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RIASSUNTO

Gli autori presentano la loro esperienza nel campo delle revisioni 
acetabolari con differenti sistemi cotiloidei che utilizzano la tecnica 
di fissazione con stelo iliaco.
Lo studio riguarda in primo luogo un sistema protesico modulare 
composto da due componenti distinte (coppa e stelo iliaco) assem-
blate mediante cono Morse (Procotyl Z).
Viene inoltre presentata una nuova evoluzione della metodica 
che aggiunge grandi caratteristiche di modularità alla tecnica 
(OMNIA).
Si tratta di una coppa emisferica provvista di 8 fori sulla sua super-
ficie, disposti a varia distanza rispetto al polo, ai quali possono 
essere connessi due differenti tipi di steli:
1. Steli conici di diametro maggiore posizionati in sede iliaca 

prima dellʼimpianto della coppa; la scelta tra i diversi fori 
cotiloidei consente la regolazione dellʼinclinazione acetabolare, 
mentre la rotazione della coppa sul perno di ogni stelo permette 
di scegliere in maniera accurata lʼanti-retroversione, prima del 
bloccaggio del sistema.

2. Steli conici di diametro minore (pegs) infissi direttamente dal-
lʼinterno, dopo lʼimpianto della coppa.

La versatilità del sistema con la possibilità di realizzare vari tipi 
di ancoraggio associati tra loro, unitamente alla conformazione 
emisferica della coppa (effetto press-fit quando possibile), rendono 
prevedibile il futuro utilizzo della metodica in tutti i tipi di revisioni 
acetabolari.

Parole chiave: revisione acetabolare protesi dʼanca, cotile modu-
lare con steli iliaci, innesti ossei

SUMMARY

The authors describe their experience on acetabular revision using 
different prosthesis systems with stemmed cups.
The study mainly regards a modular acetabular system composed 
of two different units (cup and iliac stem) linked through a Morse 
cone (Procotyl Z).
The authors subsequently presents an evolution of the method 
through a new stemmed cup which adds characteristics of great 
modularity to the system (OMNIA). It consists of a hemispheric 

cup provided with 8 holes along its surface at different distances 
from the pole. These holes can receive indifferently two kinds of 
stems:
1. Conic iliac stems with larger diameter set before the implanta-

tion of the cup. The choice among the different holes allows a 
modulation of the acetabular inclination, whereas the rotation of 
the cup regulates the rotation exactly.

2. Conic stems with a smaller diameter (pegs) set from the inside 
after the implantation of the cup.

The versatility of this system, which offers the possibility to effect 
various types of assemblages associated among them, and the 
hemispheric shape of the cup (press-fit action is obtained when 
is possible) suggest a wider application of this method to all the 
acetabular revisions in the future.

Key words: acetabular cup revision, modular stemmed cup, bone 
graft

INTRODUZIONE

La sostituzione della componente acetabolare rappresenta un tem-
po chirurgico pressoché costante negli interventi di revisione delle 
artroprotesi dʼanca. Negli ultimi anni si è verificata unʼestensione 
delle indicazioni al reintervento in fasi relativamente precoci al fine 
di impiegare quando possibile gli stessi modelli protesici utilizzati 
negli interventi di primo impianto. Ciononostante la maggior parte 
dei difetti ossei acetabolari presentano complessità tali da richie-
dere una scelta tra i numerosi design commercializzati specificata-
mente come “cotili da revisione”.
I centri che come il nostro eseguono frequentemente questo tipo 
di chirurgia hanno progressivamente costruito la loro esperienza 
mediante lʼutilizzo di prodotti con concezioni diverse in tema di 
fissazione e ricostruzione acetabolare.
La tipologia dei casi che siamo soliti affrontare comporta la neces-
sità di trattare difetti acetabolari molto gravi derivanti abitualmente 
dalla mobilizzazione di una particolare tipologia di cotili non 
cementati, estesamente utilizzati in passato, che presentava unʼam-
pia fenestratura circolare posteriore: lʼevoluzione costantemente 
riscontrata è caratterizzata dalla formazione di estese osteolisi pre-
valentemente retrocotiloidee originate dal debridement del polieti-
lene (backside wear); quadri clinici spesso scarsamente sintomatici 
si contrappongono ad aspetti radiografici estremamente gravi, con 
osteolisi iliache che per la loro estensione possono presentare 
immagini “similneoplastiche”.
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MATERIALI E METODI

In relazione alla complessità della nostra casistica, la scelta è 
progressivamente ricaduta verso sistemi che prevedono la tecnica 
della fissazione cotiloidea con stelo iliaco: lʼesperienza, iniziata 
con il cotile McMinn 1 si è successivamente evoluta con lʼimpiego 
di un cotile modulare costituito da due componenti distinte (stelo 
e coppa) assemblate mediante cono Morse, denominato Procotyl Z 
(Wright) (Fig. 1).
Lo stelo acetabolare, di forma conica e disponibile in 4 differenti 
lunghezze, è dotato di alette radiali che ben si oppongono alle sol-
lecitazioni in senso rotazionale.
La coppa acetabolare è disponibile in 4 diametri (46, 48, 52 e 56); 
può accogliere inserti in polietilene, metallo o ceramica, rendendo 
perciò possibile tutti i tipi di accoppiamento.
Dal 2002 al 2006 sono state effettuate 130 revisioni acetabolari, 
99 delle quali con impianto di cotile a stelo iliaco Procotyl Z: in 
124 casi si trattava di mobilizzazioni di tipo asettico mentre in 6 
casi lʼimpianto ha costituito il secondo tempo chirurgico dopo una 
mobilizzazione di tipo settico.
Seguendo la classificazione delle perdite di sostanza proposta da 
Paprosky 2, abbiamo evidenziato 19 casi di grado 2, 62 casi di 
grado 3 e 49 casi di grado 4.
La revisione della componente femorale è stata effettuata in soli 66 
di questi 130 casi; lʼanomalia di questo rapporto rispetto a quanto 
riportato dalle più frequenti casistiche risiede proprio nel costante 
fallimento precoce della tipologia di cotile sopramenzionato (Fig. 2).
Lʼetà media dei pazienti è stata di 76 anni, il follow-up medio di 
30 mesi (6-54 mesi).
In tutti i casi sono stati utilizzati innesti ossei omologhi cortico-
spongiosi provenienti dalla banca del tessuto muscolo-scheletrico 
dellʼIstituto Rizzoli di Bologna.

È stato sempre utilizzato lʼapproccio postero-laterale con il pazien-
te in decubito laterale; riteniamo infatti che questa via offra al 
chirurgo un accesso più facile durante il posizionamento del filo 
guida; questo tempo definisce lʼinclinazione dello stelo iliaco e 
rappresenta pertanto il passaggio cardine di tutto lʼintervento.
La valutazione intraoperatorio del posizionamento del filo guida è 
stata sempre controllata mediante amplificatore di brillanza nella 
sola proiezione anteroposteriore; il successivo utilizzo di un palpa-
tore smusso sul tipo di quello utilizzato in chirurgia vertebrale per 
le stabilizzazioni peduncolari è sempre sufficiente per un sicuro 
accertamento di parete dei due tavolati dellʼosso iliaco.
La possibilità di impiantare le due componenti in successione 
separata ha comportato una semplificazione della tecnica chirurgi-
ca, con capacità di regolare in maniera precisa lʼanti-retroversione 
cotiloidea dopo avere impiantato lo stelo iliaco.
Dopo lʼinserimento dello stelo si è dimostrata inoltre più precisa 
la ricostruzione dei difetti acetabolari mediante una accurata com-
pattazione degli innesti ossei nella spongiosa che circonda lo stelo 
prima dellʼimpianto definitivo della coppa.
Lʼimpianto in due passaggi separati di stelo ilaco e coppa è stato 
utilizzato in 79 casi e rappresenta la regola nei casi più complessi
Il protocollo riabilitativo postoperatorio ha previsto lo scarico 
totale dellʼanca per 30 gg e successivamente un carico progressivo 
assistito per altri 2 mesi.

RISULTATI E CONSIDERAZIONI

Abbiamo ricontrollato 88 pazienti, tutti operati con il sistema 
Procotyl Z.
Allo stato attuale è stata eseguita unʼunica revisione (precoce) 
di questo tipo di cotile, che esula oltretutto da questa casistica 
in quanto si trattava di un caso di primo impianto in esiti trau-
matici acetabolari con disgiunzione pelvica; abbiamo verificato 
lʼesattezza di questi dati avvalendoci delle informazioni fornite 
dal Registro di Implantologia Protesica Ortopedica della Regione 
Emilia Romagna (RIPO).

Fig. 1. Stemmed cup modulare Procotyl Z (Wright).

Fig. 2. Paziente di 78 anni: A destra, esiti di revisione acetabolare con cotile Procotyl Z eseguita nel 
2002; si apprezza l’avvenuta ricostituzione della massa ossea con riabitazione degli innesti. A sinistra 
mobilizzazione cotiloidea asintomatica, con grave osteolisi retrocotiloidea (backside wear).
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In un caso di successiva infezione dello stelo protesico precedente-
mente lasciato in situ (madreporico tipo Lord), abbiamo proceduto 
ad un reimpianto in due tempi senza rimuovere la stemmed cup, 
in quanto assolutamente stabile. Il paziente non presenta segni di 
recidiva dellʼinfezione a 18 mesi dallʼultimo intervento.
Sono stati registrati 3 casi di lussazione, tutti avvenuti dopo 
interventi di revisione che hanno previsto il reimpianto della sola 
componente acetabolare.
Il sistema si è dimostrato estremamente affidabile dal punto di 
vista meccanico ed ha consentito la risoluzione di casi ad estrema 
complessità locale.
La grande stabilità primaria dellʼimpianto conferita dalla fissazione 
iliaca determina una diminuzione assoluta delle sollecitazioni mec-
caniche sulla parete mediale dellʼacetabolo: questa affermazione è 
convalidata dalla costante evidenza radiografica di riabilitazione 
degli innesti con ricostituzione di tessuto osseo strutturato peri-
protesico.
Lʼutilizzo complementare di osso omologo ha consentito lʼimpiego 
di coppe di diametro relativamente piccolo anche in presenza di 
gravissimi difetti acetabolari, ottenendo a guarigione avvenuta 
evidenti incrementi della massa ossea a carico del bacino.

NUOVA EVOLUZIONE DELLA METODICA: IL COTILE OMNIA

Sulla base di tale esperienza da noi giudicata come estremamente 
positiva, viene presentata unʼevoluzione della metodica che può 
essere definita a tutti gli effetti come un nuovo sistema di revisione 
acetabolare, denominato OMNIA (Adler Ortho).
La metodica consente di scegliere tra diversi sistemi di fissazione 
iliaca (isolati o variamente associati tra loro), per cui si propone 
come utilizzabile in tutti i tipi di difetti ossei (Fig. 3).
Oltre ad implementare le caratteristiche di modularità, il design del-
lʼimpianto consente un risparmio di tessuto osseo acetabolare netta-
mente superiore rispetto ai diversi modelli in commercio (Fig. 4).
Si tratta di una coppa emisferica costruita in titanio e rivestita di 
idrossiapatite; disponibile in 10 diametri (da 48 a 66 mm), è dotata 
di 8 fori (diam. 9 mm) che si svolgono lungo la sua superficie a 
varia distanza angolare rispetto al polo. Questi fori possono acco-

gliere indifferentemente 2 diversi sistemi di steli utilizzabili per 
lʼancoraggio iliaco:
1. Steli conici di diametro maggiore (14 mm alla base) posizio-

nati dallʼesterno prima dellʼimpianto della coppa: la scelta tra i 
diversi fori cotiloidei consente la modulazione dellʼinclinazione 
acetabolare, con successive variazioni di 5°, mentre la rotazio-
ne della coppa sul perno di ogni stelo permette di variare in 
maniera accurata lʼanti-retroversione, prima del bloccaggio del 
sistema.

2. Steli conici (pegs) di diametro minore (9 mm alla loro base) 
infissi direttamente dallʼinterno, dopo lʼimpianto della coppa.

Entrambi i tipi di steli, disponibili in varie misure (da 15 a 70 mm), 
sono dotati di alette radiali ad effetto antirotazionale e sono dotati 
di una vite di serraggio che assicura la loro stabilizzazione angolare 
alla coppa
La metodica prevede inoltre in alternativa la possibilità di fissa-
zione della coppa mediante viti che dispongono anchʼesse di un 
sistema di bloccaggio a stabilizzazione angolare rispetto al cotile.
I vantaggi teorici che si possono individuare sono numerosi:
– A differenza di quanto avviene negli altri sistemi analoghi, 

risulta possibile una fine regolazione di tutti i parametri di 
impianto della coppa (inclinazione e antiversione) anche dopo 
avere effettuato la scelta della sede di alloggiamento dello stelo 
iliaco. Imperfezioni di inclinazione nel posizionamento dello 
stelo possono pertanto essere agevolmente compensate median-
te la scelta del foro utilizzato per assemblare il cotile.

– La fissazione iliaca può essere implementata a piacere a seconda 
della complessità del caso in oggetto.

– È possibile utilizzare steli iliaci di minori dimensioni (pegs) 
posizionati direttamente dallʼinterno della coppa.

– La conformazione emisferica della coppa e la disponibilità in 
tutti i diametri permette quando possibile un effetto press-fit. 
Lʼimpianto a press-fit completato da pegs di piccole dimensioni 
conferiscono al sistema aspetti radiografici sovrapponibili ad un 
montaggio primary (Fig. 5).

– I pegs possono essere impiegati anche per fissazioni ausiliarie in 
regione pubica e/o ischiatica.

Fig. 3. Immagine del cotile modulare OMNIA (Adler Ortho). Due esempi di modalità di posizionamento 
dei diversi steli iliaci.

Fig. 4. Esempio di revisione acetabolare bilaterale con stemmed cups. A destra cotile OMNIA stabi-
lizzato con stelo iliaco e peg supplementare; si apprezza il risparmio di tessuto osseo consentito dalla 
conformazione emisferica della coppa.
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– La procedura di impaction grafting 3 risulta oltremodo miglio-
rata dalla possibilità di essere eseguita anche dopo lʼimpianto 
della coppa, semplicemente rimuovendo dallʼinterno i tappi che 
chiudono i fori da 9 mm presenti.

Il nuovo sistema OMNIA è stato introdotto nellʼanno in corso ed 
impiegato fino ad oggi in 25 casi.

CONCLUSIONI

La revisione acetabolare con fissazione iliaca rappresenta secondo 
la nostra esperienza una scelta assai affidabile e dotata di una breve 
curva di apprendimento.
La stabilità primaria ottenibile anche nei casi di gravissimi difetti 
ossei non è assolutamente paragonabile a quella di altri sistemi. 
Non abbiamo mai osservato formazione di zone di radiolucenza nel 
tessuto osseo adiacente allo stelo iliaco: ciò rappresenta a nostro 
avviso la migliore indicazione di stabilità dellʼimpianto.
Ci sembra possibile affermare che lʼintroduzione delle descritte 
caratteristiche di modularità abbiano notevolmente semplificato la 
tecnica della fissazione iliaca nelle revisioni acetabolari. Riteniamo 
che le numerose opzioni di scelta del sistema OMNIA possano 
contribuire ad estendere lʼapplicazione di tale metodica, a torto in 
passato etichettata come “pericolosa, difficile e invasiva” 4.
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RIASSUNTO

Nonostante gli interventi chirurgici di artroprotesi dʼanca raggiun-
gano risultati eccellenti nel 90% dei casi, un aumento del numero di 
primi impianti porta inevitabilmente ad un incremento di interventi 
di revisione.
Lʼincidenza delle revisioni di protesi totali di anca (PTA) varia, 
dal 8% secondo il Registro Svedese al 18% secondo dati statistici 
statunitensi.
La chirurgia di revisione della componente acetabolare è una sfida 
per il chirurgo, soprattutto quando è complicata da una perdita del 
bone stock.
Le comuni indicazioni alla revisione acetabolare sono la mobi-
lizzazione asettica, lʼinfezione, lʼosteolisi periprotesica, lʼusura e 
lʼinstabilità. La scelta corretta del tipo di innesto osseo dipende 
dallʼentità del difetto, dalla sua localizzazione e dalle proprietà 
biologiche dellʼinnesto prescelto.
Dal febbraio 2001 al gennaio 2006 sono stati sottoposti ad interven-
to chirurgico di revisione della componente acetabolare 40 pazienti, 
utilizzando osso morcellizzato o innesto osseo strutturale e una 
componente acetabolare o un anello di rinforzo non cementati.
I dati emersi dallʼultimo follow-up hanno evidenziato un tasso di 
successo del 92,5% dal punto di vista sia clinico sia radiografico.
Lʼutilizzo di alloinnesti, sia di osso morcellizato sia strutturali, e di 
componenti acetabolari non cementate nelle revisioni di cotile con 
deficit osseo garantiscono un elevato tasso di successo con buon 
risultato sia clinico sia radiografico.

Parole chiave: revisione, componente acetabolare, allograft, mor-
cellizzato, innesto strutturale

SUMMARY

Although total hip arthroplasty is successful in about 90% of 
patients, revision surgery is becoming more common. The preva-
lence of revision hip arthroplasty is 18% in the United States and 
8% in the Swedish registry. The surgical strategy for revision of the 
acetabular component is determined by available host bone stock. 

The indications for acetabular revision include symptomatic asep-
tic loosening, failure of fixation, infection, wear, osteolysis and 
instability. The selection of an appropriate bone graft is influenced 
by the size of the bone defect, the location, the biology of the bone 
graft, and whether the graft is required for structural support. All 
patients had been evaluated clinically and radiographically (Rx 
standard and Computed Tomography) prior to the revision surgery. 
Failure of total hip arthroplasty with acetabular deficiency occurred 
in 40 patients and was treated with acetabular revision using 
morselized allograft or bulk structural allograft and cementless 
acetabular component between February 2001 and January 2006. 
At the latest follow-up examination, 92,5% of the hips were suc-
cessful both clinically and radiologically. Performance of a revi-
sion total hip arthroplasty with a cementless acetabular component 
and allograft to treat acetabular bone loss can provide a durable 
solution with good clinical results.

Key words: revision hip surgery, acetabular, allograft, morselized, 
sructural graft

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento progressivo 
del numero di interventi di artroprotesi dʼanca che ha portato a 
più di 600.000 impianti allʼanno in Europa 1. Naturalmente que-
sto incremento di primi impianti, associato ad un allargamento 
delle indicazioni alla chirurgica protesica, compresa unʼetà più 
bassa dei pazienti, porta inevitabilmente ad un incremento del 
numero di revisioni, che negli USA si stima raddoppierà nel 2026. 
Attualmente lʼincidenza di revisioni delle PTA varia a seconda del-
le casistiche dal 8% (Registro Svedese) 2 3 al 18% (USA) 4. La chi-
rurgia di revisione della componente acetabolare è per il chirurgo 
una vera e propria sfida, in particolar modo quando vi è associata 
unʼimportante perdita del bone stock. La perdita del bone stock è un 
problema crescente soprattutto in quei pazienti che vanno incontro 
a più interventi di revisione. La mobilizzazione asettica è la causa 
più comune di fallimento delle protesi dʼanca sia cementate sia non 
cementate ed in particolare lʼosteolisi periprotesica è la causa più 
frequente di mobilizzazione asettica. Infatti lʼusura dei materiali 
protesici esita nella formazione di numerose particelle di detriti 
che superano la capacità di clereance articolare dei vasi linfatici, 
causando, quindi, una risposta biologica complessa che coinvolge 
lʼattivazione di cellule infiammatorie comprese quelle macrofagi-
che. In particolare i macrofagi attivati rilasciano mediatori come 
lʼinterleuchina 1 e 6, TNF e prostaglandina E2 che inducono il 
riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti. Bisogna però 
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ricordare che lʼattivazione macrofagica dipende dalla dimensione, 
concentrazione e composizione delle particelle. Infatti, particelle 
delle dimensioni di 7 μm non posso essere fagocitate dai macrofagi 
mentre particelle di minori dimensioni inducono più facilmente una 
risposta citochimica con osteolisi periprotesica. Per quanto riguar-
da i materiali è stato dimostrato che il cromo-cobalto a differenza 
del titanio e del polietilene non causa una risposta macrofagica. Le 
particelle di detriti posso essere di metallo, polietilene e polimetil-
metacrilato e derivano dai macromovimenti a livello delle superfici 
articolari e dai micromovimenti che si verificano allʼinterfaccia 
metallo-osso, metallo-cemento e cemento-osso 5.
Il fallimento della componente acetabolare nelle artroprotesi totali 
di anca è frequentemente associato a lesioni osteolitiche. I difetti 
ossei che ne risultano possono quindi non garantire il necessario 
supporto strutturale alla nuova componente acetabolare inficiando-
ne la stabilità. Il tasso di fallimento meccanico con lʼuso di coppe 
acetabolari cementate nella chirurgia di revisione è decisamente 
elevato, variando a seconda delle casistiche e del follow-up dal 
17% al 93% 6. Tuttavia anche lʼutilizzo di componenti acetabolari 
avvitate o bipolari non garantisce risultati soddisfacenti. Negli 
ultimi 10 anni lʼinnesto di osso allogenico è diventato una pra-
tica comune tra le tecniche di ricostruzione dellʼacetabolo nella 
chirurgia di revisione dellʼanca. Innesti strutturali possono essere 
utilizzati in caso di deficit del bordo acetabolare che non consen-
tono unʼadeguata contenzione della coppa allʼinterno della cavità 
cotiloidea. Al contrario, la presenza di difetti cavitari con bordo 
acetabolare conservato prevede lʼutilizzo di osso morcellizzato. 
Lʼobiettivo di questo studio è quello di valutare il risultato sia 
clinico sia radiografico dellʼutilizzo di componenti acetabolari non 
cementate associate ad innesto osseo allogenico nelle revisioni del 
cotile, prendendo in considerazione anche eventuali complicanze 
intraoperatorie e postoperatorie.

CLASSIFICAZIONE DEI DIFETTI OSSEI ACETABOLARI

Quando ci si trova a dover revisionare un cotile non bisogna con-
siderare solo il tipo di impianto che si va a revisionare. Il chirurgo 
deve esaminare molto attentamente le cause che hanno determinato 
il fallimento dellʼimpianto, con particolare riguardo allʼosteolisi e 
alla migrazione della componente acetabolare e, quindi, cercare di 
costruirsi una visione tridimensionale dei difetti ossei che si pos-
sono riscontrare in quel tipo di fallimento. Un difetto cavitario a 
livello dellʼileo superiore solitamente è un difetto osseo contenuto 
con margine del cotile conservato e stabile. Mentre una componen-

te acetabolare che è migrata o si è dislocata solitamente si associa 
ad importante osteolisi con deficit del bordo cotiloideo superiore e 
posteriore. Naturalmente questi difetti ossei richiedono trattamenti 
diversi e diversi innesti allogenici. Sia lʼAmerican Academy of 
Orthopaedic Surgeonsʼ Classification of Acetabular Defects 7 sia 
il sistema di classificazione proposto da Paprosky 8 che la classifi-
cazione proposta dal GIR 9 offrono un utile stadiazione dei difetti 
ossei con relativa indicazione alla strategia di revisione. La classi-
ficazione dellʼAAOS raggruppa i difetti ossei per tipo e localizza-
zione, ma non ne quantifica lʼentità. Sono, quindi, classificati come 
difetti contenuti, segmentali, combinati (contenuti e segmentali) e 
discontinuità pelvica. Questo tipo di classificazione è la più diffusa 
tra i lavori pubblicati in letteratura. La classificazione di Paprosky, 
al contrario, è basata sullʼentità del difetto osseo e sulla possibilità 
di ottenere una fissazione non cementata per un determinato tipo 
di difetto osseo. Il punto cardine di questo sistema classificativo 
sta nel determinare la capacità del bone stock residuo di garantire 
la stabilità iniziale dellʼimpianto. Un difetto tipo I è caratterizzato 
da assenza di alterazioni del bordo cotiloideo. Un difetto tipo II da 
alterazioni del bordo cotiloideo che appare comunque intatto, men-
tre un difetto tipo III presenta un bordo cotiloideo incontinente. Per 
il corretto inquadramento dei difetti sono necessarie alcune tecniche 
di imaging a nostra disposizione. Una tomografia computerizzata, 
eventualmente con ricostruzione 3D, e studio radiografico in proie-
zione antero-posteriore, assiale ed eventuali oblique permettono al 
chirurgo di pianificare lʼintervento. Gli elementi radiografici che ci 
possono aiutare a quantificare e classificare il difetto osseo sono: 
la migrazione superiore del centro di rotazione dellʼanca; lʼosteolisi 
a livello dellʼischio: lʼosteolisi della lacrima; la posizione dellʼim-
pianto rispetto alla linea di Kohler. La migrazione superiore indica 
un difetto osseo del tetto dellʼacetabolo che coinvolge le colonne 
anteriore e posteriore. Se la migrazione superiore è laterale è pre-
sente maggior interessamento della colonna posteriore, se mediale 
di quella anteriore. Questa distanza viene calcolata in millimetri 
rispetto alla linea otturatoria superiore. Lʼosteolisi ischiatica indica 
una perdita dʼosso della porzione inferiore della colonna posteriore 
compresa la parete posteriore. È calcolata misurando la distanza fra 
la porzione più inferiore dellʼarea osteolitica e la linea otturatoria 
superiore. Lʼosteolisi della lacrima indica un coinvolgimento della 
porzione inferiore e mediale dellʼacetabolo. La migrazione mediale 
della componente acetabolare rispetto alla linea di Kohler indica un 
interessamento della colonna anteriore. In base a queste caratteri-
stiche possiamo quindi classificare il difetto acetabolare in: tipo I; 
tipo II A-B-C; tipo III A-B (Tab. I).

Tab. I. Classificazione di Paprosky dei difetti ossei acetabolari.

Tipo Relazione tra componente e linea di Kohler Migrazione verticale Lisi ischiatica Lacrima

I Laterale Minima Minima Intatta
IIa Laterale Minima Minima Intatta
IIb Laterale < 3 cm Minima Intatta
IIc Mediale Minima Minima Interessata
IIIa Laterale > 3 cm Media/moderata Intatta
IIIb Linea di Kohler interessata > 3 cm Severa Interessata
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MATERIALI E METODI

Abbiamo controllato una serie di 40 pazienti che avevano subito 
intervento di protesi totale dʼanca e che tra il 2001 e il 2005 sono stati 
sottoposti a revisione della componente acetabolare. Tutti i pazienti 
sono stati valutati preoperatoriamente con esame clinico ed indagini 
strumentali che prevedevano RX bacino per anche, TC, Scintigrafia 
ossea, esame emocromocitometrico con formula, VES e PCR.
Dei 40 pazienti 9 sono maschi e 31 femmine con età media di 75,4 
anni (57-88 anni) al momento della revisione. In 24 pazienti è stata 
revisionata la THA destra, in 16 quella sinistra. Le indicazioni alla 
revisione sono state: mobilizzazione asettica in 37 casi e infezione 
periprotesica in 3 casi. Lʼintervallo di tempo medio tra il primo 
impianto e la nostra revisione è stato 8,9 anni (1-16 anni).
I difetti ossei acetabolari durante la revisione sono stati classificati 
in accordo con la classificazione di Paproski. In 30 pazienti è stato 
riscontrato un difetto osseo acetabolare tipo II (18 tipo IIa e 12 tipo 
IIb) e in 10 tipo III (9 tipo IIIa e 1 tipo IIIb).
Nei casi di mobilizzazione settica (3 casi, 7,5%) il micro-orga-
nismo responsabile è stato riconosciuto nelllo Staphylococcus 
coagulasi negativo in 2 casi e nel Proteus mirabilis ESBL pro-
duttore nel terzo. Tutti i tre casi di infezione sono stati trattati con 
una procedura in 2 tempi. Il primo tempo chirurgico è consistito 
nella rimozione dellʼimpianto ed asportazione dei tessuti necrotici 
con posizionamento di uno spaziatore antibiotato. Durante questa 
procedura sono stati eseguiti prelievi bioptici per esame istologico 
e microbiologico. Successivamente è stato impostato trattamento 
antibiotico parenterale per un periodo compreso tra le 4 e le 6 
settimane e, quindi, trattamento antibiotico per os per ulteriori 6 
settimane e comunque fino alla normalizzazione degli indici di 
flogosi (VES e PCR). Solo dopo risoluzione clinica e laboratoristi-
ca dellʼinfezione si è proceduto con lʼintervento di revisione della 
THA. Lʼintervallo medio di tempo tra la rimozione dellʼimpianto e 
la riprotesizzazione è stato di circa 5 mesi.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico in 
decubito supino con accesso laterale allʼanca. In 8 casi è stata revi-

sionata anche la componente femorale. Si è deciso di trattare tutti 
i difetti ossei di tipo II A e II B con innesto di osso morcellizzato 
(Fig. 1a) non irradiato crioconservato e componente acetabolare 
non cementata, tutti i difetti ossei tipo III A con innesto strutturale 
non irradiato crioconservato (Fig. 1b) e componente acetabolare 
non cementata, mentre il paziente con difetto osseo tipo III B con 
innesto morcellizzato e coppa acetabolare con fittone.
Tutti i pazienti hanno ricevuto profilasi antibiotica con teicoplanina 
1 ora prima dellʼintervento e profilassi anti-trombotica con EBPM 
dal postintervento fino alla 35a giornata p.o. Nei 3 casi di fallimento 
settico dellʼimpianto primario è stato adottato schema terapeutico 
con levofloxacina e rifampicina in associazione nel postoperatorio 
per tre settimane. È stato concesso carico parziale e progressivo 
con utilizzo di 2 bastoni canadesi dalla seconda giornata post-
operatoria fino a carico completo senza ausilio di bastoni entro un 
massimo di 3 mesi e, comunque, in relazione alla stabilità primaria 
dellʼimpianto.

Valutazione clinica e radiologica.
Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente e radiograficamen-
te nel preoperatorio e nel postoperatorio ed il follow-up medio 
è stato di 48 mesi (18-72 mesi). Per la valutazione clinica ci 
siamo avvalsi del Harris Hip Score e del Western Ontario and 
McMaster Universities (WOMAC) Osteoarthritis Index. I pazienti 
sono stati valutati clinicamente e radiograficamente a 1, 3, 6 mesi 
dalla revisione e successivamente ogni anno. Ad ogni controllo 
eseguivano RX in proiezione antero-posteriore e assiale dellʼanca. 
Lʼinterfaccia osso-impianto e lʼeventuale migrazione dellʼimpianto 
è stata valutata comparando le radiografie effettuate nellʼimmedia-
to postoperatorio e quelle dellʼultimo follow-up. Abbiamo ritenuto 
mobilizzati gli impianti in caso di migrazione dellʼacetabolo sia 
verticale che orizzontale maggiore o uguale a 4 mm, in caso varia-
zione dellʼangolo di inclinazione dello stesso oltre i 5° ed in caso 
di linee di radiolucenza di più di 1 mm come descritto da DeLee 
e Charnley, o in caso di rottura di una vite. Lʼintegrazione dellʼal-
lograft è stata definita tale quando la sua densità ed architettura 

Fig. 1. Preparazione del cotile con innesto morcellizzato (a) e con innesto strutturato (b).
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era uguale a quella dellʼosso circostante con pattern trabecolare 
continuo.

RISULTATI

Tutti i 40 pazienti sono stati rivalutati ad un follow-up minimo 
di 18 mesi. Sono stati divisi in 2 gruppi: nel gruppo A sono stati 
inseriti i 30 pazienti tipo II sec. Paprosky trattati con osso mor-
cellizzato; nel gruppo B i 9 pazienti tipo III trattati con innesto 
strutturale.

Risultati clinici
Il punteggio complessivo (40 pz) medio allʼHarris Hip Score è 
passato da 20,8 preoperatorio a 69,2 a 48 mesi di follow-up medio. 
Analizzando i singoli gruppi sono emersi questi risultati: gruppo A 
da 19,7 a 68,2; gruppo B da 25,3 a 72,6.
Il punteggio medio complessivo secondo lʼindice WOMAC è 
stato di 54,7/120, così suddiviso: 57,1/120 per il gruppo A contro 
46,2/120 per il gruppo B. Ricordiamo che il risultato migliore di 
questo sistema di valutazione soggettiva è 24/120 e che il peggiore 
è 120/120.

Revisione della componente acetabolare
Due pazienti, entrambi del gruppo A, sono andati incontro ad un 
nuovo intervento di revisione del cotile per mobilizzazione asettica 
a 2 e 3 anni dal precedente intervento.
In entrambi i casi le componenti acetabolari sono state revisionate 
con innesto di osso morcellizato ed innesto strutturale sempre con 
componente non cementata. A causa del follow-up troppo breve (1 
e 3 mesi) abbiamo escluso queste revisioni dallo studio.

Risultati radiologici
Nel gruppo A abbiamo riscontrato una migrazione superiore o 
mediale della componente compresa tra 5 e 10 mm in 2 casi (6,7%) 
e maggiore di 10 mm in nessun caso. Nel gruppo B una migrazione 
maggiore di 10 mm in 1 caso (10%).
Linee di radiolucenza superiori al millimetro sono state riscontrate 
con maggior frequenza nel gruppo B, con radiolucenza che interes-
sava meno del 33% dellʼinterfaccia osso-protesi in 4 casi.
Infine per quanto riguarda il pattern trabecolare allʼinterfaccia 
innesto-osso ospite, ha dimostrato la raggiunta consolidazione in 

circa 6 mesi nel gruppo A (Fig. 2) contro i 9 mesi dei pazienti 
gruppo B (Fig. 3), con avvenuta integrazione a circa 12 mesi nel 
96% dei pazienti di entrambi i gruppi.

Complicazioni
In nessuno dei 40 pazienti si è verificata trasmissione di agenti 
infettivi con lʼinnesto allogenico non irradiato. In un paziente si 
è verificata un embolia polmonare post-operatoria che si è risolta 
favorevolmente. Non abbiamo riscontrato altre complicazioni 
intra- e post-operatorie.

DISCUSSIONE

Il principale problema che si incontra nelle revisioni del cotile è 
la perdita del bone stock, che spesso compromette la stabilità del 
nuovo impianto. Numerosi lavori in letteratura sottolineano come 
lʼutilizzo di componenti cementate non sia la scelta corretta in 
questi casi. Infatti la mancanza di un adeguato supporto meccani-
co, lʼosso sclerotico o comunque non trabecolare che ritroviamo a 
livello dei difetti ossei non è una condizione adatta per la cemen-
tazione. Kavanagh et al. riportano un tasso di fallimento del 53% 
su 166 revisioni con follow-up medio di 4,5 anni. Addirittura viene 
sottolineato come in caso di revisioni multiple il tasso di fallimento 
raggiunga il 100%. Altri autori hanno ottenuto risultati simili con la 
cementazione come scelta di trattamento con tassi di fallimento che 
vanno dal 17% al 93% a seconda delle casistiche e della lunghezza 
del follow-up. Stesso discorso vale per le componenti acetabolari 
avvitate che presentano dei tassi di fallimento elevati, e per le 
componenti bipolari che hanno dimostrato risultati insoddisfacenti 
a breve termine.
Un altro problema da non sottovalutare, visto lʼaumento del nume-
ro di interventi di revisione e lʼetà più giovane dei primi impianti, 
è la possibilità di ricreare il bone stock. Infatti, come ha sottolineato 
Kavanagh, i tassi di fallimento con componente cementata nelle 
revisioni sono molto elevati, con probabile ulteriore osteolisi e 
conseguente ulteriore perdita del bone stock residuo che non garan-
tisce unʼadeguata stabilità iniziale dellʼimpianto. Nonostante vi 
siano diverse metodiche e impianti che possono offrire una buona 
stabilità della componente acetabolare, si è visto come solo lʼinne-
sto di osso permetta di colmare i difetti ossei e di ripristinare un 
adeguato bone stock. Lʼintroduzione degli allotrapianti in questo 
tipo di revisione sta diventando di pratica comune nella gestione 
dei difetti ossei. In letteratura sono descritti buoni risultati ottenuti 

Fig. 2 (a) Paziente maschio di 79 anni, mobilizzazione asettica del cotile dopo 15 anni; (b) Revisione 
del cotile con innesto osseo morcellizzato controllo radiografico a un anno.

Fig. 3. (a) Paziente femmina di 65 anni, mobilizzazione asettica del cotile dopo 10 anni; (b) Revisione 
del cotile con innesto osseo strutturato controllo radiografico a 1 mese; (c) Controllo a 2 anni.



A. Causero et al.

S83

sia con lʼinnesto di osso morcellizzato sia con innesto strutturale 
a medio termine, naturalmente in relazione al bone stock residuo. 
Sono pochi i lavori pubblicati che hanno analizzato lʼutilizzo di 
innesti strutturali nella revisione del cotile con follow-up a lungo 
termine. Uno di questi è quello di Harris. che ha ottenuto un tasso 
di successo del 68% a 6 anni per scendere poi al 53% a 10 anni di 
follow-up. Per contro Paprosky e Morsi 10 hanno ottenuto tassi di 
successo decisamente migliori con il 96% a 6 anni e lʼ86% a 7 anni 
rispettivamente. Morsi inoltre afferma che per un miglior risultato 
sono fondamentali alcuni accorgimenti tecnici come la fissazione 
dellʼinnesto, che deve essere ottenuta con viti a compressione con 
direzione da obliqua a verticale, e la posizione dello stesso che 
deve garantire la maggior superficie di contatto possibile. Per quan-
to riguarda lʼinnesto di osso morcellizzato è interessante il lavoro 
di Kligman che ha confrontato due gruppi di pazienti revisionati 
con osso morcellizzato spongioso e corticale ed ha notato un 
miglior risultato clinico e radiografico seppur a medio termine nel 
gruppo trattato con osso corticale morcellizzato 11. Il razionale di 
questo studio è quello di limitare i micromovimenti tra componente 
e innesto utilizzando appunto lʼosso corticale, garantendo, quindi, 
una maggior stabilità dellʼimpianto nel periodo di rimodellamento, 
fondamentale per lʼosteointegrazione. In un recente lavoro Deakin 
12 sottolinea come vi siano delle differenze osteoinduttive degli 
allografts dovute alla preparazione cui vengono sottoposti. Infatti 
tra osso di banca irradiato e non irradiato per quanto riguarda 
lʼincorporazione dellʼinnesto si passa dal 40% al 90% di tasso di 
incorporazione rispettivamente. Certo, il trattamento radiante ne 
garantisce maggior sterilità e pressoché nulla trasmissione infettiva 
(1% trasmissione HIV negli USA) contro un tasso di trasmissione 
infettiva del 4% degli innesti non irradiati (sempre casistica USA). 
A fronte di questa minor potenzialità infettiva il trattamento radian-
te ne pregiudica la capacità osteoinduttiva, riducendo in maniera 
considerevole lʼosteointegrazione dellʼinnesto. Deakin nel suo 
lavoro ha proposto lʼassociazione di midollo autologo allʼinnesto di 
osso allogenico irradiato con buoni risultati (Tab. II). Diversi autori 
affermano come il risultato clinico e radiografico sia comparabile 
tra innesto strutturale e osso morcellizzato 13. Piert ha studiato 
lʼattività metabolica a livello degli innesti allogenici morcellizzati, 
con la Tomografia ad emissione di positroni (PET) diversi anni 
dopo lʼintervento di revisione con innesto allogenico, riscontrando 
lʼevidenza della vascolarizzazione a tale livello con, quindi, chiari 
segni di vitalità dellʼosso innestato 14. Nel nostro lavoro abbiamo 

distinto in due gruppi i pazienti in base al tipo di difetto osseo e 
di innesto utilizzato. I risultati sono stati soddisfacenti in entrambi 
i gruppi, con una fissazione stabile e duratura della componente 
acetabolare in entrambi i casi. Un dato che si evince da questo 
studio, comparabile a quelli riscontrati in letteratura, è il vantaggio 
dellʼosso morcellizzato di consolidare in media circa 3 mesi prima 
dellʼinnesto strutturale, che comunque raggiunge lʼosteointegra-
zione a 12 mesi nel 96% dei casi come lʼosso morcellizzato. Sia i 
risultati clinici sia quelli radiografici sono del tutto sovrapponibili a 
quelli riscontrati in letteratura con il 92,5% di risultati buoni e solo 
3 casi di fallimento della revisione.
In definitiva, garantire la stabilità dellʼimpianto e ripristinare il 
bone stock sono le due componenti essenziali del successo di un 
intervento di revisione di cotile.
Il raggiungimento del primo obiettivo è legato alla possibilità di 
ricreare la più ampia possibile superficie di appoggio al nuovo 
impianto. Ciò è relativamente semplice quando la qualità dellʼosso 
residuo è buona e la sua quantità è sufficiente per modellare una 
nuova cavità acetabolare più ampia potendo contare su componenti 
proteiche di maggior diametro. Tale evenienza, particolarmente 
favorevole, è, purtroppo, piuttosto rara nella nostra esperienza.
La frequente presenza di difetti ossei importanti richiederebbe 
infatti lʼutilizzo di componenti protesiche la cui forma consenta 
di colmare i difetti ossei non regolarizzabili. Ciò, ovviamente, 
comprometterebbe ogni possibilità di ripristino della massa ossea 
e renderebbe particolarmente complesso unʼeventuale, possibilità 
non remota, nuovo intervento di revisione protesica.
È per tale motivo che il nostro obiettivo primario rimane il ripri-
stino del bone stock. Lʼutilizzo di allotrapianti è, a nostro parere, 
necessario in ogni caso di difetto osseo significativo (secondo 
e terzo tipo di Paprosky). Quasi sempre lʼuso di trapianti ossei, 
frammentati o strutturali, richiede il contemporaneo ricorso a 
componenti protesiche speciali che consentono di ottenere la 
presa su osso sano dellʼospite. Ciò può essere necessario al fine 
di non sottoporre a carico lʼallotrapianto favorendone lʼintegra-
zione. Lʼutilizzo, in associazione agli allotrapianti ossei, di fattori 
di crescita potrebbe costituire unʼulteriore aiuto al processo di 
osteointegrazione tuttavia la nostra esperienza in tal senso è ancora 
troppo breve.
Non utilizziamo allotrapianti irradiati potendo contare su una banca 
dei tessuti che ci fornisce materiale crioconservato le cui qualità 
meccaniche sono eccellenti, la cui antigenicità, anche su trapianti 

Tab. II. Incorporazione dell’innesto e tasso infettivo in letteratura.

Autori Area dell’innesto Tipo di innesto N. di innesti Tasso di incorporazione Infezione postoperatoria (%)

Mehendale et al. Acetabolo Non irradiato 226 87% con 34%  4,8
    di rimodellamento 
    trabecolare
Sloof et al. Acetabolo Fresco crioconservato non irradiato 88 88% 2,4
Schreurs et al. Acetabolo Fresco crioconservato non irradiato 62 80% 6,9
Winter et al. Acetabolo Crioconservato non irradiato 38 100% 2,6
Deakin et al. Acetabolo Irradiato + midollo autologo 51 96% 3,5
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massivi, è trascurabile e la cui sicurezza biologica è massima grazie 
alle procedure di selezione e processazione dei tessuti 15. I risultati 
ottenuti confermano che il recupero dei difetti ossei è quasi costan-
temente ottimo e ciò ci consente di poter essere ottimisti circa la 
possibilità di più semplice re-revisione quando necessario.
Bisogna ovviamente attendere risultati a maggiore distanza per 
poter esprimere un giudizio definitivo.
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RIASSUNTO

La chirurgia sostitutiva dellʼarticolazione del ginocchio permette 
oggi di affrontare anche gravi deformità. La modularità dei sistemi 
protesici offre numerose opzioni a tale scopo. Di fronte ad una 
deformità artrosica il chirurgo deve porsi alcuni interrogativi: 
cementare o non cementare, eseguire una protesi CR o PS, usare un 
piatto fisso o mobile, se usare degli spessori per colmare le defor-
mità e scegliere se usare una protesi dotata di vincolo maggiore. 
Solo ponendosi tali interrogativi si potrà giungere ad un impianto 
longevo.

