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INTRODUZIONE
La necessità di applicare una protesi d’anca è sempre più frequente sia
per l’aumento dell’età media che inevitabilmente è collegata alla comparsa di patologie degenerative articolari quali l’artrosi, sia per la sempre
maggior richiesta chirurgica di pazienti “giovani”, che hanno subito un
importante danno all’articolazione dell’anca e vogliono risolvere la propria menomazione: infatti mentre un tempo si sconsigliava al paziente
giovane di farsi operare di protesi d’anca, attualmente anche il paziente
in età giovanile - limite invalicabile è la maturazione ossea quindi 16 anni
per la femmina e 18 per il maschio - può richiedere l’applicazione di una
protesi d’anca.
È così sempre più frequente che un paziente che presenti una zoppia o
un deficit del movimento per l’esito di una frattura del cotile o per un esito di una malattia neonatale (infezione, lussazione congenita dell’anca)
possa chiedere al chirurgo ortopedico di venire operato e di recuperare
“da giovane” una buona qualità di vita.
Il trattamento dell’artrosi dell’anca si concentra sulla diminuzione dei
dolori ed il miglioramento della motilità articolare.
Quando i metodi di trattamento conservativo (farmacologico e fisioterapico) non riescono a migliorare le condizioni cliniche ed obiettive del
paziente o addirittura, nonostante le cure, la sintomatologia dolorosa
aumenta è necessario prendere in considerazione l’intervento chirurgico
di artroprotesi.
Dott. Luca Busanelli
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L’articolazione dell’anca
Fisiologia dell’anca

In condizione di normalità la testa del femore è un segmento di sfera
perfettamente contenuto nell’acetabolo (cavità emisferica dell’osso iliaco
del bacino).
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L’articolazione dell’anca
L’anca è quindi in grado di muoversi sui vari piani secondo gli schemi qui
riportati.
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L’articolazione dell’anca
L’articolazione dell’anca in situazione patologica

Il deterioramento della cartilagine della testa del femore e/o dell’acetabolo, può essere classificato come segue:
1. Artrosi primitiva, insorta senza una causa apparente.
2. Artrosi secondaria, causata da:
a. Pregressa frattura o lussazione dell’anca;
b. Displasia congenita dell’anca;
c. Esiti di osteocondrite epifisaria (Morbo di Perthes);
d. Esiti di epifisiolisi...
3. Artrite infiammatoria: settica. tubercolare...
4. Artrite reumatica: artrite reumatoide, spondiloartrite anchilopoietica,
lupus eritematoso.
5. Necrosi della testa del femore.
a. Idiopatica, cioè senza causa apparente;
b. Esito di frattura-lussazione dell’anca;
c. Esito di frattura del collo del femore;
d. Causata da trattamento radioterapico eseguito per neoplasie di
organi limitrofi;
e. Causata dall’assunzione prolungata e ad alte dosi di farmaci quali
il cortisone;
f.
Causata da epatopatia alcolica;
g. Malattia dei cassoni (sommozzatori);
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L’articolazione dell’anca

Quando le superfici articolari diventano irregolari, inizia la sintomatologia clinica, che per l’anca si manifesta con dolori, diminuzione dell’escursione articolare e difficoltà deambulatorie.
Camminare diventa problematico e doloroso; piccole necessita quotidiane quali
mettersi le calze o tagliarsi le unghie dei
piedi possono risultare difficili o addirittura impossibili.
Progredendo il quadro degenerativo
compare una grave limitazione funzionale:
l’arto, anche a riposo, appare atteggiato in
flessione, adduzione ed extrarotazione, il
dolore e la zoppia si accentuano.
A questo punto, se non vi sono controindicazioni internistiche e/o anestesiologiche,
si può eseguire l’intervento di artroprotesi
d’anca che permette di risolvere le difficoltà motorie e di eliminare il dolore.
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La protesi dell’anca o artroprotesi
L’impianto di protesi d’anca (artroprotesi)

L’impianto di una protesi totale d’anca permette la sostituzione dell’articolazione coxo-femorale, ormai irrecuperabilmente alterata, con una
protesi artificiale.
È importante ribadire che l’artroprotesi (o protesi totale dell’anca) viene
impiantata per togliere il dolore e per consentire al paziente un miglioramento della motilità articolare.

