
2 1

TECNICA CHIRURGICA

GENUS UNI
IMPIANTO DI GINOCCHIO 
MONOCOMPARTIMENTALE



2 3

Tecnica chirurgica realizzata in collaborazione con: 
Mark Rickman
Consultant Orthopaedic Surgeon,
South West London Elective Orthopaedic Centre Epsom, 
Surrey, Regno Unito

Nota Bene: la tecnica qui descritta viene messa a disposizione del medico per illustrare il trat-
tamento suggerito dagli autori per una procedura priva di complicanze. Nell’analisi conclusiva, il 
trattamento da preferire è quello che risponde alle esigenze del paziente.
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Selezione dei pazienti

L’artroprotesi mediale monocompartimentale del ginocchio ha indicazioni ben definite (Tabella 1) 
e può offrire risultati eccellenti purché si rispettino i criteri elencati qui sotto. In generale, la pato-
logia è circoscritta al compartimento mediale e le strutture articolari stabilizzatrici del ginocchio 
devono essere normofunzionanti. 

Indicazioni dell’artroprotesi mediale monocompartimentale del ginocchio
• Osteoartrosi o necrosi avascolare del compartimento mediale con buona 

conservazione del compartimento laterale con menisco intatto e cartilagine a tutto 
spessore.

• Legamenti crociati anteriore e posteriore normalmente funzionanti (*).

• Deformità in varo che possa essere corretta passivamente e comunque inferiore a 
15°.

• Contrattura in flessione inferiore a 15°.

• L’artrite femoro-rotulea non è considerata una controindicazione.

• L’età, il peso e il livello di attività del paziente non sono considerati una controindicazione 
all’artroprotesi monocompartimentale del ginocchio. (2;3;4;5)

(*) In alcuni casi è possibile ottenere buoni risultati eseguendo una ricostruzione dell’LCA congiuntamente 
a un’artroprotesi monocompartimentale del ginocchio. (1)

Controindicazioni all’artroprotesi mediale monocompartimentale del 
ginocchio
• Qualsiasi forma di artropatia infiammatoria.

• Deformità in varo >15° e qualunque deformità che non possa essere corretta 
passivamente.

• Contrattura in flessione >15°.

• Segni di artrite degenerativa e danno cartilagineo nel compartimento laterale.

• Qualunque processo infettivo in atto.

Tabella 1. Indicazioni e controindicazioni della protesi monocompartimentale 
del ginocchio 
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Osteoartrosi del compartimento laterale
Il compartimento laterale deve essere ben conser-
vato. Nel compartimento laterale l’area di usura è 
localizzata in genere più posteriormente che nel 
compartimento mediale. Per una valutazione otti-
male si consiglia una Rx in carico, con flessione di 
20-30 gradi, con o senza applicazione di stress in 
valgo. (6;7)

Proiezione radiografica di Rosenberg

Una risonanza magnetica può 
offrire informazioni aggiuntive, 
ma non si ritiene necessario ef-
fettuarla in tutti i casi.
Modificazioni degenerative late-
rali in fase estremamente inizia-
le, anche con osteofiti marginali, 
non costituiscono una controin-
dicazione all’artroprotesi mono-
compartimentale del ginocchio 
mediale. 

Instabilità sagittale
Perché il paziente recuperi una buona funzionalità 
del ginocchio dopo l’UKR (Unicompartmental 
Knee Replacement) mediale, oltre che per la 
longevità dell’impianto, è essenziale la presenza 
di legamenti crociati normofunzionanti. Anche 
in assenza di traumi, il legamento crociato 
anteriore può essere danneggiato dal processo 
osteoartrosico, dunque la sua integrità deve essere 
confermata. Le radiografie in proiezione laterale 
possono focalizzare l’attenzione sulla possibile 
instabilità dell’LCA; infatti in questo caso l’usura 
sarà localizzata più posteriormente rispetto alla 
tipica artrosi anteromediale che si osserva in un 
ginocchio stabile (7). La RM e l’artroscopia possono 
aggiungere ulteriori informazioni, ma non sono 
essenziali. Al momento dell’intervento, quando si 
deve prendere la decisione finale circa l’integrità 
dell’LCA, è necessaria un’attenta ispezione/
valutazione del legamento.
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Deformità in varo
Qualche grado di deformità in varo si riscontra co-
munemente nell’osteoartrosi mediale. Rispetto all’ar-
troprotesi totale del ginocchio, l’intervento di UKR è 
mininvasivo, per cui non è possibile eseguire release 
legamentosi per correggere deformità notevoli. Dun-
que deve essere possibile correggere passivamen-
te le eventuali deformità in varo almeno sino al rag-
giungimento di un allineamento neutro, confermando 
l’integrità dell’LCM. Se non è possibile correggere 
passivamente la deformità prima dell’intervento, ciò 
significa che la malattia è in fase troppo avanzata e 
che per ottenere un migliore risultato sarà consigliabi-
le un’artroprotesi totale del ginocchio. Se necessario, 
la scelta del chirurgo può essere supportata da radio-
grafie con stress in varo/valgo.

Contratture in Flessione
Per motivi simili, deformità cospicue in flessione sono tipiche della malattia in fase avanzata e 
non possono essere corrette con l’intervento di UKR. La presenza di una contrattura in flessione 
superiore ai 10-15 gradi costituisce una controindicazione all’intervento di UKR.

