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INTRODUZIONE

La formazione delle calcificazioni eterotopiche dopo la chi-
rurgia dell'anca (in particolare di quella protesica) rappresenta
un problema di notevole portata che ha indotto molti ricercato-
ri ad impegnativi studi riguardanti la possibile patogenesi e la
eventuale prevenzione di tali calcificazioni (l, 2, 3).

La più recente letteratura evidenzia la presenza di calcifi-
cazioni eterotopiche in oltre il 30% dei pazienti sottoposti ad
intervento di artro-endoprotesi di anca.

Le cause di tale complicanza post-operatoria rimangono a
tutt'oggi sconosciute anche se esistono delle teorie che suggeri-
scono alcuni fattori causali:

1) la predisposizione individuale;
2) la concomitanza di artrite reumatoide, artrosi osteofitica;
3) l'eventuale protesizzazione di fratture recenti dell'anca.
Un ruolo particolare, infine, è stato assegnato alle differen-

ti vie di accesso ed al relativo trauma chirurgico.
Il quadro clinico è caratterizzato da una più o meno evi-

dente formazione di calcificazione che normalmente non provo-
ca dolore ma frequentemente determina limitazione articolare.

Molti AA si sono occupati della possibile profilassi di tale
complicanza ed i suggerimenti pratici più efficaci sono risultati:

1) selezione e cura della tecnica chirurgica;
2) la profilassi farmacologica;
3) la profilassi con terapia radiante.
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FISIOPATOLOGIA

Chalmers e All. (3) hanno proposto 3 condizioni necessarie
per l'insorgenza e la formazione delle calcificazioni eterotopiche:

1) cellule precursori osteogeniche;
2) agenti induttori;
3) evento scatenante.

Infatti si è visto che la causa principale nelle ossificazioni
eterotopiche consiste in una inappropriata differenziazione
delle cellule mesenchimali pluripotenti in cellule staminali
osteoblastiche; tuttavia il definitivo fattore scatenante rimane
oscuro anche se Urist nel 1965 evidenziò che la demineralizza-
zione della matrice ossea induce la formazione di una proteina
morfogenetica (BMP) che potrebbe trasferirsi dall'osso trauma-
tizzato ai tessuti circostanti e stimolare così la trasformazione
delle cellule mesenchimali perivascolari in osteoblasti.

Recentemente è stato proposto che anche le PGE possono
mediare la differenziazione delle cellule progenitrici.

Un dato rilevante è, infine, l'osservazione di Tonna e Cron-
ckite (4) che hanno notato la differenziazione osteoblastica del-
le cellule staminali primitive nelle prime 16 ore successive ad
un trauma indotto sperimentalmente su femori di gatto con un
picco di attività osservato alle 32 ore.

Comunque, pur rimanendo sconosciuto il fattore causale, è
indubbio che la formazione delle calcificazioni eterotopiche di-
pende da fattori che, agendo localmente o per via sistemica,
influenzano l'equilibrio tra osteogenesi ed osteoinibizione.

MATERIALE E METODO

Abbiamo esaminato 150 casi di protesizzazione totale e
parziale dell'anca in pazienti di età compresa tra 55 e 85 anni.

Di questi: 75 sono stati sottoposti e trattamento post-ope-
ratorio con indometacina (6) (in accordo con gli studi di Cella e
Al. che hanno indicato l'indometacina come il più efficace tra i
FANS nella prevenzione delle calcificazioni eterotopiche. In
particolare in accordo con gli studi di Sodemann e Al. (5) prolun-



La profilassi delle calcificazioni periarticolari nella protesi d'anca

ghiamo il trattamento per tre settimane al dosaggio di 75 mg die)
75 non sono stati sottoposti a tale trattamento preventivo.

Per il riconoscimento e la classificazione delle calcificazioni
eterotopiche abbiamo utilizzato lo schema di Brokeer (Schema 1):

Classe I: isole di osso all'interno dei tessuti molli intorno
all'anca.

Classe II: speroni ossei dalla pelvi o dall'estremo prossi-
male del femore con circa un cm tra le due
estremità.

Classe III: meno di un cm tra le due estremità.
Classe IV: anchilosi ossea dell'anca.

Schema l - Classificazione di Brooker.
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RISULTATI

Tra i 75 casi di artro-endoprotesi d'anca impiantate prima
dell'avvio del protocollo preventivo con indometacina ne sono
stati riscontrati 24 con calcificazioni (di cui 12 casi apparte-
nenti alla classe I, 7 alla classe II, 4 alla classe III ed uno alla
classe IV) mentre tra i 75 esaminati post-trattamento farmaco-
logico solo 9 presentavano calcificazioni eterotopiche e tra que-
sti in soli tre casi è stato necessario sospendere il trattamento
farmacologico preventivo per insorgenza di effetti collaterali.

Tra questi ultimi sono stati riscontrati più frequentemente:
— pirosi (dieci casi);

— melena (un solo caso in paziente con ulcera peptica);
— diarrea (dodici casi);
— rush cutanei (due casi);
— epigastralgia (dieci casi).

CONCLUSIONI

Dall'esame dei risultati ottenuti si evince che il trattamen-
to post-operatorio con indometacina ai dosaggi proposti ha ef-
fettivamente determinato la diminuzione dell'incidenza delle
calcificazioni eterotopiche peri-articolari in confronto con il
gruppo dei pazienti sottoposti a tale trattamento.

La riduzione dell'incidenza di tale complicanze, quantitati-
vamente identificabile in oltre il 60%, si accompagna al riscon-
tro di un numero accettabile di effetti collaterali.

Pertanto, considerato il buon risultato clinico ed rx-grafico
ottenuto con il protocollo proposto, ci siamo orientati nello
standardizzare il trattamento stesso (25 mg di indometacina x os
x 3 die) in tutti gli interventi di chirurgia protesica dell'anca.

Riassunto

Gli Autori affrontano il problema delle calcificazioni periarticolari dopo la chirur-
gia dell'anca (in particolare quella protesica) e propongono un protocollo di prevenzio-
ne. Tale protocollo basato sulla somministrazione di Indometacina x os al dosaggio di
75 mg/die è stato utilizzato in 75 casi e confrontato con un numero analogo di casi in
cui tale protocollo non era stato utilizzato. I risultati si sono rivelati eccellenti con una
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riduzione dell'incidenza della complicanza in questione di oltre il 60% e con un numero
accettabile di effetti collaterali. Gli autori concludono affermando che tale protocollo è
stato, nella loro clinica, standardizzato in tutti gli interventi di chirurgia protesica
dell'anca.
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