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RIASSUNTO

L’artroprotesi totale dell’anca (PTA) è considerata una procedura di routine la cui indi-
cazione più frequente è rappresentata dall’osteoartrosi. Tra le altre cause di coxartrosi si 
annovera la displasia dell’anca dell’adulto o evolutiva (DDH) che rappresenta tutt’oggi una 
patologia di difficile trattamento. I pazienti con un grado severo di DDH mostrano una serie 
di caratteristiche anatomiche e biomeccaniche peculiari: sublussazione craniale della testa 
femorale; insufficiente copertura antero-laterale e superiore dell’epifisi femorale; spiccata 
antiversione del collo del femore; offset ridotto associato ad un ampio angolo cervico-diafi-
sario. Un accurato planning preoperatorio tridimensionale in questa categoria di pazienti è 
essenziale al fine di ripristinare la corretta biomeccanica articolare.

Lo scopo di questo studio è evidenziare i vantaggi dell’uso di uno stelo modulare in pa-
zienti affetti da DDH grado Crowe III e IV, riportando i risultati clinici e radiologici a medio 
termine.

ABSTRACT

Total hip arthroplasty (PTA) is considered a routine procedure whose most frequent in-
dication is osteoarthritis. Other causes of coxarthrosis include adult or developmental hip 
dysplasia (DDH) which is still a difficult pathology. Patients with a severe degree of DDH 
show a series of pecular anatomical and biomechanical characteristics: cranial subluxation of 
the femoral head; insufficient anterolateral and superior coverage of the femoral epiphysis; 
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marked anteversion of the neck of the femur; reduced offset associated with a wide cervico-
diaphyseal angle. An accurate three-dimensional preoperative planning in this category of 
patients is essential in order to restore the correct articular biomechanics.

The aim of this study is to highlight the benefits of using a modular stem in patients with 
Crowe III and IV grade DDH, reporting the clinical and radiological results in the medium term.

INTRODUZIONE

L’artroplastica primaria dell’anca (PTA) è una delle procedure ortopediche più comuni. 
Più di centomila PTA all’anno vengono eseguite negli Stati Uniti e gli studi epidemiologici 
stimano un ulteriore incremento di questa tendenza1. L’osteoartrosi dell’anca e le fratture del 
collo del femore rappresentano l’eziologia più frequente e, soprattutto in questi casi, la PTA 
è considerata una procedura di routine. Alcune condizioni preoperatorie, come la protrusio-
acetabuli, l’anchilosi, le sequele di Perthes, l’artrosi post-traumatica e la displasia dell’anca 
evolutiva, sono considerate una sfida per il chirurgo a causa delle deformità anatomiche e 
biomeccaniche che tali pazienti presentano e per tale motivo vengono classificate come PTA 
primarie complesse3. La diagnosi preoperatoria basata su una radiografia in proiezione AP 
e assiale o, in alcuni casi, scansione TC del bacino, è necessaria per classificare e fornire la 
corretta indicazione per un corretto trattamento chirurgico4.

Lo scopo di questo studio è di valutare l’esito radiologico e clinico nella nostra casistica 
di 34 pazienti affetti da grave grado di esiti di displasia congenita dell’anca (DDH).

I criteri per identificare la presenza di displasia sono basati sulla classificazione di Crowe 
(tab. 1): la valutazione preoperatoria comprende tre punti di riferimento anatomici su una 
radiografia AP del bacino: (1) l’altezza della pelvi, definita come la distanza tra il punto più 
alto della cresta iliaca e il punto più basso della tuberosità ischiatica; (2) punto di passaggio 
mediale testa-collo del lato affetto e (3) la lacrima o “U” radiologica.

Nel suo articolo originale Crowe5 afferma che “abbiamo studiato radiografie antero-po-
steriori del bacino in cinquanta fianchi normali e abbiamo tracciato una linea orizzontale 
attraverso il margine inferiore di entrambe la cosiddetta “U” radiologica. La distanza tra 
questo e la giunzione testa-collo era la nostra misura del grado di sublussazione della testa 
femorale”. Se il valore numerico ottenuto è maggiore di zero, c’è sublussazione. Ha adottato 
il rapporto tra il diametro verticale della testa del femore e l’altezza del bacino per classifi-
care la gravità della sublussazione in quattro gradi5.

