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te lieve da non influenzare negativamente lo spazio di lubrificazione. Conside-
riamo che lo spazio ottimale per la lubrificazione sia tra i 50 e i 100 micrometri.

Tale margine di tolleranza di solito è sufficiente? Una lieve deformazione del
cotile è considerata dal design e non influisce sul funzionamento, l’importante
è che sia “lieve”!

Cosa bisogna fare perchè la deformazione si mantenga nei limiti? In genere, nel-
le istruzioni per l’intervento i produttori stabiliscono un press-fit di un millime-
tro. La cavità per un cotile di 59mm è quindi preparata con una fresa da 58mm.
Tuttavia, a mano non è possibile operare con la stessa precisione, così in realtà
la fresatura avrà un diametro di circa 58,5 mm. Con una buona qualità ossea,
il mezzo millimetro rimanente è sufficiente per ottenere la stabilità primaria.
Questo cambia con ossa osteoporotiche o quando la cavità non è sferica.

Cosa succede se la cavità è troppo piccola? In quel caso non è possibile inserire
il cotile completamente al suo interno, c’è rischio infatti che resti incastrato
all’equatore e il polo non entri in contatto con l’osso. Con una perfetta con-
gruenza tra la cavità e l’impianto, il contatto sarebbe del cento per cento, ma
non ci sarebbe alcun press-fit. Anche qui è necessario trovare la giusta via di
mezzo, garantendo più contatto possibile con sufficiente stabilità primaria. La
giusta tecnica operatoria e una grande cura durante l'inserimento dell’impian-
to sono fondamentali. Dai nostri espianti sappiamo che la maggior parte dei
fallimenti è dovuta alla procedura d’impianto. Attualmente i fallimenti dovuti a
difetti di produzione o di materiale sono casi sempre più rari.

Cosa ci dice a proposito delle anche rumorose? Bisogna distinguere chiaramen-
te tra il cigolare e lo schioccare. Lo schioccare si verifica con la sublussazione, nel
momento in cui la testa viene di nuovo spinta nella coppa. Questo può essere
lo stadio iniziale del cigolio. Quando avviene la sublussazione, la testa scivolando
supera i margini della coppa ad ogni cambio di carico. Si formano zone di

Evitare l’anca
rumorosa
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Prof. Dr. Michael M. Morlock è il direttore
dell’Istituto di biomeccanica dell’Univer-
sità Tecnica di Amburgo. L’artroplastica è
uno dei cardini del suo lavoro. CeraNews
ha parlato con lui circa la deformazione
della coppa e lo sviluppo di rumori nel-
l’artroplastica dell’anca.

Di quanta stabilità primaria necessita il cotile a
press-fit? Un tempo si diceva che bisognerebbe
poter sollevare il paziente dal tavolo con l’inseritore
applicato alla coppa impiantata. Tuttavia, per rag-
giungere una tale stabilità primaria, il cotile dovreb-
be essere deformato oltremodo. Per accoppiamenti
tra materiali duri, questo sarebbe controproducente.

E’ questa una ragione per cui continuare a usare
la combinazione tra materiali duri e morbidi? La ten-
denza è quella di usare teste più grandi, che indub-
biamente offrono una migliore funzionalità. Al fine
di evitare una maggiore usura con teste di grande
diametro, si dovrebbe passare all’uso di accoppia-
menti fra materiali duri. La lubrificazione negli
accoppiamenti duro-duro di grande diametro è mi-
gliore rispetto agli accoppiamenti duro-morbido.
Questo comporta tassi di usura molto più bassi.

Qual’è dunque il problema? Più è grande la testa
femorale e più diventa sottile il cotile, poiché anche
l'osso deve essere conservato il più possibile. Quando
viene inserito nell’anca, un cotile a press-fit causa
sempre una deformazione. E’ vero che durante
l’inserimento della coppa si deforma soprattutto
l’osso, ma anche il metallo subisce dei cambiamenti.
Inoltre, l'anca non è fatta di un materiale omoge-
neo e la deformazione risulta irregolare, soprattut-
to nell’area dei pilastri che costringono il cotile ad
assumere una forma leggermente ellittica. Ora è
fondamentale mantenere la deformazione talmen-
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Editoriale

usura con un'accentuata ruvidità, il cosiddetto stripe wear. Per quanto ne sap-
piamo oggi, questo comporta un’elevata frizione, che con il tempo può scate-
nare il cigolio. Nelle coppe impiantate con eccessiva inclinazione, lo stripe wear
può verificarsi anche in assenza di sublussazione.

Per quale motivo si verifica il cigolio? Il cigolio è una vibrazione indotta da una
frizione. L’elevata frizione comporta che durante ogni movimento, all’interno
del sistema, una parte dell’energia si traduca in energia di frizione. Il sistema è
maggiormente sollecitato e può iniziare a vibrare. Anche una porta cigola quan-
do la cerniera non lavora correttamente e il movimento produce una forte ener-
gia. Quando la frequenza della vibrazione provocata è compresa tra i 20 e i
20.000 Hertz, e se l’ampiezza e abbastanza grande, percepiamo un cigolio.
Questo può verificarsi con ogni tipo di accoppiamento.

Anche negli accoppiamenti tra materiali duri e morbidi? Tale combinazione può
cigolare se il collo dello stelo sfrega la coppa. Con accoppiamenti fra materiali
duri, l’energia trasmessa all’interno dell’articolazione stessa può essere talmen-
te forte da causare rumore.

Cosa si può fare per evitare il rumore? Tutto dipende dalla dimensione dello spa-
zio di lubrificazione e dalla sfericità e ruvidità delle superfici dell'accoppiamen-
to. L'impianto non deve quindi aver deformato il cotile in modo eccessivo, per-
ché questo potrebbe ridurre la superficie di contatto all'interno dell'accoppia-
mento. Più è ridotta la superficie di contatto e più elevato è il trasferimento di
energia e il rischio di cigolio. Quando l’accoppiamento è inserito correttamen-
te, ossia quando grazie allo spazio adeguato tra testa e cotile ci sono buone
condizioni di lubrificazione e la frizione non è eccessiva, non si verificherà alcun
cigolio.

A che punto è l’acquisizione dei dati? Ancora non esiste una chiara visione
d’insieme, anche se l’argomento è sempre più trattato. In PubMed sono presen-
ti due lavori del 2006 e nel 2007 se ne sono aggiunti altri quattro. Tutti gli studi
confermano che il cigolio deriva dallo sfregamento e dalla posizione scorretta
dell’impianto. Pare che singoli aspetti del design dell'impianto possano aumen-
tare la tendenza al cigolio.

Quali aspetti? Nella produzione automobilistica, quando si sente un cigolio, le
componenti sono rese più rigide e più pesanti. Ne possiamo dedurre che è più
facile far vibrare una coppa sottile. Esistono modelli di cotile spessi e pesanti, che
quasi non si deformano nemmeno sotto carico estremo, quindi solo un carico
altrettanto estremo sarebbe in grado di farli vibrare. Ovviamente, in questo
modo, diminuisce la probabilità che la protesi possa cigolare.

