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LA CHIRURGIA PROTESICA
DELL’ANCA.
DOVE SIAMO, 
DOVE STIAMO ANDANDO



  

DOVE SIAMO OGGI IN 
CHIRURGIA PROTESICA 
DELL’ANCA

 OTTIMA SOPRAVVIVENZA DELLE 
PROTESI

 DESIGN SEMPRE PIU’ ANATOMICI E 
MODULARI

 MATERIALI SEMPRE PIU’ 
OSTEOINDUCENTI

 OTTIMA TRIBOLOGIA (scienza che 
studia l’accopiamento di materiali diversi)



  

SOPRAVVIVENZA 
DELLE PROTESI

 Protesi cementate:

Smith (1998): 161 anche 
valutate dopo 18 anni = 5% 
di fallimenti

Mulroy (1995): 162 anche 
valutate dopo 15 anni = 2% 
di fallimenti

Madey (1997): 356 anche 
valutate dopo 15 anni = 1% 
di fallimenti



  

 Protesi non cementate:

Studio multicentrico (1998): 
316 steli Omnifit HA valutati 
dopo 10 anni = 0,3% di 
fallimenti

Neenah (1997): 145 steli 
Taperloc valutati dopo 12 
anni = 0,7% di fallimenti



  

DESIGN ANATOMICI E 
MODULARI



  

MATERIALI 
OSTEOINDUCENTI

IDROSSIAPATITE



  

TRIBOLOGIA



  

DOVE INVECE 
STIAMO 

ANDANDO?
 MINI-INVASIVITA’
 MATERIALI SEMPRE PIU’ 

OSTEOINDUCENTI
 PROTESI DI RIVESTIMENTO
 RISPETTO PIU’ POSSIBILE 

DELL’ANATOMIA DEL FEMORE
 NUOVI CONCETTI IN 

CHIRURGIA DI REVISIONE 
PROTESICA



  

MINI – INVASIVITA’

Accesso 
Anteriore

diretto



  

Accesso  Anteriore  Diretto



  

Esposizione
della

capsula 
anteriore



  

Asportazione della porzione anteriore della capsula articolare



  

Resezione del collo femorale



  

Rimozione della testa del femore



  

Divaricatori
speciali



  

Esposizione della diafisi femorale



  

Inserimento dello stelo femorale



  

MATERIALI 
OSTEOINDUTTIVI



  

Rivestimento
in 
tantalio



  

TRIBLOGIA

POLIETILENE
CROSS-LINKED

+
TESTINA IN CERAMICA

GOLDEN
STANDARD



  

PROTESI DI 
RIVESTIMENTO



  



  



  



  



  

RISPETTO 
DELL’ANATOMIA DEL 
FEMORE



    

NUOVI CONCETTI NUOVI CONCETTI 
IN CHIRURGIA DI IN CHIRURGIA DI 

REVISIONEREVISIONE



    

Le protesi dell’anca hanno una curva diLe protesi dell’anca hanno una curva di
sopravvivenza difficilmente valutabilesopravvivenza difficilmente valutabile

Problematica multifattorialeProblematica multifattoriale

QUAL’E’ OGGI QUAL’E’ OGGI 
LA SOPRAVVIVENZA DELLELA SOPRAVVIVENZA DELLE

PROTESI D’ANCA?PROTESI D’ANCA?



    

Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:

ETA’ E QUALITA’ DEL TESSUTO OSSEOETA’ E QUALITA’ DEL TESSUTO OSSEO

Pazienti giovani             maggiore usura

Qualità del tessuto osseoQualità del tessuto osseo

Diretta correlazione con la osteointegrazioneDiretta correlazione con la osteointegrazione
protesicaprotesica

Jacobs et al. : early failure of acetabularJacobs et al. : early failure of acetabular
components inserted without cement after previouscomponents inserted without cement after previous

pelvic irradiation.pelvic irradiation.
J.B.J.S. 1995J.B.J.S. 1995



    

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ECARATTERISTICHE DEI MATERIALI E
DEI MODELLI PROTESICIDEI MODELLI PROTESICI

