
Il futuro è già presente

Simposio BIOLOX® Seul   Un materiale migliore Il mondo della ceramica 

Jun-Dong Chang, M.D., Ph.D. è Past President della Korean Hip Society e della Korean 
Musculoskeletal Transplantation Society, ed è professore e primario del  reparto di 
chirurgia ortopedica presso il Hangang Sacred Heart Hospital, Hallym University College
of Medicine di Seul.
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Intervista con Jun-Dong Chang M.D.,
Ph.D., il presidente del XII simposio
BIOLOX®

Per quale motivo ha appoggiato il fatto che il simpo-
sio sia tenuto a Seul?
Quasi la metà della popolazione mondiale vive in
Asia, e con il suo crescente potenziale economico
ed i modelli di vita in via di trasformazione, in Asia
l’artroplastica sta aumentando a un ritmo fenome-
nale. Qui, stare seduti con le gambe incrociate e ac-
covacciarsi è più diffuso che in occidente, e questo
fa sì che l’impingement e l’usura siano problemi an-
cor più importanti in Asia. Quando ho assistito all’XI
simposio Biolox a Roma l’anno scorso, sono stato
molto colpito dai contenuti specifici riguardanti
questi problemi e dall’alta qualità del simposio. Pro-
posi di tenere questo meeting a Seoul, e con mio
grande piacere, il CEO di CeramTec, Dr. Zimmer-
mann, accettò.

Quale sarà l’impatto del simposio nella Sua regione?
I problemi riguardanti le superfici degli accoppia-
menti sono tra i più importanti nell’ambito dell'ar-
troplastica. I ricercatori asiatici sono molto propensi
ad adottare le ultime novità per quanto riguarda la
tecnologia e la qualità. Personalmente penso che il
simposio Biolox stimolerà l’entusiasmo accademico
dei ricercatori asiatici e che aiuterà a fornire le con-
ferme scientifiche all'uso della ceramica.

Che c’era di nuovo in questo simposio? 
Con 10 sessioni e conferenze plenarie e con un to-
tale di 52 presentazioni, vi erano troppe novità per
poterle elencare qui. L’artroprotesi totale del ginoc-
chio con componenti in ceramica era sicuramente
nuova per gran parte degli chirurghi asiatici. Per
quanto riguarda l’anca, sebbene le teste di diame-
tro maggiore siano un argomento molto discusso,
abbiamo imparato non poche cose nuove circa il

loro rendimento meccanico e clinico. Questo era molto importante, in partico-
lare per chi lavora con pazienti asiatici che richiedono un ampio range di movi-
mento (ROM) dell’articolazione dell’anca.

Quali sono stati i messaggi più importanti trasmessi ai partecipanti?
Non esiste ancora nessuna superficie di accoppiamento perfetta. Tra le superfi-
ci d’accoppiamento disponibili, l’accoppiamento ceramica/ceramica dimostra la
minore attività biologica, ma vi sono stati problemi di rottura. Il Biolox delta di
recente sviluppo, con la sua stabilità superiore rende possibili gli accoppiamen-
ti di maggior diametro, riducendo in tal modo il rischio di impingement. Sem-
bra che l’uso di tale materiale possa ridurre drasticamente l’incidenza delle frat-
ture ceramiche. Inoltre, sarà un’ottima scelta per gli asiatici per i quali il ROM è
fondamentale.

Come si sta sviluppando l’artroplastica nella Corea del Sud?
Gli ultimi dati disponibili sono del 2005, quando sono state eseguite un totale
di 34.966 artroplastiche totali del ginocchio, un numero che dal 2001 al 2005
è cresciuto del 226%. Con una popolazione che sta rapidamente invecchiando
e con il crescente potere economico, il futuro ci riserva sicuramente una cresci-
ta continua e rapida nella domanda di artroplastiche totali del ginocchio. Oggi,
in Corea la causa più frequente di artroplastica totale dell’anca è l’osteonecro-
si della testa del femore, ma l'aumento dell’incidenza non sembra essere lega-
to a un cambiamento dei modelli di vita. Al contempo, con la maggiore aspet-
tativa di vita, l’incidenza delle fratture d’anca dovute ad osteoporosi sta aumen-
tando in modo preoccupante. Di conseguenza, l’artroplastica dovrebbe espan-
dersi velocemente.



Come viene finanziata l’artroplastica in Corea?
Il sistema nazionale di assicurazioni mediche control-
la le spese totali relative all’artroplastica. In genere, i
pazienti devono sostenere circa il 20% delle spese
dell’intervento, mentre le altre spese sono coperte
dall’assicurazione medica nazionale.

Quali sono le tendenze più importanti nell’artropla-
stica in Corea e nella più ampia regione dell’Asia
orientale? 

I punti di interesse principali sono gli accoppiamenti alternativi, la chirurgia
mini-invasiva e l’intervento ortopedico computer-assistito. Molti chirurghi corea-
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Intervista

La tribologia in primo piano

Prof. Yong-Sik Kim sul 
congresso APOA 2007

Che cosa bisogna sapere dell’APOA? 
L’APOA conta 19 paesi membri (Australia, Bangladesh, Cina, Hong Kong, India,
Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Myanmar, Nuova Zelanda, Pakistan, Filippi-
ne, Singapore, Taiwan, Tailandia, Vietnam, Turchia e Sri Lanka). Al congresso trien-
nale si incontrano chirurghi  ortopedici – sia giovani che esperti veterani  –  per
condividere le loro esperienze al fine di migliorare le procedure ortopediche. L’A-
POA accoglie anche giovani ambasciatori da tutto il mondo e traveling fellow. Ab-
biamo sezioni per i diversi settori specialistici.

Che ne pensa del fatto che il simposio di CeramTec si sia tenuto alla vigilia del
congresso APOA e nella stessa città? 
Il fatto che un simposio di lunga tradizione come quello di CeramTec si sia svol-
to alla vigilia del nostro congresso ha offerto un’ottima opportunità ai parteci-
panti per approfondire le loro conoscenze sull’arte e la scienza delle articolazio-
ni in ceramica.

Quale è stato l’argomento centrale del congresso di quest’anno? 
Il congresso APOA ha sezioni per tutte le specialità, ma all’APOA 2007 si sono
tenuti simposi, conferenze speciali e discussioni approfondite in particolare sul-
l’artroprotesi totale dell’anca. La ceramica è stato l’argomento centrale del con-
gresso, la tribologia lo era nella sezione della ricostruzione dell’anca e del ginoc-
chio, ed è stato dato particolare risalto ai pro e contro delle combinazioni me-
tallo/metallo e ceramica/ceramica.

Quali sono le principali tendenze della tribologia in Asia? 
La maggior parte dei pazienti in Asia è giovane e attiva, questo si vede dal fat-
to che sono più frequenti i casi di artroprotesi totale dell’anca causata dalle con-
seguenze di necrosi vascolare o displasia dell’anca, piuttosto che i casi causati
dall’osteoartrite primaria. È quindi fondamentale scegliere un’articolazione con
una minima usura e in grado di ridurre l’osteolisi; ecco perchè ceramica/cerami-
ca e metallo/metallo sono decisamente più attraenti del polietilene. Per tale mo-
tivo, in Corea più del 60% dei pazienti sceglie la combinazione ceramica/cera-
mica per l’artroprotesi totale dell’anca.

Come vede le prospettive della sua organizzazione?
I nostri paesi membri stanno attualmente vivendo
dei rapidi miglioramenti scientifici e clinici e le loro
economie sono in forte crescita, il che si riflette in un
accresciuto interesse nei confronti delle cure medi-
che. Più importante ancora, sono stati invitati oltre
150 illustri relatori da tutto il mondo e numerosi
chirurghi ortopedici da paesi in via di sviluppo, per
cui l’APOA 2007 è stata un’eccellente occasione per
condividere conoscenze ed esperienze.

