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Editoriale Intervista

Ciò che conta è il livello  
di competenza

Il Dr. Thomas Schmalzried è tra i chirurghi ortopedici più 
illustri negli USA. Dopo essersi laureato alla Stanford 
University, ha conseguito la laurea in medicina presso la 
Medical School della University of California di Los Ange-
les (UCLA). È stato ricercatore nel campo dell’artroplastica 
dell’anca presso la Harvard University e ha lavorato come 
assistente di chirurgia ortopedica al Massachusetts Gene-
ral Hospital. Attualmente, il Dr. Schmalzried dirige il Joint 
Replacement Institute del St. Vincent Medical Center di 
Los Angeles. È specializzato nella diagnosi e trattamen-
to delle malattie dell'anca e del ginocchio nel paziente 
adulto, in particolare con artroprotesi totale. Il Dr. Sch-
malzried è autore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche 
e membro del comitato di revisione editoriale di diverse 
riviste scientifiche. Ha ricevuto tre volte il premio Sir 
John Charnley per la ricerca pionieristica nell'artroprotesi 
dell'anca. CeraNews lo ha incontrato al Current Concepts 
in Joint Replacement (CCJR) meeting nel maggio 2011.

Potrebbe fornirci una panoramica del Joint Replacement Institute? 
L'istituto è stato fondato dal Dr. Harlan Amstutz nel 1991 e l’ho rag-
giunto nello stesso anno, dopo il dottorato a Boston. Abbiamo quattro 
chirurghi che eseguono circa 1.000 interventi di artroprotesi l'anno. 
Operiamo più anche che ginocchi, la percentuale delle revisioni oscilla 
tra il 15 e il 20%. La maggior parte dei nostri casi di revisione aveva  
ricevuto il primo impianto altrove. Ci concentriamo sull'assistenza al 
paziente, la ricerca e la formazione. La nostra missione è l'eccellenza in 
tutti e tre i campi. 

Come riuscite a combinarli tutti?
Le risorse si trovano tutte nella stessa università. La clinica e le strut-
ture di ricerca sono sotto lo stesso tetto e l'ospedale dista solo qualche 
minuto a piedi. Inoltre ho un incarico presso l'Harbor-UCLA Medical 
Center, situato in un campus che si trova in un'altra località, dove 
abbiamo un programma autonomo di internato. Arruoliamo quattro 
interni l'anno e li prepariamo in chirurgia ortopedica. 

Da dove provengono i fondi per la vostra ricerca?
Riceviamo qualche sostegno dal St. Vincent Medical Center, mentre 
io ho una fondazione privata che sostiene la ricerca e riceviamo anche 
qualche contributo dall'industria. Nel tempo abbiamo avuto anche altre 
fonti di finanziamento: ho ricevuto fondi dalla Orthopaedic Research 
and Education Foundation e da altri, mentre il Dr. Amstutz ha ricevuto 
fondi da altre fonti. 

Come ha raggiunto il suo personale livello di eccellenza?
Sono stato fortunato, ho ricevuto una formazione eccellente. Ho fatto 
l'internato e la specializzazione presso la University of California di 
Los Angeles, dove ho lavorato a stretto contatto con Harlan Amstutz, 
uno dei veri pionieri dell'artroprotesi. Il reparto di chirurgia ortopedica 
dell'UCLA era fortemente focalizzato sull'artroprotesi ed era tra i centri 
più importanti degli Stati Uniti. Ho avuto la fortuna di poter prendere 
del tempo durante la mia specializzazione per fare delle ricerche nel 
campo dell'artroplastica, con fondi provenienti dal National Institute 

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

Cari lettori,

la medicina e l'industria hanno collaborato al 
miglioramento e ottimizzazione delle protesi artico-
lari per circa 50 anni. Le procedure chirurgiche sono 
quindi diventate sempre più sofisticate mentre gli 
impianti sono migliorati ma sono anche diventati 
più complessi. 

Allo stesso tempo, la pressione su ospedali e medici 
è aumentata in molti paesi. Lo sforzo per raggiun-
gere l'efficienza economica ha ridotto il tempo a 
disposizione, colpendo aree quali quella della for-
mazione dei chirurghi. Tutto ciò troppo spesso 
avviene a spese dei budget già molto ridotti degli 
ospedali o del tempo disponibile per la formazione 
dei medici, altrettanto limitato. 

Se il tempo impiegato per la formazione non è più 
sufficiente ad apprendere anche i minimi dettagli 
dei complessi sistemi di impianto e delle relative 
tecniche implantari, la qualità del trattamento è 
destinata a soffrire. Ne escono vincenti gli ospedali 
che hanno prove documentate dell’ottenimento 
della migliore qualità. Nei paesi con un registro di 
artroprotesi, questo si può già monitorare in modo 
indipendente e obiettivo. 

L'industria contribuisce in modo significativo alla 
formazione dei chirurghi, che solitamente non è 
remunerata. Tuttavia, alla luce del calo di prezzi 
degli impianti a livello globale, le risorse disponibili 
stanno diventando sempre più scarse. Per questo 
motivo si consiglia agli ospedali stessi di investire 
nella formazione professionale dei propri chirurghi 
e di concedere ai dipendenti il tempo sufficiente 
per tale formazione. Avranno sempre a loro dispo-
sizione le indispensabili conoscenze specifiche dei 
produttori. 

Cordiali saluti,

 Heinrich Wecker
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of Health. Dopo la specializzazione sono andato al 
Massachusetts General Hospital, dove ho lavorato 
sotto la direzione di William Harris ed ero forte-
mente coinvolto nel suo lavoro di ricerca. Penso che 
il fatto di avere questi due importanti e illustri men-
tori e di averci lavorato a stretto contatto da giovane 
costituisca la base della mia carriera. 

Ha appreso delle lezioni ben precise da persone 
come il Dr. Amstutz e il Dr. Harris?
Nei miei primi anni di professione, il problema 
dell'osteolisi periprotesica era "il" problema nella 
chirurgia ortopedica. Sapevamo più o meno che 
alcuni tipi di particelle erano coinvolte ma c'erano 
alcune questioni che necessitavano di spiegazione: 
perché un processo si è verificato in questo caso 
ma non in quello, perché in questo sito e non in 
quell'altro? All'UCLA ero coinvolto nella ricerca 
del Dr. Amstutz su un sistema protesico di rivesti-
mento (HRA – Hip Resurfacing Arthroplasty) poroso 
sia dal lato acetabolare che dal lato femorale, con 
una componente femorale in titanio che articolava 
contro un inserto in polietilene non reticolato di 
grande diametro. Come può immaginare, l'usura 
volumetrica era alta e abbiamo riscontrato osteolisi 
della testa e del collo femorale quattro anni dopo 
l'intervento. Poi mi sono recato a Boston e mi sono 
ritrovato a operare con il Dr. Harris, facendo revi-
sioni in seguito a osteolisi. Tuttavia, siccome si trat-
tava di protesi totali d'anca (THR – Total Hip Repla-
cement), l'osteolisi avveniva a livello della diafisi. I 
sistemi impiegati dal Dr. Amstutz e dal Dr. Harris 
erano entrambi fabbricati con gli stessi materiali e 
dallo stesso produttore. Nella THR le teste erano in 
cromo-cobalto ma i substrati erano in lega di titanio 

e il materiale del rivestimento poroso era in titanio 
commercialmente puro. Così, letteralmente, in una 
settimana sono passato dalla revisione di casi con gli 
stessi materiali dove l'osteolisi era confinata a collo e 
testa, alla revisione di casi in cui l'osteolisi era distri-
buita più globalmente nella parte inferiore, a livello 
del canale femorale. Questa duplice esperienza ha 
portato al concetto dello spazio articolare effettivo. 
Ci si riferisce ancora spesso all'articolo che abbiamo 
pubblicato1. Il fluido e le particelle di usura seguono 
semplicemente il percorso che offre minore resi-
stenza. Nella HRA, dal momento che l'intera arti-
colazione è contenuta nella pseudocapsula, l'unica 
via di accesso per il fluido e le particelle di usura si 
trova a livello della testa e del collo. Si tratta di un 
processo dinamico dove la contrazione muscolare e 
il movimento articolare creano effettivamente delle 
forze che modificano la pressione e che spingono il 
fluido nello spazio articolare effettivo. 

Lei è stato un atleta molto attivo, avendo giocato a 
basket. Questo fatto ha influito sulla sua carriera?
Penso che ci siano alcuni elementi in comune. Per 
praticare seriamente uno sport, ci vuole un alto 
livello di dedizione, impegno e disciplina. Penso che 
questo valga anche per la formazione ortopedica. È 
un lungo processo, bisogna impegnarsi. Se si con-
siderano tutte le specialità mediche, nella chirurgia 
ortopedica si trovano più ex atleti che nella maggior 
parte delle altre specialità.

1 Schmalzried TP, Jasty M, Harris WH. 
Periprosthetic bone loss in total hip 
arthroplasty. Polyethylene wear de-
bris and the concept of the effective 
joint space. J Bone Joint Surg Am. 
1992 Jul;74(6):849–63

 
 Il fluido e le particelle di usura si verificano sempli-

cemente laddove incontrano minore resistenza.  
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Come mai ha deciso di specializzarsi in ortopedia?
Mio padre lavorava nell'industria farmaceutica, tra 
tutti i medici i suoi preferiti erano i chirurghi orto-
pedici perché tranquilli e normali, mentre aveva più 
problemi con gli internisti che riteneva essere più 
intellettuali. Volevo semplicemente essere uno di 
quelli che per mio padre erano persone perbene. 
C'è stato anche un altro elemento che ha influito 
sulla mia scelta: all'età di quindici anni ho avuto 
un incidente in bicicletta con conseguente grave 
lesione alla spalla che ha richiesto un intervento chi-
rurgico. Ero un bravo giocatore di basket e pensavo 
che avrei ottenuto una borsa di studio, pertanto 
erano tutti molto preoccupati, chiedendosi se que-
sta lesione avrebbe potuto in qualche modo pregiu-
dicare le mie prospettive. Ricordo che quando ero 
all'ospedale, un omone entrò nella mia stanza, ma 
era molto gentile e parlava in modo molto calmo. 
Disse che mi aveva visto giocare e che ero un gioca-
tore piuttosto bravo. Poi disse solamente, "Non pre-
occuparti per la tua spalla perché possiamo aggiu-
starla. Andrà tutto bene e potrai giocare ancora." 
Ho pensato: dev'essere fantastico essere in grado di 
fare una cosa del genere. Non sono cresciuto desi-
derando di diventare un dottore medico generico, 
volevo diventare un chirurgo ortopedico. 

E per quale motivo si è concentrato sull'artroprotesi?
Volevo diventare un medico sportivo per prendermi 
cura degli atleti. Ma durante il periodo all'UCLA, a 
causa della presenza del Dr. Amstutz, il programma 
era incentrato sulle protesi articolari. Ero totalmente 
affascinato dal fatto che è possibile inserire metallo 
e plastica nel corpo di un individuo e in tal modo 
sostituire la funzione naturale dell'articolazione. 

Il Dr. Amstutz e il Dr. Harris erano le stelle di universi 
concorrenti sulla costa Orientale e Occidentale degli 
Stati Uniti. Com'è riuscito a unire questi due mondi? 
Sono l'unico ad essere stato formato da entrambi. 
Sapevo che erano in concorrenza tra loro. Quando 
ero a Boston, era molto chiaro che una delle cose 
che il Dr. Harris voleva era imparare il più possibile 
sulla filosofia del Dr. Amstutz. Mi domandava conti-
nuamente come era organizzato e gestito il reparto, 
e cosa ne pensava il Dr. Amstutz di questa, quella e 
quell'altra cosa ancora. Quando tornavo da Boston 
per lavorare di nuovo con il Dr. Amstutz, era la 
stessa cosa: che ne pensa Harris di questo, com'è 
che Harris fa questo? Ma non c'è mai stato nulla 
di inopportuno, non mi sono mai sentito a disagio. 
Penso che entrambi riconoscessero, senza averlo 
mai detto, che fosse positivo che ci fosse almeno 
una persona che avesse la possibilità di stare con 
tutti e due. 

Le culture sulle coste Orientale e Occidentale sono 
ancora diverse?
Le differenze si sono ridotte. Si discute ancora di 
problemi minori, ma ritengo che oggi ci sia più 
consenso dal momento che l'industria è cresciuta, 
e abbiamo a disposizione più esperienza e più dati. 

Secondo Lei, a che punto è la discussione sul rivesti-
mento d'anca (HRA) oggi?
Mi sembra alquanto confusa. Semplicemente con-
sideri alcune discussioni contrarie che abbiamo 
sentito oggi nella sessione dibattito CCJR. Si è data 
l'impressione che la HRA comporti un alto tasso di 
revisioni e che le reazioni tissutali avverse costitui-
scano il problema maggiore. La verità è che il tasso 
è alto rispetto ad altre soluzioni ma se sia alto o 
meno in senso assoluto è discutibile. In realtà, solo 
la minima parte delle revisioni di HRA è dovuta a 
reazioni tissutali avverse locali. La maggior parte 
delle revisioni metallo/metallo documentate nel 
registro australiano sono dovute alla mobilizza-
zione del cotile. In realtà non si tratta di mobilizza-
zione vera e propria, dal momento che i cotili non 
si sono mai stabilizzati nell'osso. Questo è dovuto 
alla superficie di innesto, o dipende dall'impiego di 
cromo cobalto piuttosto che di titanio? O forse è 
dovuto alla coppia di attrito più alta dell'accoppia-
mento? Non lo sappiamo con esattezza. I chirurghi 
che non hanno pazienti con HRA non ne conoscono 
i risultati assolutamente eccezionali per quanto con-
cerne la funzionalità del paziente. Vedono solo 
pazienti di HRA con problemi. Un denominatore 
comune per pazienti con problemi è l'orientamento 
degli impianti. Impianti ben fissati con una buona 
funzionalità ricadono in un determinato campo 
di orientamento. Se la funzionalità non è buona 
o se vi è un problema locale, questo solitamente 
dipende dal fatto che la posizione dell'impianto si 
trova al di fuori di questo campo. I colleghi senza 
esperienza diretta tendono a pensare che i problemi 
siano legati soltanto alla tecnologia. La verità è che 
lo sgabello ha almeno tre gambe: una è il paziente, 
un'altra è l'impianto chirurgico e la terza è la tec-
nologia.

