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Riassunto
Obiettivi. Le complicanze femoro-rotulee rappresentano una causa comune di revisione delle protesi 
totali di ginocchio (PTG). L’influenza dei fattori clinici e radiografici sulle prestazioni e sull’entità del 
danno delle componenti protesiche rotulee in vivo non è ben compresa. Abbiamo analizzato una 
serie di componenti rotulee espiantate da pazienti sottoposti a revisione isolata della componente 
rotula. Abbiamo ipotizzato che i pazienti sintomatici dovrebbero mostrare una tipologia di danno 
specifico relativo alla motivazione della revisione e mostrare una correlazione tra l’aumento del 
danno e la durata dell’impianto in situ.
Metodi. Abbiamo analizzato 111 componenti rotulee in polietilene espiantate da pazienti sottoposti 
a revisione di PTG tra il 2000 ed il 2011 per complicanze isolate della articolazione femoro-rotulea. 
Il tempo medio in situ delle componenti è stato di 50 mesi (range 4-200). L’età media dei pazienti 
all’epoca dell’impianto della componente rotulea era di 65 anni. Il vincolo femoro-tibiale delle PTG 
comprendeva: impianti a stabilizzazione posteriore (73), impianti a conservazione del legamento 
crociato posteriore (27), ed impianti semi-vincolati (11). Le motivazioni per la revisione erano rottura 
dell’apparato estensore, la frattura della rotula, l’instabilità, l’allentamento asettico, ed il crepitio. Le 
radiografie pre-revisione sono state analizzate per misurare il tilt rotuleo. Ogni componente rotulea 
è stata valutata per danni di superficie. La superficie articolare è stata suddivisa in 5 zone ed 
analizzata per 7 tipi di danno utilizzando una scala da 0 a 3 secondo i criteri di Hood. I pattern di 
danno sono stati classificati come: a papillon, laterale, a banda medio-laterale. L’analisi stratistica 
è stata fatta utilizzando l’ANOVA ed il test t di Student. Il livello di significatività è stato stabilito a 
P < 0,05.
Risultati. Le tipologie di danno più comuni sono state i graffi, le bruniture, e le deformazioni. Il 
punteggio medio dei danni di superficie è stato di 23 (max = 105). I pattern di danno riscontrati sono 
stati a papillon (38), laterale (33), a banda medio-laterale (35), o nessuno (5). Il tilt rotuleo radiografico 
non è stato associato ad un aumento del punteggio di danno o a specifiche tipologie di danno. Nessuna 
relazione è stata trovata tra la motivazione della revisione e la tipologia o entità del danno. L’analisi di 
regressione lineare ha dimostrato che l’aumento del tempo in situ delle componenti è stato associato 
ad un aumento della brunitura, della delaminazione, e della deformazione delle componenti (P < 0,05).
Conclusioni. Non abbiamo riscontrato alcuna correlazione tra le variabili cliniche, radiografiche e 
le tipologie di danno di superficie o le diverse tipologie di danno. I risultati del nostro studio quindi 
suggeriscono che i meccanismi di danno delle componenti rotulee avvengono in relazione al tempo 
e sono indipendenti dalla presenza di alterazioni alla articolazione femoro-rotulea nelle PTG non 
riflettendo la performance in vivo. 

Parole chiave: componente rotulea, usura polietilene, protesizzazione rotula

Summary
Objectives. Patello-femoral complications are a common cause leading to revision TKA. The 
influence of clinical and radiographic factors on the performance and wear patterns of patella 
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implants in vivo is not well understood. We analyzed a series of retrieved patellar components in patients undergoing isolated patella component 
revision. We hypothesized that symptomatic patients would show a specific wear pattern related to reason for revision and demonstrate a 
correlation between increasing damage patterns and duration of implantation. 
Methods. 111 all polyethylene patellar components from patients undergoing revision TKA between 2000 and 2011 for isolated patella-femoral 
complications were analyzed. Mean length of implantation (LOI) was 50 months (range 4-200). The average patient age at index procedure was 65 
years. The tibio-femoral constraint among the TKA implants included: posterior stabilized (73), cruciate retaining (27), and constrained condylar (11). 
The primary reasons for revision were extensor mechanism rupture, patellar fracture, instability, loosening, and crepitus. Pre-revision radiographs were 
analyzed for patella tilt. Each patellar insert was assessed for surface damage. The articular surface was divided in 5 zones and subjectively graded for 
7 types of damage using a 0 to 3 scale according to the Hood criteria. Damage patterns were classified as: bowtie, lateral, stripe, or none. Statistical 
analysis included single factor ANOVAs or the non-parametric equivalents when appropriate. The significance level was 0.05.
Results. The most common damage types were scratches, burnishing, and deformation. The average score of the surface damage was 23 
(max = 105). Damage patterns included bowtie (38), lateral (33), stripe (35), or none (5). Radiographic patellar tilt was not associated with 
increased damage scores or specific wear patterns. No relationship was found between revision diagnosis and damage score or pattern. Linear 
regression analysis demonstrated that increased LOI was associated with increased burnishing, delamination, and deformation (p < 0.05).
Conclusions. We did not found a correlation between clinical and radiographic variables, and the patella surface damage type or wear pattern. The 
results of our study therefore suggest that the mechanisms of damage of patellar components are made in relation to time and are independent 
of the presence of alterations to the patella-femoral joint in TKAs do not reflect the in vivo performance.

