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Chirurgia protesica, un futuro
in regime ambulatoriale?
Protesi in un giorno? Con la Francia apripista, l'ortopedia europea guarda alla
chirurgia protesica in regime ambulatoriale. Intanto i riscontri in letteratura sono sempre
più consistenti: uguali complicanze, recupero più veloce e costi decisamente inferiori
Le procedure di artroplastica
possono essere eseguite in sicurezza, su pazienti adeguatamente selezionati, in un centro di chirurgia ambulatoriale senza un aumentato rischio
di complicanze. Se, per molti
ortopedici, italiani e non solo, queste sono solo le interessanti conclusioni di un recente studio condotto alla Rush University di Chicago (4),
in alcune realtà la chirurgia
protesica ambulatoriale si sta
affermando come alternativa
percorribile.
In Francia, per esempio, gli interventi di sostituzioni protesiche di ginocchio eseguite in
regime ambulatoriale si sono
moltiplicati per sette in appena
due anni, tra il 2014 e il 2016,
nonostante restino tuttora percentualmente marginali.
Tutto in 12 ore
Uno dei primi interventi di sostituzione totale d'anca eseguito in Francia si è svolto invece
nel luglio 2015 presso l'hôpital
Cochin di Parigi. Il paziente, di
52 anni, soffriva di osteonecrosi d'anca; entrato in ospedale alle sette di mattina, è stato
portato in sala operatoria alle
otto e mezza, dove l'intervento

è durato fino alle dieci. Dopo
un'ora di sorveglianza in sala
di risveglio, il paziente è stato
ricondotto in camera; nel primo pomeriggio ha fatto i suoi
primi passi ed è tornato al proprio domicilio alle 18. È stato
chiamato al telefono il giorno
successivo per verificare l'assenza di problemi e un buon
controllo del dolore; due settimane dopo l'intervento ha
ripreso la sua attività professionale e si è dichiarato “molto soddisfatto” di come è stato
preso in carico e del percorso
terapeutico.
Per chirurgia protesica in regime ambulatoriale si intende quindi quel percorso clinico-organizzativo in cui il paziente arriva al mattino, viene
operato e infine dimesso entro
sera. Il tempo di permanenza,
quindi, è inferiore alle 12 ore.
Paesi del Nord Europa
e Francia fanno da apripista
Nel Vecchio Continente le prime esperienze strutturate di
una chirurgia di questo tipo
arrivano dai paesi del Nord
Europa, come la Danimarca, e
dalla Francia.
Al congresso annuale della Société Française de Chirurgie

Orthopédique et Traumatologique (Sofcot) lo specialista di
protesica di ginocchio Jérôme
Villeminot, sulla base della
propria esperienza, ha esortato
i colleghi ad abbandonare gli
indugi e passare alla chirurgia
ambulatoriale.
In un'intervista all'edizione
francese di Medscape, il chirurgo spiega che «nonostante
gli interventi di protesi eseguite in regime ambulatoriale siano appena lo 0,4% del totale
per il ginocchio e lo 0,6% per
l'anca, assistiamo a una tendenza generale di riduzione
della durata del ricovero ospedaliero. Oggi, in Francia, quasi il 10% dei pazienti operati di
artroplastica di ginocchio resta
in ospedale meno di tre giorni, mentre la durata media di
ospedalizzazione è di sei giorni, rispetto ai nove di pochi
anni fa. Ma si può andare oltre – dice Villeminot –: nel nostro ospedale (la clinica Sainte
Odile d'Haguenau, in Alsazia),
a partire dal 2012 abbiamo impiantato 387 protesi di ginocchio in regime ambulatoriale.
In effetti, molte cose sembrano
impossibili fino a che non le si
fanno... in passato chi avrebbe
ritenuto opportuno fare in ambulatorio gli interventi alle ca-

rotidi? Eppure oggi è del tutto
normale. Il freno maggiore, a
mio avviso, è la paura di cambiare abitudini e modo di pensare».
Il principale argomento addotto da chi è contrario alla chirurgia protesica eseguita in regime ambulatoriale è la sicurezza del paziente e certamente molti si chiedono cosa può
succedere se intervengono delle complicanze quando il paziente si trova al proprio domicilio. A questa preoccupazione,
il chirurgo francese replica con
tre risposte. «Prima di tutto, si
tratta di un'evenienza che accade molto di rado; in secondo
luogo, non ci sono prove che
il paziente sia sorvegliato meglio in una struttura ospedaliera che a casa propria; infine, se
i pazienti vengono informati e
preparati al fatto che possono
sopravvenire alcuni effetti avversi ma che si possono gestire, non entrano nel panico e la
gravità della situazione si riduce. Di fatto, il tasso di ritorno
in ospedale dei pazienti operati in regime ambulatoriale per
interventi importanti come le
protesi è pressoché nullo».
Considerazioni del tutto simili sono state recentemente
espresse, nel corso dell'Ortho

Center Meeting Humanitas
che si è tenuto lo scorso febbraio a Rozzano, in provincia
di Milano, da Vittore Costa.
Specialista di chirurgia protesica di anca e di ginocchio, Costa si è formato in Italia ma da
qualche anno svolge gran parte della propria attività a Parigi, alla Clinique du Sport CMC
Paris V, presso l'unità diretta dal Frédéric Laude, al fine
di sviluppare e promuovere la
chirurgia protesica mininvasiva in day surgery. Anche la sua
esperienza conferma la sensazione che la Francia stia facendo da apripista a una tendenza
che comunque, come conferma la letteratura internazionale, sta riscuotendo un interesse
generale. Anche Costa sottolinea quanto siano infondati i timori legati alla sicurezza: «è un
mito che deve essere sfatato, i
pazienti operati in regime ambulatoriale hanno tassi di infezione quattro volte inferiori e
anche il rischio di flebite è decisamente ridotto».
Preparazione del paziente
è un fattore decisivo
Ma quali sono le chiavi del
successo di una presa in carico ambulatoriale degli impian-

ti di protesi? L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto psicologico e fisico dell'intervento e
per raggiungerlo ci sono alcuni fattori molto importanti. «È
necessario informare il paziente e accompagnarlo in tutto il
suo percorso – sostiene Vittore Costa –. Occorre mettere il
paziente al centro, in un senso
multidisciplinare; dobbiamo
capire che abitudini ha, a che
piano abita, se ha l'ascensore o
le scale, se vive da solo o in famiglia, insomma entrare nella
vita del paziente. La chirurgia
costa cara e questo è un modo
per evitare i problemi».
L'ortopedico italiano riferisce di aver creato un protocollo di preparazione del paziente, in cui l'accento maggiore
è posto al periodo precedente l'intervento, durante il quale intervengono diverse figure
professionali, non solo mediche. «Con una psicologa e una
filosofa abbiamo elaborato un
questionario che serve a integrare la valutazione clinica e a
tracciare un profilo del paziente, le cause che lo hanno portato alla visita, i suoi obiettivi,
i suoi timori e le risorse che ha
per curarsi. La raccolta dei dati
anamnestici e la formulazione
della diagnosi sono ovviamen-

PROTESICA AMBULATORIALE: IN LETTERATURA LA PROVA DI UN INTERESSE CRESCENTE
Negli ultimi anni sono comparsi in letteratura scientifica diversi studi che hanno approfondito la possibilità di eseguire
interventi di sostituzione protesica dell'anca e del ginocchio
con brevi ricoveri in ospedale e, ultimamente, persino in day
hospital.
Prima di tutto, la durata del ricovero in ospedale si è affermata come metrica di qualità nella chirurgia protesica e si sono
messi a punto dei protocolli atti a ridurla. Spesso la necessità di contenere i costi ha costituito la motivazione prevalente,
ma si è ben presto documentato che l'aumento della durata
del ricovero si associa a una maggiore frequenza di complicazioni e di riammissioni in ospedale.
Un paio di anni fa, The Journal of Arthroplasty ha pubblicato
uno studio statunitense (1) che ha preso in esame i pazienti
sottoposti ad artroplastica tra il 2011 e il 2013 e ha registrato le comorbilità, le complicanze e i nuovi ricoveri in ospedale che si sono verificati entro i trenta giorni successivi alle
dimissioni. I risultati hanno confermato un maggior tasso di
complicanze nei pazienti con degenza ospedaliera di tre o
più giorni. Tuttavia, il confronto tra i pazienti dimessi lo stesso giorno dell'intervento e quelli che hanno lasciato l'ospedale il giorno successivo ha mostrato meno complicanze in
questi ultimi. Gli autori ritengono che questo non costituisca
una bocciatura dell'artroplastica ambulatoriale, ma evidenzi
la necessità di una attenta selezione dei pazienti.
Indicazioni analoghe sono giunte da uno studio canadese (2)
uscito sulle pagine del Journal of Bone and Joint Surgery,
condotto su 31.044 pazienti sottoposti a sostituzione totale
di ginocchio e 19.909 a sostituzione d'anca. Si è visto che i

pazienti dimessi precocemente dopo l'intervento erano più
giovani, avevano minori comorbilità e un indice più basso di
rischio anestesiologico, il che evidenzia che prima dell'intervento è stata fatta un'attenta stratificazione dei pazienti; questo ha prodotto dei risultati positivi, portando i ricercatori a
concludere che «una preventiva attività di analisi del rischio
rende fattibile la dimissione precoce dei pazienti dall'ospedale (entro due giorni dall'intervento di sostituzione protesica),
senza che questo ne metta a rischio la salute».
Uno studio danese (3) ha addirittura riscontrato una riduzione degli episodi di infarto miocardico nei pazienti operati con
il protocollo Fast Track, il sistema, nato negli Stati Uniti e sviluppatosi nel nord Europa, che si propone di ridurre la durata
del periodo di non autosufficienza dei pazienti operati di artroplastica d'anca e di ginocchio, grazie a una gestione multidisciplinare dei pazienti.
Infine, recentissimo e ancora una volta pubblicato su The
Journal of Arthroplasty, è uno studio (4) condotto preso il
centro medico della Rush University di Chicago, che si è occupato in modo specifico di interventi effettuati in regime ambulatoriale, confrontando l'andamento post-operatorio per
90 giorni e confrontandolo con quello osservato nei soggetti
operati in regime ospedaliero.
Quattro diversi tipi di interventi primari (protesi di ginocchio,
monocompartimentale o totale, e di anca, totale o di rivestimento) sono stati eseguiti su 486 pazienti. I ricercatori li hanno suddivisi in due gruppi composti di un identico numero di
soggetti, con analoga composizione in termini di età, sesso,
indice di massa muscolare. L'analisi a tre mesi non ha evi-

denziato differenze significative riguardo ai parametri considerati: complicazioni lievi e gravi, reinterventi, visite mediche
non previste e visite nei reparti di emergenza. Anche gli ortopedici di Chicago hanno dunque concluso che «le procedure
di artroplastica possono essere eseguite in sicurezza e senza un maggior rischio di complicanze in centri ambulatoriali
su pazienti selezionati in modo appropriato».
Renato Torlaschi
1. Otero JE, Gholson JJ, Pugely AJ, Gao Y, Bedard NA, Callaghan JJ. Length of hospitalization after joint arthroplasty: does early discharge affect complications and readmission rates? J Arthroplasty. 2016 Dec;31(12):2714-2725.
2. Sutton JC 3rd, Antoniou J, Epure LM, Huk OL, Zukor DJ,
Bergeron SG. Hospital discharge within 2 days following total hip or knee arthroplasty does not increase major-complication and readmission rates. J Bone Joint Surg Am. 2016
Sep 7;98(17):1419-28.
3. Petersen PB, Kehlet H, Jørgensen CC; Lundbeck Foundation Center for Fast-track Hip and Knee Replacement Collaborative Group. Myocardial infarction following fast-track
total hip and knee arthroplasty-incidence, time course, and
risk factors: a prospective cohort study of 24,862 procedures. Acta Orthop. 2018 Dec;89(6):603-609.
4. Darrith B, Frisch NB, Tetreault MW, Fice MP, Culvern CN,
Della Valle CJ. Inpatient versus outpatient arthroplasty: a single-surgeon, matched cohort analysis of 90-day complications. J Arthroplasty. 2019 Feb;34(2):221-227.
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PROTESICA AMBULATORIALE VS TRADIZIONALE:
UGUALI COMPLICANZE E COSTI TAGLIATI DEL 40%
Nessun aumento del rischio di complicanze per la chirurgia ambulatoriale di sostituzione protesica: l'ultima evidenza
scientifica a favore di questo approccio innovativo giunge da
Las Vegas, dove si è svolto l'incontro annuale della American Academy of Orthopaedic Surgeons. Si tratta di uno studio presentato da Michael Ast, un ortopedico dell'Hospital
for Special Surgery di New York, che ha messo a confronto
i risultati clinici e i costi degli interventi di sostituzione protesica d'anca e di ginocchio effettuati con ricovero ospedaliero
con quelli eseguiti in regime ambulatoriale.
La durata media della degenza per queste procedure chirurgiche è diminuita dovunque nell'ultimo decennio: negli Stati
Uniti è passata da quattro giorni a meno di due, fino ad arrivare alle ultime esperienze, ancora minoritarie ma significative di chirurgia ambulatoriale. «Attualmente sono circa il 5%
gli interventi chirurgici di sostituzione d'anca e di ginocchio
in cui i pazienti tornano a casa lo stesso giorno; tuttavia – sostiene Ast – ci si aspetta che la percentuale aumenti fino al
50% nei prossimi cinque anni».
I fattori che determinano questa tendenza sono i miglioramenti nelle tecniche chirurgiche, negli impianti e nel controllo del dolore oltre, ovviamente, all'opportunità di ridurre notevolmente i costi.

Dal 2014, Michael Ast ha confrontato due gruppi di pazienti,
composti ciascuno di 126 pazienti, omogenei per età, sesso, indice di massa corporea e condizioni di salute generale,
sottoposti a interventi di sostituzione protesica totale d'anca
(77 in ciascun gruppo) o di ginocchio (49) in regime ospedaliero oppure ambulatoriale. Nel primo gruppo la durata di ricovero è stata mediamente di 23 ore e mezza contro le circa
otto ore del secondo; il tasso di complicanze rispettivamente
del 3,9% e del 2,4%: basso in entrambi i casi, ma comunque
inferiore per i pazienti operati ambulatorialmente. Le percentuali di riammissione non hanno presentato differenze significative tra i due gruppi.
«Mi ha fatto molto piacere constatare che con la chirurgia
ambulatoriale non ci sono stati maggiori rischi di complicazioni o riammissioni in ambulatorio – ha commentato Ast
–, ma non mi aspettavo che la differenza di costo dei due
approcci risultasse così elevata». I costi medi per paziente
(comprendenti l'impianto, il personale, i farmaci e l'assistenza) sono stati infatti di 11.677 dollari per gli interventi ambulatoriali, il 40% in meno rispetto ai 19.361 per quelli eseguiti
in regime ospedaliero.
Renato Torlaschi

te a carico del medico, ma una
valutazione più completa serve
a decidere la strategia migliore,
se è il caso di affrontare la chirurgia e se può essere indicato
l'approccio ambulatoriale».
Dal punto di vista più strettamente clinico, sia Costa che
Villeminot evidenziano la necessità di prendere in carico
in maniera aggressiva il dolore post-operatorio; in Francia
è opinione diffusa che le tecniche di infiltrazione locale
utilizzate nel periodo peri-operatorio e il giorno successivo all'intervento presentino
un grande vantaggio rispetto alle tecniche antalgiche che
prevedono il blocco della conduzione nervosa perché, non
comportando blocchi motori,
permettono al paziente di avere una locomozione il più normale possibile. È infine importante “demedicalizzare”, per
quanto possibile, le procedure: riduzione allo stretto necessario di flebo, sonde, cateteri; prima alzata dal letto senza
chinesiterapista, alimentazione precoce in poltrona, abbigliamento normale.
Stesso lavoro per il chirurgo
ma con più organizzazione
«Complessivamente – afferma
Villeminot – la tecnica chirurgica resta inalterata e non rappresenta il fattore principale
nel determinare un rapido re-

cupero dopo l'intervento. Bisogna tuttavia ricordare che dovrebbe essere eseguita senza
laccio emostatico, senza drenaggio, con acido tranexamico somministrato localmente e
non per via sistemica e possibilmente con tecniche poco invasive. Ma io direi, in maniera
più generale, che bisogna mettere in atto in via prioritaria
una équipe intorno al paziente
per una presa in carico efficace
– sostiene l'esperto –. Occorre
passare da un modello in cui
il chirurgo è messo su un piedistallo e il paziente è un soggetto passivo a un altro in cui
l'elemento centrale è proprio il
paziente e, accanto al chirurgo,
c'è una squadra multidisciplinare». In ogni caso l'atto chirurgico non viene mai banalizzato e allo stesso tempo non si
può dire che sia una chirurgia
più semplice o meno impegnativa per il chirurgo, anzi. «Non
è meno lavoro, è più organizzazione» ci ha detto Vittore
Costa.
Se l'opinione pubblica può
sembrare ancora impreparata
e quindi diffidente verso gli interventi di chirurgia protesica
ambulatoriale, i due chirurghi
attestano che, nell'esperienza
pratica, la forte attenzione al
paziente produce in realtà dei
tassi di soddisfazione estremamente elevati.
Renato Torlaschi

