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INTRODUZIONE

Le finalità che vengono oggi ricercate al momento di un impianto protesico sono certa-
mente da un lato il risultato clinico e dall’altro la durata nel tempo.

Queste due realtà sono strettamente correlate tra di loro come lo sono i due aspetti cui
bisogna porre attenzione nella gestione di un intervento protesico, quello clinico e quello
strettamente collegato alle caratteristiche biomeccaniche dell’impianto.

Le gestione clinica del paziente comprende tutte quelle attenzioni e procedure che
vanno dall’asepsi nell’ambiente ospedaliero, alla durata dell’intervento, alla gestione del
recupero del sangue alla riabilitazione ecc.

Per il trattamento del ginocchio artrosico il tipo di protesi più largamente usato è quello
a scivolamento con o senza stabilizzazione posteriore, che può essere ottenuta o con siste-
ma a camma o grazie alla particolare struttura ultracongruente dell’inserto.

La protesi a scivolamento, proprio per le caratteristiche di “libertà”, senza costrizioni,
richiede una tecnica chirurgica molto precisa, che assicuri una stabilità in varo-valgo, un
corretto asse, un allineamento torsionale corretto che garantisca un trecking rotuleo fisiolo-
gico, con un arco di mobilità quanto più ampio.

BASI ANATOMICHE

La filosofia della protesi a “pivot mediale” si basa sugli studi eseguiti da Pinskerova V.,
Freeman M. ed altri, che descrivono la dinamica articolare del ginocchio durante la flesso
estensione, differenziando il comportamento mediale dal laterale.

Questi autori, mediante sezioni di ginocchio di cadavere e studi dinamici su RMN a
vivente hanno dimostrato come il condilo mediale si trasli posteriormente molto di meno
di quanto invece non faccia il condilo esterno.

Il condilo mediale pivota sul piatto tibiale con una escursione minima, mentre il condilo
esterno a partire dai 45° di flessione si trasla posteriormente, movimento questo, favorito
della convessità del piatto tibiale esterno e consentito della notevole mobilità del menisco
esterno, contrapposta invece alla concavità del piatto mediale e alla stabilità del menisco
interno.
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Questo tipo di dinamica articolare è mantenuta dalla morfologia diversa dei due condili
femorali e tibiali, dalla presenza dei menischi, che hanno caratteristiche di mobilità diver-
se, dalle strutture legamentose ed infine dalle strutture muscolari.

Al momento dell’impianto di una protesi vengono a mancare la particolare struttura
delle componenti ossee, le strutture meniscali, ed in parte quelle legamentose, persistendo
di quest’ultime i collaterali, popliteo, i rinforzi capsulari e non sempre il LCP.

Viene sempre sacrificato il LCA che certamente oltre ad avere funzioni di stabilizzazio-
ne meccanica, possiede importanti funzioni propiocettive.

Al fine di garantire una mobilità in flesso estensione sovrapponibile al fisiologico è
necessario sostituire tali strutture.

BASI BIOMECCANICHE E DETTAGLI DI TECNICA CHIRURGICA

Contrariamente alle protesi totali d’anca, dove nel corso degli ultimi decenni, molto è
stato fatto per migliorare l’interfaccia stelo-cotile, con caratteristiche strutturali sia a livello
del design e sia del tipo di materiale, con l’avvento della ceramica-ceramica, del metallo-
metallo, del “durasul” ecc...., nelle protesi di ginocchio l’unica interfaccia possibile è il
metallo polietilene (UHMWPE).

Con l’intento di ridurre l’usura ed evitare le problematiche collegate con questa inter-
faccia sono state studiate diverse alternative quali i piatti rotanti, i traslanti, i menischi
mobili e l’aumento delle superfici di contatto tra il metallo ed il polietilene al fine di
aumentare le superfici di contatto e quindi diminuire la concentrazione del carico.

Nella protesi a pivot mediale l’aumento della congruenza, in linea con le basi biomecca-
niche prima accennate, è realizzato in maniera diversa tra il condilo mediale ed il laterale.

Infatti, mentre a livello del mediale esiste una congruenza stabilizzante, nel laterale l’as-
se antero posteriore consente un’escursione del femore sulla componente tibiale di circa 15
gradi.

La componente femorale è conformata con i due condili costituiti da se-
zioni di sfera con raggio antero posteriore corrispondente ai raggi dell’in-
serto tibiale, mentre in laterale il raggio di curvatura è costante (Fig. 1).

Il tipo di congruenza che caratterizza quest’impianto associata al raggio
costante consentono sia la realizzazione di un “roll-back asimmetrico” tra
il condilo mediale ed il laterale, come avviene fisiologicamente, senza
stress, nei movimenti di flesso-estensione, esistendo una tensione unifor-
me delle strutture legamentose e capsulari periferiche, ed inoltre la possibilità di sacrificare
il LCP, ove sia necessario, senza modificare le componenti metalliche dell’impianto.

Il tipo di congruenza infatti consente automaticamente la stabilizzazione posteriore
senza dover ricorrere a sistemi tipo camma.

La presenza di compenente femorale dx e sx, con un angolo di divergenza della troclea
di 3,6 gradi consente una migliore “accoglienza” della rotula, protesizzata o no.

Nel centraggio rotuleo riveste particolare importanza la possibilità di dare alla compo-
nente femorale i gradi di extrarotazione che ogni ginocchio richiede.

