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riAssunto
Scopo del presente lavoro è stato quello di rivedere i casi com-
plessi di pazienti sottoposti a trattamento chirurgico con artro-
protesi di ginocchio presso la Clinica Ortopedia dell’Università 
di Padova e di confrontarne i risultati con la letteratura.
I casi presi in esame rappresentano il 19 % delle protesi di 
ginocchio Optetrak ® impiantate in cinque anni tra il 2003 e 
il 2008. Abbiamo valutato clinicamente 16 pazienti mediante 
esame clinico radiografico e l’assegnazione di un punteggio 
seguendo gli score dalla scheda dell’HSS (Knee Score dell’Ho-
spital for Special Surgery di New York), estrapolando i parame-
tri di QoL dei singoli pazienti e chiedendo loro di esprimere un 
giudizio personale sul risultato ottenuto (Sentiment). Radiografi-
camente sono stati presi in esame i paramenti della scheda KSS 
mediante radiogrammi standard in proiezioni AP ed LL e quan-
do disponibili, le proiezioni per rotula a 45° 1, tralasciando gli 
angoli gamma e sigma perché vincolati dal tipo di impianto 
protesico. Le indicazioni chirurgiche del gruppo studiato sono 
state poste in 2 casi per fratture post traumatiche, 2 casi per 

fratture periprotesiche, 4 pazienti per mobilizzazione asettica e 7 casi per mobilizzazione settica del primo impianto. In un caso 
per risolvere un’anchilosi post traumatica.
I risultati ottenuti nei casi oggetti dello studio (5 m-11 F) con un età media di 61 aa. (29-84 aa. min/max), con un follow up medio 
di 46 mesi (18-54 min/max) e un BmI medio di 34,2 per gli uomini e 27, 4 per le donne, hanno evidenziato per 9 pazienti un 
punteggio medio di 76 ritenuto “buono” in base ai parametri KSS, sufficiente per quanto riguarda la QoL (SF36) e in linea con le 
proprie aspettative rispetto al giudizio personale espresso.
Lo studio ha evidenziato la difficoltà oggettive nel pianificare preoperatoriamente le perdite di sostanza ossea pur essendo il nostro 
un centro di riferimento con a disposizione uno strumentario completo e all’avanguardia negli anni studiati; i fallimenti più significa-
tivi li abbiamo riscontrati nelle mobilizzazione settiche sino a quando non si è scelta una linea guida comune che è ricaduta sulla 
tecnica two stage e nelle complicanze dovute all’elevato BmI dei pazienti con conseguente minor compliance riabilitativa e un usura 
precoce delle componenti sottoposte al carico; inoltre segnaliamo nella nostra esperienza che l’anemizzazione post operatoria è 
risultata una costante nonostante l’uso del tourniquet, pertanto è consigliabile l’autodonazione quando possibile, la possibilità di 
ricorrere alla stimolazione con eritropietina nella preparazione all’intervento e comunque ottenere un valore Hb di 13 g/dl prima 
dell’intervento con approccio complesso come i casi selezionati in questo studio.
In definitiva il sistema protesico Optetrak ha soddisfatto in tutti i casi le scelte chirurgiche intraoperatorie anche grazie alle capacità 
di adattamento sia degli strumenti a disposizione rispetto all’operatore che viceversa e i risultati ottenuti sono sovrapponibili a quelli 
consultati in letteratura.

Parole chiave: revisione protesi di ginocchio, artroprotesi di ginocchio, reimpianto, mobilizzazione settica, mobilizzazione asettica

