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Intervista

La scelta migliore
Intervista con il Dr. William L. Walter

Il Dr. William L. Walter è membro del Royal Australian College 
of Surgeons, dell’Australian Orthopaedic Association (AOA) 
e dell’Arthroplasty Society of Australia. È uno degli unici due 
australiani a cui è stato offerto di diventare membro dell’Ame-
rican Association of Hip & Knee Surgeons dall’allora Presidente 
dell’associazione, il Dr. William Hozack. Il Dr. Walter è professore 
associato presso la University of Notre Dame e grazie ai suoi 
eccellenti lavori di ricerca, pubblicati in molte riviste tra cui il 
Journal of Arthoplasty e il Journal of Bone & Joint Surgery, gode 
di un’ottima reputazione. Insieme a suo padre, William K. Walter, 
uno degli ortopedici più esperti del paese, lavora nello Specialist 
Orthopaedic Group presso il Mater Hospital di Sydney, uno dei 
più grandi ospedali dell’emisfero australe per la sostituzione  
articolare.

Può fornirci una panoramica generale sulla sostituzione articolare nel suo paese? 
Su una popolazione di 22 milioni, nel 2008 sono state impiantate 33.800 protesi 
dell‘anca e 40.600 protesi del ginocchio; il numero delle protesi del ginocchio 
è aumentato più velocemente rispetto a quello delle protesi d‘anca. Per quanto 
riguarda l‘artroprotesi dell‘anca, si registra una chiara tendenza verso diametri 
maggiori. Dieci anni fa, la stragrande maggioranza degli accoppiamenti prote-
sici aveva un diametro di 28 mm, mentre oggi il diametro della maggior parte 
degli accoppiamenti è più grande. Inoltre le anche cementate stanno cedendo il 
passo alle anche non cementate. In circa l‘85% dei casi è necessaria una protesi 
d‘anca a causa dell‘artrosi. Per quanto riguarda l‘impiego di componenti ceramici, 
l‘Australia è più vicina all‘Europa piuttosto che agli USA.

Quali sono gli argomenti più discussi tra medici? Negli ultimi tempi si è parlato 
spesso dell‘accoppiamento metallo/metallo. Attualmente, questo è un argo-
mento scottante. Molti chirurghi hanno avuto esperienze positive con la protesi 
di rivestimento metallo/metallo, altri riferiscono di reazioni dei tessuti locali ai 
detriti metallici. Anche i rumori articolari sono stati molto discussi alcuni anni fa, 
ma oggi pare che non interessino più nessuno. Per noi i rumori articolari non 
hanno mai rappresentato un problema clinico di rilievo. Il nostro gruppo ha finora 
impiantato 4.500 accoppiamenti ceramica/ceramica, e solo 70 pazienti hanno 
avuto problemi di rumore. Si trattava soprattutto di pazienti più giovani e attivi 
con un più ampio range di movimento, un Harris Hip Score nella media o sopra 
alla media e complessivamente una buona valutazione della qualità della vita. I 
rumori di solito si manifestano sporadicamente e non hanno un impatto signi-
ficativo sulla qualità della vita. Un solo paziente è stato sottoposto a revisione a 
causa dello sviluppo di rumori.

Lei sta portando avanti la tradizione di famiglia degli interventi di artroprotesi. 
Quando è iniziata tale tradizione? Mio padre ha iniziato a impiantare articolazioni 
artificiali agli inizi degli anni ‚70. Secondo le nostre stime dovrebbe aver eseguito 
circa 10.000 interventi di artroprotesi nel corso della sua vita lavorativa. Nel 1990, 
Bernard Zicat ha iniziato a lavorare con lui e io stesso sono entrato a far parte 
dello studio nel 2000. Il Dr. Zicat ha iniziato a registrare retrospettivamente tutti i 
dati, iniziando dal 1988. Oggi la nostra banca dati contiene circa 7.000 interventi 
di artroprotesi dell‘anca e 1.800 del ginocchio.

Quali dati registrate? Registriamo scrupolosamente e con costanza tutti gli inter-
venti da noi eseguiti. Sulla base dei questionari che vengono compilati da tutti i 
pazienti ai fini della valutazione clinica, calcoliamo i consueti score clinici. Regi-
striamo i dati pre- e post-operatori, e precisamente dopo 6 mesi e dopo 2, 5 e 
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Cari lettori,

le revisioni dell‘anca sono in continuo au-
mento. Questo è dovuto all‘ampliamento 
dell‘indicazione a pazienti più giovani e alle 
maggiori aspettative di vita. Inoltre aumenta-
no le ri-revisioni.

Rispetto al primo impianto, che oggi rappre-
senta perlopiù un intervento di routine, le re-
visioni non di rado rappresentano per il chirur-
go ortopedico un‘enorme sfida, specialmente 
in presenza di difetti ossei rilevanti. Pertanto 
vale sempre la massima che le revisioni sono 
da evitare.

La causa di gran lunga più frequente per la 
revisione dell‘anca è tuttora la mobilizzazio-
ne asettica. Le osteolisi periprotesiche dovute 
all‘usura limitano i risultati a lungo termine 
dell‘artroprotesi, tuttavia è possibile preve-
nirne la maggior parte tramite l‘impianto di 
accoppiamenti resistenti all‘usura con com-
ponenti ceramici. Questo vale anche per 
l‘artroprotesi di revisione.

Con il crescente numero di pazienti più gio-
vani e l‘aspettativa di vita in continuo aumen-
to, anche l‘impianto di revisione deve essere 
durevole. In considerazione del fatto che ogni 
anno vengono impiantate circa 1,4 milioni di 
protesi d‘anca in tutto il mondo, diventa pa-
lese l‘enorme importanza a livello medico ed 
economico. Il Dr. Walter, il Dr. Zagra e il Dr. 
Thorey puntualizzano: anche per le revisioni 
dell‘anca, la ceramica è la scelta migliore.

Heinrich Wecker

Heinrich Wecker,
Director Marketing 
and Sales Central and 
East Europe, Divisione 
Prodotti Medicali



 Le protesi d’anca di ceramica vengono perlopiù revisionate 
a causa di problemi concomitanti, come ad esempio ripetute  
lussazioni, fratture periprotesiche o altri problemi non inerenti 
all’accoppiamento. Il motivo più frequente per la revisione  
di accoppiamenti in polietilene è l’osteolisi. La combinazione  
metallo/metallo viene collegata a problemi episodici e alle  
particelle di usura. 
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10 anni. Il più lungo follow-up presente nella nostra 
banca dati oggi si aggira intorno ai 20 anni. Regi-
striamo inoltre informazioni inerenti all‘intervento, al 
tipo di impianto usato e all‘intervento stesso, inclusa 
la via di accesso ed eventuali complicanze. Tutte le 
radiografie vengono valutate sulla base di un sistema 
di scoring. Oltre a ciò raccogliamo espianti. Questi 
dati ci permettono di analizzare il successo degli inter-
venti di artroprotesi da noi eseguiti e di fare delle 
ricerche. Ho consultato la banca dati anche per la 
mia tesi di dottorato, nella quale ho esaminato la 
differenza tra i movimenti di un simulatore d‘anca e 
quelli di una protesi totale d‘anca in vivo.

Quali differenze ha riscontrato? Il risultato più interes-
sante è stato il fatto che l‘usura negli accoppiamenti 
ceramica/ceramica di norma non si produce nella 
camminata. Prima i simulatori d‘anca, simulando la 
camminata, non testavano semplicemente il movi-
mento giusto. Gli accoppiamenti ceramica/ceramica 
presentano un‘usura estremamente bassa che solita-
mente è al di fuori dell‘intervallo misurabile. Nei casi 
in cui si presenti un‘usura misurabile, questa viene 
attribuita ad edge loading, riscontrabile in circa l‘85 % 
degli espianti. In genere si tratta di edge loading poste-
riore che si verifica alzandosi o salendo le scale. L’edge 
loading antero-superiore che si verifica camminando 
è responsabile per meno di un terzo degli espianti 
provocati da edge loading. Dai tempi della mia tesi 
di dottorato, i simulatori d‘anca sono stati sviluppati 
ulteriormente e oggi includono l’edge loading tra le 
prove condotte sugli accoppiamenti protesici.

Per quale motivo continua a lavorare con la sua 
propria banca dati, se esiste un registro nazionale? Il 
registro nazionale elenca soltanto il tipo di impianto 
e se è stato sottoposto a revisione. La nostra forza sta 
nel fatto che riusciamo a trarre delle conclusioni più 
complesse, ad esempio confrontando le radiografie 
con i risultati clinici e l‘analisi degli espianti.

Un registro può contribuire ad evitare grandi serie di fallimenti? Un registro sicu-
ramente può indicare il fallimento precoce di impianti, ma è necessario trattare 
tali dati con cautela in quanto riporta di pochi dettagli sul paziente e mancano 
completamente informazioni sul chirurgo. Molti fattori non riportati nel registro 
hanno un forte impatto sul risultato di un intervento, e quindi ritengo rischioso 
usare un registro per valutare le prestazioni di una protesi quando sussistono 
elementi che possono generare confusione.

Quando ha impiantato per la prima volta accoppiamenti in ceramica nello Specialist 
Orthopaedic Group? Abbiamo utilizzato i primi accoppiamenti in ceramica nel 
luglio 1997; da allora abbiamo impiantato 4.500 articolazioni d‘anca con accop-
piamenti ceramica/ceramica. Abbiamo presentato uno studio su 300 pazienti 
con un follow-up di almeno 10 anni con lo scopo di pubblicarlo, e continuiamo 
a raccogliere dati analoghi per altri 700 pazienti. Presto avremo quindi a dispo-
sizione i dati di un follow-up di 10 anni per i primi 1.000 pazienti.

Per quale motivo ha introdotto la ceramica? Negli anni ‚90, il motivo più frequente 
per la revisione era l‘osteolisi dovuta all‘usura del polietilene. La ceramica sembrava 
presentare un‘usura minore, pertanto nel 1997 mio padre ha iniziato a impiegare 
accoppiamenti ceramica/ceramica al fine di risolvere il problema dell‘osteolisi. 
Questa si è dimostrata essere una delle decisioni migliori che mio padre abbia 
mai preso; in questo modo si è praticamente eliminata l‘osteolisi come causa 
di revisione.

Secondo quali criteri sceglie gli accoppiamenti da impiantare? Nei pazienti al di 
sotto dei 65 anni senza deformità rilevanti, impianto la protesi di rivestimento. 
Questo tipo di intervento è adatto a circa il 25 % dei miei pazienti. Ovviamente, 
questi pazienti ricevono accoppiamenti metallo/metallo. Tutti gli altri pazienti 
ricevono ceramica/ceramica.

In Australia quali sono gli accoppiamenti più frequentemente impiantati? L‘accop-
piamento metallo/polietilene è ancora il più utilizzato, anche se la relativa percen-
tuale è scesa negli ultimi 10 anni dal 65% al 50%. L‘accoppiamento metallo/
metallo è diventato sempre più popolare e ha raggiunto il suo massimo momento 
di gloria nel 2007, dopodichè l‘impiego di tale combinazione è nettamente 
diminuito. Il numero degli accoppiamenti ceramica/ceramica era in aumento 10 
anni fa, poi è rimasto a lungo stabile e due/tre anni fa, in seguito alle discussioni 
sui rumori, è un po‘ diminuito. Ora sta di nuovo crescendo e la percentuale degli 
accoppiamenti ceramica/ceramica è di circa il 20%, mentre la percentuale della 
combinazione ceramica/polietilene si aggira attorno al 10%. 

Dr. William L. Walter 
 Nel 1997, mio padre ha iniziato a impiegare accoppiamenti 

ceramica/ceramica, al fine di risolvere il problema dell’osteolisi. 
Questa si è dimostrata essere una delle decisioni migliori che  
mio padre abbia mai preso; in questo modo si è praticamente  
eliminata l’osteolisi come causa di revisione. 
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Intervista (seguito)

Da dicembre 2008 impiega un nuovo tipo di cotile con un inserto in ceramica 
premontato. Quali sono le sue esperienze con questo cotile? In genere utiliz-
ziamo la ceramica perché presenta i minori tassi di usura e perché le particelle 
di usura hanno un comportamento biologicamente neutro. I cotili monoblocco1 
con inserto in ceramica premontato permettono inoltre l‘impiego di accoppia-
menti più grandi. Ad oggi abbiamo impiantato oltre 300 cotili di questo tipo 
e abbiamo effettuato uno studio su 200 pazienti almeno a distanza di 6 mesi 
dall‘intervento. Inizialmente volevamo soltanto impiantare 20 protesi e atten-
dere il corso degli eventi. Poi però eravamo talmente soddisfatti dei risultati che 
siamo andati avanti. Questa si è dimostrata essere una buona decisione. In una 
paziente più anziana si è verificata una lussazione in seguito ad una caduta. Altri 
due pazienti sono stati sottoposti a revisione, uno a causa di una frattura del 
trocantere, l‘altro in seguito a una frattura periprotesica del femore. Nessuna 
revisione era legata a problemi inerenti l‘accoppiamento, la mobilizzazione o 
la migrazione del cotile. 
Ci sono due vantaggi importanti: il diametro maggiore stabilizza l‘anca e non vi 
è nessuna seconda interfaccia poiché il cotile e l‘inserto sono già premontati. Le 
protesi d‘anca di ceramica vengono perlopiù revisionate a causa di problematiche 
episodiche quali le lussazioni ricorrenti, le fratture periprotesiche, o ad altre non 
relative all‘accoppiamento protesico. Il motivo più frequente per la revisione di 
accoppiamenti in polietilene è l‘osteolisi mentre per la combinazione metallo/
metallo la revisione è connessa a problemi episodici e alle particelle di usura.

Come è possibile mantenere basso il tasso di lussazione? A mio avviso si tratta 
soprattutto di una questione di tecnica operatoria. I due punti più importanti 
sono il bilanciamento dei tessuti molli e la prevenzione dell‘impingement ante-
riore, che potrebbe causare la lussazione posteriore dell‘anca. Prestiamo grande 
attenzione alla riparazione dei tessuti molli, ed a questo scopo abbiamo svilup-
pato delle tecniche dedicate. Inoltre, impieghiamo accoppiamenti protesici di 
grande diametro.

Come descriverebbe le sue esperienze con la revisione di articolazioni d‘anca? Quali 
sono i punti più critici? Dieci anni fa, un grande numero di revisioni riguardava 
componenti femorali cementate mobilizzate. Da allora, il numero dei componenti 
femorali cementate mobilizzate è nettamente diminuito, tant‘è che oggi questo 
problema si riscontra solo raramente. Eseguiamo sempre delle revisioni a causa 
dell‘osteolisi, ma anche queste sono in diminuzione. Dal nostro ultimo impianto 
di polietilene sono passati oramai 10 anni. Ogni tanto effettuiamo revisioni in 
seguito a fratture periprotesiche. 
La nostra raccolta di espianti degli ultimi 10 anni comprende molti inserti in 
polietilene, che sono stati revisionati a causa dell‘usura. Abbiamo circa 100 
accoppiamenti ceramica/ceramica, la maggior parte dei quali ci è stata inviata 
da altri ospedali, e un crescente numero di impianti metallo/metallo.