Quindi bisogna ponderare tra il rischio di cigolio e l’entità della resezione ossea?
Giusto. Inoltre va considerata la deformazione già menzionata.

Ci sono delle differenze ambientali per il verificarsi
di rumori nelle articolazioni dell’anca? Sembra che il
cigolio si verifichi nei diversi paesi con frequenze
diverse. In Germania e Corea sono noti solo alcuni
aneddoti, che fanno pensare ad un'incidenza di
circa l’uno per mille, mentre negli Stati Uniti si tratta
di tassi tra il tre e il sette per cento.

Qual’è il suo consiglio? Un corretto posizionamento
della coppa e un’adeguata regolazione della tensio-
ne delle parti molli sono i fattori che portano la pro-
tesi a non cigolare.

Intervista (seguito)

Care lettrici, cari lettori,

con la presente edizione, CeraNews entra nel

terzo anno della sua esistenza. Oltre alle edizioni

originali in tedesco, inglese e francese, oggi la

rivista viene pubblicata anche in cinese e italiano.

Con una tiratura di circa 8.000 copie raggiungia-

mo i chirurghi ortopedici più importanti di tutto il

mondo.

Il nostro obiettivo è rimasto invariato e si è dimo-

strato valido: in questa rivista vogliamo trattare

apertamente le esperienze e i risultati clinici, offrir-

Vi relazioni fondate e opinioni di esperti anche sui

temi più complessi. Anche il simposio BIOLOX®

di Seul, dello scorso settembre, ha dimostrato an-

cora una volta che è richiesta chiarezza. Solo le

discussioni scientifico-obiettive, aperte e contro-

verse, specie sulle questioni delicate riguardo

l’uso dei diversi materiali, possono giovare al

campo dell’artroplastica. Inoltre, i rapporti sinceri

generano fiducia e sicurezza.

Negli ultimi tempi è aumentata la varietà delle

combinazioni di materiali impiegate negli inter-

venti dell’anca e ad ogni innovazione si pone la

domanda circa l’utilità e i vantaggi per il paziente.

Anche a questo riguardo cerchiamo di ottenere

contributi scientifici. Non in ultimo va approfondi-

to l’argomento delle proprietà tribologiche delle

nuove combinazioni di materiali; poiché la tribo-

logia è il nostro core-business, possiamo contri-

buire in modo sostanzioso a quest’argomento.

Anche nella presente edizione potete trovare

informazioni concise, opinioni acute e forse an-

che qualche risposta a domande rimaste aperte.

Vi auguro una piacevole lettura!

Vostro

Karl Billau

Karl Billau, Direttore
Generale della Divisione
Prodotti Medicali della
CeramTec AG.

Prof. Michael Morlock:
Il corretto posizionamento
del cotile e l’adeguata
tensione delle parti molli
impediscono cigolii.

EditorialEditorial
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Una panoramica della gamma
dei prodotti BIOLOX®

Il nuovo materiale BIOLOX®delta aumenta la varietà delle geo-
metrie dei prodotti ceramici, rendendo possibile misure
aggiuntive per componenti ceramici nell’artroplastica dell’anca.
Inoltre, con BIOLOX®OPTION si possono oggi impiantare teste
in ceramica con lo stelo lasciato in situ anche nel caso di revi-
sione.

CeramTec Inside

Testa
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BIOLOX®forte
BIOLOX®delta

BIOLOX®OPTION

Inserto:
BIOLOX®forte
BIOLOX®delta
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cotile
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Combinazioni di materiali
BIOLOX®forte e BIOLOX®delta

Teste protesiche
BIOLOX®forte e BIOLOX®delta

Inserti di coppa standard
BIOLOX®forte e BIOLOX®delta

Combinazioni di materiali
BIOLOX®OPTION

Polietilene (PE) / Polietilene altamente reticolato (XPE)
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invasive e la navigazione computer-assistita fanno
progredire lo sviluppo di tecniche di operazione par-
ticolarmente precise.

Con una popolazione di 1,3 miliardi e un aumento
di oltre 15 percento all’anno del mercato medicale,
la Cina si pone tra i mercati potenziali di medicina
più grandi al mondo. Nel settore lavorano circa
13.000 ortopedici. Al fine di soddisfare la crescente
domanda e per intensificare lo scambio di esperienze
tecniche degli ortopedici, d’ora in poi il congresso
COA si terrà annualmente. La città di Suzhou ospi-
terà l’evento nel 2008.

S.I.O.T.
Societa Italiana di ortopedia
e traumatologia,
Bologna, 11–15 novembre 2007

Dopo 17 anni, il 92° con-
gresso della S.I.O.T. è torna-
to alla città di Bologna, sede
di una delle scuole di medi-
cina più antiche dell’occi-
dente. Con una partecipa-
zione di 3.500 chirurghi, il
congresso è stato un enor-
me successo per i presiden-
ti, Prof. Sandro Giannini
(Bologna) e Dr. Aldo Toni
(Bologna). Il programma
scientifico si è concentrato
sulle seguenti tematiche:
”Chirurgia ricostruttiva arti-
colare“ e ”I risultati in artro-
plastica“. Il congresso ha
ospitato un gran numero di
simposi, una vasta esibizione
di poster e molti seminari.

Fabrizio Macchi, l’esperto di CeramTec presente a
Bologna, ha registrato grande interesse nei confron-
ti dei prodotti più recenti, ossia nel sistema per revi-
sioni con la ceramica BIOLOX®OPTION, e nel nuovo
accoppiamento da usura da 40mm in ceramica
BIOLOX®delta. Anche il DVD (Versione 0.1) “Le ce-
ramiche BIOLOX® nell’artroplastica dell’anca”, che
contiene informazioni complete sull'argomento, è
stato molto richiesto. Molti tra i partecipanti hanno
già ordinato la versione finale che sarà disponibile
nel secondo trimestre del 2008. Il progetto del
Registro Italiano delle Protesi d’Anca, presentato
dalla Dr.ssa Marina Torre (Roma) e dalla Dr.ssa Su-
sanna Stea (Bologna), ha dimostrato un notevole
aumento nell’uso di accoppiamenti in cerami-
ca/ceramica in Italia, e una diminuzione nell’uso di
impianti in metallo/metallo.

Eventi

SOFCOT
Société Française de Chirurgie Orthopédique
et Traumatologique, Parigi, 5–8 novembre 2007

La Consensus Conference tenutasi durante il congresso si è occupata della
seguente questione: ”Quale protesi usare per gli ultra 75enni?“. La giuria ha
classificato tre tipi di pazienti, in base ai loro rispettivi livelli di attività: 1. attività
intensa, 2. attività media e 3. nessuna attività (handicap). Per i tipi 1 e 2 si rac-
comanda l’uso di ceramica/PE, o l’impianto bipolare, anche in ceramica, se vi è
il rischio di dislocazione.

