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Protesi di ginocchio: sacrificio vs. mantenimento del legamento crociato
posteriore. La nostra esperienza

Knee prosthesis: PCL sacrificing vs. preserving. Our experience

RIASSUNTO

Conservare o sacrificare il crociato posteriore rappresenta un insoluto dilemma nella
protesica di ginocchio. Alla luce dei più importanti lavori presenti in letteratura sul-
l’argomento abbiamo richiamato 348 pazienti (353 protesi in totale, follow-up medio
33 mesi) suddividendoli in due gruppi in base alla diversa tipologia di protesi: stabi-
lizzata o con mantenimento del crociato posteriore. I criteri di valutazione sono stati:
radiografici, clinici (knee score) e funzionali (analisi del passo con ausilio piattafor-
ma di forza AMTI computerizzata). È emersa una sostanziale omogeneità fra i due
gruppi salvo una maggior incidenza di linee di radiolucenza nei controlli a medio e
lungo termine nei pazienti con protesi non stabilizzate.
Il divario prima esistente fra le due tipologie di protesi risulta colmato dal migliora-
mento del design delle componenti. Punti da evidenziare sono l’esistenza di indica-
zioni specifiche al sacrificio del legamento crociato posteriore e che tale procedura
rende meno difficoltoso il bilanciamento capsulo-legamentoso determinando un
miglioramento nel posizionamento delle componenti protesiche.

Parole chiave: protesi ginocchio, conservazione legamento crociato posteriore,
sacrificio legamento crociato posteriore

SUMMARY

PCL preserving or sacrificing is an unsolved dilemma in knee prosthesis. According
to the most important works existing in literature about the matter, we re-examined
348 patients (total 353 prosthesis, mean follow-up 33 months) divided into 2 groups
about different prosthesis type: stabilized or PCL preserving. Valuation principles
were: x-ray, clinical (knee-score) and functional examination (gate analysis by force
computerized platform AMTI). An important homogeneity between the two groups
emerged, excepting bigger incidence of radioluminescence lines in middle-term and
long-term follow-up in patients with non stabilized prosthesis. The pre-existent gap
between the two types of prosthesis filled with an improvement of prosthetic com-
ponents design. To underline the existence of specific subscriptions in PCL sacrific-
ing and the less difficulty of the balance in legaments and capsula articularis length-
ening using that conduct, improving a good position of prosthetic components.
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Le artroprotesi totali di ginocchio si sono evolute rapida-
mente nel corso degli ultimi dieci anni, per cui alcuni
concetti di biomeccanica, ritenuti basilari fino a qualche
anno fa, si sono attualmente quasi del tutto modificati.
Fra questi uno dei più importanti è quello relativo alla
conservazione del legamento crociato posteriore.
Numerosi studi eseguiti intorno agli anni ’80 1 2 illustra-
vano i vantaggi della conservazione del LCP nella prote-
sizzazione del ginocchio; questi vantaggi erano rappre-
sentati da:
1) maggiore assistenza del rollback femorale;
2) aumento della flessione articolare;
3) maggiore forza del quadricipite;
4) migliore funzionalità (salire le scale, alzarsi da una sedia

ecc.);
5) conservazione di una parte della propriocezione;
6) minore impegno della femoro-rotulea.
Nell’ultimo decennio, alla luce dell’impiego delle protesi
condilari, questi concetti sono stati completamente rivisti.
Prenderemo in considerazione singolarmente questi punti
e gli studi di diversi Autori che ci illustrano come vi sia
stata una rivisitazione di questi concetti.
Tra i diversi lavori esistenti sull’argomento nella lettera-
tura mondiale, quello di Dennis è quello che meglio di
altri affronta le varie problematiche biomeccaniche e gli
aspetti della protesica del ginocchio 3.
In questo studio sono state analizzate una serie di ginoc-
chia normali, di ginocchia protesizzate con conservazio-
ne del LCP e di ginocchia protesizzate con sostituzione
del crociato. Attraverso analisi al videotape digitale, sta-
zioni computerizzate, cinematica tridimensionale compu-
terizzata, sono stati valutati: il rollback femorale, il range
articolare, la distribuzione del carico, l’usura del polieti-
lene, la funzionalità meccanica dell’impianto e l’impegno
della femoro-rotulea.

