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BACKGROUND
Il concetto della conservazione del collo femorale nella protesi totale d’anca si è rivela-

to sin dall’inizio un’idea vincente, soprattutto se utilizzato nei pazienti giovani e con gran-
de richiesta funzionale (1-5).

Il mantenimento del collo femorale porta innumerevoli vantaggi:
•   preservazione del bone stock, utile in caso di revisione,
•   maggiore stabilità primaria e secondaria,
•   rispetto del naturale off-set e della giusta tensione muscolare (6). 

ANALISI DELLA LETTERATURA

Pipino, sin dal 1979, ha proposto per primo il concetto della conservazione del collo femo-
rale, ideando e realizzando uno stelo corto e senza cemento chiamato Biodinamica (Fig 1).

Nel 1996, in collaborazione con Keller, ha realizzato lo stelo CfP (Fig. 2), evoluzione

Fig. 1 - Biodinamica: F.U.20aa dx (Pipino)           Fig. 2 - CFP: F.U. 2aa  (Palermo) (7)
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della Biodinamica, che presenta un cambiamento dei materiali (da Cr-Co-Mb a lega di
titanio), del rivestimento (titanio-idrossiapatite) e del disegno (due curve e due angoli
CCD). I risultati sono molto soddisfacenti con una sopravvivenza a lungo termine del 98%
(fu 13-17aa) e 91% di risultati clinici eccellenti.

freeman ha descritto il concetto di PSN (NeckSparingProstheses) (8), e Whiteside ha
confermato i numerosi vantaggi della biomeccanica della protesi totale anca non cementata
se si effettua la conservazione del collo femorale (6), mentre altri hanno dimostrato buoni
risultati clinici e di sopravvivenza (9).

Il “successo” come per tutti gli impianti protesici è definito dalla sopravvivenza dell’im-
pianto nel tempo, dall’incidenza di complicanze specifiche, dal dolore residuo e dal ripristi-
no funzionale ottenuti con l’intervento; questi ultimi due elementi sono più modernamente
sintetizzati ed espressi negli indicatori di qualità di vita del paziente (10, 11). 

Casi di ridotta sopravvivenza nei moderni sistemi possono dipendere dai seguenti fattori:
a) errore di indicazione, con incongruenza tra il disegno protesico e la geometria dell’ar-

ticolazione, flareindex basso, ridotta densità minerale ossea.
B) errore di tecnica chirurgica, ad esempio livello di resezione errato, erroneo dimensio-

namento dei componenti, learning curve.
l’incidenza di complicanze nella conservazione del collo femorale è paragonabile alle

metodiche tradizionali, con l’eccezione di una ridotta incidenza di lussazione in generale, ed
un maggior tasso di dismetria (12).

CONCLUSIONI

In conclusione, possiamo affermare che il concetto della conservazione del collo femo-
rale si sta sempre più affermando, registrando la nascita di un numero crescente di nuovi
impianti protesici che lo permettono.

Inoltre, le mini-protesi conservative, specie quelle a conservazione del collo femorale,
essendo mini-invasive verso i tessuti molli e permettendo la massima conservazione possi-
bile del bone-stoke, permettono di realizzare in pieno la tissueSparingSurgery (t.S.S.).
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