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Cari colleghi,

N

el 2014 l’artroprotesi resta una questione sociale chiave. I costi delle cure sono in continuo aumento e richieste che comportano un aumento della spesa provengono da ogni settore della
sanità. I chirurghi devono compiere una serie di scelte, e trovare un equilibrio tra i fattori che gravano su di loro non è mai stato più difficile. Noi tutti vogliamo fare ciò che è meglio per i nostri pazienti. Tuttavia, allo stesso tempo, molti di noi devono fare i conti con il controllo della spesa. Indipendentemente dal tipo di sistema sanitario in cui si opera, è essenziale che per ogni scelta venga
fatta un’attenta valutazione delle conseguenze a breve, medio e lungo termine, che include due
elementi principali: il costo del dispositivo o coppia articolare per il compratore e il valore di tale
scelta per il paziente. Stranamente, mentre in ogni altro settore della nostra vita noi umani stiamo diventando dei consumatori sempre più accorti, in questo campo siamo rimasti indietro. Ultimamente, i prezzi dei dispositivi hanno visto una forte pressione al ribasso poiché i compratori di
prodotti sanitari chiedono ai fornitori di ridurne i costi. Tutto ciò è dovuto almeno in parte al fatto
che oggi i pazienti vivono più a lungo: pertanto queste scelte hanno per loro un valore profondo in
quanto possono migliorare la qualità e persino la durata delle loro vite. Alcuni elementi informativi che possono aiutare a chirurgo e paziente nella scelta di una determinata coppia articolare sono
esposti nella presente edizione di CeraNews.
Da un paio di decenni, il ‘complesso industria/registro dell’artroprotesi’ ha supportato un abbassamento del livello della funzionalità - tutti ottengono il massimo punteggio dopo l’impianto di
una protesi all’anca e pertanto non esiste una protesi migliore - con la sopravvivenza dell’impianto definita dal registro come verità assoluta, e una scellerata fissazione sul cemento. Questo stesso “complesso industria/registro“ è estremamente selettivo nella raccolta e definizione di fallimento: una coppia articolare che necessita di revisione con conseguenze minime a lungo termine è un
fallimento, mentre una frattura periprotesica che richiede l’impiego di una lunga placca e notevole riduzione della qualità di vita non viene menzionata in nessun registro se lo stelo non viene sostituito.
Pertanto, le conclusioni del registro non sempre rivelano come stanno esattamente le cose, ma
solo ciò appare da un particolare punto di vista. È interessante notare che il mercato, ossia i chirurghi e i loro pazienti, non sembrano dare molta importanza a ciò. Sull’argomento della fissazione dell’impianto c’è da dire che mentre il cemento piace tanto ai registri, il mercato ha continuato
ad allontanarsi da esso circa cinque anni prima che i dati dei registri confermassero ciò che i chirurghi e loro pazienti in tutto il mondo sapevano già, ovvero che la fissazione non cementata in
realtà è più efficace e che potrebbe essere più sicura.
Lo stesso fenomeno sembra si stia verificando nella scelta della coppia articolare: ceramica su ceramica e ceramica su polietilene sono oggi le coppie maggiormente impiegate. Come mai? Sia il
chirurgo che il paziente sanno che i soldi risparmiati con l’uso di una coppia articolare economica potrebbero rappresentare una soluzione a breve termine che non comporta problemi gravi nei
primi decenni. Tuttavia per il paziente, così come per il medico, ciò potrebbe rappresentare un falso risparmio se si prevede una spesa sostanziosa nel corso della vita.
I dolori alla coscia e all’inguine durante l’esercizio fisico sono sintomi che non vengono necessariamente considerati dal registro. Nel suo articolo all’interno della presente edizione, Harry Rubash solleva il problema del dolore all’inguine, un sintomo presente ma che è stato trascurato per
diverso tempo. Il dolore è dovuto a un errore del chirurgo durante il posizionamento dei componenti, oppure alla lunghezza dello stelo femorale? O potrebbe avere cause biotribologiche?
L’articolo successivo del gruppo di Orhun Muratoglu (Boston) discute un interessante concetto di
design di testina femorale che potrebbe ridurre il dolore all’inguine causato dall’impingement dei
tessuti molli su di un margine duro. Questo potrebbe essere il caso delle coppie articolari metallo
su metallo o metallo su polietilene di grande diametro. La curva dolce disegnata da questi ricercatori per non gravare sui tendini e gli altri tessuti molli potrebbe anche avere un rendimento tribologico superiore con un migliorato trascinamento dei fluidi, specialmente nelle coppie articolari
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meno bagnabili come metallo su polietilene. Resta da vedere se tale effetto può essere misurabile
in un sistema biologico con articolazioni ceramiche di dimensioni minori, quando la coppia articolare è già altamente idrofila. Questo articolo sarà estremamente interessante, dal momento che si
tratta di biotribologia su larga scala.
La biotribologia è sempre un elemento chiave. Le proprietà dei materiali sono anche alla base
dell’articolo di Burkhard Summer di Monaco di Baviera, che parla della variabilità nella reazione
del sistema immunitario umano alle particelle di usura nella sostituzione articolare e delle varie
modalità con cui essa si presenta. L’argomento è di grande attualità e in questo articolo ci viene
mostrato come si può caratterizzare e quantificare questo disturbo, che appare variabile e - da un
certo punto di vista - sorprendentemente prevalente. Quindi è certo che il nostro stesso sistema
immunitario reagisca alla presenza di nanoparticelle o ioni di metallo a un livello logaritmicamente
diverso rispetto a qualsiasi reazione nei confronti delle particelle ceramiche, rendendo questo materiale ancor più interessante.
Se le cellule umane reagiscono in modo imprevedibile alle particelle di usura, l’interazione tra le
cellule umane eucariote e i batteri procarioti è ancor più complessa. Se a ciò aggiungiamo anche
una protesi, l’insieme diventa ancor più complesso. Può darsi che le particelle di usura stimolino la
reazione, o forse le caratteristiche di superficie rendono alcuni componenti più inclini all’adesione
del biofilm. Nella presente edizione esploriamo questi argomenti e i vari fattori che rendono i pazienti più inclini a sviluppare infezioni e forse non è una sorpresa che questi includono anche l’essere sovrappeso e sottopeso.
Negli ultimi anni la corrosione ha avuto un ruolo dominante nella letteratura scientifica, al punto
tale che nessun aggiornamento sulle coppie articolari sarebbe completo senza farne menzione. La
scienza sta maturando, e nella presente edizione di CeraNews si osserva l’evidenza che le cellule
infiammatorie potrebbero avere un ruolo nell’innesco della corrosione, e che non stiano semplicemente reagendo ai prodotti di corrosione dello stelo.
Così questa edizione di CeraNews mette in mostra un po’ di scienza impegnativa, qualche sviluppo intrigante e alcune esperienze precoci. La maggior parte dei chirurghi ortopedici non riesce ancora a usare il termine “biotribologia” con disinvoltura, anche se la pratichiamo in molti modi nel
corso della nostra vita. Gli articoli in questo numero ci mostrano come il sistema biologico meravigliosamente complesso dell’essere umano interagisce con le protesi a diversi livelli, da quello molecolare a quello sociale. A livello molecolare, gli enzimi potrebbero effettivamente causare problemi: a livello cellulare, le particelle di usura influiscono sui meccanismi infiammatori, mentre le
caratteristiche di superficie dei materiali hanno un impatto diretto sul grado di aderenza del biofilm batterico alle stesse. Questa lubricità è anche un attributo fisico che riduce l’attrito del giunto protesico, e quindi la coppia di reazione dell’accoppiamento conico e di conseguenza la corrosione, mentre a un livello macroscopico, la forma potrebbe avere un impatto misurabile sulla funzione del tendine dell’ileopsoas. Ora, questa è biotribologia su una scala che i chirurghi ortopedici
possono riconoscere, mentre a livello umano, questi sono tutti elementi importanti del processo
decisionale che dobbiamo condividere con ogni paziente. Come società, invece, dobbiamo riconoscere il valore di una coppia articolare che dovrebbe far parte di una nuova articolazione che dura
una vita. Sono i pazienti coloro che ne apprezzeranno il valore a breve, medio e lungo termine, e
quest’ultimo si sta sempre più allungando.
Buona lettura.

Justin P. Cobb, BMBCh FRCS MCh
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Justin P. Cobb, BMBCh, MCH, FRCS, ha studiato medicina presso il Magdalen College di Oxford,
dove si è laureato nel 1982. È stato formato a Oxford, London e Brighton e ha scritto la sua tesi di Master sull’argomento ‘Fattori prognostici nell’osteosarcoma operabile’. Nel 1991 è stato nominato consulente chirurgo ortopedico presso il Middlesex e nel 1992 ha ricevuto la nomina di Professore Hunteriano*. Dopo 15 anni trascorsi come consulente presso gli University College London Hospitals (UCLH)
e Honorary Senior Lecturer presso lo University College London (UCL), è passato all’Imperial College
in qualità di Direttore del reparto di Ortopedia nel 2005. Nel 1992, i fiduciari speciali di Middlesex gli
hanno conferito la sua prima borsa e ciò ha portato allo sviluppo, insieme a Brian Davies, di Acrobot, il
primo assistente robotico con interfaccia aptica.
Gli stretti legami tra l’MSk Lab del Charing Cross Campus e gli ingegneri di South Kensington hanno
portato alla creazione dell’OsteoArthritis Centre, finanziato con una sovvenzione di 11 milioni di sterline proveniente da Wellcome Trust ed EPSRC**. La base di pazienti al Charing Cross fornisce un canale ideale per i progetti combinati con diversi ricercatori del college, tra cui Andrew Amis di Ingegneria Meccanica, Anthony Bull di Ingegneria Biomedica, Molly Stevens di Scienza
dei Materiali, Philippa Cann di Tribologia, e Andrew Phillips di Ingegneria Civile. Queste collaborazioni hanno portato all’attuale
MSk Lab team.
Insieme ad Alison McGregor, il Dr. Cobb dirige un gruppo di oltre 25 chirurghi, fisioterapisti, scienziati e ingegneri che lavorano
sullo stesso piano del reparto ortopedico degenti, transferendo le loro scoperte “da banco” direttamente ai pazienti con problemi muscoloscheletrici, siano essi degenti o in sala operatoria.
Ultimamente, questi progetti sono stati conglobati nei programmi di recupero di soldati feriti. Per la prima volta al mondo, la
combinazione di progettazione 3D, stampa 3D e robotica ha reso possibile la chirurgia minimamente invasiva nel recupero articolare***. Questo primo intervento a livello mondiale è stato eseguito in collaborazione con il Defence Medical Rehabilitation
Centre Headley Court.
L’MSk Lab è sovvenzionato in parte da consigli di ricerca come l’EPSRC e da importanti fondazioni benefiche come il Wellcome
Trust, l’ORUK e la Michael Uren Foundation, ma anche da donazioni di pazienti che si recano al Lab per la misura della andatura
come parte di un vasto studio su tale argomento, e la relazione della stessa con lo stato di salute delle articolazioni.
I suoi principali interessi di ricerca rientrano nei seguenti campi:
• progettazione e stampa 3D di strumentazione e robotica su misura per ogni paziente, al fine di assicurare la massima precisione e convenienza degli interventi alle articolazioni
• la modellazione della qualità ossea e delle forme delle articolazioni agli inizi delle malattie articolari, per predire la progressione dell’osteoartrosi, e il design di dispositivi meno invasivi e più funzionali PROMs**** e valutazione funzionale dell’articolazione danneggiata, tramite strumenti altamente personalizzati su base web
• analisi dell’andatura in salute e malattia, con una serie di strumenti per descrivere l’andatura “perfetta”, e quella osservata
con il progredire dell’osteoartrosi e in seguito a diversi tipi di intervento
• analisi costi-utilità di piccoli interventi precisi nei confronti dell’artroprotesi totale tradizionale.
Il Professor Cobb è Consulente Ortopedico Civile della Royal Air Force, inoltre fa parte dell’organico del King Edward VII Hospital for Officers, ed è Chirurgo Ortopedico per Sua Maestà la Regina d’Inghilterra.
*Hunterian Society: www.hunteriansociety.org.uk
**Engineering and Physical Sciences Research Council
***http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9730086/Robotic-surgery-gives-soldier-a-new-spring-in-his-step.html
****Patient Reported Outcome Measures (misure dei risultati segnalati dai pazienti)