Malattia infiammatoria
L’intervento di UKR è ideale nell’osteoartrosi primaria, nell’osteoartrosi post-traumatica e in alcuni 
casi di necrosi avascolare. Tuttavia è controindicato in presenza di artrite infiammatoria, ove si 
possa prevedere la progressione della malattia ad altri compartimenti del ginocchio.

Malattia femoro-rotulea
Non rappresenta una controindicazione, tranne che nei casi di “mal-tracking” rotuleo significativo 
o qualora i sintomi accusati dal paziente traggano origine prevalentemente dall’articolazione 
femoro-rotulea. Qualche danno all’articolazione femoro-rotulea si riscontra comunemente 
nell’osteoartrosi mediale, come risultato della deformità in varo e del conseguente “mal-tracking”, 
ma il miglioramento dell’asse indotto dall’intervento di UKR in genere comporta la risoluzione dei 
relativi sintomi. In molti pazienti il quadro radiologico mostra alterazioni femoro-rotulee piuttosto 
evidenti in assenza di sintomi, con o senza osteoartrosi mediale; la progressione della malattia 
dopo UKR mediale è rara. (8)

Età
L’età del paziente non è una controindicazione. Buoni risultati sono stati riferiti in pazienti in giovane 
età (2; 4). Rispetto all’osteotomia tibiale alta, è più prevedibile l’ottenimento del sollievo dal dolore 
e sono meno frequenti gli interventi di revisione (9; 10; 11). Nei pazienti anziani la procedura è più 
limitata, con una minore perdita di sangue e una convalescenza più rapida rispetto all’artroprotesi 
totale del ginocchio (12; 13; 14). Di rado si osserva una progressione della malattia che richieda 
l’intervento di artroprotesi totale del ginocchio.
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Pianificazione preoperatoria

La protesi monocompartimentale di gonocchio Genus Uni si distingue dagli altri sistemi in quanto 
mira a ricreare una soluzione più anatomica, specifica per il singolo paziente. Nei pazienti potenziali 
candidati all’UKR, in posizione eretta la superficie articolare tibiale non è mai, o quasi mai, parallela 
al pavimento. In genere si riscontra un angolo di 1-3 gradi in varo, oltre a un’inclinazione posteriore 
variabile tra 0 e 10 gradi (15). Notevoli saranno gli effetti della correzione di questi angoli sulla 
funzionalità del ginocchio dopo l’intervento, in relazione al bilanciamento e alla biomeccanica dei 
legamenti.
Dunque ogni ginocchio è un caso a sé in base a questi angoli, e un’attenta valutazione preoperatoria 
delle radiografie del paziente è essenziale per ricreare l’angolazione corretta.

1.Proiezioni radiografiche AP: misurazione dell’angolo di resezione in varo (VAR, Varus 
Angle of Resection)
Una resezione tibiale ideale di solito sarà perpendicolare all’angolo metafisario tibiale prossimale 
visualizzato su una proiezione radiografica AP. Tuttavia, dal momento che la maggior parte dei 
pazienti presenta una tibia arcuata, la resezione non è perpendicolare all’asse meccanico della 
tibia. Durante l’intervento, una guida extramidollare allineerà il chirurgo con l’asse meccanico 
dell’osso, dunque è essenziale conoscere la differenza tra questo allineamento e quello della 
metafisi tibiale prossimale, il VAR.
Il modo migliore e più semplice per valutare questo angolo è esaminare una radiografia AP della 
tibia a gamba intera.
Questo compito può essere svolto in due fasi:

• In primo luogo, si identifica l’asse meccanico della tibia, tracciando 
una linea che colleghi il centro dell’articolazione della caviglia con il 
centro dell’articolazione del ginocchio. (Figura 1)

• Quindi, si traccia l’angolo metafisario tibiale prossimale collegando il 
centro dell’articolazione del ginocchio con un punto al centro dell’osso, 
circa 10 cm sotto il ginocchio. L’angolo formato da queste due linee 
rappresenta il VAR. (Figura 2)

Figura 1 Esempio 
di radiografia AP 
dell'intero arto 
inferiore. La linea 
rossa indica l’asse 
meccanico della 
tibia

Figura 2 L’angolo metafisario tibiale
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2.Proiezioni radiografiche laterali: misurazione dell’inclinazione posteriore 
Il grado di inclinazione posteriore a livello del piatto tibiale è molto variabile e il chirurgo deve 
cercare di ricreare l’inclinazione naturale. Questo è un fattore importante per la conservazione 
di una buona funzione del meccanismo dei crociati, oltre che per un accurato bilanciamento del 
ginocchio in flessione/estensione.
Questo angolo si misura facilmente su una proiezione laterale del tratto superiore della tibia.  
Al momento della resezione della tibia il chirurgo è in grado di ricreare lo stesso angolo grazie alla 
guida tibiale.

Esempio di pianificazione preoperatoria sulle 
proiezioni radiografiche AP e laterale. 

