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Riassunto
Background. La protesi a doppia mobilità nasce in Francia negli anni ‘70 da un’idea del prof Bou-
squet. Dopo un inizio tra luci e ombre, è stata accettata in campo internazionale, FDA 2009, grazie 
ad indubbi vantaggi tra cui stabilità, longevità e bontà dei risultati clinici. Indicata nel trattamento 
della patologia degenerativa artrosica (over 70anni) e fratturativa dell’anca, trova particolare indi-
cazione nella categoria dei pazienti definiti ad alto rischio (revisioni in caso di lussazioni recidivanti, 
deficit neuromuscolari, disturbi psichiatrici).
Materiali e metodi. Tra il 2002 ed il 2015 abbiamo impiantato 712 protesi biarticolari in pazienti 
con età media di 78 anni. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi a seconda del tipo di impianto 
utilizzato: gruppo A, 527 protesi realizzate in cromo cobalto e tecnica cementata; gruppo B, 185 
protesi realizzate in titanio rivestito o tritanio impiantate con tecnica non cementata. Abbiamo quindi 
analizzato la stabilità dell’impianto valutando il numero di lussazioni registrate, la longevità attra-
verso le curve di Kaplan Meyer e la soddisfazione del paziente attraverso la scala Harris hip score.
Risultati. Gruppo A: il follow-up medio è stato di 7 anni. In questo periodo non sono stati registrati 
casi di lussazione. Il punteggio Harris Hip Score medio preoperatorio era di 68, il punteggio Harris 
Hip Score medio registrato nel post operatorio, era compreso tra 80 e 100 nel 90,6% (87,6% in 
caso di frattura e 95,7% in caso di artrosi), tra 60 e 80 nell’8,5% ed inferiore a 60 nei rimanenti 
casi. Le curve di Kaplan Meyer hanno fatto registrare una sopravvivenza del 99% a 3 anni, del 98% 
a 5 anni e del 96% a 7 anni. Nei pazienti affetti da frattura del collo femore la sopravvivenza a 5 
anni è stata del 100%. Gruppo B: il follow-up medio è stato di 3 anni durante il quale non sono stati 
registrati casi di lussazione. La sopravvivenza degli impianti è stata del 100%. Il punteggio Harris hip 
score medio preoperatorio è stato di 65 punti, quello postoperatorio medio di 96.
Conclusioni. La protesi a doppia articolarità ha trovato legittimo spazio nel panorama chirurgico 
internazionale grazie alla bontà dei risultati clinici riportati in letteratura. Nella nostra esperienza 
abbiamo apprezzato la completa scomparsa di episodi di lussazione protesica anche in pazienti 
considerati a rischio (fratture collo femore, patologie neurologiche, esiti di fallimenti di inchiodamen-
to femorale, interventi di revisione, impianti per patolologia oncologica con megastem, revisioni per 
precedenti lusazioni), un follow up con ottime curve di sopravvivenza e punteggi di Harris hip score 
elevati. La protesi doppia articolarità nella versione cementata mette a disposizione taglie di misura 
piccola (43 e 44  mm di diametro) e offre quindi la possibilità di perseguire il concetto del “tissue 
sparing” acetabolare grazie alla ridotta fresatura del fondo cotiloideo.

