
G.I.O.T. 2001;27:168-72

168

Angolo cervico diafisario e off-set femorale: indici qualificanti nella
biomeccanica della protesi d’anca

CCD and femoral off-set: a primery of orthopaedic biomechanics after Total Hip
Arthroplasty

RIASSUNTO

Per ottimizzare i parametri della geometria articolare di una artroprotesi d’anca e
garantirne una longevità, fondamentale è la scelta di uno stelo femorale che, conser-
vando l’angolo cervico-diafisario e la lunghezza del collo femorale naturale, possa
anche ripristinare i valori naturali dell’off-set e del lever-arm.

Parole chiave: protesi d’anca, angolo CCD, off-set femorale, geometria dell’an-
ca protesizzata

SUMMARY

While sterm design is important it is only one of the factors that contribute to a suc-
cesful total hip arthroplasty. The Authors have shown that femoral off-set correlated
positively with increase stability, range of motion and abduction strength.
Femoral off-set will help ensure the correct restoration of soft tissue balance and ten-
sion and the succesful reconstruction of the natural joint for each patient.
The femoral sterm design with an offering of standard and extended off-set options
enhances soft tissue tensioning without affecting leg length when attempting to
improve joint stability.
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INTRODUZIONE

I fattori che determinano la sicurezza ed il risultato funzionale relativi all’intervento
di protesizzazione articolare dell’anca sono molteplici e tutti determinati dal mante-
nimento, o più precisamente dal ripristino della geometria anatomica originale. Il
ripristino di questa condizione assicura non solo una migliore deambulazione, ma
influenza direttamente anche la forza muscolare varizzante e valgizzante che opera
come forza di richiamo all’insorgere di carichi. Fu Charneley nel 1979 ad elencare i
fattori determinanti la longevità di una protesi d’anca: l’angolo cervico diafisario, la
geometria dell’anca, la tensione muscolare, la fissazione dello stelo, la lateralizza-
zione del femore; fu lui il primo, inoltre, ad avanzare la proposta di allungare il brac-
cio di leva degli abduttori attraverso la trasposizione laterale del grande trocantere.
La geometria dell’anca deriva dalle relazioni anatomiche reciproche di alcuni para-
metri che riguardano sia il cotile che il femore, la cui configurazione determina
un’armonica distribuzione e compensazione delle forze che agiscono sull’articola-

F. Laurenza
A. Lispi
P. Ruo

Az. Ospedaliera
“S. Giovanni Addolorata”,
Divisione di Ortopedia e
Traumatologia, Roma

Indirizzo per la corrispondenza:
Dott. Alfredo Lispi
Az. Ospedaliera
“S. Giovanni Addolorata”,
Divisione di Ortopedia
e Traumatologia,
via dell’Amba Aradam 9,
00184 Roma.
Tel. 06-77191
Fax 06-77193253

