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Artroprotesi totale d’anca non cementata: 
valutazione orientata dal paziente a medio termine

INTRODUZIONE

La moderna definizione dello stato di Salute che vede esteso ad un “completo benes-
sere psichico e fisico” il vecchio concetto di “assenza di malattia” e la sempre mag-
giore esigenza di affermare la centralità del paziente hanno posto la necessità di ade-
guare i criteri e gli strumenti di valutazione clinica del risultato del processo curati-
vo.
Seguendo dunque questa filosofia abbiamo applicato nel corso del nostro protocollo
clinico per la valutazione a distanza degli esiti di protesizzazione totale di anca due
questionari Patient-Oriented (SF-36 e WOMAC) con il duplice intento di ottenere
una misura orientata dal paziente dell’efficacia dell’intervento e di stabilire un con-
fronto tra i risultati di questo tipo di valutazione e quelli ottenuti seguendo una delle
metodiche consolidate della letteratura: il metodo di Merle D’Aubignè e Postel 1.
Per quanto riguarda l’SF-36 2 6, esso è scaturito da una collaborazione interdiscipli-
nare ed è il più noto questionario “generico” attualmente presente nel panorama
scientifico. Esso pone 36 domande appartenenti ad 8 gruppi di interesse chiamati
“domini” di cui quattro riguardanti la salute fisica (attività fisica, ruolo e salute fisi-
ca, dolore fisico, salute in generale e cambiamento dello stato di salute) e quattro la
salute psico-mentale (vitalità, attività sociali, ruolo e stato emotivo, salute mentale).
Il questionario WOMAC 3 6 risponde invece alla necessità di dare una misurazione
scientifica della sintomatologia relativa ad una singola patologia, l’artrosi dell’anca,
così come riferita dal paziente e non vincolata al giudizio del medico.
L’insieme di informazioni ottenibili dall’uso combinato di questi strumenti di valu-
tazione non può che arricchire il complesso processo di valutazione clinica degli esiti
del tempi chirurgico e riabilitativo in cui il miglioramento della qualità di vita del
paziente deve restare il fine ultimo e principale 10.

MATERIALE E METODI

Questo lavoro si basa sul controllo a distanza di un gruppo di pazienti trattati tra il
1990 ed il 1993 presso la II Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università di
Roma “La Sapienza”: il nostro campione di 80 pazienti operati di artroprotesi non
cementata ABG (Howmedica) è stato suddiviso per sesso, età e diagnosi e da esso
sono stati selezionati 24 pazienti di cui 9 uomini e 15 donne (che sono andati a costi-
tuire rispettivamente il 37.5% ed al 62.5% del totale dei casi presentati) affetti da
coxartrosi primaria o post traumatica, con età media al momento dell’ultimo con-
trollo di 70 anni. Il follow-up medio è stato di 7.4 anni (con un massimo di 9 ed un

C. Villani
E. Romanini1

M.C. Giordano
P. Persiani,
F. Casella

I Cattedra di Clinica
Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. Luigi Romanini

1 GLOBE, Gruppo di Lavoro
Ortopedia Basata sulle prove
di Efficacia



Artroprotesi totale d’anca non cementata

68

minimo di 5); tutti i pazienti sono stati sottoposti, in corso
di visita clinica, ad un protocollo di autovalutazione sog-
gettiva (questionario SF-36 2 6 e questionario WOMAC 3

