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ABSTRACT 

Total Hip Replacement (THR) is a surgical solution for chronic and degenerative hip 

diseases. There are two types of prosthesis: cemented and cementless prosthesis. Many and 

different materials are used to realize them. They can be classified into three large categories: 

metals, polymers and ceramic materials.  

Generally prosthesis are made up of a stem and a head, composed by metal such as 

titanium, cobalt-chromium or stainless steel. The head articulates with cup, placed into the 

acetabulum. The cup is composed by a shell and a liner. The shell is often realized with 

metals and the liner with polymers.  

Cemented prosthesis, such as CFX of BioMedtrix, need a cohesive, the PMMA. It is 

composed by a liquid and a powder part, mixed by the surgeon in the surgical room. The 

coeshive, that fills the spaces between the prosthesis and the periosteum, guarantees the 

stability of the implant.  

Cementless prosthesis, such as BFX of BioMedtrix, Helica of Innoplant and Zurich 

of Kyon need a primary stability in order to achive the secondary one through 

osteointegration. Press fit, screw-in or fixation to the medial cortex by screws guarantee 

primary stability.  

Adult animals suffering from chronic and degenerative joint diseases, such as hip 

dysplasia, are the ideal candidates for surgery. Patients must be in good health. Age and 

quality of the bone influence the choice of the prosthesis: biological prostheses are indicated 

in young subjects and / or with healthy bone tissue; cemented prostheses are indicated in 

elder animals and / or with scarcely regenerative bone tissue. 

All prosthesis guarantee excellent results in the short and medium term. The rate of 

perioperative complications is 20%. The most frequent complications are femoral fractures, 

aseptic and septic loosening and luxations. Some complications can be corrected during the 

surgery, such as fracture of the femur. Prosthesis’s loosening and luxations often need a new 

surgery. Once the complications are resolved, hip replacement has a success rate of over 

90%. 
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ANATOMIA DELL’ANCA 

L’articolazione dell’anca è un’articolazione a sfera che unisce il femore all’osso 

coxale. L’osso coxale si articola mediante l’acetabolo. Tre ossa concorrono a formare 

l’acetabolo: ileo, pube e ischio. L’acetabolo è costituito da una parte liscia, rivestita di 

cartilagine articolare, definita superficie semilunare.  Questa superficie è profondamente 

incisa da un fondo cieco rugoso, la fossa dell’acetabolo. L’acetabolo è completato da un 

cercine fibrocartilagineo: il labbro acetabolare, attaccato sul margine acetabolare. Il labbro 

acetabolare ha lo scopo di ingrandire la cavità dell’acetabolo. Forma inoltre il legamento 

trasverso dell’acetabolo, una struttura a ponte sull’incisura acetabolare. Il femore si articola 

con l’acetabolo attraverso la testa femorale, sferoidale, sostenuta da un collo ben distinto nei 

carnivori. La testa è ruotata leggermente in direzione dorso-craniale. Dal lato mediale e 

ventrale questa testa è inciso dalla fovea capitis, una fossetta rugosa.  

L’acetabolo si sviluppa da quattro centri di ossificazione: ileo, pube, ischio, piccolo 

osso acetabolare. La fusione dei segmenti del coxale si realizza attorno ai 6 mesi di vita 

(Barone R., 2015). L’estremità prossimale del femore possiede tre centri epifisari (o di 

ossificazione secondari), che formano rispettivamente la testa articolare, il grande trocantere 

e il piccolo trocantere. La maggior parte della crescita endocondrale della pelvi è completa 

a 28 settimane (Martini F.M., 2006). 

La capsula articolare è costituita da connettivo fibroso ed ha la forma di un manicotto. 

Si inserisce sul versante esterno e sulla base del labbro acetabolare, come pure sul legamento 

trasverso, per terminare poi sul collo del femore. Il legamento della testa del femore è un 

breve e potente legamento intrarticolare che prende attacco nella fossa della testa del femore 

e dall’altra parte nella fossa dell’acetabolo. Nel cane una sua espansione si porta verso 

l’incisura acetabolare. La sinoviale tappezza la faccia interna della capsula articolare. 

Generalmente forma, inoltre, un piccolo diverticolo nella parte della fossa acetabolare che 

non è occupata dall’inserzione del legamento della testa del femore (Barone R., 2015). 

Sia la capsula che il legamento rotondo conferiscono stabilità all’articolazione, ma 

alla sua solidità concorrono anche potenti masse muscolari. I muscoli si possono suddividere 

in base alla direzione in cui muovono l’articolazione dell’anca in: flessori, estensori, 

adduttori, abduttori, rotatori interni, rotatori esterni (Bortolami R., 2017). 

• Flessori: grande psoas, iliaco, tensore della fascia lata e quadricipite femorale.  

• Estensori: gluteo superficiale, gluteo medio, gluteo accessorio, gluteo profondo, 

piriforme.  
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• Adduttori: adduttori della coscia, gracile, pettineo.  

• Abduttori e rotatori interni: gluteo superficiale, medio e profondo.  

• Rotatori esterni: otturatore interno, otturatore esterno, gemelli del bacino, 

quadrato femorale, articolare dell’anca.  
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BIOMECCANICA DELL’ANCA 

Da un’analisi del 1981 condotta da Arnoczky e Torzilli con l’animale in stazione su 

tre arti con un arto posteriore sollevato, sono state ricavate le forze che agiscono sull’anca: 

la forza di gravità, la forza abduttrice garantita dai muscoli abduttori, la forza di reazione a 

terra e un momento, che agisce attorno alla colonna vertebrale per mantenere la pelvi 

orizzontale (Arnoczky S.P., Torzilli P.A., 1981). Uno schema delle forze è riportato in figura 

1. L’asse della forza di gravità cade medialmente all’anca, e per questo la testa del femore è 

portata lateralmente rispetto l’acetabolo. Sono i muscoli abduttori (m. tensore della fascia 

lata, m. glutei) che concorrono a mantenere la testa femorale all’interno dell’acetabolo. Si 

inseriscono sul grande trocantere, pertanto contraendosi abducono l’arto. Tale movimento 

indirizza la testa del femore all’interno dell’acetabolo. Tutte le forze sono equilibrate a patto 

che i rapporti anatomici e le strutture che compongono il sistema siano fisiologici. 

Intervengono a destabilizzare il sistema: variazioni dell’angolo di inclinazione, del tetto 

acetabolare, dell’angolo di anteversione, della lunghezza del collo femorale, aumento della 

lassità articolare. In caso di lassità articolare la testa del femore si allontana dal fondo 

dell’acetabolo e la forza abduttrice deve aumentare per garantire stabilità. L’angolo di 

inclinazione è formato dall’asse del collo femorale con l’asse della diafisi femorale, 

fisiologicamente varia da 130° a 150°. Un aumento di questo angolo determina la cosiddetta 

coxa valga. Si riduce la distanza tra il vettore della forza abduttrice (glutei) e la testa 

femorale. In simili condizioni, i muscoli abduttori devono esercitare una forza maggiore per 

ruotare la testa più profondamente nell’acetabolo. Anche l’inclinazione del tetto acetabolare 

condiziona la forza che i muscoli abduttori devono esercitare: maggiore è l’inclinazione 

dorsale del tetto acetabolare maggiore è la forza che i glutei devono esercitare. L’angolo di 

anteversione si valuta osservando il femore dall’alto. E’ delimitato dall’asse del collo 

femorale e da una linea che corre parallelamente alla superficie caudale dei condili femorali. 

Fisiologicamente ha un valore tra 12° e 40°, con una media di 27°. Se quest’angolo aumenta 

si modifica la forza risultante sulla testa femorale, sia per direzione che per intensità. Anche 

la lunghezza del collo femorale e importante per garantire la corretta distribuzione delle 

forze sull’anca (Martini F.M., 2006). 
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Figura 1 Le forze basali agenti sull’articolazione dell’anca sono la forza di abduzione ABD, 

la forza di reazione al suolo pari alla forza peso BW e la forza totale sull’articolazione JRF. 
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MATERIALI PROTESICI 

Le protesi d’anca attualmente in commercio sono costitute da materiali metallici, 

ceramiche e polimeri. Tutti i materiali utilizzati sono biomateriali. È definito biomateriale 

una “sostanza (o combinazione di sostanze) naturale o artificiale, che può essere impiegata 

per un qualunque periodo di tempo, da sola o come parte di un sistema, per trattare, 

migliorare o sostituire un qualunque tessuto, organo o funzione del corpo.” Si può quindi 

affermare che caratteristica fondamentale e imprescindibile di ogni biomateriale sia la 

biocompatibilità. La biocompatibilità di un materiale consiste nella caratteristica di stabilire 

interazioni non sfavorevoli con i sistemi viventi. La biocompatibilità è un requisito 

fondamentale di tutte le protesi, le quali non devono interferire o interagire in modo dannoso 

con le attività fisiologiche dell’organismo. In altre parole, dal momento che ogni 

biomateriale è utilizzato in stretto contatto con tessuti organici, non deve determinare alcun 

effetto potenzialmente dannoso. La reattività tissutale, caratterizzata da infiammazione, è un 

fattore determinante per il malfunzionamento o, nei casi peggiori, per il cedimento di una 

protesi.  

I biomateriali possono essere suddivisi in tre classi generazionali: prima, seconda e 

terza generazione. I materiali non vengono collocati all’interno delle tre generazioni in modo 

cronologico, bensì sulla base delle caratteristiche intrinseche dei materiali. Pertanto ogni 

generazione è oggi utilizzata e in continua evoluzione con l’intento di migliorare sempre più 

le caratteristiche dei materiali che ne fanno parte (Chen Q., Thouas G. A., 2015). I 

biomateriali di prima generazione sono tutti bioinerti. I materiali bioinerti sono stabili dal 

punto di vista chimico-fisico e hanno interazioni minime con i tessuti circostanti. 

Appartengono a questa classe titanio, alluminio, allumina, zirconio, polietilene ad altissimo 

peso molecolare (UHMWPE) e tantalio. La seconda generazione è contraddistinta dalla 

bioattività. Un materiale bioattivo interagisce con le cellule allo scopo di guidarle o attivarle 

a specifiche risposte e comportamenti. In ambito ortopedico i materiali bioattivi hanno la 

capacità di attivare gli osteoblasti, stimolando quindi l’osteointegrazione tra protesi e tessuto 

osseo periprotesico. Tipici esempi di materiali bioattivi sono alcuni materiali ceramici, come 

l’idrossiapatite. La terza e più recente generazione è studiata con l’intento di ottenere 

materiali che stimolino una precisa risposta a livello molecolare. Si tratta di materiali 

biodegradabili e bioattivi. Trovano applicazione nella riparazione di tessuto osseo in soggetti 

affetti da neoplasie o malattie congenite.  
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Biomateriali metallici 

Sul piano teorico tutti i biomateriali metallici dovrebbero possedere determinate 

caratteristiche meccaniche e biologiche. Sono caratteristiche biologiche ideali: 

biocompatibilità, alta resistenza alla corrosione, assente o bassa tossicità dei costituenti, 

capacità di osteointegrazione.  

La biocompatibilità di un materiale consiste nella caratteristica di stabilire interazioni 

non sfavorevoli con i sistemi viventi. La biocompatibilità è un requisito fondamentale di 

tutte le protesi.  

La resistenza alla corrosione influisce sulla durata della protesi. Più una protesi 

resiste a corrosione, più è probabile che duri nel tempo. Inoltre è importante che il 

quantitativo di ioni metallici liberati nell’ambiente tissutale sia contenuto.  Molti metalli 

sono microelementi, ossia elementi essenziali in piccole quantità per la normale crescita e 

sopravvivenza dell’organismo. Purtroppo molti microelementi sono tossici per l’organismo 

se presenti ad alti livelli. È quindi fondamentale che metalli e leghe metalliche utilizzati 

siano il più possibile resistenti alla corrosione, al fine di evitare fenomeni di accumulo di 

ioni metallici nei tessuti. L’ambiente all’interno del corpo animale è differente dall’ambiente 

esterno. Il pH corporeo è pressoché neutro a 37° C, ma si acidifica notevolmente (pH 3-4) 

laddove il tessuto risulti infiammato. Successivamente alla chirurgia per inserire la protesi 

si verifica sempre infiammazione del sito chirurgico. Le protesi si trovano quindi, almeno 

per i primi giorni post-intervento, in un ambiente a pH acido. Inoltre, i valori di pH e le 

concentrazioni di ossigeno, entrambi coinvolti nella corrosione, non sono uguali in tutti i 

tessuti dell’organismo. Pertanto un materiale con buone performance in una regione 

anatomica potrebbe subire corrosione in un’altra, come conseguenza di erosione acida e 

ossidazione (Chen Q., Thouas G. A., 2015). 

Le caratteristiche meccaniche più rilevanti sono: resistenza meccanica, durezza, 

resistenza alla fatica, duttilità, modulo elastico, resistenza all’usura.  

Resistenza meccanica è la capacità di un materiale di resistere alle sollecitazioni 

statiche. Durezza è la capacità di un materiale di resistere alle sollecitazioni concentrate. 

Resistenza alla fatica è la capacità del materiale di resistere alle sollecitazioni periodiche. 

Duttilità è una proprietà tecnologica della materia che indica la capacità di un corpo o di un 

materiale di deformarsi plasticamente sotto carico prima di giungere a rottura. Per usura si 

intende la progressiva perdita di materiale dalla superficie come risultato di movimentazione 

della parte. 
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Il modulo di elasticità è una grandezza, caratteristica di un materiale, che esprime il 

rapporto tra tensione e deformazione nel caso di condizioni di carico monoassiale ed in caso 

di comportamento di tipo “elastico” del materiale. Il modulo di elasticità è un dato 

fondamentale da considerare, in quanto determina il carico a cui l’osso è sottoposto. 

Materiali con modulo di elasticità basso si deformano sotto il carico, trasferendo parte della 

forza al tessuto circostante, cioè l’osso. I materiali con moduli elevati non trasferiscono forze 

ai tessuti circostanti durante il normale carico. Il risultato è un fenomeno noto come stress 

shielding, che in italiano può essere reso come “schermatura delle forze”. Allo stress 

shielding fa seguito il riassorbimento osseo per riduzione improvvisa e continua della 

deformazione tissutale. Lo strain identifica la variazione di lunghezza di un tessuto come 

effetto di forze agenti su di esso. Una certa deformazione tissutale è essenziale per garantire 

l’omeostasi dei tessuti. Un tessuto osseo sottoposto a forze che superano il quoziente di 

deformazione tissutale non è in omeostasi, esattamente come un tessuto su cui non agisce 

nessuna forza. In altre parole, l’osso che non supporta carico viene considerato superfluo 

dall’organismo, il quale interviene riassorbendolo (Huiskes R., et al., 1992). Un modello per 

spiegare l’adattamento funzionale dell’osso sottoposto a carico è rappresentato dalla Teoria 

Meccanostatica di Frost, formulata nel 1989. In base a questa teoria si distinguono quattro 

livelli di carico crescente, o finestre, esercitati sul tessuto osseo (vedi figura 2). La prima 

finestra corrisponde al disuso: non applicando sull’osso nessuna forza viene persa 

gradualmente la sua mineralizzazione e di conseguenza la sua resistenza. La seconda finestra 

corrisponde all’adattamento: se l’osso viene correttamente stimolato si viene a creare il 

giusto rimodellamento fisiologico che permette il mantenimento dell’osso stesso. La terza 

finestra è quella del sovraccarico: se la forza applicata supera la zona di adattamento, il 

tessuto osseo reagisce opponendosi allo stimolo esterno con attivazione degli osteoblasti ed 

apposizione ossea. La quarta e ultima finestra corrisponde al sovraccarico patologico: se il 

carico supera il range fisiologico viene inibita la funzione degli osteoblasti, e quindi prevale 

la funzione osteoclastica. Di conseguenza l’osso diventa più debole e viene meno 

l’osteointegrazione. Infine, al superamento del limite elastico e di resistenza del tessuto 

osseo si assiste alla frattura (Traini T., et al., 2012).  
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Figura 2 Esemplificazione della Teoria Meccanostatica di Frost. Il grafico riporta in 

ascissa l'aumento di carico e in ordinata la modificazione della massa ossea. 

 

La maggior parte delle proprietà biologiche e meccaniche dei materiali sono 

influenzate dal processo di fabbricazione. I processi di produzione dei materiali metallici 

sono molti, tra i più utilizzati: fusione, forgiatura, lavorazioni a macchina. Ogni processo è 

caratterizzato da diverse temperatura e pressione esercitate sui materiali. Il passaggio da 

materia liquida a solida è molto importante, in quanto condiziona la resistenza meccanica e 

la resistenza a fatica di un materiale. Mentre il metallo liquido si raffredda passando allo 

stato solido si formano cristalli, i quali si fondono per formare grani. Più i grani sono piccoli 

migliori sono le caratteristiche meccaniche del materiale. Per mantenere piccoli i grani è 

importante che il metallo si raffreddi velocemente. Le impurità si localizzano ai margini dei 

grani e diventano punti di debolezza del metallo, dai quali possono originarsi rotture e 

processi di corrosione (Peck J.N., Marcellin-Little D.J., 2013). In generale, le leghe lavorate 

mediante forgiatura e pressatura isostatica a caldo (HIP, Hot Isostatic Pressed) hanno una 

resistenza meccanica superiore alle leghe ottenute mediante fusione. 

 

Acciaio inossidabile 

Acciaio inossidabile è il termine generico con cui si indicano leghe metalliche di 

ferro e carbonio contenenti cromo in percentuale variabile. La lega più utilizzata in ortopedia 

è la 316L, una lega austenica. Le leghe inox austenitiche sono leghe prodotte con alte 

percentuali di leganti (oltre il 50% in peso). Sono nate per migliorare le debolezze 

dell’acciaio inox tradizionale in fatto di resistenza alla corrosione. Gli elementi che 

costituiscono la lega 316L sono: cromo (17-20%), nichel (10-17%), molibdeno (2-4%) e 

carbonio (<0,03%). Altri componenti in minima misura sono: manganese, fosforo, zolfo e 
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silicio (Peck J.N., Marcellin-Little D.J., 2013). Il cromo ha una grande affinità per 

l’ossigeno, assieme al quale forma un invisibile film superficiale. Questo film superficiale 

aumenta notevolmente la resistenza alla corrosione. Il nichel migliora le caratteristiche 

meccaniche della lega, in particolare stabilizza l’austenite e migliora la resistenza alla 

corrosione (Chen Q., Thouas G. A., 2015). La tossicità del nichel è il motivo per cui si cerca 

di sostituirlo con altri materiali, tra cui il molibdeno. I detriti di nichel fagocitati si fondono 

con i lisosomi, quindi vengono rilasciati ioni metallici nei tessuti circostanti. Lo ione Ni+ è 

responsabile della formazione di radicali liberi, con conseguente danneggiamento del DNA; 

tale evento è alla base del processo di carcinogenesi (Takamura K., et al., 1994). E’ 

importante che i livello di carbonio siano mantenuti bassi (<0,03%) in quando il carbonio 

tende a legarsi al cromo formando grani. Laddove il cromo precipita sotto forma di grani, si 

originano aree prive di film protettivo, quindi più sensibili alla corrosione. L’aggiunta di 

molibdeno è volta a ridurre questo rischio: il carbonio si lega preferibilmente al molibdeno. 

L’acciaio 316L può essere immerso in un bagno di acido nitrico, in quanto l’azoto stabilizza 

la lega nella sua fase austenitica. Nel caso in cui si utilizzi 316L per produrre teste femorali 

è bene migliorare la resistenza ad usura della superficie. Spesso si utilizza DLC, ossia 

diamond-like carbon. Questo sottile film amorfo è resistente a usura e corrosione, 

chimicamente inerte ed estremamente liscio (Dowling D.P., et al., 1997). 

