
articolo originale
agosto2012;38:143-149 143

PossiBilitÀ Di iMPiego Di Una Protesi 
Di anca “corta” in PaZienti 

Ultrasettantenni. risUltati a BreVe terMine
the use of a short stem in patients 70 years  

and older. short-term results

riassunto
Background. La conservazione del bone stock è di basilare im-
portanza nell’artroprotesi di anca specie nei pazienti con osteo-
penia o osteoporosi, in considerazione di una possibile, futura 
revisione dell’impianto. Un altro requisito che una protesi desti-
nata all’utilizzo nei pazienti anziani dovrebbe avere è quello 
di evitare la comparsa di dolori di coscia (problematica che, 
specie negli osteoporotici, ha un’incidenza più elevata). 
obiettivi. Dimostrare che una protesi conservativa che distribuisca 
il carico al femore prossimale in maniera simil-fisiologica possa 
essere utilizzata con ottimi risultati anche nei soggetti anziani.
Metodi. In questo studio presentiamo i risultati clinici e radiografi-
ci ottenuti in una popolazione di 161 casi in 129 pazienti con età 
superiore ai settant’anni (età variabile fra i 70 e i 91 anni) in cui 
è stata utilizzata la protesi Proxima™ hip: impianto conservativo 
sia dell’osso che delle parti molli che risponde ai due requisiti 
su esposti perché realizzata secondo le più attuali conoscenze 
biomeccaniche. 
risultati. I risultati clinici sono stati molto buoni, non vi è stata 
nessuna revisione, né casi di dolore di coscia. Il quadro radiografico ha dimostrato l’assenza di stress shielding e la comparsa, entro 
un anno, di un progressivo rinforzo nella trama trabecolare intorno alla componente.
conclusioni. La protesi Proxima™ hip si è rivelata un ottimo strumento per la protesizzazione dei pazienti anziani anche quando 
osteoporotici.

Parole chiave: protesi corte, dolore di coscia, appoggio laterale, trasmissione del carico metafisario, conservazione di collo

summary
Background. The maintenance of good bone stock is very important in total hip replacement particularly in osteopenic or osteopo-
rotic patients in consideration of a possible, future revision. Another important requirement for this kind of patients is that the implant 
has to avoid the development of thigh pain (the elderly ones have got an increased incidence)
goals. To show that a conservative implant with a “physiological-like” load transmission on the proximal femur could be used in 
elderly people with a excellent results.
Methods. In the present study we show the clinical and radiographic findings in 161 hips in 129 patients aged between 70 and 
91 years using the proxima hip: a conservative implant both of bone and of soft tissues, it meets the two requirements set out above 
because it was built with the lastest biomechanical knowledge. 
results. The clinical acceptance of the patients have been very good, no revision occurred, neither cases of thigh pain. The radio-
graphical picture has shown the absence of stress shielding and the appearance, at one year of distance, of progressive reinforce-
ment in the trabecular bone around the prosthesis.
conclusions. The Proxima hip has proved an excellent tool for the total hip replacement of the elderly patients even if they are osteoporotic.
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introDUZione
La protesi ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristi-
che: poter essere applicata in breve tempo e in maniera 
semplice; essere facile da rimuovere in caso di revisione; 
avere una buona conservazione del bone stock; avere 
ampie indicazioni e una bassa incidenza di complicazio-
ni sia maggiori che minori; e, infi ne, dovrebbe garantire 
un alto grado di soddisfazione al paziente. Tali caratteri-
stiche sono essenziali nel paziente anziano in cui, per via 
delle comorbidità usualmente presenti, si rende necessa-
ria una riduzione dei tempi chirurgici e una minore inva-
sività oltre che un più fi siologico trasferimento dei carichi 
che metta al riparo da complicanze, come il thigh pain, 
preservando al contempo la già ridotta qualità ossea dal-
lo stress shielding. 
Caratteristica dell’invecchiamento dell’osso infatti è quel-
la della progressiva comparsa di fenomeni di osteopenia 
e di osteoporosi. Man mano che diminuisce la qualità os-
sea il femore diviene progressivamente più fragile: l’osso 
spongioso perde le sue caratteristiche di resistenza mec-
canica, la corticale si assottiglia e il diametro del canale 
midollare aumenta proporzionalmente. Tutto ciò porta ad 
un maggior rischio di fallimento dell’impianto che tende 
a mobilizzarsi per una concentrazione non fi siologica del 
carico 1 2 e ad un maggior rischio, nelle protesi non ce-
mentate, di stress shielding e tigh pain perché risulta più 
diffi cile ottenere un fi t e fi ll ideale data la discrepanza fra 
il diametro della metafi si prossimale e quello del canale 
midollare, ma anche ad un maggiore il rischio di frattura 
o infrazioni, specie con l’impiego di protesi a lama o a 
fi ssazione angolare – tipo Zweimuller. 
La diminuzione della qualità dell’osso si traduce nell’im-
possibilità di utilizzare protesi di ricopertura e nella ne-
cessità di utilizzare una componente cementata oppure 
steli non cementati di grandi dimensioni. L’impiego di 

