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RIASSUNTO

Le revisioni acetabolari, in presenza di grave bone-loss, sono ad oggi considerate inter-
venti particolarmente difficoltosi e non è sempre possibile riuscire ad effettuare un planning 
pre-operatorio che soddisfi le esigenze intraoperatorie. L’utilizzo del Titanio Trabecolato per 
la realizzazione delle protesi da revisione ha evidenziato, nei lavori presenti in letteratura, 
degli ottimi risultati a breve termine. L’obiettivo di questo studio è quello di dimostrare 
l’efficacia a medio termine, con un follow-up medio di 50 mesi, della nostra casistica di 64 
pazienti operati per mobilizzazione asettica di protesi primaria con cotili in TT. Per questo 
studio sono stati utilizzati due differenti cotili, il Delta TT One e il Delta TT OneRevision, 
entrambi prodotti da Lima Corporate (San Daniele del Friuli, Udine, Italia); il primo è stato 
utilizzato di norma per il trattamento delle deficienze acetabolari di tipo PaproskyIIb e IIc, 
mentre il secondo è stato utilizzato per il trattamento dei deficit ossei più gravi. Questo siste-
ma presenta la possibilità di utilizzare augment e spaziatori in modo tale da poter ripristinare 
al meglio la biomeccanica del bacino (centro di rotazione della testa e offset acetabolare). 
La valutazione clinica e stata effettuata secondo l’Harris Hip Score con l’evidenziazione di 
un miglioramento da 34,2 a 83,7 punti di media; l’osteointegrazione è stata valutata consi-
derando i criteri di Engh con risultato di circa l’85% a sei settimane e del 95% ad 1 anno; la 
valutazione radiologica è stata effettuata per valutare il corretto ripristino della posizione del 
centro di rotazione che è risultato essere ottimale o accettabile in oltre il 90% dei pazienti. 
8 pazienti (12,5%) hanno avuto bisogno di una seconda revisione. I risultati presentati in 
questo studio sono ottimali, superiori in termini di outcome funzionale e radiologici alle altre 
casistiche con l’utilizzo di materiali differenti e comparabili ai lavori recentemente pubblica-
ti con l’utilizzo di acetaboli in TT.
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ABSTRACT

Acetabular revision in case of severe acetabular bone-loss is considered a challenging 
surgical procedure. Using Trabecular Titanium Cups have already demonstrated good clini-
cal and radiological outcome in short-term studies. The aim of this study is to analyze data 
from 64 Acetabular Revision (PaproskyIIb, IIc, IIIa and IIIb) operated between 2008 and 
2012 with a mean follow up of 50 months. Delta One TT and Delta One TT Revision Cups, 
designed by Lima Corporate (San Daniele del Friuli, Udine, Italy), permit to obtain a quickly 
osteointegration to grant primary stability and to allow osteoinduction to gain durability of 
the implants. Our result are encouraging; we are reporting an increase of Harris Hip Score 
from a mean of 34,2 to 83,7; a survivorship at 50 months of 87,5%; 95% of osteointegration 
according to Engh Criteria at 1 year; an overall complication rate of 12,5%.

INTRODUZIONE

Negli ultimi venti anni si è assistito ad un aumento del numero delle protesi totali di anca 
(PTA) impiantate ogni anno ma, nonostante il miglioramento delle tecniche chirurgiche e 
dei biomateriali con i quali le protesi sono realizzate, il tasso di revisione, definito come il 
rapporto tra il numero degli interventi di revisione e il numero totale delle protesi, è rima-
sto costante, con un valore approssimativo del 17,5%1; inoltre è previsto come il numero 
totale degli interventi di revisione raddoppierà da oggi al 2030. Questi dati epidemiologici 
possono essere spiegati dall’aumento dell’età media e dell’indice di massa corporea (BMI) 
della popolazione caucasica; entrambi questi fattori (età e peso) sono da tempo associati ad 
un aumento dell’incidenza dell’osteoartrosi, e quindi all’impianto di protesi primarie, e di 
una minore sopravvivenza degli impianti e quindi ad una più alta percentuale di revisione2; 

