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REVISIONIREVISIONI
ACETABOLARIACETABOLARI

QUANDOQUANDO
REVISIONARE?REVISIONARE?

COSACOSA
REVISIONARE?REVISIONARE?

Fondamentale importanza del planningFondamentale importanza del planning
Radiografico pre-operatorioRadiografico pre-operatorio



  

RADIOLOGIARADIOLOGIA
CONVENZIONALECONVENZIONALE

RADIOLOGIA NONRADIOLOGIA NON
  CONVENZIONALECONVENZIONALE

EsameEsame
  Rx standardRx standard

TACTAC
EBRAEBRA
RSARSA

DEXADEXA

Pratica, basso costo,Pratica, basso costo,
capillare diffusionecapillare diffusione

Costosa, poco diffusa,Costosa, poco diffusa,
difficile esecuzionedifficile esecuzione



  

Lo scopo del lavoro è quello diLo scopo del lavoro è quello di
capire come utilizzare al megliocapire come utilizzare al meglio

  la la radiologia tradizionaleradiologia tradizionale
  (pratica, poco costosa e molto diffusa)(pratica, poco costosa e molto diffusa)

per pianificare unaper pianificare una
revisione acetabolare. revisione acetabolare. 



  

PRIMO PASSO:PRIMO PASSO:
RX STANDARD DEL BACINORX STANDARD DEL BACINO



  

Limiti dell’esame rx standard:Limiti dell’esame rx standard:

Alta variabilità dell’interpretazione fraAlta variabilità dell’interpretazione fra
più osservatoripiù osservatori

Tale variabilità diminuisce notevolmenteTale variabilità diminuisce notevolmente
se l’osservatore è unicose l’osservatore è unico

Interobserver and Intraobserver Variability in RadiographicInterobserver and Intraobserver Variability in Radiographic
  Assessment of Osteolysis.Assessment of Osteolysis.

C. A. Engh et al.C. A. Engh et al.

Journal of Arthroplasty Vol 17 n°6; 2002Journal of Arthroplasty Vol 17 n°6; 2002..



  

Approccio sistematico alla valutazione radiografica dellaApproccio sistematico alla valutazione radiografica della
                                                              protesi acetabolare:protesi acetabolare:

““Clinical and Radiographic Evaluation of Total Hip Replacement”Clinical and Radiographic Evaluation of Total Hip Replacement”
Journal of Bone and Joint Surgery. 1990; 72-A:161-168.Journal of Bone and Joint Surgery. 1990; 72-A:161-168.

SICOTSICOT
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VALUTAZIONE DEI DIFETTI OSSEIVALUTAZIONE DEI DIFETTI OSSEI
VALUTAZIONE DELLE LINEE DIVALUTAZIONE DELLE LINEE DI

RADIOLUCENZARADIOLUCENZA
VALUTAZIONE DELVALUTAZIONE DEL

TIPO E DELLA QUALITA’ DELLA TIPO E DELLA QUALITA’ DELLA 
FISSAZIONEFISSAZIONE

OSSEA ACETABOLAREOSSEA ACETABOLARE
VALUTAZIONE DELL’INSERTOVALUTAZIONE DELL’INSERTO

DI POLIETILENEDI POLIETILENE

Quali valutazioni pre-operatorie possiamoQuali valutazioni pre-operatorie possiamo
fare utilizzando la radiologia convenzionale?fare utilizzando la radiologia convenzionale?



  

VALUTAZIONE DEI DIFETTI OSSEIVALUTAZIONE DEI DIFETTI OSSEI

SEGMENTALESEGMENTALE
SUPERIORESUPERIORE

SEGMENTALESEGMENTALE
POSTERIOREPOSTERIORE

SEGMENTALESEGMENTALE
MEDIALEMEDIALE

CAVITARIOCAVITARIO
MEDIALEMEDIALE

DIFETTO DIFETTO 
COMBINATO:COMBINATO:

SEGMENTARIO+SEGMENTARIO+
CAVITARIOCAVITARIO

E’ cruciale per la pianificazione pre-operatoria di un reimpianto giacchèE’ cruciale per la pianificazione pre-operatoria di un reimpianto giacchè
influenza direttamente la fissazione della componente acetabolareinfluenza direttamente la fissazione della componente acetabolare



  

Secondo Secondo PAPROSKYPAPROSKY (1995) si possono (1995) si possono
valutare e graduare su rx standard:valutare e graduare su rx standard:

