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Riassunto
La displasia congenita è una delle principali cause di coxartrosi secondaria che conduce a protesi 
d’anca. Dal lato femorale, le variazioni morfologiche sono importanti (colli corti, diafisi strette e antiver-
sioni importanti) e non sempre correlate al grado di displasia (come nel caso dell’antiversione). Da un 
punto di vista pratico, la displasia può comportare insidie nell’accesso chirurgico (anche in funzione 
di pregressi interventi), nelle forme, versioni e dimensioni del canale, nell’allungamento dell’arto con-
seguente a protesizzazione. Pertanto, specifici impianti (steli conici e modulari) e tecniche chirurgiche 
apposite (osteotomie sottotrocanteriche di accorciamento) sono spesso utilizzate nelle protesi su di-
splasia. Analizzando il Registro protesico RIPO, emerge che le protesi su displasia non raggiungono 
risultati significativamente inferiori a lungo termine rispetto all’artrosi primitiva (95,6% a 17 anni), per 
quanto l’instabilità e le lussazioni siano ancora cause importanti di revisione. Da un punto di vista di 
sopravvivenza dello stelo, la displasia ottiene risultati anche migliori delle protesi su coxartrosi primitiva. 
Quindi, ad oggi, le protesi su displasia presentano ancora difficoltà importanti, legate soprattutto all’in-
stabilità, ma possono dare risultati validi a lungo termine con gli impianti e le tecniche a disposizione.

Parole chiave: protesi totale anca, displasia, antiversione, stelo

Summary
Developmental dysplasia of the hip (DDH) is one of the main secondary osteoarthritis leading to total hip 
arthroplasty (THA). The morphology of the femur is frequently distorted (short neck, narrow diaphysis and 
high anteversion) and not always correlated to the dysplastic degree (like anteversion). Practically, THAs in 
DDH are technically challenging due to the surgical exposure (as a consequence of previous procedures), 
the shape, version and dimension of the canal, lower limb overlengthening. Therefore, specific implants 
(tapered and modular stems) and special surgical techniques (shortening subtrochanteric osteotomies) 
are often used in dysplastic osteoarthritis. Analyzing the RIPO prosthetic Registry, THAs in DDH did not 
achieve significantly lower long-term results than primary osteoarthritis (95.6% at 17 years), although 
instability and dislocations are still important reasons for revision. Considering stem revision as endpoint, 
THAs in DDH achieved even better results than in primary osteoarthritis. Thus, to date, THA in DDH still 
faces some troublesome complications, especially instability, but can achieve solid long-term results using 
the available implants and techniques.

Key words: total hip replacement, dysplasia, anteversion, stem
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Introduzione

Morfologia dell’anca displasica
La displasia congenita è causa di una delle più comuni 
coxartrosi secondarie (8,7%) trattate con protesi totale 
d’anca 1,2. L’anca displasica è caratterizzata da un’ampia 
varietà di anomalie anatomiche a carico dell’osso e dei 
tessuti molli 2. L’acetabolo è spesso piccolo, scarsamente 
profondo e tendenzialmente antiverso. Il femore mostra 
un aumento dell’antiversione e del valgismo dell’angolo 
cervico-diafisario, modesta lateralizzazione e incongruen-
ze metafiso-diafisarie, in un canale spesso più stretto che 
di norma  2. La capsula è solitamente inspessita, i glutei 
sono generalmente ipotrofici 2. Alcune di queste anomalie 
morfologiche sono correlate solo parzialmente al grado di 
displasia, misurato secondo la classificazione di Crowe 2,3. 
La lateralizzazione del femore, come l’antiversione aceta-
bolare e l’altezza del centro di rotazione non sembrano 
particolarmente influenzate dalla gravità della displasia. 
Differentemente, l’eterometria degli arti è solitamente mol-
to importante nelle morfologie più displasiche.
L’analisi tridimensionale con TC dei femori displasici mo-
stra alterazioni anatomiche evidenti anche nelle displasie 
più lievi (Crowe I), in particolare colli femorali corti, diafisi 
strette e antiversioni importanti 2-4. La larghezza del canale 
midollare, l’angolo cervico-diafisario e il diametro medio-
laterale del canale all’istmo sono inversamente propor-
zionali alla classificazione di Crowe  2. Femori Crowe IV 
presentano canali decisamente più dritti  3,4. Pertanto, la 
classificazione di Crowe permette di predire alcune impor-
tanti variazioni anatomiche, ma non l’antiversione femora-
le. Questo valore si mantiene mediamente stabile in tutti i 
femori displasici, indipendentemente dalla classificazione 
di Crowe, in un intervallo compreso tra 2° e 80° 3.

