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Intervista

Heinrich Wecker,
Direttore Marketing
e vendite, Europa 
centrale e orientale, 
Divisione Prodotti 
Medicali

Editoriale

Cari lettori,

„La qualità prima di tutto“. Questo è il principio 

guida del Prof. Richard Rothman che ha fatto 

diventare il Rothman Institute di Philadelphia 

uno dei centri di artroprotesi più importanti 

al mondo. Nella nostra intervista, il professore 

condivide questo e altri segreti del suo successo. 

Qualità vuol dire prendersi le responsabilità per 

il paziente. Questo è anche il principio guida 

fondamentale di CeramTec. Il nostro livello 

qualitativo e i nostri oltre 35 anni di esperienza 

con più di 6 milioni di componenti BIOLOX® 

venduti, hanno fatto sì che la ceramica avesse 

successo nell‘artroprotesi.

Stare fermi non è un‘opzione per noi. Concen-

triamo tutta la nostra esperienza e abilità sul 

continuo sviluppo dei nostri prodotti. In questo 

modo non ci siamo mai accodati al carrozzone 

del marketing. Il nostro lavoro è definito e 

guidato da chiare specifiche medicali e oppor-

tunità per nuove applicazioni.

Per lo sviluppo di BIOLOX®delta, da molti consi-

derato ancora un materiale „nuovo“, ci sono 

voluti oltre 10 anni. È arrivato sul mercato 

soltanto nel 2003, quando ne eravamo comple-

tamente sicuri. Alla fine del 2010 avevamo già 

venduto oltre un milione di teste protesiche 

fatte di questo materiale ceramico ad alto rendi-

mento che ha convinto con la qualità. 

Vi auguriamo una piacevole lettura.

Heinrich Wecker

La qualità prima di tutto
 
Un’intervista con Richard H. Rothman

Il Dr. Richard H. Rothman, PhD, è fondatore del Rothman 
Institute e James Edwards Professor del reparto di chi-
rurgia ortopedica presso l‘Università Thomas Jefferson 
di Philadelphia, USA. È un pioniere dell‘ortopedia e gode 
di fama internazionale nell‘ambito della chirurgia di 
sostituzione articolare. Il Rothman Institute è tra le unità 
di chirurgia ortopedica di maggior successo e con più 
interventi realizzati al mondo. CeraNews ha intervistato 
il Professor Rothman circa la storia e la filosofia del suo 
istituto, i segreti del suo successo e le sue opinioni sugli 
aspetti fondamentali dell‘artroprotesi. 

Quando ha iniziato a eseguire interventi di artropro-
tesi? 
Immediatamente dopo aver concluso il mio trai-
ning medico, ho sentito parlare del lavoro di John 
Charnley e sono andato a trovarlo a Wrightington nel 
1970, insieme ad altri giovani chirurghi statunitensi. 
Abbiamo portato i suoi principi e le sue tecniche in 
questo paese e ho eseguito la prima sostituzione 
moderna di anca a Philadelphia poco dopo il mio 
rientro. Da allora in poi, per circa 10 anni ho impian-
tato le protesi totali d‘anca di Charnley. Ho avuto cura 
di operare pazienti di sesso femminile esili e di età 
avanzata e per loro era un impianto molto buono, 
praticamente sempre un successo.

Da allora, quante articolazioni ha sostituito? 
Saranno state intorno alle 25.000. Non c‘è nemmeno 
da meravigliarsi tanto, visto che io c‘ero sin dall‘inizio 
e mi sono concentrato sulle protesi articolari sin da 
allora. Ho vissuto per molto tempo, lavorando più a 
lungo di molti dei miei colleghi che sono già andati in 
pensione, e sto ancora impiantando circa 800 anche 
e ginocchia all’anno.

Come ha fondato il Rothman Institute? 
Come spesso succede, la scintilla iniziale è arrivata 
da una grande persona, l‘ambasciatore Walter 
Annenberg, un uomo d‘affari di grande successo, 
nonché filantropo. Aveva l‘artrite bilaterale alle 
anche. Gliele ho sostituite nei primi anni‚ 70 e in un 
momento privato mi chiese quali erano i miei obiet-
tivi e che cosa mi sarebbe piaciuto fare più di tutto. 
Gli dissi che mi sarebbe piaciuto creare un ospedale 
dedicato alla chirurgia ortopedica e lui elargì diversi 
milioni di dollari che sono diventati il capitale iniziale 
dell‘Istituto.

Da allora, il Rothman Institute ha registrato continui 
successi. Vuole raccontarci i suoi segreti? 
Come la maggior parte delle cose buone, è semplice. 
Sono un uomo semplice dai principi semplici e il 
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Prof. Dr. Richard H. Rothman

primo è di mettere la qualità al primo posto. Quando 
si tratta di qualità rispetto al profitto, noi staremo 
sempre dalla parte della prima. Potrebbe sembrare un 
luogo comune e non realistico, ma è fondamentale. 
Ironia della sorte, mettendo la qualità al primo posto, 
il profitto arriva a lungo termine. Il secondo principio 
è quello di essere compassionevoli. A breve termine 
i pazienti non possono valutare se hanno una buona 
protesi d‘anca o meno. Ma riescono a valutare subito 
se ci stanno a cuore come persone. Non assumiamo 
mai chirurghi, infermieri, segretarie o centralinisti che 
non siano gentili e disponibili. Ancora oggi, le persone 
sono sopraffatte quando arrivano in questo ufficio 
immenso, vedono centinaia di persone nella zona 
d‘attesa e vengono comunque trattate con amore e 
affetto. Penso che questo, più di ogni altra cosa, sia 
stato cruciale per la nostra crescita e il nostro successo. 
Il terzo punto è l‘accessibilità. Quando abbiamo 
iniziato, serviva l‘autorizzazione della FDA per usare il 
polimetilmetacrilato, e io avevo l‘unica autorizzazione 
a Philadelphia. Non ci siamo mai approfittati di questo. 
Ci siamo fatti pagare le stesse tariffe modeste da tutti 
i nostri pazienti. A lungo andare questo ci è servito, 
perché la gente è stata molto generosa nel sostenere 
le nostre attività non remunerative di insegnamento 
e ricerca. Negli anni abbiamo goduto di un sostegno 
immenso da parte della comunità.

Oggi, quali sono le attività principali del Rothman 
Institute? 
L‘anno scorso abbiamo avuto 300.000 visite ambu-
latoriali e oltre 20.000 interventi, di cui 8.000 sosti-
tuzioni articolari. Abbiamo un‘attività clinica molto 
intensa, ma non ho voluto trascurare il nostro inte-

resse accademico. Quindi in primo luogo siamo bravi 
chirurghi e bravi medici, ma abbiamo sempre dedi-
cato molta attenzione alla ricerca clinica e scienti-
fica di base, come anche all‘insegnamento. Abbiamo 
pubblicato più articoli clinici di qualsiasi altro reparto 
ortopedico nel paese.

In che modo il Rothman Institute è collegato all‘u-
niversità? 
Il fatto di avere una società privata che fornisce 
cure ortopediche in un centro medico accademico 
è piuttosto inusuale. Penso che abbiamo dimostrato 
che tutti e tre i settori - assistenza medica, ricerca e 
insegnamento – vengono erogati meglio negli studi 
professionali privati o in modelli aziendali perché 
così riusciamo a dare al nostro personale gli incen-
tivi giusti, persino per quanto riguarda la ricerca e 
l‘insegnamento.

Qual è il potenziale umano dietro le sue attività di 
ricerca? 
La squadra del nostro reparto di ricerca clinica, diretto 
da Javad Parvizi, è composta di 14 ricercatori. La 
sezione di scienza di base, diretta dal biologo mole-
colare Irving Shapiro, lavora con oltre 60 ricerca-
tori. Abbiamo un forte impegno nei confronti della 
comprensione dei principi base e per capire che cosa 
funziona in ortopedia.

Lei partecipa di persona ad alcune attività di ricerca? 
Mi interessano tutte ma non sono maestro in nessuna. 
Oggi aiuto a sviluppare nuovi protocolli di ricerca, 
concentrandomi di più sugli studi clinici rispetto alla 
scienza di base. Ma ho un dottorato e mi sono occu-
pato molto di scienza di base negli anni passati. 

Il Rothman Institute è anche famoso per la sua effi-
cienza e come buon modello di business. Quali sono 
gli aspetti più importanti a riguardo? 
„Non c‘è missione senza margine“, per citare un 
famoso amministratore dell‘assistenza sanitaria. Se 

 A breve termine i pazienti non 
possono valutare se hanno una buona 
protesi d’anca o meno. Ma riescono 
a valutare subito se ci stanno a cuore 
come persone. 
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Intervista (seguito)

un istituto non si mantiene finanziariamente, non 
riesce a fare un buon lavoro. Ciò che conta nella 
fornitura di assistenza sanitaria è di impiegare bene 
il tempo. Abbiamo un modello di business di elevata 
qualità, molto efficace e con bassi costi di gestione. 
Da quanto mi ricordo, siamo sempre cresciuti di 
circa il 20% all‘anno, sia in termini di attività sia per 
quanto riguarda le entrate. La funzione più impor-
tante del direttore è quella di assumere il personale. I 
chirurghi guadagnano denaro facendo gli interventi, 
non insegnando o facendo ricerca. Ma se sei bravo 
ad assumere, allora assumi persone con nel DNA la 
voglia di insegnare e di allargare le conoscenze, e lo 
fanno anche se il modello di business non li ricom-
pensa finanziariamente. Ripeto, la mia regola è molto 
semplice: colui che stai assumendo deve essere più 
sveglio di te e deve lavorare più sodo di te, perché 
se assumi qualcuno di meno intelligente e meno 
lavoratore, finirai per fare tu il lavoro. Se guardi i 
tuoi colleghi, c‘è sempre una curva a campana per 
quanto riguarda le prestazioni. Quella curva si deve 
muovere nella direzione delle prestazioni più elevate 
con ogni assunzione. 

Ma come riesce a dirigere una squadra di tale calibro? 
Io dico sempre che stare al Rothman Institute è come 
essere condannati all‘ergastolo. Se non si contano 
quelli che sono andati in pensione, forse quattro o 
cinque medici hanno lasciato l‘istituto in 40 anni, 
tutti gli altri sono rimasti. Il segreto è questo: se 
vuoi essere un leader efficace devi sempre essere il 
numero due, devi guadagnare meno denaro e meno 
fama dei tuoi colleghi, e devi condividere pienamente 
con i tuoi colleghi. Non sono mai stato quello che 
guadagnava di più nel nostro gruppo e ho sempre 
cercato di condividere la gloria, di far progredire la 
giovane dirigenza. Non penso sia una buona cosa se 
un direttore generale prende 70 volte o più di quanto 
prende il dipendente medio. Così non abbiamo un 
buon tipo di sviluppo. Ma torniamo alla gestione e 
alla dirigenza. Essere un buon chirurgo non significa 
avere le abilità di gestire una grande società medica. 
Non sei preparato a pensare come un uomo d‘affari, 
non hai gli strumenti né tantomeno il vocabolario. Per 
questo devi assumere i migliori talenti di business che 
puoi permetterti. Una forte leadership deve essere 
un arbitro imparziale per il personale medico, che 
stabilizza una grande organizzazione e lascia i medici 
liberi a fare il loro lavoro.

Tuttavia il business ha un lato medico. Che cos‘è che 
conta più di tutto a questo riguardo? 
L‘efficienza in generale e l‘efficienza nelle sale opera-
torie sono di altissima priorità da noi. Nella maggior 
parte degli ospedali, la sala operatoria è il fattore limi-
tante. I nostri chirurghi normalmente eseguono tra 
gli otto e i dieci grossi interventi al giorno, gestendo 
due sale operatorie contemporaneamente. E quasi 
sempre per le ore 14:30 abbiamo finito. Ancora, 
i fattori chiave sono molto semplici. Iniziamo alle 
6:00 del mattino, abbiamo una squadra dedicata 

dove ognuno è esperto del suo lavoro, proprio come 
in un orchestra. Abbiamo uno spazio separato per 
l‘anestesia in apposite stanze, di modo che l‘ane-
stesia non debba essere indotta in sala operatoria. 
L‘accento è sulla semplicità, abbiamo molto meno 
attrezzatura della maggior parte delle sale operatorie 
ortopediche. Dico sempre che il bravo chirurgo vuole 
poca attrezzatura, ne hai tanta se devi compensare 
per qualcosa. Lavoriamo in parallelo piuttosto che 
in serie. L‘infermiera può preparare il caso mentre 
il paziente è nella stanza, il paziente può ricevere 
l‘anestesia mentre il caso precedente viene trattato. 
Inoltre non aspettiamo che si muova qualcun‘altro 
perché una cosa venga fatta. Se il pavimento va 
pulito, potrei passarci io lo straccio quando non sto 
operando.

