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Figura 13 
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La protesizzazione dell’anca nei pazienti giovani ad alta richiesta funzionale

degli impianti, ma che a nostro avviso oggi 
meriterebbe di essere aggiornata ulterior-
mente. La tabella 1 evidenzia come siano 
cambiate le raccomandazioni riguardo la ri-
presa dell’attività sportiva dopo protesi d’an-
ca. La tendenza è un aumento delle attività 
consentite e una riduzione di quelle non rac-
comandate. L’aspetto più importante eviden-
ziato da questi lavori, come da molti altri che 
trattano questi argomenti, è l’importanza di 
consentire a un paziente una determinata at-
tività sportiva solo se questo la praticava già 
prima di sottoporsi all’intervento. In poche 
parole, la conoscenza del gesto tecnico fa sì 
che un paziente che svolge un’attività sporti-
va, avendone una pregressa esperienza, sia 
più sicuro e corra meno rischi di complicanze 
rispetto a una persona che per la prima volta 
si accinge a svolgere tale attività. Altro aspet-
to molto importante è la graduale ripresa del 
gesto atletico. Il ritorno all’attività sportiva 
deve seguire un programma di ripresa indivi-
duale, che deve essere implementato passo 

dopo passo sotto stretto controllo del medi-
co, il quale dovrà monitorare gradualmente 
lo stato di salute prima di concedere l’auto-
rizzazione alla ripresa sportiva [82].
Siebert propone una sorta di checklist da 
eseguire sul paziente prima di autorizzarlo a 
svolgere un’attività sportiva dopo una protesi 
d’anca: corretta posizione dell’impianto, fol-
low-up di almeno 6 mesi, assenza di zoppia e 
Trendelemburg negativo, assenza di segni di 
instabilità, infezione o mobilizzazione, assenza 
di dolore, sviluppo simmetrico della muscola-
tura, ROM accettabile per il tipo di attività da 
svolgere [83]. In Germania questa checklist è 
utilizzata per autorizzare un atleta a riprendere 
l’attività sportiva anche a titolo ufficiale, anche 
se nella categoria paraolimpica. Anche in Italia 
esiste una problematica legata alla ripresa del-
lo sport in ambito ufficiale, dove l’attività spor-
tiva agonistica è sotto la tutela sanitaria dello 
Stato, esercitata mediante certificazione dello 
specialista in medicina dello sport. Quindi se 
da una parte è facile autorizzare un paziente 

Tabella 1 - Evoluzione delle raccomandazioni riguardo la ripresa dell’attività sportiva 

dopo protesi d’anca

ALLOWED

 

 2001 2008

Stationary 4	 4
Cycling 

Ballroom 4	 4
Dancing 

Golf  4	 4

Shuffleboard  4	 4

Swimming  4	 4

Doubles 4
Tennis 

Normal 4	 4
Walking 

Bowling   4

Canoeing   4

Road Cycling   4

Square  4
Dancing 

Hiking   4

Speed  4
Walking 

ALLOWED WITH

EXPERIENCE

 2001 2008

Bowling 4

Canoeing  4

Road Cycling  4

Hiking  4

Horseback 4	 4
Riding 

Cross-Country 4	 4
Skiing 

Rowing   4

Ice Skating   4

Roller Skating   4

Downhill  4
Skiing 

Stationary  4
Skiing 

Doubles  4
Tennis 

Weight  4
Lifting 

Weight  4
Machine 

NO CONSENSUS

 

 2001 2008

Square Dancing 4

Fencing  4	 4

Ice Skating  4

Roller Skating  4

Downhill Skiing  4

Stationary 4
Skiing 

Speed 4
Walking 

Weight Lifting  4

Weight 4
Machine 

Baseball   4

Gymnastics   4

Handball   4

Hockey   4

Rock Climbing   4

Squash/  4
Racquetball 

Singles tennis   4

Volleyball   4

NOT RECOMMENDED

 

 2001 2008

Baseball  4

Basketball  4	 4

Football  4	 4

Gymnastics  4

Handball  4

Hockey  4

Jogging  4	 4

Rock Climbing  4

Soccer  4	 4

Squash/ 4
Racquetball 

Singles Tennis  4

Volleyball  4
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CASO CLINICO 2

Coxa protrusa a sinistra, coxa profunda a destra

Criticità: estrazione della testa difficoltosa, lembo capsulare difficile da scolpire, ripristino offset.

