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S I  RACCOMANDA  UN ’ATTENTA
LETTURA  PRIMA  DI  SOTTOPORSI
ALL ’ INTERVENTO  CHIRURGICO

PERCHÈ  QUESTA  GUIDA

Questa  gu ida  è  sv i luppata  per  fo rn i r t i
in fo rmaz ion i  r iguardant i  l ’ i n te rvento  di
protes i  d ’anca :  t i  sp iegherà  come
prepara r t i  a l l ' i n te rvento ,  cosa  aspet ta r t i
durante  e  dopo  l ’operaz ione  e  come
prepara re  i l  tuo  r i to rno  a  casa
da l l ’ospeda le .  Megl io  sa ra i  prepara to  da l
punto  di  v i s ta  i n fo rmat i vo ,  f i s i co  ed
emoz iona le ,  più  ve loce  sa rà  i l  tuo
recupero .

L ’ar t i co laz ione  de l l ’anca  è  f a t ta  da  due
component i ,  l ’acetabo lo  ( l a  “coppa ”

emis fe r i ca )  e  l a  tes ta  de l  f emore  ( l a
“ s fe ra ”  a l logg ia ta  ne l la  coppa ) .  Durante
la  procedura  ch i ru rg ica  ques te  due  par t i
ma la te  vengono  r imosse  e  sos t i tu i te
da l l a  protes i ,  che  ha  super f i c i  l i s ce  e
s fe r i che .  Lo  scopo  de l l ’ i n te rvento  è
que l lo  di  r idur re  net tamente  i l  do lo re ,

r idur re  l a  r ig id i tà  e  mig l io ra re  l a
capac i tà  di  camminare .  La  sopravv i venza
a  15  ann i ,  secondo  i  dat i  de i  reg i s t r i
p ro tes ic i ,  è  maggio re  de l  90% .  Per  un
recupero  mig l io re ,  è  necessa r io  che  tu
svo lga  un  ruo lo  at t i vo  durante  tu t to  i l
pe rcor so .  T i  cons ig l io  di  cond iv ide re
ques te  i n fo rmaz ion i  con  l a  tua  f amig l i a
e /o  persona  di  r i f e r imento .

CONSENSO  INFORMATO

T i  ve r rà  ch ies to  di  f i rmare  i l  modulo  de l
“Consenso  In fo rmato ” ,  che  at tes te rà  l a
tua  vo lontà  di  so t topor t i  a l l ’ i n te rvento
ch i ru rg ico  di  protes i  di  anca  ed  a l le
procedure  anes tes io log iche  e  di  ges t ione
de l  sangue  ad  esso  cor re la te .  Pr ima  di
f i rmare ,  ques t i  aspet t i  t i  ve r ranno
sp iegat i  con  paro le  comprens ib i l i ,  e
r iceve ra i  r i spos te  a  tu t te  l e  tue  event ia l i
domande .



PRIMA  DELL ’ACCESSO  IN  OSPEDALE  |  PREPARARSI  ALL ’ INTERVENTO

Rimani il più possibile attivo prima

dell’operazione, aumenterai così il

tono dei muscoli e velocizzerai il

ricovero. Camminare, andare in

bicicletta e nuotare sono attività

ideali.

Il sostegno familiare e delle

persone di riferimento è

importante per il tuo recupero:

più saranno informati sulla tua

salute, più potranno essere

d’aiuto.

PRIMA DELL’ACCESSO IN OSPEDALE

 

Se sei un fumatore questa

potrebbe essere un’occasione

per smettere di fumare prima

dell’intervento, e non fumare per

tutto il periodo del recupero.

Smettere di fumare riduce in

maniera significativa il rischio di

complicanze, in particolare

infettive e di natura

microcircolatoria.

Fumo di sigarette

Alcol

Attieniti scrupolosamente alle

indicazioni dell’anestesista in fase di

pre-ricovero. In caso di dubbio,

contatta sempre il tuo Chirurgo. 

