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Riassunto
Introduzione. La protesi totale d’anca (PTA) in pazienti con esiti degenerativi di displasia congenita 
dell’anca è una procedura difficile a causa delle complesse deformità anatomiche dell’anca. La 
maggior parte delle protesi femorali cementate o non cementate convenzionali sono spesso difficili 
da impiantare nello stretto canale femorale e richiedono la correzione della versione durante l’in-
tervento chirurgico. Lo stelo femorale Wagner Cone è stato progettato per risolvere molti di questi 
problemi. Lo scopo dello studio era di valutare la sopravvivenza, i risultati clinici e radiografici e le 
complicanze dello stelo conico non cementato di Wagner in pazienti con anca displastica.
Materiali e metodi. Tra il 1993 e il 1997 sono state impiantate centotrentacinque protesi in 102 
pazienti consecutivi con un’età media di 51 anni (range 21-73) e un follow-up medio di 21,6 anni 
(range, 20-25 anni). Secondo la classificazione di Crowe, 38 anche presentavano displasia di grado 
I, 41 di grado II, 37 di III grado e 19 di IV grado. La valutazione clinica è stata valutata all’ultimo 
follow-up con l’Harris Hip Score (HHS), l’University of California a Los Angeles (UCLA) Punteggio 
attività, Visual Analogue Score (VAS) e il punteggio Merlé d’Aubigne. La valutazione radiografica 
consisteva in radiografie standard antero-posteriore del bacino e radiografie assiale dell’anca. 
Risultati. La sopravvivenza dello stelo per mobilizzazione asettica è stata del 97% a 20 anni. All’ul-
timo follow-up l’HHS era buono / eccellente nel 64% dei pazienti con un valore medio di 86.4 (range 
39-100), UCLA Activity Score 4.53 (range, 1-9), punteggio di Merle d’Aubigne 15 (range, 5-18), VAS 
1.25 (intervallo, 0-6). Sono state osservate nel 17% delle ossificazioni eterotopiche, nel 19,2% delle 
linee di radiotrasparenza attorno allo stelo. 
Discussione. Lo stelo conico di Wagner agevola il chirurgo durante l’intervento nella gestione 
dell’antiversione e dell’impianto dello stelo in canali femorali stretti e displasici, favorendo un corret-
to orientamento delle componenti, il ripristino del centro di rotazione anatomico, il corretto orienta-
mento e tensionamento dei muscoli glutei. I risultati da noi riportati sono in linea con quelli riportati 
in letteratura con follow-up più brevi, in termini di sopravvivenza e risultati clinici e radiografici. 
Conclusioni. L’uso dello stelo conico Wagner è una scelta ideale per correggere le diverse defor-
mità femorali in pazienti displasici. Sopravvivenza, risultati clinici e radiografici sono molto soddisfa-
centi anche nella terza decade dopo l’impianto.

Parole chiave: displasia congenita dell’anca, protesi totale d’anca, stelo conico
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Introduzione
La sostituzione protesica dell’anca artrosica in esiti dege-
nerativi di displasia congenita dell’anca (DCA) rappresenta 
una sfida per il chirurgo ortopedico. Nella DCA si riscon-
trano diverse deformità a carico dell’articolazione come: 
un acetabolo di ridotta profondità con tetto ipoplasico, 
deformità della testa femorale, un collo corto e stretto con 
deformità in varo o in valgo, un ridotto off-set e un’ecces-
siva antiversione femorale. Per questi motivi la protesiz-
zazione di anche displasiche presenta specifiche difficoltà 
tecniche quali: il ripristino del normale centro di rotazione e 
dell’off-set, la correzione dell’eccessiva antiversione femo-
rale, il ripristino della corretta lunghezza degli arti, l’impian-
to della componente acetabolare in acetaboli piccoli e con 
difetti di parete ossea e l’impianto dello stelo in un canale 
midollare stretto. L’uso di uno stelo convenzionale può 
essere impossibile nei femori displasici perché l’anatomia 
del femore prossimale spesso peggiora progressivamente 
con il grado di displasia 1,2. Per tali ragioni il risultato funzio-
nale può risultare inferiore rispetto agli impianti primari in 
soggetti affetti da artrosi o da artriti infiammatorie 3. Inoltre, 
l’inizio precoce dei sintomi e delle alterazioni degenerative 
dell’articolazione, l’età relativamente giovane dei pazienti 
e il loro livello di attività di solito elevato condizionano la 
prognosi in termini di sopravvivenza dell’impianto 4. 
Wagner H. e Wagner M.  5 idearono e svilupparono una 
protesi femorale conica, non modulare per affrontare e 
superare le suddette problematiche. Pensata per la fissa-