Che cos‘è ancora migliorabile? C’è un piccolo numero di complicanze che 
dovrebbe essere ulteriormente ridotto. Sussiste un rischio dell‘1 – 2 % che nei 
primi 10 anni qualcosa possa andare storto, ad esempio a causa di lussazioni 
o altre complicanze. In fondo si tratta sempre degli stessi tre punti: la scelta 
della procedura chirurgica giusta per ciascun paziente, il fatto di eseguire 
tecnicamente l‘intervento nel miglior modo possibile (stiamo ancora raffinando 
alcuni dettagli della nostra tecnica operatoria) e la scelta del giusto impianto 
e dei giusti materiali. La formazione gioca un ruolo fondamentale in ciascuno 
di questi fattori. 

Quali accoppiamenti sta utilizzando nelle revisioni 
di protesi dell‘anca? Solo occasionalmete, quando 
il guscio è ben ancorato, è indicato un inserto in 
polietilene. Nel caso di un guscio ben ancorato in 
presenza di una scarsa qualità ossea, può essere utile 
cementare un nuovo inserto in polietilene nel guscio 
metallico stabile. Tuttavia, di solito impieghiamo 
cotili non cementati con accoppiamenti ceramica/
ceramica. Spesso si riscontrano componenti femorali 
ben ancorate in combinazione con cotili mobilizzati. 
In questi casi, le componenti femorali probabilmente 
erano state concepite per delle teste protesiche in 
metallo. In alcuni centinaia di casi di questo tipo 
abbiamo impiegato teste protesiche in ceramica 
con adattatore2, ottenendo buoni risultati. In queste 
revisioni, con le convenzionali teste in BIOLOX®forte 
abbiamo riscontrato un tasso di frattura della testa 
protesica dell‘1%. Dall‘introduzione del nuovo 
sistema di revisione BIOLOX®OPTION nel materiale 
BIOLOX®delta non si è più verificata nemmeno una 
frattura. La sola possibile alternativa sarebbe la rimo-
zione della componente femorale; in questo caso però 
il femore verrebbe sicuramente danneggiato. Altri-
menti si potrebbe utilizzare l‘accoppiamento metallo/
polietliene, ma con questo tipo di accoppiamento 
abbiamo spesso notato il ripresentarsi dell‘osteolisi. 
Sembra allora più sensato utilizzare l‘accoppiamento 
ceramica/ceramica nella revisione a causa di osteolisi 
piuttosto che un nuovo inserto in PE. Anche in caso 
di revisione, l‘accoppiamento ceramica/ceramica è 
quindi la scelta migliore.

1 DeltaMotion®System, Finsbury Orthopaedics
2 BIOLOX®OPTION, CeramTec GmbH

Accoppiamento ce/ce: cotile monoblocco con testa e inserto 
premontato in BIOLOX®delta (sistema BIOLOX®OPTION)1

 Anche in caso di revisione, 
l‘accoppiamento ceramica/ceramica  
è la scelta migliore. 

 In fondo si tratta sempre degli stessi tre punti: la scelta della 
procedura chirurgica giusta per ciascun paziente, il fatto di eseguire 
l’intervento nel miglior modo possibile dal punto di vista tecnico e  
la scelta dell’impianto e del materiale giusto. 
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Punti salienti del convegno annuale dell‘American
Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)

New Orleans, 9 – 13 marzo 2010

Quest’anno, il congresso comprendeva 24 simposi, 720 presenta-
zioni sul podio, 89 esposti scientifici, 567 presentazioni poster e 
196 corsi di istruzione. Inoltre, aziende ortopediche provenienti 
da tutto il mondo hanno esposto più di 500 prodotti.

il fabbisogno annuale di Protesi Totali di Anca (PTA) 
primarie salirà probabilmente da 209.000 a 572.000. 
Questo corrisponde a un aumento del 174%. Il fabbi-
sogno futuro di pazienti al di sotto dei 65 anni di 
età rappresenterà probabilmente il 52 % delle PTA 
primarie. Secondo tali stime, il fabbisogno di PTA 
primarie nei pazienti tra i 45 e i 54 anni di età aumen-
terà di 5,9 volte (2006–2030). Entro il 2015, i costi 
ospedalieri annui per le PTA primarie saliranno a 17,4 
miliardi di dollari all’anno. Si stima che il probabile 
numero delle revisioni di PTA salirà da 40.800 nel 
2005 a 96.700 nel 2030, e quindi un incremento 
del 137%.1,2,3 

Negli USA, l’invecchiamento della generazione dei 
baby-boomers ha un ruolo importante nel crescente 
fabbisogno di protesi d’anca.

Il Dr. John J. Callaghan (USA)4 ha esaminato i risul-
tati pubblicati riguardanti lo sviluppo demografico 
e i gradi di attività dei pazienti bisognosi di protesi 
d’anca. Ha spiegato che a causa della generazione 
dei baby-boomers, in futuro ci saranno pazienti più 
giovani, più attivi e più pesanti a farsi impiantare le 
protesi d’anca. Questi pazienti saranno più istruiti, 
perlopiù di genere femminile, avranno un’aspettativa 
di vita più lunga del 25%, peseranno il 20% in più e 
saranno fisicamente più attivi, con grande variabilità 
del livello di attività (mediamente 2 milioni di cicli 
all’anno, in alcuni pazienti tale numero è raddop-
piato). Il Dr. Callaghan ha fatto notare che gli impianti 
dovranno essere più durevoli rispetto a quanto non 
fosse necessario in passato.

Un gruppo di ortopedici5 (USA) ha raccolto prospet-
tivamente i risultati di 182 revisioni di PTA in 132 
pazienti giovani e attivi fino ai 50 anni di età. Vi erano 
137 casi con tempi di follow-up di almeno 2 anni 
(mediamente 10,8 anni), utilizzando come endpoint il 
fallimento dell’impianto a causa della mobilizzazione 
asettica con conseguente bisogno di una ri-revisione.

AAOS

 Servono artroprotesi d’anca con risultati 
più durevoli rispetto a quanto non fosse 
necessario in passato.  

 
– Dr. John J. Callaghan

Più di 12.500 ortopedici, che intendevano aggior-
narsi sugli ultimi sviluppi in fatto di protesi artico-
lari, chirurgia vertebrale, traumatologia e medicina 
dello sport, hanno partecipato al convegno di New 
Orleans. Di questi, 7.632 provenivano dagli USA, 710 
dal Canada, 881 dall’America centrale e meridionale, 
2.035 dall’Europa, 1.200 dall’Asia e Pacifico del Sud, ed 
81 dall’Africa. Inoltre, il convegno è stato presenziato 
da 1954 membri delle professioni sanitarie portando 
il dei partecipanti totale a 14.502 professionisti cui si 
sono aggiunti 11.548 espositori industriali.

L’esposizione ha messo in luce tendenze importanti 
quali ad esempio i sistemi protesici a ridotta invasi-
vità, il trattamento di pazienti più giovani e attivi, le 
nuove procedure della chirurgia di revisione, le ultime 
novità nei campi della ortobiologia, della chirurgia 
vertebrale e degli accoppiamenti alternativi. Ad ogni 
modo quest’anno è stato difficile lasciare l’esposi-
zione ignorando il messaggio chiave: è fondamentale 
trovare impianti più durevoli, per rimandare o evitare 
gli interventi di revisione.

L’affidabilità e la durata degli impianti continuano a 
essere di massima importanza per i chirurghi ortope-
dici. I pazienti sempre più giovani e attivi, i risultati clinici 
che evidenziano sostituzioni articolari in età sempre 
più giovane e le difficoltà che incontra la chirurgia di 
revisione fanno sì che gli accoppiamenti “alternativi” 
siano sempre più al centro dell’attenzione.

Per i prossimi decenni gli esperti  
prevedono un crescente fabbisogno  
di PTA primarie e di revisione.

Sir John Charnley ha sviluppato l‘artroprotesi dell‘anca 
come procedura per pazienti anziani con un basso 
grado di attività. Nel corso degli ultimi decenni, le 
indicazioni sono state allargate a pazienti anziani con 
un grado di attività più elevato e a pazienti più giovani. 
L‘incidenza di sostituzione articolare è aumentata sia 
nei pazienti anziani che in quelli più giovani. Sempre 
più pazienti giovani e attivi necessitano di protesi 
totali d’anca (PTA).

Attualmente, negli USA vengono impiantate annual-
mente oltre 600.000 artroprotesi (anca, ginocchio, 
spalla, etc. -primarie e da revisione). Entro il 2030, 
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Sono stati riscontrati 56 casi di fallimento di revisione 
che rendevano necessaria la ri-revisione. Questi 
fallimenti si erano verificati mediamente dopo 93 
mesi. In 53 casi è stata osservata una mobilizzazione 
dell’impianto. In 53 casi il fallimento della revisione 
è stato seguito da ri-revisione. Con un follow-up 
medio di 10,8 (2–24,9) anni, il tasso di sopravvi-
venza complessivo di 182 revisioni era del 69,2%. 
In 123 revisioni di cotile, il tasso di sopravvivenza 
era del 75,6%, mentre in 160 revisioni di stelo era 
del 77,2%.

Il Dr. Paul T. H. Lee et al.  sono arrivati alla conclu-
sione che le revisioni d’anca in pazienti giovani rappre-
sentano una sfida, e raccomandano la conservazione 
del bone stock in previsione delle probabili ri-revisioni.

Costi economici complessivi per PTA  
primarie e di revisione negli USA 

In base ai risultati del Millenium Research Group del 
2009, Ryan M. Graver et al. (USA)6,7 hanno spie-
gato che il numero degli interventi di revisione negli 
USA tra il 2007 e il 2013 continuerà ad aumentare 
in modo considerevole e che la frequenza di revisi-
oni dell‘anca in quel lasso di tempo probabilmente 
salirà del 23%.

Nel loro studio, gli autori hanno parlato del peso 
che i pazienti trattati con PTA primaria o di revisione 
negli USA esercitano sull‘intera economia. I dati pro-
venivano dalle banche dati della Thomson Reuters 
MarketScan®. Lo studio comprendeva pazienti che si 
erano sottoposti all‘intervento di PTA tra l’1 gennaio 
2003 e il 31 dicembre 2006.

Sono stati studiati 29.225 pazienti con PTA prima-
ria, la maggioranza dei quali era di sesso femminile 
(54,9%). L‘età media al momento dell‘intervento 
era di 65,8 (± 11,9) anni. Nel periodo dello studio, 
i pazienti con PTA primaria hanno prodotto media-
mente costi economici complessivi pari a $ 80.484, 
di cui $ 35.168 (43,7%) legati al trattamento 
ortopedico. Nel 2003, i costi ortopedici diretti per 
PTA hanno raggiunto circa 4,43 miliardi di dollari, 
salendo a 5,56 miliardi di dollari fino al 2006.

In sintesi, questo incremento del 20% rappresenta un aumento di volume del 
12% e ed un incremento dei costi annui del 10% per le PTA primarie.

Lo studio ha esaminato inoltre 3.326 pazienti con revisione della PTA, la maggio-
ranza dei quali era di sesso femminile (55,2%). L‘età media al momento della 
revisione era di 68,3 (± 12,5) anni. Nel periodo dello studio, i costi economici 
complessivi causati da pazienti con revisione della PTA ammontavano a $ 104.719, 
di cui $ 47.407 (45,2%) legati al trattamento ortopedico.

Questi dati mostrano che i costi ortopedici diretti per le revisioni di PTA ammon-
tavano nel 2003 a 898 milioni di dollari e che entro il 2006 erano saliti a 1,04 
miliardi di dollari. Tale incremento del 14% rappresenta un aumento di volume 
del 3% e un incremento dei costi annui dell‘11%.

Primi risultati di un registro per articolazioni artificiali negli USA 

Liz Paxton (MA) et al. (USA)8 hanno riferito dei primi risultati di un registro per 
articolazioni artificiali (TJRR, Total Joint Replacement Registry), creato nel 2001 da 
chirurghi appartenenti al più grande sistema sanitario e introdotto in 50 cliniche 
in 6 regioni. Il TJRR è stato sviluppato secondo il modello del Registro Svedese 
delle Protesi d’Anca. Fino al 31 marzo 2008 sono state registrate 21.548 (88,5%) 
PTA primarie e 2.809 (11,5%) revisioni di PTA.

Il 56,1% dei pazienti con PTA primaria e il 55,4% dei pazienti con revisione della 
PTA era di sesso femminile. Il 44,7% dei pazienti con PTA primaria e il 38,5% 
dei pazienti con revisione della PTA era di età inferiore ai 65 anni. L’8,7% dei 
pazienti con PTA primaria e il 7,9% dei pazienti con revisione della PTA soffrivano 
di diabete come malattia concomitante. L’indicazione più frequente per la PTA 
primaria era l’artrosi (89,7%).

Sono state utilizzate teste protesiche in metallo sia per le PTA primarie (73,9%) sia 
per le revisioni di PTA (69,6%). Per le teste di dimensioni minori (28 mm), il rischio 
di revisione era maggiore del 57%. Poiché i tassi di revisione per le teste protesiche 
più piccole erano più elevati, queste ultime sono state utilizzate sempre di meno, 
mentre vengono impiegate sempre più spesso teste grandi (> 32 mm). Le indicazioni 
più frequenti per le revisioni di PTA erano l’instabilità (31,1%), la mobilizzazione 
asettica (28,3%), l’usura del PE (22,0%), l’osteolisi (21,2%) e le infezioni (11%).

PTA ceramica/ceramica – risultati clinici e radiologici 

Esiste un consenso generale sul fatto che i risultati clinici per PTA ce/ce presen-
tano bassi tassi di usura e un‘osteolisi molto ridotta, soprattutto nei pazienti più 
giovani e attivi.

Il Dr. Young-Hoo Kim et al. (Corea)9 hanno condotto l’analisi di risultati clinici 
e radiologici di PTA ce/ce (Allumina), al fine di definire l’incidenza dell’osteolisi in 
una serie di pazienti di età inferiore ai 45 anni. In 64 pazienti (93 anche), di cui 

AAOS (seguito)

 La revisione della PTA in pazienti giovani 
e attivi rappresenta una sfida in virtù del 
grado di attività più elevato di tali pazienti 
e della probabilità che debbano essere sot-
toposti a diversi interventi di ri-revisione.  

