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Congresso Otodi, tre temi
per cinquant'anni di storia
Traumatologia artroscopica assistita: utile in mani esperte, senza esperienza può 
fare danni. Terapie biologiche: risultato clinico non è immediato con le mesenchimali 
autologhe, ma dura fino a due anni. Protesi difficili: serve planning accurato

Dottor Monteleone, quali so-
no le soluzioni più e�caci di 
medicina rigenerativa e il lo-
ro ambito di applicazione?
Uno dei cambiamenti cruciali 
della terapia delle malattie de-
generative sarà quello di pas-
sare dalla medicina sostitutiva 
a quella rigenerativa. Fino ad 
ora per le articolazioni, ma an-
che per i tendini danneggiati, 
non vi era altra soluzione se 
non la protesi che, per quanto 
ben impiantata e ben disegna-
ta, ha una durata limitata nel 
tempo e sottopone il pazien-
te a uno stress chirurgico im-
portante.
Negli ultimi anni la medicina 
rigenerativa ha compiuto im-
portanti passi avanti. Inoltre 
esiste un enorme numero di 
pazienti con malattie degene-
rative in una fase intermedia 
e in una età intermedia, in cui 
il trattamento protesico non è 
ancora indicato, ma che han-
no una sintomatologia tale da 
limitare le possibilità funzio-
nali sportive, limitazione oggi 
mal accettata. È proprio que-
sta tipologia di pazienti che ha 
avuto il maggior giovamento 
dalle nuove tecniche di medi-
cina rigenerativa. Tuttavia di-
screti risultati si sono avuti an-
che in pazienti con patologia 
più avanzata e che, per proble-
mi pluriorgano, non possono 
essere sottoposti a interventi 
chirurgici importanti.
Per molti anni abbiamo avuto 
a disposizione solo l'acido ia-
luronico a medio e alto peso 
molecolare. Oggi disponiamo 
di una vasta gamma di aci-
di ialuronici, a pesi molecola-
ri anche altissimi o rami�cati, 
che ci danno svariate opzioni 
di trattamento in base al tipo 
e al grado di lesione. Un pas-
so avanti è stata la compar-
sa di tecniche semplici e a�-
dabili per la preparazione e la 
somministrazione dei fattori 
di crescita piastrinici (Pdgf). Il 
meccanismo di azione e le in-

dicazioni oggi sono ben chia-
ri e i risultati in alcuni campi, 
non solo ortopedici, ben do-
cumentati. Negli ultimi anni 
si è andata a�ermando la ten-
denza di associare l'acido ialu-
ronico con il Pdgf, somman-
done l'azione, considerando 
l'assenza di e�etti collaterali 
del trattamento, quando ben 
eseguito.
L'ultima frontiera del tratta-
mento rigenerativo è il tratta-
mento con cellule staminali o 
di cellule mesenchimali attiva-
te. Il trattamento delle lesioni 
articolari e tendinee con cel-
lule pluripotenti �no a poco 
tempo fa era ostacolato dalla 
di�coltà e dalla invasività del-
le tecniche utilizzate per il pre-
lievo delle cellule dal midollo 
osseo. Le tecniche moderne di 
prelievo dal sangue periferico 
o dal tessuto adiposo hanno 
però minimizzato l'invasivi-
tà del prelievo, rendendo ap-
plicabile questa tecnica a un 
numero elevato di persone in 
ambito di day surgery o addi-
rittura ambulatoriale.

Quali sono le strategie di 
trattamento dell'artrosi pre-
coce di anca e di ginocchio e 
quali risultati o�rono?
Come per tutte le terapie me-
diche, per ottenere un buon 
risultato clinico bisogna ri-
spettare le indicazioni clini-
che, i tempi e i modi di som-
ministrazione corretti. Pensa-
re che gli stimoli biologici pos-
sano risolvere tutti i problemi 
articolari e periarticolari non 
corrisponde a verità. Tuttavia 
numerosi studi – e anche l'e-
sperienza personale, oramai 
ultradecennale – mostra come 
in molte patologie la sommi-
nistrazione di fattori di stimo-
lo biologico possa diminuire 
la sintomatologia e aumentare 
considerevolmente la qualità 
della vita.
Per ottenere buoni risultati è 

necessario che non vi siano le-
sioni anatomiche importanti 
che alterano la biomeccanica 
articolare. Per questa ragione, 
in molti casi è indicata una ar-
troscopia diagnostica/chirur-
gica dell'articolazione che ci 
aiuta a stadiare il danno arti-
colare e ci permette di correg-
gere lesioni articolari, come 
una lesione meniscale.
Quando siamo sicuri che non 
vi sono lesioni anatomiche, 
anche la sola somministrazio-
ne ambulatoriale con un nor-
male ago da siringa può por-
tare a bene�ci sulla sintomato-
logia. Molto importante però 
è l'esecuzione sotto controllo 
scopico o ecogra�co nelle ar-
ticolazioni profonde per avere 
la certezza di dove si in�ltra.
L'iter del trattamento quindi va 
programmato sul paziente ma, 
in generale, per quanto riguar-
da l'acido ialuronico e il Pdgf 
si opta per una serie di tratta-
menti eseguiti ogni 14 giorni 
con eventuali rinforzi a un me-
se e a due mesi. L'applicazione 
delle cellule mesenchimali au-
tologhe è diverso, in quanto si 
tratta di un vero e proprio in-
tervento chirurgico e va ese-
guito una volta sola. Da sot-
tolineare che con l'esperienza 
clinica abbiamo imparato che 
spesso il risultato clinico non 
è immediato ma compare a di-
stanza anche di mesi e dura al-
meno due anni.

Renato Torlaschi

Il congresso nazionale degli Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) si 
tiene giovedì 23 e venerdì 24 maggio a Sorrento. Per i cinquant'anni di Otodi e la 
cinquantesima edizione del congresso della società scienti�ca (un traguardo che verrà 
celebrato a Sorrento in una sessione speciale giovedì sera) sono stati scelti tre temi di 
estrema attualità: la protesizzazione di�cile di anca e ginocchio, le nuove biotecnolo-
gie e le fratture articolari di ginocchio. Anche gli esperti chiamati a presiedere l'even-
to sono tre: Giuseppe Monteleone e Gaetano Romano di Napoli e Antonio Toro di 
Sarno, in provincia di Salerno.
Al congresso i giovani dell'Otodi Young, in collaborazione con Aisot (Associazione 
italiana specializzandi di ortopedia e traumatologia), sono i protagonisti di un'interes-
sante sessione dove un assistente in formazione, un giovane specialista e un esperto si 
confrontano a colpi di letteratura e casi clinici sulle di�coltà di gestione delle fratture 
da fragilità e delle fratture di caviglia.

LA STIMOLAZIONE BIOLOGICA
NELLE PATOLOGIE ARTICOLARI

> Giuseppe Monteleone 

Dottor Romano, quali in-
dicazioni trovano i diversi 
mezzi di sintesi utilizzabili 
nelle fratture di femore di-
stale?
Le fratture del femore del di-
stale hanno una minore in-
cidenza numerica rispetto a 
quelle del femore prossimale 
negli anziani, tuttavia rappre-
sentano una s�da impegnati-
va dal punto di vista chirurgi-
co per il traumatologo. La mo-
derna tecnologia ci mette a di-
sposizione un'in�nità di mezzi 
di sintesi per il loro trattamen-
to, anche se i risultati a breve 
e lungo termine sono determi-
nati più dall'energia del trau-
ma iniziale e dai principi con i 
quali i mezzi di sintesi vengo-
no usati. Un ottimo mezzo di 
sintesi mal impiantato o utiliz-
zato nella tipologia di frattu-
ra non idonea porterà inevita-
bilmente a un risultato clinico 
scadente. 
È importante distinguere se 
la frattura sia articolare o me-
no. Nelle fratture articolari il 
principio deve essere quello 
di ridurre anatomicamente, in 
quanto una mancanza di ri-
duzione porta inevitabilmen-
te a una degenerazione preco-
ce dell'articolazione. In questi 
casi la sintesi deve essere sta-
bile, per cui può essere prefe-

ribile utilizzare viti a compres-
sione e una placca anatomica 
di sostegno. Nelle fratture non 
articolari, in cui si può opta-
re per una riduzione indiret-
ta, cioè solo allineare corretta-
mente il moncone prossimale 
con quello distale, l'utilizzo di 
una placca o di un chiodo è a 
discrezione del chirurgo in ba-
se alle proprie preferenze, con 
risultati clinici sovrapponibi-
li. Oggi l'utilizzo di altri mezzi 
come i �ssatori esterni è rele-
gato alle sole fratture esposte, 
che rappresentano un capitolo 
a se stante.

Traumatologia artroscopica 
assistita: quali vantaggi o�re e 
quali sono le sue indicazioni?
La necessità di una riduzione 
il più anatomica possibile del-
le fratture articolari ha por-
tato a utilizzare l'artroscopia 
come aiuto visivo diretto. L'u-
tilizzo dell'artroscopia in una 
articolazione fratturata non è 
semplice, per cui la procedu-
ra deve essere eseguita solo 
da artroscopisti esperti, dato 
che un'eccessiva permanenza 
in articolazione e l'infusione 
della soluzione �siologica ne-
cessaria alla visione possono 
dare danni iatrogeni impor-
tanti. 

Purtroppo oggi sono sempre 
meno i chirurghi ortopedi-
ci esperti sia in traumatologia 
sia in artroscopia. Inoltre l'uti-
lizzo dell'artroscopia non deve 
distrarre il chirurgo dalle ne-
cessità di una perfetta riduzio-
ne e di una sintesi stabile dei 
frammenti fratturati. I vantag-
gi principali sono sicuramen-
te una visione diretta della ri-
duzione ottenuta e una drasti-
ca diminuzione dei tempi di 
utilizzo dell'ampli�catore di 
brillanza, con bene�ci sia per 
il paziente sia per il chirurgo. 
L'indicazione principale ri-
mane il trattamento associato 
del piatto tibiale, in quanto il 
ginocchio è un'articolazione 
sotto carico e facilmente rag-
giungibile.

Renato Torlaschi

Dottor Toro, quali sono le 
principali problematiche ine-
renti la scelta della via di ac-
cesso e in quali casi critici si 
manifestano?
La scelta della più corret-
ta via di accesso per aggredi-
re le grandi articolazioni, in 
particolare l'anca e il ginoc-
chio, rappresenta un problema 
di particolare rilevanza nel-
la protesica di primo impian-
to “di�cile” e nella riprotesiz-
zazione. L'anatomia alterata, 
la presenza di esiti cicatrizia-
li dei tessuti molli, la vascola-
rizzazione alterata dei lembi 
cutanei nei casi di reinterven-
to rappresentano le principali 
problematiche che il chirurgo 
ortopedico deve a�rontare nei 
casi più di�cili di protesizza-
zione e riprotesizzazione. 
Un esempio di protesizzazione 
di�cile è sicuramente quella 
in acuto e in esiti di fratture di 
acetabolo, in questi casi è ca-
si l'ortopedico dovrebbe esse-
re in grado di eseguire l'inter-

vento di protesizzazione sfrut-
tando anche accessi inusuali 
e con i quali è meno pratico, 
adattando la tecnica chirurgi-
ca al caso speci�co.

Quali categorie di pazienti 
presentano le di�coltà mag-
giori e come si possono mini-
mizzare queste di�coltà?
È di�cile identi�care catego-
rie ben precise di pazienti nel-
le quali l'intervento di prote-
sizzazione di anca e ginocchio 
risulta particolarmente com-
plesso. Ogni intervento, infat-
ti, può nascondere insidie an-
che inaspettate che complica-
no il decorso dell'intervento. 
Esistono, tuttavia, dei pazien-
ti che necessitano di un inter-
vento che dovrebbe essere ese-
guito da chirurghi più esperti: 
pazienti obesi, con displasia 
dell'anca o con esiti di trauma-
tismi. Esistono poi interven-
ti chirurgici intrinsecamente 
più critici, come ad esempio 

le osteotomie e le revisioni: so-
no scenari clinici che necessi-
tano di particolare perizia chi-
rurgica. 
In tutti gli interventi di prote-
sizzazione, ma ancor di più in 
questi casi critici, un accurato 
planning e un approccio mul-
tidisciplinare sono gli elemen-
ti che più di tutti consentono 
di ridurre i rischi e migliorare 
i risultati.

Renato Torlaschi

IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE
ARTICOLARI DEL GINOCCHIO

LA PROTESIZZAZIONE DIFFICILE
DI ANCA E GINOCCHIO 

> Gaetano Romano 

> Antonio Toro
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Conflitto d'interessi: sondaggio
e Position Paper degli oncologi
Per il Cipomo i clinici devono essere i veri e gli unici attori delle scelte formative 
nei loro corsi e congressi, senza condizionamenti esterni. Sì anche a bilanci 
trasparenti delle società scientifiche e a nuove forme di finanziamento

Un Position Paper messo a 
punto dal Collegio italiano 
dei primari oncologi medici 
ospedalieri (Cipomo) riporta 
l'attenzione sul con�itto di in-
teressi in sanità. 
Gli oncologi italiani aveva-
no la percezione che il con-
�itto d'interessi costituisse 
un problema potenzialmente 
in grado di in�uenzare costi 
e qualità della ricerca scien-
ti�ca, della formazione me-
dica e dell'assistenza sanita-
ria. Si sono così messi in gio-
co in prima persona con una 
ricerca interna, per veri�care 
l'opinione degli oncologi ita-
liani in merito a tale proble-
matica. I risultati, pubblica-
ti nientemeno che sul Briti-
sh Medical Journal (1), han-
no evidenziato una situazione 
del tutto simile a quella degli 
Stati Uniti, dove dal 2013 è in 
vigore il Physician Payments 
Sunshine Act, una legge sul-
la trasparenza in sanità che 
ha creato un registro pubbli-
co dove sono elencate tutte le 
transazioni �nanziarie supe-
riori a 10 dollari tra un me-
dico e un'azienda (openpay-
mentsdata.cms.gov). Insieme 
al motore di ricerca Dollars 
for Docs (projects.propubli-
ca.org/docdollars), realizzato 
dall'agenzia di stampa ameri-
cana indipendente ProPubli-
ca, rappresenta un incredibi-
le strumento di trasparenza. 
L'altra faccia della medaglia 
di strumenti di questo tipo è il 

possibile uso strumentale dei 
dati e lo sviluppo di una cul-
tura del sospetto, soprattutto 
quando i dati vengono distri-
buiti non in modo aggregato 
ma con nomi e cognomi di 
singoli medici e strutture.

