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RIASSUNTO

Per ottimizzare la geometria articolare di una artroprotesi d’anca e garantirne una mag-
giore durata, è fondamentale la scelta di uno stelo femorale che, conservando l’angolo cer-
vico-diafisario e la lunghezza fisiologica del collo femorale, possa anche ripristinare i valori 
naturali dell’off-set e del lever-arm. L’obiettivo è quello di consentire una corretta deambu-
lazione evitando le complicanze precoci e tardive.

SUMMARY

 To optimize the joint geometry of a hip arthroplasty and ensure its longer life, the choice 
of a femoral stem  which, while preserving the cervico-diaphyseal angle and the physiologi-
cal length of the femoral neck,can also restore the natural values of the off-set and lever-arm, 
is crucial. 

The goal is to allow correct walking while avoiding early and late complications.
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INTRODUZIONE

I parametri che determinano la sicurezza ed il risultato funzionale relativi all’intervento 
di protesizzazione articolare dell’anca sono molteplici e sono determinati dal ripristino e dal 
mantenimento della fisiologica geometria e della originale anatomia. 

Il ripristino dell’anatomia assicura non solo una migliore deambulazione, ma determina 
anche la forza muscolare varizzante e valgizzante che agisce come forza stabilizzante all’in-
sorgere del carico. Fu Charneley nel 1979 il primo ad elencare i fattori determinanti per la 
durata di una protesi d’anca: l’angolo cervico-diafisario, la geometria dell’anca, la tensione 
muscolare, la fissazione dello stelo, la lateralizzazione del femore; e fu lui a proporre di 
allungare il braccio di leva degli abduttori attraverso la trasposizione laterale del grande 
trocantere.  

La geometria dell’articolazione coxo-femorale deriva dalle relazioni anatomiche di para-
metri che riguardano sia il cotile che il femore, la cui configurazione determina una equili-
brata distribuzione e compensazione delle forze che agiscono sull’articolazione e di lavoro 
muscolare. Anche in condizioni anatomiche anormali, come nella coxa valga o in riassorbi-
menti ossei per patologie diverse, la strategia operatoria deve essere pianificata nella direzio-
ne del ripristino delle condizioni anatomiche più vicine alla condizione fisiologica, in modo 
da avere un equilibrio tra lavoro dell’articolazione ed il lavoro muscolare. 

Nell’anca patologica da coxartrosi primaria si stabilisce un sovvertimento della geometria 
articolare e una naturale tendenza alla medializzazione del femore che l’impianto protesico 
dovrà correggere, al fine di migliorare la tensione e l’efficienza muscolare.  Particolare im-
portanza ricopre il valore dell’angolo cervico-diafisario, l’off-set femorale, il braccio di leva 
degli abduttori.

L’angolo CCD si forma sul piano frontale tra l’asse del collo femorale e l’asse diafisario, 
ed è responsabile del grado di lateralizzazione del femore e dell’inserzione dei muscoli ab-
duttori rispetto al centro di rotazione articolare; in tal modo influenza la lunghezza dell’off-
set e del braccio di leva muscolare. Il braccio di leva degli abduttori -lever-arm- è la distanza 
perpendicolare tra il centro di rotazione della testa femorale e la tangente al gran trocantere. 
L’off-set femorale è definito come la distanza perpendicolare tra l’asse diafisario del femore 
ed il centro di rotazione della testa femorale.

Un off-set maggiore comporta un maggiore braccio di leva dei muscoli abduttori dell’an-
ca e un vantaggio sia meccanico che di forza muscolare, determinando un aumento del range 
articolare specie dell’abduzione dell’anca, una diminuzione dell’incidenza di impingement 
del femore con la pelvi ed una maggiore stabilità dell’impianto protesico. L’anca patologica 
è caratterizzata dalla riduzione maggiore dell’off-set femorale e della lunghezza del braccio 
di leva degli abduttori, conseguente al riassorbimento osseo, alla deformità in extrarotazio-
ne, che comporta uno spostamento del grande trocantere posteriormente ed alle eventuali 
variazioni dismorfoplastiche del femore.  Se dopo l’impianto protesico si avrà una medializ-
zazione del femore e, di consequenza, un off-set più corto, saranno necessarie maggiori forze 
muscolari per bilanciare la nuova condizione anatomica. Di conseguenza, aumenta contem-
poraneamente la pressione tra la testa protesica ed il cotile e, quindi, un aumento della ten-
sione superficiale all’interfaccia articolare testina e polietilene provoca un rischio di maggior 
usura ed un fattore negativo, non solo per la stabilità della protesi ma anche per la sua durata. 
Il braccio di leva e l’off-set dell’impianto possono essere aumentati anche spostando me-
dialmente il centro di rotazione articolare attraverso una maggiore fresatura dell’acetabolo. 
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Lo stelo protesico può consentire la correzione delle alterazioni della geometria articolare, 
sia per la traslazione del centro di rotazione articolare mediata dalla modularità della testina 
protesica, sia per le sue caratteristiche geometriche, quali l’ampiezza predeterminata dell’an-
golo CCD e dell’off-set intrinseco. 