– Dr. Paul T.H. Lee
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me. Ha riferito che negli studi eseguiti al simula-
tore d’anca, la combinazione ce/me presentava un 
attrito, livello di usura concentrazioni di ioni metal-
lici minori rispetto alla combinazione me/me. In uno 
studio clinico, le concentrazioni di Cromo riscontrate 
dopo 12 mesi erano decisamente minori rispetto a 
quelle dell’accoppiamento me/me. Tuttavia non è 
stato possibile trovare differenze rilevanti per quanto 
riguarda la concentrazione di Cobalto. All’interno 
di ciascun gruppo vi erano 4 outliers dovuti a un 
posizionamento errato dell’impianto.

Il Dr. Steven J. MacDonald et al. (Canada)13 hanno 
collaborato a uno studio clinico multicentrico, 
prospettico, randomizzato in doppio cieco, autoriz-
zato dall’FDA. Sono state impiantate 194 PTA ce/me e 
196 PTA me/me. La concentrazione di ioni metallici è 
stata analizzata in 36 PTA ce/me e in 36 PTA me/me. 
Dopo due anni, tra i due gruppi non era osservabile 
nessuna differenza statisticamente rilevante riguardo 
le concentrazioni di ioni metallici, mediamente molto 
bassa. Gli autori hanno fatto notare come la combi-
nazione ce/me sia un accoppiamento nuovo nel Nord 
America, non ancora approvato dalla Food and Drug 
Administration (FDA).

Accoppiamenti metallo/metallo –  
incidenza e fattori di rischio delle  
reazioni avverse da detriti metallici  
(Adverse Reactions to Metal Debris – 
ARMD), 

L‘incidenza di ARMD e i fattori di rischio per lo 
sviluppo di pseudotumori non sono ancora noti, ed 
anche l‘eziopatologia di pseudotumori non è stata 
ancora chiarita a sufficienza.

Il Dr. Douglas Van Citters et al. (USA)14 hanno 
esaminato impianti in lega di CoCrMo ad alto conte-
nuto di carbonio di un solo modello; gli impianti sono 
stati rimossi da 13 pazienti in seguito a corrosione 
in vivo. 4 su 13 cotili mostravano corrosione in vivo. 
Tutte le teste protesiche mostravano una leggera 
corrosione galvanica. Gli autori hanno riferito che test 
in vitro indicano che i cotili hanno durezza differente 
e sono pertanto più soggetti alla corrosione rispetto 
alle teste protesiche. Hanno osservato che gli alti tassi 
di corrosione per impianti me/me potrebbero portare 

55 di sesso maschile (84 anche) e 9 di sesso femminile 
(9 anche), hanno impiantato 93 PTA consecutive non 
cementate. Al momento dell’intervento, l’età media 
dei pazienti era di 38,2 (24–45) anni. L’indicazione 
era necrosi della testa del femore. L’osteolisi è stata 
diagnosticata con l’aiuto di radiografie e TC. Il follow-
up medio era di 9,1 (7–10) anni.

L’HHS pre-operatorio era migliorato passando da 
52,9 (22–58) a 96 (85–100) punti al momento dell’u-
timo controllo. Durante quel controllo non è stata 
riscontrata nessuna osteolisi né nella regione aceta-
bolare né in quella femorale. Il tasso di sopravvivenza 
con la mobilizzazione asettica come endpoint era del 
100% dopo un follow-up di 9,1 anni.

Il Dr. Eduardo Garcia Rey et al. (Spagna)10 hanno 
analizzato i risultati clinici e radiologici in pazienti 
con Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) e PTA ce/ce 
(ceramica di ossido di alluminio). Gli autori hanno 
fatto notare che la PTA rappresenta un problema 
in pazienti con AIG a causa della loro giovane età e 
della loro cattiva qualità ossea. Hanno impiantato 32 
PTA in 20 pazienti con AIG. L’età media era di 31,8 
(14–45) anni, il follow-up medio di 5,6 (4–9) anni. In 
14 pazienti con protrusione medio-grave dell’aceta-
bolo si è effettuata la ricostruzione con osso autologo. 
Si sono verificate 2 fratture intraoperatorie al femore 
ed è stata eseguita una revisione di cotile in seguito 
a mobilizzazione. In conclusione, in pazienti molto 
giovani con AIG trattati con PTA ce/ce sono stati 
raggiunti dei buoni risultati clinici a medio termine.

PTA ceramica/XPE –  
risultati clinici e radiologici 

Il Dr. Young-Hoo Kim et al. (Corea)11 hanno rife-
rito i risultati di PTA primaria non cementata ce/XPE 
(testina in allumina) in 71 pazienti (73 anche) al di 
sotto dei 50 anni con necrosi della testa del femore. 
Al momento dell’intervento, i 48 pazienti di sesso 
maschile (51 anche) e i 23 pazienti di sesso femminile 
(23 anche) avevano un’età media di 45,5 (20–50) 
anni. Il follow-up medio era di 6,5 (5–7) anni. L’HHS 
medio era aumentato, passando da un punteggio 
preoperatorio di 50,6 (27–55) a 96 (85–100) punti 
durante l’ultimo controllo. L’usura media lineare 
dell’XPE era di 0,05 ± 0,02 (0,02–0,08) mm/anno. 
Le radiografie e le tomografie computerizzate non 
mostravano osteolisi femorali né acetabolari.

Ceramica/metallo vs. metallo/metallo –  
risultati clinici a breve termine e  
concentrazione di ioni metallici 

Il Dr. Thomas P. Schmalzried (USA)12 ha esami-
nato studi esistenti riguardanti gli accoppiamenti ce/
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direttamente a tassi elevati di rilascio di ioni metallici 
e di usura e raccomandano quindi un monitoraggio 
prospettico dei loro effetti nei pazienti.

Il Dr. Patrick Deprez et al. (Belgio)15 hanno analiz-
zato 120 PTA me/me con teste di grande diametro in 
uno studio retrospettivo con follow-up medio di 46 
mesi, osservando un alto tasso di revisione precoce 
(8%). 7 pazienti (6 di sesso femminile, 1 di sesso 
maschile) hanno descritto gonfiori nella regione 
inguinale associati a dolori di lieve-media entità. 
Non vi sono stati segni di infezioni o mobilizzazioni. 
Durante l’esame macroscopico sono state individuate 
grandi cisti con tessuto sinoviale ipertrofico, che sono 
state la causa principale di revisione.

In un altro studio, il Dr. Alister Hart et al. (Gran 
Bretagna)16 hanno osservato come nei casi di 
infiammazione dei tessuti molli posticipare la 
revisione può implicare la massiccia distruzione 
di tesuti molto difficili da ricostruire quale p.es. i 
tessuti muscolari. 

L’esame microscopico ha rilevato una sinovite reattiva 
cronica con infiltrati linfocitari. Sono state individuate 
particelle di metallo. Gli autori hanno concluso che 
questi osservazioni sono correlabili alla formazione di 
pseudotumori descritte nella letteratura nelle protesi 
di rivestimento me/me e raccomandano esami post-
operatori di routine con ultrasuoni.

Lo studio del Dr. Sion Glyn-Jones et al. (Gran 
Bretagna)17 era finalizzato alla determinazione 
dell’incidenza e dei fattori di rischio per gli pseudo-
tumori. È stata eseguita un’analisi di sopravvivenza 
con il metodo di Kaplan-Meier su 1.419 revisioni di 
protesi di rivestimento me/me impiantate tra il 1999 
e il 2008. I risultsti hanno evidenziato come il tasso 
di revisione a causa di pseudotumori è aumentato 
nel tempo e dopo 8 anni era del 4%. Un fattore di 
rischio per gli pseudotumori era il sesso femminile: 
il tasso di revisione a 8 anni era dello 0,5% per gli 
uomini, mentre era del 6%per le donne oltre i 40 
anni di età, e del 25%per le donne al di sotto dei 
40 anni. I componenti di piccole dimensioni e la 
displasia dell’anca rappresentavano altri fattori di 
rischio.

In contrasto con quanto riferito da Glyn-Jones et al. 
sull’incidenza di pseudotumori e recentemente anche 
da altri, uno studio eseguito dal Dr. Paul E. Beaulé 
et al. (Canada)18 ha rilevato una minore incidenza di 
pseudotumori durante un follow-up medio di 3,02 
anni. Sono stati analizzati 3.400 casi di protesi di 
rivestimento me/me impiantate tra il 2002 e il 2008 
in 9 centri canadesi.

Sono stati individuati 3 pseudotumori, con incidenza del 0,09%. Comunque, gli 
autori raccomandano un monitoraggio assiduo per la determinazione dei fattori 
di rischio per gli pseudo tumori nelle protesi di rivestimento me/me.

Uno studio del Dr. Young-Min Kwon (USA), e del Dr. Sion Glyn-Jones et al. 
(Gran Bretagna)19 ha confermato che gli pseudotumori sono associati all’usura 
elevata. Sono stati esaminati 8 casi di protesi di rivestimento me/me, che erano 
state revisionate a causa di pseudotumori (gruppo con pseudotumori), e 22 casi 
di protesi di rivestimento me/me, che erano state revisionate per altri motivi 
(gruppo di controllo). Rispetto al gruppo di controllo, il gruppo con pseudotu-
mori era associato a un tasso di usura lineare medio nettamente più elevato, 
sia per quanto riguarda la testa protesica (8,1 μm Vs. 1,97 μm) che l’inserto 
(7,36 μm Vs. 1,28 μm). 

Gli autori hanno evidenziato come l’insorgenza di pseudotumori sia dovuta 
all’usura elevata in accoppiamenti me/me. Hanno concluso che il l’ edge loading 
(la concentrazione del carico sul margine del cotile dovuto al riposizionamento 
della testina) potrebbe essere il meccanismo di usura dominante in pazienti 
affetti da pseudotumori.

Un ulteriore studio in vivo del Dr. Young-Min Kwon et al. (USA)20 indica che 
l’edge loading rappresenta in vivo un importante meccanismo responsabile della 
forte usura del metallo e di elevate concentrazioni di ioni metallici durante le 
attività funzionali (camminare, alzarsi dalla sedia, salire le scale) in pazienti con 
protesi di rivestimento me/me e pseudotumori. L’edge loading nel gruppo degli 
pseudotumori si è verificato con durate nettamente maggiori (4 volte superiore) 
e con un forze più intense (7 volte superiore) rispetto al gruppo di controllo, Gli 
autori hanno osservato che la durata e l’intensità delle forze nell’edge loading 
dipendono dalle attività e che salendo le scale lo scarto tra i due gruppi è propor-
zionalmente maggiore.

In uno studio prospettico, il Dr. David Langton et al. (Gran Bretagna)21 hanno 
esaminato il tasso di ARMD in 510 pazienti con protesi di rivestimento me/me 
di quarta generazione. Il follow-up medio era di 35 mesi. Sono stati analizzati 
la posizione dell’impianto usando EBRA, sia gli ioni metallici e questi risultati 
sono stati confrontati con quelli ottenuti in precedenza dal relatore in uno 
studio riguardante la protesi di rivestimento me/me di terza generazione (n = 
155, follow-up = 60 mesi). Gli autori hanno definito l’ARMD come dolore asso-
ciato ad abbondanti secrezioni sterili nelle articolazioni ed a referti istologici 
caratteristici. Gli autori hanno riscontrato 17 casi di fallimento (3,3%) dovuti 
a ARMD in pazienti con protesi di rivestimento me/me di quarta generazione 
e nessun fallimento in pazienti con protesi di rivestimento me/me di terza 
generazione. Le biopsie prelevate durante le revisioni hanno mostrato diversi 
gradi di ALVAL e un numero elevato di istiociti. Le concentrazioni mediane di 
cromo e cobalto erano rispettivamente di 29 e 69 μg/l nel gruppo affetto da 
ARMD, mentre nel gruppo asintomatico di controllo erano di rispettivamente 
3,9 e 2,7 μg/l. L’analisi degli espianti ha indicato tassi di usura più elevati di 

AAOS (seguito)
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quanto previsto dagli autori. Il Dr. Langton ha indicato che gli esami della 
proliferazione dei linfociti in vitro non ha mostrato iperreattività a cromo e 
cobalto. Secondo gli autori, il ridotto arco di copertura del cotile ha provocato 
l’aumento del tasso di fallimento a causa del maggior numero di detriti di 
usura metallici. 

In un ulteriore lavoro, il Dr. David Langton et al. (Gran Bretagna)22 hanno 
esaminato la concentrazione di ioni metallici nel siero di 585 pazienti con protesi 
di rivestimento unilaterale, impiantata in due centri. I risultati sono stati messi in 
correlazione con le dimensioni e l’inclinazione di cotile e stelo mediante EBRA. 
Gli autori hanno concluso che l’impianto con il minor grado di copertura aceta-
bolare era associato alle maggiori concentrazioni di ioni metallici. Le più basse 
concentrazioni di ioni metallici sono state associate a cotili con un’inclinazione 
radiologica di 40–50° e un’antiversione di 10–20°. 

Il Dr. George A. Grammatopoulos et al. (Gran Bretagna)23 hanno esaminato 
la relazione tra l’inclinazione del cotile e lo sviluppo di pseudotumori. In uno 
studio per coppie asociate sono stati confrontati 31 pazienti con uno pseudotu-
more accertato con i pazienti di un gruppo di controllo senza pseudotumore (n 
= 60). In considerazione della “safe zone” definita da Lewinnek, l’antiversione 
e l’inclinazione sono state misurate mediante EBRA, riscontrando una notevole 
dispersione nell’orientamento del cotile sebbene l’antiversione e l’inclinazione 
media fossero paragonabili in entrambi i gruppi. Gli autori hanno stabilito che 
l’orientamento del cotile ha un ruolo importante nello sviluppo di pseudotumori. 
Come posizione ottimale del cotile raccomandano un’antiversione di 20° e un’in-
clinazione di 40°. I cotili posizionati in questa zona ±10° mostravano un’incidenza 
nettamente minore di pseudotumori (6/27) rispetto ai cotili posizionati al di fuori 
di tale zona (25/31).

Protesi di rivestimento me/me e protesi d’anca me/me –  
gli ioni di cromo e cobalto sono in grado di attraversare  
la barriera placentare? 

Il Dr. Joshua J. Jacobs et al. (USA)24 hanno esaminato le concentrazioni di 
Titanio, Nichel, Cobalto e Cromo nel siero materno e fetale in 3 madri con 
PTA me/me mediante la spettrometria di massa a plasma accoppiato induttiva-
mente (ICP-MS). Il gruppo di controllo consisteva in 7 donne senza impianti di 
metallo. Non vi erano differenze statistiche nelle concentrazioni di ioni metallici 
nelle madri e nei lattanti del gruppo di controllo. Gli autori hanno osservato 
che le madri con PTA me/me mostravano concentrazioni più elevate di Cromo 
e Cobalto nel siero rispetto alle madri del gruppo di controllo (p < 0,05). I 
lattanti delle madri con PTA me/me presentavano concentrazioni di Cobalto 
(p < 0,05) e di Cromo (p = 0,053) nel siero più elevate rispetto ai lattanti del 
gruppo di controllo. Ne hanno dedotto che cobalto e cromo attraversano la 
barriera placentare. Ad oggi non sono noti possibili effetti su pazienti incinte 
con accoppiamenti me/me o su feti. Gli autori hanno inoltre fatto presente 
che non è ancora stato chiarito se le concentrazioni elevate di metallo siano 
cancerogene.

