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ABSTRACT 

Background: 
Gli interventi di chirurgia protesica all’anca e al ginocchio sono molto diffusi e vengono 
eseguiti quotidianamente nella gran parte dei reparti di chirurgia ortopedica in Svizzera 
come pure all’estero. Tanto diffuso lo è purtroppo pure il fumo, che provoca effetti 
negativi quali la diminuzione di densità minerale ossea, un aumento nell’incidenza di 
osteoartrosi e di artrite reumatoide, l’aumento dei livelli di carbossiemoglobina e la 
conseguente diminuzione della capacità di trasportare ossigeno da parte degli eritrociti, 
la riduzione del flusso sanguigno nutritivo, la riduzione della risposta infiammatoria, 
l’aumento del rischio di osteoporosi nelle donne, ed il danneggiamento e la 
conseguente alterazione funzionale dei fibroblasti. 
Queste modifiche incidono alterando il processo di guarigione, per cui è interessante 
individuare quali misure di outcome sono influenzate dall’abitudine tabagica. 

Obiettivo: 
L’obiettivo di questa revisione della letteratura è di analizzare gli effetti negativi del fumo 
rispetto ad alcuni outcome (mortalità, revisione protesica, infezioni, tempo di degenza, 
tempo alla revisione, tasso di riammissione a 30 giorni) in pazienti sottoposti a protesi 
d’anca o di ginocchio. 

Metodo: 
È stata effettuata una ricerca nelle banche dati (MedLine, CINAHL, PEDro) trovando 
125 studi. Tramite l’applicazione dei criteri d’inclusione e d’esclusione è stato possibile 
escluderne 113, tenendo 12 studi sui quali è stata svolta una revisione della letteratura. 

Risultati: 
I fumatori hanno tendenzialmente un maggior rischio di dover ricorrere ad una chirurgia 
di revisione protesica, di contrarre infezioni, di necessità di una riospedalizzazione entro 
30 giorni dall’intervento e di mortalità a medio-lungo termine. Non sono state individuate 
per contro sufficienti evidenze a sostegno del fatto che l’abitudine tabagica riduca il 
tempo tra la chirurgia primaria e la chirurgia di revisione, mentre il fumo parrebbe 
essere un fattore protettivo per un tempo di degenza aumentato, o comunque non è 
associato ad un periodo di degenza prolungata, anche se il motivo sembrerebbe legato 
ad una volontà di riprendere a fumare precocemente. 

Conclusioni: 
Da questa revisione della letteratura è emerso come il fumo abbia un’influenza negativa 
su diversi outcome in seguito agli interventi di chirurgia protesica elettiva di ginocchio ed 
anca, nello specifico sulla mortalità, sul rischio di revisione protesica, sulle infezioni e 
sul tasso di riammissione a 30 giorni. Sarebbe utile indagare l’associazione tra un 
tempo di degenza ridotto ed il tasso di riammissione in ospedale nei fumatori, così 
come la diffusione sul territorio di interventi di cessazione pre-operatoria dell’abitudine 
tabagica. 
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1. INTRODUZIONE 
Secondo una statistica federale, nel 2017 in Svizzera sono stati eseguiti 45'346 
interventi di protesi d’anca o ginocchio, mentre il 31% degli uomini ed il 23.3% delle 
donne sono fumatori (Marquis & Andreani, 2019). 
Essendomi avvicinato ed appassionato alla professione del fisioterapista durante la 
riabilitazione successiva ad una ricostruzione del legamento crociato, dunque 
nell’ambito ortopedico, ed avendo potuto apprendere, nell’arco della formazione 
universitaria, l’enorme potenziale in ambito preventivo che deriva dalla promozione 
della salutogenesi nei nostri pazienti, ho scelto di svolgere una tesi che potesse unire 
questi due campi d’azione del fisioterapista. 
L’approccio salutogenico mi è interessato fin da quando ne sono venuto a conoscenza 
durante la formazione, poiché è un approccio al paziente che con poche risorse 
permette di effettuare una prevenzione rispetto alla comparsa di un’ampia gamma di 
patologie che si è osservato essere strettamente legate allo stile di vita. Oltretutto 
apprezzo particolarmente il fatto che viene responsabilizzato il paziente rispetto al suo 
stato di salute, fornendogli i mezzi per prevenire la comparsa di malattie e/o ridurre la 
sintomatologia derivante da patologie già presenti. 
Il fumo è un fattore di rischio per molteplici malattie, se ne conoscono gli effetti deleteri 
da tempo, vengono fatte molte campagne di sensibilizzazione sui suoi rischi, eppure il 
numero di fumatori è ancora tutt’oggi molto elevato. 
Purtroppo l’opportunità per migliorare la qualità di vita ed al contempo ridurre i crescenti 
costi della salute tramite la promozione di uno stile di vita sano non viene presa in 
grande considerazione dagli attori del mondo sanitario, ma nel mio piccolo ho la 
speranza che tanto più l’argomento viene trattato, quanto più aumenta la possibilità che 
questo approccio venga promosso attivamente su tutto il territorio. 
Il mio obiettivo per questo lavoro di tesi è di fare una sintesi delle evidenze disponibili in 
letteratura sugli effetti deleteri del fumo rispetto ad alcuni outcome in pazienti sottoposti 
a protesi d’anca o di ginocchio. 
Per raggiungere questo obiettivo ho deciso di svolgere una revisione della letteratura 
attingendo da banche dati online che ho conosciuto durante la formazione, selezionare 
gli articoli da includere tramite specifici criteri d’inclusione ed esclusione, per poi 
confrontare i risultati dai vari studi ed estrapolarne le principali evidenze scientifiche 
trovate. 
In questo lavoro di tesi comincerò con una parte di background, dove farò una breve 
panoramica sul fumo, sulla guarigione dei tessuti, l’anatomia e gli interventi di protesi 
all’anca e al ginocchio. In seguito illustrerò la parte di metodologia, in cui parlerò dei 
passaggi svolti per giungere alla redazione di questo lavoro. In seguito passerò alla 
descrizione ed analisi degli studi inclusi nella revisione, al confronto delle evidenze 
emerse per poi passare alla discussione dei risultati ottenuti. 

  



2. BACKGROUND 

2.1. Il fumo 
Ogni anno in Svizzera il fumo provoca la morte di 9'500 persone, pari a 26 decessi al 
giorno: in sostanza è come se ogni giorno, a causa del fumo, morisse una classe intera 
di fisioterapisti al terzo anno come la nostra. Il tabacco è inoltre considerato la principale 
causa singola di perdita di qualità e anni di vita e il più importante fattore di rischio per le 
malattie croniche non trasmissibili come il cancro o le malattie cardiocircolatorie (UFSP, 
2018). 

2.1.1. Effetti del fumo sull’organismo 
Il fumo è un fattore di rischio modificabile per le malattie cardiovascolari, in quanto 
danneggia i vasi sanguigni ispessendoli e restringendone il lume, aumentando il rischio 
di ictus e di malattie coronariche. A livello respiratorio danneggia le vie aeree e il 
tessuto polmonare, predisponendo alla BPCO e al cancro ai polmoni, oltre a peggiorare 
altri quadri di malattie respiratorie. Oltre al tumore polmonare, l’abitudine tabagica 
influisce negativamente sulla comparsa di molteplici neoplasie maligne (esofago, rene, 
fegato, pancreas, stomaco, …). Altre conseguenze del fumo sono rappresentate da una 
maggior difficoltà nelle donne a rimanere incinte e in una maggior incidenza di 
problematiche pre- e post-parto, dalla riduzione della qualità dello sperma nell’uomo, da 
problematiche odontoiatriche ed oculistiche, dall’aumentato rischio di sviluppo del 
diabete mellito tipo 2, dall’abbassamento delle difese immunitarie e dalla promozione di 
uno stato infiammatorio («Health Effects of Cigarette Smoking», 2019). 
Ma oltre a queste conseguenze nefaste, che tra campagne di prevenzione, informazioni 
dai media, e semplici chiacchierate con famigliari o amici, sono già arrivate alle orecchie 
della maggior parte della popolazione, vi sono delle implicazioni del fumo pure in altri 
campi della sanità che ai più risultano essere sconosciute. 

2.1.2. Implicazioni dell’abitudine tabagica in ortopedia 
Uno degli ambiti in questione è quello ortopedico, sul quale ho deciso di incentrare 
questo mio lavoro di tesi. 
Il fumo è correlato ad effetti negativi a carico del sistema muscoloscheletrico, quali una 
diminuzione della densità minerale ossea (o BMD, bone mineral density), osteoporosi, 
fratture, complicazioni nella guarigione di fratture e delle ferite, che possono sfociare in 
ritardi nell’unione della frattura, non unioni, infezioni e scarsa guarigione delle ferite, 
oltre ad un peggiore stato di salute generale sia in seguito a frattura che alla fissazione 
della stessa. Vi è inoltre evidenza dell’influenza negativa del fumo anche 
nell’osteoartrosi, nell’artrite reumatoide, nella degenerazione dei dischi intervertebrali, 
nella diminuzione di massa e forza muscolare, nella comparsa di dolore muscolare e 
nella degenerazione e rottura tendinea (Abate, 2013; Lee, Patel, Biermann, & 
Dougherty, 2013). 

2.1.3. Conseguenze biologiche del fumo 
Nell’atto di fumare vengono rilasciate, e di conseguenza inalate, più di 7000 tossine, 70 
delle quali sono carcinogeniche. Tra queste vi sono il monossido di carbonio (pari al 4% 
del fumo di sigaretta), che, sfruttando la maggiore capacità di legarsi (affinità tra 200-
250 volte superiore) all’emoglobina rispetto all’ossigeno, porta alla formazione di 
carbossiemoglobina, la quale riduce la capacità degli eritrociti di trasportare ossigeno 
(portando ad uno stato di ipossia dei tessuti) e di riflesso alla riduzione dell’accumulo di 
ossigeno dei muscoli. Quanto alla carbossiemoglobina, il suo livello nel fumatore 
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aumenta fino al 10%, ossia una quantità sufficiente ad alterare le facoltà mentali e la 
resistenza allo sforzo. L’acido cianidrico impedisce il metabolismo ossidativo cellulare, 
mentre la nicotina, che inibisce la formazione e la funzione degli osteoblasti, ostacola la 
guarigione della ferita e dei tendini, impedisce la risposta immunitaria, induce 
vasocostrizione tramite la diminuzione dei livelli microvascolari di prostaciclina, aumenta 
l’aggregazione piastrinica e causa dipendenza (Higgins, 2005; Ho, 2017; S. E. Porter & 
Hanley, 2001; Sloan, Hussain, Maqsood, Eremin, & El-Sheemy, 2010; West, 1994). 
Per quanto riguarda il coinvolgimento della nicotina, uno studio condotto da Sørensen e 
colleghi, in cui venivano comparati gli effetti a breve termine della somministrazione di 
nicotina rispettivamente di fumo di sigaretta, ha rilevato come “difficilmente la nicotina 
sia responsabile degli effetti dannosi del fumo nella guarigione delle ferite della pelle e 
della sottocute”, per contro il fumo di sigaretta ha generato significanti riduzioni nel 
flusso sanguigno tissutale, nella tensione (o pressione parziale) di ossigeno e nel 
metabolismo aerobico. Queste modificazioni vengono imputate alla vasocostrizione α1-
adreno-mediata e al rilascio di vasopressina, che riducono il flusso sanguigno non 
nutritivo1 ed aumentano l’assorbimento di ossigeno, all’aumento dell’attività simpatica 
della pelle ed alle alterazioni dei riflessi barocettivi arteriosi, che pure intaccano il flusso 
sanguigno non nutritivo. Un altro meccanismo coinvolto è la disfunzione endoteliale, la 
quale attenua le proprietà dinamiche del sistema vascolare, e sembrerebbe 
responsabile della diminuzione di flusso sanguigno e di pressione parziale di ossigeno, 
provocati dall’effetto sinergico dannoso della ridotta disponibilità di monossido di azoto 
e dai radicali liberi dell’ossigeno rilasciati dal fumo. La riduzione del flusso sanguigno e 
della pressione parziale di ossigeno hanno inoltre come conseguenza la riduzione 
tissutale di glucosio e la relativa acidosi. È stato ad ogni modo osservato come le 
modifiche dovute all’effetto vasoattivo del fumo siano temporanee, in quanto i valori 
presi in considerazione nello studio si erano riequilibrati dopo 40-50 minuti (L. T. 
Sørensen et al., 2009). 
Il fumo contribuisce inoltre all’attenuazione della risposta infiammatoria di guarigione a 
causa della riduzione nella responsività cellulare infiammatoria chemiotattica, nella 
funzione migratoria e nei meccanismi battericidi ossidativi. In aggiunta, il rilascio di 
enzimi proteolitici e inibitori è sbilanciato (L. Sørensen, 2012). 
Le componenti del fumo che finiscono nel circolo sanguigno vanno a colpire i fibroblasti, 
delle cellule coinvolte nel processo di riparazione dei tessuti che hanno il compito di 
migrare nell’area colpita, dove rilasciano citochine infiammatorie e fattori di crescita, 
oltre a depositare e rimodellare il collagene che andrà a formare la matrice 
extracellulare. L’interferenza in questo processo provoca una cattiva guarigione dei 
tessuti e può portare il paziente ad avere delle ferite cronicamente non guarite. Se i 
fibroblasti non sono esposti ad una dose letale di fumo, questi possono venire rinvigoriti 
da fattori di sopravvivenza che ne aumentano l’emivita e che conducono ad un 
accumulo di queste cellule; questa presenza aumentata di fibroblasti può generare un 
incremento di tessuto connettivo, che risulta potenzialmente in un “over healing” o in 
una fibrosi di organi. In sintesi, l’aumento della sopravvivenza dei fibroblasti può 
condurre a fibrosi, mentre una diminuzione della migrazione dei fibroblasti può portare 
ad un’anormale rimarginazione della ferita, ed entrambi questi fenomeni sono stati 
riscontrati nei fumatori (Sloan et al., 2010; Wong & Martins-Green, 2004). 

