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PTG postero-stabilizzata cementata con piatto tibiale fisso. Risultati a 5 anni

TKA cemented, fixed tibial plateau, postero-stabilized. Results at 5 years

RIASSUNTO

Background. La protesi totale è il trattamento di scelta della patologia degenerativa
del ginocchio con risultati buoni oltre i 10 anni; tuttavia, la discussione è ancora
aperta su argomenti quali il metodo di fissazione, il sacrificio del LCP, la protesiz-
zazione della rotula, il piatto tibiale mobile.
Obiettivo. Valutare 95 protesi totali impiantate dal 1998 al 2001.
Materiali e metodi. Valutazione clinica con la scheda Knee Society Score e radio-
grafica con il Knee Society Roentgenographic Evaluation Score.
Risultati. A cinque anni la sopravvivenza degli impianti è stata del 97,5%, con il rag-
giungimento di buoni valori di funzionalità, articolarità e con importante riduzione
del dolore rispetto a prima dell’intervento.
Discussione e conclusioni. I risultati ottenuti sono stati buoni, confermando l’effi-
cacia dell’uso del cemento e di protesi postero-stabilizzate; non sono state eviden-
ziate differenze dal protesizzare o no la rotula. Ad oltre 5 anni, non sono stati evi-
denziati problemi attribuibili al piatto tibiale fisso. È necessario proseguire il follow-
up nel tempo ed è utile confrontare questa casistica con altre serie di protesi a piatto
tibiale mobile per evidenziare le eventuali differenze a lungo termine.

Parole chiave: protesi di ginocchio, piatto fisso, postero stabilizzata

SUMMARY

Objective. Is well established that total knee arthroplasties give good results in the
treatment of knee arthritis after 10 years. Nevertheless some concerns remain about
method of fixation, PCL sacrifice, patellar resurfacing and mobile tibial plateau. A
group of 95 TKA implanted from 1998 to 2001 is evaluated according to these
topics.
Materials and methods. Clinical and roentgenographic evaluation with the Knee
Society Scoring System and Roentgenographic Evaluation Score, respectively.
Results. 97.5% survivorship at 5 years. Good functionality, range of movement and
pain relief.
Conclusions. The results with this kind of implant are good, thus supporting the use
of cement and the sacrifice of the PCL. We did not find differences between resurfa-
cing or not the patella. The fixed tibial polyethylene insert did not wear nor break at
5 years. It is mandatory to prosecute the follow-up at long term. It is useful to com-
pare the results of this group of TKA with those of similar implants with mobile tibial
plateau, to eventually find out differences or advantages.
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INTRODUZIONE

La protesi totale (PTG) è il trattamento di scelta nella
patologia degenerativa del ginocchio 1 e la letteratura
attuale riporta risultati buoni e sopravvivenza degli
impianti oltre i quindici anni in diversi centri 2-4; tuttavia,
è noto che una PTG può andare incontro a “fallimento”
per diversi motivi 5.
Il fallimento può essere precoce o tardivo 6-8. Il primo è
causato prevalentemente da errori di posizionamento o di
tensionamento legamentoso, dal dolore e dalle infezioni
post-chirurgiche 6 7. Il secondo è dovuto alla mobilizza-
zione asettica (o scollamento) delle protesi e accade, soli-
tamente, dopo diversi anni. Esso è causato dalle membra-
ne aggressive periprotesiche che si formano come reazio-
ne ai detriti da usura del polietilene 9 10 o dai micromovi-
menti delle protesi. Infine, rotture dell’impianto o frattu-
re periprotesiche sono causa di fallimento sia a breve che
a lungo termine.
In questo lavoro sono state studiate 95 protesi di ginoc-
chio impiantate presso la II Clinica Ortopedica
dell’Università di Torino dal 1998 al 2001.

