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Ricostruzione con alloinnesto composito della lesione del tendine rotuleo 
o quadricipitale dopo impianto di artroprotesi di ginocchio

Composite allograft reconstruction of a patellar tendon or quadriceps tendon tear after
total knee arthroplasty

RIASSUNTO

Background. Le lesioni del tendine rotuleo o quadricipitale sono rare e gravi com-
plicanze dell’impianto di artroprotesi di ginocchio. I pochi casi descritti in letteratu-
ra sono stati trattati con varie tecniche ricostruttive dai risultati contrastanti.
Obiettivi. Valutare l’efficacia degli alloinnesti compositi nella riparazione di queste
lesioni.
Metodi. Revisione della letteratura e valutazione della nostra esperienza rappresen-
tata da un caso di lesione del tendine rotuleo trattata con alloinnesto di tendine
d’Achille con inserzione calcaneare e da un caso di lesione del tendine quadricipita-
le trattata con alloinnesto di tutto l’apparato estensore.
Risultati. È stata ripristinata la funzionalità del ginocchio, in entrambi i casi perma-
ne un deficit di estensione attiva di 5°.
Conclusioni. L’utilizzo degli alloinnesti è efficace nel ripristinare l’estensione attiva
del ginocchio protesizzato colpito da tali gravi complicanze; risulta particolarmente
utile quando non è possibile la riparazione diretta della lesione.

Parole chiave: lesione tendine rotuleo, lesione tendine quadricipitale, artropro-
tesi di ginocchio, alloinnesto composito

SUMMARY

Background. Patellar tendon and quadriceps tendon tears after total knee arthropla-
sty are rare and dramatic complications. Few series are reported in literature with
multiple techniques and mixed results.
Objectives. Review the results of reconstruction with composite allograft.
Methods. We reviewed literature and our experience consisting of two reconstruc-
tions: the first with an Achilles tendon allograft with an attached calcanear bone graft
to repair a patellar tendon rupture, the second with a whole extensor mechanism allo-
graft to repair a quadriceps tendon rupture.
Results. Both cases were a clinical success, with a postoperative extension lag of 5
degrees.
Conclusions. Use of composite allograft for the treatment of a failure of the exten-
sor mechanism after total knee arthroplasty is a reliable option, particularly suited
when direct repair is unfavorable.

Key words: patellar tendon tear, quadriceps tendon tear, total knee arthropla-
sty, composite allograft
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INTRODUZIONE

La lesione del tendine rotuleo (TR) o del tendine del qua-
dricipite (TQ) dopo impianto di artroprotesi di ginocchio
rappresenta una complicanza estremamente grave ed
invalidante.
Entrambe sono lesioni rare, quella del TR è più frequen-
te verificandosi nello 0,22-6,4% degli impianti di artro-
protesi di ginocchio 1 2 rispetto allo 0,1-1% di quella del
TQ 2-4.
Le lesioni del TR possono essere distinte tra intra- e post-
operatorie. Nella gran parte dei casi le intra-operatorie
sono avulsioni del TR conseguenti a difficoltà di accesso
in ginocchia rigide nel tentativo di evertere la rotula e
flettere il ginocchio. Quelle post-operatorie spesso si
verificano per il progressivo cedimento del tendine per
devascolarizzazione (ginocchia operate più volte, ampio
release laterale, ecc.) 3 4, per cause sistemiche (diabete,
artrite reumatoide, uso cronico di steroidi, ecc.) 2 5, per
cause meccaniche (impingement del TR sul piatto tibiale
o sulla componente rotulea) 4 6 oppure per grave deficit di
bone-stock periprotesico tibiale 7 8.
Le lesioni del TQ, analogamente a quelle del TR, sono
più frequenti in pazienti affetti da patologie sistemiche o
operati più volte al ginocchio in particolare utilizzando
vie di accesso come il quadriceps snip o un ampio lateral
release 4 9.
Per il trattamento di queste lesioni sono state descritte
numerose tecniche dai risultati spesso contrastanti 2 4 10.
Scopo di questo lavoro è di valutare i risultati ottenuti
dalla ricostruzione dell’apparato estensore del ginocchio
mediante alloinnesti compositi; a tal fine abbiamo ese-
guito sia una revisione della letteratura che valutato la
nostra esperienza rappresentata da un caso di lesione del
tendine rotuleo trattata con alloinnesto di tendine
d’Achille con inserzione calcaneare e da un caso di lesio-
ne del tendine quadricipitale trattata con alloinnesto di
tutto l’apparato estensore.