Dove si terrà il 16° congresso?
La decisione non è ancora stata presa, ma Taiwan e
India sono due tra i paesi proposti per il 16° Congres-
so Triennale dell’APOA, che avrà luogo nel 2010.

Intervista (seguito)

ni stanno attivamente accumulando esperienze in
tali campi. Allo stesso tempo vediamo due sviluppi,
forse divergenti,  nella tecnologia medica: produzio-
ne di massa ed impianti e procedure economiche,
contro tecnologia avanzata e costose procedure pa-
ziente-specifiche. Entrambe le tendenze permette-
ranno cambiamenti dinamici nel prossimo futuro.
Le compagnie locali stanno iniziando a sviluppare
impianti e dispositivi per artroplastica. Stiamo os-
servando con vivo interesse l’impatto di tali tenden-
ze sul mercato regionale.

Prof. Yong-Sik Kim, Segretario Generale dell’Asia Pacific
Orthopaedic Association (APOA), è specialista dell’anca
presso il reparto di chirurgia ortopedica del Kangnam 
St. Mary’s Hospital dell’Università Cattolica a Seul, Corea
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Simposio BIOLOX®, Seul

Care lettrici, cari lettori

il grande successo ottenuto dai prodotti BIOLOX®

in Europa negli ultimi anni ha dimostrato che un
prodotto  innovativo e di altissima qualità riesce
ad affermarsi nelle cliniche nonostante l’estrema
pressione sui costi. La stretta collaborazione con
gli utenti di ceramica BIOLOX® e con i nostri part-
ner nell’industria protesica ha reso possibile l’offer-
ta di un’ottima gamma di prodotti per il paziente.

Dopo aver raggiunto una forte posizione di mer-
cato dapprima in Europa e successivamente negli
Stati Uniti, ora è l’Asia ad essere sempre più in
primo piano, un paese nel quale la chirurgia
endoprotesica sta vivendo un’enorme crescita.
Poche settimane fa, il nostro simposio BIOLOX®

ha avuto luogo per la prima volta in questo con-
tinente che è il più grande e il più popolato. 
I mercati asiatici hanno delle esigenze specifiche
soprattutto per quanto riguarda gli accoppiamenti
da usura per l’endoprotesi dell’anca: le tradizio-
nali posizioni assunte dagli asiatici da seduti, 
richiedono spesso un range di movimento
dell’anca particolarmente ampio. Al contempo
abbiamo spesso a che fare con ossa e articolazio-
ni nettamente più piccole rispetto a quelle euro-
pee o americane, che limitano il possibile diame-
tro esterno di una coppa in metallo.

Per tali condizioni anatomiche e modelli di movi-
mento sono indicati accoppiamenti da usura
particolarmente resistenti all’abrasione, e questo
era uno degli argomenti centrali del simposio
BIOLOX® a Seul. L’evento ha provocato una grande
eco, grazie soprattutto all’eccellente lavoro del
presidente del congresso, Prof. Jun-Dong Chang,
e di tutti i relatori e presidenti di sessione. Con il
loro aiuto, a Seul siamo riusciti ad intensificare
enormemente il dialogo con i nostri partner asia-
tici. Il successo dell’evento contribuisce ad offrire
a sempre più pazienti asiatici una scelta di prodotti
ottimale per quanto riguarda l’endoprotesi.

Vostro Paul Silberer

Paul Silberer è Business
Manager della CeramTec
Divisione Prodotti Medi-
cali per l’Italia, il Vici-
no/Medio Oriente, l’Asia
e l’Australia/la Nuova 
Zelanda

Editoriale

La posizione giusta

Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty
12th International BIOLOX® Symposium 
Seul, Corea, 7–8 settembre 

L’Asia sta assumendo un ruolo sempre più importante nello svi-
luppo della medicina; questo fatto si è palesato anche durante 
il simposio BIOLOX® a Seul. I numerosi relatori asiatici hanno
contribuito con interventi interessanti e documentati. Lo scambio
di idee tra specialisti nella capitale coreana con i colleghi europei
ed americani ha avuto luogo ad un livello estremamente alto. Si
è discusso apertamente e talvolta vi sono state delle differenze
di opinione. CeraNews racconta in sintesi il vasto programma
scientifico.

Osteolisi
In una panoramica sull’epidemiologia, il Prof. Hartmuth Kiefer (Bünde, Germa-
nia) ha accennato alle grandi differenze nella frequenza delle terapie endopro-
tesiche. Mentre in Corea, ogni anno, su centomila persone 0,3 ricevono un’en-
doprotesi all’anca, negli USA sono 1,4 e in Gran Bretagna 1,5. I tassi più elevati
di PTA si registrano in Germania (2,2), Austria e Svizzera (2,1). 

Il Dr. Sang-Soo Lee (Gangwon, Corea) ha presentato i nuovi risultati di una ricer-
ca sui meccanismi cellulari dell’osteolisi e di una serie di fattori che la influenzano.
Ha definito „non critiche“ le particelle di abrasione della ceramica, soffermando-
si soprattutto sulle ceramiche dell’ultima generazione. A causa delle dimensioni
dei loro grani nell’ordine di grandezza dei nanometri
e della loro neutralità chimica non scatenano reazio-
ni avverse - il che invece accade soprattutto con le
particelle in PE, responsabili della stragrande maggio-
ranza delle osteolisi postprotesiche. Il Dr. Lucian So-
lomon (Adelaide, Australia) ha consigliato l’impiego
di TAC quantitative per riconoscere l’osteolisi in tem-
po. Il suo studio dimostra che le osteolisi grandi si
espandono più rapidamente di quelle piccole; tra l’o-
steolisi e la migrazione acetabolare non è stata trova-
ta nessuna correlazione. Nel caso di inserti acetabola-
ri in PE, sono influenti, fra gli altri, le dimensioni del-
la testa protesica e l’attività del paziente.

Indubbiamente, quest’ultima ha un peso notevolmente inferiore rispetto al ma-
teriale dell’accoppiamento, come è stato scoperto dal Prof. Christian Hendrich

Dr. Sang-Soo Lee 
(Gangwon, Corea)
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Simposio BIOLOX®, Seul (seguito) Notizie

Inaugurazione con il 
ginocchio in ceramica

Quest’anno, la clinica ortopedica dell’Università di
Rostock ha compiuto cent’anni, e con il giubileo si
è compiuto anche il risanamento della clinica. All’i-
naugurazione della costosa ricostruzione erano
presenti numerosi ospiti, tra cui anche il presidente
del consiglio dei ministri del Meclenburgo-Pomera-
nia Occidentale (Germania), Dr. Harald Ringstorff.
Sotto la guida del primario Prof. Wolfram Mittel-
meier (a destra) ha provato lui stesso, su osso arti-
ficiale, ad effettuare l’impianto di una componen-
te femorale in ceramica dell’endoprotesi di ginoc-
chio Multigen Plus Delta della società Lima Lto, in
ceramica BIOLOX®delta. La protesi viene inserita a
Rostock nell’ambito di un monitoraggio clinico
controllato e randomizzato. (vedi anche pag. 7).

BIOLOX®OPTION – Una nuova brochure

Nell’endoprotesica dell’anca, il numero delle revi-
sioni è in continuo aumento e in considerazione
del crescente numero di impianti primari e di un’a-
spettativa di vita sempre più elevata, tale tendenza
è destinata ad aumentare ancora. Con il sistema
BIOLOX®OPTION è ora possibile ottimizzare l’ac-
coppiamento dell’articolazione durante la revisio-
ne. Inoltre si può impiantare una testa in ceramica
anche con uno stelo lasciato in situ. Il sistema è il-
lustrato in dettaglio nella nostra nuova brochure,
con tutte le possibilità di applicazione.

