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ABSTRACT Background: Preliminary results of metal-on-metal (MoM) hip arthroplasty 

were satisfactory, but since 2004 data showed high failure rates. National joint 

replacement registries are multi-centre databases comprised of thousands of subjects 

and implants which allow for identifying variables predictive of implant failure. The aim 

of the current study was to estimate re-revision rates after revision of a primary MoM hip 

arthroplasty in the Dutch Arthroplasty Register (LROI) and to assess potential predictor 

variables of re-revision of these MoM hip arthroplasties. Methods: Eligible procedures 

were those with a revision for any reason except infection, after an initial primary surgery 

with a hip resurfacing (HRA) or large-head MoM (LH-MoM) total hip arthroplasty (THA). 

The probability of re-revision for both types of MoM hip arthroplasty over time was 

estimated using the cumulative incidence function taking mortality as a competing risk 

into account. A proportional sub-distribution hazards regression model was used to assess 

potential predictor variables of re-revision of these MoM hip arthroplasties. Results: A 

total of 3476 records of revised implants were included, of which 873 (25.2%) were MoM 

implants. Over the course of follow-up, 101 (11.5%) MoM implants were re-revised. 

During follow-up 36 (4.3%) patients who received a MoM-implant at primary arthroplasty 

and a revision afterwards had died. The regression model showed that for primary MoM 

implants a MoM articulation after revision (HR 2.48; 95% CI 1.53-4.03, p < 0.001), femoral-

only revisions (HR 3.20; 95% CI 2.06-4.99, p < 0.001) and periprosthetic fractures (HR 1.98; 

95% CI 1.03-3.82, p = 0.042) as reason for the first revision were statistically significant 

risk factors for re-revision. Conclusion: Both types of large-head MoM hip arthroplasties 

have shown high revision and re-revision rates; risk factors were identified. The outcome 

of this study can be helpful in managing expectations of patients and orthopaedic 

surgeons. 
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L’accoppiamento metallo-metallo nella protesi di anca è stato utilizzato per la prima volta 

negli anni ’30 da Philip Wiles. Nei decenni a seguire da McKee a Watson-Farrar e Ring 



 

cercarono di risolvere il problema legato all’usura. Risalgono agli anni’70 gli studi che 

documentano la presenza di necrosi dovuta a particelle di cromo-cobalto ritrovate nel 

collagene acetabolare e nei fagociti[1]. Nonostante la letteratura riportasse casi di 

reazioni avverse a particelle metalliche (adverse reactions to metal debris or ARMDs) le 

protesi metallo-metallo continuarono ad essere impiantate e sviluppate.  

Si arrivò così ad utilizzare una lega di Cromo-Cobalto-Molibdeno in protesi cementata che 

si dimostrò essere più resistente all’usura, biocompatibile e resistente alla corrosione[2]. 

L’usura però aumentava notevolmente in caso di edge loading[3,4]. L’ultima generazione 

delle protesi metallo-metallo è anche quella che ha avuto il maggior successo ed è la prima 

protesi di rivestimento.Il prototipo di questa generazione è stata la BHR (Birmingham Hip 

Resurfacing), disegnata da McMinn. 

Da allora l’utilizzo dell’accoppiamento metallo-metallo crebbe sempre di più, spinto dagli 

ottimi risultati che si ottenevano in termini di stabilità e performance. Parallelamente 

aumentavano anche gli studi che correlavano l’utilizzo di protesi metallo-metallo ad un 

aumento del rischio di cancro e ad ARMDs[5,6]. 

Nel 2005 fu DePuy la prima a rilasciare una dichiarazione che metteva in guardia riguardo 

ad un possibile collegamento tra superficie di contatto metallo-metallo e carcinogenesi. 

Nel 2007 ci fu il picco nell’utilizzo di protesi metallo-metallo, che arrivarono ad occupare 

il 20% del totale delle protesi di anca[7]. Il declino cominciò nel 2008, quando nel 20% dei 

pazienti portatori di DePuy Pinnacle fu rilevata una concentrazione di ioni metallici nel 

sangue oltre la soglia consentita[8]. 

In questo momento l’utilizzo di protesi metallo-metallo è limitato a pochi centri 

specializzati con grandi volumi, in paziente maschi, attivi con teste femorali e coppe 

acetabolari di grandi dimensioni. 

 

Questo studio ha come obiettivo determinare il tasso di re-revisione in seguito a primo 

impianto di protesi di anca metallo-metallo e identificare possibili fattori predittivi di re-

revisione. 