Contatto:
Justin P. Cobb, BMBCh, MCH, FRCS
Chair in Orthopaedic Surgery Imperial College
Charing Cross Campus
South Kensington Campus
London SW7 2AZ
Regno Unito
E-mail: j.cobb@imperial.ac.uk
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Le quattro complicanze principali
in artroprotesi

un’intervista al Dr. Harry E. Rubash
Massachusetts General Hospital, Boston, USA

Il Dr. Harry E. Rubash dirige il dipartimento di
chirurgia ortopedica del Massachusetts General Hospital. È uno dei massimi specialisti nella sostituzione d’anca e di ginocchio negli USA
ed è conosciuto a livello mondiale per le sue
straordinarie conquiste nel campo dell’artroprotesi. In qualità di chirurgo, ricercatore ed
educatore, ha fatto molti progressi significativi nella chirurgia di sostituzione d’anca e di
ginocchio, sviluppando nuove tecnologie e
migliorando i risultati dei pazienti. CeraNews
gli ha chiesto di parlare delle ultime tendenze di ricerca e assistenza sanitaria nel campo
dell’artroprotesi.
Quale è stata la base del Suo impegno nei
confronti dell’eccellenza nella sua carriera?
Qual è stato il fattore più importante che l’ha
portata a specializzarsi in ortopedia e nello
specifico in artroprotesi totale?
Il valore dell’impegno verso l’eccellenza nella mia
carriera mi è stato instillato da piccolo dai miei genitori che credevano nel duro lavoro per ottenere ciò
che si vuole nella vita. Nella mia famiglia, l’obiettivo
più importante era quello di essere il più bravo possibile in tutti gli aspetti accademici e atletici. Già da
ragazzino avevo un’autentica inclinazione e predisposizione per la meccanica e una passione per le
automobili, così durante la scuola media e il liceo ho
lavorato come meccanico automobilistico. Ho compreso sin da molto giovane che la medicina era la
mia vera vocazione e che le mie abilità meccaniche
e la mia competenza con gli attrezzi potevano essere applicate in modo piuttosto utile nel campo della
chirurgia ortopedica.
Lei è profondamente impegnato nel lavoro
come ricercatore, autore, relatore, insegnante
e organizzatore, e grazie alla Sua dedizione è
diventato un leader mondiale nella ricerca ortopedica, non solo in ambito chirurgico. Quale
di questi ruoli le piace di più?
Sono profondamente dedito alla cura dei pazienti e al miglioramento delle loro vite. Mi appassioCeraNews 2/ 2014

na il fatto di portare problemi clinici in laboratorio
per sviluppare soluzioni innovative dove possibile,
studiando attentamente le applicazioni appropriate di queste soluzioni, per magari trasferirle nella
cura e nell’educazione dei pazienti. Questo paradigma translazionale è sempre stato il motore della mia
passione per la ricerca.
Qual è il ragionamento e la filosofia che stanno dietro la creazione del Harris Orthopaedic
Laboratory? Quando è stato fondato e qual è
la sua missione?
L’Harris Orthopaedic Laboratory è stato istituito
presso il Massachusetts General Hospital nel 1995
ed è attualmente diretto da due talentuosi co-direttori, Orhun Muratoglu e Henrik Malchau. È stato
fondato da William H. Harris, un pensatore e ricercatore innovativo nonché abile pioniere della chirurgia ortopedica, che tra le altre cose ha eseguito la
prima artroprotesi dell’anca con un buon esito in un
paziente con dislocazione congenita totale dell’anca. Il laboratorio ha dato enormi contributi al campo della chirurgia ortopedica e continua a farlo, per
il bene dei nostri pazienti.
Quali sono le principali aree di ricerca?
Abbiamo diverse aree di ricerca in primo piano tra
cui la biomeccanica, i biomateriali, la cinematica e
la ricerca sugli esiti dell’artroprotesi dell’anca e del
ginocchio.
Da un lato sono stati molti passi in avanti nel
campo della chirurgia ortopedica negli ultimi
anni, mentre dall’altro è un dato di fatto che
la popolazione di pazienti che richiede la chirurgia ortopedica è cambiata negli ultimi 4 decenni in seguito all’aumento generale della
longevità nella popolazione più anziana e dei
maggiori livelli di attività. Prevede una crisi
per quanto riguarda la disponibilità di chirurghi qualificati per affrontare la sfida posta da
questi pazienti che “consumano prima le loro
articolazioni”?

7

È vero che abbiamo una mole di cure ortopediche
che supererà la disponibilità della nostra forza lavoro ortopedica nei decenni a venire. Pertanto è importante mantenere la nostra attenzione sulla
formazione e sul fatto di attirare ottimi specializzandi nel settore. Inoltre continuiamo a esplorare nuovi paradigmi per la formazione ortopedica, al fine
di migliorare le abilità chirurgiche dei chirurghi ortopedici e per ridurre i tempi necessari per diventare un medico ortopedico praticante. La presenza
del personale sanitario ci ha permesso di diventare
più efficienti nel visitare e prenderci cura dei pazienti e sono un aspetto importante dei nostri modelli
di cura. E infine, poiché molti dei nostri trattamenti
includono cure chirurgiche, l’enfasi posta sulla sicurezza del paziente e sugli esiti riferiti dai pazienti è
incredibilmente importante.

tono una lunga durata per i pazienti giovani e
più attivi. Qual è il Suo algoritmo per l’uso di
questa tecnologia nei Suoi pazienti?

L’età dei nostri pazienti di artroprotesi dell’anca continua ad abbassarsi. Ricordo quando i pazienti avevano un’età media di poco meno di 70 anni e oggi
ne hanno mediamente poco più di 50. I pazienti
quarantenni e cinquantenni sono molto attivi e impegnati tra famiglia e carriera, è chiaro che vogliono
tornare al loro normale livello di funzionalità il prima
possibile, e noi facciamo del nostro meglio per modulare le loro aspettative con una definizione di esito che dovrà essere più precisa possibile.

I polietileni reticolati di prima generazione hanno
mostrato un ottimo rendimento almeno a dieci anni
dopo l’impianto, tuttavia ci servono ulteriori dati relativi agli esiti a lungo termine per decidere se anche il polietilene impregnato con antiossidante durerà così a lungo.

I pazienti più giovani richiedono abilità maggiori nell’aspetto tecnico dell’intervento al
fine di ottenere una durata della protesi che
possa ritardare o prevenire l’intervento di revisione?
La gestione delle aspettative e dei risultati dei pazienti è una delle sfide maggiori. I pazienti sanno
che molte delle nostre procedure sono interventi altamente riproducibili e di successo, ma purtroppo
c’è anche una nota serie di complicanze che vanno spiegate ai pazienti e gestite in modo efficace in
caso si verifichino. Il processo decisionale condiviso
ha reso l’educazione preoperatoria molto più efficiente ed efficace.
Ritengo che oggi abbiamo quattro importanti aree
di intervento per migliorare l’artroprotesi: la prima è
il peso della dislocazione in seguito all’artroprotesi
totale dell’anca; la seconda è l’infezione periprotesica; la terza è l’impossibilità attuale di raggiungere un alto livello di soddisfazione nei nostri pazienti
in seguito all’artroprotesi totale del ginocchio, e la
quarta è il fallimento di alcune delle nostre recenti
innovazioni nel settore, tra cui l’artroprotesi d’anca metallo su metallo, l’artroprotesi di rivestimento
dell’anca e l’introduzione di queste tecnologie.
L’introduzione delle tecnologie avanzate degli accoppiamenti ha rappresentato un grosso
avanzamento in questo campo poiché promet-

Sia che il paziente abbia 40 o 70 anni, vorrà sempre
ricevere la migliore superficie di accoppiamento con
l’esperienza clinica più lunga e il maggiore livello di
successo, in sintesi quella più sicura e con un buon
rapporto costo-beneficio.
Attualmente impiego protesi d’anca con testina in
ceramica (su superficie di polietilene altamente reticolato). Ritengo che le testine in ceramica abbinate al polietilene altamente reticolato siano la coppia
articolare migliore. Nei pazienti di età maggiore di
75 anni, in genere passo dalla testina di ceramica a
quella di metallo.

In molti casi i materiali delle coppie articolari
sono classificati come prima, seconda o persino terza generazione. In questo modo si evidenziano le migliorie fatte negli anni. Comunque se guardiamo indietro alle generazioni
precedenti, ci accorgiamo che alcuni dei vecchi
problemi non sono stati completamente risolti con i materiali più recenti. Secondo Lei, il restrittivo processo di approvazione di queste
tecnologie da parte dell’FDA deve essere ancor più restrittivo oppure dobbiamo rinforzare il nostro processo di sorveglianza post-marketing?
I recenti problemi con le artroprotesi totali dell’anca
metallo su metallo, con le artroprotesi di rivestimento totale dell’anca e ora con la crescente incidenza
di corrosione dei coni destano grande preoccupazione nel campo dell’artroprotesi. Nei primi due casi
l’introduzione della nuova tecnologia è avvenuta
basandosi in parte su dati che mostravano che questi nuovi dispositivi erano essenzialmente equivalenti ad altri tipi già presenti sul mercato. L’introduzione
di nuove tecnologie è una questione estremamente importante nell’ambito della chirurgia ortopedica
moderna. Una introduzione “graduale”, come suggerisce Henrik Malchau, dovrebbe essere il nostro
modello per il futuro.
Ho l’impressione che uno degli aspetti della riorganizzazione del processo di approvazione da parte
dell’FDA riguarderà la sorveglianza post-marketing.
Sappiamo che la struttura, i materiali e la meccanica
del corpo umano non vengono riprodotti in modo
ideale dalle tecniche in vitro e pertanto in molti casi
CeraNews 2/ 2014
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dobbiamo effettivamente impiantare i nuovi dispositivi nei nostri pazienti per conoscerne pienamente gli effetti a breve e a lungo termine. Pertanto,
un intenso programma post-marketing di adeguata
ampiezza e durata ci confermerà la sicurezza e l’efficacia delle nuove tecnologie. Questo ulteriore livello di sorveglianza, che ha luogo anche oggi, in futuro sarà un requisito obbligatorio. In secondo luogo, i “grandi database” e registri sono fondamentali
per aiutarci a capire che cosa succede nei casi di fallimento dell’impianto. I dati dei registri dovrebbero permetterci di individuare i fallimenti più rapidamente in modo da poter prevenire l’ampia diffusione tra i pazienti di un dispositivo che potrebbe avere
un elevato tasso di fallimento. L’iscrizione a questi
grandi registri, sia negli Stati Uniti che negli altri paesi, è una responsabilità urgente per noi chirurghi
– sia negli USA sia all’estero – per poter fornire più
dati possibile per permetterci di interpretare i risultati in una fase molto più precoce!
Ultimamente il fenomeno del dolore all’inguine in seguito a THA è oggetto di discussione
scientifica. Il vostro istituto ha fatto delle ricerche nel campo dell’impingement dell’ileopsoas. Quali sono i risultati? Un nuovo design
di testina femorale a profilo anatomico contribuirà a risolvere il problema oppure il problema è nel cotile?
Il dolore all’inguine nella parte anteriore in seguito ad artroprotesi all’anca è un nuovo campo di ricerca nei nostri laboratori. Alcuni studi preliminari
indicano che il dolore all’inguine nella parte anteriore dell’anca potrebbe essere associato a testine
di grande diametro o a un componente acetabolare sporgente e potrebbe derivare dalla tensione nella capsula anteriore dell’articolazione dell’anca e da
tendinite al muscolo ileopsoas, dato che esso avvolge il lato anteriore della capsula dell’anca e i componenti. La nostra ricerca ha dimostrato che anche se
le testine grandi non raggiungono mai le dimensioni
delle teste femorali naturali, la posizione della testina espone la capsula anteriore e il tendine dell’ileopsoas al rischio di impingement. Per questo motivo
abbiamo intrapreso un programma per riprogettare
i profili della testina, al fine di poter impiegare testine di diametro maggiore con un profilo del raggio
più anatomico alla base della testina. Lo stiamo attualmente studiando sia su cadavere sia nei modelli di laboratorio e abbiamo dei design che sono più
rispettosi dei tessuti molli, soprattutto rispetto alla
capsula anteriore.
I pazienti che attualmente si sottopongono
a THA hanno un peso corporeo notevolmente maggiore rispetto a quelli che si operavano
diversi decenni fa: studi recenti hanno dimostrato che il 24% - 36% di tutti i pazienti che
si sottopongono a THA primaria sono obesi.
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Questo potrebbe aumentare le complicanze
nelle procedure di sostituzione articolare?
I pazienti di oggi sono più attivi e pesano di più rispetto ai pazienti di venti o trent’anni fa. Questi fattori potrebbero aumentare le difficoltà nell’ottenere
risultati positivi nonostante l’impiego delle procedure chirurgiche più recenti, più efficaci, più ampiamente accettate e comprovate, inoltre potrebbero ostacolare una rapida e agevole riabilitazione.
Se combiniamo questi fattori con gli studi da cui
emerge che l’obesità potrebbe aumentare il rischio
di complicanze e la durata della degenza in seguito
all’intervento di artroprotesi, abbiamo un mix di fattori che potrebbero influire sugli esiti. Per questi e
altri motivi mi impegno al massimo per far conoscere i rischi ai miei pazienti prima dell’intervento, con
un vasto programma educativo che comprende un
processo decisionale condiviso.
Le nuove iniziative di assistenza sanitaria approvate dal Congresso potrebbero avere un
profondo impatto sul futuro di molti chirurghi
che verranno a lavorare in questo campo. Ha
qualche consiglio per loro?
Il Congresso ha di recente approvato un progetto di
legge che prevede essenzialmente la riscrittura delle
leggi sull’assistenza sanitaria nel nostro paese. L’insostenibile crescita della spesa dell’assistenza sanitaria è stata tra i motivi principali per questa legislazione. Non ci è dato sapere se in un futuro questa
legislazione verrà revocata completamente o in parte, ad ogni modo la prestazione di cure sanitarie a
coloro che non possono permettersele è un risultato
fondamentale e desiderabile della riforma.
Un secondo aspetto altrettanto importante della
riforma dell’assistenza sanitaria è l’utilizzo significativo della cartella medica elettronica. Nonostante l’enorme spesa sembra che l’impiego di una tale
cartella possa migliorare l’efficienza nella comunicazione e la sicurezza delle cure fornite. Come risultato di questa nuova legislazione, l’assistenza primaria
è stata completamente rivisitata e la gestione sanitaria della popolazione è diventata sempre più importante per i nostri fornitori. Il prossimo passo importante sarà il pagamento a pacchetto per le cure,
che cambierà profondamente il nostro modo di praticare la chirurgia. Quando questo succederà, tra tre
o cinque anni, il profondo cambiamento dei rimborsi avrà un enorme impatto sul nostro settore e sulla nostra sottospecialità. Per fortuna le donne e gli
uomini di talento e dediti al lavoro che sono motivati a praticare la chirurgia amano prendersi cura dei
pazienti, adorano l’interazione con quelli che hanno avuto buoni esiti e sono altamente motivati ad
aiutare i pazienti. Questo aspetto della nostra professione non cambierà mai ed è il filo conduttore
dell’assistenza sanitaria. Ci sono cambiamenti? Sì.
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Questi cambiamenti avranno un impatto? Sì. E noi,
come società, potremo modulare questi cambiamenti? Spero sinceramente di sì. L’obiettivo finale è
una migliore salute dei nostri pazienti e delle nostre
popolazioni, è questa l’essenza di ciò che pratichiamo in medicina e il motivo per cui abbiamo scelto di
essere dei guaritori.

Dr. Rubash, la ringraziamo molto per la conversazione interessante.

L’intervista è stata condotta da Dieter Burkhardt (Vice
President Sales & Marketing), Heike Wolf (Manager
Sales Services America) e Michael Georg (Product
Manager Anca), CeramTec GmbH.

