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Studio anatomico dell’anca. Considerazioni funzionali e riflessioni sulla
protesizzazione

Anatomical study of the hip. Functional considerations and observations about total hip
replacement

RIASSUNTO

Gli Autori conducono uno studio anatomico e biomeccanico del cotile, unitamente ai
suoi rapporti con la testa femorale, finalizzato alla realizzazione di un cotile protesi-
co quanto più possibile sovrapponibile a quello progettato da madre natura.
Prendono in esame l’anatomia del cotile e dell’intera struttura dell’ileo, della testa
femorale, della sua forma e del suo rivestimento cartilagineo.
Vengono quindi formulate alcune considerazioni sul significato dell’analisi biomec-
canica che fa parte della complessa premessa per meglio comprendere le caratteri-
stiche delle protesi dell’anca.
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SUMMARY

The authors make an anatomical and biomechanical study of the acetabulum and about
its relations with femoral head in order to make up a prosthetic cotyle possibly the most
similar to the anatomical one. They examine the anatomy of the acetabulum, the ilium
bone structure, the structure and shape of femoral head and its cartilagineous coating.
Then the authors formulate some considerations about biomechanical analysis that is
part of the complex but necessary introduction to better understand the characteris-
tics of total hip prostheses. 
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INTRODUZIONE

Nel presente lavoro ci siamo proposti di studiare la componente acetabolare dell’ar-
ticolazione dell’anca nella sua diversa forma e struttura; tale studio non può prescin-
dere da una conoscenza affinata dei rapporti interdipendenti tra acetabolo e testa
femorale per giungere ad alcune considerazioni d’anatomia e di biomeccanica neces-
sarie all’ottimizzazione dell’impianto protesico.

Studio anatomo-funzionale
Come premessa diviene necessaria la conoscenza sul piano anatomico e funzionale,
nella sua interezza, della struttura del cotile, del sistema portante dell’ileo e della
testa femorale.
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Analizzeremo innanzitutto le caratteristiche anatomiche,
strutturali e biomeccaniche della componente ossea della
cavità cotiloidea e della cartilagine di rivestimento e
quindi le caratteristiche della “facies lunata”.
Prenderemo successivamente in esame i movimenti di
adattabilità del cotile alla testa femorale e la forma della
testa stessa che condiziona a sua volta il sistema articola-
re tenendo presente che né la testa femorale, né l’aceta-
bolo, sono strutture perfettamente sferiche 1-5.
Si deve sottolineare la difficoltà dell’interpretazione
radiografica esatta del contorno degli elementi e della
congruità della articolazione coxofemorale che dipende
dai diversi spessori della cartilagine femorale e acetabo-
lare – tra l’altro radiotrasparente – conseguenti a loro
volta dalla funzione e dal movimento, che causano le
modificazioni delle strutture esaminate 3 6.
Ricordiamo, infatti, che la porzione ossea della testa
femorale, sia anatomicamente sia radiograficamente, è
apparentemente pressoché sferica (vedi considerazioni
anatomiche) mentre il prevalere dell’ineguale distribuzio-
ne dello spessore della cartilagine articolare determina la
particolare forma ellittica della testa stessa 2 3 6.
Ad un esame radiografico in proiezione antero-posteriore
si evidenzia sulla superficie portante dell’osso iliaco
un’area curvilinea di addensamento dell’osso sopracon-
drale definita da Pauwels “sourcil” che rappresenta la
risposta alle forze di pressione sull’osso iliaco.
Lo spessore e la conformazione rispecchiano la distribu-
zione di tali sollecitazioni.
È dato osservare in articolazioni che si possono definire
“clinicamente normali”:
1) Un gruppo con totale normalità di spessore e distribu-

zione dei sistemi trabecolari che denota una regolare

trasmissione delle forze (tipo di cotile definibile asso-
lutamente normale).

2) Due gruppi contraddistinti da lieve irregolarità dei con-
torni del “sourcil” (relativamente normali):
a. Gruppo con maggiore spessore del ciglio sopracoti-

loideo, omogeneamente distribuito nella porzione
portante centrale, che darà l’immagine “a cappello
napoleonico”.

b. Gruppo con presenza di un’intaccatura a sede cen-
trale del ciglio sopracotiloideo con modificazione
del disegno della forma della superficie portante e
conseguente allargamento o allungamento del dise-
gno del “cappello napoleonico”.

