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Il primo impianto di protesi di G. Bousquet presso questo
Istituto risale al mese di marzo 1980 (7).

Dal marzo 1980 al marzo 1987 abbiamo eseguito, presso il
nostro istituto 897 impianti di protesi modello B.S. (89).

774 sono stati dei primi impianti e 123 dei secondi o terzi
impianti.

L'età massima dei pazienti al momento dell'impianto è sta-
ta di 93 anni, la minima 19 con una prevalenza della VI-VII-
VIII decade e del sesso femminile.

Una Osteoporosi più o meno accentuata era presente in
circa il 60% dei casi.

La protesi B.S. è costituita da vari componenti (3-5):
- Una cupola metallica emisferica di acciaio inossidabile

(Fig. l e 2) rivestita di triossido di allumina che va incastrata
nella cavità cotiloidea e fissata, per una presa primaria, me-
diante una vite e due perni, ischiatico e pubico; per acetaboli
particolari sono disponibili cotili a tre e cinque alette o ad
alette sfalsate.

La cupola accetta una coppa di polietilene nella quale si
articola la testina protesica.

- Un collo o elemento intermedio (Fig. 3) che si assembla
nello stelo, nei primi modelli con un fittone ad incastro conico
piuttosto sottile e per questo soggetto a rottura da fatica (6).

Nel III modello il fittone è più massiccio: origina dallo stelo
e si assembla nello scavo dell'intermedio.

All'estremo del collo, che può essere di tre lunghezze, vi è
una testina metallica che inizialmente era di 32 mm di diame-
tro e che in seguito è stata sostituita con una di 22 mm (9).
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Fig. l — Cotile emisferico e cupola di polietilene.

Fig. 2 - Cotile a 5 alette.
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Fig. 3 - Collo e stelo dei 3 modelli.

Uno stelo in acciaio inossidabile rivestito di triossido di
allumina (1-5-9), tronco conico e a debole inclinazione con spire
taglienti profonde uniformemente l mm, e con un passo di 4 mm,
lungo 7 cm nei primi due modelli e 10 cm nell'ultimo (5-6).

Lo stelo viene impiantato nel canale femorale preventiva-
mente filettato e la presa di vite interessa non solo la metafisi
ma anche la diafisi nella presa distale (2-4-6).

COMPLICAZIONI INTRA E POST-OPERATORIE

- Intraoperatorie (Tabella 1): su 774 casi abbiamo lamen-
tato 14 fratture diafisarie di femore, due di queste erano tra-
sversali e sono state sintetizzate con placca, le altre erano
spiroidi e sono state sintetizzate con viti o cerchiaggi (8).

- 46 fratture del trocantere, 15 delle quali intenzionali
per facilitare l'introduzione del collo protesico in buona posi-
zione.
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TABELLA l - Complicanze intra operatorie su 774 casi

Fratture diafisarie
Fratture gran trocantere
Deficit dello Spe
Lesioni vasi iliaci
Paralisi n. femorale

14
46

7
1
1

- 29 fratture hanno avuto uno spostamento ad latus, 17
nessuno spostamento.

- 28 sono state sintetizzate in vario modo e 18 non sono
state neppure sintetizzate (pseudoartrosi asintomatica).

- 7 deficit dello SPE di cui 4 regrediti.
- Una paresi del nervo femorale, regredita.
- Una lesione dei vasi iliaci da perforatore.

Fra le complicazioni post-operatorie (Tabella 2), su 774
casi abbiamo lamentato (8-9):

- 9 lussazioni di cui tre per difettoso posizionamento del
cotile, 4 per difettosa antiversione del collo e 2 per insufficien-
za muscolare in soggetti polio.

- 12 mobilizazzioni secondarie dello stelo e sempre dopo
un impianto tecnicamente erroneo in varismo; solo in 3 casi la
mobilizzazione ha richiesto a tre anni di distanza, la sostitu-
zione.

