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L'anno 1980 per l' ICOT di Latina ha rappresentato il defi-
nitivo passaggio dalla protesizzazione cementata dell'anca a
quella non cementata.

Già tre anni prima, nel 1977, l'uso di una componente
femorale non cementata aveva destato interesse ed esse erano
state utilizzate in 7 casi. Erano degli steli molto lunghi, rigidi,
scanalati per ancorarsi con buona stabilità primaria alla corti-
cale femorale.

Essi si sono progressivamente mobilizzati a breve termine
ed in quelli ancora stabili dopo i primi anni si è avuta la
rottura da fatica dello stelo.

Nel 1980 è invece iniziato l'uso di una protesi senz'altro
innovativa, denominata Bousquet-Serf, avvitata nel canale fe-
morale, costruita in acciaio inox rivestito da triossido di allu-
mina (3, 4).

Lo scopo di questo lavoro è stato di rivedere i casi di artro
protesi primaria operati negli anni 81-82 con una anzianità di
impianto di almeno 10 anni.

MATERIALE E METODO

Le protesi avvitate di Bousquet vanno distinte in un primo
modello (n. 12) ed in un secondo modello (n. 14) che si differen-
ziava dal primo solo per la differente giunzione stello-collo, ed
in un terzo modello (n. 18) più lungo e con differente forma
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dello stelo (non interessa questo studio). Il primo modello, uti-
lizzato dal marzo 80, è stato tolto dal commercio dopo pochi
mesi per un difetto di assemblaggio stelo-collo che ne causava
la precoce rottura da fatica. Sia il primo che il secondo modello
possedevano una forma a tronco di cono unico, con lunghezza
totale dello stelo di 10 cm e spire di vite uniformi che iniziava-
no alla base dello stelo per terminare al suo apice.

Il passo di vite era di 4 mm e la profondità delle spire di 1
mm. Era fabbricato in acciaio inox con un rivestimento di
triossido di allumina (AL2 03).

Ripensando alla forma tronco conica di tale stelo esso per-
metteva, essendo più largo prossimalmente, un buon ancorag-
gio metafisario.

Il suo apice, più stretto del canale endo-femorale, non permet-
teva invece una solida presa distale nella corticale diafisaria.

Negli anni 80-81 sono stati impiantati 82 di questi steli
femorali avvitati con forma a tronco di cono unico (10) (Fig. 1).
A distanza di oltre 10 anni abbiamo potuto controllare 43 casi
di impianti primari.

Tale casistica si compone di 24 donne (un caso bilaterale) e
17 uomini (7 casi bilaterali).

L'età media è stata di 57 anni, con una età minima di 28 e
una massima di 74 anni. Non abbiamo mai effettuato una
selezione preliminare dei pazienti né in base all'età né per
quanto riguardava il trofismo osseo.

Per la valutazione clinica dei risultati abbiamo adoperato
la scheda a punteggio del nostro Istituto che prevede un pun-
teggio max di 50 e si basa su parametri funzionali (deambula-
zione, trendelemburg, possibilità di calzarsi, ecc.) su parametri
oggettivi (articolarità) e soggettivi (dolore).

Per la valutazione dei risultati radiografici abbiamo utiliz-
zato l'ormai classica suddivisione del femore in 7 zone così
come è stata proposta inizialmente da Gruen per la valutazio-
ne delle protesi cementate (7).

RISULTATI CLINICO RADIOGRAFICI

Considerando i parametri elencati nella nostra scheda cli-
nica 36 casi (81%) sono stati considerati ottimi o buoni, 2 casi
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Fig. la Fig. 1b

Fig. la e b - Evoluzione a 10 anni di uno stelo impiantato in una donna di 50 anni.

mediocri (6%) a causa di una ridotta articolarità per ossifica-
zioni di III o IV grado di Brooker, 6 casi cattivi (14%).