Parole chiave: protesi doppia mobilità, lussazione protesi anca, revisione

Summary
Backgorund. Dual mobility cups in THA was introduced in France by prof Bousquets in 1970. Even if 
it was not widely used by orthopeaedic surgeons at first, this device has been slowly accepted  thanks 
to his longevity, stability and good clinical results. It is expecially indicated for high risk patients (revision 
surgery for multiple hip prosthesis dislocations, neuromusolar and psichiatric disorders).
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Introduzione
Si definisce protesi di anca a “doppia mobilità” o “biartico-
lare” (“tripolare” per gli autori americani) una artroprotesi ca-
ratterizzata da uno stelo femorale su cui è posizionata una 
testina realizzata in metallo(22.2  mm o 28 mm di diametro) 
o ceramica ( 28 mm di diametro), che si articola con una 
cupola in polietilene di grandi dimensioni (in genere 10  mm 
inferiore al diametro del cotile metallico) e spessore minimo 
di 5 mm (norme ISO 2155). A sua volta la cupola in polietile-
ne si articola con una coppa acetabolare che può essere in 
cromo cobalto monoblocco cementato o press fit, oppure 
in titanio modulare con liner interno in cromo cobalto.
La nascita di questo sistema è da far risalire agli anni set-
tanta, in Francia, ad opera del prof. Bousquet con l’obiet-
tivo ridurre il rischio di lussazioni, migliorare l’articolarità e 
limitare la produzione di materiali di detrito  1. La doppia 
mobilità ha successivamente guadagnato maggiore inte-
resse anche fuori dai confini francesi come opzione alter-
nativa agli impianti classici grazie alla sua stabilità, longe-
vità e bontà dei risultati clinici, in particolare se applicata a 
categorie di pazienti ad altro rischio (revisioni in lussazioni 
recidivanti, deficit neuromuscolari, disturbi psichiatrici) 2 3.
Nel 2002 gli autori hanno iniziato la loro esperienza con 
l’utilizzo della coppa AVANTAGE® prodotta in Francia e 
commercializzata dalla azienda BIOMET nella versione ce-
mentata in cromo-cobalto e successivamente con la cop-
pa Polar® sempre prodotta in Francia e commercializzata 
dall’azienda Smith & Nephew, anch’essa nella versione 
cementata. Si tratta di impianti definiti di seconda gene-
razione che gli autori, a partire da una esperienza occa-
sionale, hanno adottato stabilmente con l’obiettivo di mi-
gliorare i risultati chirurgici e la soddisfazione del paziente. 
Nel corso del secondo decennio degli anni duemila è en-
trata in commercio la terza generazione caratterizzata da 
una coppa acetabolare in titanio poroso con rivestimento 
in idrossiapatite o in materiale tritanium (titanio poroso), 

eventualmente stabilizzato con viti, nel quale inserire un 
liner in cromo-cobalto in grado di articolarsi con teste a 
doppia mobilità.

Scopo del lavoro
Lo scopo del lavoro è quello di analizzare l’evoluzione della 
filosofia biarticolare nel corso degli anni ed il risultato cli-
nico (in termini di sopravvivenza) degli impianti biarticolari 
eseguiti presso la nostra clinica nel periodo compreso tra 
il 2002 ed il 2015. Verranno inoltre discusse la tecnica chi-
rurgica (con alcuni “tip and tricks”) e le indicazioni chirur-
giche con l’obiettivo di approfondire in maniera esaustiva 
l’argomento e dare la possibilità ad altri chirurghi di cono-
scere e utilizzare al meglio questo tipo di prodotto. 

Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra il 2002 d il 2015, l’autore senior 
N.P. ha impiantato 712 protesi biarticolari, suddivise in due 
gruppi: 
Gruppo A: 527 coppe acetabolari di seconda genera-
zione realizzate in cromo cobalto, impiantate con tecni-
ca cementata (coppa Avantage® Biomet e Polar® Smith & 
Nephew).
Gruppo B: 185 coppe acetabolari di terza generazione 
realizzate in titanio rivestito (con aggiunta di idrossiapatite) 
o in tritanio (titanio poroso), impiantate con tecnica press 
fit con o senza stabilizzazione aggiuntiva di viti (coppa Tri-
dent® e Tritanium® Stryker)..

Tutti gli interventi sono stati eseguiti con accesso postero 
laterale. 

GRUPPO A  
(impianti in cromo cobalto con tecnica cementata)
527 impianti di cui 476 interventi primari e 51 di revisione. 