Trovate qui la nostra 
brochure:
www.biolox.com
/option/en

(Werneck, Germania) e dal Prof. John Martell in un
complesso studio. Attraverso dettagliati studi di mo-
vimento e analisi di migrazione della testa protesica,
i professori hanno accertato che l’accoppiamento
influenza l’usura in modo nettamente superiore 
rispetto al livello di attività. Non esiste una soglia
chiara per lo scatenarsi dell’osteolisi attraverso 
l’usura, anche perché ogni paziente reagisce alle
particelle in modo diverso. Tuttavia il Prof. Hendrich
ha indicato come valore indicativo per un accoppia-
mento sicuro un volume d’usura annu ale al di sot-
to del millimetro cubico. Con l’uso della testa 

BIOLOX® al posto del CoCr, l’usura lineare si riduce del 64% e con la combina-
zione BIOLOX®/XPE di un ulteriore 58% a solo 0,031 mm l’anno.

Ceramica composita BIOLOX®delta
La percentuale di ossido di zirconio presente nel materiale BIOLOX®delta fa sì
che questo acquisti maggiore tenacità quando sottoposto a carichi estremi. Il
Prof. Ian Clarke (Loma Linda, USA) lo ha dimostrato in un test di simulazione,
dove tramite la microseparazione veniva indotta l’usura di tipo “stripe wear”
alle teste BIOLOX®delta. Le particelle in ossido di zirconio si trasformano sotto
forte carico passando dalla fase tetragonale a quella monocline, si espandono
e bloccano la formazione di cricche, rinforzando allo stesso tempo il materiale.
Tale trasformazione si scatena anche con l’invecchiamento, specialmente sullo
strato superficiale dell’impianto. Questo fatto è stato esaminato da Vicki Cor-
field (Swindon, UK) e dal Prof. Giuseppe Pezzotti (Kyoto, Giappone) (simu-
lato nell’autoclave – un’ora corrisponde a 2 anni in vivo). Mentre la superficie
diventa più resistente, sotto di essa si conserva gran parte della funzione anti-
cricca delle particelle tetragonali di ossido di zirconio come riserva di stabilità.
Eventuali conseguenze negative della trasformazione, come quelle che si mani-
festano nella ceramica pura a base di ossido di zirconio, vengono impedite dal
materiale composito, attraverso la stabilità della matrice di ossido di alluminio
(Allumina - 81,6% Vol.).

Ceramica/PE
Negli studi comparativi presentati a questo proposi-
to, la testa in ceramica a base di ossido di alluminio
ha ottenuto dei risultati nettamente migliori rispet-
to alle teste in metallo o a base di ossido di zirconio.
Con un follow-up di 4–6 anni, il Dr. Joon-Soon
Kang (Incheon, Corea) ha accertato su accoppia-
menti in ceramica/XPE un tasso di usura lineare
estremamente basso (0,032 mm all’anno). Il Dr.
Young-Ho Kim (Gyunggido, Corea) ha confronta-
to due gruppi, ciascuno composto da 28 pazienti
giovani, uno con accoppiamenti in ceramica/XPE e
l’altro con accoppiamenti metallo/metallo. Nel corso
di 111 mesi, tre pazienti del secondo gruppo hanno improvvisamente manifesta-
to dolori all’anca, uno di loro è stato visitato ad un’anca causa ipersensibilità al
metallo. Il Dr. Kim ha affermato: “Entrambi gli accoppiamenti si adattano molto
bene a pazienti giovani, ma l’accoppiamento ceramica/XPE è più sicuro.” Da evi-
tare la deposizione del metallo sulle teste in ceramica, che può formarsi in caso di
contatto con strumenti chirurgici o con la dislocazione e la riduzione durante lo
scivolamento oltre il margine acetabolare. Come accertato dal Dr. Young-Ho Kim
(Gyunggido, Corea) sulla base di espianti, il deposito di metallo può infatti incre-
mentare l’usura del PE.

Grandi diametri
Il fatto che i diametri grandi delle teste protesiche, grazie al maggiore range di
movimento (R.O.M.), contrastino la sublussazione e l’impingement ha trovato
consenso generale. Anche la questione dell’usura può considerarsi risolta per gli
accoppiamenti in ceramica/ceramica. Questa è estremamente bassa in partico-

Prof. Christian Hendrich
(Werneck, Germania)

Dr. Young-Ho Kim 
(Gyunggido, Korea)
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lare con il BIOLOX®delta e non presenta rilevanti in-
crementi neanche ingrandendo il diametro, ha affer-
mato il Dr. Thomas Pandorf (Plochingen, Germa-
nia). Il Dr. Paolo Dalla Pria (Villanova, Italia), ha
consigliato, sulla base delle sue analisi FEM, l’utilizzo
del BIOLOX® delta per inserti acetabolari, poiché que-
sto, grazie alla sua stabilità, è particolarmente resi-
stente alle scheggiature del margine (rim chipping) in
seguito a sublussazione. Il Dr. Karl-Heinz Widmer
(Schaffhausen, Svizzera) ha fatto notare che con le
dimensioni del diametro cresce anche la “safe zone”,
in cui possono essere combinate l’inclinazione corret-
ta e l’antiversione. Tuttavia tale crescita non è lineare;
con l’aumento del diametro diminuisce la crescita del
range di movimento, inoltre questo viene condiziona-
to da “effetti collaterali” negativi. Secondo Wid-
mer, nell’endoprotesica standard, il diametro della
testa protesica non dovrebbe superare i 44mm.

Jürg Oehy (Winterthur, Svizzera) ha fatto notare
delle grandi differenze nei diversi materiali di accop-
piamento - in base alla procedura di produzione, il
polietilene reticolato (XPE) può presentare delle ca-
ratteristiche meccaniche e d’usura molto diverse.
Anche le differenze tra le singole leghe usate negli
accoppiamenti metallo/metallo sono di grande im-
portanza. Negli studi di laboratorio, le leghe a bas-
so contenuto di carbonio hanno rilasciato decisa-
mente più ioni di quelle ad alto contenuto di carbo-
nio. Nel frattempo, questo fatto è stato conferma-
to da nuovi risultati clinici con il Metasul®.

L’endoprotesica del ginocchio
Anche nel ginocchio, l’usura e quel che ne consegue
svolgono un ruolo importante; la ricerca di accop-
piamenti alternativi per l’articolazione più grande
era considerata un compito urgente. Con l’impiego
di componenti femorali in materiale ceramico, gli
inserti in PE mostrano al microscopio elettronico su-
perfici nettamente più lisce, come è stato dimostra-
to da Myung-Chul Lee (Seul). Questo è sicuramen-
te dovuto anche alla forma diversa dei tipici danni di
superficie, analizzata dal pioniere dell’endoprotesica
del ginocchio in ceramica, il Prof. Hinorobu Oonishi
(Osaka, Giappone) per le componenti femorali. Nel
metallo i graffi causano ispessimenti che “aprono”
il PE, mentre con la ceramica comportano soltanto
degli incavi. Il Prof. Oonishi vede nel futuro possibi-
lità per materiali ceramici migliori ed un design  otti-
mizzato. Secondo Wolfram Mittelmeier (Rostock,
Germania) e Francesco Benazzo (Pavia, Italia) que-
sto futuro è già iniziato. Entrambe partecipano allo

studio di sperimentazione clinica delle prime componenti per ginocchio in 
BIOLOX®delta, iniziato circa un anno fa. In base ad analisi FE Prof. Mittelmeier ha
dimostrato che il materiale ed il design di tale impianto riescono ad evitare dei 
picchi di tensione critici, offrendo un alto livello di sicurezza.

