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RIASSUNTO

Alcuni studi condotti sull’intervento chirurgico di PTA hanno suggerito che un approccio 
chirurgico posteriore ha più successo nel migliorare la simmetria articolare dell’anca rispetto 
ad un approccio anteriore, ed hanno segnalato differenze minime tra le tecniche per quanto 
riguarda il ripristino della simmetria nelle forze di reazione del suolo, i parametri temporo-
spaziali, il momento articolare dell’anca. La valutazione dell’anca pre e post-operatoriamen-
te è stata effettuata mediante gait analysis ed elettromiografia di superficie nei 3 diversi ap-
procci chirurgici (Anteriore - Laterale Diretta - Posterolaterale) al fine di stabilire l’influenza 
della via d’accesso sulla ripresa funzionale del cammino e di esaminare i cambiamenti nella 
meccanica del passo. Lo studio è stato condotto su un totale di 75 soggetti (25 LD, 25 P, e 25 
A). Ogni gruppo era composto da 12 uomini e 13 donne. La valutazione clinica e biomec-
canica del follow up è stata eseguita in preoperatorio (T0), a 6 settimane (T1), 6 mesi (T2), 
1 anno (T3) e 2 anni (T4) dopo l’intervento. Alla luce dei risultati ottenuti in questo studio 
si consiglia l’esecuzione di un approccio mini invasivo anteriore diretto secondo Hueter nei 
pazienti giovani attivi candidati all’impianto di artroprotesi d’anca.
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ABSTRACT

Some studies about THA suggested a posterior surgical approach has more success in 
improving joint symmetry of hip compared to an anterior approach; and reported minimum 
differences among the techniques as regards the articular symmetry restoring, the spatial 
parameters, the joint moment of hip. Our aim was to evaluate the pre-operatively and post-
operatively hip using gait analysis and electromyography in 3 different surgical approaches 
(Anterior - Lateral - Posteriorlateral). The goal is to determine the influence of the way access 
on the functional recovery of the walk and examine the changes in the mechanics of the gait. 
A total Of 75 subjects (25 Lateral, 25 Posteriorlateral, and 25 Anterior) participated in this 
study. Evry surgical approach Group was composed of 12 men and women 13. The clinical 
assessment and biomechanics of follow-up was performed preoperatively (T0), a 6 weeks 
(T1), 6 months (T2), one year (T3) and two years (T4) After intervention. The results obtai-
ned in this study we recommend a mini-invasive anterior approach (Hueter’s approach) in 
active young patients candidates to hip replacement implant.