Proiezioni radiografiche AP e laterale postoperatorie.
L’impianto è stato posizionato in base alla pianificazione preoperatoria, tenendo conto dell’anato-
mia dell’articolazione del ginocchio del paziente.
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Posizionamento, accesso chirurgico 
e fasi iniziali

Posizionamento del paziente
Di solito l’intervento di UKR mediale si esegue 
attraverso un approccio pararotuleo mediale 
mininvasivo. Vista l’esiguità dell’accesso di cui 
il chirurgo dispone, è essenziale un accurato 
posizionamento del paziente.
Nel corso della procedura il ginocchio dovrà 
essere posto in estensione completa, in 
flessione a 30 gradi, in flessione a 90 gradi e 
in flessione completa. Si raccomanda quindi di 
adottare la posizione indicata nella Figura 1.
Dal momento che il chirurgo si trova di soli-
to lateralmente rispetto all'articolazione del 
ginocchio, per una migliore visualizzazione 
dell’interno del ginocchio il paziente, visto 
dall’alto, deve trovarsi in posizione legger-
mente angolata.

Figura 1 Posizionamento 
consigliato del paziente

Accesso chirurgico e fasi iniziali                           
A discrezione del chirurgo è possibile eseguire l’intervento 
con o senza laccio emostatico. La somministrazione di 
antibiotici deve essere effettuata in base ai protocolli usuali 
per questo tipo di interventi. Con il ginocchio posizionato 
a 90 gradi si esegue un’incisione cutanea mediale dalla 
regione medio-patellare fino a 3-5 cm al di sotto della rima 
articolare (Figura 2). Si approfondisce l’incisione attraverso 
la capsula articolare, ma l’estremità superiore dell’incisione 
capsulare viene estesa prossimalmente solo fino al livello 
delle fibre del muscolo vasto mediale.
Se successivamente l’accesso risulta difficoltoso, è 
possibile estendere questa incisione prossimale di 1-2 cm 
per favorire l’esposizione (Figura 2). A questo punto è utile 
incidere prossimalmente di qualche centimetro la sinovia, 
fino alla profondità del VMO o della capsula.

Figura 2 Accesso chirurgico (linea rossa) e 
possibile estensione (linea nera)
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Si rimuove se serve il corpo di Hoffa per 
esporre la fossa intercondiloidea, quindi 
si espone la tibia mediale anteriore. Per 
una migliore visualizzazione, sistemare il 
divaricatore dell’LCM  e quello della rotula 
come indicato (Figura 3). Si deve rimuovere 
quanto più possibile il menisco mediale.
Ora è necessario ispezionare il ginocchio per 
escludere la presenza di controindicazioni 
a procedere con l’UKR; in particolare si 
devono valutare i compartimenti femoro-
rotuleo e laterale e deve essere ispezionato 
con cura l’LCA.

Fig. 3

Vanno rimossi gli osteofiti marginali tanto dal femore come dalla tibia, compresi quelli tibiali 
anteriori. La rimozione degli osteofiti della rotula migliorerà anche la visualizzazione. Per consentire 
l’inserimento della sega verticale utilizzata per la resezione tibiale si devono rimuovere con cura 
anche gli osteofiti della fossa intercondilea.

Flettendo ed estendendo il ginocchio, attraverso l’incisione è possibile accedere a zone diverse 
dell’articolazione: il femore prossimale e la rotula si visualizzano al meglio con il ginocchio in 
estensione, mentre per il femore posteriore la posizione ottimale è la flessione completa.

Una volta rimossi gli osteofiti si deve confermare la possibilità di correggere qualunque deformità 
preoperatoria in varo in estensione, avendo ottenuto il bilanciamento dei tessuto molli.
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Resezione tibiale e misurazione dello spazio 
in flessione

Montaggio della guida per la resezione tibiale
La Guida per resezione tibiale Genus Uni (Figura 1) 
consente l’inclinazione della resezione tibiale (sia 
in valgo/varo che come inclinazione posteriore) e la 
regolazione della profondità.

Figura 1 La Guida per resezione 
tibiale Genus Uni.

Parte distale

Parte prossimale

Componenti della guida per resezione tibiale Genus Uni

Parte prossimale

Parte distale

Componenti

1. Blocco di resezione 
tibiale

2. Asta prossimale della 
guida tibiale

Componenti

1. Cavigliera

2. Connettore scorrevole della 
cavigliera

3. Asta distale della guida tibiale

4. Asta di fissazione
1

2

3

4

1

2 Ingrandimento del
blocco di 
resezione tibiale e 
della guida tibiale 
prossimale.

NOTA: montare la cavigliera con le cerniere a bullone rivolte sempre verso il basso. 
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Applicazione della guida per la resezio-
ne tibiale                   
La guida tibiale viene sistemata sulla 
gamba e fissata distalmente tramite la 
cavigliera. Si posiziona l’estremità pros-
simale contro la tuberosità tibiale e si 
sceglie un allineamento provvisorio, vicino 
all’asse meccanico della tibia. (Figura 1)

NOTA: di solito la guida deve essere 
posizionata in allineamento neutro (vale a 
dire con l’asta verticale parallela all’asse 
della tibia e il connettore della cavigliera 
allineato con il 2° metatarso del piede), 
dal momento che la regolazione della 
resezione in varo/valgo sarà determinata 
intervenendo sul meccanismo scorrevole 
prossimale della guida.