Rothman: Sguardo al futuro
La prima sera del simposio, il Prof. Richard Roth-
man (Philadelphia, USA) ha tenuto una vivace con-
ferenza sulle tendenze degli accoppiamenti negli
USA che ha attirato molta attenzione. Un paziente
cinquantenne che viene operato oggi ha buone pos-
sibilità di vivere fino all’età di cent’anni. Per questo
motivo, il professore usa gli accoppiamenti in metal-
lo/XPE oramai solo per pazienti molto anziani, e sol-
tanto per motivi economici. Oggi per lui l’accoppia-
mento ceramica/XPE è lo standard, per pazienti più
giovani e attivi preferisce l’accoppiamento ceramica/
ceramica. Gli accoppiamenti metallo/metallo non li
prende nemmeno in considerazione.

Ceramica/Ceramica
Da una serie di studi clinici con accoppiamenti in ceramica/ceramica è emerso
un quadro molto differenziato ed in parte contraddittorio. Durante la riunione,
si sono distinti in modo particolare i relatori coreani per la grande schiettezza,
con cui hanno esposto anche problemi di progettazione e di inserimento delle
protesi. Ad esempio, un relatore coreano ha riferito l’esperienza negativa fatta
nel tentativo di correggere la posizione di una coppa già impiantata provvista di
inserto ceramico, colpendo il margine della coppa, che come esito ha prodotto
delle scheggiature all’inserto.

Il problema delle scheggiature in seguito ad impingement tra le componenti e
a sublussazione è stato riportato da diversi relatori asiatici (tra cui il Dr. Kyung-
Hoi Koo, Seul, il Dr. Soo-Ho Lee, Seul e il Dr. Byong-Woo Min, Daegu, Co-
rea) come una delle complicazioni che si verificano con maggiore frequenza ri-
spetto all’Europa, correlata alle abitudini di vita asiatiche. Secondo l’analisi,
spesso molto autocritica, un’ulteriore causa per il verificarsi delle scheggiature
è ascrivibile in molti casi ad un’eccessiva antiversione della coppa.

Altri relatori, come ad esempio il Dr. Shin Yoon Kim (Daegu) e il Dr. Taek-Rim
Yoon (Chonnam, Corea) ed alcuni partecipanti alla discussione hanno sottoli-
neato di non avere avuto fino a quel momento episodi di fratture di ceramica
nei loro pazienti in cui sono stati utilizzati accoppiamenti in ceramica/ceramica.

Tuttavia, tutti i relatori dell’argomento trattato si sono trovati d’accordo su al-
cuni punti: con l’impiego della combinazione ceramica/ceramica, l’usura misu-
rabile è minima o nulla; nella maggior parte dei casi non si osserva la compar-
sa di osteolisi oppure si verifica solo in forma molto lieve. Decisiva per il succes-
so dell’accoppiamento ceramica/ceramica è la tecnica chirurgica. E’ necessario
evitare ogni contatto con strumenti in metallo, e il carico eccessivo e “puntua-
le”. Tra i componenti ceramici ed il cono dello stelo o la coppa in metallo non
devono essere presenti tessuti, frammenti ossei, cemento osseo o liquidi. Ma
soprattutto è importante posizionare correttamente la coppa al fine di esclude-
re l’impingement.

Un nuovo interessante approccio per evitare l’impingement tra lo stelo ed il
margine della coppa è stato presentato dal Prof. Joong-Myung Lee (Seul), il
quale utilizza uno stelo il cui collo mostra una sezione eccentrica ovale. Con un
design di questo tipo, il range di movimento tecnico della protesi aumenta no-
tevolmente. In combinazione con un accoppiamento in ceramica/ceramica, pos-
sibilmente di grande diametro, e con la corretta posizione dell’impianto, si trat-

Simposio BIOLOX®, Seul (seguito)

Prof. Richard Rothman
(Philadelphia, USA)
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terebbe di una valida soluzione per i pazienti corea-
ni, che spesso siedono in posizione accovacciata o a
gambe incrociate.

Il Prof. Jonathan Garino ha sottolineato che per i
pazienti giovani, l’accoppiamento ceramica/cerami-
ca presenta il rischio minore di revisione, ed è con-
vinto che negli Stati Uniti si assisterà ad un netto au-
mento della domanda di questa combinazione, non
appena l’inserto in BIOLOX® delta otterrà l’autorizza-
zione dall’FDA (Food and Drug Administration).

Metallo/Metallo
Il Prof. Peter Bösch (Wiener Neustadt, Austria) non ha potuto presentare di
persona la sua relazione sui risultati relativi all’impiego di un accoppiamento a
basso contenuto di carbonio (v. CeraNews 2/2007). Lo ha sostituito il Prof.
Jean-Yves Lazennec (Parigi, Francia), che successivamente ha presentato an-
che i suoi risultati sull’impiego di accoppiamenti realizzati con una lega ad alto
contenuto di carbonio. Entrambe le relazioni hanno riferito percentuali di revi-
sione a due cifre già dopo 5–6 anni, che gli autori hanno attribuito alla presen-
za di gravi osteolisi dovute all’ipersensibilità al metallo. Nell’ambito di una di-
scussione molto vivace, diversi partecipanti hanno espresso dubbi circa i risulta-
ti presentati, indicando che altri studi relativi ad accoppiamenti metallo/metallo
non hanno evidenziato neanche lontanamente simili percentuali di fallimento.
La posizione del Prof. Lazennec è stata invece sostenuta dal Prof. Gerald Pflü-
ger (Vienna, Austria), che nell’ambito di uno studio di 477 casi trattati con una
lega a basso contenuto di carbonio, ha registrato il 10% di revisioni già dopo
4,1 anni, un dato che secondo lui è destinato ad aumentare nei prossimi anni.

Cotile sandwich
Analogamente controversa è apparsa la discussione dell’argomento concernen-
te la coppa con struttura a sandwich, nella quale tra la coppa di metallo e l’in-
serto in ceramica si trova uno strato in PE. Il Dr. Kenji Kawate (Nara, Giappone)
ha riferito una “tragedia” che si è verificata con questo tipo di impianto, in cui
è implicato un produttore di protesi giapponese. Su quasi 4000 impianti inseriti
tra il 1998 ed il 2000, finora si sono verificati 463 casi (11,8%) di scollamento dei
moduli e rottura dell’inserto in ceramica, ragione per cui ha vivamente sconsiglia-

to l’impiego di questo tipo di coppa. Il Dr. Soo-Ho
Lee, al contrario, l’ha caldamente raccomandata per
le revisioni, sostenendo che l’elasticità dello strato
intermedio in PE sia molto utile per attutire eventua-
li colpi. Il Prof. Pflüger ha ricondotto i fallimenti di
questi cotili a problemi tecnici riscontrati con deter-
minati modelli, e ha sottolineato che utilizzando un
altro modello, pur avendo praticato numerosi im-
pianti, non ha mai avuto problemi con l’impiego
della coppa con struttura a sandwich. Anche il 
Dr. Mohammad Azizbaig Mohajer (Stolzalpe,
Austria) ha riportato un tasso di sopravvivenza 
del 100% dopo 10 anni.

Accessi chirurgici
Taek-Rim Yoon (Jeonnam, Corea) ha parlato delle sue esperienze molto posi-
tive fatte con l’impiego della tecnica mini-invasiva con doppia incisione e teste
di grande diametro. Operando una selezione adeguata dei pazienti idonei a
questo tipo di trattamento, il metodo risulta “sicuro ed efficace”. Il Prof. Pflü-
ger ha presentato uno stelo modificato non cementato per accessi chirurgici più
piccoli. Con oltre 1000 impianti inseriti dal 2004, lo stelo, combinato con l’ac-
coppiamento ceramica/ceramica e la chirurgia mini-invasiva si è dimostrato mol-
to valido. Il suo desiderio di poter impiantare “teste più grandi in coppe più pic-
cole” si è avverato con i componenti BIOLOX®delta.

