
G.I.O.T. 2004;30:73-79

73

Analisi dei risultati preliminari di 100 cotili C.S.F. (Cancellous Screws Fixation)
Furlong

100 furlong C.S.F. cup (Cancellous Screws Fixation) preliminary results analisys

RIASSUNTO

L’obiettivo dello studio è stato quello di analizzare i risultati ottenuti a breve termi-
ne dall’impianto del cotile C.S.F. con tre viti aggiuntive (Cancellous Screws
Fixation) in 100 artroprotesi d’anca a fissazione biologica con stelo Furlong. 
Sono stati selezionati 100 primi impianti costituiti dello stelo disegnato da R.J.
Furlong e del cotile C.S.F. rivestiti di idrossiapatite fissati con tre viti da spongiosa.
L’età media dei 94 pazienti (6 operati bilateralmente) era di anni 58,9 (da 16 a 80),
l’Harris hip score (Hhs) medio pre-operatorio era 44,3 (da 15 a 86); il follow-up
massimo era di 3 anni. I cotili sono stati fissati al bacino tramite press-fit e tre viti
aggiuntive. A tutti i pazienti è stato concesso il carico entro la prima settimana. La
valutazione dei risultati è stata fatta mediante controllo dell’Hhs a 3 mesi, a 6 mesi,
a 1 anno, 2 anni e 3 anni e mediante controllo radiografico post-op a 3 mesi, 1 anno,
2 anni e 3 anni.
L’Hhs medio a 3 mesi era 85,3 (da 40,7 a 100), a 6 mesi 92,5 (da 63,7 a 100), a 1
anno 95,0 (da 43,7 a 100), a 2 anni 96,9 (da 74 a 100), a 3 anni 98 (da 69,5 a 100).
Non abbiamo riscontrato nessun caso di mobilizzazione del cotile e delle viti e nes-
sun caso di rotture delle viti. Abbiamo avuto una lussazione.
Il cotile emisferico C.S.F. rivestito di idrossiapatite e l’applicazione di tre viti
aggiuntive si sono dimostrati adatti a raggiungere la stabilità primaria e la fissazione
biologica. Le viti non hanno dato nessuna complicazione.

Parole chiave: Cotile C.S.F., Fissazione biologica, Idrossiapatite, Furlong

SUMMARY

The aim of the study was to analyse short term results of C.S.F. (Cancellous Screws
Fixation) cup and three additional screws implants in 100 biological fixation hip
arthroplasty with Furlong stem. 
We selected 100 hip arthroplasty composed by a stem designed by R.J. Furlong and
hydroxyapatite coated C.S.F. cup, fixed by three cancellous screws. The average age
of the 94 patients was 58,9 years (range 16 to 80), the mean pre-operative Harris hip
score was 44.3 (range 15 to 86); the maximum follow-up was 3 years. Cups has been
fixed to the acetabulum by press-fit and three additional screws. Full weight-bearing
was allowed within the first week. The evaluation was made by clinical check and
Harris hip score at 3 months, 6 months, 1 year, 2 years and 3 years intervals and by
post-operative x-ray evaluation and at 3 months, 1 year, 2 years e 3 years intervals.
The mean Hhs was 85.3 (range 40.7 to 100) at 3rd months, 92.5 (range 63.7 to 100)
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at sixth months, 95.0 (range 43.7 to 100) at 1st year, at 2nd

year 96.9 (range 74 to 100), at 3rd year 98 (range 69.5 to
100). We did not see cup and screws mobilization or
broken screws. We had a luxation.
The hemispheric hydroxyapatite coated C.S.F. cup and
the three additional screws showed optimal primary sta-
bility and biological fixation. We did not see complica-
tions by the screws.

