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RIASSUNTO

La protesi totale dell’anca (PTA) è considerato uno tra gli interventi chirurgici di maggior 
successo in ortopedia. Con l’aumento del numero di PTA impiantate nel mondo nei prossimi 
decenni, sarà di fondamentale importanza ridurre e prevenire le complicazioni mediche e 
biomeccaniche come l’instabilità articolare post-operatoria, soprattutto nell’ambito di una 
sanità basata sul controllo della qualità e dei risultati del paziente. Il cotile a doppia mobilità 
è stato introdotto in Francia alla fine del 1970 come alternativa al cotile standard, per ridurre 
il rischio di lussazione in pazienti sottoposti a PTA primaria. La doppia mobilità ha recente-
mente guadagnato attenzione più ampia negli Stati Uniti come alternativa nella prevenzione 
e nel trattamento dell’instabilità primaria e nella revisione della PTA; inoltre offre il vantag-
gio di una maggiore stabilità senza compromettere l’articolarità e la durata dell’ impianto. In 
questo articolo analizziamo il cotile a doppia mobilità nella protesi totale d’anca in termini di 
storia, biomeccanica, risultati e complicanze riportando la letteratura ormai ventennale e la 
nostra esperienza associata al protocollo Fast-track. I nostri risultati sono in linea con quanto 
descritto in letteratura, non abbiamo avuto lussazioni, abbiamo appurato una buona soprav-
vivenza dell’impianto, e soprattutto la soddisfazione dei pazienti. L’utilizzo del protocollo 
Fast-track nella PTA a doppia mobilità ha permesso un più rapido recupero funzionale di 
tutti pazienti validando l’indicazione anche in quelli più giovani ed attivi.
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ABSTRACT

The total hip arthroplasty (THA) is considered one of the most successful surgeries in 
orthopedics. With the increase in the number of PTA implanted in the world in the coming de-
cades, it will be of paramount importance to reduce or prevent mechanical and medical com-
plications such as postoperative instability, especially in a healthcare setting based on quality 
control and patient outcomes. The dual mobility acetabular cup was introduced in France in 
the late 1970s as an alternative to the standard cup, to reduce the risk of dislocation in pa-
tients undergoing primary THA. The dual mobility has recently gained wider attention in the 
United States as an alternative option in the prevention and treatment of instability primary 
and revision THA, also it offers the advantage of greater stability without compromising the 
ROM that you see even improved and longevity of plant. In this article, we analyze the dual 
mobility acetabular cup in total hip replacement in terms of history, biomechanics, results and 
complications bringing literature twenty years and our experience associated with the Fast-
track protocol. Our results are consistent with the literature, we did not have dislocations, we 
have established a good implant survival, and especially patient satisfaction. The use of fast-
track protocol in the THA dual mobility has allowed a more rapid functional recovery of all 
patients validating the indication even in younger and active.

INTRODUZIONE

La protesi totale dell’anca (PTA) è considerato uno tra gli interventi chirurgici di maggior 
successo in ortopedia in quanto offre un notevole miglioramento del dolore e della funzio-
nalità articolare in pazienti con coxartrosi che non rispondono ai trattamenti conservativi1, 2. 