Problematiche tecniche nella protesizzazione del 
femore displasico
Risulta fondamentale focalizzare nel pre-operatorio le pos-
sibili difficoltà tecniche legate alla protesizzazione di un fe-
more displasico 5,6. 
Il primo aspetto tecnico degno di nota è legato all’espo-
sizione chirurgica. Generalmente non ci sono vincoli di 
sorta nel femore moderatamente displasico. Tuttavia de-
vono essere tenuti in considerazione i pregressi accessi 
chirurgici (se presenti). Inoltre può rendersi necessaria 
un’osteotomia femorale sottotrocanterica per controllare 
l’antiversione e la lunghezza del femore.
La forma e le dimensioni del canale femorale sono un altro 
problema complesso. Il canale è generalmente piccolo e 
ovalizzato, con asse maggiore in direzione antero-poste-
riore: è importante pianificare la giusta taglia di stelo e il 
modello corretto, che deve tenere conto anche dell’anti-

versione spesso elevata del femore. Non è possibile pre-
vedere con certezza l’antiversione del femore dalle radio-
grafie convenzionali, se non in maniera piuttosto generica. 
Inoltre, su radiografie convenzionali, quello che appare 
come un angolo cervico-diafisario valgo può essere in re-
altà una combinazione di valgismo e antiversione (spes-
so importante) del femore  7. Pertanto una pianificazione 
tridimensionale con tagli trasversali dei condili femorali è 
consigliabile. Ciò consente di avere a disposizione impianti 
idonei per correggere le antiversioni maggiori ed evitare 
complicanze post-operatorie quali impingement, instabili-
tà e deambulazione in intrarotazione.
L’eterometria è un problema spesso complesso nell’anca 
displasica. La ricostruzione anatomica del centro di rotazio-
ne risulta in un allungamento dell’arto che, se maggiore di 
4 cm (valore ancora discusso), può comportare un signifi-
cativo rischio di lesioni vascolo-nervose. In questo caso, si 
deve considerare un’osteotomia di accorciamento. 