Il Dr. Harry E.
Rubash, ha conseguito il Bachelor of
Science nel 1975 e
la laurea in medicina
nel 1979, entrambe
con lode presso l’Università di Pittsburgh,
USA, dove ha anche
completato il suo tirocinio in chirurgia
generale seguito da una borsa di studio e un
internato in Chirurgia Ortopedica. Il Dr. Rubash ha completato un AO Reconstructive and
Trauma Fellowship a Monaco di Baviera e un
Hip and Implant Surgery Fellowship presso il
Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School.
Oggi è Direttore di Chirurgia Ortopedica presso l’MGH ed Edith M. Ashley Professor of Orthopaedic Surgery presso la Harvard Medical
School. È specializzato in interventi primari e di
revisione nella sostituzione d’anca e di ginocchio. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti dalle organizzazioni professionali, tra cui
l’American Academy of Orthopaedic Surgeons,
Orthopaedic Research Society, Hip Society,
Knee Society e American Fracture Association.
Nel 2006, Harry Rubash ha ricevuto il Clinical
Research Award for Outstanding Orthopaedic Clinical Research dall’Orthopaedic Research
and Education Foundation.
Ha condiviso la sua esperienza in innumerevoli conferenze, seminari e workshop in tutto in
mondo ed è autore di numerose pubblicazioni, inoltre ha lavorato nell’ambiente editoriale
per varie riviste e pubblicazioni. Harry Rubash
ha scritto nove libri di testo e pubblicato oltre
200 articoli.

Contatto:
Dr. Harry E. Rubash
Chief, Department of Orthopaedic Surgery,
Massachusetts General Hospital,
55 Fruit Street, Yawkey 3B
Boston, MA 02114
USA
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FOCUS: IMPINGEMENT DELLO PSOAS

Contoura: una nuova testa
femorale dal profilo anatomico
Thomas Zumbrunn, PhD, Dr. Michael P. Duffy, Dr. Andrew A. Freiberg,
Dr. Harry E. Rubash, Dr. Henrik Malchau, Orhun K. Muratoglu, PhD
Massachusetts General Hospital, Department of Orthopedic Surgery,
55 Fruit Street, Boston, MA 02114, USA

È noto grazie a studi clinici e biomedici che le
testine di grande diametro consentono di prevenire la dislocazione e di migliorare il range
di movimento nell’artroprotesi totale d’anca (THA). Di conseguenza, l’impiego di testine
ceramiche con un diametro di 36mm o maggiore è decuplicato nel corso dell’ultimo decennio (dal 4% nel 2003 al 43% nel 2013, dati
forniti da CeramTec GmbH). Le testine grandi
possono entrare in conflitto con i tessuti molli nativi, come il muscolo ileopsoas, causando
tendinite e dolore inguinale legato all’attività
(Fig. 1).
L’impingement dell’ileopsoas causato da una protuberanza della testa femorale può comportare dolori
cronici all’anca anteriore e all’inguine, che non solo
limiteranno le attività quotidiane ma anche Fonte atletiche. Tradizionalmente, la tendinite e/o l’impingement dell’ileopsoas veniva trattata con iniezioni di
steroidi, rilascio del tendine in artroscopia o a cielo
aperto, oppure THA di revisione con una testina di
diametro minore. Tuttavia le iniezioni di steroidi trattano solo i sintomi senza trattare le cause e il rilascio
dell’ileopsoas può ridurre la funzionalità dell’articolazione, mentre la riduzione del diametro della testina
femorale ha dimostrato di alleviare il dolore all’anca
anteriore ma potrebbe reintrodurre il rischio di dislocazione. Vi è quindi la necessità clinica di una testina
femorale a basso rischio di dislocazione e che rispetti
i tessuti molli. Una testina femorale a profilo anatomico di nuova generazione può prevenire questo tipo
di impingement.
Contoura è una nuova testina femorale con design
a profilo anatomico che mantiene il profilo della testina di diametro grande nella porzione emisferica, e presenta un profilo periferico sagomato nella metà inferiore e stabilità progettati per il benessere dei tessuti molli (Fig. 2). Il design offre una
zona non articolante della testina femorale profilata, che dà sollievo al tendine dell’ileopsoas all’interno dell’articolazione dell’anca. In tal modo si ottiene
una piena copertura per sostenere un’articolazione
stabile, mentre viene replicata l’anatomia originale
evitando asperità eccessive.
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Studi anatomici su cadavere mostrano che si verifica un contatto tra la testa femorale e il complesso
dell’ileopsoas con testine di varie dimensioni. Tale
contatto è stato osservato visivamente in seguito a
dissezione e impianto di THA, inoltre è stato riscontrato ileopsoas “tenting“ causato da testine tradizionali, che è stato migliorato con l’utilizzo di un
impianto Contoura. Ciò è anche stato dimostrato
mediante immagini radiografiche dell’articolazione
dell’anca con fili di metallo incorporati nella testa femorale e collegate all’ileopsoas
(Fig. 3).
Oltre a migliorare l’interazione con i tessuti molli,
alcuni studi preliminari suggeriscono che il disegno
della testina Contoura permette una riduzione nella
resistenza all’attrito nelle protesi ceramica su ceramica. Nei primi test biomeccanici eseguiti con l’utilizzo di un comparatore a pendolo, la testina profilata ha ridotto la frizione dell’articolazione dal 12% al
19% in base al carico sull’articolazione. Altre misure biomeccaniche come per esempio l’analisi di contatto computazionale, simulazioni di dislocazione e
test fisici per la resistenza all’usura erano identiche
per la testina profilata e quella tradizionale.1
Le nostre ricerche dimostrano che la nuova testina
Contoura fornisce stabilità nell’utilizzo di routine di
testine di diametro grande, offrendo il potenziale
per prevenire l’impingement dei tessuti molli clinicamente significativo.n

Bibliografia
1 Varadarajan KM, Duffy, MP, Zumbrunn T, Chan D, Wannomae K, Micheli
B, Freiberg AA, Rubash HE, MD, Malchau H, Muratoglu OK. Next-generation soft-tissue-friendly large-diameter femoral head. Semin Arthroplasty
2013;24(4):211–217
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ACRONIMI
1
AAOS

American Academy of Orthopaedic Surgeons (Accademia
Americana dei Chirurghi Ortopedici)

AAS

Atomic Absorption Spectrophotometry (spettroscopia di
assorbimento atomico)

ALVAL

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

ARMD

Adverse Reactions to Metallic Debris (reazioni avverse a
particelle metalliche)

CFU

Colony Forming Unit (unità che forma colonie)

Co

cobalto

CoC

Ceramic-on-Ceramic (ceramica su ceramica)

CoCrMo cobalto-cromo-molibdeno
CoP

Ceramic-on-XPE (ceramica su polietilene reticolato)

Cr

cromo

DGOOC

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

EFORT

European Federation of Orthopaedics and Traumatology
(Federazione europea delle società nazionali di ortopedia e
traumatologia)

2

3

Fig. 1: anca anteriore che mostra l’ileopsoas che avvolge
la testa femorale
Fig. 2: Contoura (in primo piano) e testina tradizionale
Fig. 3: radiografia che mostra il sollievo fornito al muscolo
ileopsoas dalla testina profilata

Ceramic-on-Polyethylene (ceramica su polietilene

CoXPE

EHS

European Hip Society (Società Europea dell‘Anca)

EPJIC

European Prosthetic Joint Infection Cohort Study (studio di
coorte europea sulle infezioni protesiche articolari)

FDA

Food and Drug Administration (ente governativo statunitense
che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e
farmaceutici)

HHS

Harris Hip Score

HPF

High-Power Field (campo microscopico ad alto ingrandimento)

HR

Hip Resurfacing (rivestimento d‘anca)

ICIC

Inflammatory Cell Induced Corrosion (corrosione indotta da
cellule infiammatorie)

IMC

indice di massa corporea

LTT

Lymphocyte Transformation Test (test di trasformazione
linfocitaria)

MARS

Metal Artifact Reduction Sequence (sequenza per la riduzione
degli artefatti metallici)

MHC

Major Histocompatibility Complex (Complesso Maggiore di
Istocompatibilità )

MIS

Minimally Invasive Surgery (chirurgia minimamente invasiva)

MoM

Metal-on-Metal (metallo su metallo)

MoP

Metal-on-Polyethylene (metallo su polietilene)

Ni

nichel

PCR

Proteina C-Reattiva

PE

polietilene

PJI

Periprosthetic Joint Infection (infezione articolare
periprotesica)

RM

risonanza Magnetica

SEM

Scanning Electron Microscopy (microscopia a scansione)

TC

Tomografia Computerizzata

THA

Total Hip Arthroplasty (artroprotesi totale dell‘anca)

TJA

Total Joint Arthroplasty (artroprotesi totale di un‘articolazione)

VES

Velocità di eritrosedimentazione

La testina BIOLOX® CONTOURA a profilo anatomico è attualmente in
fase di sviluppo e non è stata approvata dall’FDA o da altre autorità.
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FOCUS: INFEZIONE ARTICOLARE PERIPROTESICA (AGGIORNAMENTO)

L’allergia all’impianto metallico
come diagnosi differenziale
dell’infezione articolare periprotesica
Burkhard Summer, PhD, e Dr. Peter Thomas, PhD
Clinic for Dermatology and Allergology, Ludwig-Maximilian-University, Monaco di Baviera, Germania

Introduzione
Come conseguenza dell’impiego sempre più diffuso di protesi metalliche possiamo aspettarci un aumento delle complicanze. Nella sola Germania, nel
2011 sono state eseguiti 168.486 interventi di artroprotesi totale del ginocchio e 232.320 analoghi
interventi all’anca. Di questi, il 9,5% e il 10,4% rispettivamente erano revisioni a causa di complicanze.1 Negli USA le cifre sono state rispettivamente
702.415 e 465.034, con tassi di revisione dell’8,4%
e del 10,7%. Una delle cause scatenanti delle complicanze è l’infezione articolare periprotesica, con
una frequenza espressa in percentuale nell’ordine di
una sola cifra. Le cifre in letteratura spaziano dallo
0,5% al 5%, con patologie concomitanti e procedure di revisione che ne aumentano il rischio.2,3 La
diagnosi di infezione articolare periprotesica diventa
difficoltosa soprattutto se la carica batterica è bassa o se non è possibile individuare dei microorganismi, com’è il caso con le infezioni lievi. Un altro argomento che negli ultimi anni ha attirato maggiore
attenzione è quello dell’ipersensibilità agli impianti
metallici e ai componenti del cemento osseo. Di seguito discuteremo queste tematiche da un punto di
vista allergologico e immunologico.

articolazioni ha per la prima volta incluso la sensibilità al metallo come causa di revisione, che è stata registrata come causa dello 0,9% delle revisioni
delle artroprotesi della spalla e per il 5,7% di Fonte
d’anca.10
Va comunque detto che da queste percentuali non
si evince con quale frequenza ciò corrisponda ad allergia o ipersensibilità. Allo stesso tempo, in uno
studio finanziato dal Ministero della Salute della Baviera e condotto su 300 pazienti portatori di protesi,
abbiamo dimostrato che, rispetto ai pazienti asintomatici con protesi, quelli con complicanze presentavano tassi di allergia maggiori alle leghe metalliche
o ai componenti di cemento osseo.11

Sintomi clinici
Naturalmente i sintomi cutanei locali o generalizzati fanno sospettare un’allergia. Questi sintomi includono eczema, eritema livido simile all’erisipela,
alterata cicatrizzazione delle ferite e casi isolati di
vasculite o orticaria, e in genere in tali casi viene in-

Fonte: B. Summer, PhD, e Dr.P.Thomas, PhD, LMU Monaco di Baviera

Esiste l’ipersensibilità agli
impianti metallici?
L’allergia cutanea al metallo, come quella causata
dall’esposizione professionale o dall’indossare bigiotteria, è piuttosto comune. Di conseguenza, il
tasso di allergia da contatto nella popolazione totale è di circa il 13% per il nichel (Ni), del 3% per
il cobalto (Co) e dell’1% per il cromo (Cr).4,5 Solitamente le donne vengono colpite più spesso, in particolare dall’allergia al nichel. D’altra parte, l’allergia alla protesi sembra essere un evento raro rispetto all’allergia cutanea al metallo. Tuttavia, già negli
anni 70 il fallimento degli impianti è stato collegato all’allergia al metallo.6 Secondo quanto riportato
da alcune rassegne scientifiche più recenti7–9, solitamente si trattava di casi isolati o di casistiche minori,
anche se non sono ancora disponibili chiari dati di
sintesi. Ciononostante, il registro australiano delle
CeraNews 2/ 2014

Fig. 1: eczema in seguito a osteosintesi
con allergia al nichel
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dividuata l’allergia al metallo. Sono anche state osservate reazioni eczematose da materiale di osteosintesi
(Fig. 1). Sintomi cutanei derivanti da allergia al cemento osseo sono possibili ma difficili da
comprovare.
Di conseguenza, l’obiettivo deve essere l’analisi
istologica dei sintomi cutanei associati all’impianto,
come descritto per l’esempio di una reazione simile alla pseudoerisipela, al fine di poter individuare
un’infezione periprotesica e altre condizioni più rare
come per esempio l’eritema reticolare o l’istiocitosi
intralinfatica.12
Sono state descritte altre manifestazioni dell’allergia all’impianto, tra cui alterata cicatrizzazione e,
nel nostro collettivo di pazienti, soprattutto per le
protesi di ginocchio, dolore, effusioni ricorrenti, mobilità limitata e mobilizzazione in assenza di infezione.13 L’allergia al metallo potrebbe anche svolgere
un ruolo nelle seguenti condizioni, sebbene ciò sia
difficile da verificare: mobilizzazione asettica dell’impianto con osteolisi periprotesica, formazioni pseudotumorali con protesi metallo su metallo, eccessiva
fibrosi periarticolare (artrofibrosi).

