
Tecnica Chirurgica

APPROCCIO ANTERIORE PER PROTESI TOTALE DI ANCA ASSISTITO DA PORTALE 



1. danni durante la spedizione o lo stoccaggio;
2. segnali visivi come superfici usurate, bordi 

opachi, corrosione, vaiolatura, screpolature o 
scolorimento; e,

3. difficoltà a muovere, bloccare o accoppiare i pezzi.

Indicazioni

Destinazione d'uso
I sistemi totali di protesica d’anca MicroPort® sono destinati all'uso 
nell'artroplastica totale di anca per ridurre o alleviare il dolore e / o 
migliorare la funzione dell'anca in pazienti scheletricamente maturi.

Consultare le istruzioni d'uso nel foglietto illustrativo per 
informazioni relative a uno specifico impianto MicroPort.

Indicazioni d'uso
1. malattia articolare degenerativa non infiammatoria come 

osteoartrite, necrosi avascolare, anchilosi, protrusione
acetabolare, e displasia dolorosa dell'anca;

2. malattia articolare degenerativa infiammatoria come artrite 
reumatoide; 

3. correzione di deformità funzionali; e,
4. interventi di revisione laddove altri trattamenti o impianti 

abbiano fallito 

Le superfici sabbiate e i rivestimenti in idrossiapatite e in Titanio plasma 
spray applicati sugli impianti si intendono per artroprotesi di tipo non 
cementato.

La testa unipolare è indicata per l'uso in protesica parziale per la 
riduzione o il sollievo dal dolore e/o per il miglioramento della funzione 
dell'anca in pazienti con scheletro maturo, per sostituzione della testa 
femorale dell'articolazione d'anca in seguito a malattia degenerativa 
dell'osso, trauma, pseudoartrosi, o necrosi avascolare.

Sistemi di anca Bipolari sono indicati per le seguenti sistuazioni:

1. Fratture patologiche del collo femorale;
2. Pseudoartrosi delle fratture del collo femorale;
3. Necrosi asettica della testa femorale e del collo; e,
4. Patologia primaria in pazienti giovani che coinvolgono la testa del 

femore ma con un acetabolo non coinvolto.

Si prega di consultare il foglietto illustrativo per informazioni relative ad 
uno specifico prodotto MicroPort.

Importante

Le procedure e le tecniche chirurgiche idonee sono di responsabilità del 
professionista sanitario. Le seguenti linee guida sono fornite a solo scopo 
informativo. Ogni chirurgo deve valutare l’adeguatezza delle procedure in 
base alla sua formazione medica, all’esperienza e alla condizione del 
paziente.

Prima dell’uso, ispezionare gli strumenti per eventualmente identificare 
oggetti che potrebbero causare un deterioramento funzionale 
inaccettabile che superi la durata d’uso dello strumento 

Contattando il produttore, verranno forniti foglietti illustrativi per l'utilizzo. 
Sul retro di questa tecnica chirurgica sono riportate informazioni su come 
contattare il produttore e i foglietti illustrativi sono scaricabili anche dal sito 
indicato.

I foglietti illustrativi possono essere trovati su: 
ortho.microport.com/ifus.

APPROCCIO ANTERIOR PATH

Indicazione e avvertenze
Rischi generali

Consultare il foglietto illustrativo del prodotto per ulteriori informazioni 
sui rischi annessi, questo può essere trovato in Prescribing Information su 
ortho.microport.com, quindi selezionando qualsiasi impianto d'anca 
MicroPort. Si prega di consultare la confezione del prodotto per 
informazioni inerenti la pulizia e la manipolazione dello strumentario 
MicroPort, questo può essere trovato in Prescribing Information su 
ortho.microport.com, quindi selezionando "Cleaning and Handling of 
MicroPort Instruments." 

