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Ricostruzioni acetabolari con trapianti ossei nella protesizzazione 
della displasia congenita. Protocollo standard chirurgico

Acetabular reconstruction with autologous bone grafts in total hip arthroplasty 
in patients affected by congenital dysplasia of the hip: surgery standard protocol

RIASSUNTO

Background: nella protesizzazione primaria della displasia congenita d’anca, si è
sempre incontrato come problema il posizionamento del cotile, a causa dell’alterata
forma dell’acetabolo.
Obiettivi: abbiamo ovviato a tale problema creando un protocollo standard che ci
aiuta a risolvere tale inconveniente. 
Metodi: in 269 casi (dal 1994 al 2004) di pazienti affetti da displasia congenita d’an-
ca, abbiamo sempre ricostruito l’acetabolo dopo aver calcolato il giusto off-set, uti-
lizzando tessuto osseo autologo. Quando, dopo la necessaria preparazione del cotile,
la copertura dello stesso è completa e la stabilità ottimale (Type I), non sono neces-
sari innesti ossei (106 casi). Per più ampi difetti che, dopo posizionamento del coti-
le, lasciano scoperto meno del 30% della superficie esterna del cotile, comunque sta-
bile (Type II) (138 casi), si ricostruisce con piccoli frammenti ossei ematicamente
ben irrorati, prelevati dalla testa femorale del paziente, tali difetti. Di fronte a deficit
ossei che, dopo posizionamento del componente acetabolare, non permettono una
adeguata stabilità e lasciano scoperto più del 30% del cotile (Type III) (25 casi), si
procede a ricostruzioni dell’acetabolo con parte della testa femorale autologa, fissa-
ta con viti da compressione, previo adeguato modellamento. 
Risultati: i risultati a distanza a più di due anni sono tutti tra il buono e l’ottimo (89-
100) secondo l’Harris Hip Score.
Conclusioni: la classificazione dei difetti acetabolari in 3 tipi consente al chirurgo di
attuare un protocollo chirurgico standardizzato.

Parole chiave: artroprotesi anca, displasia, ricostruzione acetabolare

SUMMARY

Background: in the primary total hip arthroplasty in patients affected by congenital
dysplasia of the hip, exists the problem of the stabilization of the cup because of the
altered shape of the acetabulum. 
Objectives: we have obviated to such problem creating a standard protocol with a
press-fit classification that helps us to resolve such problems. 
Methods: in 269 cases (from 1994 to 2004) of patients affected by congenital dys-
plasia of the hip, we have always reconstructed the acetabulum, using autologous
bone grafts. After the right preparation of the acetabulum, when the cover of the
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metal back is complete and the stability is optimal (Type
I), bone grafts are not required (106 cases). After posi-
tioning of the cup, when we find defects that leaves
uncovered less than 30% of the external surface of the
metal back but the stability is good (Type II) (138 cases),
we reconstruct such defects with small bone grafts (bone
chips) captured by the femoral head of the patient.
Greater bony defects that, after positioning of the metal
back, do not allow an adequate stability and leave uncov-
ered more than 30% of the cup (Type III) (25 cases), we
proceed to the reconstruction of the acetabulum with part
of the femoral head fixed with screws. 
Results: the follow-up at more than five years are all
between good and excellent (89-100) following the
Harris Hip Score.
Conclusions: this classification permits to the surgeon to
apply a standard surgical protocol. 

Key words: hip arthroplasty, hip dysplasia, acetabular
reconstruction

INTRODUZIONE

La displasia congenita dell’anca è una patologia a
carattere familiare, con prevalenza del sesso femminile,
che è caratterizzata da una deformità delle componenti
articolari e muscolo-tendinee realizzanti un quadro di
ridotta congruenza articolare. Molto
spesso tali deformità vanno incontro
ad una degenerazione artrosica tal-
mente grave da richiedere un
impianto di artroprotesi e ciò rappre-
senta una sfida impegnativa per il
chirurgo ortopedico che si trova ad
affrontarle soprattutto in quei
pazienti, non più giovanissimi, che
ricorrono per la prima volta ad un
approccio chirurgico in cui la diffi-
coltà maggiore consiste nell’adattare
l’impianto protesico alla deformità
esistente e ciò è tanto più vero per
l’acetabolo che si presenta poco
profondo e sfuggente. Per poter trat-
tare le deformità più gravi l’industria
protesica ha diffuso cotili di forma
particolare in grado di adattarsi a
queste. Noi riteniamo più valida la
procedura di ricostruzione acetabo-

lare con autotrapianti ossei costituiti dalla testa femora-
le dello stesso paziente, asportata ed opportunamente
lavorata, a cui associare un cotile di forma standard.
Condizione fondamentale per realizzare ciò, è il ripri-
stino del centro articolare con l’impianto del cotile pro-
tesico in corrispondenza del paleocotile 1 2, con succes-
siva copertura del suo bordo esterno a mezzo di tra-
pianti ossei. Abbiamo inoltre creato una classificazione
del “Press-fit” di ordine pratico, per guidare il chirurgo
ortopedico in sala operatoria, affinché sia in grado di
adattare il tipo di ricostruzione acetabolare al tipo di
deformità presente, suddividendo la ricostruzione ace-
tabolare in tre tipi 3.

