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Protesi totale ibrida di ginocchio Genesis: risultati a medio termine

RIASSUNTO

La protesi totale di ginocchio, che utilizza la fissazione con cemento del piatto tibia-
le e la fissazione biologica del componente femorale, può rappresentare una solu-
zione vantaggiosa per realizzare una stabile fissazione del componente tibiale, e, al
tempo stesso, garantire adeguatamente il rispetto del “bone stock” femorale, soprat-
tutto in pazienti giovani e con osso di buona qualità. Scopo della presente analisi lon-
gitudinale è verificare i risultati a medio termine del sistema Genesis di protesi tota-
le ibrida di ginocchio. Lo studio è stato svolto su 48 protesi in 45 pazienti, esamina-
ti a distanza media di 3 anni dall’intervento (minimo 1-massimo 6). Il punteggio
medio preoperatorio, valutato con la scheda della Knee Society, era 35 per il ginoc-
chio e 49 per la funzione. I rispettivi punteggi al follow-up erano 84 ed 83. Tre anni
dopo l’intervento, nessun paziente lamentava dolore forte o continuo e 31 protesi
(65%) erano totalmente indolenti. Anche dal punto di vista radiografico sono stati
utilizzati i criteri della Knee Society. Al follow-up l’angolo a medio di allineamento
frontale del componente femorale era 97°, quello b medio di allineamento frontale
del componente tibiale era 87.2°, mentre l’angolo medio di valgo totale era 3°. La
flessione femorale (angolo g) era in media 2.6°, mentre l’angolo s, di inclinazione
posteriore del componente tibiale, era in media 86.8°. Linee radiolucenti all’inter-
faccia sono state osservate prevalentemente sotto il componente tibiale: in 34 com-
ponenti (71%) erano assenti o di scarso significato, mentre in 14 (29%) erano più
rilevanti. Tuttavia, solo in due casi esse indicavano una possibile, imminente mobi-
lizzazione. Complicanze post-operatorie si sono osservate in 6 protesi (12.5%).
Nessun paziente, fino all’ultimo controllo, ha avuto problemi di migrazione o mobi-
lizzazione di alcun componente né necessità di revisione della protesi per altri moti-
vi. Considerati i risultati, l’impiego di montaggi ibridi sembra rappresentare una vali-
da soluzione protesica, soprattutto in soggetti giovani e/o con buon osso ospite.

INTRODUZIONE

Recenti studi clinici, prospettici e randomizzati 16, hanno dimostrato una sostanziale
uguaglianza dei risultati clinici a medio termine di protesi totali di ginocchio cemen-
tate e non cementate. In studi di rimozione, si è dimostrata scarsa osteointegrazione
di componenti tibiali non cementati a superficie porosa 6, che può condurre a preco-
ce mobilizzazione. La scarsa osteointegrazione potrebbe essere legata ai micromovi-
menti, incompatibili con una stabile crescita ossea nel rivestimento poroso, che si
verificano all’interfaccia osso-protesi dei componenti tibiali, per la scarsa superficie
di contatto 13 18.
Il razionale dell’impiego di componenti femorali porosi è insito nei vantaggi poten-
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ziali della modalità di fissazione senza cemento 12: ridu-
zione dell’usura del polietilene da particelle di cemento e,
soprattutto, migliore stato quali-quantitativo dell’osso
ospite in caso di revisione. L’impiego di componenti
femorali non cementati è ovviamente limitato a pazienti
relativamente giovani e/o con osso di buona qualità. In
tali pazienti la protesi totale ibrida di ginocchio, che uti-
lizza la fissazione con cemento del piatto tibiale e la fis-
sazione biologica della componente femorale, può rap-
presentare una soluzione ai problemi sopra esposti.
Al fine di verificare i risultati a medio termine di un siste-
ma modulare di protesi totale ibrida di ginocchio, abbia-
mo ritenuto utile intraprendere il presente studio longitu-
dinale.

