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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DI PROTESI TOTALE E PROTESI MONOCOMPARTIMENTELE DI 
GINOCCHIO 

Scopo del presente modulo e ̀ quello di informarla sul tipo di procedura a cui sara ̀ sottoposto/a e sui potenziali 
rischi o benefici della procedura di protesi totale d’anca a cui e ̀ stata posta indicazione dopo gli 
accertamenti diagnostici da Lei eseguiti. La invitiamo inoltre dopo aver letto questa informativa a porre ai 
medici della Struttura presso cui e ̀ ricoverato/a tutte le domande che ritiene opportuno per ottenere una 
spiegazione soddisfacente.  Il presente documento ha lo scopo di fornirle in maniera il più possibile semplice e 
comprensiva le notizie circa la sua patologia ed il tipo di procedura chirurgica. 

1) L’ARTROSI DEL GINOCCHIO 

Lartrosi del ginocchio è una malattia che consiste nell’usura delle cartilagini articolari e dell’osso sottostante. I 
disturbi riferiti dal paziente sono dolore, rigidità e difficoltà a camminare, fare le scale. L’artrosi à una malattia 
progressiva e la sua evoluzione tende ad aggravare il dolore e a limitare la mobilità dell’articolazione. Il dolore 
talvolta può essere a riposo e notturno. Può comparire deficit dell’estensione o della flessione del ginocchio e 
l’arto inferiore può inarcarsi e deviarsi medialmente o lateralmente. Il ginocchio è formato da 2 articolazioni, 
quella femoro-rotulea (articolazione fra rotula e femore) e quella femoro-tibiale. Quest’ultima è sua volta è 
divisibile in comparto mediale e laterale.  

 

2) TRATTAMENTO PROPOSTO PROTESI DI GINOCCHIO 

L’intervento consiste nel sostituire l’articolazione artrosica con una nuova articolazione artificiale. Per ottenere 
questo risultato sono asportate le superfici cartilaginee ed ossee danneggiate dal processo artrosico e 
l’articolazione è rivestita da nuove superfici di scivolamento che eliminano l’attrito e il dolore. Il femore è infatti 
rivestito da uno scudo metallico mentre sulla tibia è posizionato un piatto metallico; fra le due componenti è 
posizionato un apposito inserto in materiale plastico ad alta resistenza.  Le protesi hanno rivoluzionato il 
trattamento di malattie assai invalidanti quali l’artrosi e l’artrite reumatoide o la necrosi ossea; patologie che 
sono causa di fenomeni distruttivi delle superfici articolari e che provocano dolore e grave limitazione 
funzionale. I materiali oggi utilizzati sono: il titanio per le componenti proteiche che devono andare a contatto 
con il tessuto osseo e ad esso integrarsi; il metallo e il polietilene ad alta resistenza per le componenti che 
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devono scorrere durante il movimento. Normalmente è necessario utilizzare del cemento ma esistono anche 
protesi di ginocchio senza cemento che possono essere utilizzate a discrezione del chirurgo. 

  

 PROTESI TOTALE    PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE 

 

Gli interventi di chirurgia protesica del ginocchio sono molto frequenti con alto tasso di soddisfazione tra i 
pazienti. Le tecniche chirurgiche e la gestione medica del dolore e del sanguinamento sono notevolmente 
migliorate negli ultimi anni permettendo una rieducazione precoce alla deambulazione. Ad ogni modo la 
corretta tecnica chirurgica garantisce il successo dell’intervento solo se associata alla collaborazione del 
paziente nell’affrontare la riabilitazione post-operatoria e nel seguire le indicazioni e i suggerimenti dei medici 
e dei fisioterapisti. 
Nel post operatorio potranno essere presenti dolore a livello dell’arto, ecchimosi, ematomi, edema, difficoltà 
al movimento attivo. Questi segni e sintomi sono soggettivi, sempre presenti, di entità ed intensità variabile e 
vengono controllati con terapia antalgica e terapia medica. Le strategie di controllo delle perdite di sangue 
del paziente prevedono l’utilizzo di soluzioni molteplici per arginare le perdite. La somministrazione di farmaci 
antifibrinoltici è una delle tecniche utilizzate. Una percentuale dei pazienti inferiore al 10% subirà una 
trasfusione di sangue nel post-operatorio. L’incidenza di malattie trasmesse con sangue ed emocomponenti e ̀ 
oggi modesta. Attualmente i rischi di infezione per le malattie trasmissibili con il sangue ed emocomponenti 
sono: HCV 1,1x106 , HBV 3 x106, HIV 1,2 x106. 
 
