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Il Concetto di Nuova Normalità post-chirurgica è stato da
noi introdotto durante il Congresso della SIOT del 1998
a Genova 1.
Da allora ha trovato un moderato consenso in Letteratura
sebbene la rivisitazione dei principi guida che portano
alla sua definizione nei successivi anni, ha confermato a
nostro parere la validità del Concetto.
La nuova normalità post-chirurgica identifica l’esito dell’intervento, sia esso la guarigione od un insuccesso, che comunque sarà diverso dalla normalità fisiologica. (Figg. 1, 2).
Nella valutazione dei risultati, ciò deve essere considerato non solo in ambito anatomo-clinico e funzionale ma
anche in Medicina Legale.
Nella fattispecie di un impianto di protesi d’anca, sia primaria che di revisione, l’intervento stesso non riporterà
mai l’articolazione a quella naturale anche quando si sia
ottenuto un risultato eccellente tale da raggiungere lo scopo prefisso ovvero di portare il paziente ad una guarigione clinica e/o miglioramento funzionale ottimizzati.
Le modificazioni indotte dall’impianto protesico non solo
nella articolazione ma anche nell’intero individuo sono
tali da produrre una nuova normalità diversa da quella
naturale.

La guarigione infatti potrà essere ottenuta mediante l’impianto della protesi che sostituirà l’articolazione naturale
ma non sarà identificabile con essa 2 (Fig. 3).
Mediante una tecnica chirurgica corretta, l’articolazione
protesizzata manterrà parte delle sue funzioni propriocettive e stereognosiche, risultando staticamente e dinamicamente stabile potendo svolgere pertanto in maniera quasi
naturale i suoi compiti motori 3.
La protesi sarà relativamente protetta da grossolani fenomeni di usura o macroscopici squilibri di forze; un insieme di lievi modificazioni “compensatorie” dell’azione dei
muscoli e delle articolazioni vicine riequilibra lo schema
motorio dell’individuo. Questa situazione concorre insie-

Figura 1.

F. E., Famoso Calciatore Juventino, gioca a golf dopo
protesizzazione bilaterale delle anche con impianto a
conservazione di collo CFP-TOP.
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Figura 2.

Paziente operato di protesizzazione bilaterale delle
anche con impianto a conservazione di collo CFP-TOP
impegnato come pastore nella transumanza dei manzi.

me con le positive caratteristiche del disegno e dei materiali ad indurre ed “assicurare” la risposta finale dell’osso
nella INTERAZIONE PROTESI – ARTICOLAZIONE 4, che
rappresenta appunto la NUOVA NORMALITà.
Infatti una situazione clinica e soggettiva vicina a quella
naturale, anche se non identica, ricondurrà il Paziente ad
uno “stato di salute” e di recupero della normale sua attività che sarà espressa dalla sua soddisfazione, traguardo
primario delle nostre cure.
In sintesi la nuova normalità si integra nello stato naturale
del Paziente partecipando alle sue diverse situazioni fisiologiche e patologiche, dalle quali è condizionata ma non
identificandosi con esse. Un tipico esempio è legato alla
osteoporosi che può intervenire negli anni modificando la
massa ossea anche periprotesica.
Di conseguenza si avrà una propria“fisiologia” ed una
propria “patologia” in qualche modo riportabile a quella
naturale 5.
La “fisiologia della nuova normalità” identifica i parametri del risultato dell’intervento che ne codificano l’esito in
successo od insuccesso, parziale o totale che sia 1.
La “patologia della nuova normalità” può manifestarsi
per tutto il periodo post-chirurgico, dal momento dell’impianto della protesi al termine della sua sopravvivenza, in
quello che comunemente si definisce follow-up e curva di
sopravvivenza.
Và distinta dagli insuccessi poiché si riferisce a quei fenomeni biologici che alterano la funzione e la durata della
protesi,nel divenire di una situazione creatasi con l’impianto della protesi, indipendentemente dal risultato buono o
cattivo che sia. Ovviamente più l’impianto è ottimizzato,

Figura 3.

PTA a conservazione di Collo: la protesi CFP e cotile TOP.

meno ci sarà una patologia della nuova normalità, mentre
in caso di difetto dell’impianto stesso, vi potrà essere una
precocità ed una gravità delle manifestazioni patologiche
aggravate appunto dalla anomalia. Tipico esempio è la
malattia da detriti che può essere paragonata alla degenerazione artrosica di un’anca naturale (Fig. 4).
I “fenomeni biologici” di cui sopra sono condizionati da
una serie elevata di fattori che vanno dai materiali della
protesi alla tecnica di impianto, dal disegno al riequilibrio
biomeccanico dell’articolazione,dalla conservazione del
patrimonio osseo al rispetto delle parti molli fino alle condizioni psico-somatiche del Paziente e persino al suo stato
socio-economico. Nell’esempio di cui sopra un mancato
riequilibrio biomeccanico della protesi che influenzerà
la comparsa della malattia da detriti equivale all’incongruenza articolare per una displasia dell’anca nella genesi della coxartrosi.
Le “complicanze” infine mantengono il loro significato di
eventi codificati sulla base di dati statistici che vanno preventivati nel bilancio preoperatorio i quali possono condizionare il risultato e quindi la nuova normalità legata
ad esso.
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Figura 4.

PTA con evidente osteolisi da detriti.

