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Riassunto
Background. Gli impianti a stelo corto di nuova generazione 
presentano alcuni vantaggi indiscutibili che li rendono parti-
colarmente attraenti. Per una buona riuscita dell’intervento di 
protesica d’anca, tuttavia, è fondamentale rispettare la normale 
anatomia e biomeccanica dell’articolazione.
obiettivi. Stabilire se questi impianti di nuova generazione sono 
in grado di rispettare i parametri biomeccanici dell’anca, quali 
l’offset e la lunghezza dell’arto, oltre a valutare i risultati clinici 
ottenuti.
Metodi. Sono stati valutati i principali parametri radiografi-
ci quali il centro di rotazione verticale ed orizzontale, l’offset 
femorale e la lunghezza dell’arto in 147 pazienti cui è stato 
impiantato uno stelo corto nel periodo Luglio 2010-Luglio 2012 
presso il Private Hospital The Avenue, a Melbourne, Australia. 
Tali pazienti sono stati valutati anche clinicamente mediante 
l’Harris Hip Score ed il WOMAC, in fase preoperatoria, a 3 
mesi e a 1 anno dall’intervento.
Risultati. I 4 parametri radiografici fondamentali si sono disco-
stati leggermente dai valori dell’arto controlaterale, e nella mag-
gior parte dei casi mai più di 5mm rispetto al controlaterale. I 
risultati clinici ottenuti si sono rivelati in linea con quelli degli 
steli tradizionali.
Conclusioni. Con lo stelo Nanos®, possiamo aspettarci solo lievi e probabilmente differenze insignificanti nei principali parametri 
biomeccanici e nella lunghezza dell’arto; da un punto di vista clinico i risultati sono eccellenti. Pertanto, riteniamo lo stelo Nanos® 
un impianto estremamente valido.

Parole chiave: artroprotesi d’anca, stelo corto, parametri radiografici

SuMMaRy
Background. New generation short stem implants have some unquestionable advantages, which make them particularly attractive. 
However, in order to achieve good clinical results every implant must respect the normal joint anatomy and biomechanics.
objectives. To evaluate if these implants can fulfill the normal biomechanical parameters, such as femoral offset and leg length, and 
to assess the clinical outcome.
Methods. The main radiographic parameters (horizontal and vertical rotation centre, femoral offset, leg length) have been evaluated 
in 147 patients who had a short stem implanted between July 2010 and July 2012 at the Private Hospital The Avenue in Melbourne, 
Australia. Patients have been clinically assessed with the Harris Hip Score and the WOMAC score preoperatively and at 3 months 
and at 1 year follow-up.
Results. Restoration of the four main radiographic parameters was achieved within 5 mm of the contralateral side in most of our 
patients. Clinical results are excellent, as with the standard stems.
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Conclusions. With the Nanos® stem we can expect only mi-
nor and probably meaningless differences concerning the bio-
mechanical parameters and the leg length; clinical results are 
comparable to the standard stems. Therefore, we believe the 

Nanos® stem to be a very useful implant for the total hip ar-
throplasty. 