La condizione di DDH, oltre alla sublussazione della testa del femore, presenta diverse 
peculiarità anatomiche: la testa del femore non è sufficientemente coperta dall’acetabolo (sia 
antero-lateralmente che superiormente)17; l’epifisi prossimale del femore è caratterizzata 
da un’eccessiva antiversione, collo corto associato a coxa valga e un diametro del canale 
endomidollare che risulta essere diminuito (figura 1)6. Considerando tutte le deformità so-
pra descritte che possono riscontrarsi in un quadro di DDH, l’utilizzo di uno stelo e cotile 
monoblocco convenzionali presenta alcune limitazioni. D’altro canto, l’utilizzo di uno stelo 
modulare in associazione con l’osteotomia subtrocanterica, qualora fosse necessario, in pa-
zienti affetti da una condizione biomeccanica complessa data dalla DDH, potrebbe aiutare il 
chirurgo a migliorare i risultati clinici ripristinando un’anatomia fisiologica dell’articolazio-
ne, riducendo la discrepanza della lunghezza delle gambe e aumentando l’offset femorale.
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MATERIALI E METODI 

Tra marzo 2006 e marzo 2012, sono stati eseguiti c/o il nostro Istituto 34 PTA non cemen-
tate in pazienti affetti da displasia residuale grave. La nostra casistica includeva 23 donne 
(67,6%) e 11 uomini (32,4%) con un’età media al momento dell’intervento di 33,4 anni (da 
19 a 64 anni). I criteri di inclusione di questo studio erano: DDH unilaterale che non aveva 
ricevuto alcun trattamento chirurgico precedente, età inferiore a 65 anni con una displasia 
residuale tipo Crowe III o IV. Sono stati esclusi i pazienti con fratture dell’anca precedente-
mente riportate. Il follow-up medio è stato di 108 mesi (minimo di 67 mesi e massimo di 139 
mesi). Il comitato di revisione istituzionale della nostra istituzione ha approvato lo studio. Lo 
studio è stato condotto secondo la Dichiarazione di Helsinki e tutti i pazienti hanno firmato 
il consenso informato.

La diagnosi di displasia residuale dell’anca è stata effettuata mediante esame obiettivo e 
reperti radiografici su una proiezione AP del bacino. La presenza di dolore correlato all’at-
tività in giovani adulti, zoppia e Trendelemburg in concomitanza di un angolo acetabolare 
(AA) <38 ° e un angolo di copertura laterale (CEA. o Angolo di Wiberg) <20 ° sono stati 
considerati come criteri diagnostici.

La valutazione clinica è stata ottenuta mediante la raccolta dell’Harris Hip Score preo-
peratorio, a 3 mesi, 6 mesi e ogni anno dopo il primo anno post-operatorio. Mediante una 
radiografia  in proiezione antero-posteriore del bacino sono stati rilevati i seguenti parametri 
per valutare l’anatomia dell’articolazione displasica (con un software di template, Peekmed, 
tutti i file DICOM sono stati calibrati con un marker di 10 cm): l’offset femorale, misurato 
come la distanza tra l’asse lungo del femore e il centro di rotazione (CoR) della testa del 
femore (misura con metodo Ranawat [8]; discrepanza della lunghezza della gamba, misurata 
come differenza dall’apice dei grandi trocanteri e della linea della lacrima, l’angolo cervico-
diafisario (CCD) misurato l’angolo tra l’asse lungo del femore e l’asse del collo. L’angolo 
acetabolare di Sharp (AA) e l’angolo di copertura laterale o Angolo di Wiberg (CEA) sono 
stati misurati per studiare l’orientamento del cotile (o della componente acetabolare). In 
questo studio è stata adottata la classificazione di Crowe per classificare la gravità della 
displasia: sono stati inclusi solo i pazienti appartenenti al sottotipo Crowe III o IV. Gli stes-
si parametri sono stati misurati con una radiografia AP della pelvi acquisita nei successivi 
follow-up.