I risultati del sondaggio
interno alla categoria
Al questionario Cipomo 
hanno risposto 321 oncolo-
gi italiani, pari al 13% di tut-
ti gli oncologi a�erenti alle 
319 unità operative del Pae-
se. Il 62% di loro ha dichia-
rato di aver ricevuto negli ul-
timi tre anni dei pagamenti 
diretti dall'industria farma-
ceutica. Il 68% ha ammesso 
di sentire un con�itto di in-
teressi con l'industria, ma per 
il 59% questo non è in misu-
ra maggiore rispetto ad altre 
specialità mediche. Per l'82% 
del campione la formazione 
medica in oncologia è in lar-
ga parte supportata dall'in-
dustria. Il 77% ritiene inop-
portuno il consistente budget 
aziendale attualmente desti-
nato a marketing e promozio-
ne invece che a ricerca e svi-
luppo, ma il 75% lo considera 
appropriato per ricevere dalle 
aziende supporto economico 
per le spese di viaggio legate 
alla partecipazione a congres-
si internazionali.
Per quanto riguarda la ricerca 
clinica, viene ritenuto appro-
priato un pro�tto netto me-

dio per la struttura ospedalie-
ra di circa 5.000 euro per ogni 
paziente arruolato in un trial 
e il 60% degli oncologi che 
hanno risposto al sondaggio 
accetta di ricevere un com-
penso personale per i pazienti 
arruolati nei trial, anche se il 
79% dichiara che questo do-
vrebbe essere riportato nel 
consenso informato.
«Il nostro studio – conclu-
dono gli autori dell'articolo 
pubblicato sul British Medi-
cal Journal – dimostra come 
il con�itto d'interessi venga 
percepito come una questio-
ne importante dagli oncologi 
italiani, in grado di in�uen-
zare la formazione medica, 
la qualità e il costo delle cu-
re sanitarie. Siamo dunque 
chiamati a intraprendere un 
percorso di ride�nizione del-
la relazione tra medici e indu-
stria e la cosa più importante 
è sicuramente quella di com-
piere un passo coraggioso 
verso la trasparenza».

Il Position Paper 
degli oncologi
In attesa della politica, i risul-
tati emersi dalla ricerca han-
no spinto Cipomo a prendere 
una chiara posizione sul tema 
del con�itto di interessi in sa-
nità attraverso la realizzazio-
ne di un Position Paper (2), 
un documento-bussola per 
guidare i comportamenti dei 
clinici, aperto alla lettura e al 

confronto con altre discipline 
mediche. In ogni caso il con-
�itto di interessi in sanità, le 
cui potenziali conseguenze 
«si estendono dalla piani�ca-
zione della ricerca scienti�ca 
alla divulgazione dei dati, alla 
formazione, �no all'atto del-
le scelte cliniche» è forse im-
possibile da evitare ma, spie-
gano dal Cipomo, «se da una 
parte si tratta di una questio-
ne in qualche modo �siologi-
ca e non eliminabile, dall'altra 
è la sua in�uenza sui compor-
tamenti che va individuata e 
prevenuta. È solo attraverso 
un lavoro comune di operato-
ri sanitari e industria e attra-
verso una riforma delle mo-
dalità di sostegno alle attività 
di ricerca e formazione che si 
potranno ottenere dei risulta-
ti».
Nel Position Paper è parti-
colarmente rilevante la par-
te dedicata alla formazione 
medica, che «non deve rap-
presentare uno strumento di 
marketing, ma deve avere l'o-
biettivo esplicito di migliora-
re la qualità delle scelte clini-
che. L'industria contribuisce 
in modo importante all'ag-
giornamento degli operato-
ri sanitari e il suo contribu-
to va riconosciuto e utilizzato 
in modo appropriato. I clinici 
devono rimanere, all'interno 
delle loro organizzazioni sa-
nitarie (reparti, dipartimenti) 
e contesti professionali (so-
cietà scienti�che e reti) i veri 

e unici gestori delle scelte for-
mative».
Per gli oncologi del Cipomo 
è auspicabile che siano le isti-
tuzioni sanitarie o le società 
scienti�che a stabilire le ne-
cessità formative e a piani-
�care l'oggetto e le modali-
tà di svolgimento degli epi-
sodi formativi e in particola-
re «la scelta dei docenti e dei 
discenti non dovrebbe essere 
operata dall'industria ma sol-
tanto dalle organizzazioni che 
promuovono l'episodio for-
mativo». Ancora, la contri-
buzione economica necessa-
ria allo svolgimento del pro-
gramma di formazione do-
vrebbe essere orientata all'en-
te che promuove la formazio-
ne e non al singolo operatore 
e anche la giusta retribuzione 
dei docenti (come riconosci-
mento al lavoro di studio e 
predisposizione del materia-
le formativo) dovrebbe essere 
elargita dall'ente che promuo-
ve l'episodio di formazione e 
non rappresentare un contri-
buto diretto dell'industria al 
singolo operatore.
Il rischio però non è stretta-
mente individuale: esiste an-
che per le società scienti�-
che, nella misura in cui «l'in-
dustria contribuisce spesso a 
�nanziare progetti ed eventi 
gestiti dalle società scienti�-
che, garantendone la soprav-
vivenza». Per Cipomo occor-
re allora mettere in atto una 
serie di azioni volte a evitare 

che il sostegno economico si 
trasformi in una forma, pa-
lese o nascosta, di promozio-
ne. Due su tutte: i bilanci delle 
società scienti�che andrebbe-
ro resi trasparenti, con parti-
colare riguardo ai contributi 
dell'industria, e dovrebbero 
essere diversi�cate le forme 
di �nanziamento delle società 
scienti�che, per evitare l'in-
staurarsi di rapporti di ecces-
siva dipendenza. 
Una strada, aggiungiamo noi, 
può essere quella percorsa 
dalle società scienti�che ame-
ricane, che in parte si auto�-
nanziano con prezzi di iscri-
zione agli eventi formativi de-
cisamente più elevati rispetto 
ai nostri e dove le attività di 
raccolta fondi includono at-
tività oggi del tutto assenti 
in Italia, come lo sfruttamen-
to del marchio attraverso, ad 
esempio, patrocini e mer-
chandising.

Andrea Peren

1. DeCensi A, Numico G, Ballato-
ri E, Artioli F, Clerico M, Fioret-
to L, Livellara V, Ruggeri B, Tomi-
rotti M, Verusio C, Roila F; Ita-
lian College of Chief Medical On-
cologists (Cipomo). Con�ict of in-
terest among Italian medical on-
cologists: a national survey. BMJ 
Open. 2018 Jun 30;8(6):e020912.
2. Il Position Paper Cipomo sul 
con�itto di interessi è pubblicato 
su www.cipomo.it

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINANZIAMENTI DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA A PROFESSIONISTI 
E ORGANIZZAZIONI SANITARIE: I DATI DI FARMINDUSTRIA

Da quando Farmindustria 
ha recepito nel proprio co-
dice deontologico il codice 
Efpia (European Federation 
of Pharmaceutical Industries 
and Association), entro il 30 
giugno le aziende farmaceu-
tiche associate pubblicano i 
trasferimenti di valore effet-
tuati nell'anno precedente. 
In particolare vengono ren-
dicontati gli importi trasferiti 
a operatori e organizzazioni 
sanitarie relativi a erogazio-
ni liberali e donazioni, even-
ti formativi, servizi e consu-
lenze, oltre a quelli destinati 
alla ricerca e sviluppo. «Pur-
troppo, nonostante questa 
fondamentale azione di tra-
sparenza nelle relazioni tra 
industria del farmaco e pro-
fessionisti sanitari, l'assenza 
di un report annuale e di un 
database unico ha generato 
solo “estrazioni selettive” dei 
dati volte ad alimentare ipo-

tesi complottiste» dice Ni-
no Cartabellotta, presiden-
te della Fondazione Gimbe, 
che per aumentare la con-
sapevolezza pubblica sui tra-
sferimenti di valore e favorire 
la collaborazione tra indu-
stria, professionisti sanita-
ri, organizzazioni sanitarie e 
pazienti ha realizzato un re-
port indipendente per fornire 
un quadro oggettivo dei dati 
resi disponibili e identi�care 
le aree per migliorare la tra-
sparenza. «Abbiamo voluta-
mente escluso l'elaborazio-
ne di classi�che sulle somme 
percepite da singoli operato-
ri o organizzazioni sanitarie, 
per evitare strumentalizza-
zioni e alimentare la “cultura 
del sospetto” che danneggia 
le relazioni di �ducia tra i pro-
tagonisti del sistema salute» 
spiega Cartabellotta. 
Le analisi incluse nel report 
“Trasferimenti di valore 2017 

dell'industria farmaceutica a 
operatori e organizzazioni sa-
nitarie” (www.gimbe.org/tra-
sferimenti-valore-2017) sono 
state effettuate sui trasferi-
menti di valore di 14 aziende 
farmaceutiche che, insieme, 
rappresentano il 51,5% del 
fatturato totale di settore nel 
2017. Ecco i risultati principali.

I dati del report Gimbe
Nel 2017 le 14 aziende hanno 
trasferito complessivamente 
288,1 milioni di euro con un 
valore medio dei trasferimen-
ti per azienda di 20,58 milioni 
di euro. La percentuale me-
dia dei trasferimenti di valore 
sul fatturato è del 2,9%. Sul-
la base di questi dati, si sti-
ma un trasferimento totale di 
tutte le aziende associate a 
Farmindustria di circa 550-
580 milioni di euro.
45,9 milioni (15,9%) sono 

stati destinati a operatori sa-
nitari, 124,8 milioni (43,3%) 
ad organizzazioni sanitarie 
e 117,3 milioni (40,7%) alla 
ricerca e sviluppo, con note-
voli differenze tra le diverse 
aziende.
Riguardo ai 124,8 milioni 
di euro dei trasferimenti al-
le organizzazioni sanitarie, il 
56,6% viene trasferito a so-
cietà di servizi, il 14% a so-
cietà scienti�che; ricevono 
tra il 6% e l'8% università (9,9 
milioni), strutture di ricovero 
(8,7 milioni) ed enti di ricer-
ca (7, 4 milioni). A tutte le altre 
organizzazioni va il rimanen-
te 8,5% (10,6 milioni).

Andrea Peren
> Nel gra�co, tratto dal report “Trasferimenti di valore 2017 dell'industria 
farmaceutica a operatori e organizzazioni sanitarie” (www.gimbe.org/
trasferimenti-valore-2017), è rappresentata la distribuzione percentuale 
dei trasferimenti di valore delle aziende farmaceutiche nel 2017. 
Scrive il Gimbe nel suo report: «Considerato che il dibattito pubblico è 
quasi sempre focalizzato sui trasferimenti di valore a medici e altri pro-
fessionisti sanitari, sia in termini di denaro ricevuto, sia rispetto alla loro 
facoltà di rimanere anonimi, è di particolare rilievo il dato che il trasferi-
mento totale agli operatori sanitari non arriva al 16%».
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Sicoop valuta il Sunshine Act
in una tavola rotonda alla Camera
Alla tavola rotonda su legalità e trasparenza in ambito sanitario pubblico 
e privato era presente anche il promotore della legge Massimo Baroni (M5S). 
Andrea Grasso (Sicoop): «la legge mette al primo posto pazienti e cittadini»

Con� itto di interesse e rappor-
to di interesse, un terreno sco-
nosciuto e ancora da indagare, 
caratterizzato da molte zone di 
grigio tra medici e industria. 
Ma il tentativo di far luce, do-
veroso e attento, non manca e 
la proposta di legge sulla tra-
sparenza dei rapporti tra le im-
prese produttrici, i soggetti che 
operano nel settore della salu-
te e le organizzazioni sanita-
rie, il cosiddetto Sunshine Act, 
si pone proprio questo obietti-
vo: incoraggiare la trasparenza, 
migliorare la prassi dei com-
portamenti e aiutare a com-
prendere gli e� etti delle rela-
zioni con le industrie.
Cosa si può fare e cosa no? Si 
è tentato di dare risposta du-
rante la tavola rotonda “Lega-
lità e trasparenza in ambito sa-
nitario pubblico e privato” or-
ganizzata dalla Società italiana 
chirurghi ortopedici dell'ospe-
dalità privata (Sicoop) in mar-
zo alla Camera dei Deputati. 
Poche settimane dopo, in apri-
le, il Sunshine Act avrebbe ot-
tenuto il via libera della Came-
ra, passando ora al vaglio del 
Senato. «Con questa propo-
sta di legge – ha detto Andrea 
Grasso, presidente Sicoop – 
vengono messi al primo posto 
i pazienti e i cittadini, ra� or-
zando ulteriormente il rappor-
to di � ducia medico-paziente».