zione senza cemento, la protesi femorale Wagner Conus 
è uno stelo in lega di titanio con superficie trattata con co-
rindone, ha una configurazione rastremata con un angolo 
di conicità di 5° per una fissazione a press-fit ed è dotato 
di alette longitudinali che comportano elevate pressioni di 
contatto tra lo stelo e l’osso endostale, assicurando un 
alto grado di stabilità rotazionale e buona osteointegra-
zione. In particolare lo stelo conico può essere impianta-
to agevolmente in un canale midollare stretto e cilindrico 
senza necessità di essere cementato, non è sottoposto a 
forze di rotazione durante l’inserimento e l’angolo di an-
tiversione può essere scelto liberamente dal chirurgo  5. 
Queste caratteristiche lo rendono una soluzione ideale per 
la protesizzazione di femori displasici, anche in pazienti 
giovani 4. 
Gli steli conici impiantati in anche displasiche 3,5-14 e in al-
tre deformità del femore  9,10,12,15 hanno dimostrato ottimi 
risultati clinici e radiografici a breve e medio termine ed 
eccellenti tassi di sopravvivenza 9. I tassi di complicanze 
chirurgiche variano dallo 0%  11 al 15%  8. Tuttavia pochi 
studi hanno valutato la sopravvivenza e i risultati a lungo 
termine dello stelo Wagner Conus. 
L’obiettivo principale di questo studio retrospettivo è sta-
to di valutare la sopravvivenza a lungo termine dello stelo 
conico monoblocco di Wagner di prima generazione in 
pazienti sottoposti a protesi totale d’anca per DCA. Gli 
obiettivi secondari: riportare i risultati clinici e radiografici 
ad un follow-up minimo di 20 anni.

Summary
Introduction. Total hip arthroplasty (THA) in patients hip dysplasia is challenging as a result of complex anatomic deformities in the hip. Most 
conventional cemented or cementless femoral prosthesis are often difficult to implant in the narrow femoral canal and require version correction 
during surgery. The Wagner Cone femoral stem was designed to address many of these issues. The aim of the study was to evaluate the 
survivorship, the clinical and radiographic outcomes and the complications of cementless Wagner Cone stem in patients with dysplastic hip.
Materials and methods. Beetwen 1993 and 1997 one hundred and thirty-five prosthesis were implanted in 102 consecutive patients with a 
mean age of 51 (range, 21-73) and a mean follow-up of 21.6 years (range, 20-25 years). According to the Crowe classification, 38 hips presented 
dysplasia of grade I, 41 of grade II, 37 of grade III and 19 of grade IV. Clinical evaluation was rated at last follow-up with the Harris Hip Score (HHS), 
University of California at Los Angeles (UCLA) Activity Score, Visual Analogue Score (VAS) and Merlé d’Aubigne score. Radiographic evaluation 
consisted in standard anteroposterior view radiographs of the pelvis and and axial view radiographs of the hip. 
Results. Survivorship for aseptic loosening was 97% at 20 years. At the last follow-up the HHS was good/excellent in 64% of patients with an 
average value of 86.4 (range 39-100), UCLA Activity Score 4.53 (range, 1-9), Merle d’Aubigne score 15 (range, 5-18), VAS 1.25 (range, 0-6). 17% 
of heterotopic ossification, 19.2% of radiolucency lines around the stem were observed. 
Discussion. Wagner Cone stem facilitates the surgeon during intervention in the management of the anteversion and during the implantation 
of the stem in narrow and dysplastic femoral shaft, allow a correct orientation of the components, restoration of the anatomic center of rotation, 
orientation and tension of the gluteal muscles. Our results are in line with those in the literature with shorter follow-up, in terms of survival and 
clinical and radiographic results.
Conclusion. The use of Wagner cone stem is an ideal option to correct the different deformities in dysplastic hips. Survival, clinical and radiographic 
outcomes are very satisfying in the third decade after implantation.