Hena Ziaee et al. (Gran Bretagna)25 hanno condotto uno studio trasversale 
controllato su 25 donne con protesi di rivestimento me/me di età media 32 
anni. Il gruppo di controllo era composto da 24 donne con impianti metallici 
con età media 31 anni. In entrambe le coorti è stata riscontrata la presenza di 
cobalto e cromo nei campioni di sangue intero e di sangue del cordone ombe-
licale. Nel gruppo di controllo, la differenza tra le concentrazioni nel sangue 
materno e nel cordone ombelicale era soltanto del 5 – 7 %. Secondo gli autori, 
queste differenze stanno a indicare che gli ioni metallici possono attraversare 

la placenta pressoché liberamente. Nel gruppo di 
studio, le concentrazioni nel sangue del cordone 
ombelicale erano nettamente inferiori rispetto alle 
concentrazioni nel sangue materno (cobalto p < 
0,05; cromo p < 0,0001). Secondo gli autori, la 
placenta ha un effetto modulante sul trasferimento 
di metallo.

Risultati migliori con le protesi  
di rivestimento me/me? 

Il Dr. Robert T. Trousdale (USA)26 ha riferito che studi 
controllati randomizzati per il confronto di protesi di 
rivestimento con PTA standard hanno mostrato che 
le protesi di rivestimento non si sono rilevate migliori 
in nessuno dei parametri di riferimento. Nelle protesi 
di rivestimento, il range di movimento (flessione) era 
inferiore rispetto a quello osservato nelle PTA stan-
dard.

Il Dr. Gareth Prosser et al. (Australia)27 hanno 
esaminato il tasso di revisione cumulativo dei casi 
con protesi di rivestimento seguiti da revisione. A tal 
fine hanno utilizzato i dati del registro australiano 
delle protesi, nel quale sono registrate informazioni 
riguardanti 12.093 impianti primari di protesi di rive-
stimento. Per le protesi di rivestimento primarie, la 
percentuale cumulativa delle revisioni (CPR, cumu-
lative percent revision) dopo 5 anni era del 4,3%. 
Le anche revisionate presentavano dopo 5 anni un 
tasso di ri-revisione con un CPR del 10,8%. Il CPR per 
PTA tradizionali dopo 5 anni era invece del 2,7%. Gli 
autori hanno concluso che i dati del registro austra-
liano non supportano l‘affermazione secondo la 
quale in caso di fallimento di protesi di rivestimento 
primaria questa potrebbe essere sostituita da PTA 
tradizionale. 

Basandosi sulla stessa banca dati australiana, il Dr. 
Stephen Graves et al. (Australia)28 hanno riferito che 
il rischio di revisione a 8 anni dall‘intervento di protesi 
di rivestimento è nettamente maggiore che non dopo 
una PTA primaria. Solo nei pazienti di sesso maschile 
di età inferiore a 55 anni con artrosi diagnosticata e 
con una componente femorale di almeno 50 mm, 
il tasso di revisione è paragonabile a quello di una 
PTA primaria.
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XPE – esiste un nesso tra le dimensioni della testa e l‘usura? 

Al fine di migliorare la resistenza all’usura del polietilene (PE) e per ridurre 
l‘osteolisi sono stati impiegati numerosi metodi di alta reticolazione. La prima 
generazione di polietilene altamente reticolato (XPE) è stata introdotta sul 
mercato nel 1998, mostrando un livello di usura decisamente ridotto. Nel 2005, 
con la seconda generazione, si mirava a ridurre i radicali liberi e a migliorare 
le proprietà meccaniche.

Studi clinici hanno dimostrato che con l’inserto in XPE vi era un minor tasso di 
penetrazione della testa protesica rispetto all’inserto in PE tradizionale. Inaspett-
tatamente, uno studio di follow-up condotto dal Dr. Cale Jacobs et al. (USA)29 
ha mostrato nel primo anno post-operatorio (fase di “rodaggio”) una maggiore 
penetrazione con inserti in XPE “annealed”, riconducibile a alterazioni del mate-
riale a causa del creep, e che può comportare un elevato rischio di scheggiamento 
del margine con una posizione del cotile piuttosto verticale. Gli autori hanno 
analizzato dati intraoperatori, clinici e radiologici di 54 pazienti consecutivi con 
PTA (62 anche). Esisteva un nesso significativo tra la penetrazione della testa 
protesica nel primo anno post-operatorio e l’età del paziente, l’allungamento 
dell’arto e l’inclinazione del cotile. Hanno concluso che il potenziale rischio di 
complicanze con inserti in XPE a causa di posizionamento scorretto del cotile 
e/o allungamento dell’arto mostra come i soli miglioramenti del polietilene non 
possono sostituire una tecnica operatoria corretta.

Il Dr. Orhun K. Muratoglu et al. (USA)30 hanno indicato di aver esaminato inserti 
in XPE espiantati a causa del menzionato incremento della penetrazione della 
testa protesica. In 47 degli inserti in XPE rimossi hanno riscontrato una ridotta 
resistenza all’ossidazione (41 „remelted“, 6 „annealed“). Tutti gli inserti espian-
tati mostravano zone con ossidazione elevata. Il livello di ossidazione aumentava 
con la durata dello stoccaggio. Le aree ossidate mostravano una ridotta densità 
di reticolazione e una maggiore cristallinità. Questi cambiamenti sono in correla-
zione con la durata del periodo ex vivo. Gli autori sostengono che la formazione 
di radicali liberi durante il caricamento ciclico o una cascata ossidativa generata da 
lipidi assorbiti abbia portato ad una diminuzione della resistenza all’ossidazione 
dell’XPE. Hanno concluso che sono necessari ulteriori studi per poter individuare 
gli effetti di tali meccanismi sulla stabilità dell’XPE in vivo.

In uno studio per coppie appaiate, David T. Schroder et al. (USA)31 hanno 
esaminato 78 inserti in XPE e 79 inserti in PE tradizionale, rimossi durante le 
revisioni. Tutti questi inserti erano dello stesso produttore e presentavano la stessa 
geometria. Sono state formate 22 coppie sulla base della diagnosi di revisione, 
della durata dell’impianto (1,53 anni), dell’età dei pazienti, IMC e diametro della 
testa protesica. L’inclinazione del cotile non mostrava differenze rilevanti. Gli 
autori hanno riferito che gli inserti in XPE presentavano segni di usura. Sono stati 
riscontrati graffi atipici o solchi. 15 degli inserti in XPE (68%) e 14 degli inserti 
in PE tradizionale (64%) mostravano creep in corrispondenza degli alloggia-
menti delle viti sul guscio metallico. In 4 inserti XPE sono state riscontrate delle 
incrinature del margine, mentre 6 inserti in XPE e 17 inserti in PE presentavano 
impingement sul margine. Gli autori hanno concluso che questi danni da usura 
richiedono un monitoraggio clinico e radiologico più lungo.

Il Dr. Daniel S. Heckman et al. (USA)32 invitano alla prudenza nell’impiego di 
teste di metallo grandi in combinazione con XPE in pazienti giovani, attivi o a 
basso rischio di lussazione. Sono stati analizzati 90 pazienti (102 anche) con 
un inserto XPE irraggiato con fasci di elettroni. L’età media era di 61,1 anni. Il 
follow-up medio era di 5,7 (5–8) anni. Rispetto alle teste in metallo di 26 mm 
(52,2 mm3/anno), 28 mm (53,8 mm3/anno) e 32 mm (57,6 mm3/anno), con le 
teste di 36 e 40 mm (156,6 mm3/anno) si è riscontrato un maggiore tasso medio 
di usura volumetrico. 

AAOS (seguito)

Riferimenti: 

1 Kurtz SM et al. Projections of Primary and Revision Hip and Knee 
Arthroplasty in the United States from 2005 to 2030. J Bone Joint Surg Am, 
89(4), 2007:780–85  
2 Kurtz SM et al. Future clinical and economic impact of revision total hip 
and knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am, 89 Suppl 3, 2007:144–151  
3 Kurtz SM et al. Future Young Patients Demand for Primary and Revision 
Joint Replacement: National Projections from 2010 to 2030.Clin Orthop Rel 
Res. Published online, 10 April 2009 
4 Callaghan JJ. Demographics of the Hip Replacement Population: Past, 
Present and Future. Proceedings, p. 104., AAOS 2010 
5 Lee PTH et al. Revision Hip Arthroplasty in Young Patients up to 50. 
Paper No.371, AAOS 2010 
6 Graver RM et al. The Economic Cost of Primary Total Joint Replace-
ment. Poster 271, AAOS 2010 
7 Graver RM et al. The Economic Cost of Revision Total Joint Replace-
ment. Poster 272, AAOS 2010 
8 Paxton L et al. A Prospective Study of Total Joint and 5,000 ACLR 
Procedures in a Community-Based Registry in the United States. Handout, 
AAOS 2010 
9 Kim YH et al. Osteolysis after Alumina on Alumina Ceramic Bearing Ce-
mentless THA in Patients < 45 years with Femoral Head AVN. Paper No.004, 
AAOS 2010 
10 Garcia-Rey E et al. Alumina-on-Alumina THA in Patients with Juvenile 
Idiopathic Arthritis: A Prospective Study. Poster No. 016, AAOS 2010 
11 Kim YH et al. Wear and Osteolysis after Alumina on Highly X-linked 
PE Cementless THA in Patients <50 years of age with AVN. Poster No.020, 
AAOS 2010 
12 Schmalzried TP. What are the choices and compromises of various bearing 
options? Proceedings, p.108f, AAOS 2010 
13 MacDonald SJ et al. Ceramic on Metal versus Metal on Metal: Clinical 
and Metal Ion Results of a Prospective FDA RCT. Paper No.005, AAOS 2010 
14 Van Citters D et al. Corrosion in Retrieved High Carbon Cobalt Chro-
me Hips. Paper No.014, AAOS 2010 
15 Deprez P et al. High Early Revision Rate due to Pseudotumor Formation 
in Metal-on-Metal Large Head Diameter THA. Paper No.011, AAOS 2010 
16 Hart A et al. High Blood Cobalt Levels Can Be Used to Predict Failure of 
Metal on Metal (MoM) Hips. Paper No.007, AAOS 2010 
17 Glyn-Jones S et al. Inflammatory Pseudotumours Following MoM Hip 
Resurfacing, A 1419 Patient Follow-Up Study. Paper No.663, AOOS 2010 
18 Beaulé PE et al. A Survey on the Incidence of Pseudotumours with 
MoM Hip Resurfacing in Canadian Academic Centres. Paper No.665, AAOS 
2010 
19 Kwon YM et al. Increased Wear of Metal on Metal Hip Resurfacing 
Implants Revised due to Pseudotumours. Paper No.664, AAOS 2010 
20 Kwon YM et al. In Vivo Edge Loading During Functional Activities in 
MoM Hip Resurfacing Patients with Pseudotumours. Paper No.667, AAOS 
2010 
21 Langton D et al. The Incidence of Adverse Reactions to Metal Debris 
(ARMD) Following Hip Resurfacing. Paper No.012, AAOS 2010 
22 Langton D et al. A Review of 585 Serum Metal Ion Results Post Hip 
Resurfacing: Cup Design and Position is Critical. Paper No.006, AAOS 2010 
23 Grammatopoulos GA et al. The Role of Acetabular Component Po-
sitioning in the Development of Inflammatory Pseudotumours. Paper No.013, 
AAOS 2010 
24 Jacobs JJ et al. Metal Ion Levels in Maternal and Placental Blood Follo-
wing Metal-on-Metal Arthroplasty. Paper No.008, AAOS 2010 
25 Ziaee H et al. Placental Regulation of Metal Transfer in Patients with 
Metal-Metal Surface Replacement Arthroplasty. Paper No.009, AAOS 2010 
26 Trousdale RT. Hip Resurfacing Optimizes Outcomes: Negative. Procee-
dings, p. 90, AAOS 2010 
27 Prosser G et al. The Outcome of Failed Hip Resurfacing Arthroplasty. 
Paper No. 370, AAOS 2010 
28 Graves S et al. Resurfacing Hip Replacement: Outcomes at 8 Years – 
An Analysis of 12,093 Primary Procedures. Paper No.669, AAOS 2010 
29 Cale J et al. Factors Influencing Bedding-In of Highly Cross-Linked Poly-
ethylene Liners. Paper No.112, AAOS 2010 
30 Muratoglu OK et al. Ex Vivo Stability Loss of Highly Cross-Linked 
Ultra-High Molecular Weight Polyethylene. Paper No.111, AAOS 2010 
31 Schroder DT et al. Retrieval Analysis of Matched Conventional and 
Highly Cross-Linked Acetabular Liners. Paper No.107, AAOS 2010 
32 Heckman DS et al. Femoral Head Size and Wear of Electron Beam 
Crosslinked Polyethylene at 5 to 8 years. Paper No.484, AAOS 2010
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3. Anche il posizionamento dei componenti può 
essere un fattore determinante poiché può agevo-
lare l’impingement e l’edge loading, decisivi per lo 
sviluppo di rumori. 

4. Inoltre, la scelta della componente femorale sembra 
avere un certo peso. La serie di esami eseguita dal Dr. 
William Hozack mostra una netta differenza tra l’im-
piego di uno stelo nella nuova lega di titanio (TMFZ) 
con un collo protesico e una connessione conica 
di dimensioni ridotte (cigolio nell’8,6% dei casi) e 
l’uso di una lega di titanio convenzionale (cigolio 
nello 0,7% dei casi) con collo protesico più spesso e 
connessione conica di maggiori dimensioni.6 

5. il Dr. William Hozack ha notato una simile diffe-
renza anche confrontando i suoi pazienti con cotile 
con inserto ceramico “protetto” con quelli con un 
inserto ceramico bloccato con il consueto innesto 
conico, 

6. Allo stato attuale delle conoscenze non ci sono 
prove che sostengono l’ipotesi secondo la quale il 
cigolio avrebbe effetti negativi sulla durata o l’usura 
del sistema d’anca nel complesso. 

I rumori nelle protesi, e in particolare il cigolio, sono 
oggi una complicanza ben note protesi di anca con 
accoppiamenti da usura moderni. Pertanto ogni 
potenziale paziente dovrebbe essere informato sulla 
loro eventuale insorgenza. Qualora ciò si verifichi, 
potrebbe essere necessario un più attento follow-up 
e suggerimenti al fine di prevenire, ove possibile, le 
attività che inducono i rumori.

