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Lo sviluppo di biomateriali e il loro attuale uso di routine nell'artroprotesi ha portato a enor-
mi progressi nella cura del paziente. Nonostante ciò, rimangono ancora irrisolti diversi pro-

blemi. Per esempio, le infezioni associate alla presenza di un corpo estraneo rappresentano 
una delle cause più frequenti di fallimento dell'impianto.

Per quanto concerne gli interventi primari di artroprotesi totale d'anca e del ginocchio, i dati di 
registro attuali mostrano tassi di infezione superiori al 2%, con tassi significativamente maggio-
ri per la chirurgia di revisione. A causa dello sviluppo demografico, del numero sempre maggio-
re di pazienti che si sottopongono a interventi di artroprotesi e ai migliorati metodi di rilevamen-
to, ci si attende un significativo aumento dei casi di infezioni articolari periprotesiche. L'incidenza 
dell'infezione non può essere ridotta con l'impiego di misure igieniche aggiuntive. Per tutti que-
sti motivi, in futuro ci troveremo sempre più spesso ad affrontare infezioni periprotesiche sempre 
più complesse e avremo bisogno di concetti efficaci per la diagnosi e il trattamento.

L'infezione protesica è una complicanza temuta che limita il successo del trattamento di artro-
protesi ed è associata a gravi conseguenze per i pazienti affetti e a un numero sempre mag-
giore di problemi socioeconomici. L'età media dei pazienti al momento dell'insorgenza dell'in-
fezione è di 71 anni. Un'infezione protesica spesso compromette significativamente la qualità 
di vita del paziente, causando dolore cronico e immobilità e, in genere, comporta altri due in-
terventi chirurgici con conseguente perdita di tessuto muscolare osseo, e molle. In molti casi, 
ciò comporta anche in un ulteriore ricovero ospedaliero della durata variabile da diverse setti-
mane a mesi. Tale ricovero, gli interventi, l'anestesia e l'immobilità espongono i pazienti a pa-
togeni multiresistenti, mettendoli a grave rischio di andare incontro a complicanze secondarie 
e anche al decesso (embolia polmonare, sepsi associata a catetere, diarrea associata all'assun-
zione di antibiotici, ulcere da decubito ecc.). Pertanto, si deve fare il possibile per ridurre al mi-
nimo il rischio di infezione e per rilevare in modo affidabile e trattare efficacemente le infezio-
ni già in corso.

Attualmente, tuttavia, manca uniformità negli algoritmi terapeutici interdisciplinari per il trat-
tamento delle infezioni periprotesiche articolari. Non esiste una definizione univoca dei sintomi 
clinici, specialmente per distinguerli da quelli del fallimento asettico, e gli standard di diagnosi, 
la scelta degli antibiotici adatti e le procedure chirurgiche sono attualmente oggetto di contro-
versia. Non esistono linee guida ferree basate sull'evidenza per metodi terapeutici vantaggio-
si. I pazienti con infezioni persistenti o ricorrenti devono sottoporsi a più interventi chirurgici, 
e ciò può causare il deterioramento delle strutture anatomiche (ad es., contratture muscolari, 
difetti ossei, mancanza di tessuto di copertura) e artrodesi, artroprotesi resettiva (intervento di 
Girdlestone), fino all'amputazione. Inoltre, i pazienti con infezioni persistenti sono spesso sog-
getti a grave stress emotivo causato dal dolore cronico. Per tutti questi motivi, il miglioramen-
to della cura del paziente è imperativo.

Sebbene l'International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection (Filadelfia, 2013), 
presieduto da Javad Parvizi (Rothman Institute, Filadelfia) e Thorsten Gehrke (Helios Endo-
Klinik, Amburgo), ha fatto il bilancio dello stato attuale delle conoscenze su tutti gli aspetti 
dell'infezione articolare periprotesica, ciò non è risultato nell'introduzione di concetti chirurgi-
ci e trattamenti antibiotici nuovi o maggiormente efficaci. Pertanto, manca ancora un chiaro 
concetto di trattamento che possa dar luogo a tassi di successo a lungo termine >90% (ovve-
ro, assenza di infezione e dolore uniti a una buona funzione).

Fino ad oggi i problemi associati alla formazione del biofilm batterico e fungino sono stati sot-
tovalutati. In questo caso, i microrganismi presenti sulle superfici dell'impianto hanno un ruolo 
fondamentale, poiché maturano in un biofilm che sfugge all'azione degli antibiotici e al siste-
ma immunitario.

COMMENTO DEI GUEST EDITORS

Cari colleghi,
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Pertanto, in futuro, deve essere impiegato l'approccio interdisciplinare, in modo da occuparsi più 
attivamente dell'epidemiologia, patogenesi, diagnosi e trattamento del biofilm, dal momento 
che l'unico modo per ottenere il successo a lungo termine del trattamento è di unire le compe-
tenze chirurgiche, microbiologiche, nell'ambito delle malattie infettive e farmacologiche.

Ora come ora, il numero effettivo di casi di mobilizzazione settica non può essere stimato con 
precisione, in quanto tali casi sono spesso erroneamente diagnosticati come mobilizzazioni 
asettiche. In uno studio condotto già nel 1996, erano state ottenute colture batteriche positi-
ve da campioni chirurgici nel 76% dei casi diagnosticati come mobilizzazioni asettiche, ed an-
che i nostri studi hanno mostrato che in circa il 25% dei casi era presente un'infezione dovuta 
a mobilizzazione asettica.

L'affidabilità degli studi retrospettivi nell'identificazione dei tassi di infezione di accoppiamen-
ti diversi è fortemente compromessa dall'eterogeneità della coorte di pazienti e dalla variabilità 
di altri parametri (ad esempio, tempi chirurgici, tecnica chirurgica, trasfusioni di sangue, flusso 
di persone e materiali nella sala operatoria) che hanno un forte impatto nel processo infetti-
vo. Inoltre, spesso non sono disponibili metodi di analisi per determinare la presenza di biofilm 
sulla superficie degli impianti, per esempio mediante sonicazione o PCR, che possano consen-
tire una determinazione quantitativa e qualitativa dei patogeni presenti sulla superficie dell'im-
pianto. Per gli stessi motivi, le valutazioni eseguite dai registri delle protesi articolari possono 
portare a risultati distorti con affidabilità limitata e carenti di informazioni sulle infezioni setti-
che. Risulta perciò chiaro che sono necessari nuovi approcci scientifici per ottenere risultati va-
lidi rispetto alla resistenza dei biomateriali alle infezioni.

Per poter prevenire e trattare le infezioni con maggiore successo in futuro, nonché preservare 
la funzione dell'impianto, è necessaria la collaborazione interdisciplinare tra le diverse speciali-
tà mediche e la scienza dei materiali. Il presente numero di CeraNews, incentrato sull'infezione 
articolare periprotesica, ha lo scopo di dare un'ulteriore spinta alla ricerca in questo senso.

 
 

Dr. Andrej Trampuz    Dr. Olivier Borens, PhD 
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Studio prospettico multicentrico internazionale: richiesta di collaborazione

La invitiamo a partecipare all'European Implant Cohort Study (EICS, Studio di Coorte 
Europeo sugli Impianti), uno studio prospettico multicentrico internazionale che in-
cluderà 5.000 pazienti PJI in circa 100 centri in Europa e in altri continenti.

Lo scopo dello studio è di raccogliere dati microbiologici, chirurgici e sul trattamento antimi-
crobico locale e sistemico, nonché sugli esiti funzionali e infettivi a lungo termine al fine di de-
terminare i fattori associati al successo clinico e alla migliorata qualità della vita.

Il progetto è sovvenzionato dalla PRO-IMPLANT Foundation (www.pro-implant-foundati-
on.org), che sostiene la ricerca medica innovativa, la formazione professionale e la cura del 
paziente nel campo delle infezioni ossee, articolari e implantari. PRO-IMPLANT Foundation è 
un'organizzazione non profit riconosciuta dal governo centrale di Berlino, che coopera con 
partner universitari e industriali per formare una rete di esperti internazionali.

Se è interessato a collaborare, non esiti a contattarci:

Dr. Andrej Trampuz Dr. Olivier Borens, PhD 
E-mail: andrej.trampuz@charite.de E-mail: olivier.borens@chuv.ch
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Il Dr. Andrej Trampuz è Profes-
sore di Malattie infettive, Con-
sulente clinico e Direttore del La-
boratorio di ricerca sulle malattie 
infettive presso l’Ospedale Univer-
sitario Charité di Berlino, in Ger-
mania. Ha conseguito la laurea in 
medicina dall'Università di Lubia-
na, in Slovenia, nel 1994, cui nel 
1997 e 2001 sono seguite lauree 
specialistiche in medicina interna 

e in malattie infettive. Ha completato il suo postdoctoral re-
search fellowship presso la Mayo Clinic di Rochester, Min-
nesota, USA, nel 2001-2004, dove ha istaurato la procedu-
ra di sonicazione degli impianti espiantati. Successivamente 
ha fondato un gruppo di ricerca presso l’ospedale universi-
tario di Basilea, nel 2009 si è trasferito all’ospedale univer-
sitario di Losanna, e nel 2013 è stato nominato Direttore 
dell'Unità Settica Interdisciplinare presso l’Ospedale Univer-
sitario Charité di Berlino

La sua ricerca di laboratorio contempla lo sviluppo e la va-
lidazione di nuovi metodi di diagnosi e del trattamento 
di infezioni associate agli impianti, inclusi modelli anima-
li, l'emergenza di resistenza antimicrobica e lo sviluppo di 
nuovi metodi diagnostici. È uno dei fondatori dell'Europe-
an Implant Cohort Study (EICS), che includerà protesi arti-
colari infettate provenienti da oltre 100 istituti in tutta Eu-
ropa e in altri continenti. Il Dr. Trampuz è lo sperimenta-
tore principale di studi clinici sulle infezioni associate agli 
impianti.  
 
È autore di oltre 96 pubblicazioni peer reviewed e di 6 ca-
pitoli di libri su biofilm, infezione dell'impianto, microcalo-
rimetria, sonicazione e diagnosi microbiologica.

Assieme al Dr. Olivier Borens, PhD, Direttore dell'Unità di 
Chirurgia Settica Interdisciplinare dell’Ospedale Universi-
tario di Losanna (Svizzera), organizza workshop interdi-
sciplinari sulle infezioni articolari periprotesiche a Berlino 
(www.pro-implant-foundation.org). Inoltre, l’ospeda-
le Charité offre posizioni di osservatore clinico per le infe-
zioni articolari presso il Collaborative Centre della Europe-
an Society for Clinical Microbiology and Infectious Disea-
ses (ESCMID, www.escmid.org).

 Contatto:
Dr. Andrej Trampuz
Charité – University Medicine Berlin  
Center for Musculoskeletal Surgery  
Head of the Septic Surgery Unit  
Mittelallee 4
13353 Berlin  
Germania
Tel.: +49 30 450 515 073
Fax: +49 30 450 515 905
E-mail: andrej.trampuz@charite.de

Il Dr. Olivier Borens, 
PhD, è Direttore del 
reparto di Chirurgia 
Settica nonché Diret-
tore dell’Unità di Or-
topedia e Traumato-
logia del reparto per 
il Sistema Muscolo-
scheletrico dell’Ospe-
dale Universitario di 
Losanna. Ha ricevu-

to la sua formazione medica presso l’Univer-
sità di Basilea e si è specializzato in ortopedia 
e traumatologia negli ospedali di Liestal e Lo-
sanna. Dopo una borsa di studio di un anno 
presso l’Hospital for Special Surgery a New 
York, il suo lavoro si è concentrato sulla trau-
matologia dell'acetabolo e della pelvi e sulle 
infezioni del sistema muscoloscheletrico, spe-
cialmente a seguito di sostituzione articolare.

Ha reso il suo reparto un centro di riferimen-
to per le infezioni ortopediche della Europe-
an Society for Clinical Microbiology and Infec-
tious Diseases (ESCMID), accogliendo visitatori 
dall'Europa, dal Sudamerica e dall'Australia. 
Il Dr. Borens è fortemente coinvolto in attività 
scientifiche ed è invitato regolarmente a fare 
presentazioni a conferenze nazionali e inter-
nazionali. La sua ricerca si concentra – tra l’al-
tro – su prevenzione, diagnosi e trattamento 
delle infezioni periprotesiche, biofilm, antibio-
tici locali e tecniche minimamente invasive di 
traumatologia.

È membro della European Trauma Society 
(ETS) e dello Swiss AO Trauma Committee. 
Inoltre, è membro del consiglio della Europe-
an Bone and Joint Infection Society. Ha un 
ruolo attivo nella formazione degli studen-
ti di medicina e nel training di medici laurea-
ti e non.  
 
Le sue pubblicazioni ammontano a oltre 60 
articoli scientifici, diversi capitoli di libri e un 
gran numero di abstract.
 

 Contatto:
Dr. Olivier Borens, PhD
Service d'orthopédie et de traumatologie 
CHUV
Avenue Pierre Decker 4  
1011 Lausanne  
Svizzera
Tel.: +41 21 314 27 52
Fax: +41 21 314 27 55
E-mail: olivier.borens@chuv.ch
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Infezione associata all'impianto: 
vittoria dei germi o complicanza evitabile?

 
 
 
Intervista con il Dr. Javad Parvizi, PhD, FRCS e il Dr. Thorsten Gehrke, PhD

L’International Consensus Group on Peripros-
thetic Joint Infection si è riunito a Filadelfia il 1 
agosto 2013. Quali erano gli obiettivi di questo 
gruppo neoformato?

Thorsten Gehrke: Sia al Dr. Parvizi che a me è ve-
nuta l'idea di organizzare un meeting di questo tipo. 
È necessario perché al momento non esistono stan-
dard globali di prevenzione, diagnosi e trattamen-
to, non è disponibile nessuna evidenza scientifica e 
a livello mondiale c'è una grande incertezza circa il 
trattamento delle infezioni periprotesiche.
Poiché è estremamente difficile ed eticamente pro-
blematico giustificare la conduzione di studi clinici 
con livello di evidenza 1 (studi prospettici randomiz-
zati) abbiamo deciso che in mancanza di evidenza 
deve esserci almeno il consenso. Utilizzando il meto-
do Delphi, si raggiunge il consenso se la maggioran-
za degli esperti ha un'unica opinione su una deter-
minata questione basata su qualunque dato scien-
tifico e sono disponibili le relative pubblicazioni. 
 
Javad Parvizi: Per realizzare questo sforzo di con-
senso, abbiamo contattato 500 esperti da circa 60 
paesi e abbiamo costituito 15 gruppi di lavoro al fine 
di occuparci di vari aspetti del problema (ad es., de-
finizione, prevenzione, diagnostica, irrigazione e de-
bridement, spaziatori, ecc.). I gruppi di lavoro han-
no esaminato più di 3.500 pubblicazioni, il che ha 
portato allo scambio di oltre 24.000 e-mail. I grup-
pi hanno formulato più di 220 domande, che sono 
state presentate all'intero gruppo e sottoposte a 
votazione nell’ambito dell’International Consensus 
Meeting tenuto a Filadelfia ai primi di agosto 2013. 

La letteratura medica riporta diverse definizio-
ni di infezione protesica. Quando viene consi-
derata accurata una diagnosi di infezione asso-
ciata all'impianto?