protesi con steli di grandi dimensioni potrebbe presentare 
degli inconvenienti. Secondo alcuni Autori può favorire 
l’atrofi a del calcar; l’assottigliamento della corticale, lo 
stress shielding 1 3-6; e la comparsa, in parte dei casi, di 
dolore di coscia: il thigh pain. Una diretta correlazione 
è stata dimostrata fra il dolore di coscia e le dimensioni 
dello stelo 6-8. Quest’ultima problematica risulta particolar-
mente sentita nei pazienti in cui la protesi viene applicata 
in esito ad una frattura del collo femore dal momento che, 
essendo tali pazienti privi di qualsiasi sintomatologia algi-
ca prima dell’intervento, avvertono come fattore negativo 
anche un dolore di coscia non importante. 
Molti Autori ritengono che l’osteoporosi presente nel pa-
ziente anziano rappresenti una controindicazione assolu-
ta all’utilizzo delle “protesi corte”; scopo di questo lavoro 
è dimostrare come una protesi con fi ssaggio metafi sario, 
conservazione parziale del collo e uno spiccato lateral-
fl are possa essere applicato in soggetti anziani anche se 
portatori di osteoporosi (Fig. 1). Le indicazioni più estese 
nascono dal fatto che essa è stata studiata e costruita 
in accordo alle più recenti interpretazioni biomeccaniche 
nonché dai primi risultati clinici, radiografi ci e Dexa a 
breve termine. 

Materiali e MetoDi 
Si tratta di uno studio retrospettivo multicentrico condotto 
in 4 centri con 4 diversi operatori. Vengono descritti i risul-
tati clinici di 161 casi in 129 pazienti (32 i casi bilaterali) 
di età superiore ai 70 anni (maschi 44; femmine 85). Età 
media al momento dell’impianto era di 73,4 (età minima 
70, età massima 91 anni) (Fig. 2), l’altezza media di 167 
cm (da 154 a 195 cm), il peso medio 76 kg (da 48 a 
106 kg). La diagnosi preoperatoria era di artrosi in 128 
casi, di necrosi asettica della testa del femore in 16, 12 

casi erano stati operati per altre 
patologie ed infi ne 5 casi erano 
stati operati in esito di fratture di 
collo femore. Il follow-up medio 
clinico e radiografi co è stato di 
4,5 anni (2,5-7 aa).
La scelta di applicare o meno 
l’impianto è stata basata sui se-
guenti criteri di esclusione: an-
che displasiche con una spiccata 
antiversione del collo del femore 
(> di 25°-30°), deformità e scle-
rosi del collo femorale in esito a 
patologie pregresse, fratture ba-
sicervicali collo femore. Nel 28% 
dei casi è stato scelto un accesso 
antero-laterale (Watson-Jones), 
nel 15% un accesso laterale se-
condo Hardinge mentre nel 57% 

