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Editoriale

Recenti notizie date dai media danno l'impressione 
che il campo dell'artroplastica sia dominato da pro-
blemi. Quale può essere la causa di una tale distor-
sione della percezione pubblica?

Sono state create delle aspettative che non possono 
sempre essere soddisfatte. Così ad esempio, con il 
loro marketing, alcuni produttori di impianti forni-
scono delle descrizioni non realistiche circa le possi-
bili attività postoperatorie. In Germania, i chirurghi 
inoltre si confrontano in un ambiente competitivo 
e alcuni dichiarano di aver ottenuto "grandi suc-
cessi" con procedure introdotte solo di recente. E, 
infine, molti pazienti tendono ad avere delle aspet-
tative non realistiche, presupponendo l'esistenza di 
interventi che permettono di soddisfare richieste 
illimitate da parte degli impianti, con la massima 
sicurezza e con minimi rischi. Tuttavia, anche con 
l'approccio più cauto, il rischio di revisione precoce 
in seguito ad artroprotesi è tra il 2 e il 4%. Un altro 
fattore sono i media che occasionalmente sfrut-
tano casi isolati con scarsi risultati, descrivendoli in 
maniera sensazionalistica. Dal momento che non 
esistono procedure mediche completamente sicure, 
le aspettative eccessive trasformano il grande suc-
cesso complessivo dell'artroprotesi nell'esatto oppo-
sto agli occhi del pubblico.

Diamo un'occhiata al training professionale: nella 
sua forma attuale è sufficiente a mantenere l'artro-
plastica ad alti livelli e per ridurre ulteriormente l'in-
cidenza di complicanze? 

Germany In Germania ci sono delle norme per lo 
Specialty Training che fanno parte della formazione 
medica continua, grazie alle quali abbiamo un pro-
cesso solido e delle condizioni generali adeguate 
come quelle che stabiliscono il numero di interventi 
chirurgici che un potenziale specialista deve aver 
eseguito per potersi qualificare formalmente come 

L'assicurazione di qualità  
al centro dell'attenzione 

Klaus- Il Dr. Klaus-Peter Günther, PhD, è 
Direttore di Ortopedia dell'Accademia di 
Medicina Carl Gustav Carus presso l'Uni-
versità Tecnica di Dresda nonché Direttore 
Medico della Clinica Ortopedica e del Cen-
tro Ambulatoriale presso l'Ospedale Univer-
sitario. In qualità di presidente del comitato 
direttivo del portale è membro del comitato 
esecutivo dell'EFORT e, dal 2011, è presi-
dente dell'Arbeitsgemeinschaft Endoprothe-
tik tedesca (Associazione di Artroprotesi, 
AE)*. Il suo lavoro scientifico è focalizzato 
su questioni relative all'efficienza clinica e 
alla qualità. 

Intervista

*  AE – www.ae-germany.com

Cari lettori, 
i dati dei registri protesici riassumono in modo impar-
ziale importanti scoperte circa i tassi di successo di THA 
e TKA. Anche se molti paesi continuano a non avere 
un registro, ci sono diverse iniziative mirate a creare 
dei registri regionali.
Dopo tanti anni di discussione, il registro tedesco 
dell'artroprotesi sarà finalmente istituito nel 2012. 
Si tratta di un'iniziativa importante ma sicuramente 
non unica, finalizzata a migliorare ulteriormente l'ar-
troprotesi e a renderla più sicura, anche perché – in 
considerazione del numero di casi in continua crescita 
– non possiamo essere soddisfatti nemmeno con tassi 
di successo che superano di gran lunga il 90 per cento. 
La piccola percentuale residua di casi problematici 
significa che un numero considerevole di pazienti ne è 
attualmente coinvolto.
La riduzione di questo numero è l'obiettivo più impor-
tante di tutti i nostri sforzi per ottenere una migliore 
qualità e sicurezza di impianto. Questo significa che 
dobbiamo guardare il complesso processo dell'artro-
protesi nell'insieme. In questo caso la formazione dei 
chirurghi e del personale di sala operatoria riveste un 
ruolo fondamentale. La Arbeitsgemeinschaft Endopro-
thetik (AE, Associazione di Artroprotesi) ha sviluppato 
e messo in pratica un numero di concetti esemplari in 
questo campo, che sono illustrati dal presidente dell'AE, 
Klaus-Peter Günther, nell'intervista riportata qui a lato.
Queste iniziative hanno un comune denominatetore 
essendo basate sulla stretta collaborazione e sulla fidu-
cia tra i medici e l'industria degli impianti. La migliore 
qualità possibile dell'artroprotesi è il nostro comune 
interesse. 
"Sharing of the best practice": è questo il motto del 
XIV Simposio BIOLOX® Bearing Surface Options in Total 
Joint Replacement – The Experts provide the Evidence. 
L'evento, sponsorizzato da CeramTec, della durata di 
una giornata e mezza, avrà luogo congiuntamente 
al meeting primaverile del Current Concepts in Joint 
Replacement (CCJR) all'ARIA presso il CityCenter di Las 
Vegas, USA, il 19–20 maggio. La possibilità di frequen-
tare entrambi gli eventi rappresenta un'esperienza for-
mativa eccezionale. Vi aspettiamo a Las Vegas.

Cordiali saluti,

Dieter Burkhardt

Dieter Burkhardt,
Director Sales  
and Marketing
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chirurgo di ortopedia e traumatologia. Tuttavia, 
sempre più ospedali si stanno ritirando dal training 
avanzato perché non vengono retribuiti per questo. 
Come risultato, qualcosa che in teoria è regolato in 
modo ragionevole, in pratica sta diventando sempre 
più difficile da mettere in atto.

Come vede la situazione riguardo alla formazione 
continua?

Il problema è quello di assicurare costantemente una 
qualità elevata e di creare delle condizioni generali 
appropriate. Dobbiamo tenere a mente che i colle-
ghi che eseguono le artroprotesi devono soddisfare 
determinate condizioni. La loro formazione con-
tinua deve essere garantita e ciò dovrebbe essere 
monitorato regolarmente. Vi è anche l'obiettivo 
dell'iniziativa EndoCert** per la creazione di centri 
di artroprotesi certificati; condizione per la certifica-
zione dovrebbe essere l’offerta di una formazione 
medica continua basata su progetti strutturati e 
la dimostrazione dell’impiego regolare di questa 
offerta di formazione da parte dello staff del centro.

La formazione medica continua di questo tipo è 
offerta in paesi di lingua tedesca dall'AE di cui Lei è 
presidente. Qual è l'obiettivo?

L'obiettivo primario dell'AE è quello di assicurare 
training di alta qualità e formazione medica con-
tinua nel campo dell'artroprotesi. A questo scopo 
l'associazione offre un sistema strutturato di corsi 
per medici e personale di sala operatoria. In questo 
modo l'AE si differenzia notevolmente dalle altre 
società specialistiche che sono generalmente foca-
lizzate su un'articolazione specifica, come le società 
dell'anca, o su delle procedure specifiche, come le 
società di artroscopia. Il nostro raggio d'azione va 
dalle procedure conservative delle articolazioni alla 
revisione complessa e include tutte le articolazioni. 
Inoltre, le nostre attività di assicurazione di qualità 
includono l'impegno con il registro tedesco delle 
artroprotesi e con EndoCert, oltre alla nostra inizia-
tiva mirata a ottimizzare l'analisi dei fallimenti.

Qual è il motivo alla base di quest'ultima iniziativa?

Sia i medici che l'industria devono imparare a 
gestire gli incidenti in maniera efficace. L'industria 
aeronautica, ad esempio, in un certo qual modo è 
più avanti di noi a questo riguardo: per loro l'inci-
dente è soprattutto un'opportunità per migliorare 
il processo. Nel campo dell'artroprotesi sono state 
lanciate iniziative congiunte da produttori, scienziati 
e chirurghi, dopotutto è essenziale che gli incidenti 
siano registrati in maniera sistematica, e ciò richiede 
dei requisiti standardizzati. I medici sono spesso 
incerti su come gestire gli espianti di protesi e, seb-
bene esistano dei requisiti legali, spesso i medici non 
ne sono sufficientemente a conoscenza.

I chirurghi dovrebbero essere obbligati a sottoporsi 
al training specifico per impianto, in base all'assunto 
"da non impiegare senza formazione"?

Un nuovo prodotto dovrebbe essere impiegato solo 
da medici e personale di sala operatoria che abbiano 
ricevuto una formazione appropriata. Questo è un 
rigido criterio per la certificazione secondo l'inizia-
tiva EndoCert di cui abbiamo parlato in precedenza. 

Che ruolo può avere il registro delle artroprotesi?

I registri delle artroprotesi non sono utili per analiz-
zare incidenti individuali, tuttavia possono fornire 
indicazioni precoci per il fallimento di uno o più fat-
tori contribuenti, ad esempio nel caso di impianto 
difettoso o errore di applicazione, se i problemi si 
verificano di frequente. Fortunatamente, un regi-
stro delle artroprotesi è in via di istituzione anche 
in Germania.

Cosa ne pensa a proposito della crescente contra-
zione dei tempi con cui si confrontano i medici nel 
sistema tedesco di assistenza sanitaria? Influenza in 
qualche modo la pratica clinica?

C'è già una notevole contrazione dei tempi nella 
introduzione di nuovi impianti, non solo da parte 
del produttore ma anche da parte dei medici. 
Tutto ciò soddisfa le condizioni formali, ma mi 
piacerebbe vedere un processo graduale obbliga-
torio per impianti nuovi o sostanzialmente modifi-
cati, che dovrebbe iniziare con dei test in centri di 
artroprotesi selezionati: solo in seguito gli impianti 
dovrebbero essere immessi sul mercato. Al di fuori 
del campo dell'artroprotesi stiamo affrontando pro-
blemi crescenti con sforzi sensibilmente maggiori 
di tutte le parti coinvolte per trovare il tempo per 
i necessari programmi interni ed esterni di forma-
zione medica continua.

** EndoCert – vedi anche 
l'intervista con il Dr. Mittelmeier, 
PhD, a pagina 8 

Dr. Klaus-Peter Günther, PhD
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Quali sono i motivi?

La contrazione dei tempi è un problema internazio-
nale, ma in Germania modo è un problema tedesco 
particolarmente acuto. Con il finanziamento basato 
sull’assistenza erogata per procedure chirurgiche 
in genere, ma specialmente nel campo dell'artro-
protesi, vi è una pressione crescente per ottenere 
finanziamenti basati sul numero dei casi. Pertanto 
la Germania ha visto un aumento del numero dei 
casi dal momento dell'introduzione dei raggruppa-
menti omogenei di diagnosi (DRG)***. In paesi con 
diversi sistemi di finanziamento come i paesi scandi-
navi, dove si adotta un approccio basato più gene-
ralmente sul sociale, la cui contrazione dei tempi 
e il numero di casi trattati sono nettamente infe-
riori. l’approccio adottato in Germania, oltre a una 
domanda per un rendimento più elevato, sta por-
tando a un cambiamento dei profili professionali dei 
medici, a cui viene addossato un crescente sovrac-
carico amministrativo. Questo ci riporta alla que-
stione della formazione medica continua adeguata: 
mentre dovrebbe far parte della giornata lavorativa, 
l'esperienza mostra come essa abbia luogo sempre 
più spesso al di fuori degli orari di lavoro.

Come ritiene si possa risolvere questo problema?

Penso che oltre alla frequenza a conferenze e corsi, 
l'e-learning stia avendo un ruolo sempre più impor-
tante, permettendo un rapido accesso alle infor-
mazioni sulle tecniche durante gli orari di lavoro, 
fornendo la possibilità di familiarizzare con le pro-
cedure prima di eseguire gli interventi chirurgici. 
L'e-learning deve fornire delle informazioni facili 
da recuperare, succinte e valide, oltre ad offrire 
la possibilità al personale di dedicare l'attenzione 
all'informazione scientifica medica nel momento in 
cui lo desidera. L'unico svantaggio è la mancanza 
di interazione personale. Secondo me la forma-
zione medica continua e il training avanzato ideale 
in futuro combineranno esercizi pratici nell'ambito 
di corsi che consentono l'interazione personale con 
uno strumento di informazione basato soprattutto 
sull'e-learning. Stiamo lavorando su nuovi concetti 
per la comunicazione della conoscenza come que-
sto in EFORT e nell'AE.

La contrazione dei tempi influisce anche sulle proce-
dure chirurgiche o la scelta degli impianti?

Certamente, il risparmio di tempo ha anche avuto 
un ruolo nell'introduzione delle procedure meno 
invasive. Tuttavia penso che ciò sia legittimo, dato 
che per qualsiasi procedura ha senso considerare 
una possibile riduzione della spesa totale per tutte 
le parti coinvolte. L'ottimizzazione delle procedure 
include il miglioramento del profilo delle compli-
canze, la semplificazione dell'uso e l'incremento 
della sicurezza. Diversamente, non saremo in grado 
di soddisfare il futuro incremento nella domanda 
per l'artroplastica che risulterà da una società che 
sta invecchiando. Il problema è che stiamo spre-
cando il nostro vantaggio mentre stiamo dando il 
via a un circolo vizioso: il nostro sistema di paga-
mento ci sta costringendo a usare delle procedure 
salvatempo per operare un numero maggiore di 
casi, al fine di mantenere i profitti a un determinato 
livello. Questo porta al consolidamento di flussi di 
lavoro senza che ci siano dei cambiamenti positivi 
percettibili per quanto riguarda il fattore tempo.

Questo prima o poi inciderà sulla qualità?

In linea di principio il processo razionalizzato non 
esclude necessariamente la qualità. Sappiamo dalla 
produzione industriale che un alto grado di stan-
dardizzazione aumenta allo stesso tempo la qualità 
e l'efficienza e questo è anche il nostro obiettivo 
nel certificare i centri di artroprotesi. Tuttavia, se per 
motivi finanziari i chirurghi cercheranno di eseguire 
più interventi di artroplastica nel tempo a disposi-
zione senza ottimizzare i loro processi, rischieranno 
di perdere in qualità. Bisognerà quindi considerare 
tutti i fattori come collegati tra loro: il migliora-
mento della qualità, il raggiungimento di una mag-
giore standardizzazione, l'utilizzo di percorsi clinici, 
l'ottimizzazione di flussi di lavoro e l'accorciamento 
dei tempi di trattamento e di riabilitazione. Que-
sto funzionerà soltanto in un approccio globale al 
sistema.

***  DRGs – Diagnosis Related 
Groups  (Raggruppamenti Omogenei 
di Diagnosi)

Intervista (seguito)
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Scienza

Quali sono le novità nell'artroprotesi dell'anca?

Vantaggi e risultati a lungo termine di THA CoC 

Gli esperti hanno discusso i risultati clinici di THA CoC durante i congressi 
SICOT, ISTA, SOFCOT e SIOT 2011. 

Laurent Sedel (Francia) ha riferito i vantaggi degli accoppiamenti di ceramica 
e i risultati clinici da lui ottenuti. Nelle THA CoC allumina il tasso di sopravvi-
venza complessivo è dell'88% a 20 anni. Ad oggi, gli accoppiamenti di ceramica 
hanno mostrato i minori tassi di usura in vivo rispetto a qualsiasi altro tipo di 
accoppiamento: hanno una biocompatibilità eccellente, una bagnabilità miglio-
rata e una maggiore durezza rispetto al metallo.

Risultati a 10 anni con THA CoC

Simon Tilley et al. (Australia) hanno analizzato i risultati clinici e radiografici di 
120 THA consecutive con CoC allumina (BIOLOX®forte) in 110 pazienti. L'età 
media dei pazienti era di 45 (20–55) anni, 4 pazienti sono deceduti e 6 sono 
stati persi al follow-up. Non si sono riscontrate fratture postoperatorie della 
ceramica, mentre in un caso si è verificata la scheggiatura dell'inserto in cera-
mica durante l'intervento che è stato sostituito senza complicanze ulteriori. In 2 
casi i pazienti hanno riferito cigolii. 
All'ultimo follow-up non è stata osservata osteolisi acetabolare né femorale, 
così come non era riscontrabile usura. Il tasso di sopravvivenza era del 97,5% 
al follow-up di 10 anni con la revisione per qualunque motivo come endpoint.

 I vantaggi della ceramica su ceramica sono importanti: questo 
accoppiamento non presenta effetti biologici avversi, risposte 
allergiche, innalzamento dei livelli ematici di cromo o cobalto né 
tantomeno problemi per donne in stato di gravidanza o pazienti 
con insufficienza renale. 

