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delle protesi di femoro-rotulea

Clinical and radiographic results of patello-femoral arthroplasty

Riassunto
Introduzione. L’impianto di protesi di femoro-rotulea rappresenta la soluzione più logica per il 
trattamento dell’artrosi femoro-rotulea isolata sintomatica e di grado avanzato. Tuttavia rimane una 
scelta controversa a causa dei risultati insoddisfacenti e variabili riportati in letteratura per i primi 
impianti. L’obiettivo dello studio è di analizzare i risultati clinici e radiografici sulla serie di pazienti 
sottoposti a impianto di protesi monocompartimentale. L’ipotesi dello studio è che l’impianto di 
protesi di femoro-rotulea consenta il miglioramento della sintomatologia clinica correggendo i fattori 
anatomici predisponenti all’artrosi femoro rotulea. 
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su 16 pazienti (16 donne e 3 uomini) con età media 
di 64,9 ± 4,9 anni (range 41-86) a un follow-up medio di 46,8 mesi (range 34-68). Tutti i pazienti 
presentavano un’artrosi di femoro-rotulea isolata sintomatica di IV grado sec. Iwano. In tutti i casi è 
stata impiantata una protesi a taglio (onlay) associando sistematicamente la facettectomia parziale 
verticale esterna. I pazienti sono stati sottoposti a una valutazione clinica e radiografica periodica 
e una TC post-operatoria. Sono stati somministrati i questionari Oxford Knee Score (OKS), Knee 
injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), New Knee Society Knee Scoring System (New 
KSS) e sono stati valutati i seguenti parametri radiografici: tilt rotuleo con e senza contrazione del 
quadricipite (QC), l’altezza della rotula utilizzando l’indice di Caton-Dechamps (CDI), la distanza tra 
la tuberosità tibiale e il solco trocleare (TA-GT). 
Risultati. È stato registrato un progressivo miglioramento degli scores clinici fino ai 6-12 mesi post-
operatori, con un miglioramento della funzionalità del ginocchio e riduzione del dolore fino all’ultimo 
follow-up. Il valore dell’OKS score pre-operatorio di 39,4 ± 5 e di 21,7 ± 3 al follow-up finale. I 
valori pre-operatori della scala KOOS erano di 50,5 per i sintomi e 22,6 per la qualità della vita che 
incrementavano rispettivamente a 88,8 e 78,5 all’ultimo follow-up. Dal punto di vista radiografico 
è stata documentata una riduzione del tilt rotuleo (con e senza QC), inoltre è stata registrata una 
modica riduzione della distanza TA-GT, mentre l’altezza rotulea media è rimasta invariata. 
Conclusioni. La protesi di femoro-rotulea a taglio oltre a trattare la patologia artrosica migliora la 
congruenza articolare correggendo i fattori predisponenti all’artrosi femoro-rotulea normalizzando 
le misure radiologiche quali il tilt rotuleo. Il riallineamento prossimale secondo i valori preoperatori 
potrebbe ripristinare la TA-GT evitando così procedure associate di trasposizione della tuberosità 
tibiale anteriore. L’associazione della facettectomia parziale verticale esterna migliora il tracking 
rotuleo riducendo il tilt rotuleo. 

Parole chiave: protesi di femoro-rotulea, artrosi isolata femoro rotulea, displasia trocleare, tilt 
rotuleo

Summary
Background. Patellofemoral arthroplasty (PFA) is the most logical solution for the treatment of 
symptomatic isolated patello-femoral osteoarthritis (PFOA). However poor results and functional 
outcomes have been reported in the literature for the first implants. We aimed to analyze PFA clinical 
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con follow-up a lungo termine, è rappresentata dalla pro-
gressione dell’artrosi a livello del compartimento femoro-
tibiale  3  6. Inoltre sono descritte cause meccaniche che 
portano all’insuccesso dell’impianto protesico quali il mal-
tracking e l’instabilità della rotula. Infine, come per le pro-
tesi totali di ginocchio, il dolore anteriore è un’altra causa 
di fallimento che si presenta nel breve termine ed è motivo 
di limitazione funzionale e d’insoddisfazione del paziente 3.
L’obiettivo dello studio è di analizzare i risultati clinici e 
radiografici (Rx e TC) sulla serie di pazienti sottoposti a 
impianto di protesi femoro-rotulea presso la Lyon Ortho-
Clinic da un unico operatore. 
L’ipotesi dello studio è che l’impianto di protesi di femo-
ro-rotulea consenta il miglioramento della sintomatologia 
clinica correggendo i fattori anatomici predisponenti all’ar-
trosi femoro-rotulea.

