
ARTROSI
ELL'ANCA
si abbassa
l'età media

i

Sono in aumento i casi sotto i 65 anni,

soprattutto quando si praticano alcuni

sport, a causa del sovraccarico delle

articolazioni. Quando i dolori limitano

la mobilità la soluzione è la protesi,

definita da The Lancet come l'intervento

del secolo

• Testo di Elisa Buson

E
quel dolorino insistente all'inguine che
ti guasta la birretta con gli amici dopo la
partita di calcetto. Quel fastidio che torna
dopo ogni corsa o camminata veloce indu-
cendoti a dire che ormai no, dopo i 50 anni
lo sport non è più roba per te. Un campa-
nello d'allarme che speri di poter spegne-

re con una pomata o un antinfiammatorio e che invece,
con il passare dei mesi, continua a suonare imperterrito
facendoti spendere un capitale dal fisioterapista e dall'o-
steopata. E l'artrosi dell'anca: una malattia che in passato
era considerata un problema della terza età e che oggi in-
vece colpisce sempre più spesso chi ha superato la fatidi-
ca soglia degli «anta».

artrosi del ginocchio: su ok-salute.it
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«Questo accade perché facciamo più attività sportiva che
in passato, quindi sottoponiamo le nostre articolazioni a
maggiori sollecitazioni e le sovraccarichiamo, con picco-
li traumatismi cronici che finiscono per usurarle prima
del tempo», spiega Francesco Verde, primario di chirur-
gia protesica mininvasiva e robotica di anca e ginocchio
all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per quanto
riguarda l'anca, in particolare, «bisognerebbe fare atten-
zione nel praticare sport ad alto impatto articolare come
la pallavolo, il basket e il calcio, specialmente se si scende
in campo senza un'adeguata preparazione atletica e un
buon riscaldamento».
A rischiare sono soprattutto le persone in sovrappeso e
quelle che hanno una predisposizione a sviluppare forme
precoci di artrosi. Una condizione da non sottovalutare è
il cosiddetto conflitto femoro-acetabolare, ovvero il mal
accoppiamento tra l'osso della coscia (il femore) e l'inca-
vo del bacino in cui va a inserirsi (l'acetabolo). «In passa-
to questo problema era sottostimato, mentre oggi c'è una
maggiore attenzione», rileva lo specialista. «Di solito si
manifesta con un fastidio all'anca durante l'attività fisica.
Il sintomo, inizialmente episodico, tende poi a recidivare
e a diventare sempre più frequente, trasformandosi in un
dolore fisso che limita il movimento dell'articolazione».

GU ESAMI DIAGNOSTICI
Per rendersi conto delle condizioni in cui versa l'anca è
sufficiente una radiografia del bacino con proiezione la-
terale, tenendo le gambe «a rana». L'esito può essere poi
approfondito con una risonanza magnetica coxo-femo-
raie per valutare dettagliatamente l'eventuale presenza
di lesioni, nell'articolazione e intorno a essa. «Se non ci
sono danni strutturati, ma solo tendiniti o piccole infiam-
mazioni, si può ricorrere alla terapia fisica (onde d'urto,
Tecarterapia o magnetoterapia quelle più indicate in que-
sti casi), mentre le infiltrazioni (sotto guida ecografica o
amplioscopica) risultano complesse e poco efficaci, per
via della profondità e dell'anatomia dell'articolazione in
questione», osserva Verde. «Se le indagini rivelano inve-

ce la presenza di oste-
ofiti, ovvero escre-
scenze che si formano
per effetto dell'ini-
ziale degenerazione
dell'osso, è possibile
ricorrere a un inter-
vento in artroscopia
per "limare" l'osso e
correggerne i piccoli
difetti. L'intervento è
mininvasivo, ma co-
munque complesso, e
prevede in genere una
notte dì ricovero».

PROTESI SENZA ASPETTARE
Se il danno alla cartilagine è avanzato e un intervento in
artroscopia rischia soltanto di provocare ulteriore insta-
bilità all'articolazione non resta che valutare l'impianto
di una protesi. «Indugiare e rimandare l'intervento per
paura può essere controproducente», sottolinea il chirur-
go. «Significa convivere più a lungo con i dolori, muo-

