
Risultati a medio-lungo termine 
dell’artroprotesi d’anca non cementata 
Corail: i nostri primi 100 casi

Mid/long-term results of cementless Corail Total Hip 
Arthroplasty: our first 100 cases

Riassunto
Introduzione. Lo scopo di questa survey è analizzare i risultati a medio-lungo termine dell’artropro-
tesi d’anca utilizzando lo stelo Corail impiantato con via d’accesso laterale diretta.
Materiali e metodi. Gli autori hanno eseguito una rivalutazione delle prime 100 artroprotesi d’anca 
effettuate nel proprio reparto con stelo Corail (impiantate nel periodo 2009-2012). Sono stati rivisti 
o intervistati telefonicamente 93 pazienti di età media 63 anni ad un follow-up compreso tra 4 e 8,2 
anni (media 5,6 anni). Sette casi sono persi al follow-up.
Risultati. Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente con l’Harris Hip Score ottenendo un punteg-
gio medio post-operatorio di 89,6 contro un valore medio pre-operatorio di 52. I risultati sono stati 
eccellenti e buoni nell’82,8% dei casi, mentre nel 2,15% il risultato è stato insoddisfacente e ha 
richiesto revisione chirurgica (una revisione per mobilizzazione settica in 2 tempi e una revisione per 
mobilizzazione asettica precoce per subsidenza dello stelo in osteoporosi grave). Radiograficamente 
non sono state rilevate linee di radiolucenze progressive o fenomeni di stress-shielding all’ultimo 
controllo.
Conclusioni. I risultati di questa survey non solo confermano la durabilità dell’elemento protesico 
(già sufficientemente dimostrato in letteratura), ma anche la sua versatilità, ovvero la capacità ot-
tenere risultati stabilmente positivi nelle mani di molteplici operatori che affrontano una casistica 
ampia, dalle indicazioni ortopediche a quelle traumatologiche.

Parole chiave: artroprotesi totale d’anca, stelo Corail, coxartrosi, accesso laterale diretto

Summary
Background. Purpose of this survey is to evaluate the mid- to long-term outcome of the cementless 
Total Hip Arthroplasty (THA) Corail system through direct lateral approach.
Materials and methods. The first 100 cases of Corail THA performed from 2009 to 2012 were re-
evaluated (with medical records review and telephone interview). Ninety-three patients with a mean 
age of 63 years were reassessed 5.6 years from surgery on average (range from 4 to 8.2 years). 
Results. Postoperative Harris Hip Score grew from preoperative mean value 52 to actual mean 
value 89.6 (p  <  0.01). Only two cases had a poor outcome (an infection and an early aseptic 
loosening) and required a revision. No progressive radiolucencies nor signs of stress-shielding/
cortical hypertrophy were detected in other patients.
Conclusions. Our mid- to long-term outcome supports the wide-spread implantation of the Corail 
system, that guarantees low incidence of intraoperative complications, clinical and functional good 
results in the hands of different surgeons and for the treatment of several orthopaedic and traumatic 
hip disorders.
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Introduzione
La sostituzione protesica dell’anca è attualmente conside-
rata un intervento sicuro ed efficace, capace cioè di risol-
vere adeguatamente il problema del dolore e della disabili-
tà senza esporre il paziente a rischi eccessivi.
L’evoluzione di questa chirurgia è stata notevole e rapida, 
e ci ha indotti a modificare nel tempo la tecnica operatoria 
e la tipologia degli impianti: dai primi steli retti cementati, 
che obbligavano l’ortopedico a intervenire sull’anatomia 
femorale per adattarla alla morfologia della protesi, siamo 
passati ai moderni steli corti non cementati, inseguendo 
l’obiettivo di un impianto che si adattasse all’anatomia e 
alla biologia dell’osso, e non viceversa.
Contemporaneamente, l’ampia esposizione che veniva 
in passato raccomandata per garantire una buona pre-
parazione degli alloggiamenti protesici è stata nel tem-
po ridimensionata, fino allo sviluppo degli accessi mini-
invasivi  1 nell’intento di ridurre al minimo il trauma per le 
parti molli. Sulla base di queste premesse, da molti anni 
conduciamo presso la nostra Unità Operativa una ricerca 
tecnico-chirurgica volta a minimizzare l’aggressività ossea 
e muscolo-tegumentaria dell’intervento di protesizzazione 
primaria: dopo aver pressoché abbandonato la protesi-
ca cementata e ridotto il ruolo degli steli retti cuneiformi a 
“presa di spigolo” (tipo Zwey-Mueller) ai casi difficili (poro-
tici e/o displasici), abbiamo sperimentato con soddisfazio-
ne le soluzioni più conservative (steli a conservazione del 
collo e protesi di superficie) e le vie d’accesso dedicate 
(es. accesso anteriore mini-invasivo), fino a misurarne i li-
miti di versatilità e di sicurezza d’impiego. Abbiamo infine 
optato per una soluzione intermedia in ordine di invasivi-
tà ma decisamente più versatile: lo stelo Corail (De Puy-
Synthes) accoppiato al cotile Pinnacle (De Puy-Synthes), 
impiantato attraverso la via a noi più familiare (accesso la-
terale diretto). La scelta dello stelo è stata motivata dalle 
eccellenti curve di sopravvivenza riportate in letteratura, 
da una bassa incidenza di complicanze intra-operatorie 
(fratture e perforazioni) negli stessi report, da una fissazio-
ne biologica estesa assicurata dal rivestimento completo 
in idrossiapatite e da una preparazione ossea femorale 
poco demolitiva. Scopo di questa survey è rivalutare re-
trospettivamente i risultati clinici e radiologici ottenuti nel 
trattamento protesico dei primi 100 pazienti (curva di ap-
prendimento compresa).