summAry
the purpose of this study is to review complex cases of patients treated with knee replacement surgery at the Orthopaedic and 
trauma Clinic of the University of Padua and to compare the results with the literature.
the cases examined represent 19% of the Optetrak ® knee prosthesis implanted in five years, between 2003 and 2008. We clini-
cally evaluated 16 patients by clinical examination and by the assignment of a score following the HSS system (Knee Score Hospital 
for Special Surgery in New York). moreover, the parameters of QOL of the individual patients were extrapolated and the patients 
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introduZione
È un dato di fatto che negli ultimi anni il numero di protesi di 
ginocchio sia costantemente aumentato grazie alla maggio-
re affidabilità degli impianti e per una maggiore richiesta 
funzionale dei pazienti per i quali la comunità scientifica ha 
unanimemente riconosciuto anche una precocità in termini 
di età media rispetto al passato. Questo aumento però de-
termina anche una maggiore possibilità di fallimenti. 
Riteniamo però che rispetto ad un primo impianto, in cui 
quasi sempre vi sono certezze riguardo le scelte che un 
chirurgo si troverà a fare, nei casi complessi, nelle revi-
sioni o negli sfaceli post traumatici non ci si può affidare 
solo alla fantasia e all’esperienza dell’operatore e secon-
do noi né si può totalmente affidare alla tecnica computer 
assistita (CAS).
Ad ogni modo quando si è costretti ad impiantare un si-
stema protesico invasivo, semivincolato, fittato che sia, si 
tratta sempre di un intervento chirurgico il cui scopo ad 
oggi non può più essere considerato solo un “trattamento 
di salvataggio”.
Nei casi in cui ci si trovi di fronte ad un ginocchio che 
necessita di un impianto da revisione, va sempre conside-
rato un fallimento e un insuccesso, nelle cui cause vanno 
ricercate caparbiamente le possibili soluzioni.
Pertanto in tali situazioni il problema principale e punto 
di partenza fondamentale è giungere alla diagnosi per 
escludere i casi in cui la revisione sia controindicata e per 
pianificare i passi clinico chirurgici 2.

mAteriAli e metodi
Lo studio descrittivo è stato condotto selezionando 16 pa-
zienti (5 m; 11 F) il cui caso è stato giudicato “complesso”, 

giunti alla nostra attenzione e quindi trattati chirurgicamen-
te con artroprotesi Optetrak da marzo 2003 al 2008 che 
rappresentano il 19% delle protesi impiantate nello stes-
so periodo presso la Clinica Ortopedica Universitaria di 
Padova. L’età media dei pazienti rilevata è di 61,5 anni 
(range 29-84) con un BmI medio di 34,2 per gli uomini e 
25,7 per le donne al momento della diagnosi. Il follow up 
medio è di 46 mesi (18-54 min/max) (tab. I).
Le indicazioni chirurgiche del gruppo studiato sono state 
poste in 2 casi per fratture post traumatiche, 2 casi per 
fratture periprotesiche, 4 pazienti per mobilizzazione aset-
tica e 7 casi per mobilizzazione settica del primo impian-
to. In un caso per risolvere un’anchilosi post traumatica.
Eccetto un unico caso in cui abbiamo ritenuto utile una 
tecnica in tre tempi, in tutti i restanti casi di mobilizza-
zione settica è stato effettuato il trattamento “two stage” 
utilizzando lo spaziatore antibiotato cementato fisso in 
tutti i casi (Figg. 1, 2).
Gli impianti rimossi, 13 in tutto, erano protesi di primo 
impianto a sacrificio del crociato in 7 casi, a ritenzione 
del crociato in 3 casi, 2 protesi a stabilità posteriore e 1 
protesi vincolata a cerniera 
In 14 casi abbiamo usato fittoni sia per la tibia che per 
il femore, in 2 casi solo fittoni tibiali; in 12 casi abbiamo 
utilizzato innesti ossei omologhi da banca, in 4 casi riem-
pimenti di cemento. Uso quasi costante è stato quello di 
blocchetti mono o bi compartimentali, in 3 casi abbiamo 
usato coni in tantalio.
In 2 pazienti con rottura dell’apparato estensore, uno dei 
quali non accidentale, abbiamo praticato in un caso la 
sutura primaria con “plastica a V” che preferiamo all’oste-
otomia della ttA, in un caso correttamente preventivato 

were asked to express a personal evaluaiton on the result (Sentiment). Radiographs were examined through KSS card standard ra-
diographs in AP and LL projections. When available, projections for patella at 45° were investigated, with fixed angles gamma and 
sigma due to the type of prosthesis. the surgical indications of the group were the following: 2 cases for post traumatic fractures, 2 
cases for periprosthetic fractures, 4 patients for aseptic loosening and 7 cases for septic loosening of the first plant. Finally, a post-
traumatic ankylosis resolution was considered.
the group is composed as follows: 5 m-11 F; mean age: 61, (29-84 min / max); mean follow-up: 46 months (18-54 min/max); 
average BmI: 34.2 for men and 27,4 for women. 
In a subset of 9 patients an average score of 76, considered “good” according to the KSS parameters, was obtained. this score is 
sufficient with respect to QoL (SF36) and in line with the expectations from the personal evaluations.
the study has highlighted the objective difficulties in the pre-operative estimate of bone loss, even though our centre has been through 
the years at the forefront of the developments in this field and possesses state-of-the-art equipment. 
the most significant failures occurred for septic loosening, however a definitive adoption of the two-stage technique has led to 
improvements in this direction. We have also encountered complications due to the high BmI of the patients, resulting in a lower 
rehabilitative compliance and a premature wear of the components subjected to loading. 
We point out that, in our experience post-surgery anaemia has always occurred despite the use of tourniquet; we therefore recom-
mend self-blood donation when possible or the stimulation with erythropoietin in preparation for the surgery. Either way, the key 
goal in complex cases such as those selected in this study, is to obtain a value of Hb 13 g/dl prior to the surgery. In conclusion, 
the prosthetic system Optetrak, in conjunction with the flexibility of both the instruments used and the operators, is in all cases to be 
considered satisfactory for the intraoperative surgical choices. the results obtained are comparable to those reported in the literature.

