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Sida valuta le tecnologie per eseguire
e monitorare la chirurgia dell'anca
«La chirurgia ortopedica elettiva del terzo millennio ha bisogno di misurare i suoi
risultati» dice Claudio Castelli alla vigilia del congresso della Società italiana
dell'anca, dove non mancherà l'inesauribile dibattito sulle vie d'accesso
Il congresso nazionale della Società italiana dell'anca
(Sida) si svolgerà giovedì 19 e venerdì 20 settembre a
Bergamo presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII. L'organizzazione è stata affidata a Claudio Carlo Castelli,
direttore dell'Unità operativa di Ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Bergamo, con cui abbiamo discusso di alcuni degli argomenti che verranno approfonditi in sede congressuale: le vie d'accesso, le nuove
tecnologie e le revisioni conservative.
Ma al congresso Sida (www.sida2019.it) si parlerà anche
degli indicatori del Programma nazionale esiti (Pne), che
per Castelli potrebbero diventare uno strumento efficace anche per i chirurghi ortopedici. Per il presidente del
congresso infatti questo programma di valutazione dei
processi e degli esiti dell'attività clinica può essere utile
anche ai clinici, che finora non hanno però sviluppato
una grande sensibilità su questi temi.

Dottor Castelli, perché è tornato d'attualità il tema delle
vie di accesso nella chirurgia
protesica?
La scelta della via di accesso
per le protesi primarie di anca è di grande interesse per più
ragioni e rimane in qualche
modo controversa. Infatti, la
sessione dedicata a questo argomento nel congresso nazionale 2019 della Società italiana
dell'anca ha come sottotitolo:
“fatti, ipotesi e illusioni”.
In merito ai fatti, è stato chiesto a colleghi esperti di presentare i dettagli della loro tecnica
chirurgica nell'esecuzione delle vie di accesso più utilizzate:
la via antero-laterale, la postero-laterale e l'anteriore diretta. I dettagli infatti fanno una
grande differenza e queste vie
chirurgiche, anatomicamente
descritte da numerosi decenni, sono state nel tempo raffinate e perfezionate.
Questi dettagli riguardano il
posizionamento del paziente sul letto operatorio, l'esposizione acetabolare e i reperti
per l'orientamento della coppa
acetabolare, l'esposizione del
femore prossimale con particolare riguardo all'accesso e
preparazione del canale midollare, tenuto conto delle necessità del risparmio trocanterico e degli abduttori.
Inoltre è importante la verifica
intraoperatoria di lunghezza
e offset, la scelta se utilizzare
e come l'amplificatore di brillanza e infine decidere se suturare e in che modo la capsula
articolare.
Occorre poi tener conto del
decorso post-operatorio, visto
che ora si sta affermando la richiesta di mobilizzazione e autonomia di cammino pressoché immediata, indipendentemente dalla via di accesso.
Ogni chirurgo utilizza preferibilmente la via chirurgica che ha sviluppato nel cor-
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so degli anni ed è auspicabile
che la cura dei dettagli porti a
una esecuzione il più possibile
“perfetta”.
Nel congresso Sida si parlerà
molto di tecnologia: quali sono le novità tecnologiche che
ritiene più significative in
chirurgia ortopedica?
Il panorama delle recenti innovazioni tecnologiche introdotte in ortopedia è molto ampio e comprende i differenti
aspetti di applicazione dall'imaging, la pianificazione preoperatoria, la chirurgia assistita fino alla digitalizzazione del
processo chirurgico e al monitoraggio clinico degli esiti.
La prima illusione da chiarire è se sono le nuove tecnologie che servono alla medicina
o se è più la medicina che serve allo sviluppo di nuove tecnologie. Le nuove prospettive
dell'imaging sono molto ambiziose e promettono di fornirci informazioni morfologiche dinamiche che ci consentiranno di pianificare in modo molto accurato, direi quasi personalizzato, le procedure
chirurgiche. Il termine “medicina di precisione” si potrà
sempre più applicare anche alla chirurgica ortopedica.
Questo comporta la necessità di perfezionare i sistemi
digitali di assistenza alla chirurgia?
Tra la fine degli anni Novanta
e i primi anni 2000, con l'utilizzo dei primi sistemi di navigazione attiva (robot) o passiva, si sono registrati errori e
complicanze; ora la chiave di
volta per evitarli sembra proprio essere la qualità delle informazioni morfologiche su
cui si basa la pianificazione di
una procedura chirurgica assistita.

I dubbi se mai riguardano a
chi utilmente compete questa
pianificazione: a un ingegnere
che conosce lo strumento digitale ma non le esigenze chirurgiche, oppure a un chirurgo esperto con elevato volume
di attività? Forse presto servirà una figura professionale
di chirurgo-ingegnere...
Occorrerà anche scegliere la
direzione di sviluppo di questi sistemi di chirurgia assistita, che potrà andare verso un
“prodotto” utile a pochi per
avere risultati straordinari, oppure verso soluzioni accessibili a molti per avere un risultato
altamente riproducibile.
Cos'è la haptic robotic e a che
punto siamo con il suo sviluppo e la sua effettiva applicazione?
La haptic robotic consiste in sistemi di navigazione semi attiva che fanno uso di bracci robotici manovrati dall'operatore e sembra andare nella direzione di assistere il processo chirurgico sulla base di un
piano predefinito che in parte
vincola l'azione del chirurgo,
lasciandogli però l'azione ed
eliminando buona parte degli
strumentari meccanici tradizionali.
Le tecnologie ci aiuteranno
anche a monitorare il processo chirurgico e i suoi risultati
nel tempo?
Parte rilevante delle nuove
tecnologie sono tutte le applicazione digitali che consentono di rendere il processo chirurgico, in senso globale, più
sicuro ed efficiente, così come,
appunto, di monitorare il decorso clinico post-operatorio
e gli esiti funzionali a distanza.
Questo potrebbe finalmente
permettere di correlare un dato morfologico o cinematico
intraoperatorio documentato
con l'esito funzionale.
Nella chirurgia ortopedica
elettiva, che è in veloce espansione, c'è un grande bisogno
di misura dei risultati. Molti
di noi hanno già in tasca o indossano strumenti che ci possono dire quanto camminiamo, se facciamo le scale, quante calorie consumiamo, qual è
la frequenza cardiaca o com'è
la qualità del sonno. L'utilizzo
di queste applicazioni, per arrivare a una valutazione della
qualità di vita e della autonomia funzionale di un paziente
dopo una protesi dell'anca, è
una prospettiva realistica.
Un'altra necessità da soddisfare nella chirurgia ortopedica elettiva del terzo millennio

– che deve essere sicura, efficiente e sostenibile – è quella del monitoraggio periodico degli impianti protesici. La
logica è quella della manutenzione programmata. Il paziente portatore di protesi articolare deve essere sottoposto a valutazioni periodiche:
uno dei protocolli più utilizzati è quello di eseguire due o tre
controlli nel primo anno dopo l'intervento e, successivamente, ogni due o tre anni, indipendentemente dai sintomi.
L'obiettivo è quello di intercettare, specie nel lungo periodo,
fenomeni di “sofferenza meccanica” dell'impianto e infiammatoria dei tessuti periprotesici, osso e parti molli.
La radiologia tradizionale rimane l'accertamento di base
da eseguire nel controllo clinico periodico e spesso è sufficiente per una “manutenzione
corretta” o per indirizzare verso indagini di secondo livello.
Un riscontro tempestivo, preclinico e accurato è ora favorito da una diagnostica per immagini evoluta. Tomografia
computerizzata e risonanza
magnetica offrono nuove opportunità nel fornire immagini poco o per nulla disturbate
da artefatti legati alla presenza
di metalli. La nostra collaborazione con i radiologi in questo
ambito ci consente appunto di
pianificare ed eseguire procedure chirurgiche efficaci di
“revisione conservativa”, senza
sostituire o sostituendo solo in
parte l'impianto protesico.
Una tavola rotonda verrà
dedicata al Programma nazionale esiti per la chirurgia
dell'anca. A che punto è la
sua implementazione?
Nella tavola rotonda vogliamo informare i partecipanti su
cosa sia il Piano nazionale esiti e come possa diventare uno
strumento efficace anche per i
chirurghi ortopedici.
Abbiamo scelto di confrontarci con Agenas su questo tema
perché riteniamo indispensabile, nel congresso di una società scientifica nazionale, non
affrontare soltanto temi tecnici inerenti la specialità ma anche argomenti di tipo istituzionale e gestionale. Già molte riviste scientifiche nel modo
anglosassone destinano regolarmente una parte delle loro
pubblicazioni a contenuti di
health policy and economics e
questo aspetto deve diventare
una parte essenziale del nostro
bagaglio culturale
Nello specifico, ricordiamo
che il Sistema sanitario nazionale si è da tempo dotato di un

programma di valutazione dei
processi e degli esiti dell'attività clinica, ma si ha la sensazione che persista da parte dei clinici una scarsa conoscenza dei
possibili indicatori di processo ed esito su cui si basano tali
osservazioni e di conseguenza
non si sia sviluppata una adeguata sensibilità in merito.
Nonostante ciò, l'obiettivo che
ha utilizzato come indicatore di processo l'esecuzione del
trattamento chirurgico entro
le 48 ore successive al ricovero ha prodotto grandi risultati, migliorando la performance clinica nelle fratture di femore nel soggetto anziano: è

uno degli esempi che i tecnici
di Agenas spesso citano come
virtuoso.
Questa esperienza può essere estesa ad altri aspetti della chirurgia dell'anca. Serve però diffondere la cultura
della valutazione e condividere con le altre figure professionali qual è lo stato attuale
del Piano nazionale esiti applicato alla chirurgia dell'anca
e quali sono le prospettive future, se e come la valutazione
può cambiare la performance
clinica e la rilevanza economica dei processi.
Renato Torlaschi

CONGRESSO SIDA, FOCUS
SU VIE D'ACCESSO, TECNOLOGIE,
REVISIONI CONSERVATIVE E PNE
I temi principali per l'edizione 2019 del congresso della
Società italiana dell'anca (Sida), in programma a Bergamo il 19 e 20 settembre, saranno oggetto di tre sessioni
monotematiche e una tavola rotonda.
Le prime due sessioni riguarderanno le vie di accesso
nella chirurgia protesica dell'anca, un argomento antico
che per differenti ragioni è tornato di grande attualità, e le
nuove tecnologie: tutte le innovazioni tecnologiche sviluppate e proposte dall'industria grazie alla contaminazione
fra conoscenze in ambito chirurgico e bio-ingegneristico.
Le relazioni di queste due sessioni dovranno seguire uno
schema comune per analizzare di ogni argomento i fatti,
le ipotesi, le illusioni, seppure con opinioni differenti.
La terza sessione monotematica riguarderà le revisioni
conservative: «si intendono approfondire – dice il presidente del congresso Claudio Carlo Castelli – l'importanza e la metodologia del monitoraggio periodico degli
impianti protesici, le opportunità, i vantaggi e i problemi
delle revisioni precoci e parziali».
La tavola rotonda verrà invece dedicata al Programma
nazionale esiti (Pne) per la chirurgia dell'anca: «tema rilevante – dice Castelli – per le nostre competenze manageriali e professionali, ma purtroppo poco presente nei
congressi scientifici. Coinvolgeremo figure tecniche di
Agenas e di alcune direzioni generali di sanità regionali».
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Programma nazionale esiti:
gli indicatori dell'ortopedia
In crescita il numero dei reparti di ortopedia in grado di operare le fratture di femore
entro 48 ore. Criticità in Liguria e Umbria, in media sotto allo standard del 60%,
che ormai per Agenas va considerato soglia minima e non più valore di riferimento
Sono stati pubblicati prima
dell'estate i risultati dell'ultima edizione del Programma nazionale esiti (Pne), uno
strumento sviluppato da Agenas su mandato del ministero
della Salute che, come noto,
fornisce valutazioni comparative di efficacia, equità, sicurezza e appropriatezza delle
cure prodotte nell'ambito del
servizio sanitario italiano. Un
importante obiettivo del Pne
è l'individuazione dei fattori
che determinano gli esiti, con
particolare attenzione ai volumi di attività.
Gli ultimi dati del rapporto sono relativi al 2017 e mostrano
un sistema sanitario che presenta di anno in anno un trend
di miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria in
quasi tutte le aree cliniche, con
un Sud Italia con performance
fino a qualche anno fa insperate, in particolare nell'area muscolo-scheletrica (fratture e
protesi) e perinatale. «I primi
risultati dell'edizione 2018 del
Pne testimoniano che la misurazione degli esiti ha innescato
in tutto il sistema un processo di miglioramento continuo,
ormai inarrestabile» commentano da Agenas. «Questa edizione del Pne fotografa un sistema sanitario che marcia
senza sosta per raggiungere i
migliori standard, con la maggior parte delle regioni del Sud
che nell'ultimo periodo hanno
alzato il passo» afferma Francesco Bevere, direttore generale di Agenas, che sottolinea
comunque una criticità riguardo alle disomogeneità tra
le Regioni e persino all'interno delle stesse, anche in quelle
storicamente “virtuose”.
Il focus per noi non può che
essere quello su due indicatori relativi all'ortopedia e traumatologia: frattura di femore e
chirurgia protesica.
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Frattura di femore
Migliora la tempestività di intervento chirurgico sulle fratture del collo del femore sopra i 65 anni di età: la proporzione di quelle operate entro
due giorni è passata dal 31%
del 2010 al 65% del 2017. Si
stima che i pazienti che hanno beneficiato dell'intervento tempestivo siano, nell'ultimo anno di valutazione, circa
24.000.
Questo progressivo miglioramento a livello nazionale non
sembra essere avvenuto a discapito dei tempi di attesa per
frattura di tibia e perone, che
si attestano su una mediana di
4 giorni, con valori massimi
di 9 giorni. Per gli analisti di
Agenas non si è ridotto il volume di attività per entrambe
le tipologie di frattura ed esiste una sostanziale omogeneità nel numero di interventi a
livello regionale, a dimostrare che il riconoscimento della
dignità di urgenza alla frattura del femore non comporta
una compromissione dell'assistenza per altre condizioni
traumatiche.
Il Regolamento del ministero della Salute sugli standard quantitativi e qualitativi dell'assistenza ospedaliera
(DM 70) fissa al 60% la proporzione minima per struttura di interventi chirurgici entro due giorni su pazienti di
età maggiore di 65 anni con
frattura del collo del femore.
Dalle 245 strutture che nel
2016 rientravano in questo
standard, si è passati alle 289
del 2017. Di queste, 97 hanno
valori addirittura in linea con
lo standard internazionale,
che fissa la proporzione di intervento entro 48 ore all'80%.
Nel 2016 gli ospedali allineati a questo standard erano solo 60.
Il numero di strutture al di

sotto dello standard del 60%
si è ridotto: erano 195 nel
2016; sono 151 nel 2017, di
cui 21 con proporzioni inferiori al 20%, di contro alle 40
dell'edizione precedente.
Si ridimensiona anche la variabilità tra Regioni, con un
importante miglioramento di
quelle del Centro e del Sud: in
Abruzzo le proporzioni passano dal 40% del 2016 al 61%
del 2017; in Campania i pazienti operati entro due giorni
raddoppiano rispetto all'anno precedente, quando ancora solo un paziente su 4 accedeva tempestivamente al trattamento chirurgico; Puglia e
Basilicata riportano nel 2017
una proporzione del 60%, superiore al valore medio sia
della Liguria sia dell'Umbria.
Per queste ultime Regioni, le
proporzioni medie sono inferiori alla soglia del DM 70,
senza sostanziali miglioramenti nel tempo.
Rimane l'eterogeneità intra-regionale, anche in Regioni con valori medi superiori al 60%: in Lombardia e
nel Lazio, ad esempio, ci sono
strutture ospedaliere con valori che variano tra gli estremi del 95% e del 20%. Insomma all'interno di una stessa
Regione coesistono ospedali tempestivi nella riduzione
della frattura di femore e altri
ancora lontani dallo standard
ministeriale.
In ogni caso va sottolineato che nel compleso del rapporto Pne 2018 aumentano le
condizioni di equità di accesso a un trattamento chirurgico così importante, di provata efficacia nella riduzione
della mortalità e della disabilità. «Tuttavia – riflettono
gli analisti di Agenas – alla
luce del progressivo miglioramento e nel quadro di un
progressivo allineamento ai

migliori risultati internazionali (almeno 80%), lo standard minimo del 60% fissato
dal regolamento del Ministero per ogni struttura del Ssn
dovrebbe oggi non essere più
considerato come valore di riferimento, ma piuttosto come
soglia minima». Un risultato
che sembra essere alla protata visto che, con solo qualche
eccezione, in ogni Regione è
presente almeno una struttura che presenta valori non
lontani dallo standard internazionale dell'80%.
Chirurgia protesica
I dati del Pne documentano
un'importante frammentazione nell'offerta dei servizi
per i quali è dimostrata un'associazione tra volume di interventi ed esiti delle cure, in
particolare per la chirurgia
oncologica e per la chirurgia
protesica.
Come noto, il volume di interventi di artroprotesi eseguiti in Italia è in continuo
aumento e il volume di attività è una caratteristica di processo che può avere un impatto anche sull'efficacia di questi interventi chirurgici. Infatti il ministero della Salute,
nel giugno del 2015, ha emanato un decreto sugli «standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»
che individua soglie minime
per unità operativa di volume
di attività e di esito per alcune condizioni cliniche. «L'opportunità di razionalizzare i
servizi, con particolare riferimento all'accorpamento di
ospedali o unità operative, risponde infatti non solo a motivi legati alla limitazione di
risorse economico finanziare, ma anche alla necessità di
controllare l'impatto negativo
sulla salute dovuto a un'eccessiva frammentazione» spiegano da Agenas.
L'associazione positiva tra
volumi ospedalieri ed esiti è
documentata in letteratura.
Risultati di revisioni sistematiche, inoltre, riportano l'esistenza di una relazione tra
volume di attività del chirurgo e mortalità ospedaliera a
30 giorni, complicanze, durata della degenza, infezioni.
Il Pne documenta un rischio
medio nazionale di riammissioni a 30 giorni dopo artroplastica al ginocchio di 1,36%
e una discreta variabilità tra
strutture ospedaliere. In particolare, la proporzione di riammissioni diminuisce fino
a 100 interventi/anno e continua a diminuire lievemente
all'aumentare del volume di
attività, fino a stabilizzarsi.