3) POSSIBILITA’ ALTERNATIVE DI TRATTAMENTO 
 
Nelle fasi più ̀ avanzate della malattia non esistono possibilità ̀ terapeutiche alternative: i rimedi palliativi 
possono essere molteplici come per esempio le terapie fisiche, la terapia medica a base di farmaci 
antiinfiammatori e/o antidolorifici, la terapia infiltrativa con Corticosteroidi o Acido Ialuronico. Bisogna pero ̀ 
segnalare che spesso queste forniscono miglioramenti parziali e di breve durata e possono solo ritardare nel 
tempo la terapia chirurgica; possono infine essere anche del tutto inefficaci. In pazienti selezioni possono 
essere effettuate delle osteotomie (fratture chirurgiche) per riallineare l’arto in alternativa alla protesi. La 
scelta fra protesi totale e protesi mono-compartimentale dipende da fattore locali ( quale e quanti 
compartimenti del ginocchio sono usurati) ma anche da fattori anagrafici del paziente, dalla qualità del osso 
e dalla gravità della deformità. 

4) POTENZIALI BENEFICI  
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L’intervento si propone di ridurre il dolore articolare e migliorare il movimento dell’articolazione. In alcuni 
pazienti con patologie concomitanti legate a tendiniti, disturbi circolatori e nervosi (sciatalgia o cruralgia) può 
residuare del dolore da trattare successivamente con farmaci e/o fisioterapia. La durata delle moderne 
protesi e di circa 20 anni se non subentrano complicazioni. Gli obiettivi della protesizzazione sono quindi di 
eliminare il dolore e di fornire un’articolazione dotata di buona capacita ̀ di movimento, di stabilita ̀ e di durata 
nel tempo. Durante l’intervento l’arto inferiore è riallineato. Per ritornare ad una vita normale sono necessari 
circa 3 mesi e questo può influire sull’attività lavorativa e deve essere tenuto in considerazione dal paziente. 

4) LE CONDIZIONI CHE RENDONO PIU’COMPLESSO L’INTERVENTO 

Pregresse cicatrici, grave instabilità, esiti di trami o fratture, grave deficit di movimento preoperatorio, 
pregresse infezioni. Tali condizioni aumentano la percentuale di complicanze post-operatorie e possono 
rendere necessarie, nel corso dell’intervento chirurgico, procedure chirurgiche addizionali diverse da quella di 
seguito illustrata. La via d’accesso può essere cambiata, estesa o associata ad altra via per evitare o gestire 
possibili complicanze. Possono rendersi necessarie tecniche aggiuntive per stabilizzare le componenti 
protesiche. Non esistono specifiche controindicazioni all’intervento di protesi, ma devono essere tenuti in 
considerazione i rischi legati alle condizioni generali del malato (cardiopatia grave, insufficienza respiratoria, 
diabete scompensato, insufficienza renale, immunodeficienza ecc.) che dovranno far porre attenzione 
all’indicazione chirurgica e dovranno essere attentamente valutate e vagliate durante il pre-ricovero 
dall’Internista, dall’Anestesista e dagli altri Specialisti ai quali verra ̀ richiesta eventuale consulenza. 
Le controindicazioni assolute alla protesizzazione sono invece l’Artrite settica dell’anca e le patologie che 
conducono a rapida distruzione del tessuto osseo.  

5)  MODALITÀ DI ESECUZIONE 
 
Il tipo di anestesia utilizzato verra ̀ deciso dall’Anestesista caso per caso, ma generalmente viene preferita 
l’anestesia spinale. E’ praticata un’incisione centrata sulla rotula che avra ̀ lunghezza variabile non superando 
in generale i 25 cm. Con strumentari dedicati si procede alla preparazione delle superficie della tibia e del 
femore, talvolta della rotula asportando le superfici danneggiate. Successivamente sono posizionate le 
componenti protesiche, ovvero un ‘guscio’ metallico sul femore, e un piatto metallico sulla tibia che talvolta 
ha un piccolo gambo che si inserisce nel canale osseo della tibia. Fra componente tibiale e componente 
femorale è posizionato ‘un nuovo menisco’ in polietilene. Qualora sia protesizzata anche la rotula in questo 
caso è applicato un ‘bottone’ di polietilene anche su questa. Normalmente le componenti protesiche sono 
fissate all’osso con una resina ad altissima resistenza (cemento acrilico). Nel caso di protesi mono-
compartimentali la tecnica chirurgica e i principi sono gli stessi ma gli impianti protesici rivestiranno solo una 
parte del ginocchio. E’ possibile anche durante l’intervento, dopo aver osservato lo stato dell’articolazione, 
decidere quale tipologia di protesi sia più adeguata e passare quindi da protesi mono-compartimentale a 
totale o da totale a mono-compartimentale. Segue la ricostruzione per piani anatomici con la sutura delle 
strutture sezionate. Talvolta e necessario posizionare un drenaggio articolare, che sarà rimosso 24 ore dopo 
l’intervento e un catetere vescicale. Una parte minore dei pazienti subirà una trasfusione di sangue nel post-
operatorio. 
Le componenti metalliche sono rivestite di cromo-cobalto, materiale contenente nichel. I pazienti allergici al 
nichel devono segnalare la loro allergia allo staff medico durante la preospedalizzazione. 
 
