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RIASSUNTO

Il planning pre-operatorio in chirurgia protesica rappresenta uno step preliminare di fon-
damentale importanza. L’utilizzo dei lucidi con i template delle componenti protesiche e le 
proiezioni radiologiche convenzionali forniscono informazioni sommarie senza offrire una 
simulazione spaziale dell’impianto. La TC, invece, permette di eseguire una valutazione 
accurata e tridimensionale. L’obiettivo di questo studio è quello di validare l’accuratezza 
di due software, il primo Hip Planner (Medacta International, Castel San Pietro, Svizzera) 
che permette di eseguire un planning basato su TC; il secondo Hip Verifier che consente di 
verificare durante l’intervento il corretto posizionamento dell’impianto protesico. I pazienti 
sono stati sottoposti a TC pre-operatoria mediante specifico protocollo comprendente ba-
cino, ginocchia e caviglie; le immagini sono state segmentate dal software Hip Planner ed 
i valori di antiversione acetabolare, antiversione del collo femorale, offset femorale e lun-
ghezza complessiva degli arti sono stati registrati. Sulla base di queste informazioni è stato 
creato il planning pre-operatorio. Il software, inoltre, è in grado di simulare il range of mo-
tion del neo-impianto e di valutare eventuali impingment. Il software Hip Verifier, mediante 
acquisizioni con intensificatore di brillanza, è stato utilizzato per verificare il corretto posi-
zionamento delle componenti valutando i parametri di inclinazione, antiversione del cotile, 
offset femorale e lunghezza dell’arto. I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia e l’accuratez-
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za dell’Hip Planner che, associato a Hip Verifier, rappresenta uno strumento importante per 
migliorare il posizionamento delle componenti protesiche in chirurgia dell’anca.

SUMMARY

Preoperative planning is a crucial step for total hip arthroplasty (THA) and 2D X-ray 
images are commonly used. The planning aims to provides the correct implant size, restore 
functional biomechanical conditions and avoid early complication such as dislocation, leg 
length discrepancy or abductors insufficiency. Limitations of 2D planning, beside the low 
accuracy in sizing, concerns the inability of planning the position of both acetabular and fe-
moral component, to ensure the native anteversion. Also, the verification of the planning in-
traoperatively, is completely left to qualitative measurements and the surgeon’s experience.   
The need of having a more accurate and functional preoperative planning has been addressed 
using 3D models. The MyHip Planner (MHP), is a preoperative planning software which 
through artificial intelligent algorithm converts the CT scans into a 3D model that perfectly 
match the patient’s anatomy. Then, an automatic positioning of the implants is performed 
following the personal settings of the surgeon which will check and validate the planning, a 
personalized simulation of six daily activities to detect impingement of implants and bones. 
The MyHip Verifier (MHV) intraoperatively verifies the execution of the planning in terms 
of  leg length and offset using two fluoroscopic images, also the and cup angles can be cal-
culated. The aim of the present retrospective study was to validate the accuracy of the MHP 
(Fig.	1) and MHV (Fig.	2).

Materials and The dataset consisted of 36 patients who underwent to a primary THA, 
each patient had a preoperative CT scan, intraoperative fluoroscopy, and postoperative CT 
scan after the surgery. The CT protocol used was low radiation (0,2 mm slicing for pelvis, 
0,5 mm for knees and ankles). The patients have been preoperatively planned used the MPH 
and the accuracy of the components size prediction has been evaluated by comparing the 
preoperative planned values with the surgical reports. The MVH calculated the leg length 
and offset in terms of difference between the preoperative and postoperative position of the 
femur with respect to the pelvis. The accuracy of the measurements has been evaluated using 
postoperative CT scans. The results demonstrated the reliability of the MPH in predicting 
the implant size, and the accuracy of the MVH to verify the execution of the plan intraopera-
tively. The two software can be used in the clinical routine to improve the clinical outcome 
in THA. Limitations of this study are represented mainly by the limited cohort of patients 
involved.
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INTRODUZIONE

