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1. INTRODUZIONE 

    Il percorso clinico-assistenziale della persona sottoposta a protesi totale di ginocchio 

(PTG), prevede sostanzialmente tre fasi: pre, intra, post-operatoria ed in ognuna di queste, 

in collaborazione con l’équipe multidisciplinare, l’infermiere opera attuando interventi di 

specifica competenza, compresi nel piano di assistenza infermieristica (PAI). 

     Le lesioni della cartilagine articolare, particolarmente quando di notevoli dimensioni, 

sono caratterizzate da assenza di rigenerazione spontanea. Se non adeguatamente trattate, 

quindi, innescano un circolo vizioso degenerativo-infiammatorio che porta allo sviluppo di 

artrosi (G. Peretti et al., 2019). 

     La ricostruzione chirurgica dell’articolazione formata dalla porzione distale del femore, 

dalla rotula e dalla porzione prossimale della tibia, ha permesso il trattamento di malattie 

altrimenti invalidanti a causa della degenerazione progressiva delle superfici cartilaginee 

articolari e della limitazione dei movimenti e del dolore intenso. 

     La cartilagine che ricopre l’estremità inferiore del femore e quella superiore della tibia 

serve ad ammortizzare il peso del corpo e a ridurre l’attrito tra le ossa. Col passare del 

tempo il tessuto cartilagineo subisce delle modificazioni fisiologiche, diventando più 

fragile, riducendo lo spessore della cartilagine stessa e permettendo così lo sfregamento tra 

le superfici ossee di femore e tibia.  

     Questo è dovuto alla presenza di fattori predisponenti come: 

 Eccesso di peso   

 Alterazioni dell’asse (ginocchio varo o valgo) 

 Precedenti traumi o interventi  

 Malattie reumatiche 

 Età avanzata 

     Il dolore è il disturbo che si verifica più frequentemente, accompagnato da rigidità 

dell’arto e gonfiore articolare: si manifesta quando la persona compie movimenti e si 

attenua con il riposo. Questo rende doloroso anche salire le scale o alzarsi dalla sedia. Può 
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prodursi anche edema del ginocchio, correlato ad un versamento articolare, ovvero 

un’eccessiva produzione di liquido sinoviale dovuta dall’infiammazione.  

    La diagnosi si ottiene eseguendo un esame radiografico standard per poter stimare il 

grado della gonartrosi. Prima di proporre l’intervento di protesi di ginocchio, vengono 

messe in atto tutte quelle terapie conservative che prevedono di ridurre il carico sull’arto: 

ginnastica per rinforzare la muscolatura e farmaci antidolorifici e antinfiammatori non 

steroidei (FANS). Si possono inoltre praticare infiltrazioni direttamente nella sede 

dell’articolazione, utilizzando corticosteroidi unitamente a anestetici locali per garantire 

alla persona un sollievo immediato dal dolore, oppure inoculando acido ialuronico che 

agisce sul dolore e contemporaneamente migliora la lubrificazione dell’articolazione ed il 

trofismo della cartilagine. Prima di somministrare i farmaci è bene eseguire un’artrocentesi, 

ovvero andare ad aspirare il liquido sinoviale in eccesso presente nella capsula articolare, in 

modo da poter garantire una minore compressione dell’articolazione e che i farmaci 

facciano effetto. Se da questi trattamenti conservativi non si ottengono benefici, si deve 

iniziare a considerare l’opzione dell’intervento chirurgico. 

     Per poter sostituire la parte danneggiata occorre individuare quale sia la protesi migliore 

per l’assistito. Sono sostanzialmente disponibili due tipi di protesi: 

 Totale  

 Monocompartimentale  

     L’intervento inizia con un’incisione cutanea sulla rotula, per poi permettere, tramite un 

accesso mediale all’articolazione, la rimozione delle superfici articolari del femore e della 

tibia e posizionare le componenti metalliche che dovranno essere cementate all’osso; tra le 

componenti si posiziona un inserto plastico in polietilene ad alta densità che permette alle 

componenti della protesi di scivolare una sull’altra, svolgendo il ruolo che era della 

cartilagine. Al termine della procedura si esegue una sutura per strati, fino ad arrivare alla 

cute. Prima e dopo l’intervento si somministra terapia antibiotica e antitrombotica.  
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     L’intervento di sostituzione di ginocchio è una procedura sicura ed efficace. Gli scopi 

sono quelli di eliminare il dolore, riacquistare un’articolazione stabile e aiutare la persona a 

riprendere le normali attività quotidiane. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 3, componenti della protesi totale di ginocchio (immagine tratta dal sito protesidiginocchio.net) 

Fig. 1, ginocchio normale    
(immagine tratta da sito Istituto 

Ortopedico Rizzoli Bologna)   
                                                     

Fig. 2, ginocchio con artrosi 
(immagine tratta da sito Istituto 

Ortopedico Rizzoli Bologna)   
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1.1 Epidemiologia e qualità di vita 

     Consultando il Registro Italiano Artroprotesi (RIAP) – report annuale 2019 compendio, 

relativi all’anno 2018, risulta che su 29.198 interventi eseguiti, la maggior parte (94,5%) 

sono protesi di primo impianto, di cui 23.064 (83,6%) protesi totali e il 4.524 (16,4%) 

protesi compartimentali. Invece, per quanto riguarda le revisioni delle protesi impiantate, 

sono state 1.610 (5,5%). Secondo lo studio svolto del gruppo di lavoro RIAP, il 2020 ha 

visto un rallentamento dell’attività dovuto all’epidemia di Covid. 

Tabella 1. Numero di interventi utili per le analisi sugli interventi, per tipo di intervento (RIAP Report Annuale 2019) 

     La distribuzione di genere ha un rapporto di 2:1 tra femmine e maschi. 

Complessivamente, per entrambi i sessi, l’età è rappresentata maggiormente dalla classe 

65-74 anni (Marina Torre et al, 2019).  
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Tabella 2. Interventi per età, genere e tipo di intervento (RIAP Report Annuale 2019) 

     In tabella 3 possiamo notare che la patologia alla base della maggior parte degli 

interventi è l’artrosi primaria, interessando maggiormente il lato destro (tabella 4). Durante 

l’intervento è stata utilizzata soprattutto la via di accesso pararotulea mediale che permette 

una buona esposizione dell’articolazione.  
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Tabella 3. Interventi dovuti alla causa e tipologia di intervento precedente (RIAP Report Annuale 2019) 

 

Tabella 4. Interventi per lato e via di accesso (RIAP Report Annuale 2019) 
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     Uno dei ruoli dell’infermiere nella fase preoperatoria è quello di informare l’assistito 

illustrandogli le fasi dell’intervento, allo scopo di ottenere una riduzione dell’ansia. Infatti, 

è stato segnalato che la comunicazione infermiere-paziente ha un impatto sulle esperienze 

positive dell’assistito e potrebbe essere migliorata notando i bisogni individuali dei pazienti 

ansiosi (Johansson Stark et al., 2014; Lane et al., 2016; Mitchell, 2012; Rodríguez-Martín 

et al., 2019; Sjøveian e Leagaard, 2017). Si dice che gli interventi infermieristici 

individualizzati e centrati sulla persona siano preziosi nella valutazione dell'ansia nei 

pazienti sottoposti a PTG, riducendo la loro ansia (Maria Pulkkinen et al., 2021). 

     Per far sì che la persona sia soddisfatta dei risultati dell’intervento bisogna conoscere 

quali siano le sue aspettative. È importante esplorare la prospettiva e le esperienze personali 

del paziente in un percorso di recupero rapido fin dalla preospedalizzazione. Le aspettative 

del paziente sono direttamente correlate al livello di soddisfazione postoperatoria raggiunta 

e questo avrà un impatto positivo o negativo sugli outcome finali. Se vengono identificati 

elementi di insoddisfazione, questi possono far migliorare il servizio offerto, ridefinendo il 

percorso Fast Track, incrementando e rimodulando le informazioni per il paziente (M. 

Ponti & A. Baldini, 2019). 

     Con il termine Fast Track, o rapido recupero funzionale, si intende il percorso con 

approccio multidisciplinare che consente all’assistito di tornare a svolgere la propria vita 

quotidiana e lavorativa in poche settimane. Con multidisciplinarietà si intende il lavoro in 

equipe tra ortopedico, anestesista, fisioterapista e infermiere. Vengono eseguiti incontri 

preoperatori per educare l’assistito sul percorso che dovrà seguire, prima, durante, dopo 

l’intervento e soprattutto nella fase di riabilitazione.  

