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La Morfometria Acetabolare*

Acetabular Morphology

RIASSUNTO

Gli autori riportano i dati emersi dagli studi condotti nell’ultimo decennio, median-
te valutazione strumentale tridimensionale, sulla morfometria dell’acetabolo. Le
valutazioni sono state effettuate su 430 acetaboli e sono stati definiti parametri ori-
ginali finalizzati all’esatta tipizzazione del morfotipo cotiloideo, con risvolti pratici
relativi sia all’identificazione delle anche “a rischio artrosico” sia all’ottimizzazione
degli impianti protesici.

Parole chiave: Acetabolo, morfometria, parametri

SUMMARY

The authors have reported the data found in studies accomplished in the last decade,
through 3D instrumental measuraments of acetabular morphology. The measura-
ments have studied 430 acetabula and original parameters were defined to identify
the acetabular morphology, also to predict which hips will become arthritic and to
optimize the prosthetic implans.
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La conoscenza della morfometria acetabolare ha conosciuto nuovi e grandi sviluppi
nell’ultimo decennio del secolo scorso e apre al nuovo millennio con prospettive di
ricerca maggiori sia per l’espansione tecnologica dell’indagine strumentale sia per
l’affinamento delle conoscenze specifiche sull’argomento che i pregressi studi hanno
consentito di ipotizzare prima e di verificare poi.
Infatti, già negli anni novanta avevamo condotto studi finalizzati a definire la morfo-
metria dell’anca in modo tridimensionale ed avevamo descritto nuovi parametri per
tipizzare l’acetabolo, con non trascurabili risvolti pratici, sia a fine preventivo della
patologia articolare sia a fine terapeutico della stessa. Sulla base delle conoscenze
acquisite, abbiamo ricercato ulteriori parametri, attualmente allo studio e in fase di
verifica, ai quali faremo riferimento nel presente lavoro.
Scopo del nostro manoscritto, infatti, è riportare lo stato attuale delle ricerche per-
sonali, nel contesto di quanto già noto, sulla morfometria acetabolare.

MATERIALI E METODI

Lo studio è stato condotto in tempi differenti, anche se con continuità di metodolo-
gia, e pertanto su campioni differenti di pazienti.
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La casistica abbraccia un primo gruppo di 181 cotili esa-
minati nello studio in fase uno, esteso poi a oltre 300 coti-
li nella fase due o di verifica, ai quali si aggiungono ulte-
riori 130 cotili attualmente allo studio, in fase tre o di
estensione dello studio stesso.
Nella fase uno il nostro studio era stato condotto sia in
vivo sia su reperti anatomici. La valutazione in vivo
aveva esaminato 155 cotili. L’età dei pazienti variava da
17 a 75 anni con una media di 51 anni. Il sesso dominan-
te era stato il femminile (62,3%). Abbiamo distinto i coti-
li indenni da patologia documentata da quelli affetti da
patologia. I primi erano 68 (43,9%) e i secondi 87
(56,1%). Di questi, 39 (44,8%) presentavano una patolo-
gia degenerativa primitiva e 48 (55,2%) una patologia
degenerativa post-traumatica o secondaria a forme
malformative o reumatiche.
A questi erano stati aggiunti altri 26 cotili relativi a una
serie di reperti anatomici appartenenti ad epoche diffe-
renti e risalenti fino a tremilioni e duecentomila anni a.C.
L’inclusione dei reperti anatomici era finalizzata sia alla
verifica, mediante misurazioni dirette, dei parametri rile-
vati strumentalmente sia al rilievo di differenti morfome-
trie correlete all’epoca di origine del reperto.
Successivamente avevamo esteso la verifica dei dati
emersi e dei parametri descritti a un numero maggiore di
pazienti, oltre 120, superando così quota 300. Tale verifi-
ca aveva confermato i dati dello studio precedente e già
pubblicato.
Attualmente è allo studio un gruppo di 130 cotili. L’età
dei pazienti varia da 13 a 86 anni con una media di 60
anni. Dominante il sesso femminile (61,5%) rispetto al
maschile (38,9%). Anche in questo gruppo abbiamo
distinto i cotili indenni da patologia, 48 (36,9%), da quel-
li affetti da patologia documentata, 82 (63,1%).
In questo gruppo è in corso la valutazione di parametri
nuovi.
In tutti i cotili esaminati, le valutazioni sono state effet-
tuate mediante Rx e TC e nei reperti anatomici anche
mediante misurazioni dirette esterne.
Le Rx sono state eseguite su due piani con tecnica stan-
dardizzata per una valutazione obiettiva dei parametri
rilevati.
Le Rx sul piano antero-posteriore sono state due. La
prima, del bacino, è stata eseguita sempre sotto carico con
tubo catodico fisso sulla linea sovracotiloidea e con
distanza focale di 120 cm. La seconda, singola per anca,
è stata eseguita sul piano d’elezione femorale (PEF), a
paziente supino con anca estesa, ginocchio flesso a 90° e