Via chirurgica: incisione standard. In questo caso la capsula è tendenzialmente più breve e sottile, 

per tale ragione non bisogna esitare a mobilizzare dolcemente il muscolo ileo-capsulare, al fine di 

identificare la parte più mediale della capsula. L’incisione della capsula deve raggiungere in modo 

Osteotomia del collo: nella nostra pratica clinica si esegue sempre l’osteotomia con la testa in situ. Il 

riferimento resta sempre il piccolo trocantere, che deve essere ben visualizzato per evitare il rischio di 

un’osteotomia troppo bassa. 

Estrazione della testa: l’estrazione della testa può essere difficoltosa. Si consiglia di compiere in 

modo accurato l’apertura della capsula e del cercine e di eseguire la manovra di verticalizzazione 

del collo per eseguire un release completo della capsula posteriore. In alternativa si può eseguire 

una doppia osteotomia tipo “wafer”. In questo caso si consiglia di eseguire una tecnica in tre fasi: 

una prima osteotomia distale lasciandola incompleta, seconda osteotomia sotto capitata completa e 

come terzo step si ritorna all’osteotomia distale, completandola. In questo modo quando eseguiremo 

l’osteotomia sotto capitata non avremo rotazioni del collo. 
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La protesizzazione difficile dell’anca con tecniche miniinvasive

perentorio l’inserzione del tendine riflesso del muscolo retto anteriore e arrivare ben mediale e distale. 

In casi particolarmente difficoltosi si consiglia di posizionare un divaricatore sotto il tendine riflesso 

ed esporre il ciglio anteriore del cotile, questo permetterà di fare una plastica del ciglio e iniziare a 

scoprire la testa, facilitandone quindi l’estrazione.

Osteotomia del collo: tendenzialmente più prossimo al piccolo trocantere possibile. L’identificazione 

del piccolo è consigliata per evitare che l’osteotomia sia troppo bassa con il rischio di compromettere 

calcar e piccolo trocantere.

Estrazione della testa: nella coxa profunda l’estrazione della testa è sempre una sfida. Il cotile blocca 

la testa, spesso è necessario eseguire un’osteotomia del bordo anteriore del cotile e “fare spazio”. 

Preparazione cotile/bone graft: essendo già mediali, la preparazione del cotile dovrà essere fatta a 

“minima” giusto per scoprire l’osso subcondrale. Si consiglia spesso di apporre dei trapianti ossei sul 

fondo per recuperare offset e dare sostegno al cotile. I trapianti che gli autori preferiscono sono delle 

fettine di collo con aggiunta di chips ossee prelevate sempre dal collo femorale. 
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La protesizzazione dell’anca negli obesi

È stato valutato che durante il cammino viene 
esercitata una forza sulle articolazioni dell’an-
ca e del ginocchio che eccede il peso del 
proprio corpo da 3 a 6 volte, pertanto un ec-
cessivo peso del proprio corpo incide signifi-
cativamente e in modo del tutto peggiorativo 
sul benessere articolare [54].
La vita sedentaria in questi soggetti gioca un 
ruolo fondamentale [55], come è noto, non 
solo i pazienti obesi, ma anche i normopeso 
affetti da osteoartrosi tendono alla seden-
tarietà, a non usare l’articolazione malata e, 
quindi, a un progressivo peggioramento dei 
sintomi e della malattia. Nell’obeso poi si in-

staura un circolo vizioso, che dalla sedenta-
rietà porta alla depressione e al cibo come 
antidoto, quindi all’ulteriore aumento di 
peso [56]. Non bisogna dunque trascurare la 
realtà che spesso ci pone di fronte a pazienti 
obesi, tra i 40 e i 50 anni di età, che non 
dimagriranno mai e che, a causa della coxar-
trosi, si trovano in una condizione di disabili-
tà motoria, con dolore invalidante e con im-
potenza funzionale assoluta che li costringe 
a una totale sedentarietà, favorendo in par-
ticolare l’osteoartrosi del ginocchio (fig. 4) 
[57]. Questi pazienti spesso soffrono anche 
di una sindrome chiamata kinesiofobia, os-