Prima dell’utilizzo, ispezionare lo strumentario di quegli elementi che 
potrebbero causare deterioramento funzionale inaccettabile che supera la 
durata d'uso dello strumento:
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3 Anterior Path®

Selezione del paziente

Quasi tutti i pazienti candidati per una protesi totale d'anca 
possono essere trattati con un approccio anteriore. Si 
consiglia di iniziare l'utilizzo di questa tecnica su pazienti 
che necessitano di protesi di tipo tradizionale. Pazienti 
magri con pochi osteofiti, movimento ben mantenuto e 
buona qualità ossea sono spesso buone scelte all'inizio 
della curva di apprendimento. Man mano che il chirurgho 
acquisisce esperienza e familiarità con la tecnica, si 
possono affrontare casi sempre più complessi.

Planning pre-operatorio

Un planning pre-operatorio è fortemente consigliato 
prima dell'esecuzione di qualsiasi procedura di 
artroplastica totale d'anca. Un accurato planning richiede 
radiografie standardizzate di alta qualità dell’anatomia 
specifica. L'approccio chirurgico non vincola la scelta 
dell'impianto ed è potenzialmente possibile utilizzare 
qualsiasi tipo di protesi da impiantare tramite un 
approccio anteriore diretto (DAA).

ATTENZIONE: il planning pre-operatorio è da intendersi a finalità 
di valutazione. Dimensione e posizione dei componenti finali 
dovrebbero essere determinati durante l'intervento. 

Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente come si preferisce come per un 
tradizionale approccio anteriore per artroplastica d’anca. 
La tecnica Anterior Path® non necessita alcun tipo di 
posizionamento o orientamento particolare del paziente. 

dei tessuti permette di non avere le limitazioni sul 
range of motion tipiche di altri approcci.

Il posizionamento dei componenti può essere 
potenzialmente ottimizzato con l'aiuto della 
fluoroscopia intraoperatoria, facilitata dal 
posizionamento supino del paziente.

L'accesso Anterior Path® è stato sviluppato per 
essere utilizzato con steli e cotili di MicroPort.

Introduzione
Rispetto ad altri approcci più tradizionali (posteriore, 
posterolaterale, anterolaterale), l'approccio Anterior Path® 
per l'artroplastica totale dell'anca è un intervento 
chirurgico assistito e progettato per enfatizzare la 
visualizzazione e l’accesso diretti sia sul femore che per la 
preparazione dell’acetabolo. 

La cannula permette una preparazione e posizionamento 
acetabolare con visualizzazione diretta. Allo stesso modo 
delle precedenti tecniche assistite da portale, il risparmio
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Incisione 

1. Identificare la Spina Iliaca Supero Anteriore (ASIS)
2. Identificare la Patella
3. Si tracci una linea che dall'ASIS si estenda internamente
fino all'apice superiore della patella. (limite della zona di
sicurezza)

4. Flettere l'anca e individuare la piega inguinale.
5. Si tracci la linea dell'incisione.
*Iniziata al limite della zona di sicurezza 5-10cm
inferiore alla piega inguinale.
*Si estende per 7-10cm supero-lateralmente, parallela
alla piega inguinale | FIGURA 1.

Questa sarà la linea dell'incisione. 

NOTA: IL corretto posizionamento 
dell'incisione potrà essere confermato 
tramite una scopia dopo aver posizionato 
uno strumento sottile sopra la linea 
prevista per l'incisione. L'immagine 
dovrebbe confermare che l'incisione è 
posizionata sopra il livello di resezione 
del collo che si desidera effettuare.

L'intera intervento, inclusa la 
dissezione profonda, rimarrà laterale 
al limite della zona di sicurezza per 
evitare lesioni neurovascolari.
NOTA: Se necessario l'incisione potrà essere estesa 
lateralmente.

NOTA: Le linee di Langers si diramano in direzioni trasverse/
orizzontali sulla coscia e quindi l'incisione dovrebbe essere 
eseguita di conseguenza.

Tecnica chirurgica
AVVERTENZA:
Retrattori: In considerazione che la preferenza per gli strumenti chirurgici varia da chirurgo a chirurgo, con il termine "retrattore" si vuole indicare un qualsivoglia 
strumento che il chirurgo predilige usare per la funzione prevista.