La proposta di legge
«Statistiche e sondaggi rila-
sciano un quadro preoccupan-
te – ha dichiarato durante la ta-
vola rotonda Alberto Liguori, 
procuratore della repubblica di 
Terni –. La formazione e l'ag-
giornamento professionale è 
in� uenzato da oligopoli di set-

tore attraverso la preparazio-
ne e il � nanziamento di eventi 
formativi e della ricerca, unita-
mente alla elargizione di rega-
lie, anche sotto forma di dona-
zione di strumenti diagnostici 
e forme di partecipazioni so-
cietarie. Il risultato porta ad af-
fermare che domanda e o� erta 
sanitaria in� uenzano il merca-
to con aumenti vertiginosi del-
la spesa sanitaria».
Alla luce di tutto questo, la pro-
posta di legge in esame impo-
ne la trasparenza nei rapporti 
tra imprese produttrici, sog-
getti, imprenditori e non, che 
operano nel settore della salute 
e organizzazioni sanitarie. 
«I destinatari sono gli atto-
ri coinvolti nella produzione e 
nella commercializzazione dei 
farmaci, degli apparati e stru-
menti medicali – ha spiegato 
Liguori –, introducendo una 
forma di pro� lassi nei rappor-
ti tra detti protagonisti a�  nché 
il procedimento che parte dal-
la produzione del farmaco si-
no al consumatore � nale non 
sia condizionato da logiche 
di pro� tto corruttivo che, so-
lo per misurarne la portata, ha 
calcolato un danno per la col-
lettività stimato in 6,5 miliar-
di di euro, come enunciato dal 
primo rapporto della Fonda-
zione Enpam ed Eurispes nel 
2017».
Come spiegato dall'onorevole 
Massimo Baroni (M5S), pro-
motore della legge, il progetto 
prevende un registro telema-
tico del ministero della Salu-
te, denominato “Sanità traspa-
rente”, per rendere tracciabili 
tutte le erogazioni di denaro 
o di beni o di servizi dell'in-
dustria sanitaria in favore dei 

professionisti del settore. L'o-
biettivo è quello di far emer-
gere i rapporti � nanziari tra le 
imprese produttrici e gli ope-
ratori sanitari tramite la trac-
ciabilità delle transazioni � -
nanziarie in ossequio ai prin-
cipi costituzionali racchiusi 
negli articoli 3, 32, 41,97 della 
Costituzione italiana.

Con� itto di interesse 
e rapporto di interesse
La legge deve assolutamente 
tenere conto del rapporto me-

dico-paziente, che necessita di 
� ducia e serenità, un compito 
non facile, che necessita ade-
guata gestione delle azioni e 
misure previste nel testo. «At-
tenzione dunque a come ge-
stirla – ha avvertito Francesco 
Falez, presidente della Società 
italiana di ortopedia e trauma-
tologia (Siot), riferendosi alla 
proposta di legge –. Dobbia-
mo far chiarezza realmente su 
cos'è il con� itto di interesse ma 
non è così facile, perché que-
sto presenta tante sfaccettatu-

re non facilmente de� nibili. È 
giusto tentare di de� nirlo ma 
assicurando la buona cura del 
paziente attraverso la guida di 
una buona etica prima anco-
ra della legge. È corretto ave-
re un rapporto con una azien-
da farmaceutica? Io non ci ve-
do niente di male – ha prose-
guito Falez – se questo avviene 
in completa trasparenza e con 
comportamenti corretti, per-
ché altrimenti la ricerca non 
andrebbe avanti. Bisogna fare 
attenzione a non confondere 

il con� itto di interesse con un 
rapporto di interesse, che è in-
vece importante per il bene del 
paziente. È l'industria che met-
te a disposizione le risorse per 
la ricerca e per la formazione 
dei medici. L'interesse, in que-
sto caso, è sociale e va sostenu-
to, mentre va abbattuto l'inte-
resse individuale. In conclusio-
ne, la legge dovrebbe dunque 
distinguere bene tra ciò che è 
� siologico e ciò che è patolo-
gico».

Lucia Oggianu

SUNSHINE ACT: I PUNTI SALIENTI

La proposta di legge “Sanità trasparente”, detta anche “Sun-
shine Act”, ottenuto il via libera della Camera passa ora all'e-
same del Senato. Il disegno di legge in sette articoli introdu-
ce obblighi di trasparenza dei dati di interesse collettivo nei 
rapporti tra le imprese produttrici e gli operatori sanitari.
L'articolo 1 introduce il diritto alla conoscenza dei rapporti, 
di rilevanza economica o di vantaggio, tra le imprese pro-
duttrici e i soggetti operanti nel settore della salute o le or-
ganizzazioni sanitarie. L'articolo 3 assoggetta a pubblicità 
le erogazioni in denaro, beni, servizi e altre utilità effettua-
te da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che 
opera nel settore della salute (se di valore unitario sopra i 
50 euro o complessivo annuo maggiore di 500 euro) o in 
favore di un'organizzazione sanitaria (se di valore unitario 
sopra i 500 euro o complessivo annuo superiore a 2.500 
euro). Pubblicità che sarà fatta attraverso un registro pub-
blico sul sito internet del ministero della Salute (articolo 5). 
L'articolo 4 obbliga le imprese produttrici a comunicare al 
ministero eventuali partecipazioni societarie di soggetti che 
operano nel settore della salute o che abbiano percepito 
dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per 
l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o 
intellettuale.
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Fragilità, identifi carla signifi ca
migliorare gli esiti chirurgici
Nella chirurgia di elezione la capacità del team medico di identifi care 
un paziente come fragile o pre-fragile ha concrete ricadute sulla scelta di tempi 
e modi dell'intervento chirurgico, migliorando così l'esito del trattamento

Ancora oggi non c'è pieno ac-
cordo all'interno della comu-
nità scienti� ca sul termine fra-
gilità, semplicemente per la 
di�  coltà di trovare un indi-
catore preciso di questa con-
dizione, un indicatore che sia 
capace di discriminare con 
certezza un paziente fragile da 
uno che non lo è. Una de� ni-
zione che naturalmente non è 
� ne a se stessa ma che invece, 
soprattutto nell'ambito della 
chirurgia di elezione, ha con-
crete ricadute cliniche e orga-
nizzative, a partire proprio dai 
reparti di ortopedia e trauma-
tologia.
L'incidenza della fragilità è al-
tissima: secondo alcune sti-
me i più compromessi, quelli 
che possiamo de� nire sicura-
mente fragili, sono il 17% de-
gli over 65. «Ma c'è una situa-
zione molto più critica, quella 
dei pre-fragili, che paradossal-
mente sono i più esposti alle 
fratture perchè hanno ancora 
una buona capacità motoria e 
di equilibrio e una vita anco-
ra apparentemente normale» 
puntualizza Luigi Cesare Ber-
gamaschini, responsabile del-
la Geriatria Riabilitativa e Post 
Acuta del Pio Albergo Trivul-
zio e professore associato di 
medicina interna all'Universi-
tà di Milano. 
Come spiega il relatore dal 
palco del convegno “L'anzia-

no fragile: confronto tra tera-
pia chirurgica conservativa e 
innovativa e implicazioni me-
dico legali”, che si è tenuto a 
inizio marzo presso la Clinica 
Mangiagalli di Milano, «sicu-
ramente la fragilità è una con-
dizione età-correlata ed è inti-
manete legata allo stress, come 
quello subito da un paziente 
in caso di frattura di femore 
e successiva chirurgia, e porta 
allo sviluppo delle grandi sin-
dromi geriatriche, condizio-

ni che non hanno un'eziolo-
gia precisa e che sovrappongo-
no disturbi organici a disturbi 
comportamentali». Delle sin-
dromi geriatriche fanno par-
te delirium, cadute, disturbi 
del sonno, vertigini, sincope, 
piaghe da decubito e inconti-
nenza. 
Identi� care i pazienti fragili 
non è dunque semplice e im-
mediato, ma potrebbe fare una 
grande di� erenza nella scelta 
dell'approccio chirurgico da 
utilizzare così come nella scel-
ta dei tempi con cui metterlo 
in atto: ritardare un intervento 
di 24 o 48 ore per stabilizzare 
il paziente e correggere alcuni 
parametri può fare una gran-
dissima di� erenza in termini 
di esiti. «Lo stato di fragilità 
condiziona in maniera inequi-
vocabile l'esito di un interven-
to» sottolinea Bergamaschini.
Ma come fare in concreto? Per 
l'esperto la valutazione multi-
dimensionale geriatrica (Cga) 
rimane lo strumento ottima-
le. Essa si basa su una raccolta 
completa dei dati anamnesti-
ci del paziente, tiene conto di 
tutte le patologie presenti, del-
le terapie in atto e naturalmen-
te anche della componente so-
ciale. Ma è una valutazione 
lunga e complessa: un medico 
(o un infermiere) ben prepa-
rato impiega circa un'ora per 
completarla e di�  cilmente un 

percorso di questo tipo è con-
templato nell'ambito di un re-
parto di ortopedia. Anche per 
questo in molte strutture è sta-
ta introdotta la � gura dell'or-
togeriatra, solitamente un ge-
riatra o un internista in grado 
di combinare competenze di 
questo tipo a quelle ortopedi-
che per applicarle sul paziente 
anziano fratturato. 
Per motivi demogra� ci, sociali 
e di costi il percorso assisten-
ziale di questi pazienti è sem-
pre più al centro dell'atten-
zione delle politiche sanitarie. 
«Dobbiamo fare in modo di 
avere un quadro molto preciso 
del paziente che arriva in ospe-
dale per un intervento chirur-
gico, del suo pregresso, del suo 
stato di salute ma soprattuto di 
quello che dovrà avvenire do-
po – ha detto l'assessore alla 
Sanità di Regione Lombardia 
Giulio Gallera intervenendo 
al convegno su invito dei presi-
denti Alberto Corradi, Fabio 
Maria Donelli e Luca Pietro-
grande –. Dobbiamo fare in 
modo che ci sia un percorso 
di cura completo e complessi-
vo del paziente – ha continuato 
Gallera – e che abbia anche la 
capacità di uniformarsi alle in-
novazioni che fortunatamente 
in termini di protesi e di far-
maci vengono messi in campo 
dalla ricerca».

Andrea Peren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRAGILITÀ NELL'ANZIANO, COLPA DEL MIDOLLO OSSEO? INTANTO SI STUDIA LA PROTEINA ANTI-INVECCHIAMENTO

All'allungamento della vita non corrisponde sempre un aumen-
to degli anni in salute e molti anziani all'apparenza sani sono, 
in realtà, più fragili di altri: hanno difficoltà a far fronte agli eventi 
stressanti della vita, si ammalano più facilmente e diventano pre-
sto meno indipendenti. 
Uno studio della Fondazione MultiMedica Onlus, con il supporto 
di Fondazione Cariplo, intende dimostrare che la causa di questa 
fragilità sia la disfunzione delle cellule rigenerative contenute nel 
midollo osseo, che porterebbe a un invecchiamento in qualche 
modo accelerato. Il processo potrebbe essere reversibile: con 
adeguati interventi nutrizionali e di esercizio � sico, le cellule ripa-
rative potrebbero tornare ad aumentare, indicando un recupero 
della funzionalità midollare.
«La fragilità è caratterizzata da perdita di massa muscola-
re e ossea, con debolezza, ridotta mobilità, aumentato rischio 
di fratture, anemia, rallentamento nella guarigione delle feri-
te, predisposizione alle infezioni e declino cognitivo – spiega il 
professor Paolo Madeddu di Fondazione MultiMedica duran-
te il convegno “L'anziano fragile: dai meccanismi molecolari al-
la presa in carico clinica” –. Molti sintomi della fragilità posso-
no essere attribuiti al midollo osseo, l'organo che costituisce la 
principale riserva di cellule staminali e che presiede al man-
tenimento della omeostasi dell'intero organismo. Finora, però, 
nessuno studio speci� co ha dimostrato l'associazione tra la di-
sfunzione del midollo osseo e la fragilità. L'obiettivo del nostro 
progetto è proprio quello di mettere in relazione le alterazioni 
quantitative e funzionali delle cellule riparative presenti nel mi-
dollo osseo e in circolo nel sangue con la fragilità, misurata at-
traverso un questionario standard riconosciuto a livello interna-
zionale. Proponiamo poi di intervenire con l'esercizio � sico e la 
terapia nutrizionale, per invertire il circolo vizioso che porta all'i-

nattività, alla mancata forma � sica e alla disabilità». 
«Attualmente stiamo arruolando i pazienti – ha detto Gaia Spi-
netti, biologa della Fondazione MultiMedica –. Sono soggetti sot-
toposti a protesi d'anca per artrosi, nei quali possiamo studiare il 
midollo osseo presente nella testa del femore che, invece di es-
sere considerata materiale di scarto operatorio, viene inviata al 
nostro laboratorio per l'analisi della struttura e dell'abbondanza 
di cellule riparative. Per ogni paziente facciamo una stima dell'in-
dice di fragilità secondo i criteri dello score di Rockwood, un pun-
teggio da 0 a 40 che tiene conto dell'indipendenza nello svolgere 
le attività della vita quotidiana, di una valutazione psico-sociale, 
di eventuali comorbidità, dello stato mentale e di quello nutrizio-
nale, della capacità polmonare e della forza muscolare. Da 0 a 
16 abbiamo un indice di fragilità lieve, da 16 a 27 moderato e da 
27 a 40 severo. Cercheremo poi di capire se ai diversi livelli di 
fragilità misurati nei pazienti corrispondono speci� che caratteri-
stiche del midollo osseo – ha spiegato la biologa –. Ci aspettiamo 
di rilevare nei pazienti più fragili una diminuzione della quantità di 
cellule riparatrici midollari e circolanti. Auspichiamo, inoltre, che 
gli interventi nutrizionali e di esercizio � sico correlino invece con 
un aumento delle cellule riparative, indicando un recupero della 
funzionalità midollare. Un primo dato preliminare già emerso è 
l'effettiva associazione inversa tra il livello di attività � sica e la fra-
gilità: più esercizio si pratica, meno si è fragili».

