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Frattura periprotesica ipsilaterale di 
femore e di tibia associata a rottura 
della componente protesica femorale: 
case report

Ipsilateral periprostehic femoral and tibialis fracture associated 
with breakage of femoral prosthetic component: case report

Achille Pellegrino (foto), Giuseppe Improda, Gaetano Pasquale Cervera, Adriano Santulli

UOC di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale “S. G. Moscati”, Aversa (CE)

Riassunto
Le fratture periprotesiche di ginocchio, ovvero soluzioni di continuo che si verificano entro quindici 
centimetri dalle componenti protesiche, rappresentano una causa emergente di revisione e la loro 
incidenza appare destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni, considerando il sempre 
più alto numero di artroprotesi impiantate. Gli Autori presentano un peculiare caso di frattura pe-
riprotesica ipsilaterale di femore e di tibia con rottura della componente protesica femorale, mai 
descritto in Letteratura, in paziente di sesso femminile di anni 71, sottoposta in precedenza ad 
impianto di protesi monocompartimentale di ginocchio e a due successive revisioni e trattata con 
impianto di una megaprotesi, ovvero di un sistema protesico segmentale da grandi resezioni.

Parole chiave: fratture periprotesiche, megaprotesi, artroplastica di ginocchio, ginocchio flottante

Summary
Periprosthetic knee fractures, or fractures that occur within fifteen centimeters from the prosthetic 
components, represent an emerging cause of revision and their incidence seems destined to further 
rincrease in the coming years, considering the ever-increasing number of implanted prostheses. The 
Authors present a peculiar case of ipsilateral periprosthetic fracture of femur and tibia with a rupture 
of the femoral prosthetic component, never described in Literature, in a 71-year-old female patient, 
previously undergoing a unicompartimental knee prosthesis implantation and two subsequent 
revisions and treated with implantation of a megaprosthesis, or a segmental prosthetic system with 
large resections.

Key words: periprosthetic fractures, megaprothesis, total knee arthroplasty, floating knee

Introduzione
Le fratture periprotesiche di ginocchio (Total Knee Arthroplasty Periprosthetic Frac-
ture - TKAPF), ovvero soluzioni di continuo che si verificano entro quindici centime-
tri dalle componenti protesiche, rappresentano una causa emergente di revisione 
e la loro incidenza appare destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni, 
a causa del’invecchiamento della popolazione e del sempre più alto numero di 
protesi impiantate 1-3. La sede più frequente è il femore distale (con incidenza va-



CASO CLINICO Frattura periprotesica ipsilaterale di femore e di tibia associata a rottura  
della componente protesica femorale: case report 