Generalmente parlando, è soddisfatto dei risultati 
delle protesi d'anca nei pazienti giovani?
Sì.

Eppure ci sono dei problemi. Quali sono le difficoltà?
Storicamente, la priorità per i chirurghi di artroprotesi 
era la durata dell’impianto, concetto che condivido 
pienamente. Tuttavia, questa filosofia ha compor-
tato alcune conseguenze, forse non intenzionali. 

  Non sono cresciuto desiderando di diventare 
un dottore medico generico, volevo diventare un 
chirurgo ortopedico. 

 La maggior parte delle revisioni metallo/metallo documentate 
nel registro australiano sono dovute alla mobilizzazione del cotile. 
In realtà non si tratta di mobilizzazione vera e propria, dal momento 
che i cotili non si sono mai stabilizzati nell'osso. 

Intervista (seguito)

Dr. Thomas Schmalzried
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Una tra queste è la posticipazione del trattamento 
per i pazienti più giovani. Se dici: "Sei troppo gio-
vane, dovresti aspettare", dai più valore alla qualità 
di vita del paziente più avanti negli anni rispetto alla 
qualità di vita del paziente qui e ora. E questo credo 
che contenga un problema filosofico, dal momento 
che il domani non è promesso a nessuno. Avevo un 
paziente che viveva vicino a una grande città con un 
gran numero di illustri chirurghi ortopedici. Li aveva 
consultati e loro gli avevano detto: "Lei è troppo 
giovane per l'artroprotesi totale dell'anca, dovrebbe 
aspettare". Poi venne da me e mi disse: "I miei figli 
hanno 12 e 14 anni e ci sono cose che voglio fare con 
loro, ma non posso a causa di quest'anca. Per quanto 
mi riguarda, il momento giusto per la protesi è ora." 
Gli applicai una protesi di rivestimento, da allora sono 
trascorsi quasi dieci anni e lui non ha avuto altri inter-
venti a quell'anca. Circa cinque anni dopo l'inter-
vento mi mandò una mail che diceva sostanzialmente 
questo: se la protesi si disintegrasse domani, non 
avrei nessun rimpianto perché mi ha regalato questi 
grandi momenti con i miei figli. Lui era il paziente 
ideale per HRA, altri non lo sono. Bisogna selezio-
nare i pazienti con cura. Ci sono pazienti che hanno 
fatto delle ricerche su internet e hanno scelto la HRA, 
ma la loro anatomia o qualità ossea non è adatta a 
questo tipo di protesi. Vorrebbero tornare a sciare, a 
giocare a tennis o a fare surf. Ovviamente, questo è 
anche possibile con la moderna THR. Allora gli dico: 
"Se Lei vuole fare queste cose, so che con la tecnolo-
gia è in grado di farlo." 

Senza restrizioni?
Abbiamo effettuato un sondaggio con i soci dell'A-
merican Association of Hip and Knee Surgeons 
(AAHKS), su che cosa consigliavano ai loro pazienti 
in seguito all'intervento di artroprotesi totale. L'u-
nica cosa che li metteva tutti d'accordo era che 
non vi erano molti dati per guidare o supportare 
le loro raccomandazioni. Se prendiamo un paziente 
65enne con copertura Medicare, posso dire che 
con molta probabilità esistono dati che dimostrano 
che questo paziente potrà fare quel che desidera e 
morirà comunque prima dell'impianto. Ma non ci 
sono dati su quanto durerà l'attuale tecnologia nelle 
condizioni di forte carico a cui le protesi saranno 
esposte nella pratica di alcuni sport ad alto impatto 
che i pazienti giovani e molto attivi vogliono pra-
ticare. I pazienti chiedono: "Quanto durerà?" Ma 
in realtà vogliono sapere: quanto durerà la protesi 
per me? Nessuno sa la risposta. Questo perchè per 
due generazioni di chirurghi, la filosofia era di dire 
ai pazienti di non fare certe cose per aumentare la 
longevità degli impianti. Agli inizi dell'artroprotesi, 
questo probabilmente era un consiglio sensato; 
all'epoca non erano disponibili i materiali di oggi e 
non esistevano validi interventi alternativi. Non ave-
vamo la tecnologia di revisione che abbiamo oggi. 
Per fortuna, tutto questo si è evoluto, quindi ritengo 
che sia opportuno modificare anche le nostre racco-
mandazioni e allo stesso tempo valutare più atten-

tamente le condizioni in vivo. Voglio sapere quanti 
cicli di carico durerà l'attuale tecnologia della pro-
tesi di rivestimento d'anca.

Può dirci qualcosa della sua ricerca sui livelli di attività?
Abbiamo raccolto alcuni dati che intendiamo pre-
sentare al meeting dell'AAOS dell'anno prossimo. 
Abbiamo usato un piccolo accelerometro bidimen-
sionale impermeabile che misura il movimento della 
gamba in tempo reale e che funziona per circa 
due settimane senza necessità di essere ricaricato. 
Possiamo distinguere il nuotare dall'andare in bici-
cletta, dal camminare o dal correre e possiamo ini-
ziare a estrapolare alcuni dati, considerando anche 
le forze esercitate sull'impianto ed i momenti flet-
tenti. Lo studio comprende solo 25 pazienti perché 
richiede molto tempo e molte risorse. I dispositivi 
sono costosi e non è facile convincere le persone 
ad impegnarsi a farlo. Ci sono alcuni pazienti molto 
attivi che caricano le loro protesi con cinque milioni 
di cicli l'anno. In genere, i sessantenni sono piutto-
sto attivi. Tuttavia il livello di attività diminuisce con 
il passare del tempo e la riduzione dell'attività tra i 
70 e gli 80 anni è impressionante. Ma iniziando con 
pazienti giovani, è possibile seguirli per un decennio 
in cui sono sempre costantemente attivi. Il motivo 
per cui ritengo che questi studi possano diventare 
importanti è che potremmo essere realmente in 
grado di far luce sulle capacità funzionali dell'at-
tuale tecnologia, basandoci sui dati. 

C'è una vasta gamma di tecnologia disponibile. Ci 
sono dei criteri per scegliere un certo tipo di tec-
nologia? 
Nel caso di un paziente Medicare, l'ospedale rice-
verà un pagamento basato sui DRG/ROD (Rag-
gruppamenti Omogenei di Diagnosi). In questi casi, 
l'ospedale preferisce che la tecnologia della sostitu-
zione articolare sia la più economica possibile poi-
ché riceverà un pagamento forfettario per l'intero 
intervento. Alcune organizzazioni adottano il con-
cetto di "adattamento alle esigenze del paziente". 
Si suppone che un paziente 65enne non sarà molto 
esigente e pertanto non è necessario impiegare la 
migliore tecnologia. I nostri dati mostrano che l'età 
del paziente non è il criterio migliore per la scelta 
della tecnologia da utilizzare. Di fatto, l'indice di 
massa corporea (IMC) è molto più indicato. La gente 
che necessita di artroprotesi non tende a cambiare 
peso nel tempo. Un paziente magro e in forma 
sarà tendenzialmente attivo mentre una persona in 
sovrappeso non lo sarà. 

In considerazione di tutto ciò, ha una algoritmo per
scegliere gli impianti di protesi d'anca?
Sì e no. Attualmente, per la protesi dell'anca, i 
substrati sono sempre gli stessi. Uso lo stesso stelo 

 Ci sono alcuni pazienti molto attivi che caricano 
le loro protesi con cinque milioni di cicli l'anno. 

2 Informazioni su Medicare  
si trovano al seguente URL:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Medicare 
(nota della redazione)
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rastremato in lega di titanio e lo stesso guscio in 
lega di titanio con rivestimento osteoconduttore 
praticamente sempre con lo stesso inserto in polie-
tilene reticolato. Impiego teste di ceramica in qual-
siasi paziente che in passato abbia avuto reazioni 
cutanee a seguito di esposizione a gioielli o metalli, 
e in ogni caso di revisione dovuto a problemi con 
impianti in cromo-cobalto. Impiego testine cera-
miche anche nelle pazienti di sesso femminile più 
minute con un alto livello di attività. Nei pazienti di 
sesso maschile di corporatura massiccia in genere 
uso teste di cromo-cobalto. Si tratta semplicemente 
del problema della resistenza all'usura contro 
il rischio di frattura. So che il rischio di frattura è 
basso con il materiale BIOLOX®delta. Cerco di evi-
tare l'uso di teste protesiche femorali quando la 
connessione conica risulti corta. Per le protesi totali 
d'anca verifico se nel complesso il rapporto rischio/
beneficio è più favorevole con una testa in cera-
mica o in metallo. Mi rendo conto che è oggetto di 
discussione che la resistenza all'usura della ceramica 
renda trascurabile il rischio di frattura. 

Ma perché si fa una differenza tra giovane e anziano?
Immagino che questo rifletta la mia esperienza con il 
polietilene reticolato. I dati a dieci anni di cui dispo-
niamo starebbero a indicare che il tasso di usura del 
polietilene reticolato contro una testa in metallo è 
abbastanza basso, e che quindi anche il rischio di un 
problema legato all'usura in un paziente in età da 
Medicare, ovvero di 65 anni o più, è molto basso. 
Considerando allora il budget del nostro ospedale, 
posso scegliere una soluzione economicamente effi-
cace risparmiando denaro con una testa in metallo 
e dare comunque al paziente la tecnologia che gli 
eviterà la revisione? 

Il prezzo è un problema?
Il prezzo è un problema in alcuni gruppi di pazienti. 
Il finanziamento dell'assistenza sanitaria negli USA 
non è coerente. Per i pazienti Medicare, l'ospedale 
riceve una somma forfettaria per il servizio, pertanto 
ogni aumento dei costi del dispositivo equivale a 
una riduzione della redditività dell'ospedale. D'al-
tra parte esistono modelli di assicurazioni private 
che addirittura incentivano indirettamente l'uso di 
tecnologie più costose. Il chirurgo deve essere con-
sapevole del budget di chi paga e del budget dell'o-
spedale. Quando è disponibile un meccanismo che 
consente di pagare per la tecnologia senza gravare 
sull'ospedale, allora preferisco impiegare la miglior 
tecnologia disponibile. Tuttavia sono sensibile al 
problema dei costi.

Anni fa, Harlan Amstutz ci diceva che avrebbe pre-
ferito una protesi di rivestimento in ceramica, ma la 
tecnologia non era disponibile. E se dovesse diven-
tarlo nel prossimo futuro?
La protesi di rivestimento ceramica/ceramica è 
qualcosa in cui sono sempre molto interessato. 
La difficoltà sta nel cotile. Una cosa che abbiamo 

imparato dalle HRA di questa generazione è che 
per una componente acetabolare non cemen-
tata, lo spessore totale della parete dovrà essere 
al massimo di 5 mm per potere competere con 
la rimozione ossea da praticarsi per una protesi 
totale d'anca (THR) nello stesso paziente. Al con-
tempo è fondamentale, specialmente per le com-

ponenti in ceramica, che la componente femorale 
sia ben sostenuta dall'osso o dal cemento. Gli 
ultimi dieci anni ci hanno insegnato che il con-
cetto del rivestimento è molto valido e altamente 
funzionale. Questo va distinto dal fatto che la sua 
realizzazione sia stata fatta con accoppiamenti 
metallo/metallo.

Secondo Lei, come si evolverà il rivestimento d'anca 
nei prossimi cinque-dieci anni? Quali sono i Suoi pro-
getti per il futuro? 
Negli Stati Uniti ci sarà un rallentamento nell'evolu-
zione tecnologica dal momento che sta diventando 
sempre più difficile introdurre nuove tecnologie sul 
mercato americano. Le nuove tecnologie saranno 
introdotte al di fuori degli Stati Uniti. Mi dispiace 
perché vorrei essere all'avanguardia – ma questa è 
la realtà. 

Continuerò a fare le cose che sto facendo ora. Mi 
piace fare chirurgia e voglio continuare a fare ricer-
che sull'attività dei pazienti, la funzione e la durata 
degli impianti. L'unico contributo che possiamo 
dare è riportare i nostri risultati non solo in termini 
di anni ma anche di attività quantitativa. Continuerò 
la mia ricerca sulla protesi di rivestimento. Ho un'e-
sperienza di HRA metallo/metallo: quattro disposi-
tivi diversi, lo stesso chirurgo. Sono in una buona 
posizione per poter affermare che la variabile più 
importante è il paziente. La seconda variabile in 
ordine di importanza è la tecnica chirurgica. Poi ci 
sono questioni inerenti ai dispositivi, ma passano in 
secondo piano rispetto alla scelta del paziente e alla 
tecnica chirurgica. 

È possibile migliorare la scelta del paziente?
Se il mercato del rivestimento delle HRA fosse 
sufficientemente vasto, potremmo sviluppare dei 
dispositivi da applicare a una più ampia sezione di 
pazienti. Al momento, per la protesi di rivestimento 
metallo/metallo, tutti i dati indicano che i risultati 
migliori si ottengono in pazienti di grossa corpora-

 Gli ultimi dieci anni ci hanno insegnato che il concetto del 
rivestimento è molto valido e altamente funzionale. Questo va 
distinto dal fatto che la sua realizzazione sia stata fatta con 
accoppiamenti metallo/metallo. 

 Le nuove tecnologie saranno introdotte al di fuori degli 
Stati Uniti. Mi dispiace perché vorrei essere all'avanguardia 
– ma questa è la realtà. 

Intervista (seguito)
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tura relativamente giovani. La combinazione cera-
mica/ceramica potrebbe funzionare in pazienti con 
corporatura più piccola e potrebbe rivelarsi un buon 
trattamento per donne giovani con artrite dovuta a 
displasia. 

Vi è un'enorme confidenza nel polietilene altamente 
reticolato. La dimostrazione ultimativa verrebbe 
dalla osteolisi. Questo problema è stato già risolto?
No. La gente tende a non preoccuparsi del polietilene 
reticolato. Tuttavia, i dati a 5 anni dall'intervento non 
sono dati a 10 o 20 anni. Dobbiamo solo riconoscere 
i limiti di quel che sappiamo veramente. Esiste una 
relazione svedese sulla protesi di McKee-Farrar a 
vent'anni rispetto a quella di Charnley a vent'anni. 
La protesi di McKee-Farrar ha perso quote di mer-
cato velocemente, perché aveva un tasso di revisioni 
più elevato a 5 anni rispetto a quella di Charnley. 
Tuttavia, dopo 20 anni la sopravvivenza è la stessa. 
Non bisogna dimenticare che i dati dei registri sono 
fortemente influenzati dai risultati a breve termine. 
Quel che succede nei primi cinque anni influisce su 
ciò che viene fatto dopo. Questo va riconosciuto.

