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Le innovazioni raggiunte e le nuove frontiere  
del Servizio di chirurgia elettiva dell’arto inferiore

Colpo… d’anca

C
i raggiunge direttamente dalla 
sala operatoria di primo mattino. 
Garbatissimo e un po’ emozionato 
(noi giornalisti spesso possiamo 

fare davvero paura, più di un bisturi!). Ep-
pure una volta seduto alla sua scrivania è 
un fiume in piena. Il dottor Henri Ufenast 
la materia dimostra subito di conoscerla 
bene, forte di un’esperienza «in corsia» 
pluridecennale, ma soprattutto desidero-
so di mostrarci le frontiere superate dalla 
ricerca tecnica e da tanta passione per la 
medicina. 

Ufenast, chirurgo ortopedico, è respon-
sabile del Servizio di chirurgia elettiva 
dell’arto inferiore all’Ospedale regionale di 
Mendrisio, che comprende anche i dottori 
Metzdorf, Bianchi e Battistella. Un servizio 
che negli ultimi anni ha registrato incorag-
gianti cifre in aumento e che si è profilato 
con l’introduzione di tecniche d’avanguar-
dia, in collaborazione con i medici della 
chirurgia generale, dell’anestesia e del per-
sonale del reparto della sala operatoria.

Papà svizzero, mamma spagnola, il 
dottor Ufenast è nato a Basilea nel 1964. 
Ancora bambino con la famiglia si trasfe-
risce a Barcellona da cui ha ereditato l’in-
confondibile accento. Studi di medicina in 
Spagna e in Svizzera e «voilà mi sono inna-
morato dell’ortopedia. Da studente ho capito 
subito che volevo dedicarmi al campo della 
chirurgia; l’ortopedia mi ha affascinato perché 
lì vedevo veramente il potenziale di sviluppo 
più grande dal punto di vista tecnico. Il gros-
so della mia formazione l’ho fatta alla clinica 
Schulthess di Zurigo. Era il mio obiettivo e qui, 
in effetti, c’è stata la svolta della mia carriera». 

Il 3 gennaio 2005 Ufenast ha la sua pri-
ma consultazione all’OBV:

«Ormai sono 25 anni di esperienza. Quello 
che oggi mi colpisce particolarmente è aver vi-
sto all’inizio pazienti che dopo la posa di una 
protesi d’anca hanno dovuto restare a letto per 
un mese, perché così lo richiedeva il protocollo 
post operatorio. Dal 2005 pratico regolarmen-
te la chirurgia mini invasiva dell’anca, una 
straordinaria innovazione che, applicando vec-
chie tecniche di vie d’approccio note dal 1894, 
oggi, senza tagliare più i tendini e con tagli più 
piccoli, ma soltanto divaricando il gruppo mu-

scolare in modo da arrivare all’articolazione al 
fine di asportare la testa del femore rovinata e 
impiantarvi la protesi, riduce in modo impor-
tante la degenza. Questo permette alla maggio-
ranza dei pazienti di alzarsi il giorno dopo e 
di caricarci sopra quasi subito. Ci sono molti 
pazienti addirittura che in pochi giorni cam-
minano senza stampelle. In media sono due-tre 
settimane».

Quando si parla di arto inferiore a quale 
parte del corpo ci si riferisce?
Noi ci occupiamo della chirurgia dell’anca, 
ginocchio, caviglia e piede. 

C’è una particolarità nel nostro servizio 
che è l’artroscopia dell’anca. Alla fine degli 
anni Novanta, inizio Duemila si è comin-
ciato a capire che molte artrosi dell’anca 
non si sviluppano per un mero fattore bio-
logico. Non è solo quello. Ciò è stato sosti-
tuito dal principio dell’impingement che si 
pensa sia la causa maggiore dello sviluppo 
dell’artrosi, ovvero l’attrito che c’è a livello 
dell’anca. Questo attrito porta a delle lesio-
ni del labbro acetabolare, che è una sorta 
di menisco, e le lesioni che questo provoca 
nel labbro e nella cartilagine portano l’ar-