Letteratura:
1 Pokorny A, Knahr K., The noisy Hip. Is it only a ceramic issue? in: 
Cobb J. (ed), Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Perfor-
mance, Springer, 2010: 85-90 
2 D’Antonio JA, Pagnano MW, Naughton M, Lombardi AV, 
Berend KR, et.al. Controversies Regarding Bearing Surfaces in Total Hip 
Replacement. J Bone Joint Surg Am. 91,2009:5-9
3 Ecker TM, Robbins C, van Flandern G, Steppacher SD, Bier-
baum BE, Murphy SB. Association Between Squeaking and Implant 
Design and Material in Ceramic on Ceramic Total hip Arthroplasty. Annual 
Meeting Paper 1993, International Society for Technology in Arthroplasty, 
2009
4 Jarrett CA, Ranawat AS, Bruzzone M, Blum YC, Rodriguez 
JA, Ranawat CS. The Squeaking Hip: A Phenomenon of Ceramic on Ce-
ramic Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 91,2009:1344-49
5 Keurentjes JC, Kuipers RM, Weber DJ, Scheurs BW. High 
Incidence of Squeaking in Total Hip Arthroplasty with Alumina Ceramic on 
Ceramic Bearings. Clin Orthop Relat Res 466;2008:1438-43
6 Restrepo C, Post ZD, Kai B, Hozack WJ. The Effect of Stem Design 
on the Prevalence of Squeaking Following Ceramic on Ceramic Bearing Total 
Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 92(3),2010:550-7

Il maggiore interesse dei chirurghi ortopedici nei confronti degli 
accoppiamenti moderni per la riduzione dell’usura e della conse-
guente osteolisi in pazienti giovani e attivi si riflette chiaramen-
te nel frequente uso clinico di tali accoppiamenti. Tuttavia, negli 
ultimi 8–10 anni ciò ha comportato anche nuove complicanze, 
tra cui lo sviluppo di rumori legati al movimento in pazienti con 
PTA. Recenti pubblicazioni di Glaser et al. nonché di Clarke et al. 
mostrano che si possono verificare dei rumori con tutti gli accop-
piamenti da usura.1 In occasione del congresso dell’AAOS di New 
Orleans, l’argomento è stato trattato da un numero limitato di 
presentazioni.

duro-morbido duro-duro

rumori me/PE ce/PE me/me ce/ce

Pops (scoppiettio) sì sì sì sì

Snaps (schiocchi) sì sì no no

Knocking (colpetti) sì sì sì no

Crunching (scricchiolio) no sì sì no

Cracking (scrocchi) no no sì sì

Squeaking (cigolio) no no sì sì

durata del rumore isolata isolata sostenuta sostenuta

Riferimenti:  secondo Komistek, R Persönliche Kommunikation, 2009 
 (vedi letteratura a lato)

Accoppiamenti protesici e rumori nell‘artroprotesi dell‘anca
Conferenze relative all’argomento durante il congresso dell’AAOS di New Orleans, 2010

Ricercatori e chirurghi hanno discusso insieme 
l‘argomento anca rumorosa, riuscendo ad identi-
ficare i fattori più importanti che stanno alla base 
dell‘insorgenza di rumori in generale e in particolare 
del cigolio (squeaking) in seguito a PTA. Nell‘ambito 
dei suoi simposi, il Dr. William Hozack ha fornito 
una panoramica esauriente sulla questione. Oltre a 
lui, hanno fornito contributi sull‘argomento anche 
il Dr. Robert Trousdale, il Dr. Thomas Schmalzried 
e il Dr. John Currier. Qui di seguito una visione 
d‘insieme delle presentazioni: 

1. Vi sono grandi differenze per quanto riguarda 
l‘incidenza nei casi di sviluppo di rumori; D’Antonio2 
e Murphy3 ad esempio parlano di un‘incidenza infe-
riore all‘1 %, mentre altri partono da una percentu-
ale più alta (Ranawat – 11 %4, Keurentjes – 21 %5). 

2. L‘impingement sembra essere una causa prin-
ciplale per lo sviluppo di rumori, ma anche la 
microseparazione della testa protesica dall‘inserto, 
l‘impingement tra collo e margine del cotile, l‘usura 
nell‘accoppiamento me-me, l’edge loading) e un 
alto tasso di usura svolgono un ruolo determinante. 
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EFORT 

Il congresso EFORT, che ha avuto luogo a Madrid dal 2 al 5 giugno 
2010 in collaborazione con la Società Spagnola di Chirurgia Orto-
pedica e Traumatologia, ha visto la partecipazione di oltre 8.000 
medici e ricercatori. Il congresso ha compreso 4.462 abstract pre-
sentati, 1.716 poster, 27 simposi, 20 corsi di istruzione e un’espo-
sizione industriale con 150 partecipanti. Uno degli argomenti 
principali è stata la tribologia e gli aspetti clinici ad essa legati. 
Quest’anno il congresso ha ospitato per la prima volta, sotto la 
presidenza del Prof. K. Knahr, il “Tribology Day”. 

Conferenze panoramiche  
sul tema della tribologia 
Sulla base della biomeccanica dell’articolazione 
dell’anca, il Prof. Michael Morlock (Germania) ha 
illustrato le principali possibilità per il ripristino prote-
sico della fisiologia articolare. Sono stati esaminati 
il design della protesi, il fissaggio dell’impianto, la 
gestione dei tessuti in chirurgia e il posizionamento 
dei componenti. La relazione tra dimensioni della 
testa, usura, assenza del rischio di lussazioni e range 
di movimento (ROM) gli stavano particolarmente a 
cuore e si è battuto a favore di una via di mezzo per 
la scelta delle dimensioni della testa, che è sfociato 
nell’appello ad entrare a far parte del suo “Club dei 
36 mm”. Secondo Morlock, le esigenze dei pazienti 
in fatto di resistenza degli impianti e ROM sono deci-
samente cresciute e stanno ponendo nuove sfide 
alla medicina. Il suo riepilogo critico è servito da filo 
conduttore alla giornata della tribologia: nuove solu-
zioni rischiano di risolvere un problema creandone 
almeno uno nuovo. 

Il Prof. John Fischer (Gran Bretagna) ha fornito una 
panoramica sugli accoppiamenti disponibili e sulle 
loro caratteristiche specifiche con riferimento ai detriti 
di usura. Per sfruttare i rispettivi vantaggi, ha proposto 
l’accoppiamento di materiali duri e morbidi con XPE 
per i pazienti meno esigenti oltre i 50 anni di età, 
mentre per i pazienti più giovani e attivi ha proposto 
accoppiamenti di materiali duri. Per quanto riguarda 
l’usura, l’accoppiamento ce/ce sarebbe quello meno 
problematico, tuttavia il Prof. Fischer ha parlato 
anche di microseparazione, usura di tipo stripe wear 
e rottura dell’impianto. L’accoppiamento me/me è 
stato trattato in modo critico, in considerazione anche 
degli effetti tuttora non chiari degli ioni metallici sul 
corpo umano. A questo riguardo, l’ulteriore riduzione 
dell’usura è di vitale importanza. Il posizionamento 
dei componenti e il ripristino dell’offset fisiologico 
andrebbero osservati nel modo più assoluto. Fischer 
ha inoltre presentato i risultati ottenuti al simulatore 
d’anca per accoppiamenti me/ce: usura del metallo 
ridotta del 90% rispetto all’accoppiamento me/me 
con andatura normale, effetti dell’ edge loading 
ridotti dell’83%.

11. Congresso EFORT 2010
Una giornata per la tribologia

Brevi relazioni sui diversi  
accoppiamenti da usura
 
PTA ce/ce in pazienti al di sopra  
dei 60 anni

Il Dr. Raghu Raman (Gran Bretagna) ha mostrato 
sulla base di casi clinici che le teste protesiche grandi 
(36 mm, 40 mm) nelle PTA ce/ce (BIOLOX®delta) 
aiutano a prevenire il rischio di lussazione e rendono 
possibile un ampio range di movimento. Questo vale 
anche per i pazienti oltre i 60 anni di età con un tono 
muscolare insufficiente. Durante un follow-up di 12 
mesi, sono state sottoposte a esami clinici e radio-
logici 319 PTA primarie consecutive completamente 
rivestite con Idrossiapatite in 302 pazienti dell‘età 
media di 65 (11–82) anni. Nel 96% dei casi è stata 
utilizzata una testa protesica di 36 mm. Non sono 
state riscontrate né dislocazioni, né mobilizzazioni 
del cotile.

L‘accoppiamento me/me e diametri grandi 

Il Dr. Young-Min Kwon (Gran Bretagna) ha parlato 
della formazione di pseudotumori in relazione ad 
accoppiamenti me/me in protesi di rivestimento. 
L’aumento di detriti metallici risultante dal malpo-
sizionamento dei componenti è un fattore determi-
nante. L’esame di RMN di 201 PTA asintomatiche 
ha rivelato una prevalenza del 4% di pseudo tumori, 
ed una correlazione significativa tra la formazione di 
pseudo tumori e un livello elevato di cromo e cobalto. 
L’analisi di 30 espianti (8 relativi alla formazione di 
pseudotumori, 22 dovuti a cause diverse) ha mostrato 
nei casi con pseudotumori livelli di detriti metallici 
significativamente elevati, oltre a tracce marcate di 
edge loading. 

Il Dr. Sion Glyn-Jones (Gran Bretagna) ha confron-
tato i valori di usura di 18 espianti me/me che erano 
stati revisionati a causa di pseudotumori con 18 
espianti me/me revisionati per altri motivi. Rispetto 
al gruppo di controllo, il gruppo con pseudotumori 

 Lo studio conferma gli eccellenti 
risultati clinici e funzionali che parlano 
a favore dell’utilizzo di protesi com-
pletamente rivestite munite di coppie 
articolari in ceramica.  

 
– Dr. Raghu Raman

Prof. Dr. Michael Morlock, 
Istituto di Biomeccanica, 
Università Tecnica di  
Hamburg-Harburg,  
Germania  

Prof. Dr. John Fisher,  
Direttore dell‘Istituto 
Universitario di Ingegneria 
Medica e Biologica di Leeds, 
Inghilterra

 Questo studio fornisce per la prima 
volta la prova diretta che gli pseudo-
tumori sono legati all’elevata usura degli 
accoppiamenti me/me.  

 
– Dr. Young-Min Kwon
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presentava un’usura volumetrica decisamente più 
alta, oltre a un’elevata incidenza di edge loading 
e impingement. Questo indicherebbe l’usura del 
metallo come causa principale di tale complicanza, 
anche se il meccanismo esatto non è stato chiarito. 
Tuttavia esistono eccezioni come lo pseudotumore 
in assenza dell’elevata usura di metallo, o casi di 
usura elevata di metallo che non hanno portato alla 
formazione di pseudotumori.

Il Dr. Amir Kamali (Gran Bretagna) ha esaminato 50 
espianti di protesi di rivestimento me/me. 22 espianti 
con segni di edge loading sono stati confrontati con 
28 espianti che mostravano segni di funzionamento 
normale. Negli espianti con edge loading è stata 
rilevata un’usura lineare del cotile e della compo-
nente femorale 10 volte superiore che negli espianti 
con carico normale. È stato dimostrato che esiste 
un chiaro legame tra la maggiore antiversione e/o 
inclinazione del cotile e l’usura del metallo.

Il Dr. Karel Hamelynck (Paesi Bassi) ha parlato 
della possibilità di ridurre notevolmente la quantità 
dell’usura e di conseguenza il livello di ioni tramite un 
coating con nitruro di niobio e titanio della superficie 
di una testa protesica in metallo di grande diametro.

Risultati a 9 anni con PTA ce/XPE 

Il Dr. Young-Hoo Kim (Corea) ha riferito di una serie 
di 68 pazienti giovani con necrosi della testa del 
femore cui era stata impiantata una PTA ce/XPE non 
cementata. L’età media era di 45,5 (20–50) anni. In 
tutti i casi era stata utilizzata una testa protesica di 
28 mm di BIOLOX®forte. Il follow-up medio era di 
10,5 (10–13) anni. Le radiografie e le tomografie 
computerizzate non mostravano osteolisi femorali 
né acetabolari. 

Risultati a 10 anni con PTA  
ce/PE vs. me/PE 

Il Dr. Geir Hallan (Norvegia) ha riferito i risultati di 
9.113 cotili non cementati di 7 design diversi impian-
tati in 7.937 pazienti tra il 1987 e il 2007 (registro 
Norvegese delle protesi). Tutti i pazienti avevano rice-
vuto inserti in PE tradizionale e teste protesiche in 
metallo (acciaio, CoCr) o teste in ceramica (allumina). 
Con la mobilizzazione asettica come endpoint, la 
percentuale di sopravvivenza dei cotili era compresa 
tra l’87% e il 100% dopo 10 anni. Sebbene nessuno 
dei cotili non cementati con inserto in PE avesse 

mostrato risultati soddisfacenti a lungo termine, evidenziando problematiche 
quali la mobilizzazione asettica, l’usura, l’osteolisi e la dislocazione, i sistemi 
d’anca con accoppiamenti ce/PE sono risultati migliori rispetto ai sistemi con 
accoppiamenti me/PE.

Reazioni infiammatorie causate da particelle di PE e XPE 

La Dr.ssa Sandra Utzschneider (Germania) ha esaminato su modelli murini la 
reazione tissutale a particolato di polietilene con‚ 85% delle particelle di dimen-
sioni inferiori al micron. Sono stati raccolti i detriti di usura da tre diversi inserti 
in XPE e da uno in PE tradizionale prodotti su di un simulatore del ginocchio 
dopo 5 milioni di cicli, ed iniettate in topi. In tutti i casi con PE e XPE è stata 
osservata una significativa reazione infiammatoria del sistema immunitario, 
senza riscontrare sostanziali differenze nell‘espressione di tale reazione tra i 
diversi gruppi. 
 
I risultati della ricerca sui materiali in relazione al follow-up clinico sono 
stati presentati sotto l‘idea conduttrice „Bearing performance – develop-
ment and evaluation“ prendendo a riferimento il metalli, la ceramica e il 
polietilene.

Il Prof. John Fisher (Gran Bretagna) ha indicato che nei polimeri bisogna distin-
guere tra l’usura superficiale e l’invecchiamento. L’invecchiamento sarebbe deter-
minato da processi di ossidazione, mentre l’usura superficiale dipende dalla 
superficie di contatto, dal carico, dal grado di reticolazione, dalle forze di taglio 
e dalla rugosità della sueprficie. Entrambi i processi portano al rilascio di particelle 
di PE, ed alle relative conseguenze.

La Dr.ssa Ingrid Milosev (Slovenia) ha riferito i suoi risultati di follow-up eseguiti 
su 640 PTA con accoppiamento me/me a 11 anni e su 377 PTA con accoppia-
mento ce/ce a 8 anni. L’accoppiamento ce/ce durava più a lungo e comportava 
decisamente meno revisioni dell’accoppiamento me/me (3,4% contro 9,8%). Il 
50% delle revisioni di PTA ce/ce era riconducibile a fratture della ceramica, mentre 
i punti deboli delle PTA me/me erano la mobilizzazione asettica e l’osteolisi. 

