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RiAssunto

Introduzione. Le protesi di rivestimento d’anca rappresentano oggi un aperto inter-
rogativo per quanto riguarda la fissazione all’osso ospite e la preservazione dell’in-
tegrità biologica della testa femorale specie in relazione ai fallimenti precoci dovuti 
a fratture del collo o a necrosi avascolare della testa femorale.
Materiali e metodi. In questo studio in vitro sono stati valutati 4 differenti impianti 
posizionati su teste femorali simulate con due differenti tipi di cemento (alta e bassa 
viscosità) e due diverse tecniche di cementazione: diretta(apposizione del cemento 
sulla testa femorale), indiretta (apposizione del cemento all’interno della componen-
te protesica cefalica). Ciascun impianto è stato valutato in entrambe le condizioni.
Risultati. Il cemento ad alta viscosità ha mostrato una distribuzione con indice di 
penetrazione radiale omogenea lungo tutta la testa femorale, mentre il cemento a 
bassa viscosità ha mostrato una tendenza alla concentrazione massiva in regione 
polare con scarsa se non assente distribuzione in regione equatoriale.
Conclusioni. Una massiva concentrazione polare del cemento può essere ritenuta 
come fattore di rischio per il fallimento precoce dell’impianto. Essa infatti può avere 
due ordini di effetti sulla testa femorale: biologici (elevata reazione esotermica locale 
generata dalla polimerizzazione del cemento può determinare necrosi degli osteociti) 
e biomeccanici (alterazione della distribuzione delle forze di carico).

Parole chiave: cemento, penetrazione radiale, fissazione

suMMARy

Background. Resurfacing hip replacement still represents an open question for 
cement fixation at the bone-implant interface and preservation of biological integri-
ty of retained bone as a result of early failures due to neck fractures and avascular 
necrosis.
Materials and methods. In this in-vitro study four different resurfacing implants 
have been evalutated with simulated femoral head, two type of cement have been 
used (low and high viscosity), two different cementing techniques have been perfor-
med: direct, with apposition of cement directly on the femoral head and indirect, in 
which cement has been applied inside the femoral component. Each of resurfacing 
implants has been tested in both conditions (low viscosity cement with indirect 
cementing technique and high viscosity cement with direct cementing technique).
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Results. High viscosity cement, performed with direct 
cementing technique, shows an homogeneous distribu-
tion all over the femoral head. Low viscosity cement, 
perforormed with indirect cementing technique, shows a 
massive polar concentation with insufficient if not absent 
distribution in the equatorial zone.
Discussion. Massive polar cement concentration could be 
held as a risk factor for early implant’s failure. It could 
have two effects on femoral head: biological effects 
(high local exothermic reaction due to cement polyme-
risation could determine necrosis of the osteocytes) and 
biomechanical effects (it may be responsible of an abnor-
mal and uneven loads distribution on the femoral head.

Key words: cement, radial penetration, fixation

intRoduzione

Gli attuali concetti delle artroprotesi totali d’anca sono 
sempre più orientati verso procedure conservative, sia in 
termini di accessi chirurgici che di impianti.
Per quanto concerne questi ultimi, le protesi di rivesti-
mento rappresentano la soluzione meno invasiva nei 
confronti dell’osso ospite, garantendo il massimo rispar-
mio del bone-stock ed il ripristino di una biomeccanica 
articolare il più vicina a quella fisiologica. Questo rende 
tali impianti prevalentemente indica-
ti nei pazienti giovani e con elevate 
richieste funzionali.
Tuttavia esistono ancora degli aperti 
interrogativi riguardo la loro affi-
dabilità a breve e medio termine, in 
relazione soprattutto alle loro pos-
sibili complicanze quali la necrosi 
avascolare della testa femorale o le 
fratture del collo che possono pre-
sentarsi entro il primo anno 1 2, con il 
rischio di sottoporre tali pazienti ad 
un anticipato intervento di revisione.
Le cause che predispongono al fal-
limento di questi impianti posso-
no essere ricondotte a malposizio-
namenti degli impianti (varismo o 
fenomeni di notching), incompleto 
seating della componente cefalica 
sulla spongiosa preparata con con-
seguente riassorbimento di parte di 