Nel maggio 2010, Lei ha tenuto il 1° meeting annuale 
del Rothman Institute su „Evidence-based Orthopa-
edics“ (Ortopedia basata sull‘evidenza). Quali sono i 
suoi motivi per impegnarsi in questo campo? 
Anche prima di fondare il Rothman Institute, quando 
lavoravo in privato insieme a un piccolo gruppo di due 
o tre chirurghi, ci comportavamo come se fossimo 
un istituto accademico e registravamo sempre ogni 
singolo paziente impiantato nel nostro database, 
seguendoli durante la loro vita. Philadelphia ha una 
popolazione molto stabile, la gente tende a viverci 
fino alla morte. Per questo motivo è un laboratorio di 
ricerca meraviglioso. Abbiamo sempre dedicato delle 
risorse alla ricerca, accumulando molto rapidamente 
conoscenze su che cosa era migliore e come evitare 
delle complicanze. Oggi la protesi totale dell‘arti-
colazione e la scelta dei materiali sono incredibil-
mente buone, di successo e durevoli. In un qualsiasi 
accettabile centro di eccellenza, l‘artroprotesi totale 
dell‘anca ha un tasso di successo superiore al 99% 
al termine dei dieci anni. Statisticamente, questo 
equivale quasi al 100%. Se guardo i miei dati, vedo 
il 99,5% dopo dieci anni, con il fallimento meccanico 
come endpoint, usando una testa in ceramica e un 
inserto in polietilene altamente reticolato. È molto 
poco probabile dimostrare una qualsiasi percentuale 
superiore a questa perché servirebbe una serie di 
30.000 casi per dimostrare un miglioramento stati-
stico oltre il 99,5%. Questo comporta certe impli-
cazioni. Se decidessimo di fare qualsiasi altra cosa 
rispetto al classico approccio basato sull‘evidenza 
nella sostituzione articolare, ci sono più probabilità 
di peggiorare piuttosto che di migliorare le cose. 
Quando allora si presenta qualche nuovo mate-
riale o design, bisogna sapere molto bene quale 
problema si sta risolvendo e se ci sono buoni dati a 
lungo termine per dimostrare che questo è migliore 

 Abbiamo sempre dedicato delle risorse 
alla ricerca, accumulando molto rapidamente 
conoscenze su che cosa era migliore e come 
evitare delle complicanze. 
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di quanto abbiamo ora. Allo stesso tempo non c‘è 
fretta. Il chirurgo oggi si può permettere il lusso di 
aspettare per vedere i dati dopo 5 o 10 anni. È una 
benedizione e una maledizione allo stesso tempo.

Anche i pazienti giovani hanno gli stessi buoni risul-
tati? 
Venti anni fa, la sostituzione articolare era mirata 
a pazienti anziani, esili, i cosiddetti pazienti poco 
esigenti. Ma con il miglioramento degli impianti e 
degli accoppiamenti, abbiamo iniziato a operare 
gente più giovane con articolazioni malate e i risul-
tati sono migliorati. Nelle serie più datate, i pazienti 
giovani avevano il più alto tasso di fallimento, in 
particolare se si trattava di giovani maschi pesanti. 
Ora abbiamo una serie di pazienti giovani con artro-
protesi al ginocchio e all‘anca con eccellenti risultati 
dopo dieci anni perché gli impianti sono più affidabili, 
non si rompono e gli accoppiamenti sono più robusti 
e non si consumano.

Qual è la conclusione? 
Nell‘ultimo secolo, l‘aspettativa di vita è aumentata 
di 30 anni. I dati non fanno supporre nessun rallen-
tamento riguardo a questo sviluppo. Le articolazioni 
si consumano ma la gente vuole continuare a vivere 
attivamente ed è sempre più esigente. Io corro cinque 
miglia al giorno, opero, alzo pesi e pratico yoga. A 73 
anni, sarei considerato un paziente molto esigente. 
Inoltre i pazienti si aspettano una guarigione molto 
rapida. Alcuni professionisti estremamente motivati 
tornano al lavoro due settimane dopo l‘intervento. 
Anche pazienti più anziani vogliono sciare, correre 
o giocare a tennis. E io glielo permetto. Lascio che i 
pazienti trattati con l‘artroplastica dell‘anca in cera-
mica pratichino lo sci, giochino match singoli a tennis 
e vadano a correre. Che io sappia, non si è mai 
fratturato nessun accoppiamento in BIOLOX®delta. 
Le esigenze possono essere indipendenti dall‘età, ma 
sicuramente i pazienti che possono essere operati 
stanno aumentando di anno in anno. Oramai non 
è più prudente aspettare che i pazienti invecchino 
prima di eseguire l‘artroprotesi.

Secondo quali criteri sceglie l‘accoppiamento nell‘ar-
troprotesi dell‘anca? 
Impiego teste protesiche in metallo soltanto per 
pazienti a cui con ogni probabilità resta solo un 
breve periodo di vita perché il metallo produce una 
maggiore usura del polietilene. Le teste femorali in 
ceramica hanno caratteristiche di usura di gran lunga 
migliori e producono meno usura abrasiva del polie-
tilene. Vale la pena dare al paziente l‘artroprotesi più 
longeva. Soprattutto oggi, con le ceramiche resistenti 
alla rottura, le ragioni sono ancora più convincenti 
per pazienti molto esigenti. Quando paragoniamo gli 
accoppiamenti metallo/polietilene o polietilene reti-
colato e ceramica/polietilene o polietilene reticolato, 
è chiaro che tra questi ceramica/polietilene reticolato 
è l‘accoppiamento migliore. 

Al meeting dell‘EFORT di Madrid dello scorso anno, il 
Professor Binazzi ha affermato quanto segue: „Conti-
nuiamo a vedere pazienti con una massima usura del 
polietilene e i chirurghi in Europa impiegano ancora 
metallo con polietilene. Questo non è accettabile.“ 
Lei è d‘accordo con questa affermazione? 
È difficile dire che cos‘è inaccettabile senza avere i casi 
specifici di fronte. Penso che per un paziente 85enne, 
la protesi d‘anca tipo Exeter con una testa femorale in 
metallo e un inserto spesso in polietilene è una solu-
zione perfettamente ragionevole. Per un paziente 
70enne attivo che pratica la corsa e lo sci, sarebbe 
invece ragionevole usare la ceramica o l‘XPE. Gene-
ralizzare non va mai bene. Personalmente sceglierei 
metallo/polietilene reticolato per pazienti anziani e 
ceramica BIOLOX®delta su polietilene reticolato per 
pazienti attivi più anziani o di mezza età. Per pazienti 
giovani prenderei in considerazione l‘accoppiamento 
ceramica/ceramica. 

Chi è il paziente giovane? 
Chi è il paziente anziano? Oggi come oggi è molto 
difficile rispondere a questa domanda, perché 
potremmo vivere tutti fino a 100 anni. Naturalmente 
con l‘esperienza possiamo dire molto già soltanto 
guardando una persona. Se non ha un buon aspetto 
in generale, cammina piano e sembra fragile, allora 
evidentemente si tratta di una persona anziana. 
Esaminerei il suo stile di vita. Fuma? In famiglia sono 
longevi oppure no?

Qual è la sua opinione sui rumori negli accoppiamenti 
fra materiali duri? 
Esistono studi che dimostrano che tutti gli accoppia-
menti tra materiali duri producono qualche rumore. 
Alcuni possono essere avvertiti, altri no. Ci sono molte 
varianti che mi confondono. La causa del rumore non 
è ancora stata chiarita, potrebbe essere il design del 

 Se guardo i miei dati, vedo il 99,5% dopo 
dieci anni, con il fallimento meccanico come 
endpoint, usando una testa in ceramica e un 
inserto in polietilene altamente reticolato. 

 Le teste femorali in ceramica hanno caratteristiche 
di usura di gran lunga migliori e producono meno usura 
abrasiva del polietilene. 

 Lascio che i pazienti trattati con 
l’artroplastica dell’anca in ceramica pra-
tichino lo sci, giochino match singoli a 
tennis e vadano a correre. Che io sappia, 
non si è mai fratturato nessun accoppia-
mento in BIOLOX®delta 
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Intervista (seguito)

guscio, nel punto in cui c‘è impingement del collo 
contro il titanio con i detriti di titanio che entrano 
nell‘interfaccia. O forse è la lega, il cono o la posi-
zione? Non credo sia la posizione, abbiamo eseguito 
uno studio esteso che ha mostrato che la posizione 
non c‘entra. Il rumore è una questione complessa e 
multifattoriale che include il design del cotile e del 
femore, le leghe metalliche e la posizione del cono 
e dell‘impianto. 

Gli ioni metallici rilasciati dagli accoppiamenti 
metallo/metallo la preoccupano?
Insieme a Ross Crawford1 e Chitranjan Ranawat2 
abbiamo pubblicato un editoriale nel Journal of 
Arthroplasty* appena un anno fa, consigliando 
grande cautela con l‘accoppiamento metallo/metallo 
poiché esistono molti segnali di allarme a questo 
proposito. Nel registro australiano è l‘accoppiamento 
con il più alto tasso di fallimento, combinato con 
il rivestimento aumenta ancora di più il rischio – i 
pazienti giovani e attivi hanno il doppio dei fallimenti 
in metà tempo rispetto all‘artroprotesi dell‘anca. 
Inoltre, oggi è chiaramente dimostrato che le revisioni 
di accoppiamenti metallo/metallo non hanno tanto 
successo se si considerano le revisioni in generale. 
Per me, questi sono tre motivi molto convincenti per 
scegliere tra le alternative provate, sicure e conser-
vative. Non riesco a immaginare per quale motivo 
qualcuno dovrebbe scegliere metallo/metallo sulla 
base delle attuali conoscenze. 

Quanto è importante il peso del paziente nell‘artro-
protesi? 
Sappiamo che i pazienti sovrappeso corrono rischi 
maggiori sotto diversi aspetti. Il paziente deve sapere 
che sta accettando un livello di rischio più alto se è 
sovrappeso. L‘obesità è un argomento affascinante, 
poco compreso e tra le malattie più incurabili trat-
tate dalla medicina moderna. Al Rothman Institute 
offriamo consulenze nutrizionali ai pazienti interessati 
a migliorare le loro abitudini alimentari e l‘equilibrio 
tra l‘esercizio fisico e la dieta. Tuttavia, per perdere 
peso è più efficace ridurre le quantità di cibo, consi-
derando che per bruciare le calorie di un bombolone 
bisognerebbe correre cinque miglia. I fattori di rischio 
non sono solo legati al peso del paziente ma anche 
allo spessore dello strato di grasso nella zona di inter-
vento. Il Dr. Ranawat ha fatto notare in molte delle 
sue conferenze che il numero dei centimetri di grasso 
in quella zona ha una maggiore incidenza sulla guari-
gione della ferita e sull‘infezione della stessa, rispetto 
al peso complessivo. I pazienti morbosamente obesi 
dal peso pari o superiore a 180 kg semplicemente 
non sono candidati all‘intervento poiché il rischio di 
infezione, flebite ed embolia polmonare è immenso. 

L‘accoppiamento si consumerà più velocemente se il 
paziente pesa di più? 
L‘evidenza non è chiara. Probabilmente le persone 
più pesanti sono meno attive e di conseguenza non 
consumano le articolazioni più in fretta rispetto ai 
normopeso. Io consiglio ai pazienti di posticipare l‘in-

tervento se possono perdere peso. Qualcuno di loro si 
arrabbia, sostenendo che con un‘articolazione nuova 
potrebbe diventare attivo e perdere peso. Tuttavia è 
un dato di fatto che dopo la sostituzione articolare 
un terzo dei pazienti perde peso, un terzo ingrassa 
e un terzo rimane come prima.

