
Artroprotesi a doppia mobilità versus 
endoprotesi nel trattamento delle 
fratture del collo femore: risultati a 12 
mesi nel paziente anziano affetto  
da demenza di tipo degenerativo

Total hip arthroplasty with a dual mobility cups versus 
hemiarthroplasty in the treatment of femoral neck fractures: 
results at 12 months in the elderly patients affected by 
degenerative dementia
Riassunto
Il trattamento delle fratture del collo del femore nei pazienti anziani può essere effettuato mediante 
endoprotesi o artroprotesi; la scelta è spesso influenzata, non solo dall’età e dalla bassa qualità 
dell’osso del paziente, ma anche dalla presenza di comorbidità. In questo studio retrospettivo sono 
stati inclusi 80 pazienti, affetti da demenza di tipo degenerativo sottoposti ad intervento di sosti-
tuzione protesica per fratture collo femore da gennaio 2013 a gennaio 2016: 40 pazienti trattati 
con artroprotesi a doppia mobilità (gruppo A) e 40 pazienti con endoprotesi (gruppo B). A 12 mesi, 
il punteggio medio dell’Harris Hip Score (HHS) era di 85,5 nel gruppo A e di 75 nel gruppo B. In 
entrambi i gruppi non sono state riscontrate complicanze quali infezioni e lussazioni, né segni di 
mobilizzazione radiograficamente visibili. Dai risultati ottenuti, seppur a breve termine, l’utilizzo di 
un sistema a doppia mobilità (DM) si è rivelato un valido trattamento delle fratture del collo femore 
nell’anziano affetto da patologie neurodegenerative grazie ad un buon recupero del range of motion 
e soprattutto alla totale assenza di episodi di lussazione.
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Summary
The treatment for femoral neck fractures in elderly patients include hemiarthroplasty and total hip 
artrhroplasty (THA): the choice is often influenced, not only by age and poor patient’s bone quality, 
but also by the presence of comorbidities. This retrospective study includes 80 patients, affected 
by degenerative dementia underwent surgery of prosthetic replacement for femoral neck fractures 
from January 2013 to January 2016: 40 patients treated by THA with a dual-mobility cup (group 
A) and 40 patients treated by hemiarthroplasty (group B). After 12 months, the average HHS was 
85.5 in the group A and 75 in the group B. Both of groups did not show complications like infections 
and dislocations, neither radiographic signs of loosening. Our short-term outcomes showed that 
THA with double-mobility cup may lead to a good recovery of range of motion in patients with 
neurodegenerative diseases and the absence of dislocations proved the interest of dual mobility 
concept in hip stability. This study supports the use of double mobility cup systems constructs in 
primary hip arthroplasty for specific high-risk patients.
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Introduzione
Le fratture del collo del femore interessano una porzione 
di osso compresa tra tre sistemi trabecolari, denomina-
ta triangolo di Ward, nella quale l’impalcatura scheletri-
ca risulta meno resistente e soggetta pertanto a frattura. 
Queste sono assai frequenti nel paziente anziano per la 
concomitante presenza di una riduzione del tono calcico 
e del numero delle trabecole, caratteristiche dell’osteopo-
rosi senile, e per un’aumentata deformità in varismo, che 
rendono il collo del femore predisposto a fratturarsi anche 
dopo minimi traumi. Nella maggior parte dei casi, l’evento 
traumatico è una caduta accidentale, a cui gli anziani sono 
più predisposti per la presenza di patologie di tipo neu-
rodegenerativo che possono rendere più precario l’equi-
librio. Inoltre è stato evidenziato che pazienti con malattie 
quali Parkinson e Alzheimer hanno un rischio maggiore di 
osteoporosi/osteopenia, una minore densità minerale os-
sea e un aumentato rischio di fratture 1. 
Il trattamento delle fratture mediali dell’estremo prossimale 
del femore nei pazienti anziani può essere effettuato me-
diante endoprotesi o artroprotesi 2. La scelta dipende da 
diversi fattori: aspetti legati al paziente, patologia in atto, 
richiesta clinica e funzionale ed esperienza del chirurgo 3. 
Attualmente le alternative tra i vari dispositivi protesici 
sono ampie e vi è inclusa anche l’artroprotesi a doppia 
mobilità (DM). Questo sistema è stato introdotto nel 1974 
in Francia dal prof. Bousquet e consta di due articolazioni 
distinte: quella tra testa femorale ed inserto e quella tra 
inserto e coppa acetabolare. Tale configurazione consente 
un range of motion (ROM) maggiore prima che si verifichi 
l’impingement del collo femorale; inoltre, aumentando la 
jump distance, garantisce maggiore stabilità dell’impianto, 
riducendo cosi il tasso di lussazioni. Questo nostro studio 
si propone di confrontare l’andamento clinico e radiografi-
co tra due gruppi di pazienti affetti da demenza che, dopo 
frattura di collo femore, sono stati trattati rispettivamente 
con artroprotesi a DM o endoprotesi, al fine di evidenziare 
differenze negli outcomes funzionali in suddetti pazienti a 
così alto rischio di episodi di lussazione. 