Key words: revision knee replacement, knee replacement, septic loosening, aseptic loosening
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abbiamo usato il trapianto da cadavere con allograft 3.
La rotula è stata protesizzata in 7 pazienti su 16, mentre 
4 sono state le riprotesizzazioni anche di rotula.
La valutazione dei pazienti è avvenuta mediante esame 
clinico radiografico e l’assegnazione di un punteggio 
seguendo gli score dalla scheda dell’ISS (Knee Score 
dell’Hospital for Special Surgery di New York), estrapo-
lando i parametri di QoL dei singoli pazienti mediante la 
scheda di valutazione SF36 e chiedendo loro di esprime-
re un giudizio personale sul risultato ottenuto (Sentiment). 
Radiograficamente sono stati presi in esame i paramenti 
della scheda ISS mediante radiogrammi standard in pro-
iezioni AP ed LL e quando disponibili, le proiezioni per 
rotula a 45°, tralasciando gli angoli gamma e sigma per-
ché vincolati dal tipo di impianto protesico.
Ogni paziente è stato infine studiato grazie all’inserimen-
to dei dati in un database appositamente creato per mez-
zo del quale è stato possibile ottenere un’analisi statistica 
con il metodo di Kaplan-meier per sviluppare le curve di 
sopravvivenza mettendole a confronto con il test genera-
lizzato di Wilcoxon, considerando statisticamente signifi-
cativi i valori con intervallo di confidenza p < 0,05.

VAlutAZione pre operAtoriA
La valutazione pre operatoria clinica radiografica è stata 
eseguita in tutti i casi mediante radiografie standard (pro-
iezioni AP ed LL), una teleradiografia sotto carico ed una 
proiezione per rotula a 45 gradi. In 2 casi che presenta-
vano un’estrema instabilità in varo è stata necessaria una 
valutazione in narcosi sotto l’amplificatore di brillanza 
per discriminare tra instabilità vera (reale deficit dell’ap-
parato legamentoso) e pseudoinstabilità.
Nei casi settici abbiamo seguito la tecnica in due tempi 
come evidenzia la maggior parte della letteratura consul-
tata 4.
Ci siamo inoltre spesso posti il problema a lungo dibat-
tuto e allo stesso tempo poco conosciuto delle allergie 
alle componenti. Non esistendo evidenze scientifiche né 
test ritenuti attendibili abbiamo considerato trascurabile 
questo capitolo 5.
L’esame clinico preoperatorio è stato incentrato su fattori 
quali lo stato cuteaneo, le condizioni neurologiche e va-
scolari del paziente, la stabilità del ginocchio, la forza 
muscolare nonché la diagnosi di esclusione con patologie 
a carico di anca e colonna vertebrale.
Ultimo ma non per importanza, abbiamo preventivato i 
possibili scenari cui saremmo andati incontro rimuovendo 
le componenti, valutando i provocabili o già esistenti gap 
ossei anche grazie alla classificazione AORI 6-8.

Approccio chirurgico
In 14 casi abbiamo scelto di incidere sulla pregressa cica-
trice chirurgica o comunque immediatamente adiacente 
dell’incisione ideale, in 2 casi questo non è stato possibile 
per le scadenti condizioni cutanee; entrambi questi casi 
rientravano nella mobilizzazione settica ed è stata scelta 
una via d’accesso midvastus in un caso e pararotuleo late-
rale nell’altro caso. In entrambi i casi non abbiamo riscon-
trato sofferenze cutanee come potevamo aspettarci per la 

tABellA i.
Età, sesso e Bmi dei pazienti studiati.

Età uomini donne
29 - 69 3 5
70 - 80 1 5
> 80 1 1
Totale 5 11
BMI med. 34,2 27,4

FiguRa 1.
Radiografia pre-operatoria.