6) che evidenziasse gli eventuali miglioramenti in riferi-
mento alle attività quotidiane ed alla salute generale. I
risultati ottenuti sono stati posti poi a confronto con la
valutazione, solitamente accettata in letteratura, di Merle
D’Aubignè e Postel1.
Rifacendosi quindi al principio comune che “Nel settore
protesico il vero laboratorio è rappresentato dalle corsie,
dagli ambulatori ...” 4 è stato introdotto questo sistema di
valutazione della sfera soggettiva, la cui intenzione non è
di sostituire i parametri clinici e strumentali bensì com-
pletarli, rendendo il paziente parte integrante del proces-
so curativo.
Tra i questionari cosiddetti “generici” che esplorano lo
stato di salute generale del paziente abbiamo scelto ed
applicato il questionario SF-36; tra i questionari “patolo-
gia-specifici” che invece analizzano i sintomi conseguen-
ti ad una determinata malattia o condizione fisica abbia-
mo utilizzato il questionario WOMAC (Western Ontario
Mc Master).
L’ampio spettro d’indagine rende l’SF-36 poco sensibile
nella rilevazione di aspetti specifici legati ad alcune con-
dizioni patologiche, riducendo il campo di applicazione
del questionario a stati di malattia che coinvolgono l’in-
dividuo in misura tale da modificarne la qualità della vita;
il metodo di somministrazione è il questionario autocom-
pilato a formulazione chiusa il cui vantaggio di fornire
dati standardizzati, senza le distorsioni introdotte da un
medico intervistatore (che tuttavia deve rimanere a dispo-
sizione per ogni necessario chiarimento), compensa la
scarsa flessibilità imposta dallo schema prefissato.
Per l’estrazione dei dati, alle 36 risposte vengono attri-
buiti dei valori grezzi che assumeranno un valore defini-
tivo solo in base alla valutazione delle risposte di altri
quesiti, grazie all’utilizzo di sistemi computerizzati di
calcolo dedicati o di uso comune: i risultati finali delle
singole risposte vengono quindi associati tra loro all’in-
terno dei vari domini.
Il questionario WOMAC pone invece 24 domande strut-
turandole in tre gruppi, dolore, rigidità, funzionalità (Tab.
II), e fornisce per ognuna una scala analogica di risposta,
numerata da 1 a 5 dove 1 corrisponde al grado “nessuno”
e 5 al grado “fortissimo”. L’uso di una scala analogica
rende facile ai pazienti indicare in quali situazioni avvie-
ne il passaggio da una situazione asintomatica ad una sin-
tomatica e permette, una volta invertita l’assegnazione

del valore numerico per ogni domanda e reso il punteggio
finale in centesimi, di ottenere un indice sintetico della
sintomatologia del paziente dove 100 rappresenta l’as-
senza di sintomi.
La versione utilizzata per il nostro studio è stata prepara-
ta attraverso un lavoro di traduzione ed adattamento cul-
turale dal GLOBE 5 (Gruppo di Lavoro Ortopedia Basata
sulle prove di Efficacia).

RISULTATI

I dati clinici ottenuti nel corso del controllo hanno riguar-
dato:

Tab. I. Valutazione secondo Merle D’Aubigné & Postel

Dolore
0 = dolore intenso e permanente
1 = dolore acuto persino durante la notte
2 = dolore acuto nel camminare, non consente alcuna attività
3 = dolore tollerabile con attività limitata
4 = dolore leggero nel camminare, scompare con il riposo
5 = dolore leggero ed incostante, attività normale
6 = nessun dolore
Mobilità
0 = anchilosi con posizione non corretta dell’anca
1 = assenza di movimento, dolore o lieve deformità
2 = flessione inferiore a 40°
3 = flessione tra 40° e 60°
4 = flessione tra 60° e 80°, il paziente può toccarsi i piedi
5 = flessione tra 80° e 90°, abduzione minima di 15 °
6 = flessione superiore a 90°, abduzione di 30°
Capacità deambulatoria
0 = nessuna
1 = solo con stampelle
2 = solo con bastone
3 = meno di un’ora con il bastone, molto ardua senza bastone
4 = a lungo con un bastone, per poco tempo senza bastone e zoppicando
5 = senza bastone ma zoppicando leggermente
6 = normale