I 6 risultati cattivi sono dovuti in un caso alla mobilizza-
zione dello stelo a 9 anni dall'impianto (cedimento meccanico
del femore per Osteoporosi), in 1 caso ad una infezione profon-
da con mobilizzazione settica; negli altri 4 casi lo stelo era ben
ancorato al femore, senza segni radiografici di scollamento o
mobilizzazione: il risultato è stato considerato cattivo perché si
era mobilizzato il cotile.

Abbiamo confrontato questi risultati clinico-radiografici
con quelli di protesi cementate e non cementate controllate ad
oltre 10 anni, come riferito in lavori di autori italiani e stranie-
ri (9, 12, 13).

Il confronto dei dati clinici è riportato nella Tabella 1.
Come si vede in tabella i risultati ottimi e buoni si equival-

gono nelle 3 casistiche.
La percentuale di risultati cattivi è più a favore delle pro-

tesi non cementate, considerando che i risultati cattivi della
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TABELLA 1 - Confronto clinico

Ottimi

Buoni

Mediocri

Cattivi

Charnley

60 (79%)

2 (2.6%)

14 (18.4%)

Lord

257 (80%)

35 (11%)

28 (9%)

Bousquet

35 (81%)

2 (5%)

6 (14%)

protesi di Bousquet sono dovuti in 4 casi non alla mobilizzazio-
ne dello stelo, ma alla mobilizzazione asettica del cotile.

I risultati radiografici ci sembrano più interessanti di quel-
li clinici. La Tabella 2 mostra un confronto con la protesi di
Charnley, in un follow-up ad oltre 10 anni analizzato da Strin-
ga e coll. (13). La percentuale di strie di radiolucenza è senz'al-
tro a favore della protesi di Bousquet. Infatti in tutti i casi
esaminati, tranne nelle 2 mobilizzazioni, non abbiamo mai os-
servato un vallo di osteolisi in nessuna delle 7 zone di Gruen.
Abbiamo adottato per la tipizzazione radiografica di questo
modello di stelo di Bousquet, la valutazione in 5 gruppi così
come è stata considerata per le protesi BSP, il cui utilizzo è
iniziato nel 1987 (2, 11).

Tale paragone è reso possibile perché anche lo stelo avvita-
to BSP favorisce l'ancoraggio metafisario con spire di 4,5 mm
alla sua base e con la porzione distale dello stelo priva di spire
con la sola funzione di stabilizzazione e non di presa nella
corticale diafisaria (Fig. 2 e 3).

Per il modello n. 14 di protesi di Bousquet (valutato in 39
casi) ritroviamo solo 3 dei 5 tipi di reazione radiografica ossea
all'impianto. 25 casi non hanno presentato alcuna variazione
radiografica importante rispetto al controllo iniziale. In 7 casi
è stata osservata una ipertrofia corticale distale, in 7 casi uno
stress-shielding.

Le reazioni ossee addensanti e lo stress-shielding si sono
prodotte precocemente, nei primi due anni dall'impianto e si
sono mantenute stabili nel tempo, anche nei controlli a distan-
za di oltre 10 anni (Fig. 4).
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TABELLA 2 - Loosening Radiografico

Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2a e b — Controllo a 10, 4 anni dall'impianto in una donna di 71 anni. Il risultato
sia clinico che radiografico è ottimo; sono presenti delle ossificazioni di 2° grado di
Brôoker.