Tale percorso fu introdotto negli anni ‘90 da H. Kehlet, chirurgo danese che applicò 

inizialmente il protocollo alla chirurgia addominale per ridurre le complicanze ed 

ottimizzare i risultati clinici. Successivamente predispose protocolli "fast-track" da 

applicare a diverse specialità chirurgiche. Molto importate è l’utilizzo di tecnologie che 

permettono di gestire il sanguinamento, controllare il dolore postoperatorio e prevenire le 

complicanze. I vantaggi di questa tecnica permettono un recupero funzionale del paziente 
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facendolo deambulare subito dopo l’intervento e riducendo i giorni di degenza (Fransen et 

al., 2018). 

      La letteratura riporta che fino al 30% delle persone sottoposte a PTG è insoddisfatto. 

Questa insoddisfazione è direttamente correlata alla qualità della vita, che ritengono 

insufficiente. La loro qualità di vita dipende da molti fattori fisici, comportamentali, sociali 

e psicologici che non vengono presi in considerazione dai punteggi di esito funzionale. Per 

misurare le aspettative e la soddisfazione dopo l’intervento di PTG, si utilizzano appositi 

score, come il “Patient Reported Outcomes Measures” (PROMs). Consiste in un 

questionario che viene fatto compilare alla persona prima e dopo l’operazione. Spesso la 

soddisfazione degli assistiti non è proporzionale alla riuscita dell’intervento, perché “è 

fortemente correlata alla loro capacità di svolgere le attività della vita quotidiana. Queste 

aspettative funzionali sono particolarmente importanti nei pazienti più giovani e atletici”.     

I fattori legati all’assistito che influenzano la qualità di vita dopo la PTG sono età, sesso, 

sovrappeso e obesità, etnia, stato psicologico e indicazioni all’intervento (F. Canovas & L. 

Dagneaux, 2017). 

     I PROMs si classificano in generici e specifici. I PROMs generici misurano un'ampia 

varietà di aspetti della salute e di solito includono aspetti della salute delle persone che sono 

ampiamente rilevanti. Possono quindi essere utilizzate in qualsiasi popolazione, 

consentendo in tal modo confronti tra popolazioni o trattamenti, e sono molto adatte per 

popolazioni eterogenee e multimorbose. I PROMs specifici sono adattati a una determinata 

malattia, condizione o trattamento e affrontano problemi rilevanti per un gruppo specifico 

di pazienti. Quindi, sono generalmente in grado di rilevare meglio differenze o 

cambiamenti più piccoli o più specifici. L’idoneità di queste PROMs dipende da cosa si 

intende misurare (Esmee M. van der Willik et al., 2021). 
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     Si è potuto notare che qualsiasi valutazione del valore e dell'efficacia della PTG dipende 

dalla nostra definizione di trattamento ‘di successo’ di una condizione debilitante all'interno 

delle molteplici dimensioni dell'esito clinico. Questi includono il sollievo dei sintomi 

dell’assistito, il ripristino della loro funzione fisica e la realizzazione delle loro aspirazioni 

pre e post-operatorie. Una percentuale di pazienti è insoddisfatto dell'esito della 

sostituzione del ginocchio da uno a tre anni dopo l'intervento chirurgico, principalmente a 

causa della presenza di sintomi residui e del fallimento della procedura per soddisfare le pre 

aspettative operative. Anche se la soddisfazione dell’assistito non è correlata alle sue 

aspettative, si è notato che nei pazienti in cui la malattia era più grave, è stato riscontrato un 

miglioramento funzionale maggiore. (PN Ramkumar, 2015). 

     Confrontando pazienti di diverse età, si è osservato che i soggetti più anziani hanno 

beneficiato per quanto riguarda il comfort, mentre quelli più giovani hanno continuato a 

presentare gonfiore, dolore e rigidità dell’arto. Sono stati comparati i due sessi e si è 

osservato che gli uomini tornano a svolgere le attività con più facilità rispetto alle donne. In 

pazienti che presentano obesità, Parratte et al. (2013) hanno precisato che non si può dire ai 

pazienti di aspettarsi una perdita di peso dopo l'intervento chirurgico. Quindi sembra più 

logico chiedere ai pazienti di perdere peso prima dell'intervento chirurgico per ridurre 

l'entità dei sintomi. L’indicazione a questo tipo di intervento è maggiormente indicata per 

l’artrosi del ginocchio, ma può essere consigliata anche per l’artrite infiammatoria 

ottenendo risultati di miglioramento simili. L’artrosi ha un effetto negativo sia sulla qualità 

di vita sia sullo stato psicologico e nonostante l’intervento abbia esito positivo, la persona 

può rimanere insoddisfatta. Una importante aspettativa per alcune etnie, soprattutto 

Tabella 5. Fattori che influenzano la qualità di vita e la soddisfazione dopo PTG (F. Canovas, L. 

Dagneaux, 2017) 



10  
 

asiatiche, è quella di poter riacquistare la flessione del ginocchio, ma in seguito alla PTG 

trovano difficoltà a sedersi a gambe incrociate e inginocchiarsi. Infine, possono presentarsi 

casi di allergia ai metalli, che comporta un dolore costante con difficoltà di risoluzione con 

la terapia. 

    Occorre pertanto identificare le aspettative del candidato alla PTG e informarlo. Succede 

spesso che le persone, soprattutto le più giovani, non siano soddisfatte del risultato 

dell’intervento, perché pensano di tornare a svolgere attività fisica fin da subito. Tornare a 

praticare sport presuppone una forte motivazione.  

     Dopo l’intervento è possibile praticare attività sportiva; è stato stilato un elenco con 47 

sport assegnati a diverse categorie: 

 Attività consigliate 

 Attività consigliate solo a persone esperte 

 Attività sconsigliate 

     Le attività consigliate nelle prime 6 settimane dall’intervento sono camminare, salire le 

scale, nuoto, acquagym e cyclette; le attività raccomandate dalle 6 alle 12 settimane sono 

ciclismo (in pianura) e yoga; oltre le 12 settimane tennis, golf e trekking; oltre i 6 mesi 

ciclismo (con salite e discese), canottaggio, sci e thai-chi. 

     Le attività vengono consigliate con tempistiche precise, per evitare complicanze in 

seguito all’intervento, dovute ad un sovraccarico sull’articolazione. Alcune tipologie di 

sport vengono sconsigliate anche dopo i 6 mesi, perché non consone con il tipo di protesi 

che è stata impiantata, ad esempio praticare pallavolo, rugby, basket (Thaler et al. 2021). 
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2. OBIETTIVI 

     Obiettivi dell’elaborato di tesi sono la ricerca e la sintesi delle evidenze che possano 

guidare l’infermiere nella scelta e nell’attuazione degli interventi che hanno dimostrato di 

migliorare l’outcome della persona sottoposta a protesi totale del ginocchio nelle fasi pre, 

intra e post-operatoria e la redazione di un opuscolo informativo da consegnare agli assistiti 

candidati all’intervento chirurgico. 

     Il proposito è nato dalle mie esperienze di tirocinio clinico nell’ambito del blocco 

operatorio e dell’ambulatorio ortopedico, in cui assistendo alla fase intra-operatoria ed alle 

successive visite di controllo, mi sono chiesta quali potessero essere gli specifici interventi 

infermieristici volti ad evitare le possibili complicanze e ad avere una ricaduta positiva 

sulla qualità della vita post-intervento e sui tempi di recupero dell’autonomia. 
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3. MATERIALI E METODI 

     Per la stesura dell’elaborato di tesi è stata effettuata una revisione narrativa della 

letteratura reperita attraverso ricerca bibliografica, svolta sul database PubMed. Per 

ottimizzare la ricerca, sono stati impostati come criteri di inclusione articoli pubblicati a 

partire dal 1999, redatti in lingua inglese e/o italiano e reperibili in full text. 

 

Le parole chiave sono state individuate tramite il seguente schema PICO: 

Pazienti Intervento Comparazione Outcome 

Persone sottoposte ad 

intervento chirurgico di protesi 

totale di ginocchio 

Interventi infermieristici nelle 

fasi PRE – INTRA - POST 

operatoria 

Assenza di specifici interventi 

infermieristici 

Insorgenza di complicanze, 

qualità di vista post-intervento, 

tempi di recupero 

dell’autonomia 

 

     La stringa di ricerca utilizzata è:  

"Arthroplasty, Replacement, Knee/education"[Mesh] OR "Arthroplasty, Replacement, 

Knee/nursing"[Mesh] OR "Arthroplasty, Replacement, Knee/rehabilitation"[Mesh] OR 

"Arthroplasty, Replacement, Knee/statistics and numerical data"[Mesh]  

 

     La ricerca bibliografica ha prodotto n° 972 risultati; sulla base della pertinenza e 

rilevanza sono stati inclusi n° 38 articoli. 