                                            
1 Il flusso sanguigno non nutritivo è una delle due tipologie di flusso sanguigno, è prevalente a riposo e 
provvede al nutrimento del tessuto connettivo, del tessuto adiposo e della muscolatura a riposo, mentre il 
flusso sanguigno nutritivo si occupa di fornire l’apporto ai muscoli attivi (L. T. Sørensen et al., 2009) 



Viene inoltre riportato come le fumatrici tendono ad entrare in menopausa con due anni 
d’anticipo rispetto alle donne che non fumano, da cui ne consegue un aumento del 
rischio di osteoporosi (Sloan et al., 2010). 
A dispetto di tutti questi effetti negativi del fumo, è importante sottolineare come l’effetto 
deleterio del fumo sul sistema muscoloscheletrico sembri essere parzialmente 
reversibile, con la cessazione dell’abitudine tabagica che permette di ripristinare 
l’ossigenazione ed il metabolismo dei tessuti rapidamente. Di fatto, entro 4 settimane la 
risposta infiammatoria cellulare viene generalmente invertita, mentre la risposta 
proliferativa permane alterata. 
Il provvedimento di cessazione pre-operatoria dell’abitudine tabagica, se messo in atto 
prima dell’intervento, potrebbe contribuire a limitare gli effetti nefasti del fumo sulle 
complicazioni postoperatorie. Proprio per questo motivo i chirurghi dovrebbero 
consigliare l’astinenza da fumo nel periodo pre e post-operatorio, anche se in letteratura 
vi sono ancora delle opinioni contrastanti sulla durata di questi periodi (Abate, 2013; Ho, 
2017; L. Sørensen, 2012). 
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2.2. La guarigione dei tessuti 
I processi di guarigione e riparazione che succedono alla lesione tissutale possono 
essere generalmente descritti come un continuum di eventi che comprende quattro fasi:  
 Sanguinamento; 
 Infiammazione; 
 Proliferazione; 
 Rimodellamento (Capra, Foglia, & Barbero, 2014). 
Alternativamente, come visto più volte durante questa formazione, la guarigione 
tissutale può essere distinta in: 

Fase acuta (reazione flogistica) 
Caratteristiche: variazioni vascolari; essudato di cellule e sostanze chimiche; 
formazione del coagulo; fagocitosi, neutralizzazione degli irritanti; attività 
fibroblastica precoce 
Segni clinici: flogosi; dolore prima della resistenza del tessuto 

Fase subacuta (riparazione e guarigione) 
Caratteristiche: rimozione degli stimoli nocivi; crescita del letto capillare 
nell’area; formazione del collagene; tessuto di granulazione; tessuto molto 
fragile, facilmente leso 
Segni clinici: flogosi in riduzione; dolore sincrono con la resistenza del 
tessuto 

Fase cronica (maturazione e rimodellamento) 
Caratteristiche: maturazione del tessuto connettivo; contrattura del tessuto 
cicatriziale; rimodellamento della cicatrice; il connettivo si allinea allo 
stiramento 
Segni clinici: flogosi assente; dolore dopo la resistenza del tessuto 

Queste fasi sono comuni in tutti i tessuti, ma i tempi necessari variano a dipendenza 
della tipologia di tessuto (Kisner & Allen Colby, 2014). 
Nell’immagine riportata di seguito si possono vedere indicativamente i normali tempi di 
guarigione dei vari tessuti. 
 

 
Figura 1: tempi di guarigione dei vari tessuti (Tissue-healing time line, 2018) 



Gli effettivi tempi di guarigione dei tessuti dipendono però da vari fattori, che vengono 
distinti nella seguente tabella in fattori locali, ovvero quelli che influenzano direttamente 
le caratteristiche della ferita stessa (ossigenazione, infezione, corpi estranei, sufficienza 
venosa), e fattori sistemici, che sono dati per contro dallo stato generale di salute o 
malattia dell’individuo e che influiscono sulla sua capacità di guarigione (età e genere, 
ormoni sessuali, stress, ischemia, malattie, obesità, farmaci, alcol e fumo, condizioni di 
immunosoppressione, nutrizione) (Guo & DiPietro, 2010). 
 

 
Figura 2: fattori che incidono nella guarigione delle ferite (Guo & DiPietro, 2010) 
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2.3. Cenni anatomici e descrizione degli interventi 

2.3.1. Anatomia dell’anca 
L’articolazione coxo-femorale è un’enartrosi che funge da collegamento prossimale 
dell’arto inferiore con il tronco e si muove in tutti e tre i piani dello spazio, permettendo 
movimenti di flesso-estensione, abduzione, adduzione, rotazione interna ed esterna. È 
composta dall’acetabolo, una cavità concava posta lateralmente a livello del bacino che 
si orienta lateralmente, anteriormente ed inferiormente, e dall’epifisi prossimale del 
femore, con la sua testa convessa, sferica e ricoperta quasi interamente di cartilagine, 
che prende contatto con la cavità acetabolare e grazie all’antiversione del collo 
femorale – che forma un angolo di circa 125° con la diafisi - viene orientata 
medialmente, anteriormente e superiormente. La capsula articolare è molto resistente, 
si inserisce nella parte ossea che circonda l’acetabolo, sul legamento trasverso 
dell’acetabolo, sulla linea intertrocanterica e su parte del collo femorale; viene rinforzata 
anteriormente dai legamenti ileo-femorale e pubo-femorale, e posteriormente dal 
legamento ischio-femorale, che svolgono un importante ruolo nel limitare e controllare i 
diversi movimenti che l’anca può effettuare. La congruenza dei capi articolari viene 
aumentata grazie alla presenza del labbro acetabolare, un anello fibrocartilagineo 
situato lungo il margine dell’acetabolo che avvolge una parte della testa del femore, e 
dal legamento rotondo (o della testa del femore), teso tra la fovea capitis del femore e 
l’incisura e la fossa dell’acetabolo, anche se il suo contributo nel rafforzamento 
dell’articolazione non è chiaro. (Kisner & Allen Colby, 2014; Palastanga, Field, Soames, 
Boccardi, & Fraschini, 2007; Tortora, Derrickson, Picari, & Sforza, 2011) 

 
Figura 3: anatomia dell’anca (HipjointPI.jpg (431×586), s.d.) 

2.3.2. Protesi d’anca 
Nel 2017, in Svizzera sono stati eseguiti un totale di 24'937 interventi di protesi totale di 
anca. 
La protesi totale d’anca, unitamente all’artroplastica di rivestimento, viene 
raccomandata come opzione di trattamento per persone con osteoartrite in stadio 
avanzato, in quanto conduce ad una riduzione del dolore, un recupero funzionale ed un 
miglioramento globale della qualità di vita. 



Nello specifico l’intervento è indicato: 
 in presenza di dolore grave all’anca nel movimento e al carico, associato ad una 

diminuzione di mobilità, provocati da degenerazione articolare e perdita di 
cartilagine articolare associata, oltre che all’artrosi, ad artrite reumatoide o 
traumatica, spondilite anchilosante e osteonecrosi, e che conducono ad una 
compromissione funzionale e della qualità di vita della persona; 

 in caso di mancata saldatura di una frattura, instabilità o deformità dell’anca; 
 in presenza di tumori ossei; 
 in caso di fallimento del trattamento conservativo o di un precedente intervento di 

ricostruzione chirurgica. 
L’artroplastica totale dell’anca è invece controindicata in presenza di uno stato 
infiammatorio o di sepsi sistemici, di infezione articolare attiva, di osteomielite cronica, 
di neuropatia dell’anca, grave paralisi dei muscoli attorno all’articolazione o di una 
problematiche che colpiscono l’osso e lo rendono inadeguato per una corretta 
fissazione dell’impianto. 
La sostituzione della parte acetabolare può essere eseguita sia con una coppa in un 
solo materiale (polietilene, ceramica o metallo), sia con una coppa a due pezzi (o 
modulare), con la parte esterna in metallo e la parte interna in polietilene, ceramica o 
metallo. Pure per la parte femorale sono disponibili più modelli, quali un unico pezzo 
che va a sostituire il collo e la testa femorale, oppure una componente modulare che 
prevede uno stelo in metallo che viene combinato con una testa in metallo, ceramica, o 
metallo ceramizzato. La tipologia di protesi che si trova più comunemente è costituita da 
una componente femorale in metallo inerte (cobalto-cromo e titanio) e da una 
componente acetabolare in polietilene ad alta densità. 
Un’altra caratteristica variabile delle protesi riguarda l’utilizzo o meno di cemento 
acrilico. Con la fissazione cementata il vantaggio è di avere un precoce carico post-
operatorio e di ridurre il periodo di riabilitazione, ma può condurre all’allentamento 
asettico delle componenti protesiche laddove osso e cemento sono a contatto, 
specialmente nei pazienti giovani e fisicamente attivi. Per ovviare a questa problematica 
è stata sviluppata la tecnica di fissazione non cementata, che fa capo ad una protesi 
con rivestimento poroso sul quale avviene un processo di crescita ossea, o in 
alternativa con una tecnica di press-fit senza cemento; alcuni componenti vengono 
talvolta rivestiti con un composto bioattivo in grado di promuovere l’iniziale crescita 
ossea. 
Quanto alle procedure operatorie disponibili vi sono degli approcci chirurgici tradizionali, 
con accesso posteriore o postero-laterale, laterale diretto, antero-laterale, anteriore e 
trans-trocanterico, che richiedono un’incisione piuttosto lunga e generano un trauma 
importante ai tessuti molli, allungando di conseguenza i tempi di recupero. Più di 
recente sono stati sviluppati degli approcci mini-invasivi, che necessitano di una o due 
incisioni di dimensioni decisamente inferiori (dai 15-25 cm degli approcci tradizionali a 
meno di 10 cm in questa variante) e portano a diversi benefici quali una ridotta perdita 
di sangue, un minor dolore post-operatorio, un ricovero più breve e con costi inferiori, 
un recupero funzionale più rapido ed una cicatrice esteticamente migliore. 
La tecnica operatoria, una volta eseguito l’approccio chirurgico scelto, consiste nel 
procedere alla lussazione dell’articolazione (non necessaria in alcune varianti mini-
invasive), in seguito si esegue l’osteotomia del collo del femore per poter rimuoverne la 
testa. Si passa poi all’esposizione dell’acetabolo, si procede alla rimozione del 
legamento rotondo e del labbro acetabolare, dopodiché la superficie ossea viene 
fresata e rimodellata, andandovi ad inserire la coppa prescelta. Si passa dunque alla 
preparazione della diafisi del femore, tramite l’allargamento del canale intramidollare, 
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dove viene in seguito inserito lo stelo in metallo. A questo punto viene eseguito un 
controllo radiografico per valutare l’allineamento dei vari componenti, viene mobilizzata 
l’anca in tutto il ROM al fine di valutare la stabilità e, se non vengono riscontrate 
problematiche, vengono inseriti gli impianti permanenti. Per concludere, il chirurgo 
eseguirà un’accurata riparazione della capsula e dei tessuti molli, infine suturerà la cute. 
Le possibili complicanze che si possono riscontrare in seguito a questo intervento sono 
rappresentate da: 

- lussazione protesica (incidenza tra l’1 ed il 3%); 
- frattura periprotesica (più frequente nella popolazione giovane); 
- allentamento asettico delle componenti protesiche; 
- problematiche di guarigione della ferita (infezioni chirurgiche superficiali [SSI] o 

infezioni profonde); 
- infezione della protesi articolare (incidenza dell’1-2%); 
- eventi tromboembolici venosi (embolia polmonare e trombosi venosa profonda 

[TVP]); 
- paralisi del nervo sciatico; 
- differenza di lunghezza delle gambe (Leg Length Discrepancy [LLD]); 
- impingement dell’ileo-psoas; 
- ossificazione eterotopica; 
- problematiche vascolari. 

 
Figura 4: protesi totale d'anca (PTA) (HipprosthesisPI.jpg (438×587), s.d.) 

(«Hip replacement», 2017; Kisner & Allen Colby, 2014; Marquis & Andreani, 2019; Total 
hip replacement and resurfacing arthroplasty for end-stage arthritis of the hip, 2014; 
Varacallo & Johanson, 2018a) 

2.3.3. Anatomia del ginocchio 
L’articolazione del ginocchio, la più grande del corpo, consiste in un’articolazione 
sinoviale bicondiloidea a cerniera tra i condili del femore e quelli della tibia, con la rotula 
posta anteriormente. Nonostante spesso venga considerato come un’unica 
articolazione, il ginocchio è di fatto un complesso articolare, in quanto è composto da 
tre articolazioni differenti: le due articolazioni femoro-tibiali, tra i condili femorali ed i 
condili tibiali, e dall’articolazione femoro-rotulea, tra la patella e la superficie rotulea del 



femore. La particolarità del ginocchio sta nel fatto che queste tre articolazioni sono unite 
in maniera da formare un’unica cavità articolare. Le articolazioni femoro-tibiali sono 
composte dalla superficie convessa del condilo femorale che poggia sulla superficie 
concava della tibia prossimale, con i menischi mediale e laterale che, tra le altre 
funzioni, aumentano la congruenza tra i due capi articolari. L’articolazione femoro-
rotulea è invece composta dalla rotula, un osso sesamoide incluso nello spessore del 
tendine del quadricipite (che nella sua parte che va dalla rotula alla tibia prende il nome 
di legamento rotuleo), e dalla troclea femorale, posta sulla faccia anteriore del femore 
distale. 
L’articolazione del ginocchio non è dotata di una capsula fibrosa completa e 
indipendente, bensì è circondata da una guaina legamentosa composta 
prevalentemente dai tendini dei muscoli e dalle loro estensioni. 
La grande stabilità di cui è dotato il ginocchio è in gran parte dovuta alla presenza di 
robusti legamenti che assicurano la stabilità nei tre piani di movimento, con i legamenti 
crociati anteriore e posteriore che sono responsabili della resistenza opposta alla 
lussazione anteriore, rispettivamente posteriore, della tibia rispetto al femore durante il 
movimento di flesso-estensione, mentre i legamenti collaterali laterale e mediale a 
ginocchio esteso si tendono impedendo movimenti del ginocchio sul piano frontale. La 
stabilità sul piano orizzontale è infine garantita dalla tensione dei collaterali durante la 
rotazione esterna e dei crociati in rotazione interna. In aggiunta i legamenti poplitei 
obliquo ed arcuato rinforzano il ginocchio posteriormente e contribuiscono ad impedire 
che il ginocchio vada in iperestensione, mentre la posizione corretta della rotula viene 
assicurata dai legamenti femoro-rotulei e tibio-rotulei (mediali e laterali). (Kapandji, 
1994; Kisner & Allen Colby, 2014; Palastanga et al., 2007) 

 
Figura 5: anatomia del ginocchio (Anterior_knee_anatomy_adult.jpg (526×514), s.d.) 

