
Associazione dell’anello di sostegno di 
Burch-Schneider ad un cotile a doppia 
mobilità nelle revisioni acetabolari 
complesse: nostra esperienza

Association of the Burch-Schneider reinforcement cage with  
a dual-mobility cup in complex acetabular revision arthroplasty 
surgery: our experience
Riassunto
L’associazione dell’anello di sostegno di Burch-Schneider ad un cotile a doppia mobilità può rappre-
sentare un’alternativa valida nelle revisioni acetabolari complesse. La nostra casistica riporta l’uti-
lizzo di questo tipo di impianti nel 30% dei pazienti sottoposti a revisione di protesi totale di anca in 
presenza di un difetto osseo acetabolare di grado III e IV. La nostra decisione si basa sulla necessità 
di ridurre l’incidenza di mobilizzazione e lussazione delle componenti protesiche nel medio-lungo 
periodo. In accordo con i buoni risultati riportati in Letteratura, la scelta del paziente e dell’impianto 
devono essere quanto più possibile accurate.

Parole chiave: anello di Burch-Schneider, difetti ossei acetabolari, revisione protesica acetabolare, 
cotili a doppia mobilità

Summary
The combination of the Burch-Schneider reinforcement cage and a dual-mobility cup may be useful 
in complex acetabular revision arthroplasty. Our survey contemplate it in 30% of patients with a 
grade-III or grade-IV acetabular defect. Our conclusion derivate from the need to minimize the mid- 
and long-term incidence of mobilization and luxation of the prosthetic components. According with 
the good results that are reported in Literature, the choice of the patient and the implant must be as 
the most careful as possible.
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mobility cups
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Introduzione
La sostituzione della componente acetabolare nel contesto di una revisione prote-
sica di anca rappresenta senza alcun dubbio una notevole difficoltà per il chirurgo. 
In particolare, può rivelarsi estremamente complessa qualora siano presenti severi 
deficit del bone-stock, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Una valu-
tazione quanto più possibile accurata di eventuali difetti ossei acetabolari, inoltre, 
si rende necessaria al fine della corretta scelta delle componenti da impiantare. A 
tale scopo, in letteratura sono riportate numerose classificazioni. Le più utilizzate 
in ambito internazionale sono quelle dell’AAOS (America Academy of Orthopaedic 
Surgeons) 1, ampliata in seguito da Berry et al. 2 (Tab. I) e quella di Paprosky 3 4 
(Tab. II).
Infine, il Gruppo Italiano per la Riprotesizzazione (G.I.R.) ha proposto 5 la seguente 
suddivisione (Tab. III).
È inoltre necessario considerare che l’entità reale di un eventuale deficit del bone-
stock può essere valutata solo e soltanto in sede intra-operatoria, una volta rimos-
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coppa acetabolare da primo impianto. Non vi è in genere 
alterazione del centro di rotazione e, se presente, è facil-
mente correggibile. I difetti di tipo II, invece, presuppon-
gono la perdita di almeno 1 parete. Nel caso in cui siano 
coinvolte le pareti sottoposte alle forze di carico (la parete 
anteriore, la parete posteriore o il muro mediale), la coppa 
acetabolare potrebbe non essere impiantabile. In aggiun-
ta, il centro di rotazione è spesso alterato, ma comunque 
correggibile. In questo caso la strategia chirurgica si basa 
sull’utilizzo di cotili con aggiunta di viti, cotili ellittici sovra-
dimensionati, componenti da revisione (multi-foro) o cotili 
cementati. Nei difetti di tipo III la cavità acetabolare non è 
in grado di contenere le componenti protesiche ed il cen-
tro di rotazione è gravemente alterato. L’utilizzo di materiali 
che favoriscono l’osteointegrazione, quali titanio poroso o 
tantalio (per il cotile o per eventuali augment) è consigliato. 
È sempre necessario utilizzare innesti ossei, morcellizzati, 
in chips e/o in frammenti, ed anelli di sostegno per impianti 
cementati. In casi selezionati, i cotili da revisione con fitto-
ne iliaco possono rappresentare un’alternativa. Da ultimo, 
i difetti di tipo IV rappresentano una discontinuità pelvica 2, 
in cui l’acetabolo è diviso in una porzione prossimale ed 
una distale. Il centro di rotazione e l’intera biomeccanica 
articolare sono completamente sovvertiti. Al fine di ottene-
re una stabilità adeguata, sono imprescindibili innesti os-
sei, anelli di sostegno con impianti cementati oppure cotili 
con fittone iliaco. La ricostruzione del centro di rotazione 
è difficile e spesso inadeguata, o quantomeno insoddisfa-
cente. 