La chirurgia di revisione è una chirurgia complessa, soprattutto quando è gravata da gravi 
deficienze d’osso; in particolare una sfida avvincente per chi si accinge ad approcciarsi è il 
trattamento dei deficit acetabolari. Le indicazioni al miglior trattamento sono molteplici, 
secondo quanto documentato dalla presenza in letteratura di numerosissime classificazioni, 
redatte in modo tale da dare una corretta indicazione chirurgica in base ad una valutazione 
radiologica. Le due classificazioni che hanno avuto più fortuna (intesa come consenso in let-
teratura internazionale), sono la classificazione dell’AAOS (D’Antonio et al. 19893) basata 
sulla differenziazione tra difetti cavitari e difetti segmentari e la Classificazione di Paprosky, 
pubblicata nella sua prima versione storica del 19944 e che ha subito numerose revisioni 
negli anni5, basata sull’identificazione e sulla validità delle strutture acetabolari di supporto; 
purtroppo riuscire a classificare in maniera pienamente soddisfacente queste condizioni cli-
niche non è facile. Questo è documentato dal fatto che molto spesso un determinato deficit 
valutato in sede pre-operatoria di una determinata gravità, al momento dell’intervento chi-
rurgico si presenta con una situazione totalmente differente6. Per questo motivo negli ultimi 
anni si sta considerando sempre di più l’implemento di TC bidimensionali e tridimensionali 
come diagnostica pre-operatoria necessaria prima di procedere con la revisione.

Al fine di ottenere un buon risultato con questo tipo di chirurgia è necessario rispettare 
alcuni punti chiave: in primis la rimozione dell’impianto precedente deve essere accompa-
gnata dalla perdita minima di osseo nativo e questo non sempre è possibile perché può modi-
ficare drasticamente il campo chirurgico trasformando un intervento relativamente semplice 
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in uno molto più complesso; in secundis il rispristino della normale biomeccanica del bacino 
è un requisito fondamentale al fine di garantire l’adeguata tensione dei tessuti molli, riducen-
do così la sintomatologia algica, riducendo le forze di stress sull’impianto e prolungandone 
la sopravvivenza.

Osteointegrazione e osteoinduzione sono due caratteristiche che deve possedere il mate-
riale con cui è prodotta la protesi al fine di garantire una buona interazione tra osso e impian-
to: l’osteointegrazione, definita come il contatto tra osso nativo e impianto, e l’osteoindu-
zione, definita come la capacità di una “comunicazione” tra osso e impianto che permetta la 
produzione di osso da parte degli osteoblasti.

I cotili, prodotti dalla LimaCorporate (San Daniele del Friuli, Udine, Italia), realizzati con 
il Titanio Trabecolato (TT), sono stati ideati basandosi sui dati della letteratura più recente.  
La loro superficie è caratterizzata dalla presenza di pori di 600 micron realizzata con la 
tecnologia electron beammelting (EBM), un fascio di elettroni ad alta energia in grado di 
fondere leghe di titanio ad una temperatura prossima ai 2000° C7, 8.

L’obiettivo di questo studio è quello di valutare l’outcome clinico, funzionale e radiolo-
gico a medio termine, con un follow-up medio di 50 mesi, della nostra casistica di pazienti 
revisionati per mobilizzazione asettica nel periodo 2008-2012.

