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Incontro internazionale di  
esperti sulla situazione attuale  
degli accoppiamenti articolari 

Un'intervista con il Dr. Javad Parvizi,  
presidente del 14° Simposio BIOLOX® 

Per la prima volta nella storia, il 14° simposio BIOLOX® , 
tenutosi a Las Vegas dal 19 al 20 maggio 2012, ha avuto 
luogo congiuntamente e nella stessa location del meeting 
primaverile del “Current Concepts in Joint Replacement 
(CCJR)”, in modo tale che i partecipanti potessero bene
ficiare di entrambi gli eventi. Il simposio era focalizzato 
sull'argomento “Bearing Surface Options in Total Joint 
Replacement: The Experts Provide the Evidence”; tale 
argomento ha attirato partecipanti da ogni continente e 
ha suscitato intense discussioni. CeraNews ha intervistato 
il presidente del simposio, il Dr. Javad Parvizi.

Ulteriori link ad altre informazioni relative ai congressi menzionati 
si trovano a pag. 25 sotto a “Acronimi e ulteriori informazioni”.

Simposio BIOLOX® Commento degli ospiti

Quali obiettivi si era posto durante l'organizzazione 
del 14° simposio BIOLOX®?

Per organizzare un simposio del genere bisogna 
prima di tutto identificarne l'obiettivo con chiarezza. 
Per me questo era evidente poiché l'impiego delle 
artroprotesi dell'anca e del ginocchio come solu-
zione alle malattie degenerative delle articolazioni 
viene oggi esteso anche ai pazienti più giovani e 
attivi, e allo stesso tempo aumenta in frequenza a 
livello mondiale a causa della maggiore aspettativa 
di vita della popolazione. Al fine di far fronte alle cre-
scenti esigenze, nel contesto delle continue miglio-
rie è stata sviluppata una serie di opzioni diverse 
per le coppie articolari che assicurano la durata del 
materiale e la tollerabilità da parte dei pazienti. Il 
simposio ha offerto una panoramica attuale sulla 
pratica clinica e sulle esperienze di laboratorio di un 
gruppo di chirurghi ortopedici e ricercatori rinomati 
a livello mondiale, che lavorano alla realizzazione di 
tali obiettivi.

L'organizzazione del simposio è stata unica nel suo 
genere in quanto ha avuto luogo in stretto collega
mento con l’incontro primaverile del “Current Con
cepts in Joint Replacement”. Come è stato possibile?

Quando CeramTec mi ha chiesto di occuparmi 
dell'organizzazione del simposio, il mio obiettivo era 
organizzare un evento di aggiornamento professio-
nale unico nel suo genere, chiaramente incentrato 
sulle moderne coppie articolari per i pazienti attivi. 
Poi mi sono chiesto quale poteva essere il modo 
migliore per realizzare tutto ciò e sono arrivato alla 
conclusione che, attualmente, nell'ortopedia il con-
cetto di simposio “stand-alone” è ormai superato. 

Cari lettori,
per il successo durevole dell'artroprotesi dell'anca 
sono decisivi soprattutto due fattori: la stabilità 
dell'impianto a lungo termine e la minimizzazione 
dell'usura. Dobbiamo tenere presente che i pro-
blemi dell'usura continuano a rappresentare una 
sfida e un notevole ostacolo al raggiungimento del 
vero obiettivo, ossia quello di offrire a ogni paziente 
un impianto ben funzionante per tutta la vita.
L'importanza della tribologia si rispecchia a livello 
mondiale nei programmi scientifici di numerosi con-
vegni, come per esempio dei congressi delle grandi 
società del settore in Asia, negli USA e in Europa, 
così il prossimo congresso EFORT (Istanbul, 5–8 
giugno 2013) offrirà di nuovo un'intera Giornata 
della tribologia che sarà completamente dedicata 
ai problemi di usura nell'artroprotesi dell'anca e del 
ginocchio. 
Esiste ampio consenso sul fatto che il fattore più 
importante per il successo di un'artroprotesi sia il 
chirurgo stesso; l'impianto corretto dei componenti 
è il primo obiettivo da raggiungere. Inoltre, il chi-
rurgo deve essere consapevole del fatto che anche 
i componenti dell'accoppiamento usura articolare 
– l'inserto del cotile e la testina, nell’artroprotesi di 
anca – vanno correttamente posizionati e impian-
tati. Anche se fatti con materiale di altissima qualità 
possono condurre al fallimento se non sono corret-
tamente impiantati e posizionati.
Nel suo discorso di apertura al simposio BIOLOX® di 
Las Vegas dell'anno in corso, il Prof. Dr. Rothman 
ha definito l'artroprotesi dell'anca come la proce-
dura chirurgica di maggior successo in assoluto nella 
storia della medicina e ha invitato tutti i chirurghi 
a continuare a eseguire questo intervento in modo 
sicuro, efficace e durevole. L'ingegneria biomedica 
deve fornire strumenti adatti, impianti con un buon 
design e materiali sicuri e duraturi ed è compito di 
ciascun chirurgo impiegare questi mezzi in modo 
che ogni paziente riceva un impianto conforme al 
golden standard dell'artroprotesi dell'anca.

Prof. univ. Dr. Karl Knahr Prof. Dr. Hakki Sur
Ospedale Ortopedico di  Università di Ege, 
Speising / Vienna (Austria) Tip Fakültesi, Izmir (Turchia) 
   Presidente Comitato   
   Organizzativo Locale,  
   14° Congresso EFORT, 
   Istanbul 2013
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Da qui l'idea di organizzare il simposio BIOLOX® in 
parallelo a un ben noto evento di aggiornamento 
professionale. Ho contattato il responsabile dell'in-
contro “Current Concepts in Joint Replacement”, il 
Dr. A. Seth Greenwald, che si è dimostrato interess-
sato alla mia proposta. Da 29 anni, il Dr. Greenwald 
organizza ogni anno due convegni importanti e 
straordinariamente istruttivi. Il suo talento partico-
lare è quello di sviluppare un programma formativo 
chiaramente focalizzato su di un tema preciso, e 
pertanto ho ritenuto fosse estremamente appro-
priato chiedergli di fungere da Program Chairman.

Ora che è finito il simposio, ritiene che gli obiettivi 
perseguiti siano stati raggiunti?

Non ho alcun dubbio in merito al fatto che i par-
tecipanti abbiano tratto delle indicazioni chiare dai 
recenti risultati riguardanti la tribologia e gli accop-
piamenti da usura nell'artroprotesi. La prima è che i 
sistemi MoM con testina grande andrebbero impie-
gati solo raramente e per pazienti molto particolari. 
Anche i sistemi MoM con testina piccola dovrebbero 
essere impiegati raramente, mentre i sistemi di pro-
tesi di rivestimento MoM producono risultati infe-
riori rispetto alle artroprotesi tradizionali.

Che ci dice della ceramica?

I sistemi CoC vengono sempre più impiegati in 
pazienti attivi di ogni età; il loro utilizzo è suppor-
tato da una quantità di risulta parte dei dati a lungo 
termine è stata fornita da chirurghi europei e asia-

Il Dr. Javad Parvizi ha studiato Medicina 
presso l'Università di Sheffield e ha concluso la 
sua formazione di chirurgo ortopedico presso 
la Mayo Clinic di Rochester, dove ha anche 
conseguito un Master in biologia molecolare. 
Oggi è Vice Chairman of Research nonché 
Director of Joint Research presso il Rothman 
Insti tute di Philadelphia, USA. Nella sua pratica 
clinica, il Dr. Parvizi si è specializzato nella rico-
struzione di bacino, anca e ginocchio, rivol-
gendo un'attenzione particolare alle patologie 
dell'anca nei giovani adulti e alle procedure di 
chirurgia articolare conservativa. 

tici, mentre ora anche studi prospettici statunitensi documentano ampiamente 
gli eccellenti risultati in pazienti attivi con periodi di follow-up compresi tra i 13 
e i 15 anni.

Ci sono novità a proposito del polietilene?

Il polietilene altamente reticolato fornisce buoni risultati e detiene negli USA la 
quota di mercato di gran lunga maggiore. Tuttavia i dati attualmente disponibili 
ricavati da pazienti non selezionati e non solo ed esclusivamente per i pazienti 
molto attivi o attivi, sono in molti casi basati sulla generazione più recente di 
questo materiale, e non sulle generazioni precedenti. Gli scienziati dei materiali 
continuano a lavorare all'ulteriore sviluppo del polietilene e l'ultima generazione 
è rappresentata dai polietileni altamente reticolati dotati di vitamina E. Siamo 
convinti che nei pazienti attivi, nei quali è probabile una maggiore usura, l'im-
piego di testine di ceramica in combinazione con nuovi polietileni rappresenti 
una buona soluzione. Sono molto contento degli studi attualmente in corso 
sia presso il Rothman Institute (studio retrospettivo con oltre 600 pazienti) sia 
presso l'Hospital for Special Surgery (studio prospettico con 100 pazienti), con-
dotti per dimostrare clinicamente che con l'impiego di testine in ceramica è 
possibile ottenere un'usura minore nei pazienti attivi.

Nell'ambito del simposio si è parlato anche della medicina basata sulle prove 
cliniche. Che cosa si può fare per fornire più evidenza nella pratica clinica?

Nell'ortopedia esistono diverse possibilità che ci aiutano nella valutazione delle 
nuove tecnologie e della loro efficacia. In genere i case Studios vengono con-
dotti da esperti o autori sulla base della propria esperienza, tuttavia i risultati 
così ottenuti sono difficilmente paragonabili con altri, poiché si fondano su 
rilevamenti di un singolo prodotto o tecnologia. Con una nuova tecnologia è 
importante eseguire uno studio retrospettivo, ma i risultati non sono rappresen-
tativi. Idealmente devono essere condotti studi clinici prospettici randomizzati 
perché forniscono l'evidenza maggiore, e, anche se sono molto costosi, rappre-
sentano il golden standard con risultati sicuri dopo follow up a medio e lungo 
termine.

Esiste un'alternativa agli studi randomizzati?

Nelle meta-analisi, l'accesso a un pool di studi controllati può essere d'aiuto 
ma è soggetto a limitazioni significative se non vi sono contenuti studi ran-
domizzati. Inoltre abbiamo a disposizione i dati dei registri delle artroprotesi, 
e anche se bisogna tener presente che in questo caso la valutazione dei dati 
viene effettuata in un secondo momento, i dati dei registri renderanno in futuro 
comunque più facile individuare le fonti di errore e le rispettive cause consen-
tendo di reagire di conseguenza. È tuttavia necessario evitare le interpretazioni 
errate. Sono convinto che la medicina basata sulle prove cliniche (evidence-
based medicine) debba avvalersi della totalità dei dati rilevati, perché solo così 
sarà possibile valutare in modo affidabile una tecnologia.



4

C
er

aN
ew

s 
2 

/ 2
01

2

In evidenza il posizionamento dell’impianto  
e i risultati degli accoppiamenti articolari 

Panoramica sul 79° Incontro Annuale dell’American Academy  
of Orthopaedic Surgeons, San Francisco, febbraio 2012

AAOS

Esiste un materiale “indulgente” dal  
punto di vista clinico? – Risultati riguar-
danti il posizionamento dell’impianto

Gli studi hanno mostrato che da un lato l’usura 
del PE può provocare sublussazioni o lussa-
zioni, dall’altro che l’instabilità può causare l’u-
sura del PE.1,2 Il malposizionamento del cotile è 
stato collegato ad un’elevata usura del PE,3,4,8,9 
all’instabilità dell’anca5 e alle fratture dell’in-
serto in XPE.6,7 

Studio: 

Il PE è sensibile al posizionamento 
dell‘impianto

Geraint E. Thomas et al. (Gran Bretagna) hanno 
presentato i risultati di uno studio prospettico ran-
domizzato in doppio cieco condotto su 55 pazienti 
impiegando l’analisi radiostereometrica (RSA). La 
posizione dell’impianto era in stretta correlazione 
con l’entità dell’usura del PE (p = 0,002) e dopo 
8 anni si sono riscontrate notevoli differenze nella 
penetrazione dell’inserto che nel gruppo con inserti 
in PE tradizionale era di 0,55mm e nel gruppo con 
inserti in XPE di 0,33mm (p = 0,005). 
Pertanto gli autori hanno avanzato l’ipotesi che 
l’XPE potrebbe essere meno sensibile alla posizione 
dell’impianto, sebbene non siano ancora noti risul-
tati a medio o a lungo termine per l’XPE in relazione 
a tale parametro.
 

Al congresso dell’AAOS, i risultati degli accoppiamenti articolari sono stati ancora una 
volta al centro di accesi dibattiti. Esperti provenienti da tutto il mondo hanno parlato 
della situazione attuale dei diversi accoppiamenti, in particolare per quanto riguarda le 
reazioni locali e sistemiche agli ioni metallici e i casi di fallimento associati all’usura degli 
accoppiamenti Metallo/Metallo. In questo contesto, il Dr. John Skinner (Gran Bretagna) ha 
spiegato che “tutti gli accoppiamenti possono fallire e lo fanno”. Gli accoppiamenti fra 
materiali duri e le conseguenze del malposizionamento dei componenti hanno suscitato 
nuovo interesse nei confronti di questa tematica. A questo riguardo il posizionamento 
dei componenti riveste un ruolo sempre più importante nel garantire sia la durata degli 
accoppiamenti sia risultati clinici ottimali in pazienti con protesi di anca. 

Durante il congresso, CeraNews si è concentrato su questo argomento. Nel seguito 
offriamo una panoramica sui risultati più recenti e presentiamo due nuovi studi sugli 
eccellenti risultati a lungo termine ottenuti con accoppiamenti Ceramica/Ceramica.

Fig. 1a–c: paziente di sesso femminile, 47 anni, THA a  
causa di coxartrosi displasica (fig. 1a); eccessiva inclina
zione del cotile, usura del PE e decentramento della testi
na (ca. 3mm) già dopo un anno dall’intervento (fig. 1b). 
Dopo altri 6 mesi erano aumentati sia il decentramento 
della testina (> 8mm) sia l’usura del PE (fig. 1c). Revisione 
con correzione della posizione del cotile, lo stelo rimane 
in situ.
Fonte: Per gentile concessione del Dr. I. Shubnyakov, R. R. Vreden 
Orthopaedic Institute, San Pietroburgo (Russia)

1a

1b 1c
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Studio:

Miglioramento del posizionamento del 
cotile grazie a feedback clinico

Young-Min Kwon et al. (USA) hanno messo in 
evidenza che il malposizionamento del cotile si cor-
rela a numerosi risultati clinici negativi, fra i quali 
lussazione, frattura dell’inserto e maggiore usura, 
e hanno segnalato risultati che dimostrano come 
alcuni passaggi della tecnica operatoria possano 
essere predittivi dell’usura del PE. 
Gli autori hanno analizzato i dati di 2.061 pazienti 
trattati con THA o HR tra il 2004 e il 2008; i risul-
tati sono stati confrontati con dati acquisiti in uno 
studio precedente relativi a THA o HR eseguiti tra il 
2009 e il 2010 dagli stessi chirurghi in 385 pazienti. 
L’obiettivo era quello di stabilire se il loro posizio-
namento del cotile era migliorato grazie ai risultati 
ottenuti nel primo studio.
Con questo studio, il Dr. Kwon et al. hanno potuto 
dimostrare che la precisione del posizionamento del 
cotile migliora notevolmente nel tempo se i chirur-
ghi ricevono informazioni sulle misurazioni rilevate. 

