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Valutazione densitometrica del rimodellamento dell’ogiva sovracetabolare
dopo protesizzazione con cotile elastico

Densitometric valuation of the remodeling of sovracetabular space using elastic cotyle

RIASSUNTO

Dal 1993 abbiamo impiantato 84 cotili elastici modello COTEX; la protesizzazione
del cotile si è resa necessaria per il grave degrado artrosico delle anche prese in con-
siderazione.
Tale cotile, dotato di elasticità sovrapponibile a quella del polietilene, è costituito da
6 petali, di cui tre provvisti di tre file di punte ad altezza decrescente, e tre sprovvi-
sti di punte, che grazie alla forma perfettamente emisferica, si adattano a press-fit
nella cavità preventivamente fresata.
La stabilità meccanica è ottenuta con la dilatazione dei petali provvisti di punte di un
millimetro in più del diametro iniziale e successivo ritorno allo stato finale neutro.
Oltre al consueto follow-up, rappresentato dalle valutazioni cliniche e radiografiche
eseguite a distanza di tre, sei dodici mesi e ogni anno successivo abbiamo sottoposto
due gruppi di 15 pazienti ad un esame densitometrico con M.O.C. DEXA.
Grazie ad un software dedicato, è stata delimitata una area di interesse (R.O.I.) nel-
l’ambito della zona sovracetabolare meglio nota come area 2, e questa è stata posta
a confronto con analoga area dell’anca controlaterale.
Anche se i risultati conseguiti devono essere considerati iniziali, a causa dell’esiguità
dei casi esaminati, è possibile delineare una tendenza statisticamente significativa
verso un fisiologico ripristino delle linee di carico dell’osso sovracetabolare ed un
efficace rimodellamento dell’ogiva sovracotiloidea.

Parole chiave: densitometria, cotile elastico, rimodellamento sovracetabolare

SUMMARY

From 1993 we implanted 84 hip elastic cotyles COTEX EUROS Model.
The substitution of the cotyles was necessary for the artrosic degrade of the hips of
the patients considered.
This cotyle, has the same elasticity of the polyethilene.
It is done of six petals, three of them with three line of tip with decreasing height and
three without tips; these tips and the emisferic form allow the press fit in the acetab-
ular cavity.
Mecanic stability is obtained with dilatation of petals with tips with an heigt of 1 mil-
limeter and return to neutral final state.
We subject our patients besides to a clinical and radiological follow up, at three, six,
twelve months and then every year, also to a densitometric examination with M.O.C.
DEXA.
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Thanks to a dedicated software, was delimited a interest-
ing area (R.O.I.).
In the sovracetaboular zone known as “area 2” and this
area was compared with the same area in the other side
hip.
Also if the results have to be considered initials because
the cases are few, it is possible to see a significant statis-
tic trend to a fisiologic restore of weight lines of sovrac-
etaboular bone, and a effective remodeling of the over
cotyle area.

Key words: densitometry, elastic cotyle, remodeling of
sovracetabular space

INTRODUZIONE

Il cotile elastico risponde ad un’importante caratteristica
del bacino: l’elasticità.
Infatti, il cotile osseo è dotato di micromovimenti che
provocano una variazione del raggio di curvatura durante
le sollecitazioni di carico.
Gli studi sulla biomeccanica del cotile osseo di Pierre
Teinturier et al., hanno dimostrato che il tetto del cotile
rappresenta una zona di deformabilità che permette alle
corna cotiloidee di ravvicinarsi per appoggiarsi alla testa
femorale durante la fase di carico.
Lo spostamento delle corna è stato misurato dai differen-
ti Autori intorno ai 100-120 Micron sotto una sollecita-
zione di carico massimale, che aumenta considerevol-
mente nel salto e nella corsa.