Key words: patellar component, patellar wear, patellar resurfacing

Introduzione
La protesi totale di ginocchio (PTG) è una procedura efficace 
e relativamente sicura per alleviare il dolore, migliorare la 
qualità della vita e ripristinare la funzione del ginocchio nei 
pazienti con artrosi refrattaria ai trattamenti conservativi 
(farmacologici, fisioterapici ed infiltrativi), rappresentando 
una delle procedure chirurgiche di maggior successo nel 
campo ortopedico. Ogni anno negli Stati Uniti vengono 
eseguite circa 700.000 procedure di sostituzione protesica 
di ginocchio, ed entro il 2030 questo numero è destinato 
ad aumentare del 673%, fino a raggiungere i 3.48 milioni di 
impianti annuali 1. Ad oggi, la sostituzione protesica anche 
della rotula durante l’intervento di PTG è ancora dibattuta 2, 
e varia considerevolemte tra i differenti paesi: Stati uniti 90%, 
Danimarca 76%, Australia 43%, Inghilterra e Galles 33%, 
Svezia 14%, e Norvegia 11% 3-5. In una recente metanalisi, 
che includeva 16 studi clinici controllati randomizzati, per un 
totale di 3465 impianti protesici di ginocchio primari, Pilling 6 
e collaboratori non hanno trovato differenze statisticamente 
significative tra i pazienti a cui era stata protesizzata anche 
la rotula e quelli a cui non era stata protesizzata, in termini di 
dolore anteriore di ginocchio, tempo chirurgico, percentuale 
di infezione, valutazione funzionale (Knee Society Score) 
e valutazione radiologica. Le complicanze collegate alla 
protesizzazione della rotula durante PTG rappresentano 
una della cause più comuni di fallimento di un impianto 
protesico di ginocchio  7. Le cause piu comuni includono: 
l’allentamento asettico, il cattivo scorrimento rotuleo, 
l’usura del polietilene, l’instabilità, l’infezione, la frattura della 

rotula, la rottura dell’apparato estensore e la sindrome del 
clunk rotuleo 5 8. Tuttavia danni ed usura della componente 
protesica rotulea sono spesso notati anche durante 
le revisioni di PTG, quando l’indicazione alla revisione 
dell’impianto protesico non riguarda la componente rotulea. 
Nonostante la prevalenza di problemi legati alla articolazione 
femoro-rotulea nelle PTG, l’impatto dei fattori clinici e 
radiografici sulle prestazioni delle componenti protesiche 
di rotula in vivo non è ben compresa. Pertanto lo scopo 
del nostro studio è stato quello di analizzare una serie di 
componenti rotulee espiantate in pazienti sintomatici per 
determinare la relazione tra i meccanismi di danno, la durata 
dell’impainto ed il contributo dei fattori che potrebbero 
influire sulle prestazioni delle PTG.