Dr. Patrick Boyer (Parigi) ha presentato le
sue scoperte con accoppiamenti in cera-
mica/ceramica nella PTA per pazienti al
di sotto dei 60 anni. L’indagine, con un
follow-up di 8 anni, ha mostrato ottimi
risultati anche per i 60 pazienti giovani e
attivi inclusi. Con il 99% di sopravviven-
za non si sono verificati casi di osteolisi
né di allentamento asettico.

La protesi bipolare ha ricevuto grande
attenzione durante questo congresso.
Nella sessione sulla protesi d’anca te-
nutasi lunedì, cinque delle otto presen-
tazioni hanno trattato questo tipo di

impianto. Con il 33% di tutte le PTA è particolarmente diffuso sul mercato
francese, e le cifre sono in continua crescita.

La SOFCOT ha sviluppato un registro nazionale per l’artroplastica dell’anca, in
collaborazione con il MEM Research Centre for Orthopaedic Surgery (Berna,
Svizzera). La fase preliminare è iniziata il 1° gennaio 2006, con la partecipazio-
ne di 20 cliniche. Da settembre 2006, il registro è aperto a tutte le cliniche in
Francia. I dati di 2332 PTA, eseguite tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giugno 2007,
sono stati presentati a Parigi. I risultati preliminari mostrano che in Francia,
oltre il 30% di tutti gli accoppiamenti da usura sono in ceramica/ceramica.

COA
Chinese Orthopaedic Association,
Zhengzhou, 8–11 novembre 2007

Oltre 5000 partecipanti, tra cui circa 200 ospiti stra-
nieri, si sono incontrati al secondo congresso COA a
Zhengzhou, nella Provincia di Henan, presidiato dal
Prof. Guixing Qiu (Pechino). Il programma scientifi-
co includeva 824 conferenze tenute da 212 relatori
rinomati. Le affissioni sono state 929, 20 i simposi
satellite, 110 società hanno partecipato all’esposi-
zione industriale. Il congresso è stato il più grande
incontro di ortopedici avvenuto finora in Cina.

667 contributi scientifici hanno trattato l’argomento delle articolazioni artificia-
li. Secondo il Prof. Fuxing Pei (Chengdu), capogruppo del comitato di artropla-
stica del COA, erano riconoscibili quattro tendenze principali: 1. anche in Cina
sempre più spesso si utilizzano accoppiamenti alternativi (metallo/metallo, cera-
mica/ceramica e ceramica/PE); 2. i risultati clinici a medio e a lungo termine
attirano un interesse crescente; 3. il miglioramento delle tecniche operative nel-
le revisioni è sempre più al centro dell'attenzione; 4. l’impiego di tecniche mini-

Un simbolo di Bologna
– le due torri medie-
vali

Prof. Fuxing Pei (Chengdu),
il capogruppo del comitato
dell’artroplastica del COA
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Gli accoppiamenti da
usura nel mondo

A seconda della regione, le preferenze per gli accoppiamen-
ti da usura nell’artroplastica dell’anca sono molto diversi.
La nostra grafica mostra una panoramica delle preferenze
tribologiche negli USA, in Corea e nei vari paesi dell'Europa.
Lo stato dei dati non permette la suddivisione dei dettagli
ma illustra i valori più importanti.

Germania
Austria
Svizzera

Gran
Bretagna Francia ItaliaUSA

Accoppiamenti (quota in %)

Teste protesiche (quota in %)

polietilene reticolato polietilene convenzionale metallo/metallo
ceramica/ceramica

Corea

metallo ceramica altri

altri

Prospettive

BIOLOX® Award Francia

La giusta posizione del cotile è tra i fattori cruciali per
il corretto funzionamento dell’articolazione artificia-
le dell’anca. Questo fatto è sottolineato anche dal la-
voro di Dr. Elhadi Sariali (Hôpital La Pitié Salpêtrière,
Parigi), sull’influenza dell’angolo di inclinazione e la
dislocazione laterale a seguito di stress da carico
laterale negli accoppiamenti in ceramica/ceramica
nell'artroplastica dell'anca. Nell’ambito del congresso
SOFCOT, tale lavoro è stato premiato con il BIOLOX®

Award, consegnato al Dr. Sariali (al centro) dai rap-
presentanti di CeramTec Dominique Metz (a sinistra)
e Bernard Masson.

Premio Heinz-Mittelmeier della DGOOC

La Dr.ssa Nicole Wollmerstedt della clinica ortopedi-
ca dell’Università di Würzburg ha ricevuto il premio
della ricerca Heinz-Mittelmeier 2007 della DGOOC
(Società tedesca di ortopedia e chirurgia ortopedica).
Il premio del valore di 5000 Euro è stato donato dal-
la CeramTec AG. La Dr.ssa Wollmerstedt è stata pre-
miata per il suo lavoro sul tema “la reale attività fisi-
ca dei pazienti con artroprotesi”. Il suo gruppo di
lavoro ha scoperto che i pazienti trattati con artro-
plastica sono molto più mobili e quindi gli accoppia-
menti effettuano molti più cicli di carico di quanto si
pensasse nei modelli precedenti.

Notizie

1. Wollmerstedt N: The daily activity Questionnaire (DAQ) – A novel
questionnaire to assess patient activity after total hip arthroplasty.
(Il lavoro non è ancora stato pubblicato; è disponibile su richiesta
presso CeramTec.)

2. Wollmerstedt N, Nöth U, Mahlmeister F, Lotze A, Finn A, Eulert J,
Hendrich C.: Aktivitätsmessung von Patienten mit Hüfttotalendo-
prothesen. Orthopäde 2006, 35:1237–1245

Prof. Heinz Mittelmeier (a sinistra) e Dr.ssa Nicole Wollmerstedt

Fonti: Avicenne, BVMed, EUCOMed, Global Markets Direct, CeramTec
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Il meglio dei due mondi

BIOLOX®delta soddisfa esigenze finora inconciliabili

Lo sviluppo dell’artroplastica è una storia di successo, unica
nel suo genere. Milioni di persone, minacciate da lunghe soffe-
renze e da una vita di invalidità, hanno riacquistato una mobi-
lità indolore e il numero è in costante aumento. Ciononostante,
alcune domande sono rimaste aperte, non per ultimo riguardo
all'accoppiamento da usura. In questo campo, BIOLOX®delta
offre nuove soluzioni. Il nanocomposito unisce durezza e resi-
stenza all’usura a una grande tenacità. La combinazione rende
il materiale più resistente alla rottura e gli dona un’elevata
affidabilità.