Le infezioni sono sempre più al centro delle discus-
sioni. Il Rothman Institute ha eseguito ampie ricerche 
in questo campo. I risultati sono promettenti? 
Il tasso di infezione per l‘artroprotesi dell‘anca è una 
frazione dell‘1%, mentre per la protesi totale del 
ginocchio, dove i tessuti sono più vulnerabili, è tra 
l‘1 e il 2 %. Esiste anche la possibilità dell‘infezione 
tardiva indotta dal distretto dentale o da altre fonti. Si 
tratta di un rischio residuo, piccolo ma disastroso per 
chi ne viene colpito. Uno degli approcci, sviluppato 
dal Dr. Parvizi, è il cosiddetto impianto intelligente 
che riesce a far fronte a una minaccia in un secondo 
momento. Ad esempio, un paziente sviluppa un‘in-
fezione dentale due anni dopo l‘intervento di PTA e 
i batteri si disperdono nel sangue, si annidano, e l‘in-
terfaccia tra l‘impianto e l‘osso si infetta. L‘impianto 
intelligente non solo ha degli antibiotici legati alla 
sua superficie ma dispone anche di un meccanismo 
di innesco per liberarli. Se si verifica un‘infezione e si 
abbassa il pH di quell‘ambiente, si rompe il legame 
tra l‘antibiotico e l‘impianto, l‘agente attivo viene 
rilasciato e l‘infezione affrontata. È già stato provato 
a livello sperimentale. Stiamo inoltre esaminando i 
marcatori molecolari nei fluidi che ci permettereb-
bero a diagnosticare in modo rapido ed economico 
se un‘articolazione è infetta, per poterla trattare in 
modo aggressivo e immediato. Per fortuna l‘infezione 
non è un grande problema quando l‘intervento è 
atraumatico, veloce e pulito. I batteri crescono più 
numerosi sui tessuti morti e sugli accumuli di sangue. 
E questi sono i risultati di chirurgia eseguita male.

1 Orthopaedic Research Unit at the Prince Charles Hospital, School of Engine-
ering Systems at the Institute of Health and Biomedical Innovation (Brisbane, 
Australia)

2 Weill Medical College of Cornell University, Lenox Hill Hospital  
(New York, USA)

* Crawford R, Ranawat CS, Rothman RH (2010). Editorial: Metal on Metal:  
Is It Worth the Risk? J Arthroplasty 25(1), 2010: 1–2
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Abstract

Risultati di PTA ceramica/ceramica  
in pazienti al di sotto dei 50 anni*
Andrew C. Murphy1, Dr. Simon D. Steppacher2, Dr. Moritz Tannast2, Dr. Stephen B. Murphy1

Introduzione
Storicamente, i pazienti non ancora 50enni al 
momento dell‘artroprotesi d‘anca (PTA) hanno 
avuto tassi di fallimento più alti rispetto a pazienti 
più anziani. L‘attuale indagine ha valutato prospet-
tivamente la sopravvivenza e i risultati clinici di PTA 
ceramica/ceramica allumina in pazienti al di sotto 
dei 50 anni.

Metodi
Sono state sottoposte a PTA ceramica/ceramica allu-
mina con un follow-up minimo dai 3 ai 13 anni 273 
anche consecutive in 233 pazienti dell‘età media 
di 41 ± 7,4 (range 18–49) anni. Il punteggio preo-
peratorio secondo Merle d’Aubigné era di 11,1 ± 
1,6 (6–15). La diagnosi preoperatoria comprendeva 
l‘artrosi primaria o l‘impingement per un 44%, la 
displasia evolutiva dell‘anca per un 38%, l‘osteone-
crosi della testa del femore per un 7%, l‘osteoartrosi 
post-traumatica per un 6%, l‘artrite reumatoide (AR) 
per un 3%, la malattia di Legg-Calve-Perthes (LCPD) 
per l‘1%, e l‘SCFE per l‘1%. Il diametro medio di 
cotile era di 51,8 ± 3,7 (range 46–60) mm. Il 31% 
degli accoppiamenti aveva un diametro di 28 mm, il 
69% un diametro di 32 mm e l‘1% un diametro di 
36 mm. Il 20% dei pazienti era già stato sottoposto 
a interventi precedenti, tra cui l‘osteotomia pelvica 
per un 8%, l‘osteotomia pelvica e femorale per un 
3%, l‘ORIF (riduzione aperta e fissazione interna) 
per un 3%, l‘osteotomia femorale per un 2%, la 
dislocazione chirurgica per un 2%, l‘artroscopia per 
un 2%, la core decompression per l‘1%, e la fusione 
dell‘anca per <1%. 

Risultati
Durante il follow-up medio di 5,3 ± 2,3 (range 3–12) 
anni, il punteggio medio secondo Merle d’Aubigné 
era di 17,4 ± 0,9 (14–18). Non erano riscontrabili 
segni radiografici di osteolisi. Ci sono state 5 revisioni 
dovute a complicanze legate all‘impianto, 1 frattura 
dell‘inserto acetabolare, 1 frattura della testa del 
femore (trauma multiplo), 2 fallimenti di integrazione 
ossea (1 stelo e 1 cotile) e 1 dislocamento di cotile. 
L‘analisi di sopravvivenza a 10 anni con il metodo di 
Kaplan-Meier per la revisione di qualsiasi componente 
per qualunque motivo è del 97,4% (95% intervallo di 
confidenza 95,4–99,5%). Non sono state riscontrate 
dislocazioni d‘anca e nessuna infezione.

Discussione e conclusione
I risultati di PTA in pazienti al di sotto dei 50 anni con 
accoppiamenti ceramica/ceramica allumina durante 
un follow-up dai 2 ai 12 anni sono promettenti e non 
presentano nessun caso di osteolisi o dislocazione.

Fig. 1. Paziente di sesso maschile 49enne 
con artrosi all‘anca sinistra. La radiografia 
è stata eseguita durante un follow-up a 11 
anni postoperatorio; mostra interfasi intatte 
e non vi sono segni di osteolisi.

Fig. 2. Accoppiamento ceramica/ceramica 
(Wright MT)

Fig. 3. Paziente 29enne di sesso femminile con anca displasica, diversi interventi precedenti 
e una fusione dell‘anca è stata convertita a PTA ceramica/ceramica. Al follow-up di 4 anni 
ha presentato buoni risultati clinici (punteggio secondo Merle d’Aubigné: 14 punti).

Fig. 4. Paziente 40enne di sesso maschile che ha subito fratture femorali e pelviche dopo un 
incidente in moto. Al follow-up di 5 anni ha presentato risultati clinici eccellenti (punteggio 
secondo Merle d’Aubigné: 18 punti).

* Abstract presentato durante l‘AAHKS 2010 di Dallas,USA
1 Center for Computer Assisted and Reconstructive Surgery, New England Baptist Hospital, Boston (USA)
2 University of Bern, Berna, Svizzera

Fonte Fig. 3, 4:  
Steppacher SD et. Al. In: Cobb (Hrsg.). Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Performance.  
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2010:29f [Copy with kind permission of the Springer-Verlag]
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Abstract

Accoppiamenti in ceramica di allumina per la PTA: 
un‘esperienza decennale*
James A. D’Antonio, MD1

Contesto
Nonostante il grande successo del polietilene tradizionale ad altissimo peso 
molecolare come superficie d‘accoppiamento per la PTA, l‘usura e l‘osteolisi 
che ne consegue sono tra le cause principali di fallimento e reintervento. Tre 
accoppiamenti alternativi al polietilene tradizionale sono diventati popolari negli 
ultimi dieci anni: metallo/metallo, metallo o ceramica/polietilene altamente reti-
colato e ceramica di allumina/ceramica di allumina. L‘accoppiamento in cera-
mica di allumina è interessante per la sua estrema durezza e resistenza ai graffi, 
la sua natura idrofila con lubrificazione migliorata, l‘assenza di rilascio di ioni 
metallici, la quantità molto ridotta di detriti da usura volumetrica, e la resistenza 
all‘usura superiore rispetto a tutte le altre superfici di accoppiamento disponibili. 

Materiali e metodi
Nell‘ottobre 1996 ha avuto inizio uno studio prospettico controllato randomiz-
zato multicentrico per confrontare l‘accoppiamento ceramica/ceramica (ABC2 
Systems I & II) con metallo/polietilene tradizionale (System III). System I ha un 
guscio in titanio con rivestimento poroso (99 anche), System II ha un guscio 
in titanio rivestito di idrossiapatite con tecnologia Arc Deposit (95 anche), e il 
sistema di controllo ha un guscio in titanio di rivestimento poroso (95 anche). 
Nel 1998, è stato aggiunto uno studio prospettico controllato multicentrico 
utilizzando un terzo gruppo di studio di ceramica (Trident). Diversamente dagli 
inserti acetabolari in ceramica di System I & II, l‘inserto Trident è racchiuso in un 
adattatore in titanio e ha un guscio in titanio rivestito di idrossiapatite con tec-
nologia Arc Deposit (186 anche). Tutti i pazienti hanno ricevuto lo stesso stelo 
femorale non cementato con cono in lega di titanio (TiAIV). Cinque chirurghi in 
cinque sedi indipendenti hanno seguito 452 pazienti (480 anche) suddivisi in tre 
coorti che avevano ricevuto accoppiamenti in ceramica/ceramica e una coorte 
che aveva ricevuto l‘accoppiamento di controllo in metallo/polietilene. 

Il follow-up è maggiore di 13 anni per System I, II e III, mentre per la popola-
zione Trident è maggiore di 10 anni. All‘ultimo follow-up per i quattro gruppi 
di studio non vi erano differenze significative nelle caratteristiche demografiche 
preoperatorie o nei dati clinici e/o nel comportamento clinico. L‘età media dei 
quattro gruppi di studio era di 52–55 anni, i pazienti di sesso maschile costitui-
vano il 60–66% e le due diagnosi principali erano OA (artrosi, 83–89%) e AVN 
(necrosi avascolare, 17–11%) al momento dell‘impianto. 

Risultati clinici
La sopravvivenza in seguito a revisione per qualsiasi motivo è la seguente: la 
sopravvivenza nei pazienti con impianto in ceramica nel System I e II (96,6%) 
era decisamente più elevata (p = 0,0092) rispetto al gruppo di controllo metallo/
polietliene (91,3%), e anche la sopravvivenza nel gruppo Trident (97,7%) era 
nettamente più alta (p = 0,0079) rispetto al gruppo di controllo. Le revisioni non 
legate alla superficie dell‘accoppiamento includono: 8 dei 380 casi di ceramica 
(2%) per instabilità, frattura del femore, infezione profonda e impingement; 7 
dei 95 casi di polietilene del gruppo di controllo (7%) per instabilità, infezione 
profonda e frattura del femore. Le revisioni direttamente legate alla superficie 
d‘accoppiamento includono: 2 dei 380 accoppiamenti in ceramica (0,5%) per 
frattura dell‘inserto dopo 6 anni e una frattura del margine dopo 9 anni; 3 degli 
accoppiamenti in metallo/polietilene (3,2%) per osteolisi. L‘1,6% dei pazienti 
con accoppiamenti in ceramica di System I e II e lo 0,9% dei pazienti del gruppo 
Trident hanno riportato cigolii. In tutti i casi, i cigolii erano intermittenti, privi 
di importanza clinica e non hanno portato alla revisione. Gli esami radiografici 
mostrano che tutti gli impianti non cementati sono stabilmente inseriti nell‘osso; 
nel 19,6% del gruppo di controllo metallo/polietilene e nell‘1,5% dei pazienti 
con accoppiamenti in ceramica (p < 0,0001) è stata riscontrata osteolisi.