FIGURA 1

Dissezione superficiale 

Dopo l'incisione cutanea, passare attraverso lo strato 
superficiale di grasso superficiale lungo la direzione 
dell'incisione. Restando nello strato di grasso, cambiare 
l’orientamento della dissezione e procedere lungo il corso 
del Tensore della fascia lata (TFL). Questo viene fatto per 
evitare di tagliare direttamente attraverso le fibre del nervo 
cutaneo femorale laterale (LFCN). Continuare la dissezione 
in questa direzione fino a quando non si incontra il sottile 
strato di fascia sovrastante il ventre muscolare del TFL | 
FIGURE 4.  Rimanendo in linea con le fibre, separare la 
fascia dal ventre muscolare del TFL. Elevare la fascia 
anteriormente e delicatamente lontano dal muscolo. 
Inserire delicatamente un dito sotto la fascia e appena 
sopra il TFL | FIGURE 5. Fare avanzare il dito medialmente e 
superiormente e identificare la parte superiore del collo 
del femore.

Sebbene utilizzando l'approccio Anterior Path® i vasi 
circonflessi siano visibili per meno della metà delle volte, 
questi, se presenti nell'area chirurgica, dovrebbero essere 
legati o cauterizzati. Identificare, nella zona sottostante, la 
parte inferiore del collo femorale e posizionare un 
retrattore. 
La dissezione può ora continuare medialmente sotto il 
sartorio e i due capi del retto femorale.

Si può posizionare un dito sotto il TFL fino alla ASIS per poi 
spingersi in direzione posteriore in modo da identificare il 
collo del femore. 

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 2

FIGURA 3
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Esposizione della capsula 

Durante l'incisione iniziale il muscolo sartorio è retratto 
medialmente. il passaggio successivo è entrare nella 
fascia del retto femorale e retrarlo medialmente con il 
sartorio. La palpazione digitale dovrebbe consentire 
l'identificazione della porzione latero-superiore del 
collo del femore.

Si rimuove la testa della caspula del retto femorale 
usando un elevatore di Cobb e l'elettrobisturi. La 
porzione del retto femorale che ricopre la caspula è 
estremamente variabile. Se il retto femorale rimane 
tendenzialmente mediale, sarà necessaria poca 
preparazione; se invece rimane più laterale incrociando 
il collo, ci sarà bisogno di maggiore impegno per 
preparare l'area di lavoro. Se necessario, effettuare un 
release della testa riflessa del retto femorale a livello 
della sua origine capsulare in modo che si ritragga 
medialmente.

Posizionare il retrattore sul bordo anteriore 
dell'acetabolo per ritrarre medialmente il tendine del 
retto femorale | FIGURE 6. Porre molta attenzione per 
garantire che il divaricatore anteriore venga 
posizionato direttamente sull’osso del bordo anteriore 
dell'acetabolo. Questo posizionamento del 
divaricatore dovrebbe fornire una eccellente 
visualizzazione dell'intera capsula articolare anteriore.

ATTENZIONE: Il posizionamento del divaricatore sul bordo
anteriore dell'acetabolo comporta un rischio potenziale per il fascio 
neuro vascolare (nervo femorale e vasi). Per prevenire eventuali 
danni assicurarsi che il divaricatore sia sotto il retto femorale e che 
la punta del divaricatore sia saldamente posizionata sull'osso in 
corrispondenza del bordo acetabolare anteriore. Per evitare danni 
al fascio neuro vascolare, mantenere il divaricatore perpendicolare 
alla fascia ileoinguinale e sotto il muscolo ileopsoas.

