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Riassunto
Per ottimizzare sempre più il rapporto osso-protesi, negli anni sono stati migliorati la tecnica chi-
rurgica, il disegno, la geometria, la fissazione dei componenti protesici e i materiali. L’articolazione 
protesizzata acquisisce una “nuova normalità” e può andare incontro alla “malattia dell’articolazione 
protesizzata” della quale oggi vanno chiarendosi sempre più i meccanismi patogenetici, la clinica e 
la terapia medico-chirurgica. Negli ultimi venti anni è emerso il concetto che in un impianto protesi-
co l’osso richiede un costante monitoraggio e, se necessario, una sua tutela farmacologica; anche 
in considerazione del fatto che l’operato del chirurgo è soggetto sempre più a un’impietosa quanto 
inappropriata valutazione medico-legale, che ha elevato il livello di rischio clinico in Ortopedia. Il con-
trollo negli anni di un impianto protesico consiste quindi nella sorveglianza del metabolismo osseo, 
nella sua terapia farmacologica, presupposto per una lunga durata dell’impianto.

Parole chiave: protesi, metabolismo osseo, loosening, osteolisi, terapia farmacologica

Summary
Physiopathology to optimize the bone-prosthesis ratio, surgical technique, design, geometry, fixation 
of prosthetic components and materials have been improved over the years. The prosthetic joint 
acquires a “new normality” and can meet the “prosthetic joint disease” of which today pathogenetic 
mechanisms, clinic and medical-surgical therapy are becoming clearer. In the last twenty years 
the concept ,that in a prosthetic implant bone requires constant monitoring and, if necessary, 
its pharmacological protection has emerged; also evaluating that the work of the surgeon is 
increasingly subjected to a merciless and inappropriate medical-legal evaluation, which increased 
clinical risk level in Orthopedics. Therefore the control of a prosthetic implant over the years, consists 
of surveillance in bone metabolism, in its pharmacological therapy, a prerequisite for a implant long 
duration.

Key words: prosthesis, bone metabolism, loosening, osteolysis, drug therapy

Introduzione
L’osteoartrosi (OA) è una malattia a eziologia multifattoriale, che nel tempo ha an-
noverato quale fattore patogenetico fondamentale la componente flogistica rispet-
to a quella degenerativa, ambedue causa dei gravi danni articolari 1. La chirurgia 
protesica articolare negli anni ha garantito elevati standard di recupero funzionale 
dell’articolazione, grazie al miglioramento della tecnica chirurgica, della fissazione 
della protesi all’osso, del disegno, della geometria dei componenti e dei mate-
riali. L’articolazione protesizzata acquisisce così una “nuova normalità” 2 e il pa-
ziente spesso sfugge ai controlli periodici non avendo dolore e avendo per così 
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fenomeno, ossia il processo di rimodellamento dell’osso 
neoformato, consiste nell’acquisizione della “competen-
za meccanica” capace di ammortizzare, armonizzare e 
trasmettere le sollecitazioni in esso indotte. Un’instabilità 
meccanica iniziale induce sollecitazioni eccessive (assiali, 
torsionali e di taglio) con la formazione di tessuto fibroso 
all’interfaccia, che potrebbe andare incontro a un’ossifica-
zione secondaria, qualora la stabilità venga ottenuta suc-
cessivamente.