Chiarimenti di casi di allergia sospetta
Le cause comuni, in particolare l’infezione articolare
periprotesica (vedi sotto), devono essere escluse mediante la diagnosi differenziale. Nello studio di casi
di sospetta allergia all’impianto metallico vanno eseguite le procedure indicate di seguito:14,15
Test epicutaneo
Questo test permette l’individuazione standardizzata dell’allergia al metallo (in particolare al Ni, Co e
Cr) e dell’allergia da contatto ai componenti del cemento osseo. Tuttavia, non è possibile associare una
reazione allergica cutanea al 100% alla condizione
periprotesica.
Istologia
Tramite l’istologia è possibile identificare infezioni,
reazioni da corpo estraneo indotte da particelle, fibrosi e modelli di espressione di linfociti infiammatori. Tuttavia ad oggi non esiste una definizione dei
sintomi di ipersensibilità istologica periimplantare e
pertanto non è possibile identificare la causa scatenante.
Test di trasformazione linfocitaria (LTT)
Tramite questa procedura in vitro, che richiede
un’attenta valutazione dell’importanza clinica ed è
finora riservata ai laboratori scientifici, è possibile rivelare la sensibilizzazione al metallo delle cellule T.
Una recente revisione mostra le fasi diagnostici e un
algoritmo corrispondente.16

Infezione articolare periprotesica
Durante una conferenza internazionale di consenso
tenutasi a Filadelfia (USA) nel 2013, è stata definita
l’infezione articolare insieme alle misure necessarie
per la sua diagnosi.2 Secondo questa definizione è
presente un’infezione associata all’impianto se
• lo stesso patogeno è stato identificato in almeno
due colture di tessuti periprotesici oppure
• in presenza di una fistola comunicante con l’articolazione oppure
• se vengono soddisfatti tre dei seguenti criteri:
- elevata concentrazione di proteine C-reattive
(PCR) e velocità elevata di sedimentazione eritrocitaria (VES)
- elevato numero di globuli bianchi nel liquido sinoviale oppure alterazioni nella reazione al test
dell’esterasi leucocitaria
- elevata percentuale di neutrofili nel liquido
sinoviale
- istologia positiva per i tessuti periprotesici
- una sola coltura positiva
Durante questa conferenza di consenso sono state
definite anche le soglie per i criteri sopra elencati, il
periodo di coltura, i criteri istologici e tecniche basate su strumenti aggiuntivi (come la radiografia e
la sonicazione).
La Figura 2 mostra un paziente con sospetta infezione articolare periprotesica. L’istopatologia dei
campioni tissutali può altresì fornire informazioni
sensibili sulle infezioni leggere in base alla soglia dei
neutrofili (oltre 23 in 10 campi microscopici ad alto
ingrandimento [HPF] oppure un normale livello massimo di 5-10 neutrofili per HPF in 5 o più HPF). I valori indicati nell’articolo pubblicato da Morawietz et
al. nel 2009 sono pertanto nei limiti attualmente definiti. Si raccomanda l’esecuzione di biopsie ripetute
(richiesto anche per l’esame microbiologico).
Nel prossimo futuro potrebbero essere disponibili
altri metodi diagnostici, come per esempio analisi
supplementari di peptidi antimicrobici nel liquido sinoviale o nel tessuto periprotesico.17
Tuttavia, nella pratica clinica di routine spesso non è
possibile accertare casi sospetti di infezione articolare periprotesica. Falsi positivi a causa di contaminazione e falsi negativi a causa di un numero troppo
esiguo di biopsie o microorganismi a lenta crescita
(che non vengono rilevati se il periodo di incubazione è troppo corto) creano incertezza.
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Inoltre, l’esame clinico spesso rivela solo sintomi infiammatori minori con calore, effusione e dolore
moderati. Di conseguenza si raccomanda una procedura diagnostica in linea con la conferenza di consenso, secondo la quale i prelievi dovrebbero essere
ripetuti in caso di dubbio.

Procedura dal punto di vista allergologico
Se cause meccaniche, cattivo allineamento, infezione articolare periprotesica e altre diagnosi differenziali comuni sono escluse per casi di artroprotesi con
complicanze, allora una reazione allergica potrebbe
aver scatenato i sintomi. Per questo motivo si richiedono la sintesi dei test epicutanei e l’istologia. Il test
di trasformazione linfocitaria (LTT), se eseguito correttamente, può fornire ulteriori informazioni sulla sensibilizzazione al metallo, tuttavia non si tratta
ancora di una procedura di routine di uso comune.
Attualmente, diversi gruppi di lavoro stanno determinando altre caratteristiche di pazienti con allergia
all’impianto.18 È certo che l’allergia all’impianto metallico esiste, anche se spesso non viene individuata.
Studi di follow-up suggeriranno in quali condizioni
i pazienti potranno trarre beneficio da impianti ipoallergenici.19,20 n
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Cambiamento di Paradigma

“Il Big Bang della Biologia” nell’artroprotesi

Sylvia Usbeck e Leslie F. Scheuber
CeramTec GmbH, Plochingen, Germania

“Molti dei grandi problemi che affliggono l’umanità sono biologici o suscettibili di intervento
biologico.”
The Economist,
14 giugno 2007, pag.13

Nel 2007, “The Economist” affermava in un articolo di copertina che molti tra i grandi problemi
umani e sociali sono biologici. La questione di come affrontare le infezioni articolari periprotesiche (PJI) ne è un esempio. L’articolo ipotizzava che la biologia sarà per il XXI secolo ciò che la fisica è stata per il XX.
Sull’artroprotesi incombe un cambiamento di paradigma. Mentre nel XX secolo, la tribologia
era l’argomento dominante nel campo dell’artroprotesi, nel XXI secolo lo sarà la biologia. La
scienza e la ricerca multidisciplinare volgeranno maggiormente l’attenzione alla rilevanza biologica dei prodotti di usura e alla corrosione delle protesi, ai rischi sistemici che non sono stati
adeguatamente investigati e alla caratterizzazione delle interazioni tra le cellule e le superfici
d’impianto.
Le infezioni articolari periprotesiche (PJI) sono infezioni del biofilm e rappresentano uno dei
problemi biologici più complessi e irrisolti, anche nel contesto degli impianti. Si prevede che in
futuro, le PJI peseranno in modo consistente sui sistemi sanitari e socio-economici. In una recente pubblicazione1, alcuni scienziati hanno affermato che le PJI restano la principale causa di revisione in seguito a TKA, colpendo lo 0,4%- 4,0% delle artroprotesi primarie, e che si tratta della terza complicanza più comune in seguito a THA, con percentuali pari a 0,3%-2,2%. Gli scienziati si riferiscono a uno studio eseguito negli USA, in cui si stima che il numero di TKA e THA
primarie aumenterà rispettivamente del 673% e del 174% tra il 2005 e il 2030. Il costo annuale
delle revisioni infette, sostenuto dagli ospedali statunitensi, è aumentato da 320 a 566 milioni
di dollari nel periodo tra il 2001 e il 2009 e dovrebbe superare i 1,62 miliardi entro il 2020.2 Con
un crescente numero di artroprotesi si prevede un incremento analogo del numero delle PJI. Gli
autori di questo studio si aspettano che l’onere delle PJI crescerà in questo periodo dall’1,4% al
6,5% in seguito a THA, e dall’1,4% al 6,8% in seguito a TKA.
A causa di questo sviluppo, le PJI e i potenziali fattori di rischio, corrosione e fretting con impianti modulari, nonché le reazioni avverse a particelle metalliche (ARMD), sono diventati questioni chiave alle conferenze internazionali e nella letteratura specialistica. CeraNews fornisce
una sintesi degli ultimi risultati.

Fonte: Usbeck/Scheuber, CeraNews 2/2014

Aspetto clinico di PJI a seguito di THA. Le infezioni associate all’impianto sono un problema diagnostico, terapeutico e di costi.
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Fonte: Dr. A. Trampuz, Charité Berlino, Germania

Le infezioni articolari periprotesiche (PJI) sono infezioni
del biofilm. Biofilm sulla superficie dell’impianto (SEM).
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PJI - FATTORI DI RISCHIO, DIAGNOSI E NUOVE SCOPERTE
La malnutrizione preoperatoria è spesso citata come fattore di rischio indipendente per le PJI in seguito a intervento di revisione asettica, ciò è stato riconfermato di recente da 2 studi che hanno dimostrato che la malnutrizione è un fattore di rischio per le PJI acute. Gran
parte dei pazienti che si sottopongono all’artroprotesi sono obesi. Un aumentato rischio di PJI ed esiti più scarsi sono definiti come “la
punta dell’iceberg”; una diagnosi precoce delle PJI e l’accurata identificazione dei germi responsabili sono attualmente discussi come
elemento essenziale della strategia di gestione. Secondo alcuni studi, i metodi di coltura tradizionali basati sui tessuti periprotesici e sul
liquido sinoviale hanno una scarsa sensibilità diagnostica.

STUDIO
La malnutrizione aumenta il rischio di PJI a seguito di THA e TKA di revisione
Cross et al. e Yi et al. (USA) hanno riferito di una serie consecutiva di 375 revisioni asettiche (202 TKA, 173 THA) e 126 revisioni
settiche, esaminata sotto il profilo della malnutrizione. Gli autori
hanno riscontrato malnutrizione nel 53,2% dei pazienti sottoposti
a revisione per PJI rispetto al 32,8% nel gruppo di pazienti sottoposti a revisione per altri motivi. Il 3,2% dei 375 pazienti con revisione asettica aveva sviluppato una PJI acuta. L’incidenza della PJI
era del 7,3% nel gruppo malnutrito rispetto all’1,2% nel gruppo
nutrito adeguatamente. La malnutrizione ha costituito un fattore
di rischio indipendente sia per la revisione settica sia per la PJI acuta in seguito a revisione asettica.

Gli autori hanno fatto notare che la malnutrizione preoperatoria
era comune sia nei pazienti obesi che nei pazienti normopeso e
hanno concluso che, in considerazione dell’elevato rischio di PJI
acuta nei pazienti malnutriti, i chirurghi dovrebbero considerare
di esaminare i pazienti per malnutrizione prima dell’intervento. La
revisione andrebbe eseguita solo in seguito al miglioramento di
tutti i parametri nutrizionali.
Studi futuri dovrebbero valutare l’effetto di un protocollo di scree
ning standardizzato con la successiva correzione di parametri di
laboratorio alterati indice di malnutrizione sul rischio di PJI, al fine
di determinare una potenziale relazione causale.

STUDIO
La malnutrizione accresce il rischio di trasfusione e PJI
Chen et al. (USA) hanno esaminato 214 TJA primarie (118 ginocchia, 96 anche) in uno studio retrospettivo, ed hanno riscontrato
che i pazienti malnutriti hanno ricevuto un numero maggiore di

trasfusioni e che i pazienti trasfusi presentavano un maggiore rischio di PJI.

STUDIO
Il sovrappeso aumenta il rischio di PJI in seguito a TKA
Alcuni scienziati svizzeri hanno esaminato se l’obesità è correlata
alla PJI in seguito a TKA.
Zingg et al. (Svizzera) hanno esaminato 2.816 TKA primarie in
2.346 pazienti, con un follow-up medio di 86 mesi. Nel loro studio prospettico, gli autori hanno riferito che un elevato IMC è stato riscontrato con più frequenza nei pazienti di sesso femminile,

inoltre è stato associato all’età avanzata e a un elevato tasso di
comorbilità. Inoltre, hanno individuato un chiaro limite di 35 per
l’IMC.
Un IMC ≥ 35 è stato associato a un rischio raddoppiato di revisione (per qualsiasi motivo) e PJI. Gli autori hanno osservato che questo effetto era maggiore negli uomini rispetto alle donne.

STUDIO
Tasso elevato di PJI in seguito a chirurgia minimamente invasiva
con approccio anteriore (Smith-Peterson MIS)
In una coorte di 601 MIS THA consecutive (551 pa
zienti),
Clauss et al. (Svizzera) hanno riscontrato un tasso maggiore di
PJI (2,0%) rispetto ai dati pubblicati per la THA tradizionale. Essi
hanno riscontrato un alto tasso di infezione polimicrobica (58%),
nel 42% dei casi sono stati individuati patogeni fecali. Per il grup-

po con PJI è stato riscontrato un IMC relativamente elevato. Gli
autori hanno suggerito che un’incisione più laterale che si allontana dall’inguine potrebbe essere di beneficio, specialmente nei
pazienti obesi.

CeraNews 2/ 2014

18

SCIENZA

Nel 2011, Holinka et al. (Austria)3 hanno analizzato il metodo di sonicazione secondo le raccomandazioni di Trampuz et al.4 per tutte le protesi espiantate nella loro routine diagnostica clinica e hanno confermato un beneficio significativo per l’individuazione di germi dalle superfici dei componenti con colture
tissutali. Ulteriori studi pubblicati di recente hanno confermato che la sonicazione è affidabile e sufficiente per il rilevamento di patogeni nella routine diagnostica clinica.

2 STUDI
La sonicazione migliora la diagnosi microbiologica di PJI
Ravn et al. (Danimarca) hanno incluso revisioni
consecutive di 126 THA e 77 TKA in uno studio prospettico. In base ai risultati clinici e serologici, gli autori si aspettavano una PJI in 48 casi. Quindi hanno
messo a confronto la coltura sul sonicato delle protesi espiantate con la coltura dei tessuti periprotesici e la coltura del liquido sinoviale. Gli autori hanno
riferito che con i metodi di coltura tradizionali sono
stati diagnosticati 49 casi di PJI (24%), di cui rispettivamente 7 e 5 sono stati sottoposti a revisione a
causa di mobilizzazione asettica e fallimento meccanico. Per contro, una coltura positiva sul sonicato
è stata riscontrata in 68 casi (33%), di cui rispettivamente 12 e 15 sono stati sottoposti a revisione a
causa di mobilizzazione asettica e fallimento meccanico. Dei 48 casi di revisione indicati dalla PJI, con i
metodi tradizionali sono stati identificati germi in 37
casi (77%) e tramite sonicazione in 41 casi (85%).
Le contaminazioni riscontrate nei casi di revisione
avevano soprattutto cause meccaniche. La sonica-

Fonte: Dr. A. Trampuz, Charité Berlino, Germania

sonicato

zione ha portato a meno casi con contaminazione
rispetto ai metodi tradizionali (rispettivamente 15 e
6 casi).
Gli autori hanno concluso che la sonicazione ha permesso di individuare 19 colture PJI positive in più rispetto ai metodi tradizionali, ha causato meno contaminazioni e fornito informazioni preziose sui germi responsabili in una proporzione maggiore delle
revisioni da PJI.
Lepetsos et al. (Grecia) hanno esaminato 64 pazienti con THA o TKA che erano stati sottoposti a revisione a causa di mobilizzazione delle protesi e hanno confrontato la coltura sul sonicato delle protesi
espiantate con la tradizionale coltura dei tessuti periprotesici ai fini della diagnosi microbiologica di PJI.
Gli autori hanno riscontrato una sensibilità notevolmente maggiore nella coltura sul sonicato (84,6%)
rispetto alla tradizionale coltura tissutale (61,5%).

