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Quali informazioni sono contenute nell’opuscolo
Il presente opuscolo contiene informazioni generali sull’intervento di sostituzione totale dell’anca, sulle aspettative e sul comportamento da tenere prima, al momento e dopo l’intervento e
include alcuni utili suggerimenti.
Lo scopo è quello di fornire una adeguata preparazione per affrontare tutto il percorso, conoscere bene le tappe fondamentali e spiegare come raggiungere un recupero soddisfacente della mobilità.

Che cos’è l’osteoartrosi e quali conseguenze comporta
Per capire meglio l’utilità di un intervento di sostituzione totale dell’anca,
è necessario capire come funziona
una articolazione “sana”.
L’articolazione dell’anca è costituita da
una testa (sfera posta all’estremità

Testa

del femore) libera di muoversi in una
concavità situata alla base delle pelvi

Acetabolo

Collo

(acetabolo) (fig. 1).
La cartilagine ricopre entrambi le superfici consentendo alla testa del femore di muoversi facilmente e fluidamente nella cavità, facilitandone il
reciproco scorrimento.

Femore

Un’anca malata e dolorante di solito è
caratterizzata dalla perdita parziale o
totale della cartilagine.
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Fig. 1. Anca normale
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La causa più frequente è l’osteoarCartilagine
ancora
presente

trosi, malattia che provoca l’usura delle articolazioni (fig. 2).
Una volta scomparsa la cartilagine, le
estremità ossee dell’articolazione sfregano l'una contro l'altra, provocan-

do dolore e rigidità.
La malattia si manifesta, di norma, dalla mezza età in avanti con sintomi che
Zona di
erosione della
cartilagine

vanno da un lieve fastidio, al dolore intenso, sino al blocco totale dell'articolazione.

Fig. 2. Anca affetta da osteoartrosi

Le terapie contro questo tipo di patologia sono mirate, quindi, a ridurre il dolore, da una parte, e a re-

stituire motilità all'articolazione, dall'altra.
Cotile

Può essere necessario sostituire l’articolazione malata
con una protesi, mediante un intervento chirurgico (ar-

Testa

troplastica totale di anca).

L’intervento di protesizzazione
Nell’artroplastica totale di anca i punti di contatto danneggiati vengono sostituiti con protesi artificiali

Stelo

(fig. 3).

Fig. 3. Protesi di anca
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Materiali utilizzati
I materiali più utilizzati per le protesi di anca sono il titanio (in
genere per il cotile e lo stelo) e la ceramica per la testa. La protesi può essere fissata per mezzo di una sostanza di riempimento simile a quella utilizzata per le otturazioni dentarie, detta
“cemento”, oppure a pressione.

Negli ultimi 5 anni si è assistito ad una rivoluzione nel campo dei materiali utilizzati nelle protesi, soprattutto per
quanto riguarda la loro durata: i materiali oggi non si consumano più come un tempo.
Dopo circa 6 settimane, il tessuto osseo circostante riem-

pie il cotile artificiale, grazie alla porosità del materiale utilizzato, portando alla fissazione definitiva della protesi.

Cosa succede nel periodo che intercorre tra la visita ortopedica e
l’intervento
• PRIMA DELL’INTERVENTO
Prima del ricovero occorre attuare una serie di provvedimenti in modo da giungere all’intervento nelle migliori condizioni possibili.
Qui di seguito vengono riportati i provvedimenti di routine validi in generale. Ogni ospedale, ogni
reparto, ne varierà la scelta in funzione delle necessità.

Cosa fare prima dell’intervento
Esami

• Analisi cliniche generali
• Radiografie ed eventuali altri esami strumentali
• Colloquio con l’anestesista per la scelta del tipo di anestesia
Sospensione di farmaci
Antiaggreganti, antiinfiammatori e anticoagulanti orali devono essere sospesi almeno 10 giorni
prima e sostituiti con altri farmaci, che verranno indicati dall’anestesista.
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Esercizi
Per prepararsi alla successiva riabilitazione e contribuire a migliorare il risultato dell’operazione, fare questi tre semplici esercizi per alcuni giorni prima dell’intervento (fig. 4).