SUMMARY

To day the surgical substitution of the knee allows to resolve also 
severe deformity. The modularity of the knee implants offers a lot 
of solutions to this problem. The problems to resolve are the fol-
lowing: to use or not to use the cement, CR or PS prosthesis, fixed 
or mobile platform, to use or not the wedges to compensate the 
deformity and what kind of constraint to have in the implant. Only 
in this way it is possible to increase le longevity of the implants.

La moderna chirurgia di sostituzione dellʼarticolazione di ginoc-
chio si avvale, ormai, di protesi che non sono più “monoblocco” 
come avveniva nelle prime esperienze di sostituzione del ginoc-
chio. Oggi tutte le protesi in commercio sono ormai dei veri e pro-
pri sistemi protesici che possono non solo soddisfare le abitudini 
del chirurgo, ma, grazie alla loro modularità, offrono le opzioni più 
svariate per affrontare deformità sempre più gravi.
Un aspetto estremamente importante in un planning preoperatorio 
è la valutazione accurata del caso in esame, e cioè delle difficoltà 
che esso potrà proporre; infatti questo permette di programmare 
i tempi dellʼintervento e di valutare lʼadeguamento dellʼimpianto 
alla deformità del ginocchio.
Le variabili possibili possono essere elencate nel modo seguente:
– cementazione o non cementazione;
– conservazione o sostituzione del LCP;
– piatto fisso o piatto mobile;
– lʼuso di spessori o trapianti ossei;
– lʼuso degli steli;
– la variabilità del vincolo della protesi.

CEMENTAZIONE O NON CEMENTAZIONE

Da sempre le protesi di anca e di ginocchio hanno suscitato 
dibattiti sulla cementazione o non cementazione. I sostenitori 
della non cementazione si affidano a particolari disegni delle 
superfici che si affrontano verso lʼosso; si tratta di particolari 
superfici rugose che permettono, in teoria, la crescita dellʼosso 
negli anfratti del materiale di superficie. Il disegno più comune e 
rappresentato dalle superfici microporose di aspetto madreporico 
con distanza di 0,40 μm, ma sono comuni anche le superfici tipo 
Sulmesh anchʼesse dotate di microporosità. Si è valutato che la 
crescita ossea a livello delle superfici microporose avviene con 
difficoltà e che la fissazione della protesi avviene attraverso un 
tessuto fibroso. Tali superfici, per ottenere la fissazione seconda-
ria da parte dellʼosso necessiterebbero di una stabilità primaria, 
ma questa è spesso difficile da ottenere specialmente sul piatto 
tibiale. Per migliorare la crescita dellʼosso sulle superfici prote-
siche si è aggiunto anche un rivestimento in idrossiapatite, che 
migliora questo aspetto della fissazione. Infatti la non cementa-
zione potrebbe essere il sistema ideale per la componente femo-
rale, dotato di intrinseca stabilità, ma nella tibia il movimento 
di altalena che si effettua alternativamente sui due piatti crea 
micromovimento che tende a progressiva mobilizzazione della 
componente. Pertanto se per il femore sono valide le due opzioni 
cemento o non cemento, per il piatto tibiale la cementazione 
appare essere la soluzione migliore e pertanto quella da attuare. 
Molti autori rivolgono le loro preferenze a protesi cosiddette 
“ibride” che presentano una componente femorale non cementata 
ed una tibiale cementata.

CONSERVAZIONE O SOSTITUZIONE DELL’LCP

Una delle scelte primarie è quella tra conservazione e sacrificio del 
LCP seguita, naturalmente, dalla sua sostituzione.
I chirurghi ortopedici sono da sempre divisi tra queste due posi-
zioni, quelli che difendono la tesi della conservazione adducono 
a favore di questa che la conservazione del LCP mantenga la 
propriocettività articolare e che, pertanto, migliori lʼabilità nel 
salire le scale e nellʼalzarsi da sedere, inoltre, mantenere lʼLCP 
trasferirebbe i carichi alla tibia attraverso lʼinserzione del crociato 
stesso scaricando il piatto tibiale.
Al contrario i sostenitori della necessità di sostituire il LCP affer-
mano che il LCP sia sempre alterato nella sua struttura in caso di 
processo artrosico e che pertanto il legamento si comporti come 
una forza deformante che si oppone ad un bilanciamento lega-
mentoso. Inoltre il LCP creerebbe un movimento paradosso nella 
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flessione rappresentato da un anteriorizzazione del femore rispetto 
alla tibia.
Ma esistono sicuramente della condizione nelle quali il LCP va 
sicuramente sostituito, ad esempio nella gravi deformità in varo e 
nel grave ginocchio flesso, in queste due situazioni lʼLCP è sicura-
mente retratto e rappresenta un elemento nella contrattura legamen-
tosa della parte concava della deformità, nel ginocchio valgo grave 
lʼLCP subisce un allugamento e pertanto diventa incompetente e va 
sostituito, negli esiti di osteotomia valgizzante la linea osteotomica 
incide sullʼinserzione distale dellʼLCP e ne crea una retrazione, 
negli esiti di patellectomia è necessario sostituire lʼLCP perché ten-
de ad usurarsi nel tempo in quanto sovraccaricato, portando ad una 
progressiva instabilità posteriore (Fig. 1), nellʼartrite reumatoide o 
nelle gravi malattie sinoviali il LCP subisce sicuramente alterazioni 
importanti che ne indeboliscono la funzione ed è pertanto logico 
sostituirlo.
Le linee guida potrebbero essere le seguenti: minime deformità 
(deformità combinata < 30°, es. contrattura in flessione + defor-
mità varo/valgo), artrosi non infiammatoria con apparato estensore 
intatto: conservazione LCP (protesi CR), deformità artrosica com-
binata > 30°, disfunzione dellʼapparato estensore (patellectomia, 
sindromi neuro-muscolari ecc.), malattie sinoviali gravi: sostituzio-
ne dellʼLCP (protesi PS).

PIATTO FISSO O PIATTO MOBILE

Questa opzione è sicuramente figlia delle esperienze degli anni più 
recenti. Si deve sicuramente al sistema LCS lʼintroduzione di que-
sta variante nella costruzione del piatto tibiale. Buechel ha ripor-
tato il 95,1% di buoni ed ottimi risultati a dieci anni 1. Il concetto 
della piattaforma mobile che è oggi la forma di piatto mobile più 
rappresentata è stata disegnata con lo scopo di aumentare le aree 
di contatto tra femore ed inserto tibiale diminuendo in tal modo 
lʼusura del polietilene a tale livello. Lʼusura tra piatto tibiale ed 
inserto, definito “backside wear” 2 non raggiunge mai livelli elevati 
e preoccupanti e pertanto lʼopzione del piatto mobile diminuisce 
lʼusura del polietilene in generale. Lʼopzione del piatto mobile 
viene consigliata in pazienti giovani ed attivi poiché consentendo 
al ginocchio un grado di rotazione migliora 
le performances articolari e pertanto lʼese-
cuzione di una blanda attività sportiva. Da 
considerare che lʼuso di piatto mobile non 
è scevro da complicanze quali la lussazione 
dellʼinserto.

L’USO DI SPESSORI O TRAPIANTI OSSEI

Nella programmazione dellʼimpianto il 
chirurgo deve esaminare attentamente i 
radiogrammi e capire se lʼusura di uno dei 
due capi articolari, spesso la tibia, raggiun-
ga entità importanti. Infatti le grandi usure 
non possono essere compensate con la 
sola resezione in quanto, per fare ciò, si è 
costretti a profonde asportazioni ossee che, 

oltre che a diminuire il bone stock, portano lʼappoggio della protesi 
su di un osso meno valido meccanicamente, è, infatti, noto che la 
resistenza dellʼosso diminuisce a mano a mano che ci allontana 
dalla linea articolare. In questi casi si dovrà giungere al tavolo 
operatorio sapendo di dover colmare tali difetti differentemente. I 
trapianti ossei ricavati dalle superfici di taglio o di derivazione dal-
la banca dellʼosso possono essere una soluzione ottimale a questo 
problema, ma necessitano di un periodo, più o meno variabile, per 
lʼintegrazione del trapianto stesso. La metodica oggi più semplice 
è quella di sostituire le perdite osse con cunei o parallelepipedi 
(Fig. 2) da abbinare direttamente alle componenti protesiche, 
tali aggiunte vengono di solito fissate alla componente con viti o 
cemento. Nellʼutilizzo di queste opzioni della protesi è buona nor-
ma aggiungere anche uno stelo per rendere più stabile lʼimpianto.

L’USO DEGLI STELI

Nello spirito della modularità della protesi gli steli sono sicura-
mente un concetto di chiara derivazione dalle protesi di revisione. 
Infatti in queste ultime gli steli sono nati per affrontare le proble-
matiche di stabilità che presentano le componenti delle protesi da 
revisione. Gli steli scaricano lungo lʼasse delle due diafisi le forze 
di taglio che si creano a livello delle componenti protesiche. Ecco 
che anche negli impianti primari si rende necessario, talvolta, lʼuso 
di queste estensioni diafisarie 3; in caso di accentuata osteoporosi 
o di debolezza dellʼapparato legamentoso o di scarsa condizione 
dellʼapparato muscolare o nei pazienti con indice di massa corpo-
rea elevato 4 aggiungere uno stelo specialmente alla componente 
tibiale dà una garanzia in più per ottenere una protesi più longeva. 
Anche in presenza di cunei o parallelepipedi lʼuso degli steli appare 
fortemente corretto.
Gli steli, specialmente se di lunghezza elevata, hanno spesso diffi-
coltà a confrontarsi con il canale diafisario in quanto vincolati dalla 
componente protesica; per ovviare a tale inconveniente è neces-
sario aggiungere tra protesi e stelo una componente di grandezza 
variabile e di variabile orientamento (offset) che permetta allo stelo 
una perfetta centralizzazione con il canale diafisario senza imping-
ment con le corticali.

Fig. 1. Esito di patellectomia. L’esecuzione di una protesi CR ha portato a progressiva usura del LCP. La sostituzione con impianto PS ha risolto 
il problema.
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LA VARIABILITÀ DEL VINCOLO

Nella programmazione della scelta dellʼimpianto un grosso capito-
lo è rappresentato dal grado di vincolo da attribuire alla protesi. In 
un ginocchio senza gravi deformità una protesi standard senza un 
vincolo intrinseco spiccato può essere la protesi di scelta, infatti in 
tali casi lʼapparato legamentoso è integro e la muscolatura valida 
da consentire al chirurgo un bilanciamento ed una ricostruzione 
dellʼarticolazione in modo adeguato. La necessità di aumentare il 
vincolo della protesi scaturisce dallʼanalisi di alcuni aspetti corre-
lati con lʼarticolazione in esame e con il paziente.
Lʼincertezza sulla possibilità di eseguire un valido bilancio artico-
lare che fornisca una stabilità al ginocchio nei vari gradi di movi-
mento è la ragione principale che spinge il chirurgo allʼutilizzo di 
una protesi maggiormente vincolata. Il maggior vincolo è ottenuto 
mediante lʼaumento delle dimensioni del sistema di postero-sta-
bilizzazione e con lʼaumento della congruenza articolare. In caso 
di gravi deformità, specialmente in valgismo, la retrazione dei 
componenti del versante esterno ed il conseguente allungamento 
dellʼapparato legamentoso mediale di fatto non consentono con i 
soli tagli ossei ed il rilasciamento del versante contratto di giungere 
ad un impianto stabile durante tutto lʼarco di movimento; in questi 
casi lʼuso di un post più ampio o un aumento della congruenza 
sono spesso la soluzione al problema. È logico che lʼaumento del 
vincolo ha i suoi aspetti negativi rappresentati dallʼincremento del-
lʼusura del polietilene del post che costretto da un box con contatti 
più stretti aumenta tale tipo di usura.
Unʼaltra situazione in cui si richieda un aumento del vincolo 
interno della protesi e rappresentato da una deficienza dellʼappa-
rato muscolare. Sono situazioni rappresentate da esiti di malattie 
neurologiche non completamente paralizzanti, ma che comunque 
esitano in una riduzione della forza muscolare. Questa categoria di 

protesi maggiormente vincolate vengono denominate semivincola-
te, termine che sta a delineare un aumento parziale del vincolo. Nei 
casi in cui vi sia lʼimpossibilità di ottenere un bilanciamento liga-
mentoso, come ad esempio la rottura LCM la scelta ricade su una 
categoria di protesi dette vincolate. Esse sono protesi dotate di una 
cerniera che si oppone ai movimenti paradossi varo-valgo e che 
suppliscono alla deficienza dellʼapparato ligamentoso periferico. 
I modelli attuali di protesi vincolate, in contrapposizione a quelle 
di molti anni fa dotate di cerniera fissa, permettono una rotazione 
intrinseca tra tibia e femore che è concessa dal disegno proprio 
della cerniera che si avvale spesso di piatto rotante.
Le protesi vincolate, anche quelle di ultima generazione, sono 
dotate di stelo tibiale e femorale. La necessità di unʼestensione dia-
fisaria è dettata dallʼaumento del vincolo che scarica forze di taglio 
allʼinterfaccia osso protesi. Gli steli scaricano, infatti, lungo lʼasse 
diafisario di femore e tibia tali forze destabilizzanti opponendosi 
alla precoce mobilizzazione dellʼimpianto.

CONCLUSIONI

La protesi del ginocchio è ormai chirurgia affidabile e collaudata. 
La modularità ormai appannaggio di tutti i sistemi moderni forni-
sce al chirurgo le opzioni che coprono ogni tipo di deformità.
La programmazione ed il planning preoperatorio consentono di 
sfruttare appieno le caratteristiche degli impianti nellʼottica della 
soluzione dei problemi più importanti.
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Fig. 2. La grave usura e deformità del piatto tibiale interno viene compensata con l’utilizzo di un 
parallelepipedo da 10 mm che viene cementato al di sotto del piatto.



S88

RIASSUNTO

Il piatto mobile nelle protesi di ginocchio è stato inizialmente intro-
dotto con lʼobiettivo di migliorare la fissazione. Nonostante non sia 
mai stato dimostrato un vantaggio definitivo del piatto mobile rispetto 
al fisso in termini di fissazione, altri vantaggi teorici sono stati ipo-
tizzati per giustificare lʼutilizzo di impianti mobili, particolarmente in 
termini di aree di contatto, usura, cinematica, flessione e allineamento 
rotatorio. In questa revisione saranno discussi i punti elencati sopra e 
sarà spiegato il razionale per lʼimpiego di protesi mobili oggigiorno.

SUMMARY

Mobile bearing knee replacement has been initially introduced with 
the aim to protect and enhance implant fixation to bone. Despite 
an enhanced fixation has never been definitely demonstrated in 
mobile rather fixed knees other theoretical advantages have been 
advocated to justify the use of mobile implant, particularly in terms 
of contact area, wear, kinematics, flexion and rotatory alignment. 
In this review article we will discuss the above points and explain 
the rationale to use mobile implants nowadays.

INTRODUZIONE

Lʼutilità del piatto mobile nella protesi totale di ginocchio (PTG) è 
dibattuta ed i vantaggi teorici che ne hanno portato allʼintroduzione 
e alla diffusione sono stati solo in parte dimostrati. Il suo utilizzo 
è diverso nelle varie parti del mondo, essendo più popolare in 
Europa che negli altri continenti 1; questa distribuzione geografica 
eterogenea sta cambiando perché i regolamenti che ne limitano 
lʼuso, in particolare negli USA, sono stati mitigati. In questo 
articolo discuteremo gli obbiettivi del piatto mobile ed i principi 
che ne giustificano lʼutilizzo, in termini di 1) fissazione, 2) area di 
contatto e stress, 3) usura, 4) rotazioni e cinematica, 5) flessione, 
6) allineamento rotatorio, 7) risultati clinici.

FISSAZIONE

La presenza di un piatto mobile dovrebbe teoricamente diminuire 
la trasmissione delle forze allʼinterfaccia osso-piatto tibiale e così 
migliorare la fissazione dellʼimpianto, come ipotizzato dai primi 
introduttori del piatto mobile LCS 2. Tuttavia studi di confronto in 
vivo, effettuati con tecniche radiostereometriche (RSA), non hanno 
evidenziato vantaggi col piatto mobile rispetto a quello fisso in 

termini di micromovimento nelle protesi cementate 3-5. Inoltre in 
uno studio su protesi non cementate e mobili 6 è stato riportato un 
deficit di osteointegrazione.

AREA DI CONTATTO E STRESS

Il grado di conformità di una superficie articolare è espresso dal-
lʼarea di contatto tra le due superfici. Nelle protesi a piatto fisso 
lʼarea di contatto femore-polietilene è solitamente inferiore a 250 
mm2 mentre in quelle mobili è molto maggiore. Allʼaumentare 
dellʼarea di contatto, e quindi della conformità dellʼimpianto, gli 
stress di contatto sono minori 7. Protesi dello stesso modello, pro-
dotte sia nella variante a piatto fisso che mobile, hanno maggiore 
area di contatto e meno stress di superficie nella variante mobile 1. 
Inoltre lʼaumento di conformità, insieme alla mobilità dellʼinserto, 
diminuiscono gli stress registrati sotto lʼapplicazione di carichi 
rotatori 8.
Lʼaumentata conformità sul piano sagittale porta ad una riduzione 
degli stress di taglio in quanto diminuisce lo scivolamento anteriore 
paradosso del femore sulla tibia. Lʼaumentata conformità sul piano 
frontale, invece, determina una riduzione degli stress periferici 
di contatto che si registrano durante il lift-off della componente 
femorale.
Nel complesso, la diminuzione degli stress ottenuti con lʼaumento 
della conformità, porta ad una riduzione della usura volumetrica in 
laboratorio 9.

USURA

Lʼesistenza di due superfici articolanti come avviene nel piatto 
mobile (una tra polietilene e condili femorali e lʼaltra tra polie-
tilene e piatto tibiale), potrebbe teoricamente aumentare lʼusura 
globale del polietilene. Al contrario, due superfici molto conformi 
e con bassi stress, si usurano meno di una unica superficie poco 
conforme 1. McEwen et al. 10 hanno misurato in laboratorio lʼusura 
totale dopo 6 milioni di cicli nel piatto fisso e nel piatto mobile e 
hanno registrato una perdita di peso inferiore del 94% nelle protesi 
a piatto mobile.
La riduzione dellʼusura globale è il risultato del disaccoppiamento di 
movimenti multidirezionali in movimenti unidirezionali che avven-
gono lungo lʼasse di orientamento delle molecole di polietilene 10. In 
questa maniera nella articolazione polietilene-femore, lʼaumentata 
conformità diminuisce i movimenti multidirezionali, rotatori e di 
taglio 11, che favoriscono lʼusura. Nellʼarticolazione polietilene-
piatto tibiale, grazie alla superficie metallica lucidata a specchio 
(Ra < 0,05 μ), lʼusura che si registra con movimento unidirezionale 
è dieci volte inferiore a quella registrata con movimento multidire-
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zionale per milione di cicli 11. È molto importante che la tolleranza 
del movimento nella superficie inferiore sia molto bassa, sia nelle 
varianti solo rotanti che in quelle rotanti e traslanti. Movimenti 
abnormi conferiti da tolleranze diverse potrebbero essere negative e 
produrre un effetto di pompaggio sul liquido articolare.
È noto tuttavia, che le particelle di usura prodotte nelle protesi a 
piatto mobile sono di diametro inferiore a quelle prodotte nelle pro-
tesi a piatto fisso 12 13. Particelle di diametro minore sono più attive 
da un punto di vista biologico e pertanto determinano più osteolisi 
di quelle grandi. Nel complesso, tuttavia, il potenziale osteolitico 
funzionale delle protesi mobili, che comunque liberano un minimo 
numero di particelle seppur biologicamente attive, è comparabile a 
quello delle protesi a piatto fisso 14.

CINEMATICA

Esperimenti su cadavere di confronto tra impianto fisso e mobile 
dello stesso disegno (Zimmer LPS-Flex) hanno evidenziato rota-
zioni più naturali e miglior roll-back con la protesi mobile rispetto 
a quella fissa 15.
Pochi studi hanno analizzato la cinematica in vivo di protesi fisse e 
mobili dello stesso disegno 16 17. Delport et al. 16 hanno studiato 31 
pazienti a cui era stata impiantata una protesi dello stesso disegno 
nella variante a piatto fisso (posterostabilizzata o a ritenzione del 
crociato posteriore) o mobile posterostabilizzata. I pazienti con 
impianti fissi a ritenzione del posteriore avevano spesso una cine-
matica abnorme caratterizzata da scivolamento paradosso anteriore 
del femore sulla tibia. Le protesi posterostabilizzate, nelle varianti 
fissa e mobile, hanno una cinematica più prevedibile con scivola-
mento posteriore del femore in flessione.
La rotazione interna che fisiologicamente avviene in flessione 
nel ginocchio sano è meglio replicata nelle protesi a piattaforma 
mobile che in quella fissa 16 17. Mentre nelle protesi a piatto fisso 
la rotazione avviene tra condili femorali e polietilene, nel piatto 
mobile essa avviene quasi esclusivamente a livello dellʼarticola-
zione piatto tibiale-polietilene. In questa maniera nel piatto mobile 
i movimenti combinati di rotazione interna e scivolamento poste-
riore che avvengono con la flessione, risultano disaccoppiati in due 
movimenti unidirezionali: uno traslatorio, tra condili femorali e 
superficie prossimale del polietilene, ed uno rotatorio, tra superfi-
cie distale del polietilene e piatto tibiale. Movimenti unidirezionali 
in articolazioni molto conformi porterebbero, come prima discusso, 
ad unʼimportante riduzione dellʼusura.

FLESSIONE

Tradizionalmente le protesi a piatto mobile non hanno impres-
sionato per la flessione massima, soprattutto quella passiva 2 18-22. 
Casistiche più recenti che hanno analizzato la flessione massima 
attiva, confrontando piatto mobile e fisso, hanno evidenziato come 
con il piatto mobile sarebbe possibile raggiungere flessioni più ele-
vate. Tre centri 23-25 hanno confrontato in vivo la flessione massima 
attiva in gruppi di pazienti a cui era stata impiantata una protesi 
PFC a piatto fisso o mobile. Uno dei tre studi 23 ha riscontrato 
come la variante mobile consente di raggiungere gradi di flessione 

più elevati. Con un impianto diverso (Performance, Biomet), altri 
autori 16 hanno misurato una flessione attiva sotto carico di 15° 
maggiore negli impianti mobili rispetto ai fissi.
Gradi di flessione maggiore sono raggiunti anche dalle varianti 
mobili delle protesi “flex” di ultima generazione disegnate per 
coloro che hanno necessità di flettere molto il ginocchio 26. In tali 
pazienti inoltre la presenza di un piatto mobile costituisce una 
valvola di sicurezza contro la sublussazione posteriore del femore 
ai gradi estremi della flessione, favorendola soprattutto nei pazienti 
medio-orientali che per motivi religiosi o sociali sono abituati ad 
usare elevate flessioni 27.

ALLINEAMENTO ROTATORIO

Il posizionamento rotatorio della componente tibiale è critico. 
Malposizionamenti in rotazione interna o esterna sono responsabili 
di problemi femoro-rotulei (dolore, malscorrimento, instabilità), 
femoro-tibiali (usura) o di alterazioni del passo.
Tradizionalmente la componente tibiale viene allineata al terzo 
mediale della tuberosità tibiale oppure viene fatta allineare automa-
ticamente alla componente femorale in estensione. Con entrambi i 
metodi un malallineamento rispetto alla componente femorale è 
atteso in almeno il 12% dei casi 24 27.
Le protesi a piatto mobile sono più tolleranti nei confronti di 
malposizionamenti rotatori di lieve entità, risultando in stress 
inferiori sul polietilene 24 28 29. Huang et al. hanno riscontrato minor 
usura da malrotazione col piatto mobile 12. La libertà rotatoria del-
lʼinserto, di solito entro i 10° ma in alcuni casi anche 20° 11 sarebbe 
di ulteriore vantaggio nelle protesi posterostabilizzate, in cui sono 
stati descritti fenomeni di impingement della spina sulle pareti della 
gola con conseguente possibile usura 16. Il piatto rotante, per questa 
ragione, è stato introdotto anche in impianti ad alto vincolo in cui 
gli stress sulla spina sono particolarmente elevati.
Restano dubbi, e ancora da provare, i vantaggi del piatto mobile 
sullo scorrimento rotuleo. Studi di confronto col piatto fisso 18 25 

29 non hanno registrato un miglior scorrimento col piatto mobile 
sebbene alcuni autori abbiano riportato una ridotta incidenza di 
lateral release 30. La possibilità di malscorrimento in flessione, 
infine, esiste anche nel piatto mobile 31.

RISULTATI

La maggior parte degli studi clinici di confronto prospettici ran-
domizzati 18 25 29 32 tra piatto fisso e mobile, compreso quattro studi 
bilaterali, non ha evidenziato a breve e medio termine differenze 
tra piatto fisso e mobile in termini di soddisfazione del paziente, 
di risultati clinici obbiettivi e di sopravvivenza. Un unico studio 33, 
multicentrico e a un anno di follow-up, ha riportato migliori pun-
teggi soggettivi e obbiettivi nei pazienti a cui era stata impiantata 
una protesi a piatto mobile.

DISCUSSIONE

La PTG è un intervento largamente basato sul trattamento e 
bilanciamento dei tessuti molli e una protesi mobile espone più 
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di una fissa a difficoltà tecniche e a possibili insuccessi basati su 
instabilità. Sono stati infatti descritti casi di instabilità fino alla 
lussazione dellʼinserto plastico mobile quando questo equilibrio 
non era perfettamente raggiunto 34 35 (Bert). È necessaria unʼatten-
zione particolare alla stabilità soprattutto in flessione per evitare 
queste complicazioni. Nelle protesi mobili a ritenzione del crociato 
posteriore è necessario che il crociato posteriore sia né troppo teso 
né troppo lasso. Spin-out del polietilene è stato descritto in casi di 
legamento posteriore troppo teso. In questi casi è necessario un 
release parziale 18. È possibile quindi che le indicazioni per le pro-
tesi mobili non siano del tutto sovrapponibili a quelle fisse.
Oggigiorno il la protesi a piatto mobile, con i dovuti accorgimenti 
tecnici, sembra indicata nelle seguenti situazioni:
1. pazienti giovani e attivi per ridurre gli stress sul polietilene;
2. nel disegno posterostabilizzato per ridurre gli stress sulla spina;
3. nelle protesi da revisione ad alto vincolo per proteggere la fissa-

zione e lʼinterfaccia.
In conclusione degli obiettivi delle protesi mobili, cioè migliorare 
la fissazione, migliorare la conformità, ridurre gli stress e lʼusura, 
migliorare flessione e cinematica, non tutti sono stati chiaramente 
dimostrati e comunque risultano difficilmente valutabili clini-
camente, tuttavia la scienza di base è in supporto a questa idea 
affascinante e il tempo dirà il suo verdetto.
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RIASSUNTO

La gestione della rotula in corso di artroprotesi di ginocchio è una 
scelta che ancora oggi si fonda su criteri incerti. Lʼindicazione alla 
protesizzazione della rotula si basa sullʼevidenza di una patologia 
infiammatoria, di una cartilagine particolarmente danneggiata e di 
un eccessivo peso corporeo. In questi casi vanno osservati alcuni 
accorgimenti tecnici: resezione ossea parallela alla superficie 
femorale anteriore con uno spessore osseo residuo di circa 15 mm. 
La componente in polietilene va impiantata in posizione supero 
mediale. Lʼintra-rotazione delle componenti femorale e tibiale, il 
sovradimensionamento della componente femorale, la variazione 
di altezza dellʼinterlinea sono fattori che vanno evitati.
Qualora non sia presente una patologia infiammatoria, lo stato della 
cartilagine rotulea risulti accettabile, e il paziente non sia obeso, si 
può optare per la conservazione della rotula originaria. In questi 
casi vanno tenute presente le considerazioni precedenti. Gesti 
addizionali quali la denervazione, la cheiloplastica, e la resezione 
tangenziale sono stati proposti per ridurre lʼinsorgenza del dolore 
anteriore, per migliorare la congruenza femoro-rotulea e per ridurre 
lo spessore della rotula stessa. Alla luce dellʼanalisi della letteratura 
che dimostra risultati clinici mediamente sovrapponibili tra le due 
opzioni, riteniamo che la scelta risieda ancora sulla esperienza del 
chirurgo e sulla sua confidenza con lʼesecuzione tecnica che la 
protesizzazione rotulea impone.

Parole chiave: rotula, artroprotesi totale di ginocchio, denervazio-
ne, resezione tangenziale

SUMMARY

Patellar management in total knee arthroplasty is a difficult choice 
as no general consensus is present on this issue. Patellar repla-
cement is indicated in case of inflammatory arthritis, of severely 
damaged cartilage or in case of obese patients. In this case, surgi-
cal details such as: bony resection parallel to the anterior femoral 
cortex and patellar thickness after osteotomy of at least 15mm, are 
essential. Patellar button must be implanted in a supero-medial 
position. Internal rotation of tibial and femoral component, joint 
line variation, and femoral component oversizing should be 
avoided. If no inflammatory arthritis is present, patellar cartilage 
is not severely damaged and patient is not obese retention of the 

native patella is indicated. Previous surgical tips are essential but 
additional procedures may be performed. Denervation, osteophytes 
removal, and tangential resection have been proposed to reduce 
anterior knee pain, to improve patello-femoral congruence and to 
avoid overstuffing. Clinical reports in literature show comparable 
results between the two groups. Thus we believe the choice must 
be adapted to the surgeonʼs experience and to his confidence with 
the surgical technique, which needs different considerations in case 
of patellar replacement. 

Key words: patella, total knee arthroplasty, denervation, tangen-
tial resection

INTRODUZIONE

La decisione se protesizzare o meno la rotula in corso di artro-
protesi totale di ginocchio non è sicuramente facile poiché ancora 
oggi, diversi lavori in letteratura dimostrano come le problematiche 
femoro-rotulee siano responsabili di una elevata percentuale di 
reinterventi 1. Cʼè da dire che negli anni 60 e 70 i primi impianti 
protesici non prevedevano la protesizzazione della rotula, che quin-
di scorreva su una superficie metallica. Solo alla fine degli anni 70 
sono stati effettuati i primi impianti rotulei che prevedevano una 
componente infossata nel contesto osseo. È con la commercializ-
zazione della protesi total condylar che sono stati eseguiti studi 
più accurati sullʼarticolazione femoro-rotulea al fine di migliorarne 
la funzione. Anche recentemente, nonostante i progressi tecnici 
e culturali, le problematiche femoro-rotulee sono responsabili di 
insuccessi clinici o conducono a reintervento il 18% dei pazienti 
così da rappresentare la seconda eziologia per percentuale, dopo 
le mobilizzazioni asettiche e prima delle rigidità e delle instabilità 

2. Più precisamente Scott riporta una percentuale di reinterventi 
per problematiche rotulee del 10% qualora al momento del primo 
impianto si fosse scelto di non protesizzare la rotula 3.
Tale percentuale sembra decrescere in caso di protesizzazione della 
rotula. Munzinger riporta una percentuale del 3% descrivendo, 
quali complicanze correlate alla protesizzazione rotulea, lʼusura 
della componente, la mobilizzazione della stessa, le rotture dellʼin-
serto e le fratture della rotula 4.
Wood riferisce una percentuale di reinterventi per problematiche 
femoro-rotulee del 10% in caso di rotule precedentemente prote-
sizzate e del 12% in caso di rotule non protesizzate 5. 
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PROTESIZZARE LA ROTULA: QUANDO E COME

Attualmente non esistono indicazioni assolute alla scelta della 
opzione da impiegare. La protesizzazione della rotula andrebbe 
eseguita in caso di patologie infiammatorie, di alterata cinematica 
femoro-rotulea, e di gravi artrosi femoro-rotulee (Fig. 1).
Qualora si decida di protesizzare la rotula vanno tenuti presenti 
alcuni concetti quali lʼentità della resezione ossea e il posiziona-
mento della componente rotulea.
La resezione ossea deve essere valutata accuratamente, dovrebbe 
essere parallela alla corticale femorale anteriore in quanto una rese-
zione asimmetrica predispone ad una possibile instabilità rotulea. 
Lo spessore finale della rotula e della componente dovrebbe essere 
uguale o inferiore a quello della rotula nativa (in media 26 mm negli 
uomini e 23 mm nelle donne). Infatti una resezione insufficiente com-
porta una eccessiva tensione sui retinacoli interno ed esterno e può 
comportare limitazioni in flessione e dolore anteriore di ginocchio. 
Daluga ha mostrato che lʼaumento dello spessore rotuleo sia correlato 
ad una maggiore incidenza di mobilizzazioni in narcosi postoperatorie 
per rigidità 6. Oishi e Starr in uno studio su cadavere hanno sottoli-
neato come un aumento di 5mm dello spessore rotuleo provochi un 
aumento del 30% degli stress di contatto a partire dai 40° di flessione 

7 8. Al contrario, riducendo lo spessore della rotula si avvicina la com-
ponente rotulea al centro di rotazione del ginocchio, diminuendo gli 
stress di contatto a livello della componente stessa con una riduzione 
del rischio di fratture e di usura del polietilene. È altresì vero che una 
eccessiva diminuzione dello spessore osseo finisce invece per aumen-
tare il rischio di fratture. Al fine di evitare problemi tecnici in caso di 
una eventuale revisione è indicato mantenere il suo spessore di alme-
no 15 mm. Attualmente gli strumentari in commercio permettono di 
eseguire una resezione parallela e della entità desiderata.
Riguardo al posizionamento della componente rotulea, diversi 
studi dimostrano che lʼimpianto andrebbe posto in sede e mediale 
e superiore 9 (Fig. 2). La componente femorale andrebbe lateraliz-
zata e posta in extrarotazione così come quella tibiale (in modo 
da medializzare il più possibile la tuberosità tibiale anteriore e 
diminuire così lʼangolo Q) 
Dovrebbero essere evitati in modo particolare lʼintrarotazione 
delle componenti femorale o tibiale, il posizionamento anteriore o 

la flessione della componente femorale e lʼaumento del diametro 
anteroposteriore della porzione distale del femore (componente 
femorale sovradimensionata). La rotazione delle componenti tibiale 
e soprattutto femorale sembra essere un elemento chiave nel garan-
tire una cinematica femoro-rotulea corretta. Berger ha dimostrato 
come in caso di rotazione interna combinata (delle due componenti) 
compresa fra 1° e 4° si assista ad una sintomatologia dolorosa; 
quando tale rotazione sia compresa fra 3° e 8° compaia una sublus-
sazione rotulea esterna, mentre qualora sia superiore agli 8° si possa 
incorrere nella mobilizzazione della componente o nella lussazione 
della rotula 10. Infine la variazione dellʼinterlinea protesica influisce 
sulla cinematica femoro-rotulea. Un abbassamento dellʼinterlinea 
provoca una elevazione relativa della rotula con tensionamento 
eccessivo dei retinacoli, causa possibile di dolore e limitazione della 
flessione. Al contrario un innalzamento dellʼinterlinea comporta una 
rotula bassa con rischio di impingement tra la stessa e lʼinserto in  
polietilene. Figgie comunque ha dimostrato come uno spostamento 
dellʼinterlinea inferiore a 8mm non abbia alcuna influenza sul risul-
tato postoperatorio 11. Qualora i punti tecnici precedenti siano stati 
rispettati scrupolosamente si dovrebbe ottenere un tracking ottimale 
e non si dovrebbe ricorrere alla lisi del retinacolo laterale. Tale 
gesto andrebbe limitato ai casi in cui durante la flesso estensione, 
seguendo la regola del no thumbs la rotula tenda alla sublussazione 
esterna; tale evenienza è comunque la spia che uno o più dei punti 
tecnici precedenti non sia stato eseguito correttamente 12. 
Un discorso a parte merita il design delle componenti protesiche. 
Un punto chiave sembra essere la forma della troclea femorale che 
deve riprodurre il più possibile lʼasimmetria della troclea osto-car-
tilaginea normale. Il fondo della troclea deve essere poco promi-
nente, deve essere lateralizzato rispetto al punto centrale della com-
ponente, deve essere orientato obliquamente verso lʼalto e lʼesterno 
di circa 7° ed il muro laterale deve essere più pronunciato rispetto a 
quello mediale.  Petersilge ha dimostrato che una gola trocleare più 
profonda riduce lo scivolamento medio-laterale della componente 
rotulea 13. Andriacchi, impiegando una componente con una gola 
trocleare più profonda, che riproduceva più da vicino il raggio di 
curvatura femorale, ha mostrato un miglioramento statisticamente 
significativo nellʼandatura in piano e nel salire le scale 14. Il miglio-
ramento del design ha interessato anche la componente rotulea; Fig. 1. La sostituzione protesica risulta indispensabile in caso di una rotula gravemente degenerata.

Fig. 2. Il posizionamento supero-mediale della componente rotulea garantisce una migliore stabilità 
dell’impianto.
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attualmente le forme sono meglio congruenti con la componente 
femorale e lʼimpiego di tre piccoli fittoni invece di uno di maggiori 
dimensioni (come avveniva in passato) ha permesso di aumentare 
la stabilità dellʼimpianto riducendo il rischio di fratture.
Infine lʼimpiego di impianti a piatto mobile permette una auto-
correzione di eventuali errori rotazionali femorali e tibiali che 
potrebbero avere ripercussioni sul bilanciamento femoro-tibiale e 
sul tracking femoro-rotuleo. Pertanto tali impianti, a prescindere 
dalla scelta se protesizzare o meno la rotula, sembrerebbero essere 
particolarmente indicati in individui giovani e con elevate richieste 
funzionali 15.

NON PROTESIZZARE LA ROTULA: QUANDO E COME

La scelta di non protesizzare la rotula si basa, il più delle volte, 
sulla valutazione clinica preoperatoria ed su quella intraoperato-
ria. La conservazione della rotula originaria è indicata in caso di 
pazienti giovani e non obesi, in assenza di patologie infiammatorie, 
in presenza di una rotula di piccole dimensioni, con superficie car-
tilaginea discretamente conservata, in caso di cinematica femoro-
rotulea normale e rotula centrata ed in caso di buona compatibilità 
tra anatomia della rotula e design protesico. 
Molti chirurghi, nei suddetti casi, preferiscono tale opzione, anche 
alla luce della maggior gravità delle complicanze nei casi di rotula 
protesizzata rispetto a quella non protesizzata.
È dimostrato che la percentuale di complicanze femoro-rotulee in 
caso di protesizzazione della rotula è inferiore alla percentuale di 
pazienti non protesizzati che hanno dovuto subire un reintervento 
per protesizzazare la rotula. Barrack, a tal proposito, in uno studio 
randomizzato su 89 pazienti, mostra risultati sovrapponibili sia in 
termini di risultato funzionale che di soddisfazione soggettiva, ma 
riporta una percentuale di reinterventi per protesizzare una rotula 
non protesizzata al momento del primo impianto del 10% 16. Si 
deve però ricordare che le cause che portano ad un reintervento a 
causa di una rotula precedentemente non protesizzata sono essen-
zialmente il dolore anteriore, visto che i casi di usura sono ecce-
zionali e limitati ad indicazioni forzate come riportato da Kajino in 
caso di artrite reumatoide 17.
In caso di precedente protesizzazione rotulea la revisione diviene 
senza dubbio, tecnicamente più difficile.
Bonnin afferma che la resezione ossea rotulea insufficiente o 
asimmetrica è causa di rigidità e successiva revisione nel 5% dei 
casi 18. Le mobilizzazioni asettiche sono relativamente rare in caso 
di componenti all poly, con una incidenza del 4% per Wood 7, ma 
sono molto più frequenti in caso di componenti rotulee metal back 
(fino al 15%). Sembrerebbero essere favorite dalla diminuzione 
della superficie di contatto femoro-rotulea e quindi dallʼaumento 
delle forze di contatto e di taglio a livello della rotula protesizzata 
rispetto a quello non protesizzata, come dimostrato da Matsuda e 
Benjamin 19, 20. 
La complicanza più temibile rimane però la frattura della rotula. 
Tale complicanza, secondo Berend, ha una frequenza del 3% e 
può insorgere al momento del primo impianto o essere tardiva 
in un quadro di una mobilizzazione della componente 21. Sembra 
favorita dalla devascolarizzazione, dal depauperamento dello stock 

osseo, dalla demineralizzazione, dalla chirurgia ripetuta e da errori 
di allineamento. Tuttavia, in questi casi, sebbene la revisione sia 
tecnicamente difficile e i risulti clinici non ottimali, le nuove rotule 
in tantalio poroso permettono di trattare anche i casi più difficili e 
con bone stock virtualmente assente.
Qualora si sia deciso di non protesizzare la rotula i punti tecnici 
precedentemente descritti, ovvero il corretto allineamento frontale, 
sagittale ed assiale delle componenti femorale e tibiale, il rispetto 
della corretta altezza dellʼinterlinea protesica vanno comunque 
sempre scrupolosamente rispettati. Sono possibili una serie di gesti 
addizionali a livello della rotula quali la denervazione, la cheilo-
plastica e la resezione tangenziale. La denervazione è tuttora una 
tecnica discussa che sembra fornire un certo miglioramento della 
sintomatologia algica (Fig. 3) 22, 23. La cheiloplastica permette la 
rimozione degli osteofiti in modo da evitare possibili fenomeni di 
impingement con le componenti protesiche (Fig. 4); la resezione 
tangenziale permette una riduzione dello spessore, diminuendo le 
pressioni di contatto che a livello dellʼarticolazione femoro-rotulea 
protesica possono arrivare a 8 volte il peso del corpo (Fig. 5). 

ANALISI DELLA LETTERATURA E DISCUSSIONE

Dallʼanalisi della letteratura, i risultati clinici non sembrano 
mostrare differenze statisticamente significative a favore dellʼuna 

Fig. 3. Denervazione in caso di degenerazione modesta.

