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Osteosintesi: scelta dei mezzi
e valutazione dei risultati
La capacità dell'osso di guarire seguendo percorsi fisiologici diversi giustifica
la variabilità nella scelta dei mezzi di sintesi in traumatologia. Il Trauma Meeting
però, risultati delle osteosintesi alla mano, prova a individuare le regole di base

«La dodicesima edizione dell'Otodi Trauma Meeting rappresenta un traguardo ambito per tutti noi e il maggior congresso di traumatologia nazionale». Lo ricordano nella presentazione Lorenzo Scialpi e Massimo Candela, direttori di
Struttura complessa di ortopedia e traumatologia rispettivamente a Taranto e a Paola (Cosenza), che presiedono l'evento
a Riccione dal 2 al 4 ottobre.
Tra le novità di questa edizione ci sono il Boot camp per gli
specializzandi e la sessione Meet the expert, tre incontri di
circa un'ora con gli esperti, che si svolgono in contemporanea al congresso e in modalità smart sia riguardo alla location che per l'impostazione adottata. Ciascun esperto incontra i chirurghi ortopedici interessati agli argomenti prescelti
per dare vita a uno scambio di opinioni sulla scorta delle evidenze scientifiche più attuali.
Temi principali del Trauma Meeting 2019 sono l'appropriatezza nell'utilizzo dei mezzi di sintesi e la prevedibilità degli
esiti in traumatologia. «Il verificarsi di complicanze in traumatologia – dichiarano i due presidenti – è un argomento

Dottor Vicenti, quanto spesso i risultati clinici delle osteosintesi non sono soddisfacenti?
Purtroppo il fallimento dell'osteosintesi è ancora una delle complicanze più temibili in
traumatologia ortopedica. Sicuramente l'incidenza di tale evenienza appare estremamente variabile a seconda del
distretto in questione e della
complessità del pattern fratturativo. Peraltro, in tale denominazione rientrano quadri
estremamente variabili e correlati a un grado diverso di disabilità residua.
Possiamo distinguere i quadri
complessi di mancata guarigione, la cosiddetta non union
ovvero pseudoartrosi, preceduta spesso dalle delayed union
ovvero ritardi di consolidazione; ci sono poi i difetti anatomici di guarigione e quindi le
cosiddette malunion, ovvero le
alterazioni degli assi anatomici fisiologici; infine esistono, a
livello dei distretti articolari, i
quadri di artrosi post-traumatica, dettati dal danno cartilagineo insito all'evento traumatico, ovvero secondario a un
difetto di riduzione, cioè step
articolare maggiore di due millimetri.
In che modo un timing non
adeguato può essere responsabile di complicanze?
Oggi si pone estrema attenzione ai tempi chirurgici e al tipo di intervento da riservare
in ciascun frangente temporale. Si pensi ad esempio al ruolo assunto dalla stabilizzazione
temporanea delle fratture, non
solo nel paziente politraumatizzato o in caso di esposizione, ma anche per la gestione
ottimale dei tessuti molli. Tale
atteggiamento riduce notevolmente le complicanze legate in
primis alle deiscenze delle fe-

rite chirurgiche; esso permette inoltre un miglior studio di
pattern fratturativi complessi,
immagino le fratture articolari che meritano indagini di
secondo livello e una pianificazione preoperatoria accurata. Una pianificazione migliore
vuol dire una migliore previsione di quelle che possono essere le difficoltà intraoperatorie cui il chirurgo va incontro,
riducendo così le complicanze.
I protocolli post-operatori
sono in genere ben strutturati? C'è una continuità nella
presa in carico del paziente?
Il carico di lavoro in traumatologia ortopedica è sicuramente
notevole e in continuo aumento in conseguenza all'avanzare dell'età dei nostri pazienti e
delle fratture da fragilità. L'aumento dei traumi sportivi e ad
alta energia si rende inoltre responsabile dell'altra tipologia
di fratture che ogni giorno ci
troviamo a trattare.
Per quanto risulti indispensabile la gestione in acuto di tali pazienti, ovvero la parte chirurgica, molto spesso risulta estremamente complicato
seguire il paziente nella fase
post-operatoria e di recupero
funzionale. Ciò è riconducibile alla carenza di strutture e
di personale dedicato nella fase riabilitativa, che si traduce
in un allungamento dei tempi
di recupero, con inevitabili ri-

che continua a interessare il mondo scientifico nazionale e
internazionale; nel corso del congresso saranno analizzati i vari fattori che possono determinare un cattivo outcome
delle nostre osteosintesi, al fine di poter prevenire le svariate complicanze che affliggono il paziente e la nostra vita da
traumatologi. Il secondo tema del congresso ci permetterà di
analizzare a fondo l'appropriato utilizzo dei mezzi di sintesi
nei vari distretti e nelle varie età e capire, attraverso una tavola rotonda finale, se esistono mezzi di sintesi appropriati per
determinati distretti, capaci di garantirci outcome migliori.
Quindi i due temi da noi scelti – concludono Scialpi e Candela – sono fortemente interconnessi in quanto l'utilizzo di
mezzi di sintesi appropriati è uno dei fattori che ci consente
di prevenire le complicanze».
Tabloid di Ortopedia ne ha parlato con Giovanni Vicenti
del reparto di ortopedia del Policlinico di Bari, coordinatore della segreteria scientifica del congresso insieme a Vincenzo Macrì dell'azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di
Catanzaro.

percussioni sull'aderenza stessa del paziente al progetto riabilitativo e sui costi sociali dello stesso.
Viene spontaneo confrontare le proprie realtà con quelle
virtuose presenti a livello nazionale e internazionale; unità operative in cui è presente
l'ultra-settorializzazione delle competenze hanno come
vantaggio la presenza di un
percorso standardizzato che
prende in carico il paziente dal
momento dell'evento traumatico e lo porta a guarigione in
maniera continuativa. Seppure tale discorso possa suscitare
titubanze relative ai costi complessivi, è evidente che i tempi di recupero si riducono, con
ridimensionamento dei costi
sociali.
La scelta delle vie chirurgiche
è oggi dettata da linee guida
ed evidenze scientifiche oppure è lasciata alla preferenza
dell'operatore?
La questione linee guida è oggi estremamente attuale, vista peraltro la legge Gelli sulla responsabilità professionale, che recita: “qualora l'evento
avverso si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è
esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste
dalle linee guida come definite
e pubblicate ai sensi di legge”.
In realtà, ad oggi, non esistono
linee guida definite e condivi-

PRESIDENTI DEL CONGRESSO
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se: nella maggior parte dei casi
la scelta rispetto alla via di accesso è dettata prevalentemente dalle abitudini del chirurgo
e dalla sua esperienza rispetto
a una determinata procedura;
a tal proposito si parla infatti
di “scuola”, termine che si riferisce agli insegnamenti secondo i quali il chirurgo si è formato ed è cresciuto in ambito
professionale.
Penso ad esempio alla chirurgia più comune, quella della
protesica dell'anca, ove si consuma la disputa infinita tra accesso laterale e postero-laterale. Rispetto alla mia esperienza ritengo che la preferenza da
accordare a una via chirurgica
rispetto a un'altra debba scaturire dalla profonda conoscenza di quelle che sono le possibili complicanze legate a ciascuna. In tal modo il chirurgo
potrà prevenirle efficacemente
durante l'atto operatorio e nelle fasi successive di recupero
funzionale.
Quali scelte dovrebbero essere fatte in questo ambito per
ridurre le complicanze attribuibili alla via chirurgica
scelta?
La conoscenza puntuale dell'anatomia chirurgica dovrebbe garantire una discreta sicurezza nella maggior parte delle procedure ortopediche. Conoscere, riconoscere e isolare
le strutture nobili quali vasi e

