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La placca Atlantic® nelle osteotomie tibiali di addizione
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RiASSunto

Negli ultimi anni si sta osservando un rinnovato interesse per le osteotomie tibiali 
di valgizzazione grazie a diversi fattori, quali i nuovi dispositivi di fissaggio per 
le osteotomie valgizzanti prossimali di tibia ed i nuovi campi di applicazione in 
associazione con trattamenti di lesioni cartilaginee e trapianti meniscali. La placca 
Atlantic NewClip è una nuova placca per le osteotomie valgizzanti prossimali di 
tibia di addizione progettata secondo il recente concetto di “fissatore interno”. Infatti 
questa placca è caratterizzata da quattro bussole che consentono una fissazione a 
stabilità articolare della testa delle viti ed offrono la possibilità di angolare le viti, 
con un range di 25°, prima del bloccaggio. La possibilità di orientare le viti risulta 
particolarmente utile nel posizionamento delle due viti prossimali parallele alla 
superficie articolare del piatto tibiale. In aggiunta la conformazione anatomica della 
placca facilita il posizionamento della placca stessa nella regione anteromediale 
della tibia prossimale. Consentendo una fissazione più stabile questa nuova placca 
potrebbe portare ad una riduzione delle complicanze associate alle osteotomie val-
gizzanti prossimali di tibia di addizione quali le pseudoartrosi del sito osteotomico e 
la perdita di correzione con successiva rivarizzazione.

Parole chiave: osteotomie tibiali, osteotomie tibiali valgizzanti, ginocchio varo 
artrosico, ginocchio malallineato, Atlantic Newclip®

SuMMARy

High tibial osteotomies are receiving renewed interest due to several factors such as 
new fixation devices for the opening wedge valgus high tibial osteotomy and new 
applications in combination with other procedures including cartilage restoration 
and meniscal transplanttion. The Atlantic NewClip is a new plate for the opening 
wedge valgus high tibial osteotomy designed according to the recent concept of 
“internal fixator”. In fact, this plate is characterized by four locking nut that allow 
either a fixation of the screw head to the plate with an angular stability, either the 
possibility to angulate the screw, with an angular range of 25°, before locking the 
screw to the plate. The ability to angulate the screws is helpful to place the two 
proximal screws parallel to the tibial plateau. Moreover, the anatomical design 
facilitates the placement of the plate on the anteromedial area of the proximal 
tibia. This plate providing a more stable fixation of the osteotomy could allow a 
reduction of the complications associated with the opening wedge valgus high tibial 
osteotomy such as non-union at the osteotomy site and loss of correction with varus 
recurrence.
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intRoDuzionE

I tassi stimati di sopravvivenza delle artroprotesi di 
ginocchio in pazienti under 55 anni sono eccellenti e 
superiori al 90% a 10-18 anni 1 3.
Di contro i risultati a lungo termine delle osteotomie 
tibiali mostrano un deterioramento dei risultati nel tempo, 
come evidenziato da studi di revisione della letteratura e 
di metanalisi con risultati buoni o eccellenti nel 75,3% 
dei pazienti dopo 60 mesi e nel 60,3% dei pazienti dopo 
100 mesi 4-6.
Nonostante queste premesse negli ultimi anni si sta osser-
vando un rinnovato interesse per le osteotomie tibiali di 
valgizzazione.
Come riportato anche da Scott 7 due sono i fattori che 
giustificano questa scelta chirurgica: 
– il miglioramento della tenuta e della stabilità dei 

mezzi di sintesi disponibili sul mercato, con riduzione 
delle complicanze postoperatorie, in particolare delle 
pseudoartrosi e della perdita di correzione;

–	 la	 necessità	 di	 correggere	 l’asse	 meccanico	 prima	
di eseguire un trattamento chirurgico delle lesione 
cartilagine 4 o prima di trapianti meniscali.

Gli	Autori	presentano	una	nuova	placca	per	l’osteotomia	
tibiale	di	addizione	nel	trattamento	dell’artrosi	monocom-
partimentale nel ginocchio varo.

