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RIASSUNTO

PREMESSA E SCOPI
La Protesi Totale di Anca (PTA) è una delle procedure chirurgiche più comunemente ese-

guite in tutto il mondo. La tecnica chirurgica è un fattore che influenza in maniera importante il 
recupero della funzione dell’anca. Sebbene gli approcci posteriori e laterali siano i più comuni, 
c’è sempre un maggiore interesse per l’approccio anteriore diretto (DAA). Lo scopo dello stu-
dio in oggetto è quello di confrontare clinicamente i pazienti sottoposti ad artroplastica totale 
dell’anca attraverso approcci DAA ed anterolaterale (ALA).

MATERIALI E METODI
Abbiamo analizzato retrospettivamente 128 pazienti operati di PTA presso l’Istituto Poli-

specialistico COT di Messina, dallo stesso chirurgo. I pazienti sono stati divisi in due gruppi 
in base all’accesso chirurgico: 64 pazienti sono stati operati con accesso DAA e 64 mediante 
accesso ALA. Sono stati analizzati i principali parametri perioperatori (Livelli di Hb, tasso di 
trasfusioni e tempo chirurgico) e sono stati, inoltre, somministrati i seguenti questionari: Har-
ris Hip Score (HHS) e scala VAS. 

RISULTATI
Gli interventi sono stati effettuati dallo stesso operatore esperto in chirurgia protesica 

dell’anca tra il 2012 ed il 2016, sono stati impiantati lo stesso tipo di componenti protesiche su 
pazienti affetti da coxartrosi primaria. Il gruppo DAA comprendeva 37 donne 27 uomini con 
età media di 65 aa. Il gruppo ALA comprendeva 35 donne e 29 uomini di età media di 68 aa. 
Sono state riscontrate differenze statisticamente significative infragruppo di HHS e VAS tra la 
baseline e i FUP a 6, 12 e 24 mesi. Sono state riscontrate differenze intergruppo statisticamente 
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significative a 6 e 12 mesi in favore del gruppo DAA per il solo HHS. A 24 mesi non è stata 
riscontrata nessuna differenza statisticamente significativa tra i 2 gruppi. Il gruppo ALA ha 
mostrato valori di Hb più bassi rispetto al gruppo DAA nella valutazione postoperatoria a 24 
h; questa differenza si è annullata nella valutazione a 5 giorni. Il tasso di trasfusioni è risultato 
intorno al 1.6% nel gruppo DAA ed intorno al 6,5% nel gruppo ALA. Non sono state riscon-
trate differenze statisticamente significative in termini di tempo chirurgico.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Con entrambe le tecniche si sono ottenuti ottimi risultati in termini di recupero funzionale 

rispetto al baseline. L’analisi intergruppo, tuttavia, ha dimostrato risultati clinici statisticamen-
te significativi in favore della DAA a 6 ed a 12 mesi. L’accesso DAA, inoltre, si è dimostrato 
superiore in termini di minore sanguinamento e minor tasso di trasfusione con tempi chirurgici 
sovrapponibili all’ALA.

ABSTRACT

The TAP is one of the surgical procedures more usual in the world.
Following the different way of the articular window become the interest of the surgeon; 

actually this interest is more applied for the AD.W ( Anterior  Direct Way).
In this paper we examined the ADW front the DAA.
The study was performed on 128 patients, operated by the COT Institute in Messina by the 

same operator between the 2012and 2016 years, using the same surgical material in patients 
affected by primary coxarthritis.

The ADW group was composed by 37 women and 27 men, middle age of 68 years.
WE found differences of HHD and VAS at 6,12 and 24 months. At 24 months distance we 

found no difference between the two groups.
The Anterior way groups showed HB values less than DAA group at 24 months, but only 

for 5 days.
The transfusion procedure was on 1,6% in DAA group, and about 6,5 in the ALA group.
No differences was found in time of surgery.
Both procedures show good results in terminal time, but the intergroup analysis shows best 

clinical results of DAA procedure at 6 and 12 months. The same DAA procedure show best 
performance in blood loss and transfusion reduction, with the same surgical procedure time.