2.3.4. Protesi di ginocchio 
Nel 2017, in Svizzera sono stati eseguiti un totale di 20'409 interventi di protesi totale di 
ginocchio. 
Gli obiettivi principali di questo tipo di intervento consistono nella riduzione del dolore e 
nel miglioramento della funzionalità fisica e della qualità di vita del paziente, e viene 
prevalentemente eseguito su pazienti con osteoartrite in stadio avanzato. 
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Le indicazioni a questo tipo di intervento sono: 
 presenza di grave dolore articolare durante il carico o il movimento, che 

compromette le capacità funzionali; 
 estesa distruzione della cartilagine articolare del ginocchio secondaria ad artrite 

avanzata; 
 deformità rilevante del ginocchio in varismo o in valgismo; 
 importante instabilità o limitazione del movimento; 
 fallimento dell’approccio conservativo o di precedenti tecniche operatorie. 

La sostituzione totale del ginocchio è invece sconsigliata in caso di infezione locale al 
ginocchio o sepsi, in presenza di infezione attiva o batteriemia extra-articolari, o in stati 
di disfunzione vascolare severa. 
Le attuali tecniche di sostituzione protesica possono essere suddivise in diverse 
categorie, come potete vedere nella seguente tabella elaborata da Allen Colby, Kisner e 
Dewitt. 
Numero dei compartimenti sostituiti: 

- Monocompartimentale: vengono sostituite solo le superfici mediali o laterali 
dell’articolazione 

- Bicompartimentale: vengono sostituite completamente le superfici articolari tibiali 
e femorali 

- Tricompartimentale: sostituzione completa delle superfici del femore, della tibia e 
della rotula 

Modello dell’impianto: 
- Grado di vincolo 

o Non vincolate: non è presente una stabilità intrinseca nel modello 
dell’impianto. Sono usate principalmente nelle protesi 
monocompartimentali 

o Semivincolate: garantiscono un certo grado di stabilità con una lieve 
compromissione della mobilità; il modello più comune usato per 
l’artroplastica totale del ginocchio 

o Completamente vincolate: garantiscono una congruenza significativa delle 
componenti; valida stabilità intrinseca ma considerevole limitazione del 
movimento 

- Modello a piatto fisso o a piatto mobile 
- Con conservazione del crociato o con asportazione/sostituzione del crociato 

Approccio chirurgico: 
- Standard/tradizionale o minimamente invasivo 
- Con divisione o con risparmio del quadricipite 

Fissazione dell’impianto: 
- Cementata 
- Non cementata 
- Ibrida 

Tabella 1: artroplastica totale del ginocchio: modello, approccio chirurgico, fissazione (Kisner & Allen Colby, 
2014) 

Attualmente la tecnica chirurgica più utilizzata comporta un sistema protesico 
bicompartimentale e semivincolato che sostituisce il femore distale, sostituendolo con 
una superficie articolare in metallo, e la tibia prossimale, tramite l’innesto di un 
componente interamente in polietilene, o parzialmente rivestita in metallo. La variante 
tricompartimentale è raccomandata in caso di un’articolazione femoro-rotulea 
sintomatica, e prevede la copertura della superfice articolare della rotula con una 
componente in polietilene. Se il paziente è tendenzialmente giovane (< 55 anni) e la 



degenerazione è limitata unilateralmente (compartimento mediale o laterale), spesso la 
scelta ricade su una protesi monocompartimentale con la sostituzione di un solo piatto 
tibiale ed un solo condilo femorale. Per poter impiantare delle protesi di tipo 
semivincolate o non vincolate è indispensabile che i legamenti collaterali mediali e 
laterali siano intatti; in caso contrario, la scelta forzata cadrà su una protesi vincolata, 
che, oltre a questa casistica, viene impiantata in pazienti con basse richieste funzionali 
che presentano una marcata instabilità di ginocchio, una perdita di osso molto estesa o 
una grave deformità, oppure che hanno già subito interventi di revisione di protesi totale 
di ginocchio. Nei pazienti attivi tra i 55 ed i 65 anni si tende a preferire un disegno 
protesico a piatto mobile, che ha lo scopo di diminuire l’usura a lungo termine della 
componente tibiale in polietilene. Inoltre, in base alla presenza di un legamento crociato 
posteriore (LCP) sano o meno, il chirurgo potrà optare se utilizzare un tipo di protesi a 
conservazione del crociato posteriore, che necessitano meno congruenza e permettono 
un certo grado di scivolamento antero-posteriore, o piuttosto una protesi con 
sostituzione dei crociati, che tramite la congruenza degli elementi fornisce una stabilità 
intrinseca. 
Come già visto per la protesi totale d’anca, pure nell’artroplastica totale di ginocchio la 
fissazione può venire effettuata tramite l’utilizzo di cemento acrilico oppure essere di 
tipo non cementata, con accorgimenti che favoriscano la fissazione tramite 
l’accrescimento osseo. Inoltre è disponibile pure una tecnica ibrida, in cui la fissazione 
della componente tibiale è cementata, mentre della componente femorale è biologica 
(non cementata). 
Quanto all’approccio chirurgico, riporto un'altra interessante tabella, elaborata dagli 
stessi autori della precedente, che illustra le caratteristiche dell’approccio tradizionale, 
rispettivamente di quello minimamente invasivo. 

Approccio tradizionale 
- Incisione antero-mediale pararotulea 

verticale o curva dalla superficie 
distale del condilo femorale, che 
decorre medialmente alla rotula fino a 
raggiungere appena la parte mediale 
del tubercolo tibiale, che può misurare 
dagli 8 ai 12 cm o dai 13 ai 15 cm in 
lunghezza 

- È necessario liberare i tessuti molli 
prima del rovesciamento della rotula 

- Liberazione della capsula anteriore 
- Lussazione dell’articolazione tibio-

femorale prima di effettuare i tagli 
ossei e l’impianto delle componenti 
protesiche 

Approccio minimamente invasivo 
- Ridotta lunghezza dell’incisione 

cutanea antero-mediale (dai 6 ai 9 
cm) 

- Non vi è necessità di rovesciare la 
rotula 

- Liberazione della capsula anteriore 
- Non vi è necessità di lussare la tibio-

femorale 
- Tagli ossei effettuati in situ 
- Posizionamento delle componenti 

protesiche in situ 

Tabella 2: caratteristiche degli approcci chirurgici standard e minimamente invasivi per l’artroplastica totale 
del ginocchio (Kisner & Allen Colby, 2014) 

L’accesso operatorio può essere antero-mediale, come descritto nella tabella qui sopra, 
che prevede l’incisione del tendine del quadricipite, oppure con accessi che permettono 
il risparmio del quadricipite (midvastus, che prevede la dissezione delle fibre del vasto 
mediale, o subvastus, in cui si incide al disotto del vasto mediale, con risparmio 
completo del muscolo quadricipite). 
L’intervento viene eseguito con il ginocchio in leggera flessione, con il chirurgo che, 
dopo aver rovesciato la rotula (nell’approccio tradizionale) ed effettuato l’artrotomia, 
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procede con la rimozione degli osteofiti, dei menischi, del legamento crociato anteriore 
e, se il caso lo richiede, pure del LCP. In seguito si passa all’osteotomia del femore 
distale e della tibia prossimale, eseguita avvalendosi di una guida intra o extramidollare. 
Vengono in seguito impiantati i componenti di prova, se necessario viene impiantata 
anche la componente rotulea, dopodiché si passa alla valutazione della tensione dei 
tessuti molli, dell’equilibrio del legamento collaterale mediale, del ROM e 
dell’allineamento della rotula. Se queste verifiche non mostrano alcun problema, si 
prosegue con l’impianto delle componenti definitive, con la sutura della capsula e dei 
tessuti molli e con la chiusura della ferita chirurgica. 
Quanto alle complicanze che si possono riscontrare in seguito all’intervento - 
generalmente più frequenti negli approcci mini-invasivi a causa della loro maggior 
complessità tecnica rispetto ad un approccio tradizionale - vengono elencate le 
seguenti: 

- frattura periprotesica; 
- allentamento asettico delle componenti protesiche; 
- problemi di cicatrizzazione (infezioni chirurgiche superficiali [SSI] o infezioni 

profonde); 
- infezione della protesi articolare (incidenza dell’1-2%); 
- instabilità articolare (che può condurre a sublussazione); 
- instabilità rotulea; 
- disfunzionalità del meccanismo estensore del ginocchio; 
- sindrome da scatto rotuleo (patellar clunk syndrome); 
- rigidità articolare (artrofibrosi); 
- problematiche vascolari (TVP) e sanguinamento; 
- paralisi del nervo peroneo; 
- ipersensibilità al metallo; 
- ossificazione eterotopica. 

(Biasca, s.d.; Kisner & Allen Colby, 2014; Marquis & Andreani, 2019; Santori, Potestio, 
& Bertino, s.d.; Varacallo & Johanson, 2018b) 

 
Figura 6: protesi totale di ginocchio (PTG) (Totalkneearthroplasty.jpg (544×662), s.d.) 

  



3. METODOLOGIA 
All’interno di questo capitolo andrò ad illustrare brevemente le varie tappe che mi hanno 
portato alla realizzazione di questo lavoro di tesi. 

3.1. Individuazione della domanda 
Durante la formazione ci siamo più volte imbattuti negli effetti nefasti che possono 
derivare dal fumo di sigaretta, ed il fisioterapista, nel suo ruolo di promotore della salute, 
è tenuto a basare responsabilmente il proprio operato sulle conoscenze di esperti e 
mettere in gioco la propria professionalità nell’interesse della salute e della qualità di 
vita dell’utenza e della società nel suo insieme (SUPSI DEASS, 2011). 
Classicamente questo ruolo viene interpretato in presenza di malattie in cui la 
correlazione tra abitudine malsana e comparsa della malattia è diretta, mentre ad 
esempio nell’ambito ortopedico, dove tipicamente il problema è meccanico, la presa a 
carico salutogenica tendenzialmente passa in secondo piano, come ho potuto 
osservare durante lo stage in una clinica ticinese specializzata in chirurgia ortopedica. 
Mi sono dunque interrogato, stimolato dalle proposte del docente durante il modulo di 
Metodologia della ricerca 1, su quanto possa incidere il tabagismo nelle problematiche 
di tipo ortopedico, in special modo per quanto riguarda lo sviluppo di complicanze e la 
guarigione dei tessuti post-operatorie in due degli interventi più diffusi, ovvero la protesi 
totale di ginocchio e di anca. 
Individuata la popolazione e l’intervento/esposizione, ho fatto una ricerca sulle banche 
dati per individuare le misure di outcome più utilizzate nei pazienti sottoposti a PTA o 
PTG. 
La ricerca, in seguito al processo di adattamento descritto di seguito, è stata fatta 
basandosi sui seguenti criteri: 

POPOLAZIONE: pazienti operati di PTG o PTA 
INTERVENTO/ESPOSIZIONE: abitudine tabagica attiva/fattore di rischio fumo 
OUTCOME: mortalità, revisione protesica, infezioni, tempo di degenza, tempo alla 
revisione, tasso di riammissione a 30 giorni 

3.2. Scelta del design di ricerca 
Ho scelto di svolgere una revisione della letteratura in quanto per comprendere se vi è 
una relazione significativa tra un fattore di rischio, in questo caso il fumo, e la possibilità 
che si verifichino determinate complicanze è necessario avere a disposizione delle 
ampie coorti, ed essendo presenti già vari studi che trattano questo tema, con uno 
studio di questo tipo è possibile sintetizzarne i risultati per identificare se l’esposizione 
all’abitudine tabagica possa essere correlata o meno a determinati outcome. 
Per lo svolgimento della ricerca ho deciso di concentrarmi sulle banche dati MedLine 
(PubMed), PEDro e CINAHL, ma sul database di PEDro non ho trovato alcun articolo 
con le stringhe di ricerca utilizzate. 

3.3. Criteri di selezione degli studi 
Al fine di rendere più specifico il mio quesito di ricerca, ho definito dei criteri di 
inclusione ed esclusione. 
In una prima fase, avevo definito criteri di inclusione (abitudine tabagica da 5 anni, età 
tra i 45 ed i 70 anni) ed esclusione (diabete, etilismo, malnutrizione, obesità) più 
specifici, in modo da poter eliminare qualsiasi condizione che avrebbe potuto incidere 
sugli outcome ed ottenere dunque dei risultati che avrebbero mostrato esclusivamente 
gli effetti del fumo; purtroppo con dei criteri così rigidi avrei dovuto escludere tutti gli 
studi trovati nelle banche dati, taluni perché non rispettavano i criteri ed altri perché non 
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riportavano informazioni a riguardo. Avevo inoltre inserito tra le misure di outcome delle 
scale usate spesso in letteratura per oggettivare gli esiti degli interventi di protesi d’anca 
e ginocchio (WOMAC, SF-36, Harris Hip Score, Knee Society Score), che però ho 
dovuto rimuovere dalla domanda di ricerca in quanto non venivano sostanzialmente 
utilizzate negli studi individuati (Lovelock, Broughton, & Williams, 2018). 
I criteri di selezione riportati sono dunque frutto di questo processo di adattamento della 
domanda di ricerca al fine di poter svolgere questa revisione. 

3.3.1. Criteri di inclusione 
- Età ≥ 30 anni 
- Interventi di chirurgia protesica elettiva 
- Abitudine tabagica attiva 

3.3.2. Criteri d’esclusione 
- Ricerche non primarie (revisioni della letteratura, meta-analisi) 
- Articoli non in inglese 
- Full text non disponibile 
- Pazienti politraumatizzati 
- Interventi di revisione 
- Problematiche di immuno-compromissione (AIDS, cancro, radioterapia, …) 

3.4. Stringhe di ricerca utilizzate 
La ricerca sulle banche dati è stata svolta tra febbraio e marzo 2019. 
Per la ricerca degli studi sulla banca dati MedLine (PubMed) ho utilizzato la ricerca 
tramite MeSH (Medical Subject Headings), da cui è scaturita la seguente stringa di 
ricerca: 

((“Arthroplasty, Replacement, Knee” [Mesh]) OR “Arthroplasty, Replacement, Hip” 
[Mesh]) AND “Smoking” [Mesh] 

Inoltre, per affinare la ricerca, ho aggiunto i seguenti filtri: 
- “Species: Humans”, al fine di trovare esclusivamente studi svolti su esseri umani; 
- “Languages: English”, in quanto secondo i criteri d’esclusione nella ricerca 

dovevano essere inclusi solamente studi in inglese; 
- “Ages: Middle Aged, Aged 45+”, per prendere in considerazione la popolazione 

da me definita nella domanda di ricerca. 
Con questi parametri ho trovato 53 studi. 

Nella banca dati di PEDro (Physiotherapy Evidence Database) non ho trovato 
nessuno studio inserendo le seguenti stringhe di ricerca: 

- Smoking AND hip arthroplasty 
- Smoking AND knee arthroplasty 
- Smoke AND knee arthroplasty 
- Smoke AND hip arthroplasty 
- Smoke prosthesis 
- Smoking prosthesis 
- Tobacco prosthesis 

La ricerca nella banca dati CINAHL è stata svolta tramite due stringhe di ricerca 
specifiche. 



