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La protesi di anca BSP prosegue l'esperienza iniziata nel
1980 con lo stelo non cementato di Bousquet ancorato al
femore mediante avvitamento (l, 2, 3, 4).

Abbiamo iniziato il suo impianto nel marzo '87 e la casi-
stica globale dei primi impianti o reimpianti fino al marzo '92
supera i 900 casi con alta percentuale di risultati clinici positi-
vi e bassa incidenza di complicanze quali le infezioni profonde
(solo una) o le mobilizzazioni (due casi di svitamento precoce
dello stelo nel post-operatorio e 4 casi di riposizionamento del
cotile per errata tecnica operatoria).

Riferendoci in particolare alla protesi femorale restiamo
fedeli a tale sistema di ancoraggio al femore perché esso per-
mette di ottenere una ottima stabilità primaria con una tra-
smissione delle forze di carico perpendicolari all'osso circostan-
te (azione osteo-induttiva) attraverso un'ampia superficie di
contatto osso-protesi (5, 6, 7, 8) (Fig. 1).

BIOMECCANICA DELLO STELO AVVITATO

I vantaggi di un sistema a vite possono essere riassunti
introducendo alcuni semplici elementi di biomeccanica (9).

Innanzitutto uno stelo avvitato non viene impiantato a
percussione nel canale diafisario, ma viene trascinato nella
sua sede dall'avvitamento delle spire: è una forza rotatoria che
si tramuta in forza di penetrazione e di spinta e l'arresto della
progressione dello stelo è dato dalla pressione del cono contro
le pareti diafisarie. La forza necessaria per raggiungere un
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Fig. l - Lo stelo avvito BSP a spire differenziate.

press-fit ottimale è stata calcolata con un dinamometro
intraoperatoriamente e raggiunge un valore medio di 40 NM
(un Newton-Metro corrisponde all'incirca al peso di un Kg ap-
plicato all'estremo di un braccio di leva lungo un metro).

FUNZIONE DELLE SPIRE DI VITE

Le spire di vite "portanti" della protesi BSP si ancorano
nella spongiosa metafìsaria e nella corticale diafisaria tra-
smettendo dei carichi ortogonali all'osso circostante dalle loro
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due facce superiore ed inferiore. La superfice di contatto risul-
ta molto ampia e corrisponde a tutta la superfice delle spire
sommata a tutta la superfice del nocciolo dello stelo. La sola
superfice delle spire è stata calcolata in 24,15 cm2 per lo stelo
più piccolo n. 22 ed in 47, 25 cm2 per lo stelo più grande n. 36.
In quest'ultimo tutta la superfice di contatto data dalle due
facce del filetto e dallo spazio fra le spire risulta di 7581 mm2
(assai maggiore di quella di una protesi convenzionale della
stessa grandezza) (9,10).

Le spire di vite oltre a trasmettere forze di carico hanno la
funzione di stabilizzare la protesi sia sul piano frontale che
sagittale. Le possiamo paragonare a delle mensole che affonda-
te perpendicolarmente nell'osso impediscono i micromovimenti
in trazione e compressione che fisiologicamente si hanno a
livello dell'interfacie osso-protesi durante i movimenti articola-
ri o durante la deambulazione (cosiddetto "pistoning") (11)
(Fig. 2).

Il collo protesico pur presentando una inclinazione ed una
antiversione fisiologica, non essendo per necessità anatomiche
sullo stesso asse del femore, trasmette allo stelo delle sollecita-
zioni in varismo e recurvato. Si ha per conseguenza una con-
centrazione di carichi sulla corticale laterale e posteriore del
femore. Nelle protesi convenzionali questi micromovimenti
(prevalenti in varismo) sono contrastati dalla forma dello stelo,
dalla presenza del colletto, dall'ancoraggio primario all'osso
(superfice porosa più o meno estesa, cemento acrilico ecc.). Nel-
lo stelo BSP le spire di vite circolari ancorate saldamente al-
l'osso circostante già al momento dell'impianto (stabilità pri-
maria) contrastano in tutti i piani le forze in varismo e
recurvato provenienti dal bacino (9).