     Sono state inoltre consultate le specifiche linee guida, protocolli e report nazionali ed 

internazionali. 

    Sulla base dei risultati ottenuti è stato inoltre progettato un intervento di educazione 

sanitaria, attraverso la redazione di un opuscolo informativo da consegnare agli assistiti 

candidati all’intervento chirurgico. 
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4. RISULTATI 

I risultati della ricerca bibliografica sono riassunti nella seguente tabella delle evidenze. 

n° TITOLO ARTICOLO AUTORE/I ANNO DI 

PUBBLICAZIONE 

FONTE 

1 Quality of life after total 

knee arthroplasty 

F. Canovas, L. 

Dagneaux 

2017 Orthopaedics & Traumatology: 

Surgery & Research 104 (2018) S41–

S46 

2 Registro Italiano 

ArtroProtesi. Report Annuale 

2019 

M. Torre, E. 

Carrani, S. 

Ceccarelli, 

A. Biondi, M. 

Masciocchi, A. 

Cornacchia 

eds. 

2019  

3 A randomized clinical trial of 

a new perioperative practice 

model on anxiety and health-

related quality of life in 

arthroplasty patients 

M. Pulkkinen, I. 

Jousela, H. 

Sintonen, J. 

Engblom, S. 

Salanterä, K. 

Junttila 

2021 https://doi.org/10.1002/nop2.776 

4 Il Fast Track migliora la 

soddisfazione del paziente? 

M. Ponti & A. 

Baldini 

2019 Giornale Italiano di Ortopedia e 

Traumatologia;45 (Suppl. 1): S12-S19 

5 Twenty-one sports activities 

are recommended by the 

European Knee Associates 

(EKA) six months after total 

knee arthroplasty 

Thaler, M., 

Khosravi, I., 

Putzer, D., 

Hirschmann, M. 

T., Kort, N., 

Tandogan, R. 

N., 

Liebensteiner, 

M. 

2021 Knee surgery, sports traumatology, 

arthroscopy: official journal of the 

ESSKA, 29 (3), 694–709. 

https://doi.org/10.1007/s00167-020-

06400-y 

6 Nose to knee G. Peretti, M. 

Domenicucci, 

M. Agnoletto, 

L. Mangiavini 

2019 Giornale Italiano di Ortopedia e 

Traumatologia; 45 (Suppl. 1): S73-S75 
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7 Patient-reported outcome 

measures after total knee 

arthroplasty: a systematic 

review 

Ramkumar, P. 

N., Harris, J. D., 

& Noble, P. C. 

2015 Bone & joint research, 4(7), 120–127. 

https://doi.org/10.1302/2046-

3758.47.2000380 

8 Fast-track total knee 

arthroplasty improved 

clinical and functional 

outcome in the first 7 days 

after surgery: a randomized 

controlled pilot study with 5-

year follow-up 

Fransen, B. L., 

Hoozemans, M., 

Argelo, K., 

Keijser, L., & 

Burger, B. J. 

2018 Archives of orthopaedic and trauma 

surgery, 138(9), 1305–1316. 

https://doi.org/10.1007/s00402-018-

3001-2 

 

 

 

9 Obesity in orthopedics and 

trauma surgery 

S. Parratte, S. 

Pesenti, J.-N. 

Argenson 

2013 https://doi.org/10.1016/j.otsr.2013.11.0

03 

10 Patient-reported outcome 

measures (PROMs): making 

sense of individual PROM 

scores and changes in PROM 

scores over time 

Van der Willik, 

E. M., Terwee, 

C. B., Bos, W., 

Hemmelder, M. 

H., Jager, K. J., 

Zoccali, C., 

Dekker, F. W., 

& Meuleman, 

Y. 

2021 Nephrology (Carlton, Vic.), 26(5), 

391–399. 

https://doi.org/10.1111/nep.13843 

11 Periprosthetic joint infection 

after total knee arthroplasty: 

a bibliometrics analysis 

Shen S., Zhang 

Y., Zhang Q., 

Xiao K., & 

Tang J. 

2021 Annals of palliative medicine, 10(9), 

9927–9939. 

https://doi.org/10.21037/apm-21-2278 

12 Incidence of surgical-site 

infections in orthopaedic 

surgery: A northern Italian 

experience 

Castella A., 

Argentero P., 

Farina E., 

Charrier L., Del 

Prever E., & 

Zotti C. 

2011 Epidemiology and Infection, 139(5), 

777-782. 

doi:10.1017/S0950268810001627 

13 Profilassi antibiotica 

perioperatoria nella chirurgia 

G. Tucci, E. 

Romanini, G. 

2011 Linee guida SIOT, Giornale Italiano di 

Ortopedia e Traumatologia 37:4-17 
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protesica dell’anca e del 

ginocchio 

Zanoli, A. 

Piccioli 

14 Le fratture periprotesiche di 

ginocchio: una problematica 

emergente 

L. Giannelli 

Buccioni, C. 

Carulli, S. 

Guerri, M. 

Villano, R. 

Civinini, M. 

Innocenti 

2015 Giornale Italiano di Ortopedia e 

Traumatologia; 41:128-136 

15 Periprosthetic fractures 

following total knee 

arthroplasty 

Yoo, J. D., & 

Kim, N. K. 

2015 Knee surgery & related research, 

27(1), 1–9. 

https://doi.org/10.5792/ksrr.2015.27.1.

1 

16 Postoperative pain treatment 

after total knee arthroplasty: 

A systematic review 

Karlsen, A. P., 

Wetterslev, M., 

Hansen, S. E., 

Hansen, M. S., 

Mathiesen, O., 

& Dahl, J. B. 

2017 PloS one, 12(3), e0173107. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.01

73107 

17 Drug-Free Interventions to 

Reduce Pain or Opioid 

Consumption After Total 

Knee Arthroplasty: A 

Systematic Review and 

Meta-analysis 

Tedesco, D., 

Gori, D., Desai, 

K. R., Asch, S., 

Carroll, I. R., 

Curtin, C., 

McDonald, K. 

M., Fantini, M. 

P., & 

Hernandez-

Boussard, T. 

2017 JAMA surgery, 152(10), e172872. 

https://doi.org/10.1001/jamasurg.2017.

2872 

18 HTX-011 Reduced Pain and 

Opioid Use After Primary 

Total Knee Arthroplasty: 

Results of a Randomized 

Phase 2b Trial 

Lachiewicz, P. 

F., Lee, G. C., 

Pollak, R. A., 
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4.1 Ruolo dell’infermiere 

     Dopo la candidatura dell’assistito all’intervento, entra in gioco l’infermiere, che dovrà 

prepararlo fornendogli, in collaborazione con il medico, un’adeguata informazione 

preoperatoria e facendogli firmare il consenso informato. La persona viene informata sullo 

svolgimento dell’operazione per quelli che sono i benefici e i rischi. Per ridurre lo stress 

correlato all’intervento, si può utilizzare il protocollo ERAS (Enhanced Recovery After 

Surgey), che per l’appunto permette una diminuzione dei sintomi post intervento andando a 

ridurre la durata dell’allettamento, l’insorgenza di complicanze e un rapido recupero. Per il 

raggiungimento degli obiettivi del protocollo ERAS è fondamentale il coinvolgimento del 

paziente e dei suoi familiari in ogni fase del programma. Un paziente ben informato sarà un 

paziente più motivato nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in accordo con i 

professionisti coinvolti (F. D’Angelo et al., 2019). 

 

     Il percorso assistenziale comprende tre fasi: 

 Pre operatorio 

 Intraoperatorio 

 Post operatorio 

 

4.1.1 Fase preoperatoria 

     Alle persone in sovrappeso e obese è raccomandato dimagrire prima dell’intervento per 

evitare complicanze postoperatorie e ritardare il recupero funzionale: dovranno pertanto 

essere fornite specifiche indicazioni alimentari.  L’infermiere dovrà educare l’assistito e 

incoraggiarlo ad assumere un corretto stile di vita prima dell’intervento, smettendo di 

fumare (se è un fumatore) e praticando l’attività fisica consentita dalle condizioni cliniche. 