L’osso iliaco reagisce alle modificazioni delle sollecita-
zioni, determinando variazioni anatomo-patologiche e
radiologiche precise:
– ad una diminuzione delle sollecitazioni segue un’o-

steoporosi;
– ad un aumento delle sollecitazioni corrisponde un’o-

steosclerosi, provocata dal sovraccarico.
Se le sollecitazioni sono troppo elevate le micro-fratture
che si determinano nell’osso subcondrale provocano rias-
sorbimento osseo sotto forma di cavità geodiche nel caso
di struttura anatomica normale, o mobilizzazione del coti-
le dell’impianto nel caso di osso protesizzato.
Per diminuire i movimenti tra il cotile osseo e l’impianto
metallico, due soluzioni possono essere adottate, per lo
meno sul piano puramente meccanico:
– usando un cotile rigido che impedisca all’osso di muo-

versi bloccandone la deformazione sotto carico; la rigi-
dità all’inizio può favorire l’osteointegrazione dell’im-
pianto, ma non aiuta la fisiologica trasmissione delle
forze di carico sull’osso iliaco (e quindi il rimodella-
mento dell’ogiva sovracetabolare);

– usando un sistema elastico, che assecondi la deforma-
bilità dell’osso tanto più quanto il suo coefficiente d’e-
lasticità si avvicina a quello dell’osso.

Questo sistema richiede degli accorgimenti che garanti-
scano una stabilità primaria certa anche sotto sollecita-
zioni di carico intense.
La stabilità dipende, da un lato dal dispositivo meccanico
di ancoraggio, dall’altro dalla qualità dell’osso, influen-
zato spesso, soprattutto in età avanzata e nel sesso fem-
minile dall’osteoporosi e dall’integrità ossea dell’anello
periferico, che in una fase successiva è favorita dall’o-
steoconduzione e dalla susseguente integrazione tra osso
periferico e struttura cotiloidea.
Il cotile elastico consentirebbe di adattarsi ai movimenti
fisiologici del cotile durante le sollecitazioni del carico,
adattandosi ai micromovimenti del cotile.
Per la sua concezione dovrebbe pertanto favorire una tra-
smissione fisiologica degli stress tra la testa protesica ed
il bacino e conseguentemente favorire il rimodellamento
dell’ogiva iliaca sovracetabolare, consentendo un adatta-
mento metallo-osso più armonico e quindi più duraturo
nel tempo.

Fig 1. COTEX EUROS.
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CARATTERISTICHE BIOMECCANICHE

Il cotile elastico COTEX-EUROS è stato progettato in
modo da ridurre drasticamente la rigidità, permettere una
stabilità primaria eccellente, consentire una elevata com-
patibilità meccanica, favorire l’osteoconduzione attraver-
so il rivestimento di idrossiapatite e la crescita ossea sulla
superficie del titanio grazie alla sua rifinitura rugosa.
– L’elasticità è sovrapponibile a quella del polietilene, ed

è ottenuta grazie a sei petali di cui tre provvisti di tre
file di punte ad altezza decrescente (max 4 mm) per
determinare la stabilità primaria e tre sprovvisti di
punte e non sottoposti ad alcuna sollecitazione che,
grazie alla forma perfettamente emisferica, si adattano
a press-fit nella cavità preventivamente fresata.

– Il cotile è emisferico. Non è richiesto lo schiacciamen-
to polare per ottenere una stabilità meccanica equato-
riale elevata, che si ottiene con dilatazione dei petali
provvisti di punte di un mm in più del diametro inizia-
le, e successivo ritorno finale nello stato neutro.

– I petali con le punte per l’ancoraggio primario sono
distanziati di 120°, e sono posizionati preferibilmente
in corrispondenza dei tre punti cardinali dell’acetabolo:
a) osso iliaco, sede della zona di compressione sotto

carico, con ritorno alle condizioni di partenza a ripo-
so (distensione elastica);

b) osso ischiatico (sede delle forze di trazione);
c) osso pubico (sede delle forze di trazione).

– I petali sprovvisti di punte non sono sottoposti a com-
pressione, non subiscono pertanto alcuna deformazio-
ne elastica. Si posizionano a press-fit nel cotile fresato
emisfericamente. Il press-fit è migliore se è consentita
una sottofresatura di 1-2 mm.

– Il rivestimento di HA favorisce il fenomeno dell’osteo-
conduzione e permette l’ancoraggio secondario.

– La cupola di polietilene è inserita a pressione e com-
pleta la dilatazione dei petali.