E’importante l’angolo cervico-diafisario che, a seconda dell’età, oscilla tra 140° e 115° 
e, al variare del quale, si avrà un’anca valga o vara. In condizioni anatomiche fisiologiche, 
la scelta dell’angolo CCD dovrebbe corrispondere o avvicinarsi all’angolo dell’anca con-
trolaterale. Può verificarsi la medializzazione del femore se a fronte dell’angolo cervico-
diafisario fisiologico l’angolo cervico-diafisario della protesi è fisso. La prova di evitare 
la medializzazione può essere effettuata o a svantaggio dell’isometria per l’inserimento di 
un colletto protesico che può portare all’allungamento dell’arto, oppure a danno dell’os-
so aumentando l’osteotomia del collo femorale. Se l’angolo cervico-diafisario dell’anca da 
sottoporre ad intervento chirurgico fosse di 126° ed il collo femorale avesse una lunghezza 
di 54 mm e fosse impiantata una protesi d’anca con un angolo cervico-diafisario di 142°, 
ne risulterebbe una medializzazione del femore di 11 mm; per lo stesso punto di resezione 
e la stessa lunghezza del collo femorale si avrebbe un allungamento della gamba di 9 mm. 
Per evitare la medializzazione del femore si dovrebbe ricorrere ad un collo femorale di 70 
mm. A questo si assocerebbe un allungamento della gamba di 20 mm, che dovrebbe essere 
compensato da una resezione più profonda che raggiungerebbe il massiccio trocanterico. 
Questo comporterebbe una perdita ossea, ed una maggiore incisione del major basis con il 
pericolo di una frattura trocanterica. Un altro svantaggio della medializzazione di un impian-
to protesico è dato dai fenomeni di “impingment” del collo femorale sul margine inferiore 
del cotile, su cui la protesi femorale può fare leva, con la probabilità di lussazione. L’utilizzo 
di uno stelo femorale protesico con angolo CCD corto sembrerebbe essere la soluzione più 
efficace per evitare la medializzazione del femore: una tale scelta presenta lo svantaggio di 
avere un off-set intrinseco superiore al valore standard di 38 mm, creando un incremento del 
momento flettente e del momento torsionale, con sollecitazione dell’interfaccia e possibilità 
di mobilizzazione protesica. Un altro elemento importante nella geometria e biomeccanica 
dell’anca, ai fini della sostituzione protesica, è il centro di rotazione del femore. 

L’articolazione dell’anca possiede tre gradi di movimento con tre corrispondenti assi per-
pendicolari tra loro, che si intersecano a livello del centro geometrico di rotazione della testa 
femorale. In un’articolazione normale, il centro di rotazione femorale coincide con il centro 
dell’acetabolo. Riveste un ruolo fondamentale la pianificazione preoperatoria, si definisce 
sul radiogramma del bacino, in proiezione antero-posteriore un triangolo rettangolo corri-
spondente alla regione acetabolare ideale ed il relativo centro di rotazione femorale situato 
sul punto medio dell’ipotenusa. 

Si misura l’altezza totale del bacino dalla linea bi ischiatica alla cresta iliaca; si traccia 
la linea inter teardrop e al di sopra di questa, ad una distanza pari al 20% dell’altezza del 
bacino, una retta parallela; una linea verticale, perpendicolare alle prime due è tracciata 5 
mm lateralmente al teardrop ed individua i punti A e B. Dal punto A, intersezione della linea 
verticale con la linea orizzontale inferiore, si traccia una linea diagonale a 45° diretta cra-
nialmente e lateralmente. L’area triangolare delimitata da queste linee definisce la regione 
acetabolare reale ed il punto medio della diagonale è considerato il centro approssimativo 
della testa del femore o centro di rotazione femorale ideale. Il metodo di Pierchon. permette 
di individuare il CDR dell’ anca utilizzando reperi anatomici affidabili  come la sacroiliaca 
e la U radiologica.
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Si misurano sul piano verticale la distanza A che decorre dal centro della testa femorale 
alla U radiologica e la distanza E dalla tangente al piede della sacroiliaca alla U radiologica.  
L’ indice risultante di A/E nel normale è 0,20.

