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L’ARTROPROTESI TOTALE 
DELL’ANCA

• American Joint Registry: il numero di PTA è destinato ad 
aumentare del 71%

• 635.000 procedure all’anno entro il 2030 negli Stati Uniti

• Population has changed!



ATTIVITÀ FISICA E ARTROPROTESI 
DI ANCA

• La pratica regolare AF riduce mortalità e morbidità

• Nei portatori di ATA pratica regolare della AF:

• Riduce il rischio di cadute e aumenta la densità ossea 

• Migliora la fissazione delle componenti protesiche

• Aumenta la capacità di svolgere attività quotidiane a tutte le età 

Schmalzried 2004





RISCHI LEGATI ALL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA: L’USURA

• Volume detriti direttamente proporzionale al numero di passi 
compiuti ed esponenzialmente proporzionale al carico e alla 
rugosità delle superfici di accoppiamento

• La popolazione di portatori di protesi che partecipa ad attività 
atletiche, i risultati clinici e la sopravvivenza degli impianti 
risultano persino aumentati rispetto ai pazienti non attivi

Schmalzried et al. Clin Orthop 2000

Seyler et al. Sports Med. 2006





• Miglioramento clinico significativo HIG

• Nessuna differenza nel tasso di lussazione

• Aumentato tasso di usura per HIG e M sex

• A 15 anni di F-Up sopravvivenza nel HIG 
del 80% e 93.5% nel LIG (p<0.001)



• 260 ortopedici della British Hip Society

• 22 attività sportive suddivise per intensità 



• Individuazione della popolazione ad aumentato rischio di 
complicanze

• Progettazione dell’intervento

• Scelta dell’impianto

• Considerare il problema!

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA: IL RUOLO 
DELL’ORTOPEDICO  





Standing

Sitting



• I pazienti con DDD 
perdono circa 10° di 
flessione del rachide 
che recuperano 
incrementando la 
flessione dell’anca 
durante la posizione 
assisa 

• «Flat Back» indicatore 
di pazienti ad 
aumentato rischio di 
lussazione

↓ tilt pelvico posteriore = ↓ antiversione funzionale 



PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO: IL PLANNING

• Ripristino CoR, offset e 
metria

• Studio anomalie 
anatomiche 

• Scelta e «costruzione» 
dell’impianto

• “Prevention of 
dislocation after THA 
begins with patient 
preoperative assessment 
and planning”

Rowan et al. J Arthroplasty 2018



• L’analisi dei registri riporta un 
aumentato tasso di lussazione per PA, 
non confermato dal pooling dei dati

• La ricostruzione dei tessuti posteriori 
riduce le differenze

• Posizionamento cotile più preciso in PA

Accesso laterale miglior compromesso tra stabilità e risultati clinici





DISEGNO PROTESICO

Sistemi a doppia mobilità Teste di grande diametro



• 160 impianti tra il 1998 e 2011 

• F-Up medio 11 anni

• 3 interventi di revisione (mobilizzazione, 
frattura, infezione)

• Nessun fallimento articolare

• Nessuna limitazione SA nel 99% dei casi 



DISEGNO PROTESICO
Teste di Grande Diametro

• Aumento del momento di resistenza alla lussazione del 3,6% per ogni 
millimetro di incremento del diametro della testina femorale 

Scifert et al, 2001

• Notevole riduzione del rischio di lussazione nell’accesso postero - laterale

Berry D, von Knoch M, Schleck C, Harmsen W. Effect of femoral head diameter and operative approach 

on risk of dislocation after primary total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2005



• Il rischio di lussazione e di revisione è più basso per DM vs Standard 
[RR 2.19 (1.36, 3.53) e 4.19 (2.04, 8.62)]

• Seppur con evidenza minore, le protesi con teste di grande diametro
appaiono altrettanto vantaggiose rispetto alle standard

• Limitazione: pochi studi a lungo termine



TAKE HOME MESSAGES:

• AFA fondamentale nella promozione della salute, miglioramento risultati e 
qualità di vita

• L’individuazione delle sottopopolazioni a rischio e la corretta pianificazione 
dell’intervento permettono un ritorno all’AF sicuro e duraturo

• L’innovazione tecnologica (materiali e design) ha aumentato notevolmente lo 
spettro di possibilità

• Integrazione multidisciplinare necessaria al raggiungimento del risultato



GRAZIE E… 

AD10S!