La chirurgia protesica di anca negli ultimi decenni ha subito un susseguirsi di innovazioni 
tecnologiche che hanno portato a definire l’intervento di protesi d’anca come l’intervento 
del secolo1. Report di registri nazionali, come quello australiano, documentano che questo 
intervento ha un tasso di successo (definito come sopravvivenza dell’impianto) a 10 anni 
superiore al 95%, a 15 anni del 92.2% e a 18 anni del 90.1%2. Lo stesso registro australiano, 
riporta come le due cause più frequenti di revisione siamo la mobilizzazione asettica (24.6%) 
e la lussazione (20.8%). La lussazione rappresenta, invece, la prima causa di revisione entro 
i 5 anni dall’intervento2. L’ottimizzazione dei biomateriali impiantabili, come l’utilizzo delle 
nuove leghe di titanio, ha permesso di ottenere dei materiali con caratteristiche di superficie 
in grado di aumentare notevolmente sia l’osteintegrazione che l’osteoinduzione, miglioran-
do la stabilità primaria, riducendo il tasso di mobilizzazione asettica ed aumentando di con-
seguenza la sopravvivenza totale degli impianti3.

Lo stesso non si può dire per il tasso di lussazione, che è rimasto pressoché costante nel 
tempo4. Il malposizionamento delle componenti protesiche rappresenta la principale causa 
di lussazione5. Ma considerare questo come l’unico fattore di rischio sarebbe errato, in quanto 
deve essere considerato come una condizione multifattoriale, dipendente sia da fattori intrin-
seci del paziente (come l’età, il sesso, la presenza di patologie neuromuscolari, pregressi inter-
venti chirurgici e patologie reumatologiche), sia da fattori dipendenti dalla tecnica chirurgica 
(come la via di accesso, il risparmio dei tessuti molli, la ricostruzione dell’apparato muscolo-
capsulare), nonché dal tipo di impianto, dalla misura delle componenti protesiche, come per il 
diametro della testina femorale, l’utilizzo di liner vincolati e cotili a doppia mobilità5.

Al fine di migliorare il posizionamento delle componenti protesiche e, di conseguenza, 
di ridurre tanto il rischio di lussazione quanto il rischio di mobilizzazione asettica (le com-
ponenti posizionate in maniera non ottimale causano spesso un’alterata distribuzione delle 
forze di carico67, 8 con conseguente mobilizzazione precoce delle componenti), negli ultimi 
anni sono state introdotte una serie di tecniche di pianificazione pre-operatoria. Per anni le 
componenti protesiche sono state posizionate secondo la “Safe Zone” proposta da Lewin-
neck nel 19789. L’autore ha dimostrato che quando il cotile veniva posizionato secondo un 
angolo di inclinazione di 40° +/- 10° ed un angolo di antiversione di 15° +/- 10° si osservava 
un tasso di lussazione dell’1.5%, mentre nei casi in cui le componenti venivano posizionate 
al di fuori di questo range, il tasso di lussazione era del 6.2%9. Studi successivi hanno dimo-
strato che buona parte delle lussazioni si osservavano nonostante le componenti protesiche 
fossero posizionate all’interno della safe zone di Lewinneck10. Inoltre, sempre più studi 
hanno iniziato a documentare come pazienti affetti da patologie spinali in cui sia presente 
una rigidità del rachide, in particolare a livello lombare, fossero più predisposti ad andare 
incontro a lussazione delle componenti protesiche rispetto a pazienti che non presentavano 
patologie a livello spinale11, 12.

Questo bisogno di individualizzare il posizionamento delle componenti, in modo da rico-
struire al meglio il bilancio biomeccanico nativo di ogni singolo paziente, non può prescin-
dere da una adeguata pianificazione pre-operatoria. In questo studio discuteremo i risultati 
ottenuti mediante l’utilizzo del nostro protocollo che prevede la pianificazione 3D a partenza 
da una TC e la verifica intraoperatoria del corretto posizionamento delle componenti, me-
diante l’impiego dei software MyHip Plan e MyHip Verifier sviluppati e distribuiti da Me-
dacta International (Castel San Pietro, Svizzera).
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MATERIALI E METODI

Tra Settembre e Dicembre 2018 sono stati reclutati 36 pazienti per uno studio prospetti-
co, con l’obiettivo di validare la precisione dei software MyHip Planner e My Hip Verifier 
nell’eseguire una pianificazione pre-operatoria e con verifica intra-operatoria del posizio-
namento delle componenti durante l’intervento chirurgico. Tutti i pazienti sono stati operati 
presso la stessa struttura (Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia “Franco Scalabrino”, 
Messina) dalla stessa equipe chirurgica. La via di accesso postero-laterale, la profilassi an-
tibiotica, la profilassi antitrombotica ed il percorso riabilitativo sono stati uguali per tutti i 
pazienti. A livello femorale si è impiantato lo stelo Quadra-S (Medacta International, Castel 
San Pietro, Svizzera), mentre a livello acetabolare si sono impiantati il cotile Versafit CC 
Cup Trio (Medacta International, Castel San Pietro, Svizzera) o il cotile Mpact System (Me-
dacta International, Castel San Pietro, Svizzera). La decisione è stata presa caso per caso 
tenendo in considerazione l’età e la qualità dell’osso.