Fonte: Dr. A. Trampuz, Charité Berlino, Germania

tessuto

Nuovi metodi come la sonicazione dei componenti di protesi espiantate stanno rivoluzionando la diagnosi
della PJI. Casi che inizialmente venivano interpretati come mobilizzazione asettica possono effettivamente
essere identificati come infezioni leggere.

CeraNews 2/ 2014

19

2 STUDI
Aderenza batterica notevolmente maggiore a componenti di PE (TKA)
e componenti di XPE (THA) rispetto a componenti di metallo
Purtroppo, mancano studi clinici significativi che esaminano
l’aderenza batterica ai diversi componenti protesici settici,
espiantati da ginocchio, anca ed altre parti del corpo.
Per quanto ci risulta, finora il primo studio che abbia confermato
risultati sperimentali di una maggiore aderenza batterica a componenti di PE tradizionale (UHMWPE) rispetto ad altri materiali di impianto, è stato condotto da un gruppo di ricerca austriaco nel 2012.
Holinka et al. (Austria) hanno pubblicato esiti clinici importanti
di uno studio che ha analizzato e quantificato l’aderenza batterica
su 100 diversi componenti di protesi totali del ginocchio espiantati (componente femorale e tibiale, inserto in PE, patella) da pazienti con PJI. Essi hanno analizzato la carica batterica delle superfici di
tali componenti contando le unità che formano le colonie (CFU)
mediante il metodo di coltura sul sonicato. Gli autori hanno riferito
che gli inserti in PE e i componenti tibiali erano spesso contaminati
da microorganismi, anche se le differenze non erano significative.
La maggiore carica di CFU è stata individuata sui componenti in PE
(inserto, patella) rispetto ai componenti in CoCrMo. Lo Stafilococcus epidermidis aderiva alla maggior parte dei componenti del ginocchio mentre lo Stafilococcus aureus è stato identificato come
patogeno responsabile per la maggiore conta di CFU nelle colture
di sonicato. Gli autori hanno fatto notare che una sostituzione parziale dei componenti o una sostituzione di singoli componenti in PE
nell’intervento di revisione settica potrebbe non essere sufficiente.
Questo gruppo di ricerca ha pubblicato di recente i primi esiti clinici
importanti sulla carica batterica differenziale presente sui componenti delle protesi totali d’anca in pazienti con PJI. Lass et al. (Austria) hanno analizzato e quantificato l’aderenza batterica a 80 diversi componenti di protesi d’anca espiantate (stelo, cotile, testina
femorale, inserto) da 24 pazienti consecutivi con PJI e hanno sonicato 16 steli in lega di titanio-alluminio-niobio (Ti6Al7Nb), 16 cotili in titanio puro, 24 testine femorali in ceramica (BIOLOX®delta) e
24 inserti in XPE.

Tutte e 24 le protesi (24 pazienti) hanno mostrato colture positive
sul sonicato. In 68 su 80 componenti d’anca espiantati sono stati
individuati germi. Lo Stafilococcus epidermidis è stato identificato
come il patogeno che determina la conta di CFU maggiore, specialmente dagli inserti in XPE, ed è stato isolato dalla maggioranza dei componenti.
La carica batterica più elevata è stata individuata sugli inserti in
XPE (10.180 CFU; in media 566 con un raggio di 0-5.000), seguiti
dalle testine femorali in ceramica (5.746 CFU; in media 319 con
un raggio di 0-2560), i cotili metallici (5.007 CFU; in media 278
con un raggio di 0-3000) e gli steli (1.805 CFU, in media 82 con
un raggio di 0-1000). La conta più elevata di CFU per componente è stata individuata sugli inserti in XPE (566), seguiti dai cotili
metallici (417) e dalle testine femorali in ceramica (338), mentre
la conta CFU era decisamente inferiore per i steli in titanio (164).
Gli autori hanno fatto notare che la più importante osservazione di questo studio è stata l’aderenza batterica notevolmente maggiore agli inserti in XPE rispetto ai materiali
protesici in metallo (stelo, cotile), confermando così la minore aderenza batterica al metallo (titanio, lega di titanio).
Gli autori hanno riferito che la differenza nella distribuzione di
CFU tra le testine femorali in ceramica e gli inserti in XPE non è risultata significativa, sebbene i diversi biomateriali influiscano sulla
carica batterica.
Ad ogni modo riteniamo che servono studi scientifici basati su evidenze cliniche per dimostrare esiti significativi e dati
validi sulla carica batterica presente sulle varie superfici di
accoppiamento.

GLI EFFETTI DEL FUMO SUI TASSI DI FALLIMENTO NEI PAZIENTI CON COPPIE ARTICOLARI MOM
Il fumo di sigaretta contiene tracce di cobalto e nichel ed è noto che influisce sulla risposta immunitaria naturale e acquisita. L’associazione tra fumo ed elevato rischio di sensibilizzazione al nichel è già nota da studi precedenti. Per la prima volta, uno studio ha ora
identificato il fumo come fattore di rischio potenzialmente forte per il fallimento di coppie articolari MoM, mentre tale relazione non è
evidente nel gruppo di pazienti con coppie articolari CoP.

STUDIO
Il fumo aumenta il tasso di fallimento delle coppie articolari MoM rispetto alle coppie articolari CoP
Lübbeke et al. (Svizzera, USA) hanno esaminato l’effetto del
fumo sui tassi di revisione in pazienti con THA MoM non cementata rispetto a pazienti con coppie articolari CoP. Lo studio ha incluso 1.964 pazienti (57% di sesso femminile) con un’età media di 71 anni. Sono state analizzate 1.301 coppie articolari CoP
e 663 coppie MoM con lo stesso design del cotile e diametro di
testina (28mm). Il follow-up medio era di 6,9 (1,8 – 12,8) anni e

56 pazienti con THA sono stati sottoposti a revisione. Nei pazienti
con coppie articolari MoM, il tasso di revisione per fumatori ed ex
fumatori è stato 4 volte maggiore rispetto a quello dei non fumatori (95% CI 1,4–10,9), mentre nei pazienti con coppie articolari
CoP, il tasso di incidenza era notevolmente inferiore, attestandosi
su 1,3 (95% CI 0,6–2,5).
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I 6 pazienti oggetto dello studio che presentavano
ARMD erano stati fumatori nel corso della loro vita.
Gli autori hanno ipotizzato che l’interazione tra il
fumo e le coppie articolari MoM potrebbe essere le-

gata all’ipersensibilità al metallo e hanno concluso
che il fumo potrebbe essere un fattore scatenante o
un amplificatore di effetto per ARMD da coppie articolari MoM.

ESITI DELLA CERAMICA
La spondilite anchilosante è una forma di artrite progressiva causata dall’infiammazione cronica delle articolazioni della colonna vertebrale e sacroiliaca che può anche colpire le articolazioni dell’anca. I dati disponibili
sull’esito della THA con accoppiamenti diversi in pazienti con anchilosi dell’anca sono limitati. Tuttavia, i primi
studi clinici mostrano benefici significativi di accoppiamenti CoC in termini di sopravvivenza a lungo termine. L’assenza di osteolisi e di conseguenza di massa ossea preservata potrebbe facilitare l’eventuale chirurgia
di revisione. L’eccellente comportamento biologico delle particelle ceramiche si riflette nel minore rischio di
osteolisi indotta da particelle di usura.

2 STUDI
Elevato tasso di sopravvivenza a lungo termine di THA CoC in
pazienti con spondilite anchilosante
Kim et al. (Corea) hanno riferito un’incidenza del
30–50% di compromissione dell’anca in pazienti
con spondilite anchilosante. Hanno inoltre osservato che i problemi relativi alla THA includono tra l’altro la giovane età e la difficile procedura chirurgica
in questi pazienti.
Gli autori hanno confrontato gli esiti clinici e radiologici di 49 THA non cementate in 35 pazienti (30 di
sesso maschile, 5 di sesso femminile). L’età media al
momento dell’intervento era di 32 (20–54) anni e il
follow-up medio era di 9,1 (2,2 – 18,3) anni. In 23
casi sono state impiegate coppie articolari MoP e in
26 casi coppie articolari CoC.
L’HHS non mostrava differenze significative tra i due
gruppi di pazienti. L’analisi radiologica ha mostrato
osteolisi in 13 impianti del gruppo MoP, mentre nel
gruppo CoC non è stato osservato questo disturbo.
In 10 anche del gruppo MoP è stata osservata una
mobilizzazione del cotile, mentre nel gruppo CoC
questo non è successo. Il tasso medio di sopravvivenza dopo 9,1 anni era del 100% nel gruppo CoC
rispetto a solo l’81% nel gruppo MoP. Gli autori hanno concluso che le coppie articolari CoC potrebbero essere un’opzione preferibile nei casi di THA non
cementata.
Per quanto ne sappiamo, ad oggi la più lunga serie di THA non cementate in pazienti con anchilosi
dell’anca con un follow up medio di 11 (5–19) anni
è stata pubblicata da Rajaratnam et al. (Australia) nel
2009. Questi autori hanno riscontrato esiti simili con
gli accoppiamenti CoC in anche anchilosate.
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Sono state valutate 16 THA non cementate in 15
pazienti (9 di sesso maschile, 6 di sesso femminile) dell’età media di 52 (16–75) anni al momento
dell’intervento. Per i pazienti operati prima del 1993
è stata impiegata una coppia articolare MoP (22,25,
28 mm), mentre i pazienti operati tra il 1993 e il
1997 hanno ricevuto una coppia articolare CoP (28
mm) e i pazienti operati dopo il 1997 una coppia articolare CoC (28, 32 mm). Tutti hanno mostrato mobilità e funzionalità migliorata dopo l’intervento. Ad
ogni modo, 9 impianti (8 pazienti) hanno ricevuto
coppie articolari MoP o CoP.
Le radiografie più recenti hanno mostrato un’usura
lineare di 1 –3 mm in 6 impianti (5 pazienti) mentre in 3 è stata anche osservata osteolisi radiografica. Una giovane paziente con coppia articolare MoP
(22,25 mm) è stata sottoposta a revisione 5 anni
dopo l’intervento a causa di mobilizzazione asettica del cotile. Gli autori hanno ipotizzato che la mobilizzazione asettica sia stata causata da una combinazione di elevate esigenze funzionali della THA in
questa paziente che al momento dell’intervento aveva 16 anni, con un osso acetabolare relativamente
immaturo a causa dell’artrite reumatoide giovanile.
Nessuno dei 7 pazienti (7 anche) trattati con coppia articolare CoC ha mostrato evidenza radiografica di usura lineare o osteolisi all’ultimo follow up.
Gli autori hanno pertanto concluso che la THA non
cementata permette un trattamento efficace dell’anchilosi dell’anca con buoni risultati a lungo termine.
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STUDIO
Elevato tasso di sopravvivenza a medio termine per coppie articolari
CoC rispetto a coppie articolari MoP
Radulescu et al. (Romania) hanno riferito i risultati a medio termine di uno studio prospettico che confronta la THA CoC (allumina) non cementata in 60 pazienti (38 di sesso femminile, 22 di
sesso maschile) aventi un’età media di 45,6 (30–62) anni con la
THA MoP non cementata in 62 pazienti (41 di sesso femminile,
21 di sesso maschile) dell’età media di 46,8 (32–64) anni. Il follow-up medio era di 6,2 (4,1 – 8,9) anni.

L’indagine radiologica ha mostrato osteolisi in 4 impianti del
gruppo MoP (6,45%) e in un solo caso del gruppo CoC (1,67%),
mentre L’HHS non mostrava differenze significative tra i due
gruppi di pazienti.
Gli autori hanno concluso che a 6 anni dall’intervento, le coppie
articolari CoC hanno un tasso di sopravvivenza superiore rispetto a Fonte MoP.

STUDIO
L’analisi degli espianti conferma l’eccellente comportamento a
lungo termine della coppia articolare CoC
Korim et al. (Regno Unito) hanno studiato 9 coppie articolari CoC di prima generazione delle cosiddette “protesi di Mittelmeier”, che sono state sottoposte a revisione per mobilizzazione
asettica dopo mediamente 16 (7–20) anni.
I componenti erano in ceramica di allumina (BIOLOX®, CeramTec
GmbH, Plochingen, Germania) e l’età media dei pazienti (6 di sesso femminile, 3 di sesso maschile) era di 48 (22– 60) anni al momento del primo intervento.

Gli autori hanno riferito che solo 3 testine femorali mostravano
zone di stripe wear con una rugosità superficiale notevolmente superiore rispetto alle zone non usurate (0.645 μm vs. 0.289
μm). Le restanti 6 coppie articolari mostravano un’usura minima
(0,289 μm rispetto alla superficie liscia 0,011 μm).
Hanno concluso che anche la prima generazione di coppie articolari CoC mostrava meno usura nel lungo periodo rispetto ad
analisi su espianti precedenti.

NUOVE SCOPERTE RELATIVE ALLA CORROSIONE: CORROSIONE INDOTTA DA
CELLULE INFIAMMATORIE (ICIC) DI IMPIANTI D’ANCA E DI GINOCCHIO CoCrMo
I danni da corrosione sul sistema biologico locale sono stati analizzati e discussi in un vasto numero di pubblicazioni. Nuova evidenza
di recente pubblicazione sui danni da corrosione causati da diversi tipi di cellule infiammatorie sta impegnando scienziati e medici con
questioni totalmente nuove riguardanti le conseguenze cliniche di possibili interazioni tra le cellule infiammatorie e le superfici di impianto in CoCrMo. Queste ultime scoperte potrebbero anche avere un effetto su come intendiamo ARMD nelle sostituzioni articolari.