- Dr. Laurent Sedel
In: Researchers tout the advantages of ceramic-on-ceramic hip bearings.  
ORTHOSuperSite; http://www.orthosupersite.com/view.aspx?rid=90278

 La ceramica Delta viene maggiormente impiegata soprat-
tutto perchè il miglioramento del materiale ceramico consente 
la realizzazione di testine femorali più grandi e riduce drastica-
mente il rischio di frattura della ceramica. I dati di Prof. Sedel 
stanno stimolando l'impiego di questo accoppiamento tra ma-
teriali duri che è ora accettato a livello mondiale quale disposi-
tivo con caratteristiche di usura ottimali con cui ottenere degli 
eccellenti risultati clinici a lungo termine. 

- Dr. Karl Knahr
 In: Researchers tout the advantages of ceramic-on-ceramic hip bearings. Perspective.  

ORTHOSuperSite; http://www.orthosupersite.com/view.aspx?rid=90278

 Gli accoppiamenti CoC di allumina in questa serie di THA 
primarie non cementate hanno presentato buoni risultati clinici 
e radiografici a 10 anni, con bassi tassi di usura e funzionalità 
eccellente nell'esigente gruppo di pazienti più giovani. 

- Dr. Simon Tilley

Risultati a 6–11 anni con THA CoC

Jérôme Essig et al. (Francia) hanno riferito i risul-
tati clinici e radiografici di 232 THA consecutive 
non cementate CoC allumina (BIOLOX®forte) in 
224 pazienti dell'età media di 58 (22–78) anni. Nel 
99% dei casi è stata impiegata una testina femo-
rale di 28 mm. Le indicazioni all’intervento erano 
principalmente osteoartrite (81%) e osteonecrosi 
(13%). Il follow-up medio era di 9,2 (6–11) anni. In 
16 pazienti (6%) sono stati notati cigolii, di seguito 
scomparsi in 10 pazienti, mentre sei impianti sono 
stati sottoposte a revisione. Altre revisioni sono state 
eseguite per mobilizzazione asettica (4), frattura 
periprotesica (4) e dislocazione (1). Non sono state 
osservate fratture di ceramica e all'ultimo follow-up 
non è stata rilevata osteolisi acetabolare né femo-
rale. Il tasso di sopravvivenza è stato del 96,6% al 
follow-up di 10 anni con la revisione per qualunque 
motivo come endpoint.
Concludendo, gli autori osservano come questa 
serie mostri che nei pazienti giovani e attivi la THA 
con CoC allumina previene il rischio di osteolisi e 
migliora la durata dell'impianto.

Risultati a 3 anni con THA CoC  
con testine più grandi

Suk Kyu Choo et al. (Corea) hanno analizzato 
i risultati clinici e radiografici di 43 THA CoC 
(BIOLOX®forte, BIOLOX®delta) in 40 pazienti dell'età 
media di 56 (28–82) anni. In 21 casi l'indicazione 
era osteonecrosi. È stata usata una testina femorale 
di 36mm e il follow-up minimo è stato di 3 anni. In 
3 pazienti sono stati rilevati cigolii. Gli autori hanno 
riferito che un paziente ha avuto una dislocazione 
in seguito a un incidente verificatosi una settimana 
dopo l'intervento. Non sono state riscontrate frat-
ture della ceramica e all'ultimo follow-up non è 
stata osservata osteolisi o mobilizzazione asettica.

THA CoC non cementata –  
Maggiore stabilità con le viti?

Nell'edizione 2/2010 di CeraNews abbiamo 
riferito i risultati di uno studio prospettico 
eseguito da un gruppo di ricerca tedesco* 
confermando che la stabilità dei cotili press-fit 
non viene migliorata dall'uso delle viti.

Ora, Christophe Chevillotte et al. (Francia) hanno 
presentato i risultati a 10 anni di 51 THA CoC sta-
bili senza viti e di 49 THA CoC stabilizzate con viti. 
L'obiettivo di questo studio retrospettivo è stato 
quello di analizzare la migrazione dell'impianto ace-
tabolare, l'osteolisi, le linee radiolucenti e le ossifi-
cazioni al fine di verificare se le viti sono utili per la 
fissazione della componente acetabolare nelle THA 
CoC primarie non cementate. I dati demografici dei 

* Jäger M et al. Migration pattern of press fit cups in the presence of stabilizing screws.  
 Abstract F 240, EFORT, Madrid, 2–5 June 2010 
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pazienti e le dimensioni degli impianti erano paragonabili. I risultati clinici e 
radiografici in questa serie non hanno mostrato nessuna superiorità della stabi-
lizzazione con viti dei cotili press-fit (p>0,05), portando gli autori a concludere 
che un accoppiamento ceramica su ceramica può essere utilizzato a press-fit 
senza viti aggiuntive in modo affidabile.

THA MoM di grande diametro

Alfredo Carfagni et al. (Italia) hanno confrontato i risultati clinici e radiogra-
fici di uno studio con oltre 100 pazienti con quelli riportati nella letteratura 
internazionale al fine di rispondere al quesito se al momento ci siano o no 
indicazioni per la THR MoM di grande diametro. Gli autori hanno osservato 
che i rischi di effetti sistemici e di metallosi locale sono stati discussi negli ultimi 
anni, ed hanno riscontrato che per i pazienti più giovani il rischio è troppo 
elevato rispetto ai vantaggi. Tuttavia, i loro risultati clinici e radiografici hanno 
mostrato un successo a lungo termine della THA MoM di diametro grande in 
pazienti di età superiore ai 65 anni. Gli autori hanno osservato che la THA MoM 
di diametro più grande potrebbe essere utile per pazienti oltre i 65 anni di età 
con esigenze funzionali elevate, ma hanno concluso che le testine di metallo di 
grande diametro potrebbero tranquillamente essere sostituite da teste femorali 
in ceramica.

Risultati a lungo termine di THA CoP rispetto a MoP –  
Confronto fra gruppi appaiati per età e sesso

Gregory Klingenstein et al. (USA) hanno analizzato 31 coppie appaiate di 
teste femorali in ceramica (BIOLOX®forte) e testine di metallo in combinazione 
con inserti in PE tradizionale. In tutti i casi era stata usata una testa protesica 
femorale di 28 mm. L'età media dei pazienti era di 54,5 ± 8,5 (23,3–65) anni 
e il follow-up medio era di 17 ± 2,1 (12,8–20) e di 14,1 ± 2,6 (10–19,1) anni. 
Il tasso di usura medio per il gruppo CoP era 0,086 ± 0,046 mm/anno, mentre 
era 0,137 ± 0,052 mm/anno per il gruppo MoP (p<0,001). Nel gruppo CoP non 
ci sono state revisioni per osteolisi o mobilizzazione asettica, mentre nel gruppo 
MoP tre cotili sono stati sottoposti a revisione per osteolisi acetabolare.
Il tasso di sopravvivenza (Kaplan-Meier) per revisione a causa di fallimento mec-
canico è risultato del 100% nel gruppo CoP e del 90,3% nel gruppo MoP.

Emiartroplastica:  
risultati a medio termine di un sistema bipolare in ceramica 

Antonio Olmeda et al. (Italia) hanno riferito i risultati clinici e radiografici 
della testina bipolare CoC (BIOLOX®DUO system) in pazienti con fratture del 
collo del femore. Gli autori hanno osservato che le fratture del collo femorale 
attualmente rappresentano un serio problema per il servizio sanitario nazionale 
italiano in termini di trattamento e costi. Gli autori hanno inoltre rilevato come 
le testine bipolari tradizionali falliscano soprattutto a causa dell'usura del PE e 
come un sistema bipolare in ceramica possa prevenire questa complicanza. Tra 

il 2005 e il 2010, il sistema bipolare CoC è stato 
impiantato in 375 pazienti dell'età media di 81,5 
(51–98) anni. L'assemblaggio degli impianti è stato 
facile e l'intervento non ha richiesto tempi aggiun-
tivi, hanno riferito gli autori. Al follow-up minimo 
di 6 mesi, il dolore era assente o lieve nel 84,9% 
dei casi e i pazienti sono tornati a una vita normale 
nell'82% dei casi. Non si sono verificate compli-
canze legate agli impianti né tantomeno eventi 
avversi associati alla ceramica. 
Gli autori hanno concluso che al follow-up di medio 
termine il sistema bipolare in ceramica BIOLOX® 

DUO appare sicuro e utile a livello clinico. Ulteriori 
indagini consentiranno di valutare i risultati a lungo 
termine. 

Il sistema bipolare in ceramica BIOLOX®DUO consiste in un 
guscio esterno (BIOLOX®forte, diametro esterno da 42 mm 
a 56 mm, con incrementi di 1 mm), una testina femorale 
di 28 mm (BIOLOX®forte or BIOLOX®delta) e un anello di 
fissaggio in polietilene. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul DVD formati-
vo per chirurghi che è possibile ordinare con il modulo 
allegato.

Fonte: CeramTec

Fonte: CeramTec

Scienza (seguito)

 La causa più frequente del fallimento 
della testa bipolare è imputabile all'usura 
del polietilene che causa il contatto della 
testa interna con il guscio esterno. Le teste 
bipolari ceramica su ceramica possono pre-
venire questa complicanza e permettono di 
estendere la vita della protesi quanto quella 
di una THA, con un intervento meno invasivo 
e più economico. 

- Dr. Antonio Olmeda

 Il basso tasso di usura media della ceramica rispetto al metallo in 
questo studio è in linea con referti di laboratorio pubblicati in prece-
denza. Nel gruppo con la ceramica non ci sono state revisioni a causa di 
mobilizzazione od osteolisi, con un tasso di sopravvivenza del 100% per 
la revisione a causa di fallimento meccanico, il che dimostra la durata 
superiore di questo materiale rispetto alle testine femorali di metallo. 
La forza di questo studio sta nel fatto che questa è la prima relazione a 
lungo termine che mette a confronto le testine femorali in ceramica e 
metallo in combinazione con il polietilene tradizionale mediante un'a-
nalisi a coppie appaiate in pazienti giovani. 

- Dr. Gregory Klingenstein
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Quali sono le novità nell'artroprotesi totale del ginocchio?

Ipersensibilità al metallo in pazienti con TKA

Domenico Tigani et al. (Italia) hanno analizzato la prevalenza dell'ipersensi-
bilità al metallo in pazienti con TKA in uno studio caso-controllo retrospettivo, 
confrontando i risultati di 20 individui senza protesi, 27 pazienti con una TKA 
stabile e 47 pazienti con TKA fallita. La prevalenza di patch test positivi è stata 
significativamente superiore nei pazienti con TKA, mentre non sono state osser-
vate differenze tra pazienti con TKA stabile o fallita. Gli autori hanno riportato 
che il 15% degli individui senza protesi ha avuto una reazione positiva al patch 
test per almeno un metallo. I pazienti con TKA stabile hanno mostrato una 
prevalenza più elevata di patch test positivi per il vanadio rispetto agli individui 
senza impianti. Gli autori hanno riportato che questi risultati confermano una 
prevalenza più alta di patch test positivi in pazienti con TKA rispetto alla popo-
lazione normale e hanno indicato che la presenza di sintomi di ipersensibilità al 
metallo nei pazienti prima dell'intervento andrebbe considerata come fattore di 
rischio potenziale per il fallimento della TKA. 
Gli autori hanno concluso che per questi pazienti la ceramica potrebbe rappre-
sentare una soluzione.

Risultati a un anno con una componente femorale in ceramica

Mario Manili et al. (Italia) hanno analizzato l'usura del PE nelle TKA con una 
componente femorale in BIOLOX®delta. Tra il 2007 e il 2010, 10 pazienti hanno 
ricevuto questo tipo di impianto. Al follow-up medio di 12 mesi tutti i pazienti 
hanno mostrato un aumento dei punteggi funzionali. Non sono state osservate 
linee radiolucenti in corrispondenza delle interfacce (ceramica/cemento, cera-
mica/osso) e la TC non ha mostrato segni di graffi o fessure nel PE. Non si sono 
avute complicanze o revisioni legate all'impianto. 
Gli autori hanno concluso che i risultati radiografici e di TC durante questo 
breve periodo di follow-up hanno dimostrato che le TKA cementate con una 
componente femorale in BIOLOX®delta* rappresentano una soluzione eccel-
lente ai problemi dell'usura. 

 La ceramica potrebbe quindi essere una soluzione per pazienti 
con allergie a materiali di impianto e potrebbe avere una miglio-
re resistenza all'usura, seguita da tassi di mobilizzazione asettica 
ridotti. 

- Dr. Domenico Tigani

Risultati ad almeno un anno con una 
componente femorale di ceramica

Francesco Benazzo et al. (Italia) hanno riferito i 
risultati clinici e radiografici al follow-up medio di 
12 mesi di 110 TKA con componente femorale in 
BIOLOX®delta* impiantate in 108 pazienti (81 di 
sesso femminile e 29 di sesso maschile) dell'età 
media di 67,7 ± 5,9 anni. Gli interventi sono stati 
eseguiti in 7 centri europei. I punteggi funzionali 
erano notevolmente migliorati rispetto alla situa-
zione preoperatoria e non sono state osservate 
complicanze né fallimenti legati all'impianto. 
Gli autori hanno concluso che questi risultati clinici 
e radiografici a breve termine riguardanti l'uso della 
componente femorale BIOLOX®delta nella TKA sono 
molto promettenti. 

Immagine intraoperatoria della componente femorale 
BIOLOX®delta*. Fonte: Per gentile concessione del Dr. Francesco 
Benazzo, Clinica Orthopedica e Traumatologica, Università degli Studi  
di Pavia Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo (Italia)

 L'introduzione di materiali alternativi come 
la ceramica è importante perché permette la 
riduzione dell'usura del polietilene e rappre-
senta una soluzione per il problema crescente 
dell'ipersensibilità ai metalli. 

- Dr. Francesco Benazzo
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Tigani D et al. Metal hypersensitivity in patients with total knee arthroplasty. J Orthopaed Traumatol 2011,12(Suppl 1):S127
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Ulteriori riferimenti:

Olmeda A et al. Preliminary Experience with Ceramic Biarticular Cups. In:Cobb JP (ed.).Modern Trends in THA Bearings. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2010:221–225
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Intervista

CeraNews ha parlato con il Dr. Wolfram Mittelmeier, PhD, presidente 
del DGOOC e del DGOU per il 2012 nonché uno dei fondatori dell'ini-
ziativa, dei suoi obiettivi per l'anno in corso e le sue idee sull'assicura-
zione di qualità in questo campo. 

Quali sono i Suoi obiettivi per il Suo mandato da presidente?
L'argomento centrale su cui vogliamo concentrarci nel 2012 insieme ai miei 
colleghi Dr. Christoph Josten, PhD (Società Tedesca di Traumatologia, DGU) e 
il Dr. Andreas Gassen (Associazione Professionale di Ortopedia e Traumatolo-
gia, BVOU) è il conflitto insito nei principi di qualità, etica ed efficienza. Il pro-
blema sta nel migliorare la qualità in modo sostanziale, particolarmente nei 
periodi perioperatori e nei primi tempi dopo l'intervento, in un modo riprodu-
cibile in tutta la Germania al fine di ottenere una conformità al quadro nor-
mativo che sia rigorosa e senza modifiche a breve termine. Di conseguenza, 
per la traumatologia muscolo-scheletrica, una formidabile rete traumatologica 
basata in particolare sulla qualità strutturale è già in fase di istituzione e que-
sto risulterà sicuramente in approcci preziosi per il continuo miglioramento 
dell'assistenza traumatologica. L'iniziativa EndoCert è stata sviluppata al fine 
di stabilire un modello di assicurazione di qualità per l'artroprotesi simile ad 
esempio a quello esistente per i centri per il trattamento di tumori. La qualità 
dell'assistenza sarà assicurata e migliorata in base alla qualità di strutture, 
processi e risultati ed è essenziale che questo ci aiuti a ottenere dei benefici 
per i pazienti.