Ciò consente il posizionamento della spalletta antilussan-
te di 20° nella posizione preferenziale.
L’inserto è, inoltre, provvisto di una scanalatura ad effet-
to anti-rotazionale, che viene occupata, una volta giunto a
fine corsa nella cupola di metallo, da un corrispondente
rilievo equatoriale del cotile protesico.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

Il cotile elastico deve essere utilizzato quando sia possi-
bile restituire al cotile artrosico la sua mobilità fisiologi-
ca. Bisogna pertanto poter sopprimere tutte le produzioni
osteofitosiche che lo irrigidiscono, che ispessiscono la
periferia, soprattutto gli osteofiti del fondo e della fovea,
che bloccano il movimento delle corna. Bisogna inoltre
sopprimere il legamento trasverso dell’acetabolo quando
è calcificato.
Il suo utilizzo è controindicato nei cotili particolarmente
sclerotici, in quelli con interruzioni dell’anello periferico,
nei cotili gravemente displasici, affetti da osteoporosi
conclamata e da artrite reumatoide.

MATERIALI E METODI

Dal 1993, abbiamo impiantato 98 cotili elastici modello
COTEX-EUROS.
La valutazione dei risultati è stata fatta mediante un fol-
low-up clinico e radiografico, con controlli periodici a 3,
6 e 12 mesi dall’impianto, e poi ogni anno, ci hanno per-
messo di verificare la bontà dei risultati ottenuti, sia per
quanto riguarda la correttezza dell’esecuzione del passo,
con riferimento soprattutto all’assenza di zoppia, sia nel-
l’assenza di dolore e nel ripristino dell’articolarità.
Oltre il 90% dei casi ha ottenuto uno score tra i 17 e i 18
punti secondo la classificazione di Merle D’Aubigné (che
prevede un punteggio massimo di 18 punti).
Inoltre, per rendere la valutazione dei risultati funzionale
al nostro studio, abbiamo preso in considerazione due
popolazioni, quanto più possibile omogenee (per età,
compresa tra 60 e 78 anni, per follow-up, tra 24 e 48 mesi
e con assenza di patologie associate) costituite da 15 sog-
getti operati con cotile elastico e 15 casi con cotile rigido
(modello ATOLL CORAIL).
Questi soggetti sono stati sottoposti a valutazione mine-
ralometrica con un mineralometro in grado di analizzare
specificamente la regione cotiloidea, e la metodica
DEXA.
Grazie ad un software dedicato, in grado di minimizzare
il disturbo valutativo causato dalla presenza del metallo
della vite, che noi posizioniamo solitamente nei cotili
rigidi a scopo antirotazionale, ci è stato possibile indivi-
duare nell’area 2 una zona di interesse (R.O.I.) posta a
confronto con l’identica area dell’anca controlaterale.
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RISULTATI E CONCLUSIONI

Il rapporto ottenuto nelle protesizzazione con cotile ela-
stico, è stato comparato con quello ottenuto nella prote-
sizzazione con cotile rigido.
È stata rilevata una differenza statisticamente significati-
va riguardo all’aumento della densità ossea della regione
sovracetabolare che nei cotili elastici tende a tornare
simile all’anca controlaterale.
Infatti la RATIOROI è il valore comparativo che si ottie-
ne prendendo in considerazione il valore di densità ossea
di una regione di riferimento standard, estrapolata dall’a-
rea ossea sovracotiloidea dell’anca protesizzata e con-
frontata con identica area dell’anca controlaterale dello
stesso paziente.
Il valore numerico ottenuto (1,50) nei cotili elastici è
molto simile al valore numerico ottenuto nei cotili non
protesizzati, (1,62), e risulta nettamente più simile a que-
sti ultimi, (e quindi più fisiologico) rispetto al valore
numerico ottenuto con la stessa metodica nei cotili rigidi
(1,39).
Ciò rappresenta un presupposto di funzionalità ed inte-
grazione ottimale e di conseguenza di maggiore durata
dell’impianto cotiloideo.
Anche se l’esiguità dei casi esaminati ci impone di consi-
derare i risultati ottenuti come preliminari, le valutazioni
sopra esposte ci stimolano a proseguire nell’impianto di
cotili elastici, ovviamente dove non siano presenti le con-
troindicazioni citate.
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Fig. 2. Differenza della densità ossea periprotesica tra cotili rigidi ed elastici.