MATERIALI E METODI

In questo studio sono stati analizzati retrospettivamente dati provenienti da 64 pazienti 
che sono stati sottoposti a revisione totale o parziale (solo acetabolare) di anca. Il campione 
è composto da 37 donne (57,8%) e da 27 uomini (42,2%) con una età media di 76,5 anni 
(da 49 anni a 83 anni); i dati demografici sono espressi nella Tab. 1. In questo studio sono 
stati presi in considerazione solo pazienti revisionati a causa di complicanze “meccaniche” 
e sono stati esclusi tutti i pazienti settici. La diagnosi pre-operatoria ha evidenziato che 30 
pazienti sono stati revisionati a seguito di mobilizzazione asettica (46,8%); 26 pazienti sono 
stati revisionati a seguito di instabilità (40,6%) e 8 sono stati revisionati per osteolisi indotta 
dal debris (12,6%). Così come le infezioni, anche le fratture periprotesiche sono state escluse 
da questo studio.

La RX pre-operatoria del bacino è stata acquisita per evidenziare e graduare la gravità 
della deficienza d’osso in base ai criteri di Paprosky (Tab. 2): 24 pazienti presentano un defi-
cit di tipo IIb (37,5%), 16 pazienti presentano un deficit di tipo IIc (25%), 15 pazienti con un 
deficit di tipo IIIa (23,4%) e 9 con un deficit di tipo IIIb (14%). La revisione è stata parziale 

  N° (%) Age (years) Weight (kg) Height (m) BMI (kg/m2)

 Whole 64 (100%) 79,5 years 73,8 kg 1,74 m 26,9

Sex     

 Male 37 (57,8%) 78,4 years 78,9 1,78 m 27,8

 Female 25 (42,2) 82,2 years 67,9 1,67 24,9

Tab. 1: Demographic Data



Volume n. 40 - Anno 2017

– 8 –

in 45 casi (70,3%), totale in 19 casi (29,7%). I deficit di tipo IIb e IIc, con la presenza di 
strutture di contenimento anteriori e posteriori valide sono stati revisionati con l’impianto di 
acetabolo di tipo Delta TT One nella maggior parte dei casi, mentre tutti i pazienti con deficit 
acetabolari più importanti sono stati trattati con l’impianto di acetaboli del tipo Delta One TT 
Revision (in modo tale da garantire un’ulteriore aggancio iliaco) (Fig. 1).

I cotili in TT11, utilizzati per tutte le revisioni di questo studio, sono caratterizzati dalla 
presenza di una complessa struttura superficiale, ideata per migliorare l’integrazione tra osso 
e impianto, resa possibile dall’utilizzo della tecnologia EBM. Inoltre l’alto coefficiente di 
attrito garantito dal TT permette di ottenere stabilità primaria e secondaria, inducendo la cre-
scita dell’osso, dato che l’impianto possiede capacità sia osteinduttiva che osteoconduttiva.

Questo sistema permette anche di utilizzare spacers ed augments craniali. Grazie alla 
modularità il ripristino di offset, dell’angolo di copertura acetabolare, dell’angolo di anti-
versione e del centro di rotazione è reso più semplice. In più il Delta TT Revision, grazie 
alla presenza di un gancio caudale e di tre alette craniali per ottenere una migliore stabilità 
primaria, agevola l’impianto. I diametri delle componenti acetabolari variano da 50 a 62 mm. 
È possibile l’utilizzo di sei differenti spaziatori: spaziatore neutro (senza angoli e lateralizza-
zione nulla), + 5 mm di lateralizzazione, 10° di inclinazione senza lateralizzazione, + 5mm 
+ 10°, 20° neutro e 20° + 5 mm (Fig. 2).

Fig. 1 - (a) Cotile Delta TT One, (b) Cotile Delta TT Revision.

