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RIASSUNTO

L’utilizzo della protesi femoro-rotulea rimane controversa, principalmente a causa degli 
alti tassi di fallimenti precoci di questi impianti. Sono stati pubblicati diversi studi nel corso 
degli anni, riportando i risultati degli impianti di prima e seconda generazione. La causa più 
comune di fallimento è il malposizionamento della componente trocleare. L’utilizzo delle 
nuove tecnologie robotizzate può facilitarne il posizionamento e, quindi, ridurre i fallimenti 
precoci.

SUMMARY

Patello-femoral arthroplasty remains controversial, primarily due to the high failure ra-
tes reported. Numerous case series have been published over the years detailing results of 
various first- and second generation implants. The most common cause of failure is the mal-
position of the trochlear component. The use of new robotic technologies makes easier the 
correct implant positioning and may reduce early failures’rate.

INTRODUZIONE 

L’artrosi femoro-rotulea (AFR) è stata riportata in circa il 9% dei pazienti di età superiore 
ai 40 anni, può essere paucisintomatica oppure associata a dolore anteriore di ginocchio, 
rigidità e compromissione funzionale1. L’incidenza dell’AFR è significativamente superiore 
nei soggetti di sesso femminile (8-24% vs 2-11%) a causa della maggiore frequenza di ma-
lallineamento e displasia dell’articolazione femoro-rotulea in questa popolazione2.
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La progressione della patologia con deterioramento della cartilagine articolare è general-
mente lenta ed i sintomi possono essere controllati con metodi conservativi per molti anni. 
Se le misure conservative falliscono, sono state descritte numerose strategie di trattamen-
to per l’AFR. Queste includono: patellectomia, condroplastica, debridement artroscopico, 
trasposizione della tuberosità tibiale (antero-medializzazione sec. Fulkerson3), artroprotesi 
parziale o totale di ginocchio4. 

L’atroprotesi femoro-rotulea è stata introdotta da McKeever nel 19555 e fu il primo a 
pubblicare i risultati sul resurfacing rotuleo. Nel 1979 Blazina6 e Lubinus7 introdussero la 
prima generazione di protesi femoro-rotulea (PFR) con tecnica di resurfacing senza taglio 
femorale anteriore (Smith-Nephew-RichardsTM). I risultati sono stati controversi con alti 
tassi di revisione in protesi totale di ginocchio (PTG). Le PFR di seconda generazione sono 
state introdotte negli anni 90, la componente femorale si caratterizza per una flangia trocle-
are ampia e simmetrica che si restringe distalmente, per assicurare un corretto scorrimento 
della rotula nel solco trocleare durante la flessione8. 

La componente trocleare può essere simmetrica o asimmetrica. Quest’ultima ha la flangia 
laterale elevata, per resistere alle forze vettoriali dislocanti la rotula verso l’esterno esercitate 
dal quadricipite9. Alcuni modelli, inoltre, presentano una estensione della copertura femo-
rale oltre la troclea anatomica, prossimalmente alla corticale anteriore femorale, garanten-
do il contatto con la componente rotulea anche in estensione completa. Similmente, alcuni 
impianti possono estendersi distalmente, in modo da impedire il contatto tra la cartilagine 
articolare nativa dei condili femorali e la componente rotulea ad alti gradi di flessione10. 

Anche la forma del solco trocleare è molto variabile tra i modelli. Abbiamo modelli con 
una troclea profonda e fortemente vincolata come la Richards IIITM e modelli più aperti e 
senza vincoli come la protesi AvonTM11.

INDICAZIONI

Come per le protesi monocompartimentali, il successo delle PFR dipende fortemente dai 
criteri di selezione dei pazienti12. L’indicazione principale per la PFR è l’osteoartrosi isolata. 
Questa può essere idiopatica, spesso conseguente ad una instabilità della rotula secondaria a 
displasia, con storia clinica di gonalgia anteriore e sublussazioni o lussazioni franche della 
rotula; in alcuni casi può essere post-traumatica. Il planning pre-operatorio prevede le pro-
iezioni radiografiche standard ed una proiezione radiografica tangenziale dell’articolazione 
femoro-rotulea (realizzata con ginocchio flesso a circa 20° proiezione di Laurin) che dovreb-
bero mostrare un contatto osso su osso, mentre le proiezioni AP e o LL dovrebbero mostrare 
l’assenza di artrosi femoro-tibiale. La sola presenza di osteofiti a questo livello (Kellgren-
Lawrence tipo I o II13), così come la presenza di difetti condrali femorali isolati (senza lesio-
ne corrispondente sulla tibia), non rappresentano una controindicazione alla PFR.