- 10 mobilizzazioni del cotile, 4 di queste sono state origi-
nate dalla rottura della cupola intermedia di polietilene con
conseguente mobilizzazione del cotile: si trattava di cotili di
misura piccola con testina di 32mm (9).

TABELLA 2 - Complicanze post operatorie su 774 casi

Lussazioni
Mobilizzazioni dello stelo (sempre in varo)
Mobilizzazioni del cotile
Tromboflebiti superficiali
Tromboflebiti profonde
Infezioni precoci
Infezioni tardive
Decessi post-operatori
Ossificazioni IV grado di Broöker

9
12
10
18
0
6
6
0

23
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In un caso una mobilizzazione iniziale nel primo anno con
lieve migrazione e rottura della vite di ancoraggio all'ileo si è
assestata spontaneamente.

Un caso di mobilizzazione franca non ripresa, perché la
paziente a nove anni lamenta un dolore di modesta entità e
non accetta l'intervento.

In altri tre casi, abbiamo riscontrato una mobilizzazione
della cupola verso l'alto o verso il fondo, ma tuttavia di entità
clinica e radiografica tale da non richiedere un reintervento.

- 18 tromboflebiti superficiali e nessuna profonda.
Si sono avute sei infezioni precoci e sei tardive.
Nessun decesso post-operatorio legato all'intervento.

- 23 ossificazioni a ponte.
Non abbiamo considerato invece la rottura del perno del

collo delle protesi di I tipo, perché evento non legato a proble-
mi biomeccanici del cono avvitato.

CASISTICA E RISULTATI

Dei 774 impianti primari abbiamo potuto controllare di
recente, per questo studio, 147 pazienti per un totale di 152
impianti (20%).

La scarsa percentuale dei casi controllati è dovuta al lun-
go periodo intercorso dall'intervento, per cui si presume che
alcuni pazienti siano deceduti, e dalla difficoltà di trasporto in
ospedale per i controlli di pazienti dipendenti da terzi.

Il follow-up massimo è di 10,5 anni, il minimo è di quattro
anni con una media di 7,2.

La valutazione clinica è stata effettuata seguendo la sche-
da in uso presso il nostro Istituto, che valuta numericamente
la funzionalità, l'articolarità e il dolore (8-9).

La valutazione radiografica è stata effettuata analizzando
i dati, secondo la classica divisione del cotile nelle tre zone di
De Lee e Charlney e del femore nelle sette zone di Gruen (8-9).

L'analisi così eseguita ci ha rivelato quanto segue: in 124
pazienti (84%) la deambulazione è risultata normale o quasi e
solo in 16 (11%) con perimetro di marcia limitato a 500 metri o
meno.

Il trendelemburg è assente in oltre la metà dei casi.
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121 pazienti (82%) si calzano dal davanti flettendo l'anca o
da dietro flettendo il ginocchio.

La dismetria residua è assente o lieve in 83 pazienti (56%),
solo in tre casi la dismetria è oltre i 2 cm.

Il recupero articolare è buono nella maggioranza delle
anche.

Una estensione completa in 128 (85%).
Una flessione di 90° in 125 (84%).
Una abduzione a 30° in 66 (44%).
Una adduzione a 20° in 89 (59%).
Una rotazione esterna ed interna buona in 76 pazienti

(50%).
46 casi sono risultati completamente indolenti, 73 presen-

tano un dolore lieve o soltanto dopo grossi sforzi, 19 un dolore
lieve e saltuario dopo lievi sforzi, e 9 un dolore lieve continuo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il riscontro radiografico delle anche controllate ha rivelato
dei quadri di differente reazione dell'osso all'impianto a secon-
da della diversa morfologia dei femori e del bacino e la loro
eventuale Osteoporosi.

Nella protesi B.S. le spire dello stelo femorale mordono in
gran parte nella diafisi ed è logico che in questa sede avvenga
pertanto la maggior distribuzione dei carichi e di conseguenza
la maggior reazione dell'osso all'impianto (8).

