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l’accoppiamento metallo-metallo 
nell’artroprotesi d’anca: m2a 38 

(esperienza a medio termine)
metal on metal articulations in total Hip 

replacement: m2a 38 (medium term experience)

riassunto
Il miglioramento dei materiali nel corso degli anni e delle 
tecniche chirurgiche ha fatto si che l’accoppiamento metallo-
metallo nell’artroprotesi d’anca su coxartrosi primitiva o se-
condaria rappresenti una buona scelta chirurgica; anche se 
in letteratura vengono riportati risultati, non sempre concordi, 
circa la possibilità di effetti indesiderati. Al fine di dare un 
contributo casistico, abbiamo sottoposto a controllo clinico e 
radiografico 40 pazienti trattati con artroprotesi d’anca con 
un FU medio di 48,7 mesi. Dalla valutazione sono emersi 
risultati entusiasmanti. Ci si rende conto però di quanto sia 
importante la scelta del paziente candidato a questo impianto 
protesico, e l’impiego di una corretta tecnica chirurgica che 
rispetti durante il posizionamento delle componenti la corretta 
geometria articolare.
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summary
Improvement of materials over the years and surgical tech-
niques has evidenced that metal-metal hip replacement on pri-
mary or secondary coxartrosis is a good surgical choice, even if results are reported in the literature do not always agree about 
the possibility of side effects. To contribute on case reports, we screened clinically and radiologically 40 patients treated with hip 
arthroplasty M2A-38 (mean FU of 48.7 months). The assessment revealed astonishing results. However, we realize importance 
of patient choice candidate for this implant, and use of surgical technique that respects the placement of components during the 
proper joint geometry.
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introduzione
Il miglioramento dei materiali e dei disegni degli im-
pianti protesici, nonché delle tecniche chirurgiche e di 
cementazione hanno portato ad un aumento della so-
pravvivenza della protesi totale d’anca (THA), con con-
seguente estensione delle indicazioni alla THA in più 
giovane età. Negli anni settanta il gold standard della 
sostituzione protesica nel trattamento delle patologie flo-
gistiche dell’anca risultava essere quella cementata che 
prevedeva l’accoppiamento metallo-polietilene. In lette-
ratura si evince che in pazienti di età inferiore ai 50 

anni l’indice di sopravvivenza a venti anni è del 75-85% 
(Kerbull- Wroblewski) 1 2.
Malchau et al. 3 evidenziano come i report annuali dello 
Swedish Hip Register of Artroplasty riportano una ridotta 
sopravvivenza della THA cementata metallo-polietilene in 
pazienti di età inferiore ai 50 anni e comunque attivi; con 
un indice di revisione del 14-20% a venti anni.
Negli anni ottanta con il passaggio alla THA non cemen-
tata con cotili Press Fit e con superfici trattate, come lo 
stelo, con idrossiapatite l’indice di sopravvivenza è del 
95% a 10 anni 4.
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L’esperienza dell’accoppiamento metallo-metallo di prima 
generazione è stata deludente. Le protesi MoM tipo McKee 
Farrar, Huggler e Muller (fatte di cromo, cobalto e molibde-
no) presentavano un “loosening “ stelo-cotile nel 50% dei 
casi 5. La causa, come indicato già da Walker nel 1974, 
era di tipo meccanico. Tali disegni protesici avevano un 
rapporto Head/neck sfavorevole, ciò comportava im-
pingment con conseguente loosening e osteolisi 6 7 (Fig. 1).

Zahiri nel ’99 8 dimostra come il Debris dell MoM è 100 
volte inferiore al MoPE. Su 15 McKee Farrar valutate a 21-
26 anni post-op. solo in 4 casi si rileva osteolisi. All’esa-
me istologico sono presenti infiltrati perivascolari di linfo-
citi e plasmacellule e tessuto fibroso. Non ci sono invece 
istiociti polinucleati o cellule giganti da corpo estraneo, 
tipiche del Debris del polietilene 9. Tale quadro istologico 
viene confermato anche da recenti studi di Davies et al. 9 
e Willert et al. 10 (Fig. 2).
Tale accoppiamento negli anni ottanta torna ad interes-
sare grazie al miglioramento della tribologia. Dal 1988 
con il Metasul si introduce il MoM di II generazione, 
dato dall’aumento della percentuale di carbonio nella 
lega d’acciaio. Si passa dallo 0,05-0,08% del MoM allo 
0,20-0,25% per il MoM di II generazione. Ciò conferisce 
una migliore lubrificazione (100 µm diametral clearence) 
con conseguente diminuzione dell’usura lineare (10 µm 
per anno). È modificato il rapporto testa/collo con con-
seguente ratio favorevole e viene ridotta la rugosità di 
superficie e di conseguenza il “loosening” (Fig. 3). Si 
dimostra che l’utilizzo di superfici di grande diametro 
aumenta l’elasticità e riduce la pressione 11 12. Pertanto, 
l’accoppiamento MoM torna ad essere utilizzato, specie 
in soggetti giovani, con l’utilizzo di protesi ad ancoraggio 
biologico.