essa e non per ultimo il tipo di cemento utilizzato e la sua 
relativa tecnica di cementazione.
In questo studio è stata eseguita un’analisi comparativa 
in vitro sul comportamento di differenti sistemi protesici 
di rivestimento d’anca su simulazioni di teste femorali 
preparate, per l’analisi e la valutazione del ruolo del 
tipo di cemento (sia ad alta che a bassa viscosità) e della 
tecnica di cementazione (diretta ed indiretta) nella fissa-
zione della componente cefalica, e nella loro presumibile 
responsabilità nei fallimenti precoci di tali impianti.

MAteRiAli e Metodi

In questo studio sono stati valutati quattro differenti 
tipi di impianti protesici: De Puy ASR (Warsaw, IN), 
Smith & Nephew BHR (London, ENG) Zimmer Durom 
(Warsaw, IN) e Biomet ReCap (Warsaw, IN), con diver-
se caratteristiche intese soprattutto in termini di geome-
tria interna, conica o cilindrica, come mostrato in Tabella 
I, con una popolazione di quattro campioni per ciascun 
modello.
Per la simulazione delle teste femorali è stato utilizza-
to un materiale a cellule aperte avente porosità simile 
all’osso naturale, per cercare di simulare il più possibile 
la situazione in vivo. In particolare è stato utilizzato un 
materiale, RVC (Reticulated Vitreus Carbon) della ERG 

tab. i. Differenze geometriche dei quattro impianti esaminati.

Marca Morfologia interna disegno

Biomet Assial-simmetria
 Assenza di spigoli

De Puy Assial-simmetria
 2 spigoli con modesto raggio di raccordo

Smith & Nephew Non assial-simmetria
 2 spigoli con modesto raggio di raccordo
 assenza spigoli nell’altro piano

Zimmer Assial-simmetria
 2 spigoli con ampio raggio di raccordo
 fittone inserito per interferenza
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Aerospace materials, con porosità controllata e pari al 
95% (Fig. 1).
Il posizionamento delle protesi sulle teste simulate pre-
parate è stato eseguito utilizzando le specifiche tecniche 
chirurgiche, con l’ausilio dei relativi strumentari forniti 
dalle stesse case produttrici (Fig. 2).
Per la fissazione della componente protesica cefalica 
sono stati impiegati due tipi di cemento: ad alta visco-
sità (De Puy Smartset HV); a bassa viscosità (Simplex 
Howmedica). Ciascuno in dose di 30g rispettivamente, 
utilizzati con due diverse tecniche di cementazione: di tipo 
“indiretta” per il cemento a bassa viscosità (mediante l’ap-
posizione del cemento all’interno della componente pro-
tesica cefalica); di tipo “diretta” per l’alta viscosità (con il 
cemento posizionato sulla testa femorale preparata).
Lo studio è stato eseguito in ambiente di sala operatoria 
con flusso d’aria laminare a velocità compresa tra 0,05 
e 0,15 m/sec temperatura compresa tra 20°C e 24°C ed 
umidità relativa compresa tra 40% e 60%.
Ciascuno dei quattro impianti protesici è stato testato in 
entrambe le condizioni, sia con cemento a bassa viscosità 
e tecnica di cementazione diretta, che con cemento ad alta 
viscosità e tecnica indiretta.
Presso l’Istituto Politecnico di Milano, i compositi osso/
cemento/protesi, così preparati, sono stati tagliati lungo 
due piani perpendicolari passanti per l’asse della protesi 

