
1

T.S.P.S.

tecnica chirurgica

ACCESSO CHIRURGICO

TISSUE SPARING POSTERIOR SUPERIOR
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Tecnica chirurgica sviluppata dal dott. Nicola Capuano, 
Direttore Unità Operativa Complessa Ortopedia e Traumatologia,
Ospedale S. Luca - Vallo della Lucania (SA)
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L’approccio chirurgico T.S.P.S, utilizzando la capsulotomia superiore, permette l’impianto di una 
protesi totale d’anca sotto visione diretta e con unica incisione. La tecnica consente un rapido 
recupero a fronte di un approccio conservativo conferendo all’articolazione una stabilità assoluta, 
grazie alla preservazione totale della capsula posteriore e dei muscoli extra-rotatori brevi. 
L’esperienza maturata con questo tipo di tecnica ci porta ad affermare che la stessa risulta più 
sicura rispetto alla via postero-laterale classica riducendo notevolmente il rischio di lussazione 
posteriore e garantendo un immediato recupero articolare dell’anca operata con possibilità di 
carico totale immediato.  

TISSUE SPARING POSTERIOR SUPERIOR

VANTAGGI

Sicurezza della preparazione femorale. L’approccio chirurgico TSPS permette di lavorare con il 
femore in asse evitando pertanto i rischi di malposizionamento dello stelo o di fratture intra-opera-
torie riscontrabili con altre vie chirurgiche mini-invasive.

Accuratezza del posizionamento dell’acetabolo.  La ottimale esposizione ottenuta grazie alla 
capsulotomia superiore con flap anteriore consente una perfetta valutazione del grado di anti-
versione della componente cotiloidea da impiantare. Questa via chirurgica rende indispensabile 
L’utilizzo di manici per alesatori acetabolari ed impattatori a doppio offset. 

Breve curva di apprendimento. La via di accesso TSPS è una evoluzione della via postero-late-
rale di Moore, che è l’accesso chirurgico utilizzato dalla maggior parte dei chirurghi ortopedici per 
eseguire artroprotesi d’anca. Questo aiuta a minimizzare la durata della curva di apprendimento.

Minimo sacrificio delle parti molli e veloce recupero. La via di accesso TSPS permette di 
risparmiare completamente i pelvi trocanterici. Viene solamente sezionato il piriforme eseguendo 
una tenotomia prossimale per evitare una neuroaplassia del nervo sciatico. La sutura capsulare 
superiore alla fine dell’intervento consente una riduzione del sanguinamento post operatorio, 
facilitando al contempo il recupero propriocettivo dell’anca operata.

INDICAZIONI

L'approccio chirurgico T.S.P.S. è compatibile con qualunque artroprotesi totale d'anca, laddove 
la conformazione del gran trocantere permetta il passaggio delle frese acetabolari grazie anche 
all’utilizzo del manico fresatore a doppio offset, e dove non vi siano particolari deformità femorali.
Questo approccio permette di trattare anche pazienti in sovrappeso con un grado di difficoltà 
inferiore rispetto ad altre vie chirurgiche in quanto il femore viene preparato lavorando sempre in 
asse.
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Tissue Sparing Posterior Superior
TECNICA CHIRURGICA

POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE

L'approccio T.S.P.S. permette l'utilizzo di un letto chirurgico convenzionale. Il paziente viene posi-
zionato in decubito laterale come illustrato nell'immagine.
L'intervento incomincia portando l'arto da operare nella massima intra-rotazione ed adduzione 
consentite dalle condizioni del paziente.

Paziente di sesso maschile di 53 anni.
Altezza 178 cm.
Peso 83 Kg (BMI 26.2).
Diagnosi: Osteonecrosi dissecante della testa del 
femore.

DESCRIZIONE DEL CASO

La via di accesso T.S.P.S. è compatibile con qualunque disegno di stelo femorale.
Viene qui Illustrato il caso di un paziente operato con stelo mini-invasivo Pulchra 
accoppiato con un impianto acetabolare FIXA Ti-Por®.

Vista Frontale, Caudale e Posteriore del corretto posizionamento del paziente sul tavolo operato-
rio per l'esecuzione della via di accesso TSPS.

Il testo seguente illustra i gesti chirurgici necessari per eseguire la via di accesso TSPS, in questo 
caso utilizzata per impiantare lo stelo mini-invasivo Pulchra ed il cotile Fixa Ti-Por. L'approccio 
TSPS è però compatibile con tutti gli impianti protesici femorali ed acetabolari.
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L’incisione cutanea è parallela al decorso 
delle fibre del grande gluteo.

L'incisione solitamente non necessita di 
essere più lunga di 6-8 cm.

La via d’accesso chirurgica è centrata sul 
collo del femore, parallela alle fibre del 
muscolo grande gluteo. Le fibre del gran-
de gluteo vengono splittate, non tagliate.

Si reperta e si divarica il muscolo medio  
gluteo.

INCISIONE CUTANEA ED ESPOSIZIONE DELL'ARTICOLAZIONE
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Si reperta il tendine del piriforme che 
viene staccato quando vi è una retrazio-
ne all’intrarotazione per evitare una neu-
roaplassia del nervo sciatico.

