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UN’ANCA 

Se l’artrosi la mette fuori uso niente 
panico. Oggi esistono tecniche soft per 
eliminare il dolore e tornare a muoversi 
liberamente. Ce lo racconta un grande 

specialista di un centro d’eccellenza

di Annaleni Pozzoli

S A L U T E

i capita abbastanza spesso di vedere 
pazienti  che arrivano in studio da me 
per un insistente mal di schiena e sco-
prono di avere un problema all’anca». 

Esordisce così il dottor Andrea Milella, specia-
lista in ortopedia del centro di alta specializza-
zione in chirurgia protesica dell’Irccs San Siro 
Gruppo Galeazzi di Milano. «Lo capisco subito 
se, per descrivere dove sentono male, mettono 
la mano intorno al fianco, con il pollice dietro». 
Mi incuriosisce molto questo inizio di intervista 
e continuando la chiacchierata scoprirò tante 
altre novità sulla diagnosi e la cura dell’artrosi 
dell’anca. 

Dottor Milella ma esiste un modo sicuro per 
distinguere un problema all’anca dal mal di 
schiena? «Diciamo subito che la causa principale 
del dolore all’anca è l’artrosi. E che soprattutto 
nelle fasi iniziali non provoca sempre il classico 
male all’inguine. Comporta infatti una limita-
zione del movimento esterno della gamba che 
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affatica la schiena. Così può dare lombalgia e il 
dolore a volte si irradia ai glutei o scende lungo 
la parte interna della coscia fino al ginocchio. I 
sintomi dell’artrosi si manifestano soprattutto 
con l’immobilità: dopo essere stati seduti per 5 
minuti oppure al mattino, al risveglio, alzandosi 
si sente una fitta al gluteo o all’inguine. E per i 
primi passi si è un po’ impacciati. È tipico anche 
avere difficoltà a raggiungere il piede per mettersi 
le scarpe. Il sospetto che si possa trattare di un 
problema all’anca e non di lombosciatalgia, co-
munque, deve venire se con gli antinfiammatori 
sembra che il mal di schiena passi però persiste 
il dolore all’inguine, al gluteo o al ginocchio. 
Qui è bene rivolgersi allo specialista che con la 
visita e poi con una radiografia in carico, cioè in 
piedi, capisce se si tratta di coxartrosi, come la 
definiamo noi medici». 

L’intervento è ineludibile? «Anche quando si 
prospetta la necessità di intervenire con l’impian-
to di una protesi è possibile rimandare il momento 
dell’operazione. Se l’artrosi è ancora in una fase 
intermedia, cioè è evidente nelle radiografie, ci 
sono dolore e usura delle cartilagini ma la forma 
dell’anca è ancora buona, ricorriamo alla terapia 
rigenerativa infiltrativa. Sono iniezioni esegui-
te sotto guida ecografica che portano i farmaci 
nell’articolazione. La tecnica più avanzata è quel-
la che prevede l’infiltrazione di cellule staminali 
mesenchimali che hanno un’azione potentissima 
per ridurre e rallentare i processi infiammatori 
articolari. In questo modo è possibile ritardare 
l’intervento anche di qualche anno».

E quando proprio ci vuole la protesi? «La chi-
rurgia protesica ha fatto passi da gigante. Oggi 
possiamo scegliere la protesi su misura per il pa-
ziente e, grazie a tecniche mininvasive che con-
sentono di conservare i tessuti e i tendini intorno 
all’articolazione, possiamo rendere intervento e 
ripresa molto più soft e veloci. Nel nostro centro 
utilizziamo una particolare protesi con un doppio 
movimento che garantisce più stabilità articolare 
e un’usura minore. E una tecnica che risparmia 
il tendine piriforme: è quello dotato dei recettori 
che danno la percezione dell’articolazione come 
tua. Mantenerlo significa regalare una maggiore 
sensibilità all’anca operata. Ma i vantaggi non 
finiscono qui perché anche la ripresa dall’inter-
vento è molto più rapida».

Metti il freno a mano all’artrosi
Per rallentare la progressione dell’artrosi si può fare 
molto con semplici regole di vita. 

1 Tieni sotto controllo il peso, non solo perché 
i chili di troppo sovraccaricano e consumano 
l’articolazione ma perché il tessuto adiposo, quando 
è in eccesso, funziona come un organo 
endocrino e produce sostanze infiammatorie.

2 Fai attività fisica moderata che permette di 
avere un buon tono muscolare e di mantenere le 
articolazioni elastiche. Vanno bene yoga, pilates, 
nuoto, ginnastica in acqua che fanno lavorare 
l’anca senza sovraccaricarla.

3 Scegli bene cosa mangiare Riduci il più 
possibile gli alimenti che aumentano i livelli 
infiammatori e amplificano il processo artrosico: 
farine raffinate, zuccheri, carni rosse, latticini ma 
anche le solanacee come pomodori e melanzane.

Cosa intende? «Se il paziente è giovane, in buone 
condizioni di salute, con una muscolatura tonica, 
viene rimesso in piedi il giorno stesso o il giorno 
dopo l’intervento solo con l’aiuto delle stampelle 
e abbandona anche quelle dopo il primo controllo 
radiografico, 20 giorni circa dopo l’operazione. 
È ancora più facile, poi, avere una ripresa rapi-
da se prima dell’intervento si segue un percorso 
riabilitativo per rinforzare la muscolatura, come 
quella dei glutei, che con le limitazioni di movi-
mento dati dall’artrosi si è indebolita. Bastano 
una decina di sedute di fisioterapia».

Ma una protesi quanto dura? Bisogna ripetere 
l’intervento dopo un po’ di anni? «La protesi è 
un mezzo meccanico e se la usi molto, dura me-
no. Anche se ne vedo di 30 anni fa ancora fun-
zionanti. Non si può prevedere. Certo, se la metti 
a 60 anni probabilmente dura tutta la vita. A 40, 
invece, in media una quindicina d’anni. In genere 
non è necessario metterne una nuova: basta ac-
corgersi se si sta rovinando e fare una “revisione”, 
che non ha niente a che vedere con l’intervento 
di impianto: si sostituiscono solo le componenti 
che si usurano. Per questo se la protesi fa male 
bisogna sempre indagare e intervenire prima 
che arrivi a distaccarsi dall’osso perché sarebbe 
un guaio. Ma tutto questo si può evitare facen-
do  radiografie periodiche e ripetendo i controlli 
ogni due anni». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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