> Vittore Costa, specialista di chirurgia protesica di anca e di ginocchio, si
è formato in Italia ma da qualche anno opera prevalentemente a Parigi,
alla Clinique du Sport CMC Paris V, dove effettua interventi di chirurgia protesica in regime ambulatoriale. In Italia opera presso il Centro di
chirurgia protesica dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano diretto da
Sergio Romagnoli
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Come mettere a frutto i dati
della propria attività clinica
Come sfruttare l'immensa mole di dati clinici raccolti durante anni e anni di attività?
Ecco i consigli dell'epidemiologo clinico, con focus su serie di casi e studi di coorte.
«Un buon disegno dello studio assicura ai risultati una vita più lunga»

Ore e ore, giorno dopo giorno, passate in sala operatoria per eseguire un numero impressionante di interventi
chirurgici, dai più semplici ai più complessi: è la somma
del lavoro quotidiano di ogni chirurgo ortopedico, capace
di produrre numeri consistenti. Numeri che molto spesso, per non dire quasi sempre, hanno un grande impatto
sulla vita dei pazienti ma un bassissimo risvolto scientifico. Il motivo non sta di certo nella qualità dell'intervento
o nella capacità del chirurgo, ma piuttosto nella mancanza di una adeguata raccolta dei dati del processo, dall'anamnesi alle indicazioni, dai dati intraoperatori a quelli
di follow-up.
Siamo nel campo della statistica medica e dell'epidemiologia clinica, frequentato da professionisti in grado di supportare i clinici nell'impostazione di una corretta (e fruttuosa) raccolta dei dati, con finalità multiple: dalla pubblicazione di un lavoro su una rivista scientifica, fino all'utilizzo più pragmatico nell'attività individuale, per avere
uno strumento attraverso il quale autovalutare le proprie
casistiche. I soli aspetti clinici insomma non bastano: è
fondamentale costruire un percorso virtuoso anche nel
metodo, standardizzando la raccolta dei dati clinici, compiendo una corretta analisi dei dati, definendo in maniera
efficace gli endpoint della ricerca.
Ne abbiamo parlato con Lorenzo Moja, laureato in medicina e poi orientato all'epidemiologia clinica, di cui si
occupa come ricercatore presso l'Università di Milano, a
livello istituzionale per l'Organizzazione mondiale della
sanità e sul campo come responsabile dell'Unità di epidemiologia clinica dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi,
un'unità di ricerca nata per incrementare la qualità degli
studi scientifici in ambito ortopedico e riabilitativo.

Dottor Moja, quali sono i
passaggi indispensabili per
organizzare, da parte di un
singolo chirurgo o di una
intera unità operativa, una
efficace raccolta dei dati clinici?
Conta molto avere un'ipotesi iniziale ben strutturata
e rilevante. È questa ipotesi
che deve guidare la raccolta
dei dati. I dati raccolti senza un'ipotesi sottostante, anche per periodi lunghi, sono
spesso sterili. Mi è capitato
alcune volte di colleghi che
mi hanno presentato dataset
con serie di casi che si estendevano a periodi temporali
di anni, con la richiesta di fare delle analisi. In questi ca-

si però prevale una dimensione documentalistica, per
capire per esempio come si
sono modificati gli approcci terapeutici o la storia della
malattia, domande secondarie. Al contrario, partire con
una raccolta dati su un quesito “caldo” permette in tempi
più rapidi di raccogliere i dati che servono a risolvere un
dubbio attuale.
Il fai-da-te è percorribile o è
consigliabile il supporto di
figure competenti, come lo
statistico biomedico?
La ricerca moderna è complessa e non è riducibile a un
singolo percorso come quel-

lo dello statistico biomedico. Ho conosciuto dei grandi ricercatori che non avevano nemmeno una laurea: la
gran parte però ha studiato
per anni il metodo scientifico e accumulato nel corso
degli anni grande esperienza. Al contempo alcune figure tecniche hanno mezzi che
gli permettono di fare analisi e calcoli, ma non hanno la
capacità di “fiutare” le ipotesi. Al di là dell'etichetta, i team di ricerca migliori oggi
sono accompagnati da professionisti della ricerca.
È sensato raccogliere i dati
su tutta la propria attività
chirurgica, per un possibile uso successivo, o bisogna
restringere il campo, identificando un obiettivo specifico?
La raccolta dei dati spesso
conduce ad analisi nelle quali sono soddisfatte le attese del chirurgo, che mette a
confronto due tecniche o due
protesi avendo una preferenza forte per una di queste.
Questi studi terminano quasi sempre con la “vittoria” del
preferito.
Si tratta di studi spesso disegnati in modo viziato. Malgrado questo, i risultati di
questi studi possono comunque circolare presso un pubblico specialistico e avere anche una certa eco. Nella maggioranza dei casi però hanno
vita breve, sostituiti rapidamente da un altro studio similare. Un buon disegno di
studio invece assicura ai risultati una vita più lunga, e
a volte porta a modifiche sostanziali nella pratica clinica.
L'identificazione
dell'endpoint o outcome, ovvero la
“misura di esito”, può essere
fatta a posteriori su una base di dati raccolti nel tempo?
Tipicamente dalle raccolte
dati nascono due tipi di studio: serie di casi o studi di
coorte. Spesso i due termini
vengono confusi. In uno studio di coorte, i pazienti vengono campionati sulla base
dell'esposizione e sono seguiti nel tempo, valutando
il verificarsi di un certo esito. Una serie di casi è invece uno studio che seleziona i
pazienti sulla base di un certo esito, ovvero i pazienti sono selezionati proprio perché
per loro l'esito di interesse si
è già verificato. A ritroso si
indagano poi i fattori che potrebbero aver causato l'esito.
Entrambi gli studi possono

essere sviluppati “a posteriori”, ovvero in modo retrospettivo, ma solo nella coorte posso calcolare il rischio
assoluto e confrontare differenze di rischio legate a interventi diversi. Sicuramente
gli studi migliori sono quelli
prospettici.
Da una base di dati, raccolti nel tempo in maniera più
o meno coerente e precisa, è
possibile “tirare fuori” delle
evidenze scientifiche?
Sia le serie di casi che le coorti, in particolare quelle
senza gruppo di controllo, o
con controllo storico, sono
disegni intrinsecamente deboli, in cui è difficile poter
concludere se un intervento
o una tecnica è migliore di
un'altra.
Ci sono però dei sistemi per
migliorare la bontà degli studi di coorte e si può arrivare
a disegni molto sofisticati, in
cui lo studio diventa un sostituto di trial randomizzato,
aumentando in modo esponenziale la rilevanza dei risultati. Aumentano però anche i costi.
Come si passa dalla complicata analisi statistica dei dati all'interpretazione clinica
dei risultati?
L'analisi statistica è paragonabile al lavoro di scrittura di un romanzo, mentre
l'interpretazione è la lettura
dello stesso. Non tutti sanno scrivere un romanzo, ma
molti sanno riconoscere un
buon libro.
La stessa cosa accade con
l'interpretazione dei dati clinici. Per alcuni l'interpretazione assomiglia a un atto di
fede. In questo caso ci si affida al valore della p statistica
(p-value), laddove questa è
statisticamente significativa.
La solidità di una prova
scientifica a favore di un intervento deriva dal rapporto diretto con un'ipotesi prespecificata, stabilita a priori, che aiuta gli autori della
ricerca a evitare di arrivare
a conclusioni gonfiate o addirittura false sulla base di
un'analisi esplorativa dei dati. L'interpretazione di qualsiasi studio dovrebbe dipendere dall'insieme delle prove,
vale a dire i risultati primari, secondari e di sicurezza,
e non da un singolo valore.
Dobbiamo sfuggire la naturale tendenza a semplificare i
risultati di uno studio clinico
in una conclusione binaria:
"C'è stato un esito statisticamente positivo o no?"

> Lorenzo Moja

A MILANO UNA SERIE DI CORSI
PER LA RICERCA CLINICA
Accademia ed evidence based dentistry sono universi
spesso distanti. Uno studente di odontoiatria può concludere il proprio percorso di studi senza quasi aver mai sentito parlare di medicina basata sulle prove di efficacia. Salvo
occasioni incidentali la metodologia della ricerca clinica rimane sullo sfondo, genericamente associato alla necessità di fare riferimento a studi e ricerche che abbiano valutato
l'efficacia dei trattamenti sanitari.
Nel corso degli anni successivi in molti professionisti emerge una maggiore consapevolezza dell'importanza degli
studi clinici randomizzati, delle revisioni sistematiche e delle linee guida, strumenti che rafforzano la propria pratica
clinica, permettono di risolvere dubbi e di partecipare attivamente al dibattito scientifico della propria area. Disegni
di studio sperimentali, statistica medica e strategie per la
raccolta dei dati sono però tematiche complesse, che non
si imparano da soli.
Alcuni atenei italiani hanno raccolto la richiesta di percorsi
formativi post-laurea qualificanti, capaci di dare un importante valore aggiunto alla ricerca dei professionisti sanitari. A Milano per esempio l'Università degli Studi dedica tre
corsi di perfezionamento ai più importanti disegni di studio
in area Ebm: studi clinici randomizzati, revisioni sistematiche della letteratura e linee guida. Le informazioni circa
i corsi e i programmi si possono consultare sul sito www.
on-evidence.unimi.it

Come si possono migliorare le proprie capacità di interpretare o disegnare uno
studio?
Ci sono diversi modi. Molti
cercano di imparare facendo.
Questa approccio però è più
facile se si hanno già i fondamentali, ovvero una serie di
conoscenze che vanno oltre
le basi. Queste si ottengono
frequentando corsi di epidemiologia clinica e/o statistica biomedica. Le due discipline non sono esattamente sovrapponibili: la prima
ha una componente clinica
molto rilevante, ovvero come
gli studi impattano nella pratica medica; la seconda co-

pre maggiormente il metodo,
in particolare la dimensione
delle analisi.
In Italia corsi strutturati che
approfondiscono bene i disegni di studio principali, entrando nei dettagli, non sono
frequentissimi. Ci sono però
molti corsi di due o tre giorni che sono sufficienti a una
prima infarinatura. L'Università di Milano, quella di Varese, Verona e quella di Modena e Reggio Emilia, dove
ha anche sede un Centro Cochrane, hanno attivato corsi
di metodologia della ricerca
più corposi.
Andrea Peren
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Cosa vuole il paziente digitale?
I consigli per gestire l'e-patient
Che qualcosa sia cambiato nel modo in cui i pazienti si relazionano al medico, ce ne
siamo accorti tutti da tempo. Nell'era digitale è davvero difficile zittire Doctor Google.
Ma creando relazioni virtuali efficaci con i propri pazienti la prospettiva cambia
Se fino a qualche anno fa targhe e certificati appesi alla porta e dentro l'ambulatorio erano
importanti per “far entrare il
paziente”, oggi possiamo certamente affermare che la front
door del medico si è spostata
online. Il paziente, come in un
negozio virtuale, googla, sceglie, prenota e riconferma la
scelta offline, quando incontra il medico, commentando
l'esperienza, di nuovo, online.
Questo processo online-offline-online, che si stima venga
effettuato ogni giorno dal 77%
delle persone che prenotano
una visita specialistica, ha modificato la relazione tra paziente e medico, in cui il medico si
trova, talvolta, un pò in difficoltà rispetto all'e-patient.
Secondo una ricerca pubblicata su Medical Teacher (1), infatti, gli studenti di medicina
non sono preparati a questa
relazione e forse non lo sono
neppure molti dei chirurghi
con più esperienza. L'e-patient
infatti ha accesso a una gran

quantità di informazioni online sul problema che suppone
di avere, ma anche su ciascuno
dei medici che presume possa aiutarlo. Questo bagaglio
di informazioni che legge, studia e approfondisce, fa sentire
l'e-patient più forte, più preparato e più sicuro nel porre domande allo specialista, entrare
nel dettaglio di diagnosi e terapia, scelta della protesi o della
tecnica chirurgica. Fino all'eccesso, in cui l'e-patient arriva
in ambulatorio sapendo già
cosa vuole e lo pretende.
Guida alla gestione
dell'e-patient
Gestire e non difendersi – o
peggio attaccare – l'e-patient
è la chiave per aumentare la
propria reputazione sul web.
Non dimentichiamoci che il
passaparola viaggia ancora “da
paziente a paziente”, ma il web
e i social sono dei moltiplicatori in positivo o in negativo
del passaparola. Sapere cosa

cerca l'e-patient sul web, ovvero quali informazioni cerca
per scegliere il proprio medico, è chiaro, diventa fondamentale per fargli trovare ciò
di cui ha bisogno. Essere proattivi, infatti, significa anticipare le richieste di questo tipo
di paziente digitale, stabilire il
peso delle proprie esperienze e
competenze di medico prima
che l'e-patient bussi alla porta
del nostro ambulatorio.
Negli anni sono state realizzate tante guide alla scelta del
miglior medico (anche ortopedico). Quello che segue è
il risultato di una raccolta di
consigli trovati in siti americani e italiani dedicati ai pazienti. Ecco cosa cerca in genere
l'e-patient.
Credenziali: molti chirurghi, specie nel settore privato,
sottovalutano l'aggiornamento continuo del proprio curriculum online, con l'appartenenza a società scientifiche,
la partecipazione a corsi, con-
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gressi e seminari, l'esperienza
maturata in un particolare settore (per esempio anca, ginocchio, spalla, eccetera). Per i più
giovani, meglio iniziare subito
a dare valore alla formazione,
dichiarandola e non tenendola
solo appesa alle pareti del proprio ambulatorio.
Recensioni di altri pazienti:
alla comparsa di un bisogno
di cura, Google è il primo ad
essere interpellato. I pazienti
ripongono molta fiducia nelle recensioni sull'esperienza
avuta con il chirurgo Tale o
Tal'Altro, perché le considerano spontanee e non indirizzate dal marketing. Attenzione:
l'esperienza non riguarda soltanto l'atto terapeutico. I commenti, indirizzati anche da siti quali Google My Business,
Dottori.it e altri, riguardano
anche ambiti organizzativi e
di relazione che per l'e-patient
hanno, molto spesso, la stessa importanza dell'esperienza
chirurgica.
Quindi non bisogna sottovalutare semplicità di contatto e
presa appuntamento; cortesia
e capacità di trovare soluzioni organizzative da parte dello
staff; semplicità di navigazione
e comprensibilità dei contenuti sul sito web; tempi di attesa
e puntualità; pulizia e comfort
degli ambienti; disponibilità
nel follow-up.
Commenti negativi: come
evidenziato da recenti indagini, l'e-patient legge una media di dieci recensioni prima
di sviluppare un senso di fiducia nel medico che sta per
scegliere, prende in considerazione recensioni recenti di
almeno due settimane e, sui
social, il 57% delle persone dà
peso a quanti commenti con

