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Tra il Febbraio '87 e il Dicembre '90 abbiamo eseguito 890
primi impianti di cui 40 bilaterali.

Alcuni impianti hanno pertanto una anzianità di 3 anni e
mezzo. Abbiamo di recente controllato 443 impianti di cui 40
bilaterali, in 423 pazienti, con un follow-up variante da 12 a 42
mesi.

Le Tabelle l e 2 mostrano la ripartizione dei pazienti per
sesso ed età: la decade più interessata è stato la VII. La Tabel-
la 3 mostra la noxa che nei vari casi ha reso necessario l'inter-
vento. Le successive tabelle mostrano che il collo protesico più
utilizzato è il medio e che il posizionamento di tale componente
nella maggior parte dei casi è con un'antiversione di 25 gradi
(Tab. 4 e 5).

La coppa protesica è stata impiantata in 398 casi nel
paleocotile; in altri 45 casi l'impianto è stato eccentrico; l'incli-
nazione di tale componente è risultata di 45 gradi in 341 casi
(76,92%) maggiore di 45 gradi in 53 casi (11,96%) e minore di
45 gradi in 49 casi (11,06%).

Per quanto riguarda l'antiversione del cotile protesico que-
sta è risultata di 15 gradi in 318 impianti (71,78%), maggiore
di 15 gradi in 79 casi (17,83%) e minore di 15 gradi in 46 casi
(10,38%).

Si sono rese necessarie per migliorare successivamente la
motilità dell'anca le tenotomie dei:

— m. adduttore in 106 casi;
— m. psoas in 18 casi;
— fascia lata in 4 casi;
— m. retto anteriore in 3 casi.
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TABELLA l

Maschi

Femmine

162

261

TABELLA 2

TABELLA 3

Idiopatica
Displasica
Necrosi
Frattura collo femore
Frattura acetabolo
Coxa profunda
Artrite TBC
Lussazioni alte
Pseudoartrosi

370
267
159

22
1

35
5

22
3
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TABELLA 4

Collo medio
Collo corto
Collo medio corto
Collo lungo
Collo medio lungo

261
51
52
42
37

TABELLA 5 - Antiversione

25'

> 25'

< 25'

256

44

143

Si è dovuto attuare un abbassamento estemporaneo in 34
casi.

Inoltre, nonostante l'alta percentuale di anche displasiche,
solo in 46 casi è stato necessario completare il cotile con inne-
sti ossei autoplastici, più spesso a livello del tetto, che hanno
sempre mostrato un totale attecchimento già dopo pochi mesi.
In tutti i primi impianti l'ottima stabilità delle protesi,
seppure ancorate su innesti ossei, ha consentito un carico pre-
coce.

Come complicazioni intraoperatorie lamentiamo solo 5
fratture spiroidi diafisarie del femore verificatesi durante
l'inserimento dello stelo protesico o la filettatura.

Tra le complicazione post operatorie, in tutta la casistica,
ossia 890 impianti, annoveriamo:

— 4 lussazioni di cui 3 dovute ad un cattivo orientamento
della protesi cotiloidea che è stata pertanto rimossa e
reimpiantata correttamente, la quarta dovuta invece ad una
eccessiva ipotonia muscolare post-operatoria è stata ridotta
incruentemente ;

- 5 paralisi dello SPE delle quali 4 regredite ed una per-
manente;

- l migrazione cotiloidea;
— 2 svitamenti dello stelo;
— 2 svitamenti della vite.
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Abbiamo inoltre osservato ossificazioni periprotetiche del
terzo grado di Broöker in 5 casi e di quarto grado in altri 5 im-
pianti.

Tali ossificazioni erano in grado di limitare più o meno
gravemente la motilità dell'anca protesizzata.

Non abbiamo riscontrato nessuna grave tromboflebite, me-
rito probabilmente di una sistematica terapia anticoagulante pre-
ventiva e dell'uso di calze elastiche nell'intra e postoperatorio.

I RISULTATI CLINICI DEI PRIMI IMPIANTI

I risultati di questi primi impianti sono stati valutati in
occasione dell'ultimo controllo dei pazienti, secondo i parame-
tri oggettivi e soggettivi, che prendono in esame il dolore,
l'articolarità, il perimetro possibile di marcia, l'uso eventuale
del bastone, il Trendelemburg, la eventuale dismetria residua,
la possibilità di calzarsi autonomamente.

Parametri che ovviamente esulano dalla sola stabilità o
tolleranza dei due componenti protesici, investendo anche
l'età, la muscolatura, le ossificazioni, il carattere e le abitudini
di vita dei pazienti, ma che comunque ci offrono un quadro
globale del risultato clinico dell'intervento, buono a medio ter-
mine. In base ad essi abbiamo potuto classificare, in questo
lotto di pazienti tutti oggetto di una prima protesizzazione,
261 (60,04%) risultati ottimi, 112 (25,28%) buoni, 46 (10,38%)
discreti e 24 (5,41%) cattivi.