La proteina dei centenari
Al convegno, che si è tenuto a inizio marzo presso l'Irccs Multi-
Medica di Sesto San Giovanni (Milano), sono stati discussi an-
che gli ultimi avanzamenti di un ulteriore progetto di ricerca che 
vede insieme Fondazione MultiMedica e Fondazione Cariplo 

sulla “proteina anti-invecchiamento”, la BPIFB4 e la sua varian-
te Lav (Longevity-Associated Variant), identi� cata grazie a una 
serie di studi durati anni, grazie ai quali è stata rilevata in mi-
sura maggiore nei centenari rispetto alla popolazione generale. 
«Questa variante è stata selezionata dal processo evolutivo per 
l'adattamento all'ambiente – evidenzia il professor Annibale Pu-
ca di Fondazione MultiMedica –. La proteina, abbondante nei 
centenari sani, ha un grosso potenziale terapeutico come accer-
tato dalla sua somministrazione in modelli animali di disfunzio-
ne endoteliale, ischemia periferica, ipertensione, aterosclerosi e 
fragilità (questi ultimi dati sono ancora preliminari o non pubbli-
cati). I meccanismi attraverso i quali la proteina opera sono stati 
in parte svelati. Ulteriori sforzi sono necessari per la piena com-
prensione dei potenziali terapeutici della Lav ed è su questo fron-
te che ci stiamo concentrando».

Andrea Peren

> Gaia Spinetti
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Fmsi: «attività fi sica 
è medicina sociale»
Per la Federazione medico sportiva italiana l'attività fi sica è una medicina sociale 
da prescrivere ad ogni età. Intanto l'età anagrafi ca ha perso di signifi cato 
e si guarda a quella biologica, calcolabile con il massimo consumo di ossigeno

«La medicina dello sport, ca-
ratterizzata dalla cultura della 
prevenzione, ha come obietti-
vo la riduzione del rischio. Il 
nostro sistema sanitario è uno 
dei migliori al mondo, ma ha 
dei costi altissimi. È fonda-
mentale, per questo, invertire 
la tendenza anche per mezzo 
dell'attività � sica, intesa come 
medicina sociale». A spiegar-
lo è Maurizio Casasco, presi-
dente della Federazione medi-
co sportiva italiana (Fmsi), dal 
palco del congresso nazionale 
della federazione che si è tenu-
to a Roma a � ne marzo. Filo 
conduttore dei lavori congres-
suali è stato il tema “Età bio-
logica, età anagra� ca”. «Il con-
cetto di età anagra� ca, oggi, 
sta perdendo signi� cato. Ciò 
che vale è l'età biologica. Mi 
riferisco in particolare al con-
cetto di capacità funzionale: a 
parità di parametri clinici, due 
soggetti gemelli, anche omozi-
goti, possono avere parametri 
funzionali diversi. Dunque, ol-
tre al parametro clinico, è fon-
damentale anche il parametro 
di funzionalità, un parametro 
� siologico, pratico, che la me-
dicina dello sport ben cono-
sce» ha detto Casasco.
Numerose le istituzioni pre-
senti a Roma. 
«La medicina sportiva è una 
branca importantissima, per-
ché coniuga al meglio i con-
cetti di prevenzione e salu-
te – ha detto il ministro della 
Salute Giulia Grillo –. Il pro-
gramma del congresso ra� or-
za questa convinzione. Mi pia-
ce pensare che un corpo ben 
allenato sia più giovane della 
sua età anagra� ca. Il medico 
sportivo è quello che più degli 
altri dovrà regolare il tenore di 
vita della persona». 
«In virtù del protocollo di in-
tesa � rmato, il ministero la-

vorerà a stretto contatto con 
la Fmsi per la realizzazione di 
percorsi di formazione per i 
giovani a proposito dell'attivi-
tà sportiva – spiega il ministro 
dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca Marco Bussetti 
–. La scuola rivestirà un ruolo 
importante anche nel contra-
sto all'abbandono dell'attività 
sportiva, molto frequente nei 
ragazzi dai 14 ai 20 anni». 
«Il governo è al � anco del-
la Fmsi per costruire un'Italia 
migliore, basata sulla preven-
zione e sull'attività � sica – ha 
sottolineato il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con delega allo 
sport Giancarlo Giorgetti –. 
Ho la responsabilità allo sport, 
però si è capito come diverse 
materie alla � ne si condensi-
no nell'importanza dell'attivi-
tà sportiva. Siccome il gover-
no cerca di avviare tutti allo 
sport, dall'età dell'infanzia e 
con lo strumento della scuo-
la, dobbiamo fare in modo che 
questo abbandono della prati-
ca non si veri� chi».
«L'attività � sica e il migliora-
mento dello stile di vita non 
possono essere aspetti riserva-
ti solo a chi compete ai mas-
simi livelli – ha detto il sotto-
segretario Simone Valente –. 
La percentuale di chi pratica 

sport in Italia è ancora trop-
po bassa rispetto agli altri pae-
si. Il governo non può lasciare 
da solo chi non sarà campione: 
tutti hanno diritto di accedere 
all'attività � sica». 
«Siamo una realtà unica con la 
Fmsi» ha aggiunto il presiden-
te del Coni Giovanni Malagò. 
Presenti, tra gli altri, il presi-
dente della Federazione inter-
nazionale di medicina dello 
sport Fabio Pigozzi e il presi-
dente della Lega di Serie A Ga-
etano Miccichè.

Controllo sugli sportivi, 
modello italiano 
è il più avanzato d'Europa
Uno degli aspetti fondamenta-
li su cui si basa il lavoro della 
Fmsi è quello della prevenzio-
ne sportiva. «Il modello italia-
no per il controllo sugli sporti-
vi è il più avanzato d'Europa». 
Parola di Josep Brugada, pro-
fessore di Medicina dell'Uni-
versità di Barcellona e diretto-
re dell'Unità di Aritmia pedia-
trica all'ospedale San Giovan-
ni di Dio, a Barcellona, e pa-
dre della sindrome che porta 
il suo nome nei casi di morte 
improvvisa recentemente ac-
costata anche al caso dell'ex 
capitano della Fiorentina, Da-
vide Astori, deceduto in una 

camera d'albergo a Udine pri-
ma di una gara di campionato 
il 4 marzo 2018. 
Recentemente, presso la Sa-
la Biagi di Palazzo Lombar-
dia, sono stati presentati an-
che i nuovi protocolli di car-
diologia per il giudizio di ido-
neità sportiva. «In Italia gra-

zie alla legge dello sport nel 
1982, la mortalità degli atleti 
per morte improvvisa si è ri-
dotta dell'86% in 20 anni – ha 
spiegato il dottor Alessandro 
Bi�  , responsabile sanitario 
del team Ferrari, per 35 anni 
cardiologo al Coni –. La vita 
al primo posto. Il medico non 

deve mai farsi in� uenzare da 
nessuno. Non si possono cer-
care medici compiacenti, me-
glio un � glio vivo che fa qual-
cos'altro nella vita. Mentre il 
medico deve andare dritto per 
la sua strada».

Andrea Peren

> Maurizio Casasco (presidente Fmsi) e Giovanni Malagò (presidente Coni)

Cosa signi� ca poter stabilire l'età biologica e 
l'età anagra� ca di un soggetto? 
Partiamo da un semplice esempio: due ge-
melli omozigoti, identici in tutto, con lo stes-
so patrimonio genetico alla nascita e con gli 
stessi parametri clinici e genetici. Il primo 
che nella vita adolescenziale e adulta pra-
tica con continuità esercizio � sico, modera-
to, ma in modo costante e segue un'alimen-
tazione corretta. L'altro sedentario, che non 
può, non vuole, non ha tempo per praticare 
esercizio � sico e la sua alimentazione è di-
sordinata ed eccessiva. Confrontiamoli a 50 
anni: il primo in buone condizioni di salute e 
di peso corporeo. Il secondo in sovrappeso 
con problematiche osteoarticolari, possibili 
danni cardiaci e così via, e forse con lo spet-
tro del diabete tipo 2 e un futuro a rischio. 
Ma come possiamo valutare queste differen-
ze?
Il risultato di anni di valutazione e di analisi 
di numerosissimi atleti ha permesso di 
identi� care nel parametro VO

2max, il 
massimo consumo di ossigeno, un parametro 
semplice e chiave per la valutazione dell'età 
biologica e dello stato di salute dell'individuo. 
Il VO2max è l'espressione della funzionalità 
globale e integrata del complesso cuore-
polmone-muscolo: ovvero l'espressione della 
condizione � sica, in ogni sua accezione, 
dell'individuo negli anni. Se il VO2max di un 
cinquantenne è pari a quello medio di un 
sessantenne, pur con valori clinici similari, 
questa è approssimativamente la sua età 

biologica: 60 anni. Comunque reversibile 
con l'esercizio � sico. Al contrario, se è 
pari a quello di un quarantenne, signi� ca 
che ha una vita attiva, con esercizio 
� sico e minore probabilità di avere future 
malattie. La misurazione del VO2max e 
il delta tra l'età biologica e anagra� ca e la 
sua interpretazione sono oggi oggetto di 
studio della Fmsi e suggeriscono anche 
una ri� essione e un'ipotesi sulla dibattuta 
questione sociale dell'età del pensionamento 
e anche sulle polizze vita delle compagnie 
assicurative. Entrambi oggi determinate su 
calcoli elaborati solo su base statistica delle 
aspettative di vita, e non su base scienti� ca, 
nel determinare l'età biologica, anche in 
funzione di lavori più o meno usuranti. 
Due lavoratori di pari età anagra� ca (pur 
con lavori sia simili sia totalmente diversi) 
potrebbero avere la stessa età biologica o 
una età biologica totalmente diversa sulla 
base del rischio lavorativo, a parità di stili di 
vita extralavorativi. E, quindi, stati di salute 
totalmente diversi e pertanto logiche per la 
determinazione dell'età del pensionamento 
diverse, ma basate quindi anche su dati 
individuali relativi allo stato di salute. Ne 
conseguirebbe anche una maggiore equità 
sociale e gli studi che la Fmsi sta svolgendo 
testimoniano il ruolo sociale e non solo 
sportivo della Federazione medico sportiva 
italiana.

Maurizio Casasco
Presidente Fmsi

ETÀ BIOLOGICA ED ETÀ ANAGRAFICA: 
DA FMSI UN SEMPLICE PARAMETRO PER VALUTARLA
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GIORNATA MONDIALE DELLO SPORT, SIOT PRESCRIVE ATTIVITÀ FISICA IN TUTTE LE FASCE D'ETÀ

«Lo sport ha un ruolo fonda-
mentale nelle varie fasi evo-
lutive della persona, da quel-
la infantile/adolescenziale all      
età avanzata – ha detto il pro-
fessor Francesco Falez, pre-
sidente Siot, il 6 aprile in occa-
sione della Giornata mondiale 
dello sport, che viene cele-
brata in tutto il mondo –. Da 
un punto di vista ortopedico il coinvolgimento dell'apparato mu-
scolo-scheletrico è fondamentale dal suo sviluppo al suo man-
tenimento in età avanzata. Noi ortopedici dobbiamo indirizzare 
i soggetti che sono in accrescimento anche verso uno svilup-
po armonico. Man mano che la persona cresce, i bene� ci dello 
sport non sono solo osteoarticolari ma anche sistemici: lo sport 
aumenta le endor� ne, accresce lo stato di benessere e migliora 
tutti gli altri apparati. Nella tarda età diventa fondamentale per-

ché lo scheletro, e ovviamente l'osteoporosi, sono direttamente 
correlate a un'attività più o meno intensa. Quindi osteoporosi e 
sarcopenia, dove c'è una riduzione della qualità del tessuto mu-
scolare, si prevengono proprio facendo attività sportiva. Lo sport 
è fondamentale e la Siot sostiene il concetto generale che prati-
care attività sportiva fa rima con salute e benessere».
L'attività � sica va naturalmente modulata in base all'età. «In un 
soggetto adulto – spiega Falez – basta praticare attività � sica 
due volte a settimana; tre volte a settimana vanno bene per un 
adolescente, mentre per una persona anziana è sufficiente una 
volta a settimana». 
Per i più piccoli vanno bene il basket, il volley, il nuoto, il calcio, 
la corsa e la ginnastica: il bambino fa tutto. E fa tutto fondamen-
talmente perché deve sviluppare il proprio coordinamento moto-
rio. Quindi più fa sport meglio è, anche se bisogna stare attenti a 
non esagerare. Diverso il caso se il bimbo ha problemi di scolio-
si. In questo caso è preferibile indirizzarsi verso sport simmetri-
ci piuttosto che unilaterali: basket e volley sono, ad esempio, da 

preferire al tennis.
L'adulto, invece, è fondamentalmente legato alla potenza mu-
scolare, quindi al rafforzamento dei propri muscoli: vanno bene 
la corsa, il tennis e la bicicletta. Per il soggetto adulto è molto im-
portante la preparazione, per non incorrere negli effetti negativi 
dell'esasperazione dello sport, come tendinopatie o sovraccari-
chi funzionali.
Nella fase più anziana, in� ne, sono indicati la ginnastica a corpo 
libero, le camminate lunghe, il Tai Chi e il pilates: insomma, tutto 
ciò che mantiene il coordinamento e il movimento armonico che 
sollecita lo scheletro e la muscolatura per prevenire osteoporo-
si e sarcopenia. Attività sportive a basso impatto migliorano, di 
fatto, la tonicità e l'elasticità muscolare dell'anziano, con conse-
guente miglioramento delle performance funzionali e importanti 
ricadute sulla qualità della vita, oltre a un impatto psicologico e 
sociale altamente positivo. 