CARAttERiStiChE DELLA pLACCA AtLAntiC nEwCLip®

È una placca monoblocco in cromo-cobalto a basso pro-
filo a forma di “L” rovesciata, presagomata (anatomica 
per la regione metafisaria prossimale di tibia, Fig. 1) che 
permette la realizzazione del recente concetto di “fis-
satore interno” essendo dotata di 4 viti da spongiosa, 2 
prossimali e 2 distali, tutte a tenuta angolare ed orientabili 
mediante apposite bussole filettate inserite a livello dei 
fori per le viti. 
Il fissaggio a stabilità angolare delle viti alla placca con-
sente la formazione di un unico sistema solidale cosicché 
la	stabilità	dell’osteotomia	dipende	dalla	rigidità	dell’im-
pianto stesso invece che essere funzione della compressio-
ne	della	placca	all’osso	come	avviene	con	le	placche	clas-

siche, riprendendo quindi il concetto biomeccanico delle 
placche LCP nella fissazione a ponte delle fratture 8-10. 
Stoffel 11 in uno studio biomeccanico ha evidenziato 
che	 l’utilizzo	di	 una	placca	 con	viti	 a	 stabilità	 angolare	
(TomoFix Plate, Mathys Inc., Bettlach, Switzerland) 
garantisce una maggiore rigidità assiale e torsionale 
rispetto ad una placca tradizionale (Tibia Opening Wedge 
Osteotomy Plate, Arthrex Inc., Naples, Florida, USA) 
nella stabilizzazione di una osteotomia di addizione 
prossimale di tibia, anche in caso di rottura della corti-
cale laterale, fornendo una stabilità adeguata anche per 
permettere una deambulazione in carico parziale nel caso 
si verifichi questo tipo di complicanza. 
Il bloccaggio delle viti sia in termini angolari che assiali, 
eliminando la possibilità per le viti di basculare e sci-
volare, riduce inoltre il rischio di perdita di correzione 
secondaria 8 e garantisce una migliore fissazione in caso 
di ossa osteoporotiche.
L’orientabilità	delle	viti	è	una	caratteristica	saliente	della	
placca. Con un range di 12,5° in ogni direzione (25° 
equatoriali, Fig. 2) il posizionamento delle viti diventa 
più agevole; in particolare risulta più semplice la ricerca 
del parallelismo delle viti prossimali rispetto alla superfi-
cie articolare tibiale. 
La valutazione biomeccanica è stata condotta in labora-
torio	attraverso	la	simulazione	di	un’osteotomia	mediale	
di addizione con due placche fissate a due blocchi di 
poliacetato separati da 10 mm, applicate in modo tale 
che ogni placca funzionasse da cerniera esterna rispetto 
all’altra.	I	risultati	hanno	mostrato	che	per	sollecitazioni	
in carico sinusoidale da 300 a 3000 N, dopo 1.700.000 

Fig. 1. Conformazione a L rovesciata della placca a basso profilo.
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cicli,	l’integrità	del	montaggio	è	stata	conservata	e	non	si	
è verificata alcuna rottura delle viti o della placca stessa 
(cetim PV n. 771254/141472). 
In letteratura 11 il limite medio di rottura delle placche più 
comunemente usate per realizzare le osteotomie tibiali di 
addizione è stato rispettivamente di 2537 N per la Puddu 
Plate e di 2904 N per la TomoFix Plate in compressione 
assiale, questo a conferma della validità di fissazione 
offerta dalla Placca Atlantic Newclip®.

inDiCAzionE ChiRuRGiCA

L’indicazione	 più	 frequente	 è	 nell’artrosi	monocompar-
timentale mediale in ginocchio varo, in pazienti giovani, 
con età inferiore o uguale a 60 anni, e con elevato livello 
funzionale.	Un’artrosi	femoro-rotulea	moderata	potrebbe	
non essere una controindicazione, secondo quanto ripor-
tato il letteratura 12 13.

Un’accurata	 selezione	 dei	 pazienti	4 14 è fondamentale per 
ottenere risultati buoni e stabili nel tempo, sia per quanto 
riguarda la scomparsa del dolore che per il recupero funzio-
nale. I criteri di inclusione da osservare sono pertanto: un 
angolo di varismo inferiore a 10°, una contrattura in flessio-
ne inferiore a 10°, un ROM adeguato solitamente superiore 
a 90°, un basso momento adduttorio 15, un peso corporeo 
non superiore a 1,32 del peso ideale per quel paziente 5.
Utile,	 anche	 se	 non	 indispensabile,	 è	 l’esecuzione	 di	
un’artroscopia	 preoperatoria	 sia	 per	 indagare	 adeguata-

mente il compartimento femoro-tibiale laterale esclu-
dendone una degenerazione cartilaginea, sia per trattare 
eventuali lesioni associate 13. 