Studio:

Tolleranza per l’anteversione del cotile 
più stretta negli accoppiamenti MoM  
di 36mm

Jacob Elkins et al. (USA) hanno riferito che il posi-
zionamento di accoppiamenti MoM richiede note-
voli compromessi che non sono necessariamente 
ideali per ridurre le sollecitazioni da contatto e l’u-
sura, soprattutto in considerazione delle reazioni 
avverse alle particelle metalliche e agli ioni metallici. 
I loro dati attuali per impianti MoM di 36mm indi-
cano una minore tolleranza per l’anteversione del 

Fig. 2: paziente di sesso femminile, 67 anni, al momento 
dell’intervento primario. Dolori e scrocchiamento all’anca 
13 anni dopo l’intervento; impingement e massiccia usura 
del PE. Revisione del cotile e sostituzione della testina.
Fonte: Per gentile concessione del Prof. Dr. H. Kiefer, Lukas-Krankenhaus, 
Bünde (Germania)

Fig. 3a, b: paziente di 
sesso maschile, 81 anni, 
massiccia usura del PE, 4 
lussazioni in totale. Il cotile 
è ben integrato nell’osso e 
pertanto non viene sostitu
ito. Un inserto di PE viene 
cementato in posizione cor
retta nel cotile di metallo. 
Fonte: Per gentile concessione 
del Prof. Dr. H. Kiefer, Lukas-
Krankenhaus, Bünde (Germania)

Fig. 4a, b: paziente di sesso 
femminile, 65 anni, anca 
sinistra (Fig. 4a), 15 anni 
dopo l’intervento, inserto 
PE eccentrico (Fig. 4b)
Fonte: Per gentile concessione 
del Prof. Dr. H. Kiefer, Lukas-
Krankenhaus, Bünde (Germania)

Fig. 5a, b: paziente di sesso 
maschile, 74 anni, 8 anni 
dopo una revisione di THA
Fonte: Per gentile concessione 
del Prof. Dr. H. Kiefer, Lukas-
Krankenhaus, Bünde (Germania)

3a

4a

5a

3b

4b

5b2
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AAOS (seguito)

cotile  e mostrano che le THA MoM di grande dia-
metro devono essere posizionate in modo preciso 
e corretto.

Due Studi:

Usura di tipo “stripe wear” in accoppia-
menti MoM – la tecnica di impianto è un 
fattore rilevante

Lo stripe wear è stato dapprima riscontrato negli 
accoppiamenti CoC, oggi è dimostrabile anche in 
quelli MoM. Christopher L. Peters, Ian Clarke et 
al. (USA) hanno esaminato la topografia superficiale 
di 16 THA MoM di grande diametro espiantate e 
hanno confrontato i dati relativi all’usura con quelli 
degli accoppiamenti CoC; tutti gli accoppiamenti 
hanno evidenziato stripe wear sulla testina con cor-
rispondente stripe wear nel cotile. Gli autori hanno 
riferito che gli accoppiamenti MoM con più strisce 
da usura e/o profonde strisce da usura sono in cor-
relazione con risultati istologici che mostrano una 
reazione infiammatoria linfocitaria. Tutti i pazienti 
erano asintomatici nei riguardi della sublussazione 
(i pazienti non l’avevano notata), pertanto gli autori 
usano il termine sublussazione subclinica reci-
diva (Repetitive Subclinical Subluxation). Hanno 
osservato che la maggior parte delle strisce da usura 
sono causate dall’eccessiva usura subclinica. 
Secondo gli autori, la tecnica operatoria è un fattore 
decisivo per il conseguimento di risultati di usura 
ottimali in accoppiamenti MoM di grande diame-
tro; hanno sottolineato che per ridurre le sublussa-
zioni subcliniche, gli accoppiamenti devono essere 
posizionati con cura e deve essere scelto un offset 
femorale adeguato.
In un altro studio dello stesso gruppo di ricercatori, 
Edward J. McPherson, Ian Clarke et al. (USA) 
hanno riferito i risultati di un’analisi di 75 espianti 
di THA MoM di grande diametro di 4 produttori. 

Dall’analisi della topografia superficiale risultava che 
tutti gli accoppiamenti MoM presentavano stripe 
wear sulla testina con relativo stripe wear nel cotile; 
l‘usura di questo tipo, che nella maggior parte degli 
espianti era riscontrabile in più punti, era causata 
da sublussazioni subcliniche recidive. Gli accoppia-
menti MoM con più strisce di usura erano in correla-
zione con i risultati istologici che evidenziavano una 
reazione infiammatoria linfocitaria. Al fine di ridurre 
lo stripe wear, gli autori hanno tra l‘altro raccoman-
dato di ottimizzare la biomeccanica dell’impianto 
(offset) e il posizionamento dei componenti.

I risultati di due studi a lungo termine  
sulla THA CoC evidenziano i vantaggi  
della ceramica

Studio:

Risultati di THA CoC a meno di 10 anni in 
pazienti di età inferiore o uguale a 30 anni

Young-Hoo Kim et al. (Corea del Sud) hanno 
riferito di eccellenti risultati clinici e radiologici a 
lungo termine di THA CoC allumina non cementate 
(BIOLOX®forte, 28mm) ottenuti nell’analisi prospet-
tica di 124 THA CoC in 93 pazienti aventi un’età 
media di 24 ± 5 anni. Le diagnosi più frequenti 
erano osteonecrosi (55,6%) e displasia congenita 
dell’anca (21%). Durante l’ultimo follow-up l’HHS 

 Per ridurre il numero di sublussazioni 
subcliniche recidive, gli accoppiamenti  
devono essere posizionati con cura, qua
lunque sia il materiale impiegato. 

- Dr. Christopher L. Peters

Fonte: CeramTec
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era salito a un valore medio di 96 punti, il 100% 
degli steli e il 99% dei cotili erano ben ancorati, 
migrazioni di cotile o stelo erano assenti e non sono 
stati individuati né fallimenti di componenti ceramici 
né rumori. 
Gli autori hanno concluso che l‘assenza di osteolisi 
e l‘alto tasso di sopravvivenza mettono in evidenza 
i vantaggi degli accoppiamenti CoC (ceramica di 
allumina).

Studio:

Bassi tassi di lussazione a lungo termine 
di THA CoC rispetto a THA CoP – Risultati 
a 20 anni 

È noto che i detriti da usura in PE possono provo-
care reazioni infiammatorie che in seguito possono 
portare all’instabilità.10 Uno studio ha dimostrato 
che le particelle di PE possono innescare il processo 
infiammatorio, con un’elevata produzione di liquidi 
ed espansione della capsula che rispecchia il grado 
della sinovite intracapsulare.11

Philippe Hernigou et al. (Francia) hanno presen-
tato gli ultimi risultati di una valutazione su 126 
pazienti portatori di THA bilaterale con un accop-
piamento CoP cementato da un lato e un accop-
piamento CoC (allumina) dall‘altro. L‘età media dei 
pazienti al momento dell‘intervento era di 50 (30–
60) anni; è stato usato un solo tipo di stelo, tutti i 
pazienti hanno ricevuto testine da 32mm e il follow-
up medio è stato di 20 (15–30) anni.
Il rischio cumulativo di lussazione era maggiore nel 
gruppo CoP rispetto al gruppo CoC; nel gruppo 
CoP, il rischio cumulativo di lussazione dopo un 
anno era del 2%, dopo 10 anni del 4%, dopo 20 
anni dell‘8% e dopo 30 anni del 13% mentre nel 
gruppo CoC, dopo 1 anno era del 2% e non subiva 
variazioni nei 20 o 30 anni successivi. In questo con-
testo gli autori hanno spiegato che la migliore ade-
sione, l‘assenza nel gruppo CoC di usura e dei cam-
biamenti istologici osservati durante le revisioni nel 
gruppo CoP (p. es. liquidi nell‘articolazione, capsula 
morbida) sono probabilmente i motivi principali per 
cui nel gruppo CoC all‘ultimo follow up non sono 
state riscontrate lussazioni. 

 I diversi aspetti istologici osservati durante le revisioni 
probabilmente rivestono un ruolo cruciale nella spiegazio
ne dell’assenza di lussazioni durante l’ultimo followup del 
gruppo ceramica. Questo riguardava persino pazienti di sesso 
femminile ultraottantenni, pazienti mentalmente disabili e 
pazienti con disturbi neurologici. 

 Prof. Dr. Philippe Hernigou

McPherson EJ et 
al. Stripe Wear in 
Metal-Metal THA: 
Retrieval Analysis. 
P077, AAOS 2012 
può essere scaricato 
qui. 

 Gli accoppiamenti CoC in cerami
ca di allumina garantiscono un alto 
tasso di sopravvivenza in assenza di 
osteolisi. 

- Prof. Dr. Young-Hoo Kim
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1 Parvizi J et al. Revision hip arthroplasty for late instability secondary to 
polyethylene wear. Clin Orthop Relat Res 2006;447:66–69
2 Heiner AD et al. Effects of episodic subluxation events on third body 
ingress and embedment in the THA bearing surface. Journal of Biomechanics 
2008;41(10):2090–96
3 Wan Z et al. The influence of acetabular component position on wear in 
total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2008;23(1):51–56
4 McGrory CP et al. Anterior Subluxation after Total Hip Replacement 
Confirmed by Radiographs: Report of Two Cases. Advances in Orthopedics 
2011:1–4
5 D’Lima DD et al. The effect of the orientation of the acetabular and 
femoral components on the range of motion of the hip at different head-neck 
ratios. J Bone Joint Surg-Am 2000;82(3):315–321
6 Tower SS et al. Rim cracking of the cross-linked longevity polyethylene 
acetabular liner after total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg-Am 
2007;89(10):2212–2217
7 Moore KD et al. Early failure of a cross-linked polyethylene acetabular 
liner: a case report. J Bone Joint Surg-Am 2008;90(11):2499–2504
8 Little NJ et al. et al. Acetabular Polyethylene Wear and Acetabular 
Inclination and Femoral Offset. Clin Orthop Relat Res 2009;467:2895–2900
9 Gallo J et al. Risk factors for accelerated polyethylene wear and 
osteolysis in ABG I total hip arthroplasty. Int Orthop. 2010;34:19–26
10 Coventry MB. Late dislocations in patients with Charnley total hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg-Am 1985;67:832–841
11 Tarasevicius S et al. Effect of femoral head size on polyethylene 
wear and synovitis after total hip arthroplasty: A sonographic and 
radiographic study of 39 patients. Acta Orthopaedica 2008;79(4):489–493
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AAOS 2012
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Il malposizionamento influisce  
sul risultato

Il Prof. Dr. John Fisher (Gran Bretagna) ha messo 
in rilevo la necessità di simulare nella fase di sviluppo 
preclinico degli impianti le situazioni quotidiane con 
sollecitazioni non ottimali e il posizionamento degli 
impianti con carico laterale (edge loading) e sublus-
sazione. Oltre a fattori come il comportamento a 
fatica del materiale, il profilo di attività e la costi-
tuzione individuale bisogna soprattutto considerare 
il posizionamento degli impianti; il Prof. Fisher ha 
effettuato la distinzione fra errori rotazionali (rota-
tional malpositioning) ed errori di traslazione (tran-
slational malpositio ning). Un errore rotazionale è 
facile da individuarsi nelle radiografie e correggibile 
tramite una corretta inclinazione del cotile, mentre 
se l'errore è di traslazione, i centri di rotazione del 
cotile e dello stelo non sono congrui. Possibili cause 
potrebbero essere la medializzazione del cotile o la 
lateralizzazione dello stelo in presenza di un errore 
di offset. Il Prof. Dr. Fisher ha fatto notare che 
l'edge loading dovuto a un errore di traslazione non 
è visibile nelle radiografie e potrebbe essere la causa 
di fallimenti di impianto finora non chiariti.

Studio: 

THA CoC in pazienti con meno di  
30 anni – nessuna osteolisi al follow  
up dopo > 10 anni

Il Prof. Dr. Young-Hoo Kim (Corea) ha analizzato 
prospetticamente 124 THA CoC non cementate 
(BIOLOX®forte) in 93 pazienti al di sotto dei 30 anni, 
in tutti i casi è stata impiegata una testina di 28mm. 
L'età media al momento dell'intervento era di 23,7 
± 5,2 anni, le indicazioni più frequenti erano necrosi 
della testa del femore (55,6%) e displasia (21%). 
Al follow-up medio dopo >10 anni l'esame radio-
logico non ha mostrato nessuna osteolisi, né sono 
state osservate fratture della ceramica o rumori. Il 
tasso di sopravvivenza con la mobilizzazione aset-
tica come endpoint era del 100%. Il Prof. Dr. Kim 
ha evidenziato come la corretta tecnica operatoria 
con un orientamento ottimale dei componenti in 

un gruppo di pazienti giovani e sani sia il motivo di 
questo eccellente risultato. 

Inoltre ha riferito di risultati a medio termine in un 
altro gruppo di 70 pazienti trattati con 111 THA 
CoC (BIOLOX®forte, 28mm) non cementate. Al 
follow-up medio dopo 5,7 (5–6,5) anni, non sono 
state finora osservate osteolisi o mobilizzazioni.

Risultati: 

> 7.000 THA CoC – assenza di osteolisi  
al follow-up dopo 15 anni

Il Dr. Aldo Toni (Italia) ha potuto basarsi su 7.474 
impianti CoC con diverse generazioni di ceramica 
BIOLOX® eseguiti a partire dal 1994 per trarne risul-
tati a lungo termine. Il tasso di revisioni dopo 15 
anni era complessivamente dell'1,2%, non sono 
state riscontrate osteolisi. 

Dal 2006 sono stati impiantati 2.166 accoppiamenti 
CoC realizzati con il materiale BIOLOX®delta; nelle 
testine di ceramica BIOLOX®delta, il Dr. Toni finora 
non ha osservato fratture della ceramica. Anche dall'a-
nalisi del registro delle artroprotesi dell'Emilia Roma-
gna è risultato che su 6.004 impianti di testine in 
BIOLOX®delta (28, 32, 36mm) finora non si sono verifi-
cate fratture della ceramica. Gli inserti in BIOLOX®delta 
invece presentavano un tasso di frattura dello 0,13%. 
Cause di questo ultimo risultato sono secondo il Dr. 
Toni gli errori durante l'inserimento intraoperatorio 
dell'inserto di ceramica nel metal back, oltre a un'ec-
cessiva anteversione del cotile* che porta all'impinge-
ment e alla microseparazione. 

Il Dr. Toni ha illustrato – basandosi su filmati di 
interventi – le modalità di impianto corretto dei 
componenti, evidenziando come ove possibile, gli 
errori di impianto potrebbero essere rimediati nel 
corso dell'intervento. 

Con gli accoppiamenti CoC e con i grandi diametri 
è stato possibile sfruttare egregiamente i vantaggi 
dell'assenza del rischio di lussazione e del range di 
movimento, tuttavia secondo il Dr. Toni sarebbe 
meglio attendere ulteriori risultati di studi prima di 
impiegare testine con diametri superiori a 40mm. 

 Al follow up dopo 15 anni, l'accop
piamento CoC allumina si è dimostrato 
valido con un alto tasso di sopravvivenza. 
Non sono state osservate osteolisi. 

- Prof. Dr. Young-Hoo Kim

* Ulteriori informazioni al riguardo 
sono disponibili nell'articolo “Tasso 
di complicanze dell'inserto di 
ceramica – un aggiornamento”  
(pag. 16–19) del presente opuscolo.

EFORT

La tribologia in primo piano
Notizie dal 13° congresso EFORT 2012

Il 13° congresso dell'organizzazione che raggruppa le società 
europee del settore ortopedico (EFORT) ha avuto luogo dal 23 
al 25 maggio 2012 a Berlino e vi hanno partecipato più di 9.000 
ortopedici e ricercatori provenienti da circa 100 paesi. La “Gior
nata della Tribologia” è stata il fulcro del più importante evento 
scientifico europeo del settore che attira sempre più parteci
panti da paesi extraeuropei. CeraNews ha seguito conferenze 
e discussioni sulle recenti scoperte che riguardano gli accoppia
menti articolari.
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Studio: 

L'accoppiamento CoC riduce il rischio  
di dislocazione – risultato dopo 30 anni 
vs. CoP 

L'instabilità tardiva dell'articolazione dell'anca 
potrebbe essere riconducibile all'usura del PE, 
anche se il meccanismo esatto non è ancora 
sufficientemente noto. Si presume che le par-
ticelle di PE possano scatenare una reazione 
infiammatoria, che a sua volta può portare alla 
mobilizzazione della capsula con conseguente 
instabilità.1

Il Prof. Dr. Philippe Hernigou (Francia) ha riferito 
i risultati rilevati retrospettivamente in 126 pazienti 
(252 anche), che aveva trattato 30 anni prima da 
un lato con CoC (allumina) e dall'altro con CoP. Al 
momento dell'intervento, l'età media dei pazienti 
era di 50 (30–60) anni e tutti hanno ricevuto lo 
stesso tipo di stelo cementato con testina in cera-
mica (32mm) con via di accesso posteriore. Il tasso 
di lussazione per la THA CoP è aumentato progres-
sivamente nel tempo: era del 2% dopo un anno, 
del 4,5% dopo 10 anni, dell'8% dopo 20 anni e del 
13% dopo 30 anni. Non è stata rilevata correlazione 
tra l’usura del PE e il tasso di lussazione. Nella THA 
CoC, il tasso di lussazione era del 2% dopo un anno 
ed è in seguito rimasto invariato. 