Si procede quindi a inserire il pin lun-
go nella tuberosità tibiale attraverso il 
centro del foro prossimale della gui-
da, fissando così provvisoriamente la 
guida per la resezione tibiale. (Figura 
2) (A questo punto è importante nota-
re che è ancora possibile regolare il 
blocco di resezione tibiale in tutte le 
direzioni).

Una volta fissata al suo posto la guida per la 
resezione tibiale, si può correggere il livello 
definitivo della resezione nei piani sagittale e 
coronale e quindi la profondità di resezione.
Facendo scorrere il connettore distale della 
guida sulla cavigliera, si regola nel piano AP 
l’allineamento complessivo della guida, per farlo 
corrispondere a quello dell’asse lungo dell’osso. 
(Figura 3)

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1
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È possibile regolare l’inclinazione 
posteriore per farla corrispondere 
all’inclinazione anatomica del paziente, 
misurata in fase di pianificazione 
preoperatoria. Per farlo è necessario 
regolare l’asta distale della guida 
tibiale sul connettore distale della 
cavigliera (Figura 4a). Con il pin lungo 
in posizione, la guida ruoterà fino a un 
massimo di 10 gradi. (Figura 4b)

Figura 4b Regolazione dell’inclinazione posteriore consentita dalla Guida per resezione tibiale Genus Uni. La scala 
visibile sul lato anteriore della guida consente di leggere i gradi dell’inclinazione posteriore.

Per regolare con precisione 
l’inclinazione varo/valgo del 
blocco di resezione tibiale 
basta intervenire sul mec-
canismo varo/valgo pre-
sente nella parte prossima-
le della guida. (Figura 5a)
Sulla scala presente sul lato 
dello strumento si possono 
leggere i gradi di inclinazio-
ne rispetto al piano orizzon-
tale. (Figura 5b)
Di solito il chirurgo sceglie e 
fissa l’inclinazione varo/val-
go della resezione in base 
alla pianificazione preope-
ratoria.

Fig.5b Scala dell’inclinazione sul lato della 
guida.

Fig.4a

Fig.5a Sistema di inclinazione varo/
valgo del blocco di resezione tibiale.
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Il grado di varismo desiderato avrebbe dovuto essere impostato nella guida prima di iniziare, ma 
a questo punto lo si deve controllare per verificare che non sia cambiato. Quando tutti e 3 i piani 
regolabili risultano corretti, si fissa il blocco in posizione per mezzo di due o tre pin corti. (Figura 6)

Fig. 6

Profondità della resezione
Il blocco di resezione tibiale ha un misuratore 
di profondità con guide di resezione a 4 e a 6 
mm che si aggancia alla sommità del blocco 
di resezione. Grazie a questo strumento è 
possibile scegliere la profondità di resezione 
adatta e fissare in posizione il blocco 
inferiore prima di procedere alla resezione. 
L’estremità del misuratore di profondità deve 
essere sistemata sotto il condilo femorale, 
ben appoggiata sulla superficie tibiale. 
(Figura 6)
In assenza di difetti ossei si deve scegliere 
la guida da 6 mm, mentre ove vi sia già una 
perdita d’osso è preferibile la guida da 4 
mm. (Figura 7)

Fig.7 Misuratore della profondità tibiale.  
Consente di scegliere tra due diverse 
profondità di resezione.

4 mm 6 mm

Fig. 7
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Resezioni tibiali
Volendo il Chirurgo può decidere di eseguire la resezione utilizzando un modulo dotato di 
scanalature per eseguire sia la resezione orizzontale che quella verticale. In questo caso occorre 
posizionare il modulo di resezione con fenditura sul blocco di taglio tibiale (Fig. 8a). Se si sceglie 
questa opzione occorre riposizionare il misuratore di profondità (Fig. 8b) e ridefinire la posizione 
del blocco di taglio come precedentemente descritto. 
Per procedere alle resezioni tibiali è essenziale la presenza del divaricatore del LCM e può essere 
necessario anche quello della rotula. 
In primo luogo si esegue le resezione verticale.

La resezione deve avve-
nire facendo passare la 
lama attraverso la fossa 
intercondiloidea, facendo 
attenzione a non danneg-
giare il legamento crociato 
anteriore. La direzione di 
taglio è all’incirca in linea 
con la testa femorale. La 
lama deve rimanere paral-
lela alla sommità del bloc-
co di resezione, evitando 
di resecare troppo profon-
damente nella corticale ti-
biale posteriore. (Figura 9)

Fig. 8a Fig. 8b

Fig. 9
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Quindi si effettua la resezione 
orizzontale, facendo attenzio-
ne a non danneggiare le fibre 
dell’LCM. Il passo successivo 
consiste nella rimozione dell’os-
so resecato, di solito utilizzando 
un ampio osteotomo come leva e 
una pinza Kocher o simili.  Si de-
vono rimuovere anche eventuali 
residui del menisco mediale.
Prima di rimuovere la guida tibia-
le è importante verificare che sia 
stato resecato almeno il quanti-
tativo minimo di osso. A tale sco-
po si utilizza l’impugnatura spa-
ziatrice da 9 mm, con il ginocchio 
a 90 gradi. (Figure 10a; 10b) In 
questa fase è importante rimuo-
vere i divaricatori, dal momento 
che la divaricazione dell’LCM o 
del tendine rotuleo determinerà 
una riduzione.