Nel 2017, 740 strutture ospedaliere hanno eseguito 80.254
interventi di protesi di ginocchio; tra queste, solo 238
strutture (32%) presentano
un volume di attività maggiore o uguale a 100 interventi
annui, coprendo il 76% delle artroplastiche totali, senza
importanti variazioni rispetto
all'anno precedente.
Gli interventi di protesi d'anca (110.700) sono stati eseguiti in 764 strutture ospedaliere;
tra queste, solo 403 strutture
(53%) presentano un volume
di attività maggiore o uguale a 100 interventi annui, coprendo però l'84% delle protesi d'anca su base nazionale.
I 7.000 interventi di protesi di
spalla vengono erogati in 592
strutture ospedaliere; tra queste, solo 187 strutture (32%)
presentano un volume di attività maggiore o uguale a 15
interventi annui, coprendo
però l'86% dell'offerta.
Il futuro del Pne
Mentre si susseguono negli
anni i rapporti del Pne, i ricercatori guardano a nuovi
indicatori per provare a descrivere sempre meglio, con
i numeri, la realtà del nostro
servizio sanitario nazionale.
«La riconosciuta solidità degli indicatori del Pne, i segnali
positivi per la maggior parte

degli esiti ci incoraggiano ad
attingere a fonti dati e strumenti di misurazione che vadano oltre le mura dell'ospedale – ha detto Maria Chiara Corti, coordinatore delle
attività del Programma –. Lo
sviluppo di una serie di indicatori ospedalieri integrati
con il flusso della farmaceutica, della salute mentale e delle cure domiciliari ci consentirà di seguire il paziente lungo tutto il suo percorso di cura. Agenas è matura per iniziare a pianificare il passaggio
dalla valutazione della qualità delle cure alla qualità della vita post-ricovero. E ancora, i campi inseriti nelle nuove
Sdo ci permetteranno di rendere sempre più precisi e dettagliati gli strumenti di misurazione, esplorando nuovi ambiti, come ad esempio i
tempi di esecuzione di procedure tempo-dipendenti in ore
e non in giorni, i volumi di attività dei singoli professionisti e le patologie croniche già
presenti all'ingresso e non solo alla dimissione. Sarà possibile – continua Maria Chiara
Corti – un ampliamento degli
orizzonti del Pne per essere al
passo con l'accelerazione dei
tempi e delle tecnologie». Misurando, ad esempio, gli esiti
della chirurgia robotica.
Andrea Peren

I NUMERI DEL RIZZOLI,
PRIMO OSPEDALE PUBBLICO
PER NUMERO DI PROTESI D'ANCA
I dati dell'edizione 2018 del Programma nazionale esiti
(Pne) vedono l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna attestarsi come primo ospedale pubblico a livello nazionale per
numero di protesi d'anca impiantate: sono stati 1.779 gli interventi eseguiti nel 2017 (1.742 nel 2016).
Oltre al numero complessivo di casi trattati, sull'intervento
di protesi d'anca il Pne rileva anche i dati relativi alle riammissioni a 30 giorni (un nuovo ricovero in ospedale senza
necessariamente una revisione della protesi) e alla revisione a due anni. Il Rizzoli registra un miglioramento su entrambi gli indicatori, più bassi sia del dato dell'Istituto nel
2016, sia del dato nazionale nel 2017: le riammissioni entro
i 30 giorni dopo l'impianto si attestano al 2,05% rispetto a
una media nazionale del 3,7%; le revisioni di protesi entro
due anni dall'intervento sono pari a 1,33% rispetto a una
media nazionale dell'1,88%.
Anche sulla frattura del collo del femore operata entro le
48 ore, il Rizzoli registra un ulteriore miglioramento rispetto al suo risultato nell'edizione precedente del Pne, con
un 86,06% di fratture nell'anziano operate entro due giorni
dal trauma contro l'83,37% del 2016 e a fronte di uno standard nazionale fissato al 60% e uno standard internazionale all'80%.
Migliora infine al Rizzoli anche un altro degli indicatori di
performance dei reparti di ortopedia: il tempo di attesa per
l'intervento chirurgico sulla frattura di tibia e perone, che
nell'ospedale di Bologna si attesta a tre giorni a fronte, a livello nazionale, di una mediana di 4 giorni.
A. P.
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L'ortopedico, il grande pubblico
e la prevenzione in età pediatrica
Siot promuove la figura dell'ortopedico attraverso la prevenzione in età pediatrica,
spiegata al grande pubblico attraverso i media generalisti. Intanto un video spot è
passato in tv e sul grande schermo per sottolineare il ruolo sociale dell'ortopedico
La Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot)
ha parlato al grande pubblico promuovendo la figura dell'ortopedico attraverso
concetti di prevenzione delle
patologie del sistema osteoarticolare. Lo ha fatto attraverso i media generalisti, che ha
incontrato in giugno a Milano presso la Sala Stampa Nazionale nell'incontro dal titolo
“Il futuro delle ossa si costruisce da bambini”, dove Francesco Falez (Siot), Pasquale
Farsetti (Sitop) e Carlo Ruosi (Sigm) hanno fatto il punto sulle più frequenti patologie
muscolo-scheletriche in età
pediatrica: scoliosi, cifosi, displasia dell'anca, piede piatto,
ginocchio valgo.
L'obiettivo è dare maggiore visibilità alla Siot presso i media
e l'opinione pubblica veicolando informazioni mediche supportate dall'evidenza scientifica, confutando invece false
credenze e terapie miracolose. «È fondamentale, per qualsiasi disturbo interessi le ossa e le articolazioni, rivolgersi
allo specialista, l'ortopedico,
che può curare le alterazioni
dell'apparato muscolo-scheletrico causate da traumi o patologie, permettendo di mantenere o recuperare una buona
qualità di vita ad ogni età» ha
detto in apertura il presidente
Siot Francesco Falez.
Scoliosi è genetica
e serve il corsetto
Tutte le credenze e la cattiva
informazione sulla scoliosi sono state spazzate via da Carlo
Ruosi, professore di ortopedia e traumatologia all'Università Federico II di Napoli, responsabile del Centro scoliosi
dell'Azienda Ospedaliera Università Federico II e past president della Società italiana ginnastica medica e rieducazione

motoria (Sigm).
Si parte dalla differenza tra atteggiamento scoliotico e scoliosi e dalla loro non-relazione. La scoliosi è una patologia di origine principalmente genetica e caratterizzata da
una inclinazione della colonna
vertebrale che si accompagna
a una rotazione sul suo asse.
Colpisce soprattutto le bambine (rapporto femmine-maschi
10:1) tra i 10 e i 14 anni di età.
L'atteggiamneto scoliotico è
invece un'inclinazione laterale
della colonna ma non accompagnata da rotazione; la causa
non è genetica e quindi si può
correggere, anche attraverso la
ginnastica, che in questi casi è
molto efficace.
Non c'è quindi nessuna correlazione tra atteggiamento
scoliotico e scoliosi, una confusione spesso alimentata dai
media: «ogni anno puntualmente quando inizia la scuola tutti i più grandi organi di
stampa pubblicano un articolo associando lo zainetto alla
scoliosi – ricorda Ruosi –. Ma
la scoliosi, che è di origine genetica, con lo zainetto non ha
nessun rapporto. Sicuramente
uno zainetto pesante fa male,
ma non è quello che provoca
la scoliosi».
Anche sul trattamento della
scoliosi c'è parecchia confusione nell'opinione pubblica:
«La ginnastica non può correggere la scoliosi, così come
bite e plantari. Può essere una
terapia di attesa nelle scoliosi
lievi, ma se la deformità peggiora l'unico trattamento appropriato è l'applicazione del
busto ortopedico» chiarisce
Ruosi. All'intervento chirurgico, invece, si arriva solo quando c'è una diagnosi ritardata
o quando il trattamento è stato inappropriato, magari perchè si è seguito il consiglio di
omeopati, posturologi, plantarologi, osteopati, chiropratici,

dentisti “posturali”, manipolatori, iridologi, pranoterapeuti.
Senza il corsetto la scoliosi nel
frattempo peggiora, e quando
è troppo tardi l'unica opzione diventa la chirurgia. «Tutte le volte che un paziente viene operato per scoliosi grave,
è una sconfitta per l'intero sistema sanità-famiglia-società»
scrive Ruosi in una slide proiettata in sala stampa.
Boom di cifosi da tablet
La cifosi è una deformità in
avanti della colonna sul piano sagittale ed è causata essenzialmente da posture scorrette,
che nel mondo moderno sono
spesso associate all'eccessivo
uso di dispositivi tecnologici: l'uso di tablet, pc e smartphone è responsabile in moltissimi casi della cifosi, tanto
che Carlo Ruosi riferisce un
aumento del 700% di casi registrati nelle scuole medie inferiori negli ultimi dieci anni.
«Una vera e propria “bomba
sociale” – ha commentato l'esperto –. Il numero eccessivo
di ore giornaliere che, fin dai
3-4 anni, i bambini trascorrono piegati in avanti sui “babysitter elettronici”, è causa di
questo disturbo troppo spesso
sottovalutato. Fondamentale,
in questi casi, è una diagnosi
precoce. Mentre in fase iniziale è possibile intervenire con
rieducazione motoria e ginnastica medica, in fase avanzata è necessario far indossare
al bambino il busto ortopedico. Nel caso in cui la diagnosi
arrivi troppo tardi, poi, si deve
ricorrere alla chirurgia».
Il dolore vertebrale in età evolutiva arriva proprio da ipercifosi e iperlordosi, non certo
dalla scoliosi. Qualche consiglio per i media, da girare
al grande pubblico: a scuola è importante per il bambino avere il banco a livello del-

> Da sinistra Pasquale Farsetti (Sitop), Carlo Ruosi (Sigm), Francesco Falez (Siot) e,
a moderare il dibattito, la giornalista del TG1 Manuela Lucchini
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la zona mammaria, mentre lo
zaino non dovrebbe pesare più
del 15% del suo peso corporeo. Se a scuola ci sono scale,
la soluzione dello zaino-trolley non risolve il problema.
Displasia dell'anca: ecografia
per tutti i nuovi nati
La displasia congenita dell'anca è una patologia che si sviluppa durante la vita intra-uterina e che porta a un'alterazione progressiva dei rapporti
tra la testa del femore e l'acetabolo. Con un'incidenza di 1 su
1.000 nati, più frequentemente
nel sesso femminile (rapporto
6 a 1) e nel 45% dei casi bilateralmente, la displasia dell'anca è una delle patologie dello
scheletro più frequenti.
È fondamentale diagnosticare
il disturbo alla nascita tramite
esame clinico (test di Ortolani) e con ecografia, da eseguire
possibilmente intorno alla sesta settimana di vita. «Sarebbe
importante eseguire l'ecografia a tutti i bambini perché ci
sono casi di displasia dell'anca
che non si evidenziano con l'esame clinico – ha sottolineato
Pasquale Farsetti, professore
ordinario di Malattie dell'apparato locomotore all'Università di Roma Tor Vergata, direttore dell'Unità operativa di
ortopedia del Policlinico di
Tor Vergata e presidente della
Società italiana di ortopedia e
traumatologia pediatrica (Sitop) –. Proprio recentemente
al congresso della Società italiana di pediatria (Sip) una tavola rotonda di radiologi, pediatri e ortopedici si è espressa
a favore dell'ecografia a sei settimane a tutti i bambini».
Se la diagnosi viene posta precocemente, il trattamento viene eseguito mediante l'utilizzo
di un tutore, statico o dinamico, che mantiene le anche flesse (90-100°) e abdotte (50-60°)
e permette di mantenere centrata la testa del femore all'interno dell'acetabolo, risolvendo in pochi mesi il quadro di
displasia acetabolare e di instabilità articolare.
Se la diagnosi è tardiva occorre ricorrere a trattamenti più
invasivi, fino alla chirurgia.
In ogni caso, dopo i 3-5 anni di età il trattamento diviene estremamente complicato
per le rigidità articolari che si
instaurano. La complicazione più temibile è rappresentata dalla necrosi ischemica della testa del femore, che si manifesta con un'incidenza maggiore nei casi più gravi, spesso
indipendentemente dal trattamento, e che può condizionare
il risultato finale. La persistenza di una displasia in età adul-

SIOT, UN VIDEO SPOT PROMUOVE
LA FIGURA DELL'ORTOPEDICO

L'incontro con la stampa a Milano è stato anche l'occasione per lanciare un video spot che la Siot ha voluto realizzare per «sensibilizzare l'opinione pubblica su una figura
spesso sottovalutata, quella dell'ortopedico, l'unico in grado di curare gli organi di sostegno e di movimento». Un video emozionale (shortlink: http://bit.ly/2WWRvqY) che racconta i pericoli nei quali si può incorrere durante la vita, dai
primi passi, all'adolescenza, fino alla maturità e che devono essere affidati alla cura dello specialista delle ossa.
Il video spot realizzato dalla Siot, oltre che essere diffuso
sul web e sui social, è andato anche sul piccolo e grande
schermo: dal 4 al 17 luglio è stato trasmesso nei cinema
del Circuito MovieMedia e dal 18 al 31 agosto è andato in
onda su La7. Ma la società scientifica ha inoltrato anche le
richieste di passaggio sui canali Rai, Mediaset e Sky, oltre alla richiesta di passaggio nelle principali stazioni ferroviarie.
Per il presidente Siot Francesco Falez il video esprime
l'esigenza della società scientifica «di comunicare e di trasmettere quello che è il ruolo dell'ortopedico, un medico
che si inserisce nella vita dell'essere umano dalla nascita
fino all'età più avanzata: ci siamo sempre. Noi non siamo
chirurghi che salvano la vita, ma che la ridanno ripristinando la funzione».
Andrea Peren

ta comporta inevitabilmente
una degenerazione artrosica
dell'anca, che spesso necessita
di essere protesizzata.
Ginocchio valgo
e piede piatto
Altro disturbo che interessa
gli arti inferiori è il ginocchio
valgo, molto frequente intorno ai 3 anni di età. Si tratta
di una deviazione assiale degli arti inferiori che si manifesta con un aumento dell'angolo femoro-tibiale (fenomeno gambe a X). La causa è da
attribuirsi a uno squilibrio
transitorio dell'attività delle
cartilagini di accrescimento
distale del femore e prossimale della tibia.
Spiega Farsetti che nel 98%
dei casi tale condizione si risolve spontaneamente entro
i 7-8 anni di età. La diagnosi
differenziale deve essere posta con alcune malattie rare
quali displasie scheletriche e
affezioni endocrine o metaboliche.
Il piede piatto invece, che si
manifesta con un abbassa-

mento della volta plantare, è
presente in forma transitoria
nei primi anni di vita di numerosi bambini, con maggiore frequenza attorno ai 2-3
anni di età. La causa è la lassità legamentosa, che nel bambino è una condizione normale. Per questo molto spesso nel bambino il piede piatto può essere considerato fisiologico. «Dai primi anni di
vita ai 6-7 anni di età, plantari e tutori non servono a nulla e non modificano la storia
naturale del piede piatto» ha
detto Pasquale Farsetti citando la letteratura internazionale.
Il piede piatto patologico invece si manifesta dopo i primi 6-7 anni di età, è spesso familiare e può essere associato
a una ipotonia muscolare. È
generalmente asintomatico,
mentre nei rari casi in cui si
manifesta in forma dolorosa
è necessario eseguire un trattamento specifico, che può
essere conservativo mediante l'utilizzo di plantari o chirurgico.
Andrea Peren
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Sani o malati? Linee guida per
modificare le soglie di malattia
Con l'avvio del nuovo Sistema nazionale linee guida servono strumenti per modificare
correttamente i criteri diagnostici delle malattie e prevenire fenomeni di sovra-diagnosi e
sovra-trattamento. Dalla Fondazione Gimbe arriva una checklist per le società scientifiche
«Per evitare che i potenziali
rischi di sovra-diagnosi e sovra-trattamento danneggino i
“nuovi malati” occorre grande cautela nel modificare le
soglie di malattia. In particolare, tali modifiche dovrebbero sempre migliorare il profilo rischio/beneficio a livello di
popolazione». Sono le parole con cui Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, presenta un documento di linee guida indirizzate, appunto, a chi si propo-

ne di modificare le soglie di
malattia. Si tratta della traduzione ufficiale in lingua italiana della checklist del Guidelines International Network
costituita da otto item e Cartabellotta si auspica che «venga utilizzata da tutte le società
scientifiche italiane impegnate nella produzione di linee guida per la pratica clinica». In questo contesto, i nuovi malati di cui parla l'esperto
sono quelli che rientrano nella nuova definizione data alla

malattia ma non in quelle precedenti.
Estendere le definizioni di
malattia è un processo delicato: può comportare benefici per i pazienti, aprendo loro
le porte a trattamenti efficaci,
ma potrebbe anche condurre
a sovra-diagnosi, un fenomeno che gli esperti qualificano
come una vera e propria epidemia di questo secolo e che
in Italia gode ancora di scarsa attenzione. «Infatti – si legge nel report della Fondazio-

ne Gimbe – la modifica delle
soglie di malattia, insieme alla disponibilità e all'uso esteso e spesso inappropriato di
tecnologie diagnostiche sempre più sensibili, finiscono per
etichettare come malate persone il cui stadio di malattia
è troppo precoce, molto lieve
o non evolutivo». Com'è noto,
uno degli esempi più dibattuti di sovradiagnosi è quello comportato dagli screening
per l'individuazione precoce del carcinoma mammario.

> Nino Cartabellotta

Altri esempi sono l'ipertensione e l'osteoporosi. Ma secondo Cartabellotta «la letteratura scientifica negli ultimi anni ha ampiamente dimostrato
che l'estensione delle definizioni di malattia è un fenomeno diffuso in tutte le aree specialistiche».
La checklist per le società
scientifiche
Il lavoro della Fondazione
Gimbe si inserisce in un contesto in cui il nuovo Sistema
nazionale linee guida, creato
in attuazione della legge Gelli-Bianco del 2017, ha già previsto standard internazionali
per produrre linee guida valide e trasparenti.
Ecco i contenuti, per punti,
della checklist rivolta alle società scientifiche.La pubblicazione completa è disponibile
su www.evidence.it/soglie-malattia.
1. Differenze tra la nuova definizione e le precedenti. Chi
si accinge a modificare la definizione di una malattia deve
descrivere in modo chiaro ed
esplicito la nuova definizione
e le precedenti, evidenziandone le differenze.
2. Impatto epidemiologico su incidenza o prevalenza della malattia. La seconda
questione riguarda l'impatto
epidemiologico della modifica: in che misura la nuova definizione di malattia ne cambierà l'incidenza e la prevalenza? Conoscere il numero di
persone coinvolte dalla modifica è essenziale per valutare i
benefici, gli effetti avversi e le
implicazioni economiche.
3. Motivazioni per modificare la definizione di malattia. La modifica della definizione di malattia può essere indotta da diverse ragioni, come la disponibilità di
nuove terapie che apportano benefici ai pazienti inclusi
nella nuova definizione, test
diagnostici, nuove evidenze
sulla prognosi. Il panel raccomanda di rendere esplicite queste motivazioni perché
questo permette di comprenderne la reale necessità.
4. Modifica dell'abilità prognostica. In che misura la
nuova definizione di malattia, rispetto alla precedente,
predice outcome clinicamente
rilevanti? La diagnosi di una
malattia comporta un beneficio per il paziente se permette
di comprendere la sintomatologia o il rischio di eventi clinicamente rilevanti, o se possono derivare vantaggi da uno
specifico trattamento.
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5. Ripetibilità, riproducibilità e accuratezza. È importante sapere qual è il grado di
ripetibilità, riproducibilità e
accuratezza della nuova definizione di malattia. «Anche
se l'accuratezza non può essere sempre stimata – si legge sulle linee guida – la precisione della nuova definizione di malattia dovrebbe invece essere considerata, perché
definizioni di malattia poco precise determinano diagnosi inconsistenti e sono di
scarsa utilità clinica. Misure di precisione includono la
ripetibilità (accordo in condizioni identiche) e la riproducibilità (accordo in condizioni comparabili). La variazione osservata attorno alla
soglia della malattia è la più
rilevante».
6. Benefici incrementali. I
benefici della definizione di
malattia possono essere riportati utilizzando metodi
specifici. È particolarmente
significativo valutare i benefici nelle condizioni in cui la
nuova definizione verrà utilizzata, allo scopo di determinare la soglia del trattamento.
Anche gli aspetti economici
sono rilevanti.
7. Effetti avversi incrementali. I potenziali effetti avversi conseguenti alla diagnosi includono i danni fisici di
test diagnostici e trattamenti, gli effetti psicologici (come l'ansia), le conseguenze
sociali (ad esempio stigma
e discriminazione) e quelle finanziarie (come l'impatto sull'occupazione). Solitamente, gli effetti avversi non
vengono adeguatamente misurati nei trial clinici e quelli
osservati nelle popolazioni in
studio possono non riflettere
quelli dell'intera popolazione. È da notare che una nuova definizione di malattia potrebbe comportare modifiche
nell'allocazione delle risorse
e produrre effetti avversi dovuti alla restrizione dell'accesso all'assistenza per alcuni
pazienti.
8. Bilanciare benefici ed effetti avversi netti. L'ultimo elemento inserito nella
checklist raccomanda che, nel
modificare la definizione di
una malattia, bisogna lasciarsi guidare da una valutazione
equilibrata di benefici ed effetti avversi attesi, utilizzando
le migliori evidenze disponibili. La definizione dovrebbe
riflettere i valori e le preferenze dei pazienti e della società,
oltre che prendere in considerazione l'impatto economico.
Giampiero Pilat

26/07/19 14:26

FACTS&NEWS

9

Formazione specialistica, docenti
a confronto su problemi e soluzioni
Al congresso dell'Accademia universitaria di ortopedia e traumatologia (Auot)
si prova a uniformare i programmi didattici di tutte le scuole di specializzazione.
Intanto negli ospedali si è interrotto il ricambio generazionale degli ortopedici

L'organizzazione del percorso di specializzazione è stato oggetto, negli ultimi anni, di un importante dibattito,
a partire dalle modalità di accesso dei medici alle scuole, oggi a numero programmato. Nonostante la carenza di
specialisti, migliaia di giovani medici non possono continuare il loro percorso di formazione post-laurea, andando
ad accrescere il già nutrito gruppo di ortopedici costretti
nel cosiddetto imbuto formativo, fatto di precariato e lavoretti temporanei.
Alla vigilia dell'undicesimo congresso dell'Accademia
universitaria di ortopedia e traumatologia (Auot), che si
tiene a Bari giovedì 13 e venerdì 14 settembre, Tabloid di
Ortopedia ha intervistato Biagio Moretti, direttore della
Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
dell'Università di Bari e presidente del congresso.
Professor Moretti, qual è lo
stato della formazione specialistica degli ortopedici?
Evidentemente l'errata programmazione ha come vittime
i giovani medici. Il Servizio sanitario nazionale è depauperato della sua forza motrice, gli
specialisti, al punto da compromettere la garanzia dei livelli
assistenziali in un futuro non
lontano, tanto da rappresentare
una delle motivazioni di fondo
che hanno reso necessario, con
tutti i suoi limiti, il cosiddetto
decreto Calabria.
Sicuramente l'ortopedia è una
delle branche che ne risente
maggiormente, visto il numero
crescente di traumi e patologie
di competenza muscolo-scheletrica, le risorse umane già da
anni compromesse e la mancanza di un ricambio generazionale nelle realtà ospedaliere e territoriali locali. La formazione specialistica risente
notevolmente di tale situazione: ogni realtà ospedaliera vive
soprattutto dell'esperienza dei
medici "anziani", che trasmettono nozioni alle nuove generazioni. La frenesia dell'attività di corsia e di sala operatoria rende meno possibili i momenti di incontro, di confronto
e dunque di quella parte pratica
della didattica così importante
nelle branche chirurgiche.
Quali sono le criticità principali?
A mio avviso, in primis le modalità di scorrimento della graduatoria dei concorsi di ammissione (a scaglioni progressivi), che impongono ai candidati premature scelte di ripiego
per evitare di rimanere estromessi al termine del processo.
Ciò comporta delle rinunce in
ultima battuta ai posti di specializzazione, con inevitabile
perdita, ogni anno, di numerosi contratti, non recuperati
in alcun modo. Molti medici,
vincitori di concorso, frequentano la scuola che "hanno dovuto scegliere", eventualmente
abbandonando il percorso l'anno successivo qualora vincitori
di una nuova offerta formativa.
Alle centinaia di abbando-
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che consente un guadagno immediato a fronte di responsabilità di minore entità. Ciò rappresenta invero una scelta di
vita e di professione ben precisa, da assumere con coscienza e
consapevolezza.
Uno dei grandi pregi della maggior parte delle scuole di specializzazione e delle sedi della
rete formativa è rappresentato dalla possibilità di preparazione multisettoriale dei medici specializzandi e dall'acquisizione di competenze ultraspe-

cialistiche, attraverso l'affiancamento di un tutor esperto in
ambiti particolari di trattamento (in un distretto anatomico o
per una particolare patologia),
o usufruendo di cadaver lab e
stage presso centri nazionali
ed esteri all'avanguardia. Questo nuovo network didattico
e queste soluzioni innovative
configurano, allo stato attuale,
la chiave di volta per acquisire quelle abilità di base che un
tempo erano molto più difficili da raggiungere e comunque