L’instabilità femoro-tibiale, l’osteoartrosi tibiofemorale, la rotula bassa, le deformità in 
varo o in valgo > di 5° ed un deficit significativo dell’arco di movimento sono considerate 
controindicazioni alla PFR14, 15.
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COMPLICANZE

Le complicanze delle PFR vengono divise in precoci e tardive16. Quelle tardive sono 
rappresentate dalla progressione dell’artrosi tibiofemorale, dalla mobilizzazione delle com-
ponenti e dal gonfiore cronico.

Quelle precoci sono: gonalgia anteriore persistente, scatti o sequestri della rotula, inter-
ruzione dell’apparato estensore (in particolare frattura della rotula). L’incidenza di molte di 
queste complicanze, in particolare correlata al malposizionamento della componente trocle-
are, risulta ridotta dall’introduzione dei design più recenti17, ma spesso un posizionamento 
non corretto deriva da errori di tecnica chirurgica.

Un malposizionamento della componente femorale può provocare una eccessiva coper-
tura dei condili, maltracking rotuleo ed instabilità; un errore nella scelta della taglia o nel 
posizionamento rispetto al piano sagittale (in flesso-estensione) o coronale (varo-valgo) del-
la componente trocleare protesica è stato correlato ad un overstuffing del compartimento 
femoro-rotuleo con dolore anteriore residuo, alla presenza di sequestri della rotula o di scatti 
durante la flesso-estensione e, quindi, alla necessità di una precoce revisione19.

Solo un corretto posizionamento della componente protesica femorale rispetto ai diver-
si assi anatomici è in grado di garantire una transazione graduale tra la cartilagine nativa 
dell’articolazione e la componete protesica e, quindi, un fisiologico tracking della rotula. In 
particolare, Gadeyne e coll.18 e Leadbetter e coll.20 hanno dimostrato che il posizionamento 
della componente femorale in rotazione interna aumenta il rischio di reintervento. 

NAVIGAZIONE CHIRURGICA

La navigazione chirurgica ha dimostrato di essere uno strumento affidabile nel migliorare 
il posizionamento di un impianto protesico totale di ginocchio21. Pochi studi sono presenti in 
letteratura relativi all’impiego della navigazione computerizzata nelle protesi femoro-rotu-
lee, il più significativo è quello pubblicato da Cossey e coll.22 i quali hanno riportato i risul-
tati delle protesi Avon posizionate con l’aiuto di un sistema di navigazione computerizzata: 
il 100% degli impianti mostrava risultati eccellenti, nessun fallimento e nessuna instabilità 
post operatoria sono state riscontrate.  Altri sistemi robotici semi-attivi recentemente apparsi 
sul mercato23, 24 permettono di impiantare PFR con tecnica computerizzata. In particolare, 
questi sistemi consentono di pianificare il posizionamento ideale dell’impianto in ragione 
della specifica anatomia del paziente e di realizzarlo in maniera accurata, mediante l’utilizzo 
di manipoli dotati di frese ad alta velocità con controllo remoto. La nostra esperienza si basa 
sull’impiego del sistema robotico NAVIOTM (Smith & Nephew) nell’impianto della protesi 
femoro-rotulea Journey PFJ.

TECNICA CHIRURGICA

La via di accesso all’articolazione è di solito para-rotulea mediale, l’accesso mediale si 
estende parallelo e proporzionale alla dimensione della rotula (5-7 cm).

Una volta avuto accesso all’articolazione vengono posizionate due fiches nella regione 
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metafisaria del femore distale per una stabile fissazione del tracker all’osso (tracciante passi-
vo riflettente gli infrarossi emessi da una telecamera collegata al computer) (fig.	1). 

 

Il NAVIOTM è un sistema di navigazione e visualizzazione intraoperatoria che permette 
al chirurgo di pianificare virtualmente il posizionamento e l’allineamento della protesi nella 
posizione ottimale. L’associazione con una fresa ad alta velocità intelligente per il rimo-
dellamento dell’osso permette poi di realizzare in vivo in modo accurato e riproducibile il 
modello pianificato. Il sistema si basa sulla realizzazione di un modello virtuale dell’anato-
mia del femore distale e della troclea del paziente, senza studio TC pre-operatorio, basando-
si sull’acquisizione di punti di riferimento anatomici intra-operatori. I punti di riferimento 
principali femorali sono: la linea di Whiteside (fig.	2), il centro del ginocchio, il punto più 
prominente dell’epicondilo mediale e laterale, la corticale anteriore. Successivamente si ef-
fettua con la sonda puntiforme adoperata in modo simile ad un pennello la digitalizzazione 
(bone morphing) dell’intera superficie trocleare.

