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Commento degli ospitiD

Per la COA e la WOA, l'accesso alle 
cure ortopediche di alta qualità è 
una priorità assoluta 
 
CeraNews ha chiesto al Prof. Yan Wang, Presidente del VII 
Congresso Internazionale della Chinese Orthopaedic As-
sociation (COA) nonché Presidente fondatore della World 
Orthopaedic Alliance (WOA), un'organizzazione senza 
scopo di lucro con membri provenienti da oltre 70 pae-
si e regioni, informazioni sullo stato attuale e il futuro 
dell'ortopedia in Cina.

Intervista

Prof. Wang, partendo dal suo punto di vista in qua-
lità di Presidente del VII Congresso Internazionale 
della Chinese Orthopaedic Association, quali obiet-
tivi ha raggiunto la COA? 

L'incontro annuale della COA ovviamente è solo 
un'espressione concentrata dei nostri scambi acca-
demici con il mondo esterno e delle nostre conqui-
ste nel campo dell'ortopedia. Al momento ci sono 
circa 100.000 chirurghi ortopedici in Cina e, con 
oltre 50.000 soci registrati, la COA è l'associazione 
ortopedica più grande a livello mondiale. Nell'ultimo 
anno, la COA è stata fortemente coinvolta nella pro-
mozione dei progressi fatti dalla chirurgia ortope-
dica in Cina e ha adottato alcune misure di larga 
portata.

Può fornirci qualche esempio?

Dal 2011 al 2012 i gruppi COA delle specialità medi-
che hanno rieletto un gruppo di recente formazione 
che si occupa di protesica microscopica e hanno 
sviluppato due nuovi gruppi di lavoro. Attualmente 
nella COA ci sono 15 gruppi di lavoro specialistici 
che spaziano dallo Youth Working Committee a 
gruppi settoriali come l'artroprotesi o quello spinale 
fino al gruppo di lavoro per la combinazione della 
medicina tradizionale cinese con quella occidentale. 
Per quanto riguarda la formazione sono stati sele-
zionati dagli ospedali cittadini di livello base oltre 
300 chirurghi ortopedici per studi avanzati o per il 
training in 30 tra i migliori centri ortopedici della 
Cina. Inoltre sono stati sponsorizzati 180 chirurghi 
ortopedici provenienti da zone rurali per poter par-
tecipare all'incontro annuale della COA. Per la for-
mazione medica continua sono anche stati realizzati 
dei filmati con procedure chirurgiche standard in 
varie sottospecialità. 
 
La COA è stata impegnata anche nella creazione di 
un registro delle artroprotesi. Quali sono i progressi 
attuali?

Il sistema cinese del registro delle artroprotesi è 
stato ufficialmente lanciato con il supporto del 

Cari colleghi, 

negli ultimi decenni la chirurgia delle protesi articolari 
e l'assistenza al paziente ortopedico hanno raggiunto 
un alto livello di sofisticazione in Occidente e, oggi, 
l'arte e la scienza dell'artroprotesi si stanno diffon-
dendo in tutto il mondo. Paesi come la Cina, l'In-
dia e l'Indonesia stanno facendo passi da gigante; in 
questi paesi c'è un enorme potenziale di crescita per 
gli interventi di artroprotesi da cui beneficerà l'intero 
sistema dell'assistenza sanitaria. 
 
Questa procedura fungerà da catalizzatore per lo svi-
luppo di strutture e tecnologie ospedaliere moderne, 
con un effetto positivo sui costi e sul valore clinico. 
Al fine di rinforzare questa tendenza serve una 
metodologia ben strutturata per il trasferimento di 
conoscenze affermate e innovazioni promettenti 
dall'Ovest all'Est, basata su una varietà di incontri 
con programmi comprensibili e un'organizzazione 
attenta al rapporto costi/benefici. Se riusciamo in 
questo intento, per i pazienti e i chirurghi nei paesi 
emergenti ci saranno benefici significativi.

La Chinese Orthopaedic Association (COA) si dedica 
alla formazione di chirurghi ortopedici su livelli 
diversi di esperienza, basandosi sull'esperienza 
della facoltà locale e internazionale; inoltre, sotto 
la guida del Prof. Yan Wang, la COA ha elaborato 
una straordinaria strategia per migliorare la qualità 
dell'assistenza a costi sostenibili. Delle attività simili 
stanno avendo luogo in altri paesi come l'India, l'In-
donesia e il Brasile.
 
La borsa di ricerca Rothman-Ranawat della 
società dell'anca (Hip Society’s Rothman-Ranawat 
Fellow¬ship) è un nuovo contributo all'impegno dei 
nostri colleghi nei paesi emergenti; è stata creata 
nel 2012 al fine di sostenere la formazione di 4 tra i 
migliori candidati al mondo nell'arte e nella scienza 
del trattamento dei disturbi dell'anca e di impiantare 
le protesi relative. Ovviamente è richiesta la collabo-
razione di tutte le parti coinvolte al fine di promuo-
vere nei paesi emergenti gli impianti di artroprotesi.

Cordiali saluti,
Dr. Chitranjan S. Ranawat
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Ministero Nazionale della Salute e sotto la guida del 
Joint Registry Working Committee della COA. Que-
sto sistema è stato guidato da 27 ospedali principali 
che lo hanno usato per presentare i relativi dati e 
diventerà obbligatorio per tutti gli ospedali qualifi-
cati nell'arco dell'anno, al fine di standardizzare in 
modo significativo l'impiego clinico delle artropro-
tesi e di garantire la qualità e la sicurezza medica 
in Cina. 

Che ci dice della collaborazione con l'industria e con 
partner internazionali?

Il Ministero di Scienze e Tecnologia ha approvato l'i-
stituzione di un'alleanza nazionale del settore mate-
riali biomedicali che rinforzerà la collaborazione tra il 
mondo accademico e quello industriale per quanto 
riguarda la ricerca e lo sviluppo di relativi biomateriali, 
la progettazione di protesi e la ricerca clinica. 

A livello internazionale, la COA ha migliorato la col-
laborazione con alcune società internazionali come 
l'AAOS, l'AO Trauma e l'AO Spine, allo scopo di 
creare un programma noto come COA Combined 
International Travelling Fellowship. Così come con 
il COA-AO Trauma Travelling Fellowship, la COA ha 
finora sponsorizzato 20 giovani chirurghi ortopedici 
di ospedali cittadini di livello base, offrendo loro trai-
ning trimestrali in centri AO internazionali. Anche 
se abbiamo decisamente raggiunto molti obiettivi, 
resta ancora tantissimo da fare.

Lei è coinvolto nella promozione dello scambio di 
conoscenze scientifiche e della collaborazione con 
associazioni ortopediche internazionali. In che modo 
la collaborazione tra gli esperti in Cina e in Occidente 
potrebbe contribuire a soddisfare la domanda glo-
bale di artroprotesi e a compiere ulteriori progressi? 

Lo scambio di conoscenze scientifiche e la collabo-
razione tra esperti in Cina e in Occidente è fonda-
mentale per noi e la COA ne ha fatto una priorità. 
Naturalmente, il fine ultimo di questo tipo di col-
laborazione è sia assicurare che i chirurghi ortope-
dici cinesi contribuiscano in misura molto maggiore 
alle conoscenze e ai livelli di esperienza nel campo 
dell'artroprotesi, sia soddisfare la domanda cre-
scente di servizi sanitari di alta qualità da parte dei 
nostri pazienti. 

I pazienti cinesi desiderano cure mediche tecnologi-
camente aggiornate, basate sulle evidenze cliniche 
e con un buon rapporto costi-benefici, tali da costi-
tuire la base di un'elevata qualità di vita. I chirurghi 
ortopedici non solo forniscono direttamente questo 
tipo di servizio, ma rivestono anche un ruolo fon-
damentale all'interno dell'alleanza accademia-indu-
stria nello sviluppo di nuovi impianti; l'istituzione di 
un'alleanza nazionale nel settore dei materiali bio-
medicali è un esempio di come vogliamo compiere 
questa impresa. 

La World Orthopaedic Alliance (WOA), un'alleanza 
internazionale senza scopo di lucro, è stata creata 
nel novembre 2012. In qualità di Presidente fonda-
tore, potrebbe darci una breve introduzione a questa 
organizzazione? Quali sono gli obiettivi della WOA?

Durante il Congresso della COA nel 2011 abbiamo 
annunciato la Dichiarazione di Pechino, pro-
ponendo l'istituzione della World Orthopaedic 
Alliance (WOA). La WOA è stata lanciata ufficial-
mente durante il congresso dello scorso anno ed è 
un'organizzazione senza scopo di lucro con mem-
bri provenienti da oltre 70 paesi e regioni che mira 
a sviluppare un meccanismo per colmare il divario 
tra i chirurghi ortopedici e l'industria ortopedica. La 
WOA servirà da piattaforma per chirurghi e produt-
tori di dispositivi medicali al fine di migliorare i servizi 
ortopedici; la sua missione è quella di collaborare 

Il Prof. Yan Wang è l'attuale Presidente 
della Chinese Orthopaedic Association (COA) 
e il Direttore dell'ospedale ortopedico 301 
presso L'ospedale Generale dell'Esercito di 
Liberazione del Popolo Cinese. Detiene un 
gran numero di posizioni professionali: in 
particolare è Presidente della Chinese Spea-
king Orthopaedic Society (CSOS), Presidente 
fondatore dell'Arthroplasty Society in Asia 
(ASIA), vicedirettore del Journal of Arthro-
plasty (JOA), socio onorario della Hip Society, 
Presidente onorario della Chinese Hip Society, 
e socio attivo dell'Association of Bone and 
Joint Surgeons (ABJS). Inoltre è Presidente 
della Chinese Spine Society, vicedirettore di 
SPINE, Active Fellow della Scoliosis Research 
Society (SRS), membro attivo della National 
Ankylosing Spondylitis Society (NASS), nonché 
membro del comitato di redazione di Clinical 
Biomechanics.

Il Prof. Wang ha lavorato come chirurgo orto-
pedico, specializzandosi nella chirurgia delle 
artroprotesi di anca e ginocchio e nella chi-
rurgia delle deformità vertebrali. Ha inoltre 
condotto ricerche di base in vari campi, tra cui 
lo sviluppo di impianti per la riparazione del 
sistema muscolo-scheletrico.



4

C
er

aN
ew

s 
1 

/ 2
01

3

con Ministeri, fabbricanti di dispositivi medicali, chi-
rurghi e ospedali per creare un modello di pensiero 
innovativo a 360°, attento ai costi, adattabile alle 
culture locali. Inoltre, la WOA mira a promuovere 
l'educazione medicale, la pratica clinica e la ricerca 
e lo sviluppo di nuovi prodotti.

Secondo la sua esperienza, quali sono le principali 
differenze in ortopedia e artroprotesi in Cina ris-
petto ai paesi occidentali? 

Come paese emergente con una popolazione 
enorme, le malattie muscolo-scheletriche ci stanno 
opprimendo; abbiamo ancora molto da recuperare 
per raggiungere i più recenti sviluppi in ortopedia. 
Anche se sono passati più di 30 anni da quando l'ar-
troprotesi è stata introdotta in Cina, siamo ancora 
indietro rispetto ai paesi sviluppati per quanto 
riguarda le linee guida, l'evidenza scientifica, e così 
via. Questo ha portato a delle enormi diversità e ha 
anche causato una certa confusione nella pratica cli-
nica, risultando in tassi di fallimento elevati di artro-
protesi e di conseguenza in alti tassi di revisione. 
Invece di limitare il dolore, questi effetti aggiungono 
sofferenza al paziente, per non parlare dello spreco 
di risorse e delle aumentate spese in sanità. 

Che cosa intende fare la COA?

Attualmente vogliamo concentrarci su quattro 
compiti: il primo è quello di perfezionare il sistema 
cinese del registro delle artroprotesi. In secondo 
luogo istituiremo un sistema di certificazione ospe-
daliera per l'artroprotesi; il terzo compito è quello 
di standardizzare le linee guida delle procedure per 
l'artroprotesi. In ultimo, ma non per questo meno 
importante, stiamo accelerando la ricerca e lo svi-
luppo di impianti nazionali. 

Lei ha menzionato il sistema cinese di certificazio ne 
e di registro delle articolazioni. Secondo la sua lunga 
esperienza, come si è sviluppata l'artroprotesi in 
Cina negli ultimi decenni e che cosa si aspetta per 
il futuro?

I cambiamenti apportati ai servizi medicali in Cina 
sono enormi. Per poter contrastare i problemi osser-
vati nel settore tramite il monitoraggio dell'artropro-
tesi in Cina, la COA ha sollecitato il Governo cinese 
ad istituire il registro delle protesi articolari al fine 
di regolamentare questo tipo di chirurgia, dando 
così la possibilità di ottenere dati epidemiologici 
nazionali per migliorare il livello generale dei servizi 
nell'ortopedia cinese. 

Nel 2012 è stato formalmente introdotto il nostro 
sistema di gestione delle protesi di anca e del ginoc-
chio al fine di migliorare l'assistenza al paziente. 
Il Chinese Joint Registry and Information System 
è stato lanciato ufficialmente sotto la guida del 
gruppo di lavoro del registro delle articolazioni COA. 
Ad oggi sono stati autorizzati 27 ospedali principali 
al sistema del registro che diventerà obbligatorio 
negli ospedali qualificati entro l'anno. I sistemi di 
certificazione formano la base per la standardizza-
zione della chirurgia moderna.

Quasi tutti i principali produttori stranieri sono già 
presenti in Cina con tecnologia e prodotti all'avan-
guardia, tra cui le ceramiche BIOLOX®delta. Dall'al-
tra parte, le aziende cinesi hanno iniziato a espri-
mere la loro competenza e il desiderio di avere un 
ruolo importante nel promuovere lo sviluppo di que-
sto campo. Siamo molto contenti di vedere sempre 
più chirurghi ortopedici cinesi, che hanno impian-
tato numerose protesi articolari, molte anche con 
interventi complessi, condurre studi base e clinici, 
e pubblicare le loro scoperte in giornali nazionali 
e internazionali peer-reviewed. Siamo determinati 
a incrementare in futuro questo nostro contributo 
scientifico e la nostra esperienza nei campi dell’ar-
troprotesi e della chirurgia ortopedica.