> Biagio Moretti

più tardivamente, che da una
parte aiutano a comprendere la
propria vocazione ma, dall'altro, non devono far perdere
quella visione di insieme indispensabile per l'ortopedico “di
base”, che possa essere competitivo sul mercato italiano e comunitario.
Si propone di ridurre la durata della specializzazione. Cosa ne pensa?
Sinceramente ritengo che la
questione relativa alla durata

della specializzazione sia un
problema marginale. Un anno
in più o in meno di frequenza
non fa la differenza; il nostro
scopo principale deve tendere
soprattutto all'ottimizzazione
dell'organizzazione del progetto formativo, nonché alla realizzazione di condizioni idonee per poter usufruire dell'offerta didattica in maniera completa, in particolare nella parte pratica e nell'attività di sala
operatoria.
Renato Torlaschi

ni non fa seguito un recupero
delle borse, ovvero una re-immissione in circolo delle risorse
economiche per l'erogazione di
più contratti. Spesso lo specializzando che è stato "costretto"
a frequentare una sede lontana
dal proprio domicilio, affrontando disagi e spese, farà ritorno in sede, per cui su di lui saranno investite risorse che non
gratificheranno il territorio;
questo fenomeno del rientro
avvantaggia soprattutto le regioni del nord rispetto a quelle
meridionali.
È inoltre necessario, e questo
rappresenta uno degli impegni
maggiori dell'Auot, uniformare i programmi didattici tra le
varie scuole di specializzazione
del territorio, in modo da “produrre” specialisti con una preparazione di base tale da poter
sostenere le richieste del mercato e dei pazienti soprattutto.
Dopo la scuola molti giovani
ortopedici scelgono di lavorare nelle strutture private. Il
percorso di specializzazione li
prepara a questo scenario?
La scelta di lavorare presso un ente privato da parte di
un giovane specialista si colloca in una problematica molto
più ampia, rappresentata dalla
continua gogna mediatica cui
siamo sottoposti come medici e soprattutto come specialisti ortopedici, ai vertici delle
controversie legali a scopo risarcitorio; recentemente il presidente Siot ha diffuso una nota che stigmatizza l'ormai dilagante abitudine dei mass media
di "istigare" i pazienti a contenziosi contro i medici.
Il nostro lavoro deve essere affrontato con passione e dedizione, ma i sacrifici giornalieri spesso non vengono riconosciuti e compresi da parte della
dirigenza delle nostre aziende
né dai pazienti e tutto ciò induce a un comportamento medico difensivistico.
In questo contesto, la decisione
più “comoda”, ma a mio avviso
solo apparentemente, è quella
di evitare il rischio del trauma
e preferire un impiego lavorativo presso una struttura privata
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Giornate milanesi di chirurgia del ginocchio: in diretta
dal Gaetano Pini-Cto l'impianto di una protesi stampata in 3D
Focus sull'approccio moderno all'artrosi di ginocchio alle
Giornate milanesi di chirurgia del ginocchio del 30 e 31 maggio: all'Asst Gaetano Pini-Cto di Milano, nell'ambito del convegno, il professor Pietro Randelli ha eseguito in diretta l'impianto di una protesi in titanio creata, grazie a una stampante
3D, su misura per il paziente. «Il Gaetano Pini-Cto è il primo e
unico centro specialistico ortopedico traumatologico in Italia
ad avviare la sperimentazione di questo tipo di protesi su misura, prodotte in Nord America – spiega il professor Randelli, ordinario di Ortopedia e Traumatologia all'Università di Milano
e direttore della I Clinica ortopedica del Gaetano Pini-Cto –.
La nostra azienda è pioniera in questo tipo di intervento grazie
alle eccezionali professionalità che vi operano. In Europa, solo
in Germania e in Regno Unito ci sono centri specializzati in tal
senso. Le protesi che impiantiamo sono prodotte su misura, in
lega di titanio, da una società del Nord America, dopo un attento studio da parte dei nostri specialisti degli esami del pa-

ziente, come la Tac. Oltre alla protesi vengono creati, tramite la
stampante 3D, anche gli strumenti per l'impianto. Al momento
è possibile realizzare circa 30 impianti all'anno».
Come spiegato al convegno, che ha fatto il punto sulla chirurgia protesica del ginocchio in Italia e in Europa, il 25% dei pazienti a cui sono impiantate protesi standard lamenta ancora
dolore dopo l'impianto; al contrario il 100% degli interventi di
protesi su misura non procura dolore nel tempo. Nello specifico, il 90% di chi vive con questo impianto riferisce di aver
recuperato completamente le funzioni del ginocchio. A riportare questi dati sono stati il professor Roland Becker dell'Università di Brandeburgo, nonché vice presidente dell'Esska, che
da anni impianta protesi su misura, e il professor Christopher
Dodd, dell'Oxford Knee Group, che alle Giornate milanesi di
chirurgia del ginocchio ha tenuto una lezione magistrale. Tra
gli ospiti internazionali era presente anche la professoressa
Elvire Servien, l'unica donna in Europa a dirigere una clinica

universitaria, a Lione.
Ma il convegno non si è occupato solo di protesi personalizzate, e quello di Randelli non è stato l'unico intervento in live
surgery: Sergio Romagnoli, responsabile del Centro di chirurgia protesica dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, ha eseguito un impianto in contemporanea nel ginocchio di una protesi monocompartimentale laterale e una mediale. Una tecnica
complessa, che influisce sul bilanciamento del ginocchio, e di
cui Romagnoli è un pioniere a livello mondiale.
Sul palco delle Giornate milanesi di chirurgia del ginocchio si
sono poi alternati molti professionisti milanesi o che operano a
Milano. Si può parlare infatti dell'esistenza di una scuola milanese di chirurgia del ginocchio, che affonda le sue radici nel lavoro del medico Riccardo Galeazzi, che nel primo dopoguerra ha contribuito a rendere l'Ospedale Gaetano Pini, oggi Asst
Gaetano Pini-Cto, uno degli istituti ortopedici più importanti
in Europa.

Troppa sanità privata? Vecchietti (Rbm Salute):
«va istituzionalizzata la sanità integrativa»

Gimbe: «agevolazioni fiscali a fondi e welfare
aziendale stanno privatizzando la sanità»

Sono 19,6 milioni gli italiani forzati al pagamento di prestazioni sanitarie essenziali. Di
questi, il 50% è costituito da anziani e malati cronici. Un italiano su due, a prescindere dal
proprio reddito, si dichiara rassegnato a pagare di tasca propria le prestazioni che neanche
prova a prenotare tramite il Ssn. Sono questi i
dati del rapporto Rbm-Censis presentati in occasione del Welfare Day 2019, di recente svolto
a Roma.
«È chiaro che così non si può continuare – ha
spiegato Marco Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di Rbm Assicurazione Salute, commentando i risultati dell'indagine realizzata su un campione nazionale di
10.000 cittadini maggiorenni – i dati parlano
chiaro. Occorre pianificare un veloce passaggio da una sanità integrativa a disposizione di
pochi, con solo 14 milioni di italiani che hanno una polizza sanitaria, a una sanità integrativa diffusa, un vero e proprio welfare di cittadinanza, attraverso l'evoluzione del welfare integrativo da strumento contrattuale a strumento
di tutela sociale».

Secondo Fondazione Gimbe
un fiume di denaro pubblico
sotto forma di incentivi fiscali alimenterebbe profitti privati senza integrare realmente l'offerta dei Lea e permettendo anzi l'espansione di un
servizio sanitario “parallelo”.
Così nel gennaio 2019, con il
report sulla sanità integrativa
e con l'audizione parlamentare nell'ambito della “Indagine conoscitiva in materia
di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale”, la
Fondazione Gimbe ha invocato un riordino legislativo
per restituire alla sanità integrativa il suo ruolo originale, ovvero rimborsare esclusivamente prestazioni non incluse nei Lea, evitando che il
denaro pubblico, sotto forma
di incentivi fiscali, alimenti
i profitti dell'intermediazione finanziaria e assicurativa.
Con il quarto Rapporto Gimbe sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale la
Fondazione ha confermato
che l'espansione incontrollata del cosiddetto “secondo pilastro” rientra tra le determinanti della crisi di sostenibilità del Ssn.
«In un momento di gravissima difficoltà della sanità pubblica – afferma Nino Cartabellotta, presidente della
Fondazione Gimbe – pesantemente segnata dalla carenza e dalla demotivazione del
personale, non è accettabile che le agevolazioni fiscali
destinate a fondi integrativi e
welfare aziendale favoriscano
la privatizzazione del Ssn. I
dati documentano infatti che
siamo di fronte alla progres-

Il travaso nella sanità privata
Secondo i dati del Rapporto, su 100 tentativi di
prenotazione al servizio sanitario nazionale per
visite ginecologiche, 51,7 sono quelli che transitano nella sanità a pagamento. Per le visite oculistiche, sono 45,7 e 38,2 per le visite dermatologiche. La situazione non è migliore per le visite ortopediche, per le quali sono 37,5 i tentativi fluiti nel privato e anche per gli accertamenti

> Marco Vecchietti
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diagnostici vale lo stesso discorso: 30,1 le ecografie, 27,4 gli elettrocardiogrammi, 26,3 le risonanze magnetiche e 25,7 le radiografie. Per
non parlare poi delle cure odontoiatriche, pagate per il 92% di tasca propria dai pazienti. Ci
sono poi altre spese molto importanti: i farmaci, lenti e occhiali, protesi e presidi. Una situazione che ha portato al ricorso a prestiti e credito al consumo per finanziare le proprie cure.
I tempi di attesa per una prestazione non lasciano molta scelta al cittadino. Se si pensa che l'attesa per una visita endocrinologica è in media
di 128 giorni, 114 per una visita diabetologica,
65 per una visita oncologica, 58 per una visita neurologica, 57 per una visita gastroenterologica, 56 per una visita oculistica, 54 per una
visita pneumologica, 49 per una visita chirurgo-vascolare e 49 per una visita cardiologica, è
evidente che il cittadino debba rivolgersi al privato anche per quelle prestazioni che rientrano
nei Lea.
Sanità integrativa
come secondo pilastro
«Raddoppiare il diritto alla salute degli italiani è una priorità ormai improcrastinabile – ha
commentato Vecchietti – e per farlo serve la
sanità integrativa. Non è più sufficiente dunque limitarsi a garantire finanziamenti adeguati alla sanità pubblica. È necessario, invece,
affidare in gestione le cure acquistate dai cittadini al di fuori del Ssn attraverso un secondo
pilastro sanitario aperto, da affiancare ad esso.
Il secondo pilastro sanitario non è un modello
nel quale i cittadini ricevono le cure privatamente, bensì un sistema di “gestione a monte”
delle prestazioni sanitarie erogate al di fuori
del Ssn. Non è la sanità integrativa a spingere i
consumi privati ma è la crescita della spesa sanitaria privata a richiedere un maggiore livello
di intermediazione delle cure private dei cittadini. La sanità integrativa, fondi e polizze sanitarie – conclude Vecchietti – sono in grado
di garantire un aiuto concreto di fronte al costante innalzamento dei bisogni di cura e alla
necessità di pagare una quota delle cure sempre maggiore di tasca propria».
Lucia Oggianu

> Nino Cartabellotta

siva espansione di un servizio
sanitario “parallelo” che sottrae denaro pubblico per alimentare anche profitti privati, senza alcuna connotazione di reale “integrazione” rispetto a quanto già offerto dai
Lea». Ma al di là della tipologia di prestazioni offerte, chi
paga oggi la sanità integrativa, continuamente sbandierata come win-win solution e
proposta come àncora di salvataggio per il Ssn?
«Alla Commissione Affari
Sociali della Camera – spiega
Cartabellotta – va riconosciuto il merito di aver riportato
al centro del dibattito politico
il ruolo dei fondi sanitari con
l'avvio dell'indagine parlamentare. Tuttavia, con il Decreto crescita il Governo del
Cambiamento ha riconosciuto la natura non commerciale
dei fondi sanitari nonostante
oltre 4/5 dei fondi sanitari siano gestiti da compagnie assicurative, permettendo così alle agevolazioni fiscali concesse ad enti non commerciali di

alimentare i profitti di imprese commerciali».
«Come organizzazione indipendente impegnata da anni
nella tutela di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico – conclude il Presidente – abbiamo il dovere
morale di informare politica,
sindacati, professionisti sanitari, lavoratori e cittadini che,
a legislazione vigente, fondi
sanitari integrativi e welfare aziendale costituiscono un
sofisticato strumento di privatizzazione che erode sempre più risorse alla finanza
pubblica, le redistribuisce in
maniera iniqua, aumenta la
spesa sanitaria totale senza ridurre quella delle famiglie ed
alimenta il consumismo sanitario aumentando i rischi per
la salute delle persone legati a
fenomeni di sovra-diagnosi e
sovra-trattamento».
A. P.
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La chirurgia robotica
secondo l'opinione pubblica
Qual è l'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti della chirurgia robotica? Per
scoprirlo Ipsos ha condotto un sondaggio per
conto di ab medica, l'azienda che distribuisce
in Italia la piattaforma da Vinci, su un campione di 700 cittadini lombardi tra i 25 e i 75 anni.
Un campione casuale, rappresentativo per genere, età, titolo di studio, condizione lavorativa e zona di residenza. I dati sono stati presentati in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia.
Dalla ricerca emerge che i cittadini lombardi
nutrono più curiosità che preoccupazione per
l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei
più svariati settori della quotidianità. Come
chiarisce Eva Sacchi, Senior Researcher Ipsos,
«si rileva inoltre che i temi della chirurgia robotica stanno progressivamente entrando nel
loro bagaglio informativo: l'86% degli intervistati ne ha sentito parlare. Quello che però sorprende ancora più è la fiducia diffusa, attestata
al 74%, circa l'approccio robotico e i vantaggi
ad esso correlati (61%)».

Ma chi è il paziente più entusiasta della chirurgia robotica? «Il suo profilo corrisponde a
un uomo tra i 55 e i 75 anni, con un buon livello culturale e disponibilità economica» riporta Sacchi.
Per gli intervistati i benefici della robotica in
sala operatoria sono la mininvasività e la possibilità di affrontare interventi complessi, naturalmente quando supportati da un'adeguata formazione dei chirurghi, sottolineata dal
76% delle persone. In generale comunque solo
il 30% di chi non ha mai avuto esperienza diretta di chirurgia robotica si sottoporrebbe a
una procedura di questo tipo.
Il robot da Vinci è uno strumento multidisciplinare che trova applicazione soprattutto in
urologia ma anche in chirurgia generale, ginecologia e nella chirurgia dei trapianti. Attualmente le piattaforme da Vinci distribuite nel
mondo sono circa 5.000, 111 in Italia di cui 22
in Lobardia. Nel 2018 nel nostro Paese sono
stati eseguiti 20.450 interventi di chirurgia robotica con il sistema da Vinci.

Mario Manca è il nuovo presidente Otodi
Affrontare insieme a Siot con
la politica la carenza degli ortopedici sul territorio, stesura
delle linee guida in ortopedia
e traumatologia, formazione
per i più giovani: sono questi
i tre capisaldi del programma
di Mario Manca, nominato
presidente degli Ortopedici e
traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) all'ultimo congresso di Sorrento, dove si celebravano peraltro i cinquant'anni di vita della società scientifica che oggi riunisce 4.000
medici. Sardo, 62 anni, Manca è direttore dell'Unità operativa complessa di Ortopedia
e Traumatologia dell'Azienda Usl 12 Viareggio a Lido di
Camaiore e guiderà l'Otodi fino al congresso nazionale del
2021.
«Saremo impegnati, insieme a
Siot e alle superspecialistiche,
nella produzione delle linee
guida in ortopedia e traumatologia con le modalità previste dalla legge Gelli-Bianco
e per tale motivo alcuni soci
designati stanno già partecipando a un percorso formativo ad hoc» ci ha detto Manca,
che promette anche un forte
impegno di Otodi sul fronte
della formazione, soprattutto
verso i giovani, con corsi a loro dedicati e organizzati «nel
rispetto della territorialità al
sud, al centro e al nord, al fine di limitare i tempi e i costi che lo spostamento fisico
comporta».
Ma il problema più urgente per il presidente Otodi è la
crescente carenza di organico
negli ospedali. «Abbiamo carenze di organico di personale medico ortopedico – spiega

> Mario Manca

Manca a Tabloid di Ortopedia
–. Le scuole di specializzazione non riescono più a fornire
un adeguato ricambio in termini numerici, mentre la preparazione dei neo-specialisti
e di ottimo livello. Chi lascia
il servizio sanitario nazionale per pensionamento o per
spostarsi nel privato non viene rimpiazzato con un adeguato numero di assunzioni.
Questa è la grande problematica del futuro prossimo e già
del presente in molte realtà. Se
non viene affrontata immediatamente, anche con soluzioni
tampone, c'è il rischio di chiusura per alcune unità ospedaliere di ortopedia sul territorio
nazionale». Sullo sfondo c'è
anche quota 100, che sta anticipando l'uscita dal servizio di
molti medici, ortopedici compresi.
Tutto questo mentre le fratture dell'anca diventano «una
vera e propria epidemia traumatologica in costante crescita numerica, soprattutto nella

popolazione anziana femminile – dice Manca –. In Italia
sono circa 120.000 per anno
e rappresentano, praticamente in ogni unità di ortopedia, il
30% di tutta l'attività traumatologica. Intorno agli 80 anni
una donna su 5 va incontro a
frattura dell'anca e intorno ai
90 anni tale percentuale arriva
a circa il 50%. L'età e le ovvie
comorbilità fanno sì che tali
fratture siano gravate da complicanze perioperatorie ed elevata mortalità a breve medio
termine». Impensabile affrontare un'emergenza sanitaria di
questo tipo con organici ridotti. Ecco allora che «il prossimo biennio ci vedrà impegnati come Otodi, ovviamente insieme alla Siot, sul fronte del
dialogo con le istituzioni che
ci governano, al fine di cercare insieme soluzioni, ripeto
immediate, alla problematica
dell'assenza di ortopedici» sottolinea Mario Manca.
Andrea Peren

Integratori alimentari, mercato in forte crescita
Italia al primo posto nel mercato europeo

Raccomandazione dal ministero della Salute:
«scrivete le ricette in stampatello»

Sono 32 milioni gli italiani che consumano integratori alimentari: un fenomeno ormai di
consumo di massa. Lo fanno abitualmente più
di 18 milioni (tutti i giorni o qualche volta alla
settimana) e più di 4 milioni qualche volta al
mese. Li utilizzano maggiormente le persone
in età attiva (il 62,8% degli utilizzatori ha tra
35 e 64 anni) e le donne (il 60,5%). Un consumo trasversale rispetto a genere, età, livello
di scolarità, territorio di residenza, condizione
economica.
Ad accomunare le scelte di usare gli integratori alimentari da parte di tante persone diverse
è il contributo che viene da questi prodotti per
la prevenzione e la tutela della salute. È quanto
emerge dalla ricerca «Il valore sociale dell'integratore alimentare» realizzata dal Censis e
presentata alla XX Convention di Federsalus.

