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Riassunto 
La  protesi  parziale  o  totale  d'anca  elimina  il  dolore  e  ripristina  la funzione  articolare 
irrimediabilmente  compromessa  dalla  patologia  degenerativa,  infiammatoria  o  traumatica. 
L'intervento di sostituzione protesica è un atto "riabilitativo", cui poi si associa un programma 
di  rieducazione  globale.  La  rieducazione  motoria  del  protesizzato  "ottimizza"  la  riabilitazione 
chirurgica  dell'anca,  ottenuta  con  la  protesizzazione.  Gli  AA.  analizzano  i  presupposti,  il 
programma e gli scopi del-la rieducazione motoria dei pazienti protesizzati d'anca, correlando i 
vari  momenti  della  riabilitazione  con  i  fenomeni  biologici  e  meccanici  secondari  alla 
protesizzazione. 
Parole-chiave: anca – protesi – rieducazione

Summary 
The  hemi  or  total  hip  arthroplasty  relieves  pain  and  improves  a    joint  function  irrimediably 
compromised by degenerative, inflammatory or traumatic pathology. The surgical treatment of 
arthroplasty replacement can be regarded as a "rehabilitative" act, followed by global rehabilitation 
program.  The  Authors  analyse  presuppositions,  program  and  purposes  of rehabilitation  in 
patients with hip arthroplasy, correlating the  different phases with biologica) and mechanical 
phenomena induced by arthroplasty. 
Key-words: hip – prosthesis – rehabilitation

Introduzione

   Le protesi d'anca, parziali o totali, trovano indicazione nella patologia degenerativa, infiammatoria 
e traumatica dell'articolazione coxo-femorale [1,2].  Poiche garantiscono  un elevato standard di 
recupero funzionale, il numero di pazienti protesizzati è in costante aumento.
   Le protesi totali si utilizzano  nella patologia degenerativa, infiammatoria o post-traumatica;  le 
protesi parziali o femorali sono indicate nelle fratture mediali ed in taluni casi nelle fratture laterali 
del collo femorale (3,4), in pazienti anziani e /o disabili, ovviamente dopo un’accurata valutazione del 
"paziente fratturato". A tal proposito Halpin [5] ha suddiviso i pazienti fratturati in tre categorie,  
correlando,  per  ciascuna  di  esse,  lo  stato  di  malattia  e  lo  scopo  da  perseguire  con  il  
trattamento  medico-chirurgico:  a)  pazienti  allettati,  nei  quali  occorre  soltanto  alleviare  il  
dolore;  b)  pazienti  semiattivi,  nei  quali  bisogna  evitare  un  ulteriore  deterioramento  delle 
condizioni  generali;  c)  pazienti  attivi,  per  i  quali  occorre  raggiungere  il  recupero  anatomo-
funzionale più completo possibile.
   La protesizzazione dell'anca può essere definita il  primo atto "riabilitativo",  che recupera una 
funzione  articolare  irrimediabilmente  compromessa  dall'evento  traumatico,  degenerativo  o 
infiammatorio. La   rieducazione  motoria  post-operatoria  globale  dell’anca   migliora  il recupero 
articolare, contribuendo ad ottimizzare la qualità della vita di relazione.
   Il progetto di rieducazione motoria del protesizzato d'anca deve essere pianificato, valutando una 
serie di fattori relativi al paziente, all'intervento chirurgico e al tipo di protesi.



  Il paziente
  L’indicazione, il decorso ed il risultato finale della terapia riabilitativ vno correlati a fattori generali 
e locali.
  I Fattori Generali,  legati  alla  presenza  di  patologie  varie  (cardiopatie,  pneumopatie, 
vasculopatie,  malattie  dismetaboliche,  etc.),   elevano  il  rischio  chirurgico,  condizionano  il 
decorso post-operatorio immediato e modificano la qualità e la durata del recupero stesso.  La 
"motivazione"  del  paziente verso  l'intervento di  sostituzione protesica è  un fattore  di  primaria 
importanza [6]. Il paziente con la frattura del femore giunge all'impianto della protesi non per 
sua scelta  ed è psicologicamente impreparato;  egli  identifica  in  negativo  la  malattia  con la  
soluzione  chirurgica.   Il  paziente  con  patologia  degenerativa  (coxartrosi)  o  infiammatoria 
(artrite  reumatoide)  dell'anca  giunge  alla  protesi  dell'anca  per  sua scelta,  psicologicamente 
preparato. Egli vede nella protesi la soluzione della sua malattia, inserendo l'evento in positivo  
nel suo schema psicomotorio [1,6,7,8,9,10].  

I Fattori Locali più importanti sono le  condizioni dell'anca da operare  , la  bilateralità   della 
malattia e le patologie dell'arto in toto  . 