Material and methods. Between 2002 and 2015 we performed 712 THA using dual mobility cups in patients mean aged 78 years. They have 
been divided in two groups: group A (527 chromium and cobalt, cemented tha); group B (185 not cemented, titanium or tritanium tha): We have 
evaluated the stabilty (number of dislocations) and longevity (Kaplan Meyer curve) of the device and the patients satisfaction (Harry Hip Score).
Results. Group A: mean follow up was 7 years. During this period we didn’t register any hip prosthesis  dislocation. Mean Harry Hip Score  was 
68 pre op. versus 90 post op. in 90.6% of patients. Kaplan Meyers curve showed 99% survaivorship 3 years after the surgery, 98% survaivorship 
5 years after the surgery and 96% survaivorship 7 years after the surgery. Group B: mean follow up was 3 years. During this period we didn’t 
register any hip prosthesis dislocation. Mean Harry Hip Score was 65 pre op. versus 96 post op. Kaplan Meyers curve showed 100% survaivorship 
3 years after the surgery.
Conclusions. Dual mobility cup has been widely performed in the last years all over the world thanks to the good clinical results, according to 
the international licterature. In our experience we didn’t register any case of dislocation (even in high risk patient), good longevity and patient 
satisfaction. The cemented dual mobility cup is available in low dimension size (from 43 to 47 mm) that’s useful for “tissue sparing technique” by 
reaming as low as possible the actabulum. 

Key words: dual mobility cup, hip prosthesis dislocation, revision surgery
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stato sufficiente l’applicazione del coppa in un aceta-
bolo con buona conservazione dell’osso.

•	  sottogruppo A-RC (intervento revisione comples-
sa, stadi 3-4 Papronsky GIR 2-3 o cotili metallici 
stabili con usura del polietilene o malposiziona-
mento del cotile con necessità di modificare la 
copertura con impianti integrati): 6 impianti in cui 
è stato necessario impiantare una coppa biarticolare 
cementata in cromo cobalto all’interno di un sistema 
di revisione acetabolare ( anello o cotili a presa iliaca) 
oppure all’interno di una cotile del primo impianto di 
difficile rimozione a causa del processo di osteointe-
grazione avvenuto.

GRUPPO B  
(impianto in titanio rivestito o in tritanium)
185 impianti di cui 161 interventi primari e 24 di revisio-
ne. Abbiamo utilizzato la coppa acetabolare Trident® 
(Stryker) in impianti primari ed alcune revisioni e la coppa 
acetabolare Tritanium® (Stryker) solo nelle revisioni. In tut-
ti i casi abbiamo utilizzato testine in cromo cobalto, steli 
non cementati ABG 2® (Stryker) e cupola in polietilene (X3 
Stryker). In tutti i casi si è eseguita una fissazione press 
fit. In 10 casi (5,4%) si è proceduto ad una stabilizzazione 
con aggiunta di 2 o 3 viti (nell’80% dei quali in corso di re-
visione). Nei casi di revisioni esclusivamente della coppa è 
stato mantenuto il precedente stelo con sostituzione della 
testina del dovuto diametro. Nel caso di utilizzo di cotile 
Trident® si è eseguita una sovrafresatura di 1  mm rispetto 
al diametro del cotile. Questo perché il cotile Trident® pre-
senta un diametro reale di 1,8  mm maggiore rispetto a 
quello nominale per cui, per evitare il rischio di fratture, di 
difficoltà di affondamento o di deformità della coppa (con 
conseguenti problemi di inserimento del liner in cromo co-
balto), è consigliabile sovrafresare di 1 mm avendo un grip 
sufficiente con i residui 0,8 mm a cui si aggiunge la carat-
teristica della porosità di superficie. Nel caso di utilizzo del 
cotile Tritanium® è stata eseguita una fresatura con tecnica 
“line to line“.
Nel caso del Trident® da primo impianto, la coppa aveva 
un diametro di 46  mm in 9 casi (4,86%), 48  mm in 37 
casi (20%), 50 mm in 58 casi (31,3%), 52 mm in 43 casi 
(23,24%), 54 mm in 12 casi (6,49%) e 56 mm in 7 casi 
(3,78%); nei rimanenti casi con diametri dal 58 mm fino al 
64 mm, si è trattato sempre di interventi di revisione. Nel 
caso del cotile Tritanium® (utilizzato esclusivamente nelle 
revisioni), il diametro partiva dalla misura minima di 54 mm 
fino alla massima di 64 mm (9,72%).
I pazienti appartenenti a questo gruppo avevano un’età 
media di 74 anni (range 34-84), erano di sesso maschile 
in 64 casi (33,9%) e femminile nei restanti 121 (66,1%). La 
massa corporea media era di 25,7 (range 17,1-37,1). In 