Conclusioni e rilevanza clinica
Nell‘artroprotesi dell‘anca, le particelle da usura 
generate sulla superficie dell‘accoppiamento pos-
sono portare al fallimento e alla necessità di revi-
sione. Le articolazioni in metallo/metallo generano 
ioni metallici sistemici che sono connessi a reazioni 
di ipersensibilità e pseudotumori. Mentre i polietileni 
altamente reticolati (HXLP) presentano una bassa 
usura a 10 anni, i materiali di prima generazione 
hanno problemi con caratteristiche meccaniche 
ridotte o con i radicali liberi e i prodotti di seconda 
generazione hanno un follow-up inferiore a 5 anni. 
L‘accoppiamento ceramica/ceramica a lungo ter-
mine ha una resistenza nota superiore all‘usura 
senza presentare il rischio di problemi legati agli ioni 
metallici e costituisce un‘eccellente alternativa per i 
pazienti giovani e per la maggior parte dei pazienti 
più attivi. Abbiamo riscontrato un‘elevata sopravvi-
venza a 13 anni (revisione per qualsiasi motivo) nella 
nostra popolazione di pazienti con accoppiamenti 
in ceramica con un basso rischio di complicanze e 
pazienti molto soddisfatti. Solo il tempo dimostrerà 
se altri accoppiamenti alternativi saranno uguali o 
superiori alle articolazioni in ceramica/ceramica.

Chirurghi che hanno contribuito allo studio multicentrico: 
Dr. B. Bierbaum, Dr. W. Capello, Dr. J. D’Antonio, Dr. J. Roberson & Dr. R. Zann

Fonte:

*Abstract presentato durante l‘AAHKS 2010 di Dallas, USA.
1 Greater Pittsburgh Orthopaedic Associates, Moon Township, PA (USA)
2 Nota dell‘editore: I sistemi ABC I&II e Trident™ System sono marchi  
di fabbrica di Stryker Orthopaedics, Mahwah, NJ, USA.

Bibliografia:

1. D’Antonio JA, Capello WN, Manley MT, Naughton M,  
Sutton K. Alumina ceramic bearings for total hip arthroplasty: Five-year 
results of a prospective randomized study. Clin Orthop Relat Res 436, 
2005:164–171.

2. D’Antonio JA, Capello WN, et al. A Titanium encased alumina  
ceramic bearing for total hip arthroplasty: 3 to 5 year results. Clin Orthop 
Relat Res; 441, 2005:151–158

3. Hamadouche M, Boutin P, Daussange J, Bolander ME,  
Sedel L. Alumina-on-alumina total hip arthroplasty: A minimum  
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4. Sedel L, Kerboull L, Christel P, Meunier A, Witvoet J.  
Alumina-on-alumina hip replacement: Results of survivorship in young  
patients. J Bone Joint Surg 2B, 1990:658–663.

5. Clarke IC. Role of ceramic implants. Clin Orthop Relat Res; 282, 
1992:19–30



9

Oltre 2.000 chirurghi ortopedici provenienti da tutti gli Stati Uniti e da 56 paesi com-
plessivamente sono venuti al meeting invernale del CCJR a Orlando, al fine di ricevere 
aggiornamenti sui recenti sviluppi nella ricostruzione articolare. L’intenso programma 
ha coperto quasi tutte le aree di interesse per i chirurghi ortopedici qui convenuti. 
L‘area espositiva ha messo in risalto importanti tendenze come la gestione di pazienti 
più giovani e più attivi, tecniche per la chirurgia di revisione, prodotti con un range 
di movimento più ampio, rivestimento e superfici alternative per accoppiamenti. Un 
simposio satellite è stato dedicato alla ceramica nella PTA.

Questioni centrali

Nella sua presentazione di apertura, Joshua J. 
Jacobs1 (Chicago, USA) ha riassunto la situazione 
attuale e ha consigliato cautela nell‘uso di sistemi 
di articolazione metallo/metallo, sia di tipo a testa 
grande sia di rivestimento. Come consegu enza dei 
problemi riportati, i relatori hanno esposto delle gravi 
limitazioni. Se ci fosse un‘indicazione per metallo/
metallo, sarebbe soltanto per il paziente di sesso 
maschile attivo con struttura ossea robusta e poche 
o nessuna patologia collaterale.

David W. Murray (Oxford, UK), relatore chiave in 
questo campo, ha avuto poche notizie positive da 

condividere con il pubblico. Anche i sistemi di rivesti-
mento sono stati discussi negativamente. Il mercato 
in questo settore è in ribasso e non ci sono segnali 
di ripresa.

Un chiaro tema in molte presentazioni era il desiderio 
di una maggiore affidabilità e durata dell‘impianto. 
Questo continua ad essere la cosa più importante nella 
mente del chirurgo ortopedico, in particolare quando 
deve affrontare le necessità di pazienti sempre più 
attivi e giovani. I risultati clinici che supportano l’op-
zione di praticare la sostituzione articolare sempre più 
anticipata e le difficoltà affrontate dalla chirurgia di 
revisione continuano a concentrarsi fortemente sulle 
superfici di accoppiamento alternative. L‘accoppia-
mento ceramica/ceramica è sempre più considerato 
come clinicamente provato e sicuro, molto efficace 
per ridurre l‘usura nel paziente giovane e attivo. 
Tuttavia ci sono ancora preoccupazioni riguardo 
l‘affidabilità e i cigolii. 

L‘accoppiamento ceramica/polietilene è stato forte-
mente sostenuto da molti relatori ed era evidente che 
la maggior parte dei chirurghi nel pubblico appog-
giassero l‘uso della ceramica per limitarne l‘usura.

CCJR Inverno 2010

Momenti salienti del meeting CCJR Inverno

27° meeting annuale del Current Concepts in Joint Replacement (CCJR), 
8–11 dicembre 2010, Orlando, USA

Al simposio satellite di CeramTec „Articolazioni in ceramica nella PTA: la panoramica attuale“

 La nuova tecnologia è una buona cosa ma va 
usata con criterio”. Ha poi proseguito dicendo: 
“Ricordo uno dei miei insegnanti che diceva di 
‘pensare sempre alle innovazioni’, e ve ne erano 
molte che mi riguardavano direttamente. Oggi 
seguo il motto: sii né il primo né l’ultimo ad adot-
tare le nuove tecnologie. 

Thomas S. Thornhill, Harvard Medical School al meeting CCJR, Inverno 2010, Orlando
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CCJR Inverno 2010 (seguito)

La combinazione ceramica/ceramica continua a 
essere consigliata per i pazienti molto giovani e 
attivi dalla maggior parte dei relatori. Ci sono state 
alcune discussioni riguardo le recenti preoccupa-
zioni nei confronti di alcuni polietileni altamente 
reticolati che mostrano usura elevata dopo 5 anni 
in vivo. Un cambiamento verso una nuova genera-
zione con più antiossidanti è in cantiere, mettendo 
ancor più in risalto le preoccupazioni. 

La questione dell‘anca rumorosa è stata trattata 
durante il dibattito sui pro e contro con Marc 
Pagnano2 (Rochester, USA), sostanzialmente argo-
mentando che ora i meccanismi sono meglio cono-
sciuti e possono essere fatti risalire alla presenza di 
metallo nell‘area dell‘articolazione. Javad Parvizi3 
(Philadelphia, USA) ha presentato dati che indica-
vano chiaramente che i componenti acetabolari con 
bordi protettivi di metallo e componenti femorali 
sottili in lega di titanio TMZF sembrano generare 
la maggior parte degli episodi di cigolii. Entrambi 
i relatori hanno suggerito l‘attenta selezione degli 
impianti come sistema fondamentale per eliminare 
il cigolio.

Forse una delle sessioni più significative del meeting 
è stata quella in cui ad importanti chirurghi in pro-
cinto di andare in pensione veniva chiesto di condi-
videre consigli e lezioni apprese nel corso della loro 
carriera. Gran parte dei loro consigli erano focaliz-
zati sul paziente e su come questi dovrebbe essere 
la figura centrale del sistema.

Durante il meeting CCJR dominava la sensazione 
che il mercato della ricostruzione ortopedica negli 
USA si sia di nuovo ripreso e che anche il numero di 
procedure sia in ripresa dopo il rallentamento eco-
nomico dello scorso anno.

Ancora una volta, il fatto che un aggiornamento 
completo sulle protesi articolari sia stato presentato 
in una unica sala in una unica sessione ha dimo-
strato di essere la grande forza del meeting CCJR. 
Il risultato è un‘esperienza di apprendimento com-
pleta e gestibile unita a discussioni estremamente 
intense.

Simposio satellite

Il simposio satellite era intitolato „Articolazioni 
di ceramica nella PTA: una panoramica attuale“ 
(CeramTec) Il programma era incentrato sulla condi-
visione dei risultati a 10 e 12 anni dei 3 studi iniziali 
eseguiti negli USA nel quadro del processo di appro-
vazione da parte dell‘FDA, fornendo un aggiorna-
mento completo sui rumori nelle articolazioni, 
un‘analisi di dati sull‘affidabilità e sull‘assemblaggio 
corretto dei componenti in ceramica. Relatori rico-
nosciuti a livello mondiale come William Capello, 
James D’Antonio, Jonathan Garino, Stephen B. 
Murphy, Javad Parvizi e altri hanno fatto sì che il 
programma si trasformasse in un‘intensa esperienza 
di apprendimento per i partecipanti.

Bibliografia:
1 Jacobs JJ. Metal-Metal Hypersensitivity: Houston, Do We Have a Pro-
blem? Paper 53, 27th Annual CCJR, 2010:121
2 Pagnano MW. The Squeaking Hip. Paper 4, 27th Annual CCJR, 2010:23

3 Parvizi J. The Squeaking Hip. Paper 5, 27th Annual CCJR, 2010:25

Dr. James D‘Antonio, Dr. Javad Parvizi, Dr. Stephen B. Murphy, Ricardo Heros (CeramTec GmbH), 
Dr. Chitranjan S. Ranawat, Dr. Jonathan P. Garino, PhD (da sinistra a destra)
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Comportamento clinico

Basso rischio di frattura con teste protesiche femorali BIOLOX®

L’impiego di teste protesiche in ceramica nell’artroprotesi dell’anca è diventato sempre più comune, 
grazie alle eccezionali proprietà tribologiche e agli eccellenti risultati clinici. La frattura della testa 
femorale in ceramica è una rara complicanza. La letteratura indica che le fratture da fatica dei com-
ponenti metallici dell’endoprotesi si verificano più di frequente rispetto alle fratture di componenti 
ceramici1 (Fig. 1–3b). Il tasso di frattura delle teste protesiche femorali BIOLOX®delta è molto basso 
(0,002%).

L‘incidenza del rischio di frattura di una testa prote-
sica femorale in ceramica è considerata inferiore 
rispetto al rischio della frattura dello stelo che è 
circa del 0,27% (270 su 100.000 steli impiantati).2, 3 

Le fratture di componenti BIOLOX® sono tra le rare 
complicanze dell‘artroprotesi dell‘anca. Ciò è stato 
anche confermato dall‘analisi attuale del database 
dei reclami di CeramTec. Da oltre 15 anni CeramTec 
fornisce questi dati al pubblico al fine di documen-
tare la qualità dei risultati. Tutti i dati della seguente 
analisi si riferiscono a complicanze riferite a CeramTec 
nel periodo compreso tra gennaio 2000 e dicembre 
2010. Tra gennaio 2000 e dicembre 2010 sono 
state consegnate circa 3.600.000 teste protesiche 
femorali (2.600.000 teste BIOLOX®forte e 1.000.000 
BIOLOX®delta). 

• Il tasso di complicanze delle teste protesiche 
femorali BIOLOX®forte fratturatesi in vivo era  
del 21 per 100.000 (0,021%).

• Il tasso di complicanze delle teste protesiche 
femorali BIOLOX®delta fratturatesi in vivo era  
di 2 ogni 100.000 (0,002%).

Le teste protesiche femoral BIOLOX®delta 
hanno un tasso di frattura 10 volte infe-
riore rispetto alle teste protesiche femorali 
BIOLOX®forte.

Gli studi e le analisi dei risultati rivelano che le cause 
delle fratture delle teste protesiche femorali in cera-
mica vengono in genere attribuite alla scorretta mani-
polazione, all‘abbinamento errato dei componenti 
e ai traumi.

L‘analisi delle teste protesiche femorali BIOLOX®delta 
fratturatesi in vivo ha rivelato che 17 fratture si sono 
verificate in 2 ospedali, con teste protesiche femo-
rali progettate su specifiche di un singolo cliente 
(custom). Tre complicanze si sono verificate in 3 ulte-
riori ospedali con lo stesso design custom, che è stato 
rimosso dal mercato nel 2009.