FiguRa 2.
Radiografia post-operatoria.
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minor ossigenazione dei tessuti laterali del ginocchio 9.
Abbiamo sempre seguito lo stesso ordine, il più naturale 
e semplice secondo noi, nella rimozione delle componenti 
partendo dal femore successivamente la tibia e solo se 
necessario anche la componente rotulea 10.
Per quanto riguarda le resezioni ossee ci siamo posti l’im-
perativo di minimizzarle cercando quando possibile di 
sfruttare quelle preesistenti almeno nei casi in cui il falli-
mento non fosse stato determinato da un malallienamento 
o fosse stato necessario ristabilire una corretta linea artico-
lare. In caso contrario ci siamo limitati a resezioni a mano 
libera di rifinitura nella maggior parte dei casi, ricorrendo 
alle maschere di taglio quasi esclusivamente per adegua-
re lo scasso alle componenti protesiche da revisione.
La tecnica usata per l’alienamento è stata sempre quel-
la classica atta ad ottenere un egual spazio rettangolare 
in flessione ed estensione, solo successivamente ci siamo 
concentrati sul bilanciamento legamentoso.
Infatti per evitare di usare inserti troppo spessi abbiamo 
valutato attentamente la taglia femorale basandoci sulla 
misura della componente rimossa, l’instabilità rilevata e la 
misura del femore controlaterale preoperaotoria al fine di 
non sottodimensionare la taglia ma privilegiando misure 
più grandi; in accordo con altri autori 11, preferiamo rea-
lizzare un maggior offset condilare posteriore colmando 
le perdite con augment che ci consenta di usare un inserto 
più sottile 12 13.
Più agevole è risultato il bilanciamento in estensione ogni 
qualvolta abbiamo trovato il giusto assetto in flessione. 
Nei casi in cui questo non è stato possibile abbiamo ini-
ziato a valutare per primo proprio il bilanciamento in 
flessione.
In conseguenza di questi gesti chirurgici abbiamo scelto 
le corrette componenti protesiche.

risultAti
Disponiamo di un controllo medio di 46 mesi (18-54 min/
max) della serie di 16 (5 m-11 F) pazienti presi in consi-
derazione in questo studio. Il BmI medio di 34,2 per gli 
uomini e 27,4 per le donne ha messo in evidenza che la 
popolazione media che necessita di una sostituzione pro-
tesica nel nostro paese è sovrappeso o obesa, una proble-
matica ancora attuale della quale sempre meno si tiene 
conto nel porre le indicazioni chirurgiche elettive e che a 
nostro giudizio influenzano in maniera non così irrilevan-
te il risultato finale. Lo score è passato da un valore me-
dio di 35 a quello di 76 con la seguente stratificazione: 
ottimi 25%, buoni 50 %, mediocri 12,5%, cattivi 12,5 %. 
Dal punto di vista funzionale si è osservato un incremento 
della flessione da un valore medio di 65° preoperatorio 
a 102° del postoperatorio. Cinque pazienti percepivano 
un dolore di coscia (3 pazienti) o di gamba (2 pazienti) 
in corrispondenza dell’apice dello stelo 14.