A. P.
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La Società Italiana di Microchirurgia in questi anni ha pro-
fuso un grande impegno nel disegnare un percorso formati-
vo di ampio respiro che parte dalle tecniche di base, passa 
attraverso quelle di dissezione e giunge all’esposizione del 
discente alla pratica clinica. 

La prima parte del volume oltre a raccogliere la progres-
sione didattica dei classici testi di microchirurgia, vede l’ag-
giunta di una vasta gamma di esercizi su modelli diversi 
che possono portare l’allievo a lavorare più di 60-80 ore su 
modello non vivente prima di passare a quello vivente. 

La seconda parte del volume raccoglie gli esercizi del Cor-
so Avanzato di Microchirurgia che al momento si svolge an-
nualmente al Centro di Biotecnologie di Napoli e permette 
di fornire allo studente, attraverso la crescente complessità 
di esercizi, una completa padronanza di tutte le variabili di 
questa affascinante tecnica. 

Pierluigi Tos, Alessio Pedrazzini  
e il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia

M A N U A L E 
  di

Microchirurgia
Dalle tecniche di base 

a quelle avanzate

M A N U A L E 
  di

Microchirurgia
Dalle tecniche di base 

a quelle avanzate

ACQUISTA LA TUA COPIA SU www.academystore.it 
OPPURE SCRIVI A ordini@griffineditore.it

Pagina Vol.MICROCHIRURGIA-OK.indd   1 08/02/17   11.11

Congresso degli specializzandi:
un aggiornamento sul politrauma
A Torino i medici in formazione dell'Aisot, in un congresso organizzato 
dagli specializzandi per gli specializzandi, si aggiornano sulla gestione 
del politraumatizzato con l'aiuto dei chirurghi più esperti e qualifi cati

Dottor Rava e dottor Giachi-
no, alla vostra prima espe-
rienza come presidenti di un 
congresso, che impostazione 
avete scelto?
Insieme a tutto il comitato 
scienti� co – un particolare rin-
graziamento va ai colleghi Fe-
derico Bertolo, Nathalie Bini 
e Anna Palazzolo – e con l'ap-
poggio dei professori Alessan-
dro Massè, Filippo Castol-
di e Roberto Rossi, abbiamo 
deciso di a� rontare questo te-
ma con un approccio che fos-

se quanto più possibile moder-
no e multidisciplinare. Si è de-
ciso quindi di dedicare spazio 
inizialmente all'inquadramen-
to di questo vero proprio uni-
verso, la gestione del paziente 
politraumatizzato, fondato sul-
la collaborazione di più profes-
sionisti. Il professor Osvaldo 
Chiara, assoluta autorità del 
settore, ci insegnerà i segreti 
dell'organizzazione di un trau-
ma system all'avanguardia. 
Lo svolgimento del congres-
so prevedrà dunque un lungo 
viaggio multidistrettuale che 
tratterà di� erenti problemati-
che concrete, attuali, di interes-
se quotidiano e con un grande 
riscontro pratico. Ci saranno 
relazioni, discussioni di casi 
clinici, workshop e molto altro.
I chirurghi che si sono o� erti 
di partecipare al congresso so-
no di altissimo livello: Pietro 
Regazzoni (AO Foundation), 
Marco Berlusconi (presidente 
AO Italia), Pietro Maniscalco, 
Francesco Benazzo, Massimo 
Mariconda e molti altri. Loro 
avranno il compito di guidar-
ci all'interno del nostro primo 
obiettivo: essere un congres-
so di specializzandi rivolto agli 
specializzandi. L'idea di base è 
infatti quella di creare un dia-
logo costruttivo e stimolante 
che possa risultare realmente 
utile per i partecipanti, i qua-
li idealmente potranno tornare 
a casa con dei messaggi chia-
ri e sfruttabili nel lavoro quo-
tidiano.

Con quali responsabilità af-
frontate un'evenienza com-
plessa come il politrauma?
Il politrauma è l'evento più 
complesso da a� rontare nel 
quotidiano. Essere “pronti” è 
molto di�  cile perché gli sce-
nari sono molteplici e mai ba-
nali. 
Fortunatamente è un proble-
ma che nessuno si troverà ad 
a� rontare da solo. Il Trauma 
Team è la base di tutto, ovvero 
una vera e propria squadra co-
stituita da diversi professioni-
sti, e ognuno con un determi-
nato compito e ruolo. Come in 
ogni squadra si vince solo se si 
resta tutti uniti.

Come giudicate la qualità 
dell'aggiornamento profes-
sionale rivolto agli specializ-
zandi?
Le occasioni di aggiornamen-
to professionale rivolte esclu-
sivamente agli specializzan-
di sono rare. Solitamente, per 
quanto riguarda i congressi e 
i corsi di formazione, la no-
stra � gura professionale viene 
sovrapposta a quella del pro-
fessionista. Questo approccio, 
anche se molto apprezzato, a 
volte può risultare contropro-

ducente, con corsi o congressi 
poco fruibili. Per questo mo-
tivo Aisot ha un ruolo impor-
tante nella crescita del medico 
in formazione specialistica, in 
arte “specializzando”.

Come Aisot partecipate a tan-
ti congressi, ma che tipo di 
modalità formativa cercate?
Aisot è ad oggi una grande re-
altà, capitanata dal presiden-
te Leonardo Puddu con i vice 
Eugenio Jannelli e Alessan-
dro Rava. La presenza dell'as-
sociazione e dei suoi soci ai 
maggiori congressi nazionali 
è oramai capillare. Per esem-
pio, durante l'ultimo congresso 
nazionale Siot di Bari, grazie 
all'appoggio del professor Bia-
gio Moretti, gli specializzan-
di non solo hanno partecipato 
attivamente come relatori, ma 
anche come moderatori. 
Premesso che il tempo speso 
in formazione è sempre ben 
impiegato e che le attività for-
mative sono tutte egualmente 
importanti, preferiamo attivi-
tà pratiche che ci permettano 
di apprendere più rapidamen-
te o approfondire quelli che so-
no i gesti chirurgici quotidiani. 
Comunque, anche i congres-
si tradizionali sono necessari e 
sempre fonte di arricchimento. 
Nessuno di noi ha acquisito la 
patente per la macchina senza 
la teoria, ma nemmeno senza 
la pratica. Le due cose devono 
andare di pari passo. Pur es-
sendo � siologico che un giova-
ne chirurgo abbia grande entu-
siasmo per il suo lavoro e abbia 
propensione verso i corsi prati-
ci, non bisogna mai dimentica-
re che un ottimo risultato chi-
rurgico parte da una corretta 
indicazione. 

I giovani medici che scelgo-
no di specializzarsi in ortope-
dia sono pochi, per quali ra-
gioni?
La domanda è di�  cile. In real-
tà, al momento attuale, tutte le 
borse bandite dallo Stato ven-
gono assegnate. Questo ovvia-
mente ci dice che la domanda 
per lo meno pareggia l'o� erta. 
Sicuramente, considerando la 
totalità degli studenti di me-
dicina, solo una piccola parte 
decide di intraprendere questa 
specializzazione. 
Il motivo probabilmente ri-
siede nel fatto che l'ortopedi-
co-traumatologo ricopre diver-
si ruoli in ambiti molto di� e-
renti. Soprattutto è un chirurgo 
che lavora nell'emergenza-ur-
genza. Perciò vanno conside-
rati turni intensi, week-end e 
festività, il tutto con un grosso 
peso sulle spalle e con anche 
qualche dispiacere in ambito 
medico legale.

Renato Torlaschi

Si tiene a Torino (Centro congressi Tori-
no Incontra) venerdì 31 maggio e sabato 1 
giugno il congresso nazionale 2019 dell'As-
sociazione italiana specializzandi in ortope-
dia e traumatologia (Aisot), all'interno del 
quale si farà il punto sui modelli organizza-
tivi e la clinica del paziente politraumatizza-
to, dalla sua gestione in acuto al trattamento 
degli esiti, � no alle complicanze. 
A presiedere l'evento sono due giovani me-
dici che si stanno specializzando in orto-
pedia e traumatologia nel capoluogo pie-

montese, Matteo Giachino e Alessandro 
Rava (vice presidente Aisot): «Questo te-
ma – a� ermano – è di enorme rilevanza 
per noi: sia perché la Scuola di specializza-
zione di Torino prevede nel suo percorso 
formativo un periodo di almeno due anni 
presso un centro traumatologico di assolu-
to livello come il Cto di Torino, sia perché 
da prossimi ortopedici specialisti ci trove-
remo in prima persona a dover gestire un 
problema complesso come il paziente poli-
traumatizzato».

> Matteo Giachino > Alessandro Rava 
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Ecografia muscolo-scheletrica
completa l'esame obiettivo
Per l'ortopedico Stefano Congia l'ecografia condotta direttamente dallo specialista 
potrebbe diventare il quinto tempo dell'esame obiettivo, successivo a ispezione, 
palpazione, percussione e auscultazione, per un iter diagnostico di tipo induttivo

Lucia entra, saluta, mi allun-
ga una cartellina e mi guar-
da, in piedi.
Mi hanno sempre detto che si 
inizia dall'anamnesi. Si mette 
a proprio agio il paziente, si 
chiede per quale motivo ha 
deciso di fare una visita con 
l'ortopedico. Questo perché 
la clinica è sovrana, tutto il 
resto viene dopo. 
Vuoi un po' per la stanchez-
za, vuoi perché non sono ri-
uscito a prendere in mano la 
situazione, apro la cartellina 
e leggo. “Ecogra�a spalla si-
nistra: sia nelle scansioni in 
statica che in quelle in di-
namica si osserva la presen-
za di alterata ecostruttura in 
senso marcatamente ipoeco-
geno e disomogeneo dei ten-
dini della cu�a dei rotatori 
con rallentato scorrimento 
nel movimento in rotazione 
della spalla come per sindro-
me da con�itto in tendinite 
di terzo grado del sovraspi-
nato e del sottospinato con 
forte componente �ogistico 
edematosa; senza che eco-
gra�camente si con�guri la 
presenza di lesioni evidenti”.
Mi dimentico anche di in-
vitarla ad accomodarsi, le 
chiedo perché ha fatto que-
sto esame e mi dice che le fa-
ceva male la spalla, e ora no. 
“Perché è venuta se ora non 
le fa più male” me lo leg-
ge negli occhi, e senza che 
io apra bocca mi dice: «vede 
tutto quello che ho, c'è scrit-
to tutto». 

Modi e strumenti
per fare diagnosi
La diagnostica deduttiva con-
siste nella pura analisi dell'im-
magine, alla ricerca di quante 
più informazioni possibili vi 
sono al suo interno. La con-
ferma delle deduzioni si cer-
ca nella clinica. La diagnosti-
ca deduttiva ha una alta sen-
sibilità e una bassa speci�cità: 
l'occhio vede ciò che la mente 
conosce, e di quello si cerca il 
riscontro pratico. 
La diagnostica induttiva in-
vece si fonda sull'esperienza 
sensibile diretta, si parte dal-
la clinica e si arriva alla con-
ferma di essa nell'immagine. 
La diagnostica induttiva ha 
una bassa sensibilità e un'al-
ta speci�cità; si diventa con-
trollo di se stessi e delle pro-
prie ipotesi. 
Entrambe le metodologie 
presentano punti di forza e 
debolezze e solo una inte-
grazione tra le due può mi-
nimizzare gli errori diagno-
stici. 
Durante la specializzazione 
in ortopedia mi sono inna-
morato dell'ecogra�a musco-

lo scheletrica. Ho fatto prati-
ca, frequentato in centri de-
dicati, conseguito attestazio-
ni. Una volta specialista, ho 
deciso di eseguire le mie pri-
me visite ortopediche utiliz-
zando l'ecografo come com-
pletamento della mia valuta-
zione, solo quando necessa-
rio. In alcuni casi l'indagine 
strumentale non ha aggiun-
to nulla al mio sospetto dia-
gnostico, in altri sì. Non ho 
mai provato alcuna vergogna 
a chiedere ulteriori accerta-
menti strumentali, se la me-
todica, nelle mie mani, non 
poteva essere di aiuto. 
Quando negli anni di forma-
zione ho parlato con i colle-
ghi più grandi di me riguar-
do l'ecogra�a muscolo sche-
letrica, ho ricevuto opinio-
ni diverse. Un freddo e so-
spettoso cenno con il capo 
da parte di alcuni, spesso il 
traumatologo ospedaliero, 
tutt'altro entusiasmo da altri, 
spesso di chi si occupa del-
la libera professione, seguito 
dal «sarebbe piaciuto anche a 
me ma non ho mai trovato il 
tempo».
E io a chiedermi ogni gior-
no se questo strumento che 
amo serva davvero a qual-
cosa nella pratica dell'orto-
pedico. Può essere una reale 
risorsa, anche in pronto soc-
corso traumatologico, o rap-
presenta una futile forzatura 
dalla scarsa costo-e�cacia?