     La letteratura suggerisce che l'obesità è una comorbidità che aumenta il rischio di 

complicanze come infezioni, eventi tromboembolici e sopravvivenza protesica a lungo 

termine. È anche associata a degenze ospedaliere più lunghe e costi più elevati in PTG. Dal 
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punto di vista del chirurgo, l’obesità presenta ulteriori sfide con un aumento del rischio di 

mal posizionamento dei componenti e allentamento e lussazione della protesi. Poiché è un 

fattore di rischio per diabete mellito, malattia coronarica, iperlipidemia, ipertensione e 

apnea notturna, le complicanze postoperatorie associate all'obesità sono tipicamente 

confuse da altre condizioni croniche (Lui M. et al., 2015). 

     Nello studio condotto da Pellegrini C. A. et al. (2017), durante le interviste è risultato 

che tutti i partecipanti hanno indicato precedenti tentativi di perdita di peso, con la 

motivazione più comune relativa all'aspetto fisico. Inoltre, molti hanno anche menzionato 

di essere motivati a perdere peso per migliorare i sintomi causati dal quadro patologico del 

ginocchio (ad esempio il dolore). Questo ha permesso di valutare come le persone 

preferivano perdere peso attuando un approccio centrato sull’assistito, offrendo 

l'opportunità di incorporarne le prospettive e le preferenze all'interno dei programmi, con 

relativo miglioramento della soddisfazione e dell’aderenza al trattamento.  

     Nel complesso, i pazienti hanno preferito un programma di perdita di peso della durata 

di almeno 6 mesi, che inizia prima dell'intervento chirurgico, che si concentra sia sulla dieta 

che sull'esercizio fisico. L'inclusione di componenti dietetiche e di attività fisica all'interno 

di un programma di almeno 6 mesi è coerente con le raccomandazioni comportamentali per 

il trattamento dell'obesità, con la combinazione di componenti che in genere determina una 

maggiore perdita di peso rispetto agli interventi incentrati esclusivamente sulla dieta o 

sull'attività fisica. In più, in questo studio, si è potuto riscontrare che gli assistiti 

preferiscano un controllo telefonico anziché di persona, ricevendo e-mail o messaggi. Oltre 

a questo, preferiscono monitorare la dieta e l’attività fisica su un’applicazione per 

smartphone (Pellegrini C. A. et al., 2017). 

     Le tecnologie digitali sono state recentemente proposte come una potenziale soluzione 

alle barriere della consulenza preoperatoria sullo stile di vita (Seward M. W. Et al., 2020).     

Questa indagine eseguita da Seward et al. (2020), ha valutato l’efficacia di un intervento di 

perdita di peso supervisionato da un dietista per 12 settimane, attraverso un’app su 

smartphone, dove gli assistiti si interfacciavano con il dietista ogni settimana. Questo ha 
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permesso agli assistiti con obesità grave di modificare il loro stile di vita, così da diventare 

idonei per la PTG. 

     Successivamente all’acquisizione del consenso informato, si attua la profilassi per 

prevenire l’insorgenza di infezioni correlate all’assistenza (ICA) del sito chirurgico, di cui è 

responsabile principalmente lo Staphylococcus aureus: bagno preoperatorio, screening e 

decolonizzazione nasale, profilassi antibiotica (ove prevista dal protocollo preoperatorio); si 

eseguono quindi la prevenzione antitrombotica e il controllo glicemico.  

     Il lavaggio preoperatorio, o lavaggio antisettico, viene fatto eseguire perché la cute è 

colonizzata da microorganismi che possono provocare l’infezione del sito. Il bagno con 

agenti antisettici la sera prima dell'intervento è raccomandato dai Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) ed è lo standard di cura. La clorexidina esercita i suoi effetti 

battericidi attraverso l'interruzione diretta della permeabilità della membrana degli 

organismi ed è quindi un efficace agente biocida ad ampio spettro (Wang, Z. et al., 2017). È 

consigliato eseguire la doccia in senso cranio-caudale, dall’alto verso il basso, facendo 

attenzione alle pieghe cutanee e utilizzando asciugamani e vestiti puliti. 

      L'infezione periprotesica dell'articolazione è associata a esiti gravi, tra cui una 

prolungata degenza ospedaliera, operazioni multiple, guarigioni ritardate e aumento del 

rischio di mortalità. L'organismo più comunemente identificato associato alle infezioni del 

sito chirurgico (ISC) ortopediche è lo Staphylococcus aureus (SA) che coinvolge lo 

Staphylococcus aureus meticillino-sensibile (MSSA) e lo Staphylococcus aureus 

meticillino-resistente (MRSA). Un fattore di rischio degno di nota è la colonizzazione 

nasale di SA che è stata riconosciuta dai Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC). I pazienti che risultano essere portatori di S. aureus vengono trattati con un 

unguento intranasale di mupirocina insieme a un bagno di clorexidina gluconato. La 

mupirocina intranasale è un potente agente antimicrobico topico per il trattamento dei 

batteri Gram-positivi e ha un'eccellente attività contro la S. aureus (Lin, L. et al., 2021). 

     Si consiglia di evitare la tricotomia, a meno che i peli/capelli non interferiscano con il 

campo operatorio. Ove sia necessario eseguire la tricotomia, si raccomanda di limitarla alla 



23  
 

zona di incisione, di usare il rasoio elettrico (evitare rasoi a lama) e di eseguirla il giorno 

dell’intervento, possibilmente prima di entrare in sala operatoria (E. Romanini et al., 2018). 

     La profilassi antibiotica è raccomandata per la chirurgia ortopedica e traumatologica che 

richieda l’impianto di dispositivi (protesi, mezzi di sintesi, biomateriali) a cielo aperto. 

L’antibiotico che viene scelto sono le cefalosporine di I-II generazione, in alternativa 

vengono utilizzati glicopeptidi o clindamicina se il paziente ha riferito allergie o sono 

presenti elevate incidenze o rischio elevato d’infezione da MRSA. In più, bisogna 

considerare anche l’associazione di antibiotici efficaci contro i Gram negativi. La profilassi 

antibiotica deve essere somministrata prima dell’incisione della cute, per permettere al 

farmaco di fare effetto. Di conseguenza, la somministrazione varia in base al farmaco che 

abbiamo scelto, se utilizziamo cefalosporine di I-II generazione il timing sarà 30-60 minuti 

prima, invece, se utilizziamo la vancomicina, si somministrerà almeno 2 ore prima. 

Conoscere la farmacocinetica del farmaco che stiamo utilizzando, ci permetterà di sapere 

quando è il momento giusto di incidere la cute, perché sarà il momento giusto in cui i livelli 

sierici saranno a un livello adeguato per tutta la durata dell’intervento (E. Romanini et al., 

2018). 

     La profilassi antitrombotica è importante per evitare il verificarsi della tromboembolia 

venosa (TEV). Nei pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore, si consiglia l'uso di 

una delle seguenti profilassi anziché di nessuna profilassi antitrombotica: eparina a basso 

peso molecolare, fondaparinux, dabigatran, apixaban, rivaroxaban; per un minimo di 10-14 

giorni (Yngve Falck-Ytter, 2012).  

     L’iperglicemia, anche non derivante da condizione diabetica, è associata ad aumentato 

rischio ISC. È altresì noto che il livello di glucosio nel sangue aumenta durante e dopo 

l’intervento per effetto dello stress chirurgico. Ne consegue che tutti i pazienti, diabetici e 

non, sono a rischio di iperglicemia nel periodo peri e postoperatorio, quindi esposti a un 

potenziale aumentato rischio di ISC. Si raccomanda di mantenere la glicemia a un valore < 

200 mg/dL nel periodo perioperatorio, per ridurre il rischio di ISC (Romanini E. et al., 

2018).  
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4.1.2 Fase intraoperatoria 

     In questa fase l’assistito viene identificato e accolto in sala operatoria dall’equipe 

(composta da primo e secondo chirurgo ortopedico, infermiere strumentista, infermiere di 

sala, infermiere di anestesia e medico anestesista) in modo tale che possa sentirsi a proprio 

agio. Nella pre-sala viene garantita la privacy ed il comfort termico, l’infermiere di 

anestesia reperisce un accesso venoso periferico, somministra la terapia antibiotica ed 

aiuterà l’anestesista ad eseguire l’anestesia spinale, preparando il materiale necessario e in 

maniera sterile. Terminata la somministrazione, l’assistito viene accompagnato all’interno 

della sala operatoria, dove l’infermiere di sala posiziona il saturimetro e il bracciolo per 

misurare la pressione, in modo tale da poter monitorare i parametri vitali durante tutta 

l’esecuzione dell’intervento, infine posiziona il catetere vescicale. Successivamente 

l’assistito viene trasferito dalla barella al letto operatorio e posizionato supino sul tavolo 

operatorio. 