Materiali e metodi
Sono stati raccolti i dati clinici e radiografici di 20 pazienti 
sottoposti a impianto di protesi di femoro-rotulea dal 2012 
al 2014. Gli autori hanno raccolto per ciascun paziente il 
consenso informato di partecipazione allo studio che è sta-
to approvato dal comitato etico locale (IRB #2012-07-81). 
I criteri di inclusione dello studio sono i seguenti: 
• pazienti con età maggiore di 18 anni;
• artrosi femoro-rotulea isolata con dolore persistente 

non responsivo al trattamento conservativo e/o a pre-
cedenti interventi chirurgici di riallineamento dell’appa-
rato estensore;

• valutazione clinica ed esami strumentali pre- e posto-
peratori (radiografie e tomografia computerizzata-TC). 

I pazienti con i seguenti criteri sono stati esclusi dallo stu-
dio:

and radiographic results in a monocentric study. The hypothesis of the study is that PFA improves clinical symptoms correcting PFOA anatomical 
predisposing factors. 
Materials and methods. The study was conducted on 16 patients (16 women and 3 males), the mean age was 64.9 ± 16.3 years (range 41-86) 
with mean follow-up of 46.8 months (range 34-68). All patients suffered of symptomatic stage IV isolated PFOA according to Iwano classification. 
All patients received the same trochlear-cutting implant (onlay), a partial lateral facetectomy was systematically associated. The patients were 
prospectively evaluated using Oxford Knee Score (OKS), Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), New Knee Society Knee Scoring 
System (New KSS). All knees were assessed pre-operatively and post-operatively using frontal, lateral, and “skyline” x-rays, and computed 
tomography (CT) scans to calculate patellar tilt, patellar height, and TT-TG distance.
Results. A progressive improvement in clinical scores was recorded up to 6-12 months postoperativly, with better knee function and pain relief 
until the last follow-up. Post-operative CT scans recorded patellar tilt reduction (with and without QC), TT-TG distance was marginally reduced, 
whereas patellar height remained unchanged. There was no difference between patients with or without patellofemoral dysplasia. 
Conclusion. The present study demonstrates that beyond replacing arthritic cartilage, trochlear-cutting PFA improves patellofemoral congruence 
by correcting trochlear dysplasia and standardizing radiological measurements as patellar tilt and TT-TG. The association of lateral patellar 
facetectomy improves patellar tracking by reducing the patellar tilt.

Key words: patellofemoral arthroplasty, patellofemoral arthritis, trochlear dysplasia, patellar tilt

Introduzione 
L’impianto della protesi monocompartimentale di femoro-
rotulea rappresenta una possibile soluzione per il tratta-
mento dell’artrosi isolata di femoro-rotulea sintomatica di 
grado avanzato. Tuttavia questa scelta terapeutica è con-
troversa a causa della variabilità dei risultati clinici e radio-
grafici riportati in letteratura per i primi impianti 1-3. Recen-
temente, la migliore comprensione della fisiologia e della 
patologia della femoro-rotulea ha risvegliato l’interesse per 
questa procedura 4.
L’artrosi isolata di femoro-rotulea può presentare differenti 
cause: nel 49% dei casi si definisce come idiopatica, nel 
33% è secondaria a instabilità rotulea oggettiva, nel 9% è 
post traumatica e infine nel 9% è associata a condrocal-
cinosi 5.
Diversi fattori influenzano la direzione e l’intensità delle for-
ze che agiscono sull’articolazione femoro-rotulea come la 
forma della troclea e della rotula, la distanza tra la tubero-
sità tibiale e il solco trocleare (TA-GT), l’altezza rotulea e il 
tilt rotuleo. Dall’analisi radiografica si osserva spesso un 
quadro di displasia trocleare (Dejour B o D nel 55% dei 
casi), la forma della rotula è di tipo Wiberg II nel 42% dei 
casi, il tilt e altezza rotulea sono aumentati e infine la di-
stanza TA-GT presenta spesso valori superiori alla norma, 
pertanto questi parametri sono considerati fattori predi-
sponenti all’artrosi femoro-rotulea isolata 5.
Il successo della protesi di femoro-rotulea dipende da di-
versi fattori primi tra i quali la corretta indicazione chirurgi-
ca e lo studio imaging (radiografie e TC preoperatorie). La 
letteratura recente riporta risultati clinici soddisfacenti con 
un tasso di sopravvivenza di 91,7% a 5 anni, all’83,3% 
a 10 anni, 71,9% a 15 anni, nonostante una certa per-
centuale di fallimenti nel breve termine  3. La causa prin-
cipale di fallimento di queste protesi, riportata negli studi 
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• il grado di artrosi della femoro-rotulea secondo la clas-
sificazione di Iwano 8;