Ricevuto il 20 febbraio 2001
Accettato il 23 maggio 2001



zione e lo svolgimento delle funzioni muscolari. Anche se
ci si imbatte in condizioni anatomiche anormali, come per
esempio nella coxa valga o in riassorbimenti ossei legate
a situazioni patologiche diverse, il piano operatorio
dovrebbe essere impostato nella direzione del ripristino
delle condizioni anatomiche il più vicino possibile al
fisiologico, in modo da avere una compensazione favore-
vole cotiloidea e muscolare. Nell’anca patologica da
coxartrosi primaria con protrusione acetabolare esiste un
sovvertimento della geometria articolare e quindi una
naturale tendenza alla medializzazione del femore, che
l’impianto protesico dovrà correggere, allo scopo di
migliorare la tensione e l’efficienza muscolare. Tra i fat-
tori in causa, di particolare importanza risulta il valore
dell’angolo cervico-diafisario, il braccio di leva degli
abduttori e l’off-set femorale.
L’angolo CCD si forma sul piano frontale tra l’asse del
collo femorale e l’asse diafisario, esso è responsabile del
grado di lateralizzazione del femore e dell’inserzione dei
muscoli abduttori rispetto al centro di rotazione articola-
re, in tal modo influenza la lunghezza dell’off-set e del
braccio di leva muscolare. Il braccio di leva degli abdut-
tori (lever arm) è la distanza perpendicolare tra il centro
di rotazione della testa femorale e la tangente al gran tro-
cantere. L’off-set femorale è definito come la distanza
perpendicolare tra l’asse diafisario del femore ed il centro
di rotazione della testa femorale, Charneley lo considerò
un fattore gestibile dal chirurgo nella pianificazione del-
l’intervento di protesi. Di recente c’è stato un crescente
interesse sull’off-set come fattore discriminante nella
buona riuscita dell’intervento di artroprotesi d’anca
(Yanagimoto 1991, Steimberg and Harris 1992, Wang et
al. 1993, B.J. Mc Grory 1995). Esso esprime quantitati-
vamente il grado di lateralizzazione del femore. Un off-
set maggiore comporta un maggiore braccio di leva dei
muscoli abduttori dell’anca e quindi un vantaggio mecca-
nico e di forza muscolare, determinando un aumento del
range articolare, specie dell’abduzione dell’anca, una
diminuzione dell’incidenza di impingement del femore
con la pelvi ed una maggiore stabilità dell’impianto pro-
tesico. L’anca patologica è in genere caratterizzata dalla
riduzione più o meno marcata dell’off-set femorale e
della lunghezza del braccio di leva degli abduttori, conse-
guente al riassorbimento osseo, alla eventuale deformità
in extrarotazione, che comporta uno spostamento del
grande trocantere posteriormente, ed alle eventuali varia-
zioni dismorfoplastiche del femore (Pipino, Franchini,
Sanguinetti 2000). Se dopo l’impianto protesico si avrà

una medializzazione del femore, e di conseguenza, un
off-set più piccolo, saranno necessarie maggiori forze
muscolari per bilanciare la nuova situazione anatomica.
In relazione a questo, aumenta contemporaneamente la
pressione tra la testa protesica ed il cotile, e quindi un
aumento della tensione superficiale all’interfaccia artico-
lare testina e polietilene provoca un rischio di maggior
usura e un fattore negativo non solo per l’ancoraggio pro-
tesico ma anche per la longevità dell’impianto. Il braccio
di leva e l’off-set dell’impianto possono essere aumenta-
ti anche spostando medialmente il centro di rotazione
articolare attraverso una maggiore fresatura dell’acetabo-
lo. Lo stelo protesico può di per sé consentire la correzio-
ne delle alterazioni della geometria articolare, sia attra-
verso un’azione di spostamento del centro di rotazione
articolare mediata dalla modularità della testina protesica
sia attraverso le sue peculiari caratteristiche geometriche,
quali l’ampiezza predeterminata dell’angolo CCD e del-
l’off-set intrinseco. Particolarmente importante risulta
così l’angolo cervico-diafisario, che a seconda dell’età,
oscilla tra 140° e 115°; e, al variare del quale, si avrà
un’anca valga o vara. In condizioni anatomiche normali,
la scelta dell’angolo CCD dovrebbe corrispondere o
avvicinarsi di molto all’angolo dell’anca controlaterale.