Circa  le  Condizioni  dell'Anca hanno  importanza  l'entità  e  la  durata  della  sofferenza 
articolare pre-operatoria.  L'anca artrosica induce nel  tempo rigidità,  alterazioni  del  trofismo 
muscolare,  del  ritmo  lombo-pelvico,  cui  può  associarsi  una  condizione  di  osteoporosi.  Il 
paziente per lungo tempo ha assunto posture e atteggiamenti scorretti. Egli può, ad esempio, 
conservare dopo l'intervento una claudicatio non più da dolore o da eterometria o da rigidità,  
ma da postura viziata e strutturata per lungo tempo.

Le Patologie dell'Arto Operato (rigidità, anchilosi, deviazioni assiali, paresi, etc.) possono 
condizionare  lo  svolgimento  della  riabilitazione  dell'anca  ed  il  conseguimento  di  un  buon 
risultato  finale.  L'uso  di  appoggi,  ad esempio,  può essere richiesto  nel  tempo non più  per  
l'anca protesizzata, ma per altre patologie, quali la gonartrosi con o senza deviazione assiale in  
varo  o valgo,  un'anchilosi  di  caviglia,  etc.  Un'ipometria  residua o un allungamento dell'arto 
operato possono, peraltro, causare un cattivo adattamento delle strutture muscolari al nuovo 
equilibrio meccanico, causando dolore o un'ipofunzione dell'anca operata. 

Quando  la  malattia  dell'anca  è  Bilaterale,  l'arto  operato  può  subire  un  sovraccarico 
funzionale  a  motivo  del  dolore  e  della  zoppia  da  patologia  controlaterale,  con  tempi  di 
riabilitazione più protratti.

  L’intervento chirurgico
  Le  vie  chirurgiche  di  accesso  all'anca  comportano  un particolare  approccio  alle  strutture  
anatomiche articolari (8). L'atto chirurgico, qualunque sia la via di accesso, prevede sempre 
l'asportazione della capsula articolare e con essa dei recettori capsulari responsabili, insieme ai 
fusi neuromuscolari, del controllo della postura e della dinamica articolare [4]. Ciò può causare  
difficoltà percettive dell'anca per particolari range di movimenti articolari.  I tempi chirurgici  
supplementari,  quali  le  osteotomie,  gli  allungamenti  e/o  le  trasposizioni  tendinee,  etc.  
richiedono una specifica considerazione nel programma riabilitativo.

  La protesi
  Il  tipo  di  protesi  ed  il  tipo  di  fissazione  influenzano  la  dura ta  dei  vari  momenti  della 
rieducazione motoria.  La fissazione della protesi influenza i tempi di recupero che sono più rapidi per 
le protesi cementate [11]; negli impianti non cementati la fissazione dei componenti protesici è affidata 
all'osteogenesi periprotesica. Studi sperimentali hanno stabilito in 3 settimane il periodo minimo per 
l'osteointegrazione iniziale attorno alla protesi [12,13,14].
  La Protesi femorale sostituisce l'estremo prossimale del femore fratturato. Lo stelo femorale; 
è  cementata  per  l’età  del  paziente  e  per  l’osteoporosi.  La  testa  protesica  infine   deve 
ottimizzare l'accoppiamento protesi-osso e minimizzare il  rischio di erosione della cartilagine 
acetabolare[15,16].



La protesi totale, indicata nelle patologie di elezione, deve ispirarsi al rispetto massimo possibile 
dell'anatomia (riserva ossea) e della biomeccanica dell'anca [9]. Negli ultimi 10 anni la chirurgia è 
divenuta sempre meno invasiva in ordine all’approccio chirurgico sempre più rispettoso derll’anatomia 
e della fisiologia dei tessuti ed in ordine alla conservazione del bone-stock, del collo femorale e/o della 
testa femorale in particolare. Nelle protesi non cementate i nuovi biomateriali, il disegno anatomico, la 
tecnica di impianto hanno favorito  un decorso post-operatorio più rapido, minimizzando o annullando 
un fenomeno clinico caratteristico delle protesi cementate prima generazione: il "tigh-pain" ossia il do-
lore localizzato alla coscia, di tipo costrittivo, in carico e a riposo, remittente, di durata variabile da un 
mese  ad  un  anno  ed  oltre.  Tale  disturbo  è  costantemente  associato  ad  alcune  caratteristiche 
dell'impianto, quali l'incastro della punta per sovradimensionamento dello stelo o l'estensione su tutto 
lo  stelo della finitura superficiale madreporica o la  precaria stabilità  meccanica della  componente 
femorale.  

Il progetto di rieducazione motoria

  Il programma di riabilitazione comincia nella fase preoperatoria  con un bilancio Articolare,  Muscolare 
e Posturale,  considerando   la  mobilità  dell'anca  da  operare,  dell'anca  controlaterale  e  delle 
articolazioni omolaterali e/o controlaterali, della colonna vertebrale e  l'ipotrofia muscolare, più o meno 
grave che accompagna la malattia (17,18,19,20).
  La riabilitazione vera e propria viene distinta in una fase  Precoce (primi 10 giorni) e una 
fasev  Tardiva (fino a due mesi  dall'intervento) durante le quali  occorre considerare con la 
massima  attenzione  la  corretta  posizione  dell'arto,  la  rieducazione  attiva  e  la  rieducazione 
passiva.