• il grado di displasia trocleare secondo la classificazione 
di Dejour 9;

• la forma della rotula secondo la classificazione di Wiberg 10;
• tilt rotuleo con e senza contrazione del quadricipite 

(QC) (Fig. 1) 11;
• l’altezza della rotula utilizzando l’indice di Caton-De-

champs (CDI) 12;
• la distanza tra la tuberosità tibiale anteriore e il solco 

trocleare (TA-GT) (Fig. 2) 13.

Tecnica chirurgica 
In tutti i casi è stata impiantata una protesi a taglio (onlay) 
KneeTec PFJ (Tornier Inc, Montbonnot, France) attraverso 
un accesso chirurgico di tipo mid-vastus. La componente 
femorale è stata posizionata a seconda della TA-GT pre-
operatoria in rotazione neutra. La rotula è stata sempre 
protesizzata associando la facettectomia parziale verticale 
esterna; in 3 casi è stato eseguito il lateral relase avendo 
cura di preservare l’arteria genicolata supero-laterale. 

Valutazione radiografica post-operatoria 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a un follow-up radio-
grafico periodico (2, 6, 12 mesi post-op e quindi annual-
mente). Durante il sesto mese post-op, i pazienti sono sta-
ti sottoposti all’esame TC utilizzando lo stesso protocollo 
pre-operatorio. Sono stati misurati i seguenti parametri: 
• tilt rotuleo con e senza contrazione del quadricipite 

(QC) (Fig. 3);
• l’altezza della rotula utilizzando l’indice di Caton-De-

champs (CDI);

• artrosi femoro-tibiale;
• artropatie infiammatorie sistemiche;
• artrosi post-traumatica;
• patella infera;
• dolore psicogeno/pazienti psichiatrici.
Della serie dei pazienti operati, due sono stati esclusi dallo 
studio in quanto non hanno eseguito la TC post-opera-
toria per motivi medici e altri due pazienti sono stati persi 
al follow-up. Pertanto lo studio è stato condotto su 16 
pazienti (13 donne e 3 uomini) con età media 64,9 ± 16,3 
anni (range, 41-86). 

Valutazione clinica pre- e post-operatoria 
Sono stati registrati i seguenti dati clinici: 
• ROM (Range Of Motion);
• tracking rotuleo;
• precedenti interventi chirurgici sulla femoro-rotulea;
• complicanze intra e postoperatorie. 
Inoltre i pazienti hanno completato i questionari: 
• Oxford Knee Score (OKS);
• Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS);
• New Knee Society Knee Scoring System (New KSS).

Valutazione radiografica preoperatoria
Tutti i pazienti sono stati sottoposti all’esame radiografi-
co con le seguenti proiezioni postero-anteriore a 45° di 
flessione (AP) e laterale vera in carico, assiali di rotula con 
ginocchio flesso di 30° (skyline view). La TC è stata ese-
guita secondo protocollo lionese che include anca, ginoc-
chio e caviglia 7.
Sono stati misurati i seguenti parametri utilizzando il sof-
tware Osirix® (Pixmeo©, Geneva, Switzerland): 

Figura 1. Misurazione pre-operatoria del tilt rotuleo con (A) e senza (B) contrazione del quadricipite. La linea bicondilare posteriore è stata 
determinata a livello dell’arco romano (C). La seconda linea è rappresentata dall’asse rotuleo, determinata al livello dell’asse maggiore della 
rotula. I due tagli sono superimposti e l’angolo tra le due linee è determinato dal tilt rotuleo. 
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Figura 2. Misurazione pre-operatoria della distanza TA-GT è determinata utilizzando due tagli sovrapposti: il primo (A) a livello della porzione 
prossimale del solco trocleare, dove la gola intercondiloidea è simile a un arco romano, il secondo (B) a livello della porzione prossimale 
della tuberosità tibiale anteriore. I due punti di riferimento sono proiettati perpendicolarmente sulla linea bicondilare posteriore: la distanza 
tra i due è rappresentata dalla TA-GT (distanza tra la tuberosità tibiale anteriore e il solco trocleare). 