Prof. Jonathan Garino
(Philadelphia, USA)

Dr. Kenji Kawate 
(Nara, Japan)

Omaggio al Prof. Heinz Mittelmeier

Già nel 1956, quando era un giovane medico,
Heinz Mittelmeier si era occupato dei problemi
dell’usura in riferimento alla protesi di Judet e fu
il primo a descrivere la malattia da usura. Poiché
già allora aveva capito che i polimeri non sono re-
sistenti alla distensione, decise di iniziare la ricer-
ca di materiali alternativi per endoprotesi. Trovò
la risposta nella ceramica ad alto rendimento e di-
ventò così un pioniere di questo materiale per im-
pianti. A lui si deve una lunga serie di sviluppi
nell’implantologia protesica. CeramTec gli ha reso
onore per i successi ottenuti durante la sua car-
riera professionale con la seduta plenaria al Sim-
posio BIOLOX® a Seul. Il Prof. Karl Knahr (Vienna)
ha tenuto la laudatio e lo stesso Mittelmeier ha
tenuto un discorso sulla storia della ceramica
nell’endoprotesica dell’anca che ha riscosso un
caloroso applauso.

BIOLOX® Award

Anche il BIOLOX® Award di quest’anno è stato
dedicato al Prof. Heinz Mittelmeier. In occasione
del simposio a Seul, il premio è stato conferito al
Dr. Jeong-Joon Yoo del Seoul National University
Hospital per il suo lavoro sugli accoppiamenti in
ceramica nell’endoprotesica dell’anca.

Prof. Heinz Mittelmeier, Dr. Jeong-Joon Yoo, a cui è stato
conferito il premio, Dr. Ulf-D. Zimmermann, presidente 
di CeramTec, Prof. Jun-Dong Chang, presidente del sim-
posio e Karl Billau, amministratore del reparto di tecnica
medica di CeramTec, durante la premiazione (da sinistra
a destra)

I contributi del XII Simposio BIOLOX® sono dis-
ponibili anche in versione cartacea:
Jun-Dong Chang, Karl Billau (Ed.), Bioceramics
and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty –
12th BIOLOX® Symposium, Steinkopff Verlag
2007

È possible ordinare il volume presso la Ceram-
Tec (vedi modulo fax) o scaricare i testi da
internet:
www.biolox.com –> Medical Professionals –>
Literature&Brochures –>Conference Proceedings
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Un materiale migliore

Gabriele Lualdi,
presidente del Gruppo Lima,
parla del ginocchio in ceramica

Il nuovo ginocchio Multigen Plus Delta Ceramic, sviluppato 
dal produttore di protesi italiano Lima-Lto in collaborazione 
con CeramTec, segna un passo importante verso il futuro 
dell’artroplastica. CeraNews ha intervistato il presidente del
gruppo Lima, Gabriele Lualdi, sul concetto del Multigen Plus.

Per quale motivo ha scelto questo specifico impianto?
Il sistema Multigen Plus è sul mercato dal 1994. Abbiamo sviluppato una com-
ponente femorale in Biolox delta per questo sistema, basata sull’ormai noto e
sperimentato disegno dei componenti femorali in lega di CoCrMo. Lo scopo
principale era di creare un ginocchio in ceramica di forma e dimensioni uguali
alle componenti in CoCrMo, al fine di mantenere l’esperienza clinica acquisita
e di garantire l’applicazione della stessa tecnica chirurgica e dello stesso set di
strumenti, offrendo in tal modo una vasta scelta intraoperativa di materiali. Di
conseguenza, il ginocchio Multigen Plus Delta Ceramic è stato realizzato con-
servando le caratteristiche del CoCrMo Multigen Plus multi-radius, bicondilare,
simmetrico e nella versione cementata.

Perchè abbiamo bisogno del ginocchio in ceramica?
Ricerche tribologiche hanno dimostrato che le componenti femorali in cerami-
ca hanno risultati eccellenti e che le proprietà di questo materiale sono superio-
ri ai modelli in lega di CoCrMo. Biolox delta accoppiato con il polietilene può ri-
durne l’usura in modo significativo rispetto al metallo e minimizzare così i po-
tenziali effetti dannosi delle particelle di usura. Contrariamente a quanto acca-
de nel caso di superfici in metallo, la ceramica garantisce l’assenza di graffi do-
vuti all’abrasione. L’incidenza di allergie a ioni metallici è in continua crescita e
non sono ancora stati scoperti tutti i possibili effetti biologici dovuti al rilascio di
tali ioni. La ceramica, priva di rilascio di ioni, è un’alternativa molto valida alla
lega di CoCrMo, specialmente nel caso di pazienti giovani ed attivi, ed è una so-
luzione fondamentale per pazienti con allergie.

Perchè ha scelto CeramTec per questo progetto?
Biolox delta era la ceramica più adatta per creare il ginocchio Multigen Plus Del-
ta Ceramic. Grazie alle sue superiori proprietà meccaniche, questo nuovo com-
posito a matrice di allumina  compensa i limiti di resistenza meccanica e tena-
cità dell’allumina, che negli ultimi anni era stato l’unico materiale ceramico uti-
lizzato per la produzione di componenti protesiche.

Come sta procedendo lo studio clinico?
Lo studio è ancora in fase di reclutamento poiché i nove centri partecipanti in
Italia, Germania e Spagna stanno procedendo con la massima cura. Ogni cen-
tro sta lavorando per reclutare i pazienti secondo le esigenze del protocollo di
studio. I centri partecipanti allo studio stanno raccogliendo dati clinici nel data-
base clinico Li.Me.S, un sistema informatico supportato da Lima-Lto. Sia gli in-
vestigatori dello studio che entrambe le società sono fiduciosi che i risultati del-
le prove cliniche saranno eccellenti. Ci aspettiamo una riduzione significativa
dell’usura del polietilene, che è ancora tra le principali cause di fallimento nella
protesi totale del ginocchio.

Partecipanti allo studio di 
implementazione clinica 

Germania
Prof. Wolfram Mittelmeier, Orthopadische Klinik
und Poliklinik der Universität Rostock, Dr. Dirk
Ganzer, Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Alten-
treptow, Prof. Wolfgang Rüther, Prof. Christoph
H. Lohmann, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf

Italia
Prof. Francesco Benazzo, I.R.C.C.S. Policlinico
San Matteo, Universitá di Pavia, Prof. Armando
Giunti, Dr. Domenico Tigani, Istituti Ortopedici
Rizzoli (IOR), Bologna, Dr. Claudio Zorzi, Dr. Vin-
cenzo Madonna, Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria, Negrar (VR)

Spagna
Dr. Eduardo Garcia Cimbrelo, Dr. Carlos Rodri-
guez Merchan, Hospital Universitario La Paz,
Madrid, Dr. Eladio Saura Mendoza, Hospital Ge-
neral Universitario, Elche, Dr. Alejandro Lizaur
Utrilla, Hospital General de Elda, Prof. José Cou-
ceiro Follente, Hospital Clinico Universitario,
Santiago de Compostela

La componente femorale di ginocchio Multigen Plus 
Delta Ceramic è realizzata in ceramica BIOLOX®delta.

