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La sostituzione protesica dell’anca computer-assistita con TC pre-operatoria:
la nostra esperienza su 60 casi

CT-based image-guided surgery in total hip replacement – Clinical results based on 60
cases

RIASSUNTO

La chirurgia assistita da computer ha fatto di recente il suo ingresso in ortopedia. La
sostituzione protesica dell’anca può avvalersi di tale tecnologia al fine di ottenere un
posizionamento più preciso della componente acetabolare e dello stelo femorale,
riducendo complicanze come la lussazione, l’usura precoce delle superfici di attrito
e la dismetria post-operatoria degli arti.
Riferiamo la nostra esperienza su 60 casi operati. Riportiamo i primi risultati e i pro-
blemi riscontrati per quanto riguarda l’accuratezza della registrazione e il rispetto
dell’inclinazione e dell’antiversione della coppa pianificati preoperatoriamente.
L’evoluzione del software e degli strumentari chirurgici consentiranno in un prossi-
mo futuro il perfezionamento e l’affidabilità di tale procedura.
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SUMMARY

CT-based image guided has recently been introduced in orthopaedic surgery. Hip
replacement assisted by computer could be an opportunity to increase control in cup
positioning in order to reduce complications as dislocations, and leg length differen-
ce after surgery.
We report our experience on our first sixty cases. We describe the problems obser-
ved and the results obtained, especially regarding the accuracy of registration and the
respect of the preoperatively planned anteversion and inclination of the cup in pelvis
navigation.
The new version of the software will allow navigation with the femur broaches and
to obtain a good accuracy level of registration for the pelvis.
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INTRODUZIONE

Gli errori di orientamento della componente acetabolare sono uno dei problemi più
controversi nella chirurgia protesica dell’anca ed incidono sulla percentuale di lus-
sazioni, sull’impingement tra le componenti protesiche, sull’osteolisi pelvica, sulla
migrazione acetabolare e sulla formazione di detriti tra le componenti protesiche 1 2.
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Numerosi autori 3 4 hanno suggerito l’orientamento otti-
male al fine di ridurre le complicanze, ma è particolar-
mente difficile trovare un dispositivo che in corso di
intervento permetta di verificare con certezza il corretto
posizionamento. Anche la misurazione radiografica del-
l’antiversione ottenuta è notevolmente complessa.
Recentemente sono comparsi in ortopedia sistemi di chi-
rurgia assistita da computer. Tali strumenti permettono di
verificare in tempo reale il posizionamento della compo-
nente acetabolare rispetto a dei piani di riferimento che
vengono calcolati su una TC pre-operatoria della pelvi e
dei femori del paziente sottoposto a intervento, oltre ad
assistere il chirurgo nelle varie fasi dell’intervento.
Riportiamo la nostra esperienza sui primi 60 casi operati,
descrivendo i primi risultati ed i problemi che abbiamo
incontrato.

MATERIALE E METODO

Dal giugno 2001, siamo stati coinvolti in un gruppo di
studio internazionale per la valutazione del sistema di
navigazione computer-assistita nella sostituzione protesi-
ca dell’anca, VectorVision® (Brain Lab AG Heimstetten,
Munich, Germany).
Presso l’ospedale di Tolmezzo dal Giugno 2001 al
Dicembre 2002 abbiamo eseguito 60 interventi di protesi
d’anca con navigatore. Sono stati impiegati due diversi
software: il VectorVision Hip 1.0® per i primi 14 pazienti
e il VectorVision Hip 1.1® per i successivi 46 pazienti. In
38 casi la navigazione è stata usata per il posizionamento
sia del cotile che dello stelo, in 22 casi solo del cotile.
Per quanto riguarda l’acetabolo abbiamo sempre impian-
tato la coppa De Puy Duraloc® nelle sue versioni Sector o
Option (DePuy, Warsaw, In, USA) con inserti in polieti-
lene o in ceramica a seconda dell’età del paziente. È stato
utilizzato uno stelo non cementato De Puy G2® in 45 casi
e uno stelo cementato De Puy Elite Plus® in 15 casi (De
Puy, Warsaw, In, USA). Tutti i pazienti sono stati sotto-
posti a tomografia computerizzata prima dell’intervento
con un tomografo a spirale GE hispeed Fxi® (General
Electric Milwaukee, USA) con strati di 5 mm di spessore
e intervallo d’immagine di 2 mm comprendente tutto il
bacino, il terzo prossimale del femore e i condili femora-
li.
Abbiamo distinto 3 fasi nella nostra esperienza. La prima
fase comprendeva i primi 14 pazienti, è stata eseguita con
la versione 1.0 del software e non rientra nella valutazio-

ne dei risultati che riguarda invece le due fasi successive.
La seconda fase comprendeva 16 pazienti, mentre nella
terza fase i pazienti sottoposti a intervento sono stati 30.
In entrambe queste fasi è stata utilizzata la versione 1.1
del software; è cambiata però la tecnica di registrazione
sia a livello del femore che della pelvi.

