
Frattura di cotile su protesi d’anca: 
caso clinico

Acetabular fracture of hip prosthesis: case report

Riassunto
Le fratture peri-protesiche d’acetabolo sono molto rare e il loro trattamento è difficoltoso. Presen-
tiamo un caso clinico di una donna di 69, portatrice di protesi d’anca che, a seguito di una caduta 
accidentale, ha riportato una frattura trasversa dell’acetabolo. Il trattamento ha previsto una via 
posteriore secondo Kocher-Langenbeck, con il paziente in decubito laterale. Per i primi trenta giorni 
è stata effettuata solo la mobilizzazione passiva dell’anca. A seguire è stata permessa la posizione 
seduta e il rinforzo muscolare seduta. Dopo trenta giorni è stato concesso il carico progressivo. Al 
follow up a medio-lungo termine i risultati sono stati soddisfacenti.
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Summary
The acetabular peri-prosthetic fractures are very rare and their treatment is difficult. We present 
a clinical case of a woman of 69 years old, with hip implant that, as a result of an accidental fall, 
reported a transverse fracture of the acetabulum. The treatment has provided a rear surgical access 
according to Kocher-Langenbeck, with the patient in the lateral decubitus position. For the first 
thirty days we made only hip passive motion. After the first month it was allowed the sitting position 
and muscle strengthening session. After thirty days, the progressive bearing has been allowed. At 
medium-to long-term follow-up results were satisfactory.

Key words: acetabular fracture, peri-prosthetic fracture, case reports

Case RePoRt

292

Antonio Panella1 (foto)
Giuseppe Solarino1 
Paola Damato1

Raffaele Pascarella2

Angela Notarnicola1

Biagio Moretti1

1 UO di Ortopedia e Traumatologia, 
Policlinico di Bari, Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
e Organi di Senso, Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”; 2 Unità Operativa 
di Ortopedia e Traumatologia Ospedali 
Riuniti Ancona

Indirizzo per la corrispondenza:
Angela Notarnicola
UO di Ortopedia e Traumatologia, 
Policlinico di Bari, Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e 
Organi di Senso, Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”
piazza Giulio Cesare, 11
70124 Bari 
Tel. +39 080 5592938
E-mail: angela.notarnicola@uniba.it

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2016;42:292-295

Introduzione
Le fratture peri-protesiche di acetabolo sono rare 1 e si presentano in uno 0,8% di 
pazienti portatori di PTA (protesi totale d’anca), a dispetto del 7,8% delle fratture 
peri-protesiche femorali. Un aumento di incidenza statisticamente significativa è 
da individuare nel design delle coppe, con un aumento della frequenza di ri-frattura 
in coppe ellittiche non cementate a press-fit, piuttosto che in quelle emisferiche 
line to line 2.
Sono più frequentemente intra-operatorie 3, quando post-operatorie sono provo-
cate da un trauma significativo 4, da severe osteolisi 5 o da fratture da stress 6. Le 
fratture post- operatorie possono essere determinate da un meccanismo di stress 
che, compromettendo l’integrità strutturale dell’acetabolo, a causa del bone loss, 
possono provocare la cosiddetta dissociazione pelvica. Mentre le lesioni acute 
sono estremamente rare e sempre dovute a traumi importanti, la dissociazione 
pelvica è un problema crescente nelle revisioni di protesi.
Se la difficoltà della ricostruzione nelle fratture di acetabolo è nota, la ricostruzione 
di un cotile in presenza di un artroprotesi d’anca rappresenta una vera sfida per 
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il chirurgo ortopedico, che richieda o meno una chirurgia 
da revisione. Nel caso che vi presentiamo la stabilità della 
coppa acetabolare non ha richiesto chirurgia da revisione, 
ma la scomposizione della frattura ha determinato la ne-
cessità di una sintesi interna difficile per il ripristino anato-
mico e funzionale della neo-articolazione.

