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L’artroprotesi totale di ginocchio sta vivendo  
attualmente una nuova fase
del Dr. F. Benazzo, Pavia, Italia

Il numero di protesi impiantate in tutto il mondo ogni anno è in costante aumento per diversi motivi: 

 • più chirurghi vengono preparati a effettuare questa particolare classe di interventi chirurgici; 

 •  più pazienti hanno ora una durata di vita maggiore e un danno articolare aumentato come 
conseguenza all’utilizzo prolungato delle loro articolazioni; 

 •  estensione delle indicazioni alla TKA in una gamma di pazienti giovani e attivi con lesioni delle 
ginocchia; 

 • gli impianti stanno diventando più facilmente disponibili nei paesi emergenti. 

Insieme al crescente numero di interventi chirurgici, diventa anche più evidente l’aumento dei pro-
blemi ad essi correlati, tra cui:

 • sintomi residui in un’elevata percentuale di pazienti (quasi il 20%), quali dolore, rigidità e  
    instabilità, insieme ad altri sintomi minori ma fastidiosi;

 • problemi collegati ai materiali, quali l’usura nei pazienti giovani e attivi e le allergie.

Pertanto, è evidente che vanno compiuti degli sforzi per migliorare il design (con un forte sposta-
mento verso una cinematica più naturale del ginocchio), i materiali (non nocivi per i pazienti,  con 
una vita lunga e senza usura) e le tecniche e i metodi di impianto (robotica). Sorge anche un nuovo 
interesse nella sostituzione protesica parziale del ginocchio interessato (sostituzione monocomparti-
mentale, bi/unicondilare dell’articolazione femoro-rotulea).

Le ceramiche composite Biolox®delta grazie alle loro caratteristiche di fabbricazione, quali la resi-
stenza a flessione e la elevata tenacità, potrebbero essere il nuovo riferimento per i biomateriali per 
uso clinico, come dimostrato dalla coorte di pazienti trattati con artroprotesi di ginocchio in  
Biolox®delta. Si aprono pertanto dei nuovi scenari, specialmente nel campo dei cosiddetti “piccoli 
impianti” di sostituzione parziale del ginocchio.

Comunque la sicurezza e l’affidabilità dei nuovi impianti devono essere garantite. Non possiamo più 
consentire che il successo di un dispositivo sia validato sulla base dei pareri di esperti per definizione 
preconcetti. Tutte le nuove fasi della ricerca applicata comportano il problema di dimostrare l’effica-
cia e la sicurezza chiaramente e indiscutibilmente. Pertanto, esse devono essere validate sotto l’om-
brello della medicina basata sull’evidenza (EBM). La piramide dell’evidenza dovrebbe essere la base 
per valutare le proprietà e le qualità di qualsiasi dispositivo, materiale o metodo chirurgico. L’atten-
zione per la valutazione critica è cresciuta a seguito del fallimento delle coppie articolari metallo- 
metallo (MoM) e degli effetti clinicamente devastanti che ne sono derivati, quali le reazioni avverse 
a residui metallici (ARMD). La valutazione critica è stata estesa ai “nuovi” materiali, quali il polietile-
ne reticolato (XPE), (per il quale la presunta mancanza di usura non è stata ancora dimostrata) e a 
nuovi fenomeni, quali la corrosione degli accoppiamenti metallici in tutti i design protesici.

Insieme alla consapevolezza dei potenziali svantaggi che potrebbe portare qualsiasi innovazione 
e del danno che potrebbe soffrire qualsiasi paziente, la ricerca su nuove applicazioni di materia-
li maturi, quali le ceramiche Biolox®delta, continuerà e sarà monitorata conformemente al principio 
dell’EBM.

Questo è il messaggio che vuole trasmettere ai clienti il nuovo  
numero di CeraNews.

Francesco Benazzo, MD



CeraNews 1/ 2015

4 COMMENTO DEI GUEST EDITORS

Il Dr. Francesco M. Benazzo ha studiato Medicina presso l’Università di Pavia, laureandosi nel 1980. 
Durante i suoi studi e all’inizio della carriera, egli si è dedicato alla microscopia elettronica. Ha svolto 
un’attività pionieristica nell’applicazione di tecniche speciali, quali il freeze-etching e il freeze-fracture 
sul tessuto connettivo e, in particolare, sulla cartilagine e sui tendini.

Lo sviluppo del suo tirocinio come chirurgo ortopedico ha avuto luogo a Pavia e la sua formazione in 
Ortopedia e Traumatologia si è conclusa nel 1985, con una tesi su una rara malattia genetica che col-
pisce le ossa lunghe (osteodistrofia lipomembranosa), comprendente una valutazione al microscopio 
elettronico delle lesioni. Nel corso del suo internato, è stato introdotto dal suo mentore, il prof. Boni, 
alla chirurgia del rachide cervicale e alla traumatologia dello sport.

Il Dr. Benazzo ha esercitato come assistente nella sezione di Traumatologia dello sport della clinica 
ortopedica e infine ha assunto una posizione accademica come professore associato nel 1990. Nel 2000 è diventato pro-
fessore ordinario di Ortopedia e Traumatologia e due anni dopo Preside della facoltà di Ortopedia e Traumatologia dell’Uni-
versità di Pavia, ospedale San Matteo. Da allora, ha anche presieduto il programma di internato in Ortopedia e Traumatolo-
gia. Nel 2002, è diventato consulente per il Football Club Internazionale di Milano (Inter FC), per il quale ha esercitato fino al 
2014 come chirurgo.

I suoi principali campi di interesse scientifico e clinico sono la struttura e le proprietà meccaniche del tessuto connettivo, le ten-
dinopatie negli atleti e le lesioni da sovraccarico funzionale, l’osteoartrosi spinale, le tecniche di cementazione, la chirurgia pro-
tesica dell’anca e del ginocchio, lo sviluppo di tecniche chirurgiche MIS e di strumenti per la sostituzione totale del ginocchio, 
nonché l’ingegneria tissutale con l’uso di SAOS-2 e cellule staminali.

Nel 2005, il Dr. Benazzo è diventato presidente dell’EFOST (European Federation of National Associations of Orthopedic Spor-
ts Traumatology). È membro dell’IRCS (International Cartilage Repair Society), dell’ISAKOS (International Society of Arthroscopy, 
Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine) e della European Hip Society, nonché segretario e membro del Collegio italiano 
dei professori di Ortopedia e Traumatologia. 

Ha progettato 3 differenti steli per protesi d’anca e una protesi di ginocchio. Il Dr. Benazzo è stato “visiting surgeon” (Austra-
lia, Francia, Corea del Sud) e istruttore per esercitazioni su cadavere per l’artroprotesi totale di ginocchio e per la sostituzione 
mono compartimentale.

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

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

ASTM American Society for Testing and Materials  
(Società Americana di Test e Materiali)

IMC Indice di massa corporea

Co cobalto

CoC Ceramic-on-Ceramic (ceramica su ceramica)

CoCr cobalto-cromo

CoCrMo cobalto-cromo-molibdeno

CoP Ceramic-on-Polyethylene (ceramica su polietilene)

Cr cromo

TC Tomografia Computerizzata

DGOOC German Society of Orthopedics and Orthopedic Surgery  
(Società Tedesca di Ortopedia e Chirurgia Ortopedica)

DGU German Association for Trauma Surgery  
(Associazione Tedesca di Chirurgia Traumatologica) 

EBM Evidence-Based Medicine (medicina basata sull'evidenza)

EFORT European Federation of Orthopaedics and Traumatology  
(Federazione europea di Ortopedia e Traumatologia)

EHS European Hip Society (Società Europea dell'Anca)

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

HHS Harris Hip Score

HOOS Hip dysfunction and Osteoarthitis Outcome Score  
(valutazione degli esiti della disfunzione dell'anca e dell'osteoartrosi)

HR Hazard Ratio (rapporto di rischio)

HV Hardness Vickers (durezza Vickers)

KSS Knee Society Score (Punteggio della Società del Ginocchio)

LTT Lymphocyte Transformation Test (test di trasformazione linfocitaria)

MoM  Metal-on-Metal (metallo su metallo)

MoP  Metal-on-Polyethylene (metallo su polietilene)

OKS Oxford Knee Score

PE Polietilene

RoM Range of Motion (range di movimento)

SCC Squamous Cell Carcinoma (carcinoma a cellule squamose)

SF-12® Short Form, Health Survey Score (versione breve del questionario di salute e di 
previsione di sopravvivenza)

THA  Total Hip Arthroplasty (artroprotesi totale dell'anca)

TJA  Total Joint Arthroplasty (artroprotesi totale di un'articolazione)

TKA  Total Knee Arthroplasty (artroprotesi totale del ginocchio)

XPE Polietilene reticolato

ZTA Zirconia-Toughened Alumina (Allumina tenacizzata con Zirconia)

ACRONIMI
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Il futuro dell’artroprotesi del ginocchio:  
Lo spazio dei componenti in ceramica 
 
 
 
 
Intervista con il Dr. Wolfram Mittelmeier, Rostock, Germania

Perché i pazienti con artroprotesi del ginocchio 
sono spesso insoddisfatti? 
Mittelmeier: La frequenza di insoddisfazione dei 
pazienti è più elevata nell’artroprotesi del ginocchio 
rispetto all’artroprotesi dell’anca. Questo è molto 
probabilmente dovuto soprattutto all’elevata com-
plessità cinetica dell’articolazione del ginocchio e 
alla tecnica chirurgica più complessa dal punto di vi-
sta biomeccanico. Probabilmente, sussiste anche un 
certo collegamento con la procedura metallo/polie-
tilene che viene ancora eseguita nel ginocchio, men-
tre i componenti in ceramica sono il gold standard 
nell’artroprotesi dell’anca.

Nell’artroprotesi dell’anca, il problema dell’usu-
ra metallica, della corrosione e del fretting con 
le protesi modulari è attualmente oggetto di ac-
cese discussioni e si suggerisce l’uso di ceramica 
su ceramica o ceramica su polietilene. Pensa che 
ciò sarà un problema anche nell’artroprotesi del 
ginocchio?
Mittelmeier: L’iniziale euforia sull’uso del metallo 
nell’artroprotesi dell’anca ha lasciato il posto, negli 
ultimi anni, alla delusione. In particolare, sono stati 
bersaglio di critiche le coppie articolari metallo/me-
tallo di grande diametro, a causa di pronunciati gra-
nulomi e aumentata incidenza di episodi di mobiliz-
zazione precoce. Problemi simili dovuti al rilascio di 
ioni metallici e di usura del metallo si verificano an-
che nell’artroprotesi del ginocchio, anche se comun-
que il maggior volume articolare con superfici cap-
sulari più grandi consente probabilmente un livello di 
tolleranza più elevato. Tuttavia, l’applicazione a lun-
go termine di artroprotesi del ginocchio unitamente 
al ben noto aumento delle allergie nella nostra po-

polazione, rende ragionevole aspettarsi problemi si-
mili, anche se probabilmente non della stessa entità.

Per quali pazienti sceglierebbe una protesi in ce-
ramica piuttosto che una protesi in metallo? 
Mittelmeier: Se un’allergia è nota ed è disponibile 
una soluzione in ceramica appropriata alla cinetica, 
la preferirei. Siccome tali soluzioni in ceramica cineti-
camente perfezionate non sono disponibili per le re-
visioni, come alternativa bisogna prendere in consi-
derazione rivestimenti in ceramica migliorati. Racco-
manderei anche che questi componenti del ginocchio 
rivestiti in ceramica vengano utilizzati nei pazienti che 
richiedono una revisione settica dell’artroprotesi e 
che sono stati trattati con spaziatore di cemento tem-
poraneo. In questi casi, c’è un accumulo di particelle 
di ossido di zirconio nel cemento osseo normale, che 
non può essere rimosso in maniera affidabile con il la-
vaggio articolare, nemmeno con gli sforzi più intensi. 

Ci sono differenze nelle precauzioni di follow-up 
tra gli impianti in ceramica e quelli in metallo? 
Mittelmeier: No.

Vede eventuali differenze cliniche tra i compo-
nenti di ginocchio interamente in ceramica e 
quelli rivestiti in ceramica?
Mittelmeier: A questo proposito, abbiamo condot-
to e pubblicato uno studio retrospettivo (confronto 
di coorti), che ha messo a confronto un particola-
re tipo di ginocchio rivestito più vecchio con i nostri 
componenti in ceramica [1]. Queste differenze sono 
quasi impossibili da documentare in studi clinici a 
breve termine, ma in alcuni casi c’è un lieve aumen-
to dell’abrasione con i componenti rivestiti, almeno 
con il tipo di impianto da noi studiato. A lungo ter-

Mentre i materiali ceramici sono già stati accettati nell’artroprotesi d’anca, le artroprotesi del ginoc-
chio vengono frequentemente eseguite usando le coppie articolari MoP. Tuttavia, ci sono alcuni buo-
ni argomenti a favore dell’impiego di componenti di ginocchio in ceramica: ad esempio, in pazienti 
con allergie note o in cui sono richieste sostituzioni in seguito a mobilizzazione settica, il Prof. Mit-
telmeier raccomanda componenti interamente in ceramica o rivestiti in ceramica. Le moderne cera-
miche in compositi a matrice di allumina dimostrano una maggiore capacità di resistenza a flessione 
e allo stress da carico e sono quindi adatte anche per il ginocchio artificiale, cineticamente più com-
plesso dell`anca. Gli attuali dati a 5 anni da uno studio multicentrico europeo documentano che i 
condili femorali in ceramica Biolox®delta mostrano una fissazione stabile e una durata convincente.
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mine, tuttavia, mi aspetterei di vedere un vantaggio 
significativo per la soluzione monoblocco in cerami-
ca, perché i sottili rivestimenti presenti attualmen-
te sul mercato sono soggetti a costante abrasione e 
la loro usura è prevedibile. I più recenti rivestimenti 
multipli potrebbero produrre risultati migliori, ma de-
vono ancora essere testati nella pratica clinica.

Di che cosa si deve tener conto quando viene 
impiantato un componente in ceramica? 
Mittelmeier: Il composito in matrice di allumina 
(Biolox®delta), da cui sono prodotti gli attuali com-
ponenti di ginocchio – Multigen Plus ginocchio in 
ceramica (Limacorporate S.p.A.)  (Fig. 1), BPK-S 
ginocchio in ceramica (Peter Brehm GmbH) – dimo-
strano una resistenza a flessione e allo stress da cari-
co notevolmente maggiore. Tuttavia, come per ogni 
materiale, rimane un certo limite massimo di cari-
co. I componenti in ceramica vanno inseriti senza 
stress che tendano a divarcarli e quindi senza un for-
te press fit. Gli impattatori devono essere usati con 
molta cautela, con cure analoghe a quelle gia note 
per le teste in ceramica nell’artroprotesi dell’anca.* 
Analogamente le resezioni dell´osso nell’articolazio-
ne del ginocchio vanno eseguite con precisione. Va 
notato che ora sappiamo in che misura una situa-
zione con forte press-fit e colpi decisi con utensili 
metallici dia origine a stress interni, e possibili danni 
conseguenti. In questi ultimi anni, abbiamo impara-
to a prestare maggiore attenzione a tutti i nostri im-
pianti, ed in particolare allo strumentario.

Qual è la Sua esperienza con il ginocchio in 
ceramica Multigen Plus Ceramic Knee dopo 5 
anni di impiego clinico? 
Mittelmeier: Abbiamo iniziato a introdurre con 
molta cautela il Delta Ceramic Knee Joint (condilo 

femorale in Biolox®delta) nel 2007. Con “cautela”, 
intendo dire che abbiamo lavorato con rigorosi cri-
teri di osservazione, nell’ambito di uno studio mul-
ticentrico. I pazienti sono stati informati dettagliata-
mente e i chirurghi sono stati selezionati e formati 
adeguatamente. Nel frattempo la nostra esperienza 
con il ginocchio in ceramica qui a Rostock e nei vari 
centri in Germania, Italia e Spagna che hanno parte-
cipato allo studio è stata pubblicata [2]. I risultati a 5 
anni sono molto convincenti. Nei pazienti trattati nel 
centro tedesco c’e stata una frattura della ceramica; 
negli altri casi abbiamo osservato una fissazione sta-
bile e duratura molto convincente degli impianti. La 
frattura che si è manifestata durante il periodo di os-
servazione dello studio, è stata la diretta conseguen-
za di un trauma ed è stata adeguatamente trattata 
[3]. I risultati a 10 anni si spera saranno pubblicati in 
tempo utile.

Secondo Lei, qual è l’importanza dell’artropro-
tesi del ginocchio senza cemento? 
Mittelmeier: Nella maggior parte dei casi, special-
mente nei pazienti anziani, possiamo impiantare ar-
troprotesi di ginocchio cementate senza esitazione. 
La frequenza delle allergie al cemento nella popola-
zione sembra aumentare; tuttavia, ancora non sap-
piamo abbastanza sull’entità con cui tale allergia 
comprometta realmente il tessuto. Il rilascio di ioni 
e particolato è chiaramente decisivo per lo svilup-
po dell’allergia. Siccome il cemento non dovrebbe 
trovarsi nella situazione d’attrito delle superfici arti-
colari, l’allergia al cemento non sarà probabilmente 
significativa come l’allergia al metallo. Ciononostan-
te, anche l’artroprotesi di ginocchio non cementata 
dovrebbe essere in grado di fornire soluzioni stabi-
li e sicure, anche con impiego di impianti cerami-
ci. Per questo motivo, avremo anche bisogno di im-
pianti ceramici cementless per l’articolazione del gi-
nocchio.

Esiste già un’ideale sequenza di trattamento 
nell’artroprotesi di ginocchio? Com’è secondo il 
Suo parere? 
Mittelmeier: Spero vivamente che avremo la dispo-
nibilità di impianti in ceramica per le varie sequen-
ze di trattamento, dall’artroprotesi monocomparti-
mentale del ginocchio alla protesi totale del ginoc-
chio, fino alle protesi a stabilizzazione posteriore e a 
tutte le protesi di revisione. 