Per farlo sono stati arruolati i pazienti che si sono sottoposti a revisione di PTA in seguito 

a impianto di PTA MoM con testa di grandi dimensioni (> 36 mm) o a impianto di protesi 

da rivestimento metallo-metallo. Il periodo preso in esame è tra il 2007 e il 2012. Il follow 

up è stato considerato fino a Dicembre 2018.  

Sono stati poi presi in esame tutti i pazienti che si sono sottoposti a revisione di PTA in 

seguito ad impianto di PTA non-MoM nello stesso periodo. Tutti i dati sono stati presi dal 

registro nazionale protesico Danese. Sono stati esclusi tutti i pazienti e gli impianti con 

infezione periprotesica come causa di revisione o re-revisione. 

I pazienti che si sono sottoposti ad impianto PTA MoM sono stati 2670, ad impianto di 

protesi di rivestimento MoM 2885. I pazienti che hanno ricevuto una PTA non-MoM sono 

stati 260.874. 



 

Le revisioni sono state 3476, di cui 873 MoM (25%). DI queste il 62% erano PTA MoM, il 

38% erano protesi di rivestimento.  

 

Tra i risultati ottenuti, i più interessanti sono: 

- La causa più frequente di prima revisione nelle MoM è stata quella che gli autori 

chiamano “symptomatic MoM bearing” (nel 43% dei casi) mentre nelle non-MoM è stata 

la lussazione delle componenti (nel 26% dei casi) seguita da mobilizzazione asettica dello 

stelo femorale (nel 21% dei casi) 

- Nel periodo di osservazione 11,5% degli impianti MoM è stato re-revisionato 

(mediamente dopo 5,2 anni) contro il 14,1% degli impianti non-MoM (mediamente dopo 

5,1 anni) 

- La revisione di una MoM in una MoM è stato un fattore di rischio per re-revisione, 

con un hazard ratio di 2,48 

- Una frattura periprotesica come causa di prima revisione è stato fattore di rischio 

per re-revisione 

- La revisione parziale di MoM, sostituzione del solo stelo femorale, è stato fattore di 

rischio per re-revisione 

- La causa identificata come “symptomatic MoM bearing” come causa di prima 

revisione, è stato fattore protettivo per una re-revisione, con un hazard ratio di 0,53 

 

I limiti riconosciuti dello studio sono il fatto che nei primi anni del registro la completezza 

dei dati non è stata ottimale; il fatto che sono stati esclusi i pazienti che, in caso di frattura 

periprotesica come causa di prima revisione, hanno mantenuto le componenti protesiche 

e si sono sottoposti quindi al solo intervento di sintesi; ma soprattutto il fatto che non si 

è distinto come causa di prima revisione l’elevata concentrazione ematica di ioni metallo 

dall’ARMDs, raccogliendo le due problematiche sotto il termine “symptomatic MoM 

bearing”. 

  

Sulla base di questi risultati possono essere fatte alcune considerazioni.  

Il tasso di revisione e di re-revisione delle protesi MoM è stato piuttosto elevato. Il tasso 

di re-revisione delle MoM, però, è stato inferiore rispetto alle protesi non-MoM in modo 

statisticamente significativo. A tal punto che se la causa della prima revisione era 

“symptomatic MoM bearing”, il rischio di re-revisione era praticamente dimezzato (HR 

0,53). 

Le ARMDs sono fenomeni a carattere distruttivo ma graduale, si manifestano in individui 

asintomatici e si rendono evidenti in stadio già avanzato[9-11]. 



 

Riteniamo importante il monitoraggio dei pazienti portatori di protesi MoM. Questo 

perché anche questo studio testimonia il fatto che, se revisionati precocemente, questi 

impianti hanno un outcome e una longevità anche maggiori rispetto agli impianti 

revisionati che non erano MoM. Invitiamo quindi ad intervenire precocemente in caso di 

identificazione di queste problematiche.  

La correlazione tra un elevata concentrazione di ioni metallici (Cromo e Cobalto) nel 

sangue e la presenza di ARMDs rende il dosaggio ematico di questi ioni un buon test di 

screening. La risonanza magnetica con tecnica MARS e l’ecografia sono due esami non 

invasivi che possono essere utilizzati a completamento, nei casi dubbi[12].  

 

Ciò che è certo è che la diagnosi precoce di questi disturbi è una condizione necessaria 

per un buon outcome dopo revisione dell’impianto. Il deterioramento dei tessuti molli 

peggiora l’outcome e complica il trattamento.  

I pazienti a più alto rischio sono le donne con testa femorale > 36 mm e i pazienti che 

hanno impianti che non rientrano nella categoria ODEP 10A.  
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