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Un percorso terapeutico ben definito all’ospedale di Locarno

Le abilità ritrovate
dopo la protesi dell’anca
Un centinaio di interventi con i chirurghi ortopedici Del Notaro e Minotti
Hop hop. Corrono sulle stradine agricole del piano di Magadino e non è raro trovarne qualcuno nei boschi, durante le corse
d’orientamento. Da non credere. Ma è parola di medico. La sostituzione articolare dell’anca, usurata dall’età, è fra gli interventi che procura maggiore beneficio al paziente. Si entra all’ospedale con gravi difficoltà di movimento, pieni di dolore. Ma
qualche tempo dopo si ritorna alla vita quotidiana; che per i pazienti più sani ed in buone condizioni generali di salute, nonostante l’età avanzata, significa, appunto, poter ancora correre, andare in montagna e in bicicletta. È lo stesso Dr. Olivier Minotti, specialista FMH in chirurgia ortopedica, pure appassionato sportivo, a raccontarci, sorridendo, di aver incontrato un
suo paziente, operato a Locarno, nei boschi, mentre rincorreva i punti indicati sulla cartina topografica.

Dolore insopportabile
Il Dr. Minotti, con studio a Giubiasco
e il Dr. Carlo Del Notaro, con studio a Locarno, sono entrambi medici aggiunti
della «Carità» e sono conosciuti per la
loro esperienza in chirurgia ortopedica.
L’artrosi dell’anca, dovuta al consumo
della cartilagine che si trova tra la testa del
femore e l’acetabolo – spiegano i due medici – è una patologia che, come altre legate all’invecchiamento della popolazione, sta registrando tassi elevati. Senza
dimenticare le fratture, dovute a cadute o
malattie. Ne sono colpite soprattutto le
donne. Alla Carità sono 120-130 gli interventi di sostituzione effettuati ogni anno
dai due chirurghi. La protesi è indicata
quando la mobilità generale è tanto ridotta da non più permettere le normali at-

Patrick Derighetti, caposettore infermieristico della chiurgia
tività quotidiane. Il dolore, determinato
dallo sfregamento delle due ossa prive di
cartilagine, diventa intenso; non bastano
più, insomma, i medicamenti, le infiltrazioni, l’uso di stampelle o la fisioterapia; la
distanza percorsa senza dolore diventa
sempre più breve.

Il Dr med. Carlo Del Notaro

Strategie di cura
Il buon successo dell’intervento, che
ormai è molto diffuso, è dovuto in gran
parte alla cura con cui viene seguito il paziente attraverso un percorso scritto. Lo
spiega Patrick Derighetti nominato da pochi mesi infermiere caposettore del settore chirurgia. Classe 1975, dopo la maturità al liceo cittadino, Derighetti ha intrapreso la carriera infermieristica, alternando la formazione tra scuola e
ospedale, fino ad ottenere il diploma di infermiere in cure generali e la specializzazione in cure intensive. Ha lavorato in

medicina, cure intensive ed ora in chirurgia. Nella sua funzione di caposettore si
occupa dell’attività infermieristica nel
pronto soccorso, nelle sale operatorie, in
anestesiologia e nei tre reparti di chirurgia.
Sicurezza e qualità
L’Ospedale di Locarno, precisa Derighetti, presta particolare attenzione all’accompagnamento del paziente durante
e dopo il suo ricovero. Un esempio concreto è proprio il percorso del paziente
nella protesi totale dell’anca. L’ospedale,
negli ultimi anni ha impostato le cure redigendo per diverse patologie un dettagliato «manuale». Tutti sanno cosa fanno
gli altri, nessuno lavora per conto proprio.
Attorno ad uno specifico problema di salute, viene redatto un percorso, dalla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione, fino alla
dimissione e, se necessario al successivo
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Il Dr med. Olivier Minotti
accompagnamento a domicilio. L’obiettivo è di garantire l’eccellenza nella qualità e nella sicurezza nell’ambito delle
strategie fissate da Joint Commission International (JCI), che due anni or sono ha
accreditato l’Ospedale di Locarno quale
prima struttura sanitaria in Svizzera.
Riferimento per tutti
Quello della protesi totale dell’anca è
stato uno dei primi percorsi. Concepito da
un gruppo di lavoro interno all’ospedale,
il documento indica a medici, infermieri e
riabilitatori, passo per passo, quasi ora
dopo ora, una visione uniforme della
presa a carico, valida per tutti coloro che
si occuperanno del paziente. «Il percorso,
che viene presentato anche ai nuovi infermieri assunti dall’ospedale, oltre ad essere
il riferimento «obbligato» per tutti noi,

L’entrata principale dell’Ospedale.