MATERIALE E METODO

Dal marzo 1993 al dicembre 1997, presso la Clinica
Ortopedica dell’Università di Catanzaro “Magna
Graecia”, sono state impiantate 51 protesi totali ibride
primarie di ginocchio Genesis (Smith e Nephew
Richards, U.S.A.) in 48 pazienti, 36 femmine e 12
maschi, con un’età media di 68 anni (range 57-79), tutti
affetti da artrosi. La scelta dell’impianto ibrido è sempre
stata fatta dopo attenta valutazione radiografica della qua-
lità dell’osso.
Ai pazienti, all’inizio dello studio, è stato attribuito un
punteggio, relativo alla funzione complessiva ed alla
situazione clinica specifica del ginocchio, secondo la
scheda della Knee Society 9. La funzione complessiva
comprende la capacità deambulatoria e di salita delle
scale, da cui viene detratta la necessità di ricorrere ad
ausili deambulatori. La situazione clinica del ginocchio

viene valutata sulla base di dolore, stabilità articolare e
range di movimento, detraendo contrattura in flessione,
perdita di estensione attiva e deformità fissa sul piano
frontale. Il miglior punteggio ottenibile, sia per la funzio-
ne complessiva che per quella del ginocchio, è 100 punti.
In accordo con Bugbee et al. 3, un punteggio tra 85 e 100
punti è stato considerato eccellente, tra 70 ed 84 buono,
tra 60 e 69 discreto, ed inferiore a 60 cattivo.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame radiografi-
co comparativo di ginocchio, degli arti inferiori su lastra
lunga sotto carico e, quando necessario, a proiezioni
assiali di rotula. I radiogrammi sono stati eseguiti con un
repere radiopaco standard per consentire la pianificazione
preoperatoria della protesi. Sugli esami radiografici è
stata calcolata la deformità preoperatoria in varismo o
valgismo.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a profilassi anticoa-
gulante peroperatoria con eparina a basso peso molecola-
re, somministrata fino alla deambulazione autonoma, e
tutti hanno ricevuto profilassi antibiotica short-term con
cefalosporine di III generazione.
Tutti gli impianti sono stati eseguiti in sale operatorie
convenzionali, con le seguenti modalità: uso di bracciale
ischemico alla radice dell’arto per tutto l’intervento,
impiego di artrotomia pararotulea mediale, allineamento
femorale intramidollare e tibiale extramidollare, conser-
vazione del legamento crociato posteriore, cementazione
della componente tibiale con tecnica cosiddetta di II
generazione e fissazione biologica della componente
femorale. La componente tibiale asimmetrica è costruita
in lega di titanio, l’inserto articolare in polietilene ad alta
densità e la componente femorale in cromo cobalto, con
rivestimento interno di materiale poroso. In nessun caso
si è proceduto a protesizzazione della rotula, mentre si è
provveduto, quando necessario, ad eseguire tempi acces-
sori di lisi dei tessuti molli interni od esterni.
Tutti i pazienti sono stati seguiti nel tempo, tranne tre,
tutti di sesso femminile, per un totale di 45 pazienti e 48
impianti protesici valutati ad una distanza media di tempo
dall’intervento di 3 anni (range 1-6). I motivi per cui tre
pazienti si sono sottratti ai controlli erano i seguenti: una
paziente, in scadenti condizioni generali, non era in grado
di allontanarsi dal proprio domicilio, ma dichiarava,

Protesi totale ibrida di ginocchio Genesis: risultati a medio termine

36

Fig. 1. Quadro radiografico di artroprotesi ibrida Genesis. (A) Angoli di allineamento dei com-
ponenti femorale e tibiale in proiezione antero-posteriore. (B) Angoli di allineamen-
to in proiezione laterale.