TECNICA CHIRURGICA

L’intervento chirurgico è necessariamente preceduto da
una pianificazione che, una volta trasferiti i dati TC
mediante apposito “zip disk” al navigatore, consente di
definire la taglia degli elementi protesici, l’orientamento
del cotile e l’affondamento dello stelo con la conseguen-
te lunghezza dell’arto.
Un passo fondamentale della pianificazione è la segmen-
tazione, vale a dire la separazione virtuale della testa
femorale dal cotile; da una sua precisa esecuzione dipen-
de infatti la possibilità di ottenere poi, durante l’interven-
to, una buona registrazione.
È stato sempre utilizzato l’approccio chirurgico postero-
laterale con paziente in decubito laterale. Prima di proce-
dere all’incisione posizioniamo due chiodi di Steinman
filettati percutanei, uno a livello della cresta iliaca e uno
al femore, sopra il condilo laterale. Su questi si incami-
ciano i sensori passivi che permettono alle telecamere del
sistema di navigazione di seguire l’intervento.
La loro stabilità è determinante in quanto, se durante l’in-
tervento si mobilizzano, si è costretti a sospendere la
navigazione.
Esposto il campo chirurgico si esegue la registrazione del
femore individuando con l’apposito “pointer” i condili
mediale e laterale e il gran trocantere. Dalla accuratezza
della registrazione, cioè dalla esatta corrispondenza fra i
dati in possesso del navigatore con l’anatomia reale,
dipende l’affidabilità della navigazione. Si procede quin-
di alla resezione navigata del collo femorale al livello e
con l’angolazione pianificate.
Rimossa la testa femorale si passa alla registrazione della
pelvi individuando con il “pointer” la cresta iliaca, il
fondo e il bordo dell’acetabolo. Si esegue quindi l’ale-
saggio del fondo acetabolare e l’impianto della coppa
(Fig. 1). Entrambe le procedure sono assistite dal naviga-
tore. Prima di posizionare eventuali viti è utile verificare
con il “pointer” la direzione ottimale (Fig. 2).
La posizione finale della coppa viene verificata toccando
con il “pointer” 5 punti sul bordo del cotile. 
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Al momento l’utilità del sistema, nel posizionamento
dello stelo, si limita all’apertura del canale femorale e alla
verifica della posizione finale dello stelo, in quanto la
possibilità di navigazione delle raspe non è ancora dispo-
nibile.

RISULTATI

I parametri che abbiamo valutato, confrontando la fase 2
con la fase 3, sono: 
– l’accuratezza della registrazione; 
– il rispetto dell’antiversione ed inclinazione pianificate

del cotile; 
– il tempo chirurgico; 
– le complicanze.

Registrazione
Per quanto riguarda la registrazione abbiamo identificato

tre livelli di accuratezza: tra 0 e 3 mm (buono), tra 3 e 5
mm (mediocre), e oltre i 5 mm (cattivo).
Nella fase 2 solo il 7,7% dei casi è al di sotto dei 3 mm di
accuratezza e il 61,5% oltre i 5 mm. Nella fase 3 il 65,2%
è al di sotto dei 3 mm e il rimanente 34,8 % al di sotto dei
4 mm.
Nella Tabella I i dati completi riguardanti la registrazione
della pelvi. 
Per quanto riguarda la registrazione del femore nella fase
2 l’accuratezza è sotto i 3 mm solo nel 7,7% contro il

Fig. 1. In (a) fase finale dell’inserimento della coppa acetabolare. (b) Sullo schermo
del navigatore è possibile controllare l’antiversione e l’inclinazione. Noi piani-
fichiamo un’antiversione di 30° e un’inclinazione di 45°.

Fig. 2. Prima di posizionare eventuali viti è utile verificare con il “pointer” la direzione
ottimale sui due piani assiale (a) e coronale (b). in (c) controllo radiografico
post-operatorio.
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100% nella fase 3 anche se il numero di casi in cui si è
navigato anche il femore è limitato a 8. 
Nella Tabella II sono evidenziati i dati completi.

Orientamento cotile
Per quanto riguarda il rispetto dei valori di inclinazione e
antiversione pianificati abbiamo distinto tre livelli: tra 0°
e 5° (buono), tra 5° e 10° (mediocre) e oltre i 10° (cattivo).
Anche in questo parametro la percentuale di buoni risul-
tati nella fase 3 è nettamente cresciuta e sono spariti i
risultati cattivi.
Nelle Tabelle III e IV sono riportati i dati riguardanti il
rispetto dell’antiversione e dell’inclinazione.

Tempo chirurgico
Nella fase 1 il tempo chirurgico medio è stato di 115 min.
con un minimo di 90 min. ed un massimo di 160 min. 

Nella fase 2 il tempo chirurgico medio è stato di 93 min.
con un minimo di 75 min. e un massimo di 120 min, men-
tre nella fase 3 il tempo chirurgico medio è stato di 95
min. con un minimo di 70 min. e un massimo di 120 min
In diversi casi della fase 3 abbiamo fatto più tentativi per
ottenere un miglioramento del livello di registrazione.
Questo non ha comportato un incremento significativo
dei tempi chirugici.