SEGRETERIA SCIENTIFICA

> Vincenzo Macrì

> Giovanni Vicenti

AL TRAUMA MEETING UN BOOT
CAMP PER GLI SPECIALIZZANDI
In linea con il costante impegno di Otodi nella formazione
dei giovani chirurghi, quest'anno per la prima volta nell'ambito del Trauma Meeting è stato organizzato il corso Boot camp dedicato agli specializzandi. Questo format rappresenta negli Stati Uniti una pietra miliare del congresso
dell'Orthopaedic Trauma Association (Ota) e Otodi, quale
membro fondatore dell'International Orthopaedic Trauma
Association (Iota), intende seguire la stessa formula per i
medici in formazione in Italia.
Otodi propone il corso ai giovani specialisti del terzo anno
di tutte le scuole di specializzazione in ortopedia e traumatologia italiane, con un'intensa revisione dell'attuale stato
dell'arte del management delle fratture. La faculty è composta dai maggiori esperti traumatologi nazionali e internazionali, leader del pensiero nel trauma ortopedico, con
presentazioni basate su casi clinici e con workshop che illustrano le principali problematiche relative alla gestione di
ciascuna frattura.
In una sessione tocca ai membri di Otodi Young presentare dei casi sul tema delle fratture periprotesiche di anca e
ginocchio. Il migliore sarà premiato con una borsa di studio
messa a disposizione da Otodi.

nervi riduce significativamente il rischio di lederle, causando danni permanenti e complicanze importanti.
Sicuramente in questo ambito rivestono un ruolo rilevante
i percorsi formativi intrapresi
dal chirurgo e nella fattispecie
la partecipazione a corsi pratici su preparati anatomici, in
cui è possibile sperimentare ed
eseguire gli accessi più comunemente praticati nella pratica
clinica, supervisionati e istruiti da tutor di sicura esperienza.
Non meno importanti sono la
conoscenza dell'anatomia e
il rispetto delle strutture muscolo-tendinee con il bilanciamento delle stesse al fine di
promuovere il ripristino delle
leve agenti sui distretti articolari. La fase inziale di accesso
chirurgico e soprattutto la fase
finale, la famosa “chiusura per
strati”, devono avvenire in maniera puntuale, essendo importanti quanto tutte le altre
fasi dell'intervento chirurgico.
In che modo la scelta dei
mezzi di sintesi si riflette sugli outcome clinici?
Anche rispetto a tale tematica
il dibattito nella comunità ortopedica è acceso e motivo di
crescita continua. Sicuramente esistono dei criteri da seguire, dettati storicamente dalla comunità scientifica. Penso
in particolare all'impatto che
hanno avuto le classificazioni
Ao-Ota, in cui a ogni tipo di
frattura corrisponde una determinata opzione di sintesi
raccomandata. In letteratura
poi, la presenza di studi clinici di confronto, meglio se prospettici e randomizzati, di metanalisi e di review consente
di tracciare dei percorsi preferenziali nella scelta dei mezzi
di sintesi da utilizzare.
La standardizzazione delle
procedure deriva dalla presenza di studi con casistiche rappresentative che giustifichino
l'adozione di determinati protocolli terapeutici. Condurre
in maniera adeguata e puntuale studi prospettici, randomizzati, le basi quindi per la stesura di review e metanalisi, rappresenta l'unico modo per poter procedere in maniera uniforme in linea con le evidenze.

Certamente conta molto la padronanza della tecnica chirurgica, ovvero il numero di interventi eseguiti con quel dispositivo. Mi riferisco alla famosa curva di apprendimento
che condiziona gli esiti e che
costituisce lo strumento fondamentale al fine di garantire
il risultato migliore per il paziente.
La diversità di idee sulla scelta del mezzo di sintesi è più
una risorsa o un limite?
Personalmente parto dal presupposto che la presenza di
opinioni differenti si renda garante di una crescita e di una
evoluzione continua e positiva.
La capacità dell'osso di guarire
adeguatamente seguendo percorsi fisiologici diversi spiega adeguatamente le diverse
opinioni degli specialisti della
nostra branca. C'è sempre chi
predilige la biologia alla biomeccanica e viceversa.
Fino ad oggi questo non è stato
un limite, ma anzi la chiave per
l'introduzione di dispositivi
che hanno davvero migliorato
gli outcome dei nostri pazienti.
Si pensi al concetto di stabilità
angolare e alla perfetta integrazione tra gli storici “placchisti”
e “fissatoristi”. Il futuro della
traumatologia risiede esattamente in questo, nello scambio
di nozioni e di esperienza.
Ci sono molte novità dal punto di vista tecnico?
Le novità tecniche si susseguono continuamente. La presenza di numerosi fornitori favorisce una continua evoluzione
dei mezzi di sintesi e una concorrenza positiva che si rende
fautrice di un progressivo miglioramento degli aspetti tecnici dei dispositivi. L'evoluzione del design, in base agli
studi biomeccanici sempre
più accurati, dei biomateriali
– si pensi all'introduzione del
tantalio in chirurgia protesica
ricostruttiva – la computerizzazione delle procedure, l'utilizzo delle cellule staminali nei
ritardi di consolidazione, rappresentano solo alcuni dei numerosi ambiti in evoluzione in
ortopedia e traumatologia.
Renato Torlaschi
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Cresce l'appeal di ortopedia:
ora serve un rilancio delle scuole
Per l'Osservatorio nazionale per la formazione medico-specialistica, ortopedia
e traumatologia sta recuperando appeal. Le scuole però non sono sempre in linea
con le richieste formative degli specializzandi, che ne "bocciano" quattro

L'Osservatorio nazionale per la formazione medico-specialistica è un organo tecnico interministeriale
(ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
e ministero della Salute) incaricato di attuare il Decreto
interministeriale 402/2017. Ne fa parte Andrea Fidanza, giovane specializzando in ortopedia e traumatologia, presidente della FederSpecializzandi dell'Aquila ed
esponente dell'Aisot (Associazione italiana specializzandi in ortopedia e traumatologia).
«In pratica – spiega Fidanza – l'Osservatorio decide le
regole, i requisiti e gli standard minimi richiesti e poi
valuta le candidature di ogni singola scuola proponendone l'accreditamento o meno. Propone, inoltre, l'algoritmo per la distribuzione dell'assegnazione dei contratti messi a bando, ed esercita delle visite fisiche per valutare a campione o dopo segnalazione la qualità formativa delle scuole. È composto da tre membri designati dal
Miur, tre dal mistero della Salute, tre dalla conferenza
Stato-Regioni, tre dalla conferenza permanente dei presidi di medicina e, infine, tre rappresentanti degli specializzandi, uno per area: chirurgica, medica, servizi».

Dottor Fidanza, i giovani
medici vogliono ancora fare
gli ortopedici?
La specializzazione in ortopedia e traumatologia è sempre più ricercata, a differenza del dato storico che conosciamo. Con l'avvento del
concorso nazionale, alla sua
sesta edizione lo scorso luglio, è stato possibile osservare l'appeal che ha ogni settore
e la scelta di ortopedia è un
po' sopra la media, finalmente aprendosi anche al mondo femminile. Questo sicuramente è dato dalle caratteristiche della disciplina, che

unisce chirurgia e clinica, ma
anche dai progressi scientifici e tecnologici che ormai caratterizzano la nostra branca.
Tuttavia c'è ancora da migliorare sull'aspetto formativo.
Cosa pensa che sarebbe opportuno migliorare?
Come per tutte le branche
chirurgiche, in Italia siamo ancora molto indietro
nel mondo dell'educational.
Da un recente report portato avanti dai colleghi dell'Associazione italiana specializzandi in ortopedia e trauma-