• L’esercizio di sollevamento delle gambe (n° 1) è utile per rinforzare la muscolatura della gamba: da seduto si
sollevano alternativamente le gambe, eventualmente applicando un peso alle caviglie.

Esercizio n° 1

• L’esercizio di estensione (n° 2) aiuta ad allungare i tendini dietro il ginocchio: in posizione supina si posiziona uno
spessore sotto la caviglia e si spinge con forza la coscia e il
ginocchio sul materasso.

• L’esercizio per la circolazione (n° 3) favorisce il ritorno
del sangue dalle gambe verso il cuore: in posizione supina
si esegue un piccolo movimento delle caviglie alternativamente in su ed in giù; questo esercizio aiuta a prevenire la

Esercizio n° 2

Trombosi Venosa Profonda, possibile complicanza dell’operazione di cui parleremo più avanti.

Nella fase preparatoria, è molto utile eseguire esercizi di
ginnastica generale, anche in acqua, di stretching o di allungamenti della schiena, per prevenire il mal di schiena, frequente soprattutto in chi è predisposto, a causa della posizione
supina durante il periodo di ricovero, dell’uso di stampelle e
della notevole modifica della postura dopo l’intervento.

Esercizio n° 3

Fig. 4. Esercizi pre-operatori
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Consenso informato
Prima dell’intervento, per legge il paziente deve firmare il consenso informato all’operazione. Il modulo viene consegnato qualche tempo prima al fine di mettere il paziente nelle condizioni
migliori per capire i rischi e i benefici dell’operazione.

Check-list pre-ricovero
Ricordarsi di portare con sé:

• consenso informato firmato
• tutti gli esami clinici relativi agli ultimi due anni circa
• radiografie più recenti
• farmaci assunti regolarmente (ad es. per la pressione, cuore, diabete).
Si raccomanda di:

• specificare eventuali allergie note a farmaci o ad altre sostanze (lattice, cerotti o composti a base
di iodio)

• fare una doccia con sapone antisettico subito prima del ricovero
• curare l’igiene dei piedi
• evitare le ferite, lesioni o graffi a piedi e gambe
• avvertire il chirurgo se si hanno ferite, infezioni urinarie o problemi dentari (es. ascessi)
• portare con sé una crema depilatoria
• portare scarpe o ciabatte larghe, comode, preferibilmente chiuse e a strappo.
Ausili
È bene procurarsi alcuni ausili da utilizzare al rientro: le stampelle e la cyclette.
La cyclette è un valido strumento per l’esercizio a domicilio, indispensabile soprattutto nel periodo post-operatorio, perché aiuta a mantenere l’elasticità dell’anca.
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• IL GIORNO DELL’INTERVENTO
Anestesia
L’anestesia viene praticata in uno spazio vicino alla sala operatoria con la metodologia che viene stabilita dall’anestesista in funzione del paziente e del tipo di intervento.
L’intervento vero e proprio dura mediamente un’ora, tuttavia la permanenza del paziente in sala operatoria è molto più lunga (diverse ore), includendo la preparazione e
la fase post-operatoria.

Tipi di anestesia
Esistono due tipi di anestesia: locoregionale (spinale e epidurale) e totale o generale.
L’anestesia locoregionale addormenta soltanto dalla vita in
giù, ha meno complicanze ed è quella più frequentemente utilizzata; qualora il paziente lo richieda, può essere accompagnata da una sedazione, ottenuta mediante l’assunzione di un
sonnifero.
L’anestesia generale invece addormenta l’intero organismo,
è più impegnativa per il sistema cardiocircolatorio e richiede l’intubazione della trachea. Viene utilizzata in caso di interventi
piuttosto lunghi o che richiedono un rilassamento muscolare
prolungato.