Il Prof. Dr. Hernigou ipotizza che questo straordi-
nario risultato sia dovuto alle differenze istologiche 
nel tessuto capsulare dei due accoppiamenti. Il tes-
suto capsulare nella THA CoC era sodo e fibroso 
(fig. 1) mentre nella THA CoP era morbido ed ela-

stico (fig. 2), il che era probabilmente dovuto alle 
particelle libere di polietilene. 

Nella THA CoC, la capsula di articolazione tesa 
ha prevenuto la lussazione.

Per questo studio, il Prof. Dr. Hernigou è stato 
premiato dall'EFORT Award Committe con l'EFORT 
Free Paper Award 2012.

Il Prof. Dr. Philippe Hernigou è titolare della 
cattedra di Chirurgia Ortopedica presso l'U-
niversità Paris Est (Francia) e dirige il reparto 
di chirurgia ortopedica presso l'Hôpital Henri 
Mondor di Créteil. Tra le varie cose è membro 
dell'International Hip Society e della Société 
Internationale de Chirurgie Orthopédique et 
de Traumatologie (SICOT). È specializzato in 
chirurgia dell'anca e del ginocchio, in trapianti 
di midollo osseo, nonché nella ricerca sulle 
cellule staminali.

Fig. 1: Istologia del tessuto capsulare  
con accoppiamento CoC

Fig. 2: Istologia del tessuto capsulare  
con accoppiamento CoP

Fonte: Per gentile concessione del Prof. Dr. Philippe Hernigou, Hôpital Henri Mondor, Créteil, Francia

1 2
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Case Study:

Diagnostica con inserto di ceramica frat-
turato, non dislocato

Il Dr. Roozbeh Shafafy (Gran Bretagna) ha riferito 
di un paziente 82enne con THA CoC non cementata, 
nel quale si sono verificati cigolii nell'articolazione 
dell'anca senza una causa spiegabile 10 mesi dopo 
l'intervento. Il paziente aveva pochi disturbi e il con-
trollo radiografico mostrava un buon orientamento 
dei componenti senza anomalie. Dal momento che 
i disturbi persistevano, dopo altri 3 mesi è stato ese-
guito un esame radiografico con intensificatore di 
immagini. Grazie a queste immagini sovraesposte è 
stato possibile osservare l'inserto di ceramica che si 
mostrava fratturato ma non dislocato. Questa pro-
cedura si è dimostrata utile e semplice per scoprire 
la frattura di componenti in ceramica non dislocati. 
I cigolii nell'articolazione dell'anca devono essere 
considerati accuratamente e richiedono una diagno-
stica approfondita, afferma il Dr. Shafafy.

Studio: 

Riduzione dei tassi di usura dell'XPE  
fino al 40% con testine di ceramica

Il Dr. Javad Parvizi (USA) ha presentato i primi 
risultati di uno studio multicentrico, in cui sono 
stati trattati 500 pazienti con XPE di seconda gene-
razione e 150 pazienti con XPE di prima genera-
zione; nei due gruppi sono state impiegate testine 
di metallo e ceramica (BIOLOX®delta) con lo stesso 
sistema di protesi. Dopo 3 anni, il gruppo con XPE di 
seconda generazione ha mostrato un'usura annuale 
di 0,125mm con testina metallica e di 0,075mm 
con testina ceramica, mentre nel gruppo con XPE 
di prima generazione, è stato rilevato un tasso di 
usura annuale di 0,105mm con testina metallica e 
di 0,076mm con testina ceramica. 

Lo studio dimostra come l'impiego di testine di 
ceramica (BIOLOX®delta) consenta di ottenere una 
riduzione dell'usura del XPE di prima generazione 
pari al 28% e del 40% nel caso del XPE di seconda 
generazione. 

Registro: 

Risultati a 10 anni con inserti di XPE e PE

Il Prof. Dr. Richard de Steiger (Australia) ha presen-
tato i risultati a 10 anni con inserti di XPE e PE del 
registro australiano delle artroprotesi. Negli accop-
piamenti con testine metalliche Il tasso di revisione 
era del 4,7% per l’XPE e del 7,1% per il PE, mentre 
negli accoppiamenti con testine ceramiche è stato 
osservato un tasso di revisione del 6,3% per l’XPE 
e dell'8,2% per il PE. Tuttavia non è possibile ricon-
durre il risultato direttamente al tipo di accoppia-
mento in quanto il Registro non fa distinzione tra 
i motivi che hanno condotto alla revisione dell’im-
pianto.

Studio: 

Reazioni avverse a particelle metalliche  
in protesi MoM con testine di grande  
diametro a causa di mobilizzazione 
dell’accoppiamento conico 

Il gruppo di lavoro del Prof. Dr. Christoph H. Loh-
mann (Germania) è stato premiato dal Tribology 
Commit tee dell'EFORT con il Tribology Award; i 
ricercatori avevano analizzato 114 casi di revisione 
di una protesi MoM di grande diametro eseguite in 
media a 46 (26–68) mesi dall’impianto. In 61 casi 
sono stati riscontrati osteolisi e segni di mobilizza-
zione mediante esame radiologico, erano evidenti 
i versamenti articolari con formazione di pseudotu-
more ed estese aree necrotiche. In 106 casi è stata 
riscontrata un'infiltrazione linfocitaria nel tessuto e 
in 8 casi una prevalenza di macrofagi. In tutti i cam-

EFORT (seguito)

Fonte: CeramTec
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pioni tissutali erano presenti particelle di cobalto e 
cromo. 94% dei casi, durante l'intervento è stata 
riscontrata la mobilizzazione, inoltre erano presenti 
indizi di corrosione. In tutti i casi è stata rilevata la 
presenza di titanio e ferro; questo è stato consi-
derato una chiara indicazione per un problema di 
usura nella connessione conica stelo - testina. 
In questo studio è stato possibile dimostrare che le 
reazioni tissutali non sono altro che reazioni avverse 
a elementi di corrosione, provocate dalla mobilizza-
zione della connessione conica, portando gli Autori 
a concludere che le protesi MoM con testine di 
grande diametro attualmente non sono raccoman-
dabili per l'artroprotesi primaria dell'anca.

Nel 94% dei casi, durante l'intervento è stata riscon-
trata la mobilizzazione, inoltre erano presenti indizi 
di corrosione. In tutti i casi è stata rilevata la pre-
senza di titanio e ferro; questo è stato considerato 
una chiara indicazione per un problema di usura 
nella connessione conica stelo - testina. 
In questo studio è stato possibile dimostrare che le 
reazioni tissutali non sono altro che reazioni avverse 
a elementi di corrosione, provocate dalla mobilizza-
zione della connessione conica, portando gli Autori 
a concludere che le protesi MoM con testine di 
grande diametro attualmente non sono raccoman-
dabili per l'artroprotesi primaria dell'anca.

Studio: 

Usura di metallo da accoppiamento  
MoM e fissaggio conico

Il Dr. Antoni Nargol (Gran Bretagna) ha presentato 
i risultati di uno studio comparativo su 180 impianti 
MoP (28mm) e 262 impianti MoM (36mm) eseguiti 
con lo stesso stelo femorale. Il tasso di revisione 
cumulativo del gruppo MoP era del 3,6% dopo 10 
anni e quello del gruppo MoM era del 10,3% dopo 
6,5 anni. I motivi per le revisioni erano paragonabili, 
sebbene nel gruppo MoM vi fossero 19 casi di revi-
sione aggiuntivi a causa di reazioni tissutali indesi-
derate (ARMD). I cotili dei casi ARMD si trovavano 
tutti nella safe zone per inclinazione e anteversione. 
L'usura di metallo risultava sia dall'accoppiamento 
sia dal fissaggio tra lo stelo e la testina metallica. 
La microscopia ad alto ingrandimento ha messo in 
evidenza notevoli tracce di usura causate al cono 
di titanio dalla testina metallica. Il Dr. Nargol ha 
concluso affermando che i futuri esami sulle protesi 
MoM con testine di diametro grande dovrebbero 
concentrarsi sulla valutazione dei fissaggi conici. 
In un'altra analisi di 111 espianti MoM (protesi con 
testine di grande diametro) di diversi produttori, 
il Dr. Nargol è riuscito a riscontrare nel 66% dei 
casi usura localizzata nell’accoppiamento conico; 
questo spiegherebbe perché nonostante l'ottimo 
posizionamento del cotile siano osservabili mobi-
lizzazioni indotte dall'usura. La stessa problematica 
vale anche per l' accoppiamento MoP e questo lo 
rende pensieroso. 

Il Dr. Nargol ha inoltre fatto notare che con accop-
piamenti MoM, la frequenza dell'insorgere di pseu-
dotumori non è correlata al volume di usura e che 
quindi le ARMD dovrebbero piuttosto essere intese 
come risposta immunitaria individuale.

Registro: 

Elevati tassi di revisione con protesi MoM 
con testina di grande diametro – il Mix & 
Match può comportare problemi di usura

Il Dr. Keith Tucker (Gran Bretagna) ha dimostrato 
sulla base dei dati del registro Britannico (National 
Joint Regis try for England and Wales) che la revi-
sione a 5 anni dall’impianto è più frequente nelle 
protesi MoM con testine di grande diametro che 
nelle THA tradizionali. Inoltre, le protesi MoM con 
testine di grande diametro hanno mostrato una 
maggiore usura del metallo e reazioni tissutali inde-
siderate (ARMD). I dati del registro mostrano che 
spesso sono stati combinati steli e testine di produt-
tori diversi, il che può comportare notevoli problemi 
di usura poiché la geometria dei coni 12/14 non è 
standardizzata.
Il Prof. Dr. Karl Knahr (Austria), iniziatore della 
Giornata della Tribologia, in occasione della chiu-
sura del simposio ha illustrato il suo punto di vista 
per quanto riguarda la scelta dell'accoppiamento. 
Il Dr. Knahr ha affermato di aver rinunciato all'im-
piego dell'accoppiamento MoM già da 10 anni e 
che, mentre per pazienti più anziani impiega l'ac-
coppiamento CoXPE, per tutti gli altri pazienti 
raccomanda possibilmente l'accoppiamento CoC 
(BIOLOX®delta) con un diametro di testina di 36mm. 
Inoltre ha messo in evidenza – qualunque sia l’im-
pianto - l'importanza della tecnica operatoria per il 
conseguimento di un risultato clinico ottimale.

La relazione è stata preparata in collaborazione 
con il Dr. Martin Ihle, Berlino 
 

 

Riferimento:
1 Coventry MB. Late dislocations in patients with Charnley total hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg-Am 1985;67:832–841 

Letteratura:

De Steiger RN et al. The 10-year outcome of highly cross linked 
polyethylene bearing surfaces in primary conventional total hip replacements: 
Analysis of over 84,000 procedures. Abstract 5149, EFORT 2012

Hernigou P et al. Ceramic-Ceramic Bearing decreases the cumulative 
long-term risk of dislocation. A 30-Year Study versus Ceramic-PE. Abstract 
1214, EFORT 2012

Kim YH et al. Cementless Anatomic Total Hip Arthroplasty with Ceramic-
on-Ceramic Bearing in Patients Younger than 30 Years of Age. Abstract 
1121, EFORT 2012

Lohmann CH et al. 114 revisions Metal-on-Metal (MoM) Total Hip 
Arthroplasties (THA) with Large Diameter Heads. Abstract 3629, EFORT 2012

Nargol A et al. Prospective study of two different bearings (MoM & MoP) 
using the S-ROM stem. Abstract 2512, EFORT 2012

Shafafy R et al. A novel method for identification of fractured acetabular 
ceramic liner in total hip arthroplasty: a case report. Abstract 5427,  
EFORT 2012
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Simposio BIOLOX®

Accoppiamenti articolari – la chiave per il successo?
Notizie dal 14° Simposio internazionale BIOLOX®,  
Las Vegas, USA, 19–20 maggio 2012

Per la prima volta nella storia, il Simposio BIOLOX® è stato organizzato in collabora
zione con il meeting primaverile del Current Concepts in Joint Replacement (CCJR), 
permettendo ai partecipanti provenienti da tutto il mondo un vivace scambio professio
nale. Il Presidente del 14° Simposio BIOLOX® , il Dr. Javad Parvizi del Rothman Institute 
di Philadelphia, e il Presidente del comitato scientifico, il Dr. Seth Greenwald, hanno 
assicurato un impegnativo programma scientifico.

Nella sua conferenza introduttiva, il Prof. Dr. 
Richard H. Rothman (USA) ha fornito una pano-
ramica sulla storia e sullo stato di sviluppo attuale 
dell'artroprotesi dell'anca, che ha riconosciuto 
essere tra le procedure di maggior successo della 
chirurgia. Alcuni centri di cura in tutto il mondo 
hanno riferito tassi di sopravvivenza di oltre il 99% 
dopo 10 anni, il che è già un ottimo risultato. Ma 
questo non basta per dichiararsi soddisfatti poiché 
servono più dati a lungo termine. 

Il Prof. Dr. Rothman ha ricordato che le tecnologie 
nuove ed innovative in genere comportano nuovi 
rischi. Pertanto il chirurgo deve definire esattamente 
quale problema clinico intende risolvere e deve con-
trollare accuratamente se esistano rapporti basati 
sulle prove cliniche che documentino i vantaggi 
delle nuove tecnologie rispetto alle procedure tra-
dizionali. Il Prof. Dr. Rothman impiega l'accoppia-
mento CoC prevalentemente in pazienti al di sotto 
dei 50 anni, l'accoppiamento CoXPE nei pazienti tra 
i 50 e i 70 anni e usa solo nei pazienti ultrasettan-
tenni l'accoppiamento MoXPE, mentre per l'accop-
piamento MoM attualmente non vede futuro.

Una panoramica attuale sugli accoppiamenti è 
stata fornita nella prima sessione, presieduta 
dal Prof. Dr. John Fisher (Gran Bretagna) e dal 
Prof. Dr. Michael M. Morlock (Germania).

Aggiornamento:

Accoppiamenti nella THA e nella TKA

Il Prof. Dr. Stuart B. Goodman (USA) ha confron-
tato i vantaggi e i limiti delle diverse coppie arti-
colari per l'artroprotesi dell'anca e del ginocchio. 
Secondo il Dr. Goodman la letteratura sull'usura 
che deriva dalla connessione conica nelle protesi 
MoM con testine di grandi dimensioni destano pre-
occupazione. Ha fornito una panoramica sulla mol-

titudine di polietileni altamente reticolati disponibili 
sul mercato, che si differenziano notevolmente per 
quanto riguarda la procedura di produzione e che 
presentano tassi di usura minori – a medio termine 
– rispetto al PE tradizionale. 

Diversamente dall'artroprotesi dell'anca, per l'ar-
troprotesi del ginocchio non esistono risultati a 
medio termine per polietileni altamente reticolati. 
Questo aspetto è stato ripreso anche dal Dr. Ste-
ven M. Kurtz (USA) che durante il suo intervento 
ha mostrato come soltanto 2 studi clinici parlino di 
risultati a breve termine con polietileni altamente 
reticolati nell'artroprotesi del ginocchio. Il Dr. Kurtz 
ha chiesto che vengano effettuati più studi clinici 
sulle artroprotesi dell'anca e del ginocchio che uti-
lizzino polietileni altamente reticolati di seconda 
generazione.

Il Prof. Dr. Justin Cobb (Gran Bretagna) ha fatto 
notare come anche gli accoppiamenti MoM di 
produttori diversi siano molto differenti tra loro, 
soprattutto in considerazione della metallurgia e 
del design. Queste variabili, in combinazione con 
errori intraoperatori, potrebbero spiegare l'inaccet-
tabile variabilità dei risultati riportati sia in pazienti 
di genere femminile sia con alcuni tipi di accoppia-
mento MoM.