Ecogra�a per 
l'esame obiettivo 
Mi sono fatto un'idea e non 
escludo a�atto che possa 
cambiare negli anni.
L'ecogra�a muscolo schele-
trica può essere vicina tan-
to all'apparecchio radiolo-
gico quanto al fonendosco-
pio. Non sono un detratto-
re dell'indagine sistematica 
classica deduttiva, la cui lun-
ghezza del referto, tuttavia, 
può diventare inversamente 
proporzionale alla sua utili-
tà, se al termine non si scri-
vono delle lapidarie e inequi-
vocabili conclusioni. 
Credo però che, nelle ma-
ni dell'ortopedico, l'ecogra-
�a muscolo scheletrica pos-
sa diventare il quinto tempo 
dell'esame obiettivo, succes-
sivo a ispezione, palpazione, 
percussione e auscultazione, 
seguendo un iter diagnostico 
di tipo induttivo. Mi riferisco 
quindi a un'indagine aggiun-
tiva, pratica e mirata, che 
sia eseguita solo se necessa-
rio, con spirito pragmatico, a 
completamento della clinica, 
anzi, facente parte essa stes-
sa della clinica. La sonda li-
neare si prende con pollice e 

indice, il quinto dito deve es-
sere sempre bene a contatto 
con la cute del paziente, que-
sto per orientarsi, ma anche 
per non perdere mai l'intima 
relazione tra lo strumento e 
l'esame obiettivo in corso. 
La presenza dell'ecografo può 
inoltre sempli�care i test dia-
gnostici con anestetico loca-
le e avere una rilevanza te-
rapeutica nelle in�ltrazioni 
eco-guidate o eco-assistite.
Ecogra�a muscolo scheletri-
ca come metodica induttiva 

nelle mani dell'ortopedico 
traumatologo, quindi. Potrei 
terminare esclamando che 
sarà la pratica del futuro, ma 
sarebbe una delle tante spa-
rate a vuoto che si scrivono 
nelle conclusioni. Sarà quel 
fenomeno ciclico che, come 
il rasoio di Occam, elimina 
tutto il super�uo della me-
dicina moderna, a dirci qua-
le ruolo avrà questa metodi-
ca nell'ortopedia del domani.

Dott. Stefano Congia
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I risultati di due studi presen-
tati al congresso europeo an-
nuale di reumatologia (Eular 
2018), che si è svolto lo scorso 
giugno ad Amsterdam, fanno 
luce sugli interventi di sosti-
tuzione articolare nei pazien-
ti a� etti artrite reumatoide. Il 
primo mostra che le procedu-
re di sostituzione articolare in 
questi pazienti si sono signi� -

cativamente ridotte negli ulti-
mi dieci anni, mentre il secon-
do ha analizzato il ruolo che le 
terapie biologiche hanno avu-
to su questo cambiamento, 
fornendo qualche sorpresa.
Lo studio epidemiologico (1) 
ha esaminato i dati di circa un 
milione di persone tra il 1997 
e il 2010 utilizzando dati sani-
tari amministrativi. I risulta-

ti mostrano un calo del 51,9% 
degli interventi di chirurgia 
sostitutiva in pazienti con ar-
trite reumatoide tra il 1997 e 
il 2010. Gli autori hanno at-
tribuito questo dimezzamento 
ai miglioramenti che si sono 
avuti nel trattamento dell'ar-
trite reumatoide negli ultimi 
decenni.
Ma è il secondo studio (2) a 

chiarire le ragioni delle cifre 
fornite dal primo, o meglio a 
instillare dubbi riguardo alle 
spiegazioni generalmente for-
nite � no ad oggi. La gestione 
dell'artrite reumatoide è pro-
gredita in modo signi� cativo, 
sia perché ora si è in grado di 
alleviare i sintomi in misura 
superiore rispetto al passato, 
sia perché si riesce a in� ui-
re positivamente sull'attività 
della malattia. Questa evolu-
zione è stata determinata da 
diversi fattori, tuttavia è am-
piamente riconosciuto il ruo-
lo decisivo dell'introduzione 
della terapia biologica, con 
gli inibitori del fattore di ne-
crosi tumorale (TNFi) che, 
a partire dalla � ne degli an-
ni Novanta, ha rivoluziona-
to il trattamento. Già si era-
no avute ricerche, condotte in 
Gran Bretagna e in Danimar-
ca, che avevano mostrato una 
riduzione dell'incidenza delle 
protesi articolari nei pazienti 

con artrite reumatoide diret-
tamente dopo l'avvento dei 
TNFi. Tuttavia, i risultati pre-
sentati al congresso di Am-
sterdam suggeriscono che, 
sebbene l'uso di gli inibitori 
del fattore di necrosi tumo-
rale possa ridurre la necessità 
di sostituzione totale dell'an-
ca nei pazienti anziani e più 
gravi con artrite reumatoide, 
non esiste alcuna associazio-
ne di questo tipo nei pazienti 
più giovani o meno gravi. «In 
diverse occasioni, l'uso di te-
rapie biologiche è stato pro-
posto come fattore esplica-
tivo per la riduzione dei tas-
si di sostituzione negli ultimi 
anni, ma il nostro studio – ha 
a� ermato il primo autore, Sa-
muel Hawley dell'Università 
di Oxford – suggerisce che si-
ano coinvolti ulteriori fattori. 
Ad esempio, appare impor-
tante una diagnosi precoce e 
un trattamento tempestivo e 
i tassi di prescrizione dei far-

maci cosiddetti "modi� canti 
il decorso della malattia" (di-
sease-modifying antirheuma-
tic drugs, DMARDs). È però 
importante sottolineare che il 
nostro è stato uno studio os-
servazionale e che nonostante 
i nostri migliori sforzi per af-
frontare i fattori confonden-
ti, questi possono ancora in 
parte spiegare le nostre sco-
perte».

Giampiero Pilat

1. Hanly JG, Lethbridge L, Sked-
gel C. Change in frequency of ar-
throplasty surgery in rheumatoid 
arthritis: A 13 year population he-
alth study. EULAR 2018; Amster-
dam: Abstract SAT0077.  
2. Hawley S, Cordtz R, Dreyer L, et 
al. Impact of TNF inhibitors on ne-
ed for joint replacement in patien-
ts with rheumatoid arthritis: a ma-
tched cohort analysis of UK biolo-
gics registry data. EULAR 2018; 
Amsterdam: Abstract OP0116.

MENO PROTESI NEI PAZIENTI CON ARTRITE 
REUMATOIDE: MERITO DEI FARMACI BIOLOGICI?

MANAGEMENT CLINICO

La sostituzione protesica in 
due tempi chirurgici è gene-
ralmente considerata la prima 
scelta per gli interventi di revi-
sione post-infezione. 
Senza considerare il fatto che 
alcuni studi recenti ne metto-
no in dubbio l'e� ettiva supe-
riorità rispetto a quella in un 
unico intervento, c'è da dire 
che anche sul protocollo del-
la procedura permane qual-
che aspetto irrisolto. Uno di 
questi è l'opportuna durata 
dell'antibioticoterapia nel pe-
riodo compreso tra la rimo-
zione della protesi originaria 
e la sostituzione. Per esem-
pio, la sospensione del trat-
tamento nelle due settimane 
che precedono il reimpianto, 
che viene di norma program-
mata allo scopo di consenti-
re lo screening infettivologi-
co pre e intraoperatorio, non 
è stata � nora supportata da 
dati scienti� ci con valore di 
evidenza. Al contempo, sus-
sistono dubbi anche sulla re-
ale capacità predittiva degli 
indici sierologici e colturali 
utilizzati nella consueta pra-
tica perioperatoria rispetto al 
rischio di recidiva dell'infe-

zione e quindi al successo del 
reimpianto. 
Su entrambi i punti, che sono 
stati evidenziati come proble-
matici dalla stessa Infectious 
Diseases Society of America 
nelle sue ultime linee guida 
sulla gestione delle infezioni 
periprotesiche, è focalizzato il 
lavoro italiano pubblicato sul 
Journal of Arthroplasty.
Condotto tra Napoli e Firen-
ze, da un team di infettivolo-
gi e ortopedici a� erenti alla 
Aorn dei Colli, all'Università 
Federico II e all'Istituto Fio-
rentino di Cura e Assistenza 
Ulivella e Glicini, lo studio ha 
messo a confronto, con un di-
segno di coorte retrospettivo, 
l'antibioticoterapia continua-
ta e il tradizionale schema di 
trattamento che prevede l'in-
terruzione pre-impianto in un 
campione di 196 pazienti sot-
toposti a intervento di revisio-
ne in due tempi per artropro-
tesi di anca (il 43%) o ginoc-
chio (il 57%) in due diverse 
strutture ospedaliere e seguiti 
per un periodo di follow-up di 
almeno 96 settimane.
Sulla base delle indicazio-
ni delle linee guida stilate nel 

2009 dal Gruppo di studio sul-
le infezioni osteoarticolari del-
la Società italiana malattie in-
fettive e tropicali (Simit), il 
protocollo prevedeva otto set-
timane di trattamento, di cui 
due in somministrazione en-
dovenosa e sei per os, mirato 
quando disponibili i dati mi-
crobiologici o, in alternativa, 
con farmaci attivi sugli sta� -
lococchi meticillino-resisten-
ti; al termine del quale, previa 
veri� ca della normalizzazione 
stabile degli indici in� amma-
tori e dell'assenza di segni lo-
cali di infezione, i soggetti so-
no stati sottoposti a reimpian-
to direttamente (il 58%) oppu-
re dopo due settimane di so-
spensione dell'antibioticotera-
pia (il 42%). 
Un outcome positivo della 
procedura, de� nito come as-
senza di segni clinici, radiolo-
gici e sierologici di infezione/
in� ammazione nelle 96 set-
timane successive alla con-
clusione, a due settimane dal 
reimpianto, del trattamento 
antibiotico, è stato ottenuto 
nel 91% dei pazienti del primo 
gruppo e nel 79% dei pazienti 
del secondo gruppo.

Dall'analisi multivariata dei 
dati l'antibioticoterapia con-
tinuata è emersa come fattore 
predittivo di un esito più fa-
vorevole in particolare nei pa-
zienti con condizioni di im-
munodepressione dovute a 
comorbidità o a trattamenti 
farmacologici.
Complessivamente i dati mi-
crobiologici rilevati al mo-
mento del reimpianto hanno 
rispecchiato un basso tasso di 
positività nei soggetti del cam-
pione, senza di� erenze signi� -
cative tra i due gruppi di trat-
tamento. Inoltre gli esiti degli 

esami colturali non si sono ri-
velati predittivi nei confron-
ti delle recidive di infezione 
registrate nel corso del fol-
low-up, indipendentemente 
dal protocollo di trattamento 
seguito.
«Alla resa dei conti la necessità 
di eseguire uno screening in-
fettivologico al momento del 
reimpianto non giusti� ca l'in-
terruzione della terapia anti-
biotica – concludono gli autori 
–. I nostri risultati prospettano 
quindi il trattamento conti-
nuato come un'opzione valida, 
a maggior ragione nei pazienti 

più a rischio, in considerazio-
ne del fatto che o� re altresì il 
vantaggio di abbreviare i tem-
pi per l'intervento di sostitu-
zione de� nitiva della protesi, 
migliorandone così anche gli 
esiti funzionali. 

Monica Oldani

Ascione T, Balato G, Mariconda 
M, Rotondo R, Baldini A, Pagliano 
P. Continuous antibiotic therapy 
can reduce recurrence of prosthetic 
joint infection in patients under-
going 2-stage exchange. J Arthro-
plasty 2019;34(4):704-9.

REVISIONE IN DUE TEMPI: NO ALLA SOSPENSIONE DEGLI ANTIBIOTICI
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Classe C

Classe CClasse A

Fiale 30 mg/ml indicate nel trattamento del dolore 
dovuto a coliche renali.(2)

TORA-DOL 
20 mg/ml 
gocce orali
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€ 13,6 0*

TORA-DOL 
10 mg 

compresse
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TORA-DOL 
30 mg/ml 

soluzione iniettabile
3 �ale da 1ml i.m./e.v.