7) COMPLICANZE E RISCHI CONNESSI 
 
Le complicanze che possono sopraggiungere dopo un intervento di PTG (protesi totale del ginocchio) sono 
varie: infezioni superficiali, infezioni profonde; trombosi venosa profonda, embolia polmonare; danni 
neurologici per lesioni di nervi; danni vascolari per lesioni di vasi; lussazione delle componenti protesiche; 
ossificazioni eterotopiche; cicatrici cheloidee; zoppia; dolore in sede di intervento; fratture periprotesiche. 
 
L’infezione si puo ̀ manifestare precocemente (nei primi giorni dopo l’intervento) o tardivamente (a distanza di 
tempo) anche in conseguenza di infezioni in altri distretti corporei. Puo ̀ essere dominata con la 
somministrazione di antibiotici (a volte anche per lunghi periodi e a dosi elevate) e con la revisione chirurgica 
della ferita (soprattutto nelle infezioni precoci). Se questi trattamenti non hanno esito favorevole puo ̀ essere 
necessario dover rimuovere la protesi posizionando temporaneamente al suo posto un dispositivo di cemento 
antibiotato al fine di debellare l’infezione, reimpiantando successivamente una nuova protesi definitiva. 
La chirurgia protesica ha un rischio di infezione poiche ́ l’impianto di qualsivoglia materiale estraneo, 
nell’organismo, comporta di per se ́, a prescindere dalla diligenza e prudenza impiegata dai Sanitari, una 
riduzione della attivita ̀ delle difese immunitarie del soggetto. Per tale ragione diviene sufficiente una carica 
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batterica di modesta entita ̀ a provocare un infezione. Per ridurre al minimo il rischio di tale complicanza viene 
praticata una profilassi antibiotica prima e dopo l’intervento e sono attuate tutte le precauzioni delle 
moderne linee guida. Sono maggiormente a rischio i Pazienti obesi, diabetici o con disturbi dismetabolici e 
immunologici. Le complicanze infettive in chirurgia ortopedica protesica (chirurgia pulita-contaminata) 
[Greco 1986] rivestono una percentuale variabile dallo 0.5% al 4%. 
Di vitale importanza, per la prevenzione di ISC, e la responsabilità ̀ del paziente di segnalare ai Sanitari Curanti, 
al momento della raccolta anamnestica, eventuali episodi precedenti di affezioni sistemiche (polmoniti ecc 
ecc) e/o locali (ascessi dentari, infezioni basse vie urinarie ecc. ecc.) 
 
La flebite e ̀ un’infiammazione delle vene dell’arto operato (piu ̀ raramente di quello controlaterale) con 
possibile formazione di coaguli aderenti alla parete della vena fino alla sua occlusione (Tromboflebite). Il 
distacco di questi coaguli (trombo o embolo) ed il successivo arrivo attraverso il circolo ematico ai polmoni 
puo ̀ provocare l’embolia polmonare, evenienza molto grave e pericolosa. Per prevenire queste complicanze 
si utilizza l’Eparina somministrata tramite iniezione sottocutanea (in genere nell’addome). Questa profilassi 
dovra ̀ essere scrupolosamente eseguita anche dopo la dimissione per il tempo prescritto (in genere 35 giorni 
dall’intervento). In mancanza di adeguata profilassi con eparina, si produce una frequenza di TVP attorno al 
0,5%, di EP acute del 0,5%-0,7%, di EP fatale circa del 1%-4%. 
Nella fattispecie di interventi protesici, la stasi venosa e ̀ determinata generalmente da un arto rigido gia ̀ prima 
dell’operazione, che determina una pompa muscolare del polpaccio deficitaria. Inoltre la protesizzazione 
comporta di per se ́ un edema che, associato all’allettamento richiesto nel post-operatorio, determina un 
aumento del rischio relativo a TVP/EP. 
Studi analitici hanno suggerito come l’utilizzo di Eparina a basso peso molecolare (LW) abbia ridotto 
sensibilmente la percentuale di rischio trombo-embolico, con un rischio relativo residuo attestatosi oggigiorno 
attorno al 1%-2%. Sara ̀ compito del Personale Sanitario indicare una mobilizzazione ed una ginnastica 
riabilitativa già ̀ nell’immediato periodo post-operatorio per favorire la contrazione dei muscoli del polpaccio e 
la mobilità del arto operato e compito del paziente eseguire gli esercizi. 
Quando è utilizzato il cemento per fissare la protesi e possibile che si verifichi un embolia grassosa. 
Microscopiche gocce di adipe entrano nel torrente circolatorio e possono determinare aritmie cardiache e 
danni polmonari. L’embolia grassosa in rari casi può essere osservata anche in protesi non cementate. 
 