Key words: hip arthroplasty, short stem, radiographic parameters

intRoduzione 
Gli impianti a stelo corto (SS) nella protesica totale di 
anca (THA) sono diventati sempre più popolari nel corso 
dell’ultimo decennio. Uno dei vantaggi di tali impianti è 
rappresentato dalla capacità di risparmiare tessuto osseo 
rispetto agli steli tradizionali. In teoria, tale prerogativa 
permetterebbe di poter sfruttare un miglior bone stock in 
caso di un’eventuale revisione 1, offrendo un vantaggio 
non trascurabile soprattutto nei pazienti giovani ed attivi 
per i quali è più probabile aspettarsi di dover revisionare 
la protesi 2. Altri vantaggi di questi impianti includono un 
minor dolore di coscia 3 4 ed una maggior semplicità di 
introduzione in caso di accesso mini-invasivo, grazie ad 
un punto di ingresso dello stelo più mediale nel collo del 
femore 5. Il risultato di tale recente interesse verso questo 
tipo di impianti è rappresentato da un certo numero di 
lavori in letteratura che mostrano ottimi risultati a medio 
termine 2 3 6-9.
È risaputo che il ripristino della normale anatomia dell’an-
ca dopo una protesi totale garantisce un miglior risultato 
clinico  10. Pertanto, durante l’intervento chirurgico è di 
fondamentale importanza ristabilire parametri biomecca-
nici quali l’offset (la distanza perpendicolare tra il centro 
della testa del femore e l’asse diafisario del femore) e la 
lunghezza dell’arto. Ripristinando il corretto offset, infat-
ti, ci aspettiamo di migliorare la forza degli abduttori 11, 
di aumentare l’escursione articolare 11 12, ridurre la zop-
pia  13, il rischio di lussazione  14 e l’usura del polietile-
ne 15 16. Allo stesso modo è molto importante ripristinare 
accuratamente la lunghezza dell’arto poiché eventuali 
eterometrie, riportate anche nel 27% dei casi in alcuni 
lavori, causano insoddisfazione nel paziente, disturbi del 
cammino, dolore lombare e sono anche la principale cau-
sa di richieste di risarcimento danni dopo l’intervento di 
artroprotesi d’anca 17 18.
Esistono svariate tecniche chirurgiche atte a ripristinare 
la lunghezza dell’arto e la biomeccanica dell’anca dopo 
THA, ma un fattore non può essere modificato durante 
l’intervento: il design dell’impianto. Sono stati sollevati al-
cuni dubbi relativamente alla capacità degli impianti SS 
di ripristinare la normale anatomia 19; questo perché alcu-
ni di tale design necessitano di un collo lungo per potersi 
ancorare e, di conseguenza, l’impianto deve necessaria-
mente seguire l’angolo cervicodiafisario e la torsione del 
collo femorale nativo. Inoltre, la posizione dell’impianto è 
in parte determinata dall’altezza del livello di resezione 
del collo 19. Tuttavia, con un lavoro che fuga parzialmente 

questi dubbi, Schmidutz et al. hanno recentemente pre-
sentato buoni risultati nel ripristino della normale biomec-
canica dell’anca da parte della Metha® SS 19.
Lo scopo di questo studio è di valutare la capacità dell’im-
pianto Nanos® (Smith and Nephew, Memphis, TN) di 
ripristinare la lunghezza dell’arto ed altri parametri bio-
meccanici, presentando anche i risultati clinici ad un fol-
low up a breve distanza. La nostra ipotesi è che, grazie 
ad un accurato planning preoperatorio e ad una meticolo-
sa tecnica chirurgica, con questo impianto SS è possibile 
ripristinare la normale anatomia dell’anca operata.

Metodi

Raccolta dati
Abbiamo eseguito un’analisi retrospettiva delle THA pri-
marie eseguite con impianti Nanos® tra Luglio 2010 e 
Luglio 2012. Tutti gli interventi sono stati eseguiti da un 
unico chirurgo ortopedico (SJM).
Abbiamo valutato i pazienti prima dell’intervento con 
punteggi WOMAC e HHS e con radiografie del bacino e 
dell’anca interessata. Nel postoperatorio i pazienti sono 
stati valutati a 6 settimane, 3 mesi e 1 anno. Le radiogra-
fie di contriollo sono state eseguite durante il ricovero, a 
3 mesi e ad 1 anno.
Abbiamo considerato tutti i pazienti operati di THA prima-
ria con un impianto femorale SS Nanos®. I criteri di esclu-
sione sono stati: una patologia controlaterale che potesse 
alterare la valutazione radiografica quale grave artrosi 
(OA) (per es. Tonnis grado 3), coxa profunda o protrusio 
acetabuli, displasia dell’anca (DDH), necrosi avascola-
re con deformazione della testa del femore, pregresso 
trauma dell’anca, neoplasia dell’anca o del bacino. In 
secondo luogo abbiamo escluso i pazienti con una THA 
controlaterale ed infine quei pazienti che non erano in 
possesso di radiografie postoperatorie di buona qualità 
(per es. malruotate). 