Dall’esperienza chirurgica e dagli studi anatomici, si evince come la conformazione dei
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condili femorali sia diversa in ogni ginocchio e che quindi nello stabilire l’asse di resezio-
ne dei condili posteriori, al fine di realizzare un parallelismo uniforme tra i due comparti-
menti, sia necessario modificare i gradi di rotazione mediante l’uso di una mascherina che
consente  uno standard di extrarotazione di 3°.

Nei casi invece in cui la intrarotazione del condilo mediale sia fuori dai
canoni di normalità (Fig. 2), situazione che creerebbe in flessione, nel
caso si procedesse ad una resezione standard, una tensione mediale con
una lassità laterale, è possibile usare un tensionatore e centratore che dà
invece automaticamente la giusta tensione legamentosa ed i parallelismo
dei piani di resezione.
La corretta inclinazione del piano osteotomico in flessione garantisce sia
la stabilità, sia il parallelismo tra i due piani femorale e tibiale e sia la

giusta inclinazione dello scudo anteriore al fine di creare un piano di scorrimento ottimale
della rotula.

L’osteotomia tibiale, guidata della guida extramidollare, sarà perpendicolare all’asse
diafisario in antero posteriore.

Per quanto riguarda invece l’inclinazione posteriore, riteniamo che que-
sta debba essere sovrapponibile allo sloop fisiologico intendendo per fisio-
logico quel piano perpendicolare alla tangente del bordo anteriore della
metafisi, che a sua volta presenta un angolo variabile con l’asse diafisario
(Fig. 3).

Facendo riferimento all’angolo formato tra asse diafisario e la inclinazio-
ne del piatto, tale angolo può variare in un range che va da 6° a 22°.

Il posizionamento della componente tibiale, secondo questo criterio,
assicura sia il mantenimento dell’inclinazione del piatto rispetto alle struttu-
re muscolari e legamentose anatomiche e sia la distribuzione delle forze di
carico su un piano perpendicolare all’asse della trabecolatura metafisaria, a
sua volta parallela alla tangente anteriore della metafisi.

MATERIALI E METODI

Sulla scorta di queste considerazioni sono stati valutati i risultati clinici e radiologici,
ottenuti su un campione di 540 impianti primari, eseguiti su pazienti di età variabile tra i
60 e gli 83 anni.

I dati preoperatori sono stati introdotti in una scheda di valutazione computerizzata che
si basa sull’impostazione della scheda HSS Knee Score, con l’aggiunta di alcune valuta-
zione del paziente di tipo soggettivo.

Tutti i pazienti sono stati studiati seguendo un protocollo radiologico standardizzato con
proiezioni in AP ortostatico, AP normale, LL, assiali di rotula, Rosemberg, eseguiti in pre-
op, post-op immediato a 2,6 e 12 mesi.

È prematuro poter estrapolare dati di tipo comparativo pre/post, sulla scorta di valuta-
zioni basate sulla scheda HSS, a causa del breve periodo di controllo 1/8 mesi, ma possono
trarsi delle iniziali considerazioni in base a criteri clinici e radiologici generali.

Volume nº 29 - Anno 2002

– 31 –

Figura 2

Figura 3



La curva di apprendimento della tecnica chirurgica è stata breve, grazie alla semplicità e
completezza dello strumentario ed al facile raggiungimento del bilanciamento articolare.

La gamma di misure delle varie componenti sono risultate sempre sufficienti a soddisfa-
re le diverse misure del femore e della tibia con i relativi inserti in polietilene.

Dal punto di vista della valutazione clinica un dato costante nell’uso di quest’impianto
è stata la ripresa dell’arco di mobilità sia in estensione che in flessione.

Già nel postoperatorio immediato la totalità dei pazienti sono riusciti a raggiungere
facilmente i 90° migliorando nei giorni successivi fino ai 100° con una risposta attiva del
quadricipite valida ed efficace.

I pazienti hanno dimostrato sempre piena soddisfazione del risultato sia della rapidità
della ripresa funzionale nei termini del ROM e sia del grado di autonomia negli atti della
vita quali scendere e salire ed alzarsi dalla sedia. Per eseguire questo movimento, la mag-
gior parte dei pazienti non sente la necessità di far forza sui braccioli.

CONCLUSIONI

È prematuro poter trarre conclusioni definitive a lungo ter-
mine sia funzionali che di durata, ma dalla valutazione dei
risultati immediati clinici e radiologici (Fig. 4), dai presuppo-
sti biomeccanici, che hanno guidato la progettazione di que-
sta nuova ‘filosofia’ protesica e in base ai risultati ottenuti
dall’autore, prossimamente pubblicati, riteniamo che esistano
i presupposti sufficienti a motivare l’uso di quest’impianto,
riservandoci di comunicare in futuro le nostre valutazioni con
follow-up più lungo.

RIASSUNTO

Il nostro studio si basa sulle valutazioni dei presupposti biomeccanici che caratterizzano
l’impianto e sui primi risultati ottenuti su un campione di 540 ginocchia operate tra il mag-
gio 2001 e settembre 2002.

L’interpretazione della cinematica del ginocchio, nel movimento di flesso-estensione
contemporaneo alla intra ed extra rotazione si è basata sugli studi di Pinskerova e
Freemaan e sulla scorta di questi sudi si è cercato di dare una motivazione al design della
protesi, che comporta una filosofia di movimento e di stabilità intrinseca diversa dagli altri
modelli.

Dopo qualche accenno sulla tecnica chirurgica sono stati valutati i primi risultati clinici
e radiologici, che se pur con follow-up brevissimo, possono considerarsi soddisfacenti.
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