1)1) MIGRAZIONE DELLA  COMPONEN-MIGRAZIONE DELLA  COMPONEN-
        TE ACETABOLARE (SUPERO-LATE-TE ACETABOLARE (SUPERO-LATE-
        RALE O MEDIALE)RALE O MEDIALE)

2) OSTEOLISI ISCHIATICA2) OSTEOLISI ISCHIATICA

3) OSTEOLISI DELLA GOCCIA3) OSTEOLISI DELLA GOCCIA
        ACETABOLAREACETABOLARE

4) LINEA DI KOHLER4) LINEA DI KOHLER



  

MIGRAZIONE DELLA COMPONENTEMIGRAZIONE DELLA COMPONENTE
ACETABOLAREACETABOLARE

Inserire disegnoInserire disegno
SUPERO-LATERALESUPERO-LATERALE
                                      E                          E                          
                      MEDIALEMEDIALE
Si valuta con il metodoSi valuta con il metodo

di Goredi Gore
(spostamento significativo(spostamento significativo

>2cm rispetto al centro>2cm rispetto al centro
di rotazione dell’ancadi rotazione dell’anca

normale)normale)



  

Indica un deficit osseoIndica un deficit osseo
della porzionedella porzione

inferiore della colonnainferiore della colonna
posteriore e dellaposteriore e della
  parete posterioreparete posteriore

  dell’acetabolodell’acetabolo  

OSTEOLISI ISCHIATICAOSTEOLISI ISCHIATICA



  

OSTEOLISI DELLA GOCCIAOSTEOLISI DELLA GOCCIA
ACETABOLAREACETABOLARE

Indica un deficitIndica un deficit
osseo della pareteosseo della parete

mediale e dellamediale e della
  porzione articolareporzione articolare

mediale delle colonnemediale delle colonne
anteriore e posterioreanteriore e posteriore



  

LINEA DI KOHLERLINEA DI KOHLER
Indica un deficit osseo della colonna antero-medialeIndica un deficit osseo della colonna antero-mediale

                                Grado 1:Grado 1:
  posizione laterale alla lineaposizione laterale alla linea
                                Grado 2:Grado 2:
  posizione mediale alla lineaposizione mediale alla linea
                                  Grado 2+:Grado 2+:
      protrusione intrapelvicaprotrusione intrapelvica
                senza interruzionesenza interruzione
                              della lineadella linea

222+2+



  

LINEA DI KOHLERLINEA DI KOHLER

Grado 3:Grado 3:
protrusione intrapelvicaprotrusione intrapelvica

concon
interruzione della lineainterruzione della linea

Grado 3+:Grado 3+:
marcata protrusionemarcata protrusione

intrapelvicaintrapelvica

333+3+



  

VALUTAZIONE DELLE LINEE DIVALUTAZIONE DELLE LINEE DI
RADIOLUCENZARADIOLUCENZA

Non basta più laNon basta più la
  proiezione A-Pproiezione A-P

E’ necessario aggiungere almeno laE’ necessario aggiungere almeno la
proiezioneproiezione  OBLIQUA OTTURATORIAOBLIQUA OTTURATORIA

e quellae quella  OBLIQUA ILIACAOBLIQUA ILIACA



  

Perché è così importante individuare ePerché è così importante individuare e
seguire nel tempo queste linee di seguire nel tempo queste linee di 

radiolucenza?radiolucenza?

Poiché possono indicare precocementePoiché possono indicare precocemente
uno stato di uno stato di scollamentoscollamento asettico dello asettico dello

acetaboloacetabolo

LINEA DI RADIOLUCENZA DI OLTRELINEA DI RADIOLUCENZA DI OLTRE
2mm INTORNO A TUTTA LA COPPA2mm INTORNO A TUTTA LA COPPA

MIGRAZIONE  >3mmMIGRAZIONE  >3mm  



  

““The correlation between the roentgengraphic appearance andThe correlation between the roentgengraphic appearance and
operative findings at the bone-cement junction of the socketoperative findings at the bone-cement junction of the socket

in Charnley low friction arthroplasties”in Charnley low friction arthroplasties”

B. M. Wrobleswski et al.B. M. Wrobleswski et al.
Clinical Ortop. Rel. Research 1988Clinical Ortop. Rel. Research 1988

200 200 
revisionirevisioni

63%63% delle coppe con linee di radiolucenza  delle coppe con linee di radiolucenza <1mm<1mm
intorno a tutta la superficie erano mobilizzateintorno a tutta la superficie erano mobilizzate

100%100% di tutte le coppe con  di tutte le coppe con migrazionemigrazione erano erano
mobilizzatemobilizzate

Quando la linea era Quando la linea era >1mm>1mm allora vi era mobi- allora vi era mobi-
lizzazione nel lizzazione nel 94%94% dei casi in cui vi era una dei casi in cui vi era una
estensione superiore 1/3 e nel estensione superiore 1/3 e nel 100%100% dei casi in dei casi in
cui vi era una estensione completa delle linee.cui vi era una estensione completa delle linee.