 

Lega di Cobalto - Cromo (CoCr) 

Le leghe di cobalto-cromo sono state utilizzate in ambito medico per la prima volta 

negli anni ’30. La lega più utilizzata in ortopedia contiene cromo (27-30%), molibdeno (5-

7%) e nichel (2.5%). Il cromo e il nichel migliorano la resistenza a corrosione, come nelle 

leghe di acciaio. Il molibdeno evita la formazione di carburi. Complessivamente le leghe di 

Co-Cr hanno una buona biocompatibilità, migliore rispetto alle leghe di acciaio inox, ma 

inferiore rispetto a titanio e leghe di titanio. Ad eccezione della resistenza alla corrosione, le 

altre caratteristiche meccaniche della lega dipendono principalmente dal cobalto. Il cobalto 

ha caratteristiche molto simili a ferro e nichel. Le leghe di Co-Cr vengono ottenute sia 

attraverso fusione che forgiatura. Il processo di lavorazione di leghe Co-Cr mediante fusione 

è standardizzato ASTM F75. La lega che si ottiene è caratterizzata da un’ottima resistenza 

all’usura e da un’eccellente resistenza alla corrosione. Il difetto più riscontrato è la presenza 

di grani di grosse dimensioni. Ad oggi si preferisce la lavorazione di Co-Cr mediante 

forgiatura. Il processo è standardizzato ASTM F799. Questo metodo di lavorazione permette 
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di ridurre notevolmente la dimensione dei grani e ottenere una resistenza a compressione e 

stiramento doppia rispetto a quanto ottenuto con metodica ASTM F75. Ad oggi le leghe Co-

Cr sono utilizzate soprattutto per le teste articolari, dal momento che generano pochi detriti 

da usura. D’altra parte, i detriti di CoCr hanno una tossicità molto superiore rispetto ai detriti 

di Ti e sue leghe (Haynes D.R., et al., 1993). 

 

Titanio e sue leghe 

Le leghe di titanio hanno l’enorme vantaggio di essere di gran lunghe le più 

biocompatibili. Il titanio ha una bassa densità (all’incirca il 60% rispetto al Fe) e garantisce 

una buona osteointegrazione. Mentre ad acciaio e cobalto vengono aggiunti altri elementi 

per migliorarne la resistenza a corrosione, il titanio nella sua forma pura è già molto 

resistente alla corrosione. Il titanio puro non è però utilizzato nella realizzazione di protesi 

d’anca in quanto, pur essendo estremamente biocompatibile, ha una bassa resistenza a 

trazione e compressione. L’aggiunta di altri elementi al titanio permette di migliorarne le 

caratteristiche di resistenza meccanica e di resistenza all’usura pur mantenendo un’ottima 

biocompatibilità. In particolare elementi come alluminio e vanadio stabilizzano la 

microstruttura della materia. La più commercializzata è la lega Ti6Al4V. L’allumino è 

presente al 5,5-6,5%, mentre il vanadio al 3,5-4,5%. Sebbene gli studio sulla tossicità del 

vanadio rilasciato dalle protesi siano ancora pochi, sembra che questo possa determinare 

carcinogenesi ed altri effetti negativi sull’organismo qualora venga inalato (Rhoads L.S., et 

al., 2010). Per sopperire alla possibile tossicità del vanadio sono state realizzate altre leghe 

vanadio-free, contenenti Nobio, Zirconio e Ferro, con proprietà meccaniche e biologiche 

sostanzialmente inalterate. Ad esempio, la lega TNZT, costituita da Ti-Nb-Zr-Ta, è stata 

realizzata con l’intento di coniugare la biocompatibilità con un bassissimo modulo elastico 

(Elias L.M., et al., 2006). Il titanio non è indicato per la realizzazione delle teste femorali, a 

meno che non subisca trattamenti superficiali. Il motivo risiede nella non sufficiente 

resistenza all’usura, che determinerebbe la produzione di molti detriti. Per questo le teste 

femorali in titanio sono in genere rivestite da un sottile strato di 8 µm di TiN (Nitruro di 

Titanio). Diversi studi attestano l’efficacia di tale trattamento nell’aumentare la resistenza 

ad usura (Balla V.K., et al., 2012). Pertanto alcune protesi ad oggi in commercio, come 

Helica Hip di Innoplant, utilizzano rivestimenti di TiN.  
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Confronto tra leghe metalliche 

Il modulo di elasticità del titanio e delle sue leghe è circa la metà di acciaio e leghe 

di Co-Cr. La resistenza allo snervamento è maggiore nel titanio, minore nelle leghe Co-Cr e 

bassa nelle leghe di acciaio. La resistenza alla corrosione è paragonabile in tutte e tre le leghe 

metalliche. La lega più biocompatibile è quella di titanio, seguita da leghe di Co-Cr e quindi 

leghe di acciaio. La lega più resistente all’usura è la Co-Cr, seguita da acciaio e titanio (Vedi 

Tabella 1). Trattando superficialmente questi ultimi due materiali con TiN e DLC si ottiene 

una buona resistenza ad usura.  

Complessivamente si può affermare che le leghe di acciaio sono le meno performanti 

nel lungo tempo, ma le più economiche e per questo ancora largamente utilizzate. Il nichel 

e il cromo contenuti nella lega possono determinare tossicità. Il modulo elastico elevato 

tende a causare stress shielding. 

Le leghe di Co-Cr sono molto utilizzate nella realizzazione delle teste protesiche dato 

le ottime caratteristiche tribologiche, tra cui la resistenza all’usura e la scarsa resistenza a 

generare detriti. Il nichel e il cromo contenuti nella lega possono determinare tossicità. Il 

modulo elastico elevato tende a causare stress shielding. 

Le leghe di titanio sono utilizzate soprattutto nella realizzazione di steli femorali data 

l’alta biocompatibilità, la scarsa tossicità, la buona osteointegrazione e l’eccellente 

resistenza meccanica. Per contro, le leghe di Ti hanno scarsa resistenza a usura e alle forze 

di taglio, inoltre sono costose.  

 

 
Modulo elastico 

(GPa) 

Resistenza allo 

snervamento (MPa) 

Carico di rottura 

(MPa) 

Acciaio inossidabile 

316L 
205-210 170-750 465-950 

CoCr F75 210 450-520 600-1785 

CoCr F799 210 1400-1590 600-1785 

Ti4Al6V 110 850-900 960-970 

TNZT 55 530 590 

Osso 30 - - 

Tabella 1 Principali proprietà meccaniche delle leghe metalliche utilizzate in ortopedia.  
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Materiali polimerici 

Attualmente i materiali polimerici utilizzati nella realizzazione delle protesi d’anca 

sono il PMMA e il UHMWPE. La sigla PMMA indentifica il polimetilmetacrilato, coesivo 

definito “cemento”, utilizzato nella realizzazione di protesi cementate. Le sue caratteristiche 

saranno definite successivamente nel capitolo dedicato alle protesi d’anca cementate. La 

sigla UHMWPE identifica l’UltraHigh-Molecular-Weight Polyethylene. L’XLPE è un 

polimero di nuova generazione, che potrebbe nel tempo assumere un ruolo sempre maggiore 

nella realizzazione di protesi d’anca.  

 

Ultrahigh – molecular – weight polyethylene (UHMWPE) 

Questo polietilene ad altissimo peso molecolare è caratterizzato da alta resistenza 

all’abrasione, basso attrito, alta resistenza agli impatti, eccellente tenacità, bassa densità, 

facilità di realizzazione, ottima biocompatibilità e biostabilità. Per contro è un materiale con 

discreta resistenza meccanica (31 MPa) e allo snervamento (20 MPa) (Navarro M., et al., 

2008). Per tale motivo non viene utilizzato nella realizzazione di steli o coppe acetabolari, 

ma piuttosto per realizzare gli inserti delle coppe acetabolari. Il problema più frequentemente 

riscontrato nell’utilizzo di UHMWPE è la formazione di detriti con conseguente cedimento 

asettico della protesi.  Per migliorare i difetti del polimero sono state tentate diverse strategie. 

Hylamer è un polimero ad altissimo peso molecolare esposto a raggi-γ con l’intento di 

ridurre la formazione di detriti. Poly II è un UHMWPE con fibre di carbonio addizionate. 

Effettivamente i polimeri composti come il Poly II, anche detto CF/UHMWPE, hanno una 

resistenza meccanica in vitro comparabile alle leghe metalliche, pur conservando una 

miglior elasticità. Purtroppo entrambi i prodotti hanno dimostrato scarsi risultati una volta 

testasti in vivo, in quanto la tendenza a originare detriti non si è ridotta (Peck J.N., Marcellin-

Little D.J., 2013). 

 

Highly cross – linked polyethylene (XLPE) 

L’XLPE nasce con l’intento di migliorare la resistenza all’usura del UHMWPE. Il 

polimero subisce reticolazione e trattamento termico. La reticolazione è un processo chimico 

per il quale si formano nuovi legami covalenti. La procedura inizia con l’esposizione del 

polimero a radiazioni ionizzanti, al fine di ottenere la formazione di radicali liberi alle 

estremità delle catene polimeriche. I radicali liberi delle catene adiacenti si uniscono a 
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formare legami covalenti C-C. Purtroppo i radicali liberi che si originano e non vengono 

impiegati in legami determinano usura ossidativa del materiale e ne peggiorano le 

caratteristiche meccaniche (Navarro M., et al., 2008). Sono quindi state studiate diverse 

tecniche per ridurre il numero di radicali liberi presenti dopo il trattamento con radiazioni 

ionizzanti. Il processo ad oggi più utilizzato è l’HPA (high-pressure annealing), il quale 

consiste nel sottoporre l’XLPE ad alte temperature e pressioni. Ciò determina una 

transizione di fase del prodotto con conseguente ricombinazione ed eliminazione dei radicali 

liberi (Peck J.N., Marcellin-Little D.J., 2013). Complessivamente l’XLPE ha miglior 

resistenza all’usura dell’UHMWPE, per contro ha una minor resistenza alla trazione.  

 

Biomateriali ceramici  

Le ceramiche sono materiali inorganici non metallici, con struttura cristallina e 

legami ionici e covalenti. I legami ionici rendono le ceramiche particolarmente resistenti alla 

compressione, molto dure e chimicamente inerti. Tutte le ceramiche sono resistenti alla 

corrosione. La prima e la seconda generazione di ceramiche avevano lo svantaggio di essere 

inclini a rottura, come conseguenza dei grossi grani originati dalle procedure di lavorazione. 

La terza generazione di ceramiche è prodotta mediante HIP (Hot Isostatic Pressing), che 

riduce notevolmente la dimensione dei grani e migliora la densità del materiale. Raramente 

le ceramiche sono l’unico costituente di un componente protesico, questo perché il modulo 

elastico dei materiali ceramici è 300 volte superiore a quello dell’osso, il che comporterebbe 

stress shielding (Ghalmel S.G., et al., 2016). Generalmente sono utilizzate per realizzare le 

coppe acetabolari. La porzione destinata ad interfacciarsi con l’osso è rivestita da metallo, 

mentre la superficie articolare è in ceramica. Gli ossidi ceramici contengono atomi di 

ossigeno, tra questi l’ossido di allumina e l’ossido di zirconio. Le non-ossido ceramiche sono 

prive di atomi di ossigeno, tra queste il nitruro di silicio. 

 

Allumina 

L’allumina è la ceramica più utilizzata in ambito ortopedico. È una ceramica 

monofasica, stabile e con un’ottima conduttività termica. Dal momento che lo sfregamento 

tra superfici genera calore è importante che i materiali che costituiscono le superfici stesse 

riescano a dissiparlo. Allumina ha un basso coefficiente di attrito e di usura. I pochi detriti 

che si originano dall’usura sono molto piccoli e la risposta infiammatoria che originano è di 
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minima entità. Un importante vantaggio dell’allumina è la sua idrofilia, che permette una 

lubrificazione idrodinamica delle superfici. La lubrificazione idrodinamica si basa 

sull’impiego di un lubrificante che forma un film su entrambe le superfici articolari e ne 

permette lo scorrimento (Peck J.N., Marcellin-Little D.J., 2013). Lo svantaggio principale 

dell’allumina è la sua bassa resistenza alla frattura, il che può portare a rotture improvvise 

del materiale.  

 

Ossido di zirconio 

Lo zirconio è un metallo che, una volta ossidato, diventa una ceramica. Ha una 

resistenza alla frattura e alla flessione circa 2/3 volte superiore all’allumina (Navarro M., et 

al., 2008). Essendo l’ossido di zirconio trifasico, ha la tendenza a trasformarsi. Per questo 

vengono utilizzati elementi per stabilizzarlo, tra i quali: ossido di magnesio, ossido di calcio 

e ossido di ittrio. In ambito ortopedico l’ossido di zirconio è in genere stabilizzato con ittrio. 

Lo svantaggio principale di questo materiale è la scarsa conduttività termica (Peck J.N., 

Marcellin-Little D.J., 2013). 

 

Non – ossido ceramiche 

 Il nitruro di silicio è una non-ossido ceramica. Il nitruro di silicio è biocompatibile, 

chimicamente inerte, resistente alla frattura, resiste alla corrosione, ha un basso coefficiente 

di attrito e di usura. Boshitskaya et.al. hanno dimostrato che la polvere di Si3N4 si scioglie 

nel siero a pH 7,4. Da questo studio si evince che i detriti, qualora di formino, sono 

biodegradabili e non tossici.  

I composti di boro potrebbero essere utilizzati nella realizzazione di non-ossido 

ceramiche. Tali composti agiscono riducendo l’attrito e la formazione di detriti. Alcuni studi 

hanno messo in evidenza i vantaggi di ricoprire le leghe di Co-Cr con il boro, il quale riduce 

l’usura delle superfici (Hernandez-Rodriguez M.A.L., et al., 2019). In futuro il nitruro di 

boro potrebbe essere utilizzato per migliorare le caratteristiche delle non-ossido ceramiche.  
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STRUTTURA DI UNA PROTESI D’ANCA 

Le protesi d’anca sono costituite da quattro componenti principali: coppa 

acetabolare, inserto, testa femorale e stelo femorale. La figura 3 schematizza una protesi 

d’anca. 

• La coppa acetabolare è in stretto contatto con l’osso acetabolare, pertanto deve essere 

bioinerte, biocompatibile, resistente alla corrosione, resistente all’usura e deve avere 

un modulo elastico il più possibile simile a quello dell’osso. Spesso è realizzata in 

leghe metalliche come 316L o Ti6Al4V. 

• L’inserto viene interposto tra coppa acetabolare e testa femorale, non sempre è 

presente. Il ruolo primario dell’inserto è ridurre gli attriti per migliorare la durata 

della protesi. Spesso è costituito da polietilene ad alto peso molecolare (UHMWPE). 

• La testa femorale è una sfera che si articola con la coppa acetabolare. Può essere 

incorporata allo stelo oppure essere modulare. Le teste modulari spesso sono 

realizzate in leghe di Co-Cr. La modularità permette di sfruttare al meglio le 

caratteristiche dei materiali, cosicché il titanio sia utilizzato nella realizzazione dello 

stelo mentre il Co-Cr sia utilizzato nella realizzazione delle teste femorali. In alcune 

protesi sul mercato è intercambiabile anche il collo femorale. In questo modo il 

chirurgo può modificare la lunghezza dello stesso, mentre l’angolo di inclinazione 

rimane fisso. Nel caso di teste femorali non modulari, queste sono realizzate nello 

stesso materiale dello stelo, quindi titanio o acciaio inossidabile. Generalmente sono 

trattate per migliorare la resistenza all’usura del metallo, ad esempio con TiN (nitruro 

di titanio). L’utilizzo di teste in ceramica è ancora in studio: sebbene la ceramica sia 

estremamente resistente all’usura può andare incontro a rotture improvvise e 

complete (Callaway G.H., et al., 1995). È fondamentale che l’accoppiamento tra 

inserto e testa femorale garantisca il minor attrito possibile, a tal fine è nata una 

scienza, la tribologia, che studia attrito, lubrificazione e usura.  

• Lo stelo femorale viene inserito nel canale femorale. Deve garantire una buona 

resistenza meccanica, un’ottima resistenza a corrosione e usura, deve essere bioinerte 

e biocompatibile. Inoltre lo stelo utilizzato nelle protesi non cementate deve garantire 

osteointegrazione. A tal scopo gli steli femorali subiscono dei trattamenti di 

superficie per migliorare la capacità dell’osso di integrarsi alla protesi. Infine lo stelo 

deve avere un modulo elastico tale per cui non si verifichi stress-shielding. Gli steli 
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sono formati da materiale metallico quali acciaio inossidabile, leghe di Co-Cr e leghe 

di Ti.  

 

 

 

Figura 3 Schema rappresentativo di una protesi d'anca. 
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ACCOPPIAMENTI ARTICOLARI 

La tribologia è la scienza che studia l'attrito, la lubrificazione e l'usura; ovvero tutti i 

problemi che possono presentarsi nel moto relativo tra superfici interagenti sottoposte a 

carico. Idealmente, in una protesi d’anca, non dovrebbe esservi attrito: questo garantirebbe 

una durata illimitata all’artroplastica. Purtroppo modificando i materiali per ottenere un 

basso attrito si rischia di aumentare la formazione di detriti, ridurre la resistenza meccanica 

e così via. L'usura è la progressiva rimozione involontaria di materiale da una superficie in 

moto relativo con un'altra. In genere è una misura lineare, espressa in millimetri per anno 

(mm/anno). L’usura volumetrica misura il volume dei detriti che si generano. Nel 2000 è 

stata dimostrata una correlazione tra entità dell’usura e osteolisi: con un’usura di 0,1-0,2 

mm/anno il rischio di osteolisi è pari al 43%, mentre con un’usura di 0,2-0,3 mm/anno il 

rischio sale all’80% (Dowd J.E., et al., 2000).  

Sono quattro le tipologie di usura a cui una protesi può andare incontro: adesiva, 

abrasiva, per fatica e corrosiva. L'usura corrosiva si verifica in presenza di metalli che si 

ossidano o si corrodono, pertanto è fondamentale che il materiale abbia caratteristiche di 

resistenza alla corrosione. Come è noto le superfici dei corpi solidi non sono mai 

perfettamente lisce, ma presentano alcune imperfezioni. Le elevate pressioni di contatto 

locali e il calore creano le condizioni favorevoli per la formazione di microsaldature tra le 

imperfezioni. Con il movimento delle superfici le zone saldate vengono ad essere separate a 

seguito di rotture per azione di forze di taglio e si verifica usura adesiva. L’usura abrasiva è 

la più frequente, si verifica quando detriti si impiantano sul materiale più plastico creando 

scalfitture. L’usura per fatica si verifica quando scorrimenti alternati di piccola ampiezza tra 

due superfici in contatto avvengono per un gran numero di cicli. Questo fenomeno causa 

un’usura di superficie caratterizzata dalla formazione di microfratture del materiale con 

conseguente erosione alveolare e comparsa sulla superficie di piccoli danneggiamenti.  

L’usura è responsabile della formazione di detriti. La formazione di detriti da usura 

è la principale causa di fallimento delle protesi (Pizzoferrato A., et al., 1988). I detriti 

possono danneggiare in maniera diretta la protesi (usura abrasiva) o determinare osteolisi, 

quindi riassorbimento osseo, con cedimento dell’impianto. Uno studio condotto da Inghram 

e Fisher ha dimostrato che non è solo la quantità di detriti, ma soprattutto la loro dimensione 

a determinare il rischio di osteolisi. In particolare sono i frammenti con dimensioni superiori 

a 0,2-0,8 µm ad attivare la risposta macrofagica. I detriti sono riconosciuti dal sistema 

immunitario come non-self, pertanto le cellule infiammatorie vengono attivate per 



 19 

eliminarli. I macrofagi in apoptosi rilasciano enzimi e metaboliti responsabili di 

acidificazione tissutale, i quali determinano danno osseo e riassorbimento osseo. Il 

fenomeno prende il nome di allentamento asettico. La quantità di detriti che si originano a 

livello articolare dipende da caratteristiche meccaniche del materiale, dall’entità delle forze 

a cui l’articolazione è sottoposta e dal diametro della testa femorale. Dal diametro della testa 

femorale dipende l’entità della rotazione che questa compie durante la deambulazione 

dell’animale: maggiore è il diametro della testa, maggiore è l’angolo descritto durante la 

deambulazione. Al contrario una testa femorale di piccolo diametro compie una rotazione 

minore, la velocità di rotazione è minore e quindi l’entità dei detriti che si originano è minore 

(Peck J.N., Marcellin-Little D.J., 2013). Uno studio condotto da Puolakka et al. ha 

dimostrato che incrementando il diametro della coppa acetabolare da 28 mm a 32 mm l’usura 

volumetrica raddoppia.  

