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Riassunto
obiettivi. Valutazione in vivo della stabilità delle protesi di gi-
nocchio durante il movimento.
Metodi. Sono stati valutati 7 pazienti durante la discesa dal gra-
dino e l’alzata dalla sedia utilizzando un macchinario per RSA 
dinamica realizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 
Risultati. I dati raccolti finora sono insufficienti per validare questa 
tecnica per lo studio della stabilità degli impianti protesici.
Conclusioni. Basata sui principi matematici della cinematica 
classica, la Roentgen Stereophotogrammetric Analysis (RSA) è la 
più accurata tecnica nella misura dei microspostamenti, espressi 
come traslazioni e rotazioni, tra corpi solidi. L’RSA dinamica si 
è dimostrata una tecnica promettente e una volta validata sarà 
possibile utilizzarla come esame di routine.

Parole chiave: RSA dinamica, cinematica del ginocchio

suMMaRy
aim. In vivo evaluation of knee prosthesis stability during joint motion.
Methods. 7 subjects were investigated during stair descent and chair rise with a custom made machinery for dynamic RSA realized 
by Rizzoli Orthopaedic Institute in Bologna.
Results. The data obtained are insufficient to validate this technique for the investigation of prosthesis stability.
Conclusions. Based on mathematical principles of classic kinematics, the Roentgen Stereophotogrammetric Analysis (RSA) is the most 
accurate technique for micromotion measurement between solids expressed as translation and rotation. The dynamic RSA has been 
proved to be a promising technique and once validated it could become a routine examination.
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intRoduzione
L’articolazione del ginocchio è caratterizzata da una ci-
nematica complessa e le procedure chirurgiche hanno 
spesso ripercussioni sul movimento articolare. L’acquisi-
zione di informazioni ripetibili ed attendibili sulla cine-
matica articolare consente un’accurata valutazione dei 
risultati dei trattamenti chirurgici mirati a recuperare la 
normale funzionalità dell’articolazione. Nel 1974 Selvik 

elaborò la Roentgen Stereophotogrammetric Analysis 
(RSA)  1, una tecnica basata sui principi di fotogramme-
tria ottica, sull’utilizzo di marker e sui principi matematici 
descritti da Eulero 2. Ryd nel 1995 utilizzò la tecnica RSA 
per lo studio della mobilizzazione asettica precoce della 
protesi di ginocchio dimostrando che i maggiori sposta-

menti delle componenti tibiali avvengono durante il primo 
anno con successiva stabilizzazione dell’impianto prote-
sico 3. L’RSA è la più accurata tecnica nella misura dei 
microspostamenti tra corpi solidi nello spazio tridimensio-
nale (0,2 mm per le traslazioni e 0,3 gradi per le rota-
zioni) 4-6 e rappresenta uno dei gold standard nello studio 
biomeccanico del sistema scheletrico. Attualmente vengo-
no utilizzate la RSA statica marker-based, la RSA statica 
model-based e la RSA dinamica, quest’ultima sviluppata 
da due gruppi di ricerca, Karrholm (Università di Umeå, 
Svezia) e Tashman (Università di Pittsburgh, USA), con la 
costruzione di apparecchi radiografici custom-made per 
lo studio in vivo delle articolazioni  7 8. Contestualmente 
sono stati sviluppati software dedicati per la Model-based 
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RSA che utilizza i modelli CAD delle protesi al posto dei 
marker applicati alle componenti protesiche  9-11 e si sta 
elaborando la bone-based RSA (o image-based RSA) che 
utilizza la conformazione dell’osso del paziente. L’obietti-
vo di questo studio è la valutazione della stabilità e della 
cinematica articolare dell’impianto protesico mediante 
l’utilizzo di RSA con acquisizioni di sequenze di immagini 
biplanari simultanee in modalità dinamica.