INTRODUZIONE

La Protesi Totale di Anca (PTA) è una delle procedure chirurgiche più comunemente ese-
guite in tutto il mondo1. La tecnica chirurgica è un fattore che influenza in maniera importante 
il recupero della funzione dell’articolazione coxo-femorale. Negli ultimi vent’anni è cresciu-
to sempre più l’interesse della comunità scientifica ortopedica verso lo studio degli accessi 
chirurgici, specialmente per i cosiddetti “Tissue Sparing”. Tali accessi chirurgici sono spesso 
accostati ad un recupero funzionale più rapido, una ridotta perdita di sangue, un dolore po-
stoperatorio ed un tempo di degenza ridotti, allo stesso tempo, anche in virtù della curva di 
apprendimento più lenta, possono essere soggetti ad un maggiore tasso di complicanze2, 5. 
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Alcuni tra i chirurghi che avevano esperienza con l’accesso laterale diretto, hanno poi utiliz-
zato l’intervallo descritto da Watson-Jones tra il tensore della fascia lata ed il medio gluteo, 
sviluppando cosi l’accesso anterolaterale (ALA)6, 8.  L’accesso anteriore diretto (DAA), di più 
recente introduzione ed accompagnato da un sempre maggiore interesse, utilizza invece l’in-
tervallo tra il tensore della fascia lata ed il sartorio per arrivare all’articolazione coxofemorale 
[4,5,9,10]. Lo scopo dello studio in oggetto è quello di effettuare, retrospettivamente, una va-
lutazione clinica e funzionale dei pazienti sottoposti ad artroplastica totale dell’anca attraverso 
l’accesso DAA ed ALA.

MATERIALI E METODI

Disegno dello studio
Utilizzando il nostro programma di gestione dei pazienti, sono stati identificati 315 pazien-

ti affetti da coxartrosi primaria e sottoposti a intervento di protesi totale di anca, interventi 
eseguiti dallo stesso operatore, esperto, con ormai circa 30 anni di esperienza nella chirurgia 
protesica di anca e ginocchio, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2012 e 31 dicembre 2016. 
Il chirurgo ha eseguito la via d’accesso antero-laterale fino al 2014, quella anteriore diretta dal 
2015. Sono stati esclusi pazienti con coxartrosi secondaria (displasia, necrosi avascolare, post-
traumatica) e sottoposti a precedenti interventi all’anca. Al fine di ottenere due gruppi omoge-
nei, i pazienti selezionati sono stati operati l’anno successivo al momento del passaggio dalla 
via d’accesso antero-laterale a quella anteriore diretta. In questo modo si è cercato di evitare 
l’influenza di fattori legati alla curva di apprendimento. Sono stati scelti 64 pazienti sottoposti 
a PTA per via anteriore diretta (DAA) e seguiti per un follow-up minimo di due anni, con time 
points a 3, 6, 12 e 24 mesi. Altri  64 pazienti sono stati  sottoposti a PTA per via antero-laterale 
(ALA), con caratteristiche simili a quelli del gruppo DAA, per un totale di 128 pazienti. I due 
gruppi non mostravano differenze per età, (sesso) genere ed indice di massa corporea.

Variabili investigate
Con l’utilizzo dei questionari Harris Hip Score (HHS) e scala VAS per i controlli pre e post 

operatori a 6, 12 e 24 mesi di follow-up,  attenzionando  i principali parametri perioperatori  
(livelli di Hb, tasso di trasfusioni e tempo chirurgico), è stata valutata l’eventuale superiorità, 
in termini di risultato, di una via di accesso rispetto ad un’altra.

Tecnica chirurgica
Accesso anteriore diretto
Il paziente è posto in posizione supina, su un tavolo operatorio che consente l’iperestensio-

ne e l’adduzione dell’arto da operare. Entrambi gli arti inferiori sono preparati con apposito 
disinfettante e teli sterili. L’incisione è longitudinale, localizzata lungo il margine anteriore 
del tensore della fascia lata e circa 2 cm più laterale rispetto alla spina iliaca antero-superiore. 
Giunti alla fascia che ricopre il tensore, la si incide e il muscolo viene a questo punto dislocato 
lateralmente, in modo da posizionare un divaricatore sul margine superiore del collo femorale. 
Il ramo ascendente dell’arteria circonflessa femorale viene cauterizzato o legato. La capsula 
articolare a questo punto viene incisa e parzialmente asportata. Con la testa femorale in situ, 
si esegue una doppia osteotomia del collo femorale, asportando un disco osseo dello spessore 
di circa 1 cm, in modo da facilitare la successiva asportazione della testa femorale. A questo 
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punto si procede alla preparazione dell’acetabolo con le apposite frese e all’inserimento della 
componente acetabolare definitiva. Si passa quindi alla preparazione del femore, in cui si posi-
ziona la porzione distale del tavolo in più in basso rispetto al corpo del paziente, permettendo 
così l’iperestensione del femore, che viene accompagnata successivamente da rotazione ester-
na ed adduzione. Per consentire in modo agevole la preparazione del canale femorale con le 
apposite brocce, si esegue un release capsulare di vario grado. Dopo aver verificato la stabilità 
articolare e il ripristino della lunghezza dell’arto e dell’offset con le componenti di prova, si 
procede all’impianto delle componenti definitive.