Oltre ai fattori specifici per paziente, non solo è impor-
tante la scelta dell‘impianto ottimale ma anche la 
tecnica chirurgica corretta è fondamentale per garan-
tire risultati di qualità nell‘artroprotesi dell‘anca. È di 
particolare importanza osservare le informazioni del 
produttore dell‘impianto sul prodotto e le istruzioni 
d‘uso. La manipolazione corretta dei componenti 
BIOLOX® viene anche mostrata sul DVD di chirurgia 
dal vivo, che può essere ordinato gratuitamente*. 

Alcuni aspetti importanti sulla manipolazione delle 
teste protesiche femorali in ceramica sono illustrati 
nelle pagine seguenti.

Frattura da fatica di stelo metallico e cotile (Fig. 1, 2)

Frattura da fatica del condilo metallico con corrispondente 
usura dell‘inserto in polietilene (Fig. 3a, b)
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Analisi complessiva da gennaio 2000 a dicembre 2010  
basata su circa 3.600.000 teste protesiche femorali  
BIOLOX® consegnate.
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Comportamento clinico (seguito)

1. Usare il cappuccio protettivo del cono e non rimuoverlo fino a immediatamente prima di collocare  
la testa protesica femorale di prova 
 

2. Riduzione di prova solo con testa protesica femorale di prova

3. Pulire e asciugare con cura il cono metallico

 

4. Manipolazione corretta della testa protesica femorale BIOLOX® 

Il cono metallico potrebbe 
essere danneggiato durante 
l‘intervento da strumenti 
chirurgici.

Mentre si colloca e si ri-
muove la testa protesica 
originale, la struttura 
superficiale del cono me-
tallico potrebbe essere 
danneggiata.

Accoppiamento ceramica/ceramica (BIOLOX®forte), frattura 
della testa protesica femorale 3,5 anni dopo l‘impianto, 
macchie (cemento) nell‘incavo della testa protesica femorale.

Collocare la testa protesica 
femorale con l‘incavo asciutto 
e pulito imprimendo una deli-
cata rotazione.

Terze particelle (ad esempio tessuti molli, frammenti di ossa e residui di cemento) nel  
fissaggio del cono generano una trasmissione di forza selettiva non planare, oltre ad  
assimetrie nell‘area sottoposta a stress.
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5. Fissaggio della testa protesica femorale BIOLOX®

6. Per evitare anche i danni intraoperatori, non usare teste protesiche femorali BIOLOX®  
che siano cadute o state usate in precedenza.

Fissare la testa protesica femorale colpendo l’impat-
tatore di plastica della testa protesica con un leggero 
colpo di martello (anche più volte) in direzione assiale.

Mai colpire direttamente la testa con un 
martello in metallo.

Cosa fare in caso di frattura della testa 
femorale in ceramica?

La chirurgia di revisione non si limita solo al trat-
tamento della mobilizzazione asettica ma implica 
anche rare complicanze, come ad esempio la frattura 
della testa femorale ceramica. Pertanto è necessario 
assicurare una meticolosa pianificazione preopera-
toria, oltre all‘identificazione delle possibili cause che 
hanno portato alla revisione. Qui bisogna tenere in 
mente che la testa protesica in ceramica da revisione 
BIOLOX®OPTION rappresenta una soluzione affida-
bile persino nei rari casi di frattura di componenti 
ceramici**.

Bibliografia:
1 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach 
endoprothetischen Eingriffen. In: Krukemeyer MG, Möllenhoff G (Hrsg.). En-
doprothetik. Leitfäden für Praktiker. De Gruyter, Berlin, New York, 2009:189

2 Schmalzried TP. How I Choose a Bearing Surface for My Patients. J 
Arthroplasty 19(8), Suppl.3, 2004:514

3 Böttner F. Orthopädie und Unfallchirurgie. Facharztkompendium 2010. 
OrthoForum Verlag, Berlin, 2010:41

* E‘ possibile ordinare il DVD formativo per chirurghi gratuitamente via fax 
o direttamente al nostro sito (www.biolox.com). Alla presente edizione di  
CeraNews viene inoltre allegato un modulo d‘ordine. 

** Consultare il DVD formativo per chirurghi per ulteriori informazioni sulla 
chirurgia di revisione a seguito di frattura di un componente in ceramica. 
Il CeraNews 2/2010 comprendeva una relazione sulla testa protesica 
femorale in ceramica BIOLOX®OPTION per le revisioni dell‘anca e per altre 
applicazioni durante interventi primari (incluso case study). Sul nostro sito 
(www.biolox.com) troverà una versione PDF di CeraNews. La pubblicazio-
ne può anche essere ordinata utilizzando il modulo allegato.

Sostanzialmente consigliamo:
• Se possibile, usare BIOLOX®delta scegliendo i componenti più grandi.
• Per accoppiamenti fra materiali duri raccomandiamo l‘uso di BIOLOX®delta.
• Assicurarsi che il cono dello stelo sia compatibile con l‘incavo della testa.
• Assicurarsi che le superfici di cono e incavo siano pulite e non danneggiate.
• Assemblare i componenti con cura.
• Verificare il corretto assemblaggio, poi colpire con il martello.
• Non utilizzare contemporaneamente prodotti di produttori diversi.
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Assistenza sanitaria

L‘ortogeriatria al posto dell‘ortopedia?
I pazienti anziani come sfida 

La percentuale degli anziani e molto anziani, molti con complessi pro-
blemi somatici, psichici, sociali e funzionali, è cresciuta notevolmente 
negli ultimi decenni. Questo cambiamento demografico si trova anche 
riflesso nel crescente numero di interventi di sostituzione dell’anca e del 
ginocchio in pazienti più anziani. I dati statistici pubblicati dall’Accade-
mia Americana dei Chirurghi Ortopedici (AAOS) mostrano un incremento 
del 16% per gli interventi di sostituzione dell’anca e del 44% per gli 
interventi di sostituzione del ginocchio nei pazienti tra i 65 e gli 84 anni 
di età nel periodo 2002–2007. L’incremento era persino maggiore per i 
pazienti ultra 85enni: più 21% per la sostituzione dell’anca e più 54% 
per quella del ginocchio.1 Per il crescente bisogno di rispondere alle esi-
genze dei pazienti più anziani, l’ortopedia sta affrontando questioni cen-
trali nel campo dell’assistenza geriatrica. Già nel 1989, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha chiesto la “geriatrificazione delle discipline 
mediche.”2 Abbiamo chiesto a Fritz-Uwe Niethard, Segretario Generale 
della Società Tedesca di Ortopedia e Traumatologia (DGOU), il significa-
to di questo sviluppo in campo ortopedico.

Sin dall‘introduzione del termine „ortopedia“ nel 
1742 da parte del medico francese Nicolas Andry, la 
disciplina è stata caratterizzata da progressi impor-
tanti. Alla luce degli sviluppi demografici, l‘ortopedia 
moderna sta ora affrontando nuove sfide. Lei ha di 
recente sottolineato la crescente importanza dell‘or-
togeriatria. Abbiamo bisogno di una geriatrificazione 
dell‘ortopedia? 

Durante il Pauwels Symposium del 30 luglio, in occa-
sione del mio congedo dall‘Ospedale Universitario, 
ho approfittato per guardare indietro e per fare il 
punto degli ultimi 40 anni della mia carriera ortope-
dica. Durante questo periodo, lo spettro del nostro 
settore è cambiato profondamente. Quando iniziai 
a lavorare come chirurgo ortopedico nei primi anni 
70, vi erano molti più bambini di oggi e di conse-
guenza servivano tanti ortopedici pediatri. Ora non 
solo ci sono meno bambini ma molte delle gravi 
malattie di allora vengono trattate in modo efficace 
e i disturbi comuni di un tempo oggi sono rari. Allo 
stesso tempo l‘aspettativa di vita è aumentata, oggi 
gli anziani rappresentano una percentuale sempre 
maggiore della totalità dei pazienti ortopedici. Di 
conseguenza, il nostro settore subirà una trasforma-
zione automatica nella direzione dell‘ortogeriatria. 
Questo è particolarmente evidente ora che i „baby 
boomer“ hanno raggiunto l‘età pensionabile. 

Negli anni 50, Evans e Devane hanno sviluppato alcuni 
concetti per collegare l‘ortopedia alla la geriatria. 
Sono stati introdotti modelli specifici di trattamento 
ortogeriatrico nel frattempo? 

Esistono modelli nel campo più generico della geria-
tria che sono stati adattati alle esigenze specifiche 
degli anziani. Il punto centrale qui è quello di unire 
i servizi medici e sociali al fine di integrare i pazienti 
nei loro ambienti casalinghi dopo il trattamento o, 
se questo non fosse più possibile, di collocarli in case 
di cura. Questo argomento potrebbe diventare più 
importante in vista del fatto che sempre più pazienti 
anziani sono single e non più inseriti in strutture fami-
liari. Ciò rappresenta una sfida sociale importante. 
Modelli funzionanti che fanno fronte a questa sfida 
esistono in Scandinavia da alcuni decenni. Mentre 
anche in Germania si trovano approcci convincenti, 
non sono state implementate soluzioni complete. Un 
problema è dato dal fatto che i passaggi tra le diverse 
aree di assistenza sono molto bruschi. 

Gli autori di un‘analisi apparsa nel 2005 hanno segna-
lato che il fatto di seguire delle linee guida cliniche 
potrebbe avere effetti indesiderati per pazienti anziani 
con comorbidità.3 Inoltre, alla fine degli anni 80 alcuni 
esperti statunitensi hanno fatto notare che l‘intro-
duzione di sistemi di pagamento prospettico basati 
sulla diagnosi eserciteranno pressione sulla durata 
dei soggiorni ospedalieri e ciò potrebbe portare alla 
perdita di qualità e all‘aumento dei costi macroeco-
nomici.4 Esiste la possibilità di gestire le necessità 
complesse di pazienti anziani all‘interno di procedure 
formalizzate?

Il Prof. Dr. Fritz-Uwe Niethard, PhD, è Segretario Gene-
rale della Società Tedesca di Ortopedia e Traumatologia 
(DGOU). Prima di diventare professore emerito nel luglio 
2010, Niethard era titolare della cattedra di ortopedia 
della Facoltà di Medicina presso l‘Università RWTH di 
Aquisgrana nonché direttore del reparto ortopedico 
dell‘Ospedale Universitario. Oggi è direttore di Riabi-
litazione ambulatoriale presso la Schwertbad Klinik di 
Aquisgrana. 
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Anche se le linee guida esistenti lasciano sufficiente 
spazio di interpretazione ai medici in base ai fattori 
a disposizione, ad oggi non ci sono standard. Alcune 
associazioni geriatriche professionali si sono pronun-
ciate a favore dell’istituzione di reparti indipendenti 
per pazienti più anziani seguendo il modello della 
pediatria. Al fine di assicurare un’assistenza suffi-
cientemente differenziata per gli anziani, questi 
reparti dovranno essere dotati di numerosi specialisti 
comunque già presenti negli altri reparti. Penso che 
solo gli approcci interdisciplinari abbiano un senso 
in questo contesto. 

Che cosa c’è in serbo per l’artroprotesi come perno 
dell’ortopedia e siamo preparati? 

I problemi del paziente anziano non sono gli stessi 
di quelli che può avere un 40-50enne. Quando un 
paziente anziano si sottopone all’intervento, deve 
essere presa in considerazione una serie di fattori. 
Oggi questo messaggio viene già comunicato nelle 
scuole mediche dove gli studenti ricevono istru-
zioni riguardo problemi specifici di pazienti anziani. 
Tuttavia, queste conoscenze non sono ancora vera-
mente arrivate negli ospedali. Gli ospedali grandi che 
offrono trattamenti completi sono facilitati perché 
solitamente dispongono delle necessarie conoscenze 
specialistiche interdisciplinarie. Hanno internisti, 
neurologi, ortopedici, traumatologi e altri specialisti 
che potrebbero essere necessari per il trattamento 
dei pazienti anziani. Gli ospedali più piccoli tendono 
a trovarsi di fronte a delle limitazioni. Qui è fonda-
mentale continuare ad assicurarsi le conoscenze 
specialistiche. La questione sta ricevendo crescente 
attenzione tra le associazioni professionali e per tale 
motivo viene trattata più a fondo nei nostri congressi. 
Inoltre ci sono sempre più eventi speciali dedicati a 
malattie o lesioni muscolo-scheletriche nei pazienti 
anziani. 