Ricette incomprensibili per pazienti, farmacisti e colleghi? Il ministero della Salute interviene sull'argomento con la “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli”. Il documento integrale
della raccomandazione numero 18 è online su
www.salute.gov.it
«L'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli, sebbene sia una prassi consolidata durante le fasi di gestione del farmaco in ospedale e
sul territorio, può indurre in errore e causare
danni ai pazienti, come riportato dalla letteratura nazionale e internazionale». Spiega il documento, che sostanzialmente chiede ai medici di “scrivere bene” le ricette. Non solo dal
punto di vista della grafia, ma anche seguendo
semplici regole che possono aiutare chiunque
legga a non incappare in pericolosi errori di
interpretazione, promuovendo l'adozione di
un linguaggio comune tra medici, farmacisti
e infermieri.
Qualche esempio? Scrivere, ad esempio, il nome del principio attivo abbreviato invece che
per esteso può portare a scambiare farmaco,
mentre scrivere “1,0 mg” (invece che “1 mg”)
può portare qualcuno a leggere “10 mg”. È bene inoltre lasciare uno spazio tra nome del
farmaco e il dosaggio, in modo particolare per
quei nomi che finiscono in l (elle), che può
sembrare 1 (uno) e portare a interpretazioni
errate sul dosaggio. Si raccomanda inoltre di
usare i numeri arabi e non quelli romani; di
specificare chiaramente la posologia evitando indicazioni generiche come “un cucchiai-
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Il 57,3% degli italiani ha ricevuto il consiglio
di utilizzare integratori alimentari. Tra questi,
l'82,4% ha ricevuto il suggerimento da un medico (di medicina generale o specialista) o da
un farmacista. Per il restante 17,6% il consiglio
arriva da canali diversi: familiari, amici, web,
tv, riviste. Nel 2018 il 95% del mercato passa
da farmacie (86%) e parafarmacie (9%), il residuale 5% dalla grande distribuzione.
In ogni caso sembra che l'uso degli integratori
alimentari non sia l'esito di pulsioni consumiste, ma una tendenza diffusa ispirata dall'obiettivo della prevenzione e della tutela della salute,
in cui il medico e il farmacista sono spesso riconosciuti come riferimenti nella scelta e nell'utilizzo. E il 74% degli italiani che hanno utilizzato integratori alimentari ne valuta positivamente le conseguenze sul proprio organismo. Solo
l'1,7% lamenta esiti non positivi.
Con queste premesse il settore non poteva che
decollare: in Italia il mercato degli integratori alimentari ha realizzato nel 2018 un valore
di 3,3 miliardi di euro. Siamo al primo posto
come quota del mercato europeo (23%), seguiti da Germania (13%), Francia (9%) e Regno Unito (8%). Il valore dei consumi è cresciuto addirittura del 126% negli ultimi dieci
anni (periodo 2008-2018), a fronte di una riduzione dello 0,8% dei consumi complessivi
delle famiglie. Insomma se l'economia italiana stenta a ripartire, il settore degli integratori
alimentari invece decolla, perché capace di intercettare un nuovo bisogno sociale, orientato
dai professionisti della salute: fare prevenzione
nella vita quotidiana.

no” o “un misurino; di evitare schemi posologici ambigui, ma precisare, senza abbreviazioni e sigle, l'esatta periodicità dell'assunzione
(ad esempio, “due volte al giorno” ha significato diverso per l'assunzione di un antibiotico da somministrare ad intervalli determinati
come “ogni 12 ore” rispetto a un antiacido da
assumere a pranzo e a cena). Si raccomanda
inoltre di evitare sempre la dicitura “al bisogno” e di rinunciare ad abbreviazioni in latino
(ad esempio, la dicitura “os” scambiata per occhio oppure orecchio sinistro) e quelle in lingua inglese.
In generale comunque una brutta grafia può
rendere difficile la comprensione di una prescrizione e causare errori nella dispensazione
e nella somministrazione di una terapia farmacologica. Per questo «in caso di scrittura a
mano è necessario usare lo stampatello» raccomanda il ministero. La prescrizione verbale
(compresa quella telefonica) della terapia farmacologica è sconsigliata perché genera facilmente errori.
Andrea Peren
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Quali farmaci interferiscono
con la riparazione ossea?
Fans, eparina, antibiotici, chemioterapici: la possibile interferenza di questi e altri
farmaci sui processi di riparazione ossea è stata indagata per lo più su modello
animale ed è quindi impossibile trarre conclusioni definitive per la pratica clinica

Le possibili interferenze di alcuni farmaci sui processi osteoriparativi è oggetto di interesse ormai da qualche decennio,
da un lato perché le classi farmacologiche annoverate tra i
potenziali interferenti, in senso sia negativo che positivo, sono molte e dall'altro perché alcune di esse rientrano fra i trattamenti comunemente prescritti nel periodo post-fratturativo.
La ricerca scientifica svolta in merito in questo lungo tempo
ha prodotto un gran volume di lavori sugli effetti e i meccanismi di azione delle diverse molecole, che però consistono per
lo più in studi di laboratorio, effettuati in vitro e su modello animale. I dati clinici sull'uomo sono, al contrario, ancora
molto scarsi, prodotti da pochi studi retrospettivi e da ancor
meno studi prospettici randomizzati controllati. Tale carenza
è rilevante se si considera che soprattutto gli studi effettuati
in altre specie animali – in questo campo numerosissimi –
lasciano sempre un margine di incertezza circa la trasferibi-

Dottoressa Ratti, visto che
alcuni dei farmaci che sembrano interferire con i processi riparativi sono spesso
utilizzati nel periodo di guarigione dell'evento fratturativo, qual è la strategia di
trattamento raccomandata?
Effettivamente diversi farmaci con indicazione d'uso proprio in questo contesto rientrano tra quelli che possono avere effetti negativi sulla
guarigione delle fratture.
A cominciare dai Fans per
i quali, sebbene le evidenze
sull'uomo siano discordanti
oltre che poche, molti autori
concordano nel suggerire un
impiego cauto e di durata limitata nei soggetti a rischio di
guarigione difficoltosa.
Anche per quanto riguarda
l'eparina e i suoi derivati, a
dispetto del diffuso impiego
che se ne fa nei pazienti fratturati, i dati clinici sono sorprendentemente pochi; tuttavia, sulla base di quelli sperimentali, nella prescrizione
della profilassi tromboembolica è consigliabile tenere conto della possibile interferenza
di questi anticoagulanti con i
processi osteoriparativi, valutando la predisposizione agli
eventi trombotici del singolo
paziente.
Nel caso degli antibiotici, largamente utilizzati in traumatologia sia per la prevenzione che per il trattamento delle complicanze infettive, è ancora più difficile dare indicazioni pratiche dal momento
che quanto si conosce emerge esclusivamente da sperimentazione animale. Tuttavia una considerazione a parte può essere fatta per la classe
dei fluorochinoloni, alla quale appartengono diverse molecole abitualmente prescritte
per i più comuni patogeni nosocomiali, che sono note per
i loro effetti avversi sui condrociti e delle quali, di conseguenza, si sconsiglia in questo
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ambito l'utilizzo per periodi
prolungati.
Quali sono i pazienti a rischio di guarigione difficoltosa?
La riparazione e la consolidazione di una frattura dipendono sia da fattori biologici e
meccanici locali che dallo stato di salute generale del paziente, dall'età e dalla presenza di comorbidità.
Tra queste ultime vanno ricordate innanzitutto le condizioni che comportano un'alterazione del microcircolo, le
patologie che alterano il metabolismo osseo, quali l'osteoporosi primitiva e secondaria,
l'insufficienza renale cronica,
le patologie oncologiche.
Attenzione particolare va poi
dedicata al paziente diabetico,
nel quale alla microangiopatia si aggiungono alcuni fenomeni che interferiscono specificamente con i meccanismi
osteoriparativi: ridotta proliferazione cellulare nei primi momenti della formazione del callo osseo, glicazione
delle proteine che regolano la
neoformazione del tessuto osseo, anomalie nella sintesi del
collagene. In questi pazienti è
quindi fondamentale garantire un controllo glicemico il
più possibile adeguato.
Tra i fattori di rischio vanno
poi inclusi il fumo, il cui effetto negativo sulla consolidazione e la guarigione ossea è
ormai comprovato, l'abuso di
alcol e le condizioni di malnutrizione.
Ci sono differenze nei processi riparativi tra fratture
traumatiche, fratture osteoporotiche e altre fratture patologiche?
La guarigione ossea per via
intramembranosa e/o encondrale è caratterizzata da una
serie di eventi ben orchestrati

lità dei risultati all'uomo a causa delle peculiarità fisiologiche
di ciascun organismo, nella fattispecie per quanto riguarda
sia il metabolismo osseo, sia i profili farmacocinetici.
La letteratura scientifica è quindi ricca di informazioni, in alcuni casi molto dettagliate ma allo stesso tempo difficilmente
traducibili in indicazioni pratiche.
A fornire un inquadramento del rapporto tra farmaci e guarigione delle fratture in una prospettiva clinica è Chiara
Ratti, ortopedico e referente per l'Ambulatorio dell'osteoporosi severa e della fragilità ossea della Clinica ortopedica e traumatologica dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, diretta dal professor Luigi Murena. La dottoressa Ratti con un gruppo di collaboratori ha presentato
sull'argomento un'esaustiva rassegna all'ultimo congresso
della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) e
pubblicato sull'organo ufficiale della società scientifica (Giot
2018;44(S1):S89-93).

che comprendono attivazione,
reclutamento e differenziazione delle cellule mesenchimali
nella fase precoce, formazione del callo osseo, angiogenesi
e rivascolarizzazione nella fase
intermedia e rimodellamento
nella fase finale.
In presenza di osteoporosi
sia postmenopausale che senile, questo processo è meno
efficiente poiché risente della
scarsa qualità ossea di base e
dell'età avanzata del soggetto.
I riscontri in modelli animali hanno evidenziato nell'osso
osteoporotico alcune alterazioni rispetto ai livelli di cellule mesenchimali, ai processi di differenziazione di condrociti e osteoblasti, ai fenomeni di invasione vascolare e
quindi rispetto all'evoluzione
della degradazione della matrice cartilaginea e della neoformazione ossea, nonché
dell'apporto di fattori di crescita e citochinici nella sede
del callo osseo.
Anche il paziente oncologico
può avere una scarsa qualità
ossea, con aumentato rischio
di fratture patologiche da un
lato e di difficoltosa guarigione dall'altro. In presenza di
un processo neoplastico si ve-

rifica in genere uno squilibrio
del rimodellamento osseo a
favore del riassorbimento, che
può essere localizzato a livello della massa tumorale/metastasi o della frattura patologica oppure essere generalizzato, molto probabilmente
come risultato del rilascio di
peptide correlato al paratormone (PTHrP) o di altri fattori da parte del tumore primario. Inoltre il paziente neoplastico può essere sottoposto a trattamenti specifici che
possono rallentare il processo
di guarigione delle fratture.
Nel caso dei pazienti oncologici quali sono le implicazioni dei trattamenti antitumorali?
L'effetto negativo degli agenti chemioterapici e dei trattamenti radianti sul turnover
osseo è noto da diversi anni. Ma anche in questo caso i
molti dati disponibili concernono prevalentemente studi
in vitro o su modello animale.
In uno dei pochi lavori incentrati sull'uomo, uno studio caso-controllo condotto
al Massachusetts General and
Children's Hospital di Boston

nel 2001 su un campione di
200 alloinnesti osteoarticolari eseguiti su altrettanti pazienti affetti da tumori ossei
maligni di femore o tibia, fu
dimostrato, con pari incidenza di infezioni, fratture, recidive e amputazioni, un tasso
di mancata consolidazione significativamente maggiore in
concomitanza del trattamento chemioterapico.
Per quanto riguarda la radioterapia, i meccanismi istologici alla base degli effetti delle radiazioni ionizzanti (osteonecrosi, ritardata osteoriparazione) sono stati osservati
in vitro in colture di osteoblasti: una riduzione dose-dipendente della proliferazione
e della differenziazione cellulare associata a un'alterazione
del profilo citochinico.
Da qualche tempo viene
esplorato l'utilizzo di farmaci per promuovere i processi di osteoriparazione: qual
è lo stato dell'arte in questo
campo?
Attualmente non esistono
farmaci approvati per il trattamento dei ritardi di guarigione, anche se diverse molecole potrebbero avere un
razionale di utilizzo in questi casi. Sul potenziale ruolo
di alcune di esse nel modulare l'osteoriparazione si hanno alcune nozioni, derivanti,
ancora una volta, prevalentemente da modelli animali.
Ovviamente i farmaci più studiati sono gli antiosteoporotici, che hanno come target
proprio le cellule del turnover osseo.
Ai bisfosfonati viene attribuita la capacità di aumentare
la BMD, il volume e la forza
del callo osseo, tuttavia nella
pratica clinica l'inibizione del
rimodellamento da parte di
queste molecole potrebbe in
realtà portare a un rallenta-

mento della riparazione della frattura.
Anche l'anticorpo monoclonale denosumab sembrerebbe
aumentare il volume, la mineralizzazione e la forza torsionale del callo osseo.
Il teriparatide ha dimostrato
analoghi effetti positivi e nonostante manchino trial clinici randomizzati di buona
qualità sull'uomo, i pochi lavori esistenti hanno ispirato
un utilizzo sempre maggiore di questo analogo del PTH
come farmaco off label nella
gestione di fratture e pseudoartrosi.
Di un certo interesse sono
oggi gli anticorpi anti-sclerostina, a seguito dell'osservazione che pazienti con deficit della proteina presentano
un'aumentata massa ossea e
maggiore resistenza alle fratture. Gli studi di laboratorio
ne hanno in effetti evidenziato la capacità di indurre in
condizioni di osteoporosi un
aumento della formazione di
osso trabecolare, periostale,
endocorticale e intracorticale, ma risultati incoraggianti
sono stati raggiunti anche in
ambito clinico, analizzando i
marker biochimici di formazione ossea in uomini sani e
donne in menopausa.
Infine, alcuni studi candidano l'insulina come potenziale agente terapeutico per il
trattamento delle fratture, in
considerazione del fatto che
gli osteoblasti esprimono recettori specifici per l'ormone e che in vitro esso ne stimola direttamente la proliferazione. In studi su modelli
animali si è osservato che la
somministrazione locale di
insulina produce un aumento della quantità di cartilagine a livello del callo e ne migliora gli score radiografici e
biomeccanici.
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Monica Oldani

OSTEORIPARAZIONE: LARGO IMPIEGO DEI TRATTAMENTI
NON FARMACOLOGICI, MA LE EVIDENZE NON SONO CONCLUSIVE
Quali trattamenti alternativi a quelli farmacologici possono risultare favorevoli alla guarigione delle fratture? A rispondere alla domanda è ancora Chiara Ratti, ortopedico e referente per l'Ambulatorio dell'osteoporosi severa e
della fragilità ossea presso l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. «In letteratura vengono riportate diverse tecniche alternative, anche se i dati sono piuttosto
contrastanti – osserva l'esperta –. Un esempio è costituito
dagli ultrasuoni pulsati a bassa intensità (Lipus), il cui effetto positivo sulla guarigione delle fratture di tibia e radio
è stato riportato inizialmente in studi in doppio cieco condotti negli anni Novanta ed è stato invece messo in dubbio
da studi successivi, cosicché la discussione sul loro ruolo
nella pratica clinica è ancora aperta. La stimolazione elet-

trica – continua Ratti – ha dimostrato in vari studi un'attività
pro-osteogenica e in una recente metanalisi di trial clinici
un'influenza positiva sulla percentuale di mancate consolidazioni nonché sulla sintomatologia dolorosa».
Una cosa però è l'evidenza scientifica, tutt'altro è la pratica clinica: Chiara Ratti spiega che «di fatto, nonostante
l'assenza di consensus e di evidenze di alto livello, nella
pratica clinica le terapie non farmacologiche trovano largo impiego nelle situazioni di rallentamento del processo
di guarigione o in presenza di fattori di rischio individuali, impiego che dovrebbe comunque essere attentamente
monitorato».
Monica Oldani
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
PIEDE E CAVIGLIA

RICERCA

PROTESI DI CAVIGLIA: OTTIMI RISULTATI
SU FUNZIONALITÀ E DOLORE,
SOPRATTUTTO NEI PRIMI MESI

PSEUDOMONAS AERUGINOSA:
SVELATO UNO DEI MECCANISMI
DI RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI

Migliore funzionalità e meno
dolore sono stati registrati nei
pazienti sottoposti a protesi
totale di caviglia in uno studio
condotto presso il Rothman
Institute dell'ospedale universitario di Philadelphia.
La ricostruzione chirurgica
rappresenta un vero e proprio
cambiamento nella vita delle
persone con artrosi di caviglia
in fase avanzata, una condizione dolorosa che pregiudica
la capacità dei pazienti di salire e scendere le scale, uscire
da una macchina e persino di
camminare. I ricercatori americani hanno dimostrato che
la sostituzione totale della caviglia è in grado di aumentare la libertà di movimento dei
pazienti di oltre il 60% e questo si traduce in molto meno
dolore e in un miglioramento continuo della funzionalità
durante i due anni successivi
alla chirurgia.
L'artroplastica totale della caviglia, con la sostituzione
completa dell'articolazione, è

L'infezione da Pseudomonas
aeruginosa è una tipica patologia che si contrae in ospedale.
Colpisce in particolare le persone, ricoverate da più di una
settimana, con difese immunitarie o barriere fisiche (pelle o mucose) compromesse. Il
batterio è fortemente resistente agli antibiotici, pertanto difficile da debellare.
Una ricerca condotta da un
team di ricercatori dell'Istituto di cristallografia del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Ic) e dei dipartimenti di
Microbiologia dell'Università
di Washington e dell'Università dell'Ohio, ha svelato uno dei
meccanismi di resistenza del
batterio, risultato che apre la
strada a nuove soluzioni di cura. Lo studio è stato pubblicato
sulla rivista Nature Communications.
«Il batterio Gram-negativo P.
aeruginosa può infettare sangue, pelle, ossa, orecchie, occhi, tratto urinario, valvole cardiache e polmoni, oltre alle ferite come ustioni, lesioni o ferite da intervento chirurgico –
spiega Doriano Lamba, ricercatore dell'Istituto di cristallografia del Cnr, uno dei partecipanti allo studio –. L'utilizzo di
dispositivi medici, come i cateteri inseriti in vescica o in vena, cannule per intubazione e
ventilatori meccanici, aumenta
il rischio di infezioni».
Come si comportano questi
batteri? «Mediante un mecca-

diventata un'opzione efficace
solo nell'ultimo decennio. Le
nuove metodologie e i dispositivi di ultima generazione offrono risultati positivi evidenti, ma secondo gli autori i pazienti volevano saperne di più
riguardo alla rapidità e all'entità del recupero.
Steven Raikin, direttore del
Foot and Ankle Service al
Rothman Orthopedic Institute, ha coordinato lo studio
e con il suo team di chirurghi
ha valutato l'ampiezza dei movimenti, l'intensità del dolore
e la capacità di svolgere le tipiche attività quotidiane prima dell'intervento chirurgico e poi di nuovo a tre mesi,
a sei mesi, a uno e a due anni
dall'intervento di artroplastica totale della caviglia. In media, la chirurgia ha migliorato
l'ampiezza di movimento della
caviglia nel piano sagittale del
66% e con l'aumento del range of motion è progressivamente migliorata la qualità di
vita dei pazienti. «Con questi

sostituti di caviglia – ha affermato Raikin – siamo in grado
di offrire un notevole miglioramento nella possibilità di
muovere l'articolazione e nella
sintomatologia dolorosa».
I punteggi del dolore dei pazienti sono crollati da 74 a
15 in una scala di cento unità, mentre la misura della loro capacità di portare a termine esercizi che si svolgono
normalmente nella vita quotidiana è salita da 50 a 80 su
100, durante i due anni di follow-up.
Quando il team ha analizzato i
risultati chirurgici, hanno scoperto che la finestra di recupero critico è avvenuta molto
prima di quanto pensassero. I
mesi cruciali sono stati i primi,
anche se poi, sia pure di minore entità, i cambiamenti positivi sono continuati fino ai due
anni successivi all'intervento.
«La stragrande maggioranza
del miglioramento percepito
dai pazienti avviene nei primi
sei mesi – ha detto Raikin – e
questo è importante perché ci
offre una solida base per motivarli maggiormente».
Renato Torlaschi
Hendy BA, McDonald EL, Nicholson K, Rogero R, Shakked R, Pedowitz DI, Raikin SM. Improvement of outcomes during the first
two years following total ankle arthroplasty. J Bone Joint Surg Am.
2018 Sep 5;100(17):1473-1481.

nismo di comunicazione chimica, definito quorum sensing,
questo microbo è in grado di
produrre aggregati multicellulari (biofilm) grazie ai quali
acquista vantaggi biologici come la resistenza agli antibiotici,
complicando il decorso dei pazienti affetti da infezioni croniche – prosegue Lamba –. Tali patogeni vivono immersi in
una matrice di eso-polisaccaridi (Pel e Psl), proteine, DNA/
RNA extracellulare che svolgono funzioni protettive nei
confronti di fattori ambientali
a loro sfavorevoli, come variazioni improvvise del pH, shock
osmotici o disidratazione».
Il team di ricercatori ha per la
prima volta evidenziato il ruolo funzionale di una proteina, la LecB, nella formazione
e nell'organizzazione strutturale dei biofilm del patogeno P.
aeruginosa e il suo ruolo nella
persistenza delle infezioni croniche polmonari. «È stata accertata la specificità dell'interazione della lectina LecB con il
polisaccaride extracellulare Psl
che agisce da collante molecolare. Il complesso LecB-Psl è il
responsabile della formazione e della organizzazione del
caratteristico biofilm nonché
della regolazione dei fenomeni di adesione del batterio alla
cellula ospite e della resistenza del batterio alla terapia antibiotica tradizionale – conclude
il ricercatore –. La produzione
di LecB permetterebbe inol-

> Doriano Lamba

tre a P. aeruginosa di fagocitare eso-polisaccaridi prodotti dall'organismo ospite, quale meccanismo di camouflage
dal sistema immunitario. Questo studio potrebbe spianare la
strada al disegno e allo sviluppo di specifiche molecole dette
glicomimetici, con potenziale
impiego terapeutico nelle infezioni croniche, mirate all'inibizione selettiva dell'interazione
LecB-Psl e della conseguente
disgregazione del biofilm».
Andrea Peren
Passos da Silva D, Matwichuk
ML, Townsend DO, Reichhardt
C, Lamba D, Wozniak DJ, Parsek
MR. The Pseudomonas aeruginosa
lectin LecB binds to the exopolysaccharide Psl and stabilizes the biofilm matrix. Nat Commun. 2019
May 16;10(1):2183.