materiali e metodi
Dal febbraio 2004 al marzo 2009 presso il reparto di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Bolognini” di 
Seriate sono state impiantate 53 artroprotesi d’anca MoM 
M2A 38 Biomet (21 dx-16 sx- 8 bilaterali) in 45 pazienti 
(39M, 6F) di età media di 58,8 anni (min 32, max 78). 
Nel maggio 2010 sono stati sottoposti a controllo clinico 

figura 1.
mom i generazione: testa-collo- ratio sfavorevole.

figura 2.
osteolisi mom; infiltrati perivascolari di linfociti, 
plasmacellule o tessuto fibroso. non c’è presenza di 
macrofagi o cellule giganti. da Willert et al. 10

figura 3.
mom ii generazione: ratio testa collo favorevole, minore 
loosening.
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tabella i. 
Casistica MoM Traumatologia e Ortopedia AO Bolognini di Seriate (BG); valori medi Womac score e HHS.
Casistica artroprotesi anca MoM - M2A-38 
Ortopedia e traumatologia - AO “Bolognini”, Seriate (BG) 

pz m f dX sX bilat età media
(anni)

fu medio
(mesi)

40 34 6 20 12 8 57,2 48,7
Womac score HHs loosening

Pre Post Pre Post Nessuno
36,8 94,5 28,9 92,7

tabella ii. 
Casistica MoM Traumatologia e Ortopedia AO Bolognini di Seriate (BG); Womac score e HHS.
Casistica artroprotesi anca MoM - M2A-38 
Ortopedia e traumatologia - AO “Bolognini”, Seriate (BG)

pz sesso età lato fu
(mesi)

Womac
pre

Womac
post

HHs
pre

HHs
post

1 F 51 DX 70 27 87,5 18 84
2 F 51 DX 55 43 88,4 35 84,2
3 M 56 Bilat 48 48 94,4 26 84,3
4 M 65 DX 14 35,21 87,5 25 84,6
5 M 62 SX 56 20,81 86 20,35 84,75
6 F 49 DX 62 25 87,6 27,4 86
7 M 52 Bilat 65 29 87,6 25 86
8 M 67 SX 59 29 87,6 25 86
9 M 67 SX 24 29 87,6 25 86

10 M 51 Bilat 61 19,5 86,5 20 87,4
11 M 42 DX 23 45 92,2 34 87,5
12 M 56 DX 75 27 86,5 33 90
13 M 59 Bilat 73 35,21 98,4 25 92,95
14 M 46 Bilat 24 41 98,4 14,55 92,95
15 M 57 DX 28 41 98,4 14,55 92,95
16 M 64 SX 70 15,68 85,5 16 93
17 M 58 DX 36 42 98,3 38 93,79
18 M 50 Bilat 45 56 96,1 50 93,91
19 M 74 DX 42 39,4 97,7 28 94,96
20 M 66 DX 20 39,4 97,7 28 94,96
21 M 50 DX 43 39,4 97,7 28 94,96
22 F 66 DX 25 15 95,3 13 95
23 M 53 SX 56 32 94,6 25 95
24 M 64 DX 48 37 98,4 20 95
25 M 57 DX 45 44,6 99,2 37,2 96
26 M 62 DX 37 45 99,2 35 96
27 M 66 DX 35 15 98,4 16 96,62
28 M 74 SX 54 48 96,1 35 96,62
29 M 52 SX 32 54 96,1 35 96,62
30 F 65 DX 56 43 96,1 36 96,67
31 M 59 DX 58 43 96,1 36 96,67
32 M 43 SX 37 43 96,1 36 96,67
33 M 62 SX 66 38 97 33 96,77
34 M 50 Bilat 71 54 100 37 96,97
35 M 73 SX 54 54 100 37 96,97
36 M 32 SX 34 54 98,6 37 96,97
37 M 61 DX 45 25,2 95,5 27 97
38 M 62 Bilat 61 41 100 38 97,87
39 F 56 DX 67 48 100 25 97,87
40 M 39 SX 74 39 98,4 43 98
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e radiografico 40 pazienti con un FU medio di 48,7 mesi 
(min 14, max 75). La valutazione clinica è stata eseguita 
mediante la Womac Score e la Harris Hip Score.
È stata eseguita una valutazione radiografica con RX di 
bacino in AP e proiezioni assiali per le anche nelle fasi 
pre-, intra- e post-operatorie a breve e medio termine. 
Sono stati valutati gli angoli cervico-diafisari, la corretta 
inclinazione del cotile e l’eventuale presenza di loosening 
periprotesico.

