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IL GINOCCHIO IL GINOCCHIO 
NELLA NELLA 

TERZA ETA’.TERZA ETA’.
 Aspetti clinici, terapeuticiAspetti clinici, terapeutici

  e riabilitativie riabilitativi



    

IL GINOCCHIO DELL’ANZIANOIL GINOCCHIO DELL’ANZIANO

Con danni “modesti”...

o “drammaticamente” estesi
menumenu

 Essenzialmente Essenzialmente 
patologie di natura patologie di natura 
degenerativadegenerativa

 Opportuno Opportuno 
distinguere fra fase distinguere fra fase 
iniziale della malattia, iniziale della malattia, 
fase intermedia e fase fase intermedia e fase 
avanzataavanzata



    

Fase iniziale della patologia 
artrosica

 Terapia medica con Terapia medica con 
FANSFANS

 Terapia fisica e Terapia fisica e 
riabilitativariabilitativa

 Terapia con farmaci Terapia con farmaci 
condroprotettori (es condroprotettori (es 
acido ialuronico)acido ialuronico)

 Controllo del peso Controllo del peso 
corporeocorporeo

 Modificazione di Modificazione di 
alcune attivita’ alcune attivita’ 
usurantiusuranti

 Uso di tutori specifici Uso di tutori specifici 
per il varo od il valgo per il varo od il valgo 
eccessivoeccessivo



    

Fase intermedia della patologia Fase intermedia della patologia 
artrosica artrosica 

(quando le terapie mediche e fisioterapiche non (quando le terapie mediche e fisioterapiche non 

hanno piu’ molta efficacia, ma non si ehanno piu’ molta efficacia, ma non si e’ ’ ancora ancora 
arrivati ad un livello di degenerazione articolare arrivati ad un livello di degenerazione articolare 

grave)grave)
 Debridment Debridment 

artroscopicoartroscopico
 CondroplasticaCondroplastica
 Regolarizzazione Regolarizzazione 

meniscalemeniscale
 Alarotomia esternaAlarotomia esterna
 UnispacerUnispacer

Diventare 
così:



    
alarotomia

Debridment
  articolare

unispacer



    

Fase avanzata della patologia Fase avanzata della patologia 
artrosica artrosica 

( grado severo di condropatia con esposizione ( grado severo di condropatia con esposizione 
dell’osso subcondrale)dell’osso subcondrale)

 Protesi Protesi 
monocompartimentalemonocompartimentale

 Protesi femoro-rotuleaProtesi femoro-rotulea

 Protesi totale Protesi totale 

Con danni “modesti”...

o “drammaticamente” estesi
menumenu

Completa 
Esposizione 

Dell’osso
subcondrale



    



    

Protesi monocompartimentaleProtesi monocompartimentale
 E’ indicata nei casi in cui l’artrosi coinvolge E’ indicata nei casi in cui l’artrosi coinvolge 

un solo compartimento articolare (per lo un solo compartimento articolare (per lo 
piu’ quello mediale).piu’ quello mediale).

 Il varismo deve essere di moderata entita’ Il varismo deve essere di moderata entita’ 
e deve essere corregibile passivamente e deve essere corregibile passivamente 
alle manovre di stress in valgoalle manovre di stress in valgo

 Pazienti over 65 anni e non obesiPazienti over 65 anni e non obesi



    



    

Protesi monocompartimentaleProtesi monocompartimentale

Artrosi monocompartimentale
                 mediale



    

Protesi femoro-rotuleaProtesi femoro-rotulea

 E’ indicata nei casi in cui e’ E’ indicata nei casi in cui e’ 
coinvolto il solo compartimento coinvolto il solo compartimento 
femoro-rotuleofemoro-rotuleo

 Esiti di fratture, condropatie Esiti di fratture, condropatie 
post-traumatiche, esiti interventi post-traumatiche, esiti interventi 
sulla femoro-rotulea sono le sulla femoro-rotulea sono le 
indicazioni piu’ frequenti.indicazioni piu’ frequenti.



    

Protesi totale tricompartimentaleProtesi totale tricompartimentale
 Protesi di rivetimento con conservazione Protesi di rivetimento con conservazione 

del crociato posterioredel crociato posteriore

 Protesi di rivestimento a stabilizzazione Protesi di rivestimento a stabilizzazione 
posteriore con sacrificio del crociato posteriore con sacrificio del crociato 
posterioreposteriore

 Protesi semivincolate e superstabilizzateProtesi semivincolate e superstabilizzate

 Protesi a vincolo totale (c.d. a cerniera)Protesi a vincolo totale (c.d. a cerniera)



    

Tecnica chirurgica della protesi Tecnica chirurgica della protesi 
totaletotale



  

Dove siamo oggi in chirurgia Dove siamo oggi in chirurgia 
protesica del ginocchioprotesica del ginocchio

• intervento ad alta % di 
successo (oltre il 97% di 
successi ad oltre 10 anni 
dall’intervento nelle maggiori 
casistiche internazionali)

• La % di successo e’ 
direttamente proporzionale al 
volume di attivita’ chirurgica del 
Centro Ortopedico 