MATERIALI E METODI

Casistica
La protesi utilizzata è la Nexgen LPS (Zimmer, Indiana,
USA); è una protesi postero-stabilizzata, che in questa
casistica è stata sempre utilizzata nel modello cementato
ed a piatto tibiale fisso. Dal 1998 al 2001 sono state
impiantate 95 PTG (7 nel 1998, 49 nel 1999, 37 nel 2000,
2 nel 2001) in 86 pazienti, 13 dei quali sono stati persi al
follow-up; 4 pazienti sono deceduti (per cause non corre-
late alla PTG e senza aver subito reinterventi al ginoc-
chio). La diminuzione di impianti è dovuta al progressivo
passaggio dal 2001 al modello a piatto rotante.
Pertanto, sono state valutate 78 protesi (62 in donne, 16
in uomini; 6 del 1998, 41 del 1999, 30 del 2000, 1 del
2001) in 69 pazienti (54 donne e 15 uomini) con età
media all’intervento di 68,5 anni. 8 donne e un uomo
hanno avuto PTG bilaterali. In 50 casi la rotula è stata
protesizzata, in 28 no; 47 protesi erano destre, 31 sinistre.
La patologia era gonartrosi in 76 casi (di cui 4 in esiti di

osteotomia tibiale valgizzante e 2 in scollamento asettico
di protesi monocompartimentale) e artrite reumatoide in 2
casi. 8 pazienti avevano, o hanno avuto successivamente,
una PTG controlaterale diversa (3 PFC, 1 MBK, 1
Nexgen a piatto rotante, 1 Endomodel, 2 non note).

Tecnica chirurgica
Prima dell’intervento è stato calcolato, su teleradiografie
in ortostatismo, l’angolo fra asse meccanico ed anatomi-
co. L’intervento chirurgico, in anestesia generale o spina-
le, è stato condotto ad arto ischemico con laccio pneuma-
tico a 240-280 mmHg alla radice della coscia per meno di
110 minuti. Nei casi in cui l’intervento è durato più a
lungo il laccio è stato rilasciato ed è stata eseguita l’emo-
stasi. L’incisione cutanea utilizzata è la longitudinale
anteriore, con accesso profondo pararotuleo o trans-vasto
mediale obliquo (vedi discussione). Con apposita tecnica
(vedi discussione) si procede alla ricerca dell’asse mec-
canico corretto utilizzando un repere femorale e uno
tibiale, tramite release capsulo-legamentoso progressivo
e tagli femorale e tibiale paralleli. Tutte le componenti
femorali sono state impiantate con circa 3 gradi di rota-
zione esterna rispetto all’asse epicondilico. Il centro delle
componenti tibiali è stato posizionato in corrispondenza
del terzo mediale della tuberosità tibiale.
In tutti i casi è stato utilizzato il modello protesico poste-
ro-stabilizzato, a piatto tibiale fisso e cementato sia a
livello tibiale che femorale. La rotula, previa alarotomia
laterale parziale, è stata sempre sottoposta a denervazio-
ne termica con l’elettrocoagulatore ed è stata protesizzata
con una componente di solo polietilene cementato in 50
casi. Dopo 48 ore di riposo è stato rimosso il drenaggio
intra-articolare ed è stato iniziato il programma di recu-
pero articolarità, rinforzo muscolare e rieducazione al
passo con carico concesso protetto da stampelle per 30
giorni. La profilassi antibiotica adottata è stata
Vancomicina 1 g e.v. 1 ora prima dell’intervento chirurgi-
co; per la profilassi antitromboembolica è stata utilizzata
un’eparina a basso peso molecolare dalla sera prima del-
l’intervento fino alla completa ripresa del carico e della
deambulazione normale.