Come si traduce nella pratica?
Si inizia con un catalogo di requisiti minimi strutturali per cliniche che pra-
ticano l'artroprotesi per le articolazioni principali. L'interazione tra l'unità di 
chirurgia e gli altri reparti quali l'anestesia e la radiologia deve seguire delle 
convenzioni di qualità chiaramente definite, così per esempio i risultati devono 
essere analizzati in tempi rigorosamente definiti e le radiografie devono real-
mente soddisfare determinati criteri di modo che anche la qualità della pro-
cedura di impianto possa essere verificata in modo affidabile. Le normative 
vengono sviluppate per un gran numero di sottoprocessi che spaziano dalla 
documentazione al follow-up, tuttavia diventeranno più semplici e trasparenti 
per coloro che sono coinvolti grazie alla standardizzazione. Che ogni ospedale 
debba sviluppare i propri processi per assicurare flussi di lavoro di alta qualità 

Il Dr. Wolfram Mittelmeier, 
PhD, è direttore della 
Clinica Ortopedica e del 
Centro Ambulatoriale 
presso l'Università di Ro-
stock. Inoltre, per il 2012 
è presidente della Società 
Tedesca di Ortopedia 
e Chirurgia Ortopedica 
(DGOOC) e della Società 
Tedesca di Ortopedia e 
Traumatologia (DGOU). 

Stabilire norme di qualità di ampia portata

non può rappresentare l'obiettivo perseguibile. In 
futuro ci potrebbe essere consenso sulle norme per 
semplificare i flussi di lavoro, aumentare la sicu-
rezza, ridurre i costi amministrativi e creare traspa-
renza – per tutti coloro che sono coinvolti.

La qualificazione dei medici e dello staff di sala ope-
ratoria è importante?
Certamente. I dispositivi medici e le tecnologie 
devono essere impiegati solamente se gli utenti 
sono stati formati al loro utilizzo in modo verifica-
bile: il motto "da non impiegare senza training" è 
applicabile a tutti, dal chirurgo all'infermiera di sala 
operatoria. Ma questo non significa che sia suffi-
ciente assistere alla solita, singola dimostrazione di 
un sistema di impianto, piuttosto bisogna raggiun-
gere e mantenere uno stato di preparazione valido, 
buono, come gli atleti. Non è concepibile che un chi-
rurgo esegua delle artroprotesi solo molto di rado, 
ma contiamo su un numero minimo di artroprotesi 
che le cliniche partecipanti si dovranno impegnare a 
osservare. Così ad esempio il chirurgo responsabile 
di una procedura – e dunque Leader – deve ese-
guire almeno 50 artroprotesi d'anca o del ginocchio 
all'anno e quelli che eseguono le revisioni devono 
dimostrare di eseguire 100 artroprotesi all'anno per 
l'articolazione in questione. Questo è quello che 
noi definiamo Chirurgo Leader. Tali figure devono 
essere chiaramente nominate e associate al centro.

Alcune cliniche, tra cui anche la Sua, hanno già 
testato questo processo nella fase pilota. Quali sono 
state le vostre esperienze?
Abbiamo iniziato la prima esperienza pilota presso 
l'Università di Rostock nel 2007 e in seguito 
abbiamo ottenuto l'assistenza dei partecipanti della 

La Germania potrebbe presto disporre di nuove fasi per l'assicu-
razione di qualità mirate ai fornitori di protesi articolari. Oltre al 
registro delle artroprotesi, uno strumento usato per il continuo 
monitoraggio della qualità dei risultati, EndoCert, il programma 
di certificazione delle società specialistiche per la chirurgia orto-
pedica, intende stabilire un altro pilastro nell'assicurazione di 
qualità. 
Il processo EndoCert potrebbe essere impiegato per assicurare 
la qualità certificata – strutturale e di processo – per i centri 
di artroprotesi. A questo riguardo, l'obiettivo dichiarato delle 
società specialistiche è quello di promuovere la certificazione  
dei centri di artroprotesi su base volontaria con uno standard 
di qualità stabilito e quindi di ottenere ulteriori miglioramenti 
nell'assistenza al paziente. Questo includerà l'analisi dell'intero 
processo assistenziale, la definizione dei requisiti per gli utenti  
e della qualità strutturale per le istituzioni mediche, oltre all'os-
servazione di standard collaudati. 
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Conferenza dei Professori Ordinari di Ortopedia e del DGOOC per sviluppare 
ulteriormente il sistema. Un gruppo di esperti della Società Tedesca di Ortope-
dia e di Chirurgia Ortopedica coordinato dal Dr. K.-P. Günther, PhD, ha esa-
minato gli ulteriori sviluppi dei criteri di qualità dal 2009 e il gruppo inoltre è 
impegnato in un'analisi del sistema presso le cosiddette cliniche pilota in tutta 
la Germania. Una commissione di certificazione (H. Haas/Bonn, W. Mittelmeier/
Rostock) controlla regolarmente le valutazioni che arrivano. La prima fase pilota 
è stata completata e valutata e la seconda è attualmente in atto. Quest'ultima 
fase include una vasta gamma di istituzioni chirurgiche come le cliniche private 
e sta per essere conclusa. Spero che riusciremo a lanciare il programma ufficial-
mente nella primavera del 2012.

Nel programma EndoCert vengono specificati percorsi clinici o flussi di lavoro 
specifici per l'assistenza ai pazienti di artroprotesi?
Le strutture devono essere allineate e bisogna sviluppare delle raccomanda-
zioni per flussi di lavoro ottimali in base alle condizioni associate al rispettivo 
livello di assistenza, iniziando con i flussi di processo in sala operatoria fino alla 
preparazione e allo smantellamento, includendo anche l'assistenza ai pazienti 
in fase di riabilitazione. La procedura chirurgica resta nelle mani del chirurgo, 
noi specifichiamo soltanto i criteri che saranno verificabili. Sia l'industria sia i 
chirurghi devono garantire un alto livello di qualità, tuttavia dobbiamo tenere in 
mente che il mantenimento di tale alto livello di qualità richiede un processo di 
rivalutazione e di modifiche nell'ambito delle istituzioni.

Esistono documenti o descrizioni riguardanti il processo EndoCert che potranno 
essere messi a disposizione delle cliniche in Germania e in altri paesi?
C'è un modulo complesso per la raccolta dati che è stato sviluppato da un 
gruppo di esperti e che attualmente si trova nelle fasi finali di revisione per 
incorporare le esperienze delle fasi pilota e che descrive dettagliatamente i 
requisiti necessari. Si prevede che il modulo di raccolta dati sarà reso disponibile 
dalla società scientifica (la DGOOC) al completamento di successo della seconda 
fase pilota.

Dopo la conclusione della fase pilota, ci sarà la certificazione e di che tipo sarà?
Bisognerà pensare a qualcosa di simile ai processi di certificazione stabiliti nell'in-
dustria. C'è una revisione esterna annuale eseguita da esperti indipendenti che 
verificano che i requisiti per le strutture qualitative siano effettivamente stati 
messi in atto e che vengano osservati. Se la revisione non riscontra problemi 
viene rilasciato un certificato che sarà rinnovato su base annuale. La ricertifica-
zione da parte di esperti indipendenti sarà eseguita a intervalli di tempo stabiliti.
La certificazione deve dimostrare il raggiungimento di buoni risultati soggettivi 
e funzionali per il paziente. Prima di ogni intervento, immediatamente dopo 
e un anno più tardi bisognerà usare una serie di criteri più rigorosi e definitivi 
possibile per verificare il livello di qualità obiettiva raggiunto e il livello sog-
gettivamente percepito dal paziente. Intendiamo inoltre utilizzare le informa-
zioni acquisite per sviluppare ulteriormente il nostro sistema in modo dinamico. 
Dobbiamo continuamente verificare quali sono i criteri più importanti e quali 
potrebbero essere trascurabili.

In che direzione potrebbe svilupparsi?
Per il futuro e per migliorare la qualità nel nostro campo vorrei che ci fosse la pos-
sibilità di impiegare simulazioni di training altamente realistiche per lo staff della 
sala operatoria, come quelle che si usano da tempo per i piloti aerei. Oggigiorno 
investiamo molto in processi di documentazione e fatturazione, ma decisamente 
troppo poco in modelli di simulazione e training di questo tipo. Dobbiamo for-
mare gli operatori in modo tale che si possa anche reagire adeguatamente in 
situazioni difficili o inaspettate, pertanto dobbiamo anche essere in grado di 

simulare le complicanze. Comunque a questo pen-
seremo in futuro, per il momento non è una priorità 
della nostra iniziativa. Non è tra gli obiettivi primari di 
EndoCert lavorare sempre più velocemente o l'ulte-
riore riduzione dei cosi, bensì avere un approccio più 
strutturato, semplificato e sicuro; la priorità assoluta 
è essere in grado di evitare i rischi e le complicanze. 
Oggigiorno spendiamo molto denaro per il tratta-
mento delle complicanze, pertanto una maggiore 
prevenzione corrisponde a un maggiore risparmio 
per il nostro sistema di assistenza sanitaria. Proba-
bilmente nell'applicare i requisiti di qualità stipulati 
dalla legge tedesca sui dispositivi medici, EndoCert 
può anche aiutare in modo indiretto nel trattamento 
conforme delle protesi espiantate. Accade ancora 
troppo raramente che le protesi espiantate siano 
archiviate in modo corretto e, soprattutto nel caso di 
fallimento precoce, analizzate in modo conforme. Si 
potrebbero ricavare delle informazioni preziose per 
tutti e per il miglioramento degli impianti, mentre 
in alcuni casi sarebbe anche possibile evitare lunghe 
procedure legali.

Quali sono i suoi progetti per l'affermazione defini-
tiva di EndoCert nel panorama clinico?
Sostanzialmente la partecipazione è volontaria e ci 
si rivolge alla responsabilità personale delle cliniche 
e dei medici. Il processo EndoCert deve affermarsi 
ed essere adattato a sviluppi futuri come richiesto 
e anche i paganti beneficeranno della nostra inizia-
tiva di qualità senza dover partecipare attivamente. 
Ritengo che l'esistenza di questa iniziativa e le pro-
spettive realistiche per la sua implementazione da 
sole abbiano creato una certa pressione e ciò è evi-
denziato dalle telefonate quasi quotidiane da parte 
di colleghi interessati che vorrebbero saperne di più. 
Personalmente ho l'impressione che molti colleghi 
parteciperanno a questa iniziativa. Inoltre, Endo-
Cert non rappresenta una concorrenza per il regi-
stro delle artroprotesi ma è piuttosto un'aggiunta 
estremamente preziosa, anzi indispensabile. I criteri 
di qualità omogenei aiutano a migliorare le condi-
zioni di qualità già in fase perioperatoria, mentre 
il registro serve piuttosto a mettere in luce l'au-
mento potenziale dei tassi di fallimento di impianto 
mediante gli interventi di revisione. Questa forma di 
assicurazione di qualità è sostenuta dalla DGOOC 
con la collaborazione dei nostri colleghi in chirurgia 
traumatologica tramite la DGOU e l'associazione 
professionale BVOU. Penso che il futuro delle sud-
dette iniziative di qualità nel nostro campo a medio 
termine debbano essere patrocinate dalla DGOU. 
Tuttavia, per l'implementazione pratica, saranno 
indispensabili gli istituti di certificazione professio-
nali già esistenti e affermate così come commissioni 
di consulenza formate appositamente che inclu-
dano tutti i partecipanti, compresa l'industria.
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Panoramica sulla tribologia

Theofilos Karachalios (Grecia) ha parlato del pro-
blema dell’usura degli accoppiamenti in polietilene 
(PE), polietilene reticolato (XPE), metallo e ceramica. 
Il Dr. Karachalios ha osservato che nonostante l'ab-
bondanza di risultati scientifici legati ai problemi 
della tribologia mancano risultati clinici a lungo 
termine, pertanto servono continue analisi critiche 
al fine di accertare se i dati dei laboratori possono 
essere presente trasferiti direttamente alla pratica 
clinica attuale. Il Dr. Karachalios ha inoltre sottoli-
neato che l'uso di nuovi materiali e procedure risulta 
in nuovi problemi biologici, soprattutto nel contesto 
delle protesi di rivestimento e della tendenza verso 
testine di diametro più grande. Innegabilmente 
c'è una certa pressione da parte dell'industria per 
l'introduzione di nuovi prodotti, mentre il rapporto 
costo/efficacia di impianti moderni nel contesto 
di budget limitati del sistema di assistenza sani-
taria non è ancora stata provata. Mentre servono 
accoppiamenti moderni anche per pazienti anziani, 
i pazienti devono anche ricevere informazioni reali-
stiche su tutte le opzioni di trattamento e sull'uso 
sensato dell'impianto. 

Polietiene reticolato (XPE)

Sebbene il PE tradizionale si sia dimostrato valido 
nella pratica clinica, è tuttavia soggetto all'usura in 
carico funzione dei carichi applicati. Il polietilene 
reticolato ha mostrato un'ulteriore importante ridu-
zione dell'usura e ha spianato la strada all'impianto 
di protesi con cotile in XPE in pazienti giovani e 
attivi. Oggi il mercato offre una varietà di XPE basati 
su diversi processi di produzione che cercano di 

trovare un equilibrio tra la resistenza meccanica, la 
resistenza all'usura e l'elasticità. Inoltre l'aggiunta di 
antiossidanti è un approccio molto promettente per 
allungare la durata degli impianti. Ci sono risultati 
contrastanti relativi all'attività biologica dei detriti 
di usura di dimensioni nanometriche, più piccole 
rispetto a quelle da PE tradizionale. Da un lato, studi 
in vitro dimostrano che particelle minuti detriti di 
XPE causano un lieve riassorbimento osseo, men-
tre altri studi hanno concluso che i detriti di XPE 
mostrano la stessa attività biologica di quelli di PE. 
Altri studi ancora sono giunti alla conclusione che i 
macrofagi sono principalmente stimolati particelle 
dai detriti di usura dell'XPE e che il rilascio di media-
tori infiammatori è maggiore rispetto al PE tradizio-
nale. Inoltre, le reazioni biologiche ai detriti di usura 
variano notevolmente da individuo a individuo. Il 
Dr. Karachalios ha indicato che alcuni esperti sono 
critici nella loro valutazione delle caratteristiche 
meccaniche dell'XPE, che potrebbero rendere gli 
inserti di XPE più suscettibili alla frattura, come rife-
rito in alcune pubblicazioni. Pertanto va evitato l'uso 
di inserti in XPE a parete sottile, inserti constrained 
o componenti malposizionati. Mentre il PE tradizio-
nale continua ad essere un materiale "indulgente", 
quando si impiega l'XPE va assicurato il buon posi-
zionamento degli impianti. Gran parte dei risultati 
clinici con XPE sono stati riferiti in combinazione con 
testine femorali di metallo, mentre sono disponibili 
solo pochi risultati per testine femorali in ceramica.

Metallo su metallo (MoM)

Gli accoppiamenti MoM mostrano differenze in ter-
mini di materiale, macrogeometria (diametro e cle-
arance), microgeometria (topografia di superficie) e 
formazione di film fluido. Sebbene le testine femo-
rali di diametro maggiore presentino minore usura, 
i detriti di usura del metallo sono biologicamente 
attivi con conseguenze potenziali importanti come 
l'apoptosi. I danni tissutali locali causati dalla reat-

EFORT

 Non sempre le scoperte in vitro si traducono in 
successi clinici.  

 - Dr. Theofilos Karachalios

Oltre 6.500 medici e scienziati da più di 90 paesi hanno parteci-
pato al XII Congresso EFORT che ha avuto luogo dal 1 al 4 giu-
gno 2011 a Copenaghen. Dopo il successo dell'anno precedente 
un'altra "Giornata per la Tribologia" ha rispecchiato la grande 
importanza legata alla tribologia, con il Dr. Karl Knahr, PhD 
(Vienna) ancora una volta in veste di presidente. La tribologia 
continua a essere uno degli argomenti più discussi nel campo 
dell'artroprotesi e con la progressiva riduzione dell'età dei 
pazienti e l'aumentata aspettativa di vita, le richieste per coppie 
articolari resistenti all’usura si stanno intensificando. A questo 
proposito, gli esperti hanno ripetutamente sottolineato nelle 
loro presentazioni che insieme a parametri quali design, caratte-
ristiche di usura e diametri di testa, anche la corretta tecnica di 
impianto ha un ruolo decisivo per la qualità del risultato.

Fonte: CeramTec

Notizie dal XII Congresso EFORT 
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tività al metallo sono evidenti, soprattutto qualora 
l'usura eccessiva sia dovuta al malposizionamento 
dell’impianto; d'altra parte, la sensibilizzazione al 
detrito metallico sotto forma di stimolazione lin-
focitaria con successiva perdita ossea si è verificata 
indipendentemente dalla quantità delle particelle. 
In particolare la formazione di pseudotumori viene 
riportata con le protesi di rivestimento, aspetto che 
attualmente è oggetto di attenti esami. Noti effetti 
sistemici includono livelli elevati di ioni metallici nel 
siero e nelle urine e la loro deposizione negli organi. 
Non è possibile valutare definitivamente un poten-
ziale rischio cancerogeno. I dati degli studi esistenti 
per gli impianti MoM moderni non sono conclusivi 
a causa del numero limitato di pazienti e per il fatto 
che nella maggior parte dei casi il periodo di follow-
up è inferiore a 10 anni. In considerazione del fatto 
che il periodo di latenza per i tumori supera i 20 
anni, sono necessari studi con periodi di follow-up 
maggiori con grandi popolazioni di pazienti al fine 
di consentire una valutazione del rischio di cancero-
genicità. Il termine ombrello ARMD (Adverse Reac-
tion to Metallic Debris, reazioni avverse a detriti 
metallici) copre metallosi, pseudotumori e ALVAL.

