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INTRODUZIONE

La displasia dell'anca è un fattore frequente nella patogenesi
della coxartrosi. Nelle varie statistiche riportate in letteratura, essa
rappresenta dal 25 al 30% delle cause della degenerazione dell'anca.

Su 2671 coxartrosi operate nel nostri Istituto dal 1987 a tutto il
1997, in 10 anni, ben 569 si erano sviluppate in anche displasiche.

Senza entrare nel merito delle vere e proprie lussazioni doloro-
se artrosiche dell'adulto, notiamo che già la semplice sublussazio-
ne displasica esitata in artrosi dolorosa crea non di rado dei proble-
mi al momento dell'impianto del cotile protesico. Questo mal si
adatta al cotile artrosico, costituito frequentemente da una cavità
ovalare, sfuggente ed incompleta in alto, talora con grave ipoplasia
delle pareti anteriore e posteriore, o di entrambe.

Son stati posti di recente a disposizione degli operatori dei
cotili protesici ovalari, più o meno fissati, la cui forma si adatta
abbastanza bene al cotile displasico, che vengono fissati con viti al
tratto soracotiloideo dell'ileo (1). Ma in genere è d'uso, in questi
cotili displasici, completare il cotile osseo con uno o più innesti
ricavati per lo più dall'epifisi femorale asportata.

La metodica che viene riferita ad Harris, che nel 1976 ed anni
successivi ne definì i limiti e le modalità, ( 2 - 3 - 4 ) non è facile ad
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eseguirsi quando interessa le pareti anteriore e posteriore del cotile.
Gli innesti corrispondenti al tetto vengono in genere fissati in

loco con una o più viti, quelli destinati a completare o rinforzare le
pareti debbono essere invece sorretti da placche.

Tali innesti sono meno facili con i cotili non cementati, fissati a
press-fit, ove assommano in loro stessi buona parte dei fattori di
stabilità del cotile protesico. La metodica è ancor meno facile
quando il cotile protesico viene fissato in quello osseo mediante
avvitamento. In questi casi occorre che l'innesto possa resistere
alle notevoli forze di translazione che l'avvitamento protesico com-
porta nel serraggio degli ultimi giri.

Desideriamo esporre qui la tecnica con la quale abbiamo risol-
to questo problema nel corso della protesizzazione di 127 anche
displasiche.

Il paleo-cotile viene reperito ponendo un divaricatore di Postel
nel foro sottopubico. In genere fra paleo e neo-cotile vi è una cresta
ossea più o meno evidente. Scavando con le frese emisferiche esat-
tamente nel fondo del paleocotile si hanno maggiori possibilità di
affondarsi nell'osteofita di fondo e di trovare un minimo di parete
anteriore e posteriore: in genere è sempre possibile scavare una
cavità che accetti una coppa protesica di piccole o medie dimensio-
ni. In caso di ipoplasia di una parete (generalmente la posteriore) la
si rinforza (o addirittura la si ricostruisce) mediante una squama di
osso cortico-spongioso appoggiato da una placca di Shermann mal-
leabile (del tipo per osteosintesi del bacino) fissata ai suoi estremi
(ileo ed ischio od ileo e pube) con due o più viti (Fig. 1).

L'osso viene prelevato dalla cresta iliaca prolungando in senso
prossimale l'incisione cutanea e scollando il medio gluteo dall'alto.

È sufficiente prelevare la metà esterna della cresta, là ove essa
è più spessa per l'inserzione del tratto ileo-tibiale (conservando
così l'inserzione della muscolatura addominale) e con essa un trat-
to di diploe esterna. Il prelievo, di forma rettangolare, viene dispo-
sto contro la faccia interna della parete cotiloidea ipoplasica, la
parte più sottile appoggiata verso il fondo, la parte più spessa
debordante in fuori appoggiata alla placca di Shermann.
L'affondamento del cotile protesico schiaccia la porzione intracoti-
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Fig. l
Innesti ossei sintetizzati
con placca di Shermann,
quadro operatorio.
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Fig. 2
Schema della tecnica
dell'innesto.
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loidea dell'innesto contro il cotile stesso, mente la placca ne sor-
regge e ne stabilizza la porzione extracotiloidea che viene così a
completare la parete ipoplasica. La parete superiore dello scavo è
non di rado insufficiente per la copertura della protesi cotiloidea e
richiede di essere completata con un grosso innesto osseo. Questo
deve essere modellato per un impianto ad incastro preciso che si
opponga ad una sua mobilizzazione, sia orizzontale nel corso del-
l'avvitamento del cotile protesico, sia verticale al momento del carico.

Il letto iliaco dell'incastro deve iniziare esattamente nel punto
ove la fresa (Figg. 2 a-b) emisferica con cui si è scavato il paleo-
cotile ha cessato di intaccare il tessuto osseo, per via della sfuggen-
za del cotile. Con sega oscillante e scalpello di asporta dall'osso
iliaco un parallelepipedo di forma triangolare, come da schema
(Fig. 3). I due cateti corrispondono alle sezioni praticate nell'osso,
l'ipotenusa al fondo sfuggente del neocotile.

Due altre sezioni ortogonali alle prime delimitano anterior-
mente e posteriormente il frammento da asportare dall'ileo.