versi meno, perdere forza muscolare e sovraccaricare in
modo scorretto le altre articolazioni, con un effetto domi-
no che può portare a frequenti mal di schiena e a maggio-
re usura del ginocchio. Se invece si interviene tempesti-
vamente si hanno risultati migliori nel post-operatorio e
si recupera prima la mobilità dell'anca; questo significa
poter continuare a svolgere attività fisica, essenziale per
mantenere in salute tutto l'organismo, garantendosi una
buona qualità della vita».
L'intervento si effettua in anestesia spinale e può essere
realizzato, più frequentemente, con due approcci diffe-
renti: mediante accesso postero-laterale (con il paziente
posto su un fianco) oppure con accesso anteriore (con il
paziente supino). Quest'ultima tecnica è meno invasiva,
perché permette di accedere all'articolazione passando
tra un muscolo e l'altro, dunque senza la necessità di se-
zionarli. Cíò però non comporta particolari vantaggi per
quanto riguarda le perdite di sangue e il recupero post-
operatorio. «Quello che conta è che venga ricostruita
bene la geometria dell'articolazione, in modo che sia so-
vrapponibile a quella dell'anca sana», spiega Verde. «La
pianificazione preoperatoria oggi è computerizzata e
digitale e viene fatta a partire dalle immagini delle radio-
grafie». Siccome nel 20-30% dei pazienti la degenerazio-
ne interessa entrambe le anche, non è poi così raro che si
proceda a un doppio intervento per le due articolazioni,
perfino in simultanea. In questo caso i tempi dell'opera-
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IL TUO CORPO

zione raddoppiano, passando da
45-50 minuti á poco meno di due
ore.

I MATERIAU: TITANIO, PLASTICA
E CERAMICA
La scelta della protesi avviene in
base alle caratteristiche del pa-
ziente e alla qualità dell'osso. Lo
stelo, quella sorta di perno che
viene inserito nel femore, è realiz-
zato in titanio ed è rivestito da ma-
teriali in grado di integrarsi con
l'osso, come l'idrossiapatite. La
sua lunghezza può variare, ma in
genere nei pazienti più giovani si opta per steli più corti
e mininvasivi, di circa 10-16 centimetri, a seconda della
taglia. All'estremità dello stelo si posiziona la testina, una
sfera di metallo con rivestimento ceramizzato che va poi
a inserirsi nella coppa, cioè nell'elemento emisferico di
titanio impiantato nell'acetabolo. Per creare gioco tra la
coppa e la testina viene posizionato un inserto di plastica,
realizzato in polietilene: questo a oggi è l'accoppiamento
standard. In alternativa si può ricorrere a un accoppia-
mento ceramica-ceramica.
Negli sportivi professionisti, che dopo l'intervento vo-
gliono garantirsi prestazioni fisiche di livello, si può op-
tare per una protesi di rivestimento, che rispetto a quella
tradizionale offre una maggiore resistenza alle sollecita-
zioni articolari. In pratica la testa del femore, invece che
essere tagliata via, viene rivestita con un cappuccio me-
tallico per avere una maggiore stabilità articolare. Questa
protesi è stata impiantata perfino dal tennista britannico
Andy Murray in vista del torneo di Wimbledon del 2019,
ma può comportare una serie di svantaggi. «Innanzitut-
to richiede un intervento più invasivo e complesso, che
causa maggiore dolore post-operatorio», precisa Verde.
«Poi, a distanza di anni, può insorgere il rischio metal-

MATERIALI UTILIZZATI PER LA PROTESI DELL'ANCA

Testina femorale in metallo

Stelo femorale in titanio

Inserto
acetabolare
in plastica

Coppa
acetabolare
in titanio

losi: l'usura può infatti determinare il rilascio di detriti e
ioni di cromo e cobalto che vanno in circolo finendo per
accumularsi negli organi».

ANCHE CON LA CHIRURGIA ROBOTICA
Oggi l'intervento di protesi all'anca può essere realizza-
to anche con tecnica robotica, in modo da abbattere il ri-
schio di errore umano, ad esempio nell'inclinazione con
cui viene inserito l'impianto. «Il problema, però, è che il
robot è "cieco" e per orientarsi ha bisogno di punti di ri-
ferimento», spiega il chirurgo. «Per questo si usano delle
antenne riconoscibili dal lettore ottico che servono a de-
limitare l'area da operare. Queste antenne vengono av-
vitate su chiodi metallici inseriti nell'osso dell'ala iliaca;
una volta tolti, al termine dell'operazione, lasciano dei
buchi che possono provocare dolore per un paio di set-
timane».
In genere i sintomi post-operatori non sono così severi
come ci si potrebbe immaginare. Per gestirli si prescrivo-
no paracetamolo e antinfiammatori, mentre raramente si
ricorre agli oppioidi. «In ogni caso non c'è rischio che si
creino dipendenze dai farmaci», rassicura lo specialista.
«La terapia può essere prolungata per un paio di setti-

Cosa fare (e non fare) dopo l'intervento

Sì
.4 Previeni le cadute in casa rimuovendo tappeti,
zerbini e oggetti che possano esserti d'intralcio.
4 Usa il calzascarpe per infilare calzini e scarpe.
4 Dormi con un cuscino tra le gambe senza mai
sdraiarti sul lato operato.
i Usa sedie e poltrone con una seduta
sufficientemente alta.