Evitare la revisione

Secondo il registro svedese, l’osteolisi e l’allentamento asettico sono tuttora la
causa di oltre il 75 percento delle revisioni. Anche i nuovi polietileni altamente
reticolati (XPE) sono soggetti all'usura. Il loro comportamento in vivo a lungo
termine non è ancora noto. Negli accoppiamenti in metallo/metallo, l'inevitabile
rilascio di ioni metallici comporta dei rischi non calcolabili con precisione. Dato
che oggi si impiantano in misura crescente i grandi diametri, le questioni tribo-
logiche irrisolte diventano ancora più importanti.

Negli ultimi decenni, le componenti in ceramica ad alto rendimento si sono di-
mostrate molto valide nel campo dell’artroplastica dell’anca. Le superfici delle
teste femorali in ceramica, estremamente lisce e resistenti ai graffi, hanno tassi
di usura di gran lunga inferiori negli inserti in polietilene rispetto alle teste in
metallo. Le loro proprietà idrofile agevolano la lubrificazione sinoviale più di
tutti gli altri materiali da accoppiamento. In aggiunta, le componenti ceramiche
non rilasciano ioni e hanno un comportamento biologicamente neutro nel
corpo umano. Tuttavia, ad oggi alcuni medici temono l’impiego di tale materia-
le, dovuto alla sua fragilità. Anche se i materiali ceramici in uso finora, come ad
esempio il BIOLOX®forte, dimostrano già un’altissima resistenza alla rottura.

La ceramica con l’airbag e l’anti-cricca

Con “resistenza alla frattura”, si in-
tende la massima tensione mecca-
nica a cui un determinato materiale
resiste senza rompersi. Il nuovo
BIOLOX®delta non solo è estrema-
mente resistente alla frattura, ma è
anche molto tenace. Per gli scienzia-
ti dei materiali, questa resistenza alla
frattura è la resistenza di un materia-
le contro la formazione di cricche.
BIOLOX®delta è in grado di resistere
alla propagazione delle cricche e di
arrestarla molto meglio di altre cera-
miche. Questa proprietà si basa
soprattutto su due meccanismi di
rinforzo.

Da una parte, le singole nanoparticelle in ossido di zirconio tetragonale, unifor-
memente distribuite nella stabile matrice di ossido di alluminio, fungono da
“airbag”. Quando sono raggiunte dall’energia della cricca, subiscono una tra-

sformazione di fase accompagnata da un aumen-
to di volume. In seguito alla loro espansione, le
particelle producono picchi locali di compressione,
contrastando in tal modo la propagazione della
frattura. L’altro meccanismo di rinforzo è ottenuto
tramite delle piastrine di cristallo, che si formano
anch’esse singolarmente nel composto di ossidi.
Le piastrine deviano la propagazione delle cricche
e ne disperdono l’energia fino a neutralizzarla.
Queste proprietà rendono il materiale BIOLOX®

delta più tenace e più resistente alla frattura, of-
frendo così una elevata affidabilità.

Resistenza contro l’usura di tipo “stripe wear”

Lo stripe wear è un fenomeno noto negli accoppia-
menti tra materiali duri. Qualora non fosse stato
possibile impiantare una coppa in posizione fisiolo-
gicamente corretta, durante il ciclo di movimento si
verifica talvolta la microseparazione delle compo-

Materiale

La microstruttura di BIOLOX®delta in det-
taglio: piastrine con funzione anti-cricca (1),
particelle di ossido di alluminio (2), particelle
di ossido di zirconio (3)

Il principio del rinforzo tramite trasformazione:
allo stesso modo degli airbag nelle automobili, le particelle
di ossido di zirconio assorbono l’energia di frattura.

Il principio del rafforzamento tramite piastrine:
i cristalli allungati dividono l’energia di propagazione delle
cricche, aumentando in tal modo la resistenza complessiva.

Ossido di
alluminio

Propagazione di cricche

Propagazione di cricche

Ossido
di zirconio

Piastrina
allungata

1 2

3
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nenti dell'accoppiamento. Ne consegue un forte ca-
rico laterale (edge loading) sulla testa e sul cotile,
che nel caso di accoppiamenti fra materiali duri può
dare origine a strisce di usura (stripe wear). Dai test
di simulazione, nei quali si è simulata anche la mi-
croseparazione durante il ciclo di movimento, sono
risultate delle sostanziali differenze tra BIOLOX®

forte e BIOLOX®delta. Lo stripe wear più basso si
è riscontrato nell’accoppiamento BIOLOX®delta/
BIOLOX®delta. Nell’accoppiamento in ceramica, tale
tipo di usura non rappresenta nessun rischio per il
paziente dovuto alla sua neutralità biologica.

Meno usura, più stabilità

Con dimensioni dei grani nell’ordine di grandezza
dei nanometri, BIOLOX®delta apre una nuova di-
mensione nell’omogeneità strutturale, fornendo su-
perfici ceramiche più lisce e usura ulteriormente
ridotta. Inoltre, la resistenza alla rottura di BIOLOX®

delta è di gran lunga superiore rispetto alle cerami-
che tradizionali in ossido di alluminio. Test su cam-
pioni standard del materiale dimostrano inoltre che
la resistenza alla flessione di BIOLOX®delta non è
influenzata in modo negativo nemmeno dalla ripe-
tuta sterilizzazione in autoclave.

Nuove possibilità

Le superiori proprietà del materiale BIOLOX®delta
consentono la realizzazione di geometrie di compo-
nenti che finora non erano realizzabili con la cera-
mica. Con inserti di coppa a pareti più sottili, che of-
frono al contempo un’elevata stabilità e sicurezza,
anche gli accoppiamenti in ceramica/ceramica sono
oggi disponibili con diametri grandi. Inoltre, con
BIOLOX®delta, è possibile realizzare geometrie
complesse, come quelle impiegate nell’artroplastica
del ginocchio. Così si definiscono nuovi campi
d’applicazione per l’utilizzo di materiali ceramici nel-
l'artroplastica.

Dr. Thomas Pandorf

I punti di forza di BIOLOX®delta

• Elevata tenacità alla frattura
• Elevata resistenza alla frattura
• Funzione anti-cricca
• Biocompatibilità illimitata

1) Valori medi rilevati per BIOLOX®delta dal 2006
2) La tenacità alla rottura è la capacità di un determinato materiale a resistere alla propagazione di cricche; KIc è il valore caratteristico corrispondente.

Nei parametri fondamentali come dimensione dei grani, resistenza alla flessione e tenacità alla rottura, BIOLOX®delta è nettamente superiore.