La sua larghezza varia a seconda dei casi: più ampia sarà la

Fig. 3 - Quadro operatorio della tecnica dell'innesto.
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necessità di copertura del cotile protesico, più ampio lo scavo (Fig. 4).
Essenziale tuttavia non allargarsi troppo, pena il pericolo di

intaccare le due colonne, anteriore del cotile. La larghezza dello

Fig. 4 - 5 - Quadro operatorio della tecnica dell'innesto.



Innesti ossei cotiloidei nella protesizzazione delle anche displasiche

scavo viene misurata con un compasso. L'epifisi femorale asporta-
ta viene quindi divisa in due parti e su di una di esse si riporta con
il compasso la larghezza dello scavo (Figg. 5 - 6 - 7 ) .

Fig. 6 - 7 - Quadro operatorio della tecnica dell'innesto.
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Si seziona quindi la metà dell'epifisi secondo le dimensioni esatte
dello scavo: il grosso frammento così ricavato deve corrispondere esatta-
mente allo scavo eseguito nell'osso iliaco sopra il cotile: lo si incastra per-
tanto in esso, in modo da far corrispondere le quattro superfici cruente e lo
si fìssa in loco, temporaneamente, con tre fili di Kirschner (Figg. 8 a - b).

Fig. 8 a - b
Schema e
quadro operatorio
della tecnica dell'innesto.
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Riprendendo lo scavo del cotile con la fresa emisferica (Fig. 8 c),
si completa lo scavo a spese dell'innesto. Quindi si filetta lo scavo
e vi si avvita dentro il cotile protesico. Il perfetto incastro del fram-

Fig. 8 c - d - Quadro operatorio della tecnica dell'innesto.
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mento consente un avvitamento anche forzato (50-60 NM) senza
che si rischi una sua dislocazione. I tre fili di Kirschner completano
comunque la sua stabilità. Completato l'avvitamento del cotile, i tre
fili di Kirschner vengono sostituiti da due viti da spongiosa, fornite
o meno di rondella, per una fissazione a pressione (Figg. 9 a- b).

Fig. 9 a - b
Schema e
quadro operatorio
della tecnica dell'innesto.
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Si può quindi ridurre l'eventuale sporgenza dell'innesto oltre il
margine superiore del cotile, per evitare eventuali conflitti con il
gran trocantere nel corso dell'abduzione dell'anca.

Il compattamento ottenuto con le due viti si esplica non solo
fra l'innesto e l'osso iliaco, ma anche fra la spongiosa ossea del
frammento e le spire di vite del cotile, la cui stabilità primaria ne
viene ulteriormente accresciuta.

Questo aumento della pressione dell'osso contro le spire di
vite del cotile ad inserimento avvenuto di quest'ultimo, nonché la
possibilità di modellare secondariamente la parte esuberante del-
l'innesto, costituiscono il motivo della sintesi temporanea con
Kirschner seguita dalla sintesi definitiva con viti.

L'appoggio orizzontale dell'innesto contro l'osso dell'ileo sta-
bilizza bene l'innesto stesso nei confronti delle sollecitazioni da
carico e consente un inizio anche precoce di questo: da pochi gior-
ni dopo l'intervento se l'innesto è piccolo e non determinante per
la stabilità dell'impianto ad un mese, un mese e mezzo se è grande
ed essenziale per la stabilità dell'impianto: il tempo minimo per
dar modo alle gettate vascolari provenienti dall'ileo di riabitare
sufficientemente l'impianto.

Le caratteristiche dell'incastro di quest'ultimo, quattro pareti
per un contatto completo con il suo letto, spiegano i buoni risultati
da noi ottenuti con questa tecnica: a distanza i 5-10 anni non abbia-
mo osservato mai un riassorbimento completo dell'innesto, solo
nel 30% dei casi un suo parziale dimensionamento, sempre conser-
vando tuttavia la sua azione di sostegno al cotile protesico.

Ma in genere già a 6 mesi dall'intervento è stato quasi sempre
possibile riscontrare radiograficamente la sua buona fusione con
l'osso circostante.

La vitalità degli innesti sovracotiloidei è stata posta in dubbio,
negli ultimi anni, da diversi AA., fra cui lo stesso Harris, secondo i
quali l'innesto si riassorbe dopo 8-10 anni (4 - 5 - 7).

La nostra esperienza è totalmente diversa, per lo meno per
quanto concerne questi innesti autoioghi nelle protesizzazioni pri-
marie: possiamo senz'altro attribuire i nostri risultati alla particola-
re tecnica di incastro dell'innesto.
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Paziente donna di anni 35,
quadro RDX ad l mese ed
a 10 anni.
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Lussazione iliaca in
paziente di 44 anni: quadro
post-operatorio ed a 6 anni.
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Paziente donna di anni 37,
quadro RDX dell'innesto
post-operatorio ed a 9 anni.
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Riassunto

Gli Autori descrivono una particolare tecnica "ad incastro" seguita nell'ese-
guire gli innesti ossei pericotiloidei, sulle pareti e sul tetto, nel corso della prote-
sizzazione delle anche displasiche.

Espongono la loro casistica, 569 protesizzazioni in anche displasiche nel
periodo 1987-1997, con il cotile avvitato emisferico biarticolare BCP, nel corso
delle quali sono stati eseguiti 127 innesti ossei.

In questo decennio lamentano solo 5 mobilizzazioni accertate di cotile e la
totale assimilazione degli innesti, controllata a distanza, nel circa 70% dei casi.
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