Caso clinico
Paziente donna, 69 anni, portatrice di artroprotesi d’anca 
destra eseguita presso altra struttura circa 6 anni prima 
per frattura mediale del collo del femore. In seguito ad una 
caduta accidentale, avvenuta in ambiente domestico, ha 
riportato una frattura trasversa dell’acetabolo destro. La 
paziente veniva ricoverata presso la nostra U.O. di Orto-
pedia e Traumatologia trasferita da altra regione per com-
petenza a tre giorni dal trauma. All’ingresso si presentava 
vigile e cosciente. All’esame obiettivo distrettuale dell’an-
ca destra mostrava cicatrice normocromica e normotrofi-
ca per accesso postero-laterale utilizzato per il pregresso 
intervento di PTA, impotenza funzionale, dolore alla mo-
bilizzazione passiva ai minimi gradi del Range of Motion, 
nessun deficit vascolo-nervoso apprezzabile. Durante il 
ricovero venivano eseguite radiografie del bacino in AP, ed 
una proiezione iliaca ed otturatoria per lo studio dell’ace-
tabolo. Gli esame radiografici del bacino mostravano una 
frattura trasversa di cotile ed una protesi ben posizionata e 
integrata. Veniva inoltre eseguita TAC bacino con ricostru-
zioni 3D (Figg. 1, 2) che confermavano i segni di apparente 
stabilità delle immagine radiografiche. 
Gli esami ematici pre-operatori erano nella norma; a di-
sposizione in vista dell’intervento si richiedevano quattro 
sacche di concentrato eritrocitario standard e due sacche 
di plasma. Completato il planning pre-operatorio si pro-
cedeva al trattamento chirurgico in anestesia generale a 
sette giorni dal trauma. Abbiamo optato per una via po-
steriore secondo Kocher-Langenbeck, con il paziente in 
decubito laterale. La scelta del decubito laterale è stata 
fatta per poter eventualmente, testata la stabilità della pro-
tesi intra-operatoriamente, procedere alla revisione della 
stessa in un tempo unico. Lo stelo, come presunto, ri-
sultava integrato e non mostrava segni di mobilizzazione 
per cui non si è resa necessaria la sua revisione. Il cotile 
per 2/3 appariva completamente integrato e stabile sul 
frammento che si scomponeva nella cavità pelvica. Nel 
restante terzo, nonostante fosse distaccato dal tessuto 
osseo, si evidenziavano comunque sulla coppa acetabo-
lare segni di esiti di integrazione ossea. L’accoppiamento 
utilizzato era ceramica-ceramica. Non si è resa necessaria 
la rimozione della testina femorale per cui si sono man-
tenute le componenti originali. La frattura acetabolare è 
stata pertanto ridotta utilizzando lo strumentario di Matta 

Figura 1. L’immagine della TAC bacino mostra la frattura trasversa 
dell’acetabolo sinistro con apparente stabilità dell’impianto. 

Figura 2. Immagine TAC bacino con rimozione della protesi.
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lo sviluppo di algoritmi di trattamento per il processo de-
cisionale, dove le opzioni di trattamento includono la ridu-
zione aperta e la fissazione interna con placche, l’utilizzo 
di gabbie di ricostruzione, metallo trabecolare e innesto 
osseo quando necessario a seconda del bone loss  9. È 
necessario evidenziare che la classificazione descritta è 
differente dalla più nota classificazione di Paprosky dei di-
fetti acetabolari e distingue le fratture intra-operatorie, le 
fratture traumatiche, le fratture spontanee e la disgiunzio-
ne pelvica 10.
La classificazione corrente più utilizzata è quella di Peter-
son e Lewallen, una classificazione semplice basata sulla 
stabilità della coppa acetabolare radiologica e clinica può 
essere utilizzata per un primo algoritmo decisionale: sono 
considerate del I tipo le fratture con stabilità dell’impianto, 
del II tipo quelle instabili 11.
Nonostante le fratture siano spesso non scomposte e con-
siderate stabili, è comunque alto il rischio di dislocazione 
secondaria della componente acetabolare; il management 
del trattamento, conservativo o chirurgico, è basato sul-
la stabilità della componente acetabolare e sulla stabilità 
della frattura. In caso di intervento chirurgico, l’obiettivo è 
realizzare una guarigione ossea, una stabile osteo-integra-
zione della componente acetabolare con mantenimento 
o ripristino del bone stock e ristabilire un corretto centro 
di rotazione attraverso un corretto ripristino dell’off-set 12.
In una revisione retrospettiva di fratture peri-protesiche 
isolate acetabolari intra-operatorie si è evidenziato un 
tasso di un fallimento del 67% nelle fratture con colonna 
posteriore rimaste instabili a dispetto delle fratture della 
colonna anteriore, tutte guarite, ciò evidenzia l’importanza 
di rendere stabile la colonna posteriore per ottenere suc-
cesso nella guarigione e l’obbligo di trattamento chirurgico 

