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AGENDA DELL'ORTOPEDICO

3 marzo
Convegno gratuito "La sepsi: marcatori diagnostici 
utili al monitoraggio clinico e terapeutico"

6 marzo
Corso AIP "Il politraumatizzato con frattura di bacino 
dalla strada alla shock room" 

10-13 marzo
4° Corso base di microchirurgia ricostruttiva 

13 marzo
Corso “L'anziano fragile: i rischi correlati al timing 
del fast-track” 

13 marzo
Corso di istruzione su ricostruzione del legamento 
crociato anteriore 

13 marzo
Congresso AIR “La chirurgia di revisione nelle 
artroprotesi infette” 

14 marzo
Congresso “Protesi di ginocchio dolorose” 

19-20 marzo
Convention Programmatica 2020 - 51° Meeting OTODI 

19-20 marzo
18a Giornata milanese di chirurgia della mano

19-21 marzo
Talking and Working Hands 

23-26 marzo
Corso "Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia"

24-28 marzo
Annual Meeting of the American Academy
of Orthopaedic Surgeons (AAOS)

OTODI INAUGURA LA CONVENTION 
PROGRAMMATICA E RIMETTE
AL CENTRO I TEMI PROFESSIONALI 

PER IL FISIOLOGICO
BENESSERE DELLE
ARTICOLAZIONI*
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Reparti di ortopedia, i numeri
della carenza degli organici
I dati raccolti dalle sezioni regionali Otodi certificano una forte carenza di specialisti 
nei reparti di ortopedia e traumatologia. Per velocizzare la formazione pratica 
delle nuove leve, Otodi mette a disposizione dell'università tutte le sue unità operative

Presidente, al di là dei nu-
meri, l'ortopedico ospeda-
liero nel pubblico ha la per-
cezione di vivere una situa-
zione di costante emergen-
za?
Sì, per l'ortopedico ospeda-
liero è proprio questa la per-
cezione: una costante emer-
genza. La difficoltà nella pro-
grammazione sanitaria ha 
fatto sì che ogni situazione 
lavorativa, di fatto, sia vissu-
ta come un'emergenza da af-
frontare.
Le visite inserite dal Cup a 
volte ogni 10 minuti; le frat-
ture da operare tempestiva-
mente con un numero di sa-
le insufficienti a farlo; le ri-
dotte possibilità di operare 
in elezione; le liste di attesa 
per prestazioni ambulatoria-
li o chirurgiche; il rispetto di 
budget quasi mai concordati 
ma frequentemente subiti; la 
scarsa offerta formativa isti-
tuzionale; la pressione medi-
co legale; la scarsa organizza-
zione della rete ospedaliera; 
le esigenze di pazienti sempre 
più anziani, e quindi più biso-

gnosi di risposte mediche; la 
mole di lavoro amministrati-
vo che toglie, di fatto, spazio 
al lavoro assistenziale; turni 
frequentemente doppi e ferie 
arretrate e, come se non ba-
stasse tutto questo, il dema-
gogico attacco sui media, do-
ve il medico è spesso esposto 
e condannato prima ancora 
di un vero e proprio giudizio. 
Per tutti questi motivi l'orto-
pedico ospedaliero si trova ad 
affrontare, quotidianamente 
e nelle varie sfaccettature del 
proprio lavoro, una strada in 
salita che deve affrontare con 
risorse relativamente scarse.

La carenza di organico nei 
reparti di ortopedia e trau-
matologia è un problema di 
vocazione, di programma-
zione formativa o di risorse 
degli ospedali pubblici?
Probabilmente è la sommato-
ria di tutti questi fattori.
La pressione medico legale 
e l'estrema facilità di anda-
re in giudizio ha fatto sì che 
le vocazioni per tutte le spe-

cialità chirurgiche, e in parti-
colare per l'ortopedia e trau-
matologia, siano di fatto mol-
to diminuite, anche a fronte 
di remunerazioni non in li-
nea con gli standard europei. 
Il rischio lavorativo è di fatto 
percepito come eccessivo: or-
mai la rivendicazione medico 
legale sta diventando un am-
mortizzatore sociale, spesso è 
pretestuosa e frequentemente 
si conclude in un nulla di fat-
to, ma in ogni caso impegna 
il professionista in anni di di-
fese, spese, preoccupazioni e 
difficoltà psicologiche non da 
poco.
A questo si aggiunge che la 
programmazione degli spe-
cialisti è stata completamente 
sbagliata nei numeri: oggi le 
università "sfornano" specia-
listi non in base alle necessi-
tà del territorio in cui dovran-
no operare, ma in base a cri-
teri di accreditamento interni 
al mondo universitario. Così, 
fatto 100 il numero dei neo-
laureati, solo 50 accedono alle 
scuole di specializzazione; gli 
altri rimangono in un limbo 
con pochissime possibilità la-
vorative.
L'ortopedico, anche in base al 
DM 70 (decreto Balduzzi) de-
ve essere presente nella qua-
si totalità degli ospedali ma, 
soprattutto quelli più picco-
li, trovano sempre maggiori 
difficoltà a coprire i posti va-
canti. I pochi specialisti attivi, 
ovviamente, scelgono la sede 
per loro migliore e più attrat-
tiva dal punto di vista lavo-
rativo. Gli ospedali insomma 
hanno le risorse per la coper-
tura economica dei posti va-
canti, ma non trovano spe-
cialisti disponibili. Questa si-
tuazione diventerà ancora più 
critica in futuro, ma già oggi è 

una vera emergenza a livello 
nazionale.

Cosa propone Otodi per ri-
solvere il problema? 
È evidente che in questa si-
tuazione emergenziale la mo-
le di specialisti già oggi neces-
sari non sia sostenibile dalle 
sole strutture universitarie, le 
uniche istituzioni deputate al-
la loro formazione.
Per questo motivo Otodi met-
te a disposizione le unità ope-
rative di ortopedia dislocate 
sul territorio nazionale co-
me rete formativa di suppor-
to per le strutture universi-
tarie. Gli ospedali e i medici 
ospedalieri sono a disposizio-
ne per fornire il loro suppor-
to dal punto di vista della for-
mazione pratica, sul campo. 
Una modalità già attuata in 
alcune realtà, dove gli specia-
lizzandi frequentano i reparti 
ospedalieri durante il loro iter 
formativo. 
Sarebbe quindi necessario au-
mentare il numero degli spe-
cializzandi che ogni anno en-
trano nelle scuole, integran-
do il percorso didattico con la 
formazione sul campo, all'in-
terno della rete ospedaliera, 
naturalmente con program-
mi prestabiliti dalle varie se-
di universitarie. I fondi po-
trebbero essere ricavati dalla 
mancata copertura dei posti a 
ruolo e di conseguenza dalla 
mancata spesa.
Allo stesso tempo occorre 
rendere più attrattivo il lavo-
ro ospedaliero, con retribu-
zioni di risultato reali e non 
di basso livello come è attual-
mente in uso. Chiunque deve 
poter contare su una concreta 
possibilità di crescita profes-
sionale ed economica, com-

Gli Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) 
tornano a occuparsi in modo profondo degli aspetti pro-
fessionali del loro lavoro e lo fanno giovedì 19 e vener-
dì 20 marzo a Firenze, presso il Palazzo Pucci, dove è in 
programma la prima Convention programmatica Otodi. 
«Basta con il subire passivamente le regole, senza cono-
scerle e senza sapersi muovere al loro interno» ha detto 
Mario Manca, presidente Otodi, a Tabloid di Ortopedia.
Il contesto è quello ben noto a tutti gli ortopedici, con dif-
ficoltà continue nel lavoro di tutti i giorni, appesantite dal-
la carenza degli organici in numerose unità operative in 
tutta Italia. Ecco il punto di vista del presidente Otodi, che 
ci ha anche fornito i numeri, Regione per Regione, della 
carenza di ortopedici negli ospedali. Numeri reali di un'e-
mergenza reale che «diventerà ancora più critica in futu-
ro, ma già oggi è una vera emergenza a livello nazionale».

CARENZA DI ORTOPEDICI È REALE:
I DATI OTODI, REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati raccolti dagli Ortopedici e traumatologi 
ospedalieri d'Italia (Otodi), la carenza di organico nei re-
parti di ortopedia e traumatologia è una situazione diffusa 
in tutto il Paese. Ecco alcuni dati.
Partiamo dal sud. In Calabria, per garantire le prestazioni 
richieste dalla popolazione, alla conta mancherebbero ben 
38 specialisti nei principali ospedali pubblici della Regione, 
con ad esempio 5 posti da dirigente medico che sono va-
canti a Reggio Calabria, addirittura 6 a Castrovillari. A Lo-
cri, Rossano e Vibo Valentia manca persino il direttore. «Bi-
sogna inoltre ricordare l'età media elevata dei medici, molti 
dei quali a breve andranno in pensione, e l'elevato numero 
di medici con esoneri vari» fa notare Vincenzo Macrì, pre-
sidente Oto, che ha raccolto i dati in Calabria. 
Non va meglio in Campania: «Carissimo presidente – 
scriveva qualche mese fa Achille Pellegrino, presiden-
te Acoto, a Mario Manca che ha richiesto i dati a tutte le 
sezioni regionali – purtroppo per la Campania non è pos-
sibile quantificare numericamente la carenza di organi-
co delle unità operative sia perché la Regione è ancora 
commissariata, sia perché diverse aziende ospedaliere 
e sanitarie non hanno ancora approvato le nuove piante 
organiche. Da una stima approssimativa, per colmare le 
carenze di organico di tutte le unità operative di ortopedia 
e traumatologia della Regione Campania, dovrebbero es-
sere assunti almeno 40 dirigenti medici».
Centro Italia. In Emilia-Romagna «mancano 52 unità me-
diche per le sezioni di ortopedia che vi sono rappresen-
tate» riporta Norberto Negri, presidente di Otodi Emi-
lia-Romagna. Per la Toscana a riferire sulla situazione è il 
presidente Otodi Mario Manca: «Le posso dire che in To-
scana ci sono soprattutto gli ospedali più piccoli in grossa 
difficoltà per scarso numero di medici, come Piombino, 
Castelnuovo, Elba, Fivizzano Volterra Cecina, e stanno 
andando avanti con "prestiti" da altre unità operative».
Ma di certo il nord non sta meglio. Per quanto riguarda le 
carenze di organico in Liguria, secondo i dati raccolti da 
Silvio Boero, presidente Alioto, mancano più di 35 spe-
cialisti di ortopedia e traumatologia, con l'Ospedale Po-
liclinico San Martino che è in difetto addirittura di dieci 
medici. Non si salvano nemmeno gli ospedali che sono 
storicamente delle eccellenze in ambito ortopedico, come 
l'Ospedale di Pietra Ligure, o nella chirurgia della mano, 
come Savona: in entrambi mancano specialisti.
Sempre secondo i dati Otodi, mancano ortopedici anche 
in Lombardia. Almeno 30, senza contare le assenze per 
maternità.
In Friuli Venezia Giulia mancano all'appello almeno 21 or-
topedici e, secondo i dati riportati da Luigi Corso, presi-
dente Otodi Friuli Venezia Giulia, solo tre ospedali su 11 
sono a pieno organico.
Non da poco nemmeno l'emergenza in Piemonte. «Negli 
ospedali pubblici del Piemonte mancano in questo mo-
mento 70 ortopedici, 71 da gennaio 2020 perché andrò in 
pensione io – riporta Victor Rosso, presidente Sotop –. 
La scuola di specialità ne sfornerà 7 all'anno per i prossi-
mi tre anni, poi diventeranno 13 all'anno. Come vedete la 
situazione è disastrosa».

Andrea Peren

Per fronteggiare la carenza di personale, il Patto per la salu-
te 2019-2021 ha previsto la possibilità per i medici ospedalieri 
di rimanere in corsia fino a 70 anni. Tuttavia, secondo la Fon-
dazione Gimbe «consistenti evidenze scientifiche dimostrano 
che questa misura rischia di ridurre la sicurezza dei pazienti e 
la qualità dell'assistenza e di aumentare il contenzioso medi-
co legale» e chiede «una procedura nazionale standardizzata 
per valutare le performance fisiche e cognitive dei medici che 
offriranno la loro disponibilità a rimanere in corsia sino a 70 an-
ni, oltre a un potenziamento del monitoraggio degli eventi sen-
tinella nelle strutture in cui lavoreranno questi professionisti». 
Il Patto per la Salute 2019-2021, approvato lo scorso dicembre 
da Governo e Regioni, contiene una sezione (Scheda 3. Ri-
sorse umane) dedicata a varie misure volte a fronteggiare la 
carenza di medici e altri professionisti sanitari. Tra gli interventi 
in grado di garantire un tamponamento immediato dell'emer-
genza c'è la facoltà, sino al 31 dicembre 2022, per i «medici 
specialisti, su base volontaria e per esigenze dell'azienda o 

dell'ente di appartenenza, di permanere in servizio anche oltre 
il limite di 40 anni di servizio effettivo […] e comunque non ol-
tre il 70esimo anno di età». Una misura già prevista per medici 
universitari, medici di medicina generale e pediatri di famiglia.
Secondo le stime del ministero della Salute sarebbero alme-
no 10.000 i medici potenzialmente interessati a questa misura, 
fortemente criticata da Anaao, il sindacato più rappresentativo 
dei medici ospedalieri, anche perché l'attuale età media dei 
medici in servizio è già tra le più elevate d'Europa. Altrettan-
to critico è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione 
Gimbe: «il dibattito non ha tenuto conto né dei potenziali rischi 
per i pazienti, né il fatto che i dati di letteratura sulla relazio-
ne tra età dei medici e performance professionali sono contra-
stanti, quando non decisamente allarmanti». Ad esempio, una 
revisione sistematica sulla relazione tra qualità dell'assistenza 
e anni di carriera condotta su 62 studi e oltre 33.000 medici 
ha dimostrato che in 15 (25%) degli studi inclusi i medici più 
anziani hanno performance analoghe o migliori dei più giova-

ni, ma in 32 studi (52%) i medici a fine carriera hanno minori 
conoscenze cliniche, aderiscono meno alle raccomandazioni 
delle linee guida e hanno performance peggiori sull'appropria-
tezza dei processi preventivi, diagnostici e terapeutici.
«Più in generale – spiega Cartabellotta – anche se i medici so-
no più resilienti al decadimento fisico e cognitivo legato all'età, 
robuste evidenze scientifiche dimostrano che con l'aumentare 
degli anni apportano al contempo benefici e rischi sia ai pa-
zienti, sia all'organizzazione sanitaria». Infatti, se da un lato la 
cosiddetta "intelligenza cristallizzata", ovvero la capacità di uti-
lizzare rapidamente conoscenze, abilità ed esperienze acqui-
site, aumenta dai 40 ai 70 anni, dall'altro l'"intelligenza fluida", 
che include bisogno di aggiornamento, velocità di elaborazio-
ne dei dati e risoluzione di scenari clinici e problemi insoliti, ini-
zia a declinare molto lentamente a partire dai 40 anni, per ri-
dursi drasticamente dopo i 60-65 anni».