La prima, che ha prodotto 35 risultati, era specifica per l’intervento di protesi totale 
d’anca: 

“smoking AND arthroplasty, replacement, hip” 

La seconda, che ha prodotto 37 risultati, era invece volta alla ricerca di studi relativi 
all’intervento di protesi totale di ginocchio: 

“smoking AND arthroplasty, replacement, knee” 

In entrambe le ricerche sono stati applicati i seguenti filtri per delimitare la ricerca: 
- “Abstract Available”, in modo da trovare studi che potessero essere inseriti nella 

ricerca; 
- “English Language”, in quanto secondo i criteri d’esclusione nella ricerca 

dovevano essere inclusi solamente studi in inglese; 
- “Human”, al fine di trovare esclusivamente studi svolti su esseri umani; 
- “Publication Type: Case Study, Clinical Trial, Journal Article, Randomized 

Controlled Trial”, per escludere le tipologie di ricerca che non possono rientrare 
in una revisione della letteratura; 

- “Age Groups: Middle Aged (45-64 years), Aged (65+), Aged (80 and over)”, per 
prendere in considerazione la popolazione da me definita nella domanda di 
ricerca. 

Una volta trovati gli studi, ho iniziato con il processo di selezione, che ho riassunto in un 
diagramma di flusso che ho riportato qui di seguito. 

 

Figura 7: flowchart del processo di selezione degli articoli 
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4. RIASSUNTO DEGLI STUDI 

STUDIO PUBBLICAZIONE 
NR. 

PAZIENTI 
DESIGN ETÀ (SD) 

% 
MASCHI 

DURATA 
FOLLOW-UP 

MISURE DI OUTCOME 

Maradit Kremers 
2015 

The Journal of 
Arthroplasty 

15’890 
(10'438 

PTA, 9'688 
PTG) 

Studio di 
coorte 

retrospettivo 
Media 66.3 45 

Fino a 30 
anni (65%) 

Infezioni del sito chirurgico e 
complicazioni generiche nei 
primi 12 mesi, re-intervento, 

revisioni, morte 

Lübbeke 2014 
Journal of 

Orthopaedic 
Research 

1'964 PTA 
Studio di 

coorte 
prospettico 

Mediana 71 43 
6.9 anni 

(range 1.8-
12.8 anni) 

Revisione per qualsiasi 
motivo 

Sher 2017 
The Journal of 
Arthroplasty 

120'847 
PTA o PTG 

Studio di 
coorte 

prospettico 

61.2 (SD 
10.4) 

64.3 (SD 
10.2) 

44.2 Fino a 30 gg 
Tasso di severi eventi avversi 

a 30 gg, riammissione non 
pianificata 

Singh 2011 
Arthritis Care & 

Research 

33’336 
(11'785 

PTA, 21'551 
PTG) 

Studio di 
coorte 

prospettico 

Media 63.9 
(SD 10.6) 

95.2 

30 gg 
(complicanze) 
Fino a 1 anno 

(morte) 

Infezioni del sito chirurgico, 
TVP, ictus, infarto miocardico, 

IR, IVU, polmonite, 
impossibilità allo 

svezzamento, re-intubazione, 
morte a 30 gg/90 gg/1 anno 

Sahota 2018 
The Journal of 
Arthroplasty 

1'251 casi 
(598 PTA, 

653 PTG) e 
1'251 

controlli 

Studio caso-
controllo 

No dati 
precisi 

43 30 gg 

Tasso di riammissione, re-
operazione, mortalità, 

complicanze chirurgiche, 
complicanze mediche 

Nwachukwu 2015 
BMC 

Musculoskeletal 
Disorders 

146 casi e 
290 controlli 

(PTG) 

Studio caso-
controllo 

Casi 57.8 
(SD 13.2) 
Controlli 
65.4 (SD 

12.6) 

29.6 
Fino alla 
revisione 

Revisione protesica 



Lim 2017 The Knee 619 PTG 
Studio di 

coorte 
retrospettivo 

Media 60.7 
(SD 11.1) 

45 
Fino alla 
revisione 

Tempo trascorso tra 
l’intervento di PTG e la 

revisione protesica 

Winemaker 2015 
Canadian Journal 

of Surgery 

1’459 
(559 PTA,  
900 PTG) 

Studio di 
coorte 

prospettico 
Mediana 67 42.4 

Fino alla 
dimissione 

Tempo di degenza 

Kapadia 2014 
The Journal of 
Arthroplasty 

110 casi e 
220 controlli 

(PTA) 

Studio caso-
controllo 

Media casi 
55 (35-84), 
controlli 63 

(31-87) 

45.1 
(casi) 
44.9 

(controlli) 

Casi 51 mesi 
(24-72), 

controlli 49 
mesi (23-71) 

Sopravvivenza dell’impianto, 
Harris Hip Score, 

complicanze chirurgiche, 
complicanze mediche, 
fallimenti radiografici 

Møller 2003 
The Journal of 
Bone  & Joint 
Surgery (Br) 

811 PTA o 
PTG 

Studio di 
coorte 

prospettico 

Fumatori 68 
+/- 10 (30-

94) 
Non 

fumatori 73 
+/- 10 (31-

93) 

34.3 4 settimane 

Complicanze post-operatorie, 
mortalità e morbidità, 

ammissione in cure intense, 
durata della degenza 

Sadr Azodi 2006 
The Journal of 
Bone & Joint 
Surgery (Br) 

3'309 PTA 
Studio di 

coorte 
retrospettivo 

65.6 (33-89) 100 2 mesi 
Durata della degenza, 

complicanze locali, 
complicanze sistemiche 

Keswani 2016 
The Journal of 
Arthroplasty 

106’360 
(41'597 

PTA, 64'763 
PTG) 

Studio di 
coorte 

prospettico 

66.3 (SD 
10.3) 

40 30 giorni 

Severi eventi avversi, minori 
eventi avversi, complicanze 
infettive, riammissione non 
pianificata entro 30 giorni, 

destinazione post-dimissione 
Tabella 3: sintesi degli studi inclusi nella revisione



4.1. Sintesi degli studi analizzati 

4.1.1. Maradit Kremers 2015 
Social and Behavioral Factors in Total Knee and Hip Arthroplasty 

- Studio che prende in esame i pazienti operati di PTA e PTG all’interno di 
un’unica istituzione di cura terziaria negli Stati Uniti tra il 01.01.2002 ed il 
31.12.2009; 

- I pazienti sono stati visti dal chirurgo due volte nel corso del 1° anno 
postoperatorio, al 2° anno, al 5° anno e di seguito ogni 5 anni; 

- La percentuale di completamento del follow-up a 30 anni è stata del 65%; 
- Outcome indagati: infezioni del sito chirurgico e complicanze generiche (incluse 

allentamento dell’impianto, instabilità, dislocazione, fratture ossee o dell’impianto, 
problematiche vascolari, neurologiche, dei tessuti molli, di allineamento e legate 
alla ferita, eventi trombo-vascolari, complicazioni patellari, osteolisi) entro 12 
mesi, re-intervento, revisione in qualsiasi momento durante il follow-up e morte; 

- L’abitudine tabagica è stata classificata come fumatore attivo (5%), ex-fumatore 
(26%), mai stato fumatore (38%) o dati mancanti (31%); 

- Risultati: i fumatori attivi statisticamente presentano un elevato rischio di infezioni 
del sito chirurgico (OR 1.7, IC 95%, 1.1-2.6) e di morte (OR 2.2, IC 95%, 1.8-
2.6), mentre gli ex-fumatori presentano solamente un aumentato rischio di morte 
(OR 1.2, IC 95%, 1.1-1.3), comunque minore rispetto ai fumatori attivi. 

4.1.2. Lübbeke 2014 
Strong Association between Smoking and the Risk of Revision in a Cohort 
Study of Patients with Metal-on-Metal Total Hip Arthroplasty 

- Studio che indaga se il fumo rappresenta un fattore di rischio per il fallimento 
della PTA metallo-su-metallo; 

- I pazienti sono stati operati tra gennaio 2001 e dicembre 2011 nell’Ospedale 
Universitario di Ginevra, ed il follow-up è proseguito fino al 31 ottobre 2013 o fino 
al trasferimento del paziente al di fuori dell’area di competenza della struttura 
sanitaria; 

- Outcome indagati: revisione per qualsiasi motivo (allentamento asettico, 
infezione, dislocazione, frattura periprotesica, impingement, migrazione protesica 
precoce, altro); 

- I soggetti analizzati sono stati divisi in non fumatori e fumatori, con quest’ultimi 
che sono stati ulteriormente differenziati in attivi ed ex-fumatori; 

- Risultati: i fumatori erano prevalentemente più giovani e di sesso maschile; 
durante il follow-up, 56 delle 1'964 PTA (2.85%) hanno necessitato di una 
revisione; globalmente l’incidenza di revisioni tra i fumatori è stato di 6.8 revisioni 
per persona/anno, mentre tra i non fumatori si è attestata a 2.6 revisioni per 
persona/anno; nelle PTA metallo-su-metallo l’incidenza tra i fumatori è stata di 
8.7 revisioni su 1’000 persone/anno, rispetto alle 1.5 revisioni su 1’000 
persone/anno nei non fumatori; nelle PTA ceramica-su-polietilene si è osservato 



un’incidenza di 3.1 revisioni su 1’000 persone/anno nei non fumatori contro alle 
5.5 revisioni su 1’000 persone/anno riscontrate nei fumatori; 

- Forte associazione tra il fumo e l’aumentato fallimento di PTA metallo-su-metallo 
(OR 4.0, IC 95%, 1.4-10.9); nelle PTA ceramica-su-polietilene l’associazione è 
per contro debole (OR 1.3, IC 95%, 0.6-2.5); 

- Gli unici 6 soggetti che hanno mostrato reazioni avverse al tessuto locale erano 
fumatori; 

- L’interazione tra il fumo e la tollerabilità delle protesi metallo-su-metallo potrebbe 
essere legata all’ipersensibilità al metallo. 

4.1.3. Sher 2017 
Predictors of Same-Day Discharge in Primary Total Joint Arthroplasty 
Patients and Risk Factors for Post-Discharge Complications 

- Studio che indaga le caratteristiche dei pazienti con dimissione lo stesso giorno o 
entro 24 ore dopo l’intervento di protesi articolare, e prova ad identificare i fattori 
di rischio per complicanze post-dimissione in questa popolazione; 

- I dati sono stati raccolti per gli anni 2011-2014 tramite il database American 
College of Surgeon-NSQIP, che raccoglie dati da oltre 370 istituzioni negli Stati 
Uniti d’America; 

- Outcome indagati: tasso di severi eventi avversi a 30 giorni dalla dimissione 
(morte, infarto miocardico, incidente cerebrovascolare, insufficienza renale, 
embolia polmonare, tromboembolismo venoso, sepsi, shock settico, intubazione 
non pianificata, paraplegia, infezione profonda della ferita, infezione d’organo o di 
spazi, ritorno in sala operatoria) e riammissione non pianificata; 

- Nel database consultato, relativamente al consumo di tabacco, viene solamente 
riportato se il paziente ha una storia di fumatore; 

- Non risulta una correlazione statisticamente significativa tra abitudine tabagica e 
periodo di degenza prolungato; 

- Nella coorte dei pazienti dimessi entro le 24 ore dall’operazione, quelli che hanno 
sperimentato un severo evento avverso o una riammissione erano 
tendenzialmente più vecchi, con classe ASA 3 o 4, facevano uso di steroidi per 
condizioni croniche, erano fumatori, diabetici, e soffrivano di malattie polmonari o 
cardiache, ipertensione e di problemi di sanguinamento; 

- Il fumo è stato identificato come un fattore predittivo indipendente rispetto a 
severi eventi avversi o riammissione nei pazienti dimessi entro le 24 ore 
dall’intervento (OR 1.62, IC 95%, 1.06-2.46). 

4.1.4. Singh 2011 
Smoking As a Risk Factor for Short-Term Outcomes Following Primary Total 
Hip and Total Knee Replacement in Veterans 

- Studio che indaga il rischio di complicanze associate all’abitudine tabagica in 
un’ampia coorte con dati validati prospettivamente; 

- I dati sono stati presi dal Veteran Affairs Surgical Quality Improvement Program 
(VASQIP) per il periodo tra il 2002 ed il 2008; 
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- Il periodo di follow-up per le complicanze è stato di 30 giorni, mentre per la 
mortalità vi è stata una rivalutazione a 90 giorni e ad 1 anno; 

- Outcome indagati: infezioni del sito chirurgico, tromboembolismo venoso, 
ictus/incidente cerebrovascolare, infarto miocardico, insufficienza renale, 
infezioni delle vie urinarie, polmonite, impossibilità allo svezzamento dalla 
ventilazione meccanica, re-intubazione, mortalità; 

- La popolazione è stata divisa per stato di fumatore (attivo, ex-fumatore, non 
fumatore) e quantità di tabacco consumato (Unità Pacchetto Annuo, UPA); 

- Risultati: i fumatori attivi hanno un aumentato rischio di infezioni del sito 
chirurgico (OR 1.41, IC 95%, 1.16-1.72) e mortalità ad 1 anno (OR 1.63, IC 95%, 
1.31-2.02); il rischio di polmonite e di ictus/incidente cerebrovascolare sono 
significativamente aumentati sia nei fumatori attivi (OR 1.53, IC 95%, 1.10-2.14; 
OR 2.61, IC 95%, 1.26-5.41) che tra gli ex-fumatori (OR 1.34, IC 95%, 1.00-1.80; 
OR 2.14, IC 95%, 1.12-4.10); gli ex-fumatori hanno un rischio significativamente 
aumentato di infezioni delle vie urinarie (OR 1.26, IC 95%, 1.02-1.55). Quanto 
agli outcome compositi, vi è un aumentato rischio di complicanze polmonari sia 
tra i fumatori attivi (OR 1.51, IC 95%, 1.14-2.00) che tra gli ex-fumatori (OR 1.30, 
IC 95%, 1.02-1.66), oltre ad una maggiore incidenza di tutti gli outcome 
compositi nei fumatori attivi (OR 1.45, IC 95%, 1.24-1.69). A livello quantitativo, 
un’abitudine tabagica con un consumo superiore ai 60 UPA nei fumatori attivi è 
correlata ad un aumentato rischio in tutti gli outcome, esclusa la mortalità a 30 
giorni. 