Protesi d’anca: come è composta?

La protesi totale d’anca è costituita fondamentalmente da due componenti: la componente femorale o stelo della protesi, che viene inserita
nel canale midollare e quella cotiloidea fissata all’osso iliaco del bacino o
cotile della protesi.
Sulla componente femorale della protesi
si fissa la testina protesica che andrà ad
articolarsi con la componente cotiloidea
della protesi stessa.
A volte sono presenti preoperatoriamente importanti differenze di lunghezza degli arti: è utile sapere che si può
ripristinare un pareggiamento degli arti
quando la differenza non superi i 3-3.5
centimetri, poiché “allungare” un arto
durante un intervento di protesi dell’anca (artroprotesi) oltre i 3.5 centimetri
espone al rischio di danno delle strutture nervose, in particolare del nervo
sciatico.
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Studio preoperatorio del paziente
Il medico ortopedico che durante una visita ambulatoriale riscontri
dolore all’anca in un paziente, procederà con esami che stabiliranno la
presenza di artrosi di una o entrambe le anche.
Visita ortopedica: è il primo e fondamentale approccio con il paziente.
L’ortopedico valuta come cammina il paziente, l’eventuale zoppia e l’uso
di bastoni. Verrà valutato poi il tipo di dolore, la sede e la motilità dell’anca interessata. Il dolore causato da artrosi dell’anca interessa tipicamente
l’inguine e si può irradiare alla coscia anteriormente fino al ginocchio:
tale dolore è elettivo durante la deambulazione ma può essere presente
anche a riposo.
Esame radiografico: è il primo esame da eseguire. La radiografia viene
fatta in due proiezioni: una dell’intero bacino che servirà a valutare le due
anche insieme e ad escludere patologie del bacinostesso e una radiografia ascellare dell’anca interessata. Qualora il quadro clinico, obiettivo e radiografico siano già diagnostici per artrosi dell’anca, il medico ortopedico
provvederà a porre il paziente in lista d’attesa per intervento chirurgico di
artroprotesi.
RM: in casi dubbi in cui il dolore è notevole, ingravescente, resistente
alle terapie con farmaci e la radiografia non depone per un “vero” quadro
artrosico, una Risonanza Magnetica può escludere malattie secondarie
ed eventualmente mostrare la presenza di una necrosi della testa del
femore.
TC: in alcuni casi che possono aver modificato l’anatomia dell’anca in
modo tale da rendere difficoltoso l’applicazione di una protesi, una
Tomografia Computerizzata preoperatoria può agevolare l’intervento
chirurgico. Sulle immagini della TC si può scegliere il tipo di protesi più
idoneo e valutare la necessità di innesti ossei atti a riempire eventuali
perdite di sostanza ossea.
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Studio preoperatorio del paziente
Durante il ricovero per l’intervento, il paziente esegue nuovamente esami
di laboratorio, esami radiografici, visita internistica ed anestesiologica.
Viene inoltre impostata la profilassi antibiotica e la terapia antitromboembolica il giorno stesso dell’intervento.
Al paziente viene confermata l’indicazione chirurgica e gli viene fatto firmare il consenso informato con l’elenco dei rischi generici legati
all’intervento chirurgico e i rischi particolari connessi alle problematiche
presentate dal suo caso specifico.
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Esame radiografico
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Approfondimento diagnostico: TC