Andrea Peren

MEDICI IN CORSIA FINO A 70 ANNI? PER GIMBE SERVE UNA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE
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27 MARZO 2020
Humanitas Centro Congressi Rozzano (MI)

3° MAIN TOPICS 
Groin Pain 
Le lesioni del LCA nel calcio 
femminile 
Le tendinopatie del rotuleo
Osteocondrite dissecante 
del ginocchio nel calcio giovanile
Le lesioni capsulolegamentose 
acute della caviglia
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misurate alle proprie capaci-
tà e al proprio impegno: non 
si può livellare tutto verso il 
basso per una demagogica e 
irreale organizzazione per cui 
siamo considerati tutti uguali. 
Non è così e non può esserlo 
neppure negli ospedali.

Alla Convention program-
matica di Firenze affronte-
rete in maniera esplicita te-
mi professionali e difficoltà 
operative di tutti i giorni. 
Gli ostacoli che l'ortopedico 
deve superare ogni giorno so-
no molteplici e saranno argo-
mento di questa Convention 
e, se la formula dovesse piace-
re, anche delle prossime.
Le "regole del gioco" non sono 
sempre così conosciute. L'or-
topedico infatti tende a for-
marsi e ad aggiornarsi soprat-
tutto sotto il profilo scientifi-
co, clinico e chirurgico e me-
no sotto l'aspetto manageriale, 
con il quale ha poca dimesti-
chezza. Ma non è più possibi-

le subire passivamente le rego-
le, senza conoscerle e senza sa-
persi muovere al loro interno.

Tra le "regole del gioco" di 
cui discutete al convegno c'è 
il tema della progressione di 
carriera dei collaboratori. 
Come è cambiato negli anni 
il rapporto tra responsabile e 
collaboratori? 
Nel corso degli anni sicura-
mente è cambiato, ma non è 
facile descrivere come. Molto 
dipende dalla tipologia di re-
sponsabile e dalla sua gestio-
ne della leadership, molto di-
pende anche dai collaboratori, 
dalla voglia e curiosità da cui 
sono animati nel loro lavoro.
Come in tutte le specialità, si 
va verso una sempre maggio-
re specializzazione. Di sicuro 
il responsabile non è più il tut-
tologo che fa tutto meglio di 
tutti, ma è piuttosto colui che 
dirige un'orchestra ricavando 
il meglio da ogni musicista e 
dalle capacità personali.

Il responsabile, pur mante-
nendo un ruolo attivo dal 
punto di vista assistenzia-
le e chirurgico, deve trovare 
il tempo e il modo per orga-
nizzare al meglio le varie ti-
pologie di attività, studiare 
e contestualizzare percorsi e 
processi, riuscire a dare spa-
zio ai suoi collaboratori e da-
re la possibilità di continuar-
ne la formazione, che è alla 
base del nostro lavoro. Una 
formazione che deve avvenire 
anche quotidianamente, con 
scambi di esperienze di fron-
te ai casi più importanti, senza 
far venire mai meno l'aspetto 
collegiale. Il briefing mattuti-
no, ove possibile e se possibi-
le, diventa una costante forma 
di aggiornamento bidirezio-
nale; da parte dei più anziani 
verso i più giovani per quanto 
concerne esperienze e da par-
te dei più giovani verso i più 
anziani per quanto concerne 
evidenze e dati di letteratura.

Andrea Peren

OTODI, IL CONGRESSO
SI TRASFORMA IN CONVENTION 
PROGRAMMATICA

Giovedì 19 e venerdì 20 marzo a Firenze (Palazzo Puc-
ci) si terrà la prima Convention programmatica Otodi, che 
si inserisce nello spazio del più tradizionale congresso na-
zionale, riscrivendone completamente il format. «L'Otodi 
ha un evento nazionale importantissimo che è il Trauma 
Meeting, un evento che attrae moltissimi giovani ed è mol-
to partecipato, in costante crescita ogni anno. La nostra 
società scientifica ha però bisogno di un altro evento na-
zionale, anche di tipo assembleare, dove potersi confron-
tare e prendere decisioni collegiali e di impatto nazionale 
– spiega Mario Manca, presidente Otodi –. Il nostro con-
gresso nazionale ha raggiunto le 50 edizioni ma è anda-
to via via perdendo di freschezza e interesse, con scarso 
appeal da parte dei partecipanti e con sempre maggiori 
difficoltà, anche finanziarie, per sostenerlo. Così abbiamo 
riscritto il format e dato vita a questa Convention program-
matica, all'interno della quale ci sarà uno spazio assemble-
are indispensabile per votazioni a livello nazionale là dove 
siano richieste, e necessaria per mettere al corrente tutti i 
soci del lavoro svolto dal consiglio direttivo».
La Convention mantiene uno spazio formativo su un te-
ma ortopedico, quest'anno le revisioni d'anca, sempre più 
frequenti anche in ambito ospedaliero insieme alla trau-
matologia. Sarà uno spazio gestito dalle aziende, sotto la 
supervisione organizzativa del direttivo nazionale circa gli 
interventi. E poi, accanto allo spazio formativo «abbiamo 
introdotto un approfondimento sugli aspetti organizzativi e 
manageriali del nostro lavoro» ci ha detto Manca. 
La professoressa Sabina Nuti, rettrice della Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa, che con il sistema “bersaglio” mo-
nitora in tutta Italia le performance delle aziende ospedalie-
re, spiegherà l'importanza di essere "misurati", il modo con 
cui questo controllo avviene e fornirà indicazioni pratiche su 
quali misure di miglioramento o di consolidamento è possibi-
le prendere in ogni ambito del lavoro in reparto.
La dottoressa Francesca Mignoni, direttore della Valo-
rizzazione del personale dipendente della Usl Toscana 
Nord Ovest, descriverà le regole esistenti, ma spesso non 
ben conosciute, per consentire una reale progressione di 
carriera ai collaboratori. «Anche se tali progressioni non 
si associano a grandi miglioramenti economici, sono co-
munque un modo per gratificare il buon lavoro fatto e un 
incentivo per migliorare ancora» sottolinea Mario Manca.
Alla Convention programmatica Otodi si parlerà poi di pro-
blematiche medico legali, con gli interventi dell'onorevole 
Federico Gelli, dell'avvocato civilista Adriano Montinari e 
di un magistrato, così da avere idee più chiare sulle implica-
zioni della legge Gelli-Bianco, sia in ambito civile che pena-
le. A seguire, ci sarà una sessione istituzionale sulle linee 
guida, che vedono l'Otodi impegnata a fianco della Siot.
Infine, grazie al lavoro della sezione Young di Otodi, ci sarà un 
divertente e interessante aggiornamento sulle App in ortope-
dia e traumatologia: alcune inutili, altre ben fatte e utilissime.

Otodi in questi anni ha promosso una par-
tecipazione attiva dei giovani a ogni attività 
della società, favorita da una serie di inizia-
tive pensate apposta per loro. 
Ci sono ad esempio i "Trauma Meeting Fo-
cus On" dedicati agli under 40, veri e propri 
approfondimenti su argomenti in ortopedia 
e traumatologia, svolti con il solito criterio 
della regionalità: per ogni argomento tre 
eventi, uno al sud, uno al centro e uno al 
nord. In questi eventi, interamente gestiti da 
Otodi Young con la collaborazione di Aisot 
(Associazione degli specializzandi in orto-
pedia e traumatologia), oltre a presentazio-
ni frontali, c'è molto spazio per la presenta-
zione di casi clinici, con ampia discussione 
interattiva e premi (cadaver lab) ai miglio-
ri casi.
All'interno del Trauma Meeting c'è un'intera 
giornata dedicata agli specializzandi del ter-
zo anno di tutte le scuole, con lezioni fronta-
li, discussioni interattive e presentazione di 

casi clinici con la partecipazione di docenti 
universitari e ortopedici ospedalieri. «Viene 
chiamato Boot Camp ed è un vero e proprio 
corso di addestramento reclute» conferma 
il presidente Otodi Mario Manca. Gli stes-
si studenti, al quarto anno, si ritroveranno 
in un Summer Camp, dove verranno riprese 
le nozioni teoriche apprese al Boot Camp e 
riportate nella pratica, con discussioni inte-
rattive e workshop pratici in tre intere gior-
nate senza pause.
«Oltre a tutto questo – spiega Manca – nel 
consiglio direttivo della società scientifica è 
presente un esponente di Otodi Young e in 
ogni attività c'è un occhio di riguardo verso i 
giovani, vera, preziosa e insostituibile risor-
sa per Otodi. Sono la nostra forza interiore 
e il nostro reale futuro. Per questo molte ri-
sorse vanno nella loro direzione».

OTODI PER I GIOVANI: RISORSE CRESCENTI
PER L'«ADDESTRAMENTO RECLUTE»
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Siot Safe, il sistema di protezione 
collettivo contro il contenzioso
Dal 2020 iscrivendosi alla Siot si accede automaticamente al programma Siot Safe, 
un sistema di protezione con polizza colletiva di base, non disdettabile e con pregressa. 
Siot Safe gestirà il contenzioso in modo centralizzato e raccoglierà i dati sui sinistri

La Società italiana di ortope-
dia e traumatologia (Siot), sul-
la scia di quanto fatto in questi 
anni da oculisti, otorinolarin-
goiatri, anestesisti e pediatri, 
ha scelto di gestire il conten-
zioso medico legale come ca-
tegoria e non più individual-
mente, come singoli medici. 
Lo strumento è il programma 
Siot Safe, un sistema di prote-
zione professionale collettivo 
al quale l'ortopedico accede 
automaticamente con l'iscri-
zione alla società scientifica. 
Realizzato in collaborazione 
con il borker Aon e con Gene-
rali, la più grande compagnia 
assicurativa italiana che dopo 
vent'anni rientra nel settore 
della responsabilità professio-
nale, il programma Siot Safe 
è stato approvato dall'assem-
blea dei soci Siot all'ultimo 
congresso di Roma ed è atti-
vo, con le sue polizze collegate, 
dal 31 dicembre 2019. L'obiet-
tivo, spiegano in Siot, è quel-
lo di ripensare in modo col-

lettivo il rischio e la gestione 
del contenzioso medico lega-
le, offrendo un sistema di pro-
tezione a tutti i soci della so-
cietà scientifica. L'adesione al 
programma consentirà anche 
una piena raccolta dati dei si-
nistri, così da censire nel giro 
di pochi anni la gran parte del-
la sinistrosità dell'ortopedia 
e traumatologia e permettere 
azioni di prevenzione del con-
tenzioso, monitorare eventua-
li emergenze e intervenire dal 
punto di vista organizzativo e 
politico. Esattamente come ha 
fatto la Sofcot con il program-
ma OrthoRisq: «in Francia in 
dieci anni sono riusciti a cam-
biare la legislazione e oggi il 
medico che segue il modello 
organizzativo messo a punto 
dalla società scientifica non è 
più perseguibile sulle infezio-
ni. Questo è quello a cui noi 
vogliamo arrivare nei prossi-
mi anni» ha detto il presidente 
Siot Francesco Falez, che la-
vora al sistema di protezione 

collettivo Siot Safe fin dal suo 
insediamento alla guida della 
società scientifica. 
Siot Safe, insomma, ha finali-
tà che vanno oltre la sempli-
ce copertura assicurativa dei 
soci. Intende gestire il rischio 
medico legale come categoria 
di specialisti, per misurare il 
contenzioso, analizzarlo e in-
fine agire sulle dinamiche che 
lo generano. «Oggi siamo soli, 
ognuno con la sua assicurazio-
ne – ha detto Falez in assem-
blea –. Ogni singolo sinistro 
che potrete avere nella vostra 
vita potrà rappresentare mo-
tivo di disdetta da parte del-
la vostra assicurazione. Siamo 
in balia delle assicurazioni, che 
ascoltano solo una cosa: i nu-
meri. Per questo dobbiamo es-
sere uniti e raggiungere la for-
za dei numeri. Se saremo tutti 
compatti riusciremo a dettare 
noi delle condizioni, altrimenti 
continueremo ad essere soli».
Oggi ogni clinico ha l'esigen-
za di tutelarsi dalle eventuali 
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richieste risarcitorie dei pro-
pri pazienti e dalla rivalsa da 
parte delle strutture in cui la-
vorano. Un'esigenza che, con 
la legge Gelli-Bianco, è diven-
tata obbligo assicurativo per li-
beri professionisti e strutture 
sanitarie. La stessa legge però 
non ha previsto un contestua-
le obbligo per le assicurazioni 
a contrarre le polizze, apren-
do quindi enormi falle nel si-
stema: disdette unilaterali del-
le polizze, costi sempre più 
onerosi per il medico, ricorso 
all'autoassicurazione da par-
te delle strutture. Un quadro 
aggravato da comportamen-
ti opportunistici di alcuni pa-
zienti e alcuni avvocati, in un 
clima mediatico che tende ad 
amplificare in maniera abnor-
me i presunti casi di malpracti-
ce, come ha ricordato dal palco 
del congresso Siot Massimilia-
no Zaramella, presidente di 
Obiettivo Ippocrate, l'associa-
zione di medici nata nel 2016 
per denunciare il sistema per-
verso del contenzioso medico 
legale, che spinge verso la me-
dicina difensiva. 
Nasce da questi presupposti il 
progetto Siot Safe, in cantie-
re già dal 2018 e ora attivo dal 
primo gennaio 2020 per tutti 
i soci Siot. «Voglio che questa 
società diventi davvero parte 
attiva nella vita di tutti voi – ha 
detto il presidente Siot ai soci 
–. Una società in cui ci si pos-
sa sentire tutelati. Con Siot Sa-
fe pensiamo davvero ai nostri 
giovani, perchè non li lascia-
mo più da soli. Siot Safe è uno 
sguardo al futuro per i nostri 
giovani, che un giorno potran-
no contare sulla solidarietà e 

sul numero importante di par-
tecipanti che gli garantisca un 
potere contrattuale con le assi-
curazioni e con le associazio-
ni dei pazienti, che quotidia-
namente fanno rivalse medico 
legali».