Materiali e metodi
Lo stelo non cementato Corail è realizzato in lega di titanio, 
retto, a sezione quadrangolare prossimalmente e cilindro-
conica distalmente. La parte prossimale si comporta come 
un cuneo per permettere una stabilizzazione tridimensio-

nale nella spongiosa compattata della metafisi. La porzio-
ne distale si estende nella diafisi con un design rastremato 
che ha lo scopo di favorire l’allineamento centromidollare 
senza che il rigidity mismatch possa determinare dolore di 
coscia 1. Le caratteristiche del rivestimento in idrossiapati-
te favoriscono l’osteointegrazione senza interposizione di 
tessuto fibroso nell’interfaccia protesi-osso. Lo spessore 
dello strato ceramico è di 155 micron. Questo stelo è stato 
accoppiato a un cotile emisferico Pinnacle a press-fit con 
accoppiamento ceramica/ceramica (con predilezione per 
teste grandi da 32 e 36 mm per ottimizzare ROM e stabi-
lità) o ceramica/polietilene in rapporto all’età del paziente 
(considerando 75 anni come soglia discriminante). In 93 
casi la fissazione della componente acetabolare è stata 
ottenuta grazie al solo press-fit; in 4 casi è stato neces-
sario l’utilizzo di viti per migliorare la stabilità primaria della 
coppa. Nei 3 casi in cui è stato necessario impiantare una 
componente cotiloidea di diametro inferiore ai 44 mm, ab-
biamo utilizzato il cotile emisferico Bantam (De Puy-Syn-
thes) associato sempre all’utilizzo di almeno 2 viti. 
L’approccio chirurgico è sempre stato laterale trans-glu-
teo, eseguito attraverso un’incisione longitudinale centra-
ta sul grande trocantere di lunghezza compresa tra 8 e 
12 cm. In decubito supino non solo il bacino è più stabile, 
rendendo più riproducibile l’orientamento del cotile, ma 
anche la valutazione della lunghezza degli arti è più sem-
plice, avvenendo in modo comparativo con il controlatera-
le, che viene preparato sterilmente 2.
La gestione postoperatoria dei pazienti è sostanzialmente 
tradizionale, con dimissione in 4°-5° giorno post-opera-
torio. I due tubi di drenaggio, situati in sede profonda pe-
riarticolare e posti in aspirazione, vengono rimossi 24-48 
ore dopo l’intervento. La ferita chirurgica viene medicata 
a giorni alterni durante la degenza, mentre a 14-16 giorni 
viene rimossa la sutura.
Il paziente assume per 35 gg profilassi anti-tromboemboli-
ca con LMWH e per 20 gg profilassi anti-ossificazioni ete-
rotopiche con celecoxib 200 mg 1 cp 2 volte al dì.
La posizione assisa viene concessa in prima giornata 
post-operatoria, mentre in seconda giornata inizia la rie-
ducazione volta essenzialmente al recupero del passo in 
carico parziale per 5 settimane. Al primo controllo clinico-
radiografico si concede il recupero del carico completo. 
Tutti i pazienti sono sottoposti a controlli clinici e radiologici 
a 35 gg, 3, 6 e 12 mesi, successivamente a cadenza an-
nuale o biennale.
Dal 2009 al 2012 cento pazienti sono stati operati da di-
versi operatori della stessa equipe, con diverso grado di 
esperienza in chirurgia dell’anca. Di questi 100 pazienti, 7 
si sono resi irreperibili ai controlli previsti (lost to follow-up), 
mentre dei rimanenti 93 disponiamo di un follow-up com-
preso tra 4,1 e 8 anni (mediamente 5,6 anni).
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La diagnosi è stata in 11 casi coxartrosi primaria (eziologia 
non chiaramente riconoscibile), in 30 casi coxartrosi se-
condaria a conflitto femoro-acetabolare, in 24 coxartrosi 
secondaria a displasia, in 18 necrosi cefalica, in 10 frattura 
scomposta mediale del collo femorale. L’età media all’in-
tervento è stata 63 anni, con un range variabile tra 40 e 83 
i; il rapporto maschi/femmine 1:1,9; il lato operato destro 
in 42 casi, sinistro in 51. 
L’analisi della casistica è avvenuta mediante medical re-
cords review e intervista telefonica. I risultati clinici sono 
stati espressi attraverso l’Harris Hip Score (HHS) 3, quel-
li radiologici sono stati valutati attraverso la presenza, la 
sede, l’estensione e l’evolutività delle linee di radiolucenza 
utilizzando il sistema classificativo di Engh, Massin e Su-
thers 4, in relazione alle 7 zone di Gruen 5. Collateralmente 
sono stati ricercati piedestalli endostali e ipertrofie corti-
cali, quali segni di alterata tolleranza dello stelo nell’osso 
periprotesico. Sono infine state valutate le ossificazioni 
eterotopiche sec. Brooker 6.