FigUra 1.
Paziente con artroprotesi bilaterale: impianto cementato a destra, protesi 
Proxima™ a sinistra.
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dei casi si è optato per un accesso postero-laterale. L’in-
cisione cutanea è stata, di norma, di 10-12 cm e ciò per 
una scelta degli operatori. 
L’impianto della componente femorale è stata effettua-
ta praticando una osteotomia orizzontale sottocapitata 
e preparando l’alloggiamento femorale con la tecnica 
“round the corner”. Tecnica sviluppata per evitare interfe-
renze con il massiccio trocanterico. 
Di primaria importanza, specie nei pazienti osteoporotici, 
è stata la ricerca della stabilità torsionale testata intraope-
ratoriamente applicando ripetuti stress torsionali a quella 
che si riteneva essere la broccia della misura defi nitiva. 
L’esecuzione dei tests è basilare per il successo dell’im-
pianto. La peculiarità della componente scelta (Fig. 3) è 
nel design protesico. La DePuy Proxima™ hip (DePuy Inter-
national, Leeds, UK) possiede un diametro medio-laterale 
particolarmente ampio con la presenza di un appoggio 
laterale, un diametro antero-posteriore crescente in dire-
zione medio-laterale e una forma priva di qualsiasi tipo 
di spigolo che permette una più uniforme trasmissione di 
carico alla metafi si femorale. La più ampia superfi cie di 
contatto seppur con una minore lunghezza (assenza dello 
stelo) dell’impianto stesso (rispetto agli steli tradizionali) 
la rende particolarmente adatta nell’utilizzo nel rispetto 
dei principi della tissue-spaing-surgery 9
In tutti i casi è stato applicato drenaggio intrarticolare 
mantenuto per circa 24 ore. Alla rimozione del drenag-
gio è stata iniziata la FKT con recupero della stazione 
eretta alla 2-3a giornata postoperatoria; deambulazione 
con un bastone canadese dalla 15° giornata e abbando-
no dei bastoni canadesi intorno alla 30° giornata.
Controlli clinici effettuati sottoponendo i pazienti ad 
un esame obbiettivo e a questionari Harris Hip Score 
(HHS)  10 e WOMAC (Western Ontario and McMaster 

Universities) 11 e controlli radiografi ci con Rx in 2 proie-
zioni sono stati effettuati al 1°,3° e 6°mese, al 1° anno e 
poi annualmente. In 30 pazienti, scelti in maniera casuale 
è stato effettuato uno studio longitudinale con controlli an-
nuali con esame Dexa utilizzando Hologic QDR 4500-A 
(Hologic Inc., Waltham, MA) per l’analisi del comporta-
mento dell’osso periprotesico.

risUltati 
I risultati del follow-up clinico ottenuti mostrano un Harris hip 
score 10 di 96/100 (valore medio) mentre l’autovalutazio-
ne con scheda WOMAC 11 un valore medio di 92/100. I 
pazienti persi al follow-up e quelli deceduti per cause non 
legate all’intervento chirurgico sono stati 9 (10 impianti) La 
dismetria degli arti inferiori era in media di 0,9 centimetri 
preoperatoriamente e 0,2 cm nel post-operatorio. Il tasso 
di dolore di coscia era totalmente assente nel 98% dei casi 
dopo 1-2 mesi. Nel restante 2% delle anche era presente 
uno sporadico dolore poi regredito entro i primi 6-9 mesi. 
Anche in questi ultimi casi i pazienti affermavano che il do-
lore non limitava in alcun modo le loro attività quotidiane.
Non è mai stata visibile alle radiografi e convenzionali 
perdita di densità ossea.
Un reperto comune è stata la presenza di “spot welds” 
nelle zone endostali prossimali periprotesiche già entro i 
primi sei mesi: il 42 % degli impianti aveva “spot welds” 
in entrambi i lati e un altro 20% solamente sul lato late-
rale. In tutti i casi ad un anno di distanza sono stati mes-
si in evidenza fenomeni rinforzo dell’osso periprotesico 
(buttressing) (Fig.  4 A e B). Questa evenienza era più 
evidente in pazienti con un buon “bone-stock” ed impianti 
radiografi camente sottodimensionati. 
Da un punto di vista radiografi co l’allineamento dello ste-

FigUra 2.
Paziente di 90 anni.