Sono stati utilizzati due tipi di impianto, Avantage® (Bio-
met) con disegno anatomico e Polar® (Smith & Nephew) 
con disegno emisferico. 
Sono stati impiantati 405 coppe Avantage® (Biomet) con 
stelo Taperloc® (Biomet) cementati e teste in cromo cobal-
to con cupola in polietilene arricchita di vitamina E (Epoli). 
Le coppe acetabolari erano di misura 44 mm in 36 casi 
(7.89%), 46 mm in 148 casi (32.46%), 48 mm in 41 casi 
(8.99%), 50 mm in 146 casi (32.2%), 52 mm in 20 casi 
(4.39%) e ≥ 54 mm in 14 casi (%). Sono stati inoltre im-
piantati 122 cotili Polar® (Smith & Nephew) cementati con 
stelo femorale Polar® (Smith & Nephew) cementato con 
testa in cromo cobalto e cupola in polietilene (Verilast). 
Di questi 15 (12.3%) avevano un diametro di 43mm, 37 
(30.3%) un diametro di 45mm, 39 (32%) un diametro di 
47mm, 22 (18%) un diametro di 49 mm e 9 (7.37%) un 
diametro uguale o superiore a 51mm. Nei casi di revisio-
ne della sola componente acetabolare, è stata sostituita 
anche la testina femorale con mantenimento dello stelo 
originario. 
In tutti i casi la fissazione è stata eseguita con tecnica di 
cementazione di ultima generazione, sovrafresatura ace-
tabolare +4mm, lavaggio pulsante con fisiologica e tam-
ponamento dell’osso spongioso con acqua ossigenata, 
preparazione del fondo acetabolare con 3 fori di 5  mm 
circa di profondità e diametro (posti ad ore 11, 12, 13), 
applicazione di cemento con antibiotato e posizionamento 
della coppa in cromo cobalto “a mano”, con successiva 
pressione in acetabolo mediante apposito strumentario. 
Il gruppo A può essere suddiviso in due sottogruppi: 
sottogruppo A-P (intervento primario): 476 impianti 
in pazienti con età media di 82 anni (range 64-100), di 
sesso femminile nel 73% e maschile nel restante 27%. 
La massa corporea media era di 26,85 (range 16,3-37,4) 
La diagnosi di ingresso era di artrosi primaria in 202 casi 
(42,4%), frattura mediale o laterale del collo femore in 225 
casi (47,3%), necrosi cefalica in 18 casi (3,7%) ed altre 
patologie (tumori, displasie, artrite reumatoide, fallimento 
di inchiodamenti del collo femore per rottura dei materiali 
o per cut-out) in 21 casi (6,6%). 
sottogruppo A-R (intervento revisione): 51 impianti in 
pazienti con un’età media di 79 anni (range 46-96), di sesso 
femminile nel 74% e maschile nel restante 26%. La massa 
corporea media era di 27,45 (range 17,5-37,4) La diagnosi 
di ingresso era di revisione di endoprotesi (6 lussazioni e 2 
cotiloiditi) in 8 casi (16%), lussazione di pregressa artropro-
tesi metallo polietilene o ceramica in 19 casi (37%) e mobi-
lizzazione asettica del cotile in artroprotesi metallo polietile-
ne (“malattia da polietilene”) in 24 casi (47%). Il sottogruppo 
A-R può ulteriormente essere suddiviso in:
•	  sottogruppo A-RS (intervento revisione semplice 