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L’intervento chirurgico
L’atto chirurgico consiste nell’incisione della cute e delle parti molli fino a
giungere sul piano osseo che viene preparato sia a livello cotiloideo che
femorale per l’applicazione della protesi.
Una volta applicata la protesi, si procede alla ricostruzione della capsula,
dei muscoli, fino alla sutura cutanea che decreta il termine dell’intervento
stesso.
Rispetto al passato si segnala l’applicazione della tecnica mininvasiva:
tale tecnica consiste nel giungere all’articolazione dell’anca da operare
incidendo la minor quantità possibile di tessuti e con un taglio cutaneo
di circa 8-10 cm.
Con la tecnica mininvasiva si incidono parzialmente i muscoli medio
e piccolo gluteo inoltre la capsula articolare anziché essere asportata viene incisa e poi risuturata a fine intervento. Ciò consente di
iniziare la fisioterapia il giorno dopo l’intervento.
Questa tecnica mininvasiva può non essere applicata in casi particolari
quali una importante displasia congenita dell’anca, che prevede l’allungamento dell’arto da operare, in caso di esiti di pregressi interventi o in
caso di importante obesità.
Al termine dell’intervento viene lasciato in sede un drenaggio aspirante
per evitare il più possibile la formazione di ematomi nel postoperatorio.
Nell’immediato postoperatorio è prevista una terapia infusionale e prelievi per controlli ematologici.
In caso di necessità viene somministrato sangue omologo di banca previo consenso del malato.
Per i primi giorni al paziente vengono infusi liquidi necessari alla reidratazione post chirurgica e somministrata terapia antibiotica e antidolorifica
se necessarie.
Il paziente viene mantenuto sotto terapia antitromboembolico per tutta
la degenza ospadaliera ed in seguito proseguirà tale trattamento anche a
domicilio.
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La riabilitazione del paziente
protesizzato d’anca
Nell’impostare il trattamento riabilitativo ci sono due variabili importanti
da considerare:
• Condizioni generali e locali pre e postoperatorie
• Collaborazione del paziente, le cui aspettative devono essere supportate da una corretta informazioni da parte dell’ortopedico e del
fisiatra
Generalmente il paziente inizia il trattamento rieducativo a letto il giorno
stesso l’intervento, compatibilmente alle condizioni generali.
Si eseguono esercizi isometrici del quadricipite e dei glutei ed una mobilizzazione attiva/assistita della tibio-tarsica che attiva la pompa plantare.
Il principale obiettivo è ottenere una valida azione antitromboembolica.
Questo trattamento viene eseguito dal fisioterapista.
Il giorno successivo all’intervento, rimosso il drenaggio, inizia la mobilizzazione dell’arto operato secondo il protocollo riabilitativo concordato
tra equipe medica e fisiatrica. Il trattamento avverrà prima in posizione
supina, poi in decubito laterale e prona ed infine con esercizi di deambulazione.
Al paziente viene insegnato ad assumere la posizione eretta e a deambulare con carico progressivamente crescente sull’arto operato inizialmente
con deambulatore, quindi con due stampelle antibrachiali.
Quando il paziente ha acquisito un buon equlibrio nell’uso dei bastoni, si
eserciterà, sempre con a fianco il fisioterapista, a salire e scendere le scale.
Con la tecnica mininvasiva la degenza postoperatoria varia da 3 a
5 giorni.
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La riabilitazione del paziente
protesizzato d’anca
Dimissione