telefonicamente, di non avere problemi con la protesi.
Un’altra paziente ha riportato, in seguito ad incidente
stradale 2 mesi dopo l’intervento, una frattura sovracon-
diloidea di femore dal lato operato. La frattura è esitata in
pseudoartrosi infetta ed ha reso impossibile procedere ad
una valutazione a distanza della protesi. L’ultima pazien-
te, infine, si è dichiarata soddisfatta dell’intervento ma
non disponibile a partecipare al protocollo, dato il trasfe-
rimento in altra regione. I controlli postoperatori a distan-
za sono stati eseguiti a 3 mesi, 1 anno e, successivamen-
te, con cadenza annuale. In ogni occasione si è valutata la
funzione complessiva e del ginocchio con la citata sche-
da della Knee Society 9. Ad ogni controllo, inoltre, si è
proceduto a valutazione radiografica della protesi con la
scheda della Knee Society 7. Questa prevede lo studio
dell’allineamento protesico attraverso la misurazione di
vari angoli (Fig. 1): sul piano frontale angolo a, riferito
alla componente femorale, e b, riferito alla componente
tibiale. Sulla proiezione AP viene inoltre valutato l’ango-
lo di valgo totale della protesi. Sul piano sagittale si con-
siderano l’angolo g, di flessione del componente femora-
le, e s, di inclinazione posteriore del componente tibiale.
Vengono inoltre valutate le linee radiolucenti all’interfac-
cia, attraverso la suddivisione dei componenti protesici in
7 zone, per la tibia in AP ed il femore in LL, ed in 3 zone,
per la tibia in LL (Figura 2). Il punteggio numerico delle
linee radiolucenti per ogni componente deriva dalla
somma dello spessore delle linee rilevate in ogni singola
zona dell’interfaccia: per un componente diviso in 7 zone,
un punteggio di 4 o meno significa stabilità del compo-
nente, un punteggio tra 5 e 9 richiede stretta sorveglianza
del componente per possibile progressione, mentre un
punteggio superiore a 10 indica probabile mobilizzazio-
ne, indipendentemente da eventuali sintomi clinici. Ad
ogni controllo si è provveduto ad annotare eventuali com-
plicazioni cliniche, nonché eventuali anomalie radiografi-
che, quali ipertrofia periostale, ossificazioni eterotopiche
e migrazione dei componenti.

RISULTATI

Il punteggio medio preoperatorio del ginocchio per i 48
impianti era pari a 35 (range 14-64), mentre ad una
distanza media di tre anni dall’intervento esso era pari a
84 (range 54-99), con un guadagno medio di 49 punti. 42
impianti (88%) avevano un risultato eccellente o buono,
4 discreto (8%) e 2 cattivo (4%). Per quanto attiene la
funzione complessiva, il punteggio medio preoperatorio
dei 48 impianti era pari a 49 (range 20-70). Dopo l’inter-
vento, ad una media di 3 anni, era pari a 83 (range 15-
100), con un guadagno medio di 34 punti. 37 protesi su
48 (78%) consentivano una funzionalità eccellente o
buona, 5 (10%) discreta e 6 (12%) cattiva. Il dolore preo-
peratorio era forte in 26 ginocchia (54%),moderato conti-
nuo in 14 (29%) e moderato subcontinuo in 8 (17%).
All’ultimo controllo 31 protesi (65%) erano totalmente
indolenti, 14 (29%) provocavano dolore lieve, occasiona-
le ed in occasione di sforzi, e solo 3 (6%) dolore modera-
to ed occasionale. Nessun paziente lamentava dolore
forte o continuo. Il range medio di movimento passivo era
di 100° prima dell’intervento e di 108° all’ultimo con-
trollo disponibile.
L’allineamento radiografico preoperatorio era varo in 31
ginocchia (65%), con un angolo medio di 5.3°, valgo in
12 (25%), con un angolo medio di 8.45°, neutro in 5
(10%). All’ultimo controllo l’angolo medio totale di alli-
neamento era 3° di valgismo (-8/14). A questo stesso con-
trollo l’angolo a medio di allineamento frontale del com-
ponente femorale era 97° (90-112), l’angolo b di allinea-
mento frontale della tibia era 87.2° (78-100), l’angolo s
medio di slope tibiale era 86.8° (74-98) e l’angolo g
medio di flessione del componente femorale era 2.6° (-
3/5). La percentuale media di copertura della superficie di
sezione tibiale da parte del componente protesico era del
98.5%. All’ultimo controllo, linee radiolucenti all’inter-
faccia si osservavano prevalentemente al di sotto del
componente tibiale. 34 di questi componenti (71%) ne
erano totalmente esenti o presentavano radiolucenze non
progressive di scarso significato (≤1 mm. per zona del
componente), mentre 14 (29%) presentavano radiolucen-
ze sospette (totale per l’intero componente sec. Knee
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Fig; 2. Suddivisione in zone delle interlinee protesi-osso ed osso-cemento per la valutazione
delle linee di radiolucenza. (A) Componente femorale in proiezione laterale. (B)
Componente tibiale in proiezione antero-posteriore. (C) Componente tibiale in
proiezione laterale.