INTRODUZIONE  

Si stima che circa il 2,5% della popolazione di età superiore a 40 anni è sottoposto a una 
protesi totale dell’anca in genere dovuta ad un trauma o a malattia degenerativa1. I pazienti 
dopo l’intervento chirurgico di PTA presentano di solito una riduzione del dolore con miglio-
ramento della funzionalità e la ripresa di una migliore deambulazione. Alcuni effetti comu-
ni avversi e le complicazioni dopo PTA includono lussazione, debolezza della muscolatura 
dell’anca, andatura di Trendelenburg, e la presenza di un zoppia durante il cammino2-6. Si 
ipotizza che alcune di queste complicanze possono essere associate ai diversi tipi della via 
chirurgica utilizzata per la PTA. Una serie di studi hanno valutato i cambiamenti di andatura 
in pazienti dopo PTA7-18, evidenziando una maggiore articolarità nel movimento e una mi-
gliore simmetria del gioco articolare durante il cammino, mentre i cambiamenti dei parametri 
temporo-spaziali del passo sono meno consistenti 14, 17, 18. Studi trasversali dopo l’intervento 
chirurgico di PTA hanno suggerito che un approccio chirurgico posteriore ha più successo nel 
migliorare la simmetria articolare dell’anca rispetto ad un approccio anteriore; tuttavia, le dif-
ferenze dei risultati potrebbero essere attribuite a differenze preoperatorie8, 11, 19, 20. Gli studi, 
che hanno esaminato gli effetti delle diverse vie di approccio chirurgico sulla meccanica del 
passo, hanno fatto rilevare differenze minime tra le differenti tecniche per quanto riguarda 
il ripristino della simmetria nelle forze di reazione del suolo, i parametri temporo-spaziali 
ed il momento articolare dell’anca10, 12, 13. Tuttavia ci sono ancora poche prove che riferi-
scono le modificazioni che si verificano a livello articolare e muscolare nell’anca durante la 
deambulazione postoperatoria di PTA, e soprattutto non ci sono studi che consentono una 
comparazione tra le diverse vie di accesso chirurgico nel pre e nel postoperatorio. Le scale 
convenzionali di valutazione per il paziente con patologia artrosica dell’anca sono di facile 
utilizzo, ma spesso non sono accurate per la quantificazione di differenze minime nella valu-
tazione dell’outcome funzionale del paziente protesizzato, soprattutto per una richiesta sem-
pre più frequente di PTA nel paziente giovane attivo, che presenta generalmente un differente 
fabbisogno.  Ad oggi la registrazione mediante gait analysis può rappresentare uno strumento 
di importanza primaria per quantificare i cambiamenti funzionali e gli effetti biomeccanici  
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indotti dal trattamento chirurgico sull’anca. La gait analysis potrebbe rappresentare il gold 
standard per delineare gli obiettivi preoperatori, modificare gli aspetti riabilitativi e valutare 
il diverso impatto biologico e funzionale di ogni singola via chirurgica e di quanto queste in-
fluiscano sul recupero post-operatorio soprattutto nel paziente giovane attivo. La gait analysis 
è un sistema di misurazione indiretto, non invasivo, assolutamente indolore, che ricostruisce 
in 3D i movimenti dei segmenti corporei analizzati, consentendo di monitorare la cinematica 
del paziente e di misurare quantitativamente aspetti della deambulazione che diventano fon-
damentali nella valutazione della sua limitazione funzionale. 

L’ipotesi è che esista una differenza significativa, per il recupero funzionale precoce, fra le 
differenti vie chirurgiche e che questa differenza spesso venga sottostimata dalle più comuni 
scale di valutazione, che non quantificano con accuratezza l’apporto biomeccanico dei rispet-
tivi gruppi muscolari nella cinematica della coxo-femorale. 

OBIETTIVI

Il nostro scopo è stato quello di valutare pre-operatoriamente e post-operatoriamente me-
diante gait analysis la cinematica articolare dell’anca e l’attività elettromiografica dei vari 
gruppi muscolari estrinseci ed intrinseci dell’articolazione coxo-femorale nei 3 diversi ap-
procci chirurgici [Anteriore (A) - Laterale Diretta (LD) - Posterolaterale (PL)]. L’obiettivo 
è quello di stabilire l’influenza della via d’accesso sulla ripresa funzionale del cammino e di 
esaminare i cambiamenti nella meccanica del passo. L’ipotesi alla base dello studio è che i 
pazienti operati con accesso anteriore recuperano più celermente la funzione per la preserva-
zione delle strutture muscolari rispetto agli approcci chirurgici laterale diretto e posteriore, 
durante i quali si ha un maggiore danno della muscolatura abduttoria o extrarotatoria. Lo 
studio permetterà inoltre di caratterizzare le problematiche di ripresa funzionale per ogni tipo 
di accesso chirurgico in termini di tempo di recupero e di menomazione residua, oltre che 
di disabilità e qualità della vita rispetto alle aspettative del paziente. I risultati dello studio, 
infine, ci potranno permettere di definire quale accesso risulta essere migliore per i pazienti 
giovani attivi candidati alla protesi totale d’anca.

MATERIALI E METODI

Oggetto di questo studio è stato un totale di 75 soggetti (25 LD, 25 P, e 25 A). Ogni gruppo 
di approccio chirurgico era composto da 12 uomini e 13 donne. 

I criteri di inclusione sono stati: pazienti dai 45 ai 60 anni di età, diagnosi di coxartrosi 
primaria, non post-traumatica, pazienti non fumatori, classe di operabilità ASA I /II. 