4.1.5. Sahota 2018 
The Effect of Smoking on Thirty-Day Postoperative Complications After Total 
Joint Arthroplasty: A Propensity Score-Matched Analysis 

- Studio che mira a determinare se l’abitudine tabagica nell’anno precedente 
all’intervento chirurgico abbia un impatto sui tassi di complicanze, mortalità, re-
operazione e riammissione a corto termine (30 giorni) dopo PTA e PTG; 

- I pazienti sono stati selezionati tra coloro che hanno subito interventi di protesi 
primaria tra il 2011 ed il 2012 dal database dell’American College of Surgeon-
NSQIP, che raccoglie dati da oltre 370 istituzioni negli Stati Uniti d’America. Per 
ognuno dei 1'251 fumatori individuati sono stati selezionati 1'251 controlli con 
caratteristiche simili (tassi di comorbidità, età, BMI); 

- Outcome indagati: riammissione, re-operazione, mortalità, complicanze 
chirurgiche (infezioni del sito chirurgico superficiali/profonde, deiscenza della 
ferita, fallimento protesico, danno al nervo periferico), complicanze mediche 
(polmonite, intubazione non pianificata, embolia polmonare, ventilazione per più 
di 48 ore, insufficienza renale progressiva, insufficienza renale acuta, infezione 
delle vie urinarie, incidente cerebrovascolare, coma di durata maggiore alle 24 
ore, arresto cardiaco, infarto miocardico, trasfusione di sangue, 
TVP/tromboflebite, sepsi/shock settico); 

- I soggetti sono stati suddivisi in fumatori o non fumatori in base all’abitudine 
tabagica nell’ultimo anno prima dell’intervento chirurgico; 



- Risultati: i fumatori hanno un tasso significativamente aumentato di riammissione 
(OR 3.29, IC 95%, 1.40-7.73), di complicanze chirurgiche (OR 1.84, IC 95%, 
1.21-2.80), di infezioni profonde del sito chirurgico (1.1% vs 0.2%, p=.007), di re-
operazione (2.4% vs 1.3%, p=.037) e di sepsi (1.0% vs 0.3%, p=.045 rispetto ai 
non fumatori. 

4.1.6. Nwachukwu 2015 
Effect of smoking and soft tissue release on risk of revision after total knee 
arthroplasty: a case-control study 

- Studio che mira ad identificare i fattori che possono predisporre ad una revisione 
di PTG; 

- La selezione dei soggetti è stata effettuata tra coloro che sono stati sottoposti ad 
una PTG tra gennaio 1996 e gennaio 2009 presso il Brigham and Women’s 
Hospital di Boston (Massachusetts, USA); 

- Outcome indagati: revisione protesica; 
- I soggetti sono stati divisi in fumatori e non fumatori, ma non vengono specificati i 

criteri per venire incluso in una o nell’altra categoria; 
- Risultati: dall’analisi monovariata risulta un significativo aumento del rischio di 

revisione nel sesso maschile (OR 1.77, IC 95%, 1.15-2.72), nelle PTG per 
un’indicazione diversa dall’osteoartrite (OR 2.03, IC 95%, 1.09-3.79), nei fumatori 
attivi (OR 4.46, IC 95%, 2.21-9.03) e negli interventi in cui viene effettuato il 
rilascio laterale (lateral release, che prevede la sezione del legamento alare 
esterno (Bombara & Lo Giudice, 1993)) (OR 1.85, IC 95%, 1.13-3.01). 
Dall’analisi multivariata dei dati raccolti è invece emerso come l’età avanzata sia 
un fattore significativamente protettivo rispetto al rischio di revisione (OR 0.83 
per 5 anni, IC 95%, 0.75-0.92), mentre il rischio di revisione aumenta 
significativamente nel sesso maschile (OR 1.73, IC 95%, 1.06-2.81), nei fumatori 
attivi (OR 2.87, IC 95%, 1.33-6.19) e nei soggetti che hanno subito il rilascio 
laterale (OR 1.92, IC 95%, 1.07-3.43). Analizzando poi la causa esatta di 
revisione, si è osservato un rischio significativamente aumentato di revisione per 
infezione nei pazienti sottoposti a rilascio laterale (OR 5.28, IC 95%, 1.69-16.47) 
e di revisione asettica nei fumatori (OR 4.41, IC 95%, 1.67-11.62). In sintesi, il 
rischio di revisione in seguito a PTG sembrerebbe essere influenzato da fattori 
personali (giovane età, sesso maschile e abitudine tabagica) e da fattori tecnici 
(interventi con rilascio laterale); 

- L’aumento di rischio di revisione nei soggetti maschi e giovani viene giustificato 
dal maggiore carico a cui viene sottoposto l’impianto nei giovani uomini attivi e 
potenzialmente da una certa riluttanza tra i medici nel sottoporre ad una chirurgia 
di revisione protesica persone in età avanzata. Per quanto riguarda il fumo, la 
patofisiologia sembra ancora poco chiara, ma viene citata l’azione del fumo di 
sigaretta che ostacola l’osteointegrazione (un processo fondamentale per la 
longevità dei materiali impiantati) e l’inibizione della citochina TNF-alpha, 
importante nel processo di rimodellamento osseo, provocata dalla nicotina 
attraverso l’attivazione delle vie anti-infiammatorie colinergiche. 
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4.1.7. Lim 2017 
Smoking is associated with earlier time to revision of total knee arthroplasty 

- Studio che prova ad identificare se lo stato di fumatore dei pazienti sottoposti a 
PTG primaria influenza le tempistiche per una revisione protesica. 

- I soggetti sono stati selezionati retrospettivamente tra coloro che si sono 
sottoposti ad un intervento di revisione di PTG presso di Dipartimento di 
Chirurgia Ortopedica della Stanford University (California, USA). 

- Outcome indagati: tempo alla revisione protesica, cause della revisione; 
- L’abitudine tabagica è stata rilevata dividendo i soggetti in fumatori (7%), ex-

fumatori (36%) e non fumatori (57%), oltre che quantificando il consumo di 
tabacco in UPA; 

- Risultati: il tempo mediano trascorso tra l’intervento di PTG primaria e l’intervento 
di revisione è stato di 3.3 (SD 0.2) anni. I fumatori hanno un rischio 
significativamente aumentato di sottoporsi precocemente ad un intervento di 
revisione protesica sia rispetto ai non fumatori (90.2% vs 76.8%, p=.031) che agli 
ex-fumatori (90.2% vs 76%, p=.028). Non risulta per contro una differenza 
statisticamente significativa tra non fumatori ed ex-fumatori (76.8% vs 76%, 
p=.458), come pure nell’eziologia per la revisione di PTG. A livello quantitativo 
non è emersa una significante differenza nella correlazione tra UPA e rischio di 
revisione precoce. 

4.1.8. Winemaker 2015 
Not all total joint replacement patients are created equal: preoperative 
factors and lenght of stay in hospital 

- Studio che mira ad individuare i fattori predittivi per una degenza prolungata. 
- I soggetti sono stati selezionati tra coloro che si sono sottoposti a PTA o PTG 

primaria tra il 1° aprile 2011 ed il 31 marzo 2012 in un centro accademico di 
artroplastica ad alto volume in Ontario, Canada; 

- Outcome indagati: tempo di degenza; 
- I soggetti sono stati divisi in fumatori e non fumatori, ma non vengono specificati i 

criteri per venire incluso in una o nell’altra categoria; 
- Risultati: dall’analisi dei dati risulta che il sesso maschile (4 g: OR 0.48, IC 95%, 

0.364–0.631; ≥ 5 g: OR 0.57, IC 95%, 0.435–0.758) e l’abitudine tabagica (4 g: 
OR 0.425, IC 95%, 0.274–0.659; ≥ 5 g: OR 0.489, IC 95%, 0.314–0.762) sono 
dei fattori predittivi per una degenza pari o inferiore ai 3 giorni. Per contro, nei 
fattori predittivi per una degenza prolungata troviamo l’intervento di PTA rispetto 
a quello di PTG (4 g: OR 2.04, IC 95%, 1.53–2.72; ≥ 5 g: OR 2.63, IC 95%, 1.97–
3.51), l’età pari o maggiore ai 75 anni (4 g: OR 1.64, IC 95%, 1.14–2.36; ≥ 5 g: 
OR 4.13, IC 95%, 2.94–5.79), la classificazione ASA 3 (4 g: OR 1.35, IC 95%, 
0.977–1.85; ≥ 5 g: OR 1.72, IC 95%, 1.22–2.43) o 4 (4 g: OR 1.47, IC 95%, 
0.839–2.58; ≥ 5 g: OR 3.03, IC 95%, 1.76–5.22) ed il numero di comorbidità 
cardiovascolari (4 g: OR 1.13, IC 95%, 0.958–1.32; ≥ 5 g: OR 1.32, IC 95%, 
1.13–1.54). L’abitudine tabagica, nonostante sia predittiva di una degenza più 



breve, è correlata con un elevato numero di comorbidità mediche preoperatorie 
(r=0.174, p<0.001); 

- Gli autori dello studio ipotizzano che la degenza più breve negli uomini rispetto 
alle donne sia da attribuire ad una maggior motivazione a lasciare l’ospedale, in 
quanto proporzionalmente tendono ad avere più spesso un caregiver a domicilio 
che li possa assistere durante il recupero. Quanto ai fumatori, sostengono che la 
motivazione a lasciare l’ospedale sia data dalla volontà di riprendere a fumare 
precocemente; in aggiunta, puntualizzano che una durata di degenza ridotta non 
significhi necessariamente che il paziente sia più sano, come dimostra d’altronde 
l’elevata presenza di comorbidità tra i fumatori. 

4.1.9. Kapadia 2014 
Tobacco Use May Be Associated With Increased Revision and Complication 
Rates Following Total Hip Arthroplasty 

- Studio che mira a confrontare gli esiti clinici di un intervento di PTA tra pazienti 
fumatori e pazienti non fumatori; 

- I soggetti sono stati selezionati tra coloro che tra gennaio 2007 e dicembre 2009 
si sono sottoposti ad intervento di PTA al Rubin Institute for Advanced 
Orthopedics presso il Sinai Hospital di Baltimora (Maryland, USA). Per ogni 
intervento eseguito nel gruppo dei fumatori, sono stati selezionati due controlli 
con determinate caratteristiche che li rendevano comparabili al caso (genere, 
data dell’intervento entro 6 mesi, differenza d’età massima di 5 anni, differenza 
nel BMI di massimo 5 kg/m2); 

- Outcome indagati: sopravvivenza dell’impianto, Harris Hip Score, complicanze 
chirurgiche (formazione di ematoma, drenaggio della ferita, infezione superficiale 
o profonda), complicanze mediche (TVP, embolia polmonare, polmonite), 
fallimenti radiografici (allentamento o radiolucenze periprotesiche progressive); 

- L’abitudine tabagica è stata differenziata qualitativamente tra fumatori attivi o ex-
fumatori, a dipendenza se avessero fumato almeno una sigaretta negli ultimi 30 
giorni o meno, e quantitativamente tramite il calcolo dell’UPA; 

- Risultati: la sopravvivenza dell’impianto è significativamente maggiore nei non 
fumatori rispetto ai fumatori (99% vs 92%, p=.0011). Tra i fumatori vi è un 
aumento significativo del tasso di complicanze chirurgiche (3.6% vs 0%, 
p=.0119), così come di revisioni settiche (5% vs 0%, p=.0052). Non è stata 
trovata invece una differenza significativa nell’Harris Hip Score (sia pre- che 
post-operatori), nel tasso di complicanze mediche. I risultati emersi dalla 
stratificazione relativa alla quantità di tabacco consumato non hanno rilevato 
alcuna differenza significativa in nessuno degli outcome presi in esame. 

4.1.10. Møller 2003 
Effect of smoking on early complications after elective orthopaedic surgery 

- Studio che investiga l’effetto del fumo sugli esiti dopo procedure ortopediche 
elettive, in particolare il tempo di degenza in ospedale e la frequenza di 
ammissione nelle cure intense; 
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- I soggetti sono stati selezionati tra i pazienti che si sono sottoposti ad interventi di 
PTA o PTG tra gennaio 1999 e dicembre 2000 presso gli ospedali universitari di 
Bispebjerg e Frederiksberg di Copenhagen, Danimarca; 

- Outcome indagati: insufficienza cardiopolmonare (insufficienza cardiaca 
congestiva, arresto cardiaco, infarto miocardico acuto, insufficienza respiratoria), 
insufficienza renale, delirium/confusione, complicanze legate alla ferita 
(ematoma, infezione, raccolta sottofasciale), infezione delle vie urinarie, 
complicanze totali, morte, chirurgia di revisione secondaria, durata di 
ospedalizzazione/degenza media, ammissione in cure intense, numero totale dei 
giorni in cure intense; 

- L’abitudine tabagica è stata divisa tra fumatori (che fumano almeno una volta al 
giorno) e non fumatori (sia ex-fumatori che non fumatori); 

- Risultati: i fumatori hanno un rischio significativamente aumentato di sviluppare 
delle complicanze (36% vs 20%, p<.001), con la differenza maggiore nelle 
complicanze legate alla ferita (23% vs 8%, p<.001). Vi è un aumento significativo 
del rischio pure riguardo alle complicanze cardiopolmonari (6% vs 3%, p=0.03), 
di chirurgia di revisione (6% vs 3%, p=0.03), di ammissione in cure intense (4% 
vs 0.7%, p<.001); i fumatori hanno pure una percentuale più elevata di giorni 
passati in cure intense sul totale dei giorni di ospedalizzazione (1.4% vs 0.4%, 
p<.001). Comparato con i fattori di rischio peri-operatori, il fumo espone ad un 
aumentato rischio di sviluppare complicanze legate alla ferita (OR 3.2, IC 95%, 
18-6.0), di necessitare il ricovero in cure intense (OR 8.5, IC 95%, 1.6-46.7), 
come pure di complicanze in generale (OR 2.4, IC 95%, 1.4-3.8). I fumatori con 
complicanze legate alla ferita hanno inoltre un tempo di degenza aumentato 
(18.2 vs 14.4 giorni, p<.001). 