PTA ce/ce vs. ce/PE 

Il Prof. Philipe Hernigou (Francia) ha presentato un gruppo di 21 pazienti 
con protesi bilaterali cementate. Ogni paziente aveva ricevuto da un lato un 
accoppiamento ce/PE e dall’altro un accoppiamento ce/ce. Era stato usato un 
solo tipo di stelo e teste protesiche di 32 mm. Con un follow-up medio di 20 
anni, questi pazienti rappresentano una selezione di PTA che fino ad oggi non 
sono state revisionate e non si sono mobilizzate. Tramite esame radiologico nel 
gruppo ce/ce sono state riscontrate soltanto due osteolisi femorali, mentre nel 
gruppo ce/PE si sono verificate 5 osteolisi acetabolari e 21 femorali. Dall’ulteriore 
tomografia computerizzata ha evidenziato 3 lesioni acetabolari nel gruppo ce/ce 
e 16 nel gruppo ce/PE. Il tasso di usura del PE era di 0,07 mm/anno, mentre non 
era riscontrabile nessuna usura misurabile nell’accoppiamento ce/ce. I pazienti 
portatori di impianti con usura elevata presentavano un tasso più alto di lesioni 
osteolitiche, ma non correlabili a dolore. 

 Partiamo dal presupposto che gli 
pseudotumori siano provocati da un’alta 
concentrazione di detriti di usura metal-
lici, il cui effetto tossico su osteociti e 
macrofagi è già stato dimostrato.  

– Dr. Sion Glyn-Jones

Fonte: EFORT
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EFORT (seguito)

„What’s new in tribology?“

In questa sessione, il Dr. Claude Rieker (Svizzera) ha inizialmente parlato di 
tassi di sopravvivenza positivi a 10 anni per la protesi di rivestimento me/me, 
fornendo una panoramica critica sullo stato degli studi sullo sviluppo di pseu-
dotumori ed il rilascio di ioni metallici dipendenti dal posizionamento del cotile, 
evidenziando soprattutto gli effetti negativi dell’edge loading. Ha evidenziato la 
possibilità di identificare i cotili a rischio analizzando rispettivamente la coper-
tura del tetto acetabolare o dell‘inclinazione del cotile. Un posizionamento 
errato comporterebbe la riduzione della pellicola fluida e quindi una ridotta 
lubrificazione idroelastica, e porterebbe all‘aumento della forze da attrito sop-
rattutto al crescere del diametro. Gli pseudotumori sarebbero riscontrabili sop-
rattutto in pazienti di sesso femminile. Sebbene la loro esatta patogenesi non 
sia ancora stata chiarita, si ipotizza che l‘elevato livello di ioni metallici potrebbe 
giocare un ruolo nello sviluppo degli pseudotumori durante l’evolversi della 
situazione da allergica a tossica.

Dall‘esigenza di una protesi dell‘anca stabile e di lunga durata, il Dr. Thomas 
Pandorf (Germania) ha dedotto i benefici dei materiali ceramici. Numerosi 
studi con teste in ceramica (BIOLOX®forte) hanno mostrato eccellenti risultati 
a lungo termine sia per accoppiamenti con PE che con la ceramica. Rispetto 
all‘accoppiamento me/PE, l‘accoppiamento ce/PE produce soltanto la metà 
dell‘usura di PE. Nell‘accoppiamento ce/ce, anche dopo 20 anni e indipendente-
mente dalle dimensioni della testa, l‘usura è difficilmente misurabile. Al fine di 
ridurre ulteriormente l‘usura, produrre inserti con pareti più sottili e teste pro-
tesiche più grandi, e per migliorare la resistenza alla frattura, è stato sviluppato 
BIOLOX®delta. In oltre 600.000 teste protesiche impiantate è stato possibile 
confermare i vantaggi attesi. Anche se la nuova ceramica è più resistente alla 
microseparazione, è stato sottolineato il fatto che è necessario prestare molta 
attenzione al posizionamento durante l‘impianto di accoppiamenti fra materiali 
duri. L‘impingement, la sublussazione e l’edge loading con forte carico puntuale 
e ridotto strato lubrificante, ma anche la tensione dei legamenti e la posizione 
dello stelo svolgono un ruolo fondamentale nelle rare complicanze quali la frat-
tura della ceramica e i rumori. La buona bagnabilità e l‘usura estremamente 
ridotta fanno della ceramica moderna un materiale proiettato verso il futuro.

Il Prof. Robert Streicher (Svizzera) ha formulato le esigenze nei confronti 
dell‘accoppiamento moderno in PE. La crescente sollecitazione da parte di pazi-
enti sempre più attivi ha reso urgente l‘ulteriore riduzione dell‘usura nel classico 
accoppiamento tra materiali duri e non. Una serie di procedure tecniche ha 
prodotto due nuove generazioni di XPE mediante irraggiamento e trattamento 
termico (remelting, annealing). In studi al simulatore è stata raggiunta una ridu-
zione dell‘usura dal 60 all‘80%. Si è cercato di trovare un compromesso tra pro-
prietà meccaniche, resistenza all‘usura e ossidazione e/o degradazione. In una 
terza generazione di XPE, il problema dell‘ossidazione è stato affrontato con 
l‘aggiunta di vitamina E come antiossidante. Finora sono stati ottenuti buoni 
risultati sperimentali. Resta incerta l‘attività biologica delle particelle di XPE.

La presentazione del Dr. Graham Isaac (Gran Bretagna) è stata dedicata 
all‘accoppiamento ce/me1. Rispetto all‘accoppiamento me/me, si prevede una 
fase di „rodaggio“ più breve e nel complesso meno usura metallica e – rispetto 
all‘accoppiamento ce/ce – meno problemi dovuti al carico sfavorevole. Il prin-
cipio delle diverse durezze di materiale mostra nel simulatore una riduzione 
dell‘usura del 90% rispetto all‘accoppiamento me/me. Anche se esposto ad 
edge loading, l‘accoppiamento si è dimostrato più stabile e la testa in ceramica 
BIOLOX®delta non ha presentato nessuna usura. La riduzione delle forze di 
attrito corrispondeva a quella riscontrata nell‘accoppiamento ce/ce. In un primo 
studio clinico con ce/me (28 mm), i risultati sono stati confrontati con quelli di 
un accoppiamento me/me. Sono stati determinati i dati clinici e radiologici, la 
sopravvivenza e i livelli di ioni nel siero. Sono state esaminate due teste in cera-
mica espiantate, che non hanno mostrato alterazioni degne di nota.

Le concentrazioni di ioni metallici erano tendenzial-
mente inferiori negli accoppiamenti ce/me rispetto 
al gruppo di controllo con accoppiamenti me/me; la 
differenza non era tuttavia significativa. 

1 Accoppiamento ce/me, Pinnacle® CoMpleteTM Acetabular Hip System, DePuy 
Orthopaedics Inc.

Tribology: Meet the experts

In questa sessione, quattro esperti clinici 
hanno fatto confluire, in qualità di mo-
deratori, le loro esperienze pratiche nella 
discussione con i relatori, spaziando dalle 
novità più recenti nella ricerca sui mate-
riali alla importanza dell‘abilità chirurgica 
per il successo a lungo termine dell‘im-
pianto.

Il Dr. Pascal A. Vendittoli (Canada) ha presentato 
uno studio in cui non sono state riscontrate diffe-
renze nella concentrazione di ioni metallici tra l’ac-
coppiamento me/me con un diametro di 28 mm e 
la protesi di rivestimento me/me. È poi passato al 
raffronto clinico tra uno stelo modulare con testa 
grande in CoCrMo e le diverse protesi di rivestimento. 
Nonostante si trattasse dello stesso accoppiamento, 
si sono riscontrate notevoli differenze nel livello di 
ioni misurato. Una differenza del 67% era dovuta al 
ridotta copertura della testa e alla relativa corrosione 
passiva mentre una differenza del 157% è stata attri-
buita all’attrito al collo modulare. Sono quindi state 
individuate due cause diverse per il problema del 
rilascio di ioni metallici. In conclusione, Vendittoli ha 
posto in evidenza la necessità di prendere coscienza 
di questa problematiche e di cercare soluzioni, prima 
di scartare l’intero concetto me/me. 

Il Dr. Orhun Muratoglu (USA) ha analizzato 41 
inserti espiantati in XPE di prima generazione. Così 
ha potuto dimostrare che durante lo stoccaggio 
pre-operatorio e il periodo in vivo non si era verifi-
cata nessuna ossidazione, ma che dopo l‘espianto è 
comparsa una chiara ossidazione della superficie in 

  Anche se vediamo ancora pazienti 
con un’usura di polietilene molto elevata, 
i chirurghi ortopedici in tutta Europa 
continuano a usare la combinazione 
metallo/polietilene. Questo non è accet-
tabile. Non è semplicemente più al passo 
con i tempi.   

– Prof. Roberto Binazzi (Italia)

Fonte: Orthopaedics today Europe. 
The Official Newspaper of EFORT. 13(4), 2010:10
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– oltre alle caratteristiche dei materiali - è alla base del sucesso a lungo termine 
degli impianti. I principi della pianificazione operatoria, della gestione dei tes-
suti molli e della ricostruzione fisiologica delle articolazioni vanno considerati 
nella stessa misura dei particolari profili di indicazione per i singoli materiali. Gli 
specialisti che impiegano materiali moderni ad alto rendimento deve avere delle 
esigenze appropriate alla propria tecnica operatoria.

Un altro fattore è numero crescente di pazienti giovani, attivi ed esigenti. E’ chi-
ara l’importanza di un approccio individualizzato in questi casi, volto a decidere 
insieme al paziente quale trattamento adottare per soddisfare al meglio alle sue 
esigenze. Questi due fattori sono imprescindibili. Dopo tutto, oltre agli aspetti 
tecnici, saranno le aspettative dei pazienti che influiranno sulle motivazioni e 
sulla soddisfazione soggettiva dopo l‘impianto.

Dr. Martin Ihle, Berlino

Il prossimo congresso EFORT avrà luogo a  
Copenaghen (Danimarca) dall‘1 al 4 giugno 2011. 
www.efort.org/copenhagen2011

correlazione con la durata ex vivo. Allo stesso modo 
è stato possibile riscontrare una diminuzione della 
densità di reticolazione. Come spiegazione, Mura-
toglu ha citato i cambiamenti nel materiale dovuti al 
carico ciclico in vivo, oltre alla penetrazione di lipidi 
endogeni nella superficie di XPE. Tutti e quattro i 
tipi di XPE di prima generazione erano interessati in 
egual misura al fenomeno.

Il Dr. Raghu Raman (Gran Bretagna) ha esposto i 
vantaggi del trattamento con diametri di testa mag-
giori: esclusione del rischio di lussazione e stabilità 
in situazioni anatomicamente sfavorevoli, oltre alla 
libertà di movimento in pazienti più esigenti in fatto 
di funzionalità. Ha presentato i risultati clinici di 219 
PTA ce/ce (BIOLOX®delta) in seguito a un follow-up 
di 2 anni. Il 94% aveva una testa protesica di 36 
mm e il 6% una testa di 40 mm. In due casi è stata 
necessaria una revisione a causa di frattura peripro-
tesica e infezione.

Il Dr. Rahman ha presentato un‘analisi per coppie 
associate (matched pairs), ciascun gruppo com-
posto da 110 pazienti con accoppiamento ce/ce o 
un accoppiamento me/me, su di uno stelo standard 
non cementato. L’esame dopo follow-up di 3 anni 
evidenziava una revisione per pseudotumore nel 
gruppo me/me. Dagli esami radiologici di entrambi 
i gruppi non è stato rilevato niente di anomalo. Il 
ritorno all‘attività sportiva è stato rapido e senza 
problemi per i pazienti di entrambi i gruppi.

Il Dr. George Grammatopoulos (Gran Bretagna) ha 
di nuovo ricordato l‘importanza della posizione del 
cotile nella protesi di rivestimento. L‘impingement 
e l’edge loading possono provocare pseudotumori 
a causa di un‘elevata usura del metallo. Mediante 
uno studio comparativo ha cercato di identificare 
una zona “sicura” per la posizione del cotile, tale 
da avere il minor rischio di complicanze. Un gruppo 
di 31 impianti con pseudotumore accertato è stato 
messo a confronto con 58 impianti di controllo, 
determinando inoltre l‘inclinazione e l‘antiversione 
dei cotili. Queste erano in media di rispettivamente 
46° e 15°; vi erano tuttavia notevoli differenze nel 
gruppo con pseudotumori. Nel complesso, soltanto 
il 60% dei pazienti aveva una posizione del cotile 
accettabile, fatto che riflette la difficoltà della valu-
tazione intraoperatoria. La posizione radiologica 
differisce dalla posizione operatoria, elemento del 
quale bisogna tener conto durante l‘intervento. 
Diversamente dalla “safe zone“ secondo Lewinnek, 
dallo studio è risultata una relazione angolare di 
40°/25° ± 10° come safe zone operatoria ottimale 
e di 45°/20° come safe zone radiologica. Gramm-
atopoulos ha chiesto di tenere a mente l‘importanza 
e le conseguenze derivanti dal malposizionamento.
Nel corso del Congresso EFORT è stato continua-
mente sottolineato che il livello di abilità chirurgica 

Prof. Dr. Karl Knahr, direttore del II° reparto ortopedico dell‘ospedale  
ortopedico di Speising a Vienna, Austria
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Scienza

Risultati da 5 a 19 anni con accoppiamenti ce/ce,  
ce/PE e me/PE in PTA non cementate per il trattamento  
dell’anchilosi dell’anca 

Rajaratnam et al. (Australia) hanno presentato la serie più lunga di revisioni 
non cementate su anchilosi dell‘anca con un follow-up medio di 11 (5–19) anni. 
16 anche anchilotiche in 15 pazienti (9 di sesso maschile, 6 di sesso femminile) 
sono stati trattate consecutivamente con PTA non cementate. Al momento della 
reversione dell‘anchilosi, l‘età media dei pazienti era di 52 (16–75) anni. 

Nei pazienti operati prima del 1993 è stato impiantato un accoppiamento me/
PE (22,25 mm, 28 mm). I pazienti operati tra il 1993 e il 1997 hanno ricevuto 
accoppiamenti ce/PE (28 mm) e quelli operati dopo il 1997 sono stati trattati con 
accoppiamenti ce/ce (28 mm, 32 mm). 

