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RIASSUNTO

Le protesi articolari sono una procedura che viene eseguita ormai routinariamente con lo 
scopo di ridurre il dolore, migliorare la funzione e correggere le deformità articolari. Grandi 
sforzi sono stati eseguiti negli anni per migliorare la tecnica chirurgica e la qualità degli im-
pianti.  Non meno importante è la spinta tesa a migliorare l’approccio riguardante gli aspetti 
di preparazione pre-operatoria del paziente sia dal punto di vista informativo sia dal punto 
di vista fisico. Un recupero veloce permette di migliorare il risultato della chirurgia con un 
netto vantaggio per il paziente, ma anche per le amministrazioni  specialmente nell’attuale 
clima economico che riduce continuamente i budget a disposizione. In letteratura ci sono di-
verse pubblicazioni che hanno studiato il risultato sul recupero funzionale del paziente sulla 
base dei programmi pre-operatori di preparazione del paziente. Questo lavoro ha lo scopo di 
eseguire una revisione della letteratura scientifica e illustrare il nostro personale approccio 
pre-operatorio ai pazienti candidati ad una protesi di anca o di ginocchio.

ABSTRACT

Joint replacements are a commom surgery to achieve pain control, improuved function 
and joint alignment in patient with osteoarthritis. Research had a great improuvement in 
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surgical technique and implant design. Neverless improuving preoperative patient education 
giving  all informations and teaching exercises to improuve function (pre-habilitation) has a 
crucial role for better outcomes. Fast recovery is an advantage for both patients and Hospital 
Administrations, specially because of a progressive reduction of the budget given by the 
Pubblic National Healths System for these procedures. Several papers were published to stu-
dy how the prehabilitation and patient education could improuve functional recovery. This 
paper gives a systematic review of recent scientific pubblications and our personal approach 
to patients with a scheduled joint replacement surgery.

REVISIONE DELLA LETTERATURA

LEZIONE PER I PAZIENTI
La lezione pre-operatoria ai pazienti è ormai riconosciuta come parte integrante del per-

corso clinico della protesica degli arti inferiori1 e, generalmente, tratta i seguenti argomenti: 
la procedura chirurgica con i suoi benefici, rischi e complicazioni; il controllo del dolore; 
il percorso riabilitativo, fino al recupero completo. Generalmente la lezione è supportata da 
materiale didattico raccolto in un libro o illustrato in filmati.

MODIFICA DELLE ASPETTATIVE
Anche le aspettative del paziente devono essere valutate in tale occasione. E’ dimostra-

to come una delusione delle aspettative possa minarne il risultato, riducendo ogni singolo 
aspetto funzionale nelle valutazioni post-operatorie. Spesso c’è un enorme divario tra le 
aspettative del paziente e quelle del chirurgo; ciò è confermato anche da diversi studi scienti-
fici che hanno dimostrato come il paziente si aspetti sempre un risultato funzionale migliore 
da quello spiegato dal chirurgo. Una lezione è un punto fondamentale per riuscire a comuni-
care e chiarire le idee, anche riguardo a questi aspetti.2,3,4

MODIFICA DEI GIORNI DI RICOVERO
Un effetto positivo della lezione pre-operatoria è stato riscontrato anche sulla durata del 

ricovero. Studi comparativi hanno difatti dimostrato  come per i pazienti che hanno ricevuto 
un’adeguata informazione si siano notevolmente ridotti i loro tempi di recupero.4

Una revisione da parte della Cochrane Collaboration ha però fallito nel dimostrare un 
significativo cambiamento correlato a questa pratica.5

CONTROLLO DELL’ANSIA E DEL DOLORE
Diversi studi sono stati condotti anche sulla riduzione dell’ansia e sul controllo del dolore 

correlato all’educazione pre-operatoria.5,6

Migliori risultati al riguardo si sono riscontrati nei confronti di quei pazienti che hanno 
ricevuto una migliore istruzione preoperatoria, anche in termini di recupero funzionale.