Javad Parvizi: Quale parte del consenso, l'85% de-
gli esperti hanno concordato che un'infezione asso-
ciata all'impianto si considera confermata quando 
vengono soddisfatti i seguenti criteri:

L'aumento del numero di impianti comporta un naturale 
aumento del numero di complicanze. L'infezione associa-
ta all'impianto viene considerata una delle complicanze di 
un intervento di artroprotesi totale più difficili da trattare; 
essa fa affrontare al chirurgo ed ai pazienti situazioni note-
volmente complesse e pertanto è molto temuta nella comu-
nità ortopedica chirurgica. In base ad alcuni studi, l'infezio-
ne associata all'impianto rappresenta la causa più comune 
di revisione dell'artroprotesi totale nei primi 5 anni dall'im-
pianto primario. Sebbene in artroprotesi siano stati fatti si-
gnificativi progressi nell'ambito delle misure pre- e peri-
operatorie, così come nelle cure postoperatoria, negli ultimi 
due decenni non si è assistito a nessuna riduzione significa-
tiva del tasso di infezione. Apparentemente i miglioramenti 
nell'artroprotesi totale non sono efficaci nella riduzione del 
tasso di infezioni.

Il nostro maggior nemico sul fronte dell'infezione è il pre-
occupante aumento della resistenza batterica agli antibioti-
ci. Con sempre maggior frequenza ci troviamo ad affronta-
re patogeni con resistenza multipla ai farmaci, quali il noto 
Stafiloccocco aureo ed S. epidermidis resistenti alla meticil-
lina, e già da qualche tempo con i più impegnativi e perico-
losi patogeni 3MRGN e 4MRGN. Questi bastoncini Gram-ne-
gativi sono batteri multiresistenti ai farmaci che lasciano la 
comunità medica praticamente indifesa nei loro confronti in 
quanto resistenti a 3 o 4 dei gruppi batterici noti.

L’unica soluzione ancora utile in questi casi è la prevenzio-
ne sistematica delle infezioni o il trattamento adeguato, che 
nel caso delle infezioni protesiche comporta il debridement 
radicale di tutto il tessuto molle e dell’osso infetti. Il risulta-
to può essere devastante per il paziente.

Nello sforzo di raggiungere una maggiore comprensione 
di questi problemi, abbiamo interpellato gli organizzatori 
dell'International Consensus Group on Periprosthetic Joint 
Infection (Gruppo di Consenso Internazionale sull'Infezione 
Articolare Periprotesica), il Prof. Javad Parvizi del Rothman 
Institute di Filadelfia e Thorsten Gehrke della Helios Endo-
Klinik di Amburgo, in Germania, per avere il loro parere su 
questo complesso argomento.
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• evidenza di organismi fenotipicamente identici in almeno due 
colture positive di materiale periprotesico, oppure

• presenza di una fistola comunicante con l'articolazione, oppure
•  evidenza di almeno 3 tra i criteri seguenti:

- aumento della velocità di eritrosedimentazione (VES) e della  
proteina C-reattiva (CRP) nel siero

- aumento dei leucociti (WBC) nel liquido sinoviale, oppure
- positività al test delle strisce reattive per l'esterasi leucocitaria
- aumento della percentuale di neutrofili nel liquido sinoviale 

(PMN%)
- analisi istologica positiva del tessuto periprotesico
- una sola coltura positiva.

 
Le infezioni vengono spesso classificate in precoci o tardive. 
I dati di registro attuali riportano evidenze che indicano che 
le infezioni possono verificarsi anche molto più tardivamen-
te di quanto si ritenesse in passato. Questa classificazione è 
ancora valida, in base a ciò che sappiamo ora?

Thorsten Gehrke: Esistono molte classificazioni per le infezioni 
periprotesiche, ciascuna delle quali prende in considerazione cri-
teri diversi. La classificazione più semplice, sensata e più conven-
zionale è in realtà la classificazione in infezioni precoci e tardive. 
Un'infezione si dice precoce quando si verifica nelle prime 3 set-
timane dall'impianto della protesi o dopo la manifestazione dei 
primi sintomi. Tutte le infezioni che diventano evidenti in un pe-
riodo successivo sono dette infezioni tardive, il che significa che 
si possono sviluppare come infezioni ematogene dopo anni o an-
che decenni.
C'è consenso sul fatto che il tentativo di preservare la protesi in 
casi di infezioni precoci sia giustificato, mentre in tutti i casi di in-
fezioni tardive la protesi, tutti i corpi estranei, l'osso e i tessuti 
molli infetti debbano essere rimossi. L'accordo su questo punto è 
stato universale.
 
Il reperto clinico di un'infezione periprotesica è spesso aspe-
cifico. Avete degli algoritmi personalizzati standard per la 
determinazione dei reperti clinici presso i vostri ospedali?

Javad Parvizi: Tutti i medici che si occupano di infezioni peripro-
tesiche devono seguire uno standard generalmente riconosciuto, 
nonché algoritmi terapeutici. Nei nostri ospedali, la determinazio-
ne clinica dei reperti viene eseguita come segue:
Per prima cosa, di norma il paziente si presenta all'osservazione 
lamentando dolore, il sintomo clinico più importante di infezio-
ne. Il dolore è particolarmente sospetto se insorge all'improvviso 
dopo un periodo di assenza di sintomi. A questo punto viene fat-
to un esame clinico. Se in corrispondenza dell'articolazione sono 
presenti segni locali di infezione quali rossore, gonfiore, calore o 
formazione di essudato, il passo successivo che raccomandiamo 
è di determinare i parametri sierici dell'infiammazione, sebbene 
di regola sia sufficiente la determinazione del valore di CPR. Con-
temporaneamente, eseguiamo anche un'agobiopsia dell'articola-
zione interessata in tutti i casi di sospetta infezione. È necessario 
accertarsi che il prelievo venga eseguito in condizioni di asepsi ri-
gorosa in locali adibiti specificamente a tale scopo o in sale ope-
ratorie. Il campione prelevato deve essere inviato al più presto al 
più vicino laboratorio qualificato; se ciò non fosse possibile si rac-
comanda una conservazione intermedia in flaconi di coltura ema-
tica pediatrici.

Thorsten Gehrke: Il campione prelevato deve essere incubato 
per almeno 14 giorni per garantire che vengano rilevati anche i 
patogeni a lenta crescita. Prima del prelievo, il paziente non deve 
assumere antibiotici per almeno 10-14 giorni. Se la coltura è ne-
gativa nonostante il forte sospetto clinico e sierologico di infezio-
ne periprotesica, raccomandiamo biopsie a cielo aperto perché 
queste ultime sono più accurate. Circa il 98% di tutte le infezio-
ni periprotesiche possono essere diagnosticate impiegando que-
sto algoritmo.
 
Negli ultimi anni sono cambiate le strategie di prevenzione, 
diagnosi e trattamento delle infezioni periprotesiche? Qual 
è la Sua valutazione dei risultati?

Javad Parvizi: Le strategie di prevenzione, diagnosi e trattamen-
to, a parer mio, sono andate incontro a decisi miglioramenti negli 
ultimi anni. La maggior parte degli ospedali aderisce agli algoritmi 
specificati dalle maggiori associazioni professionali. Dal momen-
to che l'infezione periprotesica è sempre più considerata come 
la più grave complicanza dell'artroprotesi degli ultimi anni, nella 
maggior parte dei paesi sono stati creati dei centri preposti al suo 
trattamento.
Nonostante ciò, queste misure strategiche sono ancora nelle pri-
me fasi. Il Consensus Meeting dello scorso agosto aveva lo scopo 
di garantire l’adesione agli algoritmi appropriati e all'implementa-
zione dei principi di trattamento, specialmente nei paesi in cui tali 
tecniche si trovano a un livello di sviluppo inferiore. I risultati del 
Consensus Meeting offrono ai professionisti sanitari delle buone 
linee guida per il trattamento delle infezioni periprotesiche.
 
Come dovrebbero essere fatti i futuri impianti primari e 
di revisione per l'artroprotesi dell'anca e del ginocchio, in 
modo che il complesso problema dell'infezione possa esse-
re tenuto sotto controllo? Quali sono gli approcci scientifi-
ci attuali?
 
Thorsten Gehrke: I produttori di impianti stanno lavorando a 
tutto tondo sul trattamento antibatterico o antisettico della su-
perficie implantare (con rivestimenti) da almeno due decenni. Ne-
gli ultimi anni sono stati sviluppati degli approcci relativamente 
promettenti nell'ambito dei rivestimenti antibatterici, che si sono 
concentrati sempre più sull'impiego di ioni d'argento come pro-
tezione nei confronti dell'infezione della superficie dell'impianto. 
L'argento ha il vantaggio di non offrire praticamente resistenza, 
inoltre l’apposizione ossea è buona nonostante i noti effetti tossi-
ci dell’argento. Attualmente sono disponibili solo rudimentali ap-
procci scientifici basati sull'evidenza, almeno per le applicazioni 
pratiche. Tuttavia esistono molti risultati in vitro e considerazioni 
teoriche. I dati significativi in vivo sono ancora scarsi. Solo negli 
ultimi anni si è assistito a risultati davvero promettenti nel tratta-
mento o nella prevenzione in pazienti oncologici.
 
Un'infezione periprotesica può mettere seriamente in peri-
colo il rapporto tra il medico e il paziente. Può dare ai col-
leghi alcuni consigli basati sulla Sua esperienza clinica e su 
come affrontare i pazienti affetti?

Javad Parvizi: L'unica efficace e in definitiva l'unica corretta rac-
comandazione è di affrontare apertamente la complicanza dell'in-
fezione periprotesica. Il paziente deve essere informato il prima 
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possibile della possibilità di un'infezione ed esse-
re sottoposto agli esami diagnostici del caso. Ciò 
può essere fatto solamente con un dialogo aperto 
e onesto con il paziente. Le recriminazioni sono su-
perflue e irrilevanti, a causa degli standard igienici 
mantenuti nella maggior parte delle sale operato-
rie in tutto il mondo. Come regola, le infezioni peri-
protesiche devono ritenersi un fatto casuale. Le re-
sponsabilità possono essere attribuite al chirurgo o 
al medico curante solo nel caso di ritardi o di un ap-
proccio attendista rispetto agli esiti diagnostici e al 
conseguente trattamento. In poche parole, la cosa 
migliore è essere onesti. n
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L'infezione articolare periprotesica (Peripros-
thetic Joint Infection, PJI), con tutte le sue di-
sastrose implicazioni, continua a rappresentare 
un problema per la comunità ortopedica. I chi-
rurghi ortopedici praticanti si sono impegnati 
a fondo per implementare le strategie che po-
trebbero ridurre l'infezione del sito chirurgi-
co (Surgical Site Infection, SSI). Sebbene alcune 
pratiche possano essere supportate da un alto 
livello di evidenza, molte hanno basi scientifi-
che scarse o nulle. Pertanto, a livello mondiale, 
esiste una grande variabilità di pratiche per la 
prevenzione e la gestione delle PJI.

Bisogna utilizzare una sala operatoria a flusso lamina-
re per l’artroplastica elettiva? Quale e quanto antibio-
tico va aggiunto agli spaziatori di cemento? Quale cri-
terio utilizzare per decidere il momento ottimale per il 
reimpianto? Quali sono le indicazioni e le controindi-
cazioni all'irrigazione e al debridement? Quanti tenta-
tivi di irrigazione e debridement vanno fatti in un'ar-
ticolazione prima che debba essere presa in conside-
razione l’artroplastica resettiva? Queste sono alcune 
delle numerose domande che si pone ogni giorno la 
comunità ortopedica.
 
La comunità medica comprende l'importanza di un 
alto livello di evidenza e si impegna nel suo sviluppo 
ogni qualvolta ciò è possibile. La comunità riconosce 
inoltre che alcuni aspetti della medicina non potran-
no mai generare un alto livello di evidenza e che nes-
suno dovrebbe tentare di farlo. Il Consensus Meeting 
sull'infezione articolare periprotesica è stato organiz-
zato tenendo in considerazione quest'ultimo punto. 
Delegati di varie discipline, incluse chirurgia ortopedi-
ca, malattie infettive, patologie muscoloscheletriche, 
microbiologia, anestesia, dermatologia, medicina nu-
cleare, reumatologia, radiologia muscoloscheletrica, 
chirurgia veterinaria, farmacia e numerosi scienziati 
interessati alle infezioni ortopediche si sono recati a 
Filadelfia per partecipare al meeting tenutosi dal 31 
luglio al 1 agosto 2013. Il loro scopo era di valutare le 
evidenze disponibili al momento. Se non si fosse tro-
vata evidenza sufficiente, allora l'obiettivo era di svi-
luppare un consenso sulle pratiche attuali per la ge-
stione delle SSI/PJI. L'intero processo ha richiesto una 

gran mole di lavoro preparatorio nel corso di 10 mesi, 
allo scopo di raccogliere tutte le informazioni di sup-
porto necessarie. Si è cercato dappertutto per trovare 
evidenze per le questioni proposte dai delegati; sono 
state esaminate oltre 3.500 pubblicazioni sull’argo-
mento e le evidenze, quando disponibili, sono state 
valutate. Nel caso di questioni non adeguatamente 
supportate dalla letteratura medica, le esperienze cu-
mulative di oltre 400 delegati da 52 paesi, nonché di 
oltre 100 organizzazioni diverse, sono state valutate e 
combinate al fine di presentarle ai delegati per il voto 
di consenso.

I delegati sono stati coinvolti in ogni aspetto, comu-
nicando attraverso un sito web specializzato appo-
sitamente creato a tale scopo (www.ForMD.com). 
Durante il processo, questo sito è stato teatro di ol-
tre 25.000 comunicazioni. Il documento di consenso 
è stato sviluppato seguendo il metodo Delphi, con 
la supervisione del Dr. William L. Cats-Baril, un noto 
esperto mondiale dello sviluppo di documenti di con-
senso.

L'intero processo del consenso ha incluso il nume-
ro maggiore possibile di soggetti interessati, consen-
tendo la partecipazione a diversi forum, e ha offer-
to una revisione completa della letteratura. Gli argo-
menti trattati hanno incluso: riduzione e formazione 
in tema di comorbilità associate all'aumento di SSI/
PJI, preparazione preoperatoria della cute, regime an-
tibiotico perioperatorio, ambiente chirurgico, conser-
vazione del sangue, selezione della protesi, diagnosi 
di PJI, gestione della ferita, spaziatori, irrigazione e 
debridement, trattamento antibiotico e tempi di reim-
pianto, artroprotesi di revisione monofasica rispetto 
alla bifasica, gestione della PJI fungina o atipica, te-
rapia antibiotica orale e prevenzione della PJI tardi-
va. Ogni dichiarazione di consenso è stata sottopo-
sta a un esame rigoroso, specialmente da coloro con 
competenza in un'area specifica, al fine di garantire 
che l'implementazione delle pratiche proposte potes-
se realmente portare a un miglioramento della cura 
del paziente.
 
