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Fattori di rischio pre-operatori per la stabilità protesica nella protesi d’anca

Pre-operating risk factors for the prosthetic stability in total hip replacement

RIASSUNTO

La stabilità articolare di un’anca protesizzata, basata sul corretto rapporto tra le com-
ponenti e sul mantenimento dell’equilibrio muscolo-legamentoso, è fondamentale
per la funzione articolare e per il successo a lungo termine dell’impianto in termini
di integrazione e di rimodellamento osseo.
L’instabilità, nei suoi aspetti di sublussazione e, soprattutto, di lussazione, rappre-
senta una delle complicaze più frequenti, sia come lussazione precoce (0.5-10%) che
come lussazione tardiva.
Nella sua eziopatogenesi si possono riconoscere fattori determinanti (malposizione
delle componenti, insufficiente ritensione muscolare, fenomeni di impingement),
quasi tutti riconducibili ad un errore chirurgico, e fattori di rischio, cioè una serie di
situazioni pre- o intra-operatorie capaci di amplificare le conseguenze di errori tec-
nici anche modesti.
Tra i principali fattori di rischio vengono considerate alcune caratteristiche del
paziente (sesso, abuso di alcool), alcune scelte chirurgiche (via di accesso) ma,
soprattutto, precedenti interventi sull’anca e tutte le condizioni patologiche di origi-
ne nervosa, muscolare o ossea che comportino inefficienza del motore muscolare
dell’articolazione, per ipotonia, ipotrofia, detensione o retrazione, o alterazioni
morfostrutturali tali da determinare difficoltà ricostruttive.

Parole chiave: stabilità protesica, instabilità acuta, instabilità tardiva, fattori
eziopatogenetici, fattori di rischio

SUMMARY

The articular stability of total hip prosthesis, based on the correct relationship among
the prosthetic components and the maintenance of muscles and ligaments equili-
brium, is fundamental for both the articular function and the long term success of the
implant in terms of integration and bone remodelling. 
Instability, with its aspects of subluxation and dislocation, represents one of the most
frequent complications, either as early dislocation (0.5-10%) or as late dislocation. 
In the aetiology and pathogenesis of instability we can recognize some causal factors
(such as incorrect positioning of the components, insufficient muscular tension, phe-
nomena of impingement), in the most of cases due to a surgical error, and some risk
factors, represented by a series of pre- or intra-operating situations able to amplify
the consequences of a fair technique too. 
Some characteristics of the patient (sex, abuse of alcohol) and some surgical choices
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(surgical approach) must be considered among the risk
factors; nevertheless the main risk factors are represented
by both previous surgery on the hip and all the pathologi-
cal conditions of nervous, muscular or bony origin beha-
ving either ineffectiveness of the muscular motor of the
articulation with hypotony, hypotrophy, relaxation or
retraction or morphostructural alterations such to cause
articular reconstruction difficult. 

Key words: prosthetic stability, acute instability, late
instability, aetiopathogenetic factors, risk factors

INTRODUZIONE

Il concetto di “stabilità” di una protesi articolare può
essere esaminato sotto due diversi aspetti: la stabilità
delle componenti protesiche rispetto all’osso (stabilità di
interfaccia), che rientra nel complesso problema dell’in-
terazione osso-protesi e la stabilità reciproca tra le com-
ponenti (stabilità articolare).
Stabilità di interfaccia e stabilità articolare rappresentano
due condizioni molto differenti per significato e fenome-
nologia. Tuttavia esistono delle importanti correlazioni
reciproche poiché la stabilità articolare, attraverso un cor-
retto funzionamento della neoarticolazione e un’adeguata
distribuzione dei carichi, contribuisce al divenire della
stabilità di interfaccia e del rimodellamento osseo,
influenzando in maniera indiretta i fenomeni precoci e
tardivi dell’interazione osso-protesi. 
All’opposto, si possono descrivere situazioni di instabi-
lità articolare che insorgono in conseguenza della mobi-
lizzazione delle componenti (per esempio l’affondamen-
to di uno stelo femorale o la migrazione di un cotile) e
contribuiscono al loro aggravamento.
La stabilità dell’impianto all’interfaccia con l’osso costi-
tuisce uno degli argomenti più dibattuti e meglio conosciu-
ti della chirurgia protesica, almeno per quanto concerne
problematiche ed aspetti principali; in questo articolo ven-
gono invece presi in considerazione la fenomenologia e,
soprattutto, i fattori determinanti della stabilità articolare.
La stabilità di un’articolazione protesica deriva dal cor-
retto rapporto tra le componenti, in condizioni di equili-
brio muscolo-legamentoso statico e cinematico; se tale
rapporto è in qualche modo perturbato, le componenti
protesiche non lavorano in maniera sincronizzata e l’arti-
colazione tende all’instabilità fino alla lussazione, con
ripercussioni negative sulla funzione articolare e sull’u-