Materiali e metodi
Da Gennaio 2010 ad Agosto 2015 la nostra casistica ope-
ratoria è costituita da 83 casi di revisione di protesi d’anca. 
Nell’ambito delle sostituzione delle componenti acetabo-
lari, in 25 (30,1%) pazienti le immagini radiografiche e TC, 
il cui referto è stato confermato a livello intra-operatorio, 
documentavano un difetto osseo di tipo III e IV secondo la 

Tabella I. Classificazione dell’AAOS modificata da Berry.

CLASSIFICAZIONE DELL’AAOS

Tipo I Difetto segmentale (a livello della parete mediale o 
della periferia del cotile)

Tipo II Difetto cavitario del tessuto osseo acetabolare

Tipo III Difetto combinato (cavitario e segmentale)

Tipo IV Discontinuità pelvica

Tipo IV-a Discontinuità pelvica dovuta soltanto ad un difetto 
cavitario o ad un difetto segmentale lieve-moderato

Tipo IV-b Discontinuità pelvica dovuta ad un difetto segmen-
tale severo o ad un difetto combinato

Tipo IV-c Discontinuità pelvica dovuta ad una pregressa ir-
radiazione della pelvi, con o senza difetti cavitari 
o segmentali

Tipo V Artrodesi

Tabella II. Classificazione di Paprosky.

CLASSIFICAZIONE DI PAPROSKY

Tipo I Sono presenti solo difetti cavitari. Lieve o assente 
osteolisi dell’ischio e a livello della goccia radio-
grafica. La migrazione mediale è di Grado 1

Tipo II Migrazione superiore < 2 cm. L’osteolisi interessa 
solo la porzione laterale della goccia radiografica 
ed a livello dell’ischio si estende < 7 mm sotto la 
linea otturatoria. Migrazione mediale Grado 1.

Tipo III Migrazione superiore fino a 3 cm. Lieve osteolisi 
a livello della goccia radiografica e dell’ischio. Mi-
grazione mediale Grado l o 2.

Tipo IV Migrazione superiore >  3 cm. Moderata oste-
olisi a livello della goccia radiografica. L’osteolisi 
dell’ischio si estende <  15 mm sotto la linea ot-
turatoria. Migrazione mediale Grado 2 o 2 +.

Tipo V Migrazione superiore >  3 cm. Scomparsa della 
goccia radiografica. L’osteolisi dell’ischio si este-
nde > 15 mm sotto la linea otturatoria. Migrazione 
mediale Grado 3 o 3 +.

Tabella III. Classificazione del G.I.R.

CLASSIFICAZIONE DEL G.I.R.

Tipo I Allargamento e deformazione della cavità 
acetabolare senza interruzione delle pareti

Tipo II Allargamento e deformazione della cavità 
acetabolare con perdita di 1 parete

Tipo III Allargamento e deformazione della cavità 
acetabolare con perdita di 2 o più pareti e/o del 
fondo

Tipo IV Perdita ossea massiva diffusa periacetabolare

se le componenti protesiche, il cemento, qualora presen-
te, ed il tessuto patologico (in genere costituito da tessuto 
fibroso e debris di polietilene o detriti metallici). L’espianto 
stesso e le manovre chirurgiche ad esso correlate, infatti, 
possono rappresentare una causa di peggioramento, tal-
volta notevole, di un pre-esistente difetto osseo.
Per quanto riguarda i deficit di tipo I  5, la mancanza di 
qualsiasi interruzione di parete permette l’utilizzo di una 