Fig.10a Primo controllo 
dello spazio in flessione.

Fig.10b Impugnatura 
spaziatrice da 9 mm.
Il suo spessore 
rappresenta lo spessore 
minimo del componente 
tibiale (piatto tibiale e 
inserto in polietilene 
combinati).

Una volta eseguite le eventuali correzioni alla 
resezione tibiale ritenute necessarie, si rimuove 
la guida estraendo tutti i pin.
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Valutazione dello spazio in flessione
Con il ginocchio a 90 gradi, a questo 
punto si misura lo spazio in flessione. Si 
inserisce nel lato mediale dell’articolazione 
l’impugnatura spaziatrice da 9 mm, sempre 
senza divaricatori, valutando manualmente la 
tensione dei tessuti molli. Lo spaziatore deve 
scorrere nell’articolazione piuttosto facilmente, 
ma non al punto da poter essere rimosso 
semplicemente con 2 dita. Se lo spaziatore da 
9 mm ha troppo gioco, si prova a inserire sulla 
faccia inferiore dell’impugnatura spaziatrice 
degli elementi aggiuntivi incrementali che 
aumentano lo spessore a 10, 11, 12 o 14 mm, 
secondo necessità. (Figure 11a; 11b)

Valutazione dello spazio in estensione
Una volta definito lo spazio in flessione si valuta lo spazio in estensione utilizzando nuovamente 
l’impugnatura spaziatrice con gli elementi aggiuntivi ancora inseriti. Con il ginocchio in estensione 
completa si introduce nuovamente l’impugnatura spaziatrice nell’articolazione mediale del 
ginocchio. In genere lo spazio in estensione sarà più ampio dello spazio in flessione a causa della 
perdita ossea sul femore distale e anche in questo caso lo spazio verrà bilanciato inserendo degli 
spaziatori femorali. Gli spaziatori femorali vengono fissati sulla superficie superiore dell’impugnatura 
spaziatrice. Sono disponibili spaziatori femorali da 1, 2 e 3 mm. (Figure 12a; 12b)

Fig.11a Impugnatura spaziatrice con elemento aggiuntivo. Questo insieme consente una valutazione precisa dello 
spazio in flessione.

Fig.11b 
Controllo
dello spazio in 
flessione.

Fig.12a Fig.12b
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Resezione femorale distale

Con gli spaziatori scelti in precedenza al loro posto, si monta il blocco di resezione femorale 
distale sull’impugnatura spaziatrice, che viene quindi introdotta nuovamente con il ginocchio in 
estensione. Si fissa il blocco in posizione con 2 o 3 pin dotati di testa. (Figure 14a; 14b)

Inoltre, avendo posizionato gli spaziatori 
corretti per la flessione e l'estensione, si può 
controllare l’allineamento della resezione 
tibiale inserendo un’asta di allineamento 
in uno dei fori dell’impugnatura spaziatrice 
.(Figura 13)

Fig.13

Fig.14a Fig.14b
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Quindi si effettua la resezione femorale 
distale, assicurandosi di non danneggiare 
le fibre dell’LCM. È possibile eseguire 
questa resezione in estensione, oppure, 
se il chirurgo lo preferisce, si può liberare 
e rimuovere dal ginocchio l’impugnatura 
spaziatrice con il cacciavite esagonale e 
flettere il ginocchio prima di eseguire la 
resezione con la sega. (Figura 15)

A causa della forma ricurva del femore distale, la sega non sporgerà completamente sul retro del 
ginocchio, ma il chirurgo deve tenerne conto nel valutare quanto far avanzare posteriormente la 
lama.

Dimensionamento del componente femorale e resezioni femorali

Il dimensionamento del componente femorale si valuta con le guide misura, di dimensioni crescenti, 
da 1 a 6. Le guide devono essere posizionate in corrispondenza delle superfici di resezione tibiale 
e femorale distale, con il ginocchio a 90 gradi e la dimensione si valuta visivamente. Idealmente la 
sommità del misuratore deve trovarsi a 1-2 mm dal margine del condilo femorale senza sporgere 
al di fuori di esso. (Figura 16)

Fig.16

Fig.15
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Una volta scelta la dimensione femorale corretta, si fissa il blocco di resezione femorale della stes-
sa dimensione all’impugnatura spaziatrice, che viene quindi introdotta nuovamente nel ginocchio 
con l’elemento aggiuntivo tibiale selezionato in precedenza, qualora necessario. Con il ginocchio a 
90 gradi, lo spaziatore deve trovarsi in corrispondenza della superficie di resezione tibiale e il bloc-
co di resezione femorale deve essere perfettamente a contatto con la resezione femorale distale. 
Dopo averlo posizionato, fissare il blocco con 2 pin dotati di testa. (Figure17a; 17b)

Facendo attenzione a non danneggiare le fibre dell’LCM, lungo le fessure del blocco di resezione 
si eseguono le resezioni smussata e posteriore. Si raccomanda di eseguire per prima la resezione 
smussata. (Figure 18a; 18b)

Dopo avere eseguito entrambe le resezioni si rimuovono lo spaziatore e il blocco di resezione 
insieme alle porzioni di osso resecate.