     Per preparare la cute dell’assistito, si utilizzano soluzioni antisettiche a base alcolica. 

L'antisepsi cutanea chirurgica è una strategia semplice ed efficace per decontaminare la 

pelle del paziente prima dell'incisione chirurgica. I tre principali agenti comunemente usati 

per l'antisepsi cutanea chirurgica sono clorexidina gluconato (CHG), iodofori o alcol (Peel 

T. N. et al, 2014).  

     Lo strumentario previsto per l’impianto di una PTG è molto complesso e deve essere 

perfettamente conosciuto da tutti i componenti dell’equipe chirurgica. 

     Dalla preparazione del campo sterile con l’apposita teleria, all’utilizzo di medicazioni 

avanzate da applicare dopo la chiusura dell’accesso chirurgico, la PTG presenta 

caratteristiche peculiari.  

     L’infermiere strumentista segue l’evoluzione dell’intervento sul letto operatorio durante 

i diversi tempi chirurgici, provvedendo alla preparazione degli strumenti necessari di volta 

in volta alla resezione delle superfici articolari, alla preparazione dei capi ossei, 

all’impianto delle componenti di prova e definitive della protesi, in base alle informazioni 

ricevute dal chirurgo.  
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4.1.3 Fase postoperatoria 

     La mobilizzazione precoce favorisce la ripresa delle attività quotidiane, dell’attività 

fisica e la riduzione di complicanze. Una complicanza molto temuta è il tromboembolismo 

venoso. Il rischio di sviluppo post-operatorio di tromboembolismo venoso (TEV) rimane 

un problema di salute significativo. Un intervento proposto per ridurre i tassi di TEV è la 

mobilizzazione precoce dei pazienti dopo l'intervento chirurgico; è raccomandato nelle 

linee guida per la prevenzione del TEV e raccomandato nei protocolli chirurgici accelerati 

per PTG. In questi ultimi, la mobilizzazione inizia lo stesso giorno dell'intervento. La 

mobilizzazione precoce, o deambulazione precoce, offre una serie di benefici per la salute 

oltre alla sua potenziale prevenzione del TEV (Chua, M. J. Et al., 2017).  

     Al fine di ridurre questa problematica, come dichiarato da Sattler et al. (2020), la 

mobilizzazione precoce si riferisce a 4-8 ore dopo l’intervento. La mobilizzazione precoce 

in una popolazione post chirurgica ha rivelato tassi ridotti di complicanze postoperatorie 

come trombosi venosa profonda, polmonite, atelettasia, infezioni del tratto urinario (UTI), 

sepsi, infarto del miocardio e ictus. Inoltre, ha mostrato una riduzione della durata della 

degenza ospedaliera: ci sono prove che suggeriscono che può fornire risultati migliori senza 

un aumentato rischio di complicanze. 

     I programmi riabilitativi tradizionali mirano principalmente a migliorare la forza del 

ginocchio, aumentare la gamma di movimento e migliorare l'andatura dei pazienti con 

PTG. Le tecniche di mobilizzazione articolare per la riabilitazione sono comunemente 

impiegate dai fisioterapisti per alleviare il dolore e aumentare il movimento nei pazienti con 

PTG. La PTG, nella fase postoperatoria precoce, è associata a dolore e range di movimento 

limitato. La mobilizzazione articolare può aiutare a ridurre il dolore e aumentare il 

movimento mediante movimenti oscillatori passivi di piccola o grande ampiezza e 

allungamento sostenuto. In secondo luogo, i pazienti con PTG spesso incontrano debolezza 

muscolare. La mobilizzazione, passiva ed attiva, può accelerare la riabilitazione della PTG 

aumentando l'eccitabilità corticospinale, consentendo ai fisioterapisti di ottimizzare i tassi 

di reclutamento muscolare e il movimento costante (Xu, J. Et al., 2017). 
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     Uno studio randomizzato controllato condotto da Wei et al. (2021), ha rilevato che la 

deambulazione avveniva 2 ore dopo l'operazione. Dopo essere tornati in reparto, i pazienti 

venivano istruiti a indossare calze antitrombo, eseguire esercizi di sollevamento della 

gamba dritta ed esercizi di flessione ed estensione del ginocchio. È stato valutato il tempo 

del primo esercizio postoperatorio di sollevamento della gamba dritta. Di routine venivano 

usati analgesici antinfiammatori non steroidei per via endovenosa. Il primo e il secondo 

giorno dopo l'intervento sono stati condotti esercizi funzionali sotto la guida di 

fisioterapisti, compresi esercizi di forza muscolare del quadricipite femorale e esercizi di 

flessione ed estensione del ginocchio. I pazienti sono stati dimessi circa 3 giorni dopo 

l’intervento. Sono stati prescritti farmaci antinfiammatori non steroidei e analgesici orali e 

sono stati istruiti a continuare gli esercizi di riabilitazione a casa secondo necessità. 

 

4.2 Complicanze  

     Anche se questo intervento ha un elevato tasso di successo, ciò non esclude che non si 

possano verificare alcune complicanze. Conoscere le possibili complicanze è fondamentale 

per prevenirle o individuarle precocemente. È opportuno programmare una revisione 

chirurgica in caso di: 

 Infezioni 

 Dolore persistente 

 Mobilizzazione asettica 

 Fratture periprotesiche 

 Instabilità articolare 

 

4.2.1 Infezioni 

     L’infezione è la complicanza più temuta perché interessando sia la protesi che i tessuti 

circostanti; aumenta la mortalità nei soggetti più anziani. Inoltre, l’incidenza delle infezioni 

è in aumento, in correlazione all’aumentare degli impianti delle protesi di ginocchio. “Molti 
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fattori sono associati all'infezione dopo PTG, inclusi obesità, diabete, artrite reumatoide, 

cancro, malnutrizione, malattie sottostanti e nessuna profilassi antibiotica” (Shen S. et al, 

2021). 

     Nel caso della sostituzione totale delle articolazioni, la contaminazione del sito 

chirurgico può portare a infezioni profonde che richiedono ulteriori procedure diagnostiche 

e terapeutiche come lavaggi multipli, revisione chirurgica e trattamento antibiotico, oltre a 

prolungare il ricovero e l'isolamento. Possono verificarsi entro 1 anno dall'intervento 

chirurgico (A. Castella et al., 2010). 

     Garantire la prevenzione delle infezioni chirurgiche, quindi, è un requisito fondamentale 

per permettere la riuscita dell’intervento. Le infezioni postoperatorie costituiscono 

all’incirca il 25% di tutte le infezioni ospedaliere, e rappresentano le più impegnative da 

debellare sia in termini di difficoltà, sia di costi. La profilassi antibiotica perioperatoria 

rappresenta il metodo che, preso singolarmente, risulta più efficace nella prevenzione delle 

infezioni ortopediche. Scopo principale della profilassi antibiotica è quello di ridurre 

l’incidenza di infezioni del sito chirurgico, senza nel contempo alterare le difese del 

paziente e con il minor numero di effetti collaterali, impiegando protocolli supportati da 

evidenze cliniche. La profilassi antibiotica perioperatoria non rappresenta un tentativo di 

sterilizzare i tessuti, ma persegue lo scopo di ridurre la crescita batterica secondaria alla 

contaminazione intraoperatoria a un livello che possa essere contenuto dalle difese 

immunitarie dell’ospite. 

     Gli agenti che vengono rilevati maggiormente sono Staphylococcus epidermidis e 

Staphylococcus aureus. Per far sì che non si verifichino infezioni si devono rispettare i 

giusti tempi di somministrazione, quindi si deve somministrare il farmaco almeno 30 

minuti prima per via endovenosa, così da poter avere un’alta concentrazione di farmaco a 

livello dei tessuti al momento dell’operazione. Successivamente le dosi di antibiotico 

verranno stabilite in base al farmaco scelto. 