In modo analogo il rapporto tra la distanza C tra centro della testa femorale e U radiolo-
gica e la distanza D tra le U definisce un indice che nel normale è 0,30.

Figura	1:	Calcolo	del	centro	di	rotazione.
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Figura	2:	Misurazioni	che	determinano	il	centro	di	rotazione	dell’anca:	a)	distanza	verticale	
del	centro	di	rotazione	dell’anca	dal	fondo	della	U	radiologica;	b)	distanza	sul	piano	orizzon-
tale	del	centro	dell’anca	dal	fondo	della	U	radiologica.

MATERIALI E METODI

 Nel nostro studio abbiamo considerato 80 artroprotesi di anca posizionate in pazienti 
affetti da coxartrosi primarie e secondarie, fratture mediali del collo femorale. Abbiamo 
impiantato 50 protesi d’anca non cementate Lima HMax con stelo femorale retto, la sua 
porzione distale ridotta facilita la fissazione prossimale, riducendo il rischio di contatto con 
la corticale diafisaria, i gooves orizzontali e verticali riducono il rischio di affossamento 
ed incrementano la stabilità dello stelo in presenza di carichi torsionali. La protesi prevede 
11 taglie standard e lateralizzante, offrendo, pertanto, una copertura di off-set inclusiva del 
range anatomico. 70 pazienti sono stati trattati con la versione modulare HMax M; tale stelo 
protesico è dotato di un numero di 7 taglie, con una lineare progressione dimensionale: con-
siderando off-set e lunghezza del collo, esso ha un incremento lineare direttamente correlato 
all’incremento della taglia dello stelo, con una grandezza di valori di off-set da 40.5 a 48 
mm, incrementando il range of motion fino a 136 gradi anche per il profilo rastremato del 
collo, per realizzare un impianto che si avvicini concettualmente ad una protesi su misura; 
l’aumento  delle misure  prevede la possibilità di incrementare individualmente i singoli dia-
metri medio-laterale, antero-posteriore, distale. Tale sistema protesico prevede, oltre all’ab-
binamento dello stelo con testine protesiche di diverse lunghezze, la possibilità di disporre di 
angoli cervico-diafisari differenti e, conseguentemente, variare il valore dell’off-set. 
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In 5 pazienti è stata impiantata una protesi d’anca con stelo femorale cementato Logica 
Mirror Lima; con le stesse caratteristiche della non cementata, la caratteristica peculiare di 
tale stelo è la presenza di un profilo angolato, che si oppone in maniera significativa alle sol-
lecitazioni rotatorie impresse all’impianto, riducendo il rischio di stress shielding, consen-
tendo di ricostruire con maggiore precisione la corretta geometria articolare e di  ripristinare 
in maniera efficace il braccio di leva della muscolatura glutea, diminuendo la possibilità di 
mobilizzazioni ed di fallimento dell’impianto stesso. 

 In 22 pazienti abbiamo impiantato una protesi d’anca Hydra fix Adler Ortho, disponibile 
in 11 misure, ogni misura di stelo presenta due opzioni di off-set: standard angolo cervico 
diafisario 135 ed off-set angolo cervico diafisario 135. Passando da uno stelo standard ad 
uno off-set della stessa misura non si varia la lunghezza dell’arto, ma si ha una variazione 
di 7,5 mm di off-set. In 8 pazienti abbiamo impiantato stelo Facilis Adler ortho cementata, 
disponibile in 12 misure, ogni misura ha due differenti geometrie del collo, una versione 
standard ed una più vara con off-set maggiorato di 5 mm. Sono stati eseguiti 2 interventi di 
reimpianto di protesi d’anca per mobilizzazione asettica: in 2 casi sostituendo la componente 
dello stelo femorale, in 2 casi la componente acetabolare, in 1 caso entrambi. I pazienti sono 
stati controllati a 3 mesi dall’intervento e a cadenza annuale, con esecuzione di Radiografie 
di controllo in AP e laterale, eseguite con l’arto inferiore intraruotato di 15°. Il follow-up 
massimo risulta di sei anni, minimo di 3 mesi, medio di 4 anni e 2 mesi. I risultati clinici 

Figura	3.
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sono stati valutati secondo l’Hip rating di Pipino-Molfetta che prende in considerazione i 
parametri del dolore, articolarità, deambulazione e la valutazione soggettiva del paziente sul 
risultato ottenuto. Abbiamo effettuato le misurazioni radiografiche dell’off-set, del lever-arm 
e dell’angolo CCD in fase preoperatoria e post-operatoria. In considerazione della varietà 
dei modelli protesici utilizzati, della standardizzazione del tipo di stabilizzazione e del con-
seguente rilievo statistico, abbiamo suddiviso in 3 categorie i risultati radiografici: “stabili” 
senza segni di mobilizzazione; “a rischio” con iniziali segni di mobilizzazione; “mobilizza-
zioni vere”con presenza di linee radiolucenti  periprotesiche per oltre 1/3 di una delle due 
componenti.