265

riabile tra lo 0-3%, al 2,5% dopo protesi primaria e al 38% 
post-revisione), seguito dalla rotula (0,05-6%) e infine dalla 
tibia prossimale (0,4-1,7%) 4-6. 
Il fattore causale intrinseco principale, dunque, è l’incre-
mento dell’età media della popolazione, in particolare di 
quella anziana già sottoposta a protesizzazione di ginoc-
chio e caratterizzata da un aumentato rischio di caduta; 
altri fattori di rischio sono il sesso femminile, le malattie 
reumatiche, le malattie neurologiche, l’obesità, l’assunzio-
ne protratta di corticosteroidi, l’osteoporosi 4,5. Tra i fattori 
estrinseci il notching femorale anteriore, l’impianto mal-
posizionato, la mobilizzazione o il malallineamento delle 
componenti protesiche, lo stress shielding, l’osteolisi se-
condaria all’usura del polietilene, la frattura intraoperatoria 
non rilevata 6. 
Per l’inquadramento di queste tipo di fratture sono stati 
proposti diverse classificazioni: per le fratture femorali una 
delle più utilizzate è quella di Rorabeck e Taylor 7 che con-
sidera la stabilità dell’impianto e la scomposizione della 
frattura, suddividendole in tre tipi (I-III). Su et al. 8, invece, 
hanno suggerito un sistema di classificazione basato sul 
rapporto tra la rima di frattura e la componente protesica 
femorale (Tipo I-III). Kim et al.  9, invece, hanno proposto 
una classificazione che tiene conto oltre della stabilità del-
la protesi e della scomposizione della frattura, anche del 
bone-stock periprotesico, ripartendole in tre tipi (I-III) e il 
primo in due sottotipi (A e B). Per quanto riguarda le frat-
ture tibiali un sistema utilizzato è quello suggerito da Felix 
et al. 10, che classifica le soluzione di continuo in quattro 
tipi (I-IV), ciascuno suddiviso in tre sottotipi (A, B, C) a se-
conda della sede anatomica e della stabilità dell’impianto 
protesico tibiale. Di recente è stata elaborata la Unified 
Classification System (UCS)  11: essa, tiene conto della 
sede dell’impianto, dell’osso interessato, del tipo di frat-
tura periprotesica e del bone-stock, inquadrando tutte le 
fratture, e quindi anche quelle di ginocchio, mediante un 
codice alfa-numerico (Fig. 1).
Il trattamento può essere raramente conservativo, nella 
maggior parte dei casi chirurgico: le opzioni prevedono 
l’osteosintesi con placca a stabilità angolare o con chiodo 
endomidollare retrogrado e la sostituzione protesica con 
impianti da revisione o da grandi resezioni (megaprote-
si) 12,13. È di fondamentale importanza, quindi, possedere 
un’ampia conoscenza dei “devices” ovvero dei mezzi di 
sintesi e degli impianti per consentire un miglior outcome 
e una ripresa funzionale precoce, in modo da limitare il più 
possibile l’elevato tasso di complicanze, tipico di questi 
eventi (25-75%) 6,13-15. 
Il caso descritto mostra il trattamento di una frattura pe-
riprotesica femorale e tibiale ipsilaterale con rottura della 
componente protesica femorale. Questa lesione così gra-
ve e complessa del ginocchio non mai è stata riportata 

in Letteratura: un caso simile di frattura periprotesica ip-
silaterale di femore distale e tibia prossimale, ma con le 
componenti protesiche integre, fu descritto nel 2006 da 
Jeong et al. 16.

Caso clinico
La paziente L.C. veniva sottoposta ad impianto di protesi 
mono-compartimentale mediale di ginocchio a sinistra nel 
1995 all’età di 48 anni (Fig. 2A) e a due successive revisio-
ni nel corso degli anni, la prima nel 2007 all’età di 60 anni 
(Fig. 2B) per degenerazione del comparto laterale non pro-
tesizzato, e la seconda nel 2014 all’età di 67 (Fig. 2C) per 
una riferita mobilizzazione asettica, tutte eseguite presso 
altre Strutture. Nel 2013 veniva protesizzato il ginocchio 
controlaterale (Fig. 2D). Nel Giugno del 2018 all’età di 71 
anni a seguito di un evento traumatico riportava una dop-
pia TKAPF, femorale (Tipo 3 secondo Rorabek e Taylor e 

Figura 1. Unified Classification System.
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Tipo 3 secondo Kim) 7,9 e tibiale (Tipo 2B secondo Felix) 10 
associate a rottura della componente protesica femorale. 
Durante la degenza la paziente veniva ulteriormente inqua-
drata: le soluzioni di continuo venivano classificate come 
fratture V34EB3 secondo la UCS 11 con rottura della com-
ponente protesica femorale (Fig. 3). L’esame anamnestico 
rilevava un trauma domestico accidentale a bassa energia 