Fig. 1
Disegno dell’in-
cisione cutanea 
della via anteriore 
diretta. Individua-
ti i punti di repere 
(spina iliaca ante-
ro-superiore e api-
ce trocanterico) si 
traccia una linea 
longitudine, al di 
sopra del margine 
anteriore del mu-
scolo tensore del-
la fascia lata, che 
parte due centi-
metri distalmente 
e due centimetri 
lateralmente alla 
spina iliaca ante-
ro-superiore.
 

Fig. 2
Incisione della 
fascia al di so-
pra del musco-
lo tensore della 
fascia lata.
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Fig. 3 - Esposizione del collo femorale.
 
Fig. 4 - Osteotomia del collo con testa femorale in situ. 
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Fig. 5
Esposizione dell’acetabolo.
 

Fig. 6
Impianto dello stelo
femorale definitivo.
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Accesso antero-laterale
Paziente in decubito supino, entrambi gli arti inferiori sono preparati con apposito disin-

fettante e teli sterili. Incisione sul margine anteriore del trocantere. Giunti alla fascia lata, la si 
incide longitudinalmente e si individua per via smussa il clivaggio tra muscolo tensore della 
fascia lata e gluteo medio. Si divarica in senso antero-mediale il tensore della fascia lata e 
in senso postero-laterale il gluteo medio. Si pongono due leve di Homan superiormente ed 
inferiormente intorno al collo femorale in modo da esporre la capsula articolare, che a questo 
punto viene incisa e parzialmente asportata. Si esegue l’osteotomia del collo femorale come 
da programma preoperatorio e si asporta la testa femorale. A questo punto si procede alla pre-
parazione dell’acetabolo con le apposite frese e all’inserimento della componente acetabolare 
definitiva.

Successivamente, posizionando l’arto al di sotto del controlaterale, si pone in massima 
extrarotazione, adduzione e iperestensione. Si retraggono gli extrarotatori con un divaricatore 
posizionato sull’apice trocanterico. 

Se necessario, si esegue un release della capsula superiore e laterale. A questo punto si pro-
cede a preparare il femore con le apposite brocce. Dopo aver verificato la stabilità articolare 
e il ripristino della lunghezza dell’arto e dell’offset con le componenti di prova, si procede 
all’impianto delle componenti definitive.

Analisi statistica
I dati sono riportati come media + deviazione standard. I valori delle variabili continue, con 

distribuzione normale sono stati valutati con un t-test per variabili dipendenti o indipendenti 
a seconda dei casi. I valori di variabili categoriche sono stati confrontati con il test del Chi-
quadrato.

 

RISULTATI

Il gruppo DAA comprendeva 37 donne e 27 uomini con età media di 65 aa. Il gruppo ALA 
comprendeva 35 donne e 29 uomini di età media di 68 aa. Sono state riscontrate differenze sta-
tisticamente significative infragruppo di HHS e VAS tra il pre-operatorio e i FUP a 6, 12 e 24 
mesi. Sono state riscontrate differenze intergruppo statisticamente significative a 6 e 12 mesi 
in favore del gruppo DAA per il solo HHS. A 24 mesi non è stata riscontrata nessuna differenza 
statisticamente significativa tra i 2 gruppi (vedi tabella 1).

Il gruppo ALA ha mostrato valori di Hb più bassi rispetto al gruppo DAA nella valutazione 
postoperatoria a 24 h; questa differenza si è annullata nella valutazione a 5 giorni. Il tasso di 
trasfusioni è risultato intorno al 1.6% nel gruppo DAA ed intorno al 6,5% nel gruppo ALA. 
Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative in termini di tempo chirur-
gico (vedi tabella 2).
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Tabella 1 - VAS: visual analogue scale per il dolore. HSS: Harris Hip Score.
Tra parentesi valori di deviazione standard. N.S.: non significativo.