Key words: C.S.F. cup, Biological fixation,
Hydroxyapatite, Furlong

INTRODUZIONE

La fissazione all’osso delle componenti protesiche per
mezzo del cemento acrilico è tuttora molto diffusa. Anche
se i miglioramenti apportati ai cementi ed alle tecniche di
cementazione hanno superato molte problematiche con-
nesse all’uso del metacrilato di metile per la fissazione
dello stelo, rimane tuttora elevata l’incidenza di mobiliz-
zazione dell’acetabolo 1.
Nella prospettiva di ovviare a questo insuccesso, molti
Autori 2 3 hanno scelto da tempo tecniche di fissazione
acetabolare che ne escludono l’uso, sia negli impianti
ibridi che negli impianti a fissazione biologica. Per favo-
rire l’osteointegrazione dell’impianto è stato modificato il
design delle componenti protesiche, le leghe di Cr- Co
sono state sostituite con leghe di Ti, sono usate superfici
rugose o rivestite di idrossiapatite o di biovetro 4-10. Una
realizzazione di questa tendenza può considerarsi la pro-
tesi totale d’anca prodotta nel 1985 dalla Joint
Replacement Instrumentation Ltd./London su disegno del
chirurgo inglese R.J. Furlong 7-9: stelo e cotile erano
costruiti in lega di Titanio e rivestiti interamente con
idrossiapatite tricalcica; il cotile aveva forma tronco-
conico e veniva avvitato. Nel 1998 la JRI ha introdotto un
nuovo cotile chiamato C.S.F. (Cancellous Screws
Fixation): ha forma emisferica, la misura può variare da
44 mm di diametro a 70 mm, è rivestito di idrossiapatite
pentacalcica (Supravit®), viene applicato a press-fit, è
provvisto di 6 fori praticati vicino all’equatore e disposti
radialmente per l’utilizzo di viti aggiuntive (Fig. 1). 
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di analizzare i
risultati clinici e radiografici, a breve termine, ottenuti in
una serie consecutiva di 100 primi impianti di protesi
totali d’anca nei quali è stato sempre usato il cotile C.S.F.
e l’aggiunta di tre viti acetabolari.

MATERIALI E METODI

La serie analizzata è costituita da 100 protesi totali d’an-
ca a fissazione biologica applicate per un primo impianto
impiegando il cotile C.S.F con l’aggiunta di 3 viti di fis-
saggio da spongiosa in Ti e lo stelo Furlong. Le protesi
sono state applicate nel periodo compreso tra Gennaio
2000 e Giugno 2003, parte presso la Clinica Ortopedica
dell’Università di Verona, e parte presso la Clinica
Ortopedica dell’Università di Padova. I pazienti inclusi
nella serie erano 94, sei dei quali operati in ambedue le
anche, 62 femmine e 38 maschi; al momento dell’inter-
vento avevano un’età media di 60 anni (da 16 a 80).
Sessanta protesi sono state applicate per artrosi primaria,
16 per necrosi della testa del femore, 14 per artrosi secon-
daria a displasia congenita, 7 per artrite (6 artriti reuma-
toidi, 1 sequela di artrite settica), 3 per rigidità da con-
drolisi secondaria a epifisiolisi. 
Il valore medio dell’Harris hip score (Hhs) preoperatorio
era 44,3 (da 15 a 59,3), 43.3 nelle femmine, 45.9 nei
maschi: nei 19 pazienti con età inferiore ai 45 anni era
42,2; nei 23 con età compresa tra i 46 e i 60 anni era 48,1;
nei 33 con età compresa tra i 61 anni e 70 era 46,6; nei 25
con età superiore ai 71 anni era 39,3. L’Hhs preoperatorio
medio nelle artrosi primarie era 44,1, nelle necrosi della
testa del femore era 48,8, nelle artrosi secondarie a
displasia congenita era 44,8, nelle artriti era 37,5, nelle
rigidità da condrolisi secondaria a epifisiolisi era 54.
In tutti i pazienti, prima di essere operati, è stata valutato
l’Hhs e tutti sono stati sottoposti ad esame radiografico
del bacino in stazione eretta e dell’anca interessata in due
proiezioni. In tutti è stata effettuata profilassi antibiotica
perioperatoria e profilassi antitromboembolica meccanica
mediante “foot pump” per i primi 3 giorni postoperatori,
farmacologica con eparina a basso peso molecolare per 5
settimane e con calze antitrombo per 6 settimane.