Risultati
L’intervento chirurgico è durato mediamente 55 minuti 
(range da 45’ a 80’), la degenza 6 giorni (range da 4 a 10 
giorni). Nel post-operatorio, 36 pazienti hanno sviluppato 
un’anemizzazione giudicata meritevole di trattamento tra-
sfusionale.
L’HHS medio del nostro campione si è modificato da un 
valore pre-operatorio di 52 ad uno postoperatorio, rilevato 
al più recente controllo, di 89,6. Classificando i risultati in 
funzione del punteggio, otteniamo il seguente prospetto: 
53 (57%) eccellenti, 24 (25,8%) buoni, 14 (15,05%) discre-
ti, 2 (2,15%) insoddisfacenti.
Delle 93 artroprotesi rivalutate, una è stata revisionata a 3 
anni circa dall’impianto per mobilizzazione asettica dello stelo 
o più verosimilmente per una mancata fissazione secondaria 
della protesi, con precoce subsidenza in osso osteoporotico. 
La scarsa compliance del paziente alle restrizioni del carico 
ci ha indotti nel re-intervento ad optare per uno stelo Zwey-
Mueller a presa di spigolo, con risoluzione dei disturbi. 
Per quanto riguarda il ripristino della lunghezza dell’arto, 
osserviamo che in 92 casi su 93 questo è avvenuto in 
modo molto soddisfacente (cioè con differenza inferiore a 
1 cm), mentre in un solo caso si è prodotta una significa-
tiva ipermetria (stimata in 3 cm), concausata da ipometria 
post-traumatica della diafisi del femore controlaterale.
Tre pazienti hanno lamentato, nel corso dei primi mesi, la 
comparsa di un dolore di coscia all’inizio del cammino. Il di-
sturbo, privo di rilievi radiologici, è regredito spontaneamen-
te e completamente in 2 casi. In 1 caso il paziente ad ultimo 
follow-up lamentava ancora lieve dolore di coscia residuo in 
associazione con un sovradimensionamento dello stelo.

Abbiamo trattato 3 infezioni del sito chirurgico; in 2 casi 
si trattava di infezione precoce risoltasi con “irrigation & 
debridement” associato a terapia bi-antibiotica per 6 set-
timane. In un caso di infezione ritardata si è eseguita re-
visione in 2 tempi. Non abbiamo riportato alcun caso di 
lussazione dell’impianto.
L’analisi dei risultati radiologici non ha evidenziato signifi-
cative immagini di radiolucenza che possano far sospetta-
re fenomeni di loosening, con l’eccezione della subsiden-
za precoce dello stelo che ha portato alla revisione sopra 
citata. Non abbiamo rilevato segni di rimodellamento os-
seo a livello del calcar, porosi della regione trocanterica, 
formazione di pedestal e ipertrofia corticale nelle zone 3 e 
5 di Gruen 5 (Fig. 1).
In soli tre casi abbiamo riscontrato nei tessuti molli periar-
ticolari ossificazioni eterotopiche (grado 1-2 di Brooker) 6, 
prive peraltro di conseguenze sintomatiche o funzionali (i 
risultati clinici sono stati giudicati rispettivamente eccellen-
te e buono).