QUATTRO SCUOLE DI ORTOPEDIA
"BOCCIATE" DAGLI SPECIALIZZANDI
Se la scelta dei giovani medici per la specializzazione in ortopedia e traumatologia sembra in crescita, non si può dire
altrettanto per la qualità dell'offerta formativa delle sue scuole: «Purtroppo diverse scuole non hanno raggiunto il numero
minimo di docenti, o i requisiti, o gli standard assistenziali, o
addirittura avevano una soglia Anvur (Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca) sotto la
sufficienza» riporta Andrea Fidanza, membro dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico-specialistica, un
organo tecnico che lavora a supporto del Miur e del ministero della Salute.
In ogni caso solamente una scuola di ortopedia in Italia non
ha raggiunto l'accreditamento e la legge prevede, anzi addirittura invita, quelle scuole che da sole non ce la fanno a
fare merging con altri atenei, abbandonando i campanilismi
e sommando le risorse. «Ma la cosa che bisogna purtroppo
sottolineare – rivela Fidanza a Tabloid di Ortopedia – è che
ben quattro scuole, una del Nord, due del Centro e una del
Sud, hanno avuto un giudizio profondamente negativo dal
questionario di soddisfazione degli specializzandi proposto
dall'Osservatorio nazionale, ma nonostante questo hanno
comunque ottenuto un accreditamento pieno... Questo rende evidente l'utilità e l'urgenza di una verifica delle capacità
formative delle scuole di specializzazione».
Renato Torlaschi

tologia (Aisot) dell'Università di Bari è emerso che ci sono scuole che specializzano
dei colleghi senza aver mai
concesso loro di eseguire un
intervento di media-alta chirurgia da primo operatore, o
addirittura altre scuole che
"legano" gli specializzandi
esclusivamente all'elezione,
senza offrire un'adeguata formazione in ambito traumatologico.
Fortunatamente, da qualche anno i criteri di valutazione ministeriali sono più
stringenti e le reti formative
si stanno ampliando, la ricerca sta aumentando, un periodo di formazione all'estero è
ormai realtà in quasi tutti gli
atenei.
Quali sono le soluzioni proposte da Federspecializzandi? Il modello attuale del
percorso di specializzazione è adeguato ai tempi o va
rivisto?
In generale, crediamo che
l'attuazione dei sistemi di accreditamento dettati dal DIM
402/2017, pur avendo dato
una svolta di oggettività nella valutazione delle scuole,
sia comunque solamente limitata alla valutazione del
contenitore. Noi proponiamo
l'introduzione di un aggiuntivo accreditamento didattico-formativo, che permetta di valutare le scuole non

soltanto dal punto di vista
dei volumi di assistenza e di
erogazione delle prestazioni
– condizione necessaria, ma
non sufficiente –, ma anche
dal punto di vista dell'effettiva certificazione delle competenze nei confronti degli
specializzandi.
Se si vuole modificare davvero la formazione dello specializzando, va utilizzato realmente l'ampio reservoir
delle reti formative e devono
essere rivisti in toto i percorsi formativi, che andrebbero
strutturati per competenze
da acquisire e certificare annualmente; infine occorre revisionare le metodologie didattiche, con piani di studi
applicati a livello nazionale:
solo in tal modo un medico
riuscirà a formarsi da Nord
a Sud secondo gli stessi standard.
Nella scelta tra privato e
pubblico, come si orientano
gli ortopedici appena specializzati?
Il privato è più appetibile. Il
profondo stato di decadenza che sta subendo il Servizio sanitario nazionale porta
tutti, pazienti e medici, a rivolgersi sempre più a strutture private. Per la nostra professione in particolare, poi, la
vita dell'ospedaliero significa turni raddoppiati, carenza
di organico, reperibilità con-

> Andrea Fidanza

tinue. Nel privato ci si guadagna, non solo economicamente, ma anche in termini
di salute.
Al contempo, però, non è
concepibile che le beghe finiscano tutte nel pubblico, con
alti rischi e lunghe degenze, e
le protesi di primo impianto
vadano tutte nel privato. Una
regolamentazione di ridistribuzione va esercitata dall'alto
prima che si arrivi al collasso definitivo del sistema pubblico.
Quanto è attraente andare a
lavorare all'estero? Sono in
molti a fare questa scelta?
Sarò crudo, ma bisogna sottolineare un aspetto: il cervello in fuga non è quello che
non passa il test in Italia e
quindi ripiega sull'estero. Ci
sono anche colleghi che, pur
avendo vinto il concorso in
Italia, scelgono di dimettersi ed espatriare: all'estero la
praticità della formazione è
l'aspetto principale, e per la
nostra professione sappiamo
tutti quanto è importante riprodurre più volte lo stesso
intervento.
In più, in Germania lo specializzando è retribuito quattro volte di più che in Italia.
Diciamo che lasciare tutto e
trasferirsi è una scelta coraggiosa, ma che ripaga.
Negli ultimi tempi si discute molto sulla durata del
percorso di specializzazione, qual è la sua opinione in
merito?
Non bisogna mai distrarsi con il dito se lì in alto c'è
la luna: tali proposte vengono fuori per risparmiare economicamente un anno di stipendio.
Al netto del fatto che l'ortopedia non è stata inserita tra
le discipline da ridurre, il tema principale e sul quale non
è possibile transigere è la formazione, che è un patrimonio della collettività; anche
un'eventuale frammentazione dei percorsi su base regionale mediante canali formativi paralleli, giustificati in nome della risoluzione dell'imbuto formativo, rischia di
smantellare questo importantissimo principio di universalità.
Avete la sensazione che le
autorità sanitarie stiano affrontando in modo adeguato il problema?
Non ci sono tante formule
magiche per arginare il pro-

blema, occorre ridefinire i
fabbisogni complessivi e programmare da subito con il
ministero di Economia e finanza e con le Regioni (in vista della prossima Legge di
Bilancio) un rilevante investimento economico per i prossimi anni, in modo da risolvere progressivamente sia il
problema dell'imbuto formativo nell'accesso al percorso di specializzazione, tramite l'aumento delle borse, sia
quello dell'accesso al mondo
del lavoro, tramite lo sblocco
dei turnover e l'aumento dei
contratti per i neospecialisti.
In questo modo si potrà finalmente anche smettere di
confondere la questione della
formazione medica con quella sollevata da diverse Regioni relativa alla carenza di organico in alcuni servizi. Ci
sono investimenti da fare sul
lungo periodo, non si può ricorrere a una contingenza
emergenziale per utilizzare
gli specializzandi come tappabuchi.
Dottor Fidanza, agli Stati
generali Fnomceo, gli specializzandi hanno presentato un decalogo “per salvare
il Sistema sanitario nazionale”. Di cosa si tratta?
La federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri lo scorso
maggio ha convocato gli Stati
generali della formazione del
medico, a cui ho partecipato
anch'io. Nell'arco della giornata ci siamo confrontati con
tutte le sigle e gli stakeholder
presenti e l'incontro ha permesso di formalizzare dieci
punti condivisi. Abbiamo affrontato il tema dell'accesso
al corso di medicina, come
recuperare le borse di specializzazione perse, abbiamo
sottolineato l'importanza di
non formare specializzandi
di serie B, né assumere colleghi con "mansioni inferiori",
sbloccare il turnover, bandire
concorsi.
Insomma siamo stati costretti a dare un freno a tutti coloro i quali in questo ultimo
periodo, essendo un tema
caldo, hanno preferito avere
cinque minuti di popolarità
invece di affrontare davvero
l'argomento con senso di responsabilità e conoscenza.
Renato Torlaschi

NOVITÀ EDITORIALE SETTEMBRE 2019

troverai indicazioni
pratiche sulle procedure
di utilizzo della
navigazione vertebrale;
casi clinici, video e 300
immagini per spiegare in
dettaglio i segreti della
nuova tecnologia
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Consenso informato: dal 2020
potrà essere videoregistrato
La novità non arriva da una legge dello Stato ma da un promettente sistema che
abbina videoregistrazione e gestione informatica del consenso. Attualmente in fase
di sperimentazione in due ospedali italiani, sarà adottabile dalle strutture già nel 2020

Il consenso informato diventa 2.0: da un'idea di un team di avvocati, medici legali e ricercatori universitari è nata una piattaforma tecnologica che consente ai
medici di registrare in audio e in video la delicata fase del consenso informato al paziente, con l'obiettivo
di migliorare l'accuratezza della fase dialogico-informativa tra medico e paziente e limitare, grazie a questo strumento tecnologico, la responsabilità derivante
da incompleta o mancata somministrazione del consenso.
L'innovazione tecnologica è proposta dalla start-up
Giga Management, si chiama Certior 2 e si avvale di
una speciale telecamera e della gestione di tutti i processi da parte di un software progettato dalla stessa
azienda, che in questi mesi ha aperto una fase di sperimentazione in due ospedali italiani.
Sarà questa la modalità con la quale verrà somministrato in futuro il consenso informato al paziente? Ne
abbiamo parlato Matteo Saggese, coordinatore scientifico del progetto di ricerca Certior.