pLAnninG pREopERAtoRio

Il planning preoperatorio può avvalersi di diversi protocolli; 
noi utilizziamo quello di Fujisawa 16 modificato da Jakob e 
Murphy 17, che suggeriscono una correzione progressiva 
dell’asse	 meccanico,	 rispetto	 al	 punto	 di	 Fujisawa	16, a 
seconda della gravità della lesione cartilaginea del compar-
timento mediale misurata su radiografie in varo-stress.
Senza	perdita	significativa	della	cartilagine	mediale	l’as-
se meccanico è corretto in valgo fino ad un terzo della 
distanza	tra	il	punto	di	Fujisawa	e	l’asse	meccanico	fisio-
logico. Se la cartilagine è ridotta di un terzo si corregge 
a due terzi, per perdite di due terzi si corregge al punto 
di Fujisawa.
Alcuni	Autori	suggeriscono	l’esecuzione	anche	di	ulterio-
ri esami radiografici, come ad esempio la teleradiografia 
in appoggio monopodalico, al fine di valutare deformità 
da imputare alla presenza di lassità 4: correzioni intraope-
ratorie	programmate	dell’asse	meccanico	apparentemente	
adeguate, potrebbero infatti mostrare dal punto di vista 
clinico, al momento del carico, eccessiva valgizzazione, 
con scarsi risultati a distanza 18.
Bisogna ricordare inoltre che in caso di contrattura in 
flessione del ginocchio, la deformità in varo può essere 
facilmente sottostimata 19.
Una tabella di conversione elaborata da Hernigou 20, per-
mette una facile correlazione tra dimensioni della tibia, 
angolo di correzione da ottenere e millimetri di apertura 
massima	dell’osteotomia	corrispondenti.
I valori di correzione maggiormente raccomandati sono 2-4° 
di valgo meccanico e di 8-10° di valgo anatomico. Una cor-
rezione di questo angolo inferiore a 5° porta ad un alto tasso 
di fallimenti, se invece superiore ai 15° a risultati poten-
zialmente migliori, ma con una scadente estetica degli arti 
inferiori 21, (knock knee nella correzione bilaterale) 22 con la 
tendenza a sovraccaricare troppo il comparto laterale con 
conseguente rischio di sviluppare artrosi. 

tECniCA ChiRuRGiCA

Studi di biomeccanica hanno dimostrato che lo stress 
meccanico a livello di placca, viti, osso e sito osteoto-

Fig. 2. Visione dall’alto che evidenzia il profilo anatomico della parte prossimale della 
placca.
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mico raggiunge livelli più elevati (1,13-2,8 volte) con 
un posizionamento mediale della placca rispetto ad uno 
anteromediale; è stato rilevato inoltre un importante 
aumento (1,71 volte) dei micromovimenti tra cuneo 
innestato e osso ricevente in caso di posizionamento 
mediale della placca 23. La placca Atlantic NewClip® è 
stata studiata e realizzata per soddisfare questa esigenza 
nella distribuzione dei carichi. La sua collocazione deve 
essere	pertanto	anteriore	alla	zampa	d’oca	e	al	legamento	
collaterale mediale, in sede paratuberositaria mediale. La 
forma ad “L” rovesciata ed il profilo anatomico ne faci-
litano	l’alloggio.	
Previa incisione cutanea arcuata a convessità anteriore, 
centrata	anteriormente	alla	zampa	d’oca	e	posteriormente	
alla tuberosità tibiale anteriore, viene scheletrizzata la 
regione paratuberositaria. Sotto controllo scopico viene 
inserito un filo di Kirschner nella regione metafisaria 
sovratuberositaria a circa 3,5 cm dalla rima articolare, da 
mediale a laterale, da distale a prossimale in direzione 
dell’articolazione	tibio-peroneale	prossimale,	fermandosi	
a circa 1 cm da essa.
Utilizzando il filo di Kirschner come guida con una sega 
oscillante	si	esegue	l’osteotomia,	avendo	cura	di	lasciare	
intatta	la	corticale	laterale	della	tibia,	onde	sfruttarne	l’ef-
fetto	cerniera.	L’osteotomia	verrà	accuratamente	comple-
tata	manualmente	 con	 osteotomi.	Mediante	 l’utilizzo	 di	
cunei graduati (5 cunei progressivi: 6, 8, 10, 12 e 14 mm, 
Fig.	3)	si	esegue	la	progressiva	apertura	dell’osteotomia,	
con	controllo	in	scopia	dell’effettiva	correzione	ottenuta.
È auspicabile la verifica della stabilità legamentosa in 
varo-valgo del ginocchio ad ogni inserimento di cuneo 
progressivo.
In caso di una contrattura in flessione preoperatoria, in 
particolare se vicina ai 10°, è utile eseguire una correzio-
ne anche nel piano sagittale con riduzione del posterior 
slope 24 25.
Per eseguire una correzione biplanare, coronale (angolo 
alfa) e sagittale (angolo beta), sia la cerniera che il cuneo 
di apertura devono essere su un piano definito omega 
compreso	tra	il	piano	coronale	e	quello	sagittale;	l’angolo	
di apertura delta situato sul piano omega è la risultante 
della proiezione degli angoli alfa e beta sul piano omega 
stesso.	La	determinazione	del	piano	omega	e	l’angolo	di	
correzione delta può essere ottenute utilizzando la tabella 
proposta da Hernigou 20. 
In	 alternativa	 si	 può	 eseguire	 un’osteotomia	 biplanare	
come riportato da Lobenhoffer et al 24, che consente inol-
tre di ottenere una maggiore stabilità rotazionale e una 