  

PROIEZIONE PROIEZIONE 
OBLIQUA ILIACA A 45°OBLIQUA ILIACA A 45°

Bordo anterioreBordo anterioreLineaLinea
Ileo-ischiaticaIleo-ischiatica

Colonna poste
rio

re

Colonna poste
rio

re



  



  

PROIEZIONE PROIEZIONE 
OBLIQUA OTTURATORIAOBLIQUA OTTURATORIA

A 45°A 45°

Linea ileopettineaLinea ileopettinea

BordoBordo
posterioreposteriore

ColonnaColonna
anterioreanteriore



  

PROIEZIONE PROIEZIONE 
OBLIQUA OTTURATORIAOBLIQUA OTTURATORIA

A  60°A  60°



  

““Improving the detection of acetabular osteolysis usingImproving the detection of acetabular osteolysis using
oblique radiographs”.oblique radiographs”.
D.G. Southwell et al.D.G. Southwell et al.

J.B.J.S. 1999J.B.J.S. 1999
Importante ed interessante studio su cadavere e con l’ausilio CAD per definireImportante ed interessante studio su cadavere e con l’ausilio CAD per definire

  il tipo delle proiezioni RX necessarie e sufficienti ad identificare le aree il tipo delle proiezioni RX necessarie e sufficienti ad identificare le aree 
di osteolisi intorno a tutta la superficie  acetabolaredi osteolisi intorno a tutta la superficie  acetabolare

Sono necessarie almeno 3 proiezioni Rx.Sono necessarie almeno 3 proiezioni Rx.
Fra queste quelle risultate migliori (visualizzandoFra queste quelle risultate migliori (visualizzando
il 93% dell’ intera superficie acetabolare) sono:il 93% dell’ intera superficie acetabolare) sono:

PROIEZIONE         APPROIEZIONE         AP
           “                                “                     OBLIQUA ILIACA A 45°OBLIQUA ILIACA A 45°
           “                                “                     OBLIQUA OTTURATORIA A 60°OBLIQUA OTTURATORIA A 60°

L’aggiunta della proiezione otturatoria a 45° consentiva diL’aggiunta della proiezione otturatoria a 45° consentiva di
evidenziare solo l’ 1% in più di superficie acetabolare; è inveceevidenziare solo l’ 1% in più di superficie acetabolare; è invece

utile aggiungerla nei casi di osteolisi cistiche per evidenziareutile aggiungerla nei casi di osteolisi cistiche per evidenziare
meglio la parte anterioremeglio la parte anteriore



  

VALUTAZIONE DEL TIPOVALUTAZIONE DEL TIPO
  E DELLA QUALITA’E DELLA QUALITA’

DELLA FISSAZIONE OSSEADELLA FISSAZIONE OSSEA
  ACETABOLAREACETABOLARE

Argomento ancora poco approfondito rispetto allo studio degliArgomento ancora poco approfondito rispetto allo studio degli
steli femoralisteli femorali

Vi sono studi effettuati con l’Analisi ad Elementi Finiti che hannoVi sono studi effettuati con l’Analisi ad Elementi Finiti che hanno
teorizzato un modello di rimodellamento osseo periprotesicoteorizzato un modello di rimodellamento osseo periprotesico

acetabolare in cui vi sarebbe: 1) acetabolare in cui vi sarebbe: 1) un’ipertrofia osseaun’ipertrofia ossea  
localizzata alla periferia della coppa acetabolare;localizzata alla periferia della coppa acetabolare;
  2) una 2) una diminuzione della densità ossea nella zonadiminuzione della densità ossea nella zona

  retroacetabolareretroacetabolare



  

““Bone density adjacent to press-fit acetabular component”Bone density adjacent to press-fit acetabular component”
John M. Wright et al.John M. Wright et al.