Impianti e tecniche chirurgiche per la 
protesizzazione femorale nella displasia
Gli impianti per protesizzare il femore displasico sono nu-
merosi e sono da valutare in base al grado di anomalia 
anatomica 5,6. 
Gli impianti cementati sono stati utilizzati non infrequen-
temente nella displasia dell’anca. I principali vantaggi ri-
siedono nella fissazione (non è necessaria una presa otti-
male a livello metafisario o diafisario), nell’aggiustamento 
dell’antiversione (solo parziale) e nella dimensione (sono 
steli più piccoli). Tuttavia, canali molto piccoli non consen-
tono di raggiungere un manto cementizio adeguato lungo 
tutto il femore. Sono state riportate sopravvivenze notevoli 
a 20 anni negli steli cementati (89,7%) 5. Tuttavia, la stes-
sa tecnica ha dato risultati più scadenti nelle displasie più 
severe, con tassi di mobilizzazione asettica fino al 40% a 
16 anni 8.
Gli impianti non cementati sono una scelta più diffusa, so-
prattutto in funzione della giovane età dei pazienti coinvol-
ti 5. Steli monoblocco a presa metafisaria sono impianti da 
riservare solo a deformità minori, laddove il femore prossi-
male mantiene una conformazione relativamente normale. 
In questi casi, sono stati descritti risultati a lungo termi-
ne rassicuranti 5. In caso di colli femorali valghi e antiversi 
e mismatch prossimo-distale, si può incorrere in alcune 
serie complicanze, quali la frattura periprotesica, il mal-
posizionamento e l’errore di taglia 5. Recentemente, steli 
corti a presa metafisaria sono stati utilizzati con successo 
nelle displasie fino al grado III di Crowe 9. I risultati sono 
stati molto positivi, tuttavia la pianificazione pre-operatoria 
deve essere molto accurata in quanto la fissazione di que-
sti steli risiede nella zona metafisaria, dove la displasia può 
comportare deformità anche severe.
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Per le displasie più complesse, soprattutto in caso di ver-
sioni elevate (si riporta un cut-off di 25°-30°, mai effettiva-
mente dimostrato), le scelte possibili sono sostanzialmente 
due: gli steli conici o gli steli modulari  5,6,10-13. Gli impian-
ti conici diffusamente rivestiti, forti della presa più distale, 
sono meno suscettibili alle anomalie di conformazione della 
metafisi e consentono di controllare l’antiversione del femo-
re 12 (Fig. 1). Al contempo, però, sono meno rispettosi del 
bone stock in ottica di possibili revisioni. Faldini et al. hanno 
descritto risultati ottimi a lungo termine, notando un certo 
tasso di stress shielding prossimale (25%) imputabile alla 
presa distale dello stelo 10. Nonostante la Letteratura sugli 
steli conici non modulari nella displasia sia scarsa, questi 
impianti sono di riferimento in tutte le conformazioni femorali 
complesse  14. Una revisione della letteratura ha descritto 
sopravvivenze del 100% a medio-lungo termine in quasi 
tutte le casistiche, con segni radiografici di osteointegra-
zione in tutti gli impianti. Gli steli modulari sono stati fre-
quentemente utilizzati. Sono stati impiantati con successo 
steli anatomici con colletti modulari, ma da riservare solo 
a versioni non troppo elevate e in assenza di importante 
mismatch  15,16 (Fig. 2). Molto più abbondante è la lettera-
tura riguardante steli modulari con conformazione conica 
distale 12,17,18. Questi steli consentono di ottenere una buona 
integrazione distale e una presa anche metafisaria (tramite 
gli sleeve modulari), consentendo un’accurata ricostruzione 
dei parametri biomeccanici dell’anca (offset, versione, an-
golo cervico-diafisario). Tuttavia, non risolvono il problema 
dell’invasività nei confronti del bone stock tipico degli steli 
conici estesamente rivestiti e introducono i rischi legati alla 
modularità (usura all’interfaccia, fallimento meccanico). Be-
nazzo et al. hanno descritto una casistica di 143 pazienti 