Pianificazione preoperatoria e tecnica chirurgica
Prima di ogni intervento abbiamo determinato sulle ra-
diografie e con gli appositi lucidi la misura della coppa e 
dello stelo, la lunghezza della testa ed il livello dell’osteo-
tomia del collo femorale.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti con il paziente in 
decubito laterale e con una via di accesso posteriore. I 
muscoli extrarotatori sono stati incisi con l’elettrobisturi a 
circa 5 mm dalla loro inserzione e la capsula è stata in-
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cisa “a T” seguendo il margine superiore del muscolo pi-
riforme, facendo attenzione a lasciare 2 lembi, che sono 
poi stati suturati con Ti.Cron® del 5 al fine di ottenere una 
solida riparazione della capsula posteriore. Gli extrarota-
tori sono stati reinseriti con filo Vicryl® dello 0.
Durante l’intervento abbiamo valutato la lunghezza 
dell’arto mediante un pin di Schanz inserito nell’osso 
iliaco prossimalmente all’acetabolo, come descritto origi-
nariamente da Haris 20. Con un manico a T agganciato 
al pin, abbiamo usato un decimetro metallico per fare 
con l’elettrobisturi un segno sul gran trocantere ad una 
distanza convenzionale di 6 cm. Una volta ridotta l’anca 
con le componenti definitive femorale ed acetabolare in 
sede, abbiamo rimisurato la distanza tra il segno ed il pin 
ed abbiamo eseguito le modifiche sull’impianto se neces-
sarie (livello di resezione del collo femorale, lunghezza 
della testa protesica). Per finire, abbiamo controllato l’of-
fset femorale valutando la tensione dei tessuti molli, con 
un occhio di riguardo verso la fascia lata. Queste fasi 
intraoperatorie, unitamente alla pianificazione preopera-
toria, ci hanno sempre permesso di scegliere la migliore 
misura della protesi e la lunghezza della testa, al fine di 
ripristinare accuratamente la lunghezza dell’arto e l’offset 
femorale.

Valutazione clinica
Ogni paziente è stato valutato clinicamente prima dell’in-
tervento, a 6 settimane, a 3 mesi e ad 1 anno dall’inter-
vento. Durante queste visite di follow up (ad eccezione 
di quella a 6 settimane) sono stati compilati i questionari 
Harris Hip Score (HHS) e WOMAC.

Valutazione radiografica
Abbiamo ritenuto buone radiografie postoperatorie quel-
le antero-posteriori (AP) di bacino in cui il coccige era ben 
centrato sulla sinfisi pubica. Altri requisiti sono l’intrarota-
zione di entrambi gli arti di circa 15 gradi e che i punti 
di repere ossei (teardrop e piccolo trocantere) fossero ben 
visibili.
Qualsiasi radiografia in cui il coccige fosse lateralizzato 
più di 1 cm rispetto alla sinfisi pubica, oppure prossima-
lizzato di più di 4 cm o distalizzato di più di 2 cm rispetto 
al margine superiore della sinfisi stessa è stata scartata. 
Per valutare la rotazione interna degli arti abbiamo mi-
surato l’ampiezza di entrambi i piccoli trocanteri. Se la 
differenza risultava superiore al 50% la radiografia veni-
va scartata.
Le radiografie sono state digitalizzate con dispositivo Sier-
ra Advantage (Vidar Systems Corporation, Herndon, VA) 
e analizzate con software Osiris®. Tutte le misure sono sta-
te eseguite da uno degli autori (AG) su uno schermo HD 
da 21 pollici. Prima di tali misure le radiografie sono state 
tutte calibrate per renderle omogenee tra loro ed elimi-
nare eventuali ingrandimenti, utilizzando la misura della 

testa femorale protesica (dati ottenuti dalle note operato-
rie). Come descritto in precedenza 15 18, abbiamo misura-
to il centro di rotazione verticale ed orizzontale, l’offset 
femorale orizzontale e la lunghezza dell’arto (Fig.1) sia 
dell’arto operato che del controlaterale ed i risultati sono 
stati espressi in millimetri (mm).

analisi statistica
L’analisi statistica è stata eseguita con un software Stata. 
Le differenze tra arto operato e non operato sono state 
valutate con un t-test accoppiato, a due code. Il test è stato 
ritenuto significativo con un valore p < 0,05.

fiGuRa 1.
Radiografia anteroposteriore del bacino che evidenzia i 
parametri biomeccanici misurati. in primo luogo abbia-
mo stabilito le linee principali (in nero, evidenziate da 
lettere). la linea C corrisponde alla linea passante tra 
le basi delle teardrops, la linea d alla linea passante 
tra gli apici dei piccoli trocanteri. la linea a è tangente 
alla superficie laterale della teardrop e perpendicolare 
alla linea C; abbiamo preso quattro punti sull’asse ana-
tomico del femore e tracciato l’asse diafisario femorale 
(linea B).
Poi abbiamo preso alcune misure (le linee grigie 
evidenziate da numeri). la linea 1 è la distanza per-
pendicolare tra la linea B ed il centro di rotazione e 
corrisponde all’offset femorale. la linea 2 è la distanza 
perpendicolare tra il centro di rotazione e la linea B e 
corrisponde al centro di rotazione orizzontale. la linea 3 
è la distanza perpendicolare tra il centro di rotazione e 
la linea C e corrisponde al centro di rotazione verticale. 
la lunghezza dell’arto è stata valutata come la distanza 
perpendicolare tra la linea C e la d (linea 4).
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Risultati

