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Artrosi di ginocchio

IDIOPATICA

POST TRAUMATICA

SECONDARIA A PATOLOGIE (PATOLOGIE REUMATICHE)



Cui A, EClinicalMedicine, 2020

Distribuzione globale dell’artrosi di ginocchio



Artrosi del ginocchio



Anamnesi

Esame obiettivo

Imaging

Valutazione del paziente



Anamnesi

Età

Sesso

BMI

Comorbidità

Richieste funzionali



Esame obiettivo

Età

Range of Motion

Stabilità in AP e VV

Sede del dolore  

Allineamento



Imaging

Ginocchio 2P in carico

Assiale di rotule

Proiezioni di Rosemberg 

Teleradiografie degli arti 
inferiori



TeleRX

Assiale di rotule

2P in carico Rosemberg



Gonartrosi… quali e quanti
compartimenti affetti? Quale 

distribuzione nella popolazione? 

Stoddart JC, Osteoarthritis Cartilage, 2021
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Gonartrosi mono/bi/tricompartimentali… 
quali soluzioni? 
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Gonartrosi monocompartimentale-
algoritmo di trattamento

•.

mLDFA

mMPTA

JLCA

Varo intra-articolare

Lobenhoffer P, J Knee Surg, 2017



Gonartrosi monocompartimentale-
algoritmo di trattamento

•.

Bone-on-bone OA del compartimento coinvolto (KL IV)

ROM completo con massimo 10° di contrattura in 
flessione

Assenza di instabilità legamentose 

Assenza di deformità extra-articolati

Compartimento controlaterale e FR non OA

Paziente «ideale» per protesi monocompartimentale

Lobenhoffer P, J Knee Surg, 2017
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Gonartrosi monocompartimentale- PMG vs PTG 

•.

Minore tempo chirurgico e di ricovero

Maggiore ROM

Migliore score funzionali

Più rapido ritorno al lavoro

Ridotto tasso di infezioni profonde

Minor tasso di complicanze mediche

Maggior tasso di revisione

Metanalisi 60 studi tra 1997 e 2018

Wilson HA, BMJ, 2019



Gonartrosi monocompartimentale- Risultati PMG  

•.

Mobilizzazione asettica  (36%)

Progressione dell’artrosi (20%)

Dolore persistente di NDD (11%)

Instabilità (6%)

Infezione (5%)

Usura del polietilene (4%)

Tasso di Revisione: 1% annuo (doppio 
rispetto alle PTG)

Van Der List JP, J Arthroplasty, 2016

I risultati migliorano in relazione all’esperienza 
del chirurgo (sopravvivenza a 5 anni):

90% in chirurghi con < 5% di PMG

96% in chirurghi > 40% di PMG 



PMG: Come migliorare i risultati? 

•.

PSI-
Patient-specific 

instrument

Sistemi di assistenza 
robotica



PMG: Patient-specific instrument 

Belzile EL, Personalized Hip and Knee 
Joint Replacement, 2020

Li M, Arch Orthop Trauma Surg, 2020

TC o RM pre-operatoria per studiare l’allineamento degli arti

Pianificazione pre-operatoria con modelli computerizzati

Strumentazione «custom»

Metanalisi che confronta 11 studi (PSI vs convetional UKA)

Non riduce la percentuale di outliers

Non migliora gli score postoperatori 

Non riduce i tassi di complicanza

Migliora l’allineamento



Image Based

TC pre-operatoria

Pianificazione chirurgica preoperatoria

Costi, esposizione a radiazioni

PMG: Computer-assisted navigated technology

Imageless

Modello virtuale e pianificazione chirurgica durante la 
procedura

Costi ridotti, no esposizione a radiazioni

Mancanza di un vero planning pre-operatorio, minore 
accuratezza, variabilità operatore dipendente



PMG: Computer-assisted navigated technology

Sopravvivenza a 5 annià 97% 
(come quella di chirurghi esperti)

Migliore allineamento con benefici nella 
meccanica del passo nelle PMG 

robotiche ad 1 anno)



PMG: Computer-assisted navigated technology

Metanalisi che include 14 studi (computer-assisted UKA vs convetional UKA) 

Migliore posizionamento delle componenti femorali e 
tibiali con la robotica

Miglior ROM postoperatorio nelle PMG robotiche

No differenze significative in OKS e KSS score tra i due 
gruppi

No differenze significative nelle complicanze post-
operatorie

Tempi operatori più lunghi e costi maggiori con la 
chirurgia robotica



Gonartrosi bi/tricompartimentali
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Gonartrosi bicompartimentale

Metanalisi che include 9 studi (mono+ FR vs PTG) 