displasici trattati con uno stelo conico modulare: la soprav-
vivenza è stata pari al 97,6% a 8 anni 17. Sono stati riportati 
3 fallimenti, uno per frattura periprotesica, uno per affonda-
mento dello stelo e uno legato a una frattura intraoperatoria. 
Sono state segnalate 3 fratture intraoperatorie. Gli Autori 
hanno riportato un tasso elevato di linee di radiolucenza 
prossimali, imputabili alla complessa anatomia femorale, 
ma di nessun significato clinico a lungo termine. Diversi Au-
tori, tra cui Imbuldeniya et al. e Takao et al., hanno riportato 
casistiche meno numerose di protesi su displasie severe, 
raggiungendo tassi di sopravvivenza comunque edificanti 
a lungo termine 12,17. Nessun Autore ha descritto fallimenti 
legati alla modularità dell’impianto 12,17,18. 
Un’ulteriore soluzione è rappresentata dagli impianti cu-
stom-made 5,6. Le casistiche a lungo termine sono poco 
numerose, anche se i primi risultati sembrano incorag-
gianti. Occorre segnalare che questi impianti, se da un 
lato sono efficaci nel ricostruire i parametri biomeccanici e 
ottenere il miglior contatto osso-protesi, sono anche poco 
versatili, costosi e difficili da produrre. 
Le displasie più severe con accorciamenti importanti pos-
sono richiedere tecniche chirurgiche speciali a carico del 
femore per ridurre il rischio di possibili danni vascolo-ner-
vosi  19,20. Infatti, qualora ci si avvalga di una ricostruzione 
quanto più possibile anatomica del centro di rotazione sen-
za utilizzare impianti modulari, il rischio di un eccessivo al-
lungamento dell’arto è sensibile, soprattutto nelle displasie 
più gravi. Attualmente si ritiene che un allungamento di oltre 
4 cm comporti un maggiorato rischio di danno vascolo-
nervoso. Tuttavia, non esiste un chiaro valore soglia e al-
lungamenti anche maggiori non hanno comportato lesioni 
in diverse casistiche 21. L’eumetria degli arti inferiori può es-

Figura 1. Displasia Crowe I con evidenza ai tagli trasversali TC di un’elevata antiversione femorale (39°) (A, B): è stata selezionata una 
protesi conica con collo modulare per ripristinare la giusta versione.
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sere raggiunta con diverse tecniche chirurgiche: oltre alla 
ricostruzione acetabolare, l’impianto femorale e l’eventuale 
uso di un’osteotomia di accorciamento permette di ripri-
stinare la corretta lunghezza  21. L’utilizzo di una ricostru-
zione con centro di rotazione anatomico può comportare 
un allungamento: nella casistica di Imbuldeniya et al., la 
ricostruzione dei parametri biomeccanici è stata ottenuta 
con il solo impianto modulare, anche in caso di displasie 
gravi 12. Tuberosità ischiatiche protruse, lunghe distanze tra 
il piccolo e il grande trocantere, fibrosi diffuse e un offset 
corto sono indicazioni per l’osteotomia di accorciamento 20. 
L’indicazione a un’osteotomia è frutto di valutazioni sulla 
lunghezza dell’arto (non è ancora perfettamente chiarito il 
valore critico di allungamento), la versione femorale e la ten-
sione del nervo sciatico. Diverse tecniche possono essere 
eseguite. La più semplice è un’osteotomia trasversale, a 1 
cm dal piccolo trocantere: si rimuove la parte di osso del 
segmento distale che, dopo riduzione del frammento pros-
simale nell’acetabolo, si sovrappone. Mantenere la corretta 
rotazione dei due frammenti dopo l’osteotomia è critico. 
L’osteotomia obliqua è un’altra tecnica valida, dove cam-
bia solo la direzione del taglio. L’osteotomia di Chevron, la 
step-cut e la sigmoidea consentono di migliorare il controllo 
rotazionale e il contatto osseo, a discapito della maggiore 
difficoltà tecnica. La revisione della Letteratura non ha mo-
strato differenze cliniche percepibili tra le diverse tecniche 
di osteotomia 21. L’osteotomia trasversale è la più diffusa: è 
semplice, conserva la metafisi, ripristina la versione e la lun-
ghezza dell’arto. La quantità di osso da rimuovere è legata 
alla pianificazione pre-operatoria e al controllo intraopera-
torio: la necessità di bone graft non è stata a oggi stabilita. 
Una buona stabilità dell’osteotomia è ottenuta tramite ste-

