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RIASSUNTO

Introduzione: Negli ultimi decenni sono stati fatti molti progressi nel settore dell’artro-
protesi di anca e ginocchio, mentre le modalità di gestione medica e funzionale del paziente 
non hanno seguito la stessa rapida evoluzione. Si è passati dalla prolungata immobilizzazione 
del paziente, negli anni ’70 ed ’80, ad una mobilizzazione più precoce e una gestione migliore 
delle comorbilità associate alla procedura solamente a partire dagli anni ’90. In questo conte-
sto si colloca la nascita del protocollo Fast Track, programma di gestione di cura accelerato, 
inteso come sintesi delle pratiche mediche più avanzate nella gestione del dolore, del sangui-
namento e nel controllo accurato delle complicanze. Ad oggi manca però un protocollo riabi-
litativo omogeneo, ogni struttura tende sì ad applicarne i concetti base, ma reinterpretandoli 
e revisionandoli. 

Obiettivo dello studio: Riportare nel più breve tempo possibile il paziente al suo equili-
brio individuale applicando le moderne tecniche chirurgiche, anestesiologiche, infermieristi-
che e riabilitative, basandosi rigorosamente sulle evidenze scientifiche. Si vuole dimostrare 
l’efficacia nettamente superiore del nuovo protocollo rispetto al tradizionale.

Materiali e Metodi: Da Gennaio a Maggio 2017 sono stati arruolati 35 pazienti divisi in 
due gruppi: gruppo A o Fast Track: 20 pazienti, 12 donne e 8 uomini, età media 66.3 anni, 10 
PTA e 10 PTG; gruppo B o non Fast Track: 15 pazienti, 12 donne e 3 uomini, età media 72.2 
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anni, 7 PTA e 8 PTG. A tutti i pazienti sono state somministrate scale di valutazione nel pre-
operatorio e a 1 – 3 – 6 mesi di distanza dall’intervento: HHS e WHS per l’anca; KSS e WKS 
per il ginocchio; FIM, BARTHEL e VAS. Sono stati effettuati test di stabilometria, equilibrio 
bipodalico, test dei 6 minuti di cammino ad ogni visita. Abbiamo inoltre monitorato i valori 
dell’emoglobina nell’immediato postoperatorio e alla dimissione.

Risultati: Lo studio ha mostrato una netta supremazia dei pazienti che hanno seguito il 
protocollo Fast Track. I dati maggiormente incoraggianti si sono avuti nell’immediato post-
operatorio (primi 30 giorni) dove sia il dolore, sia la necessità di trasfusioni, sia le abilità 
fisiche dei pazienti si sono rivelate sopra la media del gruppo controllo. Abbiamo ottenuto 
valori statisticamente significativi anche al terzo mese di follow up mentre, come è scontato 
immaginare, a 6 mesi di distanza dalla chirurgia la performance individuale dei due gruppi 
tende ad essere molto omogenea.

Conclusioni: I risultati dello studio confermano che l’applicazione rigorosa di un proto-
collo Fast Track nella chirurgia ortopedica di artroprotesi totale di anca e di ginocchio, è in 
grado di far ottenere un rapido recupero post-operatorio abbreviando i tempi di degenza, i 
costi di gestione per la struttura ospedaliera, il grado di dolore percepito dal paziente e la ne-
cessità di dover ricorrere a trasfusioni ematiche. Tale metodica di gestione determina dunque 
una riduzione delle morbilità e aumenta il tasso di soddisfazione dei pazienti che ne hanno 
usufruito.

ABSTRACT

Introduction:  In the last few years, much progress has been made for hip and knee arthro-
plasty; the medical and functional management of the patient has not followed the same rapid 
evolution. In the 70s and 80s the patients had a prolonged immobilization after surgery, only 
since the 90s a more early mobilization and a better management of the co-morbidities were 
associated with the procedure. In this context, the coming of the Fast Track protocol, an acce-
lerated treatment program, is intended as a synthesis of the most advanced medical practices 
in pain management and in the accurate control of complications. Nowadays, however, there 
is no unique rehabilitation protocol and each hospital structure tends to apply its basic princi-
ples but reinterpreting and revising them.