Dopo aver esaminato la letteratura e avere stilato una 
bozza preliminare della dichiarazione di consenso, ol-
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tre 300 delegati hanno partecipato a un incontro 
diretto presso la Thomas Jefferson University di Fila-
delfia, USA. Lì sono stati coinvolti in discussioni at-
tive e hanno votato sulle dichiarazioni/questioni di 
consenso. I delegati si sono incontrati per la prima 
volta il 31 luglio in piccoli gruppi di lavoro, per di-
scutere e risolvere eventuali discrepanze e finalizzare 
le proprie dichiarazioni specifiche. Dopo aver esami-
nato le dichiarazioni di consenso, quelle finalizzate 
in giornata sono state assemblate e inviate in serata 
all'Audience Response System per permettere la vo-
tazione il giorno successivo. Il 1 agosto 2013,i dele-
gati si sono riuniti nella sala delle assemblee gene-
rali e hanno votato le 207 dichiarazioni di consenso 
che sono state presentate. Il processo di votazione è 
stato condotto con l'impiego di tastierini elettronici 
in cui si poteva essere o non essere d'accordo con 
la dichiarazione di consenso, oppure astenersi dalla 
votazione. La potenza del consenso è stata valuta-
ta con la scala seguente: 1) Maggioranza semplice: 
nessun consenso (50,1-59% di accordo); 2) Mag-
gioranza: consenso debole (60-65% di accordo); 3) 
Maggioranza superiore: forte consenso (66-99% di 
accordo); e 4) Unanimità: 100% di accordo. Per le 
207 dichiarazioni, si è raggiunto un voto unanime 
solo per una di esse (controllo dei flussi nella sala 
operatoria), 202 dichiarazioni hanno ottenuto una 
maggioranza superiore (forte consenso), due dichia-
razioni hanno ottenuto un consenso debole e solo 
due non hanno raggiunto nessun consenso.

Il documento1-3 prodotto è il risultato di innumere-
voli ore di lavoro svolto dalle figure di contatto, dai 
leader e dai delegati dedicatisi a questa iniziativa. 
Siamo certi che la “guida alla migliore pratica” san-
cita da questa iniziativa sarà al servizio di molti dei 
nostri pazienti per gli anni a venire. È fondamentale 
affermare che le informazioni contenute in questo 
documento sono una semplice guida per i medici 
praticanti e per i pazienti con infezioni muscolosche-
letriche e non devono essere considerate come uno 
“standard di cura”. Nelle decisioni relative a ogni 
singolo paziente i medici devono affidarsi alla pro-
pria esperienza e acume clinico. In alcuni casi ciò 
può comportare l'implementazione di cure che dif-
feriscono da quelle indicate in questo documento. n

 Riferimenti

1 Parvizi J, Gehrke T, Chen AF. Proceedings of the international consensus on 
periprosthetic joint infection. Bone Joint J 1;95-B(11):1450-2, 2013

2 Cats-Baril W, Gehrke T, Huff K, Kendoff D, Maltenfort M, Parvizi J. Interna-
tional consensus on periprosthetic joint infection: Description of the con-
sensus process. Clin Orthop Relat Res Oct 2013 (E-Pub).

3 http://www.msis-na.org/international-consensus/ 



CeraNews 1/ 2014

11

A causa delle sue disastrose conseguenze e all‘aumento dell‘inci-
denza, l‘infezione articolare periprotesica (PJI) ha assunto un ruo-
lo di primo piano in ortopedia, tanto da diventare una delle sfide 
del decennio.1 Numerosi studi hanno identificato alcuni importan-
ti fattori di rischio per la PJI. Il recente Consensus Meeting interna-
zionale tenutosi a Filadelfia (USA) ha esaminato la letteratura di-
sponibile identificando le seguenti variabili legati all’ospite come i 
maggiori fattori predisponenti alla PJI: precedente intervento chi-
rurgico, diabete mellito non compensato (glicemia > 200 mg/L o 
HbA1C > 7%), malnutrizione, obesità patologica (BMI > 40 kg/
m2), epatopatia acuta, malattia renale cronica, pazienti forti fuma-
tori (> un pacchetto al giorno), consumo eccessivo di alcol (> 40 
unità alla settimana), abuso di droghe per via endovenosa, ricove-
ro recente, permanenza prolungata in una struttura di riabilitazio-
ne, sesso maschile, diagnosi di artrite post-traumatica, artropatia 
infiammatoria, precedente intervento chirurgico all’articolazione 
interessata e grave immunodeficienza.2-5

Sebbene il collegamento tra numerosi fattori legati all’ospite, i fat-
tori ambientali e la PJI sia oggi più chiaro, il nesso tra l’impiego di 
diversi biomateriali protesici e la PJI non è ancora stato definito con 
chiarezza. La PJI è causata dall’adesione di organismi infettanti alla 
superficie protesica e dalla formazione del biofilm, e quindi si po-
trebbe ipotizzare una “affinità” variabile degli organismi per i di-
versi materiali di superficie. Questo aspetto non è stato esplorato a 
fondo e i dati clinici sulla potenziale influenza dei diversi materiali 
sulla PJI sono scarsi. Il gruppo di consenso internazionale ha con-
cluso, in base alla letteratura medica disponibile, che l’incidenza 
della PJI è indipendente dall’impiego di componenti per artroprote-
si cementati (senza antibiotici) o non cementati, e che la presenza 
di idrossiapatite sulle superfici non cementate non sembra influire 
sull’incidenza della PJI. Lo stesso gruppo di lavoro ha esaminato la 
relazione potenziale tra il tipo di superficie di accoppiamento e l’e-
ventuale PJI, e il 78% dei delegati ha ritenuto che i dati osservazio-
nali disponibili hanno confermato una maggiore incidenza di PJI a 
seguito dell’impiego di coppie articolari metallo su metallo.
Esistono diverse ragioni possibili per cui l’incidenza della PJI po-
trebbe essere maggiore con l’uso di un accoppiamento MoM. Per 
esempio, il fallimento di una coppia articolare MoM può risultare 
in reazioni tissutali locali avverse (ALTR, Adverse Local Tissue Re-
actions) e un’estesa distruzione del tessuto molle, che potrebbe 
quindi fornire un ambiente favorevole alla proliferazione batteri-
ca.6 Una revisione sistematica condotta da Hosman e colleghi ha 
rilevato che le particelle metalliche generate dalla superficie di ac-
coppiamento MoM hanno aumentato il rischio potenziale di PJI a 
causa della capacità del particolato metallico di modulare il siste-
ma immunitario e la crescita batterica.7

La questione ancora aperta è stabilire se anche le altre superfi-
ci di accoppiamento influiscono sull’incidenza della PJI. Questo 
ci interessa molto e abbiamo esplorato vari database alla ricerca 
di un possibile schema. La prima analisi che abbiamo condotto è 
stata sul database del Nationwide Inpatient Sample (NIS), il mag-
gior database pubblico dei ricoveri ospedalieri all-payer negli Stati 
Uniti, che contiene i dati raccolti da circa 8 milioni di ricoveri ogni 
anno, che costituiscono circa il 20% di tutti i pazienti trattati negli 
ospedali statunitensi.8 Utilizzando i codici ICD-9 per la definizio-
ne di infezione, abbiamo riscontrato che l’incidenza di infezione 
era statisticamente maggiore nei pazienti con accoppiamenti me-
tallo su polietilene (1,1%) rispetto ai pazienti con accoppiamento 
ceramica su polietilene (0,87%) o ceramica su ceramica (0,54%). 
Un’indagine simile condotta sul database del Rothman Insti-
tute ha rivelato un’incidenza di PJI (così come definita dai criteri 
della Musculoskeletal Infection Society)9 dello 0,8% con gli accop-
piamenti metallo su polietilene, rispetto allo 0,4% del tipo cerami-
ca su polietilene, sebbene la differenza di quest’ultimo non fosse 
statisticamente significativa. Siamo consapevoli che i nostri riscon-
tri hanno delle limitazioni, dovute al fatto che né i dati del NIS né 
quelli del nostro istituto sono stati sottoposti ad analisi multiva-
riate. I riscontri potrebbero, per esempio, essere dovuti all’età più 
giovane e a un minor tasso di patologie collaterali nei pazienti che 
ricevono coppie articolari in ceramica rispetto a coloro a cui ven-
gono impiantate coppie articolari metallo su polietilene. Tuttavia, 
l’andamento rilevato è interessante e merita di essere approfondi-
to. Stiamo pertanto valutando la possibilità di condurre uno studio 
multicentrico in grado di raccogliere dati dettagliati e di esplorare il 
nesso potenziale tra il tipo di coppie articolari impiegate e la PJI. n 
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2  Parvizi J, Gehrke T, Chen AF. Proceedings of the international consensus on periprosthetic joint 
infection. Bone Joint J 1;95-B(11):1450-2, 2013 

3  Cats-Baril W, Gehrke T, Huff K, Kendoff D, Maltenfort M, Parvizi J. International consensus on 
periprosthetic joint infection: Description of the consensus process. Clin  Orthop Relat Res Oct 
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6  Judd KT, Noiseux N. Concomitant infection and local metal reaction in patients undergoing re-
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Introduzione

Ogni anno, gli impianti ortopedici offrono a 2,7 mi-
lioni di pazienti in tutto il mondo una migliorata fun-
zione e la libertà dal dolore. Tuttavia, l’infezione che 
si verifica dopo la sostituzione articolare (PJI) e la fis-
sazione di fratture ossee può portare a nuove pato-
logie, a un aumento della mortalità e a costi consi-
derevoli.1,2 A causa del numero crescente di impian-
ti eseguiti e dei lunghi periodi di follow-up, anche 
l’incidenza delle infezioni associate ai dispositivi è 
verosimilmente destinata ad aumentare.3,4,5 La cura 
microbiologica per le infezioni croniche associate ai 
dispositivi è invasiva e spesso richiede la rimozione 
dell’impianto e del cemento assieme al debridement 
di tutti i tessuti necrotici, portando a un trattamento 
antimicrobico di lunga durata e risultando in una re-
visione in due fasi. 6,7,8,9,10,11,12 La PJI acuta può anche 
essere trattata con un intervento monofasico meno 
invasivo di sostituzione, debridement e ritenzione; 
tuttavia, questo tipo di trattamento va probabilmen-
te limitato ai centri che dispongono di reparti dedi-
cati all’infezione ossea.13

Le superfici articolari attuali per l’artroprotesi tota-
le dell’anca (THA) sono composte prevalentemen-
te di parti metalliche (in genere leghe a base di co-
balto Co28Cr6Mo, ASTM F799 e ASTM 1537, ISO 
5832) che si articolano con un polimero plastico 
(nella maggior parte dei casi si tratta di vari tipi di 
polietilene ad altissimo peso molecolare, MoP) o 
con diversi tipi di polietilene irradiato (MoXPE). Sono 
ampiamente impiegati anche altri tipi di accoppia-
menti, quali ceramica su polietilene (CoP), ceramica 
su polietilene irradiato (CoXPE), metallo su metal-
lo (MoM) e ceramica su ceramica (CoC). Sono stati 
introdotti nuovi tipi di accoppiamenti per allungare 
la durata della THA, che previene la mobilizzazione 
dell’impianto causata in genere dall’osteolisi indot-
ta dalle particelle di polietilene attorno a uno o en-
trambi i componenti.14

Sebbene molti studi pubblicati si occupino della per-
formance dei vari accoppiamenti15,16, nessuno di essi 
riporta specificamente in che modo il tipo di accop-
piamento influenza l’incidenza dell’infezione in caso 

di THA. Abbiamo trovato un registro delle THA17 che 
raccoglie informazioni sul tasso di fallimento dei di-
versi sistemi di accoppiamento ma in esso non si fa 
menzione della modalità del fallimento. In questo 
registro, i tassi di revisione più bassi sono associati a 
MoM (1,6%: 96 revisioni su 6119 THA primarie) e 
CoC (2,9%: 750 revisioni su 25918 THA primarie).
 
Abbiamo impiegato un criterio molto ampio per la 
diagnosi delle infezioni durante l’analisi delle nostre 
serie di THA MoM dagli anni ‘90, e abbiamo rilevato 
un allarmante tasso di infezione del 4,2%.18 Poiché 
il tasso di revisione globale per infezione era pari a 
circa l’1,5%, abbiamo concluso che il tipo di accop-
piamento potrebbe aver influenzato il tasso di PJI.19

Materiali e metodi

Per poter rilevare differenze potenziali nell’incidenza 
di PJI per le diverse combinazioni di accoppiamen-
to, abbiamo analizzato i dati contenuti nel registro 
delle artroprotesi di Valdoltra20, costituito nel 2002. 
Abbiamo utilizzato il database per identificare tut-
ti i pazienti sottoposti ad artroprotesi totale d’anca 
(THA) tra il 01/01/2002 e il 31/12/2012, per poi rag-
grupparli in base al tipo di accoppiamento impian-
tato  (Tabella 1). Dopodiché è stato determinato 
il tasso di revisioni dovuto a infezione profonda per 
ogni tipo di accoppiamento. Durante gli 11 anni di 
follow-up considerati sono state eseguite 4770 THA 
primarie nel gruppo MoP, 2813 nel gruppo MoXPE, 
72 nel gruppo MoM, 512 nel gruppo CoP, 376 nel 
gruppo CoXPE e 1323 nel gruppo CoC. Le THA sot-
toposte a revisione a causa di infezione sono sta-
te 30 nel gruppo MoP, 29 nel gruppo MoXPE, 0 
nel gruppo MoM, 3 nel gruppo CoP, 0 nel grup-
po CoXPE e 6 nel gruppo CoC. Abbiamo calcolato 
il tasso di revisione per infezione in ciascun gruppo 
e abbiamo messo a confronto tali dati con il test 
chi quadrato. Dall’analisi statistica è stato escluso il 
gruppo MoM perché considerato troppo scarso ri-
spetto agli altri.

L’infezione protesica è stata diagnosticata in presen-
za di almeno uno dei criteri seguenti:

Il tipo di coppia articolare influisce sull‘incidenza  
di infezioni periprotesiche dell‘anca?

 
Dr. Rihard Trebše, PhD1, Dr. Vesna Levašič1 

Ingrid Milošev, PhD1, Dr. Simon Kovač

1 Valdoltra Orthopedic Hospital, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran, Slovenia
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1. crescita dello stesso microrganismo in ≥2 coltu-
re di liquido sinoviale o campioni tissutali intrao-
peratori

2. purulenza del liquido aspirato o del tessuto in-
traoperatorio (in base al giudizio del chirurgo)

3. infiammazione acuta del campione istopatologi-
co di sezioni di tessuto permanente intraoperato-
rio (in base al giudizio dell’anatomopatologo)13

4. presenza di una fistola comunicante con l’arti-
colazione

Analisi statistica

L’analisi statistica è stata eseguita con la versione 19 
di SPPS (IBM). Per analizzare le differenze tra i grup-
pi sono stati impiegati il test del chi-quadrato e un 
t-test a due code. Abbiamo confrontato il gruppo 
con il miglior tasso di revisione (CoXPE) con gli altri 
4 gruppi, fissando il livello di significatività a p=0,05.

Risultati

Il tasso di infezione è stato dello 0,63% tra i 4.770 
pazienti con accoppiamento MoP, dell’1,03% tra i 
2.813 pazienti con accoppiamento MoXPE, dello 
0,00% tra i 376 pazienti con accoppiamento CoXPE 
e dello 0,45% tra i 1.323 pazienti con accoppia-
mento CoC. Abbiamo escluso i 72 pazienti con ac-
coppiamento MoM perché il loro numero era basso 
e ciò avrebbe introdotto un errore sistematico nelle 
analisi statistiche. Abbiamo rilevato differenze stati-
sticamente significative nei tassi di infezione tra i pa-
zienti con accoppiamenti MoP e CoXPE e tra quelli 
con accoppiamenti MoP e CoC. Non abbiamo rile-
vato alcuna differenza significativa tra gli accoppia-
menti CoXPE e CoC.