Qual è, secondo Lei, il futuro dell’artroprotesi 
di ginocchio in ceramica? 
Mittelmeier: Ci sono stati parecchi fallimenti nel-
lo sviluppo della ceramica nell’artroprotesi dell’anca 
più di 40 anni fa, che bisogna attribuire a materia-
li allora in una fase precoce di sviluppo. I materia-
li ceramici sono stati nel frattempo notevolmen-
te migliorati e offrono prestazioni decisamente mi-
gliori per l’artroprotesi dell’anca e del ginocchio. Mi 
aspetto che ci dovrà essere una nuova, fortissima 

* Secondo la tecnica chirurgica LIMA, il peso raccomandato del martello even-
tualmente impiegato deve essere inferiore ai 500 g.

Figura 1: Multigen Plus delta ginocchio in ceramica  
(Limacorporate)
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tendenza allo sviluppo di un’artroprotesi di ginoc-
chio in ceramica per quanto riguarda la lunga dura-
ta, il rilascio di ioni minore possibile e soluzioni per 
l’artroprotesi di revisione. Le attuali soluzioni già te-
state in laboratorio sono molto promettenti.

Rivestimento parziale del ginocchio o preferi-
bilmente osteotomia correttiva – quali sono i 
confini delle indicazioni? 
Mittelmeier: Un intervento chirurgico di osteoto-
mia correttiva deve avere anche un effetto sufficien-
temente prolungato. Lo stesso vale per l’artroprotesi 
parziale di ginocchio. I due interventi devono esse-
re attentamente soppesati in relazione alle esigen-
ze del paziente e alle condizioni dell’articolazione. 
Nel prendere la decisione nei pazienti giovani la so-
luzione conservativa mediante osteotomia corretti-
va è prioritaria. È mia opinione personale che l’im-
pianto precoce di componenti parziali in metallo o 
metallo/polietilene nell’articolazione del ginocchio è 
una modalità non ancora perfezionata di trattamen-
to. Anche qui saremo in grado di scegliere soluzioni 
in ceramica e, quindi, avere un’indicazione presumi-
bilmente più ampia. Gli effetti delle particelle e de-
gli ioni metallici sulla cartilagine circostante, ancora 
in gran parte intatta, non possono essere conside-
rati benefici.

La robotica applicata al ginocchio: necessità o 
solo marketing?
Mittelmeier: I risultati molto negativi dell’impiego 
della robotica sull’articolazione dell’anca in passato 
hanno portato a una grande diffidenza nei confron-
ti dell’utilizzo dei robot nell´artroprotesi. I più recenti 
tipi di robot attualmente utilizzati in chirurgia addo-
minale, sotto il controllo ottico e tattile di un chirur-
go esperto, promettono uno sviluppo migliore. Non 
è ancora chiaro in che misura questi tipi moderni di 
robot si affermeranno sul mercato nel nostro paese, 
perché i profitti che possono essere prodotti con le 
artroprotesi, un prerequisito per ulteriori utili svilup-
pi, hanno già raggiunto il limite inferiore. A livello 
nazionale, si sta risparmiando e si deve risparmiare 
molto sugli impianti, invece di far posto a sviluppi 
qualitativamente migliori. D’altra parte, una futu-
ra possibile forma di artroprotesi supportata da ro-
bot dovrà essere sottoposta preventivamente a test 
clinici molto rigorosi sull’applicabilità, sugli errori di 
applicazione e sulla tolleranza agli errori. Inoltre, ci 
deve poi essere anche una dettagliata valutazione 
clinica della misura in cui un sistema robotico offre 
in realtà vantaggi rispetto al trattamento standard 
eseguito da un chirurgo esperto.

Artroprotesi del ginocchio con conservazione 
del legamento crociato anteriore: è questo il fu-
turo? 
Mittelmeier: La conservazione del legamento cro-
ciato anteriore può essere un approccio opportuno 
nell’artroprotesi del ginocchio. Ad oggi, tuttavia, è 

Il Dr. Wolfram Mittelmeier  è professore di Or-
topedia e direttore della Clinica Ortopedica e 
Policlinico presso l'Università di Medicina di Ro-
stock.

Dopo gli studi medici e la specializzazione in Or-
topedia, il Dr. Mittelmeier ha lavorato prima 
come consulente e poi come consulente senior 
presso l'Ospedale Universitario di Lubecca, pri-
ma di trasferirsi all'Università Tecnica di Monaco 
di Baviera, come consulente senior presso l'O-

spedale di Ortopedia dello sport. Qui egli ha fondato il laboratorio di bio-
meccanica e il Cell Laboratory. Nel 1999, ha ricevuto la sua abilitazione 
post-laurea; 4 anni dopo, ha accettato una cattedra in ortopedia all'U-
niversità di Rostock. Dal 2004, è direttore della divisione di ortopedia 
dell'Ospedale Universitario di Rostock. 

Il suo interesse clinico principale è costituito dall'artoprotesica, dalla chi-
rurgia di revisione, dall'ortopedia pediatrica e dagli interventi di conserva-
zione articolare. Il suo interesse scientifico principale è la biomeccanica, 
la tecnologia degli impianti e la simulazione di worst-case. Dal 2005, è 
membro del Comitato della German Society of Orthopedics and Ortho-
pedic Surgery (DGOOC) e del Comitato dell'Associazione per la Ricerca 
Ortopedica, di cui è stato presidente dal 2009 al 2013.

Il Dr. Mittelmeier ha sviluppato le basi di un sistema di gestione della 
qualità per i centri di artroprotesi, che poi è diventato EndoCert; è sotto-
posto a audit da parte dei comitati della German Society for Orthopedics 
and Trauma Surgery (DGOU) ed è stato implementato a livello nazionale 
dal 2012. Dal 2011 è Vice Presidente del comitato consultivo sulla tecno-
logia ortopedica della German Association of Orthopedic Technology.

Nel 2014 è stato Presidente dell'OTWorld / Congresso mondiale di tecno-
logia ortopedica.

stato molto difficile raggiungere soluzioni soddisfacenti, perché la cinematica 
dell’articolazione del ginocchio è fisiologicamente molto individuale, e in partico-
lare per il legamento crociato anteriore sono richiesti degli standard molto elevati 
per quanto riguarda la tecnica chirurgica e l’impianto.

Come immagina il futuro dell’artroprotesi di ginocchio? 
Mittelmeier: Credo che, come dimostrano gli sviluppi internazionali, l’artropro-
tesi di ginocchio dovrà essere perfezionata. Oltre al numero costantemente in 
crescita di artroprotesi di ginocchio in tutto il mondo, ad eccezione della regione 
tedesca, anche il numero di revisioni ovviamente aumenterà temporaneamen-
te. Sarà importante stabilire buone procedure che siano più durature possibile, 
con operatori molto ben addestrati, per mantenere il carico di revisioni più bas-
so possibile. ■
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8 CASE  REPORT

Artroprotesi primaria del ginocchio in pazienti con  
allergia sospetta o confermata al metallo 

Benazzo F,  Ghiara M, Rossi SMP

Clinica Ortopedica e Traumatologica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italia

TKR primaria nell’artrosi in fase avanzata 

Diagnosi

La paziente 68enne di sesso femminile con una storia 
di ipertensione arteriosa, coronaropatia e allergie mul-
tiple (asma, polvere) aveva sofferto di dolori al ginoc-
chio destro a causa di un’artrosi per due anni. La ra-
diografia preoperatoria aveva mostrato chiaramente 
una severa artrosi in valgismo, con interessamento del 
comparto laterale e dell’articolazione femoro-rotulea, 
e una lateralizzazione dell’asse meccanico  (Fig. 1a). 
Era presente un’indicazione per una TKR primaria con 
protesi di ginocchio in ceramica Multigen Plus (Lima), 
per evitare una reazione crociata a causa della sospet-
ta allergia al metallo. 

Terapia

La terapia chirurgia è stata condotta mediante acces-
so mini-midvastus. La sostituzione del ginocchio è sta-
ta effettuata con una placca tibiale fissa in Titanio (mi-

sura 2) e una componente femorale CR in ceramica  
(Biolox®delta Multigen Plus, misura 3) e inserto in po-
lietilene con un’altezza di 12 mm  (Fig. 1b). 
La terapia post-operatoria includeva un blocco del ner-
vo femorale (Naropina) per l’analgesia e la rapida ri-
abilitazione del ginocchio: la paziente ha cominciato 
a esercitarsi per riacquistare il range di movimento il 
primo giorno del post-operatorio e, il secondo gior-
no dopo l’intervento camminava con l’ausilio di due 
stampelle. La paziente ha assunto dei farmaci antin-
fiammatori non-steroidei (indometacina) per 3 settima-
ne, come gli altri pazienti sottoposti a TKR. Dopo 4 set-
timane, la paziente è stata in grado di camminare con 
una sola stampella e con un dolore molto lieve, che è 
scomparso al follow-up a 3 mesi. Il range di movimen-
to era 0–115° e gli ottimi risultati sono stati conferma-
ti all’ultimo follow-up. Le radiografie hanno messo in 
evidenza un buon ripristino dell’allineamento degli arti, 
senza linee radiolucenti al follow-up a 6 anni  (Fig. 
1c). Il KSS clinico finale è stato di 98 punti (eccellente), 
il KSS funzionale finale è stato di 100 punti (eccellente) 
e l’OKS finale è stato di 47 punti.

CASE REPORT 1

Figura 1: TKA primaria, donna die 68 anni: a) lateralizzazione dell'asse meccanico preoperatorio, b) situazione post operatoria,  
c) follow-up a sei anni: buon allineamento degli arti (© Benazzo)

a b c
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TKR primaria nell’artrosi in fase avanzata 

Diagnosi

La paziente 75enne di sesso femminile con una sto-
ria di ipertensione arteriosa, carcinoma neuroendo-
crino del pancreas, diabete e glaucoma aveva sof-
ferto di dolore diffuso al ginocchio sinistro per 4 
anni, trattato senza successo con iniezioni di acido 
ialuronico. Le radiografie avevano messo in eviden-
za un’artrosi primaria del ginocchio e un varismo del 
ginocchio. La degenerazione della cartilagine inte-
ressava tutti e tre i comparti  (Fig. 2a), in partico-
lare il lato mediale e l’articolazione femoro-rotulea, 
mentre l’asse meccanico era medializzato. Inoltre, la 
paziente aveva un’allergia al metallo (nichel), per cui 
abbiamo deciso di utilizzare un ginocchio in cerami-
ca Multigen Plus delta.

Terapia

L’intervento è stato eseguito mediante accesso mi-
ni-midvastus al ginocchio. La sostituzione del ginoc-
chio è stata effettuata con una placca tibiale fissa in 
Titanio (misura 1) e una componente femorale CR in 
ceramica (Biolox®delta Multigen Plus, misura 1) con 
inserto in polietilene alto 12 mm  (Fig. 2b).

La terapia farmacologica post-operatoria era costi-
tuita da un’analgesia peridurale, che ha consentito 

la rapida riabilitazione del ginocchio: la paziente ha 
cominciato a esercitarsi per riacquistare il range di 
movimento il primo giorno del post-operatorio e, il 
secondo giorno dopo l’intervento, camminava con 
l’ausilio di due stampelle. La paziente ha assunto, 
come di norma dopo una TKA, farmaci antinfiam-
matori non-steroidei (indometacina) per 3 settimane.
 Dopo 4 settimane, è stata in grado di camminare 
senza stampelle e non aveva alcun dolore. Il range 
di movimento era di 0–110° ed è aumentato fino a 
0–120° a 6 mesi.
 
Gli eccellenti risultati sono stati confermati all’ulti-
mo follow-up a 2 anni e le radiografie non hanno 
mostrato linee radiolucenti, una buona altezza rotu-
lea e un buon tracking femoro-rotuleo  (Fig. 2c). 
Il KSS clinico finale è stato di 99 punti (eccellente), il 
KSS funzionale finale è stato di 100 punti (eccellen-
te) e l’OKS finale è stato di 46 punti. ■

 Autore corrispondente:
Dr. Francesco Benazzo
Direttore 
Clinica Ortopedica e Traumatologica 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Viale Camillo Golgi 19 
27100 Pavia 
E-mail: f.benazzo@smatteo.pv.it

CASE REPORT 2

Figura 2: Ginocchio di una paziente 75enne: a) stato preoperatorio (laterale/rotula), tutti e tre i comparti presentano danni da artrosi, b) post-operatorio  
con placca tibiale e componente femorale in ceramica (laterale/frontale), c) due anni dopo I'intervento chirurgico (laterale/rotula) (© Benazzo)

b

a

b c

c
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TEMA DI DISCUSSIONE 1:  
MEDICINA BASATA SULL’EVIDENZA IN ORTOPEDIA:  DOV’È L’EVIDENZA?

 Per scaricare i livelli di 
evidenza OCEBM:

www.cebm.net/ocebm- 
levels-of-evidence/

Processo decisionale basato sull’evidenza e  
reazioni biologiche correlate ai materiali

 
Usbeck S and Scheuber LF

CeramTec GmbH, Plochingen, Germania

La medicina basata sull’evidenza sta diventando sem-
pre più importante, è venuta alla ribalta nei primi anni 
‘90 come “l’integrazione della migliore evidenza del-
la ricerca con la competenza clinica e i valori del pa-
ziente” (Sackett et al., 2000) [1]. L’evidenza ha sem-
pre contribuito al processo decisionale in clinica. Mur-
ray et al. hanno condotto una revisione dell’evidenza 
per la THA nel 1995 [2]. Essi hanno trovato che solo 
il 30% delle artroprotesi d’anca disponibili conteneva 
una qualsiasi evidenza e hanno sottolineato la neces-
sità di dati basati sull’evidenza. 

Altri ricercatori hanno concluso che la necessità di 
un’evidenza di buona qualità nella letteratura ortope-
dica è rimasta di cruciale importanza. Purtroppo, la 
permanente mancanza di un livello di evidenza è stata 
riscontrata in molte pubblicazioni. La qualità di que-
ste pubblicazioni è molto eterogenea, rendendo dif-
ficile per il clinico valutare l’effettivo livello di eviden-
za dei singoli risultati e raccomandazioni. Tuttavia, si 
stanno compiendo sforzi, ad esempio da parte delle 
riviste scientifiche, per aumentare la qualità e traspa-
renza delle sottodiscipline della chirurgia ortopedica e 
per migliorare sensibilmente la condivisione 

e il trasferimento delle conoscenze (“knowledge tran-
slation”) dalla scienza e dalla ricerca nella pratica me-
dica concreta.
Sono stati istituiti dei registri nazionali sulle articolazio-
ni, per monitorare e migliorare gli esiti. Tuttavia, questi 
registri differiscono nei metodi di analisi dei dati e nel 
reporting, il che limita l’interpretazione dei dati stessi. 
Queste differenze rendono difficile, se non impossibile, 
il confronto tra i vari registri. 

Nel 2013, Konan e Haddad, University College Ho-
spitals di Londra, hanno riassunto la situazione in un 
documento, in cui si riporta [3]: “Ci basiamo ora di 
routine sui dati del registro per guidare i nostri dibatti-
ti e le nostre decisioni, ma è opportuno ricordare che 
essi presentano delle debolezze intrinseche, che limita-
no l’interpretazione dei dati. I problemi di conformità 
associati a qualsiasi raccolta di dati e processo di re-
porting limitano la qualità dei dati del registro. Nessun 
sistema efficace è disponibile per affrontare i dati con-
fondenti e per acquisire esiti riportati in maniera insuf-
ficiente o non riportati. I registri sono stati istituiti per 
monitorare la sopravvivenza, ma i dati ausiliari raccol-
ti non vengono validati. Bisogna, quindi, essere cauti 
nell’uso dei registri come evidenza di elevato livello. In 
particolare, dai risultati basati su registro non è possi-
bile ricavare relazioni causali. Qualsiasi tendenza iden-
tificata va utilizzata come fattore scatenante l’ulteriore 
studio, piuttosto che come rigida conclusione”.

I dati basati sull’evidenza devono fondarsi sia sui ri-
sultati di studi ben progettati sia su registri che siano 
in grado di raccogliere dati in grandi popolazioni e di 
identificare le tendenze. 

La medicina basata sull’evidenza comprende un siste-
ma di classificazione che consente una valutazione de-
finita, sulla base del cosiddetto livello di evidenza, del-
la qualità degli studi e delle pubblicazioni particolari. 
Questo sistema di classificazione offre al medico clini-
co una valutazione semplificata per un confronto chia-
ro delle prestazioni, sulla base dei criteri clinici rilevanti 
(  Fig. 1).

Figura 1: Evidenza di efficacia clinica: la piramide dell'evidenza  
(modificata da Sackett et al. 2000, [1]) 
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TEMA DI DISCUSSIONE 2: OSTEOLISI INDOTTA DA XPE E DANNI SUPERFICIALI

Bassi tassi di usura e superfici d’accoppiamento più durature con proprietà biologicamente inerti risultano di 
particolare interesse nell’affrontare le specifiche esigenze di pazienti con una lunga aspettativa di vita e un ele-
vato livello di attività. Il polietilene altamente reticolato (XPE) è stato sviluppato nel tentativo di contrastare l’o-
steolisi e la mobilizzazione asettica. Anche se l’XPE è più resistente all’usura rispetto al polietilene convenziona-
le, non è ancora assodato che esso riduca il fallimento della THA associato all’usura e se migliori la longevità al 
follow-up a medio/lungo termine. In alcune pubblicazioni  si è ipotizzato o previsto che la riduzione sostanziale 
dei tassi di usura osservati per l’XPE rispetto al PE tradizionale possa avere l’effetto biologico di ridurre il tasso 
di osteolisi periprotesica dopo THA. 

Tuttavia, all’AAOS 2014, i ricercatori hanno riportato le loro perplessità nell’uso a lungo termine dell’XPE nella 
THA. Holubowycz, Howie et al. hanno presentato i risultati di uno studio randomizzato controllato, che ha 
dimostrato che le articolazioni in XPE portano a lesioni osteolitiche periacetabolari a 7–10 anni dalla THA pri-
maria [6, 7]. Le lesioni osteolitiche sono state rilevate in assenza di usura clinicamente significativa. Inoltre, in 
tale studio, l’incidenza era simile nelle articolazioni con diametro della testina di 28 mm e di 36 mm. 