stadio 1-2 Papronsky-1 GIR): 45 impianti in cui è 
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gruppo infatti, la percentuale di instabilità post operatoria 
con follow up da 3 mesi a 60 mesi, è stata dello 0%.
Nel gruppo B i 185 impianti sono stati eseguiti in pazienti più 
giovani con età media di 74 anni; il follow up è risultato più 
breve perché la nostra esperienza con questo tipo di impian-
to è più recente essendo iniziata nel 2012. Nei 161 impianti 
primari, 1 paziente è deceduto, 3 sono andati incontro a frat-
tura periprotesica e 8 non hanno eseguito follow up. 
La valutazione ai controlli clinici eseguiti ha dimostrato un 
Harris Hip Score di 98 punti nei primi tre mesi fino a 96 al 
terzo anno. Non abbiamo registrato differenze significative 
di risultato nei gruppi a diversa diagnosi di ingresso (frat-
ture – osteoartrosi) oppure in relazione al sesso o all’indice 
di massa corporea dei pazienti. Nel casi di revisione abbia-
mo utilizzato un cotile in titanio poroso (Tritanium®) quando 
l’osso era di scarsa qualità ed abbiamo utilizzato un cotile 
Trident® in titanio se l’osso dimostrava una buona tenuta. 
L’utilizzo di una stabilità aggiuntiva con due o tre viti (lun-
ghe 25,30 o 35 mm, posizionate ad ore 11-12-13) si è 
resa necessaria solo nel 5,7% dei casi. Nell’80% dei casi, 
l’utilizzo delle viti si è reso necessario in corso di interven-
to di revisione. Abbiamo registrato due fallimenti, il primo 
nell’immediato post operatorio per disassemblamento del 
liner in cromo cobalto dalla coppa metallica (Trident®) con 
necessità di re-intervento. Questa evenienza può esse-
re riconducibile a due elementi: il primo ad un difetto di 
incastro manuale per errore del chirurgo con possibilità 
di galleggiamento del liner, mentre il secondo a deformi-
tà del cotile in titanio nel momento del suo alloggiamento 
nell’osso acetabolare con conseguente mancato incastro 
del liner. Una seconda complicazione si è presentata per 
protrusione della coppa (Trident®) nel fondo acetabolare 
con successiva migrazione endopelvica in una paziente di 
82 anni. La motivazione va ricercata nella scarsa qualità 
ossea e nell’eccessiva fresatura praticata alla ricerca di un 
grip ottimale. In questo caso la scelta di un cotile cemen-
tato evitando un’eccessiva fresatura del cotile, avrebbe 
sicuramente sortito miglior risultato.

Discussione
I dati a nostra disposizione scontano il breve follow up le-
gato all’avanzata età dei pazienti annoverati nel gruppo A 
e la breve esperienza con i cotili del gruppo B.
Nonostante ciò i risultati in termine di instabilità sono alta-
mente sorprendenti considerando che non si è registrata 
alcuna lussazione protesica nonostante l’impianto fosse 
stato eseguito in categorie ad alto rischio come pazienti 
con frattura di collo femorale, fallimento di inchiodamento 
endomidollare in esiti di frattura, oppure lussazione reci-
divante di protesi in pazienti già sottoposti a numerosi in-
terventi di revisione. La grande stabilità dell’impianto deve 

123 casi (66,49%) la diagnosi di ingresso era artrosi, in 29 
(15,68%) frattura del collo femore, in 15 (8,11%) mobiliz-
zazione protesica e in 18 casi artrite reumatoide e rottura 
(o cut-out) di chiodi endomidollari precedentemente im-
piantati per la sintesi di una frattura di femore prossimale. 