Figura 1. Classificazione di Crowe
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Tutti i dati sono stati implementati in Prism, un software di statistica commerciale 
(GraphPad, Prism 7.0 per Mac, La Jolla, California USA, www.graphpad.com). Il test dei 
segni per ranghi di Wilcoxon è stato utilizzato per confrontare i dati radiografici e clinici 
preoperatori con gli ultimi dati di follow-up. Una curva di sopravvivenza di Kaplan-Mayer 
è stata utilizzata per valutare la longevità dell’impianto.

TECNICA CHIRURGICA

I pazienti sono stati posizionati in decubito laterale. Un approccio posterolaterale è stato 
scelto per ogni intervento chirurgico eventualmente esteso di circa 4-5cm in caso di osteo-
tomia subtrocanterica orizzontale (HSO) qualora vi fosse una importante tensione della mu-
scolatura pelvitrocanterica. Dopo l’apertura della capsula articolare è stata effettuata l’osteo-
tomia del collo del femore, la cui altezza è stata pianificata con un planning preoperatorio, al 
di sopra del piccolo trocantere ed il neo-acetabolo è stato esposto e preparato con le apposite 
frese. È stato impiantato un cotile di prova e si è passati alla preparazione del canale femorale 
con il posizionamento dello stelo di prova e della testina corrispondente. Dopo la riduzione 
dell’impianto di prova è stata valutata la stabilità sui vari piani dello spazio e si è passati alla 
componente definitiva. In ciascuno dei 34 casi è stato impiantato uno stelo femorale Profe-
mur R con metafisi e collo modulare. Lo stelo Profemur R (Wright MicroPort) consente al 
chirurgo di scegliere una diversa lunghezza del collo del femore, misura metafisaria, misura 
diafisaria e diametro per adattarsi il più possibile all’ anatomia del paziente e ripristinare i 
parametri biomeccanici7.  Nei casi in cui si è verificato un allungamento dell’arto > a 40mm 
per ottenere una adeguata stabilità dell’impianto ed una adeguata tensione della muscolatura 
pelvitrocanterica, è stato necessario eseguire una osteotomia subtrocanterica. 

RISULTATI

L’offser femorale medio aumenta da una media di 18,4 +/- 1,6 mm preoperatoriamente a 
37,4 +/- 3,5 mm (valore p = 0,0788). La media della discrepanza della lunghezza delle gam-
be migliora da 53,3 +/- 5,6 mm a 8,2 +/- 3,1 mm (valore p = 0,0575). L’angolo AA medio 
si riduce da una media di 52,8° +/- 4,8° a una media di 36,3° +/- 3,2° (valore p = 0,0885). 
L’angolo medio CEA cambia da una media di 16,8 ° +/- 1,9 ° a una media di 46 ° (valore 

Figura 2
Curva di sopravvivenza Kaplan-
Meyer. Gruppo Crowe III mostra 
una sopravvivenza del 97.143%. 
Gruppo Crowe IV mostra una so-
pravvivenza del 90.909%.
Non si osserva alcuna differenza 
tra i due gruppi (p-value 0.3595).
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p = 0,0745). L’angolo medio cervico-diafisario cambia da una media di 152 ° +/- 4,8 ° a 
una media di 128,5° +/- 3,6° (valore p = 0,0667); lo spostamento verticale medio del CDR 
era di 18,2 mm +/- 4,8 mm. Il punteggio medio dell’Harris Hip migliora da 28 ad 84. Una 
osteotomia subtrocanterica è stata eseguita 14 volte. Non si sono registrate complicanze in-
traoperatorie. Sono state registrate quattro complicanze post-operatorie: un caso di infezione 
profonda della ferita circa 3 mesi dopo la THA, trattata con terapia antibiotica mista che 
non ha richiesto un intervento di revisione chirurgica; due fratture periprotesiche, di cui una 
avvenuta a distanza 18 mesi trattata con revisione dello stelo femorale ed una distanza di 32 
mesi trattata con cerchiaggi metallici; una lussazione ricorrente (Fig. 4).

È stata disegnata una curva di sopravvivenza di Kaplan-Meyer. Non sono state osservate 
differenze tra il gruppo A (Crowe III) e il Gruppo B (Crowe IV) p-value = 0,3595 in termini 
di sopravvivenza (Fig. 2).

