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Progression of osteoarthritis in the lateral compartment
following medial unicompartmental knee replacement:
incidence, aetiology and influence on clinical outcome
and implant survival
Riassunto
Le protesi monocompartimentali (PMG) sono un trattamento sicuro ed efficace per l’artrosi severa
e sintomatica limitata al compartimento mediale del ginocchio, con diversi vantaggi rispetto alle
protesi totali.
Secondo molti studi, la progressione dell’artrosi nei compartimenti non protesizzati rappresenta
la prima causa di revisione delle PMG. Tuttavia, nonostante l’estrema rilevanza di questa causa di
fallimento la progressione dell’artrosi è ad oggi poco studiata e scarsamente compresa.
Lo scopo di questo studio è analizzare l’incidenza a lungo termine di questa complicanza e la possibile correlazione con fattori riguardanti il paziente e l’impianto protesico.
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Summary
Medial unicompartmental knee replacements are safe and effective in the treatment of end-stage,
symptomatic osteoarthritis affecting the medial compartment the knee.
According to several studies, progression of osteoarthritis in the retained compartments is the first
cause of failure of unicompartmental knee replacements. Despite the relevance of this complication,
the cause of progression of osteoarthritis is still unknown.
The aim of this study is to estimate the long-term incidence of this compication and his possible
correlation with patient and implant specific factors.
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Introduzione

Le protesi monocompartimentali (PMG) sono un trattamento sicuro ed efficace per
l’artrosi severa e sintomatica del ginocchio. Nonostante le problematiche legate ai
primi impianti, nel corso degli ultimi venti anni l’interesse verso le PMG si è rinnovato ed è cresciuto progressivamente. Numerosi studi hanno riportato risultati clinici
eccellenti, con una sopravvivenza superiore al 95% a 10 anni 1-4 e tra l’87,5% e il
95% a 15 anni 5-7. Questi dati dimostrano come la PMG, in presenza delle opportune indicazioni, debba essere considerata come un trattamento definitivo dell’ar-
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raccomandate da Goodfellow 25, con diagnosi di artrosi
anteromediale in 977 casi, necrosi avascolare del femore in 20 casi e della tibia in 3 casi. I pazienti sono stati
seguiti da un osservatore indipendente. I risultati clinici
e funzionali sono stati misurati mediante l’Oxford Knee
Score (OKS), l’American Knee Society Score e il Tegner
Activity Score.
I pazienti sono stati valutati a prima dell’intervento, a 1, 5,
7, 12 e 15 anni di follow-up. Le radiografie (Rx) sono state
effettuate mediante previo allineamento in fluoroscopia. Le
Rx in anteroposteriore sono state allineate parallelamente
alla componente tibiale, mentre le Rx laterali in relazione
alla faccetta posteriore della componente femorale.
Figura 1. Progressione dell’artrosi nel compartimento laterale: radiografia preoperatoria (sinistra), a 5 anni di follow-up (centro) e a
10 anni di follow-up (destra).
trosi di ginocchio al pari delle protesi totali 8-10. Diversi studi
hanno inoltre dimostrato che, rispetto alla protesi totale,
la protesi monocompartimentale permette un recupero
postoperatorio più rapido, minori morbilità e complicanze,
un tasso di mortalità inferiore, un ridotto sanguinamento
postoperatorio, una biomeccanica articolare più fisiologica, migliori risultati funzionali e un più alto tasso di ritorno
all’attività lavorativa e sportiva 11-21.
In molte case series, la progressione dell’artrosi nei compartimenti non protesizzati rappresenta la prima causa di
revisione 7 22 23 (Fig. 1). Nel National Joint Registry of England and Wales la progressione dell’artrosi rappresenta
la terza causa di fallimento degli impianti monocompartimentali con un tasso di revisione di 2.27 per 100 componenti/anno 24.
Nonostante l’estrema rilevanza di questa causa di fallimento delle PMG, la progressione dell’artrosi è ad oggi
poco studiata e scarsamente compresa.
Lo scopo di questo studio è analizzare l’incidenza a lungo
termine di questa complicanza e la possibile correlazione
con fattori riguardanti il paziente e l’impianto.