Capsulotomia/Capsuectomia 

La preferenza del chirurgo determinerà se verrà 
eseguita una capsulectomia o capsulotomia. Per una 
capsulotomia a T rovesciata, eseguire prima una 
capsulotomia anterolaterale in linea con l'asse del 
collo femorale iniziando dal bordo e terminando 
sulla linea intertrocanterica. Per completare la 
capsulotomia a T rovesciata, iniziare dal lato antero-
superiore del collo e rilasciare la capsula anteriore 
lungo la linea trocanterica il più distalmente 
possibile dal piccolo trocantere. La rotazione 
esterna della gamba aiuterà nella parte distale del 
release. 

In alternativa, può essere eseguita una 
capsulectomia. Se si esegue una capsulectomia, 
questa dovrebbe essere eseguita lateralmente alla 
linea intertrocanterica rilasciando se possibile sia il 
legamento pubofemorale sia il legamento 
ischiofemorale per favorire una ulteriore 
esposizione femorale. Creare una capsulectomia 
rettangolare tra il bordo anteriore dell'acetabolo e 
la linea intertrocanterica. 

Dopo la capsulotomia o capsulectomia, i retrattori 
sono riposizionati in posizione intracapsulare per 
proteggere la capsula e le strutture circostanti 
durante l'osteotomia del collo femorale | FIGURE 7
Inoltre a questo punto è possibile eseguire il release 
della capsuladal collo del femore sia superiormente 
che inferiormente. Questo sarà di aiuto negli 
eventuali movimenti di rotazione esterna e 
adduzione della gamba per accedere al collo del 
femore durante la preparazione dello stesso. Il 
release del femore migliorerà la mobilità che 
agevolerà l'esposizione dell'acetabolo.

FIGURA 6 FIGURA 7
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Osteotomia

Se si utilizza un tavolo di posizionamento,
impostare la rotazione del femore a 45 gradi e
di conseguenza pianificare l'angolo del taglio
del collo. Se si utilizza un tavolo tradizionale, prendere 
nota della rotazione del tavolo per poter fare una 
resezione accurata. Se si prepara un planning, resecare  
distalmente alla giunzione testa/collo invece di 
considerare una distanza dal piccolo trocantere. 
Prossimalmente può risultare un migliore riferimento 
visto che il piccolo trocantere è difficile da visualizzare e/
o da palpare dall'anteriore. Creare spazio per l’estrazione 
della testa del femore rimuovendo prima un fettina da 
5-10 mm dal collo del femore | FIGURE 8
Procedere con una resezione iniziale alla giunzione testa/
collo e un taglio secondario parallelo e distale rispetto al 
primo taglio. Una corretta pianificazione pre-operatoria 
di identificare la posizione appropriata del taglio 
inferiore. Rimuovere la fetta con un pin di Steinmann o 
sollevare la fettina ossea con un elevatore di Cobb e una 
pinza da presa.

Inserire l'estrattore Corkscrew attraverso l'osso 
corticale della testa. preforare un foro di invito può 
facilitare l'ingresso del Corkscrew nell'osso | FIGURE 9. 
Con un trapano impostato sulla funzione ream, girare 
la testa fino a quando il legamento rotondo non si 
rompe. Se l'estrazione della testa si dimostra difficile, 
ruotare il femore per accedere al legamento rotondo e 
tagliarlo con l'elettro-bisturi o le forbici capsulari. 
Estrarre la testa facendo leva verso la spalla opposta, 
prestando attenzione ai bordi tagliati del collo, che 
potrebbero danneggiare il TFL. L'impugnatura a T (T-
Handle) può aiutare nella rimozione della testa quando 
risulta difficile fare leva con il trapano.

Suggerimento: Prima dell'estrazione, orientare la testa 
femorale in modo che sia la parte liscia e sferica e non la 
superficie tagliata ad essere a contatto con il TFL. 