  Fase Post-Operatoria Precoce
  Il rischio di una  lussazione della protesi deve essere evitato con una corretta posizione 
dell'arto (in abduzione) e del piede (in asse), eliminando ogni brusca manovra passiva. Rimossi  
i drenaggi in 3° giornata, il paziente può mettersi seduto con arti abdotti  e  gambe fuori dal  
bordo del letto.
  La  Mobilizzazione Attiva va iniziata qualche ora dopo l'intervento e proseguita più volte 
nella giornata con movimenti di flesso-estensione di circa 30° del ginocchio e completi della  
caviglia. In tal modo si riattiva precocemente il trofismo muscolare e il circolo periferico ed i  
movimenti  delle  articolazioni  viciniori.  Questi  esercizi  attivi  vengono  opportunamente 
"sorvegliati" e graduati dal fisioterapista, per evitare ancora una volta il peri-colo di lussazione.
  La Mobilizzazione passiva,  a  differenza di  quanto  richiesto  nella protesi  di  ginocchio,  è 
controindicata  nell'anca  protesizzata  in  questa  fase.  Essa  deve  essere  sempre  "assisti ta", 
capace cioè di aiutare il paziente ad una ripresa commisurata alle sue peculiarità articolari.

  Fase Post-Operatoria Tardiva
    La  rieducazione  al  carico  rappresenta  il  momento  fondamentale  del  programma  post-
operatorio del paziente con protesi d'anca. Deve essere condotto nel rispetto delle capacità del 
paziente e delle esigenze biomeccaniche della protesi.
 I pazienti con protesi cementata (parziale o totale) in 5-6 giornata cominciano a deambulare  
con due appoggi o con un girello, inizialmente in maniera sfiorante. I pazienti con protesi non  
cementata possono seguire un iter riabilitativo più lungo, in considerazione della necessità di 
proteggere,  come  già  detto,  l'osteogenesi  periprotesica  dalle  precoci  e  sfavorevoli 
sollecitazioni cicliche del carico.

  Nel primo periodo il  paziente esegue la rieducazione attiva e assistita, assume la stazione 
seduta, avendo cura di non utilizzare appoggi molto bassi (W.C., poltrone, etc.), che sollecite-
rebbero in rotazione l'interfaccia della protesi. In presenza di innesti ossei o di mezzi di sintesi  
supplementari, come nei reimpianti, il carico può essere protratto per 4 settimane.
  Nel secondo periodo comincia la rieducazione al carico, inizialmente sfiorante e graduale, in 
maniera da riabituare l'arto e l'anca protesizzata in particolare alle sollecitazioni cicliche del  



passo.
  Nel  terzo periodo il  carico è completo, assistito da un appoggio controlaterale,  a parziale  
compenso  di  una  stabilità  non  completamente  acquisita.  In  questa  fase  possono  essere 
associate  le  comuni  metodiche  di  tonificazione  e  potenziamento  del  trofismo  muscolare 
(massoterapia-elettroterapia).
  In presenza del tigh-pain possono trovare indicazioni le correnti diadinamiche o soprattutto i 
Campi Elettromagnetici Pulsanti.
  In  tutte  le  fasi  della  rieducazione  sono  da  evitare  in  maniera  assoluta  i  movimenti  di 
adduzione dell'arto operato e i  movimenti di rotazione del tronco con l'arto operato fisso in 
appoggio. Ambedue i movimenti possono causare la lussazione della protesi nelle fasi iniziali  
della rieducazione o sollecitare in rotazione l'interfaccia.

Conclusioni

  Il progetto riabilitativo per il recupero di un’anca patologica prevedo come primo momento la  
sostituzione  protesica.  L'artroprotesi  d'anca  è  quindi  un  gesto  chirurgico  "riabilitativo",  in 
grado di  ripristinare la  funzione articolare e di  restituire il  paziente ad un'adeguata vita di  
relazione compromessa dalla malattia.
  La  rieducazione  motoria  prosegue  poi  con  un   programma  di  recupero  globale 
del’articolazione,  dell’arto  inferiore  e  del   paziente,  attraverso  una  serie  ben  codificata  di  
momenti, scanditi dalle esigenze biologiche e meccaniche dell'impianto protesico. L'inizio, la  
durata, l'entità dei vari gesti riabilitativi devono essere ben codificati e applicati con prope-
deuticità.
  Un  ruolo  fondamentale  viene  svolto  dalla  rieducazione  attiva,  assistita  e  sorvegliata  dal  
riabilitatore.  La  lussazione  della  protesi,  complicanza  sempre  possibile  nelle  prime  4-5 
settimane del post-operatorio,   trova nella chinesiterapia passiva, precoce ed eccessiva un  
importante momento patogenetico.
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