Dottor Saggese, che impatto ha questa tecnologia dal
punto di vista tecnico-organizzativo? Il medico è autonomo per tutto il processo
di raccolta del consenso?
Certior è un'innovazione tecnologica semplicissima da
usare, si installa su qualsiasi
computer o su altri hardware
e interagisce se richiesto con
tutti i sistemi informatici già
presenti nelle strutture sanitarie. È un'innovazione “smart”
perché è di immediata e semplice applicazione e permette
il recupero del rapporto dialogico-fiduciario tra medico e

paziente, che in questi anni si
è sempre più deteriorato.
Certior funziona con un semplice “clic” attraverso cui il
medico è libero di registrare il
momento dialogico di somministrazione del consenso e/o
del colloquio, non ci sono altre
lungaggini burocratiche. In tal
modo, lo specialista ha la possibilità di valutare autonomamente se abbia somministrato
correttamente il consenso informato e qualora lo ritenesse
necessario potrà integrare la
propria somministrazione del
consenso con una ulteriore videoregistrazione.

> Il team di Certior. Da sinistra Jacopo Giammatteo (ricercatore),
Matteo Saggese (coordinatore scientifico del progetto di ricerca)
e Francesco Forieri (senior consultant)

Di conseguenza, anche il paziente è nella condizione di
autodeterminarsi in modo
compiuto, in quanto qualora ci fossero dei dubbi, avrà
l'opportunità di approfondire e chiedere direttamente al
medico.
Come garantite la validità
legale di queste videoregistrazioni?
Il video ha le caratteristiche
di originalità e sicurezza in
quanto non è modificabile né
accessibile al di fuori di Certior. Il processo di criptazione

garantisce l'autenticità e la validità legale.
Concretamente, una volta che
il paziente ha sottoscritto l'autorizzazione alla videoripresa,
questa entra a far parte della
cartella clinica e nessuno può
manomettere il video senza
comportarne la distruzione.
Pertanto, qualora ce ne fosse bisogno, sia il paziente che
il management sanitario potranno utilizzare tali registrazioni in giudizio per certificare la rappresentazione del
consenso informato in funzione della prestazione sanitaria eseguita.

> Matteo Saggese

Dove vengono archiviate le
registrazioni e che tipo di
soluzioni avete adottato per
salvaguardare privacy e riservatezza di medico e paziente?
Il sistema Certior si adegua
completamente al sistema
in vigore presso le strutture
utente in ambito di sicurezza
e trattamento dei dati. Esso
permette la gestione dei dati
in modalità locale, centralizzata o in cloud.
La gestione del dato avviene
in rispetto della normativa
sulla privacy e in conformità del Gdpr e del Dlgs 196/03,
usufruendo di tutta la tecnologia disponibile per garantire la riservatezza e la sicurezza del dato.
Che tipo di riscontri avete
avuto dai medici utilizzatori nella fase di sperimentazione? Avete già portato dei
video consensi in tribunale?
Bisogna fare una premessa
di carattere generale, la fase
di sperimentazione è essenziale per ogni tipo di innovazione tecnologica, ma è ancora più necessaria quando, come per Certior, la tecnologia
viene utilizzata direttamente
sul paziente. Per tale motivo
abbiamo valutato necessario,
prima di industrializzare il
prototipo, di avviare le sperimentazioni.

Al momento abbiamo contatti con trenta strutture sanitarie a livello nazionale. Tra
queste, dieci si sono mostrate interessate alla sperimentazione e con tre abbiamo
già contrattualizzato la sperimentazione. In due strutture
la sperimentazione è già avviata. Ad oggi, tuttavia, non
possiamo fornire dati precisi
per una motivazione di carattere sostanziale: tali dati sono
soggetti ad accordi riservati di sperimentazione, che ci
porteranno a pubblicazioni
scientifiche in materia.
Posso però dire che le sperimentazioni ci stanno portando a progettare una versione
embedded di Certior, ancora
più innovativa, e inizierà la
fase di sperimentazione successivamente all'industrializzazione della versione attuale, che avverrà nel primo semestre del 2020.
Vorrei sottolineare che il rischio che ci siamo assunti con
questo progetto è molto alto,
in quanto stiamo investendo
su una piattaforma che non
ha eguali nel panorama tecnologico sanitario.
Il nostro obiettivo è fornire alle strutture sanitarie un
prodotto tecnologico che migliori la relazione di cura e
diminuisca il contezioso sanitario.
Andrea Peren

IL PARERE DEL PERITO: VIDEO CONSENSO INFORMATO, NUOVO
STRUMENTO PROBATORIO PER LA DIFESA DELL'ORTOPEDICO
Negli ultimi anni in Italia si è visto un aumento vertiginoso del
contenzioso dovuto alla mancata o errata somministrazione
del consenso informato. Esso costituisce, di norma, la legittimazione e il fondamento del trattamento sanitario, senza del
quale l'intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente: nemmeno la più corretta esecuzione del
trattamento esclude il sanitario (e la struttura) dalla responsabilità per violazione dell'obbligo del consenso informato. Il medico, quindi, è sempre tenuto a informare il paziente dei benefici, delle modalità di intervento, dell'eventuale scelta tra
tecniche diverse e dei rischi prevedibili.
Il consenso informato però non è un atto amministrativo di
somministrazione di informazioni scritte, bensì un momento
dialogico fra medico e paziente, nel quale con l'uso delle parole, scelte in modo da far sì che siano facilmente comprensibili
in base al grado di cultura del paziente, il medico depositario
del sapere scientifico rende il paziente edotto su ogni passaggio e rischio della cura, facendo in modo che la scelta di procedere sia libera, serena, informata, effettuata, insomma, in reale
“scienza e coscienza”. Se la firma del modulo resta un requisito
necessario per testimoniare la volontà del paziente mediante
l'atto del sottoscrivere, senza il momento di dialogo, confronto,
spiegazione, il modulo in sé non assicura una piena tutela per
il medico.

Per questo la possibilità di registrare un video consenso
informato va nella direzione di raggiungere un grado di sicurezza e completezza di somministrazione mai raggiunto prima. In tal modo infatti, come previsto dalla legge 219 del
dicembre 2017 all'art.1 comma 4 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), il
paziente è informato in merito alle sue condizioni di salute, riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi de-

gli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari collegati,
nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze
dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
Con il consenso informato videoregistrato, insomma, si eviterebbero tutti i "non ho capito", "non mi ha detto nulla", non mi
ha spiegato" detti dai pazienti (e dai loro familiari presenti sovente durante le visite) che imperano negli atti processuali, con
l'attuale impossibilità per il medico di potersi compiutamente
difendere nonostante la produzione di adeguata modulistica.
Altro aspetto fondamentale riguarda la possibilità di generare
un archivio smaterializzato della documentazione clinica che
assicuri, anche a distanza di anni, la possibilità di ricostruire
senza incertezze o parziale completezza tutta la storia inerente il caso clinico, con conseguente maggiore velocità e semplicità nella valutazione delle richieste avverse, così come pure
nella predisposizione di difese giudiziali. Tutto questo in rispetto della normativa sulla privacy e in conformità del Gdpr e del
decreto legislativo 196 del 2003.
Di consenso informato videoregistrato parleremo, insieme a
tutti gli esperti coinvolti, sabato 30 novembre a Salsomaggiore Terme nell'ambito del decimo Convegno di traumatologia clinica e forense.
Fabio Maria Donelli
Perito del Tribunale di Milano
Specialista in ortopedia e in medicina legale
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L’ortopedia pediatrica è una branca fondamentale
dell’ortopedia e, allo stesso tempo, rappresenta una parte
consistente dell’attività clinica del pediatra. Scritto da
Guido Barneschi, chirurgo ortopedico all’Ospedale Careggi
e docente presso la scuola di specializzazione in Pediatria
dell’Università di Firenze, il libro affronta tutte le principali
alterazioni della morfologia e fornisce, attraverso la disamina
dei sintomi e dei segni clinici, le indicazioni per una corretta
diagnosi, indicando infine le strategie terapeutiche.
A supporto della lettura ci sono immagini cliniche, illustrazioni
a colori e finestre grafiche con approfondimenti per il pediatra
di base e per l’ortopedico non pediatrico. Completano l’opera
utili consigli pratici per instaurare una corretta relazione con il
bambino e con i suoi genitori.
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Protesi di ginocchio: meglio
operare senza laccio emostatico?
«Il laccio emostatico non è indispensabile nella chirurgia protesica di ginocchio» dice
Romagnoli. Utilizzato dalla maggior parte dei chirurghi italiani, il laccio non ha infatti
mostrato evidenti vantaggi e non garantisce sempre una minore perdita di sangue
«Non è indispensabile utilizzare il laccio emostatico, ci
sono potenziali svantaggi per
il paziente». Commenta così
l'opzione del tourniquet negli
interventi di protesi di ginocchio Sergio Romagnoli, direttore del Centro di chirurgia protesica dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.
Il dottor Romagnoli esegue
sostituzioni protesiche di ginocchio da oltre 30 anni; in
particolare dal 2001 ha eseguito all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano oltre
15.000 interventi di sostituzione protesica di ginocchio,
sia compartimentale che totale che di revisione, tutti effettuati senza laccio ischemico.
«I dati a supporto del “no
tourniquet” in letteratura sono consistenti – riferisce Romagnoli –: con il laccio emostatico aumentano i rischi
tromboembolici e il dolore
post-operatorio, la fisioterapia è più lenta, così come il recupero dell'articolarità. Però
in Italia nella maggior parte delle strutture che eseguono protesi di ginocchio viene
utilizzato il tourniquet».
Spesso il laccio emostatico
viene utilizzato allo scopo di
ottenere una migliore visualizzazione delle strutture e per
ridurre la perdita di sangue
intraoperatoria. Un campo
operatorio esangue dovrebbe
comportare meno sanguinamento e una minore perdita
ematica complessiva; di conseguenza, il chirurgo dovrebbe impiegare meno tempo a
controllare il sanguinamento e, in teoria, ridurre la durata dell'intervento. Tuttavia,
molti chirurghi ritengono che
il ricorso al tourniquet comporti rischi superiori agli ipotetici vantaggi e la letteratura
supporta in larga misura questa opinione.