La misura in cui i pazienti anziani riescono a ripren-
dere le loro abitudini quotidiane dopo essersi amma-
lati o aver sofferto una lesione ha un forte impatto 
sulla percezione della propria salute. Prendiamo ad 
esempio il caso di un paziente anziano che è stato 
ammesso all’ospedale con dolori all’anca in seguito 
a una caduta. Anche se gli esami indicano che il rico-
vero non è necessario, il paziente potrebbe comunque 
continuare a soffrire per giorni a causa del dolore 
e dell’impossibilità di camminare. Come si risolve 
questo dilemma?

Questo è un buon esempio del problema delle 
interfacce di cui abbiamo parlato prima. Innanzi-
tutto abbiamo urgente bisogno di posti letto per il 
trattamento conservativo in ortopedia e traumato-
logia perché non sempre l’intervento è necessario. 
In secondo luogo, dobbiamo adattare le interfacce al 
fine di facilitare il passaggio da un livello di assistenza 
all’altro. Questo richiederà dei cicli di trattamento 
stabiliti per assicurare che gli assistenti a ogni livello 
di assistenza agiscano con la stessa competenza e 
comprensione del problema e che venga raggiunto 
l’obiettivo del trattamento. I cicli di trattamento stabi-
liti dalle associazioni professionali possono servire 
come modello. Esistono notevoli differenze tra i 
vari sistemi di assistenza sanitaria in tutto il mondo. 
Molti paesi non hanno nulla che possa somigliare 

alle vaste strutture di assistenza sanitaria disponibili 
in Germania. In quei paesi, i pazienti anziani che in 
seguito al trattamento non riescono più ad andare 
avanti da soli e che non hanno nessuno che si prenda 
cura di loro, vengono relegati a qualche sorta di 
casa di cura dove il supporto medico è solo margi-
nale. In Germania siamo già ottimamente attrezzati 
a questo riguardo, rimane solo il problema dell’in-
terfaccia. Penso che le società industriali che stanno 
invecchiando devono essere pronte a pagare per 
strutture adeguate perché anche questo rappresenta 
una misura di coesione sociale di base.

Ci sono scambi internazionali sulle questioni dell’or-
togeriatria? 

In realtà questi scambi stanno avendo luogo ai relativi 
congressi, tuttavia questi ultimi tendono a concen-
trarsi sulle relative questioni scientifiche. Anche il 
fatto che la fisioterapia è un corso di studio acca-
demico nella maggior parte dei paesi ma non in 
Germania, ha un certo peso. In questo campo rice-
viamo importanti impulsi scientifici dagli altri paesi. 
Nel campo della geriatria sono soprattutto i medici e i 
sociologi a essere attivamente coinvolti nello scambio 
di informazioni. Le strutture tendono ad essere molto 
diverse nei vari paesi – in Germania sono i medici che 
lavorano nel campo della medicina sociale che sono 
sempre coinvolti poiché le compagnie assicurative 
sanitarie e le agenzie di previdenza sociale rivestono 
un ruolo importante in quel campo.

 Al fine di garantire un’assistenza suffi-
cientemente differenziata per gli anziani, 
solo l’approccio interdisciplinare ha un 
senso. 

 Sono richiesti dei cicli di trattamento stabiliti per 
garantire che gli operatori di ogni livello di assistenza 
agiscano con la stessa competenza e comprensione 
del problema e che venga raggiunto lo scopo del trat-
tamento. 



16

Bibliografia:

1 http://www.aaos.org/

2 World Health Organisation. Health of the Elderly. Report of a WHO Expert Comittee. WHO Techn Rep Series 
No. 779, WHO, Geneva 1989.

3 Boyd CM, Darer J, Boult C, et al. Clinical practice guidelines and quality of care for older patients with  
multiple comorbid diseases. JAMA 294,2005:716–24.

4 Fitzgerald JF, Moore PS, Dittus RS. The care of the elderly patient with hip fracture. Changes since  
implementation of the prospective payment system. N Engl J Med 319,1988:1392–7.

Letteratuara (selezione):

Bentley J, Meyer J. Repeat attendance by older people at accident and emergency departments. J Adv Nurs. 
48;2004:149–156

Bridges J, Meyer J, Dethick L, Griffiths P. Older people in accident and emergency: implications for UK 
policy and practice. Reviews in Clinical Gerontology. 14, 2005:15–24

Charalambous CP, Yarwood S, Paschalides C, Siddique I, Paul A, Hirst P. Reduced delays in A&E 
for elderly patients with hip fractures. Ann R Coll Surg Engl. 85, 2003:200–203

Davison J, Bond J, Dawson P, Steen IN, Kenny RA. Patients with recurrent falls attending Accident & 
Emergency benefit from multifactorial intervention – a randomised controlled trial. Age Ageing. 34, 2005:162–168

Department of Health. Urgent care pathways for older people with complex needs. 2007 http://www.dh.gov.
uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_080135

Department of Health. National Service Framework for Older Persons. 2001 http://www.dh.gov.uk/en/Publica-
tionsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4010161

Downing A, Wilson R. Temporal and demographic variations in attendance at accident and emergency departments. 
Emerg Med J. 19, 2002: 531–535

Farnworth TA, Waine S, McEvoy A. Subjective assessment of additional support requirements of elderly  
patients discharged from an accident and emergency departments. J Accid Emerg Med. 12,1995: 107–110

Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, Lamb SE, Cumming RG, Rowe BH. Interventions for 
preventing falls in elderly people. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4. Art. No. CD000340, 2003 
ttp://www.cochrane.org/reviews/en/ab000340.html

Grimley Evans J. Hospital Services for elderly people. The United Kingdom experience. In: The Oxford Textbook  
of Geriatric Medicine, Oxford University Press 1992

McLeod E, Bywaters P, Cooke M. Social work in accident and emergency departments: a better deal for  
older patients’ health? Br J Soc Work. 33,2003:787–802

National Institute of Clinical Excellence. The assessment and prevention of falls in older people. 2004 
http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=byID&o=10956

Ogino D, Kawaji H, Konttinen L, Lehto M, Rantanen P, Malmivaara A, Konttinen YT, Salo J. 
Total hip replacement in patients eighty years of age and older. J Bone Joint Surg Am. 90(9),2008:1884–90 [Finnish 
Arthroplasty Registry]

Our ageing world. WHO Report 
http://www.who.int/ageing/en/

Schumacher JG. Emergency medicine and older adults: continuing challenges and opportunities. Am J Emerg 
Med.23; 2005: 556–560

Scuffham P, Chaplin S, Legood R. Incidence and cost of unintentional falls in older people in the United  
Kingdom . J Epidemiol Community Health. 57,2003:740–744

Stenvall M , Olofsson B , Nyberg L , Lundström M , Gustafson Y . Improved performance in activities 
of daily living and mobility after a multidisciplinary postoperative rehabilitation in older people with femoral neck frac-
ture: a randomized controlled trial with 1-year follow-up. J Rehabil Med. 39,2007:232–238 

Assistenza sanitaria (seguito)



17

Scienza

Risultati clinici con la ceramica

Risultati a 5–9 anni di PTA ce/ce  
in pazienti giovani e attivi

In uno studio prospettico, Le Meur et al. (Francia) 
hanno valutato 108 pazienti (53 di sesso femmi-
nile, 55 di sesso maschile) dell‘età media di 55,4 
anni al momento dell‘intervento. Sono stati impie-
gati accoppiamenti ce/ce allumina (BIOLOX®forte) 
in 111 anche. Nel 75% dei casi sono state usate 
teste protesiche femorali di 32 mm. In 10 casi sono 
stati usati steli cementati. Il follow-up medio era di 
6,9 anni. Le indicazioni principali erano coxartrosi 
(61,2%), osteonecrosi (18,9%) e displasia (7,2%). I 
pazienti sono stati sottoposti a follow-up dopo 3, 6, 
12 e 24 mesi. Cinque pazienti sono stati revisionati 
a causa di: frattura del femore (2), dislocazione (1), 
mobilizzazione (1) e frattura della testa protesica 
femorale (1). Non sono state osservate infezioni. Il 
tasso di sopravvivenza per componenti di ceramica 
era del 99,1% a 5 anni.

Le Meur M, Lecoz L, Tayeb A, Louis ML, Curvale G, Rochwerger A. Analyse 
de survie d’un couple de frottement céramique – céramique à plus de 5 ans, 
à propos d’une cohorte de 108 patients. Abstract 329, SOFCOT 2010, Paris

Risultati a lungo termine di ce/PE  
(ceramica di ossido di zirconio)

Hamache et al. (Francia) hanno valutato 77 pazienti 
(84 anche) con un follow-up medio di 10 anni. L‘età 
media all‘ultimo follow-up era di 76,5 anni. 24 PTA 
erano cementate, 60 erano ibride. In tutti i casi sono 
state impiegate teste protesiche in ceramica di ossido 
di zirconio* di 22,2mm. L‘osteolisi di Merkel (0,5–
1mm) è stata osservata nel 23,52% dei pazienti al 
follow-up di 10 anni. Nel 9,12% dei casi al follow-up 
di 5 anni si era già verificata l‘osteolisi precoce. 

Hamache S, Caton J. Résultats à plus de 10 ans d’une PTH avec couple  
zircone/PE. Abstract 282, SOFCOT 2010, Paris

* Il prodotto in ceramica qui menzionato non è stato fornito da CeramTec.

Risultati dopo 10 anni di PTA (sandwich) 
ce/ce vs. me/me – Studio comparativo, 
prospettico randomizzato

Chatelet et al. (Francia) hanno valutato 114 PTA 
eseguite da un solo chirurgo in due coorti appaiate. 
La serie includeva 63 PTA me/me eseguite in 62 
pazienti (18 di sesso femminile, 43 di sesso maschile) 
e 51 PTA ce/ce (allumina) eseguite in 52 pazienti 
(20 di sesso femminile, 31 di sesso maschile). L‘età 
media era di 62 (35–85) anni nel gruppo me/me e 
di 59 (36–80) anni nel gruppo ce/ce. 101 pazienti 
(102 anche) sono stati sottoposti a follow-up dopo 
10 anni.

Il tasso di complicanze generali in seguito a PTA non 
ha mostrato differenze significative tra i due gruppi. 
Nel gruppo ce/ce, in un caso è stata osservata la 
frattura dell‘inserto 2 anni dopo l‘intervento. Nel 
gruppo me/me, 4 pazienti hanno mostrato osteolisi 
femorale asintomatica durante il periodo di follow-
up. Gli autori hanno osservato che in 2 casi potrebbe 
essere necessaria la revisione in futuro. 

Nuove scoperte sull‘osteolisi asintomatica associata 
ad accoppiamenti me/me sono state presentate da 
Huber et al. (Austria)* in un altro studio. Gli autori 
hanno raccolto componenti e tessuti circostanti post 
mortem da 7 pazienti con 9 impianti di PTA me/me 
di seconda generazione. Sei pazienti erano asinto-
matici al momento della morte avvenuta tra i 3 e i 
10 anni dopo l‘intervento e 1 paziente aveva rife-
rito crescenti dolori all‘anca. I pazienti non hanno 
mostrato evidenza di infezione legata all‘impianto. 
Non vi era evidenza di grave impingement o corro-
sione alla giunzione tra testa e collo. Alcune radio-
grafie delle anche me/me sono state valutate per 
osteolisi. L‘esame istologico ha confermato i risultati 
radiografici dell‘osteolisi asintomatica in 2 casi. In 
3 casi, l‘analisi istologica ha rivelato osteolisi che 
erano sfuggite all‘analisi radiografica tradizionale. Gli 
autori hanno osservato che l‘individuazione di piccole 
lesioni osteolitiche potrebbero richiedere strumenti 
più efficaci come la risonanza magnetica (RM). Il 
tessuto della capsula articolare ha mostrato metallosi 
in tutte le anche e infiltrazione linfocitaria locale in 
8 delle anche.