FigUra 3.
la protesi DePuy Proxima™ hip (DePuy international, 
leeds, UK).
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lo era neutro in 143 femori (88,8%), varo in 12 (7,5%) e 
valgo in 6 (3,7%). 
Dallo studio longitudinale Dexa si è evinto che il bone 
stock periprotesico non solo è conservato ma, a volte, 
addirittura aumentato (Fig. 5 A e B).
Nessun caso di dislocazione recidivante dell’impianto 
e nessun dolore di coscia sono stati osservati. Un buon 
contatto periprotesico con la spongiosa laterale, il calcar 
e l’osso metafi sario è stato notato sia nei controlli posto-
peratori che in quelli a distanza senza nessuna linea di 
radiotrasparenza. In nessun caso abbiamo registrato se-
gni di affondamento dell’impianto a distanza di tempo.
In 7 pazienti erano presenti ossifi cazioni eterotopiche 
gradi II-III di Brooker 12. 
L’incidenza delle complicazioni è stata estremamente bas-
sa: nessun caso di infezione profonda, una lussazione e 
tre (1,8 %) casi di infrazione della corticale mediale, non 
più estese di 2 cm e trattate con un semplice cerchiaggio 
e sottrazione al carico per 6 settimane.

DiscUssione
La Proxima™ hip è forse la prima protesi di anca realizza-
ta utilizzando la nuova interpretazione della biomeccanica 
del femore prossimale ipotizzata da Fetto 13-15. Questo au-
tore, prendendo in considerazione non solo le sollecitazio-
ni di carico distribuite direttamente sull’osso ma anche le 
forze generate dai muscoli attivatori dell’anca, ha dimostra-
to in maniera matematica, che anche sulla parte laterale 
del femore prossimale sono presenti forze che agiscono in 
compressione (dato già intuito nel 1986 da Wolff 17). Que-
sta nuova teoria stravolge lo schema classico di Koch  16 
(Fig. 6) sul quale erano stati costruiti gli steli convenzionali 
(Fig. 7). Fetto  13-15 in base a questi studi arrivò alla con-
clusione che lo stelo ideale dovesse avere un appoggio 
non solamente mediale ma anche sulla parte laterale della 
metafi si femorale (lateral fl are prossimale) 18. Le intuizioni 
di Fetto 13-15 18 sono state poi confermate dagli studi di Wal-
ker 19 e di Kim 20 21. Gli Autori hanno evidenziato come in 
una protesi con un appoggio laterale tutti gli stress vengono 
distribuiti sulla parte prossimale del femore medialmente 
e lateramente mentre nessuno stress viene trasferito sullo 
stelo. Da un punto di vista biomeccanico quindi una protesi 
con appoggio laterale non necessita di uno stelo.
A Pipino 22, Braud 23, e Whiteside 24,invece, si deve l’intu-
izione che la conservazione del collo si traduce in minor 
stress torsionali sull’impianto.
Da questi presupposti nasce dapprima una componente 
Custom made 25 26 e quindi la Proxima™ hip un impianto 
capace di distribuire il carico in maniera circonferenziale 
(simil-fi siologica) sul tessuto osseo periprotesico. Tali dati 
sono confermati sia dai quadri radiografi ci a medio ter-
mine sia, soprattutto, dagli studi DEXA che hanno eviden-
ziato come in questa protesi si abbia un buon rimodella-
mento osseo senza alcun stress shielding. L’analisi Dexa 
è sicuramente il metodo migliore per studiare il comporta-
mento del tessuto osseo intorno alla protesi e per valutare 

FigUra 4.
Due esempi di buttressing a 12 mesi (a) e 7 mesi (B).

A
B

FigUra 5a.
esame dexa periprotesica di una paziente di 71 anni 
(post-operatorio).