Figura 3. Misurazione post-operatoria del tilt rotuleo con (A) e senza (B) contrazione del quadricipite. 
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dell’articolazione femoro-rotulea di IV grado sec. Iwano. In 
10 casi (63%) è stato osservato un quadro di displasia tro-
cleare così suddivisi secondo la classificazione di Dejour: 
tipo A in 3 casi, tipo B in 3 casi, tipo C in 1 caso e tipo 
D in 3 casi. La forma della rotula era di tipo Wiberg II in 2 
casi (13%) e tipo III in 14 casi (87%). Solo 2 pazienti erano 
stati precedentemente sottoposti a interventi chirurgici per 
problematiche della femoro-rotula (trasposizione della tu-
berosità tibiale anteriore). È stata registrata un’articolarità 
media pre-operatoria di 120°. 
È stato registrato un valore dell’OKS score pre-operatorio 
di 39,4 ± 5, a 2 mesi di 34,7 ± 5, a 6 mesi di 23,5 ± 4, a 
1 anno di 23,7 ± 5 che si manteneva costante al follow-
up finale 21,7 ± 3. I valori pre-operatori della scala KOOS 
erano rispettivamente di 50,5 per i sintomi, 40,9 per il do-
lore, 38,7 per le attività della vita quotidiana, 10,3 per lo 
sport/attività ricreazionali, 22,6 per la qualità della vita; a 2 
mesi dall’intervento abbiamo riscontrato valori di 66,7 per 
i sintomi, 61,3 per il dolore, 58,7 per le attività della vita 
quotidiana, 21,6 per lo sport/attività ricreazionali, 52,3 per 
la qualità della vita, che incrementava fino al primo anno 
di follow-up e si manteneva costante all’ultimo controllo 
con valori rispettivamente di 88,8 per i sintomi, 78,7 per 
il dolore, 80,6 per le attività della vita quotidiana, 36,9 per 
lo sport/attività ricreazionali, 78,5 per la qualità della vita. 
Un andamento simile è stato registrato per il new KSS: 
i valori pre-operatori sono stati di 8,9 ± 3 per i sintomi, 
12,6 ± 3 per la soddisfazione, 12,7 ± 2 per le aspettative 
e 36,3 ± 12 per la funzione; al follow-up di 2 mesi sono 
stati osservati valori di 15,6 ± 5 per i sintomi, 29,4 ± 8 per 
la soddisfazione, 9,6 ± 3 per le aspettative e 49,1 ± 15 
per la funzione, che incrementavano progressivamente al 
controllo di 6 mesi e giungendo al follow-up finale con va-
lori di 19,9 ± 6 per i sintomi, 33,2 ± 6 per la soddisfazione, 
11,3 ± 2 per le aspettative e 68,8 ± 13 per la funzione. 
Non è stata osservata una differenza tra pazienti con o 
senza displasia trocleare per i risultati clinici. Per quanto 
riguarda le complicanze post-operatorie abbiamo osser-
vato una sola paziente con uno scarso controllo del dolore 
e con ROM 0-100° al follow-up finale, a differenza degli 
altri pazienti che presentavano un ROM 0°-125°/140°. 
Il grado di concordanza interosservatore è stato eccellente 
per tutti i parametri radiografici misurati (intraclass corre-
lation coefficient >  0,95; (Tab. I). Nel preoperatorio il tilt 
rotuleo medio senza contrazione del quadricipite è stato di 
17,5 (range 5,3-33,4) e con la contrazione del quadricipite 
di 19,8 (range 0-52,0). L’altezza rotulea media è stata di 
0,91 (range 0,80-1,22) e la distanza TA-GT media è stata 
di 14,5 mm (range 4,0-22,0 mm). L’antiversione del collo 
femorale media è stata di 14,5 ± 6,1 (range 1-20,8) e la 
torsione tibiale media di 24,1 ± 5,7 (range 15,2-34,5) nel 
range di normalità in tutti i pazienti in assenza di corre-

• la distanza tra la tuberosità tibiale e il solco trocleare 
(TA-GT) (Fig. 4).