Materiali e metodi

Tra il 1998 e il 2009 presso il Nuffield Orthopeaedic Centre di Oxford (UK) sono stati eseguiti 1000 interventi consecutivi di protesi monocompartimentale mediale Oxford
attraverso un accesso mini-invasivo da due chirurghi coinvolti nel design dell’impianto. Di questi 1000 casi, eseguiti
su 818 pazienti, 636 erano monolaterali e 182 bilaterali. Il
48% dei pazienti erano uomini (n = 393) e il 52% donne
(n = 425), con un’età media di 66 anni (range 32-88) al
momento dell’intervento.
Tutti i casi sono stati selezionati secondo le indicazioni

Analisi statistica
Le differenze negli score funzionali tra i sottogruppi sono
state valutate mediante test non parametrici (MannWithney U, Kruskal-Wallis). L’analisi della sopravvivenza è
stata effettuata mediante life table. Gli intervalli di confidenza (CI) sono stati calcolati secondo il metodo descritto
da Peto 26. Un valore di p < 0,05 è stato considerato come
statisticamente significativo.

Risultati

Il follow-up minimo per tutti i pazienti è stato di 5 anni,
eccetto per i pazienti persi al follow-up (n = 4), deceduti
(n = 118), sottoposti a revisione (N = 47) o che hanno
abbandonato lo studio per condizioni di salute scadenti
(n = 36). Dei pazienti che hanno abbandonato lo studio,
non siamo a conoscenza di nessuna revisione.
Il follow-up medio era di 10,3 anni (range 5,3-16,6), con
391 casi con un follow-up minimo di 10 anni.
In totale, ci sono state un totale di 52 revisioni a una media
di 5,5 anni dall’intervento (range 0,2-4,7).
La progressione dell’artrosi nei compartimenti non protesizzati è stata la causa più comune di fallimento dell’impianto, responsabile di 25 interventi di revisione in 24 pazienti (2,5%), seguita dalla lussazione dell’inserto (0,7%) e
dal dolore inspiegabile (0,7%). La progressione dell’artrosi
si è verificata ad una media di 7,0 anni dall’intervento iniziale (range 1,9-11,4). In 10 casi l’intervento di revisione è
consistito nell’impianto di una protesi monocompartimentale laterale, ed in 15 casi in una revisione a PTG.
In 9 casi, in cui il legamento crociato anteriore era intatto,
è stata utilizzata una protesi laterale a piatto mobile. Nel
caso restante, in cui il legamento crociato anteriore era lesionato, è stata impiantata una PMG laterale a piatto fisso.
Non sono state osservate differenze nelle caratteristiche
demografiche preoperatorie tra i pazienti che hanno sviluppato artrosi laterale e coloro che non la hanno sviluppata (Tab. I).
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Tabella I. Dati demografici preoperatori.
No progressione artrosi
n = 975

Progressione artrosi
n = 25

p

Età media
(DS)

66,6
(9,7)

67,9
(7,7)

0,56

% Maschi
(n)

51,0
(497)

64,0
(16)

0,20

BMI medio
(DS)

28,4
(5,2)

28,2
(5,5)

0,80

OKS medio
(DS)

24,7
(8,8)

25,2
(8,8)

0,98

AKSS-O medio
(DS)

49,7
(18,7)

44,9
(17,1)

0,32

AKSS-F medio
(DS)

69,3
(17,7)

69,3
(9,4)

0,92

Tegner Activity Score medio
(DS)

2,3
(1,2)

2,0
(0,7)

0,39

Allo stesso modo, non sono state osservate differenze
nello stato intraoperatorio del legamento crociato anteriore e nella misura delle componenti protesiche (Tab. II).
A un anno di follow-up, i pazienti che hanno in seguito
sviluppato artrosi nel compartimento laterale hanno dimostrato un Oxford Knee Score significativamente inferiore
rispetto ai casi in cui non si è verificata questa complicanza. Anche il AKSS-O e AKSS-F erano inferiori, senza
però raggiungere la significatività statistica. Non vi è stata
differenza nell’entità di miglioramento rispetto agli score
preoperatori tra i due gruppi di pazienti (Tab. III).
Considerando tutte le cause di fallimento, la sopravvivenza dell’impianto a 15 anni era del 94% (CI: 92,1-96,3) a
10 anni e del 91% a 15 anni (CI: 83,0-97,9). Utilizzando la
progressione dell’artrosi nel compartimento laterale come
end-point, la sopravvivenza era del 97% (CI: 95,6-98,7) a
10 anni e del 96% (CI: 90,2-100) a 15 anni (Fig. 2, Tab. IV).

