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le sole superfici articolari ossee. Inoltre è sta-
to suggerito che possa svolgere un ruolo nel 
controllare i movimenti di fluido sinoviale nel 
compartimento periferico dell’anca, aiutando 
così ad esercitare un effetto di pressione nega-
tiva all’interno dell’anca, in maniera simile ad 
una guarnizione. Il labbro è stato attentamen-
te studiato soprattutto dopo l’avvento dell’ar-

troscopia che è riuscita a darci le immagini “a 
cielo chiuso” sia nel suo aspetto normale che, 
ancora più importante, delle sue lesioni patolo-
giche. Proprio la patologia del labbro è ancora 
oggi l’indicazione più comune per l’artroscopia 
d’anca. (Fig. 2). 

Il labbro è fissato al bordo dell’acetabolo 
in modo relativamente sicuro, mentre il lega-

Fig. 2: Cotile. a) modello osseo, si noti la forma della superficie articolare e del labbro acetabolare. 
b) dissezione di un preparato fresco. Si noti il labbro acetabolare e la fossa dell’acetabolo ripiena  

di materiale fibroadiposo.
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dell’inserimento dell’impianto femorale (Fig. 7). 
Un’ulteriore ottimizzazione dell’intervento 

è stata ottenuta grazie allo sviluppo del “Ga-
ston” (Fig. 8), un braccio pneumatico di facile 
manovrabilità in intraoperatorio, che permette 
il posizionamento o la stabilizzazione dei re-
trattori utilizzati dal chirurgo. 

Posizionamento del paziente 
sul tavolo operatorio

Il paziente è posizionato in decubito supi-
no sul tavolo operatorio, munito di calza anti-
trombo elastica sull’arto inferiore controlaterale. 
Il piede del paziente viene avvolto da un ben-
daggio morbido tale da riempire la scarpa con 
la quale il piede del paziente viene vincolato al 
posizionatore di gamba. In questo modo il pie-
de e la caviglia dell’arto omolaterale vengono 
tutelati da possibili decubiti causati dal cuoio 
della scarpetta. Flettendo l’anca ed il ginocchio 
si spinge il tallone nella scarpetta contenitiva, 
poi si serrano vigorosamente le cinghie di chiu-
sura. Questa fase apparentemente banale è di 
fondamentale importanza, perché se si dovesse 
perdere la presa sulla caviglia si renderebbero 
meno efficaci, se non inutili, trazioni e rotazio-

Fig. 7 Utilizzo del manico porta-brocce a 45°

Fig. 8 Utilizzo del Gaston con retrattore Hohmann

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR
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ni effettuate tramite il posizionatore. Una vol-
ta posizionato il paziente sul letto operatorio, 
controllando contemporaneamente che vi sia 
diretto contatto fra il supporto perineale (che 
deve essere ben imbottito) e la regione ingui-
nale del paziente, grazie all’AMIS Mobile Leg 
Positioner (Fig. 9), si esercita una dolce trazio-
ne portando l’anca in flessione di circa 10° ed 
il ginocchio massima estensione con la rotula 
a 0° (non è rara in questo caso una corrispon-

dente rotazione interna del piede di 10°).
Una volta che il paziente viene posizionato 

correttamente sul letto, si deve verificare nuova-
mente che il bacino sia orizzontale e che la con-
trospinta posta in corrispondenza della radice 
della coscia abbia circa mezzo centimetro di luce 
dalla cute, per evitare eventuali compressioni le-
sive a carico del nervo sciatico.

Il braccio del paziente dal lato del chirurgo 
viene appoggiato sul petto e serrato ad esso da 
una controspinta che servirà anche ad impedire 
che il bacino derivi distalmente (obliquandosi) 
lungo l’asse di trazione dell’AMIS Mobile Leg Po-
sitioner. 

A questo punto si procede con la disinfe-
zione con soluzione alcolica Betadinata dell’area 
chirurgica (Fig. 10) che deve partire almeno tre 
dita sopra la spina iliaca antero-superiore (SIAS), 
raggiungere l’ombelico e tutta la regione ingui-
nale estendendosi distalmente fino al ginocchio 
dell’arto operato. Grazie all’utilizzo dell’AMIS 
Mobile Leg Positioner solamente la gamba ope-
rata deve essere preparata e solo nella zona de-
scritta sopra, con evidente risparmio di tempo.