BIOLOX®

(dal 1974)
BIOLOX®forte

(dal 1995)
BIOLOX®delta

(dal 2004)

Variabile Unità Media Divergenza Media Divergenza Media Divergenza

Al2O3 Vol.-% 99,7 0,15 > 99,8 0,14 81,6 0,17

ZrO2 Vol.-% n.d. – n.d. – 17 0,1

Altri ossidi Vol.-% residui – residui n.d. 1,4 0,01

Densità g/cm3 3,95 0,01 3,97 0,00 4,37 0,01

Dimensione dei grani Al2O3 µm 4 0,23 1,750 0,076 0,560 0,036

Resistenza alla flessione (4 punti)1) MPa 500 45 631 38 1384 67

Modulo E GPa 410 1 407 1 358 1

Tenacità alla rottura KIc
2) MPa m1⁄2 3,0 0,45 3,2 0,4 6,5 0,3

Durezza HV1 GPa 20 – 20 – 19 –

La natura insegna: la
durezza dell’aragonite e
l’elasticità della chitina
rendono il guscio protet-
tivo di madreperla delle
lumache di mare duro e
allo stesso tempo tenace.

Dr. Thomas Pandorf,
Direttore Scientifico
della CeramTec Divisione
Prodotti Medicali
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La ceramica supera il test di barilatura

Harry A. McKellop, Ph.D., è vice presidente per la ricerca presso
l’Orthopaedic Hospital di Los Angeles, Direttore del J. Vernon
Luck Orthopaedic Research Center e professore presso l'UCLA-
Orthopaedic Hospital, dipartimento di chirurgia ortopedica. Le
aree di ricerca del Dr. McKellop includono la biomeccanica del
sistema muscolo-scheletrico e lo sviluppo di materiali e design
migliori per impianti ortopedici, in particolare per le articolazio-
ni artificiali. La sua ricerca si è concentrata soprattutto sulla
riduzione dell'osteolisi indotta dall’usura e dalle particelle di
usura, in caso di sostituzione articolare totale.

Qual è il ruolo delle ceramiche nelle Sue ricerche?
Il nostro laboratorio di tribologia collabora con numerosi produttori di protesi
per valutare le prestazioni degli attuali materiali per accoppiamenti da usura e
delle nuove proposte, quando esposti ad attrito e usura. Abbiamo esaminato
pressoché tutti gli accoppiamenti attualmente disponibili per l’artroplastica del-
l’anca, incluse le combinazioni metallo/metallo, ceramica/ceramica e in partico-
lare metallo o ceramica in combinazione con polietilene reticolato, che è stato
sviluppato presso il J. Vernon Luck Center. Per quest'ultima combinazione ab-
biamo ampiamente valutato la resistenza all’usura del polietilene reticolato in
condizioni “pulite”, e con dei test che dovevano simulare l’usura da terzo corpo
che solitamente si verifica in vivo. Ad esempio, in uno dei primi studi di simula-
zione dell’anca1, le coppe acetabolari in un polietilene moderatamente reticolato
(GUR 1050 reticolato con 5 Mrad di radiazione gamma e rifuso) presentavano
un tasso di usura di circa l’85% inferiore rispetto alle coppe non reticolate
quando messe a confronto con le teste femorali lucidate. Dopo aver ben irruvi-
dito le teste con carta abrasiva al carburo di silicio (un metodo semplice per
simulare i danni da usura da terzo corpo che si realizzano in vivo), l'usura è au-
mentata notevolmente per tutte le coppe, ma il polietilene reticolato presenta-
va ancora un’usura inferiore del 28% rispetto al polietilene normale.

In uno studio più recente2 abbiamo usato un metodo più sofisticato per simu-
lare l’usura da terzo corpo, includendo un confronto tra accoppiamenti in me-
tallo/polietilene e ceramica/polietilene.

Come ha scelto il metodo per simulare l’usura da
terzo corpo?
In uno studio preliminare abbiamo sottoposto a bari-
latura le teste femorali in un misto di polveri abrasive
con tempi diversi, un approccio usato in precedenza
da altri laboratori. Per lo studio definitivo abbiamo
scelto il tipo di polvere (bauxite/allumina) e la durata
della barilatura (30 minuti), producendo in tal modo
una ruvidità paragonabile a quella riscontrata sugli
impianti rimossi. Tuttavia, poiché il test graffia la testa
intera, bisogna considerare che in questo modo ven-
gono simulati danni relativamente gravi da usura da
terzo corpo, mentre in vivo i danni solitamente si limi-
tano a una parte della superficie.

Quali sono stati i risultati?
Anche con le teste metalliche altamente levigate, il
tasso di usura del polietilene reticolato (GUR 1050 –
5 Mrad – rifuso) era circa dell’85% inferiore rispet-
to al polietilene non reticolato. In aggiunta, il tasso
di usura del polietilene reticolato risultava inferiore
con le teste in ceramica BIOLOX®delta rispetto alle
teste in metallo, per teste con diametri di 28 mm
era inferiore del 10% e per teste con 36 mm di dia-
metro del 32%. La barilatura delle teste nelle polve-
ri abrasive ha generato un’estesa graffiatura sulle
teste metalliche, mentre sulle teste in ceramica mol-
to più dure i danni sono stati minori. Sottoponendo
nuovamente le teste al test dell'usura, il tasso di
usura del polietilene reticolato ha mostrato un in-
cremento di gran lunga superiore per le teste in me-
tallo; in media, i tassi di usura erano rispettivamen-
te del 86 e 84% inferiori per le teste in ceramica di
28 mm e di 36 mm, rispetto alle teste metalliche.

Uno studio parallelo di simulazione dell’anca3, con-
dotto dal gruppo di tribologia presso uno dei mag-
giori produttori di impianti ortopedici, ha valutato i
tassi di usura nelle coppe acetabolari prodotte in
polietilene GUR 1020 UHMWPE reticolato a 7.5
Mrad e rifuso, che presenta la stessa tenacità ma
che va incontro ad un’usura inferiore di circa il 50%
rispetto al polietilene GUR 1050 – 5 Mrad. Anche

Intervista

Harry A. McKellop, Ph.D.: la riduzione dell’usura fino al
90% delle teste femorali in ceramica offre ai pazienti
un elevato margine di sicurezza.

Zhen Lu, PhD, il direttore del laboratorio di tribologia del J. Vernon Luck Center, ha con-
trollato i test di simulazione per confrontare le teste femorali in CoCr e BIOLOX®delta.
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Notizie

Benvenuti a
San Francisco
All’incontro annuale dell’AAOS a San Francisco, CeramTec sarà presente nel Pa-
diglione D con uno stand ad isola (numero 5586). In primo piano sarà il range
di movimento, con le nostre grandi teste femorali di 40 e 44 mm, e i nuovi inser-
ti acetabolari 40/48 e 40/52. Presenteremo inoltre il nostro sistema da revisione
BIOLOX®OPTION, e altri prodotti innovativi. Anche la nuova brochure BIOLOX®

delta e il nuovo e completo corso di formazione in DVD saranno disponibili allo
stand. Gli esperti di CeramTec Divisione Prodotti Medicali saranno a disposizio-
ne per rispondere alle vostre domande, e potrete incontrare tutti i nostri diret-
tori più importanti, incluso il presidente Karl Billau, per discutere dei nostri pro-
dotti e progetti per il futuro. Saremo lieti di darvi il benvenuto!