così da ottenere quattro settori nominalmente uguali. Per 
il taglio è stata utilizzata una macchina con una mola 
diamantata dello spessore di 1 mm adatta al taglio di 
materiali di elevata durezza.
La protesi è stata vincolata alla macchina di prova tramite 
un opportuno afferraggio che ne bloccava il fittone cen-
trale. Terminato il primo taglio, la protesi è stata ruotata 
di 90° per poter effettuare il secondo taglio. Durante il 
taglio sia la velocità di rotazione della lama che la pres-
sione esercitata dal braccio di leva, sono state costante-
mente controllate.
Per tutti i campioni sono state fotografate due facce tra 
loro ortogonali, ottenute accostando opportunamente i 
settori tagliati. La risoluzione dell’immagine così ottenu-
ta è di 300 pixel/cm.
Le fotografie eseguite sono state importate in un software 
(Rhinoceros 3.0), attraverso il quale sono state valutate:
• area occupata dal cemento (A);
• penetrazione radiale (P) del cemento osseo a diverse 

posizioni angolari.
Le grandezze A e P sono state valutate per i 4 settori di 
ogni protesi. Per ciascun settore si sono prese in conside-
razione 10 differenti angolazioni (da -20° a 70°) (Fig. 3).

RisultAti

In Figura 4 sono mostrate le sezioni delle protesi nelle 8 
condizioni esaminate (i 4 modelli con i due differenti tipi 
di cemento). I valori della penetrazione del cemento alle 
diverse posizioni angolari per tutte le condizioni esamina-
te sono riportati in Figura 2 per ogni posizione angolare i 
valori sono stati mediati sugli 8 settori presi in esame.
I valori mostrati nella Figura 5 mostrano che la penetra-
zione, a parità di tipo di cemento utilizzato, non presenta Fig. 1. Reticulated Vitreus Carbon (ERG Materials and Aerospaces).

Fig. 2. Impianto posizionato su simulazione di testa femorale preparata. Fig. 3. Fotografia dei campioni e misura delle grandezze di interesse.
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grandissimi scostamenti nei diversi modelli di protesi. Le 
differenze diventano invece evidenti tra un tipo di cemen-
to e l’altro e, nel caso del cemento ad alta viscosità, la 
penetrazione è più uniforme lungo tutta la superficie della 
protesi (cioè ai diversi angoli).
Come detto l’influenza principale sembra data dalla 
viscosità del cemento e dalla tecnica di applicazione del 
medesimo.
Con un cemento a bassa viscosità applicato con tecnica di 
cementazione indiretta, si sono verificati per ogni protesi 
valori di penetrazione molto elevati nelle zone vicino 
all’asse della protesi (regione polare; angolo tra 30° e 
70°), mentre nelle zone laterali (regione equatoriale; 
angolo tra -20° e 0°) non c’è stata penetrazione o è stata 
molto bassa. La penetrazione media nella regione polare 
ha superato frequentemente i 10 mm, raggiungendo un 
picco oltre i 16 mm nella protesi ASR De Puy (Fig. 6). 
Il comportamento a 70° è influenzato dalla presenza del 
fittone che impedisce una penetrazione radiale.
Nell’impianto BHR Smith & Nephew i valori di penetra-
zione hanno mostrato andamenti leggermente diversi da 
settore a settore per via della non assial-simmetria della 
superficie interna della protesi.
Nelle protesi impiantate con un cemento ad alta viscosità 
con tecnica di cementazione diretta, i valori di penetra-
zione lungo i settori sono stati inferiori ed il cemento 
ha raggiunto anche le zone equatoriali dell’impianto. La 
penetrazione media al variare dell’angolo è stata variabile 
tra i 2 ed i 4 mm non superando mai i 6 mm (Fig. 7).
Inoltre con questo tipo di cemento la penetrazione risulta 
meglio distribuita, infatti ogni zona della protesi risulta 
cementata.