Cina – fatti e numeri ortopedici 

Secondo le statistiche COA, il 3% delle oltre 1,3 miliardi di persone in 
Cina soffre di artrosi e questo numero è destinato a salire costante-
mente a causa del rapido invecchiamento della popolazione; si stima 
che il numero delle persone di età pari o superiore ai 60 anni rag-
giungerà i 243 milioni entro il 2020, rappresentando a quel punto il 
18% della popolazione del paese. Sulla base dei dati dell'International 
Osteoporosis Foundation, 69,4 milioni di cinesi con un'età superiore 
a 50 anni soffrono di osteoporosi, il che provoca 687.000 fratture 
dell'anca ogni anno. I costi di trattamento delle fratture d'anca pro-
babilmente supereranno i 12,5 miliardi di dollari nel 2020 e saliranno 
a 264,7 miliardi di dollari entro il 2050. 

Sin dagli anni Ottanta, la Cina ha assistito alla rapida diffusione dell’in-
tervento di artroprotesi che, secondo una prudente stima, è cresciuto 
da un numero annuo molto esiguo a circa 250.000 nel 2012. Non vi 
sono segni che questa tendenza possa cambiare e si prevede un tasso 
di crescita annuo di circa il 20% nel prossimo futuro. Il numero di 
interventi di artroprotesi presso l'ospedale ortopedico 301 è di circa 
2.500 all'anno e la percentuale di ceramiche BIOLOX®delta impiegate 
nell'artroprotesi dell'anca è di circa il 75%. 

Intervista (seguito)
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Che cosa attende i chirurghi ortopedici all'VIII 
Congresso Internazionale della COA a Pechino 
quest'anno? 

L'VIII Congresso Internazionale della COA avrà luogo 
a Pechino dal 7 al 10 novembre 2013. Numerose 
organizzazioni ortopediche internazionali hanno già 
promesso che continueranno a fornire corsi forma-
tivi e conferenze durante il COA 2013, tra cui AAOS, 
CCJR, SRS, AO Spine, AO Trauma, HSS, COFAS, 
ASIA, IOSM e molte altre. È un grande piacere poter 
annunciare che il primo congresso mondiale della 
WOA avrà luogo al Chinese National Convention 
Center di Pechino dall'8 al 10 novembre 2013, in 
concomitanza con il prossimo congresso interna-
zionale della COA. L'evento vedrà riuniti i leader 
mondiali dell'ortopedia e dell'industria, impegnati 
in un'esperienza molto fruttuosa; questo convegno 
combinato sarà sicuramente un evento memorabile 
che preparerà il terreno per futuri congressi inter-
nazionali di ortopedia. La combinazione di storia e 
vita moderna fanno di Pechino una città fantastica, 
i partecipanti usufruiranno dell'esperienza unica 
di assistere a una conferenza accademica a livello 
mondiale in questa location meravigliosa. Saremo 
lieti di incontrare i nostri colleghi provenienti da 
tutto il mondo. Pechino vi dà il benvenuto! 

Prof. Wang, grazie per averci concesso l'intervista.

L'VIII Congresso Internazionale della COA avrà 
luogo dal 7 al 10 novembre 2013 a Pechino, in Cina. 

www.coachina.org/2013/en/

Acronimi

AAOS American Academy of Orthopaedic Surgeons 
 (accademia americana di chirurghi ortopedici)

AO Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese  
 (Fondazione AO)

APSFAS Asia-Pacific Society for Foot and Ankle Surgery 
 (società dell'Asia-Pacifico per la chirurgia  
 del piede e della caviglia)

ASBMR American Society for Bone and Mineral Research 
 (società americana per la ricerca minerale  
 e delle ossa)

CoC Ceramic-on-Ceramic (ceramica su ceramica)

CoCr Cobalt Chromium (cobalto cromo)

CoM Ceramic-on-Metal (ceramica su metallo)

CoP Ceramic-on-Polyethelene 
 (ceramica su polietilene)

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

Cr Chronium (cromo)

EFORT European Federation of National Associations  
 of Orthopaedics and Traumatology  
 (Federazione europea delle associazioni  
 nazionali di Ortopedia e Traumatologia)

FFN Fragility Fracture Network  
 (Programma per la prevenzione e la  
 gestione delle fratture da fragilità)

HHS Harris Hip Score 

HSS Hospital for Special Surgery 
 (ospedale per chirurgia speciale)

IOSM International Orthopaedics and Sports Medicine 
 (Medicina ortopedica e sportiva internationale)

MoM Metal-on-Metal (metallo su metallo)

MoP Metal-on-Polyethylene (metallo su polietilene)

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

ORS Orthopaedic Research Society 
 (società di ricerca ortopedica)

PE Polyethylene (polietilene)

ROM Range of Motion (range di movimento)

SRS Scoliosis Research Society

THA Total Hip Arthroplasty 
 (artroprotesi totale dell'anca)

UHMWPE Ultra high molecular weight polyethylene  
 (polietilene tradizionale ad  
 altissimo peso molecolare)

XPE Crosslinked Polyethylene (polietilene reticolato)

Libreria multimediale "tascabile" 

CeraFacts (su chiavetta USB) fornisce informazioni 
esaurienti sugli impianti in ceramica per l'intervento 
primario e per la revisione, inclusa la manipolazione 
degli impianti (filmati con chirurgia dal vivo, anima-
zioni, informazioni cliniche e tecniche).
 
È possibile richiedere CeraFacts  
a CeramTec (vedi fax). 

http://www.ceramtec.com/biolox/media-library/cerafacts/ 

Libero accesso a tutti i video delle confe-
renze del Simposio BIOLOX® 2012 

Al XIV Simposio BIOLOX® 2012, che ha avuto luogo 
in concomitanza con il meeting primaverile del CCJR 
a Las Vegas, sono state registrate più di 60 presenta-
zioni da oltre 12 sessioni. 
 
È possibile accedere ai video gratuitamente 
dai siti di CeramTec e del CCJR:

http://www.ceramtec.com/biolox/symposium/  
http://stream.ccjr.com/ccjr/webcourse/index.cfm

Formazione
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COA

Studio:

L’accoppiamento CoC ha mostrato il più 
alto tasso di sopravvivenza al follow-up 
dopo 17 anni 

Aldo Toni (Italia) ha presentato i risultati di 9.981 
THA CoC primarie impiantate tra il 1994 e il 2011 
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna, Ita-
lia). Il tasso di sopravvivenza con tutte le revisioni 
come endpoint era del 94,3% per CoC, del 90,5% 
per MoM e del 86,3% per polietilene tradizionale 
in combinazione con testine femorali in metallo o 
ceramica. Ha concluso che CoC ha mostrato il tasso 
di sopravvivenza più alto a lungo termine.

Studio:

Primi risultati incoraggianti con accoppia-
menti CoC in una grande coorte di pazienti

Wei Li et al. (Cina) hanno riferito di risultati otte-
nuti retrospettivamente da 485 THA CoC (402 primi 
interventi, 83 casi di revisione) che erano state ese-

guite tra il 2007 e il 2011. L’età media dei pazienti 
(275 pazienti di sesso maschile, 210 di sesso femmi-
nile) era di 48,9 (22-75) anni al momento dell’inter-
vento. In 326 casi (28 mm in 297 casi, 32 mm in 29 
casi) sono stati impiegati accoppiamenti in ceramica 
di allumina (BIOLOX®forte), mentre in 159 casi (36 
mm in 137 casi, 32 mm in 22 casi) è stato impiegato 
il composito a matrice di allumina (BIOLOX®delta).
Il follow-up medio era di 32 (6-68) mesi; in 7 casi si 
è verificata una dislocazione e non sono stati osser-
vati casi di fratture di ceramica, rumori, infezioni o 
segni di mobilizzazione. 
Gli autori hanno concluso che i primi risultati di THA 
CoC sono molto incoraggianti, sottolineando che la 
corretta manipolazione dei componenti di ceramica 
e tecniche chirurgiche precise sono fondamentali 
per ottenere eccellenti risultati a lungo termine.

Cinque studi:

Risultati precoci incoraggianti con CoC 
(BIOLOX®delta) 

In uno studio retrospettivo, Jiying Chen et al. (Cina) 
hanno analizzato 1.851 THA CoC (BIOLOX®delta) 
eseguite tra il 2009 e il 2012, dove 132 pazienti 
(177 THA) hanno ottenuto un follow-up minimo 
di 2 anni. In 5 delle anche si sono verificati rumori 
(2,8%). Gli autori hanno concluso che i risultati pre-
coci di THA CoC BIOLOX®delta in questa serie sono 
incoraggianti. 
Yonggang Zhou et al. (Cina) hanno esaminato 
1.206 THA CoC (BIOLOX®delta, 36 mm in 1.168 
anche, 32 mm in 1 anca, 28 mm in 37 anche), 
si trattava di 1.084 THA primarie e 122 revisioni. 
L’età media dei pazienti era di 53,7 (23-71) anni al 
momento dell’intervento e il follow-up medio era 
di 22,3 mesi. 
Non sono state osservate infezioni, fratture della 
ceramica né segni di mobilizzazione, mentre in 4 
casi sono stati osservati rumori poi scomparsi e in 2 
casi si sono verificate dislocazioni. 
Gli autori hanno concluso che i risultati precoci di 
THA CoC sono incoraggianti e hanno comunicato 
che un follow-up di medio termine fornirà ulteriori 
risultati.

Wanshou Guo et al. (Cina) hanno analizzato 115 
THA CoC (BIOLOX®delta, 32 mm, 36 mm) eseguite 
dopo l’impianto in 90 pazienti (72 di sesso maschile 
e 18 di sesso femminile) tra il 2010 e il 2011. In cia-
scun caso è stato impiantato lo stesso tipo di pro-
tesi. In 22 anche (19%) sono state impiegate testine 
da 32 mm e in 93 anche (81%) testine con un dia-

 Le THA ceramica su ceramica hanno 
mostrato i tassi di sopravvivenza migliori con 
un’incidenza progressivamente minore del 
rischio di frattura. Sono il golden standard 
per pazienti attivi. 

- Aldo Toni (Italia)
In: CCJR, a short course (atti) 

16 novembre 2012, pag. 5

Notizie dal VII
 
Meeting Annuale della 

Chinese Orthopaedic Association (COA)

Pechino (Cina), 15-18 novembre 2012

Il meeting annuale della COA è diventato il secondo congresso 
ortopedico a livello mondiale ed è sostenuto da un crescente nu-
mero di organizzazioni internazionali. Per la prima volta, il mee-
ting del Current Concepts in Joint Replacement (CCJR) e un corso 
dell’EFORT hanno avuto luogo in concomitanza con il meeting 
della COA a Pechino.  
Al meeting del CCJR, Aldo Toni (Italia) ha riferito di eccellenti 
risultati a 17 anni con oltre 9.000 THA CoC. Alcuni esperti cinesi 
hanno presentato al congresso della COA le loro esperienze cli-
niche con accoppiamenti in ceramica. Hanno osservato ripetuta-
mente che le tecniche chirurgiche accurate e il posizionamento 
corretto dei componenti rivestono un ruolo sempre più importan-
te nell’assicurare buoni risultati clinici.  
CeraNews fornisce una panoramica sugli ultimi risultati. 
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metro di 36 mm. L’età media dei pazienti era di 44 
(22-69) anni al momento dell’intervento, le diagnosi 
principali erano osteonecrosi della testina (84,3%) 
e displasia evolutiva dell’anca (8,6%). Il follow-up 
medio era di 13 (10-16) mesi. 
Durante questo follow-up precoce non sono stati 
osservati casi di osteolisi, cigolii e infezioni, inoltre 
l’HHS medio era migliorato passando da 49,5 punti 
preoperatori a 94 punti postoperatori (p <0,05). In 
un paziente con tensione muscolare anomala si è 
verificata una dislocazione. 
Gli autori hanno concluso che i risultati precoci di 
THA CoC sono molto incoraggianti in quanto pre-
sentano un’eccellente stabilità dell’articolazione e 
un notevole miglioramento del ROM (range di movi-
mento); hanno raccomandato l’impiego di tecniche 
chirurgiche precise al fine di raggiungere eccellenti 
risultati a lungo termine.

La dislocazione è una complicanza comune della 
THA. Xisheng Weng et al. (Cina) hanno analiz-
zato 106 THA CoC (BIOLOX®delta) in seguito all’im-
pianto in 106 pazienti (69 di sesso maschile e 37 di 
sesso femminile) tra il 2010 e il 2012, l’età media 
dei pazienti era di 50,8 (19-81) anni al momento 
dell’intervento. In 4 casi (3,8%) si è verificata una 
dislocazione; tutti i pazienti con dislocazione sono 
stati gestiti con successo con un trattamento con-
servativo in 2 casi e con un reintervento negli altri 
due casi. Le anche erano stabili all’ultimo follow-up. 
In base ai risultati di questa analisi retrospettiva, gli 
autori hanno raccomandato l’uso di tecniche chirur-
giche accurate al fine di evitare l’instabilità dell’anca 
nella THA CoC.

Jianchun Zeng et al. (Cina) hanno analizzato 87 
pazienti con THA CoC (BIOLOX®delta, 36 mm) in 
seguito a intervento primario eseguito tra il 2008 e il 
2011; in tutti i casi è stato impiantato lo stesso tipo 
di protesi. Le diagnosi principali erano osteonecrosi 
della testina (n=39) e artrosi (n=35). L’età media 
dei pazienti era di 50,4 (28-56) anni al momento 
dell’intervento e il follow-up medio era di 18,6 
(6-38) mesi. L’HHS medio era migliorato in modo 
significativo passando da 57±7,2 punti preoperatori 
a 93,5±3,7 punti postoperatori. 
In 2 casi si sono verificati rumori, in seguito scom-
parsi spontaneamente, e non sono stati osservati 
casi di dislocazione, frattura di ceramica o segni di 
mobilizzazione. 
Gli autori hanno concluso che i primi risultati degli 
accoppiamenti di ceramica BIOLOX®delta sono inco-
raggianti, sottolineando la fondamentale impor-
tanza dell’accuratezza delle tecniche chirurgiche, 

del posizionamento corretto e della corretta mani-
polazione dei componenti di ceramica, per il rag-
giungimento di risultati eccellenti a lungo termine.