Key words: congenital hip dysplasia, total hip arthroplasty, conical stem
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Pazienti e metodi

Popolazione
Tra gennaio 1993 e luglio 1997, 156 pazienti affetti da DCA 
sono stati sottoposti ad artroprotesi primaria di anca non 
cementata con stelo Wagner Cone Prosthesis® (Zimmer-
Biomet, Warsaw, IN, USA) di prima generazione. Di questi 
15 sono stati persi all’ultimo follow-up e 40 sono deceduti 
prima dell’ultimo follow-up, per cause non correlate alla 
chirurgia. Ad un follow-up medio 21,6 ± 1,3 anni (range, 
20-25) 102 pazienti (135 anche) erano disponibili per il 
controllo clinico e radiografico. L’età media era 51,4 ± 9,9 
anni (range, 21-73). 90 pazienti erano donne (88%) e 12 
uomini (12%), in 64 casi è stata trattata l’anca destra 
(47%) e in 71 la sinistra (53%). In 23 casi (17%) l’anca trat-
tata era già stata sottoposta ad intervento di osteotomia 
correttiva femorale e/o pelvica. 33 (32,2%) pazienti sono 
stati sottoposti a PTA bilaterale.
Il grado di displasia è stato valutato mediante la classifica-
zione di Crowe 16: 38 anche sono state classificate come 
Crowe I (28,1%), 41 come Crowe II (30,4%), 37 come 
Crowe III (27,4%) e 19 come Crowe IV (14,1%).

Valutazione clinica e radiografica 
La valutazione clinica è stata eseguita tramite i seguen-
ti questionari: (1) Harris Hip Score (HHS), questionario 
specifico per la valutazione dei risultati dopo sostituzione 
protesica dell’anca, è costituito da quattro domini: dolore, 
funzionalità nelle attività quotidiane, presenza/assenza di 
deformità strutturate e range of motion (ROM). Il punteg-
gio va da un minimo di 0 a un massimo di 100; un pun-
teggio tra 90 e 100 è considerato eccellente, tra 80 e 89 
buono, tra 70 e 79 sufficiente, < 70 scarso 17; (2) University 
of California at Los Angeles (UCLA) Activity Score, che è 
una scala che va da 0 a 10, dove 0 indica “nessuna attività 
fisica, disabilità” e 10 “partecipazione a sport di contat-
to”, particolarmente indicata per valutare il livello di attività 
del paziente dopo protesizzazione 18; (3) Merle d’Aubigne 
score, che include la valutazione del dolore, del movimen-
to della deambulazione  19; la (4) Visual Analogue Score 
(VAS), scala valutativa delle caratteristiche soggettive del 
dolore che va da 0 a 10 cm, dove 0 indica “nessun do-
lore” e 10 “peggior dolore immaginabile” 20 somministrati 
all’ultimo follow-up. 
Le radiografie standard di bacino in due proiezioni sono 
stata eseguite nel preoperatorio per stadiare il grado 
di displasia secondo la classificazione di Crowe ed al 
follow-up per verificare mobilizzazioni delle componenti 
protesiche, linee di radiotrasparenza, osteolisi ed ossifi-
cazioni eterotopiche. Segni radiografici di osteointegra-
zione tra la componente femorale e l’osso ospite sono 
stati valutati secondo i criteri di Engh 21. Sono stati os-

servati i seguenti segni di fissazione: (1) assenza di linee 
di radiotrasparenza all’interfaccia osso-impianto e (2) 
presenza di punti di contatto. Sono stati ricercati anche 
segni d’instabilità o mobilizzazione come: (1) comparsa 
di linee radiotrasparenza progressive e (2) subsidenza o 
migrazione dei componenti. La presenza di ossificazioni 
eterotopiche è stata valutata e classificata come indicato 
da Brooker et al. 22.

