
Protesi di ginocchio, verso
una chirurgia personalizzata
Per Francesco Verde la protesica del ginocchio può e deve essere personalizzata
sul paziente, sfruttando le potenzialità delle protesi compartimentali. «Alle nuove
generazioni di chirurghi il compito di mettere in atto una chirurgia più evoluta»

Ad oggi nell'immaginario
collettivo il trattamento chi-
rurgico dell'artrosi di ginoc-
chio consiste sostanzialmen-
te nell'impianto di una protesi
totale di ginocchio. Tale visio-
ne è in realtà fuorviante, per-
ché sostanzialmente non cor-
retta.
Come noto oggi esistono di-
versi tipi di impianti che van-
no dalla protesi monocom-
partimentale alle protesi com-
binate (mono più femoro-ro-
tulea), passando attraverso le
protesi bimonocompartimen-
tali fino ad arrivare alle prote-
si totali di ginocchio. Di que-
ste ultime, poi, ne esistono di
diversi tipi in funzione del de-
sign, del grado d'invasività e
di vincolo e con una base bio-
meccanica diversa.
La scelta del tipo di impian-
to da utilizzare deve passare
da una valutazione qualitati-
va e quantitativa del ginocchio
da parte del chirurgo, che do-
vrà compiere una scelta mirata
dell'impianto in funzione del
tipo di artrosi e delle aspetta-
tive funzionali del singolo pa-
ziente.
In linea di principio, quindi, la
scelta del tipo di impianto do-
vrebbe essere fondata su una
conoscenza di tutti gli impian-
ti disponibili, dalla mono alla
totale, comprese le implicazio-
ni biomeccaniche ampiamen-
te dimostrate in letteratura.
Alle nuove generazioni di chi-
rurghi va quindi il compito di
allargare i propri orizzonti cul-
turali, per mettere in atto una
chirurgia via via più evoluta.
La protesi nasce
compartimentale
A guardar bene, la chirurgia
protesica di ginocchio mosse i
suoi primi passi negli anni '50
con degli impianti comparti-
mentali. Il principio su cui si

basavano era poco più che in-
tuitivo e si fondava sul rico-
struire anatomicamente l'arti-
colazione. A quel tempo però
la scarsa qualità dei materiali e
dei design degli impianti pro-
tesici, la quasi totale assenza
di valutazione critica sulle in-
dicazioni, oltre alla mancan-
za pressochè completa di stru-
mentari e di conoscenze in
merito alla tecnica chirurgica
causarono un enorme nume-
ro di fallimenti, talvolta disa-
strosi.
Negli anni '70 i buoni risulta-
ti dei primi impianti di protesi
totale a sacrificio del crociato
posteriore spinsero i più ad ab-
bandonare la sfida di una rico-
struzione anatomica e fisiolo-
gica dell'articolazione a favo-
re di una soluzione più sicura
sul piano dei risultati. Da allo-
ra, per oltre trent'anni, la chi-
rurgia compartimentale è ri-
masta appannaggio limitato di
convinti sostenitori del princi-
pio che considera il ripristino
dell'anatomia del ginocchio il
fondamento di una chirurgia
evoluta, basata sulla ricostru-
zione della biomeccanica ar-
ticolare e quindi sul tentativo
di preservare, dove possibile, il
legamento crociato: è il princi-
pio non scritto su cui si basa la
chirurgia compartimentale e
mininvasiva.
Il ricorso alle protesi totali a
sacrificio del crociato ha pro-
dotto sul piano culturale due
immediate conseguenze: ha
allontanato gli stessi chirur-
ghi e soprattutto i pazienti
dalla chirurgia protesica e ha
diffuso un senso comune d'i-
nadeguatezza della chirurgia
compartimentale rispetto al-
la protesi totale. Nell'immagi-
nario collettivo è rimasta, per-
ciò, l'idea di una chirurgia da
praticarsi il più tardi possibile