Materiali e metodi

Disegno dello studio, coorte di selezione,  
ed informazioni cliniche
Si tratta di una studio retrospettivo di 111 componenti 
rotulee espiantate da pazienti con PTG sottoposti ad 
intervento di revisione isolata della componente rotulea 
presso l’Hospital for Special Surgery di New York tra 
il 2000 ed il 2011. La coorte dei pazienti includeva 45 
donne e 66 uomini con un’età media di 65 anni (range: 
39-85 anni) all’epoca dell’espianto della componente 
rotulea. Tutti le componenti rotulee sono stati raccolte dal 
Laboratorio di Biomeccanica del nostro ospedale come 
parte del sistema di recupero delle componenti protesiche 
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crociato posteriore (27), ed impainti semi-vincolati (11). Le 
componenti protesiche rotulee sono state classificate in 
base alla tipologia di geometria articolare: semisferica (79 
impianti, 71%), a forma di sombrero (27 impianti, 24%), 
ed anatomica (5 impianti, 5%) (Fig. 1). Tutte le componenti 
erano costituite interamente di polietilene ad alto peso 
molecolare. È stata inoltre analizzata la relazione tra entità 
del danno di superficie e la posizione della componente 
rotulea rispetto a quella femorale. Il posizionamento della 
componente rotulea è stato calcolato sulla proiezione 
radiografica di Merchant, misurando il tilt rotuleo e la 
sublussazione secondo Gomes9.

espiantate, approvato dal comitato etico locale. I dati 
demografici dei pazienti sono stati raccolti dalle cartelle 
cliniche (Tab. I), tra cui l’età, indice di massa corporea, 
il tempo in situ (TIS) e l’indicazione alla revisione. Le 
componenti da noi analizzate sono rimaste in situ per una 
media di 50 mesi (range 4-200). Le componenti rotulee 
sono state espiantate per allentamento asettico, instabilità, 
frattura della rotula, rottura dell’apparato estensore, 
dolore e crepitio. La causa di revisione per 2 componenti 
rotulee era sconosciuta. Il vincolo femoro-tibiale delle 
PTG era rappresentato da impianti a stabilizzazione 
posteriore (73), impianti a conservazione del legamento 

Figura 1. Tipologie di componenti protesiche rotulee. A semisfera (A e B), a sombrero (C e D) ed anatomica (E ed F).

A

D

B

E

C

F

Tabella I. Dati demografici dei pazienti.

Numero dei pazienti 111

Rapporto uomini/donne 66/45

Età media 65 anni (range 39-85)

Indice di massa corporea medio 32 (range 20-45)

Tempo in situ medio delle componenti 50 mesi (range 4-200)

Motivazione della revisione della PTG Allentamento asettico 42 casi
Instabilità 28 casi
Frattura della rotula 15 casi
Rottura dell’apparato estensore 14 casi
Dolore 6 casi
Crepitio 4 casi
Sconosciuta 2 casi

PTG protesi di ginocchio
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L’analisi stratistica è stata fatta utilizzando l’ANOVA ed il 
test t di Student. Il livello di significatività è stato stabilito 
a P = < 0,05.

Risultati
Ogni componente protesica rotulea presentava almeno 
una tipologia di danno superficiale. Le tipologie di danno 
osservate sono state: graffi (99%), bruniture (99%), 
deformazioni (98%), buchi (70%), abrasioni (15%), 
delaminazioni (13%), ed incorporazione di detriti (10%). 
Il punteggio medio per il danno superficiale complessivo 
è stato di 25 (range 8-50) su un massimo di 105 punti 
disponibili. I graffi erano presenti mediamente su 4.9 zone 
(su 5 totali), con un punteggio medio per zona di 2,2 (max 
3). Le bruniture erano presenti mediamente su 2,9 zone 
(su 5 totali), con un punteggio medio per zona di 1,8 (max 
3). Le deformazioni erano presenti mediamente su 2.8 
zone (su 5 totali), con un punteggio medio per zona di 1,2 
(max 3). I buchi erano presenti mediamente su 2,4 zone 
(su 5 totali), con un punteggio medio per zona di 1,2 (max 
3). Le abrasioni erano presenti mediamente su 0,2 zone 
(su 5 totali), con un punteggio medio per zona di 0,05 
(max 3). Le delaminazioni erano presenti mediamente su 
0.2 zone (su 5 totali), con un punteggio medio per zona di 
0,06 (max 3). Le incorporazioni da detriti erano presenti 
mediamente su 0,1 zone (su 5 totali), con un punteggio 
medio per zona di 0,02 (max 3). Per quanto riguarda il 
pattern di usura, abbiamo osservato una usura di tipo 
laterale in 33 casi, una usura a banda medio-laterale in 
35 casi ed una usura a “papillon” in 38 casi. In 5 casi non 
siamo riusciti a distingure alcun pattern di usura. All’analisi 
radiografica del tilt rotuleo, 55 componenti mostravano 
un tilt laterale (49,5%), 10 componenti avevano un tilt 
mediale (10%), e 46 componenti non mostravano alcun 
tilt (41,5%). Analizzando la relazione tra entità del danno 
e tempo in situ, abbiamo osservato che ad un aumento 
del tempo in situ della componente rotulea protesica, 
corrispondeva una aumento nel punteggio del danno, in 
termini di deformazioni, graffi e bruniture (p  <  0,05). Il 
tilt rotuleo misurato sulle radiografie, quando presente, 
non era associato ad un punteggio aumentato di danno 
o a specifici pattern di usura. Nessuna relazione è stata 
trovata tra la tipologia di danno ed indicazione alla 
revisione o vincolo protesico. Non abbiamo riscontrato 
differenze significative tra tipologia di componente 
protesica rotulea (semisferica, a sombrero, anatomica) 
e tipologia e gravità di danno di superficie. Non è stata 
trovata nessuna correlazione tra altezza, peso del 
paziente, indice di massa corporea e qualsiasi tipologia 
di danno. 