MateRiaLi e Metodi 
Lo studio è stato condotto mediante l’utilizzo di un mac-
chinario per RSA dinamica realizzato dall’Istituto Ortope-
dico Rizzoli di Bologna e costituito da due tubi radiogeni 
ad alta frequenza (100KHz) a emissione continua e da 
due rivelatori (flat panel) della dimensione di 43x43cm, 
la massima misura disponibile in commercio. La dimen-
sione dei pixel è 148 micron e la velocità di acquisizione 
va da 8-15 fps a 30 fps. Il sistema di acquisizione CCD 
ha una risoluzione di 2280X2280 pixels ed è accoppiato 
ad uno scintillatore di ioduro di cesio (CsI) attivato al tallio 
(Tl), di tipo strutturato, dello spessore di 500 micron. 
Lo studio con RSA si sviluppa in quattro fasi 12. La prima 
fase consiste nell’impianto intraoperatorio di almeno tre 
marker in tantalio del diametro di 0,8 mm non allineati nei 
segmenti da studiare mediante l’uso di cannule d’acciaio 
dotate di un pistone per l’espulsione (Fig. 1). I marker in 
tantalio sono biocompatibili, resistenti alla corrosione e 
vengono individuati facilmente sulle immagini radiografi-
che grazie al numero atomico elevato (Z = 73). 
Nella seconda fase vengono acquisite due immagini 
radiografiche utilizzando due tubi radiografici che con-
sentono l’emissione simultanea di raggi X in modo da 
ottenere una ricostruzione tridimensionale dei segmenti 
da analizzare. I due generatori di raggi X sono disposti 
ortogonalmente tra loro e sono essere controllati dallo 
stesso pulsante di scatto. Anche un piccolo movimento 
dell’oggetto di studio tra un’acquisizione e l’altra com-
prometterebbe, infatti, l’accuratezza del risultato. Duran-
te l’esame in modalità statica l’articolazione interessata 
si posiziona all’interno di una gabbia di calibrazione in 
Plexiglas® (cage) con marker di tantalio inseriti in posi-
zione note con grande precisione nello spessore delle 
sue pareti (Fig. 2). I “Fiducial mark” sono inseriti nelle 
pareti più vicine al flat panel e servono per determinare 
il sistema di coordinate di laboratorio. I “control points” 
sono marker inseriti nelle pareti più lontane dal flat pa-
nel e servono per determinare la posizione dei fuochi 
nello spazio. Gli esami in modalità dinamica che richie-
dono il movimento dell’arto vengono eseguiti togliendo 
il cage. In seguito si effettua la calibrazione mediante 
l’esecuzione di due radiografie contemporanee del cage 
senza modificare il set-up radiografico (tubi radiografici 
e supporto del cage). 

Nella terza fase le coppie di radiografie precedente-
mente salvate in formato DICOM, vengono elaborate da 
un software dedicato di acquisizione immagini (Model-
Based RSA - Medis specials, Leiden, The Netherlands) 
che identifica automaticamente i marker inseriti nel cage, 
nell’oggetto preso in esame e la componente protesica 
attraverso la scala dei grigi e l’utilizzo dei modelli CAD 

FiGuRa 1.
impianto di marker in tantalio mediante l’uso di cannule 
d’acciaio.