e solo in condizioni disastro-
se. D'altro canto, lo spettro di
dover eseguire una revisio-
ne nel corso della propria vita
era tutt'altro che incoraggian-
te. Oggi però il miglioramento
dei materiali e del design de-
gli impianti protesici, oltre al-
la diffusione su larga scala dei
risultati delle casistiche di im-
pianti sia mono che totali, ha
portato a una nuova valutazio-
ne complessiva dell'orizzonte
protesico.
La valutazione
qualitativa dei risultati
Nel corso della storia di que-
sta chirurgia, si sono succe-
duti lavori scientifici che han-
no mostrato risultati del tut-
to contrastanti a favore e con-
tro le protesi monocompar-
timentali. Per questa ragio-
ne nel ventennio che va dagli
anni '90 al 2010, le indicazio-
ni per un impianto di protesi
monocompartimentale sono
rimaste rinchiuse in un ambi-
to ristretto di casi tra l'osteo-
tomia e la protesi totale. Nei
primi anni 2000 però gli otti-
mi risultati di sopravvivenza
a lungo termine delle prote-
si monocompartimentali im-
piantate nei centri di maggio-
re expertise hanno acceso una
nuova luce sul loro impiego.
D'altra parte l'analisi qualitati-
va, e non più solo quantitativa,
dei risultati delle protesi totali
di ginocchio, ha fatto emerge-
re un gap di soddisfazione da
parte dei pazienti che ha por-
tato a una nuova valutazione
complessiva delle indicazio-
ni chirurgiche. In effetti, per
molti anni si è usato il meto-
do di Kaplan Meyer, che per la
valutazione statistica dei risul-
tati si fonda su un unico crite-
rio: la revisione come indice
di fallimento. Un dato che of-
fre una visione non qualitativa
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del funzionamento dei singoli
impianti all'interno della casi-
stica: in questo modo sappia-
mo quante protesi sono fallite,
e pertanto quanti pazienti so-
no stati sottoposti a intervento
di revisione, ma non sappiamo
nulla su come stanno effettiva-
mente tutti gli altri pazienti,
non revisionati.
Si è passati così a una nuova
valutazione critica dei risulta-
ti delle protesi utilizzando da-
ti riferiti dagli stessi pazien-
ti attraverso questionari co-
me Proms (patient reported
outcome measures) e Prems
(patient reported experien-
ce measures). L'attenzione in
questo modo si è spostata o,
per meglio dire, è tornata, sui
pazienti e non più sulle pro-
tesi in quanto tali. Ciò che è
emerso è che, se da una par-
te è vero che le protesi totali
di ginocchio sono soggette a
un minor numero di revisio-
ni per fallimento rispetto al-
le mono, manifestano un tas-
so di insoddisfazione più alto
da parte dei pazienti, che varia
a seconda delle casistiche tra
il 10 e il 30%. In altre parole,
vi è un'ampia quota di prote-
si totali valutate con la Kaplan
Meyer che non sono state re-
visionate, e perciò non ritenu-
te un fallimento, ma che in re-
altà non funzionano in manie-
ra soddisfacente. Cosa che, da
un punto di vista qualitativo,
corrisponde proprio a un fal-
limento. Il perché questi im-
pianti non vengano revisiona-
ti apre uno scenario ben più
complesso, che coinvolge an-
che la mentalità dei chirur-
ghi, molto più orientati a revi-
sionare precocemente un im-
pianto monocompartimenta-
le rispetto a una protesi totale.
Tale modello di valutazio-
ne dei risultati, d'altro canto,

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   10-2022
12/13

Si parla di noi

1
1
2
2
9
6

Mensile

Area cm2: 1238/567



è semplicistico se non pren-
de in considerazione anche
l'elemento umano: l'experti-
se chirurgica dell'operatore.
Per capire quanto conta que-
sto fattore, basta confrontare
i risultati di sopravvivenza a
lungo termine delle protesi di
ginocchio, sia mono che tota-
li, degli studi pubblicati in let-
teratura con i dati dei registri
nazionali, che offrono uno
spaccato molto più vicino al-
la realtà dello stato dell'arte
di una chirurgia all'interno
di un sistema sanitario na-
zionale. La maggior parte de-
gli impianti è effettuato in un
alto numero di centri, sparsi
su tutto il territorio naziona-
le, che effettuano meno di 50
impianti all'anno: questa bas-
sa expertise si traduce in tas-
si di fallimento ben più eleva-
ti rispetto a quelli pubblicati
in letteratura, con casi tratta-
ti da chirurghi esperti in cen-
tri con alti volumi di impianti
per anno.
La nuova chirurgia protesica
Il problema dell'insoddisfazio-
ne del paziente protesico è le-
gato soprattutto al dolore, che
spesso si protrae dopo l'inter-
vento per mesi e, in alcuni ca-
si, con un'intensità variabile,
può assumere carattere croni-
co. Il dato di insoddisfazione
dei pazienti portatori di pro-
tesi totali ha aperto così una
nuova luce sui principi bio-
meccanici della tecnica chi-
rurgica di impianto e sul desi-
gn protesico.
La discussione sulla validità
di un criterio di scelta di alli-
neamento della protesi, mec-
canico o anatomico o cine-
matico o costituzionale, è an-
cora aperta. Così come è an-
cora aperta la discussione sul
principio di scelta di un im-
pianto a conservazione o a
sacrificio del legamento cro-
ciato posteriore e, soprattut-
to, su come detti fattori pos-
sano condizionare l'outcome
dei pazienti. Attualmente la
comunità chirurgica è divi-
sa pressoché equamente tra
i sostenitori degli impianti a
conservazione del legamento
crociato posteriore e a sacri-
ficio dello stesso. Le motiva-
zioni alla base di auesta scelta

