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Le linee di radiolucenza
che inducono alla revisione
Un'errata interpretazione delle linee di radiolucenza osservabili nelle radiografie delle 
protesi monocompartimentali cementate può indurre il chirurgo a optare per un intervento 
di revisione in realtà non necessario. Un rischio ridotto dalle protesi non cementate

Dottor Gardelin, quali so-
no le principali cause di re-
visione?
Le principali cause di revisio-
ne di artroprotesi monocom-
partimentale di ginocchio so-
no mobilizzazione e dolore. 
L'uso del cemento induce, nel 
75% dei casi, un fenomeno 
radiografico chiamato “linee 
di radiolucenza” che, in caso 
di protesi dolorosa, può esse-
re interpretato come mobiliz-
zazione di protesi. 
Usare una protesi non cemen-
tata abbatte il rischio di radio-
lucenza di almeno dieci volte. 
In questo modo si riduce an-
che il rischio di sottoporre il 
paziente a un intervento di 
revisione di cui, in realtà, po-
trebbe non aver bisogno.

Come comportarsi di fron-
te a questi fenomeni radio-
grafici?
Le linee di radiolucenza so-
no linee sottili e ben evidenti 
che, alla radiografia, si osser-
vano comunemente nell'in-
terfaccia ossea della compo-
nente tibiale della protesi mo-
nocompartimentale di ginoc-
chio. 
Sebbene spesso ci si riferisca 
alla radiolucenza come "fisio-
logica", tuttavia è importan-
te distinguerla dalla radiolu-
cenza "patologica", che invece 
ha linee radiografiche ampie 
e scarsamente definite, spes-
so associate a mobilizzazione 
o infezione di protesi, o co-
munque a mal posizionamen-
to di protesi. 

Quali sono i vantaggi di usa-
re protesi monocomparti-
mentali non cementate?
Innanzitutto è bene sottoline-
are che questo tipo di prote-
si riduce le possibili proble-
matiche associate alla cemen-
tazione. Usare un cemento 
di scarsa qualità oppure non 
essere un “bravo cementato-
re”, infatti, può portare a mo-
bilizzazione di protesi anche 
quando il chirurgo ha espe-
rienza. Inoltre, come dimo-
strato da diversi studi, le linee 
di radiolucenza lasciate dal-
le protesi cementate, sebbene 
non siano sempre da imputa-
re a un problema, talvolta in-
ducono il chirurgo a revisio-
nare la protesi anche quando 
non è necessario. 
Le protesi monocomparti-
mentali non cementate, in-
vece, in particolare la Oxford 
Knee, lasciano linee di radio-
lucenza nell'8,9% dei casi ri-
spetto al 75% di quelle cemen-
tate, e non vengono revisiona-
te nel quasi 99% dei casi entro 
cinque anni dal primo inter-
vento, come dimostra uno stu-
dio condotto su 238 pazien-
ti recentemente pubblicato su 
The Bone & Joint Journal (1). 
Un altro studio multicentri-
co realizzato su 1.000 protesi 
Oxford monocompartimen-
tali non cementate, ha evi-
denziato a 6 anni una soprav-
vivenza dell'impianto pari al 
97,2%. Di queste, solo 19 gi-
nocchia richiesero una revi-

sione, di cui 3 furono causate 
dalla frattura di piatto tibiale. 
Ecco perché è importante l'e-
sperienza del chirurgo. 
Infine, tra i diversi vantag-
gi, c'è anche la riduzione dei 
tempi chirurgici e l'indicazio-
ne per quei pazienti giovani 
in cui si richiedono tempi di 
fissazione più lunghi.

Qual è la sua esperienza con 
le non cementate? 
Ho iniziato a usare protesi mo-
nocompartimentale Oxford 
non cementata da quasi un 
anno su oltre 50 pazienti, e de-

vo dire che non ho avuto ca-
si di revisione, i risultati sono 
ottimi. 
In termini di dolore post-o-
peratorio ho riscontrato però 
che, specie in pazienti donne, 
con osso più fragile, il dolore 
dura più a lungo rispetto al-
la protesi cementata. Infatti, 
se da un lato il cemento favo-
risce una osteointegrazione e 
osteoprotesi immediata gra-
zie alla polimerizzazione del 
cemento stesso, con conse-
guente minor dolore post-o-
peratorio, dall'altro la prote-
si non cementata, e quindi a 
fissazione biologica, richiede 

qualche settimana perché av-
venga l'osteointegrazione. In-
fine, in caso di revisione, la 
protesi monocompartimen-
tale non cementata può esse-
re meno bone sparing rispetto 
a quella cementata.
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Maggiore difficoltà tecnica, minor longevità e aumen-
to delle percentuali di revisione, sembrano essere i “lati 
oscuri” della protesi monocompartimentale. L'esperien-
za del chirurgo però sembra essere un fattore importan-
te per ottenere il massimo dalla protesi monocomparti-
mentali di ginocchio non cementate, che hanno il van-
taggio di ridurre sensibilmente il rischio di radiolucenza 
tipico delle cementate.
Ne abbiamo parlato con Pierantonio Gardelin, ortopedi-
co dell'Istituto Clinico San Siro e direttore sanitario di Wa-
shington Medical Clinic a Milano, che ha iniziato da tem-
po a utilizzare una protesi monocompartimentale di gi-
nocchio non cementata Oxford. «Come rilevano i registri 
di Nuova Zelanda e UK NJR, la Oxford non cementata di-
mezza il tasso di revisione rispetto alla Oxford cementata e 
riduce di un terzo il ricorso alla revisione rispetto a protesi 
simili diverse da Oxford» riporta il chirurgo. 