Poiché l’anestesia talvolta impedisce la normale funzionalità della vescica, per facilitare il passaggio dell’urina, si posiziona un catetere vescicale che
viene mantenuto per 48 ore. Eventualmente può essere inserito un catetere per far defluire il sangue dalla ferita ed evitare che si accumuli. Una flebo endovena sarà utilizzata per fornire al paziente i liquidi necessari e i farmaci nei tre giorni successivi all’operazione.
I disturbi più comuni che si verificano il giorno dell’operazione sono due: la nausea e, meno
frequentemente, il prurito. Per ridurre la nausea da anestesia è consigliabile parlare il meno possibile perché parlando l’aria tende a riempire l’apparato digerente e a indurre il vomito. Per lo stesso motivo viene sospesa l’alimentazione. Il prurito può essere controllato con i farmaci.
Il dolore post-operatorio, quando presente, in genere viene facilmente ridotto già con l’assunzione di farmaci per via orale o endovena ad orari fissi ed eventualmente quando se ne sente
il bisogno. Per dolori più forti sono disponibili diversi sistemi anche molto sofisticati, il cui utilizzo sarà illustrato dal medico qualora necessario. Un efficace controllo del dolore è importante per
eseguire correttamente il programma di fisioterapia.

Cosa fare il giorno dell’intervento

Il giorno dell’intervento è bene:

• riposare il più possibile
• parlare poco
• rilassarsi
• eseguire solo l’esercizio per la circolazione.
STEP
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• DOPO L’INTERVENTO
Cosa fare dopo l’intervento
Misure preventive
Dopo l’intervento è opportuno:

• indossare le calze elastiche
• assumere i farmaci che, salvo allergie particolari, solitamente sono: antibiotici, anticoagulanti,
antidolorifici e terapia personale.

Come evitare una possibile lussazione (per interventi eseguiti con approccio posteriore)
La testa del femore, essendo di forma sferica, potrebbe teoricamente uscire dal suo alveo in seguito ad un movimento anomalo; questa condizione viene definita “lussazione”.
Il rischio di lussazione è molto raro, in quanto già durante l’intervento, vengono provati anche i
movimenti più estremi dell’anca. In ogni caso, qualora dovesse verificarsi, è possibile riposizionare l’anca con manovre manuali, sotto anestesia, senza dover rioperare.

Esercizi per evitare la lussazione
Per evitare la lussazione, è bene:

• non accavallare le gambe quando si è a letto (fig. 5)
• evitare di sollevare la gamba piegata stando in posizione supina (fig. 6) in quanto la fuoriuscita della testa del femore si verifica solitamente in posizione posteriore

• non ruotare il piede verso l’interno (fig. 7)
• posizionare un cuscino tra le gambe, nei primi giorni dopo l’operazione, può aiutare a non
accavallarle inconsciamente durante il sonno (fig. 8).
Alla fine di questo opuscolo sono descritti una serie di esercizi di riabilitazione.
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No!

No!

Si!

No!

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Obiettivi funzionali da raggiungere dopo l’intervento

• Dal primo giorno dopo l’operazione, il paziente potrà riuscire ad alzare la gamba tesa e sedersi con le gambe fuori dal letto.

• Dal secondo giorno potrà iniziare a camminare con le stampelle appoggiando completamente
il peso, o solo in parte, sull’arto operato, come tollerato.

• Tra il terzo e il quinto giorno sarà in grado di andare in bagno senza aiuto e camminare nel corridoio.

Altre tappe del periodo post-operatorio

• Dopo 10-12 giorni sarà in grado di utilizzare la cyclette.
• Dopo 20 giorni circa, potrà togliere i punti dalla ferita.
• Dopo circa 20-30 giorni potrà abbandonare la prima stampella, la seconda entro uno/due mesi.
• Ad un mese e mezzo circa dall’operazione potrà guidare per brevi distanze.
• Dopo 3-6 mesi circa, sarà possibile salire i gradini in successione senza sostegni; nel frattempo è
consigliabile salire uno scalino per volta.
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Quali possibili complicazioni dall’intervento
• INFEZIONI
L’infezione, dopo interventi di protesi, viene definita acuta se si presenta entro un mese dall’operazione e si manifesta con presenza di pus nella sede della ferita e febbre; è comunque un’eventualità piuttosto rara (incidenza di circa 1%).
L’infezione classica negli interventi di protesi, è chiamata “latente” ed è causata da un numero
anche molto esiguo di batteri. È importante che al momento del ricovero, il paziente segnali la presenza eventuale di ferite, infezioni alle vie urinarie o problemi ai denti (ad es. un ascesso), in quanto tutte queste situazioni possono favorire la diffusione di infezioni dal sangue.
Fortunatamente questa complicanza si presenta solo molto raramente ed è favorita dalla presenza di diabete o da condizioni di abbassamento delle difese immunitarie naturali. Il sospetto di
una infezione latente si ha solitamente dopo circa due mesi dall’intervento, quando il paziente,
invece di avviasi verso la guarigione, continua a manifestare segni di sofferenza.
Poiché l’infezione di una protesi può, anche se molto raramente, comparire a distanza di diversi
anni, è bene in caso di interventi di una certa importanza (es. estrazione di un dente) fare una pro-