J.B.J.S. 2001J.B.J.S. 2001

Studio prospettico effettuato su 26 pazienti con protesi ibridaStudio prospettico effettuato su 26 pazienti con protesi ibrida

Foto 1Foto 1 Foto 2Foto 2

1° esame al 5 giorno post-operatorio1° esame al 5 giorno post-operatorio
2° esame in media dopo 1.2 anni2° esame in media dopo 1.2 anni



  

La densità ossea  della zona retroacetabolare diminuisceLa densità ossea  della zona retroacetabolare diminuisce
  significativamente con il tempo dopo l’impianto di una protesisignificativamente con il tempo dopo l’impianto di una protesi

Tale diminuzione avviene prevalentemente nella zona adiacenteTale diminuzione avviene prevalentemente nella zona adiacente
alla protesi, ma anche in una zona fino a 10mm dalla protesialla protesi, ma anche in una zona fino a 10mm dalla protesi

in senso cefalicoin senso cefalico
STRESS-SHIELDING?STRESS-SHIELDING?

Il significato clinico rimane incerto!Il significato clinico rimane incerto!



  

VALUTAZIONE DELL’INSERTOVALUTAZIONE DELL’INSERTO
  DI POLIETILENEDI POLIETILENE

Attualmente vi sono almeno 3 indicazioni per revisionare il soloAttualmente vi sono almeno 3 indicazioni per revisionare il solo
inserto di polietilene:inserto di polietilene:

1)1) Intensa sinoviteIntensa sinovite da detriti di polietilene da detriti di polietilene
2)2) Osteolisi Osteolisi progressive periacetabolariprogressive periacetabolari
3)3) Rottura del polietileneRottura del polietilene

E’ quindi di fondamentale importanza poter disporre di metodiE’ quindi di fondamentale importanza poter disporre di metodi
radiografici di valutazione dell’usura del polietilene.radiografici di valutazione dell’usura del polietilene.

  Metodo di Metodo di LIVERMORELIVERMORE
  Metodo di Metodo di DORRDORR
  Metodo di Metodo di ENGHENGH
  Metodo con Metodo con RADIOLOGIA DIGITALIZZATARADIOLOGIA DIGITALIZZATA

N.B. Per tali valutazioni i sistemi che prevedono l’uso della TACN.B. Per tali valutazioni i sistemi che prevedono l’uso della TAC
sembrano essere meno affidabilisembrano essere meno affidabili



  

L’individuazione precoce di un’abnorme usura del polietileneL’individuazione precoce di un’abnorme usura del polietilene
ha degli importanti risvolti clinici.ha degli importanti risvolti clinici.

““Polyethylene liner exchange for excessive wear and osteolysis”Polyethylene liner exchange for excessive wear and osteolysis”
Charles A. Engh et al.Charles A. Engh et al.

Journal of Arthroplasty 2002; 17:798-804Journal of Arthroplasty 2002; 17:798-804

  Valutazione di 10 casi con revisione del solo polietilene e conValutazione di 10 casi con revisione del solo polietilene e con
                                follow-up di 6.2 anni.follow-up di 6.2 anni.
  Significativo Significativo decremento dell’usuradecremento dell’usura (da 0.36 a 0.17 mm/y). (da 0.36 a 0.17 mm/y).
  Significativo Significativo rallentamento dell’estensione delle zone osteo-rallentamento dell’estensione delle zone osteo-
                                litiche periacetabolarilitiche periacetabolari..
  Gli Autori concludono che la precoce rimozione del liner diGli Autori concludono che la precoce rimozione del liner di
                                polietilene, associata ad un’ampia asportazione delpolietilene, associata ad un’ampia asportazione del
                                tessuto granulomatoso e ad un eventuale borraggio tessuto granulomatoso e ad un eventuale borraggio 
                                delle aree osteolitiche, rallenta significativamente ladelle aree osteolitiche, rallenta significativamente la
                                progressione sia dell’usura del polietilene sia delle zoneprogressione sia dell’usura del polietilene sia delle zone
                                di osteolisi e quindi della % di scollamenti asettici.di osteolisi e quindi della % di scollamenti asettici.



  

METODO DI LIVERMOREMETODO DI LIVERMORE

FIG.1FIG.1 FIG.2FIG.2

Metodo molto diffuso, semplice ed efficace. Necessita diMetodo molto diffuso, semplice ed efficace. Necessita di
comparazione radiografica. Più efficace per le coppe cementatecomparazione radiografica. Più efficace per le coppe cementate

in polietilene. Con l’uso delle coppe metalliche, il contornoin polietilene. Con l’uso delle coppe metalliche, il contorno
della testina protesica può essere di difficile individuazionedella testina protesica può essere di difficile individuazione

Journal of Bone and Joint Surgery. 72-A; 4:518-528Journal of Bone and Joint Surgery. 72-A; 4:518-528



  

METODO DI DORRMETODO DI DORR

FIG. 1 PAG.1804 jbjs 83FIG. 1 PAG.1804 jbjs 83

Non necessita di comparazione radiografica. Ha una buona Non necessita di comparazione radiografica. Ha una buona 
precisione. E’ necessario conoscere lo spessore originale delloprecisione. E’ necessario conoscere lo spessore originale dello
inserto di polietilene.inserto di polietilene.