Il Dr. Aldo Toni (Italia) ha affrontato l'argomento 
della corrosione per sfregamento (fretting corro-
sion) e ha rimandato ai risultati pubblicati su una 
serie di steli espiantati con testine metalliche grandi 
(36–40mm), dove nel 42% dei casi è stata riscon-
trata corrosione nell’accoppiamento conico.1

A questo riguardo le testine BIOLOX®OPTION 
(testina in BIOLOX®delta, adattatore in titanio) con 
un diametro minore o uguale a 40mm non destano 
in lui preoccupazioni, sebbene osservi la necessità 

 L'artroprotesi dell'anca è l'intervento di maggior 
successo nella storia della medicina. Fate che sia sicura, 
efficace e durevole. 

- Prof. Dr. Richard H. Rothman (USA)

 Ad oggi ci sono troppo pochi studi 
clinici che analizzano in modo sistematico 
i risultati delle artroprotesi dell'anca e del 
ginocchio che utilizzano polietileni altamen
te reticolati di seconda generazione. 

- Dr. Steven Kurtz (USA)
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di un maggior numero di studi clinici. Il Dr. Toni ha 
definito l'accoppiamento CoC con testine dal dia-
metro grande la scelta probabilmente migliore e ha 
riferito che nel Rizzoli Hip Register, nel periodo tra 
il 2005 e il 2010, sono finora state registrate 3.774 
THA CoC con BIOLOX®forte e BIOLOX®delta (32, 
36, 40mm).

Il fatto che le fratture da fatica nell'XPE, le rea-
zioni di ipersensibilità a particelle metalliche 
e le osteolisi possano avere un ruolo anche 
nella TKA, è stato dimostrato più tardi in una 
sessione moderata dal Dr. Javad Parvizi (USA) 
sulla base della casistica clinica. Durante tale 
sessione hanno parlato tra gli altri il Prof. Dr. 
Wolfram Mittelmeier (Germania) e il Dr. Kan-
tilal H. Sancheti (India). 

Nella seconda sessione, moderata dal Prof. 
Dr. Justin Cobb e dal Prof. Dr. Atsushi Kusaba 
(Giappone), il Prof. Dr. Thomas P. Schmalzried 
(USA) ha fornito una panoramica sui diversi 
metodi di misurazione dell'usura in vivo. 
Il Prof. Dr. John Fisher e il Prof. Dr. James P. 
Waddell (Canada) hanno presentato i risultati 
dell'usura. 

Studio:

Misurazioni in vitro in condizioni estre-
me mostrano un'usura minore per 
BIOLOX®delta rispetto a BIOLOX®forte

Il Prof. Dr. John Fisher (Gran Bretagna) ha riferito 
che in condizioni standard, BIOLOX®delta ottiene 
un'usura minima di < 0,05mm3/milione di cicli. Un 
aumento dell'inclinazione a 65° non ha causato 
alcun aumento dell'usura né dello stripe wear. 
Il ripetuto riposizionamento dopo microsepara-
zione ha portato a un aumento minimo dell'usura 
di 0,13mm3/milione di cicli e stripe wear nella la 
testina sebbene in misura decisamente minore per 
BIOLOX®delta rispetto a BIOLOX®forte. Gli accop-
piamenti MoM in condizioni standard mostravano 
invece un'usura compresa tra 3mm3/milione di cicli 
e 5mm3/milione di cicli. Il Prof. Dr. Fisher ha fatto 
notare che i ripetuti riposizionamenti causano un 
elevato stripe wear in tutti gli accoppiamenti.

Studio:

Meno usura con CoC vs.CoP in pazienti 
con meno di 60 anni al follow up dopo  
8 anni

Il Prof. Dr. James P. Waddell (Canada) ha presen-
tato i risultati a medio termine di uno studio pro-
spettico randomizzato a lungo termine con THA 
CoC e CoP in 55 pazienti al di sotto dei 60 anni. 
In 30 casi è stato inserito un accoppiamento CoC e 
in 26 casi un accoppiamento CoP, utilizzando una 
testina dal diametro di 28mm. 

Il gruppo CoC aveva un'età media di 41,5 (19–56) 
anni mentre il gruppo CoP aveva in media 42,8 (31–
56) anni. Il follow-up medio era di 8 anni. Entrambi 
i gruppi non presentavano differenze negli score 
clinici a medio termine, tuttavia l'analisi radiolo-
gica mostrava differenze significative per quanto 
riguarda il tasso annuale di usura lineare, che per il 
gruppo CoC è stato indicato in 0,02mm/anno e per 
il gruppo CoP in 0,11mm/anno. 

Il Prof. Dr. Waddell ha concluso che l'accoppia-
mento CoC rappresenta un'opzione sicura e dure-
vole, grazie alla quale è possibile evitare eventuali 
rischi derivanti sia dagli ioni metallici sia dall’osteolisi 
innescata dall'usura del PE.

Studio:

Meno usura con CoC vs. MoXPE e MoPE 
in pazienti con meno di 65 anni a 5 anni 
di follow up

Il Prof. Dr. James P. Waddell (Canada) ha inoltre 
riferito di risultati clinici e radiologici di uno studio 
prospettico randomizzato con 102 THA CoC, MoPE 
e MoXPE impiantate in 91 pazienti con un'età 
media di 53 (19–64) anni. In tutti i casi è stata 
impiegata una testina con un diametro di 28mm. 
Su 87 pazienti è stato eseguito un controllo a 5 
anni dall’impianto. Non sono state osservate diffe-
renze negli score clinici a medio termine tra i tre 
gruppi, sebbene nel gruppo CoC siano stati osser-
vati 3 casi con cigolii che però non necessitavano di 
revisione. L’analisi radiologica ha invece evidenziato 
differenze significative per quanto riguarda il tasso 
di usura lineare che è risultato nettamente infe-
riore nel gruppo CoC (0,006mm/anno), seguito dal 
gruppo MoXPE (0,059mm/anno e dal gruppo MoPE 
(0,151mm/anno).

In un dibattito pubblico, moderato dal Dr. Wil-
liam J. Maloney (USA), e a cui hanno parteci-
pato tra gli altri il Prof. Dr. Fares H. Haddad 
(Gran Bretagna), il Prof. Dr. Christian Hendrich 
(Germania), il Prof. Dr. Richard H. Rothman 
(USA), il Dr. Aldo Toni (Italia) e il Prof. Dr. Wil-
liam L. Walter (Australia), sono stati trattati 
casi di fallimento di diversi accoppiamenti, 
le relative cause e la loro gestione clinica. La 
discussione sui problemi all'anca, sulle compli-
canze legate agli accoppiamenti e le relative 
soluzioni, nonché sulle esperienze cliniche è 

 Nella simulazione di laboratorio  
in condizioni sfavorevoli, BIOLOX®delta 
ha mostrato meno usura rispetto a 
BIOLOX®forte. 

- Prof. Dr. John Fisher (Gran Bretagna)
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stata portata avanti in 3 sessioni successive, 
presiedute rispettivamente dal Prof. Dr. James 
P. Waddell (Canada) insieme al Prof. Dr. Karl 
Knahr (Austria), dal Prof. Dr. Donald S. Garbuz 
(Canada) insieme al Prof. Dr. Stephen B. Mur-
phy (USA), e dal Dr. Steven M. Kurtz (USA) 
insieme al Prof. Dr. Carsten Perka (Germania). 
Esperti quali il Prof. Dr. Michael D. Ries (USA), 
il Prof. Dr. Craig J. Della Valle (USA), il Dr. 
Matthew S. Austin (USA), il Dr. Yonggang Zhou 
(Cina), il Prof. Dr. Hee-Joong Kim (Corea), il Dr. 
Robert Legenstein (Austria), il Prof. Dr. Jean-
Yves Lazennec (Francia) e il Prof. Dr. Michael 
Morlock (Germania) hanno tra l'altro analiz-
zato i fattori che influenzano nello specifico 
l'impianto, la protesi e il paziente. 

In particolare è da segnalarsi l'intervento del  
Dr. Raghu Raman (Gran Bretagna), che ha 
presentato i risultati a 4 anni con THA CoC  
(BIOLOX®delta) e i risultati a 3 anni con CoC 
(BIOLOX®delta) a seguito di revisione.

 Studio:

CoC in pazienti di età inferiore o uguale a 
65 anni – assenza di osteolisi al follow up 
dopo 4 anni

Il Dr. Raghu Raman (Gran Bretagna) ha riferito gli 
eccellenti risultati clinici e radiologici di uno studio 
prospettico randomizzato a lungo termine con-
dotto su con 519 THA CoC (BIOLOX®delta, 36mm, 
40mm) in 502 pazienti con un'età media di 64,9 
(11-82) anni; il follow-up medio era di 46 mesi. Non 
si sono verificate né dislocazioni né migrazione del 
cotile, mentre in seguito a un errore di posiziona-
mento della protesi si è fratturato l'inserto di cera-
mica. Le TAC non hanno evidenziato usura nell'area 
del cotile. Il tasso di sopravvivenza con la mobiliz-
zazione asettica come endpoint è del 100% dopo 
4 anni. Il Dr. Raman ne ha dedotto che con il cor-
retto impiego degli impianti e la giusta tecnica di 
impianto è possibile raggiungere una performance 
clinica eccellente con gli accoppiamenti CoC.

Studio:

CoC nella revisione dell'anca - assenza di 
osteolisi al follow up dopo 3 anni

Il Dr. Raghu Raman (Gran Bretagna) ha inoltre 
presentato risultati clinici con la testina da revisione 
in ceramica (BIOLOX®OPTION, 36mm, 40mm). In 

138 casi di revisione è stata impiantata una testina 
BIOLOX®OPTION in combinazione con un inserto 
BIOLOX®delta. Il tasso di sopravvivenza con la mobi-
lizzazione asettica come endpoint era del 100% dopo 
3 anni e non sono state riscontrate osteolisi, disloca-
zioni o complicanze relative all'accoppiamento.

La scelta dell'accoppiamento in Europa, Asia, 
America settentrionale e America meridionale 
è stata analizzata più da vicino in una sessione 
moderata dal Prof. Dr. Peter F. Sharkey (USA) e 
dal Prof. Dr. Jun-Dong Chang (Corea). 

Analisi:

Distribuzione a livello globale  
degli accoppiamenti da usura 

Il Prof. Dr. Gerald Pflüger (Austria) ha fornito una 
panoramica sull'impiego degli accoppiamenti in 
Europa, basandosi per la sua analisi su diverse fonti 
(registri, Eucomed). In Europa si impiegano circa il 
4% di inserti di metallo, il 24% di inserti di cera-
mica, il 39% di inserti di XPE e il 33% di inserti di 
PE, mentre per quanto riguarda le testine, la distri-
buzione è di circa il 43% per testine di ceramica e 
del 57% per testine di metallo. Il Prof. Pflüger ha 
evidenziato come la distribuzione diversificata degli 
accoppiamenti nei Paesi europei sia dipendente da 
vari fattori, tra i quali un ruolo importante è giocato 
dalle differenze nei sistemi sanitari, nelle popola-
zioni e nelle diverse tradizioni,. Come tendenze uni-
voche in Europa ha identificato la crescente richiesta 
per CoC e CoXPE, mentre le quote di MoM e MoPE 
sono in forte calo.

Il Prof. Dr. Kyung-Ho Koo (Corea) ha spiegato che 
la necrosi alla testa del femore è tra le diagnosi più 
frequenti in Asia e che i pazienti colpiti sono molto 
giovani, con un'età media tra i 40 e i 50 anni. Dal 
1998 impiega accoppiamenti CoC, che, secondo 
la sua esperienza con questo tipo di pazienti, pre-
sentano risultati migliori rispetto ad altri accoppia-
menti. Secondo il Dr. Koo le fratture della ceramica 
e i rumori si possono evitare mediante l'uso di ade-
guati design di impianto e di una corretta tecnica di 
impianto. 

Il Prof. Dr. Jonathan P. Garino (USA) ha fatto 
notare che nell'America settentrionale la scelta 
dell'accoppiamento è ancora al centro di animate 
controversie. L'entusiasmo riguardante le protesi 

 Questo studio mostra eccellenti risultati clinici e 
funzionali a supporto della scelta di impianti intera
mente rivestiti e con coppie articolari in ceramica. 

- Dr. Raghu Raman (Gran Bretagna)

 Negli studi a 10 anni, le coppie articola
ri in ceramica mostrano risultati eccezionali 
che nei pazienti giovani superano quelli di 
tutti gli altri accoppiamenti articolari. 

- Prof. Dr. Kyung-Hoi Koo (Corea)

Simposio BIOLOX® (seguito)
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MoM con testine di grande diametro è stato note-
volmente smorzato dalla discussione sui possibili 
rischi locali e sistemici legati agli ioni metallici. Gli 
accoppiamenti CoC e XPE invece hanno ottenuto 
buoni risultati, anche se in alcuni modelli di protesi 
con accoppiamento CoC si sono verificati rumori 
e per gli accoppiamenti XPE di diverse generazioni 
mancano i risultati a lungo termine. 

Il Prof. Dr. Luiz Sergio Marcelino-Gomez (Brasile) 
ha pronosticato che la quota delle THA in Suda-
merica aumenterà significativamente nei prossimi 
decenni, soprattutto negli ultrasessantacinquenni, 
la cui percentuale rispetto alla popolazione totale 
triplicherà fino al 2030. Nello stesso periodo, il 
numero di persone appartenenti alla fascia di età tra 
i 20 e i 55 anni aumenterà fino a raggiungere circa 
70 milioni. In Sudamerica, l'accoppiamento CoC è 
quello impiantato con maggior frequenza, e in Bra-
sile e Argentina la percentuale degli accoppiamenti 
CoC rappresenta ormai il 50%. Il Prof. Dr. Mar-
celino-Gomez ha fatto notare che la scelta delle 
coppie articolari in Sudamerica è influenzata dalle 
diverse politiche sanitarie dei singoli Paesi.

Su questo i relatori si sono trovati d'accordo: 
con gli accoppiamenti CoC, l'usura è minima o 
non misurabile, cosicché è possibile evitare in 
gran parte le osteolisi dovute all'usura. Fon-
damentali per il successo sono soprattutto 
l'attenzione nel maneggiare i componenti e la 
corretta tecnica di impianto, come per qualsiasi 
altro accoppiamento articolare.**
 
 
* Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo “La tribologia in primo 
piano” (pag. 8) del presente opuscolo. 
** Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo “Il posizionamento 
dell'impianto e i risultati degli accoppiamenti da usura in primo piano” 
(pag. 4) del presente opuscolo. 

Riferimenti:
1 Engh CA et al. Metal on Metal Local Tissue Reaction is Associated  
with Corrosion of Head Taper Junction. Poster 068, AAOS 2012

 I cotili modulari e le questioni aperte 
a proposito del comportamento a lungo 
termine del polietilene altamente retico
lato fanno sì che gli accoppiamenti CoC 
rimangano una soluzione molto valida 
per pazienti giovani e attivi. 

- Prof. Dr. Jonathan P. Garino (USA)

BIOLOX® Award 

Quest'anno, il BIOLOX® Award è stato conferito in 
occasione del simposio di Las Vegas al Prof. Dr. Ian 
C. Clarke (USA) per il suo lavoro “Roughness of Alu-
mina-Ceramic Hip Bearings: Retrievals Compared to 
Autoclaved/Simulator Wear on Femoral Ball Heads” 

e al Prof. Dr. Peter Thomas (Germania) per il suo 
lavoro “Peri-Implant Histology & Cytokine Pat tern 
in Metal Allergic Knee Arthroplasty – Patients with 
Improvement After Revision with Hypoallerge nic 
Materials”.

Durante il conferimento del BIOLOX® Award: il Presiden
te del comitato scientifico del Simposio BIOLOX®, il Dr. 
A. Seth Greenwald, il vincitore del premio, il Prof. Dr. 
Ian C. Clar ke (Orthopedic Research Center, Loma Linda 
University, USA), Dieter Burkhardt (CeramTec)

Il Presidente del Simposio BIOLOX®, il Dr. Javad Parvizi, 
il vincitore del premio, il Prof. Dr. Peter Thomas (Clinica 
Dermatologica e Allergologica dell'Università Ludwig
Maximilian di Monaco), Dieter Burkhardt (CeramTec) (da 
sx a dx)

Gli articoli premiati 
e altri articoli del 
14° Simposio  
BIOLOX® si possono 
scaricare qui.