     Il farmaco da utilizzare deve rispettare determinate finalità: eccellente attività in vitro 

nei confronti dei microrganismi responsabili delle infezioni periprotesiche, penetrare 
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efficacemente nei tessuti, possedere un’emivita sierica relativamente lunga, non essere 

tossico e avere un costo contenuto (P. Bartolozzi et al., 2011). 

 

4.2.2 Fratture periprotesiche 

     Le fratture periprotesiche possono verificarsi a livello del femore, della tibia o della 

rotula, interessando le aree entro 15 cm dalla superficie articolare o entro 5 cm dallo stelo 

intramidollare (Yoo J. D. & Kim N.K., 2015). 

     I meccanismi che stanno alla base di tali traumi sono: l’aumento delle sollecitazioni a 

livello delle componenti da parte di un trauma accidentale, le situazioni di sovraccarico 

prolungato o anomalo a livello dell’interfaccia osso-protesi, quali il notching o il 

malallineamento, in grado di determinare una modificazione morfostrutturale dell’osso con 

interferenza sull’integrazione delle componenti (L. Giannelli Buccioni et al., 2015). 

     Le fratture sopracondilari del femore si osservano nello 0,3%-2,5% dei pazienti con 

PTG per lo più entro 2-4 anni dopo l'intervento chirurgico. Si notano comunemente nel 

ginocchio con una componente femorale ben fissata principalmente dopo lesioni a bassa 

energia causate da forze di torsione o compressione e talvolta dopo traumi ad alta energia. I 

fattori di rischio per le fratture sopracondilari del femore includono intaglio del femore 

anteriore, mancata corrispondenza del modulo elastico tra l'impianto metallico e la 

corteccia femorale, componenti vincolati alla rotazione, osteolisi, rimodellamento osseo 

ritardato a causa di compromissione vascolare nel sito chirurgico, anchilosi 

dell'articolazione del ginocchio, PTG di revisione precedente, uso prolungato di steroidi, 

osteoporosi, artrite reumatoide, età avanzata, sesso femminile e disturbi neurologici. 



29  
 

               

Fig. 4, rappresentazione fratture del femore (C. H. Rorabeck & J. W. Taylor, 1999) 

     La prevalenza delle fratture periprotesiche della tibia è dello 0,4%-1,7%. Può verificarsi 

in qualsiasi fase dell'intervento chirurgico, in particolare durante l'inserimento di 

componenti di prova, l'alesaggio della tibia, la cementazione, l'inserimento dell'impianto, il 

posizionamento dell'inserto in polietilene e la rimozione della protesi preesistente nella 

chirurgia di revisione. Le fratture tibiali sono spesso accompagnate da mobilizzazione o 

instabilità dei componenti e talvolta da disallineamento dei componenti, mal 

posizionamento e instabilità articolare.  

                                         

Fig. 5, rappresentazione fratture tibiali (C. H. Rorabeck & J. W. Taylor, 1999) 

     L'incidenza delle fratture rotulee è stata riportata come 0,2%-21% nel ginocchio con 

sostituzione rotulea e 0,05% nel ginocchio senza sostituzione rotulea. Si verificano più 

negli uomini che nelle donne a differenza delle fratture femorali e tibiali. Le fratture della 
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rotula possono verificarsi come fratture traumatiche o da fatica. I fattori di rischio 

identificati comprendono l'artrite reumatoide, l'uso prolungato di steroidi, la necrosi rotulea, 

il disallineamento della protesi (Yoo J. D. & Kim N.K., 2015). 

                    

Fig. 6, rappresentazione fratture della rotula (C. H. Rorabeck & J. W. Taylor, 1999) 

     Sono stati sviluppati specifici sistemi di classificazione per quanto riguarda le fratture 

periprotesiche che complicano l'artroplastica totale del ginocchio. La frattura può anche 

essere classificata in termini più generali, definendo fattori quali la tempistica della frattura, 

la posizione e la descrizione della frattura, le condizioni del paziente e la qualità dell'osso 

circostante (C. H. Rorabeck & J. W. Taylor, 1999). 
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Tabella 7, fattori per descrivere, in termini generali, le fratture periprotesiche di ginocchio (C. H. Rorabeck & 

J. W. Taylor, 1999) 

 

4.2.3 Mobilizzazione asettica 

     La mobilizzazione asettica, chiamata anche scollamento protesico, consiste nel 

fallimento dell’adesione della protesi all’osso, che porta così a movimenti tra essi, 

provocando dolore. Come spiegato da Gallo J. Et al. (2013), il processo di mobilizzazione 

asettica è inizialmente governato da fattori quali allineamento impianto/arto, qualità di 

fissazione del dispositivo e coordinazione/forza muscolare. Successivamente, un gran 

numero di “debris” (particelle di usura o detriti) staccatisi dalla PTG innescano e 

perpetuano la malattia, come evidenziato dalla progressiva crescita di tessuto infiammatorio 

intorno alla cavità articolare. Un aumento dell'accumulo di osteoclasti all'interfaccia osso-

impianto, la compromissione della funzione degli osteoblasti, le sollecitazioni meccaniche 

e l'aumento della produzione di liquido articolare contribuiscono al riassorbimento osseo e 

al successivo allentamento dell'impianto. 
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4.2.4 Dolore 

     L’intervento di protesi di ginocchio ha un postoperatorio doloroso, per questo motivo si 

utilizza una terapia antidolorifica, per permette di iniziare subito la riabilitazione. 

L’infermiere, per rilevare il dolore, utilizza la Scala Analogica Visiva (VAS) chiedendo 

all’assistito da 0 a 10 quale sia l’intensità del dolore; mentre se l’assistito non è in grado di 

esprimersi viene utilizzata la scala PAINAD, dove sarà compito dell’infermiere rilevare il 

dolore in base alla respirazione, vocalizzazione, espressioni del volto, linguaggio del corpo 

e consolazione. Ognuno di questi 5 item ha un punteggio da 0 a 2 punti, e infine, andando a 

fare la somma, si attribuirà il punteggio che varia da 0 a 10. Sulla base del dolore, viene 

somministrata la terapia antidolorifica. 

     Il dolore postoperatorio può verificarsi nei primi giorni e deve essere controllato con la 

somministrazione di antidolorifici. Gli obiettivi primari del trattamento analgesico 

postoperatorio sono la riduzione del dolore, del fabbisogno di oppioidi e di conseguenza 

degli eventi avversi correlati agli oppioidi, al fine di ottimizzare la riabilitazione. Il 

miglioramento di questi risultati ha una potenziale influenza benefica sulla morbilità e sulla 

soddisfazione del paziente, sul grado di assistenza postoperatoria richiesta e sulle 

prospettive economiche (Karlsen A. P. et al., 2017). 

     Secondo Tedesco D. et al. (2017), una gestione inadeguata del dolore postoperatorio ha 

effetti acuti profondi, tra cui la soppressione del sistema immunitario, una ridotta mobilità 

che aumenta i tassi di trombosi venosa profonda ed embolia polmonare, infarto del 

miocardio e polmonite. Le influenze a lungo termine di una cattiva gestione del dolore 

includono il passaggio al dolore cronico e il consumo prolungato di narcotici, che possono 

provocare dipendenza da oppiacei. 

     Uno studio condotto da Paul F Lachiewicz et al. (2020), ha messo in evidenza che dopo 

aver eseguito l’artroplastica di ginocchio, si ricorre all’approccio dell’analgesia 

multimodale, con somministrazione di farmaci per via orale ed endovenosa. Va considerato 

che i farmaci oppioidi che conosciamo hanno un’efficacia limitata. Per ovviare a questo 

problema è stato utilizzato un anestetico locale sperimentale a rilascio prolungato a doppia 

azione, Zynrelef (HTX-011), che contiene bupivacaina e meloxicam, il quale rilascia 
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nell’arco delle 72 ore i principi attivi in maniera controllata, permettendo così il controllo 

del dolore post operatorio e la diminuzione dell’uso degli oppioidi. La somministrazione di 

questo farmaco avviene durante la fase intraoperatoria applicandolo al sito chirurgico e ai 

tessuti circostanti, utilizzando una siringa con applicatore Luer-Lock senza ago.  

             

Fig. 6, somministrazione farmaco anestetico locale Zynrelef in sito operatorio (immagine tratta da articolo 

HTX-011 Reduced Pain and Opioid Use After Primary Total Knee Arthroplasty: Results of a Randomized 

Phase 2b Trial; Lachiewicz P. F. et al, 2020)  

 

4.2.5 Instabilità articolare 

     Come evidenziato da Leichtenberg, C. S. et al. (2018), l'età avanzata, il sesso femminile, 

il sovrappeso, le comorbidità e la gravità radiografica possono essere associati a dolore 

persistente e limitazioni dell'attività. Recentemente è stata segnalata un'associazione tra, da 

un lato, dolore postoperatorio e limitazioni dell'attività e, dall'altro, instabilità del ginocchio 

postoperatoria. 

