La tua protesi di ginocchio su misura
Opuscolo informativo del paziente
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Introduzione

Costituita nel 1989 e con sede a Yverdon-les-Bains,
Svizzera, Symbios è specializzata in impianti ortopedici
di anca e ginocchio su misura. Fin dall’inizio, Symbios ha
sviluppato una tecnologia innovativa per la progettazione
3D di impianti adattati e personalizzati per le esigenze
dei pazienti. Con 30 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di impianti su misura, Symbios è
leader europeo nel settore.
Nei casi di degenerazione grave dell’articolazione del
ginocchio, è molto diffusa la procedura di sostituzione completa del ginocchio. Ciononostante, molti studi
hanno riportato una percentuale di insoddisfazione nei
pazienti con protesi totale del ginocchio fino al 30% (1) (2) (3).
Uno dei motivi di tale insoddisfazione è data dal fatto che
gli individui sono anatomicamente diversi. A questo va
sommato una degenerazione della cartilagine, causata
da osteoartrite, che complica l’ottimizzazione del
posizionamento dell’impianto. Inoltre, considerando che
la forma ordinaria di protesi standard non soddisfa tutte
le possibili variazioni morfologiche, spesso vengono fatti
dei compromessi tra la forma originale dell’osso e quella
dell’impianto.
Symbios impiega una tecnologia brevettata per progettare e produrre protesi di ginocchio su misura che riproducano l’anatomia unica di ogni singolo paziente, con
lo scopo di migliorare la soddisfazione e la mobilità del
paziente stesso.
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Cos’è
l’osteoartrite?

Femore
Cartilagine articolare
Patella (o rotula)

Anatomia di ginocchio in
buona salute
Il ginocchio è l’articolazione che unisce gamba e
coscia. Si compone di tre ossa: il femore, la tibia e
la patella (altrimenti detta rotula). In un ginocchio
sano, le ossa sono ricoperte da cartilagine
articolare. Quest’ultima protegge l’osso e facilita
lo scorrimento tra le superfici articolari quando
il ginocchio è in flessione. La cartilagine, con il
passare del tempo e con l’uso, si consuma.
Il femore e la tibia sono collegati da legamenti, il
cui ruolo è quello di rendere stabile l’articolazione.
I quattro legamenti principali nel ginocchio
sono i legamenti crociati anteriore e posteriore,
e i legamenti collaterali mediale e laterale.
Muscoli molto potenti muovono l’articolazione
e contribuiscono al suo supporto (quando si
cammina, si fa sport, ecc.). Questi muscoli sono
uniti alle ossa tramite i tendini. I menischi sono
piccoli cuscinetti di fibrocartilagine che agiscono
da ammortizzatori e attutiscono il contatto tra il
femore e la tibia.

Legamenti
crociati

Legamenti
collaterali

Tibia

Cartilagine consumata

Osteoartrite (o gonartrosi
del ginocchio)
L’osteoartrite è caratterizzata da una condizione
degenerativa e cronica di consumo e usura della
cartilagine articolare. L’osteoartrite rappresenta
la malattia articolare più diffusa e i primi sintomi
tendono a comparire tra i 40 e i 50 anni. Potrebbe
presentarsi anche prima, specialmente a seguito
di traumi (quali ad esempio frattura, lesione del
legamento o usura del menisco).
Nell’osteoartrite del ginocchio, la cartilagine di
uno o più ossa nell’articolazione si consuma
progressivamente fino a scomparire. Questa
degenerazione induce il contatto diretto tra
le superfici ossee sottostanti la cartilagine,
provocando dolore meccanico acuto. Tale dolore
complica la mobilità del ginocchio e contribuisce,
in maniera graduale, a un significativo deterioramento della qualità di vita del paziente.
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Legamenti crociati danneggiati

Cos’è una
protesi di ginocchio?
Sostituzione totale del ginocchio
Nel trattamento della gonartrosi, quando cure
mediche quali antinfiammatori o infiltrazioni
non hanno più un effetto sufficiente, la
sostituzione totale del ginocchio, anche detta
artroplastica totale del ginocchio, è uno dei
trattamenti chirurgici più diffusi. La prescrizione
e l’impianto di una protesi di ginocchio sono
eseguite da un chirurgo ortopedico. Se portato
a termine con successo, l’impianto elimina il
dolore associato all’osteoartrite e migliora in
modo significativo la mobilità del ginocchio.
L’artroplastica totale del ginocchio è volta
a sostituire qualunque osso e cartilagine
consumata dall’osteoartrite mediante
l’inserimento di una protesi.

• Il componente femorale (metallo) e il
componente tibiale (metallo) sostituiscono
le superfici articolari del femore e della tibia
consumate dall’osteoartrite.
• L’inserto tibiale in polietilene (plastica)
sostituisce la cartilagine consentendo ai
componenti protesici in metallo di articolarsi
l’uno con l’altro. In aggiunta, l’inserto permette
anche la sostituzione totale o parziale dei
legamenti crociati aumentando la stabilità tra
femore e tibia.
• La componente rotulea (plastica) funziona da
sostituto per la cartilagine consumata della
patella. La sostituzione della patella non è
sempre necessaria quando si inserisce una
protesi.

