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Risultati a lungo termine di protesi di ginocchio Insall-Burstein a stabilità
posteriore

Long-term results of Insall-Burstein posterior stabilized knee prostheses

RIASSUNTO

La protesi di ginocchio Insall-Burstein, evoluzione della Total-Condylar, è la capo-
stipite di tutti i modelli che prevedono il sacrificio del legamento crociato posterio-
re. Numerose revisioni a lungo termine hanno mostrato l’elevata qualità dei risultati
e l’alta percentuale di sopravvivenza.
Lo scopo di questo studio retrospettivo è quello di valutare i risultati e la probabilità
di sopravvivenza di 94 protesi di Insall-Burstein a stabilità posteriore impiantate tra
il 1986 e il 1992. I risultati nelle 68 protesi ricontrollate a una distanza media di 9
anni (7-13), utilizzando la scheda a punti dell’Hospital for Special Surgery, sono stati
eccellenti e buoni nell’87% dei casi e discreti e cattivi nel restante 13%. Si sono veri-
ficati 3 casi di allentamento asettico interessanti due componenti tibiali e una com-
ponente femorale; non si è avuta alcuna infezione profonda. L’analisi di sopravvi-
venza ha evidenziato una probabilità di sopravvivenza a 10 anni del 94%. Questi
risultati, anche se globalmente soddisfacenti, non differiscono in modo significativo
da quelli che erano stati ottenuti precedentemente da uno degli Autori utilizzando la
protesi Total Condylar.

Parole chiave: protesi di ginocchio, protesi a stabilità posteriore, risultati a
lungo termine

SUMMARY

The Insall-Burstein knee prosthesis, evolution of the Total Condylar implant, is the
oldest model among the posteriorly stabilized prostheses. Recent studies have shown
the long-term reliability of this model. This retrospective study analyze the results
and the survival rate of 94 Insall-Burstein PS prostheses implanted from 1986 to
1992. Sixtyeight knees were reviewed at an average follow-up of 9 years (7-13). The
results, according to the scoring system of the Hospital for Special Surgery were
excellent or good in 87% knees and fair or poor in the remaining 13%. Two aseptic
loosenings of the tibial component and one of the femoral component were obser-
ved. In this series there were no deep infections. Survivorship analysis showed a sur-
vival rate of 94% after 10 years. These results, even if widely satisfactory, are not
better than those previously obtained by one of the Authors with the Total Condylar
model.
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INTRODUZIONE

La protesi di ginocchio Insall-Burstein a stabilità poste-
riore ha rappresentato una evoluzione del modello Total
Condylar, ideata con l’obiettivo di migliorare l’arco di
movimento e la capacità di salire le scale e di prevenire la
sublussazione posteriore della tibia. La sua utilizzazione
presso l’Hospital for Special Surgery di New York iniziò
nel 1978. Nei primi anni la protesi aveva una componen-
te tibiale completamente in polietilene; successivamente,
alla fine del 1981, venne introdotta una componente tibia-
le con metal-back per ottenere una migliore trasmissione
dei carichi. Nella nostra Clinica abbiamo utilizzato questa
protesi dal 1986 al 1997 e questo lavoro intende analiz-
zare i risultati ottenuti.

MATERIALE E METODO

Dal settembre 1986 al marzo 1992 presso la Clinica
Ortopedica dell’Università di Perugia sono state impian-
tate 94 artroprotesi di ginocchio Insall-Burstein a stabilità
posteriore in 78 pazienti, 16 furono operati bilateralmen-
te. L’età media al momento dell’intervento era di 67 anni
(31-76); il sesso era femminile in 58 pazienti e maschile
nei restanti 20. La diagnosi è stata: artrosi in 85, artrite
reumatoide in 8 e artrite psoriasica in 1. L’artrosi, valuta-
ta radiograficamente secondo la classificazione di
Ahlback, era di grado 3 in 9 ginocchia, di grado 4 in 33 e
di grado 5 in 43. Esisteva deformità in varismo in 80
ginocchia (0-22°) e in valgismo in 14 (5°-36°). La fles-
sione media pre-operatoria era di 90° (25°-130°); in 32
ginocchia (47%) era presente un deficit medio dell’esten-
sione di 12° (5°-30°).
Prima dell’operazione di artroprotesi dodici pazienti
erano stati sottoposti ai seguenti interventi: 7 osteotomie
tibiali valgizzanti, 3 meniscectomie mediali, 2 lavaggi
artroscopici, 1 osteotomia femorale varizzante, 1 protesi
monocompartimentale e 1 rimozione di corpi mobili in
esito ad osteocondrite dissecante; 3 pazienti avevano
subito due interventi ciascuno.
Tutte le protesi sono state cementate e tutte le componen-
ti tibiali erano con metal-back; la rotula è stata sostituita
in 88 casi (94%) con una componente cupoliforme com-
pletamente in polietilene. In sette ginocchia vare con
grave usura del piatto tibiale mediale sono stati utilizzati
trapianti ossei avvitati in 5 casi e cunei metallici avvitati