Il campo operatorio è coperto da teli ade-
sivi, se possibile trasparenti, per consentire al 

Fig. 9 Posizione iniziale su posizionatore di gamba AMIS

Fig. 10 Parte trattata con soluzione alcolica Betadinata

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR
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chirurgo (Fig. 11) un costante controllo della po-
sizione della rotula, del piede e dei movimenti 
dell’AMIS Mobile Leg Positioner.

Tecnica Chirurgica

Incisione cutanea
Rispetto alla via diretta anteriore così come 

descritto da Hueter si esegue l’incisione cutanea 
più lateralmente, per evitare di incontrare il ner-
vo cutaneo femorale e le sue branche.

L’incisione (Fig. 12) inizia 2 cm lateralmente 
e distalmente alla spina iliaca anterosuperio-
re (SIAS) e normalmente termina leggermente 
sotto alla verticale che passa per la sommità 
del gran trocantere, decorrendo parallela alla 
linea che intercorre tra la SIAS ed il tubercolo 
di Gerdy (Fig. 13).

Fig. 11 
Campo sterile completato 

con teli sterili adesivi, 
trasparenti e classici

Fig. 12 Area da incidere e riferimenti anatomici evidenziati 
con un pennarello sterile

Fig. 13 - a) Due centimetri distalmente dalla cresta iliaca.
b) Due centimetri lateralmente alla cresta iliaca.  

c) Taglio chirurgico

a

b

c

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR

    By courtesy of Dr. Laude, CMC Paris V, FR
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Fasi finali dell’intervento

Dopo la riduzione dell’impianto definitivo e 
la rimozione dei retrattori si osserva il “richiu-
dersi” spontaneo dello spazio intermuscolare fra 
sartorio e TFL, attraverso cui si è effettuato l’ap-
proccio all’articolazione, a conferma della reale 

Fig. 18 a), b), c): Inserimento della testina in ceramica e successiva riduzione della protesi

Fig. 17 b), c), d), e), f): Inserimento della raspa e successivamente dello stelo con la taglia prevista e valutata

mini-invasività della procedura chirurgica e del 
rispetto del tessuto muscolare. 

Sull’arto libero di ruotare e privo di trazione 
si eseguiranno semplici test, che ci consentiran-
no di valutare la stabilità dell’impianto, come la 
moderata e cauta forzatura in extrarotazione del 
femore o mediante l’aggancio-trazione con un-

c d

e f

b
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cino del collo protesico, saggiando la difficoltà 
ad attirare lateralmente il femore, con rotula allo 
Zenith. 

È consigliabile un ultimo controllo dell’emo-
stasi dopo il ripristino del regime pressorio nor-
male (noi normalmente operiamo in anestesia 
spinale con ipotensione controllata). I vasi che 
più tendono a sanguinare, oltre ai rami ascen-
denti della circonflessa anteriore già legati e se-
zionati, sono i rami della circonflessa posteriore. 
Il sanguinamento di questi ultimi nel postope-
ratorio può avere conseguenze rilevanti, non 
essendovi un comparto anatomico inestensibile 
che, messo sotto pressione, contrasti il sangui-
namento.

Anche quando l’emostasi appare perfetta 
applichiamo sempre un drenaggio in articolazio-
ne. Prima della chiusura a strati si procede con 
un accurato lavaggio pulsato, che è comunque 
già stato messo in atto prima del posizionamen-
to del cotile e dello stelo definitivo.

Tav. 12: applicazione di drenaggio a suzione e sutura 
della cicatrice cutanea. 

 Fig. 19 a), b, c): Chiusura a strati della ferita chirurgica.

c

a b
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Fig. 20 a), b), c), d): Medicazione e fasciatura dell’arto operato.

Dato il sacrificio della capsula articolare, la 
sutura si limita alla fascia superficiale, ove biso-
gna fare attenzione ad evitare il nervo femoro-
cutaneo laterale, al piano sottocutaneo e a quel-
lo cutaneo (Tav. 12; Fig. 19 a, b, c). 