Materiali e metodi
In questo studio retrospettivo sono stati inclusi 80 pazien-
ti, affetti da demenza di tipo degenerativo (e.g. Alzheimer, 
Parkinson) sottoposti ad intervento di sostituzione pro-
tesica con accesso laterale diretto, per fratture del collo 
femore classificate secondo Garden, da gennaio 2013 a 
gennaio 2016.
Dei 40 pazienti (Gruppo A) sottoposti ad intervento di pro-
tesi totale d’anca (PTA) con sistema a DM (cotile QUAT-
TRO® VPS HA di Groupe Lepine® e inserto doppia mobili-

tà), 14 sono di sesso maschile (M), 26 di sesso femminile 
(F): l’età media è di 81,6 anni (min. 72, max. 85). In 6 pa-
zienti è stata impiantata una protesi totale d’anca ibrida 
con cotile a doppia mobilità e stelo femorale cementato. Il 
Gruppo B comprende 40 pazienti (16 M, 24 F, età media 
84.3 anni: min. 78 aa, max. 101 aa) sottoposti, invece, 
ad intervento di endoprotesi biarticolare cementata (stelo 
PAVI® Groupe Lèpine®). Nel periodo di degenza post-ope-
ratoria sono state valutate le perdite ematiche (riduzione di 
Hgb e numero trasfusioni di emazie concentrate). 
Controlli clinici e radiografici sono stati effettuati a 1, 3, 6 
e 12 mesi. Ogni paziente è stato sottoposto all’Harris Hip 
Score (HHS), Questo questionario si articola in tre sezioni 
ed il punteggio finale (< 70 scarso; 70-79 mediocre; 80-
89 buono; 90-100 eccellente) permette di effettuare una 
valutazione dell’intervento chirurgico rispetto al recupero 
dell’autonomia e della qualità della vita del paziente.

Risultati
Nell’immediato post-operatorio non si sono registra-
te differenze di perdite ematiche significative tra le due 
procedure (3,7 g/dl Gruppo A; Hgb 3,4 g/dl Gruppo B); 
sono state effettuate trasfusioni di emazie concentrate 
(e.c.) in 3 pazienti (2 unità di e.c. per ciascun paziente) 
sottoposti ad intervento di endoprotesi biarticolare ce-
mentata e 2 unità di e.c. in 1 paziente trattato con artro-
protesi a doppia mobilità (Fig. 1). A 12 mesi, in entrambi 
i gruppi, non sono state riscontrate complicanze quali 
infezioni e lussazioni, nè segni di mobilizzazione visibili 
radiograficamente (Fig. 2). Il punteggio medio dell’Harris 
Hip Score a 12 mesi nel gruppo B è stato di 75 (max. 
88, min. 62): nel 68% dei casi il risultato è stato buono; 
nel 20% è stato mediocre; nel 12% è stato scarso (Fig. 
3). Nei pazienti del gruppo A invece l’Harris Hip Score 
ha mostrato un punteggio medio di 85,5 (max. 100, min. 
71): nel 80% dei casi il risultato è stato eccellente; nel 
18% dei casi il risultato ottenuto è buono; infine nel 2% 
il risultato è stato mediocre (Fig. 4). 

Discussione
L’intervento di PTA nei pazienti anziani ma attivi è associa-
ta ad un rischio inferiore di reintervento e a migliori risultati 
funzionali  4. Tuttavia nei pazienti con fratture scomposte 
si assiste ad un’alta percentuale di lussazione dell’artro-
protesi (dall’1 al 13%), maggiore rispetto all’endoprotesi: 
la causa risiede nella limitazione al movimento di pazienti 
che prima dell’intervento erano abituati ad avere un range 
of motion normale 5.
Nonostante questo, la letteratura è concorde nel soste-
nere che la PTA rappresenti il trattamento di scelta nelle 
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bile della diminuzione della jump distance (“tragitto di lus-
sazione”) e quindi un aumentato rischio di lussazione. 
L’avvento della doppia mobilità ha rappresentato una pos-
sibile soluzione ai limiti della PTA tradizionale.
L’artroprotesi a doppia mobilità ha tre obiettivi principali: 
diminuire l’usura, aumentare la stabilità dell’impianto e ri-
pristinare una articolarità più vicina possibile a quella nor-
male. Si propone come una efficace alternativa all’endo-

fratture scomposte del collo del femore in pazienti attivi, in 
quanto si assiste ad una riduzione dell’incidenza di reinter-
vento e di erosione acetabolare 5 6. 
A causa dell’alto tasso di lussazione postoperatoria è sta-
to visto come all’aumentare del diametro della testa fe-
morale coincida una importante riduzione dell’incidenza di 
lussazione. Tuttavia, un aumento superiore a 36 mm porta 
ad una lateralizzazione del centro di rotazione, responsa-

Figura 1. Valutazione delle perdite ematiche nel post-operatorio.