I criteri di esclusione sono stati: pazienti con dolore all’anca controlaterale, con diagnosi 
di coxartrosi grave controlaterale, con PTA controlaterale o arti inferiori protesizzati, storia di 
disturbi neurologici o patologie a carico del sistema muscolo-tendineo, pazienti con patologie 
dismetaboliche e obesità.

I 3 approcci chirurgici utilizzati sono stati quello Laterale Diretto o Hardinge, il Postero-
Laterale o Gibson-Moore e l’Anteriore secondo Hueter. 

L’impianto utilizzato per tutti i pazienti dello studio è stato un’artroprotesi di anca non 
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cementata con componente femorale “ABG II” Stryker e acetabolare “Trident” Stryker con 
accoppiamento ceramica-ceramica Biolox Delta. 

I pazienti sono stati operati presso l’ICOT di Latina (U.O.C. di Ortopedia “Sapienza” Polo 
Pontino, II Divisione e Trauma center) e la Casa di Cura Villa Betania (Roma) da tre chirurghi 
Senior con un’esperienza di oltre 3000 impianti ciascuno. 

Le valutazioni cliniche (altezza, peso, età, esame obiettivo, Harris Hip Score) e biomec-
caniche (parametri spazio-temporali, cinematici e cinetici) preoperatorie sono state effettuate 
circa 30 giorni prima dell’intervento (T0). La valutazione clinica e biomeccanica di follow up 
è stata eseguita a 6 settimane (T1), 6 mesi (T2), 1 anno (T3) e 2 anni (T4) dopo l’intervento.

Sono stati presi in considerazione, inoltre, i seguenti parametri: dolore postoperatorio va-
lutato con VAS, necessità di trasfusione ematica, giorni di ospedalizzazione.

Tutti i pazienti sono stati registrati ed analizzati, in collaborazione con il «Laboratorio 
di analisi del movimento Policlinico Italia», attraverso un sistema di analisi del movimento 
optoelettronico 3-D SMART-DX 500 (BTS, Milano, Italia) a 8 telecamere ad infrarossi e 2 
piattaforme di forza piezoelettriche (Kistler Instruments, Winterthur, Switzerland) (Figura 1 
e 2) integrato con esame EMG. 

Figura 1 - Laboratorio di Gait Analysis.

Figura 2 - Telecamera.
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Sono state acquisite le misure antropometriche e posizionati i markers retroriflettenti (Fi-
gura 3) sui punti di repere anatomici previsti dal protocollo DAVIS prima di procedere alla 
registrazione. 

 

I parametri esaminati sono: parametri spazio-temporali, parametri cinematici articolari, 
parametri dinamici articolari ed attivazioni muscolari (retto del femore, vasto laterale, grande 
gluteo, medio gluteo, erector spinae, bicipite femorale e tensore della fascia lata). Al fine di 
valutare l’effetto del tipo di intervento sul recupero motorio sono stati valutati i seguenti task 
motori: stance, swing, lunghezza del passo, velocità del cammino, ROM dell’anca.

Per assicurare un’analisi completa delle caratteristiche spazio-temporali dell’andatura dei 
soggetti esaminati, abbiamo calcolato parametri globali durante il cammino come:

•   Durata del passo
•   Percentuale di durata della fase di stance e di doppio supporto 
•   Lunghezza e larghezza del passo
•   Velocità di swing 
•   Velocità del cammino 
•   Cadenza
Allo scopo di definire la cinetica e la cinematica degli arti inferiori lungo il piano sagittale, 

abbiamo valutato parametri segmentali durante il cammino come: 
•   Centri di rotazione di anca, ginocchio e caviglia
•   Momenti angolare ed interno delle suddette articolazioni

Figura 3 - Markers retroriflettenti posizionati con protocollo DAVIS.
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Abbiamo inoltre calcolato i seguenti parametri relativi a specifici eventi del ciclo del passo: 
•   Angoli di anca, ginocchio e caviglia durante il contatto iniziale ed il toe-off
•   Picchi di estensione dell’anca durante la fase di stance
•   Flessione di ginocchio durante la fase di swing
•   Dorsiflessione della caviglia durante la fase di stance 
•   Plantiflessione della caviglia durante la fase di swing  

Ai partecipanti è stato chiesto di camminare scalzi a velocità confortevole lungo un per-
corso di circa 8 metri. Sono stati registrati 5 trial per ogni paziente. 