La medicazione è sempre completata dall’ap-
plicazione di un bendaggio elastico che inizia 
dal piede e termina all’inguine (ove è fissato 
alla cute con alcune brevi strisce longitudinali di 
nastro telato perché non scivoli distalmente) e 
che costituisce ulteriore barriera a un possibile 
sanguinamento (Fig. 20 a, b, c, d). 

Ovviamente la conferma finale della lunghez-
za dell’arto è possibile solo dopo la rimozione 
della scarpetta del leg positioner e raffronto dei 
malleoli. Il paziente è messo a letto con cuscino 
divaricatore tra gli arti inferiori che mantiene per 
almeno 12 ore. Il drenaggio è rimosso dopo circa 
24-36 ore (Fig. 21 a, b). 

Il carico è concesso nell’immediato post 
operatorio, comunque nel rispetto dello stato 

generale del paziente. La profilassi antibiotica 
inizia all’induzione dell’anestesia, e quella anti-
tromboembolica con eparina a basso peso mole-
colare o con i più moderni farmaci anticoagulanti 
orali (Dabigatran), è prolungata secondo i proto-
colli condivisi (5 settimane).

Strategia per evitare 
la dismetria dell’arto

Una metodica proposta da altri autori pre-
vede il risparmio capsulare con evidenza al mo-
mento di suturare i lembi di eventuali variazioni 
di lunghezza dell’arto. Un’altra metodica propo-
sta consiste nel sovrapporre le raspe alla testa 
femorale resecata così da avere conferma visiva 
del giusto livello dell’osteotomia e del corretto 
offset. Nelle nostre mani queste due metodiche 
non sono attuabili, laddove la capsula anteriore 
è stata rimossa e si è eseguita una doppia oste-
otomia del collo femorale.

Diviene quindi massima l’importanza del 
planning preoperatorio e la conferma intraope-

c

a b

d
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è immediata, in quanto lo stelo inizialmente può 
essere stabile e solo dopo la mobilizzazione e 
l’inizio del carico il paziente diventa sintomatico. 
L’origine delle fratture di questo tipo, oltre natu-
ralmente ai fattori di rischio relativi al paziente, 
è da ricercarsi in uno scorretto posizionamento 
della raspa in eccessiva anteversione, favorita 
dalla pressione dei tessuti (di qui si sottolinea 
ancora una volta l’importanza della corretta 
esposizione). In queste condizioni gli angoli del-
la raspa creano grande concentrazione di forze 
in zone molto ridotte della corticale e possono 
causare la fessura.

Le fratture della corticale laterale, posso-
no essere più o meno lunghe e richiedere come 
trattamento o il solo cerchiaggio con riposizio-
namento dello stelo primario, se la frattura non 
termina troppo distale o il cerchiaggio unito 

all’impianto di uno stelo più lungo da revisio-
ne, che termini ben oltre il confine distale della 
frattura. Un’ alternativa in questa caso, volendo 
mantenere uno stelo normale, è la sintesi con 
una placca (Fig. 6).

 Questo genere di fratture sono conseguen-
za di un eccessivo stress in valgo esercitato sulla 
raspa/broccia durante la preparazione, o di una 
spinta eccessiva determinata dalla spalla dello 
stelo definitivo. Anche il fatto che il portaraspe 
è angolato e che di conseguenza non si batte 
in linea con la raspa pone a rischio la corticale 
laterale nei pazienti con scarsa qualità ossea. 
Si consiglia molta attenzione durante la prepa-
razione femorale in questi pazienti. In queste 
circostanze è comunque consigliabile usare uno 
stelo cementato.

Fig. 6 Trattamento di frattura della corticale laterale con stelo lungo e placca 

a b By courtesy of Dr. G. Weifner, Bressanone  (BZ), ITBy courtesy of Dr. G. Weifner, Bressanone  (BZ), IT
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chirurgici, sono esposti ad un elevato rischio 
di sviluppare complicanze post-operatorie più 
o meno severe. Tra queste esamineremo breve-
mente le complicanze più comuni e i meccanismi 
di prevenzione adottati.

La trombosi venosa profonda (TVP) è la 
complicanza più temibile; consiste nella forma-
zione di piccoli coaguli di sangue a carico del 
sistema venoso profondo degli arti inferiori, 
con conseguenze anche gravi come la sindro-
me post-flebitica e l’embolia polmonare. L’al-
lettamento, l’immobilizzazione prolungata, l’età 
avanzata, vene varicose, interventi chirurgici, 
coagulopatie ecc.. sono tutti fattori predispo-
nenti all’insorgenza di TVP. 

