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Gli interventi chirurgici di revisione di protesi 

d’anca (THA) per mobilizzazione asettica della 

componente cotiloidea con difetti acetabolari di 

tipo Paprosky II e III può prevedere l’utilizzo di 

innesti ossei. Gli autografts sono quelli dotati 

delle migliori proprietà biologiche e meccaniche 

ma necessitano di prelievo aumentando quindi 

le possibili complicanze. Gli allografts 

presentano ottime proprietà biologiche ma 

hanno cost i notevo l i . G l i xenograf ts 

appropriatamente deantigenizzati sono stati già 

utilizzati con buoni risultati in chirurgia maxillo-

facciale e traumatologica dal momento che 

presentano bassi costi associati a qualità 

meccaniche e biologiche paragonabili agli a 

quelle degli allografts.  

Uso di xenografts equini nella chirurgia di revisione della protesi totale 
d’anca: studio retrospettivo su 55 pazienti. 
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E’ stato eseguito uno studio retrospettivo su 55 

pazienti operati per mobilizzazione asettica di 

THA con difetti acetabolari di tipo Paprosky II 

(33%) e III (67%) presso il centro C.E.S.A.T di 

Fucecchio. Tutti i pazienti sono stati sottoposti 

ad intervento chirurgico di sostituzione 

protesica con cotili da revisione associati ad 

impiego di xenografts tipo Bioteck Osteoplant. 

Ciascuno di questi pazienti è stato sottoposto a 

valutazioni cliniche e radiografiche con un 

follow up minimo di 24 mesi. L’endopoint 

primario del nostro studio è stato il calcolo della 

frequenza di  mobilizzazione secondaria della 

componente protesica acetabolare definita 

utilizzando i criteri di Sutherland e Callaghan.  

Fig 1 (Da sinistra verso destra): a) Le componenti acetabolari vengono esposte; b) L’acetabolo viene 

fresato;    

c) Posizionamento delle chips di osso equino; d) ed e) Le chips vengono compattate con una fresatura 

inversa; f) Impianto acetabolare definitivo 
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Introduction
Surgical procedures for hip prosthesis revision 

(THA) due to aseptic mobilization of the 

acetabular component with Paprosky type II and 

III acetabular defects may entail the use of bone 

grafts. Autografts have the best biological and 

mechanical properties but require harvesting, 

thus increasing possible complications. 

Allografts have excellent biological properties 

but have significant costs. Xenografts, 

appropriately made antigen free, have already 

been in use in maxillo-facial and traumatological 

surgery with good results, since they feature low 

costs associated to mechanical and biological 

properties similar to those of allografts.

Materials and 
Methods

A retrospective study has been conducted 

on 55 patients operated on for aseptic THA 

mobilization with Paprosky II (33%) and III (67%) 

acetabular defects at the C.E.S.A.T center of 

Fucecchio. All patients underwent surgery for 

prosthesis replacement with revision acetabula 

associated to Bioteck Osteoplant xenografts. 

Each of these patients underwent clinical and 

radiographic evaluations with minimum follow up 

of 24 months. The primary endpoint of our study 

was to calculate the frequency of secondary 

mobilization of the acetabular prosthetic 

component, defined by using Sutherland and 

Callaghan’s criteria.

Fig 1 (Left to right): a) The acetabular components are exposed; b) The acetabulum is milled;

c) Placement of the equine bone chips; d) and e) The chips are compacted with reverse milling; f) Final 

acetabular implant
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Discussione 

In 49 casi (89%) si è avuto il successo 

clinico e radiografico dell’intervento di 

rev is ione. I cas i d i fa l l imento per 

mobilizzazione asettica sono stati 5 (9,1%). 

In 1 caso (1,9%) si è avuta invece 

mobilizzazione settica.  

L’uso di xenografts equini enzimaticamente 

deantigenizzati nella chirurgia di revisione 

per mobilizzazione asettica cotiloidea 

consente di ottenere risultati paragonabili a 

quelli descritti in letteratura impiegando 

allografts e rischi chirurgici sensibilmente 

minori rispetto a quelli derivanti dall’uso di 

autografts.  

Studi is tochimici confermano che i l 

trattamento enzimatico a cui vengono 

sottoposti questi innesti per aumentarne la 

biocompatibilità risparmia selettivamente le 

fibre collagene di tipo I fornendo ad essi 

buone proprietà meccaniche e osteoinduttive.  

I sostituti ossei equini debbono essere 

attualmente considerati come potenziale 

alternativa agli autografts e agli allografts 

nelle revisioni di protesi d’anca per 

mobilizzazione asettica della componente 

cotiloidea. 

 

Conclusioni 

Fig 2: A) Radiografia preoperatoria, anca sinistra di donna di 78 anni con difetto osseo 

acetabolare tipo Paprosky IIIa; B) Radiografia di controllo post-operatoria dopo impianto di cotile 

da revisione con augment metallico e chips di osso equino; C) Controllo a 3 anni, nessuna 

evidenza di riassorbimento 
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Results
In 49 cases (89%) the revision procedure 

was clinically and radiographically successful. 

There were 5 cases of failure due to aseptic 

mobilization (9.1%). In 1 case (1.9%) however, 

septic mobilization occurred.

Discussion 
The use of equine xenografts made antigen 

free enzymatically in revision surgery for 

aseptic acetabular mobilization makes 

it possible to achieve results that are 

comparable to those described in the literature 

using allografts, and markedly lower surgical 

risks than those arising from the use of 

autografts.

Histochemical studies confirm that the 

enzymatic treatment these grafts undergo to 

increase their biocompatibility selectively saves 

type I collagen fibers, providing them with good 

mechanical and osteoinductive properties.

Conclusions
Equine bone substitutes must be currently 

considered as a potential alternative to 

autografts and allografts in hip prosthesis 

revisions due to aseptic mobilization of the 

acetabular component.
Fig 2: A) Pre-operative X-ray, left hip of a 78 year-old woman with Paprosky type IIIa acetabular 

bone defect; B) Post-operative follow-up X-ray after revision acetabulum implant with metal 

augment and equine bone chips; C) Follow-up after 3 years, no evidence of resorption