Purpose of the study: Report the patient as soon as possible to his individual physical 
equilibrium applying the modern surgical, anesthesiological, nursing and rehabilitative tech-
niques, based on scientific evidence. We want to demonstrate the higher effectiveness of the 
new protocol compared to the traditional one.

Materials and Methods: From January to May 2017, 35 patients were enrolled in two 
groups: group A or Fast Track: 20 patients, 12 women and 8 men, mean age 66.3 years, 10 
PTA and 10 PTG; group B or not Fast Track: 15 patients, 12 women and 3 men, average age 
72.2 years, 7 PTA and 8 PTG. All patients were given an evaluation scale in the preoperative 
period and 1 - 3 - 6 months after surgery: HHS and WHS for the hip; KSS and WKS for the 
knee; FIM, BARTHEL and VAS. Stability, bipodalic balance, 6-minute walk test at each visit 
were tested. We also monitored the values of hemoglobin in the immediate postoperative 
period and discharge.

Results: The study showed a clear supremacy of patients who followed the Fast Track pro-
tocol. The data were encouraging in the immediate postoperative period (first 30 days) where 
both pain and the need for transfusions, and the physical abilities of the patients, proved to be 
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better than the control group average. We obtained statistically significant values also at the 
third month of follow up, while, 6 months after surgery, the individual performance of the two 
groups tends to be very homogeneous.

Conclusions: The results of the study confirm that the rigorous application of a Fast Track 
protocol, in orthopedic surgery of total hip and knee arthroplasty, is able to achieve rapid po-
stoperative recovery by shortening hospitalization time, costs for the hospital structure, pain 
of the patient and the blood transfusions. This method of management therefore determines a 
reduction in morbidity and increases the rate of satisfaction of the patients who have used it.

INTRODUZIONE

L’associazione di tecniche chirurgiche mini-invasive con protocolli avanzati di gestione 
perioperatoria costituisce uno strumento estremamente promettente per sommarne in bene-
fici, riducendo il dolore e lo stress chirurgico e migliorando ulteriormente la ripresa post-
operatoria dei pazienti sottoposti ad artroprotesi totale d’anca e ginocchio1, 5.

I possibili benefici sono sia per il paziente (minor dolore, ridotto stress chirurgico, alletta-
mento più breve, minor rischio di complicanze, minor impatto psicologico dell’intervento e 
ridotta interferenza con le normali abitudini)6, 7, che per la struttura ospedaliera (miglior effi-
cienza gestionale, maggior disponibilità di posti letto, riduzione dei costi e standardizzazione 
del protocollo assistenziale con riduzione del margine di errore)8. Inoltre troviamo anche 
risvolti positivi per la collettività (diminuzione delle liste di attesa per ricoveri, riduzione 
della spesa sanitaria per il ricovero e riduzione dei costi sociali legati all’invalidità lavorativa 
temporanea)9.

I possibili problemi invece possono essere rappresentati dalla necessità di assistenza infer-
mieristica più intensiva nel post-operatorio, dal cambiamento nella abituale gestione dei pa-
zienti10, dalla necessità di formazione del personale infermieristico, dalla difficoltà di trovare 
una struttura organizzativa con personale dedicato e di confrontarsi con resistenze culturali da 
parte del paziente e/o del medico curante nei confronti di una eventuale dimissione precoce 
per il timore della gestione di eventuali complicanze post-dimissione, ed infine dalla possibile 
necessità di riammissione in ospedale11.

Lo scopo dello studio nasce dall’idea di voler confrontare l’utilizzo del protocollo Fast 
Track rispetto al protocollo tradizionale e di raffrontare i risultati ottenuti non solo tra i due 
gruppi creati, ma anche con i risultati presenti nell’ampia letteratura disponibile. 

MATERIALI E METODI

Presso l’Istituto “Marco Pasquali” (ICOT) di Latina, a partire da Gennaio 2017 fino a 
Maggio 2017 sono stati arruolati 35 pazienti divisi in due gruppi. Il primo gruppo, gruppo A, 
è quello composto dai pazienti che hanno subito intervento di PTA o PTG seguendo, nell’im-
mediato post operatorio, il protocollo Fast Track.