     Una grande percentuale di pazienti (60-80%) ha riferito instabilità del ginocchio auto-

riferita. L'instabilità del ginocchio auto-riferita è la sensazione di flessione, spostamento o 

cedimento del ginocchio, ed è associata a dolore e limitazioni di attività prima della PTG. È 

prevedibile che dopo la PTG, l'instabilità del ginocchio auto-riferita si riduca a causa della 

diminuzione del dolore postoperatorio e perché la superficie articolare danneggiata e 
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irregolare della tibia e del femore è stata sostituita da una superficie implantare liscia 

(Leichtenberg, C. S. et al., 2018). 

 

4.3 Dimissione 
     La durata della degenza ospedaliera in seguito alla PTG, è diminuita da 10 a 4 giorni. 

Con uno studio condotto nel 2019 da Timmer et al., si è sperimentato l’utilizzo di 

un’applicazione (app Patient Journey) scaricabile direttamente sul cellulare degli assistiti, 

dove vengono fornite tutte le informazioni necessarie per poter provvedere all’autogestione 

del dolore, esercizi di fisioterapia e attività quotidiane di autocura.  

     Sempre Timmer T. et al., evidenzia che a causa della riduzione della durata del ricovero, 

l'autogestione dei pazienti è diventata un fattore cruciale per ottimizzare i loro risultati di 

salute. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'autogestione postoperatoria è la 

capacità degli individui, delle famiglie e delle comunità di far fronte alla malattia, con o 

senza il supporto di un operatore sanitario. Nel caso di PTG, l'autogestione postoperatoria 

prevede principalmente il controllo del livello del dolore, seguito dall'esecuzione di esercizi 

di fisioterapia e attività quotidiane di cura di sé. 

     Questa modalità di autogestirsi, secondo Timmer T. et al. (2019), individua nella salute 

elettronica (eHealth) o la salute mobile (mHealth) un mezzo potente per l'educazione attiva 

del paziente e il rafforzamento del cambiamento comportamentale. L’app Patient Journey è 

stata utilizzata per fornire informazioni agli assistiti. Gli assistiti hanno ricevuto un codice 

personale via e-mail dopo aver completato un questionario di base. Tutti i pazienti hanno 

ricevuto le stesse informazioni tramite l'app. Tuttavia, l'allineamento della tempistica delle 

informazioni nella fase di guarigione del singolo assistito ha conferito loro un carattere 

personalizzato, utilizzando la data di dimissione del paziente si è garantito che la tempistica 

delle informazioni fosse corretta. Le notifiche push sono state utilizzate per avvisare 

attivamente i pazienti delle informazioni disponibili. Inoltre, agli assistiti è stato chiesto di 

inserire i loro punteggi del dolore su base settimanale, e hanno anche avuto l'opportunità di 
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caricare una foto della ferita in caso di febbre, aumento del dolore o perdite dalla ferita 

(Timmer T. et al., 2019).  

     Questo studio si è rivelato efficace per educare attivamente gli assistiti su base 

giornaliera nelle prime 4 settimane del loro recupero dopo PTG. Si è riscontrato che, 

rispetto all'educazione standard del paziente, l'educazione attiva e il coaching quotidiano 

degli assistiti tramite l'app nelle quattro settimane successive alla PTG, hanno comportato 

una diminuzione significativa dei livelli di dolore. Inoltre, c'è stato un miglioramento 

significativo nella performance fisica degli assistiti, nella qualità della vita, nella loro 

capacità di eseguire esercizi di fisioterapia e nelle attività di cura quotidiana di sé, nella loro 

soddisfazione per le informazioni, nel loro coinvolgimento percepito dall'ospedale e nel 

loro fruire di assistenza sanitaria. Dato il numero crescente di pazienti con PTG e la 

maggiore enfasi sull'autogestione, si suggerisce di utilizzare un'app con una tempestiva 

educazione all'assistenza postoperatoria come standard dell'assistenza (Timmer T. et al., 

2019). 

 

4.4 Riabilitazione  

     La riabilitazione inizia già durante il ricovero in ospedale e continua per le 3 settimane 

dopo l’intervento in una struttura dedicata.  Il piano di riabilitazione deve essere condiviso 

con tutta l’équipe di professionisti sanitari ospedalieri, in modo tale che ognuno possa 

collaborare nell’attuazione dello stesso e nell’educazione e supervisione dell’assistito, 

anche nei momenti in cui il fisioterapista non è presente in reparto. Gli esercizi vengono 

fatti eseguire prima e dopo l’operazione, e dovranno essere svolti lentamente, con l’aiuto 

del fisioterapista e dell’infermiere. 

     La fisioterapia, che mira a migliorare la forza muscolare, il controllo neuromotorio e il 

movimento articolare può essere un trattamento efficace dopo la PTG per aiutare a 

prevenire esiti sfavorevoli. I pazienti possono ricevere vari servizi sanitari che includono 

anche fisioterapia in contesti che vanno dalle strutture riabilitative ospedaliere agli studi 

privati ambulatoriali e alla teleriabilitazione (Jacobs H. et al., 2021). 
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     Le principali criticità di chi viene sottoposto a PTG riguardano il dolore e la limitazione 

del movimento. Gli obiettivi della riabilitazione sono inizialmente di ridurre il dolore e 

rinforzare la muscolatura, per poi passare ad eseguire esercizi per dare una maggiore 

stabilità all’articolazione. La presenza del fisioterapista è importante: aiuterà l’assistito a 

passare dal letto alla poltrona, a deambulare utilizzando dapprima un deambulatore e 

successivamente i bastoni canadesi.  

     Gli esercizi da svolgere per aumentare la resistenza e la forza muscolare sono: 

 In posizione supina, muovere su e giù la punta del piede 

 In posizione supina, schiacciare il ginocchio dell’arto operato verso il letto, 

portando la punta del piede verso di sé 

 In posizione supina, piegare il ginocchio facendo scorrere il tallone sul letto  

 In posizione supina, posizionare un cuscino sotto alle ginocchia, poi alzare il 

ginocchio verso l’alto, mantenendolo esteso 

 In posizione supina, far oscillare sul letto e verso l’esterno l’arto operato  

 In posizione supina, con le ginocchia piegate, sollevare il bacino 

 Sdraiati sul fianco, posizionare il cuscino in mezzo alle gambe e sollevare l’arto con 

il piede a martello 

 In posizione prona, sollevare arto operato e mantenerlo esteso 

 A sedere, estendere l’arto operato e mantenerlo  

 Stando in piedi, estendere la gamba all’indietro (appoggiarsi alla sedia) 

 Stando in piedi, piegare il ginocchio operato e portarlo all’indietro (appoggiarsi alla 

sedia) 

 Stando in piedi, estendere la gamba lateralmente (appoggiarsi alla sedia) 

 Stando in piedi, portare il ginocchio in avanti e piegarlo (appoggiarsi alla sedia) 

 Stando in piedi, caricare il peso sulle punte dei piedi (appoggiarsi alla sedia) 

 Stando in piedi, piegare leggermente entrambe le ginocchia (appoggiarsi alla sedia) 
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     Se gli esercizi vengono svolti correttamente non provocano dolore, a parte una leggera 

dolenzia. Se il dolore è molto intenso è possibile mettere del ghiaccio sull’articolazione. Gli 

esercizi devono essere svolti indossando le calze elastiche per prevenire la trombosi.  

     Poiché il trattamento riabilitativo dopo PTG è diventato più comune, sono emersi diversi 

metodi di trattamento riabilitativo, uno dei quali è l'esercizio acquatico. Gli esercizi 

acquatici sono ampiamente utilizzati nella riabilitazione per migliorare la mobilitazione e il 

rafforzamento muscolare sfruttando le caratteristiche dell'acqua. La forza di galleggiamento 

dell'acqua riduce il carico sul sistema muscolo-scheletrico. La resistenza dell'acqua può 

essere modulata dalla velocità di movimento e dalla superficie. Inoltre, la resistenza viscosa 

dell'acqua può aumentare la stabilità articolare e migliorare la forza dei muscoli circostanti. 

