
180

Componente tibiale mini-invasiva nelle protesi totali di ginocchio: 
studio radiografico prospettico su 150 casi

Minimal invasive tibial tray in total knee prosthesis: 
prospective radiographic study on 150 cases

M. Manili
N. Fredella
P. Sanna
F. Muratori
F. Liuzza1

Ospedale “San Pietro 
Fatebenefratelli”, Roma; 
1 Hairmyres Hospital, Glasgow, 

Scotland

Indirizzo per la corrispondenza:
Dr Mario Manili
Ospedale “San Pietro 
Fatebenefratelli”
via Cassia 600, 00168 Roma
Tel. +39 335 6340377
E-mail: manili@infinito.it

Ricevuto il 20 dicembre 2006
Accettato il 10 ottobre 2007

RiaSSuNto

Background. Nell’ambito della chirurgia mini-invasiva del ginocchio rientra l’im-
piego di componenti tibiali che presentano una chiglia di dimensione ridotte. Questo 
comporta, da un lato un maggior risparmio del bone stock e dall’altro un impiego più 
agevole in caso di approcci mini-invasivi.
Obiettivi. Valutare radiograficamente mediante il Knee Society Total Knee 
Arthroplasty Roentgenographic Evaluation and Scoring System le componenti tibia-
li mini-invasive ricercando eventuali segni radiografici di mobilizzazione, linee di 
radiotrasparenza e loro progressione.
Metodi. Analisi radiografica prospettica di una serie di 150 pazienti sottoposti, tra il 
2002 e il 2004, ad impianto di artroprotesi totale di ginocchio con componente tibiale 
mini-invasiva in quanto priva dello stelo di estensione.
Risultati. In 18 casi è stata rilevata una linea di radiotrasparenza in zona 1 nella 
proiezione antero-posteriore di 1-2 mm già presente al primo controllo radiografico 
e senza nessuna evoluzione ai controlli successivi.
Conclusioni. Nei 18 casi in cui sono state rilevate linee di radiotrasparenza è stato 
ipotizzato un difetto tecnico di cementazione senza nessuna conseguenza clinico-
radiografica. L’esperienza degli Autori con una componente tibiale con mini-chiglia, 
seppure con follow-up a medio termine, sembra mostrare una eccellente stabilità 
primaria. Pertanto componenti tibiali con mini-chiglia se associate ad una corretta 
tecnica di cementazione sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai piatti tibiali 
standard.

Parole chiave: artroplastica totale di ginocchio, design piatto tibiale, chirurgia 
mini-invasiva

SuMMaRy

Background. The use of tibial tray with smaller keels is included in mini-invasive 
knee surgery.
It brings to either a major conservation of bone stock or an easier use in case of mini-
invasive approaches.
Objectives. Radiological evaluating of the mini-invasive tibial tray through the 
Knee Society Total Knee Arthroplasty Roentgenographic Evaluation and Scoring 
System to search possible radiological signs of loosening, radiolucency lines and 
their progression
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Method. Prospective radiographic analysis of 150 patients 
underwent total knee arthroplasty with minimal invasive 
tibial tray due to extension stem lack from 2002 to 2004.
Results. A 1-2 mm zone 1 radiolucency line in the 
antero-posterior projection was observed in 18 cases. It 
had already been present in the first radiological check 
without any change in the following checks.
Conclusion. In the eighteen cases with radiolucency 
lines a technical defect of cementation without any clini-
cal-radiographic consequences was assumed. Authors’ 
experience using a minimal invasive tibial tray seems to 
show an excellent primary stability even if a middle time 
follow-up. Therefore tibial trays with mini-keel seem to 
show superimposable results to standard tibial trays if 
associated with a correct cementation technique.

Key words: total knee arthroplasty, design tibial tray, 
minimally invasive surgery

iNtRoDuZioNE

Le tecniche di chirurgia mini-invasiva si stanno sempre più 
diffondendo anche nell’ambito della chirurgia protesica del 
ginocchio 1-6. Come è noto il termine mini-invasività espri-
me un concetto molto vasto e non è sinonimo di mini-inci-
sione. In questo contesto rientra l’impiego di nuovi “tibial 
tray” che presentano un innovativo design consistente 
soprattutto in una chiglia di minori dimensioni. Questo 
permette di rimuovere meno tessuto osseo e di ridurre il 
danno tissutale giacché può essere impiantata con incisioni 
di minori dimensioni.
Numerosi studi biomecca-
nici, per testare la reale sta-
bilità di questi nuovi desi-
gn, sono in corso e pochi di 
essi sono stati pubblicati 7. 
Inoltre, a nostra conoscen-
za, nessuno studio clinico 
che preveda l’utilizzo di 
questi piatti tibiali è stato 
ancora pubblicato.
Gli Autori riportano i 
risultati a medio termine 
ottenuti su una serie di 
150 pazienti sottoposti ad 
intervento di artroprotesi 
totale di ginocchio in cui 

sono state impiantate componenti tibiali cementate il cui 
ancoraggio era di dimensioni ridottissime, in quanto la 
componente è stata applicata senza stelo di estensione 
previsto in questo tipo di impianto ritenuto dagli Autori 
eccessivamente voluminoso (Fig. 1).