Ceramica su ceramica (CoC)

L'accoppiamento CoC è quello che ha mostrato l'u-
sura minore, ed è caratterizzato da un basso livello 
di rugosità superficiale, dalla sua durezza e dall'ec-
cellente formazione di film fluido. Il risultato è un 
alto livello di resistenza all'usura. Per evitare qualsi-
asi impatto negativo sul risultato clinico è necessario 
il corretto posizionamento dell'impianto. A questo 
riguardo, il Dr. Karachalios ha segnalato il pro-
blema della scheggiatura (chipping) che potrebbe 
verificarsi durante l'intervento al momento del posi-
zionamento degli inserti ceramici. I rumori si sono 
verificati solo in meno dell'1% dei casi. Il fenomeno 
ha  origini multifattoriali, ora identificate: svolgono 
un ruolo l'impingement, l'edge loading e le interru-

zioni del film fluido associate al malposizionamento 
dell’impianto, oltre al comportamento vibrazionale 
dello stelo, nel qual caso vi è la prova che si tratta 
di un problema legato al design. Il Dr. Karacha-
lios ha affermato che le ceramiche BIOLOX®delta 
di IV generazione hanno in gran parte relegato al 
passato le fratture di impianto come complicanza, 
tuttavia è necessario esercitare grande cautela nella 
manipolazione delle componenti ceramiche durante 
l'intervento e impiantare la coppa acetabolare nella 
posizione corretta. Se si seguono questi principi, la 
ceramica è il materiale del futuro.

Oxinium™*

Il Dr. Karachalios ha osservato che i risultati del 
simulatore d'anca con testine femorali in Oxinium, 
in combinazione con PE e XPE, presentano minore 
usura rispetto all'accoppiamento MoP. Ad oggi 
però esistono solo pochi risultati clinici. Karachalios 
ha riferito i primi risultati del suo studio prospet-
tico, randomizzato con testine femorali di Oxinium 
(28mm, 32mm) che hanno presentato tassi di usura 
minori rispetto a CoP o CoXPE. D'altra parte sono 
stati riportati seri danni alle testine femorali di Oxi-
nium in pazienti che avevano sofferto dislocazioni 
ricorrenti.

Ceramica su metallo** (CoM)

Anche per gli accoppiamenti CoM sono disponibili 
solo risultati clinici preliminari e a breve termine, 
sebbene con una vasta mole di dati sperimentali. 
Attualmente alcuni studi clinici stanno analizzando 
il rendimento dell'accoppiamento CoM.

 Se si seguono questi principi, la ceramica è il materiale 
del futuro. 

- Dr. Theofilos Karachalios

Le coppie articolari al centro dell'attenzione

John Fisher (UK) ha parlato dell'effetto di dimen-
sioni e materiale delle testine femorali sull'insor-
genza dell'usura, affermando che gli accoppiamenti 
fra materiali duri (CoC, MoM) presentano meno 
usura con l'aumento del diametro di testa. Al simu-
latore d'anca, l'accoppiamento CoC (BIOLOX®delta) 
di IV generazione ha chiaramente presentato il 
livello più basso di usura, con un volume 50 volte 
inferiore rispetto a quello osservato con l'accoppia-
mento MoXPE; l'accoppiamento CoM** presenta 
ancora una marcata usura del metallo rispetto all'ac-

coppiamento CoC. Tuttavia il Dr. Fisher reputa che 
la possibilità di combinare una testina femorale in 
ceramica di grandi dimensioni (36mm) con un cotile 
acetabolare in metallo relativamente piccolo nei 
pazienti asiatici di bassa statura sia un vantaggio. 
Ciononostante, l'obiettivo primario deve essere la 
funzione ottimale e la durata prolungata e questo 
richiede in ogni caso il posizionamento ottimale del 
cotile acetabolare, altrimenti il tasso di usura è desti-
nato ad aumentare drasticamente.

* Oxinium™ è un marchio di  
fabbrica di Smith&Nephew

** Articolazione CoM, Pinnacle® 
CoMplete Acetabular Hip System, 
DePuy Orthopaedics Inc.
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Karl Knahr (Austria) ha evidenziato il rischio di 
fratture e rumori associato all'accoppiamento CoC. 
Grazie agli sviluppi nei materiali usati nelle testine 
femorali, il rischio di frattura associato ai materiali 
ceramici è sceso dallo 0,02% per BIOLOX®forte allo 
0,002% per BIOLOX®delta, come viene evidenziato 
dai dati di CeramTec. Il tasso di frattura per inserti in 
ceramica è dello 0,024% e, come per le teste pro-
tesiche femorali, ciò dipende molto dalla manipola-
zione e dal posizionamento dell'impianto. Nel caso 
in cui si dovesse comunque verificare una frattura 
della testa femorale in ceramica, è possibile sosti-
tuirla con una testa da revisione BIOLOX®OPTION 
in BIOLOX®delta. L'incidenza dei fenomeni rumorosi 
è dello 0,3–30%. Tale range dipende da questioni 
relative alla definizione di rumorosità e dai tassi di 
fallimento per alcuni tipi di impianti. I rumori sono 
attribuibili a fenomeni di vibrazione indotti da attrito 
che risultano dalla lacerazione del film fluido a 
causa della posizione sfavorevole del cotile e micro-
separazione o impingement. Svolgono comunque 
un ruolo anche l'accoppiamento imperfetto tra la 
testina femorale e l'inserto, nonché il disegno dello 
stelo. I fenomeni rumorosi possono verificarsi con 
tutti gli accoppiamenti tra materiali duri, e quindi 
La consapevolezza delle caratteristiche del mate-
riale è importante per assicurare l'approccio cor-
retto quando si posizionano le componenti femo-
rali e acetabolari, nonché quando si manipolano la 
testina e l'inserto acetabolare durante l'intervento. 

John Skinner (UK) ha osservato che negli USA nel 
35% dei casi di protesi d'anca vengono impiegati 
accoppiamenti MoM, soprattutto per i pazienti più 
giovani. Il Dr. Skinner ha dipinto un quadro critico 
dell'attività biologica degli ioni metallici e dei loro 
effetti locali e sistemici che vengono segnalati con 
crescente frequenza. Inizialmente è possibile con-
servare l'osso femorale, soprattutto nel caso di pro-
tesi di rivestimento, e chirurghi esperti sono stati in 
grado di raggiungere buoni tassi di sopravvivenza 
a lungo termine. Tuttavia l'accoppiamento MoM 
è molto sensibile al malposizionamento, e questo 
causa il rilascio di alti livelli di ioni metallici con le 
relative conseguenze. In questo caso le revisioni 
comportano perdite ossee sostanziali, pertanto i 
pazienti negli USA devono sottoporsi a un check-up 

che comprende un test per determinare i livelli di 
ioni metallici, oltre a un esame di RM ogni 5 anni.
Secondo il Dr. Skinner, le protesi di rivestimento 
MoM probabilmente sono adatte a pazienti sele-
zionati e a chirurghi esperti, ma per i casi standard 
è preferibile l'uso dell'accoppiamento CoC o CoP 
di 36 mm. In conclusione, il Dr Skinner si è chiesto 
se, considerata la mole di dati sugli accoppiamenti 
MoM, valeva la pena rischiare di avere un paziente 
infelice.

Johan Kärrholm (Svezia) ha analizzato i risultati 
a lungo termine con cotili acetabolari in PE, osser-
vando che l'usura è un fenomeno multifattoriale 
dipendente dai parametri tribologici in vivo, in par-
ticolare da fattori legati al paziente, dal materiale 
utilizzato e dall'uso clinico. Inoltre, gli effetti dei 
detriti di PE sull'organismo dipendono da processi 
immunitari individuali, pertanto non è semplice fare 
una prognosi. Lo studio RSA (analisi radiostereo-
metrica) del Dr. Kärrholm su 201 cotili acetabo-
lari in UHMWPE mostra un aumento dell'usura nei 
pazienti di sesso maschile e in quelli con un livello 
di attività maggiore, nei pazienti più giovani e in 
caso di sterilizzazione con ossido di etilene. L'ana-
lisi dell'XPE è problematica anche tramite RSA, dal 
momento che la risoluzione radiologica è inade-
guata a causa dell'usura lineare limitata. Inoltre non 
è possibile individuare le particelle né sotto forma di 
livelli plasmatici né tramite imaging, e il tasso di revi-
sione è ancora troppo basso per fornire una quan-
tità sufficiente di protesi espiantate da esaminare.

Strategie di revisione in seguito  
a fratture della ceramica

Luigi Zagra (Italia) ha spiegato il meccanismo che 
sta alla base del fallimento di impianto, con parti-
colare attenzione alla frattura dei componenti cera-
mici. A questo proposito ha affrontato la questione 
del posizionamento dell'impianto. La ceramica rea-
gisce all'aumento dell'edge loading o alla sublus-
sazione con fenomeni rumorosi indesiderati e con 
effetti che arrivano fino allo scheggiamento ai mar-
gini dell'inserto o alla frattura della testina femorale. 
La strategia per la revisione in caso di fallimento 
della ceramica include un aggressivo debridement 
delle particelle, sinoviectomia e lavaggio a getto, 
oltre all'impianto di protesi adeguate. La testina 
femorale in ceramica può essere sostituita da una 
testina da revisione in ceramica con un adattatore 
modulare per lo stelo (BIOLOX®OPTION). In questo 
caso, il cono femorale non deve essere gravemente 
danneggiato. Se il cotile acetabolare modulare resta 
in situ e non si è mobilizzato, è possibile usare un 
nuovo inserto in PE. In nessun caso va utilizzata 

 Non bisogna più impiegare le testine  
metalliche di diametro grande. 

- Dr. John Skinner

Testina in ceramica da 
revisione BIOLOX®OPTION 
(CeramTec)
Fonte: Knahr K, Pospischill 
M. Strategies for Head and 
Inlay Exchange in Revision Hip 
Arthroplasty, in: Chang JD, 
Billau K (eds). Bioceramics and 
Alternative Bearings in Joint 
Arthroplasty, Steinkopff-Verlag 
2007:275–280
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una testina femorale metallica a causa del rischio 
di metallosi che potrebbe risultare dalla presenza di 
particelle di ceramica residue.

Risultati con THA CoC a causa di  
osteonecrosi della testa femorale 

Kyung-Hoi Koo (Corea del Sud) ha indicato che 
l'osteonecrosi della testa femorale è la diagnosi 
più frequente per la protesi d'anca in Asia. Dal 
momento che sono soprattutto i pazienti giovani 
ad essere colpiti da questa condizione, bisogna 
prestare particolare attenzione alla durata dell'im-
pianto. Kyung-Hoi Koo ha riferito i risultati iniziali 
del suo studio in cui ha eseguito il follow-up di 124 

accoppiamenti CoC BIOLOX®delta (per un totale di 
210 THA di 32 mm, e 99 THA di 36 mm). Non si 
sono verificate fratture né tantomeno casi di cigo-
lii nel periodo di follow-up di 16 mesi; sono state 
segnalate 3 dislocazioni e 2 casi di rumori di clicking 
(schiocchi). 

In base alla sua esperienza personale, l'accoppia-
mento perfetto non esiste ma l'articolazione CoC 
rappresenta l'accoppiamento meno problematico.  

Altri articoli

Rivestimento d'anca MoM (HR MoM)

Nel Congresso EFORT 2011 è stata dedicata 
molta attenzione alle protesi di rivestimento,  
e ha avuto luogo un animato dibattito circa  
le scoperte relative alla pratica clinica e la 
ricerca di base.

Andrew G. Cobb (Gran Bretagna) e Thomas Poul-
sen (Danimarca) hanno parlato di questioni fon-
damentali e delle ultime scoperte scientifiche per 
HR MoM. Sono stati raggiunti dei buoni risultati cli-
nici in termini di mobilità, attività e durata. I tassi di 
revisione sono scesi dal 13% al 2% negli ultimi anni, 
grazie ai miglioramenti nella indicazione alla HR e 
tecniche di impianto migliori. I relatori hanno men-
zionato due recenti pubblicazioni su queste temati-
che1. I predittori sfavorevoli includevano l'osteoar-
trite secondaria associata a displasia o l'osteonecrosi 
della testa femorale, un acetabolo di piccole dimen-
sioni, il sesso femminile e l'età superiore ai 65 anni 
per gli uomini e superiore ai 55 anni per le donne. 
In vista della nota curva di apprendimento piatta, 
l'incidenza elevata di fratture del collo femorale e 
l'elevata usura del metallo in caso di malposiziona-
mento, HR MoM dovrebbe soltanto essere eseguito 
da chirurghi pratici della procedura. Fino a quando 
i meccanismi che stanno alla base delle ARMD non 
saranno spiegati, questi impianti resteranno sotto 
stretta osservazione. Inoltre, dal momento che esi-
stono differenze significative tra gli impianti offerti 
dai vari produttori, i dati di registro devono quindi 
essere tenuti sotto attento controllo. 

Ci sono stati finora pochi studi con HR MoM 
per esaminare l'orientamento dell'impianto e 
il potenziale impatto sull'usura lineare.

Azad Hussain (Gran Bretagna) ha analizzato l'usura 
lineare in relazione all'orientamento acetabolare 
(inclinazione o anteversione) in 70 impianti HR MoM 

1 Corten K et al. Hip resurfacing 
arthroplasty: current status and 
future perspectives. Eur Cell Mater. 
2011;15(21):243–58 

Carrothers AD et al. Birmingham hip 
resurfacing: the prevalence of failure. 
J Bone Joint Surg [Br] 2010;92-
B:1344–50.

  L'articolazione in ceramica sembra essere il male minore.  

- Kyung-Hoi Koo, PhD

dopo l'espianto. I cotili acetabolari che mostravano 
segni di edge loading esibivano un'usura del metallo 
di 20 volte superiore, associata a un'inclinazione 
del cotile (54° vs. 45°) e un'anteversione (22° vs. 
15°) sensibilmente aumentate. Il corretto posiziona-
mento delle componenti è una determinante critica 
per assicurare il contatto ottimale tra le superfici 
accoppiamento articolari, buone condizioni di lubri-
ficazione e limitare l'usura.

Darren Ebreo (Gran Bretagna) ha riferito di una 
serie di 22 HR MoM eseguite dallo stesso chirurgo 
con un follow-up medio di 3,2 (2,4–5) anni, con 
età media dei pazienti (12 di sesso maschile e 10 di 
sesso femminile) di 56 (44–69) anni. Nel gruppo di 
11 pazienti con un'inclinazione del cotile superiore 
a 50° sono stati riscontrati livelli di ioni cromo (146 
nmol/L) e cobalto (245 nmol/L) sensibilmente più alti 
rispetto al gruppo di 11 pazienti con un'inclinazione 
del cotile inferiore a 50° (92 nmol/L per il cromo e 
110 nmol/L per il cobalto).

Ed è proprio perché gli alti livelli di metalli nell'orga-
nismo hanno un effetto tossico e potrebbero scate-
nare reazioni immunologiche i cui effetti non sono 
stati ancora definiti, che occorre prestare attenzione 
per garantire un'inclinazione appropriata.

Arne Borgwardt (Danimarca) ha effettuato uno 
studio sulla reattività allergica fino a 3 anni dopo 
l'impianto in un gruppo randomizzato di 60 pazienti 
che erano stati sottoposti a THA non cementata di 
CoC (ceramica di allumina), avevano ricevuto un 
accoppiamento MoM di diametro grande o erano 

 Il corretto orientamento dell'impianto aiuta a garantire che 
l'usura si verifichi entro i limiti delle superfici articolari, mante-
nendo un ottimo regime di lubrificazione e una bassa usura. 