Valutazione del danno di superficie
Le componenti rotulee, una volte espiantate dal 
paziente, sono state disinfettate in una soluzione di 
candeggina al 10% per 20 minuti, e successivamente 
lavate con un detergente delicato ed acqua di rubinetto, 
quindi risciacquate in metanolo e dopo lasciate 
asciugare all’aria e conservate in appositi contenitori. 
Gli impianti sono stati esaminati visivamente da due 
osservatori indipendenti (IDM e DO) con l’utilizzo di uno 
stereomicroscopio (ingrandimento da 6X a 10X, Wild 
Type 376788 Microscope, Heerbruug, Switzerland) 
per valutare la presenza e la gravità del danno di 
superficie. Ogni componente rotulea è stata valutata 
in base alla tipologia ed alla estensione del danno 
secondo i criteri di Hood10. Tali criteri prevedono sette 
possibili tipologie di danno (deformazioni, graffi, buchi, 
abrasioni, bruniture, delaminazioni, ed incorporazione 
di detriti) valutate su una scala da 0 a 3 (0  =  nessun 
danno, 1 = < 10% della superficie danneggiata, 2 = dal 
10 al 50% della superficie danneggiata, 3 = > 50% della 
superficie danneggiata). Ogni componente rotulea è 
stata quindi esaminata in modo indipendente avendo 
cura di distinguere tra il danno avvenuto in vivo ed i 
danni causati dal chirurgo all’atto della rimozione della 
componente durante la revisione. La superficie articolare 
di ogni componente rotulea è stata suddivisa in cinque 
zone: quattro periferiche ed una centrale (Fig. 2). 
Successivamente è stato identificato il pattern globale 
di usura del polietilene, secondo la classificazione di 
Lindsey 11. Tale classificazione prevede 3 diversi pattern: 
usura laterale isolata, usura a banda medio-laterale e 
usura a “papillon” (Fig.  3). Per le componenti rotulee 
espiantate da noi esaminate non è stato possibile 
stabilire il loro orientamento in vivo, non essendo state 
contrassegnate dal chirurgo al momento della revisione. 

Figura 2. La superficie articolare di ogni componente rotulea è 
stata suddivisa in cinque zone: quattro periferiche ed una centrale.
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presenza di pattern di usura superficiale a banda medio-
laterale, confermando che questo tipo di usura si riscontra 
normalmente col passare del tempo nelle protesi di 
ginocchio con articolazione femoro-rotulea normo allineata. 
I risultati da noi ottenuti con componenti revisionate per 
motivi legati alla articolazione femoro-rotulea protesica, 
sono stati comparati con quelli presenti in letteratura 
che fanno riferimento prevalentemente a componenti 
provenienti da PTG normofunzionanti. Tutte le componenti 
protesiche rotulee, da noi analizzate, presentavano 
almeno una tipologia di danno, indipendentemente dal 
disegno protesico (a semisfera, a sombrero, anatomico), 
così come riportato da Schwartz  12, Conditt  13, Ellison 14 
e Lindsay  11. Le tipologie di danno più frequentemente 
osservate da noi, sono state i graffi, le bruniture e le 
deformazioni. I nostri risultati sono sovrapponibili a quelli 
riportati in letteratura, con la differenza che la percentuale 
di delaminazione da noi riscontrata è molto più bassa di 
quella riscontrata dagli altri autori. Tale differenza potrebbe 
essere dovuta alla differente tecnica di sterilizzazione delle 
componenti in polietilene. Abbiamo inoltre riscontrato che 
all’aumentare del tempo in situ corrispondeva una aumento 
nel punteggio del danno, in termini di deformazioni, graffi e 
bruniture. Tale risultato è in linea con quello riportato anche 
da Conditt  13 ed Ellison 14. Abbiamo osservato che nelle 
componenti rotulee da noi analizzate, alcune tipologie 
di danno erano collegate tra di loro. Graffi, bruniture, 
abrasioni e buchi erano presenti nelle medesime zone e 
con entità sovrapponibile, come a rappresentare un unico 
modello di danno oppure un modello di danno sequenziale, 
confermando l’ipotesi proposta da Conditt 13. Per quanto 
riguarda il pattern di usura, abbiamo osservato una usura 
di tipo laterale nel 33% dei casi, una usura a banda 
medio-laterale nel 35% dei casi ed una usura a “papillon” 
nel 38%. Nel 5% dei casi non siamo riusciti a distingure 
alcun pattern di usura. La presenza di questi pattern di 
usura, sovrapponibili a quelli osservati in componenti 
rotulee normofunzionanti evidenzia come l’usura sia un 