Le polizze collettive 
di Siot Safe
Ma cos'è Siot Safe? «Non è una 
polizza assicurativa. È un siste-
ma di protezione collettivo – 
spiega Pietro Galluccio, chi-
rurgo ortopedico e responsabi-
le rischio clinico Siot –. Il siste-
ma funziona anzitutto con un 
meccanismo di solidarietà: si 
incardina su una polizza collet-
tiva, che non è sottoscritta dal 
singolo professionista ma dal-
la stessa Siot. Pagando la quota 
associativa veniamo automa-
ticamente assicurati». In par-
ticolare il dipendente, che ne-
cessita solo di una polizza per 
colpa grave, sarà coperto iscri-
vendosi alla Siot con una quo-
ta totale di 390 euro. Per i libe-
ri professionisti o i dipendenti 
che svolgono anche attività li-
bero professionale, gli euro di-
ventano 550 e comprendono 
l'iscrizione alla Siot e l'accesso 
alla polizza di responsabilità 
civile professionale.
Accanto alle polizze colletti-
ve di base per colpa grave e re-
sponsabilità civile professio-
nale incluse nell'iscrizione alla 
Siot (vedi tabella), è possibile, 
valutando le peculiarità della 
propria attività e quindi il ri-
schio individuale, aggiunge-
re polizze facoltative a costi da 
valutare caso per caso, anche 
in base al pregresso. Pregresso 

che invece non viene conside-
rato nelle polizze collettive. 
Siot Safe è stabile: l'assicurazio-
ne collegata dura per tre anni 
e non è disdettabile individual-
mente. Nessun socio Siot può 
vedere la propria polizza di-
sdettata singolarmente in ca-
so di sinistro. Si basa sul prin-
cipio di mutualità: chiunque si 
iscrive alla Siot entra nel siste-
ma assicurativo, senza che la 
compagnia assicurativa possa 
porre limitazioni. Dovrà infatti 
fornire copertura a tutti i soci 

Siot in quanto tali. La polizza 
ha una retroattività (o pregres-
sa) di 10 anni, che copre quindi 
richieste di risacimento attuali 
ma per fatti risalenti a un pe-
riodo precedente la stipula del-
la polizza. La polizza prevede 
una postuma (con pagamento 
una tantum) per cessata attivi-
tà o morte, con copertura nei 
10 anni successivi.
Come spiega Marco Gariglio 
di Aon, un aspetto importan-
te della polizza collegata a Siot 
Safe è la presenza della "dee-

ming clause", ovvero la clau-
sola che tiene in copertura an-
che le richieste di risarcimen-
to pervenute dopo la scaden-
za della polizza, se conseguenti 
e/o collegate a circostanze de-
nunciate in corso di vigenza 
della polizza stessa. In altre pa-
role, diversamente dalla mag-
gior parte delle polizze di col-
pa grave presenti sul mercato, 
quella collegata a Siot Safe, ol-
tre ai sinistri, registra e prende 
in carico "fatti e circostanze" 
segnalate dall'assicurato che 

potrebbero portare, in futuro, 
a una richiesta di risarcimento. 
Che sarà in questo modo co-
perta dall'assicurazione.
Ma siot Safe è anche un siste-
ma di difesa: la gestione del 
contenzioso viene centralizza-
ta, potendo contare sulla con-
sulenza di avvocati, medici le-
gali e assicuratori esperti, che 
avranno accesso anche a una 
raccolta storica delle sentenze 
in cui erano coinvolti gli orto-
pedici. 

Andrea Peren

> Prospetto delle polizze collettive "colpa grave" e "responsabilità civile professionale" del sistema Siot Safe, incluse nella quota associativa e accessi-
bile di diritto a tutti i soci. All'indirizzo www.siot.it/siot-safe sono disponibili i dettagli sul sistema di protezione e sulle polizze assicurative collegate
Fonte: Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia, organo ufficiale Siot

La sessione dell'Sos Medico Legale nell'am-
bito del congresso Siot di Roma ha provato a 
fare il punto sulla responsabilità professiona-
le, anche dal punto di vista dei numeri. «Che 
ci sia un contenzioso medico legale lo san-
no tutti, quanto sia questo contenzioso non 
lo sa nessuno» ha esordito Pietro Galluc-
cio, responsabile della commissione rischio 
clinico della Siot. Questo accade sostanzial-
mente per due motivi: da una parte la regio-
nalizzazione della sanità ha impedito una 
raccolta dati nazionale e strutturata del con-
tenzioso, con alcune Regioni che nemmeno 
raccolgono più i dati del loro territorio; dall'al-
tra l'abbandono del settore della responsabi-
lità civile sanitaria da parte delle compagnie 
assicurative italiane, lasciando il settore in 
mano a compagnie estere. Così l'Ania, l'As-
sociazione nazionale fra le imprese assicura-
trici, non ha più dati.
Qualche stima può allora essere fatta so-
lo analizzando cluster di dati, come quel-
li disponibili per qualche Regione italiana. 
Un'altra fonte possibile è il rapporto MedMal 
Claims Italia di Marsh, il più grande broker 
assicurativo a livello mondiale e il maggiore 
gestore di sinistrosità in ambito sanitario.
Il nono rapporto MedMal, pubblicato nel 2018, 
ha analizzato oltre 10.000 sinistri relativi al pe-
riodo 2004-2016 su un totale di oltre 40 struttu-
re pubbliche, registrando nel 2016 una media 
di 39 sinistri per struttura. Dall'analisi emerge 
un aumento dei sinistri graduale ma costante 
negli anni. Se da un lato la frequenza dei sini-
stri è in costante aumento, non subisce parti-
colari variazioni il costo medio liquidato per si-
nistro, che si attesta sui 68.000 euro. 

Il sinistro più frequente è quello collegato 
all'attività chirurgica (34,9% del totale), se-
guito dagli errori diagnostici (18,5%), dalle 
cadute accidentali (10,3%) e dagli errori tera-
peutici (9,4%). L'unità operativa che subisce 
la maggiore frequenza di richieste di risar-
cimento danni è Ortopedia e Traumatologia 
(14,9%). Al secondo posto si colloca Ostetri-
cia e Ginecologia (11,4%), seguita da Chirur-
gia Generale (11,3%) e Dea/Pronto Soccor-
so (9,5%). 
Per quanto riguarda i tempi di denuncia, 
più della metà degli eventi accaduti vengo-
no denunciati entro un anno; entro 4 anni ol-
tre l'80%, anche se con notevoli differenze a 
seconda della tipologia. Si registra maggio-
re lentezza per le infezioni: solo 11 eventi su 
100 vengono denunciati entro 6 mesi, e si ol-

trepassa il 70% solo entro i 5-6 anni. Gli er-
rori collegati a procedure invasive hanno in-
vece una denuncia celere (6 su 10 vengono 
denunciati entro 1 anno), così come gli errori 
diagnostici (45,5% entro 12 mesi).
Il report MedMal si conclude con l'analisi del 
tasso di rischio, che si conferma in linea con 
quanto espresso nel 2017: 6,5 sinistri ogni 
100 medici, 2,8 ogni 100 infermieri, 1,3 ogni 
1.000 ricoveri, per valori assicurativi che si at-
testano sui 5.659 euro per medico, 2.434 eu-
ro per infermiere e 113 euro per ricovero. 
I dati del rapporto Marsh possono essere 
completati da quelli riportati all'Sos Medico 
Legale Siot da Antonio Gaudioso, segre-
tario generale di Cittadinanzattiva, relativi al 
2017: «L'ortopedia è in testa alla classifica 
delle segnalazioni di presunti errori terapeu-

tici ricevute da Cittadinanzattiva con il 21%, 
prima tra tutte le aree specialistiche – rive-
la Gaudioso –. Segue la chirurgia generale 
(13%). Per quanto riguarda i presunti errori 
diagnostici, invece, al primo posto c'è l'onco-
logia con il 20%, ma l'ortopedia segue subito 
dopo con il 15% delle segnalazioni». Non tut-
te le segnalazioni però si trasformano in sini-
stri: «riguardo a queste segnalazioni che ci 
arrivano dai cittadini, solo in 15 casi su 100 
diamo indicazioni e suggerimenti di possibile 
procedibilità, e non solo perché c'è un proble-
ma di evidenza del rapporto tra causa ed ef-
fetto, ma perché in tantissimi casi le segnala-
zioni hanno in realtà a che fare con problemi 
di disfunzionalità organizzativa, di liste d'atte-
sa, di mancanza del consenso informato, in-
somma aspetti che vanno al di là del ruolo di-
retto e del lato professionale del medico» ha 
detto Gaudioso.
Tutti dati sicuramente interessanti, ma non 
veramente utili per intervenire concretamen-
te sulle variabili che innescano il contenzio-
so. Per mettere in atto azioni concrete, infatti, 
occorre ben altra profondità dei dati. Sape-
re ad esempio su quali eventi specifici (infe-
zioni periprotesiche, profilassi del Tev piutto-
sto che chirurgia del gomito) si concentrano 
i sinistri in ortopedia e traumatologia in Italia, 
è un'informazione essenziale, che può con-
sentire a società scientifiche e istituzione di 
porre in atto i correttivi clinici e organizzativi 
necessari. Anche a questo mira il program-
ma di protezione Siot Safe: conoscere i det-
tagli del contenzioso in ortopedia per mettere 
a punto contromisure efficaci.

Andrea Peren

I (POCHI) DATI DISPONIBILI SUL CONTENZIOSO MEDICO LEGALE
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«Solo un anno fa osservava-
mo i primi modelli di fratture 
stampate in 3D e ci chiedeva-
mo se questa tecnologia sareb-
be entrata realmente nella no-
stra pratica clinica. Oggi que-
sta domanda è già superata e 
ci chiediamo piuttosto in qua-
li casi è indicato utilizzarla». È 
questa la riflessione del profes-
sor Bruno Magnan, diretto-
re dell'unità operativa di Or-
topedia e Traumatologia "B" 
dell'Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Integrata di Verona, 
in apertura del corso Sertot 
"La stampa 3D in ortopedia e 
traumatologia: realtà e futuro" 
che si è tenuto in dicembre a 
Verona. «Quando le protesi su 
misura stampate in 3D sono 
più indicate delle protesi tradi-
zionali, attualmente meno co-
stose e sicuramente più collau-

date?» si chiede Magnan dal 
palco del corso della Società 
emiliano romagnola triveneta 
di ortopedia e traumatologia.
Una domanda cruciale, quella 
di Magnan, che potrà ricevere 
una risposta compiuta solo tra 
qualche anno, quando le tec-
nologie additive applicate alla 
medicina riusciranno a entra-
re, oltre che nella pratica clini-
ca, anche nel sistema sanitario: 
come tutte le tecnologie, an-
che la stampa 3D si giocherà 
il proprio futuro sul fronte dei 
costi, e gli esperti riuniti a Ve-
rona si sono chiesti ad esem-
pio se e quando i modelli per 
il planning preoperatorio ver-
ranno rimborsati dal Servizio 
sanitario nazionale, se e quan-
do le protesi custom made po-
tranno godere di un Drg spe-
cifico. Oggi con la produzione 

in additivo, la stampa 3D ap-
punto, si realizzano biomo-
delli per la formazione degli 
specializzandi, l'informazio-
ne al paziente e, soprattutto, lo 
studio preoperatorio del caso; 
vengono realizzate ortesi per-
sonalizzate, guide chirurgiche 
e dispositivi impiantabili, co-
me biomateriali e protesi ar-
ticolari. Ma tutto questo viene 
finanziato, nella migliore delle 
ipotesi, da progetti di ricerca, 
quando non direttamente dai 
pazienti.
«Credo che ormai questa tec-
nologia abbia dimostrato fat-
tibilità, efficacia e sicurezza 
– afferma l'ingegner Alber-
to Leardini, direttore del La-
boratorio di analisi del movi-
mento dell'Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna –. Si tratta 
ora di convincere i nostri am-
ministratori che queste appli-
cazioni in medicina si posso-
no usare, in qualche caso si de-
vono usare, e possono portare 
non solo benefici ai pazienti 
ma a volte anche risparmi eco-
nomici agli ospedali». Leardi-
ni è tra i maggiori esponen-
ti dell'Italian Digital Bioma-
nufacturing Network (Idbn), 
la società scientifica naziona-
le che si occupa delle applica-
zioni di bioingegneria, stampa 
3D e bioprinting in medicina, 
tra i cui fondatori figurano le 
università di Verona, Bologna, 
Pisa, Ancona e Pavia. «Siamo 
una società molto giovane, 
nata nel 2015 – ha detto Pa-
olo Parchi, attuale presidente 
Idbn – e siamo un network di 
ricercatori, utilizzatori e part-

ner industriali».
Dopo il confronto tra nume-
rose esperienze cliniche mo-
strate al corso Sertot, non re-
sta insomma che convincere 
le aziende ospedaliere pub-
bliche, accreditate e private 
dei vantaggi, anche sul fronte 
economico, di una pianifica-
zione prechirurgica con i mo-
delli in 3D.