- Dr. Azad Hussain
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Accoppiamenti MoM di diametri grandi

Megan Hadley (Gran Bretagna) ha riferito di nuovi 
protocolli per simulatori d'anca per la misurazione 
in vitro dell'usura metallica. Spesso le misurazioni 
dell'usura in vitro non sono riproducibili in vivo dal 
momento che le verifiche di laboratorio vengono 
eseguite in condizioni ottimali. È stato usato un test 
al simulatore d'anca per analizzare 4 gruppi di un 
accoppiamento MoM di 36mm che variava nell'incli-
nazione del cotile e negli schemi di movimento, con-
tro un accoppiamento MoM di 28mm in condizioni 
standard. Sia l'aumento nell'angolo di inclinazione 
sia l'uso di diversi schemi di andatura sono risul-
tati in una perdita di massa all'analisi gravimetrica 
decisamente inferiore nell'accoppiamento MoM di 
36mm rispetto all'accoppiamento MoM di 28mm. 
Ciò significa che un diametro della testina maggiore 
può ridurre la quantità di usura in modo significativo 
anche in condizioni estreme.

Va ancora spiegato adeguatamente se la revi-
sione di un impianto MoM di diametro grande 
sintomatico è seguita da una riduzione dei 
livelli di ioni metallici (cromo e cobalto) op-
pure se la quantità di detriti metallici residui 
nel tessuto rimane invariata per un periodo 
prolungato.

Darren Ebreo (Gran Bretagna) ha presentato nuove 
scoperte a questo riguardo. Ha rilevato che i van-
taggi delle testine metalliche di diametro grande, 
quali ad esempio un basso tasso di usura, la rico-
struzione anatomica, la protezione contro la disloca-
zione e un alto grado di mobilità, sono in contrasto 
con lo svantaggio del rilascio di un numero elevato 
di detriti metallici, imputati di aver causato reazioni 
di ipersensibilità, tossicità tissutale, osteolisi, mobi-
lizzazione asettica e cancerogenicità.  

Dopo a una sopravvivenza media di 4,8 (1,4–7) 
anni, 44 revisioni di protesi MoM di diametro 
grande (THA, HR di 38mm) sono state sottoposte 
all'esame istologico a causa di presunta metallosi. 
In 42 casi sono state identificate allergie al metallo, 
tossicità al metallo o reazioni a corpi estranei; 
il ritorno dei livelli di ioni metallici sierici ai valori 
normali è stato osservato entro un anno dalla revi-
sione.  

È stato dimostrato per la prima volta che i livelli di 
ioni metallici nel siero si abbassano dopo la revi-
sione di un impianto sintomatico MoM di diametro 
grande.

stati sottoposti a HR MoM. A questo scopo sono 
stati eseguiti accurati esami dei livelli sierici al fine di 
individuare la presenza di ioni metallici e citochine 
della risposta immunitaria. In pazienti con protesi 
MoM di diametro grande sono stati misurati livelli 
di ioni metallici sensibilmente più alti. Uno tra questi 
pazienti ha mostrato una reazione di ipersensibilità 
al metallo di origine incerta dopo 3 anni, accom-
pagnata da livelli relativamente alti di ioni metallici 
nel siero.

Gill Harinderjit (Gran Bretagna) ha spiegato i molti 
predittori negativi per HR MoM. È stata eseguita 
un'analisi multivariata con 206 pazienti (124 di sesso 
maschile e 82 di sesso femminile) con un follow-up 
di 3 anni per identificare i fattori principali legati ad 
alti tassi di usura e quindi a un alto e potenzialmente 
nocivo livello di esposizione ai metalli. Per la valuta-
zione radiologica della posizione dell'impianto è stato 
impiegato il metodo EBRA. Lo studio ha concluso che 
sia la scelta di una testina femorale eccessivamente 
piccola con conseguente piccolo rapporto testa/collo, 
sia l'inclinazione del cotile al di fuori del range rac-
comandato di 40°±10°, esercitano l'influenza mag-
giore sull'usura del metallo. Vi è la tendenza a pre-
ferire componenti di dimensioni più piccole al fine di 
conservare l'osso acetabolare, ma questo risulta in 
un basso rapporto testa/collo e di conseguenza in un 
range di movimento eccessivamente ristretto, impin-
gement, edge loading e maggiore usura. Secondo il 
Dr. Harinderjit, gli ioni cobalto hanno un effetto più 
tossico rispetto agli ioni cromo. 

Il Dr. Harinderjit ha citato i risultati di un altro 
studio per dimostrare che esiste una correlazione 
positiva tra il restringimento del collo femorale di 
oltre il 10% successivo a HR MoM e la tendenza a 
scegliere componenti di dimensioni minori, parame-
tri correlati positivamente con il sesso femminile e 
l'aumentata usura del metallo. Sono stati sottoposti 
a follow-up dopo mediamente 4,3 (2–10) anni 214 
pazienti dell'età media di 54,1 (13–73) anni trattati 
con HR MoM principalmente a causa di osteoartrite 
primaria, in cui erano stati usati 6 diversi impianti 
HR MoM. I pazienti con tassi di usura più alti per 
cobalto e cromo hanno mostrato con maggiore 
frequenza il restringimento del collo femorale mag-
giore del 10%. Nel complesso, il collo femorale si 
è ristretto nel 75% dei casi, e nel 6% dei casi si 
è ristretto oltre il 10%. I motivi di ciò sono stati 
molteplici e hanno incluso impingement, osteolisi, 
perfusione compromessa e persino cambiamenti 
nelle pressioni tissutali nell'area circostante l'im-
pianto. Pertanto, se vi è evidenza di perdita ossea 
nella regione del collo femorale al follow-up, questo 
può essere interpretato come un indicatore di usura 
metallica elevata e casi come questi richiedono un 
attento monitoraggio.
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Risultati a 10 anni con THA MoM  
in 1.121 pazienti

Fabian von Knoch (Svizzera) ha riferito di risultati 
radiologici e clinici di 1.270 THA MoM (28mm, ad 
alto contenuto di carbonio). Tra il 1994 e il 2004, 
1.121 pazienti (57% di sesso maschile e 43% di 
sesso femminile) sono stati sottoposti a un inter-
vento principalmente per osteoartrite primaria 
(80%). Dopo un follow-up medio di 6,8 anni è stato 
determinato il tasso di sopravvivenza probabile (con 
il metodo Kaplan-Meier), che era del 91% dopo 10 
anni per il cotile acetabolare e del 96% per lo stelo 
femorale. I motivi per la revisione comprendevano la 
mobilizzazione asettica in 63 casi (5%), infezione in 
8 casi, fratture periprotesiche in 8 casi, dislocazione 
in 8 casi, dolori di origine incerta in 7 casi e fratture 
del cotile acetabolare in 4 casi. Lo studio non ha 
identificato influenze significative di fattori demo-
grafici, fattori legati all'intervento o alle tecniche 
chirurgiche sulla durata dell’impianto. 

Von Knoch ha concluso che l'accoppiamento MoM 
di seconda generazione non offre vantaggi impor-
tanti rispetto ad altri accoppiamenti, ma è associato 
al rischio di produzione di livelli di ioni metallici 
potenzialmente nocivi e pertanto può essere racco-
mandato solo con alcune riserve.

Diagnostica a ultrasuoni per  
accoppiamenti MoM con ARMD

Si utilizzano varie procedure di imaging dia-
gnostico per indagare i disturbi di natura in-
certa in seguito all'impianto di accoppiamenti 
MoM. L'efficacia della diagnostica a ultrasuoni 
nei casi di ARMD è stata dimostrata per la 
prima volta in uno studio recente.

Kiran Singisetti (Gran Bretagna) ha inizialmente 
spiegato i problemi associati alle ARMD. I complessi 
meccanismi patogenetici richiedono ulteriori ricer-
che, ma anche la valutazione diagnostica presenta 
qualche difficoltà. La diagnostica a ultrasuoni è stata 
valutata in uno studio su 35 pazienti con ARMD cli-
nicamente e istologicamente. confermate in seguito 
all'impianto di un accoppiamento MoM. In 33 
pazienti (94,3%) era presente un accumulo di fluido 
extra-articolare, che nella maggior parte dei casi è 
stato riscontrato in combinazione a borsite dell'ile-
opsoas e trocanterica, e in 31 pazienti (88,6%) sono 
state individuate risposte ecogene extra-articolari. 
Nel corso di diversi mesi è stata osservata la pro-
gressione dei cambiamenti in 5 pazienti, mentre in 
1 paziente l'effusione articolare da anecogena era 
diventata ecogena. 

Per un utente esperto, l'esame a ultrasuoni è un 
metodo affidabile, non invasivo ed economico per 
l'individuazione di ARMD. 

La diagnostica a ultrasuoni viene impiegata di rou-
tine nella clinica dal Dr. Singisetti come metodo di 
screening per pazienti con disturbi di natura incerta 
in seguito all'impianto di un accoppiamento MoM.

Risultati a 8,5 anni con accoppiamenti 
MoM, MoP e CoC in un sistema d'anca

Ingrid Milosev (Slovenia) ha riferito di risultati con 
accoppiamenti MoM (a basso contenuto in carbo-
nio), MoP e CoC (BIOLOX®forte) impiantati in 474 
pazienti in 487 THA eseguite tra gennaio 2000 e 
dicembre 2002. Il cotile acetabolare modulare e lo 
stelo femorale erano identici in tutti i casi. Dopo 
un follow-up medio di 8,5 (6,9–9,9) anni, il tasso 
di revisione complessivo era del 3,7%, con un 
tasso di revisione dell'8,7% per gli accoppiamenti 
MoM, del 4,1% per CoC e dell'1,5% per MoP. Il 
gruppo MoM ha presentato il tasso di revisione più 
elevato a causa di mobilizzazione asettica, mentre 
nel gruppo CoC, i pazienti hanno principalmente 
sofferto fratture secondarie dell'inserto causate da 
una manipolazione impropria durante l'inserimento 
dell'inserto nel cotile. 
In conclusione, l'accoppiamento MoP può rappre-
sentare una soluzione per pazienti più anziani e 
meno attivi, mentre l'accoppiamento CoC è racco-
mandato per pazienti più giovani e attivi. 
È stato osservato dal pubblico che il THA CoC usato 
in questo studio presentava una struttura a sandwich.

Reazioni immunologiche: raffronto  
di accoppiamenti MoM e CoP

Le reazioni di ipersensibilità all'usura di metal-
lo sono state riferite come possibile causa di 
osteolisi associata ad accoppiamenti MoM.  
I dati basati sull'evidenza per una correlazione 
di questo tipo restano insufficienti per accop-
piamenti MoM a basso contenuto di carbonio.  

A questo riguardo, gli studi di protesi espiantate 
condotti da Thomas Repantis (Grecia) hanno for-
nito nuovi risultati. Il Dr. Repantis ha esaminato gli 
espianti di 20 accoppiamenti MoM (a basso conte-
nuto di carbonio) e di 13 accoppiamenti CoP per 
reazioni immunitarie di ipersensibilità nel tessuto 
periprotesico.Il motivo per tutte le revisioni era la 
mobilizzazione asettica. Alcuni campioni di con-
trollo degli impianti primari e alcuni campioni di 
tessuto prelevati durante le revisioni sono stati sot-
toposti ad analisi istologica e immunoistochimica.  
I 13 accoppiamenti CoP non hanno mostrato rea-
zioni particolari, mentre i 20 accoppiamenti MoM (a 
basso contenuto di carbonio) hanno mostrato aree 
necrotiche estese ed essudati di fibrina non riscon-
trabili negli accoppiamenti CoP né tantomeno nei 
campioni di controllo. Le diffuse infiltrazioni linfo-
citarie perivascolari erano nettamente più pronun-
ciate negli accoppiamenti MoM che negli gli accop-
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Risultati clinici con la ceramica

Risultati a 15 anni con THA CoC  

James Buchanan (Gran Bretagna) ha riferito i risul-
tati di una serie di 626 THA CoC (28mm, con un 
totale di 467 BIOLOX®forte e 169 BIOLOX®delta) 
con componenti rivestiti di idrossiapatite e con oltre 
15 anni di follow-up per gli impianti BIOLOX®forte. 
I pazienti sono stati sottoposti a follow-up annuali 
clinici e radiologici. È stata osservata mobilizzazione 
asettica solo in 3 delle THA (2 steli, 1 cotile), mentre 
in 6 si è avuta la dislocazione dovuta a malposizio-
namento. Si sono verificate fratture della ceramica 
in 3 testine femorali e 2 inserti in BIOLOX®forte ma 
in nessuno degli impianti BIOLOX®delta. Non è stata 
osservata osteolisi né patologie legate ai detriti. Al 
momento del follow-up finale, il 91% dei pazienti 
presentava un HHS di almeno 90 punti, i punteggi 
più bassi erano principalmente attribuibili ad altri 
problemi medici.
Questo studio ha confermato le aspettative riposte 
negli impianti in ceramica  cioè un accoppiamento 
fra materiali duri con un alto livello di resistenza 
all'usura senza i problemi associati al metallo delle 
superfici di accoppiamenti MoM. L'aspettativa 
è Il rischio potenziale di fratture è stato netta-
mente ridotto con le ceramiche di IV generazione 
(BIOLOX®delta).

piamenti CoP; inoltre sono state rilevate maggiori 
quantità di cellule T rispetto alle cellule B. 
Pertanto in pazienti con accoppiamenti MoM (a 
basso contenuto di carbonio) esiste una correla-
zione dimostrabile tra le reazioni di ipersensibilità 
all'usura di metallo e l'osteolisi, con conseguente 
mobilizzazione dell'impianto.

Risultati a 7 anni con THA CoP,  
MoP e MoM

Kristian Bjorgul (Norvegia) ha randomizzato 396 
THA cementate con accoppiamenti CoP, MoP o 
MoM (ad alto contenuto di carbonio) e testina 
femorale di 28mm. Per l'accoppiamento CoP è stata 
usata una testina in ceramica di allumina, mentre 
per le THA MoP e CoP è stato usato un cotile aceta-

bolare interamente in PE. Dopo 7 anni ci sono state 
10 revisioni di cui 6 nel gruppo MoM (3 infezioni, 2 
casi di mobilizzazione asettica,1 caso di mobilizza-
zione settica), 3 nel gruppo MoP (infezione, dislo-
cazione, dolore) e 1 nel gruppo CoP (infezione). 
Per 335 anche erano disponibili risultati radiologici. 
Sono state individuate linee radiolucenti periaceta-
bolari di oltre 1mm in 19 dei 110 impianti MoM 
e in 5 dei 112 impianti CoP, mentre queste erano 
assenti nel gruppo MoP. Solo nel gruppo MoM, 2 
pazienti hanno dovuto sottoporrsi a un intervento 
di revisione a causa della mobilizzazione del cotile 
acetabolare. 
Il Dr. Bjorgul ha concluso che il gruppo MoM va 
strettamente monitorato per i segni di mobilizza-
zione asettica.

Risultati a 8,5 anni con THA CoC in  
pazienti di età inferiore ai 60 anni

Jérôme Essig (Francia) ha condotto uno studio 
retrospettivo con una serie consecutiva di 265 THA 
CoC (BIOLOX®forte) con un follow-up medio di 8,5 
(5–11) anni, con pazienti dell'età media di 58 (22–
78) anni. Nel 99% dei casi sono state usate testine 
femorali di 28mm. In 224 pazienti (232 anche) sono 
stati possibili continui follow-up clinici e radiologici, 
il tasso di sopravvivenza con tutte le revisioni come 
endpoint era del 96,6% a 10 anni. Sono state iden-
tificate infezioni in 4 casi, frattura femorale peri-
protesica in 4 casi e dislocazione in 1 caso, mentre 
non sono state osservate mobilizzazioni asettiche e 
fratture della ceramica, né tantomeno usura, osteo-
lisi o altre patologie legate ai detriti di usura. L'HHS 
medio era di 97,3 punti. In 16 casi (6%) si è verifi-
cato un fenomeno rumoroso (cigolii) in assenza di 
malposizionamento e in 10 casi il rumore è scom-
parso col tempo. 
ll Dr. Essig ha concluso che l'accoppiamento CoC 
resistente all'usura di questa serie si è dimostrato 
efficace in una popolazione di pazienti più giovani.

 Questa serie dimostra che l'impianto in  
un paziente giovane e attivo di un'artro-
protesi anatomica non cementata rivestita 
in idrossiapatite con superficie articolare in 
allumina previene il rischio di usura e osteo-
lisi e migliora la durata nel tempo.  

- Dr. Jérôme Essig

 Ceramica su ceramica è una scelta affidabile 
per le superfici articolari in pazienti di ogni età 
e sesso.  

- Dr. James Buchanan

EFORT (seguito)
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Come dovrebbe essere la "zona di  
sicurezza" ottimale nella THA?