Tecnica chirurgica
Prima dell’intervento è stata effettuata la pianificazione 
preoperatoria manuale mirata all’individuazione delle cor-
rette dimensione delle componenti protesiche, del ripri-
stino del corretto off-set. In 8 casi prima della protesizza-
zione sono stati rimossi mezzi di sintesi femorali. In tutti 
i pazienti, la procedura chirurgica è stata eseguita attra-
verso un approccio posterolaterale. Dopo l’esposizione 
dell’articolazione e la lussazione del femore, è stata ese-
guita l’osteotomia del collo. L’acetabolo è stato prepara-
to utilizzando frese di dimensioni crescenti fino ad identi-
ficare la misura adeguata di coppa acetabolare. Posizio-
namento della coppa con 40-45° di inclinazione e 10-15° 
di antiversione con l’aiuto dell’apposita guida. Il femore è 
stato preparato tenendo il ginocchio flesso con la tibia in 
posizione verticale. Il canale femorale è stato preparato 
introducendo alesatori femorali di dimensioni crescenti 
fino alla misura adeguata di stelo. Mediante l’utilizzo delle 
componenti protesiche femorali di prova si stabilisce l’an-
golo di antiversione definitivo. In 9 casi è stata effettua-
ta un’osteotomia del gran trocantere, successivamente 
sintetizzata con cerchiaggi metallici o cable-grip. In 10 
casi è stata effettuata un’osteotomia di accorciamento 
sottotrocanterica (Fig. 1), al fine di riportare il centro di 
rotazione in posizione anatomica senza provocare lesioni 
nervose. In questi casi la stabilità primaria dell’osteoto-
mia è ottenuta mediante il press-fit dello stelo, cui però 
è stato associato in 4 casi un cerchiaggio preventivo 
del femore prossimale. Lo stelo conico non cementato 
Wagner Cone Prosthesis® (Zimmer-Biomet, Warsaw, IN, 
USA) è stato introdotto manualmente con leggeri colpi di 
martello, secondo la versione precedentemente stabilita 
e relativamente all’antiversione della coppa. L’affonda-
mento dello stelo è calcolato in base alla distanza tra 
piccolo trocantere e angolo mediale del collo protesico, 
preventivata nel piano preoperatorio. La lunghezza defi-
nitiva del collo è stata determinata sulla base dei valori 
di offset orizzontale e laterale da ripristinare e comunque 
valutata con le componenti di prova prima dell’impianto 
definitivo. Al termine, sono state eseguite le manovre per 
valutare la stabilità e la mobilità dell’anca e la lunghez-
za degli arti inferiori. Le caratteristiche delle componenti 
protesiche utilizzate sono riportate in Tabella I.
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Protocollo postoperatorio
I pazienti erano verticalizzati tra il 2° e 3° giorno postope-
ratorio. Nel corso del primo mese è stato concesso un 
carico del 30% sull’arto operato con utilizzo di due ba-
stoni ad appoggio antibrachiale. Il secondo mese è stato 
concesso un carico progressivo con un solo bastone. In 
caso di ostetotomia di accorciamento femorale o di oste-
otomia del gran trocantere, il carico completo era conces-
so quando radiograficamente era evidente la guarigione 
dell’osteotomia. Dal punto di vista riabilitativo, sono stati 
prescritti esercizi di potenziamento dei muscoli glutei e 

quadricipite femorale, stretching degli ischiocrurali e degli 
adduttori, mobilizzazione della caviglia.

Analisi statistica 
Le statistiche descrittive sono state utilizzate per descri-
vere le variabili continue, le proporzioni per le variabili ca-
tegoriche. Il test t Student e il test χ2 sono stati utilizzati 
per valutare le differenze significative tra variabili continue 
e categoriche, rispettivamente. Modelli di analisi di regres-
sione lineare univariata sono stati creati per testare l’effetto 
di età all’intervento, sesso, precedenti osteotomie e del 

Figura 1. Paziente donna con DCA Crowe IV trattato con osteoto-
mia femorale di accorciamento e protesi totale d’anca bilaterale (A), 
controllo radiografico a 20 anni di distanza (B).

