
L'intervento di Protesi 
di ginocchio è indicato 
quando una situazione 
di artrosi determina 
intenso dolore e limi
tazioni funzionali con 
diminuzione della 
qualità di vita del pa
ziente. Il primo passo 
consiste nella valuta
zione clinica speciali
stica da parte dell'or
topedico che potrà 
mettere in evidenza la 
sede e la natura del 
dolore, eventuali limi
tazioni del movimento 
articolare, deviazioni 
assiali o instabilità 
articolari. Lo speciali
sta si potrà poi avva
lere di approfondi
menti strumentali per 
confermare il sospetto 
diagnostico. 

Una radiografia in ca
rico delle ginocchia 
(eventualmente arric
chita da proiezioni 
particolari) è general
mente sufficiente a 
porre diagnosi di ar
trosi del ginocchio e si 
potranno valutare an
che deviazioni assiali 
(ginocchio varo o val
go) coesistenti. 

Nei casi di patologia in 
fase iniziale potrebbe 
essere utile richiedere 
un approfondimento 
diagnostico ulteriore 
mediante TC o RMN. 
Quest'ultima può an

che valutare una ridu
zione dello spessore 
cartilagineo in fase ini
ziale o una sua lesione 
localizzata come nel 
caso della necrosi osteo
 condrale che potrebbe 

essere di difficile indivi
duazione con la sempli
ce radiografia standard. 
Una volta che è stata 
posta la diagnosi, se il 
paziente è d'accordo, 
viene posto in lista d'at
tesa per effettuare l'in
tervento chirurgico. 

Modelli di Protesi 

Sostanzialmente si pos
sono distinguere 2 tipi 
di protesi di ginocchio 
(protesi totale o parzia
le) con diversa indica
zione in relazione 
all’estensione del danno 
artrosico a tutto il gi
nocchio o solo ad una 
metà di questo. La pro
tesi monocompartimen
tale sostituisce solo la 
parte danneggiata 
(mediale o laterale). 

La protesi totale va in
vece a sostituire il gi
nocchio in tutte le sue 
parti. Per precisazione è 
meglio dire che la rotula 
viene sostituita solo 
qualora essa stessa sia 
compromessa. Le com
ponenti femorale e ti
biale sono costituite da 
materiale metallico 
(cromo cobalto o tita
nio) e il movimento è 
garantito dall’inserto 
interposto che è costitu
ito da materiale plastico 
(polietilene ad alto peso 
molecolare). La compo
nente rotulea è costitui
ta da polietilene e viene 
cementata all'osso. Esi
stono in commercio vari 

tipi di protesi totali 
che vengono utilizzate 
in base al problema 
del paziente. 

1) Protesi a con
servazione del lega
mento crociato poste
riore. Si tratta di pro
tesi adatte a risolvere 
un problema artrosico 
in paziente con danno 
cartilagineo ma lega
mento crociato poste
riore integro. 

2) Protesi a sta
bilità posteriore. Han
no una maggiore sta
bilità intrinseca e sono 
più indicate nei casi 
più avanzati di artrosi 
con compromissione 
anche dei legamenti 
crociati. 

3) Protesi a vin
colo condilare. Queste 
hanno un vincolo ed 
una stabilità ancora 
maggiori. Sono indi
cate qualora si con
stati una importante 
usura ossea o in caso 
di lesioni legamentose 
che comportano insta
bilità del ginocchio. 

4) Protesi vinco
late. Si tratta di pro
tesi usate soprattutto 
in caso di revisione o 
qualora sussista una 
grave instabilità arti
colare. Questo model
lo di protesi presenta
no un vero e proprio 
vincolo “a cerniera” 
associato a steli endo
midollari che si anco
rano al femore e alla 
tibia. 

Protesi di ginocchio 
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aver effettuato i “tagli” si applicano 
le componenti di prova e si valuta 
il movimento articolare e la stabili
tà, successivamente tali compo
nenti provvisorie vengono sostitui
te con quelle definitive che posso
no essere cementate oppure a 
press fit. Interposto tra la compo
nente femorale e quella tibiale c'è 
l'inserto in polietilene che come 
abbiamo detto serve a permettere 
il movimento del ginocchio. 

A questo punto si sgonfia il coscia
le e si procede all'emostasi di e

ventuali san
g u i n a m e n t i 
localizzati e 
contempora
neamente si 
procede al 
recupero del 
sangue per 
l ' e v e n t u a l e 
infusione post
o pe r a t o r i a  

mediante un apposito macchinario. 
L'intervento termina con la sutura 
della capsula articolare e dei piani 
superficiali e la successiva applica
zione di una medicazione sterile e 

L’intervento chirurgico consiste 
nella preparazione del campo 
operatorio sterile previa disinfe
zione dell'arto da operare fino 
alla radice della coscia e la suc
cessiva applicazioni di teli sterili 
monouso. A questo punto gene
ralmente si pratica l'ischemia 
transitoria dell'arto gonfiando 
un apposito cosciale limitando il 
sanguinamento durante l'inter
vento. 

La via d'accesso prevede una 
incisione mediana del piano cu
taneo e sottocutaneo nella re
gione anteriore del ginocchio ed 
il successivo accesso all'artico
lazione mediante un accesso 
pararotuleo mediale (passando 
cioè rasenti alla rotula dal suo 
lato interno) e in questo modo 
si espone completamente l'arti
colazione. 

A questo punto vengono utiliz
zati strumenti particolari, diver
si per ogni modello protesico, 
per preparare la parte ossea sia 
del femore che della tibia per 
poter applicare la protesi. Dopo 

di un bendaggio modicamente 
compressivo all'arto operato. 
Prima del rientro in stanza il 
paziente esegue un controllo 
radiografico. Sarà poi l'aneste
sista, valutata la situazione ed i 
parametri del paziente, a decre
tare l'uscita dal blocco operato
rio e il ritorno nella camera di 
degenza in reparto. 

Intervento chirurgico 
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