Protocollo Acquisizione TC
Prima dell’intervento chirurgico si è acquisita una TC (Siemens Somatom Vision 36), 

con il paziente in posizione supina e con le gambe in completa estensione (senza posizionare 
cuscini o altri spessori a livello del cavo popliteo o a livello delle caviglie), ed i piedi orien-
tati perpendicolarmente rispetto al tavolo con le punte rivolte verso il tetto. L’acquisizione 
consiste in tre brevi scansioni assiali a spirale, comprendenti il bacino (dal margine superiore 
delle ali iliache al margine inferiore terzo prossimale del femore), le ginocchia e le caviglie. 
L’acquisizione di queste due ultime sequenze è di fondamentale importanza al fine di potere 
calcolare un corretto bilancio biomeccanico basandosi sulla reale lunghezza e rotazione de-
gli arti inferiori (Figura	1).

Figura	1:	Schema	riassuntivo	del	protocollo	di	acquisizione	TC.
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Pianificazione 3D con MyHip Planner
Una volta acquisita la TC, i file DICOM saranno trasferiti sul software MyHip Planner (il 

trasferimento dei dati può essere eseguito sia mediante supporto meccanico, che mediante il 
trasferimento dei file direttamente su di un archivio digitale messo a disposizione dalla casa 
produttrice del software). Dopo avere creato il profilo del paziente ed inserito i dati demo-
grafici e clinici, il software eseguirà autonomamente la segmentazione delle strutture ossee, 
identificando alcuni landmark da cui partire per eseguire la pianificazione (Figura	2).

Inoltre, saranno fornite le informazioni sull’orientamento nativo del cotile e dello stelo 
(Figura	3).

A questo punto si potrà iniziare la pianificazione vera e propria. Il software, sulla base dei 
dati morfometrici raccolti durante i passaggi precedenti, proporrà quello che secondo i cal-
coli dovrebbe essere la giusta combinazione misura/posizione. Se non si è soddisfatti della 
proposta del software, sia la misura che il posizionamento delle componenti acetabolare e 
femorale possono essere modificati. La componente acetabolare può essere sia orientata nei 
tre piani dello spazio (in modo da potere gestire al meglio l’offset acetabolare e ripristinare il 
centro di rotazione nativo) che ruotata (al fine di garantire un’adeguata copertura della testa) 
(Figura	4).

Allo stesso modo si può anche gestire la pianificazione dello stelo, potendo modificare la 
profondità, l’angolo di varo-valgo, la flesso-estensione e l’angolo di antiversione (Figura	5).

Durante gli aggiustamenti delle componenti si avrà a disposizione in tempo reale un re-
port sul ripristino dei parametri biomeccanici.

Figura	2:	Segmentazione	ossea	del	bacino	ed	identificazione	della	Sinfisi	Pubica	e	delle	Spine	Ilia-
che	Anteriori-Superiori.
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Figura	3:	Centro	di	rotazione,	angolo	di	antiversione	e	di	inclinazione	nativi	del	cotile	identificati	
autonomamente	dal	Software	sulla	base	dei	landmark	evidenziati	in	precedenza.

Figura	4:	Pianificazione	della	componente	acetabolare.	Si	può	scegliere	il	tipo	di	cotile,	la	misura	
ed	il	liner.	In	alto	a	destra	si	può	notare	il	report	del	ripristino	della	biomeccanica	(discrepanza	di	
lunghezza	tra	gli	arti,	offset	ed	antiversione	combinata),	mentre	in	alto	a	sinistra	sono	presenti	l’in-
formazione	sulla	percentuale	di	copertura	ossea	della	componente	acetabolare	e	lo	spessore	di	fondo	
acetabolare	che	rimane	dopo	il	reaming.
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Figura	5:	Pianificazione	della	componente	acetabolare.	Come	si	può	notare	dalla	schermata	si	ha	
un	grado	di	personalizzazione	simile	a	quello	per	la	componente	acetabolare.