Figura 1 Indice di massa corporea (Body Mass Index - BMI)

Figura 2 Effetti del tessuto adiposo sul sistema immunitario nel soggetto obeso.

Fonte: Dixit VD. Adipose-immune interactions during obesity and caloric restriction: reciprocal 

mechanisms regulating immunity and health span. J Leukoc Biol. 2008;84(4):882-892
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sia la paura di muoversi [58]. In questi casi è 
indicato l’intervento di sostituzione dell’anca 
che consente, eliminando il sintomo dolore, 
di poter riprendere il movimento, abbinatoo 
a una dieta adeguata per ottenere perdita 
di peso. L’artroplastica migliora pertanto la 
qualità di vita in tali casi.

Indicazione chirurgica
Il paziente obeso prima dell’intervento dovreb-
be comunque essere indirizzato a una dieta ap-
propriata per la riduzione del peso corporeo, in 
quanto le note complicanze di carattere gene-
rale e locale che possono intervenire durante 
e in seguito alla chirurgia di artroplastica totale 
dell’anca sono più frequenti rispetto al pazien-
te normopeso, con maggiori rischi di caratte-
re generale (trombo-embolia) e/o più stretta-
mente correlati all’intervento, quali l’infezione 
del sito chirurgico e la lussazione dell’impianto 

[59]. Su questo punto vi è un generale consen-
so. Solo quando si è di fronte a quei casi in 
cui la perdita di peso risulta “irraggiungibile” 
e con una sintomatologia eclatante (dolore an-
che a riposo, perdita totale della funzionalità 
articolare) il chirurgo deve intervenire.

Scelta dell’impianto e tribologia
Il grande obeso non richiede protesi partico-
lari, neppure per la resistenza meccanica, dal 
momento che le moderne protesi sono in gra-
do di sopportare anche 150 kg di peso. Nella 
via anteriore è possibile l’utilizzo di qualsiasi 
tipo di cotile, mentre è necessario utilizzare 
degli steli “dedicati” che consentono l’inse-
rimento senza dover stressare le strutture os-
see e muscolari (gran trocantere e muscolo 
medio gluteo) (fig. 5). Questi steli hanno le 
stesse caratteristiche di uno stelo tradizionale 
garantendo una minore invasività sulla diafisi 

Figura 5 Modelli di stelo femorale compatibili con la via d’accesso anteriore all’anca

Figura 4 Obesità e osteoartrosi del ginocchio. Movements is life - Obesity and KOA (knee 

osteoarthritis). Fonte: National Caucus Addressing Musculoskeletal Health Disparities
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Figura 8 Esposizione della meta-diafisi 