Per comprendere meglio le differenze nel dolore tra i 3 gruppi di approccio chirurgico, 
abbiamo utilizzato un’analisi della varianza (ANOVA) per confrontare la Harris Hip score  
in T0 - T4. Inoltre ANOVA è stato usato per l’analisi delle variabili del passo  nel rapporto  
“Time x Approccio” dove il Time  era T0 - T4, e approccio era  LD, PL, o A. Un ANOVA 
separato (α = .05) è stato completato per ogni variabile di interesse. Sulle variabili che erano 
statisticamente differenti è stato eseguito il Tukey test.

RISULTATI

Non sono state osservate differenze significative tra i gruppi sulla base di altezza, peso, o 
età,  mentre sono state trovate delle differenze statisticamente significative (P<0,05) riguardo 
alla necessità di trasfusione nel postoperatorio (A 18%, PL 28%, LD 40%), e la durata del 
ricovero (A 7±2, PL 9±3 , LD 10±3.5). Per il dolore sono stati analizzati i risultati della VAS 
dove abbiamo potuto notare per l’accesso A valori migliori ma non statisticamente signifi-
cativi (P>0,05). Non ci sono differenze statisticamente significative di Harris Hip Score tra  
i diversi gruppi in T0-T4, ma è stato osservato un trend di miglioramento nella funzionalità 
articolare maggiore nelle anche operate con accesso Anteriore, soprattutto oltre T2. Anche 
se non appare alcuna differenza statisticamente significativa nella Harris Hip Score tra i vari 
gruppi sono stati osservati dei risultati globalmente migliori riguardo l’accesso anteriore già 
in T1: (Punteggio medio A88, PL 72, LD 65). Inoltre notiamo dei miglioramenti significativi 
nella Harris Hip Score modificato riguardo l’approccio Anteriore per i seguenti parametri 
in T1: salire più di sei scalini (A 65%, PL 25%, LD 20%), salire le scale senza corrimano ( 
A 45%, PL 10%, LD 5%), indossare scarpe e calzini autonomamente (A 88%, PL 60%, LD 
55%), ritorno alla piena attività quotidiana (A 75%, PL 40%, LD 25%). I parametri in T4 
hanno confermato sostanzialmente i risultati migliori dell’accesso Anteriore visti in T1: salire 
più di sei scalini (A 98%, PL 80%, LD 72%), salire le scale senza corrimano (A 78%, PL 65%, 
LD 45%), indossare scarpe e calzini autonomamente (A 94%, PL 94%, LD 94%), ritorno alla 
piena attività quotidiana (A 95%, PL 70%, LD 62%).

Tali risultati appaiono in linea con gli studi di Laude et al., e Bourne et al. 
Nello studio della Gait Analysis abbiamo potuto riscontrare già in T1 che la fase di stance 

è più duratura nell’accesso LD rispetto agli altri due, mentre la fase di swing risulta molto 
inferiore. Per quanto riguarda la lunghezza media del passo nell’accesso anteriore i pazienti 
risultano avere un valore superiore rispetto al LD ed al PL. L’approccio A e PL mostrano una 
velocità del passo maggiore. Tali risultati sono stati confermati nei successivi Follow-up (T2, 
T3, T4). L’articolarità dell’anca risulta migliore nell’approccio A in T1-T4, come mostrato 
nella Tabella 1.
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Per quanto riguarda lo studio EMG abbia-
mo osservato in T1 - T4 che il reclutamento 
muscolare del grande gluteo risulta inferiore 
nell’accesso postero laterale (Grafico 1).

Tabella 1: Risultati Gait Analysis.