Una revisione sistematica degli studi controllati randomizzati ha messo in evidenza che i vantaggi relativi all’u-
sura dell’XPE non si traducono in una minore osteolisi e mobilizzazione asettica. L’osteolisi indotta da XPE sem-
bra comparire senza usura notevole. Emerge quindi la necessità di caratterizzare meglio i fattori che influenzano 
lo sviluppo dell’osteolisi con articolazioni in XPE. In commercio sono disponibili numerosi materiali differenti in 
XPE, realizzati con vari metodi di produzione, che possono influenzare il rendimento clinico. Inoltre, attualmen-
te sappiamo molto poco sulla bioattività delle particelle di usura dell’XPE.

REVISIONE SISTEMATICA DEGLI STUDI CONTROLLATI RANDOMIZZATI DI LIVELLO 1

L’XPE non riduce l’osteolisi e il tasso di revisione correlata all’usura

In un articolo pubblicato nel 2014, Shen et al. han-
no incluso otto studi controllati randomizzati (RCT) 
con follow-up a medio/lungo termine che confron-
tano l’XPE con il PE nella THA, pubblicati tra il 2009 
e il 2012 [8]. I periodi di follow-up degli RCT inclusi 
nel loro studio variavano dai 5 ai 12 anni ed inclu-
devano 735 pazienti. Questa metanalisi degli RCT 
ha dimostrato per la prima volta che il tasso linea-
re di usura era inferiore nel gruppo XPE rispetto al 
gruppo PE, tuttavia l’incidenza di osteolisi e di revi-
sione correlata all’usura non differivano significati-
vamente tra i gruppi PE e XPE. Anche se l’usura da 
inserti in XPE appare minore di quella degli inserti in 
PE tradizionale, il rischio di osteolisi periacetabolare 
intorno alle articolazioni con XPE non è stato elimi-
nato e la reale incidenza rimane sconosciuta.

Gli autori hanno sottolineato che l’XPE non presen-
ta vantaggi o benefici clinici rispetto al PE tradizio-
nale in termini di riduzione dell’osteolisi e della re-
visione correlata all’usura. Questa metanalisi ha di-
mostrato che ridotti tassi di usura dell’XPE in vivo 
non hanno migliorato l’esito clinico e per questo 
motivo, i ricercatori hanno auspicato ulteriori RCT a 
lungo termine su questo argomento.

Il concetto della cosiddetta soglia di usura osteoli-
tica rimane controverso. Nel 2002, Dumbleton et 
al. hanno suggerito che l’osteolisi non è frequen-
te per un tasso di usura inferiore a 0,1 mm/anno e 
praticamente assente a un tasso di usura inferiore 
a 0,05 mm/anno [9]. L’osteolisi è un processo com-
plesso e dipende da molti fattori, tra cui l’attività 

La strategia olandese

Verheyen et al. (2014) e Poolman et al. (2015)
[4, 5] hanno riferito della strategia olandese, rispet-
tivamente in occasione di un meeting della Europe-
an Hip Society 2014 e in una pubblicazione attuale 
(2015). I problemi con un gran numero di artropro-
tesi dell’anca MoM hanno spinto i chirurghi ortope-
dici olandesi a riesaminare la sicurezza dei pazien-
ti. L’associazione ortopedica olandese (Nederlandse 
Orthopeadische Vereniging, NOV) ha istituito una 
Task Force per classificare la qualità delle artropro-

tesi dell’anca in base alla sopravvivenza. I nuovi im-
pianti o protesi che non soddisfano i criteri possono 
essere impiantati solo nell’ambito di un program-
ma di ricerca, con l’approvazione del Comitato di 
revisione di etica medica dell’istituto. La NOV of-
fre ai pazienti delle informazioni sulla qualità basata 
sull’evidenza degli impianti d’anca. Gli autori sono 
convinti che questo faciliterà il processo decisiona-
le condiviso, fornendo ai pazienti delle conoscenze 
sugli impianti d’anca disponibili.
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STUDIO SU ESPIANTI

L’XPE ha dimostrato un danno superficiale simile a quello del PE 

Nel 2015, Pang et al. hanno confrontato l’usu-
ra e i danni superficiali negli inserti con analoghe 
caratteristiche in XPE e in PE espiantati. Gli inser-
ti in XPE rappresentavano tutti gli inserti in XPE di 
uno specifico design approvato dalla FDA, impian-
tati per almeno 1 anno [11]. Questo gruppo di XPE 
è stato abbinato a un gruppo di PE di design iden-
tico, espiantati nello stesso periodo. Gli autori non 
hanno osservato alcuna differenza tra i due gruppi 
nel danneggiamento totale alle superfici delle cop-
pie articolari, né nel danneggiamento del margine o 
della parte posteriore degli inserti. Le modalità più 
comuni di danneggiamento nel gruppo XPE sono 

state l’abrasione, le rigature e lo scorrimento pla-
stico, mentre nel gruppo PE sono state la levigatura 
(burnishing), l’abrasione e lo scorrimento plastico. Il 
danno da abrasione era significativamente maggio-
re nel gruppo XPE rispetto al gruppo PE. Analoga-
mente ad altri studi, nel gruppo XPE è stata misurata 
una minore usura volumetrica rispetto al gruppo PE.

Questo articolo ha sottolineato la necessità di ulte-
riori indagini e studi a lungo termine per determi-
nare gli effetti del danneggiamento superficiale de-
ll’XPE sulla longevità degli impianti.
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biologica delle particelle di usura generate. Anche 
se si sa molto sulle proprietà di usura dei polietileni 
reticolati, sono disponibili solo poche informazioni 
e conoscenze sull’attività biologica delle particelle 
di usura generate. Nel 2008, Illgen et al. hanno di-
mostrato che le particelle di XPE presentavano una 
bioattività alterata, non correlabile alle dimensio-
ni delle particelle [10], evidenziando la necessità di 
approfondire ulteriormente lo studio delle modalità 
di interazione tra le particelle dei vari tipi di cellu-
le. Alcuni ricercatori hanno dimostrato che le par-
ticelle di usura dell’XPE sono più piccole di 1 μm e 
più infiammatorie delle particelle di PE tradiziona-
le e studi su colture cellulari hanno predetto che 
le particelle di usura submicroniche da XPE potreb-

bero presentare nel tempo un potenziale osteoliti-
co paragonabile a quello del PE tradizionale. Sarà, 
quindi, importante comprendere la bioattività delle 
particelle di usura dell’XPE rispetto alle particelle di 
usura del PE tradizionale, poiché ci sono poche in-
formazioni e una scarsità di dati disponibili finora.

Per comprendere la risposta biologica alle particel-
le di usura dell’XPE e per determinare quali fattori 
materiali, caratteristiche di usura e altri meccanismi 
abbiano un impatto sostanziale sull’attività pro-in-
fiammatoria di queste particelle, sono necessari ul-
teriori studi e ricerche in questo settore, perché il 
numero di pazienti giovani che ricevono una THA è 
in continuo aumento.  
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TEMA DI DISCUSSIONE 3: CORROSIONE

La questione dell’usura del cono e della corrosione a livello della giunzione testina-collo non sono fenomeni recenti, tuttavia i problemi ri-
levati con l’uso in THA di testine femorali di maggiore diametro ne ha aumentato la prevalenza. La corrosione del metallo presente nei di-
spositivi medici può essere fonte di problemi per i pazienti. Un gruppo di ricerca guidato da Hallab e Jacobs (2010) ha dimostrato che 
sia gli ioni metallici solubili che le particelle metalliche prodotte durante la corrosione inducono risposte proinfiammatorie nei monociti/
macrofagi umani [12]. La comprensione dei  quadri clinici e delle entità cliniche rilevanti per la corrosione della giunzione conica sono an-
cora insufficienti: nella letteratura clinica manca ancora una revisione sistematica in grado di determinare le caratteristiche dei pazienti, i 
design implantari, la sintomatologia, i quadri clinici e le strategie di trattamento della corrosione a livello di questa interfaccia. La recente 
pubblicazione di alcuni ricercatori canadesi sta ora colmando tale lacuna.

REVISIONE SISTEMATICA E SERIE DI CASI

Corrosione clinicamente significativa a livello della giunzione conica

In una revisione sistematica e serie di casi, Carli et al. (2015) mo-
strano come la sintomatologia da corrosione tende a verificarsi 
nel periodo di follow-up intermedio, per lo più associata ad un 
quadro clinico di mobilizzazione asettica, dolore inspiegabile alla 
coscia o reazione avversa alle particelle metalliche (ARMD) [13]. 
Gli autori hanno preso complessivamente in considerazione 24 
articoli rappresentanti 776 casi (754 pazienti) con corrosione do-
cumentata della giunzione testina-collo rilevata nel corso di inter-
venti di revisione. Le coppie articolari utilizzate più di frequente 
erano MoM (419; 53,9 %) e MoP (351; 45,4 %), di cui 13 con 
polietilene reticolato. Negli impianti MoM, le testine erano di dia-
metro maggiore (mediana e moda 46 mm) rispetto a quelli usati 
negli accoppiamenti MoP (mediana e moda 36 mm). 

Dodici articoli tra quelli esaminati, rappresentanti 24 casi, riferivano 
che il cono maschio era stato trovato intatto. In 15 casi ciò ha com-
portato solo la revisione della testina femorale e della componente 
acetabolare, lasciando lo stelo in situ, con l’uso di testine femora-
li ceramiche accoppiate a inserti in ceramica o polietilene. In que-
sti casi, per garantire l’uso sicuro delle testine femorali in ceramica 
si raccomanda di utilizzarne una con un adattatore, dato che i coni 
maschi sono stati presumibilmente modificati dalla testina usata in 
precedenza (Helwig et al., 2013) [14]. 

Tuttavia, Carli et al. osservano che gli adattatori costituiscono un’ul-
teriore interfaccia che favorisce il micromovimento e lo scambio ioni-
co, aspetto che renderebbe utile prendere in considerazione altri dati. 
Nonostante ciò, Thorey et al. (2012) hanno riferito di aver seguito 
un coorte di pazienti relativamente ampia (91) sottoposti a revisio-
ne - in gran parte per mobilizzazione della componente acetabolare 
- con la rimozione di accoppiamenti MoP (53), MoM (2), CoC (15), 
CoP (21) e loro sostituzione con accoppiamenti CoC o CoP muniti di  
adattatore [15]. Gli autori non hanno rilevato alcuna frattura delle 
testine acetabolari né complicanze relative alla giunzione adattato-
re-stelo quali corrosione/fretting. Negli interventi di revisione, Jack et 
al. (2013) hanno utilizzato testine in ceramica con adattatori in tita-
nio, posizionando gli adattatori sui coni maschi usati [16]. Gli auto-
ri non hanno rilevato la presenza di ioni metallici né alcuna evidenza 
radiologica di particelle metalliche da usura. In un case report riferito 
da Whitehouse e Duncan (2014), gli autori descrivono un paziente 
con una THA MoXPE dolorosa [17], in cui l’artroscopia dell’anca ha 
confermato la diagnosi di corrosione del cono maschio. A causa della 
persistenza dei sintomi, il paziente è stato sottoposto a revisione con 
una coppia articolare CoXPE, utilizzando una testina femorale in ce-

ramica con un adattatore collocato sul cono maschio corroso. L’inter-
vento ha alleviato i sintomi del paziente. 

In uno studio in vitro, Preuss et al. (2012) hanno trattato il pro-
blema del fretting e della corrosione del cono nelle coppie artico-
lari in ceramica di grandi dimensioni, utilizzate con un adattatore 
in Ti-6Al-4V [18] allo scopo di valutare il rischio di corrosione da 
fretting e usura, nonché il rischio di mobilizzazione della giunzio-
ne testina-collo in impianti per chirurgia di revisione con coppie 
articolari CoC di grande diametro. I risultati di questo studio con-
fermano che il posizionamento e assemblaggio dei componenti in 
conformità alle istruzioni per l’uso fornite dal produttore è in gra-
do di offrire alle interfacce una resistenza sufficiente nei confronti 
della corrosione e usura da fretting. 

Nella loro analisi sugli espianti, Huot Carlson et al. (2012) hanno 
inoltre rilevato che le testine femorali metalliche erano significati-
vamente più soggette a corrosione a livello della giunzione testi-
na-cono (54 %) rispetto alle testine in ceramica con adattatore in 
titanio (18 %) [19]. La corrosione dello stelo era osservabile con 
maggiore frequenza in impianti con testine femorali metalliche ri-
spetto a quelli con testine in ceramica con o senza adattatore. Ri-
assumendo, sussiste l’esigenza di ulteriori ricerche e prove che in-
cludano le condizioni cliniche.

Carli et al. (2015) descrivono i sintomi accusati dai pazienti della 
loro casistica come dolore inguinale, presenza di una massa pal-
pabile, dislocazione ricorrente e reazioni avverse locali a carico 
dei tessuti molli [13]. Nella medesima casistica, gli autori hanno 
anche rilevato livelli di cobalto sierici sproporzionatamente elevati 
rispetto ai livelli di cromo e hanno segnalato che tale dato è stato 
riportato anche in una vasta serie randomizzata riguardante un 
impianto MoM di grande diametro. Gli autori hanno ipotizzato 
che tale sproporzione potrebbe potenzialmente essere sfruttata 
come indicatore diagnostico di un processo corrosivo in corso e 
pertanto auspicano ulteriori studi al riguardo. Sono inoltre neces-
sarie ulteriori analisi per valutare la prevalenza globale della sin-
tomatologia clinica.
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Corrosione delle testine femorali di grande diametro 

Studi di Livello I supportano l’impiego di testine femorali di grande diametro per ridurre il  rischio di instabili-
tà postoperatoria a seguito di THA primarie e di revisione. Nella chirurgia dell’anca il chirurgo deve seleziona-
re il diametro della testina appropriato bilanciando il rischio potenziale di dislocazione del suo paziente con i 
rischi specifici delle testine femorali di grandi dimensioni. La corrosione a livello della giunzione testina-collo 
modulare è stata identificata come un problema potenziale per le possibili reazioni locali tissutali avverse a 
seguito del rilascio di particelle metalliche prodotte dalla corrosione a livello testina-collo: tali casi sono de-
scritti in letteratura.

REVISIONE SISTEMATICA E CASISTICA

Le testine femorali in ceramica conferiscono una maggiore protezione  
nei confronti della ARMD

Nel loro studio, Cooper e Della Valle (2014) han-
no riportato che le testine femorali in ceramica ri-
ducono il rischio di corrosione del cono modulare 
a livello della giunzione collo-testina [20]. Secondo 
gli autori, gli studi su espianti riportati in letteratura 
hanno dimostrato che il rischio di corrosione non è 
completamente azzerato, ma il grado di rilascio di 
particelle metalliche da parte della giunzione conica 

è significativamente inferiore rispetto a quello rileva-
to con testine femorali in metallo. Le testine femora-
li in ceramica, che sono isolatori elettrici eccezionali, 
hanno prodotto una corrosione del cono metallico 
inferiore rispetto a quella riportata con le testine fe-
morali in metallo. In sintesi, le testine femorali in ce-
ramica conferiscono una maggiore protezione con-
tro la ARMD rispetto alle testine in metallo.

TEMA DI DISCUSSIONE 4: REAZIONE DI INTOLLERANZA IMMUNOALLERGOLOGICA 
ALLE PARTICELLE METALLICHE

STUDIO SU ESPIANTI

Le rigature sugli accoppiamenti MoM come possibile causa di ARMD

Uno studio recente condotto da Burbano et al. 
(2014) ha valutato le caratteristiche della superficie di 
accoppiamento di impianti MoM sottoposti a revisio-
ne a causa di ARMD impiegando tecniche di microsco-
pia diverse [21]. Sono inoltre state valutate anche le 
giunzioni modulari del cono. Lo scopo era di analizzare 
possibili meccanismi di fallimento associati agli impian-
ti MoM e la loro correlazione con lo sviluppo di ARMD. 
Un caratteristica comune a tutti gli espianti MoM esa-
minati era la presenza di graffi di grave entità. Il no-
tevole livello di rugosità rilevato indica che questi im-
pianti MoM hanno provocato il rilascio di una gran-
de quantità di particelle metalliche in vivo. La mancata 
evidenza di corrosione a livello delle interfacce ha sug-
gerito che i fattori meccanici (graffi, usura) possano es-
sere un importante elemento scatenante per lo svilup-
po di ARMD. Gli autori hanno fatto notare che gravi 
graffiature, usura e rilascio di ioni metallici potrebbero 
essere stati la causa principale di reazioni tissutali pe-
ri-implantari avverse nei casi sottoposti a revisione. L’u-
sura da terzo corpo (ad es., frammenti ossei) potrebbe 
anch’essa avere avuto un ruolo nella patologia. 

Amini et al. (2014) hanno sottolineato che per i chi-
rurghi ortopedici è indispensabile una maggiore com-
prensione della diagnosi e del trattamento dell’ipersen-
sibilità ai metalli [22] che si ritiene sia responsabile del 

5% dei fallimenti delle TJA. Per identificare gli articoli 
relativi ai test epicutanei o di trasformazione linfocita-
ria (LTT) per l’ipersensibilità ai metalli con TJA, gli autori 
hanno passato in rassegna il database di Medline esa-
minando 14 case report di TKA e 6 di THA MoM con 
allergia ai metalli. Metà dei pazienti soffriva di una pre-
cedente allergia ai metalli. In un paziente l’anamnesi 
era positiva per dermatite o eczema. I sintomi manife-
sti più comuni erano dolore (55 %), gonfiore (45 %) e 
sensazione di calore (20 %), mentre nel 35% dei casi 
era presente eczema in corrispondenza del sito chirur-
gico. Il 90% di tali sintomi si è manifestato nei primi 3 
mesi post-impianto. Il cobalto e il nichel sono risultati 
i metalli più comuni come causa di reazioni allergiche. 

