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L’ARTROPROTESI TOTALE DEL 
GINOCCHIO 

American Joint Registry: il numero di PTG è destinato ad 
aumentare del 85%

1.260.000 procedure all’anno entro il 2030 negli Stati Uniti

Population has changed!



ATTIVITÀ FISICA E 
ARTROPROTESI

La pratica regolare AF riduce mortalità e morbidità

Nei portatori di artroprotesi la pratica regolare della AF:
Riduce il rischio di cadute e aumenta la densità ossea 

Migliora la fissazione delle componenti protesiche

Aumenta la capacità di svolgere attività quotidiane a tutte le 
età 

Schmalzried 2004





RISCHI LEGATI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA: 
L’USURA

Volume detriti direttamente proporzionale al numero di passi 
compiuti ed esponenzialmente proporzionale al carico e alla 
rugosità delle superfici di accoppiamento

La popolazione di portatori di protesi che partecipa ad attività 
atletiche, i risultati clinici e la sopravvivenza degli impianti 
risultano persino aumentati rispetto ai pazienti non attivi

Schmalzried et al. Clin Orthop 2000

Seyler et al. Sports Med. 2006





Survey su 657 membri 

dell’American 

Association for Hip and 

Knee Surgeons

15 tipi di attività fisica



ATTIVITÀ 
FISICA 

ADATTATA: 
PROBLEMI

Pianificazione chirurgica e scelta 
dell’impianto

Fino al 20% dei pazienti insoddisfatti: 
aspettative del paziente e potenzialità 
dell’intervento 

Considerare il problema dell’AF!



PLANNING PREOPERATORIO



PLANNING PREOPERATORIO



PLANNING 
PREOPERATORIO



The clinical challenge

Patient dissatisfaction

20% TKA patients are not satisfied 10% THA patients are not satisfied

Behrend H et al. The “forgotten joint” as the ultimate goal in joint arthroplasty: validation of a new patient-reported outcome measure. J Arthroplasty.

2012 Mar;27(3):430-436.

Bourne R et al. Patient Satisfaction after Total Knee Arthroplasty: Who is Satisfied and Who is Not? Clin Orthop Relat Res. Jan 2010; 468(1): 57-63.

Bourne R et al, Comparing patient outcomes after THA and TKA: is there a difference? Clin Orthop Relat Res. 2010 Feb;468(2):542-6.

▪ I miglioramenti clinici sono significativamente migliori dopo protesi di anca

rispetto al ginocchio

▪ Le aspettative del paziente non sono soddisfatte così bene dopo TKA rispetto a 

THA:

▪ Una “forgotten hip” è molto più comune di un “forgotten knee”



“…even having implanted thousands of 
knee prosthesis all along my life, I always 
suspected that we were not restoring the 
correct knee movement……”

Dr. M.A.R. Freeman

Dr. M.A.R. Freeman



Four-Bar Link Theory



Natural knee kinematic studies

TIBIA

Il compartimento

mediale resta stabile

Il compartimento

laterale si muove

antero-posteriormente

per seguire la rotazione



Natural knee kinematic studies

3-D Morphology of the Distal Femur Viewed in Virtual Reality

(AAOS 2001 annual meeting - Scientific Exhibit No. SE28)
Donald G Eckhoff, MD, Denver, CO

Thomas F Dwyer, MD, Denver, CO

Joel M Bach, PhD, Aurora, CO

Victor M Spitzer, PhD, Aurora, CO

Karl D Reinig, PhD, Aurora, CO

“Note that the radius of the cylinder 

fit to the medial femoral condyle is 

slightly larger in radius compared to 

the cylinder fit to the lateral femoral 

condyle, but the center of each 

cylinder lies on a single axis.”



MODELLI PROTESICI E 
BIOMECCANICA: MEDIAL
PIVOT

Più di 300 impianti presso il 
nostro centro dal 2013

Alto tasso di soddisfazione 
con buoni risultati clinici e 
funzionali

Nessun fallimento 



SOLUZIONI 
ALTERNATIVE

Allineamento cinematico

Protesi conservative:

Bi – cruciate retaining

Bi – unicompartimentali





TAKE HOME MESSAGES:

▪Le recenti innovazioni tecnologiche permettono il 
raggiungimento di maggiori tassi di soddisfazione dopo 
TKA con conseguente aumento del ritorno alla AF

▪Fondamentale la corretta selezione del paziente e la 
corretta EDUCAZIONE e COMUNICAZIONE prima 
dell’intervento

▪Approccio MULTIDISCIPLINARE fondamentale



GRAZIE