Una volta soddisfatti della pianificazione eseguita, si avranno informazione per quanto 
riguarda la resezione del collo femorale (Figura	6), sul bilancio biomeccanico (Figura	7) e 
sui possibili conflitti meccanici tra impianto ed impianto, o tra impianto ed osso (Figura	8).

A fine pianificazione verrà generato un report finale che riassumerà i dati demografici, 
la misura e l’orientamento delle componenti, le superfici di contatto tra osso ed impianto 
a livello femorale ed acetabolare, la differenza nella lunghezza degli arti e l’offset laterale.

Figura	6:	Informazioni	sulla	resezione	femorale.
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Figura	7:	Valutazione	della	discrepanza	di	lunghezza	tra	i	due	arti.

Figura	8:	Valutazione	dell’eventuale	impingement	durante	lo	svolgimento	di	una	serie	di	azioni	di	
vita	quotidiana.
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Verifica Intraoperatoria: MyHip Verifier
Una volta effettuata correttamente la pianificazione occorre posizionare le componenti 

in maniera adeguata. Per espletare questa necessità è stato sviluppato il software MyHip 
Verifier, che permette di verificare il corretto posizionamento delle componenti durante l’in-
tervento di protesi di anca per come lo si era pianificato. La verifica si effettua comparando le 
acquisizioni fluoroscopiche intra-operatorie utilizzando il C-Arm. L’intervento deve essere 
eseguito in una sala operatoria con degli spazi adeguati in modo tale da maneggiare agevol-
mente il C-Arm (Figura	9).

Molta cura si deve porre al posizionamento del paziente,  in modo che il bacino non si 
muova durante l’intervento e che le immagini acquisite durante le differenti fasi dell’inter-
vento possano essere sovrapposte. In automatico verranno evidenziati alcuni punti di repere, 
come la teardrop, il margine superiore del piccolo trocantere e del grande trocantere e la rima 
acetabolare ed il centro di rotazione (Figura	10).

Figura	9:	Preparazione	del	paziente	e	della	sala	operatoria.	Posizionamento	del	C-Arm	in	posizione	
perpendicolare	rispetto	al	paziente.
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Figura	10:	Immagine	fluoroscopica	acquisita	immediatamente	prima	dell’intervento	dopo	aver	po-
sizionato	il	paziente	ed	aver	fissato	il	bacino.

Una seconda fluoroscopia viene eseguita mentre le componenti di prova sono inserite, le 
due immagini attraverso un processo di overlay vengono sovrapposte in modo da minimiz-
zare gli errori di acquisizione. Una volta ottenuto il rispristino della biomeccanica articolare, 
pianificata in precedenza, si posizionano le componenti finali e si esegue un’ultima fluoro-
scopia per verificarne il corretto posizionamento (Figura	11).

Figura	11:	Valutazione	della	ricostruzione	biomeccanica	dell’anca	per	mezzo	della	lunghezza	degli	
arti	e	dell’offset	laterale.	Valutazione	del	posizionamento	della	componente	acetabolare	per	mezzo	
degli	angoli	di	antiversione	e	di	inclinazione.	
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Analisi statistica
Al fine di valutare la precisione del protocollo si andranno ad analizzare e a comparare 

le misure degli impianti e la differenza tra i parametri biomeccanici presi in considerazione, 
quelli pianificati e quelli postoperatori. Più nello specifico si andranno a considerare: l’an-
golo di inclinazione e di antiversione acetabolare, la lunghezza dell’arto, l’offset laterale e 
l’angolo di antiversione del collo femorale. Il test T di Student è stato utilizzato per valutare 
la presenza di differenze tra i valori pre e post operatori, un valore di p < 0.05 è stato consi-
derato come statisticamente significativo.