rotula frontale, con tubo catodico fisso sul piccolo tro-
cantere e con distanza focale di 120 cm.
L’Rx sul piano latero-laterale è stata eseguita in scarico
omolaterale e in carico monopodalico controlaterale, con
femore in rotazione neutra, con anca e ginocchio flessi a
90°, con asse diafisario con angolazione di 30° rispetto al
radiogramma, con tubo catodico fisso sul piccolo trocan-
tere e distanza focale di 120 cm. Tale proiezione consen-
te, dirigendo il fascio sulla bisettrice dell’angolo di incli-
nazione del collo femorale, di ottimizzare, per quanto
possibile, la proiezione sia della metafisi sia del collo
femorale. Le difficoltà tecniche di esecuzione, però, spe-
cie in pazienti anziani o comunque poco collaboranti, ci
hanno fatto preferire, per le valutazioni sul piano latero-
laterale, le scansioni TC.
L’esame TC è stato eseguito con arti estesi e paralleli al
piano d’appoggio per la valutazione morfometrica femo-
rale, con un’inclinazione media del bacino di 35°, misu-
rando, sul radiogramma digitale di centraggio in laterale,
l’angolo formato tra il piano di appoggio e la linea pas-
sante tra la Spina Iliaca Anteriore Superiore e il profilo
pubico. Le scansioni cotiloidee sono state effettuate una
sul livello di maggiore profondità della cavità acetabola-
re e due limitrofe, prossimale e distale a 5 mm, sul piano
perpendicolare all’asse di inclinazione del bacino. Le
scansioni femorali sono state eseguite da 2 cm prossimal-
mente al piccolo trocantere a 10 cm distalmente allo stes-
so con distanza intervallare di 10 mm, a livello cefalico,
mediocervicale, basicervicale e condiloideo. Le misura-
zioni TC sono state effettuate sia sulle scansioni singole
sia sulla sommazione di immagini. Per la rilevazione dei
parametri TC è stata utilizzata una stazione di lavoro
Advantage Windows 3.1; GE/Medical System.
Sui reperti anatomici sono state effettuate anche le misu-
razioni dirette esterne al fine di verificare e quantificare la
percentuale di errore delle misurazioni strumentali.
Sono stati esaminati, verificati e quantificati i seguenti
parametri relativi alla cavità cotiloidea:
1. Angolo di inclinazione cotiloideo (Aic),
2. Angolo di antiversione cotiloideo (Aac),
3. Apertura acetabolare (a),
4. Profondità acetabolare (p),
5. Indice acetabolare (Ia), 
6. Centro di rotazione cotiloideo (Crc),
7. Profondità della Faccia Semilunare Anteriore (Psa),
8. Profondità della Faccia Semilunare Posteriore (Psp) e
9. Indice Semilunare (Is).
La verifica e l’elaborazione dei parametri suddetti è stata
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finalizzata a definire i morfotipi della cavità cotiloidea.
Altri parametri, inoltre, sono allo studio ma in uno stato di
valuatazione insufficiente per riferire nel presente lavoro.

CASISTICA E RISULTATI

I cotili esaminati sono stati distinti due gruppi. Nel primo
gruppo (A) sono stati inseriti i cotili esenti da patologia
diagnosticabile strumentalmente e nel secondo gruppo
(B) i cotili patologici che mostravano fenomeni degene-
rativi.

L’Angolo di inclinazione cotiloideo (Aic), peraltro già
noto e valutato solo per completezza di indagine, è stato
misurato sull’Rx antero-posteriore del bacino sotto carico
(Fig. 1a). Per la sua misurazione abbiamo fatto riferimen-
to al punto acetabolare supero-laterale e all’apice della
lacrima radiologica o goccia di Kohler. In pratica, abbia-
mo misurato l’angolo formato tra la linea di Sharp e l’as-
se orizzontale delle “gocce”. I valori rilevati nel gruppo A
hanno avuto un range da 33° a 47° con un valore medio
di 40,3° e con una deviazione standard (Ds) di 3,4°. Nel
gruppo B i valori rilevati sono variati da 30° a 50° con
una media di 41,7° e una Ds di 4,3°.