Pazienti
Nel periodo Luglio 2010 – Luglio 2012 abbiamo esegui-
to 214 THA con stelo Nanos®. Tutti i pazienti hanno par-
tecipato al follow up richiesto. 67 THA sono state escluse 
dallo studio, ed i dettagli sono evidenziati nella Tabella I.
Le restanti 147 THA sono state incluse nello studio. Di 
queste, 73 pazienti sono di sesso maschile, 74 di sesso 
femminile. L’età media è di 63.1 anni ± 10.1 (range 25-
92 anni).

impianti
Abbiamo utilizzato la componente acetabolare R3® 
(Smith and Nephew, Memphis, TN) in tutti i pazienti. La 
misura mediana della componente acetabolare è la 54 
mm (range 46-52 mm), la misura mediana dello stelo è la 
3 (range 0-6).
Il diametro della testa è stato di 32mm nel 14% dei casi 
(n = 21 THA), 36 mm nel 59% dei casi (n = 87), 40 mm 
nel 24% (n = 35) e 44 mm nel 3% dei casi (n = 4). La 
lunghezza della testa è stata 0 (cioè standard) in 103 THA 
(70%), minus 3 o 4 (a seconda del diametro della testa) in 
17 THA (12%), plus 4 in 24 (16%) e plus 8 in 3 THA (2%).
Le superfici di appoggio sono state ceramica su ceramica 
(Biolox Delta) in 26 THA (18%) e zirconio ossidato (Oxi-
nium® Smith and Nephew, Memphis, TN) su polietilene 
reticolato (HXLPE) in 121 THA (82%).

Parametri radiografici
Il centro di rotazione verticale dell’anca (VCR) dell’arto 
operato è aumentato in maniera statisticamente signi-

ficativa in media di 0,61 mm rispetto al controlaterale 
(p < 0,05). In 131 pazienti (89%) il VCR dell’arto operato 
si discostava di meno di 5 mm rispetto all’arto controla-
terale.
Il centro di rotazione orizzontale dell’anca (HCR) è dimi-
nuito in maniera statisticamente significativa in media di 
1.5 mm rispetto all’arto non operato (p < 0,05). In 118 
pazienti (80%) si discostava di meno di 5 mm rispetto 
all’arto controlaterale.
L’offset orizzontale femorale (FO) è aumentato in maniera 
statisticamente significativa in media di 1,37 mm rispetto 
all’arto non operato (p < 0,05). In 105 pazienti (71%) si 
discostava di meno di 5 mm rispetto all’arto controlaterale.
La lunghezza dell’arto (LL) è aumentata in maniera statisti-
camente significativa in media di 0.35 mm rispetto all’ar-
to non operato (p < 0,05). In 142 pazienti (96%) si di-
scostava di meno di 5 mm rispetto all’arto controlaterale.
I risultati sono esposti in dettaglio nella Tabella II.

Risultati clinici
Il valore dell’HHS nel preoperatorio è stato in media 
di 54,08  ±  15,17 (Range 22-86), per poi passare a 
87,73 ± 11,67 (45-100) a 3 mesi e a 94,07 ± 5,07 
(50-100) a 1 anno. Il valore P tra i gruppi è stato inferiore 
a 0,05.
Il valore del WOMAC nel preoperatorio è stato in me-
dia di 45,71 ± 16,94 (Range 4-81), per poi passare a 
12,45 ± 8,31 (0-48) a 3 mesi e a 7,22 ± 5,04 (0-35) a 
1 anno. Il valore P tra i gruppi è stato inferiore a 0,05. 
I risultati sono riassunti in Tabella III.