e le seguenti comorbidità: artrite reumatoide, osteoporosi 
di grado severo, diabete mellito tipo 2, insufficienza veno-
sa, cardiopatia ipertensiva dilatativa con una FE al 32%, 
ipotiroidismo. Dopo aver praticato tutte le indagini (VES 
PCR D-dimero, esame del liquido sinoviale con conta dei 
globuli bianchi e conta differenziale dei polimorfonucleati 
ed esame colturale) che escludevano una mobilizzazio-
ne settica dell’impianto protesico e un accurato planning 
pre-operatorio, constatata la presenza di un grave difetto 
osseo combinato tipo F3-T2A secondo la Classificazione 
AORI descritta da Engh nel 1997 17, a seguito delle pre-
cedenti revisioni, si optava per l’impianto di una megapro-
tesi. Punti considerati per la scelta del trattamento sono 
stati il grado di scomposizione della frattura, la sede delle 
rime di frattura, lo stato del bone-stock, il tipo di impianto, 
la rottura della componente protesica femorale nonché le 
condizioni generali della paziente. 
Intra-operatoriamente, praticato accesso chirurgico para-
rotuleo mediale si eseguiva test per l’immunodosaggio di 
alfa-defensina su liquido sinoviale (Fig. 4) per confermare 
l’esclusione di un processo settico in atto. Si procedeva, 
poi, con accuratezza, tenuto conto della scarsa qualità 
dell’osso ospite, all’espianto delle componenti protesiche, 
femorale rotta e tibiale mobilizzata (Fig. 5). Dopo accurato 
courettage, per la presenza di un’abbondante metallosi 
(Fig. 6) a carico dei tessuti molli periprotesici, si armava 
il femore distale con cerchiaggio metallico preventivo. Si 
praticava, poi, resezione a livello femorale della regione 
distale e, con apposito strumentario, alesaggio e wash-
out dei canali, femorale e tibiale. A questo punto si pro-
cedeva all’impianto di un sistema protesico segmentale 
da grandi resezioni, ovvero un sistema di revisione modu-
lare e vincolato (a cerniera rotatoria), Zimmer Segmental 
System (ZSS) (Fig. 7): la componente protesica femorale 

Figura 2. (A) Controllo radiografico p.-o. di impianto di protesi monocompartimentale di ginocchio sinistro 1995 – età di 48 anni; (B) con-
trollo radiografico p.-o. di artroplastica di ginocchio sinistro 2007età 60 anni; (C) controllo radiografico p.-o. di revisione di ginocchio sinistro 
2014 età 67; (D) controllo radiografico p.-o. di impianto di artroplastica di ginocchio controlaterale 2013 età 66 anni.

A B C D

Figura 3. Quadro radiografico di P.S. Giugno 2018 età 71.
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veniva ancorata prossimalmente all’interfaccia osso/pro-
tesi tramite un cono in metallo trabecolare, la componente 
tibiale veniva cementata, l’inserto in polietilene era a piatto 
rotante 18-20. Tutti gli step chirurgici (Fig. 8), vale a dire la 
riduzione provvisoria della frattura, la resezione del terzo 
distale del femore, l’alesaggio dei canali femorali e tibiali, la 
misurazione della lunghezza degli steli (quest’ultima ese-
guita in modo da by-passare i siti di frattura di almeno due 
diametri corticali) e l’impianto della protesi venivano realiz-
zati sotto controllo ampliscopico. Prima della sutura veni-
va somministrato acido tranexamico intra-articolare (2000 
mg) e introdotto un drenaggio sottocutaneo in aspirazio-
ne (redon) e, successivamente, veniva confezionato un 
bendaggio compressivo. Nell’immediato post-operatorio 

Figura 4. Test intra-operatorio per dosaggio della alfa-defensina.

Figura 6. Presenza di metallosi dei tessuti molli periarticolari.

Figura 7. Impianto Zimmer Segmental System (Z.S.S.).

Figura 5. Componenti protesiche rimosse. 
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veniva effettuato un controllo radiografico nelle proiezioni 
standard (Fig. 9).
Alla paziente, subito profilassata con eparina a basso peso 
molecolare (BMP) al momento del ricovero, veniva sommi-
nistrata teicoplanina 800 mg e.v. all’induzione dell’aneste-
sia e successivamente teicoplanina 600 mg e.v. ogni 24 
per tre giorni. 
Alla rimozione del drenaggio dopo ventiquattro ore dall’in-
tervento, veniva praticata cauta mobilizzazione con Con-
tinuous Passive Motion (CPM) (Fig. 10A). La concessione 
di carico cautelato con girello avveniva in ottava giornata 

al rientro in reparto (Fig. 10B), dato che in terza giornata 
la paziente veniva trasferita in Unità di Terapia Intensiva 
Coronarica (UTIC) per un episodio di microboembolia pol-
monare trattata con nuovi anticoagulanti orali (NAO) ov-
vero con inibitori diretti del fattore X attivato (rivaroxaban), 
e superata in breve tempo. La paziente veniva dimessa 
deambulante in girello e in discrete condizioni generali di 
salute. 
Per la valutazione dei risultati veniva eseguito un follow-up 
clinico, utilizzando il Knee Society Score. L’esame clini-
co è stato corredato sempre da un follow-up radiogra-

Figura 8. Fasi operatorie.