L’Angolo di antiversione cotiloideo (Aac) è stato valuta-
to nella scansione TC del bacino passante nel punto di

maggiore profondità della cavità cotiloidea (Fig. 1b),
misurando il valore dell’angolo compreso tra l’asse di
apertura acetabolare e la perpendicolare al piano frontale
del bacino. Nel gruppo A il valore medio è stato di 19,5°
con Ds di 5,6°, con un minimo di 9° e un massimo di 28°.
Nel gruppo B il valore medio è stato di 16,7° con Ds di
8,4°, con un range da -5 a 34°.

L’apertura acetabolare, (a) o diametro trasverso massi-
mo, è stata valutata nella stessa scansione TC. La valuta-
zione è stata effettuata misurando la distanza tra i cigli
delle pareti anteriore e posteriore, escludendo dalla misu-
razione le ossificazioni dei cercini cotiloidei o gli osteofi-
ti (Fig. 1c). Nel gruppo A il valore medio è stato di 47,9
mm con una Ds di 4,1 mm, con un minimo di 38 e un
massimo di 58 mm. Nel gruppo B i valori sono oscillati
da 42 a 60 mm, con una media di 51,4 mm e una Ds di
4,3 mm.

La profondità acetabolare (p) è stata valutata nella scan-
sione TC già descritta. La valutazione è stata effettuata
misurando la distanza tra il punto centrale del diametro
trasverso massimo e il punto più profondo cotiloideo
individuato sulla linea di congiunzione della faccia semi-
lunare, escludendo così la profondità del retrofondo coti-
loideo (Fig. 1c). Importante è identificare, ove presente,
una formazione osteofitosica che a volte, a livello del
retrofondo, aggetta a ponte da faccia semilunare anterio-
re a posteriore coprendo, in parte o totalmente, il

Fig. 1a. Angolo di inclinazione cotiloideo (Aic): compreso tra la linea di Sharp (a) e l’asse
orizzontale delle “gocce” (b). b. Angolo di antiversione cotiloideo (Aac): compreso tra
l’asse dell’apertura acetabolare (a) e la perpendicolare al piano frontale del bacino
(b). c. Apertura acetabolare (a), profondità acetabolare (p) e retrofondo acetabolare
(r).

Fig. 2. Osteofita del retrofondo, formazione osteofitosica che a volte, a livello del retrofon-
do, aggetta a ponte da faccia semilunare anteriore a posteriore coprendo, in parte
(A) o totalmente (A’), il retrofondo stesso. La sua identificazione riveste particolare

importanza nella determinazione della reale profondità acetabolare.
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retrofondo stesso. Tale formazione osteoproduttiva è stata
da noi denominata “osteofita del retrofondo” (Fig. 2) e la
sua identificazione riveste particolare importanza nella
determinazione della reale profondità acetabolare.
Nel gruppo A il valore medio è stato di 18 mm con una
Ds di 0,3 mm, con un minimo di 13 e un massimo di 24
mm. Nel gruppo B, tali valori sono variati da 12 a 41 mm,
con una media di 21 mm e una Ds di 0,6 mm.

L’Indice acetabolare (Ia) è stato calcolato dividendo il
valore dell’apertura acetabolare (a) per il valore della
profondità acetabolare (p), con la formula da noi propo-
sta: Ia = a/p.
I valori ottenuti hanno avuto un range da 1,4 a 4,3.
Abbiamo suddiviso la scala dei valori in tre gruppi, carat-
terizzando così tre tipi di cotili:
– tipo A o “a calice di vino” (Fig. 3a), con Ia < di 2,1;
– tipo B o “emisferico” (Fig. 3b) con Ia compreso tra 2,1
e 2,7;
– tipo C o “a coppa” (Fig. 3c) con Ia > di 2,7.
Nel gruppo di anche esenti da patologia (gruppo A) l’in-
cidenza dei morfotipi cotiloidei è stata la seguente: i coti-
li tipo A sono stati il 6,6%, i cotili tipo B sono stati il
73,4% e i cotili tipo C sono stati il 20%. Nelle anche pato-

logiche (gruppo B), invece, l’incidenza è così variata: i
cotili tipo A sono stati il 20%, i cotili tipo B il 46,7% e i
cotili tipo C il 33,3%.