Gabriele Lualdi
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Circolo vizioso

Problemi gravi con metallo/metallo 
ad alto contenuto di carbonio 

Il Prof. Jean-Yves Lazennec è chirurgo ortopedico senior all’ospe-
dale universitario Pitié Salpétrière di Parigi, nello stesso reparto
del Prof. Yves Catonné. L’équipe Pitié ha iniziato ad impiantare
protesi d’anca con accoppiamento metallo/metallo di seconda
generazione nel 1994. Questa lega ad alto contenuto di carbonio
con una testa di 28 mm è stata impiegata fino al 2005. In seguito,
a causa di tassi estremamente alti di complicazioni tardive, l’é-
quipe Pitié smise di utilizzare tale accoppiamento. CeraNews 
ha chiesto al Professore di parlarci delle sue esperienze.

Qual è la base per le sue scoperte? Abbiamo condotto uno studio prospettico di
follow-up  con due gruppi consecutivi di pazienti: con coppe e steli femorali 
cementati e non cementati. Abbiamo effettuato dei prelievi di sangue a tutti i
pazienti che hanno accettato di sottoporsi a un follow-up “biologico” aggiuntivo.
Facendo il raffronto tra i dati clinici e radiologici con i risultati dei prelievi  si evin-
cono delle informazioni interessanti per l’evoluzione di ogni singolo caso. 

Como si sono sviluppati i livelli degli ioni metallici?  I livelli di cobalto e cromo
sono alti nel periodo successivo all’impianto, poi diminuiscono. Dopo 4–6 anni
abbiamo osservato un aumento secondario dei livelli di ioni.

Per quale motivo ha smesso di utilizzare l’accoppiamento metallo/metallo? Ana-
lizzando i primi 97 casi, che avevano già un follow-up di circa 10 anni, abbia-
mo scoperto un’osteolisi preoccupante dopo una “luna di miele” durata circa
5–7 anni. 12 di questi 97 casi sono già stati revisionati. Questi primi casi aveva-
no gli impianti cementati, il gruppo con PTA non cementata sta ora giungendo
al termine della “luna di miele” con gli stessi problemi che hanno portato alla
revisione soprattutto a causa di osteolisi.

Qual è la sua spiegazione? Abbiamo notato un insolito aumento nell’incidenza
delle sublussazioni e veniva riferita una strana sensazione di gonfiore nell’anca,
molto ben descritta dai pazienti. Sospettiamo che la sublussazione sia causata da
una sorta di effetto “acquaplaning” nell’articolazione. Questo va di pari passo con
il carico laterale e l’elevata usura, seguita da un aumento dei livelli di ioni. Sappia-
mo che le persone con un alto rilascio di metallo hanno più liquido nell’articola-
zione e un tasso di sublussazione più alto. Sembra un circolo vizioso. 

Che cosa è stato rilevato negli impianti rimossi? Gli espianti sono stati studiati
da Prof. Ian Clarke e dalla sua équipe. Abbiamo osservato un’usura di tipo “stri-
pe wear”, tipicamente legata alla sublussazione sia nelle coppe e teste cemen-
tate che in quelle non cementate.

Secondo la sua esperienza, quali sono i primi segni clinici di disfunzione artico-
lare? Il problema è che non ci sono sintomi, e se presenti essi sono molto debo-
li. Ad alcuni pazienti si gonfia l’anca, accompagnato da un dolore molto lieve,
altri possono avere difficoltà a raggiungere l’estensione completa a causa di un
dolore nel muscolo ileopsoas. Talvolta vi è un lieve bruciore nella regione ante-
riore dell’anca. Ma in ogni caso i pazienti possono camminare ed avere una 
normale attività fisica. Altri pazienti descrivono delle strane sublussazioni duran-
te le attività normali, che possono presentarsi 3 o 4 anni dopo l’impianto. Il 
dolore dovuto all’iperpressione articolare spesso migliora o svanisce con l’uso di
antinfiammatori, mentre il dolore causato da un eccesso di liquidi nell’articola-
zione può scomparire all’improvviso se il liquido svanisce all’interno di una lesio-

ne cistica nell’osso acetabolare. Radiograficamente
è possibile osservare una certa opacità causata dagli
ioni metallici. Nella nostra precedente esperienza ,
non è stato possibile rilevare lo sviluppo precoce del-
le linee di radiolucenza e delle lesioni cistiche intorno
alla coppa proprio a causa dell’opacità di tale partico-
lare liquido articolare. Un prelievo in sede articolare
può rilevare la presenza di un liquido grigiastro, steri-
le ma dal significato preoccupante. Gli ultrasuoni ci
permettono di visualizzare un liquido molto eteroge-
neo. Un altro segnale sono delle piccole calcificazio-
ni nei tessuti molli.

Che cosa accade a livello osseo? Sono visibili delle li-
nee radiolucenti molto deboli, soprattutto nella par-
te superiore della coppa. Per la diagnosi certa è in-
dispensabile la TAC; qui si vede un’osteolisi molto
più preoccupante nel tetto acetabolare, nell’osso
iliaco e oltre. Lo stesso problema si pone con le cop-
pe cementate e non cementate, indipendentemen-
te dal diametro della coppa o dall’orientamento del-
l’impianto. L’osteolisi è decisamente inferiore dal
lato femorale, probabilmente perché abbiamo revi-
sionato i pazienti presto. 

Quali sono le sue indicazioni alla revisione? Se ci
sono segni di un’osteolisi in stato di avanzamento
bisogna convincere i pazienti a sottoporsi all’inter-
vento di revisione al più presto possibile. Nella nostra
esperienza, la stabilità degli steli femorali era ecce-
zionale. Durante la revisione dobbiamo rimuovere
una grande quantità di tessuto fibroso intorno agli
impianti per liberare tutte le aree osteolitiche. Ciò
comporta un’estesa dissezione con potenziale insta-
bilità postoperatoria, facendoci optare per l’utilizzo
di teste con diametri di 32 mm o 36 mm. Nei nostri
primissimi casi abbiamo utilizzato accoppiamenti in
metallo/polietilene, sostituendo le teste femorali.
Abbiamo dovuto revisionare per la seconda volta un
paziente a causa di un ematoma: con nostra sorpre-
sa, l’inserto in polietilene era nero, fenomeno provo-
cato ovviamente dalle particelle metalliche residue
sull’inserto in PE. Per tale motivo, oggi la nostra linea
di condotta è di sostituire con allumina/allumina, uti-
lizzando teste in ceramica da revisione sullo stelo fe-
morale lasciato in situ. Con una tale modifica di ac-
coppiamento è affascinante osservare lo scomparire
dei bruciori e gonfiori subito dopo l’intervento. Fino-
ra non è stato registrato alcun fallimento.

Prof. Jean-Yves Lazennec
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Evitare la revisione
Le revisioni sono sempre più frequenti. Come si possono evitare, rimandare e
controllare, è stato descritto dall’autore in un articolo sulle problematiche della
revisione dell’endoprotesi dell’anca. A tale scopo, tra l’altro, l’autore ha anche
analizzato i registri scandinavi.

La causa principale per la revisione di protesi è l’usura del polietilene, con i gra-
nulomi epitelioidi da essa indotti e in parte necrotizzanti. Anche i prodotti d’u-
sura di altri materiali dell’impianto possono scatenare reazioni infiammatorie ed
osteolisi. “Tuttavia, la ceramica ha il potenziale osteolitico più basso e il miglior
comportamento biologico, come le analisi e la lunga esperienza clinica dimo-
strano”.

Le particelle di metallo invece agiscono da apteni e possono sensibilizzare i
linfociti T, causando un’infiammazione granulomatosa necrotizzante. Nono-
stante la bassa usura di accoppiamenti in metallo/metallo si osserva tale decor-
so sia con le leghe a basso contenuto di carbonio che con quelle ad alto conte-
nuto di carbonio. Anche se non è presente nessuna infezione batterica, “ogni
tanto viene simulato un allentamento settico”. Pertanto, per le revisioni di ac-
coppiamenti in metallo/metallo, si raccomanda “di utilizzare un accoppiamen-
to alternativo per ovviare ad un’eventuale ipersensibilità”.