> Liana Zorzi

4 o 5 stelle ci sono rispetto a
quelli meno stellati. Interessante tenere in considerazione
che solo il 41% degli over 55
scrive una recensione, rispetto all'80% degli under 34, ma
l'89% di chi cerca un medico
legge recensioni e commenti.
Per questo motivo, è importante non sottovalutare nè “archiviare” i commenti negativi dei pazienti ma rispondere
sempre (si stima che un solo commento negativo lasciato senza risposta possa generare una perdita media di 30
potenziali pazienti). Tuttavia,
sono talvolta gli stessi pazienti che hanno avuto esperienza positiva a sostenere il “proprio” chirurgo e dargli supporto; per questo motivo, quando
si decide di “andare online”, è
bene avvisare i pazienti più
soddisfatti e contenti di commentare e seguire le proprie
pagine social.
Pubblicazioni scientifiche e
interviste pubbliche: non sempre in quest'ordine, l'e-patient
dà molto valore al riconoscimento esterno dell'importanza del lavoro del medico, specie se riguarda settori specifici
della propria attività. Sia che si
tratti di un'intervista giornalistica o di un paper scientifico,
sui social e sul proprio sito web
è importante riprendere la notizia spiegandola. Attenzione:
non è sufficiente pubblicare un
link e dire “guarda il video/leggi l'intervista”.
Personalità e interessi del
chirurgo: parlare di sé come
persone, e dei propri interessi
sui social e sulla pagina del sito web dedicata al “Chi sono”,
può aiutare non solo a selezionare il tipo di paziente. Per
esempio, chi ama uno sport o

un hobby (dalla pesca al motociclismo, fino alla lettura)
sarà più propenso a scegliere
un medico con gli stessi interessi perché riterrà di poter essere meglio compreso dal momento che sente di avere qualcosa in comune con il suo
medico. Questo aiuta anche
a creare una migliore relazione medico-paziente e una migliore compliance terapeutica, oltre al fatto che l'e-patient
sarà molto più disponibile ad
ascoltare i consigli e l'opinione
del proprio medico di fiducia
e parlare dell'esperienza positiva sui social e nella vita reale.
È sufficiente per zittire
Doctor Google?
Nell'era digitale è davvero difficile zittire Doctor Google. Si
può però riportarlo alla giusta dimensione, quella di collettore di informazioni di base
e generiche. Come? Non nascondersi dietro al web, ma lasciarsi conoscere, parlare di sé
evitando di far parlare male di
sé, e accogliere con entusiasmo il fatto che l'e-patient abbia raccolto informazioni, opinioni e recensioni (è segno dei
tempi e non si torna indietro),
specie se la fonte di quelle informazioni è il vostro sito personale molto ben indicizzato,
con contenuti sempre nuovi e
ben scritti.
Liana Zorzi Liana Zorzi
lianazorzicom@gmail.com
1. Herrmann-Werner A, Weber H, Loda T, Keifenheim KE,
Erschens R, Mölbert SC, Nikendei C, Zipfel S, Masters K. "But
Dr Google said…" - Training
medical students how to communicate with E-patients. Med
Teach. 2019 Feb 1:1-7.
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Il ruolo della Vitamina D
in chirurgia protesica
Uno studio condotto al Galeazzi di Milano da un cardiologo e un nutrizionista
suggerisce di correggere l'ipovitaminosi D prima dell'intervento di chirurgia
protesica: «il miglioramento della funzionalità cardiaca può ridurre le complicanze»
«Oltre l'80% dei nostri pazienti anziani cardiopatici, che sono in lista per un intervento di
chirurgia ortopedica maggiore
di anca o ginocchio, presenta
ipovitaminosi D. Un protocollo di supplementazione precoce, seppur iniziato appena dopo l'operazione chirurgica, risulterebbe efficace nel correggerla. Tale correzione è stata
associata a un miglioramento della funzionalità miocardica, anticipando potenzialmente il recupero funzionale,
con possibile diminuzione delle complicanze». Lo affermano Maurizio Turiel, responsabile scientifico del Servizio di
Cardiologia dell'Irccs Istituto
Ortopedico Galeazzi e Fellow
dell'European Society of Cardiology, e Matteo Briguglio,
nutrizionista ricercatore della
direzione scientifica del medesimo ospedale. Entrambi autori di uno studio pubblicato sul
Journal of Geriatric Cardiology
(1), hanno osservato gli effetti
cardiaci della supplementazione di vitamina D in 47 pazienti
con pregressa malattia cardiovascolare e che presentavano
ipovitaminosi D di varia entità,
sottoposti a chirurgia protesica
di anca o ginocchio.
Le prove scientifiche
sulla vitamina D
Negli ultimi anni, la vitamina
D è stata al centro dell'attenzione di ricercatori e clinici, dato
che la sua carenza è stata collegata a effetti avversi per la salute delle ossa e ad altre gravi condizioni come il cancro,
malattie autoimmuni, il diabete, la sindrome metabolica, l'ipertensione, la deficienza cognitiva e, appunto, le malattie
cardiovascolari. Più che una
vitamina, si tratta infatti di un
ormone, che interviene in numerosi processi fisiologici: sappiamo che esistono recettori di
vitamina D in diversi distretti
corporei e che regolano aspetti
del metabolismo fosfo-calcico,
la funzione neuromuscolare,
l'immunità e il riconoscimento
di cellule relazionate con la patologia muscolare e con malattie autoimmuni.
L'organismo umano si rifornisce di vitamina D attraverso l'esposizione alla luce del sole, la
dieta (l'olio di pesce ne previene la deficienza) e l'assunzione

di integratori. Sull'effettiva utilità di questi ultimi, sulle indicazioni e sui dosaggi, restano
però molte controversie.
Un gruppo di ricercatori cinesi
ha raccolto i risultati di 33 studi clinici randomizzati condotti su un totale di 51.145 partecipanti per analizzare l'effetto
della supplementazione di calcio, di vitamina D o dell'associazione calcio-vitamina D. La
metanalisi è stata pubblicata su
Jama (2) e le sue conclusioni
non sono confortanti: le persone con più di 50 anni che assumono calcio o vitamina D, da
soli o in combinazione, non riducono la probabilità di subire
fratture rispetto a chi non segue nessun trattamento.
D'altra parte, una revisione
Cochrane (3) ha mostrato il
contributo della vitamina D
nel ridurre la mortalità negli
anziani, sia tra coloro che vivono in maniera indipendente sia in quelli ospitati nelle case di riposo, e ha suggerito un
trattamento di cinque anni per
migliorare l'aspettativa di vita.
L'effetto positivo viene attribuito alla correlazione inversa con
le patologie del metabolismo
cardiovascolare e osseo.
Vitamina D
e chirurgia protesica
Nello studio condotto al Galeazzi, gli autori hanno osservato che 50 μg al giorno di calcifediolo sono stati in grado
di correggere i livelli sierici di
vitamina D in maniera efficace appena dopo un mese in
pazienti anziani cardiopatici.
L'aumento a sei mesi dei livelli di vitamina D nel sangue è
stato associato a un miglioramento dei parametri ecocardiografici che sono indici di
funzione ventricolare sinistra.
Dopo sei mesi, i pazienti hanno mostrato un miglioramento sia della frazione d'eiezione del ventricolo sinistro del
3,94% che della deformazione
longitudinale del 18,56% rispetto ai valori basali.
Ma quali soggetti potrebbero
ricavare i benefici più consistenti da una somministrazione preoperatoria di vitamina
D? «Anche se noi abbiamo iniziato a supplementare i nostri
pazienti subito dopo l'operazione di chirurgia ortopedica
– rispondono Turiel e Brigu-

1. Briguglio M, Gianturco L, Stella D, Colombo C, Bonadies M,
Sala O, Anselmi M, Banfi G, Turiel M. Correction of hypovitaminosis D improved global longitudinal strain earlier than left ventricular ejection fraction in cardiovascular older adults after orthopaedic surgery. J Geriatr Cardiol. 2018 Aug;15(8):519-522.
2. Zhao JG et al. Association between calcium or vitamin D supplementation and fracture incidence in community-dwelling older
adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2017 Dec
26;318(24):2466-2482.
3. Bjelakovic G et al. Vitamin D supplementation for prevention
of mortality in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan
10;(1):CD007470.

glio – raccomandiamo di iniziare a correggere un'eventuale ipovitaminosi D molto prima dell'intervento di elezione.
Sicuramente i soggetti anziani
cardiopatici, ma anche i soggetti con un buon compenso cardiaco dato dalla terapia
farmacologica, potrebbero beneficiarne maggiormente e in
qualunque periodo dell'anno,
poiché la carenza di vitamina
D si trova facilmente anche in
quelle popolazioni a latitudini
più soleggiate. Gli interventi

di chirurgia ortopedica sottopongono il soggetto a un forte
stress cardiaco, soprattutto se
anziano. La correzione dell'ipovitaminosi D potrebbe sicuramente dare beneficio anche alla ripresa funzionale di
tutto l'apparato muscolo-scheletrico».
Ma, come si diceva, restano ancora molte incertezze su come
il protocollo di supplementazione debba essere organizzato
in termini di molecola, dosaggio e tempistiche di interven-

> Da sinistra Maurizio Turiel
e Matteo Briguglio

to. Studi che analizzino popolazioni più ampie e con gruppi
di controllo potrebbero sicuramente far luce su alcuni meccanismi a tutt'oggi misconosciuti. Al fine di modificare la pratica clinica, l'evidenza deve essere massima e riconosciuta da
più centri e colleghi che hanno
condotto studi analoghi di supplementazione.
Lo stesso team del Galeazzi ha
in programma ulteriori ricerche: «abbiamo iniziato ad approfondire gli effetti cardia-

ci della vitamina D in associazione a parametri di stress ossidativo e di infiammazione. I
nostri dati preliminari indicano un miglioramento del profilo ossidativo e una riduzione
del segnale citochinico pro-infiammatorio. Infine, abbiamo
in programma di applicare studi di intervento in pazienti con
malattie di base immunologica/infiammatoria. Ad esempio,
artrite reumatoide».
Renato Torlaschi
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Protesi custom made: dai vecchi
modelli in sughero alla stampa 3D
Le applicazioni cliniche della stampa 3D stanno cambiando la pianificazione
chirurgica e la personalizzazione degli impianti protesici. E la presenza di una
stampante 3D in reparto abbatte drasticamente i tempi di utilizzo della tecnologia

Modelli dimostrativi, attrezzature chirurgiche, protesi
personalizzate: le applicazioni della stampa 3D in medicina si stanno diffondendo sempre di più, passando dai
laboratori di ricerca alla pratica clinica. È già da qualche
tempo, con la messa a punto di apparecchiature tecnologicamente evolute e dai costi ridotti, che la stampa 3D
promette una rivoluzione nella produzione di dispositivi ortopedici. Con questa tecnica, le parti vengono create con tecnica additiva, aggiungendo uno strato dopo l'altro al pezzo in lavorazione e si utilizza un'ampia varietà
di materiali.
In Italia uno dei pionieri delle applicazioni cliniche in ortopedia della stampa 3D è Donato Vittore, direttore della
struttura complessa di ortopedia universitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Foggia, dove qualche mese fa è stata acquistata e messa a disposizione dell'équipe
del professor Vittore una stampante 3D (fig. 1). Al professore pugliese e al suo collaboratore Alessandro Parisi,
Tabloid di Ortopedia ha chiesto di mostrarci le esperienze
cliniche già condotte con questa tecnologia.

Professor Vittore, come vengono utilizzate oggi le stampanti 3D in ortopedia?
La stampante 3D in ambito
ortopedico è impiegata per vari scopi, principalmente per la
realizzazione di modelli anatomici utili per la pianificazione chirurgica degli interventi e
la fabbricazione di dispositivi
e protesi personalizzate su cui
è possibile lo studio biomeccanico e la successiva realizzazione in materiale biocompatibile che rispecchi la morfologia esatta del modello di prova
realizzato con la stampante.
Come si integrano con le metodiche di diagnostica per
immagini?
Per la realizzazione del modello anatomico si parte da
una serie di immagini radiologiche ottenute con tomografia computerizzata o risonanza magnetica, purché vengano
elaborate a strato sottile, condizione necessaria per ottene-

re immagini altamente fedeli
alla realtà. I file in formato Dicom ottenuti dall'apparecchiatura di radiologia vengono caricati in appositi software Cad,
i quali sono in grado produrre un file 3D che può essere
successivamente inviato per
la stampa, come se si volesse
stampare un documento di testo con una comune stampante per PC.
Inoltre, tali software avanzati
consentono la manipolazione
dell'immagine a seconda di ciò
che interessa all'équipe chirurgica, con la possibilità di effettuare virtualmente alcune simulazioni con impianti protesici o di sintesi, tipo placche
e viti delle più note industrie
biomediche.
Quali materiali si utilizzano
per stampare le protesi?
Per l'utilizzo in ambito medico, sia ortopedico che di altre
branche chirurgiche, vengono utilizzati materiali plastici

> Fig.1: stampante 3D in dotazione al reparto di ortopedia universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia diretto
da Donato Vittore

come il Pla e l'Abs, che hanno costi bassi e sono ideali per
gli usi quotidiani sia didattici
che per la pianificazione chirurgica.
Ma oggi la ricerca in ambito
biomedico sta facendo passi
da gigante e in Italia ci sono
équipe biomediche che utilizzano la stampa 3D per il cosiddetto bioprinting, ossia vengono stampate strutture reticolate, gli scaffold, in cui vengono depositate cellule staminali e coltivate in laboratorio per
creare vere e proprie strutture anatomiche da impiantare in un paziente. Immaginate di poter realizzare un osso o
un organo in alcune settimane tramite le cellule staminali
prelevate dallo stesso paziente, magari un bambino affetto da una grave patologia... In
ambito ortopedico esistono ad
esempio tumori maligni ossei o delle parti molli che prevedono interventi altamente
demolitivi. Questa metodica
consentirebbe di superare sia
il problema della compatibilità
del ricevente, evitando reazioni di rigetto, sia problematiche
di intolleranza degli impianti
o rischi di gravi infezioni legate all'immunosoppressione
farmacologica. Può sembrare fantascienza ma in alcuni
ospedali italiani la ricerca in
questo campo sta già portando i primi frutti.
Avete qualche numero riguardo alla diffusione e all'utilizzo delle stampanti 3D e
di queste protesi?
Grazie ai costi contenuti e in
via di ulteriore riduzione, questi dispositivi sono ormai quasi alla portata di tutti. In Italia ci sono poche università che utilizzano le stampanti 3D all'interno delle stesse

unità operative ospedaliere:
oltre al nostro centro di Foggia, esistono realtà come Roma, Bologna e Verona. Altri
centri preferiscono affidare a
una ditta esterna la creazione
del modello tridimensionale,
basti pensare che oggi è possibile inviare tramite mail il file di diagnostica per immagini a una ditta di stampa 3D in
qualsiasi parte del mondo, che
si occuperà della progettazione e della stampa del modello
anatomico.
Nella nostra realtà, il fatto di
riuscire a produrre modelli in
autonomia consente una drastica riduzione dei tempi per
la pianificazione operatoria e
l'intervento stesso, e in un paziente traumatologico il tempo è prezioso.
Come vengono utilizzate a livello didattico? E qual è il loro impiego clinico?
Avere in dotazione una stampante 3D in una équipe chirurgica universitaria significa
poter fare formazione, soprattutto pratica, in quanto i medici in formazione specialistica possono esercitarsi come
se si trovassero di fronte a un
vero paziente e impratichirsi
con le tecniche ortopediche,
affiancati dal tutor che li guida
come un pilota con un simulatore di volo.
Oltre alla formazione, l'effettivo impiego clinico va dalla
pianificazione di un intervento chirurgico (fig. 2) alla realizzazione di protesi articolari
e grandi impianti custom made, ossia personalizzati.
La tendenza della chirurgia
ortopedica volge sempre più
verso un approccio personalizzato e meno standardizzato.
Impiantare una protesi standard senza tener conto delle

> Donato Vittore

> Alessandro Parisi

varianti anatomiche è un concetto che si vuole superare e
oggi appare possibile proprio
grazie all'avvento di questa
tecnologia. Con la stampante
noi riproduciamo l'esatta anatomia del paziente e costruiamo una protesi che calza come
un vestito. Inoltre, ultimamente si stanno conducendo studi
sull'utilizzo del 3D anche in
ambito medico legale attraverso la riproduzione della dinamica di un reato o di responsabilità medico legale in ambito ortopedico.

realizzavo modelli anatomici
andando a scontornare supporti di sughero da immagini fotografiche delle lastre Tac
(fig. 3). Il tutto veniva fatto
manualmente e per realizzare una protesi 3D ci volevano
diversi mesi. Oggi tutto questo
è automatizzato grazie ai computer ed è possibile realizzare
una protesi personalizzata in
alcune settimane.