MatERiaLi E MEtoDi

Tra il 2002 e il 2004, 150 pazienti sono stati sottoposti ad 
impianto di artroprotesi totale di ginocchio Profix (Smith 
& Nephew). Il disegno dell’ancoraggio di questo piatto 
tibiale presenta delle alette antirotazionali di spessore e 
lunghezza estremamente ridotte rispetto alle dimensioni 
di quelle tradizionali osservabili nella maggior parte 
delle protesi in commercio. Si rileva anche la presenza di 
un piccolissimo stelo, sostanzialmente un “cono morse”, 
della lunghezza di 35 mm predisposto per accogliere uno 
stelo di estensione modulare. Al fine di conservare la 
maggiore quantità di osso possibile a livello metafisario 
e per facilitare l’impianto con tecnica mini-invasiva, tale 
stelo di estensione non è stato più applicato dagli Autori 
a partire dal 2002.
Si è così impiantata praticamente una componente tibiale 
che può essere definita con “mini-chiglia”.
Tutti i pazienti presentavano un quadro di artrosi primaria 
ed erano stati informati che, se possibile, sarebbe stata 
utilizzata una componente tibiale di minori dimensioni. I 
potenziali benefici ed i teorici rischi furono discussi con 
ciascun paziente e ognuno di loro esprimeva il proprio 
consenso all’intervento. I pazienti sono stati valutati nel 

Fig. 1a, b. Componente tibiale Profix con e senza stelo di estensione.
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periodo post-operatorio con follow-up clinici e radiogra-
fici a 1, 6, 12 mesi e poi annualmente. Il follow-up medio 
è stato di 3 anni con un range da 2 a 4 anni.
In tutti i casi è stato eseguito un approccio para-rotuleo 
mediano di dimensioni contenute e sono state impiantate 
artroprotesi totali di ginocchio Profix in Oxinium (Smith 
& Nephew). In tutti i casi, è stata applicata la compo-
nente tibiale con minichiglia (senza stelo di estensione). 
È stato sempre cementato sia tutto il piatto tibiale che 
tutta la mini-chiglia. Anche la componente femorale è 
stata sempre cementata (Simplex). Dopo aver rilasciato il 
tourniquet, eseguita un’accurata emostasi e riapplicato il 
tourniquet si è proceduto ad accuratissimo lavaggio con 
sistema pulsante/aspirazione “a camera chiusa” (Fig. 2). 
Questo ha permesso una qualità di cementazione molto 
elevata relativamente alla penetrazione del cemento nella 
spongiosa del piatto tibiale essendo tali superfici libere 

da liquidi (sangue, lavaggio) ed idonee alla maggiore 
penetrazione del cemento applicato con pistola e quindi 
pressurizzato (micro-interlook).
La rotula non è mai stata protesizzata. Un drenaggio in 
aspirazione è stato sempre applicato e rimosso dopo 24 h. 
Un dispositivo di mobilizzazione passiva continua è stato 
applicato dalla mattina successiva all’intervento e il pieno 
carico è stato concesso a partire dal secondo giorno post-
operatorio. La valutazione radiografica è stata eseguita 
su tutti i pazienti oggetto del presente studio mediante il 
Knee Society Total Knee Arthroplasty Roentgenographic 
Evaluation and Scoring System. Questo sistema fu ideato 
da Ewald nel 1989 per riportare in modo uniforme i risul-
tati radiografici di artroprotesi totali di ginocchio così 
da permettere paragoni tra differenti centri e impianti 
diversi 8. Esso prevede per la componete tibiale una sud-
divisione in 7 zone nella proiezione antero-posteriore e 3 
zone in proiezione laterale.