Gli autori hanno sottolineato che l’ipersensibilità ai me-
talli è una diagnosi di esclusione: ciò implica l’accurata 
esclusione di  altre diagnosi potenziali. Il test epicuta-
neo e l’LTT continuano ad essere gli strumenti diagno-
stici sia nei pazienti con TJA sia in coloro che vanno 
incontro a fallimento dell’impianto. Gli autori hanno 
concluso che le opzioni di THA includono l’uso di cop-
pie articolari CoP e CoC per ridurre al minimo il rischio 
di una reazione di ipersensibilità. 
La diagnosi, il trattamento e l’esito clinico in pazienti 
con ipersensibilità ai metalli continua ad essere un’a-
rea di ricerca attiva.
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CASE REPORT

Dermatite diffusa indotta da cromo e coinvolgimento dei linfonodi nell’istiocitosi  
a cellule di Langerhans: la THA CoC ha portato alla risoluzione dei sintomi

Bizzotto et al. (2014) hanno ipotizzato che micro-
particelle di cromo-cobalto e il PE possano scatenare 
la linfoadenopatia con istiocitosi: la combinazione di 
dermatite diffusa e coinvolgimento linfonodale do-
vuto a istiocitosi a cellule di Langerhans indotta da 
cromo a seguito di protesi di rivestimento dell’anca 
MoM non era mai stata descritta in precedenza [23]. 

Segni clinici generali quali rossore cutaneo, prurito 
generalizzato prolungato e dermatite pseudo-psori-
asica con desquamazione potrebbero essere legati 
a una reazione di ipersensibilità di tipo IV. Gli autori 
hanno riferito che la linfoadenopatia con istiocito-
si a cellule di Langerhans potrebbe essere causata 
dall’attivazione prolungata della risposta immunita-
ria di tipo IV.

Nel caso da essi riportato, un paziente sessantenne 
si è presentato all’osservazione  - a 5 anni dall’im-
pianto di una protesi di rivestimento dell’anca MoM 
-  con una storia clinica di dermatite diffusa della 
durata di 3 anni. Il paziente, sintomatico, soffriva 
di prurito prolungato che non rispondeva ad anti-
staminici e corticosteroidi. I trattamenti dermatolo-
gici non avevano sortito alcun effetto: il paziente 
aveva un’anamnesi negativa per atopia o dermatite 
da contatto con metalli, e presentava una linfoade-

nopatia diffusa bilaterale nella regione inguinale. La 
biopsia cutanea ha evidenziato nel derma superfi-
ciale un infiltrato linfocitico perivascolare aspecifico 
associato ad istiocitosi. Un test epicutaneo ha mes-
so in luce l’ipersensibilità al solfato di cromo, asso-
ciati ad alti livelli sierici di cromo e cobalto, mentre 
la biopsia di un linfonodo inguinale ha dimostrato 
la presenza di grandi aggregati di cellule di Lan-
gerhans, indicativi di ipersensibilità ritardata di tipo 
IV, tutti sintomi clinici che - secondo gli autori - po-
trebbero essere definitivamente risolti con la sola so-
stituzione della protesi dell’anca con superfici arti-
colari diverse da MoM. La metallosi è stata osserva-
ta in fase intraoperatoria, quando l’impianto d’anca 
stabile in MoM è stato sostituito con una THA non 
cementata con coppia articolare CoC (Biolox®delta). 
A 3 mesi dalla chirurgia di revisione la dermatite era 
risolta, i linfonodi si erano ridotti di volume, i livel-
li sierici di cromo si erano normalizzati e un anno 
dall’intervento di revisione il paziente era completa-
mente asintomatico.

Gli autori hanno evidenziato come la tossicità da 
cromo e cobalto possa non essere identificata e che 
i medici che non hanno dimestichezza con questo 
problema possano pertanto effettuare diagnosi er-
rate e non offrire il trattamento adeguato.

 
CASE REPORT E STUDIO ANIMALE

Dermatite allergica cronica da contatto causata da un impianto ortopedico  
in metallo promuove lo sviluppo di tumore cutaneo

Le conseguenze a lungo termine della dermatite al-
lergica cronica da contatto causata da impianto or-
topedico in metallo non sono ancora completamen-
te chiare e pertanto questa area di ricerca continua 
ad essere attiva.

Dehmeri et al. (2014) hanno presentato un raro 
caso clinico di un carcinoma invasivo squamo-cel-
lulare (SCC) sviluppatosi nel contesto di una allergia 
al nichel dovuta alla presenza di un impianto me-
tallico sottocutaneo [24] in una paziente di 46 anni 
che non aveva familiarità per tumori cutanei cui era 
stata consolidata una frattura di caviglia con ridu-
zione a cielo aperto e fissazione interna per mezzo 
di una placca metallica di stabilizzazione sulla faccia 
laterale del perone. La paziente ha sviluppato una 
lesione cutanea non cicatrizzante sulla caviglia sini-
stra, in corrispondenza dell’impianto metallico e del 
sito della ferita chirurgica. La paziente è risultata al-
lergica al nichel dell’impianto metallico. L’impianto 
era stato rimosso dopo un anno dall’intervento ori-

ginario, ma la lesione cutanea non si era risolta e 
la paziente si ricoverava nuovamente con una sto-
ria clinica di 3 anni di lesione cutanea ulcerata. La 
biopsia ha dimostrato un carcinoma squamo-cellu-
lare (SCC) invasivo e ben differenziato, compatibile 
con un’ulcera di Marjolin che è stato asportato chi-
rurgicamente e non si è ripresentato a due anni di 
follow-up.

Gli autori hanno concluso che lo sviluppo di un SCC 
in un paziente con anamnesi negativa per tumori 
cutanei è fortemente indicativo di dermatite allergi-
ca cronica da contatto nella sede circostante la fe-
rita chirurgica, culminata nello sviluppo del carcino-
ma. Gli autori hanno intrapreso uno studio animale 
(topi) per valutare il potenziale di promozione del-
lo sviluppo di tumori della dermatite da contatto. I 
risultati hanno confermato che l’esposizione croni-
ca a un allergene che produce apteni induce un’in-
fiammazione cutanea che promuove lo sviluppo di 
tumori.
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Inoltre, i ricercatori hanno esaminato l’ambiente im-
munitario del SCC sviluppato nella paziente e hanno 
rilevato che in questo caso era stata l’infiammazio-
ne a promuovere la carcinogenesi, che pertanto non 
era secondaria o reattiva allo sviluppo del tumore. 
Gli autori hanno quindi concluso che tali risultati for-
niscono una chiara evidenza del fatto che la derma-
tite allergica cronica da contatto possiede proprietà 
in grado di promuovere lo sviluppo di tumori. In par-
ticolare una dermatite allergica cronica da contat-
to causata dall’esposizione continua a un allergene 
può portare allo sviluppo di un SCC aggressivo e in-
vasivo in aree in cui è presente una grande quanti-
tà preesistente di cellule predisposte allo sviluppo di 
tumori (ad es., cute esposta al sole).

È interessante notare che la letteratura scientifica 
discute dell’allergia da contatto causata da restau-
ri dentali metallici quale potenziale fattore di rischio 
per lo sviluppo di carcinoma squamo-cellulare intra-
orale (Hougeir et al. 2006, Weber et al., 2012) 
[25, 26].

Inoltre, questo raro caso clinico mette in risalto l’im-
portanza del test epicutaneo prima dell’impianto di 
dispositivi medici, specialmente nel caso di pazien-
ti con storia riferita di allergia ai metalli. Gli auto-
ri suggeriscono l’attento monitoraggio dei pazien-
ti con impianti di questo tipo posizionati in stretta 
prossimità della cute, al fine di evitare la dermati-
te allergica cronica e la possibilità di sviluppare un 
SCC.  ■
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Risultati a medio termine della moderna artroprotesi totale 
d’anca ceramica su ceramica 

Laforgia R1, Pelone F2, Porporati AA3, Santovito L1, Piconi  C4

1Mater Dei Hospital, Bari, Italia; 2Kingston University and St. George’s, University of London, Londra, Gran Bre-
tagna; 3CeramTec GmbH, Plochingen, Germania; 4Università Cattolica, Istituto di Ortopedia e Traumatologia, 
Roma, Italia

L’uso delle coppie articolari CoC nell’artroprotesi totale dell’anca è in aumento a livello mondiale. In 
particolare, le coppie articolari con diametri superiori a 32 mm sono state confermate come valida 
opzione per l’aumentato range di movimento (RoM) e la maggiore stabilità in combinazione con l’u-
sura estremamente bassa. Secondo alcuni autori, questa coppia articolare rappresenta il gold stan-
dard nell’artroprotesi dell’anca. Al fine di caratterizzare gli esiti delle moderne coppie articolari CoC 
è stato eseguito uno studio retrospettivo su pazienti sottoposti ad artroprotesi dell’anca con com-
posito di allumina in tre centri clinici pugliesi..

 L’abstract si basa sui ri-
sultati di uno studio clinico 
(livello di evidenza III)

Materiali e metodi

A questo studio eseguito in tre centri clinici pu-
gliesi hanno partecipato 142 pazienti sottoposti 
ad artroprotesi dell’anca con coppie articolari CoC 
(Biolox®delta, CeramTec, Germania). Il follow-up 
medio era di 47,6 mesi (DS: 7,9; min. 11,7; max. 
68,4), l’età media dei pazienti era di 68 anni (DS: 
11; min. 38; max. 86). Sessantatre pazienti (44,4 
%) erano di sesso maschile e l’IMC medio era pari 
a 27,6 (DS: 4,2; min. 18,8; max. 45,0). 

Tra le coppie articolari, 74 avevano un diametro di 
36 mm (52,1%) e 55 un diametro di 32 mm (38,7 
%), mentre sono state impiantate coppie articolari 
di 40 mm e 28 mm in otto (5,6 %) e cinque (3,5 %) 
casi rispettivamente.

È stata eseguita un’analisi descrittiva del campione 
in termini di media campionaria, deviazione stan-
dard (DS), e di range per le variabili continue e fre-
quenze assolute e relative per quelle qualitative, ed 
una valutazione della differenza nella distribuzione 
delle principali caratteristiche demografiche e clini-
che dei pazienti. Sono stati impiegati i test di Wil-
coxon-Mann-Whitney e Kruskal-Wallis al fine di ana-
lizzare le differenze tra i gruppi per quanto riguarda 
le variabili quantitative, mentre il test del chi-quadro 
è stato usato per mettere a confronto i dati delle va-
riabili qualitative.

L’associazione tra la qualità della vita (in termini di 
punteggi HOOS e SF-12) e le caratteristiche delle 
coppie articolari è stata analizzata mediante model-
li di regressione lineare. Genere, IMC e tutte le va-
riabili associate agli esiti analizzati con un valore di 
p inferiore a 0,25 sono state inserite nei modelli di 
regressione lineare. L’analisi è stata eseguita con il 

software SPSS 13,0 per Windows. La significatività 
statistica è stata fissata a p=0,05.

Risultati

Inclinazione del cotile [media (DS)] 45,4 (4,4) 
gradi

Osteolisi [n (%)] 0 (0)

Instabilità del cotile [n (%)] 0 (0)

Posizione dello stelo [n (%)] Neutrale 127 (89,4)

Non neutrale 15 (10,6)

Valgo 3 (2,10)

Varo 12 (8,5)

Instabilità dello stelo [n (%)] 1 (0,7)

Differenza nella lunghezza delle gambe [n (%)] 25 (17,6)

Differenza nella lunghezza delle gambe,  
mm [media (DS)]

11 (9)

HOOS P [media (DS)] 92,4 (10,5)

HOOS S [media (DS)] 91,5 (11,3)

HOOS A [media (DS)] 91,2 (11,8)

HOOS Sp [media (DS)] 84,5 (18,5)

HOOS Q [media (DS)] 84,6 (18,0) 84,6 (18,0)

SF12 [media (DS)] 31,0 (2,7)

Rumori riferiti
(nessuno dei quali riproducibile al controllo)

Squeaking [n (%)] 3 (2,1)

Clicking [n (%)] 3 (2,1)

Snapping [n (%)] 0 (0)

Popping [n (%)] 0 (0)

Grinding [n (%)] 1 (0,7)

Tabella 1: principali risultati clinici dei pazienti DESIT (DElta Study ITaly) (n = 142)
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Figura 1: indice di soddisfazione dei pazienti rispetto al diametro della coppia articolare

SCIENZA

I principali risultati clinici sono descritti nella  
  Tabella 1. Non sono stati osservati casi di oste-

olisi e instabilità del cotile. Un paziente soffriva di 
instabilità dello stelo (0,7 % della totalità dei pazien-
ti). 15 steli (10,6 %) si trovavano in posizione diver-
sa dalla neutra. 25 pazienti (17,6 %) presentavano 
una dismetria degli arti inferiori mediamente di 11 
mm (DS: 9 mm). Anche se 3 pazienti riferivano cigo-
lii (2,1 %), altri 3 riferivano clicking e un altro pazien-
te ancora (0,7 %) grinding, nessuno di questi rumori 
era riproducibile al momento della visita di control-
lo. Nessun paziente ha riferito rumori di snapping o 
popping. 

Il Dr. Renato Laforgia è Direttore dell'Unità di Ortopedia e di Neuroriabili-
tazione della Clinica Mater Dei di Bari (gruppo CBH), inoltre rappresenta la 
Regione Puglia presso il Comitato Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità 
per l'avvio del registro italiano delle protesi ortopediche. 

In passato, il Dr. Laforgia è stato Direttore del reparto di Ortopedia e Trau-
matologia presso l'Ospedale della città di Matera, dopo aver prestato ser-
vizio come chirurgo ortopedico a Busto Arsizio, Bari, Wrightington (Regno 
Unito) e Maputo (Mozambico), inoltre è stato presidente dell'Associazione 
Pugliese Lucana Ortopedici Traumatologi Ospedalieri (A.P.L.O.T.O.).

Durante la sua carriera trentennale, il Dr. Laforgia ha eseguito oltre 30.000 
interventi chirurgici, tra cui più di 2.000 sostituzioni dell'anca e oltre 1.500 di ginocchio.

È stato docente di Ortopedia e Traumatologia presso le Università di Bari e L’Aquila e presso l'Univer-
sità di Maputo (Mozambico). 

I suoi principali interessi di ricerca sono la biomeccanica di anche sane e affette da patologia, la tec-
nica di chirurgia dell'anca, nonché lo sviluppo di nuovi strumenti per l'osteosintesi. È membro dello 
Standardized Audit of Hip Fractures in Europe (SAHFE) Group per lo studio dell'impatto economico 
delle fratture del collo femorale e del gruppo di lavoro del Ministero della Salute Italiano che valuta 
la fattibilità di un registro delle fratture al collo del femore in Italia.

28 >28°

HOOS P HOOS S HOOS A HOOS Sp HOOS Q SF 12

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

HOOS: Hip dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score; P = pain (dolore) S = symptoms (sintomi) A = activity limitations in daily living (limitazioni delle attività quotidiane); 
Sp = function in sport and recreation (funzione nello sport e nel tempo libero); Q = quality of life (qualità della vita)

In
di

ce
 d

i s
od

di
sf

az
io

ne
 d

ei
 p

az
ie

nt
i (

%
)

Le variabili analizzate per l’associazione con la qua-
lità della vita in termini di HOOS ed SF-12 all’analisi 
univariata erano il tipo di paziente, il tempo di fol-
low-up, l’inclinazione del cotile, la posizione dello 
stelo (neutrale rispetto a non neutrale - varo e val-
go), e la differenza nella lunghezza delle gambe.
L’osteolisi e l’instabilità del cotile e dello stelo erano 
escluse dall’analisi perché presentavano una variabi-
lità scarsa o nulla tra i pazienti.

Valori elevati dell’Indice di Massa Corporea (IMC) 
sono stati associati a una migliore qualità della vita 
secondo il questionario sulla salute SF-12, mentre 
la dismetria degli arti inferiori è risultata associata 
a un esito peggiore. L’età era l’unica variabile asso-
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Figura 2: coppie articolari CoC per l'artroprotesi dell'anca

ciata ai risultati di qualità della salute in termini di 
HOOS ed SF-12 nell’analisi multivariata. Nello spe-
cifico, nell’analisi multivariata la maggiore età veni-
va associata a risultati più scarsi per quanto riguar-
da la qualità della salute sia in termini di SF-12 sia 
per quattro delle cinque dimensioni relative ai pa-
zienti del questionario HOOS, cioè dolore (HOOS 
P), sintomi (HOOS S), limitazioni di attività nella vita 
di tutti i giorni (HOOS A), e funzione nello sport e 
nel tempo libero (HOOS Sp). Nell’analisi multivaria-
ta, nessuna delle variabili analizzate era associata 
agli esiti di HOOS Q.

Non sono state osservate differenze statisticamen-
te rilevanti tra gli interventi uni- e bilaterali in termi-
ni di SF-12 e tra dolore, altri sintomi, funzione nella 
vita quotidiana, nello sport e nel tempo libero se-
condo il punteggio HOOS.
Tuttavia sono state osservate differenze statistica-
mente significative tra l’intervento unilaterale (pun-
teggio medio: 85,2) e quello bilaterale (punteggio 
medio: 78,8) in termini di qualità della vita secondo 
il punteggio HOOS Q. I pazienti con coppie artico-
lari THR con diametri maggiori a 28 mm mostrava-
no punteggi HOOS ed SF-12 più alti. Le differenze 
erano statisticamente significative (  Fig. 1). 