  Whole Male Female

Paprosky

 IIb 24 (37,5%) 11 13

 IIc 16 (25%) 7 9

 IIIa 15 (23,4%) 6 6

 IIIb 9 (14%) 4 5

Tab. 2: Suddivisione dei pazienti in base alla classificazione di Paprosky
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L’approccio chirurgico utilizzato in tutti i casi è stato il postero-laterale; in caso di neces-
sità (12 volte) è stato utilizzato un accesso transfemorale per la rimozione dello stelo. Dopo la 
rimozione della componente acetabolare, la cavità acetabolare è stata ripulita dalla presenza 
di rimanenze di tessuti molli e di tessuto fibroso, così come sono stati accuratamente rimossi 
eventuali osteofiti, frammenti delle componenti protesiche ed eventuale cemento (in caso di 
impianti primari cementati). Previa valutazione del bone-loss in sede intra-operatoria si deci-
de sull’utilizzo o meno di allotrapianto osseo. La stabilità e la motilità vengono testate con il 
posizionamento delle componenti di prova prima di impiantare la protesi definitiva. In tutti i 
pazienti è stata indotta un’anestesia mista (sia spinale sia generale); profilassi antibiotica con 
cefazolina e vancomicina somministrati un’ora prima dell’intervento, dopo 90 minuti dall’i-
nizio dell’intervento e nelle successive 36 ore; profilassi antitrombotica con eparina a basso 
peso molecolare. Il tempo medio degli interventi è stato di 132 minuti (da 88 a 246 minuti).

Le radiografie post-operatorie sono state analizzate alla ricerca della presenza di linee di 
radiolucenza10, modifiche della densità minerale ossea, ipertrofia della corticale, ossificazio-
ni eterotopiche, subsidence della componente femorale e mobilizzazione della componente 
acetabolare secondo i criteri di Engh11. Inoltre, per valutare l’outcome funzionale, è stato 
utilizzato l’Harris Hip Score (HHS)12. Tutti i pazienti sono stati informati delle finalità dello 
studio ed hanno firmato un consenso informato in accordo con la dichiarazione di Helsinki.

RISULTATI

Il follow-up medio è stato di 52 mesi (da 20 a 71 mesi) con un survival rate dell’87,5%; 
Delta TT One è stato impiantato in 38 pazienti, mentre Delta TT Revision è stato impiantato 
in 26 pazienti; venti volte è stato utilizzato un distanziale neutro, tre volte è stato utilizzato 
un distanziale + 5mm,  dodici volte è stato utilizzato un distanziale 10°, cinque volte è stato 
utilizzato un distanziale + 5 mm + 10°, diciannove volte è stato utilizzato un distanziale 20° 
e cinque volte è stato utilizzato un + 5 mm+ 20° (Fig. 2). Delle diciannove revisioni femorali 
in dodici casi è stato necessario eseguire un accesso transfemorale (18,75%), undici volte è 
stato impiantato un acetabolo 50 mm (6 volte TT One, 5 volte TT Revision), sette volte è stato 

Fig. 2 - Differente Morfologia degli spaziatori: (a) neutro, (b) 
10°, (c) 20°, (d) + 5mm, (e) 10° + 5 mm, (f) 20° + 5 mm
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impiantato un acetabolo di 52 mm (solo Delta TT One), quindici volte è stato impiantato un 
acetabolo di 54 mm (8 volte TT One, 7 Volte TT Revision), sette volte è stato impiantato un 
acetabolo di 56 mm (solo delta TT One), sedici volte è stato impianto un acetabolo di 58 mm 
(6 Delta TT One e 10 volte TT Revision), due volte un acetabolo di 60 mm (Solo Delta TT One), 
sei volte un acetabolo di 62 mm (2 Delta TT One e 4 volte Delta TT Revision) (vedi tab. 3).