Valutazione
La valutazione clinica, secondo le raccomandazioni dalla
Knee Society, è stata fatta prima dell’intervento e poi ad
uno, tre e sei mesi dall’intervento, quindi annualmente.
La Knee Society prevede una scheda con punteggio fino a
100 sommando parametri clinici (dolore, articolarità,



deformità, stabilità) e di funzionalità (autonomia di mar-
cia, salita scale, altre attività) 11.
La valutazione radiografica è stata fatta allo stesso
momento dei controlli clinici sulle radiografie in proie-
zione AP, LL e assiale per rotula, secondo il metodo
descritto dalla Knee Society 12: ricerca di segni di scolla-
mento e di osteolisi, misura delle linee di radiolucenza
periprotesiche e loro eventuale progressività e valutazio-
ne del posizionamento protesico. La diagnosi di scolla-
mento prevede la presenza di linee di radiolucenza > 2
mm che risultino progressive, affondamento della protesi
o variazione della posizione rispetto agli esami preceden-
ti. I dati ottenuti sono stati elaborati con software dedica-
to e su di essi è stata effettuata l’analisi statistica.

RISULTATI

Sopravvivenza
A 5,7 anni di follow-up la sopravvivenza è stata del
97,4%. Tra le 78 protesi controllate, 2 sono state reim-
piantate, entrambe nella stessa paziente.

Valutazione clinica
Il follow-up medio è stato di 5,7 anni (minimo 4,5 anni,
max 7,6 anni). Dalla valutazione è stata eliminata una
paziente che era stata colpita da una grave e invalidante
forma di morbo di Parkinson 3 anni dopo l’impianto della
protesi. Il Knee Society Score (KSS) medio pre-operato-
rio è stato di 64,76 (± 11,55 deviazione standard), contro
un KSS finale di 87,8 a 5 e 6 anni (± 6,1 deviazione stan-
dard) (Fig. 1). Il valore medio del dolore alla marcia è
aumentato da 5,98 (dolore medio) ad oltre 13,5 (lieve o
assente) ai controlli successivi. Il dolore a riposo dopo
l’intervento è risultato assente o lieve in tutti i pazienti,
tranne in 2 casi. La funzionalità è aumentata da un valore

medio di 7,68 (autonomia di marcia inferiore a 500 m per
meno di 30 minuti) a valori superiori a 10 nei controlli
successivi (più di 1.000 m o per oltre 30 minuti), con un
incremento globale di funzionalità del 140% circa.
L’articolarità è migliorata da una flex-est pre-operatoria
media di 95°-0° ad una finale media di 108°-0°, che è
rimasta stabile negli anni. In 2 casi è stato eseguito uno
sblocco in narcosi a circa un mese dall’intervento. La
deformità in flessione che era presente prima dell’im-
pianto della protesi (mediamente compresa fra 5° e 10°) è
stata corretta; ai controlli non è stata evidenziata instabi-
lità patologica in varo-valgo, tranne in una paziente (2
PTG). La motilità rotulea, da assente in oltre il 60% dei
casi pre-operatori è risultata normale in oltre il 95% dei
casi ai controlli; il dolore rotuleo, che prima dell’inter-
vento era assente nel 25% dei casi e presente a riposo nel
17%, in scarico nel 45% e sotto carico nel 13%, è risulta-
to assente in oltre il 95% dei casi. Per quanto riguarda la
rotula, fra i pazienti con sostituzione e quelli senza, non è
stata evidenziata alcuna differenza statisticamente rile-
vante. La forza muscolare è aumentata da valori medi
minimi contro resistenza a valori medi di normostenia
contro resistenza. I risultati riguardanti i valori dell’HSS
Knee Score sono riportati nella Figura 2.

Valutazione radiografica
La valutazione delle radiografie non ha evidenziato scol-
lamenti, osteolisi periprotesica o mobilizzazione delle
protesi rispetto ai controlli precedenti, tranne nei 2 casi
reimpiantati in cui è stato rilevata la mobilizzazione del
piatto tibiale con affondamento in varo. Sono state rileva-
te linee di radiolucenza periprotesica nel 12% dei casi, in
particolare a livello dell’area 1 e 2 tibiale (piatto tibiale
mediale) e 1 femorale (apice del guscio condilico); nes-
suna linea di radiolucenza è risultata > 2 mm o progressi-
va rispetto ai controlli precedenti.
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Fig. 1. HSS Knee Score Totale ± deviazione standard. Fig. 2. Risultati dei diversi parametri valutati con HSS Knee Score.