Gli accoppiamenti articolari risentono del 
malposizionamento delle componenti pro-
tesiche da cui deriva un carico distribuito in 
modo non uniforme che comporta una elevata 
produzione di detriti di usura  e altre reazioni 
indesiderate. Questa relazione va esaminata 
in maniera più differenziata. La "zona di si-
curezza" va adattata a ogni singolo paziente, 
inoltre bisognerà considerare l'orientamento 
complessivo delle componenti di THA tra di 
loro ("common version") e non solo il posi-
zionamento del cotile acetabolare. Una larga 
maggioranza dei  chirurghi sostiene che sia 
possibile migliorare la qualità dei loro risultati 
tramite l'automonitoraggio. 

Charles Bragdon (USA) ha riferito i risultati di uno 
studio multicentrico con 482 pazienti in 12 centri 
negli USA, in Messico e in Europa. La zona di sicu-
rezza specificata per l'impianto del cotile acetabo-
lare era di 5°–25° per l'anteversione e di 30°–45° 
per l'inclinazione, l'anteversione misurata in tutti 
i casi era mediamente di 16° ± 9° e l'inclinazione 
media di 43° ± 7°. In totale, il 71% di tutte le ante-
versioni e il 55% di tutte le inclinazioni si trovavano 
all'interno della zona di sicurezza e mediamente il 
41% di tutti gli impianti hanno soddisfatto entrambi 
i criteri, con un 57% di conformità nel centro clinico 
con i migliori risultati e appena un 17% di confor-
mità nel centro clinico dove si sono avuto i risultati 
peggiori. Vi erano chiaramente numerose variazioni 
nell'orientamento del cotile acetabolare, persino tra 
i centri con un gran numero di casi.  

Thomas Geraint (Gran Bretagna) ha descritto le 
influenze sull'orientamento del cotile acetabolare 
e le relative conseguenze. Il punto di partenza per 
questo studio era il concetto di una zona di sicu-
rezza per il cotile acetabolare rispetto alla resistenza 
alla dislocazione, ai buoni risultati funzionali e a un 
ridotto numero di revisioni. Sono state analizzate 
prospettivamente 681 THA in 7 centri e valutate 
con un follow-up medio di 7 anni. In 22 casi è stata 
osservata una dislocazione, mentre in 8 casi è stata 
necessaria la revisione. I chirurghi esperti avevano 
un tasso maggiore di cotili acetabolari posizionati 
nella zona di sicurezza, mentre l’indice di massa 
corporea, il sesso dei pazienti e l'approccio chirur-
gico non hanno avuto alcun effetto sui risultati. Nel 
complesso è stata riscontrata una vasta diffusione di 
inclinazioni e anteversioni mediante EBRA, tuttavia 
non è stata identificata nessuna relazione tra l'orien-
tamento del cotile acetabolare e la dislocazione, il 
punteggio funzionale o le revisioni. Pertanto, l'orien-
tamento del cotile acetabolare come fattore singolo 
non è un indicatore per gli esiti dell'impianto. Il con-
cetto di una zona di sicurezza andrebbe esteso per 
includere anche il principio di "common version", 
in altre parole l'orientamento mutuo stelo – cotile.

Risultati a 3 anni con THA CoC

Raghu Raman (Gran Bretagna) ha riferito di risul-
tati clinici, funzionali e radiologici di 319 THA CoC 
(BIOLOX®delta, 92% 36mm, 8% 40mm) consecu-
tive con un follow-up di almeno 32 mesi. In questi 
casi sia lo stelo che il cotile erano rivestiti di idrossia-
patite. L'età media dei pazienti era di 64,9 (11–82) 
anni. Tutte le artroprotesi erano state eseguite da 
3 chirurghi nello stesso istituto. Non sono state 
osservate dislocazioni o migrazione di cotile aceta-
bolare né  si sono verificate fratture della ceramica 
o rumori; inoltre non si è riscontrata usura alla TC. 
I punteggi clinici e funzionali erano in un intervallo 
eccellente, inoltre è stato osservato un netto miglio-
ramento del range di movimento dell'anca. L'incli-
nazione media del cotile era di 47,4° (37°–65°). 
Il tasso di sopravvivenza con la mobilizzazione aset-
tica come endpoint era del 100%.

Risultati a 3 anni con il sistema di  
revisione BIOLOX®OPTION con testina  
femorale in ceramica

Jean-Yves Lazennec (Francia) ha riferito i risultati 
clinici di 42 revisioni d'anca in 39 pazienti dell'età 
media di 59,2 anni. Lo stelo era stato lasciato in 
situ ed è stata usata la testina femorale in cera-
mica da revisione BIOLOX®OPTION; in 26 casi è 
stata usata una testina femorale di 32mm e in 16 
casi una testina femorale di 36mm. In seguito a un 
follow-up di almeno 3 anni non sono state osser-
vate fratture di ceramica né fenomeni rumorosi. 
Sono stati misurati i livelli di ioni titanio nel siero 
per individuare una possibile usura nel guscio di 
titanio, tuttavia i risultati sono rimasti al di sotto 
della soglia di sensibilità strumentale. In 2 casi si 
è verificata una dislocazione a causa di un offset 
ridotto. Il Dr. Lazennec ha fatto presente che nel 
caso in cui la posizione dello stelo sia scorretta, 
potrebbe ripetersi la dislocazione anche in seguito 
alla sostituzione della testina femorale. 
Complessivamente, la revisione con questo sistema 
è raccomandabile se si desidera il trattamento con 
testina ceramica quando lo stelo è saldamente 
ancorato e può quindi essere lasciato in situ.

 I risultati di questo studio mostrano eccel-
lenti risultati clinici e funzionali e supportano 
l'uso di protesi interamente rivestite con 
accoppiamenti in ceramica.  

- Dr. Raghu Raman
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zona di sicurezza per entrambi i criteri e in base alla 
seconda valutazione è stato riscontrato un netto 
miglioramento nell'inclinazione, ma l'anteversione 
osservata era peggiorata. Nel complesso si è avuto 
un incremento del 7% dei cotili con l'orientamento 
desiderato su entrambi i piani. 
Il Dr. Malchau ha sottolineato che il fatto di ren-
dere i chirurghi consapevoli della qualità dei loro 
stessi interventi valutandone i risultati è un buon 
metodo per migliorare i risultati a lungo termine 
degli interventi di sostituzione dell'anca.

EFORT (seguito)

Henrik Malchau (USA) ha sottolineato l'impor-
tanza della corretta tecnica chirurgica. In partico-
lare, gli accoppiamenti fra materiali duri devono 
essere impiantati con grande precisione e con 
risultati riproducibili. Il Dr. Malchau ha studiato 
2.061 artroprotesi d'anca (THA e HR), eseguite da 
7 chirurghi diversi tra il 2004 e il 2008. Le posizioni 
dei cotili acetabolari sono state identificate sulle 
radiografie postoperatorie mediante la suite d'a-
nalisi Martell Hip, identificando un'inclinazione di 
30°–45° e un'anteversione di 5°–25° come zona 
di sicurezza. Le valutazioni sono state presentate ai 
chirurghi. Tra il 2009 e il 2010 sono state analizzate 
altre 385 artroprotesi dell'anca eseguite dagli stessi 
chirurghi. Secondo la prima valutazione, il 49% di 
tutti i cotili acetabolari si trovavano all'interno della 

  Qualsiasi cosa tu faccia,  
falla correttamente.   

 - Dr. Henrik Malchau, PhD
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Il materiale e il design dell'impianto svolgono un 
ruolo nella produzione di usura e di conseguenza 
nella durata di una protesi di ginocchio. Sulla base 
di studi al simulatore, Aaron Essner (USA) ha dimo-
strato che gli accoppiamenti fissi generano meno 
usura rispetto a quelli mobili e che ci sono delle dif-
ferenze sostanziali tra i vari impianti XPE. Nello svi-
luppo di impianti di ginocchio bisogna tenere conto 
di entrambi i fattori. Il Dr. Essner ha sottolineato la 
necessità di protocolli di verifica uniformi nel campo 
della ricerca sull'usura e la necessità di verificare i 
risultati nell'uso clinico, idealmente mediante i dati 
dei registri.

Usura da terzo corpo

Uno studio in vitro ha dimostrato per la prima 
volta che le particelle di cemento possono  
aumentare notevolmente l'usura nelle artro-
protesi unicompartimentali del ginocchio.

La maggior parte delle protesi di ginocchio viene 
fissata con cemento osseo e l'usura da terzo corpo 
che risulta da particelle residue ossee o di cemento 
rappresenta un problema. Questo vale soprattutto 
per le tecniche minimamente invasive che forni-
scono una visione intraoperatoria d'insieme limitata. 
Christian Schröder (Germania) ha effettuato un 
controllo a questo riguardo in uno studio al simu-
latore basato sull'esempio dell'artroprotesi unicom-
partimentale del ginocchio. L'aggiunta di particelle 
ossee non ha comportato cambiamenti sostanziali 
in termini di usura del PE, mentre le particelle di 
cemento hanno aumentato l'usura più di cinque 
volte. Il Dr. Schröder ha sottolineato che è estrema-
mente importante che tutte le particelle di cemento 
vengano rimosse durante l'impianto, al fine di evi-
tare l'elevata usura che potrebbe comportare una 
mobilizzazione prematura dell'endoprotesi.

Un altro studio in vitro ha dimostrato in condi-
zioni di usura da terzo corpo che l'usura degli 
inserti di PE in combinazione con la compo-
nente femorale in ceramica BIOLOX®delta* è 
nettamente inferiore di quanto non avvenga 
con una componente femorale in metallo 
(CoCrMo).

Carmen Zietz (Germania) ha eseguito esami in vitro 
al fine di determinare se le particelle di cemento 
(30μm) influiscono sulle componenti di accoppia-
mento in metallo e ceramica (BIOLOX®delta)* su una 
superficie in PE. Entrambe le componenti di accop-
piamento hanno mostrato notevoli cambiamenti a 
livello della superficie in PE, tuttavia l'usura della 

Impianto di un Multigen Total Knee System* con componente femorale ceramica 
in una paziente 75enne. L'impianto era indicato a causa di gonartrosi retropatellare 
e prevalentemente mediale. I reperti radiografici a 2 anni dall'intervento mostrano 
l'impianto saldamente in situ, senza segni di mobilizzazione. 
Fonte: Dr. Philipp Bergschmidt, Orthopädische Universitätsklinik Rostock (Germania)

Componente femorale in 
ceramica per il Multigen 
Total Knee System*

* Multigen Plus Total Knee System (Lima Corporate)

componente femorale in metallo era decisamente 
più elevata a causa di danni concomitanti alla super-
ficie (graffi) rispetto all'usura della ceramica (6,4 ± 
0,9mg vs. 2,6 ± 0,4mg per milioni di cicli). Non vi 
era evidenza di danni superficiali nella componente 
in ceramica. Pertanto la ceramica è un materiale 
estremamente promettente per l'artroprotesi di 
ginocchio.

Risultati a 2 anni con componenti femorali 
BIOLOX®delta*

 Se si considerano le proprietà antiallergiche, le componenti 
femorali in ceramica sono prodotti promettenti per la TKR.  

- Carmen Zietz

Fonte: CeramTec

Notizie dal campo dell'artroprotesi del ginocchio
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Philipp Bergschmidt (Germania) ha riferito di risul-
tati clinici e radiologici del rivestimento femorale in 
ceramica BIOLOX®delta*. In uno studio internazio-
nale prospettico multicentrico, 108 pazienti sono 
stati sottoposti a 110 TKA cementate in 7 cliniche 
in 3 paesi. I punteggi funzionali erano nettamente 
migliorati 2 anni dopo l'intervento rispetto allo stato 
basale preoperatorio. Non sono stati osservati segni 
specifici di mobilizzazione o migrazione e non ci 
sono state revisioni legate all'impianto. 

Il Dr. Bergschmidt ha indicato che bisogna atte-
nersi strettamente alla tecnica chirurgica quando si 
impianta una componente femorale in ceramica.

La relazione è stata compilata in collaborazione con il

Dr. Martin Ihle, Berlino

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

CoC = ceramica su ceramica (Ceramic-on-Ceramic)

CoCr = cobalto-cromo 

CoCrMo = cobalto-cromo-molibdeno

CoM = ceramica su metallo (Ceramic-on-Metal) 

CoP = ceramica su polietilene (Ceramic-on-Polyethylene)

CoXPE = ceramica su polietilene reticolato (Ceramic-on-XPE)

DDH = displasia evolutiva dell'anca  
(Developmental Dysplasia of the Hip)

HA = idrossiapatite (Hydroxylapatit)

HHS = Harris Hip Score

HR = rivestimento dell'anca (Hip Resurfacing)

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

MIS = chirurgia minimamente invasiva (Minimally Invasive Surgery)

MoM = metallo su metallo (Metal-on-Metal)

MoP = metallo su polietilene (Metal-on-Polyethylene)

MoXPE = metallo su polietilene reticolato (Metal-on-XPE)

PE = polietilene   

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

TKA = artroprotesi totale del ginocchio (Total Knee Arthroplasty)

UHMWPE = polietilene tradizionale ad altissimo peso molecolare  
(Ultra High Molecular Weight Polyethylene)

XPE = polietilene reticolato (Crosslinked Polyethylene)

EFORT (seguito)

Riferimenti:

Bergschmidt P et al. Total knee arthroplasty with a Biolox delta ceramic 
femoral component, an international prospective multicentre study – 2 year 
follow up. Abstract 573, EFORT 2011

Essner A et al. Design and Material Effects on TKR Wear. Abstract 2764, 
EFORT 2011

Zietz C et al. In-vitro Study of Three Body Wear at Tibial Polyethylene Inserts 
Articulating with Metallic and Ceramic Femoral Components for Total Knee 
Replacement. Abstract 490, EFORT 201

Riferimenti Ulteriori:

Materiale e risultati clinici con una componente femorale in 
ceramica (BIOLOX®delta):

Bader R et al. Alternative Werkstoffe und Lösungen in der Knieendoprothe-
tik für Patienten [Alternative materials and solutions in total knee arthroplasty 
for patients with metal allergy]. Orthopäde 2008;37(2):136–142

Benazzo F et al. Reasons using a Ceramic Femoral Component and First 
Clinical Experience. In: Chang JD, Billau K. (eds.). Bioceramics and Alternative 
Bearings in Joint Arthroplasty, Steinkopff-Verlag 2007:145–148

Bergschmidt P et al. A National Prospective Duocenter Study on the 
Clinical and Radiological Outcome of the Multigen Plus Total Knee System 
with a Alumina Matrix Composite Ceramic Femoral Component. In: Cobb 
JP (ed.). Modern Trends in THA Bearings, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 
2010: 239–244

Bergschmidt P et al. Knieendoprothetik mit keramischen Femurkom-
ponenten. Nationale prospektive Multi centerstudie zum klinischen und 
radiologischen Outcome. [Total knee replacement with ceramic femoral com-
ponents. A national prospective multicenter study of clinical and radiological 
outcomes]. Orthopäde 2011;40(3):224–230

Bergschmidt P et al. Metal hypersensitivity in total knee arthroplasty: 
Revision surgery using a ceramic femoral component – A case report. Knee, 
available online 3 February 2011

Bergschmidt P et al. Composite Ceramics in Total Knee Arthroplasty: 
Two-Year Experience in Clinical Application. Seminars in Arthroplasty 2011 
(in press)

Mittelmeier W et al. Ceramic knee endoprostheses: reality or future? In 
Benazzo F., Falez F., Dietrich M. (eds). Bioceramics and Alternative Bearings 
in Joint Arthroplasty. Steinkopff-Verlag Darmstadt, 2006:115–124

Errata corrige
Affermazione del Prof. Binazzi sugli inserti in PE 

Nell'intervista di apertura dell'edizione 1/2011 di 
CeraNews abbiamo fatto una domanda citando il 
Prof. Roberto Binazzi come segue: "Continuiamo 
a vedere pazienti con una massima usura del polie-
tilene e i chirurghi in Europa impiegano ancora 
metallo con polietilene. Questo non è accettabile."

Questa affermazione del Prof. Binazzi, pubblicata 
nella rivista Orthopaedics Today Europe*, si riferiva 
a una relazione del Dr. George Tsakatos sulla degra-
dazione del PE a 13–14 anni dall'intervento in una 
popolazione giovane con coxartrosi su base displa-
sica (vedi George Macheras, Stefanos Koutsostathis, 
Stamatios Papadakis, Spyros Galanakos, George 

Tsakotos. Arc2f acetabular component: sudden 
onset of rapid and massive polyethylene insert wear 
in long term observation. Abstract N° F242 – EFORT 
2010).