Il Centro di rotazione cotiloideo (Crc) è stato calcolato
nelle tre scansioni TC cotiloidee, per sommazione di
immagini. Abbiamo considerato quale Crc il centro del
cerchio inscritto sugli archi di cerchio del cotile. La
distanza tra il Crc e il punto intermedio del diametro tra-
sverso massimo, o apertura acetabolare (a), ci ha consen-
tito di distinguere tre tipi di cotile. Dalle misurazioni è
emerso che, in condizioni fisiologiche, tale distanza (Crc-
a) è di 6 ± 2,5 mm all’esterno della linea di apertura ace-
tabolare. Tale valore tipizza i cotili tipo Crc1 (Fig. 4a).
Valori maggiori di 8,5 mm caratterizzano i cotili tipo
Crc2 (Fig. 4b) e valori minori di 3,5 mm o negativi i coti-
li tipo Crc3 (Fig. 4c). Dall’esame delle valutazioni effet-
tuate è emerso che nelle anche del gruppo A sono preva-
lenti i cotili tipo Crc1 (66,6%), seguiti dai cotili tipo Crc2
(16,7%) e Crc3 (16,7%). Anche nel gruppo B dominano i
tipi Crc1, ma con incidenza minore (53%), sui tipi Crc2
(26%) e Crc3 (21%).
La valutazione dei parametri rilevati nei cotili della fase
due o di verifica, oltre 120, ha permesso di confermare i
dati rilevati nello studio in fase uno e sopra riportati.
Attualmente sono allo studio su un terzo gruppo di
pazienti gli ultimi tre parametri sopra elencati ed esatta-
mente la Profondità della Faccia Semilunare Anteriore e
Posteriore e il relativo Index Semilunare.

La Profondità della Faccia Semilunare Anteriore (Psa), è
stata valutata nella scansione TC del bacino passante nel
punto di maggiore profondità della cavità cotiloidea (Fig.
5), misurando il valore dell’ampiezza della sezione della
faccia semilunare posteriore, escludendo accuratamente
dalla misurazione i processi osteofitosici. La presenza di
osteofiti rappresenta il maggior rischio di inesattezza di
misurazione, siano essi presenti sia oltre la linea di aper-

Fig. 3. L’indice acetabolare (Ia), calcolato con la formula Ia = a/p, ha permesso di classifi-
care tre morfotipi cotiloidei: il tipo A (Ia < 2,1) (A), il tipo B (Ia = 2,1-2,7) (B) e il
tipo C (Ia > 2,7) (C).

Fig. 4. La distanza tra il centro di rotazione cotiloideo (Crc) e il punto intermedio dell’aper-
tura acetabolare (a) ha permesso di distinguere tre tipi di cotile: il tipo Crc1 (Crc-a =
6 ± 2,5 mm) (A), il tipo Crc2 (Crc-a > 8,5 mm) (B) e il tipo Crc3 (Crc-a < 3,5 mm)
(C).
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tura sia verso il retrofondo. A tal fine è consigliabile effet-
tuare la misurazione su immagini ingrandite. Inoltre, una
accurata misurazione computerizzata interattiva deve
essere effettuata per punti, seguendo la morfologia arcua-
ta della faccia semilunare stessa evitando di misurarla
come una linea retta. Il valore medio è stato di 15,96 mm
con Ds di 4,24 mm, con un minimo di 7,00 e un massimo
di 30,50 mm.

La Profondità della Faccia Semilunare Posteriore (Psp) è
stata valutata nella stessa scansione TC (Fig. 5), misuran-
do il valore dell’ampiezza della sezione della faccia semi-
lunare posteriore ed escludendo, come nella precedente,
dalla misurazione le ossificazioni dei cercini e i processi
osteofitosici. Anche e soprattutto per la faccia semilunare
posteriore la misurazione computerizzata interattiva deve
essere effettuata per punti seguendo la morfologia arcua-
ta della faccia semilunare stessa. Il valore medio è stato di
22,65 mm con Ds di 4,59 mm, con un minimo di 10,60 e
un massimo di 40,70 mm.