Cromo-Cromo-
cobalto e cobalto e 

titaniotitanio

Varie Varie 
lavorazioni e lavorazioni e 

finiturefiniture

Steli retti Steli retti 
e steli e steli 

anatomicianatomici

Steli in titanio Steli in titanio 
con superficie con superficie 

rugosa rivestitarugosa rivestita
di idrossiapatite di idrossiapatite 

e con forma e con forma 
variabile a variabile a 

secondo del tipo secondo del tipo 
di femoredi femore

MIGLIORI MIGLIORI 
RISULTATIRISULTATI

Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:



    

ATTIVITA’ FISICA E OBESITA’ATTIVITA’ FISICA E OBESITA’

Maggiore attività fisicaMaggiore attività fisica

Usura del polietileneUsura del polietilene

ObesitàObesità

Scollamento periprotesicoScollamento periprotesico

Rivalutare il discorso obesità!Rivalutare il discorso obesità!
Foran J.R.H.: The outcome of TKA in obese patients.Foran J.R.H.: The outcome of TKA in obese patients.

J.B.J.S  August 2004J.B.J.S  August 2004

Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:



    

QUALITA’ DELL’INTERVENTO CHIRURGICOQUALITA’ DELL’INTERVENTO CHIRURGICO

Aspetto spesso trascurato nelle analisi dei risultatiAspetto spesso trascurato nelle analisi dei risultati

E’ invece di grande importanza!E’ invece di grande importanza!

La protesi ideale è infatti quella che si avvicina diLa protesi ideale è infatti quella che si avvicina di
più nel riprodurre l’anatomia e la biomeccanicapiù nel riprodurre l’anatomia e la biomeccanica

originale di ogni singola ancaoriginale di ogni singola anca

Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:



    

Variabilità ad esempio:Variabilità ad esempio:
dell’angolo di inclinazionedell’angolo di inclinazione
dell’angolo di antiversionedell’angolo di antiversione

della forma del femore prossimaledella forma del femore prossimale
della lunghezza del collo femorale della lunghezza del collo femorale 

ecc.ecc.

PLANNING PRE-OPERATORIOPLANNING PRE-OPERATORIO
  ACCURATOACCURATO



    

Il messaggio è che un intervento chirurgico diIl messaggio è che un intervento chirurgico di
protesi d’anca pur brillantemente eseguitoprotesi d’anca pur brillantemente eseguito
in sala operatoria ma non programmato,in sala operatoria ma non programmato,

può condurre ad un cattivo risultato clinicopuò condurre ad un cattivo risultato clinico
finale.finale.



    

PREVENZIONE DELLE INFEZIONIPREVENZIONE DELLE INFEZIONI

Direttamente coinvolto il medico di m.g.Direttamente coinvolto il medico di m.g.

Prevenzione interventi odontoiatrici ePrevenzione interventi odontoiatrici e
  batteriemiebatteriemie

nei pazienti immunodepressinei pazienti immunodepressi

L’AAOS raccomanda l’uso di cefalexinaL’AAOS raccomanda l’uso di cefalexina
od amoxicillina alla dose di 2gr per osod amoxicillina alla dose di 2gr per os

Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:Sopravvivenza delle protesi d’anca legata a:



    

LA PROTESI DOLOROSALA PROTESI DOLOROSA

IL DOLORE COME VERO, PRIMOIL DOLORE COME VERO, PRIMO
““CAMPANELLO D’ALLARME”CAMPANELLO D’ALLARME”



    

RX BACINO PER RX BACINO PER 
ANCHE E FEMOREANCHE E FEMORE

La protesi dolorosaLa protesi dolorosa



    
MOBILIZZAZIONE ASETTICAMOBILIZZAZIONE ASETTICA

La protesi dolorosaLa protesi dolorosa

SE GROSSA OSTEOLISISE GROSSA OSTEOLISI
PERIPROTESICAPERIPROTESICA



    

La protesi dolorosaLa protesi dolorosa

Tessuto Tessuto 
fibroso fibroso 

Membrana Membrana 
sinovialesinoviale

ASPETTIASPETTI
ISTO-ISTO-

PATOLOGICIPATOLOGICI



    

Se non si evidenziano questi chiari segni diSe non si evidenziano questi chiari segni di
mobilizzazione della protesi mobilizzazione della protesi 