I possibili accoppiamenti articolari ad oggi studiati e utilizzati sono: metallo e 

polietilene (MOP, Metal-On-Polyethylene), metallo e metallo (MOM, Metal-On-Metal), 

ceramica e metallo (COM, Ceramic-On-Metal), ceramica e polietilene (COP, Ceramic-On-

Polyethylene), ceramica e ceramica (COC, Ceramic-On-Ceramic).  

 

MOP: Metal-On-Polyethylene 

Ad oggi l’accoppiamento metallo e polietilene è tra i più utilizzati nell’artroplastica 

in ambito veterinario. Purtroppo il polietilene ha la tendenza a generare detriti da usura. Al 

fine di ridurre il rischio di osteolisi causato da detriti si cerca di migliorare costantemente la 

resistenza a usura del polietilene. Una possibile innovazione in questo senso è l’XLPE. 

 

MOM: Metal-On-Metal 

Diversi studi dimostrano come la dimensione dei detriti originati da superfici 

articolari entrambe metalliche sia inferiore rispetto a quelli originati da MOP (Lee J.M., et 

al., 1992). Per contro il numero di detriti originati da un’articolazione MOM è superiore a 

quelli prodotti da un’articolazione MOP. Il rischio principale nell’utilizzo di due superfici 

metallica risiede nella possibile metallosi da rilascio di ioni metallici. Questa evenienza è 

comunque gestibile eliminando gli elementi più tossici per l’organismo dalle leghe 

metalliche.  
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COM: Ceramic-On-Metal, COP: Ceramic-On-Polyethylene, 

COC: Ceramic-On-Ceramic 

L’utilizzo della ceramica è giustificato dalla sua eccellente resistenza all’usura. Uno 

studio condotto da Barnes et al. ha dimostrato come l’accoppiamento COM determini una 

minima produzione di detriti se confrontato con articolazioni MOM. L’utilizzo di 

accoppiamenti COP ha dimostrato risultati leggermente migliori rispetto a protesi MOP: 

l’usura nel primo caso si attesta attorno a 0,034 mm/anno, contro 0,08-0,1 mm/anno nel 

secondo caso (Urban J.A., et al., 2001). L’utilizzo di accoppiamenti ceramica-ceramica 

(COC) ha restituito i risultati migliori con un’usura compresa tra 0,001 e 0,003 mm/anno 

(Ross J., Brown T.E., 2010). Il problema principale della ceramica rimane il rischio di 

cedimenti improvvisi per formazione di crepe. La scelta di ceramic-on-ceramic è indicata 

negli animali giovani, in quanto aumenta notevolmente la durata dell’artroprotesi.  
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ARTROPROTESI CEMENTATA 

La stabilità di una protesi d’anca può essere raggiunta attraverso due vie: 

l’osteointegrazione o l’utilizzo di cemento osseo. L’osteointegrazione è più complessa da 

ottenere e impiega tempo per raggiungere livelli soddisfacenti, ma una volta conseguita 

garantisce un’ottima stabilità. Sull’osteointegrazione si basano la protesi non cementate. La 

stabilizzazione mediante l’utilizzo di cemento osseo è relativamente semplice da ottenere e 

si concretizza con l’indurimento del cemento, quindi in pochi minuti. Per contro è più 

soggetta a cedimenti nel tempo.  

Polimetilmetacrilato (PMMA) 

Il polimetilmetacrilato, comunemente definito “cemento osseo”, è un polimero 

utilizzato nella realizzazione di protesi d’anca cementata. Non si tratta di un vero e proprio 

adesivo, ma piuttosto di un coesivo. Il PMMA ha lo scopo di riempire tutti gli spazi tra osso 

e protesi, in modo da impedire movimentazione della protesi all’interno del canale femorale. 

Altro importante obbiettivo del cemento è quello di creare una interfaccia uniforme tra 

protesi e osso, in modo da distribuire al meglio gli sforzi trasmessi durante stazione e 

deambulazione.  

Il PMMA è una resina acrilica autoindurente. Viene commercializzato in confezioni 

da 20 o 40 mg, contenenti una parte liquida e una in polvere. Polvere e liquido sono da 

miscelare in rapporto 2:1. La componente in polvere è PMMA pre-sintetizzato con un 

iniziatore di polimerizzazione, il perossido di benzoile. La porzione liquida contiene il 

monomero essenziale per la reazione di polimerizzazione: il metilmetacrilato (MMA). 

Assieme al MMA, nella componente liquida, si trovano anche un acceleratore di 

polimerizzazione, la dimetilparatoluidina, e un fattore inibente, l’idrochinone. Talvolta viene 

aggiunto alla miscela un agente radiopaco, quale il solfato di bario. Il suo utilizzo è discusso, 

dal momento che sembra ridurre la resistenza a fatica del polimetilmetacrilato (Baleani M., 

et al., 2003). Il PMMA può essere additivato con antibiotici, quali gentamicina e 

vancomicina. Uno studio del 2013 ha dimostrato che il rilascio di molecole di gentamicina 

dal PMMA è costante in caso di associazione di gentamicina e vancomicina. Il rilascio di 

vancomicina è invece ridotto qualora associata a gentamicina. Inoltre la vancomicina perde 

fino al 34,1% della sua attività microbiologica se esposta per tempo prolungato a temperature 

di 37°C (Bertazzoni Minelli E., et al., 2013). In generale, gli antibiotici contenuti nel PMMA 

esplicano la loro funzione per un tempo non superiore a 7-10 giorni (Weisman D.L., et al., 
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2000). Le due componenti, polvere e liquido, sono miscelate assieme dal chirurgo in sala 

operatoria. Miscelando le componenti ha inizio una reazione esotermica di polimerizzazione 

che porta alla formazione di una pasta.  

È importante conoscere i tempi di attivazione della polimerizzazione e di 

indurimento del cemento. Generalmente servono 3-5 minuti per impastare il prodotto, quindi 

rimangono 2-3 minuti per lavorarlo. Il cemento si indurisce in circa 5-10 minuti. Anche la 

viscosità del cemento è un aspetto da non sottovalutare: se troppo viscoso non penetra bene 

in tutti gli interstizi, se poco viscoso impiega più tempo ad indurirsi.  

Altro aspetto da considerare è l’entità del calore generato durante la reazione di 

polimerizzazione: circa 130 calorie per grammo di monomero. Ciò implica un rialzo della 

temperatura nella sede chirurgica. Gli studi condotti in vivo hanno rilevato una temperatura 

del PMMA che oscilla tra i 40 e i 60°C (Webb J.C.J., Spencer R.F., 2007). 

Il cemento osseo ha una buona resistenza meccanica nei confronti delle forze di 

compressione. È meno resistente alle forze di trazione e di taglio (Santavirta S., et al., 1998). 

I valori rilevati negli studi condotti riportano una resistenza a compressione di 80-94 MPa, 

a trazione di 36-47 MPa, a forze di taglio di 50-69 MPa. Il modulo elastico del 

polimetilmetacrilato è di 2,7-3,4 MPa (Giddings V.L., et al., 2001).  

È stato testato in Giappone un nuovo cemento contenente particelle sferiche di titanio 

delle dimensioni di 3,0 µm. I risultati hanno mostrato come la presenza del titanio migliori 

in maniera significativa la resistenza a compressione. Il dato più interessante è la totale 

assenza di membrane fibrose periprotesiche, con contatto diretto tra osso e cemento e una 

miglior unione delle due interfacce. In conclusione, l’aggiunta di polvere di titanio nel 

PMMA sembra essere una promettente possibilità futura per migliorare le proprietà 

meccaniche e biologiche del PMMA (Imamura M., 2019). 

Nella realizzazione di una protesi d’anca cementata è fondamentale la fase di 

preparazione e inserimento del PMMA. Dalla buona riuscita di questa fase dipende la 

stabilità futura della protesi. Nel tempo sono state introdotte continue migliorie tecniche. Ad 

oggi si distinguono tecniche di prima, seconda e terza generazione. Le tecniche di prima 

generazione consistevano nel miscelare a mano il cemento, il quale era poi inserito nel canale 

femorale dal chirurgo utilizzando dita e strumentario non specifico. Ciò determinava una 

distribuzione non omogenea del cemento che non penetrava a sufficienza nell’osso 

spongioso. Ne conseguiva il rischio di fratturazioni del cemento e cedimento della protesi. 

Le tecniche di seconda generazione sono frutto di nuovi studi, che dimostrano l’importanza 

di una adeguata preparazione del canale femorale, rimuovendo grasso, sangue e detriti 
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(Breusch S.J., et al., 2000). Per pulire il canale femorale si effettuano spazzolature e lavaggi. 

Il liquido di lavaggio è quindi aspirato e il cemento viene inoculato in maniera retrograda 

mediante una apposita pistola. L’utilizzo di un tappo permette di limitare distalmente il 

canale femorale, evitando la dispersione di cemento nel canale e migliorando la penetrazione 

del cemento nelle trabecole ossee. Le tecniche di terza generazione hanno come obbiettivo 

migliorare la qualità del cemento prodotto in sala operatoria. Durante le procedure di 

miscelazione è infatti importante evitare la formazione di bolle all’interno del PMMA. A tal 

fine si utilizza una centrifuga e un miscelatore sottovuoto. In questo modo si riduce la 

porosità del cemento e quindi il rischio di fratture una volta che il materiale è indurito. Altra 

importante novità introdotta con le tecniche di terza generazione è l’utilizzo di un secondo 

tappo femorale. Chiudendo il canale femorale prossimalmente e distalmente si mantiene 

costante la pressione del PMMA, il quale penetra meglio nelle trabecole ossee.  

 

Design delle componenti 

Lo stelo femorale viene progettato in modo tale da massimizzarne la stabilità una 

volta inserito nel canale femorale. Il carico è trasferito dall’impianto al cemento osseo, il 

quale a sua volta lo trasferisce all’osso circostante. Strutturalmente gli steli femorali di 

protesi cementate differiscono per: colletto, flange, trattamenti di superficie e design.  

La maggior parte delle protesi cementate in veterinaria sono dotate di colletto. Il 

colletto è una estroflessione della protesi che poggia prossimo-medialmente sul sito 

osteotomico. Lo scopo del colletto è aumentare la superficie di contatto protesi-osso e ridurre 

le forze che si trasferiscono dalla protesi al cemento.  

Le flange garantiscono una miglior presa tra protesi e cemento. Pertanto riducono i 

micromovimenti tra protesi e cemento. Lo svantaggio principale risiede nel fatto che 

aumentano invece i movimenti tra cemento e osso, con una maggior incidenza di cedimento 

asettico.  

I trattamenti di superficie includono: irruvidimento della superficie, pre-rivestimento 

con PMMA e lucidatura della superficie. Tutti i trattamenti presentano vantaggi e svantaggi, 

per cui la comunità scientifica ha, ad oggi, pareri contrastanti. L’irruvidimento di superficie, 

mediante granigliatura, assicura una miglior presa tra metallo e cemento. Di conseguenza si 

riduce il rischio di cedimento dell’impianto, che spesso inizia con la perdita di aderenza tra 

cemento e protesi. Per contro, qualora si verificasse un cedimento, la granigliatura comporta 

un maggior danneggiamento per sfregamento del cemento, con conseguente liberazione di 
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detriti. Il pre-rivestimento con PMMA permette di ottenere un’eccellente adesione del 

cemento alla protesi. Questo processo avviene infatti in condizioni ottimali, lo stelo è 

preparato meticolosamente e la temperatura è controllata. Quando lo stelo così trattato viene 

impiantato nel canale femorale, il cemento introdotto dal chirurgo aderisce intimamente alla 

protesi (Raab S., et al., 1982). Gli steli lucidati hanno il vantaggio di minimizzare la 

formazione di detriti di cemento qualora si verificasse cedimento dell’impianto (Sporer 

S.M., et al., 1999). Gli steli lucidati sfruttano le proprietà viscoelastiche del cemento: sotto 

condizioni di carico lo stelo si incunea progressivamente nel canale femorale. Questa 

migrazione assiale garantisce una maggior coesione tra cemento e metallo generando forze 

compressive e riducendo le forze di taglio.  

Infine anche il design dello stelo incide sulla stabilità complessiva dell’articolazione. 

Uno stelo lungo ha maggior superficie di contatto tra cemento e protesi, il che riduce lo stress 

compressivo sul cemento. Per contro è più difficile da posizionare rispetto a uno stelo corto. 

Uno stelo corto è più facile da posizionare ma aumenta lo stress meccanico sul cemento. 

Maggiore è il diametro dello stelo, migliore è la resistenza alle forze di carico e trazione. 

Sono da evitare spigoli vivi in quanto concentrano le forze su una superficie ridotta e 

aumentano il rischio di cedimento della protesi (Shultz K.S., et al., 2000). 

La coppa acetabolare è generalmente in UHMWPE, senza guscio metallico. 

L’assenza del guscio semplifica la tecnica chirurgica e riduce il rischio di formazione di 

detriti tra polietilene e metallo. Spesso la coppa ha una superficie scanalata, il che migliora 

l’adesione del cemento con il polietilene.  
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ARTROPROTESI NON CEMENTATA 

Le protesi non cementate nascono per sopperire alle complicanze derivanti 

dall’utilizzo del cemento osseo. Questo infatti tende, nel lungo termine, a generare detriti 

che possono causare cedimento asettico dell’impianto. La stabilità primaria delle protesi non 

cementate si ottiene mediante diverse metodiche: press-fit, viti bloccate e avvitamento 

dell’impianto. Successivamente, l’osteosintesi sulla superficie della protesi garantirà la 

stabilità secondaria. 

 

Stabilità primaria e secondaria 

La stabilità primaria è ottenuta meccanicamente. Ad influenzare la stabilità primaria 

intervengono geometria di osso e impianto, ruvidezza della superficie d’impianto, tecnica di 

preparazione e qualità dell’osso. Il sistema press-fit, utilizzato per la protesi BFX della 

BioMedtrix, consiste nell’inserire nel canale femorale uno stelo leggermente 

sovradimensionato. L’attrito tra le due superfici garantisce una stabilità primaria alla protesi. 

Nel sistema a viti bloccate, utilizzato dalla Zurich Cementless Hip della Kyon, la stabilità 

primaria è raggiunta fissando lo stelo femorale alla corticale mediale del femore mediante 

viti bloccate. Il sistema ad avvitamento dell’impianto è stato brevettato dalla INNOPLANT, 

con il sistema Helica. In questo caso lo stelo femorale autofilettante si avvita direttamente 

nel femore.  

La stabilità secondaria si ottiene mediante osteointegrazione. Il processo di 

osteointegrazione consistente nella migrazione e proliferazione delle cellule osteoblastiche 

e nella successiva sintesi, deposizione e mineralizzazione della matrice ossea. Albrektsson 

T., et al. definiscono l’osteointegrazione come l’adesione di osso lamellare alla protesi senza 

la formazione di tessuto fibroso. I tempi di osteointegrazione variano da 4 a 12 settimane e 

possono protrarsi fino a 3 anni (Zweymüller K.A., et al., 1988). Affinché possa verificarsi 

osteointegrazione sono necessarie stabilità, contatto, un adeguato strain e una superficie 

protesica che garantisca l’adesione degli osteoblasti.  

Strain viene tradotto in italiano con “coefficiente di deformazione tissutale”. Ogni 

tessuto ha uno strain tollerato, che deve essere garantito affinché le cellule possano vivere, 

differenziarsi e replicarsi. Lo strain si calcola dividendo la lunghezza tissutale ottenuta dopo 

l’applicazione della forza per la lunghezza originaria. L’osso tollera un quoziente di 

deformazione tissutale pari al 2%. Se i movimenti che si realizzano tra protesi e osso sono 
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>150 µm non può formarsi osso, ma solo tessuto fibroso. Tra 40 e 150 µm si forma una 

combinazione di tessuto osseo e fibroso, <20 µm si forma tessuto osseo (Jasty M., et al., 

1997).  

L’assenza di contatto non impedisce l’osteointegrazione, ma la rallenta. A sostegno 

di tale osservazione uno studio condotto su protesi dentarie nell’uomo ha dimostrato come 

l’osteointegrazione possa avvenire anche in assenza di contatto tra protesi e osso (Villa R., 

et al., 2010). Bobyn J.D., et al. hanno verificato che, in caso di 1,5-2 mm di distanza tra 

protesi e osso, sono necessarie fino a 12 settimane per ottenere unione tra protesi e osso. 

Dallo studio è emerso che tanto maggiore è la vicinanza tra protesi e osso, tanto maggiore è 

il grado di sviluppo di tessuto osseo sopra e all’interno della superficie porosa.  

La superficie protesica gioca un ruolo fondamentale nell’osteointegrazione. Una 

volta inserita la protesi si verificano sanguinamenti nel sito chirurgico. Diverse cellule, tra 

cui cellule infiammatoria e osteogeniche, raggiungono il sito chirurgico. I macrofagi 

riassorbono coaguli e tessuti necrotici. Le cellule con potenziale osteogenico iniziano la 

formazione di tessuto osseo primario, che verrà poi rimodellato e sostituito da tessuto osseo 

lamellare. Affinché gli osteoblasti aderiscano alla protesi è necessario che la porosità della 

superficie imiti la porosità dell’ambiente fisiologico in cui gli osteoblasti vivono.  

 

Trattamenti di superficie 

La crescita ossea può avvenire sulla superficie della protesi, ed è definita ongrowth, 

oppure all’interno dei pori della superficie, ed è definita ingrowth. La stabilità primaria si 

ottiene attraverso ingrowth. L’ingrowth è fortemente condizionato dalla dimensione dei pori. 

Non esiste ad oggi una dimensione ufficialmente riconosciuta come migliore, ma per ogni 

materiale e trattamento di superficie sono indicati range ottimali. Uno studio condotto nel 

2010 ha dimostrato che pori di piccole dimensioni (120 µm) favoriscono una miglior 

adesione iniziale di cellule alla superficie protesica. Lo stesso studio ha però rilevato che 

pori di dimensioni maggiori (325 µm) permettono comunque la penetrazione degli 

osteoblasti nella copertura protesica (Murphy C.M., et al., 2010). Una porosità del 35-40% 

e una dimensione dei pori tra 200 e 250 µm garantisce una buona osteointegrazione dello 

stelo femorale (Bobyn J.D., et al., 1987). Altri studi confermano che porosità di 140, 200 e 

450 µm permettono tutte e tre di ottenere un’eccellente osteointegrazione di coppe 

acetabolari (Jasty M., Harris W.H., 1988). 
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Per ottenere una finitura superficiale porosa si possono sfruttare diversi trattamenti: 

sinterizzazione, spruzzo al plasma, tantalio poroso. Alla superficie porosa così ottenuta è 

possibile applicare trattamenti addizionali per stimolare la formazione di nuovo osso e 

ottimizzare la stabilizzazione primaria, tra questi: idrossiapatite, bifosfonati, microtexture e 

antibiotici.  