Tutti i pazienti hanno mostrato una migliore mobilità e funzionalità in seguito 
all‘operazione. 9 delle anche (8 pazienti) hanno ricevuto accoppiamenti me/PE 
o ce/PE. In 6 anche (5 pazienti), sulle immagini radiografiche più recenti, era 
riconoscibile un‘usura lineare compresa tra 1 e 3 mm e in 3 delle anche le radio-
grafie mostravano un‘osteolisi. Una paziente con PTA me/PE (22,25 mm) che al 
momento del primo impianto aveva 16 anni è stata sottoposta a revisione a 5 anni 
dall‘intervento, a causa di mobilizzazione asettica del cotile. Gli autori partono dal 
presupposto che la mobilizzazione asettica in questo caso sia attribuibile al forte 
carico funzionale della PTA in combinazione con un osso acetabolare piuttosto 
morbido a causa di artrite reumatoide giovanile. 

In 7 pazienti (7 anche) che avevano ricevuto accoppiamenti ce/ce, durante l‘ultimo 
follow-up le radiografie non hanno mostrato segni di usura lineare o osteolisi. 
Gli autori hanno inoltre rimandato ai loro dati pubblicati che evidenziavano tassi 
di usura estremamente bassi nelle PTA ce/ce non cementate (28 mm, 32 mm) 
con un follow-up medio di 6,5 (5–9,2) anni.*

Hanno concluso che la PTA non cementata permette un trattamento efficace 
dell‘anca anchilotica con buoni risultati a lungo termine.
 
Rajaratnam SS, Sexton SA, Waters TS, Walter WL, Zicat BA, Walter WK. Long term results of cementless Total Hip 
Replacement for reversal of hip ankylosis. Hip Int 2009; 19(2): 120–127 
*Lusty PJ, Tai CC, Sew-Hoy RP, Walter WL, Walter WK, Zicat BA. Third-generation alumina-on-alumina ceramic bea-
rings in cementless total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am) 2007; 89(12): 2676–83 

Risultati a 4 anni per PTA ce/ce e me/XPE non cementate con 
sistemi d’anca identici – uno studio prospettico randomizzato 
comparativo

Bascarevic et al. (Serbia) hanno esaminato 150 pazienti dell’età media di 54,7 
anni al momento dell’intervento. Nel gruppo di studio comprendente 78 pazienti 
(82 anche) sono stati impiantati accoppiamenti ce/ce (28 mm, ceramica in ossido 
di alluminio), mentre nel gruppo di controllo con 72 pazienti (75 anche) sono 
stati impiantati accoppiamenti me/PE. 7 pazienti hanno ricevuto teste prote-
siche di metallo (32 mm). Il follow-up medio è stato di 50,4 mesi. Nel gruppo 
con accoppiamenti ce/ce è stata riscontrata in soltanto 2 casi (2%) una lieve 
erosione corticale nella regione prossimale del femore, mentre nel gruppo con 
accoppiamenti me/XPE ci sono stati 8 di questi casi (11%). Non vi era nessuna 
differenza statisticamente rilevante; gli autori ritengono che questo fatto sia 
attribuibile all’utilizzo di XPE poiché in altri studi comparativi è stato impiantato 
il polietilene tradizionale.

Questi risultati precoci non mostrano cambiamenti 
statisticamente rilevanti dei parametri clinici e radiolo-
gici di entrambi i gruppi. L’HHS medio post-operatorio 
era di 95,1 nel gruppo con accoppiamenti ce/ce e di 
93,8 nel gruppo con accoppiamenti me/XPE. Secondo 
gli autori, l’accoppiamento ce/ce sembra avere un alto 
potenziale ed essere particolarmente indicato per PTA 
in pazienti più giovani e attivi.
 
Bascarevic Z, Vukasinovic Z, Slavkovic N, Dulic B, Trajkovic G, Bascarevic 
V, Timotijevic S. Alumina-on-alumina ceramic versus metal-on-highly cross-
linked polyethylene bearings in total hip arthroplasty: a comparative study. 
International Orthopaedics, published online on November 1, 2009 

Risultati a 5–7 anni per PTA ce/ce e ce/XPE 
non cementate nello stesso paziente 

Finora non era stato condotto nessuno studio per 
confrontare PTA non cementate con accoppiamenti 
ce/ce e ce/XPE nello stesso paziente. Kim et al. 
(Corea) hanno confrontato i risultati clinici e radiolo-
gici e la prevalenza di osteolisi dopo 200 PTA primarie 
bilaterali simultanee in 100 pazienti (66 di sesso 
maschile, 34 di sesso femminile). Sono state utilizzate 
teste protesiche di ceramica in ossido di alluminio 
(BIOLOX®forte, 28 mm). Al momento dell‘intervento, 
l‘età media dei pazienti era di 45,3 (21–49) anni. Il 
follow-up medio era di 5,7 (5–7) anni. 

Il tasso medio della penetrazione lineare di XPE era di 
0,06 ± 0,03 mm (0–0,08 mm) all‘anno, mentre non 
era riscontrabile nessuna penetrazione nel gruppo 
con accoppiamenti ce/ce. In nessuno dei due gruppi 
si è verificata la mobilizzazione asettica di cotili o steli. 
I valori dell‘HHS pre- e post-operatori dei due gruppi 
non erano molto divergenti. 

Le attività funzionali erano simili in entrambi i gruppi. 
Sia le PTA ce/ce che le PTA ce/XPE presentavano eccel-
lenti risultati clinici e radiologici, che permettono già 
oggi una buona prognosi per i pazienti in questione. 
Gli autori hanno concluso che durante questo follow-
up eseguito a breve termine non c‘erano ancora da 
aspettarsi delle differenze per quanto riguarda la 
mobilizzazione asettica e i tassi di complicanza. Per 
valutare il comportamento a lungo termine di questa 
PTA è necessario un follow-up più a lungo termine.
 
Kim YH, Kim JS, Choi YW, Kwon OR. Intermediate Results of Simultaneous 
Alumina-on-Alumina Bearing and Alumina-on-Highly Crosslinked Polyethyle-
ne Bearing Total Hip Arthroplasties. J.Arthroplasty 2009; 24 (6): 885–891

Risultati clinici con la ceramica
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Abstract

Abstract: cotili a press-fit
Maggiore stabilità grazie alle viti? 

Introduzione: 
L’utilizzo di viti da fissaggio in cotili non cemen-
tati con rivestimento poroso nella PTA primaria è 
controverso. L’obiettivo del presente studio era 
quello di esaminare la stabilità primaria di impianti 
di cotile, nonché la migrazione tardiva di impianti 
ancorati tramite viti per chiarire se le viti sono nec-
essarie per l’ancoraggio dei cotili nella PTA primaria 
non cementata.

Metodi: 
In uno studio prospettico è stato eseguito un fol-
low-up su 102 pazienti (107 anche) con cotili non 
cementati con rivestimento poroso. I pazienti sono 
stati esaminati dopo 6 e 12 settimane, 6 e 12 mesi e 
poi annualmente per un periodo medio di 2,6 ± 1,7 
anni. Complessivamente sono state analizzate 428 
radiografie standardizzate mediante EBRA. Durante 
l’ultimo controllo è stato inoltre rilevato l’Harris Hip 
Score (HHS, 0–100).

Risultati: 
101 (94,4%) impianti non hanno mostrato migrazi-
oni rilevanti del cotile, ovvero superiori a 1 mm. 6 
(5,6%) impianti mostravano una migrazione di oltre 
1 mm: in 3 casi (2,8%) i controlli di follow-up mos-
travano una migrazione progressiva che ha portato 
alla revisione a causa di mobilizzazione asettica. In 
altri 3 casi, la migrazione si era interrotta e i cotili 
sono stati dunque ritenuti stabili. I pazienti senza 
migrazione del cotile avevano un HHS medio di 78,4 
± 22,9 mentre i pazienti con migrazione del cotile 
> 1 mm presentavano valori di HHS di 53,3 ± 24,2. 
Le analisi statistiche non hanno fornito modelli pre-
operatori in grado di indicare la futura migrazione.

Discussione e conclusione: 
I nostri risultati dimostrano che il fissaggio tramite 
viti di cotili non cementati con rivestimento poroso 
non impedisce la migrazione degli stessi.

Fonte: EFORT, Abstract F 240, Madrid, 2–5 June 2010 (Übersetzung)

Acronimi: 

ALVAL = Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated Lesion

  (lesioni associate a vasculite linfocitaria asettica)

ARMD = Adverse Reactions to Metal Debris

  (reazioni avverse a particelle metalliche)

CoCr = cobalto-cromo

CoCrMo = cobalto-cromo-molibdeno

EBRA = Einzel-Bild-Röntgen-Analyse

  (analisi radiological basata sulla singola immagine)

HHS = Harris Hip Score

HR = Hip Resurfacing (rivestimento dell’anca)

PTA = Protesi Totale d’Anca

 

ICP-MS = Inductively Coupled Plasma-Mass-Spectrometry

  (spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente)

AIG  = Artrite Idiopatica Giovanile

ce/ce = ceramica/ceramica

ce/me = ceramica/metallo

ce/PE = ceramica/polietilene

me/PE = metallo/polietilene

me/me = metallo/metallo

RMN = Risonanza Magnetica Nucleare

UHMWPE = Ultra high molecular weight polyethylene

  (polietilene ad altissimo peso molecolare)

XPE = polietliene altamente reticolato

Gli attuali risultati di un gruppo di lavoro della clinica ortopedica dell’Università 
di Düsseldorf confermano ancora una volta che la stabilità del cotile non migliora 
con le viti. L’utilizzo delle viti durante l’impianto di cotili a press-fit è determinato 
soprattutto dalla soggettiva necessità di sicurezza del chirurgo.

Abstract

Migrazione di cotili a press-fit ancorati con viti stabilizzanti
Marcus Jäger, Christoph Zilkens, Sima Djalali, Bernd Bittersohl, Clayton Kraft, Rüdiger Krauspe 
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hip arthroplasty in young patients with hydroxyapatite or porous coating of components. J Arthroplasty 5, 2000:627–634
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Revisione

Mobilizzazione dell‘impianto

Il crescente numero di impianti primari soprattutto in 
pazienti più giovani ha come inevitabile conseguenza 
il fatto che sempre più pazienti devono sottoporsi 
a uno o più interventi di revisione nel corso della 
vita. Già oggi, le revisioni rappresentano circa il 20% 
degli interventi di protesi all‘anca.1 La mobilizzazione 
asettica è la causa più frequente per la revisione 
all‘anca. Secondo il Registro Svedese delle Protesi 
d‘Anca, il 75% delle revisioni all‘anca è da attribuirsi 
alla mobilizzazione asettica dell‘impianto.2 Il cotile è 
interessato due volte tanto rispetto allo stelo; questo 
comporta tra l‘altro un forte aumento del tipo di 
difetti III secondo la classificazione di Paprosky.3 

Un fattore determinante per il tasso di revisione è il 
tipo di accoppiamento protesico. L‘usura del mate-
riale riguarda soprattutto i componenti in PE. La 
conseguente osteolisi e mobilizzazione degli impianti 
pregiudicano notevolmente i risultati a lungo termine. 

Ottimizzare le revisioni 

Per ridurre notevolmente il numero di casi di osteo-
lisi dovute ad usura, si può utilizzare per le revisioni 
dell’anca la testa di revisione in ceramica (BIOLOX®

OPTION). 

• Per la revisione di un cotile in presenza di uno 
stelo ben ancorato rimanente in situ, il chirurgo 
può decidere di impiantare un accoppiamento ce/
PE, ce/XPE o ce/ce. In questo modo diventa possibile 
inserire un accoppiamento con maggiore resistenza 
all’usura rispetto a quello utilizzato per il primo 
impianto.

• È possibile passare a teste con un diametro maggiore 
per ottenere una migliore stabilità e per prevenire 
lussazioni post-operatorie.

• Per il raro caso di frattura di un componente in cera-
mica, BIOLOX®OPTION offre una soluzione sicura. 

 
Più opzioni per interventi primari

• Opzioni per correggere la lunghezza del collo.

• Nel caso in cui il cono dello stelo venga dann-
eggiato durante l‘intervento, il chirurgo può rimedi-
are usando il sistema BIOLOX®OPTION.
 

diametro del cono (mm) angolazione del cono

8/10 5°46’

10/12 6°

12/14 5°46’

Lo stelo può rimanere in situ
Opzioni aggiuntive con BIOLOX®OPTION 

Accoppiamento me/PE (10 anni in vivo), usura massiccia 
del PE, danni all’interno del guscio metallico, usura del 
metallo. Il paziente lamentava un cigolio proveniente dalla 
sua protesi d‘anca. (Fonte: CeramTec GmbH)

I diametri di testa tra i 28 e i 44 mm e le lunghezze di 
collo S, M, L e XL permettono la regolazione dell‘offset 
appropriato.

Sito dell‘intervento, trattamento con  
il sistema BIOLOX®OPTION
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Materiale e struttura dello stesso

Il sistema BIOLOX®OPTION è formato da 2 compo-
nenti: la testa protesica e l’adattatore in titanio. 
Il design “skirt-free” del sistema non influisce sul 
range di movimento. L’adattatore, prodotto nella 
lega TiAl

6
V

4
 ampiamente sperimentata nell’artro-

protesi, compensa i danni minori al cono dello stelo* 
e assicura un’equa distribuzione della pressione sul 
lato interno della testa protesica.

La testa protesica, nella ceramica ad alto rendi-
mento BIOLOX®delta, presenta una resistenza e 
una tenacità alla frattura estremamente elevate. 
La sua microstruttura è dotata di due meccanismi 
di rinforzo, che nel caso di micro-cricche ne ridu-
cono l’energia per poi disperderla. BIOLOX®delta 
riesce quindi a resistere alla propagazione delle 
cricche e a interromperla molto meglio di altre 
ceramiche. 

 

Fissaggio conico sicuro 

Durante il periodo di sviluppo, le teste protesiche 
BIOLOX®OPTION sono state sottoposte a un ampio 
programma di test. Oltre che sui soliti test di solidità 
(resistenza alla rottura e affaticamento del mate-
riale), l’attenzione era focalizzata in particolare sul 
collegamento sicuro tra il lato esterno dell’adattatore 
e la testa ceramica da un lato e tra il lato interno 
dell’adattatore e lo stelo metallico dall’altro. Sono 
stati eseguiti test sia per la verifica della stabilità del 
collegamento meccanico (in trazione ed in rotazione) 
sia per verificare l’assenza di usura da “fretting”, 
termine che identifica i micromovimenti tra due 

superfici a contatto (metalliche) da cui può prendere origine sia usura e rilascio 
di ioni sia dai detriti di usura, sia dalle nuove superfici metalliche. In queste 
condizioni può insorgere un’usura nettamente più elevata (usura da terzo corpo).

Inoltre, in presenza di fretting sussiste il rischio che si formino cricche dovute a 
corrosione , che si propagano lentamente a causa delle continue sollecitazioni 
dovute ai movimenti del paziente (propagazione di cricche dovuta a fatica del 
materiale).

I risultati delle prove mostrano chiaramente che con BIOLOX®OPTION non si 
rischiano effetti negativi a causa di fretting, indipendentemente dall’uso di steli 
in lega Cromo-Cobalto o in leghe al Titanio.