L'imaging alla base 
della stampa 3D
Ma cosa è veramente utile 
stampare? Tutto quello che si 
vuole vedere dal vivo: frattu-
re complesse di spalla, gomi-
to, rachide, ginocchio, caviglia 
ecc. «L'importante è partire da 
una Tac fatta bene» sottolinea 
Nicola Bizzotto, ortopedico 
che si occupa di stampa 3D 
dagli anni della specializzazio-
ne ed è oggi consulente per la 
stampa in 3D di fratture pres-
so la Casa di cura Villa Stuart a 
Roma. Lo standard è l'alta de-
finizione, quindi una Tac a 0,6 
mm. 
«Non va bene qualunque Tac 
– conferma l'ingegnere bio-
medico Giada Iannizzi di 
Medics3D –. Possiamo adat-
tarci a utilizzare le Tac già ese-
guite sui pazienti per evitare di 
ridare una dose raggi. Dovrà 
però essere chiaro fin da subi-
to che la pianificazione che ne 
consegue potrebbe avere dei 
deficit in alcuni punti. È im-
portante quindi definire dei 
protocolli specifici, con delle 
tolleranze più o meno ampie 
a seconda delle applicazioni: 

pianificazione prechirurgica, 
guida chirurgica o impianto 
custom».
Ma le implicazioni dell'ima-
ging possono essere anche più 
profonde. «Di quale e quan-
to imaging abbiamo biso-
gno per affrontare al meglio 
un caso complesso?» Si chie-
de Alessandro Massè, pro-
fessore ordinario di ortope-
dia e traumatologia all'Uni-
versità di Torino, riferendosi 
in particolare alle protesi d'an-
ca. Per il docente universitario 
la radiografia rimane il pun-
to di partenza («siamo stori-
camente abituati a leggerla»), 
ma in realtà fornisce poche 
informazioni. La Tac, abbina-
ta ai software di pianificazio-
ne chirurgica, ne offre senza 
dubbio di più. Queste infor-
mazioni consentono uno stu-
dio del caso nei dettagli, in un 
modo impensabile solo pochi 
anni fa. «Abbiamo bisogno di 
nuovi sistemi di pianificazio-
ne chirurgica ma già oggi, con 
i software attuali, ci rendiamo 
conto che a volte le soluzioni 
protesiche standard non so-
no il meglio possibile e dob-
biamo allora orientarci verso 
componenti custom – riflette 
Massè –. Stiamo passando ra-
pidamente da una fase in cui 
avevamo pochissime informa-
zioni da semplici radiografie, a 
una fase in cui abbiamo tantis-
sime informazioni e ci rendia-
mo conto che ce ne servireb-
bero ancora di più, come quel-
le sulla qualità dell'osso. Che 
non sono relative solo a den-
sità e mineralizzazione, ma 

anche alla sua vitalità: biopsie 
eseguite su osso sottoposto a 
revisioni multiple ci informa-
no che nel 90% dei casi si trat-
ta di osso non vitale. In questi 
casi quindi la quantità di oste-
ointegrazione che ci possiamo 
attendere dai nostri impianti è 
estremamente modesta. È ve-
rosimile – ha continuato Mas-
sè – che i tool di pianificazio-
ne si evolvano ulteriormen-
te fino a fornirci informazio-
ni sulla qualità dell'osso e ci 
forniscano anche, nell'ambito 
della pianificazione, la com-
parazione del comportamento 
tra diverse soluzioni protesi-
che». Per Alessandro Massè in 
un futuro molto vicino, grazie 
alla collaborazione tra chirur-
ghi e ingegneri, questi softwa-
re di pianificazione chirurgica 
potranno contare su così tante 
informazioni da essere in gra-
do di fornire indicazioni sulle 
caratteristiche della protesi in 
grado di offrire un vantaggio 
biomeccanico in uno specifico 
caso clinico.
In questo scenario di cambia-
mento i clinici hanno la neces-
sità di stare al passo con le tec-
nologie, per sfruttarne a pieno 
le potenzialità e governare le 
informazioni che offrono lo-
ro. «Sicuramente stiamo uti-
lizzando un linguaggio vec-
chio e i sistemi di classificazio-
ne delle fratture che abbiamo 
oggi, basati sulle radiografie, 
non sono più attuali. Dobbia-
mo muoverci verso altri siste-
mi di classificazione» ha con-
cluso Massè. 

Andrea Peren

Stampa 3D è realtà in ortopedia
Ma ora servono Drg specifici
Si moltiplicano le esperienze di utilizzo di questa tecnologia per pianificare 
la chirurgia o stampare protesi custom. La stampa 3D è già una realtà in ortopedia 
e traumatologia, ma senza Drg specifici rimarrà finanziata dai progetti di ricerca 

Una tecnica innovativa di personalizzazione dell'intera procedu-
ra di sostituzione protesica di caviglia, che partendo dall'anato-
mia di ogni singolo paziente permette di costruire un impianto su 
misura in stampa 3D, è stata messa a punto grazie alla collabo-
razione tra chirurghi ortopedici e ingegneri dell'Istituto Ortopedi-
co Rizzoli e dell'Università di Bologna.
Il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica 
1, ha coordinato l'equipe che ha eseguito al Rizzoli il 9 ottobre 
scorso l'impianto su un paziente di 57 anni, che aveva perso la 
funzionalità articolare in seguito a un incidente stradale. Gli esiti 
del trauma avevano modificato notevolmente la forma articola-
re, non rendendo possibile l'applicazione di una protesi artico-
lare standard e lasciando l'artrodesi come unica opzione per-
corribile. Lo studio e la realizzazione di una protesi custom ha 
invece permesso di recuperare la funzionalità dell'articolazione. 
«L'intervento eseguito al Rizzoli – spiega il professor Faldini – 
rappresenta un'innovazione assoluta a livello mondiale perché 
è la prima volta che un impianto protesico per la caviglia a con-
servazione dell'isometria legamentosa viene costruito in stampa 
tridimensionale e impiantato con una tecnica a guide di taglio 
personalizzate che permettono di risparmiare tempo chirurgico 
e tessuto osseo in un paziente affetto da una distruzione artico-
lare post-traumatica». 
La procedura si è svolta in due tempi: il paziente ha eseguito 
qualche settimana prima dell'intervento un esame TC della cavi-
glia, in posizione eretta. Da questo esame, un'attenta ricostruzio-
ne 3D ha permesso di ricavare un modello tridimensionale del-

la gamba e del piede del paziente, tramite software e procedure 
sviluppati al Laboratorio di analisi del movimento del Rizzoli dal 
gruppo di ricerca dell'ingegner Alberto Leardini.
Chirurghi ortopedici e ingegneri biomedici hanno simulato l'inter-
vento chirurgico al computer, lavorando su forma e dimensione 
di ogni componente protesica per venire incontro alle caratteristi-
che anatomiche specifiche del paziente, fino a trovare la combi-
nazione ottimale delle componenti di astragalo e tibia. Una volta 
stabilita la geometria della protesi e il suo posizionamento ideale, 
è stato prodotto un corrispondente modello osseo e protesico in 
stampa 3D in materiale plastico, per le prove manuali finali. Rag-
giunto e verificato il risultato più soddisfacente sia per il chirurgo 

che per l'ingegnere, la protesi vera e propria per l'impianto finale 
è stata infine stampata in una lega di cromo-cobalto-molibdeno 
con la tecnologia Ebm (un fascio di elettroni fonde strato per stra-
to la polvere metallica in base al file fornito dal Rizzoli). 
Ultima fase del percorso, il ricovero del paziente: l'intervento 
chirurgico, nonostante la complessità legata alla presenza di 
una grave alterazione dell'anatomia, è stato reso meno invasi-
vo dall'utilizzo di guide personalizzate, costruite sempre in stam-
pa 3D e progettate a stampo sull'osso virtuale del paziente, che 
hanno permesso di rimuovere solo la esatta parte di cartilagine 
e osso accessori, risparmiando il tessuto osseo necessario per 
ospitare le componenti protesiche. Già a fine intervento, in sala 
operatoria, è stato possibile valutare il perfetto posizionamento 
e l'ottimo recupero dell'arco di movimento dell'articolazione del-
la caviglia. 
Anche il protocollo post-operatorio è stato personalizzato: ripor-
tare in movimento continuo un'articolazione bloccata da anni è 
complesso e ha richiesto un'intensa collaborazione con l'unità di 
Medicina Fisica e Riabilitativa del Rizzoli diretta dalla professo-
ressa Maria Grazia Benedetti. 
«La valorizzazione delle diverse competenze in ambito tecnolo-
gico, ingegneristico e medico, coordinate in un Irccs quale il Riz-
zoli, ha permesso di dare una risposta clinica di altissima inno-
vazione a pazienti per i quali fino ad oggi la chirurgia non poteva 
nulla per migliorare la loro disabilità» ha commentato il direttore 
generale del Rizzoli Mario Cavalli.

A. P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO RICOSTRUITA INTERA CAVIGLIA CON PROTESI SU MISURA STAMPATA IN 3D

> A sinistra il prototipo, a destra la protesi stampata in 3D
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Nota 96, nuove indicazioni
sulla vitamina D da Aifa
La Nota 96 dell'Aifa ribadisce l'efficacia della supplementazione con vitamina D ma 
ridefinisce i criteri di rimborsabilità del Ssn. In assenza di patologie ossee riconosciute, 
la terapia è indicata (e rimborsata) solo con valori plasmatici inferiori a 20 ng/mL

La Nota 96 emessa pochi me-
si fa dall'Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa), e formal-
mente in vigore dal 5 novem-
bre 2019, ha alimentato alcu-
ne controversie perché si ri-
ferisce a uno dei più classici 
trattamenti prescritti alle nu-
merose persone che in Ita-
lia soffrono di osteopenia e 
osteoporosi: i farmaci conte-
nenti vitamina D. «La nuova 
Nota 96 – dichiara per esem-
pio la Società italiana di me-
dicina generale e delle cu-
re primarie (Simg) – ci sta 
creando diverse difficoltà di 
interpretazione per la com-
plessità dei casi previsti». E 
Federfarma, la Federazione 
nazionale dei titolari di far-
macie, aveva avviato un'in-
terlocuzione con il ministero 
della Salute, sollecitando un 
chiarimento della situazione 
sulla questione della riclassi-
ficazione delle specialità me-
dicinali coinvolte nella Nota 
96, che ha modificato i criteri 
regolatori per la rimborsabi-
lità a carico del Ssn dei far-
maci classificati in fascia A 
a base di colecalciferolo, co-
lecalciferolo/sali di calcio e 
calcifediolo. 
Eppure, le intenzioni di Aifa 
erano di emettere un provve-
dimento semplice e di facile 
lettura, come ha ribadito in 
un successivo comunicato. 
«In virtù del principio della 
semplificazione – vi si legge-
va – l'Agenzia ha stabilito di 
emanare un unico provvedi-
mento di carattere generale 
(Determinazione 1533/2019) 
senza rilevare la necessità di 
procedere con ulteriori prov-
vedimenti di riclassificazio-
ne, ritenendo che non si trat-
terebbe di una vera e propria 
riclassificazione dei farmaci, 
in quanto le limitazioni in-
trodotte attraverso la Nota 
si riferiscono esclusivamen-
te alla prevenzione e al trat-
tamento della carenza di vi-
tamina D nella popolazione 
adulta».
Comunque, prendendo atto 
delle «segnalazioni pervenu-
te all'Aifa da alcuni operatori 
del settore e per fornire chia-
rezza sulle modalità applica-
tive della Nota 96», l'Agen-
zia regolatoria ha disposto 
la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale di un'integrazione 
in cui viene indicato in mo-
do più esplicito che i farmaci 
in oggetto sono rimborsabili 
dal Servizio sanitario nazio-
nale secondo le limitazioni 
previste dalla Nota nella po-
polazione adulta (età mag-
giore di 18 anni), con confer-
ma delle modalità prescritti-
ve a carico del Servizio sani-
tario nazionale per la popo-

lazione pediatrica, cui non si 
applica la Nota.
Del resto, come ha rilevato 
Simg in un suo comunicato, 
«bisogna chiarire, come è no-
to a molti, che la mission di 
Aifa non è quella di promul-
gare linee guida, ma di defi-
nire i criteri di accesso ai far-
maci nell'ottica del manteni-
mento dell'equilibrio econo-
mico di sistema con rispetto 
dei tetti di spesa».