Conclusioni

In sintesi, le uniche complicanze legate alle coppie 
articolari riferite dai pazienti coinvolti nello studio 

DESIT al follow-up medio di circa 4 anni sono i ru-
mori transitori. È stato dimostrato che i diametri del-
le coppie articolari maggiori di 28 mm migliorano la 
soddisfazione dei pazienti con le loro protesi d’anca,
mentre l’assenza di osteolisi e di fratture ceramiche 
confermano l’eccellente comportamento meccanico 
e di usura delle coppie articolari CoC (  Fig. 2).  ■

 Autore corrispondente:
Dr. Renato Laforgia 
Direttore del reparto di Ortopedia e di  
Neuroriabilitazione Clinica Mater Dei (gruppo CBH) 
Via Samuel F Hahnemann, 10 70126 Bari 
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Aggiornamento al 2015 su una prospettiva di evoluzione  
per la corrosione del cono nell’artroprotesi totale d’anca

Kurtz SM

Implant Research Center School of Biomedical Engineering, Science, and Health Systems,  
Drexel University, Filadelfia, USA

La corrosione del cono metallico è un problema ormai risolto nei moderni impianti di uso corren-
te. Tuttavia, negli ultimi anni tale corrosione è preoccupantemente riemersa in clinica, prima con 
alcune configurazioni di testine di grandi dimensioni metallo-metallo, poi con i colli femorali mo-
dulari e infine anche in casi selezionati di moderne coppie articolari metallo-polietilene. Il nostro 
gruppo è stato fra i primi a identificare le testine femorali in ceramica come una possibile soluzio-
ne alla corrosione del cono metallico [1]. Negli ultimi anni ci siamo dedicati alla ricerca, per com-
prendere meglio e quantificare la quota di metallo che viene rilasciata dalle attuali testine femo-
rali in ceramica e da quelle in CoCr. Lo scopo del presente articolo è di riassumere brevemente 
alcune delle nostre ultime scoperte, presentate al Simposio ASTM sulla Corrosione dell’Accoppia-
mento Conico nel 2014 [2] e i un poster al Meeting of the Orthopedic Research Society nel 2015 
[3, 4]. Desideriamo continuare a condividere una prospettiva in evoluzione su questo argomento 
in base alle recenti ricerche del nostro gruppo.

Siete interessati alla ricerca sugli espianti? Ecco come potete 
essere di aiuto.

Con il procedere della nostra ricerca sugli espianti, sarebbe estremamente 
utile avere accesso a testine femorali e coppie di steli espiantati con oltre 
dieci anni di funzione in vivo, così come a testine ceramiche con adatta-
tori metallici incorporati (ad es., testine Delta®Option). Se siete interessa-
ti a collaborare con il nostro programma multi-istituzionale di ricerca su 
espianti offrendo dispositivi espiantati e i dati clinici associati (resi anoni-
mi), non esitate a contattare l'autore (skurtz@drexel.edu). Abbiamo sta-
bilito dei protocolli per la spedizione internazionale di impianti espiantati 
e attualmente collaboriamo con 15 centri clinici negli USA e in Europa. 

Il nostro gruppo ha iniziato a studiare la raccolta di 
protesi d’anca espiantate presso l’Implant Research 
Center della Drexel University per confrontare la corro-
sione del cono in impianti con testine in ceramica con 
quella nei sistemi con testine metalliche [1]. Abbiamo 
passato diversi anni a studiare impianti accuratamen-
te appaiati in due coorti di 50 impianti ciascuna (100 
pazienti in totale) per tener conto di tutte le variabili 
che influenzano la corrosione dell’accoppiamento co-
nico e per concentrarci sulla differenza tra accoppia-
menti conici ceramica-metallo e metallo-metallo. In-
nanzi tutto, abbiamo escluso dallo studio tutti i sistemi 
di protesi d’anca modulari, ad eccezione di quelli con 
modularità  collo-testina. Ciò significa che nello studio 
non erano presenti testine in ceramica con adattato-
ri in metallo, né tantomeno colli o steli modulari. Le 
testine in ceramica erano tutte del tipo Biolox®, Bio-
lox®forte o Biolox®delta prodotte da CeramTec. Ab-
biamo osservato una corrosione significativamente in-

feriore tra gli steli della coorte delle testine in cerami-
ca rispetto a quella delle testine in metallo e abbiamo 
pubblicato tali dati nel 2013 [1].

Il rilascio di metallo è ridotto  
con la ceramica

All’epoca non conoscevamo ancora l’entità della ri-
duzione del rilascio di metallo con l’uso di testine in 
ceramica né se il rilascio di metallo fosse mitigato a li-
vello del cono della testina, cono dello stelo o entram-
bi. Abbiamo trascorso oltre un anno per sviluppare e 
validare un tecnica altamente sensibile per la misura-
zione dei microscopici volumi di metallo che vengono 
rilasciati dalle testine femorali in CoCr e dai coni me-
tallici degli steli [4]. Dopo avere riesaminato le nostre 
coorti di testine femorali appaiate 50-50 in ceramica 
e in metallo, abbiamo scoperto che la coorte in cera-
mica esibiva un rilascio di metallo inferiore di oltre il 
90% – in termini di perdita volumetrica di materiale 
– rispetto alla coorte delle testine in CoCr. Esaminan-
do la coorte di testine in CoCr, abbiamo rilevato che la 
stragrande maggioranza del metallo rilasciato – anco-
ra una volta, oltre il 90% – era stato liberato dalla te-
stina femorale piuttosto che dal cono metallico dello 
stelo. Queste testine in CoCr facevano tutte parte di 
coppie articolari MoP.

L’integrità meccanica influisce  
sulla corrosione

La ricerca su espianti sulla corrosione del cono conti-
nua ad essere difficoltosa, a causa dei molti fattori ri-
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levanti e potenzialmente in grado di ingenerare con-
fusione: il tempo di impianto e la rigidezza a flessione 
dello stelo sono due di essi. Eravamo curiosi di vedere 
se la rigidezza meccanica della connessione dello stelo 
influisce sulla corrosione a livello dell’interfaccia testi-
na-collo [3]. In laboratorio, ricerche precedenti aveva-
no mostrato che la forza di impatto nel ciclo del pas-
so può influenzare l’entità del micromovimento, del 
fretting e della corrosione in vitro [5]. Ci siamo chiesti 
se tale situazione fosse anche applicabile in vivo. Per 
trovare una risposta a questo quesito, abbiamo esa-
minato 46 sistemi d’anca espiantati nei quali l’accop-
piamento cono-testina non era stato disassemblato in 
sede intraoperatoria. Tali dispositivi erano stati sotto-
posti a revisione per infezione, mobilizzazione o frat-
tura periprotesica. Abbiamo rilevato che nei dispositi-
vi impiantati per un periodo variabile dai 5 ai 10 anni 
esisteva una correlazione inversa tra il danno da cor-
rosione del cono e la solidità della giunzione del cono, 
quantificata come la forza richiesta per disassemblare 
la testina dallo stelo. In altre parole, a una minore sta-
bilità dell’innesto cono-testina corrispondeva un au-
mento della corrosione osservata alla giunzione mo-
dulare del cono espiantato. Pur tenendo presente che 
si tratta di uno studio pilota, questi dati preliminari for-
niscono un ulteriore supporto effettivo alla gran mole 
di fattori – alcuni sono noti da anni, altri vengono sco-
perti solo oggi – che influiscono sulle manifestazio-
ni cliniche della corrosione a livello dell’interfaccia co-
no-testina. 

La morfologia del cono maschio  
non è rilevante

Sulla base di esperimenti in vitro, recentemente è sta-
to suggerito che un fattore di design, ovvero la rugo-
sità superficiale dello stelo, possa influire sulla corro-
sione del cono metallico [6]. Per tale motivo, abbiamo 
anche deciso di studiare l’effetto della rugosità super-
ficiale sulla corrosione in componenti protesici d’anca 
con testine femorali in CoCr espiantate [2]. Ci siamo 
chiesti se i componenti con del coni metallici che pre-
sentano delle “microscanalature” ottengano maggiori 
punteggi riferibili al danno da fretting-corrosione ri-
spetto ai componenti con coni metallici “lisci”. Per po-
ter rispondere a questa domanda, abbiamo eseguito 
un’analisi su 398 componenti appaiati espiantati (te-
stine femorali e steli di THA). Mediante l’analisi multi-
variata della covarianza, abbiamo rilevato che il tem-
po di impianto (p<0,0001), la lunghezza apparente 
dell’accoppiamento meccanico (p<0,0001), la rigidez-
za a flessione (p=0.008) e le dimensioni della testina 
(p=0,04) rappresentavano fattori rilevanti  quantifica-
re il danno da fretting e da corrosione della testina. 
Dopo la correzione per tali fattori, la topografia di su-
perficie (p=0,97) non era associata a danni da fret-
ting-corrosione. Globalmente, i risultati di questo stu-
dio non supportano l’ipotesi che la morfologia della 
superficie del cono metallico (liscio o microscanalato) 
sia un fattore che contribuisca al danno da fretting 

e corrosione a livello dell’interfaccia modulare testi-
na-collo in CoCr.
La ricerca in corso sugli espianti effettuata dal no-
stro gruppo continua a scoprire fattori rilevanti per 
la produzione di detrito metallico nei sistemi modu-
lari di protesi d’anca. Appare ora chiaro che le testi-
ne in ceramica eliminano la possibilità di rilascio di 
metallo dalle testine in CoCr e riducono la tribocor-
rosione dei coni dello stelo metallico a livelli che al 
momento sono estremamente difficili da quantifica-
re. La nostra ricerca pilota sulle testine CoCr espian-
tate suggerisce che l’integrità meccanica del cono 
possa avere un ruolo importante nella sua suscetti-
bilità alla corrosione in vivo. Inoltre, i nostri dati sugli 
espianti non supportano l’ipotesi che la morfologia 
del cono (ovvero, con microscanalature vs. liscio) sia 
un fattore significativo per spiegare i danni da fret-
ting e corrosione del cono in vivo. Ulteriori aggior-
namenti sullo stato della ricerca sulla corrosione del 
cono sono rimandati a conferenze che avranno luo-
go il prossimo anno.  ■ 

  Ringraziamenti: L’autore desidera ringraziare Sevi Kocagoz, Chris-
tina Arnholt, Genymphas Higgs, Dan MacDonald, la Drexel Univer-
sity, Richard Underwood, Ph.D. ed Exponent, per il loro contributo 
alla ricerca sulla corrosione riassunta nel presente articolo, per le 
loro opinioni e le molteplici e utili discussioni.
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Scopo principale del simposio era costituire un fo-
rum di scambio scientifico e una opportunità per 
conseguire un consenso sui metodi comuni per la 
valutazione e l’analisi di fretting e corrosione, per 
condurre possibilmente allo sviluppo di opportuni 
standard internazionali. Si è tenuto conto di mol-
ti aspetti, con particolare attenzione ai seguenti ar-
gomenti:

• Caratterizzazione del fretting, della corrosione e 
delle reazioni avverse tissutali risultanti,

• significato degli espianti,

• metodiche di prova attuali e future,

• parametri del design delle connessioni coniche 
nelle artroprotesi.

Circa 200 partecipanti del mondo della scienza, 
dell’industria, della Food and Drug Administration 
(FDA) e di diverse organizzazioni legali hanno se-
guito le 27 presentazioni, suddivise in cinque di-
verse sessioni in base all’argomento principale. Alla 
termine di ciascuna sessione, i partecipanti aveva-
no l’opportunità di discutere approfonditamente il 
contenuto delle presentazioni con i rispettivi oratori. 
Inoltre, complessivamente 15 gruppi di ricerca han-
no avuto l’opportunità di presentare i propri risul-
tati più recenti nell’ambito di una sessione poster. 
Gli organizzatori e presidenti del simposio erano A. 
Seth Greenwald (Cleveland), Steven Kurtz (Phi-
ladelphia), Jack Lemons (Birmingham), e William 
Mihalko (Memphis). 

L’adesione delle cellule infiammatorie può  
determinare la corrosione

Nella sua presentazione, Lemons ha dimostrato la 
difficoltà a distinguere tra i diversi possibili mecca-
nismi di corrosione, quali corrosione galvanica, cor-
rosione da fretting, corrosione interstiziale e corro-
sione per vaiolatura, nonché la simulazione di tali 
meccanismi in vitro. Jeremy Gilbert ha riferito che 
le cellule infiammatorie e immunitarie in vivo attac-
cano le superfici CoCrMo e innescano o esaltano i 
processi di corrosione. Gli studi microscopici di com-
ponenti di protesi dell’anca (MoM, MoP) e impian-
ti di ginocchio espiantati hanno fornito per la pri-
ma volta l’evidenza di questo tipo di corrosione, che 
sono stati osservati indipendentemente dal tipo di 
lega metallica, dal design dell’impianto e dal tipo 
di polietilene impiegati. Quali siano gli stimoli che 
innescano l’attività cellulare è ancora in gran par-
te ignoto.

Sulla base di 843 espianti esaminati, Kurtz ha il-
lustrato nella sua presentazione come la perdita 
di massa dovuta ai processi di corrosione sia mol-
to maggiore sul cono delle testine metalliche che 
sul cono dello stelo. Inoltre, basandosi su 398 steli 
espiantati da coppie articolari MoP, ha fornito l’evi-
denza che la topografia di superficie del cono ma-
schio (dello stelo) non influisce né qualitativamente 
né quantitativamente sul grado di corrosione sia del 
cono delle testine in metallo sia del cono dello stelo. 

Fretting e corrosione  
Discussione sui metodi per la valutazione e l’analisi
Relazione sul Symposium on Modularity and Tapers in Total Joint Replacement Devices, 
10 novembre 2014, New Orleans, USA

 
Pandorf T

CeramTec GmbH, Plochingen, Germania

Negli ultimi anni, il fretting e la corrosione delle connessioni modulari nell’artroprotesi dell’anca 
sono state sempre più frequentemente argomento di discussione e ciò ha portato alla pubblica-
zione di diversi articoli sull’argomento. In questo quadro, sono state studiate anche le connessio-
ni modulari delle testine in ceramica allo stelo o testine in ceramica con adattatori per interventi 
di revisione. Nonostante ciò, gli esperti non hanno ancora raggiunto un accordo sui mezzi e me-
todi necessari per la valutazione qualitativa e quantitativa degli eventi di corrosione che si veri-
ficano in corrispondenza delle connessioni modulari. Inoltre, la riproduzione in vitro dei fenome-
ni di corrosione osservati clinicamente è un argomento di continua ricerca. Per affrontare questi 
problemi, l’American Society for Testing and Materials (ASTM) e l’American Academy of Orthope-
dic Surgeons (AAOS) il 10 novembre 2014 hanno organizzato un simposio a New Orleans, che ha 
visto la partecipazione di noti esperti del settore.



CeraNews 1/ 2015

23

Aspetti legali: l’ampia gamma di prodot-
ti richiede il miglioramento dei metodi di 
analisi

Carlos Lavernia (Miami) si è lamentato del gran 
numero di possibili design del cono nell’ambito di 
una gamma di prodotti di un’unica azienda di pro-
tesi, paventando il rischio di combinare parti diver-
se. Lavernia ha utilizzato il termine “avvocatite”, che 
potrebbe impedire l’esecuzione di adeguati studi 
scientifici sull’argomento. 
John Goode della FDA ha sottolineato l’urgenza di 
una ottimizzazione dei metodi di analisi dal momen-
to che tutti gli impianti che hanno presentato pro-
blemi clinici rilevanti avevano superato i protocolli 
standard di analisi prima della loro immissione sul 
mercato. Due rappresentanti di un ufficio legale sta-
tunitense hanno affermato che la redazione di stan-
dard e linee guide adeguate potrebbe ridurre sensi-
bilmente possibili cause legali, mentre l’attuale for-
ma comune di reclutamento attivo di pazienti per le 
cause legali falsifica sempre più i dati disponibili e 
influisce sull’analisi delle cause scientifiche di base.

Sono state tratte diverse importanti conclusioni sul-
la base delle conoscenze attuali: per le procedure di 
analisi, si presta sempre più attenzione alla selezio-
ne di quei parametri che influiscono maggiormente 
sulla simulazione delle modalità di fallimento clinica-
mente rilevanti, quali ad esempio l’analisi del fluido 
o le condizioni di carico. Per poter valutare tali mo-
dalità di fallimento clinicamente rilevanti con l’aiuto 
degli espianti, è necessario stabilire procedure uni-
voche per la pulizia degli accoppiamenti conici. Solo 
allora sarà possibile valutare gli espianti sulla base di 
punteggi qualitativi e misure quantitative. 

Impatto del fretting e della corrosione sui 
risultati clinici 

Il meeting scientifico e tecnologico ha mostrato che 
sono stati fatti enormi progressi nella valutazione e 
analisi di fretting e corrosione dall’ultimo meeting 

simile tenutosi nel novembre del 2013. L’evento ha 
anche rivelato che i complessi rapporti e il gran nu-
mero di fattori determinanti che portano alle mo-
dalità di fallimento osservate clinicamente possono 
essere simulati solo in modo grossolano in vitro, e si 
è convenuto sulla rilevanza del fretting e della corro-
sione e dei relativi problemi clinici per i pazienti che 
necessitano di essere ulteriormente indagati.
Finora sono stati eseguiti solo alcuni interventi di re-
visione dovuti a sintomi che erano connessi esclu-
sivamente al fretting e alla corrosione, mentre un 
gran numero di espianti mostra chiari segni di tali 
fenomeni. Al momento, l’esigenza di sviluppare di-
versi design del cono dello stelo per le testine in ce-
ramica e in metallo – rispetto alla forma o alla super-
ficie – non è sentita dagli esperti. ■
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La coppia articolare influenza la mobilizzazione  
settica delle artroprotesi totali d’anca primarie?

 

Bordini B, Caputo D, Stea S

Registro RIPO c/o Medical Technology Laboratory, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bolognay

Il Registro dell’Implantologia Protesica Ortopedi-
ca (RIPO) è stato stabilito in Emilia Romagna il 1° 
gennaio del 2000. Il registro raccoglie dati su tut-
te le sostituzioni d’anca primarie e sugli interventi 
di revisione eseguiti negli ospedali pubblici e pri-
vati della regione [1]. I chirurghi forniscono i dati 
su appositi moduli del registro, che vengono com-
pilati prima della dimissione dei pazienti. Il tas-

so di cattura dei dati nel registro si approssima al 
98%. La misura principale dell’esito è il tempo alla 
chirurgia di revisione, definita come la rimozio-
ne o sostituzione di almeno un componente. Tra 
i motivi della revisione, la mobilizzazione settica 
rappresenta il 6,3% di tutte le possibili cause. An-
che se questa non è una percentuale molto alta, 
la mobilizzazione settica rappresenta la causa che 
ha spesso l’esito peggiore per il paziente.

