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La protesi totale di ginocchio a piatto mobile

Rotating platform total knee replacement

RIASSUNTO

Questa approfondita disamina della letteratura ha come scopo quello di analizzare
pregi e difetti della protesi totale di ginocchio a piatto mobile. In particolare è stata
posta attenzione all’analisi delle differenze tra la protesi a piatto mobile e quella a
piatto fisso sia dal punto di vista della cinematica così come dei risultati clinici a
medio e a lungo termine.
La protesi a piatto rotante ha dimostrato di essere più vicina alla normalità cinema-
tica del ginocchio rispetto alle protesi a piatto fisso. Ha inoltre dimostrato in labora-
torio, una ridottissima produzione di detriti da polietilene, da 3 a 5 volte inferiore alla
protesi a piatto fisso. Questo dato è confermato dai brillanti risultati delle casistiche
a lungo termine (20 anni) con sopravvivenza fino al 97,7%.
L’attento studio della letteratura ha poi individuato, per il solo modello LCS, alcuni
fattori di rischio per lussazione dell’inserto che controindicano l’utilizzo della prote-
si a piatto rotante. Questi fattori sono: età avanzata (> 75/80 anni), deformità in valgo
pre-operatoria, patellectomia pre-protesizzazione. Per l’altro modello protesico ana-
lizzato in questo lavoro, la protesi PFC-Sigma RP, utilizzata in Europa dal 1998 e
negli USA dal 2000, la complicanza relativa alla lussazione dell’inserto sembra non
essere mai stata riportata.

Parole chiave: protesi totale di ginocchio, artroplastica, piattaforma rotante

SUMMARY

This literature review deeply analyze performances of the rotating platform total
knee replacement. Differences between rotating and fixed bearing knee replacement
in kinematics and clinical follow-up are also reported. Rotating Platform prosthesis
showed to be closer to natural knee kinematics than standard knee replacement and
to reduce the production of poliethylene debris, between 3 and 5 times. Clinical 20
years follow-up, with survival rate as high as 97.7%, reflects the above mentioned
mechanical results.
In the literature are clearly shown risk’s factor for insert spin out, in the LCS
implants series. Those are: aged patients (> 75/80 years old), severe pre-operative
valgus deformity and patients that were patellectomized before the replacement
operation. There are no similar reports of complications, in the literature, regarding
the other rotating platform implant studied in this article, the PFC-Sigma RP.
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INTRODUZIONE

Tra le cause di fallimento delle protesi di ginocchio quel-
la sicuramente più importante è l’osteolisi, dovuta al
debris del polietilene (Fig. 1).
Lo scopo dei Centri di ricerca e dei progettisti di impian-
ti protesici è stato quello di ridurre al minimo il debris
del polietilene, azzerando dunque l’osteolisi. Attenzione
è stata posta sui processi di sterilizzazione del polietile-
ne, evitando una sua degradazione precoce, legata all’u-
tilizzo dei raggi gamma. Si è poi passati alla progetta-
zione di protesi più anatomiche (soprattutto per la femo-
ro-rotulea) e con una migliore distribuzione dei carichi.
La possibilità di mimare una cinematica fisiologica è
stata affrontata con l’ideazione di protesi a piattaforma
mobile.
I risultati brillanti degli impianti a piattaforma mobile,
con sopravvivenza a 20 anni del 97,7% in una importan-
te casistica 1, spingono sempre più i chirurghi verso que-
sti impianti.
Scopo di questo lavoro è quello di mostrare pregi e difet-
ti delle protesi a piatto mobile.

CINEMATICA IN VIVO (PROTESI DI GINOCCHIO A
PIATTAFORMA ROTANTE E NON)

Dennis e Komistek hanno studiato, nel 2005, per
l’American Academy Orthopaedic Surgeons, più di 90
lavori sulla cinematica del ginocchio normale vs. quello
protesizzato 2 e di seguito riassumeremo quanto di più
significativo è emerso dal loro lavoro.