RiSuLtati

Tutti i pazienti, oggetto del presente studio, sono stati valu-
tati radiograficamente nelle scadenze previste mediante il 
Knee Society Total Knee Arthroplasty Roentgenographic 
Evaluation and Scoring System 8 9. Gli Autori riportano 
le valutazioni radiografiche ottenute esclusivamente a 
livello del piatto tibiale. Non si è tenuto conto del posi-
zionamento rispetto all’asse meccanico (sia in antero-
posteriore che in laterale) ma solamente degli eventuali 
segni radiografici di mobilizzazione e di eventuali linee 
di radiotrasparenza e della eventuale loro progressione.
In 18 casi si è rilevata una linea di radiotrasparenza in 
zona 1 nella proiezione antero-posteriore di 1-2 mm già 
presente però al primo controllo e senza nessuna evolu-
zione ai controlli successivi.
Per questi casi si è ipotizzato un difetto tecnico di cemen-
tazione senza nessuna conseguenza clinico-radiografica 
legati probabilmente alla mancanza nel piatto tibiale 
Profix del bordino di ritenuta del cemento (Fig. 3). Non 
sono riportati casi di linee di radiolucenza in altre zone. 
Anche in proiezione laterale, non sono evidenti linee di 
radiolucenza nè osteolisi (Fig. 4).
Pur non essendo questo studio di natura clinica, allo stato 
attuale non sono riportati casi di reinterventi per mobi-
lizzazioni sia settiche che asettiche o per usura del polie-
tilene. Non sono stati rilevati casi con “start up pain” 10 
indice di mobilizzazione precoce del piatto tibiale.

Fig. 2a, b. Sistema di cementazione di ultima generazione che permette una maggiore 
pressurizzazione del cemento e quindi una maggiore penetrazione nell’osso spongioso.
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DiSCuSSioNE

La chirurgia mini-invasiva si è ormai diffusa nella chi-
rurgia protesica del ginocchio e numerosi studi sono stati 
pubblicati a riguardo 1-6.
È quindi confermato che oggi è possibile effettuare in 
sicurezza incisioni meno estese, con minor danno biolo-
gico sulle parti molli, con conseguente più rapido recu-
pero dell’articolarità del ginocchio e ulteriore riduzione 
dell’uso di analgesici e di trasfusioni. Come è noto, però, 

il concetto di mini-invasività va oltre la via d’accesso 
(cute e tessuti molli), ma include anche il massimo rispet-
to possibile del tessuto osseo e quindi il risparmio del 
bone stock.
In questo ambito rientra lo sviluppo negli ultimi anni di 
piatti tibiali che presentano una chiglia con ancoraggio 
di minori dimensioni rispetto alle precedenti. Oltre al 
risparmio del capitale osseo, la necessità di piatti tibiali 
con ancoraggi di dimensioni ridotte è legata alla difficoltà 
di impiantare con tecnica mini-invasiva delle componenti 
tradizionali di dimensioni eccessive, in particolare per 
quanto riguarda il piatto tibiale nella lunghezza dello 
stelo (Fig. 5).
La maggiore perplessità nell’impiego di questi nuovi 
piatti tibiali con mini-chiglia consiste però nella poten-
ziale riduzione della fissazione delle componenti tibiali 
al tessuto osseo soprattutto quando assoggettati a forze 
torsionali e forze asimmetriche sui 360°, che potrebbero 
determinare un incremento del rischio di mobilizzazione 
precoce. A tale proposito pochi dati sono presenti in 
letteratura. Stern et al. 11 hanno valutato gli effetti della 
riduzione della lunghezza dello stelo del piatto tibiale 
dal punto di vista biomeccanico, i risultati dimostravano 
che non vi era differenza nella stabilità primaria tra piatti 
tibiali a stelo lungo e piatti tibiali di con steli di dimen-
sioni ridotte.
In un recente studio biomeccanico, Tsai et al. 7, mediante 
una valutazione ad elementi finiti, hanno dimostrato che 
non vi è differenza nella stabilità tra i piatti tibiali classici 
e le mini-chiglie di recente produzione. In particolare, sia 
gli elementi finiti che i test meccanici, confermano che 
in condizioni di buona cementazione riducendo la lun-
ghezza dello stelo di 30 mm non ci sono alterazioni nella 
stabilità torsionale e assiale asimmetrica dei piatti tibiali 
con mini-chiglia.
È infatti ampiamente dimostrato dagli studi sperimentali 
che ciò che ha maggiore influenza sulla stabilità della 
componente è la superficie complessiva di contatto all’in-
terfaccia cemento-protesi-osso. È per tale motivo che le 
alette antirotazionali sembrano sufficienti a garantire al 
stabilità primaria ed a lungo termine 12.
Vi sono anche lavori pubblicati che mostrano buoni 
risultati con piatti tibiali che hanno soluzioni ancora più 
estreme, come quelli recentemente impiegati nella tecni-
ca del “quad sparing” 13 14, questi non solo si presentano 
privi di alette antirotazionali ma con soltanto quattro pic-
cole prominenze che hanno il solo scopo di aumentare la 
superficie di contatto all’interfaccia. Queste componenti 

Fig. 3. La componente tibiale Triathlon con minichiglia di più recente concezione 
presenta dei bordi laterali rialzati sul versante osseo che consente una pressurizzazione 
del cemento applicato durante l’impattamento della stessa.