Risultati
Dei 527 impianti del gruppo A ben 472 (89,5%) sono sta-
ti eseguiti in pazienti anziani con età media di 82 anni e 
diagnosi di frattura del collo femore o di artropatia dege-
nerativa. 
85 pazienti (73 deceduti e 12 persi di vista) non sono stati 
annoverati nel follow up e 442 sono stati analizzati con 
follow up da 3 a 94 mesi, con una sopravvivenza del 99% 
a 3 anni, del 98% a 5 anni e del 97% ad 8 anni, secondo 
le curve di Kaplan Meyer.
I risultati migliori sono stati registrati nei 230 impianti ese-
guiti su frattura del collo femore, con una sopravvivenza 
del 100% a 5 anni, mentre gli impianti eseguiti con diagno-
si di artropatia degenerativa hanno mostrato una sopravvi-
venza del 96% a 7 anni. Il punteggio Harris Hip Score dei 
pazienti registrato nel post operatorio, era compreso tra 
80 e 100 nel 90,6% (87,6% in caso di frattura e 95,7% in 
caso di artrosi), tra 60 e 80 nell’8,5% ed inferiore a 60 nei 
rimanenti casi. Non abbiamo individuato significative diffe-
renze fra i gruppi A-P, A-RS o A-RC in rapporto al sesso, 
all’indice di massa corporea dei pazienti oppure al diame-
tro della coppa e della testa femorale (22,2 o 28 mm). Non 
abbiamo evidenziato alcuna lussazione tra testa femorale 
e cupola (“intraprotesica”) e tra cupola e coppa acetabo-
lare 4. Tale dato è particolarmente importante nei pazienti 
con diagnosi di frattura del collo femore dove con l’uso di 
endoprotesi, avevamo registrato una percentuale di lussa-
zioni del 5% che raggiungeva il 30% in caso di impianto di 
artroprotesi con sistema non biarticolare 5 6. 
Stesso importante risultato si è ottenuto negli interventi 
di ripresa di un fallimento di inchiodamento endomidollare 
prossimale. In questi casi il sistema muscoli abduttori è ri-
sultato spesso compromesso per la frattura e parzialmen-
te o totalmente demolito durante la rimozione del mezzo 
di sintesi. Ne consegue un indebolimento della stabilità 
con elevato rischio di lussazione  7 8. Il ricorso al sistema 
biarticolare ha ridotto allo 0% tale complicanza. Partico-
lare attenzione è stata posta nel gruppo A-RC nel quale 
abbiamo cementato la coppa acetabolare all’interno di 
una preesistente coppa metallica oppure abbiamo utiliz-
zato un anello tipo Muller o Schneider (stabilizzato con viti) 
con all’interno la coppa a doppia mobilità cementata. Si è 
trattato di casi molto particolari con alle spalle numerosi 
episodi di lussazione che hanno trovato una risoluzione 
nell’utilizzo del sistema a doppia mobilità. Anche in questo 
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elemento di biomeccanica protesica largamente discusso 
in letteratura al punto che alcuni chirurghi al fine di miglio-
rare la complementarietà testa cotile sui vari piani, preferi-
scono posizionare in un primo momento lo stelo e quindi 
adattare la posizione del cotile a quello dello stelo  13. È 
ormai generalmente accettato il posizionamento del cotile 
a 40°-45° di inclinazione e 15°-20°di antiversione con ste-
lo posizionato in maniera tale che la testina femorale lavori 
perfettamente all’interno del cotile 14 15. Esistono però con-
dizioni particolari in cui nonostante un posizionamento “a 
regola” delle componenti, si possano sviluppare dei pun-
ti di sovraccarico con conseguente usura del polietilene. 
L’utilizzo di un sistema biarticolare annulla questo rischio 
determinando un autocentramento della testa in polietile-
ne nel cotile indipendentemente dagli elementi sopra di-
scussi  16. In un certo senso, rappresenta l’omologo del 
piatto rotante/mobile nella protesica di ginocchio in cui a 
causa della difficoltà di posizionare perfettamente il piat-
to tibiale in maniera congruente al femore in rotazione, si 
sceglie un inserto mobile. D’altro canto l’auto-centramen-
to che si verifica in statica e dinamica, potrebbe giustifica-
re la sensazione di grande stabilità che la maggior parte 
dei pazienti avverte. Si può ipotizzare che la congruenza 
articolare sviluppi la propriocezione che si traduce in un 
senso di sicurezza e benessere che molti pazienti riferi-
scono fin dall’immediato post operatorio.
Nell’utilizzo delle coppe con liner modulare (Trident® e Tri-
tanium®) esiste la possibilità che fra i due corpi si crei un 
micromovimento e quindi che vengano prodotti materiali 
di detrito in titanio. Epinette 17 ha pubblicato un lavoro nel 
quale dimostra la assenza di produzione di detriti fra la 
coppa in titanio ed il liner in cromo cobalto, evidenzian-
do la grande stabilità dei due componenti modulari e so-
prattutto la mancata produzione di detriti che potrebbero 
minare alla durata della protesi e nuocere alla salute dei 
pazienti.
Nell’accoppiamento biarticolare grande importanza vie-
ne attribuita inoltre all’utilizzo di teste di grande diametro 
che attraverso l’aumento della “jump distance”, azzerano 
il rischio di impingement protesi-protesi o protesi-osso ed 
aumentano il grado di articolarità con immediata traduzio-
ne pratica in una maggiore libertà nell’esecuzione di gesti 
quotidiani come indossare scarpe e calze, chinarsi acca-
vallare le gambe 18-20.