Society ≥5 mm.). Di queste ultime, tuttavia, solo 2 (4%)
erano complessivamente superiori ai 10 mm. Per l’intero
componente ed indicavano una possibile imminente
mobilizzazione. In ambedue le proiezioni non si osserva-
va alcuna radiolucenza intorno al fittone centrale, mentre
le zone più interessate dal fenomeno erano, in proiezione
antero-posteriore, gli estremi mediale (81%) e laterale
(66.6%) del componente. In proiezione laterale le radio-
lucenze erano equamente suddivise tra metà anteriore e
posteriore. 3 componenti femorali (6%) presentavano
radiolucenze non significative. Ossificazioni eterotopiche
erano presenti in 4 impianti (8%), più spesso localizzate
posteriormente al componente femorale. In 5 impianti
(10%) erano apprezzabili, in proiezione antero-posterio-
re, segni di ipertrofia periostale in regione diafiso-metafi-
saria del femore.
Complicanze post-operatorie sono state osservate in 6
protesi (12.5%). In 4 (8%) casi hanno avuto carattere
transitorio: 2 tromboflebiti superficiali delle gambe nella
stessa paziente sottoposta ad intervento bilaterale, total-
mente regredite con terapia medica, una infezione preco-
ce della ferita, guarita con medicazioni ripetute, ed una
neuroaprassia dello sciatico popliteo esterno, spontanea-
mente e completamente scomparsa dopo 10 giorni. Due
pazienti hanno richiesto un reintervento: un paziente, con
lussazione esterna della rotula comparsa dopo tre anni, è
stato trattato con una liberazione esterna senza ulteriori
problemi, mentre un’altra paziente, affetta da infezione
profonda con esposizione della protesi, è stata sottoposta
a sbrigliamento e successiva copertura con lembo fascio-
cutaneo di scivolamento, senza che questa complicanza
inficiasse minimamente il risultato. Nessun paziente, fino
all’ultimo controllo, ha avuto problemi di migrazione o
mobilizzazione di alcun componente né necessità di revi-
sione della protesi per altri motivi. Non abbiamo osserva-
to decessi legati all’intervento.

DISCUSSIONE

La fissazione senza cemento delle protesi di ginocchio
presenta alcuni potenziali vantaggi. Il principale è indub-
biamente la migliore conservazione del bone stock,
soprattutto nei pazienti giovani e con buona qualità del-
l’osso, in considerazione di una eventuale successiva
revisione dell’impianto. La qualità relativamente superio-
re dell’osso, l’intrinseca stabilità a press-fit del compo-
nente, legata alle caratteristiche morfologiche, ed infine