Tabella I. Caratteristiche degli impianti.

N anche (n = 135)

Taglia stelo

13 mm 6

14 mm 29

15 mm 14

16 mm 18

17 mm 29

18 mm 25

19 mm 5

20 mm 6

21 mm 3

Tipo cotile

Harris Trilogy 76

ABG 2

Wagner 24

Custom 1

CLS Spotorno 32

Diametro cotile

42 mm 8

44 mm 42

46 mm 45

48 mm 24

50 mm 8

52 mm 4

54 mm 3

62 mm 1

Diametro testina

22 mm 32

28 mm 103
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grado di Crowe sul risultato clinico postoperatorio, sul li-
vello di attività e sul dolore. La sopravvivenza dell’impianto 
è stata valutata con il metodo di Kaplan-Meier. Il softwa-
re IBM SPSS Statistics 21.0.0.1 (IBM Corp, Armonk, NY, 
USA) e il software G * Power 3.1 (Institut für Experimen-
telle Psychologie, Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, 
Germania) sono stati utilizzati per la costruzione del data-
base e per l’analisi statistica. Un valore di p ≤ 0,05 è stato 
considerato significativo.

Risultati
La sopravvivenza dello stelo Wagner cone era del 98,3% 
(IC95% 96,3-100) a 5 anni, del 97,7% (IC95% 95,5-99,9) 
a 10 anni, del 97,7% (IC95% 95,5-99,9) a 15 anni e del 
97,0% (IC95% 94,4 99,6) a 20 anni (Fig. 2). La soprav-
vivenza della componente acetabolare era del 96,5% 
(IC95% 93,7-99,3) a 5 anni, del 94,7% (IC95% 91,3-98,1) 
a 10 anni, del 86,5% (IC95% 81,1-86,6) a 15 e del 75,0% 
(IC95% 74,9-82,2) a 20 anni (Fig.  3). La revisione dello 
stelo è stata effettuati in 5 casi per mobilizzazione asettica.
All’ultimo controllo l’HHS medio era 86,4 ± 13,9 (range, 
39-100), si è ottenuto un risultato eccellente in 57 casi 
(42,2%), buono in 30 (22,2%), sufficiente in 26 (19,3%) 
e scarso in 22 (16,3%). L’UCLA Activity Score medio era 
4,53 ± 2,2 (range, 1-9). La VAS media era 1,25 ± 1,6 (ran-
ge, 0-6). Il Merle d’Aubigné score medio era 15,01 ± 3,8 
(range, 5-18).
Sono state riscontrate ossificazioni eterotopiche in 23 casi 
(17%), in 11 casi si trattava di Brooker I (47,8%), 6 Brooker 
II (26,1%), 4 Brooker III (17,4%), 2 Brooker IV (8,7%). In un 

caso è stata necessaria la rimozione chirurgica delle cal-
cificazioni a causa di notevole limitazione articolare. Sono 
state riscontrate linee di radiotrasparenza intorno allo stelo 
protesico in 26 casi (19,2%): in 14 casi in zona 1 di Gruen, 
3 casi in zona 1, 2, 3 casi in zona 1, 2, 7, 3 casi in zona 1, 
7 e 3 casi in zona 7. Si è osservata in 4 casi una mobiliz-
zazione della componente acetabolare.
Si sono verificate 2 lussazioni precoci, una trattata in-
cruentemente con successo e una trattata con revisione 
totale; una lussazione tardiva dopo 7 anni dal primo im-
pianto, trattata con revisione del cotile. Si sono verificate 2 
fratture periprotesiche, una femorale, 7 anni dopo il primo 
impianto, trattata con osteosintesi interna, e una acetabo-
lare, 20 anni dopo il primo impianto, trattata con revisione 
del cotile più impianto di un augment. Si è verificata un’in-
fezione superficiale, trattata con successo attraverso una 
revisione e sbrigliamento della ferita chirurgica.
Non si sono osservate lesioni nervose, infezioni periprote-
siche, tromboembolia polmonare o decessi correlati alla 
chirurgia.
Dall’analisi di regressione lineare emerge che gli uomini 
hanno tendenzialmente un più alto UCLA activity score e 
che il livello di attività misurato all’UCLA activity score ha 
una tendenza a diminuire con la lunghezza del follow-up 
(Tab. II).