Complicanze
Si sono verificate 2 complicanze durante l’intervento, 
consistenti entrambi in una frattura del collo del femore 
durante l’alesaggio del canale, che sono state trattate con 
un cerchiaggio metallico attorno al collo del femore e con 
la disposizione di un carico protetto per 6 settimane. Le 
fratture sono entrambe guarite senza problemi.
Tre steli sono andati incontro ad un affossamento posto-
peratorio al follow up a 3 mesi. Lo spostamento è stato 
di 4, 6 e 7 mm in una donna di 60 anni, un uomo di 92 
anni ed un uomo di 65 anni rispettivamente. Le radiogra-
fie seguenti non hanno evidenziato ulteriori affossamenti 
degli steli.

disCussione
Sul versante acetabolare I nostri risultati mostrano un au-
mento del centro verticale di rotazione (VCR), che deter-
mina un impianto più prossimale dell’acetabolo. Benché 
statisticamente significativa, la differenza rispetto all’arto 
controlaterale è molto limitata (in media 0,6 mm) e l’89% 
delle componenti si discosta dall’arto controlaterale di 
meno di 5 mm. Risultati simili sono stati riportati in seguito 

taBella i. 
Pazienti esclusi.

Ragione numero
Protesi d’anca controlaterale
THA
BHR
Nanos®

23
12
10

Radiografie di scarsa qualità
Ruotate
Teardrop non identificabile

2
2

Revisione da BHR 5
Patologie dell’anca controlaterale
Grave OA
Protrusio acetabuli
DDH Crowe II

8
2
1

Nanos Bilaterale simultanea 2
Totale 67

BHR: Protesi di rivestimento Birmingham. THA: Protesi totale di anca
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ad utilizzo di design standard, di rivestimento o a stelo 
corto  16 19 21. Riteniamo che, poiché nell’anca artrosica 
l’acetabolo è eroso solitamente nella sua parte prossima-
le, ripristinare esattamente il VCR possa essere un eserci-
zio estremamente difficile, con inevitabile impianto della 
componente acetabolare in una posizione lievemente più 
prossimale rispetto alla norma.
Il centro orizzontale di rotazione (HCR) si discosta di 
meno di 5 mm rispetto all’arto controlaterale nell’80% 
dei pazienti, ed è diminuito in media di 1,5 mm, con 
conseguente lieve medializzazione dell’impianto. Il plan-
ning preoperatorio ha sempre l’obbiettivo di ripristinare il 
centro di rotazione nella maniera più accurata possibile, 
tuttavia può verificarsi una lieve medializzazione dell’a-
cetabolo, già riportata anche in seguito ad utilizzo di dif-
ferenti design dello stelo 16 19 21 22.
Sul versante femorale lo scostamento medio dell’offset fe-
morale (FO) è stato di un aumento di 1,37 mm rispetto 
all’arto non operato.
Precedenti lavori hanno mostrato differenti risultati in re-
lazione alla capacità dei design SS di ripristinare l’offset 
femorale. Jerosch et al. hanno evidenziato un aumento 
medio di 2,8 mm con la MiniHip® 23. Inoltre, Schmidutz 
et al., con lo stelo Metha®, hanno ottenuto un aumento 
medio del FO di 3,6 mm 19, mentre Kim et al., con lo stelo 
Proxima®, hanno ottenuto una riduzione media del FO di 
0,6 mm 24. Tali risultati differenti tra loro possono essere 
parzialmente spiegati dal fatto che gli steli corti presenta-
no alcune peculiarità di tecnica chirurgica. Diversamente 

dalle componenti femorali convenzionali, infatti, il livello 
dell’osteotomia del collo influenza l’offset femorale. È piut-
tosto comune riscontrare un aumento del FO dopo THA, 
con molti design di stelo differenti  16 21. Inoltre, vale la 
pena aggiungere come l’aumento del FO si associ ad una 
migliore escursione articolare, a migliori risultati clinici, 
ad una migliore stabilità dell’impianto e ad una ridotta 
usura 10 11 25. Pertanto, uno degli obiettivi della chirurgia 
protesica dell’anca è proprio quello di ripristinare corret-
tamente il FO o aumentarlo leggermente. Nei nostri dati il 
FO è aumentato in 102 pazienti (69%).
Nel 98% dei nostri pazienti abbiamo ottenuto uno sco-
stamento della lunghezza dell’arto (LL) di meno di 5 mm 
rispetto all’arto non operato, e lo scostamento medio è 
stato un aumento di meno di 1 mm (0,35 mm). In prece-
denza, alcuni lavori hanno evidenziato un aumento della 
LL con l’utilizzo degli steli corti. Nel suo lavoro, Schmidutz 
ha notato un aumento medio di 3,3 mm 19. Tali risultati 
sono simili a quelli riportati da Kim et al.  24 che hanno 
ottenuto un aumento di 3,1 mm. Jerosch et al. hanno evi-
denziato un aumento medio di 0,9 mm, risultato più vici-
no al nostro 23.
Nei pazienti che hanno riportato una complicanza, i tre 
steli leggermente infossati sono asintomatici e radiogra-
ficamente stabili. Le due fratture del collo, inoltre, sono 
guarite senza problemi e senza infossamento dello stelo.
Da un punto di vista clinico i risultati ottenuti con questo 
tipo di impianto si sono rivelati eccellenti, in linea con 
i risultati ottenuti dagli impianti convenzionali. La valu-