Figura 3 - Planning preoperatorio di pazienti con anca displasica Crowe III e IV:
angolo CEA destro 16.8°, destro AA 52.8°, sinistro AA 35.6°, CEA sinistro 45.0°; destro CCD 141.9°, 
sinistro CCD 127.6° e LLD 39.5.

Figura 3 - Misurazioni post-intervento chirurgico: CEA destro 49.4°; AA destro 38.1 e LLD 1.8m.

Figura 4 - 3 A. Donna, 27 aa, DDH sinistra Crowe II, LLD pre-op 2,7 cm.
                 3 B:.4 aa dopo PTA sinistra, cotile modulare in titanio trabecolare con spalletta di 10°, 
                 telo modulare dopo osteotomia subtrocanterica, LLD 0.7.
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DISCUSSIONE
L’impianto di una PTA in una sublussazione di alto grado della testa del femore (Crowe 

III o IV) è considerato un caso primario complesso a causa del difficile posizionamento del 
cotile a livello del neo-acetabolo. La riduzione dell’impianto protesico è difficile da eseguire 
e spesso si trasforma in una importante discrepanza della lunghezza degli arti e in un aumen-
to del rischio di danno neurologico9. La paralisi del nervo sciatico in seguito ad intervento di 
THA si riscontra con un’incidenza di circa l’1% che aumenta al 5,2% nei pazienti affetti da 
displasia residuale dell’anca10 in quanto risulta essere estremamente vicino all’ileo e all’i-
schio e quindi facilmente danneggiabile in seguito a manovre di riduzione o per la vicinanza 
di divaricatori14. La maggior parte degli autori per evitare queste complicanze sceglie di 
eseguire una osteotomia subtrocanterica. H. Sofu et al.11, in una serie di casi di 73 pazienti 
trattati con osteotomia subtrocanterica orizzontale in aggiunta a una PTA non cementata mo-
stra una sopravvivenza degli impianti a 5 anni dell’87%, senza alcun danno neurologico al 
nervo sciatico. Ollivier et al.12 hanno presentato la sopravvivenza a lungo termine dell’89% 
in una serie di casi di 28 pazienti, senza quadri di mobilizzazione asettica a distanza di 10 
anni. In questo lavoro, ancora una volta, gli autori non hanno avuto complicazioni neurologi-
che. Y. Higuchi et al.13, nei loro documenti hanno trovato una correlazione diretta tra lesione 
del nervo sciatico e discrepanza della lunghezza degli arti inferiori trattati con osteotomia 
subtrocanterica orizzontale. Gli autori affermano che una discrepanza della lunghezza delle 
gambe > 5 cm deve essere considerata come fattore di rischio per lo sviluppo di un eventuale 
danno a carico delle strutture nervose (p-value esatto del test di Fischer = 0,0256). Dall’ altra 
parte però Eggli et all non hanno trovato alcuna correlazione tra paralisi del nervo sciatico 
e incremento della discrepanza della lunghezza degli arti inferiori, tenendo conto dell’au-
mento del danno neurologico all’aumentare della difficoltà dell’intervento chirurgico [15]. 
Essendo consapevoli di quanto precedentemente riportato, abbiamo prestato attenzione alla 
misurazione preoperatoria della discrepanza della lunghezza degli arti inferiori e nei casi un 
cui questa era superiore a 40 mm è stata eseguita una osteotomia subtrocanterica orizzonta-
le. Nella nostra casistica non abbiamo riscontrato la paralisi del nervo sciatico o altri danni 
neurologici correlati.

In determinati casi alcuni autori hanno riferito un quadro di mancato consolidamento 
del sito dell’osteotomia. Questa condizione potrebbe essere trattata in due differenti modi: 
(I) con la revisione dello stelo femorale o (II) mediante l’aggiunta di innesto osseo nel sito 
dell’osteotomia11. Nella nostra casistica, non abbiamo osservato alcun quadro di mancato 

Figura 4 - 4 A. Donna, 29 aa, anca displasica bilaterale.
                   4 B. 5 anni dopo PTA, cotile modulare in titanio trabecolare, collo modulare dopo frattura
                 periprotesica.
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consolidamento (tempo medio di consolidazione dell’osteotomia di 4,2 +/- 1,8 mesi). In tutti 
i 32 femori è stato impiantato uno stelo femorale Profemur R caratterizzato da una forma 
conica stellata in titanio. Si tratta di uno stelo che presenta un procurvato in grado di seguire 
l’anatomia del femore specie a livello del terzo medio-distale al fine di ottenere un corretto 
fit all’ interno del canale diafisario ed evitando allo stesso tempo l’effetto punta e lo stress 
shielding, altrimenti evidenziato da altri steli da revisione (cit).