Esistono differenze nella tecnica chirurgica per 
pazienti giovani e molto attivi?
La mia tecnica chirurgica non cambia in base alle 
caratteristiche del paziente. Si parla di interventi 
meno invasivi o minimante invasivi, ma in realtà 
parliamo tutti del tentativo di ridurre il trauma 
complessivo dell'intervento, e in questo caso un 
elemento importante è l'omeostasi. Di conse-
guenza vogliamo rispettare il tessuto e i piani tis-
sutali e mantenere asciutta la ferita. Molti pazienti 
faranno domande come "Lei utilizza l'approccio 
anteriore o posteriore?", perché si trovano discus-
sioni sull'argomento in internet. In questi casi io 
rispondo per analogia: noi abbiamo un canale TV 
che si chiama Food Network, trasmettono gare di 
cucina. Ci sono tre cucine identiche con tre iden-
tici set di ingredienti. Nella prima cucina abbiamo 
l'Iron Chef, molto famoso per la sua cucina in 
stile asiatico. Nella seconda cucina abbiamo Paula 
Deen, anche lei molto famosa per la sua cucina 
classica del sud. E nella terza cucina abbiamo Jes-
sie James, un meccanico. Tutti prepareranno una 
zuppa con gli stessi ingredienti. L'Iron Chef prepa-
rerà una zuppa piccante davvero buona, mentre 
Paula Deen farà una zuppa a base di panna, total-
mente diversa ma anche assolutamente squisita. 
La zuppa di Jessie James ha un sapore orribile: lui 
non sa come combinare gli ingredienti perché è 
un meccanico, non un cuoco. Non penso che ci 

sia un elemento piuttosto di un altro nella tecnica 
chirurgica che è sempre corretto o migliore. Ciò 
che importa veramente è come combini tutti gli 
ingredienti della chirurgia. 

Come affronta i pazienti sempre più informati?
I pazienti arrivano con un elenco di domande o 
mi portano cose che hanno scaricato da internet. 
La prima cosa di cui tenere conto è che loro sono 
molto orgogliosi e si fidano della ricerca che hanno 
fatto. Bisogna rispettare la loro ricerca. Se respingi 
anche solo parte di essa, loro respingeranno te. Vi 
darò un esempio. E' Thanksgiving e siamo a cena 
a casa mia. C'è uno stretto parente che mi cono-
sce da quando avevo circa dieci anni. Lui è un tipo 
in gamba, laureato all'UCLA, un imprenditore. Mi 
ha visto andare alla scuola di medicina e fare tutta 
la mia pratica. Non può non fidarsi di me, dopo-
tutto siamo parenti. Dopo cena mi racconta del 
suo dolore al tallone. Lo esamino direttamente a 
tavola, lui si toglie la scarpa e il calzino e io premo 
il fondo del suo tallone, poi gli pizzico il retro del 
suo tendine d'Achille, e lui non avverte dolore ma 
gli fa molto male quando premo la parte posteriore 
del tallone perché soffre di borsite retrocalcaneare. 
Quando glielo dico scuote la testa e dice, "Sei sicuro 
che non si tratta di fascite plantare?" Gli rispondo, 
"Se avevi la fascite plantare ti farebbe male quando 
schiaccio qui. Ti fa male?" Lui dice, "No". Gli dico, 
"Fa male qui, no?" Lui risponde, "Sì, questo fa 
male!" "Bene, si tratta di borsite retrocalcaneare." 
"Sei sicuro che non ho la tendinopatia achillea?" Gli 
dico, "Se avessi la tendinopatia achillea ti farebbe 
male quando ti pizzico qui. Ti fa male?" Mi dice, 
"No". "Ma ti fa male qui?" "Sì, questo fa male, 
basta!" "Bene, si tratta di borsite retrocalcaneare." 
Ha questa buffa espressione sul viso e quindi gli 
chiedo, "Che succede?" Mi dice, "Questa non l'ho 
trovata su internet." 

 Non bisogna dimenticare che i dati dei 
registri sono fortemente influenzati dai 
risultati a breve termine. Quel che succede 
nei primi cinque anni influisce su ciò che 
viene fatto dopo. 
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Alcune tra le tendenze cliniche più discusse nella 
ricostruzione dell'articolazione dell'anca sono state:

•	 le	reazioni	avverse	a	particelle	metalliche	(ARMD)	
nella THR me/me e nel rivestimento d'anca,

•	 grandi	diametri	di	accoppiamento,
•	 tassi	di	revisione	di	superfici	d'accoppiamento	 

e risultati di revisioni,
•	 fattori	di	rischio	nella	revisione	asettica,	nonché
•	 affidabilità	e	durata	degli	impianti.

CeraNews ha monitorato le discussioni al fine di for-
nire una panoramica degli ultimi sviluppi relativi agli 
accoppiamenti da usura. 

Nel 2009, i chirurghi dell'AAHKS hanno 
eseguito meno interventi di artroplastica 
totale rispetto al 2008. Secondo uno stu-
dio ci saranno meno specialisti ortopedici 
in futuro. 

Richard Iorio et al. (USA)16 hanno presentato i 
risultati di un ampio studio condotto dall'American 
Association of Hip and Knee Surgeons (AAHKS) alla 
fine del 2009. L'AAHKS ha chiesto ai suoi soci (con 
un tasso di risposta del 48,1%, 458/953) di valutare 
gli effetti della crisi economica sulla chirurgia rico-
struttiva nel paziente adulto negli USA. 

Gli autori hanno osservato che il 33,6% dei chirurghi 
dell'AAKHS intervistati ha riferito un calo e il 10,8% 
un aumento del volume degli interventi chirurgici. Il 
31,1% ha riferito di aver modificato le proprie pro-
cedure di intervento per l'artroprotesi totale a causa 
del rifiuto dei rimborsi. Gli autori hanno riferito che 
il 49–57% dei chirurghi dell'AAHKS non riuscirebbe 
a trattare pazienti Medicare con l'artroprotesi totale 
se i rimborsi Medicare diminuissero del 15–20%. 

Secondo le loro stime, nel 2009 il volume di artro-
protesi totale per i soci AAHKS era di 294.067. Ciò 
rappresenta un calo dello 0,5% rispetto alle 295.430 
artroprotesi totali programmate per il 2008. Mentre 
l'economia si sta riprendendo, molti chirurghi anziani 
dell'AAHKS stanno per andare in pensione, con meno 
chirurghi giovani per sostituirli. Di conseguenza, gli 
autori temono che se i rimborsi non aumentano 
potrebbe essere problematico per i pazienti ameri-
cani accedere all'artroprotesi totale in futuro.

Gli esperti riferiscono un calo nella do-
manda per l'artroprotesi totale primaria 
in pazienti con artrite reumatoide (AR) 
negli Stati Uniti dal 1992 al 2005. 

Nel 1988 si è dato vita al database Nationwide Inpa-
tient Sample (NIS)33, che rappresenta il database più 
vasto degli Stati Uniti sui ricoveri, con dati su oltre 7 
milioni di ricoveri ospedalieri l'anno provenienti da 
circa il 20% degli ospedali pubblici (all'incirca 1.000 
ospedali). 

Con l'ausilio di questo database, Marc W. Hunger-
ford et al. (USA)13 hanno determinato il numero 
complessivo di artroprotesi totali d'anca (THA), 
ginocchio (TKA), spalla (TSA) e gomito (TEA) non-
ché il numero di procedure per pazienti con AR 
(Artrite Reumatoide) realizzate tra il 1992 e il 2005. 
In totale vi erano 2.416.563 THA, 4.164.465 TKA, 
125.810 TSA e 21.816 TEA. I pazienti con AR hanno 
ricevuto 77.736 (3,2%) THA, 153.501 (3,7%) TKA, 
8.725 (6,9%) TSA e 6.097 (27,9%) TEA. Il numero 
di degenze ospedaliere è aumentato del 92%, 
passando da 186.813 (1992) a 358.261 (2005). 
La proporzione di artroprotesi totali realizzate in 
pazienti con AR invece è diminuita nello stesso 
periodo: THA (39,3%), TKA (20,7%), TSA (22,9%) 

AAOS

Quali sono le novità? 

Momenti salienti del 78° meeting annuale dell' American 
Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) di San Diego,  
15–19 febbraio 2011

15.101 chirurghi ortopedici hanno partecipato al meeting annuale 
di San Diego di quest’anno. Dei partecipanti, 10.332 provenivano 
dagli USA, 745 dal Canada, 1.771 dall'Europa, 1.089 dall'Asia, 
936 dall'America centrale e meridionale e 87 dall'Australia. 
Inoltre hanno partecipato 1.719 professionisti di discipline sani-
tarie affini e 11.652 espositori. Le 591 società espositrici hanno 
esposto i loro prodotti in uno spazio di 29.000 metri quadri. 
Quest'anno, i programmi di formazione offerti al congresso AAOS 
hanno incluso oltre 30 simposi, 750 presentazioni sul podio, 100 
presentazioni scientifiche, 600 presentazioni di poster e 200 corsi 
didattici e video. In aggiunta, sono state approntate oltre 500 
esposizioni tecniche da parte di società ortopediche provenienti 
da tutto il mondo. 
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e TEA (46,9%). Gli autori hanno concluso che que-
sti cambiamenti nei pazienti con artrite reumatoide 
potrebbero rispecchiare dei cambiamenti nella gra-
vità della patologia e nella gestione del trattamento. 

I fattori di rischio per la revisione asettica 
di protesi totale d'anca (THR): analisi di un 
registro USA con 25.377 THR primarie. 

Robert S. Namba et al. (USA)28, 29 hanno rife-
rito che i fattori influenti sugli esiti di THR e TKA 
negli Stati Uniti sono ancora poco chiari. Gli autori 
sostengono che se ci basiamo sulle attuali ten-
denze, il numero di revisioni di THR aumenterà nei 
prossimi 20 anni da circa 40.800 nel 2005 a 96.700 
nel 2030. Il registro delle artroprotesi totali è stato 
sviluppato nel 2001 secondo il modello del registro 
svedese ed è stato implementato presso 50 ospedali 
in 6 regioni. A dicembre 2010 erano stati registrati 
112.000 casi di artroprotesi totale e al 31 marzo 
2009 erano riportate 26.466 THR primarie e 3.298 
revisioni all'anca. La maggioranza dei pazienti era 
costituita da soggetti di sesso femminile (57%). Il 
30% degli impianti primari e il 28% dei casi di revi-
sione erano stati eseguiti in pazienti di età inferiore 
ai 60 anni. Con una percentuale dell'89%, l'oste-
oartrite era la diagnosi più comune tra le THR pri-
marie. L'instabilità (27%), la mobilizzazione asettica 
(24%), l'usura del PE (20%) e l'osteolisi (18%) sono 
le cause più frequenti per la revisione d'anca. 

Nella maggior parte dei casi si usavano ancora le 
testine in metallo per l'impianto primario (76,7%) e 
per la revisione (75,7%). Nel 53,9% degli impianti 

primari e nel 43,9% dei casi di revisione è stata 
usata la combinazione me/XPE. La testina maggior-
mente utilizzata per gli interventi primari (36,2%) 
e per le revisioni (32,4%) era quella con diametro 
32mm. 

Gli autori hanno riferito che le tendenze mostrano 
un calo dell'impiego di testine di 32mm a favore di 
quelle con diametro di 36mm. Negli anni, l'uso di 
testine di dimensioni maggiori o uguali a 36mm è 
aumentato dal 4,8% nel 2002 al 54,4% nel 2008. 
Il tasso di sopravvivenza (Kaplan-Meier) e il rischio 
di revisione asettica sono stati valutati in 25.377 
THR. I pazienti erano soprattutto di sesso femmi-
nile (57,4%) e il 44,4% aveva un'età inferiore ai 65 
anni. Il tasso di sopravvivenza cumulativo era del 
97,4% a 5 anni. Sono stati identificati i seguenti 
fattori di rischio per la revisione asettica: 

•	diagnosi	diversa	dall'osteoartrite	(p=0,007),
•	superficie	di	accoppiamento	me/PE	(p=0,011),
•	testina	di	diametro	minore	di	36mm	(p=0,001).

In questo contesto, gli autori hanno fatto notare che 
l’accoppiamento ce/XPE era un fattore protettivo per 
quanto riguarda il rischio di revisione asettica. 

 Mediante la regressione di Cox sono stati identificati i 
seguenti fattori di rischio per la revisione asettica nella THR: 
diagnosi diversa dall'osteoartrite, superficie di accoppiamento 
in metallo/polietilene tradizionale e diametro della testina 
minore di 36mm.  
        – Dr. Robert S. Namba

Accoppiamenti in metallo/metallo
 
Recenti pubblicazioni scientifiche hanno associato le reazioni avverse a particelle metalliche 
(ARMD), quali metallosi, pseudotumori e vasculite linfocitaria asettica (ALVAL), agli impianti 
me/me. Tuttavia, gli effetti della presenza di ioni metallici nel sangue, nelle urine e negli organi 
dei pazienti in seguito ad artroprotesi dell'anca con me/me non sono ancora completamente 
chiari. Anche se è noto che l'esposizione a metalli pesanti potrebbe comportare dei problemi al 
sistema riproduttivo, non sappiamo ancora molto sui possibili effetti dei livelli di cobalto (Co) 
e cromo (Cr) sui parametri spermatici nei pazienti giovani di sesso maschile con protesi me/me. 
Diversi esperti hanno presentato i più recenti risultati degli studi in materia all'AAOS 2011. 

Prevalenza di THR me/me primaria negli 
Stati Uniti nel periodo 2005–2007 

Steven M. Kurtz et al. (USA)19 hanno usato il data-
base del Nationwide Inpatient Sample (NIS) degli 
anni 2005-2007 al fine di identificare le THR me/me 
primarie. Durante questo periodo, negli USA le THR 
me/me sono aumentate dal 32 al 38%. L'impiego di 
me/me in pazienti di sesso femminile è cresciuto dal 
44 al 49%. Nel 2007, il 57% dei pazienti me/me era 
di età inferiore ai 65 anni. Gli autori hanno riferito 
che il 43% delle THR me/me primarie erano coperte 
da Medicare. Hanno fatto inoltre notare che nono-
stante le indicazioni incerte per l'uso, l'accoppia-
mento me/me è usato con frequenza crescente nei 
pazienti di sesso femminile e negli anziani. 