(Fig. 3), facendo attenzione a posizionare le viti utilizzate 
per la riduzione lontane dal cotile. Con la pinza di Huglund 
si riduceva la frattura che veniva stabilizzata con due plac-
che e viti Stryker (Fig. 4). Nel decorso post-operatorio non 
si sono rese necessarie delle trasfusioni.
A 4 giorni dall’intervento chirurgico data la stabilità delle 
condizioni cliniche generali la paziente è stata dimessa. 
Per i primi trenta giorni è stata concessa la mobilizzazione 
passiva dell’anca, in seguito concessa la posizione seduta 
e rinforzo muscolare seduta, dopo ulteriori trenta giorni è 
stato concesso il carico progressivo. Il follow up a medio e 
lungo termine è stato soddisfacente.

Discussione
Raramente le fratture acetabolari si verificano intra-opera-
toriamente durante le protesi di primo impianto, più faci-
le che avvengano fratture della parete posteriore durante 
la chirurgia da revisione. La scelta attuale di posizionare 
componenti acetabolari sovradimensionate a press-fit può 
mascherare piccole fratture intra-operatorie, non compro-
mettendone la stabilità iniziale dell’impianto e potrebbe 
determinare un aumento di fratture peri-protesiche ace-
tabolari in futuro  7. Ancora più rare sono le fratture peri-
protesiche dell’acetabolo post-operatorie a distanza e allo 
stato attuale non esistono linee guida per il loro trattamen-
to; la valutazione della stabilità gioca un ruolo essenziale 
nella scelta della strategia da intraprendere per il tratta-
mento di queste complesse fratture 8. 
La classificazione di Paprosky modificata è un’utile guida 
per le strategie del management di questi pazienti: que-
sto sistema di classificazione fornisce le linee guida per 

Figura 3. Immagine di controllo scopico intra- operatorio che mo-
stra la riduzione della frattura.

Figura 4. Rx bacino post-operatorio.
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interna per recuperare una protesi funzionale, ma se nelle 
peri-protesiche di I tipo si assicura una riduzione anatomi-
ca attraverso una sintesi stabile della colonna posteriore è 
possibile conservare la componente acetabolare e ottene-
re la guarigione senza necessità di reimpianto.
In conclusione riteniamo che la via posteriore di K-L in de-
cubito laterale sia l’approccio chirurgico da considerare di 
prima scelta perché permette sia la sintesi della colonna 
posteriore che l’eventuale revisione dell’impianto protesi-
co. 

Bibliografia
1 McElfresh EC, Coventry MB. Femoral and pelvic frac-

tures after total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 
1974;56:483-92.

2 Curtis MJ, Jinnah RH, Wilson VD, et al. The initial stability of 
uncemented acetabular components. J Bone Joint Surg (Br) 
1992;74:372-6.

3 Sharkey PF, Hozack WJ, Callaghan JJ, et al. Acetabular frac-
ture associated with ementless acetabular component inser-
tion: a report of 13 cases. J Arthroplasty 1999;14:426-31.

4 Gelalis ID, Politis AN, Arnaoutoglou CM, et al. Traumatic 
periprosthetic acetabular fracture treated by acute one-stage 
revision arthroplasty: a case report and review of the litera-
ture. Injury 2010;41:421-4. 

5 Sanchez-Sotelo J, McGrory BJ, Berry DJ. Acute peripros-
thetic fracture of the acetabulum associated with os-
teolytic pelvic lesions: a report of 3 cases. J Arthroplasty 
2000;15:126-30.

6 Andrews P, Barrack RL, Harris WH. Stress fracture of the 
medial wall of the acetabulum adjacent to a cementless ac-
etabular component. J Arthroplasty 2002;17:117-20.