Nei femori normocalcici (40%) del presente lavoro, abbia-
mo notato una certa frequenza di neoformazione ossea attorno
alla metà distale dello stelo (zona 3-4-5 di Gruen) alla quale si
associa una decalcificazione più o meno accentuata nelle zone
più prossimali (zone 1-2-6-7); solo 1/3 di questi presentano dei
fenomeni dolorosi a livello femorale.

Il fenomeno si è manifestato e completato nei primi tre
anni dall'impianto (Fig. 4), dopo di che è rimasto stabile sia
radiograficamente che Clinicamente.

Nei femori osteoporotici (Fig. 5) invece, la struttura osteo-
porotica della diafisi rende quest'ultima più simile al tessuto
spongioso della metafisi e la differenza della ripartizione dei
carichi tra la metà prossimale e la metà distale dello stelo è
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Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 4 a e b - C.R. donna di 60 anni: il controllo a 3 anni mostra la iperostosi apicale che
rimane invariata al controllo a 7 anni.

migliore, anche se vi è una tendenza alla spongiosizzazione in
tutte le zone di Gruen (8-9).

Interessante il fatto che questi fenomeni si sono manifesta-
ti negli steli di III tipo (lunghi 10 cm) mentre è apparso assai
più raramente con gli steli del I e II tipo, nei quali ovviamente
la presa diafisaria era in genere meno estesa e la ripartizione
dei carichi avveniva più prossimalmente (Fig. 6).

Questi steli corti di I e II tipo sono stati posti più facilmen-
te in varo e a volte sono per questo mobilizzati, ma quando il
varismo è stato scarso o nullo sono apparsi alla distanza forse
più validi di quelli di II tipo.

A livello cotiloideo, eccetto che nelle mobilizzazioni, non
abbiamo quasi mai notato zone di lisi periprotesiche (9).

La perfetta aderenza del tessuto osseo all'impianto, in mol-
ti casi perfezionato nel corso dei primi mesi, ha mostrato una
ottima tolleranza di questo da parte del tessuto osseo ospitan-
te (8-9).
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Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5c

Fig. 5 a, b, c e d - A.L. donna di 54 anni: coxartrosi sn su base displasica. È stato usato un
cotile ad alette sfalzate e si è praticato un trapianto autoplastico avvitato. Controlli a 1-
3-8 anni. Si noti la perfetta aderenza del cotile nel tempo e la spongiosizzazione femorale
diffusa.

Fig. 5d
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Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6 a e b — S.B. uomo di 60 anni. Si noti lo stelo corto (II tipo) che se correttamente
posizionato dimostra una più omogenea distribuzione dei carichi.



M. BUSETTO, F. DE PALMA, A. FAZIO, M. PALMACCI

Tolleranza quasi certamente dovuta alla buona distribu-
zione dei carichi e al doppio snodo articolare.

In pratica il cotile Bousquet si differenzia dal BSP solo per
la mancanza del filetto di vite che assicura a quest'ultimo una
stabilità primaria maggiore.

Riassunto

Gli autori riferiscono su 774 impianti protesici effettuati con protesi di G.
Bousquet.

Dopo una rapida disamina delle qualità biomeccaniche della stessa e delle
complicanze intra e post-operatorie, gli autori analizzano i risultati a medio e lungo
termine di 152 impianti controllati, dai quali si rileva che la protesi di G. Bousquet ha
dato risultati soggettivi e oggettivi:

— buoni con l'85% dei pazienti completamenti riabilitati alla vita di relazione.
— radiograficamente si nota una differente reazione dell'osso all'impianto a se-

conda della diversa morfologia dei femori e del bacino anche se prevale una neo-
formazione ossea attorno alla metà distale dello stelo alla quale si associa una
decalcificazione prossimale: tale fenomeno risulta essere meno accentuato con l'uso di
steli corti (I e II tipo) se correttamente applicati.
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