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Sommario
Gli inserti tibiali in polietilene altamente reticolato hanno
evidenziato eccellenti risultati in vitro e clinici a breve e medio
termine. Tuttavia, esiste l’evidenza di frattura degli inserti se
utilizzati con design di TKA a stabilizzazione posteriore (PS).
Lo scopo dello studio attuale è quello di valutare la resistenza
alla fatica del post tibiale e la forza di bloccaggio anteroposteriore negli inserti reticolati (XLPE), accoppiati con il nuovo
sistema di ginocchio JOURNEY II Bi-Cruciate stabilizzato (Smith
& Nephew, Inc., Memphis, TN, USA). Tutti i componenti sono
stati testati su un telaio idraulico ad un’angolazione di 30° per
simulare la situazione peggiore per il carico del pilastro tibiale.
Un carico massimo di ca. 770 libbre – lbf di forza (3,5 kN) è
stato applicato al primo inserto con una frequenza di 10 Hz
per indurre il fallimento. Dopo il fallimento, la forza è stata

ridotta gradualmente sugli inserti rimanenti per identificare
il carico che consentisse un minimo di 10.000.000 cicli di
fatica. I risultati dei test hanno dimostrato una resistenza
alla fatica di ca. 575 lbf (2,5 kN) per l’accoppiamento di
JOURNEY II BCS/XLPE. A comparazione, un componente
femorale di controllo JOURNEY BCS (Smith & Nephew, Inc.)
accoppiato con un inserto in polietilene convenzionale (CPE)
ha raggiunto 10.000.000 cicli con una resistenza alla fatica
approssimativa di ca. 550 lbf (2,4 kN). Non è stata osservata
alcuna dissociazione dell’inserto o frattura del post. Questi
risultati suggeriscono che è prevedibile una performance di
fatica degli inserti tibiali JOURNEY II BCS in XLPE almeno
uguale a quella di JOURNEY CPE (Conventional PE) in
condizioni simili.

Introduzione
Gli inserti tibiali in polietilene altamente reticolato, attualmente,
sono comunemente usati nelle artroplastiche di ginocchio totali
(TKA). Ciò principalmente a seguito degli eccellenti risultati in
vitro e clinici a medio termine, che evidenziano caratteristiche di
usura migliori e una minore incidenza di osteolisi postoperatoria
[1-3]. Tuttavia, sono stati pubblicati rapporti che indicano una
performance di fatica ridotta in questi materiali di accoppiamento
[4-6]. Questa può essere una considerazione particolarmente
importante per i design degli inserti che utilizzano del post PS [7].
In assenza del legamento crociato posteriore, i sistemi di ginocchio
a stabilizzazione posteriore (PS) utilizzano una camma femorale e
un meccanismo di post tibiale per mantenere la stabilità articolare.
Tuttavia, un contatto ripetuto fra la parte intercondilare della
camma e il post può causare usura, intaccature, delaminazioni

e deformazioni [7], inoltre, in letteratura, come potenziale
complicanza, sono state descritte fratture dei post tibiali
convenzionali e reticolati [1,8-15]. Probabilmente il rischio di
fratture è elevato nei design altamente reticolati che prevedono
un pilastro [1,5,7]. Mentre i dispositivi TKA stabilizzati sembrano
avere un successo clinico nel follow-up a lungo termine [16],
questi report suggeriscono che nei nuovi design degli impianti
la resistenza dei post tibiali debba essere valutata.
La prossima generazione di sistema di ginocchio JOURNEY II BiCruciate stabilizzato (BCS) (Smith & Nephew, Inc., Memphis, TN,
USA) è un design TKA di recente sviluppo [17]. Lo scopo dello
studio attuale è la valutazione della resistenza alla fatica del post
tibiale e della forza di bloccaggio antero-posteriore degli inserti
reticolati accoppiati a questo nuovo dispositivo.