Analisi statistica 
La statistica descrittiva è stata utilizzata per riassumere i 
dati. La valutazione radiografica preoperatoria e postope-
ratoria è stata eseguita da due esaminatori indipendenti 
ed è stata utilizzata la media delle misurazioni. La concor-
danza interosservatore è stata calcolata utilizzando l’intra-
class correlation coefficient che è stata interpretata come 
segue  14: < 0,40 bassa; 0,40-0,59 moderata; 0,60-0,74 
buona; 0,75-1,00 eccellente. Le misurazioni preoperatorie 
e postoperatorie sono state confrontate in termini di dif-
ferenze nette e con il test t di Student. L’analisi statistica 
è stata eseguita utilizzando R versione 3.3.1 (R Founda-
tion for Statistical Computing, Vienna, Austria). Valori di 
p < 0.05 sono stati considerati statisticamente significativi. 

Risultati 
L’età media dei pazienti era di 62,6 anni (range 28-86 
anni). Il follow-up medio è stato di 46,8 mesi (range 34-
68 mesi). Tutti i pazienti presentavano un’artrosi isolata 

Figura 4. La misurazione post-operatoria della TA-GT è ottenuta 
considerando l’ape della componente trocleare come distanza GT.
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protesi monocompartimentale. Tuttavia non sono ancora 
disponibili studi che registrano i risultati clinici a lungo ter-
mine per le protesi di seconda generazione 17.
Per quanto riguarda i valori radiografici, l’osservazione 
principale è stata la riduzione post-operatoria del tilt rotu-
leo (con e senza QC). Inoltre è stata registrata una modica 
riduzione della distanza TA-GT, mentre l’altezza rotulea 
media è rimasta invariata. Tuttavia quest’andamento non 
è stato osservato in tutti i casi: in alcuni pazienti è stata 
rilevata una tendenza inversa. È difficile confrontare questi 
risultati con quelli riportati in letteratura poiché non sono 
presenti studi che analizzano tali valori radiografici dopo 
impianto di protesi di femoro-rotulea. 
In letteratura sono riportati pochi studi che hanno con-
frontato le alterazioni radiografiche in pazienti con artro-
si isolata della femoro-rotulea rispetto a casi controllo: in 
alcuni studi è stato osservato l’aumento del tilt rotuleo in 
caso di questa patologia confermando i risultati osservati 
in questo studio  18  19. In contrasto con queste osserva-
zioni, Mehl et al. 20 non hanno evidenziato un’alterazione 
del tilt rotuleo tra pazienti con lesioni condrali focali delle 
femoro-rotulea rispetto alle ginocchia normali. Questi ri-
sultati contraddittori potrebbero essere legati al fatto che 
la valutazione con RM non sempre è stata eseguita con 
ginocchio completamente esteso e con la contrazione del 
quadricipite. Inoltre gli autori hanno studiato pazienti con 
lesioni condrali focali che diversamente dai pazienti con 
artrosi isolata della femoro-rotulea non presentano un tilt 
rotuleo aumentato. Nel nostro studio, la riduzione post-
operatoria del tilt rotuleo che abbiamo registrato potrebbe 
essere attribuita sia al disegno più anatomico della com-
ponente trocleare che alla facettectomia parziale laterale 

lazioni con il tilt rotuleo. Nel postoperatorio il tilt rotuleo 
medio senza contrazione del quadricipite è stato di 0,3 
(range 15,3 to 9,5) e con la contrazione del quadricipite 
di 6,1 (range 11,5 to 13,3). L’altezza rotulea media è sta-
ta di 1,11 (range 0,81-1,20) e la distanza TA-GT media è 
stata di 10,1 mm (range 1,8-13,8 mm). Nessun paziente 
presentava segni di instabilità rotulea nelle visite postope-
ratorie. 
Il confronto delle misurazioni preoperatorie e postoperato-
rie (Tab. II) ha permesso di evidenziare una riduzione signi-
ficativa del tilt rotuleo sia con contrazione del quadricipite 
(16,7 ± 9,7) che senza contrazione (18,0 ± 8,5). Inoltre è 
stata riscontrata una leggera diminuzione della distanza 
TA-GT (4,8 ± 4,7 mm), mentre l’altezza rotulea rimaneva 
sostanzialmente invariata. 