STUDIO
Le cellule infiammatorie sono in grado di corrodere impianti di CoCrMo in vivo
Gilbert et al. (USA) hanno presentato nuove evidenze di corrosione diretta indotta da cellule infiammatorie su impianti CoCrMo. Mediante osservazioni al microscopio di impianti espiantati
di anca e ginocchio sono stati rilevati danni da corrosione causati
da cellule infiammatorie in 51 componenti (74%) di 69 espianti
di protesi CoCrMo provenienti da 51 sistemi di impianto, tra cui
le coppie articolari MoM e MoP.

no una dimensione compresa tra 20 e 300 μm. Il ferro metallico
svolge un ruolo importante nell’infiammazione delle articolazioni, ed è stato trovato nelle zone che avevano subito vasti attacchi
corrosivi da parte delle cellule.
Non è stato ancora chiarito quali siano le condizioni necessarie e
quali stimoli di attivazione portino a questo tipo di attacco diretto
da parte delle cellule infiammatorie e alla corrosione.

Gli autori hanno riferito che queste osservazioni non erano
limitate a nessun particolare design, microstruttura delle
leghe oppure materiale di inserto in metallo o polietilene.

Secondo gli autori, gli stimoli di attivazione potrebbero includere la tribocorrosione sulle superfici delle coppie articolari, sui coni modulari o su altre zone dell’impianto, la generazione di particelle di polietilene, infezione o fattori sconosciuti, specifici per paziente.

Gli autori hanno osservato diversi modelli particolari di corrosione, il che implica che sono stati stimolati diversi tipi di cellule e/o
attività cellulari. Le topografie di corrosione sembrano mostrare
che le cellule individuali si diffondono negli impianti CoCrMo,
aderiscono e chiudono la loro membrana sulla superficie per avviare la corrosione. Hanno anche riferito che le cellule adese han-

Non è ancora noto se anche questi fattori specifici per paziente
svolgono un ruolo essenziale, simile ai disturbi infiammatori associati a un valore pH inferiore e alle alterazioni delle condizioni locali dell’ambiente. n
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Aggiornamento
La sostituzione della coppia articolare nella
gestione dei riscontri patologici associati ai
componenti metallici nell’artroprotesi d’anca
Sylvia Usbeck e Leslie F. Scheuber
CeramTec GmbH, Plochingen, Germania

L’eziologia delle reazioni biologiche periprotesiche avverse dei tessuti molli associate alle coppie articolari MoM non è ancora del tutto chiara, come non è chiara la precisa patogenesi e la
prevalenza di queste complicanze. L’FDA e l’EFORT / EHS hanno formulato raccomandazioni per
il follow-up di pazienti sintomatici e asintomatici con protesi d’anca MoM.4,9 Tuttavia non esiste
un algoritmo diagnostico standardizzato per la registrazione e la documentazione di esiti sintomatici e asintomatici delle patologie dei tessuti molli nel caso di tutti i diametri impiantati di
testine femorali metalliche. La prevalenza segnalata di pseudotumori infiammatori sintomatici
e asintomatici in seguito a sostituzione dell’anca con testina MoM di diametro grande varia dal
4% al 71%, in base al tipo di impianto, alla popolazione di pazienti e alle tecniche di imaging
impiegate (ecografia, TC, sequenza per la riduzione degli artefatti metallici [MARS] su immagini
RM).1–3,5,6,8,10–15
L’importanza clinica degli pseudotumori asintomatici rimane incerta e non è noto se e con quale frequenza i pazienti asintomatici sviluppano dei sintomi nel tempo. Mancano studi validi in
proposito. Attualmente non esiste consenso riguardante il trattamento chirurgico ottimale degli
pseudotumori. Una migliore banca dati con i risultati delle revisioni potrebbe offrire risposte più
specifiche alle domande pertinenti, oltre a fornire indicazioni adeguate ai chirurghi ortopedici.

Fonte: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Case report da letteratura e pratica clinica
(fig. 1–3b) indicano che i problemi clinici legati al metallo sembrano essere risolti con coppie articolari ceramiche nei casi di revisione. Gli
autori hanno suggerito la sostituzione con coppie articolari CoC, CoP o CoXPE poiché gli impianti in ceramica sono quelli biologicamente
più inerti tra le attuali opzioni in THA.

Fig. 1: paziente di sesso femminile di 65 anni a
4 anni dall’intervento, THA MoM a sinistra,
assenza di sintomi. In un reparto dermatologico
è stato diagnosticato un “tumore linfocitario
inspiegabile” e la paziente si è sottoposta due
volte ad intervento.
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Fonte: Dr. P. Bösch, Vienna, Austria

Fonte: Dr. P. Bösch, Vienna, Austria

Fig. 2 a–b: paziente di sesso maschile di 65 anni, attivo nello sport, THA MoM a destra, a 2 anni dall’intervento
mostra assenza di sintomi, gonfiore in flessione, effusione.
Fonte: Dr. P. Bösch, Vienna, Austria

Fonte: Dr. P. Bösch, Vienna, Austria

Fig. 3 a–b: paziente di sesso maschile di 59 anni, THA MoM a sinistra, a 11 anni dall’intervento mostra massiccia
distruzione del tessuto osseo e dei tessuti molli.

CASE REPORT
Sostituzione della coppia articolare nella gestione dei riscontri
patologici associati all’artroprotesi d’anca MoM
Cadossi et al. (Italia) hanno riferito del caso di una
paziente 59enne che aveva sviluppato uno pseudotumore pelvico benigno 12 mesi dopo l’intervento
di rivestimento d’anca MoM. La paziente ha riferito
di non aver sofferto di allergie al metallo in passato e ha lamentato debolezza al quadricipite e dolori
alla coscia sinistra. Le radiografie e TC hanno mostrato un impianto ben fissato e stabile, ma anche
uno pseudotumore solido intorno al collo femorale
e al femore prossimale, con paralisi parziale del nervo femorale.
L’anamnesi dettagliata ha anche indicato che la paziente aveva lavorato come parrucchiera per circa
30 anni ed era stata pertanto costantemente esposta ad agenti chimici per un lungo periodo di tempo. Gli autori hanno fatto notare che esistono molti
reperti sull’alto tasso di dermatite da contatto allergica nei parrucchieri.
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Revisione:
Durante la prima fase è stata rimossa la massa di tessuto molle necrotico mediante approccio laparotomico. Tramite la spettroscopia di assorbimento atomico
(AAS) sono stati individuati livelli di ioni metallici (Co,
Cr) molto superiori ai valori normali nei tessuti periprotesici e nel siero. Mentre la paziente recuperava
è stata programmata la seconda fase dell’intervento di revisione. La paziente continuava a lamentarsi
del dolore alla coscia sinistra e non è stato osservato
nessun miglioramento della paralisi parziale del nervo. Mediante il patch test sono state rilevate reazioni
cutanee positive a Co e Ni mentre nel siero sono stati
misurati elevati livelli di Cr e Co e un livello normale
di Ni, inoltre è stata rilevata un’ipereosinofilia. La protesi era stabile e l’analisi radiografica non mostrava
linee radiolucenti. La TC ha evidenziato la presenza
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di una nuova massa all’ileopsoas che è stata rimossa durante l’intervento di revisione.
La protesi di rivestimento d’anca MoM è stata sostituita con una
THA CoC. L’analisi istologica del tessuto periacetabolare ha mostrato un denso infiltrato linfocitario, un numero elevato di mastociti e
diversi eosinofili. L’esame istologico dei campioni bioptici della massa all’ileopsoas e del tessuto reattivo tra il componente acetabolare
e l’osso iliaco ha mostrato cellule giganti, macrofagi, reazione fibrotica mediata da macrofagi, tessuto fibroso con infiltrazione linfocitaria, eosinofili grandi, aree emorragiche e follicoli linfoidi. Gli eosinofili sono associati ad allergie, omeostasi tissutale e risposta immunitaria; la loro proliferazione eccessiva, tra il 2,9% e l’8,3%, ha
indicato l’eosinofilia.

Risultati:
Mediante revisione alla protesi CoC è stata eliminata la fonte dei
problemi clinici. Gli autori hanno riferito che in seguito alla rimozione dell’impianto MoM e all’inserimento di una THA CoC, la

Sandiford et al. (GB) hanno analizzato in uno studio prospettico
l’indicazione clinica e i risultati precoci di 25 pazienti (13 di sesso femminile, 12 di sesso maschile) sottoposti a conversione dalla protesi di rivestimento d’anca MoM a una THA non cementata. Un paziente è stato perso al follow-up. Gli autori hanno riferito che i risultati intraoperatori variavano in base alla diagnosi. Le
principali indicazioni per la revisione erano dolore all’inguine (6),
dolore inspiegabile in seguito ad attività sportiva (2), dolore associato a clicking (2), dolore con effusione (10). Il tempo medio fino
all’intervento di revisione era di 30,2 mesi (4–65).

Revisione:
È stata rilevata una leggera effusione in tutti i pazienti, color carbone in 3 casi e color crema in un paziente, mentre sono state osservate lesioni cistiche retrostanti il cotile in 3 casi (in uno di questi
casi si era mobilizzato il cotile). In 3 pazienti è stata osservata una
colorazione nera della pseudocapsula.
Tutti i pazienti con questo tipo di esiti sono stati sottoposti a revisione, la coppia articolare MoM è stata sostituita da una coppia
articolare CoC.

percentuale di eosinofili è scesa da un 7,7% dopo 10 giorni fino
a un 2,1% dopo un mese. Il dolore si è calmato e solo la paralisi
al nervo femorale era ancora presente. Mediante TC è stata confermata la scomparsa dello pseudotumore. La paziente ha recuperato normalmente, senza che si siano verificate nuove reazioni
avverse o complicanze.

Discussione:
Gli autori hanno suggerito che l’inclinazione eccessiva del cotile
e la possibile combinazione di due meccanismi infiammatori / immunitari, quali la necrosi indotta dai macrofagi e una reazione di
ipersensibilità cellulo-mediata (di tipo ritardato IV) alle nanoparticelle metalliche, hanno indotto lo sviluppo dello pseudotumore.
Inoltre, questi meccanismi sono probabilmente stati influenzati da
una pre-sensibilizzazione occupazionale ai metalli. Gli autori hanno evidenziato la necessità di ulteriori indagini sul ruolo degli ioni
metallici e delle particelle metalliche di dimensioni nanometriche
nella patogenesi degli pseudotumori.

Gli autori hanno fatto riferimento ai dati presentati di recente da
una serie di oltre 1.000 pazienti (R. Treacy) e hanno suggerito
che, probabilmente, le reazioni con dolori inspiegabili sono più
frequenti in pazienti di sesso femminile con coppie articolari MoM
di diametro minore.
Finora si supponeva che le complicanze legate al metallo fossero
meno frequenti con l’impiego di testine femorali di metallo aventi diametri di testina minori (≤ 32 mm) rispetto a quanto avveniva per i diametri di testina più grandi, e che queste complicanze
colpissero soprattutto le donne. Tuttavia non ci sono studi significativi che forniscono informazioni sul tasso di complicanze sintomatiche e asintomatiche relative alle coppie articolari MoM e che
coprono impianti di tutte le dimensioni ed entrambi i sessi.

Risultati:
Gli autori hanno riferito che tutti i pazienti sono rimasti soddisfatti, in particolare del sollievo dal dolore, avevano un punteggio
UCLA più elevato ed erano tornati al lavoro e alle attività di tutti
i giorni, incluse Fonte sportive. I punteggi medi postoperatori degli Oxford, Harris e Womac hip score presentavano miglioramenti
statisticamente significativi rispetto ai punteggi preoperatori.

Discussione:
Gli autori hanno fatto notare che la patogenesi delle reazioni avverse periprotesiche dei tessuti molli non è ancora completamente
chiarita, tuttavia sembra logico evitare componenti di cobalto-cromo nelle coppie articolari se si effettua la revisione con un’indicazione di questo tipo. Lesioni osteolitiche retrostanti al cotile sono
state osservate solo in pazienti di sesso femminile. In questa coorte, le pazienti con coppia articolare di diametro inferiore presentano tassi di fallimento più elevati.
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In seguito alla pubblicazione di Maurer-Ertl et al. (2011), Kawakita et al. (Japan) hanno presentato il secondo caso in letteratura
riguardante un edema unilaterale da pseudotumore alla gamba in
seguito a THA MoM. Gli autori hanno riferito di uno pseudotumore infiammatorio tipico in seguito a THA MoM di grande diametro all’anca sinistra. A circa un anno dall’intervento, la paziente 69enne ha lamentato un edema alla gamba sinistra. L’esame
radiologico ha mostrato gonfiore dei tessuti molli, mentre la TC
ha evidenziato una massa solida del diametro di 5 cm davanti alla
fossa iliaca nella cavità pelvica che comprime l’arteria e la vena
iliaca esterna sinistra.

Revisione:
Gli autori hanno riferito che non è stato possibile rimuovere l’intera massa di tessuti molli e che pertanto ne hanno ridotto il più
possibile il volume. I risultati istologici erano in linea con uno pseudotumore infiammatorio. La massa necrotica resecata mostrava
un’infiltrazione linfocitaria e plasmacellule intorno a microvasi con
cellule giganti. L’edema alla gamba della paziente è gradualmente
migliorato e il volume della massa è stato ridotto, inoltre è scomparsa la dilatazione della vena esterna. La paziente si è sottoposta
a revisione di THA all’anca sinistra contemporaneamente all’intervento primario di THA all’anca destra.
I chirurghi hanno trovato tessuto necrotico all’interno della necrotico all’interno della testa di grande diametro e intorno al collo

Johnson et al. (USA) si sono concentrati sulle reazioni tissutali avverse associate a coppie articolari MoM e hanno fatto notare che
le ARMD sono associate a un elevato livello di morbilità. Hanno
presentato il caso di una paziente 60enne con dolore all’anca sinistra, clicking e gonfiore a 3,5 anni dall’intervento di rivestimento all’anca MoM. Dall’esame fisico non risultava nessuna patologia neurovascolare rilevante, tuttavia la paziente mostrava un
range di movimento doloroso dell’anca e cigolii percettibili. I livelli
di cromo e cobalto erano rispettivamente di 65 e 53 ppb, mentre la VES, il livello di PCR e il numero di leucociti erano nei limiti normali. L’esame radiologico non mostrava mobilizzazione del
componente acetabolare o femorale e la TC mostrava la presenza di uno pseudotumore di 1,6 x 1,4 cm nella regione sovra-acetabolare dell’ilio sinistro che è stato rimosso durante l’intervento
di revisione.

della protesi. Dall’esame istologico non risultavano particelle da
usura metalliche, e le concentrazioni di ioni metallici nel liquido
articolare e nei tessuti molli non erano particolarmente elevate.
Non c’erano segni di corrosione sulla testina di grande diametro /
giunzione collo-cono, né sono state individuate lesioni osteolitiche
dell’acetabolo o del femore.
Non è stato revisionato lo stelo ben fissato, mentre il cotile è stato sostituito e la coppia articolare MoM è stata sostituita con una
coppia articolare CoC.

