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BIOMECCANICA DEL COTILE BIARTICOLATO BSP

di
G. CASCIA F. IOVINO A. BOTTIGLIA

Il cotile protesico BSP è una derivazione del cotile di
Bousquet. Di questo conserva la forma emisferica e la
biarticolarità; di diverso ha invece il fissaggio all'osso, che è
realizzato mediante avvitamento. Più che di cotile si dovrebbe
parlare di sistema cotiloideo in quanto gli elementi protesici
sono due:

a) una coppa metallica, in lega di titanio, che viene avvita-
ta nel cotile osseo;

b) una coppa di polietilene, che si muove entro di essa ed
accoglie a sua volta la testina di polietilene (Fig. 1).

Sostanzialmente è una protesi biarticolare o intermedia-
ria, in cui la coppa di polietilene non è rivestita da metallo e si
articola in un cotile che anziché essere osteo-cartilagineo è
metallico.

La coppa metallica è emisferica (4/8 di sfera) con un filetto
di vite esterno tagliente, alto 3 mm, che la avvolge per un
totale di 5-6 spire, ognuna delle quali presenta dieci interru-
zioni sfalzate da giro a giro, che facilitano l'avvitamento, fun-
zionando come i taglienti di un maschiatore.

Sono disponibili 11 misure di coppa, da 44 a 64 mm. di
diametro. La coppa è autofilettante nel tessuto osseo porotico,
mentre richiede una filettatura preventiva dei cotili a normale
densità calcica.

La coppa di polietilene ha una forma esterna di 6/8 di sfera e
nel suo interno presenta centralmente una cavità emisferica (4/8
di sfera), destinata ad accogliere la testina femorale (Fig. 2).

Questa cavità ha un imbocco cilindrico, che a sua volta
presenta verso l'esterno un piccolo orletto di ritensione per la
testina femorale.
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Fig. l - Il sistema bicotiloideo.

Fig. 2 - Caratteristiche della coppa mobile di polietilene.
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In questo sistema biarticolare, poiché la congruenza reci-
proca dei tre componenti è quasi perfetta ed il loro movimento
avviene fra elementi eguali (metallo-polietilene-metallo), il
coefficiente di attrito reciproco è determinato solo dall'ampiez-
za dell'area di contatto fra i due componenti e dalla forza con
cui essi sono pressati l'uno contro l'altro.

La lubrificazione (liquido articolare) è la stessa ed agisce
sul polietilene di entrambe le articolazioni (Simon e Radin).

Per il principio della low friction l'attrito è dunque neces-
sariamente minore nell'articolazione fra testina metallica e
polietilene, in quanto strettamente correlato al raggio delle
sfere mobili.

Il movimento avviene così prevalentemente nella prima
articolazione: la seconda entra in gioco essenzialmente quando
la prima giunge a fine corso.

Come in tutte le protesi biarticolari, la cosiddetta "fase
cefalica" del movimento prevale sulla cosiddetta "fase aceta-
bolare".

Tuttavia nel corso della flesso-estensione dell'anca, quale
si ha nella deambulazione e nel passaggio dalla posizione eret-
ta a quella seduta, e viceversa, la coppa di polietilene è solleci-
tata ad una sia pur minima rotazione sul suo asse.

Questo movimento è rilevabile sia dalle diverse posizioni
del marker ad anello incompleto incorporato nella base della
coppa (Fig. 3), sia dall'usura riscontrata in una coppa di
polietilene della protesi di Bousquet (biomeccanicamente iden-
tica alla BSP), nella quale la lieve salienza interna di uno dei
due fittoni di stabilizzazione della coppa metallica aveva rigato
circolarmente la superficie esterna del polietilene (Fig. 4).

Data la forma cilindro-emisferica della coppa di polieti-
lene, le due articolazioni, cefalica ed acetabolare, possono esse-
re di momento in momento sia monocentriche che bicen-
triche.

La monocentricità è realizzata nella quasi totalità dei mo-
vimenti articolari ad escursione limitata, purché la coppa me-
tallica sia ben posizionata.

La bicentricità si verifica invece quando il fine corsa del
movimento cefalico, dato dal contatto del collo contro la base
della coppa intermedia, oltre a causare il movimento di que-
st'ultima, sollecita la testina protesica a sfruttare la possibilità
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Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3a e b - La diversa posizione del marker metallico mostra la rotazione della
coppa di polietilene all'interno della coppa metallica.
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Fig. 4 - L'usura circolare della coppa di polietilene di un cotile Bousquet prova la
rotazione della coppa di polietilene all'interno della coppa metallica.

di pistonaggio offertale dal settore cilindrico della cavità, per
offrire al collo protesico un aumento del settore di movimento
(Fig. 5).

Questa fase può risultare particolarmente utile in quei
casi in cui una fibrosi cicatriziale limiti secondariamente il
movimento della cupola di polietilene, come ipotizzato da alcu-
ni AA. nello studio delle protesi biarticolari. Un ultimo fattore
positivo della doppia articolarità del cotile, infine è dato dalla
interposizione di liquido sinoviale fra i tre elementi del siste-
ma protesico.

