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INTRODUZIONE

La protesizzazione di un’anca displasica pone diversi problemi, poiché il cotile è ipo-
plasico, poco profondo, la parete anteriore spesso è assente ed il tetto è sfuggente. Pertanto
per ottenere una buona copertura, il più delle volte, è necessario effettuare la tettoplastica
con la testa femorale secondo la tecnica descritta da Harris nel 1977 (6,8).

L’impianto di un cotile a superficie ridotta (9, 10, 11) non richiede la tettoplastica.
La coppa per il suo disegno non altera l’anatomia funzionale dell’acetabolo poiché si

adatta alla biomeccanica dell’anca. Infatti le localizzazioni dei carichi a livello del cotile si
hanno su un cono di 20°-30° con centro nella testa femorale. Anche le sollecitazioni ai
nodi calcolate con formula di Von Mises mostrano come la concentrazione degli stress
avviene in una limitata zona acetabolare corrispondente alla regione postero-superiore (2,
14). Durante la deambulazione l’estremità ischiatica e pubica della facies lunata mostrano
un movimento relativo alternante, mentre la regione supero-posteriore è relativamente sta-
bile (13).

Nel 1996 Hedley et al. (7) dimostravano in uno studio con elementi finiti, su un model-
lo tridimensionale di emipelvi, che a riposo, per l’attività muscolare, si hanno dei piccoli
movimenti relativi nelle varie parti della cavità acetabolare e  con l’attività motoria tali
movimenti si accentuano a seconda delle diverse situazioni di carico. In entrambi le condi-
zioni la zona più stabile corrisponde alla regione superiore di massimo carico.

La coppa a superficie ridotta, impiantata nella zona di massimo carico della cavità ace-
tabolare, lascia libere le estremità delle facies lunate e non altera l’anatomia funzionale
dell’acetabolo, poiché interferisce in maniera relativa sulla elasticità dell’acetabolo stesso.

MATERIALE E METODO

La coppa è in titanio puro a forma di un settore sferico (3/4 di una emisfera) (Fig; 1), ha
superficie esterna rugosa per sabbiatura, è dotata di un anello rilevato a corona con bordi
taglienti e presenta fori per l’applicazione eventuale di una vite.

Al centro della coppa, un foro filettato accoglie l’impattatore al momento dell’impianto
e poi i perno di centrazione dell’inserto in polietilene. L’inserto in polietilene, senza alcuna
spallina, con diametro interno di mm. 28, presenta un meccanismo di aggancio con arresto
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a scatto. La fresatura dell’acetabolo, inferiore di 2 mm. rispetto al diametro esterno della
coppa, e l’anello a bordo tagliente danno al momento dell’impianto la stabilità primaria.
L’eventuale applicazione di una vite in uno dei fori, in casi particolari (osso fragile, ecc.),
aumenta la stabilità antirotatoria. La stabilità secondaria è dovuta alla superficie rugosa
che crea una interfaccia osteofilica ideale per un ottimo ingrowth osseo, facilitato anche
dall’ottima stabilità primaria.

Importante è la pianificazione preoperatoria (Fig. 2).
Si giustappone

sulla radiografia
preoperatoria il
trasparente, de-
terminando:

a) la posizione
ideale del cotile:
inclinazione di
30°-35°;

b) la misura
della coppa da u-
sare;

c) la determi-
nazione del centro di rotazione;

d) la rimozione di eventuali osteofiti presenti.
L’intervento può essere eseguito per via laterale o per via postero laterale. In presenza

di cavità deformata, appiattita si prepara la nuova cavità utilizzando sgorbie e frese picco-
le, aumentandone il diametro di 2 in 2 mm. Si effettua l’ultima fresatura a mano e la coppa
da impiantare deve essere di 2 mm. più grande.

L’inclinazione della coppa montata deve essere di 30°-35° e l’antiversione di 5°-10°, la
posizione della coppia impiantata deve essere tale che uno dei fori corrisponda alla regione
postero-superiore, zona utile per l’eventuale applicazione di una vite lunga al massimo di 3
cm. L’inserto in polietilene viene inserito con l’apposito posizionatore.

Dal gennaio 1989 a dicembre 1996 sono state impiantate 115 Coppe Rac in 106 pazien-
ti, 9 bilaterale, 102 erano di sesso femminile e 4 di sesso maschile. L’età media era di 65
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Fig. 1a: Coppa
RAC in titanio
puro.
Fig. 1b:
Inserto in
polietilene con
sistema di
aggancio
mediante alet-
te ed arresto a
scatto

Fig. 2:
Pianificazione
preoperatoria
con giustap-
posizione del
trasparente
sulla
radiografia.



anni (min. 35, max 76).
Per la classificazione del grado di displasia abbiamo utilizzato la classificazione di

Eftekhar (4), 32 erano di I tipo, 54 di II tipo, 17 di III tipo e 12 di IV tipo.
Dei 106 pazienti, sono stati controllati 73 per un totale di 80 protesi. Sono stati persi al

controllo 17 pazienti, 5 dono deceduti per altre patologie, 11 hanno risposto al questiona-
rio e sono stati inclusi nella valutazione a distanza.

