Validazione di un algoritmo di fissazione
per la revisione di protesi di ginocchio
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Introduzione
L’obiettivo primario di una revisione di protesi
totale di ginocchio è quello di ottenere una
solida e duratura fissazione dell’impianto. Lo
scollamento asettico è infatti una delle
principali cause di scarsa sopravvivenza
dell’impianto (5-8% a 5 anni). Lo scopo dello
studio è validare un nuovo algoritmo
ricostruttivo, basato sul principio della “zonal
fixation”.
.

Materiali e Metodi
Sono state analizzate retrospettivamente
274 pazienti, sottoposti ad intervento di
revisione di protesi di ginocchio, dal 2012 al
2018 presso IFCA, seguiti con follow-up
clinici e radiografici a 6 mesi, 1 anno e
successivamente ogni 2 anni. Tre
osservatori con diverso livello di esperienza
hanno valutato le radiografie secondo un
algoritmo appositamente creato,
assegnando un punteggio (0, 0,5 o 1) a
epifisi, metafisi e diafisi di femore e tibia. I
criteri utilizzati dall’algoritmo per assegnare
il punteggio sono stati: la qualità ossea, il
difetti osseo ed il tipo di impianto utilizzato.

Conclusioni

Risultati
Nessun impianto è stato giudicato fallito e\o
revisionato per scollamento asettico con un
tasso di sopravvivenza del 100%. Nel 17%
dei casi si è evidenziata la comparsa di linee
di radiolucenza limitate a 1-2 zone della
regione epifisaria, non compromettenti la
stabilità dell’impianto. Nel 97,5% dei femori
esaminati e nel 99,6% delle tibie il punteggio
ottenuto è stato pari o superiore a 1,5.
Nell’analisi della inter-observer e dalla intraobserver reliability, l’accordo, prendendo
come cut-off il valore di 1,5 è risultato
rispettivamente di 90,4% e 89,9%.

L’algoritmo appare facilmente applicabile e il
punteggio di 1,5 appare come cut-off
ragionevole per poter definire la fissazione
ottenuta soddisfacente. L’utilizzo del nuovo
algoritmo, che tiene conto dell’anatomia e
della qualità ossea zonale nella fase
ricostruttiva, ha mostrato buoni risultati nel
follow-up a medio termine preso in esame,
consentendo in tutti i casi di ottenere una
buona fissazione dell’impianto.
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