Studio:

Basso tasso di complicanze di componenti 
di ceramica in una grande coorte di pa-
zienti

Hong Zhang et al. (Cina) hanno riferito che i bassi 
tassi di usura associati agli accoppiamenti CoC li 
hanno resi popolari in Cina tra i pazienti più gio-
vani, tuttavia il rischio di fallimento precoce dovuto 
alle fratture della ceramica continua a destare pre-
occupazione. L’autrice ha analizzato retrospettiva-
mente il tasso di complicanze di 2.311 THA CoC 
(BIOLOX®forte). 

In 2 casi (0,1%) si sono verificate fratture dei com-
ponenti ceramici; in uno dei casi questo era dovuto 
all’inserimento incompleto dell’inserto e nell’altro 
alla frattura di una testina in ceramica in seguito a 
un trauma. In questo studio non sono stati osservati 
casi di frattura della testina. L’inserimento incom-
pleto dell’inserto si spiega con un errore tecnico 
intraoperatorio; questo problema è già stato riferito 
in letteratura. 

Gli autori hanno concluso che un’accurata tecnica 
chirurgica, un corretto posizionamento della pro-
tesi impiantata e una manipolazione prudente dei 
componenti di ceramica sono fattori importanti per 
evitare fratture ceramiche e ottenere eccellenti risultati a 

lungo termine.

Short Course COA-EFORT (da sinistra a destra): Dr. Karl Knahr, PhD, Dr. Aldo Toni,  
Dr. Michael Morlock, PhD, Dr. Christoph H. Lohmann, PhD, Dr. Robert Streicher, PhD

Fonte: Orthonline
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Studio:

Tassi di usura lineare sensibilmente infe-
riori per CoP rispetto a MoP in pazienti di 
età pari o inferiore ai 60 anni in seguito a 
follow-up di 10 anni

Yuchi Zhao et al. (Cina) hanno riferito i risultati 
di misurazione dell’usura in 8 pazienti (5 di sesso 
maschile e 3 di sesso femminile) che avevano rice-
vuto una THA bilaterale contemporaneamente, 
l’età media dei pazienti era di 52 (45-60) anni al 
momento dell’intervento ed è stato ottenuto un 
follow-up di 10 anni. 
Il tasso medio di usura lineare per MoP era di 
0,25±0,10 mm/anno, mentre era nettamente infe-
riore per CoP con 0,14±0,06 mm/anno. 

Studio:

Risultati clinici di CoC rispetto a MoP – 
non è riscontrabile una chiara tendenza 
in seguito a follow-up a breve termine

Liqing Yang et al. (Cina) hanno confrontato i 
risultati clinici di 22 THA CoC non cementate in 
20 pazienti e 22 THA MoP non cementate in 22 
pazienti, le protesi erano state impiantate tra il 2007 
e il 2010. 
Non sono stati riscontrati fallimenti degli accoppia-
menti né sono state riscontrate differenze significa-
tive nei risultati clinici e funzionali in seguito a un 
follow-up minimo di 6 mesi. 
Gli autori hanno sottolineato che CoC, grazie all’ec-
cezionale resistenza all’usura, è l’accoppiamento 
ottimale per pazienti giovani.

Meta-analisi:

Risultati clinici di CoC rispetto a MoP – 
CoC rappresenta un trattamento sicuro ed 
efficace al follow-up dopo 8 anni

La sicurezza e l’efficacia di THA CoC rispetto a THA 
MoP sono state esaminate da Lei Tian et al. (Cina), 
la meta-analisi si basava su 4 studi con 1.547 THA 
CoC e 352 THA MoP nel periodo compreso tra il 
1990 e il 2011. L’età media dei pazienti era di 53 
(39-65) anni al momento dell’intervento e il follow-
up medio era di 8 (5,4–12,5) anni. Sulla base dei 
risultati di questa meta-analisi, gli autori hanno con-
cluso che la THA CoC rappresenta un trattamento 
sicuro ed efficace per pazienti di mezza età nel 
periodo di follow-up a medio termine. 

Studio:

Risultati clinici di CoC rispetto a MoP – 
maggiore sopravvivenza per CoC in pa-
zienti attivi con età inferiore ai 50 anni in 
seguito a follow-up di 5 anni

Junying Sun et al. (Cina) hanno eseguito un’analisi 
retrospettiva di 82 THA che erano state eseguite tra 
il 1995 e il 2005. I pazienti sono stati divisi in due 
gruppi in base all’età e al livello di attività; il gruppo 
A consisteva di 21 pazienti con 22 THA CoC e 18 
pazienti con 20 THA MoP. Questi pazienti presenta-
vano un alto livello di attività e avevano un’età infe-
riore ai 50 anni. Il gruppo B consisteva di 21 pazienti 
con 21 THA CoC e 19 pazienti con 19 THA MoP di 
età pari o superiore ai 50 anni che presentavano un 
livello di attività inferiore. Il follow-up minimo era di 
5 anni per entrambi i gruppi; nel gruppo A, 3 casi di 
THA MoP (7,5%) necessitavano di revisione, mentre 
non sono stati riscontrati fallimenti nel gruppo CoC.
Non sono state riscontrate differenze significative nel 
gruppo B per quanto riguarda i risultati clinici e fun-
zionali dopo 5 anni, mentre nel gruppo A le analisi di 
sopravvivenza Kaplan-Meier hanno mostrato risultati 
nettamente migliori per THA CoC rispetto a THA MoP.

Test pre-clinici:

Zongmin Jin (Cina) ha fornito una panoramica 
interessante sullo stato attuale dei test di laborato-
rio pre-clinici condotti su articolazioni artificiali. Esi-
stono numerose iniziative cinesi al fine di sviluppare 
standard e metodiche di valutazione appropriati in 
stretta collaborazione tra esperti di istituti nazionali 
e internazionali.

COA (seguito)

Fonte: Orthonline

È possibile scaricare la presentazione di Zongmin Jin tramite il codice QR.
http://www.ceramtec.com/biolox/media-library/ceranews-plus/ 
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Letteratura

Chen JY et al. Short- and mid-term follow-up of the 
fourth generation of ceramic-on-ceramic bearings in THA. 
Abstract No. 16605 (in lingua cinese), COA 2012

Guo WS et al. The clinical results of Pinnacle system 
with ceramic-on-ceramic bearings in THA. Abstract No. 
6420 (in lingua cinese), COA 2012

Sun JY et al. A comparative study of ceramic-on-
ceramic and metal-on-polyetyhlene THA. Abstract No. 
676 (in lingua cinese), COA 2012

Tian L et al. Meta-analysis of more than 5-year 
follow-up of ceramic-on-ceramic THA in middle-aged 
patients. Abstract No. 5293 (in lingua cinese), COA 2012

Toni A. Ceramic on Ceramic Hip Arthroplasty: A New 
Standard. Paper 2, CCJR – A Short Course (atti), 16 
November 2012, p.5

Li W et al. Outcome and complications of ceramic-
on-ceramic THA. Abstract No. 16520 (in lingua cinese), 
COA 2012

Weng XS et al. The prevention and treatment of 
dislocation after ceramic-on-ceramic THA. Abstract No. 
2886 (in lingua cinese), COA 2012

Yang LQ et al. Early clinical results with ceramic-
on-ceramic compared to metal-on-polyethylene THA. 
Abstract 10489 (in lingua cinese), COA 2012

Zhang H et al. The causes and treatment of ceramic 
component fracture: 2 case reports. Abstract 11434 (in 
lingua cinese), COA 2012

Zeng JC et al. Total hip arthroplasty with BIOLOX 
delta ceramic-on-ceramic. Abstract No. 7488 (in lingua 
cinese), COA 2012

Zhao YC et al. A 10-year follow-up of ceramic-on-
ceramic and metal-on-polyetyhlene in bilateral THA. 
Abstract No. 1059 (in lingua cinese), COA 2012

Zhou YG et al. Experiences of a single orthopaedic 
surgeon with 1.206 ceramic-on-ceramic bearings of the 
fourth generation in THA. Abstract No. 16616 (in lingua 
cinese), COA 2012

 
Ulteriore letteratura (in lingua cinese)

THA ceramica su ceramica (BIOLOX®forte)

Cai YZ et al. Intermediate outcomes of alumina-on-
alumina bearing THA in young and middle-aged patients. 
Chinese Journal of Joint Surgery (versione elettronica), 
2011,5(5):601-605

Chen YS et al. Ceramic-on-ceramic THA: Pitfalls 
and strategy. International Journal of Orthopaedics, 
2009,30(2):86-88

Chen YS et al. Mid-term follow-up of ceramic-on-
ceramic THA. Chinese Journal of Joint Surgery (versione 
elettronica), 2011,5(5):586-592

Gu JM et al. Primary ceramic-on-ceramic THA results: 
a minimum follow-up of 24 months. Chinese Journal of 
Joint Surgery (versione elettronica), 2010,4(3):310-315

Hung HH et al. A study on complete seating of 
acetabular insert in Trident ceramic system. Chinese 
Journal of Joint Surgery (versione elettronica), 
2010,4(3):316-320

Jia GS et al. Experience with alumina-on-
alumina ceramic THA. Chinese Journal of Medicine, 
2009,44(12):49-51 

Jin ZG et al. Clinical experience in USA with alumina 
ceramic-on-ceramic THA. International Journal of 
Orthopaedics, 2009,30(2):81-83 

Li ZR et al. Ceramic-on-ceramic THA: No squeaking 
in 228 hips. Chinese Journal of Bone and Joint Surgery, 
2010,3(1):5-10

Lv Q et al. Surgery technique of ceramic-on-ceramic 
THR and related research. Orthopedic Journal of China, 
2007,15(14):1062-1064 

Wu HB et al. Intermediate outcomes of alumina-on-
alumina bearing THA. National Medical Journal of China, 
2011,91(47):3316-3319

Yu Bo et al. Ceramic-on-ceramic THA for avascular 
necrosis of the femoral head in 23 cases. Journal of 
Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 
2009,13(39):7780-7784

THA ceramica su ceramica (BIOLOX®delta)

Luo QY et al. Early clinical efficiency of large femoral 
head diameter in ceramic-on-ceramic THA. Journal of 
Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research, 
2012,16(9):1559-1563

Pan T et al. The early clinical efficiency and experience 
in application of delta ceramic-on-ceramic THA. Journal 
of Clinical Orthopaedics, 2011,14(2):124-126

Shen F et al. Comparison of preliminary results of 
different ceramic ball head sizes in THA. Orthopedic 
Journal of China, 2011,19(6):463-467 

Yu DS et al. Intermediate outcomes of delta 
ceramic prostheses in THA. Shandong Medical 
Journal,2012,52(10):36-38 

Zhang HN et al. Large diameter ceramic-on-ceramic 
THA for avascular necrosis of the femoral head. Chinese 
Journal of Joint Surgery (versione elettronica), 2012, 
06(02):10-12

Meeting annuale del COA –  
fatti e numeri

Il meeting annuale del COA è diventato un 
importante evento accademico per il mondo 
dell’ortopedia. Nel 2012 hanno partecipato 
al congresso oltre 15.000 chirurghi ortope-
dici provenienti da 49 paesi. Sono stati rice-
vuti 15.352 articoli da scienziati di tutto il 
mondo. Nel corso del meeting ci sono state 
2.505 presentazioni, 111 corsi, 527 relazioni 
su invito, 1.785 presentazioni a tema libero e 
82 case discussions. Inoltre sono stati esposti 
2.425 poster. Al meeting hanno partecipato 
137 organizzazioni ortopediche internazionali 
e 170 presidenti o direttori di organizzazioni 
ortopediche nazionali e internazionali; inoltre 
22 organizzazioni ortopediche internazionali, 
tra cui AAOS, EFORT, CCJR, AO Spine, HSS, 
ORS, ASIA, FFN, ASBMR, APSFAS e CSOS, 
hanno tenuto corsi di formazione e confe-
renze, che sono stati accolti calorosamente 
dal pubblico. Oltre a ciò, circa 210 aziende 
straniere e nazionali hanno presentato i loro 
prodotti e servizi nella mostra scientifica in 
un’area di 25.000m2. Durante il congresso si 
sono svolti 39 simposi satellite. 

L’VIII Congresso Internazionale della Chinese 
Orthopaedic Association (COA) avrà luogo in 
concomitanza con il I° Congresso mondiale 
della World Orthopaedic Alliance (WOA) a 
Pechino dall’8 al 10 novembre 2013. 

 
www.coachina.org/2013/en/index.asp

Short Course COA-CCJR: Dr. Yan Wang, PhD,  
Dr. A. Seth Greenwald, PhD
Fonte: CeramTec

Short Course COA-CCJR (COA 2012)
Fonte: Orthonline
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Nuove soluzioni con la ceramica
L’ingegneria medicale di CeramTec è focalizzata sullo  
sviluppo di prodotti che vanno oltre l’articolazione dell’anca 

Nel campo dell’artroprotesi d’anca, la ceramica è da molti anni 
un materiale affidabile e di successo. Per quali altri campi di 
applicazione i medici vorrebbero avere impianti e componenti re-
alizzati con questo materiale biocompatibile e resistente all’usu-
ra? CeramTec ha posto questa domanda ai professionisti del set-
tore medicale a livello mondiale. Le loro risposte (vedi tabella) 
hanno confermato la nostra intenzione di costituire una nuova 
divisione aziendale dedicata allo sviluppo di prodotti di ceramica 
per nuovi campi di applicazione. 

Il feedback dei medici rivela una tendenza molto chiara: ovunque si tratti di curare 
o sostituire ossa e articolazioni, c’è grande interesse nei confronti delle alternative 
offerte dalla ceramica rispetto agli impianti e strumenti di metallo. Inoltre riceviamo 
con crescente frequenza richieste per opzioni in ceramica dall’industria ortopedica; 
persino i pazienti ci contattano direttamente da tutto il mondo per avere informa-
zioni sulle opzioni di trattamento con componenti di ceramica. Il loro crescente 
interesse sembra essere legato a una certa perdita di fiducia a causa dei dibattiti 
pubblici sui problemi derivanti dagli accoppiamenti metallo su metallo.

Le vendite dei componenti dell’anca continuano a svilupparsi bene; nel 2012 
abbiamo consegnato oltre un milione di unità. CeramTec ha ora deciso di por-
tare avanti con determinazione lo sviluppo di nuovi prodotti medicali; questo è 
il compito più importante della nuova Divisione di Ingegneria Medicale a Lauf, 
vicino Norimberga. In questo sito di produzione di CeramTec, oltre 500 dipen-
denti sono coinvolti nella produzione di ceramiche ad alte prestazioni.

