Ospedale San Carlo di Nancy fa parte di GVM Care &
Research, Gruppo Italiano che si compone di oltre 30
Ospedali e Poliambulatori in Italia e in Europa.Una rete di
strutture avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte da
elevati standard di qualità e tecnologia.
L’ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale
e convenzionato con fondi sanitari integrativi, assicurazioni
sanitarie, enti e casse mutue.

Per informazioni e prenotazioni:

STRUTTURE SANITARIE GVM IN ITALIA
Albuzzano

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI (CUP)
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00
sabato dalle 8.00 alle 13.00
Tel. 06.39976496
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PROTESI AL GINOCCHIO

Soluzione definitiva
ai danni dovuti all’artrosi

L’ARTROSI DEL GINOCCHIO
L’ar trosi del gino cchio è una malattia
degenerativa dell’articolazione che, iniziando
con un danno della cartilagine, può provocarne
la totale scomparsa. La cartilagine è un tessuto
che svolge un ruolo fondamentale all’interno di
un’articolazione, in quanto agevola lo scorrimento
delle varie componenti ossee.

Articolazione del ginocchio sana

Osteoartrosi

La malattia artrosica causa lo sfregamento dei capi
articolari e determina rigidità, gonfiore, difficoltà
nei movimenti e, soprattutto, dolore. L’intervento
di protesi di ginocchio è spesso la soluzione più
efficace per recuperare la funzionalità ed eliminare
i sintomi dolorosi.

L’INTERVENTO:
TECNOLOGIA E SICUREZZA
L’artroprotesi del ginocchio è un’articolazione
artificiale realizzata con speciali materiali
compositi in metallo o plastica, che sostituisce
il ginocchio ammalato in toto (protesi totale) o
parzialmente (protesi monocompartimentale) a
seconda dello stato del ginocchio, eliminando la
fonte del dolore quasi totalmente.
La chirurgia protesica del ginocchio si è evoluta
notevolmente negli ultimi anni rispondendo
all’esigenza di una precoce rieducazione e una
minore invasività dell’intervento. Il chirurgo
dispone di tecniche chirurgiche sempre più affinate
che gli permettono di effettuare l’intervento in
totale sicurezza. La sua durata è di 60/90 minuti e
viene eseguito attraverso un’incisione sulla faccia
anteriore del ginocchio, di lunghezza variabile (1116 cm circa) in funzione della difficoltà del caso e
del tipo di impianto.
L’età non rappresenta più una limitazione
all’intervento di artroprotesi totale di ginocchio
grazie ai materiali e al design di nuova generazione
a lunga durata e grazie alle moderne e sicure
tecniche di controllo anestesiologiche intra e
post-operatorie.

LA FASE POST-OPERATORIA
Il paziente tornerà nella sua stanza con un
drenaggio intra-articolare e una fasciatura
elasto-compressiva che manterrà per 48 ore,
verrà poi sostituita da una calza elastica antitrombotica da mantenere per circa 30 giorni o
fino al raggiungimento della mobilità completa.
Dopo l’intervento, il paziente rimane ricoverato
per circa 5-7 giorni, in funzione dell’età, delle
patologie coesistenti e della capacità di effettuare
il programma riabilitativo.
Le protesi mono compar timentali hanno
solitamente un decorso molto più veloce rispetto
alle totali, in ragione della loro minore invasività.
Già durante la prima giornata il paziente inizia gli
esercizi di riabilitazione poiché il raggiungimento
di una buona articolarità del ginocchio operato
nei primi giorni dopo l’intervento è un fattore
fondamentale per avere un risultato ottimale.
Al momento della dimissione il paziente dovrà
eseguire circa un mese di trattamento fisioterapico
e, con un decorso regolare, il paziente potrà tornare
a una vita del tutto normale in 4-6 settimane.
È bene che il paziente effettui i seguenti controlli
post-operatori.
- 15° giorno: rimozione punti di sutura.
- 6° settimana: Rx di controllo del ginocchio
operato e visita ortopedica presso l’ambulatorio
specialistico.
- 3° e 6° mese: ulteriore Rx e visita ortopedica.