 
 
La neuroaprassia (“stupore”) del nervo puo ̀ avere natura temporanea o permanente con conseguenti 
disturbi di sensibilita ̀ e/o deficit motori. Questo fenomeno non e ̀ necessariamente dovuto ad una lesione 
diretta del nervo; l’intervento e le manovre ad esso connesse, anche se perfettamente eseguite, possono 
infatti provocare dei fenomeni di sofferenza del nervo la cui durata ed evoluzione non sono prevedibili. Ne 
sono piu ̀ facilmente colpiti Pazienti con precedenti neuropatie e con disturbi metabolici o con grave 
deformità articolare in valgo. Sono possibili, sia in fase intraoperatoria che nell’immediato postoperatorio con 
un meccanismo di:  

• Stiramento legato alle manovre di riduzione,  
• Lacerazione diretta da strumenti chirurgici,  
• Compressione da strumento divaricatore con secondaria componente ischemica e/o emorragica,  
• Ustione da cemento estruso,  
• Compresione da ematoma post-operatorio  

 
 
 
La mobilizzazione asettica è il termine utilizzato per descrive lo spostamento dell’impianto della posizione 
ideale ed il suo scollamento dall’osso. Normalmente avviene a molti anni di distanza dall’intervento ed è 

Formazione di un coagulo nelle vene trombosi 
venosa) e distacco dello stesso con ischemia 
polmonare (Embolia) 
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determinato dall’usura delle componenti protesiche. I nuovi materiali rendono questa complicanza 
estremamente rara. Si risolve con un intervento di revisione, posizionando quindi una nuova protesi. 
 
 
Non si hanno dati univoci sulla incidenza di lesioni vascolari in chirurgia ortopedica. Nonostante cio ̀ si 
suppone un valore probabile attorno al 0,2% di lesioni vascolari con una mortalita ̀ dello 0,1%. La maggior 
parte delle lesioni vascolari sono di scarso significato clinico ma aumentano il rischio di trasfusione e possono 
comportare ematomi anche di notevole entità. L’ematoma può determinare tensione tissutale dolore e 
ridotta mobilità; normalmente si risolve spontaneamente nel tempo ma in rare circostanze può essere 
necessario un intervento per ‘drenare’ l’ematoma. 
 
Durante l’intervento è possibile che si verifichino fratture intraoperatorie; l’incidenza in letteratura è minore 
del’1%, solitamente è più frequente nei pazienti affetti da osteoporosi o da artrosi avanzata con ginocchio 
estremamente rigida. Qualora si verificasse una frattura intraoperatoria è possibile che il chirurgo decida di 
utilizzare placche, viti o cerchiaggi per sintetizzarla e che il decorso post-operatorio sia rallentato.  
 
 
Percentuale di morte in corso di ricovero variabile fra lo 0.04% includendo anche i paziente con gravi 
comorbilità. 
 
Per evitare tutte queste complicanze, peraltro estremamente rare, vengono attentamente messe in atto tutte 
le conoscenze di prevenzione, monitoraggio e trattamento attualmente conosciute.  
 
 
IN SINTESI: 
 
In breve le principali complicazioni specifiche di questo intervento sono elencate di seguito: 

1. infezione superficiale o profonda 
2. ematoma 
3. lesioni nervose e lesioni vascolari arteriose 
4. dolore persistente (importante 1%, lieve 4%) 
5. sindromi compartimentali arto inferiore 
6. complicanze vascolari (tromboflebiti, trombosi venosa profonda, embolia polmonare) 
7. mobilizzazione dell’impianto o sua lussazione 
8. ossificazioni eterotopiche (formazioni di calcificazione nel contesto del muscolo) 
9. cicatrici chirurgiche inestetiche o dolorose 
10. rottura delle componenti protesiche con necessità di reintervento. 
11. fratture intraoperatorie o post-operatorie 
12. zoppia 
13. instabilità 0,5% 
14. anestesia laterale di ferita (nel 90% si riduce a 2 mesi) 