li conici a presa distale, con eventuale utilizzo di mezzi di 
sintesi aggiuntivi. Grappiolo et al. hanno descritto i risultati 
di 102 displasie Crowe IV trattate con osteotomia di ac-
corciamento e stelo conico monoblocco 22. L’osteotomia è 
stata eseguita trasversalmente a 8-10 cm dal grande tro-
cantere, rimuovendo una media di 3 cm di osso (2-5 cm). I 
due frammenti sono stati lavorati per accogliere l’impianto 
definitivo (Wagner cone, Zimmer Biomet, US). L’osteotomia 
è stata stabilizzata dall’impianto stesso e da un cerchiaggio 
a otto di rinforzo. I risultati delle osteotomie sottotrocante-
riche non sono sempre così brillanti: solo l’80% dei casi 
è soddisfacente e le pseudoartrosi sono un evento affatto 
eccezionale (8-29%: il 7% dei fallimenti può essere legato 
a questa causa). Grappiolo et al hanno riportato un tasso 
di pseudoartrosi del 3,8%, con due revisioni di stelo: ten-
denzialmente, gli steli conici non cementati hanno ridotto 
questa complicanza nelle casistiche maggiori  22. L’utilizzo 
di tecniche di stabilizzazione (placche, viti o cerchiaggi) non 
è stato chiarito con certezza: il semplice stelo può essere 
anche sufficiente.

Scopo del lavoro
Nonostante siano disponibili molteplici impianti e tecni-
che per il trattamento della displasia dal versante femo-
rale, non è ancora possibile stabilire se effettivamente la 
diagnosi di displasia possa incidere sulla sopravvivenza e 
sulle cause di revisione dello stelo protesico. Pertanto, è 
stato interrogato un Registro protesico sulla sopravviven-
za e sulle ragioni di revisione degli impianti, con particolare 
riguardo allo stelo, paragonando i risultati delle protesi su 
artrosi primaria e su displasia.

Figura 2. Una displasia Crowe III bilaterale trattata con due impianti diversi, anatomico con collo modulare a destra e conico estesamente rive-
stito a sinistra, in funzione della diversa antiversione femorale (A). A 12 anni è stato raggiunto un ottimo risultato clinico-radiografico bilaterale. 
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Materiali e metodi
Il Registro della regione Emilia Romagna (RIPO) è stato in-
terrogato sulla diversa sopravvivenza tra gli steli nell’anca 
displasica, (diagnosi pre-operatoria: patologia congenita) 
e nell’artrosi primaria (diagnosi pre-operatoria: coxartrosi 
primaria), valutando tutti gli impianti non cementati d’anca 
eseguiti da gennaio 2000 a dicembre 2016. Sono state 
escluse protesi cementate o ibride e accoppiamenti me-
tallo-metallo. Le caratteristiche demografiche e di impian-
to sono state analizzate e confrontate. Quindi, sono state 
paragonate le diverse sopravvivenze nei due gruppi, valu-
tando e comparando anche le ragioni di revisione.
Il database RIPO comprende tutte le protesi primarie e di 
revisione dell’anca, del ginocchio e della spalla, eseguite 
in 68 unità ortopediche dal gennaio 2000 23. Le condizioni 
cliniche dei pazienti, le caratteristiche delle procedure chi-
rurgiche, il tipo (lotto e codice) e la fissazione degli impianti 
sono raccolti in modo simile ai più importanti registri na-
zionali. Il rapporto include solo i pazienti residenti. Questo 
metodo evita la distorsione dovuta alla perdita di dati al 
follow-up: le revisioni chirurgiche sui pazienti residenti, an-
che se eseguite altrove in Italia, vengono sempre ricondot-
te economicamente alla regione di riferimento e acquisite 
dal registro. Il RIPO ha raggiunto un tasso di cattura del 
98% 16.

Lo studio da Registro non necessita di preventiva appro-
vazione del Comitato Etico locale, essendo la raccolta di 
dati anonima ed eseguita come pratica standard.