Livelli di ioni metallici e tassi di usura nelle 
protesi d'anca me/me di grosso diametro 

Ajay Malviya et al. (UK)24 hanno misurato i livelli di 
ioni metallici nel sangue intero in pazienti con HRA 
me/me di grosso diametro e THR me/PE di 28mm 
a un anno dall'intervento. Gli autori hanno dimo-
strato che il 17% dei pazienti me/me aveva i livelli 
di ioni metallici più alti rispetto a quanto raccoman-
dato dai MHRA Action Levels britannici.27 

Concludono che l'uso di THR me/me con teste pro-
tesiche femorali di grosso diametro trova il suo limite 
sia nelle problematiche poste dagli ioni metallici, sia 
per l'assenza di benefici funzionali dimostrati.
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David Langton et al. (UK)20 hanno riferito di aver 
spesso osservato i livelli maggiori di ioni metallici nel 
sangue di pazienti con impianti me/me di grosso 
diametro. Gli autori hanno esaminato una serie di 
43 espianti di protesi me/me (39 reazioni avverse 
a detriti metallici, 2 infezioni, 2 necrosi avascolari). 

Il tasso di usura volumetrico annuale variava da 1,15 
a 95,5mm3. Il diametro dell’accoppiamento prote-
sico	(r=0,579,	p<0,001)	e	il	punteggio	di	attività	del	
test	UCLA	 (r=0,629,	 p=0,003)	 erano	 correlati	 con	
l'usura. L'analisi di regressione multipla ha mostrato 
un	valore	di	R2	di	0,66	(p<0,001).	Il	valore	di	R2	è	
di seguito aumentato a 0,80 con espianti me/me 
che presentavano tracce di usura indicative di carichi 
concentrati sul bordo (rim loading). 

Gli autori hanno concluso che i risultati suggeri-
scono un aumento dell'usura volumetrica in accop-
piamenti di protesi all'anca me/me di grande diame-
tro caricati sul margine. Tale risultato era correlato 
all'aumento del livello di attività dei pazienti e del 
diametro di accoppiamento. 

Alister Hart et al. (UK)10 hanno presentato le ultime 
scoperte del London Implant Retrieval Centre (LIRC). 
Il centro è stato fondato nel 2007 con l'obiettivo di 
esaminare i meccanismi di fallimento di artroprotesi 
d'anca me/me. Oggi, il LIRC possiede la più vasta col-
lezione al mondo di protesi d'anca me/me dell'attuale 
generazione (>850 componenti me/me fallite). 22

Sono stati studiati in maniera prospettica 320 
pazienti con protesi di rivestimento d'anca (HRA) 
me/me fallite. Gli autori non hanno riscontrato dif-
ferenze nei tassi di usura delle diverse HRA me/me. 
La maggior parte degli impianti era ben ancorata 
e allineata, non era infetta e ha fallito per motivi 
inspiegabili. Tracce di carico concentrato sul bordo 
(Edge Loading) sono state osservate in 2/3 dei casi. 
I livelli di ioni metallici nel sangue erano nettamente 
più elevati nei pazienti con HRA me/me fallite 
rispetto agli 88 pazienti con HRA ben funzionante. 
È interessante notare che in tutti i tipi di fallimenti 
delle HRA me/me è stato riscontrato l'ALVAL. L’Edge 
Loading del cotile era la caratteristica più comune 
dell'usura delle HRA me/me fallite. Tuttavia, gli 
autori hanno sottolineato che nella maggior parte 
dei casi, questo non dipendeva da alti angoli di incli-
nazione del cotile. I livelli di ioni metallici nel sangue 
prima della revisione sono stati misurati mediante la 
spettrometria di massa a plasma accoppiato indut-
tivamente (ICP-MS). Almeno la metà delle HRA me/
me fallite hanno mostrato livelli di ioni metallici 
superiori a 7 parti per miliardo (ppb – equivalente 
a microgrammi/litro o nanogrammi/ml). Gli autori 
suggeriscono che lo screening degli ioni metallici nel 
sangue potrebbe essere più utile delle radiografie 
per identificare e seguire pazienti con un maggiore 
rischio di fallimento in seguito a HRA me/me. 

Dieter Burkhardt (CeramTec), Dr. James D'Antonio, Ricardo Heros (CeramTec),
Dr. Richard H. Rothman, PhD (da sinistra a destra)

AAOS (seguito)

Alister Hart et al. (UK)11 hanno sottolineato che l'HRA me/me ha un tasso di 
fallimento superiore rispetto alla THR me/PE. Inoltre non è chiaro se il fallimento 
di HRA me/me e di THR me/me sia dovuto a un meccanismo simile, compor-
tante tassi di usura elevati e reazioni ai detriti metallici.

In un altro studio, gli autori hanno pertanto esaminato 240 accoppiamenti me/
me falliti (120 THR, 120 HRA) dell'attuale generazione. I due gruppi sono stati 
raggruppati tra loro per sesso del paziente, dimensione della testina e inclina-
zione di cotile. Non sono state riscontrate differenze significative nella mediana 
del tasso d'usura dell'inserto tra i due gruppi. In entrambi i gruppi è stato indi-
viduato l’Edge Loading come meccanismo predominante per l'usura (67% delle 
HRA me/me, 57% delle THR me/me). Gli autori hanno concluso che questi 
risultati suggeriscono che i problemi clinici associati all'usura me/me potrebbero 
verificarsi in tutti gli accoppiamenti protesici me/me di grande diametro. 

Un'analisi multivariata di 138 espianti me/me consecutivi condotta da Alister 
Hart et al.12 ha confermato forti correlazioni positive tra l'inclinazione e il tasso 
d'usura	del	cotile	(p=0,001),	nonché	tra	 l’Edge	Loading	e	 il	tasso	d'usura	del	
cotile	stesso	(p<0,0001),	mentre	questi	Autori	non	hanno	trovato	alcuna	corre-
lazione tra le dimensioni della testa femorale protesica e il tasso di usura. 

Complicanze nella protesi di rivestimento d'anca (HRA) me/me 
associate alla tossicità da ioni metallici

Sintomi neurologici, inclusa la perdita dell'udito, sono stati descritti  
in pazienti con impianti me/me ed elevati livelli di ioni metallici.36  
I possibili effetti della presenza di ioni metallici nel sangue, nelle  
urine e negli organi di pazienti in seguito ad HRA me/me non si  
conoscono ancora a fondo. 

Attualmente, uno studio osservazionale basato sulla popolazione effettuato da 
Simon Jameson et al. (UK)17 suggerisce che potrebbe esserci un collegamento 
fra l'uso di impianti me/me e le note complicanze della tossicità del metallo. Gli 
autori hanno spiegato che la tossicità del metallo potrebbe anche risultare in un 
maggiore rischio di tumori maligni e linfomi del tratto renale. 

Il loro studio ha preso in esame 13.585 pazienti di età compresa tra 16 e 60 
anni, portatori di HRA me/me impiantata tra il 2005 e il 2009. Il gruppo di 
controllo (132.855 pazienti) è stato sottoposto a intervento di decompressione 
del tunnel carpale. Gli autori hanno usato dati statistici britannici al fine di iden-
tificare la procedura primaria e i tassi di perdita dell'udito, linfoma e tumore 
maligno del tratto renale. Il mieloma multiplo (MM) è stato impiegato come 
diagnosi di controllo dato che non presenta associazioni note con la tossicità 
del metallo. 

I pazienti del gruppo HRA me/me hanno esibito un tasso nettamente più alto 
di	perdita	dell'udito	(0,23%	vs.	0,09%,	p<0,001)	e	di	tumori	maligni	del	tratto	
renale	(0,10%	vs.	0,05%,	p=0,038)	rispetto	ai	pazienti	nel	gruppo	di	controllo	
(decompressione del tunnel carpale). Il tasso di linfomi era più alto nel gruppo 
HRA	me/me	(0,10%	vs.	0,06%,	p=0,100).	Non	sono	state	riscontrate	differenze	
nei tassi di MM tra i due gruppi (0,02%). 
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Rischio di reazioni avverse a detriti  
metallici (ARMD) nella protesi di  
rivestimento d'anca (HRA) me/me 

David Langton et al. (UK, Belgio) 21 hanno riferito 
i risultati di uno studio prospettico multicentrico con 
4.226 HRA me/me impiantate tra il 1998 e il 2009. 
Di queste, 58 protesi sono fallite a causa di ARMD. 
La concentrazione mediana di ioni di Cr e di Co nel 
gruppo ARMD era nettamente superiore rispetto al 
gruppo	di	controllo	asintomatico	(n=881).	Gli	autori	
hanno dimostrato che l’elevata usura metallica era 
collegata ad un elevato tasso di fallimento dovuto 
a ARMD. 

Gulraj Matharu et al. (UK)23 hanno identificato 
nel loro database (2003–2010) tutti i pazienti con 
HRA me/me sottoposti a revisione per dolori inspie-
gabili. Gli autori hanno riferito che delle 149 revi-
sioni	di	HRA	me/me,	22	anche	 (n=19)	erano	state	
sottoposte a revisione per dolori inspiegabili (preva-
lenza 14,8%). L'età media dei pazienti era di 54,6 
anni	e	il	55%	di	essi	era	di	sesso	femminile	(n=12).	
Il tempo medio intercorso tra l'intervento HRA  
me/me e l'intervento di revisione era di 3,9 (0,35–
14,2)	 anni.	 ARMD	 (50%,	 n=11),	 impingement	
osseo	 (18%,	n=4)	 e	 fallimento	della	 componente	
femorale	(14%,	n=3)	erano	le	diagnosi	più	comuni	
per l'intervento di revisione. Le ARMD costituivano 
l'indicatore più comune per la revisione in presenza 
di dolori inspiegabili. Secondo gli autori, i risultati 
suggeriscono che le ARMD probabilmente sono un 
fenomeno eterogeneo con dei sottogruppi ancora 
sconosciuti.

Edward Ebramzadeh et al. (USA, Belgio)8 hanno 
osservato l'ARMD in pazienti con allergia ai metalli 
o con forte usura dei componenti metallici. Gli 
autori hanno esaminato complessivamente 308 
HRA me/me. In 39 pazienti sono state osservate 
ARMD (29/162 di sesso femminile 10/145 di sesso 
maschile). Si sono verificate ARMD in 22 pazienti 
senza sospetta allergia ai metalli, in 15 pazienti 
con allergia ai metalli diagnosticata istologica-
mente e in 2 pazienti per motivi ignoti. Il rischio di 
ARMD era del 75% in pazienti con nota allergia ai 
metalli, del 22,2% in pazienti con possibile allergia 
ai metalli e del 7,89% in pazienti senza allergia ai 
metalli.

Livelli elevati di citochine infiammatorie 
in pazienti con reazioni avverse a detriti 
metallici (ARMD) 

In uno studio caso-controllo, Scott T. Ball et al. 
(USA)1 hanno individuato le citochine responsa-
bili per la risposta infiammatoria concomitante in 
10 pazienti con sospetta ARMD da impianto me/
me. Tre pazienti con osteolisi dovuta all'usura di 
PE formavano il gruppo di controllo. Il fluido sino-

viale dell'anca di 6 pazienti con osteoartrite (OA) 
è servito come controllo basale. Gli autori hanno 
riferito che i livelli di IL-6, IL-8 e IP-10 erano più di 
15 volte superiori rispetto al gruppo PE, e più di 40 
volte superiori rispetto al gruppo di controllo con 
OA. Non vi era nessuna correlazione tra i livelli di 
Co e Cr e i livelli delle citochine. Gli autori hanno 
pertanto concluso che questi risultati mostrano 
che una reazione infiammatoria in casi di ARMD 
è molto più intensa rispetto a quanto osservato in 
casi con usura di PE. 

Incidenza e prevalenza di  
pseudotumori in THR me/me 

In una revisione sistematica dell'attuale letteratura 
(database di Medline, Embase), Aaron J. Johnson 
et al. (USA)18 hanno trovato 25 studi che hanno 
riportato casi con pseudotumori. 

La prevalenza di reazioni di ipersensibilità osservata 
in seguito a THR me/me oscillava da meno dell'1% 
al 10%. I pazienti di sesso femminile erano i più 
frequentemente colpiti. Gli autori hanno concluso 
che l'ipersensibilità al metallo e gli pseudotumori 
probabilmente sono delle complicanze piuttosto 
rare. 

Richie H.S. Gill et al. (UK)9 hanno riferito di un'in-
cidenza di revisioni dovute a pseudotumori del 4% 
complessivamente a 8 anni (9% in pazienti di sesso 
femminile). La prevalenza di pseudotumori asinto-
matici era globalmente del 4% (10% in pazienti di 
sesso femminile). I livelli di ioni metallici nel siero 
erano nettamente maggiori in pazienti con pseudo-
tumori	(p<0,001)	rispetto	agli	stessi	livelli	in	pazienti	
senza pseudotumori. Gli espianti me/me da pazienti 
con pseudotumori presentavano usura lineare net-
tamente	maggiore	(p<0,002).

È stata riscontrata usura da Edge Loading nei cotili. 
In sintesi, questi risultati indicano che gli pseudotu-
mori sono associati ad aumenti del livello di usura 
dell'articolazione me/me. Gi autori sostengono che 
lo pseudotumore è una risposta biologica cellu-
lare locale all'aumentata concentrazione dei detriti 
metallici e che gli schemi di movimento del paziente 
potrebbero anche aumentare il rischio. Hanno con-
cluso che lo pseudotumore è un problema impor-
tante e che la sua incidenza è probabilmente sot-
tovalutata.