RISULTATI

Validazione del protocollo di pianificazione 3D: MyHip Planner 
In 35 casi su 36 (97.2%), la componente acetabolare selezionata durante il planning è sta-

ta poi impiantata durante l’intervento, nel rimanente caso è stata utilizzata la componente di
una misura maggiore (2.8%). Anche per la componente femorale, la corretta misura è 

stata pianificata in 35 casi su 36 (97.2%), ed in un solo caso è stata impiantata la misura 
superiore (2.8%). La discrepanza di lunghezza tra i due arti (LLD), è stata ripristinata cor-
rettamente assumendo un valore < 1 cm in 34 su 36 casi (94.4%), assumendo un valore 
medio di 7 mm (range, -5 - +14 mm, deviazione standard 5 mm). L’offset femorale è stato 
ripristinato correttamente, mantenendo una differenza < 1 cm in 33 casi su 36 (91.2%), assu-
mendo un valore medio di 6 mm (range, -8 - + 16 mm, deviazione standard 7 mm). L’angolo 
di antiversione della componente acetabolare è stato pianificato correttamente, mantenendo 
una differenza di +/- 5° rispetto alla reale posizione di impianto in 32 su 36 casi (88.9%), 
il valore medio di antiversione acetabolare è stato di 22.5° (range, 17° to 36°, deviazione 
standard +/- 9°). L’angolo di inclinazione della componente acetabolare è stato pianificato 
correttamente, mantenendo una differenza di +/- 5° rispetto alla reale posizione dell’impian-
to in 34/36 (94.4%), il valore medio dell’inclinazione acetabolare è stato di 45.7° (range, 38° 
- 54°, deviazione standard +/- 7°).

Antiversione Pre e Post-Operatoria
L’angolo di antiversione femorale pre-operatorio medio è risultato essere di 14.6° (range, 

-6° – 36.8°, deviazione standard 9.5°), mentre l’angolo di antiversione femorale post-opera-
torio medio osservato è stato di 7.8 (range, -3.5° – 19.5°, deviazione standard 5.6°). L’ango-
lo post-operatorio è risultato essere ridotto in maniera statisticamente significativa rispetto 
all’angolo preoperatorio di 6.9° (range, 3.4 – 14.3°, deviazione standard 5.3°). Inoltre, non è 
stata osservata una correlazione statisticamente significativa per quanto tra il valore dell’an-
golo di antiversione preoperatorio e post-operatorio (p = 0.856).

Validazione Hip Verifier
Dalla TC post-operatoria è emerso che la differenza della lunghezza degli arti media è 

stata di 7 mm (range, 0 – 14 mm, deviazione standard 5 mm), mentre la differenza della 
lunghezza degli arti valutata con il software MyHip Verifier è stata di 6 mm (range, 1 – 13 
mm, deviazione standard 6 mm). La differenza nella valutazione della discrepanza della lun-
ghezza degli arti con le due metodiche è stata di 2 mm (range, 0 – 4 mm, deviazione standard 
1 mm).
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Non sono state osservate differenze statisticamente significative tra le due metodiche di 
analisi mediante l’utilizzo dell’unpaired T Test (p = 0.8332). Dalla TC Post Operatoria è 
emerso che l’offset è diminuito di una media di -3 mm (range, -6 – 1 mm, deviazione stan-
dard 3 mm), mentre con l’utilizzo del software MyHip Verifier l’offset è risultato diminuito 
di -3 mm (range, -5 – 1 mm, deviazione standard 2 mm). La differenza nella valutazio-
ne dell’offset utilizzando le due metodiche è stata di 1 mm (range, 0 – 2 mm, deviazione 
standard 1 mm). Non sono state osservate differenze statisticamente significative tra le due 
metodiche di analisi mediante l’utilizzo dell’unpaired T test (p > 0.999). Dalla TC Post-
operatoria è emerso che l’angolo di antiversione media della componente acetabolare è stato 
di 31° (range, 12° - 42, deviazione standard 11°), mentre l’angolo di antiversione medio 
della componente acetabolare valutato con il software MyHip Verifier è stato di 16° (range, 
11° - 20°, deviazione standard 4°). La differenza media della valutazione dell’antiversione 
della componente acetabolare utilizzando le due metodiche è stata di 16° (range, 1° - 29°, 
deviazione standard 10°). La differenza nella valutazione dell’angolo di antiversione con le 
due metodiche è stato statisticamente significativo mediante l’analisi con unpaired T test (p 
= 0.0091). Dalla TC Post-operatoria è emerso che l’angolo di inclinazione della componente 
acetabolare medio è stato di 45° (range, 37° - 59°, deviazione standard 8°), mentre l’angolo 
di inclinazione della componente acetabolare medio utilizzando il Software MyHip Verifier 
è stato di 45° (range, 38° - 58°). La differenza media nella valutazione dell’angolo di anti-
versione utilizzando le due metodiche è stata di 2° (range, 0° - 5°, deviazione standard 2°).