Materiali e metodi
Tutti i test di fatica sono stati eseguiti adottando le condizioni
peggiori, che avevano una maggiore probabilità di causare il
fallimento dell’inserto. In JOURNEY™ II BCS, la situazione peggiore era
data dal componente femorale misura 9 accoppiato con un inserto
tibiale altamente reticolato (XLPE) misura 5-6. Per il controllo della
condizione di test peggiore, un componente femorale di misura
10 del precedente sistema di ginocchio JOURNEY BCS (Smith &
Nephew, Inc.) è stato accoppiato con un inserto in polietilene
convenzionale (CPE) di misura convenzionale. Per JOURNEY II/
XLPE e JOURNEY/CPE sono stati testati rispettivamente otto e
undici accoppiamenti.
Tutti i componenti erano montati su uno strumento di carico
idraulico con un’angolazione di 30° (Figura 1). Anche se il carico
anteriore/posteriore sul ginocchio si verifica a ca. 10-15° di
flessione [18, 19], la forza di taglio del carico a questa angolazione
sarebbe relativamente basso. A 30° di flessione, con i condili a
contatto della superficie di accoppiamento, la camma femorale
può esercitare un carico sull’inserto tibiale vicino al punto più alto
del post. Questa posizione massimizza il braccio del momento
di efficacia, aumentando la possibilità di disinnesto dell’inserto
dal piatto tibiale e di deformazione del post.
Un carico massimo di 600 e 700 lbf di forza (2,7 e 3,4 kN) è
stato applicato a 10 Hz rispettivamente sul primo inserto in CPE
e in XLPE. Questi carichi sono stati scelti come base, essendo
convenzionalmente superiori alla rispettiva resistenza di ognuno

Figura 1: Impostazione del test di fatica
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degli inserti. Dopo il fallimento iniziale, la forza è stata ridotta
gradualmente sugli inserti rimanenti per identificare il carico che
consentisse un minimo di 10.000.000 cicli di fatica. Ciò consente
di determinare la resistenza alla fatica dell’inserto.
Il fallimento dell’inserto è stato definito come disinnesto dell’inserto
dal piatto tibiale, frattura del post o deformazione del punto in cui
il post non era più in grado di sostenere il carico.

Risultati
I risultati dei test di fatica sono illustrati nella Figura 2. Sei degli
accoppiamenti JOURNEY II BCS/XLPE sono arrivati a 10.000.000 cicli
con una resistenza alla fatica di 575 lbf (2,5 kN). Nella comparazione,
sette accoppiamenti JOURNEY/CPE sono arrivati allo stesso numero
di cicli con una resistenza alla fatica di 550 lbf (2,4 kN).
Complessivamente è stato osservato il fallimento di cinque inserti,
tutti a causa di deformazione del post tibiale (illustrato nella Figura
3). Non sono stati osservate dissociazioni dell’inserto o fratture
del post. L’unico fallimento di JOURNEY II BCS/XLPE osservato
si è verificato a 600 lbf (2,7 kN) dopo 75.258 cicli. Sono stati
osservati complessivamente quattro fallimenti JOURNEY/CPE a
carichi compresi fra 575-770 lbf (2,5 e 3,4 kN) dopo 3.500-11.755
cicli. La riduzione del carico sul XLPE e sul CPE rispettivamente
a 575 e 550 lbf (2,5 e 2,4 kN) è stata sufficiente per eliminare il
rischio di fallimento dell’inserto.

Figura 2: Risultati dei test di fatica per gli inserti
tibiali JOURNEY II BCS XLPE e JOURNEY BCS CPE
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Discussione e conclusioni

Riferimenti

Gli inserti JOURNEY™ II BCS XLPE hanno evidenziato una resistenza
alla fatica nel peggiore dei casi di ca. 575 lbf (2,5 kN) Nel confronto,
la resistenza alla fatica degli inserti JOURNEY BCS CPE era pari a
ca. 550 lbf (2,4 kN). La resistenza dell’accoppiamento JOURNEY
II BCS suggerisce che la geometria della camma intercondilare
è utile per alloggiare il post tibiale in XLPE. Questi risultati sono
coerenti con uno studio di recente pubblicazione, che in vitro
ha evidenziato risultati di usura e fatica accettabili per gli inserti
in polietilene altamente reticolato PS, in condizioni di carico
di rilevanza clinica [7]. Sulla base di questa evidenza, si può
prevedere che la performance di resistenza alla fatica anteriore/
posteriore degli inserti tibiali JOURNEY II BCS XLPE sia uguale a
quella degli inserti JOURNEY CPE in condizioni simili.

