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INTRODUZIONE

Gli obiettivi nella revisione della componente femorale sono rappresentati dalla risolu-
zione del dolore, dal ripristino della funzionalità dell’arto e dal patrimonio osseo. Il pre-
supposto fondamentale per raggiungere questi obiettivi è rappresentato dalla fissazione sta-
bile  dell’impianto protesico.

Attualmente sono disponibili varie metodiche di ricostruzione femorale:
- steli cementati;
- steli cementati con innesti ossei impattati;
- steli lunghi non cementati monoblocco;
- steli non cementati modulari.
La scelta dell’impianto protesico deve essere eseguita in base ad un accurato planning

pre-operatorio di ogni singolo caso che deve prendere in considerazione principalmente i
seguenti parametri:

1.  causa del fallimento del primo impianto: mobilizzazione asettica, settica, frattura
periprotesica

2.  condizioni generali ed esigenze funzionali del paziente.
In base all’analisi di alcuni parametri quali l’età, il peso, le condizioni generali di salu-

te, il livello di attività previsto, la qualità dell’osso valutata mediante l’indice corticale è
possibile distinguere 4 categorie di impegno funzionale per l’impianto, utile nella scelta
del tipo di impianto da revisione da utilizzare.

Per la scelta del tipo di impianto da revisione è importante una valutazione corretta del-
l’entità della perdita di sostanza ossea periprotesica causata dalla mobilizzazione delle
componenti protesiche. La classificazione  proposta dal G.I.R. (Gruppo Italiano Ripro-
tesizzazione) suddivide i difetti ossei  a livello femorale in quattro tipi. Tipo I (allargamen-
to del canale femorale con assottigliamento della corticale senza interruzione della parete);
tipo II (allargamento del canale con assottigliamento della corticale ed interruzione di una
zona); tipo III (allargamento del canale con assottigliamento della corticale ed interruzione
di due o più zone); tipo IV (perdita ossea massiva e circonferenziale): Il tipo di difetto
osseo condiziona  notevolmente il tipo di protesi da utilizzare.

Capello (1)  ha proposto delle linee guida per la scelta del tipo di impianto da utilizzare
nelle revisioni del femore in relazione al difetto osseo presente. Viene presa in considera-
zione in primo luogo la qualità dell’osso a livello prossimale: se  questa è buona si utilizza-



no steli non cementati con stabilizzazione prossimale, se non è buona, ma è di buona qua-
lità l’osso spongioso, si possono utilizzare  steli cementati. Se anche l’osso spongioso non
è di buona qualità ed il diametro del canale femorale < 16 mm. si utilizzano steli non
cementati con superficie di rivestimento estesa od a stabilizzazione distale, mentre se il
canale ha un diametro > 16mm si può utilizzare la tecnica X-change basata su innesti ossei
impattati e cemento.

Introdotti  nel 1987 da Wagner (2), gli steli a stabilizzazione distale, hanno avuto una
rapida e ampia diffusione  con risultati molto incoraggianti anche a lungo termine.

Scopo di questo lavoro è stato quello di valutare i risultati della stelo di Wagner a  stabi-
lizzazione distale nelle revisioni della componente femorale. ( fig 1 e 2)

MATERIALI E METODI

Abbiamo condotto uno studio retrospettivo dei primi  16 impianti consecutivi eseguiti
con lo stelo di Wagner in interventi di revisione con un follow up minimo di 2 anni.

Lo stelo di Wagner  è caratterrizzato da una lega in titanio con superficie esterna micro-
porosa di forma cilindrica disponibile in varie misure differenti per lunghezza e diametro;
presenta delle alette longitudinali che gli conferiscono una elevata stabilità primaria, oppo-
nendosi alle sollecitazioni rotatorie. La componente prossimale presenta un angolo cervico
diafisario di 141° e può ospitare diverse testine con lunghezza di collo variabile; l’orienta-
mento avviene su 360° in modo da scegliere l’antiversione più idonea. Sulla base di tali
caratteristiche lo stelo di Wagner trova indicazione  in:
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Foto 1. Foto 2.



a) revisione di componenti femorali mobilizzate, con importante riassorbimento osseo
prossimale ed allargamento  della cavità midollare o estremo assottigliamento della corti-
cale del femore prossimale;

b)  revisione di componenti femorali mobilizzate in caso di fratture periprotesiche.

La nostra casistica era composta interamente da primi impianti con mobilizzazione
asettica. L’età media dei pazienti era di  66,2 anni (min 57-max 75)

I difetti ossei erano così suddivisi secondo la classificazione del GIR:
-   tipo  I: 5 casi
-   tipo  II: 7 casi
-   tipo  III: 4 casi
-   tipo  IV: 0 casi.
La via di accesso chirurgica utilizzata è stata quella laterale di Watson Jones, prolungata

distalmente in alcuni casi per esporre la diafisi femorale. Il cemento è stato rimosso con
tecnica manuale. Non è stato necessario l’uso di strumenti motorizzati o ad ultrasuoni.
Non è mai stata necessaria la via trans femorale. In quattro casi abbiamo dovuto eseguire
dei cerchiaggi metaepifisari per cedimento della corticale laterale  durante la manovra di
rimozione del cemento. La lunghezza dello stelo è stata scelta in modo  da realizzare un
ancoraggio distale in osso integro  per almeno 4-5 cm oltre il limite del difetto corticale.