CASO 1

B.E. di sesso femminile, affetta da artrite reumatoide e
protesizzata all’anca destra.
Fu sottoposta nel 1996 all’impianto di artroprotesi al
ginocchio destro, dopo 1 mese dall’intervento si verificò
l’avulsione del TR dalla tuberosità tibiale. La lesione fu

riparata con una sutura diretta rinforzata da una cambra,
seguì l’immobilizzazione per 3 mesi; poco tempo dopo la
rimozione dell’ultimo apparecchio gessato la lesione reci-
divò. Nuovamente operata fu ricostruito il TR con il ribal-
tamento di parte del TQ protetto da un cerchiaggio metal-
lico di neutralizzazione. Dopo altri 8 mesi si fratturò la
tibia nel punto di introduzione del cerchiaggio e cedette
nuovamente il TR. Le lesioni vennero trattate in gesso e
la frattura consolidò viziosamente in valgismo.
La paziente, all’età di 79 anni, giungeva alla nostra osser-
vazione nel luglio 2000 lamentando dolore e grave diffi-
coltà alla deambulazione possibile solo per pochi passi
con bastoni canadesi; clinicamente il ginocchio era valgo
di circa 25°, instabile con deficit completo dell’estensio-
ne attiva, mentre quella passiva era possibile. A ciò si
associava un quadro radiografico (Fig. 1 a) e scintigrafi-
co (Fig. 1 b) di mobilizzazione protesica.
Pertanto la paziente è stata sottoposta sia a reimpianto
protesico che a ricostruzione dell’apparato estensore
mediante un alloinnesto di tendine d’Achille con l’inser-
zione calcaneare (Fig. 1 c).
L’intervento è stato eseguito attraverso un accesso para-
rotuleo laterale; dopo la rimozione della protesi mobiliz-
zata e la asportazione del tessuto fibroso periprotesico è
stata eseguita una osteotomia varizzante della metadiafisi
tibiale prossimale e quindi impiantata la nuova protesi
utilizzando un modello a cerniera rotante fornito di steli
endomidollari modulari. Nel femore è stato usato uno
stelo corto cementato, così da non entrare in conflitto con
lo stelo dell’artroprotesi d’anca omolaterale; nella tibia,
invece, è stato usato uno stelo lungo non cementato, tale
da consentire la sintesi dell’osteotomia.
La bratta ossea calcaneare (3 x 2 x 1,5 cm), opportuna-
mente modellata, è stata fissata con una vite a livello della
tuberosità tibiale in posizione lievemente medializzata ed
elevata allo scopo di favorire lo scorrimento rotuleo e
ridurre la pressione sulla femoro-rotulea. Dopo avere ese-
guito una patelloplastica di rimodellamento e mantenen-
do il ginocchio lievemente flesso (circa 30°) così che la
rotula fosse in corrispondenza della flangia anteriore
della componente femorale, l’innesto di tendine d’Achille
è stato fissato alla rotula ed ai residui dell’apparato esten-
sore che erano stati accuratamente conservati.
Nel post-operatorio il ginocchio è stato immobilizzato in
estensione per un mese; nei 4 mesi successivi la paziente,
utilizzando un tutore, ha ripreso la deambulazione con
carico progressivamente maggiore ed ha eseguito eserci-
zi di flesso-estensione.
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Al controllo clinico dopo 4 anni la paziente deambula con
un bastone, il ginocchio è in asse, asciutto e non dolente;
la motilità attiva è da 5° a 100° (Fig. 1 d, e), quindi con
un deficit di estensione di 5°. Radiograficamente la pro-
tesi è stabile con la rotula ben centrata, ma alta, e l’inne-
sto osseo completamente consolidato (Fig. 1 f, g).