DISCUSSIONE

Lo sviluppo tecnologico che ha accompagnato la chirurgia protesica dell’anca ha per-
messo di aumentare notevolmente la sopravvivenza degli impianti primari2 ed ha permesso 
di ottenere ottimi risultati anche nella chirurgia di revisione, sia in termini di ricostruzione 
biomeccanica che di stabilità degli impianti3,13. Ma lo sviluppo non si è fermato soltanto ai 
nuovi materiali impiantabili, ma sicuramente anche una maggiore conoscenza dei rapporti 
tra l’articolazione dell’anca, del bacino in generale e  del rachide ha avuto un ruolo fonda-
mentale nel migliorare l’outcome di questi pazienti14, permettendo di ottenere una ricostru-
zione anatomica di ogni singolo paziente. Difatti, al fine di potere ottenere una ricostruzione 
personalizzata, utilizzando degli impianti non su misura, diventa necessario l’utilizzo di una 
accurata pianificazione pre-operatoria. Questo studio ha dimostrato la precisione ottenuta 
tanto nell’individuare la misura delle componenti impiantate, quanto per ricostruzione della 
cinematica dell’articolazione dell’anca. Pertanto, noi crediamo sia necessario ed importante 
eseguire questa pianificazione pre-operatoria, seguendo il protocollo del presente studio, al 
fine di migliorare l’outcome a lungo termine del paziente e riducendone le complicanze. La 
corretta misura della componente acetabolare è stata pianificata nel 97.2% dei pazienti, così 
come per quella femorale. Queste percentuali sono di gran lunga superiori rispetto ai risultati 
che si possono ottenere quando si esegue una pianificazione bidimensionale, dove la misura 
pianificata viene ad essere confermata soltanto nel 50-75% dei casi15,16.

Ad oggi solo pochi sono gli studi che riportano i risultati della pianificazione pre-operato-
ria 3D eseguita e nella maggior parte dei casi la via di accesso praticata è stata la via anterio-
re. Sariali e colleghi17 in uno studio su 154 pazienti sottoposti ad intervento di protesi d’anca 
per via d’accesso anteriore, con previa pianificazione 3D utilizzando il software HipPlan, 
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hanno predetto in maniera corretta l’acetabolo nel 96% e lo stelo nel 100% dei casi, non 
osservando alcuna lussazione a cinque anni di follow-up. Osmani e colleghi18, hanno com-
parato la pianificazione bidimensionale, sia manuale che digitale, con quella tridimensionale 
eseguendo una ricostruzione da TC, utilizzando il software Orthoview, su una casistica di 45 
pazienti, dimostrando come entrambe le metodiche di pianificazione bidimensionale stimas-
sero in maniera approssimativa in eccesso la misura della componente acetabolare, conclu-
dendo che una pianificazione TC guidata è da preferire perché più precisa. La pianificazione 
3D si è dimostrata ottima nell’individuare la corretta misura delle componenti ed il ripristino 
della normale biomeccanica del bacino, anche in pazienti affetti da esiti di displasia conge-
nita dell’anca. Zeng e colleghi19, hanno ottenuto un risultato migliore con la pianificazione 
tridimensionale, raggiungendo la significatività statistica (p < 0.05), comparandola con la 
pianificazione bidimensionale in un gruppo 20 pazienti affetti da displasia dell’anca.