Non è documentato, ma è probabile, che la doppia falda
liquida nello spazio lasciato libero dalla necessaria tolleranza
articolare crei un doppio cuscinetto idraulico che contribuisce,
assieme alla elasticità del polietilene, a ridurre e ripartire su
tutto l'ambito della cupola metallica le sollecitazioni meccani-
che impresse al sistema dal carico e dal movimento.

La casistica è stata già illustrata dal collega; ci soffer-
meremo sui risultati radiografici.
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Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5c

Fig. 5 - Gli schemi illustrano il movimento che avviene fra cupola metallica, cupola di
polietilene e testina protesica nel movimento di abduzione dell'anca.
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A medio termine non sono state osservate né mobi-
lizzazioni né segni di osteolisi periprotetica, neppure in quei
casi in cui la coppa appariva non perfettamente posizionata,
con inclinazione superiore ai 45-50°.

E neppure aree di sclerosi periprotetica, indice di sovracca-
rico funzionale localizzato.

Per contro, nei casi di osso geodico o sclerotico si è vista
dopo l'impianto una normalizzazione parziale o totale della
struttura ossea.

Così anche in quegli impianti nei quali il primo esame
radiografico aveva evidenziato una non perfetta adesione del-
l'osso alla coppa.

In questi casi gli esami successivi hanno mostrato come
una osteogenesi secondaria abbia riempito più o meno comple-
tamente, con osso strutturalmente normale, gli spazi rimasti
vuoti fra coppa e cotile osseo e fra spire della coppa stessa
(Fig. 6 e 7).

Fig. 6a Fig. 6b

Fig. 6 — Esempio di ristrutturazione con normalizzazione del cotile osseo alla periferia
della coppa metallica.
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Fig. 7a

Fig. 7b

Fig. 7 - Esempio di ristrutturazione con normalizzazione del cotile osseo alla periferia
della coppa metallica.
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Anche gli innesti ossei posti a completare il tetto o le pare-
ti del cotile osseo hanno sempre mostrato un totale attecchi-
mento in pochi mesi.

In conclusione, il cotile BSP appare ben tollerato dall'osso
pelvico: con la sua emisfericità e la sua doppia articolazione
riesce a ben distribuire le forze di carico che gravano su di
esso, senza indurre nell'osso limitrofo processi reattivi non fi-
siologici, nonostante la indubbia rigidità del sistema di fissa-
zione a vite.

Bibliografia

1) BERTOLIN A., GALLO G.: Protesi d'anca "modulari". Ed. Reali, Milano 1989.
2) BOMBELLI R.: Osteoarthritis of the hip. Springer-Verlag, New York 1976.
3) BOUSQUET G., GAZIELLY D.F., GIRARDIN P., DEBIESSE J.L., RELAVE M.,

ISRAELI A.: The ceramic coated cementless total hip arthroplasty. Basic concepts
and surgical technique. The Journal of Orthopaedic Surgical Techniques, vol. l,
n. 2 (15-28) 1985.

4) CARREROT H., RIEU J., BOUSQUET G., RAMBERT A.: Alumina plasma spray
coatings on stainless steel and titanium alloys for prosthesis anchorage. 2°
International Symposium of Ceramics in Medicine Heidelberg, 10/9/1989
preprint.

5) GILIBERTY R.P., M.D.: Hemiarthroplasty of the hip using a low friction bipolar
endoprosthesis. Clinical Orthopaedics, 175 (86-92) 1983.

6) HEIMKE G., SCHULE W., D'HOEDT B., et al.: The influence of surface
structures on the osteointegration of the implants. The International Journal of
artifìcial organs. Vol. VI, fasc. 2, pag. 207,1983.

7) MAIOTTI A., TAMBURELLA G.L.: Le protesi bioarticolari di anca. Relazione al
LXXIV Congresso SIOT, Roma 1989.

8) PASQUALI-LASAGNI M., ANANIA G., CASCIA G., IOVINO F.: Il cotile
biarticolare BSP: Biomeccanica e risultati. Comunicazione al XLVII Congresso
SOTIC, Macerata 19-21 ottobre 1990.

9) PASQUALI-LASAGNI M., CASCIA G., IOVINO F.: Il cotile protesico BSP:
considerazioni clinico-radiografiche. Abstract 68° Congresso SOTIMI Napoli, 1-3
Febbraio 1990, pag. 87.

10) PASQUALI-LASAGNI M., ANANIA G., CASCIA G., IOVINO F.: Protesi totale di
anca con ancoraggio a vite: la protesi BSP: analisi di oltre 300 impianti. Relazione
al "1° Incontro di Aggiornamento: Artroprotesi d'anca: premesse e promesse".
Roma, 3 Ottobre 1990.


