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L’endoprotesi ellittica: razionale e risultati

Elliptic prosthesis: rationale and results

RIASSUNTO

La testa protesica ellittica è stata realizzata sin dal 1972 per meglio riprodurre la
forma anatomica della testa femorale. Numerosi studi di anatomia funzionale hanno
dimostrato che tale forma ben si adatta all’acetabolo durante il carico, consentendo
di distribuire meglio i carichi nell’accoppiamento endoprotesi-acetabolo osseo, per-
mettendo la buona lubrificazione e la nutrizione della cartilagine della facies lunata
e prevenendo la cotiloidite e l’infossamento della testa.
Sulla base di questi studi e della verifica clinica di 60 soggetti, gli Autori conferma-
no i buoni risultati clinici e radiologici anche nel lungo follow-up, ottenuti con uti-
lizzo dell’endoprotesi ellittica in pazienti anziani con fratture mediali di collo di
femore.

Parole chiave: endoprotesi ellittica

SUMMARY

Elliptic head prosthesis was realized in 1972 to better reproduce the anatomic femo-
ral head shape. Many functional anatomy studies showed that this shape fills better
the acetabulum during walk, giving a better distribution of stresses in the coupling
prosthesis-bone acetabulum, improving facies lunata cartilage lubrification and fee-
ding and preventing cotiloiditis and femoral head protrusion.
Based on these results and on the clinical analysis of 60 patients, the Authors con-
firm the good clinical and radiological outcomes obtained by elliptic prosthesis in
old patients with intracapsular femoral neck fractures, also in long follow-up.

Key words: elliptic prosthesis

INTRODUZIONE

Una causa di insuccesso nella protesizzazione del solo femore prossimale è costi-
tuita dalla sofferenza della cartilagine acetabolare con evoluzione in cotiloidite ed
infossamento doloroso della protesi nella cavità acetabolare. Per evitare tale tipo di
insuccesso, negli anni ’70, sono stati compiuti studi anatomici che hanno dimostra-
to come la testa femorale non sia perfettamente sferica, ma ellittica, con il diametro
maggiore lungo l’asse del collo 1 e come il sistema traiettoriale periacetabolare assu-
ma una forma ad arco gotico durante le sollecitazioni di carico 2. Nell’appoggio
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monopodalico in particolare, il cotile ha tendenza a strin-
gersi trasversalmente ed allungarsi longitudinalmente 3.
Nella dissezione di 45 anche, Cathcart aveva dimostrato
una distribuzione asimmetrica della cartilagine articolare
che risultava di maggiore spessore sul versante più peri-
ferico dell’acetabolo e sul versante mediale della testa del
femore con una variazione di circa 1-1,5 mm. Sulla base
degli studi di anatomia funzionale si è dedotto che la
forma ellittica della testa protesica meglio si adatta all’a-
cetabolo durante il carico. Essa consente una ottima
lubrificazione e nutrizione della cartilagine della facies
lunata ed una migliore distribuzione dei carichi nell’ac-
coppiamento endoprotesi-acetabolo osseo, per cui
Cathcart disegnava una endoprotesi femorale monobloc-
co con stelo tipo Moore e testa ellittica. Questo modello
di endoprotesi è stato adottato sin dal 1986 dalla nostra
scuola, da Pipino che, conservando i pregi della testa
ellittica, ha aumentato la possibilità di scelta dello stelo
(3 diametri) ed ha utilizzato per l’accoppiamento il cono
morse 12/14 4 5.

OBIETTIVI

Obiettivo dello studio è stato valutare i risultati dell’en-
doprotesi ellittica in una nostra esperienza diretta ad un
follow-up medio di 5 anni e 6 mesi (min 6 mesi-max 10
anni).

MATERIALE E METODO

Da Gennaio 1995 ad Aprile 2005, sono state impiantate,
presso la Clinica Ortopedica III dell’Università di Bari
fino ad Aprile 2004 e presso la I Clinica Ortopedica nel-
l’anno successivo, 114 endoprotesi ellittiche, tutte con
cemento. L’indicazione alla protesizzazione solo del ver-
sante femorale è stata posta per il trattamento delle frat-
ture mediali di collo femorale nei soggetti anziani o con
grave osteoporosi e/o affetti da patologie generali gravi.
L’endoprotesi ellittica ha testa ellissoidale in lega Cr-Co-
Mo, conicità interna con cono 12/14, 23 taglie in pro-
gressione da 38 a 60 mm. Lo stelo, sempre in Cr-Co-Mo,
ha angolo cervicodiafisario di 135°, sezione quadrangola-
re a spigoli arrotondati, 2 scanalature longitudinali antiro-
tatorie ed autocentranti, 2 lievi sporgenze in anteroposte-
riore con funzione di repere e per favorire la compressio-
ne del cemento. Il tappo centratore endomidollare è in