No
Non stare in piedi troppo a lungo e non camminare

su terreni sconnessi.
i Non incrociare le gambe, né da seduto né da
sdraiato.
i Non ruotare la gamba operata verso l'interno e non
fletterla oltre i 90 gradi.
-4 Non guidare nel primo mese dopo l'intervento
senza il parere positivo del medico.
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mane, ma se ci si sente bene la si può interrompere anche
prima». Il tasso di complicanze, più basso rispetto ad al-
tri interventi simili, è pari al 2-3%. II rischio di infezione
è sotto il 2% e anche la probabilità che la protesi si sposti
è molto contenuto: si aggira intorno all'1% per gli inter-
venti eseguiti con accesso anteriore, mentre arriva fino al
5% per l'accesso postero-laterale. «In caso di lussazione
non bisogna disperare», aggiunge Verde. «Dopo aver ri-
messo la protesi in posizione si attende il recupero post-
intervento per capire se l'impianto ha la stabilità necessa-
ria. In caso di recidiva si può intervenire per correggere
l'accoppiamento. Si reinterviene anche quando l'impian-
to non si integra nell'osso e si scolla, con micromovimenti
che generano dolore».

RECUPERO COMPLETO IN SEI MESI
Nella stragrande maggioranza dei casi questi problemi
non si presentano e i pazienti si dicono piacevolmente
sorpresi dal recupero dopo l'operazione. Non a caso la
protesizzazione dell'anca è stata definita sulla prestigio-
sa rivista The Lancet come «l'intervento del secolo» che
ha rivoluzionato la gestione e la qualità della vita delle
persone con artrosi. «Il risultato è così soddisfacente che
la maggior parte dei pazienti si chiede perché non si fosse
operato prima», afferma il chirurgo. «Si riprende a cam-
minare appena quattro ore dopo l'intervento e già nella
prima giornata si fanno le scale. A due-tre giorni dall'in-
tervento si torna a casa e nel giro di due-quattro settima-
ne si possono abbandonare le stampelle. Chi fa un lavoro
sedentario può riprenderlo dopo due-quattro settimane,
mentre chi fa un lavoro più fisico (come quello del car-
pentiere) deve prevedere uno stop di circa tre mesi per
recuperare la mobilità dell'articolazione e la forza».
La riabilitazione sotto la guida del fisioterapista dura cir-
ca un mese. Il primo obiettivo è recuperare la quotidiani-

Numeri in crescita
s
E continua crescita ilin 

 numero di protesi
articolari impiantate in
Italia: lo documenta
l'ultimo report del
Registro Italiano
ArtroProtesi (RIAP),
coordinato dall'Istituto
Superiore di Sanità (ISS).
Nel 2019 il RIAP ha
raccolto i dati relativi a
75.682 interventi, di cui
41.432 di anca, 32.984 di
ginocchio, 1.263 di spalla
e 3 di caviglia.
Complessivamente,
rispetto al 2018, è stato
registrato un
incremento del 7,2% nel
numero di interventi, in
particolare +5,7% per
l'anca, +8,8% per il
ginocchio e +20,3% per
la spalla.
Per quanto riguarda gli
interventi all'anca, le
sostituzioni totali

rappresentano il 73,6%
dei casi registrati, le
sostituzioni parziali il
20,8% e le revisioni il
5,6%.11 lato
maggiormente operato
è stato il destro (51,8%),
la via di accesso più
praticata nelle
sostituzioni totali la
postero-laterale.
L'artrosi è la causa del
90% degli interventi
programmati (e non
eseguiti d'urgenza) di
sostituzione totale. I
pazienti sono per il 47%
uomini e per il 53%
donne, con un'età media
di 64 anni. Uno su tre si
opera nella fascia di età
tra i 65 e i 74 anni, ma
sono in crescita anche
gli interventi tra i 45 e i
64 anni (39% tra gli
uomini, 27% tra le
donne).

tà e tornare a camminare senza stampelle, mentre in un
secondo momento si passa a un programma di recupero
muscolare per riacquistare forza e resistenza, in modo da

tornare a praticare attività fisica nel giro
di sei mesi. «Per non usurare la protesi si
consigliano sport a basso impatto come
il nuoto, lo sci di fondo, il golf e la pale-
stra», sottolinea Verde. «A tutti i pazienti
raccomandiamo di mantenere sotto con-
trollo il peso corporeo e di tornare ogni
due anni per fare il "tagliando" della
protesi con una visita e un controllo ra-
diografico, anche se non si avvertono
problemi. Oggi le protesi hanno una bio-
meccanica decisamente migliore rispet-
to al passato e hanno una prospettiva di
durata di 20-25 anni in media; nelle don-
ne più minute possono arrivare anche a
30 anni. Dopodiché è sempre possibile
revisionare l'impianto, cioè sostituir-
lo, con un intervento che non comporta
maggiori rischi del primo».
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