Risultati:
La paziente ha recuperato normalmente, senza complicanze post
operatorie o segni di reazioni avverse.

Discussione:
Secondo l’ipotesi degli autori, lo sviluppo di questo pseudotumore era dovuto ad una reazione di ipersensibilità cellulo-mediata (di
tipo ritardato IV) piuttosto che a particelle metalliche da usura. Diversi studi ipotizzano che l’ipersensibilità al metallo potrebbe essere la causa degli pseudotumori. Purtroppo ancora non sappiamo se vi è un livello soglia associato di particelle metalliche che
porterà allo sviluppo di pseudotumori. Tuttavia è anche possibile
che diverse reazioni (immunologiche, infiammatorie, citotossiche,
di ipersensibilità) si sovrappongano in un unico paziente con protesi all’anca MoM.

Revisione:
Gli autori hanno riferito che al momento dell’apertura della capsula sono fuorusciti 50 - 60 ml di liquido grigiastro. Hanno osservato una pseudocapsula estesa dal colore grigiastro della metallosi sul lato posteriore e antero-inferiore dell’articolazione dell’anca.
L’analisi istologica del tessuto ha mostrato un denso tessuto fibroso con alterazioni reattive, infiammazione cronica e macrofagi
carichi di particelle in linea con ARMD. La protesi di rivestimento
d’anca MoM è stata sostituita con una THA CoP.

Risultati:
La paziente ha recuperato normalmente e non ha avuto complicanze postoperatorie o nuovi segni di reazioni avverse. Gli autori
hanno riferito che aveva una minima zoppia di caduta, nessuna
instabilità e un buon range di movimento dell’anca al follow up
di 3 mesi. n

„Negli interventi di revisione a causa di ARMD, la superficie della coppia articolare dovrebbe
essere sostituita con una coppia articolare che non sia MoM, al fine di prevenire la
ricorrenza di ARMD o la persistenza dei sintomi.“
Johnson S et al. Revision of Metal-on-Metal Bearing Surfaces in Hip Arthroplasty. Scuderi GR (ed.).
Techniques in Revision Hip and Knee Arthroplasty. Elsevier Saunders 2014 pag. 562
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Tendenze e prospettive
nell’artroprotesi di spalla

un’intervista al Dr. Felix Zeifang, PhD
Department of Orthopaedic and Trauma Surgery, University Hospital of Heidelberg

Negli ultimi anni, la chirurgia della spalla ha
avuto un intenso sviluppo e il numero dei casi
trattati con artroprotesi sono aumentati notevolmente. Come per gli altri tipi di artroprotesi, le problematiche principali anche in questo campo sono l’usura, l’infezione e l’allergia.
Abbiamo parlato con il Dr. Felix Zeifang, PhD,
dell’importanza dell’artroprotesi nella chirurgia
della spalla, delle relative problematiche irrisolte e delle prospettive.
Può indicarci alcuni dei recenti sviluppi nell’artroprotesi di spalla?
Ogni anno vengono impiantate circa 185.000 protesi di spalla in tutto il mondo, di cui 20–30.000
in Germania. Sebbene l’artroprotesi di spalla sia un
campo piuttosto limitato rispetto all’artroprotesi
d’anca e di ginocchio, il numero di impianti è aumentato in modo considerevole negli ultimi anni e
la crescita più consistente è da osservare per le protesi inverse.
Come mai il numero delle protesi inverse è
cresciuto in maniera esponenziale?
Con l’età che avanza si sviluppano alterazioni degenerative che alla fine causano strappi nella cuffia dei rotatori. Questo problema colpisce sia le persone sane che i pazienti con artrosi dell’articolazione della spalla (omartrosi). La frazione di pazienti
con cuffia dei rotatori insufficiente è quindi elevata:
all’età di 60 anni, circa il 10% delle persone ne vengono colpite e questa cifra aumenta di circa uno o
due punti percentuali per ogni anno che passa. Con
una protesi inversa, i muscoli della cuffia dei rotatori diventano superflui e la funzione è ripristinata
principalmente dall’uso del muscolo deltoide: pertanto ne traggono beneficio soprattutto le persone
più anziane.
Com’è cambiata l’indicazione per l’artroprotesi di spalla negli ultimi anni?
Insieme all’omartrosi, il trattamento delle fratture
comminute dell’omero prossimale è oggi un’indicaCeraNews 2/ 2014

zione comune per l’artroprotesi. In questi casi il ripristino della funzione è più efficace con una protesi
inversa di quanto lo sia con una placca per osteo
sintesi.
Quali sono i risultati clinici?
La soddisfazione soggettiva dei pazienti è molto elevata e questo vale sia per le protesi anatomiche che
per Fonte inverse. Il fattore critico è rappresentato
dalla scelta del giusto tipo di protesi poiché in questo modo otteniamo valori ottimi con oltre l’80% di
pazienti soddisfatti anche a 10 anni dall’impianto,
mentre i tassi di revisione sono relativamente bassi. Tuttavia, mancano studi con numeri di casi consistenti. In uno studio di recente pubblicazione non
è stata necessaria la revisione per 39 protesi totali di
spalla impiantate dopo un periodo di follow up medio di 13 anni.1
Ciononostante, le analisi radiografiche delle protesi
anatomiche hanno rivelato un tasso elevato di mobilizzazione dei componenti glenoidi, con un tasso
del 36% dopo 13 anni. Tuttavia i pazienti, prevalentemente di età avanzata, non hanno presentato sintomi che ne avrebbero limitato la funzione e non
ostante la mobilizzazione rilevata mediante radiografia, si dichiarano sempre soddisfatti. La fissazione
permanente dei componenti glenoidi rimane la difficoltà maggiore per le protesi anatomiche.
Riscontra questo problema anche con le protesi inverse?
Con le protesi inverse assistiamo a un’incidenza decisamente minore di mobilizzazioni dei componenti
glenoidi. Ora disponiamo dei primi risultati dopo 10
anni per questo tipo di protesi. I risultati radiografici
mostrano che le basi metalliche delle sfere glenoidee sono rimaste saldamente ancorate, mentre abbiamo un problema con lo scapular notching, che
è caratterizzato dall’erosione ossea sul margine inferiore della base metallica. Questo fenomeno colpisce circa due terzi di tutti gli impianti inversi, tuttavia non comporta la mobilizzazione dei componenti glenoidei. Ad oggi non sono state stabilite le
cause dello scapular notching che potrebbe essere
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dovuto all’irritazione meccanica o capsulare oppure
all’osteolisi indotta da usura.
Nelle protesi inverse è più probabile osservare la
mobilizzazione intorno allo stelo, forse causata da
micromovimenti, movimenti rotazionali più ampi o
particelle da usura. A parte questo, con le protesi
inverse di spalla si osserva una perdita funzionale.
Con il passare del tempo si riduce gradualmente la
forza con cui i pazienti riescono a tenere un peso
con il braccio sollevato. Anche in questo caso la
causa fondamentale non è stata stabilita in modo
definitivo, tuttavia il problema potrebbe essere dovuto ad affaticamento del muscolo deltoide, forse
come risultato di alterazioni nella lunghezza del sarcolemma o di una crescente degenerazione grassa
del muscolo.
Qual è la causa dell’elevato tasso di
mobilizzazione per le protesi anatomiche?
Alcune mobilizzazioni sono sicuramente causate
dal design subottimale di impianti precedenti e dalla curva di apprendimento associata all’artroprotesi
di spalla in generale. Anche la gamma dei componenti disponibili era troppo limitata per adattarsi in
modo adeguato all’anatomia di ogni paziente. Tuttavia, i sistemi disponibili ad oggi sono molto buoni
e anche la tecnica chirurgica è migliorata: mentre in
passato si usava alesare l’osso spongioso, ora sappiamo che l’impianto è più stabile quando è fissato
all’osso corticale.
Oggi, i componenti glenoidei cementati in PE sono
il golden standard. Tuttavia, le opzioni di fissazione non sono ottimali a causa dell’osso relativamente piccolo ed è possibile lo sviluppo di micromovimenti che possono far perdere stabilità all’impianto.
Si spera che le moderne tecniche di cementazione
con pressurizzazione e lavaggio a getto, come anche nuovi design dei componenti, possano migliorare questa situazione.
La fissazione non cementata è più stabile?
La fissazione non cementata della coppa della spalla
con l’impiego di sistemi con metal back è associata
a notevoli problemi di usura, da cui derivano elevati tassi di mobilizzazione associata ai sintomi clinici, anche prima dei 10 anni postoperatori. Il tasso
di revisione è quindi elevato per la fissazione non
cementata: secondo un’analisi di dati del 2013, riportata dal registro neozelandese, il tasso è di 4 o 5
volte superiore rispetto alla fissazione cementata.2
Quindi la fissazione non cementata non è una
buona alternativa?
Non al momento, purtroppo. Tuttavia c’è un altro
motivo per cui sarebbe utile se fosse una alternativa valida: semplificherebbe il cambio dalla protesi
anatomica con quella inversa. Questo si rivela ne-

cessario quando i pazienti con impianto anatomico
affaticano i muscoli della cuffia dei rotatori come
conseguenza del normale processo degenerativo. È
comunque problematico rimuovere una coppa cementata poiché si crea un grande foro nell’osso che
dovrà essere riempito per consentire di fissare la
base metallica. Anche la sostituzione dello stelo può
essere molto difficile e invasiva.
Quali argomenti devono essere affrontati?
Secondo me, innanzitutto vanno affrontati gli sviluppi sul fronte glenoideo. Ovviamente, sarebbe ottimale se il componente glenoideo della protesi anatomica includesse già una base metallica adatta la
fissarvi una testina (sfera glenoidea) nel passaggio
alla protesi inversa. Tuttavia questo causa problemi,
da un lato per l’offset e dall’altro per il fatto che i
componenti con metal back sono associati a tassi
elevati di mobilizzazione indotta da usura. La ricerca
sulle coppie articolari per la spalla è ancora agli inizi,
anche se auspichiamo che i problemi legati all’usura
possano essere minimizzati, ad esempio con l’impiego di componenti ceramici.
Ci sono altri problemi che potrebbero trarre
beneficio dai componenti ceramici?
Per quanto riguarda i pazienti con allergia al metallo,
per il momento dobbiamo ricorrere all’uso di impianti in titanio. Per loro, gli impianti in ceramica sarebbero una miglioria. Nell’artroprotesi della spalla esistono anche problemi crescenti causati da infezioni
periprotesiche. Insieme allo Stafilococcus aureus e lo
Stafilococcus epidermidis, un microbo, altrimenti raro
nell’artroprotesi, sta causando dei problemi: il batterio propionico. Questo microbo fisiologico della pelle si trova sotto le ascelle e probabilmente in passato
è stato spesso trascurato poiché le colture impiegate per verificarne la presenza devono essere incubate
per almeno 10 giorni. Come dimostrano i risultati per
l’artroprotesi d’anca, l’impiego di componenti ceramici è associato a minori tassi d’infezione e pertanto
si potrebbe impiegare la ceramica al fine di evitare infezioni per il futuro.
Dr. Zeifang, La ringraziamo per la
discussione. n
L’intervista è stata condotta da Heinrich Wecker
(Director Strategic Business Development for Medical Engineering, CeramTec GmbH).
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Il Dr. Felix Zeifang,
PhD, è Assistant
Medical Director del
Department of
Orthopaedics and
Trauma Surgery presso l’University Hospital di Heidelberg,
Germania, da giugno 2005 ed è stato
responsabile della Shoulder and Elbow Surgery Section dal
2010.
Il suo lavoro e ricerca vertono principalmente
sul campo della chirurgia della spalla, artroprotesi di spalla, trapianto di cellule della cartilagine, trattamento di difetti cartilaginei localizzati,
tumore e ortopedia settica, oltre alla chirurgia
al piede.
Felix Zeifang ha pubblicato oltre 40 articoli
specialistici nel suo campo di ricerca, per i quali ha ricevuto diversi premi. Inoltre è Assistant
Lecturer presso l’Orthopaedic University Clinic,
nonché Direttore del Training Center for Shoulder and Elbow Surgery della German Society
for Shoulder and Elbow Surgery.
Contatto:
Dr. Felix Zeifang, PhD
Head of the Shoulder and
Elbow Surgery Section
Department of Orthopaedic and Trauma
Surgery University Hospital of
Heidelberg Schlierbacher
Landstraße 200a
69118 Heidelberg
Germania
Tel.: +49 6221 56 262 24
Fax: +49 6221 56 283 88
E-mail: felix.zeifang@med.uni-heidelberg.de

NOTIZIARIO

CONGRESSI & WORKSHOP
XVI Congresso EFORT
Argomento principale: infezione
L’argomento principale del XVI congresso EFORT di
Praga del 2015 è l’infezione articolare periprotesica.
I temi salienti dell’agenda scientifica includono:
•
•
•
•

l’aderenza batterica ai biomateriali ortopedici
l’economia delle infezioni ortopediche
TKR infetta
trattamento “su misura” per il
paziente nell’infezione della TJA
• studi di analisi radiostereometrica (RSA)
nella ricerca degli impianti
• questioni attuali nella tribologia
• la doppia mobilità nella THA:
indicazione e limitazioni.
Praga, Repubblica Ceca,
27–29 maggio 2015
Informazioni e registrazione online:
www.efort.org/prague2015

Workshop Interdisciplinare sull‘infezione
articolare protesica
La PRO-IMPLANT Foundation (Charité-University Medicine, Berlino) intende continuare con i suoi workshop interdisciplinari di successo (in lingua inglese)
anche nel 2015, che verteranno su tutte le questioni
importanti riguardanti l’infezione periprotesica, dalla
diagnosi alla terapia medica e chirurgica. I corsi includono presentazioni specialistiche, discussioni interattive su casi clinici e workshop pratici.
Sarà altresì presentato lo European Prosthetic Joint Infection Cohort Study (EPJIC), un progetto di ricerca
multicentrico internazionale che coinvolge 5.000 pazienti affetti da PJI al fine di analizzare gli esiti a lungo
termini legati a infezione, funzione e qualità di vita.
Oltre 100 ospedali hanno già espresso interesse a
partecipare allo studio. Se è interessato a collaborare,
può contattare la PRO-IMPLANT Foundation:

E-mail: info@pro-implant-foundation.org
Date del corso:

5–6 marzo,
1–2 giugno,
24–25 settembre 2015

Sede:

Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin
Germania

Informazioni e registrazione online:
www.pro-implant-foundation.org
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ULTIME NOTIZIE
CeraNews App: La rivista di CeramTec GmbH –
La rivista di informazione sul mondo dell‘ortopedia
La rivista CeraNews di CeramTec ora è disponibile anche come app gratuita, ciò significa che oltre alla ben
nota versione cartacea, la rivista ora si propone anche
in formato elettronico per l’accesso da dispositivo mobile in qualsiasi momento. L’attuale edizione sulle PJI
è già disponibile come app e anche le versioni precedenti possono essere visionate sull’app di CeraNews.