Discussione
Lo stelo Corail presenta attualmente un follow-up di oltre 30 
anni. Il primo impianto è stato realizzato nel 1986 da Mache-
naud in Francia. Il suo particolare design “fit & fill” (incastro 
a cuneo nella metafisi e riempimento canalare nella diafisi) e 
il rivestimento completo in idrossiapatite garantiscono una 
fissazione ottimale e sufficientemente prossimale da evitare 
fenomeni di stress-shielding. Il rivestimento bioattivo esteso 
sulla superficie di titanio sabbiato previene il release di ioni 
metallici, incrementa l’osteointegrazione e riduce il rischio 
di formazione di membrane fibrose nell’interfaccia stelo-
osso 7-12. La versatilità dell’impianto (steli standard e high-
offset, 12 misure progressive) consente di trattare anche 

Figura 1. Coxartrosi sx in paziente 63-enne osteoporotica, che pre-
senta coxa profunda e necrosi cefalica, già protesizzata a destra. A. 
Quadro radiologico preoperatorio; B. Controllo radiologico a 30 mesi 
dal secondo impianto. Si notino a destra la lesione osteolitica da de-
triti di polietilene sopra la coppa protesica e il cluster di ossificazioni 
eterotopiche nel contesto dei glutei.



ARTICOLO ORIGINALE Risultati a medio-lungo termine dell’artroprotesi d’anca  
non cementata Corail: i nostri primi 100 casi

147

displasiche o con canali midollari stretti, evitando perforazio-
ni o fratture intraoperatorie. Da cinque anni a questa parte 
disponiamo di portaraspa sagomati che facilitano la prepa-
razione femorale nei pazienti obesi o muscolosi, permetten-
do l’utilizzo di una breve incisione anche in questi soggetti 
senza compromettere l’allineamento assiale. Il design retto 
permette un’adeguata correzione dell’eccessiva antiversio-
ne del collo femorale nei pazienti displasici, e questo dato 
contribuisce a giustificare l’assenza di lussazioni post ope-
ratorie. Essendo però smussi gli spigoli longitudinali, non si 
verifica un ancoraggio corticale invasivo come negli steli a 
taper quadrangolare (tipo Spotorno o Zwey-Mueller), ed il 
riorientamento rotazionale è possibile solo in presenza di 
tessuto osseo spongioso di buona qualità ed entro i limiti di 
displasie lievi-moderate.
Il tasso di complicanze relativo a questa tecnica ci pare 
estremamente modesto e confortante, in particolare l’as-
senza di lussazioni o di fratture intraoperatorie. L’incidenza 
di infezione si allinea ai dati riportati in letteratura. L’assen-
za di ossificazioni eterotopiche grado 3-4 di Brooker  6 è 
spiegata da una profilassi farmacologica con FANS COX-
2-selettivi iniziata nell’immediato post operatorio. 
I risultati clinici e radiologici che abbiamo riscontrato sono 
ottimi e allineati a quelli pubblicati da Vidalain 13 14 su 347 
protesi Corail; questo autore ha riportato ad un follow-up 
di 20 anni 83% di risultati eccellenti con un tasso di so-
pravvivenza dello stelo del 96,8%. Il nostro tasso di risul-
tati eccellenti diverge da quello riportato da Vidalain forse 
per il fatto che nel 25,8% dei nostri casi l’anca risultava 
displasica, mentre nella casistica del sopracitato autore la 
displasia era presente solo nel 5% dei casi. 
Rokkum et al.  15 confermano l’assenza di osteolisi o di 
stress shielding attorno alla stelo Corail in uno studio con 
follow up di 5 anni.
Il registro protesico norvegese 16 riporta un tasso di sopravvi-
venza dello stelo Corail a 15 anni di follow up del 97%. Que-
sto dato viene confermato dai registri britannico e gallese 
riportano un tasso di revisione del 2,4% a 5 anni in 35,386 
impianti. In questo studio retrospettivo la prima causa di revi-
sione era la lussazione (24,1%), seguita dalla mobilizzazione 
asettica (20%) e dalle infezioni del sito chirurgico (15,4%).
La quasi completa assenza di dolore di coscia è verosimil-
mente correlata alle caratteristiche meccaniche dello stelo 
che garantiscono una distribuzione omogenea degli stress 
nella porzione prossimale del femore ed evitano così lo 
stress shielding. Lo spesso rivestimento di idrossiapatite 
applicato con tecnica plasma-spray contribuisce all’inte-
grazione dello stelo riducendo nel contempo il rischio di 
dolore di coscia come dimostrato da Baltopoulos 17.
Giudichiamo quindi in modo molto favorevole la nostra 
esperienza con il sistema Corail. Questa survey, origi-
nariamente concepita come verifica qualitativa interna 

dell’attività protesica del nostro reparto, riteniamo possa 
meritare pubblicazione, nonostante la scarsa dimensione 
del campione e la brevità del follow-up, perché aggiunge 
un dato ulteriore rispetto alle eccezionali curve di soprav-
vivenza già pubblicate, ovvero l’ampiezza di indicazione 
(dalla traumatologia agli esiti di dismorfismi evolutivi) e la 
facilità di impiego nelle mani di operatori diversi dotati di 
un diverso grado di esperienza e variamente posizionati 
lungo la curva di apprendimento impianto-specifica.