È buona norma portare con te le

scatole dei medicinali assunti a casa

per un eventuale controllo da parte

del personale medico. Si

raccomanda di non assumere

farmaci anti-infiammatori per il

dolore nella settimana prima

dell’intervento in quanto aumentano

il rischio di sanguinamento, salvo

diverse specifiche personalizzate.

Esercizio Fisico

Dieta Sana

FarmaciPREPARARSI ALL’INTERVENTO

Consiglio di farti accompagnare

da una persona cara durante le

visite, per condividere le

informazioni ed aumentare la

capacità di dare supporto nelle

fasi post operatorie.

 

È essenziale organizzare la tua

assistenza domiciliare una volta

che sarai tornato a casa

dall’ospedale.

Un’alimentazione sana ed

equilibrata riduce lo stato

infiammatorio dell’organismo. 

Di contro, il sovrappeso rende

l’intervento chirurgico più

difficoltoso.

L’alcol può influire sul tuo recupero

sia dal punto di vista metabolico che

di rischio cadute, è importante

evitare l’assunzione di alcolici

almeno una settimana prima

dell’intervento.



È  importante  essere  valutati  prima
dell ’ intervento  per  minimizzare  i
r ischi  e  pianif icare  una  gestione
personalizzata  dei  protocoll i
farmacologici  somministrati  nel
periodo  peri-operatorio .

 

Nelle  fasi  del  pre-r icovero  si
eseguiranno  esami  del  sangue ,

elettrocardiogramma ,  RX  torace ,

RX  del  bacino  ed  una  visita  con
l ’Anestesista .

 

È  buona  norma  preparare  uno
schema  con  i  farmaci  assunti ,  con
le  patologie  croniche  in  atto  (ad
esempio  ipertensione ,  ipertrofia
prostatica ,  diabete…) e  con  i
pregressi  interventi  chirurgici
(svuotamento  dello  scavo  ascellare ,

angioplastiche…) .

 

Verranno  i l lustrate  le  tecniche
anestesiologiche  in  opzione  e  verrà
raccolto  i l  consenso  informato
anestesiologico .

PRE -RICOVERO

Riguardarsi
Informa sempre il tuo Chirurgo se nei due
giorni prima dell’intervento soffri di:
·         Influenza o infezioni in genere
·         Ustioni
·         Cistite
·         Febbre, vomito, diarrea oppure altre
patologie che prevedano l’utilizzo di
farmaci: Il tuo intervento può essere
posticipato a causa di una di queste
condizioni. Per la tua sicurezza è
importante che l’equipe medica sia
informata di questo.



T IP I  DI  ANESTESIA

Utilizzando un ago, una dose
misurata di anestetico verrà
iniettata a livello della colonna
lombare in contatto con il
liquido spinale. Generalmente è
molto ben tollerata e garantisce
un’anestesia sensitiva dalla vita in
giù. Inoltre, per il periodo di
effetto, non sarai in grado di
muovere le gambe. 

Questo vuol dire che non sentirai
nessun dolore pur rimanendo
sveglio.

Se preferisci, sarà possibile
somministrare ulteriori farmaci
per farti rilassare e dormire
durante l’operazione. Questa
aggiunta costituisce la sedazione
profonda.

L’effetto dell’anestesia spinale si
prolunga per alcune ore anche
nel periodo post operatorio,

garantendo un miglior controllo
del dolore ed un utilizzo ridotto
di farmaci antidolorifici nelle
prime 24 ore dall’operazione.  

Alcuni studi dimostrano come
con l’anestesia spinale vi sia un
minor sanguinamento durante
l’intervento.

Vi è un minor rischio di
complicanze respiratorie e vi sarà
una ripresa migliore e più veloce
dall’ottundimento, così sarai in
grado di bere, mangiare e
camminare prima.

ANESTESIA SPINALE ANESTESIA GENERALE

Il tipo di anestesia che ti verrà proposto dipende da molti fattori, con lo

scopo di massimizzare la tua sicurezza e il controllo del dolore nel periodo

post operatorio. Le due principali opzioni sono:

È un tipo di anestesia molto
comune e sarai addormentato
per tutto il periodo
dell’intervento. Ti verranno
somministrati anestetici generali,
antidolorifici, miorilassanti ed
ossigeno. Durante le fasi
dell’intervento verrai ventilato da
un apposito macchinario
attraverso un tubo di gomma
posizionato in gola.