filassi antibiotica come prescritto dal medico, per evitare che alcuni batteri riescano a penetrare
nel sangue e da qui raggiungere la protesi. Questa eve-

Comunicazione tra paziente e chirurgo

nienza è più facile nei primi mesi dopo l’intervento, ma

La comunicazione tra paziente e chirurgo è molto importante per identificare il più presto possibile l’insorgenza di una
infezione e prendere le misure adeguate. Pertanto se compare
febbre, evitare l’assunzione di antibiotici, anche se prescritti
dal medico di base, poiché potrebbe mascherare l’eventuale presenza di infezione/infiammazione a livello dell’articolazione operata, e informare immediatamente il chirurgo.

molto più rara, anche se non impossibile, dopo 2-3 anni.
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• TROMBOSI VENOSA PROFONDA
In seguito ad interventi di chirurgia ortopedica, una complicanza può essere costituita dalla Trombosi Venosa

Profonda (TVP). Si tratta di una patologia spesso dovuta all’immobilizzazione e/o allettamento prolungato.
Si può formare per ostruzione parziale o completa di una

Trombosi
Con il termine coagulo (trombo) si definisce un tappo costituito
da filamenti di proteine e cellule del sangue intrappolate tra i filamenti stessi. Se il trombo raggiunge dimensioni significative
può ostruire del tutto o in parte il flusso di sangue nel vaso. Questo fenomeno viene definito con il termine di “Trombosi”(fig. 9).
Quando questo trombo si forma a livello delle vene profonde, generalmente nelle gambe, si ha la Trombosi Venosa Profonda.

vena della circolazione venosa profonda di un arto, da
parte di un coagulo di sangue (trombo). Maggiormente interessati sono gli arti inferiori.
Molto spesso non provoca nessun

sintomo, talvolta gonfiore, calore, indolenzimento e/o arrossamento della
gamba colpita.
Una grave complicanza della trombosi venosa profonda è l’Embolia Pol-

monare. Questa complicanza si verifica quando un frammento del coagulo
(embolo) si stacca e, trasportato dal

Coagulo
o Trombo

sangue, raggiunge il cuore e da qui i
polmoni. Il tessuto polmonare non riceve più sangue e viene danneggiato
in misura più o meno estesa; questo
può compromettere la capacità di respirare (fig. 10). L’Embolia Polmonare
è una condizione molto grave che
può mettere il paziente in pericolo di
vita e che richiede un intervento medico immediato. I sintomi più comuni
sono dolore al petto e difficoltà di respirazione.

Fig. 9. Formazione di un coagulo (trombo) in una vena
profonda
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Il rischio di trombosi dopo chirurgia ortopedica, in assenza di terapia
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adeguata, è alto a causa del tipo di intervento e della immobilità prolungata post-operatoria e rimane alto per diverse settimane dopo le dimissioni.
Tutti i pazienti ad alto rischio di sviluppare trombosi, ricevono misure finalizzate a prevenire lo sviluppo di

Embolo

trombi (profilassi antitrombotica)
e questa misura preventiva ne ha ri-

Trombo in
una vena

Femore

dotto enormemente la frequenza di
comparsa. Il medico può utilizzare diverse misure di prevenzione, di cui la
più importante è senz’altro l’uso di far-