Può verificarsi la medializzazione del femore se a fronte
dell’angolo cervico-diafisario naturale, l’angolo cervico-
diafisario della protesi è rigido (fisso). Il tentativo di evi-
tare la medializzazione può essere effettuato o a scapito
dell’isometria (attraverso l’inserimento di un colletto pro-
tesico, che può portare all’allungamento dell’arto inferio-
re) oppure a scapito del capitale osseo (aumentando l’o-
steotomia del collo femorale). Ad esempio, se l’angolo
cervico-diafisario dell’anca da operare fosse di 126° ed il
collo femorale avesse una lunghezza di 54 mm e fosse
impiantata una protesi d’anca con un angolo cervico-dia-
fisario di 142°, ne risulterebbe una medializzazione del
femore di 11 mm; per il medesimo punto di resezione e la
medesima lunghezza del collo femorale (54 mm), si
avrebbe un allungamento della gamba di 9 mm. Per impe-
dire la medializzazione del femore si dovrebbe quindi
ricorrere ad un collo femorale di 70 mm. A questo tutta-
via si assocerebbe un allungamento della gamba di 20
mm, che dovrebbe essere compensato da una resezione
più profonda che raggiungerebbe la sfera trocanterica.
Questo significherebbe non solo una maggiore perdita
ossea, ma soprattutto una maggiore incisione del major
basis con il pericolo di una frattura trocanterica (Lubinus
1993). Inoltre, un ulteriore svantaggio della medializza-
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zione di un impianto protesico è dato dai fenomeni di
“impingment” del collo femorale sul margine caudale del
cotile, su cui la protesi femorale può fare leva, con peri-
colo di lussazione. L’utilizzo di uno stelo femorale prote-
sico con angolo CCD di basso valore sembrerebbe essere
la soluzione più efficace per evitare la medializzazione
del femore: una tale scelta, comunque, presenta lo svan-
taggio di avere un off-set intrinseco superiore al valore
standard di 38 mm e quindi crea un incremento del
momento flettente e del momento torsionale, con ipersol-
lecitazione dell’interfaccia e possibilità di mobilizzazione
protesica (Rod Davey 1993). Un altro parametro impor-
tante nella geometria e biomeccanica dell’anca, ai fini
della sostituzione protesica, è il centro di rotazione del
femore.
L'articolazione dell'anca possiede tre gradi di libertà di
movimento con tre corrispondenti assi cardinali perpen-
dicolari tra loro, che si intersecano a livello del centro
geometrico di rotazione della testa femorale. In un'artico-
lazione normale, il centro di rotazione femorale coincide
con il cento dell'acetabolo. Nel 1993 Pierchon definì sulla
base di uno studio statistico un metodo per la valutazione
radiografica del centro di rotazione femorale. Pagano nel
1996, definisce sul radiogramma del bacino in AP, un
triangolo rettangolo corrispondente alla regione acetabo-
lare ideale ed il relativo centro di rotazione femorale o
centro approssimativo della testa femorale sul punto
medio dell'ipotenusa. Nel 1993 Pierchon definì, sulla
base di uno studio statistico su circa 100 anche normali,
un metodo per la valutazione radiografica del centro di
rotazione femorale: questo metodo assume come punto di
riferimento i due teardrop radiografici che compaiono
sulla radiografia standard del bacino per anche. Si traccia
una retta tangente alla base dei due teardrop e si valuta il
segmento D corrispondente alla distanza tra i teardrop ed
il segmento C pari all'altezza misurata tra la linea inter-
teardrop e l'articolazione sacro-iliaca. Si calcola il seg-
mento A, che rappresenta l'altezza del centro di rotazione
femorale dal teardrop ed è nell'uomo il 20% e nella donna
il 18% di C. Si calcola il segmento B, che rappresenta la
distanza latero-laterale del centro di rotazione femorale
dal teardrop ed è nell'uomo il 30% e nella donna il 25%
del segmento D. Il metodo proposto da Pagnano et al. nel
1996, che modifica il preesistente metodo di Ranawat,
definisce sul radiogramma del bacino in proiezione ante-
ro-posteriore un triangolo rettangolo corrispondente alla
regione acetabolare ideale ed il relativo centro di rotazio-
ne femorale situato sul punto medio dell'ipotenusa. Si