RICERCA

COLLAGENE: ELASTICITÀ È CORRELATA ALLA
MORFOLOGIA PIÙ CHE ALLA BIOCHIMICA
Grazie alla sinergia di diversi
Istituti del Cnr con ricercatori di Lens e Università di Perugia per la prima volta è stato possibile correlare l'architettura del collagene alla sua
elasticità, mettendo in risalto
che le proprietà meccaniche
dei tessuti sono determinate
dalla morfologia ultrastrutturale del collagene, piuttosto che dalle sue caratteristiche biochimiche. Il risultato,
pubblicato su Communications Biology, è stato ottenuto grazie a una tecnica mi-
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croscopica innovativa e non
invasiva, che apre una nuova
strada nella diagnostica clinica e trova applicazione in
moltissimi ambiti biologici e
biomedici, dalla differenziazione cellulare alla medicina
rigenerativa.
«Lo studio è di fondamentale importanza in molteplici campi. Il collagene infatti
è la proteina strutturale più
abbondante negli organismi
viventi: forma la struttura
di ossa, muscoli, tendini, legamenti e cartilagini, oltre a

formare il tessuto connettivo
su cui crescono e si sviluppano le diverse cellule che formano un organismo – spiega Silvia Caponi, ricercatrice di Cnr-Iom –. Sappiamo
che in ogni struttura biologica le proprietà morfologiche influenzano fortemente
le caratteristiche meccaniche
e che la corretta funzionalità
dei tessuti è garantita dal bilanciamento di composizione
chimica, caratteristiche morfologiche e meccaniche. Ora
abbiamo un nuovo strumento

> Silvia Caponi

> Riccardo Cicchi

di indagine in grado di individuare precocemente segnali di alterazioni nei tessuti in
maniera non invasiva».
«La tecnologia sviluppata offre promettenti implicazioni
dal punto di vista delle applicazioni biologiche e biomediche – aggiunge Riccardo

Cicchi di Cnr-Ino – in quanto questa tecnologia potrebbe contribuire a comprendere più a fondo la meccanica
dei processi di metastasi tumorale e di differenziazione
cellulare, così come essere di
supporto e guida nella medicina rigenerativa per la rea-

lizzazione di tessuti artificiali
con specifiche proprietà ottiche e meccaniche come cornee, vasi, cartilagini, tendini
e legamenti».
Andrea Peren
Mercatelli R, Mattana S, Capozzoli L, Ratto F, Rossi F, Pini R,
Fioretto D, Pavone FS, Caponi S,
Cicchi R. Morpho-mechanics of
human collagen superstructures
revealed by all-optical correlative
micro-spectroscopies. Commun
Biol. 2019 Mar 26;2:117.
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COLONNA

DURATA DELLE PROTESI A 25 ANNI:
ANCA RESISTE NEL 58% DEI CASI,
GINOCCHIO NELL'82%

FUSIONE SPINALE MININVASIVA
E SENZA ANESTESIA GENERALE:
BUONI RISULTATI E MENO COMPLICANZE

Dopo aver esaminato i risultati di centinaia di migliaia di
interventi, per periodi variabili dai 15 ai 25 anni in sei Paesi, sono ora disponibili dati
affidabili e generalizzabili sulla durata delle protesi d'anca e
di ginocchio. E rappresentano
senza dubbio la conferma del
successo di questo tipo di chirurgia.
La ricerca, finanziata dalla
University of Bristol e pubblicata su Lancet, indica che
25 anni dopo il loro posizionamento, otto protesi di ginocchio su dieci e sei protesi
d'anca su dieci sono ancora al
loro posto.
Gli autori hanno esaminato
150 studi “case series” relativi a
protesi d'anca e 33 riguardanti sostituzioni di ginocchio, oltre ai dati contenuti in registri
ortopedici di Australia, Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda, Norvegia e Svezia. Questo ha permesso di disporre dei dati di 215.676 pazienti che, dopo aver ricevuto una
protesi totale d'anca, sono stati
seguiti per 15 anni; di 74.052
pazienti che sono statei seguiti
per 20 anni e di 51.359 per 25
anni. Nei pazienti seguiti per
15 anni le protesi d'anca sono
sopravvissute per questo periodo nell'89% dei casi, mentre la sopravvivenza a 20 anni è stata del 70% e quella a 25
anni del 58%.
I risultati della protesica di ginocchio sono stati ancora migliori. Si è mantenuto il 93%
delle quasi 300mila sostituzioni totali di ginocchio fatte 15
anni prima e il 77% delle 7.714
protesi monocompartimentali. A vent'anni le percentuali
sono scese rispettivamente al
90% e al 72%; a 25 anni all'82%
e al 70%.
I dati sono evidentemente
molto confortanti e gli auto-

In pazienti selezionati, la chirurgia di fusione spinale può
essere eseguita con successo
senza ricorrere all'anestesia
generale e senza che il paziente debba trascorrere un lungo
periodo di degenza in ospedale. Lo dimostra uno studio
condotto presso l'Università di Miami che ha analizzato i risultati operativi e clinici
di cento interventi di fusione
lombare posteriore mininvasiva, in particolare con l'approccio Mis-Tlif (endoscopic minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion).
Con questa tecnica, il disco intervertebrale viene rimosso e
sostituito con un distanziatore
osseo nello spazio intersomatico senza retrazione dei nervi spinali. Il chirurgo usa viti e
barre in metallo per garantire
una stabilità immediata, mentre il distanziatore contiene un
innesto osseo e, eventualmente, una preparazione di proteine che induce la formazione di
osso che, col tempo, produce
una fusione delle due vertebre.
Le procedure di fusione sono
spesso effettuate con chirurgia a cielo aperto, ma in questi ultimi anni si sono affacciate tecniche percutanee mininvasive, ora integrate con
metodiche endoscopiche.

ri sottolineano che le percentuali sono destinate a migliorare ancora, perché ci si attende che, con i progressi nelle
procedure e nelle tecnologie,
le sostituzioni protesiche fatte
oggi dureranno probabilmente più di quelle fatte in passato.
«Oltre due milioni di sostituzioni d'anca e di ginocchio
sono state eseguite nel solo
Regno Unito dal 2003 e spesso i pazienti in procinto di
operarsi chiedono agli ortopedici quanto dureranno le
loro protesi, ma fino a questo momento non eravamo in
grado di fornire una risposta
affidabile», ha affermato Jonathan Evans, il primo autore della ricerca.
Precedenti studi avevano calcolato percentuali di soprav-

vivenza delle protesi sostituite, ma si erano limitati ad
analizzare campioni molto
più ridotti.
Giampiero Pilat
1. Evans JT, Walker RW, Evans JP,
Blom AW, Sayers A, Whitehouse
MR. How long does a knee replacement last? A systematic review and
meta-analysis of case series and
national registry reports with more
than 15 years of follow-up. Lancet.
2019 Feb 16;393(10172):655-663.
2. Evans JT, Evans JP, Walker RW,
Blom AW, Whitehouse MR, Sayers
A. How long does a hip replacement last? A systematic review and
meta-analysis of case series and
national registry reports with more
than 15 years of follow-up. Lancet.
2019 Feb 16;393(10172):647-654.

Solitamente i pazienti arrivano alla chirurgia dopo aver
tentato senza successo di alleviare un dolore lombare grave
con terapie mediche e fisiche,
ma la prospettiva di una prolungata permanenza in ospedale, di una significativa perdita di sangue durante l'intervento e del dolore postoperatorio può essere scoraggiante.
La chirurgia minimamente
invasiva non richiede l'anestesia generale e si propone
come un'alternativa interessante che ora conferma di essere anche efficace.
La maggior parte delle 56
donne e dei 44 uomini che
hanno partecipato alla sperimentazione sono state operate in corrispondenza dello spazio tra le vertebre L4 e
L5, senza ricevere anestesia
endotracheale generale ma
solo una moderata sedazione e una analgesia locale, restando dunque coscienti e in
grado di fornire dei feedback
durante l'esecuzione dell'intervento, sia al chirurgo che
all'anestesista. L'aproccio endoscopico limita i danni ai
tessuti circostanti, consente
un recupero post-operatorio
più rapido e meno doloroso
e riduce il rischio di complicanze.

Tutto ciò è stato confermato
dallo studio americano, in cui
mediamente la degenza ospedaliera è stata di 1,4 giorni, la
durata dell'intervento di 84,5
minuti e la perdita di sangue
intraoperatoria di 65,4 ml
(per procedure chirurgiche a
un solo livello del rachide).
La differenza nei valori dell'indice di disabilità di
Oswestry registrati prima e
dopo l'intervento (da una media di 29,6 a una di 17,2) attesta un miglioramento clinico
con una forte significatività
statistica.
Inoltre gli autori riferiscono
che, dopo un follow-up minimo di un anno, non si sono
avute indicazioni di instabilità meccaniche, né dall'esame
clinico né dalle immagini radiografiche e riportano «miglioramenti dello stato funzionale durevoli e rilevanti».
Renato Torlaschi
Kolcun JPG, Brusko GD, Basil
GW, Epstein R, Wang MY. Endoscopic transforaminal lumbar
interbody fusion without general
anesthesia: operative and clinical outcomes in 100 consecutive
patients with a minimum 1-year
follow-up. Neurosurg Focus. 2019
Apr 1;46(4):E14.

Caso rappresentativo di un
paziente prima e dopo intervento di fusione lombare posteriore
mininvasiva senza anestesia
generale. Le radiografie pre-operatorie (a sinistra) e post-operatorie (a destra) mostrano una
fusione corretta e una riduzione
della spondilolistesi

>

Copyright: American Association
of Neurological Surgeons (Aans)

INFEZIONI OSTEOARTICOLARI

PROTESI D'ANCA, UN ALGORITMO TERAPEUTICO PER LE INFEZIONI PERIPROTESICHE
L'assenza di linee guida condivise riguardo a una strategia di
intervento standardizzata per
le infezioni periprotesiche, che
ne includa la variegata casistica, è la causa dell'estrema variabilità dei tassi di guarigione
riportati in letteratura. E questo non è né l'unico né il più
importante elemento critico.
«Dato il costante incremento delle procedure di artroplastica in tutto il mondo, l'estensione della fascia di età interessata e l'indiscutibile rilevanza clinica della complicanza infettiva, la mancanza di
consenso sulla corrispondente gestione ne accresce considerevolmente l'impatto sanitario» premettono Mohamed
Sukeik del Foothills Medical Centre di Calgary e Fares
Sami Haddad dell'University College Hospital di Londra,

TdO_05_2019.indd 18

autori della proposta di un algoritmo terapeutico per le infezioni periprotesiche d'anca
pubblicata sulla rivista ufficiale della Société Internationale
de Chirurgie Orthopédique et
de Traumatologie (Sicot).
«Una volta attuato il protocollo diagnostico basato su manifestazioni cliniche, quadro
ematochimico ed esami colturali – proseguono i due ricercatori – la scelta del trattamento deve essere basata su tre parametri fondamentali: localizzazione ed eventuale diffusione dell'infezione, intervallo di
tempo trascorso dall'intervento (primario o di revisione) e
tipo di ancoraggio della protesi».
L'approccio qui prospettato –
sviluppato sulla scorta dei dati relativi agli esiti dei diversi protocolli di trattamento

descritti in letteratura – raccomanda dunque una prima
distinzione tra forme acute,
con esordio entro 6-8 settimane dalla procedura chirurgica, e forme croniche, insorte
successivamente, un'ulteriore
classificazione riferita all'origine post-chirurgica o ematogena dell'infezione, e una dif-

ferenziazione basata sulla tipologia di impianto, ad ancoraggio diretto o con cemento.
Indicativamente, tassi di eradicazione soddisfacenti si ottengono trattando le infezioni acute, soprattutto se precoci, con un debridement chirurgico aggressivo, associato
a irrigazione con perossido

di idrogeno e Betadine e a lavaggio pulsato, con ritenzione dell'impianto e sostituzione
delle sole parti mobili, oppure,
in caso di infezione post-operatoria di protesi non cementata, procedendo in alternativa, secondo un protocollo innovativo, a una revisione one-stage, che rappresenta
l'occasione ideale per anticipare la maturazione e la propagazione del biofilm settico.
Nelle infezioni croniche, sebbene la classica revisione in
due tempi con posizionamento di spaziatore antibiotato sia
tuttora ritenuta il gold standard, anche la procedura in un
unico tempo può essere presa
in considerazione, purché in
soggetti immunocompetenti e in presenza di determinate condizioni: perdita ossea di
entità limitata, diagnosi mi-

crobiologica con antibiogramma e disponibilità della terapia
specifica.
«Ci preme però sottolineare
– concludono gli autori – che
la casistica delle infezioni periprotesiche annovera una serie di situazioni particolari – si
pensi alle infezioni con esami
colturali negativi, a quelle da
microrganismi resistenti, ai
casi con ampi difetti ossei, alla presenza di accoppiamenti
metallo-metallo o di protesi a
doppia mobilità – che ne rendono la gestione più complessa e che richiedono un approccio specifico».
Monica Oldani
Sukeik M, Haddad FS. Periprosthetic joint infections after total
hip replacement: an algorithmic
approach. Sicot J. 2019;5:5.
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Francesco è un signore di 70 anni, in pensione, che vive a Lodi con la moglie ed è in discrete condizioni di
salute: è affetto da ipertiroidismo in trattamento e da
ipertensione arteriosa essenziale; in anamnesi, ha subito un solo intervento addominale per rimozione di carcinoma renale destro e l'exeresi di un melanoma all'emitorace sinistro circa 15 anni fa, allargato ai linfonodi ascellari omolaterali (i controlli successivi sono stati
tutti negativi).
Da alcuni mesi avverte algie alla colonna in toto, in particolare in sede dorsale, finora non indagate. Da pochi
giorni ha sviluppato dei segni neurologici rapidamente ingravescenti, da lombosciatalgia destra a paraparesi
con ritenzione urinaria e stipsi, per cui è stato ricoverato in ospedale per le cure del caso.
Le radiografie della colonna (non in visione) non hanno riportato dati di sorta.
È stata dunque richiesta prima una risonanza magnetica (RM) della colonna lombare, risultata negativa (immagini non riportate), e poi una RM della colonna dorsale, completata con mezzo di contrasto.
La RM dorsale ha evidenziato la presenza di tessuto patologico dotato di enhancement post-mdc, in sede intra-extra-ossea, per cui il paziente è stato inviato presso
un reparto di neurochirurgia per eventuale decompressione locale.

>

RM sagittale T1, a

>

RM sagittale T1, b

>

RM sagittale STIR, a

>

RM sagittale STIR, b

>

RM sagittale T2, a

>

RM sagittale T2, b

>

RM assiale T2

>

RM assiale T1 pre-mdc

>

RM assiale T1 post-mdc

>

RM sagittale T1 SPIR post-mdc, a

>

RM sagittale T1 SPIR post-mdc, b

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) Le lesioni endo-ossee presentano caratteristiche
di benignità?
– tutte no
– tutte sì
– solo quelle ipointense T1
– solo quelle iperintense T1
2) Tessuto patologico è apprezzabile anche in sede
paravertebrale, se sì dove?
– no, solo nell'osso
– sì, anteriormente il rachide medio-dorsale
– sì, dorsalmente e lateralmente il rachide mediodorsale
– nessuna delle risposte precedenti
3) Tessuto patologico è apprezzabile in sede
intracanalare, se si dove?
– no, il canale è libero
– sì, in sede intracanalare extramidollare
– sì, in sede intracanalare e intramidollare
– nessuna delle risposte precedenti
4) Il midollo dorsale ha aspetto normale?
– sì
– no, è infiltrato da malattia
– no, è nettamente compresso in avanti dal tessuto
patologico dorsale
– no, contiene lesioni nodulari dotate
di enhancement
5) La natura delle lesioni è piu probabile
corrisponda a:
– ascesso dei tessuti molli con focalità osteomielitiche
dorsali
– lesioni tumorali, verosimilmente ripetitive
– ematoma epidurale da terapia anticoagulante,
con lisi ossea reattiva
– nessuna delle precedenti
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Rotture massive della cuffia:
opzione transfer del gran dorsale
Nelle rotture massive irreparabili della cuffia dei rotatori, in pazienti selezionati
con una richiesta di recupero non solo della funzione ma anche della forza,
il transfer del gran dorsale è un'opzione chirurgica valida e alternativa alla protesi

Indicata nelle lesioni irreparabili dei tendini della cuffia
dei rotatori postero superiore, la tecnica del transfer del
gran dorsale si utilizza quando la degenerazione tissutale
miotendinea (atrofia grassa maggiore del 30%) non consente una riparazione anatomica e biomeccanicamente
funzionante.
«La tecnica chirurgica richiede una curva d'apprendimento piuttosto lunga – dice Paolo Righi, responsabile
di chirurgia di spalla della Clinica San Camillo di Forte
dei Marmi e ortopedico del gruppo di specialisti di spallaonline.it –. Attenzione alle indicazioni e alla conoscenza delle strutture vascolari e nervose presenti nell'ascella,
perché sono le principali complessità da affrontare per
un chirurgo già esperto in chirurgia aperta e artroscopica di spalla».

Dottor Righi, definiamo anzitutto il concetto di lesione
irreparabile di cuffia
Il concetto di irreparabilità è
dato da una situazione muscolo-tendinea non recuperabile, in una spalla altamente disfunzionale o pseudoparalitica, causata dalla perdita
delle abilità motorie muscolo-tendinee che lavorano con
il deltoide.
Venendo meno questa coppia
di forze non è più possibile
mantenere il sistema di centratura della testa dell'omero e pertanto viene a definirsi
una migrazione verso l'acro-

mion cercando un nuovo fulcro cinematico stabile.
Se in un paziente che per età
e caratteristiche biologiche
che consentono la riparabilità
funzionale della cuffia si cerca di eseguire sempre una riparazione anatomica con sistemi di tecnica artroscopica,
in un paziente di 55-65 anni,
uomo o donna, con richieste funzionali legate al recupero non solo del movimento
ma anche della forza, l'obiettivo è ricostituire una coppia di
forze dinamicamente efficace
con il deltoide, per ricentrare
la testa nella glena togliendola

dall'acromion (abbassamento dinamico della testa). Basti pensare a un muratore, un
operaio, un agente delle forze
dell'ordine, ma anche a un disabile in carrozzina che conta
sulla forza delle proprie braccia per condurre in modo indipendente la propria vita
quotidiana.
Alcuni potrebbero dire che si
tratta di casi in cui c'è l'indicazione anche per l'impianto di protesi inversa. Non c'è
dubbio: tuttavia, se si pensa
ai tempi di osteointegrazione che richiede una glenosfera della scapola e alla richiesta di un paziente disabile, per
esempio, che ha la necessità di
riprendere in brevi tempi gli
appoggi sulle braccia che gli
servono per mobilizzarsi dalla
carrozzina, è facile intuire che
la protesi non è la soluzione.
Pertanto, prelevando e trasferendo il tendine gran dorsale, fisiologicamente destinato
ad altre funzioni, abbiamo la
possibilità di dargli un andamento tale che il vettore che
esprime riesce a ripristinare
una coppia di forze con il deltoide e quindi dare al paziente
la possibilità di elevare il braccio. Infatti, pur prelevando e
trasferendo il gran dorsale, la

> Fig. 1

> Fig. 3
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> Paolo Righi

funzione viene mantenuta dal
gran rotondo, che ha la capacità di ipertrofizzarsi e di rinforzarsi a tal punto che il paziente non avverte la presenza
di un deficit.

un'area anatomicamente “sconosciuta” al chirurgo ortopedico, ma ricca di importanti
vasi e fasci nervosi fondamentali anche per la funzione del
braccio.