Il parere della Siot
Ovviamente, la Nota 96 è 
stata ampiamente discussa 
al congresso nazionale della 
Società italiana di ortopedia 
e traumatologia (Siot) che si 
è svolto a Roma, dal 7 al 10 
novembre, quindi immedia-
tamente dopo la sua entrata 
in vigore.
«La Nota 96 – ha spiega-
to Umberto Tarantino, co-
ordinatore della commis-
sione Osteoporosi della Siot 
– provvederà a regolamen-
tare la rimborsabilità con il 
chiaro obiettivo di contene-
re la spesa a carico del Servi-
zio sanitario nazionale. Que-
sta posizione, comprensibi-
le, deve essere letta, a nostro 
parere, non come un attacco 
alla terapia di supplementa-
zione con Vitamina D, di cui 
infatti viene ribadita e preci-
sata l'utilità e l'efficacia, ma 
come un tentativo di razio-
nalizzarne l'uso da parte dei 
medici».
La Nota Aifa suddivide i pa-
zienti ammessi alla rimbor-
sabilità in diverse categorie 
e qualche difficoltà, secondo 
gli esperti, potrebbe sorgere 
per coloro che, per accedere 
al rimborso, devono dimo-
strare con un'analisi del san-
gue di avere un carenza di vi-
tamina D. «Dal nostro punto 
di vista è più che corretto che 
tutte le persone che hanno 
tali bassi valori di dosaggio 
ematico possano avere acces-
so alla terapia rimborsata – 
ha detto Giovanni Iolascon 
della Siot –. Va invece sot-
tolineato come nel tentati-
vo di rendere più appropria-
ta e adeguata la prescrizione 
di vitamina D, la subordina-
zione dell'accesso alla terapia 
alla determinazione dei li-
velli potrebbe potenzialmen-
te, nel medio-lungo periodo, 
aprire il fronte di un incre-
mento della spesa per gli esa-
mi di laboratorio necessari 
ad effettuare il dosaggio della 
vitamina D. Per questo mo-
tivo riteniamo che sarà mol-
to importante poter valutare 
nel tempo quale sarà il reale 
impatto clinico ed economi-
co della Nota».

Cosa prevede la Nota 96
I farmaci inclusi nella Nota 
Aifa sono colecalciferolo, cal-
cifediolo e colecalciferolo/sali 
di calcio e la loro rimborsabi-
lità da parte del Servizio sani-
tario nazionale con indicazio-
ne «prevenzione e trattamen-
to della carenza di vitamina 
D» si riferisce a soggetti adul-
ti ed è limitata a condizioni 
ben specificate.
Il dosaggio della 25(OH)D 
(anche nota come calcifedio-
lo) circolante è il parametro 
unanimemente riconosciuto 
come indicatore affidabile del-
lo status vitaminico. In alcuni 
casi, la determinazione della 
25(OH)D non è richiesta: per 
le persone istituzionalizzate, 
per le donne in gravidanza o 
in allattamento e per le per-
sone affette da osteoporosi da 
qualsiasi causa o osteopatie 

accertate non candidate a tera-
pia remineralizzante.
Il dosaggio dovrebbe invece 
essere eseguito quando esi-
ste almeno un sintomo per-
sistente suggestivo di caren-
za di vitamina D: sintomi di 
osteomalacia come dolenzia 
in sedi ossee o dolore (anche 
pulsante) lombosacrale, pel-
vico o agli arti inferiori; senso 
di impedimento fisico; dolo-
ri o debolezza muscolare (an-
che di grado elevato) soprat-
tutto ai quadricipiti e ai glu-
tei con difficoltà ad alzarsi da 
seduto o andatura ondeggian-
te; dolore diffuso di lunga du-
rata; propensione alle cadute 
immotivate. Il dosaggio è ri-
chiesto anche quando è pre-
vista una terapia di lunga du-
rata con farmaci interferen-
ti col metabolismo della vi-
tamina D (antiepilettici, glu-

cocorticoidi, anti-retrovirali, 
anti-micotici, colestiramina, 
orlistat) oppure quando esiste 
una condizione di malassor-
bimento. Analogamente, Aifa 
prevede la valutazione dei li-
velli di 25(OH)D in presenza 
di un problema osseo accerta-
to (osteoporosi, osteomalacia 
o malattia di Paget), che può 
beneficiare del trattamento 
con vitamina D o che necessi-

ta di terapia remineralizzante 
e quando esiste un riscontro 
di paratormone (PTH) eleva-
to con livelli di calcio ematico 
normali o bassi. 
Com'è ovvio – e Aifa lo sot-
tolinea in un suo comunicato 
– il dosaggio della vitamina D 
esteso alla popolazione gene-
rale è inappropriato.

Giampiero Pilat

L'Agenzia italiana del farmaco ricorda che l'intervallo di valo-
ri di 25(OH)D compresi tra 20 e 40 ng/mL viene considerato 
come il «range desiderabile». Infatti, per valori superiori ai 20 
ng/mL si considera garantita l'efficacia per gli esiti scheletrici 
e per valori inferiori ai 40 ng/mL si considera garantita la si-
curezza, non essendovi rischi aggiuntivi. 
Invece, valori di 25(OH)D inferiori a 20 ng/mL indicano una 
carenza di vitamina D e giustificano l'inizio di una supple-
mentazione, come indicato nel diagramma di flusso allegato 
alla Nota 96 e applicabile a persone con età maggiore di 18 
anni (vedi tabella). L'eccezione sono i quadri clinici di patolo-
gie ossee riconosciute, per i quali la supplementazione con 
vitamina D può essere indicata anche in presenza di valori 
superiori a 20 ng/mL e per i quali è prevista la rimborsabili-
tà da parte del Ssn. In caso di patologie ossee riconosciu-
te, quindi, si può contare sulla rimborsabilità del farmaco da 
parte del Ssn a prescindere dai valori ematici di 25(OH)D.  
Sempre secondo il diagramma di flusso allegato alla Nota 
96, la terapia di supplementazione con vitamina D prevede 
una verifica dei livelli a tre mesi, alla quale segue, nei diver-
si casi:
– l'interruzione del trattamento a correzione avvenuta dei 

sintomi da carenza, salvo ricomparsa degli stessi;
– la prosecuzione per tutta la durata delle terapie reminera-

lizzanti;
– la prosecuzione per la durata delle terapie interferenti col 

metabolismo della vitamina D (antiepilettici ecc.);

– la prosecuzione in caso di osteomalacia, osteoporosi e 
malattia di Paget.

La Nota indica che l'approccio più fisiologico della supple-
mentazione con vitamina D è quello giornaliero, con il quale 
sono stati realizzati i principali studi che ne documentano l'ef-
ficacia; tuttavia, al fine di migliorare l'aderenza al trattamento, 
il ricorso a dosi equivalenti settimanali o mensili è giustificato 
da un punto di vista farmacologico. «In fase iniziale di terapia, 
qualora si ritenga opportuno ricorrere alla somministrazione 
di dosi elevate (boli), si raccomanda che queste non superi-
no le 100.000 UI, perché per dosi superiori si è osservato un 
aumento degli indici di riassorbimento osseo e anche un au-
mento paradosso delle fratture e delle cadute» precisa il do-
cumento di Aifa. Infine, una volta verificato il raggiungimento 
di valori di normalità, questi possono essere mantenuti con 
dosi inferiori, eventualmente anche in schemi di somministra-
zione intervallati con una pausa estiva. Il controllo sistematico 
dei livelli di 25(OH)D non è raccomandato, a meno che cam-
bino le condizioni cliniche.
E a proposito delle molecole? La Nota Aifa è esplicita: «le 
principali prove di efficacia antifratturativa sono state conse-
guite utilizzando colecalciferolo, che risulta essere la mole-
cola di riferimento per tale indicazione», mentre «la docu-
mentazione clinica in questa area di impiego per gli analoghi 
idrossilati è molto limitata e mostra per il calcitriolo un rischio 
di ipercalcemia non trascurabile».

Andrea Peren

Livelli di 25(OH)D e conseguente terapia

0-12 ng/mL (0-30 nmol/L) 13-20 ng/mL (30-50 nmol/L) >20 ng/mL (50 nmol/L)

Prescrizione di: 
colecalciferolo in dose cumulativa di 
300.000 UI somministrabile in un pe-
riodo massimo di 12 settimane, sud-
divisibili in dosi giornaliere, settima-
nali o mensili (non oltre le 100.000 
UI/dose per motivi di sicurezza)

Prescrizione di: 
colecalciferolo in dose giornaliera 
di750-1.000 UI o in alternativa dosi 
corrispondenti settimanali o mensili

Considerare altre possibili cause dei 
sintomi. Con l'eccezione di patologie 
ossee riconosciute, la supplementa-
zione con vitamina D non è racco-
mandata, e pertanto non rimborsata 
dal Ssn

Prescrizione di: 
calcifediolo 1cps 2 volte al mese

Prescrizione di: 
calcifediolo 1cps/mese

QUANDO PRESCRIVERE LA VITAMINA D 

> Estratto dal diagramma di flusso per la prescrizione della vitamina D (applicabile a persone con età maggiore di 18 anni)
Fonte: Nota 96, allegato 1



??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 20

Francesca è una signora di 60 anni che lavora come 
panettiera da anni, è sposata con Marco e ha due figli. In 
anamnesi, ha subito un intervento di isteroannessiectomia 
per carcinoma endometrio, circa due anni fa, con follow-
up recente nella norma; in passato, una colecistectomia 
per calcolosi e un'appendicectomia.
Di recente, sine trauma, ha iniziato a soffrire di algie 
ingravescenti in sede glutea bilaterale, con difficoltà alla 
deambulazione: gli esami del sangue, in iniziale sospetto 
di forma artritica/sacro-ileitica, non hanno rilevato rialzo 
degli indici infiammatori, né del fattore reumatoide.
È dunque stata richiesta l'esecuzione di una risonanza 
magnetica (RM) del rachide lombare, per escludere una 
componente erniaria. La RM ha evidenziato la presenza 
di alcune protrusioni discali ad ampio raggio, quasi a 
tutti i livelli lombari, ma non tali da giustificare la clinica. 
Altresì, ha mostrato edema bilaterale alle alette sacrali, per 
il momento di natura da determinare. 
Il completamento richiesto è stato una tomografia 
computerizzata (TC) al bacino, che ha dunque posto 
diagnosi di frattura da stress al sacro.

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

1) L'edema visibile nel sacro tramite le sequenze 
 RM STIR:

– è esteso diffusamente alle alette sacrali
– interessa solo l'aletta sacrale destra
– interessa solo l'aletta sacrale sinistra
– nessuna delle precedenti

2) Il piano migliore per studiare l'edema sacrale
 in RM è:

– sagittale sul sacro
– coronale sul sacro
– sagittale su colonna lombare
– assiale su sacro

3) L'edema sacrale STIR diffuso in RM è specifico 
 per le sole fratture da stress?

– no, può comparire anche in fratture traumatiche, 
focalità flogistiche o tumorali

– sì, compare solo nelle fratture da stress
– dipende dall'età
– nessuna delle precedenti

4) La TC è il giusto esame di completamento perché:
– permette di valutare le discontinuazioni corticali 

fratturative (non sempre è visibile la rima di frattura 
all'interno della spongiosa)

– consente di escludere erosioni corticali di natura 
flogistica/tumorale

– consente di escludere lesioni litiche spongiose, solo 
se di grado medio-elevato (quelle lievi possono non 
essere percepite)

– tutte le precedenti

5) In questo caso, le scansioni TC indirizzano verso 
diagnosi di frattura da stress sacrale:
– per le discontinuazioni anteriori delle alette sacrali
– per la tenue sclerosi riparativa delle alette sacrali
– per l'assenza di franche aree di erosione-lisi ossea
– tutte le precedenti

6) Come si può controllare nel tempo con l'imaging 
l'evoluzione di una frattura da stress al sacro?
– con semplice radiografia
– con nuova TC
– con nuova RM
– con scintigrafia

> RM, T2, pr. sagittale

> RM, T1, coronale sul sacro

> TC, ax1

> TC, ax3

> RM, STIR, coronale sul sacro

> TC, ax2

> RM, STIR, pr. sagittale 
in sede mediana

> RM, STIR, pr. sagittale 
in laterale sinistra

> RM, T1, pr. sagittale 
in laterale sinistra



REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Se per la chirurgia protesi-
ca di anca, ginocchio e spalla 
la letteratura scientifica con-
cernente esiti e complican-
ze è ormai abbastanza ampia 
e rilevante, altrettanto non si 
può dire per quella del gomi-
to. Relativamente più giovane 
e meno comunemente prati-
cata, l'artroplastica di gomito 
è tuttavia in crescente diffu-
sione, grazie anche all'esten-
sione delle sue indicazioni, da 

quella inizialmente esclusiva 
dell'artrite reumatoide in sta-
dio avanzato alle fratture non 
riducibili dell'omero dista-
le, all'osteoartrosi, alle artri-
ti post-traumatiche. Ciò no-
nostante, alcune complicanze 
a lungo termine quali l'infe-
zione periprotesica, la mobi-
lizzazione asettica, la frattura 
periprotesica rappresentano 
tuttora una nota dolente di 
questa chirurgia e, per l'ap-

punto, un'area ancora insuffi-
cientemente indagata dalla ri-
cerca, sia epidemiologica che 
clinica.
Con l'intento di contribuire 
a colmare tale lacuna, alme-
no per alcuni aspetti dell'esi-
to dell'artroplastica di gomi-
to forse più sfavorevole dal 
punto di vista prognostico, lo 
studio di Jeremy Somerson e 
collaboratori analizza i fattori 
di rischio possibilmente coin-

volti nell'insorgenza di infe-
zioni periprotesiche a inter-
valli variabili dall'impianto.
La casistica esaminata è co-
stituita da soggetti reclutati 
dal New York Statewide Plan-
ning and Research Coopera-
tive System (Sparcs), databa-
se che registra tutti i ricoveri 
ospedalieri dello Stato di New 
York includendo dati di ca-
rattere demografico e clinico, 
tra cui informazioni sulle dia-
gnosi cliniche all'ammissione 
codificate secondo il sistema 
ICD e sulle procedure chirur-
giche. 
Dei 1.452 pazienti sottoposti 
ad artroplastica totale di go-
mito nell'arco di una decina 
d'anni, tra il 2003 e il 2012, 
il 3,72% (54 pazienti) è sta-
to successivamente ospeda-
lizzato per infezione peripro-
tesica. Nella maggior parte 
dei casi (il 56%) si è tratta-
to di infezioni precoci, cioè 
manifestatesi entro tre mesi 
dall'intervento, un po' meno 
frequentemente (31%) di in-
fezioni ritardate ma compar-
se entro 24 mesi, più rara-
mente (13%) di infezioni più 
tardive, insorte a distanza su-
periore ai due anni.