Dr. Yves Catonné, PhD, Dr. Rémy Bizot, PhD, Bernard Masson (CeramTec)
(da sinistra a destra)



12

C
er

aN
ew

s 
2

/2
01

1

Osteolisi associata a ipersensibilità al  
metallo in THA me/me – conversione  
a THA ce/ce 

Youn-Soo Park et al. (Corea)30 hanno riportato un 
tasso inaspettatamente alto di osteolisi periprote-
sica in una serie di 149 THA me/me non cemen-
tate (146 pazienti). L'età media dei pazienti era di 
52 (21–80) anni al momento dell'intervento, ed Il 
follow-up medio era di 8,5 anni. È stata riscontrata 
osteolisi in 13 casi (8,7%). Di questi, 5 (3,3%) sono 
stati sottoposti a revisione dopo un periodo medio 
di 57 (49–74) mesi dall'intervento, a causa di dolori 
persistenti all'inguine. Gli esami intraoperatori, i 
risultati istopatologici e le analisi immunoistochimi-
che hanno indicato ipersensibilità al metallo. Tutti e 
5 i pazienti hanno ricevuto una protesi articolare ce/
ce. Al follow-up medio di 33 (24–42) mesi, il dolore 
all'inguine era scomparso. Gli autori hanno rac-
comandato che per pazienti con dolori persistenti 
all'anca e osteolisi in seguito a THA me/me, i chirur-
ghi dovrebbero considerare il passaggio da me/me 
a un'articolazione non metallica. 

AAOS (seguito)

Risultati a 12 anni con THA ce/ce vs. me/PE

James A. D’Antonio (USA)4 ha riferito di risultati 
clinici a lungo termine con THA ce/ce (allumina) 
rispetto a THA me/PE. Lo studio prospettico, ran-
domizzato, controllato, multicentrico con 289 THA 
(n=278)	 è	 stato	 iniziato	 nel	 1996.	 In	 2	 THA	 ce/ce	
(0,9%) si sono verificati dei cigolii e si è fratturato 
1 inserto. È stata osservata osteolisi nel 17,6% del 
gruppo di controllo me/PE, mentre nel gruppo ce/ce 
non è stata osservata osteolisi. Il tasso di sopravvi-
venza di Kaplan-Meier per qualunque motivo dopo 
12 anni era del 96,8% per le THA ce/ce rispetto al 
91,3%	per	le	THA	me/PE	(p=0,0046).	

L'autore ha concluso che l'accoppiamento ce/
ce allumina ha mostrato eccellenti risultati clinici 
e radiologici, una lunga sopravvivenza e un basso 
tasso di complicanze al follow-up a 12 anni.

 Gli accoppiamenti in ceramica di allumina per 
THA in pazienti giovani e attivi hanno avuto una 
buona prestazione fino a 12 anni con una lunga 
sopravvivenza e un basso tasso di complicanze. 

   – Prof. James A. D’Antonio

Le protesi d'anca me/me influiscono sui livelli di ioni metallici 
nello sperma e sulla vitalità spermatica?

Vassilios S. Nikolaou et al. (Canada)31 hanno esaminato gli effetti di ioni di 
cobalto (Co) e cromo (Cr) sul seme di giovani maschi in età fertile con protesi 
d'anca me/me. Hanno quindi misurato le concentrazioni di Co e Cr nel sangue 
e nel plasma seminale di 10 pazienti con THA me/me ben funzionanti dell'età 
media di 45,9 ±3,0 anni. È stata impiegata la spettrometria di massa a plasma 
accoppiato induttivamente (ICP-MS). Nessuno dei pazienti ha mostrato segni 
radiologici di osteolisi nei periodi di follow-up. 

Le concentrazioni di Co e Cr misurate erano nettamente inferiori nel plasma 
seminale rispetto al sangue. I risultati erano paragonabili a quelli osservati in un 
gruppo di controllo di 5 uomini appaiati per età. Gli autori hanno concluso che 
gli ioni Co e Cr passano nel seme in concentrazioni basse ma che non hanno 
effetti nocivi sui parametri spermatici nei giovani pazienti di sesso maschile con 
THA me/me. 

Tuttavia, la vitalità spermatica era più bassa rispetto a quanto osservato in una 
popolazione maschile fertile senza protesi (41±19%), così come riferito da 
Nikolaou l'anno scorso durante la sua presentazione all'11° Congresso EFORT/ 
SECOT 2010 di Madrid.32 L'autore ha concluso che l'importanza clinica di que-
sta scoperta non è ancora nota e che sono necessari ulteriori studi longitudinali 
al fine di determinare in modo definitivo gli effetti di ioni metallici generati dagli 
impianti protesici me/me sui parametri spermatici. 

Risultati a 10–13 anni con THA ce/ce

Jason Hsu et al. (USA)15 hanno valutato i risultati 
a lungo termine di pazienti attivi di età inferiore a 
50 anni. Hanno esaminato retrospettivamente 110 
THA ce/ce consecutive in 88 pazienti (54 di sesso 
maschile e 34 di sesso femminile) impiantate come 
parte di studi clinici IDE (esenzione per dispositivo 
sperimentale) da parte di un unico chirurgo tra il 
1997 e il 2000. L'età media dei pazienti era di 38,8 
anni. Sono stati usati 3 design di protesi d'anca ce/
ce. Gli steli erano cementati, mentre tutti i cotili 
erano di tipo non cementato. Il follow-up medio è 
stato di 11,2 (10 – 13,2) anni. Un paziente è stato 
perso al follow-up, mentre un altro paziente è dece-
duto. Non sono stati riscontrati linee radiolucenti. È 
stato rilevato il fallimento di THA ce/ce in 5 pazienti 
(1 frattura della testa protesica, 1 frattura dell'in-
serto, 1 dislocazione, 2 mobilizzazioni asettiche). In 
due pazienti sono stati osservati cigolii. La soprav-
vivenza delle THA ce/ce è risultata del 95,5% a un 
follow-up minimo di 10 anni. 

 La THA ce/ce moderna in pazienti attivi di età inferiore 
ai 50 anni dura almeno fino al follow-up minimo di 10 anni 
con un basso tasso di complicanze. 

– Dr. Jason Hsu

Risultati clinici con artroprotesi totale d'anca (THA) ce/ce
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Risultati a 9 anni di THA ce/ce vs. ce/PE

Richard De Steiger et al. (Australia)7 hanno rife-
rito di risultati con 27.310 THA ce/ce e 13.138 THA 
ce/PE estrapolati dal database nazionale. Il tasso di 
revisione cumulativo era del 4% per THA ce/ce e 
del 5,9% per THA ce/PE a 9 anni. Nei due gruppi si 
sono avute complessivamente 33 revisioni a causa 
di frattura dell'inserto e 14 dovute alla frattura della 
testa femorale protesica. 

Risultati a 5 anni di THA ce/ce vs. ce/PE

Andrej Manolescu et al. (Canada)25 ha riferito 
di risultati di uno studio clinico controllato rando-
mizzato con 92 pazienti (50 di sesso maschile e 
42 di sesso femminile) di età inferiore a 60 anni, 
l'età media dei pazienti era di 52,4 anni. Per i 78 
pazienti che avevano ricevuto THA ce/ce allumina 
o THA ce/PE erano disponibili i dati del follow-up a 
5 anni. Gli autori hanno riferito di risultati clinici e 
funzionali eccellenti in entrambi i gruppi. Tra i due 
gruppi non sono ancora state riscontrate differenze 
statisticamente significative (p>0,05) durante que-
sto follow-up a breve termine. Gi autori hanno sot-
tolineato la necessità di un follow-up più a lungo 
termine, per determinare se il tipo di inserto (PE, 
ceramica) abbia influenza sulla durata di THA nei 
pazienti giovani. 

Risultati a 5 anni con THA ce/ce

Per contro, Taek Rim Yoon et al. (Corea)40 nel loro 
studio hanno riferito un maggiore tasso di frattura 
degli inserti in ceramica di allumina (0,9%) e di teste 
femorali protesiche (1,2%). In 8 delle anche si sono 
verificati cigolii (1,4%). Gli autori hanno esaminato 
retrospettivamente	576	THA	ce/ce	(n=526)	eseguite	
con un tipo di cotile acetabolare e diversi tipi di 
stelo. Il follow-up medio era di 4,8 anni. Tuttavia, 
gli autori hanno riferito di eccellenti risultati clinici 
e radiografici. 

Risultati a 5 anni di THA ce/ce vs. protesi 
di rivestimento d'anca me/me in pazienti 
giovani

Luthfur Rahman et al. (UK)34 ha valutato 100 HRA 
me/me e 100 artroprotesi d'anca ce/ce non cemen-
tate eseguite da un unico chirurgo. Le due coorti 
erano appaiate per età, sesso, IMC, Hip Score fun-
zionali preoperatori e livelli di attività. L'età media 
dei pazienti era di 47 anni. Il follow-up medio era di 
81 mesi. Il tasso di sopravvivenza (Kaplan-Meier) era 
del 100% per THA ce/ce e del 97% per le HRA me/
me a un follow-up minimo di 5 anni. 

Analisi degli espianti di teste protesiche 
femorali in ceramica BIOLOX®forte vs. 
BIOLOX®delta – risultati a 2 anni in vivo 

Alcuni studi al simulatore d'anca hanno 
dimostrato che, in condizioni severe, 
BIOLOX®delta ha una migliore resistenza 
all'usura rispetto a BIOLOX®forte.5, 35 

William L. Walter et al. (Australia, UK)39 hanno 
presentato i risultati di un'analisi degli espianti di 
componenti femorali in ceramica (28mm, 32mm, 
36mm). Le teste protesiche femorali in BIOLOX® 

delta	 (n=5)	 con	 1–28	 mesi	 in	 vivo	 sono	 state	
messe a confronto con teste protesiche femorali 
in BIOLOX®forte	 (n=21)	 con	meno	 di	 24	mesi	 in	
vivo. Non sono state riscontrate differenze statisti-
camente significative (p>0,05) per quanto riguarda 
l'età, il sesso, il tempo trascorso fino alla revisione 
e il diametro della testa protesica femorale tra i due 
gruppi di pazienti. Gli autori hanno riferito che 18 
teste BIOLOX®forte e 4 teste BIOLOX®delta esibi-
vano	usura	da	Edge	Loading	(p=0,75).	Hanno	spie-
gato che il carico normale degli accoppiamenti in 
ceramica produce un'usura estremamente bassa. 
L'usura da Edge Loading si verifica quando la testa 
protesica femorale articola contro il margine dell'in-
serto in ceramica. Il tasso di usura volumetrico medio 
per BIOLOX®forte era di 0,911mm3/anno (mediana 
0,125mm3/anno) rispetto ai 0,034mm3/anno (mediana 
0,008 mm3/anno) per BIOLOX®delta. 

Gli autori hanno concluso che i volumi e i tassi di 
usura da Edge Loading sono inferiori in accoppia-
menti con teste protesiche femorali in ceramica 
BIOLOX®delta rispetto a quelli con teste in cera-
mica BIOLOX®forte. Walter et al. hanno osservato 
che questi risultati sono in linea con degli studi al 
simulatore d'anca5,35 i quali hanno dimostrato che 
BIOLOX®delta resiste meglio all'usura in queste con-
dizioni più severe rispetto a BIOLOX®forte.

Roman Preuß, PhD (CeramTec), Dr. William L. Walter, PhD (da sinistra a destra)

 I primi risultati suggeriscono una minore usura volumetrica con 
teste protesiche femorali in ceramica BIOLOX®delta rispetto alle 
teste in ceramica BIOLOX®forte. Le teste femorali in BIOLOX®delta 
(diametri 28mm, 32mm, 36mm) presentano un tasso di usura da 
Edge Loading inferiore rispetto alle teste in BIOLOX®forte sotto-
poste a revisione entro 2 anni in vivo. 

                 – Prof. William L. Walter
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Couple chosen  
at revision

Number of  
patients

Average  
Follow-Up Results Case Report

 

30 3.3 Yrs. 
(1–4)

•	No	osteolysis

•	No	radiographic	failures

• 93.3% good results
  

 

2 7.5 Yrs. 
(4–11)

•	No	osteolysis

•	No	radiographic	failures

•	Both	good	results
    

 

8 6.1 Yrs. 
(4–9)

•	6	Poly	wear	+	osteolysis

•	1	revision

•	87.5% bad results
    

 
Traina F et al. Revision of a Ceramic Hip for Fractured Ceramic Components. Presentazione Scientifica No. SEO9, AAOS 2011

Cer-Pol

Met-Pol

Cer-Cer

AAOS (seguito)

Tasso e risultati di revisione di  
THA ce/ce vs. THA me/me

Robert L. Barrack et al. (USA)2 hanno esaminato i 
risultati clinici di protesi con accoppiamento arti-
colare fra materiali duri impiantati in due grandi 
centri. Sono stati considerati 1.756 impianti di THA 
ce/ce primarie (60,2% in pazienti di sesso maschile). 
L'età media dei pazienti era di 49,7 anni. Il tasso 
di revisione complessivo era del 2,2% (38/1,756), 
il tempo medio fino alla revisione di 25,7 mesi. 
Secondo gli autori, 5 casi di revisione (0,2%, 13% 
delle revisioni) erano specifici all'accoppiamento 
ce/ce (4 cigolii, 1 frattura) e 10 casi (0,6%, 26% 
delle revisioni) erano solo potenzialmente collega-
bili all'accoppiamento ce/ce (impingement, sublus-
sazione, usura). Le revisioni di queste THA ce/ce 

non erano associate a danni tissutali estesi e hanno 
mostrato risultati da soddisfacenti a eccellenti al 
follow-up medio di 4,5 anni. 

Sono stati anche studiati 1.215 impianti di THA me/
me primarie con follow-up di almeno 2 anni. Sono 
stati impiegati 3 sistemi me/me. L'età media dei 
pazienti era di 57 anni. Il tasso di revisione comples-
sivo era del 5,3% (64/1,215). Gli autori hanno rife-
rito che 16 casi di revisione (1,3%, 16/1,215, 25% 
delle revisioni) erano specifici all'accoppiamento 
me/me (reazioni tissutali avverse). Un tasso di revi-
sione maggiore è stato osservato nelle pazienti di 
sesso femminile. Le revisioni di THA me/me erano 
associate a danni tissutali sostanziosi e a un tasso di 
ri-revisione più alto del previsto. 

Risultati a 18 anni di 8.022 THA ce/ce primarie:  
revisione di componenti ceramiche fratturate

Francesco Traina et al. (Italia)37, 38 hanno presen-
tato i risultati a lungo termine di 8.022 impianti di 
THA ce/ce primari eseguiti all' Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna. La curva di sopravvivenza a 18 
anni (Kaplan-Meier) era del 98,8% con la revisione 
per fallimento della ceramica come endpoint. 
Sono stati riportati 40 fallimenti. In 16 pazienti 
si è verificata una frattura della testa protesica 
femorale (28mm, lunghezza del collo S, 15 casi; 
32mm, lunghezza del collo L, 1 caso). Non è stata 
riscontrata nessuna frattura con teste protesiche 
femorali in BIOLOX®delta. In 24 pazienti si sono 
verificate fratture dell'inserto, di cui 22 con inserti 
in BIOLOX®forte e 2 con inserti in BIOLOX®delta. 