Se si utilizza il tavolo di posizionamento, si può 
applicare una leggera trazione sulla gamba e porre un 
divaricatore tra il collo del femore e la parete 
posteriore dell'acetabolo. Con un tavolo tradizionale, 
ruotare esternamente il femore. La caviglia della 
gamba operata può essere posta sopra la caviglia 
controlaterale nella posizione “a 4”. La parte mediale 
della capsula può essere rilasciata dall'osso nella 
regione del calcar. Ciò consentirà la palpazione e la 
visualizzazione diretta del piccolo trocantere. Di nuovo, 
si faccia riferimento al planning pre-operatorio per 
determinare la posizione e l'angolo della resezione 
finale del collo. Se necessario, in questa fase si può 
eseguire una ulteriore resezione del collo. Si valuti 
l’utilizzo della fluoroscopia per garantire maggiore 
precisione. Per una migliore visualizzazione è ora 
possibile asportare la parte della capsula ridondante, 
il tessuto degenerativo all'interno dell'acetabolo e il 
labbro.

Corkscrew
P/N 20162007

T-Handle
P/N E5001001

FIGURA 8

FIGURA 9

ATTENZIONE: Quando si esegue la resezione finale del 
collo, si deve fare attenzione nel gestire l'escursione 
laterale della lama della sega. Se il trocantere viene 
intaccato, aumenta il potenziale rischio di frattura 
quando il femore viene elevato. Per ridurre al minimo 
questo rischio, utilizzare una sega di precisione per 
conservazione dei tessuti.

Suggerimento: una resezione troppo alta del collo 
ostacolerà l'accesso acetabolare durante la fresatura 
e ostacolerà anche l'accesso laterale al femore 
durante la brocciatura, causando un posizionamento  
in varo dello stelo.
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Preparazione acetabolare assistita da 
portale

Assemblare il manico di allineamento (Alignment 
Handle)/ la guida a portale per il posizionamento 
(Portal Placement Guide)/ l’adattatore per coppa 
filettata (Threaded Cup Adapter)/ il cotile di prova 
(Trial Cup Assembly) e posizionarlo dentro 
l'acetabolo | FIGURE 10. Tramite visualizzazione 
diretta o fluoroscopia, posizionare il cotile di prova 
in un orientamento tale da rappresentare la 
posizione finale desiderata del cotile in termini di 
angolo di abduzione ed angolo di antiversione.

Fare scorrere la cannula sul Blunt Trocar e 
posizionare i componenti così assemblati vengono 
inseriti nella guida e fino a toccare la gamba del 
paziente | FIGURE 11. Nel punto dove il puntale è a 
contatto con la pelle, si pratica un'incisione di circa 
1cm. Il puntale e la cannula vengono quindi fatti
passare attraverso l’incisione, di solito attraverso
il ventre del vasto laterale, fino a quando non sono 
visibili attraverso l’incisione principale.

NOTA SPECIALE: La gamba deve essere in posizione neutra 
quando si posiziona il Blunt Trocar per minimizzare il 
rischio di danno neurovascolare.

Blunt Trocar
P/N 20070116

Alignment Handle
P/N 20071009

Portal Placement Guide
P/N 20070015

Cannula
P/N 2007ST20

Trial Cup
P/N 20070146

FIGURA 10

FIGURA 11
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Posizione della gamba durante 
l'inserimento della cannula – MOLTO 
IMPORTANTE

Per posizionare in sicurezza il Portal Placement 
Guide, assicurarsi che la gamba sia in 
abduzione/adduzione neutra e che la rotazione 
della gamba sia in posizione neutra. Questo 
assicurerà che sia il nervo femorale che i vasi 
non verranno danneggiati.

Come in qualsiasi procedura percutanea, se il
posizionamento del portale non è ottimale, il
chirurgo può creare una nuova incisione e
riposizionare il portale.

La necessità di riprendere le incisioni per il 
posizionamento del portale è un evento raro 
visto che cannula e portale si muovono in una 
finestra mobile.