Lo scopo dell’analisi era di determinare se la mobi-
lizzazione settica è influenzata in qualche modo dal 
tipo di coppia articolare.

Metodi

Per perseguire tale scopo, e per evitare il possibi-
le confondimento legato alla presenza di antibiotici 
nel cemento, sono state considerate solo artroprote-
si totali d’anca non cementate impiantate nel perio-
do compreso tra gennaio 2000 e dicembre 2013 per 
coxartrosi primarie e secondarie a displasia evolutiva. 
Il set di dati finale è presentato nella  Tabella 1.

I possibili fattori di rischio non sono distribuiti uni-
formemente tra i quattro gruppi, pertanto è stato 
applicato il modello a rischi proporzionali di Cox, 
con la revisione dell’artroprotesi totale d’anca (THA) 
come endpoint.

Risultati

Si è visto che l’età al momento dell’intervento e l’in-
dice di massa corporea (IMC) non influiscono sul-
la mobilizzazione settica, mentre quest’ultima è in-
fluenzata dal tipo di coppia articolare e dal sesso del 
paziente. In dettaglio, l’accoppiamento CoC riduce 

Per lo studio è stata considerata una coorte di 36.396 impianti di artroprotesi totali d’anca prima-
rie ricavata dal Registro dell’Implantologia Protesica Ortopedica (RIPO). Il 49% di questi impianti 
esibivano una coppia articolare di tipo CoC, il 23,4% CoP, il 19,5% MoP e l’8% MoM. È stata ef-
fettuata l’analisi di sopravvivenza e come l’endpoint si è stabilita la revisione dovuta a sepsi. Si è 
visto che l’età al momento dell’intervento e l’indice di massa corporea non influiscono la mobiliz-
zazione settica, mentre quest’ultima è influenzata dalla coppia articolare e dall’appartenenza al 
sesso maschile. In dettaglio, l’accoppiamento CoC riduce il rischio di fallimento settico rispetto a 
quello MoM. Gli uomini presentano un maggior rischio delle donne.

Coppia
articola
re

Numero di
impianti (n)

Età, media
(anni) e range

Prop. di 
obesi (%)

Prop. di 
pazienti
di sesso
femminile

Revisioni per
mobilizzazio-
ne settica (n)

CoC 17.858 65,7 (13–93) 65 59 22

MoP   7.104 71,1 (20–95) 67 62 13

CoP   8.524 70,3 (22–92) 65 62 13

MoM   2.910 61,4 (16–87) 64 48 14

Tabella 1: coorte di 36.396 impianti primari non cementati analizzati statisticamente 

Rapporto
di rischio

95% limite
inferior

95% limite
superio

p

Sesso (maschile di 
riferimento)

0,6 0,3 0,9 0,03

Classe di IMC (obe-
sità di riferimento)

0,9 0,7 1,3 0,97

Coppia articolare
(CoC di riferimento)

0,98 0,95 1,0 0,09

        MoM 3,1 1,6 6,2 0,003

        MoP 1,2 0,6 2,3 0,66

        CoP 1,2 0,6 2,3 0,66

Tabella 2: risultati dal modello di Cox; un HR (rapporto di rischio) >1 indica l'aumento del rischio, un 
HR <1 indica una riduzione del rischio (i dati significativi sono in grassetto) 

   L’abstract si basa sui risultati 
di uno studio clinico (livello 
di evidenza III)
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Barbara Bordini, statistica senior del Registro, 
ha conseguito la laurea in statistica presso l'Uni-
versità di Bologna. Dal 1999 lavora al Laborato-
rio di Tecnologia Medica dell'Istituto Ortopedico 
Rizzoli, dove è responsabile dell'analisi statistica 
del Registro dell'Implantologia Protesica Ortope-
dica (RIPO). Ha il compito di identificare i gruppi 
di pazienti da avviare alla sperimentazione clinica 
anche in base all'esame delle banche dati regio-
nali e locali.

il rischio di fallimento settico rispetto a quello MoM, 
con un rapporto di rischio pari a 3,1 (1,6–6,2). L’im-
piego di un accoppiamento CoC non influisce sul ri-
schio rispetto a CoP o MoP. Il rischio per le donne 
è all’incirca la metà di quello per gli uomini (  Ta-
bella 2).

I risultati non cambiano quando si considerano solo 
le infezioni tardive (chirurgia di revisione dopo alme-
no 60 giorni dall’impianto).

Conclusioni

Si può concludere che l’articolazione senza compo-
nenti metallici riduce il rischio di fallimento settico 
della THA sia precoce che tardivo, anche se la signi-
ficatività è stata ottenuta solo per MoM. I soggetti 
di sesso maschile hanno un maggior rischio di mo-
bilizzazione settica rispetto alla controparte femmi-
nile. Un limite del presente studio è che non sono 
state prese in considerazione le comorbilità che pos-
sono influenzare gli esiti della sepsi.

   Ringraziamenti: si ringraziano tutti i chirurghi operanti nelle Unità di 
 Ortopedia dell’Emilia Romagna per avere inviato i propri dati al Registro. 
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Medaglia commemorativa di Pauwel 2014

Il Dr. Werner Zimmerli, ha ricevuto la medaglia commemorativa di Pauwel dalla German Society for 
Orthopedics and Orthopedic Surgery (DGOOC). La sua conferenza durante la cerimonia di premiazione 
aveva come titolo "Orthopedic Prosthetic Joint Infections: Pathogenesis und Therapy" (Infezioni artico-
lari protesiche ortopediche: patogenesi e terapia).

Il Dr. Zimmerli è un noto specialista di malattie infettive con un'esperienza ultratrentennale nel campo 
della medicina interna e delle malattie infettive. Dal 1979, la sua ricerca si incentra sulla patofisiologia 
e sul trattamento di infezioni protesiche. Una svolta decisiva nel trattamento di queste infezioni è stata 
la prova dell'efficacia della rifampicina contro le infezioni del biofilm. Dalla collaborazione con il medi-
co ortopedico Peter Ochsner e lo specialista in infezioni Andrej Trampuz, ha sviluppato un algoritmo di 
trattamento per le infezioni articolari protesiche [1]. 

Inoltre, il Dr. Zimmerli è stato membro della commissione della Infectious Diseases Society of America (IDSA), che ha pubblicato 
alcune linee guida per la diagnosi e il trattamento delle infezioni articolari protesiche. Queste si basano sull'algoritmo di tratta-
mento da loro pubblicato e da allora sono diventati lo standard internazionale.

Da quando è andato in pensione da primario, il Dr. Zimmerli lavora come consulente medico per infezioni ortopediche presso il 
Kantonsspital Liestal, Svizzera.

È membro del consiglio della Pro-Implant Foundation e insegna ai workshop della fondazione  
(https://www.pro- implant-foundation.org/en/about/who-we-are).

Riferimento: 1. Zimmerli W, Trampuz A, Ochsner PE. Prosthetic-Joint Infections. N Engl J Med 2004;351:1645-1654

PREMIO 
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Effetto del contenuto di ossido di cromo sulla durezza dei 
compositi di allumina rinforzati con placchette di zirconia

Kuntz M

CeramTec GmbH, Plochingen, Germania

Descrizione dei test e risultati

Il laboratorio CeramTec ha eseguito una serie 
di test su 4 varianti di ZTA con contenuti di ossi-
do di cromo diversi. Il contenuto di ossido di cro-
mo di Biolox®delta, come riferimento, è 0,32%. 
Per fare un confronto, sono stati prodotti campio-
ni contenenti ossido di cromo a livelli maggiori e in-
feriori, e anche con contenuto in ossido di cromo 
pari a zero. Le condizioni di produzione quali fre-
satura, pressatura, sinterizzazione e la lavorazione 
su materiale duro di tutti i campioni erano uguali. 
La microstruttura della ceramica, ovvero le dimen-
sioni della grana e la distribuzione dei componen-

ti del materiale quali allumina, zirconio e piastri-
ne erano entro i limiti normali. Come esempio, la  

 Figura 1 mostra la microstruttura di un campio-
ne con contenuto di ossido di cromo pari a zero ri-
spetto al Biolox®delta di riferimento. 

La durezza della ceramica viene in genere misurata 
con il penetratore di diamante Vickers a forma di pi-
ramide a 4 lati. Attualmente si raccomanda un test 
di durezza Vickers HV 1, ovvero con un carico appli-
cato di 1 kg (=9,8 N). In passato, diversi studi hanno 
anche utilizzato altri carichi di prova quali HV 0,5 o 
HV 10, ed è per questo motivo che si è deciso di in-
cludere questi 3 diversi livelli di carico nello studio.

Biolox®delta è una ceramica di allumina tenacizzata con zirconia (ZTA) per applicazioni biomedi-
che. Il successo di questo materiale è dovuto alla straordinaria combinazione di proprietà quali re-
sistenza, tenacità, durezza e biocompatibilità. La composizione di Biolox®delta include SrO, Y2O3, 
e Cr2O3. L’ossido di stronzio viene aggiunto per la formazione delle placchette all’interno della ma-
trice alle quali si deve la resistenza del materiale. L’ossido di ittrio viene aggiunto per controllare il 
meccanismo di trasformazione di fase nella zirconia.  
 Secondo Burger et al., precedentemente si era affermato che l’aggiunta di ossido di cromo au-
menta la durezza dei materiali ZTA [1]. Tuttavia, studi successivi sull’argomento hanno rivelato un 
aumento misurabile della durezza solo in presenza di un contenuto di ossido di cromo molto mag-
giore di quello presente in Biolox®delta [2]. Ulteriori dati di letteratura scientifica suggeriscono che 
l’aggiunta di ossido di cromo entro un range limitato non influisce sulla durezza dei materiali ZTA 
[3]. CeramTec ha intrapreso uno studio completo per isolare l’eventuale impatto dell’ossido di cro-
mo sulla durezza di Biolox®delta. I risultati di questa analisi sono descritti nel presente articolo.

Figura 1: microstruttura di 2 campioni con diverso contenuto di Cr2O3 ; a sinistra: 0,00 %; a destra: 0,32 % (© CeramTec)
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Figura 2: risultati delle misurazioni della durezza delle 4 varianti

Inoltre, nel corso del tempo l’unità dei valori di du-
rezza preferita è stata modificata. Oggigiorno per 
il valore della durezza si raccomanda di utilizzare la 
proporzione del carico rispetto all’area dell’impron-
ta proiettata, il che rende il gigapascal [GPa] l’unità 
di riferimento. Nei dati storici, si sono preferiti nu-
meri senza unità di misura. Questi numeri possono 
essere confrontati direttamente utilizzando il fattore 
0,009807. Ad esempio, un valore di durezza pari a 
2.000 [-] equivale a 19,61 GPa. 

La  Figura 2 mostra i risultati dell’analisi. Sono 
rappresentati di valori medi ±1 SD (SD: deviazione 
standard) con la barra di errore. Come noto, i valori 
della durezza sono maggiori per i livelli di indenta-
zione minori (almeno entro il range di carico di que-
sto studio). Per tutti i livelli di carico, non è stata ri-
levata alcuna influenza misurabile del contenuto di 
ossido di cromo sulla durezza. Per il valore di durez-
za di riferimento HV1, tutti i risultati sono pratica-
mente identici. 

Influenza del test di carico e ossido di 
stonzio

Questi risultati dimostrano che la presenza o non 
presenza di ossido di cromo in un materiale ZTA che 
è per il resto identico a Biolox®delta non ha alcuna 
influenza sulla durezza del materiale, per lo meno nel 
range di valori di ossido cromo esaminati (0-0,5 % in 
peso). Nello studio di Burger et al. era stato impiega-
to un livello di carico pari a HV 0,5, che attualmen-
te è sconsigliato [1]. Ciò potrebbe essere all’origine 
dei risultati inaccurati dovuti a forti incertezze del-
la misurazione. Inoltre, il campione [1] con presen-
za di ossido di cromo conteneva anche SrO, il quale 
era assente nel campione privo di ossido di cromo. 
Sfortunatamente, il risultato dello studio [1] sin dal 
2001 è stato spesso citato nelle pubblicazioni che 
si riferiscono al profilo del materiale di Biolox®delta. 
Tuttavia, i risultati dei test statisticamente significativi 
qui discussi dimostrano che il contenuto di ossido di 
cromo di Biolox®delta non ne influenza la durezza in 
modo misurabile.  ■

 Riferimenti
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Quali sono le novità nell’artroprotesi in Russia?
VIII Conferenza “Vreden’s Readings”, San Pietroburgo, Russia

Tikhilov RM1, Shubnyakov II1, Atzrodt V2 
1Research Institute for Traumatology and Orthopedics R.R. Vreden, San Pietroburgo, Russia;  
2CeramTec GmbH, Plochingen, Germania

In tre giorni si sono tenute 102 presentazioni scienti-
fiche e sei relazioni sulla artroprotesi sostitutiva delle 
grandi articolazioni. Le relazioni sono state tenute in 
lingua russa ed inglese e sono state tradotte in simul-
tanea. La Conferenza Vreden è stata accompagnata 
da un’esposizione delle 60 principali aziende industria-
li delle tecnologie biomediche. Numerosi workshop 
erano dedicati alle nuove metodiche nell’artroprotesi 
e al trattamento conservativo delle patologie dell’ap-
parato locomotore. 

Gli argomenti di cui gli specialisti ed esperti russi si 
stanno attualmente occupando nel campo dell’artro-
protesi sono gli stessi argomenti ortopedici su cui ci 
si concentra maggiormente anche a livello mondiale:

• la chirurgia di revisione complessa,

• il trattamento delle complicanze legate alle infe-
zioni, 

• le patologie molto complesse delle grandi artico-
lazioni, 

• l’ottimizzazione della cura di pazienti giovani e at-
tivi

• e questioni di sicurezza e qualità nell’artroprotesi.
Gli ortopedici russi si trovano anche ad affronta-
re problemi specifici riguardanti il trattamento di di-
splasie che si verificano con frequenza in certe regioni  
(   case report), soprattutto nelle regioni della Rus-
sia meridionale, oltre alla preferenza per le soluzioni 
classiche (ad es., l’osteotomia viene preferita all’artro-
protesi).

Focus: formazione di base e avanzata

Il rapido sviluppo dell’artroprotesi in Russia, con 
una crescita media annuale del 15-20% e in alcu-
ne regioni persino del 40-50%, va accompagnato 
da un’accurata preparazione e formazione avanzata 
dei chirurghi ortopedici. La conferenza ha sottoline-
ato che la continua formazione di base e avanzata 
è di particolare importanza per la competenza pro-
fessionale del chirurgo operante, per l’analisi degli 
esiti e per la totale certezza di riabilitazione, senza la 
quale non è possibile raggiungere risultati qualitati-
vamente elevati.

Durante la conferenza, particolare attenzione è stata 
rivolta alle patologie implantari e alle allergie agli im-
pianti, nonché al ruolo svolto dai materiali e dal design 
degli impianti nelle reazioni avverse ai prodotti di abrasi-
one e corrosione. È emerso con chiarezza che i problemi 
nella loro complessità possono essere risolti solo su base 
multidisciplinare e che gli esperti in discipline specialis-
tiche devono unire le forze per affrontare questa sfida. 

Negli ultimi anni, la conferenza”Vreden’s Readings” (Letture di Vreden) è diventata un forum ec-
cellente per i medici ortopedici russi e il numero di partecipanti provenienti da altri Paesi cresce 
di anno in anno. All’incirca 800 medici ortopedici provenienti dalle diverse regioni della Russia e 
numerosi visitatori da 29 Paesi, tra cui gli USA, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Austria 
e Giappone, hanno partecipato all’ottava conferenza. Gli Stati dell’Europa orientale erano rappre-
sentati da specialisti provenienti da Lituania, Lettonia, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan.

IX Conferenza "Vreden's Readings" 2015 
8–10 ottobre 2015, San Pietroburgo, Russia 

Quest'anno, la conferenza si terrà a San Pietroburgo dall'8 al 10 ottobre. 
Un argomento del programma scientifico sarà l'infezione articolare peripro-
tesica (PJI). Lo specialista di infezioni, il Prof. Andrej Trampuz, Charité Berlin 
(https://www.pro-implant-foundation.org/en/) organizzerà la relativa 
sessione con gli esperti tedeschi e russi che presenteranno e discuteranno i 
moderni concetti di prevenzione, diagnosi e terapia. Per la prima volta, l'ar-
gomento della chirurgia del piede sarà incluso nel programma scientifico. 
I risultati della conferenza saranno pubblicati e resi accessibili a tutti gli in-
teressati (link del congresso http://www.vredenreadings.org/eng/pro-
gram.php).

Vi invitiamo a partecipare a una conferenza stimolante con incontri  
interessanti. 

R.M. Tikhilov, MD
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 È possibile accedere 
ai contributi sulle allergie 
agli impianti, le patologie 
implantari e la revisione 
dell'anca in lingua russa e 
inglese tramite il codice QR.  

A seguito di una discussione interessante sui contributi 
di esperti russi e tedeschi è stato convenuto di condurre 
ulteriori studi congiunti.
Alcuni contributi relativi alla Conferenza “Vreden’s 
Readings” 2014 sono stati pubblicati nella rivista “Trau-
matology and Orthopedics of Russia” (edizioni 3 e 4, 
2014, in russo e inglese) e possono essere scaricati al 
link (http://journal.rniito.org/num_en.html).