L’osso iuxtarticolare nell’OA  
e l’osso periprotesico 
Lo stato metabolico dell’osso periprotesico va considerato 
un continuum fisiopatologico, che parte dall’OA preope-
ratoria e dalla patologia ossea correlata, passa dal trauma 
chirurgico e dal decremento del BMD post-operatoria e vive 
quotidianamente nell’integrazione osso-protesi. La variabile 
dinamica e attiva nell’articolazione protesizzata è l’osso; nel 
metabolismo osseo periprotesico pertanto è possibile iden-
tificare dei momenti-chiave: la patologia ossea iuxartico-
lare preoperatoria dell’OA, il danno osseo chirurgico, lo 
stress shielding post-operatorio, l’adattamento d’orga-
no dell’articolazione, il bone-remodeling quotidiano e 
la patologia dell’articolazione protesizzata.
La patologia ossea iuxtarticolare nell’OA oggi è og-
getto di costante approfondimento. La salute dell’osso 
iuxtarticolare prima dell’impianto condiziona i processi 
di osteointegrazione nel post-impianto, in funzione so-
prattutto della fissazione primaria della protesi. Insieme 
alla cartilagine, principale bersaglio della malattia 7, viene 
coinvolto il tessuto osseo subcondrale, le cui modifica-
zioni rappresentano un evento chiave, sia nello starting 
che nella progressione dell’OA 8. In ogni momento della 
progressione dell’OA sono presenti i protagonisti del-
la flogosi. L’aggressione dell’osso riconosce i medesimi 
meccanismi patogenetici e gli stessi mediatori chimici 
della condropatia 9. Il liquido sinoviale può presentare un 
aumento di cellule mononucleate e di livelli di Ig e Com-
plemento, mentre la membrana sinoviale dimostra infiltrati 
di cellule infiammatorie nel tessuto sottoepiteliale, da ri-
chiamare aspetti dell’artrite reumatoide early 10. La cosid-
detta sclerosi subcondrale viene definita come compenso 
meccanico elementare al deficit meccanobiologico com-
partimentale. Quando la flogosi diviene prevalente si crea 
un danno osteometabolico subcondrale e/o epifisario, 
parcellare o diffuso. In tale fase il dolore si trasforma per 
tipologia, intensità, sede, durata e correlato funzionale. 
Il danno osteometabolico viene in Risonanza Magnetica 
(RM) documentato come “edema osseo” e il dolore divie-
ne sia da carico che a riposo con i segni della flogosi 11. 

dire “dimenticato” la protesi. La valutazione del radiologo, 
senza una specifica semeiotica radiografica, quasi sempre 
si riduce alla mera constatazione di una “protesi in situ”. 
Nell’interazione osso-protesi l’osso periprotesico richiede 
invece un periodico monitoraggio radiografico per eviden-
ziare eventuali alterazioni osteometaboliche, suscettibili di 
un trattamento farmacologico di tutela dell’osteointegra-
zione periprotesica.

Interazione osso-protesi  
e osteogenesi periprotesica 
Le protesi non cementate vengono realizzate con un dise-
gno capace di adattarsi alla morfologia del segmento arti-
colare, di aderirvi più possibile, per realizzare una stabilità 
meccanica primaria 3, con una trasmissione delle sollecita-
zioni più vicina possibile alla fisiologia 4. Lo stimolo mecca-
nico viene trasdotto in effetto biologico in maniera positiva, 
generando una reazione d’interfaccia (bone-growth), di 
riparazione del trauma chirurgico con formazione di tessuto 
osseo giovane che va a riempire e riparare l’intercapedine 
fra osso e materiale di impianto; tale reazione è condiziona-
ta dalla qualità e quantità del tessuto osseo e dalle peculiari 
sollecitazioni su di esso indotte. I fattori che condizionano 
tale reazione sono molteplici: patrimonio osseo, movimen-
to reciproco delle superfici, distanza e regolarità delle su-
perfici stesse, caratteristiche dell’impianto. Nel processo di 
osteointegrazione si passa poi a una “risposta d’organo”, 
ossia la reazione dell’intera articolazione alla protesi, in ra-
gione dell’equilibrio delle parti molli, dei rapporti geometrici 
e soprattutto della distribuzione dei carichi 5. 
La protesi, con le sue proprietà meccaniche, fisiche e di 
biotollerabilità si deve inserire in un contesto anatomo-
biomeccanico, “disturbando” il meno possibile la sede 
dell’impianto, minimizzando il by-pass e lo stress-shielding 
delle sollecitazioni. L’ancoraggio dei componenti, se ce-
mentato, induce un’iniziale necrosi d’interfaccia, cui segue 
la riparazione ossea endostale e periostale. L’ancoraggio 
non cementato, biologico, richiede anzitutto un’adesione 
ottimale osso-protesi e una stabilità meccanica primaria; 
le superfici rugose delle protesi favoriscono una vivace ne-
oproduzione ossea endostale che assicura l’ancoraggio 
biologico 6. L’infiammazione è il primo fenomeno reattivo 
nell’intercapedine osso-impianto dove sono presenti cel-
lule infiammatorie, detriti, sangue e cellule mesenchimali, 
le quali si differenziano in senso macrofagico, fibroblasti-
co od osteoblastico in rapporto alla qualità degli stimoli 
funzionali e a un complesso di fattori condizionanti  6. La 
differenziazione osteoblastica, secondo fenomeno, de-
termina la formazione di tessuto dapprima osteoide, quin-
di osseo di tipo primitivo e osseo di tipo lamellare. Il terzo 
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tempo può sviluppare una patologia dell’articolazione 
protesizzata  24. Questa consiste essenzialmente nel lo-
osening, ossia nel cedimento del legame fra osso e pro-
tesi all’interfaccia per fattori meccanici e biologici. Tra i 
primi si annoverano il consumo eccessivo delle interfaccie 
articolari, i macromovimenti, i traumi, le malposizioni dei 
componenti, le fratture periprotesiche, ecc.; tra i secondi 
i processi infiammatori conseguenti alla malattia da detriti 
da usura (wear debris disease) 25. 