Tecnica operatoria
L’intervento chirurgico è stato eseguito con il paziente in
decubito supino, esponendo l’anca per via laterale.
Mediante frese emisferiche, veniva rimosso accuratamen-
te il tessuto cartilagineo e il tessuto osseo sclerotico del
cotile, per rendere vitale il tessuto sub-condrale e dare
forma emisferica all’acetabolo. Prima di applicare il coti-
le è stato sempre posizionato sul fondo del cotile tessuto
osseo spongioso raccolto dalla fresatura. Nel posizionare
il cotile è stata sempre cercata l’inclinazione di circa 30°
rispetto al piano frontale e l’antiversione di 15°. Sono
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Fig. 1. Cotile C.S.F. con 6 fori, e le tre viti di fissaggio disposte per l’applicazione ad un’anca sinistra.



sempre state applicate 3 viti di fissaggio da spongiosa di
6,5 mm di diametro: la prima lunga 20 o 25 mm. veniva
inserita nell’ileo con direzione craniale secondo la dire-
zione del vettore risultante delle forze di carico agenti
sull’anca, la seconda lunga 10 mm nella fossa dell’aceta-
bolo attraverso la lamina quadrigemina, la terza lunga 20
mm. nell’ischio. Il tiraggio delle viti è stato fatto sempre
a stella dopo averle posizionate tutte e tre. In tutti i casi il
diametro della testa era 28 mm e l’accoppiamento delle
superfici articolari è stato ceramica- ceramica.

Riabilitazione
Fin dal giorno successivo all’intervento i pazienti hanno
assunto la posizione semiseduta. Dalla terza giornata è
stata concessa la stazione eretta ed il carico parziale.
Entro la fine della prima settimana veniva concesso il
carico completo raccomandando l’uso di due stampelle
ed il cammino con passo crociato. I due canadesi sono
stati mantenuti per il primo mese. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Valutazione clinica
I controlli sono stati fatti alla fine del 3°, 6°, 12°, 24°, 36°
mese. In ciascun paziente è stato effettuato l’esame
obbiettivo e la valutazione dell’Hhs.

Valutazione radiografica
Al controllo post-op sono seguiti controlli seriati alla fine
del 3°, 6°, 12°, 24° e 36° mese nei
quali i pazienti sono stati sottoposti
al controllo radiologico dell’anca
operata mediante proiezione ante-
ro-posteriore ed assiale. Al 3° mese
è stata aggiunta la radiografia del
bacino in stazione eretta. Per testare
l’efficacia del cotile abbiamo valu-
tato: la presenza o assenza di dolo-
re riferibile all’acetabolo, il miglio-
ramento funzionale con la valuta-
zione dell’Hhs confrontandolo con
il pre-operatorio, la posizione del
cotile rispetto alla posizione post-
operatoria, l’osteointegrazione
della superficie rivestita di idrossia-
patite tramite l’osservazione delle
linee di radiolucenza, la posizione

delle viti e la loro integrità, l’osteointegrazione all’inter-
faccia osso-vite.

Follow-up
Dei 100 cotili applicati, alla revisione 20 avevano un
follow-up massimo di tre anni, 50 di due anni, 100 di
un’anno.

RISULTATI

Risultati clinici
All’esame obbiettivo nei diversi controlli, nessun pazien-
te lamentava dolore riferibile al cotile. I valori medi
dell’Harris hip score per sesso, per gruppi di età e per
patologia sono riportati nella Tabella I.

Risultati radiografici
Valutazione post-operatoria
Al controllo post-operatorio abbiamo riscontrato un caso
di lussazione. In 33 casi erano presenti linee di radiolu-
cenza inferiori ai 2 mm all’apice della superficie cotiloi-
dea.

Valutazione al 3° mese di 100 protesi
Tutti i cotili controllati hanno conservato la stessa posi-
zione post-operatoria. In 47 casi l’orientamento delle tra-
becole ossee aveva direzione perpendicolare alla superfi-
cie del cotile. In 27 casi erano presenti linee di radiolu-
cenza sulla superficie cotiloidea con altezza minore di 2
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Tab. I. Valori medi dell’Hhs per sesso, fasce di età e patologia.