la distribuzione dei carichi rendono prevedibile una stabi-
le fissazione biologica del componente femorale 12.
Viceversa le piccole dimensioni della superficie di rese-
zione tibiale sono tali da non garantire una solida fissa-
zione senza cemento del componente protesico, permet-
tendo micromovimenti all’interfaccia, che possono ren-
dere difficile o impossibile l’osteointegrazione 13 18. In
effetti, in studi rimozionali, si è dimostrata scarsa osteoin-
tegrazione di componenti tibiali non cementati a superfi-
cie porosa 6. Windsor et al. 19, in uno studio su 1430 pro-
tesi primarie cementate, hanno dimostrato che il miglio-
ramento del disegno della componente tibiale ne miglio-
ra sensibilmente i risultati, tanto che su 917 componenti
tibiali “metal-backed” non si verificò alcun caso di revi-
sione per mobilizzazione asettica. Per i motivi sopra
esposti gli impianti ibridi, con componente femorale non
cementato e tibiale cementato, si stanno diffondendo
ampiamente. In letteratura non vi è informazione specifi-
ca sui risultati dei montaggi ibridi di artroprotesi Genesis
ed il presente studio è il primo, a nostra conoscenza, ad
affrontare organicamente l’argomento.
La nostra valutazione clinica è stata eseguita utilizzando
il sistema di punteggio della Knee Society 9, che divide il
risultato funzionale complessivo da quello attinente spe-
cificamente il ginocchio operato. La necessità di una tale
differenziazione nasce dall’influenza che vari fattori
estranei alla qualità dell’impianto hanno sulla funzione
complessiva post-operatoria del paziente 11. Sia per il
risultato sul ginocchio che per quello funzionale, i nostri
risultati rientrano nelle medie riportate in letteratura
anglosassone 4 15 ed italiana 1 5 8 con vari tipi di impianti,
sia cementati che non cementati. Il risultato funzionale
leggermente inferiore è presumibilmente dovuto all’in-
fluenza negativa sulle capacità motorie post-operatorie di
parametri indipendenti dall’intervento, quali età avanzata
o presenza di infermità coesistenti. Anche valutando la
Letteratura relativa ad altre artroprotesi ibride 2 10 12, i
nostri risultati sono simili, sia per quanto riguarda i pun-
teggi, sia per la percentuale di risultati favorevoli, e sia
per la prevalenza del dolore post-operatorio.
I risultati radiografici delle protesi della nostra serie sono
sovrapponibili alla letteratura 10 12 16 17 per l’allineamento
del componente femorale, ma se ne differenziano legger-
mente per l’allineamento tibiale e l’angolo di valgismo
totale degli impianti. Nei primi impianti, infatti, si sono
realizzati alcuni posizionamenti in varo del componente
tibiale, che condizionavano l’allineamento totale dell’im-
pianto, riducendone il valgismo complessivo.
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L’allineamento non ideale di alcune delle prime protesi
può essere alla base di una prevalenza leggermente supe-
riore di linee radiolucenti all’interfaccia tibiale nel nostro
studio, rispetto a quanto riportato in altri lavori 5 8 10 12 15-17,
sebbene nella grande maggioranza dei nostri pazienti
queste linee fossero di spessore estremamente ridotto e di
nessun significato prognostico.
Infatti non si sono osservate, anche nei controlli a più
lunga distanza di tempo, né migrazioni dei componenti né
loro mobilizzazione. Un altro fattore causale della mag-
giore prevalenza di radiolucenze post-operatorie all’inter-
faccia tibiale osso-cemento può essere rappresentato, in
accordo con le conclusioni di Laskin 14, dall’elevato
numero di ginocchia allineate in varismo, anche di grado
elevato, nel periodo pre-operatorio. In pazienti con tale
deformità l’autore ha riportato risultati peggiori per quan-
to riguarda le linee radiolucenti, dolore post-operatorio,
subsidenza dei componenti ed, in ultima analisi, soprav-
vivenza degli impianti, quando vengano utilizzate protesi
con conservazione del legamento crociato posteriore.
Attualmente, in pazienti con tale deformità, preferiamo
impiantare protesi a stabilità posteriore, con sacrificio del
legamento.
Per quanto riguarda le complicanze osservate, la nostra
casistica si colloca al di sotto dei valori medi riportati in
altri studi. Callahan et al. 4, in una meta-analisi della let-
teratura anglosassone sulle protesi tricompartimentali di
ginocchio, riferiscono, infatti, di una prevalenza pari a
circa il 18% tra tutti i tipi di complicazioni post-operato-
rie. La minore prevalenza nel nostro studio può essere
legata alla conservazione della rotula, dato che alcune
complicazioni legate al componente rotuleo vengono
riportate in tutte le casistiche di protesi tricompartimen-
tali.

CONCLUSIONE

I risultati a tre anni in media della protesi ibrida tipo
Genesis ci appaiono incoraggianti, quantunque sia indi-
spensabile una verifica degli stessi pazienti a maggior
distanza di tempo, soprattutto in relazione alla prevalen-
za di linee radiolucenti al di sotto del componente tibia-
le. Riteniamo che tale inconveniente, peraltro di incerto
significato prognostico, possa essere parzialmente emen-
dato con l’impiego di componenti a stabilità posteriore,
nei pazienti con spiccato varismo preoperatorio.
Considerati i risultati, l’impiego di montaggi ibridi sem-

bra comunque rappresentare una valida soluzione prote-
sica, soprattutto in soggetti giovani e/o con buon osso
ospite.
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