Fig. 4a, b. Controllo post-operatorio in proiezione antero-posteriore e latero-laterale 
di artroprotesi totale di ginocchio Profix senza stelo di estensione.
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protesiche sembrano dare dei risultati 
soddisfacenti a breve termine quando 
applicate con cemento (Fig. 6).
Altro elemento molto dibattuto è la 
tecnica di cementazione da associare a 
questi nuovi design protesici. Appare 
superfluo sottolineare che una tecni-
ca di cementazione moderna eseguita 
accuratamente può rappresentare un 
punto critico per quanto riguarda la 
sicurezza dell’impianto della cosiddet-
ta minichiglia.
Diversi fattori influiscono signifi-
cativamente sulle forze tensili e da 
taglio dell’interfaccia osso-cemento: 
preparazione della superficie dell’osso 
spongioso 15-18, metodo di applicazione 
del cemento 15 16, quantità di osso inter-
digitata con il cemento 19, profondità 
di penetrazione del cemento nell’os-

Fig. 5a, b, c, d. Esempio di sacrificio osseo del piatto tibiale con protesi dotata di minichiglia Triathlon (a, b) e Nexgen (c, d). Il sacrificio osseo è veramente contenuto essendo costituito da 
due flange semplici che si incontrano al centro del piatto.

Fig. 6a, b. Protesi totale di ginocchio impiantata con la tecnica del quad sparing. La componente tibiale a basso profilo 
presenta solo quattro piccole prominenze che hanno la funzione di aumentare la superficie di contatto.
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so 18-20. Pressioni eccessive di sanguinamento nel canale 
midollare possono ridurre l’interdigitazione di cemento 
nell’osso trabecolare 21 22. L’ottimale forza di taglio all’in-
terfaccia osso/cemento, è ottenuta esponendo e pulendo 
accuratamente l’osso trabecolare dal sangue, (lavaggio 
pulsante) e pressurizzando cemento a bassa viscosità den-
tro la superficie preparata al fine di superare le pressioni 
di sanguinamento 17. La pressurizzazione è comunque più 
facilmente ottenibile all’interno di confini ben delimitati 
rispetto a superfici di taglio piatte tibiali della protesizza-
zione del ginocchio 23. Per questo, ad esempio, le protesi 
di più recente generazione presentano un bordino rilevato 
(sia la componente tibiale che femorale) in grado di rea-
lizzare un volume chiuso e dove appunto con la pressione 
che si esercita sull’impianto indirettamente si realizza una 
maggiore penetrazione del cemento nella spongiosa.
Al contrario sono stati effettuati pochi lavori riguardanti 
le tecniche di cementazione nell’artroplastica del ginoc-
chio.
Per quanto riguarda la cementazione del piatto tibia-
le durante l’applicazione di una protesi di ginocchio, 
come è noto esistono due tecniche di cementazione: 
cementazione di superficie e cementazione completa. 
La prima prevede soltanto la cementazione della super-
ficie inferiore del piatto tibiale, mentre la seconda anche 
dello stelo. Una recente evidenza biomeccanica da un 
modello in vitro su tibie sintetiche indica che la cemen-
tazione completa è, dal punto di vista 
biomaccanico, superiore a meno che 
con la cementazione superficiale non 
possano essere ottenuti più di 3 mm 
di penetrazione di cemento nell’osso 
trabecolare 24. Ciò è stato contraddetto 
da dati biomeccanici da uno studio 
su cadaveri congelati dove non furo-
no trovate significative differenze nei 
micromovimenti tra steli cementati e 
non cementati 25.
Coloro che propongono la cemen-
tazione completa della componente 
tibiale sostengono che essa migliori la 
fissazione a breve e a lungo termine.
I sostenitori della cementazione di 
superficie contestano che una suffi-
ciente stabilità dell’impianto è otte-
nuta senza eccessiva perdita di osso 
utile per le revisioni e che lo “stress 
shielding” sia correlato agli steli tutti 