«Per quanto relativamente ra-
ra, nella chirurgia protesica 
del gomito il rischio di infe-
zione non è affatto trascura-
bile – puntualizzano gli auto-
ri –. È infatti noto da un la-
to che tale articolazione è ti-
picamente predisposta a cau-
sa della limitata copertura dei 
segmenti ossei da parte di tes-
suti molli e dall'altro che tale 
suscettibilità è fortemente in-
fluenzata dalla compresenza 
di un certo numero di fattori 
facilitanti».
A tale proposito, attingen-
do alle annotazioni diagno-
stiche contenute nel registro 
Sparcs gli autori hanno son-
dato in particolare il ruolo 
favorente di alcune comor-
bilità, trovando correlazio-
ni positive indipendenti per 
l'artrite reumatoide, le pato-
logie legate al fumo di siga-
retta e l'ipotiroidismo. «L'as-
sociazione tra rischio settico 
e ipotiroidismo, finora scar-
samente esplorata, merita at-
tenzione» commentano i ri-
cercatori statunitensi, ricor-
dando tra l'altro come tale ri-
scontro risulti condiviso an-
che dalla chirurgia protesica 
di anca, ginocchio e caviglia. 

Sebbene non ne sia ancora 
del tutto chiarito il mecca-
nismo, è plausibile che tale 
associazione sia sottesa dal-
lo stretto rapporto, che i più 
recenti dati scientifici stan-
no via via delineando, tra il 
funzionamento della tiroide 
e quello del sistema immuni-
tario. «Allo scopo di miglio-
rare gli esiti dell'artroplastica 
di gomito – concludono – è 
fondamentale da un lato che 
si approfondiscano gli studi 
sui fattori di rischio per le di-
verse complicanze e dall'al-
tro che ci si abitui a pianifica-
re in fase preoperatoria la va-
lutazione accurata dell'even-
tuale presenza di condizioni 
predisponenti, per agire tem-
pestivamente su quelle mo-
dificabili come, nel caso del-
le infezioni periprotesiche, il 
fumo o l'ipotiroidismo».

Monica Oldani

Somerson JS, Boylan MR , Hug 
KT, Naziri Q, Paulino CB, Huang 
JI. Risk factors associated with pe-
riprosthetic joint infection after 
total elbow arthroplasty. Shoulder 
Elbow. 2019;11(2):116-120. 

INFEZIONI PERIPROTESICHE DEL GOMITO: 
L'IPOTIROIDISMO TRA I FATTORI DI RISCHIO

GOMITO E AVAMBRACCIO

Di fronte a un anziano che 
ha subito una frattura d'anca, 
l'ortopedico si trova spesso a 
dover scegliere tra la sostitu-
zione parziale o totale. An-
che se la maggior parte del-
le fratture del collo femorale 
sono state storicamente trat-
tate con riduzione e fissazio-
ne interna, le più recenti linee 
guida sostengono l'opportu-
nità dell'artroplastica. Il tipo 
di protesi che dovrebbe essere 
utilizzata in questo contesto 
resta però da stabilire. 
Diverse revisioni sistemati-
che avevano riferito che i ri-
sultati della sostituzione to-
tale dell'anca sono superiori 
rispetto a quelli dell'emiar-
troplastica, ma sono state 
avanzate preoccupazioni per 
il maggior trauma chirurgico 
e per il potenziale maggior 
rischio di una successiva lus-

sazione.
Ora un ampio studio clinico, 
condotto su quasi 1.500 pa-
zienti in ottanta centri di dieci 
diversi Paesi, ha verificato che 
quelli che erano stati sottopo-
sti a una sostituzione d'anca 
totale mostravano una fun-
zionalità leggermente miglio-
re due anni dopo l'intervento, 
ma erano più spesso andati 
incontro a complicanze gravi 
tanto che, sulla base dei risul-
tati ottenuti, gli autori espri-
mono perplessità riguardo ai 
supposti vantaggi della sosti-
tuzione totale.
Lo studio randomizzato e con-
trollato, coordinato da Mohit 
Bhandari, chirurgo indiano 
e professore alla McMaster's 
University a Hamilton, in Ca-
nada, colma un vuoto ed era 
atteso da tempo, come com-
menta Jan-Erik Gjertsen, 

editorialista del New England 
Journal of Medicine che l'ha 
pubblicato.
Tutti i pazienti avevano un'età 
superiore ai cinquant'anni e, 
prima del trauma che aveva 
prodotto una frattura scom-
posta del collo femorale, era-
no in grado di camminare. I 

partecipanti sono stati asse-
gnati in modo casuale a un in-
tervento di artropastica totale 
dell'anca o di emiartroplasti-
ca e sono stati seguiti per due 
anni. L'endpoint principale 
era la necessità di doversi sot-
toporre a un secondo inter-
vento non pianificato e que-

sta occorrenza si è verificata 
nel 7,9% dei pazienti sottopo-
sti a sostituzione totale d'anca 
e nell'8,3% di quelli assegna-
ti all'altro gruppo: insomma, 
il tipo di intervento chirurgi-
co non ha avuto un'influenza 
significativa e anche il tasso 
di mortalità è stato simile nei 
due gruppi. La differenza più 
rilevante si è avuta nelle com-
plicazioni gravi, che si sono 
avute nel 42% dei casi di so-
stituzione totale d'anca e nel 
37% di sostituzione parziale. 
I primi hanno sofferto meno 
dolore e rigidità ma la diffe-
renza non è stata considerata 
statisticamente significativa e 
non tale da compensare il ri-
schio di complicazioni, che in 
questi pazienti fragili posso-
no essere devastanti.
«I limitati vantaggi dell'ar-
troplastica totale dell'anca – 

scrivono gli autori – contro-
bilanciati dal maggior rischio 
di complicanze, possono far 
propendere la scelta verso la 
sostituzione parziale, specie 
in quelle regioni del mondo 
in cui la sostituzione totale 
dell'anca non è facilmente ac-
cessibile o è proibitiva in ter-
mini di costi».

Giampiero Pilat

Health Investigators, Bhandari 
M, Einhorn TA, Guyatt G, Sche-
mitsch EH, Zura RD, Sprague 
S, Frihagen F, Guerra-Farfán E, 
Kleinlugtenbelt YV, Poolman RW, 
Rangan A, Bzovsky S, Heels-An-
sdell D, Thabane L, Walter SD, 
Devereaux PJ. Total hip arthro-
plasty or hemiarthroplasty for hip 
fracture. N Engl J Med. 2019 Dec 
5;381(23):2199-2208.

FRATTURA DI FEMORE, PROTESI TOTALE 
E PARZIALE A CONFRONTO, CON RISULTATI SIMILI

ANCA

> Mohit Bhandari
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Scoperte le funzioni di un 
nuovo fattore essenziale per 
la formazione e la crescita del 
muscolo scheletrico in tut-
ti i vertebrati: si tratta di CK2, 
una proteinchinasi già nota 
per essere coinvolta in svaria-
te attività cellulari e nei tumo-
ri ma mai associata allo svi-
luppo del tessuto muscolare. 
La ricerca, condotta dal team 
di ricercatori diretto da Gior-
gia Pallafacchina (Istituto di 
neuroscienze del Consiglio 
nazionale delle ricerche Cnr-
In di Padova e Università di 
Padova) e da Arianna Donel-
la-Deana (Università di Pado-
va) è stata pubblicata sulla ri-
vista Faseb Journal.
«La ricerca del nostro team ha 
dimostrato che le tre diverse 
subunità che costituiscono la 
proteina CK2 hanno azioni e 
bersagli distinti e ben defini-
ti nell'ambito della complica-
ta serie di eventi che porta alla 
formazione e crescita del tes-
suto muscolare scheletrico – 
spiega Giorgia Pallafacchina 
–. Poiché il muscolo scheletri-
co costituisce buona parte del-
la massa corporea di un indi-
viduo, circa il 35% nelle don-
ne e fino al 45% negli uomini, 
mantenere tale organo in salu-

te è di cruciale importanza per 
il benessere dell'intero organi-
smo, sia in condizioni norma-
li sia in caso di malattia. Basti 
pensare alle numerose patolo-
gie che, pur non colpendo di-
rettamente il muscolo, porta-
no a perdita di massa musco-
lare: prime tra tutte i tumori, 
ma anche le malattie renali, 
l'anoressia, ecc., cui si aggiun-
ge l'inevitabile declino di forza 
e prestazioni indotto dal pro-
cesso fisiologico dell'invec-
chiamento».
La comunità scientifica è per 
questo interessata alla com-
prensione dei meccanismi che 
regolano lo sviluppo e la cre-
scita del tessuto muscolare, 
anche se diverse fondamenta-
li informazioni su tali proces-
si sono a tutt'oggi sconosciu-
te. «La nostra ricerca ha otte-
nuto importanti risultati, sco-
prendo che le subunità della 
proteinchinasi CK2 sono in-
dispensabili per l'attivazione 
di geni specifici che induco-
no la cellula a differenziarsi in 
cellula muscolare. È stato di-
mostrato inoltre che l'attività 
enzimatica di CK2 è determi-
nante per permettere la fusio-
ne delle cellule muscolari, for-
mando le fibre che compongo-

no i nostri muscoli», prosegue 
la ricercatrice.
La scoperta del gruppo pado-
vano è stata realizzata nel di-
partimento di Scienze biome-
diche dell'Università di Pado-
va, nell'ambito di una collabo-
razione tra i gruppi di Arianna 
Donella-Deana e di Rosario 
Rizzuto. Con le responsabi-
li del progetto hanno lavorato 
alcuni giovani ricercatori, tra 
cui Valentina Salizzato e So-
fia Zanin. Il risultato raggiun-
to costituisce un importante 
avanzamento nella compren-
sione dei meccanismi che sot-
tendono alla fisiologia del tes-
suto muscolare e apre la via a 
possibili applicazioni terapeu-
tiche, mirate a preservare la 
massa muscolare e/o stimolar-
ne la crescita nelle miopatie, 
nei danni muscolari e nell'in-
vecchiamento.

Andrea Peren

Salizzato V, Zanin S, Borgo C, Li-
dron E, Salvi M, Rizzuto R, Pal-
lafacchina G, Donella-Deana A. 
Protein kinase CK2 subunits exert 
specific and coordinated functions 
in skeletal muscle differentiation 
and fusogenic activity. FASEB J. 
2019 Oct;33(10):10648-10667.

SCOPERTO UN NUOVO FATTORE 
DELLO SVILUPPO DEL TESSUTO
MUSCOLARE: LA PROTEINCHINASI CK2

RICERCA

> Il gruppo di ricercatori impegnato nello studio. Da sinistra Sofia Zanin, Christian Borgo, Giorgia Pallafacchina, 
Arianna Donella Deana, Valentina Salizzato e Mauro Salvi

MANAGEMENT CLINICO

Nelle linee guida più recenti 
per la prevenzione delle in-
fezioni al sito chirurgico, da 
quelle emesse dall'Organiz-
zazione mondiale della sa-
nità a quelle dei Centri sta-
tunitensi per la prevenzione 
e il controllo delle malattie 
(Cdc), si consiglia una sola 
somministrazione periope-
ratoria di antibiotici per i pa-
zienti sottoposti a procedure 
chirurgiche.
Queste raccomandazioni, che 
raccolgono le preoccupazioni 
per l'antibiotico-resistenza e 
si muovono nella direzione di 
un uso responsabile degli an-
tibiotici, si basano su diver-
si dati di letteratura, tra cui 
tuttavia risultano poco rap-
presentati gli studi condotti 
su procedure di artroplasti-
ca. Un team del Rothman In-
stitute della Thomas Jefferson 
University di Philadelphia, in 
Pennsylvania, ha dunque de-
ciso di confrontare l'efficacia 
di una profilassi antibiotica 
con dose singola rispetto a 
quelle con somministrazioni 
multiple per la prevenzione 
delle infezioni articolari peri-
protesiche.
Lo studio, di tipo retrospetti-
vo, ha preso in esame 20.682 
interventi primari di sostitu-
zione protesica totale, esegui-
ti dal 2006 al 2017. I dati dei 
4.523 pazienti che avevano 
ricevuto una singola dose di 
antibiotici sono stati confron-
tati con quelli dei 16.159 che 
erano stati trattati con dosi 
multiple. A ciascun paziente è 
stato assegnato un punteggio 
di rischio infettivo e sono sta-
ti identificati quelli che hanno 
sviluppato infezione articola-
re nell'anno successivo all'in-
tervento. I dati ottenuti sono 
stati poi analizzati dal pun-
to di vista statistico con una 
analisi di regressione logisti-

ca multivariata che ha tenuto 
conto di possibili fattori con-
fondenti.
I risultati, in linea con quelli 
forniti da studi precedenti di 
dimensioni più ridotte, mo-
strano che dosi multiple di 
antibiotici perioperatori non 
hanno conferito benefici ag-
giuntivi nei pazienti sottopo-
sti a interventi di sostituzione 
protesica. 
Alcuni ortopedici hanno 
avanzato dubbi sul fatto che i 
pazienti operati in regime am-
bulatoriale potrebbero non ri-
cevere dosaggi sufficienti per 
proteggerli in modo effica-
ce dalle infezioni. «Ma que-
sto studio – scrivono gli auto-
ri – suggerisce che la chirurgia 
ambulatoriale può essere al-
trettanto sicura di quella ospe-
daliera dal punto di vista infet-
tivo, proprio perché il numero 
ridotto di dosi generalmen-
te somministrate in chirurgia 
ambulatoriale non aumenta il 
rischio di infezioni periprote-
siche».

