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RiAssuNto

Malgrado i teorici vantaggi della chirurgia meno invasiva, allo stato attuale, la tec-
nica di protesizzazione bi-monocompartimentale del ginocchio, è ancora in discus-
sione. Molti chirurghi ortopedici sono, tuttora, scettici verso questo tipo di chirurgia, 
malgrado la possibilità di preservare, al massimo, l’anatomia e la biomeccanica 
dell’articolazione (LCA + LCP), con benefici aspetti, riguardanti la deambulazione, 
l’attività muscolare e la propriocettività.
In letteratura, non vengono riportati risultati clinici importanti di questo impianto, 
anche se alcuni chirurghi lo utilizzano, in casi ben selezionati.
Gli Autori presentano la loro esperienza con la protesi bi-mono, in uno studio retro-
spettivo, con risultati a distanza di almeno 36 mesi.
Alla valutazione più recente, il punteggio medio della IKSS era dell’80,58, il punteg-
gio medio della funzionalità era dell’83,50, e la media del punteggio GIUM (Score 
italiano) post-operatorio era del 78.
Non sono stati effettuati interventi di revisioni e la maggior parte dei pazienti era 
soddisfatta dei risultati ottenuti.
Gli Autori ritengono che la protesi bi-monocompartimentale rappresenti una valida 
alternativa, meno invasiva, alla totale, nel trattamento della gonartrosi, in casi ben 
selezionati.

suMMARy

Today, also due to results reported in literature, the unicompartmental prosthesis is 
in the meantime being referred to as a valid alternative in treating the monocompart-
mental arthrosis of the knee. In the same manner, in special cases like the findings 
of bicompartmental fractures of the tibial plate, in neurologic pathologies, in cases 
of arthrosis with an asymptomatic femoropatellar joint, some authors have started 
reconsidering the implantation of two monocompartmental prostheses in the same 
knee, which is an alternative to the total prosthesis. All this results from considera-
tions on mini-invasiveness in the field of prosthetics, surpassing the American con-
cept of implanting traditional prostheses via mini-incision, asserting a “European” 
one which is less aggressive and saves all soft tissues under the skin, including the 
bone. Small accesses for small prostheses - not only in knees but also in hips. The 
bi-mono prosthesis has had changeful success because of the difficulties encountered 
in the ligament balancing and the use of inadequate instruments. Literature is contro-
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versial, but different studies, as well as the improvement 
of techniques and even more rigorous indications have 
led to an enhancement in performance and durability.

iNtRoDuZioNE

Uno dei principali dibattiti in chirurgia ricostruttiva del 
ginocchio è la protesi mini-invasiva, anche se, spesso, 
viene identificata con una minore incisione cutanea, 
introducendo così la “keyhole surgery – chirurgia attra-
verso il buco della serratura”, con impianto di una protesi 
totale, magari con sacrificio di ambedue i legamenti 1-3.
Viceversa, la filosofia dell’artroprotesi bi-monocompar-
timentale ha sempre enfatizzato un intervento più con-
servativo dell’articolazione: una minima rimozione ossea 
tibiale, un rivestimento della componente femorale, con-
servazione dell’apparato centrale dei legamenti crociati e 
piccoli gesti a carico dell’articolazione femoro-rotulea.
Nonostante che le indicazioni e la tecnica non siano state 
ancora ben definite, i risultati a medio e lungo termine, 
il progresso tecnologico, le guide, più precise, di allinea-
mento, associate alla maggiore esperienza nella chirur-
gia della protesizzazione monocompartimentale (UKR), 
hanno riacceso, recentemente, l’interesse verso questa 
soluzione chirurgica, nella gonartrosi bi- o tri-comparti-
mentale, con femoro-rotulea asintomatica 4-6. Paragonata 
all’artroprotesi totale, la protessizzazione bi-mono può 
correggere la deformità articolare su tre piani, senza lede-
re l’apparato legamentoso e senza ricorrere agli strumenti 
intramidollari, quindi, con minore rischio di perdita ema-
tica, infezioni articolari maggiormente curabili e benefici 
pratici per il paziente e per il chirurgo.
Questi includono:
• minore perdita ematica anche durante simultanei inter-

venti bilaterali;
• minore rischio di trombosi e di infezione;
• minore ricorso all’anestesia generale;
• minore lift-off del compartimento laterale, durante il 

ciclo del passo, per la presenza del LCA;
• nessun effetto “edge loading”, con carico sulla porzio-

ne posteriore del polietilene della componente tibiale, 
dovuto alla caduta indietro del femore, durante la 
flessione, quando si asporta il crociato anteriore (sub-
lussazione posteriore del femore);

• effetto naturale del roll back femorale laterale;
• nessuna alterazione della sensibilità motoria e proprio-

cettiva;

• minore degenza ospedaliera, più rapida e completa 
ripresa della funzionalità articolare.