Bibliografia
1 Pierannunzii L. Thigh pain after total hip replacement: a 

pathophysiological review and a comprehensive classifica-
tion. Orthopedics 2008;31:691-9;quiz 700-1.

2 Pierannunzii L. Approcci mini-invasivi per la sostituzione pro-
tesica dell’anca: indicazioni e tecnica chirurgica. Arch Ortop 
Reumatol 2003;114:8-12.

3 Harris WH. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and 
acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty and 
end-result study using a new method of result evaluation. J 
Bone Joint Surg Am 1969;51:737-55.

4 Engh CA, Massin P, Suthers KE. Roentgenographic assess-
ment of the biologic fixation of porous-surfaced femoral 
components. Clin Orthop 1990;284:310-12.

5 Gruen TA, McNeice GM, Amstutz HC. “Model of failure” of 
cemented stem-type femoral components. A radiographic 
analysis of loosening. Clin Orthop 1979;141:17-27.

6 Brooker AF, Bowerman JW, Robinson RA, et al. Ectopic ossi-
fication following total hip arthroplasty. Incidence and a meth-
od of classification. J Bone Joint Surg Am 1973;55:1629-32.

7 Hardy DC, Frayssinet P, Guilhem A, et al. Bonding of hydroxy-
apatite-coated femoral prostheses. Histopathology of speci-
mens from four cases. J Bone Joint Surg Br 1991;73:732-40.

8 Froimson MI, Garino J, Nachenaud A, et al. Minimum 10-years 
results of a tapered, titanium, Hydroxyapatite-coated hip 
stem: an independent review. J Arthroplasty 2007;22:1-7.

9 Campbell D, Mercer G, Nilsson KG, et al. Early migration 
characteristics of a Hydroxyapatite-coated femoral stem: an 
RSA study. Int Orthop 2011;35:483-8.

10 Chambers B, St Clair SF, Froimson MI. Hydroxyapatite-coat-
ed tapered cementless femoral components in total hip ar-
throplasty. J Arthroplasty 2007;22:71-74.

11 Epinette JA, Manley MT. Uncemented stems in hip replace-
ment-hydroxyapatite or plain porous: does it matter? Based 
on a prospective study of HA Omnifit stems at 15-years min-
imum follow-up. Hip Int 2008;18:69-74.

12 Rajaratnam SS, Jack C, Tavakkolizadeh A, et al. Long-term 
results of a hydroxyapatite-coated femoral component in to-
tal hip raplacement: a 15- to 21-year follow-up study. J Bone 
Joint Surg Br 2008;90:27-30.

13 Vidalain JP. Corail stem long-term results based upon the 



ARTICOLO ORIGINALE U. de Bellis et al.

148

15-year Artro group experience. In: Epinette JA, Manley MT, 
eds. Fifteen years of clinical experience with hydroxyapatite 
coatings in joint arthroplasty. Paris: Springer 2004. 

14 Vidalain JP. Hydroxyapatite and infection: results of a consec-
utive series of 49 infected total hip replacements. In: Epinette 
JA, Manley MT, eds. Fifteen years of clinical experience with hy-
droxyapatite coatings in joint arthroplasty. Paris: Springer 2004.

15 Rokkum M, Reigstad A. Total hip replacement with an ente-
rely hydroxyapatite-coated prosthesis: 5 years of follow up of 
94 consecutive hips. J Arthroplasty 1999;14:689-700.

16 Hallan G, Lie SA, Furnes O, et al. Medium – and long – term 
performance of 11,516 uncemented primary femoral stems 
from the Norwegian arthroplasty register. J Bone Joint Surg 
Br 2007;89:1574-80.

17 Baltopoulos P, Tsintzos C, Papadakou E, et al. Hydroxy-
apatite-coated total hip arthroplasty: the impact on 
thigh pain and arthroplasty survival. Acta Orthop Belg 
2008;74:323-31.

Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse con l’argomento trattato nell’articolo.