Fig. 4. In caso di pronunciata osteofitosi la denervazione si associa alla cheilectomia.
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o dellʼaltra opzione anche se sembra emergere una migliore qualità 
dei risultati degli impianti a rotula protesizzata.
Burnett in uno studio su 90 pazienti con un follow-up minimo di 
10 anni riporta risultati sovrapponibili nei due gruppi, in termini 
di percentuali di revisione, risultati clinici (Knee Society Score), 
risultati radiografici e dolore anteriore 24. Tale dato sembra confer-
mato da Masri per il quale la mancata protesizzazione rotulea non 
sembra influenzare il dolore, la funzione o il grado di soddisfazione 
postoperatoria 25. Ogon riporta risultati clinici sovrapponibili tra i 
due gruppi, con knee e function score rispettivamente 85,3 e 70,3 
nel gruppo delle rotule protesizzate e 82,7 e 71,7 nel gruppo delle 
rotule non protesizzate. Tuttavia egli ha riscontrato una maggiore 
percentuale di complicanze (20,5%) nel gruppo delle rotule pro-
tesizzate rispetto a quello delle rotule non protesizzate (9,6%) 26. 
Risultati analoghi sono stati riscontrati da Feller con punteggi 
allʼHospital for Special Surgery score e patellar score di 83 e 26 
nel gruppo delle rotule protesizzate e di 89 e 28 in quello delle 
rotule non protesizzate 27.
In termini di articolarità postoperatoria non sembrano esservi 
differenze significative come dimostrato da Myles in uno studio 
in elettrogoniometria 28. Altri autori riportano risultati leggermente 
migliori in caso di rotule protesizzate.
Mayman ha riportato una maggiore prevalenza di dolore anteriore 
alla deambulazione o alla discesa e alla salita delle scale in caso di 
impianti con rotula non protesizzata. Lʼ80% dei pazienti con rotula 
protesizzata si è dichiarato estremamente soddisfatto, mentre ciò si 
è verificato nel 48% dei casi non protesizzati 29. 
Parvizi in un recente lavoro di meta-analisi riporta come la percen-

tuale di reinterventi per dolore anteriore in pazienti precedentemen-
te non sottoposti a sostituzione protesica della rotula sia del 8,7%. 
Lʼautore non riporta differenze in termini di complicanze o risultati 
clinici nei due gruppi 30.
Cʼè però da ricordare che Barrack afferma che la presenza di un 
dolore anteriore postoperatorio sia da correlarsi al design dellʼim-
pianto protesico od a fattori chirurgici quali la rotazione delle com-
ponenti piuttosto che alla scelta se protesizzare o meno la rotula 31. 
Wood  in uno studio su 220 pazienti riporta risultati superiori nel 
gruppo delle rotule protesizzate in termini di dolore anteriore e disce-
sa delle scale. Inoltre la percentuale di reinterventi per problematiche 
femoro-rotulee nel gruppo delle rotule protesizzate è stata del 10%, 
mentre in quello delle rotule non protesizzate è stata del 12%. Infine 
a suo avviso un fattore fondamentale nello sviluppo del dolore ante-
riore in caso di rotule non protesizzate sarebbe il peso e non il BMI 
suggerendo che il ruolo preponderante sarebbe svolto dal carico a 
livello dellʼarticolazione piuttosto che dallʼobesità in sé 5.
Al momento non esistono risultati certi che dimostrino la superio-
rità evidente di una metodica sullʼaltra. A nostro avviso la scelta, 
tenute presente le indicazioni già citate, dovrebbe soprattutto 
basarsi sulle capacità e lʼesperienza del chirurgo. Una tecnica chi-
rurgica accurata, volta a ottenere un corretto allineamento delle 
componenti protesiche nei tre piani dello spazio, una scelta precisa 
delle dimensioni delle componenti, un rispetto dellʼaltezza dellʼin-
terlinea e una esecuzione meticolosa degli eventuali gesti di lisi 
delle parti molli sono le chiavi per un successo clinico molto più 
di quanto non lo sia la scelta se protesizzare o meno la rotula. Va 
comunque tenuto presente che la protesizzazione della rotula è un 
gesto solo apparentemente semplice, ma che nasconde numerose 
insidie e che può comportare, se non eseguito correttamente, con-
seguenze molto invalidanti per il paziente.
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RIASSUNTO

La chirurgia ricostruttiva è divenuta il trattamento di scelta nella 
cura dei tumori ossei. Il femore distale e la tibia prossimale sono 
le sedi più coinvolte. Il più comune tumore primitivo maligno 
in questa sede è lʼosteosarcoma, ma anche altre lesioni maligne, 
come il sarcoma di Ewing ed il condrosarcoma, possono insorgere 
nella tibia prossimale e nel femore distale. I tipi di ricostruzione 
comprendono lʼartrodesi, le endoprotesi modulari, gli innesti ossei 
massivi e le protesi composite. Le opzioni per la ricostruzione 
scheletrica del ginocchio si basano su diversi fattori, come: la sede 
del tumore, la stadiazione della malattia, lʼetà del paziente, la pro-
gnosi, lʼassociazione di terapie adiuvanti, lʼattività e le aspettative 
del paziente, lʼesperienza del chirurgo. La ricostruzione protesica è 
utilizzata routinariamente per il femore distale e la tibia prossimale. 
La ricostruzione articolare con protesi modulare è una tecnica rela-
tivamente semplice, dotata di una flessibilità intraoperatoria che 
permette al chirurgo di ricostruire difetti ossei di ogni entità con 
un minimo planning preoperatorio. Altri vantaggi sono la breve 
ospedalizzazione ed il più semplice trattamento delle eventuali 
complicazioni. La sopravvivenza degli impianti protesici dopo 
ricostruzione di ampi segmenti scheletrici è approssimativamente 
del 90% a 10 anni. I bambini tra i 10 e 14 anni possono essere 
trattati come gli adulti. In quelli tra 7 e 10 anni possono essere 
impiegate le protesi allungabili.

Parole chiave: protesi modulari, ginocchio, oncologia muscolo-
scheletrica, chirurgia

SUMMARY

Limb salvage has become an accepted treatment for bone tumors. 
Distal femur and proximal tibia are the most common location for 
all bone tumors. The most common malignant neoplasm in these 
sites is osteosarcoma, but other malignant lesions, such as Ewingʼs 
sarcoma and chondrosarcoma occur in the tibia and in the distal 
femur. Reconstruction of the residual defect after wide resection in 
the lower limb can be restored by using an arthrodesis, an osteoar-
ticular-allograft, an endoprosthesis or an allograft-prosthesis com-
posite. Reconstructive options for skeletal defects, depend on the 
site and staging of the tumor, age of the patient, patient prognosis, 

adjuvant therapy, functional demand and the orthopaedic surgeonʼs 
expertise. Prosthetic reconstruction is routinely performed for the 
distal femur and proximal tibia. A major advantage of a modular 
endoprosthetic system is a simpler procedure with an intraoperative 
flexibility; it enables the surgeon to reconstruct defects of any size 
with a minimal planning. Other advantages are: fast recovery and 
easier management of complications. Overall survival analysis of 
large segmental replacement is approximately 90% at 10 years. 
Children over the age of 10-14 years can be treated as adults, by 
standard modular prosthesis. In children between the ages of 7 and 
10 years expandable implants can be used.

Key words: megaprostheses, knee, musculoskeletal oncology, sur-
gery

INTRODUZIONE

Negli ultimi 20 anni grazie allʼavvento della chemioterapia neoa-
diuvante, di nuove indagini strumentali (TAC e RMN), di sofisti-
cati esami di immunoistochimica e dei progressi della chirurgia 
ricostruttiva protesica e biologica, la prognosi ed il trattamento dei 
sarcomi ossei degli arti ha subito enormi cambiamenti. Nel passato 
queste neoplasie venivano trattate nel 80-90% dei casi con una 
chirurgia demolitiva. Nellʼultimo ventennio il ricorso allʼampu-
tazione è diminuito progressivamente, ed una percentuale sempre 
più numerosa di pazienti è stata trattata con la resezione locale e la 
ricostruzione funzionale dellʼarto (90%).
Il ginocchio è la sede più frequentemente coinvolta nei tumori 
primitivi dello scheletro (60%), soprattutto a livello del femore 
distale. Lʼosteosarcoma, il sarcoma di Ewing ed il condrosarcoma, 
sono le neoplasie maligne primitive più comuni in questa sede. Tra 
le lesioni benigne ricordiamo il tumore a cellule giganti, la cisti 
aneurismatica ed il condroblastoma. Lʼetà più colpita è quella degli 
adolescenti e dei giovani-adulti.
Le opzioni per la ricostruzione scheletrica del ginocchio si basano 
su diversi fattori, come: lʼetà del paziente, la stadiazione della 
malattia, lʼassociazione di terapie adiuvanti (chemio e radiotera-
pia), lʼattività e le aspettative del paziente. I tipi di ricostruzione 
comprendono le endoprotesi modulari, gli innesti ossei massivi, le 
protesi composite e lʼartrodesi.
Nella maggior parte dei casi, dopo la resezione del femore distale 
e/o della tibia prossimale, per ricostruire un segmento articolare 
o raramente un intero segmento scheletrico, si usano le protesi 
modulari. Queste sono disponibili in diverse misure e assemblabili 
secondo lʼentità della resezione ossea (Fig. 1).
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La ricostruzione articolare con protesi modulare è una tecnica rela-
tivamente semplice, permette di iniziare il programma riabilitativo 
immediatamente dopo lʼintervento e consente una buona articola-
rità ed il carico precocemente. Rispetto allʼimpiego dʼinnesti ossei 
omologhi, la ricostruzione protesica evita il rischio di trasmissione 
di malattie infettive e reazioni immunitarie.
I problemi maggiori di questi impianti sono correlati alla difficoltà 
di riattaccare i tessuti molli alle componenti metalliche della prote-
si nella ricostruzione della tibia prossimale (tendine rotuleo) ed alla 
non trascurabile percentuale dʼinfezioni e fallimenti meccanici.

CENNI DI CHIRURGIA ONCOLOGICA

La resezione del femore distale e/o della tibia prossimale è indicata 
nei sarcomi ossei a basso ed alto grado di malignità, in casi sele-
zionati di lesioni benigne allo stadio 3 (estesa distruzione ossea) ed 
occasionalmente nelle lesioni metastatiche.
Questa tecnica di ricostruzione è indicata nei pazienti adulti e negli 
adolescenti che stanno terminando lʼaccrescimento scheletrico; in 
questi ultimi, nelle ricostruzioni del femore distale, viene utilizzata 
una componente tibiale a stelo liscio per ridurre i danni alla carti-
lagine di accrescimento tibiale e permetterne un parziale sviluppo 
(Fig. 2). Nei pazienti, invece, tra i 7 ed i 12 anni di età è indicato 
usare protesi allungabili per minimizzare la dismetria degli arti a 
fine crescita (Fig. 3).
Il chirurgo deve attenersi strettamente ai principi della chirurgia 
oncologica ed eseguire le dissezioni secondo piani liberi da neo-
plasia (resezione con margini ampi). A questo scopo le immagini 
strumentali (Rx, TC e RMN) sono essenziali per identificare 
lʼesatta estensione della lesione (Fig. 4), il rapporto con le strutture 
neurovascolari principali e quindi per la precisa pianificazione 
dellʼintervento.
Quando il tumore non invade la cavità articolare è indicata una 
resezione intrarticolare; in caso contrario si 
deve eseguire una resezione extrarticolare 
(Fig. 4).
Usualmente viene eseguita unʼincisione 
longitudinale che rimuova completamente 
il tramite bioptico e consenta lʼaccesso al 
fascio neurovascolare principale. Lʼaccesso 
chirurgico può essere mediale o laterale per 
il femore distale, quasi sempre mediale per 
la resezione della tibia prossimale. Lʼentità 
della resezione è mediamente di 15-20 
cm e la neoplasia viene asportata sempre 
in blocco, avvolta da uno strato di tessuti 
sani. Generalmente, nelle resezioni del 
femore distale, viene sacrificato parte del 
muscolo vasto laterale e di quello mediale 
e tutto il muscolo vasto intermedio, mentre 
viene conservato il muscolo retto femorale. 
Nelle resezioni della tibia prossimale viene 
sempre sacrificato il muscolo popliteo, parte dei muscoli estensori 
e di quelli flessori, mentre il tendine rotuleo deve essere necessa-
riamente sezionato allʼinserzione distale. La ricostruzione necessita 
spesso di trasposizioni muscolari, generalmente il muscolo gemello 

Fig. 1. Protesi modulare del femore distale disponibile in diverse misure, 1983 (Howmedica-Limerick 
Irlanda).

Fig. 2. Fotografia degli steli tibiali lisci in diverse misure, usati nei pazienti in accrescimento (a); Rx in A-P (b). La crescita tibiale è simmetrica a 
quella del perone, nonostante un leggero affondamento della protesi. La freccia indica il fronte di crescita ossea metafisaria.

mediale, per fornire unʼadeguata copertura della protesi con tessuti 
molli sani, prevenire complicazioni precoci della ferita, ripristinare 
la continuità dellʼapparato estensore e assicurare la fissazione del 
tendine rotuleo in buona posizione al fine di evitare una rotula alta 
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o bassa e quindi non compromettere il risultato funzionale. Inoltre, 
particolare attenzione deve essere fatta allʼallineamento dellʼappa-
rato estensore residuo, per evitare la sub-lussazione della rotula.

ENDOPROTESI

Il primo caso di ricostruzione protesica risale al 1940, anno in cui 
Austin Moore e Harold Bohlman 1 sostituirono il femore prossimale 
di un paziente affetto da recidiva di tumore a cellule giganti utiliz-
zando un impianto metallico (vitallium). Nel 1947 Delitala 2 presen-
tava i primi risultati delle ricostruzioni scheletriche con endoprotesi 
dopo resezione segmentale.
La prima vera protesi modulare fu disegnata nel 1973 ed impian-
tata dal professor M. Campanacci per la ricostruzione dellʼomero 
prossimale 3.
Lʼesperienza della Clinica Ortopedica dellʼIstituto Rizzoli nellʼuso 
delle megaprotesi dopo resezione per tumori ossei localizzati al ginoc-
chio inizia negli anni ʼ70 con lʼimpiego di protesi custom made.

È allʼinizio degli anni ʼ80, grazie al professor Kotz, che le protesi 
modulari non cementate vengono introdotte per la ricostruzione di 
qualsiasi segmento osseo.
Le protesi KMFTR-HMRS (Kotz Modular Femur and Tibial 
Recunstruction-Howmedica Reconstruction System) rappresen-
tano le prime generazioni di protesi modulari in Europa, e sono 
state impiegate presso il nostro istituto sin dal 1983. Nellʼultimo 
ventennio hanno subito unʼevoluzione sia in termini di “design” 
che di materiali, avvicinandosi sempre più alle artroprotesi con-
venzionali.
Il sistema protesico modulare, disponibile in diverse misure, preve-
de tre componenti principali: una componente articolare, uno stelo 
di ancoraggio ed un corpo intersegmentale, che assemblati alle 
componenti minori (perno, boccola e piatto tibiale) permettono di 
ripristinare qualsiasi difetto osseo.
In origine le protesi modulari di ginocchio erano a cerniera sempli-
ce. Lʼalta percentuale di mobilizzazioni asettiche e di rottura del-
lʼimpianto ha portato allo sviluppo delle protesi a cerniera rotante 
(Fig. 5). Queste ultime hanno lo scopo di migliorare la distribuzio-
ne degli stress allʼinterfaccia osso-metallo o cemento-osso, dimi-
nuendo così le probabilità di uno scollamento asettico e le fratture 
da fatica, quindi riducendo il rischio di fallimento dellʼimpianto. 
Consentono la flessione, estensione e rotazione mantenendo la 
stabilità sia sul piano frontale sia su quello sagittale.
Alcune protesi modulari usate in Europa erano dotate di placche 
antirotazionali, al fine di aumentare la fissazione extracorticale e 
quindi di ridurre le probabilità di una mobilizzazione dellʼimpianto. 
Le protesi di ultima generazione possiedono un rivestimento poroso 
dello stelo, al fine di indurre la crescita dellʼosso ospite e quindi di 
aumentare la fissazione della protesi stessa. In letteratura sono stati 
descritti dei metodi biologici di fissazione extracorticale 4, sempre 
con lo scopo di aumentare la sopravvivenza dellʼimpianto. Alcuni 
impianti possiedono un disegno particolare degli steli che hanno la 
funzione di opporsi ai micromovimenti rotazionali.
La superficie porosa di alcune componenti protesiche ha la fun-
zione di incrementare la formazione di tessuto fibroso, quindi di 
migliorare lʼancoraggio dei tessuti molli allʼimpianto e ridurre lo 
spazio morto periprotesico.
Forma e dimensioni delle componenti articolari cercano di ripro-
durre il più possibile la normale anatomia del ginocchio.
Lʼesperienza con lʼutilizzo delle protesi custom made ha dimo-
strato un rischio sostanziale di frattura dello stelo quando vengono 
utilizzati steli di piccolo diametro (< 9 mm). Il sistema protesico 
modulare possiede steli di diametro più grande (sino a 19 mm per 
gli steli a press-fit e 17 mm per gli steli cementati), di diversa forma 
(retti e curvi) e lunghezza (125 per gli steli dritti, 150 e 200 mm 
per quelli curvi).
La scelta della “fissazione” delle megaprotesi allʼosso ospite dipen-
de dallʼesperienza del chirurgo. In genere in Inghilterra e negli Stati 
Uniti sono preferite le protesi cementate, mentre in Europa è più 
diffuso lʼutilizzo di protesi non cementate a press-fit, in relazione 
alla giovane età dei pazienti trattati.
Anche i materiali sono cambiati nel tempo, si è passati da protesi 
modulari in cromo-cobalto a protesi con componenti in titanio.

Fig. 3. Rx in A-P di un femore distale e del ginocchio di un paziente di anni 10, affetto da osteo-
sarcoma (a); protesi allungabile custom made (Wright-Arlington, TN-USA) (b); controllo radiografico 
postoperatorio in A-P dopo resezione ampia e ricostruzione con protesi allungabile (c).
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COMPLICAZIONI E RISULTATI

Grazie ai progressi delle tecniche chirurgiche, alla disponibilità di 
nuovi materiali e disegni, la sopravvivenza delle protesi modulari 
è migliorata notevolmente. Henshaw et al. 5 hanno riportato una 
percentuale di sopravvivenza a 10 anni del 91% nella ricostruzione 
con protesi modulari del femore distale.
Le complicazioni delle ricostruzioni protesiche possono insorgere 
precocemente o tardivamente.
Le complicanze precoci, possono essere correlate ad errori di 
tecnica intraoperatoria o dovute alla manipolazione dei tessuti 
molli; comprendono la necrosi cutanea, la deiscenza della ferita, 
lʼinfezione, la malattia tromboembolica, la neuroprassia e lʼinsta-
bilità articolare. Una tecnica chirurgica attenta alla manipolazione 
e ricostruzione dei tessuti molli, può ridurre in modo significativo 
la frequenza di queste problematiche.
Le complicanze tardive includono la mobilizzazione asettica, lʼin-
fezione periprotesica, la frattura da fatica, lʼusura delle componenti 
in polietilene e la recidiva locale.
Safran et al. 6, in unʼampia serie di pazienti con ricostruzione pro-
tesica riportavano un 40% di complicazioni tardive.
Lʼinfezione tardiva rappresenta la complicazione più grave. Può 
peggiorare la prognosi dei pazienti, ritardando lʼinizio delle tera-
pie adiuvanti, e rappresenta la causa più comune di amputazione 
secondaria. Viene riportata una percentuale dʼinfezione dallo 0% 
al 13% 7-9.
Le ricostruzioni della tibia prossimale comportano il rischio più alto 
in relazione alla modesta copertura da parte dei tessuti molli. Non 

bisogna dimenticare che i pazienti oncologici hanno un sistema 
immunitario compromesso a causa del trattamento chemioterapico. 
Grazie allʼintroduzione di lembi muscolari di rotazione o liberi, 
le percentuali dʼinfezione sono diminuite in maniera importante. 
Grimer et al. hanno riferito una percentuale iniziale di infezione 

Fig. 4. Rx A-P del femore distale in paziente affetto da osteosarcoma della regione meta-epifisaria (a); RMN (T1-pesata): sul piano coronale si apprezza come l’estensione tumorale nei tessuti molli sia maggiore di quella 
intraossea (frecce) (b): TC con finestra per osso e parti molli: estensione extracompartimentale del tumore, con invasione dell’articolazione (freccia) (c, d); Rx in A-P del pezzo operatorio: resezione extrarticolare (e); Rx 
in A-P postoperatoria: ricostruzione con protesi modulare a cerniera rotante (GMRS, Global Modular Replacement System, Stryker-Howmedica, Allendale New JersEy USA) (f).

Fig. 5. Protesi modulare di femore distale a cerniera rotante (a); protesi modulare di tibia prossimale 
a cerniera rotante (GMRS, Global Modular Replacement System, Stryker-Howmedica, Allendale New 
JersEy USA) (b).
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del 36% che si riduceva al 12% con lʼuso di un lembo mediale di 
gastrocnemio 10.
Lo scollamento asettico è la principale causa di fallimento delle pro-
tesi da resezione del ginocchio. Le megaprotesi iniziano a mostrare 
le loro intrinseche limitazioni meccaniche mediamente dopo 10 
anni. Unwin et al. 11 hanno riportano, su una serie di 1001 pazienti 
trattati con endoprotesi custom made cementate, una percentuale di 
fallimento delle protesi a 10 anni del 32% dei casi di ricostruzione 
del femore distale e del 42% della tibia prossimale. Horowitz et al. 
12, in una serie di 93 pazienti trattati con protesi tumorali cementate 
ad un follow-up medio di 80 mesi, hanno riportato una percentuale 
di mobilizzazione asettica dellʼimpianto del 19% a 5 anni e del 33% 
a 10 anni. La percentuale di sopravvivenza per il femore distale 
era del 78% e del 65%, rispettivamente a 5 anni e 10 anni. Per la 
tibia prossimale era del 73% sia a 5 che 10 anni. Malawer e Chou 7 
hanno riscontrato come le ricostruzioni della porzione prossimale 
della tibia presentassero la più alta percentuale di complicanze e di 
revisione, ed i peggiori risultati funzionali della Muscoloskeletal 
Tumor Society rispetto ad ogni regione ricostruita.
Mittermayer 13, in uno studio retrospettivo di 251 pazienti trattati 
con protesi modulari non cementate (KMFTR, HMRS) degli arti 
inferiori, riporta una probabilità di avere una mobilizzazione aset-
tica dellʼimpianto a 10 anni del 24% per il femore distale e del 15% 
per la tibia prossimale.
Per gli attuali modelli protesici di ginocchio a cerniera rotante, la 
letteratura riporta una percentuale di mobilizzazione asettica dallo 
0% al 10% con un follow-up di 42-134 mesi 14.
Diversi studi hanno dimostrato che la prognosi peggiore per la 
sopravvivenza della protesi è legata allʼentità della resezione ossea 
e dei tessuti molli 15 e che la maggior parte delle protesi mobilizzate 
può essere sottoposta a revisione con salvataggio dellʼarto.
Lʼinstabilità articolare è una complicanza rara nelle ricostruzioni 
del ginocchio. Un corretto planning preoperatorio ed una tecnica 
chirurgica meticolosa, consentono di ridurre ulteriormente tale 
problematica.
La frattura da fatica degli steli endomidollari è divenuta estrema-
mente rara con lʼaumento del diametro degli steli, il miglioramento 
nella progettazione ed il ricorso ai nuovi materiali.
La frequenza di recidiva locale in pazienti con sarcomi ossei ad alto 
grado trattati con interventi conservativi è meno del 10%, solo leg-
germente superiore a quella osservata dopo amputazione. È il risul-
tato di una contaminazione intraoperatoria o della crescita di satelliti 
neoplastici non evidenziati dagli esami strumentali preoperatori.
Lʼadeguatezza dei margini di resezione e una buona risposta alla 
chemioterapia rappresentano importanti fattori prognostici favore-
voli per il controllo locale della malattia.
I risultati funzionali delle protesi modulari di ginocchio sono soddi-
sfacenti in più dellʼ80% dei casi. Renard et al. 16 hanno dimostrato 
come i risultati funzionali siano significativamente migliori dopo 
lʼintervento di limb-salvage rispetto al trattamento demolitivo.

CONCLUSIONI

Il femore distale è la localizzazione più comune dʼinsorgenza dei 
tumori primitivi dello scheletro. I pazienti con sarcomi ossei del 

femore distale, tradizionalmente, venivano trattati con unʼamputa-
zione alta di coscia o una disarticolazione dʼanca. Grazie ai progressi 
della chemioterapia, dellʼimaging e delle tecniche ricostruttive, è 
possibile offrire alla maggior parte dei pazienti una chirurgia con-
servativa (90%). Unʼattenta valutazione preoperatoria ed una stretta 
adesione ai criteri di chirurgia oncologica, sono necessari per un 
buon controllo locale della malattia. La percentuale di recidiva locale 
è lievemente superiore nella chirurgia conservativa rispetto a quella 
demolitivi, tuttavia, non vi è differenza in termini di sopravvivenza.
La ricostruzione protesica deve essere presa in considerazione in 
tutti i pazienti affetti da tumore osseo del ginocchio. I risultati 
funzionali delle protesi modulari di femore distale sono eccellenti, 
così come la percentuale di sopravvivenza a medio e lungo termine. 
La valutazione funzionale evidenzia il 69-93% di risultati da buoni 
ad eccellenti con un follow-up di 10 anni. La soddisfazione del 
paziente ed i costi sembrano essere migliori dopo la ricostruzione 
scheletrica rispetto alla chirurgia demolitiva.
La sopravvivenza globale di una protesi modulare è influenzata 
dallʼentità della resezione ossea e dei tessuti molli. La causa più 
comune di fallimento per le protesi tumorali del femore distale è lo 
scollamento asettico.
Gli attuali impianti protesici costituiscono un sistema leggero, 
resistente ed inerte per la ricostruzione scheletrica. Si prevede che 
a lungo termine i risultati clinici delle protesi di ginocchio tumo-
rali con cerniera rotante siano migliori rispetto a quelli a cerniera 
semplice, avvicinandosi a quelli delle protesi convenzionali per la 
patologia degenerativa. Con lo sviluppo di dispositivi per la rein-
serzione tendinea, è probabile che lʼindicazione allʼimpiego delle 
protesi modulari nella ricostruzione della porzione prossimale della 
tibia vengano ampliate e che i risultati migliorino.
Inoltre, la disponibilità di nuovi materiali e disegni, ha portato ad 
impiegare questi impianti anche per quei difetti ossei secondari a 
condizioni non oncologiche, come la pseudoartrosi e la mobilizza-
zione delle artroprotesi convenzionali.
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RIASSUNTO

Negli ultimi anni si è sviluppato un progressivo interesse per le 
tecniche mini-invasive in chirurgia ortopedica ed in particolare 
nella protesica di ginocchio.
Inizialmente queste tecniche hanno semplicemente rappresentato 
unʼevoluzione delle tradizionali metodiche di impianto attra-
verso incisioni più piccole e strumentari di dimensioni ridotte. 
Successivamente, sono stati sviluppati nuovi accessi e strumentari, 
espressamente dedicati.
La diffusione delle tecniche mini-invasive nella chirurgia di sosti-
tuzione protesica del ginocchio ha creato grande scalpore ed un 
gran numero di critici e detrattori.
I principali approcci mini-invasivi per la chirurgia protesica di 
ginocchio sono:
– mini midvastus snip e variante trivector;
– mini subvastus;
– quad sparing mediale;
– quad sparing laterale.
Lo scopo di questo lavoro è di descrivere i diversi approcci chi-
rurgici sviluppati per la chirurgia mini-invasiva di ginocchio e di 
porre chiarezza circa i principi che definiscono queste tecniche e 
su cui esse si fondano.

Parole chiave: MIS, mini-invasività, mini midvastus, subvastus, 
quad sparing, ginocchio difficile

SUMMARY

In the past few years a growing interest has arisen for minimally 
invasive surgical techniques in orthopaedic surgery and especially 
in total knee arhroplasty (TKA).
At the beginning these techniques were simply an evolution of 
traditional techniques using smaller incisions and instruments. 
Afterwards, new approaches were developped as well as ad hoc 
instruments.
The diffusion of minimally invasive surgical techniques in total knee 
arthroplasty has created a lot of interest as well as a lot of criticism.
The main minimally invasive approaches for TKA are:
– mini midvastus snip with trivector modification;
– mini subvastus;

– medial quad sparing;
– lateral quad sparing.
Aim of this work is to describe the different approaches devel-
opped for minimally invasive surgery in TKA and to clarify the 
principles on which these techniques are based.

Key words: MIS, minimally invasive, mini midvastus, subvastus, 
quad sparing, difficult knee

INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni le tecniche mini-invasive hanno pro-
gressivamente preso piede nel campo della chirurgia protesica ed 
in particolare in quella del ginocchio.
La loro nascita ha creato grande scalpore nellʼambiente ortopedico, 
dando adito a lunghe ed accese discussioni circa la fattibilità, lʼuti-
lità e lʼefficacia di queste tecniche.
Attualmente la mini-invasività rappresenta una realtà quotidiana 
nelle sale operatorie, in quanto riguarda non solo la chirurgia 
protesica, di ginocchio ed anca, ma anche quella traumatologica e 
del rachide 1-3.
Nonostante la loro progressiva diffusione il numero di detrattori e 
scettici nei confronti di queste tecniche è ancora molto ampio.
A nostro avviso lʼelevato numero di critiche nei confronti della 
mini-invasività è, almeno in parte, dovuto alla confusione creatasi 
intorno ai principi sui cui questa si fonda.
Essi verranno chiariti in questo lavoro in cui analizzeremo critica-
mente le diverse vie di approccio chirurgico.

CONCETTI DELLA MIS NELLA PROTESICA DI GINOCCHIO

In primo luogo è necessario chiarire il concetto fondamentale sui 
cui si basa la MIS: il rispetto e la conservazione dei tessuti molli. 
Si tratta, infatti, di una chirurgia mirata alla preservazione di questi 
tessuti (soft tissues sparing surgery) in cui il rispetto di cute, fasce, 
muscoli e tendini, viene ottenuto attraverso lʼutilizzo di vie dʼac-
cesso di dimensioni ridotte.
Un secondo concetto fondamentale è rappresentato dal legame inscin-
dibile di queste tecniche con lo strumentario dedicato: MIS è una 
tecnica guidata dallo strumentario (instrument driven procedure).
Le tecniche chirurgiche mini-invasive possono essere raggruppate 
in due categorie: le tecniche tradizionali ad approccio frontale 
(traditional mini) e le tecniche innovative ad approccio mediale o 
laterale (fully innovative).
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Al primo gruppo appartengono la tecnica mini midvastus snip e la 
mini subvastus, mentre al secondo la tecnica quad sparing nelle 
due varianti ad approccio mediale e laterale.
Nella tecniche MIS frontali, sia nella midvastus che nella subva-
stus, la filosofia e i passaggi chirurgici sono sostanzialmente 
sovrapponibili alle corrispettive tecniche tradizionali.
La maggior conservatività è quindi raggiunta attraverso accessi 
chirurgici a maggior risparmio tessutale con lʼausilio indispensabi-
le di nuovi strumentari dedicati, che permettano cioè di operare in 
spazi articolari molto ridotti rispetto al passato.
Al contrario nella tecnica quad sparing si ha lʼinnovazione di un 
nuovo approccio chirurgico, mediale o laterale, che salvaguarda 
rispettivamente il muscolo vasto mediale obliquo (VMO) ed il 
vasto laterale obliquo (VLO) durante tutta la procedura.
Tutti i passi chirurgici negli approcci completamente mediali o 
laterali risultano quindi modificati ed i cambiamenti apportati agli 
strumenti non hanno potuto tenere solamente conto delle minori 
dimensioni del campo chirurgico, ma hanno costretto ad adottare 
strumentari specifici, non potendo più essere utilizzati quelli clas-
sici frontali.

LE TECNICHE MINI MIDVASTUS SNIP (E VARIANTE TRIVECTOR) E 
SUBVASTUS

Lʼincisione è curvilinea a concavità laterale spostata medialmente 
rispetto alla linea mediana e viene eseguita a ginocchio flesso di 
90° per sfruttare la elasticità della cute 4-7.
In generale, inizia circa 1 centimetro prossimalmente al polo 
superiore della rotula e termina medialmente alla tuberosità tibiale 
anteriore.
La lunghezza dellʼincisione è, però, determinata dalle dimensioni 
del paziente in funzione della dimensione medio-laterale della 
componente femorale calcolata nel planning preoperatorio e dalla 
spostabilità della rotula. Si esegue artrotomia pararotulea mediale 
iniziando dal polo superiore rotuleo e passando a circa 1/2 centi-
metro dalla rotula nel contesto dellʼalare interno fino ad arrivare 
alla TTA.
Una volta esposto adeguatamente il vasto mediale e in particolare 
le fibre oblique alla inserzione rotulea, se ne dissociano le fibre 
per circa 1,5 cm (Fig. 1) seguendo la loro direzione: tale atto viene 
eseguito per via sottocutanea, senza aver inciso cioè la cute sovra-
stante le fibre muscolari stesse.
A questo punto si procede allʼasportazione subtotale del corpo di 
Hoffa e allo scollamento per via sottoperiostea delle parti molli dal-
la metafisi prossimale mediale della tibia per permettere lʼottimale 
esposizione dellʼemipiatto tibiale mediale. Lo scollamento della 
capsula dalla superficie mediale della metafisi tibiale va effettuato 
rispettando lʼinserzione distale del LCM.
A questo punto si procede, se necessario, allʼosteofitectomia della 
rotula: spesso la presenza dellʼosteofita laterale impedisce un 
adeguato spostamento e verticalizzazione della stessa e, quindi, 
unʼesposizione femorale ottimale. La rotula, opportunamente 
verticalizzata viene preparata a diedro se non si ha intenzione di 
protesizzarla, o viene resecata con taglio piatto per la successiva 
protesizzazione; nella maggior parte dei casi il primo taglio non è 

il definitivo. La rotula viene lussata lateralmente senza ribaltarla, 
flettendo gradualmente il ginocchio ed avendo cura di extraruotare 
lievemente lʼarto per diminuire la tensione sullʼinserzione distale 
del tendine rotuleo.
Si espone la regione condilica del femore. Si incidono il legamento 
femoro-patellare e le fimbrie connettivali dello sfondato e si aspor-
tano i menischi (o i loro residui), in particolare quello mediale, che 
è più facilmente aggredibile in questa fase, prima delle resezioni 
ossee. È molto importante la rimozione degli osteofiti mediali del 
piatto tibiale, che possono impedire un perfetto scollamento sotto-
periostale dellʼapparato legamentoso mediale e soprattutto falsare 
il bilanciamento delle parti molli; spesso, inoltre, non è necessario 
eseguire lo scollamento mediale fino alla superficie posteriore della 
tibia, se gli osteofiti vengono asportati subito e completamente. La 
stessa operazione va eseguita a carico della porzione posteriore dei 
condili femorali, ma in questa sede lʼasportazione degli osteofiti 
deve essere dilazionata dopo la resezione del piatto tibiale, e dopo 
avere eseguito i tagli femorali. Il procedimento chirurgico pro-
segue con le resezioni ossee femorali guidate dallo strumentario 
mini-invasivo utilizzato (taglio distale femorale [Fig. 2], o taglio 
anteriore, e quindi i tagli obliqui), seguite dalla resezione tibiale.

Fig. 1. Split di 1-2 centimetri delle fibre del vasto mediale obliquo.

Fig. 2. Posizione sottocutanea della femoral distal cutting guide.



La mini-invasività delle parti molli

S104

Per quanto riguarda il taglio tibiale lʼottimizzazione dellʼaccesso 
viene raggiunta con lʼutilizzo di strumentari extramidollari, ma, 
attraverso questa incisione, anche strumenti ad allineamento endo-
midollare possono essere utilizzati, senza difficoltà, per la resezio-
ne prossimale di tibia.
Talvolta la difficoltà durante questa fase dellʼintervento consiste 
nellʼasportazione in toto del piatto tibiale sezionato. Tale operazio-
ne può essere facilitata tagliando il piatto sezionato con sega coltel-
lare ed asportandolo progressivamente in 2-3 parti (parte mediale, 
isola triangolare a protezione del LCP, porzione laterale).
Nella variante tecnica trivector, allʼincisione del VMO per 1,5, 2 
cm, si associa una incisione parapatellare del tendine quadricipitale 
per 1 cm: lʼassociazione dei due snips aumenta ulteriormente la 
spostabilità della rotula, ed è quindi indicata nei casi in cui la rotula 
è ipomobile e di elevato spessore (Fig. 3).
Nellʼapproccio subvastus, non si procede allo Snip del VMO, ma 
alla liberazione del suo margine mediale con successiva retrazione 
dello stesso, mentre la sua inserzione tendinea viene separata dalla 
capsula mediale.
Questo tipo di approccio permette di non intaccare minimamente 
lʼapparato estensore, anche con il successivo utilizzo di uno stru-
mentario frontale, ma presenta quale svantaggio una maggiore 
tensione sul VMO ed una ridotta mobilità della rotula in flessione.
Per ovviare a questʼultimo problema diventa estremamente impor-
tante un accurato release della stessa rispetto ai piani sottocutanei.
Per il resto la tecnica procede analogamente a quella del mini 
midvastus snip.

LA TECNICA QUAD SPARING AD APPROCCIO MEDIALE

Lʼincisione è lievemente curvilinea a concavità laterale rasente il 
margine mediale della rotula e viene eseguita a ginocchio flesso 
di 90° 8-10.
Inizia circa un centimetro prossimamente al polo superiore della 
rotula e termina medialmente alla tuberosità tibiale anteriore.
Anche qui la lunghezza dellʼincisione è determinata dalle dimen-

sioni del paziente, in funzione della dimensione medio-laterale 
della componente femorale, calcolata nel planning preoperatorio 
e dalla spostabilità della rotula. Il retinacolo mediale viene inciso 
seguendo lʼincisione cutanea. Si deve scollare la cute e il piano 
sottocutaneo dalla fascia muscolare dellʼinserzione del VMO, per 
guadagnare spostabilità della cute.
Lʼartrotomia mediale inizia lateralmente al bordo superiore della 
rotula per terminare in corrispondenza del piatto tibiale medial-
mente alla TTA.
Sia il tendine quadricipitale, che le fibre del vasto mediale obliquo 
restano inviolati (Fig. 4).
È possibile praticare, a questo punto, uno snip trasversale della 
capsula al terzo medio-superiore di circa 1 cm al fine di aumentare 
lo spazio di accesso.
Si procede allʼasportazione del corpo di Hoffa che, anche in questo 
approccio, è subtotale.
Lo scollamento della capsula dalla superficie mediale della meta-
fisi tibiale va sempre effettuato, rispettando lʼinserzione distale del 
LCM. È estremamente importante, in questa fase, lʼasportazione 
degli osteofiti della faccia mediale di femore e tibia.
Per poter guadagnare spazio ed ottimizzare i successivi steps ven-
gono eseguiti, a questo punto, i seguenti atti chirurgici:
– La resezione della rotula, piana (in quanto la QS prevede la 

protesizzazione della stessa). La rotula viene verticalizzata ed il 
primo taglio può non essere quello definitivo, perché la super-
ficie ossea può venire danneggiata nel corso dellʼintervento ed 
un ulteriore taglio può essere eseguito prima della protesizza-
zione.

– Il primo taglio femorale distale, con apposito strumentario posto 
medialmente, in senso mediale-laterale.

– La resezione del piatto tibiale sempre con strumentario mediale 
ed in senso mediale-laterale. Particolare cura va posta in questo 
passaggio per evitare tagli obliqui del piatto tibiale.

– Si possono eseguire tutti i tagli femorali prima della resezione 
prossimale di tibia in ginocchia non serrate, viceversa bisogna 
guadagnare spazio ulteriore con il taglio della tibia (Fig. 5).

Fig. 3. Variante trivector, doppio snip di VMO e quad. Fig. 4. Approccio quad sparing: sia il tendine quadricipitale che le fibre del VMO non vengono 
interrotti.
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LA TECNICA QUAD SPARING AD APPROCCIO LATERALE

Lʼincisione è lievemente curvilinea a concavità mediale rasente il 
margine laterale della rotula e viene eseguita a ginocchio flesso di 
90° 11.
Inizia circa 1 centimetro prossimamente al polo superiore della 
rotula e termina lateralmente alla tuberosità tibiale anteriore e 
medialmente al tubercolo del Gerdy.
Il retinacolo laterale viene inciso in linea con lʼincisione cutanea.
Come per lʼaccesso mediale i passaggi chirurgici prevedono 
dapprima la resezione rotulea e femorale distale ed in seguito la 
resezione tibiale, con la differenza che questi vengono eseguiti con 
strumentari laterali ed in senso latero-mediale.
Secondo gli autori che hanno descritto per primi la tecnica i van-
taggi dellʼapproccio laterale comprendono:
– risparmio totale del vasto mediale obliquo;
– mantenimento del controllo mediale della rotula, limitandone 

così il tracking in senso laterale;
– più facile accesso alle strutture capsulo-legamentose laterali 

nelle ginocchia valghe.

DISCUSSIONE

La chirurgia mini-invasiva si basa su approcci che rispettano il più 
possibile la cute e lʼintegrità dei tessuti molli, in particolare nel 
ginocchio dellʼapparato estensore (tendine quadricipitale e vasto 
mediale). Si tratta quindi di un atto chirurgico eseguito con inci-
sione ridotta di cute, fasce e muscoli rispetto alle vie tradizionali 
e rappresenta nella chirurgia ortopedica una filosofia basata sul 
rispetto dellʼanatomia e dei tessuti al fine di ottenere un più rapido 
e prevedibile recupero funzionale da parte del paziente. Il concetto 
è anche molto semplice: meno si taglia, meno fa male e più rapida 
è la guarigione dei tessuti e la possibilità di un loro utilizzo funzio-
nale. Diverso è il concetto di risparmio di tessuto osseo con protesi 
di rivestimento o con altre caratteristiche che diminuiscono lʼaspor-
tazione del tessuto osseo stesso: attualmente, le incisioni necessarie 
per impiantarle non rispettano il concetto della mini invasività delle 
parti molli di cui parliamo.

I diversi approcci mini-invasivi hanno in comune il concetto della 
“finestra mobile” o mobile window: lʼesposizione articolare è sem-
pre parziale, non è mai possibile durante lʼintervento visualizzare 
lʼarticolazione in toto se non nelle fasi finali della procedura quan-
do tutte le resezioni sono state eseguite.
Inoltre, con questo tipo di accessi chirurgici, i tessuti molli ven-
gono messi in tensione progressiva con la flessione del ginocchio, 
determinando una conseguente diminuzione della visualizzazione 
delle strutture articolari ed è per questo necessario, rispetto agli 
approcci tradizionali, lavorare maggiormente in estensione.
Nella maggior parte dei casi la preparazione della rotula (a diedro o 
piatta nel caso di una successiva protesizzazione rotulea, come pre-
visto dalla tecnica QS), con lʼosteofitectomia della stessa, dovrebbe 
rappresentare il primo passo chirurgico in quanto permette di 
guadagnare immediatamente spazio con una più facile verticalizza-
zione e sublussazione laterale della stessa, e conseguente migliore 
esposizione articolare.
Per quanto riguarda la tecnica QS, gli accessi mediale e laterale 
possono essere ricondotti ai tradizionali accessi per lʼimpianto 
delle protesi monocompartimentali mediali e laterali: in effetti la 
creazione di strumentari ad hoc ha permesso lʼimpianto di protesi 
totali attraverso questi approcci.
Pagnano 12 ha criticato la definizione di QS, in quanto ha dimostrato 
che le fibre tendinee del VMO arrivano al terzo medio della rotula, 
per cui lʼincisione capsulare non rispetterebbe mai integralmente il 
VMO nella tecnica QS mediale, dove la capsulotomia arriva al bor-
do superiore della rotula stessa; la disquisizione appare aleatoria in 
quanto non venendo intaccate le fibre muscolari del VMO e rima-
nendo le fibre nastriformi del tendine quadricipitale inviolate, lʼin-
cisione, in questo approccio può essere considerata esclusivamente 
capsulare. La finalità delle tecniche mini-invasive ed in particolare 
della QS è la conservazione dellʼapparato estensore e delle strutture 
fondamentali per un suo adeguato funzionamento nellʼottica di un 
più rapido recupero funzionale; obiettivo pienamente raggiunto con 
questi accessi.
In merito allʼapproccio QS laterale, essendo le fibre del VLO 
inserite a livello del polo superiore di rotula vi è la possibilità di 
eseguire unʼincisione più estesa della porzione fibrosa del quadri-
cipite senza danneggiare le fibre muscolari ed ottenendo così una 
più ampia esposizione articolare rispetto allʼapproccio mediale. 
Rimane però la difficoltà della medializzazione della rotula che 
pone maggiormente in tensione i tessuti.
Nonostante vi siano autori che utilizzano questo approccio routi-
nariamente, riteniamo di poter restringere lʼindicazione di questo 
accesso alle deformità in valgo superiori ai 10°, in considerazione 
dellʼaumentato rischio di compromettere la vascolarizzazione 
del tessuto sottocutaneo laterale, anche a fronte dellʼinnegabile 
vantaggio che si trae nel bilanciamento legamentoso del comparto 
esterno.
Le tecniche chirurgiche mini-invasive richiedono unʼadeguata 
curva di apprendimento che si basa su una progressiva conoscenza 
sia delle vie dʼaccesso che dello strumentario dedicato. La riprodu-
cibilità di queste tecniche è strettamente legata al loro quotidiano 
utilizzo, che deve diventare routinario se si vogliono ottenere 
risultati sovrapponibili o migliori rispetto a quelli ottenuti con le 
metodiche tradizionali.