Analizzare la natura del doloreAnalizzare la natura del dolore

La protesi dolorosaLa protesi dolorosa



    

ESORDIO DEL DOLOREESORDIO DEL DOLORE

Se è un dolore che coincide con l’interventoSe è un dolore che coincide con l’intervento
pensare ad una complicazione operatoriapensare ad una complicazione operatoria

(es. frattura)(es. frattura)

Se il dolore è invariato rispetto a prima Se il dolore è invariato rispetto a prima 
dell’intervento pensare a dell’intervento pensare a 

cause extra-articolari cause extra-articolari 

La protesi dolorosaLa protesi dolorosa



    

Se il dolore si presenta dopo un intervallo Se il dolore si presenta dopo un intervallo 
libero di benessere pensare ad unalibero di benessere pensare ad una

mobilizzazione asettica o ad una infezionemobilizzazione asettica o ad una infezione

Se il dolore si ha sotto carico pensare ad unaSe il dolore si ha sotto carico pensare ad una
instabilità della protesiinstabilità della protesi

Se il dolore compare dopo una malattia infettivaSe il dolore compare dopo una malattia infettiva
sistemica pensare ad unasistemica pensare ad una

infezione secondaria ad una batteriemiainfezione secondaria ad una batteriemia

La protesi dolorosaLa protesi dolorosa



    

OSSERVARE COME CAMMINA UN OSSERVARE COME CAMMINA UN 
PAZIENTE CON UNA PROTESI PAZIENTE CON UNA PROTESI 

DOLOROSADOLOROSA

Il dolore riferito all’anca però senza zoppiaIl dolore riferito all’anca però senza zoppia
o Trendelenburg fa pensare ao Trendelenburg fa pensare a

  patologie della colonna vertebralepatologie della colonna vertebrale

Un dolore crurale con le caratteristiche dellaUn dolore crurale con le caratteristiche della
““claudicatio” bilaterale fa pensare ad unaclaudicatio” bilaterale fa pensare ad una

  stenosi del canale lombare.stenosi del canale lombare.
  Zoppia e dolore possono essere causati da unaZoppia e dolore possono essere causati da una

dismetria in allungamento.dismetria in allungamento.

La protesi dolorosaLa protesi dolorosa



    

PRINCIPALI CAUSE DI DOLOREPRINCIPALI CAUSE DI DOLORE
NELLENELLE

PROTESI DELL’ANCAPROTESI DELL’ANCA

MOBILIZZAZIONE ASETTICAMOBILIZZAZIONE ASETTICA

DOLORE DI “COSCIA”DOLORE DI “COSCIA”

INFEZIONE DELLA PROTESIINFEZIONE DELLA PROTESI



    

MOBILIZZAZIONEMOBILIZZAZIONE
  ASETTICAASETTICA

Cause del doloreCause del dolore



    

DOLORE DI “COSCIA”DOLORE DI “COSCIA”

Si ha in genere negliSi ha in genere negli
  steli rettisteli retti

Dovuto  a causeDovuto  a cause
  biomeccanichebiomeccaniche

  (c.d. “stress-shielding”)(c.d. “stress-shielding”)

In genere benignoIn genere benigno
(finisce entro  1 anno)(finisce entro  1 anno)

Cause del doloreCause del dolore



    

Cause del doloreCause del dolore

INFEZIONE DELLA PROTESIINFEZIONE DELLA PROTESI

Grave problemaGrave problema
Incidenza 1-3%Incidenza 1-3%

Clinica: arrossamento locale, termotatto,Clinica: arrossamento locale, termotatto,
febbricola, dolore continuofebbricola, dolore continuo

Laboratorio: VES, PCR, leucociti aumentatiLaboratorio: VES, PCR, leucociti aumentati
Esami strumentali: scintigrafia trifasica eEsami strumentali: scintigrafia trifasica e

con leucociti marcati.con leucociti marcati.