> Pierantonio Gardelin

Armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei 
periti e dei consulenti tecnici tenuti dai tribunali civili e penali: è 
questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa siglato a fine maggio a 
Roma presso la sede del Consiglio superiore della magistratu-
ra tra lo stesso Csm, il Consiglio nazionale forense (Cnf) e la 
Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
(Fnomceo).
Lo richiede la Legge 24/2017, la cosiddetta “Gelli-Bianco” sulla si-
curezza delle cure che, all'articolo 15, prevede nuovi criteri per la 
formazione e l'aggiornamento degli albi; lo rende necessario la 
complessità della scienza e della medicina moderna, che porta 
con sé l'esigenza di consulenti sempre più specializzati. Da qui 
l'esigenza, ampiamente condivisa nei quasi due anni di lavoro 
propedeutico, di assicurare, attraverso la creazione di linee gui-
da coerenti con la Legge 24, l'adozione di parametri qualitativa-
mente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in 
tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto cono-
scitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e 
del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giu-
diziaria un contributo professionalmente qualificato e altamente 
specializzato.
«La firma di questo protocollo segna un momento molto impor-
tante, una vera e propria svolta sia all'interno degli uffici giudizia-
ri, dove era atteso da magistrati e avvocati, sia nell'ambito degli 
ordini dei medici – ha esordito il presidente della Decima Com-
missione del Csm, Renato Balduzzi, che, insieme al presidente 
della Settima Commissione Nicola Clivio, rappresentava il vi-
cepresidente del Csm Giovanni Legnini –. Questo testo sarà il 

testo pilota che sarà poi adattato alle specificità degli altri ordini 
delle professioni sanitarie».
«L'avvocatura ha dato il suo pieno sostegno a questa iniziativa – 
ha continuato Andrea Mascherin, presidente del Consiglio su-
periore della magistratura –. Con questo Csm abbiamo lavorato 
in un clima di straordinaria sinergia. Con i medici poi abbiamo 
una grandissima affinità di intenti: i medici salvano la vita biologi-
ca delle persone, gli avvocati quella sociale».
«Esprimiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo il Csm e il 

Cnf per questo risultato, che consoliderà il rapporto con la ma-
gistratura e con l'avvocatura – ha concluso il presidente della 
Fnomceo Filippo Anelli –. Con questo protocollo, periti e Ctu si 
caratterizzeranno sempre più grazie alle competenze speciali-
stiche, per garantire una qualità eccellente in un tempo in cui la 
medicina ha fatto grandi passi anche in ambiti ultraspecialistici».
Due saranno le sezioni dell'albo dedicate agli iscritti alla 
Fnomceo: una dedicata alla professione medica e una a quel-
la odontoiatrica. Al loro interno, saranno indicate le diverse spe-
cializzazioni, per le quali, si legge, «è opportuno prendere a ri-
ferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle 
scuole individuate dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca». 
Per la prima volta, tra le specializzazioni è contemplato il profilo 
del medico di medicina generale «affinché il giudice possa avva-
lersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecni-
che poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo am-
bito dell'assistenza sanitaria». Ulteriori sottocategorie potranno 
essere identificate, dopo un confronto con le società scientifiche 
riconosciute, anche nella prospettiva della redazione di un glos-
sario per i tribunali.
«Siamo molto soddisfatti che anche l'odontoiatria sia stata con-
siderata, come una professione a sé stante, nel protocollo – è 
il commento del presidente nazionale della Commissione al-
bo odontoiatri, Raffaele Iandolo –. L'odontoiatria è infatti una 
professione con competenze tecniche, scientifiche, cliniche del 
tutto peculiari».

Andrea Peren
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ALBI DEI PERITI E CONSULENTI TECNICI: FIRMATA INTESA TRA CSM, CNF E FNOMCEO

> Da sinistra Filippo Anelli (presidente Fnomceo) e Andrea Mascherin 
(presidente Csm) firmano a Roma il protocollo d'intesa sugli albi dei periti 
e dei consulenti tecnici

> Revisionare o non revisionare? Nella foto a sinistra, il fenomeno radiografico delle linee di radiolucenza potreb-
be portare a un intervento di revisione, in realtà non necessario. Intervento che invece è da programmare dopo 
aver visionato la radiografia a destra