In caso di revisione, gli autori hanno impiegato teste 
protesiche femorali da revisione BIOLOX®OPTION 
come soluzione sicura per il raro caso di frattura 
della componente ceramica.* Hanno esaminato 
i risultati della revisione in ceramica per poter for-
nire alcuni consigli al fine di facilitare l'intervento di 
revisione in ceramica e per stabilire dei criteri per la 
diagnosi e il trattamento della frattura di una com-
ponente in ceramica. 

*Danni maggiori al cono dello stelo escludono  
l'uso del sistema BIOLOX®OPTION
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Francesco Traina e i suoi co-autori  
vincono l'Award of Excellence

Tra le oltre 80 presentazioni scientifiche al mee-
ting annuale dell'AAOS 2011 sono state scelte 
3 dall'AAOS Exhibits Committee per ricevere 
un Award of Excellence. Il comitato ha annun-
ciato che le presentazioni scelte saranno inviate 
a The Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS) 
per essere pubblicate nei prossimi mesi. Una 
delle presentazioni scientifiche prescelte era lo 
studio di Francesco Traina e colleghi dell'Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna. Gli autori hanno 
esaminato i risultati delle revisioni di ceramica, 
proponendo una linea guida per la diagnosi e il 
trattamento nel caso di frattura di una compo-
nente in ceramica. 

Scientific Exhibit 09 – Revision of a Ceramic Hip 
for Fractured Ceramic Components by Francesco 
Traina, MD, Enrico Tassinari, MD, Marcello De 
Fine, MD, Barbara Bordini, MD, Aldo Toni, MD.

• http://www.aaos.org/news/acadnews/2011/AAOS19_2_18.asp

• http://www3.aaos.org/education/anmeet/anmt2011/se/se_cat.cfm

• http://www3.aaos.org/education/anmeet/anmt2011/se/sciexhibit.
cfm?Pevent=SE09

Ossidazione in vivo di accoppiamenti XPE

Barbara H. Currier et al. (USA)6 hanno studiato 
l'ossidazione in vivo in 120 accoppiamenti XPE 
espiantati. Gli autori hanno osservato presenza di 
ossidazione sia negli espianti di XPE ricotti sia in 
quelli rifusi, fenomeno che potrebbe modificare 
la resistenza all'usura del materiale. Hanno quindi 
sottolineato la necessità di analizzare tutti i tipi di 
espianti in XPE per determinare l’efficacia delle 
metodiche di stabilizzazione per la prevenzione 
dell'ossidazione in vivo e per prevedere le presta-
zioni nel tempo degli accoppiamenti XPE. Secondo 
gli autori, il 50% degli espianti mostravano evi-
denza di ossidazione in vivo. La concentrazione 
dei radicali liberi è stata misurata in espianti di XPE 
ricotto e di XPE rifuso, riscontrando in quest’ultimo 
una concentrazione di radicali liberi non misurabile, 
fatto che ha indotto gli autori a concludere che è 
necessario una funzionamento in vivo per tempi 
maggiori.

Risultati clinici a breve termine di testine 
in Oxinium che si articolano con XPE e PE 
tradizionale nella THA 

L'Oxinium™* è una lega Zirconio-Niobio sul-
la cui superficie è stato ottenuto uno strato 
di 5 µm di Biossido di zirconio (Zirconia, 
ZrO2) tramite una reazione ossidativa. Se 
usato in combinazione con XPE, questo ma-
teriale favorisce un tasso di usura notevol-
mente inferiore rispetto al PE tradizionale, 
come riferito da Azad Hussain (UK) l'anno 
scorso all'11° Congresso EFORT/SECOT 2010 
di Madrid.14 

Richard W. McCalden et al. (Canada)26 hanno 
presentato i primi risultati di uno studio controllato 
randomizzato che mette a confronto teste protesi-
che femorali in Oxinium con teste in metallo (CoCr) 
che si articolano con PE tradizionale o con XPE. Sono 
stati randomizzati 40 pazienti con protesi di rivesti-
mento d'anca identiche (10 pazienti in ogni gruppo). 
Gli autori hanno osservato una maggiore penetra-
zione della testa protesica nel PE tradizionale rispetto 
all'XPE, sebbene non vi fossero differenze significa-
tive di usura tra i diversi tipi di accoppiamento.

Nonostante l’assenza di vantaggi evidenti per le 
teste protesiche femorali in Oxinium rispetto alle 
teste in metallo, gli autori hanno rilevato un note-
vole miglioramento per quanto riguarda l'usura 
impiegando l'XPE rispetto al PE tradizionale. 

*Oxinium™ è un marchio di fabbrica di Smith&Nephew, Inc.

Dislocazione: quali sono i fattori  
che influiscono sul risultato?

Aaron Carter et al. (USA)3 hanno esaminato 154 
pazienti (156 THR) che erano stati sottoposti a revi-
sione a causa di instabilità. Il follow-up medio era 
di 67 (24– 119) mesi. In 33 anche (21,2%) la dislo-
cazione si è verificata mediamente 455 (3–1.905) 
giorni dopo l'intervento. Il tasso di dislocazione in 
impianti in cui era stato sostituito il cotile è risultato 
inferiore	 (34%,	p=0,004)	 rispetto	agli	 impianti	nei	
quali era stato sostituito il solo inserto. Si è verificata 
una dislocazione nel 15% degli impianti dopo revi-
sione primaria, mentre in quelli con revisioni multi-
ple il tasso di dislocazione è risultato del 32%. 

Il maggior tasso di dislocazione è stato osservato per 
le teste protesiche femorali con diametro di 28 mm 
(44%) rispetto a teste di diametri maggiori (11,8%). 
Il tasso di fallimento è risultato 4 volte superiore 
con l'uso di teste femorali protesiche di 28mm. Gli 
autori hanno concluso che la sostituzione dell'in-
serto, revisioni precedenti e teste protesiche femo-
rali più piccole sono associate a un maggior tasso 
di fallimento. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul DVD 
di training chirurgico con interventi dal vivo.

L'edizione 1/2011 di CeraNews fornisce ulteriori  
informazioni e include anche dei casi clinici di revisioni 
di protesi di anca con testine BIOLOX®OPTION. 

È possibile ordinare entrambi i prodotti online  
o servendosi del modulo allegato.
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Acronimi: 

ALVAL = lesioni associate a vasculite linfocitaria asettica  
  (Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated Lesion)

ARMD = reazioni avverse a particelle metalliche  
  (Adverse Reactions to Metal Debris)

Co  = cobalto 

ce/ce   = ceramica su ceramica 

CoCr   = cobalto-cromo 

ce/PE  = ceramica su polietilene 

ce/XPE = ceramica su polietilene reticolato 

Cr  = cromo 

FFN  = fratture del collo del femore (Fractures of the Femoral Neck) 

HHS  = Harris Hip Score

HRA  = protesi di rivestimento dell’anca  
  (Hip Resurfacing Arthroplasty)

ICP MS  = spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente  
  (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy) 

IDE  = esenzione per dispositivo sperimentale  
  (Investigational Device Exemption) 

MHRA  = Agenzia Regolatoria dei Farmaci e dei Prodotti Sanitari inglese  
  (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) 

MIS  = chirurgia minimamente invasiva (Minimally Invasive Surgery) 

MM  = mieloma multiplo 

me/PE  = metallo su polietilene 

me/me  = metallo su metallo 

me/XPE = metallo su polietilene reticolato 

MRA  = analisi di regressione multipla (Multiple Regression Analysis)

NIS  = Nationwide Inpatient Sample 

OA  = osteoartrite 

PE  = polietilene 

AR  = artrite reumatoide 

TEA  = artroprotesi totale di gomito (Total Elbow Arthroplasty) 

THA  = artroprotesi totale d'anca (Total Hip Arthroplasty) 

TJA  = artroprotesi totale di un'articolazione (Total Joint Arthroplasty) 

TJR  = protesi totale di articolazione (Total Joint Replacement) 

TKA  = artroprotesi totale di ginocchio (Total Knee Arthroplasty) 

TSH  = artroprotesi totale di spalla (Total Shoulder Arthroplasty) 

XPE  = polietilene reticolato 

AAOS (seguito)
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1 Ball ST et al. Inflammatory Cytokines are Elevated in Pa-
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No. 065, AAOS 2011 
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Risultati a 2–7 anni di THA ce/ce in pa-
zienti con deformità anatomiche

Benazzo et al. (Italia) hanno esaminato prospet-
tivamente i risultati clinici e radiologici di 239 THR 
primarie in 222 pazienti (172 di sesso femminile 
e 50 di sesso maschile) con accoppiamenti ce/ce 
(BIOLOX®delta, BIOLOX®forte) in 135 casi e accop-
piamenti ce/PE in 104 casi. Sono state impiegate 
articolazioni di diametro 28, 32 e 36mm. Le diagnosi 
principali erano la coxartrosi associata a deformità 
anatomiche (72 coxa vara, 40 coxa valga, 8 dismor-
fismi del femore prossimale) e la displasia evolutiva 
dell'anca in 99 casi (25 Crowe 1, 25 Crowe 2, 29 
Crowe 3, 20 Crowe 4). L'età media al momento 
dell'intervento era di 57,6 (22–94) anni. Il follow-
up medio è stato di 5 (2–7) anni. Non sono stati 
individuati casi di osteolisi periprotesica. L'Harris 
Hip Score (HHS) è migliorato passando da 35 nella 
valutazione preoperatoria a 96,6 al follow-up finale, 
mentre il tasso di sopravvivenza di Kaplan-Meier era 
del 98,28% a 5 anni. 
 
Benazzo F, Rossi SMP, Cecconi D, Piovani L, Ravasi F. Mid-term results 
of an uncemented femoral stem with modular neck options. HipInt 
2010;20(4):427–433

Risultati a 10–11 anni di THA ce/ce  
in pazienti con osteoartrite

Kress et al. (Germania) hanno analizzato prospet-
tivamente i risultati clinici e radiologici di 75 THA 
(71 pazienti) primarie non cementate consecutive 
non selezionate con accoppiamenti ce/ce allu-
mina. L'osteoartrite è stata l’indicazione primaria 
e secondaria. L'età media dei pazienti al momento 
dell'intervento era di 58 (34–77) anni. Al follow-
up, di durata media 10,5 (10,1–11,4) anni, erano 
disponibili 62 THA in 27 pazienti di sesso femminile 
(30 impianti) ed in 31 pazienti di sesso maschile  
(32 impianti). Non è stato osservato alcun fallimento 
né usura delle componenti ceramiche. Tutti i cotili 
erano stabili. In un solo caso è stata osservata oste-
olisi non progressiva intorno a una vite del cotile, 
mentre uno stelo è stato revisionato per mobilizza-
zione asettica. Gli autori hanno concluso che l'as-
senza di usura misurabile e l'incidenza di un solo 
caso di osteolisi non progressiva mettono in risalto i 
benefici degli accoppiamenti ce/ce rispetto ad altre 
coppie articolari.
 
Kress AM, Schmidt R, Holzwarth U, Forst R, Mueller LA. Excellent results with 
cementless total hip arthroplasty and alumina-on-alumina pairing: minimum 
ten-year follow-up. International Orthopaedics 2011;35:195–200

Risultati a 6 anni di THR ce/ce in pazienti con fratture intracapsu-
lari dislocate del collo del femore (FFN) – uno studio retrospettivo

Da marzo 1996 a marzo 2006, Solarino et al. (Italia) hanno eseguito 117 
THA primarie in pazienti con FFN, la cui età media al momento dell'intervento 
era di 66 (47–75) anni. Gli autori hanno rilevato che il rischio di dislocazione 
è maggiore sia dopo frattura dell'anca sia nei pazienti anziani, e hanno consi-
derato come una testa protesica femorale di grande diametro che articola con 
un inserto in PE può provocare maggiore usura, osteolisi e un più alto tasso 
di fallimento. In 35 pazienti (31 di sesso femminile, 4 di sesso maschile) senza 
comorbidità né patologie da metallo, con 17 fratture classificate come Gar-
den III e 18 come Garden IV, sono quindi stati impiegati degli accoppiamenti 
da usura in ce/ce allumina con teste di 32 mm. 
Delle 35 anche esaminate, 33 erano disponibili al follow-up clinico e radiolo-
gico con durata media di 80 (24–144) mesi. L'HHS si era portato a un punteg-
gio medio di 97,5. All'ultimo follow-up, nessun impianto presentava necessità 
di revisione. 

Non era riscontrabile né l'usura né sono state osservate dislocazioni o fratture 
delle componenti in ceramica. Gli autori hanno concluso che questi risultati 
confermano che l'accoppiamento ce/ce di 32 mm può proteggere l'anca dalla 
dislocazione precoce o tardiva. 
 
Solarino G, Piazzolla A, Mori CM, Moretti L, Patella S, Notarnicola A.  
Alumina-on-Alumina total hip replacement for femoral neck fracture in healthy patients.  
BMC Musculoskeletal Disorders 2011;12(32):1–6

Risultati a 3 anni con teste protesiche femorali  
da revisione in ceramica

Lazennec et al. (Francia) hanno riferito di risultati clinici e radiologici di 42 
revisioni (39 pazienti) eseguite con testine femorali da revisione in ceramica 
(BIOLOX®OPTION). L'età media dei pazienti era di 59,2 anni. Non è stato osser-
vato nessun fallimento delle componenti di ceramica. Gli autori hanno osser-
vato che i livelli di titanio nel siero sono rimasti al di sotto del limite misurabile, 
mentre 3 interventi sono falliti a causa di complicanze settiche (2 impianti) e di 
un fallimento del fissaggio non cementato (1 impianto). Inoltre hanno osser-
vato 4 dislocazioni a causa di deficienze neurologiche (2 impianti) e impianto 
femorale precedente subottimale (2 impianti). Gli autori hanno concluso che nel 
caso di revisione del cotile in THA con stelo ben ancorato, e quindi da lasciare in 
situ, si può prendere in considerazione il trattamento con accoppiamenti ce/ce. 