CASO 2

M.M. di 40 anni, sesso femminile. Sottoposta all’impian-
to di artroprotesi al ginocchio destro nel luglio 2003;
dopo un mese dall’intervento la paziente cadde riportan-
do intenso dolore in sede sovrarotulea ed impotenza fun-
zionale.
Dopo 7 mesi dall’impianto dell’artroprotesi la paziente
giungeva alla nostra osservazione inviata da un centro per
la cura delle malattie mentali, infatti persisteva la com-

Fig. 1. Grave ginocchio valgo instabile con lesione cronica del tendine rotuleo e mobilizzazione asettica di artroprotesi di ginocchio. Quadro pre-operatorio radiografico (a) e scintigrafico (b).
Quadro intraoperatorio (c) dopo reimpianto protesico e fissazione distale di alloinnesto di tendine d’Achille con inserzione calcaneare. Quadro clinico (d, e) e radiografico (f) dopo 4
anni dall’intervento: motilità attiva da 5° a 100°, protesi stabile ed innesto osseo consolidato.
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pleta incapacità di estendere il ginocchio ed era stato ipo-
tizzato che ciò fosse su base funzionale. Clinicamente il
ginocchio si presentava flesso a 60°, era impossibile l’e-
stensione sia attiva che passiva, mentre era conservata la
flessione completa; si poteva osservare una depressione
in sede sovra-rotulea, dolente alla palpazione (Fig. 2 a); la
paziente poteva deambulare solo con l’uso di bastoni
antibrachiali. Radiograficamente la rotula era molto bassa
(Fig. 2 c) e la RMN (Fig. 2 b) evidenziava una ampia
sostituzione fibrosa cicatriziale del TQ.
Data la grave retrazione del TR e la completa lesione del
TQ venne programmata la ricostruzione dell’apparato
estensore utilizzando un alloinnesto composto da tubero-
sità tibiale-TR-rotula-TQ.
Per prima cosa, in narcosi, si ottenne l’estensione passiva
completa del ginocchio che fu immobilizzato in estensio-
ne in gesso (Fig. 2 c). Dopo un mese venne eseguito l’in-
tervento ricostruttivo: il quadro intra-operatorio confermò
la retrazione del TR e la lesione del TQ (Fig. 2 d) con
l’impossibilità di eseguire una riparazione diretta. Si ese-
guì, quindi, la patellectomia conservando la continuità dei
retinacoli ed quanto restava dell’apparato estensore. Con
una sega oscillante fu rimossa tuberosità tibiale preparan-
do l’alloggiamento su cui fissare l’innesto osseo. Fu pro-
tesizzata la rotula (Fig. 2 e) e, quindi, fissato l’innesto
osseo (6 x 2,5 x 1,5 cm) con 2 viti (Fig. 2 f).
Infine fu eseguita la sutura delle strutture prossimali, par-
ticolarmente rinforzata sul TQ ribaltando su di esso i tes-
suti residui dell’apparato estensore. La sutura è stata ese-
guita mantenendo il ginocchio lievemente flesso (20°)
così che la rotula fosse in corrispondenza della flangia
anteriore della componente femorale.
Dopo l’intervento il ginocchio è stato immobilizzato in
estensione per un mese; nei 3 mesi successivi la paziente,
utilizzando un tutore, ha ripreso la deambulazione con
carico progressivamente maggiore ed ha eseguito eserci-
zi di flesso-estensione.
Al controllo clinico dopo 10 mesi la paziente deambula
liberamente, il ginocchio è in asse, asciutto e non dolen-
te; la motilità attiva è da 5° a 110° (Fig. 2 g, h), quindi con
un deficit di estensione di 5°. Radiograficamente l’inne-
sto osseo è consolidato e la rotula ben centrata (Fig. 2 i).

DISCUSSIONE

Il trattamento delle lesioni del TR o TQ dopo impianto di
artroprotesi di ginocchio è complesso e controverso; la