Conclusioni
La protesi biarticolare o tripolare rappresenta una vecchia 
soluzione ora riproposta in versione moderna che offre in-
teressanti elementi per migliorare la performance chirurgi-
ca ed aumentare la qualità di vita dei pazienti, soprattutto 
se con età maggiore di 75 anni o affetti da patologie che 

essere considerata anche in caso di revisione dell’impian-
to, basti pensare che in uno dei casi di fallimento del grup-
po B (migrazione del cotile nella pelvi), la difficoltà dell’in-
tervento non è stata nella ricostruzione del fondo del coti-
le, ma nella lussazione dell’impianto che è stato possibile 
solo disassemblando la testa dallo stelo femorale.
Altro elemento da sottolineare è l’utilizzo di una coppa ce-
mentata in particolare nei pazienti anziani con età mag-
giore di 80 anni. Si tratta di una procedura che potrebbe 
rientrare nel concetto del “tissue sparing” perché in questi 
pazienti la fresatura acetabolare è minima, si rispetta total-
mente la spongiosa subcorticale evitando un suo danno 
che potrebbe poi evolvere in una protrusione acetabolare 
pelvica. La stabilità della coppa viene garantita dall’esecu-
zione di fori che verranno poi riempiti dal cemento ripro-
ducendo il concetto della stabilità aggiuntiva con viti. Pur 
con follow up breve (media di 7 anni) la cementazione ha 
rappresentato un elemento di successo che si è mante-
nuto nel corso degli anni ed insieme alla doppia mobilità, 
ha evitato il ricorso ad interventi di revisione. A conferma di 
quanto detto si deve aggiungere che uno dei due fallimenti 
del gruppo B è stato conseguente alla protrusione endo-
pelvica di un cotile non cementato che a causa del danno 
della fresatura e della scarsa qualità ossea in un soggetto 
ottantenne, ha provocato la non tenuta dell’impianto.
Abbiamo utilizzato due tipi di cotili nel gruppo A: 
1	 Avantage® (BIOMET) in cromo cobalto con disegno 

anatomico che si adatta perfettamente al profilo del 
cotile osseo, 

2	 Polar® (Smith & Nephew) emisferico che viene adattato 
perfettamente tramite una fresatura accurata al cotile.

Fra i due cotili esiste una misurazione differente della 
taglia: il cotile Avantage® ha misure pari a partire dalla 
44mm, mentre il Polar® dispari partendo dalla 43. Di certo 
avere una misura piccola (taglia 43 mm) rappresenta un 
vantaggio nelle revisioni complesse. In queste circostanze 
la coppa viene cementata all’interno di un cotile metallico 
permettendo il fissaggio con una sufficiente quantità di ce-
mento (non inferiore a 2 mm in senso periferico). L’utilizzo 
di cotili piccoli 43-45 permette anche di rafforzare il con-
cetto di tissue sparing, negli impianti primari, con rispar-
mio della componente ossea del fondo del cotile.
La scelta di questo accoppiamento biarticolare garantisce 
una ridotta usura della componente in polietilene come 
dimostrato dalla letteratura se comparato agli impianti me-
tallo polietilene classici non biarticolari 9 10. La ridotta usura 
dei materiali può essere riconducibile all’impiego di polie-
tilene ad alto peso molecolare, reticolato con aggiunta di 
vitamina E (Avantage®) e all’autocentramento dell’impian-
to biarticolare con conseguente riduzione del fenomeno 
definito “edge loading” (che comporta punti di maggiore 
compressione ed usura sui due piani) 11 12. Si tratta di un 
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cation in total hip revision surgery using a dual mobility de-
sign. Orthop Traumatol Surg Res 2009;95:407-13.