Traslazione A/P
Per quel che riguarda la traslazione in A/P nel ginocchio
normale, durante la flessione nel cammino, abbiamo un
movimento di rollback posteriore del femore sulla tibia
che è concentrato a livello del condilo esterno (media -5,8
mm) e minimamente sul condilo mediale (-0,4 mm). Nel
ginocchio protesizzato il rollback è ridotto a circa 2 mm
sia medialmente che lateralmente. Se analizziamo però
fasi isolate del movimento di flessione in una protesi a
piatto fisso (PF) rispetto ad una a piattaforma mobile
abbiamo una maggiore ampiezza della traslazione ante-
riore in quella a PF. Questo fenomeno è stato correlato
alla maggior congruenza del polietilene con lo scudo
femorale nelle protesi a piattaforma rotante (PR).
L’ipotesi che questa elevata congruenza riduca la trasla-

zione A/P è stata dimostrata anche dal fatto che differen-
ti impianti a PR impiantati da differenti chirurghi, raccol-
ti in uno studio multicentrico, hanno mostrato uguali
valori. Nello stesso studio, invece, i chirurghi che aveva-
no utilizzato protesi a PF mostravano differenze rilevanti
statisticamente.
Tra le protesi a PF i peggiori risultati, in termini di trasla-
zione, si hanno con le protesi con conservazione del LCP
e con condili simmetrici, rispetto a quelle con condili
asimmetrici e sacrificio del LCP.

Rotazione Assiale
Nel soggetto normale, durante la deambulazione, le
ginocchia hanno un momento intra-ruotante di 5,7°
(media) nella fase di appoggio che aumenta sino a 11,1°
nella fase di avanzamento del passo. In tutti i tipi di pro-
tesi la rotazione assiale è ridotta a 1,2° in media, ma nella
fase di avanzamento (stance) la rotazione assiale è per il
60% dei protesizzati uguale a quella del ginocchio sano.
Inoltre nel 34% dei casi le ginocchia protesizzate (PF o
PR) avevano una rotazione assiale > 5° rispetto alle
ginocchia normali.
La rotazione assiale è stata studiata anche nelle ginocchia
sottoposte a flessione relativamente elevata (circa 90°).
Aumentando la flessione l’intrarotazione, in generale, nel
sano giunge a valori massimi di 17,3° (media). Il massi-
mo ammontare di rotazione, nei sani, varia da 27,7° a -
7,3° (rotazione inversa). in tutti i soggetti sani analizzati
la rotazione assiale era > 5° in qualsiasi incremento di
flessione mentre nei soggetti protesizzati la rotazione

Fig. 1. Fallimento per osteolisi, impianto a piatto fisso.



assiale è ubiquitariamente ridotta e solo il 57% mostrava
valori > 5°.
Sebbene i valori di rotazione assiale in flessione siano
sovrapponibili nelle protesi a PF ed in quelle a PR ulte-
riori studi hanno mostrato che in quelle a PR la rotazione
avveniva tra piatto tibiale e polietilene e non tra superfi-
cie condilica e polietilene come palesemente intuibile in
quelle a PF.
Questo dato è assai rilevante nella riduzione di detriti da
polietilene, la mobilità del piatto di fatto riduce le forze di
taglio sulla superficie dell’inserto in modo rilevante in con-
fronto alle protesi a PF. Le forze che si generano a livello
dell’interfaccia piatto tibiale metallico-polietilene produ-
cono stress di bassa intensità (< 8 MPa) con il risultato di
bassissima produzione di particolato da polietilene 3.
In conclusione sebbene la rotazione assiale nelle protesi
di ginocchio abbia valori medi inferiori rispetto alla nor-
male cinematica del ginocchio, un numero sostanziale di
protesizzati presenta elevati valori di rotazione assiale
(normale e inversa) che superano i valori permessi dal-
l’impianto. Sembra dunque esserci un vantaggio impor-
tante per le protesi a PR che possono permettere una mag-
giore rotazione assiale senza creare eccessivi stress sul
polietilene.