Tramite la spettroscopia EDX sono stati individuati 
picchi di cromo in tutte le anche e tracce di prodotti 
di corrosione (fosforo, ossigeno) in 3 anche. In tutte le 
8 anche ben funzionanti sono stati riscontrati infiltrati 
linfocitari perivascolari e diffusi.

Gli autori hanno concluso che questi risultati post 
mortem potrebbero indicare un nesso tra il grado di 
infiammazione del tessuto e lo sviluppo di osteolisi 
in seguito a PTA me/me.

Hanno fatto notare che questi risultati mostrano un 
grado di osteolisi simile a quello valutato in studi di 
autopsia precedenti con articolazioni me/me. 

Chatelet JC, Setley L. Étude comparative prospective des couples de frotte-
ment métal-métal versus alumine-alumine de 114 PTH à 10 ans de recul. 
Abstract 330, SOFCOT 2010, Paris

* Huber M, Reinisch G, Zenz P, Zweymüller K, Lintner F. Postmortem 
study of femoral osteolysis associated with metal-on-metal articulation 
in total hip replacement: an analysis of nine cases. J Bone Joint Surg Am 
92(8),2010:1720–1731.
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Acronimi: 

AVN = Avascular Necrosis (necrosi avascolare)

ce/ce = ceramica/ceramica 

ce/me = ceramica/metallo

ce/PE = ceramica/polietilene

DDH = Developmental dysplasia of the hip (displasia evolutiva dell‘anca)

HHS = Harris Hip Score

LCPD = malattia di Legg-Calvé-Perthes

me/PE = metallo/polietilene

me/me = metallo/metallo

RM  = Risonanza Magnetica

OA = osteoartrite o artrosi

ORIF = Open Reduction Internal Fixation (riduzione aperta e fissaggio interno)

SCFE = Slipped Capital Femoral Epiphysis (epifisiolisi)

PTA = protesi totale dell’anca 

UHMWPE  = polietilene tradizionale ad altissimo peso molecolare 

XPE = polietilene reticolato 

Scienza (seguito)

Il rischio di complicanze a breve termine 
con PTA ce/ce vs. PTA me/me e me/PE

Bozic et al. (USA) hanno confrontato i tassi di compli-
canze a breve termine (trombosi venosa profonda, 
dislocazione, infezione e mobilizzazione meccanica) e 
la PTA di revisione con diversi accoppiamenti da usura 
tra pazienti Medicare anziani nei primi 2 anni dopo 
PTA primaria. Hanno eseguito un‘analisi di coorti 
appaiate di 3 coorti separate di pazienti con PTA 
(ce/ce, me/me, me/PE). I pazienti erano appaiati per 
età, sesso e regione di censimento statunitense. Gli 
accoppiamenti me/me erano associati a un rischio 
di periprotesica infezione articolare nettamente 
maggiore rispetto agli accoppiamenti ce/ce (0,59% 
contro 0,32%). La rilevanza clinica e le cause di queste 
scoperte non sono chiare. Gli autori ipotizzano che 
forse alcuni di questi pazienti me/me potrebbero aver 
avuto una diagnosi errata di infezione quando in 
realtà si trattava di una reazione infiammatoria dei 
tessuti molli a livello locale. Hanno indicato che casi 
di questo genere erano stati riferiti da Mikhael et al.*. 
Non sono state identificate altre differenze nei tassi 
di complicanze a breve termine tra gli accoppiamenti 
me/me, ce/ce e me/PE. 
 
Bozic KJ, Ong K, Lau E, Kurtz SM, Vail TP, Rubash HE, Berry DJ. Risk of 
Complication and Revision Total Hip Arthroplasty Among Medicare Patients 
with Different Bearing Surfaces. Clin Orthop Relat Res 20,468,2010:2357–
2362.  

* Mikhael MM, Hanssen AD, Sierra RJ. Failure of metal-on-metal total hip 
arthroplasty mimicking hip infection. A report of two cases. J Bone Joint Surg 
Am. 91,2009:443–446.

Tassi di sopravvivenza per accoppiamenti 
fra materiali duri (ce/ce, ce/me, me/me)

Zywiel et al. (USA) hanno riferito i risultati di un‘a-
nalisi sistematica della letteratura sottoposta a peer 
review (studi di livello I e II) riferita alla PTA me/me 
di seconda generazione, rivestimento d‘anca me/me, 
PTA ce/ce e PTA ce/me. I 4 studi (livello I o II) sulla PTA 
me/me hanno riferito tassi di sopravvivenza tra il 96% 
e il 100% con follow-up medi tra i 38 mesi e i 5 anni.

I 2 studi di livello I sul rivestimento d‘anca me/me 
hanno riferito tassi di sopravvivenza del 94% a un 
follow-up medio di 56 mesi e del 98% a un follow-
up medio di 33 mesi. Lo studio di livello II ha riferito 
un tasso di sopravvivenza del 95% a un follow-up 
medio di 36 mesi.

I 4 studi (livello I) sulla PTA ce/ce hanno riferito tassi 
di sopravvivenza del 100% a mediamente 51 mesi 
dall‘intervento e del 96% dopo 8 anni.

Gli autori non hanno individuato studi pubblicati che 
avessero riferito la sopravvivenza della PTA ce/me. 

È stato osservato che la variabilità dei tassi di soprav-
vivenza potrebbe in parte essere dovuta a differenze 
nella tecnica chirurgica, nel posizionamento dei 
componenti e nel disegno dell‘impianto ed hanno 
concluso che l‘impiego di accoppiamenti fra materiali 
duri aumenterà nei pazienti giovani e attivi. Gli autori 
hanno fatto notare le crescenti preoccupazioni della 
comunità ortopedica per la potenziale dissemina-
zione locale e sistemica di detriti metallici e potenziali 
reazioni avverse dopo l‘impianto di accoppiamenti 
me/me. 
 
Zywiel MG, Sayeed SA, Johnson AJ, Schmalzried TP, Mont MA. Survival of 
Hard-on-Hard Bearings in Total Hip Arthroplasty: A Systematic Review. Clin 
Orthop Relat Res, published online, 05 November 2010.
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Materiali e metodi

In 251 pazienti con coxartrosi displasica sono stati 
eseguiti 290 impianti con cotili Spongiosa Metal 
II® (SM, ESKA Implants) e accoppiamenti ce/ce 
(BIOLOX®forte, testa protesica femorale di 28 mm, 
CeramTec GmbH). In 181 anche è stato usato lo 
stelo SM e in 109 anche con canale femorale stretto 
è stato usato lo stelo SL Plus (S&N Orthopedics AG). 
L‘età media era di 53 anni. In tutti i casi la diagnosi 
preoperatoria era coxartrosi displasica, inclusi 15 falli-
menti di osteotomia e 5 dislocazioni. È stato usato un 
approccio anterolaterale. In un paziente sono state 
usate viti di fissaggio. In 23 anche è inoltre stata 
eseguita l‘acetaboloplastica con ancoraggio a vite. 
In 87 anche è stata eseguita una tenotomia dell‘ad-
duttore. Dieci anche hanno richiesto un notevole 
rilascio dei tessuti molli. Il follow-up medio era di 
6,5 (5–10) anni. 

Risultati a 5–10 anni di PTA ce/ce non cementate in  
pazienti giovani e attivi con coxartrosi displasia*

L‘artroprotesi dell‘anca in Giappone

• Coxartrosi displasica
• Alta percentuale di pazienti giovani
• Alto livello di attività
• Acetabolo piccolo e piatto
• Anatomia anomala
• Qualità ossea inferiore
• Grave contrattura

Problema medico

Il trattamento di pazienti con coxartrosi displasica, 
una delle diagnosi più frequenti per problemi all‘anca 
in Giappone, rappresenta una sfida. Dal momento 
che l‘usura ha una notevole influenza sulla durata 
dell‘artroprotesi dell‘anca, usiamo l‘accoppiamento 
ce/ce in previsione di tassi più bassi di osteolisi e 
di revisione. In uno studio retrospettivo sono stati 
analizzati i risultati a medio termine. 

* Fonte: Poster, Congresso tedesco 
di Ortopedia e Traumatologia  
Berlino, Germania, 26–29/10/2010. 
Il poster è stato graficamente ritoc-
cato per CeraNews con il permesso 
del Dr. Atsushi Kusaba.

1 Ebina General Hospital, Istituto di 
sostituzione articolare e reumatologia 
Ebina, Kanagawa, Giappone
2 Fujigaoka Hospital, Università 
di Showa, Reparto di Chirurgia 
Ortopedica, Yokohama, Kanagawa, 
Giappone
3 HELIOS Hospital, Clinica di  
Ortopedia, Emil von Behring,  
Berlino, Germania

Numerosi articoli hanno riferito di risultati clinici con accoppiamenti ce/ce nella PTA. Tuttavia, 
al giorno d‘oggi esistono solo pochissime relazioni sull‘accoppiamento ce/ce impiantato in 
anche displasiche. Studi giapponesi di recente pubblicazione, quale quello di Atsushi Kusaba  
et al., erano focalizzati sull‘esperienza clinica con PTA ce/ce nell‘anca displasica. 

Atsushi Kusaba, Kiyohiro Nagese, Saiji Kondo, Yoshikatsu Kuroki1, Akihiko Maeda2, Jörg Scholz3 

Crowe I, 188 anche Crowe II, 79 anche

Crowe III, 18 anche Crowe IV, 4 anche
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a b

Scienza (seguito)

Procedura chirurgica

• Resezione di tessuto sclerotico prima dell‘alesa-
tura

• Alesatura fino alla lamina interna  
—> Cotile più grande (ad es. un inserto in  
ceramica con il massimo spessore della parete)  
e medializzazione del centro dell‘anca

• Rimozione di osteofiti  
—> Evitare l‘impingement

Tutti i pazienti

• Posizione semilaterale
• Incisione curva della cute
• Approccio anterolaterale

Rilascio dei tessuti molli

• Tenotomia dell‘adduttore  68 anche
• Tenotomia del flessore 6 anche
• Rilascio dei tessuti molli 8 anche 

—> Riduzione dell‘eccessivo stress articolare  
in movimenti articolari concentrici

Le tecniche corrette di impianto e la dovuta cautela 
a livello chirurgico sono assolutamente imprescindi-
bili per poter sfruttare i benefici dell‘accoppiamento 
ce/ce e per evitare complicanze. 

Anche con acetaboli alta-
mente displasici, il chirurgo 
deve assicurare una buona 
stabilità primaria e un 
buon posizionamento del 
cotile. 

Acetaboloplastica con an-
coraggio a vite (23 anche): 

paziente di sesso femminile 
57enne, prima dell’inter-
vento (a) e 8 anni dopo 
l’intervento (b). L’HHS è 
migliorato passando da  
51 a 85 punti. I componenti 
acetabolari e femorali  
erano stabili. 
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Risultati

Durante il periodo di osservazione, tutti gli impianti 
erano stabili. All‘esame radiografico sono state 
riscontrate delle linee radiotrasparenti nella regione 
acetabolare di 4 anche (1,4%) (t =1,09, p=0,30) con 
stelo SM. Nelle zone prossimali dello stelo sono state 
riscontrate in 8 steli SM (4,4%) e 22 steli SL (20%) 
(t=17,70, p=0,00). Non è stato riscontrato nessun 
caso di osteolisi. Al contrario, con l‘accoppiamento 
ce/PE è stata osservata osteolisi (13/56=23,2%) (t= 
63,68%, p=0,00). L‘angolo medio di inclinazione era 
di 40 (23–58) gradi e l‘angolo medio di antiversione 
di 29 (5–56) gradi. Non si sono verificate disloca-
zioni. Due pazienti con uno stelo SM (1,1%) e 4 con 

uno stelo SL (3,7%) hanno riportato rumori (t=1,12, 
p=0,29), che tuttavia non erano riproducibili. Non è 
stato possibile stabilire nessuna correlazione signi-
ficativa con il posizionamento del cotile o con il 
range di movimento. Due pazienti con uno stelo SL 
sono stati sottoposti a revisione in seguito a frattura 
dell‘inserto ceramico. In entrambi i pazienti, il cotile 
metallico era stato danneggiato a causa dell‘uso di 
uno strumento non adatto. Il tasso di revisione per 
fallimenti legati all‘impianto era inferiore per l‘acco-
piamento ce/ce (2/1498, p=0,1%) rispetto all‘accop-
piamento me/me (10/585, 1,7%) (t=15,94, p=0,00).