FiGuRa 2. 
Gabbia di calibrazione (cage). 
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delle protesi (Fig. 3). Si determinano le coordinate bidi-
mensionali dei marker e si risale alle relative coordinate 
tridimensionali. 
Nella quarta fase il software definisce gli spostamenti 
di una componente rispetto a un’altra (o all’osso) pre-
sa come riferimento. Il movimento viene espresso come 
rotazione e traslazione rispettivamente attorno e lungo 
ognuno dei tre assi cardinali del sistema di riferimento. 
La direzione degli assi di riferimento è definita dalla 
gabbia di calibrazione (la rotazione attorno all’asse X 
rappresenta la flesso-estensione, quella attorno all’as-
se Y l’intra-extra rotazione, quella attorno all’asse Z il 
varo-valgo). Il software elabora i dati confrontando le 
coordinate dei marker dei diversi controlli radiografici. 
Si ottengono così le “migration”, ossia una stima del 
micromovimento (traslazione e rotazione) della protesi 
e quindi dell’eventuale mobilizzazione. La migrazione 
è quantificata tramite il Maximum Total Point Motion 
(MTPM), parametro che esprime lo spostamento mas-
simo tra quelli registrati da tutti i marker appartenen-
ti allo stesso segmento e quindi utilizzato come indi-
catore del grado di deformazione delle costellazioni 
formate dai marker impiantati. Se tra un controllo e il 
successivo l’MPTM supera i 0,2 mm, il valore è compa-
tibile con una mobilizzazione precoce della protesi. La 
Model-Based RSA riconosce le componenti protesiche 
mediante algoritmi in grado di delineare i contorni del-

le componenti protesiche sulle due proiezioni radiogra-
fiche e di confrontarli con il modello CAD fornito dalla 
casa produttrice della protesi utilizzato al posto della 
costellazione di marker.
Per lo studio con RSA dinamica sono stati sviluppati due 
protocolli: la discesa dal gradino e l’alzata dalla sedia. 
Allo stato attuale sono stati valutati 7 pazienti utiliz-
zando la macchina biplanare realizzata nei laboratori 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (Fig. 4). Il campo visivo 
è determinato da due pannelli rivelatori posti ortogonal-
mente tra loro delle dimensioni di 43x43  cm (Fig. 5). 
Per entrambi i protocolli il paziente è stato fatto salire 
su un supporto rialzato con lo scopo di posizionare il 
ginocchio all’altezza ideale in modo da rientrare nel 
campo di vista dei rivelatori. Il supporto rialzato consiste 
in una base d’appoggio sulla quale sono state fissate 
due piattaforme regolabili per permettere di effettuare il 
test dello scalino e una sbarra d’appoggio laterale per 
una maggiore sicurezza del paziente durante l’esame. 
Ogni esame è stato eseguito a 8 fps con una sincronia di 
± 0,1ms. A ogni controllo successivo all’intervento (post-
operatorio, 3-6-12 mesi e poi ogni anno) è stata compi-
lata la scheda di valutazione KSS (sulla base dell’esame 
clinico e anamnestico) e acquisite le immagini radiogra-
fiche. L’accuratezza dell’esame è direttamente propor-
zionale alla velocità di acquisizione, che attualmente si 
attesta intorno ad un massimo di 15 fps. Tale accuratez-
za richiede un carico di radiazioni per il paziente che 
può essere calcolato nei termini di 2-7 mSv, comunque 
inferiore a quello previsto per altre tecniche diagnostiche 
di uso comune. Il sistema RSA dinamica sfrutta lo stesso 
principio di funzionamento del sistema statico ma ottie-
ne fotogrammi in sequenza in due proiezioni ortogonali 
acquisite in sincronia durante l’esecuzione del movimen-
to da parte del paziente. Ciascuna coppia di proiezio-
ni ortogonali corrisponde ad uno specifico istante del 
movimento effettuato dal paziente e verrà utilizzata per 
ottenere una ricostruzione tridimensionale istantanea, la 
“RSA scene” (Fig. 6). Le diverse RSA scene vengono poi 
montate per ottenere una ricostruzione tridimensionale 
in movimento dell’articolazione in esame. 