Pertanto, a causa della natura dell'acqua, l'idroterapia può ridurre il gonfiore e alleviare il 

dolore nei pazienti con PTG. Il suo ulteriore vantaggio è che consente la riduzione sicura 

del peso corporeo durante l'esercizio (Lee C. H. & Kim I. H.). 

     L'esercizio in acqua gode di una buona reputazione tra gli assistiti perché l'esercizio in 

acqua è più facile e meno doloroso che a terra. La galleggiabilità dell'acqua provoca la 

decompressione delle articolazioni e fa sì che l'individuo si senta privo di peso e si muova 

più agevolmente che a terra. Inoltre, una temperatura dell'acqua calda favorisce il 

rilassamento muscolare, con conseguente possibile riduzione del dolore e percezione di una 

minore rigidità articolare. Il crescente riconoscimento dei benefici dell'esercizio acquatico e 

il crescente interesse pubblico hanno portato a molte forme di esercizio acquatico. L'acqua 

cycling, in cui i partecipanti sono immersi con il petto in profondità nell'acqua e pedalano 

contro la resistenza dell'acqua, è recentemente diventato un'attività di fitness in acqua 

popolare. Combina i vantaggi dell'ambiente acquatico con quelli del ciclismo stazionario su 

terra (Rewald S.et al., 2016). 

     L’assistito dovrà esse educato ad osservare alcune accortezze nel effettuare movimenti 

nel primo periodo post-operatorio:  

 Evitare di accovacciarsi o flettere eccessivamente le ginocchia 
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 Per sedersi sulla sedia, tenere le gambe leggermente divaricate e appoggiare le mani 

sui braccioli 

 Per alzarsi dalla sedia, arrivare fino al bordo della sedia e far forza sulle braccia 

 Per sedersi sul water, posizionare un sedile per rialzare il piano, ed eseguire le stesse 

indicazioni per alzarsi e sedersi dalla sedia 

 Per salire i gradini seguire la sequenza: arto non operato, stampelle e poi arto 

operato 

 Per scendere i gradini mettere arto operato, stampelle sul gradino inferiore e poi 

l’arto sano 

 Non accavallare le gambe 

 Indossare scarpe da ginnastica 

 Evitare di posizionare un cuscino sotto le ginocchia quando si dorme 

 Per salire in auto, posizionare un cuscino sul sedile, accompagnare con le mani 

l’arto operato all’interno del veicolo e poi quello sano 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

     In questo elaborato di tesi si è voluto approfondire il ruolo dell’infermiere, relativamente 

alla pianificazione assistenziale in caso di PTG. Il percorso si divide sostanzialmente in tre 

fasi: pre, intra, post-operatoria. Trattandosi prevalentemente di un intervento di elezione, la 

fase preoperatoria ha il tempo di includere la preparazione psicologica, fisica e sociale 

dell’assistito. 

     Un tema comune in letteratura riguarda il bisogno che i candidati all’intervento hanno di 

comprendere cosa sperimenteranno nell’immediato post-operatorio e nel periodo di 

recupero, in modo che possano pianificare di conseguenza la propria vita ed accettare il 

percorso che li aspetta. Oltre ad ascoltare ed informare l’assistito, è di particolare 

importanza che l’infermiere gli faccia acquisire la fiducia nelle proprie capacità di 

intraprendere le azioni necessarie per ottenere un buon risultato: questa convinzione è nota 

come autoefficacia. 

     Gli infermieri possono intraprendere alcune attività in aggiunta alle informazioni scritte 

o verbali che vengono fornite di routine come il dare l'opportunità di praticare gli esercizi 

postoperatori prima del ricovero per conferire maggior sicurezza nell’eseguirli 

successivamente o far incontrare persone che hanno subito lo stesso intervento per 

rassicurare chi è in attesa, chiarendone i dubbi.  

     La preparazione fisica implica assicurarsi che l’assistito possa essere sottoposto ad 

anestesia, che non abbia infezioni poiché queste possono diffondersi alla protesi tramite 

il flusso sanguigno da una fonte distante le vie urinarie o un dente, e che il livello di 

funzionalità fisica sia il migliore possibile per lui. Alle persone in sovrappeso o obese si 

raccomanda di seguire una dieta per perdere peso prima dell’operazione, praticando anche 

attività fisica, per quello che permettono le condizioni fisiche. Si preferisce far iniziare la 

dieta e attività fisica mesi prima l’intervento, da continuare costantemente anche dopo per 

rinforzare la muscolatura. 

     La preparazione sociale si riferisce alla valutazione della situazione domestica 

dell’assistito, relativamente all’ambiente ed alla diponibilità di supporto da parte dei 

familiari. Ad esempio di solito non è possibile guidare l’auto per alcune settimane dopo 

l'intervento chirurgico, il che significa che non possono trasportare figli o nipoti a scuola. 
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Non potranno svolgere alcune attività domestiche questo può influire non solo con il loro 

ruolo ma anche con i ruoli dei conviventi. Se questo non è spiegato in anticipo può portare 

a frustrazione nella persona sottoposta ad intervento e in chi lo circonda e assiste. 

     La valutazione del supporto sociale comprende l’attivazione dei servizi sociali locali, nel 

caso non ci sia la disponibilità di amici o parenti che possono aiutare con la spesa, le pulizie 

o il bucato. 

     Il giorno dell’intervento l’assistito verrà accolto in sala operatoria dall’equipe chirurgica. 

L’infermiere di anestesia somministra la terapia antibiotica almeno 30 minuti prima 

dell’incisione, garantisce il comfort termico e la privacy e infine aiuta l’anestesista 

nell’esecuzione dell’anestesia spinale, preparando il materiale mantenendo la sterilità. Nel 

frattempo lo strumentista, dopo aver eseguito il lavaggio chirurgico ed essersi vestito, 

prepara lo strumentario che sarà utilizzato nel corso dell’intervento. 

     Alla fine dell’intervento, l’assistito viene riaccompagnato in reparto, dove l’infermiere 

provvederà alla somministrazione della profilassi antitrombotica e di antidolorifici e lo 

educherà su come e perché indossare le calze antitrombo. Dopo qualche ora, aiuterà il 

fisioterapista a mobilizzare la persona; diversi studi hanno evidenziato che la 

deambulazione precoce favorisce un miglior recupero e di conseguenza anche un ricovero 

più breve e una maggiore soddisfazione delle persone.  

     Alla dimissione, l’infermiere educherà l’assistito alla propria autogestione. Verrà fatta 

scaricare un’app sul cellulare, la quale fornirà tutte le informazioni necessarie per gestire il 

dolore, eseguire gli esercizi di riabilitazione e le attività quotidiane per la cura di sé. Per far 

sì che le informazioni arrivino all’assistito nelle tempistiche opportune, si è preso come 

riferimento la data di dimissione. Inoltre, gli assistiti devono inserire il punteggio del dolore 

e possono caricare foto della ferita in caso di febbre.  Questa innovativa autogestione, anche 

senza la supervisione diretta del personale sanitario, ha identificato una maggiore 

soddisfazione dei pazienti sottoposti a PTG e anche un notevole coinvolgimento nel 

raggiungimento degli obiettivi.  

     L’assistito inizierà gli esercizi di fisioterapia già durante il ricovero in ospedale, in 

seguito, quando verrà dimesso, potrà seguire le sedute fisioterapiche in ambulatorio o in 
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uno studio privato. Un’alternativa ai classici esercizi, è la riabilitazione in acqua. Questa 

modalità ha permesso di registrare dei benefici migliori, riducendo il dolore perché non si 

va a sovraccaricare l’articolazione, riduce il gonfiore articolare, garantisce una migliore 

stabilità articolare e permette di perdere peso praticando attività fisica. Alla persona 

vengono indicati quali movimenti dopo PTG deve assolutamente evitare, come alzarsi e 

sedersi dalla sedia, come salire e scendere le scale aiutandosi con le stampelle e dove 

posizionare il cuscino durante la notte. Vengono inoltre fornite le indicazioni relative ai 

futuri controlli e alle evenienze che richiedono di contattare la struttura sanitaria per 

eventuali accertamenti/trattamenti. 

     I principali elementi informativi di interesse dell’assistito, riguardanti il percorso 

terapeutico-assistenziale dovrebbero essere racchiusi in un opuscolo da consegnare dal 

momento della candidatura all’intervento; si propone di seguito una proposta. 
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Opuscolo informativo da consegnare agli assistiti prima della PTG 
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