L’accoppiamento in metallo/polietilene ha un tasso di usura quasi doppio rispet-
to a quello in ceramica/polietilene, mentre l’accoppiamento in ceramica/cerami-
ca presenta i migliori risultati a lungo termine per quanto riguarda l’usura. “L’ar-
troprotesi totale con teste di grande diametro minimizza il rischio di impinge-
ment, sublussazione e lussazione. Per accoppiamenti in ceramica/ceramica, 
l’utilizzo di teste con diametri superiori a 28 mm non comporta un aumento
dell’usura grazie all’alta resistenza (all’usura stessa) di tale accoppiamento.

Kuschnig M, Herausforderung Hüftendoprothesenwechsel, 
ORTHODOC, 3, 2007: 17–20

Revisioni multiple più frequenti se è
stato sostituito solo l’inserto in PE 
Finora, in caso di revisione con coppa fissa si usava sostituire solo l’inserto in
PE. Gli autori hanno confrontato tre gruppi dal registro norvegese delle endo-
protesi dell’anca che sono stati revisionati tra il 1987 e il 2005. Nel primo
gruppo era stato sostituito solo l’inserto in PE, nel secondo era stata sostituita
anche la coppa acetabolare e nel terzo gruppo erano stati revisionati gli im-
pianti mobilizzati. Le revisioni del primo gruppo, considerato il più semplice,
dovute a instabilità (dislocazione), dolori e allentamento, comportarono un
numero quasi doppio di revisioni successive rispetto ai gruppi di confronto. Le
cause principali per le revisioni successive erano la dislocazione e il dolore. Gli
autori raccomandano: “I risultati suggeriscono di abbassare la soglia per le re-
visioni di impianti fissi”.

Lie S A, Hallan G, Furnes O, Havelin L I, Engesæter L B, Isolated acetabular liner ex-
change compared with complete acetabular component revision in revision of primary
uncemented acetabular components - A study of 1649 revisions from the Norwegian
Arthroplasty Register, J Bone Joint Surg [Br] 2007;89-B:591–4.

Risultati eccellenti con ceramica/ceramica 
Gli autori hanno esaminato 310 anche durante lo studio multicentrico effettua-
to in Spagna. Con un followup medio di 4,7 anni sono state revisionate 4 an-
che, di cui due per dislocazione dovuta a tecnica operatoria insufficiente, una a
seguito di  trauma e una per la frattura dell’ inserto in ceramica dovuta a insuf-
ficiente inclinazione della coppa (35°). La differenza radiografica tra i centri di

testa e coppa non mostrarono cambiamenti nel de-
corso, la protrusione delle teste nelle coppe restò
nei limiti misurabili. Conclusione degli autori:
“Dopo 5 anni, gli accoppiamenti in ceramica/cera-
mica mostrano risultati eccellenti”.

Garcia-Cimbrelo E, Murcia-Mazon A, Blanco-Pozo A, Marti
E, Alumina-on-alumina total hip arthroplasty, A multicen-
ter prospective study, presentation EFORT Congress 2007

Materiale per pazienti
giovani
Il grande successo dell’endoprotesi moderna ha fat-
to sì che pazienti sempre più giovani ricevano arti-
colazioni artificiali. Con la maggiore aspettativa di
vita aumentano le esigenze circa l’indicazione, la
pianificazione dell’intervento e gli impianti. Gli au-
tori attribuiscono una particolare importanza ai ma-
teriali ceramici: “L’usura causata dall’abrasione si
minimizza con le ceramiche moderne”. L’incidenza
sempre più alta di allergie e intolleranze alle compo-
nenti protesiche dovrebbe essere circoscritta nel
preoperatorio e considerata nella pianificazione del-
l’intervento. “Anche qui, le componenti protesiche
in ceramica sono vantaggiose rispetto ai materiali
metallici. ” Soprattutto nei pazienti più giovani è
fondamentale un range di movimento dell’articola-
zione artificiale più ampio possibile, sia per quanto
riguarda la qualità della vita che per evitare l’impin-
gement e la mobilizzazione precoce.

Kircher J, Bergschmidt P, Bader R, Kluess D, Besser-
Mahuzir E, Leder A, Mittelmeier W, Die Bedeutung der
Gleitpaarung beim jüngeren Endoprothesenpatienten,
Orthopäde 2007 36:337–346 

Accesso libero al 
database delle com-
plicazioni
Fin dal 1mo Simposio BIOLOX® del 1996, la 
CeramTec ha reso pubblici i tassi di frattura dei
componenti BIOLOX® basati sui casi ricevuti dagli
utilizzatori1. Gli ortopedici posso quindi essere 
fiduciosi nella elevata trasparenza e affidabilità di
questo argomento.

Nelle prossime edizioni del CeraNews, provvede-
remo a fornirvi un breve rapporto sui tassi di frat-
tura e complicazione nelle protesi d’anca asso-
ciati al materiale o ad altri fattori.

1. Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthro-
plasty, BIOLOX® Symposium Proceedings 1996–2007.
Jonathan Garino, Mohamed N. Rahaman, B. Sonny Bal,
The Reliability of Modern Alumina Bearings in Total Hip
Arthroplasty, Seminars in Arthroplasty, 17:113–119, 2006 

 



l’opportunità di analizzare e migliorare la qualità
dell’impianto, oppure di fare un upgrade. 

Con l’introduzione del sistema BIOLOX®Option, il
chirurgo ora potrà dedicarsi ad argomenti come il
tipo di accoppiamento, range di movimento e stabi-
lità. E, più importante ancora, con tale sistema può
prolungare la durata della nuova protesi. Il Professo-
re ha precisato il fatto che con le nuove ceramiche
BIOLOX®delta è possibile scegliere un accoppiamen-
to più grande con componenti acetabolari meno in-
vasivi grazie agli inserti più sottili resi possibili dalle
migliori proprietà meccaniche del materiale.

Il Prof. Jean-Yves Lazennec (Parigi, Francia) ha fatto
presente il crescente numero di problemi derivanti
dall’utilizzo clinico delle articolazioni metallo/metal-
lo, ricordandosi che era stato convinto che tale ac-
coppiamento fosse la soluzione ideale. Ma trascorsi
5–6 anni dall’intervento, iniziò a notare lesioni osteo-
litiche, un  elevato livello di ioni metallici e la forma-
zione localizzata di macrofagi dovuta alle particelle
metalliche intorno ai perimetri esterni acetabolari.
Comunque tali reazioni inizialmente non causarono
l’allentamento delle componenti. 

Gli steli in titanio rimossi non mostrarono nessuna
usura sul collo né sulle aree di contatto della testa in
cromo-cobalto. Gli impianti cementati si comporta-
rono peggio degli impianti non cementati nella serie
di pazienti da lui curati. Le TAC confermarono chia-
ramente le lesioni osteolitiche sospettate. In seguito
alle sue scoperte, il Prof. Lazennec ha cessato di uti-
lizzare qualsiasi sistema articolare in metallo/metallo.
(vedi anche pag. 9)

Dr. Renato Laforgia10

L’upgrade con la ceramica

Simposio satellite CeramTec a Firenze

Gli ortopedici d’Europa si sono incontrati a Firenze dal 11 al 
15 maggio per partecipare all’VIII congresso EFORT, presieduto
dal Prof. Wolfhart Puhl (Oberstdorf, Germania). Con oltre 8000
partecipanti, un programma scientifico con 945 presentazioni 
e 22 corsi di istruzione è stato finora il meeting più importante.
Uno dei 38 simposi industriali, su; ”L’influenza del materiale 
nella sostituzione totale dell’anca e del ginocchio”, era sponso-
rizzato dalla CeramTec. I relatori hanno presentato nuovi dati 
e nuove scoperte interessanti sull’argomento. Il presidente Dr.
Renato Laforgia ha scritto questo breve rapporto per CeraNews.