La citazione non ha rappresentato correttamente 
l'opinione del Prof. Binazzi e va inserita nel giusto 
contesto: "In giovani pazienti displasici continuiamo 
a vedere casi con una massima usura del polietilene 
e i chirurghi in Europa impiegano ancora metallo 
con polietilene. Questo non è accettabile."

* OTE luglio/agosto 2010, pagina 10

   Dal momento che sono inerti, gli impianti 
di ceramica offrono una soluzione in casi di 
ipersensibilità al metallo.  

- Dr. Philipp Bergschmidt

* Multigen Plus Total Knee System (Lima Corporate)
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fornito una panoramica sulle esperienze europee 
con accoppiamenti di THA. Philippe Hernigou 
(Francia) ha presentato eccellenti risultati clinici con 
l'accoppiamento da usura CoC nella riduzione del 
rischio di dislocazione cumulativo e a lungo termine. 
Laurent Sedel (Francia) ha ampiamente riferito 
sull'eccellente biocompatibilità e sulla vasta espe-
rienza clinica di 40 anni, che è ora disponibile per gli 
accoppiamenti CoC. A suo parere, l'accoppiamento 
CoC è l'opzione migliore per i pazienti giovani.

Risultati a 5–10 anni con THA CoP vs MoP

Zhanjun Shi et al. (Cina) hanno presentato i risul-
tati clinici e radiografici di testine femorali in cera-
mica di allumina (BIOLOX®forte) e di testine femo-
rali in metallo, in combinazione con inserti in PE. 
Sono state eseguite 142 THA (116 pazienti) tra il 
1997 e il 2002, l'età media dei pazienti era di 51,1 
anni e tutti i pazienti sono stati trattati con lo stesso 
sistema d'anca. Sono stati sottoposti a follow-up 57 
pazienti (72 THA) con un follow-up medio di 7,2 
(5–10) anni. Il tasso di usura medio per il gruppo 
CoP era di 0,09mm/anno e quello del gruppo MoP 
di 0,12mm/anno. Non ci sono state revisioni all'ul-
timo follow-up.

Risultati a 2–4 anni di THA CoC

Bolong Kou et al. (Cina) hanno riferito di risul-
tati clinici e radiografici di 102 THA CoC allumina 
(28mm, 32mm, BIOLOX®forte). Dal 2006 al 2011 
sono stati trattati 76 pazienti (56 di sesso maschile 
e 20 di sesso femminile) con l'accoppiamento Coc, 
26 pazienti hanno ricevuto un trattamento bilate-
rale. L'età media era di 43,58 ± 10,30 (27–61) anni. 
Le diagnosi principali erano necrosi avascolare della 
testa del femore (55 anche), frattura del collo femo-
rale (10 anche), DDH (3 anche) e altro (8 anche), con 
un follow-up medio di 25,8 (3–57) mesi. 
Non si sono verificate dislocazioni, migrazioni o frat-
ture della ceramica e all'ultimo follow-up non sono 
state osservate osteolisi acetabolari o femorali.

Al COA sono stati invitati i presidenti e gli esperti 
senior di quasi 100 organizzazioni accademiche 
straniere e istituzioni sanitarie come l'AAOS, l'APAS, 
il CSOS, l'EFORT, l'HSS, l'ISAKOS, il SICOT e il SRS. 
Gli ospiti hanno condiviso conferenze e discussioni 
accademiche di altissimo livello con i loro colleghi 
cinesi. 

Anche il XIII meeting annuale dell'Asia-Pacific 
Arthroplasty Society (Società di artroplastica dell'A-
sia Pacifica – APAS) ha avuto luogo durante il con-
gresso di Pechino.
Tra gli argomenti più importanti nel campo dell'ar-
troprotesi dell'anca figuravano:
•	 Scelta della superficie di accoppiamento 
•	 Risultati a lungo termine con diverse superfici  

di accoppiamento
•	 Diametri grandi per accoppiamenti
•	 Reazioni avverse a particelle metalliche (ARMD)
•	 Analisi del fallimento in THA MoM e rivestimento 

d'anca

Richard Rothman (USA) ha discusso l'attuale situa-
zione e le future tendenze della THA. Chitranjan 
Ranawat (USA) ha riferito sulle tendenze moderne 
negli accoppiamenti di THA. Luigi Zagra (Italia) ha 

COA

Notizie dal VI Congresso Internazionale 
dell'Associazione Ortopedica Cinese 
(COA) di Pechino (Cina)
1–4 dicembre 2011

A questo meeting, che è il secondo congresso ortopedico al 
mondo in ordine di grandezza, hanno partecipato 11.357 chi-
rurghi ortopedici provenienti da 48 paesi, tra cui 10.897 dalla 
Cina. Il programma di formazione comprendeva 1.796 pre-
sentazioni in lingua cinese, 403 in lingua inglese oltre a 2.777 
poster.  

Il Dr. Yan Wang, presi-
dente dell'Associazione 
Ortopedica Cinese 
(COA), alla cerimonia 
di apertura del VI Con-
gresso Internazionale 
del COA 

Cerimonia di Apertura del Congresso COA 2011
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Fonte: Orthonline
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Analisi del fallimento di THA MoM

Qi Wang et al. (Cina) hanno analizzato i motivi 
del fallimento di 505 THA MoM impiantate tra il 
2007 e il 2010. Sono stati osservati 7 fallimenti di 
THA MoM. I motivi della revisione hanno incluso: 
infezione (2), frattura periprotesica (2) e mobiliz-
zazione della componente acetabolare (3). Nei casi 
di mobilizzazione del cotile, un caso ha mostrato 
grave osteoporosi intorno all'acetabolo. In un altro 
caso, il paziente ha esibito la presenza di osso di 
consistenza estremamente dura a livello dell'anello 
dell'osso acetabolare e in un altro paziente ancora 
è stato riscontrato un costante dolore all'inguine a 
causa della migrazione del cotile. Gli autori hanno 
concluso che con un follow-up così breve non sono 
state osservate revisioni per osteolisi, danni ai tessuti 
molli o pseudotumori in questa serie. Per valutare il 
rendimento a lungo termine di queste THA MoM è 
necessario un follow-up più lungo.

THA CoC non cementate per anche  
displasiche di tipo IV secondo Crowe

Ad oggi esistono pochissime relazioni sugli accop-
piamenti CoC impiantati in anche displasiche. 
La relazione di Yonggang Zhou et al. (Cina) si è 
concentrata sull'esperienza clinica con THA non 
cementate in CoC allumina (BIOLOX®forte) in anche 
displasiche. In 32 pazienti con DDH (displasia evolu-
tiva dell'anca) di tipo IV secondo Crowe sono stati 
eseguiti 43 impianti tra gennaio 2007 e ottobre 
2010, l'età media dei pazienti era di 31,44 ± 7,86 

Paziente femminile 43enne con DDH di tipo IV secondo Crowe, radiografia 
postoperatoria eseguita dopo l'intervento. Entrambe le articolazioni dell'anca 
sono state trattate contemporaneamente con THA non cementata in CoC (28mm, 
BIOLOX®forte) e stabilizzate con viti. Fonte: Dr. Yonggang Zhou, chirurgo primario 
del reparto di ortopedia presso l'Ospedale Generale dell'Esercito di Liberazione del Popolo 
Cinese di Pechino (Cina)

La Dichiarazione di Pechino: l'International President Forum (Foro Internazionale dei Presidenti) al Congresso COA 2011 di Pechino 
si impegna a lavorare alla realizzazione di una strategia e tecnologia globale al fine di unire le risorse e la competenza in ambito 
muscolo-scheletrico a livello mondiale per far fronte alla sfida dell'invecchiamento della popolazione e alla minaccia dilagante 
dell'epidemia di traumi stradali, disastri naturali e infezioni emergenti. Le aree di interesse specifiche sono: collaborazione, difesa, ricerca, 
formazione, assistenza al paziente (Cooperation, Advocacy, Research, Education, Patient CARE.)

Radiografia postoperatoria a 4 anni dall'intervento: il co-
tile e lo stelo erano stabili e ben integrati nell'osso, senza 
segni di linee radiolucenti od osteolisi. Il paziente era 
pienamente soddisfatto dei risultati clinici ottenuti. Fonte: 
Dr. Yonggang Zhou, chirurgo primario del reparto di ortopedia 
presso l'Ospedale Generale dell'Esercito di Liberazione del Popolo 
Cinese di Pechino (Cina)

COA (seguito)

Fonte: Orthonline
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(22–49) anni. In 41 casi è stato usato l'accoppia-
mento CoC e in 2 casi è stato impiantato un inserto 
in PE. I pazienti sono stati trattati con una testina 
femorale di ceramica di 28mm e il follow-up medio 
è stato di 25,81 ± 9,72 (13–59) mesi. 
Nel gruppo CoC si è verificata una frattura aceta-
bolare in un caso, tuttavia la frattura è guarita e 
la componente acetabolare era stabile all'ultimo 
follow-up. Durante il periodo di osservazione non 
è stato riscontrato nessun fallimento legato all'im-
pianto. 
Gli autori hanno concluso che nella maggior parte 
dei pazienti con DDH di tipo IV secondo Crowe è 
possibile il trattamento con THA CoC (28mm). Le 
THA CoC di questa serie hanno ottenuto buoni esiti 
clinici e radiografici, tuttavia sono necessari risultati 
a lungo termine per confermare questi esiti promet-
tenti.

Livelli di ioni metallici  
in seguito a THA MoM

Yi Zeng et al. (Cina) hanno esaminato 51 THA MoM 
di diametro grande, eseguite in 42 pazienti tra giu-
gno e agosto 2007. Il follow-up medio era di 4 anni, 
l'analisi radiografica non ha rivelato linee radiolu-
centi né osteolisi e non sono state riscontrate dislo-
cazioni, migrazioni o mobilizzazioni degli impianti. 
Gli autori hanno determinato i livelli di cobalto e 
cromo nel siero e nelle urine mediante spettrome-
tria di massa a plasma (ICP-MS) e hanno osservato 
che le concentrazioni di ioni metallici erano aumen-
tate drasticamente dopo l'intervento, con un picco 
a un anno dall'intervento. I livelli mediani di cobalto 
e cromo nel siero erano pari a 51,56 nmol/L e 70,2 
nmol/L rispettivamente e anche le concentrazioni 
di cobalto e cromo nelle urine erano notevolmente 
aumentate a 81,25 nmol/L e 58,72 nmol/L rispet-
tivamente. Gli autori hanno riferito che dopo aver 
raggiunto il picco, i livelli di ioni metallici nel siero 
e nelle urine sono lentamente diminuiti, tuttavia 
ci sono ancora preoccupazioni riguardo i possibili 
effetti biologici degli ioni metallici rilasciati da que-
sti accoppiamenti. In conclusione, gli autori hanno 
osservato che vanno monitorati i livelli di ioni metal-
lici nel siero e nelle urine, oltre ai possibili effetti col-
laterali a lungo termine. Per valutare il rendimento 
a lungo termine delle THA MoM in questa serie è 
necessario un follow-up più lungo.

Bibliografia:

Kou BL et al. Clinical results of CoC THA in 102 cases. Abstract 12865 
(Chinese), COA, Beijing, 1–4 December 2011

Shi ZJ et al. Mid-term results of the cementless Zweymüller hip system. 
Abstract 4570 (Chinese), COA, Beijing, 1–4 December 2011

Wang Q et al. Causes of failed MoM THA. Abstract 7811 (Chinese),  
COA, Beijing, 1–4 December 2011

Zeng Y et al. Clinical outcome of large diameter MoM THA. Abstract 
13570 (Chinese), COA, Beijing, 1–4 December 2011

Zhou YG et al. The necessity and possibility of CoC THA for Crowe IV 
DDH patients. Abstract 8354 (Chinese), COA, Beijing, 1–4 December 2011

Evento

L'uso della ceramica in  
Turchia sta aumentando  
in modo esponenziale

In occasione del XXII Congresso Nazionale Turco di Orto-
pedia e Traumatologia svoltosi ad Antalya (Turchia) dal 31 
ottobre al 5 novembre del 2011, CeramTec ha invitato i 
principali esperti nel campo dell'artroprotesi a una tavola 
rotonda. 

La discussione verteva sugli accoppiamenti da usura e 
sull'uso di superfici di ceramica nella THA in Turchia. Il Dr. 
Mazhar Tokgozoglu (Università di Hacettepe di Ankara), 
presidente della riunione, ha sottolineato che è un fatto 
noto che l'impiego della ceramica nella THA in Turchia sta 
crescendo in modo esponenziale.  

In questo contesto, il Dr. Remzi Tözün (ospedale Aciba-
dem Maslak, Istanbul) ha presentato la sua vasta esperienza 
clinica di circa 791 casi in cui ha impiegato diversi tipi di 
ceramica. 

Anche la tribologia nell'artroprotesi dell'anca e del ginoc-
chio sarà tra gli argomenti di rilievo del XIV Congresso 
EFORT*, che avrà luogo dal 5 all'8 giugno 2013 a Istanbul.

Nella prossima edizione di CeraNews (2/2012) 
forniremo una relazione dettagliata sul ruolo della 
ceramica, sulle tendenze nell'artroprotesi e sugli 
"argomenti più discussi" della THA in Turchia.

* http://www.efort.org/communications/statements_08.aspx

Dr. Mazhar Tokgozoglu, Università 
di Hacettepe, Facoltà di Medicina, 
reparto di Ortopedia e Traumato-
logia, Ankara (Turchia)

Dr. Remzi Tözün, direttore del re-
parto di Ortopedia, Traumatologia 
e Artroplastica, ospedale Acibadem 
Maslak, Istanbul (Turchia)
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Premio

Il Dr. Fritz Thorey, PhD, Professore Asso-
ciato, è stato Dirigente medico del reparto 
di Ricostruzione e Artroplastica nella Cli-
nica Ortopedica presso l'Accademia di 
Medicina di Hannover dal 2009 al 2011 
e dal 1 luglio 2011 è direttore di Artro-
plastica e Ricostruzione dell'Anca presso 
la Clinica ATOS di Heidelberg. Continua 
ad avere forti legami scientifici con l'Ac-
cademia di Medicina di Hannover ed è 
coinvolto in vari progetti di artroplastica e 
ricostruzione dell'anca. È membro dell'Ac-
cademia Americana dei Chirurghi Ortope-
dici (AAOS), della Società Tedesca di Orto-
pedia e Chirurgia Ortopedica (DGOOC) e 
dell'Associazione di Artroprotesi tedesca 
(AE). È inoltre docente di artroprotesi 
dell'anca minimamente invasiva, artropro-
tesi di revisione e artroscopia dell'anca, 
fornendo in questi campi specialistici una 
formazione a colleghi a livello nazionale ed 
internazionale. 
Il Dr. Fritz Thorey, PhD, Professore Asso-
ciato, ha tenuto circa 140 conferenze in 
occasione di congressi internazionali e ha 
pubblicato oltre 50 articoli specialistici.

Contatto:
Dr. Fritz Thorey, PhD 
Center for Hip, Knee and Foot 
Surgery, Sports Traumatology 
ATOS Klinik Heidelberg
Bismarckstr. 9–15
69115 Heidelberg
Germania
Tel.: +49 6221 98 31 90
Fax: +49 6221 98 31 99
E-Mail: fritz.thorey@atos.de 
www.zentrum-hueft-knie-fusschirurgie.de

Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis für Studie zur Hüftrevision

Al Congresso della Società Tedesca di Ortopedia e Traumatologia 
(DKOU) svoltosi a Berlino nell'ottobre del 2011, la Società Tede-
sca di Ortopedia e Chirurgia Ortopedica (DGOOC) ha assegnato il 
Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier per la revisione dell'anca 
al Dr. Fritz Thorey, PhD, Professore Associato (Clinica ATOS,  
Heidelberg). Il Dr. Thorey si è guadagnato questa distinzione con 
il suo studio retrospettivo dal titolo "Early results of revision  
hip arthroplasty using a ceramic revision ball head". Il premio di 
5.000 è stato donato da CeramTec.