All’ultimo follow-up è stata acquisita una radiografia AP del bacino per valutare i seguen-
ti parametri: discrepanza di lunghezza dei due arti, considerando ottimale una differenza 
minore di 0,5 cm (26 volte): buona tra 0,5 cm ed 1 cm (30 volte) e mediocre se maggiore di 
1 cm (8 casi); il centro di rotazione orizzontale è stato considerato ottimale quando la diffe-
renza con il controlaterale era minore di 30 mm (35 casi), accettabile quando compreso tra 
30 mm e 50 mm (26 casi) e mediocre quando maggiore di 50 mm (10 casi). La valutazione 
radiologica del cotile è stata completata dall’evidenziazione dei segni di osteointegrazione 
secondo i criteri di Engh rispettivamente nel post-operatorio a 3 mesi e ad un anno; conside-
rando come area di contatto ottimale una superficie maggiore del 75% in 52 casi (81,25%) 
già al primo controllo, in 9 dei rimanenti 14 casi si è osservato un miglioramento dell’area 
di contatto nel successivo controllo post-operatorio ad 1 anno (95,3%). Non si sono eviden-
ziati segni di mobilizzazione e/o instabilità in nessun caso nel primo anno (mentre si sono 
presentati in due pazienti considerando l’intero periodo di follow-up, in un un solo caso è 
stata necessaria una seconda revisione, nell’altro caso il paziente si presenta asintomatico); 
in 11 casi si è osservata la presenza di linee di radiolucenza ma in assenza di migrazione. 
All’ultimo follow-up i pazienti hanno presentato un miglioramento di HHS da 34,2 a 83,7 
punti di media.

In 8 casi su 64 (12,5%) è stata necessaria una seconda revisione: in 3 casi per dislocazione 
ricorrente, in 2 per  infezione profonda e in 1 caso per mobilizzazione asettica.

Tab. 3: Diametro dei Cotili Impiantati
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DISCUSSIONE

I primi utilizzi di impianti metallici in 
chirurgia sono stati osservati all’inizio del 
XX° secolo; Greendield, per la prima vol-
ta, utilizzò una struttura di metallo impian-
tata in mandibola come dente artificiale; da 
quel momento in poi la ricerca in campo 
dei biomateriali ha fatto passi da gigante. 
Le caratteristiche principali che deve pre-
sentare un metallo per utilizzo biomedico 
sono la possibilità di osteointegrazione, 
definito come lo sviluppo di un contat-
to tra osso natio e superficie di impianto; 
e l’osteoinduzione, ovvero la capacità di 
permettere la crescita d’osso. La riuscita 
e la sopravvivenza di un impianto dipende 
direttamente da queste caratteristiche, e lo 
sviluppo di materiali sempre nuovi ha per-
messo di ottenere risultati che fino a pochi decenni addietro erano inimmaginabili. Negli 
ultimi anni, è risultato evidente come la superficie di contatto tra osso e impianto svolga 
un ruolo primario nei meccanismi di segnalazione biochimica e di attivazione delle cellule 
osteoblastiche13 (fig. 3).

Il ripristino della normale biomeccanica del bacino è un altro punto essenziale da ottenere 
durante questo tipo di chirurgia, situazione che si presenta ancora più complessa quando 
sono presenti deficit ossei abbondanti sia femorali ma soprattutto acetabolari. In questo stu-
dio abbiamo scelto come parametri biomeccanici il posizionamento del centro di rotazione e 
l’offset femorale; un buon ripristino di questi due parametri permette il reintegro di un’ade-
guata tensione dei tessuti molli, con una ripresa funzionale più rapida del paziente, ed inoltre 
aumenta la durabilità dell’impianto riducendo le forze tensive che agiscono sullo stesso. Un 
centro di rotazione posizionato troppo in alto causerà un eccesso di forze all’interfaccia con 
l’impianto, mentre un centro di rotazione posizionato eccessivamente in basso, con la conse-
guente riduzione di tensione dei tessuti molli può essere un fattore di rischio per lo sviluppo 
di dislocazione.

Gli acetaboli di Lima Corporate permettono di utilizzare differenti tipologie di augment 
craniali (vedere Materiali e Metodi) in modo tale da poter ripristinare al meglio il centro di 
rotazione: in questo studio sono stati utilizzati in sette casi (10,9%)14. Più frequentemente, in 
43 casi (67,2%) è stato utilizzato uno spaziatore. Il ripristino del centro di rotazione è stato 
ottimale o accettabile in oltre l’85% dei pazienti.