Segni clinici non specifici sono il dolore, l’in-
fiammazione, arrossamento della cute, gonfiore; 
nel sospetto di TVP, la diagnosi è strumentale 
attraverso l’esecuzione dell’ultrasonografia (eco-
grafia B-mode, duplex scanning, ecocolorDop-
pler) agli arti inferiori, metodica di prima scelta, 
non invasiva e a basso costo. La nostra espe-
rienza clinica dimostra che l’incidenza di TVP nei 

Fig. 4 Terza giornata post-intervento: il paziente esegue in decubito laterale esercizi assistiti per il potenziamento dei 
muscoli abduttori (a) e in decubito supino esercizi per il quadricipite femorale (b)

pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi 
d’anca con tecnica AMIS è notevolmente ridotta 
rispetto agli approcci chirurgici tradizionali; ciò 
dipende non solo dai meccanismi di prevenzione 
della trombosi venosa profonda costituiti dalla 
terapia farmacologica (eparine a basso P.M.) e 
utilizzo di calze elastiche a compressione gra-
duata o pneumatica intermittente, ma anche dal-
la precoce mobilizzazione del paziente.

L’edema post-intervento dell’arto inferiore 
può complicare e influenzare il normale iter ria-
bilitativo del paziente. Il dolore, il gonfiore e la 
tensione muscolare possono determinare un’im-
portante limitazione funzionale per l’individuo 
che a volte condiziona la possibilità di eseguire 
la seduta fisioterapica. Una volta esclusa una 
problematica di tipo vascolare, si può propor-
re al paziente un blando linfodrenaggio agli arti 
inferiori o in alternativa l’applicazione di taping 
neuromuscolare con azione drenante (Fig. 5).

La lussazione della protesi consiste nella 
dislocazione della testa protesica al di fuori del-

a b
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la coppa; complicanza meno frequente con la 
tecnica mini invasiva, ma sempre da prevenire 
adottando delle misure preventive per almeno 6 
settimane dall’impianto della protesi. A tal pro-
posito il paziente deve rigorosamente seguire 
alcune norme di igiene posturale e comporta-
mentale:

• non estendere ed extraruotare contempora-
neamente l’anca (movimento ad alto rischio 
di lussazione per le protesi AMIS)

• non incrociare/accavallare le gambe; 

• non flettere l’anca o il tronco oltre i 90°; 

• posizionarsi sul fianco solo con un cuscino 
tra le gambe;

• non effettuare movimenti di torsione duran-
te i cambi di direzione di marcia.

Controllo del dolore

L’intervento di chirurgia mini-invasiva ha 
come obiettivo principale di ridurre il dolore 
avendo cura di risparmiare l’anatomia musco-
lare. Partendo dal presupposto che il paziente 
sta bene se non avverte dolore, sin dall’imme-
diato post-operatorio, bisogna attuare una se-
rie di provvedimenti con lo scopo per attenuare 
se non annullare la sintomatologia algica. Le 
armi a disposizione del medico Fisiatra sono 

essenzialmente la terapia farmacologica e le te-
rapie fisiche. 

Il trattamento farmacologico si basa sull’uti-
lizzo di farmaci diversi in base all’entità del do-
lore. Nel dolore lieve si utilizza il Paracetamolo 
e FANS (farmaci utilizzati quasi sempre per que-
sto tipo di intervento); nel dolore moderato si 
può aggiungere un oppioide debole (codeina e 
tramadolo); nel dolore grave (in genere di tipo 
oncologico) è consigliato utilizzare oppioidi forti 
(morfina e simili). 