L’ingegneria medicale trae le sue radici dalla Divisione Prodotti Medicali, che a 
sua volta ha fatto delle ceramiche BIOLOX®

 lo standard mondiale per l’artropro-
tesi dell’anca; in effetti gran parte della squadra proviene da questa unità ope-
rativa, io stesso ci ho lavorato per quasi 10 anni. Le due divisioni aziendali hanno 
in comune il fatto che considerano sempre il proprio lavoro come una stretta 
collaborazione sia con i medici che con i produttori di impianti. Possibili campi 
di applicazione per i prodotti futuri includono la spalla e le piccole articolazioni, 
la spina dorsale, strumenti chirurgici e dispositivi protesici per l’odontoiatria e 
per i sostituti dell'osso. Ci concentriamo soprattutto sulle questioni seguenti: 

• Sviluppo di nuovi prodotti per nuovi campi di applicazione delle bioceramiche 
• Riduzione dell’usura e prevenzione di osteolisi (articolazioni) 
• Imaging migliorato / prevenzione di artefatti (ambito spinale)
• Prevenzione della colonizzazione microbiologica degli impianti 
• Sviluppo di nuovi materiali 

I nuovi prodotti saranno commercializzati come 
soluzioni OEM; i nostri sviluppatori stanno già lavo-
rando a ritmi elevati. Nel campo dentale, per esem-
pio, stiamo lavorando a una piattaforma tecnolo-
gica a 360° per impianti dentali in ceramica, mentre 
nell’ambito spinale, la squadra si sta soprattutto 
concentrando sullo sviluppo di cages in ceramica. 
Altri campi di interesse sono le soluzioni per l’artro-
protesi totale dei dischi e i distanziatori. In ambito 
spinale e traumatologico, i primi prototipi sono già 
stati prodotti, mentre per quanto riguarda l’artro-
protesi della spalla sono già iniziati i primi progetti 
molto promettenti.

Ulteriori informazioni sull’ingegneria medicale 
sono disponibili nell’opuscolo “BIOLOX®

 Family 
– The Future in your Hand”, che può essere 
richiesto tramite il fax di risposta o online.

http://www.ceramtec.com/markets/medical-technology/

Heinrich Wecker è il 
capo dell’ingegneria 
medicale presso il 
sito di produzione 
di CeramTec di Lauf, 
Germania. In passato 
è stato Direttore 
Vendite e Marketing 
per l’Europa centrale 
e orientale della 
Divisione Prodotti 
Medicali. 

In CeramTec

Per ulteriori in-
formazioni potete 
scannerizzare il 
codice QR con il 
vs. smartphone.

Percentuali, n=246 /
Possibili applicazioni per la ceramica

Molto  
interessato/a

 
Interes sato/a

Non  
interessato/a

Piccole articolazioni in ceramica  
(caviglia, spalla, dito, ecc.)

64 22 14

Strumentario chirurgico in ceramica 31 59 10

Applicazioni in ceramica per traumatologia 72 19 9

Applicazioni in ceramica in ambito spinale 49 48 3

CeramTec ha fatto un sondaggio tra chirurghi praticanti di specialità diverse al fine di ac - 
certare quali nuove applicazioni per la bioceramica sono di particolare interesse per loro. 
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Tribologia

Aggiornamento sulla corrosione del cono: 
qual è il ruolo delle testine di ceramica?

del Dr. Steven M. Kurtz, PhD

La corrosione del cono non è un 
argomento nuovo in ortopedia, 
tuttavia fino a poco tempo fa era 
un problema che credevamo fosse 
stato risolto. 

I biomateriali metallici che impie-
ghiamo negli impianti dell’anca e del 
ginocchio, ossia le leghe a base di 
cobalto e titanio, sono tra i materiali 
impiantabili più resistenti alla corro-
sione e hanno una storia clinica di 
successo lunga svariati decenni. Negli 
anni ‘80 e ‘90, i ricercatori hanno stu-
diato in dettaglio la corrosione alla 
giunzione tra la testina modulare e lo 
stelo.1-6 Questi primi studi hanno con-
tribuito a identificare i prodotti di cor-
rosione da connessioni modulari negli 
steli metallici e a stabilire il meccani-
smo di corrosione che oggi si ritiene 
essere un processo complesso di cre-
vice corrosion (corrosione interstiziale) 
assistito meccanicamente (per ulte-
riori dettagli vedi l’articolo di Robert 
Streicher in questa edizione, pag. 14). 
Tuttavia, questa intera ricerca mecca-
nicistica e scientifica di base si fondava 
quasi esclusivamente sulle testine in 
lega di cromo-cobalto (CoCr) su steli 
femorali in leghe a base di cobalto o 
titanio. 

Con la crescente preoccupazione per 
la corrosione del cono nei design 
modulari di protesi d’anca metallo su 
metallo con testina grande 7, 8, negli 
steli femorali modulari a due compo-
nenti 9, e, più di recente, nei design di 
protesi d’anca metallo – polietilene 
10, vi è una maggiore consapevo-
lezza nei confronti del problema del 
rilascio di particelle metalliche nelle 
connessioni modulari contemporanee 
e del potenziale di rare complicanze, 

tra cui le reazioni avverse dei tessuti 
locali (ALTR). Fino a poco tempo fa, 
la letteratura perlopiù non ha trat-
tato l’argomento della corrosione del 
cono metallico usato in combinazione 
con testine di ceramica. L’obiettivo di 
questo articolo è quello di fornire un 
breve sunto di alcuni degli studi chiave 
che analizzano la corrosione del cono 
con testine di ceramica nei sistemi 
modulari d’anca, e di condividere una 
prospettiva in evoluzione sull’argo-
mento, basata sulla recente ricerca del 
nostro gruppo. 

Quando stavano esaminando l’argo-
mento dei prodotti di corrosione del 
cono negli anni ‘90, alcuni ricercatori 
tra cui Urban, Gilbert, Jacobs e colle-
ghi hanno studiato una vasta gamma 
di design di impianti dell’anca, pre-
stando particolare attenzione alle con-
nessioni modulari in cui sia le testine 
sia i coni degli steli erano di metallo. 
3-6,11,12 Tuttavia, tra i campioni della 
loro raccolta c’era un’anca Autophor, 
uno dei primi steli in lega di CoCr con 
una testina di allumina, prodotta in 
ceramica BIOLOX®

 di prima genera-
zione. Sulla base di questo singolo 
espianto di ceramica e della loro più 
ampia raccolta di componenti metal-
lici, Urban e colleghi 5 hanno osser-
vato che “i prodotti di corrosione 
identificati alle giunzioni modulari di 
tutte le varie protesi esaminate erano 
simili, indipendentemente dal design 
dell’impianto o dai materiali accop-
piati, anche con l’impiego di una 
testina di ceramica.” Dopo aver sta-
bilito il meccanismo base della corro-
sione del cono tramite questa ricerca 
iniziale, l’argomento della corrosione 
del cono modulare è scomparso in 
gran parte dal centro della coscienza 
ortopedica ed è stato sostituito dal 
problema dell’osteolisi e della mobi-
lizzazione asettica causata dall’usura 
del polietilene, che ha dominato gli 
incontri ortopedici e la letteratura del 
settore negli anni ‘90.

  Qualsiasi cosa tu voglia 
capire, osservane l’inizio e lo 
sviluppo. 

– Aristotele

Il Dr. Steven M. Kurtz, PhD, è ricercatore e 
Direttore dell’Implant Research Center presso la 
School of Biomedical Engineering, Science and 
Health Systems alla Drexel University di Phila-
delphia, USA. Allo stesso tempo è Corporate 
Vice President, Direttore dello studio di Inge-
gneria Biomedicale e Direttore dell’ufficio di 
Philadelphia per l’Exponent, Inc., una società 
internazionale di consulenza scientifica e di 
ingegneria. 

Steven M. Kurtz gode di esperienza nella 
performance clinica di polietilene, ceramica 
e metallo su metallo negli impianti dell’anca; 
durante la sua carriera professionale si è occu-
pato anche della valutazione di tecnologie di 
dispositivi medicali, da un punto di vista anali-
tico, sperimentale e clinico combinato. Le sue 
attività di ricerca hanno messo in rilievo le pre-
stazioni cliniche dei dispositivi medici, tra cui 
impianti ortopedici, spinali e cardiovascolari, 
valutate sia su espianti sia analizzando i data-
base nazionali; comportamento meccanico dei 
biomateriali sintetici; meccanismi di contatto 
delle articolazioni artificiali; valutazione struttu-
rale di sistemi di impianti nell’osso.

Steven M. Kurtz è attivo in numerose società 
professionali, tra cui l’American Academy of 
Orthopaedic Surgeons, l’American Association 
of Hip and Knee Surgeons, la Knee Society e 
l’American Society for Testing and Materials. 
Ha curato l’edizione di cinque libri e scritto 
oltre 150 articoli di riviste e 400 abstract di 
conferenze. 

Contatto:
Dr. Steven M. Kurtz, PhD 
Drexel University
School of Biomedical Engineering,  
Science &Health Systems
3141 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19104, USA
Tel: +1 215 594 8851
Fax: +1 215 594 8899
E-mail: skurtz@drexel.edu
www.biomed.drexel.edu/implantcenter/
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Nel 2004, Hallab e colleghi di Rush (Chicago) hanno 
pubblicato uno studio in vitro che era espressa-
mente mirato a confrontare la corrosione del cono 
in testine di ceramica con quella nelle testine in lega 
di cromo-cobalto.13

 Gli autori hanno teorizzato che 
il fretting sarebbe stato più grave tra una testina di 
ceramica e uno stelo di metallo, ipotizzando che i 
sistemi con testine in ceramica avrebbero rilasciato 
più particelle rispetto alle testine di metallo. Al fine 
di provare la loro ipotesi hanno selezionato testine 
e steli, entrambi di CoCr, dello stesso produttore, 
mentre le testine di ceramica erano di zirconia, 
prodotte da un fornitore oggi non più presente 
sul mercato ortopedico. Contro ogni aspettativa, i 
ricercatori hanno scoperto che gli steli di CoCr in 
combinazione con testine di CoCr rilasciavano una 
quantità di Co 11 volte superiore e una quantità di 
Cr 3 volte superiore rispetto agli steli combinati con 
testine di zirconia. Anche se i risultati della ricerca 
hanno confutato la loro ipotesi iniziale, gli autori 
hanno messo in guardia da una generalizzazione dei 
loro risultati ad altri design e sistemi di impianto, e 
hanno concluso che “alla fine sarà grazie alla cauta 
valutazione delle prestazioni cliniche e alle analisi di 
espianti che la relativa prestazione delle giunzioni 
modulari ceramica-metallo verrà accertata”. 13

Studio degli espianti
Il nostro gruppo ha iniziato a studiare la raccolta di 
espianti d’anca presso l’Implant Research Center 
della Drexel University, al fine di confrontare la cor-
rosione del cono nei sistemi con testine di ceramica 
con quella nei sistemi con testine di metallo. Come 
abbiamo riferito in occasione del mini-simposio sugli 
accoppiamenti alternativi tenutosi durante l’AAHKS 
(novembre 2012), la nostra ricerca in corso finora 
suggerisce che le testine di ceramica aiutano a miti-
gare la corrosione dello stelo femorale, ma stiamo 
ancora lavorando per poter quantificare l’impor-
tanza della riduzione. Il problema è impegnativo 
perché ci sono molti fattori che influenzano la corro-
sione del cono, tra cui il tempo di impianto, l’offset 
laterale, le condizioni metallurgiche dello stelo, e la 
finitura di superficie del cono, per elencarne alcuni. 
Inoltre, dal momento che gli espianti di testine di 
ceramica sono molto rari, specialmente con lunghi 
tempi di impianto, ci siamo associati al programma 
espianti di protesi d’anca della Case Western Reserve 
University sotto la direzione di Clare Rimnac, al fine 
di assicurarci un’ampia gamma di campioni prove-
nienti da una varietà di ospedali e cliniche. 

Abbiamo abbinato con cura gli impianti in due coorti 
da 50 impianti (100 pazienti complessivamente) per 
rappresentare tutte le variabili che influenzano la 
corrosione del cono e per concentrarci sulla diffe-
renza tra i coni ceramica-metallo e metallo-metallo. 
Innanzitutto abbiamo escluso dallo studio ogni 
sistema di impianto d’anca con modularità a parte 
l’interfaccia testa-collo; ciò significa che non c’erano 
testine con adattatori metallici nello studio, né tan-
tomeno colli o steli modulari. Tutti gli impianti d’anca 
nella coorte con testine di ceramica provenivano da 
accoppiamenti ceramica su polietilene o ceramica 
su ceramica, mentre gli impianti d’anca della coorte 
con testine di metallo provenivano tutti da accop-
piamenti metallo su polietilene. Gli steli comprende-
vano una varietà di leghe a base di cobalto e titanio 
dei principali produttori, e sia il design dello stelo 
sia l’offset erano divise tra le coorti con testine di 
ceramica e quelle di metallo. Le testine di ceramica 
erano tutte prodotte da CeramTec nel materiale 
BIOLOX®forte o BIOLOX®delta. I coni degli steli in 
ogni coorte hanno ottenuto da tre osservatori indi-
pendenti punteggi da 1 (leggermente danneggiato) 
a 4 (gravemente danneggiato) per la presenza di 
fretting e corrosione, usando una scala adottata da 
Goldberg e associati per coni di metallo espiantati.14

Anche se la ricerca descritta in questo articolo è 
ancora in corso, abbiamo osservato una corrosione 
decisamente minore tra gli steli nella coorte delle 
testine di ceramica rispetto alla coorte con testine di 
metallo (fig. 1-3). Il punteggio mediano di fretting e 
corrosione era pari a 2 per gli steli di metallo combi-

Tribologia (seguito)

Fig. 1: tipico cono dello stelo della coorte 
con testine di ceramica che mostra fretting 
e corrosione lievi (punteggio mediano = 2)

Fig. 2: tipico cono dello stelo della coorte 
con testine CoCr che mostra fretting e corro-
sione moderati (punteggio mediano = 3)

1 2

 Le testine di ceramica riducono in modo 
significativo la corrosione del cono all’interfaccia 
collo – stelo rispetto alle testine di CoCr.  

