
Perché la chirurgia robotica può essere la sua opzione 
ottimale di trattamento

UNA NUOVA SOLUZIONE PER 
LE PATOLOGIE DELL’ANCA



L’artrosi dell’anca è una 
patologia degenerativa a 
carattere evolutivo della
cartilagine che riveste la 
testa del femore e la cavità 
acetabolare; questo processo 
può avere diverse cause e 
comporta dolore e difficoltà nei 
movimenti, con conseguenze 
tanto più invalidanti 
quanto maggiore è l’usura 
dell’articolazione. 

Molteplici sono le condizioni che 
possono generare un’artrosi: 
alterazioni strutturali congenite 
(displasie, ecc.) e acquisite 
(necrosi, osteoporosi, traumi, 
sindromi da conflitto ecc.). 

Altre cause di usura della 
cartilagine dell’anca possono 
essere legate a patologie 
infiammatorie dell’articolazione 
(artrite reumatoide, psoriasica, 
ecc.). L’artrosi dell’anca si 
manifesta con dolore a livello 
dell’inguine che spesso 
raggiunge anche il ginocchio o 
la regione posteriore (glutea), 
tanto che spesso il paziente è 

convinto di avere un problema 
alla schiena o al ginocchio. 

Altri sintomi possono essere 
la perdita del movimento 
(difficoltà a compiere gesti 
come mettere le calze ecc.), 
la zoppia, l’accorciamento 
dell’arto.

Le fratture del collo femorale 
sono eventi traumatici 
particolarmente frequenti
nell’età avanzata e tra le donne, 
in particolare quelle con grave 
osteoporosi.
I trattamenti delle fratture 
del collo del femore sono: 
l’intervento chirurgico di 
riduzione e sintesi della 
frattura (indicato nelle persone 
più giovani e in determinati tipi 
di fratture) o la sostituzione 
protesica (nei pazienti 
più anziani). Tali procedure 
consentono di velocizzare la 
possibilità di ripresa dell’utilizzo 
dell’arto e quindi il recupero 
funzionale del paziente, con un 
ritorno a una vita “normale“.

Le condizioni



Consiste nell’applicazione 
di una protesi con l’ausilio 
del sistema robotico Mako 
System ossia di una tecnologia 
computerizzata che elabora 
un modello tridimensionale 
dell’anca da operare, 
sfruttando le immagini TAC 
eseguite dal paziente prima 
dell’intervento.

Il modello virtuale così creato, 
permette al chirurgo di 
scegliere, prima dell’intervento, 
la misura ed il posizionamento 
dell’impianto protesico. 

In fase operatoria, tramite 
dei sensori posizionati 
sull’articolazione, il chirurgo 
fornisce al computer del robot 
altri parametri che, uniti al 
precedente studio pre-operatorio, 
danno origine al modello 
definitivo.

In base a questi dati raccolti, il 
chirurgo esegue la resezione del 
collo femorale, l’applicazione 
della componente protesica 
femorale di prova e prepara 
l’alloggiamento della coppa 
acetabolare tramite una fresa 
montata su di un braccio 
meccanico, sotto il diretto 
controllo del computer.

Verificato il corretto 
funzionamento dell’impianto 
di prova (lunghezza degli arti, 
stabilità delle componenti, 
tensione muscolare, ecc.) si 
procede a impiantare la protesi 
definitiva. 

L’intervento viene eseguito 
generalmente attraverso 
un’incisione anteriore diretta
(Direct Anterior Approach–
DAA) che può variare dagli 8 
ai 10 cm circa di lunghezza, 
con una variabilità legata alle 
dimensioni del paziente; viene 
posta una grande attenzione al 
rispetto dei tessuti muscolari 

La Protesi totale 
di anca Robot 
Assistita (RATHA)



che vengono delicatamente 
divaricati (mininvasività).
Talvolta viene utilizzata anche 
la bikini incision, esteticamente 
vantaggiosa. 

La perdita ematica e il dolore 
post-operatorio sono molto 
contenuti. Salvo condizioni 
cliniche particolari, il giorno 
stesso dell’intervento il paziente 
è già in grado di compiere i primi 
passi con un deambulatore, 
caricando il peso sull’arto 
operato. Il ritorno a domicilio 
può avvenire già nella prima 
settimana, con l’indicazione 
a proseguire il programma 
riabilitativo a domicilio o in 
regime ambulatoriale per tre/
quattro settimane.

In casi particolari viene 
consigliato un periodo di 
ricovero in un reparto di 
riabilitazione funzionale fino 
alla rimozione dei punti (due 
settimane circa dall’intervento).

C.O.R.E. Centro di Ortopedia Robotica Europeo
European Robotic Orthopaedic Centre

Presso la Clinica San Francesco sono presenti frequentemente chirurghi 
di tutte le nazionalità che vengono ad apprendere questa metodica.
 