Il secondo gruppo, gruppo B, è composto da pazienti che dopo l’intervento di artroprotesi 
hanno seguito un programma di riabilitazione convenzionale (non Fast Track).

I due gruppi sono cosi composti:
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•  GRUPPO A: 20 pazienti, 12 donne e 8 uomini, età media 66,3 anni, 10 PTA (6 destra e
    4 sinistra) e 10 PTG (7 destro e 3 sinistro)
•  GRUPPO B: 15 pazienti, 12 donne e 3 uomini, età media 72,2 anni, 7 PTA (2 destra e
    5 sinistra) e 8 PTG (4 destro e 4 sinistro).
I pazienti candidati al percorso “Fast Track” sono quei pazienti che non hanno significative 

comorbidità associate, di età inferiore ai 70 anni o superiore ai 74 anni ma con un ottimo stato 
di salute e di funzionalità muscolo-scheletrica e con un eccellente substrato famigliare, tale da 
poter cooperare nella riuscita dell’intervento con un’assistenza continua nel post operatorio. 

Criteri di Inclusione
1.  Pazienti candidati a chirurgia ortopedica di artroprotesi totale di anca e ginocchio in elezione
2.  Età > 18 anni 
3.  Capacità di portare a termine le richieste dello studio
4.  Capacità di fornire il consenso informato in accordo con le regole di buona pratica
     clinica ICH/GCP, e le leggi nazionali vigenti
5.  ASA I-II-III stabile

Criteri di Esclusione
1.  Età < 18 anni
2.  Gravidanza accertata o sospetta
3.  ASA IV-V
4.  Interventi eseguiti in urgenza 
5.  Criteri “sociali” 
      a.  Pazienti che non sono in grado di comprendere ciò che viene proposto e di osservare
           le prescrizioni postoperatorie
      b.  Pazienti che si ritiene non siano in grado di garantire condizioni igieniche domiciliari
           compatibili con le prescrizioni postoperatorie
      c.  Pazienti che non siano in grado di esprimere il proprio consenso

Tutti i pazienti che hanno rispettato i criteri di inclusione sono stati informati riguardo il 
percorso operatorio di artroprotesi, le possibili complicanze e le strategie di prevenzione ado-
perate dal team. Successivamente sono state illustrate tutte le tappe rieducative che i singoli 
pazienti dovranno minuziosamente seguire, i vantaggi della procedura applicata e la strategia 
di monitoraggio. Sono state utilizzate per la valutazione clinica pre e post-operatoria a 1, 3 e 
6 mesi di follow-up le scale specifiche come la HHS (Harris Hip Score) WHS (Womac Hip 
Score) per l’anca e la KSS (Knee Score Society) e WKS (Womac Knee Score) per il ginoc-
chio, e delle scale di valutazione per entrambi come la VAS, la BIM (Barthel Index Modifi-
cato) e la FIM (Functional Independence Measure). Di corredo alla valutazione clinica, per 
monitorare il recupero funzionale e la gestualità originaria dell’articolazione, il nostro team 
ha effettuato test stabilometrici, di equilibrio bipodalico e gait analysis tramite il 6MWT (six 
minutes walking test). Per validare l’efficacia del protocollo proposto, il nostro gruppo ha 
adoperato come valutazione statistica il test t di student. Tale test mette a confronto le varia-
bili numeriche medie ottenute tra i diversi gruppi, permettendoci di capire se la differenza 
osservata tra i valori delle medie che abbiamo ottenuto non sia casuale ma statisticamente 
significativa. 

In tutti i pazienti è stata eseguita un’anestesia spinale subaracnoidea selettiva monolaterale 
per intervento sia di PTA che PTG12, 13. 
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All’induzione dell’anestesia si somministra la prima dose di tranex 1gr e.v. (non si sommi-
nistra eparina nel preoperatorio) e 125mg metilprednisolone14, 15. La chirurgia viene praticata 
con approccio mini-invasivo e paziente in decubito supino per il ginocchio (accesso peripa-
tellare mediale) e decubito laterale per anca (accesso postero-laterale). Durante l’intervento 
viene somministrata una seconda dose di tranex 1gr e.v. Alla fine dell’atto chirurgico, prima 
di effettuare la sutura, vengono infiltrate le varie regioni di ginocchio (canale degli adduttori, 
recesso sovrarotuleo superficiale e profondo, periostio tibiale e femorale, capsula posteriore) 
e anca (tutta l’area chirurgica con eccezione della regione posteriore a protezione del nervo 
sciatico) con Ropivacaina 300mg, anestetico locale ad azione vasocostrittrice16, 18.