Rollback femorale
Per quanto riguarda il roll back femorale viene rilevato
che nelle protesi con conservazione del LCP vi sono spes-
so dei contatti a livello dei piatti tibiali molto variabili ed
in particolare un contatto prevalentemente posteriore in
estensione ed una traslazione anteriore nella flessione
(spesso superiore ai 10 mm) come dimostrato in un lavo-
ro del 1995 4; questo è costantemente presente quando il
LCP ha poca tensione. Nelle protesi con sacrificio del
LCP è evidenziata un’alta riproducibilità dei contatti di
superficie a livello tibiale ed una assenza della traslazio-
ne anteriore. Secondo Dennis questa traslazione anteriore

è molto significativa, in quanto produce un precoce
impingement posteriore con conseguente riduzione del
range articolare e una riduzione di efficacia del quadrici-
pite per la riduzione del braccio di leva.

Escursione articolare
Dennis ha valutato l’escursione articolare con e senza
carico e dimostrando un maggiore range articolare nelle
protesi con sostituzione del LCP. Da altri studi compara-
tivi tra ginocchia dello stesso paziente 5 6, nei quali da un
lato veniva mantenuto LCP e dall’altro veniva sacrifica-
to, utilizzando protesi condilari, non vi sono state sensi-
bili differenze tra i due gruppi secondo lo score dell’HSS
(hospital special surgery).
In uno studio retrospettivo a 2 e 12 anni tra due gruppi di
pazienti, con deformità angolari sul piano frontale tra 10°
e 20° associati a contrattura in flessione, evidenzia un
arco di flessione medio di 83° nei pazienti operati con
protesi con conservazione del LCP, contro i 113° dei
pazienti operati con protesi a stabilità posteriore.

Migliore funzionalità
Nella valutazione della funzionalità, prendendo come
parametri il salire e scendere le scale e l’alzarsi da una
sedia, Dennis ha rilevato che non vi sono differenze fra i
due gruppi di protesi e questo concorda con altri lavori 5 7.

Conservazione di parte della propriocezione
Per quanto riguarda la propriocezione la letteratura 8 9

mostra come non vi siano differenze nel mantenimento o
nella sostituzione del LCP; vi è però da sottolineare come
sia stato dimostrato 10 che il crociato posteriore artrosico,
dal punto di vista istologico, presenta una degenerazione
con metaplasia condroide che comporta una maggiore
deformità e di conseguenza una ridotta tensione.

Impegno della femoro-rotula
L’impegno della femoro-rotulea (patellar cluk sindrome)
è maggiore nelle protesi con sacrificio del LCP ma è indi-
scutibilmente legato al disegno della protesi; infatti
attualmente questa complicanza è notevolmente ridotta (<
1%) proprio per il miglioramento del disegno delle com-
ponenti protesiche.