Discussione

Il tessuto periprotesico ha una limitata capacità di 
eradicare gli agenti infettivi, se questi vengono intro-
dotti nella ferita durante l’intervento, specialmente 
qualora sia presente un corpo estraneo.21 L’adesio-
ne delle biomolecole (ad es., proteine), così come di 
interi organismi come i batteri o cellule ospiti sulle 
superfici dei biomateriali, è importante per il com-
portamento del biomateriale.22,23,24 È stato proposto 
che la pronta e forte adesione batterica, unita a una 
bassa adesione della cellula ospite, possa portare a 
infezioni legate all’impianto (l’ipotesi della “corsa 
per la superficie”).25 Un’infezione evidente si verifi-
ca quando le quantità e la virulenza degli organismi 
superano i meccanismi di difesa. Successivamente 
di solito si forma il biofilm, che protegge i patogeni 
dalla fagocitosi, dal complemento e dagli antibio-
tici26 con la sua sostanza polimerica extracellulare.
Se si sviluppa la PJI, le manifestazioni cliniche dipen-
dono, così come per gli altri tipi di infezione, dalla 
potenza dei meccanismi di resistenza dell’ospite e 

dalla virulenza dei patogeni. La presenza del mate-
riale estraneo e la propensità dei batteri di svilup-
pare un biofilm protettivo su di esso è ciò che dif-
ferenzia la PJI e che la rende difficile da eradicare. 
Sono possibili due scenari estremi, e la maggior par-
te delle PJI ricade tra questi due limiti. Un pazien-
te con sistema immunitario forte e un organismo 
infettante a bassissima virulenza probabilmente da-
ranno luogo a un’infezione persistente subclinica, 
a significare che i meccanismi di difesa dell’ospite 
hanno il controllo sui batteri che saturano il biofilm. 
Pertanto un’infezione subclinica persiste ma non si 
manifesta, a meno che i meccanismi di difesa non si 
indeboliscano. Studi che impiegano strumenti dia-
gnostici sensibili per rilevare la presenza batterica in 
casi presumibilmente asettici supportano l’esistenza 
di questo scenario estremo.27,28 Negli ospiti deboli, 
d’altra parte, un organismo virulento può causare 
una sepsi fulminante fatale. La maggior parte del-
le PJI ricade da qualche parte tra questi due scena-
ri estremi, in base alla potenza del sistema di difesa 
dell’ospite e della virulenza del patogeno coinvolto.

Di conseguenza, ci si può aspettare che certe infe-
zioni non diventeranno mai clinicamente evidenti 
o che potrebbero solo risultare prima o poi in una 
mobilizzazione presumibilmente asettica.24,29,30 L’in-
cidenza di questa infezione subclinica non è nota; 
tuttavia alcuni studi affermano che l’incidenza di cir-
ca il 5% di mobilizzazione settica tra i casi appa-
rentemente asettici sia un dato non trascurabile.28 

Si può speculare che, in questi casi, i meccanismi 
di difesa dell’ospite e i fattori di virulenza batterici 
possano rimanere in equilibrio permanente, per un 
lungo periodo o fintanto che una determinata in-
terferenza indebolisce i meccanismi di difesa locali 
o sistemici. Ciò indica la possibilità che meccanismi 
naturali aspecifici, come quelli che coinvolgono i re-
cettori di tipo Toll (Toll-Like Receptors, TLR), nonché 
meccanismi specifici quali l’immunità antigene-me-
diata, possano essere abbastanza potenti da mante-
nere un grado molto basso di infezione sotto con-
trollo per un periodo indefinito, purché l’equilibrio 
non venga disturbato.

Stato/  
accoppia-
mento 

MoM CoXPE CoC CoP MoP MoXPE 

Non revi-
sionate 

72 376 1.317 509 4.740 2.784

Revisionate 0 0 6 3 30 29

Totale 72 376 1.323 512 4.770 2.813

Tabella 1: numero di anche impiantate con relativo tipo di accoppiamento duran-
te il periodo di studio e numero di quelle sottoposte a revisione a causa di PJI.
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È importante riconoscere la possibilità di infezioni 
subcliniche perché possono avere molte conseguen-
ze cliniche reali. Esistono indici che puntano a favore 
di questo concetto. Come è stato dimostrato in pre-
cedenza, il tasso di infezione dopo la chirurgia di re-
visione dipende dall’accuratezza degli strumenti dia-
gnostici. Il trattamento agli ultrasuoni degli espianti 
ha mostrato più infezioni delle colture periprotesi-
che convenzionali, suggerendo ulteriormente che 
i fallimenti settici sono più numerosi di quanto di 
sospettasse in precedenza.31 L’impiego di strumen-
ti diagnostici ancor più sensibili, quali la tecnologia 
PCR, sembra risultare in un numero anche maggiore 
di revisioni legate all’infezione.32

I disturbi sistemici, quali le malattie infiammatorie, 
e gli agenti terapeutici come corticosteroidi, farma-
ci biologici e chemioterapici che inducono immuno-
soppressione, sono associati a un’aumentata inci-
denza di infezione e possono fare in modo che la PJI 
asintomatica diventi sintomatica.

Pertanto, è possibile che il tipo di accoppiamento 
influenzi le difese locali, e infine anche sistemiche, 
dell’ospite. Noi prevediamo che le particelle di usura 
rilasciate dall’accoppiamento e la loro influenza sui 
tessuti locali possa rappresentare un meccanismo 
d’azione. L’influenza dipende da quantità, dimen-
sioni, forma e composizione chimica delle particel-
le. Studi hanno mostrato33,34 livelli significativamen-
te elevati di ioni metallici (cobalto, cromo, titanio, 
vanadio) nel sangue, e livelli molto più elevati sono 
presenti nello spazio periprotesico di alcuni accop-
piamenti. Test in vitro hanno dimostrato l’effetto 

tossico che livelli elevati di ioni metallici hanno sui 
linfociti, e in alcuni pazienti è stata anche osservata 
la sensibilizzazione ai metalli.35

Si è visto che particelle diverse hanno attività biolo-
giche e conseguente diversa tendenza all’attivazio-
ne dei macrofagi e all’osteolisi.36,37 In base ad alcuni 
studi, le particelle ceramiche esibiscono la maggiore 
biotolleranza.37 D’altra parte, i prodotti di corrosione 
delle particelle metalliche possono indurre profondi 
squilibri nel tessuto locale,38 dando origine in alcuni 
pazienti a pseudo-infezioni o pseudotumori. La rela-
tiva biotolleranza delle particelle di polietilene si tro-
va tra quella della ceramica e del metallo.
 
Nella patogenesi della ridotta risposta immunitaria 
agli ioni metallici potrebbero essere coinvolti anche 
i recettori di tipo Toll. Un articolo di Pajarinnen39 ha 
mostrato che la presenza di un corpo estraneo re-
gola verso il basso i TLR, specialmente in presen-
za di particelle metalliche. Di conseguenza sono ri-
dotte le risposte immunitarie innate e adattive, nelle 
quali i TLR hanno un ruolo importante. Le infezioni 
di basso grado, che diversamente rimarrebbero per-
manentemente sotto controllo, tendono ad attivarsi 
in un ambiente immunosoppresso.

Gli ioni metallici attivano le cellule che presentano 
l’antigene (Antigene Presenting Cells, APC), il qua-
le porta a un aumento dell’espressione del peptide-
MHC e delle molecole costimolanti. Il tipo di risposta, 
tuttavia, dipende dal tipo di recettore delle cellule T 
sul quale agiscono le molecole costimolanti.

Non si conosce in dettaglio l’intera gamma di cam-
biamenti immunitari nell’ambiente locale e sistemi-
co causati dal rilascio di particelle dagli accoppia-
menti articolari. Tuttavia, un numero crescente di 
prove dimostra che si verificano effettivamente de-
gli importanti squilibri, che alterano i meccanismi 
immunitari locali e sistemici e inducono uno stato 
di relativa immunodeficienza, risultando in tassi di 
infezione maggiori40,38,41  (Fig. 1). La profonda in-
fluenza degli ioni metallici sui tessuti periprotesici è 
stata riassunta da Konttinen.38

Sembra che il rilascio di ioni metallici influenzi l’in-
cidenza delle PJI clinicamente manifeste. L’articola-
zione è probabilmente la sorgente maggiore di ioni 
metallici (in particolare negli impianti MoM) e re-
centemente è stata riconosciuta anche l’importanza 
delle giunzioni a cono Morse. Le superfici coniche 
sono soggetti alla corrosione interstiziale43, partico-
larmente nelle condizioni di coppia torcente eleva-
ta che si verificano con le testine più grandi in dia-
metro.

I nostri risultati indicano che gli impianti con artico-
lazioni con un componente metallico sono maggior-

Fig. 1: azione multipla complessa delle particelle metalliche sui macrofagi: attivazione per fa-
gocitosi, attivazione diretta di TLR e macrofagi, attivazione policlonale dei linfociti T, aumento 
dell’osmolalità tissutale a causa della corrosione intracellulare.42
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mente suscettibili all’infezione rispetto a quelli con 
accoppiamenti ceramica su ceramica o ceramica su 
polietilene, dove non si verifica alcun rilascio di ioni 
metallici dall’accoppiamento e solo un minimo rila-
scio dalla giunzione conica. I risultati presentati e le 
ipotesi di lavoro sono in linea con l’alta incidenza di 
infezioni nelle nostre serie MoM dagli anni ‘90.18,44 
Tuttavia, non è ancora stata dimostrata una relazio-
ne causa-effetto diretta.

Lo studio ha le sue debolezze. Sebbene tutti i chirur-
ghi inclusi nello studio operassero su pazienti nello 
stesso ospedale, erano inevitabili differenze discrete 
nelle tecniche chirurgiche e nella selezione dei pa-
zienti.
 
Anche le condizioni di selezione potrebbero avere 
influenzato i risultati, dal momento che l’indicazione 
per la selezione dell’accoppiamento non era sem-
pre coerente. L’omogeneità dei gruppi confrontati 
in termini di età, diagnosi primaria e livello di attività 
non è stata verificata.

Nonostante queste debolezze, i risultati e l’evidenza 
circostanziale della letteratura forniscono indicazio-
ni sufficienti a giustificare ulteriori indagini sul ruolo 
dell’accoppiamento sull’incidenza della PJI. n 
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Principio modulare per l‘artroprotesi 
dell‘anca

Le moderne artroprotesi d’anca si basano sulla co-
struzione modulare. Tale costruzione, in particolare 
la combinazione di uno stelo e testine femorali con 
colli di lunghezze diverse, è una soluzione accetta-
ta che consente di apportare modifiche flessibili alla 
situazione individuale del paziente durante l’inter-
vento. Questa modularità permette al chirurgo di 
ottimizzare la ricostruzione dell’anatomia articola-
re originale e di ottenere le migliori caratteristiche 
biomeccaniche possibili per il paziente. La fissazione 
modulare del cono consente anche di appaiare tra 
loro materiali diversi, come il metallo e la ceramica. 
La connessione conica si è dimostrata praticabile sia 
per quanto riguarda il processo di produzione che 
per la sua applicazione. Un ulteriore vantaggio è la 
sua grande stabilità, che previene i fenomeni cor-
rosivi. Durante la chirurgia di revisione è possibile 
allentare le parti bloccate e sostituire la testina fe-
morale in conformità alle istruzioni del produttore.

Storia della connessione conica

La connessione conica tra la testina femorale e lo 
stelo, largamente utilizzata in artroprotesi dell’anca, 
è stata sviluppata all’inizio degli anni ‘70 dai part-
ner industriali Sulzer AG (produttore di endoprote-
si e predecessore di Zimmer, Winterthur, Svizzera) 
e Feldmühle AG (produttore di ceramica e prede-
cessore di CeramTec GmbH, Plochingen, Germania). 
L’obiettivo era di realizzare una connessione affida-
bile e duratura tra una testina femorale in ceramica 
e uno stelo in metallo. Dörre e colleghi1 hanno at-
tribuito grande importanza alla connessione forza-
ta (bloccaggio a cono) tra la testina in ceramica e il 
cono in metallo: la prima THA su paziente con con-
nessione conica è stata eseguita nel 1974. Il princi-
pio alla base di questa connessione conica era pro-
tetto da un brevetto svizzero (N. 1060601) ed agli 
inizi degli anni ‘80 sono stati fatti grossi sforzi per 
standardizzare un cono uniforme (il cosiddetto “Eu-
rocono”) con l’Organizzazione Internazionale per la 
Standardizzazione (ISO, documento ISO/TC150/SC4 
N117) ma tali sforzi non hanno prodotto risultati. 

Tutt’oggi non esiste uno standard per la connessio-
ne conica. I produttori di impianti continuano a usa-
re connessione coniche con specifiche tecniche pro-
prietarie (ad es., vari coni 12/14), che differiscono 
in termini di geometria, struttura e proprietà di su-
perficie  (Fig. 1). Non sono standardizzati neanche 
gli intervalli delle lunghezze del collo (S, M, L e XL) 

  (Fig. 4), che possono variare di diversi millimetri 
da un produttore all’altro.

Caratteristiche del cono  
dell’impianto

La connessione conica è composta da un cono sullo 
stelo e da una cavità conica preparata nella testina 
(foro fresato). Ciascuno di questi coni ha caratteri-
stiche peculiari  (Fig. 2a-b) quali l’angolazione del 
cono, il diametro, linearità, rotondità e proprietà di 
superficie, che sono essenziali per l’accoppiamento 
di precisione dei componenti. Per un bloccaggio a 
cono sicuro, l’adattamento della connessione coni-
ca tra il foro conico sulla testina e il cono dello stelo 
è molto importante.
 
Compatibilità
 
È imperativo che i chirurghi usino assieme solo gli 
steli e le testine da artroplastica che il produttore 
dell’impianto ha dichiarato compatibili.2 I produt-
tori di impianti sono responsabili del rilascio delle 
combinazioni della connessione conica stelo/testi-
na femorale e della fornitura dei componenti agli 
ospedali. Il chirurgo deve rispettare tutti i dettagli 
riguardanti le combinazioni fornite dal produttore 
dell’impianto nelle istruzioni per l’uso e in altre in-
formazioni scritte. In caso di mancata ottemperan-
za alle indicazioni di compatibilità dei componen-
ti per artroprotesi individuali  (Fig. 3), non pos-
sono essere escluse conseguenze cliniche, ad es. 
riguardo alla geometria dell’articolazione, con ef-
fetti sulla gamba e sulla tensione del tessuto molle, 
così come un aumento dell’usura di metallo unita 
a reazioni tissutali avverse (pseudotumore) e futu-
ro fallimento dell’impianto3. Una meta-analisi in-
dica che gli studi su questo argomento non sono 
sufficienti. Informazioni sul comportamento mecca-

L’accoppiamento conico nelle artroprotesi dell'anca:  
a cosa deve prestare attenzione il chirurgo?