Come le barre antirollio di una nave si oppongono con la
loro superfice superiore alle forze in trazione preminenti a li-
vello della corticale esterna e posteriore del femore mentre con
la loro superfice inferiore contrastano le forze in compressione
predominanti a livello della corticale mediale ed anteriore
(Fig. 3). La neutralizzazione del "pistoning" o "effetto pompa" e
delle forze tangenziali di carico evita il formarsi di un tessuto
connettivo su tutta l'interfacie osso protesi. Inoltre il rivesti-
mento di allumina (AL203) che ricopre interamente lo stelo
contribuisce alla inerzia biologica della protesi favorendo la
neoformazione di tessuto osseo attorno ad essa (12, 13, 14, 15,
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Fig. 2 — Le spire di vite, affondate come mensole nella metafisi e diafisi femorale,
contrastano il movimento di "pompa" o "pistoning" dovuto alle sollecitazioni di carico.

16). Le spire di vite non sono uniformi, come nel modello di
Bousquet, ma hanno una profondità che degrada dai 4,5 mm
delle spire più prossimali allo O mm delle spire più distali.
Sono taglienti verso la base dello stelo mentre diventano più
smusse nella zona apicale. Si ottiene pertanto una maggiore
fissazione del cono protesico a livello del terzo prossimale dello
stelo, in corrispondenza della metafisi e del passaggio
metafiso-diafisario del femore. Le spire più distali, progressi-
vamente meno salienti e più tronche in sezione svolgono una
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Fig. 3 - Le spire di vite ancorate circolarmente nel femore contrastano su tutti i piani i
movimenti in "varismo" e "recurvato" trasmessi dal bacino. Come le barre antirollio di
una nave stabilizzano lo stelo femorale e trasmettono dei carichi ortogonali
(osteoinduttivi) all'osso circostante attraverso un'ampia superfice di contatto.

funzione di sostegno e di stabilizzazione sempre più ridotta
man mano che ci si avvicina all'apice. Quest'ultimo liscio ed
arrotondato ha solo una funzione di guida nelle ultime fasi
della progressione dello stelo nel canale femorale. La diafisi
sollecitata dalle forze di pressione nella sua porzione più
prossimale, mantiene integra la propria struttura corticale.
Il quadro radiografico dello stress shielding (ispessimento
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corticale diafisario a livello dell'apice dello stelo con atrofìa
delle corticali soprastanti) è stato così ridotto ad una minima
percentuale di casi (al di sotto del 5%). Lo si è osservato solo
nei femori osteoporotici che hanno richiesto l'uso di steli di
grosse dimensioni. In tali casi sembra quasi che la diafisi as-
sottigliata ed indebolita dalla Osteoporosi tenti di contrastare
la rigidità dell'impianto e la trasmissione delle forze di carico
con una ipertrofia spongiosa o lamellare attorno al terzo dista-
le del cono protesico.

DESCRIZIONE DELLA PROTESI

La protesi BSP deve essere considerata come una modifica
della protesi di Bousquet. L'idea di un ancoraggio differenziato
dello stelo al femore è nata nel 1984, anno in cui abbiamo
iniziato l'impianto di coni protesici sperimentali che mante-
nendo intatte le caratteristiche della protesi di Bousquet ave-
vano dello spire di profondità diversa, degradante da 4 mm
alla base del cono fino ad l mm all'apice. I risultati a medio
termine di una prima serie di 35 impianti così modificati sono
stati positivi: si manteneva immutata la stabilità della protesi
con riduzione sia della percentuale di stress shielding osserva-
ta con lo stelo di Bousquet (40%) sia della iperostosi diafisaria
apicale (trasmissione dei carichi a livello dell'apice dello stelo)
(17). Da quella prima esperienza sono maturate ulteriori va-
rianti che pur lasciando immutati i concetti base del cono
protesico di Bousquet hanno finito per realizzare un cono avvi-
tato con caratteristiche costruttive e biomeccaniche notevol-
mente diverse: materiale di costruzione la lega di titanio, abo-
lizione del collarino, filetto delle spire più profondo e tagliente
alla base per una fissazione principale metafisaria, filetti tron-
chi di altezza progressivamente decrescente verso l'apice con
una funzione di sola stabilizzazione diafisaria.