L'analisi della letteratura
Tra gli svantaggi associati
all'utilizzo del tourniquet, in
letteratura sono stati riportati: dolore alla coscia, paresi
transitoria del nervo femorale,
ischemia, danni ai tessuti molli, complicanze tromboemboliche e scarsa cicatrizzazione
delle ferite. Inoltre, il recupero potrebbe essere rallentato
a causa della ridotta forza muscolare e della minore articolarità del ginocchio oltre, come
si diceva, del dolore più pronunciato.
È noto che le revisioni sistematiche della letteratura rappresentano le fonti più affidabili nella medicina basata sulle
evidenze e una revisione degli
outcome clinici della sostituzione totale di ginocchio effettuata con o senza laccio emostatico è stata realizzata nel
2012 da un team di ricercatori
britannici (1). Da questo lavoro non emerge una bocciatura.
È vero che, tra i 10 studi meta-analizzati, il tourniquet non
ha prodotto quella riduzione
nella durata media dell'intervento che veniva ipotizzata e
neppure della perdita ematica
post-operatoria, ma la perdita di sangue intraoperatoria è
stata minore.
La chirurgia protesica è un
noto fattore di rischio per la
trombosi venosa profonda e
il laccio potrebbe aumentare questo rischio a causa della
stasi di sangue venoso nell'arto inferiore e di un possibile
danno a vasi sanguigni calcificati. Tuttavia la revisione non
ha mostrato differenze significative tra i pazienti operati con
o senza il tourniquet; differenze che invece si sono registrate nella percentuale di complicazioni minori, che sono
state del 14,4% con il laccio e
del 5,6% senza. In entrambi i
gruppi, le complicazioni mag-

giori sono state troppo poche
per poterne fare un'analisi statisticamente significativa.
«In conclusione – scrivono gli
autori – la nostra metanalisi
degli studi disponibili indica
che le perdite di sangue totali e
intraoperatorie sono inferiori
quando si usa il laccio emostatico. Questo dovrebbe ridurre il bisogno di trasfusioni e
produrre risultati migliori nella cementazione a causa di un
campo operatorio più chiaro. I
vantaggi dovrebbero però essere confrontati con l'aumento
del rischio di complicanze minori che si verificano quando
si usa un laccio emostatico».
Più complicanze
oltre i 100 minuti
Dopo questa revisione inglese, tuttavia, sono stati pubblicati nuovi studi e la maggior
parte di loro mette in evidenza gli svantaggi del tourniquet nella chirurgia protesica
di ginocchio. Già l'anno successivo, ad esempio, un team
del prestigioso Karolinska Institutet di Stoccolma ha pubblicato un lavoro (2) che evidenziava i rischi di applicare
il laccio emostatico per tempi
lunghi. Gli ortopedici svedesi hanno condotto uno studio
prospettico su numeri importanti: hanno incluso un totale di 641 interventi di protesi
di ginocchio, primari e di revisione, e ne hanno registrato le complicanze post-operatorie: infezioni superficiali
o profonde della ferita, trombosi venosa profonda, embolia polmonare, lesioni nervose e sindrome compartimentale. Ne è risultato – in linea
con analoghi studi condotti
in precedenza – che l'applicazione del laccio emostatico per un tempo superiore
ai 100 minuti si è associata a

un maggior rischio di complicazioni, che si è mantenuto indipendentemente dalla
pressione esercitata, dal sesso, dall'età, dalla presenza di
diabete e dal tipo di chirurgia
effettuata.
Recupero più veloce
e minore rischio infettivo
Dal Nord Europa, questa volta dall'università danese di
Aalborg, è stato poi rilevato
(3) che la sostituzione totale di ginocchio senza l'uso di
un tourniquet si traduce in un
recupero più veloce in termini di migliore funzionalità e
ampliamento del range of motion, accompagnato da una ridotta necessità di utilizzo di
analgesici, il tutto senza che i
chirurghi abbiano incontrato particolari difficoltà intraoperatorie. Lo studio, condotto
su due gruppi randomizzati di
35 pazienti ciascuno, differenziati solo per l'utilizzo o meno
del laccio emostatico, ha comportato controlli a distanza di
sei mesi e di un anno dagli interventi, peraltro eseguiti dallo stesso chirurgo.
Nel 2014, una nuova stroncatura del tourniquet è arrivata
dalla Cina, dove è stata condotta una metanalisi (4) di 13
studi randomizzati controllati, per un totale di 689 pazienti operati con artroprotesi totale di ginocchio. «La
chirurgia eseguita senza laccio emostatico – hanno concluso gli autori – si è mostrata superiore rispetto a quella
con tourniquet in termini di
eventi tromboembolici e delle altre complicazioni correlate». In questo caso sembra
sia venuto meno anche uno
dei vantaggi che normalmente si associano all'uso del laccio, infatti «non ci sono state
differenze significative tra i
due gruppi nella reale perdita
di sangue». Infine, «l'utilizzo
del laccio emostatico potrebbe ostacolare i primi esercizi
di riabilitazione post-operatoria dei pazienti».
Sempre dalla Cina, uno studio più recente (5) è tornato a valutare, su 50 pazienti,
la possibilità di utilizzare il
tourniquet, ma per un tempo ridotto. «Con l'uso del laccio emostatico per un tempo
prolungato – riportano – le
perdite di sangue intraoperatorie e totali si sono ridotte, ma l'applicazione per una
durata più breve ha ridotto le
perdite di sangue post-operatorie e quelle nascoste, senza
aumentare il tasso di trasfusioni; inoltre si è avuto un recupero più veloce e meno dolore durante la riabilitazione

> Sergio Romagnoli

LACCIO EMOSTATICO:
LE POSSIBILI COMPLICANZE
ELENCATE IN LETTERATURA
Ecco l'elenco delle possibili complicanze portate dall'uso
del laccio emostatico nella sostituzione protesica di ginocchio riportate in letteratura e raccolte da Sergio Romagnoli. Il principale vantaggio potenziale del tourniquet è
dato dalla minor perdita di sangue, ma non è stato ancora
dimostrato in modo incontrovertibile [1].
! Maggior rischio di eventi
tromboembolici (RR=2.0-5.0) [1, 7, 8]
! Maggior dolore post-operatorio [3, 4]
! Più lento recupero post-operatorio [1, 3, 4]
! Minore range of motion (113° vs 124°) [1, 4, 9]
! Maggiore reazione iperfibrinolitica [10]
! Maggior rischio di problematiche di ferita [11]
! Maggior rischio di infezioni superficiali [1, 12]

precoce effettuata dopo l'intervento».
E le infezioni? «La risposta
è intuitiva – risponde Sergio
Romagnoli –: se per mezz'ora o un'ora non arrivano globuli bianchi nel campo operatorio, come può l'organismo
del paziente difendersi dalle infezioni?». Insomma per
il dottor Romagnoli l'assenza
di flusso sanguigno nel campo operatorio, soprattutto per
un periodo prolungato, significa assenza di globuli bianchi
e assenza di antibiotico. Tale
condizione inoltre comporterebbe più acido lattico e di
conseguenza diminuzione del
Ph, con potenziale interferenza sulla contrattilità cardiaca.
Renato Torlaschi
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Quale protesi d'anca? «Servono
criteri decisionali standardizzati»
Per Francesco Falez è arrivato il momento di individuare un percorso decisionale
standardizzato e condiviso per la scelta dell'impianto protesico da utilizzare, anche
per limitare atteggiamenti individualistici e sfuggire alle tendenze del momento