 

Leslie F. Scheuber, Sylvia Usbeck, Florence Petkow

FORMAZIONE
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Fig. 1: coni diversi, tutti classificati come “12/14”

Fig. 2a/2b: caratteristiche del cono dell'impianto

Fig. 3: esempio di compatibilità: differenza di design fra due coni 12/14 nominalmente si-
mili dimostrata con l'adattamento con una testina femorale in ceramica

Fig. 4: colli di lunghezza differente
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Attenzione: collisione 
del cono in metallo e 
della testina in ceramica

Fonte: CeramTec 
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Fonte: CeramTec 

Abbrevia-
zione 

Descrizione 

TGP Taper gage plane (piano  
di riferimento del cono)

TGD Taper gage diameter  
(diametro di riferimento  
del cono)

TA Taper angle  
(angolo del cono)

TL Taper length  
(lunghezza del cono)

TCR Taper chamfer/radius  
(cianfrino/raggio del cono)

TSR Taper surface roughness (  
di superficie del cono)

TS Taper straightness  
(linearità del cono)

TR Taper roundness  
(rotondità del cono)

TGL Taper gage length (lun-
ghezza di riferimento)

TED Taper end diameter (dia-
metro terminale del cono)

TSCD Taper sharp corner diame-
ter (diametro al vertice del 
cono)
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nico della connessione conica con componenti per 
l’artroprotesi non perfettamente combacianti pos-
sono essere fornite da indagini di laboratorio. n 
 

GLOSSARIO

 
Eurocono 
Termine non standardizzato in artroprotesi dell’anca.

Cono 
Elemento tecnico a forma di cono o cono tronco.

Diametro del cono / cono conico (ad es. 12/14 o 10/12, ecc.) 
Semplice caratterizzazione del cono che impiega una definizione di misu-
ra imprecisa del diametro minore e maggiore con distanza non determi-
nata tra i due elementi di diametro.

Angolo del cono 
Angolo di inclinazione preciso del cono in direzione assiale.

Diametro del cono 
Diametro nominale esatto o testato all’altezza di misurazione definita sul 
cono.

Definizione minima della testina 
Esempio: 32 12/14 M 0 5° 46’ definisce una testina avente:

• Diametro della testina = 32 mm
• Diametro del cono: 

parte iniziale del cono = circa 12 mm 
parte finale del cono = circa 14 mm

• Lunghezza del collo = M (media)
• Angolo del cono = 5° 46’

I produttori di impianti devono mettere in commercio la testina di cera-
mica per l’uso con un determinato tipo di impianto.

Linearità 
Il termine descrive la linearità di ogni linea su una superficie conica in di-
rezione assiale.

Rotondità 
Il termine descrive la rotondità della circonferenza di qualsiasi sezione 
trasversale.

Rugosità/struttura di superficie 
Il termine descrive le proprietà e i parametri della superficie di un ele-
mento tecnico.

CONCETTI PRINCIPALI

• Non esiste uno standard univoco per il cono dello stelo.

• Numerosi coni di stelo sono denominati “Eurocono 12/14” ma questo rappresenta solo una designa-
zione di misura generale e non offre un‘indicazione sulla compatibilità con i componenti per l’artropro-
tesi di altri produttori né le esatte specifiche del produttore per un cono di stelo.

• Pertanto è necessario indagare termini quali 12/14 Eurocono o Cono standard 12/14.

• È indispensabile verificare la compatibilità delle testine femorali e dei coni degli steli.
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INTRODUZIONE

Dal punto di vista tribologico e dell‘esperienza clini-
ca, l‘accoppiamento ceramica-ceramica rappresenta 
la migliore opzione per il trattamento dei rari casi di 
frattura di un componente ceramico in caso di ar-
troprotesi totale d‘anca (THA). I componenti cera-

mici fratturati potenzialmente possono lasciare pic-
coli frammenti di ceramica nella capsula articolare, 
che possono restare inglobati negli inserti acetabo-
lari in PE.

OBIETTIVO

Questo studio in vitro ha messo a confronto per la 
prima volta il comportamento di usura delle testi-
ne femorali in ceramica e metallo testate con inser-
ti in PE in presenza di particelle ceramiche da terzo 
corpo. La contaminazione dell‘ambiente di test con 

particelle ceramiche da terzo corpo, l‘inserimento 
di frammenti di ceramica negli inserti in PE e l‘im-
plementazione della sublussazione continua han-
no simulato il peggior scenario dopo revisione di un 
componente ceramico fratturato.

MATERIALI E METODI

Le testine femorali in ceramica (Ø 32mm) realiz-
zate in composito a matrice di allumina (AMC; 
BIOLOX®delta, CeramTec, Germania) sono state te-
state in combinazione con inserti in PE e in materia-
le reticolato e messe a confronto con testine metal-
liche (CoCrMo) dello stesso diametro. Tutti gli inserti 
in PE sono stati fissati all‘interno di gusci metallici in 
Ti-6Al-4V mediante connessione conica così come 
previsto per l‘uso clinico. I test sono stati eseguiti in 
base alla norma ISO 14242-1, utilizzando un simu-
latore d‘anca (EndoLab, Germania). Prima del test, 
particelle di ceramica di allumina (BIOLOX®forte, Ce-
ramTec, Germania) di circa 2 mm di diametro (mas-
simo 5 mm) sono state inserite negli inserti in PE in 

punti specifici prestabiliti corrispondenti all‘area di 
trasferimento del carico principale. Gli inserti ace-
tabolari sono stati testati con un‘inclinazione di 45° 
sul piano mediano-laterale con i campioni collocati 
in una posizione anatomica corretta. Durante il test, 
nell‘area articolare sono state introdotte altre parti-
celle di ceramica di allumina, disperse nell’ambiente 
liquido di prova (siero di vitello) utilizzato nelle sta-
zioni di prova del simulatore. Tutti i campioni sono 
stati testati fino a 5 milioni di cicli. I danni sulle su-
perfici dei materiali sono stati valutati visivamente. 
L’usura delle testine è stata determinata gravimetri-
camente.

RISULTATI

Per le testine metalliche sono stati rilevati alti tassi 
di usura, 1.010 volte maggiori rispetto a quelli delle 
testine ceramiche accoppiate a inserti in XPE e 560 
volte maggiori rispetto a quelli delle testine cerami-
che accoppiate a inserti in PE tradizionale. Gli inserti 

in PE tradizionale e reticolato usati in combinazio-
ne con testine metalliche hanno chiaramente esibi-
to una superficie rugosa, mentre la superficie degli 
inserti testati con le testine ceramiche hanno esibito 
un danneggiamento molto minore.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Il presente studio ha dimostrato che, oltre all‘opzio-
ne raccomandata ceramica su ceramica, anche gli 
accoppiamenti ceramica su PE e ceramica su PE re-

ticolato possono essere un‘opzione di trattamento 
possibile a seguito di frattura di un componente in 
ceramica. L‘impiego di una testina in ceramica dopo 

Scelta dell‘accoppiamento in chirurgia di revisione  
a seguito di frattura di un componente ceramico
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frattura di un componente articolare ceramico ridu-
ce al minimo l‘usura e le complicanze ad essa legate 
causate da usura da terzo corpo. In base ai risultati 
di questo studio in vitro e ai riscontri clinici, l‘uso di 
una testina metallica in un‘articolazione con qualsi-
asi tipo di inserto in PE dopo frattura di un compo-
nente ceramico è controindicato. n

Trattamento MoP in un caso di frattura di una testina in ce-
ramica. L‘uso di un‘articolazione MoP dopo frattura della ce-
ramica è controindicato. Le particelle ceramiche possono ri-
manere intrappolate nella superficie articolante dell‘inserto 
in PE, causando una grave distruzione delle testina metallica 
e metallosi.

(Fonte: per gentile concessione del Dr. Stephan Horn, Reparto 
di Ortopedia Chirurgica, Hospital Barmherzige Brüder, Monaco, 
Germania).
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Introduzione

L’ultimo membro della famiglia BIOLOX®, BIOLOX® 

delta, è un materiale composito ceramico conte-
nente grani di zirconio e piastrine di esalluminato di 
stronzio disperse uniformemente, che offrono – ri-
spetto all’allumina monolitica – maggiore resisten-
za alla frattura, robustezza e resistenza all’usura. È 
una scelta molto popolare per i dispositivi di sosti-
tuzione d’anca; dal suo lancio sono stati impiantati 
2,6 milioni di testine e 1,1 milioni di inserti BIOLOX® 

delta in tutto il mondo. Si è visto che alcuni disposi-
tivi metallo su metallo, che notoriamente rilasciano 
ioni cromo e cobalto, producono effetti tossici.
BIOLOX®delta, tuttavia, contiene anche ioni cromo 
trivalente, che sostituiscono casualmente gli ioni di 
alluminio trivalente nella matrice di allumina. Nono-
stante il forte legame con il lattice di allumina, l’e-
ventuale rilascio di ioni cromo deve ancora essere di-
mostrato sperimentalmente. Se BIOLOX®delta fosse 
del tutto compatibile in termini di rilascio di ioni, po-
trebbe rappresentare un’ottima alternativa agli ac-
coppiamenti metallici.

Obiettivo dello studio

L’obiettivo dello studio era di rilevare il rilascio in 
vivo di ioni cromo dagli accoppiamenti in ceramica 
BIOLOX®delta mediante analisi del sangue, degli eri-
trociti e delle urine dei pazienti.

Metodi

Venti pazienti sottoposti ad artroprotesi totale d’an-
ca con accoppiamenti BIOLOX®delta-BIOLOX®delta 
e 21 soggetti privi di protesi impiantate (controlli) 
sono stati arruolati dopo aver escluso altre forme di 
esposizione al cromo.
I campioni di sangue sono stati prelevati dalla vena 
radiale con un ago a farfalla. I primi 3 ml raccolti 
sono stati scartati e sono stati prelevati altri campio-
ni per ottenere il sangue intero, il siero e gli eritro-
citi necessari. I campioni di urina (10 ml) sono stati 
raccolti in contenitori universali con il metodo del 
prelievo pulito (CleanCatch). Tutti i campioni sono 
stati congelati e conservati a -20°C fino al momen-
to dell’analisi. Per la determinazione è stata impie-

gata la spettrometria di massa a plasma accoppiato 
Le soluzioni per la curva di calibrazione e le soluzio-
ni dei campioni sono state pompate nella camera 
di nebulizzazione con una pompa peristaltica. Per 
correggere l’eventuale contaminazione di ciascun 
batch, sono stati impiegati campioni in bianco. L’ac-
curatezza del metodo è stata determinata sulla base 
dei valori medi ottenuti dai materiali di riferimento 
certificati (ambientali e occupazionali) di G-EQUAS 
per il sangue, il siero e le urine.

Risultati

Il gruppo di studio era composto da 10 maschi e 10 
femmine (età media 59,9 anni, peso corporeo me-
dio pari a 71 kg), di cui 15 avevano una testina da 
32 mm e 5 una testina da 36 mm. Il periodo di fol-
low-up era compreso tra i 6 e i 63 mesi post-impian-
to. Il gruppo di controllo era composto da 7 femmi-
ne e 14 maschi, età media 57,2 anni, peso corporeo 
medio 75 kg, non portatori di impianti. I valori de-
gli ioni Cr nel gruppo di studio erano: 0,21 μg/l (SD 
0,09) nel sangue, 0,21 μg/l (SD 0,12) nel siero, 0,13 
μg/l (SD 0,09) negli eritrociti normalizzati e 0,12 μg/l 
(SD 0,13) nelle urine normalizzate. I valori degli ioni 
Cr nel gruppo di controllo erano: 0,22 μg/l (SD 0,14) 
nel sangue, 0,17 μg/l (SD 0,08) nel siero, 0,13 μg/l 
(SD 0,11) negli eritrociti normalizzati e 0,07 μg/l (SD 
0,08) nelle urine normalizzate. I valori di riferimen-
to del laboratorio erano 0,1–5,0 μg/l per il sangue, 
0,1–0,5 μg/l per il siero, 0,14-4,58 μg/l per gli eri-
trociti normalizzati e 0,05–2,2 μg/l per le urine  

(Fig. 1a-d).

Conclusioni

Tutti i campioni di sangue, siero, urine ed eritroci-
ti (marcatore per il cromo esavalente) dei pazienti 
e del gruppo di controllo contenevano livelli di cro-
mo compresi nell’intervallo di riferimento interno, 
così come stabilito dal laboratorio che ha condotto 
le analisi. L’analisi della potenza ne ha dimostrato la 
sua sufficienza (95%).
Il presente studio ha dimostrato che la ceramica 
BIOLOX®delta è completamente sicura in termini di 
rilascio di ioni e rappresenta un’ottima alternativa 
agli accoppiamenti metallici. n
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Laboratorio di Tecnologia Medica  
di Bologna

La missione del Laboratorio di Tecnologia Medi-
ca di Bologna è di sviluppare, validare e trasferire 
nella pratica clinica ogni singola tecnologia inno-
vativa che potrebbe aiutare a prevenire, diagnosti-
care, trattare, monitorare i disturbi muscolosche-
letrici o aiutare nella riabilitazione di questi ultimi.
Assieme al Dipartimento di Ortopedia-Traumato-
logia e Chirurgia Protesica e dei Reimpianti d’An-
ca e di Ginocchio, il laboratorio costituisce un’u-
nità clinica e di ricerca diretta dal Dr. Aldo Toni.
Lo staff del laboratorio comprende circa 40 mem-
bri, inclusi ricercatori senior e junior, così come 
studenti laureati e non laureati. Il laboratorio è or-
ganizzato in 5 unità di ricerca.
Diretta da Susanna Stea, PhD, l’Unità di Biologia 
sta conducendo ricerche nei seguenti campi, al-
cune in cooperazione con altre strutture di ricerca 
interne ed esterne agli Istituti Rizzoli:
• Isolamento delle particelle di usura nei liqui-

di sinoviali e dei tessuti di pazienti portatori di 
protesi mediante analisi SEM-EDS e morfolo-
giche

• Dosaggio degli ioni metallici con l’impiego di 
ICP-AES nei capelli dei pazienti portatori di 
protesi

• Istomorfometria ossea
• Dosaggio delle citochine nei liquidi sinoviali dei 

pazienti portatori di protesi
• Istologia del tessuto molle periprotesico –  

valutazione quantitativa dell’usura
• Definizione del grado di cristallinità e prodot-

ti di ossidazione in campioni di polietilene ex 
vivo

• Valutazione della microdurezza del tessuto os-
seo sano e patologico e di diversi biomateriali 
legati all’impianto

• Colture di cellule ossee per la valutazione  
in vitro

Fig. 1: i livelli di ioni cromo nel sangue intero (a), eritrociti (b), siero (c) e urine (d) del 
gruppo di pazienti e del gruppo di controllo sono compresi nell’intervallo di riferimento in-
terno, così come stabilito dal laboratorio che ha condotto le analisi.
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Negli ultimi anni si è assistito a un aumento del numero di case report pubblicati su una vasta 
gamma di riscontri patologici associati ai componenti metallici (CoCrMo) nell‘artroprotesi d‘anca. 
I chirurghi devono tenerli presenti come possibile causa di complicanze nei casi di dolore o gon-
fiore non giustificato in corrispondenza del distretto anatomico sottoposto a una sostituzione 
d‘anca ben eseguita. Tuttavia, la maggior parte dei case report non misura né analizza la presen-
za e la quantità di particelle metalliche o di PE, e ciò costituisce un limite di questi studi, implican-
do che non ne possono essere tratte conclusioni definitive.
Non è ancora stato indagato se fattori predisponenti del paziente, quali diabete mellito, disturbi 
immunitari e altre patologie infiammatorie associate a bassi valori di pH contribuiscano al com-
portamento corrosivo degli impianti metallici, che è influenzato dal cambiamento delle condizio-
ni ambientali locali causato da iperglicemia o alterazioni del pH. Questo è già stato dimostrato 
con gli impianti dentali in uno studio pubblicato di recente.
Reazioni avverse alle particelle metalliche, fenomeni di corrosione, reazioni allergiche agli im-
pianti e infezioni periprotesiche in artroprotesi devono essere considerate e investigate in modo 
coerente tenendo in grande considerazione i fattori specifici del paziente. A causa della comples-
sità della questione, si può prevedere un forte impulso alla conoscenza solo dalla collaborazione 
tra esperti delle varie specialità mediche, dentali e di scienza dei materiali.