L’Indice Semilunare (Is) è stato calcolato sottraendo il
valore della Profondità della Faccia Semilunare Anteriore
(Psa) al valore della Profondità della Faccia Semilunare
Posteriore (Psp) e dividendo per il valore della Profondità
della Faccia Semilunare Posteriore (Psp) con la formula
da noi proposta: Is = (Psp-Psa)/Psp. I valori ottenuti
hanno avuto un range compreso tra -1,48 e 0,74 con una
media di 0,33 con Ds di 0,21.
Abbiamo suddiviso la scala dei valori in tre gruppi, carat-
terizzando così tre tipi di cotili:
– tipo Is1 (Fig. 5a), con Is compreso tra 0,12 e 0,54;
– tipo Is2 (Fig. 5b) con Is < di 0,12;
– tipo Is3 (Fig. 5c) con Is > di 0,54.
I 130 cotili esaminati sono risultati essere così ripartiti:
– tipo Is1 (Is 0,12 e 0,54): n. 113 (86,9%);

– tipo Is2 (Is < di 0,12): n. 9 (6,9%);
– tipo Is3 (Is > di 0,54): n. 8 (6,2%).
Nel gruppo di anche esenti da patologia (gruppo A) l’in-
cidenza dei morfotipi cotiloidei, secondo l’Is, è stata la
seguente: i cotili tipo Is1 sono stati 44 (33,8%), nessun
cotile tipo Is2 e 4 cotili (3,1%) tipo Is3. Nelle anche pato-
logiche (gruppo B), invece, l’incidenza è così variata: i
cotili tipo Is1 sono stati 69 (53,1%), i cotili tipo Is2 9
(6,9%) e i cotili tipo Is3 4 (3,1%).
Ma gli stessi numeri, sempre nel rispetto della suddivi-
sione in due sottogruppi di anche, “sane” e “malate”
(Gruppo A e Gruppo B), sono forse più espressivi se letti
in orizzontale con le rispettive percentuali come nella
tabella che segue:
Tipo Cotili % Gruppo A % Gruppo B %
Is1 113 86,9% 44 38,9% 69 61%
Is2 9 6,9% 0 0% 9 100%
Is3 8 6,2% 4 50% 4 50%

Al fine di valutare e quantificare la percentuale di errore
delle misurazioni strumentali abbiamo effettuato sui
reperti anatomici, già sottoposti a valutazione Rx e TC,
alcune misurazioni dirette esterne ed esattamente per il
cotile abbiamo verificato:
– l’apertura acetabolare,
– la profondità acetabolare,
– la profondità della faccia semilunare anteriore e
– la profondità della faccia semilunare posteriore.
Le misurazioni dirette sono state dirimenti per verificare
la percentuale di errore delle misurazioni TC. Tale per-
centuale di errore è stata solo dell’1,6%. Pertanto irrile-
vanti sono state le differenze di valutazione dell’indice
acetabolare e dell’indice semilunare.

DISCUSSIONE

Lo studio è stato da noi condotto con la duplice finalità di
studiare la morfologia dell’articolazione coxo-femorale e di
esaminare gli aspetti anatomici rilevati sotto un profilo pre-
valentemente “pratico”, ovvero in funzione della patologia
degenerativa, sia a fine preventivo sia a fine terapeutico.
Nella conduzione dello studio è stata effettuata una sud-