Fig. 5. Mini cutting block per la tecnica QS.
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La MIS è ricca di cosiddetti tips and trick che solo la pratica quoti-
diana permette di conoscere e padroneggiare, permettendo, in que-
sto modo, di allargare anche a ginocchia “difficili” lʼindicazione ad 
un approccio mininvasivo.
Le controindicazioni assolute ad un approccio mini-invasivo nella 
protesi totale di ginocchio di primo impianto sono:
– necessità di eseguire ostetomia della TTA;
– impossibilità di spostare la rotula;
– impossibilità di ottenere uno spazio in flessione sufficiente per 

il taglio distale di femore (anchilosi fibrosa/grave flesso).
In tutti gli altri casi un approccio mininvasivo anche in ginocchia 
“difficili” non è da evitare in via assoluta, se si è in grado di padro-
neggiare correttamente lo strumentario adatto.
Al completamento della curva di apprendimento il chirurgo non 
si deve porre più il problema della difficoltà del ginocchio né 
del tipo di approccio da utilizzare, ma adatta le proprie scelte di 
accesso e strumentario allʼanatomia dellʼarticolazione su cui deve 
intervenire.
Considerare la MIS semplicemente come una serie di tecniche 
chirurgiche basate sullʼutilizzo di incisioni più piccole è riduttivo 
ed errato: il fatto di ottenere una cicatrice più piccola non rappre-
senta lʼobiettivo, ma la conseguenza di tecniche sviluppate al fine 
di ottenere una maggior conservazione dei tessuti funzionalmente 
importanti.
Nella sostituzione totale di ginocchio MIS significa, sostanzial-
mente, conservazione dellʼapparato estensore; lʼesecuzione dei 
tagli femorali e lʼimpianto delle componenti protesiche devono 
essere eseguiti con il minor danno possibile a:
– vasto mediale e tendine quadricipitale;
– rotula, tendine rotuleo e loro vascolarizzazione.
Il rispetto di queste strutture permette un più rapido recupero riabi-
litativo da parte del paziente, concetto cardine delle tecniche MIS.
Il chirurgo MIS deve conoscere ed essere in grado di padroneg-
giare ciascuna delle tecniche a propria disposizione adattandosi 
allʼanatomia del paziente e scegliendo di volta in volta lʼaccesso 
e gli strumenti più adeguati dimenticando la rivalità tra approcci 

mini e QS, tra strumentario frontale, mediale e laterale, sfruttan-
done, anzi, le diverse caratteristiche, al fine di ottenere la migliore 
esposizione articolare ed il miglior bilancio legamentoso, con il 
massimo rispetto delle strutture dellʼapparato estensore.
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RIASSUNTO

Scopo del lavoro è stato quello di comparare i risultati radiologici di 
74 ginocchia sottoposte ad intervento di protesi totale di ginocchio 
con tecnica “mini-invasiva”, usando, o un sistema di allineamento tra-
dizionale (hand-guided) (gruppo MIS) o un sistema di allineamento 
computer assistito (gruppo MICA). I pazienti sono stati assegnati ran-
dom ad uno dei 2 gruppi impiantando, però, sempre la stessa protesi. 
A 8 mesi, post-operatoriamente, sono stati valutati radiologicamente: 
lʼangolo frontale della componente femorale (FFC), lʼangolo frontale 
della componente tibiale (FTC), lʼasse meccanico dellʼarto (angolo 
HKA) e lʼorientamento delle 2 componenti (slopes) nel piano sagit-
tale. Lo slope femorale e lʼangolo FTC erano statisticamente meglio 
allineati nel gruppo MICA (p < 0,001). Il gruppo MICA ha inoltre 
mostrato un significativo numero minore di allineamenti “anormali” 
(peggiori di 3° rispetto ad un allineamento ideale). Il tempo chirurgico 
è stato statisticamente più lungo nel gruppo MICA.

Parole chiave: protesi totale di ginocchio, mini-incisione, naviga-
zione, mini-invasività

SUMMARY

The aim of this trial was to compare the radiological results of 74 
patients undergoing a mini-invasive total knee replacement (TKR) 
using either a traditional alignment guide (MIS group) or a computer 
assisted alignment system (MICA group). All the patients were pro-
spectively randomised to either group and the same implant was used 
for both groups. At eight months postoperatively, the frontal-femoral-
component angle (FFC), the frontal-tibial-component angle (FTC), the 
hip-knee-ankle angle (HKA) and the sagittal orientation of compo-
nents (slopes) were evaluated respectively. The slopes of the femoral 
component and the FTC angle were statistically better aligned in the 
MICA group (p < 0,001). The MICA group showed both a significant 
fewer number of outliners and a significant higher number of implants 
with all five radiological parameters ideally aligned. The operative 
time was statistically longer in the computer assisted group.

Key words: total knee arthroplasty, tissue sparino surgery, mini-
invasive surgery, computer assistance, navigation

INTRODUZIONE

Il termine “chirurgia protesica mini-invasiva” è, recentemente, 
divenuto molto popolare nella chirurgia ortopedica. I fautori di 
questa “innovazione” nella chirurgia protesica del ginocchio ne 
sottolineano i vantaggi, tra cui: un recupero post-operatorio più 
veloce, perite ematiche minori, degenza più breve e quindi ridu-
zione di costi 1-5. Molto spesso, tuttavia, questa tecnica è stata 
identificata, semplicemente, con incisioni chirurgiche più corte, 
per poi impiantare una protesi tradizionale, magari PS, ottenendo 
una chirurgia, definita dai suoi detrattori, come “chirurgia del buco 
della serratura”, sottolineando come essa abbia portato a nuove 
complicanze 6-9.
In letteratura, un cattivo allineamento delle componenti proteiche, 
è stato descritto come causa di riduzione della longevità dellʼim-
pianto, con unʼusura precoce e susseguente mobilizzazione asettica 
10 11. Mal-allineamenti, superiori ai 3° di varo o valgo, sono stati 
individuati, infatti, come causa di fallimenti degli impianti protesi-
ci, mentre protesi correttamente allineate hanno mostrato outcomes 
migliori 10 11. Berend et al. hanno dimostrato, ad un follow-up mini-
mo di 2 anni, un aumento di fallimenti dellʼimpianto di circa 17 
volte superiore, in protesi con una componente tibiale mal allineata 
in varo, per più di 3° 12.
Con i tradizionali sistemi di taglio intramidollari e/o extramidol-
lari, numerosi studi in letteratura hanno mostrato percentuali di 
allineamento ottimale (180°), delle componenti protesiche, tra il 
73 e il 82% 13-15. A questo proposito, sistemi computer assistiti 
sono stati adottati, anche in ambito ortopedico, per migliorare il 
posizionamento degli impianti protesici, mostrando con diversi 
studi clinici, unʼaffidabilità migliore rispetto a sistemi hand-gui-
ded 16-21. Rispettivamente, Bathis 17 e Sparmann 19 hanno riportato 
un asse meccanico post-operatorio allineato non oltre i 3° di varo 
o valgo nel 96% e nel 100% dei casi analizzati. Tali ottimi risultati 
potrebbero essere ipotizzati, ovviamente, anche in presenza di casi 
“difficili”, come nel caso di incisione chirurgiche più ridotte.
Nel 2005, Seon et al. 22 hanno evidenziato risultati clinici funzionali 
associate ad una maggiore soddisfazione del paziente con tecnica 
“mini-invasiva navigata” rispettoa protesi di ginocchio impianatate 
con tecnica tradizionale.
Tuttavia, in letteratura, ancora nessuno ha effettuato uno studio 
tra 2 tipi di chirurgia protesica mini-invasiva nelle protesi totali 
di ginocchio, ossia tra metodica tradizionale e computer assistita. 
Scopo di questo studio prospettico randomizzato è quello di com-
parare, radiograficamente, i risultati di 2 gruppi di protesi totale di 
ginocchio con tecnica “mini-invasiva” usando o un sistema di alli-

Mini-incisione vs. mini-incisione computer assistita nella protesi totale del ginocchio: 
studio radiologico prospettico randomizzato

Mini-incision vs. mini-incision computer-assisted surgery (MICA) in total knee replacement: 
a radiological prospective randomised study
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neamento tradizionale (hand-guided) (gruppo MIS) o un sistema di 
allineamento computer assistito (gruppo MICA).

MATERIALI E METODI

Settantaquattro pazienti in procinto di essere sottoposti ad inter-
vento di protesi totale di ginocchio sono stati arruolati nello studio 
(Tab. I). In tutti casi era programmata una protesi a risparmio del 
legamento crociato posteriore (LCP) a piatto rotante, con tecnica 
mini-invasiva (mini-incisione con strumentario dedicato) (Genesis 
II, Smith and Nephew, Memphis, USA).
I criteri di inclusione sono stati: indice di massa corporea (BMI) 
minore a 30, non lassità combinate o del LCP, nessuna deformità in 
flessione e nessun precedente intervento artrotomico del ginocchio. 
Precedentemente, erano stati esclusi da ciascun gruppo i primi 10 
casi onde evitare errori da learning curve.
I pazienti sono stati assegnati intra-operatoriamente ad uno dei 2 
gruppi aprendo una busta preparata per lo studio. Inoltre, tutti gli 
interventi sono stati eseguiti da 2 degli autori (NC e AM), utilizzan-
do il medesimo accesso chirurgico. Nel gruppo MIS (37 ginocchia), 
è stata utilizzata una guida intramidollare, per lʼimpianto della com-
ponente femorale, ed una guida extramidollare per la componente 
tibiale. Nel gruppo MICA (37 ginocchia) gli impianti sono stati 
sempre positionati utilizzando un sistema di navigazione CT-free 
(Vector Vision, version 1.52, BrianLAB, Munich, Germany). In 
entrambi gruppi lʼincisione longitudinale è stata pre-disegnata sulla 
cute a livello medio-rotuleo onde contenerne la lunghezza tra 10 
cm e 12,5 cm. È sempre stata utilizzata unʼartrotomia para-rotulea 
mediale estesa prossimamente al tendine quadricipitale, associata 
alla semplice divaricazione laterale della rotula, senza eversione. 
Un apposito strumentario, con incluse mini-mascherine di taglio 
è stato utilizzato in tutti casi, come una completa cementazione di 
entrambi le componenti. Il carico postoperatorio è stato concesso 
non appena tollerato dal paziente.
Ad 8 mesi post-operatoriamente, ogni paziente è stato sottoposto 
ad una radiografia degli arti inferiori in carico ed una radiografia 
in laterale del ginocchio utilizzando sempre lo stesso protocollo 
standardizzato con la stessa metodica radiologica (rotula centrata in 
AP, ginocchia e caviglie incluse, 30° di flessione nella proiezione 
laterale). Ogni radiografia, non corrispondente ai criteri assunti, è 
stata perciò ripetuta.

Tutte le radiografie sono state quindi valutate da un college 
radiologo indipendente a cui era sconosciuta metodica di allinea-
mento. Sono stati considerati: lʼangolo della componente protesica 
femorale nel piano frontale (FFC), lʼangolo della componente 
protesica tibiale nel piano frontale (FTC), lʼasse meccanico del 
arto (considerando centro dellʼanca, centro del ginocchio e centro 
della caviglia: HKA) e lʼorientamento di entrambe le componenti 
nel piano sagittale (slope). Lʼangolo FFC è definito come lʼangolo 
tra lʼasse meccanico del femore e lʼasse trasverso della compo-
nente femorale. Lʼangolo FTC è definito come lʼangolo tra lʼasse 
meccanico della tibia e lʼasse trasverso della componente tibiale. 
Gli slopes femorali e tibiali sono stati definiti come gli angoli for-
mati da una linea tangente ai “piatti” delle componenti protesiche 
e rispettivamente con una linea tangente alla corticale femorale 
anteriore o allʼasse meccanico tibiale. Abbiamo preventivamente 
considerato come valori ideali un angolo FFC di 90°, un angolo 
FTC di 90°, un angolo HKA di 180°, uno slope femorale di 90° ed 
uno tibiale di 87°.
Per ogni singolo angolo è stato quindi calcolato il numero e la 
percentuale di allineamenti non ottimali (outliners), ossia con un 
valore superiore o inferiore di almeno 3° al valore ideale. Infine è 
stata calcolata la percentuale di pazienti con tutti e 5 i parametri, 
entro il range idealizzato (+3°).
Lo studio statistico è stato effettuato utilizzando “SPSS for 
Windows Release 11.0” (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Le dif-
ferenze tra i 2 gruppi sono state valutate utilizzando lo Studentʼs 
T test oppure il test non parametrico di Mann-Whitney a seconda 
della distribuzione delle variabili continue. Le differenze di per-
centuali di outliners sono state valutate con il Fisher Exact Test. Il 
Pearson Chi Square Test è stato invece utilizzato per lo studio delle 
somme degli outliners e delle percentuali di pazienti con tutti e 5 
i parametri ben allineati. È stato considerato che valori minori di 
0,005 erano significativi per tutte le analisi effettuate.
Lo studio della potenza del trial utilizzando come riferimento i dati 
riportati in letteratura, ha indicato in 36 come il numero di pazienti 
minimo per gruppo affinché ci fosse una differenza significativa 
nei risultati radiografici tra i 2 gruppi (beta = 0,8, alpha = 0,05).

RISULTATI

Lo studio dei dati demografici tra i 2 gruppi non ha evidenziato dati 
statisticamente significativi per età, sesso, BMI e deformità pre-
operatoria (Tab. I). Il tempo chirurgico medio è stato di 89,4 minuti 
(range: 75-112) nel gruppo MICA e di 75,8 minuti (range: 48-106) 
nel gruppo MIS. La differenza era statisticamente significativa (p 
< 0,001) (Tab. II). Non sono state registrate alcuna complicanza 
intra-operatoria tra i 2 gruppi.
Lʼangolo HKA era di 179,1° (range: 177-182°) e di 178,4° (range: 
175-182°) rispettivamente nel gruppo MICA e nel gruppo MIS. 
Nel gruppo MICA lʼangolo FFC era di 89,4° (range: 86-92°) e nel 
gruppo MIS di 88,7° (range: 86-91°). Lʼangolo FTC era di 89,2° 
(range: 87-91°) nel gruppo MICA e di 88,4° (range: 84-91°) nel 
gruppo MIS. Lo slope della componente femorale era rispetti-
vamente di 89,4° (range: 87-94°) e di 91,1° (range: 87-96°) nel 
gruppo MICA e nel gruppo MIS. Lo slope della componente tibiale 

Tab. I. Dati demografici dei pazienti.

 Gruppo MIS (n = 37) Gruppo MICA (n = 37)
 Media ± SD (range) Media ± SD (range)

Età (anni) 72,8 ± 5,7 (64,8) 73,4 ± 5,5 (63,9)
Sesso 17 maschi 18 maschi
 20 femmine 19 femmine
Asse meccanico pre-op. (°) 172,5 ± 5,7 (166-186) 173,3 5,4 ± (168-186)
BMI 27,0 ± 1,7 28,9 ± 1,3

MIS = allineamento tradizionale; MICA = allineamento computer-assistito; SD = deviazione stand-
ard; BMI = indice di massa corporea.
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nel gruppo MICA era di 87,4° (range: 84-91°) e nel gruppo MIS di 
86,8° (range: 82-93°).
Lʼallineamento della componente femorale perciò nel piano sagit-
tale era significativamente meglio nel gruppo MICA (p < 0,001). 
Il confronto dellʼangolo FTC ha mostrato un allineamento stati-
sticamente migliore nel gruppo MICA (p < 0,029). Non cʼerano 
differenze statisticamente significative negli angoli HKA, FFC e 
nello slope tibiale tra i 2 gruppi (Tab. II).
Tutti gli impianti nel gruppo MICA avevano gli angoli HKA e 
FTC entro 3° da un impianto ideale mentre 31 (83,8%) impianti 
nel gruppo MIS avevano unʼaccuratezza. La differenza negli 
angoli HKA e FTC era statisticamente significativa (p = 0,025). 
Trentasei (97,3%) impianti nel gruppo MICA avevano uno slope 
femorale allineato entro 3° di un impianto ideale rispetto ai 31 
(83,8%) impianti nel gruppo. Nel gruppo MICA 36 impianti 
(97,3%) avevano uno slope della componente tibiale entro un 
range ideale rispetto ai 33 (86,5%) del gruppo MIS. Lʼangolo 
FFC allineato entro 3° rispetto alla posizione ideale, è stato rispet-
tivamente ottenuto in 35 (94,6%) ed in 32 (86,5%) dei casi nel 

gruppo MICA e MIS. Queste differenze non erano statisticamente 
significative.
Una differenza statisticamente significativa (p < 0,001) nel numero 
complessivo di outliners è stato registrata a favore del gruppo 
MICA (158 vs. 181). Il numero di impianti con tutti e 5 gli angoli 
idealmente posizionati era statisticamente più alto nel gruppo 
MICA (p = 0,001) con il 89,2% rispetto al 54,1% (Tab. III).

DISCUSSIONE

Il corretto posizionamento delle componenti protesiche è uno dei 
fattori fondamentali per la longevità dellʼimpianto. Cattivi posi-
zionamenti, nei diversi piani dello spazio, possono causare signi-
ficative complicazioni. Un impianto posizionato in varo o valgo è 
infatti una delle cause più frequenti di mobilizzazione. Alterazione 
dellʼinterlinea articolare è una delle cause più frequenti di ridu-
zione dellʼarticolarità 10 12-14 23. Utilizzando i più comuni sistemi di 
allineamento Ritter et al. 11 hanno evidenziato che la percentuale 
di scorretti allineamenti può aggirarsi intorno al 10% dei casi di 

Tab. II. Confronto dei risultati post oeratori tra i 2 gruppi.

 Gruppo MIS (n = 37) Gruppo MICA (n = 37) Statistical p-value
 Media ± SD (range) Media ± SD (range)

Tempo chirurgico (min) 75,8 ± 12,9 89,4 ± 10,5 < 0,001
 (48-106) (75-112)
Angolo HKA post-op (°) 178,4 ± 1,8 179,1 ± 2,2 0,060
 (175-182) (177-182)
Angolo FFC post-op (°) 88,7 ± 1,6 89,4 ± 1,4 0,070
 (86-91) (86-92)
Angolo FTC post-op (°) 88,4 ± 1,8 89,2 ± 1,0 0,029
 (84-91) (87-91)
Slope femorale (°) 91,1 ± 2,4 89,4 ± 1,2 < 0,001
 (87-96) (87-94)
Slope tibiale (°) 86,8 ± 2,5 87,4 ± 1,9 0,250
 (82-93) (84-91)

MIS = allineamento tradizionale; MICA = allineamento computer-assistito; SD = deviazione standard; HKA = asse meccanico; FFC = angolo della componente femorale nel piano frontale; FTC = angolo della 
componente tibiale nel piano frontale.

Tab. III. Numero e percentuale di outliners radiografici nei 2 gruppi (outliners: allineamenti peggiori di almeno 3° rispetto all’allineamento ideale).

 Gruppo MIS (n = 37) Gruppo MICA (n = 37) p-value
 n (%) n (%)

Outliners per l’angolo HKA angle 6 (16,2) 0 (0,0) 0,025
Outliners per l’angolo FFC 5 (13,5) 2 (5,4) 0,430
Outliners per l’angolo FTC 6 (16,2) 0 (0,0) 0,025
Outliners per lo slope femorale 6 (16,2) 1 (2,7) 0,100
Outliners per lo slope tibiale 4 (10,8) 1 (2,7) 0,360
Somma di tutti gli outliners 27 (73,0) 4 (10,8) < 0,001
Protesi con tutti 5 parametri allineati idealmente 20 (54,1) 33 (89,2) 0,001

MIS = allineamento tradizionale; MICA = allineamento computer-assistito; HKA = asse meccanico; FFC = angolo della componente femorale nel piano frontale; FTC = angolo della componente tibiale nel piano 
frontale.
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protesi totali di ginocchio. Lʼintroduzione di sistemi di allinea-
mento “navigati” ha però recentemente dimostrato un significativo 
miglioramento in questa problematica 16-21.
Ancora più recentemente si è assistito ad una vera e propria 
esplosione di interesse verso approcci mini-invasivi, anche della 
chirurgia protesica. Tuttavia ciò ha esposto i chirurghi ortopedici 
a maggiori rischi di protesi mal posizionate, considerando la 
riduzione dellʼesposizione chirurgica, con reperi anatomici meno 
identificabili, una chirurgia di non facile approccio 6-9. E così, 
dopo un entusiasmo iniziale, differenti autori in letteratura hanno 
raccomandato una cautela maggiore nellʼavvicinarsi a queste tec-
niche 8 24-27. Dalury et al. 9 hanno infatti dimostrato che una protesi 
totale di ginocchio impiantata con una mini-incisione, può offrire 
vantaggi clinici temporanei solo nellʼimmediato post-operatorio, 
ma con un alto rischio di errori di posizionamento e pessimi risul-
tati a lungo termine.
Stessa cosa, nel 2006, Chen et al. 28 con il cosiddetto quad-sparing 
hanno ottenuto risultati radiologici peggiori, rispetto ad approcci 
tradizionali come il para-rotuleo. Inoltre, con le vie dʼaccesso 
midvastus e subvastus (attraverso, o stressando, il muscolo vasto 
mediale), per il risparmio del tendine del quadricipite, si percorre 
una strada contraddittoria verso la mininvasività. Infatti, già allʼini-
zio del secolo scorso, lʼistologo italiano G. Bizozzero 26, allievo del 
Golgi, ha classificato i tessuti in tre categorie, mettendo al primo 
livello le cellule labili, riproducibili, come lʼendotelio e lʼepitelio. 
Al secondo posto, quelle stabili, come il mesenchima connettivale 
(tendini e legamenti), che guariscono bene, con una cicatrice. Al 
terzo livello, i tessuti nobili, i muscoli ed i nervi, da non toccare 
mai perché perenni e non riproducibili. Da qui, la contraddizione in 
termini di chi vuol risparmiare la cute ed un tendine, danneggiando 
un muscolo. La nostra via dʼaccesso è quella classica pararotulea 
mediana, con unʼincisione più breve, senza evertere la rotula.
Appare quindi ovvio come, lʼutilizzo di sistemi di allineamento 
navigati, possa essere di determinante aiuto per le tecniche con 
mini-incisione. La sua accuratezza rispetto a sistemi tradizionali è 
stata più volte riportata in letteratura 16-21.
Recentemente uno studio prospettico randomizzato tra protesi di 
ginocchio impiantate con tecnica mini-invasiva navigate e tecnica 
tradizionale ha riportato un sensibile minor numero di outliners 
nella valutazione radiografica, con una riduzione del dolore nel 
gruppo navigato 29.
Nel nostro studio abbiamo comparato 2 diversi sistemi di allinea-
mento utilizzando in entrambi casi lo stesso approccio chirurgico 
mini-invasivo con strumentari dedicati. La stessa protesi è stata 
infatti impiantata o con sistemi tradizionali (extramidollare per la 
tibia ed intramidollare per il femore) (gruppo MIS) o con sistema 
di allineamento computer assistito (gruppo MICA). Sono stati sele-
zionati candidati ideali per un approccio mini-invasivo: impianti 
programmati CR, non obesità, non deformità importanti e non esiti 
di pregressi interventi chirurgici artrotomici.
Il confronto dei risultati radiologici ha dimostrato differenze sta-
tisticamente significative tra i 2 impianti, sia nel piano sagittale 
sia nel piano coronale. Lʼideale slope della componente femorale 
è stata significativamente ottenuta, più frequentemente, con meto-
dica navigata così come allineamento frontale della componente 

tibiale. Inoltre i risultati ottenuti hanno confermato quelli già 
descritti da altri autori, ossia la riduzione nel numero di outliners 
radiografici con lʼausilio della navigazione soprattutto nellʼasse 
meccanico dellʼarto. La somma degli outliners di tutti e 5 i para-
metri radiografici analizzati è stata significativamente maggiore nel 
gruppo MIS inoltre il numero di impianti con tutti e 5 i parametri 
bene allineati era significativamente maggiore nel gruppo MICA. 
Nessuna particolare complicazione è stata registrata in entrambi i 
gruppi nonostante un tempo chirurgico significamene più lungo 
nel gruppo MICA. Questi risultati possono perciò essere riassunti 
come una migliore affidabilità nellʼallineamento utilizzando una 
metodica mini-invasiva navigata.
Tuttavia, recentemente, Spencer et al. hanno evidenziato come, a 
fronte di questi migliori risultati radiologici con tecniche computer-
assistite, ad oggi, non vi sia ancora un riscontro clinico a follow-up 
brevi di questo fatto 30. Ad ogni modo, scopo di questo lavoro 
non era certo quello di evidenziare una correlazione tra outcome 
clinico e risultato radiografico, ribadendo, con questo, la necessità 
di follow-up più lunghi, onde stabilire la reale efficacia di queste 
metodiche.

BIBLIOGRAFIA
1 Repicci JA. Mini-invasive knee unicompartmental arthroplasty: bone-spar-

ing technique. Surg Technol Int 2003;11:282-6.
2 Haas SB, Cook S, Beksac B. Minimally invasive total knee replacement 

through a mini midvastus approach: a comparative study. Clin Orthop Relat 
Res 2004;(428):68-73.

3 Berger RA, Sanders S, Gerlinger T, et al. Outpatient total knee arthroplasty 
with a minimally invasive technique. J Arthroplasty 2005;20:33-8.

4 Laskin RS. Minimally invasive total knee replacement using a mini-mid 
vastus incision technique and results. Surg Technol Int 2004;13:231-8.

5 Laskin RS. Minimally invasive total knee arthroplasty: the results justify its 
use. Clin Orthop Relat Res 2005;(440):54-9.

6 Tenholder M, Clarke HD, Scuderi GR. Minimal-incision total knee arthro-
plasty: the early clinical experience. Clin Orthop Relat Res 2005;(440):67-
76.

7 Lonner JH. Minimally invasive approaches to total knee arthroplasty: 
results. Am J Orthop 2006;35:27-9.

8 Thornhill TS. The mini-incision hip: proceed with caution. Orthopedics 
2004;27:193-4.

9 Dalury DF, Dennis DA. Mini-incision total knee arthroplasty can increase 
risk of component malalignment. Clin Orthop Relat Res 2005;(440):77-81.

10 Lotke PA, Ecker ML. Influence of positioning of prosthesis in total knee 
replacement. J Bone Joint Surg Am 1977;59:77-9.

11 Ritter MA, Faris PM, Keating EM, et al. Postoperative alignment of 
total knee replacement. Its effect on survival. Clin Orthop Relat Res 
1994;(299):153-6.

12 Berend ME, Ritter MA, Meding JB, et al. Tibial component failure mecha-
nisms in total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2004;(428):26-34.

13 Teter KE, Bregman D, Colwell CW Jr. Accuracy of intramedullary versus 
extramedullary tibial alignment cutting systems in total knee arthroplasty. 
Clin Orthop Relat Res 1995;(321):106-10.

14 Mahaluxmivala J, Bankes MJ, Nicolai P, et al. The effect of surgeon experi-
ence on component positioning in 673 Press Fit Condylar posterior cruci-
ate-sacrificing total knee arthroplasties. J Arthroplasty 2001;16:635-40.

15 Kim SJ, MacDonald M, Hernandez J, et al. Computer assisted navigation 
in total knee arthroplasty: improved coronal alignment. J Arthroplasty 
2005;20:123-31.

16 Chin PL, Yang KY, Yeo SJ, et al. Randomized control trial comparing 
radiographic total knee arthroplasty implant placement using computer 
navigation versus conventional technique. J Arthroplasty 2005;20:618-26.



N. Confalonieri et al.

S111

17 Bathis H, Perlick L, Tingart M, et al. Alignment in total knee arthroplasty. A 
comparison of computer-assisted surgery with the conventional technique. J 
Bone Joint Surg Br 2004;86:682-7.

18 Jenny JY, Boeri C. Computer-assisted implantation of a total knee arthro-
plasty: a case-controlled study in comparison with classical instrumenta-
tion. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2001;87:645-52.

19 Sparmann M, Wolke B, Czupalla H, et al. Positioning of total knee arthro-
plasty with and without navigation support. A prospective, randomised 
study. J Bone Joint Surg Br 2003;85:830-5.

20 Chauhan SK, Scott RG, Breidahl W, et al. Computer-assisted knee arthro-
plasty versus a conventional jig-based technique. A randomised, prospective 
trial. J Bone Joint Surg Br 2004;86:372-7.

21 Confalonieri N, Manzotti A, Pullen C, et al. Computer-assisted tech-
nique versus intramedullary and extramedullary alignment systems in 
total knee replacement: a radiological comparison. Acta Orthop Belg 
2005;71:703-9.

22 Seon JK, Song EK. Functional impact of navigation-assisted minimally 
invasive total knee arthroplasty. Orthopedics 2005;28:S1251-4.

23 Ecker ML, Lotke PA, Windor RE, et al. Long term results after total condy-
lar knee arthroplasty. Clin Orthop 1997;216:151-7.

24 Bal BS, Haltom D, Aleto T, et al. Early complications of primary total hip 
replacement performed with a two-incision minimally invasive technique. 
Surgical technique. J Bone Joint Surg Am 2006;88(Suppl.1):221-33.

25 Mow CS, Woolson ST, Ngarmukos SG, et al. Comparison of scars from 
total hip replacements done with a standard or a mini-incision. Clin Orthop 
Relat Res 2005;441:80-5.

26 Mazzarello P, Calligaro AL, Calligaro A. Giulio Bizzozero: a pioneer of cell 
biology. Nat Rev Mol Cell Biol. 2001;2:776-781.

27 Ogonda L, Wilson R, Archbold P, et al. A minimal-incision technique in total 
hip arthroplasty does not improve early postoperative outcomes. A prospec-
tive, randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2005;87:701-10.

28 Chen AF, Alan RK, Redziniak DE, et al. Quadriceps sparing total knee 
replacement: the initial experience with results at two to four years. J Bone 
Joint Surg Br 2006;88:1448-53.

29 Seon JK, Song EK. Navigation-assisted less invasive total knee arthroplasty 
compared with conventional total knee arthroplasty: a randomized prospec-
tive trial. J Arthroplasty 2006;21:777-82.

30 Spencer JM, Chauhan SK, Sloan K, et al. Computer navigation versus con-
ventional total knee replacement. Non difference in functional results at two 
years. J Bone Joint Surg Br 2007;89:477-80.



S112

RIASSUNTO

Con questo lavoro gli autori illustrano i moderni orientamenti nella 
diagnosi clinico-strumentale e nel trattamento delle protesi infette 
di ginocchio. Le infezioni nella protesica di ginocchio rappresenta-
no unʼimportante complicanza sia in termini di costi che in termini 
di morbilità e di lunghezza dei tempi necessari per un idoneo trat-
tamento. La fase diagnostica si basa su criteri clinici, su parametri 
ematochimici, sullʼimaging radiografico e sullʼesame culturale 
del liquido articolare. È importante tenere di conto del timing di 
insorgenza del processo infettivo rispetto allʼintervento di protesi 
ed è su questo che si basano le classificazioni più conosciute sul-
lʼargomento. Sia nella fase diagnostica che in quella terapeutica 
lʼortopedico lavora a stretto contatto con lʼinfettivologo, le finalità 
del loro operato sono lʼeradicazione dellʼinfezione, la risoluzione 
della sintomatologia e il mantenimento della funzionalità articola-
re. Verranno illustrati i vari tipi di trattamento proposti in letteratu-
ra sottolineando che, anche sulla base della nostra casistica, in caso 
di reimpianto la metodica two stage è quella da preferire perché 
garantisce la percentuale più alta in termini bonifica dellʼinfezione 
e consente un ottimo recupero della funzionalità articolare.

Parole chiave: ginocchio, artroplastica, infezione, two stage

SUMMARY

The author illustrates in this article the modern guidelines in the 
clinical-instrumental diagnosis and in the treatment of the infected 
knee prostheses. The infections in the knee arthroplasty represent 
an important complication in terms of costs that in terms of mor-
bility and length of the necessary times for a suitable treatment. 
The diagnostic phase is based on clinical criteria, hematochemical 
parameters, radiographic imaging and cultural examination of the 
liquid joint. It is important to consider the timing of insurgence 
of the infective process regarding the prosthesis surgery and the 
more famous classifications of this argument are based on it. As 
in the diagnostic phase that in that therapeutic one the orthopaedist 
works to tightened contact with the infectious diseases colleague; 
the purposes of their acts are the eradication of the infection, 
the resolution of the symptoms and the maintenance of the joint 
functionality. Several types of treatment proposed in literature will 
come illustrated, emphasizing that, also basing on our casuistry, in 

the reimplant is necessary the “two stage” methodical is to prefer 
because it guarantees the higher percentage in terms of reclama-
tion of the infection and allows an optimal recovery of the joint 
functionality.

Key words: knee, arthroplasty, infection, two stage

Lʼinfezione nella protesica di ginocchio rappresenta fortunatamen-
te una complicanza molto rara (1-2%), i suoi effetti però possono 
essere devastanti per il paziente e rappresentano una enorme spesa 
per il sistema sanitario 1.
È importante avere chiara una valida metodologia clinico stru-
mentale che consenta allʼortopedico di ottenere una più veloce ed 
accurata diagnosi di infezione in questo tipo di impianti, al fine di 
poter pianificare il trattamento più idoneo che possa portare alla 
risoluzione del problema senza incorrere in ulteriori complicanze.
Risulta pertanto intuibile come siano in stretta correlazione la 
precoce diagnosi, le possibilità terapeutiche, il tempo intercorso tra 
la comparsa dellʼinfezione e la protesizzazione del ginocchio, le 
condizioni generali del paziente e la stabilità dellʼimpianto.
Possiamo in linea generale distinguere infezioni periprotesiche 
superficiali che ben rispondono ad una precoce ed adeguata terapia 
antibiotica e le infezioni periprotesiche profonde che invece posso-
no avere risoluzioni decisamente più complicate e spesso portano 
al fallimento dellʼimpianto protesico.
In bibliografia le classificazioni che vengono più comunemen-
te riportate ed a cui facciamo riferimento per avere delle linee 
guida sono quella classica di Coventry del 1975 e modificata da 
Fitzgerald 2 3 che distingue le infezioni periprotesiche in acute 
(entro 3 mesi dallʼintervento) e in croniche (dopo i 3 mesi dallʼin-
tervento) che si basa naturalmente solo sulla variante temporale, e 
quella più recente di Sagawa 4 che suddivide le infezioni peripro-
tesiche profonde in 4 gruppi prendendo in considerazione lʼesordio 
clinico, la severità della sintomatologia e la relazione temporale 
con lʼimpianto protesico.
Questʼultima classificazione introduce anche una linea guida sul 
tipo di trattamento da affrontare per i quattro gruppi.
In generale comunque gli elementi di base da tenere in considera-
zione nella fase diagnostica sono: anamnesi, valutazione clinica del 
ginocchio, imaging radiografico, esame culturale del liquido arti-
colare (artrocentesi) e alcuni parametri ematochimici che dovranno 
essere monitorizzati.
Per completezza, ma senza rappresentare una vera chiave di volta 
nellʼinquadramento diagnostico, ricordiamo la scintigrafia ossea 
con Tecnezio 99 e quella con leucociti marcati con Indio 111.
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Infatti lʼesame scintigrafico è spesso caratterizzato da falsi posi-
tivi ed inoltre risulta attendibile a distanza di mesi dallʼimpianto 
protesico.
Anche il prelievo bioptico di tessuti molli periprotesici eseguibile 
anche durante la fase artroscopica di debridement non è una tappa 
fondamentale per formulare lʼiniziale diagnosi di infezione.
Nelle fasi che possiamo definire “acute”, dal punto di vista clinico 
il sintomo iniziale e più comune nel sospetto di infezione peripro-
tesica è il dolore con caratteristiche decisamente diverse da quello 
legato ad un allentamento meccanico dellʼimpianto; infatti si pre-
senta non legato al carico, persistente durante lʼarco delle 24 ore e 
spesso è associato ad una rigidità articolare del ginocchio.
Sempre dal punto di vista clinico la presenza di una deiscenza della 
ferita chirurgica deve sempre far sospettare un problema infettivo e 
secondo la nostra esperienza potrebbe essere un errore sottostimare 
questo elemento e non aggredire nel trattamento queste articolazio-
ni (debridment + lavaggio drenaggio) rischiando successivamente 
il fallimento dellʼimpianto.
Nelle prime fasi post operatorie, nel sospetto di unʼinfezione, è 
fondamentale lʼesame del liquido articolare e il monitoraggio di 
parametri ematochimici come la VES, la PCR ed il fibrinogeno.
Pur considerando la PCR un indice più affidabile rispetto alla 
VES, per una serie di fattori che vanno dalla maggior velocità di 
normalizzazione dopo il classico picco in seconda-terza giornata 
post operatoria ed alla sua maggiore sensibilità rispetto ad una 
situazione flogistico-infettiva, questi valori dovranno essere presi 
in considerazione nel monitoraggio post operatorio degli impianti 
protesici.
Comunque possiamo affermare che, con una PCR che progres-
sivamente si riduce a livelli di normalità intorno alla trentesima 
giornata dopo lʼintervento siamo in grado di escludere con certezza 
unʼinfezione profonda 5.
In questa fase di sospetta infezione periprotesica “acuta” non sono 
elementi utili per la diagnosi sia le immagini radiografiche che la 
scintigrafia con isotopi marcati.
Decisamente più numerose sono comunque le infezioni che ven-
gono diagnosticate in fase “sub-acuta” o in fase “cronica” cioè a 
distanza di non meno di tre mesi dallʼintervento.
Di questo gruppo fanno parte le infezioni a partenza ematogena che 
interessano un impianto protesico che fino ad allora non presentava 
alcuna problematica.
In questa fase dovranno essere ricercati eventuali foci infettivi o 
procedure che abbiano determinato un quadro clinico con dolore 
tumefazione e limitazione articolare a livello del ginocchio prote-
sizzato e che trovano conferma con lʼesame culturale e citologico 
del liquido articolare che viene raccolto dopo aver eseguito una 
artrocentesi e che rappresenta una tappa imprescindibile per poter 
eseguire una diagnosi..
I colleghi infettivologi, che tra lʼaltro collaborano in modo assiduo 
con noi in questo tipo di problematiche ortopediche, attraverso 
lʼesame culturale potrebbero essere già in grado di isolare il ger-
me patogeno ma comunque traggono importanti segnali anche 
dallʼesame citologico sul numero dei leucociti presenti e sulla pre-
dominanza dei polimorfonucleati che sono segnali indubbi di una 
problematica infettiva 6. Il patogeno infettante che viene isolato più 

frequentemente è lo Stafilococco coagulasi negativo seguito dallo 
Staphylococcus aureus, dagli enterococchi e dagli streptococchi 7.
Al fine di facilitare il compito allʼinfettivologo è importante sotto-
lineare che dobbiamo interrompere qualunque terapia antibiotica a 
largo spettro che il paziente potrebbe già assumere per non inqui-
nare lʼesame batteriologico.
In questo gruppo di sub-acuti trova indicazione la valutazione delle 
immagini radiografiche che potrebbero evidenziare linee di radio-
lucenza, aree di osteolisi subcondrale o addirittura una mobilizza-
zione delle componenti come ad esempio in quei casi di infezioni 
croniche, inoltre assume importanza anche la valutazione con una 
scintigrafia con leucociti marcati e quella per osso sempre che sia 
passato almeno 1 anno dallʼintervento chirurgico.
Anche in questa fase sono importanti gli indici ematochimici (VES, 
PCR e fibrinogeno).
Pertanto dopo aver descritto lʼiter clinico strumentale per poter 
essere in grado di formulare una diagnosi precisa di infezione peri-
protesica dobbiamo sempre porci delle considerazioni prima della 
scelta del trattamento:
1. distinguere una infezione superficiale da una profonda;
2. il timing, cioè quanto tempo è trascorso tra lʼintervento di pro-

tesi e la manifestazione dellʼinfezione;
3. eventuali fattori di avversione al trattamento;
4. valutazione dei tessuti molli intorno alla protesi capsulo-liga-

mentosa e soprattutto dellʼapparato estensore;
5. valutazione dellʼeventuale mobilizzazione dellʼimpianto;
6. considerare le caratteristiche del germe patogeno;
7. decidere dal punto di vista medico il “giusto” trattamento;
8. cosa si aspetta il paziente in termini di funzionalità 8.
Quali sono pertanto gli obiettivi da raggiungere nel trattamento 
dellʼinfezione periprotesica?
– estirpare lʼinfezione;
– risolvere la sintomatologia dolorosa;
– mantenere una normale funzionalità dellʼarticolazione o dellʼar-

to inferiore.
Le opzioni di trattamento che possono essere adottate sono:
1. la terapia antibiotica;
2. debridement artroscopico o a cielo aperto;
3. artrodesi;
4. amputazione;
5. reimpianto.
Il trattamento con sola terapia antibiotica soppressiva resta tra i 
meno sicuri e tra i meno indicati con percentuali di risoluzione 
della infezione che vanno dal 18% al 24% e che comunque non 
riesce ad eliminare una infezione profonda 9 10.
Noi lo riteniamo una valida scelta nelle infezioni superficiali da 
germi a bassa virulenza, in accordo con i colleghi infettivologi, per 
lunghi periodi tenendo ben monitorizzati i valori ematochimici e la 
funzionalità epatica e renale.
Il debridement può rappresentare una valida scelta di trattamento, 
associata al lavaggio drenaggio con antibiotico, nelle infezioni 
acute e nelle sub acute ematogene.
Riteniamo tra i criteri di inclusione per questo trattamento una 
durata breve della sintomatologia infettiva (inferiore alle due setti-
mane), la presenza di germi Gram+ e lʼimaging negativo per mobi-
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lizzazione delle componenti e per sospetta infezione periprotesica.
Lʼartrodesi era in passato considerato il gold standard nel tratta-
mento delle infezioni protesiche e riveste nella nostra esperienza 
ancora un ruolo importante particolarmente indicata in soggetti 
ad alta richiesta funzionale, di giovane età con affezioni dellʼapp. 
estensore, insufficienza dei tessuti molli periprotesici, alterazioni 
del sistema immunitario, o in presenza di germi resistenti alla tera-
pia antibiotica o che richiedono una antibiotico terapia altamente 
tossica.
Lʼamputazione trova indicazione secondo la nostra esperienza in 
una piccola percentuale di pazienti anziani che hanno una storia 
di diversi interventi di revisione con importanti perdite di sostanza 
ossea.
Il reimpianto rappresenta indubbiamente il trattamento preferito 
dal paziente che vede la possibilità di ripristinare una funzione 
articolare.
Dovranno comunque essere sottolineati i rischi che questa meto-
dica porta con se che vanno dalla possibilità di reinfezione, alla 
nuova possibilità di perdita del bone stock e alla possibilità di 
sviluppare microrganismi multiresistenti.
Indubbiamente però, cercando di correre i rischi minori, il reim-
pianto è la metodica di scelta nella nostra esperienza.
Il reimpianto può essere eseguito one stage oppure two stage.
Noi siamo soliti eseguire la metodica two stage.
Lo svantaggio di questa tecnica è racchiuso soprattutto nel periodo 
che intercorre tra lʼespianto e il reimpianto e che spesso è carat-
terizzato da instabilità e dolore sotto carico, formazione di nuovo 
tessuto cicatriziale, instabilità dellʼapparato estensore e retrazione 
capsulo-ligamentosa.
Queste problematiche però trovano una valida soluzione con lʼuti-
lizzo di spacer antibiotati conformati ai capi articolari in grado di 
garantire una certa articolarità (Fig. 1). Gli antibiotici che di solito 
vengono aggiunti al cemento sono la vancomicina e la tobramicina 
(o in alternativa a questo la gentamicina); la posologia utilizzata 
prevede una dose minima di 2 g di vancomicina e 2,4 g di tobrami-
cina (o gentamicina) mentre la dose tipica è data da 4 g di vanco-
micina e 4,8 g di tobramicina (o gentamicina) 8.
Durante la fase di espianto dellʼimpianto settico è importante ese-
guire accuratamente il debri dei tessuti ossei e dei tessuti molli ed 
asportare con cura il cemento residuo.