CASE REPORT

Sostituzione dell’accoppiamento nella gestione dei  
riscontri patologici associati a THA con MoXPE e MoP

Mao e colleghi (Australia) hanno diagnosticato 
una formazione pseudotumorale del grande tro-
cantere in una paziente di 71 anni con una THA 
MoXPE ben fissata, non cementata (diametro testi-
na 32 mm) 7 anni dopo l’intervento. A livello della 
giunzione testina-collo è stata rilevata una significa-
tiva corrosione di superficie. In sede intraoperatoria 
è stata riscontrata una cisti della borsa del grande 
trocantere di 20 cm di lunghezza con accumulo di 
liquido al suo interno.
L’impianto della paziente è stato sottoposto a re-
visione con successo con un accoppiamento CoC 
(diametro testina 32 mm). Non si sono verificate 
complicanze postoperatorie. Gli autori hanno ripor-
tato che attualmente la paziente è del tutto asinto-
matica. Dalla revisione è in buona salute generale e 
non ha accusato dolori, né si è assistito a una recidi-
va della cisti della borsa.

Scully e colleghi (USA) hanno discusso i sintomi 
preoperatori, i risultati di imaging e i riscontri ope-
ratori di uno pseudotumore infiammatorio associa-
to a una THA MoXPE ibrida ben fissata (diametro 

testina 32 mm). In un lasso di tempo di due anni, 
circa 7 anni dopo l’intervento, un paziente di 80 
anni ha accusato dolore a lenta progressione a li-
vello dell’anca destra e il graduale sviluppo di una 
protuberanza di tessuto molle nell’area del grande 
trocantere. L’esame obiettivo e una RM con sequen-
za di riduzione degli artefatti da metalli hanno rive-
lato una grossa massa di tessuto molle e accumulo 
di liquido nella regione anterolaterale della coscia. I 
riscontri intraoperatori hanno incluso una estesa ne-
crosi tissutale interessante l’intera capsula articolare 
e accorciamento dei rotatori esterni e di una porzio-
ne tendinea del muscolo medio gluteo. Tra l’aceta-
bolo e il grande trocantere è stata rilevata la presen-
za di osso necrotico con lesioni cavitarie. Gli autori 
hanno osservato corrosione a livello della giunzio-
ne testina-collo. Un’immagine artroscopica intrao-
peratoria ha rivelato corrosione di superficie e parti-
celle lungo l’estremità superiore dello stelo femora-
le nell’ambito della testina metallica. A causa delle 
lesioni rilevate in queste strutture si è proceduto a 
una minima riparazione della capsula e dei rotatori 
esterni accorciati. La testina metallica (32 mm) è sta-

Sostituzione della coppia articolare nella  
gestione dei riscontri patologici associati ai 
componenti metallici nell‘artroprotesi d‘anca

 

Sylvia Usbeck
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ta sostituita con una testina in ceramica (BIOLOX®delta, 36 mm) 
ed è stato sostituito anche l’inserto in XPE. Gli autori hanno ripor-
tato che il paziente ha avuto la risoluzione completa dei sintomi 
preoperatori. Poiché il paziente aveva avuto continui problemi di 
dislocazione, per il futuro è pianificata una revisione con un inser-
to costrittivo.

Walsh e colleghi (Canada) hanno rilevato un tipico pseudotumo-
re infiammatorio extrapelvico dopo una THA MoXPE non cemen-
tata (diametro testina 36 mm), associato a cambiamenti istopato-
logici compatibili con ALVAL. Gli autori hanno identificato come 
causa ipersensibilità in risposta all’accoppiamento MoXPE. Circa 
2 anni dopo l’impianto, il paziente 79enne con patologie collate-
rali si è lamentato di una massa in crescita sulla natica sinistra ac-
compagnata da dolore, riduzione dell’appetito e perdita di peso. 
Un’indagine radiologica non ha mostrato alcun segno di migra-
zione del cotile o di usura rilevabile. L’inclinazione era di 46°, con 
antiversione di 24°, mentre l’antiversione dello stelo era pari a 
15°. È stata eseguita una biopsia della massa di tessuto molle che 
all’esame istologico è risultato compatibile con uno pseudotumo-
re infiammatorio, il paziente è stato sottoposto a chirurgia di re-
visione. Gli autori hanno riportato che il cotile era stabile e che il 
cono dello stelo non era danneggiato. L’articolazione MoXPE è 
stata sostituita con un accoppiamento CoC. La testina metallica 
espiantata e l’inserto in XPE non hanno mostrato alcun segno di 
usura anormale. Non si è verificata alcuna complicanza postope-
ratoria e il paziente è diventato completamente asintomatico. Al 
follow-up a 1 anno, il paziente riferiva la completa risoluzione dei 
sintomi preoperatori.

Picardo e colleghi (GB) hanno descritto uno pseudotumore MoP 
con le caratteristiche istologiche delle ALVAL. Gli autori hanno ri-
portato il caso di una paziente di 71 anni che ha sviluppato uno 
pseudotumore che si estendeva nella pelvi 5 anni dopo intervento 
di THA MoP non cementata (diametro testina 28 mm). Lo pseu-

dotumore comprimeva la vena femorale causando trombosi veno-
sa profonda. I riscontri clinici hanno determinato dolore inguina-
le, discrepanza di 3 cm della lunghezza delle gambe e una massa 
palpabile, che limitava la distanza di deambulazione della pazien-
te. L’esame radiografico non ha rivelato alcun segno di mobilizza-
zione protesica.
La RM ha mostrato una massa di 4,3 cm x 5,2 cm che circonda-
va la protesi. La biopsia ha rivelato la presenza di tessuto necro-
tico con infiltrato di macrofagi e linfociti. La paziente è stata sot-
toposta a chirurgia di revisione. I riscontri clinici hanno evidenzia-
to una grande quantità di tessuto infiammatorio di colore giallo 
grigiastro e consistenza densa che si estendeva nell’articolazione 
e circondava il cotile. Gli autori hanno riferito che l’inserto in PE 
mostrava alcuni segni di usura. L’esame istologico non ha rivelato 
alcuna presenza di particelle di usura metalliche. Gli autori han-
no ipotizzato che la paziente potrebbe aver avuto una reazione di 
ipersensibilità a una normale quantità di particelle metalliche. La 
massa è stata rimossa e i campioni di tessuto prelevati sono risul-
tati compatibili con uno pseudotumore. Si è provveduto alla sosti-
tuzione del cotile e l’accoppiamento MoP è stato sostituito con un 
accoppiamento CoC (diametro testina 40 mm).
La revisione con un accoppiamento CoC è stata eseguita senza 
complicanze e ha portato alla risoluzione dei sintomi. Gli autori 
hanno riferito che la guarigione della paziente è avvenuta senza 
complicanze. La paziente ha recuperato normalmente senza alcu-
na reazione avversa né complicanze. La THA CoC sembra aver ri-
solto il problema.

 
CASE REPORT

Sostituzione dell’accoppiamento nella gestione dei  
reperti patologici associati a THA MoM

Algarni e colleghi (Canada) hanno riportato il caso di una pa-
ziente di 59 anni che ha sviluppato una lesione cistica della bor-
sa dell’ileopsoas 5 anni dopo intervento di THA MoM (diametro 
testina 28 mm). La RM ha mostrato una cisti della borsa dell’ile-
opsoas di 9 cm x 4 cm x 4 cm che stava comprimendo la vena fe-
morale. La determinazione della concentrazione di ioni metallici 
nell’aspirato ha rilevato alti livelli di cromo (83 μg/g) e cobalto (17 
μg/g). In base a questi reperti e al malposizionamento del cotile 
che causava edge loading e un eccesso di particelle metalliche, gli 
autori hanno ipotizzato come causa una reazione infiammatoria 
alle particelle metalliche. I riscontri intraoperatori hanno mostrato 
una sinovia altamente infiammata di colore metallico e un fluido 
latteo grigiastro. Non è stata osservata corrosione a livello della 
giunzione testina-collo.
Gli autori hanno riferito che la paziente è stata sottoposta a dre-
naggio del fluido, sinovectomia massiccia e parziale escissione 
della borsa. L’esame istologico della cisti rimossa ha mostrato se-
gni di ALVAL e una classica reazione da corpo estraneo. Il cotile 

malposizionato è stato rimosso e l’accoppiamento MoM è stato 
sostituito con uno CoC (BIOLOX®delta), con ottimi risultati Dopo 
l’intervento, la paziente ha avuto la risoluzione completa dei sin-
tomi preoperatori. Al follow-up a 1 anno, la paziente era guarita 
senza complicanze e non esibiva alcun segno di reazione avversa.

“La revisione dei componenti con superfici di accoppia-

mento ceramica su ceramica ha rimosso la causa del pro-

blema e dopo sei mesi alla RM si è osservato che lo pseu-

dotumore era di aspetto fibroso, e che ciò non causava al-

cun sintomo.”
– Picardo et al., S. 764

“In questo caso, gli autori hanno preferito un accoppia-

mento ceramica su ceramica piuttosto che uno metallo su 

polietilene a causa della relativa giovane età della pazien-

te e per ridurre l'ulteriore rilascio di particelle e ioni me-

tallici di cromo e cobalto.”
– Algarni et al., S. 1069
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Kemp e colleghi (UK) in un articolo descrivono 3 casi di forma-
zioni pseudotumorali in cui le revisione della protesi di rivestimen-
to MoM con una THA ibrida CoC di diametro maggiore ha por-
tato alla rapida risoluzione clinica delle reazioni del tessuto molle 
associate, sia clinicamente e sia alle RM successive. In tutti i casi, la 
diagnosi di ALVAL è stata confermata istologicamente.
Una paziente di 49 anni presentava una massa indolore di tessuto 
molle di 20 cm x 8 cm nel tessuto superficiale della coscia sinistra, 
6 anni dopo intervento di HR MoM. Il riscontro intraoperatorio ha 
mostrato l’ingrossamento della borsa, l’ispessimento del tendine 
dello psoas e la mobilizzazione dello stelo. Non è stato eseguito 
nessun debridement esteso della lesione. Si è proceduto alla revi-
sione della HR MoM con una THA CoC ibrida.
Una paziente di 52 anni ha sviluppato dolore sul lato destro a li-
vello dell’inguine, della natica e della regione del grande trocan-
tere 6 mesi dopo intervento HR MoM, che al 18o mese si è ag-
gravato mostrando segni di impingement dello psoas. Il riscontro 
intraoperatorio ha rivelato un grande pseudotumore a carico del 
muscolo ileopsoas, che si estendeva nella pelvi, con mobilizzazio-
ne dello stelo. È stata eseguita una resezione limitata della massa 
di tessuto molle.
Si è proceduto alla revisione della HR MoM con una THA CoC ibri-
da. A 6 mesi dall’intervento, una RM ha evidenziato l’atrofia dei 
muscoli glutei ma nessuna lesione identificabile.
Una paziente di 58 anni ha sviluppato un forte dolore all’anca si-
nistra con gonfiore importante a livello inguinale 63 mesi dopo 
intervento HR MoM. La RM ha mostrato una lesione cistica a pa-
rete sottile di 8 cm x 5,5 cm. La paziente è stata quindi sottopo-
sta a chirurgia di revisione 66 mesi dopo l’intervento primario. I 
riscontri intraoperatori hanno messo in evidenza una massa ne-
crotica ripiena di fluido anteriormente all’anca, che si estendeva 
sotto il nervo femorale fino al lato mediale della coscia. Si è pro-
ceduto alla revisione della HR MoM con una THA CoC ibrida. Si 
è avuta la risoluzione del gonfiore e 11 mesi dopo l’intervento 
una RM ha evidenziato una significativa riduzione delle dimensio-
ni della lesione.
In tutti i casi, durante gli interventi di revisione è stato effettuato 
un leggero debridement. Gli impianti precedenti dei pazienti sono 
stati sostituiti con THA CoC ibrida. In tutti i casi è stata osservata 
la rapida risoluzione clinica del gonfiore.
La paziente di 52 anni con il grosso pseudotumore che si esten-
deva nella pelvi ha avuto la progressiva risoluzione con scomparsa 
della lesione. Gli autori hanno notato che le lesioni mostravano di-
versi gradi di gravità delle lesioni, da gonfiore cistico relativamente 
benigno a osteolisi e necrosi tissutale estesa.
Hanno quindi sottolineato che, nelle fasi precoci, durante la sosti-
tuzione degli accoppiamenti MoM con CoC, l’approccio conser-
vativo al debridement del tessuto molle riduce i tempi di recupero 
e sembra essere un’opzione di trattamento adeguata.

Rajpura e colleghi (GB) hanno descritto 13 casi (8 pazienti ma-
schi e 5 femmine) con artroprotesi MoM (principalmente HR), che 
erano falliti a causa di ALVAL. Secondo gli autori, il grado di di-
struzione del tessuto molle può rendere difficoltosa la chirurgia di 
revisione. In base alla loro opinione, i difetti a carico del tessuto 
molle sono più preoccupanti di quelli ossei.
L’età media dei pazienti al momento dell’intervento primario era 
di 56 (22-67) anni. Il tempo di follow-up medio era di 21 (12-40) 
mesi dopo l’intervento. La diagnosi di ALVAL è stata confermata 
istologicamente. Tutti i pazienti hanno accusato dolore inguinale 

inspiegabile, 4 pazienti hanno sviluppato una massa a livello del 
grande trocantere, in 1 paziente si è verificato un esteso gonfiore 
ricorrente della borsa, 3 pazienti hanno avuto problemi meccanici 
quali “grinding”, “locking” e “grating”, 3 pazienti hanno esibito 
dislocazioni ricorrenti e in 1 paziente si è verificata la paralisi del 
nervo sciatico. L’esame radiografico ha evidenziato mobilizzazione 
del cotile in 3 pazienti e assottigliamento del collo in 2 pazienti. 
I riscontri intraoperatori hanno incluso estesa necrosi del tessuto 
molle (6 pazienti), gonfiore della borsa e presenza di fluido mar-
rone di consistenza pastosa. In 6 pazienti è stata rilevata la distru-
zione del tessuto molle, mentre l’osteolisi è stata osservata rara-
mente. In nessun paziente sono state rilevate particelle metalliche 
visibili. Gli autori hanno notato che i riscontri chirurgici erano tipi-
ci e che i sintomi di solito si risolvevano dopo la sostituzione della 
superficie di accoppiamento.
Le revisioni sono state eseguite dopo un tempo medio di 45 (15-
87) mesi dopo l’intervento. Dodici pazienti hanno ricevuto una 
THA e in un paziente è residuata una pseudoartrosi a causa dell’e-
steso rigonfiamento della borsa con necrosi degli adduttori. Gli 
autori hanno sottolineato che in tali casi di revisione non deve es-
sere impiegato l’accoppiamento MoM; inoltre hanno indicato che 
nei casi in cui ALVAL si verifica a causa di impingement o malpo-
sizionamento, non può essere esclusa la sensibilizzazione a cro-
mo e cobalto.
In 10 pazienti sono stati utilizzati accoppiamenti CoC (diametro 
testina 36 mm), mentre in 2 pazienti sono stati impiegati accop-
piamenti MoP. Tutti i pazienti hanno riferito un miglioramento im-
mediato della sintomatologia dolorosa. Gli autori hanno riferito 
che 5 pazienti stavano ancora accusando un leggero dolore resi-
duo, ma che questo era significativamente migliorato rispetto alla 
loro situazione preoperatoria. Non sono state riportate ulteriori 
complicanze postoperatorie. Gli autori hanno concluso che gli esi-
ti a lungo termine erano incerti per i casi con estesa distruzione 
del tessuto molle.

