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INTRODUZIONE

La relazione presenta la nostra esperienza nel campo della protesizzazione d’anca in
particolare nell’anca displasica e le motivazioni che ci hanno portato al passaggio dalla
cementazione al press-fit.

In letteratura si segnala come tra le complicanze della cementazione, la principale sia la
mobilizzazione asettica.

Questa osservazione riportata da Charnley nel 1979 è stata confermata da altri autori
come Sutherland e Morscher.

Autori come Harris, Murro e Wroblewsky riportano come l’insuccesso del cotile
cementato sia raro nei primi 6-8 anni, ma tenda a crescere in modo esponenziale dopo i 10
anni. Causa della mobilizzazione asettica è il progressivo riassorbimento osseo immediata-
mente adiacente al manto di cemento.

In letteratura d’altro canto vengono presentati studi con risultati diversi. Wroblewski nel
suo studio del 1993 riporta come l’85% dei pazienti portatori di protesi d’anca cementata
non riferisca dolore ad un follow-up di 18-26 anni.

Neumann nel suo studio del 1994 riporta addirittura una percentuale del 95% di pazien-
ti da scuole con filosofie diverse.

Siamo, quindi, passati da un esclusivo utilizzo del cemento al press-fit prima nel tratta-
mento della coxartrosi primaria, quindi nell’anca displasica che presenta delle peculiari
specificità. Elemento basilare nella coxartrosi displasica è la determinazione del centro di
rotazione (C.R.).

Secondo Crowe la distanza tra il punto di giunzione testa-collo e la linea perpendicolare
passante per la U Radiologica deve essere prossima alla 0. In base all’altezza del C.R.
distinguiamo quattro gruppi di displasia.

CLASSIFICAZIONE DELLA COXARTROSI DISPLASICA SECONDO EFTEKAR

Tipo A: la testa femorale è localizzata nell’acetabolo originale che, però, è displasico.
Tipo B: la testa femorale è sublussata con il C.R. a livello del tetto acetabolare.
Tipo C: dislocazione completa con testa femorale subito al di sopra del vero acetabolo.
Tipo D: dislocazione alta con la testa femorale a livello dell’ala iliaca.
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ALCUNE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELL’INTERVENTO CONSISTONO NEL:

• ripristinare il C.R. (Centro di rotazione) riportandolo al paleocotile
• ottenere una buona copertura del cotile protesico
• ottenere un buon off-set e lever-arm
• recupero della lunghezza dell’arto
• recuperare un R.O.M. il più fisiologico possibile

QUESTO PORTA AD UNA SERIE DI VANTAGGI FUNZIONALI:

• miglioramento dell’articolarità soprattutto in abduzione
• ottimizzazione della ripartizione delle forze sulle componenti protesiche con prospet-

tiva di maggior durata dell’impianto
• miglioramento dell’assetto del bacino con conseguente maggior copertura della coxo-

femorale controlaterale
• miglioramento della statica e della dinamica vertebrale con riduzione o scomparsa

della lombalgia
• miglioramento del valgismo secondario del ginocchio con riduzione o scomparsa della

gonalgia.
Da non dimenticare anche vantaggi estetici poiché l’intervento interessa prevalentemen-

te donne anche d’età non elevata (abbiamo avuto un caso d’una donna di 37 anni): recupe-
ro  parziale o totale della lunghezza dell’arto con miglioramento della deambulazione,
riduzione o annullamento del segno di Trendelenburg.

Presento quindi la nostra casistica: dal 1997 al 2001 abbiamo impiantato 255 artroprote-
si d’anca di cui 22 in anche displasiche, 8 con caratteristica della bilateralità.

L’85% ha interessato delle donne.
L’età media è stata di 54 anni con un minimo di 37 anni e un massimo di 63 anni.
Una paziente era stata precedentemente operata in gioventù d’osteotomia femorale.
Fino al 1998 abbiamo utilizzato un cotile e uno stelo cementato con l’utilizzo di viti

metalliche per compensare la sfuggenza del tetto.
Dal 1999 facciamo sempre uso di protesi a press-fit.

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE ANCHE DISPLASICHE

• N. 5 protesi cementate
• N. 8 protesi P.F. Tornier (cotile in titanio rivestivo con Hap con parte equatoriale coni-

ca a nido d’ape e stelo femorale rettilineo di forma quadrangolare a rivestimento tota-
le di Hap)

• N. 4 protesi P.F. con sistema modulare S-ROM
• N. 5 protesi P.F. cotile Tornier e stelo S-Rom.
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COMPORTAMENTO CHIRURGICO INTRAOPERATORIO
• Osteotomia femorale a V in prossimità del piccolo  trocantere per ridurre la maggior

parte del dismorfismo metafisario
• Coppe acetabolari molto medializzate, con fresatura sottodimensionata di 2 mm e

quando possibile, di n. 50 per utilizzare testine con collo corto (- 5 mm)
• Mai l’utilizzo di viti per la stabilizzazione del cotile.

COMPLICANZE
• frattura intraoperatoria del femore 1 caso
• nessun caso di paralisi del N. sciatico
• nessun caso di T.V.P. o embolia (sempre profilassi con indometacina 50 mg o ibupro-

fene 600 mg per 40 giorni).
È stata utilizzata la scala di Harris per la valutazione a distanza. Abbiamo ottenuto un

punteggio medio di 90,2 per le protesi cementate e di 91,4 per le protesi a press-fit.

CONCLUSIONI
Riteniamo che sia stata giusta la decisione di passare dal cemento al press-fit, che sia

obbligatorio ripristinare il C.R. primitivo e che non ci sia nessuna necessità dell’utilizzo di
protesi custom made per il trattamento della coxartrosi displasica.
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Donna 57 aa.,
DCA Bilaterale

Post-operatorio.
Cotile e stelo a
press-fit.

Post-operatorio.
Cotile cementato + tetto-
plastica, stelo a press-fit.

Controllo
a 3 anni a dx
e 2,5 a sx.

Controllo
a 13 mesi a dx
e 6 mesi a sx.



RIASSUNTO
Non pervenuto.
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