trosi a lunga scadenza. Noi con questo tipo 
di chirurgia non operiamo più, come alla 
fine degli anni Novanta, quando doveva-
mo aprire l’articolazione, tagliare l’osso, 
lussare l’anca, riparare quanto si poteva, 
rimettere l’anca, rifissare l’osso con viti 
o cerchiaggi. Il paziente poi doveva cam-
minare per due facilmente tre mesi con le 
stampelle mettendo in conto un periodo di 
guarigione di oltre un anno. Grazie all’ar-
troscopia dell’anca parte delle operazioni 
le facciamo artroscopiche: il paziente vie-
ne dimesso in media nel giro di due giorni 
aiutato dalle stampelle per un periodo di 
poche settimane. Questa chirurgia por-
ta successo, a meno che non vi sia già la 
presenza di artrosi; permette di riprendere 
un’attività lavorativa, sportiva in un’alta 
percentuale di pazienti che in passato era-
no condannati a una chirurgia «più pesan-
te» o semplicemente costretti ad aspettare 
l’avvento dell’artrosi.

Dover intervenire all’interno del corpo 
umano non è cosa semplice.
Questo è il fascino dell’ortopedia. Come 
applicando le innovazioni tecniche riuscia-
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mo a occuparci al meglio dei nostri pazien-
ti. La chirurgia, non lo dimentichiamo, è 
un’aggressione fisica; noi andiamo a ferire 
un corpo, certo cerchiamo di nuocere il 
meno possibile, ma con delle tecniche clas-
siche, molti anni fa, sottoporsi a certo tipo 
di chirurgia era legato a elevato rischio, 
non solo per aspetti anestesiologici, ma 
anche chirurgici stessi. Le nuove conquiste 
della tecnica, della ricerca, delle conoscen-
ze sulle patologie ci hanno permesso di ca-
pire meglio come agire sulle articolazioni.

Qual è lo sviluppo di questa tecnica chi-
rurgica?
Nel 1939 Burman, il pioniere dell’artro-
scopia, aveva escluso l’artroscopia dell’an-
ca, in quanto articolazione chiusa. Molti 
decenni dopo, chirurghi come McCarthy, 
Byrd, Chiron e Villar l’hanno resa tuttavia 
possibile. Io ho cominciato a praticarla re-
golarmente nel Duemila, avendo la fortuna 
di aderire a una filosofia che poi si è con-
fermata nel tempo come la vincente. Con 
il ginocchio è successo negli anni Ottanta, 
poi nei Novanta è stata la volta della spalla 
e negli anni Duemila appunto con l’anca. 
Negli Stati Uniti la chirurgia artroscopica 
che dimostra il più alto sviluppo esponen-
ziale (in quanto a numero di chirurgie), 
circa il 70% secondo recenti stime, è l’ar-
troscopia dell’anca, e questo lo vedremo 
presto anche in Europa. 

Potenzialità e punto forte del vostro servi-
zio all’OBV?
Senza dubbio la protesica.

Parlare di protesi può oggi ancora solleva-
re qualche perplessità, qualche timore da 
parte dei potenziali pazienti, magari sulla 
durata «limitata».
La longevità di una protesi dipende forte-
mente dal posizionamento di questa pro-
tesi. Tutto dev’essere fatto in modo molto 
preciso. Per questo negli ultimi anni sono 
state sviluppate per la protesi del ginoc-
chio tecniche con l’uso di TAC in grado di 

creare un modello virtuale tridimensiona-
le dell’articolazione del paziente in modo 
che il fabbricante delle protesi fornisca la 
guida del taglio che è adatta a quel solo 
paziente. Questo mi permette di fare i ta-
gli con maggiore fiducia e precisione. Ho 
l’impressione, e me lo auguro per il futuro, 
che nuovi studi dimostreranno la bontà di 
questo procedere. La protesi che viene ap-
plicata ha ormai più di vent’anni di succes-
so; è perciò il posizionamento che oggi fa 
la differenza.