Lift-off femorale
Per lift-off femorale (Fig. 2) si intende l’aumento dello
spazio (distacco) tra uno dei condili ed il polietilene (in
modo più marcato tra 60 e 90°); il lift-off può arrivare sino
ad 8 mm negli impianti con risultato clinico subottimale.
Nelle protesi a conservazione del LCP il lift-off è quasi
esclusivamente laterale mentre in quelle a sacrificio del
LCP il lift-off può essere sia mediale che laterale. Il LCP,
con la sua inserzione femorale mediale, crea un momento
in adduzione con limitazione del lift-off mediale.
Per contrastare il lift-off la geometria congruente del
polietilene sembra una possibile soluzione. È stato infatti
dimostrato che con una geometria congruente gli stress
sul polietilene sono inferiori a quelli generati utilizzando
un polietilene “flat”.

Range of Motion
Nei soggetti normali la flessione massima ha un range di
135-139°. Gli impianti protesici con sacrificio del LCP
sono quelli che hanno statisticamente più flessione con
113° rispetto ai 103° degli impianti a conservazione del
LCP. La ragione di ciò è il fatto che con la conservazione
del LCP durante la flessione il centro di rotazione viene

portato più anteriormente, con conseguente conflitto delle
strutture tissutali molli posteriori e precoce tensionamen-
to dell’apparato estensore 4. Tra protesi a PF e a PR non
sono state notate differenze nella flessione in relazione
alla mobilità dell’inserto o meno. La maggiore congruen-
za sul piano sagittale del polietilene delle protesi a PR
porta il bordo posteriore dell’inserto ad entrare in contat-
to con la componente femorale limitando il roll-back e
dunque portando lievemente avanti l’asse di rotazione
senza portare dunque miglioramenti nella flessione.
Questi miglioramenti vanno dunque cercati nella miglior
geometria femorale.

CINEMATICA IN VITRO (PROTESI DI GINOCCHIO A
PIATTAFORMA ROTANTE E NON)

Diversi lavori hanno studiato la cinematica in vitro delle
protesi a PR comparandole a quelle a PF. I ricercatori
hanno studiato in particolare l’eventuale aumento/ridu-
zione della produzione di debris del polietilene.
In presenza di condizioni ottimali di accoppiamento tra
femore ed inserto in polietilene (stessa misura per femo-
re e polietilene, cosa sempre possibile in vivo per la PR
e non sempre per la PF) la protesi a PR ha mostrato 1/3
del debris (7,34 ± 1,81 mm3/milione di cicli) rispetto alla
protesi a PF (22,12 ± 6,02 mm3/milione di cicli), in un
recente esperimento che prevedeva stress elevati in
intra-extra rotazioni tibiali 5. A spiegazione di ciò la
maggior congruenza del polietilene a PR ed inoltre l’o-
rientamento unidirezionale delle abrasioni del polietile-
ne nel piatto mobile rispetto all’andamento multidirezio-
nale nel PF.
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Fig. 2. Quadro intra-op. di lift-off in estensione per scorretto bilanciamento legamentoso.



Più recentemente un altro lavoro 6 ha confermato l’esi-
stenza del backside wear 7 nelle protesi a PF (fino al 30%
del debris totale di un impianto). Lo stesso lavoro evi-
denziava anche come un polietilene reticolato potesse
ridurre del 70% il debris rispetto ad un polietilene steri-
lizzato a raggi gamma. Inoltre si paragonava la protesi a
PR a quella a PF in condizioni di cinematica standard
(rotazioni ed intra-extra rotazioni oltre alla flesso/esten-
sione); la protesi a PR mostrava un debris (5,2 ± 3,8
mm3/milione di cicli) di circa la metà rispetto alla stessa
protesi con PF (9,8 ± 3,7 mm3/milione di cicli). La con-
clusione di questo studio era che la riduzione del debris si
doveva alla monodirezionalità della mobilità dell’inserto
ed alla particolare accentuata congruenza del polietilene
con riduzione della traslazione A/P.