Quali sono le caratteristiche
di questo intervento?
Si tratta di un intervento combinato, in cui sono necessarie
competenze specifiche, che
si svolge in due fasi. Infatti è
necessaria una grande esperienza nella chirurgia aperta,
che costituisce la prima fase
dell'intervento, fondamentale
per isolare e rendere possibile
il transfer miotendineo e ripristinare una biomeccanica utile
alla elevazione; nella seconda
fase è necessaria una grande
esperienza in artroscopia, per
preparare il sito per il passaggio e il fissaggio del transfer
del gran dorsale, oltre a eseguire gesti accessori come il
release capsulare circonferenziale, che può essere eseguito
solo in artroscopia.
Infine, dal momento che la via
d'accesso è l'ascella, la tecnica
chirurgica definita transfer del
gran dorsale richiede anche
competenze dell'assetto anatomico dell'ascella, che spesso è

Qual è il passaggio più complesso?
La tecnica non è semplice, ma
le maggiori difficoltà nascono dall'insicurezza dell'inesperienza. Senza dubbio, però,
dopo l'identificazione del gran
dorsale, è necessario sapere
dove va disinserito, cosa bisogna proteggere, come trovare il piano di clivaggio tra
gran rotondo e gran dorsale,
come riconoscere e rispettare
il peduncolo vasculo-nervoso
del gran dorsale, accorgimento tecnico per rendersi conto
che l'entità dello scollamento
sia quello che permette di raggiungere il sito dell'impianto,
riconoscere il punto di passaggio che dall'ascella porta allo
spazio subacromiale.
Questo passaggio non è intuitivo sia perchè le diverse strutture sono estremamente compatte, sia perchè viene effettuato in iperabduzione, condizione che modifica tridimensionalmente la disposizione

anatomica di tale area. Questo
contribuisce a rendere piuttosto lunga la curva di apprendimento per questo tipo di intervento.
Come è stata la sua curva di
apprendimento?
Ho appreso questa tecnica
chirurgica dal dottor Enrico
Gervasi che ha messo a punto la tecnica del transfer del
gran dorsale, a cui sono grato
per avermi insegnato e seguito nell'apprendimento. Dopo
aver eseguito un paio di interventi sotto la sua guida, i primi
transfer del gran dorsale effettuati da solo come primo operatore hanno richiesto, in alcuni casi, quasi il doppio o il
triplo del tempo che impiego
oggi, dopo oltre 150 casi.
In media, per la mia esperienza, le tempistiche di un intervento di transfer del gran dorsale corrispondono a quelle di
una riparazione standard di
rottura massiva della cuffia dei
rotatori: poco più di 45 minuti rispetto alle 2-3 ore che impiegavo all'inizio. Ridurre così
tanto i tempi di esecuzione
non è questione di avere più
talento; dipende invece dalla pratica e dalla confidenza

> Fig. 2

> Fig. 4

> Fig. 5
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che si acquisisce con la pratica stessa. Di conseguenza, ridurre così tanto i tempi vuol
dire ridurre anche i tempi di
esposizione dei siti chirurgici
(ascella) del paziente e quindi il rischio di infezione, visto
che il transfer del gran dorsale
è anche un intervento aperto e
non solo artroscopico.
La letteratura riporta che anche le riparazioni funzionali di cuffia in questi pazienti
danno risultati buoni. Qual è
la sua esperienza?
Per la mia esperienza, con una
casistica arrivata a follow-up

> Fig. 6

di 8 anni, nel paziente attivo,
50-55enne, con una rottura
massiva irreparabile e con richieste funzionali, la tecnica
del transfer del gran dorsale
permette di ottenere risultati in termini di forza e durata
decisamente superiori rispetto alla riparazione funzionale
di cuffia.
Va detto che il risultato dipende dal grado di deficit funzionale iniziale. Pertanto, il paziente con solo un deficit di
elevazione avrà le più alte potenzialità di recuperare la funzione utile e la forza rispetto al
paziente con un deficit di abduzione e di rotazione ester-

na, che ha quel caratteristico
segno chiamato automatic recall, ovvero con rottura massiva arrivata fino al piccolo rotondo. Un paziente con questo
segno diagnostico, ritenuto
molto grave, dopo l'intervento recupererà meno, avrà una
minor funzionalità rispetto al
paziente con lesione massiva ma più lieve. Nonostante il
recupero sia inferiore rispetto
a lesioni massive irreparabili
meno gravi, i risultati sono comunque superiori a quelli della riparazione funzionale.
Tuttavia, è bene sottolineare
che questa tecnica non deve
diventare l'approccio d'elezio-

ne per tutte le rotture massive
della cuffia.
Come vive il paziente questo
tipo di intervento?
Per il paziente non è sempre
facile accettare che la soluzione al suo problema sia modificare l'anatomia della sua spalla
andando incontro a un intervento “più cruento”. Quando
però il giorno dopo l'intervento gli chiedi come va, e ti risponde: “pensavo molto peggio”, di fatto capisci che la spiegazione dell'intervento in fase
di discussione con il paziente è
fondamentale, ma il post-ope-

ratorio viene vissuto quasi come si trattasse di un'artroscopia normale.
Quali consigli darebbe a un
collega interessato ad apprendere questa tecnica chirurgica?
Innanzitutto, seguire corsi specifici e andare ad apprendere la
tecnica da chi ha esperienza.
Rispetto alla mia casistica e in
base alla mia esperienza, inoltre, selezionare bene il paziente. Per esempio, i miei 5 fallimenti sono avvenuti solo su
pazienti maschi over 70 e femmine over 68, specie in presen-

za di comorbidità come il diabete. Verificata l'associazione
tra limite di età, diabete, abitudine al fumo di sigaretta e aumentato rischio di fallimento, ho compreso che l'età rappresenta un limite, specie nelle donne, per una questione di
capacità di reclutamento muscolare soprattutto della scapolo-toracica, e in particolar
modo del deltoide. Tuttavia, i
risultati del transfer sono soddisfacenti anche in maschi di
70 anni e in femmine di 66-67
anni, motivati, in buone condizioni di salute generale e non
fumatori.
Liana Zorzi

> Fig. 7
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Videogiochi riabilitativi
dopo protesi articolare
Al via uno studio del Lama con Istituto di Cura “Città di Pavia” per valutare l'efficacia
degli exergames nella riabilitazione precoce dopo intervento di protesi d'anca
o ginocchio. L'attività inizia al letto del paziente due giorni dopo la chirurgia
Luca Marin1,2,3, Giuseppe Arcuri3, Antonella Mastretti3, Massimiliano Febbi2, Federica Manzoni4,5
Laboratorio di attività motoria adattata (Lama), Università di Pavia
Advanced sciences and technologies in rehabilitation medicine and sport, Università di Roma “Tor Vergata”
3
Istituto di Cura “Città di Pavia”
4
Unità di Biostatistica ed Epidemiologia Clinica, Università di Pavia
5
Servizio di Epidemiologia Clinica e Biometria, direzione scientifica, Irccs Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia
1

2

Negli ultimi anni si sente
spesso parlare sia di biofeedback che di realtà virtuale.
Il biofeedback è una tecnica,
nota da oltre 50 anni, che fornisce al paziente, in tempo reale, informazioni biologiche
che altrimenti gli sarebbero
sconosciute e lo supporta nel
controllarle. Il biofeedback,
infatti, può fornire informazioni di natura biomeccanica
come movimento, controllo
posturale e forza, o informazioni di natura fisiologica come informazioni neuromuscolari, cardiovascolari o respiratorie.
Con il termine realtà virtuale
ci si riferisce invece a un ambiente software totalmente o
parzialmente immersivo per
il soggetto, mostrato tramite occhiali specifici (come ad
esempio Oculus Rift) o grandi
schermi, che può essere utilizzato in riabilitazione per favorire lo svolgimento di task
motori al fine di motivare il
paziente. Solitamente l'interfaccia grafica è rappresentata da un avatar del paziente,
inserito in un ambiente il più
possibile simile alla vita reale. I videogiochi sono basati sull'esecuzione di compiti
semplici.
Quando invece si utilizzano sensori indossabili come
elettromiografi di superficie o sensori inerziali inclusivi di accelerometri, giroscopi,
magnetometri, le misurazioni sono molto più precise e i
software tendono a concentrarsi su una parte del corpo
o sul gruppo muscolare attivato. Per questo sono considerati strumenti che utilizzano biofeedback, anziché realtà
virtuale.
Le più avanzate tecnologie
presenti sul mercato
Ad esempio FlexinFit di Sensormedica utilizza delle solette sensorizzate per fornire informazioni sulla distribuzione
del peso corporeo sui due arti. Il Valedo di Hocoma utilizza due sensori inerziali per il
controllo della schiena, mente il Bio-Emg di I-Tech Medical Division un elettromiografo di superficie ed entrambi
consentono di interagire con
dei giochi che girano su smartphone o tablet. Ancora, Riablo di CoRehab combina fino
a 5 sensori indossati su diver-
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se parti del corpo insieme con
una pedana di pressione, per
ricostruire i movimenti di vari segmenti corporei e guidare dei videogiochi con il corretto movimento del paziente,
stabilito a monte da un riabilitatore.
Videogiochi per la
riabilitazione post-protesi:
il razionale scientifico
Come noto, i pazienti sottoposti ad artroprotesi sviluppano pattern di movimento
asimmetrici, dovuti a ipostenia e/o dolore (1). In questo
senso la riabilitazione precoce
post-operatoria, entro i primi
cinque giorni, è essenziale per
il miglioramento degli outcome a breve termine, in particolare il recupero delle capacità funzionali e dell'autonomia del paziente (2).
Il crescente numero di artroprotesi richiede l'individuazione di processi di cura post-operatori capaci di ridurre i costi ospedalieri mantenendo un percorso riabilitativo di alta qualità (3). Proprio in quest'ottica sono stati
recentemente introdotti nella
pratica clinica gli exergames,
videogiochi riabilitativi finalizzati al recupero di specifiche capacità funzionali, che
stimolano il paziente a giocare per raggiungere l'obiettivo. I
potenziali benefici sono riferibili anche al migliore apprendimento motorio (4, 5).
Il biofeedback è ampiamente
utilizzato in riabilitazione, sia
neurologica che ortopedica.
La letteratura ha dimostrato
come il biofeedback sia una
efficace integrazione alle tecniche tradizionali. Infatti utilizzando il biofeedback il paziente comprende meglio l'esecuzione dei gesti e la strategia per eseguirli correttamente (6).
In uno studio del 2018 Raaben et al. (7) hanno dimostrato l'efficacia del precoce uso
post-operatorio di un biofeedback visivo in un gruppo di
anziani sottoposti a intervento di artroprotesi totale di anca. Ecco allora l'ipotesi che un
exergame basato sull'utilizzo
di sensori inerziali per misurare il movimento e fornire
al paziente biofeedback visivi, in real-time, sulla correttezza del gesto motorio eseguito, potrebbe migliorare gli

outcome dei pazienti nel brevissimo periodo post intervento di protesi articolare.
Disegno dello studio
Per verificare l'ipotesi è stato disegnato uno studio randomizzato controllato monocentrico che sarà realizzato dal Laboratorio di attività
motoria adattata (Lama) del
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell'Università di
Pavia, in collaborazione con il
dottorato di Ingegneria Industriale dell'Università di Roma “Tor Vergata”.
Presso il reparto di Chirurgia Ortopedica dell'Istituto di
Cura “Città di Pavia” saranno
reclutati 40 pazienti sottoposti a intervento di artroprotesi (anca o ginocchio) in regime di elezione. I criteri di inclusione sono l'età minore o
uguale a 75 anni, l'assenza di
condizioni che possano alterare la fisiologica dinamica
del passo, l'assenza di condizioni che possano ridurre o
alterare la capacità di visione e le conservate capacità di
comprensione (Mini-Mental
State Examination score maggiore o uguale a 24). L'elaborazione statistica, comprensiva della lista di randomizzazione, delle analisi descrittive
e inferenziali, sarà condotta
presso l'unità di Biostatistica ed Epidemiologia Clinica
dell'Università di Pavia.
In prima giornata post-chirurgica i pazienti riceveranno
un'informativa sullo studio.
Coloro che aderiranno firmeranno un consenso informato e saranno assegnati tramite randomizzazione (1:1) a
uno dei due gruppi in studio:
Exergame (GE) e Controllo
(GC). La mattina della seconda giornata post-chirurgica a
tutti i partecipanti verrà somministrata una batteria di valutazioni che, in accordo con
la letteratura, misurerà le capacità funzionali dei partecipanti. Dal pomeriggio della
stessa giornata sino alla quarta giornata post-chirurgica
compresa tutti i partecipanti
eseguiranno lo stesso trattamento riabilitativo, secondo
il protocollo in uso presso la
struttura clinica, che prevede:
esercizi passivi e attivi assistiti eseguiti al letto del paziente, rieducazione alla deambu-

lazione e alla corretta distribuzione del peso corporeo
sui due arti. Entrambi i gruppi eseguiranno il trattamento
assistiti dal fisioterapista.
Il GE eseguirà gli esercizi attivi assistiti utilizzando anche il
biofeedback visivo fornito da
un exergame basato su sensoristica inerziale (Riablo, CoRehab). Nel corso delle sedute riabilitative verranno valutate la piacevolezza e la fatica
percepite dai pazienti durante l'esecuzione degli esercizi.
Alla fine della quarta giornata
post-chirurgica terminerà l'utilizzo di Riablo e verrà somministrata la batteria di valutazioni, che sarà ripetuta in
decima giornata, termine dello studio.
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LA STORIA DEGLI EXERGAMES:
DAL NINTENDO WII
ALLA WIIHABILITATION
Il primo esempio riconosciuto di exergaming (videogiochi
che richiedono anche il movimento del corpo o comunque una reazione fisica dell'utente) è stato realizzato da
Autodesk con HighCycle, un gioco in cui l'utente, pedalando più o meno velocemente su una bicicletta statica,
poteva far volare la rappresentazione della bici stessa in
un contesto ludico. Negli anni '90 alcuni grandi player del
fitness mondiale come Precor e LifeFitness decisero di
investire sull'applicazione della realtà virtuale nell'esecuzione di esercizi, collaborando anche con Nintendo per
la realizzazione di una palestra con exergames. Nelle sale giochi iniziarono ad apparire i primi giochi interattivi di
danza come Dance Dance Revolution di Konami (1998).
La diffusione su larga scala degli exergaming si è avuta
con l'introduzione di consolle di gioco per uso personale:
inizialmente la Nintendo Wii, commercializzata a partire
dal 2006, e successivamente il Microsoft Kinect abbinato
alla console XBox.
L'applicazione di queste consolle anche in ambito riabilitativo non ha tardato ad arrivare, tanto che nel 2010 è
stato coniato il termine “WiiHabilitation”, per accomunare tutte le procedure riabilitative o gli studi realizzati con
exergames quali la Wii o il Kinect. Il problema di queste
soluzioni è rappresentato soprattutto dal fatto che i giochi realizzati per favorire un esercizio fisico specifico con
Wii o Kinect erano principalmente indirizzati a un pubblico “sano”, come ad esempio il Wii Fit Yoga o il Nike+ Training for Kinect. Per questo motivo sono stati sviluppati
exergames specifici in ambito riabilitativo, ideati per favorire il coinvolgimento di un paziente anziché di un utente
sano. Attualmente sono reperibili strumenti basati sull'utilizzo della realtà virtuale, di sensori indossabili o di pedane di pressione.

> Il Dance Dance Revolution in una sala giochi
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TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA
Rubrica a cura della redazione in linea diretta con le aziende del settore

TERAPIA INFILTRATIVA

Ecoguida: il valore di una corretta infiltrazione
Veloce ed economica, l'ecografia costituisce attualmente un
valido supporto alla terapia infiltrativa, non solo da un punto di
vista diagnostico, ma anche perché consente una maggiore
accuratezza dell'infiltrazione e un ottimale monitoraggio delle
strutture anatomiche adiacenti alla sede interessata.
Il miglioramento della qualità e precisione delle immagini ha
permesso l'estensione delle indicazioni d'impiego dell'ecografia alla somministrazione intrarticolare di sostanze antinfiammatorie, analgesiche e/o ad azione di viscosupplementazione, per le quali l'accuratezza d'impiego e un corretto
posizionamento all'interno dello spazio intra-articolare sono
elementi essenziali per garantire l'efficacia del trattamento.
Le infiltrazioni ecoguidate, infatti, rendono possibile non solo
una visualizzazione diretta del tessuto da infiltrare, ma permettono anche un monitoraggio continuo e in tempo reale
della punta dell'ago, insieme a una valutazione dinamica delle
articolazioni, dei tendini e delle strutture anatomiche adiacenti
al distretto da infiltrare. Questi vantaggi consentono una riduzione del rischio di danni accidentali in strutture adiacenti (1).
Infiltrazioni al ginocchio:
sempre senza guida ecografica?
Sebbene l'impiego di un supporto ecografico durante l'infiltrazione possa essere preso in considerazione per tutte le articolazioni sinoviali, nella pratica clinica trova impiego principalmente nel corso di infiltrazioni all'anca e alla spalla che, oltre
al ginocchio, risultano essere le articolazioni maggiormente
infiltrate.
Il ginocchio infatti è un'articolazione più facilmente accessibile,
con punti di repere facilmente identificabili, e così nella pratica
clinica l'impiego del supporto ecografico per l'infiltrazione di
questa articolazione non viene preso in considerazione. Tuttavia, un recente studio di Kianmehr et al. (2) ha documentato la
superiore efficacia della viscosupplementazione con supporto
ecografico rispetto alla viscosupplementazione tradizionale
nel migliorare gli outcome clinici in pazienti con osteoartrosi
del ginocchio.

gini strumentali, mentre il plasma ricco di piastrine (PRP) viene più spesso utilizzato nelle forme di artrosi iniziali o in quelle
non rispondenti alla terapia con acido ialuronico, anche se le
indicazioni precise per il suo utilizzo devono ancora essere
stabilite. Il ruolo principale nella terapia infiltrativa è occupato
dall'acido ialuronico, che esercita il suo effetto grazie all'azione
di viscosupplementazione, con la possibilità di scegliere tra
diversi prodotti che presentano diverse concentrazioni, pesi
molecolari, viscosità, volumi e posologia di somministrazione.
La terapia infiltrativa ecoguidata può essere applicata con diverse tecniche: eco-assistita, ecoguidata a mano libera o ecoguidata con guida fissa. Delle tre tecniche quella che viene
più comunemente utilizzata, in particolare da operatori esperti, è quella a mano libera con tecnica "in-plane" (con ago sullo
stesso piano degli ultrasuoni).
La spalla: un supporto all'accuratezza
Anche nel caso della spalla, per ottenere la risoluzione del
dolore con benessere a lungo termine, il binomio infiltrazione-ecografia consente all'ortopedico di confermare la diagnosi clinica e di fornire preziose informazioni in termini di localizzazione anatomica e quantificazione del grado della patologia
infiammatoria o degenerativa.