Conclusione

Nel caso di coxartrosi displasica, l‘endoprotesi Spon-
giosa Metal II® permette una stabilità primaria eccel-
lente. In seguito al trattamento con l‘accoppiamento 
ce/ce sono state osservate meno reazioni peripro-
tesiche rispetto all‘accoppiamento ce/PE. Il tasso di 
fallimento con l‘accoppiamento ce/ce era inferiore 
rispetto all‘accoppiamento me/me. 

Da un punto di vista tribologico, l‘accoppia-
mento ce/ce rappresenta una base per una 
lunga durata dell‘impianto anche in pazienti 
giovani e attivi con anche displasiche.

Angolo di 
Sharp  
preoperatorio

Inclinazione
postoperatoria

Antetorsione 
postoperatoria

Ø 50 gradi
(39–71)

Ø 40 gradi 
(23–58)

Ø 29 gradi
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Ø 89 gradi
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Caso 1: PTA ce/ce non cementata per anca del tipo II secondo la 
classificazione Kalamchi-Mac Ewen1 

Diagnosi
Paziente 55enne di sesso femminile con DDH e artrosi secondaria (Fig. 1). Durante 
l‘infanzia le era stato applicato un gesso per ridurre la dislocazione dell‘anca 
destra. Gli effetti collaterali dell‘ingessatura, un disturbo ematogeno e disturbi 
dello sviluppo, hanno causato un notevole appiattimento. Prima degli interventi 
camminava a stento, a causa della grossa differenza di lunghezza delle gambe 
e delle forti contratture. Lamentava inoltre forti dolori bilaterali all‘articolazione. 

Trattamento
Entrambe le articolazioni 
dell‘anca sono state 
sostituite contempora-
neamente con impianti 
non cementati, usando 
l‘approccio anterolate-
rale. Considerando l‘età 
e il livello di attività sono 
stati usati accoppiamenti 
ce/ce (BIOLOX®forte). 
Per entrambe le anche 
è stato necessario un 
esteso rilascio dei tessuti 
molli: sono stati rila-
sciati i muscoli adduttori 
(dal femore), il tendine 
adduttore (al pube), il 
grande gluteo (dalla 
tuberosità glutea), il 
tendine del grande 
gluteo (all‘inserzione), il 
quadricipite e il sartorio 
(che parte dall‘ilium), il 
tendine dell‘ileopsoas 
(al piccolo trocantere) e 
l‘avanzamento a VY della fascia lata (Fig. 2).2 Un anno dopo, la paziente cammi-
nava normalmente e la contrattura era notevolmente migliorata. La differenza 
nella lunghezza delle gambe era stata corretta bene (Fig. 4).

Case Report

a b

Atsushi Kusaba è responsabile del 
reparto di chirurgia presso l‘Institute of 
Joint Replacement and Rheumatology 
dell‘Ebina General Hospital nonché 
Assistant Professor presso l‘Univer-
sità di Showa (Fujigaoka Hospital) di 
Kanagawa, Giappone. È membro del 
consiglio e medico supervisore dell‘As-
sociazione Giapponese di Reumatolo-
gia, Presidente del consiglio dell‘As-
sociazione medica per i reumatismi 
di Kanagawa e ha conseguito l‘abili-
tazione specialistica rilasciata dall‘As-
sociazione Giapponese di Ortopedia. 
Inoltre, il Dr. Kusaba è membro della 
Società Internazionale di Ortopedia e 
Traumatologia (SICOT), della Società 
Tedesca di Ortopedia e Chirurgia Orto-
pedica (DGOOC) e dell‘ISTA (Società 
Internazionale di Tecnologia nell‘Ar-
troprotesi). È autore di 5 libri di testo, 
33 pubblicazioni originali e 105 pre-
sentazioni in lingua inglese o tedesca, 
oltre a numerose pubblicazioni nel suo 
paese. Il Dr. Kusaba è titolare di abili-
tazioni mediche per il Giappone e per 
la Germania.

Contatto:
Atsushi Kusaba, MD, PhD
Institute of Joint Replacement 
and Rheumatology
Ebina General Hospital
1320 Kawaraguchi, Ebina
Kanagawa 243-0433, Giappone
Tel.: +81-462-33-1311 (ufficio)
Fax: +81-462-32-8934 (ufficio)
E-Mail: weardebris@aol.com

Opzioni di trattamento dell‘artrosi nell‘anca displasica
Case report sull’esperienza clinica con accoppiamenti ceramica/ceramica

Dr. Atsushi Kusaba, PhD

Fig. 1. Paziente 55enne di 
sesso femminile con DDH e 
artrosi secondaria

Fig. 2. Rilascio dell‘inse-
rimento del tendine del 
grande gluteo

Fig. 3. Un anno dopo l‘inter-
vento: funzione normale e 
contrattura notevolmente 
migliorata

Fig. 4: Radiografie complete degli arti inferiori prima (a) e 
dopo (b) gli interventi
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Caso 2: PTA ce/ce non cementata per anca 
displasica di tipo IV secondo Crowe3

Diagnosi
Paziente 57enne di sesso femminile con DDH e artrosi 
secondaria (Fig. 5). La dislocazione non era stata 
ridotta. La paziente zoppicava fortemente e si serviva 
di un bastone per camminare. 

Trattamento
Tramite l‘approccio anterolaterale, l‘anca sinistra è 
stata sostituita con un impianto non cementato. Al 
fine di compensare per l‘acetabolo piccolo e poco 
profondo è stata eseguita un‘acetaboloplastica 
(Fig. 6). E‘ stato usato un accoppiamento ce/ce 
(BIOLOX®forte) (Fig. 7) Per allungare la gamba ed 
equilibrare la tensione muscolare è stato necessario 
un ulteriore esteso rilascio dei tessuti molli, simile al 
caso 1. Un anno dopo, la paziente lamentava dolori 
al lato controlaterale dove in seguito è stato eseguito 
un intervento simile. Cinque anni dopo il primo inter-
vento, la paziente riusciva a camminare normalmente 
senza supporto ed era pienamente soddisfatta del 
risultato (Fig. 8, 9). 

Bibliografia:
1 Kalamchi A, MacEwen GD. Avascular necrosis following treatment of 
congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 62;1980:876–88.
2 Kusaba A, Munakata Y, Nagase K, Maeda A, Kan N, Kondo 
S, Kuroki Y. Uncemented Ceramic-on-Ceramic Bearing for Dysplastic Hips 
– To Advantage the Bearing Property: from a Viewpoint of Surgeon. In: Cobb 
JP (ed.). Modern Trends in THA Bearings – Material and Clinical Performance. 
Springer-Verlag Darmstadt, 2009:195–201.
3 Crowe JF, Mani VJ, Ranawat CS. Total hip replacement in 
congenital dislocation and dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 
61,1979:15–23.

a b

Fig. 5. Paziente 57enne di sesso femminile 
con DDH e artrosi secondaria

Fig. 6. Acetaboloplastica per compen-
sare per un acetabolo piccolo e poco 
profondo

Fig. 7. Accoppiamento da usura ce/ce Fig. 8. Un anno dopo l‘intervento un 
intervento simile è stato eseguito dal 
lato controlaterale.

Fig. 9. Radiografie complete degli arti inferiori prima 
del primo intervento (a) e 10 anni dopo il secondo 
intervento (b)
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Premio

Fritz-Uwe Niethard (Società Tedesca di Ortopedia e 
Traumatologia), Saverio Affatato e Heinrich Wecker 
(CeramTec) dopo la cerimonia di premiazione (da sini-
stra a destra)

Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier 
per lo studio su „Mix and Match“ 
La Società Tedesca di Ortopedia e Chirurgia Ortopedica (DGOOC) ha presentato 
il premio per la ricerca Heinz Mittelmeier al Dr. Saverio Affatato (Bologna, Italia) 
durante il Congresso Tedesco di Ortopedia e Traumatologia (DKOU) a Berlino 
nell‘ottobre 2010. Il Dr. Affatato ha ricevuto il premio per il suo articolo sull‘argo-
mento „Mix and Match – combinazioni e abbinamenti nell‘artroprotesi dell‘anca 
con ceramica/metallo: uno studio in vitro condotto al simulatore d‘anca“. Il premio 
di 5.000 è stato donato da CeramTec. 

Nel loro studio, il Dr. Affatato e i suoi colleghi hanno esaminato le caratteristiche 
di usura degli accoppiamenti ibridi ceramica/metallo (con diametri di 28, 32 e 
36 mm), confrontandole con le combinazioni ceramica/ceramica. I componenti 
in ceramica e metallo provenivano da diversi fornitori. Nessuno dei componenti 
esaminati era stato autorizzato dal produttore per l‘uso come accoppiamento da 
usura. Nello studio è stata misurata la perdita di peso con un test standardizzato 
di simulazione dell‘usura. I risultati mostrano un‘usura di gran lunga superiore 
per ceramica/metallo rispetto a ceramica/ceramica. Inoltre è stata riscontrata 
un‘usura nettamente maggiore nel caso di ceramica/metallo con teste protesiche 
femorali di 32 mm rispetto alle teste di 36 mm.

I risultati confermano che sia i modelli di usura sia le tolleranze di sfericità parlano 
a sfavore dell‘uso di componenti per accoppiamenti che non sono stati progettati 
per essere combinati. I componenti di accoppiamenti da usura che non corri-
spondono geometricamente possono causare il fallimento clinico. 

Letteratura (estratto)

Affatato S, Spinelli M, Squarzoni S, Traina F, Toni A. Mixing and matching in ceramic-on-metal hip 
arthroplasty: An in-vitro hip simulator study. Journal of Biomechanics, vol. 42, no. 15, 13 November 2009.

Hinrichs F, Griss P. Retrieved Wear Couple Ceramic-on-Metal: A Case Study. In: Toni A, Willmann G (eds.).  
Bioceramics in Joint Arthroplasty. Thieme-Verlag 2001:99–102.

Steens W, Katzer A. Cobalt-poisoning after failed wear couple in hip arthroplasty. P378, EFORT 2008.

Steens W, von Foerster G, Katzer A. Severe cobalt poisoning with loss of sight after ceramic metal pairing  
in a hip. A case report. Acta Orthop 77(5), 2006:830–832.

Call for papers

Nel 2011, la Società Tedesca di Ortopedia e Chirurgia Ortopedica (DGOOC) 
offrirà ancora una volta il premio per la ricerca Heinz Mittelmeier di € 5.000. 
Il premio per la ricerca, donato da CeramTec GmbH, viene offerto a giovani 
medici, ingegneri e scienziati fino ai 45 anni di età per premiare dei lavori 
eccezionali di ricerca e sviluppo nel campo della bioceramica e del problema 
dell‘usura nelle protesi articolari e in combinazione con risultati clinici di impianti 
di ceramica. 
L‘articolo deve essere presentato alla DGOOC entro il 31 agosto 2011 (data 
di invio). Il premio sarà presentato al Congresso Tedesco di Ortopedia e Trau-
matologia (DKOU) a Berlino dal 25-28 ottobre 2011. 

Il Dr. Saverio Affatato ha condotto delle ricerche 
presso il Laboratorio di Tecnologia Medica (LTM) 
dell‘Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna dal 
1995, concentrandosi sullo sviluppo di protocolli 
per la valutazione dell‘usura in simulatori d‘anca e 
di ginocchio. Oltre alla sua attività di ricerca, il Dr. 
Affatato insegna presso l‘Università di Bologna, 
insegnando tra l‘altro anche metodi computeriz-
zati per la valutazione postoperatoria della PTA. 
Ha pubblicato più di 40 articoli scientifici ed è 
revisore per riviste quali Artificial Organs, Clinical 
Biomechanics e il Journal of Biomechanics. Il Dr. 
Affatato è stato membro del comitato europeo 
COST 533 sui biomateriali nell‘ingegneria medi-
cale e fa parte dell‘Associazione Italiana di Tribo-
logia (AIT).

Ulteriori informazioni riguardo i dettagli 
per le domande sono disponibili presso: 
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin, Germania
Tel.: +49 30 84 71 21-31
Fax: +49 30 84 71 21-32
info@dgooc.de
www.dgooc.de
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