sura dei materiali.
La genesi dell’instabilità articolare protesica risiede, nella
maggior parte dei casi, in un errore chirurgico, spesso
dovuto alla relativa inesperienza del chirurgo; occorre
tuttavia considerare il ruolo di alcune condizioni pre-ope-
ratorie predisponenti, quasi tutte accomunate da una fun-
zione muscolare deficitaria.

STABILITÀ ED INSTABILITÀ ARTICOLARE 
NELLA PROTESI D’ANCA

Nell’artroprotesi d’anca la stabilità articolare deve essere
considerata a livello della coppia testa/cotile.
Come l’anca naturale, anche l’anca protesizzata è dotata
di un certo grado di stabilità intrinseca, che deriva dalla
sua conformazione anatomica ad enartrosi ed è subordi-
nata al mantenimento della congruenza attraverso il cor-
retto orientamento delle componenti e l’efficienza del
motore muscolare.
La mancanza di stabilità articolare, in forma di sublussa-
zione o di lussazione vera e propria, costituisce una delle
complicanze più frequenti in chirurgia protesica dell’an-
ca, sia di primo impianto (0,5-10%) 1 2 che di revisione
(4,8%-7,4%) 3 4.
La sublussazione (75% delle instabilità) 5 6 è definibile
come uno spostamento transitorio e reversibile delle com-
ponenti protesiche che si ripete cronicamente durante i
movimenti; soggettivamente percepita dal paziente, non è
invalidante dal punto di vista clinico, in quanto non alte-
ra significativamente la funzione articolare ma è estrema-
mente pericolosa perché mina la stabilità dell’ interfaccia
e genera fenomeni di usura.
La lussazione, cioè la perdita completa ed irreversibile
dei rapporti articolari, è clinicamente molto più importan-
te, in quanto non consente la funzione articolare e può
essere risolta solo con un intervento esterno; nella sua
manifestazione più tipica (81% dei casi) si verifica come
evento acuto e precoce nel corso del primo anno di vita
della protesi, più spesso nelle prime 5 settimane, con
un’incidenza variabile secondo le casistiche (5%-10%
degli impianti) 2 7-10.
Esiste inoltre una lussazione tardiva, meno frequente
(0,8% degli impianti) 11, che insorge anche molti anni
dopo l’impianto protesico, come epifenomeno di una
sublussazione cronica o, più spesso, a seguito dello stira-
mento della pseudocapsula articolare o della migrazione
delle componenti (Fig. 1).
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Nel 60% dei casi la lussazione tardiva predispone alla
lussazione recidivante, che rappresenta la forma più grave
di instabilità della neoarticolazione.
L’instabilità dell’anca protesizzata, precoce o tardiva,
riconosce un’eziologia multifattoriale, nella quale si
distinguono fattori determinanti e fattori di rischio.