RisuLtati
Il numero limitato di pazienti sottoposti finora all’esame 
con RSA dinamica non ha permesso di ottenere una quan-
tità di dati sufficiente per validare questa tecnica volta a 
ottenere informazioni ripetibili ed attendibili sulla cinema-
tica delle articolazioni, in particolare degli impianti pro-
tesici per lo studio della stabilità degli impianti. I pazienti 
spesso presentano problematiche legate all’età che ren-
dono difficoltosa l’esecuzione dei movimenti. Inoltre data 
la natura della macchina appositamente progettata e co-
struita e quindi unica nel suo genere è necessario ottimiz-

FiGuRa 3.
il software (Model-Based Rsa - Medis specials, Leiden, 
the netherlands) identifica i marker inseriti nel cage, 
nelle componenti protesiche e nell’osso sulle immagini 
radiografiche e ne determina le coordinate. 
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zare i parametri dei raggi x e il corretto posizionamento 
dei pazienti all’interno del campo di vista dei rivelatori 
(43x43 cm). Inoltre, l’eterogeneità dei pazienti seleziona-
ti per lo studio non consente di avere un set radiografico 
standard ma, per ogni esame deve essere riallestito in 
base alle caratteristiche fisiche di ciascun paziente. 

disCussione 
Lo studio cinematico del ginocchio è fondamentale per 
ottenere informazioni utili alla progettazione di impianti 
protesici che riproducano nel modo più accurato possibile 
l’anatomia consentendo il recupero funzionale dell’artico-
lazione, rallentando l’usura delle componenti e riducendo 
il rischio di mobilizzazione precoce. Il ginocchio è un’arti-
colazione complessa determinante per la stabilità dell’arto 
che si trova a far fronte a situazioni statiche e dinamiche di-
verse, infatti necessita di essere stabile ed allo stesso tempo 
mobile. In condizioni fisiologiche il movimento di flesso/
estensione del ginocchio si accompagna ai movimenti di in-
tra/extra rotazione e di abduzione/adduzione. Estensione 
e flessione si alternano durante il passo con un escursione 
pari a 0°-70° di flessione, anche se questi valori possono 
differire in studi diversi a causa della variabilità individuale 
e delle variazioni della velocità del cammino 13-15. L’enti-
tà della flessione durante il carico infatti non è costante 
ma aumenta all’aumentare della velocità del cammino.. Al 
contatto iniziale del piede al suolo il ginocchio si trova in 
posizione estesa (-2°-5° di flessione). Dopo il contatto del 
piede al suolo il peso del corpo viene trasferito sull’arto e 
si genera un movimento flessorio del ginocchio (15°) che 
consente l’assorbimento dell’impatto e che raggiunge i 18° 
al 15% del ciclo del passo, momento in cui il ginocchio 
sostiene il massimo carico 16-18. Durante l’avanzamento il 
vettore peso del corpo si sposta anteriormente rispetto al gi-
nocchio e inizia un momento estensorio che aumenta pro-
gressivamente fino all’allineamento del vettore con il ginoc-
chio al 50% del ciclo del passo. L’intrarotazione della tibia 
durante la fase di rotolamento del calcagno, conseguente 
alla pronazione dell’articolazione sottoastragalica, rappre-
senta un evento potenzialmente destabilizzante perché si 
verifica mentre il ginocchio si flette per assorbire l’impatto. 
Inoltre, al momento del contatto iniziale del piede al suolo 
il ginocchio si presenta in abduzione massima. Durante la 
fase di risposta al carico il vettore del corpo passa medial-
mente all’emirima mediale generando un momento addut-
torio che persiste durante l’appoggio con aumento delle 
forze sul compartimento mediale. In presenza di una pro-
tesi questi momenti esercitano delle forze sulle componen-
ti protesiche che potrebbero causare dei micromovimenti 
tra protesi e osso e portare in tempi relativamente brevi 
all’instabilità dell’impianto. Con la tecnica RSA siamo in 
grado di misurare due tipi di movimento delle componenti 
protesiche, l’inducible displacement e la migrazione 19 20. 

FiGuRa 4.
Macchina biplanare utilizzata per la Roentgen 
stereophotogrammetric analysis (Rsa).