Osteoimmunologia nelle protesi
L’osteolisi è di natura osteometabolica, multifattoriale e 
si esprime con il cedimento del legame di integrazione 
osso-protesi. Alla fine degli anni ’70 vennero evidenziati 
i detriti di particolato nell’area articolare periprotesica 26 e 
iniziarono gli studi del tessuto periprotesico (membrana 
pseudosinoviale), chiarendo così il meccanismo patoge-
netico di tipo osteoriassorbitivo 27. Il fenomeno osteolitico 
si basa su una triade di fattori: detriti, micromovimenti e 
popolazione cellulare, con un secondario processo im-
munologico.
I detriti di ioni metallici derivano dalle interfacce metallo-
metallo per un processo elettrochimico di corrosione e/o di 
fretting. Si attivano sia i macrofagi che gli apteni che, legati 
alle proteine endogene, assumono caratteristiche antige-
niche e inducono risposte immunitarie. I detriti di cemen-
to (PMMA) sono di dimensioni maggiori (15-30 millimi-
cron) e, fagocitati, formano cellule giganti multinucleate da 
corpo estraneo. I detriti di polietilene (0,1-1 millimicron) 
richiamano i macrofagi che, incapaci di digerire le particel-
le, moltiplicano a catena la reazione infiammatoria, attra-
verso una progressiva chemiotassi e l’attivazione di altre 
cellule attratte dalle citochine (TNF-alfa, IL-1, IL-6, PGE, 
etc.)  28. I detriti di polietilene e cemento interagiscono 
con il sistema monocito-macrofagico (small particle disea-
se), in grado di “indebolire” il legame osso-protesi con un 
progressivo riassorbimento osteoclastico. Il fluido pseu-
dosinoviale periprotesico viene trasportato all’interfaccia, 
riempiendo le aree periprotesiche a minore resistenza 
(spazio articolare effettivo). L’osteolisi è diretta, descritta 
da Athanasu nel 92, quando l’attività litica da parte dei 
macrofagi, con proprietà osteoclastosimili, provoca diret-
tamente un riassorbimento osseo senza la presenza degli 
osteoclasti  29. L’osteolisi è indiretta quando le citochine 
(IL-1 beta, TNF-alfa, IL-6, PGE2) attivano direttamente i 
precursori degli osteoclasti e interagiscono con il sistema 
RANK 30. Esiste, pertanto, una suscettibilità genetica e 
un ruolo del sistema immunitario verso lo sviluppo delle 
osteolisi, a fronte di una concezione di inerzia immuno-
logica della protesi, per cui variazioni nella sequenza del 
DNA determinano comportamenti differenti dei geni  31. I 