misura l'altezza totale del bacino dalla linea bi-ischiatica
alla cresta iliaca; si traccia la linea inter-teardrop e al di
sopra di questa, ad una distanza pari al 20% dell'altezza
del bacino, una retta parallela; una linea verticale, per-
pendicolare alle prime due è tracciata 5 mm lateralmente
al teardrop ed individua i punti A e B. Dal punto A, inter-
sezione della linea verticale con la linea orizzontale infe-
riore, si traccia una linea diagonale a 45° diretta cranial-
mente e lateralmente. L'area triangolare delimitata da
queste linee definisce la regione acetabolare reale ed il
punto medio della diagonale è considerato il centro
approssimativo della testa del femore o centro di rotazio-
ne femorale ideale.

MATERIALI E METODI

Nel nostro studio abbiamo considerato 275 artroprotesi
d’anca impiantate in coxartrosi primarie e secondarie, in
esiti displasia anca, osteonecrosi idiopatica testa femore e
fratture mediali collo femore. Abbiamo impiantato 117
protesi d’anca non cementate con stelo femorale
Anatomico Rippen-Link; tale stelo protesico è dotato di
un elevato numero di taglie, 19 destre e 19 sinistre, per
realizzare un impianto che si avvicini concettualmente ad
una protesi su misura; l’incremento progressivo delle
taglie non avviene come semplice incremento dimensio-
nale di tutta la sezione, ma prevede la possibilità di incre-
mentare individualmente i singoli diametri (medio-latera-
le, antero-posteriore, distale). Tale sistema protesico pre-
vede, quindi, oltre all’accoppiamento dello stelo con
testine protesiche di diverse lunghezze, la possibilità di
disporre di angoli cervico-diafisari differenti (126°, 135°
e 142°) e conseguentemente variare il valore dell’off-set.
In 93 pazienti è stata impiantata una protesi d'anca con
stelo femorale cementato SP II-Link; la caratteristica
peculiare di tale stelo è la presenza di una curvatura ana-
tomica, che si oppone in maniera significativa alle solle-
citazioni rotatorie impresse all'impianto, e la disponibilità
di 4 diversi angoli cervico-diafisari (117°, 126°, 135°,
142°): ciò consente di ricostruire con maggiore precisio-
ne la corretta geometria articolare, ripristinare in maniera
efficace il braccio di leva della muscolatura glutea, dimi-
nuendo perciò la possibilità di mobilizzazioni e quindi di
fallimento dell'impianto stesso. Inoltre, in tale protesi il
colletto alla base del collo protesico permette, oltre ad un
ripristino delle forze di carico assiali e di compressione,
di effettuare una pressurizzazione del cemento all'atto
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dell'introduzione definitiva della protesi nel canale. In 65
pazienti abbiamo impiantato una protesi d'anca Exeter
cementata. Lo stelo presenta le seguenti caratteristiche:
ha 3 misure di off-set (37,5 mm, 44 mm, 50 mm), il desi-
gn senza colletto gli permette di muoversi distalmente e
di microassestarsi nel manto di cemento, la geometria a
doppio cuneo esercita sul cemento un carico nel quale le
forze di compressione sono predominanti. Sono stati ese-
guiti 16 interventi di reimpianto di protesi d’anca per
mobilizzazione asettica, in 8 casi sostituendo la compo-
nente dello stelo femorale in 2 casi la componente aceta-
bolare, in 6 casi entrambi. I pazienti sono stati controllati
a 3 mesi dall’intervento e quindi a cadenza annuale con
esecuzione di Rdx di controllo in AP e laterale, eseguite
in condizioni controllate di magnificazione e con l’arto
inferiore intraruotato di 15°. Il follow-up massimo risulta
di sei anni, minimo di 3 mesi, medio di 4 anni e 2 mesi. I
risultati clinici sono stati valutati secondo l’Hip rating di
Pipino-Molfetta che prende in considerazione i parametri
del dolore, articolarità, deambulazione, oltre ad una valu-
tazione soggettiva del paziente stesso sul risultato ottenu-
to. Abbiamo effettuato le misurazioni radiografiche del-
l’off-set, del lever-arm e dell’angolo CCD in fase preope-
ratoria e post-operatoria. In considerazione della varietà
dei modelli protesici utilizzati e della difficile standardiz-
zazione del tipo di stabilizzazione, nonché del conseguen-
te rilievo statistico, abbiamo suddiviso in 3 categorie i
risultati radiografici: “stabili” (senza segni di mobilizza-
zione) “a rischio” (con iniziali segni di mobilizzazione) e
“mobilizzazioni franche” (presenza di linee radiolucenti
periprotesiche per oltre 1/3 di una delle due componenti).

RISULTATI

I valori pre-operatori dell’angolo CCD sono risultati in
media 127° (con un range tra 121° e 137°); l’off-set
femorale misurava in media 3,9 cm (2,6 cm - 5,6 cm);
l’abductor lever-arm 4,7 cm (i valori variavano da 3,5 a
7,3). Abbiamo avuto clinicamente risultati ottimi e buoni
nel 79% dei pazienti operati di protesi d’anca, discreti nel
13%, e 8% cattivi. I casi giudicati cattivi sono stati sotto-
posti ad intervento di revisione di protesi d’anca per
mobilizzazione asettica: in 8 casi di protesi non cementa-
te con stelo anatomico Rippen e 2 casi di protesi cemen-
tate Exeter, abbiamo sostituito la componente dello stelo,
in 3 casi la componente acetabolare, in 3 casi (2 protesi
Rippen non cementata e 1 protesi Exeter cementata)