prossimale del femore nella via d’accesso 

laterale all’anca con arto in massima adduzione 

e rotazione esterna

Figura 9 Posizione 

supina del paziente su 

letto operatorio che 

facilita il monitoraggio 

anestesiologico dei 

parametri vitali in corso 

di intervento
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asepsi permettendo in tal modo la preparazio-
ne di tessuto omologo idoneo al trapianto e 
sicuro per il ricevente. A questo proposito, la 
procedura di prelievo avviene in sala operato-
ria sia per i donatori viventi che da cadavere. I 
tessuti prelevati vengono sottoposti a coltura 
per la ricerca di batteri aerobi e anaerobi, mice-
ti e micobatteri. I tessuti vengono quindi sotto-
posti a lavaggio ed eventualmente sottoposti 
a pre-irradiazione a basse dosi; dopo queste 
procedure circa il 10% dei campioni viene eli-
minato non venendo ritenuto idoneo [5].
I tessuti vengono quindi confezionati in dop-
pia custodia sterile e sottoposti a sterilizza-
zione con tecniche variabili (perossido di 
idrogeno, CO2 supercritica, fascio di elettro-
ni, radiazioni gamma); il metodo di steriliz-
zazione, poiché è in grado di modificare le 
caratteristiche biologiche e/o meccaniche del 
tessuto osseo, va tenuto in considerazione in 
relazione alle modalità di impiego del tra-
pianto. Ad esempio, il perossido di idrogeno 
ha lo svantaggio di inattivare i fattori osteoin-
duttivi della matrice ossea demineralizzata, 
mentre le radiazioni gamma indeboliscono la 

resistenza meccanica del tessuto in maniera 
dose e temperatura dipendenti [52].
È stato calcolato che, in seguito alle procedu-
re di selezione, prelievo e sterilizzazione del 
tessuto osseo omologo da vivente, il rischio 
residuo di trasmissione di HBV o HCV è di 1 
ogni 2,3 milioni di trapianti, che al tasso at-
tuale di utilizzo di osso da banca corrisponde 
a circa un caso ogni 500 anni [53].
I tessuti ossei, a differenza di altri organi da 
donatore, possono venire utilizzati anche 
mesi o anni dopo il prelievo e pertanto deb-
bono venire trattati in maniera idonea affin-
ché mantengano la loro sicurezza ed effica-
cia nel tempo. Come possibile evincere dalla 
tabella 2, oltre alle fasi di processazione e di 
sterilizzazione, anche le modalità di conser-
vazione e di stoccaggio influiscono sulle pro-
prietà biologiche e meccaniche del tessuto 
osseo omologo [5,52].
Da quanto esposto risulta evidente che la se-
lezione dell’osso omologo idoneo non può 
prescindere dalla definizione delle esigenze 
del chirurgo utilizzatore in relazione a quan-
to pianificato nel pre-operatorio; questi due 

Tabella 2 Caratteristiche delle differenti modalità di conservazione dei tessuti omologhi e relativi 

effetti sulle proprietà biologiche dell’osso

Modalità di 

conservazione

Tessuti freschi

Congelato

Criopreservato

Liofilizzato

Soluzione 

di glicerolo

Vitalità 

cellulare

Conservata

Persa

Conservata

Persa

Persa

Temperatura di 

conservazione

1-10°C

-40-80°C

-160°C

Temperatura 

ambiente

Temperatura 

ambiente

Proprietà 

meccaniche

Conservate

Conservate

Ridotte

Scarse

Conservate

Durata di 

conservazione

Breve (<60 gg)

Anni

Anni

Indefinita

Lunga

Note/Svantaggi

di utilizzo

Conservazione 

breve, gestione 

difficile

Necessita di 

scongelamento 

pre utilizzo

Freezer 

appositi, costi 

di trasporto, 

procedura di 

scongelamento

Necessita di 

reidratazione 

pre utilizzo con 

risultati variabili

Utilizzo più 

semplice 

rispetto all’osso 

congelato o 

liofilizzato
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c d

b
arteria iliaca 

comune

arteria iliaca 

esterna

arteria iliaca 

interna

arteria pudena 

esterna

arteria femorale 

profonda

arteria circonflessa

mediale del femore

arteria femorale 

superficiale

arteria circonflessa 

iliaca profonda

arteria circonflessa 

iliaca superficiale

ramo ascendente 

dell’arteria circonflessa 

laterale del femore

arteria circonflessa

laterale del femore

1° arteria perforante

arteria iliaca 

esterna

arteria iliaca comune

arteria glutea 

superiore

arteria iliaca 

interna

arteria otturatoria

arteria per il 

nervo sciatico

arteria 

pudenda 

interna

branca 

acetabolare

circolo arteria 

iliaca comune 

periacetabolatre

corona

mortis

arteria femorale comune

s

s

s
s

s

s
s

s

s s

s

s

s

s
s

s

s

s

s

s
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