• (Prevalence of primary and revision TKA and THA in 
Usa. Kurtz et al: J. Bone J. Surg. 2005)



  

• Il numero delle protesi di 
ginocchio sta per 
eguagliare quello delle 
protesi di anca, con un 
notevole trend di crescita

• Cio’ significa che 
l’intervento sta diventando 
sempre piu’ sicuro e scevro 
da gravi complicazioni 
perioperatorie



  

• Migliori tecniche 
anestesiologiche (oggi 
quasi tutti I casi in 
anestesie periferiche o 
subaracnoidee selettive)

• Migliore gestione del 
paziente e delle 
problematiche cliniche 
pre-operatorie (equipe 
di consulenti dedicate)



  

• Tecniche riabilitative 
sempre piu’ efficaci ed 
“accelerate”, con 
percorsi specifici e 
multidisciplinari

• Recupero funzionale 
della deambulazione, 
anche parziale, in media 
dopo 3-4gg



  



  

• Ritorno a casa e ad una 
vita di relazione 
pressoche’ normale, in 
media dopo 7-10gg

• % di complicazioni in 
diminuzione negli ultimi 
anni (soprattutto infezioni 
perioperatorie)



  



  

DOVE STIAMO ANDANDO ?DOVE STIAMO ANDANDO ?

• Approcci chirurgici MINI-
INVASIVI

• Design protesici ad alta 
flessione

• Materiali sempre piu’ 
osteoinduttivi e con 
caratteristiche biomeccaniche 
simili all’osso umano (vedi 
Tantalio)

• Protesi monocompartimentali 
ove possibile



  

MINI-INVASIVITA’MINI-INVASIVITA’

Accesso chirurgico tradizionale



  

Accesso mini-invasivoAccesso mini-invasivo



  



  



  

La mia preferenza: 
 accesso mini-subvastus + sacrificio del PCL



  



  

Vantaggi misVantaggi mis

• Incisione cutanea piu’ piccola circa 10-
12 cm (semplice vantaggio estetico)

• Risparmio del tendine quadricipitale 
(reale vantaggio funzionale!)

• Minore perdita ematica
• Flessione piu’ rapida e con meno dolore
• Ripresa funzionale globale piu’rapida



  

PROTESI PROTESI 
MONOCOMPARTIMENTALIMONOCOMPARTIMENTALI



  

                                La mia preferenza:
Accesso mini-midvastus  +  protesi monocompartimentale



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

vantaggivantaggi

• Massimo risparmio osseo
• Rispetto assoluto dell’anatomia del 

singolo ginocchio  e del suo apparato 
legamentoso

• Ripresa funzionale molto piu’ veloce 
rispetto alla PTG

• Possibilita’ di successivo impianto di 
PTG senza eccessiva distruzione ossea



  

risultatirisultati

• A 13 anni dall’intervento il 95.7% delle 
protesi monocompartimentali impiantate 
funzionavano ancora

Berger et al. :results of unicompartmental knee 
arthroplasty at a minimum of ten years of follow-up.
Journal of Bone and Joint Surgery 2005; 87; 999-

1006.



  

PROTESI TOTALI PROTESI TOTALI 
HYPERFLEXHYPERFLEX

Il design della protesi
consente una maggiore 
flessione del ginocchio 
rispetto ai modelli 
tradizionali



  

155155 
GRADI DI

FELSSIONE



  

NUOVI MATERIALI NUOVI MATERIALI 
OSTEOINDUTTIVIOSTEOINDUTTIVI



  

MACROPOROSITA’ + MODULO DI ELASTICITA’ SIMILE MACROPOROSITA’ + MODULO DI ELASTICITA’ SIMILE 
ALL’OSSOALL’OSSO

==
MASSIMA OSTEOINTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO MASSIMA OSTEOINTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO 

PROTESICOPROTESICO



  

Trabecular Metal Trabecular Metal 
TechnologyTechnology

Tissue Ingrowth &Tissue Ingrowth &
Strength of Attachment Strength of Attachment 



  

At 4 weeksAt 4 weeks, bone filling into TM , bone filling into TM 
implant evident & similar to implant evident & similar to 

natural healing phenomenonnatural healing phenomenon

Trabecular Metal ImplantTrabecular Metal Implant VoidVoid



  

At 8 weeksAt 8 weeks, 70% of Trabecular , 70% of Trabecular 
Metal Implants & void space were Metal Implants & void space were 

similarly filled with bonesimilarly filled with bone

Trabecular Metal ImplantTrabecular Metal Implant VoidVoidTransverse Sections at 8 Weeks



  52 weeks in-vivo52 weeks in-vivo

Trabecular MetalTrabecular Metal

Trabecular Trabecular 
MetalMetal

Trabecular Trabecular 
MetalMetal

Haversian Haversian 
remodeling remodeling 

occurring within occurring within 
TM pore TM pore 



  

ESEMPIO DI IMPIANTO 
PROTESICO IN TANTALIO



  

USO DEI CONI IN TANTALIO PER RIEMPIRE I DIFETTI USO DEI CONI IN TANTALIO PER RIEMPIRE I DIFETTI 
OSSEI (IN PARTICOLARE NELLE REVISIONI OSSEI (IN PARTICOLARE NELLE REVISIONI 

PROTESICHE)PROTESICHE)



  



  

DIFETTO TIBIALE



  

RIEMPIMENTO
DEL DIFETTO



  



  

CONO
IN TANTALIO



  

Presentazione di un paricolare caso clinico di 
re-revisione di protesi del ginocchio

FINO A DOVE CI POSSIAMO 
OGGI SPINGERE  NELLA 

CHIRURGIA PROTESICA DEL 
GINOCCHIO?