Articolo originAle Associazione dell’anello di sostegno di Burch-Schneider 
ad un cotile a doppia mobilità nelle revisioni acetabolari 

complesse: nostra esperienza

279

carico adeguata a livello dell’interfaccia osso-impianto. 
Da ultimo, permette di ricostruire il centro di rotazione 
dell’anca anche in mancanza di reperi anatomici. Ulteriori 
indicazioni al suo utilizzo sono rappresentate dalle fratture 
(acute ed inveterate) di acetabolo, per lo più nei pazienti 
anziani 7, e dalle distruzioni su base metastatica della pelvi 
in pazienti oncologici  8. In letteratura è anche riportato il 
suo utilizzo in caso di severa osteoporosi, in assenza di 
difetti quantitativi del bone-stock acetabolare.
È costituito da una parte centrale concava associata ad 
una flangia prossimale per la fissazione a livello dell’Ileo, 
entrambe multiforo, e ad una lama distale per la stabiliz-
zazione a livello della Branca Ischio-pubica. È costruito in 
titanio puro sabbiato per favorire l’osteointegrazione. La 
flangia prossimale e la lama distale sono inoltre modella-
bili per permetterne l’adattamento all’anatomia di ciascun 
paziente. Si rende adatto, una volta ricostruito un bone-
stock soddisfacente mediante innesti ossei 9, per garantire 
una stabilità primaria adeguata ed impedire mobilizzazioni 
a breve e lungo termine delle componenti protesiche.
Una volta posizionati gli innesti ossei a colmare il difetto 
preesistente, fissato l’anello con almeno 3 viti corrispon-

classificazione del G.I.R. In 15 pazienti su 25 (60%) abbia-
mo impiantato un anello di sostegno di Burch-Schneider 
in associazione ad un cotile monoblocco in polietilene 
cementato (cotile di Müller), mentre nei restanti 10 casi 
(40%) è stato fatto ricorso all’associazione tra l’anello di 
sostegno di Burch-Schneider ed un cotile a doppia mobi-
lità cementato. In 58 pazienti, invece, vi era evidenza di un 
difetto osseo di tipo I e II. Per 34 di questi pazienti (58,6%) 
abbiamo utilizzato un cotile da primo impianto. Per quanto 
riguarda i restanti pazienti, da ultimo, in 19 (32,8%) abbia-
mo impiantato un cotile con aggiunta di viti ed in 5 (8,6%) 
un cotile a doppia mobilità cementato.
Fatta eccezione per i difetti di tipo I, sono stati sempre 
utilizzati innesti ossei da banca, morcellizzati nei difetti di 
tipo II e morcellizzati in aggiunta a chips e frammenti nei 
difetti di tipo III e IV.
Riportiamo la nostra casistica operatoria (Tab. IV).

Discussione
Gli obiettivi principali di una revisione protesica acetabola-
re sono i seguenti:
•	  ricostruire, ove necessario, un adeguato bone-stock;
•	  ottenere una stabilità primaria soddisfacente;
•	  ristabilire una geometria dell’anca quanto più possibile 

simmetrica;
•	  evitare complicanze a breve e/o a lungo termine, quali 

lussazione e mobilizzazione dell’impianto.
L’anello di sostegno di Burch-Schneider è stato sviluppato 
nel 1974 da Burch e modificato da Schneider nel 1975 6 
(Fig. 1). È indicato nelle revisioni di componente acetabo-
lare caratterizzate da severo deficit del bone stock in cui è 
richiesto di bypassare le aree di discontinuità del fondo e 
delle pareti. Favorisce l’osteointegrazione degli innesti os-
sei precedentemente posizionati sul fondo dell’acetabolo 
e ne impedisce l’estrusione. Grazie alla sua ampia super-
ficie di contatto, inoltre, garantisce una ridistribuzione del 

Tabella IV. Casistica operatoria 2010-2015.