al metal-back della componente tibiale in 2. Al termine
dell’intervento, per ottenere un corretto centraggio della
rotula nei movimenti di flesso-estensione, è stata esegui-
ta la lisi del legamento alare esterno in 41 ginocchia
(43,5%). La mobilizzazione del ginocchio è stata iniziata
in terza giornata post-operatoria, utilizzando anche la
mobilizzazione passiva continua, e la deambulazione con
appoggi dopo altri 3 giorni. In 15 ginocchia (16%) che
non avevano raggiunto gli 80° di flessione a 3 settimane
dall’intervento è stata effettuata una mobilizzazione in
narcosi.
Tutti i pazienti sono stati valutati pre-operatoriamente e al
follow-up utilizzando la scheda a punti dell’Hospital for
Special Surgery 1; al controllo a distanza la valutazione
clinica è stata effettuata anche con la scheda della Knee
Society 2.
È stata inoltre eseguita l’analisi di sopravvivenza utiliz-
zando come “end-point” l’allentamento radiografico e/o
l’infezione.
Al controllo a distanza sono state eseguite in tutti i casi
radiografie in A-P sotto carico monopodalico, in laterale
e in proiezione tangenziale secondo Merchant per lo stu-
dio dell’articolazione femoro-rotulea. Sulle radiografie
sono stati valutati l’allineamento, misurando l’angolo
femoro-tibiale, la posizione delle componenti e la presen-
za di linee radiotrasparenti, secondo i criteri della Knee
Society 2.

Complicazioni
Si sono verificate 3 embolie polmonari, delle quali una
conseguente ad una trombosi venosa profonda e due con
i caratteri della microembolia adiposa; in tutti i casi si è
avuta una risoluzione completa della sintomatologia. In
due pazienti è stata diagnosticata strumentalmente con
esame ecodoppler una trombosi venosa profonda. Si è
verificata una deiscenza della ferita chirurgica in 6 casi.
Sono state osservate 2 fratture di rotula con componente
impiantata, a distanza di 50 giorni e di 7 mesi dall’inter-
vento; in entrambi i casi il trattamento è stato conservati-
vo e non è residuato alcun deficit della estensione attiva.

Reinterventi
In un paziente affetto da artrite reumatoide è stato neces-
sario sostituire il polietilene della componente tibiale con
uno di maggiore spessore a 11 giorni dal primo interven-
to a causa di una instabilità residua, che però non è stata
corretta completamente e ha determinato un cattivo risul-
tato. Una paziente con dolore persistente è stata sottopo-
sta a un’artroscopia ad un anno dall’intervento e succes-
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sivamente, dopo altri 8 mesi, a un intervento di riallinea-
mento prossimale dell’apparato estensore; al controllo a
distanza il risultato era buono. In due casi di “patellar
clunk syndrome” è stato necessario rimuovere il tessuto
fibroso perirotuleo; l’operazione, eseguita a cielo aperto
in un caso e in artroscopia nell’altro, ha completamente
risolto la sintomatologia. Una componente tibiale con
evidenti segni radiografici e clinici di allentamento aset-
tico è stata sostituita dopo 4 anni. Attualmente, a distanza
di 7 anni dal reintervento, la nuova componente non
mostra segni di allentamento e la paziente non ha dolore;
questo caso è stato comunque considerato un insuccesso.