In quali distretti sono state
effettivamente impiegate?
L'impiego clinico non ha limiti di utilizzo, possiamo impiegare queste protesi in tutti i distretti, ogni qual volta un intervento chirurgico ci sembra
complesso o quando si vuol
creare una protesi d'anca, ginocchio, caviglia, spalla, gomito in un contesto in cui l'anatomia è alterata, ad esempio
da una frattura che impedisce la stabilità di un impianto
standard.
Io personalmente mi occupo da trent'anni di protesi 3D.
È soltanto cambiato il modo
di approcciarsi e la tempistica per riprodurre una protesi
personalizzata. Trent'anni fa

> Fig. 2: realizzazione del modello 3D del calcagno che riproduce l'esatta morfologia della frattura, utile per
eseguire la pianificazione operatoria

Ci fa qualche esempio tratto
dalla sua esperienza clinica?
Già vent'anni fa abbiamo affrontato il caso di una grave
artrosi secondaria di caviglia
a seguito di una frattura esposta gravemente comminuta
del pilone tibiale, trattata precedentemente altrove con fissatore esterno. Una protesi di
caviglia standard non avrebbe avuto una buona presa, in
quanto l'anatomia del paziente era completamente sovvertita, con una grave perdita di
sostanza a livello del pilone
tibiale, sede di ancoraggio di
una delle componenti della
protesi di caviglia.
Grazie ai primi software Cad
è stato possibile realizzare un
modello di protesi di caviglia
che ha potuto adattarsi a questa situazione clinica gravemente compromessa; infatti la

> Fig. 3: modello 3D per un impianto di protesi d'an-

ca realizzato trent'anni fa mediante sagomatura di
tavolette di sughero o compensato in legno da fotografie di immagini Tac riprodotte in scala naturale

SPECIALE ORTOPEDIA DIGITALE

13

> Fig. 4: caso clinico. Immagini radiografiche e TC preoperatorie di un caso di mobilizzazione settica di protesi d'anca trattata con spaziatore di cemento antibiotato

> Fig. 5: caso clinico. Planning virtuale con ricostruzione del ciglio acetabolare e progettazione di cotile custom made

> Fig. 6: caso clinico. Modello 3D per la pianificazione chirurgica

> Fig. 7: caso clinico. Realizzazione del cotile definitivo pronto per l'impianto con una variazione della morfologia della placca superiore decisa
dall'equipe chirurgica durante le ultime fasi di realizzazione

> Fig. 8: caso clinico. Foto intraoperatorie della fase di impianto finale

> Fig. 9: caso clinico. Controllo radiografico post-operatorio

pianificazione dell'intervento
mediante simulazione con il
modello 3D consente una riduzione del tempo operatorio
e una migliore performance in
quanto l'operatore conosce la
situazione che andrà a trovare
nel sito chirurgico.
Con il software è stato possibile progettare la protesi di ca-

biocompatibile.
Altre possibilità di impiego
della stampante 3D sono gli
impianti di protesi di anca custom made in situazioni in cui
una protesi standard sarebbe
controindicata.
Un caso interessante operato è
stato quello di un paziente che
aveva subito una frattura del

in attesa di una revisione della protesi.
È giunto pertanto alla nostra
osservazione (fig. 4). Data la
grave alterazione anatomica
dell'acetabolo è stata progettata una ricostruzione del ciglio
danneggiato e la simulazione con un cotile custom made
(fig. 5). Attraverso la stampa

viglia custom made e simulare l'intervento chirurgico. In
questo caso è stata effettuata
virtualmente un'osteotomia
di allungamento del perone e
l'impianto della protesi di caviglia da noi progettata. Il progetto virtuale è stato inviato alla ditta produttrice, che ha realizzato l'impianto in materiale

collo femore con lussazione
posteriore dell'anca e frattura del ciglio posteriore dell'acetabolo. Operato altrove con
un'artroprotesi d'anca, aveva
subito dopo alcuni anni una
mobilizzazione settica delle componenti, che sono state
rimosse per inserire uno spaziatore cementato antibiotato

3D è stato realizzato il modellino in scala 1:1 per effettuare il planning operatorio (fig.
6), in cui viene discussa la via
d'accesso e le fasi operatorie.
Ciò ha consentito un notevole
risparmio dei tempi chirurgici
data la complessità del tipo di
intervento.
Renato Torlaschi

PROTESI DI GINOCCHIO PERSONALIZZATA E STAMPATA IN 3D: PRIMO IMPIANTO IN HUMANITAS
Per la prima volta in Humanitas è stata impiantata una protesi
di ginocchio personalizzata e stampata interamente in 3D attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale, strumenti chirurgici
personalizzati e l'assistenza intraoperatoria di sistemi computerizzati. Lo studio che ha portato all'intervento è stato realizzato dal professor Maurilio Marcacci, responsabile del Centro per la ricostruzione articolare del ginocchio di Humanitas
e docente di Humanitas University e dal suo team. L'obiettivo
era ottenere una protesi innovativa a 360 gradi, dalla filosofia
dell'impianto fino alla tecnologia utilizzata per realizzarla. «Gli
ultimi sviluppi della medicina rendono la personalizzazione
delle cure un'opzione sempre più realistica e concreta. Anche
l'ortopedia non fa eccezione, con studi che vanno dallo sviluppo di protesi con materiali sempre più innovativi e su misura
per il paziente, fino all'utilizzo di cellule staminali che aiutano la
rigenerazione dei tessuti e della cartilagine – spiega Marcacci
–. Questo intervento è la conclusione di un progetto di ricerca
che apre le porte a interessanti opzioni terapeutiche a beneficio dei pazienti e che speriamo possa stimolare il lavoro di tutti i professionisti nel campo della scienza e della medicina per
trovare applicazioni cliniche sempre più innovative».
L'intervento
I chirurghi del Centro per la ricostruzione articolare di Humanitas, in collaborazione con la start-up italiana Rejoint, vincitrice
anche di un bando Horizon 2020 in ricerca e innovazione, han-

> Maurilio Marcacci

no ideato una nuova procedura e stampato in 3D una protesi
totale di ginocchio in lega di cromo cobalto.
Obiettivo, utilizzarla su un paziente che non avrebbe potuto
trarre beneficio da una protesi tradizionale: dopo una valutazione del quadro clinico e radiologico del paziente, infatti, era
emerso che l'utilizzo di protesi tradizionali e di misure standard non avrebbero consentito un match perfetto con il ginocchio e per questo si è scelto di intervenire con l'impianto

di una protesi personalizzata. Attraverso Tac e risonanza magnetica sono state rilevate le caratteristiche e i parametri anatomici del paziente, sulla base delle quali è stata disegnata la
più corretta geometria, e in seguito è stata realizzata la protesi attraverso la stampa 3D, ricostruita fedelmente sulle dimensioni specifiche del suo ginocchio. Inoltre, attraverso una
visione computerizzata in 3D e un sistema intelligente di algoritmi è stato effettuato un planning preoperatorio interattivo,
fondamentale per facilitare il posizionamento e la definizione
della corretta dimensione della protesi.
Il paziente è già stato dimesso e sta effettuando il normale decorso post-operatorio.
Con il professor Marcacci hanno effettuato l'intervento anche il
dottor Francesco Iacono e il dottor Tommaso Bonanzinga,
specialisti in ortopedia del Centro per la ricostruzione articolare del ginocchio di Humanitas. «Fino ad oggi le protesi del
ginocchio sono state progettate senza considerare l'anatomia
specifica di ogni singolo paziente – dice Bonanzinga –. Di conseguenza alcune volte si può verificare qualche problema dopo l'intervento, come lo sfregamento dei tendini tra dispositivi
e tessuti molli, dolore o infiammazione. La realizzazione di una
protesi personalizzata potrebbe ridurre queste problematiche,
rendendo più breve il decorso post-operatorio e migliorando la
qualità di vita».
Andrea Peren
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3D4med, inaugurato a Pavia il primo
laboratorio clinico di stampa 3D in Italia

Lima, nel 2020 il primo sito di stampa 3D
di protesi su misura all'interno di un ospedale

Lo scorso ottobre presso la Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo di Pavia è stato inaugurato 3D4med (www.3d4med.eu), il primo
laboratorio clinico di stampa 3D in Italia e
una delle poche realtà internazionali di questo genere. Integrando competenze mediche
e ingegneristiche, il laboratorio è in grado di
realizzare modelli stampati in 3D partendo
da Tac o risonanza, con l'obiettivo di comunicare meglio con il paziente, simulare la chirurgia o pianificare il posizionamento di endoprotesi.
Tutto nasce dal lavoro dell'ingegnere Ferdinando Auricchio, del chirurgo Andrea Pietrabissa e dei loro gruppi di lavoro ed è frutto della sinergia tra Università e Policlinico di Pavia. «Tenere tra le mani l'anatomia del paziente stampata in 3D, visualizzarla, studiarla da più angolazioni, mi ha dato gli strumenti per toccare con
mano la regione anatomica da operare e pianificare al meglio la procedura» spiega Andrea
Pietrabissa, direttore di Chirurgia Generale II
al San Matteo.
Il parco macchine di 3D4med consente di
scegliere la tecnologia più idonea in base al
campo applicativo e alle specifiche necessità del chirurgo. «Abbiamo la possibilità di
stampare e combinare diversi colori e materiali, anche deformabili e trasparenti, con
elevata risoluzione di dettaglio, per rispondere alle varie esigenze applicative – spiegano i
tecnici –. I modelli deformabili possono essere utilizzati per simulazioni realistiche della procedura chirurgica in esame, quelli trasparenti sono invece utili nella pianificazione
del posizionamento di endoprotesi. Possiamo produrre modelli scomponibili, per valutare strutture o tumori altrimenti inaccessibili, e modelli ad elevata risoluzione cromatica, per una più semplice identificazione delle strutture anatomiche di interesse. Sfruttan-

LimaCorporate e l'Hospital for Special Surgery
di New York hanno annunciato che creeranno
il primo sito di stampa 3D al mondo all'interno di un ospedale per la produzione di protesi
complesse e personalizzate. Questa collaborazione porrà le basi per aumentare significativamente negli Stati Uniti la disponibilità e la velocità delle cure personalizzate per i pazienti con
esigenze ortopediche complesse.
È dal 2016 che l'ospedale americano si fornisce
di impianti personalizzati sulle esigenze specifiche del paziente dalla sede di Lima in Italia.
Questi dispositivi, concepiti per il trattamento
di casi clinici estremamente complessi, utilizzano il Trabecular Titanium, materiale brevettato
da Lima, e la tecnologia di stampa 3D. Il nuovo sito produttivo sarà gestito da Lima nel campus principale dell'Hospital for Special Surgery
e questa collaborazione favorirà e accelererà
l'innovazione nelle cure ortopediche articolari complesse, generando quindi nuovi prodotti

do le caratteristiche dei materiali scelti, come quelli deformabili per i vasi o il gesso per
le strutture ossee, siamo inoltre in grado di
produrre modelli con proprietà meccaniche
simili a quelle fisiologiche».
In ortopedia i modelli 3D possono inoltre essere utilizzati per testare e scegliere gli strumenti chirurgici e i device (barre metalliche, viti, placche, dime, ecc.) più idonei per
lo specifico paziente e in ambito traumatologico, dove il fattore tempo è fondamentale,
3D4med è in grado di produrre modelli anche in 12 ore.
Andrea Peren

e soluzioni per i pazienti. La struttura dovrebbe essere operativa dall'inizio del 2020, inizialmente servirà gli ospedali della regione e solo in
una seconda fase renderà disponibili i dispositivi a tutti gli ospedali degli Stati Uniti.
Lima è stata un pioniere nella stampa 3D di impianti standard e personalizzati per applicazioni ortopediche e ha all'attivo oltre dieci anni di
studi clinici su impianti prodotti con la tecnologia 3D. «Siamo orgogliosi di essere la prima
azienda al mondo che produrrà con la stampa
3D impianti protesici direttamente all'interno
di una struttura ospedaliera, dove la collaborazione tra i migliori chirurghi e ingegneri è più
stretta che mai. Questo è ciò che definisce Lima. Una società che ha avuto in passato e continuerà ad avere in futuro l'ambizione di trasformare l'ortopedia sfidando lo status quo» ha dichiarato Luigi Ferrari, Ceo di LimaCorporate.
Andrea Peren

> Protesi Lima stampate in 3D con tecnologia Electron Beam Melting

Medics, la stampa 3D al Cto di Torino. Prossima fase
è l'installazione delle stampanti 3D negli ospedali
Nata nel 2016 all'interno dell'Incubatore imprese innovative del Politecnico di Torino, Medics
(www.medics3d.com) elabora le tradizionali immagini diagnostiche (Tac, angioTac, risonanza magnetica) ricostruendo e stampando in dimensioni reali parti anatomiche su cui debbano
essere effettuati interventi chirurgici complessi.
«In meno di 72 ore il chirurgo può disporre di
un modello che evidenzia la patologia in scala
1:1 e gli permette non solo di preparare al meglio l'operazione ma anche di farla comprendere
in tutte le sue sfumature al paziente – spiegano
dall'azienda –. Un nuovo sistema che contribuisce a diminuire i rischi di complicazioni intra o
post-operatorie e abbatte i costi diretti per ospedali e cliniche, ottimizzando i consumi di materiali sanitari. Le ricostruzioni 3D Medics sono riconosciute dal ministero della Salute co-

me medical device e sono pronte a diventare lo
standard di riferimento per la diagnostica tridimensionale e la pianificazione pre-operatoria».
L'adozione diffusa della tecnica di ricostruzione in 3D permetterebbe una vera e propria rivoluzione della pianificazione operatoria. Oggi
infatti il medico deve affrontare l'intervento affidandosi alla lettura di analisi 2D, immaginando lo scenario che dovrà affrontare in sala operatoria. L'interazione con le analisi, in questo
caso, avviene attraverso la mediazione di uno
schermo, con una limitata percezione dell'area
da operare. Medics invece mette a disposizione
del chirurgo un modello virtuale, visualizzabile
su tutti i device, e fisico con cui interagire. È così
possibile simulare l'intervento, riducendo sensibilmente imprevisti, tempi e costi. I dispositivi
medici in 3D, ad esempio, permettono di testa-

re già in fase pre-operatoria l'inserimento di una
protesi, verificandone forme e dimensioni. Un
planning pre-operatorio ottimizzato migliora la
comprensione della situazione clinica, così come la percezione visuo-spaziale aiuta il chirurgo ad affrontare l'intervento con maggiore sicurezza.
E tra i principali campi di applicazione c'è proprio l'ortopedia, come testimoniato anche
dall'importante collaborazione con il Centro
Traumatologico Ortopedico di Torino, primo
ospedale ad adottare la tecnologia Medics.
In caso di fratture articolari complesse, la divisione ortopedia di Medics è in grado di fornire
al chirurgo la possibilità di interagire con l'anatomia per simulare la riduzione dei frammenti della frattura, pre-modellare i mezzi di sintesi
sul device e per conoscere l'esatta posizione spa-

ziale dei frammenti.
Nelle revisioni complesse, i device Medics permettono di pre-dimensionare il nuovo impianto, ridurre il numero di sistemi protesici in sala
e accorciare quindi i tempi operatori.
In ambito oncologico la ricostruzione in 3D
consente di esaminare la morfologia dell'osso, delle strutture vascolo-nervose adiacenti e
dell'estensione tumorale, per pianificare il miglior accesso chirurgico e il trattamento più sicuro e meno invasivo.
L'obiettivo dell'azienda è ora quello di attivare la
fornitura delle stampanti 3D alle strutture sanitarie italiane. L'idea infatti è quella che i modelli tridimensionali, una volta elaborati dagli specialisti Medics, vengano stampati direttamente
dove opera il chirurgo.
Andrea Peren
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Ecm, Fnomceo promette sanzioni a partire dal 2020
Corsi Fad possibile salvagente per saldare i debiti formativi
Il presidente della Fnomceo
Filippo Anelli lo ha detto anche in televisione: ai microfoni di Striscia La Notizia ha
promesso che dal 2020 ci saranno sanzioni per i medici che non si aggiornano con
l'Ecm. A fine 2019 infatti termina la possibilità di conseguire i 300 crediti Ecm dei
due trienni formativi 20142016 e 2017-2019. Secondo il
numero uno della Fnomceo,
ad oggi i non in regola sarebbero circa il 20% degli iscritti
all'Albo.
«Interverremo anche su questo tema» ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo
il giorno dopo, perché l'Ecm
«rappresenta un obiettivo del-

la nostra legislatura e del mio
mandato al ministero».
Per Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, «in Italia l'ultimo triennio formativo
Ecm (2014-2016) si è concluso con solo il 54% dei medici in regola; sebbene i numeri
siano in crescita, di fatto, quasi la metà dei camici bianchi
risulta ancora inadempiente:
pochi anni fa ha fatto scalpore il caso delle migliaia di cancellazioni dall'Albo dei medici competenti proprio a causa
del mancato rispetto dell'obbligo formativo. La strada per
evitare di incorrere in meccanismi sanzionatori – riflette Tortorella – è sicuramente quella della formazione, in

particolare attraverso le innovative modalità di formazione a distanza (Fad). Bisogna,
però, aiutare i camici bianchi
a investire nella loro professionalità attraverso incentivi
e meccanismi premiali, anche
a livello di carriera, per chi dimostra di essere in regola con
l'obbligo Ecm».
In effetti se la motivazione
principale del mancato aggiornamento risiede nella
mancanza di tempo e nei costi da sostenere per partecipare agli eventi, il corso Fad può
diventare una sorta di salvagente a cui aggrapparsi, almeno per raggiungere una “quota salvezza” di Ecm, che sarà
completata dai corsi e congressi seguiti abitualmente da
ognuno.
L'antefatto: la prima sanzione
per mancato aggiornamento
A scatenare tutto è stata l'attualità: il caso di un odontoiatra sanzionato dall'Ordine
di Aosta nel 2014 con la sospensione dall'esercizio della
professione per sei mesi «per
non aver assolto all'obbligo di
aggiornamento e formazione professionale permanente, con ciò creando discredito
alla professione». Cinque an-

ni dopo la Commissione centrale esercenti le professioni
sanitarie (Cceps), cui l'odontoiatra aveva fatto ricorso, ha
confermato la sanzione, pur
ridimensionandola
perché
giudicata eccessiva (l'odontoiatra aveva conseguito alcuni
crediti Ecm e quindi svolto attività formativa, «seppur parzialmente e in maniera insufficiente»): tre mesi di sospensione dall'esercizio della professione.
La sanzione comminata
dall'Ordine e confermata dalla Cceps arrivava dalla segnalazione di una paziente che
accusava di aver subito nel
2011 una lesione a causa di
condotta colposa del dentista.
Una condotta, come abbiamo
visto, riconducibile secondo l'Ordine di Aosta anche a
una mancanza professionale:
il parziale e insufficiente aggiornamento Ecm. «Il collega
dal 1987 aveva conseguito soli
89,5 crediti, senza avvicinarsi
al fabbisogno formativo – ha
riferito Massimo Ferrero della Commissione albo odontoiatri della Fnmceo di Aosta –.
Un mancato aggiornamento
evidente e formalmente comprovabile».
Andrea Peren

Confindustria dispositivi medici:
bene il Sunshine Act, ora
semplificare il codice appalti
«Ci auguriamo una rapida approvazione del Sunshine Act in
esame al Senato. Siamo convinti che la trasparenza sia la
migliore garanzia di un corretto rapporto tra industria e
operatori sanitari, senza il quale non può esserci innovazione
tecnologica, perché se dalla ricerca medico-scientifica si sviluppano nuove soluzioni terapeutiche, è poi l'industria che
le produce, le perfeziona e le
rende accessibili a tutti. Pertanto condanniamo tutte le forme > Massimiliano Boggetti
di corruzione e di distorsione
per poter lavorare in modo trasparente per lo sviluppo tecnologico in medicina nell'interesse del paziente». Questo il commento
del presidente di Confindustria dispositivi medici, Massimiliano
Boggetti. Il Sunshine Act, dopo il via libera alla Camera, passa
ora all'esame del Senato.
«A nostro parere – ha dichiarato Boggetti – il Sunshine Act rappresenta un importante passo verso la creazione di un ecosistema capace di attrarre imprese e innovazioni; siamo anche convinti che per raggiungere pienamente questo obiettivo siano necessari altri atti di semplificazione e trasparenza normativa. È
fondamentale per l'industria del Paese che si attui quanto prima
una riforma che renda la giustizia più veloce e certa, oltre a uno
snellimento normativo del Codice degli appalti che consenta a
tutti gli attori del sistema di agire in modo chiaro attraverso regole semplici in un percorso virtuoso. Non dimentichiamo infatti che dove ci sono troppe norme si crea minore chiarezza, ed è
proprio qui che può annidarsi la corruzione. Auspichiamo quindi che il Sunshine Act sia il primo passo verso altri interventi legislativi che abbiano come principale obiettivo la certezza e la
semplificazione normativa» ha concluso Boggetti.