STUDI CLINICI

Gli studi clinici relativi alle protesi a PR si dividono in
studi con follow-up a medio termine (5-7 anni) e quelli
con follow-up a lungo termine (10-20 anni).

Studi Clinici con Follow-up a medio termine
In questi studi lo scopo dei diversi Autori è quello di nota-
re se vi sia un vantaggio o meno nell’uso di protesi a PR
rispetto a quelle a PF.
Bhan et al. 8 hanno studiato un gruppo di 32 pazienti ope-
rati ad entrambe le ginocchia per artrosi e artrite reuma-
toide. In un ginocchio è stata impiantata una protesi a PF
(Insall Burstein I, Zimmer, USA) e nell’altra una protesi
a PR (LCS, New Jersey Low Contact Stress, Depuy,
USA). Ad un follow-up medio di 6 anni i risultati erano
statisticamente perfettamente sovrapponibili. Nel gruppo
a PR si era registrata una dislocazione del piatto mobile,
entro i 6 mesi del follow-up. Il paziente presentava però
una grave deformità pre-operatoria con 26° di varo e 20°
di flessione. Altra complicanza che si è verificata è stata
un tilt rotuleo, in 2 casi nei pazienti LCS e in uguale fre-
quenza anche nel gruppo a PF denotando ancora una
volta un’uguaglianza di risultati.
Di diverso avviso è un recente lavoro del 2004 9 ove gli
Autori hanno studiato l’insorgenza della sindrome
descritta con il nome di patellar clunck, ovvero dello scat-
to o rumore rotuleo. Questo è in genere causato da un’i-
naccurata rimozione della sinovia perirotulea oppure da
un’imprecisa geometria dello scudo femorale. I pazienti
analizzati erano stati operati con 3 differenti impianti, 2

con PF (IB 2, AMK) ed 1 con PR (LCS). L’insorgenza di
patellar clunk è stata del 8,8% per le IB 2, 3,3% per le
AMK e dello 0% per le LCS.
Anche Pagnano, nel 2004 10, ha studiato le problematiche
del tracking rotuleo paragonando 3 gruppi di 80 pazienti
trattati con protesi a PF senza metal back tibiale, PF con
metal back tibiale e protesi a PR. Nessuna differenza a
livello di incidenza di lateral release (3,8% per ogni
gruppo), patellar tilt o sublussazione, ROM, dolore e/o
limitazione a salire/scendere le scale è stata documentata
nei tre gruppi ad un follow-up medio di 1 anno.
Interessante in questo studio il fatto che in tutti e tre i
gruppi la componente femorale era identica (PFC Sigma,
Depuy, USA) e che non è stata riportata alcuna lussazio-
ne del piatto rotante.
Anche Ranawat 11, ideatore del sistema PFC-Sigma per
Depuy, ha pubblicato uno studio con follow-up a breve
termine (46 mesi) paragonando un impianto a PR ad uno
a PF in un campione di 26 pazienti (52 protesi) operati
bilateralmente. Lo studio conferma l’assenza di differen-
ze, in senso positivo così come in senso negativo, tra i
due modelli. Anche in questo studio non è stata riportata
alcuna incidenza di sublussazioni/lussazioni dell’im-
pianto.
Ad analizzare il problema dell’instabilità dell’inserto è
invece Thompson 12, che riporta una vasta casistica di
2.485 protesi a PR (LCS, Depuy, USA) in cui si sono
osservati 10 pazienti con lussazione dell’inserto (0,4%).
Tutte le lussazioni si erano avute entro 2 anni dall’im-
pianto e in 8 casi un intervento a cielo aperto aveva por-
tato ad una sostituzione dell’inserto con risoluzione com-
pleta del problema. Nei rimanenti 2 casi (0,08% di tutti i
pazienti) il reintervento aveva portato ad una artrodesi nel
peggiore e ad una cementazione dell’inserto nel più sem-
plice. L’analisi dei casi con lussazione aveva portato all’i-
dentificazione dei fattori di rischio per lussazione dell’in-
serto che sono: età avanzata (> 75-80 anni), deformità in
valgo pre-op., patellectomia pre-protesizzazione.