1.

Mentre le caratteristiche del materiale degli inserti tibiali sono
sicuramente importanti, è necessario considerare anche altri
fattori del design. In modo specifico, sembra che la maggior
parte dei casi di frattura del post riportati in letteratura, siano
avvenuti in pazienti sottoposti a TKA PS con lassità legamentosa e
instabilità articolare [11, 14]. Questa instabilità può essere causata
da una mancanza di costrizione del legamento crociato anteriore,
che come dimostrato aumenta la frequenza del contatto del post
anteriore in estensione, causando potenzialmente un’usura e
un fallimento accelerati del post [7, 20]. Inoltre, questo rischio
può essere aumentato nei componenti femorali con bordo della
camma intercondilare relativamente affilato. I risultati dei test
attuali sono importanti per comprendere la resistenza alla fatica
degli inserti in XLPE. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche
cliniche per determinare ulteriormente quali variabili possano
contribuire ad aumentare il rischio di fallimento in vivo.
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Figura 3: Illustrazione di inserto tibiale intatto (A), comparato a fallimento di inserto con deformazione (B).
Entrambe le immagini sono orientate nella stessa direzione, da sinistra a destra.
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È stata applicata la massima cura per mantenere la precisione
delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Tuttavia,
né KLEOS, né gli autori potranno essere ritenuti responsabili
di errori o delle conseguenze di questi derivanti dall’uso
delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Le
affermazioni o opinioni incluse negli editoriali e negli articoli
di questa rivista sono esclusivamente quelle degli autori
e non di KLEOS. Prodotti, procedure e terapie descritti
devono essere applicati esclusivamente da professionisti
medici certificati e adeguatamente formati in ambienti
specificatamente studiati per tali procedure. Si sconsiglia di
eseguire i test o le procedure suggeriti, a meno che, a giudizio
professionale del lettore, il rischio possa essere giustificato.
A causa del rapido avanzamento delle scienze mediche,
raccomandiamo che prima di intraprendere qualsivoglia
azione si verifichino indipendente la diagnosi, il dosaggio
dei farmaci e i metodi operatori. Anche se è prevedibile che
tutti i materiali pubblicitari siano conformi agli standard etici
(medici), l’inclusione in questa pubblicazione non costituisce
una garanzia o un’approvazione della qualità o del valore dei
prodotti o delle affermazioni del rispettivo produttore. Alcuni
dei prodotti, nomi, strumenti, trattamenti, logo, design ecc.
ai quali si fa riferimento in questa rivista sono protetti da
brevetti e marchi commerciali o da altre leggi sulla proprietà
intellettuale, anche se non indicato specificatamente nel
testo. Pertanto, l’indicazione di nomi, strumenti ecc., senza
l’indicazione di “proprietario” non costituisce affermazione da
parte dell’editore che si tratti di oggetti di pubblico dominio.
Questa pubblicazione, inclusa ogni sua parte, è legalmente
protetta da copyright. Qualsivoglia uso, sfruttamento o
commercializzazione al di fuori dei limiti ristretti delle leggi
sul copyright, senza il consenso dell’editore, è illegale e
passibile di incriminazione. Ciò si applica in modo particolare
a riproduzioni fotostatiche, copie, scansioni o duplicazioni
di qualsivoglia tipo, traduzioni, preparazione di microfilm ed
elaborazione o memorizzazione elettronica. Gli abbonamenti
degli istituti consentono la riproduzione degli indici o la
preparazione di elenchi di articoli, inclusi abstract, per la
diffusione all’interno dell’istituto interessato. Per la rivendita o
la distribuzione all’esterno dell’istituto è necessario richiedere
il consenso dell’editore. Per tutti gli altri lavori derivati,
comprese compilazioni e traduzioni, è necessario richiedere
il consenso dell’editore. Per la memorizzazione o l’uso
elettronici di qualsivoglia materiale contenuto in questa rivista,
incluso qualsivoglia articolo o parte di articolo, è necessario
richiedere il consenso dell’editore. Per richieste contattare
l’editore all’indirizzo indicato.
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