Fig.17a Fig.17b

Fig.18b
Fig.18a
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Dimensionamento del componente tibiale e preparazione dell’osso

Dimensionamento del componente tibiale
In questa fase avviene il dimensionamento del componente tibiale, per mezzo delle palette tibiali 
(Figura 19a). Un guida ragionevole si può ottenere verificando l’osso resecato e presentando 
la paletta sulla superficie tibiale resecata. L’ancoraggio sul retro deve rimanere aderente alla 
corticale posteriore, mentre il margine laterale deve risultare esattamente in linea con la resezione 
verticale. (Figura 19b)

Preparazione della tibia
Per stabilire la dimensione appro-
priata si fa riferimento alla copertura 
dell’osso spongioso, considerando 
che un componente ideale dovreb-
be coprire la corticale medialmente e 
anteriormente senza sporgere. Una 
volta scelta la dimensione appropria-
ta, si fissa la paletta con un pin dotato 
di testa. (Figura 20)

Fig.19a Fig.19b

Fig.20
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Qualora si decida di utilizzare un 
impianto tibiale con metal back, 
la preparazione tibiale finale si 
articola in 2 fasi Si incide la fes-
sura per l’aletta AP, con l’appo-
sito dispositivo di taglio (Figura 
21a). Con un trapano dedicato, 
dotato di fermo integrato, si re-
alizza anche il foro per il perno 
(Figura 21b). A questo punto la 
preparazione della tibia è con-
clusa ed è possibile rimuovere 
la paletta.
Se viceversa il chirurgo decide-
rà di utilizzare un componente 
tibiale all-poly, queste due fasi 
preparatorie non saranno ne-
cessarie.

Fig.21a

Fig.21b
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Riduzioni di prova

Ora il chirurgo può eseguire una 
riduzione di prova.
Il componente femorale della di-
mensione appropriata viene pre-
sentato sul femore e con la pinza 
e un martelletto viene fissato in 
posizione. (Figura 22)

Le prove tibiali si presentano con dimensioni diverse (1-6) adeguate alla dimensione scelta per 
il componente tibiale, e con diversi spessori (9-14 mm) corrispondenti agli spazi in flessione e in 
estensione valutati in precedenza.
Lo spaziatore corretto della prova tibiale equivale alla dimensione e allo spessore dell’insieme 
del componente tibiale e dello spaziatore in polietilene definitivo. La prova tibiale viene introdotta 
nel ginocchio utilizzando l'apposito posizionatore, che successivamente può essere rimosso 
lasciando la prova tibiale in situ. (Figura 23a; 23b)

Si procede quindi a valutare l'arco di movimento e la stabilità del ginocchio, con un controllo attento 
e costante del bilanciamento dei legamenti. Quando il chirurgo è soddisfatto degli impianti, si 
rimuovono i componenti di prova. Si raccomanda tuttavia di rimuovere prima lo spaziatore tibiale e 
valutare, con il componente femorale in posizione, la presenza di un osteofita femorale posteriore. 
Questa valutazione è facilitata dalla presenza del componente femorale. Se non asportato, 
questo osteofita può interferire con l’arco di flessione, oltre a causare dolore, possibile usura del 
polietilene e un precoce allentamento del componente tibiale. Eventuali osteofiti sporgenti devono 
essere tagliati a filo con l’impianto, con un osteotomo curvo. 

Fig.22

Fig.23a Fig.23b
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Preparazione femorale definitiva

Al componente femorale di prova si applica una guida di foratura femorale.
I fori in cui alloggiare i due steli per l’impianto femorale si realizzano con una punta da 4,8 mm di 
diametro. Per tenere sotto controllo la profondità corretta dei fori, il trapano è dotato di un fermo 
integrato. (Figura 24)

Se precedentemente il chirurgo ha fissato la prova femorale con i due perni femorali modulari 
forniti nel set, si può omettere questa fase.

Fig.24
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Impianto dei componenti: cementati

La preparazione finale delle superfici ossee 
comprende il lavaggio e l’asciugatura di routine 
dell’osso in base alle preferenze del chirurgo. 
Se l’una o l’altra delle superfici ossee è ancora 
sclerotica, si consiglia di praticare diversi forellini 
nell’osso, per migliorare la penetrazione del 
cemento. Per primo si cementa il componente 
tibiale, assicurandosi di collocare il perno e l’aletta 
nelle posizioni corrette prima di impattare con 
l’impattatore tibiale (Figura 25). Fare attenzione 
a utilizzare solo la forza minima indispensabile, 
per non correre il rischio di causare una frattura 
del piatto tibiale. Rimuovere con cura il cemento 
in eccesso tutto attorno al componente.

Quindi si cementa in posizione il componente femorale. Si consiglia al chirurgo di posizionare 
manualmente il cemento sulla superficie del condilo femorale anteriore e distale, ma di distribuire il 
cemento che rimane sul retro della protesi. Con l’introduttore femorale si posiziona provvisoriamente 
il componente femorale, assicurandosi di collocare correttamente i perni nei rispettivi fori. Quindi 
con l’impattatore femorale si impatta completamente il componente femorale a un angolo di 45 
gradi, rimuovendo l’eventuale cemento in eccesso. (Figura 26)

Successivamente si inserisce manualmente lo spaziatore in polietilene, che scatterà in posizione 
una volta raggiunta la corretta collocazione (Figura 27). Quindi si pone il ginocchio in estensione 
completa, esercitando una pressione minima e si lascia indurire il cemento.
Si effettua un’ulteriore verifica del cemento estruso che deve essere rimosso secondo necessità. 
Quindi si controlla la mobilità del ginocchio su tutto l’arco di movimento, con i legamenti ben 
bilanciati, per poi irrigare e chiudere la ferita.