DISCUSSIONE

La definizione di fallimento di un’artroprotesi non è ben
chiara in letteratura, tuttavia il criterio dominante è la
revisione dell’impianto 13 14. Secondo questo criterio, con
il modello protesico e la tecnica valutati in questo studio,
abbiamo avuto 2 fallimenti ad oltre cinque anni; questo
porta ad una di sopravvivenza del 97,4%, valore che si
inserisce nella media superiore della letteratura.
Il caso in cui sono state reimpiantate bilateralmente le
PTG era una paziente con iperlassità capsulo-legamento-
sa diffusa poliarticolare; tale lassità, persistente a livello
delle ginocchia anche dopo la protesizzazione, ha proba-
bilmente provocato un’ipersollecitazione che ha causato
prima la mobilizzazione e poi l’affondamento di entram-
bi i piatti tibiali sul versante mediale. Le PTG sono state
reimpiantate con protesi ad alto vincolo, ottenendo buoni
risultati. È probabile che il fallimento di queste due pro-
tesi sia riconducibile ad un errore di indicazione, piutto-
sto che ad uno di tecnica chirurgica; infatti, l’utilizzo di
un modello protesico a vincolo maggiore in un caso di
lassità legamentosa sarebbe stato verosimilmente più
appropriato 6.
Ad esclusione dei due casi di scollamento asettico, tutti i
pazienti ricontrollati, tranne due, hanno avuto risultati
buoni od ottimi rispetto a prima dell’intervento, con ripre-
sa dell’autonomia di marcia, aumento dell’articolarità,
diminuzione del dolore e abbandono degli ausilii. La
paziente con morbo di Parkinson è stata esclusa dallo stu-
dio in quanto aveva un autonomia di marcia di pochi
metri e un’articolarità alterata, non dovute alla protesi. In
base all’HSS oltre il 95% dei pazienti ha avuto risultati
buoni o ottimi. I due casi che hanno avuto un risultato
mediocre non presentavano segni di scollamento o mobi-
lizzazione radiografici, né segni di flogosi o infezione
locale; tuttavia fin dal primo periodo post-operatorio
hanno manifestato dolore e limitazione della funzionalità
e non si trattava di dolore anteriore rotuleo. Casi come
questi sono descritti come “mistery knee” 6.
Le complicanze minori che si sono verificate (TVP e dei-
scenze della ferita chirurgica) sono state trattate con suc-
cesso e senza danni per la funzionalità e la sopravviven-
za dei pazienti e degli impianti.
Non sono state utilizzate tecniche di MIS. La lunghezza
dell’incisione cutanea è stata modulata così da essere il
più ridotta possibile senza danno per i tessuti molli, uti-
lizzando la flessione e l’estensione del ginocchio per spo-
stare la “finestra” dell’accesso a livello prossimale o