Se l'efficacia della dose sin-
gola di antibiotici verrà con-
fermata – magari con un am-
pio studio prospettico, come 
si augurano i ricercatori della 
Thomas Jefferson – i vantag-
gi sarebbero notevoli. La spe-
ranza maggiore è che la ridu-
zione dell'utilizzo di antibio-
tici contribuisca a contrastare 
il fenomeno della resistenza, 
che costituisce una minaccia 
a livello mondiale ed è parti-
colarmente grave proprio in 
Italia, dove il numero di de-
cessi complessivi correlati a 
infezioni da batteri resisten-
ti è di oltre 10mila all'anno, il 
più alto in Europa.

Renato Torlaschi

Tan TL, Shohat N, Rondon AJ, 
Foltz C, Goswami K, Ryan SP, 
Seyler TM, Parvizi J. Periope-
rative antibiotic prophylaxis in 
total joint arthroplasty: a sin-
gle dose is as effective as multi-
ple doses. J Bone Joint Surg Am. 
2019 Mar 6;101(5):429-437.

PROFILASSI ANTIBIOTICA: 
ANCHE IN CHIRURGIA PROTESICA 
UNA SINGOLA DOSE È SUFFICIENTE

Mentre l'uso del laccio emo-
statico nella chirurgia prote-
sica di ginocchio è fortemente 
messo in discussione da ricer-
catori e clinici, un recente stu-
dio lo promuove nella riabili-
tazione successiva agli inter-
venti di ricostruzione del lega-
mento crociato anteriore, che 
spesso comportano una perdi-
ta di tessuto osseo e muscolare 
subito dopo la procedura chi-
rurgica.  
La terapia di restrizione del 
flusso sanguigno è utilizza-
ta da molto tempo per l'alle-
namento sportivo, partendo 
dalle evidenze secondo cui la 
combinazione con un allena-
mento di resistenza a basso ca-
rico migliori le risposte iper-
trofiche e di forza nei muscoli 

scheletrici.
Questa strategia di allenamen-
to prevede l'utilizzo di lacci, 
bracciali o fasce per le ginoc-
chia da applicare intorno agli 
arti durante gli esercizi, per 
mantenere l'afflusso arterioso 
e prevenire il ritorno venoso. 
Solo in questi ultimi anni la 
tecnica si è diffusa nell'am-
bito della riabilitazione. Pre-
sentato lo scorso marzo a Las 
Vegas, in occasione dello Spe-
cialty Day, un convegno or-
ganizzato annualmente dalla 
American Orthopaedic So-
ciety for Sports Medicine, lo 
studio è stato condotto presso 
lo Houston Methodist Hospi-
tal, in Texas, e suggerisce che 
la terapia di restrizione del 
flusso sanguigno, applicata 

con il tradizionale program-
ma di riabilitazione, potreb-
be rallentare la perdita ossea 
e anticipare il ritorno del pa-
ziente alle consuete attività 
quotidiane e lavorative.
I risultati sono stati presenta-

ti da Bradley Lambert mentre 
lo studio, prospettico e rando-
mizzato, è stato coordinato da 
Patrick McCulloch e condot-
to su 14 pazienti giovani e atti-
vi (con un'età media di 23 an-
ni) che sono stati seguiti dopo 

la ricostruzione del legamen-
to crociato anteriore. Il cam-
pione è stato suddiviso in due 
gruppi, in cui è stato applica-
to lo stesso protocollo di riabi-
litazione, ma in uno si questi 
i pazienti hanno praticato gli 
esercizi utilizzando un laccio 
emostatico. All'inizio e alla fi-
ne del programma di riabilita-
zione, gli autori hanno misu-
rato la densità minerale ossea, 
la massa ossea e, grazie all'as-
sorbimetria a raggi X a doppia 
energia (Dexa), la massa mu-
scolare magra in tutti i parte-
cipanti.
Si è così scoperto che l'aggiun-
ta della terapia di restrizione 
del flusso sanguigno combi-
nata con gli esercizi standard 
di riabilitazione ha permesso 

di prevenire la perdita di mas-
sa muscolare nella coscia e in 
tutta la gamba operata rispetto 
alla sola riabilitazione. Curio-
samente, in questi pazienti gli 
autori hanno anche osservato 
una minor perdita di contenu-
to minerale e di densità ossea, 
e i risultati hanno coinciso con 
un miglioramento negli esiti 
funzionali osservati.

Giampiero Pilat

Lambert B, Hedt CA, Jack RA, 
Moreno M, Delgado D, Harris 
JD, McCulloch PC. Blood flow re-
striction therapy preserves who-
le limb bone and muscle following 
ACL reconstruction. Orthop J 
Sports Med. 2019 Mar 29;7(3 sup-
pl2):2325967119S00196.

RIABILITAZIONE CON RESTRIZIONE DEL FLUSSO EMATICO
È EFFICACE DOPO LA RICOSTRUZIONE DEL LCA

GINOCCHIO



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Guna_Collagen_Medical_Device_290x420.pdf   1   14/01/19   10:10



FACTS&NEWS19

Paziente anziano, dal rischio 
clinico al timing di intervento
Esperti a confronto all'Università di Milano sulla scelta dei tempi dell'intervento 
nel paziente anziano: va individualizzata attraverso una valutazione rischio/beneficio. 
E non sempre vi è correlazione fra timing chirurgico e prognosi

Il paziente anziano sovente 
è affetto da complessi quadri 
anatomo-clinici condizionati 
da patologie coesistenti, tra le 
quali l'osteoporosi, tali da de-
terminare un precario equi-
librio psico-fisico. In questi 
soggetti l'evento fratturativo 
rappresenta una delle proble-
matiche cliniche più rilevanti, 
potendosi presentare in quasi 
tutti i segmenti scheletrici, con 
prevalenza negli arti, e la ge-
nesi del quadro fratturativo è 
spesso associata a comorbilità 
tali da determinare alterazioni 
sull'osso, con un aumentato ri-
schio di complicanze. «In que-
sto paziente gli specifici pro-
tocolli di fast-track, sia in chi-
rurgia elettiva che in trauma-
tologia, costituiscono un am-
bito di miglioramento clinico 
ma possono anche determi-
nare rischi clinici da gestire e 
nuove problematiche su com-
plicanze non sempre evitabili» 
avverte Fabio Maria Donel-
li, che venerdì 13 marzo pre-
siede all'Università di Milano 

(Sala Napoleonica) insieme ad 
Alberto Corradi il convegno 
"L'anziano fragile: i rischi cor-
relati al timing del fast-track". 
«Il timing nei processi assi-
stenziali ha una notevolissima 
importanza: è uno degli ele-
menti su cui si fonda la vali-
dità dei processi terapeutici ed 
è connotata da precisi aspet-
ti medico-legali, in quanto si 
possono prospettare ipote-
si di responsabilità degli ope-
ratori. Il convegno – spiegano 
Donelli e Corradi –, suddiviso 
in quattro sessioni, cercherà 
di puntualizzare prospettive e 
criticità di un approccio mo-
derno al rischio in tale ambi-
to, per poi simularne le pos-
sibili conseguenze a seguito 
di una richiesta risarcitoria in 
un caso complesso e chiuden-
do con una sessione dedicata a 
stigmatizzare gli elementi pre-
valenti in ambito di medicina 
legale». Dopo una disamina 
del rischio clinico e del rischio 
chirurgico, quindi, al conve-
gno andrà in scena la simula-

zione di un processo, con tan-
to di contraddittorio e senten-
za finale. 

I rischi correlati al fast-track 
In particolar modo nel pazien-
te anziano, i percorsi fast-track 
di breve degenza ospedaliera 
hanno mostrato una serie di 
rischi che è fondamentale va-
lutare prima di ogni interven-
to e su ogni singolo paziente. 
«Il rischio stima la probabili-
tà che si verifichi l'evento le-
sivo nell'intervento; può esse-
re dipendente dal paziente e/o 
dall'esecuzione tecnica chirur-
gica; in genere è prevedibile 
ma a volte non completamen-
te prevenibile; in alcuni casi 
non è determinabile con cer-
tezza, in assenza dell'identifi-
cazione dei fattori a esso cor-
relabili» spiegano gli esperti.
Nel paziente anziano l'aumen-
to del rischio è legato alla co-
esistenza di malattie associate 
– respiratorie, cardiovascolari, 
renali e cerebrali – e il distur-
bo cognitivo è uno degli aspet-

ti dell'invecchiamento che su-
scita maggiore preoccupazio-
ne. I fattori legati al rischio 
chirurgico sono la tipologia 
della frattura, le caratteristi-
che dell'intervento, il timing 
dell'intervento e la postura del 
paziente sul lettino operatorio. 
L'identificazione e la gradazio-
ne del rischio chirurgico so-
no date dalla procedura ane-
stesiologica. «La stratificazio-
ne del rischio clinico permet-
te di individuare i soggetti con 
quadro clinico a basso rischio, 
a rischio contenuto e a mag-
gior rischio» spiegano Corra-
di e Donelli, che in ogni caso 
rilevano che «non sempre vi 
è correlazione fra timing chi-
rurgico e prognosi».

Il paziente anziano
con frattura di femore
I fattori che influenza-
no la morbilità e la mortali-
tà post-chirurgica a seguito 
dell'intervento di frattura di 
femore sono dati dal quadro 
anatomo-clinico della frattura, 

dal timing di accesso al pron-
to soccorso e dall'età del sog-
getto, con l'anziano e il grande 
anziano che possono presen-
tare un equilibrio molto labile. 
Il primo passo è sempre una 
corretta gestione del paziente 
al ricovero. «Al ricovero è ne-
cessaria un'accurata valutazio-
ne pre-operatoria, che dovreb-
be focalizzarsi sull'ottimizza-
zione del quadro clinico gene-
rale – spiega il professor Do-
nelli, docente presso la scuola 
di specializzazione in Orto-
pedia e Traumatologia dell'U-
niversità di Pisa –. L'anziano 
dovrà essere sottoposto a idra-
tazione, valutazione ematica e 
iconografica, visita cardiolo-
gica e valutazione del rischio 
emorragico per anestesiologia. 
Sarà anche importante un'a-
namnesi completa psichiatri-
ca per escludere pregressi sin-
tomi cerebro-vascolari. È no-
to, inoltre, che gli anziani sono 
più portati allo sviluppo di un 
delirio da stress per diverse ra-
gioni: l'evento traumatico su-

bito, l'ospedalizzazione, il pre-
coce timing chirurgico, la per-
dita di funzionalità e il dolore 
post-operatorio».
Segue poi la valutazione del ri-
schio peri-operatorio. «L'au-
mento del rischio è legato alla 
coesistenza dello stato anterio-
re di poli-patologia di cui è af-
fetto il paziente anziano. Per-
tanto, dovrà essere fatta una 
valutazione rischio/beneficio 
per evitare anche la possibilità 
del verificarsi di complicanze 
e la scelta del timing dell'inter-
vento dovrà essere specificata-
mente individualizzata» spie-
ga Alberto Corradi, già diret-
tore della scuola di specializ-
zaizone in Ortopedia e Trau-
matologia dell'Università di 
Milano. Per l'esperto chirurgo, 
infatti, il timing ha indubbia 
rilevanza, ma «di fatto l'anzia-
no non dovrà essere operato, 
se non prima stabilizzato o se 
in presenza di situazioni clini-
che controindicanti un tratta-
mento precoce». 