Osteoday, per gli esperti l'osteoporosi
è sottovalutata: «mancata diagnosi per il 50%
dei pazienti che subisce una frattura»

Gdpr, i chiarimenti del Garante
sui dati del paziente: per finalità
di cura non serve il consenso

Malgrado gli sforzi fatti in materia di prevenzione, l'osteoporosi resta una patologia sottodiagnosticata e sottotrattata.
A richiamare l'attenzione sul
tema sono stati gli esperti riuniti nell'undicesima edizione
di Osteoday, l'evento scientifico annuale dedicato all'osteoporosi e altre patologie ossee,
svoltosi a Parma a inizio aprile,
che ha riunito oltre cento specialisti tra ortopedici, fisiatri,
reumatologi e internisti.
«Ad oggi solo il 50% delle fratture da osteoporosi viene diagnosticato e la percentuale si
dimezza se guardiamo ai pazienti che vengono trattati adeguatamente – spiega Bruno
Frediani, professore ordinario
di Reumatologia all'Università
di Siena e responsabile scientifico dell'evento –. Quando
un paziente arriva al pronto soccorso con una frattura
del femore, ad esempio, dovrebbe essere sempre eseguita
una radiografia della colonna,
in quanto, nel 10-15% dei casi, la frattura del femore si accompagna a una frattura vertebrale asintomatica che conferma la presenza di osteoporosi. Inoltre, nel caso dei soggetti a rischio – in un caso su
due le fratture vertebrali sono
silenti – lo specialista dovrebbe
prescrivere almeno una volta
all'anno esami diagnostici come la Moc e la radiografia della colonna. Alla diagnosi tardiva – aggiunge l'esperto – si affianca un trattamento spesso

I medici potranno trattare i dati dei pazienti,
per finalità di cura, senza dover richiedere il
loro consenso, ma dovranno comunque fornire loro informazioni complete sull'uso dei dati. Il medico che opera come libero professionista non è tenuto a nominare il Responsabile della protezione dati. Tutti gli operatori del
settore dovranno tenere un registro dei trattamenti dei dati.
Questi sono i principali chiarimenti forniti
dal Garante della privacy (Newsletter numero 451 del 25 marzo 2019) a cittadini, medici,
asl e soggetti privati sulle novità introdotte, in
ambito sanitario, dal Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati (Gdpr) e dalla
normativa nazionale.
Il provvedimento generale, adottato dall'Autorità, intende favorire un'interpretazione uniforme della nuova disciplina, ancora in fase
transitoria, e supportare gli operatori con informazioni utili alla sua corretta attuazione.
Il Garante ha chiarito, ad esempio, che il professionista sanitario (come il medico), soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso per i trattamenti di dati necessari alla prestazione sanitaria. È invece richiesto il consenso, o una differente base giuridica, quando tali trattamenti non sono
strettamente necessari per le finalità di cura,
anche quando sono effettuati da professionisti
della sanità. Ne sono un esempio i trattamenti di dati sulla salute connessi all'uso di “App”
mediche (ad eccezione di quelle per la telemedicina), quelli effettuati per la fidelizzazione
della clientela (come quelli praticati da alcune
farmacie o parafarmacie), oppure per finalità
promozionali o commerciali.
L'Autorità ricorda che, sulla base dell'attuale normativa che regola il settore, permane la
necessità di acquisire il consenso anche per il
trattamento dei dati relativo al fascicolo sanitario elettronico o per la consultazione dei referti online.
Nel documento del Garante sono forniti chia-

inappropriato che in molti casi si basa sull'assunzione della sola vitamina D, nonostante sia stata dimostrata la sua
efficacia soltanto in associazione con farmaci antifratturativi, bisfosfonati in prima linea,
il cui utilizzo invece risulta in
calo a causa di ingiustificati allarmismi».
Se l'età costituisce un fattore di
rischio per lo sviluppo di osteoporosi, che colpisce in particolar modo le donne sopra i
60 anni e gli uomini oltre i 70,
la patologia si presenta spesso
come conseguenza secondaria
di altre condizioni patologiche
e dell'assunzione di farmaci.
Ad essere particolarmente a rischio sono anche i pazienti con
malattie reumatiche infiammatorie come l'artrite, ma anche quelli affetti da osteoartrosi (altro tema al centro del convegno). «Evidenze scientifiche
dimostrano che la ridotta massa ossea favorisce la progressione del danno cartilagineo a
livello articolare tipico dell'artrosi. A ciò si aggiungono le alterazioni legate all'edema os-

seo – una condizione molto
dolorosa caratterizzata dall'accumulo di cellule infiammatorie all'interno dell'osso – che
aggravano ulteriormente la distruzione della cartilagine articolare. Pertanto, il trattamento
con farmaci antifratturativi, oltre ad aumentare la massa ossea, è efficace nella cura dell'edema osseo e, di conseguenza,
dell'osteoartrosi» conclude il
professor Frediani.
La due giorni parmense è stata realizzata con il patrocinio
dell'Università di Parma e il
contributo incondizionato di
Chiesi Italia, la filiale italiana
del Gruppo Chiesi. «Il supporto alla formazione della classe
medica è da sempre una parte
rilevante del nostro impegno
e della nostra collaborazione
con la comunità scientifica –
commenta Raffaello Innocenti, direttore generale di Chiesi
Italia –. L'elemento di novità di
questa iniziativa, che sosteniamo da oltre dieci anni, è quello
di mettere a confronto i diversi professionisti coinvolti nella
gestione delle osteopenie».

rimenti anche in merito all'informativa agli
interessati, che deve essere concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, scritta
con linguaggio semplice e chiaro.
Il Garante dedica una sezione anche al Responsabile per la protezione dei dati. Sono tenuti alla sua nomina tutti gli organismi pubblici, nonché gli operatori privati che effettuano trattamenti di dati sanitari su larga scala,
quali le case di cura. Non sono invece tenuti alla sua nomina i liberi professionisti o altri
soggetti, come le farmacie, che non effettuano
trattamenti su larga scala.
L'Autorità infine chiarisce che è obbligatorio
per tutti gli operatori sanitari tenere un registro nel quale sono elencate le attività di trattamento effettuate sui dati dei pazienti. Tale
documento rappresenta, in ogni caso, un elemento essenziale per il “governo dei trattamenti” e per l'efficace individuazione di quelli a maggior rischio, anche per dimostrare il
rispetto del principio di responsabilizzazione
(accountability) previsto da Gdpr.
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Sanità digitale: Italia fanalino di coda
in Europa per spesa pro-capite

“Offre l'Italia”: al via la campagna Fnomceo
su fuga all'estero e carenza di specialisti

A fronte di una maturata consapevolezza circa il ruolo che
la digitalizzazione può giocare in sanità tanto nell'erogazione di nuovi modelli di cura, quanto in favore della sostenibilità del servizio sanitario, l'Italia mostra ancora un
quadro di arretratezza: appaiono insufficienti gli investimenti in sanità digitale da parte del sistema pubblico e privato, e poco digitale risulta la
gestione del paziente cronico,
e più in generale dei cittadini.
Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni del convegno
“Gestione del paziente cronico nell'era della digitalizzazione” che si è svolto a fine marzo
a Roma, a Palazzo Giustiniani, su iniziativa di Fondazione
Roche.
«L'innovazione digitale rappresenta l'elemento utile a colmare il divario tra bisogni e
risorse» ha detto il professor
Paolo Locatelli, responsabile scientifico dell'Osservatorio innovazione digitale in sanità del Politecnico di Milano.
Cartella clinica, telemedicina,
app, dispositivi indossabili, intelligenza artificiale, analisi dei
big data e quant'altro, possono, quindi, contribuire a favorire il raggiungimento del traguardo della sostenibilità economica di lungo periodo del
sistema sanitario nazionale.
La diffusione di tali soluzioni, tuttavia, stenta oggi a realizzarsi. Secondo i dati dell'Osservatorio, infatti, la spesa

“Laureata a Milano, medico a Berlino. Offre l'Italia”. “Laureato a Bari, anestesista a Parigi. Offre l'Italia”. Sono questi gli slogan che campeggiano sui manifesti della nuova campagna della Fnomceo,
lanciata in maggio a Roma in occasione degli Stati generali della professione medica. Accanto, le
foto di due giovani medici in camice bianco. Più sotto, i numeri: “Ogni anno 1.500 medici vanno a
specializzarsi all'estero. E non tornano. Costano all'Italia oltre 225 milioni”. E una richiesta al Governo: “Servono più posti di specializzazione”.
«La campagna nasce con l'obiettivo di sensibilizzare gli italiani sul problema della carenza di medici di medicina generale e specialisti, e sulle possibili soluzioni – spiega il presidente Fnomceo Filippo Anelli –. Saranno infatti 14.000 i medici specializzati che mancheranno all'appello nei prossimi
15 anni». Un'emorragia dovuta all'ondata di pensionamenti attesa per il 2025, quando la cosiddetta
“gobba pensionistica” toccherà il suo apice e, se non arriveranno nuovi specialisti a sostituirli, il Ssn
rimarrà senza sufficienti chirurghi, anestesisti, ortopedici, ginecologi, medici di famiglia.
Come rimediare? Abolendo, come spesso si sente proporre, il numero chiuso alla facoltà di medicina? «In realtà i medici ci sono – risponde Anelli –: già oggi abbiamo almeno 10.000 laureati che
non chiedono altro che poter essere specializzati. Aprire gli accessi alla facoltà di medicina non farebbe che ingrandire la massa di medici che non riescono ad accedere alle scuole di specializzazione e rimangono inoccupati, prigionieri nel cosiddetto imbuto formativo. Tra questi, i 1.500 medici
che, dopo essersi laureati in Italia, emigrano all'estero per specializzarsi, trovando subito sul posto
un impiego a condizioni retributive e organizzative migliori delle nostre. Le soluzioni – conclude
Anelli – sono quelle che da sempre prospettiamo: aumentare il numero delle borse e, su questo, il
Governo ci ha in parte ascoltato, avendone aumentato il numero di 1.800, portandole così a 8.000;
incrementare i posti per il corso di medicina generale; contrattualizzare gli specializzandi dell'ultimo anno, liberando così risorse per altre 5.000 borse; recuperare i fondi delle borse abbandonate,
che oggi vanno persi».
La campagna Fnomceo si articolerà su più fronti: oltre ai manifesti 6x3 che saranno affissi, a cura
degli Ordini provinciali, nelle varie città d'Italia, si svilupperà sulla stampa e sui social.

complessiva per la sanità digitale in Italia, tra quanto investito da ministero della Ssalute, dalle Regioni, dalle singole
strutture sanitarie e dalla rete
della medicina generale, ammonta a 1,3 miliardi di euro (dati 2017), pari a circa 22
euro per cittadino. «Si tratta
di un dato che pone l'Italia in
posizioni di retroguardia – ha
detto Locatelli –. Si pensi che,
senza arrivare ai valori di Paesi scandinavi come la Danimarca, che investe 70 euro, nazioni e sistemi a noi più vicini
come quello francese o inglese spendono quasi il doppio o
il triplo: 60 euro per cittadino
la Gran Bretagna e 40 euro la
Francia».
Anche i cittadini risultano
essere poco digitali e secondo l'Osservatorio del Politecnico la mancanza di competenze sembra essere una forte barriera: sono tre su dieci
i cittadini che non si sentono in grado di utilizzare questi strumenti, soprattutto fra i
più anziani. I cittadini si mo-

strano ancora poco digitali anche nella comunicazione
col proprio medico: ben sette
su dieci preferiscono incontrarlo di persona. Fra coloro
che si servono di strumenti digitali, la maggior parte utilizza l'email (15%), poi vengono
gli Sms (13%) e infine WhatsApp (12%). Fra i medici che
non fanno uso di questi strumenti, uno su due teme che si
possano creare incomprensioni con i pazienti ed è diffusa la
preoccupazione che l'utilizzo
di questi strumenti possa aumentare il carico di lavoro del
medico e che possa comportare rischi legati a un mancato
rispetto della normativa sulla
privacy.
«L'utilizzo di strumenti digitali per comunicare con i propri pazienti è un segnale positivo di come i medici stiano
acquisendo consapevolezza
sull'importanza del digitale,
che consente di rendere più
veloce ed efficace lo scambio
di informazioni» ha concluso
l'esperto.

Medicina rigenerativa nelle pseudoartrosi:
al Galeazzi un ambulatorio dedicato

Nasce Rams, la Rete degli Irccs per la ricerca
e la cura delle patologie ortopediche

Una frattura che nell'arco di sei mesi non si
consolida, accompagnata da dolore che limita il movimento e che impedisce di svolgere le
attività quotidiane: sono questi i principali segnali della pseudoartrosi, complicanza rara delle fratture che da oggi verrà trattata nel nuovo
ambulatorio di alta specializzazione all'Irccs
Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.
La pseudoartrosi è un'alterazione dei processi
spontanei di guarigione di una frattura. Interessa principalmente la tibia, l'ulna, l'omero, lo
scafoide carpale e il quinto metatarso, poiché si
tratta di aree in cui la vascolarizzazione è scarsa e la frattura ne compromette ulteriormente il
flusso sanguigno. I principali fattori di rischio
sono correlati all'età del paziente, ad alcune patologie come il diabete e le neuropatie, al fumo,
all'utilizzo di alcuni farmaci (ed esempio Fans e
cortisonici), ad alterazioni metaboliche o difetti
nutrizionali, a cui poi si sommano le specifiche
caratteristiche della frattura (tipologia, localizzazione, danni ai tessuti, perdita ossea, ecc.) che
possono rendere il quadro generale più o meno
complesso. Nonostante il corretto trattamento
delle fratture in alcuni casi (2-3%) si va incontro a pseudoartrosi e ciò significa che alla base di tale complicanza esistono dei meccanismi
patogenetici ancora sconosciuti.
Il nuovo ambulatorio del Galeazzi mira a individuare, classificare e trattare tutte le tipologie
di pseudoartrosi: atrofiche, tipiche dell'arto superiore; ipertrofiche, legate all'instabilità meccanica e avascolari, caratterizzate dalla mancanza di vascolarizzazione.
Accanto ai trattamenti più conosciuti e utilizzati per la cura di questa patologia, come il trattamento conservativo mediante l'impiego di terapie fisiche (onde d'urto focalizzate e campi elettromagnetici pulsanti) e il trattamento chirurgico che si avvale di tecniche diverse, come la

Si è costituita mercoledì 29
maggio al Rizzoli di Bologna
la Rete nazionale per la ricerca
e la cura delle patologie ortopediche. Si chiama Rams, rete
apparato muscolo-scheletrico,
e nasce dalla volontà di unire
le competenze dei più grandi
ospedali di ricerca italiani che
operano in ambito ortopedico. I fondatori sono i due Irccs
monospecialistici per l'ortopedia, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, e altri
cinque Irccs: l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,
l'Istituto Giannina Gaslini di
Genova, l'Humanitas Research Hospital di Milano, il Policlinico San Matteo di Pavia
e l'Istituto Regina Elena e San
Gallicano di Roma.

fissazione esterna e la fissazione interna, al Galeazzi l'attenzione sarà rivolta alle biotecnologie. «L'idea di dare vita a un ambulatorio dedicato esclusivamente alla cura della pseudoartrosi nasce dalla volontà di affiancare ai trattamenti tradizionali le più sofisticate biotecnologie – afferma il dottor Alexander Meersseman,
coordinatore dell'ambulatorio e ortopedico
dell'UO di traumatologia diretta dal dottor Riccardo Accetta –. La medicina rigenerativa sta
rinnovando, in maniera inarrestabile, il campo
dell'ortopedia, proponendo soluzioni sempre
più mirate e mininvasive. Tra queste l'impiego
di cellule midollari, prelevate dalla cresta iliaca
del paziente stesso mediante ago aspirato, oppure l'uso di gel piastrinico derivato dal siero
del soggetto, infine l'utilizzo delle cellule staminali mesenchimali che hanno il potere di secernere fattori trofici indispensabili per i processi
riparativi dell'osso».