È stata effettuata la valutazione radiografica secondo Charnley (3) e la valutazione clini-
ca sec. Harris (5). È stata valutata inoltre l’usura del polietilene.

RISULTATO

Il punteggio clinico medio preoperatorio, secondo Harris, era di 44. La medesima tabel-
la di valutazione è stata applicata nei controlli a distanza. La media della valutazione è
stata di 88.65, con un minimo di 64 ed un massimo di 100; 62 casi da 90 a 100 e 13 casi da
80 ad 89 considerati ottimi, da 11 da 70 a 79 considerati buoni, e 2 casi al di sotto di 70; 3
casi sono stati revisionati (Tab 1).

Al fine di valutare la sola componente acetabolare si è ritenuto opportuno considerare il
solo dolore all’inguine, mediante la scala analogico-visiva da 1 a 10 di Scott-Huskisson
(12), quale espressione di usura e/o molizzazione della coppa. Soltanto 5 pazienti hanno
riferito dolore all’inguine: 2 di intensità 4-5, e 3 di intensità 1.

Il punteggio medio radiografico valutato secondo Charnley, è stato di 8.8/9, con un
minimo di 8 ed un massimo 9 in 86 casi. In 2 casi il punteggio è stato mediamente inferio-
re a 4/9.

L’usura del polietilene è stata evidenziata in 2 casi nei quali le coppe erano state
impiantate con angolo superiore a 45°.

Tra le complicanze del postoperatorio da segnalare: 2 lussazioni ridotte incruentemente,
2 casi di stupore del nervo sciatico, 3 casi di microembolie polmonari; nel post-operatorio
tardivo si sono avuti 4 casi di trombosi venosa profonda, 1 caso di erisipela, 3 di infezioni
delle vie urinarie, 2 infezioni superficiali cutanee; a distanza si sono avute 3 casi di calcifi-
cazioni, 1 di 1° tipo e 2 di 2° tipo secondo la classificazione di Brooker (1).

Tabella I

Risultati

n. pazienti Harris score (media 88.65)

62 90 - 100

13 80 - 89

11 70 - 79

2 < 70

3 revisioni
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DISCUSSIONE

La coppa, a forma di settore sferico, 3/4 di una emisfera, fino al 1993 era in titanio puro
con fori per l’applicazione di viti di stabilizzazione in numero da 2 a 4;

Dal 1989 al ‘93 tale modello (fig. 3) è stato impiantato in 76 casi di cui 33 displasiche.

Dal 1994 ad oggi la coppa, sempre a forma di settore sferico, è in titanio con superficie
rugosa per sabbiatura, dotata di una corona a bordi taglienti e presenta fori per eventuale
applicazione di una vite (fig 4).
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Fig. 3: a - D.G. donna di 55 anni. Coxartrosi in anca displasica di 2° tipo.
b -  Operata nel 1990 con coppa in titanio puro non sabbiato con tre viti.
c - Controllo a 5 anni. d - Controllo a 10 anni.

Fig. 4: a - B.O. donna di 73 anni. Coxartrosi in displasica congenita di 4° tipo.
b -  Operata nel 1995 con coppa in titanio  sabbiato e corna centrale con una vite.
c - Controllo a 6 anni, presenza di buon rigenerato osseo periprotesico.



Dal 1994 al 1996 ne sono state impiantate 82, di cui 17 con due viti, 44 con 1 vite e 21
senza alcuna vite. Trattasi di una coppa a press-fit. Poiché la coppa soddisfa appieno la
biomeccanica della cavità acetabolare, nello stesso periodo, è stata impiantata anche in 69
casi di coxartrosi non displasiche.

L’assenza della spallina antilussante evita la formazione di debry da stress marginale,
come è dimostrato dalla assenza o ridotta presenza di radiolucenza in posizione 1 e 7 dello
stelo, nei casi di coppa ben posizionata.

Sono stati revisionati tre casi. Uno a distanza di 10 anni: al momento dell’impianto
(1990) la coppa era ben posizionata ma non venne rispettato il buon pess-fit poiché si
impiantò una protesi di ugual misura dell’ultima fresatura; a 5 anni comparsa di lisi alla
base della vite, ad 8 anni rottura della vite ed a 10 rottura di seconda vite con mobilizza-
zione. Nel secondo caso operato nel 1993, revisionato dopo 7 anni in altra sede, era stata
impiantata una coppa a superficie liscia ma con angolo di inclinazione di 50°. Il terzo caso
è stato revisionato a 6 anni, la coppa con corona ed una vite, era stata impiantata con una
inclinazione di 25°.