Nel modello definitivo lo stelo BSP è costituito da un cono
pieno in lega di titanio, alluminio e vanadio nel quale distin-
guiamo una porzione conica vera e propria lunga 10 cm ed una
porzione terminale cilindrica lunga 1,5 cm. Le spire di vite per
un ancoraggio differenziato nella spongiosa o nella corticale
hanno una profondità che degrada dai 4,5 mm delle spire più
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prossimali allo O mm delle spire distali; sono taglienti verso la
base dello stelo mentre divengono più smusse nella zona
apicale. Le spire più prossimali, taglienti e larghe, garantisco-
no la fissazione dello stelo, le spire più distali, progressiva-
mente meno salienti e più tronche in sezione, svolgono una
funzione di sostegno e di stabilizzazione sempre più ridotta
man mano che ci si avvicina all'apice (18). Nelle spire del terzo
prossimale sono presenti quattro scanalature verticali, di pro-
fondità decrescente dall'alto in basso, destinate ad una riabi-
tazione ossea (Fig. 4). Esse servono a migliorare la stabilità
rotatoria degli steli soprattutto se impiantati in un femore
destro. Infatti nel passare per esempio dalla posizione seduta a
quella eretta, per azione combinata della forza peso che spinge
verso il basso la testa protesica e per l'azione del muscolo
psoas che tende a ruotare in senso contrario la diafisi
femorale, si crea una coppia di forze che sollecitano verso lo
svitamento il cono protesico.

Alla base dello stelo si trova una ghiera dentata che si
incastra con una ghiera analoga alla base del collo permetten-
do così di variare ogni 15 gradi l'angolo di antiversione. Il collo
è inclinato di 135° rispetto all'asse dello stelo; è in titanio e su
di esso si assemblea mediante un cono Morse una testa metal-
lica in acciaio inox austenitico di 22 mm di diametro.

Tutto lo stelo è rivestito da uno strato di circa 200 micron
di triossido di allumina (AL203) che viene fatto aderire alla
lega di titanio con il procedimento del plasma spray.

RISULTATI CLINICI

La casistica presa in esame comprende 443 casi di impian-
ti BSP con anzianità variante da 3 a 5 anni ed un follow-up
intermedio di 44 mesi. Si compone di 423 pazienti, con 20
impianti bilaterali, 162 maschi e 261 femmine con età variabi-
le dai 28 agli 82 anni. I risultati clinici sono stati valutati con
una scheda a punteggio (50 punti) che comprende parametri
soggettivi, oggettivi e funzionali quali il dolore, l'articolarità,
la dismetria residua, la possibilità di calzarsi, la deam-
bulazione ed il perimetro di marcia. In base alla raccolta di tali
dati abbiamo classificato i risultati clinici in ottimi e buoni in
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Fig. 4a

Fig. 4b

Fig. 4a e b - Due particolari della protesi femorale BSP. In A le spire taglienti della
base dello stelo con le scanalature longitudinali. In B le spire smusse del terzo distale
con l'apice liscio ed arrotondato.
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373 casi (84,2%), discreti in 46 casi (10,4%), cattivi in 24 casi
(5,4%). Fra i risultati considerati cattivi comprendiamo 12 casi
di ossificazioni eterotopiche di 3° o 4° di Broöker con grave
riduzione della escursione articolare, 4 casi di lussazione nel-
l'immediato post-operatorio per posizionamento eccentrico
del cotile, 2 casi di svitamento dello stelo anch'essi dopo pochi
giorni dall'intervento (difettoso press-fìt iniziale), l caso di in-
fezione profonda che ha necessitato la revisione della ferita
chirurgica e l'applicazione di lavaggi (per il momento si è risol-
ta senza rimozione della protesi).

Gli altri casi cattivi presentavano una grave riduzione di
motilità dovuta a motivi vari.