Il paziente staziona in sala risveglio per il monitoraggio dei parametri vitali e l’esecuzione 
dell’RX di controllo post intervento. In questa sede l’arto viene posizionato in flessione a 70° 
se PTG ed in elevazione a 30° se PTA, posizione che manterrà fino a 3h post operatorie con 
crioterapia.

Dopo 3 ore dal rientro in reparto, viene somministrata la terza e ultima dose di tranex 
1gr e.v. L’arto viene mantenuto in flessione per 3h totali19, 21 per poi iniziare la rieducazione 
posturale supino-seduto-in piedi. Tale passaggio viene completato, gradualmente, in prima 
giornata e il paziente è accompagnato dallo staff di reparto durante la deambulazione. Questa 
avviene con deambulatore ad appoggio antibrachiale ed ha come obiettivo l’arrivo nel corri-
doio ed il ritorno a letto del paziente (circa 15-20m).

Il regime terapeutico seguito dal paziente in reparto consiste in iniezioni di Seleparina 
3800 UI/0,4 ml 1 die per 3 giorni, poi seleparina 5700 UI /0,6 ml per 10 giorni. Dicloreum 
75mg/3ml i.m 1 fiala al die. Targin 10mg/5mg (ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato) 
1cp per 2/die.

La somministrazione di questi farmaci è parte integrante della gestione “Fast Track” e 
consente, eliminando come analgesico post-operatorio principe la morfina, di raggiungere gli 
obiettivi prefissati dal protocollo stesso in prima giornata.

Il trattamento di crioterapia profonda con compressione attiva (Game Ready) è effettuato 
2/3 volte al giorno; ogni ciclo corrisponde a 30 minuti di terapia del freddo seguito da 30 
minuti di ricarica con impostazione del livello di compressione in base alla tollerabilità del 
paziente22, 24.

Parte fondamentale dello studio e del protocollo Fast Track è il raggiungimento di obiettivi 
prestabiliti durante il periodo di degenza. 

I pazienti devono essere in grado, alla dimissione dal reparto di ortopedia (circa 3-4 gior-
ni dopo l’intervento), di alimentarsi ed urinare autonomamente, trasferirsi autonomamente 
all’interno della stanza sotto supervisione del personale di reparto, essere in grado di fare le 
scale con sorveglianza, essere autonomi nell’effettuare le attività quotidiane di base, posse-
dere una autonomia nel cammino per almeno 50 metri. Di ausilio al recupero funzionale è lo 
svolgimento di pochi esercizi, ma temporalmente intensi, distribuiti durante l’arco della gior-
nata. L’esecuzione di questi movimenti, descritti al paziente nell’immediato post-operatorio, 
facilitano il recupero più accelerato rispetto ad un trattamento convenzionale.

A medio e lungo termine il paziente deve invece poter infilarsi le calzature autonomamen-
te, abbandonare progressivamente gli ausili alla deambulazione (deambulatore prima, una 
stampella poi, tutte e due le stampelle nell’arco di 60 giorni) e guidare l’auto in sicurezza (in 
media 30 giorni dopo l’intervento).
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RISULTATI

Il totale dei pazienti arruolati e distribuiti nei due gruppi è stato di 35, ed ha permesso di 
creare quella omogeneità necessaria per effettuare il confronto. Il 95% dei pazienti arruolati 
ha presenziato a tutte le visite pre e post operatorie stabilite, il restante 5% ha saltato in media 
una visita di controllo o per motivi personali o per motivi logistici, essendo domiciliati fuori 
regione. Abbiamo registrato tutte le complicanze minori, sempre transitorie e risolte senza 
procedura invasiva, tranne un singolo episodio di protesi infetta diagnosticata a dieci giorni 
dall’intervento, in una paziente del gruppo controllo. Entrando nel dettaglio possiamo dire di 
aver rilevato le seguenti complicanze (Figura 1): 