RISULTATI

Risultati clinici (Tab. I)
Undici pazienti erano deceduti e 11 non sono stati rin-
tracciati; sono stati ricontrollati 56 pazienti (68 protesi)
ad una distanza minima di 7 anni, massima di 13 e media
di 9. I risultati, utilizzando la scheda dell’Hospital for
Special Surgery, sono stati eccellenti in 27 (40%), buoni
in 32 (47%), discreti in 4 (6%) e cattivi in 5 (7%); il pun-
teggio medio è passato da 51 nel pre-operatorio a 80.
Il dolore a riposo era assente nell’86% dei casi, lieve nel
10%, moderato nell’1% e grave nel 3%; il dolore durante
la deambulazione era assente nel 62% dei casi, lieve nel
31%, moderato nell’1% e grave nel 6%. L’autonomia era
illimitata in 29 casi (43%), limitata a 1000 metri in 23
(34%), ridotta a 500 metri in 12 (17%) e a meno di 500
metri in 4 (6%). Una instabilità sul piano frontale supe-
riore o uguale a 5° è stata osservata in 17 ginocchia
(24%), ma solo in un caso superava i 10°. La flessione
media è stata di 98° (20°-120°); una flessione superiore o
uguale a 90° era presente in 60 casi (88%). L’estensione
era completa in 56 ginocchia (82%); 7 (10%) presentava-
no una contrattura in flessione fino a 5° e 5 (8%) supe-
riore a 10° con un massimo in un caso di 20°.
Utilizzando la scheda della Knee Society il punteggio
medio del ginocchio è stato 79; i risultati eccellenti (90-
100 punti) sono stati 14 (21%) i buoni (80-89 punti) 39
(57%) i discreti (70-79 punti) 5 (7%) e i cattivi (< 70
punti) 10 (15%). Il punteggio medio relativo all’autono-
mia del paziente è stato 76; in particolare 82 nelle ginoc-
chia di categoria A (ginocchio controlaterale asintomati-
co), 72 in quelle di categoria B (ginocchio controlaterale
sintomatico) e 57 in quelle di categoria C (interessamen-
to poliarticolare).

Risultati radiografici
La valutazione delle radiografie eseguite al controllo ha
evidenziato un angolo femoro tibiale medio di 4° in val-
gismo (range: 3° varo-10° valgo); in particolare 3 (4%)
ginocchia erano vare, 36 (53%) avevano un valgismo
compreso tra 1° e 4° e 29 (43%) tra 5° e 10°.
La posizione in varo-valgo della componente tibiale sul
piano anteriore è stata valutata misurando l’angolo tra la
stessa componente e l’asse anatomico della tibia; un
angolo di 90° indica l’ideale posizione neutra, un angolo
inferiore a 90° indica un posizionamento in varo e un
angolo superiore a 90° un posizionamento in valgo. La
posizione in flessione-estensione è stata invece valutata

Tab. I. Valutazione clinica pre-operatoria e al follow-up.

Pre-op Follow-up

Punteggio 51 (11-68) 80 (45-97)
Arco di movimento 88° (5-130) 94° (15-120)
(media)
Flessione media 90° (25-130) 98° (20-120)
Dolore a riposo
Assente 9 (13%) 58 (86%)
Lieve 21 (31%) 7 (10%)
Moderato 24 (35%) 1 (1%)
Grave 14 (21%) 2 (3%)
Dolore alla marcia
Assente – 42 (62%)
Lieve 3 (4%) 21 (31%)
Moderato 19 (28%) 1 (1%)
Grave 46 (68%) 4 (6%)
Autonomia
Illimitata – 29 (43%)
1000 metri 8 (12%) 23 (34%)
500 metri 22 (32%) 12 (17%)
100 metri 30 (44%) 4 (1%)
Assente 8 (12%) –
Instabilità
Assente 15 (22%) 28 (47%)
< 5° 30 (44%) 23 (34%)
5°-10° 21 (31%) 16 (23%)
> 10° 2 (3%) 1 (1%)
Contrattura in flessione
Assente 28 (42%) 56 (82%)
≤ 5° 11 (16%) 7 (10%)
6°-10° 19 (28%) 3 (5%)
> 10° 10 (14%) 2 (3%)