Discussione 
I risultati clinici osservati nel presente studio sono compa-
rabili a quelli riscontrati in letteratura per le protesi a taglio; 
van der List et al. 3, in una recente revisione della lettera-
tura hanno riportato buoni-ottimi risultati nel 86,8-92,5% 
dei casi con una sopravvivenza dell’impianto che varia dal 
96,2-100% a un follow-up medio di 5 anni 15 16. Tuttavia le 
scale di valutazione clinica e funzionale utilizzate dai vari 
Autori non sono uniformi rendendo difficile il confronto dei 
dati ottenuti. Inoltre in letteratura è documentato un tasso 
annuale di revisione inferiore per gli impianti di seconda 
generazione rispetto a quelli di prima generazione (1,93 vs 
2,33). Diversi fattori possono spiegare tale differenza quali 
il tipo di protesi utilizzata (a taglio vs rivestimento) e una più 
precisa scelta al candidato da sottoporre all’impianto di 

Tabella I. Concordanza interosservatore per le misurazioni radiografiche.

Media ± SD Range ICC (95% CI) P

Pre-operatorio

Caton-Deschaps -0,003 ± 0,03 (0,03-0-06) 0,98 (0,95-0,99) < 0,001

TA-GT 0,4188 ± 1,66 (-1,80-5,20) 0,95 (0,87-0,98) < 0,001

Tilt rotuleo senza QC 0,0063 ± 1,43 (-1,60-2,60) 0,98 (0,95-0,99) < 0,001

Tilt rotuleo con QC 0,1867 ± 2,67 (-5,50-5,60) 0,97 (0,93-0,99) < 0,001

Post-operatorio

Caton-Deschaps -0,004 ± 0,03 (-0,07-0-07) 0,96 (0,89-0,99) < 0,001

TA-GT -0,369 ± 0,67 (-1,50-0,80) 0,98 (0,93-0,99) < 0,001

Tilt rotuleo senza QC -0,575 ± 1,88 (-6,00-2,80) 0,96 (0,90-0,99) < 0,001

Tilt rotuleo con QC -0,508 ± 2,07 (-5,00-2,40) 0,97 (0,91-0,99) < 0,001

ICC, intraclass correlation coefficient; CI, intervallo di confidenza; QC, contrazione del quadricipite; SD, deviazione standard; TA-GT, distanza tuberosità tibiale 
anteriore solco trocleare.
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studi che hanno registrano l’associazione tra l’artrosi iso-
lata della femoro-rotulea e quadri di displasia di tipo B e 
D sec. Dejour 5 25. In uno studio su cadavere, Van Haver 
et al.  26 simulando i vari tipi di displasia trocleare, hanno 
osservato un incremento del tilt e della traslazione della ro-
tula, una diminuzione delle aree di contatto e della stabilità 
nei pazienti con displasia trocleare. In particolare i pazienti 
con displasia trocleare di tipo D presentava le maggiori 
deviazioni per i parametri cinematici e quelli con displasia 
di tipo B e D presentavano le maggiori deviazioni per le 
aree e pressioni di contatto della femoro-rotulea. Questo è 
stato il primo studio a dimostrare come lo sperone sopra-
trocleare, presente in caso di displasia trocleare di tipo B e 
D, induca un incremento delle pressioni di contatto a livello 
dell’articolazione femoro-rotulea determinando un effetto 
anti-Maquet e la degenerazione artrosica. 
L’obiettivo della protesi di femoro-rotulea non è soltanto 
quello di sostituire la cartilagine degenerata, ma di cor-
reggere le deformità sottostanti con lo scopo di ridurre il 
dolore, prevenire l’instabilità e il maltracking 27. In questo 
senso l’impianto protesico permette di trattare non solo 
l’artrosi isolata della femoro-rotulea ma anche tutti i fattori 
eziologi della patologia artrosica stessa. La forza principa-
le di questo studio è quella di essere il primo che riporta 
le variazioni del tilt rotuleo, dell’altezza rotulea e della di-
stanza TA-GT dopo l’impianto di protesi di femoro-rotulea. 
Il limite principale è il ridotto campione dei pazienti inclusi 
nello studio che è dovuto alla rarità dell’indicazione alla 
protesi femoro-rotulea. 