D’Aubignè e Postel hanno associato poi un giudizio ad ogni risultato finale (ottenuto som-
mando il valore ottenuto dal dolore e dalla capacità deambulatoria e declassandolo di un
grado se la mobilità dell’anca ha un punteggio pari a 4, di due gradi se pari o inferiore a 3)
Ottimo 12-11
Buono 10
Discreto 9
Scarso 8
Pessimo 7 o meno



C. Villani et al.

69

a) Articolarità e mobilità, dolore, funzionalità raccolti e
sintetizzati con le due metodiche di Merle D’Aubignè
(Tab. I) e Womac (Western Ontario Mc Master) (Tab. II).
b) Salute generale, indagata attraverso il questionario

SF-36.
La valutazione clinica dell’articolarità massima imponi-
bile passivamente all’anca operata ha messo in evidenza
in generale un buon recupero funzionale, in particolare

Tab. II. WOMAC istruzioni.

Le domande che seguono fanno riferimento alla quantità di dolore che prova attualmente a causa dell’artrosi dell’anca.
Per ogni situazione elencata descriva il grado di dolore provato cerchiando il numero appropriato.

Dolore Nessuno Lieve Medio Forte Fortissimo

1. Camminare in piano 1 2 3 4 5 
2. Salire e scendere le scale 1 2 3 4 5
3. A letto di notte 1 2 3 4 5
4. Seduti o distesi 1 2 3 4 5
5. In piedi sull’attenti 1 2 3 4 5

Le domande che seguono fanno riferimento alla quantità di rigidità articolare (non il dolore) che prova attualmente a causa dell’artrosi dell’anca.
Per rigidità si intende una sensazione di restrizione o maggiore lentezza nel muovere l’anca.
Per le situazioni elencate descriva il grado di rigidità cerchiando il numero appropriato.

Rigidità Nessuno Lieve Medio Forte Fortissimo

1.La mattina al risveglio 1 2 3 4 5
2. Nel corso della giornata dopo essere stati seduti, distesi o a riposo 1 2 3 4
5

Le domande che seguono fanno riferimento alla sua funzione fisica.
Per funzione fisica si intende la capacità di muoversi ed essere autosufficienti.
Per ognuna delle situazioni elencate descriva il grado di difficoltà provato a causa dell’artrosi dell’anca cerchiando il numero appropriato.

Funzionalità Nessuno Lieve Medio Forte Fortissimo

1. Scendere le scale 1 2 3 4 5
2. Salire le scale 1 2 3 4 5
3. Alzarsi da seduto 1 2 3 4 5
4. Stare in piedi 1 2 3 4 5
5. Chinarsi a terra 1 2 3 4 5
6. Camminare in piano 1 2 3 4 5
7. Entrare e uscire dalla macchina 1 2 3 4 5
8. Fare la spesa 1 2 3 4 5
9. Indossare le calze 1 2 3 4 5
10. Alzarsi dal letto 1 2 3 4 5
11. Levarsi le calze 1 2 3 4 5
12. Coricarsi a letto 1 2 3 4 5
13. Entrare e uscire dalla vasca 1 2 3 4 5
14. Sedersi 1 2 3 4 5
15. Sedersi e alzarsi dal water 1 2 3 4 5
16. Compiere attività molto impegnative 1 2 3 4 5
17. Compiere attività poco impegnative 1 2 3 4 5



per i movimenti di flessione (valore medio: 97.7°), di
abduzione (valore medio: 35°) e di adduzione (valore
medio: 26.5°); per i movimenti di estensione, rotazione
esterna e rotazione interna i risultati sono stati meno ecla-
tanti, ma comunque buoni (raggiungendo rispettivamente
15°, 26.5° e 18.75°).
I movimenti di flessione e abduzione, associati come pre-
cedentemente esposto ad un punteggio dove 1 corrispon-
de al quadro peggiore e 6 al quadro migliore, sono anda-
ti a costituire uno dei domini del metodo di valutazione di
Merle D’Aubignè.
La mobilità è stata valutata mediamente 5.79 (diciannove
pazienti con 6 punti e cinque pazienti con 5 punti). Il
dolore ha raggiunto una valutazione media di 5.58 punti
(sedici pazienti con 6 punti, sei pazienti con 5, due
pazienti con 4). La capacità deambulatoria ha raggiunto
una valutazione media di 5.2 (dieci pazienti con 6 punti,
nove pazienti con 5, cinque pazienti con 4) (Tab. III).