taBella ii. 
Parametri radiografici in millimetri.

Parametro lato operato Controlaterale Valore P
Centro di rotazione verticale (VCR) 13,83 ± 3,9 (13,21-14,47) 13,22 ± 4,04 (11,97-14,47) 0,01
Centro di rotazione orizzontale (HCR) 30,92 ± 4,1 (29,68-32,17) 32,43 ± 5,77 (31,18-33,68) 2,2×10-6
Offset femorale (FO) 44,05 ± 6,9 (42,94-45,17) 42,68 ± 6,82 (41,58-43,78) 5,5×10-5
Lunghezza dell’arto (LL) 35,72 ± 5,52 (34,83-36,61) 35,36 ± 5,66 (34,45-36,28) 0,044

I risultati sono descritti come: Media + Deviazione Standard (95% Intervallo di confidenza)
Tra parentesi il range dei valori

taBella iii.
Risultati clinici.

Punteggio Preoperatorio 3 mesi 1 anno
WOMAC 45,71 ± 16,94

(4-81)
12,45 ± 8,31

(0-48)
7,22 ± 5,04

(0-35)

HHS 54,08 ± 15,17 (22-86) 87,73 ± 11,67
(45-100)

94,07 ± 5,07
(50-100)

I risultati sono descritti come: Media + Deviazione Standard (95% Intervallo di confidenza)
Tra parentesi il range dei valori
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tazione delle normali attività quotidiane, esaminate con 
il questionario WOMAC, ha visto un miglioramento del 
punteggio da 45,71 nel preoperatorio, a 12,45 a 3 mesi 
per poi passare a 7,22 a 1 anno dall’intervento, mentre 
l’Harris Hip Score, che prevede anche una valutazione 
obiettiva da parte del chirurgo ortopedico, ha anch’esso 
evidenziato un miglioramento con punteggi che partivano 
da 54,08 nel preoperatorio, per poi passare a 87,73 a 3 
mesi ed infine a 94,07 ad 1 anno. Tali differenze si sono 
rivelate tutte statisticamente significative.
Riteniamo che il nostro lavoro abbia alcuni punti di forza. 
In primo luogo è una serie di impianti di un unico chirurgo, 
dall’inizio dell’utilizzo di questo stelo. Pertanto include la 
curva di apprendimento del chirurgo. In secondo luogo 
non abbiamo avuto defezioni al follow up in quanto tutti 
i pazienti si sono resi disponibili ad essere seguiti. Infine, 

abbiamo valutato tutte le radiografie, e nessun paziente 
è stato escluso a causa di complicanze o di dismorfismi 
dell’anca artrosica.
Tuttavia il lavoro ha anche alcuni punti deboli. È uno stu-
dio retrospettivo e, inoltre, tutti gli interventi sono stati ese-
guiti da un chirurgo esperto e, pertanto, non è possibile 
estrapolare i risultati.
In definitiva, i nostri risultati ci suggeriscono che, con lo 
stelo Nanos®, possiamo aspettarci solo lievi e probabil-
mente differenze insignificanti nei parametri biomeccanici 
e nella lunghezza dell’arto e, pertanto, riteniamo lo ste-
lo Nanos® un impianto estremamente valido. Tuttavia, a 
causa delle differenze tecniche che i vari SS presentano, 
consigliamo sempre di utilizzare i lucidi per un accurato 
planning preoperatorio e di valutare la lunghezza dell’ar-
to e l’offset durante l’intervento.
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