Non sentirai alcun rumore
durante l’intervento e non
ricorderai nulla del periodo
operatorio
Nel post-operatorio è possibile
avvertire mal di testa, gola secca,

ritenzione urinaria, confusione
mentale temporanea, dolore in
sede dell’intervento.



La valigia per il ricovero:

cosa ti servirà

Farmaci

È importante portare con te:

·         Tutte le medicine in uso, nella
loro confezione originale
·         Carta d’identità, codice
fiscale/tessera sanitaria
·         Impegnativa mutualistica per il
ricovero (in caso di intervento con il
Servizio Sanitario Nazionale)

·         Due stampelle ed un paio di
calze elastiche anti-trombo
·         Trousse con occorrente per
l’igiene personale
·         Pigiama
·         Tuta / abbigliamento comodo
(ricorda che il personale avrà bisogno
di medicarti la ferita)

·         Scarpe comode e stabili (non
sarai in grado di allacciarti le scarpe)

Alimentazione
Mangia e bevi normalmente il
giorno prima dell’intervento a
meno che non ti sia stato
consigliato diversamente.

Depilazione
Il personale del reparto
provvederà alla depilazione
dell’area chirurgica secondo i
protocolli dell’ospedale, evitando
di danneggiare la cute. Non
eseguire la depilazione
autonomamente: potresti
causare un’irritazione nella pelle
dell’area chirurgica.

Ricordati di seguire le istruzioni
dell’anestesista sull’assunzione
dei tuoi farmaci, ponendo
particolare attenzione all’utilizzo
di antiaggreganti, anticoagulanti,
antiepilettici,
ipoglicemizzanti/insulina,

immunomodulatori.

IL GIORNO PRIMA DEL RICOVERO

Un accompagnatore è il benvenuto in reparto. Per gli altri parenti/amici è
bene attenersi agli orari di visita. Recati all’ufficio ricoveri dell’ospedale:

una volta sbrigate le pratiche burocratiche di accettazione, sarai
indirizzato al Reparto di destinazione ed alloggiato in stanza.

Successivamente il personale infermieristico e medico ti rivaluteranno e ti
informeranno sul ricovero e la gestione della tua degenza in reparto, sulla
tua diagnosi e sul tipo di intervento chirurgico programmato. Ti verrà
segnato l’arto da operare con un pennarello dermografico (in caso di
interventi bilaterali verranno segnati entrambi): questo rientra nelle
procedure di identificazione e sicurezza. 

Dopo averti informato e dopo aver risposto esaurientemente e con parole
a te comprensibili ad eventuali domande, ti verrà proposto di firmare il
consenso informato alla procedura chirurgica in programma ed all’utilizzo
eventuale di emocomponenti.

IL GIORNO PRIMA DELL'INTERVENTO



Il giorno dell’intervento un infermiere dedicato
verrà in stanza e, dopo averti identificato, ti farà
indossare le calze antitromboemboliche e ti
porterà nel blocco operatorio sul tuo letto di
degenza. Qui verrai nuovamente identificato ed
iintrodotto nel blocco operatorio dove troverai il
tuo chirurgo, l’anestesista ed il personale
infermieristico di sala. Ti verrà richiesto di
confermare il consenso all’intervento in
programma e, dopo aver collegato gli strumenti di
monitoraggio dei parametri vitali (bracciale della
pressione, elettrodi per l’EGG, accessi venosi
periferici, pulsossimetro da dito) ti verrà
somministrata l’anestesia programmata.

Eseguita l’anestesia, sarai posizionato sul lettino
operatorio ed introdotto nella sala operatoria.

In sala operatoria:
Verrà eseguita una check-list preoperatoria in cui
Chirurgo, Anestesista ed Infermieri confermeranno
la tua identità, il tipo di intervento da eseguire, il
lato da dover operare, la presenza di eventuali
allergie e dichiareranno eventuali criticità già note.