Due volte all’anno, la rivista offre ai suoi lettori interessanti relazioni gratuite aggiornate su vari argomenti clinici e scientifici di primaria importanza quali
la patologia implantare, la tribologia e le coppie articolari. In clinica o in giro, con l’app di CeraNews potrà seguire i temi d’attualità legati al campo delle artroprotesi d’anca online!
Caratteristiche principali:
•
•
•
•
•
•

tematiche principali
interviste
articoli firmati dall’autore
revisioni della letteratura scientifica
informazioni di base
Case report

www.ceranews.com
App Store: https://itunes.apple.com/app/id906409794
GooglePlayStore: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.ceranews

PALACADEMY® App: Essentials in Diagnostics of Periprosthetic Joint Infection (PJI)
L’infezione articolare periprotesica (PJI) è una grave
complicanza dell’artroprotesi che ha un forte impatto sul benessere dei pazienti e sui sistemi sanitari. Una
delle maggiori sfide nella sua gestione è la PJI negativa
alla coltura.
Nelle casistiche pubblicate, il tasso segnalato per questo tipo di PJI varia dal 5 al 41%. Diversi fattori contribuiscono alla non riuscita delle colture microbiologiche
nell’isolare un patogeno.1

Con la nuova PALACADEMY®App “Essentials in Diagnostics of Periprosthetic Joint Infection (PJI)” (Elementi essenziali nella diagnosi dell’infezione articolare periprotesica), ora disponibile per iPad, Heraeus Medical
fornisce uno strumento educativo per conoscere le difficoltà e imparare come migliorare l’esito diagnostico.
Caratteristiche principali:
• CASI – accompagnamento passo dopo passo dall’inizio alla fine di un caso vero, mediante l’algoritmo
diagnostico
• SFIDE – le domande e i problemi più frequenti relativi alla PJI, consigli pratici, filmati
• LIBRERIA MULTIMEDIALE – revisione della letteratura
scientifica commentata, grafica e illustrazioni scaricabili
• CASE REPORT – casi clinici per lo scambio

http://heraeus-medical.com/en/diagnostic_app/diagnostic_app_1.aspx
1

Peel, T. et al. 2013. Management of Prosthetic Infection According to Organism. http://dx.doi.org/10.5772/53244
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LETTURE CONSIGLIATE
Infezioni del sistema muscoloscheletrico:
principi base, prevenzione, diagnosi e trattamento
Le infezioni del sistema muscoloscheletrico sono
una complicanza rara ma devastante per il paziente e il chirurgo. Questo libro è il risultato di una
collaborazione tra la Swiss Orthopaedics e la Swiss
Society for Infectious Diseases. Alcuni rappresentanti delle due organizzazioni hanno redatto questa pubblicazione in qualità di membri del gruppo
di esperti “Infections of the musculoskeletal system”, fondato dalle due associazioni.

Infections of the musculoskeletal system

Infections of the
musculoskeletal system

Il libro tascabile gratuito e l’Infectious Disease Passport
( inglese, tedesco), creato per accompagnare il trattamento
antibiotico di questi pazienti, può essere richiesto a:

Infection Therapy Passport
For follow-up of orthopaedic antibiotic treatment for infections.
To be brought to all consultations by the patient!
DOB

Name

/

Il libro offre una panoramica sintetica dei diversi
aspetti di questa tematica. Un secondo obiettivo
è quello di incoraggiare una maggiore collaborazione tra gli specialisti delle malattie infettive e
i chirurghi ortopedici/traumatologici, con microbiologi, patologi e chirurghi plastici in base alle
necessità, nella gestione di queste infezioni difficili.

/

Diagnosis
Antibiotic allergy

Information for the doctor

Basic principles, prevention, diagnosis and treatment

Your patient underwent surgical treatment of a bone or joint infection and was started on antibikotics.
To check the progress of treatment, we rely on thorough documentation of the chemical laboratory
parameters and so kindly ask you to arrange for regular laboratory tests and to enter the results in the
following pages. We are happy to answer your questions at any time. Should clinical signs or lab
results suggest that the antibiotic treatment needs to be modified, we can of course arrange to discuss
the matter on an interdisciplinary level (with specialists in orthopaedics and infectious diseases) and
issue therapeutic recommendations. As background information, please fax page 2 and 3 of this passport to the doctor responsible for treatment (see below).

Basic principles, prevention, diagnosis and treatment
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Monitor closely when using rifampicin, caution when discontinuing rifampicin
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When using rifampicin, quinolone, fusidic acid, daptomycin
When using daptomycin

n INR (in pats on anticoagulation)
n Other
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weeks

n Clostridium antigen test only in the event of diarrhoea during antibiotic treatment (> 3 evacuations of liquid stool/day)
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Published by the swiss orthopaedics and the Swiss Society for Infectious Diseases
expert group “Infections of the musculoskeletal system”
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Email
Published by swiss orthopaedics and the Swiss Society for Infectious Diseases expert group
“Infections of the musculoskeletal system”.
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Liestal, Switzerland.
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Una guida pratica per l’uso clinico di impianti in ceramica nell’artroprotesi d’anca
Questo libro ha lo scopo di fornire consigli e informazioni pratici sull’uso degli impianti d’anca
in ceramica nel lavoro clinico di routine in modo
chiaro e conciso. La grande importanza pratica e
il materiale visivo colorato consentiranno ai medici di apprendere rapidamente le informazioni
principali.
I volumi della serie “Clinical Management Guide” sono rivolti ai chirurghi ortopedici che desiderano acquisire informazioni in modo rapido,
per risparmiare più tempo possibile. Come utile
strumento consultivo, questo manuale tascabile
comunica, in modo chiaro e conciso, lo stato attuale delle conoscenze su alcune questioni

selezionate della pratica clinica di tutti i giorni e
in questo modo si concentra solo sull’essenziale.
Inoltre si rivolge a medici e scienziati di discipline specialistiche attigue che non si confrontano
quotidianamente con i problemi dell’artroprotesi
ma che desiderano avere accesso alle informazioni importanti su un argomento specifico, se
necessario.
Kiefer H, Usbeck S, Scheuber LF, Atzrodt V
Clinical Management of Hip Arthroplasty.
Practical Guide for the Use of Ceramic Implants.

1a ed. 2014, 40 pagg. 24 illus., a colori
Springer Heidelberg
Formati disponibili:

Kiefer · Usbeck
Scheuber · Atzrodt

Clinical
Management of
Hip Arthroplasty
Practical Guide
for the Use of
Ceramic Implants

eBook
ISBN 978-3-662-45492-3
Disponibile nei formati: PDF ed EPUB,
download immediato
Softcover
ISBN 978-3-662-45491-6
In uscita a ottobre 2014
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Safety Reminder

Material und Methode

BIOLOX® Inserts

1. Position the cup in
The Lewinnek‘s
use of a trial Safe
head is
the
required
because the
use
Zone
illustrated.
Avoid
of an actual
ceramic
ball
using
ceramic
inserts
head for trailing can modify
when
the cup is retrothe surface finish of the
verted.

2. Remove osteophytes in order to
avoid impingement.

3. Ensure that the cup
Make
sure that
body
and
insert
are third
compaparticles (soft tissue, fat,
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.

stem taper.

3. Careful cleaning and
drying of the stem taper.

cement or bone fragments,
etc.) are not trapped in
between the connection of
the stem and ceramic ball
head tapers.

4. Correct handling of
the BIOLOX® femoral ball
head.

5. To protect the cup,
Place femoral ball head
place
a swab into it
with clean, dry inner taper
and remove shortly
by gently turning it.
before placing the
insert.

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

5. Fixation of the
BIOLOX® femoral ball
head.

7. In order to check
Fixation of the femoral ball
that it is correctly
head by gently impacting on
seated,
run the finger
the plastic femoral ball head
around
rim oftimes
the
impactorthe
(multiple
insert.
are permitted) in an axial

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

direction. Never strike the
femoral ball head directly
with the metal hammer.

1, 2, 3, 6 Figure Source:
4, 5 Figure Source: CeramTec
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• Only unused BIOLOX® ball heads taken from the original packaging must be used.
• Do not use any BIOLOX® ball head that has been dropped to the floor, damaged or previously
used.
• Make sure that the ceramic ball head taper and the stem taper are compatible.
• Don’t combine products from different manufacturers.
• Use a trial ball head for trial reduction.
• Make sure that the taper surfaces are clean and not damaged.
• Carefully assemble the components.
• Confirm proper assembly and then impact.

CeraFacts
Comprehensive library,
all about BIOLOX®
ceramics, with helpful
animations and videos

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

Inserts:

Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al2O3)-Partikel
(BIOLOX®forte)
Zwischen den Gleitflächen wurden Keramik-Fremdpartikel bis 5 mm
eingebracht, um das Abriebverhalten bei simuliertem Dreikörperverschleiß zu testen (Abb.1–2).

Keramik/PE und Keramik/XPE
Die Testergebnisse mit Keramik-Fremdpartikeln zeigen, dass die
Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/XPE Versorgungsmöglichkeiten nach Fraktur einer Keramikkomponente darstellen, um abriebbedingte Probleme durch Dreikörperverschleiß und damit verbundene Komplikationen gering zu halten. Bei der Ke/XPE-Gleitpaarung
war das Abriebvolumen des Kugelkopfes um den Faktor 1000 geringer als im Vergleich zur Me/XPE-Gleitpaarung (Abb. 6). EineAbrieb
QuanKe/Ke
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somit die Funktionalität der Gleitpaarung gewährleistet (Abb. 3–4).
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Abb. 5: Primärversorgung Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur

A Resource Booklet

Das Material macht
den Unterschied

September 2013
Abb. 1: Zwischen den Gleitflächen eingebrachte Keramikpartikel während des Tests

Abb. 2: Punkte 1–5, an diesen Stellen wurden
Al2O3-Partikel vor Testbeginn eingebracht

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

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-Gleitpaarung die beste Versorgung nach Keramikfraktur dar.8

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

BIOLOX®delta-Keramik für die Schulterendoprothetik

CeramTec-Platz 1–9

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

CeramTec GmbH

Always remember

Abb. 8

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

Medical Products Division
D-73207 Plochingen, Germany

Abb. 7

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 Keramikpartikel können in das PE-Insert eingepresst werden und zur hochgradigen Zerstörung des Metallkugelkopfes führen (Abb. 7–8).

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)
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for your clinical practice
on USB stick

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

nal packaging must be used.
Do not use any BIOLOX®
ball head that has been
dropped to the floor, damaged or previously used.

Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)

Resultate

Kugelköpfe:

Schlussfolgerung

9. Never strike the
®
Only unused
BIOLOX
ball
ceramic
insert
directly
heads taken from the origiwith
a metal hammer.

6. Avoid intraoperative
damage as well.

CeramTec Medical Engineering

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.
The stem taper could
become damaged intraoperatively by surgical
instruments.

Safety Reminder

2. Trial reduction with
trial femoral ball head
only.

NUOVO

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

BIOLOX® Ball Heads

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

Medical Products Division

Phone: +49 7153 611 828

CeramTec-Platz 1–9

Fax:
611 950
• +49
Only7153
unused
BIOLOX® inserts taken from the original packaging must be used.
medical_products@ceramtec.de
• Do not use any BIOLOX® insert that has been dropped to the floor,

D-73207 Plochingen, Germany
Phone: +49 7153 611 828

www.biolox.com

Fax: +49 7153 611 950

damaged or previously used.
• Make sure that the ceramic insert and the acetabular cup are compatible.

medical_products@ceramtec.de

• Don’t combine products from different manufacturers.
• Make sure the position of the acetabular cup and its function is thoroughly checked by using

www.biolox.com

a trial insert.
for your clinical pracThis information does not replace the instructions for use.
• Make sure that the acetabular cup and the ceramic insert are clean and not damaged.
tice always
on USBbe
stick
The information given in the instruction for use is binding and must
observed. (August 2014)
• Carefully assemble the components.
• Confirm proper assembly and then impact. Do not use an insertion instrument for impaction.
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CeraFacts: Mediateca (animazioni, filmati
di interventi e video) su
chiavetta USB

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

La scelta della
coppia articolare
nella revisione in seguito a una frattura della
ceramica

Disponibile in formato PDF
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Fretting e Corrosione delle giunzioni
modulari – Può la ceramica risolvere questo
problema clinico? Opuscolo informativo
Disponibile in formato PDF

Le ceramiche
 IOLOX® delta per
B
l’artroprotesi di spalla: Il materiale fa la differenza
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Sono interessato/a a ricevere informazioni sullo strumento di inserimento CeraGuide (OHST)
per inserti BIOLOX®. Vorrei essere contattato/a telefonicamente / via mail.
Sono interessato/a a nuove applicazioni medicali per ceramica. Vorrei ricevere l‘opuscolo “BIOLOX®
family – the future in your hand” ed essere contattato/a telefonicamente / via mail.
Vorrei ricevere CeraNews Online via mail (PDF).
Vorrei ricevere una copia stampata di CeraNews regolarmente.
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