J Arthroplasty. 1996; 11:419-428.J Arthroplasty. 1996; 11:419-428.



  

METODO DI ENGHMETODO DI ENGH
Journal of Bone and Joint Surgery. 83-A; 12:1803-1809.Journal of Bone and Joint Surgery. 83-A; 12:1803-1809.

Fig.3Fig.3

Metodo semplice ed efficace. Necessita di lucidi fatti ad hoc (molteMetodo semplice ed efficace. Necessita di lucidi fatti ad hoc (molte
industrie cominciano a produrli). Il margine di errore è nelloindustrie cominciano a produrli). Il margine di errore è nello

ordine di ½ mmordine di ½ mm



  

METODO CON RADIOLOGIA DIGITALEMETODO CON RADIOLOGIA DIGITALE
Journal of Bone and Joint Surgery. 1997; 79-A; 5:690-700Journal of Bone and Joint Surgery. 1997; 79-A; 5:690-700

Fig.1Fig.1 Fig.3Fig.3

Ha il vantaggio che riesce ad identificare con precisione iHa il vantaggio che riesce ad identificare con precisione i
contorni sia della coppa metallica sia della testina femorale.contorni sia della coppa metallica sia della testina femorale.

La misurazione avviene con metodiche computerizzte.La misurazione avviene con metodiche computerizzte.
E’ però un metodo complicato, che richiede tempo edE’ però un metodo complicato, che richiede tempo ed

applicazione. Poco pratico. L’efficacia è sovrapponibile aiapplicazione. Poco pratico. L’efficacia è sovrapponibile ai
metodi radiografici tradizionali.metodi radiografici tradizionali.



  

FONDAMENTALE IMPORTANZAFONDAMENTALE IMPORTANZA
DI  UN CORRETTO PLANNINGDI  UN CORRETTO PLANNING

RADIOGRAFICO PRE-OPERATORIORADIOGRAFICO PRE-OPERATORIO
NELLE REVISIONINELLE REVISIONI

ACETABOLARIACETABOLARI



  

ADEGUATA PREPARAZIONE EADEGUATA PREPARAZIONE E
STUDIO DELL’INTERVENTOSTUDIO DELL’INTERVENTO

POSSIBILITA’ DI INDIVIDUARE POSSIBILITA’ DI INDIVIDUARE 
PRECOCI USURE DEL POLIETILENEPRECOCI USURE DEL POLIETILENE
E QUINDI DI ANTICIPARE LEE QUINDI DI ANTICIPARE LE
REVISIONI DEL SOLO POLIETILENEREVISIONI DEL SOLO POLIETILENE



  
N.B. POSSIBILMENTE LE VALUTAZIONI RX VANNO FATTE DA UNN.B. POSSIBILMENTE LE VALUTAZIONI RX VANNO FATTE DA UN
                  UNICO OSSERVATORE (DIMINUISCE LA % DI ERRORE)UNICO OSSERVATORE (DIMINUISCE LA % DI ERRORE)



  

FRA I VARI METODI PER VALUTAREFRA I VARI METODI PER VALUTARE
IL “LINER” DI POLIETILENE QUELLO DIIL “LINER” DI POLIETILENE QUELLO DI

SEMBRA IL PIU’ SEMPLICESEMBRA IL PIU’ SEMPLICE
DA UTILIZZARE.DA UTILIZZARE.

E’ ALTRETTANTO SEMPLICE EDE’ ALTRETTANTO SEMPLICE ED
ACCURATO ANCHE IL METODO DIACCURATO ANCHE IL METODO DI



  

““LA RADIOGRAFIA E’ SOLTANTO UNO SPECCHIO, LA RADIOGRAFIA E’ SOLTANTO UNO SPECCHIO, 
E LA SUA IMMAGINE UN RIFLESSO DELL’ANATOMIA E LA SUA IMMAGINE UN RIFLESSO DELL’ANATOMIA 
E PATOLOGIA DI BASE”E PATOLOGIA DI BASE”

Donald ResnickDonald Resnick
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