La sinterizzazione è un particolare processo di lavorazione basato sulle alte 

temperature. Polvere di metallo, Co-Cr o Ti, viene fatta aderire alla superficie della protesi 

riscaldandola a temperature inferiore alla temperatura di fusione del materiale. I grani di 

polvere si saldano tra loro e alla protesi. In genere, su protesi in Co-Cr si usa polvere di Co-

Cr, mentre su protesi in Ti si usa polvere di Ti.  

I rivestimenti ottenuti mediante spruzzo al plasma offrono una valida alternativa alla 

sinterizzazione. Il processo di nebulizzazione al plasma consente all'impianto in lega di 

titanio di mantenere il 90% della sua originaria resistenza a fatica (Bourne R.B., et al., 1994). 

Lo spruzzo al plasma fa parte delle tecniche di spruzzatura termica. Nel caso specifico, della 

polvere di titanio viene fatta passare attraverso il getto di una pistola al plasma. Le 

temperature raggiunte sono nell’ordine di 9.000-10.000°C. In questo modo il titanio si fonde 

e si attacca sulla superficie della protesi sotto forma di minuscole particelle. Il risultato è una 

superficie porosa con uno spessore di circa 30-40 µm. Uno studio ha confrontato protesi con 

rivestimento in Ti sinterizzato e protesi con rivestimento di Ti spruzzato con spruzzatura al 

plasma. La risposta tissutale e la stabilità meccanica nel periodo post chirurgico, a 4 e 8 

giorni, sono risultate differenti: le protesi sinterizzate hanno evidenziato una miglior risposta 

tissutale, una più rapida osteointegrazione e una miglior adesione ai tessuti circostanti. Sedici 

giorni dopo l’intervento, l’osteointegrazione delle due tipologie protesiche è risultata 

comparabile (Craig A.S., et al., 1999).  

I rivestimenti in tantalio sono realizzati a partire da una schiuma di poliuretano, la 

quale subisce pirolisi e forma un’impalcatura di carbonio. Vapori di tantalio puro sono 

depositati sullo scheletro carbonioso. Il risultato è un rivestimento spesso circa 50 µm, con 

una porosità del 70-80% e una dimensione dei pori tra 400 e 600 µm. Studi comparativi 

hanno dimostrato una miglior risposta biologica nei confronti dei rivestimenti in tantalio, 

rispetto a sinterizzazione e tecnica plasma spray. Il tantalio poroso ha proprietà fisiche, 

meccaniche e biologiche superiori rispetto ad altri trattamenti. Possiede ottima 

biocompatibilità, eccellente resistenza alla corrosione e un alto coefficiente di attrito. Il 

modulo elastico del tantalio è pari a 3 GPa, quindi comparabile a quello dell’osso 

subcondrale (2 GPa) o spongioso (1,2 GPa) (Patil N., et al., 2008). Uno studio ha dimostrato 
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come l’osteointegrazione avvenga più rapidamente utilizzando il tantalio come materiale di 

rivestimento rispetto a Co-Cr sinterizzato. Il test di rimozione forzata dell’impianto dopo 4 

settimane dall’intervento ha richiesto una forza media pari a 18,5 MPa per rimuovere le 

protesi rivestite con tantalio e solo 9,3 MPa per rimuovere le protesi rivestite con Co-Cr 

sinterizzato (Bobyn J.D., Stackpool G.J., et al., 1999). L’utilizzo di coppe acetabolari 

rivestita in tantalio poroso ha restituito risultati altrettanto positivi. Dopo 6 mesi 

dall’intervento tutte e 22 le coppe acetabolari sono risultate stabilmente fissate all’osso 

subcondrale. È stato quindi calcolato l’approfondimento dell’osso neoformato nel tantalio, 

e i risultati ottenuti variano da 0,2 a 2 mm (Bobyn J.D., Toh K., et al., 1999). 

L’osso è costituito da cellule, proteine e minerali. I minerali costituiscono quasi il 

50% dell’osso e sono rappresentati principalmente da carbonato-idrossiapatite. Ricoprendo 

le protesi con idrossiapatite (HA) è stato dimostrato che viene migliorato il processo di 

osteointegrazione. L’HA infatti è una risorsa per l’organismo di calcio e fosfato, essenziali 

per l’osteogenesi. L’applicazione del rivestimento avviene mediante plasma spray e lo 

spessore ottimale è di 50-75 µm (Wang B.C., et al., 1993). Può essere applicato su titanio, 

leghe di titanio e leghe di Co-Cr. La resistenza alle forze di taglio degli impianti rivestiti con 

idrossiapatite è paragonabile a quella dell’osso corticale. Il rivestimento in HA si differenzia 

da quelli fino ad ora descritti in quanto ha proprietà osteoconduttive e osteoinduttive. 

L'osteoconduttività è l'abilità di un materiale di assicurare l'adesione, la sopravvivenza e la 

proliferazione delle cellule osteogenetiche, fornendo una struttura interconnessa attraverso 

la quale le nuove cellule possono migrare e i nuovi vasi si possono formare. 

L'osteoinduttività si riferisce all'abilità del materiale di indurre la stimolazione di cellule 

osteoprogenitrici dai tessuti circostanti a differenziarsi in osteoblasti. Tali proprietà derivano 

dalla tendenza dell’HA a rilasciare calcio e fosfato nell’ambiente circostante, oltre a 

concentrare e legare proteine sieriche che facilitano l’attività osteoblastica (Peck J.N., 

Marcellin-Little D.J., 2013). Alcuni studi riportano un ulteriore vantaggio nell’utilizzo di 

tale rivestimento, ossia la capacità dello stesso di prevenire la migrazione di detriti e 

macrofagi, prevenendo l’osteolisi periprotesica (Rahbek O., et al., 2001). Inoltre è emerso 

da ulteriori studi che l’idrossiapatite prevenga la formazione di tessuto fibroso che 

normalmente si verificherebbe in caso di micro movimentazioni (Soballe K., et al., 1993).  

I bifosfonati sono farmaci che inducono l’apoptosi degli osteoclasti. Agiscono quindi 

sul bilancio deposizione-riassorbimento osseo, favorendo l’attività degli osteoblasti. Il 

risultato è la formazione di nuovo osso in sede di impianto in assenza di riassorbimento. Il 

zoledronato è, ad oggi, il bifosfonato più utilizzato, nonché il più potente. Due studi ne hanno 
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confermato l’efficacia. Applicando il bifosfonato direttamente in sede protesica garantisce 

un migliore effetto e meno effetti collaterali rispetto alla somministrazione sistemica. Grazie 

all’affinità chimica dell’acido zoledronato per il fosfato di calcio, i bifosfonati possono 

essere applicati sulle protesi assieme all’HA (Goodman S.B., et al., 2013). 

La microtexture permette di modificare ulteriormente una superficie porosa. 

Vengono utilizzati acidi con lo scopo di corrodere in maniera controllata la superficie. Il 

vantaggio di questa tecnica consiste nel ridurre il rischio di cedimento dell’impianto per 

disaccoppiamento delle superfici. Uno studio ha dimostrato che la crescita di osso sulla 

superficie protesica può essere incrementata fino al 60% attraverso la microtexture (Hacking 

S.A., et al, 2003). Inoltre è stato evidenziato in un altro studio che la microtexture migliora 

la crescita cellulare influenzando la disposizione degli osteoblasti, favorendo la formazione 

di adesioni focali cellulari e aumentato la produzione di matrice extracellulare (Matsuzaka 

K., et al., 2003). 

L’utilizzo di antibiotici è pratica comune nella gestione del paziente durante e 

successivamente la chirurgia. Applicando antibiotici direttamente sulla protesi si ottiene un 

buon risultato antimicrobico locale. In ambito veterinario non vi sono protesi in commercio 

rivestite con antibiotici, ma sono disponibili cementi addizionati con vancomicina. La 

vancomicina è l’antibiotico più utilizzato in ambito protesico. Sono stati condotti studi che 

hanno dimostrato la capacità della vancomicina di legarsi al titanio senza modificare le 

proprie caratteristiche antimicrobiche (Jose B., et al., 2007). Risulta attiva contro i batteri sia 

la vancomicina che rimane legata alla protesi, sia la vancomicina che viene rilasciata nello 

spazio periprotesico (Swanson T.E., et al., 2010). La durata dell’attività antibatterica nei 

confronti di Staphylococcus aureus è superiore alle 6 settimane. Anche l’argento viene 

utilizzato per le proprietà antimicrobiche. Il meccanismo d’azione dell’argento consiste nel 

rilascio di ioni d’argento che legandosi a proteine ed enzimi batterici danneggiano l’integrità 

della membrana batterica e la produzione energetica. L’argento è completamente sicuro, in 

quanto non è dimostrato alcun effetto tossico per l’organismo. L’argento è attivo verso 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis e Klebsiella pneumoniae. L’attività 

antimicrobica dell’argento è stata dimostrata fino a 28 giorni post-impianto (Ewald A., et 

al., 2006). 
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INDICAZIONI PER LA PROTESIZZAZIONE 

Non esistono risposte certe in merito alla scelta della protesi e del soggetto a cui 

applicarla. La scelta del candidato ideale per THR si basa sulla valutazione di: segnalamento, 

anamnesi, visita clinica e diagnostica per immagini. Sono particolarmente importanti: età, 

taglia, peso, patologia ortopedica, patologie sistemiche. Una volta individuato il soggetto 

idoneo per THR, il chirurgo deve scegliere se utilizzare protesi cementate, non cementate, 

ibride, modulari, non modulari. Infine, laddove siano compromesse entrambe le anche, il 

chirurgo dovrà decidere se eseguire THR bilaterale o monolaterale. L’obbiettivo principale 

della THR è alleviare il dolore e ripristinare la funzionalità articolare (Olmstead M.L., et al., 

1983). Pertanto ogni paziente che abbia dolore all’anca e/o zoppia è un potenziale candidato 

per la chirurgia.  

 

Paziente 

La protesi d’anca può essere potenzialmente eseguita su animali maturi di ogni età. 

Dal momento che lo scheletro ha raggiunto la maturità e le fisi di accrescimento si sono 

chiuse non vi sono controindicazioni nell’eseguire la chirurgia. Nei soggetti in 

accrescimento è bene prendere in considerazione i possibili danni derivanti dal lesionamento 

della cartilagine di accrescimento. La tecnica chirurgica causa danneggiamento della 

cartilagine d’accrescimento acetabolare, mentre non coinvolge le fisi femorali prossimale e 

distale (Peck J.N., Marcellin-Little D.J., 2013). Pertanto l’intervento dovrebbe essere 

eseguito su animali che abbiano già raggiunto il pieno sviluppo delle ossa acetabolari, il 

quale avviene attorno ai 5-6 mesi di vita (Barone R., 2015). Uno studio condotto su cani di 

età compresa tra 6 e 10 mesi di vita con protesi unilaterale sono stati ricontrollati dopo 6 

settimane e un anno dall’intervento. I risultati hanno dimostrato che la THR può essere 

effettuata anche in animali molto giovani con esiti soddisfacenti, purché abbiano superato i 

5-6 mesi di vita (Fitzpatrick N., et al., 2013). Effettuare THR in animali giovani non è un 

problema solo per il rischio di danneggiare le cartilagini di accrescimento. Diversi studi 

mettono in guardia verso il rischio di subsidenza derivante dall’accrescimento e 

rimodellamento dell’osso in cui è stata impiantata la protesi (Tobias K.M., Johnston S.A., 

2012). Complessivamente è consigliabile intraprendere la terapia medica in animali di ogni 

età prima di ricorrere alla chirurgia, tanto più se sono giovani. I risultati relativi alla terapia 

medica sono molto differenti a seconda degli studi condotti. In uno studio condotto da Barr 
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A.R.S., et al., il 76% di 50 cani con segni radiografici da moderato a grave di displasia, 

gestiti in maniera conservativa, non manifestano segni clinici nei successivi 4-5 anni. Al 

contrario uno studio condotto nel 2007 dimostra come il 42-66% di 74 cani gestiti in maniera 

conservativa manifestino comunque segni clinici (Farrell M., et al., 2007). Laddove 

possibile, nei soggetti in accrescimento, è consigliabile intraprendere chirurgie correttive 

come la DPO (Duplice Osteotomia Pelvica) o la JPS (Juvenile Pubic Symphysiodesis).  

Ogni causa non settica di osteoartrite è potenzialmente trattabile mediante 

protesizzazione, sia questa traumatica, degenerativa, acquisita o idiopatica (Peck J.N., 

Marcellin-Little D.J., 2013). Le principali applicazioni di THR sono: displasia dell’anca, 

necrosi asettica della testa del femore, lussazioni traumatiche, fratture di femore e/o 

acetabolo, FHO non riuscite. La displasia dell'anca (HD) è una patologia dell’accrescimento 

piuttosto comune. È caratterizzata da lassità dell'articolazione e successivo sviluppo 

dell'osteoartrite. La progressione della HD dipende da genetica e fattori ambientali. Può 

svilupparsi in qualsiasi razza di cane, ma è più frequente in cani di taglia medio-grande. La 

lassità articolare determina infiammazione, aumento del liquido sinoviale, ipertrofia del 

legamento rotondo e quindi maggior rischio di lussazione. Lussazione e infiammazione sono 

alla base di osteoartrite o DJD (Degenerative Joint Disease). La DJD a sua volta determina 

fibrillazione superficiale della cartilagine articolare e infiammazione. Il risultato è un circolo 

vizioso di infiammazione e distruzione cartilaginea. La protesi d’anca è il trattamento che 

garantisce i migliori risultati in termini di gestione del dolore e ripristino della normale 

funzionalità articolare (Anderson A., 2011). In caso di DJD primaria, la cui eziologia è 

ancora sconosciuta, la protesi d’anca è una valida opzione chirurgica. La necrosi asettica 

della testa del femore (AVN) è tipicamente descritta in soggetti in accrescimento di piccola 

taglia di età compresa tra 4 e 12 mesi, con picco di incidenza tra 6-7 mesi. Nel 20% dei casi 

è bilaterale. La causa è legata alla vascolarizzazione dell’epifisi femorale, la quale è garantita 

principalmente da vasi epifisari, mentre appare limitato e/o ritardato lo sviluppo di apporto 

sanguigno che origina dall’osso metafisario. Episodi traumatici ripetuti causano ischemia 

nella zona centrale della testa femorale, che si manifesta con necrosi trabecolare e midollare. 

Se l’evento causale ed il danno ischemico persistono e la lesione si estende all’osso 

subcondrale, quest’ultimo viene sostituito da una reazione fibroconnettivale. Il risultato che 

ne deriva è perdita netta di osso. Uno studio condotto su 7 cani di piccola taglia con necrosi 

asettica della testa del femore ha indagato il risultato della THR. Sono state impiegate protesi 

della linea Micro THR System, prodotte dalla BioMedtrix. L’età media dei sette animali era 

9,6 mesi al tempo dell’intervento. I risultati ottenuti da visita clinica, ortopedica e 
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radiografica sono soddisfacenti. Pertanto la Micro THR è una procedura chirurgica valida 

della gestione di AVN (Jankovits D.A., et al., 2011). La lussazione traumatica 

dell’articolazione coxo-femorale è conseguente ad un trauma che determina rottura di 

legamento rotondo e capsula articolare. La dislocazione della testa femorale è, nella maggior 

parte dei casi, cranio-dorsale a causa della forte trazione esercitata in questa direzione dai 

muscoli glutei. Essendo una patologia traumatica, possono risultare colpiti cani di ogni 

taglia, età e razza. Le lussazioni coxo-femorali danno origine a zoppia, che inizialmente è di 

quarto grado con mancato appoggio dell’arto, quindi tende a migliorare con il trascorrere dei 

giorni. Inoltre si possono osservare adduzione della gamba ed extrarotazione del ginocchio. 

Gli studi dimostrano che riducendo a cielo chiuso o chirurgicamente la lussazione entro 48-

72 ore dal trauma si ottiene un buon recupero della funzionalità articolare (Bone D.L., et al., 

1984). Qualora l’articolazione su cui ha agito il trauma sia patologica, la cartilagine 

articolare abbia subito danni ingenti o si siano verificate fratture irreparabili di acetabolo o 

femore, allora la protesi d’anca diventa una valida alternativa chirurgica. Fratture di testa 

femorale, collo femorale o acetabolo di natura traumatica vengono talvolta trattate mediante 

protesi se non è possibile ricorrere alla tradizionale osteosintesi. L’ostectomia della testa e 

del collo femorali (FHO) è un intervento chirurgico mirato a rimuovere il dolore articolare 

in corso di patologie gravi ed irreversibili dell’anca. L’osteotomia serve ad eliminare il 

contatto diretto tra le superfici ossee della testa femorale e dell’acetabolo e alla formazione 

di una “neoartrosi”. Vengono rimossi testa femorale e collo femorale, cosicché si formi una 

nuova superficie articolare femorale.  La cavità acetabolare è sostituita gradualmente da 

osso, mentre il femore prossimale si rimodella: viene riassorbito osseo nella sede 

osteotomica ed è deposto osseo nel resto del femore prossimale (Brinker W.O., et al., 2006). 

Nel caso in cui la tecnica chirurgica sopra descritta non fornisca i risultati attesi è possibile 

intervenire impiantando una protesi. Uno studio del 2011 è stato condotto su 2 cani e 2 gatti, 

precedentemente sottoposti a FHO, portati alla visita per dolore e zoppia cronici. La causa 

di zoppia e dolore è stata ricondotta a una incompleta resezione del collo femorale in 3 casi 

e incarceramento fibroso del nervo sciatico in 2 casi. Il chirurgo ha deciso di utilizzare coppa 

acetabolare e stelo femorale cementati in 3 animali, mentre coppa acetabolare non cementata 

e stelo cementato in 1 animale. I risultati clinici e radiografici sono stati soddisfacenti, 

allentamento asettico è stato osservato solo in un caso (Fitzpatrick N., et al., 2011). La protesi 

d’anca può essere quindi un intervento risolutivo in caso di FHO non riuscite. Il chirurgo 

deve tener presente che la chirurgia precedente può aver modificato l’anatomia topografica 

della regione. Inoltre sembra che interventi chirurgici eseguiti in regioni precedentemente 
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operate siano a maggior rischio di infezione (Nelson J.P., et al., 1980). I pazienti con 

patologie sistemiche devono essere sottoposti a chirurgia con cautela. In caso di dermatiti 

batteriche il paziente va trattato con antibiotici prima della chirurgia, pena il rischio di 

contaminazione batterica del sito chirurgico. Le coagulopatie vanno sempre valutate e gestite 

prima di interventi lunghi e invasivi. Patologie come insufficienze cardiache, renali o 

epatiche richiedono maggior attenzione da parte dell’anestesista. Patologie sistemiche come 

immunosoppressione, diabete mellito, morbo di Cushing e poliartriti immuno-mediate 

aumentano il rischio di complicazioni e cedimenti. In caso di pazienti con neoplasie, 

indipendentemente dalla presenza di metastati, la protesi d’anca è controindicata. 

L’eccezione è rappresentata da neoplasie della regione articolare dell’anca. Laddove è 

indicata l’asportazione dell’osso neoplastico è possibile inserire protesi realizzate su misura 

per adattarsi alle differenti situazioni anatomiche. Le neoplasie ossee più riscontrate nel cane 

sono gli osteosarcomi, sebbene siano rari a livello di articolazione dell’anca. In ambito 

umano esistono diversi studi che riportano esiti soddisfacenti nella protesizzazione di 

pazienti dopo resezione chirurgica del tessuto osseo neoplastico (Sokolovski V.A., et al., 

2006). Nel 2005 viene pubblicato uno studio condotto su un cane con osteosarcoma di stadio 

IIB. Viene eseguita una osteotomia del femore 3 centimetri distalmente alla massa tumorale. 