Distribuzione del carico/usura del polietilene
Numerosi studi su inserti tibiali espiantati hanno eviden-
ziato che vi è un consumo eccentrico mediale del polieti-
lene. È già stato dimostrato che la distribuzione dei cari-
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chi nel ginocchio è approssimativamente ripartita per il
60% medialmente e per il 40% lateralmente, ma in alcu-
ni casi la reale distribuzione può essere ancora più con-
centrata sul lato mediale, specie in caso di sbilanciamen-
to ligamentoso. In uno studio di Dennis 1995 4 sono state
valutate cinque protesi con conservazione del crociato e
cinque con sostituzione per evidenziare se vi fosse lift-off
laterale. Le protesi con sostituzione del LCP non mostra-
vano lift-off laterale mentre esso è stato osservato in tutte
le protesi con conservazione del crociato. Il valore medio
del lift-off laterale era di 1,5 mm. Questi risultati sono
significativi perché il lift-off laterale può contribuire al
consumo eccentrico mediale del polietilene.
Sempre Dennis ha dimostrato come, conservando LCP, si
ha una maggiore usura del polietilene in quanto vi è una
minore area di contatto e maggiori stress, al contrario di
quanto avviene nelle protesi condilari con sacrificio del
LCP; ciò è confermato anche da altri lavori 11.
Un’ulteriore domanda che ci dobbiamo porre è: quale
sarà a lungo termine l’evoluzione del crociato posteriore
e quindi della protesi? Un lavoro del 1999 12 riporta un
notevole incremento nel tempo della lassità in AP ed una
netta diminuzione in termini di score secondo la Knee
Society.
Nel lavoro di Laskin 13 14, dopo 8-10 anni nel gruppo con
conservazione del LCP, veniva rilevata una maggior inci-
denza di linee di radiolucenza ed un numero di revisioni
maggiori (sopravvivenza delle protesi con LCP 72%,
delle protesi a stabilità posteriore 99%).

MATERIALE

Abbiamo rivalutato sulla base di queste indicazioni, con-
fermate da più Autori, dal punto di vista clinico-funziona-
le e radiografico un gruppo costituito da 107 pazienti (66
femmine, 41 maschi) con follow-up medio di 33 mesi
(max. 5 anni-min. 5 mesi) e caratterizzati da una età media
di 72 anni (età massima: 85 anni, età minima: 59 anni).
Alla base di tale gruppo vi era un riscontro pre-operatorio
di un’artrosi tricompartimentale con un grado di varismo
maggiore di 3° che ha condotto all’impianto di protesi
totali modello Scorpio per un totale di 116 impianti (9
pazienti bilaterali).
Abbiamo suddiviso quindi il nostro campione in due
gruppi in base al sacrificio o meno del legamento crocia-
to posteriore: 64 protesi stabilizzate (con sacrificio) e 52
con conservazione del LCP.

La scelta della tipologia della protesi cioè se stabilizzata
o meno si è basata su alcuni parametri quali:
– grado varismo;
– età del paziente;
– valutazione intra-operatoria.
In caso di un varismo oltre i 6-7°, un’età del paziente oltre
i 60 anni ed una cattiva qualità e tensione intra-operatoria
del legamento crociato posteriore, abbiamo optato per un
montaggio stabilizzato.

METODO

La valutazione del campione si è basata su criteri di natu-
ra clinica (scheda della Knee Society) (Fig. 1), criteri di
natura radiografica (classificazione di Engh delle linee di
radiolucenza) e sui dati emersi dallo studio del campione
attraverso l’analisi del passo finalizzata alla ricerca di
sostanziali differenze fra il gruppo delle protesi stabiliz-
zate e non.

