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NELLA PROTESIZZAZIONE DEL GINOCCHIO:

CONSERVAZIONE O SACRIFICIO?
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Per diversi anni ci siamo adoperati per conservare, ogni volta che fosse possibile, il
LCP, curando la conservazione della sua pasticca di inserzione tibiale, o praticando un
release della sua inserzione sul margine posteriore della tibia.

Specialmente nei pazienti meno anziani o nelle ginocchia meno rovinate dall'artrosi esi-
ste difatti la possibilità di un LCP valido e che possa rimanere valido anche in futuro.

Questa era – ed in parte è ancora – per noi una indicazione alla conservazione del LCP.
Ma nelle gravi deformità assiali, specialmente in varo, il legamento è generalmente

retratto e la sua sezione è necessaria per un corretto allineamento dei segmenti scheletrici.
Del resto la letteratura è divisa, 50% e 50% circa, sulla utilità o meno della conservazio-

ne del LCP.
Molti AA., fautori della conservazione, sostengono che la sua presenza conservi al

ginocchio una migliore sensibilità propriocettiva, che ne regola meglio i movimenti.
(Buechel, Pappas Harmeling) (1).

Altri AA. invece, osservano che un ginocchio protesizzato non è più un ginocchio fisio-
logico, ma è oramai un ginocchio meccanico, con caratteristiche assai simili a quelle del
ginocchio primitivo, ma comunque diverse. E che una stabilizzazione meccanica posterio-
re, oltre che assicurarne la stabilità nei tempi, anche in presenza di un eventuale futuro
cedimento del LCP, ne migliora l’articolarità. (Oshner, Dorr, Gronley, Insall, Freeman) (2).

Indubbiamente la ripresa post-operatoria dell’articolarità, ci sembra, per quanto concer-
ne la nostra esperienza, più rapida, anche se con il tempo non si notano, in media, partico-
lari differenze fra ginocchia con LCP conservato o meno.

Si potrebbe osservare che in caso di infezione invincibile e conseguente artrodesi un
ginocchio postero-stabilizzato offre dal lato femorale una minore superficie ossea per l’ar-
trodesi.

Ma in tal caso, in genere, quando si arriva all’artrodesi la distruzione ossea è tale da non
individuare differenze fra l’uno e l’altro modello di protesi.

Nel nostro Istituto, per ora, non ci poniamo il problema. Evitiamo le acrobazie chirurgiche
necessarie per conservare la pasticca di inserzione del LCP, che del resto molte volte si inse-
risce non tanto su di essa quanto prevalentemente sulla faccia posteriore del piatto tibiale.

Del resto questa pasticca è sempre molto piccola, perché piccolo è lo spazio ad essa
riservato dai piatti tibiali protesici, e non di rado essa si rompe nel corso dell’intervento.

In qualche caso, nel passato, la abbiamo sintetizzata.
Ora invece resechiamo il piatto tibiale sempre il meno possibile, anche per appoggiare il
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piatto protesico nella zona più larga e più resistente dell’epifisi.
Se dopo il taglio tibiale l’inserzione distale del LCP è conservata, il legamento è robu-

sto e ben trofico ed il paziente non è troppo anziano, conserviamo il legamento; diversa-
mente impiantiamo senza problemi una protesi postero stabilizzata.

In questo caso cementiamo sistematicamente, oltre che la componente protesica tibiale,
anche quella femorale.

Anche questo, tuttavia, è un procedimento opinabile, in quanto da parte di alcuni AA. è
stato osservato che la stabilità dell’impianto protesi-osso sembra migliore nelle protesi non
cementate che in quelle cementate. (Moran, Scuderi, Insall, Buechel, Keblish) (3)

Personalmente ritengo che qualora i tagli femorali siano risultati perfetti e la protesi di
prova risulti bene adesa all’osso, una componente femorale non cementata possa dare per
lo meno le stesse garanzie di tenuta di una cementata.

Fermo restando il fatto che, all’occorrenza, una protesi non cementata si toglie più diffi-
cilmente di una cementata.

Con l’adozione delle protesi a piatto mobile, riferendoci alla esperienza di numerosi
AA., specie Americani (Stiehl, Tennis, Komispek) l’uso di protesi postero-stabilizzate, con
sacrificio del LCP, sarebbe preferibile, in quanto migliorerebbe l’articolarità del ginocchio,
sia per la flessione massima, sia per la stabilità in flessione, nella quale il cosiddetto “lift
off” non sarebbe più sbilanciato dalla presenza del LCP.

RIASSUNTO

L’A. esprime alcune considerazioni tratte dalla letteratura e dalla personale esperienza
sulla conservazione o meno del LCP nella protesizzazione del ginocchio.

Conclude che anche alla luce delle altrui esperienze il problema praticamente non si
pone. Se il soggetto è giovane ed il LCP è valido può essere conservato se il taglio lo con-
sente. Diversamente la soluzione di una protesi postero-stabilizzata è sempre ottima.

Di recente, tuttavia, è stata consigliata come soluzione elettiva nelle protesi a piatto mobile.
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