Andrea Peren

Venerdì 25 ottobre 2019 a Milano, poco dopo le 19, è nata Siaga-
scot, la Società italiana di artroscopia, ginocchio, arto superiore, 
sport, cartilagine, tecnologie ortopediche. Le società fondatrici 
sono Sia e Sigascot, che sono state sciolte dalle rispettive as-
semblee dei soci riunite nell'ambito del XXIV congresso nazio-
nale Sia, per confluire infine nel nuovo sodalizio. Siagascot sarà 
guidata nel 2019-2020 da Enrico Arnaldi e Giuseppe Milano e 
terrà il suo primo meeting annuale dal 24 al 26 settembre 2020 
a Roma.
La fusione tra Sia e Sigascot è un'idea che circola da molto tem-
po e sulla quale si sono confrontati appassionati sostenitori e fer-
rei oppositori, tanto che solo negli ultimi anni entrambe le società 
scientifiche, con le presidenze di Enrico Gervasi e Giuseppe Mi-
lano, hanno potuto lavorare fattivamente per renderla possibile. 
Non senza difficoltà, malumori e necessarie mediazioni. Ma l'en-
tusiasmo che in sala ha seguito l'annuncio, e le parole a favore 
della fusione di alcuni protagonisti della storia delle due società 
scientifiche, lasciano pochi dubbi sulla capacità delle due com-
pagini di ripensarsi come un tutt'uno. 
«Abbiamo lavorato alla nascita di una società che possa mettere 
insieme le energie della Sia e della Sigascot. Abbiamo cercato 
insieme di trovare un equilibrio che possa permettere di essere 
gli uni e gli altri di nuovo insieme, senza un manuale Cencelli, ma 
con un sostanziale equilibrio in cui le due società ne creano una 
nuova con un contributo che è sostanzialmente pari» ha detto 
Enrico Gervasi, l'ultimo presidente Sia, poco prima di sciogliere 
insieme ai soci la storica società scientifica. 
«La vostra scelta qui è fondamentale per andare avanti nel pro-
getto – ha detto Giuseppe Milano, l'ultimo presidente Sigascot, 
rivolgendosi all'assemblea dei soci –. I cambiamenti fanno pau-
ra, è inutile nascondersi dietro alle parole. Il problema è che tut-
to cambia, nella realtà dei fatti. Cambiamo noi con il passare del 
tempo, cambiano le persone che abbiamo intorno, cambia il con-
testo nel quale ci muoviamo, cambiano le condizioni storiche nel-
le quali viviamo e quindi adattarsi a questo cambiamento è ine-
vitabile, perché significa sopravvivere, rinnovarsi, rinascere. Ciò 
che non si adatta al cambiamento e non è capace di affrontarlo, 
di solito muore, si estingue. Capisco che non è facile lasciarsi in-
dietro un retaggio come Sigascot, per tutto quello che ha rappre-

sentato per ciascuno di noi. Ma il passato non muore, il passato 
viene con noi. Il passato è quello che alla fine poi ci definisce, de-
finisce le nostre scelte future, è il punto di partenza da cui noi ci 
muoviamo per le nuove sfide. Quello che vi chiedo ora è di aprire 
la porta, lasciare questa casa e andare incontro al futuro che ci 
aspetta lì fuori, che è Siagascot. Vi chiedo a questo punto un ge-
sto di fiducia: fidatevi del cambiamento».
A favore della fusione si è espresso anche Francesco Allegra, 
che tuttavia avrebbe preferito, dopo il periodo di presidenza co-
mune, un'elezione diretta di un presidente scelto dai soci della 
nuova società scientifica, e non un'alternanza alla guida di Sia-
gascot di esponenti delle vecchie società. In qualche modo in-
somma, e forse inevitabilmente, nei suoi primi anni di vita Sia-
gascot vivrà il retaggio della coesistenza delle due anime che 
l'hanno fondata, ma che è destinato a diluirsi con il passare del 
tempo. Qualche perplessità anche sulla scelta del nome: «abbia-
mo perso un'occasione per essere più incisivi – ha detto Fran-
cesco Allegra –, perché potevamo chiamarci in un modo diverso. 
Potevamo cogliere questa occasione per chiamarci e identificarci 
meglio come una società di chirurgia articolare, invece che come 
una duplicazione dei nostri nomi». 
«Sono molto felice che questo giorno sia arrivato – ha detto Mat-
teo Denti, past president Sigascot e uno dei promotori della fu-
sione con Sia –. Il nome Siagascot è brutto. Sì, è brutto. Però ci 
ricorda tutto il nostro passato, di entrambe le società. Quindi si 
potrà magari cambiare un giorno, ma oggi è un bel nome, perché 
è tutto il nostro passato».

La nascita della Sia
Nell'ottobre del 1980 nasceva il Gruppo italiano di artroscopia 
(Gia), fondato dai pionieri italiani della tecnica Massimo Magi, 
Luigi Frizziero, Pier Paolo Mariani, Piero Montemagni e Fa-
brizio Pellacci. Solo nel 1996, superando una sorta di pudore 
iniziale, il Gruppo iniziò a chiamarsi Società, fondando nel 1996 
la Società italiana di artroscopia (Sia). In quegli anni infatti l'ar-
troscopia era una tecnica rivoluzionaria, praticata da pochissimi 
pionieri, avversati da tutta la comunità ortopedica che li scherni-
va come i “guardoni dal buco della serratura”. «Cialtrone, mi chia-
mavano, ma io avevo dieci pazienti, e dopo questi cento e poi 

mille, erano i miei apostoli» confidava Massimo Magi a Tabloid 
di Ortopedia in un'intervista del 2009. Erano i pazienti la migliore 
pubblicità della nuova tecnica.
«La società di artroscopia è nata da un gruppo di poco più di 35en-
ni, protagonisti di una lotta all'ultimo sangue perché l'ortopedia uffi-
ciale non accettava che dei giovani potessero contrapporsi a loro 
e contrapporsi al bisturi – ricorda Alberto Branca, past president 
Sia, uno dei grandi maestri dell'artroscopia italiana –. Eravamo ri-
voluzionari. La Sia nacque come una società rivoluzionaria. Ma 
ogni rivoluzione ha una spinta innovativa che dura degli anni e 
che poi lentamente viene a mancare, si cristallizza, si crea una 
nomenclatura e questo determina un progressivo deterioramento 
di quelle che erano le idee rivoluzionarie. È giusto allora – ha detto 
Branca – che possa avvenire adesso questa confluenza delle due 
società. Anni fa tentammo di fare quello che viene fatto oggi, ma ci 
furono forti resistenze da parte della nomenclatura della Sia. Forse 
abbiamo perso del tempo, che io spero possa essere recuperato».

La nascita di Sigascot
Fondata nel maggio 2004 per volontà e iniziativa di Paolo Agliet-
ti insieme a un gruppo di colleghi riuniti in un comitato dei promo-
tori, Sigascot è a sua volta frutto della fusione di più soggetti: la 
Società italiana chirurgia del ginocchio (Sicg), la Società italiana 
traumatologia dello sport (Sitras) e il Gruppo italiano di ricerca 
sulla cartilagine (Girc), con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni 
di attività scientifiche. Il modello scelto era quello delle società in-
ternazionali Esska e Isakos, con un consiglio direttivo e una se-
rie di comitati scientifici, formula organizzativa che caratterizzerà 
anche il futuro di Siagascot.
«Sin dall'inizio abbiamo combattuto per unire le nostre società – 
rivela Roberto d'Anchise, uno dei fondatori di Sigascot – e ab-
biamo incontrato una certa resistenza. Sono contento che, dopo 
15 anni, ce l'abbiamo fatta».

Andrea Peren

Dal web: news di OrthoAcademy.it del 30 novembre 2019
-

È nata Siagascot, la nuova società scientifica che unisce Sia e Sigascot



A G E N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
3 marzo
Convegno gratuito "La sepsi: marcatori diagnostici utili al 
monitoraggio clinico e terapeutico"
Savona, Ospedale San Paolo - Aula Magna “Buscaglia” 

Ikos - Tel. 011.377717 - servizioclienti@ikossrl.com 
www.ikosecm.it

6 marzo
Corso AIP "Il politraumatizzato con frattura di bacino dalla 
strada alla shock room. La rete ospedaliera italiana e la 
chirurgia del bacino: Piemonte-Valle d'Aosta"
Torino, Ospedale CTO

Keep International - Tel. 02.54122579 
aip@keepinternational.net - www.keepinternational.net

10-13 marzo
4° Corso base di microchirurgia ricostruttiva
Milano, ASST Gaetano Pini-CTO

StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
www.studioprogress.it

13 marzo
Corso “L'anziano fragile: i rischi correlati al timing del fast-track”
Milano, Università di Milano - Sala Napoleonica

Keep International - Tel. 02.54122579 
adm@keepinternational.net - www.keepinternational.net

13 marzo
Corso di istruzione su ricostruzione del legamento crociato 
anteriore
Sesto Fiorentino (Firenze), Villa Donatello

OIC - Tel. 055.5035222 - corsolca2020@oic.it

13 marzo
VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana 
Riprotesizzazione (AIR) 
“La chirurgia di revisione nelle artroprotesi infette”
Modena, Università di Modena e Reggio Emilia - Aula Magna

Ad Arte - Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com 
www.riprotesizzazione.eu - www.adarteventi.com/air2020

14 marzo
Congresso “Protesi di ginocchio dolorose”
Milano, Ospedale Niguarda

Ad Arte - Tel. 051.19936160 
ortopedia@adarteventi.com
www.adarteventi.com/protesidiginocchiodolorose2020

19-20 marzo
Convention Programmatica 2020 - 51° Meeting OTODI
“Le revisioni d'anca"
"Professione ortopedico ospedaliero: un percorso ad ostacoli"
Firenze, Palazzo Pucci

Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com
www.adarteventi.com/conventionotodi2020

19-20 marzo
18a Giornata milanese di chirurgia della mano
"Microsurgery: where are we?"
Milano, Centro Congressi Stelline

StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

19-21 marzo
Talking and Working Hands
Sesto di Pusteria (Bolzano), Hotel Bad Moos

StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

23-26 marzo
Corso teorico-pratico "Chirurgia dei traumi del piede e della 
caviglia"
Biella, Nuovo Ospedale di Biella

MV Congressi - Tel. 0521.290191 - chiara@mvcongressi.it

24-28 marzo
Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (AAOS)
Orlando, Usa - Orange County Convention Center

AAOS - meeting@aaos.org - www.aaos.org/annualmeeting

27 marzo
Corso avanzato SICP “Piede e caviglia: casi a confronto”
Varese, Centro Congressi Ville Ponti

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

27 marzo 
3° Edizione Inter Medical Meeting
Rozzano (MI), Humanitas Centro Congressi

OIC - Tel. 055.50351 - iscrizioniInterMM@oic.it 

27 marzo
Corso OTC Italy "Come iniziare ad eseguire la chirurgia 
del bacino step by step"
Roma, IRCCS Ospedale L. Spallanzani

Balestra Congressi - Tel. 06.5743634
otc@balestracongressi.com - www.otcitaly.it

30 marzo-1 aprile
6th Congress European Society of Tissue Regeneration
in Orthopedics and Traumatology (ESTROT) 
Maastricht, Paesi Bassi

Keep International - Tel. 02.54122579 
estrot@keepinternational.net - www.estrot.org

1-4 aprile
39th Annual meeting of the European Paediatric Orthopaedic 
Society (EPOS)
Porto, Portogallo, Congress Centre Alfandega

OIC - Tel. 055.50351 - epos2020@oic.it
www.epos2020.org

1-5 aprile
AOTrauma Course "Basic principles of fracture management"
Pacengo di Lazise (Verona)

AOTrauma Italy - annamaria.larosa@aocourses.org
aotrauma.aofoundation.org

2-5 aprile
WCO IOF-ESCEO, World congress on osteoporosis, 
osteoarthritis and musculoskeletal diseases
Barcellona, Spagna

 Humacom - info@humacom.com 
www.wco-iof-esceo.org

5-7 aprile
AOTrauma Course "Vie chirurgiche e fratture intorno all'anca"
Pacengo di Lazise (Verona)

AOTrauma Italy - annamaria.larosa@aocourses.org
aotrauma.aofoundation.org

5-8 aprile
AOTrauma Course "Advanced principles of fracture 
management"
Pacengo di Lazise (Verona)

AOTrauma Italy - veronica.paduano@aocourses.org
aotrauma.aofoundation.org

6-8 aprile
XXIV Riunione annuale Italian Sarcoma Group
Rozzano, Centro Congressi Humanitas

Ad Arte - Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
www.italiansarcomagroup.org

14-17 aprile
Alliance of International Organizations of Orthopaedics 
and Traumatology (AIOT) Orthopaedic Trauma Course
Adalia, Turchia - Rixos Sungate Vega Congress Center

Serenas - info@aiot2020.org - www.aiot2020.org

16-18 aprile
Berlin International Shoulder Course
Berlino, Germania - InterContinental Berlin

Congress Compact - info@congress-compact.de
www.berlin-shoulder-course.com

17-18 aprile
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio 
della Traumatologia della Pelvi (AIP)
“Fratture pelviche dell'anziano: dalla sintesi alla protesi”
Roma, Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Keep International - Tel. 02.54122579 
info@keepinternational.net - www.keepinternational.net

17-18 aprile
113° Congresso Internazionale SOTIMI-SATO-SOMUCOT
“L'artrosi del ginocchio: dalla terapia infiltrativa alla revisione 
protesica”
Napoli, Università Luigi Vanvitelli - Complesso Santa Patrizia

Balestra Congressi - Tel. 06.5743634
sotimi@balestracongressi.com

17-18 aprile
XI Corso Nursing Round per personale di sala operatoria
"Innovazioni in chirurgia vertebrale"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli

My Meeting - Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com

20-23 aprile
XXXIII Course on musculoskeletal pathology
Bologna, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

Ad Arte - Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
www.musculoskeletalpathologycourse.it

1) L'edema visibile nel sacro tramite le sequenze RM 
STIR è esteso diffusamente alle alette sacrali

2) Il piano migliore per studiare l'edema sacrale in RM è 
coronale sul sacro

3) L'edema sacrale STIR diffuso in RM è specifico per 
le sole fratture da stress? No, può comparire anche in 
fratture traumatiche, focalità flogistiche o tumorali

4) La TC è il giusto esame di completamento perché: tut-
te le precedenti

5) In questo caso, le scansioni TC indirizzano verso dia-
gnosi di frattura da stress: tutte le precedenti

6) Come si può controllare nel tempo con l'imaging l'e-
voluzione di una frattura da stress al sacro? Con nuova 
RM, dopo qualche mese; l'edema spongioso STIR si ri-
duce infatti lentamente, per cui una rivalutazione a breve 
non serve. Una radiografia potrebbe non evidenziare nul-
la e non è corretto esporre nuovamente il paziente alle 
radiazioni ionizzanti della TC, potendo scegliere la RM
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Un freno ai sintomi
delle neuropatie periferiche

Associazione sinergica utile nel
• potenziare la risposta antinfiammatoria
• ridurre lo stress ossidativo
• ripristinare la conduzione nervosa

www.vrmed.eu