L’edema osseo diviene l’evento chiave del processo artro-
sico, quasi un marcatore prognostico della stessa 12. 
Alla spongiosa subcondrale ed epifisaria, sede dell’e-
ventuale danno metabolico preoperatorio, viene chie-
sto al momento dell’impianto protesico di esercitare 
la sua funzione di sostegno e di trasmissione delle 
sollecitazioni 13. 
Il danno chirurgico nella preparazione dell’alloggiamento di 
un componente protesico prevede preliminarmente la rese-
zione e l’asportazione delle superfici articolari patologiche. 
Viene esposto l’osso spongioso subcondrale con il tasso di 
sofferenza osteometabolica, dell’OA, curata o meno prima 
dell’intervento. Le superfici di resezione presentano aree 
di spongiosa porotica e aree di sclerosi che eserciteranno 
un’azione differente verso il componente protesico.
Lo stress shielding post-operatorio è un fenomeno che 
interessa tutte le protesi. Il processo di “osteointegrazio-
ne” è preceduto da una fase di riduzione della Bone Mi-
neral Density (BMD); ciò è un dato costante e va interpre-
tato come correlato al danno chirurgico, all’osso giovane 
all’interfaccia e allo stress shielding. La Dexa consente di 
valutare la risposta biologica periprotesica; essa però ri-
chiede un’accuratezza statistica particolare, presupposto 
per l’affidabilità e la ripetitività della metodica. Kiratli et al. 
a 1 anno di follow-up riportano una perdita oscillante fra il 
25 e il 32% 14. Hughes et al. riferiscono perdite di BMD fra 
il 17 e il 34% per steli in Cr-Co e fra il 7 e il 15% per steli in 
lega di Ti 15. Nishi et al. riferiscono infine dati oscillanti fra il 
10 e il 20% 16. Molfetta et al. 17 hanno invece trovato in uno 
studio longitudinale in protesi in lega di Ti una perdita della 
BMD molto bassa mediamente intorno all’1,4%. 
Nell’intercapedine osso-protesi, osteoclasti e osteoblasti 
si attivano e interagiscono con la mediazione delle cito-
chine (BMPs, TGF-β, IL-1, IL-6, M-CSF, VEGF). Il bone-
growth di interfaccia si giova di stimoli meccanici control-
lati per intensità e durata da meccanocettori (integrine) 
capaci di influenzare la proliferazione cellulare  18  19. La 
neoangiogenesi permette la migrazione di elementi me-
senchimali indifferenziati, che si differenziano in senso 
osteogenetico  20 consentendo il processo di ossificazio-
ne trabecolare  11, diretto dalle BMP (Bone morpfogene-
tic proteins) in particolare le BMP2 21. L’osteointegrazione 
però non avviene su tutta la superficie dell’impianto; nelle 
protesi d’anca, ad esempio, Cook et all. hanno osservato 
il fenomeno nell’82% degli steli e nel 43% delle coppe, 
ma su aree limitate non superiori al 5% della superficie 
protesica 22; Pidhorz et al. hanno verificato l’estensione del 
bone growth limitata al 29% dell’estensione delle coppe e 
al 45% circa della superficie dello stelo 23.
Il bone-remodeling quotidiano dell’articolazione pro-
tesizzata è l’espressione di un corretto rapporto osso-
protesi e della “nuova normalità” articolare, che però nel 
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e non inibisce l’immediata osteogenesi periprotesica, incre-
mentando la BMD attorno allo stelo e alla coppa. L’impiego 
dei BF trova indicazione anche nella prevenzione della wear 
debris disease, e nella sua terapia, quando essa è in atto 43. 
Il Clodronato, in particolare, trova un’indicazione per le sue 
proprietà antiriassorbitive, ma anche per le sue proprietà 
antidolorifiche e antiinfiammatorie verso i macrofagi, in par-
ticolare, ritenuti gli elementi cellulari protagonisti di tutta la 
fenomenologia periprotesica 44.
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Tutela farmacologica 
dell’osteointegrazione 
periprotesica
I bisfosfonati (BF) hanno un ruolo importante nel metaboli-
smo dell’osso negli impianti protesici. Il capostipite di questi 
farmaci, l’etidronato, negli anni ’70, veniva impiegato nella 
prevenzione delle ossificazioni eterotopiche pararticolari. 
Agli inizi del terzo millennio l’impiego dei BF ha avuto una 
maggiore diffusione in ragione di una letteratura sempre più 
ricca. Hilding et al. nel 2000 accertavano nelle protesi di 
ginocchio con la stereoradiometria che il clodronato (CL) 
riduceva la percentuale di scollamento asettico del com-
ponente tibiale  34. Tale dato veniva poi confermato con 
un follow-up di 6 anni  35. L’impiego sistematico nel post-
operatorio dei BF, e del CL in particolare, contribuisce a 
contrastare il bone-loss periprotesico, con un incremento 
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fagi e di una maggiore maturazione di osteoclasti, oltre a 
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cendo quindi la percentuale delle revisioni 37. Prieto Alambra 
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un lieve aumento del rischio di infezioni profonde  39. L’a-
nalisi retrospettiva dei Registri protesici degli USA su una 
popolazione di circa 13.000 pazienti protesizzati ha ben 
evidenziato un basso rischio di revisione in pazienti trattati 
con BF per oltre 6 mesi 40. Allo stesso risultato sono giunti 
Prieto Alambra et al. su una coorte di circa 96.000 pazienti 
operati, del Registro protesico Danese, ossia la riduzione 
del rischio di revisione delle protesi trattate con BF per ol-
tre 6 mesi 41. Lin et al. in una metanalisi relativi a 14 trials 
hanno confermato l’effetto benefico dei BF soprattutto di 
seconda generazione verso il bone loss periprotesico post-
chirurgico, protratto secondo gli Autori, sino a 72 mesi dalla 
sospensione della terapia  42. La terapia farmacologica, in 
particolare, contribuisce a migliorare la stabilità immediata 
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