risultati
Abbiamo ottenuto risultati clinici entusiasmanti. Si è passa-
ti da un valore medio di Womac Score del pre-operatorio 
di 36,8 (min 19, max 56) a 94,5 (min 85,5, max 99,2) al 
controllo (Tabb. I, II). In base alla valutazione con Harris 
Hip Score si passa da valori di 28,9 (min 13, max 50) a 
valori al controllo di 92,7 (min 84, max 98) (Tabb. I, II).
Non si sono apprezzati segni radiografici di “loosening”. 
Al controllo rx post-operatorio si evidenzia un posiziona-
mento delle componenti protesiche nel rispetto degli an-
goli fisiologici.

discussione
In letteratura vengono riportati risultati non concordi circa 
la possibilità di effetti indesiderati in pazienti portatori di 
MoM Hip Artroplasty; in particolar modo rilascio di ioni Cr 
e Co nel sangue, infiammazione, ipersensibilità, loosening 

e osteolisi, fino ad arrivare ad alterazioni della funziona-
lità renale, danno cromosomico e cancerogenesi 13-16. Da 
una revisione della stessa si nota come i dati siano con-
trastanti. Abbiamo analizzato i vari effetti indesiderati. Si 
evince come Autori quali Clarke 17, Witzleb 18 e Zijlstra 19 
nei loro lavori evidenziano un maggiore rilasciano degli 
ioni Cr e Co nel sangue in relazione all’aumentare delle 
superfici di appoggio. Al contrario, Skipor 20, Moroni 21 
e Braunstein 22 non sottolineano questa complicanza nel-
le loro casistiche. L’ipersensibilità di IV tipo con flogosi e 
conseguente osteolisi e loosening viene riscontrata da Wil-
lert 10 e Mahendra 23, cosa che non fanno invece Long 24 e 
Moroni 21. Brodner 25 e Hur 26 hanno rilevato in alcuni pa-
zienti portatori di artroprotesi d’anca con accoppiamento 
metallo-metallo alterazioni della funzionalità renale. Il rila-
scio di ioni Cr e Co, affermano Visuri 27e Counsell 28 in re-
centi lavori, può portare ad alterazioni importanti, fino al 
danno cromosomico e alla formazione di pseudotumori. 
Di contro, cosi come già asserito da Moroni 21 e Long 24, 
Daniel 29 precisa come non si abbiano complicanze di 
questo tipo nelle casistiche esaminate.
Alla luce di quanto sopra, riteniamo che la riduzione del 
Debris nel MoM rispetto al MoPE rende interessante la 
scelta di tale accoppiamento protesico. I vantaggi delle 
superfici di grande diametro, specie nelle protesi di rive-
stimento, sono ottenibili solo con una attenta valutazione 
del disegno e della geometria delle componenti e con una 
corretta tecnica d’impianto. Si evitano così fenomeni di 

tabella iii. 
Caso clinico: A.G. uomo, 48 anni (Figg. 4-7).
Caso clinico n. 1

a.g.
48 aa 

fu
(mesi)

Womac
pre 

Womac
post

HHs
pre 

HHs
post

24 35 98,4 33 92,95

figura 4.
Quadro rx pre-operatorio.

figura 5.
studio tc pre-operatorio.
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Impingement-usura e incremento di rilascio di ioni 30. Gli 
effetti clinici dell’elevazione della concentrazione nel san-
gue degli ioni Cr e Co non sono ancora del tutto chiari; la 
letteratura è controversa.
La maggiore escursione articolare, il più rapido percor-
so riabilitativo rendono a volte tale impianto capace di 
risultati entusiasmanti, però bisogna portare prudenza 
nell’indicazione.
La scelta deve essere indirizzata verso pazienti biologica-
mente giovani, attivi, senza patologie renali, né allergie 

note a metalli. Si predilige il sesso maschile. Il più len-
to metabolismo degli ioni Co e Cr nel sesso femminile e 
l’eventuale passaggio transplacentare in età fertile fanno 
della donna un candidato non ideale.

figura 6.
Quadro rx post-operatorio.

figura 7.
Quadro clinico a 24 mesi.
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