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INTRODUZIONE

Il cotile BCP è un cotile di forma emisferica con sistema di fissaggio all'osso mediante
avvitamento.

Più che di cotile si dovrebbe parlare di sistema cotiloideo biarticolare poiché gli ele-
menti protesici sono due (Fig.1):

- la coppa metallica in lega di titanio, rivestita da uno strato di triossido di allumina.
- la coppa di polietilene che si muove entro di essa ed accoglie a sua volta la testina metallica.
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Fig.1: Il cotile avvitato BCP con le sue caratteristiche spire incomplete (a, b), la
coppa metallica in titanio (c) e la coppa in polietilene (a, c). Queste ultime si artico-
lano tra loro dando origine al cosiddetto sistema cotiloideo biarticolare (d). 



La coppa metallica è emisferica (4/8 di sfera), con un filetto di vite esterna tagliente,
alto 3 mm. che la avvolge per un totale di 5-6 spire, ciascuna delle quali presenta dieci
interruzioni, sfalsate da giro in giro, che facilitano l'avvitamento agendo in pratica come i
taglienti di un maschiatore.

Tutto il cotile è rivestito esternamente da uno strato uniforme, di spessore pari a circa
200 micron, di triossido di allumina che viene fatto aderire alla lega di titanio mediante il
procedimento del plasma-spray.

Il sistema cotiloideo biarticolare metallo-polietilene consente un'ampia escursione arti-
colare, riduce il rischio di lussazione, presenta una doppia falda liquida di lubrificazione e
comporta una distribuzione omogenea dei carichi apicali determinando pertanto una scarsa
usura del polietilene (1-7).

Tale sistema, inoltre, realizza una notevole stabilità primaria, verificabile intra-operato-
riamente, requisito questo ritenuto notoriamente indispensabile per una ottimale fissazione
secondaria  a lungo termine (4).

Di regola utilizziamo il cotile avvitato BCP nella coxartrosi primaria, nelle fratture del
collo del femore, nelle anche displasiche tipo A e B della classificazione di Eftekar (8) (v.
Tabella I) e nei reimpianti con difetti ossei di tipo 1 e 2 della classificazione di Paprosky
(9) (v. Tabella II) o di tipo I e II secondo la classificazione del GIR (Gruppo Italiano di
Riprotesizzazione) (v. Tabella III).

In particolare, l'impianto del cotile BCP si è reso possibile sia nei difetti ossei in cui era
presente un allargamento ed una deformazione della cavità acetabolare sia nei casi di con-
comitante perdita di una parete della stessa cavità.

Nelle anche displasiche tipo C e D di Eftekar e nei difetti ossei tipo III di Paprosky pre-
feriamo ricorrere ad altri sistemi cotiloidei.

In tutte le anche displasiche e nei difetti ossei in cui abbiamo impiantato il cotile BCP si
è sempre ottenuta una buona stabilità primaria, evidenziata da una chiara sensazione intra-
operatoria di serraggio ottimale delle spire sulle pareti acetabolari, che facilita l'avvio del
processo di osteo-integrazione e una regolare distribuzione delle forze di carico.

CASISTICA

Presso l'Istituto Ortopedico "F. Faggiana" di Reggio Calabria sono stati eseguiti, dal
Febbraio 1996 al Dicembre 2000, 690 impianti di artroprotesi totale di anca tipo BCP di
cui 35 bilaterali.

In particolare, abbiamo utilizzato l'artroprotesi BCP nei seguenti casi:

- Coxartrosi primaria (448 casi - 65%)

- Anca displasica (48 casi - 7%)

- Necrosi cefalica (42 casi - 6%)

- Fratture collo femore (104 casi - 15%)

- Esiti traumatici (34 casi - 5%)

- Artrite Reumatoide (14 casi - 2%) 
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Inoltre, nello stesso periodo, abbiamo effettuato 42 reimpianti protesici cotiloidei utiliz-
zando il cotile avvitato BCP in 14 casi (35%).

Dei 48 casi di anche displasiche e dei 14 casi di reimpianto con cotile BCP abbiamo
potuto ricontrollare, in occasione del presente lavoro, 28 casi (Fig.2 e 3).

Il periodo medio del follow-up è stato di 18 mesi. L'età media era di 65,5 anni.
Il sesso maschile era rappresentato in 18 casi (67%), quello femminile in 10 casi (33%).
I dati clinici e radiografici di tutti i pazienti sono stati raccolti mediante le schede di

valutazione DOVAC (Fig.4).
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Fig.2:
Paziente (C. G.) di sesso
maschile e di anni 63 con
anca displasica tipo A
sec. la classificazione di
Eftekar (A).
Controllo radiografico
dopo 3 mesi (B) e
dopo 18 mesi (C) 
che evidenzia  una buona
stabilità secondaria con
neoformazione ossea
attorno al cotile avvitato.



RISULTATI

In tutti i casi ricontrollati non sono state osservate mobilizzazioni né segni di osteolisi
periprotesica, neppure nei casi in cui il cotile non era perfettamente posizionato.