Due casi con punteggio clinico inferiore a 70: uno presentava al momento dell’interven-
to coxartrosi in displasia di 4° tipo in anca operata in precedenza di osteotomia e con ipo-
trofia muscolare che ha inficiato l’esito a distanza. Nel secondo caso il cattivo esito clinico
è da attribuire alle gravi complicanze post-operatorie caratterizzate da emorragia in sede di
ferita operatoria, lussazione della protesi con paresi del n. sciatico. In ambedue i casi il
punteggio radiografico era ottimo.

Due casi con punteggio radiografico insufficiente. In uno si trattava di paziente affetta
da severa displasia (4° tipo) dell’anca dx con ginocchio valgo artrosico (fig. 5), operata nel
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Fig. 5
a - B.O. donna di 73 anni. Coxartrosi in displasia congenita di 4°
tipo.
b - Operata di abbassamento, trocanteroplastica ed impianto pro-
tesico nel paleocotile nel 1991 con 4 viti.
e - Modesta migrazione mediale ed antioraria della coppa nel 1995.
g - Nel 1998 rottura di due viti, ma con punteggio clinico oltre i 90.
Rifiutò l’intervento di reimpianto.



1991 di abbassamento, artroprotesi e trocanteroplastica; fu impiantata coppa liscia con 4
viti; nel 1993 fu operata di protesi vincolata a rotazione intracondilica al ginocchio dx. A 3
anni si riscontrò iniziale migrazione mediale della coppa, accentuatasi ad 8 anni con rottu-
ra di una vite e punteggio radiografico di 3/9. Verosimilmente la migrazione della coppa
ben posizionata fu dovuta ad osso fragile del paleocotile e forse all’alterata biomeccanica
per il ginocchio valgo. Il punteggio clinico era oltre i 90. L’altra paziente con anca artrosi-
ca displasica di 2° tipo, fu operata nel 1992 con coppa a superficie liscia e 2 viti, l’angolo
di inclinazione era di 45°; ad 8 anni mostrò radiolucenza con punteggio di 5/9 mentre il
punteggio clinico era di 95. La radiolucenza è espressione di scollamento e precede la rot-
tura delle viti.

Dalla disamina della nostra casistica, gli esiti a distanza non sono condizionati dal
grado della diplasia poiché i risultati cattivi risultano principalmente espressione di non
corretto posizionamento della coppa o di press-fit non ottimale; vi possono contribuire le
patologie delle articolazioni dello stesso arto o del controlaterale.

I due casi di lussazione si sono verificati in impianti con coppe inclinate per più di 35°.
Al fine di evitare l’insorgenza di calcificazioni somministriamo ai pazienti non gastropatici

indometacina 50 mg al giorno per 20 giorni associando un gastroprotettore. I tre casi non pos-
sono ascriversi tra i soggetti così detti a rischio e non è stato necessario l’exeresi chirurgica.

CONCLUSIONE

L’impianto del cotile RAC in una anca displasia non richiede la tettoplastica.
Il cotile a superficie ridotta per il suo disegno non altera l’anatomia funzionale dell’ace-

tabolo poiché si adatta alla biomeccanica dell’anca. Pertanto può impiantarsi anche in una
anca non displasia.

Trattasi di un cotile a press-fit (fig. 6), dotato di uno strumentario semplice che ne rende
facile l’impianto.

Il follow-up, da 5 a 12 anni evidenzia un esito ottimo-buono per il 98% dei casi trattati.
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Fig. 6
a - A.A.M. donna di
39 anni, coxartrosi in
displasia congenita di
3° tipo.
c - Nel 2001 presenza
di ottimo rigenerato
osseo periprotesico.



RIASSUNTO

Background: Le artrosi delle anche displasiche comportano, il più delle volte, partico-
lari soluzioni di problematiche chirurgiche.

Obiettivi: Dimostrare la validità dell’uso di una coppa a superficie ridotta (RAC -
Sulzer Cedior) nella protesizzazione dell’anca displasica, senza l’ausilio della tettoplastica,
collegandola ai recenti studi inerenti le localizzazioni dei carichi a livello del cotile.

Metodo: Vengono descritti il disegno della protesi e la modalità di impianto. La casisti-
ca comprende n. 106 pazienti con n; 115 di cotili impiantati dal gennaio 1989 al dicembre
1996. Alla revisione critica dei casi, tutti i pazienti presentano un follow-up compreso tra
un minimo di 5 anni ed un massimo di 12 anni.

Risultati: Controllate 91 protesi impiantate in 84 pazienti, operati dal gennaio 1989 al
dicembre 1996. Al di fuori di 3 casi revisionati, il punteggio clinico, secondo Harris, è
stato mediamente ottimo nell’86%, buono nel 12% e 2% cattivo; il punteggio radiografico
secondo Chanerley è stato di 8.8/9 nel 98% dei casi.

Conclusione: Tratassi di una protesi a press-fit, che ben si adatta nelle oplastica. Ha
dato, ad un follow-up di 5-12 anni, esiti ottimo-buono nel 98% dei coxartrosi displasiche,
senza l’ausilio di tettasi trattati.

Parole chiavi: anca displasica, cotile a superficie ridotta a RAC.
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