ConClusioni

Dai risultati ottenuti da questo studio, si è di fatto evi-
denziato come il cemento a bassa viscosità utilizzato con 
tecnica di cementazione indiretta, mostri la tendenza a 
concentrarsi prevalentemente e massivamente in regione 
polare, con livelli di penetrazione radiale media di circa 
13 mm ed un’area media occupata di 206,4 mm2 in tutti 
gli impianti esaminati, con scarsa se non del tutto assente 
distribuzione nella regione equatoriale.
Al contrario il cemento ad alta viscosità applicato con 
tecnica di cementazione diretta ha presentato in tutti 
gli impianti, una distribuzione omogenea lungo tutta la 
superficie della testa simulata preparata, con una pene-

Fig. 4. Fotografie delle protesi sezionate.

Fig. 5. Penetrazione del cemento nelle diverse posizioni angolari. Per ogni angolo i 
valori sono stati mediati sugli 8 settori esaminati; le barre indicano la devia-
zione standard.
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trazione radiale media di circa 4 mm ed un’area media 
occupata pari a 153,1 mm2 (Fig. 9).
Simili condizioni, proiettate in vivo inducono ad ipotiz-
zare diversi scenari e diverse implicazioni biologiche e 
biomeccaniche.
In termini biologici l’eccessiva area occupata dal cemen-
to e la sua massiva penetrazione radiale non possono 
che influire in maniera negativa sulla vitalità della testa 
femorale, con inevitabili conseguenze direttamente cor-
relate alla reazione esotermica sulla spongiosa ospite di 
una così abbondante quantità di cemento 3, tale da indurne 
alterazioni morfo-strutturali in grado di predisporre al 
fallimento dell’impianto.
Di fatto la reazione esotermica locale prodotta dalla poli-
merizzazione del cemento, mediamente per un manto di 
spessore di 3 mm è stimata tra i 50 °C ed i 55 °C. Per uno 
spessore del manto superiore ai 7 mm può invece rag-
giungere valori superiori ai 65 °C, determinando necrosi 
degli osteociti 4. Tale fenomeno è in grado di estendersi 
per diversi mm al di sotto del manto di cemento e più que-
sto risulterà spesso, maggiore sarà la quantità sottostante 
di spongiosa interessata.
Come conseguenza, istologicamente, si determinerà 
la formazione di un tessuto di rimaneggiamento di 
natura fibrosa, nell’interfaccia osso-cemento, in grado 
di favorire micromovimenti predisponenti l’eventuale 
mobilizzazione dell’impianto e/o fratture del collo 
quando l’impianto è strettamente vincolato con il 
cemento.
A suffragio di tali supposizioni sono i reperti anatomo-
patologici derivanti dagli insuccessi incontrati nella 
nostra esperienza clinica in vivo dove, su 85 protesi di 
rivestimento, dei quattro tipi utilizzati nello studio in 

Fig. 6. Confronto tra la penetrazione del cemento nelle diverse protesi con i due tipi 
di cementi utilizzati.

Fig. 7. Confronto tra la penetrazione del cemento nelle diverse protesi con i due tipi 
di cementi utilizzati.