L'ecografia risulta dunque fondamentale per supportare la
diagnosi clinica e per guidare le procedure di intervento della spalla, che possono riguardare sia patologie degenerative
intra-articolari come l'artrosi gleno-omerale all'esordio che alcune patologie extra-articolari come le borsiti sub-acromiali o
sub-deltoidee e le tendiniti (4).
È molto importante sapere cosa infiltrare in base alla patologia. Grazie all'ecoguida si riesce a impiegare un minor quantitativo di farmaco, aspetto importante per esempio quando si
parla di corticosteroidi, che possono presentare alcuni effetti
collaterali se non utilizzati nel modo appropriato.
L'impiego dell'ecografia in supporto alle procedure infiltrative
consente di individuare preventivamente le strutture nobili vascolo-nervose e permette la verifica diretta che la sostanza
iniettata raggiunga la sede desiderata: peri-tendinea quando
si utilizza un corticosteroide o una cavità articolare quando si
infiltra acido ialuronico.
Bibliografia essenziale
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Le indicazioni nell'anca
Nel caso dell'anca, la terapia infiltrativa ecoguidata è indicata per varie condizioni patologiche, sia di tipo infiammatorio
che degenerativo. Queste ultime, in particolare, rappresentano l'indicazione più frequente di infiltrazione ecoguidata
dell'anca, che è un'articolazione profonda e scarsamente
visibile o palpabile e più di ogni altra necessita di una guida
strumentale (3).
La terapia infiltrativa trova spesso indicazione anche in alcune
patologie periarticolari dell'anca, come le sindromi trocanteriche e la borsite dell'ileopsoas.
L'uso di corticosteroidi è frequente nelle fasi di acuzie, soprattutto quando l'infiammazione articolare è confermata da inda-

REGISTRO ANTIAGE: ESEMPIO
DI MONITORAGGIO DELLA TERAPIA
INFILTRATIVA NEL NOSTRO PAESE
Il gruppo Antiage (Associazione nazionale per la terapia
intra-articolare dell'anca con guida ecografica) ha da tempo implementato il monitoraggio della terapia infiltrativa
ecoguidata a scopi di studio, ottimizzazione e standardizzazione delle procedure di infiltrazione con la messa a
punto nel 2006 di un registro che prende il nome dall'associazione ed è raggiungibile all'indirizzo www.antiagefbf.it.
Il registro raccoglie i dati relativi a tutte le infiltrazioni effettuate in ambito reumatologico, ortopedico, fisiatrico e di
medicina dello sport, relative a tutte le articolazioni che
possono essere soggette a terapia intrarticolare (anca, ginocchio, spalla, gomito e caviglia). I dati vengono raccolti
dal medico che effettua l'infiltrazione e successivamente
compila il form online, che è semplice e veloce. L'obiettivo
del Registro è quello di raccogliere dati a breve ma soprattutto a lungo termine sulle terapie intra-articolari utilizzate
per patologie cronico-degenerative.
Per ogni articolazione viene valutato un indice algofunzionale che stabilisce come si comporta l'articolazione, quali
sono le sue limitazioni e come riduce la qualità della vita
o il normale svolgimento delle attività quotidiane. Vengono
poi introdotti dati sulla sostanza utilizzata, gli effetti collaterali, la valutazione dell'efficacia, la ripetizione dei cicli e
il numero di iniezioni.
Il coordinamento del database del registro è sito presso
l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma sotto la
direzione del professor Alberto Migliore.
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Salute e cura dei migranti
in un corso Fad Fnomceo
Gli immigrati, anche quelli di seconda generazione, hanno minori probabilità
di accedere a prestazioni specialistiche. «Il diritto alla salute non è un diritto di
cittadinanza, ma un diritto di umanità» dice Filippo Anelli, presidente Fnomceo
C'è Guido, medico di Ancona, che ha lasciato l'ospedale, la moglie, i figli, il cane,
per realizzare il suo sogno di
una vita: aiutare gli altri. C'è
Samuel, giovanissimo migrante libico, rimasto fermo
per giorni su una nave, dopo
che il suo barcone era affondato, nell'attesa che un porto
accogliesse lui e i suoi compagni di viaggio. C'è Jamila,
giovane donna: solo i suoi
occhi rivelano il trauma che
l'ha profondamente segnata.
Storie di medici e di pazienti
che si incrociano, si intersecano, si compenetrano sino a
diventare una sola: è quanto
avviene in ogni relazione di
cura. È quanto avviene anche nei cinque casi di studio
che concludono il corso di
formazione “Salute e migrazione: curare e prendersi cura”, realizzato da Fnomceo in
collaborazione con l'Osservatorio internazionale per la
salute (Ois), nell'ambito del
progetto “Sanità di frontiera”, disponibile gratuitamente sulla piattaforma www.fadinmed.it per tutti i medici
italiani (12 crediti Ecm).
«Il medico si trova oggi a
confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni: in questo quadro, la presa in carico della salute dei migranti non può prescindere dalla cura della salute pubblica
– afferma il presidente della
Fnomceo Filippo Anelli –.
Il medico va dunque preparato ad affrontare situazioni
che hanno una loro peculiarità: la presa in cura del migrante deve tener conto della
sua provenienza, del suo vissuto, della situazione sociale,
economica e culturale, dei
traumi subiti e anche di alcune possibili differenze nella predisposizione a malattie
e nella risposta a determinati
farmaci».
Come spiega Roberto Stella, coordinatore dell'Area
Strategica Formazione della
Fnomceo, le tre sezioni del
corso offrono, grazie a materiali video e presentazioni
di autorevoli esperti e rappresentanti di organizzazioni
o di istituzioni, una visione
completa del fenomeno delle migrazioni e delle ricadute sulla salute. «L'obiettivo è
promuovere e diffondere la
cultura della salute e dell'accoglienza, accrescere le conoscenze e le competenze
degli operatori sanitari, evidenziare l'impatto socio-assistenziale e clinico dei flussi
migratori sui sistemi sanitari
locali e nazionali» dice Stella.
«La cultura dell'accoglien-
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za non è un fatto ideologico, ma una questione deontologica, oltreché di sanità
pubblica – sottolinea Filippo
Anelli –. Il nostro codice ci
impone di curare tutti: all'articolo 3 enuncia, quali doveri del medico, la tutela della
vita, della salute psico-fisica,
il trattamento del dolore e il
sollievo della sofferenza, nel
rispetto della libertà e della
dignità della persona, senza discriminazione alcuna,
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. Promuovere
una cultura dell'accoglienza, attraverso la formazione,
soprattutto nella difficile fase della presa in cura di chi
arriva sulle nostre coste, ci
permette di migliorare sensibilmente il nostro sistema
salute, a beneficio di tutti, e
di garantire a tutti quel diritto alla salute che, ricordiamolo, non è un diritto di
cittadinanza ma un diritto
di umanità, che ci spetta in
quanto persone».
Accesso ridotto
agli specialisti
Se la Fnomceo si preoccupa,
con iniziative come questo
corso, di migliorare le conoscenze dei medici, l'accesso
alle cure dei migranti rimane un aspetto critico.
«Per curare i migranti certamente la rimozione di osta-

coli di tipo economico rappresenta una strada maestra, ma vi sono altre barriere all'ingresso che debbono
essere affrontate». Lo spiega Carlo Devillanova, professore di Economia Politica all'Università Bocconi di
Milano che in uno studio ha
messo a confronto gli accessi a medici di base, specialisti, ospedali e posti di pronto
soccorso di immigrati e italiani sulla base dei dati contenuti nell'indagine “Condizioni di salute e ricorso
ai servizi sanitari”. «Abbiamo identificato – spiega Devillanova – gli immigrati in
base sia alla cittadinanza,
sia al paese di nascita, portando così alla luce anche i
percorsi sanitari degli immigrati di seconda generazione. A parità di condizioni, gli immigrati hanno circa
il 45% di probabilità in meno di accedere a prestazioni specialistiche e il 45% in
più di usufruire di cure prestate nei punti di pronto soccorso. Anche gli immigrati
di seconda generazione ricorrono meno degli italiani
agli specialisti, ma hanno il
60% di probabilità in più di
farsi curare in ospedale. Non
ricorrendo al medico di base, in entrambi i casi le patologie si aggravano fino a
richiedere l'ospedalizzazione o l'intervento di pronto
soccorso. Il motivo di questo

approccio pare sia dovuto alle barriere che gli immigrati
trovano: non si tratta di barriere di tipo economico, ma
legate alla mancanza di informazione, alla complessità dell'apparato burocratico,
a problemi linguistici».
Della rimozione di barriere
all'accesso da parte dei migranti alle cure del Servizio
sanitario nazionale e di molto altro si è parlato a Palermo al convegno “Migranti e
salute: tra prevenzione, cura e fake news”, promosso
dall'Associazione medici endocrinologi (Ame). «Sappiamo che l'integrazione degli
immigrati passa anche attraverso l'accesso al sistema sanitario – ha detto Piernicola Garofalo, Unità operativa di Endocrinologia dell'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo
e responsabile scientifico del
convegno –. Rimuovere le
barriere all'accesso tempestivo alle cure sanitarie è auspicabile non solo eticamente,
ma anche dal punto di vista
dell'efficienza economica».
Le norme sulle cure
agli immigrati
Dal punto di vista normativo, come spiega Anna
Spada, medico volontario
dell'Associazione Naga Onlus di Milano, il Testo unico sull'immigrazione (de-

creto legislativo 286/1998)
prevede «che siano assicurate le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative
anche a chi è irregolarmente presente sul territorio nazionale. Questo diritto viene erogato tramite il rilascio
del codice Stp (che indica la
condizione di straniero temporaneamente presente); il
decreto stabilisce inoltre il
divieto di segnalazione alle
autorità».
Su questo impianto si inserisce il recente “Decreto sicurezza” (decreto legge
132/2018), che prevede l'abrogazione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari. «L'abrogazione della
protezione umanitaria porterà un maggiore tasso di irregolarità, correlato a una
maggiore vulnerabilità in
termini di salute: lo status
giuridico, connesso strettamente alla fruibilità dei diritti economici e sociali oltre che civili, è un importante determinante di salute»
spiega Mario Affronti della
Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm).
Si prefigura quindi il rischio
che un numero consistente di persone possa ricorrere solo alle cure mediche urgenti ed essenziali, ambulatoriali od ospedaliere, previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 286/1998.

I NUMERI: SONO CIRCA
6 MILIONI GLI STRANIERI
DA CURARE IN ITALIA
• 250 milioni di migranti al mondo
• 65 milioni di rifugiati al mondo
• 150mila arrivi in Italia nel 2016
• 120mila arrivi in Italia nel 2017
• 25mila arrivi in Italia nel 2018
• 5 milioni e mezzo di stranieri
regolarmente residenti in Italia
• 2 milioni e mezzo di questi stranieri
residenti sono regolarmente occupati
• 600mila in attesa dello status
di rifugiato o irregolari presenti in Italia
Fonte: Sanità di Frontiera - Ois
(Osservatorio internazionale per la salute)

I numeri in Italia
e in Europa
Per Affronti tutte le casistiche, con particolare riferimento agli immigrati arrivati
negli ultimi anni, evidenziano
la persistenza del cosiddetto
“effetto migrante sano”, cioè
un'autoselezione in partenza
per cui emigrano solo persone giovani in buone condizioni di salute che poi sviluppano nel tempo il cosiddetto
“effetto migrante esausto”. Infatti, al momento delle prime
visite all'arrivo in Italia, si osservano problematiche relative al percorso di fuga come
ferite, ustioni, disidratazione, ipotermia, colpi di calore/
sole, esiti di sindromi da annegamento, lesioni muscolo-scheletriche. «Per questi
immigrati spesso si tratta di
una migrazione forzata, in
quanto necessaria a sottrarsi
a una situazione di violenza
e di pericolo per la loro vita
e in questo senso possono essere stati esposti a gravi eventi traumatici, tra cui violenze
estreme e stupri, che avvengono sia in fase pre-migratoria, nel paese d'origine, sia
durante il percorso migratorio – racconta Mario Affronti –. Ciò rende queste persone
più esposte a incontrare difficoltà di adattamento nella fase post-migratoria, con possibili vissuti depressivi e disturbi cognitivi secondari al trauma che inficiano i percorsi di
apprendimento della lingua e
d'integrazione socio-lavorativa nella nuova società».
Secondo l'Osservatorio internazionale per la salute sono 250 milioni i migranti nel
mondo; di questi, 65 milioni
i rifugiati, persone che si trovano al di fuori del loro paese
di origine a causa di persecuzioni, conflitti, violenze e che,
di conseguenza, hanno bisogno di “protezione internazionale”.
In Italia, sono 5 milioni e
mezzo gli stranieri regolarmente residenti, dei quali 2
milioni e mezzo occupati;
600mila sono in attesa dello
status di rifugiati o sono irregolari: in totale rappresentano il 10% della popolazione
generale. I bambini stranieri in Italia sono circa il 20%,
con percentuali in alcuni paesi del nord anche al di sopra
del 30%. Per Milena Lo Giudice della Federazione italiana medici pediatri «un patrimonio demografico fondamentale in un Paese in cui
la natalità ha raggiunto livelli
preoccupanti».
Andrea Peren
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Formazione a distanza con Efort
e Siot: i webinar e i corsi Fad
Dall'approfondimento clinico a quello medico legale, grazie a Siot ed Efort non
mancano le occasioni per aggiornarsi in modo gratuito e senza spostarsi. E da Fnomceo
arrivano i corsi Fad per imparare la de-escalation e ridurre l'aggressività dei pazienti
La Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot)
ha attivato sulla piattaforma
formazione.siot.piattaformagora.it due corsi Fad da 5,4
crediti Ecm ognuno. Si tratta
dei corsi su documentazione
clinica e polizza di responsabilità sanitaria e saranno accessibili fino al 31 dicembre.
Docenti del corso sulla documentazione clinica sono Luigi Orlando Molendini, medico legale libero professionista a Milano, ed Ernesto

Macrì, avvocato e consulente legale Siot. «La documentazione clinica è lo strumento di lavoro di medici, infermieri e professionisti della salute, fondamentale per la cura
della persona assistita, che assume un'importanza centrale
nella gestione del rischio clinico perché intervenendo sulla qualità del passaggio delle informazioni delimita gli
errori di comunicazione e di
gestione del percorso diagnostico-terapeutico-assistenzia-

le e costituendo una fonte di
informazione permette di attuare interventi correttivi dei
percorsi di cura risultati critici» si legge nella presentazione del corso Fad, realizzato da Siot in collaborazione
con il Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas), una realtà
no profit fondata nel 1987 dal
Politecnico di Milano e collegata alla Scuola di formazione
manageriale sul risk management, con expertise speciali-

stica nell'ambito della gestione dei rischi in sanità.
La corretta gestione della documentazione sanitaria riveste quindi un ruolo imprescindibile per garantire la sicurezza del paziente. Non solo. La qualità della documentazione clinica ha anche un
impatto sul rischio assicurativo nell'ambito della responsabilità civile (in virtù dell'onere probatorio e della dimostrazione del corretto adempimento che grava sulla strut-

tura e, a seconda dei casi, sui
professionisti sanitari). Ecco
allora che il corso Siot-Cineas
ha l'obiettivo di «promuovere
la corretta gestione della documentazione sanitaria, evidenziandone le funzioni nella gestione del percorso di cura, nonché nelle attività per la
prevenzione del rischio clinico ed assicurativo».
A sviluppare il programma
del secondo corso, quello sulla polizza di responsabilità
sanitaria, sarà ancora Ernesto
Macrì, affiancato questa volta
dall'avvocato Giuseppe Caccavo. L'introduzione al corso inquadra subito il problema: «Il medico-ortopedico,
nel corso della propria attività
professionale, assume gravose responsabilità nei confronti dei pazienti, correndo il rischio, molto maggiore che in
altre specialità, di essere chiamato a risponderne non solo
sotto il profilo professionale, ma anche sotto quello della responsabilità personale e
patrimoniale». Obiettivo del
corso Fad è allora quello di
analizzare gli obblighi assicurativi che la nuova normativa
intende introdurre e quali sono i prodotti assicurativi che
possono garantire un'idonea
copertura. È utile sottoscrivere una polizza di tutela legale?
Quali sono i comportamenti corretti ed efficaci da tenere verso la compagnia, la controparte, l'amministrazione?
A rispondere ai quesiti sarà il
corso Siot-Cineas.
I webinar efort
Accanto alla proposta Siot
c'è la formazione a distanza
dell'European Federation of
National Associations of Orthopaedics and Traumatology (Efort), che sulla piattaforma efortnet.conference2web.
com ha pubblicato sei webinar e un corso, tutti naturalmente in lingua inglese. Ecco
allora un focus sulle fratture
prossimali dell'omero tenuto
dal tedesco Markus Scheibel,
quello sulle deformità vertebrali dell'adulto con il nostro
Claudio Lamartina, l'instabilità patello-femorale in età
pediatrica con la norvegese
Ketil Holen, le reazioni avverse ai materiali implantari con Christoph H. Lohmann (Germania), la tecnica
one-stage vs two stage nelle
revisioni protesiche dell'anca
con lo spagnolo José Cordero-Ampuero e il corso online di ricerca e scienza di base
tenuto dal professor Enrique
Gómez-Barrena dell'Università di Madrid.
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Il webinar più particolare e più recente in ordine di
tempo (si è tenuto il 24 giugno, ma come tutti gli altri è
disponibile in streaming) è
quello tenuto dal turco Fatih Kucukdurmaz: “How to
write an article and get it published”. L'autore fa una panoramica di tutto il processo
editoriale di presentazione e
revisione di un manoscritto,
con consigli pratici anche per
quanto riguarda la scelta della rivista biomedica più adatta al lavoro e un breve elenco
dei più comuni motivi di rifiuto dei manoscritti.
La Fad anti-aggressioni
Tornando in Italia, ce n'è davvero per tutti i gusti: per frenare gli episodi di aggressioni a infermieri e medici è nato il progetto Care: una serie
di corsi Fad gratuiti, promossi da Fnomceo e Fnopi (infermieri) per imparare e praticare la de-escalation, una serie
di interventi basati sulla comunicazione verbale e non
verbale che hanno l'obiettivo
di diminuire l'intensità della tensione e dell'aggressività
nella relazione interpersonale. Dodici lezioni Ecm audio
e video coordinate e illustrate dallo psichiatra criminologo Massimo Picozzi, docente per la Polizia di Stato e per
l'Arma dei Carabinieri, responsabile del laboratorio di
Comunicazione non verbale
e gestione dei conflitti presso
lo Iulm di Milano.
«La persona che assume un
atteggiamento aggressivo è
un soggetto che non si sente
compreso e attraverso il suo
comportamento violento vuole esprimere questo disagio: il
compito di ogni operatore è
riconoscere queste particolari esigenze per evitare episodi
di rabbia incontrollata e comprendere il suo stato d'animo e
le sue emozioni» spiegano gli
organizzatori. Utilizzare toni
pacati, un linguaggio socioculturale in linea con la persona, non sovrapporsi alle parole della persona, accertarsi
di essersi fatti capire e capire,
non utilizzare toni accusatori
o paternalistici, non rispondere con toni aggressivi e poi anche mantenere sempre il contatto visivo, la distanza di sicurezza, il contatto emotivo, evitare qualsiasi contatto fisico,
anche quando sembra che la
situazione sia risolta sono solo
alcuni degli atteggiamenti da
imparare e utilizzare in caso di
tentativo di aggressione.
Andrea Peren
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Nasce il Club di Chirurgia Vertebrale
Primo incontro a Cagliari sulle scoliosi

MURA E BALSANO: IL MANIFESTO
DEL CLUB DI CHIRURGIA VERTEBRALE

Eventi e riunioni scientifiche del Club vogliono nel tempo
affrontare tutte le tematiche della chirurgia vertebrale, dando rilievo alla corretta indicazione all'intervento chirurgico,
che rappresenta una tappa importante.
Occorre combattere l'ignoranza di chi pensa che la chirurgia
sia motivo di gioia per il chirurgo. Nessuno più del chirurgo è consapevole circa l'importanza e la delicatezza del trattamento e quando il chirurgo mette in lista operatoria un
paziente si assume grandi responsabilità. Questa è oltretutto
una questione medico legale rilevante, per la quale un numero sempre minore di medici vuole fare la chirurgia e soprattutto la chirurgia vertebrale, che può incorrere in complicanze anche gravi.
Una volta indicata la chirurgia occorre offrire al paziente
un'informazione chiara e completa poiché il paziente è parte attiva e anch'egli deve assumersi le proprie responsabilità. In seguito sarà necessario discutere riguardo al tipo di
chirurgia, quale tecnica per quel determinato paziente con
quella determinata patologia.
Si parla di tecniche mininvasive, ma di cosa effettivamente si parla e in quali patologie? Quali sono i risultati che si
possono ottenere con quella determinata tecnica stante che,
ovviamente, le teste e le mani dei chirurghi sono differenti?
Bisogna evidenziare gli obiettivi che si vogliono raggiungere con il minor stress per il paziente; globalmente i tempi
chirurgici, le perdite ematiche, la stabilizzazione, la correzione di una deformità, l'artrodesi, l'esposizione alle radiazioni ionizzanti in sala operatoria e i loro potenziali rischi,
il risveglio del paziente, i farmaci antidolorifici, il recupero
del paziente e la sua dimissione, il comportamento post-operatorio una volta che il paziente rientra a casa, le percentuali di complicanze a breve, medio e lungo termine, le percentuali di successo valutando la qualità di vita e la ripresa
delle proprie attività.
È necessario fare un ragionamento distinguendo errore da
insuccesso.
Sarà importante discutere anche sullo stato dell'arte dei biomateriali, dei test di biomeccanica, su quanti livelli estendere la chirurgia e patologia giunzionale, su quando e come
decomprimere i tessuti nervosi, su come riequilibrare il rachide malato, sull'indicazione delle gabbie intersomatiche e
con quale approccio inserirle valutando vantaggi e svantaggi di ogni tecnica.
Effettuare una revisione della letteratura per avere ancora
più conoscenza di cosa si fa nel mondo e con quali benefici
e quindi anche una revisione critica sulla base di quello che
il gruppo valuta.
Tutti questi sono gli elementi da incamerare al fine di poter
dire la nostra.
Come sempre, per concretizzare questi incontri, abbiamo
la necessità di coinvolgere le aziende produttrici degli strumenti chirurgici, che ci auguriamo partecipino nella sponsorizzazione di questi eventi, convinte anch'esse dell'importanza che queste riunioni vogliono assumere.