maggior parte delle casistiche sono formate da pochi casi
ed i risultati presentati sono variabili con una alta inci-
denza di insuccessi e complicanze 2 4 10.
La scelta del trattamento più opportuno dipende dal tipo
di lesione, dalla qualità dei tessuti locali, dalle richieste
funzionali e dalle condizioni generali del paziente.
Per quanto riguarda le lesioni intra-operatorie solitamen-
te il tessuto è di buona qualità ed il TR può essere reinse-
rito sulla tuberosità tibiale mediante ancorette o punti
trans-ossei 10; la sutura può essere protetta da un cer-
chiaggio metallico di neutralizzazione 1 o rinforzata con
tendine autologo 4. Anche il TQ può essere riparato con
una sutura diretta 9 eventualmente rinforzata da tessuto
autologo 4.
Al contrario nella maggior parte dei casi delle lesioni
post-operatorie la qualità del tessuto è scadente e nelle
lesioni croniche il quadro è complicato dalla retrazione
dell’apparato estensore e dalla rigidità del ginocchio 4. In
questi casi l’uso di suture dirette espone a notevoli rischi
di recidiva della lesione 3 4, pertanto è necessario ricorre-
re a tecniche più complesse che apportino strutture mec-
canicamente valide.
Per il trattamento delle lesioni croniche del TQ è consi-
gliata la riparazione diretta rinforzata con materiale sinte-
tico 4 10-13 o con autoinnesto di gracile e semitendinoso 4.
Nelle lesioni più gravi è descritto anche l’impiego di
alloinnesti compositi 14.
Per la riparazione delle lesioni croniche del TR sono state
ideate numerose tecniche: ricostruzione con materiale
sintetico 5 11 12 15-17, autoinnesti tendinei 18-20, alloinnesti
osteo-tendinei 5-8 10 14 21-25, xenoinnesti 26, lembo muscolare
di gemello mediale 25 27-29.
Il ricorso a materiale sintetico deve essere riservato ai
casi meno complessi dato il rischio di sinoviti, rottura per
abrasione e di infezione 11; offre il vantaggio di non sacri-
ficare tessuto autologo e di consentire l’immediata mobi-
lizzazione del ginocchio 11 16. Il recupero dell’estensione
attiva è variabile da completo a - 45° 11 13 16 17.
Al contrario l’uso del lembo muscolare di gemello media-
le deve essere riservato ai casi più gravi caratterizzati da
problemi di copertura cutanea e/o infezione con fallimen-
to di precedenti tentativi di ricostruzione; l’estensione
attiva non è mai completa con deficit medio da 13,5° 28 a
24° 27.
Le tecniche ricostruttive più diffuse prevedono l’impiego
di innesti tendinei semplici o compositi sotto forma di
autoinnesti o alloinnesti, entrambe le tecniche hanno van-
taggi e svantaggi.
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Fig. 2. Quadro clinico (a) e RMN (b) di lesione del tendine quadricipitale con ginocchio rigido e flesso, in esiti di impianto di artroprotesi di ginocchio. Quadro radiografico in gesso (c) dopo
estensione in narcosi: grave rotula bassa. Quadro intraoperatorio della lesione (d). Fissazione distale di alloinnesto dell’intero apparato estensore con rotula protesizzata (e, f). Quadro
clinico (g, h) e radiografico (i) dopo 10 mesi dall’intervento: motilità attiva da 5° a 110°, innesto osseo consolidato.
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L’impiego di autoinnesti comporta lo svantaggio di arre-
care un ulteriore danno alle parti molli periarticolari, inol-
tre sono imprevedibili sia la loro disponibilità, in partico-
lare in ginocchia operate più volte, che le loro dimensio-
ni e resistenza meccanica; infine, il loro ancoraggio
richiede un adeguato bone-stock rotuleo.
Gli alloinnesti, al contrario, sono ampiamente disponibili e
consentono di scegliere l’innesto osteo-tendineo che
meglio si adatta al tipo di lesione da riparare. In particola-
re è indicato l’uso del tendine d’Achille con inserzione cal-
caneare in caso di lesione del solo TR 10 21 22; l’uso di un
innesto completo (tuberosità tibiale, TR, rotula e TQ) in
casi più complessi caratterizzati da una varia combinazio-
ne di lesioni come retrazione tendinea, lesione del TQ o
TR, deficit del bone-stock rotuleo o frattura rotulea 6 14 23-25;
infine, l’uso di un innesto massivo di tibia prossimale ed
apparato estensore è indicato in presenza di grave bone-
loss tibiale prossimale associato a lesione dell’apparato
estensore 7 8.
Un ulteriore vantaggio degli alloinnesti è quello di con-
sentire la solida fissazione osso su osso dell’innesto a
livello della tuberosità tibiale.
D’altra parte gli alloinnesti comportano sia il rischio,
molto raro, di trasmissione di malattie infettive 21 che
quello di innescare una risposta immunitaria, però oramai
abolito dall’impiego di innesti freschi-congelati 6 21 25.
Inoltre l’impiego di alloinnesti compositi è tecnicamente
complesso, come dimostrano i numerosi fallimenti
descritti in letteratura, in particolare dopo le prime espe-
rienze, con grave deficit di estensione attiva e frequenti
recidive della lesione 6 24.
Il perfezionamento delle tecniche chirurgiche ha portato
ad un netto miglioramento dei risultati funzionali, infatti
le casistiche più recenti riportano una estensione attiva
media variabile da completa a -13° 8 14 21 23 25; tuttavia
rimane il pericolo della rottura dell’innesto (15-22% dei
casi) 14 21 25.
In base sia a quanto riportato in letteratura che sulla
nostra esperienza si possono individuare alcuni punti
chiave da tener presenti quando ci si accinge ad utilizza-
re queste tecniche ricostruttive.
Innanzitutto, per evitare la rottura dell’innesto, si deve
fare attenzione ad alcuni passaggi: conservare la parte
ossea dell’innesto di uno spessore sufficiente a garantirne
la tenuta meccanica ed eseguire una sintesi stabile, prefe-
ribilmente con viti; le parti molli devono essere maneg-
giate con cautela così da non indebolirle ulteriormente e
non si deve asportare il tessuto residuo dell’apparato