4.1.11. Sadr Azodi 2006 
The impact of tobacco use and body mass index on the lenght of stay in 
hospital and the risk of post-operative complications among patients 
undergoing total hip replacement 

- Studio che esamina l’impatto del consumo di tabacco e del BMI sul tempo di 
degenza in ospedale e sul rischio di complicanze post-operatorie a corto termine; 

- I soggetti sono stati selezionati utilizzando i dati dal Construction Industry’s 
Organization for Working Environment e dello Swedish Inpatient Register; 

- Outcome indagati: tempo di degenza, complicanze post-operatorie (complicanze 
locali: problemi con la protesi o legate alla ferita; complicanze sistemiche: tutte le 
altre, incluso il decesso); 

- Lo stato di fumatore è stato differenziato in fumatore attivo, ex-fumatore e non 
fumatore, inoltre è stata fatta una differenziazione in quattro categorie in base di 
quantità di tabacco consumato (non fumatore, 0-19.9 UPA, 20-39.9 UPA, >40 
UPA); 

- Risultati: il tempo medio di degenza risulta aumentato nelle persone sovrappeso 
(4.7%, IC 95%, 2.0-7.5) e obese (7%, IC 95%, 2.9-11.1) rispetto ai normopeso, 
mentre non risulta un’associazione tra l’abitudine tabagica e tempo di degenza. 



Vi è un aumentato rischio di complicanze post-operatorie sistemiche nei fumatori 
attivi (OR 1.56, IC 95%, 1.14-2.14) e negli ex-fumatori (OR 1.32, IC 95%, 1.04-
1.97) rispetto a coloro che non hanno mai fumato, e questo rischio aumentato è 
stato riscontrato pure nei fumatori con un consumo superiore alle 40 UPA (OR 
2.21, IC 95%, 1.28-3.82) se confrontati con i non fumatori. 

4.1.12. Keswani 2016 
Discharge Destination After Total Joint Arthroplasty: An Analysis of 
Postdischarge Outcomes, Placement Risk Factors, and Recent Trends 

- Studio che compara il rischio di eventi avversi post-dimissione nei pazienti di 
protesi articolare elettiva in base al luogo di dimissione, identificando i fattori di 
rischio del paziente rispetto al collocamento in struttura ed agli eventi avversi 
dopo la dimissione dall’ospedale; 

- I pazienti sono stati selezionati tra coloro che hanno subito interventi di protesi 
totale d’anca o ginocchio tra il 2011 ed il 2013 dal database dell’American 
College of Surgeon-NSQIP, che raccoglie dati da oltre 370 istituzioni negli Stati 
Uniti d’America; 

- Outcome indagati: severi eventi avversi (morte, infarto miocardico, incidente 
cerebrovascolare, insufficienza renale, embolia polmonare, tromboembolismo 
venoso, sepsi, shock settico, intubazione non pianificata, danno al nervo 
periferico, infezione profonda della ferita, infezione d’organo o di spazi, ritorno in 
sala operatoria) e minori eventi avversi (infezione superficiale della ferita, 
infezione delle vie urinarie, polmonite), differenziati tra prima e dopo la 
dimissione, complicanze infettive (infezione profonda o superficiale della ferita, 
sepsi, shock settico, infezione d’organo o di spazi) e riammissione; 

- Nel database utilizzato, relativamente al consumo di tabacco, viene solamente 
riportato se il paziente ha una storia di fumatore; 

- Risultati: il tasso di severi eventi avversi (1.9% vs 0.8%, p<.001) e di minori 
eventi avversi (1.1% vs 0.4%, p<.001) registrati prima della dimissione è 
significativamente aumentato nei pazienti dimessi presso altre strutture rispetto a 
coloro che sono stati dimessi a casa; la degenza è stata tendenzialmente più 
lunga nei pazienti dimessi presso altre strutture (3.8 vs 3.1 giorni, p<.001); il 
tasso di severi eventi avversi prima della dimissione (2.2% vs 1.7%, p<.003), di 
minori eventi avversi (1.4% vs 1.0%, p<.003) ed il tempo complessivo di degenza 
(3.9 vs 3.7 giorni, p<.003) è significativamente aumentato nei pazienti dimessi 
nelle inpatient rehab facilities (IRF) rispetto a quelli dimessi nelle skilled nursing 
facilities (SNF); l’incidenza di severi eventi avversi (3.0% vs 1.7%, p<.001), di 
minori eventi avversi (1.9% vs 1.1%, p<.001), di riammissione non pianificata 
(5.0% vs 2.8%, p<.001) e di complicanze infettive (1.3% vs 0.9%, p<.001) dopo 
la dimissione è risultato essere significativamente aumentato nei pazienti 
trasferiti presso altre strutture sanitarie rispetto a coloro che sono stati dimessi al 
domicilio. I più forti predittori indipendenti per una dimissione presso un’altra 
struttura sanitaria risultano essere le problematiche renali (OR 2.24), un 
precedente stato funzionale di dipendenza (OR 2.04), un BMI>40 (OR 1.50), dei 
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severi eventi avversi prima della dimissione (OR 1.40), una classe ASA 3 o 4 
(OR 1.40), delle problematiche polmonari (OR 1.39), dei problemi di 
sanguinamento (OR 1.35), il diabete (OR 1.28), l’utilizzo di steroidi per condizioni 
croniche nei 30 giorni precedenti l’intervento (OR 1.21), l’ipertensione arteriosa 
(OR 1.20) e la storia di fumatore (OR 1.18). 

4.2. Analisi degli studi in base alla misura di outcome 

4.2.1. Mortalità 
In 7 studi la mortalità rientrava tra gli outcome presi in analisi. 
Nello studio condotto da Maradit Kremers et al (2015) è stato rilevato come vi sia un 
aumentato rischio di morte statisticamente significativo tra i fumatori attivi (OR 2.2, IC 
95%, 1.8-2.6) e tra gli ex-fumatori (OR 1.2, IC 95%, 1.1-1.3). 
Nello studio condotto da Sher et al (2017) la mortalità rientrava sotto i severi eventi 
avversi, ed una storia di fumo è risultata essere statisticamente associata ad un 
maggior rischio di severi eventi avversi nei pazienti dimessi lo stesso giorno o entro 24 
ore dall’intervento (OR 1.62, IC 95%, 1.06-2.46). L’evento “morte” singolarmente non è 
stato però analizzato, ed il periodo di follow-up era limitato a 30 giorni. 
Dallo studio condotto da Singh et al (2011) risulta un aumentato rischio di mortalità ad 
1 anno dall’intervento nei fumatori attivi (OR 1.63, IC 95%, 1.31-2.02) rispetto ai non 
fumatori, mentre un consumo tabagico pari o superiore alle 60 UPA produce un 
aumento di rischio in tutti gli outcome indagati (compresa la mortalità ad 1 anno), salvo 
che nella mortalità a 30 giorni. 
Nello studio condotto da Sahota et al (2018) non è stata trovata un’associazione tra 
l’abitudine tabagica ed un’aumentata mortalità a 30 giorni dall’intervento, così come 
pure nello studio condotto da Møller et al (2003). 
Nello studio condotto da Sadr Azodi et al (2006), analogamente allo studio di Sher et 
al, la mortalità era inclusa sotto il più ampio cappello delle complicanze sistemiche, per 
le quali vi è un rischio significativamente aumentato sia nei fumatori attivi (OR 1.56, IC 
95%, 1.14-2.14) che negli ex-fumatori (OR 1.32, IC 95%, 1.04-1.97), così come nei 
fumatori con un consumo tabagico superiore alle 40 UPA (OR 2.21, IC 95%, 1.28-3.82). 
La mortalità singolarmente non è però stata analizzata. 
Nello studio condotto da Keswani et at (2016) la mortalità nuovamente non è stata 
studiata singolarmente, ma inserita sotto la categoria dei severi eventi avversi. La storia 
di fumo risulta essere statisticamente associata ad un aumentato rischio di questo tipo 
di complicanze (OR 1.29, IC 95%, 1.24-1.54). 

4.2.2. Revisione protesica 
Nello studio condotto da Maradit Kremers et al (2015) non è stata rilevata 
un’associazione tra il fumo ed il rischio di revisione protesica. 
Nello studio condotto da Lübbeke et al (2014) è emersa una forte associazione tra il 
fumo e l’aumentato rischio di revisione nelle protesi totali d’anca del tipo metallo-su-
metallo (OR 4.0, IC 95%, 1.4-10.9), mentre l’associazione per quanto riguarda le protesi 
in ceramica-su-polietilene non risulta essere significativa (OR 1.3, IC 95%, 0.6-2.5). 
Nello studio condotto da Nwachukwu et al (2015) si è osservato come il rischio di 
revisione fosse significativamente aumentato nei fumatori attivi (OR 2.87, IC 95%, 1.33-
6.19). Per quanto riguarda la causa di revisione, i fumatori sono soggetti ad un maggior 
rischio di revisione asettica (OR 4.41, IC 95%, 1.67-11.62). 
Dallo studio condotto da Lim et al (2017) risulta come i fumatori attivi abbiano un 
maggior rischio di dover ricorrere ad una chirurgia di revisione precoce (entro 7,5 anni 



dall’intervento) sia rispetto agli ex-fumatori (90.2% vs 76%, p=0.028) che rispetto ai non 
fumatori (90% vs 76.8%, p=0.031). Non risulta per contro una differenza significativa tra 
ex-fumatori e non fumatori, indicando che una cessazione dell’abitudine tabagica possa 
ridurre il rischio di revisione a livelli simili a quelli di un non fumatore (76.8% vs 76%, 
p=0.458). 
Nello studio condotto da Kapadia et al (2014) è stato rilevato che i fumatori hanno una 
percentuale di sopravvivenza dell’impianto a breve-medio termine (il follow-up varia dai 
24 ai 72 mesi) inferiore rispetto ai non fumatori (92% vs 99%, p=0.0011), di 
conseguenza hanno un rischio maggiore di doversi sottoporre ad un intervento di 
revisione protesica. 

4.2.3. Infezioni 
Nello studio condotto da Maradit Kremers et al (2015) i soggetti che rientravano nella 
categoria dei fumatori attivi sono risultati a maggior rischio di infezioni del sito chirurgico 
(OR 1.7, IC 95%, 1.1-2.6). 
Nello studio condotto da Sher et al (2017) le infezioni non sono state analizzate 
singolarmente in associazione all’abitudine tabagica, bensì sotto la categoria di “severi 
eventi avversi”. Ad ogni modo, il fumo è stato individuato come un fattore predittivo 
indipendente per eventi avversi o riammissione nei pazienti dimessi il giorno 
dell’intervento o entro 24 ore dallo stesso (OR 1.62, IC 95%, 1.06-2.46). 
Nello studio condotto da Singh et al (2011), i fumatori attivi sono risultati avere un 
aumentato rischio di infezioni del sito chirurgico (OR 1.41, IC 95%, 1.16-1.72), che era 
ulteriormente aumentato in caso di consumo pari o superiore alle 60 UPA (OR 1.76, IC 
95%, 1.25-2.47). Gli ex-fumatori sono invece significativamente più a rischio per lo 
sviluppo di un’infezione delle vie urinarie (OR 1.26, IC 95%, 1.02-1.55). 
Nello studio condotto da Kapadia et al (2014) le infezioni (superficiali e profonde) 
rientravano sotto le complicanze chirurgiche, e relativamente a questa misura di 
outcome, i fumatori risultano avere un rischio significativamente aumentato di sviluppo 
di questo tipo di problematiche rispetto ai non fumatori (3.6% vs 0%, p=0.0019), con 4 
soggetti del gruppo fumatori che hanno sviluppato complicanze chirurgiche (di cui 3 
erano infezioni) contro a nessun caso nel gruppo dei non fumatori. 
Nello studio condotto da Møller et al (2003), nuovamente le infezioni sono state 
analizzate come parte delle complicanze legate alla ferita; i fumatori sono risultati a 
maggior rischio di questo tipo di complicanze (23% vs 8%, p<0.001), con un 14% di 
infezioni nei fumatori rispetto al 6% nel gruppo dei non fumatori. 
Nello studio condotto da Keswani et al (2016) il rischio di sviluppo di complicanze 
infettive è stato analizzato in rapporto al luogo di dimissione, e non in correlazione 
all’abitudine tabagica, per cui non mi è stato possibile trovare alcuna associazione. 

4.2.4. Tempo di degenza 
Nello studio condotto da Sher et al (2017), così come in quello condotto da Sadr Azodi 
et al (2006), non è emersa una correlazione statisticamente significativa tra abitudine 
tabagica e periodo di degenza prolungato. 
Nello studio condotto da Winemaker et al (2015) l’abitudine tabagica è risultata essere 
un fattore predittivo per una degenza pari o inferiore ai 3 giorni (4 gg: OR 0.425, IC 
95%, 0.274–0.659; ≥ 5 g: OR 0.489, IC 95%, 0.314–0.762). 
Nello studio condotto da Møller et al (2003) è stato rilevato come il tempo di degenza in 
ospedale fosse simile tra fumatori e non fumatori (14.3 gg vs 14.5 gg), per contro i 
fumatori con complicanze legate alla ferita avevano un tempo di degenza 
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significativamente aumentato (18.2 gg vs 14.4 gg, p<0.001) rispetto ai fumatori con 
qualsiasi complicanza (17.4 gg vs 14.5 gg, p<0.001). 

4.2.5. Tempo alla revisione 
Nello studio condotto da Lim et al (2017) il tempo mediano tra l’intervento di PTG 
primaria e la chirurgia di revisione risulta ridotto, anche se in maniera non significativa 
(p=0.346), nei fumatori (2.7 ± 1.0 anni) rispetto ai non fumatori (3.4 ± 0.3 anni) e agli ex-
fumatori (3.2 ± 0.4 anni). 
Nello studio condotto da Kapadia et al (2014) non viene fatta un’analisi puntuale del 
tempo alla revisione protesica, ma viene indicato il tempo trascorso in mesi per i singoli 
casi (9 fumatori e 2 non fumatori). Dall’osservazione dei dati riportati si può rilevare 
come i fumatori, oltre ad essere a maggior rischio di revisione, tendono a dover 
ricorrere ad una nuova operazione più precocemente rispetto ai non fumatori; infatti, 
salvo i due soggetti che hanno subito la revisione dopo 41 e rispettivamente 18 mesi, 
tutte le altre revisioni eseguite nel gruppo dei fumatori sono state compiute entro un 
anno dall’intervento. 

Tempo alla revisione (mesi) in base all’abitudine tabagica 
Gruppo fumatori (9 soggetti) 41; 2; 2; 14; 18; 9; 7; 5; 3 
Gruppo non fumatori (2 
soggetti) 

28; 17 

4.2.6. Tasso di riammissione a 30 giorni 
Nello studio condotto da Sher et al (2017) il fumo è stato identificato come un fattore 
predittivo indipendente rispetto a severi eventi avversi o riammissione nei pazienti 
dimessi entro le 24 ore dall’intervento (OR 1.62, IC 95%, 1.06-2.46). 
Nello studio condotto da Sahota et al (2018) è stato rilevato un tasso significativamente 
aumentato di riammissione nei fumatori (OR 3.29, IC 95%, 1.40-7.73). 
Nello studio condotto da Keswani et al (2016) la storia di fumo è risultata essere un 
fattore di rischio per una riammissione non pianificata a 30 giorni (OR 1.38, IC 95%, 
1.24-1.54). 
  