L’assistenza sanitaria continua a migliorare e l’aspettativa di vita aumenta, quindi la do-
manda per l’impianto di PTA crescerà in relazione all’invecchiamento della popolazione. Il 
numero di PTA eseguite negli Stati Uniti dovrebbe raggiungere 572.000 entro il 2030, con 
un incremento del 174% rispetto al 20053. In previsione di questi dati, sarà di fondamentale 
importanza ridurre o comunque prevenire complicazioni mediche e biomeccaniche come 
l’instabilità articolare post-operatoria, soprattutto in un contesto sanitario basato sul control-
lo della qualità e dei risultati del paziente. L’incidenza di instabilità dopo PTA primaria e di 
revisione ha una percentuale che varia dal 7% e il 25%4. I fattori di rischio per l’instabilità 
post PTA sono multifattoriali e possono essere dipendenti dal paziente (sesso, età, carenza 
rapitore) o correlati a variabili chirurgiche (accesso chirurgico, mal posizionamento delle 
componenti, diametro della testa del femore)5. L’instabilità rimane una delle principali cause 
di ricovero per un intervento di revisione di PTA e rappresenta il 22,5% di tutte le revisioni 
PTA negli Stati Uniti6,7. Le modifiche della tecnica chirurgica (come ad esempio, l’approc-
cio chirurgico anteriore, la riparazione di tessuti molli posteriori, l’aumentato offset ed il 
ripristino della tensione degli abduttori) e l’impianto di teste femorali grandi danno mag-
giore stabilità e diminuiscono il rischio di instabilità dopo PTA. Il cotile a doppia mobilità 
ha recentemente guadagnato un’attenzione più ampia negli Stati Uniti come opzione alter-
nativa nella prevenzione e nel trattamento dell’instabilità e soprattutto viene utilizzato nella 
revisione di PTA; inoltre offre il vantaggio di una maggiore stabilità senza compromettere i 
risultati clinici e la longevità dell’impianto.
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CENNI STORICI DELLA DOPPIA MOBILITÀ

Il cotile a doppia mobilità è stato sviluppato da Gilles Bousquet e da André Rambert 
(ingegnere) nel 1974, ed è basato sul principio di “basso attrito” di PTA reso popolare da 
Charnley8 in base al concetto di McKee-Farrar di utilizzare un diametro maggiore della testa 
femorale per migliorare la stabilità dell’impianto9. L’obiettivo della doppia articolazione era 
quello di dare la massima escursione possibile di movimento e ridurre l’usura. L’originale 
design vedeva incorporato una testa metallica di 22,2 millimetri articolata con un compo-
nente in polietilene lineare, articolato a sua volta con la coppa acetabolare. Il guscio è stato 
fabbricato in acciaio inox, rivestito di  allumina (Al2O3), e aveva una configurazione sferica. 
Un sistema di fissaggio a tre punti consisteva in due pioli cono-morse e una vite bicorticale 
iliaca progettata per migliorare il press-fit del cotile (Figura 1). Modifiche e migliorie sono 
state apportate alla meccanica e ai materiali del progetto originale: titanio e idrossiapatite 
hanno sostituito il rivestimento di allumina10, il polietilene altamente reticolato è stato arric-
chito con Vitamina-E che ne ha ridotto l’usura12, le teste femorali più grandi hanno garantito 
una migliore stabilità13, e disegni più anatomici hanno diminuito l’overhang anteriore14. I 
progressi nella produzione di polietilene hanno diminuito l’usura e consentito l’utilizzo di 
teste femorali più grandi15 (Figura 2).

Figura 1.

Figura 2.
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BIOMECCANICA

La componente cotiloidea a doppia mobilità aumenta l’articolarità dell’ anca (ROM). Il 
sistema si muove attraverso il disegno di due articolazioni. Nella prima articolazione la testa 
è “agganciata”, ma mobile, all’interno del polietilene (PE), e assume il ruolo meccanico 
di un cuscinetto. Tuttavia, se il collo del femore e il bordo del PE entrano in contatto, una 
seconda articolazione comincia a funzionare essendo costituita dal rivestimento posteriore 
del PE e dalla parte metallica del cotile (Figura 3). In questo modo, il complesso testa-PE 
funziona teoricamente come una grande testa femorale, aumentando il rapporto testa-collo 
e successivamente la distanza utile prima della lussazione. In una fase sperimentale, cotili 
a doppia mobilità con teste femorali di 22,2 mm e 28 mm hanno dimostrato un ROM signi-
ficativamente maggiore rispetto agli impianti convenzionali con la testa di simili dimensio-
ni18. Mentre non vi era alcuna differenza statisticamente significativa sul ROM tra le due 
dimensioni della testa nel cotile a doppia mobilità, una testa più grande aumenta il range 
di movimento prima dell’impingement del collo contro il rivestimento in PE, teoricamente 
riducendo il rischio di dislocazione intraprotesica (IPD)15.

