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INTRODUZIONE

Da più di due anni presso la S. Anna di Pomezia usiamo il
cotile BCP nelle protesizzazioni d'anca sia in caso di primo im-
pianto sia nelle revisioni.

Questa protesi è caratterizzata dal sistema di avvitamento sia
della componente acetabolare che di quella femorale; le spire
hanno lo scopo di favorire l'integrazione con l'osso e di opporsi
alla mobilizzazione dell'impianto.

G. Bousquet ideò un sistema protesico con doppia polarità
testina-polietilene e polietilene-cotile; da questa positiva esperien-
za M. Pasquali Lasagni ha creato un sistema protesico avvitato
(stelo e cotile) ed un cotile modulare che sfrutta anch'esso il prin-
cipio della doppia articolarità.

Tutto ciò favorisce, sia l'aumento dell'escursione articolare e
quindi un minor rischio di lussazioni, sia la maggior lubrificazione
delle componenti articolari della protesi (l'effetto elasto-idro-dina-
mico), sia la migliore distribuzione dei carichi sulla struttura ossea
periprotesica.
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MATERIALE E METODO

Abbiamo operato 57 pazienti di cui 36 donne e 21 uomini, con
un'età media di 65 anni. Di questi ne abbiamo controllati 44 con
un follow-up medio di 16 mesi.

In 51 casi si è trattato di impianti primari, dovuti ad artrosi (38
casi), artrite reumatoide (l caso), osteonecrosi (3 casi), esiti di
displasia (2 casi), postumi di frattura (7 casi).

In 6 casi si è trattato di interventi di revisione protesica totale.
Di questi 6 casi, 4 (quattro) presentavano una mobilizzazione

di protesi d'anca cementata, l una artroprotesi infetta, l un endo-
protesi cementata mobilizzata.

Per ciò che riguarda la componente cotiloidea, in tutti i casi si
è provveduto alla sostituzione del cotile con quello avvitato BCP.

Inoltre, con lo scopo di colmare la mancanza di tessuto osseo,
in 2 casi si è associato un trapianto auto-plastico da cresta iliaca ed
in un caso l'utilizzo di osso di banca.

In tutti i casi di revisione si è ricorsi all'utilizzo della tecnica
chirurgica di Wagner impiantando steli da ripresa mod. CTF -
Pasquali non cementati (misure più usate: 270 mm lungh. x 13 mm
e 300 mm lungh. x 13 mm) (Fig. l - Fig. 2) (Fig. 3 - Fig. 4).
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Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

DISCUSSIONE

In seguito ad un attento studio effettuato sugli impianti prima-
ri, in cui il cotile avvitato BCP si è dimostrato essere molto stabile,
abbiamo utilizzato lo stesso tipo di impianto anche nei casi di revi-
sione ove sono sicuramente maggiori i problemi di congruenza e
stabilità tra il neo impianto e l'osso. In tutti i casi di revisione pro-
tesica il cotile BCP ha dimostrato un'ottima stabilità sia nel post-
operatorio che nei controlli a distanza (2 anni). L'articolarità attiva
e passiva dell'anca è risultata in tutti i casi migliorata rispetto al
pre-operatorio. Come complicanza temporanea nel nostro breve
follow-up abbiamo registrato l caso di ritardo di consolidazione
del sarcofago diafisario femorale, evento peraltro risoltosi a circa
otto mesi dall'intervento. Il controllo radiografico è stato effettuato
mensilmente nei primi tre mesi e semestralmente nei controlli suc-
cessivi. I pazienti sono stati controllati con schede di valutazione
clinica di Harris (HHS a 120 punti) che valuta il dolore, la funzio-
nalità, la deformità e l'articolarità.
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CONCLUSIONI

Gli esami radiografici standard e le proiezioni rx. ingrandite
della struttura ossea pericotiloidea hanno evidenziato l'ottima
osteo-integrazione del sistema protesico. Il cotile avvitato ha dimo-
strato, nei controlli a medio termine (2 anni), di conservare lo stes-
so posizionamento operatorio e di non avere aree di osteolisi né
intorno alla spire né alla zona liscia polare dell'emisfero cotiloideo.

Nei casi di ripresa protesica con trapianto di osso di banca,
abbiamo notato che, dopo un iniziale riassorbimento e rimaneggia-
mento dell'osso trapiantato (intorno al terzo mese dall'intervento),
si è formata una neo trabecolatura secondo gli assi di carico in zona
l e 2 di Gruen (dopo sei mesi dall'intervento).

Pertanto la buona stabilità primaria ampiamente dimostrata da
questo tipo di cotile sui primi impianti (Pasquali) è confermata
anche in sede di revisione protesica .

Questa considerazione biomeccanica è probabilmente da riferi-
re alla corretta ripartizione dei carichi nell'interfaccia osso-metallo
(atti otodi).

I risultati ottenuti pur considerando il nostro breve follow-up,
sono senz'altro ottimi sia dal punto di vista radiografico che clinico.

Secondo lo HHS si è passati da un valore medio preoperatorio
di 30, ad un valore medio di 80 (range da 45 a 95).

In conclusione, nei casi di ripresa protesica ove sia possibile,
tramite l'utilizzo di osso autologo o di banca, ricostruire una cavità
acetabolare continente tipo I, II / III della classificazione di Pipino
e Molfetta del Bone Loss acetabolare, preferiamo sempre impianta-
re un cotile avvitato.

Mentre riserviamo l'utilizzo del cotile tipo Octopus ai soli casi
in cui le condizioni acetabolari, tipo II / IV di Bone Loss acetabola-
re, siano così gravi da non consentirci l'utilizzo di nessun altro tipo
di cotile.
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Riassunto

Gli Autori analizzano i risultati ottenuti nel trattamento di 57 pazienti di cui
36 donne e 21 uomini, con un'età media di 65 anni.

Di questi ne sono stati controllati 44 con un follow-up medio di 16 mesi.
In 51 casi si è trattato di impianti primari, in 6 casi si è trattato di interventi

di revisione protesica totale.
Per ciò che riguarda la componente cotiloidea, in tutti i casi si è provveduto

alla sostituzione del cotile con quello avvitato BCP.
Inoltre, con lo scopo di colmare la mancanza di tessuto osseo; in 2 casi si è

associato un trapianto auto-plastico da cresta iliaca ed in un caso l'utilizzo di
osso di banca.

In tutti i casi di revisione si è ricorsi all'utilizzo della tecnica chirurgica di
Wagner impiantando steli da ripresa.

In tutti i casi di revisione protesica il cotile BCP ha dimostrato un'ottima
stabilità sia nel post-operatorio che nei controlli a distanza (2 anni).

L'articolarità attiva e passiva dell'anca è risultata in tutti i casi migliorata
rispetto al pre-operatorio.

Pertanto la buona stabilità primaria ampiamente dimostrata da questo tipo
di cotile sui primi impianti (Pasquali Lasagni) è confermata anche in sede di
revisione protesica.
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