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Dal passato all’innovazione attuale.

Certezze e Illusioni.



CHI SIAMO?

Unità funzionale di Ortopedia
Servizio di Chirurgia 
protesica dell’Anca
Responsabile dott. Carlo Alberto 
Buratti

Équipe medica:
Dott.ssa Manuela Barale
Dott. Frediano Boggio
Dott. Alberto Nicodemo



Specificità

Competenza

Esperienza

Solo chirurgia anca

>450 PTA anno



• L’anca: cos’è, dov’è e come funziona 
• L’anca patologica
• Trattamento dell’anca patologica
• Protesi d’anca: quando, perché e come
• Dalla visita alla dimissione
• Complicanze e rischi

DI COSA PARLEREMO?



DOMANDE E RISPOSTE



Protesi d’anca:
quando, perché, 
come.

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Torino, 26 novembre 2019

A cura di

Carlo Alberto Buratti



• DOLORE INVALIDANTE

• GRAVE LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

QUOTIDIANE

• FALLIMENTO DEL TRATTAMENTO 

CONSERVATIVO

• INDIPENDENTE DALL’ETA’

QUANDO?
Chirurgia PROTESICA



- ELIMINARE DOLORE 

- RIPRISTINARE LA FUNZIONE 

DELL’ANCA

- RIDURRE I FARMACI ANTALGICI 

PERCHE’?

Chirurgia PROTESICA



- PAZIENTE

- CHIRURGO

- PROTESI

- ACCESSO CHIRURGICO

COME?

Chirurgia PROTESICA

Elementi coinvolti:



MEDICINA BASATA     
SULL’EVIDENZA





Esperienza e 
capacità del 

chirurgo

Letteratura
Valida e 

aggiornata

Cosa può 
aspettarsi il 

paziente



- Essere impiantata correttamente 

- Avere determinate caratteristiche

- Essere usata correttamente

La protesi (qualunque protesi) per 
funzionare deve:



Intervento 
Corretto

Caratteristiche
della

protesi

Modalità 
di 

utilizzo



1. Esame del Paziente

2. Pianificazione pre-operatoria

3. Via d’accesso all’anca

4. Posizionamento delle 
componenti



INTERVENTO CORRETTO

1. Esame del Paziente
Morfologia
Anatomia del’anca



INTERVENTO CORRETTO

2.  Pianificazione pre-operatoria
Ricostruzione geometria 

articolare
Taglie della protesi



INTERVENTO CORRETTO

3. Via d’accesso all’anca

Postero-Laterale
Anteriore diretta
 Laterale

QUALE?



INTERNET
FACE-BOOK

SOCIAL



Ogni accesso ha vantaggi e 
svantaggi

Nessuna differenza nel 
recupero clinico dopo 3 mesi

Nessuna differenza nella 
ripresa attività quotidiane



Curva apprendimento

Tempi chirurgici, perdite 
ematiche

Mini-invasivo (!!??)

Robot (?!????)



Chirurgo esperto 

con alto volume 

chirurgico deve 

utilizzare la via che 

meglio conosce:



Ciò riduce tempi chirurgici e perdite 
ematiche

Minimizza i rischi e le complicanze 
intra e post-operatorie

Garantisce corretta gestione dei 
tessuti (risparmio e ricostruzione, 
meno invasività)



Accelera e migliora le possibilità 
di recupero clinico e funzionale 
del paziente

Chirurgia Robotica nell’anca, a 
oggi, non risulta migliorativa, né 
per l’impianto né per la funzione



4. Posizionamento delle componenti
 Influenza la integrazione dell’osso
 Influenza la stabilità articolare
 Influenza la durata nel tempo

Dipende da un corretto planning pre-
operatorio e da un accesso chirurgico 
ben eseguito



Pertinenza del chirurgo

Deve rispondere a requisiti di 
evidenza clinica
Deve garantire il miglior 

funzionamento e la maggior 
durata nel tempo
per la maggior parte dei pazienti



Le evidenze derivano da:

 Dati dei registri protesici            
internazionali 

 Letteratura validata 
 NON dai social



Nuovo non è meglio

Validità determinata da:
Tempo 
Risultati
Documentazione scientifica



STELOINSERTO

TESTINA
COTILE



Materiali validati
Titanio per le componenti inserite a 

incastro nell’osso (femore e 
acetabolo)



Materiali validati

Componenti articolari
Polietilene-metallo
Polietilene-ceramica
Ceramica-ceramica



Intervento valido con ottimi risultati 
ma….
Non banale
Richiede competenza ed 
esperienza (sia medica, sia di 
struttura)



 Intervento valido con ottimi risultati 
ma….

 Risultati anche funzione del paziente
 Ogni paziente avrà risultato 

compatibile con le proprie 
condizioni pre-operatorie

 Non è un miracolo, non 
ringiovanisce

 Corretta informazione medico 
paziente:
 SI CERTEZZE, NON ILLUSIONI



PROTESI D’ANCA e SPORT



MEDICINA BASATA     
SULL’EVIDENZA



Limiti legati non al tipo di accesso 
chirurgico ma strettamente alla 

meccanica della protesi
Con qualunque accesso (ben eseguito) 

il paziente potrebbe tornare a 
qualunque attività sportiva ma

Rischi di traumatismo aumentano
Durata della protesi nel tempo si 

riduce (documentato dai registri 
internazionali)



Fiducia reciproca

Non vogliamo pazienti illusi ma 
pazienti contenti della loro esperienza 
clinica e del risultato ottenuto.
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