  

ANAMNESI

 R.A. anni 80
 Nel 1989 intervento di protesi del ginocchio sinistro modello Tricon M 

(Smith &Nephew).
 Nel 1990 intervento di protesi del ginocchio destro modello Tricon M 

(Smith & Nephew).
 Nel 1995 Mobilizzazione asettica della protesi sinistra ed intervento di 

revisione con protesi Genesis (Smith&Nephew).
 Nel 1998 diagnosi di mobilizzazione settica della protesi del ginocchio 

dx con successivo intervento di revisione in due tempi ed impianto di 
protesi a cerniera Endomodel (Link).

 Nel 2000 dopo un periodo di benessere si evidenzia un peggiormaneto 
della situazione clinica del ginocchio sinistro con dolore alla 
deambulazione e progressiva instabilita’ articolare.

 Nel dicembre 2005 diagnosi di mobilizzazione asettica della protesi 
del ginocchio sinistro con proposta di intervento di re-revisione del 
ginocchio sinistro.

 Nell’aprile 2006 intervento di re-revisione.



  

1989



  

1990



  

1995



  

1998



  

2005



  

ESAME CLINICO PRE-OP

 Severa instabilita’ articolare con lassita’ in varo-
valgo in estensione di oltre 30 gradi; concomitante 
instabilita’ antero-posteriore ed in recurvato.

 Il paziente deambulava con l’ausilio di due bastoni 
e con molto dolore

 Severa ipotonotrofia della  muscolatura della 
coscia 

 Ginocchio controlaterale riprotesizzato con protesi 
a cerniera Endomodel e con avanzati segni 
radiografici di mobilizzazione



  

Valutazione intraoperatoria



  

ESAME RADIOGRAFICO PRE-OP

 GRAVE “BONE LOSS” SIA FEMORALE CHE 
TIBIALE

 ESITI OSTEOTOMIA DELLA TUBEROSITA’ 
TIBIALE FISSATA CON VITE 

 SEGNI DI SEVERA USURA DEL 
POLIETILENE



  

Rx AP pre-op



  

Rx LL pre-op



  

Rx LL pre-op



  

ESAMI DI LABORATORIO

 Negativi per infezioni in atto



  

POSSIBILI SOLUZIONI
 Revisione con protesi supervincolata + augmentation in 

tantalio femorali e tibiali + ev. ricostruzione legamentosa
 Revisione con protesi a cerniera + augmentation in tantalio 

femorali e tibiali + osso artificiale +  DBM osteoinduttiva
 Revisione con protesi supervincolata od a cerniera + 

allograft + ev ricostruzione legamentosa
 Cementazione della protesi e dei fittoni o cementazione della 

sola protesi
 In caso di possibile distacco parziale del tendine rotuleo: 

ricostruzione con mobilizzazione precoce e con quale 
metodo?

 Protesizzazione rotula o no?
 Artrodesi



  

OPZIONI PER L’ACCESSO 
CHIRURGICO

 Snip quadricipitale
 Ribaltamento quadricipitale a V rovesciata
 Ri-osteotomia della tuberosita’ tibiale



  

SOLUZIONI CHIRURGICHE 
ADOTTATE

 Protesi a cerniera RHK
 Augmentation in tantalio da 20mm sul condilo 

femorale mediale
 Cono in tantalio sul difetto tibiale
 Osso artificiale + DBM osteoinduttiva nei difetti 

ossei anche corticali e come riempimento fra osso 
e tantalio

 Cementazione delle componenti femorale e tibiale 
ma non dei fittoni

 Protesizzazione della rotula
 Ricostruzione del tendine rotuleo distaccato per 

oltre il 50% con sutura sec. Bunnel transossea e 
filo n.5 non riassorbibile



  

Protesi RHK



  



  



  



  



  



  



  

Augmentation in tantalio da 20mm 
sul condilo femorale mediale



  

Cono in tantalio sul difetto tibiale



  

Osso artificiale + DBM 
osteoinduttiva nei difetti 
spongiosi e corticali



  



  



  

PROTOCOLLO RIABILITATIVO

 Flessione protetta nell’arco 0-40 gradi per 3 
settimane.

 Poi ripresa del normale protocollo riabilitativo 
post protesi ginocchio



  

FOLLOW UP A 40GG



  



  



  



  



  

Controllo clinico a 40gg dall’intervento
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