€ 4,06*

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
Per ulteriori informazioni consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

*Prezzo soggetto a possibili variazioni.
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Una nuova ricerca rivela che le 
persone con apnea ostruttiva 
del sonno (Osas, obstructive 
sleep apnea syndrome) hanno 
un rischio più elevato di svi-
luppare la gotta e il maggior 
rischio si mantiene anche ol-
tre i primi anni successivi alla 
diagnosi del disturbo del son-
no. La scoperta aggiunge l'en-
nesima correlazione tra l'ap-
nea ostruttiva del sonno e le 
più svariate patologie; in par-
ticolare è noto che l'Osas rap-
presenta un'importante cau-
sa o concausa di morbilità e 
mortalità per problemi car-
diovascolari.
I risultati sono stati pubblicati 
su Arthritis & Rheumatology, 

rivista u�  ciale dell'American 
College of Rheumatology.
Già in precedenza era sta-
to dimostrato che le persone 
con apnee ostruttive del son-
no corrono un rischio più ele-
vato di ammalarsi di gotta nel 
primo anno dopo la diagnosi. 
Per capire se esiste una mag-
giore probabilità di sviluppa-
re questa malattia reumatica 
anche a lungo termine, un te-
am di ricercatori guidato da 
Edward Roddy e Milica Bla-
gojevic-Bucknall della Keele 
University, in Gran Bretagna, 
ha esaminato i dati di 15.879 
pazienti con Osas e li ha con-
frontati con quelli di 63.296 
persone non a� ette da questa 

condizione, che sono servite 
come gruppo di controllo; il 
follow-up medio considerato è 
stato di quasi sei anni.
Durante questo periodo ha 
sviluppato la gotta il 4,9% dei 
pazienti con apnea ostruttiva 
del sonno contro il 2,6% dei 
soggetti non-Osas. Tradotto 
in altra forma, questo signi� ca 
che i tassi di incidenza per mil-
le anni-persona (il numero di 
anni di follow-up moltiplicato 
per il numero di persone ana-
lizzate) sono rispettivamente 
7,83 e 4,03.
Il maggior rischio di gotta per 
i pazienti con Osas si è man-
tenuto in tutto il tempo di os-
servazione (sei anni), ma è ri-

sultato più elevato nei primi 
due anni dopo la diagnosi. «Le 
persone con apnea notturna 
sono ad aumentato rischio di 
gotta sia a breve che a lungo 
termine» ha riassunto Edward 
Roddy, che ha poi avanzato 
un'ipotesi riguardo al mecca-
nismo che potrebbe essere al-
la base di questa correlazione: 
«si pensa che la carenza inter-
mittente di ossigeno dovuta 
all'Osas porti a una sovrap-
produzione di acido urico, il 
cui eccesso rappresenta l'agen-
te eziologico della gotta».
L'apnea ostruttiva del sonno 
è una condizione ampiamen-
te sottovalutata, ma esistono 
trattamenti e�  caci, a parti-

re dalla ventilazione notturna 
a pressione positiva continua 
(C-pap), che si ottiene attra-
verso apposite apparecchia-
ture. «Siccome questa meto-
dica corregge i bassi livelli di 
ossigeno – ha suggerito Mili-
ca Blagojevic-Bucknal – po-
trebbe anche ridurre i livelli di 
acido urico, abbassando il ri-
schio di sviluppare la gotta o 
costituendo persino un trat-
tamento per la gotta esistente; 

tuttavia, sono necessarie ulte-
riori ricerche per veri� care la 
reale e�  cacia del trattamen-
to C-pap nelle persone con la 
gotta».

Renato Torlaschi

Blagojevic-Bucknall M, Mallen C, 
Muller S, Hayward R, West S, Choi 
H, Roddy E. � e risk of gout among 
patients with sleep apnea: a ma-
tched cohort study. Arthritis Rheu-
matol. 2019 Jan;71(1):154-160.

Un impianto, applicato in 
qualsiasi parte del corpo, for-
nisce un nuovo habitat favo-
revole allo sviluppo di batteri 
e funghi, secondo uno studio 
condotto presso l'Università di 
Copenaghen e pubblicato su 
Apmis, la rivista mensile delle 
società scienti� che scandinave 
di microbiologia e patologia.
I ricercatori hanno esaminato 
106 impianti e il tessuto circo-
stante in diversi tipi di pazien-
ti e hanno scoperto che oltre il 
70%, corrispondente a 78 im-
pianti, era stato colonizzato da 
batteri, funghi o entrambi, no-
nostante il fatto che nessuno 
dei pazienti mostrasse segni 
di infezione. «Abbiamo sem-
pre creduto che gli impianti 
fossero completamente steri-
li – dice il professor � omas 
Bjarnsholt, uno degli autori –. 
È però facile immaginare che, 
quando si inserisce un corpo 

estraneo nel corpo, si crei una 
nuova nicchia, un nuovo ha-
bitat favorevole ai batteri; ora 
si tratta di capire se siano pre-
cursori di infezione o micror-
ganismi innocui».
Gli impianti studiati spaziano 
da viti e protesi di ginocchio 
a pacemaker e sono stati rac-
colti in cinque diversi ospedali 
nella regione di Copenhagen; 
una maggioranza signi� cati-
va di viti è risultata colonizza-
ta da batteri, mentre opposto è 
stato il caso delle protesi di gi-
nocchio, in cui si sono rileva-
ti soprattutto certi tipi di fun-
ghi. «Un'interessante osserva-
zione – si legge nell'articolo – è 
che le viti sono risultate parti-
colarmente colonizzate da mi-
crorganismi. Le viti sono spes-
so localizzate vicino alla pelle 
e sono a diretto contatto con 
l'impianto e l'osso, e questo 
fornisce diverse opportuni-

tà alla colonizzazione micro-
bica». La prevalenza di questi 
ultimi è stata la stessa per i di-
versi tipi di impianti. Comune 
a tutti i casi, tuttavia, è che non 
sono stati rilevati agenti pa-
togeni diretti, come lo sta� lo-
cocco.
Per sicurezza, i ricercato-
ri hanno anche condotto una 
quarantina di controlli per ga-

rantire che gli impianti non 
fossero semplicemente sta-
ti contaminati nel processo 
di raccolta o nella successi-
va analisi, ma tutti i control-
li sono stati negativi: questo 
signi� ca che la colonizzazio-
ne di batteri e funghi avvie-
ne nell'organismo, in seguito 
all'inserimento dell'impianto. 
In media, gli impianti esami-

nati erano presenti nel corpo 
dei pazienti da 13 mesi.
«I nostri risultati hanno diver-
se implicazioni – a� ermano gli 
autori -. In primo luogo, s� da-
no le linee guida e le metodo-
logie relative alla diagnosi di 
infezioni su impianti, perché 
si apre la possibilità che bat-
teri e funghi possano giocare 
un ruolo in processi e proble-
mi che � nora non erano rite-
nuti correlati alle infezioni, co-
me la mobilizzazione asettica o 
la guarigione della frattura. In 
secondo luogo, i risultati indi-
cano che certi tipi di batteri e 
funghi possono essere presenti 
su impianti o nei tessuti adia-
centi senza che apparentemen-
te vi siano sintomi. Pertanto, lo 
studio non solo o� re impor-
tanti argomenti alle discussio-
ni metodologiche sulle moda-
lità di diagnosi delle infezioni, 
ma contemporaneamente ri-

chiede che venga esaminata la 
stessa de� nizione di infezione 
e il ruolo dei batteri presenti 
nei tessuti intorno agli impian-
ti. Data l'assenza di cellule in-
� ammatorie, il nostro studio 
suggerisce che l'inserimento 
di corpi estranei crei una nic-
chia per la formazione di un 
nuovo microbioma simbiotico 
nell'organismo».
Il prossimo passo per i ricerca-
tori sarà di esaminare eventua-
li e� etti per la salute dei batteri 
e dei funghi identi� cati.

Giampiero Pilat

Jakobsen TH, Eickhardt SR, Ghe-
orghe AG, Stenqvist C, Sønd-
erholm M, Stavnsberg C, Jensen 
PØ, Odgaard A, Whiteley M, Mo-
ser C, Hvolris J, Hougen HP, Bjarn-
sholt T. Implants induce a new ni-
che for microbiomes. APMIS. 2018 
Aug;126(8):685-692.

GOTTA E APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO 
AMPIO STUDIO CONFERMA LA CORRELAZIONE

IMPIANTI SONO SEMPRE COLONIZZATI DA FUNGHI
E BATTERI, ANCHE IN ASSENZA DI SINTOMI
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I metodi migliori per il trat-
tamento della scoliosi ne-
gli adulti sono stati oggetto 
di controversie per molti an-
ni. Rispetto agli adolescenti, i 
pazienti adulti so� rono gene-
ralmente di una sintomatolo-
gia più invalidante, con dolore 
più intenso alla schiena e alle 
gambe, anche perché alla sco-
liosi possono aggiungersi al-
tre condizioni, come la dege-
nerazione dei dischi e la ste-
nosi spinale. Eppure non sono 
state prodotte evidenze certe 
che aiutino a scegliere, per gli 
adulti, tra il trattamento chi-
rurgico e quello conservativo.
Per cercare di dirimere la que-
stione, i medici dei nove cen-
tri del Nord America hanno 
seguito 286 pazienti, dai 40 
agli 80 anni, che so� rivano di 

un forte disagio in conseguen-
za a scoliosi nel tratto lomba-
re con una curvatura di alme-
no 30 gradi. Circa la metà dei 
partecipanti è stata indirizza-
ta all'intervento chirurgico, 
mentre gli altri hanno segui-
to protocolli di terapia � sica, 

con farmaci antin� ammatori 
e iniezioni epidurali di anal-
gesici; durante il periodo del-
lo studio, in 29 di questi ulti-
mi pazienti le condizioni sono 
peggiorate tanto da costrin-
gerli a ricorrere comunque al-
la chirurgia.

Coordinato da Michael Kelly 
della Washington University 
di Saint Louis, lo studio ha ri-
levato che nella maggior par-
te dei casi la chirurgia ha pro-
dotto un miglioramento nei 
pazienti, determinando una 
correzione della curvatura e 
alleviando il dolore. Non so-
lo: i ricercatori hanno rileva-
to che la maggior parte dei pa-
zienti che non hanno ricevuto 
un intervento chirurgico sono 
peggiorati, sia accentuando la 
deformità spinale che avver-
tendo più dolore. Di fatto, co-
me scrivono su � e Journal of 
Bone and Joint Surgery, hanno 
stabilito che il più importante 
fattore per decidere se operare 
o no è l'entità della disabilità.
«Se i pazienti si aspettano me-
no dolore o una migliore fun-

zionalità, probabilmente non 
vedranno miglioramenti a 
meno che non scelgano la chi-
rurgia – ha commentato Kei-
th Bridwell (nella foto), ricer-
catore senior dello studio –. 
D'altra parte, chi ha una qua-
lità della vita adeguata e ha 
semplicemente l'obiettivo di 
evitare peggioramenti, fa bene 
a scegliere il trattamento non 
chirurgico».
E del resto Kelly rileva che ben 
pochi ortopedici suggeriscono 
a un paziente di operarsi pri-
ma che le sue condizioni si de-
teriorino; inoltre lo studio ha 
confermato che «di�  cilmente 
si hanno peggioramenti rapi-
di e spesso il dolore e gli altri 
sintomi non si aggravano tan-
to da giusti� care i rischi della 
chirurgia». Tra questi rischi, 

ricordiamo le infezioni e com-
plicanze chirurgiche che pos-
sono portare a un secondo in-
tervento: tra i partecipanti al-
lo studio, questa necessità si è 
manifestata nel 14% dei casi, 
percentuale certamente non 
trascurabile.
Kelly e Bridwell ritengono che 
l'insoddisfazione di ciascun 
paziente riguardo al proprio 
grado di disabilità rappresenti 
in ultima istanza la guida mi-
gliore alla scelta tra la chirur-
gia e la terapia conservativa.

Giampiero Pilat

Kelly MP et al. Operative versus 
nonoperative treatment for adult 
symptomatic lumbar scoliosis. J 
Bone Joint Surg Am. 2019 Feb 
20;101(4):338-352.

SCOLIOSI NEGLI ADULTI, SÌ O NO ALLA CHIRURGIA? 
DISCRIMINANTE È IL GRADO DI DISABILITÀ

COLONNA

Bioteck S.p.A.
Sede Amministrativa:
Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italy
ph. +39 0444 289366 - fax +39 0444 285272
info@bioteck.com - www.bioteck.com
Centro polifunzionale di produzione,
ricerca e sviluppo:
Via Giovanni Agnelli, 3 
10020 Riva presso Chieri (T0) - Italy awayr.info

Sezione 
di biomateriale

Sezione 
di biomateriale

imbibito

Sezione 
di biomateriale

perfuso con Awayr®

Rendere reale l‘innesto ideale?
Con Awayr® si può!

Visita awayr.info e scopri di più sul rivoluzionario dispositivo one-step 
in grado di trasformare i biomateriali porosi in innesti ideali.

ESEC_Pag_Tabloid Orto_2016_290X420.indd   1 11/03/16   16:29TdO_03_2019.indd   16 02/05/19   17:35



Bioteck S.p.A.
Sede Amministrativa:
Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italy
ph. +39 0444 289366 - fax +39 0444 285272
info@bioteck.com - www.bioteck.com
Centro polifunzionale di produzione,
ricerca e sviluppo:
Via Giovanni Agnelli, 3 
10020 Riva presso Chieri (T0) - Italy awayr.info

Sezione 
di biomateriale

Sezione 
di biomateriale

imbibito

Sezione 
di biomateriale

perfuso con Awayr®

Rendere reale l‘innesto ideale?
Con Awayr® si può!

Visita awayr.info e scopri di più sul rivoluzionario dispositivo one-step 
in grado di trasformare i biomateriali porosi in innesti ideali.

ESEC_Pag_Tabloid Orto_2016_290X420.indd   1 11/03/16   16:29TdO_03_2019.indd   17 02/05/19   17:35



Acquista la tua copia su www.academystore.it

ATLANTE
DI ANATOMIA CHIRURGICA

La nuova grande opera di               in cofanetto

PREZZO

EURO 270

TdO_03_2019.indd   18 02/05/19   17:35



??QUESITO 
DIAGNOSTICO

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

A CURA DI: 
GIORGIO CASTELLAZZI

 LA SOLUZIONE A PAGINA 22

Vincenzo è un signore che vive a Roma e gode di buona 
salute: è single da sempre, ha una � glia adolescente e 
lavora come impiegato in una ditta dolciaria.
In passato ha subito un intervento di asportazione della 
cistifellea per calcolosi e so� re di una forma asmatica 
allergica.
Da alcuni mesi avverte una tumefazione parietale sinistra, 
di consistenza media, senza aver subito traumi locali: 
su consiglio di un amico medico, nell'ipotesi di una 
cisti sebacea o trichilemmale, ha eseguito un'ecogra� a 
cute e sottocute, che però ha posto il dubbio di lesione 
interessante anche la teca cranica sottostante.
Il medico curante, presa visione dell'ecogra� a, ha dunque 
consigliato una risonanza magnetica (RM) dell'encefalo 
con mezzo di contrasto, celermente: l'indagine ha 
evidenziato una lesione espansiva centrata sulla teca 
cranica e sviluppantesi sia sul versante endocranico, sia su 
quello subgaleale.

