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12 ANNI DI FOLLOW-UP CON LA PROTESI DI
GINOCCHIO L.C.S. A PIATTO TIBIALE ROTANTE

E. LALLA, G. PERNA, E. MARASCO

Clinica “Villa Esther E. Percesepe” - Avellino

INTRODUZIONE

Sulla base dell’esperienza maturata nell’impianto di protesi totale ginocchio, riteniamo
che un successo a lungo termine sia strettamente connesso ad una attenta selezione del
paziente, ad un adeguato disegno protesico, e ad una buona tecnica chirurgica.

Il paziente ideale è quello che presenta una sintomatologia marcata renitente al tratta-
mento conservativo, limitazione delle attività quotidiane, gravi alterazioni radiologiche con
perdita dello spazio articolare.

Controindicazioni al trattamento sono una infezione attiva, la distruzione del meccani-
smo estensore, un marcato deficit neurologico degli arti inferiori.

Con la grande varietà di protesi disponibili oggi sul mercato, è impossibile stabilire la
superiorità di un disegno rispetto all’altro.

Caratteristiche comuni a tutti gli impianti sono la conformità dell’articolazione tibio-
femorale, il risparmio o il sacrificio del L.C.P., la forma e profondità dell’articolazione
patello-femorale, l’uso di un piatto mobile.

Le protesi a superficie fissa danno buoni risultati nel 90% dei casi, anche se l’età media
dei pazienti nelle varie casistiche è più elevata.

Non di meno, l’assenza di rotazione, con i conseguenti carichi eccessivi ed anomali sul
polietilene e sul piatto tibiale, comporta maggiori rischi di usura e scollamento.

Una congruenza senza mobilità fa sì che gli sforzi di taglio e le forze torsionali possano
essere trasmesse all’interfaccia di fissazione causando così lo scollamento dell’impianto.

L’inserto fisso ha sempre un notevole potenziale per l’usura asimmetrica, mentre l’in-
serto mobile determina un auto-allineamento post operatorio.

Il movimento dei menischi naturali consente la rotazione, la traslazione ed il rollback;
quest’ultimo è impedito da una congruenza senza mobilità.

La questione è particolarmente importante perché, mentre nell’anziano è accettabile una
perdita di rotazione, nel paziente più giovane è maggiore la richiesta funzionale.

Inoltre, come dimostrato da numerosi lavori scientifici, durante il ciclo del passo vi è
una rotazione interna compresa fra 5° (fase di appoggio) e 10° (fase di slancio), quindi un
certo grado di rotazione è necessaria anche solo per camminare.

Pur considerando che in una PTG in nessun caso è possibile riprodurre la cinematica
normale di un ginocchio, a nostro parere la protesi a piatto rotante rappresenta il miglior
compromesso possibile.

La protesi L.C.S. (low contact stress) rimane la più usata tra le protesi a menischi mobili.



Il disegno iniziale prevedeva due superfici mobili indipendenti che scorre-
vano su due binari con il risparmio dei due crociati o del solo L.C.P.
La nostra casistica comprende 311 pazienti (197 rivisti) con un F.U. medio
di 7.8 aa. Il rapporto donna uomo è di 6:1.
Le ragioni di questa prevalenza femminile vanno ricercate, a nostro avvi-

so, nella realtà rurale nella quale il nostro gruppo si trova ad agire, nel morfotipo che di
solito giunge alla nostra osservazione, nella scarsa prevenzione praticata nel periodo post-
menopausa.

CONSIDERAZIONI

Abbiamo impiantato 12 LCS APGlide con risparmio del L.C.P. con risultati controversi,
dei nostri impianti, in 127 casi abbiamo utilizzato protesi non cementate e in 70 casi
impianti cementati. 2 i reimpianti effettuati e solo in 11 casi abbiamo protesizzato la rotula

La valutazione dei risultati (effettuata con esame clinico, grafico, intervista telefonica,
sistematizzata in maniera retrospettiva con la HSS Knee rating scale, ed in senso prospetti-
co con la Scheda di valutazione elaborata dal prof. C.Hamelynk con score pre e post-ope-
ratorio), ha fornito i seguenti risultati:

• Buoni – eccellenti nel 92% dei casi;

• Discreti-insufficienti nel 8% dei pazienti (Dolore, Scarso range articolare, Scarsa auto-
nomia ➞ deambulazione con bastone i motivi degli insuccessi).

In conclusione, riteniamo che la L.C.S. può rappresentare la protesi di scelta soprattutto
nei pazienti più giovani e con maggiori richieste funzionali.

Esistono però ancora dei punti controversi sui quali è attualmente volta la nostra attenzione:

• Esiste il problema dei detriti sulla superficie inferiore del polietilene?

• Il movimento di traslazione anteriore-posteriore deve essere presente insieme con la
rotazione?

• Quale dovrebbe essere l’asse di rotazione delle superfici meniscali?

• Il LCP deve essere mantenuto o è preferibile una stabilizzazione posteriore?

• In quest’ultimo caso, come dovrebbe avvenire?

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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