– S. Kurtz, MD, PhD
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Fig. 3: punteggio me-
diano di corrosione 
per steli femorali 
nelle coorti con te-
stine di ceramica e 
metallo
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La ricerca sugli espianti vi interessa? 
Come potete aiutarci.
 
Mentre continua la nostra ricerca sugli espianti, l’accesso 
a espianti di testine di ceramica e di coppie di steli con 
oltre 10 anni in vivo, come anche di testine di ceramica 
con adattatori metallici (p.es. testine BIOLOX®OPTION) 
sarebbe estremamente utile. 

Se siete interessati a collaborare con il nostro programma 
di ricerca sugli espianti multi-istituzionale, fornendo 
espian ti e dati clinici associati (de-identificati), non esitate 
a contattare l’autore (skurtz@drexel.edu). 

Abbiamo istituito protocolli per la spedizione internazio-
nale di espianti e collaboriamo attualmente con oltre 12 
centri clinici negli Stati Uniti e in Europa.
 

nati con testine di ceramica (fig. 1), rispetto agli steli 
di metallo combinati con testine di CoCr che pre-
sentavano un punteggio mediano pari a 3 (fig. 2). 
Stiamo attualmente cercando di quantificare il rila-
scio di particelle metalliche di questi coni mediante 
tecniche di metrologia avanzate, tra cui l’analisi 
mediante Talyrond, una macchina di misurazione 
della rotondità ad alta precisione (Taylor Hobson).

Sommario
Questa ricerca ha delle importanti implicazioni per 
la produzione di particelle metalliche nei sistemi 
modulari d’anca. Finora, le testine di ceramica sono 
state studiate quasi esclusivamente in termini della 
loro abilità di ridurre l’usura sulla superficie artico-
lante. 

Sono disponibili sempre più prove che dimo-
strano che, oltre alla riduzione dell’usura, le 
testine di ceramica svolgono un ruolo anche 
nella riduzione della corrosione del cono. 
Ci saranno ulteriori aggiornamenti sullo stato 
di questa ricerca alle conferenze del prossimo 
anno. 
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Formazione

Corrosione e fretting – aspetti fondamentali
del Dr. Robert Streicher, PhD

Introduzione

I metalli impiegati in ortopedia sono delle leghe biocompatibili 
ad alta resistenza, perlopiù utilizzate per i componenti strutturali 
di impianti. In base alla loro composizione possono essere inerti 
come l’acciaio inossidabile e le leghe di CoCr, oppure possono at-
trarre le cellule osteogeniche come il titanio e le sue leghe. 
Per i dispositivi medicali si utilizzano tre metalli e leghe nelle varie 
composizioni, ossia le leghe a base di ferro (SUS), le leghe di CoCr 
(stelliti) e il titanio e le sue leghe. Per l’articolazione delle protesi 
vengono impiegate quasi esclusivamente le leghe di CoCr.

A partire dai primi anni ‘70 è cresciuto il numero di impianti con componenti 
modulari, soprattutto di impianti d’anca con testine sostituibili mediante cono 
Morse. Ciò ha anche permesso l’introduzione dell’articolazione di ceramica 
nella THA, e di avere una comprovata esperienza. Tuttavia, qualsiasi modularità 
rappresenta qualche rischio poiché la zona di contatto tra due componenti 
mostra una maggiore suscettibilità al fretting, alla corrosione e alla produzione 
di particelle da usura.

Di recente sono state riferite 3 presentazioni sull’argomento fretting e corro-
sione, focalizzate sul comportamento di teste femorali di ceramica e/o CoCr 
nell’artroprotesi dell’anca modulare (THA).1,2,3

 Dal momento che l’interesse per 
l’argomento delle connessioni modulari ha avuto una rinascita (negativa) negli 
ultimi anni, le basi della scienza di fretting e corrosione sono sintetizzate in 
questo articolo. 

Fig. 1a: corrosione in un ambito di applicazione tecnico

Fig. 1b: corrosione all’interfaccia in ortopedia –  
cono di testina metallica
Fonte: Collier P et al. Corrosion between the components of modular 
femoral hip prostheses, J Bone Joint Surg-Br 1992;74:511-7

Definizioni

Deterioramento dell’interfaccia provocato 
meccanicamente (usura, fretting e fret-
ting wear)

L’usura si definisce come danno alla superficie, 
caratterizzato dall'asportazione progressiva di 
materiale a causa di un movimento relativo tra due 
superfici opposte.4

Il fretting è un tipo specifico di movimento relativo 
tra due superfici. Tale meccanismo è rappresentabile 
come un ripetuto scorrimento di piccola ampiezza 
tra due parti sotto carico meccanicamente colle-
gate. Diversi autori hanno analizzato l’ampiezza di 
movimento necessaria a creare questo fenomeno, 
che generalmente è stata osservata come molto pic-
cola, tra 1 e 100 μm.5,6

 Data l’entità del carico nel 
corpo, tutte le giunzioni modulari delle protesi sono 
suscettibili a fretting. 
 

Il fretting wear (usura da fretting) è la rimo-
zione di materiale da superfici in contatto tra loro 
mediante l’azione di fretting. 

Deterioramento dell’interfaccia provo-
cato chimicamente (corrosione e crevice 
corrosion)

Secondo la definizione dell’ingegnere, la corrosio ne 
è la distruzione visibile di una struttura e, in ultima 
istanza, la perdita di funzionalità, mentre per un 
chimico si tratta di una reazione irreversibile della 
superficie di un materiale con il suo ambiente di 
modo che il materiale viene consumato e le sue 
specie disciolte diventano parte dell’ambiente. 
Viene descritta come degradazione della superficie 
a causa di interazioni elettrochimiche che generano 
ioni e sali metallici 7 ed è applicabile unicamente ai 
materiali metallici. Soltanto i metalli nobili come 
l’oro hanno una superficie che si autoprotegge 
dalla corrosione, mentre tutti gli altri metalli e leghe 
reagiscono spontaneamente all’ossigeno se esposti 
all’aria, formando uno strato di ossidi più o meno 
protettivo (passivazione), mostrato alla fig. 2. 
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Qualsiasi rottura di questo film di ossidi porterà 
all’immediata corrosione (flusso di ioni) fino al 
momento in cui il film si sarà riformato.8

 Il tempo 
necessario per ricostruire lo strato protettivo di ossidi 
si chiama tempo di ripassivazione. Esso dipende 
dalla composizione del metallo e dalla disponibi-
lità di ossigeno e dura soltanto alcuni millesimi di 
secondo9, per Ti6Al4V circa 60 ms10.

Classificazione dei fenomeni di corrosione

Sono state identificate otto forme diverse di corrosione

1. Corrosione uniforme o generale: questo ter-
mine si riferisce alla corrosione a cui sono condan-
nati tutti i metalli immersi in soluzioni elettrolitiche.11

 

Esso consiste della rimozione uniforme di materiale 
dalle superfici ed è un fenomeno che si verifica in 
tutti i metalli. Le leghe usate per gli impianti hanno 
un’alta resistenza contro la corrosione uniforme, 
rendendola un processo lentissimo e visibilmente 
impercettibile.

2. La corrosione galvanica o di due metalli è la 
dissoluzione di metalli provocata dalle differenze 
macroscopiche nei potenziali elettrochimici, solita-
mente causata dalla vicinanza di metalli dissimili.12

 

Questa forma di corrosione si verifica solo se sono 
contemporaneamente soddisfatte 3 condizioni:
 
a. due metalli diversi  
 (= diverse resistenze alla corrosione)
b. contatto fisico  
 (conduttivo, per il trasferimento di elettroni)
c. ambiente acquoso  
 (elettrolitico, per il trasferimento di ioni)

3. La corrosione (ed erosione) per sfregamento 
(fretting corrosion – and erosion) è la corrosione 
coadiuvata dall’azione meccanica: ha luogo quando 
lo strato passivo di un metallo o di una lega viene 
danneggiato in modo permanente, portando alla 
corrosione accelerata della superficie non protetta. 
Si definisce come deterioramento all’interfaccia tra 
delle superfici a contatto come risultato della cor-
rosione e dello sfregamento ripetuto tra due super-
fici.4

 Le correnti da fretting consistono in reazioni di 
dissoluzione e ripassivazione.13 

4. La crevice corrosion (corrosione interstiziale) 
è la corrosione localizzata di una superficie metallica 
negli interstizi dovuta al contatto superficiale di due 
manufatti, tale che il fluido presente all’interno di 
tali interstizi non abbia ricambio
con l’ambiente.4

 Gli interstizi possono essere delle 
cricche, derivanti, p. es. dal sovraccarico di un dispo-
sitivo metallico, oppure come il gioco presente tra 
le interfacce di componenti modulari. Le condi-
zioni all’interno della fessura sono diverse rispetto 
a quelle dell’ambiente, dando origine ad un piccolo 
elemento galvanico e alla corrosione locale.

5. La pitting corrosion (corrosione per vaiola-
tura) è una forma di corrosione localizzata, carat-
terizzata dalla formazione di crateri sulla superficie 
metallica.11 È indotta da stress meccanico, come 
graffi o carichi tribologici. 

6. La corrosione intergranulare è una forma di 
corrosione galvanica causata da impurità e inclusioni 
nella lega.11

 È un attacco locale, che inizia dai bordi 
dei grani quando la loro composizione e struttura 
differiscono fortemente da quelle dei grani stessi; 
gli attacchi corrosivi possono essere intensificati da 
effetti galvanici tra i grani e i bordi degli stessi. La cor-
rosione intergranulare è più probabile per le leghe da 
getto che per le leghe da lavorazione plastica.

7. La lisciviazione selettiva (selective leaching) 
è una forma di corrosione che deriva da differenze 
di composizione chimica all’interno dei grani 11

 e 
viene definita come la rimozione di componenti spe-
cifici di una lega dalla superficie del dispositivo, pro-
vocata da elementi debolmente legati o facilmente 

Fig. 2: schema dell’interfaccia di 
una soluzione metallo-ossido con 
molecola di proteina e variazioni di 
voltaggio (per gentile concessione 
di L. Gilbert)

Metallo Ossido Doppio strato

Proteina

V x

oxmetallo soluzione
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solubili e/o da fluidi aggressivi. La lisciviazione è più probabile per 
le leghe multifase con grani di composizione e struttura diverse 
che per materiali monofase. Inoltre, essa può essere un processo 
che accompagna la passivazione di una superficie: gli elementi 
solubili come ferro o vanadio lasciano la superficie provocando 
l’aumento della concentrazione di elementi resistenti alla cor-
rosione, come cromo o titanio, in questo modo proteggendo il 
materiale da ulteriori attacchi corrosivi.

8. Stress corrosion (corrosione sotto sforzo) e corrosion 
enhanced fatigue (fatica-corrosione) sono fenomeni in cui la 
resistenza di un metallo sottoposto a sforzo in ambienti ricchi di 
cloruri, scende a un valore molto inferiore rispetto a quello usuale 
per effetto della corrosione.14

La corrosione generalizzata o uniforme non può essere evitata. Va 
notato tuttavia che nei materiali moderni per impianti, la corro-
sione è un processo estremamente lento (alcuni ng/cm2

 nelle 24 

ore). Se consideriamo solo la corrosione generalizzata, la durata 
di un impianto eccede di molto la vita di un paziente, mentre 
tutte le altre forme di corrosione possono essere evitate o ridotte 
mediante la scelta appropriata dei materiali, del design ed effet-
tuando correttamente la manipolazione dell’impianto. Infatti, non 
essendo possibile evitare la corrosione, bisogna prestare atten-
zione per limitarla il più possibile.

La corrosione, così come l’usura, è una caratteristica dei sistemi 
ed è un processo multifattoriale. Dipende dal materiale: compo-
sizione della lega, struttura, omogeneità, impurità, difetti, il suo 
potenziale elettrodinamico e la sua capacità di ripassivazione, 
ecc; dal processo di produzione, dalle condizioni di superficie, e 
in particolare dalla rugosità; dal design (dimensioni e tolleranze), 
in particolare per quanto riguarda le connessioni modulari come 
il cono Morse; dall’ambiente circostante, in particolare dal carico, 
dal movimento e dal pH5, oltre che dalla complessa interazione di 
fattori metallurgici, chimici, elettrici e tribologici.12,15,16

Corrosione e fretting nei biomateriali

Ti e le leghe di Ti sono inclini all’usura da fretting ma il loro poten-
ziale elettrodinamico (e pertanto anche la loro resistenza alla cor-
rosione) è alto e si aggira intorno ai 6 V, mentre le leghe di CoCr 
sono più dure e meno suscettibili a fretting e usura, ma il loro 
potenziale di corrosione è nettamente inferiore, intorno ai 400 
mV. In genere, le leghe di acciaio inossidabile hanno una durezza 
simile ma una resistenza inferiore alla corrosione, intorno ai 350 
mV per l’acciaio ISO 5832-1 e a 800 mV per l’acciaio ISO 5832-9; 
inoltre la loro resistenza al fretting è minore rispetto a quella delle 
leghe di CoCr.

A causa dell’alta resistenza alla corrosione dei metalli e delle leghe 
impiegati in ortopedia, diversi tipi di corrosione sono rari. Le due 
forme principali di corrosione osservate negli impianti ortopedici 
sono la corrosione interstiziale indotta da fretting e la fretting 
corrosion. La pitting corrosion è stata osservata unicamente per 
l’acciaio inossidabile. Per limitarla, gli steli venivano lucidati, dal 
momento che anche la rugosità superficiale influenza l’entità del 
fenomeno. 

Gilbert et al.17 hanno avanzato l’ipotesi della corrosione intersti-
ziale assistita meccanicamente per spiegare come il carico mec-
canico dia origine a fretting nell’interfaccia dell’accoppiamento 
modulare del cono Morse, e quindi nella rottura del film di ossidi 
superficiali, nella successiva ripassivazione e quindi nella corro-
sione interstiziale. Questo è il meccanismo su cui oggi appare 

convergere il consenso maggiore. Gli autori hanno suggerito che 
il carico meccanico sulla protesi acceleri il fretting e quindi il pro-
cesso di corrosione interstiziale, dando origine al rilascio di ioni 
metallici e alla produzione di detrito di usura. Sebbene sia fonda-
mentalmente un processo di corrosione interstiziale, il fretting e 
l’usura contribuiscono alla distruzione del film di ossidi protettivi, 
dello spessore di alcuni strati atomici, presente al limite dell’am-
biente dell’interstizio12,15,18. Quando il metallo sottostante è espo-
sto all’ambiente salino fisiologico dovuto al danneggiamento del 
film, la rapida ossidazione e ripassivazione della superficie metal-
lica altera il suo potenziale acidificando la soluzione intrappolata 
nell’interstizio del cono Morse.