Fig.25

Fig.27Fig.26
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Impianto dei componenti: non cementati

Il componente tibiale non cementato richiede una fissazione secondaria che si ottiene con una 
vite a compressione; ciò rende necessarie le seguenti fasi aggiuntive:

Rimozione della copertura del foro 
tibiale
Prima di impiantare il piatto tibiale è 
necessario rimuovere la copertura del 
foro con il cacciavite esagonale fornito 
nel set di strumenti.
(Figura 1)

Creazione del foro tibiale
Una volta impattato il piatto tibiale, si 
applica una guida per punte al foro del 
piatto e si pratica un foro che alloggerà 
la vite di fissazione tibiale da 6,5 mm.
(Figura 2)

Inserimento della vite di fissazione 
tibiale
Si procede quindi all’inserimento della 
vite di fissazione tibiale da 6,5 mm.
(Figura 3)

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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Protocollo Post-operatorio

Di solito il recupero della funzionalità del ginocchio avviene rapidamente, in parte grazie al 
danno minimo causato al complesso quadricipitale. Si devono incoraggiare i pazienti a caricare 
completamente a partire dal giorno successivo.
Il recupero della flessione del ginocchio in genere è buono e di solito si raggiungono almeno 100 
gradi di flessione in 6 settimane. La flessione precoce forzata nei primi giorni non è necessaria, dal 
momento che la rigidità postoperatoria è molto più rara che con l’artroprotesi totale del ginocchio.
È necessario eseguire radiografie postoperatorie di buon livello qualitativo come confronto iniziale 
rispetto ai controlli successivi e per consentire il ‘controllo di qualità’ della tecnica chirurgica. Le 
proiezioni radiografiche AP e laterale sono essenziali e una proiezione skyline iniziale fornisce 
informazioni utili circa l’allineamento rotazionale dei componenti.
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Inserti Tibiali 

Viti Tibiali da 6,5mm

Prodotto da Adler Ortho        0426

Taglia Codici Codici Codici Codici Codici

Codice Descrizione Lunghezza
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Genus Uni vassoio strumenti 1

CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ

IC14020 GENUS UNI VASSOIO STRUMENTI BASE 1

IC14023 GENUS UNI COPERCHIO VASSOIO STRUMENTI BASE 1

IS02600 CACCIAVITE L70 CH3.5 1

KG24300 ANGEL WING 1

KU00100 GENUS UNI MANICO SPAZIATORE 1

KU00201 GENUS UNI BLOCCO SPAZIATORE TIBIALE +1mm 1

KU00202 GENUS UNI BLOCCO SPAZIATORE TIBIALE +2mm 1

KU00203 GENUS UNI BLOCCO SPAZIATORE TIBIALE +3mm 1

KU00205 GENUS UNI BLOCCO SPAZIATORE TIBIALE +5mm 1

KU02001 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE SL/DM TG 1 1

KU02002 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE SL/DM TG 2 1

KU02003 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE SL/DM TG 3 1

KU02004 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE SL/DM TG 4 1

KU02005 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE SL/DM TG 5 1

KU02006 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE SL/DM TG 6 1

KU02011 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DL/SM TG 1 1

KU02012 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DL/SM TG 2 1

KU02013 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DL/SM TG 3 1

KU02014 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DL/SM TG 4 1

KU02015 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DL/SM TG 5 1

KU02016 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DL/SM TG 6 1
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KU02101 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA SL/DM TG 1 1

KU02102 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA SL/DM TG 2 1

KU02103 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA SL/DM TG 3 1

KU02104 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA SL/DM TG 4 1

KU02105 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA SL/DM TG 5 1

KU02106 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA SL/DM TG 6 1

KU02111 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA DL/SM TG 1 1

KU02112 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA DL/SM TG 2 1

KU02113 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA DL/SM TG 3 1

KU02114 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA DL/SM TG 4 1

KU02115 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA DL/SM TG 5 1

KU02116 GENUS UNI COMPONENTE FEMORALE DI PROVA DL/SM TG 6 1

KU02601 BLOCCO EGOLAZIONE TAGLIO DISTALE +1MM 1

KU02602 BLOCCO EGOLAZIONE TAGLIO DISTALE +2MM 1

KU02603 BLOCCO EGOLAZIONE TAGLIO DISTALE +3MM 1

KU02604 BLOCCO EGOLAZIONE TAGLIO DISTALE +4MM 1

KU03406 GENUS UNI SPAZIATORE FEMORALE 6 mm 1

KU04301 GENUS UNI CONNETTORE BLOCCO TAGLIO DIST. DL/SM 1

KU04305 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DISTALE DL/SM 1

KU04401 GENUS UNI CONNETTORE BLOCCO TAGLIO DIST. SL/DM 1

KU04403 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO FEMORALE DISTALE SL/DM 1