8 Dargel J, Oppermann J, Brüggemann GP, et al. Dislo-
cation following total hip replacement. Dtsch Arztebl Int 
2014;111:884-9.

9 Bauchu P, Bonnard O, Cyprès A, et al. The dual-mobility 
POLARCUP: first results from a multicenter study. Ortho-
pedics 2008;31(12 Suppl 2). pii: orthosupersite.com/view.
asp?rID=37180.

10 Boyer B, Philippot R, Geringer J, et al. Primary total hip ar-
throplasty with dual mobility socket to prevent dislocation: a 
22-year follow-up of 240 hips. Int Orthop 2012 Mar;36:511.

11 Gigante A, Bottegoni C, Ragone V, et al. Effectiveness of vi-
tamin-e-doped polyethylene in joint replacement: a literature 
review. J Funct Biomater 2015;6:889-900. 

12 Loving L, Herrera L, Banerjee S, et al. Dual mobility bearings 
withstand loading from steeper cup-inclinations without sub-
stantial wear. J Orthop Res 2015;33:398-404. 

13 Sendtner E, Müller M, Winkler R, et al. Femur first in hip ar-
throplasty--the concept of combined anteversion. Z Orthop 
Unfall 2010;148:185-90. 

14 Abdel MP, von Roth P, Jennings MT, et al. What safe zone? 
The vast majority of dislocated THAs are within the Lewinnek 
Safe Zone for acetabular component position. Clin Orthop 
Relat Res 2016;474:386-91. 

15 Lewinnek GE, Lewis JL, Tarr R, et al. Dislocations after total 
hip replacement arthoplasties. J Bone Joint Surg 1978;60-
A:217-20.

16 Grazioli A, Ek ET, Rüdiger HA. Biomechanical concept 
and clinical outcome of dual mobility cups. Int Orthop 
2012;36:2411-18.

17 Epinette JA, Béracassat R, Tracol P, et al. Are modern dual 
mobility cups a valuable option in reducing instability after 
primary hip arthroplasty, even in younger patients? J Arthro-
plasty 2014;29:1323-8. 

18 Howie DW, Holubowycz OT, Middleton R; Large Articulation 
Study Group. Large femoral heads decrease the incidence 
of dislocation after total hip arthroplasty: a randomized con-
trolled trial. J Bone Joint Surg Am 2012;94:1095-102.

19 Combes A, Migaud H, Girard J, et al. Low rate of dislocation 
of dual-mobility cups in primary total hip arthroplasty. Clin 
Orthop Relat Res 2013;471:3891-3900.

20 Prudhon JL, Ferreira A, Verdier R. Dual mobility cup: disloca-
tion rate and survivorship at ten years of follow-up. Int Orthop 
2013;37:2345-50.

possano mettere a rischio la longevità degli impianti tradi-
zionali. I punti che desideriamo focalizzare sono:
1. Scomparsa della lussazione protesica anche in pazienti 

a rischio: fratture collo femore, patologie neurologiche, 
esiti di fallimenti di inchiodamento femorale, interventi 
di revisione specie su precedenti lussazioni.

2. Follow up con curve di sopravvivenza e punteggio di 
Harris elevati.

3. Riduzione della usura del polietilene e quindi della “ma-
lattia da polietilene” rispetto agli impianti tradizionale 
metallo-polietilene.

4. Aumento dell’articolarità grazie all’utilizzo di teste di 
grande diametro.

5. Rafforzamento del concetto “tissue sparing” acetabo-
lare mediante l’utilizzo di coppe cementate senza ri-
correre ad un’eccessiva fresatura del fondo cotiloideo, 
grazie alla disponibilità di coppe di piccole dimensioni 
(dal 43 al 47).

6. Tecnica operatoria standardizzata, facile e ripetibile 
con possibilità di stabilità aggiuntiva mediante l’impie-
go di viti.
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