riduzione del tilting	sagittale	dell’osteotomia	in	estensio-
ne grazie alla seconda osteotomia anteriore. 
Ottenuta la correzione pianificata, mantenendo il cuneo 
in sede, si posiziona la placca anteriormente alla zampa 
d’oca	 e	 posteriormente	 alla	 tuberosità;	 per	 ottenere	 una	
migliore anatomicità del profilo della placca è possibile 
sagomarla con strumentario dedicato.
Il posizionamento della placca è il medesimo anche nei 
casi	 in	 cui	 venga	 eseguita	 anche	 un’osteotomia	 in	 ele-
vazione; in questi casi tuttavia è utile posizionare degli 
innesti nella zona posteromediale per incrementare la 
stabilità	dell’impianto.
Un apposito manipolo in grado di avvitarsi alla bussola 
alloggiata nei fori della placca e pertanto in grado di incli-
narsi per 25° sul piano coronale, sarà la guida di eventuali 
fili di Kirschner, che permetteranno, sotto controllo sco-
pico, di ottenere un orientamento facile ed ottimale delle 
viti (Fig. 4). La scelta della posizione della placca non 
sarà pertanto vincolata da quella delle viti.
Dopo fresature con punte da 4,5 mm (distalmente 
all’osteotomia)	 e	 da	 3,5	mm	 (prossimalmente	 all’osteo-
tomia) viene quindi eseguito il posizionamento e bloc-
caggio	della	vite	subito	distale	all’osteotomia,	quindi	di	
quella subito prossimale, poi di quella prossimale poste-
riore ed infine di quella più distale (Fig. 5). 
Prima di serrare completamente le viti viene rimosso il 
cuneo di riduzione.
Nel caso in cui la correzione sia maggiore di 10°, la casa 
produttrice	 consiglia	 l’utilizzo	 di	 particolari	 cages in 
PEEK e materiale osteoconduttivo bifasico, da posizio-
narsi nella parte più mediale del cuneo osteotomico, subi-
to anteriormente al legamento collaterale mediale (Fig 
6).	 L’esperienza	 clinica	 francese	 ha	 mostrato	 infatti	 in	

Fig. 3. Cunei progressivi per l’apertura dell’osteotomia.



La placca Atlantic® nelle osteotomie tibiali di addizione

20

questi casi che, a causa del posizionamento estremamente 
anteriorizzato	 della	 placca,	 a	 4-5	mesi	 dall’intervento	 è	
possibile la comparsa di dolore in sede postero-mediale, 
dovuto alla ancora non completa e corretta distribuzione 
dei carichi dalla corticale epifisaria a quella metafisaria. Il 
materiale plastico posizionato a contatto delle corticali è 
di estrema utilità nel miglioramento della sintomatologia 
del paziente in tal senso. 