Conclusioni 
La protesi di femoro-rotulea a taglio oltre a trattare la pa-
tologia artrosica migliora la congruenza articolare correg-
gendo la displasia trocleare e standardizzando le misure 
radiologiche quali il tilt rotuleo. Il riallineamento prossimale 
secondo i valori preoperatori potrebbe ripristinare la TA-

che agisce decomprimendo la porzione laterale dell’arti-
colazione femoro-rotulea. 
Abbiamo riscontrato che i valori dell’altezza della rotula 
preoperatoria erano normali in tutti i casi diversamente da 
altri Autori che hanno riportato un significativo incremento 
dell’altezza rotulea in pazienti affetti da artrosi isolata della 
femoro-rotulea 19. Tali studi hanno infatti osservato come 
la rotula alta incrementi gli stress a livello della cartilagi-
ne della femoro-rotulea a causa della ridotta superficie di 
contatto a tutti i gradi di flessione 21. 
Esiste un’evidenza limitata dell’influenza della distanza TA-
GT sullo sviluppo di artrosi isolata della femoro-rotulea: si 
ipotizza che valori elevati di TA-GT potrebbero aumentare 
il vettore della forza applicato sull’articolazione durante la 
contrazione del quadricipite. Goodfellow et al.  22 hanno 
proposto che il maltracking rotuleo determini forze anor-
mali sull’articolazione femoro-rotulea che potrebbe portare 
allo sviluppo di artrosi. Un’evidenza a queste osservazio-
ni è riportata da Huberti e Hayes 23 che hanno osservato 
come una variazione di 10° dell’angolo Q incrementasse 
il picco di pressione del 45% in corrispondenza dell’arti-
colazione femoro-rotulea e che in alcuni pazienti una di-
minuzione dell’angolo Q riduceva gli stress sulla faccetta 
rotulea laterale e sulla cresta rotulea. Tuttavia in letteratu-
ra non esiste un vero consenso riguardo l’influenza della 
TA-GT sullo sviluppo dell’artrosi femoro-rotulea. Hernigou 
e Goutallier 24 hanno riportato una diminuzione dei valori 
in pazienti artrosici e più anziani, Noehren et al.  19 han-
no osservato valori più elevati in pazienti affetti da artrosi 
isolata della femoro-rotulea. Nel presente studio abbiamo 
osservato che la distanza TA-GT rientrava nell’ambito di 
normalità e che tendeva a diminuire dopo l’impianto della 
protesi; tale dato risulta in accordo con le osservazioni di 
Mehl et al. 20.
Il 63% dei nostri pazienti sottoposti a impianto di protesi 
di femoro-rotulea presentavano un quadro radiografico di 
displasia trocleare. Tale evidenza è supportata da alcuni 

Tabella II. Confronto tra le misurazioni radiografiche pre-operatorie e post-operatorie.

Pre-operatorio Post-operatorio Differenza netta Pa

Media ± DS Range Media ± DS Range Media ± DS Range

Tilt rotuleo

Con QC 19,4 ± 12,1 (0,0-52,0) 3,7 ± 7,8 (-11,5-13,3) -1,67 ± 9,7 (-39,5-2,7) < 0,001

Senza QC 18,1 ± 7,0 (5,3-33,4) 0,1 ± 6,9 (-11,3-9,4) -18,0 ± 8,5 (- 34,4-2,8) < 0,001

CDI 0,95 ± 0,13 (0,80-1,22) 1,07 ± 0,11 (0,81-1,20) 0,12 ± 0,14 (-0,04-0,38) 0,003

TA-GT, mm 13,7 ± 5,3 (4,0-22,0) 9,0 ± 3,7 (1,8-13,8) -4,8 ± 4,7 (-14,8-0,9) 0,001

CDI, indice di Caton-Deschamps; QC, contrazione del quadricipite; DS, deviazione standard; TA-GT, distanza tuberosità tibiale anteriore solco trocleare; a Differenza 
tramisurazione pre-operatoria e post-operatoria.
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GT evitando così procedure associate di trasposizione 
della tuberosità tibiale anteriore. L’associazione della fa-
cettectomia parziale verticale esterna migliora il tracking 
rotuleo riducendo il tilt rotuleo. 
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