Fresatura Acetabolare

Utilizzando il manico per il posizionamento delle
frese acetabolari (Reamer Basket Holder) si fa
passare la giusta misura della fresa acetabolare
di tipo Hex attraverso l’incisione principale.
Si fa passare la fresa acetabolare attraverso 
l'incisione principale e la si posiziona con la 
corretto orientamento dentro l'acetabolo.
Si fa passare l’asta porta frese (Reamer Shaft)
nella cannula e la si aggancia in situ alla fresa. Si
esegue la preparazione acetabolare secondo la
metodica preferita | FIGURA 14. La fresatura 
mediale può essere eseguita attraverso 
l’incisione principale prima di affondare/
allargare l’acetabolo. Durante la medializzazione, 
fresare 1-2 mm in meno di quanto desiderato. La 
fresa finale sarà quindi usata per preparare al 
livello desiderato di medializzazione.

Reamer Shaft
P/N 20070011

Hex Acetabular Reamer
P/Ns PATHRM40 - PATHRM64

or SPTHRM40-SPTHRM65

Reamer Basket Holder
P/N 20070048

FIGURA 12

FIGURA 13

FIGURA 14

FIGURA 15



9 Anterior Path®

Posizionamento del cotile

L’adattatore filettato della coppa (Threaded Cup 
Adapter) viene avvitato sul foro apicale della coppa 
acetabolare e insieme vengono agganciati al manico 
di allineamento (Alignment Handle). La coppa 
acetabolare viene inserita nell’acetabolo (prendere 
nota dello orientamento dei fori per le viti prima 
dell’inserimento nell’acetabolo) | FIGURA 16. La guida 
di allineamento viene quindi rimossa. Il manico 
impattatore (Cup Impactor) viene inserito attraverso 
la cannula fino a che si va a posizionare sul fondo 
dell'adattatore filettato | FIGURA 17.  Un 
posizionamento iniziale del componente acetabolare 
viene fatto con controllo visivo, si utilizza quindi il 
fluoroscopio per controllo e ottimizzazione della 
posizione del cotile. La coppa acetabolare viene 
quindi battuta dentro l'acetabolo e il posizionamento 
finale è confermato usando la scopia e l'adattatore 
filettato viene rimosso svitandolo grazie 
all'impattatore.

ATTENZIONE: Se dovesse essere necessario un riposizionamento del 
cotile, questi deve essere rimosso e riposizionato con colpi ben assestati; 
evitare di colpire il bordo del cotile per cambiarne l'angolazione poichè 
questo potrebbe portare ad un potenziale scollamento del cotile stesso.

Posizionamento delle viti

I fori guida per il posizionamento delle viti acetabolari 
possono essere preparati inserendo il tubo lungo di 
guida (Long Drill Tube) attraverso la cannula fino ad 
appoggiarsi nel foro desiderato nella coppa 
acetabolare. La punta da trapano per le viti (Screw 
Drill) viene fatta passare attraverso il tubo lungo di 
guida. Usando le marcature di riferimento sulla parte 
terminale della punta da trapano, forare fino alla 
profondità desiderata. La punta da trapano e il tubo 
lungo di guida vengono quindi rimossi. Le viti 
possono essere mantenute in posizione usando una 
apposita forbice (Screw Holding Forceps) attraverso 
l’incisione principale; il cacciavite cardanico (Ball Joint 
Screwdriver) oppure il cacciavite retto (Straight 
Screwdriver) viene agganciato al manico a cricchetto 
(Ratchet Screwdriver Handle) e passato attraverso la 
cannula per serrare le viti | FIGURA 18  

Posizionamento dell'inserto (di prova o 
definitivo)

A questo punto, l’inserto di prova scelto o 
l’inserto definitivo dell'impianto può essere 
posizionato nella coppa.

Dopo aver scelto l’inserto finale, l'interno del cotile 
viene pulito e asciugato, quindi l'inserto definitivo 
viene inserito in posizione usando il manico Cup 
Impactor (attraverso il Portale) e l’appropriato 
impattatore dell'inserto

L'impattatore dell'inserto presenta uno svaso per una 
facile presa e rimozione con una pinza Kocher o 
analoga.