Nello specifico i risultati ottenuti nei casi oggetto dello 
studio hanno evidenziato che per 9 pazienti con un pun-
teggio medio di 76 ritenuto “buono” in base ai parametri 
KSS corrispondeva anche un giudizio sufficiente per quan-
to riguarda la QoL e sempre in linea con le proprie aspet-
tative rispetto al giudizio personale espresso (Sentiment).
Le complicanze osservate sono state la rottura del tendine 
rotuleo in un caso, 2 casi di tVP asintomatiche e un caso 
di tVP con conseguente embolia polmonare non fatale, 
uno stupor dello SPE rientrato a distanza di 10 mesi, 2 
deiscenze di ferita chirurgica (casi settici) affrontati in col-
laborazione con il chirurgo plastico e comunque risolti, 2 
infezioni trattate con antibiotici e medicazioni locali di cui 
una superficiale regredita in poco meno di un mese, l’al-
tra, già giunta alla nostra attenzione per mobilizzazione 
settica ha comportato un nuovo reintervento non eseguito 
presso la nostra sede.
Lo studio radiografico, escludendo l’impianto fallito per 
mobilizzazione settica, documentava che nel 12,5% dei 
casi era evidente una linea radiotrasparente di spesso-
re inferiore a 1 mm. Questi ultimi erano casi con difetti 
di tipo 1 e 2 secondo la classificazione AORI riempiti 
con solo cemento antibiotato. I coni in tanatalio si sono 
sempre osteointegrati correttamente quando utilizzati. 
Gli steli endomidollarinel 75% dei casi erano centrati nel 
canale endomidollare e nel 87,5 dei casi correttamente 
dimensionati.
Nel 75% dei pazienti si è reso necessario ricorrere alla 
trasfusione di due o più unità di emazie concentrate, dato 
che ci ha permesso di riflettere sull’opportunità di pre-
parare il paziente quando possibile all’intervento con il 
raggiungimento di un range di Hb ≥ di 13,00 g/dl.
Dai dati estrapolati dall’SF36 si è compreso sinteticamen-
te che la condizione dei pazienti del gruppo, fortemente 
condizionata prima dell’intervento è migliorata in molti 
ambiti tra cui il dolore, la salute generale e l’attività fisica; 
è rimasta invariata o migliorata di poco, in 2 casi peg-
giorata in quei pazienti molto anziani dove le comorbilità 
erano significative.
Riguardo il giudizio personale espresso dai 16 soggetti 
presi in esame, 9 hanno espresso un opinione positiva e 
in linea con le proprie aspettative riguardo l’intervento e 
il percorso perioperatorio, 3 si sono ritenuti mediamente 
soddisfatti del trattamento ricevuto in quanto sono andati 
incontro a complicanze, 3 pazienti hanno espresso un 
giudizio mediocre soprattutto per il trattamento periope-
ratorio e perché il risultato ottenuto non è stato in linea 
con le aspettative; due insoddisfatti di cui uno ha preferito 
proseguire le cure in altra sede 5.

conclusioni
La protesi di ginocchio è una procedura che richiede un 
metodo che non lascia spazio all’improvvisazione anche 
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se la modularità dei moderni sistemi protesici che recente-
mente sono più evoluti rispetto agli anni passati consente 
di ottenere degli ottimi risultati in molte situazioni di dif-
ficoltà. Queste sono più acerrime e richiedono molta più 
riflessione nei casi complessi, come quelli da noi trattati in 
questo lavoro. L’evoluzione degli impianti procede di pari 
passo all’aumento graduale di casi di revisioni che stiamo 
riscontrando nell’ultimo periodo, revisioni figlie dell’incre-
mento numerico di portesizzazioni e dell’allargamento 
delle indicazioni.
Dalla nostra esperienza con la protesi Optetrak abbiamo 
dedotto che in passato si tendeva ad utilizzare sistemi 
maggiormente vincolati considerati i più stabili da uti-
lizzare in quei casi complicati da revisione, perdita di 
sostanza sia ossea che capsulolegamentosa. Attualmente 
si pensa invece che maggiore è il vincolo, maggiore è 
l’anelasticità dell’impianto, maggiore è la possibilità di 
incorrere nella mobilizzazione delle componenti. In que-
sto l’impianto da noi scelto si è rivelato ottimale rispetto al 
periodo storico in cui lo abbiamo utilizzato.
La corretta gestione delle ri-revisioni o degli impianti mo-
dulari con fittoni e camicie in prima battuta comprende 

di certo il riconoscimento della causa del fallimento chi-
rurgico, sia che si tratti di una revisione di un impianto 
primario che secondario, sia che si tratti di una frattura 
postraumatica in cui la protesi può aver favorito l’evento 
fratturativo.
L’abilità del chirurgo è altrettanto fondamentale per af-
frontare serenamente improvvise necessità intraoperato-
rie, così come la conoscenza piena dell’impianto prote-
sico scelto che è parte fondamentale di un buon risultato.
La tecnica in due tempi per la revisione dei casi settici ci 
ha permesso di ottenere la risoluzione del problema ri-
spetto ai casi in cui abbiamo intrapreso protocolli diversi, 
nonostante i limiti dovuti all’impiego del cemento spazia-
tore e le relative conseguenze in termini di dolore, rigidità 
e formazione di tessuti cicatriziali anelastici 13.
Riguardo la soddisfazione del paziente che è parte inte-
grante della soddisfazione del chirurgo al di là dei risul-
tati clinici e radiografici, anche il momento del consenso 
informato rappresenta un momento delicato in cui è op-
portuno illustrare oltre agli atti che si compiranno, sia i 
benefici che le complicanze del tortuoso percorso che si 
apprestano ad intraprendere. 