CASISTICA OPERATORIA 2010-2015

Pazienti operati per revisione di protesi d’anca 83

Difetti ossei acetabolari tipo III e IV (classificazione del G.I.R.) 25 (30,1%)

Anello di sostegno + cotile monoblocco in polietilene cementato 15 (60%)

Anello di sostegno + cotile a doppia mobilità cementato 10 (40%)

Difetti ossei acetabolari tipo I e II (classificazione del G.I.R.) 58 (69,9%)

Cotile da primo impianto 34 (58,6%)

Cotile con aggiunta di viti 19 (32,8%)

Cotile a doppia mobilità cementato 5 (8,6%)

Figura 1. Anello di sostegno di Burch-Schneider.



Articolo originAle V. Zottola et al.

280

soluzione a questo problema consiste nell’associazione 
tra l’anello di sostegno ed una cupola a doppia mobilità 
cementata, nella quale la testina protesica (in metallo o 
ceramica) si articola con un inserto in polietilene, il quale 
a sua volta si muove all’interno della coppa acetabolare. 
Nato in Francia nel 1974, questo modello di cupola pro-
tesica sfrutta la presenza di due distinte articolazioni (una 
constrained ed una uncostrained) per aumentare il range 
di movimento prima che sopraggiunga impingement delle 
componenti 13 (Fig. 2).
In questo modo, l’interfaccia testa-cupola biarticolare fun-
ziona come una testina femorale di dimensioni maggiori, 
aumentando il rapporto testa/collo e riducendo, quindi, 
l’incidenza di lussazione.
Inoltre, questo tipo di impianto non è gravato dall’elevata 
incidenza di usura delle componenti che caratterizzava in-
vece gli impianti anti-lussazione constrained.
Tutto ciò riunisce il concetto “Low friction” delle protesi 
di Charnley, caratterizzate da una testa molto piccola, in 
modo tale da ridurre l’attrito (in quanto quest’ultimo è di-
rettamente proporzionale al raggio della testa), con il “Big 
Head principle” di McKee, ideato per ridurre l’incidenza di 
lussazione 13. 
Uno svantaggio possibile di questi impianti, riguardo a 
cui non vi è ancora, però, consenso unanime in lettera-
tura  14, è rappresentato dalla (ipotetica) maggior usura 
dell’inserto in polietilene. In questo tipo di protesi, infat-
ti, esso è sottoposto a movimento, e quindi a frizione, 
sia nel suo versante convesso sia in quello concavo. Per 
questo motivo, in letteratura è riportato più frequente-
mente l’utilizzo di testine in ceramica piuttosto che me-
talliche e di cupole in polietilene arricchito da vitamina 

denti all’Ileo e stabilizzato a livello dell’Ischio, al suo interno 
viene cementato un cotile protesico standard, in polieti-
lene monoblocco o eventualmente a doppia mobilità. Il 
cemento è utilizzato per unire il cotile all’anello e non deve 
essere inteso come supplemento di fissazione dell’anello 
stesso al tessuto osseo. Ciò nonostante, spesso, a causa 
della pressione esterna esercitata durante la cementazio-
ne, parte del polimetilmetacrilato posizionato riesce a farsi 
strada sino agli innesti ossei sottostanti attraverso i fori 
presenti nell’anello. Questo cemento in eccesso, potrebbe 
quindi interdigitarsi ed unirsi con gli innesti ossei e la su-
perficie interna dell’anello 10.
Nonostante in letteratura siano riportati risultati soddi-
sfacenti a breve, medio e lungo termine 7-11, sono altresì 
descritte alcune complicanze caratteristiche di questo (ed 
altri) anelli di sostegno 11:
•	  lesioni dell’arteria glutea prossimalmente e del nervo 

sciatico distalmente. Ciò è dovuto al fatto che è richie-
sto un approccio chirurgico molto esteso per posi-
zionare correttamente l’anello di sostegno, con con-
seguente rischio di danni neurovascolari e muscolari 
iatrogeni;

•	  perdita di stabilità primaria. Per questo motivo, una 
fissazione stabile della lama distale nell’Ischio è racco-
mandata;

•	  deficit di osteointegrazione. È tanto più frequente 
quanto è minore la qualità del bone stock;

•	  mobilizzazione a medio/lungo termine dell’anello e/o 
delle componenti protesiche. Può seguire alla perdi-
ta di stabilità, alla rottura del cemento o ad entrambe 
queste complicazioni;

•	  rottura dell’anello stesso. Possibile in caso di conces-
sione del carico non controllata.