Auguri!

A ottobre, il Prof. Dr. Heinz Mittelmeier ha festeggiato il suo 85° com-
pleanno. In occasione del suo compleanno, noi di CeramTec facciamo 
i nostri migliori auguri al pioniere della ceramica nell'artroprotesi 
dell'anca. 
Il Prof. Dr. Mittelmeier è stato uno dei primi chirurghi in Germania 
a decidere negli Anni ’70 di sostituire la testina di metallo con una 
di ceramica nell'artroprotesi dell'anca al fine di minimizzare l'usura. 
Per onorare il suo operato, la Società tedesca di ortopedia e chirurgia 
ortopedica (DGOOC) in collaborazione con CeramTec assegna ogni 
anno a partire dal 2003 il premio di ricerca Heinz Mittelmeier in occa-
sione del Congresso tedesco di ortopedia e traumatologia (DKOU). 

Fonte delle immagini: dal libro “Leben für die Orthopädie”, Shaker-Verlag 2011,  
del Prof. W. Mittelmeier, scritto in collaborazione con M. Haenle
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Dati e fatti

Il tasso di complicanze dei componenti di ceramica –   
un aggiornamento 

Complicanze generiche

I dati sulla frequenza dell'insorgenza di complicanze 
in seguito a interventi di artroprotesi dell'anca oscil-
lano, a seconda del case study in questione, tra il 
2,2% e il 27,5%.1 Come cause principali per la revi-
sione vengono indicate la mobilizzazione asettica, la 
dislocazione e l'infezione.2,3,4,5

Tasso di frattura delle protesi dell'anca

Le fratture di testine e inserti di ceramica BIOLOX® 
sono rare complicanze nell'artroprotesi dell'anca. 
Secondo i registri delle artroprotesi, tra i motivi di 
revisione una percentuale abbastanza bassa (tra l'1,3 
e il 3,3%) è attribuibile alle fratture degli impianti 
(componenti di metallo, PE, XPE e ceramica).2,3,4,6 Il 
registro australiano ha quantificato la percentuale 
di fratture degli inserti (ceramica, metallo, PE, XPE) 
con lo 0,6% di tutte le cause di revisione.7 Nell'ar-
troprotesi, le fratture per affaticamento dei compo-
nenti metallici si verificano più di frequente rispetto 
alle fratture di componenti di ceramica.3,7 Il rischio 
di frattura dello stelo (fig.1) è stato indicato come 
circa 270 su 100.000 (0,27%) steli impiantati8,9 ed 
è quindi maggiore rispetto al pericolo di frattura di 
un componente di ceramica.4 

Tasso di frattura di componenti BIOLOX® 

Per documentare la qualità dei risultati, CeramTec 
da oltre 15 anni rende accessibile al pubblico la sta-
tistica aziendale interna relativa alle complicanze. 
Tutti i dati dell'analisi attuale della statistica si rife-
riscono a complicanze segnalate a CeramTec nel 
periodo tra gennaio 2000 e giugno 2012 (fig. 2). 

Nel periodo tra gennaio 2000 e giugno 2012 sono 
stati forniti 4,58 milioni di testine BIOLOX® (ca. 
2,97 milioni di testine BIOLOX®forte e 1,61 milioni 
di BIOLOX®delta) oltre a ca. 1,79 milioni di inserti 
BIOLOX® (ca. 0,99 milioni di inserti BIOLOX®forte 
e 0,80 milioni di BIOLOX®delta). Il tasso di compli-
canza delle testine BIOLOX®forte fratturate in vivo 
segnalato in questo periodo è dello 0,021% (21 su 
100.000) e quello delle testine BIOLOX®delta frat-
turate in vivo è dello 0,001% (1 su 100.000). Per 
le testine di BIOLOX®delta è quindi stato raggiunto 
un tasso di frattura di 20 volte minore rispetto alle 
testine BIOLOX®forte. Il tasso di frattura in vivo per 
gli inserti di BIOLOX®forte è dello 0,038% (38 su 
100.000), mentre per gli inserti di BIOLOX®delta è 
dello 0,026% (26 su 100.000).

Nel frattempo, il materiale BIOLOX®delta è diventato 
lo standard sia per testine che inserti di ceramica e 
oggi, gli inserti di BIOLOX®delta rappresentano circa 
il 90% di tutti gli inserti BIOLOX® venduti (fig. 3).

Fig. 1: frattura 
dello stelo
Fonte: CeramTec

BIOLOX®forte / BIOLOX®delta (1/2000 – 6/2012)

BIOLOX®forte in % BIOLOX®delta in %

Testine / casi di frattura 21 su 100.000 0,021 1 su 100.000 0,001

Totale testine vendute 2,97 mln. 1,61 mln.

Inserti / casi di frattura 38 su 100.000 0,038 26 su 100.000 0,026

Totale inserti venduti 0,99 mln. 0,80 mln.

Fig. 2: tassi di frattura in vivo di componenti BIOLOX®, segnalate nel periodo tra gennaio 2000 e giugno 2012
Fonte: CeramTec

1
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A differenza dell'esperienza clinica con le testine 
di BIOLOX®delta, gli inserti di BIOLOX®delta non 
mostrano ancora dei chiari miglioramenti per 
quanto riguarda il tasso di complicanze. Le cause 
più frequenti di frattura degli inserti di ceramica 
consistono essenzialmente nel loro impiego scor-
retto, come p.e. l'inserimento dell'inserto con incli-
nazione errata, la presenza di corpi estranei (p.e. 
tessuto, frammenti ossei, cemento) nell'interfaccia 
tra il cotile e l'inserto, l'insufficiente stabilità dell'in-
serto all'interno del cotile, danneggiamenti intrao-

peratori del cono interno del cotile (fig. 4–6), oltre 
a combinazioni errate e impingement.10,11,12,13,14,15,18

A causa della tendenza verso diametri maggiori 
della testina è stato ridotto lo spessore delle pareti 
dei metal back, che nel caso di ancoraggio a press 
fit potrebbero tendere a deformarsi. Risultano per-
tanto decisive la giusta tecnica operatoria e la mas-
sima cura durante l'impianto. L'inserimento dell'in-
serto di ceramica richiede al chirurgo una procedura 
precisa, che è descritta accuratamente nello speci-
fico manuale d'impiego.

In genere il posizionamento degli inserti (ceramica, 
metallo, XPE, PE) nel contesto dell'impianto di cotile 
e stelo esige una tecnica operatoria accurata per 
prevenire sia un fallimento precoce sia, in determi-
nate condizioni, il degrado delle caratteristiche di 
usura, e l’elevata usura del materiale. 
Nell'artroprotesi dell'anca, al fine di ottenere un 
buon risultato, non conta soltanto la giusta scelta 
dell'impianto specifico per il paziente, ma è impor-
tantissima la corretta tecnica operatoria.

Gli obiettivi prioritari sono il funzionamento ottimale 
e la massima durata della protesi totale d'anca. Con 
l'impiego corretto, evitando circostanze favorevoli a 
sublussazioni e impingement, e con un range suffi-
ciente di movimento si possono ottenere con l'ac-
coppiamento CoC dei tassi di usura estremamente 
bassi evitando così osteolisi innescate dai detriti.

BIOLOX®forte BIOLOX®delta
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Fig. 3: distribuzione percentuale degli inserti 
BIOLOX®forte e BIOLOX®delta consegnati nel  
periodo tra gennaio 2003 e gennaio 2012 
Fonte: CeramTec 

Fig. 4: paziente 51enne di sesso femminile,  
coxartrosi displasica (Crowe II) all'anca  
destra, trattata con THA CoC non cementata 
(BIOLOX®forte), frattura dell'inserto di ceramica 
7 anni e 6 mesi dopo l'intervento primario 

5 64

Fig. 5: espianto, frammenti di ceramica  
(BIOLOX®forte)

Fig. 6: la causa per il fallimento era evidente: la fotografia intraope
ratoria mostra graffi e defomazioni al margine del cotile di metallo 
(vedi frecce). Il cotile di metallo era stato danneggiato durante l'in
tervento primario a causa dell'utilizzo di uno strumento non adatto.

Fonte: Per gentile concessione del Prof. Dr. Atsushi Kusaba, Institute of Joint Replacement 
and Rheumatology, Ebina General Hospital, Kanagawa (Giappone)
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Misure per ridurre il tasso di complicanze

In stretta collaborazione con chirurghi ortopedici e 
produttori di protesi, CeramTec persegue l'obiet-
tivo di ridurre ulteriormente i tassi di complicanze 
dei componenti BIOLOX®, in particolare per quanto 
riguarda gli inserti. 

•	 Gli esperti di CeramTec sono a disposizione dei 
chirurghi e del personale di sala operatoria per for-
nire corsi di training e formazione riguardanti 
l'utilizzo di impianti di ceramica.

•	 È possibile richiedere a CeramTec o ai produt-
tori di protesi il CeraFacts (su chiavetta USB) che 

contiene informazioni esaurienti sugli impianti di 
ceramica per l'intervento primario e per la revisione, 
nonché sul relativo utilizzo (filmati di interventi, ani-
mazioni, indicazioni cliniche e tecniche). (vedi fax)

•	 Il sito www.biolox.de offre indicazioni biblio-
grafiche sull'argomento, oltre a un rapido accesso a 
consigli sull'impiego sicuro degli impianti di ceramica. 

•	 I produttori delle protesi mettono a disposizione 
degli strumenti per l'inserimento, con i quali è 
possibile evitare l'inserimento dell'inserto con l'in-
clinazione errata.

Dati e fatti (seguito)

•	 NUOVO: strumento di inserimento per inserti BIOLOX® 

Fig. 8: utilizzo dello strumento di inserimento 
(da animazione) 
Fonte: CeramTec

Fig. 9: lo strumento di inserimento nel test di 
impiego preclinico: inserimento dell'inserto di 
BIOLOX®delta. 
Fonte: CeramTec, per gentile concessione del Prof. Dr. 
Christian Hendrich, clinica ortopedica Schloss Werneck, 
Werneck, Germania

Fig. 10: strumento di inserimento nel test di 
impiego preclinico; dopo aver inserito l'inser
to di BIOLOX®delta con lo strumento di inse
rimento, il chirurgo controlla con il dito (“test 
del dito”) se i margini di metallo e di ceramica 
sono uniformemente livellati. 
Fonte: vedi fig. 9

* Kristin Winterfeld, Leiterin Verkauf / Sales Manager,  
OHST Medizintechnik AG, Grünauer Fenn 3,  
14712 Rathenow (Germania)  
Tel: +49 3385 542027, Fax +49 3385 542099,  
E-Mail: k.winterfeld@ohst.de, http://www.ohst.de 

L'inseritore (fig. 7–10) è uno strumento che è stato 
appositamente sviluppato per l'inserimento sicuro 
degli inserti BIOLOX® nei cotili di metallo. Con un 
corretto utilizzo dello strumento si evita l'inseri-
mento dell'inserto con l'inclinazione errata, anche 
durante gli interventi con visibilità ridotta.

Dopo aver inserito l'inserto di ceramica BIOLOX®, 
per concludere deve essere eseguito il “test del 
dito” (fig. 10), mediante il quale il chirurgo può 
controllare il corretto posizionamento dell'inserto 
tastando il margine del cotile: il margine del cotile 
di metallo e il margine di ceramica devono essere 
livellati uniformemente.

Lo strumento di inserimento è attualmente in fase 
di autorizzazione. I chirurghi interessati possono 
rivolgersi al proprio fornitore di protesi, tramite il 
quale è possibile acquistare lo strumento. Ulteriori 
informazioni sullo strumento di inserimento per 
gli inserti BIOLOX® possono essere direttamente 
richieste al produttore dello strumento.*strumento di  

posizionamento

ausilio per l'inserimento

connettore
inserto di ceramica

Fig. 7: strumento di inserimento per inserti BIOLOX® 
Fonte: CeramTec

Potete scannerizzare 
il codice QR con il vs. 
Smartphone per scari
care informazioni più 
dettagliate sugli stru
menti di inserimento 
per inserti BIOLOX®.

8 9 10
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Design

Oltre a quanto descritto in precedenza, si rileva che 
i sistemi modulari premontati e i sistemi mono-
blocco montati, in cui il cotile di metallo e l'inserto 
di ceramica sono collegati in modo che sia difficile 
separarli, e gli inserti modulari BIOLOX®delta 
dal design ottimizzato con i bordi arrotondati 
mostrano una netta riduzione del tasso di compli-
canze. 

I sistemi modulari premontati e i sistemi mono-
blocco montati hanno il vantaggio di prevenire in 
gran parte le complicanze legate all'impiego che 
potrebbero verificarsi durante l'inserimento intrao-
peratorio dell’inserto di ceramica. 

Nei sistemi modulari premontati (fig. 11), un 
inserto standard di ceramica (XLW) viene inserito 
già dal produttore all'interno del guscio metallico 
standard mediante un procedimento particolare; i 
sistemi sono disponibili per testine con un diametro 
compreso tra 28 e 40mm. Le prime esperienze cli-
niche sui sistemi modulari premontati sono già pre-
senti in letteratura.16,17

Nei sistemi monoblocco montati (fig. 12), l'in-
serto di ceramica a parete sottile è inserito nel 
guscio di metallo a parete sottile: sia l’inserto che 
il guscio hanno un disegno specifico per il cliente e 
sono disponibili per testine con un diametro com-
preso tra 32mm e 48mm. I gusci di metallo a parete 

sottile consentono di alloggiare un inserto di cera-
mica di maggiore diametro interno in un guscio di 
diametro esterno inferiore, rendendo in tal modo 
possibile impiegare un diametro di testina maggiore 
anche in un bacino più piccolo.

Nei circa 30.000 inserti di BIOLOX®delta ven-
duti dal 2010 fino ad ora per sistemi modulari 
premontati e sistemi monoblocco montati, a 
CeramTec non è stato segnalato nessun caso 
di fallimento. 

Nell'ottimizzazione del design di inserti modu-
lari BIOLOX®delta mediante l'arrotondamento 
dei bordi (a) (fig. 13), la solidità dei bordi e la 
capacità di autocentraggio mediante un arroton-
damento dei bordi sono notevolmente migliorati; 
l'inserimento dell'inserto viene facilitato grazie alla 
parte conica allungata (b) che offre una migliore 
gestione dell'inserto. 

Gli inserti BIOLOX®delta modulari dal design 
ottimizzato hanno evidenziato un tasso di frat-
tura in vivo più basso di ca. l'80%; questo risul-
tato si basa sui ca. 100.000 componenti venduti 
finora.

