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INTRODUZIONE

la via d’accesso Diretta anteriore (Daa) consente un approccio  all’anca con rispetto
massimo dei tessuti. Il piano articolare è infatti raggiunto attraverso una via anatomica inter-
muscolare e internervosa tra il tensore della fascia lata ed il sartorio. l’avvento di strumen-
tari dedicati, l'evoluzione in senso riduttivo delle dimensioni  dei materiali protesici ha per-
messo l’applicazione pratica della chirurgia protesica a risparmio dei tessuti. l’approccio chi-
rurgico all’anca per via anteriore con tecnica MIS permette, rispetto alla via tradizionale (S: P)
la riduzione dei tempi dell’intervento, dell’ospedalizzazione, delle perdite ematiche intraope-
ratorie, consentendo una rapida ripresa funzionale con riabilitazione ridotta. Gli autori pre-
sentano la loro esperienza nell’applicazione di tale approccio negli impianti protesici d’anca.

MATERIALI E METODI

Dal 2007 a Marzo 2013 sono state prese in esame 611 protesi d’anca. Di queste: 336
artroprotesi e 275 endoprotesi. In tutte è stata utilizzata un accesso anteriore diretto con tec-
nica miniinvasiva. Steli anatomici cementati o press-fit ad appoggio meta epifisario, cotili
emisferici press-fit con o senza viti. 

accoppiamenti delle protesi totali: 72% polietilene-ceramica, 20% ceramica-ceramica,
8% polietilene-metallo.

RISULTATI

Il tempo chirurgico medio è stato di 50 minuti (40-90). Non ci sono state complicanze
intraoperatorie. tutti i pazienti hanno necessitato di trasfusione di emazie concentrate nel
postoperatorio (in media 1,5 sacche da 250 ml). 1  infezione postoperatoria (0,16%) risolta-
si con terapia antibiotica senza espianto, caso di stupor del n. femorale (0,16%) risolto dopo
4 mesi, no lussazioni né altre complicanze maggiori. la chinesi terapia passiva ed attiva
assistita attuata già in prima giornata. Il carico parziale concesso generalmente in terza gior-
nata (se reso possibile dalle condizioni generali) è stato subordinato al modello protesico
applicato. 
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CONCLUSIONI

la chirurgia mininvasiva nella sua applicazione alla protesica d’anca ha ottimizzato il
gesto chirurgico e permesso di ottenere ottimi risultati in termini di rapidità del recupero
funzionale e clinico. la tecnica MIS per via anteriore con paziente in decubito supino, non
distaccando alcuna inserzione muscolare, permette un’immediata stabilità dinamica dell’an-
ca, riduce significativamente  il rischio di lussazione, riduce le perdite ematiche, non aumen-
ta il tasso di complicanze, permette un rapido recupero funzionale, permette l’impianto delle
componenti  protesiche in assoluto controllo sia  visivo che strumentale. tale tecnica ben si
adatta ai moderni “disegni” degli steli protesici dando la possibilità di applicare protesi a
conservazione di collo, steli corti ad osteotomia tradizionale o protesi a “lunghezza stan-
dard”. Estrema attenzione deve essere posta nell'uso di steli retti con importante lateral-flare
per evitare la complicanza della frattura/distacco del grande trocantere. oltre ai vantaggi
legati alla precoce riabilitazione gli autori hanno indagato la minor perdita ematica di que-
sti pazienti confrontati con altri pazienti operati per via postero-laterale. È stato preso in
considerazione il valore di hb fino alla settima giornata postoperatoria, evidenziando un
risparmio di sangue reinfuso di circa il 25 % rispetto al campione di controllo. È stato valu-
tato anche il valore della CPK muscolare, sempre raffrontato col campione di riferimento,
con una statisticamente valida riduzione percentuale nel postoperatorio. Minor insulto tissu-
tale complessivo, minor sanguinamento intraoperatorio, ottima stabilità primaria, rapida
ripresa funzionale; secondo gli autori tutto ciò rappresenta un valido motivo per un mag-
gior utilizzo di questa tecnica nella protesica per coxartrosi e per frattura  d’anca sia nel gio-
vane che nell' anziano. Proprio in quest'ultima tipologia di paziente la rapidità della ripresa
e la diminuzione delle limitazioni quotidiane nel postoperatorio (posizione seduta) esalta le
caratteristiche di questo accesso.

Nei pazienti anziani, infatti, dove è necessario attuare un gesto chirurgico meno cruento
possibile, e nei pazienti “giovani” nei quali l’impianto si effettua con un vero risparmio dei
tessuti, la tecnica chirurgica di Approccio Diretto Anteriore all’Anca trova la sua logica e
valida applicazione. tale accesso necessità però di un importante training chirurgico dell'in-
tera equipe. Gli autori dopo un'esperienza decennale di tale metodica e l'effettuazione di
numerosi corsi e cad-lab, sono giunti alla conclusione che per acquisire tale tecnica un chi-
rurgo esperto di anca debba eseguire dai 30 ai 40 impianti.