1.  Ipotensione al primo passaggio supino-seduto-in piedi (gruppo Fast Track 15%; gruppo
     controllo 13%)
2.  Secrezione dalla ferita entro i primi cinque giorni dall’atto chirurgico (gruppo Fast
     Track 5%; gruppo controllo 33%)
3.  Trasfusioni ematiche (gruppo Fast Track 5%; gruppo controllo 47%)
4.  Gonfiore moderato (gruppo Fast Track 10%; gruppo controllo 33%)
5.  Ematoma (gruppo Fast Track 15%; gruppo controllo 26%)
6.  Ritenzione urinaria (entrambi i gruppi 0%)
7.  Nessuna complicanza (gruppo Fast Track 65% ; gruppo controllo 48%)

 

Un capitolo importantissimo riguarda il raggiungimento, nell’immediato post-operatorio 
(prime cinque giornate), di obiettivi funzionali prefissati per il paziente. Tutti i pazienti del 
gruppo Fast Track si sono dimostrati autonomi già dal primo giorno ad effettuare i passaggi 
posturali supino-in piedi e i trasferimenti letto-deambulatore. La deambulazione assistita è 
divenuta autonoma già al giorno uno. Tutti i pazienti del gruppo studio hanno approcciato 
le scale al giorno due, sotto la stretta supervisione del personale specializzato, e sono stati 
in grado di farle. Questi obiettivi sono stati raggiunti dalla maggioranza dei pazienti facenti 
parte del gruppo non Fast Track in quarta e quinta giornata post operatoria.

Figura 1:  Principali complicanze postoperatorie rilevate nel gruppo Fast Track (blu) e 
gruppo controllo (grigio)

BLU GRIGIO
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Per quanto riguarda le PTG la flessione attiva del ginocchio e il recupero dell’estensione 
completa hanno rappresentato da sempre degli scogli complessi da superare. La totalità dei 
pazienti del gruppo Fast Track si è invece rivelata molto rapida nel raggiungere i 90° di fles-
sione attiva tra la prima e la seconda giornata, mentre l’estensione completa si è raggiunta 
nel 90% dei casi in terza giornata. I 2 pazienti che non hanno raggiunto questi obiettivi nei 
tempi prefissati sembrano mancare di convinzione nell’esecuzione degli esercizi fisioterapici 
assegnati. Buona parte (circa il 75%) dei pazienti del gruppo controllo, invece, ha raggiunto 
gli obiettivi di flessione ed estensione prefissati solo grazie al supporto fornito dal personale 
fisioterapico: come riferito dai pazienti stessi, la principale causa del ritardo nel raggiungi-
mento delle gestualità prefissate è da attribuire all’elevato livello di dolore articolare anche a 
distanza di giorni dall’intervento.

Per pazienti sottoposti a PTA lo scoglio principale è sempre stato il raggiungimento della 
caviglia dell’arto operato con la mano del lato opposto. La totalità dei pazienti del gruppo 
Fast Track ha raggiunto questo obiettivo in terza giornata, anche se la fluidità dei movimenti 
non è apparsa sempre eccellente. Così come per i pazienti operati di PTG, che hanno avuto 
problemi nel raggiungere gli obiettivi specifici, anche per i pazienti PTA del gruppo controllo 
il dolore ha limitato di molto la possibilità di ottenere risultati soddisfacenti nelle tempistiche 
sperate.

Il tasso di riammissioni del gruppo Fast Track nella sua totalità è stato del 5% come con-
trollo ambulatoriale anticipato (un paziente), valori più alti si sono riscontrati nel gruppo 
controllo dove il 20% (3 pazienti) ha necessitato anticipatamente di una visita specialistica 
per motivi di deficit dell’articolarità o percezione del dolore troppo elevata.