distale in base al tempo chirurgico. L’accesso maggior-
mente utilizzato è stato quello pararotuleo mediale 15; in
casi selezionati (pazienti magri e con varismo ridotto) è
stato utilizzato l’accesso trans-vasto mediale obliquo 16 e,
ancor più raramente, il sub-vasto 17. Per tutti e tre gli acces-
si non sono state dimostrate significative differenze a livel-
lo di sanguinamento, funzionalità e risultati finali 18 19. Ad
una modesta riduzione del dolore nell’immediato post-
operatorio, che alcuni Autori attribuiscono alle vie che
risparmiano il vasto mediale obliquo 19, secondo altri si
contrapporrebbe una parziale denervazione dello stesso 18.
È stato preferito il primo accesso perché in casi di vari-
smo medio-grave e di elevato spessore del tessuto sotto-
cutaneo (come nella maggior parte dei nostri pazienti),
consente la migliore esposizione del ginocchio per il
bilancio capsulo-legamentoso e per la valutazione del
posizionamento e del tracking rotuleo.
Riteniamo, anche in accordo con la letteratura 20-22, che
per ottenere buoni risultati nella chirurgia protesica del
ginocchio siano essenziali indicazioni corrette e una tec-
nica chirurgica rigorosa, in particolare per quanto
riguarda il rispetto dell’anatomia e il bilancio capsulo-
legamentoso. Per ottenere un asse anatomico corretto, al
momento della preparazione del campo operatorio posi-
zioniamo un repere di materiale plastico in corrispon-
denza del centro di rotazione della testa del femore; que-
sta, come noto dall’anatomia, è identificabile con buona
approssimazione 1,5-2 cm lateralmente al polso dell’ar-
teria femorale, in corrispondenza del tendine del retto
anteriore 23 24. Dal repere femorale al terzo medio del-
l’articolazione tibiotarsica (facilmente identificabile sul
campo operatorio) passa l’asse meccanico dell’arto infe-
riore, che viene riprodotto intraoperatoriamente con un
filo teso tra i due punti. In questo modo si può praticare
un bilancio capsulo-legamentoso progressivo valutando
costantemente l’asse: prima la rimozione degli osteofiti
mediali e poi il release capsulare mediale (tramite scol-
lamento dei tessuti molli e liberazione del legamento
collaterale mediale sia superficiale che profondo), che è
quasi sempre necessario nei casi di ginocchio varo; se
questo non è ancora sufficiente, si procede a release sot-
toperiostale del legamento collaterale mediale. Queste
manovre sono eseguite in estensione ed in stress capsu-
lare mediante “sprader”. Una volta ottenuto l’asse cor-
retto, con la capsula in tensione simmetrica, si segna
sull’epifisi tibiale la linea guida per il taglio basandosi
sul taglio femorale, in modo che i due risultino paralle-
li. In questo modo si ottiene una tensione capsulo-lega-
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mentosa simmetrica e un asse meccanico perfettamente
allineato.
Un altro argomento di discussione aperta nel campo della
chirurgia protesica del ginocchio è la scelta del tipo di
impianto, in particolare riguardo al metodo di fissazione 25-28

e all’utilizzo o meno di protesi postero stabilizzate (che
prevedano quindi il sacrificio del LCP) 26 27 29-31.
Sulla base dei risultati attuali e anche della nostra espe-
rienza con precedenti modelli protesici, riteniamo che la
cementazione conferisca all’impianto un’ottima tenuta
sia immediata che a lungo termine e che non rappresenti
una complicazione in caso di revisione 25 26.
Abbiamo sistematicamente utilizzato un modello protesi-
co postero-stabilizzato, con sacrificio del legamento cro-
ciato posteriore. È stato dimostrato che la sopravvivenza
degli impianti con o senza sacrificio del LCP è sovrappo-
nibile 26 29 32, ma noi riteniamo, in accordo con altri Autori,
che i modelli postero-stabilizzati siano più efficaci nella
correzione delle deviazioni assiali sia sul piano sagittale
che su quello coronale 26 e che consentano una cinemati-
ca migliore al ginocchio protesizzato.
Riguardo alla rotula, in letteratura sono stati descritti
buoni risultati sia con che senza protesizzazione e non
esiste un’indicazione univoca 26 27 33. Tra le tre opzioni 33,
protesizzare sempre 34, protesizzare mai 27 e protesizzare
selettivamente la rotula 35, in questa casistica la nostra scel-
ta è stata la terza. Le indicazioni per protesizzare la rotula
sono state: artrite reumatoide, morfologia e/o cartilagine
rotulee gravemente danneggiate, tracking rotuleo pre-ope-
ratorio alterato, non congruente o con rotula “appoggiata”
sul condilo mediale. Altri fattori quali l’età, il sesso, il peso
e il dolore anteriore pre-operatorio 36 sono stati tenuti in
minor considerazione. Riteniamo che in entrambe le
soluzioni sia fondamentale la denervazione termica della
rotula, che noi eseguiamo con l’elettrocoagulatore lungo
tutta la circonferenza rotulea al margine tra superficie
articolare e membrana sinoviale; in questo modo siamo
certi di interrompere tutte le terminazioni nervose rotu-
lee 24 37, eliminando in buona parte possibili e futuri
dolori anteriori. Seguendo questi criteri fra protesizzare
o meno la rotula, i risultati sono stati sovrapponibili e
privi di differenze staticamente significative; inoltre, a
cinque anni non è stata necessaria nessuna revisione a
causa della rotula in entrambi i gruppi.
Attualmente, non esistono in letteratura indicazioni certe
se sia preferibile un inserto tibiale fisso o uno mobile 29 31.
In questo studio è stato valutato un modello protesico con
il piatto tibiale fisso. Questo tipo di impianto ha dato