CASO CLINICO Frattura periprotesica ipsilaterale di femore e di tibia associata a rottura  
della componente protesica femorale: case report 

269

fico (Fig. 11A-D): le indagini strumentali mostravano una 
buona tenuta dell’impianto già a tre mesi, mentre il Knee 
Society Score a sei, dodici e a ventiquattro mesi risultava 
pari rispettivamente a 74, 77 e 78 punti con buon recupe-
ro del Range Of Motion (ROM) articolare e deambulazione 
autonoma.

Conclusioni
Le TKAPF a tutt’oggi, rappresentano una causa emergen-
te di revisione 2,3,21,22. Il loro management può presentare 
complicate e insidiose sfide ricostruttive dato che non solo 
le procedure chirurgiche sono tecnicamente complesse, 
ma i pazienti, il più delle volte, presentano diverse comor-
bidità, che possono provocare complicanze post-opera-
torie talora anche letali 23. È stato dimostrato che il tasso 
di mortalità dopo chirurgia di revisione per fratture peripro-
tesiche di ginocchio può arrivare fino al 50%. 
Kuzyk et al.  24 ritengono che scopo principale del tratta-
mento sia ripristinare l’allineamento, la rotazione e la sta-
bilità del ginocchio, in modo da consentire precocemente 
la mobilizzazione articolare e la verticalizzazione del pa-
ziente e che bisogna tenere in considerazione per la scel-
ta dell’impianto il tipo di frattura, il bone-stock e l’integrità 
capsulo-legamentosa. Il trattamento è, comunque, ancora Figura 9. Controllo radiografico post-operatorio.

Figura 10. (A) Mobilizzazione post-operatoria con CPM (Continuous Passive Motion); (B) Deambulazione assistita con girello in ottava gior-
nata.

A B
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dibattuto: Meluzio et al. 25 in una recente review ipotizzano 
che l’uso di protesi tumorali rappresenterebbe una valida 
opzione di trattamento volta al rapido recupero della fun-
zionalità del ginocchio, alla riduzione dell’allettamento dei 
pazienti e dei tempi di degenza ospedaliera. Gli Autori rile-
vano che fino ad oggi non esiste un algoritmo diagnostico-
terapeutico che possa mettere in relazione il tipo di frattura 
con la scelta di un impianto megaprotesico ed inoltre non vi 
sono studi che mostrano risultati a lungo termine per que-
sti tipi di protesi in pazienti non oncologici. Ciononostante, 
riteniamo che le megaprotesi possano restituire al paziente 
una propria autonomia garantendo un completo recupero 
funzionale. Tali impianti, infatti, inizialmente utilizzati per il 
trattamento di gravi patologie oncologiche, dove è neces-
sario sostituire anche parti di osso resecato, vengono at-
tualmente impiegati anche nel trattamento di patologie con 
grosse perdite di sostanza ossea conseguenti ad eventi 
traumatici o a mobilizzazione protesiche.
Nel caso de quo abbiamo ritenuto l’impianto di una protesi 
da grandi resezioni una corretta e valida opzione chirurgi-
ca, poiché era necessario sopperire alla grossa perdita di 
sostanza ossea sia a livello femorale che tibiale, provocata 
verosimilmente dalle precedenti revisioni. Il sistema prote-
sico utilizzato modulare e vincolato, a cerniera rotatoria, 

con steli lunghi ha consentito un’immediata mobilizzazio-
ne passiva prima e attiva poi e un carico precoce, assicu-
rando alla paziente il ritorno a compiere gli atti quotidiani 
della vita antecedente l’evento traumatico.
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