Hhs Pre-op 3° mese 6° mese 1 anno 2 anni 3 anni
100 100 100 100 50 20

Hhs 44,3 85,3 92,5 95 96,9 98
Maschi 45,9 89,9 95,1 95,8 98,3 98,8
Femmine 44,3 83,2 90,9 94,9 96,2 96,0
<45 anni 42,2 87,4 93,7 97,2 98,5 99,5
45-60 anni 48,1 90,5 95,5 97,2 99,3 99,4
60-70 anni 46,6 84,4 93,1 97,7 98,4 97,8
>71 anni 39,3 82 88,1 87,8 91,5 91,2
Artrosi primaria 44,1 84,6 91,8 94,6 96,5 96,1
Necrosi idiopatica 48,8 88,6 96,2 97,8 98,8 100
Displasia congenita 44,8 86,8 92,8 94,4 94,8 99,7
Artrite 37,5 87,2 90,7 93,9 100 99,9
Condrolisi da epifisiolisi 54 82 93 97 97,6 99,9



mm. Nessun caso aveva aree di osteolisi intorno alle tre
viti, rottura delle viti o mobilizzazione di una di esse. 

Valutazione al 6° mese di 100 protesi
Tutti i cotili hanno conservato la loro posizione. In 82 casi
si è evidenziato il riorientamento delle trabecole ossee in
direzione perpendicolare alla superficie del cotile. In 12
casi si sono evidenziate sottili linee di radiolucenza sulla
superficie cotiloidea minori di 2 mm. In nessun caso
erano presenti aree di osteolisi intorno alle viti, mobiliz-
zazione o rottura delle viti. 

Valutazione a 1 anno di 100 protesi
Tutti i cotili hanno conservato la loro posizione.
L’orientamento delle trabecole ossee era perpendicolare
alla superficie dello stelo in 96 casi. Solo in 2 casi sono
state evidenziate linee di radiolucenza parallele alla
superficie del cotile. In nessun caso erano visibili aree di
osteolisi intorno alle viti, mobilizzazione o rottura delle
viti.

Valutazione a 2 anni di 50 protesi
Tutti i cotili hanno conservato la loro posizione. In nessun
caso sono state evidenziate linee di radiolucenza paralle-
le alla superficie del cotile. L’orientamento delle trabeco-
le ossee era perpendicolare alla superficie del cotile in
tutti i casi. Nessun caso aveva aree di osteolisi intorno
alle viti, mobilizzazione o rottura delle viti.

Valutazione a 3 anni di 20 protesi
Tutti i cotili hanno conservato la loro posizione. In nessun
caso sono state evidenziate linee di radiolucenza parallele
alla superficie del cotile. L’orientamento delle trabecole
ossee aveva direzione perpendicolare alla superficie del
cotile in tutti i casi. In nessun caso c’erano aree di osteo-
lisi intorno alle tre viti o rottura delle viti (Figg. 2, 3).

DISCUSSIONE

Analizzando l’età dei pazienti operati risulta che il 40%
aveva un’età media di 37 anni (da 13 a 59). La scelta del-
l’artroprotesi d’anca in pazienti giovani è motivata dalla
gravità della patologia che li interessava come dimostra il
basso valore di Hhs (media 48) e dall’impossibilità di
dare loro un buon risultato clinico e funzionale con inter-
venti conservativi. Di questi 40, 16 erano affetti da necro-
si della testa, 14 da esiti di displasia congenita, 7 da esiti

