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ARTROPROTESI NELLE 
MALATTIE   

REUMATICHE 
INFIAMMATORIE 

E
DEGENERATIVE





•L’ artrite è una malattia 
articolare infiammatoria.

•L' artrosi è una malattia 
articolare cronica, 
degenerativa, su base 
biomeccanica.



La cartilagine di incrostazione non è affatto 
un tessuto

amorfo, e le cellule che la abitano NON 
sono “cellule dormienti” murate vive nella 

matrice che le circonda



Gli eventi legati alla produzione di citochine, 
prodotte dagli elementi cellulari dell’infiltrato 
sinoviale, costituiscono solo la fase iniziale di 
una cascata di eventi che tende a “complicarsi” 
con l’intervento di vari fattori prodotti 
localmente dall’osso e dagli stessi condrociti 
che si tramutano così da bersaglio ad attore 
principale del danno strutturale della 
articolazione.

ARTRITI   AUTOIMMUNI















Usura unilaterale dello 
pneumatico dovuta a un’ 
errata convergenza



























CLASSIFICAZIONE  ARTROSI
KELLEGREN-LAWRENCE

(Riduzione rima articolare-ostefiti-geodi)

I° grado

II° grado

III° grado
IV° grado

Dubbio 
restringimento 
dello spazio 
articolare e minuta 
formazione di 
osteofiti;.

Minime alterazioni del 
profilo marginale, 
formazione limitata di 
osteofiti,minima 
sclerosi e minimo 
restringimento dello 
spazio articolare; 

Moderate  formazioni 
osteofitosiche, 
restringimento visibile 
e chiaro dello spazio 
articolare , sclerosi 
ossea ,dolore no 
responder; 

Severo 
restringimento dello 
spazio articolare con 
marcata sclerosi 
ossea, deformazione 
ossea visibile e non 
discutibile, 
formazione di 
osteofiti, geodi .

MED. CHI.



ARTROSI

ARTRITE

DISTRUZIONE………………………….ARTICOLARE







































PLANNING RX PREOP 

P.T.A.

10 cm





Recente studio pubblicato sul 
B.  M.  J.:
A tre mesi dall’ impianto, i 
risultati funzionali, per via d’ 
accesso, sono sovrapponibili



TECNICA CHIRURGICA

MINI ACCESSO POSTERIORE







TECNICA CHIRURGICA



TECNICA CHIRURGICA



PATOLOGIA 
ARTICOLARE

(GRANDI ARTICOLAZIONI)

COMPETENZE 
PROFESSIONALIORGANIZZAZIONE



Quale?

ORGANIZZAZIONE

Percorso strutturato



Chi	fa che cosa?
�Tutti gli attori con lo stesso obiettivo

�TEMPI GIUSTI

� Nei Gradi I e II di KELLEGREN-LAWRENCE
� Reumatologo, Ortopedico, Fisiatra:

� Nei Gradi III e IV  di KELLEGREN-LAWRENCE
� Chirurgo Ortopedico



COMPETENZA PROFESSIONALE chirurgica

(CLINICAL COMPETENCE)

ESPERIENZA  e
TECNICA   ADEGUATA  

Ritorno alla 
“normalità” 

in tempi 
brevi

Stadiazione corretta 
Dell’ artrosi

3° K/L



Mahatma Gandhi
«Tutto ciò che si può 
rompere prima o poi si 
romperà»