RIDUZIONE DELLE COMPLICANZE
Si ritiene che la lezione pre-operatoria possa avere un’influenza positiva anche sulla ridu-

zione delle complicanze,  come la lussazione nella protesi d’anca, le infezioni ed il trombo-
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embolismo. Esistono differenti pubblicazioni al riguardo che hanno comparato l’incidenza 
di complicanze con e senza lezione preoperatoria.  Due studi hanno rilevato una riduzione 
globale del 21% delle complicanze, senza raggiungere una significatività statistica e senza 
scorporare il risultato per quanto riguarda specifiche complicanze.7,8

Un altro studio ha evidenziato una riduzione globale delle complicanze del 32% senza a 
sua volta raggiungere una significatività statistica. Un recente lavoro ha inoltre evidenziato 
una riduzione degli episodi di caduta in reparto in pazienti che avevano seguito un percorso 
di formazione pre-operatoria.9

Per quanto riguarda il rischio di lussazione d’anca, un lavoro ha dimostrato che i pazienti 
che non vengono correttamente educati prima dell’intervento hanno un rischio di quasi tre 
volte maggiore rispetto ai pazienti che hanno partecipato ad una lezione pre-operatoria.10

Inoltre, sembra esserci una netta correlazione tra l’educazione e l’incidenza di artrofibrosi 
post-operatoria, misurata sulla base della necessità di eseguire mobilizzazioni in anestesia.11

PRE-ABILITAZIONE
Un concetto emergente nel moderno approccio alla sostituzione protesica delle artico-

lazioni è la pre-abilitazione. Il paziente deve essere istruito tempo prima dell’intervento su 
quali movimenti e quali strategie gli saranno utili dopo la chirurgia. Avere preventivamente 
preparato ed eseguito gli esercizi riabilitativi sarà d’importanza fondamentale per la gestione 
del primo post-operatorio, oltre a consentire di arrivare all’intervento con un quadro funzio-
nale migliore. Esistono lavori che dimostrano come il paziente perda progressivamente la 
propria funzione articolare nel tempo che separa la decisione di essere operati e l’operazione 
stessa. La società Canadese che vigila sui tempi di attesa prima dell’intervento ha messo 
tra le linee guida l’indicazione ad una pre-abilitazione del paziente in attesa di chirurgia. Il 
livello di intensità degli esercizi deve essere modulato sull’intensità del dolore e sulla reale 
compromissione funzionale del paziente, in modo da raggiungere l’obiettivo del migliora-
mento del risultato con un’efficacia indipendente dal grado di debilitazione di partenza.12

STIMOLAZIONE NEURO-MUSCOLARE
L’elettrostimolazione del quadricipite può essere combinata agli esercizi di rinforzo mu-

scolare tradizionale, allo scopo di ottenere un migliore recupero muscolare ed un particolare 
effetto di controllo del dolore sul ginocchio artrosico. Questa combinazione, ritenuta molto 
efficace, non ha ancora raggiunto un livello di evidenza sufficiente nel miglioramento dei 
risultati a distanza, ma sembra produrre un effetto positivo nelle prime settimane di recupero 
funzionale dopo l’intervento.13,14

IL NOSTRO APPROCCIO NELLA PREPARAZIONE DEL PAZIENTE
ALL’INTERVENTO DI PROTESI DI ANCA E GINOCCHIO

SELEZIONE DEL PAZIENTE ED INDICAZIONE CHIRURGICA
Il tempo zero è costituito dal momento dell’indicazione chirurgica all’intervento di pro-

tesi articolare. Tale indicazione viene posta sulla base dell’entità dell’artrosi alla radiografia 
sotto carico (grado 2/5 della classificazione di Albach modificata in almeno una proiezione), 
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combinata alla grave compromissione funzionale del paziente resistente ad una terapia con-
servativa multimodale.

In questa sede il chirurgo decide quale sia il percorso che il paziente dovrà seguire: per 
pazienti fino a 75 anni senza comorbidità maggiori verrà proposto un percorso accelerato 
(fast track), mentre sarà seguito un recupero tradizionale per tutti gli altri pazienti.

STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO E LEZIONE PRE-OPERATORIA
Tutti i pazienti sono chiamati ad una visita preoperatoria 2 mesi prima dell’intervento 

programmato. In tale sede vengono eseguiti tutti gli accertamenti per verificare l’operabi-
lità e la classe di rischio del paziente. Allo stesso tempo tutti i pazienti sono convocati per 
una lezione collettiva preoperatoria generale che illustra le caratteristiche dell’intervento, 
i principali fattori di rischio, come vengono controllate le principali tappe per il recupero 
funzionale, fino al completo ritorno alla normalità. Nella stessa sede il fisioterapista illustra 
gli esercizi che saranno la base del recupero riabilitativo nelle prime fasi post-operatorie, 
invitando i pazienti ad eseguire al domicilio gli stessi esercizi. Viene consegnato al paziente 
un opuscolo contenente tutte le informazioni illustrate durante la lezione.