I tre domini sono stati poi sintetizzati nel giudizio com-
plessivo secondo le modalità di Merle D’Aubignè e
Postel: diciassette pazienti hanno raggiunto un giudizio
eccellente (sette con punteggio 12 e dieci con punteggio
11), sei pazienti hanno ottenuto un punteggio comunque
positivo (tre con 10 punti corrispondenti al giudizio
buono e tre con 9 punti corrispondenti al giudizio discre-
to), un paziente è stato giudicato negativamente (8 punti
corrispondenti ad un risultato scarso) (Tab. III).
Il punteggio ottenuto dalla compilazione diretta del que-
stionario patient-oriented” WOMAC è stato trasformato
in centesimi (100 = assenza di sintomi): per undici
pazienti il valore raggiunto è stato superiore a 90, per sei
pazienti è risultato compreso tra 80 e 89, per quattro
pazienti è risultato compreso tra 70 e 79, per due pazien-
ti tra 60 e 69, per due pazienti inferiore a 60 (Tab. III).
La salute generale indagata dal punto di vista del pazien-
te è stata espressa secondo il sistema di valutazione SF-
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Tab. III. Dati.

Nome intervento età dolore rigidità funzionalità dolore mobil deamb Womac MdB 
(max25) (max10) (max85) (max 6) (max 6) (max 6) (max 100) (max 12)

ID 90 67 23 10 81 6 6 6 95 12
DLV 92 73 25 10 78 6 6 6 94,1 12
GG 90 50 25 10 78 6 6 5 94,1 11
CG 91 77 25 9 78 6 6 6 93,3 12
LST 90 79 25 10 77 6 6 5 93,3 11
FA 92 67 25 10 76 6 6 5 92,5 11
AS 92 77 23 10 77 5 6 6 91,6 11
MG 93 70 24 10 75 6 6 5 90,8 11
NV 93 72 25 10 74 6 5 6 90,8 12
MF 90 56 24 10 75 6 6 5 90,8 11
DLF 91 66 25 10 74 6 6 4 90,8 10
MP 92 69 25 10 70 6 6 5 87,5 11
FP 90 88 23 7 74 6 6 6 86,6 12
SL 90 75 25 10 65 5 5 4 83,3 9
UC 93 74 24 9 66 6 6 4 82,5 10
CV 90 80 25 10 64 6 6 5 82,5 11
DAM 91 64 22 10 64 5 6 6 80 11
PF 92 78 24 8 61 5 5 5 77,5 10
RM 91 67 23 9 61 6 5 6 77,5 12
AC 92 73 19 8 57 5 6 6 70 11
CA 92 78 25 7 58 6 6 6 66,6 12
QG 92 71 15 5 58 4 6 5 65 9
QGM 92 74 16 9 45 5 6 4 58,3 9
PV 92 70 15 4 37 4 5 4 46,6 8



36 in 8 domini i cui risultati medi ottenuti con un sistema
di software dedicato ed espressi ancora una volta in cen-
tesimi, sono stati (Tabella IV):
68.75 per il dominio riguardante le attività fisiche (AF)
70.83 “ “ il ruolo fisico (RF)
74.5 “ “ il dolore fisico (DF)
56.08 “ “ la salute generale (SG)
58 “ “ la vitalità (VT)
86.58 “ “ le attività sociali (AS)
70.91 “ “ il ruolo emotivo (RE)
62.77 “ “ la salute mentale (SM)

