Artrosi dell’anca?
È ora possibile scegliere la chirurgia
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Mininvasiva Anteriore

mininvasiva anteriore quando quando
ci troviamo di fronte la prospettiva di
un intervento di sostituzione protesica
dell'anca.
Dolore post-operatorio?
I muscoli più importanti per la
funzione dell’anca vengono lasciati
indisturbati quindi non richiedono un
processo di guarigione per recuperare
dal trauma chirurgico.
E il recupero post-operatorio?
L'approccio anteriore non
coinvolgendo le strutture muscolari
riduce al minimo il dolore e il tempo di
recupero dopo l’intervento.
Tecniche mininvasive sono oggi
possibili grazie a strumentari specifici
e una lunga curva di apprendimento.
Affidati ad un Team di esperti.

Dopo ogni intervento chirurgico si
apre una nuova fase per il paziente,
quella che dal suo punto di vista
è la più importante: la guarigione. Ogni
sforzo da parte del medico è finalizzato
al successo di questa ultima parte che
rappresenta l’obbiettivo d’eccellenza
che egli si prefigge prima di ogni
atto chirurgico.

• Nessun distacco muscolare
• Minor incisione
• Minor dolore
• Breve ricovero
• Rapido recupero
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P R O T E S I DA N C A . N E T
La protesica d’anca con accesso mininvasivo anteriore è oggi una realtà suffragata da migliaia di pazienti
operati con successo. Al Cto di Roma questa pratica ha raggiunto e superato il ragguardevole traguardo di
15 anni di casistica. La più alta in Italia. Vieni a conoscerne i vantaggi.

PERCHÉ SCEGLIERE LA MININVASIVA?

Migliaia di persone che soﬀrono di artrosi,
optano oggi per una procedura chirurgica
mininvasiva quando si trovano di fronte alla
prospettiva di un intervento di sostituzione

N ES SUN D IS TAC CO MUSC OLARE

Un passaggio anatomico inter-muscolare consente a chi
pratica la mininvasiva anteriore di lavorare sull’anca senza
effettuare alcun distacco o incisione. Ogni altro accesso
chirurgico all’anca, laterale (freccia azzurra) o posterolaterale (freccia verde) necessita invece l’incisione o il
distacco delle inserzioni muscolari.

protesica dell'anca.
L'approccio anteriore mininvasivo permette al
chirurgo di raggiungere l'anca senza il
distacco dei motori muscolari
fondamentalmente coinvolti nel movimento.
Il chirurgo può semplicemente lavorare
attraverso lo spazio anatomico naturale tra i
muscoli lasciandoli indisturbati. Ciò permette
al paziente di accelerare il percorso di

BR EV E RIC OV E RO

La conservazione integrale dei motori muscolari dell’anca
unita alla conseguente minor perdita ematica intraoperatoria, permettono al paziente di accelerare il percorso
di guarigione mettendosi in movimento nelle ore
immediatamente successive all’intervento ed essere dimesso
in 2a/3a giornata.
R APID O R E CUP ER O

Il risultato è una immediata ripresa funzionale e la

guarigione mettendosi in movimento nelle

consapevolezza di avere al loro posto, integre, tutte le

ore immediatamente successive all’intervento

strutture muscolo-tendinee dell’articolazione. Questo
protegge il paziente dal rischio di lussazione e accelera di
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conseguenza il recupero post-operatorio.