Riferimenti:
1 Mohajer AM et al. CeraNews 2008(2):4–5
2 Swedish Hip Arthroplasty Register, http://www.shpr.se/en/Publications.aspx
3 Australian National Joint Replacement Registry, http://www.dmac.adelaide.
edu.au/aoanjrr/publications.jsp
4 National Joint Registry for England and Wales, http://www-new.njrcentre.
org.uk/njrcentre/Default.aspx
5 Norwegian Arthroplasty Register, http://nrlweb.ihelse.net/eng/default.htm
6 Emilia Romagna Register of the Orthopaedic Prosthetic Implants (Italy), 
https://ripo.cineca.it
7 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach 
endoprothetischen Eingriffen. In: Krukemeyer MG, Möllenhoff G (Hrsg.). 
Endoprothetik. Leitfäden für Praktiker. De Gruyter, Berlin, New York, 2009:189
8 Schmalzried TP. How I Choose a Bearing Surface for My Patients.  
J Arthroplasty 2004;19(8), Suppl.3:514
9 Böttner F. Orthopädie und Unfallchirurgie. Facharztkompendium 2010. 
OrthoForum Verlag, Berlin, 2010:41
10 Traina F et al. Revision of a Ceramic Hip for Fractured Ceramic 
Components. Scientific Exhibit at the 78th AAOS Annual Meeting,  
San Diego, 2011:1–8

11 Traina F et al. Revision of Ceramic Hip Replacements for Fracture  
of a Ceramic Component. J Bone Joint Surg Am. 2011;93:e147:1–9
12 Kusaba A et al. Uncemented Ceramic-on-Ceramic Bearing Couple  
for Dysplastic Osteoarthritis: A 5- to 11-Year Follow-up Study. Semin Arthro 
2011;22:240–247
13 Chevillotte C et al. Nine years follow-up of 100 ceramic-on-ceramic 
total hip arthroplasty. Int Orthop 2011;35(11):1599–1604
14 McCarthy MJ et al. Lining up the liner: 2 case reports of early ceramic 
liner fragmentation. J Arthroplasty 2007;22:1217–22
15 Hannouche D et al. Thirty years of experience with alumina-on-
alumina bearings in total hip arthroplasty. Int Orthop 2011;35:207–13
16 Dagrenat D et al. Acetabular cup with pre-assembled ceramic liner.  
A progress to avoid ceramic liner breakage. Abstract 26778, 17th SICOT/
SIROT Annual International Confererence, Gothenburg, 2010
17 Beya R et al. A Multicentric Prospective Analysis of 344 Ceramic 
on Ceramic Bearings in Total Hip Arthroplasty. The Journal of Clinical 
Rheumatology & Musculoskeletal Medicine (SLM Rheumatology,  
JCRMM 2012)
18 Hohman DWH et al. Ceramic-on-Ceramic Failure Secondary to  
Head-Neck Taper Mismatch. Am J Orthop. 2011;40(11):571–573

Fig. 11: sistema  
modulare premontato 
Fonte: CeramTec

Fig. 12: sistema  
monoblocco montato 
Fonte: CeramTec

a

a

b

y

x < y

x

11 12

Fig. 13: ottimizzazione del design mediante 
arrotondamento dei bordi (a) e parte conica 
allungata (b) Fonte: CeramTec
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Scienza

Risultati clinici con la ceramica

Durante l'International Congress for Joint Recon-
struction di San Diego, il Dr. Hari P. Bezwada 
(USA) ha parlato dell'impiego di accoppiamenti CoC 
nell'artroprotesi dell'anca. Secondo lui, l'accoppia-
mento CoC è l'opzione migliore; rispetto agli accop-
piamenti con PE, in questo tipo di accoppiamenti 
l'usura è minima e si evitano i casi osteolisi dovuti 
all'usura. Inoltre sembra che anche le reazioni di 
ipersensibilità siano pressoché nulle e che il rischio di 
frattura della ceramica di 4° generazione sia molto 
basso. Ha segnalato le possibilità che la testina di 
revisione in ceramica offre nella revisione dell'anca. 
Il Dr. Bezwada ha anche indicato l'importanza del 
corretto posizionamento dei componenti dell'im-
pianto per il raggiungimento di eccellenti risultati a 
lungo termine.

*BIOLOX®OPTION (CeramTec)

Bezwada HP. Why ceramic-on-ceramic is the best bearing option in THA. 
Presented at the International Congress for Joint Reconstruction San Diego 2012

Studio:  

THA CoC – assenza di osteolisi  
al follow-up dopo 14 anni

Sugano et al. (Giappone) hanno analizzato 100 
THA CoC non cementate (BIOLOX®forte, 28mm). 
L'età media dei pazienti era di 56 (41–73) anni e 
il tasso di sopravvivenza con tutte le revisioni come 
endpoint era del 95,7% dopo 14 anni. Un paziente 
ha riferito “clicking” (suono secco), che però non si 
è più manifestato. In un caso si è verificata una frat-
tura dell'inserto (chipping); il paziente è stato sot-
toposto a revisione e trattato con un nuovo accop-
piamento CoC. Non sono state riscontrate osteolisi.

Sugano N et al. Eleven- to 14-year follow-up results of cementless total hip 
arthroplasty using a third-generation alumina ceramic-on-ceramic bearing.  
J Arthroplasty 2012;27(5):736–41

Studio:  

THA CoC – assenza di osteolisi  
al follow-up dopo 10 anni 

Yeung et al. (Australia) hanno analizzato 301 THA 
CoC non cementate (BIOLOX®forte) in 283 pazienti 

dell'età media di 58 anni. Non si sono verificate frat-
ture della ceramica nel periodo postoperatorio. In 
un caso si è verificato uno scheggiamento (chipping) 
durante l'inserimento dell'inserto, e un paziente ha 
riferito cigolii, tuttavia non è stato possibile ripro-
durre il rumore. La complicanza più frequente di 
questa serie è stata la frattura del femore (2%). Non 
sono state osservate osteolisi dovute all'usura e il 
tasso di sopravvivenza (Kaplan-Meier) con la mobi-
lizzazione asettica come endpoint era del 99,6%. 
Gli autori hanno concluso che l'accoppiamento CoC 
mostra risultati clinici eccellenti dopo 10 anni. 

Yeung E et al. Mid-Term Results of Third-Generation Alumina-on-Alumina 
Ceramic Bearings in Cementless Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg-Am 
2012;94;138–144

Studio:  

CoC in pazienti di età inferiore ai  
50 anni – assenza di osteolisi al follow  
up dopo 10 anni

In uno studio retrospettivo, Hsu et al. (USA) hanno 
riportato i risultati in seguito a 82 THA CoC in 64 
pazienti (42 uomini e 22 donne). L'età media dei 
pazienti era di 38,6 (16,3–48,9) anni e il follow-up 
medio di 10,5 (10–12) anni. Il tasso di sopravvivenza 
(Kaplan-Meier) era del 96,3% con tutte le revisioni 
come endpoint. In 2 casi si è verificata una frattura 
della ceramica (inserto) in seguito a un trauma e in 
un paziente sono stati riscontrati cigolii. Non sono 
stati osservati instabilità, segni di mobilizzazione o 
mobilizzazioni asettiche. Gli autori hanno concluso 
che i risultati CoC di questo gruppo di pazienti gio-
vani e attivi sono paragonabili con quelli di pazienti 
più anziani riportati nella letteratura. 

Hsu JE. Ten-Year Follow-Up of Patients Younger Than 50 Years With Modern 
Ceramic-on-Ceramic Total Hip Arthroplasty. Semin Arthro 2011;22:229–233

Studio:  

CoC in pazienti di età inferiore o uguale  
a 50 anni – assenza di osteolisi al follow 
up dopo 7 anni 

Steppacher et al. (USA) hanno valutato i risul-
tati rilevati retrospettivamente di 350 THA CoC 
(BIOLOX®forte, 28mm in 102, 32mm in 240 e 
36mm in 8 anche) in 305 pazienti dell'età media di 
42 (18–50) anni. Nel 4% dei casi è stato impiantato 
uno stelo cementato. Il follow-up medio era di 7 
(2–14) anni e il tasso di sopravvivenza con tutte le 
revisioni come endpoint era del 97,2%. Sono stati 
riferiti cigolii da 5 pazienti, tuttavia non è stato pos-

 Nel complesso, ritengo che l'accoppiamento CoC  
sia l'opzione migliore per i pazienti più giovani. 

- Dr. Hari P. Bezwada (USA) 
In: Orthopedics Today, June, 2012. International Congress for Joint Reconstruction  

San Diego 2012 in Zusammenarbeit mit Orthopedics Today, 27.–29.04.2012, San Diego
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sibile riprodurre il rumore in nessuno dei casi. In un 
caso si è verificata la frattura della testina (trauma), 
in un altro la frattura dell'inserto. Non sono state 
riscontrate dislocazioni o osteolisi dovute all'usura. 

Steppacher SD et al. Absence of Osteolysis in Uncemented Alumina Ceramic-
on-Ceramic THA in Patients Younger Than 50 Years After Two to 14 Years. 
Semin Arthro 2011;22:248–253

Studio:  

CoC in pazienti di età inferiore o uguale  
a 20 anni – assenza di osteolisi al follow 
up dopo 4 anni 

Finkbone et al. (USA) hanno riferito i risultati 
a breve e medio termine di 24 THA CoC (28, 32, 
36mm) in 19 pazienti dell'età media di 16 (12–20) 
anni. Le diagnosi principali erano necrosi della testa 
del femore e artrite reumatoide giovanile. Il follow-
up medio era di 4,3 (2–10) anni, il tasso di soprav-
vivenza con tutte le revisioni come endpoint era del 
96%. Non si sono verificate fratture della ceramica 
o rumori. Gli autori hanno concluso che questo stu-
dio fornisce risultati molto promettenti per l'accop-
piamento CoC in questo gruppo di pazienti adole-
scenti. 

Finkbone PR et al. Ceramic-on-Ceramic total hip arthroplasty in patients 
younger than 20 years. J Arthroplasty 2012;27(2):213–199 

Studio: 

 Elevato tasso di sopravvivenza e assenza 
di osteolisi per CoC vs. CoP al follow-up 
dopo 10 anni  

D’Antonio et al. (USA) hanno confrontato i risul-
tati di 144 THA CoC (BIOLOX®forte, prevalente-
mente di 32mm) con 72 THA MoP (principalmente 
di 28mm). Il follow-up medio era di 10,3 (10–12,4) 
anni e l'età media dei pazienti era di 54 (21–75) 
anni. Nel gruppo CoC, il tasso di revisione (3,1%) 
era decisamente inferiore rispetto al gruppo MoP 
(10,5%). Nel gruppo MoP è stata riscontrata oste-
olisi nel 26% dei casi, mentre nel gruppo CoC non 

sono state osservate osteolisi. Nel gruppo CoC,  
2 pazienti hanno riferito cigolii che però non erano 
riproducibili clinicamente. Gli autori hanno concluso 
che questo risultato appoggia l'impiego di accop-
piamenti CoC, i quali offrono un'elevata percen-
tuale di successo al follow up dopo oltre 10 anni. 

D’Antonio JA et al. Ceramic bearings for total hip arthroplasty have high 
survivorship at 10 years. Clin Orthop Relat Res.2012;470(2):373–381

Studio: 

Usura minore con CoC vs. CoP  
al follow up dopo 8 anni  

Lewis et al. (Canada) hanno riferito i risultati di uno 
studio prospettico randomizzato a lungo termine, 
in cui sono state analizzate 26 THA CoC e 30 THA 
CoP in funzione dell'usura degli accoppiamenti. In 
tutti i casi è stata impiegata una testina di 28mm. 
L'età media dei pazienti era di 42,2 (19–56) anni e 
il follow up era di 5–10 anni. Negli accoppiamenti 
CoC, l'usura lineare è stata misurata dopo media-
mente 8,3 anni e negli accoppiamenti CoP dopo 
mediamente 8,1 anni. Gli accoppiamenti CoC pre-
sentavano un'usura media di 0,02mm/anno, l'u-
sura è stata riscontrata solo in 12 casi su 23. Gli 
accoppiamenti CoP presentavano un'usura media 
di 0,11mm/anno. Gli autori hanno concluso che 
l'impiego di accoppiamenti CoC rappresenta un'op-
zione sicura e duratura per i pazienti giovani. 

Lewis P et al. Prospective randomized trial comparing alumina ceramic-on-
ceramic with ceramic-on-conventional polyethylene bearings in total hip 
arthroplasty: up to 10 years follow-up in patients under age 60. J Bone Joint 
Surg-Br 2011;93-B, Issue SUPP III:253. Proceedings, COA 2010

 Lo studio attuale mostra che le THA 
CoC con steli non cementati in pazienti 
giovani hanno un tasso di revisione molto 
basso e non si rilevano casi di usura e 
osteolisi. 

- Steppacher et al. (USA) 
 In: Semin Arthro 2011;22:252

 L'impiego dell'accoppiamenti CoC è un'opzione sicura 
e duratura per il trattamento di pazienti giovani con cui 
si possono evitare possibili svantaggi, derivanti dall'u
sura del polietilene che produce ioni metallici e provoca 
osteolisi. 

- Lewis et al. (Canada)
In: J Bone Joint Surg-Br 2011;93-B, Issue SUPP III:253. Proceedings, COA 2010



22

C
er

aN
ew

s 
2 

/ 2
01

2

Turchia

Con BIOLOX®delta, l'interesse nei confronti della ceramica  
è cresciuto enormemente
 
Intervista con il Prof. Dr. A. Mazhar Tokgözoglu, Università di Hacettepe, Facoltà di Medicina, Ankara

La Turchia è un Paese moderno, dinamico e in continuo sviluppo nel Vicino Ori
ente, con una popolazione di quasi 75 milioni di persone. Come si è sviluppata 
l'artroprotesi dell'anca in Turchia negli ultimi decenni?

Così come in Europa, anche in Turchia agli inizi degli anni '60 si è verificato 
un drammatico cambiamento nell'ortopedia. Il settore specialistico, che prima 
aveva fatto parte della chirurgia generica, è diventato una disciplina a se stante 
con chirurghi formati in qualità di borsisti negli USA e in Gran Bretagna. Si 
è verificato un cambiamento di paradigma e sono nati dei reparti ortopedici 
indipendenti, inizialmente nelle cliniche universitarie e in seguito negli ospe-
dali statali. Questi chirurghi ortopedici curavano i rapporti con i loro Maestri 
e quando è diventato possibile curare i pazienti con le protesi totali dell'anca, 
hanno potuto partecipare ai relativi corsi di aggiornamento professionale in 
Gran Bretagna. Dopo il loro rientro, agli inizi degli anni '70, la protesi totale 
dell'anca veniva impiantata inizialmente nelle cliniche universitarie. Da allora 
il numero delle protesi totali dell'anca impiantate è cresciuto enormemente, 
accompagnato anche dalla crescente formazione in questo settore.

Quali sono gli argomenti della THA attualmente discussi in Turchia?

Tra le tematiche più discusse ci sono i nuovi accoppiamenti e le esperienze rela-
tive. Dal momento che abbiamo molti pazienti giovani con displasia dell'anca, 
oltre a pazienti con displasia trattata in età infantile, da noi ci sono molti casi 
di artrosi precoce dell'anca. Questi pazienti, che adesso vengono da noi per 
trattare i dolori all'anca, grazie a Internet sono già ben informati sulle nuove 
tecnologie degli accoppiamenti articolari.

Perché la displasia è un problema così importante?

La Turchia è un Paese molto tradizionalista, qui i neonati vengono da sempre 
avvolti strettamente in panni, soprattutto in campagna e nella parte orientale 
del Paese. Involontariamente, questo ha fatto sì che la displasia dell'anca diven-
tasse un grande problema in Turchia. Inoltre, una tesi di dottorato ha recente-
mente evidenziato che i pazienti con anca displasica in Turchia presentano una 
mutazione significativa del gene GDF5 che porta alla lassità delle articolazioni. 
Questo fa dedurre che in Turchia esista una tendenza alla displasia dell'anca 
ed è probabilmente per questo motivo che sono state impiantate più protesi 
totali dell'anca che protesi totali del ginocchio. Il miglioramento dell'assistenza 
prenatale, lo screening effettivo dei neonati e le informazioni fornite ai genitori 
al fine di ridurre le strette fasciature hanno nel frattempo ridotto l'incidenza 
della displasia dell'anca in Turchia, mentre data la recente epidemia di obesità, 
ora stiamo osservando un numero crescente di interventi di artroprotesi del 
ginocchio. 

Quanti interventi all'anca e al ginocchio si eseguono in Turchia?

Dal momento che non disponiamo di un registro delle artroprotesi, purtroppo 
non sappiamo con esattezza quante protesi vengano impiantate all'anno. Tut-
tavia, secondo le nostre stime, in Turchia vengono eseguite circa 26.000 artro-
protesi dell'anca primarie e 3.000 interventi di revisione all'anno. Riteniamo 
che il numero di interventi di artroprotesi del ginocchio oggi ammonti a quasi 
40.000 all'anno.

Il Prof. Dr. A. Mazhar Tokgözoglu è tito-
lare della cattedra di Ortopedia e Traumato-
logia presso la Facoltà di Medicina dell'Uni-
versità di Hacettepe di Ankara, Turchia. La 
sua area di ricerca è l'artroprotesi primaria e 
di revisione, con particolare attenzione alla 
ricostruzione articolare in seguito a infezioni 
e chirurgia tumorale. Tra il 2004 e il 2006, il 
Prof. Dr. Tokgözoglu è stato Presidente della 
Euro pean Hip Society. È membro della Dire-
zione della Facoltà di Medicina dell'Università 
di Hacettepe, delegato della Turchia presso 
la European Federation of Orthopaedic and 
Trauma Surgery (EFORT), nonché membro 
del comitato finanziario dell'EFORT; inoltre è 
membro della redazione delle riviste specia-
lizzate “Hip International” e “Orthopa edics 
Today Europe”.