> Alexander Meersseman

«La costituzione di questa
nuova task force nazionale
è motivo di orgoglio – commenta la professoressa Maria Paola Landini, direttore
scientifico del Rizzoli e presidente pro-tempore della Rete Rams –. Oggi più che mai
c'è la necessità di fare rete, di
mettere insieme le eccellenze
sanitarie nazionali per sfruttare al meglio le specificità di
ognuno e il ministero della
Salute ci sprona a lavorare in
questa direzione, tanto è vero
che in questi ultimi anni sono
nate diverse reti, come quella chiamata "Alleanza contro
il cancro" di cui anche Rizzoli fa parte. La nascita di Rams
è legata alla volontà di portare
contributi ai nuovi e grandi temi di patologia ortopedica che

l'aumento della vita media ha
generato».
Vicepresidente di Rams è il
professor Giuseppe Banfi, direttore scientifico del Galeazzi,
mentre la carica di segretario è
ricoperta dal professor Francesco Benazzo, ortopedico del
Policlinico S. Matteo.
Nella prima riunione del consiglio direttivo, composto dai
rappresentanti dei sette istituti
coinvolti, sono già stati identificati i primi temi che verranno affrontati: la promozione di
alcuni studi clinici multicentrici, nuove possibilità di rigenerazione e ricostruzione di
ossa e cartilagini, la personalizzazione delle cure ortopediche, i percorsi diagnostico-terapeutici delle malattie tumorali secondarie.

CLINICAL
evidence

REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

ANCA

PROTESI D'ANCA A DOPPIA MOBILITÀ, RISULTATI
POSITIVI DA UNA “VECCHIA” TECNOLOGIA
Il concetto della doppia mobilità nelle protesi d'anca è
tutt'altro che nuovo e risale anzi agli anni Settanta del
secolo scorso, quando fu introdotto dal chirurgo francese Bousquet, sfruttando
due principi proposti in precedenza: il basso attrito e
un head-neck ratio elevato.
La complicanza principale
dell'intervento di artroprotesi
d'anca è la lussazione e questo
tipo di protesi si è dimostrato
efficace nel ridurne l'incidenza, oltre a migliorare l'articolarità e limitare la produzione
di materiali di detrito.
Questo modello di protesi ha
tuttavia impiegato diversi anni per diffondersi al di fuori
dei confini francesi, in alcuni
Paesi è giunto tardivamente e
negli Stati Uniti è tuttora relativamente nuovo.

Ma un tipo di anca artificiale che sfrutta il principio della doppia mobilità è stato oggetto di uno studio presentato
a Dallas in occasione del congresso annuale della American Association of Hip and
Knee Surgeons. È stato condotto da Geoffrey Westrich
e dal suo team dell'Hospital
for Special Surgery di New
York: «il nostro studio, condotto su pazienti sottoposti a
interventi di revisione, ha dimostrato che la nuova tecnologia, sfruttando componenti
a doppia mobilità, è in grado
di offrire una migliore stabilità e di ridurre il rischio di lussazione, senza compromettere il range of motion dell'articolazione».
Le componenti delle protesi
d'anca a doppia mobilità sono le stesse del modello stan-

dard, ma sono presenti due
distinte articolazioni: sullo
stelo femorale è posizionata una testina di metallo o di
ceramica che si articola con
una cupola in polietilene di
grandi dimensioni; a sua vol-

ta, quest'ultima si articola con
una coppa acetabolare. Se la
prima articolazione serve per
la maggior parte delle attività,
la seconda interviene quando
sono richiesti movimenti che
eccedono quelli “normali”, in

> Geoffrey

Westrich

cui si determina un contatto
tra il collo dello stelo femorale e il margine dell'inserto.
Ovviamente, dopo un intervento di revisione, i rischi
di instabilità sono maggiori. «Sono ancora pochi – ha
osservato Westrich – gli studi su larga scala sul dispositivo modulare a doppia mobilità nella chirurgia di revisione
dell'anca; per questo abbiamo
deciso di determinare il tasso di lussazione e la necessità
di un intervento successivo a
quello di revisione e di riportare i risultati funzionali di
questi impianti».
Lo studio ha incluso 370 pazienti sottoposti a revisione
di protesi d'anca con l'impianto a doppia mobilità tra
il 2011 e il 2017. Al momento dell'intervento, l'età media
dei pazienti era di 65,8 anni

e, per essere inclusi nel report
finale, sono stati controllati
con un follow-up minimo di
due anni (ma la media è stata di 3,3 anni). «Al momento dell'ultimo controllo – ha
dichiarato Westrich – abbiamo riscontrato un tasso molto basso di instabilità, e precisamente del 2,9%, con un
buon miglioramento funzionale generale e una minima
percentuale di reinterventi. Anche se sono certamente necessari studi a più lungo
termine, abbiamo dimostrato
che, nei primi anni successivi all'intervento, la protesi a
doppia mobilità fornisce dei
chiari benefici in termini di
stabilità e di ridotta necessità
di ulteriori interventi di revisione».

steolisi si produce quando la
quantità di osso riassorbito è
maggiore di quella che si forma. In questo modo, «l'osso
si indebolisce e alla fine l'impianto può allentarsi, a volte l'osso indebolito può rompersi – ha ricordato Sumner
– e questa è una delle principali cause di revisione; se potessimo impedirlo, faremmo
molto per aumentare la durata dell'articolazione sostituita».
La ricerca di biomarcatori è avvenuta attraverso l'analisi dei campioni di sangue e urine di 26 pazienti a
cui era stata sostituita l'anca
dal 1989 al 1997: sedici di loro hanno sviluppato osteolisi
e dieci no. Gli esemplari sono rimasti congelati e recentemente analizzati dal team
di Sumner, anche alla luce di
una precedente revisione della letteratura (2) che aveva
identificato decine di possibili biomarcatori di predisposizione all'osteolisi.
Sono stati misurati sette biomarcatori candidati e la deossipiridinolina (Dpd) rileva-

ta nelle urine ha dimostrato
la più elevata capacità, come
marker individuale, di predire l'osteolisi, con un'area sotto la curva (Auc) di 0,844, sei
anni prima della diagnosi.
Inoltre, un gruppo di α-Ctx
(telopeptide C-terminale del
collagene di tipo 1) e l'interleuchina-6, sono stati, nel loro insieme, in grado di identificare i pazienti a rischio
con una Auc di 0,941 o superiore in tutti i rilevamenti,
fatti in diversi momenti dopo l'intervento, e una Auc di
1.000 per i rilevamenti pre-operatori.

Giampiero Pilat

RICERCA

Revisione d'anca, INDIVIDUATI I biomarcatori
che prevedono l'osteolisi
Una delle principali cause che
rendono necessario un secondo intervento chirurgico di sostituzione dell'anca è
l'osteolisi, la distruzione del
tessuto osseo intorno all'articolazione sostituita, che può
causare l'allentamento dell'articolazione. Ora un gruppo di
ricercatori del Rush University Medical Center di Chicago
ha identificato alcuni biomarcatori che indicano quali pazienti hanno maggiori probabilità di sviluppare osteolisi.
Il team ha pubblicato sul
Journal of Orthopedic Research (1) la scoperta, che potrebbe portare alla messa a punto
di test diagnostici, che consentirebbero ai chirurghi di
identificare preventivamente
i pazienti a maggior rischio
e di mettere in atto un monitoraggio post-operatorio personalizzato. Questi soggetti
potrebbero anche essere sottoposti a trattamenti per prevenire l'osteolisi.
«Si tratta dei primi biomarcatori di questo tipo – ha dichiarato Rick Sumner, presidente del Dipartimento di

Medicina cellulare e molecolare del Rush Medical College e autore principale della ricerca – e abbiamo fiducia che potranno essere utili
ai chirurghi, fornendo un'informazione che potrà portare
a trattamenti in grado di ritardare o evitare la chirurgia
di revisione».
Lo studio si inserisce in uno
scenario di generale invecchiamento della popolazione, con molte persone che restano attive in tarda età e altre che sono in condizione di
sovrappeso, in cui le protesi
dell'anca sono inevitabilmente destinate ad aumentare:
secondo le stime, riferite agli
Stati Uniti, del 174% entro
il 2030. «Dobbiamo trovare strategie efficaci per gestire questa domanda di protesi,
che devono durare, se possibile, per il resto della vita del
paziente», ha detto Joshua
Jacobs, vicepresidente della
Rush University, uno dei partecipanti allo studio.
Il tessuto osseo attraversa
un continuo ciclo di riassorbimento e formazione e l'o-
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Management clinico

Pseudoartrosi nelle fratture DI tibia:
giovani donne sono le più a rischio
Le fratture della tibia vengono
solitamente fissate con l'impianto chirurgico di un chiodo intramidollare nello spazio vuoto all'interno dell'osso.
Questo trattamento è generalmente efficace, ma nel 10-15%
dei casi si produce una non-unione o un arresto nel processo di guarigione dell'osso. È
una complicanza temuta, dalle
gravi conseguenze: la pseudoartrosi si accompagna di solito
a una sintomatologia dolorosa, che può produrre sconforto e persino stati depressivi nei
pazienti. Anche i costi sanitari
sono alti, così come quelli sociali, dato che solo sei pazienti
su dieci sono in grado di tornare al lavoro entro un anno.

REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

>>

CLINICAL evidence									

Per queste ragioni, un gruppo
interdisciplinare della Leigh
University, in Pennsylvania,
ha progettato un studio con
l'obiettivo di far luce sui fattori
associati alla non-unione nelle
fratture di tibia. A coordinare
lo studio sono stati due ricercatori apparentemente molto lontani dalle problematiche
cliniche: Hannah Dailey, docente di ingegneria meccanica, e Ping-Shi Wu, professore di matematica e statistica
presso l'università statunitense. Il team ha esaminato 1.003
cartelle cliniche registrate nel
database del Centro traumatologico dell'Università di Edimburgo, in Scozia, relative a pazienti trattati in un periodo di

oltre vent'anni.
Pubblicati sul Journal of Orthopedic Trauma, i risultati sono per certi versi sorprendenti. Uno di questi è che i pazienti che si trovano nei decenni
centrali della loro vita, in particolare le donne di età compresa tra i 30 e i 49 anni, sembrano essere a maggior rischio
di pseudoartrosi. «Questa scoperta non ha una spiegazione
biologica ovvia – ha commentato Dailey – e suggerisce che
possano intervenire altri fattori particolarmente presenti in
questa fascia di pazienti, come
le abitudini e l'ambiente in cui
vivono, il tipo di occupazione, i livelli di attività fisica, che
potrebbero influire sulla guarigione delle ossa in modi non
semplici da riconoscere e misurare».
Molto meno sorprendente è
invece l'effetto negativo del fumo: «abbiamo tutti familiarità
con alcuni dei più noti effetti
negativi del fumo sulla salute,
ma l'influenza sulla guarigione delle ossa, pur non essendo
una novità, è meno conosciuta
al di fuori della comunità medica». In realtà, in questo caso, il fumo non ha aumentato
il rischio di mancata unione,
ma ha prolungato significativamente il tempo medio con
cui si è ottenuta la guarigione.
Giampiero Pilat
Dailey HL, Wu KA, Wu PS, McQueen MM, Court-Brown CM.
Tibial fracture nonunion and time
to healing after reamed intramedullary nailing: risk factors based
on a single-center review of 1003
patients. J Orthop Trauma. 2018
Jul;32(7):e263-e269.

Artroprotesi in pazienti con Hiv:
più infezioni e revisioni, ma i dati
sono ancora scarsi
L'avvento, a partire dalla metà
degli anni Novanta, di opzioni terapeutiche basate sulla
combinazione di farmaci antiretrovirali (Haart) ha ridotto drasticamente la mortalità
per infezione da Hiv, trasformandola in una condizione
potenzialmente cronica e modificando in modo radicale la
prognosi e l'aspettativa di vita
dei pazienti. Pazienti che oggi, e a maggior ragione in prospettiva futura, entrano a far
parte della popolazione candidata a interventi di artroplastica richiesti dalla comune patologia degenerativa artrosica
legata all'invecchiamento, oltre che dalla predisposizione
specifica a sviluppare osteonecrosi.
La valutazione, attraverso i dati della letteratura, dell'esito di
tali interventi nei soggetti sieropositivi è stato così l'obiettivo di una revisione sistematica
realizzata da un team anglo-irlandese. «Il primo e più rilevante risultato emerso dai 19
lavori rispondenti ai criteri di
inclusione da noi prefissati –
casistiche di artroprotesi totali
di anca o ginocchio comprendenti soggetti con infezione
da Hiv e gruppi di controllo
– è l'urgente necessità di studi prospettici di buona qualità, con adeguato controllo dei
fattori confondenti e focalizzati su outcome clinici definiti in
modo rigoroso e registrati secondo metodi standardizzati»
dichiarano gli autori a commento dei loro riscontri. L'estrema eterogeneità degli studi
selezionati relativamente agli
aspetti metodologici e clinici e
la scarsa qualità della maggior

parte di essi (11 su 19) non ha
infatti permesso, pur su un totale di quasi 6 milioni di procedure chirurgiche con circa
19.000 infezioni locali post-operatorie, di procedere a una
metanalisi dei dati.
Nel complesso tassi di complicanze infettive superiori nei
pazienti Hiv positivi sono stati
rilevati in 13 studi, ma quattro
hanno riportato esiti diametralmente opposti. Ugualmente discordanti sono risultati i
dati sui tassi degli interventi di
revisione (per qualsiasi causa)
nei dieci lavori che li hanno registrati.
Un'analisi di sottogruppo
è stata invece effettuata su
quattro studi caratterizzati da
buona qualità e discreta uniformità metodologica, condotti tutti in un periodo successivo all'introduzione della
Haart e su coorti prive di soggetti con concomitante emofilia (presenti invece in molti degli altri campioni). Dalla

casistica cumulativa di questi
studi è emerso un rischio relativo sensibilmente superiore nei pazienti con Hiv sia per
le infezioni post-operatorie
(RR=3,31), sia per gli interventi di revisione (RR=2,35).
«Date le caratteristiche dei lavori presenti in letteratura, i
risultati relativi all'aumento
di incidenza di alcune complicanze degli interventi di
artroprotesi nei soggetti con
infezione da Hiv sono da considerare con le dovute cautele
– concludono i ricercatori –.
Ma sicuramente rappresentano un'indicazione forte a cercarne, appropriatamente, le
eventuali conferme».
Monica Oldani
O'Neill SC, Queally JM, Hickey A,
Mulhall KJ. Outcome of total hip
and knee arthroplasty in Hiv-infected patients: a systematic review.
Orthop Rev. 2019;11(1):8020.