L’anello di sostegno, però, per quanto possa essere di 
aiuto nella ricostruzione del centro di rotazione dell’anca, 
non è sufficiente per ridurre l’incidenza di lussazione delle 
componenti protesiche. A differenza di quanto succede 
per le protesi totali di primo impianto, infatti, nelle quali 
l’incidenza di lussazione è inferiore al 4% (1,7%-3,9%), in 
caso di revisione essa può raggiungere il 35%  12. Ciò è 
dovuto principalmente ad un’insufficienza muscolare resi-
dua, ad esiti di capsulectomie esageratamente aggressive 
e ad una scarsa qualità e/o quantità del bone stock. L’età 
avanzata, il sesso femminile, l’accesso chirurgico per via 
postero-laterale, la presenza di comorbilità severe, quali 
disturbi dell’equilibrio statico o dinamico, patologie neuro-
muscolari o neurologiche, ed un eventuale posizionamen-
to scorretto delle componenti protesiche, rappresentano 
un fattore di rischio ulteriore. Nei pazienti anziani, inoltre, 
(che rappresentano i principali candidati alla revisione di 
una protesi d’anca) sono spesso presenti contemporane-
amente numerosi tra questi fattori di rischio. Una possibile 

Figura 2. Aumento del range di movimento senza insorgenza di 
impingement (da De Martino et al., 2014 13, mod.).
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E. Per questi motivi, le protesi a doppia mobilità sono 
sconsigliate nei pazienti più giovani ed attivi. Da ultimo, 
una complicanza caratteristica, ma fortunatamente rara, 
è costituita dalla dislocazione intraprotesica, nella quale 
la testina protesica si disloca dalla cupola in polietilene e 
si articola direttamente con la coppa metallica acetabo-
lare. Patognomonico di quest’evenienza è il cosiddetto 
“bubble-sign”, causato dalla presenza della cupola biar-
ticolare dislocata a livello delle componenti ossee della 
pelvi, in genere prossimalmente, nell’Ileo.
La revisione dell’impianto è inevitabile, dato l’accorcia-
mento dell’arto, la grave zoppia e, talvolta, il dolore se-
vero. Inoltre, l’attrito tra la testina ed il fondo della coppa 
causa la produzione rapida e massiva di detriti metallici, 
che causano una metallosi destruente dei tessuti peri-
protesici.

Conclusioni
L’associazione dell’anello di sostegno di Burch-Schneider 
ad un cotile a doppia mobilità può rappresentare un’al-
ternativa valida in presenza di un grave difetto osseo 
quantitativo e/o qualitativo del bone stock acetabolare. In 
letteratura sono riportati risultati soddisfacenti, pur tenen-
do conto delle complicanze caratteristiche di questo tipo 
di impianti. Per questo motivo, il planning pre-operatorio 
deve essere quanto più possibile accurato e la valutazio-
ne della reale entità del deficit di tessuto osseo neces-
sita di un’attenta valutazione intra-operatoria. Da ultimo, 
l’esperienza del chirurgo gioca un ruolo fondamentale, in 
modo tale da garantire un posizionamento corretto delle 
componenti protesiche e ridurre al minimo eventuali lesio-
ni neurovascolari e muscolari iatrogene. La nostra casi-
stica, in particolare, non riporta nessun caso di perdita di 
stabilità e/o lussazione degli impianti, né di dislocazione 
intraprotesica delle componenti, né di altre complicanze 
descritte in letteratura.

Figura 3. Associazione dell’anello di sostengo ad un cotile a doppia 
mobilità in un caso di dissociazione pelvica in difetto osseo tipo IV.
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