Analisi statistica
La demografia del paziente, le caratteristiche dell’impianto e 
le ragioni della revisione sono state analizzate utilizzando sta-
tistiche descrittive, quali mezzi, intervalli e percentuali. I valori 
sono stati confrontati usando un test t o un test Chi quadra-
to. È stata eseguita l’analisi di sopravvivenza di Kaplan-Me-
ier: l’endpoint era la revisione di ogni singolo componente e 
quindi del solo stelo. I tempi di sopravvivenza degli impianti 
non sottoposti a revisione sono stati calcolati considerando 
l’ultima data di osservazione (31 Dicembre 2016) o la data 
del decesso. La soglia di significatività era p = 0,05 per tutti i 
test. Tutte le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando 
JMP®, versione <x>. SAS Institute Inc., Cary, NC, 1989-2007.

Risultati
Le caratteristiche dei pazienti residenti sottoposti a sostitu-
zione protesica per artrosi primaria o displasia tra il gennaio 
2000 e il dicembre 2016 sono presentati in Tabella I. Sono 
stati confrontati i due gruppi in termini di tasso di sopravvi-
venza globale e fallimento globale (Tab. II). La sopravvivenza 
era simile in entrambi i gruppi (4% nelle artrosi, 4,2% nelle 

Tabella I. Analisi statistica descrittiva dei due gruppi: emerge un maggior uso di componenti modulari e di teste inferiori a 36 mm nei casi 
displasici, che sono generalmente donne normopeso. BMI: 14,6% di dati mancanti.

Statistiche descrittive Diagnosi primaria

Artrosi primitiva Displasia

N. di protesi (%) 45678 (89,3) 5492 (10,7)

Età media
(min-max)

69,4
(18-96)

60,4
 (18-88)

Sesso
Femmine (%)
Maschi (%)

25930 (56,8)
19748 (43,2)

4224 (76,9)
1268 (23,1)

Classe BMI
Normopeso e sottopeso (%)
Sovrapeso e obesi (%)

12627 (32,4)
26319 (67,6)

2206 (46,4)
2550 (53,6)

Tipo di collo
Fisso (%)
Modulare (%)

30022 (65,7)
15655 (34,3)

2833 (51,6)
2658 (48,4)

Dimensione della testina
<36 (%)
≥36 (%)

27448 (60,1)
18195 (39,9)

4022 (73,3)
1465 (26,7)

N. di protesi fallite (%) 1824 (4,0) 228 (4,2)

N. di steli falliti (%) 1237 (2,7) 132 (2,4)
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displasie). Tra i due gruppi emergeva, inoltre, che la mobiliz-
zazione asettica di stelo era maggiore nei casi artrosici (0,7%) 
rispetto ai casi displasici (0,4%). Al contrario, la mobilizza-
zione asettica del cotile (3,8% vs 2,9%), l’instabilità primaria 
(2,3% vs 1,7%) e la lussazione protesica (15,9% vs 8,7%) 
erano causa importante di revisione nel gruppo dei displa-
sici, rispetto alle artrosi primitive (Tab. III). Valutando invece il 
solo end-point revisione di stelo, i due gruppi mostrano una 
differenza statisticamente significativa a vantaggio delle pro-
tesi su displasia (p = ,03, Test di Wilcoxon; tasso di rischio 
relativo aggiustato per età artrosi vs displasia 1,43 CI 95%: 
1,19-1,74, p < ,0001) (Fig. 3). Questa evidenza risultava indi-
pendente anche dalla dimensione della testina.

Discussione
Questi risultati tendono a confermare che, anche in casi 
displasici, il versante femorale può essere approcciato con 
tecniche valide e durature, senza significativi rischi di re-
visione della componente a lungo termine. Tuttavia, le re-
visioni per lussazioni o instabilità sono ancora numerose, 
segnalando che il controllo dell’antiversione combinata e 
del tensionamento dei tessuti molli è un problema ancora 
importante nella displasia, e parte di esso è in stretta cor-
relazione con il posizionamento e la scelta dell’impianto 
femorale 21,22. Deve essere comunque sottolineato che i ri-
sultati da analisi di Registro potrebbero risentire della man-
canza di valutazioni radiologiche pre-operatorie e post-

Tabella II. Sopravvivenza globale dei due gruppi con esposti al rischio.