Polpaccio

maci che riducono la possibilità che si

Farmaci anti-coagulanti
Sono disponibili diversi tipi di farmaci anti-coagulanti e la scelta
del farmaco dipende normalmente dalle particolari caratteristiche del prodotto e dalla condizione di salute del paziente.
Gli anti-coagulanti per via sottocutanea, le cosiddette Eparine a Basso Peso Molecolare,
sono somministrati sottocute
mediante una siringa a partire
dal giorno precedente l’operazione e poi una volta al giorno.
Da poco tempo, sono disponibili
nuovi farmaci anti-coagulanti
in compresse, da assumere per
bocca a partire da alcune ore
dopo l’intervento. Gli anti-coagulanti orali sono oggi una pratica alternativa alle iniezioni:
con la compressa la terapia diventa facile e comoda, semplificando la vita del paziente sia in ospedale sia durante il proseguimento della terapia a casa.
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Fig. 10. Embolia polmonare

formi un coagulo (farmaci anti-coagulanti). Gli anti-coagulanti sono disponibili sia come iniezione sottocutanea
(siringa) sia come compresse somministrabili per bocca. Gli
anti-coagulanti orali sono oggi una pratica alternativa a
quelli tradizionali somministrati per via sottocutanea soprattutto perchè la profilassi deve essere continuata

anche dopo la dimissione per almeno 5 settimane.
In talune circostanze, si possono utilizzare misure aggiuntive di tipo meccanico, come le calze elastiche graduate
(fig. 11) o la compressione meccanica intermittente, che
comprimendo le vene della gamba, facilitano il flusso di sangue verso il cuore ed evitano il ristagno nella vena (fig. 12).
La compressione meccanica intermittente è ottenuta con uno strumento costituito da un manicotto gon-
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5-10 mmHg

10-15 mmHg

15-20 mmHg
20-30 mmHg

Fig. 11. Calze elastiche graduate

Fig. 12. Compressione meccanica intermittente

fiabile posizionato intorno alla coscia e/o al polpaccio immediatamente dopo l’intervento. Gonfiando e sgonfiando alternativamente il manicotto, i muscoli vengono “spremuti”; questa manovra favorisce il flusso ed evita i ristagni di sangue.

Come ridurre il rischio di trombosi

Il paziente può contribuire a ridurre il rischio di trombosi seguendo queste semplici indicazioni:

• smettere di fumare
• ridurre il sovrappeso
• assumere i farmaci prescritti così come indicato dal medico
• qualora richiesto, indossare le calze elastiche
• seguire diligentemente il programma di esercizi prima e dopo l’intervento
• esercitare i muscoli del polpaccio quando si rimane seduti per un lungo periodo
• non appena possibile, alzarsi dal letto e camminare.
STEP
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• COMPLICAZIONI SPECIFICHE DELL’INTERVENTO ALL’ANCA
Le complicanze specifiche di questo tipo di intervento sono:

• frattura intra-operatoria, può verificarsi quando si inserisce a pressione la protesi su un osso
particolarmente fragile (circa 1%). Di solito questa evenienza, purché venga rilevata, non è grave e non pregiudica la riabilitazione; è sufficiente appoggiare meno il peso corporeo sull’anca.

• allungamento dell’arto, che però avviene solo nel 2-3% dei casi e crea disagio solo quando
supera 1,5 centimetri.

• stiramento del nervo sciatico, può verificarsi durante l’intervento e al risveglio avrà difficoltà nel sollevare il piede (1 caso su 1.000); è comunque spesso transitoria, con un recupero del
movimento del piede entro 6-8 mesi.