Tuttavia, diversi autori di articoli su fretting e corrosione di impianti 
modulari ritengono che i problemi di corrosione siano legati alla 
progettazione dell’impianto e pertanto dipendano dal produt-
tore.19

 Naturalmente l’assemblaggio intraoperatorio dei compo-
nenti modulari - mediante impattazione pulita e asciutta 20,21,22 – è 
importante per tutte le combinazioni di materiale, anche se le 
conseguenze per metallo o ceramica sono chiaramente diverse. 

Un potenziale rischio aggiuntivo è costituito dal fatto che i chirur-
ghi hanno iniziato a scambiare i componenti di vari produttori 23 
nei montaggi modulari, trascurando il fatto che non tutti i coni 
hanno lo stesso disegno. 

Sommario

La corrosione e l’usura sono proprietà dei sistemi, e non dei mate-
riali: pertanto sono comportamenti complessi e multifattoriali. I 
biomateriali metallici si corrodono nel corpo umano in genere, 
anche se lo fanno a un tasso estremamente basso. Tecnicamente 
sono state identificate diverse forme di corrosione e alcune di 
queste sono riscontrabili anche in ortopedia. Le loro cause e con-
seguenze sono state analizzate in dettaglio. Per impianti a lungo 

termine come la THA, le connessioni modulari sono state identi-
ficate come fonte primaria di preoccupazione e il meccanismo di 
corrosione interstiziale indotta da fretting risulta diffuso. A parte 
diversi altri fattori, l’utilizzo di materiali appropriati e di design 
compatibili, oltre all’attento assemblaggio dei componenti previsti 
sono i metodi migliori per evitare la corrosione estesa con le sue 
potenziali conseguenze.

Formazione (seguito)
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Rilievi intraoperatori e analisi di espianti mostrano le prove di 
un incremento di usura nella interfaccia del cono Morse tra 
le teste metalliche di grande diametro e stelo. Alcuni autori1-3 

hanno riferito che le reazioni avverse a particelle metalliche 
(p.es. metallosi, pseudotumori, lesioni infiammatorie croniche, 
reazioni tissutali locali) potrebbero richiedere diversi anni per 
svilupparsi. Le particelle metalliche da usura delle giunzioni del 
coni sembrano avere un maggiore potenziale per stimolare le 
risposte immunitarie avverse. 

Giunzioni modulari di coni come potenziale fonte 
di una quantità maggiore di particelle metalliche

1 Bolland BJRF et al. High failure rates with a large-diameter hybrid metal-on-metal 
total hip replacement. Clinical, radiological and retrieval analysis. J Bone Joint Surg-Br 
2011;93:608-615
2 Langton DJ et al. Early failure of metal-on-metal bearings in hip resurfacing and 
large-diameter total hip replacement: a consequence of excess wear. J Bone Joint Surg-Br 
2010;92:38-46
3 Pandit H et al. Pseudotumors associated with metal-on-metal hip resurfacings. J Bone 
Joint Surg-Br 2008;90:847-851
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Studio:

Risultati clinici di THA CoC in seguito  
a follow-up di 20 anni

Synder et al. (Polonia) hanno analizzato 220 THA 
con cotili filettati non cementati interamente in cera-
mica (allumina, BIOLOX®

 prima generazione, 32 mm) 
in 188 pazienti (101 di sesso femminile, 87 di sesso 
maschile) impiantate tra il 1985 e il 1999; le diagnosi 
principali erano coxartrosi displasica (36,8%) e coxar-
trosi idiopatica (27,3%). L’età media dei pazienti al 
momento dell’intervento era di 44,5 (20–70) anni e 
il follow-up medio era di 19,6 (12,3–26,7) anni. Gli 
autori hanno riferito ottimi risultati nel 39,5% dei 
pazienti, buoni risultati nel 43,6% e risultati soddisfa-
centi nel 9,1%, non sono stati osservati casi di cigolii 
o infezione, mentre in 16 casi è stata necessaria una 
revisione per mobilizzazione asettica. Scarsi risultati 
(7,8%) sono stati ottenuti soprattutto in pazienti 
con coxartrosi displasica avanzata. Il tasso di soprav-
vivenza (Kaplan-Meier) con tutte le revisioni come 
endpoint era dell’86,4%. Risultati simili sono stati 
pubblicati da Petsatodis et al.*

Synder M et al. Long-term results of cementless hip arthroplasty with 
ceramic-on-ceramic articulation. International Orthopaedics (SICOT) 
2012;36:2225-2229

*Petsatodes GE et al. Primary cementless total hip arthroplasty with an 
alumina ceramic-on-ceramic bearing: results after a minimum of twenty years 
of follow-up. J Bone Joint Surg-Am 2010;92:639-644

Studio:

CoC in pazienti di età pari o inferiore ai 
30 anni – nessun caso di osteolisi in se-
guito a follow-up di 15 anni

Kim et al. (Corea) hanno analizzato 127 THA 
CoC non cementate (BIOLOX®

 forte, 28 mm) in 96 
pazienti. L’età media al momento dell’intervento era 
di 24 ± 5 (19–30) anni, le diagnosi principali erano 
osteonecrosi della testa femorale (54,3%) e displa-
sia evolutiva dell’anca (20,5%), il follow-up medio 
era di 14,8 (10–16) anni. 
Non sono stati osservati casi di mobilizzazione aset-
tica, migrazione, cigolii o fratture della ceramica, 
mentre un componente acetabolare (0,8%) è stato 
revisionato a causa di dislocazione ricorrente. Il 
tasso di sopravvivenza (Kaplan-Meier) con la mobi-
lizzazione asettica come endpoint era del 100%. Gli 
autori hanno concluso che l’accoppiamento CoC 
allumina mostra eccellenti risultati clinici in questa 
popolazione di pazienti giovani e molto attivi.

Kim Y-H et al. Cementless Metaphyseal Fitting Anatomic Total Hip 
Arthroplasty with a Ceramic-on-Ceramic Bearing in patients Thirty Years of 
Age or Younger. J Bone Joint Surg-Am 2012;94(17):1570-1575

Scienza

 I nostri risultati con l’uso di ac-
coppiamenti in ceramica di allumina- 
allumina in pazienti di età pari o 
inferiore ai 30 anni suggeriscono che 
i componenti femorali e acetabolari 
non cementati forniscono un’eccellente 
fissazione a medio termine, un sostan-
zioso sollievo dal dolore anche nel 
secondo decennio dopo l’intervento, e 
inoltre forniscono un alto tasso di so-
pravvivenza in assenza di osteolisi.  

- Kim et al. (Corea)
In: J Bone Joint Surg-Am 2012;94(17):1574

 Una tecnica operatoria tecnicamente 
corretta durante l’impianto di un’endo-
protesi è di fondamentale importanza per 
il risultato finale dell’artroprotesi.  

- Synder et al. (Polonia)
In: International Orthopaedics (SICOT) 2012;36:2229

Paziente di sesso femminile 58enne, anca sinistra,  
21 anni dopo THA primaria
Fonte: per gentile concessione di Marek Synder, Direttore della Clinica di 
Ortopedia e Ortopedia Pediatrica dell’Università di Medicina di Lodz (Polonia)

Risultati clinici con la ceramica
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Studio:

CoC in pazienti di età pari o inferiore  
ai 30 anni – nessun caso di osteolisi in  
seguito a follow-up di 11 anni

In uno studio retrospettivo, Yoon et al. (Corea) 
hanno riferito i risultati in seguito a 75 THA CoC 
non cementate (allumina, BIOLOX®forte, 28 mm) 
in 62 pazienti (37 di sesso maschile, 25 di sesso 
femminile). La diagnosi principale era osteonecrosi 
della testa femorale (51%), l’età media al momento 
dell’intervento era di 24 (18–30) anni. Il follow-up 
medio era di 11,5 (10–13,5) anni. 
Il tasso di sopravvivenza (Kaplan-Meier) con tutte le 
revisioni come endpoint era del 98,9%. Gli autori 
hanno rilevato la presenza di rumori nel 16% dei 
casi (clicking 13%, cigolii 3%), che tuttavia non è 
stato possibile riprodurre alla visita di controllo. In 
un paziente si è verificata la frattura dell’inserto 
che è stata associata alla costante instabilità e alle 
sublussazioni ricorrenti. Già prima dell’intervento, 
il paziente aveva un’anca instabile a causa dell’in-
adeguato tono muscolare in seguito a lesioni del 
midollo spinale. 
Non sono stati osservati casi di osteolisi legata all’u-
sura e nessun componente acetabolare o femorale 
ha mostrato in radiografia segni di mobilizzazione. Il 
tasso di sopravvivenza (Kaplan-Meier) con la mobi-
lizzazione asettica come endpoint era del 100%.

Yoon HJ et al. Alumina-on-alumina THA Performed in Patients Younger 
Than 30 Years: A 10-year Minimum Followup Study. Clin Orthop Relat Res 
2012;470:3530-3536

Studio:

Risultati clinici di CoC vs CoXPE  
in pazienti di età inferiore ai 61 anni –  
ancora nessuna chiara tendenza dopo  
follow-up di 5 anni

In uno studio prospettico randomizzato controllato, 
Beaupre et al. (Canada) hanno confrontato i risul-
tati clinici e radiografici di 48 THA CoC e 44 THA 

 I risultati dopo 10 anni del nostro 
studio suggeriscono che gli accoppia-
menti allumina - allumina in pazienti 
giovani sono associati a una lunga 
durata dell’impianto. 

- Yoon HJ et al. (Corea)
In: Clin Orthop Relat Res 2012; 470:3533

* articolazione CoM, Pinnacle® CoMplete Acetabular Hip System, DePuy Orthopaedics Inc.

CoXPE non cementate. L’età media al momento dell’intervento era di 51,3 anni 
nel gruppo CoC e di 53,6 anni nel gruppo CoXPE. Nel gruppo CoC sono stati 
impiegati inserti e testine di ceramica di allumina e il diametro della maggior 
parte delle testine era di 32 mm, mentre nel gruppo CoXPE sono state impie-
gate soprattutto testine di 28 mm. 
Le THA CoC e CoXPE hanno fornito eccellenti risultati a breve termine; non 
sono stati riscontrati fallimenti degli accoppiamenti da usura e a 5 anni dall’in-
tervento non erano presenti differenze significative nei risultati clinici e funzio-
nali. Gli autori hanno riferito che è in corso un’analisi a lungo termine. 

Beaupre LA et al. A Randomized Trial Of Ceramic-On-Ceramic Bearing Versus Ceramic-On-Crossfire-Polyethylene 
Bearing In Total Hip Arthroplasty: Five-Year Outcomes. J Arthroplasty 2012 (in attesa di pubblicazione),  
http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2012.07.027

Studio:

CoM e MoM sono associate a un aumento equivalente dei livelli 
di ioni metallici nel siero al follow-up di 6 e 12 mesi

Sul rendimento clinico dell’accoppiamento CoM sono disponibili solo dati 
limitati; la testina è di ceramica di allumina rinforzata con ossido di zirconio 
(BIOLOX®delta). Ora, in uno studio prospettico randomizzato controllato, 
Schouten et al. (Nuova Zelanda) hanno confrontato i livelli di cobalto e cromo 
nel siero di 41 THA CoM* e 36 THA MoM a 6 e 12 mesi (fase di assestamento) 
dopo l’intervento. Erano state impiegate principalmente testine di 36 mm. 
Lo studio ha identificato un nesso tra la maggiore inclinazione dell’acetabolo 
(>55°) e maggiori livelli di ioni metallici nel siero. 
Questo studio conferma l’importanza del corretto inserimento del componente 
acetabolare per accoppiamenti da usura. Gli autori hanno fatto notare che un 
follow-up a 2 e 5 anni (fase stazionaria) fornirà ulteriori risultati.

Schouten R et al. A prospective, randomised controlled trial comparing ceramic-on-metal and metal-on-metal 
bearing surfaces in total hip replacement. J Bone Joint Surg-Br 2012;94(11):1462-1467

Studio:

Confronto dei risultati clinici di CoC, MoM e MoP in seguito a 
follow-up di 8,5 anni

Milosev et al. (Slovenia) hanno analizzato i risultati ottenuti retrospettivamente 
da 411 THA in 395 pazienti e hanno riferito i risultati del loro esame di follow-
up su 202 THA CoC (BIOLOX®forte), 199 MoP, e 68 MoM (a basso contenuto 
di carbonio). Gli inserti di metallo e ceramica sono stati usati con un cotile con 
struttura a sandwich in cui tra il cotile di metallo e l’inserto viene inserito uno 
strato aggiuntivo di polietilene. In tutti i casi è stata usata una testina di 28 mm. 
L’età media al momento dell’intervento era di 60 anni nei gruppi CoC e MoM 
e di 71 anni nel gruppo MoP, il follow-up medio era di 8,5 (6,9–10,5) anni e la 
diagnosi principale era artrosi. 
Gli autori hanno riferito che il tasso di revisione in seguito a mobilizzazione 
asettica era nettamente maggiore per il gruppo MoM rispetto ai gruppi MoP 
e CoC. Non vi erano differenze significative tra il gruppo MoP e il gruppo CoC 
per quanto riguarda la sopravvivenza. Nel gruppo MoP, una revisione era dovuta 
a mobilizzazione asettica, mentre nel gruppo MoM, 5 revisioni erano dovute a 
mobilizzazione asettica e una a dislocazione. Nel gruppo CoC, 2 revisioni erano 
dovute a mobilizzazione asettica e 4 a fratture di componenti ceramici. 
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Scienza (seguito)

Purtroppo gli autori non hanno presentato dati sul posizionamento del cotile e 
sui componenti espiantati, pertanto i motivi per i fallimenti dovuti alla mobiliz-
zazione in tutti e 3 gli accoppiamenti e le fratture di ceramica nel gruppo CoC 
rimangono poco chiari.