Ovviamente, questi vantaggi influenzano direttamente i 
costi sanitari, associati ad un migliore utilizzo delle risor-
se economiche.
Chiare indicazioni per la protesi monocompartimentale 
sono state, largamente, suggerite nella letteratura ma, 
protocolli precisi per le protesi bi-monocompartimentali 
non sono stati ancora pubblicati 4-6.
Nel 1998, è stata fondata, in Italia, una società scientifica 
di chirurghi ortopedici, con particolare interesse per la 
protesi monocompartimentale (GIUM, Gruppo Italiano di 
Utilizzatori della Mono), anche per stilare le indicazioni 
della protesi bi-mono.
Questo gruppo ha identificato criteri di selezione tipici 
per la protesi bi-monocompartimentale, utilizzando indi-
cazioni similari alla monocompartimentale.
• artrosi bicompartimentale (femoro-tibiale);
• articolazione femoro-rotulea asintomatica;
• motilità articolare maggiore a 90°;
• deviazione assiale minore a 10°;
• lassità antero-posteriore di poco conto o assente, in 

relazione all’età ed alla richiesta funzionale;
• nessuna artropatia sistemica (artrite reumatoide, artriti, 

emofilia, ecc.);
• nessun deficit posturale importante, eventualmente da 

curare prima.
Inoltre, l’indicazione primaria per i pazienti giovani, 
affetti da deformità bicompartimentale intra-articolare, 
conseguente alle fratture del piatto tibiale, si sta lenta-
mente estendendo anche per trattare i pazienti più anzia-
ni, affetti da gonartrosi atraumatica. La bi-mono non è 
indicata nei pazienti obesi, ma può essere impiantata in 
pazienti che sono in modico sovrappeso, disponibili alla 
perdita di peso. L’intervento permette un ritorno all’atti-
vità fisica e leggermente sportiva, precedentemente inter-
rotta per dolore ed impotenza funzionale.
Esistono, comunque, delle controindicazioni assolute 
all’impianto della bi-monocompartimentale:
• triade infausta; obesità associata al varismo-valgismo 

in osteoporosi (OVO);
• infiammazione reumatica;
• artrosi femoro-rotulea significativa e sintomatica;
• seria lassità combinata;
• deformazione in flessione maggiore di 10°.
Lo scopo di questo studio è di presentare i risultati otte-
nuti con questa tecnica con un follow-up minimo di 36 
mesi.
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MAtERiALi E MEtoDi

Dal gennaio del 1999 al gennaio 2003, gli Autori hanno 
trattato 23 pazienti (24 artroprotesi; 17 a destra e 7 a 
sinistra) affetti da gonartrosi con la protesi bimonocom-
partimentale. I pazienti erano 15 femmine e 8 maschi con 
età media di 66,1 anni (range 56-78). La diagnosi in tutti i 
casi era gonartrosi bicompartimentale (mediale e laterale) 
secondo la classificazione di Alback 7. Alterazione artro-
sica di 3°/4° nel compartimento femoro tibiale mediale e 
laterale, di 2°/3° asintomatico in quello femoro-rotuleo. 
I pazienti presentavano una deviazione assiale lieve, con 
deformità minore di 8° ed un indice della massa corporea 
(BMI), minore o uguale a 30.
Nessuno dei pazienti evidenziava, clinicamente, una las-
sità del LCA o una deformità in flessione, presentando 
una motilità di almeno 110°. In dieci casi proposti a noi, 
l’anamnesi riportava pregressa frattura del piatto tibiale 
e, in un caso, un insuccesso di un’osteotomia tibiale alta. 
Tutti i pazienti erano stati sottoposti ad interventi prece-
denti (media: 2,3, range: 1-6). L’impianto di una protesi 
monocompartimentale, utilizzata in ambedue i comparti-
menti, mediale e laterale, ha previsto, sempre, la tecnica 
chirurgica di trattamento, prima di quello maggiormente 
danneggiato, responsabile della deformità artrosica e, a 
seguire, l’altro, senza correzioni. La protesi utilizzata è 
stata la UC-Plus (Endoprothetik, Rotkreuz, Switzerland), 
con piatto tibiale tutto in polietilene.
La via d’accesso chirurgico è stata la mediopatellare, con 
una lunghezza di circa 12 cm, e l’artrotomia parapatella-
re, senza mai evertere la rotula.
Ambedue i componenti sono stati cementati con la stessa 
tecnica, in un solo tempo. Il carico totale veniva conces-
so al più presto, quando tollerato dai pazienti, in genere 
dopo 2/3 giorni.
I risultati clinici sono stati valutati a distanza minima di 
36 mesi, utilizzando il punteggio della società interna-
zionale del ginocchio IKS 8 e un punteggio dedicato alla 
monocompartimentale, sviluppato dal gruppo italiano 
GIUM 9. Il punteggio GIUM si basa sulla somma dei 
valori positivi e negativi, indicando valori normali, quasi 
normali, anormali e risultati scadenti.
I pazienti sono stati valutati da due chirurghi ortopedici 
indipendenti e non coinvolti nell’operazione. Sono stati 
misurati l’angolo dell’anca-ginocchio-caviglia (HKA 
– asse meccanico) e l’angolo del componente tibiale in 