Contatto:
Facoltà di Medicina dell' 
Università di Hacettepe
Reparto di Ortopedia 
e Traumatologia
06100 Sihhiye 
Ankara, Turchia
Tel: +90 312 305 10 80
Fax:  +90 312 310 05 80
E-Mail:  mazhart@hacettepe.edu.tr
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Per quale motivo in Turchia cresce il numero dei 
pazienti che si sottopongono a THA?

Così come in altri paesi, l'artroprotesi totale dell'anca 
era inizialmente un intervento chirurgico riservato a 
pazienti con un'aspettativa di vita di 10 anni, ma a 
causa del continuo miglioramento dei risultati, l'età 
dei pazienti che trattiamo con THA è notevolmente 
diminuita. Dal momento che la displasia dell'anca 
rappresenta da sempre un problema importante nel 
nostro paese, abbiamo iniziato ad applicare questa 
procedura anche a pazienti più giovani e attivi. Nel 
corso degli ultimi 10 anni abbiamo dovuto confron-
tarci con le richieste di pazienti nel secondo e terzo 
decennio di vita che cercano aiuto a causa di artrosi 
precoce. Tuttavia, nonostante la migliorata tecnolo-
gia del polietilene, è difficile offrire soluzioni a que-
sti pazienti giovani ed estremamente attivi. 

Quale sarà il focus della THA in Turchia nei prossimi 
anni?

Penso che la discussione verterà sostanzialmente 
sui nuovi accoppiamenti articolari e sulle possibi-
lità offerte da queste tecnologie. Inoltre ho notato 
grande interesse nei confronti dell'impiego di 
testine più grandi; tuttavia la maggior parte dei 
giovani pazienti con displasia all'anca necessita di 
cotili di piccole dimensioni, il che potrebbe essere 
un fattore che limita l'impiego di testine grandi. 
L'interesse per la chirurgia minimamente invasiva è 
leggermente diminuito, comunque personalmente 
cerco di ridurre al minimo l'accesso anche per i casi 
di revisione. 

Quali sono le esperienze cliniche in Turchia con la 
ceramica BIOLOX®?

Sin dagli anni '80, in Turchia stiamo cercando una 
soluzione per i problemi causati dall'usura e per gli 
svantaggi delle protesi totali dell'anca in pazienti 
giovani. Con l'avvento della tecnologia della cera-
mica negli anni '80, nella nostra struttura è stata 
eseguita una serie di interventi con impianti CoC 
di Mittelmeier. A causa dei problemi con il design 
dell'impianto e con la qualità della ceramica allora 
disponibile, i primi risultati sono però stati una 
delusione per noi. Poi, agli inizi degli anni '90, in 
Turchia si sono resi disponibili nuovi impianti di 
ceramica di allumina, tuttavia le preoccupazioni 
riguardanti fratture e in seguito cigolii hanno inizial-

mente impedito l'impiego della ceramica su larga 
scala. Ciononostante, con l'avvento della nuova 
generazione BIOLOX®delta, l'interesse nei confronti 
dell'impiego della ceramica è cresciuto enorme-
mente. Nel 2008 abbiamo iniziato a impiantare 
ceramica BIOLOX®delta in pazienti giovani e attivi. 
La previdenza sociale turca, responsabile del rim-
borso dei costi di trattamento medico da parte dello 
Stato, sostiene le spese per l'impiego della ceramica 
in pazienti età inferiore a 65 anni, e pertanto noi 
riserviamo la ceramica ai pazienti giovani e attivi. 
Finora non siamo riusciti a osservare fratture, pro-
blemi causati dall'usura o cigolii nei pazienti in cui 
abbiamo usato la ceramica BIOLOX®delta. 

Prof. Dr. Tokgözoglu, il 14° congresso EFORT avrà 
luogo nel 2013 a Istanbul. Lei è membro del comi
tato organizzativo e scientifico locale. Per quale 
motivo i chirurghi ortopedici dovrebbero iscriversi 
proprio a questo congresso EFORT?

Dunque, Istanbul è una città bellissima al confine tra 
Europa e Asia, è un luogo in cui l'Oriente e l'Occi-
dente si incontrano da secoli. Istanbul è un incredi-
bile melting pot in cui si mescolano secoli di civiliz-
zazione, religioni e culture diverse. La città è un polo 
di intrattenimento e ospitalità. Sono convinto che 
le aspettative dei partecipanti al congresso saranno 
soddisfatte appieno per quanto riguarda la forma-
zione nel settore ortopedico e che al contempo si 
potranno godere la città. Stiamo già registrando 
grande interesse per la partecipazione al congresso. 
Il programma scientifico è stato quasi terminato e 
includerà simposi stimolanti, discussioni interattive 
di casi complessi, oltre a conferenze sulla tribologia. 
Tra gli argomenti principali del congresso, durante 
le conferenze di tribologia, avremo le informazioni 
attuali sulle nuove tecnologie, compresa la cera-
mica nell'artroprotesi dell'anca. Speriamo inoltre di 
poter presentare i nostri primi risultati con la nuova 
ceramica nell'ambito della presentazione di pubbli-
cazioni scientifiche. Personalmente non mi lascerei 
sfuggire l'occasione di venire a Istanbul.
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Esperienze cliniche con accoppiamenti CoC 
del Prof. Dr. Remzi Tözün 

Case report

Caso 1: THA CoC in presenza di necrosi della testa del femore 
allo stadio Ficat IV

Diagnosi
Paziente 29enne di sesso femminile con Lupus Eritematoso Sistemico (LES), in 
trattamento con corticosteroidi ad alto dosaggio. Necrosi bilaterale della testa 
del femore con classificazione di entrambe le anche allo stadio IV secondo Ficat 
(fig. 1). La paziente lamentava forti dolori alle articolazioni e una limitata libertà 
di movimento.

Trattamento
THA CoC bilaterale non cementata con BIOLOX®forte, 28mm (fig. 2) eseguita 
contemporaneamente. La paziente non aveva dolori e presentava eccellenti 
risultati clinici e libertà di movimento illimitata. Ora si gode di nuovo i suoi pas-
satempi preferiti quali il ballo di società, le passeggiate e i giri in bicicletta. Dopo 
10 anni, la paziente mostra un buon risultato funzionale (fig. 3).

Il Prof. Dr. Remzi Tözün è Direttore del 
reparto di Ortopedia, Traumatologia e Artro-
protesi presso l'Acibadem Maslak Hospital di 
Istan bul (Turchia) ed è specializzato in chi-
rurgia dell'anca e del ginocchio. È Presidente 
della Società Turca dell'Artroprotesi all'Anca e 
al Ginocchio ed è stato Presidente della Società 
Turca di Ortopedia e Traumatologia (TSOT). 
Il Prof. Dr. Tözün è membro dell'American 
Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), 
della European Federation of Orthopae dic and 
Trauma Surgery (EFORT), della European Hip 
Society (EHS) nonché della Société Internati-
onale de Chirurgie Orthopédique et de Trau-
matologie (SICOT). Ha scritto numerosi capi-
toli di libri e articoli specialistici principalmente 
sull'argomento dell'artroprotesi e della chirur-
gia ricostruttiva, con particolare attenzione 
alla displasia dell'anca, all'osteotomia e agli 
accoppiamenti da usura. 
Il Prof. Dr. Tözün ha iniziato a impiegare gli 
accoppiamenti ceramica/ceramica (CoC) nel 
2001, non appena questi si sono resi disponi-
bili in Turchia. Fino a quel momento era stato 
spesso confrontato con il fallimento asettico 
dell'impianto dovuto a osteolisi causate da par-
ticelle di usura. Inizialmente, il Prof. Dr. Tözün 
ha impiegato BIOLOX®, poi BIOLOX®forte e 
ora impiega esclusivamente accoppiamenti 
del materiale BIOLOX®delta. Sceglie accop-
piamenti CoC soprattutto per pazienti fisio-
logicamente giovani con un'aspettativa di 
vita di oltre 15 anni, per pazienti più anziani 
preferisce invece usare le testine in ceramica 
di allumina (BIOLOX®forte) in combinazione 
con inserti di PE. Tra il 2001 e il 2011, il Prof. 
Dr. Tözün ha eseguito 791 THA CoC in 652 
pazienti con un'età media di 54 (18–70) anni. 
Il follow up medio era di 6,6 (1 a 11) anni.

Contatto:
Acibadem Maslak Hospital
Büyükdere Cad. No. 40 Maslak
34457 Istanbul, Turchia
Tel:  +90 212 304 4444
Fax:  +90 212 304 4414
E-Mail:  tozun@superonline.com 
 rtozun@gmail.com

Fig. 1: immagine radio
grafica preoperatoria, 
paziente 29enne di sesso 
femminile con LES e necro
si bilaterale della testa del 
femore allo stadio Ficat IV 

Fig. 3: immagine radiografica 
postoperatoria, accoppia
mento CoC bilaterale, 10 anni 
dopo l’intervento primario

Fig. 2: immagine radiogra
fica postoperatoria, accop
piamento CoC bilaterale
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Caso 2: THA CoC in presenza di lussazione bilaterale di IV grado 
secondo Crowe

Diagnosi
Paziente 36enne di 
sesso femminile con 
displasia congenita 
bilaterale non trattata 
all'anca (DDH, Crowe 
IV, fig. 1), presentava il 
segno di Trendelenburg 
bilaterale con forti 
dolori all'anca sinistra. 
Ha usato un bastone 
per deambulazione per 
4 mesi.

Trattamento
In seguito a un'osteo-
tomia di accorciamento 
del femore, la paziente 
ha ricevuto una THA 
CoC non cementata 
(BIOLOX®delta, 28mm) 
(fig. 2, sx). 

Nelle prime 6 settimane 
dopo l'intervento, la 
paziente caricava esclu-
sivamente le punte dei 
piedi e nelle 6 setti-
mane successive è stato 
possibile raggiungere 
gradualmente il 100% 
di carico. Quando la 
paziente, a 4 mesi dall'intervento, è riuscita a caricare l'anca sinistra con l'intero 
peso corporeo senza alcun disturbo, è stata eseguita un'ulteriore THA CoC 
all'anca destra, impiegando una tecnica analoga e impianti simili (fig. 3). Il risul-
tato clinico è stato eccellente: stessa lunghezza delle gambe, completa rimo-
zione del segno di Trendelenburg e assenza di dolori (fig. 4).

Fig. 1: immagine radiografica preoperatoria, lussazione 
bilaterale di IV grado secondo Crowe

Fig. 3: immagine radiografica postoperatoria, anca destra 
con THA CoC, eseguita 4 mesi dopo la THA CoC all'anca 
sinistra

Fig. 4: immagine radiografica postoperatoria, 6 mesi  
(anca destra) e 10 mesi (anca sinistra) dopo THA CoC.  
La paziente riesce a caricare con l'intero peso corporeo 
senza limitazioni.

Fig. 2: immagine radiografica postoperatoria, anca sinistra, 
osteotomia di accorciamento del femore, THA CoC

Acronimi e ulteriori informazioni

ARMD  = reazioni avverse a particelle metalliche  
  (Adverse Reactions to Metallic Debris)
DDH  = displasia evolutiva dell'anca  
  (Developmental Dysplasia of the Hip)
HHS  = Harris Hip Score
HR  = rivestimento dell'anca (Hip Resurfacing)
CoC  = ceramica su ceramica (Ceramic-on-Ceramic)
CoP  = ceramica su polietilene  
  (Ceramic-on-Polyethylene)
CoXPE  = ceramica su polietilene reticolato  
  (Ceramic-on-Ceramic) 
TKA  = artroprotesi totale del ginocchio  
  (Total Knee Arthroplasty) 

MoM  = metallo su metallo (Metal-on-Metal)
MoP  = metallo su polietilene (Metal-on-Polyethylene) 
MoXPE  = metallo su polietilene reticolato  
  (Metal-on-XPE)  
PE  = polietilene
ROM  = range di movimento (Range of Motion)
THA  = artroprotesi totale dell'anca  
  (Total Hip Arthroplasty)
UHMWPE = polietilene tradizionale ad altissimo peso  
  molecolare (Ultra high molecular weight  
  polyethylene)
XPE  = polietilene reticolato (Crosslinked Polyethylene)

Ulteriori informazioni, bibliografie e link sugli argomenti 
della presente edizione del CeraNews si trovano alla 
pagina: 

www.ceramtec.de/biolox/mediathek/
ceranews-plus/
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Ricerca, insegnamento  
e comunicazione 

Una conversazione con il Prof. Dr. Robert Streicher

Dal 1° marzo, il Prof. Dr. Robert M. Streicher lavora come Vice 
Presidente di ricerca scientifica e clinica nella Divisione Prodotti 
Medicali di CeramTec. Inoltre, l'esperto in biomateriali e tribolo
gia insegna presso alcune università in Italia e in Svizzera. Il Prof.  
Dr. Streicher è anche Segretario Generale dell'International 
Society for Technology in Arthroplasty (ISTA) nonché membro 
di numerose società del settore e dei consigli di redazione di 
diverse riviste specialistiche. CeraNews ha parlato con lui dei 
suoi impegni e obiettivi, nonché della difficile posizione attuale 
dell'artroprotesi nei media.

Quali qualifiche ed esperienze l'hanno condotta a CeramTec?

Inizialmente ho studiato a Vienna tecnologia dei materiali di 
sintesi e in seguito ingegneria meccanica, poi ho lavorato in 
diversi settori industriali. Dopo aver lavorato nella tecnologia 
automobilistica e dell'illuminazione, nel 1981 sono entrato a 
far parte di una grande società di prodotti medicali. Da allora 
lavoro in questo settore nel reparto ricerca, tra l'altro anche 
come capo ricercatore nei campi materiali e tribologia, bio-
meccanica, simulazione e ricerca clinica. Nel complesso lavoro 
ormai da oltre 30 anni nella ricerca e sviluppo di impianti 
ortopedici: nella ricerca di base, nello sviluppo tecnico e nella 
sperimentazione clinica.

Come è arrivato alla tribologia?

Una delle mie prime mansioni nel campo dei prodotti medicali 
è stata quella di lavorare al miglioramento del cemento osseo 
e del polietilene. Nel contesto dell'ottimizzazione del polieti-
lene ho dovuto occuparmi necessariamente dell'argomento 
usura. Così ho iniziato molto presto a sviluppare metodi di 
prova e simulatori con cui si possono esaminare le caratte-
ristiche di un determinato materiale in modo affidabile. In 
quel periodo abbiamo sviluppato e testato diverse nuove 
combinazioni di materiali, alcune delle quali sono tuttora sul 
mercato; così mi sono anche occupato intensamente di tutti 
gli accoppiamenti noti impiegati nelle articolazioni artificiali. 
Poi nel 1993 ho scritto la mia tesi sulla tribologia delle protesi 
totali dell'anca. Da oltre dieci anni mi concentro su questioni 
di tribologia e biomeccanica relative alla ceramica e ho fatto 
diverse pubblicazioni. 

Questo vale anche per le Sue attività didattiche?

Qui la biomeccanica, la tribologia e i materiali biologicamente 
compatibili come la ceramica rivestono un ruolo importante, 
ma quando insegno all'università mi occupo anche di altre 
questioni. Così per esempio tengo lezioni sulla ricerca e lo 
sviluppo industriale dell'interfaccia dei biomateriali e sul 
rilascio dei farmaci in qualità di docente della Facoltà delle 
scienze dei materiali presso il Politecnico Federale di Zurigo 
(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich - ETH). Inol-

Intervista

Il Prof. Dr. Robert  
Streicher è Vice  
Presidente di ricerca 
scientifica e clinica  
nella Divisione  
Prodotti Medicali  
di CeramTec.

tre sono Professore per biomateriali e biomecca-
nica presso la Facoltà di Medicina dell'Università di 
Varese. Qui insegno ai medici specializzandi in orto-
pedia e traumatologia, mentre a Zurigo si tratta di 
studiosi di diversi settori quali scienza dei materiali, 
biologia e farmacologia. 

Quali sono le Sue mansioni nella Sua nuova posizi
one in CeramTec?