MATERIALI E METODI

La nostra casistica si compone di 289 pazienti, di cui 35
di sesso maschile (12%) e 254 di sesso femminile (88%);
la grande prevalenza di pazienti di sesso femminile è
riconducibile alla distribuzione per sesso della displasia
congenita d’anca che è notoriamente tipicamente femmi-
nile. I pazienti avevano un’età media pari a 52 anni, con
un minimo di 29 ed un massimo di 82 anni; la distribu-
zione per lato è stata simmetrica con 149 casi interessan-
ti l’anca destra e 150 casi interessanti l’anca sinistra.
Abbiamo inoltre suddiviso i casi clinici secondo la nostra
classificazione del “Press-fit” in tre tipi:

Fig. 1. Type I. Il cotile risulta stabile e completamento coperto. Di conseguenza l’innesto non è necessario.



• Type I (106 casi), quando il cotile
impiantato era stabile, completa-
mente coperto, e quindi non era
necessario applicare alcun trapian-
to (Fig. 1);

• Type II (138 casi), quando il cotile
impiantato era stabile con una
copertura non completa, ma > del
66%, e quindi è stato necessario
applicare un trapianto di copertura
“Filler Graft” (Fig. 2);

• Type III (45 casi), quando il cotile
impiantato era instabile con una
copertura inferiore del 66%, e quin-
di è stato necessario applicare un tra-
pianto di stabilizzazione “Structural
Graft” fissato con due viti (tecnica
doppio press-fit) (Fig. 3).

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a
controllo clinico e radiografico con un
follow-up minimo di 1 anno e massi-
mo di 19 anni (follow-up medio di 9
anni).

RISULTATI

Per lo studio funzionale abbiamo fatto
ricorso all’Harris Hip Score. Nei casi
Type I e Type II i risultati sono stati
pressocché sovrapponibili con un
punteggio superiore ai 90 punti ad 1
anno e con mantenimento di tale pun-
teggio nei successivi follow-up; per i
casi Type III poiché si partiva da pun-
teggi pre-operatori molto bassi a
causa della grave compromissione
anatomo-funzionale, il recupero è
stato logicamente più lento, infatti
punteggi superiori a 90 si sono ottenu-
ti a partire dal 2° anno mantenendosi tali nei successivi
follow-up. Il Trendelenburg positivo si è riscontrato nel
6% dei casi Type I, nel 10% dei casi Type II e nel 23% dei
casi Type III con un Trendelenburg medio pari al 18%.
Per lo studio delle ossificazioni eterotopiche abbiamo
fatto ricorso alla classificazione di Brooker ed abbiamo
rilevato:

Classificazione di Brooker

Grade Type I Type II Type III

Grade I 81% 72,4% 90%
Grade II 12,7% 23% 10%
Grade III 6,3% 4,6% 0
Grade IV 0 0 0
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Fig. 2. Type II. Il cotile risulta stabile ma coperto solamente per i due terzi. Si rende quindi necessario applicare un innesto
osseo (“filler graft”).

Fig. 3. Type III. Il cotile risulta instabile con una copertura inferiore ai due terzi. Si rende quindi necessario applicare un inne-
sto osseo di stabilizzazione (“structural graft”) fissato con due viti.



Non abbiamo riscontrato riassorbimento dei trapianti nei
casi di Type III, mentre per i casi Type II abbiamo rileva-
to un riassorbimento dei trapianti fino a 2 mm in 12 casi
e fino a 5 mm in soli 4 casi.
Come complicanze abbiamo rilevato:
• una sofferenza del nervo femorale nell’1.6% dei casi
• una sofferenza del nervo sciatico-popliteo esterno

(SPE) nell’1.2% dei casi
• una mialgia del muscolo retto femorale nell’1.2% dei

casi
• una trombosi venosa profonda (TVP) nell’0.8% dei

casi
• delle infezioni superficiali nello 0.8% dei casi
• delle fratture nello 0,4% dei casi
• decubiti calcaneali nello 0,4% dei casi.