KU04600 GENUS UNI MANICO UNIVERSALE 2

KU04700 GENUS UNI IMPATTATORE FEMORALE NON VINCOLATO 1

KU04800 GENU UNI IMPATTATORE TIBIALE NON VINCOLATO 1

KU05000 GENUS UNI PUNZONE MODULARE SM/DL 1

KU05010 GENUS UNI PIUNZONE MODULARE DM/SL 1

KU05300 GENUS UNI MISURATORE FEMORALE TG 1-2 1

KU05301 GENUS UNI MISURATORE FEMORALE TG 3-4 1

KU05302 GENUS UNI MISURATORE FEMORALE TG 5-6 1

KU08000 GENUS UNI POSIZIONATORE COMP. DI PROVA TIBIALE 1

KU13400 GENUS UNI RASPA 1

KU13801 GENUS UNI MISURATORE PIATTO TIBIALE TG 1/2 DX/SX 1

KU13802 GENUS UNI MISURATORE PIATTO TIBIALE TG 3/4 DX/SX 1

KU13803 GENUS UNI MISURATORE PIATTO TIBIALE TG 5/6 DX/SX 1
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Genus Uni vassoio strumenti 2

CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ

IC14021 GENUS UNI VASSOIO STRUMENTI “I” 1

IC14024 GENUS UNI COPERCHIO VASSOIO STRUMENTI ”I” 1

KG03200 ASTA EXTRAMIDOLLARE 1

KG08700 CONNETTORE 1

KU05100 GENUS UNI PERFORATORE TIBIALE 1

KU06710 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H9 TG1 1

KU06711 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H10 TG1 1

KU06712 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H11 TG1 1

KU06713 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H12 TG1 1

KU06715 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H14 TG1 1

KU06720 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H9 TG2 1

KU06721 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H10 TG2 1

KU06722 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H11 TG2 1

KU06723 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H12 TG2 1

KU06725 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H14 TG2 1

KU06730 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H9 TG3 1

KU06731 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H10 TG3 1

KU06732 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H11 TG3 1

KU06733 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H12 TG3 1

KU06735 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H14 TG3 1

KU06740 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H9 TG4 1
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KU06741 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H10 TG4 1

KU06742 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H11 TG4 1

KU06743 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H12 TG4 1

KU06745 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H14 TG4 1

KU06750 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H9 TG5 1

KU06751 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H10 TG5 1

KU06752 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H11 TG5 1

KU06753 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H12 TG5 1

KU06755 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H14 TG5 1

KU06760 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H9 TG6 1

KU06761 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H10 TG6 1

KU06762 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H11 TG6 1

KU06763 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H12 TG6 1

KU06765 GENUS UNI COMPONENTE TIBIALE DI PROVA H14 TG6 1

KU10400 GENUS UNI HOLDER FEMORALE 1

KU08600 GENUS UNI PINZA TIBIALE "I" 1

KU08700 GENUS UNI ASTA TIBIALE ESTERNA "I" 1

KU09300 GENUS UNI PALPATORE TIBIALE “I” 1

KU10700 GENUS UNI ASSEMBLAGGIO DI REGOLAZIONE VARO “I” 1

KU10730 GENUS UNI MODULO DI CONNESSIONE A 2 PUNTE 1

KU10740 GENUS UNI MODULO ANATOMICO A 2 PUNTE MD 1

KU10741 GENUS UNI MODULO ANATOMICO A 2 PUNTE MS 1

KU10760 GENUS UNI ASSEMBLAGGIO PER REGOLAZIONE SLOPE 2

KU13900 GENUS UNI VITE BLOCCAGGIO PINZA 1

KU14000 GENUS UNI MODULO AP/ML DI REGOLAZIONE PINZA “I” 1

KU13600 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO TIBIALE “I” DX 1

KU13610 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO TIBIALE “I” SX 1

KU13650 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO SUPERIORE TIBIALE “I” SX 1

KU13660 GENUS UNI BLOCCO DI TAGLIO SUPERIORE TIBIALE “I” DX 1
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Punte, Guide e pin di fissaggio

CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ

KG03105 PIN AUTOFILETTANTE SENZA TESTA Ø 3.2mm 4

KG03114 PIN AUTOFILETTANTE Ø 3.2mm CON STOP L65 4

KG03115 PIN AUTOFILETTANTE SENZA TESTA Ø 3.2 L110 6

KG04100 CONNETTORE PIN SENZA TESTA 1

KG08700 CONNETTORE 1

KU04501 GENUS UNI GUIDA DI FORATURA TIBIA NON CEMENTATA 1

KU11500 GENUS UNI PIN 3MM 1

KU11900 GENUS UNI PUNTA PER PEG FEMORALI Ø 4.8 L100 1

KU13201 GENUS UNI GUIDA DI FORATURA FEMORALE A 2 FORI TG 1-2 1

KU13202 GENUS UNI GUIDA DI FORATURA FEMORALE A 2 FORI TG 3-4 1

KU13203 GENUS UNI GUIDA DI FORATURA FEMORALE A 2 FORI TG 5 1

KU13204 GENUS UNI GUIDA DI FORATURA FEMORALE A 2 FORI TG 6 1
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