Il muscolo piccolo gluteo viene divarica-
to e staccato dalle aderenze capsulari 
anteriori e superiori. 

La capsula superiore viene sezionata eseguendo una capsulotomia longitudinale con flap ante-
riore in modo da esporre solo l’estremità cefalica, senza lussare la testa per evitare l’eventuale 
rottura dei muscoli pelvi trocanterici.

Esposizione capsula superiore.
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Viene esposta la testa del femore in pre-
parazione all’osteotomia femorale.

La resezione del collo è intrarticolare. L’osteotomia va eseguita in direzione obliqua, partendo dal-
la base del grande trocantere (fossetta trocanterica) terminando 1,5 cm sopra l’apice del pic colo 
trocantere. 

Illustrazione della posizione del paziente e dell'arto operato durante le manovre di estrazione della 
testa femorale.

OSTEOTOMIA ED ESTRAZIONE DELLA TESTA FEMORALE
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Reperto intraoperatorio della 
testa. È evidente la lesione 
creata dalla osteocondrite 
dissecante.

Eseguita l’osteotomia si rimuovono tutti i divaricatori, per ridurre la tensione muscolare nella fase 
di estrazione della estremità cefalica. La testa femorale viene estratta utilizzando una fiche tipo 
vite di Schanz, che viene inserita in direzione la più craniale possibile, cioè tenendo una direzione 
cranio-caudale in direzione del collo. Si mette poi l'arto in abduzione onde detendere i muscoli 
glutei e si estrae la testa ruotando la fiche in senso cranio-caudale. 
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La capsula posteriore precedentemente 
incisa viene repertata ed ancorata con dei 
punti per poi essere suturata al termine 
dell’intervento. Questa operazione vie-
ne eseguita al fine di proteggere il nervo 
sciatico.

È disponibile un set di divaricatori dedicati 
alla via di accesso T.S.P.S.
L'immagine ne illustra la corretta disposi-
zione onde poter esporre l'acetabolo nel-
la maniera migliore possibile.

La preparazione acetabolare viene facilitata dall’utilizzo di alesatori con manico a doppio offset.

PREPARAZIONE ACETABOLARE
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È disponibile un manico a doppio offset 
per l'impattazione della componente ace-
tabolare.

Cotile nella ferita chirurgica.Dettaglio del cotile Fixa Ti-Por.

Cotile impattato nella cavità acetabolare.

POSIZIONAMENTO DELLA COMPONENTE ACETABOLARE
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Impattazione inserto ceramico.

Inserimento dell’inserto in ceramica Biolox 
Delta.

La preparazione del femore avviene in massima adduzione e intrarotazione. Le immagini sopra 
illustrate mostrano la corretta posizione dell'arto del paziente durante questo tempo chirurgico.

PREPARAZIONE FEMORALE
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Uno scalpello a scatola viene utilizzato 
per asportare la parte superiore residua 
del collo femorale.

Viene utilizzata una raspa curvilinea per 
garantire la massima aderenza dell'im-
pianto protesico all'arco di Shenton me-
diale.

Viene introdotto uno strumento lucidato 
a specchio che ha funzione di ridurre al 
massimo la asportazione di osso spon-
gioso nel successivo uso delle raspe fe-
morali, che sono disegnate in maniera 
tale da asportare la minor quantità possi-
bile di osso in regione metafisaria.
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La preparazione avviene con l’utilizzo di bro-
ches crescenti.

La tecnica TSPS non necessita l'utilizzo di ma-
nici porta-raspa a doppia curvatura. Vengono in-
fatti normalmente utilizzati manici retti. 

Viene repertato a livello della fossetta tro-
canterica il tendine del piriforme.

Lo stelo femorale definitivo viene impat-
tato utilizzando un manico retto. 
Nella tecnica TSPS infatti la prepara-
zione femorale avviene con il femore in 
asse, riducendo così il rischio di fratture 
femorali intra-operatorie.

POSIZIONAMENTO STELO FEMORALE



14

Una volta inseriti il collo e la testina di prova si valuta la stabilità articolare ed il range of motion.

Controllo della eventuale eterometria 
degli arti.

Posizionamento delle componenti definitive e inserimento della testina femorale.

RIDUZIONE DI PROVA E VERIFICA DELLA STABILITÀ ARTICOLARE
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Esecuzione delle riduzione con le compo-
nenti definitive.

La ricostruzione della capsula articolare 
superiore e tenorrafia termino termina le 
del tendine del piriforme consente una 
riduzione del sanguinamento intraopera-
torio garantendo una propriocezione arti-
colare tale da consentire un veloce recu-
pero postoperatorio.

Completamento della sutura per accostamento 
della fascia propria del muscolo grande gluteo.

Completamento sutura sottocutanea.
Di norma non viene utilizzato il drenaggio aspi-
rativo dato che le perdite ematiche sono assai 
ridotte. Si può utilizzare una sutura intradermi-
ca a scopo estetico.

CHIUSURA DELLA CAPSULA E DELLA FERITA CHIRURGICA
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Controlli radiografici post-operatori in vista A.P. e laterale.

CONTROLLO POST-OPERATORIO
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