Fig. 5. L’indice semilunare (Is), calcolato con la formula Is = (Psp–Psa)/Psp, ha permesso di
distinguere tre morfotipi cotiloidei: il tipo Is1 (Is = 0,12-0,54) (A), il tipo Is2 (Is <
0,12 (B) e il tipo Is3 (Is > 0,54) (C).
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divisione in due gruppi, A e B, rispettivamente “sani” e
“malati”.
Nei cotili del gruppo A la morfologia tridimensionale
dominante è caratterizzata da un angolo di inclinazione
medio di 40,3°, da un angolo di antiversione medio di
19,5°, da un indice acetabolare (Ia) compreso tra 2,1 e 2,7
con maggiore incidenza del morfotipo B o “emisferico”
(73,4%) e da un indice semilunare (Is) prevalente del tipo
Is3 (50%) e Is1 (38,9%).
Nei cotili del gruppo B, invece, la morfologia tridimen-
sionale dominante è caratterizzata da un angolo di incli-
nazione medio di 41,7°, da un angolo di antiversione
medio di 16,7° e da una maggiore incidenza, secondo l’Ia,
del morfotipo C. In questo gruppo, rispetto all’indice
semilunare, vi è la maggiore incidenza di cotili Is2
(100%) e Is1 (61,1%).
Riteniamo, pertanto, che, sotto un aspetto preventivo dei
fenomeni degenerativi coxo-femorali, si possa ipotizzare
che debbano essere considerati maggiormente “a rischio
artrosico” i cotili del morfotipo C o “a coppa” (Ia) e i coti-
li con Is tipo Is2.
Riteniamo, inoltre, che nell’individuazione dei morfotipi
cotiloidei “a rischio artrosico” debbano essere valutati
anche i parametri morfometrici femorali ed in particolare
l’angolo di antiversione femorale (Aaf) e in merito
vogliamo riportare una nostra impressione sulla patoge-
nesi e sull’evoluzione dei fenomeni degenerativi dell’ar-
ticolazione coxo-femorale.
Dallo studio delle scansioni TC, infatti, è emerso un dato
ricorrente: nella coxartrosi i fenomeni degenerativi si
localizzano dapprima a livello della parete anteriore del
cotile nella sua porzione superiore.
Le scansioni TC ci hanno consentito di verificare, oltre
all’Ia e all’Is, il rapporto tra angolo di antiversione coti-
loideo (Aac) e angolo di antiversione femorale (Aaf).
Tale rapporto, a nostro avviso, definisce le caratteristiche
di centrazione dell’anca sul piano orizzontale nell’artico-
lazione in carico e durante la deambulazione, ovvero
durante la funzione.
In condizioni ottimali gli assi cervico-cefalico e di aper-
tura cotiloidea dovrebbero essere perpendicolari, come
nella deambulazione di tipo “quadrupede”. In tali condi-
zioni, nel movimento del passo la testa scorre lungo la
faccia semilunare ed è totalmente coperta dalla cavità
acetabolare. In stazione eretta, invece, la testa è parzial-
mente scoperta nella porzione antero-superiore e nel
movimento del passo la testa riceve la massima copertu-
ra nella fase di appoggio calcaneare mentre è più scoper-

ta e maggiormente sollecitata nella fase di stacco del
piede dal suolo.
Nella stazione eretta, quindi, l’angolo tra l’asse cervico-
cefalico e l’asse di apertura del cotile aumenta, in quanto
si realizza una contemporanea antiversione cotiloidea e
femorale, con un trasferimento dei carichi sulla regione
anteriore dell’articolazione, nel suo terzo superiore, che è
sede, pertanto, dei primi fenomeni degenerativi.
Abbiamo misurato in TC il rapporto tra asse cervico-cefa-
lico e asse di apertura del cotile ed è emerso che l’angolo
medio è di 123°, ben maggiore, quindi, dei 90° “ottimali”
di tipo quadrupede. La differenza angolare, a nostro avvi-
so, è peraltro necessaria, anche se causa si sovraccarico
anteriore in stazione eretta e in fase deambulatoria di
stacco, in quanto nell’uomo, a differenza del quadrupede,
è necessario assumere la posizione assisa con retroposi-
zione della testa, che specie nei movimenti intrarotazio-
nali porterebbe a possibile perdita del rapporto articolare.
In altre parole, un impianto protesico orientato a 90°
sarebbe a rischio di lussazione posteriore in posizione
assisa. E, quindi, nell’impianto devono essere rispettati
20-30° di convergenza dell’antiversione.
E, infine, desideriamo riportare ancora alcune considera-
zioni, emerse dallo studio, di interesse terapeutico relati-
ve alla protesizzazione dell’anca.
Nei cotili tipo A e B (Ia) e nei cotili tipo Is1 e Is2 (Is)
saranno da preferire i neocotili a stabilità primaria tipo
“press-fit” puro.
Nei cotili tipo C (Ia) e nei cotili tipo Is3 (Is) saranno,
invece, da preferire neocotili a stabilità primaria tipo
“press-fit” puro ma a basso profilo o impuro (alette,
perni, etc.) o con stabilità primaria supplementare (avvi-
tamento, viti, cemento, etc.).
Infine, in fase di protesizzazione, ricordiamo la necessità
di ricercare “l’osteofita del retrofondo”, che, a nostro
avviso, deve sempre essere identificato e rimosso prima
della preparazione cotiloidea al fine di visualizzare la
profondità reale della faccia semilunare e quantificare
l’affondamento ottimale delle frese e del neocotile.
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