DOPPIA MOBILITÀ NELLA PTA PRIMARIA 
Diversi studi sul cotile a doppia mobilità nella PTA primaria hanno riferito un basso tasso 

di instabilità postoperatoria dell’impianto18-21. Farizon22, Philippot11, Lautridou23, Vielpau 
20 e Boyer24 hanno riportato la loro esperienza sull’uso del cotile Bousquet di prima ge-
nerazione (Novae®, Serf, Décines, Francia) con una testa di metallo 22,2 millimetri e PE 
convenzionale. A 15 di anni follow-up, la sopravvivenza variava dal 81,4% al 96,3% con un 
tasso di lussazione del PE dal coltile metallico (grande articolazione) tra 0% e 1%. Tuttavia, 
questi Autori non hanno incluso il tasso di lussazione della testa del femore e il PE (piccola 

Figura 3.
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articolazione), che varia da 0% a 5,2%. Nelle cause di fallimento erano incluse la mobilizza-
zione asettica (1,8% -3,4%), l’usura eccessiva PE (1% -2%) e la frattura acetabolare dovuta 
alla vite (1%). Guyen18, Leclercq19 e Vielpeau20 hanno pubblicato una serie di 167, 200, e 
231 pazienti operati di PTA primaria utilizzando modelli a doppia mobilità con un follow-up 
da 3 a 6 anni, registrando un tasso di lussazione dello 0%.

DOPPIA MOBILITÀ NELLA REVISIONE DI PTA
La percentuale di lussazione dopo la revisione di PTA varia dal 5% al 30%25-28. Molti 

fattori sono implicati nell’instabilità post-operatoria: l’insufficienza muscolare, una capsu-
lectomia aggressiva, perdita ossea e problemi di posizionamento dell’impianto29. Leiber-
Wackenheim13, Hamadouche30, Langlais16 e Guyen15 hanno riportato i loro risultati sull’uso 
della doppia mobilità in pazienti revisionati per l’instabilità dopo PTA primaria. La soprav-
vivenza dei cotili in un follow-up medio di 5 anni è stata tra 94,5% e il 98%, con una tasso 
di lussazione da 1,1% al 5,5%. Questi studi suggeriscono che i cotili a doppia mobilità sono 
una opzione affidabile per il trattamento di pazienti rivisti per instabilità dopo PTA primaria.

DOPPIA MOBILITÀ NELLE FRATTURE DEL COLLO FEMORALE (FNF)
Le fratture del collo femorale trattate con osteosintesi hanno un rischio di reintervento 

aumentato rispetto alla protesi d’anca31. Anche se la PTA ha mostrato un migliore risultato 
funzionale rispetto all’osteosintesi nel trattamento delle FNF32, la lussazione protesica ri-
mane un problema serio. In una recente meta-analisi di Iorio et al.33 la percentuale media di 
lussazione era del 10,7% nei pazienti con FNF trattati con PTA, cinque volte superiore alle 
PTA per l’artrosi. Adam et al.34 hanno riportato 3 lussazioni (1,4%) a 9 mesi di follow-up in 
una serie di 214 pazienti con FNF trattati con impianti a doppia mobilità. Tarasevicius et al.35 

hanno avuto tassi di lussazione maggiori rispetto ai cotili DM con i cotili convenzionali in 
pazienti con FNF trattati con PTA attraverso un approccio postero-laterale. A 1 anno di fol-
low-up, ci sono state 8 lussazioni (14,3%) nel gruppo PTA convenzionale e 0 lussazioni nel 
gruppo DM. Il cotile a doppia mobilità può essere considerato come opzione per prevenire 
la lussazione postoperatoria nel trattamento della FNF in pazienti anziani che sono candidati 
alla PTA.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI

L’obiettivo originale del cotile a doppia mobilità, introdotta alla fine del 1970 come al-
ternativa a quelli standard, era quello di ridurre il rischio di lussazione della PTA primaria. 
Attualmente cotili a doppia mobilità sono considerati come opzione di trattamento per tutti i 
pazienti ad un rischio elevato di instabilità dopo PTA primaria o di revisione nel trattamento 
di lussazione recidivante11, 13, 15, 16, 17, 19, 22-24, 29, 30, 36-38.