Studi con follow-up a lungo termine
I follow-up a lungo termine delle protesi a PR riguardano
un solo modello, la LCS (LCS, New Jersey Low Contact
Stress, Depuy, USA), che prevede la possibilità della
cementazione oppure una fissazione biologica. Sorrels 13,
in uno studio con follow-up 5-12 anni, su 528 LCS non
cementate riportava una sola revisione dovuta a mobiliz-
zazione asettica con osteolisi da debris del polietilene. In
soli 3 casi su 528 infatti erano presenti linee di radiolu-
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cenza > 2 mm. In generale la sopravvivenza di questo
campione era di 89,5% a 12 anni, con il 5,5% di revisioni
ma con il 96,7% di risultati clinici ottimi/buoni. In questa
serie non veniva riportato alcun caso di dislocazione del
piatto rotante. Sempre discutendo i casi di LCS non
cementata Tarkin 14 più recentemente ha riportato dei dati
ad un follow-up ancora più lungo, 15,5 anni (max 17
anni). La sopravvivenza statistica degli impianti a 17 anni
era del 85%, ma se l’analisi statistica veniva concentrata
sull’osteolisi da detriti il risultato era una sopravvivenza
del 97,6%. I casi revisionati erano falliti per metallosi
dovuta al fretting della base metallica della protesi rotulea
contro lo scudo femorale una volta esaurito lo spessore di
polietilene di rivestimento. Altra causa di revisione la
dislocazione dell’inserto, in 4 pazienti. Analizzando questi
casi in 3 pazienti su 4 le ginocchia erano state operate in
precedenza. In un altro studio, Buechel 15 mostrava nella
sua casistica di LCS non cementate, una sopravvivenza a
20 anni per l’osteolisi del 99,4%. Lo stesso Autore, nel
2004 1 riportava l’analisi completa della sua casistica con
la valutazione globale degli impianti, compresi quelli
cementati. Il risultato della curva di sopravvivenza com-
plessiva, considerando tutti i fattori di fallimento, non solo
l’osteolisi, è del 97,7% a 20 anni (LCS cementata). In que-
sta estesa casistica l’incidenza di dislocazioni del polieti-
lene è di 1,2%. L’Autore conclude indicando l’impianto
LCS quale il migliore attualmente a disposizione ed incita
i chirurghi all’utilizzo di questo impianto.
Callaghan 16, utilizzatore indipendente della protesi LCS,
nel settembre 2005, ha pubblicato una serie di 53 protesi
a PR, con follow-up minimo di 15 anni. L’analisi statisti-
ca con la curva di sopravvivenza di Kaplan-Meier ha
mostrato un risultato del 97% di sopravvivenza degli
impianti a 15 anni. I tre soli casi di revisione erano stati
per frattura sovracondiloidea post-traumatica 2 ed 1 caso
di sepsi ematogena tardiva a 14 anni dall’impianto. In
tutti e tre i casi non era stata necessaria la rimozione e
sostituzione dell’impianto. Solo nel caso della sepsi si era
proceduto, dopo il debridment ed i lavaggi, alla sola sosti-
tuzione del polietilene. In nessuna protesi di tutta questa
casistica era stata evidenziata osteolisi, tale da richiedere
revisione.

CONCLUSIONI

Questa attenta disamina della letteratura ha mostrato
come le protesi a PR siano sicure e scevre da osteolisi. Da

un punto di vista cinematico la protesi a PR si è mostrata
più vicina alla normalità anatomica del ginocchio rispet-
to alle protesi a PF. Questo genere di protesi è dunque
indicato in pazienti con lunga aspettativa di vita, a causa
della ridottissima formazione di detriti del polietilene.
L’attento studio della letteratura ha poi individuato, per
il solo modello LCS, alcuni fattori di rischio per lussa-
zione dell’inserto che controindicano l’utilizzo della
protesi a PR. Questi fattori sono: età avanzata (> 75/80
anni), deformità in valgo pre-op., patellectomia pre-pro-
tesizzazione. Per l’altro modello protesico analizzato in
questo lavoro, la protesi PFC-Sigma RP, utilizzata in
Europa dal 1998 e negli USA dal 2000, la complicanza
relativa alla lussazione dell’inserto sembra non essere
mai stata riportata.