INSTABILITÀ ACUTA – FATTORI DETERMINANTI 
E FATTORI DI RISCHIO

I fattori determinanti dell’instabilità acuta sono legati
principalmente all’intervento chirurgico e sono rappre-
sentati da un inadeguato orientamento delle componenti
protesiche, dallo squilibrio muscolare e dai fenomeni di
impingement. Quali eventi accessori si possono descrive-
re anche la frattura intra-operatoria del gran trocantere e
le lesioni nervose iatrogene, in particolare a carico del
nervo gluteo superiore.
L’orientamento delle componenti deve essere tale da assi-
curare la copertura della testa protesica da parte della
coppa in ogni settore dell’arco di movimento. 
Particolarmente critici a questo proposito sono gli errori
di posizionamento della coppa acetabolare (in antiversio-
ne, retroversione o, in minor misura, inclinazione) oltre i
limiti della c.d. “area di sicurezza” compresa tra 30°-50°
di inclinazione e 5°-25° di antiversione 1 12-14; al contrario,
minore importanza viene attribuita agli errori di versione
dello stelo 9 10 15.
L’equilibrio muscolare dipende, oltre che dal manteni-

mento del tono e del trofismo dei muscoli periarticolari,
dall’adeguata tensione dei muscoli pelvi-trocanterici
(abduttori ed extra-rotatori) che, con contrazione opposta
e sinergica, agiscono come veri e propri stabilizzatori del-
l’anca, centrando la testa femorale nell’acetabolo e man-
tenendo la posizione spaziale del femore prossimale.
La tensione dei muscoli pelvi-trocanterici è espressa dalla
lunghezza del loro braccio di leva, che, a sua volta, è
soprattutto funzione del valore di off-set femorale 16; que-
st’ultimo esprime il grado di lateralizzazione del femore
prossimale rispetto al centro di rotazione dell’anca, è in
gran parte imposto dal disegno dello stelo protesico ma,
entro certi limiti, è controllabile e modificabile intra-ope-
ratoriamente attraverso alcuni accorgimenti chirurgici
(medializzazione del centro di rotazione, congruo sfrutta-
mento della modularità protesica, trasposizione del gran
trocantere), secondo il caso introdotti in maniera estem-
poranea o opportunamente programmati in sede di piani-
ficazione pre-operatoria.
Il terzo ma non ultimo fattore determinante nell’eziopato-
genesi dell’instabilità protesica è costituito dai fenomeni
di impingement, che possono verificarsi durante i movi-
menti tra bordo della coppa e gran trocantere o tra collo
della protesi e eventuali osteofiti del bordo acetabolare
postero-inferiore, a causa di un difetto nella ricostruzione
della geometria articolare (off-set/lever arm insufficienti,
centro di rotazione al di sotto dell’apice del gran trocan-
tere) o di un’inaccurata preparazione dell’alloggiamento
acetabolare.

Fig. 1. Radiografia di lussazione tardiva di un’artroprotesi d’anca causata da verti-
calizzazione del cotile ed usura del polietilene.