Premio Heinz-Mittelmeier 2008
La Società tedesca di ortopedia e chirurgia ortopedica (DGOOC), in collabora-
zione con la CeramTec AG, assegna ogni anno questo premio di ricerca del va-
lore di 5.000 Euro a giovani medici, ingegneri o scienziati al di sotto dei 40 anni.
L’obiettivo è quello di premiare lavori di ricerca e sviluppo eccellenti riguardo la
bioceramica e l’usura nelle protesi, in onore all’operato del Prof. Heinz Mittel-
meier. E’ possibile presentare lavori già pubblicati in libri o su riviste specializ-
zate. Si accettano anche manoscritti in via di pubblicazione, tesi di laurea, dis-
sertazioni e lavori di abilitazione. Il lavoro da premiare verrà scelto da una giuria
del DGOOC.

I lavori vanno presentati entro il 31 luglio 2008 per posta alla CeramTec AG,
Geschäftsbereich Medizintechnik, „Forschungspreis der DGOOC“, c/o Florence Petkow,
Fabrikstr. 23–29, 73207 Plochingen, Germania, oppure al seguente indirizzo elettronico:
www.ceramtec.de � Divisions � Medical Products � Medical Professionals �
News & Events � Research Award

DVD di formazione sulle
ceramiche BIOLOX®

Da oggi è possibile ordinare presso la CeramTec il nuovo DVD sull’uso della
ceramica nell’artroplastica. Il DVD contiene vaste informazioni sull'argomento e
si rivolge soprattutto ai medici che intendono approfondire le loro conoscenze
in questo settore. Il DVD include inoltre:
• Riprese di chirurgia dal vivo, associate ad animazioni
• Consigli e trucchi
• Istruzioni per l’uso di componenti in ceramica
• Una panoramica dei prodotti e delle combina-

zioni dei materiali (abstract di lavori clinici)
• Informazioni scientifiche sui materiali, indica-

zioni bibliografiche e molto altro ancora.

www.biolox.com/biolox-ceramics-dvd

qui, la barilatura ha indotto estesi danni da abra-
sione sulle teste in cromo-cobalto, mentre nelle
teste in ceramica BIOLOX®delta i danni erano tra-
scurabili. Prima della barilatura l’usura del polie-
tilene reticolato Mrad 7.5 era di circa il 33% in-
feriore per le teste in ceramica rispetto alle teste
metalliche, e inferiore di circa il 90% a seguito
del trattamento di barilatura abrasivo.

Che cosa ne deduce?
I risultati di questi raffronti hanno dimostrato che
le teste più dure in ceramica dovrebbero fornire
un elevato margine di sicurezza in vivo nei con-
fronti dell’usura accelerata da parte di particelle
da terzo corpo. Non penso che esistano delle ar-
ticolazioni artificiali d’anca completamente libere
da particelle da terzo corpo, che possono inclu-
dere frammenti di rivestimento poroso, cemento
acrilico, osso, oppure tutti e tre messi insieme. La
maggior parte degli espianti presenta almeno pic-
coli danni da terzo corpo nelle teste di metallo.

Che ci dice della differenza tra BIOLOX®delta e altri
materiali ceramici?
Personalmente non abbiamo condotto delle veri-
fiche per confrontare i diversi materiali ceramici.
Tuttavia, secondo i dati pubblicati, BIOLOX®delta
sembra essere nella giusta direzione per migliora-
re le ceramiche nella sostituzione articolare. Sap-
piamo che vi erano stati dei problemi con alcuni
tipi di ossido di zirconio puro riguardanti la stabi-
lità a lungo termine in vivo. Ma anche se l’ossido
di zirconio (usato da solo) è più resistente dell’al-
lumina, la graduale trasformazione di fase, ossia
un cambiamento nella struttura e nella forma dei
cristalli, potrebbe irruvidire il materiale e renderlo
più sensibile all’usura in combinazione con il po-
lietilene.

Nel corso degli anni l’allumina è stata notevol-
mente migliorata, ma continua ad esibire una
resistenza alla frattura nettamente inferiore rispet-
to all'ossido di zirconio. Secondo i dati pubblicati,
BIOLOX®delta rappresenta “il meglio dei due
mondi”, ovvero unisce la stabilità dell’allumina
alla tenacità dell’ossido di zirconio, una combina-
zione molto sofisticata per l’uso nelle articolazioni
artificiali. Clinicamente parlando, questo dovreb-
be tradursi in un margine di sicurezza più ampio,
specialmente nei confronti dell’usura da terzo cor-
po, di modo che i pazienti potranno trarre benefi-
cio dalla minore usura del polietilene reticolato.

Bibliografia:

1. McKellop H, Shen F-W, DiMaio W, Lancaster J.
Wear of gamma-crosslinked polyethylene acetabular
cups against roughened femoral heads. Clinical Ortho-
paedics and Related Research. 1999; 369: 73–82.
2. McKellop, H, Liao, Y.-S., Shen, F.-W., McGarry, W.,
Trans. Orthopaedic Research Society, 2006
3. Liao, Y.-S., Greer, K., Effect of head material and
roughness on the wear of 7.5 Mrad crosslinked –
remelted UHMWPE acetabular inserts. Trans. Ortho-
paedic Research Society, 2008

Padiglione D
Stand 5586



10

Allergie da impianto: informazioni in rete

Gruppo di lavoro sulle allergie da impianto (AK20) della Società
tedesca di ortopedia e chirurgia ortopedica (DGOOC):
www.dgooc.de/Verband/Arbeitskreise/

Società tedesca di allergologia e immunologia clinica (DGAKI):
www.dgaki.de

Gruppo tedesco delle allergie da contatto (DKG) nella società
dermatologica tedesca:www.ivdk.gwdg.de/dkg/

Registro e piattaforma informativa delle allergie da impianto
(Gruppo di lavoro sulle allergie da impianto presso la LMU di
Monaco di Baviera): http://allergomat.klinikum.uni-
muenchen.de

Risultati eccellenti per
l’accoppiamento Ceramica/Ceramica
In questo studio, una sopravvivenza del 99% a sette anni dall’intervento dimo-
stra l'eccellente performance degli accoppiamenti da usura in cerami-
ca/ceramica. Gli autori hanno analizzato 301 PTA primarie non cementate con
accoppiamenti in allumina/allumina di terza generazione (BIOLOX®forte), in 283
pazienti. L’età media al momento dell’impianto era di 58 anni. Per ogni pazien-
te sono stati impiegati la stessa tecnica chirurgica e lo stesso impianto. I 251 pa-
zienti disponibili per il follow-up sono stati sottoposti ad un controllo clinico e
radiologico. Tutti gli accoppiamenti recuperati sono stati analizzati per l’usura.