L’obiettivo della PTA nella displasia residuale dell’anca è quello di ripristinare la cor-
retta biomeccanica dell’articolazione coxo-femorale. I muscoli abduttori svolgono un ruolo 
fondamentale per mantenere un corretto andamento dell’andatura e stabilità articolare. In 
particolare, il gluteo medio produce una forza stabilizzante sull’articolazione dell’anca. I pa-
zienti con displasia residuale dell’anca presentano un femore risalito cranialmente, i muscoli 
abduttori e il tessuto molle in generale mostrano una tensione eccessiva e questo porta ad un 
quadro di instabilità dell’anca ed un incremento della discrepanza della lunghezza degli arti 
inferiori18. Questa condizione, nei pazienti con un alto grado di sublussazione (Crowe III e 
IV), porta ad un eccessivo sovraccarico e conseguentemente usura dell’articolazione coxo-
femorale. Nella casistica, la media della discrepanza della lunghezza degli arti inferiori mi-
gliora da 53,3 mm a 8,3 mm; l’angolo cervico-diafisario cambia da una media di 153° a una 
media di 128,5°; l’offset femorale è aumentato da 18,4 mm a 34,4 mm; il CdR ha mostrato 
uno spostamento verticale medio di 18,2 mm. Nei pazienti con discrepanza della lunghezza 
degli arti inferiori superiore a 40 mm, è stata eseguita una osteotomia subtrocanterica oriz-
zontale. Ciò significa che, grazie alla modularità del nostro sistema, anche in casi complessi, 
è possibile ottenere risultati paragonabili ad una THA routinaria19. Nessuno dei 34 pazienti, 
al follow-up, mostrava zoppia grave, Trendelumburg o lussazione ricorrente. Alla luce della 
nostra esperienza si evince come l’utilizzo di uno stelo modulare nel contesto di una displa-
sia residuale dell’anca con una condizione biomeccanica complessa come Crowe III e IV, 
possa portare a risultati ottimali sia clinici che radiologici e un basso tasso di complicanze 
rispetto ad altri lavori presenti in letteratura.
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RIASSUNTO

Oltre la metà delle protesi di ginocchio (PTG) prevede che le componenti siano fissa-
te mediante l’utilizzo di cemento ortopedico. Sebbene l’intervento di PTG sia considerato 
come una delle procedure ortopediche di maggior successo con una sopravvivenza a 15 anni 
superiore al 90%, si può sempre provare ad ottenere dei risultati migliori. In questo articolo 
verrà esposta la tecnica chirurgica che viene utilizzata nel nostro dipartimento di chirurgia 
protesica.

Tenendo in considerazione sia la nostra casistica di oltre 300 PTG ogni anno che le evi-
denze dimostrate in letteratura, di seguito verrà esposta la tecnica consistente di cinque fasi: 
(a) gestione pre-operatoria, (b) scelta e preparazione del cemento, (c) miglioramento dell’in-
terfaccia, (d) applicazione del cemento e (e) pressurizzazione e pulizia finale.

ABSTRACT

Cement fixation is the most frequent fixation technique in total knee arthroplasty (TKA). 
Despite TKA is considered as one of the most cost-effectiveness orthopedic surgical proce-
dure (arthroplasty registries report a 15 years’ survivorship higher than 90%), outcome can 
certainly be improved. In this paper, we are reporting our cementing technique, based on our 
experience (more than 300 TKAs per year) and on the evidences of recent literature.

As reported in the further paragraphs, the technique is divided into five sections: (a) pre-
operative management, (b) cement choice and preparation, (c) enhancement of bone-cement 
interface, (d) cement application and (e) pressurization and cleaning.




