
RINASCERE A 60 ANNI GRAZIE A UN’ANCA NUOVA

“Ogni movimento mi costava una fatica smisurata. E quando il 

mio nipotino mi chiedeva di accompagnarlo al parco giochi mi 

si stringeva il cuore.  Quella non era più vita”. 

 

Mara Pesatori, una bella signora milanese, 64 anni e un sorriso 

pieno, si presenta subito così, ricordando questo problema di 

salute. Perché il dolore al fianco era diventato davvero 

debilitante, un peso che condizionava la quotidianità. Ma 

l’incontro con il dottor Andrea Milella ha cambiato le carte in 

tavola. 

 

All’inizio, Mara dà la colpa al suo punto debole, la schiena, che 

aveva già subito tre interventi.  

 

“Per oltre un anno ho sopportato. Non era semplice perché 

lavoro in un’impresa di pulizie, quindi sono dinamica, sempre 

attiva. E faccio anche la nonna a tempo pieno. Ma a un certo 

punto, non riuscivo più a godermi nulla: il dolore partiva dal fianco e si irradiava alla gambe. 

Anche salire le scale mi faceva vedere le stelle. Non potevo ignorare quello che stava accadendo, 

dovevo rivolgermi a uno specialista”.  

 

Così Mara conosce il dottor Milella. E scatta subito il giusto feeling. 

 

“Oltre a essere preparato e preciso, mi ha colpito per l’umanità e l’empatia. Sa ascoltare e 

tranquillizzare, non risparmia tempo e attenzioni”. 

 

La diagnosi non lascia dubbi: a scatenare la sofferenza sono le anche, quasi “consumate”, e 

bisogna intervenire. Nel luglio 2020, Mara entra in ospedale, alla Clinica San Siro.  

 

“È andato tutto molto bene, dall’operazione alla convalescenza. Ho iniziato la fisioterapia dal 

giorno seguente e quindi la ripresa è stata veloce e indolore. Mi sono subito sentita rinata”. 

 

Il merito è di una tecnica chirurgica innovativa.  

 

“In pratica, ho sostituito tutte e due le articolazioni dell’anca con una protesi a doppia 

mobilità, che offre maggiore stabilità e più libertà nei movimenti” 

 

spiega il dottor Andrea Milella. 



“Si tratta di uno degli interventi più rilevanti in ortopedia, ma oggi riusciamo a velocizzare la 

degenza e la fase della ripresa grazie a una tecnica mininvasiva. Non si va a toccare il 

piriforme, un muscolo molto piccolo ma ricco di terminazioni nervose, e in questo modo si 

preserva la coordinazione dei movimenti”. 

“Oro sto davvero bene, non mi sentivo così in forma neanche quando avevo 50 anni. Anzi, ora ho 

risolto anche i problemi di postura e la schiena ne risente positivamente. Sono una donna nuova. 

E quando il mio nipotino mi chiede di andare al parco rispondo subito di sì e mi godo persino lo 

scivolo insieme a lui”.

Infatti, Mara ritrova in 

fretta le sue abitudini e 

ogni aspetto fila liscio 

come l’olio. Dopo una 

settimana dal ritorno a 

casa, abbandona le 

stampelle e cammina 

spedita. 