DISCUSSIONE

Tra le componenti articolari coinvolte nella displasia con-
genita dell’anca, l’acetabolo è quella maggiormente inte-
ressata dalla deformità essendo poco profonda e sfuggen-
te e, quindi, poco continente per un cotile protesico stan-
dard. In tali situazioni procedendo a ricostruzioni aceta-
bolari con trapianti ossei, è di primaria importanza posi-
zionare il cotile da impiantare con una giusta inclinazio-
ne e conoscere il centro articolare fisiologico. Come
dimostrato ampiamente in letteratura il cotile deve essere
posizionato medialmente e con una inclinazione ideale di
35° e comunque inferiore ai 40° 4 5. Il centro articolare
deve essere in posizione anteriore, mediale ed inferiore 2;
più ci si allontana da tale posizione e più aumentano le
forze muscolari aventi azione destabilizzante sul cotile
con conseguente mobilizzazione 1. Molto utile, a fini pra-
tici, per il chirurgo ortopedico è la classificazione del
“Press-fit” 4. Infatti in casi di Type I il cotile impiantato è
stabile e ben coperto e pertanto non è necessario applica-
re alcun trapianto; in casi di Type II il cotile impiantato si
presenta stabile ma coperto solo per i 2/3 e quindi è
necessario applicare un trapianto opportunamente mor-
sellizzato (“filler-graft”) a coprire il bordo esterno del
cotile; questo trapianto ha solo una funzione di copertura
senza incidere sulla stabilità del cotile stesso. Infine in
casi di Type III, per la grave deformità dell’acetabolo il
cotile non può essere impiantato perché instabile, si deve
quindi procedere ad una ricostruzione acetabolare
mediante l’impianto di un trapianto solido (“structural
graft”) fissato con 2 viti. Più specificamente la testa

femorale prelevata dallo stesso paziente viene opportuna-
mente modellata in modo da creare il bordo esterno del-
l’acetabolo che in caso di grave displasia è mancante; il
trapianto solido viene fissato temporaneamente in manie-
ra elastica con due fili di kirschner, su di esso e sul restan-
te acetabolo, previa preparazione con raspe, si impianta il
cotile di forma standard ottenendo, in tal modo, un primo
press-fit del cotile sul trapianto; successivamente i due
fili di kirschner verranno sostituiti con due viti malleola-
ri con rondelle e, durante l’impanatura delle viti, otterre-
mo un secondo press-fit, quello del trapianto sul cotile. Il
risultato finale sarà una ricostruzione anatomica dell’ace-
tabolo con un impianto di un cotile standard reso valida-
mente stabile grazie ad un doppio press-fit. La stabilità di
tale sistema è stata dimostrata dalla mancanza di fenome-
ni di riassorbimento dei trapianti. 
Attraverso tali ricostruzioni possiamo ottenere una resti-
tuito ad integrum anatomica con indubbi benefici anche
sull’aspetto funzionale. Infatti tanto più si riesce a ripri-
stinare una anatomia normale, tanto più la funzione sarà
vicina a quella fisiologica. L’accorciamento dell’arto
displasico viene recuperato totalmente, o quasi, posizio-
nando il cotile protesico nel paleocotile e cioè anterior-
mente, inferiormente e medialmente; ciò consente anche
una distalizzazione del femore e consensualmente anche
dei muscoli glutei con una negativizzazione del
Trendelenburg; il tutto determina anche una normalizza-
zione dell’off-set. In caso di lussazioni alte della testa
femorale e cioè con accorciamenti superiori ai 3 cm, tale
gap non potrà essere totalmente annullato per i limiti
imposti dall’inestensibilità, oltre un certo limite, dei vasi
sanguigni e dei nervi, pena una loro lesione.

CONCLUSIONI

Noi riteniamo che in caso di patologia displasica, l’utiliz-
zo di un cotile di forma standard, con associata una rico-
struzione anatomica dell’acetabolo con autotrapianti dia
indubbi vantaggi rispetto al solo uso di cotili di forma spe-
ciale. Infatti attraverso la ricostruzione anatomica dell’a-
cetabolo siamo in grado di ottenere un notevole migliora-
mento della funzionalità che sarà tanto più vicina a quel-
la fisiologica, tanto più si otterrà una restituito ad inte-
grum anatomica. Per facilitare il lavoro del chirurgo orto-
pedico abbiamo proposto una classificazione del difetto
acetabolare suddividendo la ricostruzione acetabolare in
tre tipi. L’uso di cotili speciali con forme particolari lo
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riserviamo solo ai casi di revisione dove il bone-stock è
insufficiente e non abbiamo a disposizione la testa femo-
rale del paziente e laddove l’uso dell’osso di banca sia dif-
ficile per problemi relativi alla reperibilità di questo.
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