Lazennec JY, Boyer P, Rousseau MA, Ducat A, Gozalbes V, Rangel A, Catonné Y. Ceramic strategy for cup revisions: 
minimum 3 years follow-up with alumina matrix composite ball heads and sleeves. Abstract 1278, 12° Congresso 
EFORT di Copenaghen, 1–4 giugno 2011

Da un punto di vista tribologico è possibile usare le teste protesiche 
femorali BIOLOX®OPTION in combinazione con tutti gli inserti in cera-
mica della famiglia di prodotti BIOLOX® e con inserti approvati in PE o 
PE altamente reticolato. 

Ulteriori informazioni sulle teste protesiche femorali BIOLOX®OPTION sono 
disponibili sul DVD di training chirurgico con interventi dal vivo e nell'edizione 
CeraNews 2/2010 (pagg.18–23) disponibile per l'ordine online (http://www.
ceramtec.com/index/divisions/medical_products/medical_professionals/literature_
and_brochures/04112,0125,0349,4137.php) o con il modulo allegato. 

Risultati clinici con la ceramica

Scienza
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Esperienza clinica di 39 anni 
con componenti di ceramica

 

Il Dr. Carlo Callea è un chirurgo ortopedico 
che si occupa da 39 anni di chirurgia protesica 
dell’anca e del ginocchio. Attualmente è re-
sponsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia 
della Casa di Cura Giovanni XXIII a Monastier  
di Treviso ed è consulente per il Reparto di  
Chirurgia Protesica della Clinica Città di Udine 
e della Clinica Villa Salus di Trieste. Esegue  
oltre 1.200 interventi all'anno di chirurgia  
protesica dell’anca e del ginocchio primari e  
di revisione.  

Considerando il paziente di artroprotesi italiano, può 
fornirci una panoramica degli aspetti sociodemogra-
fici più importanti, i disturbi più comuni all'anca e i 
cicli di carico medi? 

La causa principale per la protesi d'anca è l'osteoar-
trite, seguita da condizioni infiammatorie, trauma e 
displasia. Abbiamo un'alta incidenza di displasia in 
Emilia Romagna. 

Lei si è occupato di artroprotesi per 39 anni, quali 
sono stati gli sviluppi più „rivoluzionari” per Lei? 

All'inizio degli anni '70 ci siamo concentrati prin-
cipalmente sulla morfologia dell'anca e dell'osso, 
mentre la ricerca si focalizzava sul disegno della 
protesi. Il fallimento dell'impianto veniva attribu-
ito soprattutto al disegno e non ai materiali usati, 
quindi si è trattato certamente di una sorta di rivolu-
zione quando siamo giunti ad analizzare i meccani-
smi di fallimento più a fondo e a considerare anche 
i materiali. L'identificazione dell'usura dei polieti-
lene e dei problemi di fissaggio del cotile, entrambe 
cause di fallimenti, ha spianato la strada per nuovi 
sviluppi. La forma standard della componente ace-
tabolare è cambiata da cilindrica a conica, e quindi a 
emisferica, mentre la combinazione di gusci metal-
lici con inserti ha introdotto il concetto di modula-
rità. Dal lato femorale, l'analisi ha dimostrato che 
l'ancoraggio dello stelo deve avvenire soprattutto 
nella parte prossimale dell'osso. Recenti sviluppi 
indirizzati alla variazione di dimensione e disegno al 
fine di ridurre la perdita ossea hanno contribuito al 
miglioramento dell'intervento di artroprotesi, men-
tre l'ultima importante conquista è l'evoluzione dei 
materiali di impianto e in particolare della ceramica. 

Con BIOLOX®delta abbiamo un materiale da accop-
piamento del più alto livello disponibile per quanto 
riguarda la ricerca e tecnologia di produzione.

Quindi non vede nelle protesi di rivestimento un'e-
voluzione importante?

Non ho mai creduto in questa soluzione. Il nostro 
ospedale ha avuto qualche esperienza con all'incirca 
800 protesi di McKee/Farrar impiantate nei primi anni 
'70, con un alto tasso di mobilizzazione precoce. 
All'epoca pensavamo che la responsabilità fosse 
da attribuire al cemento e solo in seguito abbiamo 
scoperto che la mobilizzazione dipendeva piuttosto 
dal materiale dell'accoppiamento. La protesi di rive-
stimento per me non ha senso per tre motivi prin-
cipali: Il primo è che non vedo per quale motivo si 
debba preservare la testa femorale, anche perché la 
mancanza della testa femorale non è legata ai mec-
canismi di fallimento dell'artroprotesi totale dell'anca 
che si potrebbero manifestare in seguito. Secondo, 
quando una protesi di rivestimento necessita di revi-
sione, sono molto frequenti i problemi dal lato ace-
tabolare a causa delle grandi dimensioni del cotile. 
Il terzo motivo è che ad oggi, l'artroprotesi di rive-
stimento può essere realizzata soltanto in metallo/
metallo, e questa non è una buona soluzione per l'ar-
troprotesi d'anca. Per i pazienti giovani, un impianto 
a stelo corto con accoppiamento ceramica/ceramica 
è un'opzione di gran lunga migliore. E pensare che 
è stata proprio l'esperienza con la protesi di McKee/
Farrar ad avvicinarci all'uso della ceramica. 

Dr. Carlo Callea

Intervista

 L'ultima importante conquista è l'evoluzione dei materiali 
di impianto e in particolare della ceramica. 

 E pensare che è stata proprio l'esperienza con la protesi 
di McKee/Farrar ad avvicinarci all'uso della ceramica.  
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Com'è successo?

Come ho già detto, ritenevamo che il cemento fosse 
responsabile dei fallimenti precoci, quindi siamo pas-
sati al design di Mittelmeier principalmente perché ci 
dava l'opzione non cementata. Grazie a questa scelta 
abbiamo anche avuto la nostra prima esperienza 
con la ceramica, un materiale che ci ha permesso di 
ridurre l'usura e le reazioni biologiche avverse. Seb-
bene neanche il design di Mittelmeier si sia dimo-
strato molto fortunato, abbiamo presto scoperto il 
grande contributo offerto dai materiali ceramici per 
ridurre al minimo la mobilizzazione asettica. 

Più di 1.300 colleghi si sono già recati presso il suo 
ospedale per il training. Può dirci qualcosa dei prin-
cipali cambiamenti avvenuti nel corso delle "gene-
razioni" circa i paesi di origine, i livelli di abilità e 
le priorità di interesse come l'approccio, la chirurgia 
minimamente invasiva, gli impianti, ecc.? 

Non ho notato differenze di interesse in base ai 
paesi ma piuttosto in base all'esperienza personale 
dei chirurghi. Così ho notato grande interesse nei 
chirurghi provenienti dalla Germania, i quali ten-
dono a prendere molto sul serio quel che si sta 
facendo, mentre i chirurghi francesi sono più rilas-
sati nella gestione dei meeting e nell'approccio a 
questioni mediche. 

Basandomi sull'esperienza ho notato che le cose 
stanno diversamente quando devo ricevere un 
gruppo di chirurghi. Il rapporto è meno profondo 
e anche le domande e gli argomenti discussi non 
entrano più di tanto nei dettagli, si parla più di 
questioni generali piuttosto di avere scambi intensi 
come succerebbe in incontri individuali. 

Lei esegue in media 800 artroprotesi totali d'anca 
(THA) all'anno e naturalmente ha acquisito un'e-
norme esperienza. Il paziente, la tecnica chirurgica, 
l'abilità chirurgica e il materiale sono i fattori chiave 
per il successo della THA. Ha delle raccomandazioni 
o dei consigli "di vitale importanza" da dare ai gio-
vani chirurghi in formazione? 

Il mio primo consiglio ai giovani colleghi è questo: 
all'inizio di un intervento primario di artroprotesi 
bisogna avere ben chiaro che, anche se si usano gli 
impianti migliori, questo probabilmente non sarà 
l'ultimo intervento su quell'articolazione. Qualunque 
cosa si faccia, probabilmente prima o poi ci sarà da 
fare una revisione, e questo va anche comunicato al 
paziente. Ciononostante, scegliete la protesi come 
se fosse l'impianto finale. Per un paziente giovane 
bisogna scegliere il miglior impianto possibile per-
ché dovrà durare molto a lungo. Personalmente 
ritengo che la soluzione migliore sia l'impianto non 
cementato in titanio con l'accoppiamento ceramica/
ceramica. Se si tratta invece di un paziente anziano 
di età superiore agli 85 anni, i problemi che vanno 

affrontati nel caso di fallimento sono immensi. Ogni 
revisione diventa una procedura estremamente seria, 
il rischio che il paziente non si alzi più dopo l'inter-
vento di revisione è elevato. Quindi ribadisco che si 
deve impiegare il materiale migliore per essere più 
sicuri possibile che la revisione non sarà necessaria. 
L'altra raccomandazione che faccio ai giovani chirur-
ghi è questa: se hanno deciso di usare un certo tipo 
di impianto e di intervento, non cambiarli con troppa 
facilità. Se vuoi essere un bravo chirurgo, devi acqui-
sire una profonda conoscenza delle componenti e dei 
materiali che stai usando, e ti serve tanta esperienza 
nella tua tecnica chirurgica specifica. Se segui delle 
tendenze e cambi troppo facilmente, non avrai mai 
una conoscenza veramente profonda e abbastanza 
routine, ambedue fondamentali per ottenere dei 
buoni risultati a lungo termine. Con l'uso di accop-
piamenti ceramica/ceramica bisogna prestare partico-
lare attenzione al corretto inserimento e al posiziona-
mento dell'inserto nel cotile. Noi dopo l'inserimento 
attacchiamo una ventosa sull'inserto e tiriamo: se la 
ventosa non si stacca, vuol dire che l'inserto è ben 
posizionato e che si può impattare in sicurezza.

Quale approccio chirurgico preferisce? Con il tempo, 
ha adottato la chirurgia meno invasiva o minimante 
invasiva? 

Quando ho iniziato a fare interventi di artroprotesi  
all'anca, usavo l'approccio di Watson-Jones. Sono 
poi passato all'approccio posterolaterale quando ho 
introdotto un nuovo tipo di impianto e da allora ho 
sempre usato questo approccio. Con il passare del 
tempo ho ridotto le dimensioni dell'approccio e sono 
stato in grado di eseguire interventi meno invasivi. 
Tuttavia mi sembra che la questione della chirurgia 
minimamente invasiva sia soprattutto un fenomeno 
americano: il sistema americano di assistenza sanita-
ria obbliga i chirurghi di ridurre al minimo assoluto il 
soggiorno in ospedale ma in Italia non abbiamo que-
sta necessità. Dopo tre mesi, tutti i tipi di approccio 
hanno risultati simili. Non vedo nessun motivo valido 
per la chirurgia minimamente invasiva perché rende 
l'intervento più difficile per il chirurgo, presenta mag-
giori rischi di malposizionamento dell’impianto e 
richiede più tempo. Normalmente mi servono 25–30 
minuti per l'artroprotesi d'anca primaria - dall'inci-
sione alla sutura. Anche la durata dell'intervento rive-
ste un ruolo importante, un intervento più breve è 
vantaggioso per il paziente. 

 Con l'uso di accoppiamenti ceramica/ceramica bisogna 
prestare particolare attenzione al corretto inserimento e al 
posizionamento dell'inserto nel cotile. 

  Non vedo nessun motivo valido per la chirurgia minima-
mente invasiva perché rende l'intervento più difficile per il 
chirurgo, presenta maggiori rischi di malposizionamento e 
richiede più tempo. 
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Intervista (seguito)

Si dice che l'artroprotesi totale dell'anca (THA) è una 
procedura „che perdona”, ma questo non vale per 
la coppia articolare. Quali requisiti deve avere un 
accoppiamento protesico?

L'accoppiamento ideale è quello che produce la 
minore quantità di usura e di particelle da usura, 
inoltre deve avere delle buone caratteristiche di 
lubrificazione. Ovviamente l'accoppiamento cera-
mica/ceramica è quello che soddisfa al meglio que-
ste esigenze. Benché avessi impiantato oltre 3.000 
accoppiamenti ceramica/ceramica BIOLOX®delta, 
ho avuto soltanto due o tre casi di cigolii. Il nostro 
questionario di follow-up include i rumori dell'anca, 
ma praticamente non riceviamo mai una risposta 
positiva. 

Quando ha impiantato per la prima volta una com-
ponente di ceramica nella THA e per quale motivo? 
Quante ne ha impiantate da allora? 

Nel 1974 siamo stati tra i primi in Italia a impiantare 
la prima versione della protesi d'anca in ceramica 
di Mittelmeier1, ma abbiamo interrotto l'uso di tale 
protesi quando i risultati si sono dimostrati poco 
soddisfacenti. Dal 1975 ho impiegato regolarmente 
componenti in ceramica provenienti da produttori 
che nel frattempo sono scomparsi dal mercato. I 
risultati con queste componenti non sono stati sem-
pre soddisfacenti, e allora a partire dai primi anni 
'80 ho iniziato a usare solo prodotti BIOLOX®. 

Ho usato soprattutto l'accoppiamento ceramica/
polietilene che già allora funzionava molto bene. 
Ero convinto che questa combinazione fosse supe-
riore a quella metallo/polietilene in termini di usura 
e quantità di particelle da usura e ciò è stato com-
provato dai risultati, che praticamente non presen-
tavano problemi o complicanze specifiche riferibili al 
materiale. Da allora ho impiantato circa 8.500 teste 
protesiche in ceramica.

Le componenti di ceramica sono molto usate in Italia?

Fino a cinque, sei anni fa, in Italia non si faceva 
molto uso di componenti in ceramica. Facevano 
eccezione alcuni chirurghi che sono sempre stati 
assolutamente convinti dei vantaggi di questo 
materiale. Naturalmente i costi erano un fattore 
limitante, e lo era anche il fatto che non tutte le 
dimensioni richieste erano disponibili, problema 
che è stato risolto già qualche anno fa. Nonostante 
i costi, l'impiego della ceramica negli ultimi anni è 
fortemente aumentato. La qualità dei prodotti e 
l'eccellente rendimento clinico hanno convinto molti 
colleghi e non si temono più i rischi specifici rife-
ribili al materiale. Le componenti in ceramica oggi 

sono ritenute dei prodotti di qualità superiore che 
hanno il loro prezzo. Oggi i chirurghi e gli ospedali 
prestano attenzione a quanto investono e a quanto 
ricevono in termini di risultati. 