Inoltre, in quegli impianti nei quali il primo controllo aveva evidenziato una non perfet-
ta adesione dell'osso alla coppa, gli esami successivi hanno mostrato come una osteogenesi
secondaria abbia riempito più o meno completamente gli spazi rimasti vuoti tra la coppa e
il cotile nonché tra le spire della stessa coppa. Ciò a dimostrazione del fatto che tale tipo di
impianto non solo comporta una buona stabilità primaria ma favorisce anche una fissazio-
ne secondaria a lungo termine.
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Fig. 3:
Paziente (P.R.) di sesso
femminile e di anni 75
con mobilizzazione
asettica della compo-
nente acetabolare (A).
Controllo radiografico
a 3 mesi (B) e
a 19 mesi (C) dopo
riprotesizzazione
acetabolare con
cotile BCP.
Marcata osteogenesi
secondaria a livello
degli spazi inizialmente
vuoti tra acetabolo e
cotile avvitato nonché
attorno alle spire dello
stesso cotile.



CONCLUSIONI

I risultati da noi ottenuti con l'impianto del cotile BCP nelle anche displasiche e nelle
riprotesizzazioni con difetti ossei, anche se ancora solo a medio termine, sono stati consi-
derati ottimi, ferme restando ovviamente le indicazioni precedentemente elencate (tipo A e
B della classificazione di Eftekar per le anche displasiche e tipo I e II della classificazione
di Proposky per i difetti ossei).

Tale modello di cotile avvitato emisferico si è mostrato, infatti, una valida soluzione nei
casi in cui erano presenti almeno due pareti della cavità acetabolare.

Inoltre, il cotile BCP appare ben tollerato dall'osso, per la già provata biocompatibilità
dei materiali; con la sua emisfericità e la sua doppia articolazione consente una ottimale
distribuzione delle forze di carico mentre la indubbia stabilità primaria legata al sistema di
fissaggio a vite favorisce anche una progressiva fissazione secondaria a lungo termine.

RIASSUNTO

Gli autori, dopo aver descritto il sistema cotiloideo biarticolare BCP, ne evidenziano le
caratteristiche più importanti: ampia escursione articolare, riduzione del rischio di lussa-
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Fig. 4: La scheda di valutazione Dovac.



zione, doppia falda liquida di lubrificazione, distribuzione omogenea dei carichi apicali,
scarsa usura del polietilene. 

Essi, inoltre, riferiscono della esperienza relativa a 5 anni di impianti presso l'Istituto
Ortopedico " F. Faggiana" di Reggio Calabria, nelle anche displasiche tipo A e B della
classificazione di Eftekar e nelle riprotesizzazioni con difetti ossei di tipo 1 e 2 della clas-
sificazione di Paprosky. Il follow-up è stato in media di 18 mesi. Tutti i pazienti sono stati
valutati mediante la scheda di documentazione DOVAC.

I risultati ottenuti, anche se solo a medio termine, sono stati considerato ottimi in tutti i
casi esaminati, senza segni di mobilizzazione o di osteolisi periprotesica a dimostrazione del-
la validità di questo tipo di impianto che consente una buona stabilità primaria e secondaria.

Tabella I

Classificazione preoperatoria di Eftekar  (1978)

Tipo A La testa femorale è localizzata nell’acetabolo originario che però è displasico

Tipo B La testa femorale è sublussata con il centro di rotazione a livello del tetto
dell’acetabolo originario

Tipo C Dislocazione completa con la testa femorale posta al di sopra del vero acetabolo

Tipo D Dislocazione alta con la testa femorale a livello dell’ala iliaca in mezzo
ai tessuti muscolari

Tabella II
Classificazione dei difetti ossei di Paprosky et al. (1995)

Tipo I Sono presenti solo difetti cavitari. Lieve o assente osteolisi dell’ischio e a livello
della goccia radiografica. La migrazione mediale è di Grado 1

Tipo 2a Migrazione superiore < 2 cm. L'osteolisi interessa solo la porzione laterale della
goccia radiografica ed a livello dell'ischio si estende < 7 mm sotto la linea otturatoria.
Migrazione mediale Grado 1.

Tipo 2b Migrazione superiore fino a 3 cm. Lieve osteolisi a livello della goccia
radiografica e dell'ischio. Migrazione mediale Grado l o 2.

Tipo 3a Migrazione superiore > 3 cm. Moderata osteolisi a livello della goccia
radiografica. L'osteolisi dell'ischio si estende < 15 mm sotto la linea otturatoria. 
Migrazione mediale Grado 2 o 2+.

Tipo 3b Migrazione superiore > 3 cm. Scomparsa della goccia radiografica.
L'osteolisi dell'ischio si estende >15 mm sotto la linea otturatoria.
Migrazione mediale Grado 3 o 3+.
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Tabella III

Classificazione dei difetti ossei acetabolari del G.I.R.  (Pipino et al. 1994-1996)

Tipo I Allargamento e deformazione della cavità acetabolare senza interruzione delle pareti.

Tipo II Allargamento e deformazione della cavità acetabolare con perdita di una parete.

Tipo III Allargamento e deformazione della cavità acetabolare con perdita di due o
più pareti e/o del fondo.

Tipo IV Perdita ossea massiva globale periacetabolare.
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