DISCUSSIONE

I dati raccolti nel corso del nostro studio hanno permesso
di valutare l’efficacia dell’intervento di protesizzazione
dell’anca in termini di funzionalità e di sintomatologia.
Per quanto riguarda gli aspetti esclusivamente connessi
con l’articolazione dell’anca abbiamo posto a confronto i
risultati ottenuti con i sistemi di valutazione classico ed
orientato dal paziente con l’intenzione di rilevare even-
tuali discordanze.
Effettivamente i risultati sono apparsi concordanti per i
pazienti le cui performance erano ottime o buone, mentre
un divario si apriva per i pazienti che, attraverso le loro
risposte, hanno dato una valutazione meno positiva della
loro situazione clinica: in questi ultimi spesso, anche se
non sempre, il punteggio secondo Merle D’Aubignè non
ha seguito l’andamento del punteggio ottenuto con il que-
stionario WOMAC.
Così mentre degli undici pazienti con punteggio WOMAC
uguale o superiore a 90 dieci hanno avuto una valutazio-
ne secondo Merle D’Aubignè ottima (quattro pazienti con

12 punti e sei con 11), ed uno ha raggiunto una
valutazione buona con 10 punti, dei sei pazienti
con punteggi WOMAC compresi tra 89 ed 80
quattro hanno avuto una valutazione secondo
Merle D’Aubignè ancora ottima (un paziente con
12, tre pazienti con 11) mentre due hanno avuto
una valutazione rispettivamente buona e discreta
(uno con 10 ed uno con 9).
Per tre pazienti con punteggi WOMAC ancora
inferiori, compresi tra 79 e 70, il divario tra i due
giudizi è apparso maggiore: due pazienti con
valutazione ancora ottima (uno con 12 ed uno
con 11) ed uno con valutazione buona (10), rag-
giungendo il massimo per i due pazienti tra 69 e

60, che hanno riportato una valutazione rispettivamente
ottima e discreta. Per i due pazienti con punteggio infe-
riore a 60 la differenza tra le due valutazioni si è invece
attenuata, avendo essi ottenuto rispettivamente un giudi-
zio discreto ed uno scarso.
Questi dati sembrano essere in accordo con un’osserva-
zione di Lieberman 7 che pubblicò sul “Journal of bone
and Joint surgery” nel 1996 una comparazione tra valuta-
zioni orientate dal paziente e dai medici rispetto al dolo-
re ed alla soddisfazione complessiva, utilizzando una
scala analogica costituita da un righello numerato da 1 a
10: egli rilevò una certa disparità tra i punteggi ottenuti
con le due valutazioni, in particolare in caso di scarsa
soddisfazione ed elevato dolore riferiti dal paziente.
Inoltre, confrontando separatamente i tre aspetti affronta-
ti dalle due metodiche di valutazione (dolore-dolore,
mobilità-rigidità, deambulazione-funzionalità) si può
notare, stabilendo le dovute proporzioni tra i punteggi,
come le maggiori differenze di valutazione riguardino la
mobilità-rigidità e la deambulazione-funzionalità, mentre
il dolore, per la natura intrinsecamente sintomatica del
dato, risulta essere valutato in modo molto simile.
Queste differenze sono a nostro avviso da ascrivere nel
primo caso alla natura diversa della sollecitazione impo-
sta all’articolazione, trattandosi di motilità attiva nel
WOMAC e di motilità passiva nel Merle D’Aubignè; nel
secondo caso alla sfera più vasta di attività quotidiane
indagate del Womac rispetto alla sola deambulazione del
Merle D’Aubignè.
Inoltre un’analisi della varianza ha messo in luce una
maggiore variabilità dei giudizi derivanti dal questionario
WOMAC, come espressione probabilmente più veritiera
della variabilità individuale del risultato finale: il metodo
di Merle D’Aubignè e Postel sembra invece livellare oltre
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Tab. IV. Risultati del questionario sf-36

Risposte e punteggi SF-36
Dominio media dei nostri pz media popolazione di riferimento differenza