FiGuRa 5.
set radiografico per l’acquisizione di immagini in moda-
lità dinamica (discesa dal gradino).
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L’inducible displacement riguarda microspostamenti di tipo 
elastico e reversibili che non compromettono la stabilità 
dell’impianto. La migrazione è invece un movimento irre-
versibile e plastico della protesi rispetto all’osso che si spo-
sta in una posizione diversa da quella iniziale ed evolve 
verso l’aseptic loosening. Gli studi condotti con RSA hanno 
permesso di dimostrare che i maggiori spostamenti avven-
gono durante il primo anno dall’impianto 21-25. Hilding nel 
1996 dimostrò mediante tecnica RSA che i pazienti che 
presentavano la mobilizzazione dell’impianto protesico a 
distanza di due anni dall’intervento avevano avuto tutti una 
rapida migrazione iniziale ma che non tutte le migrazioni 
iniziali andavano incontro alla mobilizzazione. I pazienti 
con protesi mobile inoltre presentavano momenti flessori 
di picco e momenti sagittali medi più ampi sia prima che 
dopo l’intervento rispetto ai valori dei pazienti con protesi 
stabile 26. I problemi meccanici legati alla chirurgia protesi-
ca sono l’usura delle superfici delle componenti, il cedimen-
to meccanico dell’impianto e l’allentamento dell’interfaccia 
protesi-osso. La causa più accreditata sembra essere il ca-
rico articolare sull’impianto. Durante la fase di appoggio 
l’andatura del carico presenta tre picchi sul piano sagittale 
e due sul piano frontale. Questi carichi ripetuti ciclicamente 
causano stress sulle superfici delle componenti e sull’inter-
faccia osso-cemento-protesi che possono compromettere la 
stabilità dell’impianto. L’alzata dalla sedia e la salita e di-
scesa delle scale generano delle forze di torsione sul ginoc-
chio maggiori rispetto alla deambulazione in piano 27 28. Il 
carico sul compartimento mediale sembra essere un fattore 
determinante nella mobilizzazione della componente tibia-
le per cui si ritiene sia di fondamentale importanza mante-

nere l’allineamento dell’arto dopo la protesizzazione del 
ginocchio, sia totale che monocompartimentale. 

ConCLusioni
I protocolli scelti per lo studio cinematico delle protesi 
di ginocchio (discesa dal gradino, alzata dalla sedia) 
permettono di ottenere dati utili per la valutazione della 
stabilità dell’impianto protesico, analizzando le immagini 
ottenute durante l’esecuzione di movimenti che riprodu-
cono quelli della vita quotidiana. L’obiettivo dello studio 
potrà essere raggiunto una volta ottimizzate le procedu-
re per l’esecuzione dell’esame e una volta presente un 
software dedicato per l’indagine biplanare, attualmente 
in fase di elaborazione, che renda possibile l’analisi del-
le sequenze di immagini ottenute in modalità dinamica. 
Grazie all’accuratezza della tecnica RSA, una volta in 
possesso del software sarà possibile ottenere una stima 
del successo del trattamento chirurgico già nel periodo 
immediatamente successivo all’impianto della protesi. La 
possibilità di confrontare i risultati clinici di protesi diverse 
guiderà verso l’ottimizzazione dei metodi di fissazione e 
lo sviluppo di modelli che garantiscano maggiore stabilità 
dell’impianto con un minore consumo delle componenti e 
quindi una maggiore durata nel tempo della protesi. Inol-
tre, con i software dedicati per la tecnica bone-based RSA 
non sarà più necessario l’impianto dei marker in tantalio 
e una volta validata la tecnica sarà possibile estendere la 
procedura a un numero più ampio di persone e utilizzare 
l’RSA come esame di routine nella valutazione precoce 
della stabilità della protesi e della cinematica articolare. 

FiGuRa 6.
“Rsa scene”. Ricostruzione 3d delle proiezioni biplanari acquisite durante la discesa da gradino e l’alzata dalla sedia.
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