Lei ha iniziato con il primissimo materiale BIOLOX® 
che aveva delle limitazioni importanti per quanto 
riguarda le dimensioni disponibili e le combina-
zioni. Poi è passato a BIOLOX®forte e in seguito 
a BIOLOX®delta, e ognuno di questi materiali ha 
offerto proprietà e opzioni di componenti nuove e 
decisamente migliorate. Quale è la sua opinione su 
questo sviluppo della tecnologia medica e sulle le 
conseguenze per la Sua pratica clinica?

Le limitazioni nelle dimensioni delle ceramiche di 
prima generazione non mi hanno dissuaso dall'u-
sare questo materiale. Quando è stato introdotto 
BIOLOX®forte, stavo impiegando accoppiamenti 
di 28 mm perché allora non erano disponibili altre 
dimensioni. I risultati erano così convincenti già con 
BIOLOX®forte che sono passato dall'impiego della 
ceramica nel 20–30% dei casi a quasi il 100%. 
Da quando BIOLOX®delta è sul mercato, impiego 
la ceramica in tutte le artroprotesi d'anca. Questo 
materiale rappresenta un grande passo avanti dal 
punto di vista della sicurezza, e grazie alle teste pro-
tesiche da revisione BIOLOX®OPTION ora abbiamo 
anche una soluzione in ceramica per l'artroprotesi 
di revisione. Tutto ciò mi ha consentito di avere un 
nuovo approccio alla revisione.

In che modo?

Sono convinto che nel caso di revisione bisogna 
impiantare la migliore opzione possibile, che per me 
significa ceramica/ceramica. Anche se la revisione 
potrebbe essere risolta più semplicemente con un 
impianto metallo/polietilene, io organizzo la pro-
cedura in un modo da poter impiegare l'accoppia-
mento ceramica/ceramica. 

Può fornirci un esempio?

Avevo un paziente 78enne con uno stelo di 
Zweymüller e un accoppiamento metallo/polietilene 
con una dislocazione. Il cotile non presentava una 
forte antiversione e l'antiversione dello stelo era pari 
a zero, mentre vi era un impingement femorale che 
si aggiungeva alle ovvie cause di dislocazione. La 

 Dal 1975 impiego regolarmente  
componenti in ceramica. 

 Oggi i chirurghi e gli ospedali prestano attenzione 
a quanto investono e a quanto ricevono in termini di 
risultati. 

 Sono convinto che nel caso di revisione bisogna 
impiantare la migliore opzione possibile, e questa  
per me è ceramica/ceramica. 
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soluzione più semplice per ridurre il rischio di una 
nuova dislocazione sarebbe stata quella di inserire 
un cotile in polietilene cementato nella posizione 
corretta. Ma io decisi di non farlo. Ho proceduto 
alla rimozione del guscio metallico anche se era 
ancora stabile, e ho impiantato un nuovo cotile di 
titanio con inserto in ceramica al fine di ottenere un 
accoppiamento ceramica/ceramica. Generalmente 
si pensa che la revisione non debba durare quanto 
il primo impianto, ma io sono di opinione opposta: 
sono infatti convinto che bisogna agire come se la 
revisione dovesse durare più a lungo dell'impianto 
primario, e quindi cerco la migliore soluzione possi-
bile al fine di ottenere dei buoni risultati a lungo ter-
mine. Perfino nella rara eventualità di frattura della 
ceramica è facile eseguire la revisione, basta sempli-
cemente rimuovere le parti e quindi impiantare un 
nuovo inserto in ceramica BIOLOX®delta o un inserto 
in polietilene e una testa protesica da revisione. È 
meglio avere una revisione in seguito a frattura di 
ceramica piuttosto che in seguito a mobilizzazione 
asettica dovuta all'usura del polietilene o metallosi. 

Ha avuto delle fratture della ceramica?

Con la prima generazione di BIOLOX® ho avuto 
circa 20 fratture, poi, con le teste protesiche in 
BIOLOX®forte ne ho avute 10–15 e con l'inserto 
in BIOLOX®forte un solo caso. Da quando impiego 
BIOLOX®delta, non si è ancora verificato nessun 
caso di frattura. Anche se molto rare, in passato 
queste fratture ci mettevano di fronte a un grande 
problema: infatti, l'uso di teste protesiche di metallo 
per la revisione comportava il rischio della loro 
distruzione per usura da terzo corpo. Oggi il rischio 
di frattura è molto minore e allo stesso tempo, con 
il sistema BIOLOX®OPTION disponiamo di una solu-
zione eccellente per la revisione. 

Le capita di vedere molti casi di allergia? Rappresen-
tano un problema legale in Italia?

Nella mia personale casistica il numero di pazienti 
allergici è estremamente basso, dato che impiego 
impianti con componenti in titanio e in ceramica, 
che sono entrambe i materiali con il minor rischio di 
allergie. Ovviamente abbiamo dei pazienti allergici 
in Italia, soprattutto di sesso femminile, ed attual-
mente sono citato in giudizio per aver impiantato 10 
anni fa una testa protesica di metallo in un paziente 
che ha sviluppato un'allergia in seguito all'inter-
vento. Si era trattato di un intervento di revisione 
e allora non avevamo l'opzione di usare la testa in 
ceramica sullo stelo ben ancorato. 

Ci sono casi nei quali Lei impiegherebbe un mate-
riale che non sia la ceramica?

No. Personalmente ritengo che non ci sia un caso 
in cui non si possa impiegare la combinazione cera-
mica/ceramica. Di recente ho avuto un paziente 
75enne, un ex campione di maratona. Lui, quattro 
mesi dopo l'intervento è tornato all'ospedale per un 
controllo di routine e stava già facendo delle corse 
di sette ore, e un anno dopo ha fatto una corsa della 
durata di 24 ore! Dopo aver visto questo caso molto 
esigente, non vedo nessun motivo per cui non si 
dovrebbe impiantare l'accoppiamento ceramica/
ceramica anche negli altri casi. 

Lei ha mai modificato la Sua tecnica chirurgica o la 
scelta di impianto e di materiale in base a compli-
canze ricorrenti nella THA? 

Un cambiamento importante è avvenuto nella via 
di accesso posteriore, dove risiede un maggiore 
rischio di dislocazione. Quando impiego questa 
via, presto particolare attenzione al fine di ridurre il 
rischio di impingement, al corretto posizionamento 
delle componenti e all'eliminazione di tutti i fattori 
di impingement. Ho anche iniziato a ricostruire i 
rotatori esterni, cosa che non facevo all'inizio ma 
che aiuta a ridurre ulteriormente il rischio di dislo-
cazione. 

Ora che i risultati dell'artroprotesi sono in continuo 
miglioramento, l'attenzione si sposta sui "piccoli" 
problemi esistenti. Secondo Lei, le infezioni oggi si 
valutano diversamente? Come le affronta nella sua 
pratica clinica? 

Anche se le infezioni causano il maggiore tasso di 
complicanze, non le vedo come un problema reale. 
Con i trattamenti antibiotici e la preparazione del 
paziente prima dell'intervento, il problema dell'infe-
zione sarà sempre più ridotto. 

Lei è tra i primi chirurghi ad aver impiantato il ginoc-
chio in ceramica Lima Multigen Delta, vuole raccon-
tarci la sua esperienza con questo impianto? 

Ho impiantato circa 35 ginocchi in ceramica in tre 
anni e non ho avuto complicanze, anche perché mi 
accerto sempre che il cemento sia distribuito molto 
bene e in modo omogeneo. Noi usiamo questo 
impianto nei pazienti allergici e molto giovani. 

 Ho anche iniziato a ricostruire i rotatori esterni, 
cosa che non facevo all'inizio ma che aiuta a ridurre 
ulteriormente il rischio di dislocazione. 

 Nella mia personale casistica il numero  
di pazienti allergici è estremamente basso, 
dato che impiego impianti con componenti  
in titanio e in ceramica, che sono entrambe  
i materiali con il minor rischio di allergie. 
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Casi Clinici

Opzioni di revisione con accoppiamenti ceramica/ceramica

Trattamento dell'osteolisi e la migrazione del cotile
 
Dr. Carlo Callea, Casa di Cura Giovanni XXIII a Monastier di Treviso

Caso 1: Revisione bilaterale con ce/ce in seguito  
a migrazione del cotile di THA bilaterale ce/PE

Diagnosi
Paziente di sesso femminile 57enne, 21 anni dopo THA all'anca sinistra e 23 
anni dopo THA all'anca destra con ce/PE (32mm). La paziente accusava dolori 
all'anca.

Lato sinistro: Impianti ibrido, cotile a vite e stelo cementato. Evidente migra-
zione del cotile.
Lato destro: Cotile a vite, stelo non cementato, mobilizzazione e migrazione 
del cotile.

Trattamento
Anca destra: trattamento con revisione della componente acetabolare e della 
testa protesica femorale. Lo stelo modulare ben ancorato è stato lasciato in situ 
mentre è stato sostituito il cono. Cotile press-fit non cementato stabilizzato con 
due viti su innesto osseo esteso. Accoppiamento da usura: ce/ce, testa protesica 
femorale (36mm) e inserto in BIOLOX®delta. 

Anca sinistra: trattamento con osteotomia del trocantere per un approccio 
migliore. L'acetabolo è stato riparato con innesti di osso particolato. Cotile 
press-fit non cementato con aumenti ossei e viti. Accoppiamento da usura: ce/ce, 
testa protesica femorale (36mm) BIOLOX®OPTION e inserto in BIOLOX®delta. 

Periodo post-trattamento, anca sinistra e destra.
Gli esami radiologici non hanno mostrato linee radiolucenti né tantomeno 
segni di mobilizzazione. La paziente non accusava dolori all'anca che avrebbero 
potuto peggiorare la sua qualità di vita.

Radiografia postoperatoria 
a 1 mese dalla revisione.

Radiografia postoperatoria: 
2 mesi dopo la revisione, 
evidente riabilitazione 
ossea.

Radiografia preoperatoria (sinistra) e postoperatoria  
(destra) dopo 18 mesi, evidente integrazione del cotile.
L'anca sinistra è dolente, la migrazione del cotile sembra 
essere maggiore. 
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Diagnosi
Paziente 65enne di sesso femminile, vita regolare, 
artroprotesi dolente, 20 anni dopo THA con ce/PE 
all'anca sinistra. Evidente osteolisi periprotesica e 
patologia da polietilene.

Trattamento
Trattamento con cotile press-fit non cementato, 
stabilizzato con viti. Revisione delle componenti femo-
rali, stelo di revisione. Accoppiamento da usura: ce/ce 
BIOLOX®delta (36mm). 

Periodo post-trattamento 
All'esame radiologico lo stelo e il cotile erano stabili 
e ben integrati nell'osso, in assenza di linee radiolu-
centi od osteolisi. La paziente era pienamente sod-
disfatta dei risultati clinici.

Radiografia postoperatoria a 1 mese dalla revisione.

Radiografia preoperatoria

Caso 2: Revisione con accoppiamento ce/ce in seguito 
a mobilizzazione acetabolare e femorale di THA ce/PE 
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BIOLOX® incontra CCJR 
L'invito del presidente

14° Simposio BIOLOX® 2012 

Scannerizzate il codice QR con il 
vostro smartphone per avere ulteriori 
informazioni sulle ceramiche BIOLOX® 

Dr. Javad Parvizi, FRCS 
Presidente, Advanced Bearings Symposium 
Professore di Chirurgia Ortopedica – Thomas 
Jefferson University 
Rothman Institute, Philadelphia, Pennsylvania, USA

A. Seth Greenwald, Dr. Phil. (Università di Oxford)  
Presidente del Comitato Scientifico, 
Advanced Bearings Symposium 
Course Director, CCJR 
Orthopaedic Research Laboratories, Cleveland, Ohio, USA

Cari colleghi,

annunciamo con piacere un Simposio molto speciale che avrà luogo a Las 
Vegas, USA il 19–20 maggio 2012, congiuntamente al 13° meeting primaverile 
del Current Concepts in Joint Replacement (CCJR), offrendo così ai partecipanti 
la possibilità di partecipare ad entrambe i meeting. 

„Bearing Surface Options in Total Joint Replacement:  
The Experts Provide the Evidence”

Gli obiettivi principali del Simposio sono: convogliare le ultime ricerche e i risul-
tati clinici più recenti nel campo degli accoppiamenti moderni per l'artroprotesi 
totale, e rendere disponibili tutte le informazioni condivise durante la confe-
renza alla comunità ortopedica a livello globale. Il Simposio riunirà relatori clinici 
e scientifici rinomati a livello mondiale e includerà simposi e presentazioni di casi 
clinici. Verranno discusse questioni legate alle moderne superfici di accoppia-
mento. Il fatto che sia il Simposio „BIOLOX® Bearing Surface Options in Total 
Joint Replacement: The Experts Provide the Evidence” sia il meeting primaverile 
del CCJR si svolgano in una unica sede permetterà ai chirurghi ortopedici par-
tecipanti di acquisire delle conoscenze più complete su questioni clinicamente 
rilevanti. 

I due eventi sono una combinazione perfetta. Il meeting del CCJR offrirà a 
chirurghi ortopedici e professionisti del settore sanitario un aggiornamento 
completo su argomenti clinicamente rilevanti per la ricostruzione dell'anca, del 
ginocchio e della spalla. Inoltre, arrivando soltanto un giorno prima, i parteci-
panti avranno l'opportunità di approfondire la loro conoscenza dell'argomento 
principale, ovvero le opzioni per le superfici di accoppiamento nell'artroprotesi 
totale. Il recente meeting primaverile del CCJR 2011 di Las Vegas ha attratto 
oltre 1.000 chirurghi ortopedici partecipanti di 46 paesi diversi. 

La partecipazione attiva vostra e dei vostri colleghi ad appuntamenti formativi 
come questo costituisce un elemento di sostegno importante per gli eccellenti 
risultati clinici di cui godono i pazienti sottoposti ad intervento di artropro-
tesi totale del mondo intero ed è nostra intenzione continuare a progredire 
sulla base dei benefici clinici offerti dagli accoppiamenti moderni per gli anni a 
venire. Gli esperti clinici e scientifici che si occupano di protesi articolari sono 
invitati non soltanto a partecipare al Simposio ma anche a presentare degli 
Abstracts al comitato scientifico, entro e non oltre il 30 settembre 2011. 

Speriamo di potervi dare il benvenuto a Las Vegas, per quella che sarà un'eccel-
lente occasione di formazione.
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