Viene posizionata una coppa acetabolare cementata. La porzione di femore rimossa viene 

sostituita mediante allotrapianto. Il femore per il trapianto viene preparato mediante 

resezione della testa e inserimento di uno stelo cementato realizzato su misura. Il complesso 

di allotrapianto e protesi viene poi cementato al femore del paziente. Le complicanze sono 

state il cedimento asettico, la lussazione traumatica dell’impianto e la ricomparsa della 

neoplasia. Nonostante le importanti complicanze, questo studio apre la strada a protesi 

sempre più avanzate e personalizzate in base alle esigenze del paziente (Liptak J.M., et al., 

2005).  

 

Protesi  

Il chirurgo deve scegliere quale protesi utilizzare: cementata, non cementata, ibrida, 

modulare o non modulare. Inoltre deve decidere, laddove la patologia articolare sia 

bilaterale, se intervenire su entrambe le articolazioni o solo su una. La scelta si basa 

principalmente sull’esperienza del chirurgo. Uno studio del 2013 di medicina umana ha 

analizzato studi comparativi precedenti condotti su protesi cementate e non cementate. I 

risultati emersi indicano che non vi sono differenze sostanziali tra le due tipologie protesiche 
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in termini di durata dell’impianto (Abdulkarim A., et al., 2013). È comunque possibile fare 

alcune riflessioni in merito alla scelta più idonea. Le protesi cementate hanno il vantaggio 

di garantire una immediata stabilità, per contro risultano più deteriorabili nel tempo. Circa 

l’11% delle protesi cementate richiede interventi di revisione dopo qualche tempo dalla 

chirurgia a causa di complicazioni quali lussazione, infezione e cedimento (Bergh M.S., et 

al., 2006). Le protesi a fissazione biologica spesso non forniscono una eccellente stabilità 

primaria, ma un’ottima fissazione a lungo termine (Rothman R.H., Cohn J.C., 1990). 

Pertanto si può presumere che una protesi cementata sia la scelta migliore per pazienti 

anziani, animali che conducono vita sedentaria o il cui scheletro è soggetto a perdita di massa 

ossea o scarsa attività rigenerativa. Le protesi a fissazione biologica sono invece da preferire 

in animali giovani, in quanto tendono ad aver maggior durata nel tempo ed è minore il rischio 

di formazione di detriti. Diverse problematiche sono state evidenziate nell’utilizzo di protesi 

non cementate, con complicazioni che interessano dal 10 al 20% dei pazienti. In caso di 

cedimento dell’impianto è più facile sostituire una protesi a fissazione biologica rispetto a 

una protesi cementata. Esistono comunque studi che evidenziano l’efficacia della 

sostituzione di protesi cementate con protesi non cementate (Torres B.T., Budsberg S.C., 

2009). Il confronto tra protesi cementate e biologiche è sempre complicato da variabili 

inevitabili: ambiente biologico in cui la protesi è introdotta, risposta organica individuale e 

manualità del chirurgo.  

L’utilizzo di protesi ibride è oggi in crescita. Gli studi retrospettivi hanno evidenziato 

un maggior rischio di complicanze utilizzando steli biologici rispetto a quelli cementati 

(Heekin R.D., et al., 1993) (Barrack R.L., et al., 1992). Altri studi hanno dimostrato come 

sia preferibile l’utilizzo di coppe acetabolari biologiche rispetto a quelle cementate (Yee 

A.J., et al., 2000). È stato ipotizzato che i risultati non soddisfacenti ottenuti con coppe 

acetabolari non cementate potrebbero essere giustificati dalla difficoltà a pressurizzare il 

cemento nell’acetabolo (Paul H.A., et al., 1987). Al fine di ottimizzare i risultati e 

minimizzare le complicazioni, le protesi ibride con stelo cementato e coppa acetabolare 

biologica vengono oggi ampiamente utilizzate. Gemmil T.J. et al., applicando 78 protesi 

ibride in 71 cani, hanno rilevato solo 4 complicazioni che hanno richiesto una chirurgia di 

revisione. Un solo caso ha necessitato l’espianto della protesi. Come precedentemente 

affermato, la protesi d’anca è il trattamento di prima scelta in caso di dolore articolare 

provocato da displasia e conseguente malattia articolare degenerativa. Gli studi hanno 

dimostrato che la displasia dell’anca è nel 93% dei casi bilaterale, pertanto è spesso 

necessario eseguire THR bilateralmente (Martini F.M., 2006). Al chirurgo spetta decidere 
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se eseguire entrambe le protesi nella stessa seduta chirurgica o se eseguirle a distanza di 

tempo una dall’altra. Nel 1983 uno studio affermava che la protesizzazione unilaterale in 

soggetti con patologia bilaterale permetteva di ottenere nell’80% dei cani risultati accettabili 

(Olmstead M.L., et al., 1983). Studi più recenti hanno però evidenziato che gli animali con 

protesi monolaterali e patologia bilaterale tendono a caricare di più l’arto protesizzato. 

Questo aumento di carico può generare forze di taglio e compressive eccessive con 

conseguente cedimento dell’impianto. Pertanto si può affermare che gli impianti bilaterali 

siano significativamente più stabili rispetto agli impianti monolaterali (Skurla C.P., et al., 

2005). L’utilizzo di protesi modulari è oggi ancora in fase di studio. Olmstead M.L. nel 1995 

conduce i primi studi sulle protesi modulari e afferma che le protesi modulari permettono di 

ottenere risultati clinicamente e radiograficamente superiori alle protesi fisse. Inoltre le 

protesi modulari permettono più flessibilità decisionale al chirurgo. Oggi si può senz’altro 

affermare che le protesi modulari permettono di adattare al meglio la protesi al paziente, 

utilizzando gli steli femorali e le teste femorali ideali per ogni circostanza. Sembra che le 

protesi modulari permettano poi di ridurre la lassità articolare, e quindi il rischio di 

lussazione post chirurgica, utilizzando un collo femorale della lunghezza ideale.  
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PRINCIPALI PROTESI IN COMMERCIO 

Le ditte del settore protesico sono molte, pertanto risulta impossibile trattare ogni 

singolo prodotto sul mercato. Lo scopo di tale capitolo è di fornire indicazioni sulle più 

comuni protesi realizzate da Innoplant, BioMedtrix e Kyon. Vengono approfonditi aspetti 

innovativi in termini di realizzazione, materiali e biomeccanica. La tabella 2 riassume le 

caratteristiche delle protesi discusse di seguito. 

 

BioMedtrix 

Le protesi cementate realizzate dalla BioMedtrix appartengono alla linea CFX 

(Cemented fixation). La BioMedtrix ha sviluppato steli femorali, coppe acetabolari e teste 

femorali di diverse dimensioni, al fine di rispondere all’esigenze di quasi tutti i pazienti. 

Sono quindi in commercio due linee di CFX: “Universal Hip Implants” e “Micro e Nano 

Hip”. Le protesi della linea “Universal Hip Implants” sono protesi modulari, costituite da 

stelo femorale, testa femorale e coppa acetabolare. Il concetto di “Universal Hip Implants” 

nasce con lo scopo di permettere al chirurgo di seguire un’unica procedura chirurgica di 

preparazione del canale femorale e dell’acetabolo, indipendentemente che intenda applicare 

una protesi cementata, non cementata o ibrida. In questo modo il chirurgo può decidere 

durante l’intervento di cambiare ogni singola componente della protesi, passando da 

cementata a non cementata. Tutti gli steli possono montare la testa femorale di diametro 17 

mm (Vedi figura 4). Gli steli CFX sono disponibili in diverse taglie, dalla misura #4 alla 

misura #10. La taglia #4 è indicata per cani di piccola taglia, fino a 27,3 kg. Per cani di taglia 

maggiore si usano gli steli dal #5 al #10. Tutti gli steli sono dotati di colletto. Sono realizzati 

in lega di Co-Cr ottenuta mediante fusione (ASTM F75). La sabbiatura rende lo stelo ruvido 

e migliora l’adesione del PMMA. La testa femorale è realizzata in Co-Cr ottenuto mediante 

forgiatura (ASTM F799). La coppa acetabolare è realizzata in UHMWPE secondo la 

metodica ASTM F648. Scanalature radiali e circonferenziali migliorano l’adesione tra coppa 

e PMMA. Le coppe sono disponibili in diversi diametri esterni (da 18 mm a 31 mm) con 

diametri interni compatibili con le teste femorali. Le protesi della linea “Micro e Nano Hip” 

sono progettate per animali di piccola taglia, si tratta di protesi cementate. Gli steli micro, di 

taglia #2 e #3 sono progettati per animali fino a 18,2 kg. Gli steli nano, di taglia #1, 

supportano fino a 9,0 kg. Mentre le protesi Micro sono modulari, le protesi Nano hanno una 

testa di diametro 6 mm non rimovibile. Gli steli micro montano teste di diametro 8 mm. Tutti 
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gli steli sono dotati di colletto. Sono realizzati in lega di Co-Cr ottenuta mediante fusione 

(ASTM F75). La sabbiatura rende lo stelo ruvido e migliora l’adesione del PMMA. Le coppe 

acetabolari sono in UHMWPE. 

Oltre alle componenti cementate la BioMedtrix si è specializzata nella realizzazione 

di protesi biologiche. Steli e coppe acetabolari ad oggi in commercio sono prodotti mediante 

EBM: Electron Beam Melting. La tecnica EBM sfrutta un fascio di elettroni che viene 

indirizzato all’interno di una macchina, dove si trova un sottile strato di polvere di metallo. 

La macchina lavora sotto vuoto per evitare che l’ossigeno reagisca con il metallo originando 

composti indesiderati. Il fascio di elettroni permette di fondere la polvere strato dopo strato. 

Il vantaggio di tale tecnica consiste nella possibilità di realizzare pezzi unici, privi di vuoti e 

con superficie porosa (Harrysson O.L.A., et al., 2008). Non è infatti necessario sfruttare 

tecnologie quali il plasma spray per rivestire la superficie della protesi, in quanto è il 

processo di EBM che crea la superficie porosa come parte integrante della protesi. Lo stelo 

e la coppa acetabolare sono realizzati in lega di titanio Ti6Al4V attraverso tecnologia EBM. 

Il cotile, posto all’interno del guscio in metallo, è realizzato in UHMWPE. Steli e coppe 

acetabolari sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, come riportato per la linea 

CFX. Le teste femorali dei due sistemi, a fissazione meccanica e biologica, sono le stesse. 

Le protesi biologiche con colletto e con fissatore laterale sono due varianti della linea BFX. 

Nascono allo scopo di ridurre il rischio di subsidenza dello stelo femorale. 

Indipendentemente dall’esperienza del chirurgo e dalla tecnica utilizzata, l’anatomia del 

femore può favorire la subsidenza della protesi. Il rischio è concreto in animali con Canal 

Flare Index (CFI) ≤1,8 (Rashmir-Raven A.M, et al., 1992). Il canal flare index è il rapporto 

esistente tra la larghezza del canale misurata nel suo punto più stretto (istmo) e la larghezza 

del canale misurata 20 mm prossimalmente al piccolo trocantere. È questo l’indice più 

espressivo, pur nella sua grossolanità, della forma globale del canale. Noble, che lo ha 

definito, ha classificato i femori sulla base del CFI in tre categorie: cilindrico o “a tubo di 

stufa” (CFI < 3), intermedio o “standard” (3 < CFI < 4,5), a trombetta o “a flute” (CFI > 4,5) 

(Loffredo A., et al., 2003). Il femore cilindrico è frequente in cani di grossa taglia, come i 

pastori tedeschi. Generalmente si risolve il problema dei femori cilindrici, o “a tubo di stufa”, 

utilizzando protesi cementate. Le protesi con colletto si presentano come una valida 

alternativa, in quanto il colletto poggia sulla corticale mediale e impedisce lo sprofondarsi 

della protesi nel canale femorale. Le protesi con fissatore laterale sono altrettanto efficaci: il 

fissatore laterale riduce quasi completamente il rischio di subsidenza e rotazione dello stelo 

femorale. Il fissatore, venduto assieme alla protesi, viene inserito attraverso la corticale 
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laterale del femore ancorando protesi e osso. Entrambe le varianti non permettono però al 

chirurgo di risparmiare tempo nella preparazione del canale femorale: una corretta press-fit 

iniziale è essenziale per ottenere poi una buona fissazione biologica.  

 
Figura 4 Protesi CFX e BFX della linea BioMedtrix. 
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Figura 5 A sinistra il modello BFX con colletto, a destra il modello BFX con fissatore 

laterale 

 

Innoplant 

L’azienda spagnola Innoplant produce protesi cementate e non cementate. La linea 

cementata, denominata CemtA, comprende stelo e coppa acetabolare. Della linea biologica 

fanno parte due diversi steli femorali: il 3Con Stem ed Helica TPS Stem. La coppa 

acetabolare non cementata è denominata Screw Cup. Per gli animali di piccola taglia è 

disponibile la linea Mini Hip. Tutte le protesi Innoplant sono modulari, cosicché uno stelo 

cementate possa essere associato a una coppa acetabolare non cementate e viceversa. Tutte 

le teste commercializzate da Innoplant per i sistemi sopra indicati sono realizzate in TiAl6V4 

con rivestimento in TiN.   

Gli steli cementati (CemtA) sono prodotti dalla misura #3 alla misura #8. Hanno 

forma conica e sono prodotti in lega di CoCrMo secondo la metodica ASTM F75. Lo stelo 

è interamente sabbiato. Prossimalmente e distalmente sono presenti dei centralizzatori. Si 

tratta di pinne che aiutano il chirurgo nel posizionamento dello stelo, in modo da rendere il 

manto di cemento il più uniforme possibile. La faccia laterale della protesi presenta un 

ispessimento, che stabilizza ulteriormente la protesi impedendo movimenti di rotazione nel 

canale femorale. Le CemtA Cup sono realizzate in UHMWPE e sono molto simili alle coppe 
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acetabolari cementate della BioMedtrix. Le scanalature realizzate sulla superficie 

impediscono movimenti di rotazione e traslazione della coppa, assicurando stabilità. Sono 

disponibili di vari diametri, da 21 a 29 mm.  

Il 3Con Stem è uno stelo non cementato realizzato in lega di CoCrMo. Ha forma 

conica e presenta un ispessimento laterale che ne migliora la stabilità. La stabilità primaria 

si ottiene mediante pressfit. La stabilità secondaria si ottiene grazie all’osteointegrazione. La 

crescita ossea è resa possibile dal trattamento di superficie, ossia sferette sinterizzate nella 

porzione prossimale e sabbiatura in quella distale. Lo stelo è disponile in dimensioni che 

vanno dalla taglia #4 alla #10.  

Lo stelo Helica prende spunto dalla medicina umana. L’aspetto innovativo di questo 

stelo è che raggiunge la stabilità primaria mediante avvitamento nel collo femorale (Vedi 

figura 6). Così facendo l’osteotomia risparmia parte del collo femorale e preserva la normale 

biomeccanica dell’anca. Molti studi evidenziano l’ottima stabilità che si raggiunge con 

questa protesi, nonché la minima alterazione della fisiologica biomeccanica articolare. Il 

rispetto della normale biomeccanica riduce notevolmente il rischio di cedimenti per 

riassorbimento, in quanto il fenomeno di schermatura delle forze è minimo (Dosch M., et 

al., 2013). La stabilità secondaria è raggiunta mediante osteointegrazione. La protesi è 

costituita da uno stelo rastremato e filettato il quale viene avvitato nel collo femorale. Sono 

disponibili steli di cinque diverse misure. Viene poi impiegata una flangia, disponibile in tre 

misure. La flangia ha l’importante ruolo di uniformare la distribuzione delle forze sull’osso. 

Un bloccaggio viene posto sopra la frangia. La stabilità primaria è garantita dall’azione 

meccanica della vite sull’osso spongioso. Il filetto rompe le trabecole e le comprime, cosi 

facendo aumenta la densità dell’osso attorno alla protesi, che viene stabilizzata (Kold S., et 

al., 2005). Lo stelo femorale è realizzato in TiAl6V4 secondo la metodica ASTM F136. La 

superficie viene poi sabbiata per favorire l’osteointegrazione. La protesi Helica oggi in 

commercio appartiene alla seconda generazione. Questa si differenzia dalla protesi di prima 

generazione, realizzata all’inizio degli anni duemila, per la lunghezza e la larghezza dello 

stelo. È stato infatti supposto che uno stelo di maggiori dimensioni che penetrasse la corticale 

laterale avesse maggior probabilità di raggiungere una sufficiente stabilità primaria. Anche 

la tecnica chirurgica consigliata è stata modificata ed è richiesta una osteotomia del collo 

femorale più distale, sempre con l’obbiettivo di migliorare la penetrazione della protesi 

nell’osso. Un angolo di inclinazione più acuto riduce la leva e quindi le forze che agiscono 

sulla protesi. Infine viene introdotta la flangia, allo scopo di dissipare in maniera uniforme 

le forze sul collo femorale.  
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La Screw Cup è una coppa acetabolare non cementata utilizzabile con ogni stelo 

prodotto dalla Innoplant. Esattamente come Helica, la Screw Cup raggiunge la stabilità 

primaria mediante avvitamento nell’osso corticale. Il materiale utilizzato è la lega di titanio 

TiAl6V4. La superficie viene poi rivestita per renderla rugosa e favorire l’ingrowth. La 

tecnica impiegata è la fusione laser selettiva (SLM). Si tratta di una tecnica che sfrutta un 

laser ad alta densità di potenza per fondere insieme polveri metalliche, in questo caso di 

titanio. All’interno del guscio viene posizionato un inserto in UHMWPE. Sono disponibili 

coppe di vari diametri e sono utilizzabili anche con steli BioMedtrix e Kyon.  

La linea Mini Hip è realizzata per soddisfare le esigenze dei pazienti di piccola taglia. 

Sono disponibili due diversi steli, cementato (CemtA, dimensione #2) e non cementato 

press-fit (3Con Stem, dimensione #3). Le coppe acetabolari sono della linea CemtA, 

cementabili, in UHMWPE.  

L’unica testa femorale differente è della linea Cupless, così denominata in quanto 

viene impiegata senza una coppa acetabolare. La testa femorale si articola quindi con 

l’acetabolo dell’animale. Tale metodica prende il nome di CLHAP (Cup Less 

HemiArthroPlasty) ed è raramente applicata in veterinaria. La CLHAP è indicata quando 

non è possibile inserire senza troppi rischi di cedimento una coppa acetabolare. Le teste 

Cupless sono di grosso diamentro, 28 mm, in modo tale da aumentare la superficie di 

contatto con l’osso acetabolare e meglio distribuire i carichi. Inoltre le grosse dimensioni 

riducono il rischio di lussazione. La testa femorale è realizzata in allumina e zirconia. Il cono 

per l’inserimento sullo stelo femorale è realizzato in titanio ed è disponibile in due misure.  
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Figura 6 Protesi Helica. 

 

Kyon 

La protesi modello Zurich è stata la prima protesi non cementata immessa sul 

mercato veterinario. Lo stelo femorale raggiunge la stabilità primaria attraverso 

l’ancoraggio, con viti bloccate, alla corticale mediale del femore (Vedi figura 6). 

