REDAZIONALE

CHIRURGIA DELL’ANCA E DEL GINOCCHIO,
L’ ORTOPEDIA NON FA PIU’ PAURA
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rocedure chirurgiche poco dolorose e non invasive, abbinate alle nuove tecnologie che rendono possibile
recuperi veloci sono le caratteristiche che contraddistinguono l’attività professionale del dott. Luigi Mazzoleni, specialista in Ortopedia e Traumatologia con all’attivo più di mille interventi chirurgici.
Si occupa prevalentemente di chirurgia di ginocchio e anca, in particolare protesica e artroscopia. Il dott.
Mazzoleni è inoltre ortopedico ufficiale dell’equipe medica del giro d’Italia di ciclismo, collaboratore del
medico sociale dell’ Internazionale FC e docente di medicina dello sport per la FIGC-LND Lombardia.

Dottore quale è il suo approccio alla chirurgia ortopedica dell’anca e del ginocchio?
Oltre alle tradizionali tecniche chirurgiche sono molto attento riguardo a terapie, tecniche e strumenti innovativi, utilizzandoli quando questi possono portare un beneficio ai miei pazienti. Si tratta di fattori di crescita, cellule staminali, membrane
biologiche, trapianti autologhi di cartilagine o innesti osteocondrali, in particolare per quanto riguarda il ginocchio. Inoltre
ormai si utilizzano ampiamente tecniche mini invasive e impianti che preservano gran parte dei tessuti ossei e articolari come
protesi monocompartimentali e nelle ricostruzioni dei legamenti crociati.
Che caratteristiche hanno?
I fattori di crescita, o PRP, si utilizzano nelle lesioni muscolo-tendinee e in quelle osteo-articolari. Sono una concentrazione
di elementi già presenti nel sangue deputati alla guarigione delle infiammazioni e rigenerazione dei tessuti. Permettono
infatti in alcuni casi la rigenerazione dei tessuti dove vengono iniettati e si utilizzano per il trattamento di tendiniti e lesioni
muscolari. E’ sufficiente un prelievo di sangue venoso sul paziente e quindi, con delle apposite centrifughe , è possibile
isolare solo la parte di sangue ricca di questi fattori che verranno poi infiltrati.
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Le protesi monocomportamentali costituiscono invece la soluzione ideale nelle articolazioni che presentano un danno cartilagineo limitato ad un solo compartimento, permettendo di conservare gran parte dell’articolazione naturale. Se invece
l’usura colpisce tutto il ginocchio, si rende necessario l’impianto di una protesi totale.
Quelle di ultima generazione sono comunque molto meno demolitive di una volta. Infine tra le novità riguardo le terapie
ortopediche vanno segnalate le vibrazioni meccaniche focali che inducono un importante effetto antologico e ottimizzano e
regolarizzano il tono muscolare agendo come un vero e proprio stabilizzatore posturale.
Ci spieghi in che modo gli interventi di ortopedia con le nuove tecnologie oggi possono essere poco invasivi.
Effettivamente la caratteristica di queste tecniche è che sono estremamente poco invasive.
In breve si può dire che permettono una minore incisione cutanea, un sacrificio ridotto delle strutture muscolari e capsulolegamentose e soprattutto un minore sacrificio di tessuto osseo, preservando questi tessuti anche in previsione di eventuali
interventi.
Che vantaggi abbiamo con le protesi monocomportamentali?
I fattori positivi sono essenzialmente 4: conservazione di una buona parte delle strutture articolari, minor dolore postoperatorio, minor perdita ematica e un più veloce recupero in fase di riabilitazione.
Bisogna però premettere che la maggior parte degli Ortopedici considera l’ opzione “protesi monocompartimentale” più
complicata rispetto alla soluzione “protesi totale”. In realtà si tratta di un’ottima soluzione per i quattro vantaggi descritti
sopra. Sicuramente è un intervento che richiede maggiore manualità da parte del chirurgo. Tuttavia, personalmente secondo
la nostra casistica, posso dire che i risultati sono ottimi, specie nel paziente più giovane.
Secondo la sua casistica, come hanno risposto i pazienti da lei operati a questa operazione?
I pazienti di solito avvertono meno dolore post-operatorio, meno gonfiore, e hanno una riabilitazione più facile rispetto ai
pazienti sottoposti alla protesi totale del ginocchio.
Nella maggior parte dei casi, i pazienti vanno a casa 4-5 giorni dopo l’operazione e riprendono le normali attività della vita
quotidiana già 6 settimane dopo l’intervento chirurgico, comunque tengo a sottolineare che i risultati sono decisamente
ottimi nel paziente più giovane.
Ci può dare anche delle informazioni riguardo i post operatori degli interventi tradizionali di protesi di ginocchio e
di anca?
L’intervento di proteizzazione articolare ha bisogno di un ricovero ospedaliero e generalmente la procedura chirurgica dura
dai 45 ai 60 minuti, in anestesia loco-regionale o spinale.
La riabilitazione post operatoria è effettuata nella stessa struttura dove il paziente viene operato. Il ricovero dura circa 15-20
giorni, il paziente al termine del percorso potrà tornare a casa in
maniera quasi del tutto autonoma, aiutandosi con stampelle. Il tempo previsto per tornare alla normale vita quotidiana è di
circa tre mesi.
Infine riguardo i pazienti più giovani e attivi, ci sono delle novità riguardo la ricostruzione del crociato anteriore, che
è un po il terrore di tanti sportivi?
Sicuramente l’intervento di ricostruzione del crociato antreriore ha compiuto notevoli progressi sia riguardo le tecniche
utilizzate sia come dispositvi per la fissazione del neo-legamento.
Sono materiali tutti riassorbibili oltre che totalmente biocompatibili.
Abbiamo una vastissima casistica riguardo questo tipo di intervento, utilizzando il tendine rotuleo o gracile e semitendine
del paziente ma anche quello da donatore, che spesso permette il recupero dell’attività sportiva in solo 3-4 mesi.
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