
Un recupero più agile 
grazie alla tecnologia
Negli studi FDA si utilizzano tecniche avanzate sfruttando 
le ultime tecnologie sulla piazza per rendere più agevole 
sia l’intervento in sé che la fase post-operatoria. Grazie 
all’intelligenza artificiale, per esempio, si riesce a eseguire 
uno studio pre-operatorio per capire quale impianto possa 
soddisfare nel modo migliore le esigenze del paziente. Così, si 
acquisiscono dati tramite radiografie o tac e, in base all’entità 
delle lesioni, vengono elaborate delle strategie basate su 
algoritmi studiati ad hoc. Questa tecnica aiuta anche il 
chirurgo fornendogli dati oggettivi utili in fase di intervento 
nonché parameteri essenziali durante il recupero. 

La grande importanza 
dello screening
Spesso si tende a sottostimare l’importanza della prevenzione 
nell’ambito delle malattie ortopediche prediligendo, ad 
esempio, gli screening contro le patologie cardiovascolari o 
tumorali. Riuscire a individuare per tempo una disfunzione a 
carico del sistema scheletrico, però, è importantissimo e può 
fare la differenza nella prevenzione di patologie invalidanti 
come l’artrosi al ginocchio. Grazie alla prevenzione, infatti, 
si possono mettere in atto soluzioni conservative o, in casi 
di malattia in stadio più avanzato, chirurgiche. Lo screening 
consiste in una visita ortopedica con esame obiettivo e in una 
radiografia. In rari casi si consiglia anche la risonanza.
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L
’artrosi al ginocchio tende 
spesso, a torto, a essere sotto-
valutata sia dal lato del medi-
co che da quello del paziente. 

Quest’ultimo, in particolare, nella 
maggior parte dei casi è propenso a di-
minuire gradualmente la propria atti-
vità motoria per ridurre il dolore all’ar-
ticolazione. Questo, però, è un com-
portamento che, a lungo andare, non 
giova alla salute poiché un’artrosi non 
curata porta spesso a una limitazione 
della deambulazione e sfocia in una 
vera e propria malattia invalidante che 
impedisce di fare sport, ma anche di 
imbarcarsi in una semplice cammina-
ta. Così, il problema si ripercuote an-
che su altri distretti corporei che risen-
tono della mancanza di allenamento e 
di attività fisica anche basilare.

UN’USURA PROGRESSIVA
In questo contesto - afferma il dot-
tor Federico D’Amario, specialista di 
FDA e primario di ortopedia e trau-
matologia - è importantissimo proce-
dere con screening mirati volti a pre-
venire l’insorgenza del problema. L’ar-
tosi al ginocchio, in effetti, non è altro 
che un’usura progressiva della cartila-
gine che permette lo scivolamento dei 
due segmenti ossei che compongono 
il ginocchio. In questo contesto, il me-
nisco funge da ammortizzatore e può 
usurarsi così come le cartilagini fino 
ad arrivare al grado massimo di artro-
si che determina una situazione chia-
mata “bone to bone” ovvero, osso con-
tro osso, uno scenario che richiede in-
tervento tempestivo con innesto di 
protesi al ginocchio. 

LE SOLUZIONI
Se negli stadi intermedi la prevenzio-
ne può fungere da salvagente per con-
servare la funzionalità del ginocchio, 
nel grado più acutro di artrosi è indi-
cato il ricorso alla protesi. Ciò, però, 
non deve portare alla mente immagi-
ni legate a interventi chirurgici inva-
sivi, come poteva essere diverso tem-
po fa. Al contrario, oggi esistono mez-
zi tecnologicamente avanzati che ren-
dono possibile intervenire con me-

todi mininvasivi che garantiscono di 
preservare l’integrità del ginocchio 
e di ottenere risultati molto più sicu-
ri. Non si deve nemmeno pensare al-
la protesi come una sostituzione in to-
to del ginocchio, ma come un metodo 
per rimpiazzarne le parti più usurate. 
Ecco che entra in gioco la protesi mo-
nocompartimentale che consiste in 
un rivestimento metallico delle parti 
danneggiate dell’osso e che permette 
la conservazione della restante com-
ponente cartilaginea e legamento-
sa dell’articolazione. Questa soluzio-
ne permette, inoltre, di tornare in tem-
pi rapidi alla propria vita e alle pro-
prie passioni sportive. L’intervento è 
più veloce rispetto alla chirurgia clas-
sica e può essere eseguito in regime 
ambulatoriale. La sua durata è breve: 
tra i 30 e i 50 minuti. Si tratta di un’o-
perazione mininvasiva, sicura e affida-
bile, con ridotti tempi di ripresa e che 
garantisce un successo a lungo termi-
ne. La degenza è breve e grazie a nuo-
ve tecniche sviluppate per il controllo 
del dolore, la riabilitazione è molto ra-
pida: lo stesso giorno dell’intervento, 
il paziente potrà alzarsi sulle proprie 
gambe e camminare, bere e mangiare 
normalmente, tornando in breve tem-
po a condurre una vita normale. L’in-
tervento classico con innesto di prote-
si totale determina il sacrificio dei le-
gamenti crociati. Nel caso di utilizzo di 
protesi monocompartimentale, invece 
tutti i legamenti vengono conservati  il 
che determina una mobilità più eleva-
ta rispetto alla tecnica tradizionale.

Una soluzione sicura e veloce 
in caso di artrosi al ginocchio
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Oggi si utilizzano  
tecniche innovative 
per interventi più rapidi 
e mininvasivi 

L’intervento mininvasivo garantisce 
tempi di recupero molto più rapidi 
nonché una minore perdita ematica 
e minore dolore post-operatorio. In 
fase operatoria non viene incisa la 
parte muscolare e, quindi, il ginocchio 
può recuperare le sue funzionalità 
già a pochi giorni dall’intervento. 
L’utilizzo delle stampelle è indicato 
solo nella prima fase di recupero 
in modo da non sovraccaricare la 
parte metallica della protesi. Non si 
utilizzano, inoltre, cateteri o drenaggi 
poiché non necessari in quanto questa 
tecnica riduce di molto i fastidi e le 
complicanze post-operatorie. La fase 
prima dell’intervento è caratterizzata 
da un percorso di prericovero 
segnato da una dieta equilibrata e 
preparazione muscolare.

Fast track: 
per rimettersi 
in piedi in fretta

RECUPERO

Con la tecnica classica vengono recisi il 
muscolo quadricipite e i legamenti, la 
rotula deve essere momentaneamente 
dislocata e il canale midollare violato. 
Tutto questo è causa di un trauma 
maggiore e conseguentemente 
di tempi di ripresa più lunghi. Al 
contrario, con la tecnica mininvasiva, 
vengono provocati meno danni 
all’apparato estensore. L’incisione 
viene praticata in sede pararotulea 
mediale. La rotula non viene dislocata. 
Il quadricipite è conservato e il canale 
midollare non viene aperto. Inoltre, 
non si utilizzerà il laccio emostatico e 
si eviteranno le spiacevoli sensazioni 
infiammatorie che questo causa. Le 
perdite ematiche sono ridotte e i tempi 
dell’intervento e di recupero brevi.

Molte differenze 
con il metodo 
più classico

TECNICA

LA PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE VANTA MOLTI VANTAGGI L’INTERVENTO NON È INVASIVO E I TEMPI CHIRURGICI SONO RIDOTTI
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