Questi ultimi sono rappresentati dagli impianti con grave
limitazione articolare residua.

Le tre revisioni cotiloidee sono state prese in esame come
risultato finale solo dopo il reintervento e risultano classificate
come risultato ottimo.

Le abbiamo cioè considerate come complicanze post opera-
torie successivamente risolte mediante un ulteriore atto chi-
rurgico.

RISCONTRI RADIOGRAFICI NEI PRIMI IMPIANTI

Particolare interesse oggettivo offrono i dati desunti da un
confronto degli esami radiografici praticati pochi giorni dopo
l'intervento ed in occasione dell'ultimo controllo.
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Essi hanno consentito di analizzare il comportamento del
tessuto osseo periprotetico, sia femorale (metafisario e
diafisario) sia cotiloideo, in rapporto sia all'impianto sia al suo
stesso trofismo osseo (femori e cotili normali od osteoporotici),
steli normo e male assiati, normo e sottodimensionati, coppe
più o meno ben orientate, evoluzione degli innesti ossei, ecc.

Gli steli protesici sono risultati: sottodimensionati rispet-
to al canale femorale (più di l mm. di spazio vuoto fra stelo
protesico e parete interna del canale) in 25 casi (4,25%),
normoassiati rispetto al canale in 381 casi (89%), vari in 34
(6,34%), valghi in 3 (0,60%).

Sottodimensionamento, varismo e valgismo (questi ultimi
sempre nel limite massimo di 5°) non hanno mai mostrato
segni di mobilizzazione né di reazioni ossee particolari.

Il varismo ed il valgismo sono rimasti invariati.
Nessuno stelo sottodimensionato si è minimamente affon-

dato nel canale; in tutti i casi lo spazio vuoto diafisario si è
riempito con tessuto osseo di nuova formazione.

Abbiamo osservato per quanto riguarda il tessuto osseo
peroprotetico:

a) Una assenza totale o quasi di reazione ossea attorno
allo stelo, anche a distanza, in gran parte degli impianti (312
pari al 70,42%). Erano tutti in partenza femori normocalcici.

b) Una normalizzazione del tessuto osseo peroprotetico in
11 casi (2,48%).

c) Una spongiosizzazione diffusa della corticale di lieve
grado in 30 casi (6,77%).

d) Una iperostosi diafisaria eburnea in 41 casi (9,25%) e
lamellare in 34 (7,67%) associate ad una lieve atrofia della
corticale mediale prossimale.

e) Una iperostosi apicale in 83 casi (18,73%), denominata
"effetto punta", verificatasi negli steli di primo tipo ad apice
tronco, fenomeno del resto osservato anche da altri AA. con
steli protesici di diversa concezione e fattura.

A livello cotiloideo il quadro radiografico pre-intervento fa-
ceva rilevare che il tessuto osseo si presentava osteoporotico in
134 casi, sclerotico in 210, geodico in 39 e osteofitico in 21.

Avevamo inoltre 120 casi con forme combinate e 53 con
alterazioni globali.

La radiografia post-operatoria mostrava che la coppa
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cotiloidea era normoinclinata (45°) in 341 casi, poco inclinata
(oltre i 45°) in 53 casi, troppo inclinata (meno di 4°) in 49.

L'antiversione è risultata di 15° in 318 impianti, maggiore
di 15° in 79 e minore di 15° in 46. In 3 casi vi era una
retroversione di 5° associata ad una inclinazione superiore ai
60°, sono quelli ripresi successivamente poiché il malposizio-
namento aveva causato una lussazione.

Ai successivi controlli radiografici è stato osservate un solo
caso di mobilizzazione del cotile protesico.

Non sono mai stati rilevati segni di osteolisi, neppure in
quei pochi casi in cui la coppa appariva non perfettamente
posizionata, né aree di sclerosi indice di un sovraccarico fun-
zionale localizzato.

Nei casi di tessuto osseo periprotesico geodico o sclerotico,
si è vista una normalizzazione completa o parziale della strut-
tura ossea in 350 (79,24%) impianti, mentre non vi sono state
reazioni ossee in 92 (20,76%).

Così in quegli impianti nei quali il primo esame aveva
evidenziato una non perfetta adesione dell'osso alla coppa, in
zona I e II, gli esami successivi hanno mostrato come una
osteogenesi secondaria abbia più o meno completamente riem-
pito, con osso strutturalmente normale, gli spazi rimasti vuoti
tra coppa e cotile e spire della coppa stessa.

Nei 46 casi in cui si è reso necessario completare il cotile
con innesti ossei autoplastici, 44 di questi sono andati incontro
ad integrazione e solo 2 a lisi.