RISULTATI

I dati emersi dall’utilizzo della scheda della Knee Society
dimostrano un punteggio medio complessivo di 83 (val.
max. 95; val. min. 36) nel gruppo A (sacrificio LCP) e di
80 (val. max. 95; val. min. 54) nel gruppo B (conserva-
zione LCP), non evidenziando pertanto grossolane diffe-
renze come risulta anche dalla più recente letteratura sul-
l’argomento 15-20.
La valutazione del singolo punteggio funzionale è stata di
73 (val. max. 100; val. min. 60) nel gruppo A e di 85 (val.
max. 100; val. min. 45) nel gruppo B.
Inoltre abbiamo ottenuto nella valutazione del ROM un
valore medio di 107° (val. max. 120; val. min. 95) nel
gruppo B (conservazione LCP) e di 104° (val. max. 120;
val. min. 85) nel gruppo A (sacrificio LCP) (Fig. 2).
Dal punto di vista radiografico, in accordo con Laskin,
sono maggiori le linee di radiolucenza (grado 1 e 2 secon-
do Engh) nei controlli a oltre 3 anni nel gruppo con con-
servazione del LCP, con una incidenza del 10% e con
interessamento del solo versante tibiale, ma con una man-
cata evolutività del fenomeno nei controlli radiografici
seriati nel tempo.
In merito allo studio sull’analisi del passo, abbiamo uti-
lizzato un modello operativo costituito da un “sistema
élite ad 8 telecamere ad infrarossi supportato da una
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Fig. 1. A) Paziente operato di protesi di ginocchio stabilizzata. B) Controllo radiografico di una protesi, pre-operatorio. C) D) Controllo radiografico a distanza di tre anni. E) F) Relativo qua-
dro clinico a distanza di tre anni.
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piattaforma di forza AMTI compute-
rizzata”.
I pazienti vengono dotati di appositi
markers riflettenti a livello di punti
anatomici predefiniti (Fig. 3).
Viene inoltre effettuato un esame elet-
tromiografico con elettrodi di superfi-
cie attraverso un sistema di campiona-
tura a 1.000 Hz, i dati dell’EMG ven-
gono filtrati ed integrati in maniera da
avere una stima dell’attivazione dei
muscoli di superficie in relazione alle
diverse fasi del cammino.
Dalla gait analysis sono derivati, in
termini di grafici, per ogni singolo
paziente:
1) parametri spazio-temporali;
2) valori angolari delle singole artico-

lazioni;
3) cinematica: i vettori di movimento

di ogni singola articolazione;
4) EMG.
Lo studio funzionale del passo ha
anch’esso confermato una sostanziale
omogeneità dei due gruppi, anche se
siamo in una fase preliminare di ela-
borazione dei dati.
Per quanto riguarda le differenze fra
protesi con sacrificio e protesi con
conservazione crediamo che qualche
altra considerazione debba essere fatta
in base all’esperienza del chirurgo
ortopedico stesso.
Certamente il conservare un LCP, in
casi di gravi ginocchia vare o gravi
ginocchia valghe con contrattura in
flessione, comporta una certa diffi-
coltà nell’eseguire un buon bilancia-
mento ligamentoso e nell’ottenere una giusta linea artico-
lare, che è alla base di un risultato buono e duraturo.
Conservando il crociato posteriore è necessario che esso,
al termine dell’intervento, abbia una giusta tensione, ope-
razione che sappiamo essere non sempre di sicura riuscita.
A questo proposito vi sono numerosi studi 18 19 che ripor-
tano un ottimo tensionamento del crociato posteriore sol-

tanto in una modesta percentuale di casi che va dal 10%
al 37% (Lotke 10%, Incavo 25%) a conferma della note-
vole difficoltà intra-operatoria di applicare al LCP la giu-
sta tensione.
Per tutte queste considerazioni, ad eccezione di casi par-
ticolari, il nostro indirizzo attuale è quello di sacrificare il
crociato posteriore nella protesizzazione del ginocchio.
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Fig. 2. A) Clinica di un paziente con protesi di ginocchio stabilizzata in estensione. B) Clinica di un paziente con protesi di
ginocchio stabilizzata in flessione.
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CONCLUSIONI

Certamente la conservazione o il sacrificio del LCP nella
protesizzazione del ginocchio rappresenta una controver-
sia non del tutto risolta, al pari di altre controversie come
la cementazione delle componenti e la protesizzazione
della rotula.
A nostro avviso, per quanto precedentemente esposto, le
protesi a stabilità posteriore trovano una logica indicazio-
ne in un’alta percentuale dei casi:
– importanti deformità angolari sul piano frontale associate

a contrattura in flessione;
– esiti di pregresse osteotomie tibiali;
– deformità in recurvato;
– esiti di patellectomia;
– artrite reumatoide.
A questi dobbiamo aggiungere però tutti i casi in cui
riscontriamo, sia nel pre-operatorio che durante l’inter-
vento chirurgico, una insufficienza del LCP o quando è
difficile ottenere un giusto bilanciamento ligamentoso.
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Fig. 3. A) Gait Analysis (il posizionamento dei markers riflettenti). B) Gait Analysis (il posizionamento dei markers riflettenti).
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