Le terapie fisiche a nostra disposizione per 
contrastare il dolore post-operatorio sono diver-
se, tra le più utilizzate ricordiamo:

• Magnetoterapia: Si tratta di un campo elet-
tromagnetico generato da un solenoide at-
traversato da corrente elettrica che produce, 
sull’organismo umano, un effetto antidolo-
rifico per l’azione antiedemigena e antiin-
fiammatoria;

• Laserterapia: utilizza gli effetti dell’energia 
generata da sorgenti di luce laser provocan-
do un effetto biostimolante sui tessuti con 
azione antalgica, antiflogistica e antiedemi-
gena;

• Elettroterapia: si possono utilizzare diversi 
tipi di corrente a seconda delle caratteri-
stiche del dolore e della sede interessata. 
La TENS (onda rettangolare mono-bifasica 

Fig. 5 
Applicazione di taping 
neuromuscolare per 

l’edema all’arto inferiore.
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o a spike) è in genere utilizzata per zone 
superficiali e sfrutta il sistema Gate con-
trol (attivazione di interneuroni inibitori 
mediante stimolazione selettiva di fibre 
A-beta) producendo un effetto analgesico 
rapido, ma di breve durata. Le Correnti in-
terferenziali (bifasiche a bassa frequenza) 
stimolano recettori più in profondità e agi-
scono attraverso l’attivazione del sistema 
endorfinico e bloccando la conduzione del-
le fibre A-delta e C.

Fase 2: 4°-14° giorno
Il paziente, una volta stabilizzato dal punto 

di vista clinico e chirurgico (rimozione di dre-
naggi e catetere vescicale, controllo radiografico 
post-operatorio, parametri ematochimici norma-
lizzati), viene trasferito presso il Reparto di Ri-
abilitazione per proseguire con un trattamento 
di tipo intensivo, oppure prosegue ambulatorial-
mente presso i centri di Riabilitazione territoriali. 
In prima seduta viene eseguita la valutazione 
funzionale da parte del fisioterapista che indivi-
dua i bisogni riabilitativi di quel singolo paziente 
sottoposto ad intervento di artroprotesi con ac-
cesso mini- invasivo per via anteriore all’interno 
di un progetto riabilitativo individuale. In questa 
fase il programma prevede:

• recupero della motilità attiva e raggiungi-
mento della posizione zero dell’anca per 
migliorare la fase di appoggio e distacco 
nel cammino;

• riduzione di eventuali contratture o tensioni 
muscolari tramite esercizi terapeutici cono-
scitivi (ETC di 1 grado);

• ripristino di un fisiologico ritmo lombo-pel-
vico;

• potenziamento muscolare con esercizi in 
isometria del muscolo quadricipite femora-
le, glutei, ischio-crurali, adduttori e abdutto-
ri di coscia con esercizi in posizione supina, 
seduta e in decubito laterale a catena cine-
tica aperta;

• stretching delle catene muscolari;

• proseguimento di esercizi di trasferimento 
del carico utilizzando una o due bilance e 
di passo simulato; inoltre esercizi terapeu-
tici per integrare la nuova articolazione nel 

movimento che è fatto anche di sensazioni, 
percezione e immagine corporea; 

• training del cammino con carico protetto 
da ausili;

• Terapia occupazionale per ripresa delle au-
tonomie nelle ADL (attività di vestizione/
svestizione, igiene personale, trasferimenti 
in sicurezza);

• riduzione dell’edema post-operatorio con 
linfodrenaggio manuale e applicazione di 
taping neuromuscolare;

• training di salita/discesa dalle scale con 
ausili.

Al termine di questo periodo il paziente 
deve essere in grado di svolgere in autonomia 
le principali attività di vita quotidiana; deve rag-
giungere un ROM dell’anca operata di almeno 
90° in flessione e 30° in abduzione e aver recu-
perato un buon tono-trofismo dei muscoli degli 
arti inferiori.

Fig. 6: il paziente in quarta giornata post-operatoria 
deambula con 2 bastoni ad appoggio antibrachiale
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fascia lata, quadricipite femorale e sartorio) 
e mediale (muscoli adduttori), sia in decu-
bito laterale che prono;

• terapia occupazionale: adattamento degli 
spazi eliminando tutti gli impedimenti e 
ostacoli all’interno della propria abitazio-
ne (tappeti, sedie, giochi ...) che possono 
rendere difficile il passaggio utilizzando gli 
ausili durante il cammino; adattare il bagno 
per rendere più agevole e senza rischi le 
operazioni di igiene (alza-water, maniglioni, 
doccia accessibile ...); utilizzare ausili per le 
operazioni di vestizione/vestizione (pinza a 
manico lungo, infila-calze …).