BIBLIOGRAFIA

1 Buechel F. Rotation is our salvation. J Arthroplasty
2004;19:27-30.

2 Dennis DA, Komistek RD. Kinematics of mobile bearing
total knee arthroplasty. AAOS Instructional Course Lectures
2005;54:207-20.

3 Otto JK, Callaghan JJ, Brown TD. Mobility and contact
mechanism of a rotating platform TKR. Clin Orthop
2001;392:24-37.

4 Dennis DA, Komistek RD, Hoff WA. In vivo knee kinematics
derived using an inverse perspective technique. Clin Orthop
1996;331:107-17.

5 McEwen H, Fisher J, Goldsmith AA, Auger DD, Hardaker C,
Stone MH. Wear of fixed bearing and rotating platform mobi-
le bearing knees subjected to high levels of internal and exter-
nal tibial rotation. J Mater Sci Mater Med 2001;12:1049-52.

6 McEwen H, Barnett PI, Bell CJ, Farrar R, Auger DD, Stone
MH, et al. The Influence of design, materials and kinematics
on the in vitro wear of total knee replacements. J Biomech
2005;38:357-65.

7 Mikulak SA, Mahoney OM, Dela Rosa MA, Schmalzried TP.
Loosening and osteolysis with the press-fit condylar poste-
rior-cruciate substituting TKR. J Bone Joint Surg 2001;83-
A:398-403.

8 Bahan MS, Malhotra R, Krishna Kiran E, Shoukla S,
Bijjawara M. A comparison of fixed-bearing and mobile bea-
ring TKA at a minimum follow-up of 4.5 years. J Bone Joint
Surg 2005;87-A:2290-6.

9 Ip D, Ko PS, Lee OB, Wu WC, Lam JJ. Natural history and
pathogenesis of the patella clunck syndrome. Arch Orthop
Trauma Surg 2004;124:597-602.

10 Pagnano MW, Trousdale RT, Stuart MJ, Hanssen AD,
Jacofsky DJ. Rotating platform knees did not improve patel-
lar tracking: a prospective, randomized study of 240 primary
total knee arthroplasties. Clin Orthop 2004;428:221-7.

11 Ranawat AS, Rossi R, Loreti I, Rasquinha VJ, Rodriguez JA,

P. Randelli, P. Cabitza

149



Ranawat CS. Comparison of the PFC Sigma fixed bearing
and rotating platform TKA in the same patients. J
Arthroplasty 2004;19:35-9.

12 Thompson NW, Wilson DS, Cran GW, Beverland DE, Sthiel
JB. Dislocation of the rotating platform after low contact
stress TKA. Clin Orthop 2004;425:207-11.

13 Sorrels BR, Voorhorst PE, Murphy JA, Bauschka MP,
Greenwald SA. Uncemented rotating-platform TKR: a 5 to 12
year follow-up study. J Bone Joint Surg 2004;86-A:2156-62.

14 Tarkin IS, Bridgeman JT, Jardon OM, Garvin KL. Successful
Biologic Fixation with mobile-bearing TKA. J Arthroplasty
2005;20:481-6.

15 Buechel FF Sr, Buechel FF Jr, Pappas MJ. Twenty years eva-
luation of meniscal bearing and rotating platform knee repla-
cement. Clin Orthop 2001;398:338-44.

16 Callaghan JJ, O’Rourke MR, Iossi MF, Liu SS, Goetz DD,
Vittetoe DA, et al. Cemented rotating-platform TKR. J Bone
Joint Surg 2005;87-A:1995-8.

La protesi totale di ginocchio a piatto mobile

150