I pazienti a più alto rischio di lussazione sono quelli con malattie neuromuscolari, disfun-
zioni cognitive e tutti quelli con età superiore a 75 anni con una storia di precedenti interven-
ti chirurgici all’anca27, 39-43. Inoltre, l’uso della doppia mobilità è indicata nelle revisioni di 
PTA per qualsiasi causa16, 29. Diversi studi dimostrano una riduzione del tasso di lussazione 
in pazienti over 60 anni; altri AA osservano alcune limitazioni che riguardano attualmente i 
pazienti molto attivi di età inferiore ai 50 anni in quanto potrebbe essere una popolazione più 
incline a sviluppare usura e osteolisi19, 20, 23, 38, 44.
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CONSIDERAZIONI PARTICOLARI E COMPLICAZIONI

I componenti del cotile a doppia mobilità sono associati ad alcune complicazioni spe-
cifiche secondarie per il suo design a doppia articolarità. Ad esempio, la lussazione intra-
protesica (IPD) è una complicanza osservata esclusivamente con questo tipo di impianto e 
comporta una perdita dell’articolazione tra la testa del femore e il rivestimento in PE. Boyer 
et al.24 in una serie di 240 anche seguite per 9 anni e 11 mesi ha registrato una incidenza del 
4,1% di IPD. Una simile incidenza (4%) è stato segnalata da Philippot et al.14 tra 1960 PTA 
primarie con un follow-up medio di 14 anni. Gli Autori hanno riconosciuto tre diversi tipi di 
IPD: il tipo 1, causato dall’usura del PE; il tipo 2, che è stato collegato all’artrofibrosi, che 
produce un blocco del PE, e il tipo 3, associato alla mobilizzazione del cotile. In una serie di 
231 PTA primarie con l’utilizzo di un cotile a doppia mobilità di seconda generazione, Viel-
peau et al.20 hanno riportato  una percentuale di IPD dello 0% a 5 anni. Anche utilizzando il 
cotile di prima generazione dell’impianto Bousquet in 437 pazienti, l’IPD dopo una media 
di 16,2 anni è stata osservata in 3 anche. In altri studi con follow-up a lungo termine, l’inci-
denza di IPD varia da 0% a 5,2%12, 14, 19, 20, 37, 38, 45  (Tabella 1). 
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La configurazione del cotile a doppia mobilità con le sue due articolazioni ha suscitato 
preoccupazione per l’usura accelerata del PE e la osteolisi associata. In una serie di pazienti 
con PE di prima generazione il tasso di fallimento a causa dell’accelerata usura del PE era 
del 2%24. Nella stessa serie, in pazienti con età <50 anni è stata osservata una percentuale di 
usura significativamente maggiore, a quanto pare a causa del livello di attività più elevato di 
questi pazienti. Allo stesso modo, in uno studio di Philippot et al.38 la percentuale di revisio-
ne a causa dell’usura del PE è stata del 1,6%. Combes et al.21 hanno riportato un tasso del 
7% di osteolisi (con PE di prima generazione), specialmente nei pazienti più giovani. Il PE 
altamente reticolato UHMWPE e quello impregnato con vitamina E ne hanno ridotto l’usura 
volumetrica12, 46. Tuttavia al momento non ci sono ulteriori studi a lungo termine che pos-
sono sostenere questi risultati. Per tali motivi, la doppia mobilità deve essere utilizzata con 
cautela in pazienti più giovani con elevate esigenze e aumento del rischio dell’osteolisi lega-
to all’usura. Un altro problema del cotile a doppia mobilità è la mobilizzazione asettica. La 
perdita di fissazione del cotile di prima generazione è stato attribuito allo sfaldamento dello 
strato di rivestimento di allumina22, per questo era sempre consigliabile la fissazione integrata 
con viti, anche negli impianti di seconda generazione10. Tuttavia le opzioni attuali sfruttano 
moderne superfici di rivestimento porose che implicano una migliore osteointegrazione.