L’obbiettivo di tutte le protesi è quello di rispettare e replicare la normale anatomia e 

biomeccanica dell’anca. Durante il carico, la corticale mediale del femore è sottoposta a 

compressione, mentre la corticale laterale è sottoposta a trazione. Per questo motivo la 

protesi Zurich viene fissata alla corticale mediale mentre è lasciato uno spazio libero tra 

protesi e corticale laterale. Vincolare assieme le due corticali significa alterare la normale 

distribuzione delle forze. Inoltre ogni minimo movimento può rallentare o vanificare la 

realizzazione della stabilità secondaria; il fissaggio con viti bloccate assicura una estrema 

stabilità dell’interfaccia protesi-corticale mediale. Lo stelo è realizzato in lega di titanio 

Ti6Al4V e rivestito mediante tecnica plasma spray con titanio. La tecnica di pallinatura, o 

shot peening, consiste nel martellare la superficie a freddo con micro palline; ne risulta una 

deformazione plastica del materiale che ne migliora la resistenza a fatica. Lo stelo è 

disponibile in varie misure, con un numero di fori per le viti che varia da 4 a 5. Le viti per 
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lo stelo sono realizzate in lega di titanio e rivestite con TiN. La testa femorale è realizzata in 

lega di titanio rivestita da ADLC (Amorphous Diamond-Like Coating), un rivestimento 

innovativo a base di carbonio. È un materiale estremamente duro, con basso coefficiente di 

attrito, chimicamente inerte e biocompatibile. La maggior parte delle teste femorali sul 

mercato hanno un alloggiamento per l’inserimento sul collo femorale, l’accoppiamento 

conico ne assicura la stabilità. La profondità dell’alloggiamento realizzato nella testa 

permette di modificare la lunghezza del collo femorale. Nel caso delle protesi Kyon, le teste 

femorali sono un pezzo unico col collo femorale, che è disponibile in varie misure. Nelle 

protesi Kyon è il collo femorale ad essere inserito sullo stelo protesico.  

Figura 7 Protesi Zurigo. 

 

La coppa acetabolare è costituita da due involucri metallici e un inserto in 

UHMWPE. Il guscio esterno è realizzato in Ti6Al4V perforato e rivestito, mediante plasma 

spray, con titanio. Questo guscio in titanio, assieme all’involucro interno in lega di Ti non 

traforato, permette la stabilizzazione secondaria attraverso osteointegrazione. La stabilità 

primaria si ottiene mediante press-fit, ottimizzata dalla presenza di protrusioni concentriche 

all’equatore della coppa. Uno studio condotto da Lauer et al. ha dimostrato attraverso analisi 

istomorfometriche che l’osteointegrazione è ottimizzata dal doppio guscio. Un altro studio 

ha riportato che dopo 12 mesi dall’impianto l’osteointegrazione del guscio perforato esterno 

aveva raggiunto il 75%, mentre la crescita ossea all’interno dei fori era pari al 44% 
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(Brangdon C.R., et al., 2004). L’involucro interno in polietilene si articola con la testa 

femorale minimizzando la formazione di detriti. La coppa acetabolare è realizzata seguendo 

un brevetto del 2018, depositato dalla Schyon Orthopaedics AG. Il brevetto, denominato 

FOSSA liner, consiste nella realizzazione di una coppa acetabolare emisferica con un 

restringimento anulare ad una certa distanza dal polo. Il risultato è una ridistribuzione delle 

aree di contatto tra testa femorale e acetabolo, che aumentano (Vedi figura 8). Inoltre questa 

geometria migliora la lubrificazione: il liquido non è allontanato dal contatto tra testa e 

acetabolo, ma si mantiene all’interno della cunetta generata dal restringimento anulare. Le 

coppe acetabolari, oltre ad essere disponibili in varie dimensioni, sono disponibili con un 

foro per la fissazione mediante vite in caso di revisione o superficie anatomica non ideale 

(Revision Cup).  

 

 
 

Figura 8 Le immagini rappresentano i punti di contatto e di trasmissione delle forze a 

livello di coppa acetabolare. A sinistra è rappresentata una protesi generica, a destra il 

modello FOSSA liner. 
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 Prodotto Materiale Rivestimento Cotile Altro 

B
IO

M
E

D
T

R
IX

 

BFX Stem Ti6Al4V Ti (EBM) - 

Varianti: 

colletto e 

fissatore 

laterale 

BFX Cup Ti6Al4V Ti (EBM) UHMWPE  

CFX Stem Co-Cr Sabbiatura - Colletto 

CFX Cup UHMWPE - - Scanalature 

Testa 

femorale 
Co-Cr - - - 

IN
N

O
P

L
A

N
T

 

CemtA Stem Co-Cr-Mo Sabbiatura  Centratori 

CemtA Cup UHMWPE - - Scanalature 

3ConStem Co-Cr-Mo Sinterizzazione - - 

Helica TPS 

stem 
TiAl6V4 Sabbiatura  

Rastremato e 

filettato 

Screw Cup TiAl6V4 Ti SLM UHMWPE - 

Testa 

femorale 
TiAl6V4 TiN - - 

Testa 

Cupless 

Allumina e 

Zirconia 
- - - 

K
Y

O
N

 

Zurich Stem Ti6Al4V 
Ti Plasma Spray 

+ Pallinatura 
- 

Viti in titanio 

rivestite da 

TiN per la 

fissazione 

Zurich Cup Ti6Al4V Ti Plasma Spray UHMWPE 

FOSSA, 

Guscio 

esterno 

traforato + 

guscio interno 

 

Tabella 2 Caratteristiche delle principali protesi in commercio. 
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ASPETTI CHIRURGICI 

Il chirurgo deve eseguire una attenta pianificazione preoperatoria. Lo scopo della 

pianificazione è iniziare la chirurgia con tutte le informazioni necessarie ad evitare 

complicanze e imprevisti. Successivamente il chirurgo si appresta ad eseguire l’intervento, 

attenendosi alle indicazioni fornite dai produttori dei diversi modelli protesici e alla propria 

esperienza. Infine il chirurgo segue la convalescenza dell’animale attraverso visite cliniche 

e indagini radiografiche per accertare la buona riuscita dell’intervento. 

  

PLANNING PREOPERATORIO 

Nei capitoli precedenti sono riportate indicazioni e controindicazioni per una protesi 

d’anca. Il chirurgo deve innanzitutto accertarsi che il paziente sia un candidato idoneo per la 

protesizzazione sulla base di anamnesi e visita clinica. Viene quindi eseguito un esame 

radiografico approfondito, che fornisce molte informazioni essenziali. Attraverso le 

radiografie è possibile verificare lo stato anatomico dell’articolazione dell’anca. Il chirurgo 

concentra la sua attenzione sul canale femorale e sull’acetabolo, che saranno sedi di 

protesizzazione. Il canale femorale deve accogliere lo stelo femorale, quindi bisogna 

valutarne le dimensioni e la forma. Particolare attenzione deve essere posta al canal flare 

index (C.F.I). Canali femorali standard permettono potenzialmente l’applicazione di 

qualsiasi protesi. I femori cilindrici, con CFI < 3, richiedono spesso l’utilizzo di protesi 

cementate o con colletto. I femori “a flûte” richiedono un’attenta valutazione per scegliere 

la protesi della maggior dimensione possibile considerando il diametro del punto più stretto 

del canale femorale. Il chirurgo impiega delle sagome stampate e fornite dalle case 

produttrici di protesi. Queste vengono sovrapposte alle strutture anatomiche impresse sulla 

radiografia allo scopo di stabilire la dimensione della protesi da applicare. Il limite della 

tecnica radiografica dipende dal fatto che le immagini ottenute non rappresentano a pieno la 

reale anatomia. Eseguendo una qualsiasi radiografia vengono distorte dimensioni e forma 

delle strutture. Posizionando in maniera ottimale il paziente, con le strutture da indagare 

parallele o perpendicolari al tavolo radiografico, è possibile ridurre al minimo la distorsione. 

La magnificazione delle strutture è invece inevitabile e deve essere calcolata in modo da 

eliminare ogni errore. In linea di massima le strutture appaiono tutte più grandi di quanto 

sono realmente. Altro dato importante da considerare è l’aspetto del tessuto osseo: segni di 

sclerosi, rarefazione ossea e fratture condizionano le scelte in termini di tipologia di protesi. 
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Valutazioni simili vengono eseguite sull’acetabolo. La displasia d’anca, principale 

indicazione per la protesizzazione, modifica l’anatomia articolare. Di questo il chirurgo deve 

tenere conto nella scelta della protesi e nel corso della chirurgia per riadattare le strutture 

anatomiche ad accogliere le protesi.  

Le proiezioni radiografiche essenziali sono: ventro-dorsale standard, latero-laterale 

e laterale con arto abdotto. Tutte le proiezioni devono essere eseguite con l’animale sedato 

o in anestesia, in modo da ottenere il miglior posizionamento possibile. La proiezione 

ventro-dorsale standard viene eseguita con l’animale posizionato sul dorso, i femori vengono 

ruotati in modo tale da posizionare le patelle al centro dei condili femorali. La pelvi deve 

essere il più possibile parallela al tavolo operatorio. La VD standard è utilizzata per stabilire 

le dimensioni del canale femorale e dell’acetabolo. Per calcolare le dimensioni del femore e 

quindi la dimensione della protesi da utilizzare la sagoma fornita dal produttore viene 

posizionata a contatto con la corticale endostale mediale. Se la protesi che il chirurgo ha 

scelto di utilizzare è cementata, deve essere lasciato un adeguato spazio tra protesi e corticale 

per il PMMA.  Se la protesi utilizzata è biologica, la sagoma deve entrare in contatto con 

entrambe le corticali, mediale e laterale. Nella valutazione dell’acetabolo, il dato a cui ci si 

riferisce è la lunghezza in senso cranio-caudale dello stesso. La profondità deve essere 

sufficiente a permette l’inserimento della coppa acetabolare, pena il cedimento della stessa. 

La proiezione latero-laterale viene eseguita con l’articolazione da protesizzare a contatto con 

il tavolo radiografico. L’arto patologico è tirato cranialmente, mentre il controlaterale è 

spostato caudalmente per evitare sovrapposizioni. Questa proiezione permette di verificare 

la dimensione cranio-caudale del canale femorale. La proiezione laterale con arto abdotto 

permette anch’essa un’ottima visualizzazione di canale femorale ed acetabolo. L’animale è 

posizionato su un fianco, l’articolazione patologica a contatto con il tavolo radiografico. 

L’altro arto viene abdotto in modo da eliminare ogni sovrapposizione, quindi il fascio viene 

centrato sull’articolazione da indagare. Una volta osservato canale femorale ed acetabolo 

cranio-caudalmente e latero-medialmente, il chirurgo è in grado di stimare la dimensione di 

coppa acetabolare e stelo femorale (Peck J.N., Marcellin-Little D.J., 2013). Nonostante tutte 

le misurazioni del caso, durante la chirurgia possono venire alla luce problemi non 

evidenziati con le radiografie. Pertanto può rendersi necessario modificare la dimensione e 

talvolta la tipologia di protesi in sala chirurgica.  
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TECNICA CHIRURGICA 

Il paziente viene posizionato sul tavolo chirurgico in decubito laterale. I posizionatori 

permettono al chirurgo di avere sempre dei punti di riferimento per una corretta preparazione 

dell’acetabolo e inserimento della coppa, oltre che stabilizzare la pelvi durante l’intervento. 

La tricotomia deve coinvolgere tutto l’arto interessato, con particolare attenzione per 

la regione corrispondente all’articolazione dell’anca. Si esegue la disinfezione pre-

chirurgica. Viene utilizzata la via d’accesso cranio laterale all’anca con tenotomia del 

muscolo gluteo profondo. La capsula articolare viene esposta per via smussa. Si esegue una 

incisione a T per ottenere accesso all’articolazione. L’anca viene quindi lussata e ruotata di 

novanta gradi. Le operazioni fin qua descritte sono analoghe per tutte le protesi. La tecnica 

chirurgica di preparazione di acetabolo e canale femorale differisce a seconda della protesi 

che si intende impiantare. Sommariamente i passaggi fondamentali possono essere riassunti 

in: resezione del collo femorale, preparazione dell’acetabolo, inserzione della coppa 

acetabolare, preparazione del canale femorale, inserimento dello stelo femorale, 

assemblaggio della testa femorale e riduzione dell’articolazione. Ogni casa produttrice 

vende, oltre alle protesi, tutti gli strumenti necessari a portare a termine al meglio la 

chirurgia. Inoltre i produttori di protesi organizzano corsi obbligatori e/o di aggiornamento 

periodici per chirurghi.  

Le protesi BFX e CFX della BioMedtrix richiedono una procedura chirurgica 

analoga, differiscono solo nelle fasi finali di inserimento di coppa acetabolare e stelo 

femorale. Verrà prima indicata la procedura relativa all’impianto di protesi biologiche, salvo 

poi specificare le differenze relative alle protesi cementate. Una volta esposto il collo 

femorale il chirurgo ne esegue la resezione con sega oscillante utilizzando l’apposita guida. 

Generalmente si preferisce un’osteotomia prossimale, in quanto permette di preservare osso 

spongioso e corticale, cosa che migliora la stabilità e la resistenza dell’impianto. Va prestata 

maggior attenzione durante l’osteotomia quando si intende utilizzare uno stelo dotato di 

colletto, in quanto il colletto deve poggiare sulle corticali mediale e craniale. La preparazione 

dell’acetabolo deve tenere conto del fatto che pazienti con malattie croniche come la 

displasia d’anca possono avere alterazioni della struttura anatomica quali osteofiti e 

rimodellamenti ossei. Mediante retrattori viene esposto l’acetabolo. È essenziale che il 

chirurgo distingua il vero acetabolo da un pseudoacetabolo frutto di processi artrosici e 

rimodellativi. Il legamento trasverso aiuta nell’identificazione del limite ventrale 

dell’acetabolo. Gli osteofiti eventualmente presenti vengono rimossi con l’ossivora. 
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Mediante l’utilizzo di alesatori il chirurgo crea una superficie ossea emisferica priva di 

cartilagine articolare. La difficoltà risiede nel tenere l’alesatore alla giusta inclinazione, 

evitando di intaccare il margine acetabolare dorsale e rispettando la normale inclinazione 

dell’acetabolo. Pertanto l’alesatore viene tenuto a una inclinazione di 15-20° rispetto al piano 

perpendicolare nelle fasi iniziali, in modo da non intaccare il margine dorsale dell’acetabolo. 

Successivamente, una volta raggiunta la profondità desiderata, l’alesatore viene inclinato di 

40° rispetto al piano perpendicolare per dare il giusto orientamento all’acetabolo e quindi 

alla coppa acetabolare. In una prima fase viene approfondito l’acetabolo, successivamente 

l’alesatore viene utilizzato per aumentare solo il diametro dello stesso. La BioMedtrix, come 

le altre case produttrici, fornisce a tal scopo due diverse tipologie di alesatori: lo starter 

reamer e il finish reamer. Lo starter reamer utilizzato è 1 mm più piccolo rispetto alla coppa 

che si intende utilizzare, mentre il finish reamer deve avere lo stesso diametro. Può essere 

difficile stimare la profondità ottenuta basandosi sulla rima acetabolare dorsale, dal 

momento che spesso viene rimossa parzialmente con l’alesatore. È quindi l’esperienza del 

chirurgo unitamente al rispetto delle linee guida fornite dal produttore che permette di 

ottenere i risultati desiderati. Una coppa acetabolare posizionata troppo in profondità o 

troppo mediale è a rischio lussazione o impingement. Generalmente la profondità è adeguata 

quanto diventa visibile la corticale mediale. Il periostio dovrebbe rimanere integro, in modo 

da favorire la stabilizzazione secondaria per osteointegrazione. I produttori forniscono 

modelli di coppe acetabolari da utilizzare come tester, realizzate in plastica. Una volta 

verificato che il letto osseo acetabolare sia pronto si procede a lavaggio e rimozione di 

eventuali osteofiti, frammenti di legamento rotondo, capsula articolare o frammenti ossei. 

Piccole emorragie non devono essere fermate, in quanto il sanguinamento favorisce la 

formazione di tessuto di granulazione e successivamente l’osteogenesi. Il passo successivo 

è l’inserimento della coppa acetabolare. Questa deve essere maneggiata il meno possibile 

per evitare la contaminazione. L’angolo di inserimento della coppa acetabolare è lo stesso 

dell’alesatore. Una volta posizionata correttamente viene impattata nel letto osseo 

acetabolare per ottenere stabilità primaria mediante press-fit. Nel caso in cui il 

posizionamento finale non sia adeguato è possibile rimuovere l’acetabolo per poi 

riposizionarlo al meglio. L’impianto di una coppa CFX richiede, a differenza della BFX, la 

realizzazione di 2-3 fori nell’osso spongioso dorsale, al fine di migliorare la penetrazione 

del cemento nell’osso e quindi la stabilità della protesi. La finish reamer deve avere un 

diametro di 1 mm superiore alla dimensione della coppa cementata che si intende utilizzare. 

L’applicazione del cemento segue le indicazioni riportate nel capitolo relativo al PMMA. 
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Completato l’acetabolo il chirurgo rivolge la propria attenzione al canale femorale. Il femore 

viene sollevato mediante l’impiego di una leva di Hohmann. Il punto di accesso al canale 

femorale si trova nella fossa trocanterica, tra il grande trocantere e il sito osteotomico. 

Identificare correttamente questo punto è fondamentale per preparare correttamente il canale 

femorale. Non bisogna accedere al canale femorale attraverso il sito osteotomico ottenuto 

dalla resezione della testa femorale. Per facilitare l’accesso al canale femorale il chirurgo 

può utilizzare un chiodo centromidollare di 3,2 mm, inserendolo parallelamente all’asse 

lungo del femore. Da questo foro viene poi inserita la raspa, mediante la quale l’osso 

spongioso viene progressivamente rimosso. La porzione di osso corticale che rimane in 

seguito all’osteotomia del collo femorale può rendere difficile mantenere la raspa alla giusta 

inclinazione. Il chirurgo deve mantenere la raspa il più possibile parallele all’asse lungo del 

femore. È accettabile una leggera anteversione dello stelo, mentre non sono accettabili mal 

allineamenti in varo o una retroversione. Le raspe vengono utilizzate in successione, dalla 

più piccola alla più grande fino a quando il chirurgo percepisce un cambio di resistenza 

imputabile alla completa rimozione di osso spongioso e alla presenza di osso corticale a 

contatto con la raspa. Benché la dimensione dello stelo venga stimata sulla base delle 

radiografie è la sensibilità del medico che stabilisce se sia necessario ingrandire 

ulteriormente il canale femorale. Laddove possibile è consigliato lasciare un sottile strato di 

osso spongioso tra protesi e osso corticale. L’applicazione delle raspe genera delle forze 

sull’osso che vengono uniformemente dissipate. Errori tecnici, quali l’inserimento della 

raspa dal sito osteotomico, allineamento in varo o caudale e/o rotazioni eccessive della stessa 

possono portare alla formazione di fissurazioni o fratture. In tal caso si rende necessario un 

cerchiaggio subito distalmente al grande trocantere e uno prossimalmente al piccolo 

trocantere. Lo stelo BFX viene inserito e quindi impattato nel canale femorale similmente a 

quanto avviene per la coppa acetabolare. Lo stelo cementato CFX richiede l’applicazione di 

un tappo distale nel canale femorale, quindi il cemento viene inserito disto-prossimalmente. 

Viene poi posizionato lo stelo e mantenuto in posizione da appositi distanziatori. In tal modo 

lo stelo è parallelo all’asse lungo del femore ed equidistante dalle pareti del canale. Fissati 

stelo ed acetabolo il chirurgo deve scegliere quale testa femorale utilizzare, scelta dettata 

dalla tensione di riduzione. Si inizia con una testa di +3 mm e si aumenta fino alla tensione 

desiderata. La testa femorale viene quindi assemblata facendo attenzione a non scalfirne la 

superficie. L’articolazione viene ridotta. Si testa quindi il range of motion simulando la 

movimentazione fisiologica dell’arto. Deve essere escluso ogni rischio di impingement. Una 

coppa acetabolare ben posizionata ha la faccia laterale parallela alla faccia piatta della testa 
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femorale nel momento in cui il femore è mantenuto in posizione fisiologia di stazione. Si 

procede quindi a suturare a partire dalla capsula femorale, seguono il gluteo profondo, la 

fascia e la cute. Non devono essere lasciati spazi morti (Peck J.N., Marcellin-Little D.J., 

2013).  