 Riferimenti

1. Krenn V, Thomas P, Thomsen M, Usbeck S, Scheuber L, Boettner F, Rüther W, 
Hopf F, Müller S, Krukemeyer MG, Gehrke T, Kendoff D, Tiemann A, Hu- ber 
M. Implant-associated pathology: an algorithm for identifying par- ticles in 
histopathologiy synovialis / SLIM diagnostics.Traumatology and Orthopedics 
2014;3:1

2. Thomas P, Thomsen M, Krenn V, Summer B. Patients with suspected me- tal 
implant allergy: Potential clinical pictures and allergological diagnostic ap-
proach (review). Traumatology and Orthopedics 2014;3:142–146

3. Thomsen M, Krenn V, Thomas P, Kretzer JP. Clinical cases of patients with ar-
throplasty and heightened blood concentration of metal ions.Traumato- logy 
and Orthopedics 2014;4:85–89

 Autore corrispondente:
Dr. Raschid M. Thikhilov
R. R. Vreden Russian Research Institute of 
Traumatology and Orthopaedics 
Acad. Baikov Str. 8 
195427 St. Petersburg (Russia) 
E-mail: info@rniito.org  

Trattamento della coxartrosi displasica 

Diagnosi

Una paziente 47enne con una coxartrosi displasi-
ca all’anca sinistra  (Fig. 1) era stata sottoposta 
a trattamenti conservativi durante la sua infanzia. 
Questi trattamenti comprendevano la contenzione 
con gesso per ridurre la lussazione dell’anca sinistra. 
Al momento del ricovero, la paziente lamentava do-
lori, ridotta lunghezza di una gamba e mobilità li-
mitata all’articolazione dell’anca sinistra. Riusciva 
appena a camminare a causa della differenza nel-
la lunghezza delle gambe (3 cm) e della contrattura 
in flessione dell’articolazione dell’anca. La paziente 
aveva una zoppia pronunciata e necessitava di un 
ausilio per camminare. Inoltre, avvertiva dolore nel 
tratto lombare. 

Terapia

L’articolazione dell’anca sinistra è stata sostituita con 
un’artroprotesi non cementata mediante accesso la-
terale. A causa dell’età della paziente e del suo livel-
lo di attività è stata impiegata una coppia articolare 
ceramica-ceramica. La ricostruzione del cotile è stata 
eseguita con osso autologo  (Fig. 1).
 È stato deciso di non eseguire l’equalizzazione 
completa della lunghezza delle gambe a causa dei 
cambiamenti a livello del tratto lombare. Dopo l’in-
tervento, la differenza di lunghezza delle gambe era 
di 0,8 cm  (Fig. 1). Il punteggio dell’anca Harris 
era migliorato da 38 a 92 punti al momento dell’ul-
timo follow-up.
 A due anni dall’intervento, il cotile e lo stelo sono 
stabili e non sono riscontrabili complicanze postope-
ratorie, inoltre è migliorata notevolmente la contrat-
tura in flessione. La paziente cammina normalmen-
te, non necessita di ausili per la deambulazione ed è 
soddisfatta con il risultato. ■

CASE REPORT

Figura 1: paziente di sesso femminile con coxartrosi displasica (Crowe II). Da sinistra a destra: radiografia preoperatoria, radiografia postoperatoria,  
radiografia a due anni dall'intervento (© Tikhilov)
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Tribologia: Scienza e pratica in Corea
Pillole da un congresso sulle coppie articolari in Seul (Corea del Sud)

Zimmermann M, Graessel M

CeramTec GmbH, Plochingen, Germania

Anche se l’artroprotesi totale dell’anca (THA) è un tipo di intervento di grande successo, è noto 
che gli esiti clinici sono influenzati anche dalla qualità degli impianti usati. In particolare, la scel-
ta dei materiali per la coppia articolare svolge un ruolo importante. Al fine di fornire gli ultimi ag-
giornamenti al riguardo, il Dr. Jun-Dong Chang, Presidente del Reparto di Chirurgia Ortopedica e 
Direttore del Arthroplasty Center della Hallym University Dongtan Sacred Hospital, Seul (Corea del 
Sud), ha organizzato un congresso della durata di un’intera a giornata, dedicato nello specifico a 
“Tribology: Science and Practice” (Tribologia: scienza e pratica). L’evento ha avuto luogo presso il 
suo ospedale e vi hanno partecipato oltre 150 chirurghi coreani. Otto docenti internazionali pro-
venienti da Germania, Italia, Svizzera, gli USA, Cina, Giappone e India hanno dato risalto al mee-
ting con i loro contributi.

Secondo Chang, il punto più importante nella THA 
in Corea è quello di minimizzare l’usura e l’impinge-
ment. La tribologia delle superfici delle coppie arti-
colari è un argomento che continua a essere ogget-
to di discussioni. Pertanto, il programma scientifico 
del Congresso su “Tribology: Science and Practice” 
era incentrato su questioni riguardanti i materiali, le 
particelle da usura, la corrosione del cono, i rischi di 
infezione legati alla superficie delle coppie articolari, 
lo stato attuale della superficie delle coppie articolari, 
l’evoluzione delle coppie articolari in ceramica, le dif-
ferenze tra pazienti asiatici e occidentali, aspetti tec-
nici e registri.
 
Dal momento che oggi i pazienti hanno un’aspetta-
tiva di vita notevolmente maggiore rispetto a qual-
che tempo fa, ci si aspetta che prevaleranno le que-
stioni correlate all’usura. Inoltre è risaputo che i co-
reani, come anche altri pazienti asiatici, differiscono 
dai pazienti occidentali nelle loro particolari ana-
tomie e stili di vita. Le loro abitudini quotidiane ri-
chiedono un range di movimento particolarmente 
ampio, inoltre una percentuale elevata dei pazien-
ti asiatici è giovane: queste differenze andrebbero 
considerate come tema più importante nell’artro-
protesi in Corea. 

A domanda circa l’algoritmo per la scelta della cop-
pia articolare in Corea, il Dr. Chang ha affermato: 
“Tutte queste considerazioni spiegano perché i risul-
tati clinici con il polietilene tradizionale nei pazienti 
coreani erano peggiori rispetto a quelli dei pazien-
ti occidentali. Di conseguenza, per le THA in Corea 
sono state impiegate soprattutto coppie articola-
ri con superfici alternative. Tra queste superfici al-

ternative, l’accoppiamento MoM, spesso usato per 
le protesi di rivestimento, è stato associato ad au-
mentato rischio di osteolisi, reazioni locali dei tes-
suti molli, necrosi tissutale e ossea, oltre a poten-
ziale tossicità a lungo termine. Questi effetti avversi 
comportano una sostanziale diminuzione nell’uso di 
questo tipo di superficie di accoppiamento fra ma-
teriali duri per l’artroprotesi dell’anca e cio spiega 
anche per quale motivo l’uso delle coppie articola-
ri in ceramica è diventato molto popolare in Corea, 
mostrando finora i risultati più affidabili nei pazienti 
coreani. Un altro motivo della popolarità delle coppie 
articolari CoC in Corea è il buon rapporto costi-bene-
fici grazie al sistema assicurativo controllato a livello 
nazionale.” 
 
“Infine, l’introduzione della ceramica Biolox®delta in 
Corea ha notevolmente migliorato gli esiti clinici ri-
spetto alle generazioni precedenti di ceramica di al-
lumina, soprattutto per quanto riguarda la rottura e 
i cigolii. Questo tipo di ceramica migliorata ha anche 
permesso l’uso di testine di grandi dimensioni per mi-
gliorare la stabilità e ridurre l’impingement in pazienti 
con cotili piccoli, una caratteristica comune nei core-
ani. La rottura di componenti in Biolox®delta viene 
riportata molto raramente in Corea e personalmen-
te non ho mai sperimentato fratture di inserti o testi-
ne in ceramica Biolox®delta.” In Corea, le coppie ar-
ticolari in ceramica sono ampiamente accettate, con 
una quota dell’85,46 % di accoppiamenti CoC usati 
nelle THA primarie (dati archiviati, South Korea Heal-
th Insurance Review and Assessment Service 2014 - 
Servizio di Valutazione e Revisione dell’Assicurazione 
Sanitaria della Corea del Sud 2014). Pertanto, pro-
blemi ed esiti clinici sono stati ampiamente analizzati 
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e discussi nel meeting. La situazione coreana è stata 
riflessa nelle presentazioni del Dr. Kyong-Ho Moon, 
Inha University, Incheon, e del Dr. Kyung-Hoi Koo, Se-
oul National University Bundang Hospital.

Risultati a lungo termine delle coppie arti-
colari CoC di terza generazione in Corea

Il Dr. Moon ha presentato i risultati a lungo termine 
ottenuti con le coppie articolari CoC di terza genera-
zione. Dall’aprile 2001 al gennaio 2008 sono state 
eseguite 349 THA non cementate
con coppie articolari CoC (Biolox®forte, allumina) in 
331 pazienti. L’età media dei pazienti al momento 
dell’intervento era di 54,6 (23–87) anni e l’indicazio-
ne più comune era l’osteonecrosi, verificatasi in 191 
casi. In seguito a un follow-up medio di 8,9 (6,5–13) 
anni, non è stata riscontrata evidenza radiologica di 
osteolisi o migrazione del cotile. Le due complicanze 
osservate più di frequente sono state dislocazione in 
nove casi (2,9 %) e frattura periprotesica in sette casi 
(2,2 %). In tre casi (0,9 %) è stata osservata la frattu-
ra di un componente in ceramica, uno di questi casi 
è stato osservato in fase intraoperatoria (scheggiatu-
ra dell’inserto). In cinque casi (1,6 %) si sono verificati 
cigolii, tuttavia non è stata necessaria la revisione. In 
conclusione, gli esiti a lungo termine delle coppie ar-
ticolari CoC di terza generazione in THA primarie non 
cementate erano eccellenti.

Coppia articolare in ceramica Delta:  
garantirà risultati migliori?

Il Dr. Koo ha riferito i risultati di studi retrospettivi 
con diverse coorti di pazienti, tutti trattati con cop-
pie articolari CoC ma con sistemi diversi di stelo e 
cotile [1, 2, 3] (Level of Evidence III and IV).

Tra il 1998 e il 2008 ha impiegato ceramica  
Biolox®forte e da marzo 2008 sta usando  
Biolox®delta. Dall’esperienza decennale con l’artico-
lazione in ceramica di terza generazione – dichiara il 
Dr. Koo - abbiamo imparato che

• non dobbiamo usare inserti di ceramica con 
struttura a sandwich, 

• non dobbiamo usare testine di 28mm con col-
lo corto, 

• non dobbiamo usare gusci metallici con un mar-
gine rialzato e infine, 

• dobbiamo istruire i pazienti a non accovacciarsi.

Tra marzo 2008 e settembre 2011 sono state im-
piantate 570 CoC in ceramica Biolox®delta in 492 
pazienti. L’età media dei pazienti al momento 
dell’intervento era di 50 (16–83) anni, con l’osteo-
necrosi come causa principale di intervento in 311 
casi. In seguito a un follow-up medio di 42 mesi 
non è stata osservata osteolisi né tantomeno usura. 
L’unico caso di frattura dell’inserto in ceramica era 
causato dal malposizionamento dell’inserto in fase 

intraoperatoria. L’impiego di testine in ceramica di 
diametro 32 o 36 mm ha chiaramente ridotto il ri-
schio di dislocazione rispetto alle testine di 28 mm 
[4] (livello di evidenza I). ■

 Riferimenti

1. Ha YC, Koo KH, Jeong ST, Joon Yoo J, Kim YM, Joong Kim H. Cementless alu-
mina-on-alumina total hip arthroplasty in patients younger than 50 years: a 
5-year minimum follow-up study. J Arthroplasty 2007;22:184–8 [Livello di 
evidenza IV]

2. Ha YC, Kim SY, Kim HJ, Yoo JJ, Koo KH. Ceramic liner fracture after ce- men-
tless alumina-on-alumina total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 
2007;458:106–10 [Livello di evidenza III]

3.  Koo KH, Ha YC, Jung WH, Kim SR, Yoo JJ, Kim HJ. Isolated fracture of the ce-
ramic head after third-generation alumina-on-alumina total hip ar- throplas-
ty. J Bone Joint Surg Am 2008;90:329–36 [Livello di evidenza III]

4. Lee YK, Ha YC, Koo KH. Comparison between 28 mm and 32 mm ceram- 
ic-on-ceramic bearings in total hip replacement. Bone Joint J 2014;96– 
B(11):1459–63 [Livello di evidenza I]

 Selezione aggiuntiva di articoli di recente pubblicazione di chiru-
rghi coreani sulle coppie articolari in ceramica:

 Kang BJ, Ha YC, Ham DW, Hwang SC, Lee YK, Koo KH (2014) Third-gen- era-
tion alumina-on-alumina total hip arthroplasty: 14- to 16-year fol- low-up 
study. Oct 2. pii: S0883-5403(14)00729-3. doi: 10.1016/j. arth.2014.09.020. 
[Livello di evidenza IV]

 Kim YH, Park JW, Kim JS (2012) Cementless metaphyseal fitting anatomic 
total hip arthroplasty with a ceramic-on-ceramic bearing in patients thir- ty 
years of age or younger. J Bone Joint Surg Am 94:1570–1575 [Livello di evi-
denza IV]

 Kim Y, Kim YH, Hwang KT, Choi IY (2014) Isolated acetabular revision with 
ceramic-on-ceramic bearings using a ceramic head with a metal sleeve. J Ar-
throplasty online accepted manuscript [Livello di evidenza IV]

 Lee YK, Ha YC, Koo KH (2014) Comparison between 28-mm and 32-mm 
ceramic-on-ceramic bearings in total hip replacement. Bone Joint J 96- 
B:1459–1463 [Livello di evidenza I]

 Park YS, Moon YW, Lee KH, Lim SJ (2014) Revision hip arthroplasty in pa- 
tients with a previous total hip replacement for osteonecrosis of the fem- 
oral head. Orthopedics Dec; 37(12):e1058-62. doi: 10.3928/01477447- 
20141124-51 [Livello di evidenza IV]

 Shin YS, Han SB, Jung TW (2014) Comparison between preassembled and 
modular cups in primary cementless total hip arthroplasty: a two-year mini-
mum follow-up study. J Arthroplasty 10 [Livello di evidenza II]

 Yoo JJ, Yoon PW, Lee YK, Koo KH, Yoon KS, Kim HJ (2013) Revision total hip 
arthroplasty using an alumina-on-alumina bearing surface in patients with 
osteolysis. J Arthroplasty 28:132–138 [Livello di evidenza IV]

 Yoon HJ, Yoo JJ, Yoon KS, Koo KH, Kim HJ (2012) Alumina-on-alumina THA 
performed in patients younger than 30 years: a 10-year minimum follow-up 
study. Clin Orthop Relat Res 470:3530–3536 [Livello di evidenza IV]
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Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier  
per lo studio sulle applicazioni degli impianti  
in ceramica nell’artroprotesi
 

ABSTRACT

Ultimamente, la corrosione all’interfaccia tra testina 
femorale e cono metallico dello stelo è riemersa come 
problema clinico nell’artroprotesi totale dell’anca. In 
casi gravi, le particelle di metallo e gli ioni metallici ri-
lasciati possono causare reazioni tissutali avverse, an-
che con componenti MoP. Studi precedenti sulla cor-
rosione testina-cono del collo si basavano principal-
mente sulle testine in lega di cromo-cobalto, mentre 
si sa meno sulla corrosione del cono con le testine in 
ceramica. 

Il nostro gruppo di ricerca ha di recente condotto di-
versi studi su espianti al fine di esaminare il ruolo della 
ceramica nella corrosione del cono. Abbiamo chiesto

• se le testine ceramiche causano meno corrosione 
del cono rispetto alle testine CoCr; 

• quali dispositivi e fattori legati ai pazienti influisco-
no sulla corrosione da fretting del cono; 

• se il meccanismo della corrosione da fretting del 
cono nelle testine ceramiche è diverso rispetto a 
quello che si verifica nelle testine CoCr; 

• qual è la differenza in clearance dell’angolo del 
cono e punto di contatto tra le testine ceramiche 
e CoCr;

• se la clearance dell’angolo del cono influisce sulla 
gravità della corrosione da fretting; 

•  qual è la prevalenza di corrosione da fretting negli 
adattatori espiantati; e

• quali dispositivi e fattori legati ai pazienti influisco-
no sulla corrosione da fretting nell’adattatore? 

Dal 2000 abbiamo espiantato oltre 3.000 componen-
ti di THA durante interventi di revisione, come parte 
di un programma di recupero di impianti multi-istitu-
zionale e approvato dal Comitato Etico (IRB). Di que-
sti, 50 coppie testina in ceramica/stelo erano accop-
piate con 50 coppie testina in CoCr/stelo, in base a 
tempo di impianto, offset laterale, design dello stelo 
e rigidezza a flessione. Inoltre abbiamo analizzato 35 
adattatori in titanio che erano stati usati insieme alle 
testine di ceramica. Tutti i componenti sono stati sot-
toposti ad ispezione per determinare fretting e cor-
rosione attribuendo loro un punteggio in base ad un 
esame visuale di gravità ed estensione. L’angolo e la 
clearance del cono sono state valutate mediante un 
dispositivo per la misurazione della rotondità ad alta 
risoluzione.

Daniel MacDonald, Ricercatore Associato dell’Implant Research Center presso la Drexel Universi-
ty’s School of Biomedical Engineering, Science, and Health Systems di Filadelfia, USA, è stato pre-
miato con il Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier 2014. Il premio di € 5.000 è stato presentato 
dal Dr. Fritz-Uwe Niethard in occasione del German Congress of Orthopaedics and Traumatology 
(DKOU) il 29 ottobre 2014. Daniel MacDonald è specializzato nell’analisi del rendimento degli im-
pianti e della degradazione del materiale nelle articolazioni artificiali d’anca e di ginocchio, in con-
dizioni clinicamente rilevanti. Ha studiato il ruolo svolto dai materiali ceramici nella riduzione della 
corrosione osservata nelle giunzioni modulari nell’artroprotesi totale dell’anca e ha ricevuto l’ono-
rificenza per il suo studio dal titolo “What Factors Influence fretting corrosion in Total Hip Arthro-
plasty with Ceramic Heads?” (Quali fattori influiscono sulla corrosione da fretting nell’artroprotesi 
totale dell’anca con testine di ceramica?). 