buoni risultati a cinque anni e non sono state osservate
rotture del polietilene, del dente tibiale, né mobilizzazio-
ni protesiche. Lo stesso modello protesico è disponibile
anche con il polietilene tibiale mobile (piatto rotante). È
ipotizzabile, in accordo con concetti sviluppati da altri
Autori 38, che questo modello non possa riprodurre il
movimento fisiologico di rotolamento-scivolamento o
“screw-home movement”. Nel ginocchio la stabilità e il
movimento rotazionali, durante l’articolarità ed in esten-
sione, sono determinati dalla forma delle superfici artico-
lari, dai menischi e dai legamenti, ovvero da strutture che
vengono alterate durante la protesizzazione. Nel ginoc-
chio protesizzato è la tensione capsulo-legamentosa, da
ricercare sempre sia in estensione che in flessione, che
impedisce la rotazione oltre a stabilizzare in varo ed in
valgo 38. Il razionale dell’utilizzo degli impianti con piat-
to mobile è dato dall’ipotesi che il piatto tibiale rotante
riduca le forze tangenziali agenti sul polietilene 38-42.
Qualunque tipo di sollecitazione rotazionale, sia essa cau-
sata dall’azione muscolare, dalla morfologia articolare o
da “male allineamento” delle componenti protesiche
(causa più frequente ed importante), verrebbe assorbita e
compensata dal meccanismo rotante. In questo modo, la
riduzione di forze agenti sul polietilene ed una loro più
fisiologica distribuzione ridurrebbero l’usura abrasiva e
ancor di più il rischio di rotture, sia del dente che del piat-
to tibiale stesso 39 41. A sfavore dell’utilizzo dell’inserto
mobile è stato ipotizzato un aumento della quantità di
detriti di polietilene provenienti dall’abrasione dell’inter-
faccia tibiale. In realtà, questo movimento è ridotto al
minimo ed in particolare soltanto ad una fase iniziale di
“auto” centramento 38 39; di conseguenza la quantità di
detriti di polietilene provenienti dal movimento di rota-
zione può ritenersi trascurabile.

CONCLUSIONI

Il tipo di protesi valutata in questo lavoro ha dato buoni
risultati ad oltre 5 anni, confermando la validità dell’uti-
lizzo dei modelli postero-stabilizzati, della cementazione
e della protesizzazione selettiva della rotula. Anche per
quanto riguarda l’uso del piatto tibiale fisso non sono
emerse complicazioni o controindicazioni. Poiché l’usura
del polietilene e una sua eventuale rottura potrebbero
essere problemi che si manifestano a lungo termine,
occorrerà attendere i risultati di questa casistica nel
tempo. Sarà inoltre necessario valutare il comportamento
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a lungo anche delle protesi con piatto tibiale mobile, per
evidenziare realmente eventuali vantaggi o problemi. Per
le motivazioni discusse precedentemente, dal 2000 utiliz-
ziamo il modello a piatto tibiale rotante della stessa pro-
tesi. L’analisi e il confronto delle due casistiche, che sono
omogenee, potrà risultare utile nella comprensione di
questo aspetto controverso delle PTG, avendo come
obiettivo finale la scelta di protesi il più possibile sicure e
durature.
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