PREPARAZIONE SPECIFICA PER IL “FAST TRACK”
I pazienti, per i quali è previsto un percorso riabilitativo rapido, vengono convocati per 

una seconda lezione personalizzata con il fisioterapista, interamente dedicata agli aspetti 
riabilitativi accelerati. Viene inoltre spiegata la gestione della ferita chirurgica.

PRE-ABILITAZIONE ALL’INTERVENTO CHIRURGICO
In pratica tutti i pazienti, a prescindere dal percorso che seguiranno, avranno prima 

dell’intervento già appreso come eseguire i passaggi posturali supino-seduto e seduto-in 
piedi in autonomia, come utilizzare le stampelle con schema a due e tre tempi, come eseguire 
gli esercizi di rinforzo muscolare isometrico degli arti inferiori in sicurezza, come salire e 
scendere le scale, come eseguire in sicurezza le comuni attività quotidiane. 

Fotografia:	lezione	personalizzata	per	fast	track.
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Fotografia:	esempio	esercizi	
consegnati e insegnati
al paziente.

DISCUSSIONE

Il percorso di recupero funzionale in seguito ad un intervento di sostituzione protesica 
dell’arto inferiore è stato migliorato sotto molteplici aspetti, che vanno dal miglioramento 
della tecnica chirurgica e dei materiali protesici alla gestione delle perdite ematiche ed il 
controllo del dolore. Nonostante tutto questo un’attenzione particolare alla preparazione del 
paziente alla chirurgia non deve, a nostro parere, essere trascurato. La conoscenza del per-
corso chirurgico-riabilitativo del paziente permette di controllare l’ansia, gestire il dolore e 
recuperare più precocemente la funzione.

L’aspetto chiave in tutto questo consiste nel fare diventare il paziente protagonista del suo 
stesso recupero: un paziente motivato e cosciente è molto più facile da gestire nel percorso 
riabilitativo: ha delle aspettative commisurate correttamente rispetto al gesto chirurgico ed 
ha un livello di soddisfazione nettamente migliore rispetto al paziente che non ha avuto in-
formazioni. 

Marginalmente, anche se in maniera non trascurabile, l’aspetto di gestione delle compli-
canze viene migliorato dall’educazione pre-operatoria del paziente che saprà già in maniera 
chiara quali possano essere i rischi dell’intervento e quali e quante siano le procedure che 
tutta l’equipe segue per evitarle. Il gioco diventa dunque di squadra, tutti verso lo stesso 
obiettivo. Altro aspetto è quello del percorso rapido di recupero dopo una protesi definito 
come “fast track”. La riduzione dei tempi di degenza post-operatoria diventa sotto questa 
nuova luce l’attuazione di protocolli multimodali per la gestione del dolore e delle perdite 
ematiche (che rientrano nel concetto più ampio della gestione perioperatoria avanzata del 
paziente operato)  e che, combinati  insieme, consentono di dimettere prima il paziente ope-
rato. In quest’ottica, pertanto, non si tratta di dimettere pazienti non pronti alla dimissione al 
solo scopo di contenere i costi di degenza, ma di attuare un protocollo di gestione avanzata 
che consenta di dimettere in terza giornata un paziente realmente pronto ad affrontare un 
recupero domiciliare. Il paziente selezionato per il percorso rapido, che ha conosciuto con 
ampio anticipo il percorso che lo aspetta, che ha avuto lezioni personalizzate preparatorie e 
che ha potuto eseguire una ginnastica preparatoria,  diventa il protagonista del suo recupero.
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CONCLUSIONI

Nel moderno approccio all’intervento di sostituzione protesica delle articolazioni, la pre-
parazione del paziente alla chirurgia si ritiene essere un elemento fondamentale per con-
correre al miglior  risultato finale e all’efficacia delle  cure. Non meno importante risulta il 
riflesso che questo approccio ha nel ridurre e preparare il paziente alle possibili complicanze 
post-operatorie. Inoltre, nell’ottica della riduzione dei costi, costituisce un pilastro fonda-
mentale per permettere un accorciamento dei giorni di degenza in seguito all’intervento.
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