Milosev I et al. Comparison of Ten-Year Survivorship of Hip Prostheses with Use of Conventional Polyethylene, Metal-
on-Metal, or Ceramic-on-Ceramic Bearings. J Bone Joint Surg-Am 2012;94(19):1756-1763

Studio:

Confronto dei risultati clinici di CoC, MoXPE e MoP – ancora 
nessuna tendenza chiara in seguito a follow-up di 5 anni. Non è 
stata riscontrata usura significativa nel gruppo CoC

In uno studio prospettico randomizzato controllato, Nikolaou et al. (Canada) 
hanno confrontato i risultati clinici e radiografici di 34 THA CoC, 36 MoP e 32 
MoXPE non cementate in 91 pazienti, la diagnosi principale era artrosi (66%). 
In tutti i casi è stata usata una testina di 28 mm. L’età media al momento dell’in-
tervento era di 52,7 (19–64) anni e 97 THA in 87 pazienti sono state sottoposte 
a revisione. 
A 5 anni dall’intervento non erano presenti differenze significative nei risultati 
clinici e funzionali né è stato possibile riscontrare fallimenti dovuti alla mobiliz-
zazione asettica. Nel gruppo CoC, 3 su 34 pazienti (8,2%) hanno riferito cigolii, 
mentre non sono state riscontrate anomalie radiologiche e nessun paziente 
necessitava di revisione a causa di cigolii. Sono state registrate differenze signi-
ficative nel tasso di usura lineare annuale medio, gli accoppiamenti CoC hanno 
mostrato il tasso di usura più basso. I tassi di usura lineari medi annuali degli 
inserti erano di 0,0067 mm/anno nel gruppo CoC, di 0,059 mm/anno nel 
gruppo MoXPE e di 0,151 mm/anno nel gruppo MoP. 

Nikolaou VS et al. A prospective randomised controlled trial comparing three alternative bearing surfaces in primary 
total hip replacement. J Bone Joint Surg-Br 2012;94(4):459-465

Case Report:

Complicanze legate all’usura di metallo – L’accoppiamento Me-
tallo - Polietilene (MoP) è controindicato in seguito a revisione 
di una frattura di ceramica 

Nei rari casi di frattura di un componente di ceramica, i chirurghi hanno 
l’opzione di impiegare un sistema di revisione con testina di ceramica 
appositamente sviluppato, in combinazione con un inserto di ceramica, 
PE o XPE.*
Sulla base dei risultati di prove di laboratorio e di riscontri clinici, l’im-
piego di un accoppiamento metallo-polietilene è controindicato in 
seguito alla frattura di un componente di ceramica. Nella letteratura 
sono stati riportati risultati insoddisfacenti nei casi in cui l’intervento di 
revisione dopo frattura di ceramica è stato eseguito con accoppiamenti 
MoP. Infatti particelle di ceramica possono essere trattenute nella super-
ficie articolare di PE e causare usura abrasiva della testina di metallo. La 
maggior parte degli autori ha riferito una massiccia usura del metallo 
e la distruzione della testina di metallo. Ciò può portare a un’estesa 
metallosi periprotesica, a livelli elevati di cobalto nel sangue e, in casi 
gravi, all’intossicazione da cobalto legata all’usura di metallo. 

Di recente, un caso eccezionalmente raro di sintomatica intossicazione da 
cobalto legata all’usura di metallo è stato descritto da Zywiel et al. (Canada). Il 

paziente aveva sviluppato sintomi di intossicazione 
da cobalto a partire dai 6 mesi dopo la revisione 
di un componente di ceramica fratturato che era 
stato revisionato con un accoppiamento MoP, ed 
è deceduto a causa di cardiomiopatia indotta dal 
cobalto. Gli autori hanno fatto notare che il livello 
di cobalto nel siero del paziente era di circa 10 volte 
maggiore rispetto ai livelli riferiti precedentemente 
per la tossicità sistemica in seguito al trattamento 
di una frattura di ceramica con un accoppiamento 
MoP. L’analisi dell’espianto ha mostrato una perdita 
di 28,3 g della massa della testina di metallo. Gli 
autori hanno osservato che alcuni sintomi di tossi-
cità del cobalto sono anche stati riferiti in pazienti 
con accoppiamenti MoM falliti, pazienti con usura 
da terzo corpo di componenti di metallo (CoCrMo) 
e, in un caso di accoppiamento errato, usura di una 
testina di metallo con un inserto di ceramica.

Zywiel MG et al. Fatal cardiomyopathy after revision total hip replacement for 
fracture of a ceramic liner. J Bone Joint Surg-Br 2013;95:31-37

Letteratura:

Allain J et al. Failure of a stainless-steel femoral head of a revision total 
hip arthroplasty performed after a fracture of a ceramic femoral head. J Bone 
Joint Surg-Am 1998;80(9):1355-1360

Allain J et al. Revision Total Hip Arthroplasty Performed After Fracture of 
a Ceramic Femoral Head: A Multicenter Survivorship Study. J Bone Joint Surg-
Am 2003;85:825–830

Gozzini PA et al. Massive wear in a CoCrMo head following the fracture 
of an alumina head. Hip International 2002;12(1):37-42 

Hasegawa M et al. Cobalt-chromium head wear following revision hip 
arthroplasty performed after ceramic fracture – a case report. Acta Orthopae-
dica 2006;77(5):833-835

Hintner M et al. What an orthopaedic surgeon should know: Selection 
of a bearing couple in case of revision after a fractured ceramic component. 
Semin Arthro 2013 (in press)

Kempf I et al. Massive wear of a steel ball head by ceramic fragments 
in the polyethylene acetabular cup after revision of a total hip prosthesis 
with fractured ceramic ball. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery 
1990;109:284-587

Matziolis G et al. Massive metallosis after revision of a fractured ceramic 
head onto a metal head. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery 
2003;123(1):48-50

Traina F et al. Revision of a ceramic hip for fractured ceramic components. 
Paper, Scientific exhibit at the 78th AAOS annual meeting, San Diego; 2011. 

Traina F et al. Revision of ceramic hip replacements for fracture of a cera-
mic component. J Bone Joint Surg-Am 2011;93. e147 (1–9) 

Trebse R et al. Clinical results after revision total hip arthroplasty for frac-
ture of ceramic bearing surfaces. Abstract 193, EHS; 2012

Wittingham-Jones P et al. Fracture of a ceramic component in total 
hip replacement. J Bone Joint Surg-Br 2011;94:570-573

* Per ulteriori informazioni sulla scelta 
dell’accoppiamento per revisioni in 
seguito a frattura di ceramica potete 
scannerizzare il codice QR con il vs. 
smartphone. In alternativa potete visi-
tare il sito www.ceramtec.com/biolox/
media-library/ceranews-plus/ oppure 
richiedere un opuscolo informativo me-
diante il modulo fax allegato. 
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Recensione:

Aggiornamento sugli accoppiamenti

L’XI Meeting Invernale organizzato dalla Ranawat 
Orthopaedics New York a Bengaluru (India) dal 17 
al 19 gennaio 2013 doveva fornire informazioni 
aggiornate sulle opzioni di artroprotesi e di tratta-
menti alternativi, nonché sulle superfici di accoppia-
mento. Il Presidente del corso, Chitranjan S. Rana-
wat, ha fatto notare che in Asia, e in particolare in 
India e in Cina, esiste un enorme potenziale di cre-
scita per le procedure di sostituzione articolare. Ha 
chiesto che l’obiettivo della formazione sia quello 
di assicurare la migliore qualità di trattamento per 
milioni di individui che soffrono di artrite. 
CeraNews fornisce una panoramica della sessione 
sugli accoppiamenti.

Accoppiamenti MoM

Oggi si è raggiunta un’esperienza clinica ultraven-
tennale per gli accoppiamenti MoM di seconda 
generazione nell’artroprotesi dell’anca. Durante 
questo periodo di tempo sono stati identificati i 
benefici e i rischi di tale tecnica. È stato segnalato 
che sia con le protesi di rivestimento dell’anca sia 
con tradizionali THR, numerosi pazienti presentano 
un’usura incontrollata dovuta a malposizionamento 
e reazioni avverse a ioni metallici; i tassi di incidenza 
forniti durante il meeting spaziano dal 10 al 20% e 
sono in aumento. Il rischio maggiore degli accoppia-
menti MoM è l’aumentata esposizione a particelle 
e ioni metallici e alle reazioni biologiche associate. I 
rischi legati all’esposizione di ioni metallici possono 
essere minimizzati mediante un’attenta selezione 
dei pazienti, una tecnica chirurgica accurata, il cor-
retto posizionamento dei componenti e il monito-
raggio dei livelli di ioni nel siero. Allo stato attuale 
per le protesi di rivestimento dell’anca non esistono 
ancora accoppiamenti alternativi al Metallo-Metallo.

Polietileni reticolati (XPE)

L’esperienza con XPE ha mostrato un’usura note-
volmente ridotta rispetto al PE tradizionale. Gli XPE 
hanno una breve storia clinica rispetto agli accop-
piamenti fra materiali duri e al PE tradizionale; non 
esistono pertanto risultati a lungo termine. Recenti 
sviluppi sono focalizzati sull’ulteriore riduzione 
dei tassi di usura e ossidazione, come anche sul 
miglioramento delle proprietà meccaniche al fine di 
ridurre il rischio di frattura. Roberto Binazzi (Ita-
lia) ha espresso qualche preoccupazione a propo-
sito delle piccole particelle di usura. Il monito è che 
gli scienziati e i chirurghi non sanno ancora molto 
sull’attività biologica delle particelle da usura di 
XPE. È importante riconoscere che l’obiettivo di un 

migliorato rendimento clinico e della sopravvivenza 
dell’impianto a lungo termine sarà influenzato non 
solo dai tassi di usura ma anche dal comportamento 
biologico delle particelle di usura. Pertanto sarà 
importante comprendere il comportamento biolo-
gico delle particelle di XPE rispetto a quello delle 
particelle di PE tradizionale, ceramica e metallo, e di 
conseguenza serviranno ulteriori indagini e follow-
up a lungo termine per fornire dei risultati.

Accoppiamenti CoC

Esistono quasi 40 anni di esperienze cliniche con la 
ceramica e le proprietà tribologiche e biologiche dei 
materiali ceramici sono state ben studiate. Tuttavia, 
nonostante l’eccellente rendimento clinico e l’alta 
biocompatibilità, sussistono ancora alcune preoc-
cupazioni circa le fratture di ceramica e i rumori. 
Basandosi su un questionario di pazienti, Ranawat 
ha riferito che il 23% dei pazienti ha risposto “sì” 
alla domanda “La sua anca presenta rumori?”. 
Il 40% di questi ha riferito cigolii, ma solo il 3% 
è stato in grado di riprodurre il rumore davanti al 
chirurgo. È noto che numerosi fattori potrebbero 
essere responsabili dei rumori negli accoppiamenti 
fra materiali duri: malposizionamento dei compo-
nenti, impingement dei componenti o dei tessuti 
molli, scarsa lubrificazione, design del sistema della 
protesi d’anca, ecc. Le cause più comuni per le frat-
ture di inserti di ceramica sono sostanzialmente la 
manipolazione scorretta, per esempio l’inserimento 
mal allineato dell’inserto, ecc. Binazzi ha osservato 
che i chirurghi dovrebbero sapere come inserire nel 
modo giusto gli inserti di ceramica e come manipo-
larli correttamente. Un’accurata tecnica chirurgica, 
il corretto posizionamento della protesi e una mani-
polazione sicura dei componenti di ceramica svol-
gono un ruolo vitale per evitare il fallimento della 
ceramica e per raggiungere risultati eccellenti a 
medio e lungo termine, anche se i costi rimangono 
un problema, come ha ricordato Binazzi.

 CoC rimane l’accoppiamento privilegiato per 
pazienti giovani e attivi.  

- Dr. Chitranjan S. Ranawat (USA)
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J. Philippe Kretzer, PhD, dell’Ospedale Universitario 
di Heidelberg è stato premiato con il Premio per la 
ricerca Heinz Mittelmeier nell’ottobre 2012 duran-
te il Congresso Tedesco di Ortopedia e Traumato-
logia (DKOU) a Berlino. Ha ricevuto l’onorificenza 
dalla Società Tedesca di Ortopedia e Chirurgia 
Ortopedica (DGOOC) per il suo studio “L’usura 
nell’artroprotesi totale del ginocchio – solo una 
questione di polietilene?”. Il premio di 5.000 Euro 
è stato donato da CeramTec. 

L’obiettivo dello studio era quello di determinare la quantità di 
particelle metalliche (cobalto, cromo, molibdeno e titanio) nei 
detriti da usura nelle artroprotesi totali del ginocchio. J. Phi-
lippe Kretzer è stato in grado di mostrare che queste particelle 
metalliche, che si aggiungono alle particelle di polietilene, 
rappresentano un 12% dell’usura totale e ne costituiscono 
quindi una parte significativa. Dal momento che le particelle 
e gli ioni di metallo potrebbero avere un effetto negativo sui 
risultati clinici, in particolare nei pazienti con ipersensibilità, 
ha segnalato che i materiali non metallici (p.es. la ceramica 
o rivestimenti adeguati) potrebbero essere considerati come 
trattamento alternativo per questi pazienti. 

Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier per lo studio 
sull’usura nell’artroprotesi totale del ginocchio

Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier

J. Philippe Kretzer, PhD è dal 2004 il Diret-
tore Tecnico del Laboratorio di biomeccanica e 
ricerca sugli impianti presso la Clinica Ortope-
dica dell’Università di Heidelberg. Laureato in 
Ingegneria Medicale, nel 2008 si è aggiudicato 
il Dottorato presso la facoltà di medicina di 
Heidelberg per la sua tesi di laurea “Sviluppo 
di un nuovo processo di misurazione per l’a-
nalisi sperimentale del comportamento di 
usura degli accoppiamenti metallo su metallo 
nell’artroprotesi dell’anca.” 
Nel 2011, il Dr. Kretzer è stato premiato con 
il premio per la ricerca della Arbeitsgemein-
schaft Endoprothetik (AE, Associazione di 
Artroprotesi) per il suo studio “Analisi dell’u-
sura di sistemi di protesi del ginocchio unicon-
dilari e a piatto fisso: uno studio al simulatore 
del ginocchio.”