Completata la check list, l’intervento potrà avere
inizio. Qualora si rendesse necessario, per
sopraggiunte evenienze intraoperatorie, il chirurgo
potrà deviare dal percorso standard al fine di
perseguire il bene del paziente.

L 'OPERAZIONE

Recovery room
Dopo l’intervento, l’Anestesista darà il via libera ad
abbandonare la sala, il Chirurgo compilerà il
verbale operatorio e sarai trasportato in un’area in
cui verrai monitorato per qualche ora (durata
variabile in base al paziente ed al tipo di
intervento) e si eseguiranno le radiografie di
controllo. Al termine di questo periodo, tornerai in
camera di degenza.

LA  PROTESI

La protesi è composta da uno stelo femorale, una testina femorale, una coppa
acetabolare ed il suo inserto. Lo stelo e la coppa sono fatti di una lega metallica;
l’inserto e la testina possono essere di metallo, ceramica o polietilene. Il sistema
di ancoraggio all’osso si realizza tramite integrazione, ovvero l’osso del paziente
cresce all’interno della porosità dell’impianto diventando di fatto un tutt’uno. In
casi particolari, come grandi anziani o osteoporosi severa si può ricorrere alla
fissazione tramite cemento



Gestione del dolore

Assistenza con le
operazioni quotidiane
Riceverai aiuto durante le
operazioni quotidiane come
lavarsi, andare in bagno e
diventare il più indipendente
possibile sempre e comunque
compatibilmente con la tua
sicurezza.

Tutti gli interventi di chirurgia
maggiore sono caratterizzati da
un certo grado di dolore o
discomfort. A seconda del caso,

gli antidolorifici possono essere
somministrati  ad orari
prestabiliti oppure dati su
richiesta del paziente stesso. In
media si adotta uno schema
misto con una copertura di base
continua e dei farmaci da poter
somministrare in aggiunta.

Nei primi giorni dopo l’intervento rimarrai ricoverato nel reparto di
Chirurgia Ortopedica. Dopo l’operazione sarai incoraggiato a mobilizzarti il
prima possibile compatibilmente con il tuo stato di salute e con la tua
sicurezza. Ricerche scientifiche dimostrano come la mobilizzazione
precoce riduca il rischio di complicanze post operatorie e apra la strada
ad un recupero più rapido. Un fisioterapista verrà a letto ad iniziare le
mobilizzazioni, a metterti seduto durante i pasti e, dopo il via libera da
parte del personale medico, a camminare per brevi distanze aiutato da
due stampelle.

PRIMI GIORNI POST OPERATORI

Gonfiore

Stitichezza
La stitichezza è una condizione
frequente a seguito di un
intervento chirurgico. Bere molta
acqua e camminare il più
possibile aiuta a prevenire o
minimizzare questo sintomo. In
aggiunta è possibile il ricorso a
lassativi qualora la stitichezza
diventasse un problema.

Dopo l’intervento la gamba
operata si gonfierà. Questo è
perfettamente normale. Il
gonfiore è destinato ad andare
via. Quando sei sdraiato a letto è
bene mantenere il piede su un
supporto che lo elevi rispetto
all’altezza del torace, per favorire
il drenaggio dei liquidi dall’arto.

Deambulare aiuta a ridurre il
gonfiore.

DIMISSIONE DAL REPARTO

A seconda delle condizioni del paziente, del livello di funzionalità
raggiunto e del tipo di intervento è possibile una dimissione direttamente
a domicilio oppure un ricovero di circa una due settimane in un reparto di
Riabilitazione Intensiva, nel quale è possibile aumentare il proprio grado
di autonomia in vista della dimissione a domicilio.



Attività sessuale
Alla ripresa dell’attività sessuale,

bisogna tener presente la
presenza dell’impianto e dei
movimenti a cui prestare
attenzione. In caso di dubbio
puoi discuterne con il tuo
Chirurgo. 