Per il reimpianto, che verrà eseguito una volta che si sono normaliz-
zati i parametri ematochimici, di solito dalla IV alla XII settimana, 
siamo soliti utilizzare una protesi PS o una semivincolata, mentre 
in casi con particolare perdita di bone stock o con insufficienze dei 
tessuti molli utilizziamo protesi vincolate.
È importante sottolineare che noi preferiamo fissare il nuovo 
impianto con cemento antibiotato che in alternativa al cemento 

Fig. 1. Mobilizzazione settica primo stage: fase chirurgica di rimozione dell’impianto (a) e posiziona-
mento del cemento spaziatore antibiotato (b).

A

B

Fig. 2. Quadro radiografico di mobilizzazione settica (a); dopo espianto e posizionamento di cemento spaziatore (b); reimpianto (metodica two stage) (c).

A B C
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standard, come risulta dalla letteratura sullʼargomento, riduce la 
percentuale di reinfezione (5% contro il 28%) 11; anche in questa 
fase utilizziamo gli stessi antibiotici del primo stage con una 
posologia che prevede 1 g di vancomicina e 1,2 g di tobramicina 
(o gentamicina) 8.
La nostra predilezione al reimpianto con procedura two stage (Fig. 
2) trova inoltre conferma anche dai dati sulla letteratura più recente 
in termini di successo del reimpianto rispetto alla tecnica one stage 
con percentuali che vanno dallʼ88% al 92% se la fissazione avviene 
con cemento antibiotato 8 10.
Dalla revisione della nostra casistica dal 1998 ad oggi, di oltre 600 
impianti di ginocchio abbiamo avuto 12 casi di protesi infette.
Di queste 1 caso era unʼinfezione superficiale risolto dopo adegua-
to periodo di terapia antibiotica e che non ha avuto ripercussioni 
sullʼimpianto, dei restanti casi, 9 sono stati trattati con lʼespianto-
reimpianto con metodica two stage e 2 sono tuttora in trattamento 
con terapia antibiotica dopo debridement artroscopico.
In conclusione riteniamo fondamentale, nei casi di sospetta 
infezione periprotesica, raggiungere precocemente una precisa 
diagnosi e con altrettanta celerità porre in atto il trattamento più 
idoneo con la finalità di riuscire a salvare lʼimpianto protesico. Se 
invece siamo certamente in presenza di unʼinstabilità dellʼimpian-
to la decisione di eseguire una revisione dovrà comunque essere 
presa in tempi brevi perché questo consentirà di ridurre al minimo 
lʼimpoverimento del bone stock facilitando così la successiva 
riprotesizzazione.
Inoltre vogliamo sottolineare come sia indispensabile collaborare 
fianco a fianco con il collega infettivologo nellʼaffrontare dallʼini-

zio alla fine questa importante complicanza e riteniamo che a tut-
tʼoggi il trattamento di espianto reimpianto in two stage sia il gold 
standard nel trattamento delle infezioni protesiche del ginocchio.
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RIASSUNTO

La modularità nella chirurgia di revisione delle artroprotesi di 
ginocchio offre valide soluzioni per gestire la perdita di sostanza 
ossea e lʼinstabilità legamentosa che rappresentano le due sfide più 
importanti in questo ambito; ciò è reso possibile dallʼimpiego di 
blocchetti, steli endomidollari retti ed a baionetta, di coni metafi-
sari, di impianti protesici con vari gradi di vincolo, del cemento, di 
osso autologo o di banca. La nostra casistica comprende 105 revi-
sioni in cui sono state impiantate 7 protesi a stabilità posteriore, 84 
CCK, 12 RHK, 1 protesi a cerniera. Il punteggio HSS è passato dal 
valore medio di 31 a quello di 88 nei 59 casi asettici (sopravvivenza 
93%), dai 31 agli 81 punti nei 46 pazienti settici (sopravvivenza 
80%). Le complicazioni osservate sono: 1 lussazione, 1 lesione 
dellʼarteria tibiale posteriore, 1 paralisi dello SPE, 4 deiscenze 
di ferita, 3 infezioni superficiali, 11 infezioni profonde tardive, 
2 infezioni profonde acute. Dei 13 fallimenti, 8 sono stati ripresi 
mediante una nuova revisione e 5 hanno avuto esito negativo. Lo 
studio radiografico documenta nel 25% degli impianti una o più 
linee di radiotrasparenza non progressive. Lo sviluppo di sistemi 
modulari ha migliorato la sopravvivenza degli impianti da revisio-
ne dimostrando la superiorità dei blocchi metallici, degli steli non 
cementati e dei coni metafisari in tantalio.

Parole chiave: modularità, revisione, artroprotesi, ginocchio

SUMMARY

Modularity in revision TKR has earned its acceptance by provid-
ing utility in the management of a wide spectrum of situations, that 
usually are discovered only after removing previous failed implants. 
Bone loss and instability, the most challenging problems in revision 
TKR, can be managed by off-set stems, stem extensions, variable 
constraint options, modular augments, metaphyseal cones, cement 
filling, autologous and allogenic bone. Our personal series included 
105 knee revisions; 7 PS, 84 CCK and 12 RHK and 1 hinged pros-
theses were used for the knee reconstruction. Average HHS score 
improved from 31 to 88 in 59 aseptic cases (survivorship 93%), from 
31 to 81 in 46 septic patients (survivorship 80%). Complications 
were: 1 dislocation, 1 tibial artery lesion, 1 peroneal nerve palsy, 4 
wound dehiscence, 3 superficial infections, 11 deep late infections, 
2 deep early infections. Out of 13 failures, 8 underwent a successful 

re-revision, while 5 failed. X-Ray evaluation showed not progressive 
radiolucencies in 25% of implants. Modular systems development 
enhance revision implant survivorship supporting the key role played 
by metal augments, cementless stems and tantalum cones.

Key words: modularity, revision, prosthesis, knee

INTRODUZIONE

Il buon esito dellʼintervento di revisione di una artroprotesi totale 
di ginocchio dipende dalla corretta gestione intraoperatoria di varie 
problematiche quali la perdita di sostanza ossea, lʼinstabilità arti-
colare (in termini di bilanciamento legamentoso e di bilanciamento 
degli spazi in flessione ed estensione), il posizionamento delle com-
ponenti, lʼancoraggio delle stesse allʼosso residuo, la scelta dellʼim-
pianto e del grado di vincolo 1. Agli inizi degli anni ʼ90 lo sviluppo 
di impianti da revisione modulari ha consentito di far fronte alla 
innumerevole varietà di quadri intraoperatori che, a volte impre-
vedibilmente, si rendono manifesti dopo aver rimosso una protesi 
fallita. Infatti, in ambito di chirurgia di revisione, la pianificazione 
preoperatoria risulta spesso aleatoria. Blocchi modulari metallici di 
varia morfologia (a cuneo, a parallelepipedo) e dimensione (emi-
piatto tibiale, piatto tibiale intero), camma femorale e inserto tibiale 
con vari gradi vincolo, steli endomidollari di varie dimensioni e lun-
ghezze, retti o a baionetta, cementati o non, coni metallici metafisari 
(Fig. 1), hanno limitato notevolmente le potenziali mobilizzazioni 
legate allʼimpiego di impianti monoblocco a cerniera 2.
Scopo del nostro studio è definire lʼimpiego degli impianti modu-
lari negli interventi di revisione di artroprotesi totali di ginocchio e 
riportare i risultati della nostra casistica.

GESTIONE DELLE PERDITE DI SOSTANZA OSSEA

La presenza di un deficit osseo caratterizza tutte le revisioni di 
artroprotesi di ginocchio. Talvolta il difetto è minimo e il patrimo-
nio osseo residuo supporta da solo le componenti protesiche; nella 
gran parte dei casi però i difetti ossei sono tali da compromettere la 
stabilità dellʼimpianto. La perdita di sostanza ossea è dovuta a vari 
fattori: osteolisi periprotesica (specie in corso di infezione), effetto 
meccanico della mobilizzazione delle componenti, perdita ossea 
iatrogena legata allʼespianto della protesi (particolarmente estesa 
nei casi settici), effetto meccanico dello spaziatore in cemento nei 
pazienti infetti trattati in due tempi 2.
Sono stati proposti numerosi sistemi classificativi per i difetti ossei 
riscontrati durante la revisione di unʼartroprotesi totale di ginocchio 
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con lʼintento di pianificare il miglior intervento possibile e di con-
frontare i risultati in base al tipo di difetto osseo trattato ed alla tec-
nica utilizzata. La classificazione attualmente più utilizzata è quella 
elaborata dallʼAnderson Orthopaedic Research Institute (AORI) 3. 
Tale classificazione, che prevede 3 differenti tipi di perdita di sostan-
za in base al coinvolgimento dellʼosso metafisario femorale e tibiale, 
si basa su criteri radiografici e intra-operatori. Nei difetti ossei di tipo 
1 la metafisi è intatta, la perdita ossea è inferiore ad 1 cm³ in assenza 
di subsidenza della componente protesica. Nei difetti ossei di tipo 2 
la metafisi è compromessa, la perdita ossea supera 1 cm³ e la compo-
nente protesica manifesta una evidente subsidenza. A livello tibiale 
la perdita di sostanza può coinvolgere rispettivamente uno (T2A) o 
entrambi (T2B) gli emipiatti tibiali estendendosi, distalmente, fino 
alla testa del perone; a livello femorale possono essere interessati 
uno (F2A) o entrambi (F2B) i condili distalmente agli epicondili. 
Nei difetti ossei di tipo 3 la perdita ossea è massiva e la metafisi è 
notevolmente compromessa con coinvolgimento dei tessuti molli 
(legamenti collaterali, tendine rotuleo); a livello tibiale la perdita 
di sostanza interessa gran parte del piatto tibiale fino alla tuberosità 
tibiale, mentre a livello femorale si estende fino agli epicondili. 
Unʼaltra distinzione va fatta tra i difetti ossei centrali o cavitari nei 
quali la perdita di sostanza riguarda lʼosso spongioso, ma la corticale 
rimane integra, i difetti ossei segmentari o periferici nei quali è inte-
ressata esclusivamente la corticale ossea, e i difetti ossei combinati 
nei quali vengono ugualmente interessati lʼosso spongioso e quello 
corticale 4. Clatworthy e Gross 5 hanno proposto una classificazione 
alternativa distinguendo i difetti ossei in contenuti e non contenuti 
(allʼinterno della corticale), circonferenziali e non circonferenziali. I 
difetti ossei di tipo 1 sono caratterizzati da metafisi intatta; nei difetti 

ossei di tipo 2 è interessata la metafisi ma la perdita di sostanza 
rimane confinata ad essa; le perdite di sostanza di tipo 3 si estendono 
oltre la metafisi ma non sono circonferenziali, al contrario di quelle 
di tipo 4 che si estendono oltre la metafisi e sono circonferenziali. 
Tra le altre classificazioni ricordiamo quella proposta dallʼHospital 
for Special Surgery che include le lesioni diafisarie e tiene conto 
delle cause responsabili della perdita di sostanza 6 e quella di Rand 7 
che si basa sulla simmetricità dei difetti (simmetrici o asimmetrici) e 
sulla loro localizzazione (femorali o tibiali, periferici o cavitari, con 
corticale integra ovvero interrotta).
La variabilità in merito alla sede e dimensione dei difetti ossei ha 
portato allo sviluppo di numerose tecniche volte al ripristino del 
patrimonio osseo. Non va dimenticato che tali soluzioni hanno 
indicazioni diverse anche in relazione allʼetà ed alle richieste fun-
zionali del paziente. Le opzioni di trattamento sono rappresentate 
dal cemento, dagli innesti ossei autologhi o di banca in piccoli 
frammenti, dai blocchetti e coni metallici, dai trapianti di banca 
massivi 8 9. Impianti a cerniera o protesi oncologiche vengono 
riservati a deficit ossei massivi con gravi instabilità.

Cemento
Il cemento (Fig. 2) dovrebbe essere riservato ai soli casi nei quali 
il difetto osseo è di piccole dimensioni, come il tipo I secondo 
lʼAORI. Nei difetti ossei maggiori il suo impiego può essere 
complementato dallʼuso di viti. Ritter 10 ha utilizzato cemento 
associato a stabilizzazione con viti per il trattamento di difetti ossei 
tibiali (9 mm di profondità media del difetto). Nonostante strie di 
radiotrasparenza non progressive fossero un riscontro abbastanza 
comune allʼinterfaccia osso-cemento, nessun impianto era fallito 

Fig. 1. Perdita di sostanza tipo F3 e T3 (a) trattata con impianto modulare a cerniera rotante (RHK) 
assemblato alle seguenti componenti: stelo femorale retto, stelo tibiale a baionetta, cono femorale 
in tantalio, blocchetti tibiali da 20 mm, blocchetti femorali distali da 5 mm e blocchetto femorale 
posteriore da 10 mm (b). Il controllo radiografico a distanza di un anno documenta la stabilità globale 
dell’impianto e delle singole componenti modulari (c, d).
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al controllo minimo di 3 anni. Accanto ai risultati soddisfacenti, 
vanno sottolineate le scarse proprietà biomeccaniche del cemento 
con possibili effetti negativi sulla stabilità a lungo termine dellʼim-
pianto, come descritto da Lotke 11.

Innesti ossei in piccoli frammenti
Gli innesti ossei rappresentano unʼalternativa nel trattamento dei 
difetti ossei di maggiori dimensioni; sono caratterizzati da buona 
versatilità. Dorr 12 raccomanda lʼutilizzo di innesti ossei quando lo 
spessore di cemento al di sotto dellʼimpianto protesico è superiore 
a 5 mm e quando il difetto osseo, femorale o tibiale, non supera 
la corticale. Numerosi autori hanno riportato buoni risultati nel 
trattamento di difetti di piccole dimensioni mediante innesti di osso 
autologo in piccoli frammenti 8.
La tecnica dellʼimpaction grafting di osso omologo può essere 
applicata a difetti ossei di tipo I o di tipo II sia tibiali che femorali, 
purché contenuti. Lʼosso di banca frammentato ha il vantaggio 
potenziale di integrarsi in maniera biologica allʼosso ospite e 
può essere, inoltre, utilizzato con osso autologo per aggiungere 
proprietà osteoinduttive. Necessita, però, di strumentari chirurgici 
particolari, non sempre disponibili al momento dellʼintervento. 
Whiteside riporta lʼuso di tale metodica in 56 pazienti sottoposti 
ad intervento di revisione di artroprotesi totale di ginocchio 13; 
tutti gli impianti prevedevano lʼuso di steli endomidollari lunghi 
non cementati. Tutti gli innesti ossei mostravano un progressivo 
incremento della radiopacità ad 1 e 2 anni post-operatori ed una 
integrazione stabile allʼosso ospite. Altri autori 14 riportano risultati 
soddisfacenti a breve termine con lʼassociazione di steli endomi-
dollari sia cementati che non cementati. È importante considerare 
come lʼimpiego di tali metodiche richieda un carico dilazionato per 
consentire unʼadeguata integrazione del trapianto. Altri autori 15 
prevedono lʼuso di tale tecnica associata a sintesi dellʼinnesto con 
reti metalliche, soprattutto per difetti ossei non contenuti. Questa 
è da considerarsi, comunque, una procedura di salvataggio, i cui 
risultati non sono ancora disponibili.

Innesti massivi
Gli innesti strutturali sono riservati a perdite di sostanza ossea 
importanti (tipo II e III secondo la classificazione dellʼAORI); pre-
sentano un costo relativamente basso rispetto agli impianti modu-
lari o oncologici. Esistono diverse opzioni, quali osso prelevato 
dalla testa femorale, ovvero segmenti di femore distale o di tibia 
prossimale assemblati allʼimpianto per costituire una cosiddetta 
“protesi composita” come in chirurgia oncologica 16.

Blocchetti modulari
Per difetti ossei di media dimensione, inclusi nel tipo II dellʼAORI, 
i blocchetti modulari sono il trattamento di scelta attuale. Nella 
maggior parte delle revisioni essi rappresentano una soluzione 
particolarmente efficace e semplice. I primi studi riguardo allʼim-
piego di blocchetti modulari per compensare difetti ossei furono 
pubblicati da Brand 17. Blocchetti modulari sono disponibili per 
la gran parte degli impianti protesici attualmente presenti in 
commercio. Essi consentono di eseguire un taglio osseo minimo 
selettivamente a carico del compartimento coinvolto, lasciando 
intatto il patrimonio osseo del compartimento opposto. La varietà 

dei difetti ossei, però, è elevatissima e non corrisponde alla varietà 
di blocchetti modulari presenti in commercio, cosicché essi devono 
essere, spesso, complementati con innesti ossei o cemento, oppure 
è necessario aumentare la resezione ossea se il blocchetto è sovra-
dimensionato (Fig. 2).
Se da un lato il loro ancoraggio, con o senza cemento, allʼosso sot-
tostante, spesso sclerotico o porotico, risulta problematico, dʼaltro 
canto i blocchetti offrono la possibilità di un carico completo anche 
nellʼimmediato post-operatorio. Alcuni studi con controllo a distan-
za piuttosto breve mostrano risultati soddisfacenti dellʼuso di bloc-
chetti modulari. Pagnano 18 riferisce in uno studio di 28 casi primari 
con deficit segmentari tibiali risultati buoni ed eccellenti nel 94% 
dei casi. Nonostante non siano stati riportati fallimenti, nel 50% dei 
casi è stata osservata una stria di radiotrasparenza non progressiva. 
Werle 19 riporta lʼuso di blocchetti metallici modulari di dimensioni 
maggiori di 30 mm a livello del femore distale, con risultati soddi-
sfacenti. Nessun caso di revisione e nessuna evidenza radiografica 
di mobilizzazione era presente a distanza media di 37 mesi.

Coni di riempimento metafisario
Nei casi di revisioni con perdita ossea massiva contenuta, può 
essere indispensabile un impianto protesico a riempimento metafi-
sario 20. Negli ultimi anni il tantalio ha fornito nuove e importanti 
soluzioni sia per i difetti ossei segmentari sia per quelli meta-epifi-
sari cavitari, mediante lo sviluppo di blocchetti e di coni. Il tantalio 
è un metallo biocompatibile e altamente resistente alla corrosione. 
In seguito alla lavorazione in forma trabecolare esso raggiunge 
una discreta resistenza ed un modulo di elasticità simile a quello 
dellʼosso spugnoso. Inoltre la sua alta porosità (lʼ85% del suo 

Fig. 2. Fallimento di artroprotesi da revisione trattato mediante amputazione. Difetto osseo della 
porzione anteroinferiore del condilo mediale colmato con cemento nella porzione anteriore e con 
blocchetto distale nella porzione inferiore; a livello tibiale è stato eseguito un taglio osseo asimmetrico 
con posizionamento di un blocchetto mediale da 10 mm.
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volume è composto da pori dodecaedrici 
interconnessi) consente unʼelevata osteoin-
tegrazione. I pori con le loro dimensioni 
medie di 550 μm favoriscono una crescita 
di tessuto osseo già dopo 4 settimane. 
Inoltre la sua superficie rugosa possiede un 
elevato coefficiente di frizione, elemento 
determinante per una stabilità primaria in 
compressione-interferenza. I coni in tan-
talio rappresentano unʼalternativa attuale 
importante rispetto agli innesti di banca 
massivi 21.
Tali coni ristabiliscono la giunzione metae-
pifisaria e offrono allʼimpianto uno stabile 
supporto meccanico oltre ad assorbire e 
trasferire le forze compressive. Essi vengo-
no inseriti a pressione allʼinterno del difetto 
osseo, previamente preparato con partico-
lare attenzione a preservare il patrimonio osseo, fondamentale per 
una valida stabilità primaria di tale impianto (Fig. 3). È indispensa-
bile a questo punto impiegare uno stelo di adeguata lunghezza che 
sarà cementato nel tratto che attraversa il cono, formando un blocco 
unico con il metallo trabecolare già stabilmente ancorato allʼosso 
ospite e destinato alla definitiva osteointegrazione. Sebbene le 
premesse riguardo allʼimpiego di coni e blocchetti in tantalio siano 
promettenti, non esistono, a tuttʼoggi, a lungo termine che possano 
confermarle.

GESTIONE DELL’INSTABILITÀ ARTICOLARE

Lʼobiettivo di una revisione di artroprotesi totale di ginocchio è 
ricreare lo stesso spazio in flessione ed in estensione 2. Di solito 
ciò si ottiene mediante una lisi dei tessuti molli (compartimento 
mediale, laterale e posteriore) e ricostruendo gli eventuali difetti 
ossei con minime resezioni tibiali e femorali, ed utilizzando i 
sistemi di riempimento descritti nel capitolo precedente. È utile 
ricordare che agendo sul femore distale si modifica lo spazio in 
estensione ovvero che agendo sul femore posteriore si influenza 
lo spazio in flessione, mentre modificando la componente tibiale 
si varia contemporaneamente sia lo spazio in flessione che quello 
in estensione 22.
La corretta scelta della dimensione della componente femorale è 
uno degli elementi basilari. Una valutazione relativamente appro-
priata si può ottenere attraverso una radiografia del femore nativo 
o in alternativa del femore controlaterale. Infatti dopo la rimozione 
di un impianto si verifica una quota variabile di perdita di sostanza 
ossea; la scelta di una componente la cui dimensione corrisponda 
allʼosso femorale residuo può risultare sottodimensionata rispetto 
alla reale dimensione del femore stesso. Ciò determina uno spazio 
in flessione più ampio compromettendo la stabilità in flessione 5. È 
consigliabile, quindi, scegliere una componente più grande e com-
pensare il deficit dei condili posteriori con blocchetti appropriati 
per ottenere un corretto dimensionamento dellʼimpianto, nonché 
un corretto orientamento dello stesso in senso rotatorio. Se la com-
ponente rimossa risulta intrarotata, è necessario modificare i tagli 

Fig. 3. Difetto osseo tipo F3 e T3 con impiego di coni femorali e tibiali in tantalio (a). Si noti l’innesto osseo autologo posto a compressione a 
colmare il difetto segmentarlo anteriore della tibia (b).

ossei a livello del femore distale antero-laterale e postero-mediale, 
con posizionamento di un blocchetto postero-laterale. Tale gesto 
chirurgico ha come riferimento gli epicondili, di solito presenti 
anche negli interventi di revisione, che forniscono dei reperi anato-
mici fissi per individuare lʼasse transepicondilare (Fig. 4).
Lʼobiettivo successivo è ristabilire la corretta altezza dellʼinterli-
nea articolare. Anche per questo passaggio gli epicondili femorali 
costituiscono un valido riferimento; lʼinterlinea articolare, infatti, è 
situata ad una distanza di 25 mm dallʼepicondilo laterale e 30 mm 
dallʼepicondilo mediale.
Per ristabilire il bilanciamento tra spazio in flessione e spazio in 
estensione è fondamentale ricreare una superficie tibiale piana e 
perpendicolare allʼasse meccanico tibiale. Una minima resezione 
ossea associata è imprescindibile; per ripristinare la corretta altezza 
dellʼinterlinea articolare (prendendo come riferimento il polo infe-
riore della rotula) si potrà aumentare lo spessore del polietilene, se 
si tratta di meno di cinque millimetri, ovvero deve essere preso in 
considerazione lʼuso di due blocchetti simmetrici. In caso di per-
dita di sostanza asimmetrica si eseguirà una resezione asimmetrica 
(a scalino) e si utilizzerà un solo blocchetto (Fig. 2), ovvero due 
blocchetti asimmetrici.
Dopo aver impiantato le componenti protesiche di prova con uno 
spessore di polietilene minimo si valuta la stabilità dellʼimpianto in 
estensione completa. Le componenti di prova vengono usate come 
un tensore per verificare bilanciamento e stabilità. Se lo spazio 
in flessione è uguale a quello in estensione, o meglio, la tensione 
legamentosa è simmetrica nelle due posizioni, si può procedere 
allʼimpianto della protesi definitiva. Se si verifica una discrepanza 
tra lo spazio in flessione e quello in estensione si rendono necessari 
ulteriori considerazioni e gesti chirurgici.
Durante la fase di prova dellʼimpianto ci si può trovare di fronte 
ad una miriade di condizioni di instabilità. Il problema che più 
comunemente si riscontra è senza dubbio la presenza di uno spazio 
in flessione più ampio di quello in estensione, cosicché il ginocchio 
appare lasso in flessione e stabile in estensione. In questo caso una 
componente femorale di taglia maggior con due blocchetti simme-
trici posteriori consentirà un corretto bilanciamento degli spazi. 
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Unʼeccessiva tensione in flessione ed in estensione richiede una 
riduzione dello spessore del polietilene. Unʼeccessiva lassità sia 
in flessione che in estensione si corregge aumentando lo spessore 
del polietilene o posizionando due blocchetti simmetrici al di sotto 
del piatto tibiale; se così facendo però si innalza lʼinterlinea arti-
colare si deve adottare una componente femorale più grande con 
due blocchetti simmetrici posteriori distalizzandola mediante due 
blocchetti simmetrici. Quando il ginocchio appare teso in flessione 
e lasso in estensione, se la componente femorale è correttamente 
dimensionata, si aggiungeranno due blocchetti simmetrici al femo-
re distale riducendo lo spessore del polietilene. Particolare atten-
zione deve essere rivolta a non distalizzare in maniera eccessiva 
lʼinterlinea articolare. Quando ciò si verifica una valida alternativa 
è prendere in considerazione una componente femorale più piccola 
e uno spessore di polietilene maggiore (o sollevare il piatto tibiale 
mediante blocchetti simmetrici). In caso di una buona stabilità in 
flessione con lassità in estensione è sufficiente distalizzare la com-
ponente femorale mediante blocchetti simmetrici; se così facendo 
si abbassa lʼinterlinea articolare sarà opportuno sottodimensionare 
la componente femorale aumentando lo spessore del polietilene o 
sollevando il piatto tibiale mediante blocchetti simmetrici.
Infine, deve essere controllata la posizione della componente femo-
rale sul piano sagittale. Un posizionamento troppo posteriore, infat-
ti, riduce lo spazio in flessione, mentre un posizionamento troppo 
anteriore lo aumenta compromettendo lo scorrimento rotuleo. Tali 
incongruenze possono essere corrette con lʼimpiego di uno stelo 
midollare a baionetta.

VINCOLO

È preferibile lʼimpiego del minimo vincolo possibile bilanciando 
lʼarticolazione mediante unʼadeguata lisi dei tessuti molli 21. In 
una piccola parte delle revisioni può essere utilizzata una protesi 
primaria a stabilità posteriore; tale tipologia di impianto, per la sua 
intrinseca conformazione con meccanismo a camma, conferisce 
unʼadeguata stabilità sul piano sagittale ma non sul piano frontale. 
È per questa ragione che le protesi semivincolate tipo CCK hanno la 
possibilità di poter aumentare il grado di vincolo in maniera del tutto 
versatile, a volte soltanto con la sostituzione del polietilene oppure 
in altri casi modificando lievemente lo scasso intercondiloideo.
Spesso la scarsa validità dei legamenti collaterali, lʼimpossibilità 
ad ottenere unʼadeguata stabilità, gravi deformità in varo-valgo, 
rendono necessario lʼimpianto di protesi a cerniera rotante tipo 
RHK. Lʼimpiego di protesi monoblocco a cerniera trova a nostro 
avviso indicazioni eccezionali e solo in caso di importanti perdite 
di sostanza ossea, con deficit dellʼapparato estensore e gravi insta-
bilità non riducibili 22.

STELI ENDOMIDOLLARI

Quali che siano lʼentità e la tipologia del difetto osseo e la metodica 
di compensazione dello stesso, si realizzerà una interfaccia osso-
impianto più complessa e quindi meno resistente alle forze di com-
pressione, taglio e rotazione. Analogamente lʼintroduzione di gradi 
maggiori di vincolo scarica le forze che di norma sono dissipate 
dai legamenti collaterali sul meccanismo centrale di perno e cam-
ma e, tramite questo, sullʼinterfaccia osso-protesi. Lʼosso residuo, 
inoltre, presenta alterazioni che vanno dalla sclerosi allʼosteopenia, 
entrambe negative nei confronti della tenuta meccanica dellʼinter-
faccia. Per tali motivi nel realizzare lʼimpianto definitivo, in caso 
di revisione con sistemi modulari, è fondamentale impiegare degli 
steli endomidollari adeguati che, scaricando una parte delle forze, 
proteggono lʼinterfaccia 9. Altro compito di grande importanza 
assolto dagli steli è quello di facilitare lʼallineamento delle compo-
nenti, fondamentale negli impianti ad elevato grado di vincolo.
Gli steli a baionetta consentono di ottimizzare il posizionamento 
delle componenti sul piano sagittale e su quello frontale. Per quanto 
riguarda la componente femorale possiamo modificare lo spazio in 
flessione ovvero migliorare lo scorrimento rotuleo lateralizzando la 
componente. Sul versante tibiale è possibile adeguare la copertura 
del piano di resezione ossea.
Nella nostra esperienza preferiamo gli steli non cementati che sono 
più stabili di quelli cementati 9 e pongono minori problemi in caso 
di ulteriore revisione (Fig. 1).

LA PROTESIZZAZIONE ROTULEA

Pochi sono i dati presenti in letteratura riguardo alla gestione delle 
problematiche legate alla protesizzazione rotulea negli interventi di 
revisione di artroprotesi totale di ginocchio. Se la rotula è stata pre-
cedentemente protesizzata la sua revisione può comportare notevo-
li difficoltà. Di fronte ad un patrimonio osseo adeguato la rotula 
può essere revisionata con una componente protesica primaria. 

Fig. 4. Dopo la rimozione di un impianto femorale posizionato in intrarotazione si applica la 
componente di prova e si valuta l’entità della correzione necessaria utilizzando come riferimento 
l’asse transepicondilare (a). Il corretto posizionamento rotatorio della componente definitiva sarà 
garantito dall’uso di un blocchetto (in questo caso in tantalio) posteriore in corrispondenza del condilo 
laterale (b).
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Laskin 23 riporta un solo caso di frattura di rotula in 85 revisioni di 
rotula con una componente standard, rimuovendo solo 1 o 2 mm di 
osso. Per perdite ossee più gravi, superiori al 50%, la revisione non 
è sempre possibile. In tali situazioni, lʼespianto della componente 
o la patellectomia risultano le uniche alternative. Recentemente è 
stata descritta la tecnica dellʼinnesto osso rotuleo per ristabilire 
una certa quantità di patrimonio osseo per unʼeventuale futura 
riprotesizzazione 24.
Di recente introduzione, la protesi rotulea in tantalio sembra essere 
la più valida opzione in presenza di gravi perdite di sostanza ossea 
rotulea. La componente, impiantata a pressione nellʼosso residuo, 
ha avuto buon esito in 17 revisioni su 20 a 2 anni di distanza 25. 
Tale impianto, però, necessita di una quantità, seppur minima, 
di osso residuo. Recentemente, infatti, lʼimpiego di questa com-
ponente protesica suturata direttamente ai tessuti molli prerotulei 
ha dimostrato un elevato tasso di fallimenti e danni allʼapparato 
estensore 26.

CASISTICA

La nostra casistica comprende 105 revisioni con controllo a distan-
za minima di 1 anno e massima di 13 anni. Sono stati inclusi 64 
donne e 40 uomini; 1 caso era bilaterale. Lʼetà media era di 73 anni 
(61-90). Lʼindicazioni alla revisione è stata posta per mobilizzazio-
ne asettica in 41 casi, per mobilizzazione settica in 46, per cause 
meccaniche (instabilità, rigidità, malposizionamento, problemati-
che rotulee) in 15, per fratture periprotesiche in 3. In tutti i casi di 
mobilizzazione settica il trattamento è stato effettuato in due (36 
casi) o tre tempi (10 pazienti) utilizzando lo spaziatore con cemen-
to antibiotato fisso in 12 casi, articolato nei restanti 34. Gli impianti 
rimossi erano 33 protesi di primo impianto a conservazione del 
crociato posteriore, 51 protesi primarie a 
stabilità posteriore, 5 protesi monocompar-
timentali, 14 CCK e 2 protesi monoblocco 
a cerniera. Sono state impiantate 7 protesi 
a stabilità posteriore, 84 CCK, 12 RHK, 
1 protesi monoblocco a cerniera, tutte 
cementate; in un caso settico si è mantenuto 
lo spaziatore monoblocco in cemento con 
terapia antibiotica soppressiva.
I difetti ossei riscontrati al momento della 
ricostruzione erano: T1 (34), T2A (26), 
T2B (29), T3 (12), F1 (40), F2A (13), 
F2B (32), F3 (15). Tali difetti sono stati 
colmati sul versante tibiale mediante 3 
innesti di osso autologo, 18 riempimenti in 
cemento, 10 cunei monocompartimentali, 
5 cunei completi, 68 blocchetti (monocom-
partimentali in 43 casi, bicompartimentali 
in 24) e 7 coni in tantalio; sul versante 
femorale sono stati utilizzati 15 innesti di 
osso autologo, 21 riempimenti in cemento, 
75 blocchetti (singoli in 27 casi, multipli in 
48) e 9 coni in tantalio. Steli endomidollari 
non cementati sono stati utilizzati in 97 

casi sia a livello femorale che tibiale; 3 impianti PS sono stati 
forniti di fittone solo tibiale. In 29 casi (21 di tibia ed 8 di femore) 
lo stelo utilizzato è stato del tipo a baionetta. In 2 pazienti con 
rottura dellʼapparato estensore è stata eseguita, nel primo caso, una 
ricostruzione con trapianto massivo tuberosità tibiale-tendine rotu-
leo-rotula-tendine quadricipitale (Fig. 5), nellʼaltro con trapianto di 
tendine dʼAchille con apofisi calcaneare.

RISULTATI

Il punteggio, secondo i criteri dellʼHospital for Special Surgery, è 
passato dal valore medio di 31 a quello di 88 nei 59 casi asettici con 
la seguente stratificazione: ottimi 22%, buoni 49%, mediocri 13%, 
cattivi 9%, fallimenti 7%. Nei 46 pazienti settici si è registrato un 
incremento dai 31 agli 81 punti con la seguente stratificazione: otti-
mi 12%, buoni 39%, mediocri 21%, cattivi 8%, fallimenti 20%. Dal 
punto di vista funzionale si è osservato lʼincremento della flessione 
dal valore medio preoperatorio di 60° a quello postoperatorio di 
98°, mentre lʼarticolarità è passata dai 52° ai 96°; ciò significa che 
la contrattura media in flessione preoperatoria è diminuita da 8° a 
2°. Sette pazienti riferivano un dolore di coscia (5 casi) o di gamba 
(2 casi) in corrispondenza dellʼapice dello stelo.
Le complicazioni osservate annoverano: 1 caso di lussazione (trat-
tato con successo mediante la sostituzione dellʼinserto), 1 lesione 
dellʼarteria tibiale posteriore (trattata con successo mediante by-
pass), 1 paralisi dello SPE (non regredita), 4 deiscenze di ferita 
(trattate con successo mediante lembi miofasciali), 3 infezioni 
superficiali (trattate con successo mediante medicazioni locali e 
terapia antibiotica). Inoltre abbiamo osservato 13 fallimenti (12%): 
11 infezioni profonde tardive (trattate mediante nuova riprotesizza-
zione in due tempi in 6 casi, mediante artrodesi in 1 caso, mediante 

Fig. 5. Impianto modulare a cerniera rotante (RHK) associato a trapianto massivo tuberosità tibiale-tendine rotuleo-rotula-tendine 
quadricipitale.
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resezione e terapia antibiotica soppressiva in 3 casi e mediante 
amputazione in 1 caso) e 2 infezioni profonde acute (trattate 
mediante nuova riprotesizzazione in due tempi).
Lo studio radiografico, escludendo gli impianti falliti, documenta 
nel 25% dei casi una o più linee di radiotrasparenza non progres-
sive, di spessore inferiore ad 1 mm, già evidenti tra i 6 mesi ed 1 
anno dallʼintervento, soprattutto in corrispondenza dei riempimenti 
di difetti tipo 1 e 3 mediante cemento. Non si è evidenziata una 
maggiore incidenza di tali linee in relazione alla maggiore com-
plessità dellʼimpianto. Per quanto riguarda i coni in tantalio (che 
abbiamo introdotto nella pratica clinica da due anni) abbiamo 
sempre osservato la completa osteointegrazione, in assenza di sub-
sidenza. Infine gli steli endomidollari sono risultati correttamente 
centrati in entrambe le proiezioni radiografiche nellʼ85% dei casi 
ed apparivano correttamente dimensionati nel 68% dei pazienti; 
in tutti i casi con dolore di coscia o di gamba era presente un 
addensamento osseo endostale, rilevabile anche in altri pazienti che 
peraltro non lamentavano tale sintomatologia.

DISCUSSIONE

La modularità dei moderni sistemi protesici consente intrao-
peratoriamente di spaziare da un impianto primario a stabilità 
posteriore standard, ad un impianto standard con blocchetti e 
stelo tibiali, ad un impianto tipo CCK assemblato sul campo 
operatorio con opzioni di vario tipo (blocchi metallici, coni meta-
fisari metallici, steli retti o a baionetta), fino ad un impianto tipo 
RHK, anchʼesso assemblabile con le stesse opzioni (Fig. 1), in 
base alle necessità del singolo caso. In tali sistemi lo strumentario 
ancillare stesso è modulare, così come sono disponibili impianti 
di prova che coprono lʼintera gamma delle possibilità descritte. In 
tal modo una tecnica certamente complessa che necessita di tempi 
chirurgici lunghi, consente di pianificare intraoperatoriamente sia 
la ricostruzione scheletrica sia il corretto bilanciamento legamen-
toso e degli spazi di flessione ed estensione, sia il ripristino della 
corretta altezza dellʼinterlinea articolare. La modularità, quindi, 
ha migliorato i risultati di questa chirurgia in termini di soprav-
vivenza 27, in confronto agli impianti a cerniera monoblocco. 
Gli impianti oncologici, dʼaltra parte, presentano problematiche 
importanti, tra cui i costi elevati e la scarsa versatilità soprattutto 
nel dover compensare deficit ossei non prevedibili pre-operato-
riamente.
La superiorità dei blocchi metallici trapezoidali nei confronti di 
quelli cuneiformi e, soprattutto degli innesti ossei massivi è ormai 
ben documentata dalla letteratura 28, così come la necessità di 
proteggere lʼinterfaccia con steli endomidollari, possibilmente non 
cementati 29. Infine i coni metallici, soprattutto quelli in tantalio 
consentono di colmare i difetti ossei più importanti, anche par-
zialmente segmentari, purché accoppiati ad un adeguato stelo che, 
limitatamente alla porzione che attraversa il cono, andrà cementato. 
I limiti attuali sono il costo elevato e la brevità dei controlli nel 
tempo.
Nella nostra casistica la sopravvivenza è stata del 93% nei casi 
asettici e dellʼ80% in quelli settici. È da sottolineare come tutti i 
fallimenti da noi osservati siano da imputare ad una infezione peri-
protesica, mentre i risultati clinici e funzionali sono soddisfacenti 

nella maggior parte dei casi. Tali dati confermano lʼaffidabilità nel 
tempo degli impianti modulari.
Un altro aspetto va evidenziato: la chirurgia di revisione delle 
artroprotesi di ginocchio, specie nei casi settici, è esposta ad un 
gran numero di complicazioni maggiori; dei 13 fallimenti da noi 
registrati, 8 sono stati ripresi mediante una nuova revisione in due 
tempi e 5 hanno avuto esito negativo.

CONCLUSIONI

I risultati clinici descritti in letteratura, cui si aggiunge la nostra 
esperienza, dimostrano come i sistemi modulari abbiano un ruolo 
fondamentale nelle revisioni delle artroprotesi totali di ginocchio 10 27 
e come lʼimpiego di blocchetti metallici comporti numerosi vantaggi 
rispetto allʼuso di osso autologo o di banca. Promettenti appaiono i 
risultati dei coni in tantalio 9 in presenza di importanti difetti ossei 
cavitari. Sono peraltro indispensabili studi clinici randomizzati con 
controlli a distanza tra i 5 ed i 10 anni. Il costante sviluppo di sistemi 
modulari 27 può contribuire ad aumentare la longevità degli impianti 
da revisione. Essi rimangono, comunque, degli strumenti la cui 
efficacia potrà emergere solo se la revisione di un impianto fallito 
verrà affrontata sulla base di una corretta indicazione, di una corretta 
tecnica chirurgica, di una corretta scelta delle componenti modulari, 
nel rispetto dei principi di base di questa chirurgia.

BIBLIOGRAFIA
1 Scuderi GR, Insall JN. Revision total knee arthroplasty with cemented fixa-

tion. Tech Orthop 1993;7:96-105.
2 Insall JN, Dethmers DA. Revision of total knee arthroplasty. Clin Orthop 

1982;170:123.
3 Engh GA, Ammeen DJ. Bone loss with revision total knee arthroplasty: 

defect classification and alternatives for reconstruction. Instr Course Lect 
1999;48:167-75.

4 Dorr LD, Ranawat CS, Sculco TA, et al. Bone graft for tibial defects in total 
knee arthroplasty. 1986. Clin Orthop Relat Res 2006;446:4-9.

5 Clatworthy MG, Gross AE. Management of bony defects in revision total 
knee replacement. In: Callaghan JJ, Rosenberg AG, Rubash HE, Simonian 
PT, Wickiewicz TL, eds. The adult knee. Philadelphia: Lippincott, Williams 
and Wilkins 2003: 1455-63.

6 Sculco TP, Choi JC. The role and results of bone grafting in revision total 
knee replacement. Orthop Clin North Am 1998;29:339-46.

7 Rand JA. Revision total knee arthroplasty using the total condylar III pros-
thesis. J Arthroplasty 1991;6:279-84.

8 Elia EA, Lotke PA. Results of revision total knee arthroplasty associated 
with significant bone loss. Clin Orthop Relat Res 1991;(271):114-21.

9 Radnay CS, Scuderi GR. Management of bone loss: augments, cones, offset 
stems. Clin Orthop Relat Res 2006;446:83-92.

10 Ritter MA. Screw and cement fixation of large defects in total knee arthro-
plasty. J Arthroplasty 1986;1:125-9.

11 Lotke PA, Carolan GF, Puri N. Impaction grafting for bone defects in revi-
sion total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2006;446:99-103.