ESPERIENZA ICOT
La protesi BCP, che prosegue ed evolve l’espe-

rienza iniziata nel 1980 con la protesi di Bousquet, 
è nata nel 1987 dagli studi del Prof. Marco Pasquali-
Lasagni che ha ideato un cotile emisferico avvitato 
con sistema a doppia mobilità, e ha migliorato lo 
stelo avvitato della protesi di Bousquet. Le differen-
ze nel design dello stelo (che vedeva spire di gran-
dezza crescente dall’apice alla base del cono) sono 
state studiate per evitare la mobilizzazione da stress 
shielding (Figura 4). 

Tra il Febbraio 1987 e il Dicembre 2006 sono 
stati eseguiti circa 18.000 primi impianti, 884 dei 
quali bilaterali.

Il sesso prevalente è quello femminile con un 
rapporto 2:1, la decade più interessata è stata la VI.

La noxa prevalente è stata la coxartrosi idiopatica, seguita da quella secondaria a displa-
sia, dalla necrosi dell’epifisi femorale prossimale, dalle fratture del collo del femore e dell’a-
cetabolo, dalla coxa profonda e da altre patologie di minor rilievo.

Tra le complicazioni post-operatorie si annoverano 40 lussazioni, la maggior parte dovute 
ad un cattivo orientamento della protesi o ad una usura precoce della coppa di polietilene. 24 
paralisi dello SPE, delle quali solamente quattro non sono regredite, 15 migrazioni cotiloi-
dee e 25 svitamenti e/o mobilizzazioni dello stelo. Inoltre sono state osservate ossificazioni 
periprotesiche in 50 casi. Tali ossificazioni erano in grado di limitare la motilità dell’anca 
protesizzata. Non sono mai state notate intorno al cotile strie di radiolucenza. Nei casi di 
tessuto osseo periprotesico geodico o sclerotico si è vista una normalizzazione completa o 
parziale della struttura ossea nel 79,24% dei casi, mentre non vi sono state reazioni ossee nel 
20,76% dei casi47.

      Figura 4.
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L’esperienza del Prof. Pasquali ci ha permesso di osservare il comportamento negli anni 
della protesi BCP, che ha assicurato un ancoraggio più prossimale del femore, a livello in-
tertrocanterico, con distribuzione più razionale e fisiologica degli stress da carico e da movi-
mento. Il cotile appare ben tollerato dall’osso pelvico: con la sua emisfericità e la sua doppia 
articolazione riesce a ben distribuire le forze di carico che gravano su di esso, senza indurre 
nell’osso limitrofo processi reattivi non fisiologici.

IL NOSTRO PROGETTO: DOPPIA MOBILITÀ ASSOCIATA AL PROTOCOLLO 
FAST-TRACK

I punti chiave del nostro progetto sono essenzialmente tre: la nostra esperienza trenten-
nale sulla protesi d’anca a doppia mobilità, la presenza ormai di componenti con materiali 
che ci permettono di dare indicazioni anche per i pazienti più giovani high demander, e 
l’applicazione del protocollo Fast-track che ci permette di riabilitare il paziente molto più 
velocemente. Il Fast-track è una nuova metodica di approccio al paziente e al trattamento che 
consiste nel limitare allo stretto indispensabile il soggiorno del paziente in ospedale accele-
rando la dimissione ospedaliera. Il beneficio principale consiste nel recupero più rapido della 
funzionalità articolare, senza creare danni da riabilitazione precoce. Si tratta di un protocollo 
di somministrazione locale di anestetici, scientificamente dosati, molto diffuso nel Nord Eu-
ropa con il quale è stato riprogrammato tutto il percorso riabilitativo del paziente.

Il nostro studio consiste nell’applicare il protocollo Fast-track in pazienti sottoposti ad 
intervento chirurgico di primo impianto di artroprotesi d’anca a doppia mobilità.

L’obiettivo dello studio è dimostrare la validità dell’indicazione in pazienti giovani ed 
attivi. 

Dall’ottobre 2014 ad oggi sono state impiantate 52 artroprotesi d’anca, tutti primi impian-
ti, in 52 pazienti.