AF 68,75 67 (+) 1.75
RF 70,83 60 (+)10.83
DF 74,5 64 (+)10.50
SG 56,08 52 (+) 4.08
VT 58 55 (+) 3.00
AS 86,58 73 (+)13.58
RE 70,91 71 (-) 0.09
SM 62,7 60 (+) 2.70



che sovrastimare i risultati raggiunti.
Per quanto riguarda l’applicazione del questionario SF-
36, i risultati ottenuti sono stati posti a confronto con i
valori presenti in letteratura per una popolazione di con-
trollo appartenente alla stessa fascia di età e complessiva-
mente libera da malattia (Tab. IV; Fig. 1): la vicinanza dei
valori riportati per ognuno dei domini indagati, con spes-
so un punteggio migliore per i nostri pazienti rispetto alla
popolazione di controllo, ci permette di valutare in modo
estremamente positivo il giudizio sulla situazione fisica e
psico-emotiva complessiva.
La discordanza, in positivo od in negativo, è risultata
mediamente di 5.8 punti per tutti i domini con un massi-
mo di 13 per il dominio riguardante le attività sociali ed
un minimo di 0.09 per il dominio riguardante il ruolo e lo
stato emotivo; quattro domini (oltre a quello del ruolo e
stato emotivo anche quelli della salute generale e cam-
biamento dello stato di salute, della vitalità della salute
mentale e dell’attività fisica) hanno una discordanza com-
presa tra 0.09 e 3 punti, un dominio (ruolo e stato emoti-
vo) presenta una differenza comunque esigua pari a 4.08
punti, mentre per i restanti tre domini (ruolo fisico, dolo-
re fisico e attività sociali ) si è riscontrata una differenza
leggermente più evidente compresa tra 13.5 e 10.5 punti,
sempre a favore dei nostri pazienti rispetto al controllo.

CONCLUSIONI

L’insieme dei dati raccolti e discussi permette al termine
di questo studio di affermare che i risultati raggiunti a
medio termine dal punto di vista della funzionalità, della
sintomatologia specifica e dello status globale del pazien-
te confermano la durata nel tempo e l’efficacia generale
dell’intervento di artroprotesi d’anca non cementata.
Tuttavia è accaduto che alcuni pazienti abbiano tratto da
esso un minor giovamento rispetto ad altri: in questo
senso l’applicazione dei questionari patient-oriented, per-
mettendo l’esplorazione in termini obiettivabili dell’im-
pressione e delle sensazioni del paziente, hanno dimo-
strato come le valutazioni cliniche condotte secondo le
metodiche classiche (nel nostro caso il metodo di Merle
D’Aubignè & Postel) a volte sopravvalutino i risultati
finali dell’intervento, perlomeno rispetto alle normali
performance quotidiane, e in particolare quando la soddi-
sfazione del paziente è minore. Come abbiamo visto nella
discussione il divario maggiore tra i due sistemi di valu-
tazione specifici per l’anca è presente proprio laddove il
questionario WOMAC amplia l’indagine sulla funziona-
lità rispetto alla sola deambulazione del Merle
D’Aubignè.
Non è nostra intenzione affermare che queste due filoso-
fie di indagine debbano escludersi a vicenda, ma al con-
trario uno studio combinato attraverso di esse sembra
essere la scelta migliore; dopotutto lo scopo dei questio-
nari orientati dal paziente non è di sostituire le metodiche
di valutazione precedenti, ma di approfondirle conside-
rando la centralità del paziente e la salute intesa come
stato di completo benessere psichico e fisico, due obietti-
vi irrinunciabili in un numero di soggetti operati che, per
età e mutate condizioni socio- economiche, è alla fine del
nostro secolo sempre maggiore 9.
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Fig. 1.
Legenda: AF = Attività fisiche

RF = Ruolo fisico
DF = Dolore fisico
SG =Salute in generale 
VT = Vitalità
AS = Attività sociali
RE = Ruolo emotivo
SM = Salute mentale
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