sono, dopotutto, ancora poco
chiare, e costituiscono, ad og-
gi, uno dei focus principali di
tutti i congressi scientifici.
Nel frattempo, anche i chi-
rurghi più tradizionalmen-
te restii ad accettare la vali-
dità della chirurgia protesica
compartimentale hanno ini-
ziato a farne uso. Il risultato è
che chirurghi più tradiziona-
li, con percentuali di impian-
to del 100% di protesi totali di
ginocchio a sacrificio di en-
trambi i crociati, hanno am-
messo ad oggi un 30% di im-
pianti compartimentali. Tale
dato è un'accettazione indi-
retta della validità dei risultati
della chirurgia compartimen-
tale emersi dalla letteratura,
anche se il numero di impian-
ti monocompartimentali di
ginocchio rimane ancora lar-
gamente al di sotto delle re-
ali indicazioni: nel mondo la
chirurgia compartimentale
rappresenta solo il 5% del to-
tale; in Italia (dati Riap, Regi-
stro italiano artroprotesi) nel
2016 le protesi totali di ginoc-
chio erano 1'85%, mentre le
mono solo il 15% del totale.
Il trattamento protesico
personalizzato
Come noto il tipo di degene-
razione artrosica del ginoc-
chio è dipendente dal mor-
fotipo dell'articolazione, che
rappresenta la base meccanica
su cui si inscrivono le variabi-
li secondarie indipendenti che
possono condizionare l'evolu-
zione artrosica nel tempo. È
evidente che la sollecitazione
meccanica sul compartimento
interno o esterno condiziona
la sede d'inizio della degenera-
zione artrosica, per questo nel
varo ci potrà essere più proba-
bilmente un'indicazione, nelle
fasi precoci dell'artrosi, a una
mono mediale, e nel valgo a
una mono laterale. Sempre
per lo stesso principio, in ca-
so di localizzazione anteriore
alla femoro-rotulea, l'indica-
zione sarà più probabilmente
per una protesi femoro-rotu-
lea isolata.
In qualche caso la patologia
può interessare ben due com-
partimenti su tre del ginoc-
chio contemporaneamente.

Le possibili combinazioni in
questo caso sarebbero: com-
partimento mediale e laterale,
ad esempio in un ginocchio
ad asse neutro, o comparti-
mento mediale e femoro-ro-
tuleo, infine compartimen-
to laterale e femoro-rotuleo.
In queste evenienze l'indica-
zione sarà per una protesi bi-
mono, nel primo caso; mono
mediale + femoro-rotulea nel
secondo caso e mono latera-
le + femoro rotulea nel terzo
caso. Questi impianti vengo-
no identificati come protesi
bimonocompartimentali nel
primo caso e bicompartimen-
tali nei rimanenti (fig. 1). So-
lo in casi selezionati è possibi-
le arrivare anche a una prote-
si tricompartimentale, come
risultato di una revisione di
una protesi bimonocompar-
timentale o di una bicompar-
timentale, per usura del terzo
compartimento non protesiz-
zato.
Tutte queste combinazioni
arricchiscono enormemen-
te lo spettro dei possibili trat-
tamenti prima di considerare
un impianto di protesi totale
a conservazione di entrambi
i legamenti crociati. Combi-
nazioni che possono effettiva-
mente essere personalizzate
in funzione del quadro clini-
co del paziente.
L'indicazione a una protesi
monocompartimentale na-
sce, di logica, prima in ordi-
ne di tempo di quella di una
protesi totale. Con il degene-
rare della patologia artrosica,
anche gli altri compartimenti
del ginocchio verranno inte-
ressati, portando alla corret-
ta indicazione di una protesi
totale. Quest'ultima dovrebbe
trovare spazio in quei casi che
non hanno goduto delle solu-
zioni precedenti al momento
giusto, o laddove la patologia
ha coinvolto da subito tutti i
compartimenti. Tale eventua-
lità, se non è il risultato di una
scelta filosofica che nega alla
chirurgia compartimenta-
le una sua validità, trova solo
due possibili giustificazioni:
o i pazienti non hanno ma-
nifestato disturbi alle ginoc-
chia tali da indurli a una visi-

ta ortopedica precoce, oppure
i chirurghi che li avevano in
cura hanno optato per una vi-
sione più tradizionale e atten-
dista sull'artrosi, negando an-
che la semplice informazione
relativa alle opzioni chirurgi-
che precoci e meno invasive.

Francesco Verde
Primario di Chirurgia protesica
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> Immagini intraoperatorie di un impianto bimonocompartimentale (a sinistra) e due impianti
bicompartimentali (al centro e a destra)

—
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> Le diverse opzioni protesiche monocompartimentali di ginocchio
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una chirurgia personali-ala,
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