IL TUO RITORNO A CASA

Lavoro e Hobbies

Dieta ed Esercizi
È importante che tu introduca liquidi, specialmente acqua, e ti nutra con
almeno tre pasti al giorno. Ricorda di eseguire gli esercizi di potenziamento
muscolare per almeno 12 settimane dopo l’intervento. Utilizza le stampelle
fino a nuovo ordine da parte del tuo ortopedico di fiducia.

La maggior parte delle persone che
svolge lavori sedentari può tornare al
lavoro intorno alla sesta settimana. Se
il lavoro include il sollevamento di
pesi, l’inginocchiamento o l’uso di
mezzi pesanti, è consigliabile
maggior prudenza. In caso di dubbio
puoi discuterne con il tuo Chirurgo.

Tempi di recupero
Lo scopo dell’intervento è quello di essere in grado di riprendere le attività
della vita quotidiana senza dolore. Queste includono il salire e scendere le
scale, il camminare, il nuotare, il guidare, le escursioni leggere, il ciclismo ed
il ballo liscio.

Le attività che sono possibili e che tuttavia non sono consigliabili sono quelle
che prevedano salti ed atterraggi, gli sport da contatto e quelle che
espongono ad un elevato rischio traumatico (ad esempio sci, alpinismo,

arrampicata sportiva, equitazione…). Il motivo è che l’impianto protesico
viene sottoposto a maggior usura e che una frattura che interessi l’impianto
protesico è più difficile da trattare.

L’attività fisica intensa dovrebbe essere ripresa non prima della 12esima
settimana dopo l’intervento.

Evitare i voli nelle prime 6 settimane a meno che non siano indispensabili.



Faccende domestiche
Finché si utilizzano le stampelle

risulterà difficile svolgere le

faccende domestiche.

Per il tuo ritorno a casa è utile

aver pianificato

un’organizzazione con i tuoi

familiari/amici.

Fare la doccia
Utilizza una sedia da doccia che sia

stata preventivamente posizionata

all’altezza corretta ed in posizione

stabile. Utilizza una spugna su un

manico per lavare le gambe. Non

utilizzare la vasca da bagno.

Abbigliamento
Indossa abiti comodi ed elastici.

Siediti su una sedia o sul bordo

del letto quando ti vesti. Calza

prima l’arto operato e poi quello

non operato. Utilizza un

calzascarpe lungo.

Entrare ed Uscire dalla Macchina
Se possibile, posiziona la macchina su

una superficie piana e sali

direttamente dal piano dell’asfalto

piuttosto che partendo dal

marciapiede. In questo modo è più

comodo utilizzare le stampelle ed il

sedile si troverà ad un’altezza

maggiore. Posiziona il sedile del

passeggero in posizione arretrata e

con lo schienale reclinato, in modo da

non dover sottoporre l’anca operata

ad una flessione (accovacciamento)

superiore ai 90 gradi.

Accostati alla macchina di spalle.

Entrerai di spalle. Entra lentamente,

piegando la gamba operata quanto è

possibile e non più di 90 gradi.

Per uscire dalla macchina esegui gli

stessi movimenti ma in ordine

inverso.

Guidare
Non è consentita la guida nei primi

due mesi. Prima di riprendere la

guida devi essere in grado di entrare

e uscire dall’auto in sicurezza e

tranquillità ed anche di poter

controllare il veicolo in situazione di

emergenza.

TRUCCHETTO 

Sedersi su un sacchetto di plastica

rende più facile lo scivolamento

del bacino sul sedile.

PRECAUZIONI CON UNA PROTESI D'ANCA

Nei primi 3 mesi post chirurgici è

importante attuare alcune cautele

per proteggere la tua protesi:

 

NON FLETTERE l’anca operata per più

di 90°. Siediti su un sedile alto, in

modo da non dover flettere l’anca per

più di 90° durante le fasi di salita e

discesa.

 

Quando ti chini a raccogliere

qualcosa, mantieni la gamba operata

dritta e posteriormente (cioè PIEGATI

SU UNA SOLA GAMBA).

 

NON ACCAVALLARE le gambe.