La valutazione clinica post operatoria è stata eseguita secondo il questionario WOMAC
specifico per l’arto inferiore  ed elaborato dal GLOBE che prende in esame il giudizio del
pz. sulla sua autonomia funzionale analizzando il dolore, la rigidità e la funzionalità artico-
lare. Il pz. risponde secondo una scala analogica dove 1 corrisponde al grado di assenza di
dolore e 5 al grado fortissimo. Il punteggio finale viene ottenuto invertendo il valore nume-
rico per ogni domanda e trasformando il punteggio totale in centesimi  in modo che l’as-
senza dei sintomi corrisponda a 100.

La valutazione radiografica post-operatoria è stata eseguita nelle due proiezioni in A.P.
e L.L. confrontando l’esame post operatorio con gli esami a 3 e 6 mesi e quindi ogni anno.

L’iniziale fissazione distale è stata valutata in base al contatto corticale con le alette in
proiezione A.P. e L.L. secondo i criteri proposti da Heekin (3): ottima  se lo stelo è in con-
tatto con la corticale mediale e laterale in A.P. e presenta uno spazio di 2 mm. in L.L.,
buona  se è presente uno spazio entro i 2 mm. in A.P. e 3 mm. in L.L:, cattiva se lo spazio
in A.P. supera i 3 mm.  e se in L.L.  è di 3 mm.

Nei radiogrammi post operatori sono stati quindi valutati i seguenti parametri: neo forma-
zione ossea a livello prossimale, linee di radiolucenza  od ostelisi periprotesiche, migrazioni
distali o infossamento dello stelo ed eventuale formazione di ossificazioni eterotopiche.

RISULTATI

Secondo il questionario WOMAC  il punteggio medio a due anni è stato di 86,5.
In particolare per 5 pz. il punteggio raggiunto è stato superiore a 92; per 7 pz. compreso

tra 80-92 e per 4 pazienti compreso tra 69-80.
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La valutazione radiografica post operatoria ha evidenziato nelle proiezioni A.P. e L.L.
un ottimo contatto corticale diafisario dello stelo a livello dell’istmo in 11 casi, nei rima-
nenti 5 la fissazione è stata considerata buona.

In 6 casi abbiamo riscontrato un affondamento dello stelo da 2 a 4 mm.  a distanza di 2
anni dall’intervento.

Linee di osteosclerosi e ponti ossei sono stati riscontrati a livello della porzione prossi-
male dello stelo indici di assenza di stress -shielding e di apposizione ossea endostale. 

CONCLUSIONI

Negli interventi di revisione dello stelo femorale la fissazione iniziale dell’impianto
risulta determinante per realizzare il ripristino del patrimonio osseo e quindi una stabilità a
lungo termine. I risultati riportati in letteratura evidenziano una percentuale di fallimenti a
distanza  minore per le componenti non cementate  in quanto nelle revisioni risulta difficile
ottenere una adeguata tecnica di cementazione  per la cattiva qualità dell’osso spongioso e
per la presenza di difetti corticali e pertanto risulta preferibile impiegare steli non cementati.

Fra le protesi non cementate, gli steli ad ancoraggio distale, per primi proposti da
Wagner nel 1987, prevedono di oltrepassare la zona del femore prossimale, ove l’osso è
mancante, o al massimo sottile e osteoporotico, per trovare un ancoraggio valido nel tessu-
to osseo sano della diafisi. 

Contrariamente a quanto avviene per una protesi primaria, nella quale la fissazione
distale in genere si associa al fenomeno dello sress shielding, è stato subito dimostrato
come in questo tipo di impianti  si realizzasse a livello prossimale un’abbondante e costan-
te neo formazione di osso. La possibilità di ricostruire il patrimonio osseo anche senza
ricorrere a innesti ha pertanto determinato un’ampia diffusione di questo impianto e i risul-
tati riportati in letteratura sono ampiamente soddisfacenti anche a lungo termine.

I risultati clinici e radiografici riportati hanno evidenziato i vantaggi dello stelo di
Wagner nella chirurgia di revisione dell’anca in quanto la sua  fissazione distale permette
di adattare l’impianto alla morfologia e alla qualità dell’osso femorale; anche se il breve
follow -up  non consente di esprimere giudizi sulla sopravvivenza a lungo termine di que-
ste protesi; i risultati da noi ottenuti sono sovrapponibili a quelli pubblicati da altri Autori
(4-5-6) e siamo quindi incoraggiati nel proseguire questo tipo impianti nella chirurgia di
revisione dell’anca. 

RIASSUNTO
Non pervenuto.
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