cementati. Peters et al. 12 condussero uno studio di 
biomeccanica su cadaveri in cui comparavano la fissa-
zione iniziale e la profondità di penetrazione di cemento 
in piatti tibiali completamente cementati rispetto a quelli 
cementati solo in superficie con due differenti geometrie 
di stelo e paragonavano due forme di steli (cruciate and 
I-beam stem) fissati con cementazione di superficie. Sotto 
carichi eccentrici corrispondenti a tre volte il peso corpo-
reo per seimila cicli non sembravano esserci differenze 
nel micromovimento, sia delle componenti tibiali con 
cementazione di superficie, sia di quelle con cementazio-
ne totale. In aggiunta, nessuna differenza nella profondità 
media di penetrazione del cemento fu individuata tra 
le diverse tecniche di fissazione o i diversi tipi di steli. 
Questi ultimi dati supportano altri studi che indicano che 
la stabilità delle componenti tibiali con cementazione di 
superficie, può essere correlata alla profondità della pene-
trazione del cemento.
Per tale motivo si sono sviluppati sistemi di cementazione 
di ultima generazione che prevedono la pressurizzazione 
del cemento insieme a tecniche di irrigazione e suzione 
per assicurare la reale penetrazione del cemento negli 
spazi inter-trabecolari 26-28.
Nei piatti tibiali con ancoraggio ridotto, probabilmente, la 
cementazione estesa a tutta la componente (mini-chiglia 
compresa) consente di applicare con relativa sicurezza 
tali tipi di dispositivi a basso impatto sul tessuto osseo, 

Fig. 7a, b. Rx A-P e L-L di Triathlon mini-chiglia. Si osserva il risultato della cementazione sotto pressione con cui si è 
applicata la componente. Il micro-interlock del cemento sulle trabecole è evidente sul confine del bordo metallico e l’osso 
nelle due proiezioni.
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soprattutto se vengono associate le metodiche di cemen-
tazione moderne (lavaggi, cemento a minore viscosità, 
bordi rilevati delle componenti con effetto di compres-
sione) che assicurano una più profonda penetrazione del 
cemento nella spongiosa (Fig. 7).
I risultati riportati nel presente lavoro e ottenuti dagli 
Autori con le componenti tibiali, che per dimensioni sono 
molto simili a quelle di nuova generazione semplicemen-
te non utilizzando lo stelo di estensione, dimostrano come 
tali componenti, seppur ad un follow-up relativamente 
breve (max 4 anni), garantiscano un’ottima stabilità 
primaria. Nella presente casistica non sono state infatti 
osservate linee di radiotrasparenza né mobilizzazioni 
asettiche oltre quelle non progressive legate a difetti di 
tecnica. La tipologia di questi piatti tibiali che possia-
mo definire con mini-chiglia ben si presta all’impiego 
nell’ambito della chirurgia mini-invasiva; infatti, con 
l’impiego di uno strumentario dedicato, possono essere 
facilmente impiantate anche con vie d’accesso ridotte. Le 
minori dimensioni permettono infatti di ridurre il release 
delle parti molli, di evitare l’iperflessione del ginocchio e 
la sublussazione anteriore della tibia durante l’intervento. 
Nelle componenti tibiali impiantante, oggetto del presen-
te lavoro, il mancato utilizzo dello stelo di estensione ha 
garantito un notevole risparmio di bone stock metafisario 
senza compromettere la stabilità.
Tale risparmio, a nostro avviso, è parimenti garantito dai 
piatti tibiali di nuova generazione, provvisti di mini-alette 
senza stelo centrale soprattutto se utilizzati con tecniche 
di cementazione di generazione successiva 29 (Fig. 8).

CoNCLuSioNE

Per soddisfare appieno la pressante richiesta di chirurgia 
mini-invasiva sono necessari nuovi design di impianti 
protesici che permettano, grazie alle loro ridotte dimen-
sioni e ad un design innovativo, il minor danno dei tessuti 
molli e soprattutto il minimo sacrificio osseo. Mantenere 
un adeguato bone stock, come è noto, è fondamentale per 
la sopravvivenza dell’impianto e rende più agevole un 
eventuale intervento di revisione.
Per questo motivo gli Autori ritengono utile riportare, 
come contributo alla letteratura, la loro maturata espe-
rienza clinica con una componente tibiale diventata 
mini-invasiva grazie al mancato utilizzo dello stelo di 
estensione e che ha mostrato, seppur ad un follow-up a 
medio termine, un’eccellente stabilità primaria.

Fig. 8a, b, c, d. Caso clinico a distanza di 6 mesi dall’intervento con protesi Nexgen 
e minichiglia. Flessione ed estensione appaiono più che soddisfacenti. Alle radiografie 
nelle due proiezioni si osserva un corretto posizionamento della protesi e fissazione 
completa senza linee di radiotrasparenza.
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