    

LA CHIRURGIA DI REVISIONELA CHIRURGIA DI REVISIONE

  FrequenteFrequente

  ComplessaComplessa

  Numerose alternative chirurgicheNumerose alternative chirurgiche

  Pianificazione accurataPianificazione accurata

  Decisione finale spesso intraoperatoriaDecisione finale spesso intraoperatoria



    

  Indicata nelle mobilizzazioni protesicheIndicata nelle mobilizzazioni protesiche

  Indicazione basata sulla perdita osseaIndicazione basata sulla perdita ossea

  Spesso il paziente è asintomatico anche in casoSpesso il paziente è asintomatico anche in caso
          di riassorbimento osseodi riassorbimento osseo

  Quando il paziente diventa sintomatico, si èQuando il paziente diventa sintomatico, si è
          già verificata una perdita ossea significativagià verificata una perdita ossea significativa
          e la protesi è migratae la protesi è migrata



    



    



    

OBIETTIVIOBIETTIVI

  Stabilità dell’impiantoStabilità dell’impianto

  Mantenimento od aumento della quantità diMantenimento od aumento della quantità di
        osso nella sede dell’impiantoosso nella sede dell’impianto

  Ottenere uguale lunghezza degli artiOttenere uguale lunghezza degli arti

  Tensione uguale dei muscoli abduttoriTensione uguale dei muscoli abduttori

  Evitare lussazioni secondarieEvitare lussazioni secondarie



    



    



    



    

COSA CI DOBBIAMO APETTARECOSA CI DOBBIAMO APETTARE
OGGI DA QUESTO TIPO DIOGGI DA QUESTO TIPO DI

INTERVENTI?INTERVENTI?

Problemi direttamenteProblemi direttamente
proporzionali alla gravitàproporzionali alla gravità
delle lesioni ossee ed alledelle lesioni ossee ed alle

problematiche generali delproblematiche generali del
pazientepaziente



    

DOPO  5 ANNIDOPO  5 ANNI

  O,8% SCOLLAMENTI SETTICIO,8% SCOLLAMENTI SETTICI

  2,4%  SCOLLAMENTI ASETTICI2,4%  SCOLLAMENTI ASETTICI

  94,5% SOPRAVVIVENZA DELL’IMPIANTO94,5% SOPRAVVIVENZA DELL’IMPIANTO

Brunazzi MG et al: Replacement of total hip prosthesisBrunazzi MG et al: Replacement of total hip prosthesis
 –  – what does the patient expect? Analysis of 248 asepticwhat does the patient expect? Analysis of 248 aseptic
  hip revision.hip revision.
Schweiz Med Wochenschr. 1996 Nov 23; 126(47):2013-20Schweiz Med Wochenschr. 1996 Nov 23; 126(47):2013-20



    

DOPO 10 ANNIDOPO 10 ANNI

  70.4% senza dolore70.4% senza dolore

  20,6% dolore lieve o moderato20,6% dolore lieve o moderato

  esame rx: 7,6% di scollamentiesame rx: 7,6% di scollamenti

  8,8% di rerevisioni8,8% di rerevisioni

  93,9%: sopravvivenza globale delle protesi93,9%: sopravvivenza globale delle protesi
Raut VV et al: Outcome of revision for mechanical stem failureRaut VV et al: Outcome of revision for mechanical stem failure
using the cemented Charnley’stem. A study of 399 cases.using the cemented Charnley’stem. A study of 399 cases.
J. Arthroplasty. 1996 Jun; 11 (4): 405-10.J. Arthroplasty. 1996 Jun; 11 (4): 405-10.



    

Controlli periodici della protesi sonoControlli periodici della protesi sono
fondamentalifondamentali

Possibilità di individuare i segni inizialiPossibilità di individuare i segni iniziali
dello scollamento protesicodello scollamento protesico

Diminuzione delle osteolisi e quindi miglioriDiminuzione delle osteolisi e quindi migliori
risultati dell’intervento di revisionerisultati dell’intervento di revisione



    

AccettazioneAccettazione

Descrizione interventoDescrizione intervento Cartella di RepartoCartella di Reparto

Controlli inControlli in
  ambulatorioambulatorio

VALUTAZIONE DELLEVALUTAZIONE DELLE
PROTESIPROTESI

IntervenireIntervenire
prima che si verifichinoprima che si verifichino

gravi perditegravi perdite
di ossodi osso

OBIETTIVO:OBIETTIVO:
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