Il Dr. Fritz Thorey, PhD, e colleghi hanno analizzato i risultati radiografici di revi-
sioni dell'anca eseguite con testine da revisione in ceramica BIOLOX®OPTION in 
una serie corposa di 91 pazienti dell'età media di 64 anni. Le principali indica-
zioni erano mobilizzazione del cotile acetabolare così come infezione, rumori, 
instabilità e fratture della ceramica. Le revisioni hanno comportato l'impianto di 
un'articolazione CoC per 58 pazienti e di un'articolazione CoP per 33 pazienti e 
in tutti i casi sono state usate testine femorali da 32mm. Tutti i pazienti hanno 
mostrato notevoli miglioramenti per quanto riguarda il dolore e i punteggi fun-
zionali, non sono state identificate mobilizzazioni, rumori o fratture della cera-
mica né revisioni legate all'impianto. 
Lo studio ha fornito risultati convincenti con l'impiego della testina da revisione 
in ceramica in una popolazione di pazienti relativamente grande dopo un fol-
low-up medio di 2 anni, tutti i pazienti rimangono sotto osservazione allo scopo 
di ottenere risultati a lungo termine.

Bibliografia:

Thorey F1, Sakdinakiattikoon M2, Thiengwittayaporn S2, Windhagen H3.  
Early results of revision hip arthroplasty using a ceramic revision ball head.  
Seminars in Arthroplasty 2011;22(4):284–289
1 Centro per la Chirurgia dell'Anca, del Ginocchio e del Piede, Traumatologia Sportiva, Clinica ATOS, Heidelberg 
2 Reparto di Ortopedia, Bangkok Metropolitan General College, Bangkok, Tailandia
3 Clinica Ortopedica presso l'Accademia di Medicina di Hannover 

Prof. Fritz-Uwe Niethard (Società Tedesca di Ortopedia e Traumatologia),  
Dr. Fritz Thorey, PhD, Professore Associato, e Heinrich Wecker (CeramTec)  
dopo la cerimonia di premiazione (da sinistra a destra)

baranski
Hervorheben
richtige Übersetzung für "Literatur"?
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CeraNews è disponibile per la lettura online: 
www.ceranews.com

Invito a sottoporre i 
contributi scientifici 

Anche nel 2012, la Società Tedesca di Orto-
pedia e Chirurgia Ortopedica (DGOOC) offrirà 
il premio per la ricerca Heinz Mittelmeier di 
5.000. Il premio per la ricerca, donato da 
CeramTec GmbH, viene offerto a medici, inge-
gneri e scienziati fino ai 40 anni di età per pre-
miare contributi eccezionali alla ricerca e allo 
sviluppo nel campo della bioceramica e ai pro-
blemi associati all'usura nell'artroprotesi, oltre 
a contributi relativi a risultati clinici di impianti 
di ceramica.

Le domande devono essere presentate 
alla DGOOC entro il 31 agosto 2012, 
farà fede il timbro postale. 

Il premio sarà presentato durante il Congresso 
Tedesco di Ortopedia e Traumatologia (DKOU) 
dal 23 al 26 ottobre 2012 a Berlino.

Ulteriori informazioni sulla presentazione 
delle domande sono disponibili presso:
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin
Germania 
Tel.: +49 3084 71 21 31
Fax: +49 3084 71 21 32
E-Mail: info@dgooc.de
www.dgooc.de

Scaricate l'applicazione 
di BIOLOX® sul vostro 
smartphone o tablet!*

Potete accedere alle informazioni sugli impianti 
BIOLOX® rapidamente e ovunque vi troviate 
con la nuova applicazione BIOLOX®. Che cosa 
bisogna tenere a mente per la manipolazione 
e l'impianto di componenti in ceramica? Quale 
accoppiamento da usura è possibile usare nel 
raro caso di frattura di ceramica? Con que-
sta applicazione potete trovare le risposte a 
domande come queste, oltre a molte altre infor-
mazioni.

È possibile scaricare l'applicazione BIOLOX® 
gratuitamente dall'App Store.
 

Categoria: Medicina
Versione: 3
Dimensioni: 369 MB
Lingua: Inglese

* Compatibile con iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch  
(3a generazione), iPod Touch (4a generazione) e iPad. Richiede  
l'IOS 4.0 o versioni successive.

Apple, il logo di Apple, iPhone e iPad sono marchi di fabbrica di Apple 
Inc. registrati negli USA e in altri paesi
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XIV Simposio BIOLOX® 2012

Dr. Javad Parvizi, MD

Una combinazione perfetta

Il Simposio BIOLOX® e il CCJR si incontrano a Las Vegas

La divisione Prodotti Medicali di CeramTec ha il piacere di  
invitare i lettori di CeraNews a partecipare al XIV Simposio  
BIOLOX® (Bearing Surface Options in Total Joint Replacement: 
The Experts Provide the Evidence) che si svolgerà a Las Vegas, 
USA, il 19 e il 20 maggio 2012. Per la prima volta nella storia,  
il Simposio avrà luogo immediatamente prima e nella stessa 
sede del meeting primaverile del Current Concepts in Joint 
Replacement (CCJR – 20–23 maggio 2012), permettendo ai par-
tecipanti il beneficio di prendere parte a entrambi i meeting.  

Dr. A. Seth Greenwald, PhD 
(Università di Oxford) 

Al fine di fornire ai nostri lettori ulteriori informa-
zioni sul Simposio, ci siamo incontrati con il presi-
dente del Simposio, il Dr. Javad Parvizi (Direttore di 
Ricerca presso il Rothman Institute) e il Presidente 
del Comitato Scientifico, A. Seth Greenwald, PhD 
(Direttore dei meeting del Current Concepts in 
Joint Replacement), e abbiamo fatto loro qualche 
domanda:

Come nasce l'idea di combinare il Simposio BIOLOX® 
con il meeting del CCJR?

Javad Parvizi:
Per me è molto chiaro che questi due meeting si 
concentrano sulla stessa cosa, entrambi offrono 
un'esperienza formativa al chirurgo interessato a 
fornire il miglior livello di assistenza possibile ai suoi 
pazienti. Ho seguito l'evoluzione dei due meeting 
e ho pensato che il chirurgo ortopedico praticante 
necessiti di più chiarezza basata su dati scientifici 
quando si tratta delle attuali opzioni di superfici di 
accoppiamento. Una combinazione dei due mee-
ting potrebbe essere di beneficio in questo caso.

Come ha reagito quando il Dr. Parvizi l'ha contattata 
presentandole l'idea di tenere i due meeting in una 
sede unica? 

A. Seth Greenwald: 
Ho subito pensato che fosse un'idea originale che 
offriva immediate sinergie. Il meeting del CCJR è 
focalizzato su questioni clinicamente rilevanti per il 
chirurgo e quando questo si abbina alla necessità 
del chirurgo di acquisire conoscenze scientifiche 
contemporanee sulle opzioni e le scelte nel campo 
delle superfici articolari, diventa chiaro che l'allinea-
mento di questi due eventi è eccellente. 

Qual è il Suo punto di vista sul fatto che i due mee-
ting avranno luogo in una sede unica?

Javad Parvizi:
I due eventi sono una combinazione perfetta. Al 
meeting del CCJR, i chirurghi ortopedici e gli ope-
ratori sanitari ricevono aggiornamenti su argomenti 
importanti relativi alla ricostruzione dell'anca, del 
ginocchio e della spalla. Inoltre, arrivando soltanto 
un giorno prima, i partecipanti avranno l'opportu-
nità di approfondire la loro conoscenza sulle opzioni 
delle superfici nella sostituzione articolare. Ogni 
sovrapposizione dei due meeting serve soltanto da 
rinforzo.

I due meeting hanno un pubblico alquanto diverso, 
al meeting del CCJR partecipano soprattutto chi-
rurghi ortopedici provenienti dagli USA, mentre il 
pubblico del Simposio BIOLOX® è principalmente 
interdisciplinare e dall'influenza internazionale più 
marcata. Questo rappresenta una sfida per Lei?

A. Seth Greenwald:
Per me rappresenta un'opportunità dal momento 
che spero che l'interazione tra chirurghi, scienziati 
e ingegneri che lavorano nel campo della chirurgia 
ortopedica aggiungerà un'altra dimensione al mee-
ting nel suo insieme. 

Javad Parvizi:
Il Simposio BIOLOX® è un meeting interdisciplinare 
riconosciuto a livello mondiale con il chiaro obiet-
tivo di unire le informazioni più recenti sulle super-
fici articolari  e la combinazione con un foro didat-
tico riconosciuto e affermato come il meeting del 
CCJR offre un'opportunità unica ai partecipanti per 
migliorare le loro conoscenze su un aspetto impor-
tante e attuale dell'artroprotesi delle articolazioni.
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Metti in agenda!

Per quale motivo è stato scelto il meeting primave-
rile del CCJR di Las Vegas?

Javad Parvizi:
Tra i nostri obiettivi comuni c'era quello di scegliere 
una sede che avrebbe accresciuto la partecipazione 
di chirurghi e scienziati internazionali. Con la sede 
di Las Vegas e le sue strutture alberghiere saremo in 
grado di attirare chirurghi dall'America del Nord e 
del Sud, dall'Asia, dall'Australia e dall'Europa. 

In qualità di presidente del Simposio, Lei prevede di 
includere eventi satellite nel programma?

Javad Parvizi:
Stiamo sicuramente considerando ogni possibilità 
per fornire ai partecipanti di entrambi gli eventi 
un'esperienza formativa completa. La nostra spe-
ranza è quella di includere un volume degli atti che 
comprenda anche l'offerta di chirurgia dal vivo e i 
workshop del meeting del CCJR laddove si sovrap-
pongono gli eventi. 

Quando sarà finalizzato il programma e quando sarà 
disponibile per la distribuzione?

A. Seth Greenwald:
In veste di presidente del Comitato Scientifico sto 
analizzando le offerte che sono state sottoposte e 
classificate e spero di sviluppare il programma finale 
poco dopo la notifica di accettazione degli abstract 
da includere nel programma. Questo dovrebbe aver 
luogo entro febbraio 2012.

XIV Simposio  
BIOLOX® 2012

Bearing Surface Options in Total  
Joint Replacement: The Experts  
Provide the Evidence.  
(Opzioni per la superficie di accoppia-
menti da usura nell'artroprotesi totale: 
gli esperti forniscono l'evidenza)

19–20 maggio 2012

congiuntamente al meeting

Current Concepts in Joint Replacement 
Spring 2012

20–23 maggio 2012

The ARIA – CityCenter, Las Vegas, Nevada, USA

Per ulteriori informazioni contattare  
la Segreteria del Simposio BIOLOX® 
CeramTec Tel.: +49 7153 611 513
CeramTec Fax: +49 7153 611 16 513
E-mail: bioloxsymposium@ceramtec.de
www.biolox-symposium.com

Current Concepts Institute
Dorothy L. Granchi, MBA, 
Course Coordinator
Telefon: +1 216 295 1900
Telefax: +1 216 295 9955
E-Mail: info@ccjr.com
www.ccjr.com
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Recensione

Tribology in Total Hip  
Arthroplasty

Knahr, Karl (Ed.)

1a edizione, 2011, VIII, 
233 p., 90 illustr., 70 a colori.
Softcover
ISBN 978-3-642-19428-3

Aggiornamenti sulla tribologia

Una recensione del Dr. Miquel Pons

Questo libro, editato dal Dr. Karl Knahr, PhD, è il risultato delle 
conferenze sulla tribologia presentate da chirurghi di fama mon-
diale durante la "Giornata della Tribologia" al Congresso EFORT 
2010 di Madrid.  

Nella prima parte sui "Basics in Tribology" [Rudimenti di tribologia], gli autori rife-
riscono di studi di ricerca sulla tribologia delle protesi d'anca in un periodo di 20 
anni e dell'usura di diversi tipi di accoppiamento da usura in condizioni standard 
di deambulazione e in condizioni avverse. In seguito troviamo un capitolo inte-
ressante sulla biomeccanica dell'artroprotesi dell'anca con l'accento sugli aspetti 
biomeccanici legati al disegno e alle procedure chirurgiche. Infine, questa prima 
parte contiene tre capitoli interessanti sugli accoppiamenti da usura più comuni: 
la protesi d'anca di ceramica, gli accoppiamenti metallo su metallo e il polietilene 
altamente reticolato – la loro storia, l'evoluzione e gli sviluppi più recenti.
La seconda parte del libro presenta articoli che si concentrano sulla ceramica, in 
particolare su questioni legate ai rumori e alle possibili cause nell'articolazione 
(microseparazione, impingement, edge loading, ecc.), oltre a questioni recenti 
quali lo stato osseo periprotesico e le relative implicazioni cliniche.
La terza parte è dedicata alle articolazioni metallo su metallo con un articolo inte-
ressante sui livelli dell'usura e delle particelle e sulla loro relazione con la comparsa 
di pseudotumori e un altro articolo sui primi studi di ingegneria delle superfici in 
ceramica applicata alle superfici articolanti metalliche per minimizzare l'usura e la 
corrosione.
I capitoli seguenti si riferiscono al polietilene con un'approfondita analisi agli ele-
menti finiti della posizione acetabolare e la comparsa di usura, uno studio che 
rappresenta la più vasta serie e il più lungo periodo di follow-up per il polietilene 
altamente reticolato (XPE), oltre a due articoli sugli accoppiamenti ceramica su 
XPE in pazienti giovani che trattano anche gli eventi cellulari in casi di osteolisi e 
mobilizzazione asettica.
L'ultima parte, ma non per questo meno interessante, contiene due studi su come 
quantificare e prevedere l'usura, oltre a un articolo su un nuovo materiale da 
accoppiamento: il poliuretano.
Tutti i capitoli hanno una bibliografia estesa e aggiornata che permette ai lettori di 
cercare tutti i dati che potrebbero essere di interesse.
Il Dr. Karl Knahr, PhD, è direttore del II reparto di ortopedia generale dell'Ospedale 
Ortopedico di Speising di Vienna, Austria, e membro onorario di diverse asso-
ciazioni ortopediche europee, nonché ex presidente dell'EFORT. Vanta un'ampia 
esperienza nella chirurgia dell'anca e del ginocchio e negli approcci di chirurgia 
minimamente invasiva.

Questo libro è un aggiornamento straordinario sui diversi accoppiamenti da usura 
con la loro storia, l'evoluzione, i problemi e gli sviluppi recenti. Si tratta di una 
lettura quasi obbligatoria per tutti i chirurghi che praticano l'artroprotesi dell'anca.

Il Dr. Miquel Pons è chirurgo ortopedico e 
specialista per la chirurgia dell'anca e del gi-
nocchio, inoltre è direttore del reparto per In-
fezioni Articolari presso l'Ospedale San Rafael 
di Barcellona, Spagna. Dal 2005 è Segretario 
Generale della Società dell'Anca spagnola ed 
è membro di diverse società mediche. Miquel 
Pons ha fatto più di 300 presentazioni ai con-
gressi internazionali e ha pubblicato oltre 30 
articoli in riviste internazionali. 

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

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

The Surgical Live 
Training DVD can 
be ordered free of 
charge by fax or 
online. 

Fixation of the femoral ball 
head by gently impacting 
on the plastic femoral ball 
head impactor (multiple 
times are permitted) in an 
axial direction. Never strike 
the femoral ball head 
directly with the metal 
hammer.

1. Use taper protective 
cap and do not remove 
until immediately prior 
to placement of the trial 
femoral ball head.

2. Trial reduction with 
trial femoral ball head 
only

3. Careful cleaning 
and drying of the 
stem taper 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head

5. Fixation of the 
BIOLOX® femoral 
ball head

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

The stem taper could 
become damaged intra-
operatively by surgical 
instruments.

The use of a trial head is 
required because the use 
of an actual ceramic head 
for trailing can modify 
the surface finish of the 
stem taper.

Place femoral ball 
head with clean, 
dry inner taper by 
gently turning it.

Make sure that third body 
particles (soft tissue, fat, 
cement or bone fragments, 
etc.) are not trapped in 
between the connection of 
the stem and ceramic ball 
head tapers.

Always remember: 

• Make sure that the ceramic ball head taper and the stem taper are compatible.

• Make sure that the taper surfaces are clean and not damaged.

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

Do not use any BIOLOX® 
femoral ball heads that 
have been autoclaved and 
rapidly cooled, dropped 
to the floor, damaged or 
previously used.

This information does not replace the 
instructions for use. The Information given 
in the instruction for use is binding and 
must always be observed. (February 2011) 

CeramTec GmbH
Medical Products Division
CeramTec-Platz 1–9
D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 / 7153 / 6 11-828
Fax: +49 / 7153 / 6 11-950
medical_products@ceramtec.de
www.biolox.com
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Selection of a bearing couple 
in cases of revision after a 
fractured ceramic component. 
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Training DVD – 
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(DVD di training chirurgico 
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