Fig. 2. Immagine intra-operatoria in corso di intervento di sostituzione protesica
dell’anca. Dopo aver impiantato il cotile si esplorano i bordi della cavità ace-
tabolare e si rimuovono gli osteofiti in eccesso in grado di creare impinge-
ment con la testina femorale.
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Malposizionamento delle componenti, insufficiente rico-
struzione dell’off-set e del braccio di leva muscolare e
fenomeni di impingement nella maggior parte dei casi
sono riconducibili ad una tecnica chirurgica macroscopi-
camente imprecisa: l’errore chirurgico intra-operatorio
rappresenta quindi il principale fattore eziopatogenetico
dell’instabilità articolare acuta.
Le conseguenze negative di un errore chirurgico possono
essere amplificate in presenza di fattori di rischio. Tra
questi ultimi si possono elencare alcuni situazioni ineren-
ti al paziente, alcune specifiche caratteristiche del disegno
protesico, la scelta della via di accesso posterolaterale e,
soprattutto, tutte le condizioni pre-operatorie caratterizza-
te da inefficienza muscolare.
Tra i fattori inerenti al paziente non è stata rilevata alcu-
na reale correlazione con l’età, il peso o le abitudini di
vita; il ruolo del sesso quale fattore di rischio non è per-
fettamente chiarito, anche se in molte casistiche si dimo-
stra una preferenza statisticamente significativa per le
femmine; tale preferenza viene riportata per ogni forma
clinica di instabilità, acuta o tardiva e potrebbe semplice-
mente essere in relazione con le più scadenti condizioni
muscolari e con la maggiore frequenza della coxartrosi
nelle donne.
Anche l’abuso di alcool sembra essere associato ad un
aumentato rischio di lussazione protesica (scarso control-
lo del sistema motorio?) 17.
Per quanto riguarda il disegno protesico, esiste un con-
senso unanime in letteratura circa il maggior rischio di
lussazione associato all’utilizzo di teste di piccolo diame-
tro (22 mm) 4 18-20. 
Alcuni studi hanno inoltre rilevato un aumento di inci-
denza legato all’uso di coppe di grande diametro o anche
di testine modulari con collo extralungo dotato di “mini-
gonna” 20. 
La via di accesso posterolaterale è stata frequentemente
imputata di predisporre alla lussazione protesica 14 19 21-25;
i motivi di tale associazione possono essere ricercati nella
maggiore difficoltà a stabilire il corretto orientamento
delle componenti e, soprattutto, nel sacrificio dei musco-
li extrarotatori, di cui viene perduta la funzione modula-
trice sugli abduttori, che diventano prevalenti e tendono a
decentrare la testa femorale.
Altrettanto “a rischio” appaiono le vie di accesso che pre-
vedono l’osteotomia del gran trocantere, per la possibilità
di una mancata consolidazione (5-20% dei casi) compor-
tante accorciamento del braccio di leva abduttorio e per-
dita di tensione muscolare 23 24.

I principali fattori di rischio per l’instabilità protesica
sono però rappresentati da tutte le situazioni pre-operato-
rie che comportano inefficienza muscolare quali: malattie
nervose centrali o periferiche concomitanti, distrofie
muscolari congenite o acquisite, artrite reumatoide o altre
autoimmunopatie, esiti di displasie congenite, fallimenti
di precedenti impianti protesici.
Il deficit muscolare può essere conseguente ad un’ipotro-
fia neurogena, miogena, da non-uso o anche iatrogena,
causata per esempio dall’assunzione ripetuta di farmaci
(cortisone); l’ipotrofia può essere associata a fenomeni di
retrazione muscolare comportanti atteggiamenti articola-
ri viziosi.
In molte di queste condizioni al danno muscolare pre-esi-
stente devono essere aggiunte le difficoltà di realizzare un
impianto protesico geometricamente valido, causate dalle
gravi alterazioni morfologiche dei capi articolari, per
dismorfismo-displasia o perdita ossea; in questi casi può
risultare estremamente difficile posizionare in maniera
corretta le componenti protesiche, specialmente l’aceta-
bolo, o ottenere lunghezze sufficienti di off-set e lever
arm.
Molti Autori 1 21 23 attribuiscono notevole importanza,
come fattore di rischio, ai precedenti interventi chirurgici
eseguiti sull’anca: in modo particolare è stata sottolineata
l’aumentata incidenza di lussazione nelle revisioni di
artroprotesi totali, a causa dell’estesa dissezione delle
parti molli, e in presenza di pseudoartrosi del gran tro-
cantere, a causa dell’accorciamento del braccio di leva
abduttorio.