polietilene UHMW ad altissimo peso molecolare, mono-
blocco in 5 taglie.
Dei 114 pazienti, 22 erano maschi e 92 femmine. L’età
media all’intervento è stata di 83 anni 3 mesi (min 64-
max 98). In 7 soggetti non deambulanti già prima della
caduta, l’intervento è stato attuato per risolvere il dolore.
L’endoprotesi è stata impiantata in 111 casi per fratture
mediali del collo di femore, di cui 14 basicervicali ed in
tre casi di pseudoartrosi.
Il lato destro era interessato in 61 casi, il sinistro in 53.
Abbiamo impiantato in 43 casi il fittone n° 1, in 52 il 2,
in 19 il 3. Il tappo è stato utilizzato in tutti i soggetti. Il
diametro delle teste era compreso tra 41 e 57 mm.
L’intervento è stato condotto in un tempo medio di 45
min., la perdita ematica intraoperatoria è stata compresa
tra i 100 ed i 200 cc.
Il follow-up medio è stato di 5 anni e 6 mesi (min 6 mesi-
max 10 anni). Il controllo è stato effettuato in 60 casi.
Quaranta pazienti erano deceduti per cause non collegate
direttamente all’intervento, a distanza media da esso di
circa 2 anni, mentre non si è riusciti a contattare 14
pazienti.
Per la valutazione clinica dei risultati, è stata utilizzata la
quotazione SIBOT 4 e l’Harris Hip Score.
Lo studio radiografico è stato condotto confrontando le
radiografie dell’anca in AP/LL eseguite al momento della
revisione clinica, con quelle dell’immediato post-operato-
rio (dopo 4 giorni dall’intervento). Abbiamo considerato:
1. la congruenza della testa femorale con l’acetabolo;
2. il trofismo dell’osso periacetabolare;
3. le ossificazioni pararticolari;
4. i rapporti tra stelo e femore.

1. La congruenza è stata analizzata considerando le
dimensioni della testa protesica rispetto all’acetabo-
lo.
La protrusione intrailiaca e/o intrapelvica è stata
valutata misurando in mm lo spostamento della testa
protesica verso l’osso iliaco e la pelvi. Per valutare la
protrusione intrailiaca abbiamo considerato la distan-
za tra la tangente del bordo inferiore dell’acetabolo e
la tangente del polo inferiore della testa protesica. Per
la valutazione della protrusione intrapelvica abbiamo
considerato la distanza tra il centro di rotazione della
testa e la tangente al profilo interno della lamina qua-
drilatera.

2. Per il trofismo dell’osso periacetabolare è stata ricer-
cata l’eventuale sclerosi o atrofia della spongiosa
subcondrale e dell’osso periacetabolare.



3. Le ossificazioni pararticolari sono state distinte in 4
gradi secondo la classificazione di Brooker 6.

4. Per i rapporti tra stelo e femore abbiamo considerato
la omogeneità e lo spessore del cemento. Il loosening
è stato valutato nelle 7 zone di Gruen 7, così come le
deviazioni in varo o valgo secondo Salvati 8.

RISULTATI

Dopo l’intervento i pazienti hanno ripreso a deambulare
in media entro la prima settimana (min 5-max 20 gg). Le
complicanze post-operatorie sono state rappresentate da
un caso di flebite su arto omolaterale e da una lussazione
verificatasi dopo 3 mesi dall’intervento in una paziente
parkinsoniana.
I risultati clinici e radiologici sono riferiti ai 60 casi in cui
è stato possibile effettuare il controllo.
Il dolore era assente in 29 casi. Quando presente era così
distribuito:
– dopo carico prolungato in 14;
– ai movimenti forzati in 11;
– all’inizio del movimento in 5;
– costante in 1.
La motilità era completa in 30. In sei soggetti i movimenti
erano circoscritti nella zona di buona funzione. In undici
erano limitati in maniera importante anche se sufficienti
per la vita quotidiana. In otto i movimenti ridotti provo-
cavano autonomia insufficiente per la gestione della vita
di ogni giorno ed in cinque erano quasi del tutto assenti.
La deambulazione era normale e senza zoppia in 31 casi.
Nove soggetti lamentavano facile stancabilità; otto pre-
sentavano zoppia pur deambulando senza ausili, sette
usavano il bastone, cinque non deambulavano.
Considerando la quotazione SIBOT e l’Harris Hip Score,
i risultati sono stati ottimi in 26 casi (44%), buoni in 17
(28%), discreti in 12 (20%), cattivi in 5 (8%).
Considerando i risultati radiografici, la congruenza artico-
lare (rapporto tra diametro dell’acetabolo e diametro della
testa protesica) è risultata normale in tutti i casi. La rima
articolare è risultata presente in 59 casi ed assente in 1. La
protrusione non si è manifestata in nessun caso (Fig. 1).
Valutando il trofismo osseo periacetabolare, la sclerosi
ossea si è verificata in tre casi.
Le ossificazioni pararticolari, del I e II tipo di Brooker,
erano presenti in tre soggetti.
Per i rapporti tra stelo e protesi, la cementazione è risul-
tata al momento dell’intervento completa lungo tutto lo