Discussione
Gli obiettivi principali della protesi d’anca sono la riduzione 
del dolore e il miglioramento della funzione articolare 23. In 
questo studio sono stati valutati, ad un follow-up medio di 
21,6 anni, 101 pazienti affetti da DCA sottoposti a protesi 
totale d’anca, che hanno mantenuto nel tempo un ecce-
zionale livello di funzionalità e attività.
A 20 anni di distanza dall’impianto la sopravvivenza dello 
stelo di Wagner è risultata essere il del 97%, con solo 5 
steli revisionati su 135.Figura 2. Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza dello stelo.

Figura 3. Paziente uomo con esiti di osteotomia per DCA, radiogra-
fia preoperatoria (A), radiografia postoperatoria (B), radiografia a 21 
anni di distanza (C), radiografia dopo revisione di cotile (D).
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12 studi hanno valutato i risultati a distanza dello stelo di 
Wagner (Tab. III), riportando risultati comparabili a quelli di 
questo studio anche se con follow-up più brevi e casisti-
che inferiori. 
H. Wagner 5 in uno studio dove ha valutato le prime 100 
Conus impiantate, poneva particolare attenzione alla tec-
nica d’impianto consigliando un contatto rigido osso-pro-
tesi a livello medio del cono per favorire la corretta distri-
buzione dei carichi e favorire l’osteointegrazione. Pak et 
al. 8 in una serie di 26 anche affette da DCA e trattate con 
stelo conico monoblocco riportavano eccellenti risultati 
clinici e radiografici, considerando questo tipo di stelo su-
periore e meno costoso in termini tecnici rispetto agli steli 
modulari. Schuh et al. 10 hanno riportato i risultati a 11,5 
anni dello stelo di Wagner in 94 anche (di cui 69 affette da 
DCA) operate dal designer (Prof. Heinz Wagner). Gli autori 
hanno osservato una sopravvivenza dello stelo del 91,5% 
(86/94), riportando otto fallimenti per revisione: 3 per os-
sificazioni eterotopiche (Brooker IV), 3 per mobilizzazione 
asettica e 2 per frattura periprotesica, tuttavia senza spe-

cificare se le revisioni sono state effettuate nei pazienti con 
DCA. Inoltre, non sono stati valutati eventuali predittori di 
risultato. Due lavori 3,7 hanno valutato lo stelo di Wagner ri-
portando buoni risultati clinici e radiografici e sopravviven-
za del 100% a 12 anni di distanza in un esiguo numero di 
pazienti con DCA, 28 e 20 rispettivamente. Recentemente 
Zhen et al. 13 hanno valutato lo stelo di Wagner in 50 pa-
zienti con DCA, riportando un risultato all’HHS eccellente 
o buono del 92% dei casi, un’eccellente osteointegrazio-
ne nel 92,3% degli steli a 7,7 anni di distanza; tuttavia 
hanno considerato solo pazienti Crowe I e II, utilizzando 
solo l’HHS per la valutazione clinica. Anche Claramunt et 
al.  6 hanno valtato lo stelo di Wagner in 26 pazienti con 
DCA Crowe I o II, riportando un Merlé d’Aubigne score 
all’ultimo controllo di 15.54, risultato comparabile a quello 
di questo studio. Lo stelo di Wagner, associato ad osteo-
tomia sotto trocanterica, è stato valutato anche in pazienti 
Crowe IV 14, dimostrando ottimi risultati clinici e radiogra-
fici, però ad un breve follow-up (40 mesi). Lo stelo Wa-
gnere Conus di seconda generazione, che ha anche una 

Tabella II. Regressioni lineari univariate sull’effetto dell’età all’intervento, sesso, precedenti osteotomie, grado di Crowe e follow-up sui 
risultati clinici. I valori espressi indicano la significatività statistica (p).