Ne consegue che se il “sourcil” è stretto, l’arco gotico è
stretto e alto, se il “sourcil” ampio, l’arco gotico tende ad
essere più largo e basso 7 8.
Gli elementi chiave da prendere in esame sono i diversi
strati che formano il tetto acetabolare e che assieme ne
costituiscono l’intera superficie portante.
1. Strato costituito dall’osso immediatamente sovrastante

la cartilagine (osso sclerotico).
2. Stato costituito dall’osso compreso fra questo e l’osso

di transizione (osso denso).
3. Strato costituito da osso con caratteristiche strutturali

intermedie tra osso denso e il trabecolato (osso di tran-
sizione).

Al di sopra di questa superficie portante esiste l’osso del-
l’ileo.
Questa variegata molteplicità di elementi strutturali ci dà
la misura della complessità degli studi necessari per rea-
lizzare una componente protesica cotiloidea ottimale.

Considerazioni anatomiche
Ricordiamo che il bacino è costituito da una struttura
cosiddetta a “sandwich” (Fig. 1), in cui un sistema trabe-
colare si interpone a due superfici di osso compatto: que-
sto insieme consente di ottenere un peculiare modulo di
elasticità della struttura complessa considerata 5.
Il tetto acetabolare con la sua struttura a strati costituisce
il supporto per trasmettere le forze di carico ai sistemi tra-
becolari soprastanti. Questi costituiscono così una impal-
catura di sostegno assimilabile nella sua meccanica ai
sistemi trabecolari vertebrali.

Fig. 1. Sezione a tutto spessore dell'acetabolo e dell'osso iliaco adiacente che dimostra la loro
caratteristica struttura a "sandwich" e l'orientamento delle trabecole 8.
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Ricordiamo che tanto l’Ileo quanto il corpo vertebrale,
pur non essendo costituiti da osso compatto – del quale è
nota la solidità – presentano una resistenza particolar-
mente elevata dovuta alla distribuzione architettonica
ottimale dei sistemi trabecolari 9.
A tal proposito è bene precisare che l’osso, dal punto di
vista dei costituenti ultrastrutturali, possiede qualità mec-
caniche non ottimali (Lorini).
Nell’ileo i sistemi trabecolari portanti fondamentali sono
due: quello mediale che si porta dalla lamina quadrilatera
alle spine iliache anteriore superiore e inferiore e quello
laterale che si estende dal bordo esterno del “sourcil”
all’articolazione sacro-iliaca (Fig. 2).
Questi due sistemi architettonici determinano una caratte-
ristica struttura a clessidra che ottimizza la distribuzione
dei carichi incrementando, con i suoi legami intertrabeco-
lari, la resistenza della struttura ossea di questo segmento
esaminato 7 8 10.
Tale sistema trabecolare deve la sua caratteristica resi-

stenza agli stress di carico, all’intersezione dei due siste-
mi fondamentali portanti. Questi creano un fitto reticolo
che viene irrobustito particolarmente, soprattutto dalla
presenza dei legami rappresentati da “tiranti” ossee tra-
sversali ed obliqui.
In particolare, visto il risultato di molti studi sull’orienta-
mento delle trabecole 11, si è potuto dimostrare che nell’i-
leo, secondo la legge di Wolf, esse si orientano secondo
le linee di forza lungo le quali si scaricano gli stress più
forti e frequenti e che lo spessore delle trabecole stesse si
adegua all’intensità del carico stesso.
Questo dato corrisponde anche al risultato di un nostro
lavoro che analizzava le conseguenze sulla struttura delle
ossa del bacino, dell’applicazione di un impianto protesico
acetabolare (nel nostro caso un cotile tronco-conico pro-
dotto dalla Waldemar – Link di Amburgo – Germania) 10.
Tale fenomeno risulta essere particolarmente importante
quando si assiste alla progressiva scomparsa dei tiranti
ossei trasversali e obliqui, che determina una drastica
riduzione della capacità portante.
Si fa presente a tal proposito che il dimezzamento dello
spessore di una trabecola verticale determina una riduzio-
ne della capacità portante del 25%, mentre il raddoppio
della sua lunghezza, come si verifica nell’osso osteoporo-
tico – per la scomparsa dei tiranti trasversali – comporta
una riduzione della capacità portante del 75% 9.
Ricordiamo che la sofferenza dell’osso che si traduce in
una rarefazione della trama trabecolare, è caratterizzata
da assottigliamento e scomparsa dei tiranti e depaupera-
mento strutturale dei sistemi.
Il rigenerato osseo non ha necessariamente le caratteristi-
che biomeccaniche di un sistema trabecolare integro e
questo, in casi particolarmente gravi, può favorire
l’affondamento del cotile protesico.
Facciamo presente che, come nel femore le strutture tra-
becolari trasferiscono i carichi dalla metadiafisi verso la
testa, così i sistemi trabecolari nell’ileo trasmettono i cari-
chi dall’acetabolo all’osso iliaco (Fig. 3).
Questa è la premessa indispensabile per comprendere
quanto sia importante conoscere la conformazione e la
struttura del “sourcil” sia nella parte più superficiale che
profonda.
Si può ipotizzare che nei casi in cui venga fortemente
ridotto chirurgicamente lo spessore complessivo dell’im-
palcatura sopracondrale, si priva la struttura acetabolare