L’Harris Hip Score (HHS) medio era di 95 punti. Tutti gli impianti sopravissuti
hanno mostrato evidenza radiografica di crescita stabile nell’osso. Sono state
necessarie nove revisioni di una o entrambe le componenti. Le cause di revisio-
ne hanno incluso: fratture periprotesiche, tendinite dello psoas, un’osteotomia
di accorciamento femorale, un caso di allentamento asettico a due mesi dall’in-
tervento e un caso di impingement e osteolisi. Con le revisioni dovute all’allen-

tamento asettico o l’osteolisi, il tasso di sopravvivenza di entrambe
le componenti era del 99% a sette anni dall’intervento. Le teste fe-

morali recuperate presentavano un tasso mediano di usura pre-
coce di 0,2 mm3 l’anno. Gli autori hanno concluso: “Le protesi

non cementate da PTA primaria con un accoppiamento in
allumina/allumina della terza generazione hanno pre-
sentato un’usura molto bassa ed erano associate a

minima osteolisi al momento del follow-up, di almeno
cinque anni.”

P.J. Lusty, C.C. Tai, R.P. Sew-Hoy, W.L. Walter, W.K. Walter, B.A. Zicat, Third-Generation
Alumina-on-Alumina Ceramic Bearings in Cementless Total Hip Arthroplasty, J Bone
Joint Surg Am. 2007;89:2676–83

La testa metallica raddoppia
l'usura del PE
Gli autori sostengono che l’uso di teste in ceramica, articolate contro il polietile-
ne tradizionale (PE), può contribuire in grande misura a ridurre l’usura. Tuttavia,
tale effetto positivo non è ancora documentato in modo definitivo nella lettera-
tura ed è ancora al centro delle discussioni. Lo studio prospettico confronta i tas-
si d’usura del polietilene normale, articolato contro teste femorali in ceramica e
in CoCr. Lo stesso chirurgo ha operato consecutivamente 87 pazienti, con la
stessa tecnica chirurgica. Ogni paziente ha ricevuto una coppa cementata in po-
lietilene, sterilizzata con radiazioni in atmosfera inerte, e uno stelo cementato. In
tutti i casi sono state impiantate teste con un diametro di 28 mm, di cui 40 in
CoCr e 47 in ossido di alluminio. Dieci pazienti del gruppo con le teste in cera-
mica e 12 del gruppo con le teste in CoCr sono deceduti. I pazienti sono stati sot-
toposti a radiostereometria (RSA) a due mesi e ad 1, 2, 5 e 10 anni dall’interven-
to. Le valutazioni cliniche sono state eseguite tramite HHS, l’usura e la stabilità
sono state analizzate tramite RSA. Con 0,93 mm, l’usura lineare media era più
che doppia nel gruppo trattato con CoCr rispetto ai 0,43 mm del gruppo tratta-
to con ossido di alluminio (p = 0,001). I responsabili dello studio sottolineano che
”l’irradiazione del PE in atmosfera inerte è già un processo avanzato di steriliz-
zazione, lasciando il materiale parzialmente reticolato e con solo pochi radicali li-
beri. Tuttavia abbiamo scoperto una differenza sostanziale che attribuiamo all’al-
ta precisione del metodo RSA. I risultati dell’usura nel gruppo di controllo è per-
fettamente in linea con i valori della letteratura”. L’équipe conclude che l’usura
delle teste in ceramica, notevolmente minore rispetto all’usura riscontrata nelle
teste in CoCr, “potrebbe essere di beneficio per i pazienti giovani e attivi“.

J Dahl, B Nivbrant, P Søderlund, L Nordsletten, S M Röhrl, Less wear with 28mm Alu-
miniumoxid heads against conventional PE - A 10 year RSA study, 60th annual meeting
of the Norwegian Orthopaedic Society, 24.–26. October 2007, Oslo, Norvegia

La navigazione computer-
assistita per una migliore
posizione della coppa

La giusta posizione del cotile è un fattore cruciale e
non dipende dall'accoppiamento. Presso la clinica
universitaria di Osaka in Giappone, tra il 1998 e il
2001 gli autori hanno impiantato delle protesi totali
d’anca con e senza l’utilizzo della navigazione com-
puter-assistita, impiegando esclusivamente accop-
piamenti in ceramica/ceramica. Mediamente 6 anni
dopo l’intervento hanno esaminato 59 protesi
d’anca inserite con l’aiuto del computer e 111 inse-
rite senza tale assistenza. Mentre nel primo gruppo
tutte le coppe si trovavano nella “safe zone” (secon-
do Lewinnek), nel secondo gruppo, 31 coppe erano
posizionate al di fuori di tale area. Inoltre, in que-
st’ultimo gruppo era presente una percentuale di di-
slocazione nettamente superiore; 7 delle anche pre-
sentavano problemi di impingement, per due di esse
era necessaria la revisione. “Nel gruppo con impian-
ti inseriti mediante la navigazione computer-assistita
non si è verificato nessun problema di questo tipo.”

Sugano N, Nishii T, Miki H, Yoshikawa H, Sato Y, Tamura
S, Mid-term results of cementless total hip replacement
using a ceramic-on-ceramic bearing with and without
computer navigation, J Bone Joint Surg [Br] 2007;89-
B:455–60

Consigli dell’esperto
sull’allergia da impianto
Il gruppo di lavoro sull’allergia da protesi della So-
cietà tedesca di ortopedia e chirurgia ortopedica
(DGOOC), il Gruppo tedesco delle allergie da contat-
to (DKG) e la Società tedesca di allergologia e immu-
nologia clinica (DGAKI), all’inizio dell’anno hanno
presentato una presa di posizione congiunta sull’ar-
gomento dell’allergia da impianto. In caso di allergia
nota al metallo, bisogna ricorrere, secondo il comu-
nicato, a materiali di osteosintesi in titanio. Per chi
intende sottoporsi all'artroplastica dell'anca, la solu-
zione migliore sarebbe l'accoppiamento in cerami-
ca/ceramica. Sono già presenti esperienze cliniche
da oltre 30 anni con teste femorali in ceramica.

P. Thomas, A. Schuh, J. Ring, M. Thomsen, Orthopä-
disch-chirurgische Implantate und Allergien, Der Or-
thopäde 1, 2008

Scienza
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In questi punti cruciali, il procedimento piezoelettri-
co é superiore alle tecnologie concorrenti. In appa-
recchiature che funzionano secondo il principio del
percorso della scintilla, come le candele di accensio-
ne, bisogna sostituire l’elettrodo dopo circa 20.000
impulsi. Dal momento che per frantumare una cal-
colo servono circa 3000 impulsi, questo è sufficien-
te per appena sette trattamenti. Nelle procedure
elettromagnetiche, a seconda del produttore, sono
possibili fino a 2 milioni di impulsi senza cambi dei
componenti.

