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RIASSUNTO

Gli Autori analizzano le problematiche biomeccaniche e biologiche che si presentano
nell’affrontare l’impianto protesico della componente tibiale nel ginocchio, con particolare
riguardo ai rapporti tra metal back e scheletro tibiale, ai rapporti tra metal back e polietile-
ne, in impianti non cementati.

Considerano la loro esperienza a partire dal 1987 attraverso l’evoluzione dei sistemi
protesici non cementati e presentano una nuova componente monoblocco in tantallio.

Di quest’ultima analizzano le caratteristiche strutturali e la capacità di osteointegrazione
rispetto ai sistemi precedenti.

La filosofia della fissazione della componente tibiale nella protesi totale di ginocchio ha
seguito da sempre alcuni principi generali: la superficie di carico considerata in compres-
sione, la necessità di un’ampia copertura di superficie,  la fissazione primaria con cemento,
viti, fittoni.

La cementazione della componente tibiale priva di “metal back” che distribuisce i cari-
chi all’osso della tibia non è in grado di dare un supporto sufficiente al polietilene, deter-
minando alti livelli di micro-motilità tra il cemento e la superficie di resezione tibiale.

Il modulo di elasticità del polietilene, la sua flessibilità, non sono in grado di fornire
un’adeguata rigidità tra la protesi e la superficie articolare: si determina un carico eccentri-
co che sovraccarica le trabecole di spongiosa  e deforma il polietilene. (1)

Il “metal back” del piatto tibiale diminuisce fortemente  picchi di stress tra la superficie
protesica e la superficie dell’osso spongioso. Questo venne inizialmente previsto con l’a-
nalisi degli elementi finiti, poiché il metallo distribuisce i carichi più equamente sulla tibia
prossimale: I risultati clinici suggeriscono che la sopravvivenza a lungo termine è diretta-
mente correlata proprio a questo accorgimento. (2)

E’ acquisizione certa il rapido decremento della resistenza ossea della tibia eseguendo
la resezione ossea più distalmente: per questo oggi tutti i sistemi protesici di rivestimento
suggeriscono una resezione tibiale minima. Questa resezione tibiale minima mantiene la
resistenza della tibia prossimale ma limita evidentemente lo spazio a disposizione per la
componente tibiale. Questo problema, insieme all’introduzione di sistemi con “metal
back” ha portato alla diffusione di componenti con polietilene sottile. (3) ((4)

Da qui la minore resistenza meccanica del polietilene e la sua usura. Oggi si è ormai
stabilita la necessità di mantenere uno spessore minimo del polietilene. L’introduzione del
“metal back” ha nuovamente messo in discussione questi valori: uno studio condotto su 27
protesi tibiali rimosse per reinterventi al ginocchio ha evidenziato l’incidenza dell’usura 
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del polietilene ad alta densità con almeno 6 millimetri di spessore essere di 0,025 milli-
metri per anno. Questo ed altri dati hanno fissato uno spessore minimo del polietilene in 8
millimetri . (5)

I detriti dell’usura del polietilene nelle protesi totali di ginocchio sono particelle di
maggiori dimensioni, data la ridotta congruenza articolare, rispetto a quelli che si osserva-
no nelle protesi d’anca. L’osteolisi è quindi un fenomeno meno frequente nelle protesi
totali di ginocchio.

Il progetto di escludere la cementazione per la componente protesica tibiale in presenza
di problematiche di questo tipo, polietileni sottili, piatti metallici di spessore minimo, sem-
brava esporre al fallimento.

In realtà impiantiamo componenti tibiali non cementate a partire dal 1996, utilizzando il
sistema Miller- Galante I e II e attualmente il Nexgen, con rivestimento del piatto tibiale
in idrossiapatite a partire dal 1998.

Dall’aprile 2002 impiantiamo
piatti tibiali in tantallio.

La scelta del sistema protesico tibiale per quanto riguarda la forma ci è stata suggerita
dalla ricerca della massima conformità con la forma reale dei condili, dalla presenza di un
aumento progressivo dell’area di contatto, dalla diminuzione delle forze di stress, tutti fat-
tori condizionanti una diminuzione dell’usura del polietilene.

La scelta del TM per il metal back tibiale ha ragioni nell’alto coefficiente di rugosità
della struttura trabecolare metallica del tutto simile a quella dell’osso spongioso grazie alla
presenza di “micro spike” all’interno della struttura, rugosità che sopravanza quella già
testata del fiber metal. (6)

La nostra esperienza si avvale di 268 impianti a partire dal 1996 con il solo sistema
Nexgen: attraverso i controlli clinici e radiografici possiamo affermare l’alta percentuale di
stabilità degli impianti  effettuati.

L’introduzione del TM per gli impianti più recenti ha ulteriormente risolto problemi
connessi con l’ancoraggio sicuro tra inserto e metallo e lo spessore minimo del polietilene.

La componente tibiale in “monoblocco” elimina i movimenti di scivolamento, costitui-
sce un supporto uniforme per il polietilene, presenta caratteristiche di resistenza paragona-
bili all’osso spongioso per l’unità strutturale costitutiva simile all’osso trabecolare. La sta-
bilità primaria è affidata a due fittoni esagonali studiati a partire dal 1981, caratterizzati da
infissione a press-fit nello scheletro più resistente. (7) (8)

L’alta capacità di ancoraggio della componente in monoblocco è garantita da una poro-
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sità elevata sulle 3-D, da un modulo di
elasticità mai prima d’ora così vicino a
quello dell’osso spongioso. (9) (10)

In conclusione riteniamo che la scel-
ta del piatto tibiale metal backed sia
determinante per la stabilità della pro-
tesi, che il TM sia una soluzione quan-
to mai efficace per stabilizzare i rap-
porti tra metallo e polietilene e per
favorire l’osteointegrazione. Tutto que-
sto a costituire un’alternativa alla
cementazione del piatto tibiale. 
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