Discussione

Questo studio dimostra come nessuno dei parametri paziente-specifici preoperatori esaminati (età, BMI, genere,
stato intraoperatorio del legamento crociato anteriore) siano correlati con l’insorgenza di artrosi nel compartimento
laterale.
Allo stesso modo, non è stata evidenziata nessuna correlazione con fattori legati all’impianto, quali lo spessore
dell’inserto mobile impiantato. Quest’ultimo dato è di particolare interesse, dato che l’utilizzo di inserti di spessore
maggiore può essere sintomo di una lesione parziale del
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Figura 2. Sopravvivenza cumulativa con la progressione dell’artrosi
nel compartimento laterale come end-point.

collaterale mediale o di un suo stiramento con conseguente ipercorrezione dell’asse dell’arto inferiore rispetto
all’allineamento fisiologico del paziente.
Il valore di Oxford Knee Score a un anno di follow-up è
risultato significativamente inferiore nei pazienti che hanno successivamente sviluppato artrosi nel compartimento
laterale, sebbene la revisione per tale complicanza si sia
verificata ad una media di 7 anni dall’intervento.
Gli studi radiologici condotti da Ahlbäck alla fine degli anni
’60 hanno dimostrato come nell’85% delle ginocchia con
artrosi sintomatica la patologia fosse confinata ad un solo
compartimento, con un coinvolgimento 10 volte più frequente del compartimento mediale rispetto a quello late-
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Tabella II. Dettagli intraoperatori.
No progressione artrosi
n = 975

Progressione artrosi
n = 25

Stato LCA % (N)
Normale
Danno Sinoviale
Longitudinal Splits
sconosciuto

57,2% (558)
11,6% (113)
13,5% (132)
17,6% (172)

48,0% (12)
4,0% (1)
16,0% (4)
32,0% (8)

Taglia inserto % (n)
3 mm
4 mm
5 mm
> 5mm
sconosciuto

22,6% (220)
48,9% (477)
13,3% (130)
5,0% (49)
10,2% (99)

28,0% (7)
32,0% (8)
20,0% (5)
8,0% (2)
12,0% (3)

Taglia femorale % (n)
Extra-small
Small
Medium
Large
Extra-large
sconosciuto

0,1% (1)
28,2% (275)
33,3% (325)
26,9% (262)
0,5% (5)
11,0% (107)

0% (0)
16,0% (4)
28,0% (7)
40,0% (10)
0% (0)
16,0% (4)

Taglia Tibiale % (N)
A
B
C
D
E
F
sconosciuto

0,8% (8)
12,8% (125)
22,8% (222)
17,0% (166)
13,4% (131)
8,8% (86)
24,3% (237)

0% (0)
4,0% (1)
16,0% (4)
28,0% (7)
16,0% (4)
8,0% (2)
28,0% (7)

p
0,34

0,75

0,69

0,94

rale 27. Alcuni successivi studi a lungo termine su pazienti
non trattati hanno dimostrato come nella maggior parte
dei casi l’artrosi, anche se progressiva, rimanga confinata
al compartimento affetto inizialmente 28.
Su queste premesse si basa il razionale dell’utilizzo delle
protesi monocompartimentali di ginocchio, unitamente al
maggior rispetto della biomeccanica articolare e alla minore invasività rispetto a una protesi totale.
Tuttavia, la progressione dell’artrosi nel compartimento laterale rappresenta una causa molto rilevante di fallimento
delle PMG nei registri protesici, preceduta solo dal dolore inspiegabile (che racchiude un ampio ed eterogeneo
gruppo di problematiche) e dalla mobilizzazione asettica.
In molte case series, l’artrosi del compartimento laterale è
la prima causa di fallimento delle PMG, con un’incidenza
stimata tra lo 0,9 e il 7% 29-31.
In passato la progressione dell’artrosi rappresentava una
causa di fallimento nel 25-34% dei casi, spesso nei primi
5 anni 32. Tuttavia, il miglioramento degli impianti protesi-