Dunque anche le protesi hanno fatto… dei 
passi avanti?
Le prime protesi impiantate in forma si-
stematica erano cementate (sto parlando 
soprattutto dell’anca) e con pezzi di pla-
stica, di polietilene. Il vecchio polietilene 
aveva un’usura di un decimo di millime-
tro l’anno, dunque in dieci anni veniva 
consumato un millimetro, come la suola 
della scarpa. Questo non soltanto provo-
cava problemi perché la protesi non era 
più adattata alla superficie di contatto, ma 
si liberavano anche delle particelle che 
provocavano una reazione del corpo, il 
granuloma, che portava allo scollamento 
della protesi. La percentuale di protesi che 
dovevano essere cambiate dopo dieci anni 
era molto alta. Da allora le tecniche sono 
migliorate, si cerca di utilizzare almeno 
nell’anca meno cemento possibile. Diver-
so è per il ginocchio, dove non è presente 

il problema del granuloma. Lo sviluppo di 
plastiche, di polietilene altamente reticola-
to, il consumo da usura, non sarà magari 
mai zero ma oggi è négligeable, cioè mol-
to limitato. Il posizionamento, infine, ci 
porta a una longevità che nell’età abitua-
le della protesi, a partire dai sessant’anni, 
pensiamo oggi di non più cambiarla, salvo 
problemi eccezionali, che sono rarissimi, 
ma nessuna chirurgia ha il 100% di affida-
bilità e di risultati. Ad ogni modo, lo ripe-
to, questa chirurgia dà percentuali molto 
alte così che si può operare con altrettanta 
fiducia.

Quali tipi di operazioni trattate nel vostro 
servizio?
La maggior parte della nostra chirurgia è 
protesica dell’anca, protesica del ginocchio, 
chirurgia non traumatologica del piede. 
Personalmente realizzo anche l’artrosco-
pia dell’anca. Nel contempo abbiamo vo-
luto potenziare anche tutto quello che è la 
chirurgia della traumatologia sportiva. Ci 
occupiamo non solo di pazienti con patolo-
gia delle parti molli od ossea acuta, soprat-
tutto anziani, ma anche delle conseguenze 
di infortuni in giovane età che possono 
portare a uno sviluppo precoce dell’artrosi. 
In questi casi dobbiamo cercare di trovare 
soluzioni che tengono conto dell’età e delle 
esigenze fisiche del paziente. 

Perché potenziare la traumatologia spor-
tiva?
Anche per dare ai pazienti la possibilità di 
essere semplicemente consigliati. Il medico 
e il chirurgo sportivi possono consigliare il 
paziente su tutto quanto riguarda l’attivi-
tà sportiva, a cominciare da come realiz-
zarla per portarne l’effetto positivo e non 
gli aspetti negativi di cui abbiamo parlato, 
ovvero quelli post traumatici. L’anca, le gi-
nocchia e le caviglie sono veramente molto 
coinvolte nei nostri movimenti. La distor-
sione della caviglia – ci dicono alcune sta-
tistiche – è la più frequente lesione trau-
matica del corpo. Allora può essere vista 

SERVIZIO  
DI CHIRURGIA ElEttIVA  
DEll’ARtO INFERIORE
Responsabile: Dr. med. Henri Ufenast 
FMH in Chirurgia Ortopedica

CHIRURGIA DELL’ARTO INFERIORE
Medici aggiunti:
Dr. med. Alexander Metzdorf
FMH Chirurgia Ortopedica
Dr. med. Michele Bianchi
FMH Chirurgia Ortopedica

TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT
Medico consulente:
Dr. med. Ferdinando Battistella
Specialista in Chirurgia Ortopedica
Medico aggiunto:
Dr. med. Michele Bianchi
FMH Chirurgia Ortopedica

Segretariato OBV
Valeria Di-Dio e Bea Odazzi Del Cimmuto 
Tel +41 (0)91 811 36 21 
Fax +41 (0)91 811 30 49 
ortopedia.obv@eoc.ch

Appuntamenti: 
telefonicamente dal lunedì al venerdì 
9.00-12.00 / 14.00-16.00

la presenza dei medici è la seguente: 

– Dr. med. Henri Ufenast 
lunedì, mercoledì e venerdì 

– Dr. med. Alexander Metzdorf 
mercoledì

– Dr. med. Michele Bianchi 
martedì e giovedì

– Dr. med. Ferdinando Battistella 
lunedì e venerdì ogni 2 settimanein
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Le protesi hanno fatto veri e propri… 
passi avanti.
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come un incidente banale, ma può anche 
comportare gravi e pesanti conseguenze se 
non trattata nel modo giusto. Così anche 
le lesioni a livello del ginocchio, discali e 
di legamenti. Quanto l’anca la lesione per 
esempio del labbro. Vediamo pazienti che 
hanno male all’inguine dopo una distorsio-
ne: anche qui può essere un evento banale, 
può essere un muscolo strappato, ma quan-
te volte abbiamo dovuto riparare le lesioni 
del labbro acetabolare… Al giorno d’oggi 
si comprende maggiormente la rilevanza 
di questa patologia, in particolar modo at-
traverso l’artroscopia, e soprattutto le sue 
possibilità di trattamento.