di artriti, 4 da rigidità da condrolisi. Il modello di protesi
è stato scelto per rispondere alle deformità tipiche dei
giovani 11; cotile sfuggente e poco profondo, canale diafi-
sario femorale molto piccolo. Per questo abbiamo scelto
un cotile a press-fit non cementato, rivestito di idrossia-
patite con la possibilità di essere fissato con tre viti. Nei
18 casi in cui non è stato possibile ottenere un buon press-
fit l’applicazione delle tre viti ci ha permesso di ottenere
la stabilità primaria senza dover approfondire la fresatura
o usare il cemento. 
Le viti da spongiosa, al momento della loro applicazione,
esercitano una notevole presa. Nei primi casi abbiamo
usato il controllo radioscopico intraoperatorio per accer-
tarci della corretta posizione e per evitare possibili lesio-
ni neuro-vascolari, soprattutto con la vite mediale. Dopo
averle inserite, le abbiamo sempre tirate a stella per evi-
tare che l’avanzamento del filetto nell’osso spongioso di
ognuna contrastasse la trazione esercitata dalle altre e
quindi la capacità di far aderire il cotile all’osso. Le viti
usate non hanno mai mostrato osteolisi. L’applicazione di
tre viti disposte nei tre piani dello spazio (piano frontale
– ileo, piano saggittale – ischio, piano orizzontale – lami-
na quadrigemina) garantisce una stabilità meccanica
maggiore rispetto ad una o due viti ed è in grado di con-
trastare le forze rotazionali che agiscono sul sistema coti-
le-stelo 11-14. L’uso delle viti ci ha consentito di posiziona-
re sempre il cotile con inclinazione inferiore di 40° e di
conservare il maggior spessore possibile del fondo del
cotile. Nei casi in cui la porzione laterale del cotile rima-
neva scoperta rispetto all’ala iliaca, viene successivamen-
te coperta da nuovo osso. Il posizionamento del cotile a
30° inoltre, riduce l’incidenza di lussazione e non limita
il range di articolarità. 
Il rivestimento di ceramica di idrossiapatite ha realizzato
in tutti i casi una osteointegrazione completa di tipo bio-
logico. Il bone ingrowth stimolato dall’idrossiapatite, la
formazione di trabecole ossee adiacenti alle superfici pro-
tesiche e il loro orientamento secondo i vettori di carico
dimostrano che il tessuto osseo acquisisce un ruolo biolo-
gicamente e meccanicamente attivo nel supportare l’im-
pianto protesico. Il tessuto spongioso aggiunto sul fondo
del cotile è diventato in tutti i casi tessuto osseo e ci dà
quindi possibilità di rimediare con la reazione biologica
al non perfetto contatto sul fondo che talvolta si ottiene
nell’applicazione del cotile. A un anno dall’intervento
solo in 2 casi sono state evidenziate linee di radiolucenza
parallele alla superficie del cotile. Il fatto che 27 casi
mostrassero linee di radiolucenza a tre mesi, successiva-
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mente scomparse a un anno, dimostra il potere osteoin-
duttivo dell’idrossiapatite che consente e stimola il bone
ingrowth sulla sua superficie. 
L’accoppiamento ceramica-ceramica ha dimostrato di
essere affidabile anche nei pazienti maschi obesi.
La via chirurgica usata in questa serie si è dimostrata
veloce in quanto il paziente rimane supino, e permette di
preservare totalmente i muscoli.
Il tempo di concessione del carico è stato sempre precoce
per una protesi non cementata poiché a tutti i pazienti è
stato concesso il carico completo assistito entro la prima
settimana. Fino ad ora però non abbiamo riscontrata alcu-
na mobilizzazione asettica delle componenti protesiche. 

CONCLUSIONI

Con un follow-up massimo a tre anni, ovviamente è pos-
sibile fare solo delle considerazioni a breve termine. Il
protocollo chirurgico e riabilitativo si sono dimostrati
affidabili sia per l’assenza di complicazioni perioperato-
rie sia per la mancanza di complicazioni dovute al cari-
co immediato. I risultati clinici sono stati ottimi, sia per
la totale assenza di dolore di coscia in tutti i casi esami-
nati, sia per i punteggi dell’Hhs raggiunti. 
L’applicazione delle tre viti di fissaggio del cotile
seguendo le direzioni indicate e rispettando la loro lun-
ghezza, non ha mai generato complicazioni intraopera-
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Fig. 2. Paziente di 34 anni affetto da necrosi della testa del femore; controlli RX a 3, 6, 12 mesi, 1, 2, 3 anni.



torie. L’uso di tre viti piuttosto che una o due, è la
migliore soluzione dal punto di vista meccanico per
contrastare le forze rotazionali e di torsione agenti sul
cotile. Il loro uso è raccomandabile perché consente una
fissazione meccanica primaria ottimale e immediata in
tutti i casi dove non è stato possibile ottenere il press-fit
per alterazioni anatomo-patologiche dei cotili, permette
di posizionare il cotile a 30° sul piano frontale senza
cercare l’appoggio completo sul versante iliaco, consen-
te il carico immediato, facilità l’osteointegrazione anche
quando rimane spazio superiore ai 2 mm. tra il fondo e
la superficie del cotile.
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Fig. 3. Paziente di 70 anni affetto da artrosi primaria; controlli Rx a 3, 6 mesi, 1 e
2 anni.