FigUra 5B.
esame dexa stessa paziente a 3 anni.
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i fenomeni di rimodellamento che avvengono per l’altera-
to carico 27-30. La densità ossea intorno alla Proxima™ è 
simile a quella della protesi custom made (dalla quale la 
proxima deriva) applicata da noi in 140 casi dal 1995 
al 2004 31. In questa protesi la BMD periprotesica è molto 
simile a quella del osso normale come Albanese e coll. 
hanno dimostrato 32 33. In particolare in uno studio succes-
sivo paragonando la protesi Custom Made (Fig. 8) con 
appoggio laterale con altri differeti tipi di protesi è stato 
evidenziato che non esiste una variazione in minus della 
BMD nelle zone di Gruen 34 1, 2, 6 e 7 come presente 
in maniera più o meno evidente nelle altre protesi testate.
Il nostro studio clinico ha confermato i presupposti teori-
ci su esposti dimostrando, anche se in maniera relativa 
(il follow-up è solo a breve- medio termine), che anche 
nei soggetti con età superiore ai 70 anni e in presenza 
di osteopenia o di una osteoporosi di discreto grado si 
ottiene un risultato clinico eccellente riuscendo a dimi-
nuire la percentuale di complicanze intraoperatorie: la 
percentuale di infrazioni del femore è più bassa rispetto 
a quella che si osserva in una protesi convenzionale 35; 
e si ha un migliore grado di soddisfazione del paziente 
per l’assenza di thigh pain. Il thigh pain o una dolen-
zia più modesta (thigh disconfort) varia a seconda del-
le casistiche esaminate, per Brown  36 ha un’incidenza 
che si attesta tra lo 0,4-40 % risultando particolarmente 
disabilitante in circa il 4% dei casi. Anche Berend et 
al. 37 nel loro lavoro sulla protesizzazione nel paziente 
anziano osservano un incidenza nel 5% non trovando 
però la correlazione con la ridotta qualità ossea come 
precedentemente descritto da Dorr 38. Per Kinov 39, che 
descrive un’incidenza del 13%, la causa principale è la 
presenza di micromovimenti dell’impianto dovuti o ad 

FigUra 6.
il modello classico della distribuzione del carico di Koch. 
le forze in compressione sono indicate in verde e quelle 
di tensione in rosso.

FigUra 7.
la tensione prodotta dalla bendelletta ileotibibiale e 
dal complesso vasto laterale-medio gluteo trasmorfa gli 
stress di tensione agenti sulla colonna laterale in forze 
di carico.

FigUra 8.
Protesi custom Made.
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una fi ssazione fi brosa o la presenza di una concentra-
zione di stress. L’assenza di sintomatologia algica osser-
vata nei nostri pazienti può essere riferita a una serie di 
fattori: 1) l’assenza dello stelo limita i micromovimenti 
all’estremità distale della protesi; 2) una migliore distri-
buzione metafi saria del carico dovuta ad una maggiore 
superfi cie di contatto (rispetto ad una convenzionale); 
3)  il rivestimento di idrossiapatite sulle microasperità 
(ZTT) esteso su tutta la protesi manca all’apice evitando 
l’osteointegrazione dello stesso; 4) la conservazione del 
collo limita gli stress trasferiti allo stelo. 
La qualità del tessuto osseo nel collo femore e in tutta la re-
gione metafi saria prossimale si è dimostrata sempre mol-
to valida senza i pericolosi fenomeni di stress shielding 
che, con una certa frequenza, sono presenti nei pazienti 
anziani portatori di componenti convenzionali di grandi 
dimensioni  1 3 6. Il rinforzo delle linee di trasmissione di 
carico della spongiosa dalla protesi alla corticale (buttres-
sing) sono sempre presenti nei nostri pazienti dopo 6-12 
mesi dall’applicazione dell’impianto.

Il nostro studio ha diversi limiti: si tratta di uno studio retro-
spettivo policentrico non randomizzato senza la presenza 
di un gruppo di controllo sottoposto ad artroplastica con 
protesi convenzionali; per l’analisi di eventuali migrazio-
ni sono state usate misurazioni solo su radiogrammi con 
le limitazioni che tale metodica presenta; lo studio di una 
protesi necessita di un follow-up maggiore (> 10 aa). 

conclUsioni
La nostra indagine seppur non scevra di difetti, retrospet-
tiva e non randomizzata, ci permette di affermare, natu-
ralmente con le dovute cautele che derivano dal follow-up 
ancora limitato nel tempo, che la protesi DePuy Proxima™ 
hip (DePuy International, Leeds,UK) offre buone prospet-
tive per l’impiego anche in presenza di osteoporosi. Il 
dato più incoraggiante è la conservazione della qualità 
ossea periprotesica nel tempo, come dimostrato dai risul-
tati Dexa. 
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