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Le PTA hanno risultati ottimi ma…

• Coxartrosi iniziale / pz giovane

• Paziente inoperabile



FARMACI
Paracetamolo, FANS, Tramadolo, Morfinici…



Difficulties with assessing the benefit of glucosamine 
sulphate as a treatment for osteoarthritis.
Burdett N; Int J Evid Based Healthc. 2012 Sep

• Lieve-moderato miglioramento dei 
sintomi.

• Dubbie evidenze sul rallentamento 
della progressione dell’artrosi

CONDRO-PROTETTORI



T. STRUMENTALE / FKT



INFILTRAZIONI
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TECNICA INFILTRATIVA

NON infiltrazioni alla cieca !
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Non aumenta rischio infezione in successiva protesizzazione
…se eseguite con tecnica sterile e > 5 mesi da PTA



COSA INFILTRARE ?
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• Forme artritiche e infiammatore acute

• Associabile all’acido ialuronico

• Danno condrale ?

CORTISONICI
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ACIDO IALURONICO

• Buon risultato su dolore e funzionalità

• Dubbie evidenze sul rallentamento della 

progressione dell’OA
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PLATELET RICH PLASMA (PRP)

Liberazione fattori di crescita con effetto

•ANTI-INFIAMMATORIO 

•ANALGESICO 

•RIPARAZIONE TESSUTALE
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PLATELET RICH PLASMA
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PLATELET RICH PLASMA

L’applicazione nell’anca è relativamente recente, ma ci sono già studi

che dimostrano la sicurezza della procedura, la riduzione del dolore e

il miglioramento della funzionalità.

Non è dimostrata la riparazione della cartilagine. 



Si può PREVENIRE / RALLENTARE la 
COXARTROSI ?



PREVENZIONE



PREVENZIONE



PREVENZIONE



• DIAGNOSI PRECOCE

• REUMATOLOGO

ARTRITI

PREVENZIONE



PREVENZIONE FARMACOLOGICA ?



PREVENZIONE CHIRURGICA !



CHIRURGIA DELL’ ANCA

• SOSTITUTIVA - PROTESICA

• CONSERVATIVA - PREVENTIVA

Solo CHIRURGHI DELL’ANCA  

Centri specializzati



•Osteotomie Femorali (displ. femorali)

•PAO (displasie acetabolari)

•FAI (conflitto femoro acetabolare)

Chirurgia Conservativa

Mira alla prevenzione/rallentamento della coxartrosi

con la correz. del difetto anatomico



Chirurgia Conservativa
prevenzione/rallentamento della coxartrosi con la correz. del difetto anatomico



Osteotomie femorali



PAO



Contatto tra il collo femorale e il bordo acetabolare dovuta a 

un’anormale morfologia dell’anca

CAM PINCER

Conflitto femoro-acetabolare
F.A.I.



CONFLITTO FEMORO-ACETABOLARE






39 aa

PRIMA CAUSA DI COXARTROSI DEL GIOVANE ADULTO 



•Fattore costituzionele / 
genetico

FATTORI DI RISCHIO x FAI sintomatico
(Prevalenza 10%)

+
•Fattori estrinseco (sport e 

attività)



RX

Spesso refertate “nella norma” !

DIAGNOSI

Artro-RM+
CLINICA

Prescrizione Specialistica



CHIRURGIA DEL FAI

• Correggere le deformità (CAM e Pincer)

• Riparare le lesioni (cercine)



• Paziente max 40-45 aa

•Nulli o iniziali segni di artrosi

CHIRURGIA DEL F.A.I. INDICAZIONI



TECNICA MINIOPEN / ARTROSCOPICA









• No drenaggi

• No trasfusioni

• 1-2 notti degenza

• Carico protetto per 3-4 sett.



Un trattamento corretto del FAI con le giuste

indicazioni può rallentare la progressione

dell’artrosi, migliorare i sintomi e l’articolartià.

Il FAI è una delle principali cause di 

COXARTROSI PRIMARIA / IDIOPAT.



Patologia e Chirurgia poco conosciuta anche tra gli ortopedici

Spesso diagnosi troppo tardiva per chir. conservativa

CHIRURGO DELL’ANCA

Centri specializzati



GRAZIE !
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