Nella chirurgia protesica dell'anca, in assenza di un metodo decisionale standardizzato e condiviso, la scelta del
dispositivo protesico, del tipo di ancoraggio tra le opzioni cementate e non, così come la scelta della tecnica chirurgica sono il più delle volte demandate alla valutazione
soggettiva del singolo operatore. Che non sempre porta
alla soluzione dotata del miglior rapporto costi-benefici.
Testare in uno studio pilota l'utilità e la fattibilità di un
processo decisionale formalizzato è quanto è stato fatto
presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma diretto da Francesco Falez, che con i collaboratori ha portato all'ultimo congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), di cui è attualmente presidente, i risultati di questa esperienza (1).
Il metodo adottato, in una casistica di 50 interventi di
sostituzione primaria effettuati tra il 2016 e il 2017, è
stato l'Hip Implant Standardization Program (Hisp)
sviluppato negli Stati Uniti alla Lahey Clinic di Burlington già negli anni Novanta del secolo scorso. Costruito a partire da una serie di variabili individuali ritenute
importanti nel determinare il successo dell'artroprotesi
d'anca, questo percorso decisionale rappresenta, secondo i medici del Santo Spirito, uno strumento atto a garantire la maggiore sopravvivenza e gli esiti funzionali
migliori possibili della sostituzione protesica, evitando
sprechi di risorse.

la

Professor Falez, quali sono
le indicazioni per i diversi
tipi di impianto oggi disponibili?
Esiste ad oggi un numero elevatissimo di dispositivi protesici, variamente distribuiti tra impianti ad ancoraggio
biologico, quasi sempre realizzati con substrato in lega
di titanio e coperture di vario tipo – per esempio titanio
poroso e sostanze osteoconduttive come idrossiapatite o
tricalcio fosfato – e impianti
cementati, realizzati generalmente in acciaio inossidabile
con cemento acrilico a base
di polimetilmetacrilato.
Sebbene entrambe le tipologie di impianti abbiano indicazioni precise – a grandi linee le protesi non cementate sono più adatte in presenza di osso di buona qualità,
quelle cementate in condizioni di fragilità ossea – spesso la scelta è condizionata
dall'orientamento comportamentale generale delle singo-
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le comunità ortopediche.
Ecco quindi che nel Nord
Europa, soprattutto nei paesi
scandinavi, c'è una maggiore
tendenza all'uso di impianti cementati indipendentemente dalla qualità dell'osso – con esiti peraltro buoni
perché le protesi cementate
mostrano una sopravvivenza
dell'87% a trent'anni – mentre in Italia, Spagna, Francia
e Grecia vi è una maggiore
propensione a ricorrere agli
impianti ad ancoraggio biologico.
Per quanto riguarda l'Italia,
per esempio, nell'ultimo rapporto del Registro Italiano
ArtroProtesi (Riap) relativo
agli interventi del 2017 risulta quasi l'80% di fissazioni
non cementate. Ciò benché
si sappia, a voler considerare
le evidenze scientifiche, che
le protesi cementate garantiscono buone performance
anche nei giovani e che, oltretutto, costano un quarto
di quelle non cementate.
È per questo motivo che auspichiamo l'adozione di protocolli che aboliscano la soggettività a favore delle prove
scientifiche e dei dati dei registri.
Quali sono le tecniche chirurgiche di impiego più frequente?
Se parliamo di vie di accesso,
oggi quelle maggiormente
utilizzate sono la postero-laterale e la laterale diretta, alle quali più di recente si è aggiunta la anteriore diretta,
quale rivisitazione, in realtà,
di una tecnica ben conosciuta che fu proposta dal chirurgo tedesco Carl Hueter
nella seconda metà del 1800.
Quest'ultima rappresenta in
questo momento l'alternativa considerata a minore invasività, da un lato per il fatto che prevede un accesso intermuscolare e internervoso e dall'altro perché sembra
comportare – anche se i dati della letteratura in merito
non sono univoci – alcuni
vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali in termini di
perdite ematiche, risparmio
tissutale, dolore post-operatorio, durata del ricovero e
recupero funzionale.
È ovvio che queste caratteristiche giustificano l'interesse con cui da qualche anno
sia i chirurghi che i pazienti
guardano alla via anteriore,
che tuttavia non è esente da
complicanze, né più né meno degli altri accessi, e oltretutto è penalizzata, dal punto
di vista tecnico, da una lunga
curva di apprendimento, che

> Francesco Falez

ne limita significativamente
la diffusione tra gli operatori.
Che rapporto c'è tra la scelta dell'approccio chirurgico
e la scelta del dispositivo?
In realtà non esiste una correlazione diretta tra tipologia
di impianto e via di accesso,
anche perché non esistono
impianti sviluppati appositamente per l'accesso mininvasivo.
È evidente però che impianti più piccoli possono essere più agevolmente introdotti attraverso vie di accesso
di dimensioni ridotte e che
in queste ultime non trovano invece facile applicazione
impianti molto conservativi.
Tanto per fare un esempio,
nella via di accesso anteriore diretta non è consigliabile utilizzare impianti a grande conservazione del collo
del femore, data la difficoltà
che si incontra nel preparare
il distacco della capsula.
A mio parere è quindi buona
pratica preferire gli impianti convenzionali con le vie di
accesso ridotte, che limitano
il campo di visualizzazione,
allo scopo di garantire una
migliore stabilità e controllo dell'impianto. In linea di
principio io preferisco conservare più osso, in particolare nei pazienti più giovani,
ai quali dobbiamo garantire
una prolungata sopravvivenza della protesi, adottando
pertanto vie di accesso come la laterale diretta o la postero-laterale e cercando, ovviamente, di preservare il più
possibile i tessuti molli.
Quali variabili entrano nel
processo decisionale preoperatorio per la scelta sia
dell'approccio chirurgico che
del tipo di impianto?
Diversamente da quello che
era in passato, basato semplicemente sulla differenziazione anagrafica dei soggetti,
oggi il processo decisionale
dovrebbe essere più articolato e includere oltre all'età
anagrafica, una serie di altre
variabili relative al paziente, esattamente come previsto dalle cinque categorie del
Hisp: innanzitutto la qualità
dell'osso, che viene valutata
radiologicamente attraverso
l'indice cortico-midollare rilevato a livello diafisario; la
massa corporea; l'aspettativa
di vita; le richieste funzionali
e il tipo di attività che la protesi dovrà sostenere.
Questi elementi devono rientrare tra i criteri di selezione anche indipendentemen-

te dall'età. Inoltre è sempre
consigliabile tenere conto dei
dati riportati dai vari registri,
che rappresentano una fonte
di evidenze utili per orientare le scelte parallelamente alle valutazioni individuali.
Nella sua esperienza, che
cosa cambia sul piano organizzativo e sul piano dei risultati clinici con l'adozione di un percorso decisionale standardizzato?
Oggi ogni struttura adotta tendenzialmente la strategia corrispondente ai propri orientamenti: un esempio potrebbe essere la scelta
di un impianto ad ancoraggio cementato o biologico
sulla base dell'età del soggetto. Il ricorso a un “percorso
decisionale” o semplicemente a un metodo standardizzato permette in prima istanza
di realizzare un'uniformità
comportamentale che è fondamentale per garantire l'appropriatezza degli interventi.
L'importante sarebbe, anche
solo all'interno di una divisione, limitare atteggiamenti individualistici o “tendenze di moda” che talvolta prescindono dalla corretta valutazione dei parametri del paziente.
L'Hisp della Lahey Clinic,
benché sia un po' datato e sia
stato ideato all'origine con
l'obiettivo precipuo di ridurre i costi economici della chirurgia protesica d'anca, è forse a tutt'oggi l'unico metodo
validato.
Dal punto di vista clinico è
ormai chiaro che l'integrazione nel processo decisionale delle variabili relative al paziente più rilevanti
è imprescindibile ai fini del
successo dell'intervento. Un
esempio quasi banale: preferire un impianto cementato in un soggetto con qualità
d'osso scarsa permette di effettuare il carico precoce che
non sarebbe possibile con un
impianto non cementato, dati i tempi necessari per la stabilizzazione della protesi, dipendente dalla rigenerazione
ossea.
Monica Oldani
1. Mazzotta G, Favetti F, Papalia M, Pellicanò G, Ferraro D, Falez F. La protesi d'anca primaria:
i criteri di scelta per l'impianto
ideale. 103° Congresso Nazionale
Siot. Bari, 9-12 novembre 2018.