SUGGERIMENTI GENERALI
• Ogni intervento è un caso a sé; evitare i confronti con altri pazienti.
• Alzarsi con cautela dal letto soprattutto nei primi giorni dopo l’intervento, per evitare cadute.
• Aiutarsi con le mani quando ci si siede, per evitare strappi alla ferita.
• Non rimanere a lungo seduti con le ginocchia flesse, per evitare gonfiore alle caviglie.
• Non trascurare l’eventuale comparsa della cosiddetta “depressione” del secondo mese, di solito legata allo
stato di ridotta mobilità forzata.
• Se compare febbre, evitare l’assunzione di antibiotici e informare immediatamente il chirurgo.
• Evitare di bagnare la ferita fino alla rimozione dei punti, per evitare infezioni.
• Sottoporsi regolarmente ai controlli radiografici previsti.
• Una volta stabilizzata la protesi, è possibile riprendere tutte le attività ad eccezione del salto e della corsa.
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APPENDICE
ESERCIZI POST-OPERATORI CONSIGLIATI

1 Scendere dal letto

Da supino a letto sollevare il tronco sostenendosi sui gomiti,
portare il dorso del piede sano sotto la caviglia dell’arto operato, per sostenerlo.
Ruotando sul sedere portarsi con le gambe fuori dal letto.
Portare i piedi a terra paralleli ed alzarsi in piedi sostenendosi
soprattutto sull’arto sano.

Esercizio n° 1

2 Risalire a letto

Appoggiare il sedere al bordo del letto, con le mani appoggiate
all’indietro scivolare sino ad essere seduti.
Sostenere l’arto operato con l’arto sano e ruotare sul sedere
per andare sdraiati.

Esercizio n° 2

3 Ponte

Da supino a letto si mantiene l’arto operato esteso. L’arto sano
va flesso all’anca ed al ginocchio portando la pianta del piede
appoggiata al letto.
Premendo sulla pianta del piede alzare il bacino verso l’alto.
Sostare in questa posizione per qualche secondo e poi tornare
ad appoggiare il bacino sul letto.
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Esercizio n° 3
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4 Flesso estensione di caviglia

In posizione supina a letto flettere dorsalmente e plantarmente
la caviglia.
Coordinare il movimento con gli atti respiratori per non accelerare troppo il movimento: inspirare e portare il piede verso la
testa, espirare e fare la punta.
20 ripetizioni complete ogni ora.

Esercizio n° 4

5 Contrazioni isometriche del quadricipite

Da supino a letto, con il calcagno dell’arto operato appoggiato
su un rialzo (piccolo cuscino o asciugamano ripiegato), premere il dietro del ginocchio dell’arto operato verso il letto e
mantenere per 5 secondi.

Esercizio n° 5

6 Flessioni d’anca da seduto

Seduto a bordo letto o su una sedia, alzare la coscia dell’arto
operato portando il ginocchio verso l’alto, sostare in questa posizione per qualche secondo e tornare alla posizione di partenza.
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Esercizio n° 6

STEP

•

PROTESI DI ANCA

7 Abduzione d’anca da sdraiato

(da svolgere in fase avanzata di recupero)
Sdraiato sul fianco dell’arto sano. L’arto sano è flesso all’anca
ed al ginocchio, l’arto operato è esteso appoggiato al sano.
Mantenendo l’arto operato esteso alzarlo verso l’alto sino al
massimo tollerato.
Sostare in questa posizione per qualche secondo e poi portare
l’arto operato giù ed appoggiarlo nuovamente.

Esercizio n° 7

8 Sedersi

Usare una sedia con braccioli non troppo bassa.
Portare l’arto operato avanti mantenendo il peso sull’arto sano,
andare a cercare i braccioli all’indietro con le mani, scendere
fino alla seduta della sedia.

Esercizio n° 8

9 Maniera sbagliata di allacciarsi le scarpe

Evitare di arrivare al piede dell’arto operato passando esternamente al ginocchio.
Questo movimento obbliga ad una rotazione interna della coscia che è un movimento pericoloso da evitare.

Esercizio n° 9

!º Maniera corretta di allacciarsi le scarpe

Il modo sicuro di arrivare al piede dell’arto operato è di passare internamente al ginocchio con le mani e con il tronco.

STEP

•

PROTESI DI ANCA

Esercizio n° 10
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!¡ Salire in punta di piedi

In piedi con le mani appoggiate per sostegno ad un tavolo o
altro oggetto solido, alzarsi in punta di piedi lentamente e poi
scendere col calcagno a terra.