I criteri di inclusione per patologia sono stati la coxartrosi primaria o secondaria (p.e. esiti 
di fratture, displasia), mentre abbiamo escluso le fratture del collo del femore.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame clinico con test specifici, misurazione del 
ROM, compilazione dell’HHS (Harris Hip Score). La valutazione clinica è stata eseguita ad 
ogni follow-up.

L’intervento chirurgico è stato eseguito in tutti i pazienti con lo stesso accesso chirurgico 
(postero-laterale dell’anca) e a tutti è stato eseguito lo stesso protocollo Fast-track.

I pazienti sono stati sottoposti a studio radiografico del bacino e delle anche sotto carico. 
L’esame radiografico è stato ripetuto nei follow up ad 1 mese, 3 mesi, 6 mesi ed 1 anno.

L’età media della popolazione di studio è stata di 54.8 anni, il rapporto maschi-femmine 
di 1:1.6, il BMI medio: 28.8. Secondo la classificazione della coxartrosi di Kellgren-Lawren-
ce abbiamo registrato 0 pazienti di Grado 1, 18 pazienti (34.6%) di Grado 2, 34 pazienti 
(65.4%) di Grado 3. All’esame radiografico abbiamo osservato una Joint space narrowing 
di <2mm in 32 pazienti (61,5%). Al momento della diagnosi il punteggio HHS medio era di 
34.25. Follow-up clinico e radiografico è stato eseguito a 1-3-6-12 mesi.

Il protocollo riabilitativo è stato lo stesso per tutti i pazienti, con la peculiarità di aver 
messo il paziente in piedi il giorno stesso dell’intervento chirurgico. Psicologicamente i 
pazienti hanno beneficiato del fatto che grazie al Fast-track avvertivano una sintomatologia 
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dolorosa scarsa o quasi nulla; non avevano il drenaggio intrarticolare e soprattutto venivano 
messi in piedi dopo almeno 6 ore dall’intervento salvo complicanze.

Al follow-up di 1 anno abbiamo intervistato i pazienti con la HHS con il risultato di un 
punteggio medio di 98 (95-100 eccellente), all’esame clinico a 1 mese abbiamo osservato 
che 30 pazienti (57.7%) avevano il ROM attivo completo, percentuale che a due mesi carat-
terizzavano il 100% dei pazienti. In nessun paziente abbiamo riscontrato lussazioni né mobi-
lizzazioni delle componenti. Non è stata mai riscontrata radiolucenza al follow-up radiogra-
fico, né infezioni protesiche, periprotesiche e superficiali. Ad 1 anno abbiamo registrato una 
sopravvivenza dell’impianto del 100% secondo la curva Kaplan-Meier.

CONCLUSIONI

L’instabilità rimane un problema significativo sia dopo PTA primaria che di revisione. La 
PTA a doppia mobilità è in grado di fornire una valida alternativa nel prevenire e nel trattare 
l’instabilità. I risultati di molteplici studi sul cotile a doppia mobilità con follow-up a me-
dio e lungo termine validano l’efficacia dell’impianto. Altri studi hanno sottolineato aspetti 
importanti come la lussazione intra-protesica e l’usura accelerata del PE, anche se queste 
caratteristiche sembrano essere meno significative nei pazienti più anziani con una moderata 
attività. L’uso della doppia mobilità nei più giovani deve essere valutata con cautela sulla 
base di una mancanza di un numero consistente di studi relativi a questa popolazione di 
pazienti. Vista l’introduzione di materiali più nuovi e più avanzati sotto il profilo ingegneri-
stico, la tendenza è quella di estendere le indicazioni anche ai pazienti più giovani nei quali 
è tipica un’alta richiesta funzionale.

I risultati del nostro progetto, seppure con un follow-up di 1 anno, sono in linea con quan-
to descritto in letteratura, infatti non abbiamo riscontrato lussazioni; abbiamo registrato il 
100% di sopravvivenza dell’impianto e soprattutto i pazienti, anche i più giovani, hanno 
espresso grande soddisfazione. L’utilizzo del protocollo Fast-track ha permesso un più ra-
pido recupero funzionale dei pazienti rendendo valida ed efficace l’indicazione nei pazienti 
giovani ed attivi.
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