CORSO FAD

Valutazione dell’invalidità
in ortopedia
in responsabilità civile
L’errore
in ortopedia

+ ABBONAMENTO


fascicoli
Traumatologia
Forense- 8- 2fascicoli
Tabloid di Ortopedia

Tabloid di Ortopedia - 8 fascicoli


59€

Oppure abbonamento a Tabloid di Ortopedia + CORSO FAD

Intestato aa Griffin srl
Intestato
srl unipersonale
unipersonale

Intestato aa Griffin srl unipersonale
Intestato
unipersonale
c/oBanca
BancaRurale
RuraleArtigiana
ArtigianaFiliale
Filialedidi
Carimate
c/o
Carimate
IBAN:ITIT04
04
F 08430
51090
000 23265
IBAN:
F 08430
51090
00 0000
00000
23265

39 €
Intestato aa Griffin srl unipersonale
Intestato
unipersonale
N.77162550
77162550
N.

Griffin srl
Ginevrina
da5/E
Fossano
67A
- 22063(CO)
Cantù
Tel. +39 031.789085
- Fax +39 031.6853110
- customerservice@griffineditore.it
- www.griffineditore.it
Griffin
srl unipersonale
unipersonale- via
- P.zza
Castello,
- 22060
Carimate
Tel.(CO)
+39 031.789085
- Fax +39 031.6853110
- customerservice@griffineditore.it
- www.griffineditore.it

FACTS&NEWS

13

Spalla, ecografia clinica è precisa
e riduce il ricorso alla risonanza
Nelle patologie della spalla, dopo un sufficiente percorso di addestramento,
l'ecografia eseguita dal chirurgo aiuta la diagnosi immediata, l'eventuale
infiltrazione ecoguidata e il follow-up post-chirurgico

La letteratura è concorde: l'ecografia è un'importante
guida per il chirurgo nel processo clinico-decisionale e
nel trattamento di ogni patologia di spalla, con una maggiore prevalenza della patologia della cuffia dei rotatori,
del capo lungo del bicipite e delle borse di scorrimento,
fino alla patologia da lussazione di instabilità e alla patologia artrosica.
«Oggi si fa spesso ricorso alla diagnostica avanzata Rmn
in prima battuta – dice il dottor Paolo Baudi, socio della
Società italiana di chirurgia della spalla e del gomito (Sicseg), responsabile di chirurgia di spalla dell'ospedale di
Suzzara a Mantova e leader del network di specialisti di
Spallaonline.it –. In realtà, fino a rotture di cuffia di non
oltre 2 cm, un chirurgo di spalla esperto di ecografia non
avrebbe bisogno di richiedere una risonanza magnetica,
ma gli basterebbe una radiografia di base per escludere
eventuali patologie scheletriche», sostiene Baudi.

Dottor Baudi, può bastare
l'esame ecografico per la diagnosi strumentale di una lesione completa o parziale di
cuffia?
I test clinici che possiamo eseguire sulla spalla dolorosa
acuta sono estremamente sensibili ma poco specifici e non
ci consentono, per esempio, di
fare una diagnosi differenziale tra una calcificazione in fase acuta, una lesione parziale o
una lesione completa di 1 cm.
Sebbene la risonanza magnetica resti un esame di imaging
importante per la valutazione di strutture ossee e tessuti
molli della spalla, l'ecografia
nelle mani del chirurgo esperto è uno strumento diagnostico e di guida terapeutica efficace, sicuro e preciso.
Come dimostra una revisione sistematica del 2013 che
ha preso in considerazione 20

> Un ecografo portatile

studi effettuati su 1.147 spalle,
nelle lesioni complete non c'è
differenza in termini di sensibilità e specificità tra ecografia, artro-Rmn e Rmn, mentre nelle lesioni parziali cala la
sensibilità di ecografia e Rmn
e aumenta quella di artro-Rmn. Nelle mani di un chirurgo
ortopedico esperto di spalla,
l'ecografia eseguita contestualmente alla visita ambulatoriale permette una diagnosi precisa nel 90% dei casi sia nelle
lesioni a tutto spessore della
cuffia dei rotatori, sia in quelle
parziali, rispetto al 95% della
Rmn eseguita ad alto campo.
Secondo i risultati di uno studio pubblicato nel 2016 su
Journal of Shoulder and Elbow
Surgery, invece, la capacità
diagnostica del chirurgo dopo
5 anni di utilizzo dell'ecografo a scopo diagnostico durante
la visita aumentava in termi-

ni di sensibilità e specificità rispettivamente dal 93% e 68%
a T0, a 99% e 93% a T5. Questa specificità e sensibilità nella valutazione delle lesioni di
cuffia può essere ulteriormente aumentata attraverso la cosiddetta artro-eco, cioè un'infiltrazione ecoguidata di acido
ialuronico associato a un anestetico locale a seconda della
situazione clinica. Questa infiltrazione così precisa eseguita all'interno dell'articolazione
o nel focolaio di lesione diventa un mezzo di contrasto che
aumenta ulteriormente la capacità diagnostica dell'ecografia e un reale test anestetico di
soppressione del dolore. Questo metodo aumenta ulteriormente la sensibilità nell'identificazione della lesione anche
parziale di cuffia, la più difficile da valutare.
L'uso dell'ecografia durante la
visita permette anche di monitorare le evoluzioni della tendinopatia calcifica della spalla, identificare i vari stadi della
calcificazione e capire quando
effettuare lo svuotamento-lavaggio ecoguidato della calcificazione o quando utilizzare terapie fisiche come le onde
d'urto .
Quali sono i vantaggi della
visita con ecografia per il chirurgo rispetto alla visita classica?
Ovviamente con l'ecografia
dinamica e comparativa, ed
eventualmente con la terapia
infiltrativa ecoguidata, è possibile porre una diagnosi immediata e ridurre il dolore
del paziente con spalla dolorosa acuta, già durante la prima visita, identificando subito
qual è la patologia, ed eseguire
una artrocentesi in caso di versamento borsitico o articolare
e un'infiltrazione ecoguidata.
Questa precisione diagnostica e operativa è possibile anche con un ecografo portatile,
apparecchiature oggi estremamente performanti, con il quale riusciamo a studiare la cuffia dei rotatori, identificando
tendiniti, calcificazioni, lesioni parziali o complete di cuffia, versamenti sinoviali della
borsa subacromiale, articolari
e della doccia bicipitale.
L'ecografia è utile anche nella patologia ossea traumatica, come le fratture occulte del
trochite, la frattura di Hill-Sachs, le lussazioni traumatiche,
le fratture da stress acromiali nelle protesi inverse, e nella
patologia degenerativa, ovvero
l'artrosi primaria.
Infine l'ecografia è un esame
dinamico che si effettua facendo muovere la spalla del paziente: questo permette di valutare anche la dinamica del-

la spalla, confrontandola con
la spalla controlaterale sana
o asintomatica, consentendo
così un esame comparativo
delle due spalle.
Secondo la sua esperienza,
l'ecografia è sempre necessaria per la terapia infiltrativa?
Anche senza l'uso dell'ecografo, un chirurgo di spalla esperto può eseguire infiltrazioni nello spazio subacromiale, nell'articolazione acromion-claveare della spalla,
con una certa garanzia di precisione. Tuttavia, non può essere così preciso nell'effettuare
tutta un'altra serie di infiltrazioni, come per esempio quelle nello spazio articolare, in
un focolaio di lesione di 1 cm,
nella doccia bicipitale, oltre a
non poter eseguire artrocentesi se non in caso di versamenti di grande entità in quanto la
massa del deltoide copre e maschera le strutture sottostanti. Studi randomizzati a doppio cieco e comparativi hanno
dimostrato che l'ecografia aumenta, come nell'anca, la sensibilità, la precisione e l'efficacia dell'infiltrazione.
Il miglioramento del dolore
avviene immediatamente o in
tempi molto brevi, favorisce
il risparmio di terapie fisiche,
antalgiche e farmacologiche,
consente un più rapido trattamento riabilitativo e la gestione efficace del dolore di spalla non strettamente correlato
all'entità della lesione.
Nei corsi che tiene sull'uso
dell'ecografia ambulatoriale, l'ecografo ha un ruolo importante anche nel follow-up
del paziente operato...
Non solo l'ecografia permette
di valutare e monitorare la patologia del paziente nel pre-operatorio, ma nel post-operatorio, dopo la chirurgia di riparazione della cuffia dei rotatori, per esempio, permette di
monitorare anche la cicatrizzazione, il livello di progressione della cicatrice tendinea
e, quindi, di pianificare la riabilitazione, la ripresa di attività