Fig. 2. Immagine schematica del decorso delle trabecole a formare l’“arco gotico” 8.
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della sua caratteristica resistenza ed elasticità.
In realtà è come se il sistema portante che deve supporta-
re i carichi provenienti dai sistemi trabecolari, venisse
privato del proprio sostegno, come si verifica quando si
priva una serie di colonne della loro base d’appoggio.
La distribuzione a strati dell’osso sopracondrale che
costituisce la superficie d’appoggio del cotile conferisce
al cotile stesso una resistenza al carico estremamente ele-
vata – pari a 7/10 volte la resistenza dell’osso spongioso
sovrastante.
Ripetiamo che il sottile strato sclerotico di osso immedia-
tamente sopracartilagineo è sormontato dall’osso denso
che sostiene a sua volta l’osso di transizione.
Quest’ultimo, immediatamente adiacente alla spongiosa,
va via via modificandosi strutturalmente, rarefacendosi,
per intersecarsi con la superficie d’appoggio dei sistemi
trabecolari, costituendo uno strato di densità intermedia.
Lo spessore totale dei diversi strati (osso sclerotico, osso
denso e di transizione) può variare da 2-3 mm fino a 10
mm ed oltre, ricordando anche che gli spessori maggiori
del cotile sono il risultato di una risposta sofferenziale del-
l’osso in relazione all’assottigliamento della cartilagine 7 8.

Anatomia funzionale
Per la descrizione funzionale dell’articolazione coxofe-
morale abbiamo scelto per sinteticità la classificazione di
Kummer che individua tre aree concentriche e di dimen-
sioni progressivamente ridotte 6:

1. Superficie articolare anatomica;
2. Superficie di contatto articolare;
3. Superficie portante attraverso la quale avviene il tra-

sferimento dei carichi.
Dagli studi di Cathcart si evince che le teste femorali non
sono sferiche e che tale modificazione della sfericità è
dovuta all’ispessimento della cartilagine sia medialmente
nella testa femorale che lateralmente nell’acetabolo.
La cartilagine risulta più spessa in corrispondenza della
regione mediale della testa femorale e della porzione
antero-superiore della testa.
Lo spessore della cartilagine acetabolare risulta essere
inversamente proporzionale a quello della cartilagine del-
l’area corrispondente della testa e viceversa e per questo
sia l’acetabolo che la testa femorale, nei radiogrammi,
risultano essere più rotondi ben congruenti e pressoché
concentrici 2 3 6.
È stato dimostrato che l’osso subcondrale della testa
femorale privato della cartilagine di incrostazione, si
dimostra essere più arrotondato rispetto alla testa femora-
le con il mantello cartilagineo intatto 3.
Per quanto concerne la forma della testa femorale, è
necessario ricordare un lavoro di Cathcart nel quale viene
confermata la non perfetta sfericità della testa femorale.
Infatti, secondo questo Autore, individuando nella testa
femorale un asse nord-sud (coincidente con l’asse centra-
le del collo femorale) e i meridiani (superiore, inferiore e
anteriore), si determina, attraverso una misurazione com-
plessa, che il raggio di curvatura del meridiano superiore
è maggiore di quello all’equatore della testa, con un
incremento medio di 1,4 mm 2.