Idrochinesiterapia

I pazienti operati od operandi di prote-
si d’anca possono trarre grandi benefici dalle 
sedute di idrochinesiterapia e dal movimento 
guidato da un fisioterapista in vasca terapeu-
tica (Fig. 8). Le caratteristiche dell’acqua utili 
a scopo terapeutico sono la temperatura, la 
pressione idrostatica, la assenza di gravità e 

la turbolenza. Segue una breve illustrazione di 
questi aspetti. 

La temperatura: la vasca terapeutica ha, so-
litamente, una temperatura compresa tra i 33° C 
e i 35° C, fino ad arrivare ai 37 di alcune pisci-
ne in ambito termale. A queste temperature au-
menta il flusso sanguigno e il corpo elimina più 
facilmente i cataboliti che le reazioni al dolore 
producono nei tessuti. L’alta temperatura, inol-
tre, induce un rilassamento muscolare. L’acqua 
calda e in movimento a contatto con la pelle, 
inoltre, sembra interferire con la trasmissione 
dell’impulso doloroso agendo sui meccanocet-
tori superficiali. 

La pressione idrostatica: la pressione idro-
statica in profondità è maggiore della pressione 
venosa, in particolare l’acqua esercita una pres-
sione di 73,49 mmHg per ogni metro di pro-
fondità. La pressione in tal modo ha un effetto 
spremitura sugli edemi periferici, per esempio 
sugli arti inferiori, e quindi nei pazienti operati 
di protesi d’anca. 

La assenza di gravità: è dovuta alla spinta di 
Archimede. Il corpo risulta così tanto più leggero 
quanto è più immerso. Riducendo come accade, 

Fig. 8 Seduta di idrochinesiterapia di gruppo in vasca terapeutica
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le forze gravitazionali sulle articolazioni, si toglie 
la sollecitazione del carico che è causa prima del 
dolore nell’artrosi dell’anca. Ogni movimento, 
anche dopo l’intervento, diviene più semplice se 
eseguito lentamente e in acqua alta (Fig. 9).

La turbolenza dell’acqua: durante un mo-
vimento in acqua si osserva, a differenza che 
in ambiente aria, una variazione di resistenza 
da parte del flusso determinata sia dall’attrito 
incontrato dal corpo stesso nei confronti del flu-
ido sia dal cosiddetto effetto scia. In fisioterapia 
in acqua, questo fenomeno chiamato turbolenza 
è sfruttato per creare resistenze al movimento 
e, quindi, realizzare un maggiore impegno mu-
scolare.

Fase 4: 2-3 mesi dall’intervento
A 2 mesi dall’intervento chirurgico si pre-

suppone che la protesi sia ben integrata all’osso 
e in genere il paziente si sottopone a controllo 
clinico ortopedico e radiografico. Se il paziente 
non ha avuto problemi particolari durante que-
sto periodo e il chirurgo ortopedico lo autorizza, 
si può iniziare l’ultima fase del ciclo riabilitativo 
che consiste nel:
• abbandono progressivo delle stampelle con 

correzione dello schema del passo e incre-
mento della durata del cammino;

• recupero del ROM dell’anca oltre i 90° di 
flessione;

• potenziamento muscolare insistendo con 
gli esercizi contro resistenza e con l’utilizzo 
di elastici;

• pedana stabilometrica per il riapprendi-
mento di una miglior risposta al disequili-
brio e propriocezione;

• esercizi di allungamento muscolare.

In genere superati i 3 mesi dall’intervento 
si può riprendere una vita sociale e lavorati-
va normale o quasi, fermo restando che alcune 
attività e sport richiedono tempi più lunghi. È 
comunque consigliato, nel tempo, mantenere 
un buon tono-trofismo muscolare anche solo 
attraverso una moderata attività fisica (passeg-
giate, corsetta leggera, cyclette ...) e controllare 
il peso corporeo.

Le visite mediche di controllo o i tratta-
menti fisioterapici a distanza di tempo servo-
no a monitorare l’evoluzione della condizione 
clinica, ma anche a rinforzare quel processo 
di cura della propria salute che riconosciamo 
come educazione del paziente in senso lato e 
che è la chiave, a lungo termine, del successo 
di un percorso integrato tra équipe chirurgica e 
riabilitativa.