COLONNA

Decompressione vertebrale, efficace anche sulla lombalgia
La stenosi vertebrale lombare
rappresenta la più comune indicazione alla chirurgia spinale nella popolazione anziana,
motivata generalmente dalla
necessità di risolvere la sintomatologia e il deficit funzionale a livello degli arti.
La letteratura riporta una consistente mole di evidenze di
buona qualità riguardo all'efficacia della decompressione
sulla claudicatio neurogena,
mentre mancano dati consistenti relativamente al concomitante impatto di tale intervento sulla lombalgia solitamente associata. «L'effetto sulla lombalgia è stato quasi sempre considerato un outcome
secondario di minore interesse, per nulla o poco indagato,
e spesso con metodi di valutazione non standardizzati» affermano i ricercatori della Canadian Spine Outcomes Research Network (Csorn), spie-

gando perché proprio a questo argomento hanno invece
dedicato lo studio retrospettivo multicentrico di recente
pubblicato sulla rivista ufficiale della North American Spine
Society.
In un campione di 1.221 soggetti trattati per stenosi lombare senza instabilità verte-

brale in 18 centri ospedalieri
canadesi tra il 2014 e il 2017,
gli autori hanno verificato gli
esiti dell'intervento di decompressione, applicando quattro
diverse scale di misurazione
soggettive e utilizzando come
outcome primario la differenza minima clinicamente rilevante (Mcid), definita come

variazione di due punti nella
Numerical Rating Scale, a carico del dolore lombare, che è
stata rilevata a distanza di 3, 12
e 24 mesi dalla procedura chirurgica.
Un miglioramento sintomatico significativo sia sul piano
clinico che su quello statistico,
pari o superiore alla Mcid prefissata, è stato riscontrato nel
74% dei partecipanti al primo
controllo e mantenuto in oltre
due terzi dei casi nei follow-up
successivi, con un consistente aumento della quota di pazienti con nessuno o minimo
dolore residuo (dal 7,5% prechirurgico al 46,4% e al 40,9
dei controlli postchirurgici a
12 e a 24 mesi rispettivamente). «Nella maggioranza dei
casi (più del 75%) che hanno
riportato un esito positivo sulla sintomatologia localizzata
agli arti si è ottenuto un analogo effetto sulla lombalgia –

sottolinea il team Csorn – a
dimostrazione del fatto che in
molti pazienti la compressione delle strutture nervose può
concorrere a determinare un
quadro complesso».
Il lavoro ha incluso anche l'analisi del ruolo di alcune variabili potenzialmente implicate nel determinare gli esiti clinici: favorevoli rispetto
al miglioramento del dolore
lombare sono risultati essere l'astinenza nel periodo perioperatorio dal trattamento
analgesico con oppiacei e l'aggravamento della sintomatologia nel periodo precedente
all'intervento chirurgico; privi di valore predittivo sono invece da considerarsi l'occorrenza di eventi avversi intra e
post-operatori, così come la
durata della procedura e quella del ricovero.
Un discorso a parte merita il
tipo di intervento effettuato:

l'esecuzione di un'artrodesi
intersomatica in aggiunta alla decompressione, che ha riguardato il 26,4% dei pazienti,
ha prodotto un miglioramento della lombalgia lievemente superiore al follow-up a 3
mesi, che però non si è mantenuto nei controlli a distanza,
facendo apparire la procedura combinata inappropriata in
assenza di indicazioni specifiche (instabilità vertebrale, scoliosi, spondilolistesi).
Monica Oldani
Srinivas S, Paquet J, Bailey C, Nataraj A, Stratton A, Johnson M, Salo P, Christie S, Fisher C, Hall H,
Manson N, Rampersaud YR, Thomas K, McIntosh G, Dea N. Effect
of spinal decompression on back
pain in lumbar spinal stenosis: a
Canadian Spine Outcomes Research Network (CSORN) study. Spine
J. 2019 Jan 19.
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QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA

a cura di:

Giorgio Castellazzi
la soluzione a pagina

Carlo è un uomo di 45 anni che gode di buona salute e vive
in Sicilia, con moglie e figli. Si occupa di insegnamento in
una scuola superiore e conduce una vita sedentaria.
In passato ha subito un intervento di appendicectomia e
soffre di psoriasi, null'altro di rilievo.
Da alcuni mesi avverte algia in sede rotulea, mai indagata:
pochi giorni fa, durante una banale corsa, ha eseguito un
movimento brusco con sensazione di schiocco sul versante
anteriore del ginocchio e successiva algia con impotenza
funzionale.
Un'ecografia eseguita in urgenza (non in visione) ha
posto il sospetto di lesione del tendine rotuleo su quadro
tendinosico cronico, poi confermata da indagine di
risonanza magnetica (RM).
Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) La radiografia del ginocchio, nel caso di lesione
del tendine rotuleo:
– è l'esame gold standard, in due proiezioni
– è un'indagine completamentare, per studio anche dei
punti di ancoraggio tendineo all'osso
– è diagnostica nella sola proiezione frontale
– nessuna delle precedenti

>

RM sag, PD Spair a

2) Nell'indagine RM, la sequenza migliore per studiare
le lesioni del tendine rotuleo è:
– sagittale, in secondo luogo assiale
– solo coronale
– solo assiale
– para-assiale e coronale
3) Nell'indagine RM, il tendine rotuleo è lesionato:
– al III medio
– al III superiore, vicino all'entesi
– al III inferiore, con distaco di frammento osseo
– in due punti
4) Nell'indagine RM, la lesione tendinea è:
– intratendinea
– parziale, con assottigliamento del tendine ancora continuo
– completa, con gap tra i monconi tendinei
– nessuna delle precedenti
5) Nell'indagine RM, quali altri reperti di rilievo
concomitano?
– lesione del legamento crociato anteriore e cisti di Baker
– abbondante infarcimento liquido del sottocute preperirotuleo e versamento articolare
– nodulazione sinoviale nel tessuto adiposo del corpo di
Hoffa e lesione del tendine quadricipitale
– nessuna delle precedenti

>

>

RM cor, T2
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RM sag, PD Spair b

> RX ginocchio dx
pr. latero-laterale

>

>

RM ax, PD Spair

RM sag, PD Spair c

> RX ginocchio dx
pr. frontale
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Studio clinico Nose to knee:
il primo intervento in Italia
Lo studio sperimentale multicentrico Nose to knee è entrato nella fase clinica:
in Italia è stato eseguito il primo intervento di rigenerazione cartilaginea del ginocchio
utilizzando la cartilagine prelevata dal naso. Ecco le foto dell'intervento
Dopo anni di studi e ricerche
si è passati alla fase clinica: a
dicembre 2018 il professor
Giuseppe Peretti, responsabile Euorr (Equipé Universitaria di Ortopedia Rigenerativa
e Ricostruttiva) dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano e docente presso l'Università di Milano, ha eseguito il primo intervento chirurgico in Italia di riparazione
della cartilagine articolare del
ginocchio utilizzando cellule
prelevate dal setto nasale.
Questo primo intervento si
colloca nell'ambito di uno studio clinico sperimentale, finanziato dalla Comunità europea, partito nel 2017 (1) e
mosso dai risultati di un lavoro di ricerca condotto nel
2014 (2). Lo studio multicentrico vede coinvolti nell'arruolamento dei pazienti, oltre

all'Istituto Ortopedico Galeazzi, altri quattro ospedali europei: la University Hospital
di Basilea, la Universitätsklinikum Freiburg di Friburgo, la
University Hospital Sveti Duh
di Zagabria e la Universität
Würzburg di Würzburg.
L'intervento chirurgico
Primo beneficiario italiano di
questa nuova tecnica è un giovane paziente affetto, da oltre
tre anni, da lesione cartilaginea
del ginocchio che gli provocava forti dolori e lo limitava a livello funzionale. Il paziente si è
sottoposto a questa nuova procedura a dieci anni dal primo
intervento con tecnica tradizionale, per il riacutizzarsi della sintomatologia dolorosa.
La procedura di rigenerazione
cartilaginea consiste in due fasi: nella prima viene preleva-

to, in regime ambulatoriale, un
piccolo frammento di cartilagine dal setto nasale, che viene
inviato in uno speciale laboratorio in Germania dove le cellule cartilaginee vengono coltivate e successivamente applicate a una particolare membrana.
Nella seconda fase la membrana, ricca delle cellule del paziente, viene ritagliata in modo da duplicare la forma e la
dimensione della lesione cartilaginea del ginocchio e quindi
trapiantata a rivestimento della lesione. Nei mesi successivi
le cellule continueranno a duplicarsi e a produrre una nuova matrice cartilaginea, che andrà a riempire il difetto, ricostituendo di fatto un nuovo tessuto cartilagineo.
«È un intervento relativamente semplice dal punto di vista
tecnico – ci ha spiegato il pro-

fessor Peretti –. Quello che invece è straordinario è il percorso di ricerca che è stato effettuato negli anni per scoprire
le qualità dei condrociti nasali
e che ha permesso di convertire questa scoperta in un'applicazione clinica potenzialmente molto promettente. Le cellule derivanti dal setto nasale – continua Peretti – si sono
dimostrate, in precedenti studi,
più efficaci nel produrre un neotessuto cartilagineo delle cellule cartilaginee del ginocchio
stesso, sia per quanto riguarda la composizione biochimica, sia le proprietà meccaniche,
elemento fondamentale per la
corretta funzione della cartilagine articolare».
Per raggiungere questo importante traguardo sono stati infatti necessari molti anni
di ricerca di base e pre-clinica

di medicina rigenerativa, che
si sono svolte principalmente
presso i laboratori dell'University Hospital di Basilea, guidati
dell'italiano Ivan Martin e dagli svizzeri Marcus Mumme e
Marcel Jakob, anche lui presente in sala operatoria come
osservatore per il primo impianto in Italia.
«Le tecniche di riparazione
della cartilagine articolare mediante approcci di medicina rigenerativa – sottolinea il professor Peretti – non garantiscono il successo della riparazione
della lesione nel 100% dei casi. La speranza è che con questa tecnica la cartilagine venga
ricostruita integralmente e che
si possano ottenere i primi risultati tangibili già a distanza di
sei mesi o un anno dall'intervento e soprattutto che la qualità del tessuto sia duratura an-

che nei pazienti con un'attività
fisica intensa».
Prosegue quindi l'arruolamento per lo studio (cartilagineginocchio@libero.it), che è aperto
a pazienti di ambo i sessi con
età compresa tra i 18 e i 65 anni che non presentino già una
grave degenerazione artrosica dell'articolazione e che siano affetti da uno o due lesioni della cartilagine del ginocchio, con una estensione totale
non superiore agli 8 centimetri
quadrati.
Andrea Peren
1. http://bit.ly/2Wj4O9V
2. http://bit.ly/2QFNqG4
This project has received funding
from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No. 681103, BIO-CHIP

------------------------------------------------------------------------BANCA DEL TESSUTO, GRAVI CARENZE
AL SUD. ERBA (AIBAT): «AL DI SOTTO
DEL LAZIO NON C'È PIÙ NIENTE»

> Fig. 1: lesione iniziale

> Fig. 2: dimensione della membrana

> Fig. 3: ritaglio della membrana

> Fig. 4: posizionamento della membrana

> Fig. 5: sutura della membrana

> Fig. 6: membrana suturata

Dalla Banca del tessuto muscoloscheletrico alla Banca del tessuto cardio-vascolare; dalla Banca della cute alla Banca multitessuto fino alla Banca cornea e alla sicurezza della conservazione dei tessuti. Di questo e altro si è discusso nel corso del
convegno scientifico promosso dall'Associazione italiana banche dei tessuti (Aibat) dal titolo “Le banche della vita: attualità,
progressi e prospettive – Dall'offerta del donatore alla speranza
di guarigione del ricevente”.
Le banche dei tessuti hanno il compito di prelevare i tessuti,
conservarli, distribuirli e destinarli al trapianto, certificandone l'idoneità e la sicurezza. Numerose le macro aree coinvolte
nell'incontro: dall'odontoiatria al cardiovascolare; dalla cute alla membrana amniotica, fino alla neurochirurgia e alla ricerca.
Senza tralasciare il futuro delle banche, con uno sguardo all'attualità e alle prospettive scientifiche e culturali.
All'evento ha preso parte anche la Società italiana di ortopedia
e traumatologia (Siot). «Avere a disposizione delle banche del
tessuto muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso – sottolinea il professor Francesco Falez, presidente Siot –
ed è molto importante che se
ne parli perché il tessuto osseo
non si riproduce. L'importanza
della banca dell'osso in quelle
che oggi sono le sfide dell'ortopedia attuale sono fondamentali perché non possiamo fare
affidamento sulle ossa se non
attraverso la donazione o l'utilizzo di quelle presenti nella
banca dell'osso. La Siot – prosegue Falez – intende sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della donazione, un vero e proprio atto di generosità che
può tornare utile a tutti coloro che hanno bisogno proprio di una
donazione».
«La legge prevede che ciascuna Regione abbia una banca di
tessuti – conclude il dottor Fabio Erba, presidente Aibat e direttore della Banca del tessuto muscoloscheletrico della Regione
Lazio – ma raggiungere questo obiettivo, ad oggi, è davvero impensabile. Basti pensare che l'Italia del Sud non ha banche di
tessuti in assoluto, mentre proprio il Lazio è l'ultima banca nata e costituisce l'ultimo avamposto sul territorio nazionale: al di
sotto del Lazio non c'è più niente».
Andrea Peren
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Medacta globalizza l'ortopedia e punta sulla medicina personalizzata
con realtà aumentata, sistema M-ARS e Robotic Leg Positioner
Alla nona edizione del More International Symposium a Lugano, in Svizzera, hanno partecipato circa 1.500 chirurghi
provenienti dai trenta paesi in cui è attiva Medacta, azienda
fondata vent'anni fa dall'imprenditore Alberto Siccardi. In
soli vent'anni l'azienda ha raggiunto un giro d'affari di 273
milioni di euro (dati 2018), fino alla recentissima quotazione
in borsa avvenuta nell'aprile di quest'anno.
Dall'11 al 13 aprile il programma del More (Medacta Orthopaedic Research and Education) ha dato vita a 25 sessioni
scientifiche che hanno riguardato sia i segmenti di mercato
in cui l'azienda è ben consolidata, come anca e ginocchio,
sia i settori che rappresentano le nuove offerte di Medacta:
colonna vertebrale, spalla e medicina dello sport. «Abbiamo incentrato tutta la parte protesica del simposio sulla medicina personalizzata, che secondo noi è la direzione che
dovrebbe prendere lo sviluppo dei nuovi prodotti in ortopedia – ci ha detto Gianluca Olgiati, Global Marketing Director di Medacta –. In particolare per il ginocchio ci siamo
concentrati sull'allineamento cinematico, quindi su come allineare la protesi rispettando l'anatomia nativa del paziente.
Si tratta di un'alternativa a quello che era il dogma dell'allineamento meccanico. Un approccio tutt'ora valido ma allo
stesso tempo talvolta incapace di risolvere le esigenze di
alcuni pazienti: nella chirurgia del ginocchio, infatti, rimane
un 20% di pazienti che a un anno dall'intervento continuano
a “sentire” la protesi, soprattutto in alcuni movimenti come
scendere le scale».
Medicina personalizzata è obiettivo di ricerca e sviluppo
La medicina personalizzata, tema centrale del simposio,
si riflette nell'attività di ricerca e sviluppo che sta portando avanti l'azienda. «Nel processo di ideazione e sviluppo
elaboriamo i dati clinici a partire da un database di 50mila

Tac, che vengono analizzate in 3D per capire quali impianti si adattano meglio sulle diverse anatomie. E integriamo
queste informazioni con lo studio dei modelli biomeccanici
per riprodurre al meglio la cinematica di ogni articolazione»
spiega Olgiati. Un processo che nasce e si sviluppa sempre
a stretto contatto con i clinici: «l'idea nasce principalmente
dai bisogni dei pazienti, che ci vengono trasmessi dai nostri
utilizzatori, che si trovano di fronte a un problema non risolto o vedono una possibilità di miglioramento dei dispositivi
esistenti. A quel punto nasce una forte interazione tra la
nostra divisione di ricerca e sviluppo e il board medico che
può portare all'ideazione, progettazione e realizzazione di
una nuova protesi, seguendo le necessità dei pazienti, dei
chirurghi e dei sistemi sanitari: sono questi infatti i tre soggetti a cui noi diamo ascolto per capire quali sono le strade
di miglioramento dei nostri prodotti».
Le novità tecnologiche di Medacta
Tra le novità Medacta presentate al simposio di Lugano ci
sono la realtà aumentata, il Robotic Leg Positioner per la
tecnica Amis e il sistema M-ARS per la ricostruzione del
legamento crociato anteriore.
La nuova piattaforma di realtà aumentata consente di aumentare l'efficienza e la precisione nella chirurgia computer-assistita e di permettere al chirurgo una pianificazione
personalizzata dell'intervento. La nuova piattaforma Medacta Augmented Reality si basa su una telecamera a
infrarossi e su un sistema di tracciamento.
Nell'ambito della medicina dello sport c'è il sistema
M-ARS ACL (Medacta Anatomic Ribbon Surgery) per la
ricostruzione del legamento crociato anteriore. La tecnica
chirurgica associata alla ricostruzione di tale legamento si
è evoluta notevolmente negli ultimi trent'anni, focalizzan-

> Gianluca Olgiati

dosi verso una più fedele ricostruzione dei fasci. Recenti
studi anatomici hanno reso possibile una migliore comprensione dell'anatomia del crociato anteriore mostrando
come la naturale geometria del legamento si realizzi in
un unico fascio piatto (ribbon like) e non cilindrico, come
storicamente ricostruito nelle tecniche standard. La nuova
tecnica M-ARS ACL offre impianti e strumenti dedicati che
permettono una ricostruzione del legamento “ribbon-like”
volta a mimarne l'anatomia. Tale ricostruzione permette di
ottenere una distribuzione più naturale dei carichi e della
cinematica del crociato anteriore, fattori chiave per garantire un'efficiente osteointegrazione e una percezione natu-
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Biomateriali, cellule staminali e ultrasuoni:
progetto europeo AdMaiora studia nuove
tecnologie per rigenerare la cartilagine
Combinare nuovi biomateriali con cellule staminali in
associazione al trattamento
con ultrasuoni, pratica finora
mai attuata, per rigenerare
la cartilagine del ginocchio,
riducendo così il dolore, e
posticipare l'intervento protesico nei pazienti affetti da
artrosi. È questo l'obiettivo
del progetto europeo AdMaiora.
Nell'ambito di AdMaiora,
l'Istituto Ortopedico Rizzoli
collaborerà con l'Istituto di
BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, capofila del progetto, e
con altri sei partner europei
per lo sviluppo di questo innovativo trattamento dell'artrosi del ginocchio. Clinici,
reumatologi e ricercatori
del Rizzoli valuteranno il
trattamento in laboratorio e
successivamente analizzeranno l'utilizzo sui pazienti
delle tecnologie sviluppate.
In particolare verrà studiata la combinazione di nuovi biomateriali con cellule
staminali in associazione
al trattamento con ultrasuoni. «La nostra intenzione –
spiega la ricercatrice Gina
Lisignoli del Rizzoli, coordi-

natrice dello studio – è creare un gel con biomateriali
innovativi e cellule staminali
da tessuto adiposo, collocarlo nella zona affetta da
osteoartrite e sfruttarne le
proprietà per guidare la rige-