Dirigo tutte le attività di ricerca che riguardano l'uso 
medicale della ceramica, per quanto riguarda sia la 
scienza dei materiali sia la valutazione clinica: come 
funziona la ceramica nelle diverse applicazioni? Che 
cosa non sappiamo ancora, dove urgono ricerche? 
Controlliamo costantemente le tecnologie esistenti 
e cerchiamo nuove soluzioni. Il mio reparto cura i 
numerosi studi scientifici e si occupa inoltre della 
collaborazione con le cliniche, gli istituti scientifici e 
le università. E ovviamente lavoriamo a stretto con-
tatto con il reparto di sviluppo tecnico di CeramTec. 
Inoltre mi sta molto a cuore lo scambio con i nostri 
clienti sulle questioni di tribologia, ossia i produt-
tori di protesi, le cliniche e i medici. Il loro lavoro, 
e con ciò anche il nostro, può avere successo solo 
se i nostri clienti comprendono appieno che cosa 
accade nella tribologia. E qui abbiamo decisamente 
bisogno di recuperare.

Quali canali intende utilizzare per la comunicazione?

Un canale classico è l'intervento in occasione di 
eventi scientifici pertinenti. Ad oggi ho tenuto oltre 
700 presentazioni su argomenti diversi dell'ortope-
dia e naturalmente continuerò a farlo. La pubbli-
cazione dei risultati di ricerca nella relativa stampa 
specializzata, come anche gli articoli in CeraNews 
o in altre newsletter, ne fanno parte. Fori impor-
tanti sono ovviamente anche i comitati di settore, 
come per esempio il comitato esecutivo del registro 
tedesco delle artroprotesi o le diverse società specia-
listiche nel campo dei materiali, nelle quali rappre-
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senterò CeramTec. Inoltre stiamo sviluppando una 
vasta offerta formativa nel campo della tribologia 
per i medici. CeraNews ne parlerà appena saranno 
concluse le progettazioni. 

Che cosa vuole ottenere con il Suo lavoro presso Cer
amTec?

Il mio desiderio più grande è che, nel campo dell'ar-
troprotesi, il decision maker e l'utente possano pren-
dere decisioni differenziate per il bene del paziente. 
Per scegliere la miglior cura possibile, devono cono-
scere il funzionamento dei prodotti e sapere di 
quali aspetti biomeccanici e scientifici dei materiali 
bisogna tener conto per le indicazioni, la tecnica di 
impianto, la cura postoperatoria ma anche per pren-
dere le decisioni giuste al momento dell'acquisto. Il 
mio obiettivo è quello di diffondere il più possibile 
il know-how necessario a questo riguardo, anche 
oltre la cerchia dei medici e delle cliniche. 

A chi pensa in particolare?

Anche i responsabili delle mutue e a livello poli-
tico partecipano a decisioni dalle quali in fin dei 
conti può dipendere il bene del paziente. Anche 
loro dovrebbero comprendere quali possibilità 
offre la moderna tecnologia delle protesi e dove 
incontra ancora dei limiti obiettivi. In questo modo 
vorrei affrontare con i miei mezzi anche il diso-
rientamento innescato dalla cronaca non solo nei 
pazienti ma anche tra i medici e all'interno delle 
società di prodotti medicali su alcune protesi totali 
dell'anca ritenute inaffidabili. Una cosa deve essere 
chiara a tutti: una protesi di alta qualità ben posi-
zionata funziona in modo molto affidabile per 
decenni; ciò è anche documentato dalla totalità 
dei dati clinici e da tutti i registri nazionali delle 
protesi. Il tasso di fallimento dopo dieci anni è al di 
sotto del dieci percento. Con un tasso di successo 
di oltre il 90% abbiamo raggiunto un enorme 
traguardo che in molti altri settori della medicina 
non si osa nemmeno sognare. Ciò dimostra inol-
tre che i produttori di protesi seri producono degli 
ottimi prodotti con la massima scrupolosità da ora-
mai cinque decenni. Queste protesi aiutano molti 
milioni di persone a diminuire i dolori e a miglio-
rare la qualità della propria vita. Non va dimenti-
cato che l'impianto di una protesi totale dell'anca 
è uno degli interventi con più successo e con un 
rapporto costi-benefici tra i migliori in assoluto.

La tribologia nell'artroprotesi 
dell'anca: un aggiornamento  
conciso

del Prof. Dr. Philippe Massin

La raccolta “Total Hip Arthroplasty. Wear Behavior of  
Different Articulations” pubblicata dal Prof. Dr. Karl Knahr  
fornisce una panoramica attualizzata sui più recenti pro
gressi nella tribologia di protesi totali dell'anca, sugli 
accoppiamenti con polietilene tradizionale ad altissimo 
peso molecolare (UHMWPE) nonché gli accoppiamenti  
MoM e CoC.

UHMWPE altamente reticolato Nell'UHMWPE altamente reticolato è 
possibile eliminare i radicali liberi mediante due metodi: remelting (rifu-
sione) e annealing (ricottura). L'annealing compromette la struttura cri-
stallina dell'UHMWPE in misura minore, poiché il punto di fusione del 
polimero non viene raggiunto durante il trattamento termico e di conse-
guenza rimangono piccole quantità di radicali liberi. Per questo motivo, 
gli studi clinici a lungo termine sono indispensabili per validare il compor-
tamento di usura di UHMWPE moderatamente reticolato. Lo studio ran-
domizzato di Grimm et al. a questo riguardo è molto interessante, poiché 
conferma i bassi tassi di usura e osteolisi per i primi 13 anni dopo l'inter-
vento con l'impiego di UHMWPE moderatamente reticolato e annealed.1 

Zietz et al. hanno dimostrato che l'UHMWPE altamente reticolato sembra 
essere compatibile con le testine grandi, anche se i tassi di usura nei test 
al simulatore erano elevati rispetto a quelli delle testine con un diametro 
di 28mm.2 Secondo Beck et al., questa differenza scompariva tuttavia 
con una reticolazione di grado più alto.3 In ogni caso, i tassi di usura delle 
testine con diametri di 36 e 44mm in combinazione con l'UHMWPE alta-
mente reticolato erano nettamente inferiori ai risultati osservati in com-
binazione con l'UHMWPE tradizionale. Il tempo dimostrerà se il ridotto 
spessore dell'inserto risultante dall'impiego di testine di diametri maggiori 
(a pari diametro del cotile) rappresenta un rischio per la robustezza mec-
canica e le proprietà di usura del polimero in vivo. 

Di recente, all'UHMWPE altamente reticolato sono stati aggiunti degli 
inibitori di ossidazione nella speranza di poter ottimizzare le proprietà 
meccaniche a lungo termine contrastando l’ssidazione del polimero in 
vivo. Come descritto da Costa et al.4 esistono diverse tecniche per aggiun-
gere vitamina E all'UHMWPE; tra queste, l'incorporazione dell'additivo 
all'UHMWPE sembra essere la soluzione migliore perché in questo modo 
si ottiene una distribuzione più omogenea della vitamina nel polimero. A 
causa dell'eliminazione della procedura di remelting, altrimenti necessaria 
per la completa rimozione dei radicali liberi, questo polimero specifico 
mostra di avere delle proprietà meccaniche migliori rispetto al tradizio-
nale UHMWPE altamente reticolato. La maggiore resistenza all’usura 
dell'UHMWPE altamente reticolato è rimasta invariata nel tempo mal-
grado la procedura di incorporazione. Effettivamente, la quantità dei pro-
dotti ossidativi (concentrazione dei chetoni) è drasticamente diminuita 
durante la prolungata fase di prova. 

Dal momento che la vitamina E limita il grado di reticolazione poiché 
lega i radicali liberi, Traynor et al. hanno proposto un metodo alterna-
tivo.5 Durante l'incorporazione della vitamina E alla polvere di UHMWPE, 

Recensione
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il composto è stato irraggiato con una determinata dose di metodo puramente 
meccanico senza alcun effetto termico. Questo permette la produzione di un 
UHMWPE altamente reticolato che offre una resistenza all'ossidazione a lungo 
termine conservando le ottime proprietà meccaniche.

MoM (metallo su metallo) Inizialmente gli accopppiamenti MoM erano molto 
promettenti, tuttavia sembravano essere molto sensibili all'edge loading (carico 
laterale) e al malposizionamento del cotile. In effetti, i cotili verticali e design di 
impianto subottimale (p.es. angolo di copertura insufficiente, gioco tra testina 
e cotile) offrivano la spiegazione per il rilascio di particelle da usura che dava 
origine a reazioni avverse (Adverse Reactions to Metal Debris, ARMD) quali la 
sinovite e gli pseudotumori. Anche l'ipersensibilità di un paziente alle particelle 
metalliche può, secondo Skinner et al., rivestire un ruolo importante.6 

Come riferiscono gli autori, i livelli di ioni nel siero sembravano essere mag-
giori nei pazienti in cui erano state impiantate THA modulari con accoppia-
menti MoM di diametro grande rispetto ai pazienti con protesi di rivestimento 
dell'anca. Questo a sua volta ha spostato l'attenzione sulla problematica della 
corrosione alla connessione conica (cono Morse). Pertanto la maggior parte 
degli autori oggi sconsiglia l'impiego di testine di diametro grande nelle protesi 
totali dell'anca.7 

CoC (ceramica su ceramica) Dal momento dell'introduzione della ceramica 
(ottimizzata) di terza generazione, le fratture della ceramica sono diventate 
estremamente rare. Secondo Pokorny e Knahr8 bisognerà continuare a pre-
stare attenzione ai cigolii; problema questo che tuttavia sembra essere legato 
al design dell’impianto. Sono state individuate diverse altre cause per i cigolii, 
quali l'edge loading (indipendentemente dal motivo), la microseparazione e il 
posizionamento errato dell'impianto. In considerazione degli attuali sviluppi dei 
design è comunque probabile che, in futuro, il cigolio si verificherà altrettanto 
raramente quanto la frattura della ceramica.

Il nuovo tipo di ceramica contiene particelle tetragonali di ossido di zirconio 
(17% del volume complessivo) con una dimensione media delle particelle di 
0,2 micrometri, come spiegano Masson e Kuntz.9 Come esperimenti di invec-
chiamento accelerato e sollecitazioni cicliche alternate hanno dimostrato, la 
trasformazione dello zirconio dalla fase tetragonale a quella monoclina aiuta a 
impedire la propagazione di microcricche nel materiale.

Fisher conclude dichiarando che anche se gli accoppiamenti moderni (metallo/
UHMWPE altamente reticolato, MoM e CoC) ottengono dei risultati eccellenti 
per quanto riguarda l'usura in condizioni di andatura normale, presentano tut-
tavia delle differenze sostanziali in condizioni di carico subottimali come per 
esempio l'edge loading. A questo riguardo, i vantaggi delle testine di ceramica 
(con accoppiamenti CoC o CoM) sono sostanziali.10

1–10 Per i riferimenti vedi www.ceramtec.de/biolox/mediathek/ceranews-plus/
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BIOLOX® InsertsSafety Reminder

1. Position the cup in 
the Lewinnek‘s Safe 
Zone illustrated. Avoid 
using ceramic inserts 
when the cup is retro-
verted.

2. Remove osteo-
phytes in order to 
avoid impingement. 

3. Ensure that the cup 
and insert are compa-
tible.

4. The cup has to be 
clean and dry before 
placing the insert. 
Liquids and fat are not 
compressible and have 
to be removed from 
the cup. 

5. To protect the cup, 
place a swab into it 
and remove shortly 
before placing the 
insert. 

6. When using an 
insertion instrument, 
please follow its 
instructions for use 
carefully.

7. In order to check 
that it is correctly 
seated, run the finger 
around the rim of the 
insert. 

8. Fixation of the in-
sert is achieved by 
impacting with the 
appropriate impactor 
in axial direction. 

9. Never strike the 
ceramic insert directly 
with a metal hammer. 

10. Check the right 
position of the insert 
in the cup after 
fixation. (e.g. X-ray)

Always remember

• Make sure that the ceramic insert and the cup are compatible. 

• Make sure the position of the acetabular cup and its function 
is thoroughly checked by using a trial insert.

• Make sure that the metal shell is clean and not damaged. 

• Do not use an insertion instrument for impaction. 

• Carefully assemble the components. 

•  Don’t combine products from different manufacturers. 

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

CeramTec GmbH
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D-73207 Plochingen, Germany
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This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Figure Source: CeramTec 
2 Figure Source: Prof. A. Kusaba (2009) 
4, 5 Figure Source: Prof. H. Kiefer (2011)

BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

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.
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Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 2, 3, 6 Figure Source: 
Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)

4, 5 Figure Source: CeramTec 

Die hart/weich Gleitpaarungen Keramik/Polyethylen (PE), Keramik/Crosslinked Polyethylen (XPE), Metall (CoCrMo)/XPE wurden 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Keramikpartikeln auf das Abriebverhalten (Dreikörperverschleiß) untersucht.  

Material und Methode

Kugelköpfe:  Aluminiumoxid-Matrix-Verbundwerkstoff   
 (BIOLOX®delta), CoCrMo 

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

Zwischen den Gleitflächen wurden Keramik-Fremdpartikel bis 5 mm 
eingebracht, um das Abriebverhalten bei simuliertem Dreikörperver-
schleiß zu testen (Abb.1–2).

Das Abriebverhalten von BIOLOX®delta- und CoCrMo-Kugelköpfen 
in Verbindung mit PE- u. XPE-Inserts wurde im Hüftgelenksimulator 
(Endolab® Rosenheim) getestet. Vor Testbeginn wurden Al

2
O

3
-Parti-

kel in die korrespondierenden Inserts eingebracht (Abb. 2). Während 
des Tests wurden weitere Keramikpartikel mittels der Testflüssigkeit 
(Kälberserum) den Gleitpaarungen zugeführt (Abb. 1). Die Gleitpaa-
rungen durchliefen jeweils 5 Millionen Testzyklen. Die Tests wurden 
entsprechend den Normen ISO 14242 Part 1 und 2 durchgeführt. Die 
Schädigung der Gleitpaarungsoberflächen wurde visuell beurteilt. Die 
Abriebmessung erfolgte gravimetrisch. 

Abb. 1: Zwischen den Gleitflächen einge-
brachte Keramikpartikel während des Tests

Abb. 2: Punkte 1–5, an diesen Stellen wurden  
Al

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

Abb. 7–8: Metallose, 1,5 Jahre nach Metall/PE-Versorgung bei Keramikfraktur 
(Quelle: Prof. C. Lohmann, Orthopädische Universitätsklinik Magdeburg)

1. Von den bislang untersuchten Gleitpaarungen weisen Keramik/Keramik-Gleitpaarungen ein sehr 
geringes Abriebvolumen auf (Abb. 5) 9. Aus tribologischer Sicht stellt die Keramik/Keramik-Gleitpaa-
rung die beste Versorgung nach Keramikfraktur dar.8

2. Die zweitbeste Versorgungsmöglichkeit ist aus tribologischer Sicht die Keramik/PE-Gleitpaarung 
(UHMWPE oder XPE).

3. Die Verwendung der Metall/PE-Gleitpaarung nach Keramikfraktur ist kontraindiziert.1–5 Keramik-
partikel können in das PE-Insert eingepresst werden und zur hochgradigen Zerstörung des Metall-
kugel kopfes führen (Abb. 7–8).

Klinische Erfahrungen bestätigen die Testergebnisse.7 Für die Versorgung nach Keramikfraktur 
stehen BIOLOX®OPTION-Kugelköpfe aus dem Material BIOLOX®delta zur Verfügung.

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

Die Testergebnisse mit Keramik-Fremdpartikeln zeigen, dass die 
Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/XPE Versorgungsmöglich-
keiten nach Fraktur einer Keramikkomponente darstellen, um abrieb-
bedingte Probleme durch Dreikörperverschleiß und damit verbun-
dene Komplikationen gering zu halten. Bei der Ke/XPE-Gleitpaarung 
war das Abriebvolumen des Kugelkopfes um den Faktor 1000 gerin-
ger als im Vergleich zur Me/XPE-Gleitpaarung (Abb. 6). Eine Quan-
tifizierung des Abriebs der PE- und XPE-Inserts war aufgrund der 
eingebrachten Keramik-Fremdpartikel nicht möglich. Nach 5 Mio. 
Zyklen ist die Integrität beider Oberflächen weiterhin gegeben und 
somit die Funktionalität der Gleitpaarung gewährleistet (Abb. 3–4).

Abb. 3: Oberfläche BIOLOX®delta 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 5: Primärversorgung

Abb. 4: Oberfläche XPE Insert 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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