Complicanze
Non abbiamo avuto complicanze né nella fase 2, né nella
fase 3. In particolare nessuna lussazione e nessuna infe-
zione. 

DISCUSSIONE

Il posizionamento della coppa acetabolare durante l’inter-
vento di protesizzazione dell’anca può avere una grande
rilevanza sulle complicanze precoci e sulla durata a lungo
termine dell’impianto 1 5.
L’importanza e il rispetto dell’antiversione e dell’inclina-
zione sono state sottolineate da molti Autori 3 4. 
L’uso di guide meccaniche per conseguire un allineamen-
to intraoperatorio porta a variazioni tra l’orientamento
desiderato e quello reale dimostrandosi in molti casi inaf-
fidabile 5.
L’utilizzo della chirurgia computer assistita è volto prin-
cipalmente a risolvere questo problema.
Le principali difficoltà che abbiamo incontrato nella
nostra esperienza sono state quelle di ottenere un valore
accettabile di registrazione (secondo la FDA deve essere
al di sotto dei 3 mm) e di rispettare la posizione del coti-
le pianificata.
Il processo di registrazione è più complesso nel decubi-
to laterale, rispetto al decubito supino. Sugano et al. 6

hanno analizzato in uno studio su femore e pelvi da
cadavere, i vari fattori che possono influenzare la regi-
strazione a partire dallo spessore delle scansioni TC,

Tab. I. Registrazione pelvi.

2° gruppo di pazienti 3° gruppo di pazienti

0-3 mm 7,7 % 0-3 mm 65,2%
3-5 mm 30,8 % 3-5 mm 34,8 % 
(sempre < 4 mm)
> 5 mm 61,5 % > 5 mm 0

Tab. II. Registrazione femorale.

2° gruppo di pazienti 3° gruppo di pazienti*

0 – 3 mm. 7,7 % 0 – 3 mm. 100%
3 – 5 mm. 53,8 % 3 – 5 mm. 0
> 5 mm. 38,5 % > 5 mm. 0

* eseguita solo in 8 casi su 30

Tab. III. Antiversione.

2° gruppo di pazienti* 3° gruppo di pazienti

0-5° 33,3 % 0-5° 78,2%
5-10° 33,3 % 5-10° 21,8%
> 10° 33,3 % > 10° 0

* dati non disponibili in un caso

Tab. IV. Inclinazione.

2° gruppo di pazienti 3° gruppo di pazienti

0-5° 33,3 % 0-5° 81,3%
5-10° 40 % 5-10° 18,7%
> 10° 26,7 % > 10° 0
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dalla densità Hounsfield utilizzata nella TC, dalle
dimensioni dell’area utilizzata per la registrazione, al
numero dei punti che si devono toccare. Questo con lo
scopo di trovare un equilibrio tra l’accuratezza ottimale
e l’invasività chirurgica nell’approccio postero-laterale.
Per quanto riguarda la registrazione abbiamo ottenuto
un miglioramento significativo dei valori modificando
la sequenza del processo stesso. Anticipando la registra-
zione del femore e resecando il collo femorale prima di
iniziare la registrazione della pelvi, abbiamo potuto
accedere al fondo dell’acetabolo per la registrazione
stessa ed ottenere così un miglioramento sostanziale dei
valori. 
Per quanto attiene agli angoli di inclinazione ed antiversio-
ne della coppa altri Autori avevano riportato difficoltà 7-11.
Bernsmann et al. 12 13 presentano uno studio prospettico
randomizzato utilizzando due differenti coppe (una ad
ancoraggio per avvitamento e l’altra a press-fit). La
deviazione standard differiva tra le due coppe essendo
sensibilmente inferiore per le coppe ad avvitamento
rispetto a quelle a press-fit. 
Nella nostra esperienza, per quanto riguarda il rispetto
degli angoli di inclinazione e antiversione, è stato possi-
bile migliorare i risultati con una più accurata preparazio-
ne del fondo e del bordo acetabolare, eliminando even-
tuali osteofiti che possano condizionare l’inserimento
della coppa, e soprattutto ponendo molta attenzione nella
fase finale del press-fit ad impattare il cotile controllan-
done costantemente la direzione.
Si sottolinea, che nonostante i progressi ottenuti rispetto
alle prime fasi della nostra esperienza, non siamo riusciti
nel 20% circa dei casi a rimanere al di sotto dei 5 gradi di
tolleranza rispetto all’angolazione pianificata per la
coppa. 
La prossima evoluzione del software e l’adeguamento
dello strumentario chirurgico potranno portare, in un
futuro non troppo lontano, a un ulteriore progresso nella
sostituzione protesica dell’anca assistita da computer,
completando la navigazione del femore per consentire il
controllo dell’asse e del dimensionamento dello stelo e
della dismetria degli arti.
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