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Abstract

Nowadays, advanced osteoarthritis of the knee is often treated by replacing the joint
with a total knee arthroplasty. In order to optimize the implant to reflect the knee
functionality as accurately as possible, a profound knowledge of the mechanisms act-
ing in the knee is needed. Therefore, a through analysis of this complex articulation is
inevitable.
For a complete biomechanical study of the human knee joint, accurate measurement
systems become essential. Despite their popularity and state-of-the-art technology,
video photogrammetric systems, commonly used in human movement analysis, are
still prone to large errors introduced by soft tissue artifacts. Therefore, a great deal of
work has been done to collect more accurate data of the knee joint by employing other
measuring techniques such as video fluoroscopy.
In the past years, several approaches have been presented to overcome the limitation
of the static field of view of conventional fluoroscopic systems by means of automated
moving devices, thus allowing the biomechanical acquisition of level walking. How-
ever, more demanding tasks, such as stair descent, can bear serious difficulties for
subjects that exhibit knee joint dysfunctions, including pain, strain and danger. More-
over, previous studies asserted, that stair descent is a motion task that needs to be
considered in order to analyze and understand pathological or prosthetic knee move-
ment patterns.

Consequently, the goal of this thesis was to acquire accurate kinematic and kinetic
data of total knee arthroplasties during unconstrained stair descent by means of video
fluoroscopy.

This manuscript is divided in the following four chapters:

Introduction. At first, this chapter provides the reader with background information
about the human knee joint anatomy. It describes the main component that con-
stitute the knee and briefly elucidates their functionality. This is followed by
an overview about the history of total knee replacement and the related contro-
versies that still persist nowadays. Thereafter, a concise review is given about
the present available methods employed for the biomechanical study of the knee
joint. The chapter ends with the formulation of the aim of this dissertation.
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Experimental Methods. Presented in this chapter are the measuring systems that
were utilized during this thesis.
A two degrees of freedom automated moving fluoroscopic system was devel-
oped. Furthermore, the imaging chain has been redesigned and enhanced to
provide more flexibility and accuracy. A new instrumented stair case was built,
and an advanced strategy for force measurement correction was assessed.
The outline of the measurements conducted during the thesis is drawn in the
last section.

Experimental Results. This chapter reveals the results of the measurements carried
out during this thesis. Two subjects were involved, one complaining about flex-
ion disorders, the other one not. Video photogrammetry based results were
compared to video fluoroscopic acquisitions (gold standard) with respect to knee
joint rotations and moments.
Contradictory rotations were observed in the knee kinematics calculated by means
of video photogrammetric data. The thereby resulting ranges of motion also
differed significantly from the gold standard, but appeared to reproduce inter-
subject discrepancies.
Despite overall absolute value disagreements, peak moments and moment tra-
jectory patterns were reproduced quite well. Pathological patterns could clearly
be observed for the subject affected by flexion disorders.

Synthesis. The thesis is wrapped up in this last chapter. A summary is presented
with each finding drawn in the present work. A final outlook is given in the end.



Riassunto

Al giorno d’oggi, l’artrosi avanzata del ginocchio è frequentemente risolta attraverso
una sostituzione dell’articolazione tramite un’artroplastica totale. Al fine di ottimiz-
zare l’impianto per riprodurre la funzionalità del ginocchio più accuratamente pos-
sibile, è necessario che ci sia una profonda conoscenza dei meccanismi che agiscono
nel ginocchio. Perciò, un’analisi approfondita di questa complessa articolazione è in-
evitabile.
Per un completo studio biomeccanico del ginocchio umano, è essenziale che si uti-
lizzi accurati sistemi di misura. Nonostante la loro popolarità e attualità a livello
scientifico, i sistemi video fotogrammetrici, ultilizzati comunemente nell’analisi del
movimento umano, sono inclini a errori estesi introdotti dallo spostamento del tes-
suto. Quindi, molto lavoro è stato eseguito nel raccogliere accurati dati del ginocchio
mediante l’utilizzo di altri sistemi di misura, quale la video fluoroscopia.
In passato, diversi approcci sono stati presentati per superare la limitazione statica del
campo visivo dei sistemi di fluoroscopia convenzionali per mezzo di apparecchiature
mobili ed automatizzate, permettendo così l’acquisizione biomeccanica del cammino.
Ciò nonostante, compiti più esigenti, come la discesa di scale, possono nacondere delle
serie difficoltà per soggetti che esibiscono delle disfunzioni al ginocchio, inclusi dolore,
sforzo e pericolo. Inoltre, studi passati asserirono che la discesa di scale è un compito
di moto che si deve considerare al fine di analizzare e capire modelli di movimento
patologici.

Di conseguenza, l’obbiettivo di questa tesi fu di acquisire dati accurati sulla cinematica
e cinetica di artroprotesi totale di ginocchio durante la discesa libera di scale per mezzo
di video fluoroscopia.

Questo manoscritto è diviso nei quattro capitoli seguenti:

Introduzione. Per primo, questo capitolo offre informazioni di fondo sull’anatomia
del ginocchio umano, ne descrive le componenti principali che lo costituiscono e
delucida brevemente la loro funzionalità. In seguito, una veduta d’insieme sulla
storia della sostituzione di ginocchio totale è illustrata con le relative controverse
che persistono tuttoggi. Poi, una revisione concisa è data sui metodi disponibili
e assunti per lo studio biomeccanico della giuntura del ginocchio. Il capitolo
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finisce con la formulazione dello scopo perseguito durante questa dissertazione.

Metodi Sperimentali. Presentati in questo capitolo sono i sistemi di misurazione che
sono stati utilizzati durante questa tesi.
Un sistema mobile di fluoroscopia fu sviluppato e dotato di automatizzazione
su due gradi di libertà. Inoltre, la catena di formazione d’immagini fu riveduta e
migliorata per offrire più flessibilità e accuratezza. Un nuova scala strumentata
fu costruita con una strategia avanzata per la correzione della misurazione di
forza.
Lo svolgimento delle misure condotte durante la tesi è descritto nell’ultima
sezione di questo capitolo.

Risultati sperimentali. Questo capitolo rivela i risultati delle misure eseguiti durante
questa tesi. Due soggetti furono coinvolti, uno con disturbi durante la flessione
del ginocchio, e l’altro senza. I risultati basati sulla video fotogrammetria furono
paragonati alle acqusizioni mediante video fluoroscopia le acquisizioni (parità
aurea) con rispetto delle rotazioni e forze rotatorie del ginocchio.
Delle rotazioni contraddittorie furono osservate nella cinematica del ginocchio
calcolate per mezzo di dati video fotogrammetrici. I risultanti raggi di moto
differirono significativamente dalla parità aurea, ma apparvero essere in grado
di riprodurre le discrepanze fra i soggetti.
Nonostante i disaccordi nei valore assoluti, i momenti massimi di rotazione e la
loro traiettoria complessiva furono riprodotti piuttosto bene. Dei chiari motivi
patologici furono osservati per il soggetto colpito da disturbi durante la flessione.

Sintesi. La tesi è ricapitolata in questa ultima parte. Un sommario è presentato con
ogni scoperta raggiunta durante questo lavoro. Una prospettiva finale conclude
il manoscritto.