Score clinici analoghi o migliori a breve e medio termine

Minore sanguinamento e risparmio del pivot centrale

Tempi chirurgici più lunghi 

Più alta incidenze di complicanze 

Scarsa sopravvivenza a lungo termine con alti tassi di 
revisione

Amit P, Int. J Arthroplasty, 2019



Gonartrosi bi/tricompartimentali



Gonartrosi bi/tricompartimentali

Alnachoukati OK, J Arthroplasty, 2018

91% di tasso di soddisfazione

2 revisioni (1.4%): 1 mobilizzazione del piatto, 1 
artrofibrosi (allergia a Nickel)

9 fratture intraoperatorie (6%) delle spine

Follow-up 1 anno: 



Gonartrosi tricompartimentali

Alnachoukati OK, J Arthroplasty, 2018

90% Significativa riduzione del dolore

Meno del 2 % vanno incontro a complicanze maggiori (per esempio 
infezioni) 

Circa il 5% dei pazienti va incontro a revisioni della protesi nei primi 10 
anni

82% delle PTG sono ancora funzionanti a 25 anni

Protesi Totale di Ginocchio

20% delle PTG 
continuano a rimanere 

dolorose



20% PROTESI DOLOROSE 66% «FORGOTTEN KNEE» 33-54% SINTOMI 
RESIDUI/PROBLEMATICHE 

FUNZIONALI 



Protesi Totale di Ginocchio (PTG)



PTG: Come migliorare i risultati? 

•.

PSI-
Patient-specific 

instrument

Sistemi di assistenza 
robotica



PTG: Patient-specific instrument 

•.

Minor invasività 

Minori tempi chirurgici

Riduzione del rischio di errore umano 

Più precoce avvio del processo riabilitati del paziente

Riduzione dello strumentario dedicato necessario

Vaishya R, J Arthroplasty, 2014
Crawford DA, Surg Technol Int, 2022



PTG: Robotics

•.

Miglior posizionamento delle componenti protesiche

Miglior riproducibilità, risultati più standardizzati

Ridotta curva di apprendimento 

Migliori risultati clinici a breve termine

Riduzione dei tempi di ospedalizzazione

Mancino F, Orthop Rev, 2020
St Mart JP, EFORT Open Rev, 2021



PTG Robotics- Image-based

•.



PTG Robotics- Imageless

•.



PTG Robotics- Navio PFS 

•.



PTG Robotics- MAKO System

•.



PTG Robotics- ROSA KNEE System

•.



PTG: Conventional vs PSI vs Robotics

•.

Robotica e navigazione forniscono un miglior controllo 
degli assi e del posizionamento delle componenti in modo 
statisticamente significativo

La chirurgia robotica presenta la più bassa possibilità di 
outliers

Limitatamente al KSS Knee score la navigazione fornisce 
risultati superiori, statisticamente significativi, rispetti agli 
impianti convezionali

La navigazione fornisce i migliori risultati in termini di KSS 
score

Complessivamente, nessuna delle tecniche analizzate, 
mostra superiorità, statisticamente significativa negli 
outcome post-operatori



Programma riabilitativo

•.

Durante le prime 2 settimane è importante tenere il 
dolore ed il gonfiore sotto controllo. Gli esercizi 
sono focalizzati nel migliorare l’articolarità

Obbiettivi: 

Estendere il ginocchio completamente 

Flettere il ginocchio almeno a 90°

Dopo 2 settimane dall’intervento il ginocchio dovrebbe 
permettere di intensificare gli esercizi

Obbiettivi: 

Estendere il ginocchio completamente 

Flettere il ginocchio a 100°-105°

Aumentare l’autonomia di marcia 

Salire e scendere le scale 

Essere in grado di alzarsi da / sedersi su qualsiasi 
sedia abbandonare i bastoni 

Obbiettivi: 

Estendere il ginocchio completamente 

Flettere il ginocchio tra 105° e 120°

Ritorno progressivo alla vita normale 

Abbandonare completamente i bastoni 
canadesi

Camminare senza zoppia 

Da 0 a 14 gg 
post IC

Da 2 a 4 sett. 
post IC

Da 4 a 6 sett. 
post IC

In media dopo 3 mesi dall’intervento il paziente può riprendere le sue 
normali attività della vita quotidiana, anche sportive



Riabilitazione

•.



•.

Ricerca

Pianificazione

Last but not least… 

Non importa se vai avanti piano, l’importante è che non ti fermi

Nessuna pianificazione, per quanto attenta, potrà mai sostituire una bel 
colpo di fortuna

Ogni minuto che spendi nella pianificazione ti fa risparmiare 10 minuti 
nell'esecuzione



•.

Grazie!


