
Ortopedia

Scheda Clinica
LA REVISIONE DELLA PROTESI D’ANCA  
CON L’AUSILIO DI INNESTI OSSEI
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La riabilitazione protesica dell’anca si può considerare una procedura piuttosto comune e le moderne tecnologie 

permettono di avvalersi di protesi d’anca di altissima qualità. Nonostante questo, l’aumento medio della durata della 

vita e l’incremento del numero di pazienti più giovani che si sottopongono a questo tipo di intervento, fanno sì che si 

osservi un aumento significativo di casi in cui è necessario intervenire nuovamente a distanza di tempo ed eseguire 

una nuova artroplastica di revisione. I motivi risiedono nell’aumentato stress meccanico a cui mediamente le protesi 

sono sottoposte, sia in termini di durata che di intensità. Nei pazienti più anziani, per l’aumentata durata della vita; 

nei pazienti più giovani, per la maggiore aspettativa a livello di recupero funzionale dell’articolazione. Allo stress 

meccanico si associano sia l’usura delle componenti protesiche principali che il loro progressivo allentamento. Questa 

condizione si accompagna spesso alla perdita di parte del tessuto osseo, soprattutto a carico dell’acetabolo.  Si 

distinguono secondo Paprosky tre classi di difetti acetabolari: il Tipo I, con perdita ossea minima; il tipo II, con perdita 

moderata; il Tipo III con perdita ossea grave. I difetti di Tipo II e Tipo III rappresentano una sfida in sede di revisione in 

quanto non offrono l’opportuno sostegno osseo alle nuove componenti acetabolari. In questi casi l’utilizzo di innesti 

ossei può ovviare alla mancanza di tessuto e fornire adeguata stabilità secondaria alle componenti protesiche.

Materiali
I sostituti ossei Osteoplant impiegati nel caso presentato 
in questa scheda consistono in innesti ossei spongiosi di 
origine equina ottenuti attraverso il processo di eliminazione 
degli antigeni Zymo-Teck (Osteoplant Flex Acetabular Mat, 
Bioteck e Osteoplant Bone Chips, Bioteck). Questa tecnologia 
prevede l’impiego di una miscela di enzimi litici ottimizzata 
per preservare il collagene osseo in forma nativa e mantenere 
inalterata la componente minerale. Queste proprietà 
consentono un riconoscimento fisiologico degli innesti da 
parte di osteoblasti ed osteoclasti, permettendone un totale 

rimodellamento in osso vitale del paziente. Le caratteristiche 
meccaniche degli innesti Bioteck ne permettono la sagomatura, 
la foratura o il fissaggio attraverso mezzi da osteosintesi senza 
rischio di rotture. La presenza del collagene osseo inalterato 
consente inoltre di sottoporre alcuni formati di innesto ad un 
processo di demineralizzazione parziale; si ottengono così gli 
innesti flessibili come quello impiegato nel caso presentato 
(Osteoplant Flex Acetabular Mat). Il vantaggio di tale innesto 
risiede nella facile adattabilità a profili curvilinei senza dovere 
essere preventivamente sagomati allo scopo.

Fig. 4 – Al di sopra del tappetino sono 
posizionate le chips ossee Osteoplant.

Fig. 5 – L’innesto viene distribuito 
omogeneamente utilizzando la fresa 
invertendone il senso di rotazione.

Fig. 6 – Si procede al posizionamento delle 
nuove componenti protesiche.

Fig. 1 –  Dopo la rimozione delle componenti 
acetabolari, si procede con l’alesaggio del 
pavimento acetabolare fino al diametro di 56 
mm.

Fig. 2 –  Il tappetino Osteplant Flex Acetabular 
Mat viene idratato; il tappetino è flessibile e 
non necessita di sagomatura preliminare.

Fig. 3 – Il tappetino viene inserito a chiusura 
dello sfondamento acetabolare.



               
Risultati 
Il caso presentato in questa scheda riguarda una 
paziente di 69 anni, con anamnesi remota di artrite 
reumatoide in terapia con metotrexate, bisfosfonati, 
vitamina D e corticosteroidi. La paziente, in seguito 
a frattura del collo del femore sinistro, veniva 
sottoposta a intervento di protesi totale d’anca (PTA) 
ma, nel mese successivo, le componenti protesiche  
si allentavano con conseguente creazione di un 
difetto acetabolare di grado III di Paprosky, con 
sfondamento. Si procedeva quindi a revisione di 
protesi totale all’anca sinistra. Dopo opportuna 
preparazione di un campo sterile e adeguata 
antibiosi preoperatoria si procedeva al lavaggio 
dell’arto con clorexidina e ad incisione sulla 
pregressa cicatrice chirurgica, che veniva allargata. 
Seguiva la lussazione dell’impianto protesico, 
l’asportazione della testina e collo, la rimozione del 
cotile metallico e del cemento protesico. Rimosse le 
componenti protesiche si procedeva al debridement 
dei tessuti intorno all’osso residuo dell’acetabolo 
ed al suo alesaggio con frese crescenti fino alla 
misura 56 (mm). Preparato il fondo acetabolare, 
su di esso si disponeva il tappetino flessibile 
Osteoplant (Osteoplant Flex Acetabular Mat, 

Bioteck) precedentemente idratato per 2 minuti 
in soluzione fisiologica sterile e si innestavano le 
chips ossee (Osteoplant Bone Chips, Bioteck). 
Gli innesti venivano distribuiti omogeneamente 
sul fondo acetabolare ricostruito utilizzando la 
fresa inversa. Si procedeva quindi ad impiantare le 
nuove componenti protesiche, iniziando dal cotile  
di diametro 56 mm, fissato con due viti. La revision 
shell veniva posizionata con presa nel forame 
otturatorio, eseguendo un fissaggio prossimale 
con tre viti. La stabilità dell’impianto al momento 
del fissaggio appariva buona; sono seguite prove 
di stabilità e motilità con cotile di prova e quindi 
l’impianto del cotile definitivo in polietilene 
con spalletta, e stelo modulare con collo corto  
antiverso 8°. 
Seguivano abbondanti lavaggi a pulsione ed 
un’accurata emostasi. Le suture avvenivano per 
piano in presenza di drenaggio aspirativo. Non 
si osservavano complicanze né intra- né post-
operatorie. 
Al momento della stesura della presente scheda la 
paziente è seguita regolarmente presso il centro in 
cui operano gli autori. 
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Fig. 10 – Radiografia di controllo ad un 
mese dalla chirurgia di revisione, paziente 
in posizione supina; anche da questa 
angolazione si può apprezzare il materiale 
innestato.

Fig. 11 – Radiografia di controllo a sei mesi dalla 
chirurgia di revisione; l’aspetto radiografico del 
materiale innestato, sempre più indistinguibile 
dall’osso circostante, fa intuire come l’innesto 
stia andando in corso a rimodellamento.

Fig. 12 – Radiografia di controllo a sei mesi 
dalla chirurgia di revisione, paziente in 
posizione supina; si osserva chiaramente 
l’ottima integrazione del materiale innestato.

Fig. 7 –  Radiografia al termine dell’impianto 
della prima protesi totale d’anca.  La 
radiografia post-operatoria evidenzia uno 
sfondamento del fondo acetabolare con 
procidenza della componente cotiloidea.

Fig. 8 –  Radiografia di controllo al termine 
della chirurgia di revisione.

Fig. 9 – Radiografia di controllo ad un 
mese dalla chirurgia di revisione; si osserva 
chiaramente la gran quantità di materiale 
innestato.