Innovazione che significa alla fine per il 
paziente migliore qualità di vita. Non è 
così?
Con la tecnica che utilizziamo il paziente 
può riprendere in generale una vita norma-
le. Più problemi si hanno quando è presen-
te l’artrosi, in questo caso siamo obbligati a 
dire al paziente che purtroppo la prognosi 
non è così buona come quella del paziente 
che artrosi non ne ha. Se posso correggere 

in anticipo il fenomeno dell’impingement 
(rottura del labbro, scollamento della car-
tilagine) eviterò l’artrosi o procrastinerò 
l’avvenimento dell’artrosi, è la logica di 
questa chirurgia. I lavori attuali stanno 
confermando il trend.

Possiamo allora dire che il vostro è un set-
tore con un grosso potenziale?
Altroché. Non avremmo mai pensato, per 
esempio, che una chirurgia mini invasiva 
ci avrebbe permesso di immaginare che la 
patologia cronica di tipo artrosico potesse 
diminuire. L’artroscopia dell’anca e del gi-

nocchio, infatti, contribuisce a questo. A 
ridurre cioè le patologie croniche che poi 
si vedono con l’età. Dunque il campo di in-
novazione resta grande. 

Nella sua esperienza hanno più problemi 
le donne o gli uomini, i giovani o gli an-
ziani?
Non ci sono patologie esclusivamente fem-
minili o maschili ma prevalentemente ma-
schili e femminili. La donna per la confi-
gurazione anatomica del bacino, più largo 
rispetto al punto che si crea nella posizione 
della rotula, fa sì che le forze che si crea-
no influiscano in diversa maniera rispetto 
all’uomo. La patologia rotulea, per esem-
pio, è più presente nella donna. Quanto a 
giovani e anziani mi piace portare l’esem-
pio di una donna di 98 anni desiderosa di 
farsi operare, pur scoraggiata dai familiari 
per l’età avanzata, per tornare a fare una 
vita quantomeno normale. E c’è riuscita!

Questa è un’anca!

Nel prossimo numero 
La chirurgia delle vene

Chirurgo per un giorno
Porte aperte alle sale operatorie 
Ospedale regionale di Mendrisio

Sabato 23 novembre 2013
dalle ore 10.00 alle 16.00

Tappe del percorso

Piano Terra

Sala multiuso
Postazione interattiva 
con materiale di osteosintesi.

Sala attesa 1
Laboratorio gessi

Sala proctologica
Visione allestimento 
strumenti proctologiche

1o Piano

Ingresso alla sala operatoria
Postazione interattiva 
con materiale di osteosintesi.

Sala operatorio nr.3
Postazione interattiva 
con materiale di osteosintesi.

Sala operatorio nr.4
Postazione 
interattiva–tecniche chirurgiche.
Video laparoscopiche.

Sala risveglio
Postazione di preparazione 
all’anestesia e monitoraggio 
medicina intensiva.

Piano -1

Auditorio
Esposizione lavori manuali prodotti 
dai bambini delle scuole elementari 
del Distretto. Proiezioni filmati operatori.
14:00-15:00 
Presentazione delle professioni 
del blocco operatorio: 
medici e infermieri si raccontano.
16:00 
Chiusura evento 
con spettacolo per adulti e bambini.

Sala Dürrenmatt
Sala storica, con ricostruzione 
di una vecchia sala operatoria.

In occasione del 100o anniversario della 
Società Svizzera di Chirurgia (SGC, SSC), 
sabato 23 novembre 2013 dalle ore 10.00 
alle ore 16.00 l’ospedale aprirà al pubblico 
una parte del blocco operatorio per per

-

mettere ai bambini e agli adulti di avvici

-

narsi alla coinvolgente e misteriosa realtà 
di chi lavora e opera con dedizione, profes

-

sionalità e impegno nelle sale operatorie.