7 Potty AG, Corona J, Manning BT, et al. Acute periprosthetic 
fractures of the acetabulum after total hip arthroplasty. Instr 
Course Lect 2014;63:199-207.

8 Simon P, von Roth P, Perka C. Treatment algorithm 
of acetabular periprosthetic fractures. Int Orthop 
2015;39:1995-2003. 

9 Pierce TP, Cherian JJ, Jauregui JJ, et al. Outcomes of post-
operative periprosthetic acetabular fracture around total hip 
arthroplasty. Expert Rev Med Devices. 2015;12:307-15. 

10 Della Valle CJ, Momberger NG, Paprosky WG. Periprosthetic 
fractures of the acetabulum associated with a total hip ar-
throplasty. Instr Course Lect 2003;52:281-90.

11 Peterson DL. Periprosthetic fracture of the acetabulum after 
total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 1996;78:1206-13.

12 Simon P, von Roth P, Perka C. Treatment algorithm of acetab-
ular periprosthetic fractures. Int Orthop 2015;39:1995-2003. 

13 Laflamme GY, Belzile EL, Fernandes JC, et al. Periprosthetic 
fractures of the acetabulum during cup insertion: posterior 
column stability is crucial. Arthroplasty 2015;30:265-9. 

con sintesi interna nelle fratture con grandi frammenti di 
parete posteriore per ottenere l’osteointegrazione 13. 
Il nostro caso rappresenta una frattura peri-protesica rara 
proprio perché coinvolgente il cotile dovuta ad un trauma 
importante in una paziente che non aveva problematiche 
relative all’impianto protesico. Per il planning pre-opera-
torio sono stati eseguiti gli accertamenti strumentali pre-
visti per le fratture trasverse di acetabolo. Radiografie in 
AP, proiezioni alari e otturatorie e la TAC con ricostruzione 
3D hanno permesso di avere un quadro dell’insieme della 
frattura. L’orientamento del cotile e l’interfaccia con l’osso, 
in virtù di tali esami, non sembravano propendere per una 
mobilizzazione, nonostante ciò l’importanza della stabiliz-
zazione della colonna posteriore ci ha imposto un tratta-
mento chirurgico a prescindere dalla stabilità del cotile. 
In accordo con la letteratura la scelta dell’approccio chi-
rurgico è stato condizionato dalla tipologia di frattura. La 
via posteriore secondo Kocher-Langenbeck permette la 
migliore esposizione della colonna posteriore permetten-
done la riduzione.
Nelle fratture trasverse tale via d’accesso posteriore è 
eseguita normalmente in decubito supino, in questo caso 
per quanto si potesse prevedere nel pre-operatorio una 
certa stabilità protesica abbiamo tenuto in conto la possi-
bilità di dover ricorrere ad un espianto per mobilizzazione, 
pertanto si optava per un decubito laterale.
L’importanza della stabilizzazione della colonna posteriore 
ed il suo frequente coinvolgimento rendono necessario il 
più delle volte una via d’accesso posteriore, anche doves-
se differenziarsi dalla via d’accesso primaria, anteriore o 
laterale che sia, perché queste ultime non permetterebbe-
ro una giusta esposizione. Ovviamente altre scelte di ap-
proccio vengono intraprese qualora sia coinvolta la parete 
anteriore o nei casi di revisione complessa 12. 

Conclusioni
La difficoltà di queste fratture è evidenziata anche dalla 
alta necessità di dover ricorrere al rinforzo con anelli, gab-
bie da ricostruzione e di associazioni tra fissazione interna 
e reimpianti one step, ma se non mobilizzato l’impianto 
quando la riduzione e la stabilità della frattura vengono 
raggiunte, una volta avvenuta la osteo-integrazione si 
possono evitare ulteriori interventi di revisione. Un corretto 
planning operatorio e un team qualificato è necessario per 
ottenere la guarigione della frattura ed una buona stabilità 
protesica. 
Possiamo affermare che le fratture acetabolari peri-prote-
siche sono fratture complesse e solitamente associate ad 
una prognosi infausta per quanto riguarda la sopravviven-
za del componente acetabolare e che spesso si rende ne-
cessaria la chirurgia da revisione associata alla fissazione 
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