Fig. 9: esempi di esercizi con sussidi vari eseguiti in piscina terapeutica in acqua a profondità di 1,30 mt
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L’impiego delle metodiche chirurgiche mini-invasive, nel più ampio 
contesto della moderna “filosofia” della tissue sparing surgery, ha susci-
tato negli ultimi anni un crescente interesse e una grande diffusione nella 
pratica clinica generale. A ciò non si è sottratta la chirurgia ortopedica. 
Numerosi chirurghi ortopedici hanno infatti progressivamente modificato i 
loro indirizzi terapeutici, utilizzando le tecniche mini-invasive nei vari set-
tori della moderna chirurgia ortopedica e traumatologica (l’artroscopia, la 
MIPO, etc). Ancora relativamente grande è però il dissenso nei confronti 
della mini-invasività nella chirurgia protesica in generale e dell’anca in 
particolare.

La protesizzazione dell’anca  
con la tecnica mini-invasiva anteriore.  

La nostra esperienza

S. Candiotto*, S. ConCheri**

Capitolo 13

*    UO di Ortopedia e Traumatologia 
- Policlinico di Abano Terme (PD)

**  UO di Ortopedia e Traumatologia 
Ospedale S. Antonio - Padova  
ULSS 16/Veneto

La spinta verso la mini-invasività non è sta-
ta però sostenuta dalle motivazioni “estetiche”, 
come potrebbe sembrare ad una analisi super-
ficiale e semplificatrice, ma dalla constatazione 
del miglioramento dei risultati clinici ottenibili e 
dalla riduzione delle complicanze, in confronto 
con le procedure chirurgiche tradizionali.

Il minor tempo dell’intervento, la riduzione 
delle perdite ematiche e del fabbisogno trasfu-
sionale, la minore durata della degenza, la più 
facile ripresa funzionale, il più rapido ritorno a 
elevati livelli di attività, un ridotto coefficiente di 
complicanze e un minor costo economico com-
plessivo rappresentano i vantaggi sempre più 
riconosciuti e apprezzati.

Alcuni aspetti di fisiopatologia chirurgica, 
di più recente individuazione e valorizzazione, 
rendono però ancora più convincente il van-
taggio delle tecniche mini-invasive. Particolare 
attenzione viene oggigiorno riservata alle pro-
blematiche del cosiddetto “signaling” enzima-
tico-metabolico connesso al danno tessutale, 
sempre prodotto in maniera variabile dal gesto 
chirurgico. Ne derivano vere e proprie alterazioni 
biochimiche della comunicazione intercellulare 
generale, espressioni dirette queste del danno e 
dello stress chirurgico.

Tale squilibrio metabolico si rivela essere 

proprio in stretto rapporto con il “peso” e la “du-
rata” dell’atto chirurgico e con l’entità del danno 
tessutale (e del tessuto muscolare in particola-
re). Esso si riflette sull’intero organismo con rile-
vanti modificazioni di ordine immunoistochimico 
e metabolico (aumento degli ormoni catabolici e 
riduzione di quelli anabolici, aumento dei fattori 
tromboplastino-simili con alterazioni dell’equili-
brio emostatico in senso pro-trombotico, perdita 
di tessuto muscolare con incremento della CPK e 
della mioglobina libera, relativa immunodepres-
sione, iperattività surrenalica con aumento delle 
catecolamine, dei glicocorticoidi e del glucosio 
ematico, aumento del lavoro cardiaco).

Particolare interesse riveste, al riguardo, il 
poter minimizzare il danno muscolare col ricor-
so a tecniche operatorie che non richiedano né 
il distacco né la sezione dei muscoli. Tale van-
taggio, che si unisce al minor sanguinamento 
(ridotta estensione della rexis vascolare, facilita-
zione dell’emostasi, minor durata dell’interven-
to, riduzione volumetrica dello “spazio morto 
chirurgico”, etc.), riduce il deleterio network im-
munoistochimico prodotto dall’atto chirurgico.

I fattori di degradazione necrobiotica mu-
scolare ed ematica e la quantità di fattori trom-
boplastino-simili risultano in tal modo vantag-
giosamente ridotti nelle tecniche chirurgiche 
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Esperienza clinica

Il campo di possibile utilizzo della tecnica chi-
rurgica mini-invasiva nella protesizzazione dell’an-
ca è molto esteso. Esso va rapportato alle capa-
cità tecniche del chirurgo, destinate ad affinarsi 

progressivamente, rendendo possibile l’approccio 
mini-invasivo in casi sempre più complessi. Nel-
le fasi iniziali dell’apprendimento, soprattutto se 
non è presente un tutor di maggior esperienza, è 
prudente infatti “scegliere” pazienti clinicamente 
e radiograficamente più “semplici”. (Figg. 1, 2).