RISULTATI RADIOGRAFICI

Per quanto riguarda i risultati radiografici ed in particola-
re la reazione ossea all'impianto, ci riferiamo ad una casistica
di 100 protesi BSP, operate negli anni '87-'89, con anzianità
massima di 5 anni e media di 39 mesi. Si tratta di 94 pazienti,
66 femmine e 28 maschi, con 6 impianti bilaterali; l'età mini-
ma è stata di 40 anni, la massima di 81 anni e la media di 63
anni. L'analisi dei quadri radiografici è stata condotta suddivi-
dendo il femore in 7 zone nel radiogramma in A-P secondo la
classificazione di Gruen (19) (Fig. 5). Il femore è stato inoltre
tipizzato come normotrofico quando il profilo e lo spessore del-
la diafisi era normale, come ipertrofico se le corticali si presen-
tavano spesse e il canale endomidollare era stretto, come
ipotrofico se il femore, osteoporotico, mostrava corticali sottili e
canale endomidollare ampio. Dall'analisi dei quadri radiografi-
ci abbiamo potuto realizzare una suddivisione in gruppi per gli
impianti che presentavano reazioni ossee simili negli stessi
settori descritti da Gruen: siamo così riusciti ad identificare 5
differenti tipi di reazione ossea.

Il primo tipo, definito con assenza di reazione ossea signifi-
cativa, si è dimostrato il più numeroso (63% dei casi); si è
riscontrato in pazienti con femore normotrofico od ipertrofico,
senza Osteoporosi, e con stelo che riempiva quasi integralmen-
te la zona metafisaria intertrocanterica mentre distalmente
persisteva uno spazio anche minimo fra superfice protesica e
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Fig. 5 - La suddivisione in 7 settori del femore secondo lo schema proposto da Gruen.

pareti endodiafisarie (Fig. 6). Nel II gruppo, definito con
ipertrofìa diafisaria addensante di tipo corticale, ritroviamo
l'11% dei casi; il femore era di tipo normotrofico e lo stelo ad
apice tronco (primo tipo della BSP) mostrava uno stretto con-
tatto con le pareti diafisarie al suo terzo distale (Fig. 7). Rite-
niamo che questa aderenza del terzo distale della protesi abbia
causato una concentrazione di carichi a tale livello con conse-
guente ispessimento delle pareti diafisarie. Il gruppo 3, defini-
to come ipertrofia diafisaria di tipo spongioso, si è riscontrato
in femori considerati normotrofici o meglio ipotrofici e con
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Fig. 6a Fig. 6b

Fig. 6c

Fig. 6a, b e c - G.P., uomo di 59 anni. Il controllo radiografico a 44 mesi non mostra
alcuna reazione ossea. In C il particolare della zona meta-diafisaria dove è presente
una neoapposizione ossea attorno alle spire: è un segno di trasmissione di forze di
carico a tale livello.
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Fig. 7a Fig. 7b

Fig. 7a e b — C.L., uomo di 66 anni. A 38 mesi ipertrofia corticale distale
prevalentemente mediale.

Osteoporosi già presente. L'ipertrofia spongiosa (già descritta
da altri autori come Cappellini e Marotti che utilizzano diffe-
renti steli avvitati) è caratterizzata dalla scomparsa radiogra-
fica del profilo diafisario e dalla evidenziazione di striature
lamellari longitudinali (Fig. 8). Questo tipo di reazione ha inte-
ressato le zone 2, 3, 5 e 6 di Gruen nel 13% dei casi, in 12
femmine ed l maschio. Nel gruppo 4 abbiamo considerato la
ipertrofia parietale mista caratterizzata da conservazione del-
la differenziazione corticale e dalla interposizione fra questa e
stelo protesico di uno strato sottile di tessuto spongioso. Si è
riscontrato nel 9% dei casi, 8 femmine ed l maschio. Tale
interessante reazione dell'osso periprotesico ci sembra il risul-
tato combinato di un riassorbimento corticale endostale e di
una apposizione ossea addensante periostale. L'osso di tipo
areolare che si forma attorno allo stelo protesico, non
preesistente al momento dell'impianto, può considerarsi come
un elemento di elasticità intermedia fra l'osso corticale ed il
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Fig. 8a Fig. 8b