sulla proiezione laterale calcolando anche in questo caso
l’angolo tra componente e asse tibiale. Un angolo di 90°
indica l’assenza di deformità in flessione o iperestensio-
ne, un angolo inferiore a 90° indica una deformità in fles-
sione e un angolo superiore una deformità in iperesten-
sione. Le stesse valutazioni sono state effettuate per la
componente femorale. L’angolo medio della componente
tibiale sul piano frontale è stato 89° (range 86°-93°) e
quello sul piano sagittale 89° (range 82°-96°). L’angolo
medio della componente femorale sul piano frontale è
stato 95° (range 90°-101°), corrispondente a 5° di valgo,
e 79° (range 88°-68°) su quello sagittale, corrispondente
a 11° di flessione.
Linee radiotrasparenti incomplete e senza segni di pro-
gressione rispetto a precedenti controlli radiografici sono
state osservate nel 32% delle componenti tibiali, nel 7%
di quelle femorali e nel 26% di quelle rotulee.
Abbiamo inoltre osservato segni radiografici di allenta-
mento asettico in una componente tibiale e in una femo-
rale. Ai due allentamenti asettici osservati al follow-up si
deve aggiungere un secondo allentamento di una compo-
nente tibiale, che era stata sottoposta ad intervento di
revisione e sostituzione a 4 anni dal primo intervento.

Analisi di sopravvivenza
L’analisi di sopravvivenza, in considerazione dei 3 scol-
lamenti asettici e dell’assenza di infezioni profonde, ha
evidenziato una probabilità di sopravvivenza a 10 anni
del 94%.

Analisi dei risultati discreti e cattivi
In due dei quattro pazienti con risultato discreto era pre-
sente una contrattura in flessione rispettivamente di 15° e
di 20°. Nel terzo paziente il risultato insoddisfacente era
imputabile alla grave limitazione della flesso-estensione
(5°-20°). Infine nel quarto era presente una grave instabi-
lità sul piano frontale allo stress in valgo.
L’allentamento asettico di due componenti tibiali e di una
componente femorale è stato la causa di tre dei cinque
risultati cattivi. Nei restanti due la principale causa del
cattivo risultato è stata la presenza di dolore sia a riposo
che al carico, in assenza di segni radiografici di scolla-
mento o malposizionamento delle componenti; in uno dei
due pazienti si associava una limitazione della flesso-
estensione (5°-50°).

DISCUSSIONE

La protesi Insall Burstein a stabilità posteriore, evoluzio-
ne della Total Condylar, ha rappresentato un grande inno-
vazione nel campo della chirurgia protesica del ginocchio
e i risultati ottenuti, ampiamente riportati in letteratura,
rappresentano ancora uno standard con cui si devono con-
frontare tutte le protesi attuali, in particolare quelle che
prevedono il sacrificio del legamento crociato posteriore.
Scott e Rubinstein 3 hanno riportato il 98% di risultati
soddisfacenti in 119 casi ricontrollati ad una distanza
oscillante tra 2 e 8 anni. Aglietti e Buzzi 4 hanno ottenuto
il 90% di risultati eccellenti e buoni in 85 protesi riviste a
distanza media di 5 anni; Stern e Insall 5 l’87% di risulta-
ti soddisfacenti in 194 protesi con componente tibiale
senza metal-back controllate a 9-12 anni. Colizza et al. 6

in una serie di 101 protesi con componente tibiale con
metal-back controllate a distanza minima di 10 anni e
massima di 12 hanno riportato il 96% di risultati eccel-
lenti e buoni. In tutti gli studi menzionati è stato utilizza-
ta la scheda di valutazione dell’Hospital for Special
Surgery. Più recentemente Aglietti et al. 7 hanno valutato
i risultati di 60 protesi a una distanza minima di revisione
di 10 anni; utilizzando la scheda di valutazione della
Knee Society essi hanno ottenuto l’83% di risultati sod-
disfacenti.
Anche i dati dell’analisi di sopravvivenza sono molto
soddisfacenti: essi oscillano infatti tra il 92% a 10 anni 7

e il 97,34% a 10 anni 8.