ci, l’affinamento della tecnica chirurgica e della selezione
dei pazienti, hanno ridotto significativamente questo tasso
portandolo ad una percentuale nettamente più bassa ma
tuttora significativa.
Queste percentuali si riferiscono tuttavia ai soli casi di protesi che falliscono, arrivando a richiedere una revisione
dell’impianto protesico; è lecito ipotizzare che esista un
imprecisato numero di casi di progressione dell’artrosi nel
compartimento laterale che rimangono sommersi perché
asintomatici, paucisintomatici o non revisionati.
Le ipotesi eziologiche della progressione dell’artrosi nel
compartimento laterale sono controverse. La “ipercorrezione”, ossia un’eccessiva correzione del varismo con
conseguente sovraccarico del compartimento laterale, è
da molti chirurghi ritenuta un rilevante, se non unico, fattore causale. Questa evenienza è secondaria all’utilizzo di inserti protesici troppo spessi o resezioni ossee inadeguate,
sia nelle protesi a piatto fisso che in quelle a piatto mobile,
e presuppone inoltre il danneggiamento (o l’incompeten-
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Tabella III. Risultati clinici e funzionali ad un anno, miglioramento medio dal valore preoperatorio.
No progressione artrosi
n = 975

Progressione artrosi
n = 25

p

OKS medio
(DS)

40,9
(7,5)

36,3
(9,6)

0,007

AKSS-O medio
(DS)

88,4
(12,7)

85,4
(17,1)

0,86

AKSS-F medio
(DS)

88,8
(15,0)

85,5
(17,2)

0,35

Tegner Activity Score medio
(DS)

2,9
(1,0)

2,8
(1,0)

0,60

Miglioramento medio OKS
(DS)

15,5
(9,3)

10,6
(11,8)

0,08

Miglioramento medio AKSS-O
(DS)

37,9
(21,7)

39,8
(16,9)

0,89

Miglioramento medio AKSS-F
(DS)

43,9
(38,5)

38,4
(37,9)

0,53

Miglioramento medio Tegner Activity Score
(DS)

0,5
(1,1)

0,8
(1,2)

0,45

Tabella IV. Sopravvivenza cumulativa con la progressione dell’artrosi nel compartimento laterale come end-point.
Follow Up (anni)