Figura 1: Daniel MacDonald, Filadelfia, USA, premiato con il pre-
mio scientifico Heinz-Mittelmeier 2014, mentre presenta i suoi ri-
sultati al DKOU 2014 di Berlino (© Starface)
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Premio per la ricerca Heinz Mittelmeier 2015

La German Society for Orthopaedics and Orthopaedic Surgery e.V. 
(DGOOC) presenta ogni anno il Premio per la ricerca Heinz Mittel-
meier di € 5.000, in collaborazione con CeramTec GmbH. Il premio 
viene offerto a giovani medici, ingegneri e scienziati fino ai 40 anni di 
età per premiare dei lavori eccezionali di ricerca e sviluppo nel campo 
della bioceramica e sul problema dell'usura nelle protesi articolari e in 
combinazione con risultati clinici di impianti in ceramica. 

Il lavoro può essere pubblicato in riviste scientifiche o sotto forma di 
libro. Inoltre si accettano manoscritti inediti destinati alla pubblicazio-
ne o già inviati per la pubblicazione, oltre a tesi di laurea, dissertazioni e dissertazioni post-dottorato. 
Solo i lavori già premiati con un premio simile sono esclusi dalla gara.

Il vincitore viene scelto da una giuria DGOOC. Il premio alla ricerca 2015 sarà presentato durante il 
congresso sponsorizzato congiuntamente dalla DGOOC, dalla German Association for Trauma Sur-
gery (DGU) e dalla Professional Association of Orthopaedists and Trauma Surgeons (BVOU), dal 20 al 
23 ottobre 2015 a Berlino. 

Come participare 

Per partecipare alla gara, inviate il vostro lavoro in lingua tedesca o inglese entro il 31 luglio 2015, in-
sieme a una dichiarazione che afferma che il lavoro non è stato premiato con un premio simile, esclu-
sivamente via mail a: info@dgooc.de.

Indicatori: lega dello stelo e rigidezza  
a flessione

I punteggi di fretting e corrosione erano inferiori per 
gli steli della coorte delle testine di ceramica. Abbiamo 
osservato depositi scuri da corrosione esternamente 
alle giunzioni testina-cono del collo in tre dei 50 (6 %) 
coni della coorte MoM e in nessuno dei 50 (0%) coni 
della coorte CoM. La lega dello stelo e la rigidezza a 
flessione erano indicatori dei danni da corrosione agli 
steli, mentre la clearance dell’angolo del cono non era 
predittivo per i valori di corrosione. Il meccanismo di 
corrosione era simile in entrambe le coorti, anche se 
per quanto riguarda le testine ceramiche, solo lo ste-
lo metallico era interessato dal processo corrosivo. Le 
testine ceramiche con adattatori generalmente pre-
sentavano dei punteggi di corrosione da fretting da 
moderati a gravi (≥2), osservata nel 97 % (34/35) del-
la parte interna dei coni. Questi punteggi erano simili 
ai livelli osservati in studi precedenti per coni di testi-
ne CoCr. Tuttavia è generalmente riconosciuto che le 
particelle di titanio sono biologicamente meno attive 
rispetto alle particelle di cobalto o cromo.

Un nuovo argomento al centro dell’atten-
zione, oltre l’usura e la tribologia

La corrosione interstiziale indotta da fretting e osser-
vata nei coni è un problema complesso, la cui gravità 
dipende da fattori multipli. Studi su espianti che isola-
no le variabili nei dispositivi e nei pazienti possono es-
sere progettati per identificare fattori relativi ai dispo-
sitivi e ai pazienti che aggravano o mitigano i danni da 
corrosione alle interfacce dei coni. Abbiamo ipotizza-

Daniel W. McDonald,  Master of Science, ha conseguito il suo Bachelor 
of Science nel 2006 e il Master of Science nel 2010, entrambi alla Drexel 
University in ingegneria biomedica, concentrandosi sulla biomeccanica.

Attualmente è Ricercatore Associato dell'Implant Research Center presso 
la Drexel University’s School of Biomedical Engineering, Science, and He-
alth Systems, dove gestisce un programma di recupero di impianti ortope-
dici. È responsabile per la raccolta, analisi e verifica dei dati di studi multi-
pli su larga scala che valutano il rendimento in vivo di biomateriali ortope-
dici, stabilito mediante campioni espiantati da esseri umani. 

Il suo impegno nell'analisi degli espianti è stato fondamentale per com-
prendere il rendimento dei diversi design e materiali dei dispositivi orto-
pedici. In particolare, il Dott. MacDonald ha studiato i fattori che posso-
no mitigare il degrado in vivo di biomateriali polimerici e metallici usati 
nell'artroprotesi totale dell'anca e del ginocchio. La sua competenza e le 
analisi dei dispositivi ortopedici espiantati sono stati presentati a conferen-
ze e workshop internazionali..

to che le testine ceramiche, essendo isolanti elettrici, 
porterebbero a una minore corrosione al cono dello 
stelo rispetto a quanto riferito in precedenza per le 
testine CoCr. Infatti sembra essere proprio così. No-
nostante sia stato suggerito in precedenza che la cle-
arance dell’angolo del cono avrebbe influito sul com-
portamento della corrosione da fretting, non abbiamo 
osservato alcuna evidenza in nessuna delle due coorti 
a sostegno di quest’affermazione. I risultati di questi 
studi suggeriscono che potrebbe esserci un nuovo fo-
cus nella ricerca dei componenti ceramici per l’artro-
protesi dell’anca che va oltre l’usura e la tribologia, per 
una migliore comprensione del ruolo della ceramica 
nella riduzione della corrosione del cono modulare. ■
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34° Meeting Annuale della European 
Bone and Joint Infection Society

Estoril, Portogallo 
10–12 settembre 2015

 Informazioni e registrazione online:  
http://www.ebjis2015.org/ 

Questo Congresso formativo sarà incentrato su:
• L’impatto economico del “paziente settico” - Come prevenire i costi? 
• Gestione della qualità per la chirurgia settica - Esiste un approccio eu-

ropeo? 
• Strumenti diagnostici nelle infezioni muscoloscheletriche
• Chirurgia di revisione per la sostituzione di protesi articolari infette
Il programma scientifico comprenderà panoramiche, conferenze sullo stato 
dell’arte e dibattiti su temi controversi. Docenti d’eccezione presenteran-
no i pro e i contro, mettendo in discussione ed esplorando ulteriormente il 
trattamento ottimale per pazienti, con enfasi sull’uso appropriato di nuo-
ve ed emergenti opzioni di trattamento. Il congresso precedente, tenuto a 
Utrecht in Olanda, ha stabilito un nuovo record con oltre 600 partecipanti..

36° Congresso Mondiale  
di Ortopedia SICOT

Société Internationale de Chirurgie  
Orthopédique et de Traumatologie Guangzhou, Cina 
17–19 settembre 2015

 Informazioni e registrazione online:  
http://www.sicot.org/guangzhou

Per la prima volta, il Congresso Mondiale di Ortopedia SICOT si terrà nel-
la Cina continentale. Secondo il presidente Guixing Qiu, il congresso get-
terà le basi su questioni importanti relative allo sviluppo attuale dell’or-
topedia e affronterà il nostro ruolo nella rivalutazione delle attuali con-
troversie in ortopedia. Il presidente si aspetta discussioni approfondite su 
tutte le sottospecialità ortopediche, migliorando lo scambio accademico a 
livello internazionale. Si terranno numerosi corsi formativi per giovani chi-
rurghi e specializzandi dalla Cina e da tutto il mondo.

International Society for  
Technology in Arthroplasty 

Congresso ISTA 2015  
Vienna, Austria 
30 settembre – 3 ottobre 2015

 Informazioni e registrazione online:  
http://www.istaonline.org/?page_id=3139

Il meeting annuale ISTA è diventato un punto d’incontro in cui si presenta 
un’analisi completa del passato, presente e futuro della tecnologia delle 
protesi articolari e della relativa scienza. È qui che hanno luogo le discus-
sioni scientifiche più approfondite e coinvolgenti tra chirurghi ortopedici, 
scienziati e ingegneri del mondo accademico e dell’industria. A differen-
za degli altri meeting, qui si dedica molto tempo a tali discussioni sia nel-
le presentazioni orali che nei poster elettronici. Questo tipo di interazione 
facilita una buona preparazione e ispira l’innovazione tecnologica. L’argo-
mento del congresso di quest’anno sarà “Innovation Meets Classic”. 

Vreden‘s Readings (Letture di Vreden)

9° Conferenza Annuale  
San Pietroburgo, Russia  
8–10 ottobre 2015

 Informazioni e registrazione online: 
http://vredenreadings.org/eng/program.php

NOTIZIARIO

La conferenza è or-
ganizzata dall’Istitu-
to Russo di Ricerca di 
Traumatologia e Or-
topedia R.R. Vreden. 
Quest’anno, il pro-
gramma scientifico 
verterà sullo stato at-
tuale dell’artroprotesi 
in Russia e sulle problematiche particolari inerenti, quali
• attività chirurgica: qualità vs. quantità
• impianti moderni di qualità superiore vs. impianti economici
• registri delle artroprotesi: nuovi aspetti
• aspetti economici e modi per ottimizzare la gestione nell’artroprotesi 

delle articolazioni.
Saranno discussi i vari aspetti dell’artroprotesi dell’anca, del ginocchio, 
della spalla e della caviglia, oltre alle tecniche artroscopiche e all’on-
cologia ossea. Le soluzioni per reazioni all’impianto e i concetti attuali 
nell’infezione periprotesica sono ulteriori argomenti della conferenza.
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Iniziativa per Qualità e Sicurezza –  
Endoprothetik 2015

Congresso dell’Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik GmbH 
Frankfurt/Main, Germania  
05–06 novembre 2015

 Informazioni e registrazione online:  
http://www.ae-gmbh.com/ae-veranstaltungen/
ae-kongresse/eventeinzelheiten/82/-/kongress- 
qualitaets-und-sicherheitsinitiative-endoprothe-
tik-2015-frankfurt-main-05-06-11-2015

Il tema della sicurezza e qualità nell’artroprotesi è ancora oggetto di pub-
bliche discussioni. Il fallimento dell’impianto, le intolleranze ai materiali e le 
questioni relative al cono e all’usura sono al centro dell’attenzione.

La conferenza è stata concepita da medici, rappresentanti dell’industria del-
la tecnologia medica, ingegneri e ricercatori di base al fine di presentare e 
discutere i punti di forza, le debolezze e i limiti dell’artroprotesi. Ci saranno 
presentazioni di casi, si discuterà della comunicazione appropriata con il pa-
ziente in caso di eventi avversi, o del modo legalmente corretto per affron-
tare incidenti e analisi di fallimento.

Si esamineranno i limiti dei test biomeccanici e l’influenza di impianti com-
binati che non sono stati testati insieme. Inoltre va considerata l’economia 
della medicina in genere, e in particolare nel campo delle artroprotesi.

In ultimo, ma non per questo meno importante, si affronterà il valore infor-
mativo dei registri delle articolazioni e gli standard di qualità orientati al pa-
ziente. 

Meeting Internazionale congiunto

British Hip Society e Società Italiana Dell´ Ancaa 
Milano  
26–27 novembre 2015

 Informazioni e registrazione online:  
www.sidabhs-jointhip.com

La British Hip Society e la Società Italiana dell’Anca terranno il loro pri-
mo meeting congiunto. Per la prima volta le due illustri società nazionali 
di settore si sono messe insieme per organizzare un congresso congiunto 
che combinerà le loro tradizioni, pratiche attuali e percorsi clinici e di ri-
cerca per il futuro.

Con lo scambio di esperienze nell’artroprotesi dell’anca primaria e di revi-
sione, la discussione delle diverse tecniche (fissazione ossea, tribologia, e 
altro), l’analisi dei risultati della chirurgia conservativa dell’anca e dell’ar-
troscopia, o la semplice considerazione di tutto quel che concerne l’anca, 
questo congresso è un’opportunità straordinaria per migliorare le abilità 
chirurgiche e per conoscere lo stato attuale della pratica clinica..

Pro-Implant Foundation –  
piattaforma formativa

 Informazioni:  
https://www.pro-implant-foundation.org/en/ 
education/publications

 Breve video sui biofilm: 
https://www.pro-implant-foundation.org/en/ 
education/general-information  
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La pagina web della 
Pro-Implant Founda-
tion offre utili pubbli-
cazioni, linee guida e 
poster/presentazioni 
sulle infezioni ossee e 
articolari. Il video “For-
mation of Biofilm on 
Implant Surface” for-
nisce ulteriori informa-
zioni sul ruolo dei bio-
film nell’infezione articolare protesica. La fondazione è un’organizzazione 
no-profit per la tutela dei diritti civili tedeschi e si dedica al sostegno del-
la ricerca, della formazione, del networking globale, nonché della cura di 
pazienti con infezioni ossee, articolari o implantari. L’obiettivo della fon-
dazione è quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti.
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Gestione clinica

Thomas P, Stea S 
Metal Implant Allergy and Immuno-Allergological  
Compatibility Aspects of Ceramic Materials

32 pagine, 15,5 x 23,5 cm 
Prima edizione 2015 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

 Stampa (tascabile): ISBN 978-3-662-47439-6

  ebook: ISBN 978-3-662-47440-2
 
Data di pubblicazione: giugno 2015

Gestione clinica  

Walter W et al. 
Practical Guide for Handling Noises in Hard-on-Hard Bearings

 
22 pagine, 15,5 x 23,5 cm 
Prima edizione 2015 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

 
 Stampa (tascabile):  ISBN 978-3-662-46026-9

  ebook: ISBN 978-3-662-46027-6
 
Data di pubblicazione: maggio 2015

Biolox® Inside App

 Da scaricare 
Scaricatevi la Biolox® Inside App per il vostro Smartphone o Tablet.

La Biolox® Inside app (33MB) è disponibile per  
dispositivi iOS (5.1.1 o superiore) come iPad e iPhone.

La Biolox® Inside app (23MB) è anche disponibile per  
tablet e smartphone Android (2,2 o superiore).

Apple, il logo di Apple, iPhone e iPad sono marchi di fabbrica di Apple Inc., 
registrati negli USA e in altri Paesi. Android è un marchio di fabbrica di Goo-
gle Inc..

NOTIZIARIO

La presente guida tascabile fornisce informa-
zioni di base e modi per procedere nei pazienti 
con sospetta allergia all’impianto, dal momen-
to che i criteri diagnostici per l’ipersensibilità 
agli impianti metallici non sono conclusivi. Per 
escludere altre diagnosi bisogna effettuare un 
esame ortopedico. Per la prima volta, un algo-
ritmo clinico è stato messo a punto per le pro-
cedure da adottare nella pratica clinica in casi 
di sospetta allergia all’impianto. L’algoritmo è 
presentato in un inserto separato in lamina-
to plastico. Il diagramma di flusso contiene ul-
teriori informazioni sull’algoritmo di particelle 
istopatologiche, secondo Krenn.

Questo libro fornisce raccomandazioni e un 
algoritmo clinico per la valutazione di rumori 
nell’artroprotesi totale dell’anca con accoppia-
menti fra materiali duri. Inoltre include tutti gli 
aspetti dalla diagnosi alla terapia e l’adeguata 
gestione, come anche il monitoraggio, la possi-
bile prevenzione e l’informazione del paziente.
•  Riflessioni attuali e conoscenze 

scientifiche sui rumori, tra cui i cigolii negli 
accoppiamenti fra materiali duri

•  Algoritmo clinico su come trattare pazienti 
con THR rumorose

• Case report.

Che cosa bisogna tenere in 
considerazione durante la 
manipolazione e l’impianto di 
componenti ceramici? Quale 
coppia articolare si può uti-
lizzare nel raro caso di frattu-
ra della ceramica? Troverete 
le risposte a queste domande 
e ulteriori informazioni nella 
nuova app Biolox® Inside che 
offre facile accesso a infor-
mazioni sugli impianti Biolox® ovunque vi troviate.

Sulla base di interventi dal vivo, animazioni 3D e revisioni della lettera-
tura, Biolox® Inside mette insieme le attuali conoscenze sull’uso della 
ceramica nell’ortopedia. Originariamente sviluppata insieme a chirurghi 
ortopedici per chirurghi ortopedici e operatori del settore di ogni livel-
lo e specialità, l’app è insieme un riferimento “condensato” e uno stru-
mento didattico. Con Biolox® motion capture mode è possibile seguire 
le protesi di ceramica nelle tre dimensioni per identificare l’angolo e la 
posizione dell’articolazione nei diversi schemi di movimento. Essendo un 
riferimento completo, questa app è un “must” per la veloce consultazio-
ne nei reparti ospedalieri o al proprio domicilio.

Biolox® Inside è organizzato in sezioni per articolazione. Esplorate le di-
verse sezioni, ognuna delle quali contiene:
• Informazioni cliniche e di materiale  • Caratteristiche 
• Video di interventi dal vivo  • Manipolazione 
• Animazione 3D  • Letteratura 

9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

isbn 978-0-000-00000-2

Clinical Management of Joint Arthroplasty

The volumes of the Clinical Management Guide series are directed at orthopaedic 
surgeons who want to acquire information rapidly while saving as much time as  
possible. As a helpful advisory tool, this Pocket Guide concisely and clearly imparts 
the current state of knowledge on selected  issues of everyday clinical practice and,  
in doing so, concentrates purely on  the essential.

In addition, it also addresses medical practitioners and scientists of adjacent spe-
cialist disciplines who are not confronted on a daily basis with problems regarding 
endoprosthetics but, when required, would like to access important information 
on a specific topic.

Metal Implant  Allergy

The pocket guide is one of a series, written for orthopaedic surgeons who seek 
help in how to proceed when implant patients suffer from allergic reactions to any 
metal implant particle such as nickel, cobalt, or chromium or to bone cement. An 
algorithm is being provided as a loose insert which is laminated.

Clinical Management of Joint Arthroplasty

Metal Implant 
Allergy and Immuno-
Allergological 
Compatibility Aspects  
of Ceramic Materials

Peter Thomas · Susanna Stea