DiSCuSSionE

Dai	 tempi	di	Coventry	e	per	più	di	 trent’anni	 la	 tecnica	
della closing wedge osteotomy è stata la metodica stan-
dard per realizzare le osteotomie tibiali di valgizzazione 
per il trattamento della gonartrosi monocompartimentale 
mediale,	 soprattutto	 in	pazienti	giovani	con	un’età	 infe-
riore ai 60 anni.
L’osteotomia	valgizzante	di	sottrazione	è	gravata	tuttavia	
da un certo numero di complicanze quali: lesioni dello 
SPE (2-16%) 26 27,	pseudoartrosi	dell’osteotomia	fibulare	
(20%) 27, sindrome compartimentale, fratture intrarticola-
ri, perdita della correzione 22 28, ipercorrezione in valgo, 
compromissione dei risultati di una successiva artropro-
tesi a causa della riduzione del bone-stock	e	dell’altera-
zione anatomica a livello metaepifisario 29 30.
Per ovviare a questo tipo di problematiche, soprattutto 
in	 Europa,	 è	 stata	 sviluppata	 l’osteotomia	 di	 addizione	
mediale. Essa presenta il vantaggio di evitare lesioni del 

nervo peroneale 11 22	e	 dell’articolazione	 tibio-peroneale	
prossimale con pseudoartrosi della fibula, di permettere 
una precisa correzione 28, ma principalmente di conservare 
il bone-stock metaepifisario 18 senza compromettere quin-
di i risultati di una successiva protesi di ginocchio 27 31-33. 
Tuttavia anche questa metodica presenta delle problema-
tiche peculiari quali: collasso con perdita di riduzione e 
pseudortrosi legate principalmente a mezzi di sintesi con 
insufficiente stabilità primaria, morbidità del sito donato-
re nei casi in cui occorrano innesti di osso autologo per 

Fig. 4. Bussolotti che permettono il posizionamento delle viti con orientamento 
variabile.

Fig. 5. Fissaggio della placca che inizia con il posizionamento delle due viti più vicine 
all’osteotomia.

Fig. 6. Inserto in Peek all’interno dell’osteotomia.
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colmare	l’osteotomia	34 35, rischio di infrazione o frattura 
del piatto tibiale laterale nel 12,1% soprattutto in pazienti 
con correzione di 11 ± 2° e rischio aumentato di infezioni 
profonde quando vengano utilizzati dei sostituti ossei per 
correzioni maggiori di 12° 27.
Queste considerazioni, unitamente agli ottimi risultati 
in termini di sopravvivenza degli impianti protesici a 
medio-lungo termine 3, hanno portato ad un continuo 
declino nella realizzazione delle osteotomie già a partire 
dagli	inizi	degli	anni	’80.
L’introduzione	nel	mercato	di	nuovi	e	migliori	mezzi	di	
sintesi	 per	 le	 osteotomie	 valgizzanti	 di	 addizione,	 l’au-
mento dei pazienti trattati con metodiche ricostruttive 
o di resurfacing nel trattamento di deficit cartilaginei 
(trapianti cartilaginei ed osteocartilaginei, scaffolds, ecc) 
necessitanti di un corretto allineamento del ginocchio, 
hanno recentemente creato un nuovo interesse per le 
osteotomie correttive.
Le	 nuove	 placche	 in	 commercio	 hanno	 l’obbiettivo	 di	
ridurre le complicanze legate a questo tipo di osteotomia 
in particolare la perdita di correzione, il rischio di pseu-
doartrosi, la morbidità del sito donatore e garantire una 
stabilità tale da permettere un recupero funzionale e del 
carico precoci.
La placca Atlantic NewClip®	offre	un’ottima	stabilità	pri-
maria grazie alla fissazione angolare delle viti alla placca, 
come evidenziato dai test biomeccanici cui è stata sot-
toposta. Come già riportato per altri tipi di placche, che 
presentano le stesse caratteristiche 11 13, è lecito attendersi 
bassi tassi di perdita di correzione e di pseudoartrosi. È 
infine da ritenersi vantaggiosa la possibilità di non uti-
lizzare alcun graft o sostituto osseo per correzioni < 10°, 
eliminando	così	le	relative	complicanze,	grazie	all’eleva-
ta stabilità primaria, che consente un recupero funzionale 
precoce	ed	un’altrettanto	precoce	concessione	del	carico.
Altro importante vantaggio che offre questo tipo di plac-
ca è la possibilità di orientare le viti prossimali di 12,5° 
in ogni direzione dello spazio. Il chirurgo può infatti 
così ricercare la posizione ottimale della placca rispetto 
all’osteotomia,	 non	 essendo	 vincolato	 dalla	 direzione	
obbligata delle viti.
Questa versatilità di posizionamento della placca la rende 
particolarmente utile nella correzione del difetto assiale 
contestualmente alle ricostruzioni legamentose anche per 
via artroscopica.
L’orientabilità	 delle	 viti	 permette	 infatti	 con	 facilità	 di	
poter realizzare il miglior posizionamento del tunnel 
tibiale senza che vi sia conflitto tra queste ed il tunnel.
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