Fig. 8c

Fig. 8a, b e c - P.M., donna di 63 anni. Ipertrofìa di tipo spongioso al controllo a 41
mesi. In C la freccia indica la attenuazione del profilo corticale con comparsa di
striature longitudinali.
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cono in titanio, assumendo quasi le caratteristiche di un ce-
mento biologico che attutisce con la sua plasticità il confronto
fra elementi a modulo di elasticità assolutamente differente
(Fig. 9). Il quinto, ed ultimo gruppo, ha interessato il 4% dei
pazienti, tutti di sesso femminile, con marcata Osteoporosi e
femore di tipo ipotrofico. Lo stelo impiantato è stato sempre di
grossa taglia e la conseguente reazione ossea con adden-
samento di tipo corticale solo all'apice dello stelo (zone 3, 4 e 5)
ed atrofia spongiosa prossimale (stress shielding), ha rappre-
sentato a nostro avviso un tentativo di irrobustimento ed
irriggidimento delle pareti femorali assottigliate contro uno
stimolo iterativo dovuto alla differente elasticità del metallo e
del canale diafisario. Si realizzava così l'unica difesa ancora
possibile (a livello dell'apice dello stelo) per il femore di un
soggetto la cui crasi ormonica non consentiva più una estesa
formazione di osso compatto.

Fig. 9a Fig. 9b

Fig. 9a e b - D.G., donna di 57 anni. Nel controllo a 43 mesi le frecce indicano
l'interposizione fra stelo e diafisi di un tessuto spongioso, elemento a plasticità
intermedia fra strutture con differente modulo di elasticità ("cemento biologico").
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sono ormai dodici anni che applichiamo degli steli femorali
avvitati ed il numero degli impianti supera i 1800 casi. A no-
stro avviso tale modello di stelo non cementato si è dimostrato
una più che valida soluzione nella ampia problematica della
protesizzazione dell'anca.

Le premesse di un'ottima stabilità iniziale e della biocom-
patibilità dei materiali utilizzati, requisiti indispensabili per
realizzare una neocolonizzazione ossea che circonda la protesi
(stabilità secondaria), hanno trovato conferma nella esperien-
za clinica e nei controlli radiografici. In particolare la protesi
BSP, modifica del modello originale di Bousquet, ha permesso
un ancoraggio più prossimale nel femore, a livello
intertrocanterico, con distribuzione più razionale e fisiologica
degli stress da carico e da movimento. Considerando in parti-
colare i riscontri radiografici ottenuti con tale stelo, abbiamo
potuto identificare 5 varianti di reazione ossea periprotesica. Il
tipo più numeroso (63%) si è ritrovato nei femori che non han-
no mostrato nei controlli a distanza (3-5 anni) nessuna rile-
vante modifica radiografica rispetto al controllo post-operato-
rio. Lo stress shielding si è ridotto al solo 4% ed ha interessato
solo soggetti di sesso femminile, di età superiore ai 60 anni,
con femori osteoporotici che hanno richiesto l'impianto di steli
di grossa taglia. In una bassa percentuale di casi si sono verifi-
cate variazioni radiografiche con carattere di iper-apposizione
ossea di tipo corticale o spongioso in rapporto alla crasi
ormonica del paziente, all'età ed al sesso.

Tali reazioni permangono individuabili solo radiografica-
mente mentre sono sempre Clinicamente silenti.

Riassunto

Dopo aver introdotto alcune nozioni di biomeccanica dello stelo avvitato, viene
descritta la protesi femorale BSP, a spire differenziate. Essa è derivata dal modello
originale di Bousquet, ma presenta delle spire taglienti solo sul suo terzo prossimale,
mentre distalmente le spire divengono più smusse, fino ad arrivare all'apice che è
liscio. Questo ha permesso un migliore e più fisiologico ancoraggio della protesi in sede
metadiafisaria. Riferendo sui controlli radiografici è stato possibile riconoscere 5 di-
versi tipi di reazione ossea periprotetica. Di ognuna di esse vengono descritte le carat-
teristiche e la percentuale con cui si sono riscontrate nella casistica presa in esame.
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