Cup Impactor
P/N 20071010

Prime Cup Impaction Portal 
Adapter

P/N P3CIMPAD

Screw Drill
P/N 20071007

Long Drill Tube
P/N 20071012

Ratchet Screwdriver Handle 
P/N 2002QCRH

Screw Holding Forceps
P/N 4820SH0000

Straight Screwdriver
P/N 20071003

Ball Joint Screwdriver 
P/N 20071002

FIGURA 16

FIGURA 17

FIGURA 18
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Bone Hook
P/N 20162009

FIGURA 19Esposizione del femore 

Opzione 1: senza tavolo di posizionamento

La gamba non operata viene sollevata su un 
supporto imbottito. La gamba operata è

ora posizionata delicatamente in figura "a 4"
ruotando esternamente il femore e facendo
scorrere delicatamente la caviglia della gamba
operata sotto la caviglia controlaterale. Da notare 
che una flessione eccessiva del ginocchio metterà 
in tensione la muscolatura del retto femorale 
ostacolando l'elevazione femorale.

Prima dell'elevazione del femore, il
divaricatore curvo di Hohmann viene
posizionato sulla parte mediale del femore
prossimale. Un posizionamento corretto ritrarrà il 
femore lateralmente lontano dal bacino, 
evitando che il grande trocantere vada a finire 
dietro il muro posteriore dell'acetabolo, 
facilitandone l'elevazione | FIGURE 19.

Opzione 2: con tavolo di posizionamento

Se si utilizza un tavolo di posizionamento, la 
gamba deve essere abbassata, addotta e ruotata 
esternamente.

Il retrattore viene posizionato dietro il grande 
trocantere per retrarre superiormente i muscoli 
dei glutei. Si esegue un release della capsula 
latero-superiore con l'elettrobisturi: eseguendo 
movimenti longitudinali a partire dalla capsula 
superiore e muovendosi superiormente lungo la 
superficie interna (mediale) del grande 
trocantere.

Assicurarsi quindi che la trazione del tavolo sia 
sganciata e usare l'uncino (Bone Hook) per 
sollevare delicatamente il femore antero-
lateralmente e utilizzare un divaricatore 
posizionato dietro il grande trocantere per 
mantenere l'elevazione. Estendere l’anca 
abbassando il piede dal tavolo operatorio di 
20-30˚. La gamba viene ruotata esternamente di
90° e addotta. La rotazione esterna posiziona il
grande trocantere dietro il bacino, quindi si
devono utilizzare i divaricatori per guidare lo
spostamento del femore lateralmente attorno
all'acetabolo.
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Preparazione del femore 

La scelta della modalità di preparazione del femore 
è a scelta del chirurgo | FIGURE 20. Aprire il canale 
femorale con il Box Chisel. Entrare nel femore nella 
regione posterolaterale per evitare di creare un 
involucro metafisario che possa portare ad un 
allineamento in varo e un sottodimensionamento 
dello stelo. La rimozione di una piccola porzione 
dell'osso corticale posterolaterale può facilitare il 
corretto allineamento con il femore. Usare la raspa 
curva (Curved Rasp) per individuare il canale 
intramidollare ed prevenire dal perforare la 
corticale laterale durante la brocciatura. 

ATTENZIONE: La perforazione della corticale laterale 
farà aumentare il rischio di frattura del trocantere 
durante l'elevazione del femore.

Usare la raspa per allargare la parte laterale 
dell'osso metafisario. Fare riferimento alla tecnica 
chirurgica dello stelo desiderato. Brocciare 
sequenzialmente fino a raggiungere la dimensione 
dello stelo appropriato e quindi lasciare la broccia 
in situ per le prove | FIGURE 21. 
Durante la fase di brocciatura, le broccie sono 
generalmente orientate parallele con il collo 
femorale posteriore, che durante la preparazione 
rimane mediale all'incisione. I manici con offset 
(Offset Broccia Handles) facilitano la preparazione 
femorale. Usare i colli e le teste di prova per 
identificare la combinazione che replica più 
fedelmente l'offset e la lunghezza della gamba 
desiderata. | FIGURE 22. 
Per confermare la stabilità antero-posteriore 
durante la scelta delle lunghezze, è possibile 
muovere l’anca facendole percorrere il suo ROM. La 
flouroscopia viene utilizzata per confermare il
dimensionamento appropriato e l'allineamento
della broccia | FIGURE 23.