5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
Come visto nel capitolo precedente, solamente 4 studi hanno analizzato nel dettaglio la 
correlazione tra mortalità e abitudine tabagica in seguito a chirurgia protesica. 
Di questi quattro studi, due studi hanno rilevato un aumento significativo del rischio di 
morte tra i fumatori, pari al 163% nello studio che ha raccolto dati fino ad 1 anno 
dall’intervento (Singh et al., 2011) e al 220% nello studio che prende in esame una 
fascia temporale più ampia; in quest’ultimo è stato rilevato pure un aumentato rischio 
per gli ex-fumatori, pari al 120% (Maradit Kremers, Kremers, Berry, & Lewallen, 2015). 
Negli altri due studi, che hanno preso in considerazione gli outcome solamente fino a 30 
giorni dall’intervento, non è risultata un’associazione significativa tra mortalità e 
abitudine tabagica (Møller, Villebro, Pedersen, & Tønnesen, 2002; Sahota, Lovecchio, 
Harold, Beal, & Manning, 2018). Si deve comunque tenere in considerazione che da 
uno di questi risultava un rischio raddoppiato per i fumatori, ma non statisticamente 
significativo a causa della rarità di questo evento (1 decesso per gruppo, ma con il 
gruppo dei non fumatori comprendente 579 soggetti contro i 232 del gruppo fumatori) 
(Møller et al., 2002). 
In base a questi risultati si può presumere che vi sia effettivamente un aumento della 
mortalità tra i fumatori, ma che questo rischio sia maggiore prevalentemente a medio-
lungo termine; a sostegno di questa ipotesi vi sono pure i risultati dello studio condotto 
da Singh e colleghi, dove l’associazione risulta essere statisticamente significativa 
solamente per la mortalità ad 1 anno (OR 1.61, IC 95%, 1.31-2.02) e non per la 
mortalità a 30 (OR 0.90, IC 95%, 0.53-1.51) e 90 giorni (OR 1.31, IC 95%, 0.92-1.86) 
(Singh et al., 2011). Ponendo inoltre l’attenzione alla popolazione presa in 
considerazione negli studi (vedi Tabella 3), si può notare come le coorti degli studi in cui 
è stata osservata un’associazione sono molto più ampie rispetto alle altre (15'890 e 
33'336 rispetto a 1'502 e 811), per cui è possibile presupporre che i risultati che 
emergono da tali studi abbiano una maggior valenza e siano più generalizzabili, 
facendo pensare che probabilmente vi sia un effettivo aumento del rischio di decesso in 
seguito a chirurgia protesica nei fumatori rispetto ai non fumatori. 
Altri tre studi hanno analizzato la mortalità all’interno di più ampie categorie di 
complicanze (“severi eventi avversi” e “complicanze sistemiche”), per cui non è 
possibile determinare una relazione diretta tra l’esposizione al fumo ed il rischio di 
morte (Keswani et al., 2016; Sadr Azodi, Bellocco, Eriksson, & Adami, 2006; Sher et al., 
2017). È comunque interessante osservare che il fumo risulta associato ad un maggior 
rischio di sviluppare severi eventi avversi o complicanze sistemiche rispetto ai non 
fumatori, benché in uno studio questo rischio aumentato viene riscontrato solamente nei 
soggetti dimessi entro 24 ore dall’intervento (Sher et al., 2017). Da un altro studio per 
contro erano stati esclusi dall’analisi 130 soggetti che riportavano come destinazione 
“altro”, “sconosciuto” o “morto”, non tenendo dunque in considerazione i decessi 
avvenuti prima della dimissione (Keswani et al., 2016). Avere dei dati precisi anche da 
questi studi sarebbe stato interessante, nonostante il periodo di follow-up non 
superasse in nessun caso i due mesi, in quanto disponevano di numeri importanti di 
soggetti inclusi nell’indagine (120'847, 3'309 e 106'360) e sarebbero potuti essere 
rilevanti rispetto al rischio di mortalità a breve termine. 
Questo risultato rispecchia quanto rilevato in una revisione della letteratura svolta nel 
2011, dalla quale i fumatori risultavano avere un rischio di mortalità a 3 anni 
dall’intervento maggiorato del 62% (Singh, 2011). 

Un totale di cinque studi hanno analizzato il rischio di incorrere in una chirurgia di 
revisione in correlazione con l’abitudine tabagica. In quattro di questi studi (Kapadia, 
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Issa, Pivec, Bonutti, & Mont, 2014; Lim et al., 2017; Lübbeke et al., 2014; Nwachukwu 
et al., 2015) è stata rilevata un’associazione statisticamente significativa tra il fumo e 
l’aumentato rischio di revisione protesica. In uno di questi, che prende in considerazione 
pazienti sottoposti a PTA, l’associazione risulta significativa solamente per le protesi del 
tipo metallo-su-metallo, con il rischio elevato di quattro volte, mentre per quelle del tipo 
ceramica-su-polietilene il rischio è aumentato ma in maniera non significativa (Lübbeke 
et al., 2014). Tutti e quattro questi studi analizzano un solo tipo di intervento (PTA o 
PTG), hanno una coorte relativamente ridotta (tra i 330 ed i 1'964 soggetti per studio), e 
per tre di questi il follow-up non è stato molto lungo (6, 12.8 e 13 anni). Per contro, un 
altro studio condotto su una coorte di 15'890 soggetti (sia PTA che PTG) seguiti per un 
lungo periodo di tempo (il 65% per almeno 30 anni), non ha rilevato un’associazione tra 
abitudine tabagica e rischio di revisione protesica (Maradit Kremers et al., 2015). 
Visto quanto sopra, si può affermare che la coorte ridotta degli studi che hanno rilevato 
un’associazione potrebbe avere un’influenza negativa sulla generalizzabilità dei risultati, 
anche se due studi (Keswani e Nwachukwu) confrontavano una popolazione di casi ed 
una di controlli, con un design dunque più specifico e ideale per la ricerca eziologica 
(Cartabellotta, 2010). D’altro canto, il lungo periodo di follow-up preso in considerazione 
nello studio di Maradit Kremers potrebbe aver influenzato il risultato includendo le 
revisioni dovute all’usura delle protesi, visto che generalmente hanno una durata che si 
aggira attorno ai 25 anni (Evans, Evans, et al., 2019; Evans, Walker, et al., 2019), 
riducendo dunque l’influenza del fattore fumo rispetto ad un intervento di revisione. 
Quanto emerso non combacia però con la già citata revisione, dove è stata rilevata 
un’associazione non statisticamente significativa (OR 1.4, IC 95%, 0.62-2.10) nel rischio 
di revisione tra i fumatori attivi (Singh, 2011). 

Le infezioni sono state analizzate in sei articoli inclusi nella revisione. Due di questi 
hanno rilevato come il tabagismo attivo sia statisticamente associato allo sviluppo di 
infezioni del sito chirurgico, con un aumento del rischio del 170%, rispettivamente del 
141% (Maradit Kremers et al., 2015; Singh et al., 2011). In altri tre studi le infezioni 
sono state analizzate all’interno di categorie più ampie (“severi eventi avversi”, 
“complicanze chirurgiche” e “complicanze legate alla ferita”); tutti questi outcome sono 
risultati essere statisticamente associati con l’abitudine tabagica (Kapadia et al., 2014; 
Møller et al., 2002; Sher et al., 2017). Un articolo invece non correla le complicanze 
infettive con l’abitudine tabagica, ma soltanto con il luogo di dimissione post-acuta 
(Keswani et al., 2016). 
In base a questi risultati posso dunque rilevare come i fumatori presentino un maggior 
rischio di infezioni rispetto ai non fumatori. 

L’associazione tra fumo e tempo di degenza nella struttura sanitaria è stata indagata in 
quattro articoli. Uno studio ha osservato come il numero di giorni passati in ospedale 
fosse paragonabile tra fumatori e non fumatori (Møller et al., 2002), altri due non hanno 
individuato un’associazione statisticamente significativa (Sadr Azodi et al., 2006; Sher 
et al., 2017), mentre un quarto articolo ha individuato il fumo come fattore predittivo di 
un ridotto tempo di degenza in ospedale (Winemaker, Petruccelli, Kabali, & de Beer, 
2015). 
Questi risultati possono essere spiegati, come anche ipotizzato da Winemaker e 
colleghi, dal fatto che i fumatori siano motivati a lasciare l’ospedale precocemente al 
fine di riprendere al più presto a fumare come d’abitudine. 

Il tempo trascorso tra l’intervento di artroprotesi primaria e la revisione protesica è stato 
indagato in due studi. Un articolo riporta che è stata rilevata un’associazione, ma non 



significativa, tra il fumo e questo outcome nei pazienti operati di protesi totale di 
ginocchio (Lim et al., 2017). Nell’altro studio, che comprende pazienti sottoposti a 
protesi totale d’anca e con un follow-up massimo di 6 anni, non è stata fatta un’analisi 
statistica dei dati, ma sono stati solamente riportati i dati dei singoli pazienti sottoposti a 
revisione: da una prima osservazione si può comunque capire che vi sia 
un’associazione, dato che tra i fumatori sono state eseguite 9 revisioni su 110 soggetti 
(8.18%) con un tempo medio tra i due eventi di 11 mesi e 7 giorni (11.22 mesi; mediana 
pari a 7 mesi), mentre tra i non fumatori le revisioni sono state solamente 2 su 220 
pazienti (0.91%) ad una distanza media di 22 mesi e 15 giorni (22.5 mesi) (Kapadia et 
al., 2014). 
Da questi risultati si può dunque presumere che vi sia un’associazione tra fumo e 
precoce necessità di una revisione protesica, ma sarebbe necessario uno studio con 
più soggetti (questi studi contavano 619 e 330 pazienti) che permetta di avere i numeri 
necessari per rilevare un’associazione statisticamente significativa. 

Il tasso di riammissione a 30 giorni dall’intervento è stato analizzato in tre differenti 
studi, che riportano tutti un’associazione statisticamente significativa tra il fumo e la 
riammissione in ospedale, con un rischio aumentato variabile tra il 138% ed il 329% 
(Keswani et al., 2016; Sahota et al., 2018; Sher et al., 2017). Combinando questo 
risultato con il ridotto tempo di degenza nei fumatori sembra delinearsi una situazione in 
cui i fumatori tendano ad anticipare il loro rientro a domicilio per riprendere l’abitudine 
tabagica, salvo poi dover ritornare in ospedale per ulteriori cure. Alternativamente si può 
ipotizzare che i fumatori siano a maggior rischio di complicanze post-operatorie che li 
costringono ad accedere nuovamente alle strutture sanitarie. Sarebbe interessante a 
questo punto svolgere un’indagine che tenga conto del numero totale di giorni trascorsi 
nelle strutture sanitarie, includendo le riammissioni, per avere un dato più corretto sul 
reale impatto, anche a livello di costi sanitari, del fumo. 
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6. CONCLUSIONI 
In conclusione posso affermare di aver raggiunto il mio obiettivo per questo lavoro di 
testi. 
Dai risultati di questa revisione emerge come effettivamente il fumo abbia un’influenza 
negativa su diversi outcome in seguito agli interventi di chirurgia protesica elettiva di 
ginocchio ed anca, nello specifico sulla mortalità, sul rischio di revisione protesica, sulle 
infezioni e sul tasso di riammissione a 30 giorni. Con mia grande sorpresa non è stata 
per contro trovata un’associazione con un tempo di degenza prolungato e con una 
riduzione del tempo tra l’impianto di una protesi primaria e l’intervento di revisione 
protesica 
Le evidenze trovate in letteratura spingono comunque a favore di interventi che 
promuovano la cessazione dell’abitudine tabagica in fase pre-operatoria, 
sensibilizzando i pazienti sugli effetti del fumo sul processo di guarigione e la loro 
influenza sugli esiti della chirurgia protesica, anche perché il rapporto costi-benefici 
parla a favore di un counceling preventivo, soprattutto se rapportato ai costi che 
potrebbero derivare – per fare un esempio - dal trattamento di un’infezione dell’impianto 
protesico. Ritengo inoltre che sia necessario approfondire il legame tra il periodo di 
degenza ridotto e l’aumentato tasso di riammissione nei fumatori, per capire se non sia 
opportuno in determinati casi prolungare le degenze di questa fascia di popolazione per 
prevenirne il rientro in ospedale in un secondo momento. 
Nel nostro ruolo di promotori della salute è dunque importante che i fisioterapisti 
rendano coscienti i fumatori candidati alla protesi degli effetti che il tabagismo può avere 
sul processo di guarigione, proponendo una cessazione dell’abitudine tabagica ed 
aiutandoli, indirizzandoli e sostenendoli nel caso in cui dovessero iniziare un percorso di 
salutogenesi. 
Un possibile sviluppo di questa tematica potrebbe prevedere lo svolgimento di 
un’indagine sul territorio per capire in quante strutture sanitarie in cui vengono praticati 
interventi di chirurgia ortopedica viene proposta la cessazione dell’abitudine tabagica 
nei pazienti, quali modalità vengono proposte e quanti pazienti effettivamente accettano 
di cambiare stile di vita per migliorare la prognosi in seguito alla chirurgia. 
Come già accennato in precedenza, un limite di questo studio è dato dall’impossibilità di 
reperire studi che escludano soggetti con caratteristiche concomitanti che potrebbero 
influenzare a loro volta il processo di guarigione e gli esiti in seguito all’intervento. 
Per quanto riguarda invece lo svolgimento di questo lavoro di tesi, devo dire che sono 
rimasto un poco deluso quando, dopo aver sviluppato una prima domanda di ricerca 
molto specifica per indagare nel dettaglio l’influenza del fumo, mi sono scontrato con la 
realtà dei fatti, in cui non era presente nemmeno uno studio che escludesse tutti i 
possibili fattori confondenti. Altre volte mi sarebbe invece piaciuto avere più dati sui 
soggetti inclusi negli studi, in quanto sarebbero stati interessanti ai fini di questa 
revisione. Ma purtroppo questo è proprio uno dei limiti di questo design di ricerca, dove 
è necessario basarsi sul lavoro – comunque di ottima qualità – svolto da terzi, che 
posso immaginare abbiano riscontrato le medesime difficoltà nella ricerca del campione 
di ricerca. 
Tutto sommato posso ritenermi soddisfatto del percorso che mi ha portato 
all’elaborazione di questa tesi, in quanto ho potuto approfondire dei temi che mi 
interessano particolarmente, di mobilizzare le conoscenze apprese durante la 
formazione e di ricoprire vari ruoli che caratterizzano la figura del fisioterapista. 
  