Il modello Zurich richiede una procedura chirurgica differente in quanto lo stelo 

viene fissato alla corticale mediale. Le fasi di preparazione e di accesso all’articolazione 

sono uguali a quanto sopra descritto. La resezione del collo femorale consiste in una 

osteotomia biplanare, in quanto articolata in una osteotomia verticale e una orizzontale. Il 

taglio verticale è eseguito subito medialmente al grande trocantere, fino all’altezza della base 

della testa femorale. Il taglio orizzontale inizia a livello del piccolo trocantere fino a 

congiungersi con la fresatura verticale. L’accesso al canale femorale risulta più semplice 

grazie al taglio biplanare eseguito. Per preparare il canale si utilizzano due punte da trapano 

manuali di 6 e 8 mm seguite da due raspe. È consigliabile accedere al canale femorale 

mantenendosi il più possibile caudo-laterali. Le raspe vengono mantenute con la porzione 

tagliente diretta lateralmente e sono inserite fino al termine della porzione tagliente. 

Inserendo eccessivamente in profondità le raspe aumenta il rischio di danneggiare i vasi 

nutritizi con conseguente infarto osseo. Lo stelo deve essere inserito in profondità fino a 

quando il foro della vite prossimale è ad una distanza del sito osteotomico pari ad almeno il 

diametro del foro stesso.  La preparazione dell’acetabolo avviene similmente a quanto 

riportato per le protesi della BioMedtrix. Il chirurgo individua i confini dell’acetabolo, 

rimuove eventuali osteofiti e procede all’utilizzo di due alesatori. La starting reamer è diretta 

ventro-medialmente per non danneggiare il margine acetabolare dorsale. Una volta raggiunta 

la profondità desiderata viene utilizzata la finish reamer mediante la quale è aumentato il 

diametro acetabolare. L’ultimo alesatore utilizzato deve avere un diametro di 0,5 mm 

maggiore rispetto alla coppa che si intende impiantare. L’inserimento della coppa avviene 

attraverso l’utilizzo del posizionatore fornito dalla Kyon, il quale permette un allineamento 

ottimale sfruttando come punti di riferimento l’ala dell’ileo e la tuberosità ischiatica. Se 

necessario è possibile modificare in minima misura l’orientamento della coppa acetabolare, 

così come è possibile rimuoverla e riposizionarla. Per fissare lo stelo alla corticale mediale 

si utilizza una apposita guida fornita da Kyon. Si tratta di una maschera autobloccante che 

viene mantenuta in posizione fissandola al canale femorale precedentemente preparato. 

Vengono quindi montate guide per punte e sono eseguiti i fori necessari dalla corticale 

laterale a quella mediale. L’ordine di inserimento delle viti è: 3, 1, 2, 4, 5. Generalmente la 

vite prossimale utilizzata è bicorticale. Successivamente il chirurgo verifica la tensione di 
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riduzione, il corretto allineamento della coppa e sceglie quale testa femorale utilizzare. Infine 

viene ridotta l’articolazione e sono suturati capsula, muscoli, fascia, sottocute e cute.  

La protesi modello Helica richiede un attento planning preoperatorio. Le radiografie 

sono essenziali per scegliere la protesi delle giuste dimensioni. Viene eseguito un accesso 

craniolaterale quindi l’anca viene lussata e la testa femorale esposta. L’osteotomia è eseguita 

nel punto di unione di testa femorale e collo femorale mediante sega sagittale. La linea di 

resezione è perpendicolare all’asse lungo del collo. Viene quindi realizzato un primo foro 

con una punta da 2 millimetri al centro del collo femorale con direzione mediale. Il foro 

viene quindi ingrandito con una punta da 4,5 millimetri e poi con punte progressivamente di 

diametri sempre maggiori. Attualmente la procedura chirurgica prevede che il canale si 

estenda fino alla corticale laterale. Le protesi di seconda generazione sfruttano infatti 

l’avvitamento nella corticale laterale per migliorare la stabilità primaria. Il canale così 

realizzato viene quindi fresato e preparato ad accogliere lo stelo femorale. Mediante 

l’utilizzo di un apposito strumento lo stelo viene avvitato nell’osso e quindi viene 

posizionata la flangia. La preparazione dell’acetabolo è paragonabile a quanto effettuato per 

le altre protesi biologiche. La coppa viene poi avvitata nello spazio acetabolare (Kim J.Y., 

2012).  

 

VALUTAZIONE RADIOGRAFICA POST CHIRURGICA 

La valutazione radiografica post-operatoria è essenziale per verificare il corretto 

posizionamento di coppa acetabolare e stelo femorale. I controlli successivi hanno 

l’obbiettivo di verificare le condizioni di stabilità e osteointegrazione del sistema. Le 

proiezioni radiografiche che vengono eseguite sono le stesse eseguite prima della chirurgia. 

È molto importante che si adoperino proiezioni standardizzate, in modo che siano ripetibili 

e i risultati confrontabili tra loro. Vengono quindi eseguite la proiezione ventro-dorsale 

standard, la latero-laterale e la laterale con arto abdotto.  

Valutando la radiografia di una protesi cementata si deve prestare attenzione alla 

quantità e alla distribuzione del cemento osseo, all’interfaccia cemento-protesi, 

all’interfaccia cemento-osso e alla risposta locale dell’osso. Spesso si osservano in un primo 

momento linee di radiolucenza tra cemento e osso, di spessore pari o inferiore a un 

millimetro. Generalmente è visibile reattività periostale, segno di osteolisi e osteogenesi di 

adattamento. Progressivamente la linea di radiolucenza scompare. Le radiografie non sono 

soddisfacenti nel caso in cui lo stelo non sia in posizione neutra, il cemento non sia 



 53 

uniformemente distribuito, l’osso periprotesico vada incontro a fenomeni eccessivi di 

sclerosi o riassorbimento. La valutazione del posizionamento della coppa acetabolare è 

complessa. La posizione spaziale della coppa acetabolare viene valutata sulla base di tre 

angoli: angolo di apertura laterale (o di riempimento dorsale), angolo di retroversione e 

angolo di inclinazione (Vedi figura 9). L’angolo di apertura laterale è calcolato dalla 

radiografia ventro-dorsale standard. È l’angolo formato dal piano passante per i due fori 

otturati (piano dorsale) e la linea passante per il marker acetabolare. L’angolo di 

retroversione è l’angolo delimitato dal piano sagittale e la linea passante per il marker 

acetabolare, calcolato sempre sulla radiografia ventro-dorsale standard. L’angolo di 

inclinazione si valuta sulla radiografia latero-laterale. È delimitato dalla linea passante per 

ala dell’ileo e ischio e dalla linea passante per il marker acetabolare. La coppa viene 

identificata per mezzo di un anello metallico posizionato sulla circonferenza della coppa 

stessa. Ogni produttore indica la posiziona ideale che la coppa acetabolare dovrebbe avere 

al termine dell’intervento. Ad esempio, le protesi BioMedtrix dovrebbero avere un angolo 

di apertura laterale (ALO) di 45°, un angolo di retroversione compreso tra 15° e 25° e una 

inclinazione ventrale di 10°.  

 

  

Figura 9 A) Angolo di apertura laterale B) Angolo di 

retroversione C) Angolo di inclinazione. 
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Valutando la radiografia di una protesi non cementata si deve prestare attenzione a: 

assestamento, allineamento assiale e riempimento del canale midollare femorale da parte 

dello stelo protesico. L’assestamento dello stelo femorale nel canale si valuta dalla 

proiezione radiografica ventro-dorsale. Uno stelo che non ha subito subsidenza dovrebbe 

avere la spalla prossimo-laterale due o tre millimetri sotto la giunzione tra sito osteotomico 

e grande trocantere. L’allineamento assiale viene valutato in ventro-dorsale standard e 

latero-laterale per escludere posizioni valghe, vare, craniali o caudali. Uno stelo 

correttamente posizionato è in posizione neutra, ossia il suo asse è parallelo all’asse 

maggiore del femore. Si valuta poi il riempimento del canale femorale a livello metafisario, 

sono accettabili valori superiori all’80-90%. Raramente è visibile una linea di radiolucenza 

che si possa definire fisiologica: è quasi sempre indicativa di mobilitazione protesica e 

riduzione di qualità dell’osso periprotesico (Hanson S.P., et al., 2006). La linea radiolucente 

corrisponde a una sottile membrana fibrosa periprotesica. La valutazione acetabolare è 

centrata sull’orientamento della coppa acetabolare, come sopra descritto. Deve inoltre essere 

valutato il corretto riempimento del letto acetabolare da parte della coppa (Dyce J., et al., 

2001).  

 

GESTIONE POST CHIRURGICA 

Il paziente viene consegnato ai proprietari una volta che riesce ad alzarsi e sdraiarsi 

autonomamente ed eseguire brevi camminate. Normalmente non è necessaria una 

ospedalizzazione per più di due o tre giorni. A casa l’animale deve essere monitorato 

attentamente e l’attività fisica deve essere ridotta notevolmente per le prime 6 settimane 

post-intervento. Devono essere evitate corse, salti, scale e giochi in generale. A tal scopo 

l’animale può essere confinato in piccoli box. Le camminate devono essere eseguite al 

guinzaglio e non devono superare i pochi minuti. Possono essere effettuate più camminate 

al giorno ma sempre di breve durata. Successivamente alle 6 settimane di convalescenza 

viene progressivamente aumentata la durata delle passeggiate, sempre con animale condotto 

al guinzaglio. Le radiografie di controllo, eseguite dopo 1, 2 e 3 mesi dall’intervento 

permettono di verificare la progressione dell’osteointegrazione e della stabilità raggiunta. 

Sono consigliabili controlli a 3, 6 e 12 mesi dall’intervento. Nel caso in cui non vi siano 

complicazione è possibile aumentare progressivamente l’attività fisica dell’animale. Dopo 3 

mesi circa dall’intervento l’animale può tornare ad una vita normale. Talvolta può rendersi 

necessaria della riabilitazione specifica per il soggetto. Ciò si verifica nel caso in cui l’anca 
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sia rimasta lussata per lungo tempo prima della chirurgia. In tal caso le masse muscolari 

possono essersi indebolite e pertanto devono essere stimolate adeguatamente per ripristinare 

la fisiologica tonicità muscolare. Generalmente gli animali di piccola taglia e normopeso 

hanno un recupero più rapido dalla chirurgia rispetto ad animali di grossa taglia e/o 

sovrappeso.   
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PRINCIPALI COMPLICANZE 

Con il progredire delle conoscenze le complicanze conseguenti ad interventi di 

protesizzazione si sono ridotte. L’esperienza maturata dai chirurghi e le continue migliorie 

ed innovazione apportate dai produttori hanno reso la THR una metodica complessivamente 

sicura ed efficacie. Nonostante ciò le complicanze continuano a verificarsi ed è pertanto 

essenziale che il chirurgo sia in grado di riconoscerle e risolverle. In linea teorica le 

complicanze si possono distinguere in meccaniche e biologiche. La maggior parte delle 

complicanze è conseguente ad errori tecnici effettuati dal chirurgo. Un errore frequente è 

quello di considerare un soggetto idoneo alla chirurgia pur non essendolo. Si può affermare 

che le complicanze coinvolgono dal 3,8 all’11% dei pazienti (Conzemius M.G., Vandervoort 

J., 2005). Alcune richiedono una revisione chirurgica mentre altre si risolvono in maniera 

conservativa o medica. Le principali complicanze definite meccaniche sono: lussazione, 

frattura del femore, frattura dell’acetabolo, avulsione dello stelo, avulsione della coppa 

acetabolare, subsidenza, cedimento dello stelo, cedimento della coppa e cedimento del 

manto cementizio. Le principali complicanze biologiche sono il cedimento asettico e il 

cedimento settico.  

La lussazione è una delle principali complicanze, segnalata dall’1 al 7% dei soggetti 

operati (Massat B.J., Vasseur P.B., 1994). La lussazione può derivare da errori chirurgici, 

gestione post-operatoria inadeguata o trauma. Generalmente la lussazione conseguente a 

errori chirurgici o gestione post-operatoria inadeguata si manifesta nelle prime settimane 

post intervento, mentre la lussazione traumatica può verificarsi mesi o anni dopo 

l’intervento. Nel 63-75% dei casi la lussazione si manifesta nelle prime 4 settimane post-

chirurgia (Olmstead M.L., et al., 1983). Gli errori chirurgici più frequenti causa di lussazione 

articolare sono il mal posizionamento dell’acetabolo o la scelta di una testa femorale 

inadeguata. Il large angles of lateral opening (ALOs) è un valore estrapolato dalla 

radiografia ventro-dorsale standard. Si calcola tracciando una linea orizzontale passante per 

i fori otturati e una linea congiungente l’estremità craniale e caudale dell’acetabolo. Tale 

angolo può essere considerato un indicatore del corretto posizionamento della coppa 

acetabolare. All’aumentare dell’ALO aumenta il rischio di lussazione dorsale, mentre alla 

sua diminuzione aumenta il rischio di una lussazione ventrale (Peck J.N., Marcellin-Little 

D.J., 2013). Il fenomeno di impingement favorisce la comparsa di lussazione come 

conseguenza di un impedimento meccanico generato dall’acetabolo. Un altro errore tecnico 

in cui può incorrere il chirurgo è la scelta di una testa femorale inadeguata. Al momento 
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della riduzione articolare il chirurgo deve valutare correttamente la tensione che si origina. 

Malattie croniche come la displasia d’anca possono portare a un aumento della tensione 

muscolare nonché a una ipertrofia muscolare, necessaria per compensare la lassità 

legamentosa. Si tratta di una condizione ingannevole. Successivamente alla chirurgia 

l’ipertrofia muscolare viene meno e si instaura una condizione di lassità, il che rende 

necessario l’utilizzo di una testa acetabolare superiore ai +3 mm. Uno studio ha dimostrato 

come la lussazione pre-chirurgica è un importante fattore di rischio per la comparsa di 

lussazione post-chirurgica. Nello studio vengono esaminati 100 cani protesizzati, i quali 

manifestavano lussazione pre-intervento. Successivamente alla chirurgia il 12 % è incorso 

nella lussazione come complicanza (Graham M. H., et al., 2011). L’amputazione dell’arto 

controlaterale è considerata un fattore di rischio per la lussazione, come dimostrato da 

Preston et al. La lussazione può essere gestita mediante riduzione a cielo chiuso, anche se 

generalmente richiede un intervento correttivo per riposizionare l’acetabolo o modificare la 

testa femorale e quindi aumentando la lunghezza del collo femorale. Il riposizionamento 

della coppa acetabolare può richiedere la sostituzione della coppa. Talvolta è necessario 

ripreparare il letto acetabolare con l’alesatore e quindi collocare una coppa di dimensioni 

maggiori. Laddove la coppa sia cementata deve essere rimosso tutto il PMMA prima di 

provvedere a inserire una nuova protesi. 

La frattura periprotesica del femore viene classificata in medicina umana in 6 

categorie secondo la classificazione di Vancouver (Vedi figura 10). Tale classificazione 

tiene conto della localizzazione della frattura, della stabilità dello stelo femorale e della 

qualità dell’osso. Le fratture di tipo A coinvolgono il grande o il piccolo trocantere, la protesi 

è stabile. Le fratture di tipo B1, B2 e B3 coinvolgono la protesi. Nelle B1 la protesi rimane 

stabile. Nelle fratture di tipo B2 la protesi non è più stabile e nel tipo B3 l’osso è di scarsa 

qualità. Le fratture di tipo C si verificano distalmente alla protesi, che pertanto rimane 

stabile. Le fratture che si osservano in soggetti con protesi di tipo biologico sono 

generalmente B2, ossia fratture associate a subsidenza dello stelo che diventa pertanto 

instabile. Le cause sono spesso da ricercare nella tecnica di preparazione del canale 

femorale, con particolare attenzione all’utilizzo delle raspe. Nel caso in cui si origino 

fessurazioni devono essere eseguiti cerchiaggi ogni 15 mm lungo tutta la fessurazione. Se la 

fessurazione è di notevole entità può essere necessario ricorrere a una protesi cementata. Le 

protesi cementate originano più frequentemente fratture di categoria C, ossia localizzate 

distalmente alla protesi. La causa può essere la concentrazione di forze o la carenza di manto 

cementizio, il che porta lo stelo a contatto con la corticale. Le protesi modello Zurigo sono 
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associate per lo più a fratture di categoria B1, ossia coinvolgenti la protesi, che però rimane 

stabile. Si originano spesso dalla vite più distale e sono a spirale o oblique lunghe. Talvolta 

è sufficiente eseguire un cerchiaggio o sostituire la vite monocorticale con una bicorticale. 

Un recente studio ha riportato una incidenza di fratture pari al 2,34% successivamente alla 

THR. I cani che hanno riportato una frattura sono generalmente anziani (7,4 anni) e il 57% 

ha subito una protesi bilaterale (Liska W.D., 2004). 

 
Figura 10 Classificazione di Vancouver delle fratture femorali periprotesiche. 

 

Le fratture acetabolari sono poco frequenti. Laddove si verifichino non è possibile in 

genere risolvere la frattura e impiantare la protesi nella stessa seduta. In caso di chirurgia di 

revisione è preferibile utilizzate una coppa cementata.  

L’avulsione dello stelo femorale è stata descritta solo nelle protesi modello Zurigo. 

Nello specifico con avulsione dello stelo femorale si intende il distacco dello stelo dalla 

corticale mediale alla quale è stato fissato. Anche in questo caso l’eziologia è generalmente 

un errore del chirurgo. Tra le cause più frequenti si segnala un incompleto contatto tra 

corticale mediale e protesi. Si tratta di una complicanza più frequente nei cani di grossa 

taglia. È possibile intervenire in maniera poco invadente se l’avulsione avviene nelle prime 

settimane post-chirurgia, in quanto i fori realizzati per fissare la protesi sono ancora pervi. 

In tal caso il chirurgo procede a rimuovere le viti corticali, riposizionare la protesi e fissarla 

nuovamente, eventualmente con viti bicorticali. Rimpiazzare uno stelo modello Zurigo con 

uno stelo cementato può essere complesso in quanto i fori realizzati per fissare la protesi 

della Kyon impediscono di ottenere una buona pressurizzazione del PMMA.  

L’avulsione, quindi il distacco, della coppa acetabolare è una complicanza piuttosto 

frequente. Spesso è conseguenza di una inadeguata stabilizzazione primaria o di una errata 
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preparazione del letto acetabolare. L’utilizzo di coppe sottodimensionate è spesso causa di 

avulsione. Talvolta l’acetabolo non fornisce una copertura sufficiente per inserire la protesi 

delle dimensioni ottimali per l’animale, pertanto il chirurgo ripiega su protesi di dimensioni 

minori. Per risolvere tale problema sono stati condotti studi volti a dimostrare se sia possibile 

ingrandire l’acetabolo eseguendo un innesto osso. In 10 cani è stato ampliato il margine 

acetabolare dorsale impiantando osso autologo di testa e collo femorali rimossi mediante 

osteotomia. In 9 animali il risultato è stato soddisfacente, il trapianto si è correttamente 

integrato all’osso circostante (Pooya H.A., et al., 2003). Ingrandendo il margine acetabolare 

dorsale è possibile collocare una coppa acetabolare di dimensioni maggiori ottenendo 

un’ottima stabilizzazione primaria. Nel caso in cui l’avulsione sia dovuta ad una 

insufficiente stabilizzazione primaria è necessario ripreparare con l’alesatore il letto 

acetabolare e quindi posizionare una coppa di dimensioni maggiori. Nel caso in cui 

l’acetabolo sia troppo poco profondo è possibile procedere a penetrare la corticale mediale, 

sempre prestando grande attenzione a non eccedere, fino ad ottenere un letto acetabolare 

sufficiente. Kyon produce una coppa acetabolare denominata revision cup. Si tratta di una 

protesi dotata di una coppa in titanio perforata con alloggiamenti per viti da 2,4 mm. Questa 

viene impattata nel letto acetabolare, quindi fissata con viti. Al suo interno viene poi 

impattata una coppa in titanio con inserto in UHMWPE. Si tratta di una possibile soluzione 

in caso di acetaboli poco profondi, di qualità ossea scarsa o che hanno già subito 

l’inserimento di una protesi. Uno studio condotto su 31 casi ha dato risultati incoraggianti 

(Vezzoni L., et al., 2013).  