Pazienti

Revisionati

Abbandonato
lo studio

Fallimento
annuo

Sopravvivenza

95% CI

95% CI

0 to 1

1000

0

22

0,00

100,0

100,0

100,0

1 to 2

978

1

12

0,00

99,9

99,7

100,0

2 to 3

965

2

12

0,00

99,7

99,3

100,0

3 to 4

951

2

11

0,00

99,5

99,0

99,9

4 to 5

938

1

18

0,00

99,4

98,9

99,9

5 to 6

919

4

74

0,00

98,9

98,2

99,6

6 to 7

841

4

106

0,01

98,4

97,5

99,3

7 to 8

731

1

133

0,00

98,3

97,3

99,2

8 to 9

597

0

93

0,00

98,3

97,2

99,3

9 to 10

504

5

108

0,01

97,1

95,6

98,7

10 to 11

391

4

100

0,01

96,0

93,9

98,0

11 to 12

287

1

99

0,00

95,6

93,0

98,1

12 to 13

187

0

46

0,00

95,6

92,5

98,6

13 to 14

141

0

61

0,00

95,6

91,8

99,3

14 to 15

80

0

52

0,00

95,6

90,2

100,0

za) del legamento collaterale mediale, che se sano, impedirebbe l’eccessivo valgismo. L’ipercorrezione è pertanto
da ritenersi come un errore di tecnica chirurgica. Tuttavia,
è frequente il riscontro di casi di progressione dell’artro-
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si nel compartimento laterale in assenza di ipercorrezione 29. In conseguenza, per quanto l’ipercorrezione possa
rivestire un ruolo rilevante nella progressione dell’artrosi
nel compartimento laterale, non ne è certamente l’unica
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determinante. Inoltre, vi è poca differenza tra l’incidenza
di revisioni per fallimento del compartimento laterale nelle case series di centri ad alto volume e quelli con meno
esperienza (oltre ai dati dei registri protesici) 33. Questo
suggerisce che l’eziologia dell’artrosi nel compartimento
laterale sia complessa e non riconducibile semplicisticamente ad un errore di tecnica chirurgica 34.
È stato ipotizzato che la progressione dell’artrosi possa
essere semplicemente un fenomeno tempo-dipendente,
conseguenza di una graduale diffusione dell’artrosi
attraverso l’articolazione. Tuttavia diversi studi a lungo
termine non hanno dimostrato un incremento del tasso di
questa complicanza al prolungarsi del follow-up 35.
Altri fattori, quali il peso corporeo o la condrocalcinosi o
sono stati suggeriti come possibili fattori eziologici, senza
tuttavia trovare conferma negli studi clinici 36 37. Un recente
studio ha suggerito come la presenza di un’elevata conta
di neutrofili nel liquido sinoviale sia predittiva di una minore
resistenza della cartilagine ai carichi compressivi, evidenziando il possibile ruolo di fattori infiammatori 38.
Infine, è stato suggerito come l’artrosi laterale sia legata
allo stato del compartimento laterale al momento dell’intervento, e come la sua mancata diagnosi possa comportare il successivo fallimento dell’impianto 34. In questo
studio, uno stadio 2 o 3 di Kellgren-Lawrence del compartimento laterale dopo l’intervento era correlato significativamente con la progressione dell’artrosi, sebbene
giustificasse solo 5 dei 26 casi di fallimento riportati. L’ipotesi che lo stato preoperatorio del compartimento laterale
sia molto rilevante è avvalorata dai riscontri di questo studio. Il valore inferiore degli score clinici già nel primo anno
dopo l’intervento potrebbe, infatti, essere riconducibile a
un coinvolgimento più esteso dell’artrosi rispetto a quanto
ipotizzato nel porre l’indicazione a protesi monocompartimentale. Ne deriva l’importanza fondamentale di un corretto inquadramento preoperatorio dei pazienti candidati a
PMG, dove non possono essere sufficienti delle semplici
radiografie sotto carico. A queste dovrebbero sempre affiancate delle proiezioni atte a evidenziare il possibile coinvolgimento del compartimento laterale, quali le proiezioni
di Rosenberg, le proiezioni in appoggio monopodalico o le
radiografie sotto stress. Queste ultime, per quanto spesso
logisticamente difficoltose da ottenere, sono considerate
da diversi autori come lo strumento più efficace nell’inquadramento preoperatorio dei pazienti candidati a protesi monocompartimentale, e sono alla base di algoritmi
decisionali recentemente proposti 39. L’utilizzo esclusivo
di radiografie standard sotto carico, se da una parte può
portare ad una sottostima dell’usura nel compartimento
laterale, dall’altra può portare ad escludere pazienti che
invece potrebbero essere candidati a PMG. Diversi studi dimostrano infatti che la presenza di osteofiti marginali

laterali non sia correlata con l’usura cartilaginea, e come
questi non debbano essere considerati come una controindicazione alla protesi monocompartimentale 40-42.
L’uso di altri strumenti, quali la risonanza magnetica o
l’artroscopia preoperatoria sono oggetto di controversie,
essendo ritenute poco attendibili o operatore-dipendenti
da alcuni autori 43.

Conclusioni

La progressione dell’artrosi nel compartimento laterale
dopo protesi monocompartimentale mediale è una delle
cause più frequenti di fallimento dell’impianto. L’incidenza
in questo studio è stata del 2,5% ad una media di 7 anni
dall’intervento. Non è stata dimostrata nessuna correlazione di fattori paziente o impianto specifici con lo sviluppo
di questa complicanza. Il punteggio di OKS a un anno è
risultato statisticamente inferiori nei casi successivamente
revisionati per progressione dell’artrosi, avvalorando l’ipotesi che, benché la natura di questa complicanza sia
multifattoriale, lo stato preoperatorio del compartimento
laterale sia un fattore determinante. Un corretto inquadramento preoperatorio dei pazienti candidati a PMG è fondamentale per ridurre il rischio di fallimenti precoci.
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