Il procedimento piezoelettrico ad onde d’urto riesce
a fare molto di più. Il produttore di litotritori “Ri-
chard WOLF” garantisce con tale tecnologia cinque
milioni di onde d’urto e due anni di funzionamento.
Con l’aiuto degli elementi in ceramica, l’intensità
degli impulsi rimane in gran parte costante per la
durata garantita e la messa a fuoco non viene alte-
rata. Nel punto focale si raggiungono onde d’urto
con ampiezze di pressione fino a 1500 bar, e questo
è un fattore di particolare importanza. La precisione
dei trasformatori piezoelettrici fa si che il tessuto cir-
costante rimanga illeso.

La terapia extracorporea ad onde d’urto (ESWT) è sempre più presente anche nel-
l’ortopedia. Nella pseudoartrosi, le onde d’urto causano delle microfratture che
stimolano la guarigione delle ossa. Nella cura dello sperone calcaneare, l’ESWT
sembra affermarsi come terapia non invasiva; inoltre viene applicata anche in
presenza di dolori cronici nelle diverse articolazioni. Tuttavia, in questo campo sia
l’azione terapeutica che i fattori d’influenza non sono ancora stati esaminati a
fondo e sono in corso una serie di studi per verificare l’efficienza clinica. Ad ogni
modo, la ceramica piezo per le funzionali apparecchiature da onda d’urto per uso
ortopedico, ha la stessa provenienza del litotritore; entrambi vengono dalla
Franconia (Germania), dalla divisione “ceramiche multifunzione” di CeramTec.

Fonti iconografiche: Richard Wolf GmbH

Il mondo della ceramica

Il pratico apparec-
chio per ESWT, per
uso ortopedico

Trasformatore piezo con
elementi piezo disposti a
forma concava

Modalità di funzionamento
della ceramica piezo

Potenza di guarigione
focalizzata

La ceramica piezoelettrica assicura
efficaci onde d’urto

Negli anni 80, l'introduzione del litotritore
extracorporeo ha rappresentato una pietra
miliare per la medicina e per i prodotti
medicali. Non era più necessario estrarre
chirurgicamente i fastidiosi calcoli dal
rene o dalla cistifellea, ma era diventato
possibile distruggerli in modo non invasi-
vo, tramite onde d’urto ad ultrasuoni.
Oggi, la terapia delle onde d’urto è diffusa
anche in altri campi della medicina e trova
continuamente nuove applicazioni. Con il
passare del tempo la tecnologia è stata
notevolmente migliorata e affinata, grazie
anche all’impiego di elementi di ceramica
piezoelettrici.

Il principio di funzionamento delle apparecchiature
ad onde d’urto piezoelettriche è molto semplice:
circa 2000 cilindri piezoelettrici sono disposti a mo-
saico sulla superficie di una sezione sferica. Un im-
pulso ad alta tensione fino a 10.000 volt provoca
una dilatazione degli elementi, da cui si originano
ultrasuoni carichi di energia. Tale impulso di ultra-
suoni viene trasmesso al corpo umano tramite un
cuscino ad acqua o gel. Nel litotritore l’impulso è di-
retto al calcolo nel rene o nella cistifellea. Per otte-
nere il miglior effetto possibile, riducendo al minimo
gli effetti collaterali, l’impulso deve essere focalizza-
to in modo intenso e preciso, anche quando
l’apparecchio è in funzione da diverso tempo.

Il litotritore “WOLF PiezoLith 3000” in funzione
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� 5–9 marzo
AAOS
San Francisco, USA

� 17–21 marzo
Journées d’Orthopédie de Fort de France,
Francia

� 3–5 aprile
Berner Hüftsymposium
Berna, Svizzera

� 22–26 aprile
11ème congrès de l'AOLF 2008
Marrakech, Marocco

� 1–4 maggio
56. Süddeutscher Orthopädenkongress
Baden-Baden, Germania

� 8–9 maggio
V. Convegno Internazionale
Roma, Italia

� 18–21 maggio
Current Concepts Spring
Las Vegas, USA

� 22–25 maggio
81st Annual Meeting of the Japanese
Orthopedic Association
Sapporo, Giappone

� 29 maggio–1 giugno
EFORT
Nizza, Francia

� 5–7 giugno
101° S.O.T.I.M.I.
Napoli, Italia

� 11–13 giugno
European Hip Society
Madrid, Spagna

� 12–14 giugno
57. Norddeutscher Orthopädenkongress
Amburgo, Germania

� 12–14 giugno
SOO 2008
Le Havre, Francia

� 12–14 giugno
39° O.T.O.D.I.
Monastier, Italia

� 20–22 giugno
2nd Shanghai International Congress
on Orthopedics
Shanghai, Cina

Calendario

Quando Bernard Masson iniziò a collaborare con
CeramTec come consulente scientifico nel 1999, pro-
veniva da un’esperienza lavorativa nel campo medico
durata otto anni. “Non era facile trovare un modo per informare circa 3000
chirurghi ortopedici francesi sugli sviluppi nella ceramica per l’artroplastica”, si
ricorda Masson, che raggiunge i suoi clienti partecipando a congressi medici,
tenendo conferenze e presentazioni sia ai congressi che negli ospedali. Inoltre
é l’autore di pubblicazioni scientifiche sulla ceramica in artroplastica. “Il mio
compito è di fare da interfaccia tra l’industria e la comunità ortopedica. Cerco
di trovare punti di incontro tra i bisogni del chirurgo e le possibilità dell’indu-
stria”, sottolinea. Essendo la Francia un paese all’avanguardia per l’impiego
della ceramica nell’ortopedia, gli sviluppi in questo settore vengono seguiti con
grande interesse. “Anche grazie a questo ho la possibilità di mettere le conti-
nue migliorie della nostra tecnologia in una prospettiva storica e di discuterne
con chirurghi molto esperti e ben informati.”

Nuovi collaboratori
Dieter Burkhardt è il nuovo Business Manager di
CeramTec per il mercato americano. Laureato in inge-
gneria medica, ha maturato un’esperienza di oltre 20
anni nell’industria sanitaria, dove ha ricoperto posi-
zioni nell’ambito delle vendite & marketing. Prima
di CeramTec ha lavorato per diverse aziende leader a
livello internazionale, tra cui uno dei maggiori produt-
tori di impianti ortopedici.

Justin Waugh rappresenta CeramTec con l’incarico di
Product Manager del mercato americano. E’ laureato
in ingegneria meccanica ed ha lavorato per quattro
anni come ingegnere di sviluppo prodotto nella sezio-
ne relativa all'anca, presso un’azienda produttrice di
impianti ortopedici.

Peng Zeng ha ottenuto il PhD in Scienza dei Materia-
li all’Università di Sheffield in Gran Bretagna. La sua
tesi era incentrata sui meccanismi dell’usura nelle pro-
tesi d’anca in allumina/allumina. Da gennaio 2008
lavora per CeramTec come consulente scientifico per il
mercato britannico, fornendo sostegno ai chirurghi in
tutte le questioni riguardanti la ceramica.

Prospettive storiche

Promuovere la ceramica
nel paese dei pionieri

Editoriale

CeramTec Services

Bernard Masson