Per la protesi del ginocchio, il Prof. Francesco Benazzo (Pavia) ha presentato le
sue prime esperienze con una componente femorale cementata in ceramica
BIOLOX®delta, progettata da Lima-Lto accoppiata a un piatto fisso in polietile-
ne. Il sistema è stato studiato per ridurre l’usura e prevenire reazioni allergiche
in pazienti con sensibilità al metallo. Il Prof. Benazzo ha sottolineato il lungo
processo di verifica della progettazione, delle prove e delle valutazioni di sicu-
rezza. Poiché l’utilizzo clinico è iniziato solo di recente, è troppo presto per pre-
sentare dei risultati. (vedi anche pag. 7)

Nell’anca è sempre più crescente la domanda di accoppiamenti di grande dia-
metro, che permettono un maggiore range di movimento. Il Dr. Thomas Pan-
dorf (Plochingen, Germania) ha presentato i risultati di vari test eseguiti in diver-
si istituti di tutto il mondo, dimostrando le eccellenti proprietà meccaniche del-
le teste BIOLOX®delta di grandi dimensioni (diametro di 36 mm) confrontando-
li con le teste da 36 mm in BIOLOX®forte, e da 32 e 28 mm in BIOLOX®delta.
Inoltre ha presentato i risultati di un test al simulatore con microseparazione. Si
tratta di uno dei test di usura più rigorosi condotti fino ad oggi. I risultati han-
no mostrato che il BIOLOX®delta si comporta meglio di qualunque altro accop-
piamento usato in chirurgia ortopedica. Il Prof. Wolfram Mittelmeier (Rostock,
Germania) ha sottolineato che gli interventi di revisione offrono al chirurgo

Dr. Thomas Pandorf, Dr. Renato Laforgia, Prof. Jean-Yves Lazennec,
Prof. Wolfram Mittelmeier e Prof. Francesco Benazzo (da sinistra)

Tendenze nella endoprotesica
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essere riversato in mare. Allo scorrimento (quasi) liscio e all’isolamento sicuro tra
mare e macchina pensa CeramTec, con i cuscinetti lisci e le guarnizioni ad anel-
lo scorrevole in ceramica.

I componenti fondamentali del cuscinetto liscio sono due anelli che scorrono
l’uno sull’altro. Uno dei due anelli risiede fisso nell’involucro, l’altro è montato
sull’albero rotante. Le caratteristiche richieste agli anelli sono estremamente
elevate: minimo attrito, massimo isolamento, estrema durata. La ceramica tec-
nica ad alto rendimento riesce a soddisfare tutto ciò al meglio. Nel caso di albe-
ri portaelica per navi della classe QM 2, gli anelli sono prodotti per la maggior-
parte dalla CeramTec, poiché nessun altro produttore è in grado di fabbricare
tali anelli con diametri fino a 1005 mm. In base al modello resistono a pressio-
ni fino a 200 bar, temperature da –200 a +450 °C e velocità di scorrimento fino
a 150 m/s.

Anelli simili si usano anche nelle grandi pompe, quali quelle presenti negli im-
pianti chimici, nelle raffinerie, nelle centrifughe, nelle turbine ad acqua o per l’e-
strazione di petrolio o gas. Ma anche per usi più modesti le guarnizioni ad anel-
lo scorrevole in ceramica assicurano un funzionamento sicuro e duraturo. Par-
liamo ad esempio delle pompe di benzina e dell’acqua di raffreddamento nelle
macchine o delle pompe nelle lavastoviglie. Se lì si dovesse rompere qualcosa,
saranno difficilmente gli anelli di scorrimento – la loro durata supera di gran lun-
ga quella delle apparecchiature.

Avanti tutta!

Anelli scorrevoli in ceramica nelle
grandi navi da crociera e nelle piccole
pompe

Con i suoi 345,03 metri, la Queen Mary 2
è la nave passeggeri più lunga al mondo.
La nave sposta circa 76.000 tonnellate
d’acqua e viaggia con velocità pari a circa
30 nodi, o 56 km orari, sull’Oceano Atlan-
tico. Sono necessari quattro cosiddetti
propulsori pod con prestazioni di com-
plessivi 157.000 cavalli per portare il gi-
gante dell’oceano a questa velocità, che 
è per una nave di grandi dimensioni una
velocità abbastanza elevata. Quattro eli-
che gigantesche, girando fino a 140.000
volte al giorno, trasferiscono tali forze
dalle macchine all’acqua.

Ovviamente, questo dovrà accadere con il minore
attrito possibile. Allo stesso tempo la macchina, la
cui potenza viene trasmessa all’elica tramite l’albe-
ro portaelica, deve essere protetta dall’acqua di
mare. D’altra parte, l’olio per macchine non deve

Gli alberi portaelica della Queen  Mary II scorrono su anelli
scorrevoli in ceramica di CeramTec.

Pompa dell’acqua di raffreddamento con anelli scorrevoli in
ceramica

Cuscinetto liscio (giallo) nella costruzione di una nave

Il mondo della ceramica



Dalle Alpi 
alla Sicilia

La diffusione del sapere 
sulla ceramica per 
l’otopedia in Italia

Nel recente passato, l’Italia ha visto un forte aumento nell’uso di
componenti in ceramica per l’artroprotesi dell’anca. Oltre alle
eccellenti proprietà dei prodotti BIOLOX®, questo si deve anche a
Fabrizio Macchi, che diffonde la sua conoscenza sulla ceramica,
giorno dopo giorno, dalle Alpi alla Sicilia.

Quando ha iniziato a lavorare per la CeramTec Medical Division, nel 2000, il set-
tore ortopedico era quasi vergine. Pochi chirurghi in Italia conoscevano la Ce-
ramTec, e l’uso delle componenti in ceramica era piuttosto limitato. Da allora,
la situazione è cambiata in modo significativo. “Oggi, i chirurghi ed i rappresen-
tanti dell’industria protesica hanno una conoscenza decisamente più ampia sul-
l’uso della tecnologia BIOLOX®, come anche sulla ceramica nell’artroprotesi in
genere”, afferma il consulente CeramTec con base a Roma.

Fabrizio Macchi insegna e prepara i rappresentanti delle società dell’industria
protesica della sua nazione che hanno i prodotti BIOLOX® nel loro portfolio. In-
terviene regolarmente con delle presentazioni e lezioni sulla ceramica in nume-
rose università, come ad esempio all’Istituto Ortopedico Rizzoli, il Politecnico di
Torino (Dipartimento di Chimica) o all’Università di Brindisi, e prevalentemente
in occasione dei più importanti congressi ortopedici.

Probabilmente con ancor più frequenza tiene corsi di formazione e stage prati-
ci per chirurghi e infermieri. In quelle occasioni fornisce le conoscenze di base
sui materiali ceramici e i loro risultati clinici e dimostra l’adeguato utilizzo dei
componenti in ceramica in sala operatoria. “Abbiamo senz’altro grandi quan-
tità di ottimo materiale informativo a disposizione, stampato e online”, dice Fa-
brizio Macchi, “ma il contatto personale con i chirurghi, il personale clinico e
con i nostri clienti industriali rimane il miglior modo per comunicare dettagli im-
portanti e per condividere l’esperienza pratica”.
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