abbiamo sostituito entrambe le componenti. Dal punto di
vista radiografico abbiamo riscontrato aree di ipertrofia
corticale del femore e linee periprotesiche di addensa-
mento rispettivamente nel 1% e 2%. Con una frequenza
del 9% abbiamo notato aree di osteolisi femorali peripro-
tesiche in zona VII, II e VI di Gruen con mobilizzazione
protesica. I pazienti operati di artroprotesi d’anca che pre-
sentavano nel post-operatorio valori di off-set medi di 3,7
cm, e di lever arm 4,6 cm quindi molto simile ai valori
iniziali originali, avevano nel follow-up risultato clinico
ottimo e radiograficamente” “stabile” (senza segni di
mobilizzazione). Le protesi d’anca, che nel post-operato-
rio presentavano valori di off-set e lever arm discostanti
dal valore originale (21%), sono risultate radiologica-
mente “a rischio” (con iniziali segni di mobilizzazione);
in questo gruppo nell’8% dei casi si è verificata una
mobilizzazione dell’impianto protesico con presenza di
linee radiolucenti periprotesiche per oltre 1/3 di una delle
due componenti.

DISCUSSIONE

Il mantenimento o il ripristino della geometria anatomica
originale con il relativo angolo cervico-diafisario è essen-
ziale per la sicurezza dell’ancoraggio e la longevità di un
impianto protesico. Per assicurare ed ottimizzare l’anco-
raggio della protesi è necessario minimizzare le forze
varizzanti che operano nello stelo protesico. Quest’ultimo
viene supportato dal mantenimento e dal ripristino di una
muscolatura sufficientemente valida. Per questo motivo
risulta fondamentale il mantenimento o il ripristino di un
adeguato off-set, e sarà necessario quindi evitare la
medializzazione del femore. Quest’ultima infatti, com-
porta una riduzione del braccio di leva degli abduttori e
una perdita di tensione della muscolatura, che opera come
forza di controllo nei confronti del carico gravitazionale.
La medializzazione di un impianto protesico inoltre crea
una riduzione della funzione coartante tra cotile protesico
e acetabolo con effetto sublussante. Se si impiantasse lo
stelo protesico nel femore in assenza di una completa
ripresa muscolare, concedendo un carico totale, si arrive-
rebbe ad avere una spinta in varo dello stelo nel canale
midollare, con uno spostamento laterale del femore. Le
forze muscolari, relative ad una geometria articolare
fisiologica, infatti, operano trasversalmente in direzione
dell’asse del corpo e comprimono così la testa femorale
nel fondo dell’acetabolo. Si impedisce così la traslazione
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laterale del femore ed allo stesso tempo si contrasta lo
spostamento in varo dello stelo protesico nel canale
midollare attraverso la compressione del cotile nell’ace-
tabolo. Attraverso un esperimento relativo alla geometria
fisiologica dell’anca, si sono riscontrati i seguenti valori:
con una medializzazione femorale di 11 mm si avrà un
aumento di 4,3 volte delle forze varizzanti agenti sullo
stelo femorale, rispetto ad una geometria anatomica con
sufficiente muscolatura. Da questo si può trarre la con-
clusione che è possibile una riduzione della stabilità della
protesi in presenza della medializzazione del femore con-
seguente ad una minore tensione muscolare ed una ridu-
zione delle forze agenti. Basti pensare che la curva di ten-
sione del muscolo tensore della fascia lata, derivante dalla
distanza tra centro di rotazione della testa femorale ed il
grande trocantere, viene annullata già in una medializza-
zione di 11 mm (in relazione alla normale geometria ana-
tomica dell’anca); infatti la risultante tensione muscolare
diminuisce proporzionalmente spostandosi verso l’asse
mediale del corpo. La conservazione del collo femorale,
infatti, mantenendo i valori di angolo CCD e di off-set del
femore naturale, consente di impiantare steli protesici con
angolo CCD fisiologici, l’unico veramente in grado di
garantire tensioni muscolari ottimali e carichi fisiologici,
come dimostrato dal diagramma di carichi statici sull’ar-
to inferiore che si avvicina all’equilibrio quanto più è
rispettata l’anatomia del collo femorale normale
(Franchin 2000). Bisogna quindi raggiungere un compro-
messo biomeccanico nei confronti della bilancia di
Pauwels, della stabilità articolare e del movimento, in
grado di garantire di per se stessa valori sufficienti di off-
set e di braccio di leva degli abduttori (Mc Grory).
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