INSTABILITÀ TARDIVA – FATTORI DETERMINANTI 
E FATTORI DI RISCHIO

Al di là di una eziologia traumatica, l’instabilità tardiva
riconosce fattori eziopatogenetici diversi da quelli
descritti per l’instabilità acuta, i quali agiscono gradual-
mente, e spesso in concomitanza, determinando una
situazione di precario equilibrio tra le componenti che un
trauma, anche di minima entità, può far precipitare in una
lussazione vera e propria.
In uno studio recente della Mayo Clinic 11 l’instabilità tar-
diva, più frequente di quanto finora considerato, sembra
riguardare più spesso le donne ed i pazienti protesizzati in
età più precoce.
Più che a una iperlassità della capsula articolare instaura-
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tasi progressivamente a seguito di un range di movimen-
to eccessivamente ampio, già descritta come principale
causa di instabilità tardiva 1, notevole importanza viene
attribuita in questo studio alla precedenza di una sublus-
sazione cronica, di cui la lussazione tardiva rappresente-
rebbe la manifestazione finale, o anche al più o meno
improvviso deterioramento delle condizioni muscolari
per sopraggiunte patologie neuromuscolari o anche a
seguito di una consistente perdita di peso 11.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’instabilità tardiva
consegue alla mobilizzazione dell’impianto e in partico-
lare a fenomeni di usura del polietilene (superiori a 2
mm), migrazione del cotile (verticalizzazione), affonda-
mento dello stelo femorale o, più raramente, rottura delle
componenti protesiche.

PREVENZIONE DELL’INSTABILITÀ ARTICOLARE 
NELLE PROTESI D’ANCA

L’instabilità articolare è un evento indesiderato e, poiché
nella maggior parte dei casi consegue ad un errore chi-
rurgico, non è sempre prevedibile.
La più importante misura di prevenzione consiste nell’ac-
curata valutazione pre-operatoria del paziente, anamne-
stica ed obbiettiva, allo scopo di identificare gli eventua-
li fattori di rischio.
Deficit di tono, trofismo e tensione muscolari potranno
beneficiare, in casi specifici, di programmi riabilitativi
pre-operatori; in alternativa, andranno considerati nella
pianificazione pre-operatoria come potenziali cause di
instabilità dell’impianto, identificando tutte le misure
possibili per correggerli.
Il planning pre-operatorio appare particolarmente utile
appare nelle anche “difficili”con insufficienza muscolare
associata a maggiori difficoltà ricostruttive; esso infatti,
serve a scegliere le componenti protesiche di forma e
dimensioni più adatte e a determinarne la posizione in
modo da ricostruire una geometria articolare “quasi”
fisiologica.
In questo modo il planning realizza una specie di “pre-
ventivo su carta” dell’intervento e consente di anticipare
i problemi specifici da fronteggiare riducendo il margine
di errore.
La riduzione degli errori chirurgici rappresenta però la
vera prevenzione dell’instabilità articolare, che si realizza
intra-operatoriamente attraverso il controllo ripetuto del-
l’orientamento delle componenti, l’ottimizzazione del

grado di tensione muscolare e il rilievo di eventuali con-
flitti meccanici in corso di movimento.
In particolare, l’attenzione sarà focalizzata sul grado di
copertura della testina protesica durante l’escursione arti-
colare, in particolare flessione e rotazione esterna, valu-
tando la possibilità di ricorrere, nei casi dubbi, a soluzioni
particolari nel disegno del cotile (p.e. inserti con spallina,
inserti bi-equatoriali che consentono l’impianto più verti-
cale del cotile, inserti ad autoritenzione) che si sono dimo-
strati in grado di ridurre il problema dell’instabilità 23 26.
La tensione muscolare ottimale rappresenta un compro-
messo tra movimento, stabilità e correzione di un’even-
tuale dismetria: in un’anca normale può essere ottenuta
semplicemente attraverso la scelta di un’appropriata lun-
ghezza del collo della testina protesica; in un’anca “diffi-
cile”, al contrario, si dovrà ricorrere a disegni speciali di
stelo femorale (p.e. off-set variabile) o a atti chirurgici
accessori (p.e. trasposizione del gran trocantere).
In caso di conflitto meccanico occorre riconoscere la sor-
gente dell’impingement ed evitare l’effetto leva attraver-
so la rimozione degli eventuali ostacoli (osteofiti margi-
nali, ossificazioni, cemento in eccesso) anche associando
l’utilizzo di coppe smussate.
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