  VAS    HSS

  Preop  Postop   Preop  Postop

  6 12 24  6 12 24

 DAA 6.7 (1.2) 3.1 (1.5) 2.1 (1.5) 1.3 (1.2) 41.2 (7.3) 60.1 (9.6) 70.4 (6.1) 81.1 (10.5)

       (9.6) (6.1)

 ALA 6.8 (1.6) 4.6 (1.7) 3.6 (1.1) 1.2 (1.1) 43.1 (6.9) 50.4 (7.9) 60.7 (7.6) 81.6 (9.8)

       (7.9) (7.6)

  P= N.S. p<0.0001 p<0.0001 P= N.S. P= N.S. p<0.0001 p<0.0001 P= N.S.

       1 1

Tabella 2 - Hb: emoglobina. 1° Postop: 1° giornata postoperatoria,
5° Postop: 5° giornata postoperatoria.
Tra parentesi valori di deviazione standard.

            HB (gr/dL)                                          Tasso di     Tempo  chirurgico 

                                                                                                         trasfusioni         (min.)   

  Preop 1° Postop 5° Postop   

 ALA 14.0 (0.8) 11.6 (1.6) 10.7 (1.2) 6.5% 48 (13.6)

 DAA 14.1 (0.7) 10.7 (1.7) 10.5 (1.2) 1.5% 49 (15.2)

  p= N.S. p<0.0001 p= N.S. p<0.0001 p= N.S.

 
DISCUSSIONE

La PTA è uno degli interventi elettivi più comuni negli anziani nonché una delle procedure 
ortopediche oggi di maggior successo eseguite. Per tale motivo la comunità scientifica ortope-
dica negli ultimi vent’anni si è focalizzata sullo sviluppo del concetto di chirurgia “Tissue Spa-
ring”, per minimizzare il danno iatrogeno dei muscoli e dei tessuti molli, riducendo le perdite 
di sangue e consentendo una riabilitazione più rapida11. Diversi accessi chirurgici mininvasivi 
sono stati descritti nel tentativo di migliorare i risultati funzionali di questa procedura. Il prin-
cipale vantaggio degli approcci anteriori è il risparmio muscolare e la riduzione dell’incidenza 
della lussazione dell’anca12. Tuttavia, alcuni studi hanno messo in luce il rischio di mal posi-
zionamento dell’impianto,  che potrebbe comprometterne la sopravvivenza a lungo termine8 
ed un aumentato tasso di fratture intraoperatorie13. In questo studio abbiamo analizzato i ri-
sultati ottenuti sulla base della nostra esperienza, confrontando retrospettivamente due tipi di 
accesso: ALA e DAA. 
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I due gruppi di pazienti esaminati nel nostro studio risultano omogenei in termini di pa-
rametri demografici (età, genere, sesso, BMI), punteggi clinici preoperatori, comorbidità e 
stadio iniziale dell’osteoartrosi primaria dell’anca. Entrambe le tecniche hanno dimostrato 
ottimi risultati a tutti i FUP in termini di recupero funzionale rispetto al baseline. L’analisi 
intergruppo ha, tuttavia,  palesato risultati clinici statisticamente significativi in favore della 
DAA a 6 ed a 12 mesi. L’accesso DAA si è, inoltre, manifestato superiore in termini di mino-
re sanguinamento e minor tasso di trasfusione. Per quanto riguarda il tempo chirurgico, non 
sono state notate differenze statisticamente significative tra i due approcci, probabilmente in 
considerazione del fatto che tutte le procedure chirurgiche sono state eseguite da un singolo 
chirurgo, con comprovata esperienza chirurgica su entrambi gli accessi. L’esperienza del chi-
rurgo risulta, difatti,  fondamentale per prevenire potenziali complicanze intraoperatorie, in 
quanto la curva di apprendimento, specialmente per alcuni tipi di accesso, può essere lunga e 
nel periodo iniziale è stata riportata un’alta percentuale di complicanze14. In accordo con la 
letteratura, i nostri dati dimostrano che l’approccio anteriore diretto, oltre ad essere associato 
ad un rischio ridotto di lussazione e meno complicanze chirurgiche, determina anche un san-
guinamento ridotto, un recupero funzionale più veloce e meno dolore. Tuttavia, il successo di 
una PTA è sicuramente il risultato di una serie di variabili fondamentali, come la selezione dei 
pazienti, la scelta dell’impianto più appropriato ed una corretta pianificazione preoperatoria16. 
In tale quadro, la scelta dell’accesso chirurgico più appropriato dipende dall’esperienza del 
chirurgo e dalla sua familiarità con la tecnica specifica. 

Appare tuttavia opportuno eseguire nuovi studi clinici randomizzati al fine di valutare i 
risultati a lungo termine di tali approcci chirurgici.
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