Nel gruppo Fast Track PTG i punteggi delle scale FIM, con valori iniziali di 83.3 e finali di 
88.7 punti, con un incremento quindi di 5.4 punti, e della scala BARTHEL, con valori iniziali 
di 96.3 e finali di 102.3, con un incremento quindi di 6 punti, hanno dimostrato una buona 
autonomia dei pazienti fin da subito, con un incremento progressivo durante tutto il periodo 
riabilitativo. Le identiche scale, nel gruppo Fast Track PTA, hanno mostrato valori iniziali di 
87.2 e finali di 102.7, con un incremento di 15.5 punti per la scala FIM, e per la scala BAR-
THEL 77.2 e 105 con un incremento di 22.8 punti, mostrando dunque l’incremento dell’au-
tonomia e indipendenza del paziente nel tempo. Tale andamento costantemente progressivo 
è stato rilevato anche nei gruppi controllo PTA con un guadagno di 21.5 punti per quanto 
riguarda la scala FIM e di 25.3 per quanto riguarda la scala BARTHEL, segno della ottima 
autonomia che raggiungono anche i pazienti non Fast Track a distanza di tempo. Le principali 
differenze sono state riscontrate nel gruppo non Fast Track PTG analizzando la scala FIM 
che invece di dimostrare un incremento della performance individuale, a 6 mesi di distanza 
dalla chirurgia, ha presentato nel complesso una perdita di 4 punti rispetto al preoperatorio. 
Questo risultato può essere in parte giustificato dallo status fisico interindividuale dei pazienti 
di questo gruppo e in parte dal mancato rispetto dei consigli dati al momento delle dimissioni.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a schede di valutazione specifiche mettendo in relazio-
ne i dati preoperatori con i risultati a 1, 3 e 6 mesi dall’intervento. Per i pazienti Fast Track 
sottoposti a PTG abbiamo avuto un incremento degli score oggettivi KSS Knee Score di 11.4 
punti e un incremento di 28.4 punti alla KSS Functional Score. Abbiamo avuto inoltre un 
incremento degli score oggettivi (WKS) di 41.1 punti: risultati simili si sono ottenuti per pa-
zienti sottoposti a PTA che hanno mostrato un miglioramento degli score oggettivi (HHS) di 
44.3 punti e degli score soggettivi (WHS) di 53.9 punti. Come prevedibile i risultati ottenuti 
tramite queste schede di valutazione nei vari gruppi controllo si sono mostrati eccellenti a lun-
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ga distanza, quello che si è potuto constatare dai vari follow up è la tendenza al miglioramento 
della condizione fisica che però non raggiunge mai i livelli del gruppo studio (Figura 2-b). 

Figura 2a: Valori analizzati tra gruppo studio FT (Blu) e nel gruppo controllo non-FT (Rosso) – PTG
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Figura 2b: Valori analizzati tra gruppo studio FT (Blu) e nel gruppo controllo non-FT (Rosso) - PTA
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La valutazione della stabilità posturale, dell’equilibrio e della deambulazione - effettuata 
tramite le apparecchiature fornite dall’ICOT - ha mostrato in entrambi i gruppi un incremento 
costante della performance durante le visite di controllo. La tendenza che appare evidente 
è che i pazienti del gruppo Fast Track abbiano, soprattutto nell’immediato post-operatorio, 
delle capacità residue nettamente migliori rispetto a quelle dei pazienti non Fast Track. Come 
è lecito pensare però, i valori rilevati durante i controlli a lunga distanza mostrano un incre-
mento notevole anche nel gruppo non Fast Track: tale livello però non raggiunge mai i valori 
registrati per il gruppo studio.

La gestione del dolore, analizzata con la scala VAS, ha evidenziato invece le differenze più 
importanti. Nel gruppo Fast Track PTG si è partiti da un valore iniziale di 8.4 su 10 mostran-
do un decremento notevole già nell’immediato post-operatorio raggiungendo già ad un mese 
dall’intervento il punteggio di 4.3. Analoga situazione si è riscontrata nel gruppo Fast Track 
PTA dove si è partiti da valore iniziale di 8 su 10, diminuito fino al punteggio di 3 dopo soli 
trenta giorni dalla chirurgia. Anche nei vari gruppi controllo non Fast Track si è potuta os-
servare una riduzione dell’intensità del dolore percepita dal paziente ma nettamente inferiore 
rispetto ai valori del gruppo studio: nello specifico per il gruppo PTG si è partiti da valori 
iniziali di 8.7 per arrivare dopo un mese dall’intervento a valori di 7.1 mentre nel gruppo PTA 
da un iniziale valore di 8.2 si è passati al valore di 6.7 dopo trenta giorni. Questi dati sono la 
prova dell’efficacia delle nuove metodiche di gestione del dolore proposte dal protocollo Fast 
Track, dimostrazione che un intervento invasivo come un’artroprotesi totale non deve essere 
necessariamente una esperienza da dimenticare per il paziente.