Un’intensa attività scientifica viene svolta raccogliendo sistematica-
mente tutti i dati relativi ai casi trattati; gli sviluppi della tecnica, le 
indicazioni ed i risultati a distanza vengono presentati a convegni e 
congressi.

LA 
TESTIMONIANZA 
DI UN PAZIENTE:

Simone, 45 anni



Al 31 maggio 2020 sono 
stati eseguiti, alla Clinica 
San Francesco, oltre 927 
interventi di protesizzazione 
d’anca robot assistita 
(RATHA).

ALCUNI 
NUMERI:

“Ho accusato i primi sintomi di 
artrosi bilaterale delle anche 
a 35 anni. Giocando a calcio a 
livello dilettantistico mi capitava 
di avvertire dolori e pensavo 
si trattasse di un problema 
tendineo o di una pubalgia. 
Quando la qualità della mia vita 
ha cominciato a risentirne e una 
semplice passeggiata in centro 
città mi è divenuta impossibile, 
ho capito che si trattava di 
qualcosa di più serio ed ho 
accettato di sottopormi ad un 
artroprotesi con tecnica Mako 

a entrambe le anche, subendo 
due interventi nell’arco di un 
anno. Il giorno dopo l’intervento 
avevo già l’impressione di 
avere chiuso un capitolo del 
libro della mia vita e di averne 
iniziato un altro. Anche i normali 
dolori post-operatori non erano 
paragonabili a quelli che avevo 
prima di operarmi. Oggi ho 
recuperato una qualità di vita 
che mi consente di lavorare, fare 
attività sportiva e di accavallare 
le gambe, movimento che non 
ho mai potuto fare prima”.

interventi di 
protesizzazione 
d’anca robot assistita

+927



CHI PUÒ 
SOTTOPORSI?

Tutti i pazienti che soffrono di 
artrosi dell’anca o che abbiano 
subito una frattura del collo del 
femore; non può essere
attualmente utilizzata negli 
interventi di revisione (dopo il 
fallimento di un impianto).

Non esistono limiti di età 
all’applicazione di un impianto 
protesico robotizzato; è 
necessaria tuttavia una 
buona qualità ossea, come 
per qualsiasi protesi non 
cementata.

Il trattamento



L’esperienza della
Clinica San Francesco

La Clinica San Francesco è da 
oltre sessant’anni un punto di 
riferimento per la cura delle 
patologie dell’apparato
muscolo-scheletrico.

L’Unità Funzionale di Ortopedia 
e Traumatologia della Clinica 
San Francesco, grazie 
all’esperienza e all’attività a livello 
internazionale del Responsabile 
Dr. Piergiuseppe Perazzini, 
esegue dal dicembre 2012, 

prima in Europa, interventi 
di artroprotesi di anca 
avvalendosi dell’innovativo 
sistema robotico Mako System.
Questa metodica, introdotta 
negli Stati Uniti nel 2011, è stata 
appresa dal Dott. Perazzini 
presso il Centro di Chirurgia 
Robotica dell’azienda Mako di 
Fort Lauderdale e perfezionata 
presso il Reparto di Chirurgia 
Protesica diretto dal Dott. Jon 
Dounchis a Naples in Florida.

I vantaggi della 
Chirurgia Robot Assistita

• Massima precisione nel 
posizionamento grazie ad 
una fresatura del bacino 
controllata dal software del 
sistema

• Minimizzazione del rischio di 
instabilità della protesi

• Ripristino del corretto centro 
di rotazione dell’anca, con 
ottimizzazione delle forze 
muscolari che agiscono 
sull’impianto, grazie alla 
possibilità di una precisa 
misurazione intraoperatoria 
del posizionamento della 
protesi

• Determinazione della corretta 
lunghezza dell’arto con 
possibilità di eliminare o 
minimizzare le dismetrie 
(differenze di lunghezza) 
postoperatorie dell’arto

• Accorciamento dei tempi di 
degenza e di ritorno all’attività 
lavorativa grazie ad una 
rieducazione più accelerata 
dovuta ai minori rischi di 
lussazione ed alla minore 
invasività

• Diminuzione dell’uso di 
farmaci analgesici nel 
periodo post-operatorio



CLINICA SAN FRANCESCO
 

Centro di Ortopedia Robotica Europeo
Via Monte Ortigara, 21/B – 37127 Verona

 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

T. +39 045 9009090
Tutti i giorni | Dalle 8.00 alle 21.00

chirurgiarobotica@grupposanfrancesco.it 
 www.clinicasanfrancesco.it

È possibile eseguire l’intervento in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale 
o privatamente. Oltre alle convenzioni con le assicurazioni, la Clinica San Francesco 
offre la possibilità di richiedere un finanziamento in comode rate anche a tasso 

zero a seconda dell’importo.

Richiedi subito un preventivo senza impegno all’Ufficio Privati all’indirizzo 
ufficioprivati@grupposanfrancesco.it e verrai ricontattato dai nostri operatori.

Direttore sanitario: Dr. Jacob Pinackatt
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