
Rottura della componente femorale 
di una protesi monocompartimentale 
mediale del ginocchio a 3 anni 
dall’intervento: case report
Rupture of the femoral component 3 years after 
unicompartmental knee arthroplasty: a case report 

Riassunto 
Gli autori riportano la loro esperienza di una rottura della componente femorale di una protesi mono-
compartimentale mediale di ginocchio (PMCM) impiantata 3 anni prima. Il paziente si presentava in 
ambulatorio per dolore e limitazione funzionale al ginocchio operato. In assenza di alterazioni radio-
grafiche, inizialmente, si è optato per un trattamento conservativo. Una volta delineatosi in maniera 
franca il quadro di rottura della protesi, è stato necessario un intervento di revisione della protesi. 
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Summary
The authors report their experience of a breakage of the femoral component of a unicompartmental 
knee prosthesis implanted 3 years earlier. The patient came to the clinic for pain and functional 
limitation to the operated knee. In the absence of radiographic changes, a conservative treatment was 
initially chosen. Once the breakage of the implant was evident, a revision of the prosthesis was needed.
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Introduzione
L’intervento di sostituzione protesica con protesi monocompartimentale è un’op-
zione terapeutica ben consolidata per il trattamento dell’artrosi isolata del compar-
timento mediale e laterale del ginocchio 1. Una recente revisione della letteratura e 
una meta-analisi comparativa con la protesi totale di ginocchio hanno dimostrato 
risultati superiori per la PMCM sotto diversi punti di vista, quali arco di movimento 
pressoché completo, minori dolore post-operatorio e tempi di recupero, proprio-
cettività inalterata. Il rischio di un intervento chirurgico di revisione, tuttavia, era più 
alto per le PMCM 2. Il motivo più frequente di revisione è la mobilizzazione delle 
componenti protesiche, seguito dalla progressione dell’artrosi ai restanti compar-
timenti 3. Altre cause di revisione includono dolore, infezione, lussazione e usura 
dell’inserto, fratture e instabilità. La rottura delle componenti impiantate è estre-
mamente rara. Riportando questo caso clinico vogliamo descrivere in dettaglio la 
storia, i segni clinici e le caratteristiche radiografiche per poter favorire la diagnosi 
precoce di questa complicanza e potenzialmente prevenire l’usura del polietilene e 
la metallosi e, quindi, conseguenze catastrofiche per l’articolazione. 

Case report
Un uomo di 70 anni veniva sottoposto a impianto di protesi monocompartimentale 
mediale (PMCM) (Zimmer ZUK) al ginocchio sinistro nel 2016. Le radiografie sotto 
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carico eseguite nel pre-operatorio mostravano la presenza 
di artrosi isolata del comparto mediale, mentre il comparto 
laterale e la femoro-rotulea erano in discrete condizioni. 
(Fig. 1).
L’intervento si era svolto in maniera regolare, il decorso 
post-operatorio non presentava complicazioni e le radio-

grafie post-operatorie evidenziavano un impianto protesi-
co ben posizionato e ben allineato (Fig. 2). 
Il paziente svolgeva, quindi, il programma riabilitativo pre-
visto per il tipo di intervento eseguito e, al controllo a 3 
mesi, si riteneva soddisfatto e non lamentava disturbi. 
Due anni e mezzo dopo l’intervento, un trauma distorsivo al 
ginocchio durante la deambulazione determinava una sen-
sazione di cedimento. A circa 3 mesi dall’evento traumati-
co, comparivano gonalgia, versamento e dolore al carico. 
Stante il perdurare dei disturbi, il paziente decideva di 
recarsi in visita ortopedica: la deambulazione risultava 
difficoltosa e il dolore al carico tale da necessitare l’au-
silio di un bastone. L’esame clinico evidenziava il corret-
to allineamento del ginocchio, la presenza di versamento 
e dolore al comparto mediale. L’arco di movimento era 
0-130° (comparabile al contro-laterale), non vi erano segni 
di instabilità né di infezione. Gli esami ematici e gli indici di 
flogosi erano nella norma. Le radiografie mostravano un 
impianto in sede, senza segni di mobilizzazione né di frat-
ture ossee o rotture dell’impianto protesico (Fig. 3). 
Non essendo state trovate cause meccaniche o biologi-
che per motivare la sintomatologia del paziente, il paziente 
veniva trattato conservativamente. Dopo 3 mesi di atteg-
giamento prudenziale, un programma riabilitativo e la tera-
pia farmacologica con antidolorifici, il paziente si sottopo-
neva a visita di controllo. La sintomatologia era immutata: 
dolore continuo, quadro infiammatorio e dolore al carico. 
Nel sospetto clinico di una sinovite, si procedeva a un in-
tervento di sinoviectomia artroscopica. Data la presenza 
di un impianto protesico, l’intervento veniva somministrata 
profilassi antibiotica pre-operatoria con Cefazolina 2 gr. 
Alla valutazione intraoperatoria rilevavamo una frattura tra-
sversale della componente femorale. La componente ti-
biale era, invece, integra e stabile. Non si osservavano se-
gni di infezione, metallosi o usura anomala del polietilene. 
Le radiografie post-operatorie confermavano la rottura 
della protesi (Fig. 4). 