I risultati della nostra casistica si avvicinano a quelli
riportati pur rimanendo a un livello lievemente inferiore:
87% di risultati eccellenti e buoni ad una distanza media
di revisione di 9 anni e una probabilità di sopravvivenza
a 10 anni del 94%. Utilizzando la scheda di valutazione
della Knee Society la percentuale di risultati eccellenti e
buoni scende al 78%. Questa differenza nei risultati uti-
lizzando i due sistemi di valutazione è attribuibile al con-
sistente numero di ginocchia che nella nostra casistica
aveva un allineamento inferiore ai 5° di valgo. Nella
scheda della Knee Society un allineamento che si disco-
sta da quello ideale (5°-10°) è causa di una penalizzazio-
ne nella misura di 3 punti per ogni grado in meno o in più.
Nel 1992 pubblicammo la nostra esperienza con la prote-
si Total Condylar; i risultati di 89 casi controllati a una
distanza media di 9 anni e mezzo sono pressoché sovrap-
ponibili a quelli ottenuti con la IB PS: 85,5% di eccellen-
ti e buoni e una probabilità di sopravvivenza a 10 anni del
95% 9. Alla luce di questi dati si può affermare che, per
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quanto riguarda la nostra esperienza, il passaggio dalla
protesi Total Condylar alla IB PS non ha determinato un
significativo miglioramento dei risultati, almeno per
quanto riguarda la percentuale di risultati soddisfacenti e
la probabilità di sopravvivenza. Tuttavia nella serie di
protesi IB PS abbiamo osservato un incremento medio di
10° della flessione e una netta riduzione delle linee radio-
trasparenti a livello delle componenti tibiali rispetto alle
Total Condylar.
La flessione media nella nostra casistica è stata di 98°,
inferiore ai 110° di media riportati da Stern e Insall 5 e da
Colizza et al. 6 e ai 106° di Aglietti et al. 7.
I possibili motivi della minore flessione possono essere
attribuiti al relativo ritardo con cui è stata iniziata la
mobilizzazione post-operatoria, ma anche alla ridotta
flessione media pre-operatoria nel nostro gruppo di
pazienti (90°), indice della presenza di molti casi con
artrosi di grado molto avanzato.
L’allineamento ideale, corrispondente a un angolo femo-
ro tibiale compreso tra 5° e 10°, è stato da noi ottenuto
solamente nel 43% delle ginocchia, mentre nel 53% l’al-
lineamento era tra 1° e 4°. In tutti i casi il taglio tibiale è
stato effettuato utilizzando una guida extramidollare fissa
che non prevedeva la possibilità di correggere distalmen-
te l’allineamento sia sul piano frontale che su quello
sagittale. Riteniamo che questa sia stata la principale
causa dei numerosi tagli tibiali lievemente vari.
Nonostante ciò fino ad oggi abbiamo osservato solamen-
te tre allentamenti asettici, due tibiali e 1 femorale.
La valutazione delle linee radiotrasparenti non è sempre
agevole e dipende in gran parte dalla qualità dell’esame
radiografico. Nel nostro studio la frequenza di quelle
incomplete e senza segni di progressione è stata del 32%
per la tibia, del 26% per la rotula e del 7% per il femore.
L’introduzione del metal-back tibiale, utilizzato in tutti i
nostri casi, ha sicuramente migliorato la qualità dei risul-
tati radiografici. Colizza et al. 6 hanno osservato una ridu-
zione delle linee radiotrasparenti tibiali dal 49% all’11%
e degli allentamenti asettici dal 3% allo 0% passando
dalle componenti completamente in polietilene a quelle
con metal-back. Aglietti et al. 7 hanno analogamente regi-
strato una significativa riduzione degli scollamenti asetti-
ci tibiali, scendendo dal 20% al 5%.
Nel nostro studio non è stata valutata l’usura del polieti-
lene, poiché il numero di casi con follow-up superiore a
10 anni è estremamente limitato. Tuttavia, dai dati pre-
senti in letteratura 6 7 relativi a casistiche con un follow-up
minimo di 10 anni, si evince che l’usura del polietilene e

la conseguente patologia da detriti rappresentano un pro-
blema marginale, almeno fino ad oggi.
In conclusione si può affermare che l’analisi dei nostri
risultati e di quelli presenti in letteratura confermano la
validità della protesi Insall-Burstein PS e della teoria
della sostituzione del legamento crociato posteriore che
ne è alla base. Tuttavia, almeno nella nostra esperienza,
non si è verificato quel salto di qualità che ci saremmo
aspettati rispetto alla Total Condylar. Ciò può essere
imputato a vari fattori quali la curva di apprendimento del
chirurgo, la qualità dello strumentario chirurgico e il dise-
gno imperfetto della componente femorale. Attualmente
stiamo utilizzando la protesi Nexgen Legacy PS, che, pur
ricalcando i concetti della IB PS, presenta consistenti
miglioramenti sia nel disegno della componente femorale
che nello strumentario chirurgico. Gli ottimi risultati a
breve termine, in particolare per quanto riguarda il posi-
zionamento delle componenti e l’arco di movimento, ci
inducono a ritenere che anche i risultati a distanza
potranno essere migliori di quelli da noi ottenuti con la
protesi IB PS.
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