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti a� ermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

1) Per lo studio della teca cranica:
– la semplice radiogra� a è sempre esaustiva in qualsiasi 

sospetto clinico
– la TC è utile per la corretta valutazione dei tavolati 

ossei e per l'erosione corticale, mentre la RM meglio 
evidenzia anche i tessuti molli circostanti

– il contrasto in RM non è in genere utilizzato per le 
lesioni espansive

– l'ecogra� a è esaustiva, solo se eseguita senza mezzo di 
contrasto

2) In RM la lesione in� ltra il tessuto cerebrale?
– sì
– no, reperto meglio visibile nella sequenza DWI
– no, reperto meglio visibile nella sequenza T2
– nessuna delle risposte precedenti

3) In RM, la lesione in� ltra la cute?
– sì
– no
– parzialmente
– forse

4) Dopo contrasto, l'enhancement della lesione è
– marcato
– discreto
– lieve 
– nullo

5) Dal punto di vista istologico, di cosa potrebbe 
trattarsi?

– osteite con ascesso locale
– DLBCL o di� use large b-cell lymphoma
– meningioma aggressivo
– metastasi

6) Quale è la terapia migliore?
– chemioterapia
– radioterapia
– rimozione chirurgica in toto
– gamma-knife

> RM, assiale, DWI

> RM, assiale, T1

> RM, FLAIR, coronale

> RM, assiale, T2

> RM, assiale, FLAIR

> RM, assiale, T1 mdc > RM, coronale, T1 mdcAcquista la tua copia su www.academystore.it
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Le tecniche di riabilitazione negli ultimi decenni hanno   
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so i centri di riabilitazione di tutto il mondo, cercando una sintesi 
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Assonal compresse e bustine, il complemento 
alimentare per la terapia delle neuropatie periferiche
Indipendentemente dai nervi coinvolti, le neuropatie perife-
riche necessitano di un approccio multifattoriale in grado di 
agire a più livelli: ridurre la sintomatologia, rallentare il de-
corso della malattia, stimolare la rigenerazione del nervo. Il 
trattamento, perciò, dovrebbe prevedere l'utilizzo di attivi spe-
ci� ci a dosaggi terapeutici. 
Assonal di Agave Farmaceutici è stato formulato selezio-
nando gli attivi e i dosaggi meglio documentati dalla lettera-
tura scienti� ca: L-acetil carnitina 1.000 mg, acido alfa lipoico 
Matris 600 mg, vitamine del gruppo B ai massimi dosaggi 
consentiti e citicolina Cognizin 250 mg. Oggi Assonal garan-
tisce l'impiego contemporaneo degli attivi meglio documen-
tati dalla letteratura scienti� ca in due forme farmaceutiche: 
Assonal Compresse e Assonal Bustine.

Gli attivi di Assonal
La L-acetil carnitina gioca un ruolo fondamentale nella pro-
duzione di energia, inoltre alcuni studi clinici hanno dimostra-
to che la L-acetil carnitina è in grado di accelerare la velocità 
di conduzione nervosa, rallentare la neurodegenerazione e 
ridurre la sintomatologia dolorosa (1). 
L'acido alfa lipoico è un antiossidante attivo contro numero-
se specie radicaliche (radicali di tipo perossil, idrossil e pe-
rossi-nitrito, oltre a superossidi e idroperossidi) (2). L'acido 

alfa lipoico presente in Assonal (Matris) è un brevetto accre-
ditato da una tecnologia innovativa fast-retard che garantisce 
il rilascio in due tempi del principio attivo: 50% rilascio rapido 
(Matris Fast) e 50% rilascio lento (Matris Retard). 
Evidenze scienti� che riportano che la citicolina stimola il 
processo di rigenerazione assonale, con conseguente 
miglioramento della conduzione nervosa (3). La citicolina 
presente in Assonal è citicolina Cognizin che garantisce il 
completo l'assorbimento della citicolina ed è riconosciuta 
dalla Food and Drug Administration come Gras (Generally 
Recognized as Safe).

1. Evans JD, Jacobs TF, Evans EW. Role of acetyl-L-carnitine in 
the treatment of diabetic peripheral neuropathy. Ann Pharma-
cother 2008;42:1686–1691.
2. Agathos E, Tentolouris A, Eleftheriadou I, Katsaouni P, Nemt-
zas I, Petrou A, Papanikolaou C, Tentolouris N. Effect of α-lipoic 
acid on symptoms and quality of life in patients with painful 
diabetic neuropathy. J Int Med Res. 2018; 46:1779-1790. 
3. Skripuletz T, Manzel A, Gropengießer K, Schäfer N, Gudi V, 
Singh V, Salinas Tejedor L, Jörg S, Hammer A, Voss E, Vulinovic 
F, Degen D, Wolf R, Lee DH, Pul R, Moharregh-Khiabani D, 
Baumgärtner W, Gold R, Linker RA, Stangel M. Pivotal role of 
choline metabolites in remyelination. Brain. 2015; 138:398-413. 
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Truliant Knee System di Exactech, il nuovo design
nella protesi primaria e di revisione del ginocchio
Con la continua crescita del numero di interventi di artro-
plastica del ginocchio, i chirurghi ortopedici sono chiamati a 
fornire risultati clinici sempre maggiori. In particolare l'adatta-
mento morfologico della componente femorale è importan-
te per il successo dell'artroplastica totale del ginocchio, in 
quanto una componente femorale di dimensioni non corri-
spondenti può in� uire sul corretto bilanciamento del divario 
� esso-estensione, sulla cinematica femorale rotulea e sulla 
tensione dei tessuti molli.
Truliant Knee System sviluppata da Exactech Inc. è una piat-
taforma completa e ad alte prestazioni che offre soluzioni per 
affrontare le s� de cliniche nella sostituzione totale del ginoc-
chio primaria e nella revisione. 
Truliant è la naturale evoluzione del sistema Optetrak Logic, 
con una rinnovata attenzione al ripristino dell'anatomia na-
turale del paziente, oltre al design brevettato e clinicamente 
provato per le prestazioni articolari e patellari. Il design Tru-
liant è stato studiato per minimizzare lo stress da contatto: 
presenta un raggio di curvatura mediale-laterale completo, 
con conseguente congruenza ottimizzata tra le componenti 
femorale e tibiale. 
È stata ideata una nuova strumentazione molto più intuitiva: 
gli indicatori blu segnano i punti di contatto per la regolazione 
e la funzionalità, mentre il design ergonomico con impugna-
tura testurizzata aiutano a soddisfare le esigenze meccani-
che e funzionali dell'utente. Le marcature ad alto contrasto vi-
sivo consentono una facile identi� cazione delle impostazioni 
e dei parametri. Gli strumenti sono stati progettati per essere 
intuitivi e facili da usare, accorciando la curva di apprendi-
mento per un nuovo utente.
La strumentazione primaria Truliant è pienamente compati-
bile con l'Exactech Revision System, consentendo una facile 
conversione a un caso più complesso, che può richiedere 
steli e ampliamenti. La strumentazione Truliant è stata pro-
gettata anche per una conversione sempli� cata dalla stru-
mentazione meccanica alla chirurgia assistita da computer 
(anch'esso brevettato). ExactechGPS TKA Plus è pienamen-
te compatibile con la strumentazione Truliant e richiede solo 
due blocchi di taglio aggiuntivi per fornire una guida e un 
feedback intraoperatorio in tempo reale. La strumentazione 
modulare permette di passare da CR a PS in base alle esi-
genze chirurgiche, garantendo la massima modularità. 
In Italia, la commercializzazione del nuovo sistema di ginoc-
chio Truliant è prevista per l'inizio del 2020 ma la strumen-
tazione chirurgica ha già ottenuto vari riconoscimenti inter-

nazionali da molte importanti istituzioni di design industriale, 
guadagnando un secondo premio d'eccellenza per il desi-
gn medico (Midea), un terzo posto al Design International 
Excellence Award (Idea) e un German Design Award. 

L'innovazione tecnologica in Exactech
L'innovazione dei prodotti ortopedici è un processo strategi-
co che si manifesta attraverso la realizzazione di nuove solu-
zioni atte ad accrescere le potenzialità e le performance del-
le articolazioni del corpo. La modi� ca dei design protesici e 
degli strumentari va quindi a colmare il divario tra ciò che c'è 
e ciò che è possibile migliorare. L'interdisciplinarità è la carat-
teristica fondamentale del team Exactech, dove la creatività 

di ingegneri e l'esperienza sul campo operatorio dei medici 
porta innovazione, tecnologia, fornendo nuovi vantaggi, risol-
vendo problematiche con l'intento di creare un prodotto, un 
sistema, un servizio, un'esperienza o un business sempre 
migliore dove il fattore umano è al centro del processo: con 
empatia, si acquisiscono e si comprendono i bisogni degli 
utenti trasferendoli nel processo produttivo.
Nel 2013, Exactech Inc. ha avviato un programma di pro-
gettazione industriale completo applicato al miglioramento 
della strumentazione di ginocchio e di altri prodotti, ride� -
nendo nuovi design e funzionalità. Questo processo, a livello 
aziendale, ha portato alla registrazione di numerosi brevetti 
di progettazione volti a proteggere il design, la tecnologia dei 
materiali e la qualità del sistema.
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3-4 giugno
24° Congresso Nazionale SIBOT
“Fattori biomeccanici nella etiopatogenesi, nella clinica 
e nella terapia della traumatologia del collo del piede”
Caserta, Centro Residenziale e Studi

Top Congress - Tel. 089.255179 - congressi@topcongress.it

5-7 giugno
Focus Meeting of the International Cartilage Regeneration and 
Joint Preservation Society (ICRS) “One Step Cartilage Repair”
Roma, Hotel Cicerone

ICRS - valentina.zigrino@cartilage.org - www. cartilage.org

5-9 giugno
20th EFORT Congress
Lisbona, Portogallo

EFORT - congress@efort.org - congress.efort.org

8 giugno
5° Congresso Giovani Ortopedici dell'Emilia Romagna
"Le fratture dell'omero prossimale e distale"
Bologna, Unahotels San Vitale

Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com

11 giugno
Orthoplastic Reconstructive Surgery - the next frontier
Firenze, Fondazione Ze�  relli

StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

12-15 giugno
10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery
Bologna, Palazzo della Cultura e dei Congressi

Nord Est Congressi - Tel. 06.68807925 - www.wsrm2019.com

12-15 giugno
EULAR 2019 - European Congress of Rheumatology
Madrid, Spagna - Fiera di Madrid

MCI Suisse - eular@mci-group.com - www.congress.eular.org

13-15 giugno
Congresso Rome Meeting on Arthroplasty
“Complex and revision problems in joint replacement”
Roma, Congress Center A.ROMA Hotel

Balestra - Tel. 06.5743634 - www.romemeetingarthroplasty.it

15 giugno
Congresso Regionale Società Ortopedica Traumatologica 
Ospedalieri Piemonte (SOTOP)
"Il trattamento delle artropatie degenerative: quando e come"
Pinerolo

Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com

17-18 giugno
Congresso Nazionale AITOG
“Osteoinduzione e osteoconduzione: il futuro dell'osso”
Milano

Keep International - info@keepinternational.net
19-22 giugno
19th Meeting of the International Society for Computer 
Assisted Orthopaedic Surgery (CAOS)
New York, Usa - Midtown Hilton

 MediCongress Services - laurence@medicongress.com
www.caos2019.com

21 giugno
Corso avanzato della Società Italiana Caviglia e Piede (SICP)
Dispositivi innovativi in chirurgia del piede e della caviglia
Torino

MV Congressi - Tel. 0521.290191 
sicp@mvcongressi.it - www.cavigliaepiede.it

11-14 luglio
Annual Meeting of the American Orthopaedic Society 
for Sports Medicine (AOSSM)
Boston, Usa - Hynes Convention Center

AOSSM - info@aossm.org - www.sportsmed.org
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1) Per lo studio della teca cranica: la TC è utile per la 
corretta valutazione dei tavolati ossei e per l'erosio-
ne corticale, mentre la RM meglio evidenzia anche i 
tessuti molli circostanti.

2) In RM, la lesione in� ltra il tessuto cerebrale? no, re-
perto meglio visibile nella sequenza T2 (un sottile � lm 
liquorale iperintenso separa infatti la corteccia sottostan-
te dalla lesione).

3) In RM la lesione in� ltra la cute? no.

4) Dopo contrasto, l'enhancement della lesione è marca-
to (infatti è notevolmente iperintenso).

5) Dal punto di vista istologico, di cosa potrebbe trattarsi? 
DLBCL o diffuse large b-cell lymphoma (come da ri-
sultato istologico escissionale).

6) Quale è la terapia migliore? Rimozione chirurgica 
in toto (avvenuta con craniectomia e posizionamento di 
protesi tipo placca).
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