Cenni di biomeccanica
È necessario puntualizzare che non si può prescindere
dallo studio delle caratteristiche anatomiche, se non rap-
portandolo a concetti biomeccanici elementari.
A tal proposito è necessario prendere in esame una strut-
tura di particolare importanza, rappresentata dalla “facies
lunata”.
Ricordiamo che la cavità acetabolare è costituita da una
superficie ossea rilevata, arcuata, rivestita da uno spesso
mantello di cartilagine ialina (Fig. 4).
Tale struttura si porta dal muro acetabolare anteriore, al
tetto, al muro posteriore, costituendo appunto la facies

Fig. 3. Decorso delle linee di forza dei carichi che dal femore si portano all'acetabolo e all'ileo 10.
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lunata o corna acetabolari; queste ultime sono separate in
basso dall’incisura acetaboli a costituire una struttura ad
anello aperto inferiormente che delimita una area depres-
sa, nota come “fossa acetabuli” 12.
Ricordiamo inoltre che tale superficie è rivestita da un
ampio e più speso mantello di cartilagine ialina che ha
funzione equilibratrice delle sollecitazioni che si scarica-
no sui cotile e il cui spessore, per la sua asimmetrica
distribuzione, è necessariamente maggiore alla periferia
rispetto alla zona centrale.
Le fini, significative diversità di conformazione tra cotile
e testa femorale vengono compensate dalla deformabilità
del cotile, con ottimizzazione della funzione articolare,
del trofismo della cartilagine e della adattabilità al carico
dei sistemi traiettoriali trabecolari 1.
L’incongruenza delle opposte superfici articolari è una
prerogativa del genere umano; Bullogh e Goodfellow
suggeriscono che tale incongruenza di curvature è oltre
tutto necessaria per assicurare una adeguata circolazione
di fluido sinoviale nell’articolazione, essendo l’integrità

della cartilagine dipendente dal costante umettamento
della sua superficie, necessario sia per la sua lubrificazio-
ne che per la sua nutrizione 1.
Cathcart precisa inoltre che, pur nella sua pressoché com-
pleta sfericità che sostiene il pompaggio delle sostanze
nutritive, esiste un limite all’incongruenza delle due
superfici per non superare l’elasticità della cartilagine che
consente l’adattabilità delle due superfici lungo l’intero
arco di movimento.
Durante il ciclo di un passo, la porzione articolare della
testa femorale a contatto con la faccia semilunare dell’a-
cetabolo varia continuamente e limitatamente e solo la
parte della testa femorale a contatto con la faccia semilu-
nare è sottoposta al carico.
L’anca, se fosse costituita da superfici opposte perfetta-
mente sferiche, non consentirebbe una diffusione ottima-
le del liquido sinoviale, che richiederebbe una escursione
di circa 90°. mentre durante il cammino, l’escursione arti-
colare si mantiene intorno a 30° 1.
La testa femorale, come detto in precedenza, geometrica-
mente non è perfettamente sferica, ma ellittica 2 3 12 13 e
questo permette la penetrazione di fluido sinoviale in
profondità, anche quando l’articolazione è fuori carico.
Il cotile, inoltre, in condizioni normali anatomiche si
adatta alla forma della testa femorale per le sollecitazioni
di tensione e pressione del carico che ne modificano e il
cui spessore, per la sua asimmetrica distribuzione, è
necessariamente maggiore alla periferia rispetto alla zona
centrale.
Le fini, significative diversità di conformazione tra cotile
e testa femorale vengono compensate dalla deformabilità
del cotile, con ottimizzazione della funzione articolare,
del trofismo della cartilagine e della adattabilità al carico
dei sistemi traiettoriali trabecolari 1.
L’incongruenza delle opposte superfici articolari è una
prerogativa del genere umano; Bullogh e Goodfellow
suggeriscono che tale incongruenza di curvature è oltre
tutto necessaria per assicurare una adeguata circolazione
di fluido sinoviale nell’articolazione, essendo l’integrità
della cartilagine dipendente dal costante umettamento
della sua superficie, necessario sia per la sua lubrificazio-
ne che per la sua nutrizione 1.
Cathcart precisa inoltre che, pur nella sua pressoché com-
pleta sfericità che sostiene il pompaggio delle sostanze