estensore, che dovrà essere utilizzato ampiamente per
rinforzare la sutura della parte prossimale dell’innesto;
infine si deve fare attenzione ad evitare impingement del-
l’innesto contro la protesi, poiché ciò potrebbe nel tempo
causarne il cedimento 30.
Inoltre deve essere controllato lo scorrimento della rotula
e l’allineamento dell’apparato estensore così da non sot-
toporlo a carichi anomali, ciò spesso può essere ottimiz-
zato fissando la nuova tuberosità tibiale in posizione lie-
vemente medializzata.
Altro punto chiave, allo scopo di evitare un deficit di
estensione attiva, è quello di eseguire la sutura dell’inne-
sto mantenendo il ginocchio in completa estensione 14 25.
Nel post-operatorio il ginocchio deve essere immobiliz-
zato in estensione per almeno un mese ed il recupero del-
l’articolarità e del carico deve essere progressivo fino ad
essere completo in circa 4 mesi; a tal fine è fondamenta-
le che il paziente sia collaborante e segua con attenzione
il protocollo riabilitativo.
Nella gran parte dei casi (70-80%) 6 14 21 25 alla lesione del-
l’apparato estensore si associa la mobilizzazione dell’ar-
troprotesi di ginocchio; per il reimpianto è preferibile uti-
lizzare una protesi semi-vincolata (nel nostro caso un
modello a cerniera rotante) così da ottenere un impianto
fornito di una stabilità intrinseca che possa proteggere
l’innesto da eccessive sollecitazioni.
Per quanto riguarda la protesizzazione della rotula inne-
stata, nonostante sia stata eseguita con successo da noi e
da altri 8, probabilmente non è necessaria; infatti la nuova
rotula non sensibile e protesizzandola la si indebolisce ed
espone a rischi di mobilizzazione della componente pro-
tesica 6 25.
Infine, allo scopo di evitare necrosi cutanee, si devono
conservare lembi di cute e sottocute di spessore adeguato
e la sutura cutanea non deve essere in tensione; particola-
re attenzione va riservata all’innesto osseo di tuberosità
tibiale, che, se sporgente può tendere eccessivamente la
cute soprastante. Qualora siano prevedibili gravi diffi-
coltà di copertura cutanea o la protesi sia già esposta o, a
maggior ragione, in presenza di infezione è da preferire il
ricorso ad un lembo di gemello mediale, anche se il risul-
tato funzionale sarà meno brillante.

CONCLUSIONI

L’utilizzo di un alloinnesto osteo-tendineo per il tratta-
mento della lesione del tendine rotuleo o del tendine del
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quadricipite dopo impianto di artroprotesi di ginocchio è
affidabile e consente un buon recupero funzionale, tutta-
via si tratta di una tecnica ricostruttiva complessa grava-
ta da una incidenza non trascurabile di complicanze.
Tale tecnica è particolarmente indicata quando non è più
possibile la riparazione diretta della lesione soprattutto
in pazienti già sottoposti a molteplici tentativi di tratta-
mento.
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