Esercizio n° 11

!™ Flessione d’anca da in piedi

In piedi con le mani appoggiate per sostegno ad un tavolo o
altro oggetto solido, alzare la coscia dell’arto operato portando
il ginocchio verso l’alto, il ginocchio e l’anca si vanno flettendo
sino ad arrivare entrambe all’angolo retto.
Sostare in questa posizione qualche secondo e poi riportare il
piede a terra.

Esercizio n° 12

!£ Estensione d’anca

In piedi con le mani appoggiate per sostegno ad un tavolo o
altro oggetto solido, portare l’arto operato teso all’indietro contraendo il gluteo.
Sostare in questa posizione qualche secondo e tornare avanti.
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Esercizio n° 13

STEP

•

PROTESI DI ANCA

!¢ Abduzione d’anca da in piedi

In piedi con le mani appoggiate per sostegno ad un tavolo o
altro oggetto solido, mantenendo l’arto operato esteso alzarlo
lateralmente sino al massimo tollerato.
Sostare in questa posizione qualche secondo e poi riportare il
piede a terra.

Esercizio n° 14

!∞ Salire le scale

Approcciare le scale con il corrimano dal lato operato e con
una stampella dall’altro lato.
Facendo appoggio sulla stampella e sul corrimano staccare il
piede sano e portarlo sullo scalino superiore.
Facendo carico sull’arto sano salire con tutto il corpo e portare
il piede dell’arto operato al pari del sano sullo scalino.
Ripetere l’operazione sino in cima.

Esercizio n° 15

!§ Scendere le scale

Affrontare la scala con l’arto sano vicino al corrimano e con
una stampella nella mano dell’arto operato.
Iniziare la discesa portando la mano del lato sano un po’ più in
basso sul corrimano. Poi portare arto operato e stampella verso
lo scalino sottostante.
Arto operato e stampella, assieme alla mano sul corrimano,
mantengono il peso mentre si porta il piede dell’arto sano al
pari dell’operato sullo scalino in basso.
Ripetere l’operazione sino al fondo della scala.

STEP

•

PROTESI DI ANCA

Esercizio n° 16
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!¶ Cyclette

La cyclette deve avere la seduta regolata in modo tale che l’arto
inferiore sia ben esteso quando il pedale è in basso.

!•

Esercizio n° 17

Camminare con due stampelle

Portare le due stampelle avanti ed appoggiarle circa mezzo
metro avanti ai piedi, poi portare il piede dell’arto operato
avanti in linea con le due stampelle, infine anche il piede dell’arto sano si porta al pari del piede operato e stampelle.
In un secondo momento, raggiunta una buona disinvoltura del
gesto, le prime due fasi si possono unire, ovvero: le due stampelle e l’arto operato avanzano insieme, l’arto sano poi si porta
al loro pari.
Esercizio n° 18

!ª Entrare in auto

Con le spalle alla porta aperta dell’auto sedersi sulla poltrona. Il movimento per entrare in auto inizia dalla
prima gamba (la sinistra nell’immagine), segue il tronco e per
ultima la seconda gamba. In caso di protesi d’anca attenzione
a non flettere la coscia sul tronco oltre i 90°.

@º Uscire dall’auto

Portare fuori dall’auto la gamba vicino allo sportello mantenendo sguardo e tronco orientati anch’essi verso l’uscita. Nel
caso di protesi d’anca fare attenzione a non flettere la coscia sul
tronco oltre i 90°. Per ultima esce la seconda gamba che si riavvicina alla prima. La mano vicina allo sportello si mantiene a
questo. Con entrambi i piedi saldi a terra e con l’aiuto della
mano allo sportello alzarsi in piedi.
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Esercizi n° 19 e 20

STEP

•

PROTESI DI ANCA

ANNOTAZIONI

Guarda la lezione completa su Chirurgiarticolare.it spiegata dal dott. Andrea
Baldini.
Per visite o appuntamenti Dott. Andrea Baldini
Segretaria Teresa 331 6543310
Sul sito Internet www.chirurgiarticolare.it tutte sedi del dottor Lorenzo Castellani

STEP

•

PROTESI DI ANCA
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