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RIASSUNTO

Viene presentata una casistica retrospettiva di 68 revisioni di protesi acetabolari opera-
te dal gennaio 2008 al gennaio 2014 trattate con il Cotile a DM. La diagnosi di revisione 
ha compreso la mobilizzazione asettica, l’instabilità, l’osteolisi, l’infezione e 6 casi di re-
revisioni. Nei casi più gravi, classificati Paprosky IIc, IIIa, IIIb, è stata utilizzata la Placca 
di Kerboull con un cotile a DM cementato all’interno assieme ad innesti ossei di banca od 
Augments in Tantalio a colmare le perdite ossee. Nei casi più recenti il cotile è stato ricostru-
ito con una Coppa da Revisione con il Cotile a DM cementato all’interno, sempre in asso-
ciazione agli innesti ossei di banca ed agli Augments in Tantalio. L’indice di sopravvivenza 
è stato del 94,4% ad un follow-up di 50 mesi. I controlli ad un follow-up più lungo potranno 
chiarirci meglio la validità di tale tecnica.

SUMMARY

The Authors present a retrospective study on 68 cases treated between 2008 through   
2014 by dual motion revision artrhroplasty. Revision surgery was performed in cases of a 
septic loosening, implant instability, osteolysis, infection and in 6 cases re-do artrhroplasty. 
Cases were classified according to Paprosky. In cases IIc , III a and IIIb a Kerboul plate and 
a Dual Motion cup were used along with bone grafts and tantalium augments. In more recent 
cases revision Dual Motion cup with cement and bone grafts and augments were used. At 
a minimum follow up of 50 months 94.4 % of cases were successful. A longer follow up is 
needed to clarify the benefits of the technique.
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INTRODUZIONE

L’instabilità è considerata la causa più frequente di fallimento nelle revisioni cotiloidee, 
dovuta a più fattori come l’insuficenza dei muscoli abduttori, la perdita ossea massiva, la 
qualità dell’osso ospite, la difficoltà a ripristinare un centro di rotazione ed un off-set otti-
mali. I cotili a Doppia Mobilità (DM) possiedono una maggiore stabilità intrinseca, sia per 
la più ampia superficie articolare nella seconda articolazione (coppa-polietilene), sia per la 
maggiore distanza orizzontale necessaria per produrre una lussazione (PHDD)1, 2.

Presso l’Istituto Ortopedico Marco Pasquali di Latina da più di trent’anni utilizziamo il 
cotile a DM sia nelle protesi di primo impianto sia negli interventi di revisione. Viene presa 
in esame una casistica retrospettiva di revisioni con utilizzo del cotile a DM, di disegno ana-
tomico, realizzato in cromo-cobalto, con rivestimento della superficie esterna con idrossia-
patite, che rappresenta una evoluzione del cotile originario di Gilles Bousquet (1976).

MATERIALI E METODI

 Questo studio retrospettivo comprende 68 revisioni acetabolari operate dal gennaio 2008 
al gennaio 2014, in 65 pazienti (3 casi bilaterali), 48 femmine e 17 maschi, con età media di 
65 anni (min 32, max 88 anni). Il follow-up intermedio è stato di 4,3 anni (min. 3,2 aa., max 
6,3 aa). Le indicazioni per la revisione hanno compreso: la mobilizzazione asettica (48 casi), 
l’instabiltà (3 casi), l’osteolisi (6 casi) e l’infezione periprotesica (11 casi) che è stata trattata 
con la revisione in due tempi operatori; in 6 casi si sono avute delle re-revisioni. In tutti i casi 
è stato utilizzato il cotile a DM sia da solo non cementato, ovvero cementato all’interno di 
una placca di sostegno di Kerboull o all’interno di in una megaprotesi da revisione in Tanta-
lio ancorata con viti multiple al bacino (Foto	1abcd)3, 4.

Per colmare il deficit osseo abbiamo utilizzato innesti ossei di banca, sia massivi e sia 
morcellizati. Più recentemente, in caso di estese perdite ossee, in associazione alle mega-
protesi  cotiloidee, abbiamo utilizzato dei cunei preformati in Tantalio, avvitati anch’essi al 
bacino (Foto	2). 

La via di accesso è stata la postero-laterale associata, quando necessario, alla trocantero-
tomia allargata per la revisione anche dello stelo; una discontinuità pelvica è stata preven-
tivamente stabilizzata con una placca curva modellata. Per la valutazione clinica abbiamo 
utilizzato la scala a punteggio dell’HHS, per le perdite ossee cotiloidee la classificazione di 
Paprosky; è stato inoltre calcolato l’indice di sopravvivenza.