visione frontale (FTC), da radiogrammi di arti inferiori in 
carico. Inoltre, sono stati misurati l’orientamento sagit-
tale (SLOPE) delle componenti tibiali. L’angolo FTC è 
rappresentato dall’asse meccanico della tibia e dall’asse 
traverso della componente tibiale.
Gli studi radiografici venivano effettuati da radiologi 
indipendenti. Inoltre venivano annotati i tempi chirurgici, 
la degenza ospedaliera e il grado di soddisfazione dei 
pazienti.

RisuLtAti

Il follow-up medio è stato di 57 mesi (range 36-86) e 
nessun impianto è stato revisionato. In tre casi (12,5%) 
si è verificato il distacco osseo del blocchetto centrale 
delle spine tibiali, per l’eccessiva tensione dei legamenti 
crociati. Questi casi sono stati trattatati con la fissazio-
ne interna, la ginocchiera in estensione e scarico per 4 
settimane post-intervento, senza modificare i risultati a 
distanza. La flessione media pre-operatoria era di 120° 
(range: 110-130) e la media dell’angolo HKA era di 
174,5° (range: 171-178). Il punteggio medio pre-operato-
rio IKS era del 45,1 (range 39-50), e il punteggio funzio-
nale pre-operatorio era di 49,7 (range: 44-56).
Il tempo operatorio medio è stato di 118,8 minuti (range: 
90-132) e la degenza media ospedaliera di 8,2 giorni 
(range: 4-16). Inoltre due pazienti sono stati trasfusi nel 
post-operatorio.
Il punteggio IKS al follow-up più lungo è stato di 80,58 
(range: 70-100), il punteggio medio della funzione arti-
colare di 83,5 (range 73-100). Il punteggio medio post-
operatorio con il GIUM score fu di 78 (range: 67-90). 
La motilità di tutte le ginocchia era maggiore di 130° 
e 20 pazienti (82%) potevano deambulare per più di 1 
km. In base al punteggio GIUM non sono stati rilevati 
risultati anormali o scarsi. Tutti i casi sono stati valutati, 
clinicamente, per quanto concerne la stabilità con il KT 
2000, con buona stabilità in tutti i casi. L’angolo medio 
di HKA era di 177,4° (range: 175-182). L’angolo medio 
di FTC era 87,4° (range: 84-91) e quello degli slopes di 
4,8°. Non sono stati rilevati segni radiologici di mobiliz-
zazione e non abbiamo mai ripreso un impianto. Tutti i 
pazienti erano soddisfatti dei risultati ottenuti e dichiara-
vano la volontà di sottoporsi allo stesso tipo di procedura 
chirurgica.
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DisCussioNE