I L  TUO  RITORNO  A  CASA



CHIRURGO ORTOPEDICO
Michele Scelsi

Medico Chirurgo specialista in
Ortopedia e Traumatologia. In
particolare mi occupo di patologia
artrosica ed impianto di PROTESI DI
ANCA e PROTESI DI GINOCCHIO.
Il mio campo d’azione spazia dal
trattamento delle fasi precoci di
malattia, per il quale sono indicate
terapie farmacologiche,
fisioterapiche, strumentali fino alle
tecniche di stimolazione biologica, al
trattamento delle fasi tardive e
conclamate che necessitano di
impianto protesico.
In particolare ho approfondito la mia
esperienza sulle tecniche mini-
invasive, sul risparmio dei tessuti
(Tissue Sparring Surgery) e sugli
impianti dedicati a patologie “focali”
come l’impianto di scaffold
biomimetici per le lesioni
osteocondrali di ginocchio e
l’impianto di protesi
monocompartimentali di ginocchio:
mediali, laterali e femoro-rotulee.
L’esperienza chirurgica mi ha portato
ad occuparmi anche di casi di
deformità complesse, artrosi in esiti
di frattura, monitoraggio e gestione
delle protesi di anca metallo/metallo
e REVISIONI di impianti protesici
dolorosi, mobilizzati o infetti.
Attualmente, come Chirurgo
Ortopedico, ricopro il ruolo di
Dirigente Medico presso il reparto di
Chirurgia Protesica “CASCO” diretto
dal dott. Nicola Ursino, presso
l’I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano

CONTATTI
Cellulare Personale: 392.4620284 (solo per urgenze)
Email: info@michelescelsi.it
Pec: michele.scelsi@pec.it
Website: www.michelescelsi.it

DOVE VIS ITO
MILANO 
IRCCS “ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI”
Via R. Galeazzi, 4 – Milano (MI)
Telefono Diretto 392-46.20.284
 
 
Viale Liguria 37 – Cologno Monzese (MI) 
Prenotazioni: 02-27321901 attivo nei seguenti orari:
lun-ven 8.30 – 12.30 / 14.00 – 17.00                    
sabato 8.00 – 11.30
prenotazioni@curie.it indicando: nome e cognome; codice
fiscale; numero di telefono; prestazione richiesta; (se possibile)
copia dell’impegnativa e/o prescrizione medica.

DOVE OPERO

COLOGNO MONZESE (MI)
CURIE – Diagnostica per Immagini e Terapia

NOVARA
POLIAMBULATORIO LEONARDO
Via Fiume, 13 – Novara (NO) – Zona Stadio “Silvio Piola”
Prenotazioni: 0321-1820701
BELLINZAGO NOVARESE – (NO)
POLIAMBULATORIO AEFFE SAS
SP4 Via della Libertà 18, Bellinzago Novarese (NO)
Prenotazioni: 0321-985777  o tel/fax  0321-198388
GENOVA -Quarto 
CASA DELLA SALUTE
Corso Europa, 1075 – Genova (GE) vicino ad AC Hotel
Prenotazioni: 010-9641083 – 010-9640722
Dal Lunedì al Venerdì dalle 07.30 alle 19.30
Sabato e Domenica dalle 08.30 alle 18.30
Saronno (VA)
CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO MEDITEL S.R.L
Via V. Alliata, 1, 21047 Saronno VA
Prenotazioni: 02 96 28 21
Giorno di visita: venerdì dalle 15:00 alle 19:00

MILANO 
IRCCS “ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI”
Via R. Galeazzi, 4 – Milano (MI)
Telefono Diretto 392-46.20.284
Segretario di Reparto sig. Luigi BELLEZZA (tel 348-720.84.95)
GENOVA
CLINICA PRIVATA – Villa Serena
Piazza Leopardi, 18 – 16145 – Genova (GE)
Centralino: 010 312 331
GENOVA
CLINICA PRIVATA – Villa Montallegro
Via Monte Zovetto 27 – 16145 – Genova (GE)
Centralino – Informazioni
da Lun a Ven dalle 7 alle 20.15
Sab dalle 7 alle 20
Dom dalle 8 alle 20
tel. 010.35311          fax. 010.3531397