12 Dorr LD, Ranawat CS, Sculco TA, et al. Bone graft for tibial defects in total 
knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 1986;205:153-65.

13 Whiteside LA. Cementless revision total knee arthroplasty. Clin Orthop 
Relat Res 1993;286:160-7.

14 Guarino JP. The use of impaction grafting in revision total knee arthro-
plasty. J Arthroplasty 2002;17(Suppl.1):94-7.

15 Lonner JH, Lotke PA, Kim J, et al. Impaction grafting and wire mesh for 
uncontained defects in revision knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 
2002;404:145-51.



C. Fabbriciani et al.

S123

16 Stulberg SD. Bone loss in revision total knee arthroplasty: graft options and 
adjuncts. J Arthroplasty 2003;18(Suppl.1):48-50.

17 Brand MG, Daley RJ, Ewald FC, et al. Tibial tray augmentation with modu-
lar metal wedges for tibial bone stock deficiency. Clin Orthop Relat Res 
1989;248:71-9.

18 Pagnano MW, Trousdale RT, Rand JA. Tibial wedge augmentation for bone 
deficiency in total knee arthroplasty. A follow-up study. Clin Orthop Relat 
Res 1995;(321):151-5.

19 Goodman SB, Imrie SN. Revision total knee arthroplasty using large distal 
femoral augments for severe metaphyseal bone deficiency: a preliminary 
study. Orthopedics 2002;25:325-7.

20 Jones RE, Skedros JG, Chan AJ, et al. Total knee arthroplasty using the 
S-ROM mobile-bearing hinge prosthesis. J Arthroplasty 2001;16:279-87.

21 Scuderi GR. Revision total knee arthroplasty. how much constraint is 
enough? Clin Orthop Rel Res 2001;(392):300-5.

22 Scuderi GR, Insall JN. Revision total knee arthroplasty: a surgical tech-
nique. In: Szabo Z, Lewis JE, Fantini, GA, Savalgi RS, eds. Surgical tech-
nology international VIII. San Francisco: Universal Medical Press 1999: 
227-31.

23 Laskin RS. Management of the patella during revision total knee arthro-
plasty. Orthop Clin North Am 1998;29:355-60.

24 Hanssen AD. Bone-grafting for severe patellar bone loss during revision 
knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2001;83:171-6.

25 Nelson CL, Lonner JH, Lahiji A, et al. Use of trabecular metal patella 
for marked patella bone loss during revision total knee arthroplasty. J 
Arthroplasty 2003;18(Suppl.1):37-41.

26 Ries MD, Cabalo A, Bozic K, et al. Porous tantalum patellar augmentation: 
the importance of residual bone stock. Clin Orthop Relat Res 2006;452:166-
70.

27 Hockman D, Ammeen D, Engh GA. Augments and allografts in revision 
total knee arthroplasty: usage and outcome using one modular revision 
prosthesis. J Arthroplasty 2005;1:35-41.

28 Clatworthy MG, Ballance J, Brick GW, et al. The use of structural allograft 
for uncontained defects in revision total knee arthroplasty: a minimum five-
year review. J Bone Joint Surg Am 2001;83:404-11.

29 Van Loon CJ, Kyriazopoulos A, Verdonschot N, et al. The role of femoral 
stem extension in total knee arthroplasty. Clin Orthop 2000;378:282.



S124

RIASSUNTO

La prima protesi di spalla fu impiantata alla fine del XIX secolo 
con largo anticipo rispetto al primo impianto dʼanca. La storia 
dellʼevoluzione di questa chirurgia ha conosciuto momenti di 
entusiasmo e grandi fallimenti. Lʼevoluzione del disegno delle 
componenti e delle conoscenze biomeccaniche dellʼarticolazione 
protesica di spalla è tuttora in atto ed è comunque lontana dallʼaver 
raggiunto risultati totalmente soddisfacenti.
Esistono ormai diversi tipi di protesi di spalla, in modo da potersi 
meglio adattare ai diversi quadri anatomo-patologici.
Scopo di questo lavoro è individuare quella che è stata la storia 
dellʼevoluzione del disegno protesico ed individuare ad oggi quello 
che è lo “stato dellʼarte” della chirurgia protesica di spalla.

Parole chiave: spalla, protesi, disegno protesico

SUMMARY

First shoulder arthroplasty was implanted in the end of XIX cen-
tury, many years before first hip arthroplasty. History of shoulder 
arthroplasty is made of great successes and deep disappointments. 
The evolution of prosthetic design and of anatomical and biome-
chanical knowledge is still in progress and itʼs far from the defini-
tive solution.
Actually there are many prosthetic designs, in order to treat cor-
rectly the different pathologies.
The aim of this work is to describe the evolution of shoulder 
prosthetic design and to determine the present “state of the art” of 
shoulder arthroplasty.

Key words: shoulder, arthroplasty, prosthetic design

LA STORIA

La prima protesi di spalla fu impiantata nel 1892 dal chirurgo 
francese Jules E. Pean ben 26 anni in anticipo sul primo impianto 
di protesi di anca 1.
Il paziente era un giovane uomo affetto da un ascesso tubercolare 

dellʼomero: pertanto si procedette ad un ampio debridement e 
allʼimpianto della protesi (Fig. 1).

Il decorso postoperatorio fu positivo con un discreto recupero del-
lʼarticolarità, ma dopo due anni fu necessario procedere allʼespian-
to a causa di una fistolizzazione cronica 2.
In seguito furono eseguiti altri tentativi di sostituzione protesica della 
spalla, ma con scarsi risultati 3-5: bisogna infatti aspettare fino al 1953 
quando Charles Neer, il padre della moderna chirurgia della spalla, 
propose il suo modello di protesi (Fig. 2) per il trattamento delle 
fratture lussazioni della testa dellʼomero 6 con buoni risultati.
Nel 1974 Neer pubblicò la sua esperienza di sostituzione protesica 
anche in 48 casi di artrosi gleno-omerale 7: di questi 47 erano sem-
plici endoprotesi di tipo press-fit mentre in un caso venne abbinato 
lʼimpianto di una glenoide cementata in polietilene.
I risultati vennero definiti buoni soprattutto in relazione alla riso-
luzione del dolore, mentre meno soddisfacenti furono quelli riferiti 
al recupero funzionale.
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Fig. 1. Protesi di Pean.

Fig. 2. Protesi di Neer.
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Neer aprì dunque una nuova via che venne rapidamente seguita da 
numerosi chirurghi, soprattutto sullʼonda dei buoni risultati delle 
sostituzioni proteiche degli altri distretti, e, per poter migliorare la 
funzionalità della spalla protesizzata si tentò di eseguire anche la 
sostituzione della glena, soprattutto nei casi non post traumatici.
I primi impianti glenoidei con protesi in polietilene cementate die-
dero numerosi problemi di fissazione e così, seguendo lʼesempio 
delle protesi di cotile per lʼanca vennero disegnati diversi tipi di 
impianti vincolati.
Lo stesso Neer, insieme ad Averill, sviluppò un tipo di impianto 
a fulcro fisso ispirato al concetto “ball-and-socket” inverso con 
un doppio compartimento omerale che permetteva una rotazione 
assiale di uno stelo metallico allʼinterno di un involucro di polieti-
lene, ma questa protesi diede scarsi risultati 8.
Questa esperienza lo convinse definitivamente che una endoprotesi 
ben posizionata e una adeguata liberazione e mobilizzazione dei 
tessuti molli periarticolari sarebbero stati sufficienti per ottenere 
un buon risultato funzionale e che in casi selezionati si sarebbe 
dovuto impiantare una protesi totale anatomica. Neer, ancora una 
volta, con felice intuizione anticipava il superamento delle protesi 
vincolate e semi-vincolate con il modello concettuale dellʼimpianto 
non vincolato.
Nel contempo, infatti, altri autori introdussero protesi sia vincolate 
che semivincolate come quella sviluppata dalla Mayo Clinic (pro-
tesi Bickel 9), dalla clinica universitaria Stanmore di Londra 10, e 
successivamente da Post con la protesi Michael Reese 11.
Tutte queste protesi diedero unʼalta percentuale di fallimenti dovu-
ta soprattutto a mobilizzazione della componente glenoidea, ma 
anche a fratture della glenoide e ad instabilità delle componenti 
proteiche 12.
Altri tentativi vennero portati avanti da Reeves 13, da Kessel 14, da 
Gristina 15 con le loro protesi omonime, ma nessuna di queste diede 
i risultati sperati.
Si provò anche a posizionare protesi da interposizione in Silastic 
introdotto da Swanson 16, ma anche questo tipo di impianto ebbe 
breve durata in quanto seppure inizialmente i risultati erano buoni 
per dolore e funzionalità, nel medio periodo a causa della frammen-
tazione del Silastic si arrivava ad avere una distruzione dellʼartico-
lazione gleno-omerale.

Visti i non brillanti risultati ottenuti con le protesi vincolate sulla 
base dei lavori di Cofield 17 si provò ad impiantare protesi cosid-
dette “semivincolate” come la DANA sviluppata dalla UCLA 18, la 
protesi Mazas 19 e la protesi di English-McNab 20, ma anche queste 
diedero problemi di instabilità e di mobilizzazione.
La storia dellʼevoluzione del disegno protesico è stata tortuosa e 
complessa (Tab. I), ma verso lʼinizio degli anni ʼ80 apparve evi-
dente come la scelta di impianti vincolati e semivincolati non fosse 
la migliore possibile e a causa del gran numero di insuccessi questi 
tipi di protesi vennero abbandonati a favore di impianti anatomici 
non vincolati e si arrivò al disegno che, con piccole modifiche, 
viene adottato dalle protesi presenti sul mercato attualmente.
Lʼorientamento verso una sempre più accurata ricostruzione della 
anatomia fece presto comprendere come la chirurgia protesica di 
spalla fosse anche una chirurgia molto condizionata nei risultati 
dalla qualità di trattamento anche dei tessuti molli periarticolari.
Una delle principali cause dei fallimenti degli impianti protesici 
non vincolati era determinato dallʼinsufficienza o dalla rottura 
della cuffia dei rotatori; ciò determinava, non soltanto un deficit 
nella funzionalità della protesi, ma soprattutto causava la tendenza 
alla risalita della componente omerale con aumento dello stress sul 
polietilene, e con un irregolare carico sulla glena con conseguente 
sua mobilizzazione 21.
Per ovviare a questa situazione numerosi chirurghi proposero 
lʼimpianto di endoprotesi per non correre il rischio di avere fal-
limenti della componente omerale; tale soluzione non garantiva 
comunque un valido funzionamento dellʼarto, dal momento che 
mancava il “motore” della protesi, e in più anche la sintomatologia 
dolorosa poteva rimanere presente a causa della progressiva usura 
glenoidea.
A metà degli anni ʼ80 Paul Grammont ha introdotto un nuova 
concetto di protesi, detta inversa, in grado di sfruttare lʼazione del-
toidea per ottenere un miglioramento dellʼarticolarità in abduzione 
e elevazione 21.
Questa protesi si basa su semplici concetti biomeccanici: un centro 
di rotazione fisso con grandi superfici articolari congruenti (una 
coppa in polietilene su una sfera metallica); un centro di rotazione 
medializzato in modo da aumentare il braccio di leva del deltoide 
e ridurre le forze di rotazioni a livello dellʼancoraggio glenoideo; 

Tab. I. Protesi di spalla divise per caratteristiche.

Non vincolate (anatomiche) Bechtol DANA Neer
 Bipolare Kenmore Saha St Georg
 Cofield Monosferica (Gristina)

Semivincolate (glena con cappuccio) DANA a cappuccio Mazas St Georg a cappuccio
 English-McNab Neer a cappuccio

Vincolate (a giunto sferico) Bickel Kessel Reeves
 Fenlin Kolbel Trisferica
 Floating-socket Liverpool Wheble-Skorecki
 Gerard Michael Reese Zippel
  Stanmore
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abbassare lʼomero rispetto alla glenoide per ottenere una maggiore 
tensione deltoidea (Fig. 3).
Tale protesi ha risultati ancora con follow-up a medio termine, 
ma soddisfacenti nella maggior parte dei casi e pertanto è da con-
siderarsi attualmente lʼinnovazione più rilevante della chirurgia 
protesica di spalla 22 23.
La ricerca di una sempre maggiore anatomicità associata ad una 
contenuta invasività del gesto chirurgico ha portò infine agli inizi 
degli anni ʼ90, allo sviluppo di protesi cosiddette “di rivestimento” 
fra le quali ricordiamo le precoci esperienze in Italia di M. Randelli 
(1992) ed in Gran Bretagna di S. Copeland 24. In particolare lʼespe-
rienza ed i risultati riportati da questʼultimo hanno fornito una 
notevole spinta allʼuso ed alla diffusione di questo tipo di impianto 
caratterizzato da una cupola di rivestimento della testa omerale sta-
bilizzato da un piccolo fittone (senza quindi necessità di uno stelo 
diafisario protesico di tipo tradizionale) cui è possibile associare, 
quando indicato, una interfaccia sul versante glenoideo.
Questo tipo di protesi offre dunque unʼulteriore possibilità di scelta 
di impianto in modo da andare incontro ai casi in cui risulta impor-
tante preservare un quantitativo osseo sufficiente a poter garantire 
eventuali revisioni (come ad esempio pazienti giovani affetti da 
osteonecrosi).

IL DISEGNO E LA FISSAZIONE

In generale le auspicabili caratteristiche ottimali di una protesi di 
spalla possono essere riassunte da un disegno che riproduca la nor-
male anatomia (restituendo i normali rapporti articolari anatomici 
e ripristinando la corretta biomeccanica articolare), che sopporti i 
carichi cui viene sottoposta, che resista allʼusura, che minimizzi lo 
stress allʼinterfaccia osso-protesi o protesi-cemento-osso e che con-
senta possibilità di revisioni future le meno complesse possibili.

Questi principi dovrebbero essere applicati sia alla componente 
omerale che a quella glenoidea nonché, ovviamente, essere ritro-
vati anche nellʼequilibrio tra queste due.

Omero
Per quello che riguarda la componente omerale, occorre ricordare 
come la prima protesi impiantata da Neer fosse composta da una 
lega di cromo cobalto ed era posizionata con tecnica press-fit senza 
cemento.
Quel tipo di protesi non diede alcuna complicanza in relazione alla 
sua stabilità di impianto ma nel corso degli anni sono state introdot-
te componenti omerali disegnate per essere cementate solo a livello 
prossimale o completamente.
Tuttavia tra questi ultimi due tipi di protesi non si sono verificate 
differenze in micromovimenti sia a livello assiale che a livello 
rotazionale 25, mentre invece un lieve aumento del movimento 
rotazionale è stato dimostrato in studi su cadavere in protesi tipo 
press-fit rispetto a quelle cementate 26.
Va comunque rilevato che, benché il rischio di mobilizzazione 
nelle protesi omerali press-fit sia teoricamente aumentato, in lavori 
retrospettivi di lunga durata non si sono verificati casi di mobiliz-
zazione omerali sintomatiche 27.
Gli impianti di nuova generazione, con superfici ruvide o ricoperte 
di idrossiapatite garantiscono unʼottima stabilità soprattutto in 
presenza di un ottimale fill della diafisi omerale ed è pertanto la 
prima scelta, almeno in pazienti con un buon bone stock, mentre 
in pazienti con osso di scarsa qualità o affetti da artrite reumatoide 
è preferibile una protesi con cementazione prossimale in modo 
da rendere eventualmente più agevole una revisione 28. Per quello 
che riguarda il disegno, occorre ricordare come nel corso degli 
anni lʼanatomia e le dimensioni dellʼomero sono state ampiamente 
studiate in modo da ottenere un disegno protesico ottimale 29 e per 
poter perfettamente riempire la diafisi omerale sono stati studiate 
componenti coniche e frangiate in modo da ottenere un perfetto fill 
and fit del canale endomidollare e nei casi in cui ciò non è otteni-
bile si può fare ricorso a protesi custom-made.
Oltre alla diafisi omerale, gli aspetti da considerare sono soprattutto 
il fatto che il centro di rotazione della testa omerale non coincide 
con il centro della diafisi: infatti la testa omerale è spostata in 
senso mediale e posteriore rispetto al canale endomidollare (offset 
mediale e offset posteriore).
Le protesi di prima generazione (Neer) erano protesi monoblocco per 
cui non ci si poteva adattare alle diverse situazioni; nelle protesi di 
seconda generazione (Biomet, Cofield, Global), modulari con geo-
metria fissa dotate cioè di stelo monoblocco e testa di diverse misure 
applicabile sullo stelo, la testa era posizionata centralmente rispetto 
allo stelo, e pertanto non era in grado di restare al centro dellʼosteo-
tomia omerale; nelle protesi di terza generazione invece è possibile 
variare lʼoffset della testa omerale in modo da adattarsi al meglio e 
offrire una perfetta copertura e centratura rispetto al taglio omerale.
Altro aspetto da considerare è la retroversione dellʼomero prossi-
male che in media di 17,9°, ma con unʼampia variabilità (da -6,7° 
a 47,5°) 28: pertanto i moderni disegni devono poter provvedere a 
questa ampia variabilità con strumentari precisi che consentono 
una corretta osteotomia del collo omerale.

Fig. 3. Protesi di Grammont.
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Anche lʼinclinazione della parte prossimale dellʼomero è un fat-
tore da tenere in considerazione: la media di tale valore è 129,6° 
e in questo caso il range di variabilità è più ristretto (da 123,2° a 
135,8°)28 rispetto alla retroversione: anche in questo caso lʼimpian-
to protesico deve essere in grado di adattarsi a tale variabilità.
Un impianto modulare con la possibilità di variare il posizionamento 
della testa rispetto allo stelo consente fra lʼaltro di poter rimediare ad 
eventuali errori nellʼesecuzione dellʼosteotomia; inoltre con la possi-
bilità di variare la lunghezza del collo omerale è possibile ottenere un 
corretto posizionamento delle tuberosità e riprodurre così la giusta 
tensione muscolare (soprattutto nei casi post traumatici) e garantire 
una maggiore stabilità e funzionalità della protesi.
Ultimo aspetto da considerare è il disegno della testa omerale: il 
diametro di curvatura della testa omerale (DC) è direttamente in 
relazione con lo spessore della testa (ST) secondo la formula ST 
= 0,75 x DC 29.

Glena
Più complessa e ancora oggetto di discussione è la scelta del 
miglior impianto glenoideo: le caratteristiche ideali vorrebbero una 
protesi glenoidea sottile per evitare lʼoverstuffing dellʼarticolazio-
ne, e dotati di una ottimale interfaccia protesi osso in modo da non 
correre rischi di mobilizzazioni.
Per quello che riguarda la forma della protesi esistono sostanzial-
mente due tipi di protesi: ovali o a forma di pera.
La forma a pera è quella più anatomica e sembrerebbe produrre 
il vantaggio di evitare conflitti interni con lʼinserto in polietilene, 
ma avendo una superficie superiore più piccola rispetto a quella 
inferiore, diminuisce lʼarea di contatto con la testa della protesi e 
quindi la rende potenzialmente più instabile.
Tuttavia da recenti lavori pare che questo non sia un aspetto fonda-
mentale, anche se sembrerebbero esserci migliori risultati con un 
impianto ovale 30.
La superficie della protesi infine può essere piatta o concava e 
quindi assume particolare importanza il rapporto fra il raggio di 
curvatura della componente glenoidea rispetto a quello della com-
ponente omerale.
A tal proposito, è stato dimostrato che un disegno con un alto 
tasso di “conformità” tra le due componenti proteiche (raggio di 
curvatura omerale maggiore di quello glenoideo) crea un grado di 
resistenza alla traslazione maggiore di quella presente nella norma-
le articolazione e rende la protesi più stabile; tuttavia si genera un 
aumento dello stress ai bordi della glena con aumento del rischio 
di mobilizzazione 31.
Una protesi invece con poca “conformità” (raggio di curvatura 
omerale inferiore di quello glenoideo) sembra non generare un 
aumento del rischio di instabilità della protesi 32 e consente una 
maggiore traslazione della testa omerale.
Pertanto genera meno stress sulla glena, ma concentrando la forza 
su unʼarea minore genera più pressione sul polietilene aumentan-
done lʼusura 33.
È importante quindi avere una protesi con un mismatch glena-ome-
ro non eccessivo.
Ma lʼaspetto più delicato nella scelta dellʼimpianto glenoideo è 
relativa al sistema di fissazione: le due grandi categorie di protesi 

glenoidee sono infatti quella delle protesi metal-back non cementa-
te e quella delle protesi tutte in polietilene cementate.
Allʼinterno di questo gruppo una ulteriore scelta deve essere fatta 
tra protesi dotate di una chiglia centrale o di piccoli peg: teorica-
mente il sistema di fissaggio basato sui peg offre una maggiore 
stabilità verso le forze di torsione e pertanto offre una maggiore 
garanzia rispetto alla mobilizzazione 34 35.
Particolare importanza nella scelta delle protesi cementate viene 
rivestita anche dalla tecnica di cementazione 36: inizialmente per 
avere una maggiore stabilità della componente glenoidea si cercava 
di usare molto cemento.
Ma reazioni avverse 37 hanno suggerito di trovare nuove tecniche di 
cementazione che consentivano di usare meno cemento 38.
Per quanto riguarda invece le protesi metal-back non cementate, 
sono indubbi i vantaggi legati ad una stabilizzazione press-fit 
ottenibile senza cemento (reazioni al cemento, preservare un bone 
stock utile nel caso di revisioni, fissazione immediata).
Tuttavia numerosi lavori presentati in letteratura rivelano come i 
rischi relativi a tale impianto fossero elevati 39-41 con rischi di rottu-
ra delle viti, mobilizzazioni, usura del polietilene dovuto a maggior 
spessore della componente glenoidea (metal-back + inserto), disso-
ciazione inserto-metal-back.
Tuttavia nuovi disegni con soluzioni biomeccaniche diverse, nuovi 
materiali e nuove tecniche di preparazione e di sterilizzazione del 
polietilene sembrano poter dare maggiori garanzie sulla fissazione 
e sulla stabilità di una glenoide metal-back 42.

INDICAZIONI

Come è stato illustrato precedentemente, lʼevoluzione della pro-
tesi di spalla è stata lunga e difficoltosa, non tanto per riuscire a 
raggiungere un buon impianto in laboratorio, ma soprattutto per 
potersi adattare nel miglior modo possibile ai diversi quadri ana-
tomo-patologici.
Occorre pertanto identificare la patologia esistente e individuare 
tra i modelli presenti sul mercato quello che meglio si adatta per 
ottenere il corretto trattamento con buoni risultati.
In particolare distinguiamo pazienti affetti da:
– artrosi gleno-omerale con cuffia dei rotatori integra (artrosi 

concentrica);
– fratture dellʼepifisi prossimale di omero non sintetizzabile;
– artrosi gleno-omerale con rottura o insufficienza della cuffia dei 

rotatori (artrosi eccentrica);
– osteonecrosi.

Artrosi concentrica
Neer ha descritto lʼimpiego di endoprotesi come una procedura 
di successo nel trattamento dellʼartrosi gleno-omerale 8, ma, suc-
cessivamente altri autori 43 ottennero analoghi buoni risultati con 
protesi totali.
Da allora numerosi studi sono comparsi in letteratura portando 
buoni risultati con entrambi i tipi di protesi 44 45, e anche lavori 
in cui i diversi tipi di protesi sono stati messi a confronto non 
hanno dato risultati univoci 46-48 mostrando risultati contradditori 
o sovrapponibili.
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Risulta evidente che in caso di erosione glenoidea, il solo tratta-
mento con endoprotesi può far residuare una componente dolorosa, 
e inoltre anche in presenza di una glena in buone condizioni, la 
semplice endoprotesi non può evitare il progressivo deterioramento 
della glena con conseguente perdita di funzionalità o lʼinsorgenza 
di glenoiditi.
Tuttavia il trattamento con protesi totale è una procedura più 
complessa che porta inevitabilmente ad un aumento dei rischi 
di fallimento in quanto interviene anche la variabilità legata alla 
sostituzione glenoidea che risulta essere la causa principale di 
fallimento della protesi totale 49.
Pertanto la scelta deve tener conto di molti fattori, fra cui lʼetà del 
paziente, le richieste funzionali, il bone stock ecc., anche se spesso 
il fattore determinante è la maggiore confidenza del chirurgo con 
un tipo di impianto rispetto allʼaltro 50.

Fratture
Già nel 1970 Neer ha riportato i suoi risultati di impiego di endo-
protesi nel trattamento di fratture a 3-4 frammenti con discreti 
risultati 51; purtroppo altri lavori successivi non hanno avuto gli 
stessi brillanti risultati 52.
Sono molteplici i fattori influenzanti questi risultati: il malposi-
zionamento della protesi con eccessiva o scarsa altezza della com-
ponente omerale o una alterata retroversione (errori causati dalla 
perdita dei normali reperi anatomici), una inadeguata sintesi delle 
tuberosità o un loro scorretto posizionamento.
Per ovviare alla possibilità di malposizonamenti sono attualmente 
disponibili strumentari che consentono di riprestinare una corretta 
lunghezza dellʼomero e di trovare il giusto angolo di retroversione.
Riguardo invece alla sintesi delle tuberosità, sono state proposte 
diverse tecniche di fissaggio con lʼaggiunta di suture circolari che 
consentono una maggiore stabilità e tenuta della sintesi; inoltre spe-
ciali colli protesici sono predisposti con appositi fori per poter allog-
giare tali suture che vengono così ancorate alla stessa protesi 53.
Dal momento che la funzionalità dellʼimpianto dipende soprattutto 
dal ripristino di una buona funzionalità muscolo tendinea, occorre 
studiare in fase preoperatoria lo stato della cuffia dei rotatori in 
modo da tenere eventualmente in considerazione la possibilità di 
impiantare una protesi inversa, per poter così ottenere un miglior 
risultato funzionale 54.

Artrosi eccentrica
Nei casi in cui allʼartrosi gleno-omerale si associa una rottura mas-
siva della cuffia dei rotatori, il quadro anatomo patologico evolve 
verso la cosiddetta spalala pseudoparalitica.
Anche in questi casi nel corso degli anni si è tentato di eseguire un 
trattamento con protesi non vincolate (sia con la solo componente 
omerale che con protesi totali), ma i risultati sono stati molto 
limitati 55 56.
Infatti in assenza di una cuffia dei rotatori valida, le forze che nor-
malmente contrastano la forza sviluppata verso lʼalto dal deltoide e 
stabilizzano il centro di rotazione della spalla sono assenti.
Pertanto la contrazione del deltoide determina una risalita del-
lʼomero con perdita del normale centro di rotazione, con perdita di 
articolarità in abduzione ed elevazione, con “acetabolarizazione” 

della testa omerale sullʼacromion, con progressiva usura ossea 
della glena (in caso di endoprotesi) o del polietilene (nel caso di 
protesi totale) e quindi fallimento dellʼimpianto, limitazione fun-
zionale e dolore 57.
In questo caso la scelta deve ricadere su un impianto non anato-
mico, ma inverso, in cui la funzionalità della protesi è deputato 
allʼazione del deltoide.
Anche in questo tipo di protesi esistono comunque problematiche 
non ancora risolte, come la formazione dello scapular notch 58, 
cioè di unʼerosione del bordo inferiore della scapola, la persistente 
limitazione della rotazione esterna, e il rischio di instabilità della 
protesi.
I risultati di questo tipo di impianto non sono ancora arrivati ad 
avere un lungo follow-up, ma sono comunque particolarmente 
incoraggianti 57.

Osteonecrosi
La necrosi avascolare della testa dellʼomero è una patologia relati-
vamente poco frequente, ma dalle conseguenze invalidanti severe 
anche in età giovanile.
Ed è proprio in questo tipo di pazienti, che quindi a causa dellʼetà, 
possono più frequentemente andare incontro alla necessità di una 
revisione protesica, che trova forse la principale indicazione lʼim-
piego di protesi di rivestimento.
Tali protesi, almeno per quello che riguarda la componente omera-
le, si basano su una minima resezione della testa omerale, preser-
vandone intatte le tuberosità, con risultati pubblicati in letteratura 
sovrapponibili a quelli delle protesi anatomiche 59.

PROTESI MODULARI

Alla luce di queste diverse possibilità risulta evidente come è 
importante avere a disposizione non solo una protesi modulare, ma 
un “sistema” che permetta di poter facilmente passare anche duran-
te la procedura chirurgica da un tipo di protesi ad un altro.
Esistono infatti sistemi protesici modulari, basati su uno stelo 
omerale e su una protesi glenoidea metal-back su cui è possibile 
impiantare un collo ed una testa omerale anatomica e un inserto in 
polietilene, in modo da avere una protesi totale, piuttosto che una 
glenosfera e un inserto inverso in modo da ottenere una protesi 
inversa, o ancora, evitando di impiantare la glenoide, ottenendo 
una endoprotesi (Fig. 4).
Ciò rende più facile lʼadattarsi alle diverse patologie e semplifica 
notevolmente lʼeventuale revisione protesica 42.

CONCLUSIONI

“The results of properly performed shoulder arthroplasties are 
superior to those of other joints, not only on range of motion and 
function, but also in durability” (C.S. Neer, 1990).
Questa frase fu probabilmente pronunciata in un momento di entu-
siasmo dal grande chirurgo americano.
Come abbiamo visto la storia della protesi di spalla è ormai ultra-
centenaria e enormi sono stati i progressi compiuti in particolare 
negli ultimi decenni.
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Lʼottimismo e la soddisfazione sono quindi giustificati ma non 
devono nascondere lʼevidenza di molti problemi ancora aperti ed 
irrisolti che rendono i risultati della chirurgia di protesizzazione 
ancora fortemente condizionati da numerose variabili alcune legate 
alla condizione patologica di partenza, altre alla tecnica chirurgica, 
altre ancora alle caratteristiche dellʼimpianto adottato e d infine 
altre ad elementi ancora non del tutto noti e codificati.
Lo studio attento e critico dei risultati deve essere quindi la guida 
nel procedere della ricerca finalizzata al miglioramento dei risultati, 
ovvero la progressiva riduzione delle complicanze tecniche (mobi-
lizzazione dellʼimpianto, instabilità articolare, usura), dei risultati 
clinici (riduzione della libertà articolare, la parziale persistenza dei 
sintomi) e di altri rischi chirurgici correlati quali lʼinfezione.
Tutti questi problemi, purtroppo, appartengono alla potenziale 
esperienza di chiunque si avvicini a questa chirurgia che deve 
pertanto essere affrontata con adeguata preparazione (tecnica e cul-
turale), con prudenza (evitando abuso dellʼindicazione) e cautela 
(informando il paziente dei limiti intrinseci a questa chirurgia).
Infine la condivisione onesta delle esperienze e la stessa perseve-
ranza che ci hanno mostrato i nostri predecessori consentiranno di 
proseguire nel processo di perfezionamento che trasformi quella 
frase di Neer da sogno a realtà.
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RIASSUNTO

La protesi di spalla rappresenta il trattamento di scelta per le forme 
avanzate di artrosi gleno-omerale. Gli studi condotti ai fini della 
geometria protesica hanno permesso la messa a punto di dispositivi 
modulari adattabili alle diverse variabili anatomiche interindivi-
duali. I materiali utilizzati sono nettamente migliorati passando dal 
vitallium utilizzato nella prima protesi monoblocco nel 1951, al 
titanio, fino ai moderni modelli in metallo trabecolare che ottimiz-
zano la osteointegrazione. In questo lavoro si descrive la tecnica 
chirurgica dʼimpianto della protesi anatomica di spalla cementata 
nellʼartrosi primaria. La via dʼaccesso utilizzata è la deltoidea-pet-
torale. Attraverso lʼutilizzo di uno strumentario dedicato si procede 
dapprima alla osteotomia della testa omerale e alla preparazione 
del canale midollare, segue il tempo glenoideo in cui la operazione 
di fresatura può richiedere la correzione di eventuali dimorfismi. 
Valutata la stabilità con le componenti di prova, si impianta il 
dispositivo protesico definitivo. Descriviamo i risultati su una 
popolazione di 70 pazienti ad un follow-up medio di 5 anni.

Parole chiave: spalla, protesi, tecnica chirurgica

SUMMARY

Arthroplasty is the treatment of choice for advanced osteoarthritis 
of the shoulder. Current studies on prosthetic geometry have led to 
the development of modular devices which can be adapted to the 
various characteristics of the joint to be replaced. The materials 
used have also changed better, from Vitallium, used in the first 
“monoblock” prosthesis in 1951, to titanium, and on to modern 
models, which incorporate trabecular metal (TM) to optimise 
bone integration. In this paper we describe the surgical technique 
of shoulder anatomical prostheses in primary gleno-humeral oste-
oarthritis. We use a delto-pectoral approach. Specific instruments 
allow us to perform head resection exactly in correspondence with 
the anatomical neck, followed by preparation of medullary canal. 

Glenoid procedure requires surface reamed to correct glenoid ori-
entation. We evaluate shoulder stability using trials and then we 
implant the definitive prosthetic devices. We describe the results at 
a minimum 5 years follow-up.

Key words: shoulder, prosthesis, surgical technique

INTRODUZIONE

Lʼartroplastica di spalla costituisce il trattamento standard per 
lʼosteoartrosi avanzata. Fin dallʼoriginale descrizione della pri-
ma protesi di spalla monoblocco impiantata da Neer 1 nel 1974 
numerosi passi in avanti sono stati compiuti con la messa a 
punto di “design” protesici con modulari adattabili nella taglia, 
nellʼaccoppiamento stelo-testina e con variabile morfologia del 
corpo protesico. Studi rigorosi sulla spalla rilevanti ai fini della 
geometria protesica non sono cominciati prima del 1990, quando è 
stata dimostrata la estrema variabilità anatomica interindividuale 2-5 
mentre recenti lavori dimostrano come la progressiva perdita della 
funzione propriocettiva G/O indotta dal processo artrosico, risulta 
nettamente migliorata dopo lʼimpianto di una protesi quale effetto 
del ripristino della congruità articolare 6 7. Anche i materiali si sono 
evoluti negli anni passando dal vitallium, utilizzato nella prima 
protesi monoblocco nel 1951, al titanio fino ai moderni modelli 
che incorporano metallo trabecolare (TM) in grado di ottimizza-
re lʼosteointegrazione 4. In questo lavoro descriviamo la tecnica 
chirurgica della protesi anatomica cementata di spalla e i risultati 
del trattamento su una popolazione di 70 pazienti ad un follow-up 
medio di 5 anni.

TECNICA CHIRURGICA

Via dʼaccesso
Lʼintervento viene condotto col paziente in posizione beach-chair 
sotto anestesia generale e blocco nervoso periferico interscaleni-
co. La via di accesso è la deltoideo-pettorale. Lʼincisione inizia 
lateralmente allʼapice della coracoide e prosegue lungo la super-
ficie anteriore verso lʼinserzione omerale del deltoide (Fig. 1a). Si 
ricerca la vena cefalica che decorre nel solco deltoideo-pettorale e 
la si carica lateralmente assieme al deltoide (Fig. 1b) Talora può 
rendersi necessario un release della porzione superiore dellʼin-
serzione tendinea del gran pettorale per 1 o 2 cm allo scopo di 
migliorare lʼesposizione articolare. Mantenendo lʼarto in rotazione 
esterna, si isola il capo lungo del bicipite e si espone il tendine del 
muscolo sottoscapolare medialmente al solco bicipitale; si pone 
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un punto di repere sul sottoscapolare e lo 
si distacca dalla piccola tuberosità 8 even-
tualmente associato ad una bratta ossea 
9, oppure sʼincide trasversalmente a tutto 
spessore lungo il suo ventre tendineo ad 
una distanza di circa 1 cm dallʼinserzione 
(Fig. 1c). Nelle manovre e nelle incisioni 
sul tendine del sottoscapolare occorre fare 
attenzione al nervo ascellare che decorre 
sulla superficie del muscolo e lo circonda 
in basso, dirigendosi posteriormente attra-
verso lo spazio quadrangolare. Il nervo 
va identificato palpatoriamente facendo 
scorrere il polpastrello lungo la superficie 
anteriore del sottoscapolare. Completata 
la dissezione della borsa S/A e della base 
della coracoide, si isola la cuffia dei rotato-
ri con un punto di repere sul sovraspinato; 
rimossa accuratamente la capsula si giunge 
al piano articolare ove si procede a lussare 
la testa omerale con manovre di estensione e rotazione esterna.

Fase omerale
Rimossi con accuratezza tutti gli osteofiti, si perfora la testa 
omerale con un puntale nel cosiddetto hinge point, 1 cm supero-
medialmente al solco bicipitale (Fig. 2a) e da qui si penetra nel 
canale midollare per mezzo di una guida graduata sulla quale, 
successivamente, si monteranno le maschere per il taglio che 
forniranno precisi riferimenti per quanto concerne lʼaltezza cranio-
caudale dellʼimpianto, la sua retro-antiversione e il varo-valgismo 
(Fig. 2b). Lʼosteotomia della testa è condotta esattamente in 
corrispondenza del collo anatomico, iniziando dal lato caudale. 
Si passa poi allʼalesaggio del canale con frese a mano di diametro 
progressivamente crescente, quindi, con raspe di varia taglia si crea 
uno scasso adatto per accogliere la componente protesica. È bene 
valutare opportunamente il diametro della fresa in relazione a quel-
lo del canale per evitare di sottoporre lʼomero ad eccessivi stress 
torsionali che potrebbero portare a fratture diafisarie specialmente 
nel soggetto anziano e osteoporotico. Sʼinserisce lo stelo di prova 
osservando attentamente il grado di retroversione: con il braccio in 
rotazione neutra il morse taper dello stelo dovrebbe essere orien-
tato verso il centro della glenoide. Posizionato lo stelo si sceglie 
la testa protesica più simile alla anatomia 
omerale di partenza (dimensione e forma 
della testa asportata). Le protesi di ultima 
generazione sono fornite di testine con 
offset variabile che consentono un adatta-
mento alle diverse variabili anatomiche. 
Inserita la testa di prova si procede alle 
manovre di riduzione valutando i rapporti 
articolari. Infatti, se la protesi è impiantata 
eccessivamente bassa si rischia di creare 
una abnorme prominenza relativa del tro-
chite con secondario conflitto sottoacro-
miale se, viceversa, lʼimpianto risulta alto 

Fig. 1a-c. accesso deltoideo pettorale.

Fig. 2a, b. “hinge point” (a) e maschere di taglio per l’osteotomia della testa (b).

si crea un tensionamento eccessivo sul tendine del sovraspinato 
che può dare dolore. La stabilità dellʼimpianto viene valutata con 
le manovre dinamiche del cassetto anteriore e posteriore. Il ROM 
non dovrebbe essere inferiore a 90° in intrarotazione, a 120° in 
elevazione e a 30° in rotazione esterna. Rimosse le componenti di 
prova si passa al tempo glenoideo.

Fase glenoidea
La preparazione della glenoide richiede il riconoscimento e la 
correzione di eventuali dimorfismi. La glenoide ha una morfologia 
a pera, inclinata di 10° superiormente o inferiormente. Lʼerosione 
glenoidea superiore si osserva nellʼartrite reumatoide. Nelle rotture 
massive della cuffia dei rotatori la risalita della testa omerale con-
troindica la protesizzazione della glenoide perché il carico eccentri-
co che si sviluppa determina un effetto basculamento (rocking hor-
se) 10 che favorisce lo scollamento protesico. Vista sul piano assiale 
la glenoide presenta un andamento perpendicolare allʼasse della 
scapola o con lieve retroversione di circa 7°. Variabili morfologie 
della glenoide sono state descritte nellʼartrosi gleno-omerale 11-13 
che si accompagna solitamente ad unʼusura posteriore asimmetrica 
della glenoide. Lʼusura glenoidea nel piano orizzontale che abbia 
determinato una retroversione superiore a 10° va corretta sempre 
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con alesaggi simmetrici ed asimmetrici pri-
ma di procedere allʼimpianto. Per esporre 
la glenoide lʼarto viene posto in abduzio-
ne di 70-90°, extrarotazione e flessione 
posizionando un retrattore di Fukuda sulla 
glenoide per sublussare lʼomero posterior-
mente. Rimossa la capsula e tutto il cercine 
a 360°, si asportano gli osteofiti per defini-
re lʼorientamento della superficie articolare 
della glenoide ed identificare il centro della 
glena. Si realizza un primo foro di centra-
tura (Fig. 3a) e si fresa la superficie con un 
alesatore per esporre lʼosso subcondrale e 
rendere la superficie ossea omogenea per-
mettendo un efficace legame osso-protesi 
(Fig. 3b). In questa fase vanno corretti i 
vizi di orientamento della glenoide. Con 
opportuno strumentario si preparano i fori 
per accogliere i sistemi di ancoraggio della 
glenoide protesica (chiglia o peg) (Fig. 3c). 
La dimensione del raggio di curvatura della 
glenoide protesica è prevista in funzione 
della geometria della testa omerale scelta: 
occorre riprodurre la differenza del raggio 
di curvatura esistente fisiologicamente tra 
testa e glena (mismatch) per minimizzare 
la possibilità di uno scollamento tardivo 
delle componenti (Fig. 3d). Giunti a questo punto, pratichiamo con 
una punta da trapano di piccole dimensioni delle perforazioni lungo 
tutta la superficie della glenoide per realizzare successivamente 
una buona integrazione fra osso, cemento e polietilene (Fig. 3e). Si 
posiziona la componente di prova scelta e si cerca di ottenere già 
prima della cementazione una buona stabilità intrinseca (Fig. 3f).

Assemblaggio delle componenti protesiche
Si rimuove la componente di prova e si inietta il cemento nei fori 
per la chiglia o per i pegs (Fig. 4a). Si impatta il cemento con 
lʼapposito strumentario dedicato, ripetendo lʼapplicazione nei fori 
e si impianta a pressione la protesi glenoidea attendendo il conso-
lidamento del cemento (Fig. 4b, c). Si posiziona la testa di prova 
omerale e si riduce per controllare la tensione delle parti molli, le 
dimensioni e lʼoffset della testa, i nuovi rapporti articolari con la 
protesi di glenoide impiantata e il ROM ottenibile. La testa omerale 
ideale dovrebbe permettere un cassetto anteriore e posteriore non 
superiore al 50% sotto stress, con un ritorno in giusta posizione 
elastico. Si trae il sottoscapolare verso lʼinserzione ossea sul tro-
chine per valutarne il grado di tensione. Valutati questi parametri 
si rimuovono le componenti omerali provvisorie e si passano 4 o 
5 fili di sutura robusti attraverso il collo dellʼomero per reinserire 
il sottoscapolare. Se si è scelta una protesi cementata inseriamo il 
tappo endomidollare (che può essere a seconda dei casi riassorbibi-
le, non riassorbibile, o ottenuto da una porzione di osso spugnoso) 
dopo averne valutato la dimensione corretta, poi si aspira il canale 
e si effettua un accurato lavaggio. Si inietta il cemento a pressione 
e si introduce lo stelo riproducendo la versione corretta misurata 

Fig. 3a-f. fase di preparazione glenoidea con la componente di prova.