Tale reazione ossea può essere considerata come il fisiolo-
gico adattamento, in condizioni particolari, di un tessuto vi-
vente alla sollecitazioni meccaniche che provengono da uno
stelo protesico rigido, che altera profondamente la biomeccani-
ca della porzione prossimale del femore. Tali variazioni radio-
grafiche, all'inizio della loro osservazione, ci facevano temere
per la stabilità futura dell'impianto. Il follow-up a lungo termi-
ne, con solo il 5,2% di mobilizzazioni, dimostra invece la validi-

Cotile

Femore

Charnley

19.1%

17.6%

Bousquet

4.8%

0%
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Fig. 3a Fig. 3b

Fig. 3c Fig. 3d

Fig. 3a, b, c e d - Evoluzione di uno stelo n. 14 impiantato in una donna di 63 anni.
Modesto addensamento corticale all'apice dello stelo.
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Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 4c Fig. 4d

Fig. 4a, b, c e d — Caso di stress-shielding in un intervento di disartrodesi in una
donna di 59 anni.
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Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 5c Fig. 5d

Fig. 5a, b, c e d — Impianto iniziale in varo in un uomo di 53 anni. Evoluzione
radiografica, con follow-up a 11 anni (d), senza particolare reazione ossea
periprotesica.
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tà dell'ancoraggio biologico, anche dopo vistose alterazioni ra-
diografiche della struttura ossea periprotesica.

Il posizionamento iniziale della protesi non ha influito sul-
la buona evoluzione clinico-radiografica dell'impianto.

La Figura 5 mostra un impianto in varo che rimane inva-
riato nei controlli radiografici a distanza con ottimo risultato
clinico.

CONSIDERAZIONI

La scelta dell'ancoraggio protesico biologico ha confermato
con il passare degli anni la sua validità, rispettando quelle
premesse e quelle speranze sorte alla fine degli anni 70 e al-
l'inizio degli anni 80 per porre una alternativa alle disastrose
mobilizzazioni a cui ci avevano abituati le protesi cementate.

Lo stelo di Bousquet modello 14, quello descritto in questo
lavoro, già allora, nel 1980, rispettava forse "inconsapevolmen-
te" quei requisiti di biomeccanica che si sono affermati nella
evoluzione dei vari modelli di protesi non cementate: essi sono
l'ancoraggio esclusivamente nella zona metafiso-diafisaria-
prossimale, la bioinerzia della superficie a contatto con l'osso
ospite (rivestimenti di ceramica), la funzione di sola stabilizza-
zione della porzione distale dello stelo che non deve trasmette-
re delle forze di carico alla diafisi (il fit metafisario ed il fill
diafisario degli autori anglosassoni) (5, 6, 8, 14).

I buoni risultati clinici di questa casistica, acquisiti già nei
primi anni dell'impianto, si sono mantenuti stabili nei controlli a
lungo termine e le variazioni radiografiche dell'osso periprotetico,
insorte precocemente, non hanno portato né alla mobilizzazione
dell'impianto né al deterioramento del risultato clinico.

Riassunto

Viene presentata una casistica di 43 steli avvitati di anca Bousquet-Serf modello
n. 14 con follow-up minimo di 10 anni.

Tale modello presentava delle caratteristiche originali per quanto riguardava la
forma: esso era infatti tronco-conico, con inclinazione unica, con spire di vite profonde
1 mm ed estese a tutta la superficie dello stelo, che consentivano una solida presa in
sede metafiso-diafisaria prossimale.

I risultati clinici sono stati buoni in 36 casi (81%), cattivi in 6 casi (14%). Nei casi
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cattivi annoveriamo due mobilizzazioni dello stelo; gli altri 4 casi sono stati inclusi fra
i cattivi per la mobilizzazione del cotile, mentre lo stelo continuava ad essere stabil-
mente impiantato nel femore.

Valutando i risultati radiografici secondo i tipi di reazione ossea periprotetica
adottati per le protesi BSP, 25 casi sono stati definiti senza reazione ossea, 7 casi
hanno presentato un addensamento corticale distale; in 7 casi si è avuto uno stress-
shielding.

Lo stelo avvitato Bousquet-Serf che già nei primi anni 80 rispettava i moderni
criteri di ancoraggio delle protesi non cementate (press-fit metafisario), nel follow-up a
lungo termine (oltre 10 anni), ha evidenziato degli ottimi risultati clinico radiografici.
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