La protesi di ginocchio è composta da tre o
quattro componenti in metallo e plastica.

Componente femorale

Inserto tibiale

Componente tibiale

I componenti di una protesi totale del ginocchio sono
fatti di materiali biocompatibili e devono soddisfare i
requisiti e i test richiesti dagli standard appropriati.
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Quali sono le possibili alternative
per la tua protesi?
Protesi standard

Protesi ORIGIN® su misura

• Forme di protesi comuni e diffuse
• Serie composta da dimensioni standard
• Strumenti regolabili manualmente

• Modellazione 3D del ginocchio del
paziente
• Protesi personalizzata sul paziente
• Strumenti su misura monouso

Le dimensioni dell’impianto non
combaciano mai perfettamente con
l’anatomia individuale di ogni singolo
paziente. Il chirurgo ha il compito di
scegliere la miglior combinazione di
dimensione, posizione e allineamento
per la protesi.

Dopo aver riprodotto un modello 3D del
tuo ginocchio utilizzando uno scanner TC,
Symbios progetta e fabbrica una protesi su
misura fatta apposta per te.

La protesi ORIGIN ® è progettata per
riportare il tuo ginocchio alla sua
condizione antecedente al manifestarsi
dell’osteoartrite, consentendoti di
riconquistare mobilità e tornare a una
vita normale.
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Perché scegliere
una protesi su misura?
Il tuo ginocchio è unico
L’anatomia del ginocchio è complessa e varia moltissimo da un
individuo all’altro. Esistono molteplici variazioni della forma ossea
che dipendono dalla dimensione, dal genere, dall’attività fisica e
dall’etnia. Questo rende il tuo ginocchio unico e diverso da qualsiasi
altro.

Riprodurre il tuo ginocchio per riportarlo alla sua
funzionalità naturale
Numerosi studi scientifici mostrano che l’allineamento della gamba
e la forma delle ossa sono correlate alla sua funzione. Questa è
una conseguenza dell’evoluzione della funzionalità e della mobilità
di ciascun individuo dalla nascita. Pertanto, quando si adatta una
protesi, è essenziale essere in grado di ripristinare l’esatta forma
unica del ginocchio, in modo da poter riacquistare funzionalità e
mobilità più naturali possibili.
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Le serie standard di protesi sono di diverse
dimensioni, ma hanno una forma comune che
corrisponde a quella anatomica più diffusa. Non
si adattano all’anatomia individuale di ciascun
paziente. Questo potrebbe significare che, per
garantire la stabilità articolare, il chirurgo debba
adattare i legamenti del paziente alla protesi.
Piuttosto sovente, il chirurgo deve anche
scendere a compromessi in termini di forma
protesica, il che potrebbe aumentare il rischio di
dolore postoperatorio o limitare la mobilità del
paziente.

Al contrario, la protesi su misura ORIGIN®
riproduce in modo accurato la forma e il profilo
del tuo ginocchio. Inoltre, l’allineamento della
tua gamba è riportato alla sua condizione
antecedente al consumo e all’usura della
cartilagine articolare. È la protesi che si adatta
a te e non il contrario.

È la protesi che si adatta al tuo
ginocchio e non il contrario.
Protesi di ginocchio standard

Protesi di ginocchio su misura
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Come viene realizzata la tua
protesi di ginocchio su misura?
1

Scansione del tuo ginocchio
Come prima cosa il tuo chirurgo prescrive
una scansione da effettuare presso un
centro di radiologia approvato, per consentire
l’implementazione del protocollo di scansione
Symbios. L’esame fornirà le immagini del danno
al ginocchio. Il tuo chirurgo invierà suddette
immagini a Symbios che, successivamente,
inizierà la progettazione della tua protesi.

2

Analisi 3D del tuo ginocchio
e progettazione della tua
protesi ORIGIN®
Utilizzando le immagini a scansione fornite dal
tuo chirurgo, gli ingegneri Symbios, situati in
Svizzera, possono ricostruire l’anatomia 3D del tuo
ginocchio. Attingendo a 30 anni di competenza
nella progettazione di protesi su misura, gli
ingegneri Symbios analizzano il tuo ginocchio
3D e progettano una protesi che si adatti
perfettamente alla tua anatomia personale.
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Approvazione del tuo chirurgo
Il tuo chirurgo riceverà il piano e la proposta
progettuale per la tua protesi su misura, in modo
tale che possano verificare la sua dimensione
e le sue specifiche tecniche. Una volta che il
tuo chirurgo avrà dato il suo consenso, Symbios
inizierà la produzione della tua protesi.
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Produzione della tua protesi
ORIGIN® e strumenti su misura
Produrre la tua protesi ORIGIN® su misura è
una procedura complessa che necessita di
numerose settimane per il suo completamento.
I componenti della tua protesi sono realizzati
a macchina utilizzando preforme in metallo e
polietilene. Gli strumenti su misura monouso
sono fabbricati utilizzando stampanti 3D (o
“ fabbricazione additiva ”). I prodotti sono soggetti
a numerosi trattamenti di superficie, quali ad
esempio sabbiatura e lucidatura, per poi essere
puliti, decontaminati, confezionati e sterilizzati.