Quando l’articolazione non funziona più
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L’anca è un’articolazione sferica e
si trova dove l’osso della coscia si
unisce al bacino. Quando le superfici articolari si alterano e diventano ruvide, causando dolori forti e
grave rigidità, è necessario sostituire la sfera e l’acetabolo. Un
cotile viene inserito nell’osso pelvico e quindi fissato nell’acetabolo;
uno stelo, alla cui estremità superiore è fissata una testa, viene inserito nel canale del femore e fissato
nella relativa sede. La sfera e l’acetabolo artificiali sono collegati per
svolgere la funzione di una normale articolazione. d’anca. Per
ogni tipo di protesi è prevista
un’ampia gamma di modelli realizzati in taglie diverse.

Una panoramica della Clinica Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago, partner di qualità dell’Ospedale di Locarno.
permette al paziente di partecipare attivamente alle cure», spiega Patrick Derighetti.
L’accesso all’intervento chirurgico per
la protesi dell’anca non è per nulla scontato. L’indirizzo è quello del «consenso informato», continua Derighetti: «il medico
chiarisce con il paziente quali sono i benefici ed i rischi di un intervento di questo
tipo».
Intervento mininvasivo
quando è possibile
La protesi totale dell’anca ha un tasso
di riuscita molto elevato. Le complicazioni
(che comunque non sono rilevanti e si risolvono in poco tempo) sono inferiori al
5%. L’intervento dura da una a due ore e,
se possibile, è mininvasivo: l’incisione si riduce a circa 8 centimetri. In questo modo
risulta facilitata anche la riabilitazione.
L’anestesia è per la maggior parte peridurale o spinale, a volte totale; di solito viene
inserito un catetere a livello della coscia
per l’analgesia. Infatti un’adeguata terapia antidolorifica dopo l’operazione consente di avviare la riabilitazione senza dolori, così che risulti efficace.
Bastano pochi giorni
Il Servizio di riabilitazione dell’Ospedale La Carità è affidato già da diversi
anni alla Clinica Hildebrand di Brissago;
conta 9 fisioterapisti e 1 ergoterapista a
metà tempo. La riabilitazione, a seconda
dell’intervento eseguito, ha almeno 3 o-

studio del chirurgo ortopedico; in caso di
necessità, a causa di condizioni particolarmente debilitate, il paziente potrà beneficiare di un soggiorno di cura a Brissago.

Marforio Andrea
biettivi molto specifici: il ripristino della
muscolatura, soggetta a cambiamenti a
causa del dolore causato dall’artrosi (muscoli che si accorciano o si allungano); il ritrovamento dell’equilibrio, toccato dall’operazione; il ripristino della sensibilità
interna, toccata, a livello di recettori, dal
taglio dell’osso del femore.
Il percorso del paziente ha anche un
altro obiettivo: il controllo dei costi che,
come noto, è molto rigoroso da parte delle
assicurazioni. Il paziente rientra a domicilio nello spazio di 4, 5 giorni e la riabilitazione potrà durare uno o due cicli di 9 sedute; sarà visto ad intervalli regolari nello

Riabilitazione, gli obiettivi
Andrea Marforio è responsabile, alla
Clinica Hildebrand di Brissago dell’Unità
di fisioterapia ed ergoterapia che conta
una cinquantina di collaboratori. Ciascun
paziente operato d’anca a Locarno viene
visto all’ospedale dagli specialisti della
Hildebrand subito dopo l’intervento. Già
nella seconda giornata – si legge nel manuale preparato dall’ospedale – il paziente riceve le istruzioni sul carico, il cui
limite, prima dell’intervento, era regolato
dal dolore. Sono pochi i pazienti che devono proseguire le cure, poi, verso la Clinica Hildebrand; si tratta di coloro che, di
solito, presentano altre patologie e un
quadro clinico delicato. La maggior parte
fa la riabilitazione nell’ambulatorio. L’obiettivo per tutti, spiega Marforio, è di
riacquisire abilità; in tutto ciò aiuta, naturalmente, la tecnica chirurgica che garantisce oggi un recupero veloce e di elevata
qualità. Compito del riabilitatore è anche
di indicare la giusta postura (come stare in
piedi, appoggiati, seduti), gli ausili per facilitarsi la vita, come l’infilacalze, e di consigliare i movimenti più adeguati durante
la giornata, per esempio quando si sta in
cucina, ci si alza dal letto, si va in bagno, si
salgono le scale, si entra in auto.
A.C.