Nel mondo, alcuni chirurghi sperimentano la protesizza-
zione articolare con risparmio dei tessuti, da molti anni.
Solo di recente è scoppiato l’interesse di tutti gli ortope-
dici, verso una chirurgia meno invasiva 1-3. Nella lettera-
tura non ci sono lavori che riportano i risultati ottenuti 
dalla bi-monocompartimentale. Comunque, differenti 
Autori, con i loro studi biomeccanici, hanno dimostrato 
l’importanza del mantenimento del legamento crociato 
anteriore, sostenendo che i suoi meccano-recettori pro-
ducono risultati funzionali migliori 10-13. Inoltre, lo studio 
cinematico del ginocchio, durante la flessione in protesi 
bi monocompartimentale ha evidenziato una situazione 
molto vicina al ginocchio sano. All’opposto, gli studi rile-
vati dopo impianto di una totale, mostrano risultati molto 
lontani dal ginocchio normale 14.
Ci sono altri vantaggi pratici connessi a questo tipo di 
chirurgia, come la minore perdita ematica, il risparmio 
tessutale, la migliore e più rapida ripresa funzionale, la 
minore degenza ospedaliera, tutti correlati alla sua natura 
meno invasiva.
Questo studio è il primo presentato nella letteratura, con 
risultati a 36 mesi di follow-up minimo. Non ci sono state 
revisioni e tutti i punteggi erano migliori rapportati con 
quelli ottenuti dalla TKR. Tutti i pazienti erano soddisfat-
ti dai risultati e disposti a ripetere l’esperienza.
La maggior complicanza intra-operatoria fu, in tre casi 
(12,5%), il distacco osseo delle spine tibiali, legata alla 
sbilanciata tensione dei legamenti crociati. Anche queste 
complicanze sono state trattate con successo tramite la 
fissazione interna, senza influenzare i risultati finali. Gli 
Autori ritengono che anche in questi casi complicati né 
l’immobilizzazione né la mancata concessione del carico 
iniziale possa cancellare i vantaggi teorici di questa tecni-
ca chirurgica. A tal proposito, già dall’anno 2003, hanno 
introdotto la tecnica di assistenza computerizzata a questi 
impianti per migliorare il bilanciamento legamentoso e 
ridurre questo rischio 15.

CoNCLusioNi

Negli anni 2000, negli USA, è scoppiato il fenomeno 
della MIS (chirurgia protesica mininvasiva). È stato il 
frutto di un’operazione “massmediologica”, non di un 
percorso scientifico. Sono state preferite divulgazioni, 

direttamente, ai pazienti, tramite giornali, siti online, 
canali televisivi, ecc., mostrando le cicatrici ridotte del-
l’incisione cutanea. Si è trattato, a nostro parere, di un 
grande “misunderstanding”, perché si voleva forzare 
protesi di dimensione tradizionale, attraverso incisioni 
più piccole, spesso, della stessa lunghezza del diametro 
traverso delle loro componenti. Così, dopo poco tempo, 
iniziarono i primi report negativi che mostravano un 
aumento delle complicanze tradizionali: mal posiziona-
mento delle protesi, sofferenza della cute, stiracchiata, 
fratture ossee, sofferenza dei nervi e dei muscoli, ecc. 16 

17 21. Inoltre, si è visto l’affacciarsi di nuove complicanze, 
come la difficoltà di rimozione del cemento, nel ginoc-
chio, posteriormente, per una chirurgia attraverso il buco 
della serratura 18. Tutto questo per un risparmio della cute 
o del tendine quadricipitale che, nella classificazione dei 
tessuti di Bizzozzero 19, appartengono, rispettivamente, al 
gruppo delle cellule labili e stabili, un gradino inferiore 
a quelle perenni che comprendono i muscoli ed i nervi, 
da non toccare mai, perché non riproducibili. Così, per 
risparmiare i primi due, si stanno proponendo vie d’ac-
cesso, attraverso il muscolo vasto mediale (midvastus) o 
stirando lo stesso (sub vastus), con grande angoscia per la 
sofferenza del muscolo e delle strutture vascolo nervose 
adiacenti 20 21. Per fortuna, anche negli USA, si sta assi-
stendo ad un’inversione di tendenza con un ritorno alla 
via para-patellare mediana che, qualora ce ne fosse biso-
gno, prevederebbe un’incisione di pochi cm del tendine 
del quadricipitale. Da più parti, si sta levando il grido 
che la mininvasività non è la minincisione, ma un nuovo 
modo di intendere l’aggressione all’articolazione con un 
maggior rispetto della biomeccanica e dei tessuti. Grande 
attenzione, quindi, ovunque, per i piccoli impianti che 
risparmiano il legamento crociato anteriore, vero perno 
centrale della funzione del ginocchio. La moderna chirur-
gia ricostruttiva delle articolazioni passa, oggi, attraverso 
una personalizzazione della protesizzazione. Il mercato 
offre differenti impianti per l’anca ed il ginocchio, minin-
vasivi, con grande risparmio anche dell’osso. Non si può 
più impiantare la stessa protesi, magari invasiva, per tutti 
i pazienti! Occorre utilizzare gli strumenti computeriz-
zati, per un miglior posizionamento delle componenti, 
attraverso un’incisione ridotta, senza eccessi e nuove 
complicanze. Il tutto per una reale chirurgia meno aggres-
siva che rispetti la biomeccanica articolare ed i tessuti 
nobili sotto la cute.
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