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G.B. 52Y F: INTERVENTI
• Ottobre 2001: protesi totale d’anca – accoppiamento ceramica/ceramica.
• Ottobre 2006: rottura della testa ceramica e revisione del cotile accoppiamento

metallo/polietilene.
• Aprile 2008: Girdlestone (espianto delle componenti proteiche)

POLINEUROPATIA
• Settembre 2007 ( a meno di un anno dall’intervento di revisione) ricovero in

Neurologia per ipovisus e ipoacusia.
• Dimissione: multineropatia assonale periferica ( da vasculite immunitaria?)
• Terapia steroidea.

AGGRAVAMENTO CLINICO
• Dicembre 2007: nuovo ricovero in Neurologia per cecità, sordità, grave deficit

motorio arti inferiori.
• Servizio di Tossicologia: intossicazione da joni metallici di Co e Cr (concentrazioni

nel sangue, nelle urine e nel liquido cefalo-rachidiano da 100 ino a 1.000 volte i paramentri
di normalità).

FRATTURA DELLE TESTE CERAMICHE
• Tutte le fratture avvengono a causa del fenomeno della fatica (J.Allain et Al. In

J.B.J.S. Am. 2003; 85: 825-830)

CAUSE DI FRATTURA DELLE TESTE FEMORALI CERAMICHE
• Traumi
• Obesità
• Iperattività fisica

CAUSE DI FRATTURA DELLE TESTE FEMORALI CERAMICHE
• Imperfezioni della ceramica
• Detriti tra testa e cono
• Impingiment
• Impatto violento sulla testa
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ROTTURA DELLA TESTA CERAMICA E STELO OSTEOINTEGRATO
• Dal’accoppiamento ceramica/ceramica a metallo/PE (come nel caso)
• Rimuovere lo stelo osteointegrato e ripristinare l’accoppiamento ceramica/ceramica
• Utilizzare una testa “Option”

INTOSSICAZIONE DA JONI CO-CR
• Piccole schegge di ceramica sfuggono all’asportazione in corso di revisione;
• Le schegge si infiggono nel politilene e l’inserto si comporta sulla testa metallica

come una grattugia;
• L’abituale conseguenza è la metallosi; molto raramente l’intossicazione da joni di Co e Cr.

ITER CLINICO
• 2001: protesi totale ceramica/ceramica
• 2006: revisione per rottura della testa (accoppiamento metallo/PE)
• 2007: ricovero in Neurologia per polineuropatia
• 2007: dopo 3 mesi nuovo ricovero in Neurologia per aggravamento
• 2008: espianto della protesi (Girdlestone)

ITER MEDICO-LEGALE
• Gli attori (Paziente, marito e figli) promuovono un’azione giudiziaria nei confronti

del Chirurgo e dell’Istituto Clinico ove sono stati eseguiti i due interventi (protesi e riprote-
sizzazione) e chiedono un risarcimento di oltre 6 milioni di euro.

RESPONSABILITÀ
• Del Chirurgo (non doveva assemblare PE con metallo);
• Della protesi metallica;
• Della testa in ceramica;
• Del reparto di Neurologia (ritardo di diagnosi);
• Dell’Ortopedico del terzo intervento (Girdlestone tardiva).

TUTTI CONTRO TUTTI
• Gli Attori
• Il Chirurgo
• L’Istituto Clinico
• Il fornitore della protesi
• Il Produttore della testa di ceramica
• L’Ospedale (Neurologia e Ortopedia)
• Le Assicurazioni

CONCLUSIONI
• La frattura delle teste femorali ceramiche si colloca tra lo 0,8 e l’1,7% degli impian-

ti ceramica/ceramica;
• La revisione corrente viene eseguita con accoppiamento metallo/PE;
• Piccoli frammenti, schegge di ceramica sfuggono alla rimozione e si infiggono nel-

l’inserto di PE che si comporta come una grattugia sulla testa metallica;
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CONCLUSIONI
• L’usura della testa è responsabile della metallosi (frequenttissima) e della intossica-

zione da joni Co e Cr (rarissima);
• L’intossicazione da Co e Cr è di difficile diagnosi se la neuropatia non viene corre-

lata all’impianto protesico;
• Il trattamento con EDTA e la rimozione dell’impianto secondo Gridlestone miglio-

rano il quadro clinico.

QUESITI
• Quale accoppiamento dopo rottura di testa/ceramica?
• Quali precauzioni in soggetti esposti e/o allergici?
• Quale riprotesizzazione dopo Girdlestone?
• Quali responsabilità del chirurgo?
• Quante neuropatie periferiche hanno un legame con le protesi d’anca?

QUESITI
• I patch test sarebbero stati utili?
• Quali accetamenti pre-operatori in operandi “sospetti”?
• Utile la consulenza di Allergologo/Immunologo/Tossicologo/Neurologo/Spec.

Medicina del Lavoro?

QUESITI
• Perché è tanto frequente la metallosi e tanto rara l’intossicazione jonica essendo

ambedue i fenomeni legati all’usura del metallo da parte della ceramica?

… e infine: chi di voi è assicurato per 6 milioni di euro?
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“perdita della vista e dell’udito…”
“concentrazzione elevate di joni Co in lavoratori esposti…”
“sconsigliato l’accoppiamento metal-on-PE dopo frattura della testa ceramica …”
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