Contatto:
J. Philippe Kretzer, PhD, 
Technical Director 
Laboratory of Biomechanics 
and Implant Research 
Clinic for Orthopedics and Trauma Surgery 
Department of Orthopedics,  
Trauma Surgeryand Paraplegiology 
Heidelberg University Hospital 
Schlierbacher Landstr. 200a 
69118 Heidelberg 
Germania 
Tel: +49 6221 562 9209 
Fax: +49 6221 562 9206 
E-mail: philippe.kretzer@med.uni-heidelberg.de

Il co-presidente del Congresso Dr. Christoph Josten, PhD, Paul Silberer (CeramTec),  
J. Philippe Kretzer, PhD, il Dr. Heinz Mittelmeier, PhD, e il co-presidente del Congresso  
Dr. Wolfram Mittelmeier, PhD (da sinistra) alla cerimonia di premiazione
Fonte: Starface GmbH
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Abstract dello studio:

L’usura nell’artroprotesi totale del ginocchio –  
solo una questione di polietilene?

Le reazioni biologiche alle particelle di usura sono una causa 
comune per il fallimento dell’artroprotesi totale del ginocchio. 
Finora l’usura è stata attribuita soprattutto al polietilene, tuttavia 
gli impianti presentano grandi superfici metalliche che potrebbero 
altresì causare prodotti di usura di metallo. Pertanto l’obiettivo era 
quello di determinare il rilascio locale di cobalto, cromo, molib-
deno e titanio nell’artroprotesi totale del ginocchio. Le protesi 
sono state sottoposte a carichi e movimenti fisiologici per 5∙106 

cicli di camminata in un simulatore di usura per protesi di ginoc-
chio. L’usura del polietilene è stata determinata gravimetrica-
mente e il rilascio di prodotti di usura di metallo è stato misurato 
mediante spettrometria di massa a plasma accoppiata induttiva-
mente ad alta risoluzione. È stato determinato un tasso di usura 
del polietilene di 7,28 ± 0,27 mg/106  cicli e il rilascio cumulativo 
dei metalli era di 1,63 ± 0,28 mg per cobalto, 0,47 ± 0,06 mg 
per cromo, 0,42 ± 0,06 mg per molibdeno e 1,28 ± 0,14 mg per 
titanio. 

Per quanto riguarda gli altri dispositivi di impianto metallici è noto 
che i prodotti di usura di metallo possono interagire con il sistema 
immunitario, il che può causare effetti immunotossici. In que-
sto studio, circa il 12% della totalità dei prodotti di usura era di 
metallo e si ritiene che queste particelle e ioni potrebbero diven-
tare clinicamente rilevanti in particolare per pazienti con sensibilità 
a questi materiali. I materiali non metallici (p.es. ceramiche o rive-
stimenti adeguati) potrebbero essere considerati un trattamento 
alternativo per questi pazienti.

Invito a sottoporre i 
contributi scientifici 

Anche nel 2013, la Società tedesca di orto-
pedia e chirurgia ortopedica (DGOOC) offrirà 
il premio per la ricerca Heinz Mittelmeier di 
5.000 Euro. Il premio per la ricerca, donato 
da CeramTec GmbH, viene offerto a medici, 
ingegneri o scienziati fino ai 40 anni di età per 
premiare dei contributi eccezionali alla ricerca 
e allo sviluppo nel campo della bioceramica e 
dei problemi associati all’usura nell’artropro-
tesi, oltre a contributi relativi a risultati clinici di 
impianti di ceramica.
 
Le domande devono essere presentate alla 
DGOOC entro il 31 agosto 2013. Farà fede il 
timbro postale. 
 
Il premio sarà conferito durante il Congresso 
tedesco di ortopedia e traumatologia (DKOU), in 
programma dal 23 al 26 ottobre 2013 a Berlino.

Per avere ulteriori informazioni sulla 
presentazione delle domande scrivere a:

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin
Germania
Tel: +49 3084 71 21 31
Fax: +49 3084 71 21 32
E-mail: info@dgooc.de
www.dgooc.de

Contributi scientifici 

Il pioniere dell’artroprotesi nonché eponimo del premio, il Dr. Heinz  
Mittelmeier, PhD si congratula con il premiato J. Philippe Kretzer, PhD.
Fonte: Starface GmbH
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Infezioni da impianto

Due nuove pubblicazioni offrono trattati 
esaurienti sulle infezioni associate agli 
impianti. Oltre a fornire un resoconto 
esaustivo sull’argomento, forniscono pre-
ziose informazioni sulla prevenzione e sul 
trattamento di infezioni da impianto.

Parvizi J (ed.): Periprosthetic  
Joint Infection. Practical 
Management Guide

Jaypee Brothers Medical  
Publishers (P) Ltd, 2013 
ISBN 978-93-5090-271-4 
www.jaypeebrothers.com/pgDetails. 
aspx?book_id=978-93-5090-271-4 
 
Trebše R (ed.): Infected  
Total Joint Arthroplasty

The Algorithmic Approach. 
Springer, 2012 
www.springer.com/medicine/orthopedics/
book/978-1-4471-2481-8

EFORT Tribology Day – aggior na -
menti di tribologia nell’artropro-
tesi dell’anca e del ginocchio

La giornata della tribologia, presieduta  
dal Dr. Karl Knahr, PhD, avrà luogo il 6 
giugno durante il XIV Congresso EFORT 
(Istanbul, 5–8 giugno 2013) e si con-
centrerà sullo stato dei fatti per quanto 
riguarda i materiali e i problemi legati 
all’usura nell’artroprotesi dell’anca e del 
ginocchio. 
 

Potete scaricare il programma  
tramite il codice QR.

Lo strumento di inserimento per 
inserti BIOLOX®

 ha ricevuto la 
marcatura CE 

Nella sezione “Fatti e numeri” del Cera-
News 2/2012 abbiamo presentato un 
nuovo strumento di inserimento svilup-
pato appositamente al fine di permettere 
un inserimento sicuro degli inserti BIOLOX®

 

di ceramica nei cotili di metallo. Lo stru-
mento, prodotto e distribuito da OHST di 
Rathenow (Germania), ha ricevuto la mar-
catura CE verso la metà di novembre 2012 
e pertanto ora può essere impiegato nella 
pratica clinica. 

Parleremo di esperienze cliniche con 
lo strumento di inserimento per inserti 
BIOLOX® in una delle prossime edizioni.

www.ohst.de

Per ulteriori informazioni sul dispositivo di 
inserimento (dettagli tecnici, video) potete 
scannerizzare il codice QR con il  
vs. smartphone.

BIOLOX®DUO approvato  
in Giappone

Da dicembre 2012, il sistema bipolare di 
ceramica BIOLOX®DUO è approvato per 
l’uso in Giappone, dove il sistema viene 
distribuito dalla Robert Reid. Grazie a 
questa approvazione, i pazienti in questo 
paese possono essere trattati per la prima 
volta con un sistema bipolare di ceramica. 
In Giappone gli impianti bipolari sono usati 
per circa la metà degli interventi di artro-
protesi d’anca.

BIOLOX®DUO può essere combinato con 
qualsiasi stelo approvato per testine di 28 
mm di BIOLOX®forte o BIOLOX®delta.

Parleremo di esperienze cliniche con 
BIOLOX®DUO in una delle prossime edizioni.
 
www.robert-reid.co.jp/products/maker_list.html

Il peso maggiore rappresenta un 
maggiore rischio di frattura della 
ceramica?

Uno studio condotto da Michael Mor-
lock, PhD, all’Università tecnica di Ham-
burg-Harburg (Germania) ha mostrato che 
il peso maggiore come unico fattore non 
aumenta il rischio di fratture della cera-
mica. 
 
Un resoconto dettagliato dell’autore sui 
risultati di questo studio sarà pubblicato 
nella prossima edizione di CeraNews.

Considerazioni sulle diagnosi 
differenziali istopatologiche per 
problemi legati ad allergie agli 
impianti

Il Dr. Veit Krenn, PhD (Treviri, Germa-
nia), patologo di riferimento per il Gruppo 
di lavoro sulle allergie da impianto della 
Società tedesca di ortopedia e chirurgia 
ortopedica (DGOOC), ha sviluppato la 
classifica dei consensi internazionali per 
le patologie artroplasiche. La classifica 
estesa dei consensi categorizza i cambia-
menti patologici, permettendo così una 
maggiore sicurezza e rendendo possibile 
trarre delle conclusioni riguardo l’eziologia 
dell’insufficienza e la sopravvivenza media 
di protesi articolari.

Nella prossima edizione di CeraNews, 
Krenn presenterà l’approccio diagnostico 
differenziale che può indicare al chirurgo 
come procedere quando si tratta di sce-
gliere i test necessari, classificare i risultati 
e trattare i pazienti.

Novità e punti di vista
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CeramTec GmbH
Divisione Prodotti Medicali
CeramTec-Platz 1–9
D-73207 Plochingen, Germania
Tel.: +49 7153 6 11-828
Fax: +49 7153 6 11-950
medical_products@ceramtec.de
www.biolox.de
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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

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

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.

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

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, 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

Abriebvolumen 

Primärversorgung

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

2

1,5

1

0,5

3

Keramik/Keramik-
Gleitpaarung im 
Standard-Simulator 
nach ISO 14242-19

0–1,0 Mio. Zyklen
1,0–5,0 Mio. Zyklen

Abrieb Ke/Ke
Abrieb Ke/PE (XPE)
Abrieb Me/XPE

Abrieb Ke/Ke

Abrieb Ke/PE 
(XPE)

Abrieb Me/XPE
< 0,1

Abriebvolumen 

Versorgung nach Keramikfraktur

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

315,5

315

1

0,5

316

0,56 ± 0,21
0,31 ± 0,17

Keramik/PE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

Keramik/XPE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

316 ± 47Metall/XPE-Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln bis 5 mm

Abriebvolumen 

Primärversorgung

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

2

1,5

1

0,5

3

Keramik/Keramik-
Gleitpaarung im 
Standard-Simulator 
nach ISO 14242-19

0–1,0 Mio. Zyklen
1,0–5,0 Mio. Zyklen

Abrieb Ke/Ke
Abrieb Ke/PE (XPE)
Abrieb Me/XPE

Abrieb Ke/Ke

Abrieb Ke/PE 
(XPE)

Abrieb Me/XPE
< 0,1

Abriebvolumen 

Versorgung nach Keramikfraktur

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

315,5

315

1

0,5

316

0,56 ± 0,21
0,31 ± 0,17

Keramik/PE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

Keramik/XPE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

316 ± 47Metall/XPE-Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln bis 5 mm

Literatur:
1 Allain J et al. Revision Total Hip Arthroplasty Performed After Fracture of a Ceramic Femoral Head: A Multicenter Survivorship Study. J Bone Joint Surg Am 2003;85:825–830
2 Gozzini PA et al. Massive wear in a CoCrMo head following the fracture of an alumina head. Hip Int 2002;12(1):37–42
3 Hasegawa M et al. Cobalt-chromium head wear following revision hip arthroplasty performed after ceramic fracture – a case report. Acta Orthopaedica 2006;77(5):833–835
4 Kempf I et al. Massive Wear of a steel ball head by ceramic fragtments in the polyethylene acetabular cup after revision of a total hip prosthesis with fractured ceramic ball head. 
Acta Orthop Trauma Surg 1990;109:284–287
5 Matziolis G et al. Massive metallosis after revision of a fractured ceramic head onto a metal head. Archives of orthopaedic and trauma surgery. 2003;123(1):48–50
6 Traina F et al. Revision of a Ceramic Hip for Fractured Ceramic Components. Scientific Exhibit at the 78th AAOS Annual Meeting, San Diego, 2011
7 Thorey F et al. Early results of revision hip arthroplasty using a ceramic revision ball head. Seminars in Arthroplasty, 2011 (in press)
8 Oberbach T. et al. Resistenz von Dispersionskeramiken gegenüber Drei körperverschleiß. Abstract, Deutscher Kongress für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 2007
9 Pandorf T. et al. Abrieb von großen keramischen Gleitpaarungen, 55. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden, Baden-Baden, 26.–29. April 2007

Abriebvolumen 

Primärversorgung

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

2

1,5

1

0,5

3

Keramik/Keramik-
Gleitpaarung im 
Standard-Simulator 
nach ISO 14242-19

0–1,0 Mio. Zyklen
1,0–5,0 Mio. Zyklen

Abrieb Ke/Ke
Abrieb Ke/PE (XPE)
Abrieb Me/XPE

Abrieb Ke/Ke

Abrieb Ke/PE 
(XPE)

Abrieb Me/XPE
< 0,1

Abriebvolumen 

Versorgung nach Keramikfraktur

 
(mg/Mio. Zyklen)

0

315,5

315

1

0,5

316

0,56 ± 0,21
0,31 ± 0,17

Keramik/PE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

Keramik/XPE-
Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln 
bis 5 mm

316 ± 47Metall/XPE-Gleitpaarung 
im Simulator mit 
Keramikpartikeln bis 5 mm

Printed in Germany·Stand: Oktober 2011

1st step 2nd step

3rd step 4th step

BIOLOX®  
ceramic insert

Liner handle  
(curved)

Connector

Mounting  
Device

CeraNews La rivista degli ortopedici

Inviare questo fax al numero: +49 7153 611 950
Desidero ricevere informazioni su: 

 Sono interessato/a a ricevere pubblicazioni scientifiche sulla ceramica nell’artro-
protesi. Desidero essere contattato/a telefonicamente / via mail. 

 Sono interessato/a a nuove applicazioni medicali per ceramica. Desidero ricevere 
l’opuscolo “BIOLOX® Family – The Future in your Hand” ed essere contattato/a 
telefonicamente / via mail. 

 Desidero ricevere CeraNews regolarmente. 

 Desidero ricevere CeraNews via mail (PDF).

   CeraFacts
Libreria multimediale su  
chiavetta USB (animazioni,  
chirurgia dal vivo e filmati) 

   Promemoria  
di sicurezza (A4)
Quello che un chirurgo dovreb-
be tenere a mente quando im-
pianta inserti e testine BIOLOX® 

   Informazioni (A4)
sullo strumento di  
inserimento per  
inserti BIOLOX®

   La scelta dell'accop-
piamento nella revisione 
in seguito a una frattura 
della ceramica (A4)

Da compilare in stampatello:

Nome

Cognome

Titolo

Posizione

Reparto

Ospedale / Istituto

Indirizzo

Città, CAP

Paese

Telefono

Fax

E-mail

Dispone di uno smartphone?  Sì    iPhone    Android    Blackberry    No  

Dispone di un tablet PC?  Sì    iPad    altro    No 

Scaricate  
l'applicazione  
BIOLOX® sul  
vs. smart phone  
o tablet!

NUOVO
NUOVO