Figura 2. A) Frattura mediale dell’estremo prossimale del femore in paziente di 82 anni affetto da M. di Alzheimer; B) e C): Controllo a 1 anno 
dall’impianto di artroprotesi a doppia mobilità.
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et al. conferma che questo modello di protesi riduce il ri-
schio di instabilità in pazienti sottoposti a PTA primaria e 
di revisione 9. Pertanto tale sistema si propone come una 
valida opzione di trattamento anche in virtù dei dati della 
letteratura che mostrano una riduzione del tasso di revi-
sione per lussazioni in pazienti a cui è stata impiantata una 
artroprotesi a doppia mobilità 7 10. 
La sua principale caratteristica è quella di mimare una te-
sta di grande diametro, evitandone però gli effetti avversi 11. 
La maggiore stabilità è assicurata da una prima articola-
zione in cui la testa è impegnata ma mobile entro l’inserto, 
e una seconda articolazione tra inserto e coppa acetabo-
lare, che danno luogo a due movimenti sequenziali, T1 e 
T2. La maggiore ampiezza del ROM disponibile, a causa 
di un ritardato contatto tra il collo e l’inserto in polietilene e 
il bonus in flessione concesso dalla seconda articolazione, 
garantisce sicuramente un miglioramento clinico e un buon 
recupero funzionale, che influisce positivamente sulla quali-
tà di vita dei pazienti soprattutto in coloro affetti da patologie 
neurodegenerative ad alto rischio di lussazione.
Acker et al. hanno eseguito un’analisi del passo tra pazienti 
trattati con artroprotesi a doppia mobilità e pazienti anziani 
“fragili” (ricoverati in strutture riabilitative ma senza proble-
matiche relative all’arto inferiore), evidenziando nel primo 
gruppo risultati migliori in tutti parametri analizzati (ritmo; 
lunghezza del passo; ROM di anca, ginocchio e gamba) 12. 
Uno studio di Keiser et al. del 2015 individua nella doppia 
mobilità la prima scelta nei pazienti ad alto rischio di lus-
sazioni pur sottolineando la cautela nell’estendere l’indica-
zione anche a pazienti in cui tale rischio è basso o pazienti 
giovani 13.

protesi biarticolare cementata nel trattamento chirurgico 
delle fratture del collo del femore nel paziente anziano per-
ché sembra ridurre significativamente l’incidenza di lussa-
zione e revisione del dispositivo protesico, determinando 
un migliore outcome clinico e funzionale  7. Van Heuman 
et al. hanno infatti evidenziato come l’artroprotesi a dop-
pia mobilità previene le lussazioni in pazienti con storia di 
lussazioni recidivanti di PTA  8. Lo studio di Mohammed 

Figura 3. Harris Hip Score: risultati a 12 mesi.
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Figura 4. Harris Hip Score: risultati nel gruppo di pazienti trattati 
con cotile a doppia mobilità.
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Infatti un possibile svantaggio, su cui non c’è consenso 
unanime in letteratura, è l’ipotetica maggiore usura dell’in-
serto in polietilene, essendo esso sottoposto a movimento 
e a frizione sia sul versante convesso che su quello con-
cavo. Per questo motivo le protesi a doppia mobilità sono 
sconsigliate nei pazienti più giovani ed attivi 9 14. A tal pro-
posito Neri et al. nel loro studio con un follow-up a 25 
anni hanno confermato l’eccellente stabilità della protesi 
a doppia mobilità evidenziando però come essendo l’u-
sura dell’inserto il principale svantaggio, sono necessari 
miglioramenti nei materiali e nel design dell’impianto per 
poterne estendere l’indicazione, che attualmente è limitata 
a pazienti sopra i 65 anni di età 15.
Una complicanza caratteristica dell’artroprotesi a doppia 
mobilità, sebbene rara, è la dislocazione intraprotesica, 
nella quale la testina si disloca dall’inserto in polietilene e si 
articola direttamente con la coppa metallica aceta bolare 
(bubble sign) 14. Nel nostro studio, seppur a breve termine, 
non si è verificata nessuna di queste complicanze.

Conclusione
Dai risultati ottenuti, seppur a breve termine, e dai recenti 
dati presenti in letteratura 7 13, l’utilizzo di un cotile a doppia 
mobilità si è rivelato un valido trattamento delle fratture 
del collo femore grazie ad un buon recupero del range 
of motion e soprattutto alla totale assenza di episodi di 
lussazione. Nello specifico il sistema a DM è indicato nei 
pazienti affetti da patologie neuromuscolari e disfunzioni 
neurocognitive e pertanto ad alto rischio di lussazione. 
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