Discussione
Presso il nostro Laboratorio di Biomeccanica è stato 
eseguito il primo studio su componeti rotulee espiantate, 
e sono state descritte le diverse tipologie di danno per 
le componenti protesiche in polietilene (inserti tibiali 
e component rotulee). La nostra serie di componenti 
rotulee espiantate, è la piu numerosa presente attualmete 
in letteratura ed è la prima che include solo component 
espaintate per complicanze femoro-rotulee. Schwartz e 
collaboratori 12 hanno riscontatrato la presenza di differenti 
tipologie di danno di superficie, individuando però un 
comune pattern di usura, definito a” papillon” in uno 
studio su 17 componenti rotulee espiantate. Tale studio 
includeva 12 impianti di ginocchio Total Condylar e 5 
Kinematic Condylar. La spiegazione di un unico pattern, 
potrebbe essere dovuta alla simile tipologia di impianto 
con cui si articolavano le componenti protesiche rotulee, 
appartenendo questi 2 impanti alla prima generazione 
di PTG, ed avendo un design protesico femorale non 
troppo accomodante per la componernte rotulea. Conditt 
e collaboratori  13 in un studio su 85 componenti rotulee, 
comprendenti 3 differenti designi protesici rotulei (a 
semisfera, a sombrero, anatomico), hanno riscontrato 
che le componenti che sono rimaste in situ per 2 o più 
anni, presesntavano un danno maggiore (bruniture, 
delaminazioni). Tuttavia, le loro componenti rotulee erano 
state espiantate per differenti cause ed il contributo 
dell’allineamento femoro-rotuleo non era conosciuto. In 
un studio post-mortem, Ellison 14 ha riscontrato una forte 
correlazione tra l’entità del danno di superficie ed il tempo 
in situ, analizzando 24 componenti rotulee espiantate 
da cadaveri. La presenza di 3 differenti pattern di usura 
invece, è stata riportata da Lindsay11 e collaboratori 
in uno studio di 13 componenti rotulee espiantate da 
PTG per ragioni non collegate alla articolazione femoro-
routela. Ellison 15 e collaboratori hanno confermato in vitro, 
utilizzando un simulatore di articolazione femoro-rotulea, la 

Figura 3. Diversi pattern di usura. Usura a banda medio-laterale (A), usura laterale isolati (B) e usura a papillon (C).

A B C
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processo che avviene indipendentemente dal fatto che 
una rotula protesica sia o non sia ben funzionante. Il 
nostro studio presenta alcune limitazioni, comuni in molti 
studi che riguardano componenti protesiche espiantate. 
In primo luogo, non conoscevamo l’orientamento in vivo 
delle componenti protesiche rotulee, non essendo state 
contrassegnate dal chirurgo all’atto della rimozione. Non 
eravamo a conoscenza del metodo di sterilizzazione del 
polietilene, e quindi dell’entità di degradazione ossidativa 
delle componenti protesiche rotulee.

Conclusioni 
L’usura della componente rotulea nelle PTG è molto 
commune. Non abbiamo riscontrato alcuna correlazione 
tra le variabili cliniche, radiografiche e le tipologie di danno 
di superficie o le diverse tipologie di danno. I risultati del 
nostro studio quindi suggeriscono che i meccanismi di 
danno delle componenti rotulee avvengono in relazione al 
tempo e sono indipendenti dalla presenza di alterazioni 
alla articolazione femoro-rotulea nelle PTG non riflettendo 
la performance in vivo. 
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