Il termine subsidenza indica la migrazione distale di uno stelo nel canale femorale. 

Può verificarsi sia in protesi biologiche che cementate. A seguito dell’impianto è normale 

osservare una subsidenza di 1-2 mm (Lascelles B.D., et al., 2010). Una subsidenza di 

maggior entità è patologica e può conseguire a una fessurazione del femore o a una errata 

preparazione del canale femorale. La permanenza di osso spongioso favorisce infatti la 

migrazione distale della protesi. In questi casi è necessario rimuovere la protesi, effettuare 

cerchiaggi o ripreparare correttamente il canale femorale. Nel caso in cui l’osso sia di scarsa 

qualità è possibile optare per una protesi cementata. La revisione di una protesi cementata è 

generalmente più complessa. La subsidenza può essere in questo caso dovuta a una 

fratturazione del cemento o una insufficiente pressurizzazione dello stesso per cui 

permangono aree vuote. È necessario rimuovere tutto il cemento prima di introdurre una 

nuova protesi.  
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I cedimenti di stelo, coppa acetabolare e manto cementizio sono evenienze rare. I 

progressi tecnologici hanno reso i materiali ortopedici estremamente performanti. I 

cedimenti sono legati a errori nella scelta della protesi o del materiale. Steli 

sottodimensionati ad esempio sono più soggetti a cedimento rispetto a steli delle dimensioni 

ideali. Il manto cementizio può subire cedimenti come conseguenza di errori durante la 

preparazione dello stesso o la presenza di fluidi nel sito di apposizione. I cedimenti 

richiedono sempre la rimozione di impianti e/o cemento per poi sostituirli con nuovi 

impianti.  

Il cedimento asettico è tra le cause più frequenti di fallimento protesico. Le cause 

sono molteplici e può verificarsi sia in protesi cementate che non cementate. Essendo 

multifattoriale è difficile riconoscere la causa primaria. Movimentazioni eccessive della 

protesi favoriscono la formazione di detriti, i quali a loro volta portano ad infiammazione, 

riassorbimento osseo e cedimento dell’impianto. Anche una eccessiva rigidità della protesi 

può portare a schermatura delle forze con conseguente riassorbimento osseo per mancanza 

di strain. Il cedimento asettico è radiograficamente rappresentato da una linea radiolucente 

all’interfaccia tra protesi e osso (El-Warrak A.O., et al., 2001). Tale linea corrisponde a una 

membrana fibrosa che impedisce la corretta osteogenesi e quindi osteointegrazione. 

Individuando precocemente un cedimento asettico è possibile intervenire prontamente 

rimuovendo impianto e membrana periprotesica e quindi inserendo una nuova protesi. La 

rimozione della membrana è condizione imprescindibile per la risoluzione della complicanza 

in quanto contiene macrofagi e mediatori dell’osteolisi quali TNF-α e radicali liberi. Il 

rischio maggiore derivante da cedimento asettico è il rimodellamento osseo conseguente a 

fenomeni di osteogenesi e osteolisi fino alla perdita di qualità dell’osso stesso.  

Il cedimento settico conseguente a una infezione batterica raramente può essere 

risolto con terapia antibiotica. Generalmente si rende necessaria la rimozione dell’impianto 

per effettuare una coltura batterica. Una volta ottenuto i risultati del colturale si intraprende 

una terapia antibiotica mirata. Terminata la terapia antibiotica in maniera risolutiva è 

possibile reimpiantare una protesi. Esistono pochissimi casi documentati di infezioni risolte 

con la sola terapia antibiotica, una di queste nel 2009. Si tratta di un cane che, a seguito di 

un intervento di revisione di protesi cementata con protesi non cementata, è incorso in una 

infezione da Staphylococcus spp. coagulasi-negativo. È stato trattato con cefalexina per 3 

mesi fino a risoluzione dell’infezione (Torres B.T., Budsberg S.C., 2009). L’infezione può 

conseguire a una contaminazione intraoperatoria, una disseminazione ematogena o una 
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disseminazione locale da aree contigue. Pertanto è fondamentale che l’animale sottoposto a 

THR non abbia recentemente avuto infezioni quali piodermiti, ascessi, stomatiti e/o cistiti 

(Conzemius M.G., Vandervoort J., 2005).  

Altre complicanze meno frequenti sono: neuropraxia, tromboembolismo polmonare 

e infarto midollare femorale. La neuropraxia o neuropatia sciatica coinvolge il nervo 

sciatico. Nelle protesi cementate è dovuta al contatto tra le strutture nervose e il PMMA 

durante la relativa reazione esotermica. Inoltre può essere conseguente a mal pratiche 

chirurgiche e lesionamento meccanico del nervo stesso in sede chirurgica o compressione 

da ematoma. L’infarto midollare è conseguente a traumi operati durante la preparazione del 

canale femorale e l’inserimento dello stelo femorale. Uno studio retrospettivo individua 15 

casi di infarto midollare su 110 protesi, pari al 14% del totale (Sebestyen P., et al., 2000).  Il 

tromboembolismo vascolare polmonare è una evenienza descritta molto raramente in 

medicina veterinaria.  È dovuta a tessuto adiposo e a porzioni di midollo proveniente dal 

midollo osseo femorale che attraverso il drenaggio venoso raggiunge i vasi polmonari 

ostruendoli. Generalmente è una complicazione che si verifica nell’immediato 

postoperatorio. 
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OUTCOME  

Sono stati condotti diversi studi volti a raccogliere i risultati ottenuti dall’impianto di 

protesi. Tali risultati devono essere valutati in maniera critica, in quanto l’esperienza del 

chirurgo può influenzare enormemente i risultati. Verranno qua riportati alcuni studi, con 

l’obbiettivo di confrontare i risultati ottenuti dall’impianto delle protesi illustrate nei capitoli 

precedenti: CFX e BFX della BioMedtrix, Zurich cementless della Kyon e Helica della 

INNOPLANT. Ogni studio ha una sua metodica di raccolta dati, generalmente vengono 

eseguiti controlli dopo 3, 6 e 12 mesi dall’intervento e vengono fatte valutazioni clinico-

fisiche e radiografiche oltre che un approfondito esame ortopedico.  

Lo studio condotto nel 2010 da Roe S., et al., si basa su 204 THR eseguite tra il 2003 

e il 2009 mediante l’utilizzo di protesi BFX della BioMedtrix. I pazienti hanno un peso 

compreso tra i 18 e i 72 chilogrammi. Vengono impiantate coppe acetabolari di 24 e 26 

millimetri e steli di dimensioni comprese tra #7 e #9. Le teste protesiche utilizzate sono +0 

mm o +3 mm. I controlli successivi riportano che il 48% dei pazienti, ossia 98 cani, non ha 

subito complicanze di alcun tipo. Il 25% ha riportato complicanze di minor entità che non 

hanno richiesto interventi correttivi. Tra queste: subsidenza senza fessurazione del femore, 

subsidenze senza rotazione dello stelo e rotazioni dello stelo senza subsidenza. Sono 

riportate 19 fessurazioni del femore, gestite in maniera conservativa. In tre cani si è fratturato 

il grande trocantere durante l’intervento e in un animale si è verificata una frattura 

dell’acetabolo. L’11%, ossia 22 cani, hanno avuto complicanze importanti. Le complicante 

richiedenti chirurgia correttiva sono state: 17 lussazioni, 9 fratture del femore e 2 cedimenti 

asettici della coppa acetabolare. Si è inoltre verificato un caso di neuropatia sciatica.  

Uno studio pubblicato nel 2009 analizza dati ottenuti a seguito dell’impianto di 

protesi Micro BFX della BioMedtrix. Sono raccolti dati inerenti a 49 cani, 9 dei quali operati 

bilateralmente, per un totale di 58 protesi. Le coppe utilizzate hanno dimensioni da 12 a 16 

millimetri. Gli steli sono di misura #2 e #3. Gli animali hanno un peso compreso tra 2,45 e 

15 chilogrammi. Le teste utilizzate sono di 8 millimetri. Le complicazioni principali sono 

state: 9 lussazioni cranio-dorsali, 1 malposizionamento della coppa acetabolare, 1 cedimento 

asettico di una coppa di dimensioni troppo piccole. Gli errori intraoperatori sono stati 3 

malposizionamenti degli acetaboli e 2 penetrazioni della corticale femorale mediale. Una 

volta corretti gli errori il 91% delle protesi è risultata efficacie (William D. L., 2010).  

La protesi Helica, sebbene recente, è stata abbondantemente utilizzata e studiata. Uno 

degli studi più completi raccoglie dati su 50 cani, per un totale di 55 protesi. Lo studio riporta 
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19 complicazioni, pari al 35%. Sono segnalati: 11 cedimenti asettici dello stelo femorale, 3 

lussazioni cranio-dorsali, 1 cedimento asettico della coppa acetabolare, 1 cedimento settico 

della coppa acetabolare, 1 frattura acetabolare. Interessante è come lo studio individui una 

riduzione di complicazioni gravi con l’introduzione degli steli di seconda generazione 

(Denny H.R., 2018). Uno studio condotto su 39 pazienti di peso compreso tra 22 e 54 

chilogrammi riporta come complicanze 3 cedimenti asettici di stelo e acetabolo, 1 cedimento 

di stelo, 1 cedimento di coppa, 2 casi di riassorbimento osseo e 1 neuropatia sciatica. Il tasso 

di complicanze è quindi del 21% (Hach V., Delfs G., 2009). Infine uno studio condotta da 

un veterinario Croato su 14 cani di età compresa tra 1,5 e 10 anni e di peso compreso tra 22 

e 53 kg riporta: 1 cedimento settico di coppa acetabolare, 1 lussazione cranio dorsale e 1 

fessurazione di femore. Le complicanze hanno interessato il 21% dei soggetti (Hnízdo J., 

2017).  

I dati raccolti in merito a protesi Zurigo della Kyon sono molti. Esiste uno studio 

condotto su 321 cani per un totale di 439 protesi impiantate. I dati sono stati raccolti dal 

2002 al 2007. Vengono riportate 72 complicazioni, corrispondenti al 16% delle 

protesizzazioni. Le complicazioni sono così ripartite: 19 lussazioni, 5 fratture di femore, 9 

avulsioni di coppa acetabolare, 4 avulsioni dello stelo, 9 cedimenti asettici, 9 rotture di coppe 

acetabolari, 14 rotture di stelo e 3 infezioni (Vezzoni L., 2015). Nel 2009 vengono pubblicati 

dati in merito a 65 protesi Zurigo impiantate in 60 cani. Le complicanze sono il 17%, ossia 

11 casi, così ripartiti: 1 frattura di femore, 7 lussazioni cranio-dorsali, 2 avulsioni di coppa 

acetabolare e 1 rottura dell’impianto. Delle 11 complicazioni, 9 sono state risolte 

chirurgicamente, 1 caso ha richiesto l’espianto e 1 caso l’eutanasia. Una volta risolte le 

complicanze il tasso di successo dell’intervento è del 97% (Guerrero T.G., Montavon P.M., 

2009). Lo studio pubblicato da Hummel nel 2010 indaga le complicanze conseguenti 

all’impianto di 163 protesi. Individua complicazioni a breve termine nel 6,75% dei casi, 

complicazioni a lungo termine nel 10,4% dei casi e complicazioni intraoperatorie (lussazioni 

cranio dorsali, fratture del femore e cedimento settico) nell’11% dei casi.  

Utilizzando protesi cementate, di cui la CFX della BioMedtrix, si ottengono risultati 

paragonabili alle protesi biologiche. Lo studio condotto da Olmstead nel 1995 su 51 protesi 

CFX riporta un tasso di complicanze pari al 7%, le più rappresentate sono: cedimento 

asettico, lussazione, infezione, neuropatia sciatica e fratture. Nel 1992 veniva pubblicato uno 

studio condotto su 506 protesi Richards Canine II, oggi non più commercializzate, che 

evidenziava un tasso di complicanze del 18%. Risolte le complicanze il tasso di riuscita della 

protesizzazione era pari al 90,7%.  
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Nel 2017 viene pubblicato uno studio che confronta le principali protesi ad oggi 

utilizzate. Sono raccolti dati relativi a protesi CFX, BFX, Helica e Kyon. I risultati sono 

riportati nelle tabelle 3 e 4. Viene inoltre somministrato un questionario ai proprietari per 

conoscere il grado di soddisfazione a distanza di 24 mesi dall’intervento. Il 95% dei 

proprietari ha espresso piena soddisfazione per la condizione di salute del proprio animale, 

intesa come assenza di dolore articolare (Henderson E.R., 2017). Una valutazione simile 

viene condotta nel duemila, intervistando i proprietari in un periodo di tempo tra i sei mesi 

e gli undici anni dall’intervento. Il risultato è che l’84,1% dei proprietari ritiene “buone” o 

“eccellenti” le condizioni di salute del proprio animale (Skurla C.T., et al., 2000).  

 

Tabella 3 Tasso di complicanza delle principali protesi commercializzate (Henderson E.R., 

2017). 

 

Tabella 4 Complicazioni ripartire per tipologia protesi (Henderson E.R., 2017). 

 

  

 
Casi totali 

Complicazioni 

totali 
Tasso di complicanza 

BFX 39 13 25,6% 

CFX 140 11 7,1% 

Helica 34 6 17,6% 

Kyon 19 4 21,1% 

 
Frattura 

femorale 
Lussazione 

Cedimento 

asettico 

Infezioni/deiscenza 

della ferita 
Altro 

Complicazioni 

totali 

BFX 5 2 2 3 1 13 

CFX 1 5 - 2 3 11 

Helica - 2 4 - - 6 

Kyon 2 1 - 1 - 4 



 65 

CONCLUSIONI 

La tecnica di protesizzazione dell’anca, fin dalla prima applicazione nel 1947, ha 

subito importanti miglioramenti. Ad oggi rappresenta la soluzione definitiva alla maggior 

parte delle patologie croniche e degenerative dell’articolazione dell’anca. Con un tasso di 

successo nel breve periodo, al netto delle complicanze perioperatorie, che supera il 90%, è 

un intervento sicuro ed efficacie. I tempi di recupero dei pazienti sono rapidissimi, tanto che 

non è generalmente necessaria l’ospedalizzazione.  

Sono disponibili sul mercato molte protesi differenti, che possono essere distinte in 

cementate o biologiche. Sono definite cementate quelle protesi che richiedono l’utilizzo di 

un coesivo come il PMMA per essere mantenute stabili nel canale femorale o nell’acetabolo. 

Le protesi biologiche ottengono stabilità primaria attraverso press fit, fissazione alla 

corticale con viti o screw in, quindi stabilità secondaria per osteointegrazione. La 

realizzazione di protesi biologiche è stata resa possibile dall’evoluzione nel campo dei 

biomateriali. Il titanio e le sue leghe sono ad oggi tra i biomateriali più utilizzati nella 

realizzazione degli steli femorali per via del modulo elastico simile all’osso e la scarsa 

reattività tissutale determinata da eventuali detriti. Il cobalto-cromo è invece molto utilizzato 

per la realizzazione delle teste femorali, avendo esso ottime caratteristiche tribologiche, tra 

cui un’ottima resistenza all’usura. Per effettuare i trattamenti di superficie delle protesi si 

cerca di evitare tecniche che possano variare le proprietà chimiche del metallo, tra cui alte 

temperature o pressioni. In tal senso sono una vera e propria evoluzione i trattamenti come 

l’EBM (Electron Beam Melting), i quali permettono la creazione di pezzi unici, senza vuoti. 

La realizzazione di protesi su misura è oggi evento poco frequente a causa degli alti costi. È 

auspicabile che nel prossimo futuro diventino sempre più diffuse, il che permetterebbe una 

più facile applicazione. Le metodiche di acquisizione di immagini in 3D, come il 3D laser 

imaging, sono una preziosa risorsa in quanto permettono di avere una conoscenza visiva 

precisa della struttura da protesizzare. È probabile che creando protesi su misura, con un 

modulo elastico uguale all’osso e una buona resistenza all’usura si ridurrebbero 

drasticamente le complicanze. Gli accoppiamenti articolari sono generalmente metallo-

metallo, anche se iniziano ad essere utilizzati cotili o rivestimenti in ceramica che riducono 

il rischio di formazione di detriti. Il cemento ad oggi più utilizzato è il PMMA, il quale 

permette di ottenere ottimi risultati grazie all’evoluzione della tecnica di miscelazione e 

inserimento. La miscelazione sotto vuoto e l’utilizzato di tappi permette di inserire il 

cemento nel canale femorale sotto pressione senza la formazione di bolle d’aria che possono 
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portare a fratture del manto cementizio e cedimenti. Migliorare le caratteristiche meccaniche 

e biologiche del cemento aggiungendo particelle di titanio al suo interno è ad oggi in studio, 

ed è a tutti gli effetti una prospettiva futura plausibile.  

I risultati ottenuti dall’impianto di diverse protesi possono essere confrontati, al fine 

di valutare tasso e tipologia di complicazioni. La valutazione oggettiva dei risultati ottenuti 

è però difficile. Il chirurgo lavora secondo scienza e coscienza, seguendo le istruzioni 

tecniche fornite dai produttori di protesi. Nonostante ciò è imprescindibile l’errore umano. 

Pertanto risulta impossibile individuare la protesi migliore in termini assoluti. Inoltre gli 

studi disponibili sono condotti nel breve periodo, ossia entro due anni dall’intervento. Ciò 

che emerge dagli studi pregressi è che ogni protesi, se applicata sul giusto paziente e nel 

giusto modo, ha un ottimo outcome. Le protesi cementate hanno spesso un ottimo outcome 

nel breve periodo e non necessitano di osteointegrazione, pertanto sono applicate spesso a 

pazienti anziani o con tessuto osseo di scarsa qualità. Le protesi biologiche sono da preferire 

nei pazienti giovani, in quanto l’osteosintesi, resa possibile da un tessuto osseo sano, 

garantisce una stabilità ottimale nel lungo periodo. I dati raccolti dimostrano come 

complessivamente il tasso di riuscita dell’intervento chirurgico sia superiore all’80%. Molte 

complicanze sono perioperatorie, dovute a errori tecnici eseguiti dal chirurgo durante 

l’intervento e nella pianificazione dell’intervento. Molte complicanze, tra cui la frattura del 

femore, possono essere facilmente corrette in sede chirurgica. Altre, come il cedimento 

asettico, richiedono spesso un secondo intervento con ripreparazione dell’osso e talvolta 

utilizzo di una diversa protesi.  

Studi condotti sul grado di soddisfazione dei proprietari nel breve e lungo periodo 

sono incoraggianti. Il 95% dei proprietari ha espresso piena soddisfazione per la condizione 

di salute del proprio animale, intesa come assenza di dolore articolare, a distanza di 24 mesi 

dall’intervento. Raccogliendo dati da proprietari i cui animali sono stati operati fino a undici 

anni prima risulta soddisfatto l’84,1% di loro. 

Ad oggi non esiste una protesi definitivamente migliore rispetto alle altre. Tutte le 

protesi se applicate correttamente sul giusto paziente sono ugualmente efficaci. Sicuramente 

vi sono margini di miglioramento nella realizzazione delle protesi stesse e nell’abilità del 

chirurgo per arrivare ad un tasso di complicazioni ancora minore. È altresì da ricordare che 

la risposta individuale del paziente mantiene sempre un certo grado di imprevedibilità. Sono 

quindi l’abilità e l’esperienza del chirurgo, unitamente all’evoluzione tecnologica delle 

protesi, a permettere un continuo miglioramento nel campo della protesi d’anca.  
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