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Stato di salute Qualità di vita

FunzionalitàDolore

Esistono in letteratura numerosi 
scores clinici studiati per 

analizzare\misurare\classificare 
…



Sono poche, invece, le indicazioni 
basate sugli scores suddetti

?



Il dolore e la disabilità causati da patologia 
articolare degenerativa (artrosi) od 

infiammatoria rappresentano le indicazioni 
all’intervento

Alcuni pazienti peggiorano con grande 
rapidità, per questo le linee guida devono 

essere studiate in modo da identificare tali 
pazienti ed offrire loro rapido accesso al 

trattamento chirurgico



Fattori influenti sull’indicazione 
all’impianto protesico e sull’outcome

• Età
• Sesso
• Peso\BMI
• Fumo\droga\alcool 
• Comorbidità
• Valutazione radiografica
• Sintomatologia, funzionalità, qualità di vita
• Grado di artrosi
• Accettazione dell’indicazione
• Utilizzo di ausilii
• Fattori psicologici (aspettative)
• Riabilitazione



Fattori predittivi positivi e negativi

Età
 Complicanze e durata del ricovero

 Sopravvivenza dell’impianto

 Sintomi (dolore, rigidità), funzione, qualità di vita



Fattori predittivi positivi e negativi

Peso

• Forte correlazione fra peso e durata del ricovero
• Aumento del rischio relativo di complicanza generali nel post operatorio

 Complicanze e durata del ricovero

• Aumento del RR di sviluppare complicanze postoperatorie

 Complicanze e durata del ricovero

Fumo

 Sintomi (dolore, rigidità), funzione, qualità di vita



Processo 1
Visita ambulatoriale

• Scelta terapeutica

• Prenotazione intervento ed     
inserimento in lista d’attesa
• Informazione al paziente



Definizione dei livelli
d’urgenza

I livelli d’urgenza previsti dalla
normativa regionale sono quattro A,
B, C e D (dove A identifica la
massima urgenza e D la minima
urgenza).
Per ogni lista d’attesa è stato
identificato il livello d’urgenza medio
previsto.

Il passaggio a livelli d’urgenza
superiori è correlato a norme
generali valide per tutte le liste
d’attesa.
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L’informazione al paziente e la sua partecipazione
attiva alle scelte terapeutiche deve basarsi sul
colloquio e su ogni metodologia atta a migliorarne la
consapevolezza. Un documento scritto costituisce base
fondamentale e irrinunciabile di tale rapporto.
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• Descrizione iter diagnostico-terapeutico

• Comorbilità e Valutazione clinica

• Esami ematici e strumentali

Processo 2
Prericovero



• Paziente diabetico

• Paziente cardiopatico

• Paziente nefropatico

• Paziente pneumopatico

Paziente affetto da 
diabete

Hg
glicata

Visita 
Diabetologica

<8 >8

Diabete 
NID

Protocollo B

Diabete 
ID

Percorsi per pazienti con comorbilità



• Descrizione iter diagnostico-
terapeutico

• Comorbilità e Valutazione clinica

• Esami ematici e strumentali

Processo 2
Prericovero



• Valutazione deformità

• Flare index

• Dismetria

• Offset

• Planning preoperatorio

Rx bacino per anche 
+ rx anca 2p



TC bacino

• Valutazione bone stock

• Valutazione 
antiversione femorale

• Ricostruzione 3D ?



Una volta che si hanno, per 
quanto possibile, le idee 
chiare….

Planning preoperatorio
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• Compilazione cartella clinica

•Descrizione intervento

• Rischi e Complicanze

• Decorso clinico post-operatorio

• Prognosi

Processo 3
Ricovero ordinario



L’ottenimento del consenso informato è divenuto momento 
fondamentale del rapporto medico-paziente….

Il principio base  e che non si deve ottenere un “consenso da” 
ma si deve giungere a “concordare un consenso con”.



Complicanze

• lesioni neurologiche (3-15%)
• fratture intraoperatorie
• perforazione del canale femorale durante 

la preparazione
• infezione (per aumento della durata e della 

complessità dell’intervento)
• lussazione (5-11%)
• impingement tra componente femorale ed 

acetabolo
• dismetria



“Una comunicazione 
efficace può migliorare la 

soddisfazione del paziente, 
la capacità di rispettare le 
indicazioni date nel post-
intervento e, soprattutto, 

migliorare l’outcome 
globale”



• Preintervento

• Intervento chirurgico

• Postintervento

Processo 3
Ricovero ordinario



Pre-intervento

• Controllo esami

• Preparazione del paziente

• Comunicazione reparto-sala



Intervento chirurgico

• Anestesia

•Profilassi Antibiotica

•Posizionamento del paziente

• Intervento chirurgico

•Controllo RX post-operatorio

• Sorveglianza post-anestesiologica



Post-intervento

• Comunicazione sala operatoria -reparto

• Rientro in reparto

• Protocollo antalgico

•Profilassi  ATE

• Esami ematici



Profilassi 
antitromboembolica

Paziente Cardiopatico in terapia 
anticoagulante/antiaggregante

No Warfarin

EBPM
Enoxaparina sodica

4000 1 fiala s.c.

Sospensione

CardioASA Ticlopidina

EBPM
Enoxaparina sodica

4000 1 fiala s.c.

EBPM 0,01/kg
Enoxaarina sodica

6000 1 fiala s.c.

Pre



Medicazione  
Giorno 2

Medicazioni 
successive

Personale Medico

Medicazioni 
rimozione punti

Giorno 12-14

Personale Medico

Personale 
Infermieristico



Complicanze post-operatorie
• Emorragia
• Insufficienza respiratoria
• Flebotrombosi

• Infezioni del sito chirugico
• Pneumopatie

• Lesioni da pressione
• Disorientamento T-S



Riabilitazione funzionale
I giornata

• Pz. seduto a letto

• FKT attiva caviglia e piede

• Mobilizzazione attiva anca operata 45°

• Mobilizzazione passiva anca operata 90°

• Modificabile in base alle condizioni cliniche 
del pz.



Riabilitazione funzionale
II giornata

• Impostazione postura seduta a letto 

• Passaggio letto-deambulatore 

• Esercizi isometrici per i glutei

•RX di controllo in ortostatismo

III giornata
• Mobilizzazione in ortostatismo

• Statica con girello, presa di coscienza 
quantitativa del carico



Riabilitazione funzionale
IV giornata

• Deambulazione con supporti

- corretto trasferimento qualitativo del carico
- impostazione schema del passo, con particolare

attenzione all'oscillazione

V  giornata

• Analisi e correzione del passo

• Counselling per trasferimenti

• Esecuzione delle scale discesa e salita 



Dimissione

• Domicilio e FKT domiciliare

• Domicilio e FKT ambulatoriale

• Centro di riabilitazione



GRAZIE

PER L’ATTENZIONE!
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