Sopravvivenza percentuale globale (Intervallo di confidenza al 95%)

Anni 1 3 5 7 10 15 17

Artrosi primitiva 99,3
(99,2-99,3)

98,4
(98,3-98,6)

97,9
(97,7-98,0)

97,3
(97,1-94,7)

96,1
(95,9-96,4)

94,4
(94,0-94,8)

93,4
(92,6-94,0)

Esposti al rischio 40864 32713 25254 18593 10377 2268 578

Displasia 99,2
(98,9-99,4)

98,5
(98,2-98,8)

98,1
(97,7-98,5)

97,9
(97,4-98,3)

97,6
(97,0-98,0)

96,1
(95,2-96,8)

95,6
(94,5-96,5)

Esposti al rischio 5124 4434 3761 3061 2129 635 182

Tabella III. Le cause di revisione (espresse come percentuali) nei due gruppi, artrosi primaria e displasia.

Cause di revisione % distribuzione  
delle cause di fallimento 

Displasia

% distribuzione  
delle cause di fallimento 

Artrosi

Mobilizzazione asettica stelo 16,7 24,0

Frattura periprotesica 15,2 21,0

Rottura protesi 8,3 15,0

Lussazione protesica 15,9 8,7

Extra regione 12,1 5,6

Mobilizzazione settica 6,1 6,1

Mancante 5,3 5,3

Mobilizzazione asettica globale 7,6 4,9

Mobilizzazione asettica cotile 3,8 2,9

Dolore senza mobilizzazione 3,0 2,4

Instabilità primaria 2,3 1,7

Altro 3,0 1,1

Ossificazioni 0 0,8

Usura polietilene 0,8 0,6

Totale complessivo 100,0 100,0
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operatorie, delle diversità demografiche dei due campioni 
e dell’influsso dell’alto volume/esperienza degli operatori 
sui casi displasici, fattori che non possono essere adegua-
tamente apprezzati con studi sui big data. 
Le variazioni anatomiche rendono la sostituzione dell’anca 
displasica non sempre semplice e possono comportare 
maggiori tassi di complicazioni. Danni vascolo-nervosi, 
fratture periprotesiche e lussazioni sono generalmente 
più comuni nei pazienti displasici rispetto ai pazienti con 
coxartrosi primaria 5. Una pianificazione corretta consente 
di evitare buona parte di queste complicanze: attraverso 
una TC dalla quarta vertebra lombare ai piatti tibiali e un 
software di pianificazione apposito, si può individuare la 
versione, le anomalie femorali e il grado di allungamento, 
nonché il miglior impianto. Ciò permette di anticipare le 
possibili complicazioni, preparare gli impianti più idonei, 
pianificare il miglior accesso, ricostruire più efficacemen-
te la biomeccanica dell’anca. L’analisi dei dati di Registro 
sembra confortare sulla buona integrazione e durata degli 
impianti dal lato femorale, certamente non inferiore ai casi 
con artrosi primitive (e questa è una novità rispetto ai risul-
tati storici delle protesi su displasia) 5,8-22. Differentemente, 
rimangono perplessità sui rischi di instabilità e lussazioni, 
complicanze dove anche il fattore femorale gioca un ruolo 
importante. Purtroppo, i cotili spesso piccoli impediscono 
l’utilizzo di teste di maggior diametro e l’ipotrofia abdut-
toria legata alla malattia rimane un’incognita solo in parte 
controllabile e migliorabile: pertanto, il posizionamento e 
la scelta dell’impianto femorale devono essere quanto più 
possibile precisi per ridurre al minimo i rischi di (sub)lussa-
zione e insufficienza abduttoria.
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