RISULTATI

Risultati Clinici in 59 casi: il punteggio medio secondo la Classificazione dell’Hospital 
for Spercial Surgery (HHS) è migliorato da 42,3 punti a 76,6. Nelle 26 revisioni nelle quali 
la coppa a DM è stata utilizzata da sola, senza cementazione, (Paprosky I, IIa, IIb), non si è 
osservata nessuna instabilità o mobilizzazione precoce dell’impianto. In 26 casi più gravi, 
Paprosky IIc, IIIa, IIIb, sono state riportate due lussazioni precoci, di cui una rioperata per 
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errato orientamento della coppa ed un’altra trattata in maniera conservativa con riduzione 
della lussazione e tutore di anca per 40 giorni. Altri due casi sono stati revisionati rispetti-
vamente a 2,1 e a 3,5 anni per recidiva della mobilizzazione asettica, riassorbimento degli 
innesti ossei massivi e conseguente rottura della placca di sostegno di Kerboull. Nei 10 casi 
nei quali agli innesti ossei morcellizzati sono stati associati gli Augments in Tantalio non si 
è riscontrata alcuna mobilizzazione. L’indice di sopravvivenza delle 59 revisioni è stato del 
94,4% ad un follow-up di 50 mesi (re-revisioni per mobilizzazione asettica o per recidiva di 
instabilità come end-points).

DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI

La coppa a DM, da sola od associata alla placca di sostegno di Kerboull o alle mega-
protesi emisferiche ancorate al bacino con viti, può essere utilizzata nelle revisioni cotiloidee 
per prevenire una eventuale instabilità precoce o tardiva nei casi in cui è presente una grave 
perdita ossea o una estesa lesione muscolare (Foto	3	a	&	b).

Quando è necessario ricorrere alla placca di Kerboull o alle coppe emisferiche avvitate al 
bacino, tale tecnica prevede  che la coppa a DM venga cementata all’interno della placca o 
del cotile emisferico, potendo in tal modo riottenere un orientamento ottimale della coppa, 
mediante il ricentramento della protesi all’interno del cotile osseo originario, rimettendo 
in tensione i muscoli abduttori per prevenire così l’instabilità post-operatoria (Foto	4	a	6b,	
Foto	5	a	&	b).

Nei nostri casi più anziani, con cementazione del cotile a DM all’interno della placca di 
Kerboull, associata all’utilizzo di innesti ossei di banca massivi (teste femorali), abbiamo 
osservato due casi di mobilizzazione per riassorbimento degli innesti e conseguente rottura 
della placca (Foto	6	a	&	b).

Nei casi più recenti, con cotili a DM cementati all’interno delle coppe emisferiche da 
revisione ancorate al bacino con numerose viti e ricorrendo all’utilizzo degli Augments in 
Tantalio per colmare delle massive perdite ossee, non è stato riscontrato nessun caso di mo-
bilizzazione secondaria o di recidiva della instabilità. 

I controlli ad un follow-up più lungo potranno chiarirci meglio la validità di tale tecnica. 
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Fig.	1
a)	 La	coppa	a	Doppia	Mobilità	(DM)
b)	 La	Placca	di	Kerboull
c)	 La	Placca	di	Kerboull	associata	alla	Coppa	a	DM
d)	 La	Coppa	da	Revisione	con	la	DM	cementata
    	all’interno.

Fig. 1 a Fig. 1 b

Fig. 1 c

Fig. 1 d
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Fig.	2
Gli Augments in Tantalio utilizzati in associazione alla Placca di 
Kerboull	ed	alla	Coppa	da	Revisione	per	colmare	le	perdite	ossee.

Fig. 2

Fig.	3	a	&	b
Mobilizzazione di cotile cementato e
revisione	con	Placca	di	Kerboull	+
Coppa	a	DM	+	Augments	in	Tantalio.
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Fig.	4	a	&	b
Cotile	 di	 Bousquet	 non	 ce-
mentato	 e	 mobilizzato	 dopo	
26	anni.
Ripresa	con	Coppa	da	Revi-
sione	+	Coppa	a	DM	cemen-
tata	all’interno.

Fig.	5	a	&	b
Mobilizzazione di cotile non 
cementato.
Revisione	 con	 Jumbo-Cup	 e	
DM	cementata	all’interno.

Fig. 4 a Fig. 4 b

Fig. 5 a

Fig. 5 b
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