Fig. 1 - C.S., 81 anni. Esempio di protesizzazione con la tecnica mini  invasiva mediante applicazione  
di stelo anatomico MiniMAX e cotile Mpact 

Fig. 2 - Z.S., 52 anni. Esempio di protesizzazione mini invasiva con stelo Quadra e cotile Versafitcup

C.S., 81 aa.

Z.S., 52 aa.
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Considerazioni

Il concetto di mini-invasività è fluido e in 
continua evoluzione. Forse troveremmo meno 
critiche al significato e all’utilizzo della tecni-
ca mini-invasiva (“minimally invasive surgery”) 
se usassimo invece l’espressione scelta da C.S. 
Ranawat di “reduced tissue trauma surgery o 
RTTS”.

Nessuno potrebbe in tal modo contesta-
re l’obiettivo prevalente della chirurgia, che è 
quello di esercitare compiutamente la tecnica 
prevista per il singolo caso e di limitare i danni 
ai tessuti aggrediti, soprattutto a quello musco-
lare. (Figg. 21, 22)

Ciò non fa riferimento alla sola e semplice 
lunghezza delle incisioni cutanee ma alla co-
stante ricerca di ridurre l’estensione dell’acces-
so chirurgico in tutti i piani anatomici e ridurre 
il tempo di esecuzione della procedura stessa. 
Estensione e tempistica quindi come concetti 
chiave della mini-invasività.

Per il momento dobbiamo però ancora 
considerare i dati generalmente riferiti in let-
teratura, che tendono a giudicare equiparabili i 
risultati clinici ottenuti dalle tecniche standard 
e da quelle mini-invasive, valutati a distanza di 
6/12 mesi dall’intervento.

Le casistiche tuttora prevalenti, pur am-
mettendo una serie di vantaggi ottenibili con le 
moderne tecniche mini-invasive (breve degen-
za, minori perdite ematiche, più facile control-
lo del dolore post-operatorio, più rapida fase 
riabilitativa e ripresa funzionale, minori costi 
diretti e indiretti), tendono a contrapporre un 
più alto coefficiente di complicanze e difficoltà 
esecutive.

Tale impostazione ci appare condizionata 
da alcuni fattori. Innanzitutto va considerato 
l’ancora esiguo numero di centri e di chirurghi 
che hanno inteso imparare e praticare questa 
non facile chirurgia, essendo i volumi di attività 
per sede ospedaliera e per singolo operatore 
un elemento statistico fondamentale per una 
corretta valutazione dei risultati e della validità 
della metodica.

Inoltre abbiamo a disposizione per l’analisi 
critica un minor tempo post-operatorio di va-
lutazione, essendo le maggiori esperienze chi-
rurgiche quasi tutte collocate negli ultimi sette/
otto anni.

Pur tenendo a mente questi limiti, siamo 
però convinti del vantaggio delle tecniche mi-
ni-invasive, che devono però essere acquisite, 
maturate e frequentemente praticate. Come 
ogni settore chirurgico è l’intensità della prati-
ca che contribuisce a formare il professionista 
e renderlo sicuro e affidabile. 

Confidiamo nella futura valorizzazione dei 
risultati della chirurgia mini-invasiva, che po-
tremo magari stabilire fra 10-15 anni, quando 
ad un elevato numero complessivo di interventi 
e a un maggior numero di chirurghi che vi si 
dedicano si accompagnerà la constatazione di 
altri fattori favorevoli, oltre a quelli già identi-
ficati nei follow-up e breve e medio termine. 
Si potranno forse così apprezzare, ci auguria-
mo, quei benefici che sono ora nell’auspicio dei 
chirurghi che hanno intrapreso questa moderna 
chirurgia, quali una maggior “durata efficace” 
della protesi, la riduzione della necessità di ri-
correre alle revisioni, il minore numero di com-
plicanze infettive e la migliore qualità di vita 
dei pazienti operati.


