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1 A cosa pensi mentre 
ti lavi le mani prima 
di entrare in sala?

Valuto se ho fatto tutto il necessario per il paziente,  
se la preparazione è stata adeguata e se in sala tutto è pronto.

5 Ritorno all’attività sportiva  
dopo chirurgia protesica:  
false promesse, marketing  
o realtà?
Non è una realtà in assuluto,  
perché la maggior parte dei pazienti  
è contenta di tornare a camminare  
senza impedimenti e dolore e svolgere  
le attività quotidiane. Chi faceva sport prima 
dell’intervento vuole tornare a fare sport,  
e questo è concesso.  
Tuttavia, chi non faceva sport prima  
difficilmente chiederà di fare  
sport dopo. In ogni caso,  
è importante considerare  
il tipo di protesi impiantata. 

2 Protesi di ginocchio, 
allineamento meccanico, 
anatomico, cinematico:  
qual è il futuro?
Io personalmente preferisco  
l’allineamento meccanico.  
Non so quale sarà il futuro,  
ma il fatto che ci sia un crescente  
interesse su questo argomento  
è un bene per la chirurgia protesica  
di ginocchio. Credo che il ginocchio  
meriti un’attenzione particolare,  
e forse un allineamento diverso.

4 Le ultime metanalisi sfatano alcuni miti come 
l’uso del tourniquet, lo steri-drape e i bendaggi. 
Nella tua pratica clinica quanto ti lasci 
influenzare dall’evidence based medicine?
Mi lascio influenzare abbastanza dall’EBM.  
Per quanto riguarda l’uso del tourniquet, lo ho abolito  
da molto tempo perché è ormai assodato che sia dannoso  
per i tessuti molli. Lo steri-drape è una di quelle abitudini  
di sala operatoria che, anche se non utile dal punto 
di vista della prevenzione delle infezioni, fa parte di un rituale 
di preparazione del paziente che preferisco non modificare. 
Sicuramente l’evidence based medicine deve influenzare  
la nostra attività clinica.

6 A cosa è legato  
il tuo senso  
di soddisfazione 
nella professione?

La mia più grande 
soddisfazione è vedere  
un paziente contento,  
che cammina bene,  
che si è dimenticato  
la protesi di ginocchio  
o di anca. 

3 Protesi monocompartimentali: chirurgia 
di nicchia per pazienti selezionatissimi o 
indicazioni da allargare?

Ritengo che le indicazioni delle mono siano da allargare. 
Si vedono tantissime ginocchia in cui uno dei due 
compartimenti sia completamente sano. In questi casi  
è un peccato sacrificare queste strutture e 
impiantare una protesi totale. Quello delle protesi 
monocompartimentali è un campo in espansione. In 
particolare è di grande interesse l’associazione di più 
“piccoli” impianti, come la mono e la protesi femoro-
rotulea o la bi-mono.