Un’ulteriore dimostrazione della validità del protocollo da noi proposto è rappresentata 
dall’elevato tasso di trasfusioni riscontrabile nei pazienti del gruppo non Fast Track. Se è vero 
che i valori di emoglobina nell’immediato post-operatorio sono pressoché equivalenti (carat-
terizzati da un progressivo e leggero decremento dei valori seguito poi, a distanza di giorni, 
ad un ritorno vicino alla normalità) è anche vero che nel gruppo non Fast Track mantenere 
questo andamento tipico del post-operatorio (di un paziente che ha subito un intervento di 
artroprotesi) è stato possibile solamente grazie all’utilizzo di trasfusioni ematiche, totalmente 
assenti nel gruppo Fast Track.

Abbiamo quindi confrontato i valori ottenuti a 1, 3 e 6 mesi di distanza dall’intervento 
per i vari protocolli dividendo ulteriormente i gruppi in PTA e PTG. I risultati ottenuti per il 
gruppo PTA sono: p = 0.038 ad un mese; p = 0.043 a tre mesi e p = 0.076 a sei mesi. Per il 
gruppo PTG abbiamo ottenuto questi risultati: p = 0.031 ad un mese; p = 0.033 a tre mesi e p 
= 0.067 a sei mesi (Figura 3).

Tali valori sono in linea con i risultati presenti in letteratura ed indicano che effettivamente 
il protocollo Fast Track rappresenta un’ottima metodica di gestione del paziente soprattutto 
nell’immediato postoperatorio (fino a 3 mesi). Mentre, come è logico immaginare, sia nel pa-
ziente che segue un protocollo tradizionale sia in quello che segue un protocollo di recupero 
veloce, a distanza di tempo si ha una buona riuscita e un ritorno ad una gestualità fisiologica.

 



Volume n. 40 - Anno 2017

– 38 –

DISCUSSIONE

Ad oggi si può dare quasi per certa l’uniformità della tecnica chirurgica utilizzata nella 
PTA e PTG, i materiali usati nel periodo pre-intra- e post operatorio e i tipi di impianti pro-
tesici utilizzati. Purtroppo invece esistono enormi differenze per quanto riguarda i percorsi 
clinici che i nostri pazienti seguono dal momento della prescrizione dell’intervento chirurgico 
fino al post operatorio. È per questo che è nata la necessità di questo approfondimento, spinti 
dall’idea che negli ultimi venti anni sono stati fatti passi da gigante dal punto di vista dell’atto 
chirurgico (incluse le innovazioni di tecniche e materiali) ma quasi per niente dal punto di 
vista della gestione medica perioperatoria. I pochi protocolli disponibili, fondati su nuovi 
concetti di gestione perioperatoria, hanno dimostrato di poter ridurre in maniera netta i tempi 
di recupero post-operatorio25, la morbidità26, 27 associata alla chirurgia di anca e ginocchio e 
i costi di gestione da parte della struttura. 

La gestione del dolore, del sanguinamento e della ferita, uniti a protocolli fisioterapici ba-
sati sull’educazione del paziente e dei professionisti interessati, fanno parte di questo percor-
so di riabilitazione avanzato (Fast Track surgery) che minimizza lo stress chirurgico e porta 
ad ottenere una “stress and pain free operation”.  Il paziente in questo nuovo percorso diventa 
protagonista del suo stesso recupero. Attraverso l’applicazione di questo protocollo si lavora 
anche sulla psicologia del paziente e tramite un follow up minuzioso si è potuto notare come 
il paziente tipo sia un paziente altamente motivato, molto più facile da gestire nel periodo post 
operatorio, con aspettative in linea con il tipo di intervento subito ed ha oltretutto un livello 
di soddisfazione nettamente migliore rispetto al paziente tradizionale.