stelo in tutti i soggetti. All’ultimo follow-up, in un solo
caso lo spessore è risultato discontinuo e si associava a
loosening (radiolucenza).
Non abbiamo riscontrato fratture di femore o rotture dello
stelo protesico.
Solo trenta pazienti avevano attuato riabilitazione (rinfor-
zo muscolare, rieducazione al passo) per tre settimane in
media nel post-operatorio.

CONSIDERAZIONI

Nel campione da noi studiato emergono due elementi sta-
tistici negativi. Il primo è che data l’età dei soggetti nei
quali la protesi femorale viene impiantata non si possono
avere studi a lungo follow-up. Noi abbiamo potuto con-
trollare solo la metà (60 su 114) della popolazione. Il
secondo è dato dalla difficoltà di analisi del risultato del-
l’intervento nell’ambito di patologie internistiche più o
meno gravi e coinvolgenti indirettamente l’apparato loco-
motore. Pur con queste premesse, comunque, si può affer-
mare che risultati clinici e radiografici soddisfacenti si
ottengono nel 70% dei soggetti; essi sono altrettanto
buoni rispetto a quelli di endoprotesi a testa sferica unica
(Moore, Thompson, ecc.) 9 e bipolari 10 11. La protesi a testa
ellittica, nello specifico per cui il lavoro è stato attuato,
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Fig. 1. (BA a 98). Soggetto di 98 anni operato per frattura mediale di collo di femore
sinistro con controllo post-operatorio ed al follow-up di 6 anni e 6 mesi che evi-
denzia la normalità della rima articolare nonostante l’età molto avanzata.



causa però minore percentuale di protrusione acetabolare
rispetto alle protesi a testa sferica 5. La percentuale di tali
complicanze, infatti, in riferimento alle endoprotesi a testa
sferica di Moore è del 3,7% sec. Lindholm 12, del 6% per
Andersson 13, rispettivamente a 3 e 5 anni di follow-up,
dell’11% per D’Arcy 14 con utilizzo della protesi di
Thompson a 3 anni di follow-up, del 26% per Soreide 15

con utilizzo della protesi bipolare di Christiansen con F.U.
da 1 mese a 7 anni (50% dopo più di 4 anni di follow-up).
Secondo Pipino, con utilizzo dell’endoprotesi ellittica, la
percentuale di protrusione è del 3,2% ad un follow-up
medio di 5 anni 5. Secondo Kennedy 16, su 112 impianti
con la stessa protesi, la protrusione completa si è avuta
nel 1,08% dei casi e l’erosione acetabolare nel 6,5%.
Nella nostra casistica non abbiamo riscontrato alcuna
protrusione, pur considerando soggetti protesizzati da 10
anni.
Nella valutazione dei risultati va considerato che trattasi
di pazienti anziani, spesso con patologie croniche invali-
danti che spiegano la limitata deambulazione e la ridotta
qualità di vita e queste patologie di base giustificano i cat-
tivi risultati clinici ottenuti in alcuni soggetti. Infatti,
bisogna ricordare che cinque soggetti, dei 60 ricontrollati
direttamente, non deambulavano già prima dell’interven-
to (emiparesi, Parkinson, Alzheimer, cr polmonare) e che
in molti altri, malattie internistiche (IRC, diabete, iper-
tensione, cardiopatia) o semplicemente l’età molto avan-
zata, riducevano la qualità di vita.
I dati clinici e radiologici da noi riscontrati confermano la
validità clinica dell’endoprotesi ellittica, la quale non è
stata ancora superata da tecnologie più recenti. Essa,
essendo idonea a ripristinare l’anatomia funzionale del-
l’articolazione dell’anca, conferma ancora oggi la validità
del suo impiego nel trattamento delle fratture del collo del
femore nel soggetto anziano e la possibilità di evitare in
molti casi una protesi totale, diminuendo perciò i costi ed
i tempi operatori.
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