Età Sesso Precedenti osteotomie Grado di Crowe Follow-up

HHS 0,43 0,99 0,81 0,55 0,20

Merle d’Aubigné 0,22 1 0,31 0,38 0,07

UCLA Activity Score 0,13 0,046 0,50 0,23 0,037

VAS 0,29 1 0,18 0,85 0,98

Tabella III. Studi clinici sullo stelo Wagner Conus. 

Autore Anno N. casi Pz con Dca Follow-up medio (intervallo) Sopravvivenza

Parry 9 2016 51 24 34 mesi (24-73) 98,04%

Zhen 13 2017 52 50 7,7 anni (5.4-10.5) n.d.

Pak 8 2008 26 19 50 mesi (25-92) 100%

Schuh 10 2007 94 69 11.5 anni (10-14) 91,5%

Ström 11 2003 14 13 5 anni n.d.

Claramunt 6 2011 30 26 43.44 mesi (14-87) n.d.

Zhu 14 2015 21 20 40 mesi (24-60) 95,2%

Pavone 15 2009 14 7 6 anni (2-11) n.d.

Zhang 12 2016 49 22 4 anni (3-7) n.d.

Faldini 3 2011 34 28 12 anni (10-14) 100%

Faldini 7 2011 35 20 12 anni (10-14) 100%

Wagner 5 2000 100 100 n.d. n.d.

n.d. non disponibile.
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versione con angolo cervico-diafisario di 125°, è stato re-
centemente valutato 12 a 4 anni di distanza, confermando 
sia le eccellenti caratteristiche di osteointegrazione e so-
pravvivenza (100% per mobilizzazione asettica) sia come 
risultato clinico, riportando un HHS all’ultimo follow-up di 
85 punti, coerente con il nostro risultato ottenuto però ad 
un follow-up molto più lungo. Buoni risultati sono stati ri-
portati anche nelle protesizzazioni bilaterali 15.
Parry et al. 9 hanno riportato, su 50 pazienti affetti da diver-
se patologie (24 con DCA), una sopravvivenza dell’impian-
to del 100% per mobilizzazione asettica e del 98,04% per 
mobilizzazione, però ad un follow-up di soli 2 anni e inoltre 
è l’unico studio che riporta l’UCLA Activity Score. Questi 
autori haano riportato un UCLA Activity Score medio di 6, 
che risulta superiore a quello ottenuto in questo studio (i.e. 
4,53) anche se a 2 anni di follow-up e, come dimostrato 
dai risultati di questo studio, proprio l’UCLA Activity Score 
tende a ridursi con l’aumentare del follow-up.
Al meglio delle attuali conoscenze, questo è lo studio che 
valuta i risultati clinici e radiografici dello stelo conico mono-
blocco di Wagner, nel trattamento dell’anca displasica, con 
il maggior numero di pazienti e con il follow-up più lungo.
I principali limiti dello studio sono il disegno retrospettivo 
e la mancanza di un gruppo di controllo. La mancanza 
di quest’ultimo ci impedisce di dimostrare la superiorità 
dello stelo di Wagner rispetto ad altri steli in questo tipo 
di chirurgia. Inoltre non sono stati riportati i questionari 
preoperatori e non è stato possibile valutare un eventuale 
miglioramento dal preoperatorio all’ultimo controllo. 
Nella DCA l’anatomia e la biomeccanica sono gravemente 
alterate, con inadeguato bone-stock, cranializzazione del 
centro di rotazione e retrazione dei tessuti molli. Ottenere il 
ripristino del centro di rotazione e quindi il corretto tensio-
namento muscolare è fondamentale per ottenere risultati 
buoni e duraturi 24; l’utilizzo dello stelo conico monoblocco 
di Wagner aiuta a perseguire i suddetti obbiettivi e ad otte-
nere nel contempo flessibilità di correzione delle deformità 
e stabilità rotatoria, garantendo risultati nel tempo.

Conclusioni
Lo stelo conico di Wagner garantisce il corretto ripristi-
no della biomeccanica articolare e quindi un’eccellente 
sopravvivenza e ottimi risultati clinici e radiografici anche 
nella terza decade dopo l’impianto in pazienti sottoposti 
ad artroprotesi primaria non cementata di anca per DCA.
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