 
L’attività neuromuscolare del muscolo me-

dio gluteo (il più importante per la cinematica 
dell’anca) risulta sostanzialmente inferiore 
nell’accesso LD rispetto agli altri due (Gra-
fico 2). 

Grafico 1: EMG Valutazione Grande Gluteo.

Grafico 2: EMG Valutazione Medio Gluteo.
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Grafico 3: EMG Valutazione TFL.

Grafico 4: EMG Valutazione Quadricipite Femo-
rale.

Nell’accesso anteriore abbiamo un re-
clutamento lievemente superiore del Ten-
sore della Fascia Lata, osservato però sola-
mente in T1 (Grafico 3).

 

I dati elettromiografici, invece, del qua-
dricipite femorale sono sostanzialmente 
sovrapponibili (Grafico 4).

L’erector spinae (sacro-spinale) risul-
ta funzionalmente più attivo nell’accesso 
LD, indicando in tal modo indirettamente 
un maggior compenso della componente 
muscolare scheletrica lombo-sacrale (Gra-
fico 5).

 

Grafico 5: EMG Valutazione Erector Spinae.
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DISCUSSIONE

Numerosi approcci chirurgici possono essere utilizzati per eseguire un intervento chirurgi-
co di PTA. Ci sono vantaggi e svantaggi per ciascuno degli approcci. L’approccio LD utiliz-
zato in questo studio comprendeva uno split prossimale del gluteo medio, che è stato limitato 
a circa 3 - 4 cm dall’apice del grande trocantere per evitare danni al nervo gluteo superiore. 
È riportato che la debolezza nella abduzione può verificarsi per una denervazione del gluteo 
medio e del piccolo gluteo dopo un danno a questo nervo2. La debolezza degli abduttori 
contribuisce all’aumento dell’incidenza della zoppia che può essere riscontrato dopo questo 
approccio. I chirurghi che utilizzano l’approccio PL sostengono che la conservazione del me-
dio gluteo, e quindi del meccanismo di abduzione, è responsabile della diminuzione dell’in-
cidenza di zoppia21. Questo effetto protettivo del medio gluteo sembra venire a svantaggio 
di un aumento del rischio di potenziali lesioni del nervo sciatico22-24. Coloro che utilizzano 
l’approccio Anteriore sostengono che questa via chirurgica offre una buona esposizione pre-
servando l’integrità degli abduttori ed evitando il rischio di lesioni del nervo sciatico. Da 
queste considerazioni consegue la possibilità di una  differenza nel recupero funzionale dopo 
la PTA sulla base della via di accesso chirurgico. Questa differenza è di valutazione difficile 
e, di conseguenza, il dibattito sull’approccio ideale per un rapido recupero è ancora aperto.  
La gait analysis può fornire un valido mezzo per documentare e per quantificare il recupero 
postoperatorio consentendo così di confrontare i diversi approcci chirurgici. Madsen et al.19 
hanno condotto uno studio su pazienti dopo PTA eseguita sia con un approccio Anteriore che
Postero-Laterale. Il risultato di questo studio avrebbe dimostrato che gli operati per via PL 
avrebbero riportato una percentuale maggiore di deambulazione normale. Whatling et al.11  
hanno riportato risultati simili per una migliore  deambulazione e un maggiore range funzio-
nale articolare nel gruppo con approccio PL in contrasto con il gruppo con approccio LD. 
Entrambi questi studi hanno utilizzato normali gruppi di controllo per il confronto ma non 
includevano una gait analysis preoperatoria. Altri studi di Lugade et al.12 e Meneghini et 
al.10 hanno incluso la gait analysis preoperatoria nel confronto tra i risultati dell’approccio 
Anteriore e di quello Postero-Laterale. Entrambi gli studi riportano dei risultati che sembrano 
sostenere l’importanza di risparmiare il gluteo medio come effetto protettivo del meccanismo 
abduttore e inoltre documentano un miglioramento nella deambulazione indipendentemente 
dalla via di accesso chirurgico, dato che è in accordo con i risultati del nostro lavoro. 