Fig. 4a-c. cementazione (a-b) e impianto della componente glenoidea definitiva (c).

in precedenza (Fig. 5a). Si attende la consolidazione del cemento, 
si inserisce la testa di prova nuovamente per controllare una volta 
di più lʼoffset, la tensione del sottoscapolare e della cuffia (Fig. 
5b) e il ROM. Si rimuove la prova e sʼimpianta la testa definitiva 
facendo attenzione a riprodurre lʼoffset valutato in precedenza (Fig. 
5c). Si riduce la spalla. Si chiude lʼintervallo dei rotatori alla base 
e si sutura il sottoscapolare (Fig. 6a, b). Si ripetono le manovre di 
cassetto anteriore posteriore e inferiore per valutare la stabilità del-
lʼimpianto e lʼarticolarità ottenuta. La tensione della capsula è valu-
tata sorreggendo il braccio abdotto a 90° con il gomito flesso a 90° 
e osservando il grado di rotazione che lʼavambraccio sospeso tende 
ad assumere in questa posizione. Si ricontrolla lo stato del nervo 
ascellare anteriormente, si posiziona un drenaggio sottodeltoideo e 
si sutura per piani posizionando il braccio in tutore antirotatorio.

RISULTATI

Dal gennaio 2001 al dicembre 2006 presso la nostra Unità 
Operativa di Chirurgia della Spalla e del Gomito, sono state esegui-
te 198 artroplastiche di spalla. In questo studio abbiamo arruolato 
70 pazienti, 29 maschi (41,4%), 41 femmine (58,6%) con diagnosi 
di artrosi primaria, trattati con protesi anatomica cementata totale 
di spalla. I pazienti sono stati valutati con il Constant-Murlay score 
14 e lʼASES score 15 da parte di 3 osservatori indipendenti. Il follow-
up medio è stato di 60 mesi (min. 56; max. 64). Lʼanalisi statistica 
è stata condotta utilizzando il test t di Student per campioni autoac-
coppiati ed intervalli di confidenza al 95% (IC 95%; p < 0,05). Per 
lʼanalisi della variabilità inter-osservatore abbiamo impiegato il 
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coefficiente di correlazione di Pearson. Il 
Constant-Murlay score è passato da valori 
medi preoperatori di 21,5 + 13,4 a valori 
post-operatori di 70,2 + 11,4 (p < 0,05). 
Il punteggio ASES postoperatorio è incre-
mentato in media di 53,2 + 7,4 (p < 0,05). 
Il coefficiente di correlazione di Pearson ha 
mostrato valori prossimi ad 1 indice di una 
stretta correlazione tra le 3 osservazioni 
indipendenti.
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RIASSUNTO

Per ridurre lʼincidenza di osteolisi ed il fallimento a lungo termine 
delle protesi dʼanca sono stati introdotti nuovi materiali di accop-
piamento articolare. La ceramica per le sue proprietà tribologiche 
ha dimostrato sperimentalmente una migliore resistenza allʼusura 
rispetto ad accoppiamenti metallo-polietilene. Scopo di questo 
lavoro è analizzare retrospettivamente la nostra esperienza con pro-
tesi con accoppiamento in ceramica Biolox Forte. Dal 1995 al 2006 
sono state impiantate 3024 protesi con ceramica Biolox Forte. A 
11 anni la sopravvivenza è del 99,2%, la percentuale di fallimenti 
dovuti a rottura delle componenti in ceramica dello 0,19%. Inoltre, 
lʼincidenza di lussazione recidivante della protesi è risultata dello 
0,46% e solo dello 0,08% se lo stelo era di tipo modulare.
In base a questi risultati riteniamo lʼaccoppiamento articolare in 
ceramica molto affidabile e garanzia di successo a lungo termine.

Parole chiave: protesi dʼanca, ceramica, risultati a lungo termine

SUMMARY

To reduce the incidence of osteolysis and long term failure of total 
hip arthroplasty, new hard bearing surfaces have been introduced. 
Experimentally, ceramic has shown a lower wear rate than metal on 
polyethylene coupling. Aim of this study was to review our clinical 
experience with Biolox Forte ceramic prostheses. Between 1995 
and 2006, 3024 Biolox Forte ceramic hips have been implanted 
in our Department. At 11 years follow-up, implant survival was 
99.2%, failures due to ceramic fracture occurred in 0.19% of the 
cases. Recurrent dislocation was recoded in 0.46% of the cases, and 
in 0.08% of the cases when a modular hip was used. The results of 
this study show that ceramic is a viable and successful solution at 
a long term follow-up.

Key words: hip prosthesis, ceramic, long term outcomes

INTRODUZIONE

Lʼaccoppiamento articolare metallo-polietilene rimane la soluzione 
più frequentemente impiegata nella chirurgia protesica dellʼanca. 
Ciò nonostante numerosi studi hanno dimostrato che lʼosteolisi 
indotta dallʼusura del polietilene è la causa più frequente di falli-
mento a lungo termine delle protesi dʼanca 1.
I materiali ceramici sono stati introdotti nella chirurgia protesica 
dellʼanca per risolvere il problema dellʼusura riscontrata con 
accoppiamenti metallo-polietilene. Per le loro caratteristiche di 
durezza e bagnabilità di superficie, si pensava che le ceramiche 
potessero garantire dei buoni risultati clinici a lungo termine. La 
prima esperienza riportata con protesi dʼanca in ceramica è quella 
di Boutin 2 in Francia, in Italia furono per la prima volta utilizzate 
presso lʼIstituto Ortopedico Rizzoli nel 1975 3. Le prime protesi 
avevano coppe di grandi dimensioni (più di 58 mm), in ceramica 
monolitica, ed erano fissate direttamente allʼosso senza impiego di 
cemento. Queste mostrarono però segni di mobilizzazione precoce 
a causa delle scarsa propensione della ceramica allʼosteointegra-
zione 4.
Lʼesperienza clinica presso la nostra Divisione con protesi con 
accoppiamento articolare in ceramica ha avuto inizio nel 1985, 
con un modello protesico che avrebbe dovuto superare i problemi 
manifestatisi nelle esperienze precedenti. La protesi presentava una 
coppa acetabolare in allumina, ricoperta da una superficie porosa 
di allumina 3-D ed aveva allʼequatore una filettatura in titanio per 
lʼintegrazione con lʼosso. Questa coppa era accoppiata con una 
protesi con testina modulare in ceramica. La prima serie era fatta di 
Ostalox, una ceramica che ha poi rivelato scarse proprietà biomec-
caniche, la seconda serie aveva la testina in Biolox e la coppa in 
Ostalox, infine la terza serie aveva un accoppiamento di Biolox-
Biolox con una testina di 32 mm. Lʼevoluzione dei materiali aveva 
portato ad un miglioramento delle proprietà di resistenza alla rottu-
ra delle componenti ceramiche, ma il cotile avvitato non riusciva a 
garantire dei buoni risultati di sopravvivenza a lungo termine 5. Dal 
1994, lʼevoluzione delle proprietà meccaniche della ceramica ha 
permesso di realizzare un cotile con inserto modulare in ceramica: 
la coppa acetabolare poteva essere in lega di titanio, emisferica 
e con una fissazione allʼosso a press-fit. Lʼinserto modulare era 
di allumina Biolox Forte, allʼinizio accoppiato con una testina di 
28 mm Biolox ed in seguito con una testina di 28 mm in Biolox 
Forte. Dal dicembre 2004, in fine, lʼevoluzione delle tecnologie di 
produzione ci ha permesso di utilizzare protesi con accoppiamento 
articolare in Biolox Forte o Delta con diametri della testina di 32 
e 36 millimetri.
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È scopo di questo lavoro presentare i nostri 11 anni di esperienza 
con protesi ad accoppiamento articolare ceramica-ceramica Biolox 
Forte.

MATERIALI E METODI

Da agosto 1995 a dicembre 2006, in 2741 pazienti sono stati ese-
guiti consecutivamente 3024 interventi primari di protesi dʼanca 
con accoppiamento articolare in ceramica Biolox Forte. In 1821 
casi la protesi è stata impiantata in una donna (60,2%), in 1203 in 
uomini (39,8%). Lʼetà media allʼintervento era di 60,5 anni (14-
93) con 238 protesi impiantate in pazienti con meno di 40 anni 
(7,9%). In 299 casi (9,9%) la protesi è stata impianta in pazienti 
obesi (BMI > 30).
La diagnosi preoperatoria era coxartrosi secondaria a displasia 
congenita delle anche nel 18,7% (561) dei casi (Tab. I).
In 504 casi abbiamo utilizzato una protesi con stelo monoblocco, 
in 2521 casi una protesi con stelo con collo modulare (Tab. II), 
inoltre, dal 2004 abbiamo avuto a disposizione protesi con testine 
di diametro 32 mm (a partire da una coppa di diametro 46) e 36 mm 
(per coppe di diametro superiore a 50 mm) (Fig. 1).
Lʼanalisi della sopravvivenza delle protesi è stata valutata secondo 
la metodica di Kaplan e Meier. I risultati ottenuti con protesi modu-
lari sono stati confrontati con quelli con protesi monoblocco.

RISULTATI

Abbiamo registrato in corso di ricovero quattro decessi per collasso 
cardiovascolare nel periodo postoperatorio (0,1%). Abbiamo avuto 
13 complicazioni intraoperatorie (0,4%), 84 postoperatorie locali 
(2,8%) e 166 postoperatorie generali (5,5%) (Tab. III).
In corso di ricovero sono state registrate 13 lussazioni protesiche, 5 
(su 504 casi pari allo 0,98%) con protesi monoblocco e le restanti 
8 (su 2521 casi pari allo 0,32%) con protesi a collo modulare. La 
differenza di incidenza fra le 2 popolazioni è statisticamente signi-
ficativa (p = 0,05).
Ad un follow-up di 11 anni, 42 protesi su 3024 (3,2%) sono andate 
incontro a revisione di una delle componenti, tra queste 32 su 2521 
(1,2%) erano protesi modulari, 10 su 504 (2%) monoblocco.
In 13 casi il fallimento è avvenuto per mobilizzazione asettica, in 3 
per mobilizzazione settica, in 14 casi per lussazione ricorrente (12 
con protesi monoblocco p < 0,05), in 6 per frattura periprotesica ed 
in 6 casi per rottura della ceramica (4 inserti e 2 testine).
La sopravvivenza a 11 anni è 99,2% con protesi modulari e 98,9% 
con protesi monoblocco. La differenza fra le 2 popolazioni non è 
statisticamente significativa (p = 0,876, test di Wicoxon) (Fig. 2).

DISCUSSIONE

La scelta dellʼaccoppiamento articolare migliore per la protesi 
dʼanca è ancora molto dibattuto nella comunità scientifica 6. Il 
vantaggio teorico della ceramica rispetto agli altri materiali di 
accoppiamento articolare, è attribuito alle sue eccezionali proprietà 
tribologiche di resistenza allʼusura e di bagnabilità di superficie 7. 
Lʼusura lineare di un accoppiamento ceramica-ceramica è stato 

dimostrato essere 4000 volte inferiore rispetto ad un accoppia-
mento metallo-polietilene 8. Questi risultati sono stati confermati 
anche in studi clinici a lungo termine 9. Inoltre, è stato dimostrato 

Tab. I. Diagnosi preoperatoria della popolazione in esame. Si noti l’elevata inci-
denza di displasia congenita dell’anca (DCA): 18,7%. Questo dato è particolarmente 
significativo in quanto questi pazienti giungono all’interveto di protesi d’anca ad un 
età giovanile, sottoponendo la protesi e quindi l’accoppiamento articolare in ceram-
ica a stress maggiori rispetto a pazienti anziani con minori richieste funzionali.

Diagnosi Frequenza Percentuale

Artrosi primaria 1773 58,6
Esiti DCA 566 18,7
Artrosi post traumatica 196 6,5
Necrosi testa femore 180 6,0
Fratture collo femore 129 4,3
Artriti reumatiche 91 3,0
Esiti coxite settica 19 0,6
Esiti epifisiolisi 11 0,4
Esiti Perthes 11 0,4
Tumori 8 0,3
Altro 40 1,3

Totale 3024 100

Tab. II. Tabella descrittiva degli steli protesici impiantati. La popolazione è 
stata suddivisa in base alla presenza o assenza di modularità (collo modulare). 
La percentuale molto più elevata di protesi modulari rispecchia i migliori risultati 
di affidabilità che queste protesi hanno garantito rispetto alle protesi monoblocco, 
in termini di incidenza di complicazioni quali la lussazione protesica, e la rottura 
della ceramica (vedi testo). Inoltre, le protesi modulari permettono di recuperare 
in maniera ottimale l’offset femorale, obiettivo non sempre ottenibile con protesi 
monoblocco.

Stelo Frequenza Percentuale

Modulare
Anca Fit Wright 1646 54,4
Apta Adler 695 23,0
Anca Fit Clu Wright 150 5,0
Alata Acuta S Adler 29 1,0
Recta Adler 1 0,03
Totale modulari 2521 83,4

Monoblocco
Anca Cremascoli 394 13,0
Conus Zimmer 84 2,8
Mayo Zimmer 7 0,2
AHS Cremascoli 3 0,1
Alloclassic sl Zimmer 3 0,1
Versys fiber metal taper Zimmer 3 0,1
Cls Zimmer 2 0,1
Altre (< 1) 7 0,2
Totale monoblocco 504 16,6

Totale 3024 100
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che la concentrazione di particelle di usura 
di ceramica nei tessuti periprotesici sono 
ventidue volte inferiori rispetto a quelle del 
metallo-polietilene 10. In questo studio, ad 
11 anni di follow-up, la ceramica ha dato 
risultati di sopravvivenza molto buoni e in 
nessun caso è stata riscontrata osteolisi da 
usura delle componenti.
La critica principale allʼuso della cerami-
ca nelle protesi dʼanca è basata sulla sua 
fragilità 11. Nel presente studio, su 3024 
impianti sono state registrate 6 fratture 
della ceramica (0,19%). Questo tasso molto 
basso di fallimento è confermato da quanto 
riportato da Hamadouche ad un follow-
up di 18,5 anni 12. Unʼaltra riserva legata 
allʼimpiego della ceramica è la più elevata 
percentuale di lussazioni protesiche rispet-
to ad accoppiamenti metallo-polietilene, 
questa tendenza alla lussazione sarebbe 
dovuta alla mancanza di un labbro anti-
lussante nellʼinserto. In questa casistica, le 
lussazioni in corso di ricovero sono state 
al di sotto del 1%, inoltre, il fallimento per 
lussazione recidivante si è verificato solo 
nello 0,46% dei casi (14 su 3024), e nella maggioranza dei casi 
(12 su 14) quando è stato impiegato uno stelo monoblocco. La 
lussazione recidivante della protesi è risultata essere la prima cau-
sa di fallimento delle protesi. Ad ogni modo, le protesi con collo 
modulare hanno ridotto in maniera drastica, e statisticamente signi-
ficativa rispetto alle protesi monoblocco, lʼincidenza di lussazioni 
recidivanti che hanno portato a reintervento (2 casi su 2521 protesi 
pari allo 0,08% rispetto a 12 casi su 504 paria al 2,4%). Inoltre, la 

Fig. 1. Percentuale di utilizzo di testine di ceramica con diametri diversi nel corso della nostra esperienza clinica. Si noti come la disponibilità 
di testine di diametro maggiore a partire dalla fine del 2004, abbia comportato un progressivo abbandono delle testine in diametro 28 mm. La 
disponibilità di inserti in ceramica per testine 32 mm anche con coppe di diametro piccolo (46 mm) ha ridotto drasticamente negli ultimi mesi 
l’impiego di testine 28 mm. Le testine con diametro maggiore sono preferibili perché garantiscono una più elevata resistenza alla rottura e 
diminuiscono l’incidenza di lussazioni.

Tab. III. Tabella descrittiva delle complicazioni registrate in corso di ricovero.

Complicazioni osservate in corso di ricovero
Intra-operatorie Post-operatorie locali Post-operatorie generali
 N. %  N. %  N. %

Frattura calcar 2 0,07 Ematoma 7 0,23 Anemizzazione 9 0,3

Frattura diafisi 7 0,23 Luss. protesi 13 0,4 Iperpiressia 60 2,0
   Paralisi SPE 13 0,4 Genito-urinarie 18 0,6

Complicazioni anestesiolog. 2 0,07 T V P 9 0,3 Gastro-intestinali 21 0,7
   Infezione 3 0,1 Cardiovascolari 30 1,0

Fattura cotile – – Paralisi crurale 7 0,2 Embolia 3 0,1
   Decubito 6 0,2 Collasso 3 0,1

Frattura gran trocantere – – Perdite ematiche 6 0,2 Respiratorie 10 0,3

Altro 2 0,07 Altro 20 0,7 Altro 12 0,4

Totale 13 0,4 Totale 84 2,8 Totale 166 5,5

possibilità di utilizzare più frequentemente testine in ceramica con 
diametro maggiore (32-36 mm) (Fig. 1), dovrebbe ridurre ulterior-
mente lʼincidenza di lussazioni protesiche 13.
Questa scarsa incidenza di complicazioni, che dovrebbero essere 
caratteristiche della ceramica rispetto ad altri accoppiamenti articola-
ri, unita allʼottima sopravvivenza ad 11 anni ed alla completa assenza 
in tutti i casi di osteolisi da usura, ci fa ritenere la ceramica una scelta 
più affidabile rispetto allʼaccoppiamento metallo-polietilene.
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In caso di impiego di componenti in cera-
mica è necessario attenersi ad una tec-
nica chirurgica particolarmente precisa 
ed accurata, perché eventuali errori del 
chirurgo potrebbero indurre il fallimento 
della ceramica 14. In corso di intervento 
chirurgico è nostra consuetudine pulire 
accuratamente i coni Morse della protesi 
prima dellʼaccoppiamento con la testina e 
con lʼinserto in ceramica, inoltre cerchiamo 
di evitare il contatto fra le componenti in 
ceramica e gli strumenti chirurgici metalli-
ci. In fine, prima della riduzione definitiva 
della protesi, controlliamo attentamente 
che non vi sia stato un errato inserimen-
to delle componenti modulari (soprattutto 
per quanto riguarda lʼinserto acetabolare). 
Seguendo queste semplici raccomandazio-
ni non abbiamo registrato unʼinfluenza 
della curva di apprendimento del chirurgo 
sulla sopravvivenza della ceramica.
In conclusione, i risultati ottenuti con testi-
ne ed inserti in ceramica Biolox Forte ci 
inducono a ritenere questo accoppiamento articolare molto affida-
bile e, in unʼunione con protesi modulari, garanzia di un successo 
della protesi dʼanca a lungo termine.
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RIASSUNTO

Il miglioramento delle conoscenze anatomiche e biomeccaniche 
rappresenta la base fondamentale dellʼevoluzione dei disegni delle 
protesi di gomito (PTGo). La classificazione aggiornata delle PTGo 
prevede tre gruppi principali: senza cerniera (unlinked), con cernie-
ra (linked) e convertibili (convertible). Le protesi unlinked trovano 
indicazione in casi di artropatia degenerativa (osteoartrosi ed artrite 
reumatoide), con buona conservazione ossea e legamentosa, in 
pazienti giovani. Le protesi linked, le più utilizzate in Italia e negli 
USA, hanno indicazioni più ampie. Infatti, oltre che nelle patologie 
degenerative, possono essere utilizzare nelle instabilità, anchilosi, 
pseudoartrosi e di recente sono state proposte come valida soluzio-
ne anche nelle fratture comminute della paletta omerale in pazienti 
di età avanzata. Le esperienze con modelli di seconda generazione, 
in particolare linked, hanno tuttavia portato alla luce alcuni punti 
deboli di queste protesi come il tilting anteriore dello stelo omerale, 
lʼusura del polietilene a livello della cerniera protesica, il fenome-
no del pistoning dello stelo ulnare. Una possibile soluzione a tali 
problematiche può essere fornita dai modelli di terza generazione 
che sono caratterizzati da una maggiore modularità ed anatomicità 
delle componenti. Tali impianti, definiti convertibili, consentono al 
chirurgo di scegliere il grado di vincolo interprotesico (unlinked-
linked) e semplificano lʼeventuale intervento di revisione.

Parole chiave: gomito, protesi, cerniera, mobilizzazione, disegno

SUMMARY

The improved understanding in elbow anatomy and biomechanic 
has led to advances in prosthetic design. Currently total elbow pros-
thesis are classified into three main groups: un-linked, linked and 
convertible. Un-liked prosthesis represents an attractive alternative 
in younger patients affected by osteoarthritis or reumathoid arthritis 
with sufficient bone stock and capsulo-ligamentous integrity. Linked 
devices, currently the gold standard in Italy and USA, are indicated 
in primary osteoarthritis and also in instability, ankylosis and distal 
humeral non-unions in low demand patients. Moreover recently 
revisions suggest they are an effective treatment also in comminuted 
distal humeral fracture in the elderly patient. Clinical reports on 
2nd generation implants, especially the linked implants, have dem-

onstrated some critical aspects in the mechanical behaviour of the 
prosthesis in mid-term follow-up like anterior tilting of the humeral 
stem, polyethylene wear, “pistoning” of the ulnar stem. These prob-
lems should be decreased by the use of 3rd generation prosthesis, the 
“convertible” prosthesis, more modular in components and instru-
mentation. The main advantage of the “convertible” implants is the 
possibility, intraoperatively, to change the constrain of the implant 
(unlinked-linked) simplifying also the revision procedure.

Key words: elbow, prosthesis, hinge, loosening, design

INTRODUZIONE

Nonostante i primi impianti di protesi di gomito siano stati eseguiti 
già nei primi anni ʼ40 (1942, I. Boerema e D.J. de Waard 1; 1948, F. 
Delitala, Fig. 1a, b), le protesi totali di gomito (PTGo) hanno avuto 
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Fig. 1. Immagine storica di in un caso di perdita di sostanza ossea da scoppio di granata (a) trattato 
con protesi di gomito a vincolo totale dal prof. Delitala nel 1948 (b).
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un ritardo nello sviluppo del design rispetto 
alle protesi dʼanca, ginocchio e spalla.
Dopo lʼinsuccesso dei primi modelli a vin-
colo totale (protesi di prima generazione) 
con un solo grado di libertà in flesso-esten-
sione e gravati da unʼalta percentuale di 
mobilizzazione precoce delle componenti, 
negli anni ʼ80 sono stati introdotti modelli 
di seconda generazione che prevedeva-
no disegni con un vincolo inter-protesico 
meno rigido.
Queste protesi di gomito venivano distinte 
in due grandi gruppi: protesi non-vincolate 
(di rivestimento) e protesi semi-vincolate.
I nomi commerciali dei modelli protesici 
più utilizzati nellʼultimo ventennio sono 
riportati nella Tabella I.
Negli ultimi anni sono stati introdotti 
modelli protesici definiti di terza generazione che presentano 
una maggiore modularità delle componenti omero-ulno-radiali 
nel tentativo di ripristinare la fisiologica cinematica del gomito. 
Tali modelli offrono inoltre la possibilità, conservando le stesse 
componenti, di scegliere intraoperatoriamente il grado di vincolo 
inter-protesico o convertire lo stesso in occasione di una revisione 

successiva, semplicemente aggiungendo un dispositivo di collega-
mento omero-ulnare 2 (Fig. 2).

BASI ANATOMICHE E BIOMECCANICHE

Assi meccanici omero-ulnari e centro di rotazione
Lʼarticolazione del gomito comprende due archi di movimento: la 
flesso-estensione controllata dalle articolazioni omero-ulnare ed 
omero-radiale e la prono-supinazione a cui contribuisce lʼarticola-
zione radio-ulnare prossimale.
Lʼobiettivo della sostituzione protesica totale è riprodurre il nor-
male movimento di flesso-estensione che avviene per un mecca-
nismo principale di scivolamento e solo ai gradi estremi con una 
componente di rotolamento. Ciò dipende dal centro istantaneo 
di rotazione variabile (in unʼarea di circa 2-3 mm di diametro al 
centro della troclea) 3.
Principio fondamentale da rispettare nella biomeccanica protesica 
del gomito è ripristinare il corretto orientamento degli assi artico-
lari sul piano coronale, sagittale ed assiale 3 4.

Tab. I. Principali modelli di protesi di gomito utilizzati di seconda generazione.

Protesi non vincolate o di rivestimento Protesi semi-vincolate

Capitellocondylar Coonrad-Morrey
London Norway
Souter-Strathclyde Pritchard-Walker
Sorbie-Questor Arizona
Kudo GSB III
Pritchard

Fig. 2. Esempio di protesi totale di gomito di terza generazione convertibile. La cerniera protesica può essere modificata da unlinked (a) in linked 
(c) utilizzando un elemento aggiuntivo (ulnar cap [b]) sulla componente ulnare (per gentile concessione Tornier®).

Fig. 3. Orientamento anatomico dell’asse di flesso-estensione del gomito a livello dell’omero distale 
sui tre piani (a, b, c).

Lʼasse di flesso-estensione (centro di rotazione), definito dal cen-
tro geometrico della troclea e del condilo omerale, è orientato sul 
piano frontale (a) in valgo in media di 6° (2-9°) rispetto allʼasse 
longitudinale diafisario, sul piano sagittale (b) presenta un off-set 
anteriore medio di circa 6 mm (4-8 mm) e sul piano assiale (c) è 
intraruotato di 5-7° rispetto alla linea intercondiloidea (Fig. 3a-c).
A livello ulnare lʼasse di flesso-estensione si trova in media 15 mm 
anteriormente mentre sul piano frontale forma un angolo di 105° 
rispetto allʼasse diafisario ulnare.

Elementi di stabilità
Il gomito normale presenta solo pochi gradi di lassità in varo-valgo 
e in rotazione.
Gli elementi di stabilità primaria sono la congruenza articolare 
omero-ulnare ed i legamenti collaterali, in particolare la banda 
anteriore del legamento collaterale mediale (LCM) e la componen-
te ulnare del legamento collaterale laterale (LCL).
In estensione i principali elementi di stabilità in varo sono la con-
gruenza delle superfici articolari (55%) e il LCL (15%), mentre 
in valgo gli stress meccanici sono ripartiti più uniformemente su 
capsula (40%), LCM (30%) e superficie articolari (30%).
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Nella posizione di flessione a 90° il contri-
buto della geometria delle superfici artico-
lari alla stabilità in varo sale al 75%, men-
tre in valgo il più importante elemento di 
stabilità è rappresentato dal LCM (55%).
Elementi secondari di stabilità statica del 
gomito sono invece la capsula articolare, il 
complesso dei muscoli flessori ed estensori 
del polso e lʼarticolazione omero-radiale. 
In particolare lʼintegrità della testa radiale 
rappresenta un elemento di stabilità impor-
tante allo stress in valgo in presenza di 
lesione del LCM 3.

Forze di carico articolari (stress meccanici)
Lo studio delle forze passanti attraverso lʼarticolazione del gomito 
si è rivelato per i ricercatori un compito difficile considerando le 
differenti situazioni statiche e dinamiche articolari e la variabilità 
degli stress trasmessi dalla mano durante le diverse attività svolte.
Ad esempio, nel sollevamento di un peso, si producono nel gomito 
intense sollecitazioni, pari a 3 volte il peso corporeo, generate dal-
lʼazione simultanea di bicipite, brachiale e brachioradiale (versante 
anteriore) e tricipite ed anconeo (versante posteriore).
Nellʼutilizzo di bastoni antibrachiali o nel sollevarsi dalla posizione 
seduta con ausilio delle braccia si possono raggiungere picchi di 
carico pari a 6 volte il peso corporeo.
Studi eseguiti su cadavere hanno inoltre evidenziato che, a gomito 
esteso, il 40% del carico assiale viene trasmesso attraverso lʼartico-
lazione omero-ulnare mentre il 60% sulla omero-radiale.
Per tale motivo nellʼanalisi del disegno protesico il gomito va con-
siderato alla pari di unʼarticolazione sottoposta a carico.
A gomito flesso gli stress meccanici convergono in senso posterio-
re ed in presenza di protesi provocano una spinta che genera una 
rotazione dello stelo contro la corticale anteriore. Il persistere di 
tale azione porta nel tempo allo sviluppo cosiddetto effetto “tergi-
cristallo” (Fig. 4a, b).
Sono inoltre da considerare gli stress rotazionali, elevati soprattutto 
nella posizione di spalla abdotta 3.

CLASSIFICAZIONE DELLE PROTESI DI GOMITO

Per evitare confusione nella classificazione delle PTGo è necessa-
rio fare chiarezza sui termini normalmente utilizzati in letteratura:
– protesi vincolate, semivincolate e non vincolate (constrained/

semiconstrained/unconstrained);
– con o senza cerniera (linked/unlinked);
– di rivestimento (resurfacing/unresurfacing).
Occorre infatti distinguere i termini di cerniera e di rivestimento, 
che sono attributi fisici della protesi, dal concetto di vincolo della 
protesi che è un attributo biomeccanico correlato sia alla geometria 
delle superfici che al grado di tensione delle parti molli (legamenti 
e muscoli) 5.
Alcuni modelli di protesi senza cerniera (unlinked) hanno infatti 
una spiccata congruenza delle superfici a livello dellʼinterfaccia 
omero-ulnare che conferisce un elevato vincolo.

Fig. 4. Esempi di mobilizzazione asettica. Effetto “tergicristallo” dello stelo omerale in protesi unlinked (a) e linked (b). Effetto pistoning della 
componente ulnare (c)

Al contrario tutte le attuali protesi con cerniera (linked), cioè con 
un collegamento tra componente omerale ed ulnare conservano un 
certo grado di lassità articolare in varo-valgo ed in rotazione.
Attualmente non esistono più sul mercato vere e proprie protesi di 
rivestimento (senza stelo endomidollare) poiché sono gravate da 
unʼalta percentuale di insuccesso nella fissazione della componente 
omerale.
Sono invece stati introdotti modelli protesici che consentono al chi-
rurgo la scelta di applicare o meno una cerniera tra le componenti. 
Il primo esempio del genere è stata la protesi Norway 6 e recen-
temente altri autori hanno riproposto tale design opportunamente 
modificato 2.
Ci sembra quindi più corretta ed attuale nella pratica comune la 
classificazione delle PTGo in:
– protesi senza cerniera (unlinked);
– protesi con cerniera (linked);
– protesi convertibili (convertible).

INDICAZIONE E SELEZIONE DELL’IMPIANTO

Le protesi totali (unlinked o linked) rappresentano la migliore solu-
zione funzionale chirurgica negli stadi più avanzati dellʼartropatia 
di gomito.
La indicazione alla protesi di gomito deve essere presa in con-
siderazione in pazienti preferibilmente di età avanzata e con 
severa compromissione articolare che presentino dolore, rigidità 
o instabilità tali da limitare lo svolgimento delle normali funzioni 
quotidiane.
Tali situazioni si ritrovano più comunemente in:
– osteoartrosi 7 8;
– artrite reumatoide 9;
– pseudoartrosi dellʼomero distale 10;
– instabilità cronica 11;
– rigidità post-traumatiche 12.
Negli ultimi anni le PTGo sono applicate con successo anche in 
fratture comminute dellʼepifisi distale dellʼomero nellʼanziano in 
cui scarsa qualità ossea e comminuzione della frattura rendono 
molto alto il rischio di insuccesso sia del trattamento conservativo 
che della sintesi 13.
Le protesi linked sono attualmente considerate negli USA il gold 
standard in tutti i casi in cui esiste una significativa perdita ossea 
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o deficit legamentoso. Tale soluzione mostra però chiari limiti dal 
punto di vista biomeccanico: infatti nonostante il vincolo inter-
protesico conservi una relativa libertà delle componenti, gli stress 
meccanici si concentrano inevitabilmente sulla cerniera, causando 
nel tempo usura del polietilene ed a livello degli steli endomidolla-
ri, con rischio di mobilizzazione asettica 14 15.
Questi modelli sono pertanto controindicati in pazienti di età inferio-
re a 60 anni e con elevata richiesta funzionale a carico del gomito.
Le protesi unlinked, sviluppate principalmente in Asia ed in alcuni 
paesi europei, rappresentano una valida alternativa nel paziente 
più giovane in cui è importante preservare il bone stock e ridurre 
al minimo fenomeni di usura nellʼottica di un futuro intervento di 
revisione 16 17.
Una qualità ossea insufficiente ed una eccessiva lassità capsulo-
legamentosa costituiscono una controindicazione assoluta allʼim-
pianto di questi modelli 5 18.

EVOLUZIONE DEL DESIGN PROTESICO

Studi recenti hanno dimostrato che le protesi linked nei pazienti 
con artrite reumatoide hanno raggiunto una percentuale di soprav-
vivenza degli impianti paragonabile a quella della protesi dʼanca e 
di ginocchio 9.
Purtroppo non è possibile pensare di ottenere risultati simili in 
pazienti con maggiori richieste funzionali affetti da osteoartrosi 
primitiva e soprattutto post-traumatica 7 8 18.
Lʼesperienza ottenuta con i principali modelli negli ultimi due 
decenni e le aumentate conoscenze anatomiche e biomeccaniche 
hanno consentito di analizzare criticamente i singoli elementi dei 
design protesici ed individuarne, negli anni, punti deboli e punti 
di forza.

Componente omerale
È lʼelemento della protesi di gomito dove gli studi biomeccanici 
hanno raggiunto le conoscenze più significative:
– Lo stelo è ritenuto indispensabile per incrementare la resisten-

za alle sollecitazioni meccaniche che si sviluppano durante 
la flessione del gomito. Studi recenti sembrano indicare che 
non è necessario un profilo prossimale affusolato sul piano 
medio-laterale o antero-posteriore perché il diametro del canale 
medio-diafisario si mantiene pressoché costante, mentre può 
essere importante soprattutto negli steli lunghi una curvatura ad 
apice posteriore che ricalchi la anatomica curvatura diafisaria 
omerale 4.

– La flangia anteriore (introdotta nel 1981 nel disegno della pro-
tesi Coonrad-Morrey) con interposizione di innesto corticale 
autologo, ha ridotto significativamente i problemi dellʼeffetto 
tergicristallo dovuto alla mobilizzazione dello stelo allʼinterno 
del canale omerale ed attualmente i più recenti modelli protesici 
presentano questo dispositivo.

– Le alette laterali assieme alla flangia anteriore rappresentano 
una possibile soluzione per assorbire le sollecitazioni torsionali 
endomidollari.

– La possibilità di variare lʼoffset anteriore si è dimostrata impor-
tante per ripristinare in maniera più anatomica lʼasse di flesso-

estensione del gomito con un guadagno sulla funzione articolare 
ed un ottimale bilanciamento delle forze muscolari 2.

– Il ripristino del profilo anatomico del rocchetto nelle protesi 
unlinked si propone come la scelta migliore per conservare 
una sufficiente congruenza articolare e mantenere la funzione 
dei legamenti collaterali ripristinando gli elementi di stabilità 
primaria.

Componente ulnare
La componente ulnare è quella più complessa da posizionare in 
modo corretto a causa della scarsità di punti di repere anatomici 
precisi, del ridotto diametro del canale diafisario, del ridotto 
spessore delle corticali e delle difficoltà di cementazione. Per tutti 
questi motivi lʼincidenza di mobilizzazione asettica è attualmente 
maggiore a questo livello.
Il meccanismo che più frequentemente porta alla mobilizzazione 
è il pistoning della componente ulnare provocato da un “effetto 
cavatappi” che si può creare dal contatto in flessione oltre i 90° tra 
la coronoide ed altri elementi anteriori alla cerniera protesica come 
osso eterotopico, cemento, parti molli o la stessa flangia anteriore 
della componente omerale, con sviluppo di forze distrattive tra lo 
stelo ulnare ed il manto di cemento endomidollare 19 (Fig. 4c).
Gli accorgimenti adottati dai design più recenti per ridurre il rischio 
di mobilizzazione della componente ulnare sono:
– uno stelo affusolato sul piano antero-posteriore e medio-laterale 

per incrementare la stabilità meccanica seguendo la conforma-
zione conica del canale ulnare e per ridurre i rischi di fratture 
intraoperatorie 4;

– alette longitudinali per incrementare la resistenza in torsione;
– scanalature trasversali per migliorare la fissazione con il cemento.

Componente radiale
La possibilità di applicare una componente radiale è prevista solo 
da alcuni modelli protesici. In caso di resezione della testa, soprat-
tutto nelle protesi unlinked, è razionale ricorrere alla sostituzione 
protesica per assorbire le forze di carico omero-radiali e quindi 
ridurre gli stress (soprattutto in valgo) sul polietilene e diminuire il 
rischio di usura della componente ulnare 5.

Cerniera
Lʼassenza di un collegamento fisico fra le due componenti nelle 
protesi unlinked rappresenta una valida scelta dal punto di vista 
biomeccanico perché consente una distribuzione degli stress di 
carico su una superficie articolare maggiore evitando pericolosi 
picchi di forze sul polietilene.
Le sollecitazioni meccaniche, utilizzando questi modelli, vengo 
parzialmente assorbite anche dalle parti molli circostanti e si ridu-
cono a livello dellʼinterfaccia cemento-stelo protesico 2 5 16 18.
La mancanza del vincolo interprotesico espone però al rischio di 
instabilità sintomatica ed è la causa di maggiore incidenza di revi-
sione per “lussazione” della protesi nei modelli unlinked 5 18

Le superfici di contatto omero-ulnari in questi modelli presentano 
conformazioni molto eterogenee. In alcuni disegni riproducono 
infatti in maniera fedele le superfici articolari, mentre in altri 
modelli ricercano una congruenza ottimale tra le superfici accop-
piate a prescindere da un profilo anatomico 16.
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Studi biomeccanici recenti sembrano indi-
care che maggiore è il grado di vincolo 
omero-ulnare maggiore è la tendenza di 
queste protesi a comportarsi in vivo come 
protesi linked.
Esistono comunque altri fattori che inci-
dono sullʼusura del polietilene, come il 
malallineamento delle componenti prote-
siche, le severe deformità pre-esistenti, il 
grado di richiesta funzionale e di attività 
del paziente 15 18.
Dalla revisione della letteratura sulla pro-
tesi Coonrad-Morrey, la più utilizzata fra 
le protesi di gomito, risulta che la maggior 
causa di revisione è data dalla progres-
siva usura delle boccole in polietilene 
con formazione di particolato, successiva 
osteolisi e mobilizzazione asettica delle 
componenti 15 (Fig. 5a).
Una soluzione a tale problema può venire 
dallʼaumento dello spessore del polietilene che in alcuni recenti 
modelli protesici raggiunge nei punti maggiormente sottoposti a 
stress gli 8 mm (Fig. 5b).
In altri modelli la cerniera è disegnata in modo da allargare le super-
fici di contatto del polietilene e distribuire gli stress non sul perno 
centrale ma sui condili protesici (modello Discovery-Biomet®).

CONCLUSIONI

Le migliorate conoscenze anatomiche e biomeccaniche hanno 
consentito una evoluzione dei design degli impianti che con 
il perfezionamento delle tecniche di cementazione (sistema di 
cementazione retrograda Elbow Cement Restrictor - Zimmer®), 
possono incrementare significativamente la qualità dei risultati e la 
longevità delle protesi di gomito.
Nonostante il follow-up sia ancora troppo breve, utilizzando 
protesi modulari di ultima generazione, che offrono la possibilità 
di una ricostruzione maggiormente anatomica e di riprodurre una 
biomeccanica più vicina a quella del gomito normale, sembra pos-
sibile ridurre ulteriormente il rischio di mobilizzazione asettica e di 
instabilità dellʼimpianto (causa più frequente di insuccesso).
La decisione in merito alla scelta del grado di vincolo della protesi 
(linked/unlinked) non segue comunque linee guida rigide poiché è 
dettata dalla preferenza ed esperienza del chirurgo oltre che dallo 
stato dei vari elementi articolari (bone stock, legamenti collaterali, 
conservazione o distacco dellʼinserzione del tricipite).
In conclusione queste evoluzioni del “design” mirano a rendere 
lʼintervento di protesi di gomito una procedura più accurata, preci-
sa e riproducibile e potrebbero permettere, come è accaduto per le 
protesi dʼanca e di ginocchio, un allargamento delle indicazioni.
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RIASSUNTO

La protesi di gomito è consigliata per il trattamento del gomito 
artrosico ed artritico doloroso e recentemente nelle fratture acute 
del paziente anziano.
Diversi modelli protesici sono presenti nel mercato, scopo del 
nostro lavoro è di analizzare la nostra esperienza con la protesi 
semivincolata Coonrad-Morrey riportando i risultati e le compli-
canze osservate.
In conclusione possiamo affermare come questa protesi di gomito 
presenta una lunga survival rate con contenuta incidenza di revi-
sione dellʼimpianto. 

Parole chiave: protesi di gomito, artrite reumatoide, fratture acu-
te, osteoartrite, semiconstrained 

SUMMARY

The total elbow arthroplasty is adviced for the treatment of the 
painful arthritis elbow and recently for the acute fracture in older 
patients.
Different prosthetic design are available on the marked, the aim of 
the present manuscript is to report our experience using the linked 
semiconstrined Coonrad-Morrey elbow prosthesis reporting the 
result and the complications observed.
In conclusion we observed as the this prosthetic elbow replacement 
provide long survival rate. without implant revisions. 

Key Words: Elbow replacement, rheumatoid arthritis, acute frac-
ture, osteoarthritis semiconstrained 

INTRODUZIONE 

Negli ultimi 30 anni vi è stato un interesse crescente nellʼutilizzo 
dellʼartroprotesi negli esiti invalidanti delle patologie degenerative 
e post-traumatiche di gomito.

Numerosi sono gli studi che riportano la sopravvivenza degli 
impianti a medio e lungo periodo di tempo (>a 5 e 10 anni) 1 2.
Diversi disegni protesici sono attualmente disponibili sul mercato, 
alcuni di nuova progettazione, come le protesi Combined linked 
and unlinked che consentono al chirurgo di utilizzare un impianto 
vincolato (coupled-semiconstraint) o un impianto non vincolato 
(uncoupled-minimally constraint).
Lʼevoluzione delle conoscenze sulla biomeccanica del gomito ed 
il perfezionamento delle tecniche chirurgiche, ha consentito in 
questi ultimi anni di ampliare le indicazioni allʼimpianto di pro-
tesi di gomito dalle patologie degeneratiche articolari (artritiche 
o osteoartrosiche) ad un largo spettro di lesioni traumatiche com-
prendenti sia le fratture che gli esiti invalidanti.
Queste indicazioni comprendono nella nostra esperienza in ordine 
di frequenza lʼartrite reumatoide nel 30,3% dei casi trattati, le frat-
ture articolari comminute negli anziani nel 18,5%, lʼosteoartrosi 
primaria nel 3,7% e negli esiti traumatici nel 47,5%.
Nella nostra casistica pertanto prevalgono gli impianti di protesi in 
pazienti traumatizzati con lesioni recenti e con esiti invalidanti.
Questi dati si diversificano da quanto generalmente è riportato nel-
la letteratura straniera dove il maggior impianto di protesi avviene 
nei pazienti affetti da artrite reumatoide.
Nellʼesperienza della Mayo Clinic dal 1982 al 2002 su 1021 
impianti effettuati 39% erano casi di artrite reumatoide e 29% esiti 
di lesioni traumatiche 3.
Nel tentativo di definire quali siano i parametri clinici che devono 
essere rispettati nella selezione del paziente e quali accorgimenti 
di tecnica chirurgica devono essere messi in atto per ridurre gli 
insuccessi e le complicanze riporteremo la nostra esperienza, 
nellʼutilizzo di una protesi linked semi-constrained (Coonrad-
Morrey total elbow prosthesis, Zimmer Warsaw USA), con-
frontando i nostri risultati con quelli descritti nella più recente 
letteratura.

