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INTRODUZIONE

L’idea originale che ha portato alla elaborazione di questo presidio chirurgico va attri-
buita al prof. Hans-Beat Burch che, nel 1974 si trovò a dover risolvere il caso clinico di un
paziente con grave deficit acetabolare post-traumatico. La necessità di “collegare” l’ileo
con l’ischio portò alla elaborazione di un prototipo di anello di rinforzo cotiloideo anti pro-
trusione, perfezionato nel 1975 dal dr. Robert Schneider, successivamente evolutosi nel
design e nei materiali costituenti; dal 1989 infatti viene usato il titanio.

Da quel momento, la moderna Ortopedia e Traumatologia ha acquisito un altro
importante strumento nel trattamento dei gravi difetti acetabolari da protrusione,
sia nell’impianto primario che nell’allentamento protesico con successiva revi-
sione.

L’esperienza che presentiamo riguarda l’impianto eseguito, a far data dal 1998, di 21
anelli di rinforzo di Burch-Schneider in altrettanti casi di revisione di impianto primario.
Di questi, solo quattro pazienti sono stati sottoposti a revisione dello stelo femorale.

In dettaglio, abbiamo trattato 18 donne e 3 uomini, di età compresa tra gli 85 ed i 51 aa.
(media 71 aa.). In media, l’allentamento protesico veniva ad evidenziarsi dopo 10 anni dal
primo impianto. Il lato affetto era il dx in 10 casi e il sinistro in 11 casi. Come detto, lo
stelo è stato revisionato in solo 4 casi (si è utilizzato lo stelo da revisione mod. Wagner);
abbiamo sempre utilizzato la griglia n°50 con impianto di cotile tipo Muller n°44/28. 

Ad eccezione di un solo caso, peraltro già sottoposto a tre interventi, abbiamo sempre
revisionato cotili cementati.

Non avendo accesso, presso la nostra struttura, ad una Banca dell’osso, abbiamo colma-
to i deficit con l’utilizzo di osso artificiale tipo Lubbock.

Nella classificazione dei difetti acetabolari, dopo aver utilizzato in un primo tempo la
classificazione di Paprosky, abbiamo verificato che quella elaborata dalla G.I.R. si adattava
meglio alle nostre esigenze ed era più semplice. Pertanto facciamo riferimento a quest’ultima.

Nella valutazione dei risultati conseguiti, la nostra attenzione si è rivolta ai più comuni
parametri clinici e radiografici.

Tra i primi, abbiamo innanzitutto preso in considerazione il parametro “dolore” (assen-
te, lieve, notevole) valutato sia nell’immediato post-operatorio (primi sei mesi) che nel
periodo successivo

Per quanto riguarda la deambulazione, ovviamente il fattore discriminante è rappresen-
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tato dalla zoppia con fenomeno di Trendelenburg. Abbiamo osservato che il 70% dei
pazienti presentava questo fenomeno residuo dopo i 6 mesi dall’atto chirurgico, sempre
regredito entro i 12 mesi.

In due casi, è residuata una ipometria dell’arto affetto che ha reso necessario
l’uso di un rialzo, rispettivamente di 1 e 2 cm.

Dal punto di vista radiografico, l’attenzione è stata posta sulla presenza delle
strie di radiolucenza e sulla loro localizzazione; inoltre, valutiamo con metico-
losità l’entità del difetto acetabolare, che consideriamo un indice predittivo di
una mobilizzazione del cotile.

Non disponendo però di un follow-up prolungato non siamo ancora in grado di fornire
una correlazione caso-controllo.

Ad oggi non abbiamo avuto casi di allentamento dell’ anello di Burch-Schneider.
Tra le complicanze principali, annoveriamo due casi di lussazione dell’anca, ridotte in

maniera incruenta, un caso di neuroaprassia dello sciatico popliteo esterno, regredita dopo
60 giorni, due casi di insufficienza venosa cronica, tuttora in trattamento.

L’esperienza da noi maturata in questi quattro anni ci porta a ritenere soddisfacenti i
primi risultati, e certamente riteniamo che l’anello di Burch-Schneider sia uno dei validi
strumenti da utilizzare in caso di revisione acetabolare.

La parola definitiva sull’adeguatezza di questa metodica chirurgica potrà essere scritta
solo in presenza di un follow-up più lungo. 

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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