Il nostro studio presenta alcuni punti di forza importanti come l’omogeneità dei gruppi 
in esame per quanto riguarda età, sesso, condizioni cliniche e caratteri demografici. Uno dei 
dati di maggiore interesse emerso dal nostro lavoro riguarda la scarsa necessità di trasfusione 
ematica nel postoperatorio per quanto riguarda l’approccio A; tali risultati sono in linea con 
quanto scritto in letteratura nei lavori di Laude e Alecci. I dati riguardanti la bassa percentuale 
di trasfusione di emazie concentrate possono essere attribuiti alla minore invasività dell’ac-
cesso A che, a differenza degli altri due, non prevede dissezioni/incisioni muscolari se non 
in minima parte per quanto riguarda il muscolo retto quadricipitale. Tale risultato sembra 
essere uno degli elementi determinanti per la minore ospedalizzazione media dei pazienti 
sottoposti a PTA con accesso A. Inoltre le dissezioni/incisioni muscolari sembrano influire 
negativamente sulla sintomatologia dolorosa postoperatoria negli accessi LD e PL. Anche 
questo risultato statisticamente significativo è in linea con quanto osservato in letteratura25.

Nel nostro studio non sono state osservate differenze statisticamente significative dei fol-
low-up nel punteggio HHS dei tre approcci chirurgici esaminati: tale risultato è concorde con 
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quanto presente in letteratura. Gli Autori di questa scheda di valutazione giudicano la HHS 
obsoleta in quanto pensata e sviluppata negli anni ’60, quindi non più adatta ai moderni stan-
dard funzionali postoperatori protesici. Di conseguenza si è resa necessaria l’adozione di un 
HHS modificato che ci ha permesso di osservare differenze significative per quanto riguarda 
la resistenza muscolare dell’arto operato (salire più di 6 scalini, salire le scale senza corrima-
no), l’articolarità dell’anca (indossare scarpe e calzini autonomamente) ed il ritorno alla piena 
attività quotidiana. Per quanto riguarda questi aspetti, tra i tre accessi chirurgici, l’anteriore si 
è rivelato del tutto superiore rispetto agli altri due approcci esaminati. Riteniamo che questo 
risultato sia dovuto al risparmio dei muscoli attivatori e stabilizzatori dell’anca, lasciando 
così inviolata la loro funzione motoria.  

Dai risultati della Gait Analysis abbiamo potuto riscontrare che la fase di stance è più 
duratura nell’accesso LD. Questo è indice di un reclutamento muscolare più lento, di un an-
datura più incerta e di una necessità di aumentare il tempo di contatto con il terreno, mentre 
la fase di swing, che è indice di una ridotta capacità muscolare di sostenere il passo nella fase 
di stacco dal terreno, risulta molto inferiore nell’accesso LD rispetto agli altri approcci. Per 
quanto riguarda la lunghezza media del passo nell’accesso anteriore i pazienti risultano avere 
un valore superiore rispetto al laterale ed al postero laterale, il che starebbe a riconfermare 
come una chirurgia non muscolo lesiva sia associata ad un recupero funzionale più rapido, 
in particolare nei primi periodi post-operatori (T1 e T2). Come indice della performance e 
del reclutamento muscolare,  l’approccio A e PL risultano associati ad un più alto rendimento 
muscolare, con maggiori stabilità e velocità del passo.

L’attività elettromiografica sui gruppi muscolari analizzati è strettamente correlata all’im-
patto chirurgico che ogni singola via prevede.

Nonostante il campione analizzato sia numericamente limitato ed il follow up breve, in 
base ai nostri risultati cinematici ed elettromiografici l’accesso anteriore ed in minor misura 
il postero laterale offrono un outcome funzionale migliore.

Alla luce dei risultati ottenuti in questo studio si consiglia quindi l’esecuzione di un ap-
proccio mini invasivo anteriore diretto secondo Hueter nei pazienti giovani attivi candidati 
all’ impianto di artroprotesi d’anca.
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