Scoliosi degenerative dell'adulto e dell'adulto anziano: è questo
l'argomento in discussione venerdì 11 ottobre a Cagliari (Hotel
Villa Fanny) nel primo incontro scientifico del Club di Chirurgia
Vertebrale, un gruppo di quaranta/cinquanta specialisti ortopedici e neurochirurghi, giovani e meno giovani.
«L'obiettivo è ambizioso ed è quello di creare un gruppo coeso
di chirurghi vertebrali che discutono intorno a dei casi che saranno presentati da otto chirurghi più giovani – spiegano Pier
Paolo Mura e Massimo Balsano, ideatori del Club –. Questa è
la formula che offre maggiore interattività e maggiore possibilità
di scambio di conoscenze e di dialogo, consentendo un reale ed
efficace arricchimento per tutti i partecipanti».
Il Club avrà un carattere itinerante, con incontri ripetuti due/
tre volte l'anno e saranno organizzati dei cadaver lab. Vi saranno dei premi per i casi giudicati di maggiore interesse esposti da
giovani chirurghi, premi che consistono in stage internazionali
nei migliori Spine Center e dei contributi per pubblicare lavori
scientifici a livello internazionale.
In questo modo, nei piani degli organizzatori, il Club dovrà assumere un'importanza in termini di scambi con altre società internazionali e acquisire anche una valenza medico-legale, potendo
offrire sempre più dati documentati sulle più corrette indicazioni al trattamento, sulle linee guida relative alle tecniche chirurgiche, valutando tutti insieme le percentuali di successo, le possibili complicanze e cercando di comprenderne la causa.

«La chirurgia vertebrale è una chirurgia complessa, che va affrontata innanzitutto con una scuola di formazione, deve essere
eseguita con le maggiori conoscenze esistenti a oggi; tutti i casi
trattati devono essere seguiti nel tempo al fine di comprendere
il risultato a breve, a medio o a lungo termine – riflettono Pier
Paolo Mura e Massimo Balsano –. Non vi è dubbio che un buon
risultato a medio o ancor più a lungo termine è quello auspicabile. La colonna vertebrale è come un palazzo di venti piani e a
distanza di anni si può ammalare un piano che al momento del
primo intervento era sano».
Pier Paolo Mura e Massimo Balsano sono due chirurghi vertebrali di grande esperienza, con un ricco curriculum di attività
chirurgica e scientifica. Il primo è di Cagliari e opera a Quartu
Sant'Elena, dove dirige l'Unità operativa di Chirurgia Vertebrale e Centro Scoliosi presso Kinetika Sardegna Polispecialistica
Sant'Elena, e arriva dalla scuola di formazione dell'Ospedale Rizzoli di Bologna sotto la guida di un grande maestro: Romolo Savini. Il secondo è di Padova e opera a Verona, dove dirige l'Unità
operativa di Chirurgia Vertebrale, centro di riferimento regionale, con una grande scuola alle spalle a Padova con Sandro Agostini. I due sono legati da stretti rapporti di amicizia e professionali.
My Meeting
Tel. 051.796971
cristina.federici@mymeetingsrl.com
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> Caso di scoliosi degenerativa dell'adulto trattato da Mura e Balsano,

radiografia prima e dopo la chirurgia
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Complicanze in ortopedia: clinica,
medicina legale e controversie giuridiche
Le Terme di Salsomaggiore ospiteranno dal
29 al 30 novembre la decima edizione del
Convegno di traumatologia clinica e forense, dal titolo "Le complicanze in ortopedia e
traumatologia - problematiche cliniche, considerazioni medico legali e controversie giuridiche". L'appuntamento annuale, organizzato con il patrocinio della Società italiana di
ortopedia e traumatologia (Siot) e della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla), sarà presieduto da Fabio
Maria Donelli, Mario Gabbrielli e Giorgio
Varacca.
Nella prima giornata di lavori si parlerà di
biomeccanica e della possibilità mediante
imaging della datazione di complicanze tardive. Alla mattina sono previste una sessione per infermieri sulle lesioni da pressione e
deiescenza della ferita e due sessioni chirurgiche sulle complicanze, suddividendo l'approccio a seconda della sede anatomo-topografica identificata.
Dopo il saluto e il discorso introduttivo tenu-

to dal presidente Siot Francesco Falez è prevista una tavola rotonda sulle complicanze in
oncologia ortopedica, presieduta da Rodolfo Capanna, ortopedico oncologo dell'Università di Pisa e past-president Siot. A seguire
interverrà il fisiatra Pietro Fiore dell'Università di Bari, presidente della Società italiana
di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), che
terrà una sessione inerente la riabilitazione.
Nel pomeriggio sono previsti un dibattito sul
"back pain" in traumatologia sportiva e un
workshop sulle procedure legate alla corretta
progettazione dei dispositivi medici.
La seconda giornata, sabato 30 novembre,
comincerà al mattino con una sessione di
medicina legale militare, alla quale seguirà la
simulazione di una consulenza tecnica d'ufficio con la presenza di Riccardo Zoia dell'Università di Milano, presidente Simla. Al dibattito seguirà la sentenza di un magistrato. È
in programma anche una tavola rotonda sui
criteri risarcitori attuali. Chiuderà il corso,
nel pomeriggio, il seminario di traumatologia forense: dagli aspetti innovativi (consenso informato videoregistrato e autopsia virtuale) sino alla valutazione del danno.
In contemporanea si svolgeranno in altre sale
al mattino un workshop in terapia riabilitativa e, nel pomeriggio, un workshop sulle terapia innovative della spalla.
Da ricordare che nella due giorni emiliana
sono previste al venerdì una sessione per gli
specializzandi in ortopedia e in traumatologia e al sabato una sessione per la consulta
dei giovani medici legali.

Keep International
Tel. 02.54122513
info@keepinternational.net
www.keepinternational.net

A Pisa il terzo congresso dell'Italian
Digital Biomanufacturing Network

> Giovanni Vozzi

> Vincenzo Ferrari

> Paolo Parchi

Il terzo congresso nazionale dell'Italian Digital Biomanufacturing Network (Idbn)
si terrà dal 28 al 30 ottobre a
Pisa, città sempre animata da
una forte passione per la ricerca e l'innovazione: l'Università
di Pisa, che ospiterà il congresso, insieme ad altre importanti
istituzione universitarie come
la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola Superiore Sant'Anna, rappresenta uno
tra i più importanti poli di ricerca a livello nazionale e internazionale.
A introdurre i temi del congresso, dal titolo “3D printing
and bioprinting in medicine
and surgery” sono i tre presi-

denti: i bioingegneri Giovanni
Vozzi e Vincenzo Ferrari e il
clinico Paolo Parchi, medico
chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e ricercatore presso la I Clinica ortopedica dell'Università di Pisa. «Temi del congresso sono
la biofabbricazione, l'uso della
stampa 3D per la pianificazione, la guida e la simulazione
delle procedure chirurgiche, la
progettazione e la realizzazione di protesi tramite tecniche
avanzate di additive manufacturing, le loro applicazioni
in ambito clinico e le ricadute a livello etico ed economico – spiegano i presidenti del
congresso –. In particolare un

focus sarà rivolto al settore innovativo della biofabbricazione per lo sviluppo di sostituti
tessutali 3D cellularizzati paziente-specifici che sta sviluppandosi notevolmente negli
ultimi anni viste le sue enormi
potenzialità di efficacia clinica
e terapeutica».
L'obiettivo del congresso è
quello di offrire una panoramica sullo stato della ricerca
relativa a questi nuovi approcci e nuove tecnologie in ambito clinico, attraverso la presentazione dei risultati sia nel settore della ricerca che in ambito
applicativo medico provenienti dalle più importanti università italiane.

Ad Arte - Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
www.idbn.org
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Spalla instabile post-traumatica:
dalle recidive alle lussazioni irriducibili
Sabato 21 settembre a Modena (Rmh Modena Des Arts) si torna a parlare di spalla instabile post-traumatica. «Tratteremo in particolare
quelle forme di instabilità in cui il trauma rappresenta il denominatore, sia come unico evento, sia come microtrauma ripetuto – spiega il
presidente del congresso Marco Monteleone
–. Quindi prenderemo in esame tutti gli aspetti
fisiologici e patologici dell'instabilità post-traumatica della spalla e dei trattamenti incruenti e
cruenti indicati nelle varie e numerose “forme”
dell'instabilità stessa».
Purtroppo però possono esservi recidive di lussazioni anche dopo un intervento di stabilizzazione e questo implica, a parte un problema nei
rapporti con i pazienti e spesso con i familiari o,
in caso di atleti, con l'entourage sportivo, anche
un problema di identificazione e di trattamento chirurgico successivo. Di questi aspetti si occuperà una sessione specifica, in cui verranno
analizzati anche i casi più rari delle lussazioni
misconosciute o irriducibili, che possono portare a trattamenti estremi come le protesi. Sotto
la lente di ingrandimento anche le “nuove lussazioni”: «perché anche le protesi possono lussarsi e analizzeremo questa grave evenienza»
promette Monteleone, che ha previsto anche
una sessione sugli aspetti medico legali in considerazione del fatto che oggi quasi tutte le alterazioni morfologiche e funzionali post-traumatiche che coinvolgono l'apparato locomotore
costituiscono materia di contenzioso.
La spalla è l'articolazione più mobile del corpo umano; consente all'arto superiore di poter
esplorare lo spazio che ci circonda su tutti i piani. Questa ampia motilità comporta però con
una certa facilità e frequenza perdita di stabilità dell'articolazione. Questa situazione biomeccanica è essenzialmente legata all'anatomia dei
capi articolari, in cui una "quasi sfera" si articola con una superficie "quasi piana". La forma di
instabilità più nota e più frequente è la lussazione scapolo omerale, nota fin dall'antichità tanto

> Marco Monteleone

che è riportata su dipinti che ritraggono una
manovra di riduzione nell'antico Egitto e di cui
vi è traccia nell'antica Grecia grazie agli studi di
Ippocrate che descriveva il meccanismo lesivo e
proponeva un trattamento sia con manovre di
riduzione incruenta, sia chirurgico.
«Negli ultimi 40 anni le conoscenze sull'instabilità della spalla si sono notevolmente incrementate grazie al miglioramento delle tecniche
di diagnostica per immagini e all'avvento della chirurgia artroscopica – riflette Monteleone
–. Oggi abbiamo una maggiore conoscenza su
biomeccanica, anatomia-patologica ed eziopatogenesi dell'instabilità. Dobbiamo però allo
stesso tempo tenere presente che in letteratura
sono state descritte più di cento procedure chirurgiche, a dimostrazione della varietà di patologie che rientrano nella spalla instabile e anche
dell'ancora incompleta conoscenza di tutti fattori che regolano la biomeccanica e la fisiologia
della spalla sana».
MV Congressi
Tel. 0521.290191
lilia@mvcongressi.it

Medicina rigenerativa: a Como la prima
conferenza internazionale di Regain
Ormai definito nei dettagli il programma
scientifico della prima conferenza internazionale di Regain (regain-galeazzi.com), il
Centro di terapie di medicina rigenerativa dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano. Da qualche anno Regain è la piattaforma che collega i trattamenti con fattori di crescita piastrinici e concentrati cellulari derivati da tessuto adiposo e midollo osseo per la cura delle patologie ortopediche
e odontoiatriche. «In un contesto ospedaliero e utilizziamo solo i dispositivi medici che
soddisfano i più alti standard di sicurezza e
qualità, selezionati dal nostro comitato clinico-scientifico» spiega Laura de Girolamo,
direttore di Regain e responsabile scientifico del Laboratorio di biotecnologie applicate
all'ortopedia del Galeazzi.

La conferenza (aperta a un massimo di cento
partecipanti) è in programma per venerdì 20
settembre dalle 9 alle 17 al Grand Hotel Imperiale di Moltrasio, sul lago di Como. Quattro le sessioni principali, che si concluderanno con altrettante tavole rotonde: l'apporccio
integrato in medicina rigenerativa, la sua natura multitasking, le terapie conservative in
ortopedia e infine il ruolo della medicina rigenerativa come adiuvante durante la chirurgia. In mezzo alla giornata è prevista anche
una sessione tecnologica, con cinque aziende
che presenteranno i loro prodotti di medicina rigenerativa.
Gli organizzatori spiegano che questa prima
conferenza internazionale ha l'obiettivo di
mettere a confronto procedure ed esperienze
cliniche in medicina rigenerativa anche al di
fuori dei confini nazionali, con la necessaria
attenzione alla scienza di base.

Tworg
Raffaella Gnocchi
Tel. 347.5848680
formazione@tworg.it
www.tworg.it
www.regain-galeazzi.com

> Laura de Girolamo
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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
info@studioprogress.it - argumentinghealth.unibs.it
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 - www.auot.it/congresso-auot
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14 settembre
Le fratture articolari
Zona Cisanello (Pisa), San Ranieri Hotel Pisa
Ad Arte Eventi - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
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

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) Le lesioni endo-ossee presentano caratteristiche di
benignità? Solo quelle iperintense T1. Le lesioni ossee
iperintense T1 sono generalmente angiomi, mentre quelle
ipointense T1 sono sospette in senso tumorale/flogistico.

18-21 settembre
Intercontinental 3D Surgery Course 2019
Monaco, Germania
Nish Turistik Servisler - info@3dsurgerycourse.com
www.3dsurgerycourse.com

2) Tessuto patologico è apprezzabile anche in sede paravertebrale, se si dove? Sì, dorsalmente e lateralmente il
rachide medio-dorsale.

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

4) Il midollo dorsale ha aspetto normale? No, è nettamente compresso in avanti dal tessuto patologico dorsale.

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
20-21 settembre
Corso "Fibrolisi diacutanea nelle patologie artro-mio-tendinee"
Catania, International Airport Hotel
FisiaForma - fisiaforma.eventi@gmail
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
21 settembre
Lo sport prende quota. SIGASCOT incontra il monte bianco
Courmayeur, Sala Congressi Skyway Monte Bianco
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net
27 settembre
Trauma Meeting Focus on - Open fractures, open questions
Bari, The Nicolaus Hotel
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com
adarteventi.com/traumameeetingfocuson
27 settembre
OrthoSpritz Sigascot Paestum "La protesi di caviglia oggi"
Paestum (Salerno), Hotel Savoy Beach
OIC - Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
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
27-28 settembre
Simposio "Le lesioni legamentose del ginocchio: dal trauma,
alla chirurgia, al ritorno allo sport"
Lugano, Svizzera - LAC Lugano Arte e Cultura
Clinica Ars Medica - events@arsmedica.ch
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, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Ad Arte Eventi - Tel. 051.19936165
ortopedia@adarteventi.com - adarteventi.com/allievi2019

3) Tessuto patologico è apprezzabile in sede intracanalare, se si dove? Sì, in sede intracanalare extramidollare.

5) La natura delle lesioni è piu probabile corrisponda a:
lesioni tumorali, verosimilmente ripetitive. Questo in
particolare per l'ipointensità T1 e iperintensità STIR, la
netta presa di contrasto locale e l'anamnesi oncologica
remota: l'esame istologico ha poi confermato la ripetitività
da melanoma.

28 settembre
XXI Congresso 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
1 ottobre
V Congresso OTODI Young Emilia Romagna
"Shoulder and elbow debate"
Riccione, Ristorante Gustavino
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com
2-4 ottobre
12° Trauma Meeting OTODI
“Appropriatezza dell'utilizzo dei mezzi di sintesi in
Traumatologia. Prevedibilità degli esiti in traumatologia”
Riccione (RN), Palazzo dei Congressi
Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com
adarteventi.com/traumameeting2019
2-5 ottobre
32nd Annual Congress of the International Society
for Technology in Arthroplasty (ISTA)
Toronto, Canada
ISTA - ista@istaonline.org - www.istaonline.org
3-5 ottobre
10th International Symposium Knee Arthroplasty
"360o Around The Degenerative Knee"
Cracovia, Polonia
symposium@totalknee.eu - www.totalknee.eu
3-5 ottobre
5th International Symposium Intra Articular Treatment (ISIAT)
Lisbona, Portogallo
AIM Group - Tel. 02.566011 - isiat2019@aimgroup.eu
www.isiat2019.com
10-11 ottobre
21° Congresso Nazionale della Società Italina di Ortopedia
e Traumatologia Pediatrica (SITOP) “Traumatologia dello sport
in età evolutiva. Algodistrofia in età pediatrica”
Milano, Palazzo delle Stelline
iDea congress - Tel. 06.36381573 - info@ideacpa.com
10-12 ottobre
57° Congresso Nazionale SICM
"La macchina del corpo: conoscerla per comprenderla"
Firenze, Palazzo dei Congressi
Ad Arte - Tel. 051.19936169 - sicm@adarteventi.com
11 ottobre
OrthoSpritz Sigascot "Save the meniscus: new tears,
new trends, new techniques"
Rimini, Grand Hotel
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net - www.keepinternational.net
11 ottobre
Primo incontro del Club di Chirurgia Vertebrale
"Le scoliosi degenerative dell'adulto e dell'adulto anziano"
Cagliari, Hotel Villa Fanny
MyMeeting - Tel. 051.796971
cristina.federici@mymeetingsrl.com
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11-12 ottobre
Riunione del Club Italiano dell'Osteosintesi (CIO)
“Ritardi di consolidazione e pseudoartrosi. La rete
traumatologica: tre regioni a confronto”
Torino, Ospedale CTO - Aula Magna
Zeroseicongressi - Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

17-19 ottobre
VII Congresso Nazionale Associazione Specialisti
Osteoarticolari Nazionale (ASON)
Roma
MyEvent - Tel. 06.9448887
segreteria@myeventsrl.it - www.ason.it

11-12 ottobre
Corso teorico-pratico SITOD in terapia con onde d'urto
Bologna, Zanhotel Europa
MV Congressi - Tel. 0521.290191
sitod@mvcongressi.it - www.sitod.it

18-19 ottobre
Infezioni periprotesiche: cosa serve sapere?
Firenze, Villa Lemmi
OIC - Tel. 055.50351 - info@oic.it

12 ottobre
Revision semplified - Corso AIR sulla revisione di anca
Bagheria (PA), Istituto Ortopedico Rizzoli Sicilia
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

19 ottobre
XI Congresso Regionale ALIOTO "Dall'edema osseo agli small
implants, le fratture periprotesiche del ginocchio"
Genova, Ospedali Galliera
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com

12 ottobre
Bone edema today... in tour
Napoli, Hotel Excelsior
MP Congressi & Comunicazione - Tel. 081.5753432
info@mpcongressi.com - www.mpcongress.it

19 ottobre
Secondo convegno sulla chirurgia delle estremità
Rivoli (TO), Villa di Rappresentanza Consiglio Comunale
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net

12 ottobre
Guida alla terapia del dolore: approccio clinico alla rachialgia
e al dolore neuropatico
Albano Laziale (RM)
Zeroseicongressi - Tel. 06.8416681
info@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it

24-26 ottobre
24° Congresso SIA “Artroscopia & Sport. Tecniche chirurgiche
e prospettive terapeutiche”
Milano, Milan Marriott Hotel
OIC - Tel. 055.50351 - infoSIA@oic.it - www.sia2019.it

16-18 ottobre
Solutions for severe bone and joint defects
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
www.orthopaediccoursesbjd.it
16-18 ottobre
Eurospine 2019
Helsinki, Finlandia
Mondial Congress - eurospine2019@mondial-congress.com
www.eurospinemeeting.org/helsinki2019

FOTONOTIZIA: CONCLUSO
IL CONGRESSO EFORT 2019
Si è chiuso a Lisbona, in Portogallo, il ventesimo congresso Efort. Durante la tre giorni di lavori scientifici, ortopedici
e traumatologi di tutta Europa hanno rivalutato le tecniche
consolidate e presentato le terapie emergenti, discutendo di
successi e fallimenti.
L'appuntamento con la più grande piattaforma europea di
condivisione delle conoscenze in ortopedia e traumatologia
è per il 10, 11 e 12 giugno 2020 a Vienna, in Austria.

24-26 ottobre
XIX Congresso Nazionale SIOMMMS
Bologna
Aristea - Tel. 06 845431 - congressosiommms@aristea.com
www.aristea.com/siommms2019
28-30 ottobre
III Congresso Nazionale IDBN
"3D printing and bioprinting in medicine and surgery"
Pisa, Centro Congressi Le Benedettine
Ad Arte - Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com - www.idbn.org

AUTUNNO CALDO

NOVITÀ EDITORIALI GRIFFIN TIMEO

DIVISIONE LIBRI

La divisione libri Timeo annuncia la pubblicazione delle seguenti NUOVE OPERE
SETTEMBRE

Navigazione vertebrale
indicazioni di pratica clinica
(Paolo Roccucci - Stefano Peron - Roberto Stefini)

OTTOBRE

Ortopedia pediatrica
guida pratica illustrata
(Guido Barneschi)

Le fratture di scapola
(Editors Sergio Candiotto
Enrico Gervasi - Giuseppe Porcellini)

La patologia legamentosa
del retropiede e della caviglia
volume N.28 della collana SICP

DVD shoulder live surgery

The child elbow: a practical approach
to traumatic and orthopedic disorders

Soccer Diseases

(Editors Antonio Andreacchio - Federico Canavese)

NOVEMBRE

(Editors Pietro Randelli - Alessandro Castagna)

DICEMBRE

(Editor Sandro Giannini)

GENNAIO

La spalla riabilitazione ortopedica

La responsabilità dell’ortopedico
aspetti clinici

(Francesco Inglese) - NUOVA EDIZIONE

(Editor Fabio Donelli)

Archivio di ortopedia e reumatologia
(Editor Pietro Randelli)

Imaging funzionale e dinamico
dell’apparato muscolo scheletrico
(Editor Giuseppe Monetti)
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