Figura 1. Radiografie pre-operatorie. Figura 2. Radiografie post-operatorie.
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Discussione
Negli ultimi 20 anni, la protesi monocompartimentale me-
diale è diventato un intervento molto comune per il trat-
tamento della artrosi isolata del comparto mediale del gi-
nocchio  6. I vantaggi della PMCM includono una tecnica 
chirurgica mini-invasiva che consente un recupero in tempi 
brevi, la preservazione del bone stock, una cinematica e 
propriocettività del ginocchio pressoché normali e una bas-
sa morbilità con risultati eccellenti a medio e lungo termi-
ne 7 8. Tra le complicanze della PMCM si annoverano l’usura 
del polietilene, la lussazione dello stesso, la mobilizzazione 
asettica, la degenerazione artrosica contro-laterale, limita-
zioni dell’arco di movimento e fratture periprotesiche 8-10.
Rivedendo la letteratura, non abbiamo trovato casi analoghi di 
frattura della componente femorale in una PMCM in assenza 
di una abnorme usura del polietilene. È riportato un caso di 
usura abrasiva del metallo conseguente a usura del polietilene 
che ha prodotto la rottura della componente femorale 11. Il no-
stro paziente non aveva fattori di rischio e non abbiamo iden-
tificato errori di tecnica durante la procedura chirurgica del 

La diagnosi finale era quindi rottura asettica della compo-
nente femorale. 
Per evitare possibili ulteriori complicanze quali mobilizza-
zione del frammento protesico rotto, usura del polietilene, 
metallosi ed instabilità protesica, si programmava un inter-
vento di revisione da eseguire il prima possibile. 
Nel nostro caso l’intervento di revisione veniva eseguito 
dopo circa 1 mese. Nel mentre, si raccomandava carico 
parziale e cauta mobilizzazione articolare.
Le radiografie eseguite appena prima della revisione mo-
stravano una rottura ben visibile e ulteriore scomposizione 
dei frammenti della componente femorale (Fig. 5). 
La revisione protesica veniva eseguita convertendo la 
PMCM in protesi totale  4  5. Grazie al buon bone-stock 
residuo, la tecnica utilizzata è stata quella di un primo 
impianto e, dal momento che il legamento crociato po-
steriore risultava ancora presente e funzionante e in 
assenza di una significativa perdita di sostanza ossea 
(Fig.  6), si optava per un impianto a conservazione di 
crociato (Lima Physica CR) (Fig. 6). La protesi espiantata 
veniva inviata, per studio, alla ditta produttrice dell’im-
pianto (Fig. 7).
Il decorso post-operatorio è stato regolare e senza alcuna 
complicazione, il paziente riferiva di aver tratto beneficio 
dall’intervento: al controllo ambulatoriale a 2 mesi il ROM 
era 0-120° e al test Oxford Knee Score raggiungeva un 
punteggio di 41. 

Figura 3. Rx richiesti dopo l’inizio della sintomatologia algica.

Figura 4. Primi segni di rottura della protesi. (b) La punta di freccia 
mostra il punto di rottura della componente femorale.

Figura 5. Frattura della componente femorale con scomposizione 
dei frammenti.

Figura 6. Controllo rx dopo la revisione della protesi da mono a 
totale. È stata sufficiente una protesi CR da primo impianto.
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in caso di sospetto clinico potrebbe essere utile l’esecuzione 
di una TC oppure, qualora non vi siano ulteriori dubbi, pra-
ticare un intervento artroscopico per accurate diagnosi ed 
eventuali procedure terapeutiche. 
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primo impianto. Riteniamo, pertanto, difficoltosa la risposta 
all’interrogativo sulle cause di rottura della componente femo-
rale avvenuta 2 anni e mezzo dopo l’impianto della PMCM. 

Conclusioni e take home message 
Tra le complicazioni legate all’impianto di una PMCM va an-
noverata la rottura della componente femorale. Riportando 
questo caso vogliamo sollecitare l’attenzione dei colleghi or-
topedici sulla possibilità di un evento raro e apparentemente 
inspiegabile ma che, con una diagnosi appropriata e un trat-
tamento precoce, possono condurre a risultati soddisfacen-
ti. Onde escludere una rottura delle componenti protesiche, 

Figura 7. (a) Il bone stock appare ben conservato. (b) Componente 
femorale espiantata con una franca rottura della stessa. (c) Il polie-
tilene non mostra segni di usura.
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