Werle e colleghi (Canada) hanno riferito di una paziente di 45 
anni con HR MoM bilaterale. La paziente si lamentava di limitata 
attività dell’anca sinistra, nonché dolore e gonfiore nella coscia si-
nistra, che stava lentamente aumentando di dimensioni. All’esa-
me non è stato rilevato alcun segno di tendinite dello psoas né di 
impingement. Una RM ha mostrato la presenza di una formazione 
pseudotumorale di 18 cm x 9 cm x 5 cm che stava inglobando il 
nervo sciatico, spiegando la parestesia dello stesso.
La condizione è stata gestita mediante sostituzione degli impian-
ti ed escissione dello pseudotumore. Si è proceduto alla revisione 
della HR MoM con una THA CoC. Gli autori hanno riferito che la 
paziente ha avuto la risoluzione completa dei sintomi preopera-
tori e che i livelli di ioni metallici si erano riportati ai valori basali, 
suggerendo in tal modo una HR MoM pienamente funzionante 
sul lato destro. n
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AAOS  American Academy of Orthopaedic Surgeons  
(Accademia Americana dei Chirurghi Ortopedici)

ALTR  Adverse Local Tissue Reactions (reazioni tissutali locali avverse)

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

AMC  Alumina Matrix Composite (composito a matrice di allumina)

APC  Antigene Presenting Cells (cellule che presentano l’antigene)

CoC  Ceramic-on-Ceramic (ceramica su ceramica)

CoCrMo  Cobalt-chromium-molybdenum (cobalto-cromo-molibdeno)

CoP  Ceramic-on-Polyethylene (ceramica su polietilene)

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

Cr  cromo

CRP  C-Reactive Protein (proteina C reattiva)

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

DGOOC  Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
(Società Tedesca di Ortopedia e Chirurgia Ortopedica)

DKOU  Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie  
(Congresso Tedesco di Ortopedia e Traumatologia)

DRC  Dynamic Reaction Cell (cella di reazione dinamica)

EBJIS  European Bone and Joint Infection Society  
(Società Europea Infezioni Ossee e Articolari)

EICS  European Implant Cohort Study  
(studio di coorte europeo sugli impianti)

ESCMID  European Society for Clinical Microbiology and Infectious Deseases 
(Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive)

ESGAI  European Study Group for Implant Associated Infections  
(Gruppo di Studio Europeo sulle Infezioni Associate agli Impianti)

ESR  Erythrocyte Sedimentation Rate  
(tasso di sedimentazione degli eritrociti)

ETS  European Trauma Society (Società Europea di Traumatologia)

HR  Hip Resurfacing (rivestimento d’anca)

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

ISOC  International Society of Orthopaedic Centers  
(Società Internazionale dei Centri Ortopedici)

ISTA  International Society for Technology in Arthroplasty  
(Società Internazionale per la Tecnologia in Artroprotesi)

MHC  Major Histocompatibility Complex  
(complesso maggiore di istocompatibilità)

MoM  Metal-on-Metal (metallo su metallo)

MoP  Metal-on-Polyethylene (metallo su polietilene)

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

NIS  Nationwide Inpatient Sample  
(database statunitense dei ricoveri ospedalieri) 

PCR  Polymerase Chain Reaction (reazione a catena della polimerasi)

PE  polietilene

PJI  Periprosthetic Joint Infection (infezione articolare periprotesica)

RM  risonanza magnetica

SEM  microscopia a scansione 

SSI  Surgical Site Infection (infezione del sito chirurgico)

TCR  T-Cell Receptor (recettore delle cellule T)

THA  Total Hip Arthroplasty (artroprotesi totale d’anca)

THR  Total Hip Replacement (sostituzione totale d’anca)

TKA  Total Knee Arthroplasty (artroprotesi totale di ginocchio)

TLR  Toll-Like Receptors (recettori di tipo Toll)

TSA  Total Shoulder Arthroplasty (artroprotesi totale della spalla)

UKA  Unicondylar Knee Arthroplasty  
(artroprotesi unicondilare di ginocchio )

WBC  White Blood Cells (leucociti)

XPE  Crosslinked Polyethylene (polietilene reticolato)
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Anche per pazienti giovani e attivi con DDH, 
dal punto di vista tribologico gli accoppiamen-
ti CoC sono alla base della maggiore durata 
delle artroprotesi d‘anca. Sono disponibili solo 
poche pubblicazioni sui risultati a medio e lun-
go termine derivate da ampie casistiche con 
accoppiamenti CoC in pazienti con DDH (Cro-
we I–IV). I risultati di uno studio recente sono 
stati presentati dal Dr. Atsushi Kusaba, PhD, al 
Congresso Tedesco di Ortopedia e Traumatolo-
gia Chirurgica (DKOU) il 25 ottobre 2013 a Ber-
lino. I presidenti hanno definito la sua presen-
tazione il momento saliente della sessione.

ABSTRACT

Obiettivo

Ad oggi esistono pochissimi dati derivati da ampie 
casistiche dei risultati a medio e lungo termine di ar-
troprotesi totali d’anca primarie non cementate in 
giovani pazienti attivi con DDH. Con la prospettiva 
di un tasso di osteolisi ridotto e tempi 
di sopravvivenza maggiori dell’impian-
to, abbiamo impiegato accoppiamenti 
fra materiali duri. L’obiettivo dello stu-
dio era di valutare i tassi di revisione e 
di complicanze.

Metodi

Abbiamo esaminato i risultati clini-
ci e radiologici di 2.395 artroprotesi 
d’anca non cementate con accoppia-
menti fra materiali duri, impiantati in 
1.879 pazienti tra il 1997 e il 2012. 
In 1.814 casi sono stati impiantati ac-
coppiamenti CoC realizzati in cerami-
ca di ossido di alluminio (1.772 an-
che di 28 mm, 42 anche di 32 mm, 
BIOLOX®forte, CeramTec GmbH). Dal 
2011 in poi, gli accoppiamenti CoC 
realizzati con ceramiche di ossidi mi-
sti (32 mm BIOLOX®delta, CeramTec 
GmbH) sono stati impiantati in 29 

casi. Gli accoppiamenti MoM a basso contenuto 
di carbonio (28 mm, Sikomet®, Endoplus AG) sono 
stati usati in 479 casi, mentre in 73 casi sono stati 
impiegati accoppiamenti MoM ad alto contenuto di 
carbonio (28 mm, Metasul®, Zimmer AG). L’età me-
dia dei pazienti al momento dell’intervento era di 57 
anni. Il tempo di follow-up medio è stato di 5,3 (0,1-
15,5) anni. La diagnosi preoperatoria era DDH, ed 
ha compreso 155 osteotomie fallite  (Fig.1) e 47 
dislocazioni congenite dell’anca (Crowe IV)  (Fig. 
2). Il tasso di sopravvivenza con la revisione come 
endpoint è stato determinato con il metodo Kaplan-
Meier e test log-rank.

Risultati e conclusioni

Radiograficamente, nei pazienti con accoppiamenti 
CoC non è stata rilevata osteolisi. D’altra parte, l’o-
steolisi è stata rilevata in un’anca (1,4 %) con un ac-
coppiamento MoM ad alto contenuto di carbonio e 
in 40 anche (8,4%) trattate con accoppiamenti MoM 
a basso contenuto di carbonio. In 2 anche (0,1%) 
con accoppiamenti CoC (28 mm, BIOLOX®forte), l’in-

Analisi di sopravvivenza di 2.395 accoppiamenti  
fra materiali duri in pazienti con displasia evolutiva  
dell‘anca (DDH)

Kusaba A, MD, PhD1, Sunami H, MD1, Kondo S, MD, PhD1, Kuroki Y, MD, PhD1, 
Katsui M, MD2, Tsuchida M, MD2, Hakuta N, MD2, Maeda A, MD2

1 Institute of Joint Replacement and Rheumatology, Ebina General Hospital, Kanagawa, Giappone
2 Dept. Orthopaedic Surgery, Showa University, Fujigaoka Hospital, Yokohama, Giappone

 Parole chiave:

• displasia dell’anca 
• osteolisi 
• ceramica su ceramica 
• metallo su metallo 
• artroprotesi totale  
   dell’anca

Fig. 1: diagnosi preoperatoria: fallimento di 155 osteotomie 
Fig. 2: diagnosi preoperatoria: Crowe IV (47 anche)

1 2
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serto in ceramica era fratturato a causa dell’impiego 
di uno strumento non adatto. È stato necessario sot-
toporre a revisione 24 anche (5,0%) con accoppia-
menti MoM a basso contenuto di carbonio a causa 
di complicanze (metallosi, reazioni di ipersensibilità, 
osteolisi). In un’anca (1,4%) una revisione dovuta a 
metallosi è stata effettuata con un accoppiamento 
MoM ad alto contenuto di carbonio.

Il tasso di sopravvivenza a 5 anni era del 100% per 
gli accoppiamenti CoC e MoM ad alto contenuto di 
carbonio e del 99,8% per gli accoppiamenti MoM a 
basso contenuto di carbonio. Dopo 10 anni, il tas-
so di sopravvivenza era del 99.4% per gli accoppia-
menti CoC, del 96,4% per gli accoppiamenti MoM 
ad alto contenuto di carbonio, e del 96% per gli ac-
coppiamenti MoM a basso contenuto di carbonio.
Dopo 14 anni, il tasso di sopravvivenza era del 
98,2% per gli accoppiamenti CoC, del 96,4% per 
gli accoppiamenti MoM ad alto contenuto di carbo-
nio, e dell’80% per gli accoppiamenti MoM a basso 
contenuto di carbonio.

Solo per gli accoppiamenti CoC l’osteolisi periprote-
sica non è stata indicata come causa di fallimento in 
questa serie di casi  (Fig. 3). Ulteriori dati a lungo 
termine sono ancora in fase di valutazione.

Il Dr. Atsushi Kusa-
ba, PhD, è Direttore 
dell’Institute of Joint 
Replacement and 
Rheumatology pres-
so l’Ebina General 
Hospital, Giappone. 
È medico supervisore 
e membro del 
consiglio della Japa-
nese Association of 

Rheumatology e la sua specializzazione è cer-
tificata dalla Japanese Orthopaedic Associa-
tion. Il Dr. Kusaba è membro della German 
Orthopaedic Society (DGOOC) e della Interna-
tional Society for Technology in Arthroplasty 
(ISTA). È l’unico chirurgo giapponese che ogni 
anno fa delle presentazioni al meeting annua-
le della German Orthopaedic Society. È au-
tore di 5 libri di testo, 45 pubblicazioni origi-
nali e 127 presentazioni in inglese o tedesco, 
senza contare le numerose pubblicazioni nel 
suo paese. Il Dr. Kusaba è abilitato alla pro-
fessione medica in Giappone e Germania. La 
sua filosofia di sostituzione articolare è “pri-
ma l’accoppiamento” anche per casi molto 
difficili quali displasia di grado Crowe IV, revi-
sioni, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Fig. 3: l’osteolisi non è stata indicata come causa di fallimento per gli accoppiamenti CoC.

Risultato: osteolisi

Ø 28mm CoC, 
composito a matrice di 
allumina (BIOLOX®delta)
	  
Ø	  28mm	  CoC,	  
allumina	  
(BIOLOX®forte)	  

Ø	  32mm	  CoC,	   
allumina	  	  	  	  	  	  	  	  
(BIOLOX®forte)	  

	  	  	  	  	  	  	  Ø	  28mm	  MoM basso conte-
nuto di carbonio	  (Sikomet®)	  

	  	  	  	  	  	  	  Ø	  28mm	  MoM alto conte-
nuto di carbonio	  (Metasul®)	  

	  Prevalenza	  (%)	  

	  	  	  0	  

	  	  	  0	  	  	  

	  	  	  0 	  	  

	  5.0	  

	  1.4	  

p=0,000	  
t=89,74
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30 PREMIO PER LA RICERCA HEINZ MITTELMEIER

Il 25 ottobre 2013, in occasione del Congresso Tedesco di Ortopedia e 
Traumatologia (DKOU) è stato assegnato il Premio Heinz Mittelmeier per 
la ricerca a Jan-M. Brandt, PhD, Direttore tecnico del Team di Biotribologia 
del Concordia Joint Replacement Group (CJRG) di Winnipeg, in Canada.

Brandt ha ricevuto l’onore dalla German Society for Orthopaedics and Orthopa-
edic Surgery (DGOOC) per il suo studio “Clinical failure analysis of contempora-
ry ceramic-on-ceramic total hip replacement” (Analisi del fallimento clinico delle 
attuali artroprotesi totali d’anca ceramica su ceramica). Il premio, del valore di 
5.000 euro, è stato donato da CeramTec.
L’argomento dello studio era l’usura in vivo di artroprotesi d’anca con accoppia-
menti ceramica su ceramica (BIOLOX®delta e BIOLOX®forte, CeramTec, GmbH). 
A tal fine, Brandt e il suo team di ricerca hanno analizzato 34 espianti. Egli è 
giunto alla conclusione che l’usura di tipo stripe wear si sviluppa quando l’incli-
nazione dell’angolo è troppo accentuata e il miglior stato di lubrificazione pos-
sibile può essere influenzato negativamente dal trasferimento di metalli.

ABSTRACT

Analisi del fallimento clinico degli attuali  
accoppiamenti ceramica su ceramica nella THA

Per determinare il comportamento di usura in vivo è stata eseguita l’analisi del 
fallimento degli accoppiamenti ceramica su ceramica nella THA. L’analisi dei 34 
espianti ha incluso una valutazione quantitativa delle modifiche della superficie, 
la determinazione della ruvidità e della rotondità, nonché una valutazione al 
microscopio elettronico.
Il grado delle modifiche di superficie per le testine e gli inserti in ceramica è 
correlato al tempo di impianto. L’usura lineare delle testine in ceramica è an-
che correlata al grado del trasferimento di metalli e all’usura adesiva (tipo stripe 
wear). Si è osservato che con gli inserti ceramici le modifiche di superficie erano 
2,2 volte maggiori quando il cotile era impiantato con un angolo di inclinazio-
ne >45°. Il tasso di usura lineare per le testine in ceramica era 25,5 ± 21,3 μm/
anno con angoli di inclinazione del cotile >45°. Il tasso di usura lineare era 6 
volte maggiore rispetto al tasso di usura lineare di 4,2 ± 2,3 μm/anno con an-
golo di inclinazione del cotile ≤45°. Il trasferimento di metalli sull’accoppiamen-
to ceramica su ceramica è in grado di ridurre lo stato di lubrificazione ottimale 
e quando a ciò si aggiunge un angolo di inclinazione elevato si verifica l’usura 
adesiva (tipo stripe wear).
Nell’arco di 10 anni, presso l’Orthopedic Innovation Centre (Winnipeg, Canada) 
sono stati impiantati 815 accoppiamenti ceramica su ceramica (BIOLOX®forte). Di 
questa coorte di pazienti, ne sono stati sottoposti a revisione 9, il che corrisponde 
a un tasso di sopravvivenza pari al 98,9%. Pertanto, gli accoppiamenti ceramica 
su ceramica continuano ad essere un’opzione sicura per i pazienti giovani e attivi.

Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier  
per lo studio dell‘usura negli accoppiamenti CoC

Jan-M. Brandt, 
PhD, è Direttore 
tecnico del Team 
di Biotribologia del 
Concordia Joint Re-
placement Group 
(CJRG) di Winnipeg, 
in Canada, dal 2009.
Nel 2009 ha con-
seguito il dottorato 
all’University of Wa-

terloo, Canada, con una tesi sul comporta-
mento tribologico delle articolazioni di ginoc-
chio artificiali.
Brandt è Professore al Dipartimento di Chirur-
gia dell’Università di Manitoba, membro del-
la Canadian Orthopaedic Association e con-
sulente tecnico dell’Orthopaedic Innovation 
Centre di Winnipeg, Canada.
La missione del Team di Biotribologia del 
CJRG è l’avanzamento dello sviluppo del-
la tecnologia medica basata sulla ricerca in 
scienze ingegneristiche. Grazie alla collabo-
razione con l’Orthopaedic Innovation Centre 
(OIC), il CJRG ha accesso a strutture all’avan-
guardia quali laboratori di espianto e analisi, 
simulatori, FEA, prototipizzazione rapida e at-
trezzature di misurazione.

 Contatto:
Jan-M. Brandt, PhD
Concordia Joint Replacement Group
1155 Concordia Avenue
Suite 310
Winnipeg, MB R2K 2M9
Canada
E-mail: jbrandt@cjrg.ca 
www.cjrg.ca
www.orthoinno.com
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Guida tascabile ed ebook sulla gestione degli impianti in ceramica

Nel 3o trimestre del 2014, Springer pubblicherà una guida cli-
nica alla gestione degli impianti in ceramica negli interventi di 
chirurgia primaria. 
Questa guida tascabile è rivolta ai chirurghi ortopedici che de-
siderano l’accesso rapido a informazioni complete.

La guida è progettata come ausilio e contiene validi suggeri-
menti sulla gestione degli impianti in ceramica nella cura pri-
maria, presentando tali informazioni in un formato chiaro e 
sintetico.

 La guida tascabile sarà disponibile in inglese e tedesco.

NOTIZIARIO

LETTURE CONSIGLIATE

Atti dell’International Consensus Meeting sull‘infezione articolare periprotesica

Oltre 400 chirurghi ortopedici da tutto il 
mondo hanno partecipato al Meeting in-
ternazionale di consenso sull’infezio-
ne articolare periprotesica di Filadel-
fia (USA), tenutosi il 31 luglio e 1 agosto 
2013 e presieduto dal Dr. Javad Parvizi, 
PhD, FRSCS (USA) e dal Dr. Thorsten Gehr-
ke, PhD (Germania). I partecipanti hanno 
stilato una sintesi sistematica delle cono-

scenze attuali in materia di prevenzione, diagnosi e terapia del-
le infezioni periprotesiche e dei risultati ottenuti in questo cam-
po. 

 
 La relazione completa può essere ottenuta gratuitamente  

sul website EFORT:

https://www.efort.org/wp-content/uploads/2013/10/Phi-
ladelphia_Consensus.pdf

Seminars in Arthroplasty, Numero 4/2013

Il giornale Seminars in Arthroplasty (edito-
re Dr. Seth Greenwald) offre una panora-
mica completa e attuale di un singolo ar-
gomento di artroprotesi. Il numero 4/2013 
include un aggiornamento sulle ceramiche 
e argomenti molto dibattuti in artroprote-
si quali corrosione, patologia implantare, 
problemi di allergia agli impianti e impat-

to dell’IMC/peso corporeo sulla scelta dell’impianto e gli esiti in 
artroprotesi d’anca. 

 Il giornale è disponibile online: 
www.semarthroplasty.com 
(è necessaria la registrazione)

Infezioni del sistema muscoloscheletrico: principi, profilassi, diagnosi e trattamento

Nel 2006, la Swiss Society for Orthopae-
dics and Traumatology (swiss orthopae-
dics) ha fondato il gruppo di esperti sulle 
infezioni del sistema muscoloscheletrico 
“Infections of the Musculoskeletal Sy-
stem”, che coopera in varie discipline con 
esperti specialisti di malattie infettive e mi-
crobiologi con formazione specifica.

Dal 2013, questo gruppo di esperti ha for-
nito a tutti i chirurghi di ortopedia e trau-
matologia e agli specialisti di malattie in-
fettive delle linee guida sintetiche da uti-
lizzare come strumento di riferimento in 
situazioni critiche. Le linee guida indicano 
la procedura consigliata in casi particolari, 
in modo che le informazioni importanti si-
ano sempre prontamente disponibili per i 
casi concreti. Nella guida vengono chiara-
mente spiegati in modo sintetico i principi, 
la profilassi, gli strumenti diagnostici e il 

trattamento delle infezioni a carico del sistema muscoloschele-
trico, nonché gli errori comuni nel trattamento di tali infezioni. 
Questa pubblicazione sottolinea l‘importanza della stretta col-
laborazione fra i chirurghi ortopedici e gli specialisti di malat-
tie infettive, che dovrebbero affiancarsi nel trattamento del pa-
ziente, come fortemente auspicato dagli esperti di entrambe le 
associazioni professionali.

La guida tascabile è attualmente disponibile solo in tedesco. Contiene un “Pas-
saporto per le malattie infettive” . Nella guida sono indicati sia l’uso che le fon-
ti. L’edizione inglese delle “Infections of the Musculoskeletal System“ sarà pub-
blicata in Europa entro quest’anno.

 
 La guida tascabile gratuita e il Passaporto per le  

malattie infettive possono essere ordinate da:

 
Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie 
und Traumatologie (swiss orthopaedics) 
E-mail: info@swissorthopaedics.ch 
www.sgotssot.ch

Herausgegeben durch die Expertengruppe „Infektionen des Bewegungsapparates“ der  
Schweiz. Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (swiss orthopaedics) und der  
Schweiz. Gesellschaft für Infektiologie SGInf (Swiss Society for Infectious Diseases).

Infektionen des 
 Bewegungsapparates
Grundlagen, Prophylaxe, Diagnostik und Therapie

Deutsche Erstausgabe im Eigenverlag swiss orthopaedics. Grandvaux 2013

Infektiologischer Pass
für Verlaufskontrollen bei orthopädischer Infektbehandlung mit Antibiotikatherapie.
Durch den Patienten bei allen Konsultationen mitzubringen!

Name  Geb  /  / 

Diagnose 

Antibiotika-Allergie 

Informationen für den Arzt
Bei diesem Patienten haben wir einen Knochen- bzw. Gelenksinfekt operativ saniert und eine 
 Antibiotikatherapie eingeleitet. Um den Verlauf der Therapie zu kontrollieren, sind wir auf die lücken-
lose Dokumentation der laborchemischen Parameter angewiesen. Wir bitten Sie höflich in regel
mäßigen Abständen Laborkontrollen durchzuführen und die Werte auf den nachfolgenden  Seiten 
 einzutragen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Sollten aufgrund der 
 klinischen Zeichen oder der Laborwerte Änderungen in der Antibiotikatherapie notwendig  werden, 
sind wir gerne bereit dies interdisziplinär (Orthopäden und Infektiologen) zu besprechen und 
 Therapieempfehlungen abzugeben. Faxen Sie als Grundlage Seite 2 und 3 dieses Passes an den für 
die Behandlung verantwortlichen Arzt (s. unten).

n CRP, Leukozyten alle  Wochen bestimmen

n Leberwerte (ASAT, ALAT, alk. Phosph.) alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung von Rifampicin, Chinolon, Fusidinsäure, Daptomycin

n Kreatinkinase alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung von Daptomycin

n Nierenwerte (Krea, Harnstoff) alle  Wochen bestimmen

n Quick (bei antikoagulierten Pat.) alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung Rifampicin engmaschige Kontrollen, cave bei Absetzen von Rifampicin

n Andere 
 alle  Wochen bestimmen

n Clostridien Antigen-Test nur bei Auftreten von Durchfall unter Antibiotikatherapie 
(> 3 Entleerungen von flüssigem Stuhl / Tag)

Für die Behandlung verantwortlicher Arzt

Stempel Name

Telefon

Fax

E-Mail

Laborkontrolle am CRP Leuk* Krea** Andere  
Parameter**

*  Leuk > 10000 Differenzierung notwendig; < 3000 Differenzierung und rotes Blutbild, 
ggf. Rücksprache mit behandelndem Arzt

**  falls notwendig, siehe Empfehlungen für Leber- u. Nierenwerte unter Antibiotikatherapie auf S. 1

Dieser Pass kann kostenlos in deutscher, französischer und italienischer Sprache bezogen werden bei:
Heraeus Medical GmbH, Philipp-Reis-Str. 8/13, D-61273 Wehrheim, contact.medical@heraeus.com

Layout und Druck: Heraeus Medical GmbH
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Fonte: Elsevier
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Workshop interdisciplinare 
sull‘infezione articolare protesica

La PRO-IMPLANT Foundation (Charité-Univer-
sity Medicine, Berlino) per il 2014 ha orga-
nizzato 3 workshop interdisciplinari (in ingle-
se), che tratteranno di tutti i problemi rilevanti 
nell’ambito delle infezioni periprotesiche, dal-
la diagnosi alla terapia medica e chirurgica. 
I corsi includono presentazioni di esperti, di-
scussioni interattive di casi e workshop prati-
ci. Verrà anche presentato lo Studio di Coor-
te Europeo sugli Impianti (EICS, European Im-
plant Cohort Study).

Date dei corsi: 18-19 settembre 2014 
Dove:  Berlino, Germania

 
 Per informazioni e  

registrazione online: 
www.pro-implant- 
foundation.org

 
33o Meeting annuale della European 
Bone and Joint Infection Society  
(EBJIS)

Il 33o meeting interdisciplinare della EBJIS 
(Utrecht, Paesi Bassi, 11-14 settembre 2014) 
sarà dedicato alle questioni attuali nell’ambito 
delle infezioni del sistema muscoloscheletrico, 
inclusi principi, diagnostica e trattamento del-
le infezioni, così come biofilm e microbiologia.

 
 Per informazioni e registrazione online: 

www.ebjis.org/

Giornata della Tribologia EFORT 

La Giornata della Tribologia si terrà il 4 giugno 
in occasione del 15o

 Congresso EFORT (Lon-
dra, 4-6 giugno 2014), presieduto dal Dr. Karl 
Knahr. 
L’evento sarà incentrato sull’aggiornamen-
to sui materiali da impianti e sui problemi da 
usura in artroprotesi d’anca e di ginocchio.

 
 Per informazioni e registrazione online: 

www.efort.org/tribology2014

NOTIZIARIO

CeraNews Online

CeraNews si è affermata a livello mondiale come una risorsa informativa 
valida per i chirurghi ortopedici. Viene stampata due volte all’anno in 10 
lingue con una circolazione di oltre 20.000 copie. Dal 2014 la rivista carta-
cea sarà pubblicata con un nuovo e moderno layout e sarà anche disponi-
bile in formato digitale. Gli articoli editoriali originali saranno arricchiti da 
altre opzioni multimediali quali video, gallerie di immagini e animazioni.

 Se desidera continuare a ricevere una copia stampata, ce lo co-
munichi inviando una e-mail a ceranews@ceramtec.de o tramite 
fax al numero +49 7153 611950. 

Latin American CCJR Meeting: The Journey Continues

CCJR è orgoglioso di annunciare il Latin American CCJR Meeting: The 
Journey Continues, che si terrà a Iguassu Falls, Brasile, il 17-20 settembre 
2014. BIOLOX® Academy sarà lo sponsor dell’Advanced Bearing Sympo-
sium presieduto dal Dr. Javad Parvizi, PhD, FRCS. 

 Per maggiori informazioni visitare: 
www.biolox-symposium.com 
www.ccjr.com

Invito alla presentazione di contributi

La German Society for Orthopaedics and Orthopaedic Surgery (DGO-
OC) assegnerà ancora una volta il Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier 
2014 con una donazione di 5.000 €. Il premio di ricerca, che è offerto da 
CeramTec GmbH, viene conferito a medici, ingegneri e scienziati che non 
abbiano superato i 40 anni di età per contributi eccezionali alla ricerca e 
allo sviluppo nel campo della bioceramica e dei problemi associati all’u-
sura dell’artroprotesi, nonché per risultati clinici ottenuti con impianti in 
ceramica.

La scadenza per l’invio dei contributi è il 31 agosto 2014, farà fede il timbro postale. Il pre-
mio verrà assegnato durante il Congresso Tedesco di Ortopedia e Traumatologia Chi-
rurgica (DKOU), che si terrà dal 28 al 31 ottobre 2014 a Berlino. 

 
 Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione:

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) 
Langenbeck-Virchow-Haus 
Luisenstr. 58/5 
10117 Berlin, Germania 
Tel.: +49 3084 71 21 31 
Fax: +49 3084 71 21 32 
E-mail: info@dgooc.de 
www.dgooc.de

ULTIME NOTIZIE CONGRESSI E WORKSHOP

ANNUNCIAMO

CeraNews Online

www.ceranews.de/plus

www.ceranews.de

Testo (Notiziario): 
S. Usbeck, L.F. Scheuber, F. Petkow
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DESIDERO RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Inviare questo fax al numero: +49 7153 611 950

  Sono interessato/a a ricevere pubblicazioni scientifiche sulla ceramica nell‘artroprotesi.   
 Vorrei essere contattato/a telefonicamente/via mail. 

  Sono interessato/a ai nuovi prodotti medicali di ceramica.

  Vorrei ricevere l‘opuscolo „BIOLOX® family – the future in your hand“ 

  Vorrei essere contattato/a telefonicamente/via mail. 

  Vorrei ricevere CeraNews Online via mail (PDF). 

  Vorrei ricevere una copia stampata di CeraNews regolarmente.  

Da compilare chiaramente e in maiuscolo:

Cognome

Nome

Titolo

Posizione
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Ospedale

Indirizzo

Città, CAP

Paese

Telefono

Fax

E-Mail
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 CeraFacts

Mediateca (animazioni, fil-
mati di interventi e video) 
su chiavetta USB

 Promemoria di  
sicurezza Quello che il 
medico deve considerare 
quando impianta inserti e 
testine BIOLOX®

 

 Informazioni
sullo strumento di inseri-
mento per inserti BIOLOX®  

 La scelta 
dell'accoppiamento 
nella revisione in seguito a 
una frattura della ceramica

 Fretting e corrosio-
ne delle giunzioni mo-
dulari – Può la ceramica 
risolvere questo problema 
clinico? Opuscolo infor-
mativo

1st step

3rd step 4th step

BIOLOX® 
ceramic 
insert

Liner handle 
(curved)

Connector

Mounting 
Device

22ndnd 
step step

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
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