Gli “insuccessi” invece legati alla mal-practice o comunque jatrogeni, devono essere valutati come deviazione
dalla nuova normalità 5 6.
I concetti su esposti in particolare l’identificazione della
nuova normalità e delle complicanze o degli insuccessi
jatrogeni, assumono a Nostro parere una importanza rilevante nella valutazione medico-legale dei risultati della
protesi d’anca 7.
A tale proposito va aggiunto un ulteriore principio, quello
della reversibilità delle complicanze o insuccessi che può
riguardare l’iter di recupero della nuova normalità e può
essere spontanea o legata a tecniche riparative dell’insuccesso o della complicanza. Tanto per fare un esempio, una
paresi del muscolo tibiale anteriore conseguente ad una
lesione parziale del nervo sciatico-popliteo-esterno, può essere in buona parte corretta dall’intervento di trasposizione
del tibiale posteriore pro-tibiale anteriore ecc.
Di conseguenza riteniamo che anche il “consenso informato” debba considerare i diversi aspetti concernenti la
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nuova normalità, il risultato, le complicanze, gli insuccessi
e le tecniche di recupero che vanno esplicitati con chiarezza al Paziente nel momento in cui si stabilisce il contratto
con il Curante e la Struttura.
I parametri della nuova normalità delle protesi d’anca di
primo impianto sono:
Indicazione corretta non soltanto relativa alla condizione
dell’anca ma anche in funzione delle condizioni Generali
del Paziente 8.
Il risultato sarà valutato sui barèmes / scores da eccellente a buono, discreto e cattivo in funzione del raggiungimento degli obiettivi che consistono in:
1) risoluzione della sintomatologia algica;
2) recupero della funzione articolare dell’anca e dell’arto
inferiore;
3) miglioramento della qualità di vita con una deambulazione corretta nel contesto della cinematica globale
del soggetto.
La pianificazione preoperatoria, la scelta della protesi
e la tecnica di impianto, nonché l’assistenza pre e postoperatoria sono di grande importanza in funzione del
risultato (Figg. 5, 6).
I parametri della nuova normalità delle revisioni di protesi
d’anca sono:
INDICAZIONE corretta in funzione e rapporto con la valutazione attenta dei fattori che hanno determinato il fallimento della protesi preesistente.
VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
DA REVISIONARE (Fig. 4), STADIAZIONE DEL BONELOSS secondo uno score accettato in letteratura; nella
nostra esperienza utilizziamo lo score del GIR, riportato
nella tabella che segue 9.
Scelta della protesi in funzione della stadiazione del bone
loss e delle alterazioni anatomo-funzionali conseguenti al
primo impianto 10-12 (Tabb. I, II).
NUMERO d’ordine della revisione in relazione al numero
dei precedenti interventi.
PIANIFICAZIONE preoperatoria.
CONDIZIONI GENERALI del PAZIENTE.
Analogamente a quanto succitato a proposito della
nuova normalità per le protesi di primo impianto, ancor più nelle revisioni, la pianificazione preoperatoria,
la scelta della protesi e la tecnica di impianto, nonché
l’assistenza pre e post-operatoria rivestono una grande
importanza in funzione del risultato. In questo contesto
si aggiungono i rilievi e le valutazioni concernenti l’impianto da revisionare e le scelte ne dovranno tenere
conto (Figg. 7-9).
Il risultato sarà valutato sui barèmes/scores da eccellente
a buono, discreto e cattivo in funzione del raggiungimento degli obiettivi che saranno comunque ridefiniti poiché
la nuova normalità di un reimpianto, magari plurimo, si
allontanerà viepiù dalla fisiologia naturale, al ripetersi di
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TABELLA I.

Classificazione G.I.R. del Bone Loss Acetabolare.
Stadio I

Bone-loss Acetabolare
Stadio II
Stadio III

Mobilizzazione

Mobilizzazione

Mobilizzazione

Cotile allargato e deformato

Cotile allargato e deformato

Cotile allargato e deformato

Le pareti sono conservate

Difetto di una parete

Difetto di due o più pareti

Stadio IV
Difetto circonferenziale massivo con
perdita anche del bordo superiore del forame
otturatorio

TABELLA II.

Classificazione G.I.R. del Bone Loss Femorale.
Stadio I
Canale prossimale allargato

Bone-loss Femorale
Stadio II
Stadio III
Canale prossimale allargato
Canale prossimale allargato

Corticali assottigliate

Corticali assottigliate

Corticali assottigliate

Corticali conservate

Difetto di una corticale

Difetto di due corticali

ogni revisione. Il risultato quindi potrà essere considerato in funzione del maggiore o minore raggiungimento degli obiettivi già enunciati per il primo impianto,
ovvero:
1) risoluzione della sintomatologia algica;
2) recupero della funzione articolare dell’anca e dell’arto
inferiore;
3) miglioramento della qualità di vita con una deambulazione corretta nel contesto della cinematica globale
del soggetto.

Figura 5.

I materiali e la geometria della protesi impiantata
influenzano la nuova normalità dopo il primo impianto.

Stadio IV
Difetto circonferenziale massivo prossimale

In considerazione della variabilità estrema dei risultati ottenibili nelle diverse situazioni, riteniamo che, al di là dei
barèmes, il risultato debba essere valutato caso per caso.
Conclusioni
Il razionale che orienta le indicazioni, le scelte della protesi, la tecnica di impianto e soprattutto la valutazione dei

Figura 6.

La tecnica e le scelte chirurgiche influenzano la nuova
normalità dopo il primo impianto.
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Figura 7.

La tecnica e le scelte chirurgiche influenzano la nuova
normalità dopo la revisione dell’impianto.

FIGURA 8.

La cementazione della coppa nelle revisioni delle protesi
d’anca.
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