 
L’incidenza di queste complicanze presso la nostra struttura e ̀ sovrapponibile a quella descritta nei piu ̀ recenti 
lavori scientifici pubblicati sulle principali riviste ortopediche internazionali. 
L’intervento chirurgico in eta ̀ senile e ̀ inoltre maggiormente gravato da rischi sia intraoperatori che 
postoperatori dovuti al fisiologico decadimento delle condizioni generali, alla perdita ematica, al possibile 
verificarsi di incidenti embolici, alla maggiore suscettibilita ̀ alle infezioni. 
 
8) RECUPERO FISIOTERAPICO E PROGNOSI 
 
il paziente sara ̀ mobilizzato a partire dal giorno dell’intervento o dal giorno successivo compatibilmente con le 
sue condizioni cliniche. Saranno iniziati gli esercizi di mobilizzazione dell’anca appena possibile.  
Alla degenza chirurgica ortopedica post operatoria seguira ̀ un periodo di recupero funzionale variabile a 
seconda delle condizioni clinico-funzionali del paziente. Questo puo ̀ prevedere un percorso domiciliare, 
oppure ricovero presso questo ospedale. 
Alla dimissione al paziente saranno consegnate le istruzioni per le cure fisiche e mediche inerenti al primo 
periodo post-operatorio. Il paziente verra ̀ poi controllato in regime ambulatoriale a discrezione del chirurgo 
operatore. 
 
La prognosi per un ritorno completo alla vita normale di relazione puo ̀ configurarsi in un periodo di circa tre 
mesi periodo nei quali il paziente in età lavorativa potrebbe non essere nelle condizioni di lavorara. La durata 
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di efficacia della protesi mediamente e ̀ di 20 anni, ma molteplici fattori influiscono in tal senso: qualita ̀ 
dell’osso, peso del paziente, stress di utilizzo, ecc. Successivamente potra ̀ essere eseguito un nuovo intervento 
di reimpianto protesico.  
 
9) ALTERNATIVE TERAPEUTICHE 
 
Quando il chirurgo ortopedico pone indicazione all’intervento di protesi di ginocchio evidentemente non 
esistono alternative terapeutiche efficaci. Tuttavia il paziente che rifiuti l’intervento può ricorrere a terapie 
conservative quali: fisioterapia, antidolorifici, terapia infiltrativa articolare. Le terapie conservative nell’artrosi 
avanzata mostra risultati parziali e di breve durata nel tempo. L’artrosi è una malattia progressiva e tende ad 
aggravarsi nel tempo con diminuzione della funzionalità articolare e conseguente riduzione dell’autonomia e 
peggioramento della qualità della vita.  
 
10) COMPORTAMENTI DA TENERE DOPO L’INTERVENTO 
 
Al termine del ricovero è utile proseguire un programma di fisioterapia ambulatoriale mirato al recupero della 
forza muscolare e dell’articolarità. A circa 3 settimane dall’intervento è necessario normalmente rimuovere i 
punti chirurgici dalla ferita. È buona norma eseguire una radiografia di controllo e una visita ortopedica fra 40 
e 60 giorni dopo l’intervento come concordato con il proprio chirurgo. Evitare di prendere peso ed al 
contrario perdere peso aiuta a garantire una buona sopravvivenza nel tempo dell’impianto protesico. 
 
Di seguito sono elencate alcune regole generali da seguire nel decorso post operatorio: 
Alzarsi dal letto e sedersi in poltrona senza fretta e dopo aver verificato di avere le stampelle a portata di 
mano. 
Quando si avverte la sensazione di stanchezza sedersi o sdraiarsi a letto. 
Seguire scrupolosamente le terapia farmacologiche, in particolare le calze anti-trombo e l’eparina. 
Si può dormire sia in posizione supine che sdraiati sul fianco. 
Utilizzare delle scarpe con suola antiscivolo e mai ciabatte o pantofole che aumentano il rischio di cadute. 
Preferire la doccia al bagno poiché la possibilità di scivolare e cadere nella vasca da bagno è maggiore che 
in doccia. 
In futuro se avesse infezioni in atto in qualsiasi distretto è opportuno trattarle tempestivamente con gli 
antibiotici. 
Se dovesse subire ulteriori interventi chirurgici, anche odontoiatrici può essere necessaria una profilassi 
antibiotica. Ne parli con il suo medico di riferimento. 