ATTENZIONE: sebbene il test per la stabilità posteriore sia
importante, è necessario prestare attenzione ad evitare una
lussazione posteriore durante le fasi di prova. Se l'anca si
dovesse lussare posteriormente, la testa di prova si
staccherebbe dal collo di prova e sarebbe difficile da
recuperare. È sufficiente una delicata flessione e una
rotazione interna per sentire una leggera tensione sulla
capsula posteriore.

Suggerimento: Se la brocciatura dovesse risultare al limite 
prima del raggiungimento della dimensione definita dal 
planning, è probabile che la broccia sia in varo o che il collo sia 
ancora troppo lungo. Utilizzare la raspa per rimuovere l'osso 
spongioso laterale e brocciare ancora. Anche il Box Chisel può 
essere utile per ottenere un posizionamento più laterale.

Suggerimento: per garantire un allineamento coerente è
necessario mantenere un angolo costante di rotazione
esterna durante tutta la preparazione del femore.

Box Chisel
P/N 2016MBXC

Curved Rasp
P/N 20162008

NOTE: A neutral offset broach 
handle is also available, 

ATCEOGN1

FIGURA 20

FIGURA 21

FIGURA 22

Offset Broach Handles
Left: P/N ATCEOGHL

Right: P/N ATCEOGHR
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Head Impactor
P/N 4400FI0000

Inserimento dello stelo femorale

Impattare la protesi finale secondo l'appropriata
tecnica chirurgica dello stelo scelto utilizzando
un impattatore per stelo e un impattatore per la testa 
| FIGURA 23. Se lo si desidera, è possibile eseguire 
un’ulteriore prova della testa femorale. La testa 
finale viene quindi impattata con almeno 3 colpi 
decisi di martello su un cono morse pulito e asciutto. 
Viene eseguita la riduzione finale dell’impianto. 
La fluoroscopia viene utilizzata per confermare la 
posizione dell'impianto finale | FIGURA 24

Sutura

Dopo un adeguato lavaggio, suturare la ferita.
Suturare la capsulotomia come necessario. La fascia 
sovrastante il TFL non dovrebbe essere in tensione e 
può essere suturata come si preferisce. La sutura 
sottocute è da preferirsi, poiché i pazienti possono 
percepire scomodi i punti nella posizione 
dell'incisione.

Revisioni 

Se dovesse essere necessaria la rimozione degli 
impianti a causa di una revisione o un fallimento, il 
chirurgo dovrebbe contattare il produttore usando i 
contatti indicati sul retro di questa tecnica chirurgica 
per poter ricevere istruzioni su come fare ritornare al 
produttore i prodotti espiantati ai fini di una 
investigazione. La rimozione degli impianti può 
essere eseguita tramite un via di accesso 
tradizionale.

Si prega di fare riferimento alla tecnica chirurgica di 
ogni singolo componente per le istruzioni di 
rimozione dedicate.

Trattamento post-operatorio 

Il trattamento post-operatorio è di 
responsabilità del medico, che guiderà la 
gestione postoperatoria di ogni singolo paziente. 
Generalmente ai pazienti con una buona qualità 
ossea è consentito aumentare il carico fino a 
quando riescono a tollerarlo. Le precauzioni per 
la lussazione dell'anca non sono generalmente 
richieste, tuttavia, i pazienti dovrebbero essere 
informati di evitare un'eccessiva iperestensione 
dell'anca nel primo periodo postoperatorio.

Retrattori

FIGURA 24FIGURA 23

Long Hohmann Retractor
P/N 20162003

Curved Hohmann Retractor
P/N 20162005

Arch Retractor
P/N 20162106

Short Hohmann Retractor
P/N 20162101
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Note
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