Consegna del pacco ORIGIN®
all’ospedale
Una volta che tutti gli impianti e gli strumenti
su misura sono fabbricati e sterilizzati, vengono
assemblati nella box ORIGIN®, la quale contiene
tutti i componenti richiesti per adattare la tua
protesi. Successivamente, la box viene spedita
tramite corriere all’ospedale, pronta per il tuo
intervento.
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Preparazione
all’intervento
Controllo medico preoperatorio
Prima dell’intervento, il tuo medico ti
prescriverà un controllo per accertare le tue
condizioni di salute generale e per essere
sicuri che non ci siano fattori di rischio che
possano interferire con l’operazione chirurgica.
Si raccomanda di fornire al chirurgo una
lista completa di tutti i farmaci che stai
assumendo attualmente. È altresì fortemente
consigliato sottoporsi a un controllo dentale
preoperatorio per prevenire i rischi d’infezione
che hanno origine nei denti o nella bocca, i
quali potrebbero essere causa d’infezione
post-operatoria.

Preparazione per il tuo ritorno a
casa e assistenza domiciliare
Prima dell’intervento, assicurati di avere
l’assistenza necessaria al tuo ritorno a casa.
Durante le prime settimane, sarà molto utile
avere supporto e aiuto durante le attività
quotidiane quali lavarsi, cucinare, le faccende
domestiche, la spesa ecc. Hai qualcuno che
possa aiutarti, come un marito o una moglie,
un compagno / a, un assistente, un amico / a
o un familiare? Se la risposta fosse no, potresti
considerare l’idea di andare in un centro di
riabilitazione o di fare ricorso all’assistenza
domiciliare durante il recupero.

Il giorno dell’intervento
Il tuo medico ti chiederà di non assumere cibi
né bevande per un certo periodo di tempo
antecedente all’intervento. Non dimenticarti
di portare con te tutti i farmaci che sei solito
assumere, anche quelli che hai dovuto
interrompere prima dell’intervento.
L’anestesista e il chirurgo provvederanno
a fornire le singole liberatorie da firmare. Ti
verrà consegnato anche un documento per il
consenso e l’informazione sui rischi da rivedere

e firmare. L’infermiera ti porterà nella tua
stanza e ti farà familiarizzare con l’ambiente
ospedaliero.
Ti verranno monitorate pressione sanguigna
e battito cardiaco. L’anestesista ti esaminerà
e ti consiglierà la procedura anestetica
adeguata. Una volta che l’anestetico avrà
avuto effetto, il tuo ginocchio verrà lavato,
rasato e sterilizzato. L’intervento chirurgico
durerà circa 1 ora o 2. Dopo l’operazione,
sarai portato in sala post-operatoria. Subito
dopo l’intervento potrai sentire un po’ di
dolore, ma ti verrà fornita la cura specifica per
alleviarlo. Sentiti libero di chiamare lo staff
infermieristico, anche nel cuore della notte,
per chiedere gli analgesici.

Post-operatorio
Dopo l’intervento, il tuo ginocchio potrebbe
rimanere gonfio e indolenzito per molti giorni.
Gli indici di recupero variano da paziente a
paziente e dipendono, inoltre, dall’approccio del
team medico. Sarai supportato durante tutti gli
stadi del processo di riabilitazione. Parte della
riabilitazione verrà effettuata in ospedale e
parte a casa. É importante seguire le istruzioni
che ti sono state fornite dal fisioterapista per
aiutarti a riacquistare la mobilità.
In media, la degenza ospedaliera varia da uno
a quattro giorni, a seconda del recupero del
paziente. Al ritorno a casa, è molto importante
seguire le istruzioni fornite dal chirurgo,
dal fisioterapista e dal team di assistenza.
Probabilmente ti sentirai più stanco del solito.
Dovrai prestare molta attenzione a qualsiasi
segnale anomalo o sintomo. Chiamare
immediatamente il dottore in caso di forte
dolore o febbre persistente, rigidità o gonfiore al
ginocchio, nausea o vomito.
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Sfruttare al meglio
il nuovo ginocchio
Ritorno alla normale routine
Al ritorno a casa, dovresti rimanere attivo, ma attento a non
fare troppo e troppo presto. Aumenta progressivamente
l’attività fisica, rispettando le istruzioni fornite dal chirurgo e dal
fisioterapista.

Prenditi cura del tuo ginocchio nel tempo
Con l’obiettivo di massimizzare l’arco di vita del tuo ginocchio,
assicurati di seguire le istruzioni che ti sono state fornite dal
chirurgo e rispettare queste semplici regole per evitare possibili
complicanze:
• Mantenere un peso salutare
• Essere attivo e in salute
• Evitare l’eccessiva attività fisica
• Effettuare controlli con regolarità
E soprattutto...

Goditi la vita
con il tuo nuovo ginocchio!
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