Al momento della dimissione viene eseguita una ulteriore medicazione.
I punti di sutura vengono tolti dal medico curante secondo i tempi e le
indicazioni contenute nella lettera consegnata al paziente: solitamente
a 15/21 giorni dall’intervento, una volta ottenuta la cicatri zazione della
ferita.
Nella lettera di dimissione viene inoltre indicata la profilassi anitromboembolica più la eventuale terapia antidolorifica da eseguire a domicilio.
Qualora non sia avvenuto nei giorni di ricovero, durante le successive tre
settimane il paziente dovrà progressivamente aumentare il carico fino a
raggiungere il carico completo ed abbandonare un antibrachiale.
A un mese dall’intervento il paziente deve essere rivisto in ambulatorio e,
dopo valutazione della radiografia, si prescrive di abbandonare anche il
secondo bastone concedendo il carico libero.
Dopo tale visita il paziente potrà abbandonare la terapia anticoagulante
e proseguire la riabilitazione funzionale a domicilio secondo i criteri concordati con il medico ortopedico.
Inoltre il paziente per il primo mese deve:
•
•
•
•

Evitare di dormire sull’arto operato
Evitare sedie troppo basse
Evitare di camminare su terreni accidentati
Evitare un aumento ponderale
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La riabilitazione del paziente
protesizzato d’anca
Per una buona riuscita dell’intervento è necessario eseguire controlli
ambulatoriali periodici.
Generalmente il primo controllo è, come già detto, a 30 giorni dalla dimissione, seguito da controlli periodici ogni quattro-sei mesi e quindi, in
assenza di complicazioni, una volta all’anno a discrezione dell’ortopedico.
Qualora compaiono dolori, arrossamenti o dolore all’anca operata può
rendersi necessario eseguire un controllo supplementare, che diviene
urgente in caso di trauma o movimento brusco seguiti da violento dolore
e impossibilità a muovere l’anca.
La ripresa di una “Vita normale” è difficile da generalizzare perché molto
dipende dall’età del paziente, dalle sue condizioni generali e da quelle
che sono le sue “normali” abitudini di vita.
É indispensabile comunque che il paziente prosegua il trattamento chinesiterapico secondo lo schema concordato con il medico ortopedico al
fine di riacquistare un buon tono-trofismo muscolare che gli permetterà
appunto di riprendere a svolgere una vita normale.
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Esperienza personale
1989 - Laurea in medicina e chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Bologna:
“La metodica di Ilizarov applicata alle fratture e pseudoartrosi post-traumatiche di gambe”. Relatore prof. A. Giunti.
1994 - Diploma di Specialistica
Diploma di Specialistica in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università
degli Studi di Bologna. Tesi dal titolo: “Profilassi antibiotica, antitromboembolica e tecnica di risparmio sangue nell’interevnto di artroprotesi
d’anca”. Relatore prof. A. Giunti.
Gli inizi
Consultant presso l’Ospedale St.Helier di Londra, eseguendo interventi
chirurgici di artroprotesi totale d’anca, di ginocchio. Attività di ricerca
scientifica in relazione alla impiantologia protesica articolare presso il
Reparto di Ortopedia diretto dal Dr. Richard Eddy Field.
Dal 2000 al 2022
Incarico di Alta Specializzazione nella Chirurgia Mini-invasiva della Protesi
di Anca presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Attualmente
Incarico di Alta Specializzazione nella Chirurgia Mini-invasiva della Protesi
di Anca presso l’Ospedale accreditato col S.S.N. (Sistema Sanitario Nazionale) Villa Laura di Bologna, con più di 3.000 interventi di protesi primarie
e più di 500 revisioni di protesi all’attivo.
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L’artroprotesi d’anca si è evoluta in modo tale da essere
diventata una delle procedure più idonee
ed affidabili che si abbia a disposizione
pur con un’affidabilità maggiore nei grossi Centri Ospedalieri.
La sostituzione totale dell’articolazione
ha trasformato la vita di numerosi pazienti
dando loro la possibilità di essere ancora attivi,
riprendendo a svolgere tutte le mansioni giornaliere e sportive
che erano rese pressochè impossibili e/o impraticabili
dalla patologia artrosica.
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BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA
Via Emilia Levante, 137 - 40139 Bologna BO
Ospedale accreditato col S.S.N. “Villa Laura”
TEL: 349 847 6689
TEL: 051 6246411

GIULIANOVA - ABRUZZO
Via Giuseppe di Vittorio, 1 - Giulianova spiaggia (TE)
Poliambulatorio “i Portici”
TEL: 349 847 6689
TEL: 339 640 6253
TEL: 085 8006811

E-MAIL: luca.busanelli@villalaura.it
SITO WEB: lucabusanelli.it
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