Se si analizza il termine Fast Track (percorso veloce), si potrebbe pensare che l’obiettivo 
principale sia quello di ottenere una dimissione precoce del paziente indipendentemente dalle 
condizioni cliniche. La realtà dei fatti è che tale dimissione precoce è la diretta conseguenza 
del vero obiettivo di questo protocollo e cioè: migliorare la riabilitazione del paziente che 
viene sottoposto ad un intervento chirurgico importante e la riduzione di tutte le complicanze 

Figura 3: Rappresentazione grafica dell’andamento del P VALUE nel gruppo FT PTG (sinistra) e 
FT PTA (destra)
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possibili. Nonostante le singole procedure dei protocolli Fast Track siano supportate da mol-
tissime basi scientifiche, l’inserimento di questo programma nella pratica chirurgica moderna 
è ancora insufficiente. Probabilmente questa resistenza è dovuta sia alla difficoltà di porre fine 
a pratiche cliniche ormai consolidate, sia alla necessità di dover rivoluzionare l’intero assetto 
organizzativo della struttura poiché il programma richiede un team fondato ad hoc in cui è 
fondamentale la collaborazione interdisciplinare.

Classicamente il recupero post-operatorio avveniva in seguito ad un grande stress creato 
nel paziente dopo l’intervento chirurgico. Tale stress abbatte qualsiasi abilità personale e si 
prolunga nel tempo generando un lento recupero post-operatorio che porta una blanda ripresa 
delle proprie funzioni, con un alto rischio di cronicità del dolore e un basso livello di sod-
disfazione. Il Fast Track ha invece come concetto base quello di ricercare immediatamente 
la possibilità di ottenere un buon livello funzionale, in modo tale da non dover recuperare le 
capacità personali del paziente, ma soltanto permettergli di mantenere il proprio livello di 
partenza (Figura 4).

 

La nostra esperienza parte dallo studio dei numerosi lavori scientifici, nazionali ed inter-
nazionali, che supportano l’efficacia di questo percorso riabilitativo. La casistica del team, 
all’interno della struttura ICOT di Latina, conta oltre trecento interventi annui di artroprotesi 
totale di anca e ginocchio che vengono gestiti adottando i principi di questo approccio. Cosi 
come per la maggior parte delle strutture ospedaliere nazionali, anche per l’ICOT ad oggi non 
esiste un vero e proprio protocollo standard. È per questo che all’interno della nostra piccola 
realtà abbiamo voluto creare due gruppi ad hoc - Fast Track e non Fast Track - spiegando 
a tutti i pazienti gli obiettivi da raggiungere e le modalità perioperatorie utilizzate, per poi 
confrontarli. 

BLU

ROSSO

Figura 4: Curva di recupero post-operatorio “Fast Track” (rosso) in confronto con l’andamento 
funzionale standard (blu).
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CONCLUSIONI

I risultati del nostro studio confermano che l’applicazione rigorosa di un protocollo Fast 
Track, nella chirurgia ortopedica di artroprotesi totale di anca e di ginocchio, è in grado di ot-
tenere un rapido recupero post-operatorio abbreviando i tempi di degenza, i costi di gestione 
per la struttura ospedaliera, il grado di dolore percepito dal paziente e la necessità di dover 
ricorrere a trasfusioni ematiche. Tale metodica di gestione determina dunque una riduzio-
ne della morbilità e aumenta il tasso di soddisfazione dei pazienti che ne hanno usufruito. 
Per arrivare ad ottenere questi risultati è fondamentale educare il paziente, e indurre l’intera 
equipe medica ed avere a disposizione l’apporto di professionisti quali fisiatri, fisioterapisti e 
infermieri. Riteniamo pertanto che il protocollo Fast Track possa essere applicato in maniera 
costante da un’intera struttura ospedaliera poiché i benefici clinici per il paziente e gli ingenti 
risparmi economici per l’azienda sono evidenti.
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