La protesi di Coonrad-Morrey
È una protesi vincolata ma con un giunto lasso (semiconstrained) 
che consente movimenti di varo-valgo e di rotazione assiale.
Nel 1973 la protesi ideata da Coonrad (Tipo I) presentava nel giun-
to del polietilene (bushings) ad alto peso molecolare che consentiva 
un gioco di soli 2°-3°. Questa limitata lassità era non sufficiente a 
ridurre significativamente gli stress che si applicavano sullʼimpian-
to a livello della sua interfaccia con lʼosso.
Nel 1978 il disegno protesico fu modificato in modo tale da con-
sentire una lassità del giunto di 7° in varo-valgo (tipo II) 4.
In una successiva evoluzione, Morrey nel 1981, aggiunse alla com-
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ponente omerale una flangia anteriore che diminuì ulteriormente il 
rischio del suo scollamento 5.
Nello stesso periodo la parte distale della componente omerale e 
quella prossimale della componente ulnare furono rivestite con 
titanio-plasma spray o con polimetacrilato.
Questo ha migliorato la fissazione del cemento sugli steli.
OʼDriscoll in uno studio sperimentale 6 ha esaminato la cinematica 
della protesi di Coonrad-Morrey paragonandola a quella di un nor-
male gomito di cadavere.
I risultati riportati evidenziano che una protesi di questo tipo “loo-
se-hinged prosthesis” è in grado di riprodurre un movimento molto 
vicino a quello anatomico.

MATERIALI E METODI

Dal 1992 al 2005, 135 impianti protesici di gomito sono stati ese-
guiti presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica dellʼUniversità 
di Modena e Reggio Emilia.
Gli impianti effettuati che sono stati utilizzati sono: la protesi di 
Coonrad-Morrey in 120 pazienti; la protesi Latitude in 11 pazienti; 
la protesi di Souter in 4 pazienti.
In questo lavoro limiteremo la nostra trattazione allʼanalisi dei 
risultati ottenuti con lʼuso della protesi di Coonrad-Morrey poi-
ché i dati riportati sono significativi e presentano un adeguato 
followup.
In questo modo abbiamo potuto definire quale sia la corretta indi-
cazione e quali accorgimenti di tecnica chirurgica devono essere 
messi in atto per ridurre le complicanze e gli insuccessi.
Su un totale di 135 impianti sono state rivalutate a distanza 77 
protesi di Coonrad-Morrey con un follow up medio di 39 mesi 
(minimo 24 massimo 148 mesi). 
Di questi pazienti 58 erano donne ed 19 uomini. Lʼetà media era di 
62,4 anni (minimo 21 massimo 91).

Il metodo di valutazione dei risultati
Per la valutazione clinica è stato utilizzato il “Mayo elbow perfor-
mance score” (MEPS) 7 che comprende un massimo di 100 punti.
Di questi, 45 punti si ottengono in assenza completa del dolore, 20 
punti quando lʼarco di movimento possibile è superiore a 100°, 10 
punti per una buona stabilità articolare ed infine 25 punti possono 
essere ottenuti dal paziente nellʼeseguire selezionate e comuni 
attività quotidiane. Con questo metodo di valutazione i risultati 
sono così definiti:
– eccellenti se si ottengono da 90 a 100 punti;
– buoni da 75 a 89 punti;
– sufficienti da 60 a 74 punti;
– ed insufficienti con meno di 60 punti.
I risultati eccellenti e buoni sono considerati soddisfacenti mentre 
quelli sufficienti ed insufficienti sono considerati insoddisfacenti.
Le valutazioni radiografiche eseguite durante i controlli clinici si 
sono basate sulla presenza ed estensione delle aree di radiolucenza 
periprotesiche presenti al momento del controllo sullo stelo ome-
rale ed ulnare.
Abbiamo considerato insuccessi le artroprotesi che hanno richiesto 
revisione con reimpianti o quelle in cui è stato necessario eseguire 

la rimozione definitiva dellʼimpianto. Inoltre questi casi si caratte-
rizzavano oltre che alla presenza di estese radiolucenze anche da 
manifestazioni cliniche di flogosi e dolore. 

LA TECNICA CHIRURGICA

– Il paziente è supino con un tourniquet sterile alla radice dellʼar-
to;

– lʼarto superiore è mantenuto sul torace del paziente;
– lʼincisione cutanea è midline posteriore The global approach 8. 

È preferibile eseguirla leggermente mediale o laterale in modo 
da evitare la prominenza ossea dellʼolecrano;

– il tessuto cutaneo e sottocutaneo viene scollato a tutto spessore 
sia dal lato mediale che laterale realizzando due flaps fascio-
cutanei;

– Il nervo ulnare viene isolato ed allontanato dal piano scheletrico 
e preparato per essere, al termine dellʼintervento, trasposto ante-
riormente nel tessuto sottocutaneo.

Per esporre il piano scheletrico il tricipite può essere divaricato con 
diverse tecniche chirurgiche:

– Triceps reflecting or sparing “The Bryan Morrey approach” 9;
– Triceps splitting “The Campbellʼs posterior approach” 10;
– Triceps preserving “the Alonso-Llames approach” 11;
– Triceps splitting and tendon reflection “the Van Gorden 

approach” 12;
Abbiamo utilizzato sia la tecnica del triceps preserving che quella 
del triceps splitting. La scelta del tipo di tecnica per preparare il 
tricipite dipende dalla preferenza del chirurgo e dalla possibilità al 
termine dellʼintervento di effettuare una solida ricostruzione della 
continuità osteo-tendinea.
I legamenti collaterali mediali e laterali vengono distaccati dalla 
loro inserzione omerale. Morrey nella descrizione della tecnica 
chirurgica considera non necessaria la risutura dei legamenti al 
termine dellʼintervento. Oggi, sulla base delle nostra esperienza, 
riteniamo utile la loro ricostruzione in quanto questo incrementa 
la stabilità della protesi sul piano frontale, riducendo il rischio 
dellʼusura del polietilene (bushing wear).
– La punta della coronide e dellʼolecrano devono essere escisse 

per evitare limitazioni del movimento per conflitto con la 
componente omerale. In particolare il conflitto della coronide 
con la flangia anteriore omerale, favorito anche dalla presenza 
di cemento in eccesso o da osteofiti non rimossi. In questi casi 
il conflitto che si determina nella iperflessione del gomito si 
manifesta con forze di distrazione che possono determinare il 
loosening della componente ulnare (effetto pistoning).

– Utilizzando lʼadeguato strumentario lʼomero e lʼulna vengono 
preparati a ricevere lʼimpianto di prova. Questo consente di 
valutare il movimento, la stabilità e lʼeventuale presenza di 
conflitti della coronide, dellʼolecrano e del capitello radiale se 
non resecato.

– La cementazione delle componenti definitive avviene con 
cemento antibiotato ponendo cura ad impiantare prima la com-
ponente ulnare e poi quella omerale ed inoltre di posizionare 
ad incastro tra la flangia anteriore e lʼomero un innesto osseo 
prelevato dalla resezione omerale precedentemente effettuata.
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– La reinserzione e la sutura del tricipite in giusta tensione deve 
essere effettuata con punti transossei e con filo non riassorbibile.

– Il complesso tendineo-legamentoso laterale e mediale viene 
reinserito con punti trans ossei nelle rispettive aree inserzionali.

– Il nervo ulnare è trasposto anteriormente in una tasca sottocuta-
nea.

– Tre drenaggi ad aspirazione continua vengono collocati: uno 
nella regione anteriore del gomito al di sotto del brachiale ante-
riore, un secondo nella regione posteriore al di sotto del tricipite 
ed infine un terzo nella regione sottocutanea posteriore.

– Nei primi due giorni del decorso postchirurgico lʼarto viene 
mantenuto in una doccia gessata in elevazione ed in completa 
estensione.

– Dopo 2-3 giorni, rimossi i drenaggi, il paziente viene invitato 
ad iniziare una graduale mobilizzazione attiva e passiva del suo 
gomito.

– Il paziente in quarta-quinta giornata viene dimesso proseguendo 
in modo autonomo la mobilizzazione attiva e passiva del gomito 
nel proprio domicilio.

RISULTATI

Nella serie delle 77 protesi ricontrollate, per uniformità di analisi 
analizzeremo i risultati ottenuti distinguendoli in gruppi di riferi-
mento alla patologia iniziale. Ciascun dato è stato valutato seguen-
do il MEPS (Mayo Elbow Performance Score), confrontando il 
dato preoperatorio con quello ottenuto nella ultima valutazione del 
follow-up.

Artrite reumatoide (Tab. I)
Su 34 pazienti con artrite reumatoide operati con Coonrad-Morrey, 
sono stati controllati 22 pazienti. Il MEPS è passato da un valore di 
28,0 punti nel preoperatorio a 88,2 punti del post-operatorio, con 
un valore di follow-up medio di 50,9 mesi (min. 24 – max. 148) 
in pazienti con una età media di 55,6 anni (min. 21 anni – max. 
76 anni). 
In questo gruppo di pazienti abbiamo avuto 1 caso di loosening 
settico (4,5%) che ha richiesto, dopo un fallito tentativo di reim-
pianto, la completa rimozione della protesi ed anche un altro caso 
di loosening asettico (4,5%) che è stato sottoposto con successo ad 
un reimpianto.
Inoltre, in un paziente, abbiamo evidenziato un deficit tricipitale 
per cedimento secondario della reinserzione tendinea sullʼolecrano 
(4,5 %).

La risoluzione del dolore
Nellʼartrite reumatoide lʼimpianto dellʼartroprotesi ha determinato 
una risoluzione completa del dolore in 16 pazienti (72,7%), in 5 
pazienti (22,7%) il dolore era lieve mentre solo in un caso (4,5%), 
che presentava il loosening settico della componente ulnare era 
severo. Il dolore nella sua valutazione media è passato da un 
valore di 5,7 punti preoperatoriamente ad un valore di 37,5 punti 
al controllo clinico (il punteggio di 45 nel MEPS significa assenza 
completa di dolore).

Lʼarco di movimento (ROM)
Al momento del controllo lʼarco medio di movimento era passato: 
– nellʼestensione da 39,8° nel preop. a 24,8° nel postop. con un 

incremento medio di 15°;
– nella flessione da 94,5° nel preop. a 127° nel postop. con un 

incremento medio di 32°.

La stabilità articolare
Uno dei principali aspetti patologici del gomito reumatoide è lʼin-
stabilità articolare che nei casi avanzati (tipo III IV sec. Larsen) 
diviene totalmente invalidante provocando dolore. Una protesi 
vincolata semi-constraint come la Coonrad-Morrey recupera, per il 
disegno protesico, la stabilità dellʼarticolazione. Per questa ragione 
tutti i pazienti presentavano al controllo gomiti stabili, ad eccezione 
di 2 che sono stati considerati moderatamente instabili poiché evi-
denziavano sul piano frontale a gomito esteso, una più ampia moti-
lità in varo-valgo. Inoltre questi pazienti lamentavano la sensazione 
di cedimento articolare nel tentativo di sollevare un peso a spalla 
abdotta. Lʼincremento del movimento che il gomito protesico può 
effettuare (3,5° in varo ed 3,5° in valgo) può aumentare di ulteriori 
5° in varo e 5° in valgo, dando al paziente la sensazione di instabi-
lità quando si determina lʼusura del polietilene (bushings wear).

Le funzioni quotidiane
Nel MEPS vengono prese in considerazione alcune funzioni indi-
spensabili alla propria vita personale per un totale di 25 punti. Le 
valutazioni preoperatorie nella media delle nostre osservazioni era-
no di 7,7 punti. Al controllo si è evidenziato un significativo incre-
mento delle abilità manuali dei pazienti con un punteggio di 23,4 
punti. La capacità di essere indipendenti per le proprie necessità 
personali rappresenta una delle principali ragioni di soddisfazioni 
del paziente dopo il trattamento chirurgico subito.

Le complicanze
Hanno inciso nel 22% dei gomiti trattati per artrite reumatoide 
(casi n°5):
– in un caso per una infezione è stata necessaria la rimozione 

definitiva dellʼimpianto. Questo dopo avere effettuato tutto il 
trattamento previsto per le artroprotesi infette (rimozione della 
protesi, bonifica del focolaio, cemento antibiotato, reimpianto);

– lʼinsufficienza tricipitale si è presentata in un caso;
– Lo scollamento asettico con mobilizzazione della componente 

ulnare della protesi che ha richiesto un reimpianto è stato osser-
vato in un altro caso.

La neurite del nervo ulnare post-operatoria si è evidenziata: 
– in 2 casi in modo lieve che si è risolta in circa 3 mesi;
– in nessun caso abbiamo evidenziato deiscenze o necrosi cuta-

nee.

Esiti di lesioni traumatiche (Tab. I)
Nei 61 pazienti trattati con impianto di artroprotesi di gomito per 
esiti invalidanti e dolorosi dobbiamo distinguere:
– 19 casi per lussazioni inveterate non ridotte;
– 24 casi per pseudoartrosi lasse metepifisarie;
– 18 casi per malconsolidazione articolare.
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Di questi pazienti ne abbiamo controllati 36, di cui: 
– 11 con lussazioni inveterate;
– 15 con pseudoartrosi;
– 10 con malconsolidazioni.
Tratteremo riunendo queste 3 categorie di patologie post traumati-
che in una valutazione globale di impianti di protesi nelle patologie 
traumatiche.
Lʼetà media dei casi con esiti traumatici era di 60,6 anni (minimo 
28 anni massimo 80 anni). Il sesso femminile è stato prevalente con 
69,4% dei casi, il follow-up medio è stato di 30,5 mesi. Il controllo 
clinico del MEPS è passato da un valore medio preop. di 33 punti 
ad un valore medio postop. di 89,6 punti ed in particolare: 
il dolore nel preoperatorio si presentava:
– in 18 casi con intensità moderata o severa;
– in 3 casi lieve e si accentuava con le attività manuali;
– nei restanti casi il dolore era assente ma la grave limitazione 

funzionale del gomito determinava mialgie alla spalla ed al 
rachide cervicale.

Il dolore mentre era modesto o assente nelle malconsolidazioni, 
diveniva moderato o severo nelle lussazioni inveterate. In tutti i 
casi il valore medio del dolore passava da un punteggio di 10,5 
ad un punteggio di 38,6. Questo dato evidenzia le possibilità che 
lʼimpianto protesico ha di risolvere il dolore negli esiti invalidanti 
delle lesioni traumatiche articolari.

Lʼarco di movimento 
Lʼarco medio del movimento era passato:
– nellʼestensione da 17,5° nel preop. a 30,6° nel postop. con un 

incremento di 12,5°;
– nella flessione da 65,6° nel preop. a 133,4° nel postop. con un 

incremento medio di 68°.
In tutti i nostri esiti di trauma il recupero dellʼestensione non ha 
mai raggiunto il valore di 0° (completa estensione). Diversamente 
la flessione in quasi tutti i casi superava il valore di 130° raggiun-
gendo i 145° (completa flessione) in circa il 50% delle nostre 
osservazioni.

La stabilità articolare
In 20 pazienti il gomito era totalmente instabile nella valutazione 
preoperatoria, mentre in 10 pazienti si evidenziava una instabilità 
moderata. Nei restanti 16 casi, il gomito si presentava stabile e 
rigido. Pertanto il punteggio della stabilità è passato da un 4,2 nel 
preop. ad un 9,1 nel postop. La ricostruzione accurata delle strut-
ture legamentose tendinee laterali e mediali e lʼassenza di usura 
del polietilene, ci consentono di comprendere lʼottimo punteggio 
ottenuto.

Le funzioni quotidiane
Nel preop. lʼabilità del paziente nellʼeseguire le comuni attività 
indispensabili nella vita quotidiana veniva valutata con un punteg-
gio di 9,5 su un totale di 25 punti disponibili. Questo dato esprime 
il danno funzionale che un esito invalidante traumatico può deter-
minare nel limitare le capacità funzionali del paziente ad eseguire 
delle comuni attività manuali quotidiane.
Nel postop. lʼartroportesi ha consentito in tutti i pazienti di recu-

perare funzioni utili dellʼarto valutate da un punteggio medio di 
23,1.

Le complicanze 
Hanno inciso in 5 casi (13%) con necessità di ripresa chirurgica 
in 3 (8%):
– non abbiamo effettuato nessuna ripresa chirurgica per loosening 

settico;
– lʼinsufficienza tricipitale con cedimento della risutura del tendi-

ne allʼolecrano si è evidenziata in 2 casi (5,5%). In questi 2 casi 
nella tecnica chirurgica era stata effettuata il triceps reflecting. 
In un caso è stato possibile riconoscere un evento traumatico 
come causa di rottura tendinea. La ripresa chirurgica della lesio-
ne è stata effettuata con la tecnica della reinserzione del tendine 
rinforzata con la plastica dellʼanconeo;

– il loosening asettico è stato evidenziato in 3 pazienti (8,3%) 
ed ha interessato solo la componente ulnare in 2 casi ed in 1 la 
componente ulnare ed omerale. Tutti e 3 i casi sono stati ripresi 
e riprotesizzati con attuale sopravvivenza dellʼimpianto;

– la neurite postchirurgica dellʼulnare si è evidenziata con mode-
ste parestesie in 2 casi. In tutti la sintomatologia si è risolta in 
circa 3-4 mesi.

Le fratture articolari comminute degli anziani (Tab. 1)
In pazienti con età superiore ai 65 anni e con basse richieste fun-
zionali il trattamento delle fratture comminute omerali può essere, 
con vantaggio, effettuata con impianto di artroprotesi vincolata 
semi-constraint.
Abbiamo trattato 25 pazienti con artroprotesi di gomito, in 20 di 
questi è stata utilizzata una protesi di Coonrad-Morrey ed in 5 la 
protesi Latitude.
Per questo studio sono stati controllati 15 pazienti trattati con la 
protesi vincolata di Coonrad-Morrey. Lʼetà media dei pazienti era 
di 77,5 anni (max 91 min 58). Un terzo dei pazienti era di sesso 
maschile e il follow-up medio delle nostre osservazioni è stato di 
34,9 mesi. Il MEPS ottenuto ha raggiunto un punteggio di 85,7 
ed in particolare le valutazioni cliniche effettuate al momento del 
controllo evidenziavano: 
– una assenza di dolorabilità con un punteggio medio di 39 pun-

ti;
– un recupero di movimento che nella media evidenziava:
– una flessione di 125° ( max 145° min 90°);
– una estensione di 36,7° (max 10° min 90°);
– tutti i pazienti hanno recuperato la piena capacità a svolgere 

le attività quotidiane previste nel MEPS con un punteggio di 
20,1.

Le complicanze sono state caratterizzate in 2 casi da un loosening 
settico che ha richiesto la rimozione dellʼimpianto con successiva 
artrodesi dellʼarticolazione omero-ulnare. Il primo di questi due 
casi aveva subito una lesione esposta con perdita cutanea che 
successivamente aveva richiesta una copertura plastica con lembo 
cutaneo peduncolato toraco-addominale. Il secondo caso, diversa-
mente, alle non buone condizioni generali (diabetico ed etilista) 
aveva sottoposto il suo gomito ad un eccessivo sovraccarico fun-
zionale. 
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Lʼartrosi primaria (Tab. I)
Lʼosteoartrosi primaria ha una bassa incidenza a livello del gomito 
che approssimativamente è stata considerata presente nel 2% della 
popolazione ed con un incidenza dellʼ1% al 2% delle possibili 
localizzazioni artrosiche nel corpo umano 13 14.
Nel nostro studio lʼincidenza dellʼosteoartrosi primaria è stata del 
4,1%, lʼetà media era di 64,8 anni. Il follow-up medio è stato di 
69,8 mesi (max 138 min 26). In questi casi abbiamo ottenuto un 
incremento del MEPS medio che è passato da 25 punti nel preop. a 
83,8 punti nel postop. Il dolore si è completamente risolto in 1 caso 
mentre negli altri si manteneva modesto e solo dopo sforzo.
Lʼanalisi dellʼarco di movimento ha evidenziato un buon recu-
pero della flessione con un valore medio di 133,8° (prep. 90,0). 
Diversamente lʼestensione in media era limitata negli ultimi 35° 
(preop. 72,5°). In tutti i casi i pazienti acquisivano una maggiore 
abilità a svolgere le funzioni quotidiane, passando da un punteggio 
di 7,5 preop. ad un punteggio di 25 postop.
In un solo caso abbiamo avuto come complicanza una diminuita 
forza del tricipite contro gravità che tuttavia non ha richiesto la 
ripresa chirurgica.

DISCUSSIONE

La protesi di Coonrad-Morrey ha evidenziato nei nostri risultati 
unʼottima capacità di migliorare la funzione del gomito e quindi di 
tutto lʼarto superiore riducendo in tutti i casi il dolore.
In una valutazione globale effettuata su tutti i 77 impianti control-
lati il MEPS medio è passato da un valore di 30.4 ad un valore di 
87,7.
Il follow-up medio di 39,6 mesi (24-148 mesi) non ci consente di 
effettuare una curva di sopravvivenza dei nostri impianti. In let-
teratura, tuttavia, sono riportati dati che dimostrano la capacità di 
questo impianto a sopravvivere a 10 anni in circa il 92.4% dei casi 
nellʼartrite reumatoide. Questo senza necessità di effettuare una 
ripresa chirurgica dellʼintervento 15.
La patologia iniziale non influenza i risultati. Questa considera-
zione viene convalidata dai dati ottenuti dalle nostre valutazioni 
e dalla letteratura dove non si evidenziano significative differenze 
dei punteggi ottenuti tra le diverse patologie che hanno richiesto 
lʼimpianto della protesi.
Questo dato trova conferma in letteratura dove i punteggi medi 
variano da 80 o oltre 90 punti secondo il MEPS 16.
Le complicanze che abbiamo documentato sono state 14 su 77 pro-
tesi impiantate (18%) e soltanto 9 casi hanno richiesto una ripresa 
chirurgica (11,7%).
Il loosening settico ha interessato 3 protesi. Il germe frequentemen-
te riscontrato è stato lo stafilococco aureus e quello epidermidis a 
cui spesso si sono associati anche enterococchi e pseudomonas. 
In questi 3 casi è stato necessario rimuovere in modo definitivo 
la protesi e mentre in 2 di questi con esiti post traumatici è stata 
effettuata una artrodesi di gomito, nel terzo caso, una donna reu-
matoide, è stata effettuata una artroplastica dei monconi che ha 
esitato in un gomito ballante protetto successivamente da un tutore. 
In letteratura la percentuale delle infezioni dopo impianto primario 
varia dallʼ1% fino al 12,5% 16-19.
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Questa percentuale può elevarsi dopo ripetuti interventi chirurgici 
effettuati sul gomito.
Il loosening asettico è stato evidenziato in 4 casi su 77 impianti 
(5,1%). In tutti questi pazienti è stata effettuata una ripresa chirur-
gica con immediato reimpianto. Di questi, 3 pazienti erano esiti 
di patologie traumatiche e solo in un caso la patologia iniziale era 
lʼartrite reumatoide.
Questo dato è confortato da risultati provenienti dalla Mayo 
Clinic 19 dove un 19% di loosening asettico presente nella patolo-
gia post traumatica si confrontava con un 2,6% presente nellʼartrite 
reumatoide. Il loosening asettico può trovare una spiegazione in un 
difetto di cementazione dellʼimpianto o anche in eccessivi carichi 
a cui viene sottoposta la protesi ma secondo alcuni autori può 
giocare un importante ruolo il disegno protesico della Coonrad-
Morrey.
Alcuni studi biomeccanici 20 hanno evidenziato che lʼasse del 
movimento di flesso estensione della protesi, è alquanto più spo-
stato in avanti rispetto a quello fisiologico e questa condizione può 
favorire il loosening della componente ulnare.
Infatti, spostare in avanti lʼasse di rotazione omerale può determi-
nare:
– un effetto pistone sulla componente ulnare che viene ad essere 

sottoposta a forze di compressione nella flessione ed a forze di 
trazione nella estensione del gomito;

– una eccessiva usura del polietilene del giunto con la forma-
zione di debris di polietilene che favoriscono il loosening. Il 
disegno e la lassità della cerniera consentono il realizzarsi di 
sollecitazioni di forze in varo-valgo che agiscono sul bushing 
di polietilene;

– La presenza di eccessive forze laterali di rotazione che non 
vengono annullate nel giunto. Questo può essere favorito quan-
do non vengono ricostruite le strutture tendineo-legamentose 
laterali e mediali.

Lʼusura del polietilene nel giunto protesico viene definito come 
wear of the bushings. Questa condizione si realizza generalmente a 
lunga distanza di tempo dallʼimpianto (invecchiamento della prote-
si) e spesso richiede la sostituzione del polietilene. La ripresa chi-
rurgica è consigliata quando le valutazioni radiografiche e cliniche 
dimostrano lʼusura di queste componenti protesiche. Questo poiché 
le particelle di polietilene liberate ed lʼeccesso del gioco del giunto 
di oltre 10° rispetto a quelli previsti di 7° possono determinare il 
realizzarsi di un loosening asettico. 
Unʼultima possibile complicanza è il deficit del tricipite dopo inter-
vento di artroprotesi. Nella nostra esperienza è stata evidenziata 
in 3 casi: 2 post traumatici e 1 con artrite reumatoide. Il deficit 
tricipitale può verificarsi per una ridotta capacità contrattile del 
tricipite per eccessiva fibrosi muscolotendinea da ripetuti interventi 
o anche per cedimenti secondari della reinserzione del tendine 
sullʼolecrano.
Il cedimento secondario del tricipite reinserito è una possibile 
complicanza che viene riportata con una incidenza dellʼ1,8% e 
che spesso necessita di una successiva complessa chirurgia rico-
struttiva 21.

IN CONCLUSIONE

La protesi vincolata semiconstrained di Coonrad.Morrey ha evi-
denziato nella nostra esperienza e nella letteratura, una buona 
capacità a recuperare una funzione utile del gomito con lunga 
sopravvivenza dellʼimpianto.
In un recente articolo 22 viene riportata una casistica con un lungo 
follow-up.
In questa casistica è possibile documentare una sopravvivenza 
della protesi: tra i 10 e i 14 anni per 21 impianti, tra i 15 e i 19 anni 
per 10 impianti e tra 20 e 31 anni per 10 impianti. Questi risultati 
possono essere raggiunti, come documentato dalla letteratura anche 
da altri modelli protesici disponibili sul mercato. Tuttavia perchè 
questo possa essere ottenuto è necessario rispettare alcune fonda-
mentali regole quali:
– accurata scelta dellʼimpianto: generalmente le protesi unlinked 

sono consigliate nei pazienti giovani con conservata stabilità 
articolare e con adeguate bone stock, diversamente le protesi 
linked possono essere utilizzate con maggior vantaggio nei 
pazienti anziani con perdita della stabilità osteo-capsulo-lega-
mentosa e con inadeguato bone stock;

– una precisa tecnica chirurgica di impianto onde ottimizzare la 
meccanica dellʼimpianto con quella fisiologica del gomito nella 
distribuzione dei carichi e nellʼannullamento degli stress;

– la rigida ed accurata selezione del paziente. Non impiantare la 
protesi di gomito in pazienti con alte richieste funzionali gene-
ralmente in pazienti giovani con esiti traumatici. Le eccessive e 
ripetute sollecitazioni nel sollevare pesi o spingere o tirare con 
forza, rappresentano le principali cause di loosening asettico. Il 
paziente dovrebbe limitare lʼuso dellʼarto alle elementari richie-
ste della vita quotidiana come mangiare, bere ed eseguire atti 
per la propria igiene personale.

Lʼindicazione alla protesi deve principalmente tenere conto della 
presenza del dolore e solo successivamente avere il fine di miglio-
rare lʼarticolarità del gomito. Per queste ragioni in un giovane 
paziente lavoratore manuale, con un gomito rigido esito di una 
frattura articolare mal consolidata, che si caratterizza nella perdita 
di movimento in assenza del dolore, è assolutamente da evitare 
lʼimpianto di una protesi. La rigidità non dolorosa consente al 
paziente, pur con delle gravi limitazioni funzionali, di svolgere le 
sue attività manuali pesanti mentre un impianto protesico costrin-
gerebbe il paziente ad evitarli potendo utilizzare lʼarto solo per 
attività sedentarie.
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RIASSUNTO

Dal 2003 abbiamo realizzato 14 ricostruzioni articolari del polso 
in 14 pazienti affetti da artrite reumatoide. Si trattava in tutti i casi 
di soggetti di sesso femminile. In tutti i casi abbiamo utilizzato 
una protesi articolare di ultima generazione non-vincolata tipo 
Universal 2 alla revisione. Sono stati presi in considerazione il gra-
do di soddisfazione del paziente e il dolore residuo, lʼincremento 
del ROM postoperatorio, la forza di presa, lʼaspetto radiografico, 
le complicanze a lungo termine e le cause di revisione o fallimento 
dellʼimpianto protesico. La protesi totale di polso ci ha permesso di 
ottenere la risoluzione della sintomatologia dolorosa e il recupero 
funzionale dellʼarticolazione in pazienti con grave patologia arti-
colare. I modelli più recenti sono caratterizzati da una significativa 
affidabilità biomeccanica e consentono di allargare lʼindicazione 
al loro uso. Lʼindicazione nelle malattie reumatiche resta la prima 
per incidenza ma a questa, con maggiore frequenza, può essere 
affiancata quella post-traumatica.

Parole chiave: polso, artroprotesi, artrite reumatoide, artrosi secon-
daria

SUMMARY

Since 2003 we performed 14 prosthetic replacements of the wrist 
joint in 14 patients affected by rheumatoid arthritis. All patients 
were females. In all cases we used a Universal 2 semiconstrained 
prosthetic device. Patientʼs satisfaction and residual pain, ROM 
increases hand grip and pinch strength were considered together 
with long-term complications, revisions or failures. Total wrist 
prosthetic replacement provides pain relief and improves function 
in severe articular pathologies. Indications to prosthetic arthro-
plasties can be extended to post-traumatic conditions according to 
the improved biomechanic features of the most recent prosthetic 
models.

Key words: wrist, prosthetic replacement, rheumatoid arthritis, 
degenerative arthritis, arthrosis

Dal 2003 ad oggi abbiamo realizzato 14 impianti totali di polso in 
14 pazienti affetti da AR. In tutti i casi abbiamo utilizzato la protesi 
articolare non-vincolata, semiconstrained, Universal 2 con lo scopo 

di ottenere una totale remissione del dolore ed una escursione arti-
colare utile per le attività quotidiane.
La scelta di questa procedura chirurgica, che garantisce un buon 
compromesso fra stabilità e motilità in assenza di dolore, risulta 
assoluta in quei casi in cui la patologia reumatologica colpisca 
progressivamente anche le altre articolazioni dellʼarto superiore 
(mano, gomito, spalla) o vi sia un interessamento bilaterale. Negli 
ultimi anni sono stati condotti numerosi studi rivolti al migliora-
mento dei biomateriali, del design, della stabilità, della resistenza 
e della durata dellʼimpianto. Grazie a questo, quando indicato, è 
possibile preservare il movimento articolare. La protesizzazio-
ne del polso non è più dunque da considerare una procedura di 
salvataggio, ma può rappresentare una indicazione primaria di 
chirurgia ricostruttiva anche nel caso di patologie degenerative 
postraumatiche.
Le difficoltà di progettazione delle protesi di polso sono sostan-
zialmente legate alla complessità morfologica e cinematica del-
lʼarticolazione. Lʼarticolazione del polso deve infatti assolvere ai 
movimenti di flesso-estensione, di deviazione radiale e ulnare e di 
circumduzione, dove la stabilità articolare è mantenuta solo dalla 
congruenza delle superfici articolari e dai tessuti molli (la capsula, 
i legamenti ed i tendini estensori). La progettazione dei modelli 
protesici ha dunque dovuto tener conto della necessità di mantene-
re il movimento conservando le caratteristiche morfologiche e la 
stabilità del polso attraverso un disegno anatomico dellʼimpianto 
e un adeguato ancoraggio, specie della componente carpale, con 
lo scopo di distribuire in modo adeguato le sollecitazioni assiali e 
torsionali.
In linea con la letteratura internazionale 1 2, lʼindicazione alla sosti-
tuzione protesica (con protesi di ultima generazione) è estesa a 
tutti i casi di coinvolgimento degenerativo completo del carpo con 
caratteristiche riconducibili al grado 3° di Larsen o II di Simmen 
e in particolare nei casi di un interessamento bilaterale del polso. 
Condizione imprescindibile è che vi sia un buon controllo dellʼatti-
vità della malattia (assenza di sinoviti attive), in pazienti motivati.
Le controindicazioni sono rappresentate da rotture tendinee irrepa-
rabili (estensori radiali del polso), in particolare da cute inadeguata 
alla copertura, da infezioni pregresse o in atto; inoltre lʼosteopenia 
e la perdita di sostanza ossea sono controindicazioni relative che 
non pregiudicano dunque in modo assoluto lʼimpianto della pro-
tesi.
In una revisione storica della letteratura relativa alla sostituzione 
protesica del polso Ritt et al. 3 riportano esperienze in tal senso già 
ai primi dellʼ800.
Lʼevoluzione della moderna artroprotesi di polso è progredita 
attraverso tre distinte generazioni di impianti, ma è stata più lenta 

Protesi di polso: disegno e selezione dell’impianto

Prosthetic replacement of the wrist: design and choice of the implant

M. Ceruso, S. Pfanner

S.O.D.C. Chirurgia della Mano e Microchirurgia, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, Firenze

G.I.O.T. 2007;33(suppl. 1):S151-S154



Protesi di polso: disegno e selezione dell’impianto

S152

rispetto a quella di altri distretti articolari in relazione alla com-
plessità anatomica ed alle particolarità biomeccaniche del polso. 
La prima generazione di protesi di polso è rappresentata dalla 
protesi in Silastic di Swanson (1967) (Fig. 1). Questa ha dominato 
la chirurgia ricostruttiva protesica del polso reumatoide per lungo 
tempo (anni ʼ70-ʼ90) a fronte dellʼintroduzione negli stessi anni, di 
altri modelli di protesi articolari totali di design innovativo ma più 
complesso. Queste, a fronte di una maggior stabilità, presentavano 
una maggior complessità tecnica nel planning preoperatorio e nella 
chirurgia, unʼincidenza di complicanze più significativa (instabili-
tà, allentamento e rottura dellʼimpianto), ed una maggior difficoltà 
nellʼeventuale revisione chirurgica che era resa complessa dallʼen-
tità della resezione ossea richiesta e dalla presenza di cementazione 
delle componenti protesiche. La protesi di Swanson risponde ad un 
principio meccanico del tutto diverso da quelli tradizionali della 
protesizzazione; questa, infatti, è da considerarsi un semplice ele-
mento spaziatore dei segmenti scheletrici fra i quali si interpone, 
impedisce il contatto diretto delle superfici ossee di resezione e 
guida la formazione di una neocapsula connettivale. Nel 1982 
sono stati introdotti sul mercato dei colletti in titanio allo scopo 
di ridurre lʼusura del corpo centrale della protesi contro i monconi 
scheletrici metafisario radiale e carpale e quindi la lussazione/rot-
tura dellʼimpianto e le siliconiti.
La protesi di Swanson rappresenta ancora, nellʼattuale gamma 
di scelta protesica, un presidio terapeutico indicato in pazienti 
selezionati, che non siano sottoposti a carichi elevati ed abbiano 
richieste funzionali quotidiane molto ridotte; lʼarco di movimento 
prevedibile è definito da Swanson nellʼordine dei 20° di flessione, 
20° di estensione e 10° di deviazione radio-ulnare 4.
Le successive generazioni di protesi di polso presentano caratteri-
stiche biomeccaniche diverse da quelle del monoblocco spaziatore 
in silastic, e sono progettate secondo criteri analoghi a quanto avve-

nuto per altri distretti articolari. Si può individuare una seconda 
generazione di protesi realizzata negli anni ʼ70. Queste sono carat-
terizzate da due componenti articolate, in metallo e polietilene, 
vincolate, semi-vincolate o a stabilità intrinseca, cementate in uno 
o più dei canali metacarpali distalmente e nel radio prossimalmen-
te, fra cui ricordiamo:
– la protesi di Meuli (1972);
– la protesi di Volz (1974).
Le revisioni a distanza relative a questi modelli riportano unʼinci-
denza significativa di allentamento asettico della componente dista-
le e di perdita di stabilità dovuta alla difficoltà di bilanciare le forze 
muscolari attive sul polso. A seguito di ciò, in anni più recenti, sono 
state apportate numerose modifiche al disegno dellʼimpianto 5-7. È 
stata introdotta unʼinclinazione della componente articolare radiale 
di 20°, simile a quella del radio distale, che richiede unʼosteotomia 
obliqua del radio che consenta di asportare minore componente 
ossea. Il numero e il tipo dei mezzi di fissazione è stato inoltre 
modificato preferendo lʼuso di 2/3 viti e steli più lunghi con offset, 
mentre la cementazione è stata migliorata mediante preparazione 
del cemento sottovuoto. Sono stati poi utilizzati altri materiali 
come titanio o cromo-cobalto, e rivestimenti in idrossiapatite degli 
steli ed è stata migliorata la ricerca del centro di rotazione. Sono 
stati inoltre introdotti alcuni concetti innovativi quali la modularità 
della protesi o lʼassimilazione dellʼarticolazione del polso ad una 
grande articolazione two bone ottenuta mediante una fusione delle 
ossa carpali residue nella loro posizione anatomica.
Da questa serie di studi possono considerarsi derivate le artropro-
tesi di terza generazione (anni ʼ80-2000):
– la protesi Clayton-Ferlic-Volz (1988), non cementata, modula-

re;
– la protesi trisferica, non cementata, semi-vincolata.
Esse hanno però ancora una concezione di design ball and socket 
superato negli impianti attuali da un disegno delle superfici di 
contatto ellissoidale; in questo la componente distale è conves-
sa-toroidale mentre la componente radiale articolare è concava, 
allargata così da aumentare la contenzione e la stabilità del mezzo 
impiantato. Queste ultime sono protesi semi-constrained quali:
– la protesi Guepar, ibrida con la sola componente radiale cemen-

tata;
– la protesi Biaxial-Mayo Clinic, utilizzata attualmente con uno 

stelo lungo metacarpale 8;
– la protesi di Menon (1980), modificata successivamente negli 

anni 2000 comunemente indicata come Universal 2 (Fig. 2) 9.
La Universal 2 è una protesi che prevede un sistema di fissazione 
per la componente distale, rappresentato da uno stelo centrale 
corto con rivestimento poroso nel capitato e da due viti in titanio 
autofilettanti che aumentano la tenuta del fissaggio nel secondo e 
quarto raggio (Fig. 3), un inserto in polietilene (UHMWPE) e una 
componente radiale in cromo-cobalto, inclinata a livello del piatto 
articolare di 20° con stelo a rivestimento poroso. Lʼimpianto richie-
de una minima resezione ossea prossimale e permette di preservare 
la capsula articolare in modo da migliorare la ricostruzione delle 
parti molli periprotesiche.
Questi ultimi tipi di impianto permettono di raggiungere un ROM 
medio di 41° in flessione e 35° in estensione, 9° di deviazione 
radiale e 19° di deviazione ulnare, 88° di pronazione e 80° di supi-Fig. 1. Protesi in silicone di Swanson.
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nazione 10 (Fig. 4). Nuovi modelli di protesi hanno assunto come 
definitivi la fissazione della componente distale nel carpo, la fusio-
ne intercarpale e la morfologia ellissoidale della superficie articola-
re (vedi ad esempio la protesi di rivestimento Avanta 2004).
Lʼincidenza di insuccesso con le artoprotesi di polso è riportato 
nellʼordine del 15-35% dalle revisioni di casistiche pubblicate 
negli anni ʼ90-99 11. Fra le complicanze maggiori emergono difetti 
comuni a tutti i tipi di protesi totali quali il determinarsi di aree di 
osteolisi periprotesiche e lʼallentamento asettico delle componenti. 
Questo risulta prevalente a livello della componente carpale (nel-
lʼordine del 15-22% 12) e presenta unʼincidenza maggiore e più 
rapida proprio in relazione alla complessità biomeccanica di questa 
articolazione. In particolare, per le protesi di polso, risulta critico 
il bilanciamento muscolare necessario ad ottenere stabilità ed alli-
neamento delle componenti protesiche. Lo squilibrio muscolare, 
nellʼordine del 16-32%, è espresso dallʼincapacità del paziente a 
portare volontariamente il polso in posizione neutra, (dorsi-flessio-
ne 10-15°, leggera deviazione ulnare). È dunque sempre necessario 

correggere contestualmente le cause di squilibrio tramite lisi cap-
sulare ed eventuali trasferimenti tendinei; non è possibile dunque 
prescindere da tali gesti associati, in assenza di stabilità intrinseca 
della protesi. Fra le significative complicanze vengono riportate 
in letteratura inoltre le possibili fatture secondarie dei metacarpi. 
Lʼinfezione ha incidenza percentuale pari a quelle delle protesi 
negli altri distretti articolari 13.
Le artroprotesi di terza generazione, con design ellissoidale e 
fissazione carpale della componente distale, sembrano aver risolto 
alcuni dei principali problemi riscontrati con i modelli precedenti 
(allentamento della componente distale, lussazione o sub-lussazio-
ne dellʼimpianto). I risultati riportati sono soddisfacenti anche se 
il follow-up e la consistenza numerica delle casistiche pubblicate 
sono ancora esigui.
Dal settembre 2003, 14 pazienti sono stati da noi trattati con protesi 
articolare totale di polso Universal 2, di questi 5 sono stati operati 
di artrodesi totale al polso controlaterale. In tutti i casi si trattava di 
artrite reumatoide allo stadio II della classificazione di Simmen o 
2;3 di Larsen. In tutti i casi si trattava di soggetti di sesso femmini-
le. Lʼetà delle pazienti era compresa tra 36 e 72 anni.
Il sintomo principale riferito dalle pazienti era il dolore alla mobi-
lizzazione associato a un ridotto arco di movimento; alcune pazienti 
lamentavano inoltre lʼalterato aspetto estetico del polso.

Fig. 2. Protesi Universal 2.

Fig. 4. Controllo clinico a 2 anni.Fig. 3. Controllo radiografico a 2 anni.
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Alla revisione dei pazienti in tutti i casi abbiamo osservato la scom-
parsa o la significativa riduzione della sintomatologia dolorosa; 
tutti i pazienti si sono dichiarati soddisfatti ad una valutazione con 
scala soggettiva da 0 a 5 (v.m. 4) e disposti a ripetere lʼintervento. 
La forza di presa e lʼagilità manuale sono risultate incrementate 
in tutti i casi. Il ROM pre-operatorio totale medio era di 30° (con 
valore di 0° in due casi). Il ROM post-operatorio totale medio è 
risultato di 70°. La collaborazione del paziente al programma di 
riabilitazione post-operatorio, impostato e seguito dal terapista 
della mano, ha condizionato in maniera sostanziale la qualità del 
risultato finale.
Un caso di osteolisi periprotesica evidente a livello dei mezzi di fis-
sazione della componente carpale e caratterizzato da dolore senza 
riduzione del ROM è stato individuato a un anno dallʼintervento. In 
questo caso è stata eseguita una revisione chirurgica dellʼimpianto 
con sostituzione del polietilene e delle viti di ancoraggio distali.
Fra le complicanze abbiamo osservato in un caso di deiscenza della 
ferita, guarita con trattamenti locali. Un paziente ha lamentato sin-
tomi irritativi sul territorio del nervo mediano e sei pazienti dolore 
occasionale a livello del compartimento ulnare del polso regrediti 
spontaneamente senza sequele.
In conclusione le caratteristiche dei biomateriali attualmente 
utilizzati e il miglioramento del disegno della protesi, hanno 
aumentato resistenza e durata delle attuali protesi, e consentono 
di considerare la sostituzione protesica del polso una procedura a 
più larga indicazione, con risultati prevedibili e destinati a durare 
nel tempo.
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