Combinazioni di materiali 

Dal punto di vista tribologico è possibile combinare le teste protesiche di 
BIOLOX®OPTION con gli inserti in ceramica della famiglia BIOLOX® e con inserti 
in PE e XPE.

Ulteriori informazioni si trovano sul DVD di training chirurgico con  
interventi dal vivo che potete richiedere usando il modulo allegato.
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La testa protesica e l‘adattatore in titanio vengono fissati 
con il fissaggio conico ampiamente sperimentato

Materialkombinationen  BIOLOX® OPTION

BIOLOX®forte BIOLOX®delta Polyethylen / XPE

BIOLOX®

forte

Kopf-Ø 28 mm 32 mm 36 mm 40 mm

BIOLOX®

delta

PE / XPE

44 mm

* danni considerevoli al cono dello stelo escludono l‘uso del sistema 
BIOLOX®OPTION
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Strategie di revisione
Case report di revisioni all’anca con BIOLOX®OPTION
del Dr. L. Zagra

1° caso: Sostituzione di un accoppiamento ce/PE con 
ce/ce a seguito di mobilizzazione del cotile

Diagnosi: 
Paziente 49enne, 11 anni dopo PTA all‘anca sinistra con accoppiamento ce/PE, 
testa di 28 mm (fig. 1). Il paziente avvertiva dolori all‘anca se sottoposta a pieno 
carico. La TC mostra una chiara osteolisi nella regione delle viti del cotile e sulla 
parte prossimale del femore (fig. 2a–2c). 

Indicazione per la revisione almeno dell’inserto e della testa protesica, o 
preferibilmente sostituzione del cotile e impianto di un accoppiamento tra 
materiali duri.

Trattamento: 
Accesso postero-laterale. Cotile mobilizzato, lo stelo era saldamente anco-
rato. Revisione del cotile con un impianto con superficie ad elevata porosità 
e accoppiamento ce/ce in BIOLOX®delta (testa di 36 mm BIOLOX®OPTION, 
lunghezza di collo L – fig. 3). Debridement completo delle membrane all‘in-
terno delle cisti.

1 3

2a

2b 2c

Case report

Il Dr. Luigi Zagra è medico ortopedico e specia-
lista in chirurgia dell’anca presso l’Istituto Orto-
pedico Galeazzi IRCCS di Milano. È presidente 
della European Hip Society (responsabile del 
prossimo congresso che si terrà a Milano dal 
20 al 22 settembre 2012) e dal 2002 segretario 
della Società Italiana dell’Anca. Inoltre è membro 
del comitato di redazione delle riviste di settore 
“European Orthopaedics and Traumatology” 
e “Orthopaedics Today Europe”. Il Dr. Zagra 
è direttore del Registro Ortopedico Lombardo 
Protesi (ROLP) e membro del comitato scien-
tifico del registro italiano delle artroprotesi e 
dell’EAR (European Arthroplasty Register – regi-
stro europeo delle artroprotesi, ndt).

Contatto: 
Dr. Luigi Zagra
Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS
Via R. Galeazzi 4
20161 Milano
luigi.zagra@rolp.it

Radiografia pre-operatoria Radiografia post-operatoria

TC pre-operatoria



21

3° caso: Sostituzione di un accoppiamento 
me/me con ce/XPE a seguito di mobilizza-
zione del cotile

Diagnosi: 
Paziente 72enne affetta da Alzheimer grave, 
assenza di comorbilità. L’intervento di PTA all’anca 
sinistra con accoppiamento me/me (fig. 1) aveva 
avuto luogo 2 anni prima.

La paziente accusa dolori sin dal momento 
dell’intervento e oramai ha grandi difficoltà a cari-
care l’anca mentre cammina. Il cotile sembra essersi 
completamente mobilizzato, osteolisi acetabolare.

Indicazione per la revi-
sione del cotile, poiché 
lo stelo appare ben anc-
orato. La paziente corre 
il rischio di lussazione 
post-operatoria dovuta 
al disturbo neurologico 
(bassa compliance) e del 
grande diametro della 
testa in metallo. Per-
tanto è indicata un’altra 
testa grande o in alterna-
tiva un accoppiamento 
bipolare.

Trattamento:
Accesso postero-late-
rale, revisione del cotile 
con cotile emisferico con 
superficie porosa, misura 54 e un inserto in polietilene 
altamente reticolato (XPE). Lo stelo era ben ancorato, 
la testa metallica è stata sostituita con una testa 
BIOLOX®OPTION (36 mm), lunghezza del collo XL. 
L’anca operata è stata subito caricata pienamente, 
assenza di dolori, non si è verificata nessuna lussa-
zione.

2° caso: Passaggio all’accoppiamento ce/PE 
in seguito a frattura di ceramica

Diagnosi: 
Paziente 71enne, 12 anni dopo PTA destra con accoppiamento ce/ce (cotile di 
tipo “sandwich”). Improvviso verificarsi di rumori e dolori all’anca. La fig. 1a 
mostra l’immagine radiografica un anno prima dell’intervento; la fig. 1b mostra 
la radiografia più recente. La TC (fig. 2) ha confermato la frattura dell’inserto 
di ceramica.

Indicazione per una revisione da eseg-
uirsi il prima possibile, sostituzione 
dell’inserto in ceramica ed eventual-
mente anche della testa protesica 
che in questi casi è quasi sempre dan-
neggiata.

Trattamento:
Accesso postero-laterale. Rimozione 
della totalità dei frammenti ceramici e 
dei resti in PE dell’inserto “sandwich” 
(facilmente rimovibili con l’aiuto di un piccolo scalpello piatto). Debridement 
aggressivo delle parti molli periarticolari per rimuovere le membrane e tutti i 
piccoli frammenti ceramici, lavaggio. Rimozione di tutte le viti dal guscio metallico 
del cotile. Il cotile e lo stelo risultano ben ancorati ma la testa protesica mostra 
danni macroscopici evidenti e va sostituita. Impianto di un inserto in PE e di una 
testa BIOLOX®OPTION con un diametro di 32 mm e una lunghezza di collo XL 
per migliorare la stabilità (fig. 3, 4).

1

3 24

1a 1b

2

Il nuovo inserto di cotile con testa 
BIOLOX®OPTION

Präoperative  
Röntgenaufnahme

Radiografia post-operatoria Radiografia post-operatoria 

 La TC conferma la frattura dell’inserto.

Radiografia un anno prima dell’intervento La freccia rossa mostra i frammenti  
di ceramica.
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Case report

Strategie di revisione
Case report di revisioni all’anca con BIOLOX®OPTION
del PD Dr. F. Thorey

1° caso: Sostituzione di un accoppiamen-
to ce/PE con ce/ce a seguito di mobilizza-
zione del cotile

Diagnosi:
Paziente di sesso femminile di 45 anni, IMC 27,7, 7 
anni dopo PTA primaria con intervento di acetabo-
loplastica a seguito di coxartrosi displasica, con testa 
in BIOLOX®forte (32 mm) e inserto in PE. Mobiliz-
zazione asettica del cotile (fig. 1).

Trattamento:
Criteri per la procedura operatoria: rimozione del 
cotile, sinoviectomia, rimozione delle particelle di PE, 
lavaggio.

A seguito della revisione: impianto di un cotile avvitato 
a causa di un difetto all’acetabolo anteriore; rimozione 
delle viti e dell’osso laterale. Inserto in BIOLOX®forte, 
testa BIOLOX®OPTION (32 mm, M). Radiografia dopo 
12 mesi, la paziente sta bene (fig. 2).

Il PD Dr. Fritz Thorey è medico primario al 
reparto di artroprotesi/ricostruzione presso la 
clinica ortopedica della facoltà di medicina di 
Hannover. È membro della Società tedesca di 
ortopedia e chirurgia ortopedica (DGOOC), 
dove collabora anche nella sezione dedicata 
alla ricerca di base. Inoltre lavora come istrut-
tore per workshop nazionali e internazionali nei 
settori dell‘artroprotesi dell‘anca mini-invasiva, 
dell‘artroprotesi dell‘anca di revisione e della 
navigazione. Il PD Dr. Thorey ha tenuto circa 90 
presentazioni in occasione di congressi interna-
zionali, inoltre ha pubblicato oltre 50 contributi 
in riviste di settore, perlopiù nel settore dell‘ar-
troprotesi dell‘anca.

Contatto: 
PD Dr. med. Fritz Thorey
Orthopädische Klinik der
Med. Hochschule Hannover
Diakoniekrankenhaus Annastift gGmbH (DDH)
Anna von Borries Str. 1–7
30625 Hannover, Germania
Tel.: +49 511 5354 545
Fax: +49 511 5354 682
E mail: fritz.thorey@ddh gruppe.de 

Radiografia pre-operatoria

Radiografia post-operatoria

1

2
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2° caso: Passaggio all’accoppiamento 
ce/PE (inserto per pazienti displasici)  
in seguito a lussazioni recidivanti 

Diagnosi:
Paziente 76enne, IMC 32, 6 anni dopo PTA primaria 
con accesso posteriore, cotile avvitato, testa in 
BIOLOX®forte (32 mm), inserto in BIOLOX®forte, 
ripetute lussazioni posteriori all’anca destra (fig. 1).

Trattamento:
Rimozione di testa protesica e inserto (BIOLOX®

forte), impianto di un inserto in PE con spalla anti-
lussante e di una testa BIOLOX®OPTION (32 mm, L). 
Radiografia di follow-up dopo 9 mesi, il paziente 
sta bene (fig. 2).

Radiografia pre-operatoria

Radiografia post-operatoria

3° caso: Passaggio all‘accoppiamento 
ce/PE con protesi a stelo corto in seguito 
alla frattura della ceramica

Diagnosi:
Paziente 60enne, IMC 29, 14 mesi dopo PTA primaria, 
protesi a stelo corto, cotile avvitato, inserto in 
BIOLOX®forte, testa (32 mm) BIOLOX®forte (fig. 1). 

Decentramento della testa, frattura dell‘inserto a 
causa di un trauma, particelle di ceramica nell‘arti-
colazione dell‘anca (fig. 2 e 3).

Trattamento:
Criteri per la procedura operatoria con questa 
diagnosi: rimozione di tutte le particelle ceramiche, 
lavaggio, fluoroscopia per individuare la maggior 
parte delle particelle. Tecnica operatoria e procedi-
mento: sinoviectomia, se il cotile non è danneggiato 
=> inserto di ceramica, se il cotile è leggermente 
danneggiato => inserto in PE.

Dopo la revisione: inserto in PE (il cotile è rimasto in 
situ, il cono interno era leggermente danneggiato), 
testa BIOLOX®OPTION (32 mm, M). Alcune particelle 
ceramiche sono rimaste nel tessuto attorno all’arti-
colazione dell’anca. Radiografia di follow-up dopo 7 
mesi, il paziente sta bene (fig. 4 e 5).

Radiografia postoperatoria 
dopo primo impianto

1

2

1

2 3

4 5
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Modern Trends in THA Bearings

Una recensione del Dr. Miquel Pons

Nella sua prefazione, il Prof. Justin J. Cobb descrive il punto di partenza di questo 
libro: “La sostituzione dell’articolazione dell’anca è uno degli interventi con il 
miglior rapporto costi/benefici da sempre.” Tuttavia ancora non esiste la perfe-
zione nell’artroprotesi dell’anca. Problemi quali l’usura negli accoppiamenti, che 
portando alla mobilizzazione asettica distrugge l’ancoraggio, limitano i risultati 
altrimenti buoni. Pertanto dobbiamo aspettarci gli sviluppi più importanti nell’am-
bito del design e dei materiali degli accoppiamenti articolari.

In questo libro, esperti riconosciuti a livello internazionale sintetizzano lo stato 
attuale delle conoscenze riguardo gli accoppiamenti in ceramica nell’artropro-
tesi dell’anca. Gli argomenti comprendono riflessioni generali circa indicazioni 
e combinazioni di materiali, basi della chirurgia efficace, materiali, complicanze 
tecniche e cliniche, oltre al fenomeno dell’anca rumorosa e la sua rilevanza. In 
alcuni capitoli vengono presentati studi tribologici in vitro e in vivo con ceramica, 
metallo e polietilene, oltre a esperienze a lungo termine con la ceramica. L’ultimo 
capitolo offre una panoramica esauriente su sviluppi e usi futuri.

Molti degli studi hanno un livello di evidenza II o III e offrono risultati clinici a 
lungo termine. Per una migliore comprensione e leggibilità, ogni contributo si 
articola nelle sezioni abstract, materiali e metodi, risultati, e conclusioni. Immagini 
e tabelle dettagliate offrono ulteriori informazioni. Il libro dispone di un’ampia 
bibliografia ed è disponibile anche in versione CD-ROM.

Il Professor Justin J. Cobb è titolare della cattedra di Ortopedia presso l’Imperial 
College di Londra e membro del Consiglio di Amministrazione di Acrobot, uno 
spin-off dell’Imperial College. Inoltre è Consigliere Civile di ortopedia della Royal 
Air Force, collaboratore dell’ospedale per ufficiali King Edward VII Hospital, 
nonché chirurgo ortopedico della famiglia reale. Il suo obiettivo primario di 
ricerca riguarda la precisione chirurgica, la modellazione di superfici articolari, la 
ricostruzione di articolazioni danneggiate, l’analisi dei costi/benefici e la chirurgia 
computer-assistita.

Il libro offre una buona panoramica sui materiali da accoppiamento, concentran-
dosi in particolare sulla ceramica nell’artroprotesi dell’anca. Si rivolge in egual 
misura a chirurghi esperti, studenti e medici tirocinanti. Ai chirurghi ortopedici 
che hanno già lavorato con accoppiamenti in ceramica, in questa sede viene 
presentato un gran numero di motivi per continuare a usare questo materiale.

Sia i chirurghi giovani sia quelli già esperti che vedono l’utilizzo della ceramica 
con occhio critico, trovano qui le risposte a molte delle loro domande. E forse 
questo libro riuscirà a far cambiare idea a coloro che finora hanno preferito per 
gli accoppiamenti protesici materiali diversi dalla ceramica.

Il Dr. Miquel Pons è ortopedico e specialista 
di chirurgia dell’anca e del ginocchio, inoltre è 
direttore del reparto dedicato alle infezioni arti-
colari presso l’Hospital San Rafael di Barcellona. 
Dal 2005 è segretario generale della Hip Society 
spagnola ed è membro di diverse società del 
settore. Il Dr. Pons ha tenuto oltre 300 discorsi 
a congressi internazionali e ha pubblicato più di 
30 contributi in riviste internazionali di settore. 

Contatto:
Dr. Miquel Pons
Orthopaedic Surgery Department
Hospital San Rafael
Ps./ Vall d‘Hebrón 107–117
Barcelona 08035, Spagna
E mail: 23655mpc@comb.cat 
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