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Artroprotesi percutanea dell’anca - MARIENKLINIK 
 
Diamo il benvenuto al nostro ortopedico Dott. Marco De Pasquale, già dirigente medico all’ospedale 
di Rovereto, che da maggio sarà anche il nuovo responsabile del Traumacenter Marienklinik. Oltre a 
dirigere e coordinare in prima persona l’attività traumatologica, porterà all’interno della Marienklinik 
una nuova tecnica innovativa per la protesica d’anca, denominata “Super-PATH” (Supercapsular 
Percutaneus Assisted Total Hip) 
 
Questa tecnica chirurgica percutanea, ideata dal dott. Jimmy Chow negli USA, consente di eseguire 
l’intervento lasciando l’articolazione dell’anca nella sua posizione naturale senza arrecare quindi 
danni al sistema vascolare e nervoso conservando integra la capsula articolare, i tendini ed i muscoli 
circostanti. L’intervento viene eseguito con uno strumentario chirurgico specifico attraverso due 
incisioni, una di circa sei centimetri e l’altra di circa un centimetro sulla porzione laterale della coscia. 
 
L’intervento di sostituzione protesica dell’anca è rivolto a quei pazienti affetti da: 

- artrosi dell’articolazione coxo-femorale legata all’invecchiamento, quindi un’artrosi primaria 
- a patologie che alterano la geometria articolare portandone un’usura precoce, come la 

displasia, l’epifisiolisi, il morbo di Perthers, la necrosi avascolare ed il conflitto femoro-
acetabolare, quindi un’artrosi secondaria 

- a cause traumatiche, come le fratture dell’acetabolo o quelle della testa femorale. 

Questa nuova tecnica ha dimostrato che: 
- le perdite ematiche intra e post-operatorie sono notevolmente ridotte con conseguente 

scarsa necessità di dovere eseguire successive trasfusioni di sangue 
- il paziente è in grado di riprendere a camminare con l’ausilio delle stampelle già a distanza di 

sei ore dall’intervento chirurgico 
- la degenza media va dai tre ai cinque giorni 
- il paziente non necessita di un periodo riabilitativo in regime di ricovero poiché in grado di 

raggiungere la sua autonomia in qualche giorno 
- notevolmente ridotto il rischio di lussazione dell’impianto protesico 

Per poter visualizzare una breve animazione della tecnica chirurgica ci si può collegare al seguente 
link: 

https://www.facebook.com/Marienklinik/videos/360781834715635/ 



 
 

 
Per quei pazienti, futuri candidati alla protesi dell’anca, dove ci siano le indicazioni, che 
psicologicamente non sono ancora pronti ad affrontare l’intervento chirurgico o, che per altre 
problematiche, sono costretti a dover attendere prima di poter eseguire l’intervento, presso la 
nostra clinica, il dott. Massimo Runza, Responsabile del Reparto di Anestesia, pratica cicli di 
infiltrazioni con acido ialuronico all’articolazione dell’anca sotto guida ecografica. 
 
Il dott. Marco De Pasquale, oltre alla chirurgia protesica dell’anca, ha rivolto gli studi alla chirurgia 
artroscopica e protesica del ginocchio, alla traumatologia, al trattamento conservativo delle 
patologie del rachide del bambino e dell’adulto come la scoliosi, la lombalgia cronica, le discopatie, 
l’artrosi lombare ed alle problematiche posturali nell’età pediatrica e dell’adulto. 
 
Le visite si possono prenotare direttamente alla segreteria della Marienklinik al numero di telefono 
0471 310600 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.00. 