La lussazione rappresenta la seconda causa complessiva di revisione nei pazienti porta-
tori di protesi d’anca, ed è la prima causa di revisione entro i cinque anni dall’intervento20. 
Le lussazioni si dividono in due grandi categorie: precoci e tardive. Le lussazioni precoci 
sono nella maggior parte dei casi dovute a mal posizionamento delle componenti ed al loro 
conseguente impingement (sia tra impianto ed impianto, che tra impianto ed osso)21. Se la 
componente acetabolare viene ad essere posizionata con un’eccessiva antiversione, di solito 
maggiore ai 60°, vi sarà una riduzione della copertura anteriore della testina, mentre in caso 
di ridotta antiversione, inferiore ai 30°, è possibile che si manifesti un impingement latera-
le durante i movimenti di abduzione e flessione22. In caso di acetabolo retroverso/neutro, 
esisterà un maggiore rischio di impingement di lussazione posteriore durante l’assunzione 
della posizione seduta, o durante movimenti di flessione dell’anca. In caso di eccessiva anti-
versione (maggiore di 45°), sarà invece possibile impingement con il margine posteriore22. 
Per decenni, come già specificato nei paragrafi precedenti, le componenti protesiche si sono 
posizionate seguendo la “Safe Zone” descritta da Lewinneck nel 19789. Oggi numerosi studi 
hanno documentato come nella maggior parte dei casi le lussazioni avvengono all’interno 
della safe zone di Lewinneck. Abdel e colleghi23 hanno dimostrato, grazie ad un analisi su 
9784 pazienti, che il 58% delle lussazioni avvenissero all’interno della safe zone (angolo di 
inclinazione medio di 44°, angolo di antiversione medio di 15°); anche Maratt e colleghi24 
hanno riportato risultati simili su un’analisi di una casistica di 7040 protesi di anca, non os-
servando differenze statisticamente significative tra il gruppo di pazienti lussati ed il gruppo 
di pazienti che non aveva riportato lussazioni.

Per quanto riguarda le lussazioni tardive, negli ultimi anni si è riusciti a comprendere 
meglio come queste possano avvenire grazie allo studio dei rapporti cinematici tra rachide e 
anca. Spesso i pazienti che necessitano di un intervento di protesi di anca presentano anche 
dei problemi a livello del rachide lombare e nel 3.5% dei casi hanno già subito interven-
ti di stabilizzazione25. Il rachide ed il bacino si muovono in maniera armonica tra loro e, 
normalmente, durante il passaggio tra la posizione seduta e la posizione eretta si osserva 
una antiversione della pelvi, un aumento del grado della lordosi lombare ed una estensione 
dell’anca. Viceversa, durante il passaggio inverso (dalla posizione eretta alla posizione se-
duta), oltre alla flessione dell’anca, alla retroversione pelvica e alla la riduzione della lordosi 
lombare, aumenta l’antiversione e l’inclinazione acetabolare (conseguente alla retroversione 
pelvica). Purtroppo non sempre questo accade in maniera ottimale, e quando è presente 
una stiff-spine prima dell’intervento di protesi di anca, e questa condizione non viene presa 
adeguatamente in considerazione, si possono osservare delle lussazioni precoci dovute al 
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mancato adattamento tra rachide e bacino. Più frequente accade che, anche a distanza di 
molti anni, dei pazienti che sono stati sottoposti a sostituzioni protesica molti anni addietro e 
che non hanno mai avuto problemi di instabilità delle componenti e di lussazioni, presentino 
delle lussazioni tardive in quanto hanno sviluppato una stiff-spine. Non bisogna considerare 
soltanto la stabilizzazione vertebrale come stiff-spine, ma la perdita di armonia tra i movi-
menti del rachide e del bacino si può avere anche in patologie degenerative del rachide. Gli 
autori anglofoni definiscono con il termine “Stuck Sitting” (posizione seduta bloccata) una 
condizione in cui al passaggio dalla posizione seduta alla posizione eretta non seguono i 
fisiologici adattamenti di rachide e bacino (eccessiva retroversione ed ipolordosi lombare), 
aumentando notevolmente il rischio di impingement posteriore e di lussazione anteriore du-
rante i movimenti di estensione dell’anca.

CONCLUSIONI

 In conclusione, visto il numero sempre crescente di interventi di protesi d’anca che 
si eseguono ogni anno nel mondo, l’alta richiesta funzionale, l’abbassarsi dell’età media 
dei pazienti che si sottopongono a questa procedura e la necessità di personalizzazione il 
posizionamento delle componenti rende  “la pianificazione tridimensionale con verifica in-
traoperatoria” imprescindibile durante la pratica clinica. Il nostro protocollo ha dimostrato di 
essere efficiente nell’ottenere un’accurata ricostruzione anatomica e nel permetterci di ripri-
stinare la cinematica pre-operatoria del paziente. Inoltre, essendo l’antiversione femorale un 
parametro che assume dei valori differenti nella popolazione, una sua adeguata valutazione 
preoperatoria non può essere esclusa se si vuole ottenere il vero allineamento cinematico.
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