Fig. 4. Preparato anatomico: si evidenzia la morfologia acetabolare caratterizzata dalla "facies
lunata" o corna acetabolari.
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nutritive, esiste un limite all’incongruenza delle due
superfici per non superare l’elasticità della cartilagine che
consente l’adattabilità delle due superfici lungo l’intero
arco di movimento.
Durante il ciclo di un passo, la porzione articolare della
testa femorale a contatto con la faccia semilunare dell’a-
cetabolo varia continuamente e limitatamente e solo la
parte della testa femorale a contatto con la faccia semilu-
nare è sottoposta al carico.
L’anca, se fosse costituita da superfici opposte perfetta-
mente sferiche, non consentirebbe una diffusione ottima-
le del liquido sinoviale, che richiederebbe una escursione
di circa 90°, mentre durante il cammino, l’escursione arti-
colare si mantiene intorno a 30° 11.
La testa femorale, come detto in precedenza, geometrica-
mente non è perfettamente sferica, ma ellittica 2 3 12 13 e
questo permette la penetrazione di fluido sinoviale in
profondità, anche quando l’articolazione è fuori carico.
Il cotile, inoltre, in condizioni normali anatomiche si
adatta alla forma della testa femorale per le sollecitazioni
di tensione e pressione del carico che ne modificano ela-
sticamente la forma, inoltre, durante il passo la pelvi
ruota su diversi assi in modo da offrire alla testa femora-
le la superficie acetabolare portante più ampia possibile.
Ne consegue che dal punto di vista funzionale l’acetabo-
lo non deve essere identificato esclusivamente nell’area
del tetto; al contrario, va sottolineato che la superficie
articolare partecipa alla trasmissione dei carichi con un
caratteristico movimento delle corna acetabolari che si
avvicinano e si allontanano in funzione del carico, modi-
ficando la forma e i diametri della facies lunata 12.
Goodfellow e Bullogh ritengono che la testa femorale
ruoti appoggiandosi all’arco gotico formato dalla parte
alta delle corna della facies lunata.
Il restringimento delle corna durante il carico tende ad
opporsi alla spinta verso l’alto della testa femorale, impe-
dendo il raggiungimento del pieno contatto articolare.
La presenza di aree di contatto e di non-contatto descritta
da questi Autori, è responsabile delle alterazioni degene-
rative, più o meno precoci, che sono rilevabili a livello sia
della testa femorale che del cotile.
Essi osservano che, benché i processi degenerativi coin-
volgano con l’avanzare dell’età tutte le componenti arti-

colari, tale processo è più accentuato in certe sedi anziché
in altre.
A livello femorale, i fenomeni degenerativi sono perlopiù
visibili attorno e al di sotto della fovea e sul margine della
cartilagine articolare.
A livello acetabolare invece, sono sempre riscontrabili in
una area triangolare nel tetto cotiloideo, ed a tale livello è
evidente che mentre nel bambino e nel giovane adulto in
tale area non vi è contatto tra le superfici articolari, nel
paziente anziano, tale contatto diviene spesso completo 1.

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI SOSTITUZIONE
PROTESICA DEL COTILE

La sostituzione protesica determina uno scompaginamen-
to della normale architettura del cotile in quanto, interpo-
nendo un sistema rigido che modifica o addirittura aboli-
sce i coefficienti di elasticità (cartilagine e sistema trabe-
colare del tetto acetabolare), si modificano le caratteristi-
che anatomiche e fisiologiche dell’articolazione, creando
un sistema nuovo che in parte conserva le caratteristiche
ossee residue della sua struttura 14.
Un tetto acetabolare può essere così modificato ed altera-
to nella propria struttura anatomica nonché nella sua ela-
sticità, da adattarsi con difficoltà alla nuova struttura, con
conseguente sofferenza della sua complessa architettura.
Concettualmente non è possibile ancora ottenere un siste-
ma perfettamente “biologico”, perché essendo i coeffi-
cienti di elasticità tra osso spongioso e cotile (metallo)
tanto dissimili, si accoppiano materiali con caratteristiche
biologiche e meccaniche assai diverse.
Se infatti otteniamo una stabilità completa, manca la
necessaria elasticità al trofismo del sistema trabecolare;
se invece la giunzione rimane elastica, si può facilmente
giungere allo scollamento.
Questo nostro studio da un lato ha confermato la com-
plessità e la originalità dell’assetto anatomico, biologico
e funzionale dell’articolazione dell’anca, dall’altro la
necessità di allargare la nostra conoscenza sul tema, sia ai
fini di una sempre più accurata tecnica chirurgica, sia ai
fini di una sempre più adeguata progettazione dell’im-
pianto protesico.
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