> Gina Lisignoli

nerazione della cartilagine».
La dottoressa Lisignoli del
Laboratorio di immunoreumatologia e rigenerazione
tissutale effettuerà le valutazioni in vitro delle cellule nei
nuovi biomateriali, mentre

i prototipi sviluppati verranno studiati dalla dottoressa
Milena Fini che guida il Laboratorio di studi preclinici
e chirurgici e il Laboratorio
di biomeccanica e innovazione tecnologica. Infine la
valutazione delle possibili applicazioni sui pazienti
sarà affidata al dottor Alessandro Russo della Clinica
ortopedica e traumatologica
2, al suo direttore professor
Stefano Zaffagnini e al responsabile della medicina e
reumatologia del Rizzoli professor Riccardo Meliconi.
L'artrosi è una malattia degenerativa della cartilagine
– ne soffrono 15 milioni di
persone solo in Europa –
che ad oggi ha come unica
soluzione a lungo termine
la protesi. La cartilagine
infatti non si rigenera correttamente: nel tentativo di
ricrescere produce un tessuto fibroso che non è in
grado di supportare carichi
e quindi non è efficace. Il
progetto europeo AdMaiora
punta a superare questo
limite rigenerativo testando
una nuova strada: quella di
biomateriali, cellule staminali e ultrasuoni.
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tecnologie in ortopedia
Rubrica a cura della redazione in linea diretta con le aziende del settore
rale del legamento ricostruito.
Ma a Lugano è stato presentato anche il Robotic Leg
Positioner per la tecnica Amis (Anterior Minimally Invasive Surgery). Mediante il controllo automatico della gamba
del paziente durante la chirurgia, il Robotic Leg Positioner
permette una precisione maggiore durante l'intervento. «La
tecnica Amis è il nostro cavallo di battaglia, una delle tecniche che ci ha permesso di diventare un'azienda globale
– spiega Olgiati –. Ci crediamo ancora molto e grazie alla
robotica abbiamo trovato il modo di migliorare un aspetto di
questa procedura: con il Robotic Leg Positioner il chirurgo
ha ora un controllo diretto del posizionamento della gamba
durante l'intervento e maggiori informazioni durante tutta la
procedura».
Aziende globali per società multietniche
Un'azienda globale come Medacta ha il quadro dinamico
dell'evoluzione tecnologica dell'ortopedia nel mondo. Ma
ci sono differenze di richieste sensibili tra un'area del mondo e un'altra? «Sicuramente sì, sia in termini culturali che
di applicazioni cliniche – ci ha risposto Gianluca Olgiati
–. La popolazione giapponese, ad esempio, nel sedersi
richiede una flessione del ginocchio molto elevata; inoltre
la loro corporatura più minuta rispetto a quella europea
richiede un range di prodotti adattato a queste caratteristiche anatomiche. In altri paesi, invece, troviamo un alto
tasso di pazienti obesi, che hanno bisogno di protesi con
caratteristiche diverse».
Aziende internazionali come Medacta sono i primi artefici
di quella che potremmo definire la “globalizzazione dell'ortopedia”: un processo di sviluppo continuo delle soluzioni
protesiche e tecnologiche spinto anche dalla contaminazione tra scuole, filosofie e culture diverse. L'azienda è
così in grado di mutuare da un paese all'altro soluzioni
già affidabili, che ai tempi delle società multietniche sono
sempre più richieste. Basti pensare alle necessità di cura
dei pazienti che vivono nei sempre più diffusi quartieri etnici delle nostre città o nei distretti produttivi come quello
di Prato.
Andrea Peren

RICERCA APPLICATA

Progetto europeo EvPro studia un rivestimento
per prolungare la durata delle protesi d'anca
Il progetto europeo EvPro (Extracellular Vesicles Promoted
Regenerative Osseointegration), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 per un totale
di 5,8 milioni di euro, ha l'obiettivo di prolungare la durata
delle protesi d'anca e ridurre il rischio di infiammazione attraverso l'utilizzo di biomateriali avanzati.
In Europa il numero di protesi d'anca impiantate è costantemente aumentato negli ultimi dieci anni e in parallelo sono
cresciuti anche i casi di infiammazione all'interfaccia tra osso
e impianto, con il conseguente allentamento della protesi.
Il progetto EvPro vede il lavoro sinergico di undici partner, nove
università e centri di ricerca e tre partner del settore privato con
aziende leader nel settore biomedicale provenienti da quattro
paesi diversi: Germania, Italia, Paesi Bassi e Irlanda. Il progetto propone l'impiego di rivestimenti bioattivi che, adattati sulla
protesi, siano in grado di controllare l'eventuale infiammazione
tra la protesi e il tessuto circostante, per permettere una migliore integrazione dell'impianto, riducendo così le complicazioni e promuovendo la rigenerazione ossea. Si tratta di un
nuovo biomateriale biodegradabile, bioistruttivo e nano-funzionalizzato, caricato con vescicole extracellulari, incorporato
sulla superficie microporosa e nano-ruvida delle protesi.
Il Politecnico di Torino coordinerà la fase della caratterizzazione preclinica, i cui esiti sono decisivi al fine della trasferibilità in clinica delle tecnologie, dei prototipi sviluppati
nell'ambito del progetto, in termini di citocompatibilità in vi-

tro e potenzialità antinfiammatoria. Inoltre, in accordo con
il principio delle 3R (Replacement, Reduction, Refinement)
il gruppo del Politecnico sarà anche responsabile dello sviluppo di un nuovo modello bioingegnerizzato, fabbricato con
tecniche di bioprinting, del tessuto osseo che permetta di testare in vitro i dispositivi sviluppati nell'ambito del progetto,
consentendo uno screening preliminare e una valutazione
funzionale dei prototipi che verranno in ultimo testati in vivo,
ma riducendo e mirando maggiormente quest'ultima fase di
sperimentazione.
«Si tratta di una ricerca oltremodo stimolante, sia perché finanziata da bandi europei ormai estremamente competitivi,
sia per il suo potenziale impatto sulla salute umana, in cui
implementeremo le competenze acquisite in questi anni dal
gruppo di ricerca di materiali per le bionanotecnologie e del
Biomedical Lab» dichiarano Gianluca Ciardelli e Valeria
Chiono, responsabili del progetto per l'Ateneo.
L'esito sarà un prodotto biomedicale che, a lungo termine,
dovrebbe diminuire il numero di interventi chirurgici di revisione degli impianti, con un impatto positivo sia sui tempi di
ospedalizzazione sia sui costi. Una nuova tecnologia sviluppata che verrà destinata alla vendita e, successivamente,
potrebbe essere applicata anche alle protesi di ginocchio
primarie e secondarie, oppure a connettori come viti o chiodi
(endomidollari o dentali) e medicazioni per il trattamento delle ferite croniche o di gravi ustioni.

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

Nédemax Traumi
per edemi traumatici
e post-chirurgici

Dopo un trauma lesivo a carico dei tessuti, per esempio
a seguito di contusioni, distorsioni o fratture, si instaura un processo di riparazione
fisiologica, in prima istanza
caratterizzato dalla flogosi e
dall'insorgenza di un edema
talvolta in presenza di ematoma. Una situazione simile
si verifica dopo gli interventi
chirurgici (interventi al ginocchio, anca, spalla, mano,
piede), in cui la presenza
di edema nell'area dell'incisione chirurgica spesso
si accompagna al dolore
post-operatorio (controllato
con terapie farmacologiche
specifiche).
In tutti questi casi è necessario intervenire in tempi rapidi, con l'obiettivo di ridurre
l'edema, riassorbire l'ematoma e risolvere la flogosi
per ripristinare le condizioni
fisiologiche e la ripresa della
funzionalità. Questi passaggi
risultano importanti anche
nell'ottica di facilitare l'inizio del processo riabilitativo
post-chirurgico, che porterà
a ripristinare le proprietà biomeccaniche e la funzionalità
dell'organo coinvolto.
In questo contesto Nédemax Traumi di Agave Farmaceutici è stato formulato selezionando gli attivi meglio
documentati dalla letteratura
scientifica e ad alti dosaggi.
700 mg di Bromelina
2400GDU/g. La Bromelina
è un complesso enzimatico
con attività antiflogistica –
poiché stimola la produzione
di citochine antinfiammatorie
(PGI2 e PGE1) – proteolitica
e antiedemigena. L'attività
della Bromelina è legata, in
particolar modo, alla sua titolazione espressa in GDU
per grammo; quindi maggiore sarà la titolazione in GDU,
maggiore sarà la sua efficacia (1).
74 mg di Escina. L'Escina,
al massimo dosaggio consentito, documenta attività
antinfiammatoria, antiedemi-

gena e capillarotropa. Infatti,
da una parte blocca l'attività
dei leucociti e dall'altra riduce la permeabilità dei vasi
capillari e ne aumenta la resistenza, grazie all'inibizione
degli enzimi elastasi e ialuronidasi (2).
200 mg di Lymphaselect.
Formulazione brevettata, titolata al 20% in Cumarina,
che stimola la muscolatura
dei vasi linfatici (linfocinesi) e
l'attività digestiva dei macrofagi, agevolando il drenaggio
e il riassorbimento dei liquidi
interstiziali in eccesso (3).
1. Pavan R, Jain S, Shraddha,
Kumar A. Properties and therapeutic application of bromelain: a review. Biotechnol
Res Int. 2012;2012:976203.
2.
Domanski
D,
Zegrocka-Stendel O, Perzanowska A, Dutkiewicz M,
Kowalewska M, Grabowska
I, Maciejko D, Fogtman A,
Dadlez M, Koziak K. Molecular mechanism for cellular response to β-escin
and its therapeutic implications. PLoS One. 2016 Oct
11;11(10):e0164365.
3. Lessiani G, Iodice P, Nicolucci E, Gentili M. Lymphatic edema of the lower
limbs after orthopedic surgery: results of a randomized, open-label clinical trial
with a new extended-release preparation. J Biol Regul
Homeost Agents. 2015 OctDec;29(4):805-12.

A ge n d a de l l ' Or top e di c o
6-7 settembre
Convegno “Tutto quello che c'è da sapere sulle ricostruzioni
legamentose del ginocchio che non riguarda la semplice
ricostruzione del legamento crociato anteriore”
Torino, Allianz Stadium - Press Conference Room
OIC - Tel. 055.50351 - acl2019@oic.it - www.acl2019.it
10-11 settembre
Joint Meeting: Rizzoli Orthopaedic Institute – Humanitas
University “Instability: current concepts and new frontiers”
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli (10 settembre)
Pieve Emanuele (MI), Humanitas University (11 settembre)
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
adarteventi.com/elbow2019/humanitaselbowcadaverlab
11-14 settembre
ISOLS 2019 - 20th General Meeting of the International
Society of Limb Salvage
Atene, Grecia - Megaron Athens International Conference Center
Erasmus - info@isols2019.gr - www.isols2019.gr
12-14 settembre
XVI Corso di aggiornamento sulle osteopatie metaboliche
8° Corso di aggiornamento osteoporosi: dalla fisiopatologia al
ruolo del fisiatra
Osimo (AN), G Hotel
MuseiOn - Tel. 0734.217264 - info@museioncoop.net
www.museioncoop.net

12-14 settembre
38th Annual Meeting of the European Bone and Joint
Infection Society
Anversa, Belgio
CAP Partner - info@cap-partner.eu - www.ebjis19.org
13 settembre
Argumenting health communication in the digital era
Brescia, Università di Brescia - Casa dei Mercanti
StudioProgress - Tel. 030.290326 - argumentinghealth.unibs.it

Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO
1) La radiografia del ginocchio, nel caso di lesione del
tendine rotuleo, è un'indagine completamentare,
per studio anche dei punti di ancoraggio tendineo
all'osso.

13-14 settembre
11° Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia e
Traumatologia (AUOT)
Bari, Villa Romanazzi Carducci
ClabMeeting - Tel. 080.5061372 - m.lonigro@clabmeeting.it

2) Nell'indagine RM, la sequenza migliore per studiare
le lesioni del tendine rotuleo è sagittale, in secondo
luogo assiale.

14 settembre
Le fratture articolari
Zona Cisanello (Pisa), San Ranieri Hotel Pisa
Ad Arte Eventi - Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com

4) Nell'indagine RM, la lesione tendinea è completa
con gap tra i monconi tendinei.

14-15 settembre
Taping neuromuscolare per la riabilitazione post-chirurgica
di anca e ginocchio
Savignano sul Rubicone (FC), Poliambulatorio Arcade
Arcade onlus - formazione@cooparcade.it - www.cooparcade.it

3) Nell'indagine RM, il tendine rotuleo è lesionato al III
medio.

5) Nell'indagine RM, quali altri reperti di rilievo concomitano? Abbondante infarcimento liquido del sottocute pre-perirotuleo e versamento articolare.

18-21 settembre
Intercontinental 3D Surgery Course 2019
Monaco, Germania
Nish Turistik Servisler - info@3dsurgerycourse.com
www.3dsurgerycourse.com
19-20 settembre
Congresso Nazionale della Società Italiana dell'Anca (SIdA)
Bergamo, Ospedale Papa Giovanni XXIII
OIC - Tel. 055.50351 - infosida2019@oic.it - www.sida2019.it
19-20 settembre
Wrist in Brescia 3 "Wrist trauma: from the base to the peak"
Brescia, Istituto Clinico S. Anna
StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
20 settembre
1st International Conference REGAIN
(Regenerative Galeazzi Institute)
Moltrasio (Como), Grand Hotel Imperiale
TWORG - Tel. 347.5848680 - info@tworg.it
www.tworg.it/site/evento_42.html
20 settembre
Corso base della Società Italiana della Caviglia e del Piede
(SICP) “Il piede piatto del bambino e dell'adulto”
Santa Maria degli Angeli (PG), Hotel Cenacolo
MV Congressi - Tel. 0521.290191
sicp@mvcongressi.it - www.cavigliaepiede.it
21 settembre
Congresso “La spalla instabile post-traumatica"
Baggiovara (MO), RMH Modena Des Arts (ex Una Hotel)
MV Congressi - Tel. 0521.290191 - lilia@mvcongressi.it

L’ offerta

più completa
per un’artroplastica totale
di ginocchio personalizzata

Pianificazione 3D patient-specific
per un’ottimizzazione della
cinematica

Programmi educativi
personalizzati e eventi
scientifici

Set dedicato all’allineamento
cinematico per utilizzatori di
strumentario convenzionale

27-28 settembre
116° Corso Interregionale della Società Piemontese Ligure
Lombarda di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT) “La gestione
delle infezioni. Le fratture dell'omero prossimale nell'anziano”
Solbiate Olona (VA), Hotel Le Robinie Centro Congressi
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net - www.keepinternational.net
28 settembre
ArthroMeeting SIA
"Imaging e clinica delle instabilità articolari"
Roma, Auditorium Seraphicum
OIC - Tel. 055.50351 - infosia@oic.it - www.siaonline.net
28 settembre
49° Simposio Allievi "Oscar Scaglietti"
Modena
Ad Arte Eventi - Tel. 051.19936165
antonella.nesi@adarteventi.com
28 settembre
XXI Congresso Regionale OTODI Toscana
"Traumatologia dello sport"
Cecina (LI), Palazzo dei Congressi di Cecina
Ad Arte Eventi - Tel. 051.19936165
eventi_otodi@adarteventi.com
adarteventi.com/otoditoscana2019
29 settembre - 2 ottobre
47esimo Congresso Nazionale della Società Italiana
di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER)
Firenze, Palazzo dei Congressi
Medi K - Tel. 049.8170700
www.congressonazionalesimfer.it
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104° CONGRESSO NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Roma 7 -10 Novembre 2019
Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria

SIOT
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LA CHIRURGIA DI REVISIONE PROTESICA COMPLESSA DELLE ARTICOLAZIONI
MAGGIORI: DALLA RIPROTESIZZAZIONE ALLE MEGAPROTESI
PROGRESSI IN ONCOLOGIA MUSCOLOSCHELETRICA

Presidenti Pietro Ruggieri, Claudio Zorzi
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Coordinamento Scientifico
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