7. RINGRAZIAMENTI 
Ci tengo molto a ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato, supportato e sostenuto, 
non solo durante la redazione di questo lavoro di tesi, ma durante l’arco di tutta la 
formazione. 
Inizio quindi dalla mia famiglia – mio padre Roberto, mia madre Marcella e mio fratello 
Jonas - che mi è sempre stata vicina e mi ha appoggiato nelle mie scelte, compresa 
quella di rimettersi in gioco con una nuova formazione quando ormai avevo già un 
comodo posto di lavoro, che mi hanno fatto più volte da cavia nel praticare le tecniche 
che ci venivano insegnate a scuola, che sono stati comprensivi quando nei delicati 
periodi prima degli esami ero schivo e di poche parole. 
Grazie ancora alla mia ragazza Lia, che ha sempre creduto in me, che ha festeggiato 
con me i traguardi raggiunti, e mi è stata di sostegno quando altri traguardi stentavano a 
concretizzarsi, che mi ha spronato e motivato a studiare quei 5 minuti in più e che mi è 
sempre stata vicina nel bisogno. 
Come poi dimenticare quel fantastico gruppo che è diventato la nostra classe, 
compagni e amici che hanno reso migliori questi tre impegnativi anni di formazione, con 
un pensiero speciale per Alan ed Emma, che mi sopportano fin dai moduli 
complementari. 
Al mio direttore di tesi, Luca Zanardi, per la grande disponibilità dimostrata e per i 
preziosi consigli forniti. 
A tutte le persone incontrate durante questa formazione e che, in un modo o nell’altro, 
hanno contribuito a farmi diventare quello che sono. 
E ancora un grazie agli amici, ai compagni di squadra, agli ex-colleghi, perché in fondo 
la scuola è importante ma non è tutto… 

  



39 
 

8. BIBLIOGRAFIA 
Abate, M. (2013). Cigarette smoking and musculoskeletal disorders. Muscle, Ligaments 

and Tendons Journal. https://doi.org/10.11138/mltj/2013.3.2.063 

Anterior_knee_anatomy_adult.jpg (526×514). (s.d.). Recuperato da https://www-

uptodate-

com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/images/RHEUM/69611/Anterior_knee_anato

my_adult.jpg 

Biasca, N. (s.d.). Possibili complicazioni con l’impianto di una protesi al ginocchio. 

Recuperato 28 aprile 2019, da Orthopädische Chirurgie und Sportmedizin Spital 

Oberengadin website: http://www.ortho-sportmed.ch/pages_de/5/5_5_2_8_1.php 

Bombara, A., & Lo Giudice, A. (1993). Il lateral release artroscopico nelle sindromi da 

squilibrio rotuleo. Acta Orthopaedica Italica, 17. Recuperato da 

https://www.giomi.com/Portals/0/giomi/images/stories/Pubblicazioni/pdf/Acta%20

n.17-1993%20articolo%2011.pdf 

Capra, G., Foglia, A., & Barbero, M. (2014). Tidy’sâ ”Manuale di Fisioterapia (15o ed.; 

S. Porter, A c. Di). Milano: Edi Ermes. 

Cartabellotta, A. (2010). Architettura della ricerca clinica. GIMBEnews, 3(2), 15–16. 

https://doi.org/10.4081/hmr.v2i6.772 

Evans, J. T., Evans, J. P., Walker, R. W., Blom, A. W., Whitehouse, M. R., & Sayers, A. 

(2019). How long does a hip replacement last? A systematic review and meta-

analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of 

follow-up. The Lancet, 393(10172), 647–654. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(18)31665-9 

Evans, J. T., Walker, R. W., Evans, J. P., Blom, A. W., Sayers, A., & Whitehouse, M. R. 

(2019). How long does a knee replacement last? A systematic review and meta-

analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of 

follow-up. The Lancet, 393(10172), 655–663. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(18)32531-5 

Guo, S., & DiPietro, L. A. (2010). Factors Affecting Wound Healing. Journal of Dental 

Research, 89(3), 219–229. https://doi.org/10.1177/0022034509359125 

Health Effects of Cigarette Smoking. (2019, marzo 4). Recuperato 2 luglio 2019, da 

Centers for Disease Control and Prevention website: 

https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/health_effects/effects_ci

g_smoking/index.htm 



Higgins, C. (2005, ottobre). Causes and clinical significance of increased 

carboxyhemoglobin. Recuperato 21 luglio 2019, da Acutecaretesting.org website: 

https://acutecaretesting.org/en/articles/causes-and-clinical-significance-of-

increased-carboxyhemoglobin 

Hip replacement. (2017, ottobre 24). Recuperato 25 aprile 2019, da Nhs.uk website: 

https://www.nhs.uk/conditions/hip-replacement/ 

HipjointPI.jpg (431×586). (s.d.). Recuperato da https://www-uptodate-

com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/images/PI/70663/HipjointPI.jpg 

HipprosthesisPI.jpg (438×587). (s.d.). Recuperato da https://www-uptodate-

com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/images/PI/65030/HipprosthesisPI.jpg 

Ho, S. (2017). Quit Smoking before Orthopaedic Surgery. Journal of Orthopaedics, 

Trauma and Rehabilitation, 23, A1–A3. https://doi.org/10.1016/j.jotr.2017.10.001 

Kapadia, B. H., Issa, K., Pivec, R., Bonutti, P. M., & Mont, M. A. (2014). Tobacco Use 

May Be Associated With Increased Revision and Complication Rates Following 

Total Hip Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty, 29(4), 777–780. 

https://doi.org/10.1016/j.arth.2013.08.023 

Kapandji, I. A. (1994). Fisiologia articolare. Arto inferiore. Firenze: Monduzzi. 

Keswani, A., Tasi, M. C., Fields, A., Lovy, A. J., Moucha, C. S., & Bozic, K. J. (2016). 

Discharge Destination After Total Joint Arthroplasty: An Analysis of 

Postdischarge Outcomes, Placement Risk Factors, and Recent Trends. The 

Journal of Arthroplasty, 31(6), 1155–1162. 

https://doi.org/10.1016/j.arth.2015.11.044 

Kisner, C., & Allen Colby, L. (2014). Esercizio terapeutico. Fondamenti e tecniche (III 

edizione italiana). Padova: Piccin. 

Lee, J. J., Patel, R., Biermann, J. S., & Dougherty, P. J. (2013). The Musculoskeletal 

Effects of Cigarette Smoking. JBJS, 95(9), 850. 

https://doi.org/10.2106/JBJS.L.00375 

Lim, C. T., Goodman, S. B., Huddleston, J. I., Harris, A. H. S., Bhowmick, S., Maloney, 

W. J., & Amanatullah, D. F. (2017). Smoking is associated with earlier time to 

revision of total knee arthroplasty. The Knee, 24(5), 1182–1186. 

https://doi.org/10.1016/j.knee.2017.05.014 

Lovelock, T. M., Broughton, N. S., & Williams, C. M. (2018). The Popularity of Outcome 

Measures for Hip and Knee Arthroplasties. The Journal of Arthroplasty, 33(1), 

273–276. https://doi.org/10.1016/j.arth.2017.08.024 



41 
 

Lübbeke, A., Rothman, K. J., Garavaglia, G., Barea, C., Christofilopoulos, P., Stern, R., 

& Hoffmeyer, P. (2014). Strong association between smoking and the risk of 

revision in a cohort study of patients with metal-on-metal total hip arthroplasty. 

Journal of Orthopaedic Research, 32(6), 762–768. 

https://doi.org/10.1002/jor.22603 

Maradit Kremers, H., Kremers, W. K., Berry, D. J., & Lewallen, D. G. (2015). Social and 

Behavioral Factors in Total Knee and Hip Arthroplasty. The Journal of 

Arthroplasty, 30(10), 1852–1854. https://doi.org/10.1016/j.arth.2015.04.032 

Marquis, J.-F., & Andreani, T. (2019). Salute. Statistica tascabile 2018. Recuperato da 

www.statistica.admin.ch 

Møller, A. M., Villebro, N., Pedersen, T., & Tønnesen, H. (2002). Effect of preoperative 

smoking intervention on postoperative complications: A randomised clinical trial. 

The Lancet, 359(9301), 114–117. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07369-

5 

Nwachukwu, B. U., Gurary, E. B., Lerner, V., Collins, J. E., Thornhill, T. S., Losina, E., & 

Katz, J. N. (2015). Effect of smoking and soft tissue release on risk of revision 

after total knee arthroplasty: A case- control study. BMC Musculoskeletal 

Disorders, 16(1), 245. https://doi.org/10.1186/s12891-015-0694-z 

Palastanga, N., Field, D., Soames, R., Boccardi, S., & Fraschini, G. (2007). Anatomia 

del movimento umano. Struttura e funzione (5a ed.). Milano: Elsevier. 

Porter, S. E., & Hanley, E. N. (2001). The Musculoskeletal Effects of Smoking. JAAOS - 

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 9(1), 9. 

Sadr Azodi, O., Bellocco, R., Eriksson, K., & Adami, J. (2006). The impact of tobacco 

use and body mass index on the length of stay in hospital and the risk of post-

operative complications among patients undergoing total hip replacement. The 

Journal of Bone and Joint Surgery. British volume, 88-B(10), 1316–1320. 

https://doi.org/10.1302/0301-620X.88B10.17957 

Sahota, S., Lovecchio, F., Harold, R. E., Beal, M. D., & Manning, D. W. (2018). The 

Effect of Smoking on Thirty-Day Postoperative Complications After Total Joint 

Arthroplasty: A Propensity Score-Matched Analysis. The Journal of Arthroplasty, 

33(1), 30–35. https://doi.org/10.1016/j.arth.2017.07.037 

Santori, N., Potestio, D., & Bertino, A. (s.d.). Protesi di ginocchio, tecnica chirurgica, 

approccio chirurgico. Recuperato 27 aprile 2019, da Ortopedia web website: 

http://www.ortopediaweb.net/web/protesi-di-ginocchio-tecniche-chirurgiche/ 



Sher, A., Keswani, A., Yao, D., Anderson, M., Koenig, K., & Moucha, C. S. (2017). 

Predictors of Same-Day Discharge in Primary Total Joint Arthroplasty Patients 

and Risk Factors for Post-Discharge Complications. The Journal of Arthroplasty, 

32(9, Supplement), S150-S156.e1. https://doi.org/10.1016/j.arth.2016.12.017 

Singh, J. A. (2011). Smoking and Outcomes After Knee and Hip Arthroplasty: A 

Systematic Review. The Journal of Rheumatology, 38(9), 1824–1834. 

https://doi.org/10.3899/jrheum.101221 

Singh, J. A., Houston, T. K., Ponce, B. A., Maddox, G., Bishop, M. J., Richman, J., … 

Hawn, M. T. (2011). Smoking as a risk factor for short-term outcomes following 

primary total hip and total knee replacement in veterans. Arthritis Care & 

Research, 63(10), 1365–1374. https://doi.org/10.1002/acr.20555 

Sloan, A., Hussain, I., Maqsood, M., Eremin, O., & El-Sheemy, M. (2010). The effects of 

smoking on fracture healing. The Surgeon, 8(2), 111–116. 

https://doi.org/10.1016/j.surge.2009.10.014 

Sørensen, L. (2012). Wound Healing and Infection in Surgery: The Pathophysiological 

Impact of Smoking, Smoking Cessation, and Nicotine Replacement Therapy A 

Systematic Review. Annals of Surgery, 255(6), 1069–1079. 

https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31824f632d 

Sørensen, L. T., Jørgensen, S., Petersen, L. J., Hemmingsen, U., Bülow, J., Loft, S., & 

Gottrup, F. (2009). Acute Effects of Nicotine and Smoking on Blood Flow, Tissue 

Oxygen, and Aerobe Metabolism of the Skin and Subcutis. Journal of Surgical 

Research, 152(2), 224–230. https://doi.org/10.1016/j.jss.2008.02.066 

SUPSI DEASS. (2011, maggio 9). Competenze finali per le professioni SUP. 

Recuperato da 

http://www.supsi.ch/deass/dms/deass/docs/bachelor/fisioterapia/profilo-di-

competenze/Competenze-professionali-specifiche-

FISIO/Competenze%20professionali%20specifiche%20FISIO.pdf 

Tissue-healing time line. (2018). Recuperato da 

https://www.kingswayphysiotherapy.com.au/contentiskingsway/tissuehealing 

Tortora, G. J., Derrickson, B., Picari, G. G., & Sforza, C. (2011). Principi di anatomia e 

fisiologia. Milano: CEA. 

Total hip replacement and resurfacing arthroplasty for end-stage arthritis of the hip. 

(2014, febbraio 26). Recuperato da 



43 
 

https://www.nice.org.uk/guidance/ta304/resources/total-hip-replacement-and-

resurfacing-arthroplasty-for-endstage-arthritis-of-the-hip-pdf-82602365977285 

Totalkneearthroplasty.jpg (544×662). (s.d.). Recuperato da https://www-uptodate-

com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/images/SURG/117711/Totalkneearthroplasty

.jpg 

UFSP, U. federale della sanità pubblica. (2018, luglio 16). Fatti & cifre: Tabacco. 

Recuperato 11 settembre 2018, da Ufficio Federale della sanità pubblica UFSP 

website: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/service/zahlen-fakten/zahlen-

fakten-zu-sucht/zahlen-fakten-zu-tabak.html 

Varacallo, M., & Johanson, N. A. (2018a). Hip, Replacement. In StatPearls. Recuperato 

da http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507864/ 

Varacallo, M., & Johanson, N. A. (2018b). Total Knee Arthroplasty. In StatPearls. 

Recuperato da http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499896/ 

West, J. B. (1994). Fisiopatologia polmonare (4 edizione). Milano: McGraw-Hill 

Education. 

Winemaker, M., Petruccelli, D., Kabali, C., & de Beer, J. (2015). Not all total joint 

replacement patients are created equal: Preoperative factors and length of stay 

in hospital. Canadian Journal of Surgery, 58(3), 160–166. 

https://doi.org/10.1503/cjs.008214 

Wong, L. S., & Martins‐Green, M. (2004). Firsthand cigarette smoke alters fibroblast 

migration and survival: Implications for impaired healing. Wound Repair and 

Regeneration, 12(4), 471–484. https://doi.org/10.1111/j.1067-1927.2004.12403.x 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LT approvato in data  