Fig. 8. Grafico riassuntivo. Fig. 9. Aree medie del cemento penetrato.
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vitro, posizionate nel periodo compreso tra ottobre 2001 
e settembre 2006, si sono verificati 5 fallimenti (3 frat-
ture del collo, 2 mobilizzazioni asettiche). Ciascuno di 
questi ha presentato all’esame macroscopico le stesse 
caratteristiche: eccessiva concentrazione di cemento in 
regione polare con elevato grado di penetrazione radiale, 
ampia area di occupazione della spongiosa ed assenza di 
fissazione equatoriale (Figg. 10 e 10b).
Gli impianti in questione erano tutti a geometria interna 
di tipo conico (con divergenza della regione equatoriale 
dall’asse longitudinale di 3°) e per la loro fissazione, 
in ognuno di essi, era stato utilizzato cemento a bassa 
viscosità impiegato con tecnica di cementazione di tipo 
indiretta.
All’esame istologico sono stati riscontrati gravi fenomeni 
di necrosi ossea a livello dell’interfaccia osso-cemento 
con presenza di tessuto fibroso che, in un caso specifi-
co è risultato essere molto abbondante, da interpretare 
verosimilmente come tentativo di riparazione esitato in 
una condizione di pseudo-artrosi di frattura occorsa al 
di sotto della componente cefalica. Tale situazione cli-
nicamente si è resa responsabile di una sintomatologia 
dolorosa persistente per oltre un anno, passata miscono-
sciuta radiograficamente ed evidenziata soltanto ad un 
esame macroscopico della componente cefalica rimossa 
al momento dell’intervento di revisione.
Come già accennato il ruolo del cemento, oltre ad un 
impatto biologico sulla spongiosa ospite, può assumere 
una rilevanza anche sulla biomeccanica degli impianti.
In effetti la localizzazione prevalentemente polare del 
cemento, può rendersi responsabile di una inevitabile 
anomala e disomogenea distribuzione delle forze di 
carico 5, che in tal modo assumono la tendenza a concen-
trarsi prevalentemente a livello della giunzione cervico-
cefalica, incrementando pertanto il rischio di fratture. 

Analogamente una massiva localizzazione del cemento 
in regione polare può meccanicamente impedire all’im-
pianto di rivestire completamente la testa femorale pre-
parata (seating incompleto) determinando due tipologie 
di problematiche differenti. In primo luogo si lascia così 
“scoperta” parte della spongiosa equatoriale preparata, 
rendendola così soggetta a fenomeni di riassorbimento 
tali da favorire eventuali crolli o fratture, in quanto zone 
di minor resistenza alle forze di carico. In seconda analisi 
un incompleto seating dell’impianto può determinare una 
prossimalizzazione della componente protesica cefalica 
in grado di poter creare così condizioni di variazioni di 
off-set e metria dell’arto.
Più favorevole appare invece quanto ottenibile con l’im-
piego di cemento ad alta viscosità applicato con metodica 
diretta dove si ottiene una condizione sovrapponibile 
a quanto da sempre promulgato in materia di impianti 
cementati: un manto di cemento uniforme con una pene-
trazione trabecolare pari 2-3 mm 6. L’applicazione del 
cemento con tecnica diretta permette di fatto una distri-
buzione uniforme ed omogenea lungo tutta la superficie 
della testa femorale preparata evitando tra l’altro, negli 
impianti con geometria conica, infiltrazioni a livello della 
base del collo.
In conclusione da questo studio sembra trovare conferma 
il fatto che, nella patogenesi del fallimento delle protesi 
di rivestimento, il tipo di cemento utilizzato e la tecnica di 
cementazione applicata, rappresentino uno dei motivi di 
maggiore preoccupazione per l’impossibilità di controllo 
in termini di spessore e penetrazione. Pertanto l’adozione 
della tecnica diretta con cemento ad alta viscosità sembra 
di fatto essere quella che fornisce garanzie maggiori, 
sia in termini di uniformità di spessore, ma ancor di più 
limitando il grado di penetrazione radiale del cemento 
all’interno della spongiosa ossea e quindi i relativi feno-
meni di necrosi ossea.
In via del tutto ipotetica dovremmo quindi supporre che 
nelle artroprotesi di rivestimento l’utilizzo di cemento ad 
alta viscosità con tecnica di cementazione diretta, dovreb-
be essere in grado sia di ridurre tutti i fenomeni di nar-
rowing del collo (da imputare alla penetrazione del fluido 
articolare dalla cavità verso la giunzione cervico-cefalica 
dove non è presente alcun tipo di barriera da cemento), 
che soprattutto diminuire ulteriormente la percentuale di 
complicanze (fratture del collo e mobilizzazioni imputa-
bili a processi di necrosi ossea consequenziali alla reazio-
ne esotermica).

Fig. 10-10b. Confronto fallimento in vivo con risultato in vitro.
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