RISULTATI

I valori preoperatori dell’angolo CCD sono risultati in media 127° con un range tra 120° 
e 139°; l’off-set femorale misurava in media 3,9 cm, 2,6 cm - 5,6 cm; l’abductor lever-arm 
4,7 cm i valori variavano da 3,5 a 7,3. Si sono ottenuti risultati ottimi e buoni nel 80% dei 
pazienti operati di protesi d’anca, discreti nel 13% e 5% non buoni. I casi giudicati non 
buoni sono stati sottoposti ad intervento di revisione di protesi d’anca per mobilizzazione 
asettica: si è sostituito la componente dello stelo ed in 3 casi la componente acetabolare, Dal 
punto di vista radiografico si sono riscontrate aree di ipertrofia corticale del femore e linee 
periprotesiche di addensamento, rispettivamente nel 1% e 2%. Con una frequenza del 5% 
abbiamo notato aree di osteolisi femorali periprotesiche in zona VII, II e VI di Gruen, con 
mobilizzazione della protesi. I pazienti operati di artroprotesi d’anca che presentavano nel 
post-operatorio valori di off-set medi di 3,7 cm, e di lever arm 4,6 cm, avevano nel follow-up 
un risultato clinico buono e radiograficamente” “stabile” senza segni di mobilizzazione. Le 
protesi d’anca che nel post-operatorio presentavano indici di off-set e lever arm lontani dal 
valore originale, sono risultate radiologicamente “a rischio” con iniziali segni di mobilizza-
zione; in questo gruppo di casi si è verificata una mobilizzazione dell’impianto protesico con 
presenza di linee radiolucenti  periprotesiche in una delle due componenti.

DISCUSSIONE

Il mantenimento o il ripristino della geometria anatomica originale con il relativo angolo 
cervico-diafisario è fondamentale per la sicurezza del posizionamento e la durata di una 
protesi. Per migliorare la stabilità della protesi è importante ridurre le forze varizzanti che 
agiscono sullo stelo protesico. Questo avviene mantenendo e riattivando una muscolatura 
valida. Per questo motivo risulta fondamentale il ripristino di un adeguato off-set ed evitare 
la medializzazione del femore. La medializzazione implica una riduzione del braccio di leva 
degli abduttori ed una perdita di tensione della muscolatura, che agisce come forza nei con-
fronti del carico gravitazionale. La medializzazione di una protesi comporta una riduzione 
della forza tra cotile protesico e acetabolo con effetto sublussante. Se si impianta lo stelo 
protesico nel femore in presenza di una scarsa forza muscolare, concedendo il carico totale, 
si ottiene una spinta in varo dello stelo nel canale midollare, con uno spostamento laterale 
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del femore. Le forze muscolari, in una articolazione fisiologica, operano in maniera da spin-
gere la testa femorale nel fondo dell’acetabolo. Si impedisce così la traslazione laterale del 
femore e, al tempo stesso, si contrasta lo spostamento in varo dello stelo protesico nel canale 
midollare attraverso la spinta del cotile nell’acetabolo. Con la geometria fisiologica dell’an-
ca si ha una medializzazione femorale di 11 mm ed un aumento delle forze varizzanti agenti 
sullo stelo femorale, in relazione ad una geometria anatomica con sufficiente muscolatura. 
Questo rende possibile una riduzione della stabilità della protesi in presenza della medializ-
zazione del femore conseguente ad una minore tensione muscolare ed una riduzione delle 
forze che agiscono.

La curva di tensione del muscolo tensore della fascia lata, derivante dalla distanza tra 
centro di rotazione della testa femorale ed il grande trocantere, viene annullata in una media-
lizzazione di 11 mm in rapporto alla fisiologica geometria anatomica dell’anca; la tensione 
muscolare diminuisce in maniera proporzionale spostandosi verso l’asse mediale del corpo. 
La conservazione del collo femorale, mantenendo i valori dell’angolo CCD e di off-set del 
femore, permette di impiantare steli protesici con angolo CCD fisiologici, l’unico  in grado 
di garantire tensioni muscolari ottimali e carichi fisiologici. Si deve raggiungere un compro-
messo biomeccanico in rapporto alla stabilità articolare e al movimento, in grado di garantire 
valori sufficienti di off- set e di braccio di leva degli abduttori.
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