Fig.	1:	Esempio	di	posizionamento	delle	fiches	e	del	tracker	femorale.

Fig.	2:	Acquisizione	dei	punti	di	riferimento	femorali.
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Si procede poi alla pianificazione vera e propria della protesi. Il NAVIO™ propone al 
chirurgo una ricostruzione virtuale dell’anatomia del femore del paziente, consentendogli di 
variare il posizionamento dell’impianto sui tre diversi piani: sagittale, coronale e trasversale. 
Il software del sistema chirurgico stabilisce il posizionamento iniziale della componente 
femorale, utilizzando la corticale anteriore ed i punti di riferimento del ginocchio acquisiti 
durante la fase di registrazione, prediligendo di default la taglia protesica più piccola dispo-
nibile, compatibilmente con l’anatomia femorale del paziente.

È comunque sempre possibile da parte del chirurgo regolare la taglia della componente. 
Una volta stabiliti posizione e misura dell’impianto, si procede al taglio dell’osso che viene 
effettuato con una fresa intelligente ad alta velocità che rimane attiva solo fino al raggiungi-
mento della superficie ossea target (fig.	3).

 

A mano a mano che l’osso viene asportato il colore indicato sul modello si modifica (sul 
monitor viene visualizzata una scala cromatica di colori che rappresenta la profondità del 
taglio osso) fino a raggiungere la superficie target (di colore bianco).

Terminata la resezione ossea si procede all’esecuzione dei fori di fissaggio dei perni della 
componente femorale. La preparazione della rotula avviene con tecnica tradizionale, con 
strumentario dedicato di precisione che stabilisce l’entità del taglio in ragione dello spessore 
della rotula stessa. Il tempo rotuleo avviene in estensione del ginocchio, al fine di ridurre il 
grado di versione rotulea ed il conseguente stress sull’apparato estensore.

La componente rotulea utilizzata è all poly con disegno onlay simmetrico. Posizionate le 
componenti di prova si valuta il tracking femoro-rotuleo nell’intero arco di movimento in 
flesso-estensione.

Si procede infine alla cementazione delle componenti definitive (fig.	4).

Fig.	3:	Taglio	dell’osso	femorale	con	fresa	intelligente	ad	alta	velocità.
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Fig.	4:	Risultato	finale	con	le	componenti	definitive	in	situ.	

Fig.	5Fig.	5
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RISULTATI

Dal 2017 ad oggi abbiamo realizzato 9 protesi femoro-rotulee JOURNEY™ PFJ con 
sistema chirurgico NAVIO™ in 7 pazienti: 6 pazienti erano di sesso femminile e solo in un 
caso di sesso maschile con artrosi post-traumatica, mentre negli altri casi si trattava di artrosi 
isolata secondaria ad una condizione di instabilità cronica con note di displasia trocleare. 
L’età media era di 52 anni (range 38-64). Il tempo chirurgico medio è stato di 54 minuti, la 
degenza media di 2 - 3 giorni. Nessun paziente ha avuto complicanze peri-operatorie mag-
giori o minori. Non abbiamo avuto ad oggi nessun fallimento chirurgico con outcome clinici 
eccellenti, con un aumento del Kujala score pre-operatorio medio da 35 (range 5-74) a uno 
post-operatorio di 74 (range 56-91).

CONCLUSIONI

L’impianto di protesi femoro-rotulea PFJ Journey con tecnica NAVIO™ permette un’at-
tenta pianificazione delle resezioni ossee del femore distale per poter riprodurre l’anatomia 

Fig.	5:
Impianto	di
protesi
femoro-rotulea	
PFJ	Journey	con
tecnica	NAVIO™,	
controllo	rxgrafico
post-operatorio.

Fig.	5Fig.	5
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nativa della troclea ed un corretto posizionamento della componente protesica femorale sui 
diversi assi anatomici. Il controllo interattivo della procedura chirurgica, grazie a un continuo 
“feedback” da parte del computer, permette la realizzazione in modo preciso e riproducibile 
di quanto pianificato. Ciò consente di evitare gli errori più comunemente riportati in lettera-
tura causa di fallimento precoce dell’impianto protesico ripristinando il fisiologico tracking 
della rotula.  La tecnica si è dimostrata semplice e riproducibile con eccellenti outcome a 
breve termine e potenziali vantaggi per la sopravvivenza dell’impianto a lungo termine. 
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