La stabilità primaria, definita in base alla percentuale di area di contatto iniziale, è stata 
ottimale in oltre l’85% dei pazienti al primo follow-up di sei settimane, sfiorando il 95% nel 
primo anno; questi risultati evidenziano come il TT si sia rivelato un ottimo materiale osteo-
integrante; la struttura di lega di titanio (Ti6Al4V), è caratterizzata da una struttura porosa 
creata grazie alla tecnologia EBM con pori del diametro di 600 micrometri in modo tale da 
imitare in maniera più simile possibile la normale struttura trabecolare dell’osso.

Marin e Colleghi8 hanno analizzato la struttura del TT evidenziando come la struttura di 

   Fig. 3 Particolare della superficie dell’acetabolo, si
   evidenzia la porosità, caratteristica principale del
   Titanio Trabecolato.
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questa lega sia:
(1) comparabile alla struttura dell’osso trabecolare
(2) le dimensioni dei pori sono paragonabili a quelli che in letteratura hanno dato migliori 

risultati in termini di osteointegrazione
(3) la microstruttura è omogenea
(4) i test per le forze di tensione hanno dimostrato come la struttura è solida e non subisce 

distacchi di particelle
(5) che il modulo elastico è paragonabile a quello del normale osseo spongioso dell’uo-

mo7,8 (Fig. 4 e 5).
Ad oggi le esperienze con gli acetaboli in TT nella revisione di anca sono relativamente 

pochi, i primi risultati sembrano essere incoraggianti comparandoli con quelli con un follow-
up simile con l’utilizzo di altri materiali. Perticarini15 ha dimostrato come il TT abbia dato 
ottimi risultati in termini di sopravvivenza, con una stabilità (documentata da dati clinici e 
radiologici) del 99% a 5 anni; Steno16 e Gallart17 hanno pubblicato delle casistiche rispetti-
vamente con un follow-up di 38 mesi e di 30 mesi, nel trattamento di revisioni di acetaboli 
con cotili in TT. I nostri risultati sono paragonabili a quelli ottenuti dagli Autori ma con un 
follow-up più lungo. Essendo questa una chirurgia di revisione abbastanza complessa non è 
scevra da complicanze. La nostra percentuale di seconde revisioni è del 12,5%. Le cause più 
comuni di revisione sono l’instabilità, seguita dalla mobilizzazione asettica, dall’osteolisi e 
dalle infezioni, con un’incidenza del 13%. Nella nostra casistica i risultati sono paragonabili 
a quelli presenti in letteratura, con la differenza statisticamente significativa di una quasi 
totale assenza di complicanze meccaniche (solo un caso).

Fig. 4 - Paziente uomo di 82 anni, con un deficit acetabolare di tipo PaproskyIIIa trattato con l’im-
pianto di un Delta TT revision e con l’aggiunta di un allograft osseo strutturale. 
All’ultimo follow-up a 5 anni si osserva l’osteointegrazione con il ripristino della meccanica articolare.

Fig. 5 - Paziente donna di 77 anni, diagnosi di osteolisi indotta da debris con un deficit acetabolare di tipo 
IIb e subsidence dello stelo femorale, operato 15 anni prima di protesi primaria di anca. Possiamo vedere 
già a tre mesil’iniziale osteointegrazione senza liee di radiolucenza, confermata  poi al follow-up a 7 anni.
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CONCLUSIONE

In conclusione i dati ottenuti in questo studio sono eccellenti, sia in termini di sopravvi-
venza dell’impianto che di miglioramento dell’outcome e della percentuale di complicanze. 
Il follow-up medio di 52 mesi, sensibilmente maggiore rispetto ai 38 mesi e 30 mesi dei 
lavori precedentemente pubblicati in casistiche di revisione con i cotili TT, ci permettono 
di trarre delle conclusioni più significative circa l’efficacia di questi cotili nella chirurgia di 
revisione, anche in condizioni di grave deficienza d’osso. 
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