> Paolo Baudi
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sportive o lavorative da sforzo,
in modo personalizzato, ovvero rispettando i tempi biologici di guarigione del paziente.
Gli specialisti di Spallaonline.
it valutano ecograficamente e
clinicamente il paziente a 15 e
45 giorni, 3 mesi e 6 mesi dopo
l'intervento di ricostruzione di
cuffia e ogni 6-12 mesi in caso di lesione di cuffia non operata, per valutare l'evoluzione.

cercando di identificare quello che vede all'ecografo con
le immagini della risonanza.
Infine, eseguirà un confronto
con le lesioni riscontrate durante l'intervento da lui stesso
eseguito. Sviluppando la propria esperienza con l'ecografia,
il chirurgo di spalla arriverà a
livelli di precisione diagnostica e valutativa quasi assoluta.

Parliamo di learning curve:
quanto tempo per diventare
esperti di ecografia?
Uno studio pubblicato nel
2013 su American Journal of
Bone Joint Surgery ha rilevato che chirurghi senza alcuna
precedente esperienza ecografica, formati secondo un protocollo specifico, raggiungevano un livello medio di capacità e di sensibilità diagnostica e
valutativa della cuffia dei rotatori dopo 100 ecografie.
Nei vari corsi e fellowship organizzati da Spallaonline.it
consigliamo, nella prima parte
della curva di apprendimento,
di far comunque eseguire, se
possibile, una ecografia presso uno specialista di ecografia
muscolo-scheletrica o una risonanza ad alto campo per verificare, confrontando le immagini, la propria capacità valutativa con l'ecografo.
Durante tutto il percorso di
apprendimento, il chirurgo
metterà in relazione l'ecografia eseguita durante la visita
con la risonanza magnetica,

1. Lenza M et al. Magnetic resonance imaging, magnetic resonance arthrography and ultrasonography for assessing rotator cuff tears in people with shoulder pain for
whom surgery is being considered.
Cochrane Database Syst Rev. 2013
Sep 24;(9):CD009020.
2. Chiu CH et al. Shoulder ultrasonography performed by orthopedic
surgeons increases efficiency in diagnosis of rotator cuff tears. J Orthop
Surg Res. 2017 Apr 20;12(1):63.
3. Kruse KK et al. Do we really
need to order magnetic resonance imaging? Shoulder surgeon ultrasound practice patterns and beliefs. JSES Open Access. 2019 Apr
26;3(2):93-98.
4. Ottenheijm RP et al. Ultrasound imaging to tailor the treatment of acute shoulder pain: a randomised controlled trial in general practice. BMJ Open. 2016 Nov
21;6(11):e011048.
5. Lee KW et al. A comparison of
conventional ultrasonography and
arthrosonography in the assessment of cuff integrity after rotator
cuff repair. Clin Orthop Surg. 2014
Sep;6(3):336-42.

Liana Zorzi

> Comparazione tra immagini ecografiche e Rmn (da Lee KW et al. Clin Orthop Surg. 2014 Sep;6(3):336-42).
A) Ecografia convenzionale: mostra flattening focale della convessità del sovraspinato (freccia), ma non conferma la diagnosi di lesione a tutto spessore della cuffia dei rotatori
B) ArtroRmn: mostra lesione a tutto spessore del sovraspinato e versamento nello spazio subacromiale
C) ArtroEcografia: mostra lesione a tutto spessore del sovraspinato e versamento nello spazio subacromiale
H) testa omerale
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Artroscopia, al congresso Sia
un aggiornamento sulle tecniche
Non solo spalla e ginocchio: al congresso della Società italiana di artroscopia il
focus è anche su anca e caviglia, dove questo approccio ha ancora ampi margini di
miglioramento. Sullo sfondo, l'idea di una chirurgia sempre più ricostruttiva e riparativa

Il XXIV congresso nazionale della Società italiana di artroscopia (Sia), che si svolgerà a Milano dal 24 al 26 ottobre, ha due parole chiave inserite nel proprio titolo:
sport e tecniche chirurgiche artroscopiche. Il presidente
sarà Piero Volpi, responsabile dell'Unità operativa di Ortopedia del ginocchio e Traumatologia dello sport presso
l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e dello
staff medico dell'Inter, oltre che past president Sia.
Il congresso offre ai partecipanti un aggiornamento di
tutte le tecniche artroscopiche nelle diverse articolazioni,
con focus particolare sulle patologie sport-correlate nelle
quali l'artroscopia rappresenta una risorsa fondamentale.
«Le tecniche artroscopiche nei vari distretti articolari –
dice Volpi – hanno avuto negli anni conoscenze e sviluppi consolidati, tanto che oggi si può discutere con grande
competenza del tipo di tecnica artroscopica da scegliere
e dell'uso di materiali da utilizzare in relazione alla patologia da trattare. La presenza di autorevoli specialisti italiani e stranieri membri di società scientifiche nazionali
e internazionali (quali Icrs, International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society; Aana, Arthroscopic Association of North America; Isakos, International
Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine; Esska, European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy; Fmsi, Federazione medico sportiva italiana)porterà un contributo scientifico di assoluto livello».

Dottor Volpi, come si è evoluta l'artroscopia nel tempo?
L'artroscopia, nata come idea
propositiva agli inizi del secolo scorso per esplorare l'articolazione del ginocchio, ha trovato un suo standard applicativo nelle decadi finali del Novecento. Sono quindi ormai
più di trent'anni che le tecniche artroscopiche si stanno
evolvendo e perfezionando in
vari distretti articolari.
Il ginocchio e la spalla rimangono le articolazioni più trattate, anche se le esperienze
chirurgiche su altre articolazioni cominciano a essere numerose e consolidate. La ricerca di nuovi strumentari dedicati all'artroscopia facilita l'utilizzo di nuovi approcci chirurgici e nuove applicazioni
tecniche.
Si possono intravedere le tendenze che caratterizzeranno
l'artroscopia del futuro?
La tendenza a una chirurgia

Manuale Pratico

terapia
con
onde d’urto
di

sempre più riparativa e ricostruttiva, anziché demolitiva,
facilita chi ha dimestichezza ed esperienza in chirurgia
artroscopica. Uno dei punti
chiave sarà la formazione dei
giovani specialisti in artroscopia, che potranno avvalersi di
strumentazioni sempre più
sofisticate e tecnologicamente
avanzate.
A fianco di una progressiva
preparazione tecnica sarà però
fondamentale non trascurare
le basi teoriche, dall'anatomia,
alla fisiologia, alla biomeccanica, che consentiranno un
approccio ragionato e corretto alla differenti patologie articolari.
Oggi l'artroscopia è più diagnostica o interventistica?
La tecnica artroscopica ha da
sempre due fasi: una diagnostica che consente di eseguire
un bilancio completo dell'articolazione e una successiva fase chirurgica per la risoluzione del quadro patologico. Tuttavia, esistono ancora indicazioni al trattamento di alcune
patologie cartilaginee, meniscali, legamentose, sinoviali in
cui la sola artroscopia può aiutare a raccogliere elementi che
meglio indirizzano la fase chirurgica artroscopica o aperta
in differita come secondo step.
Oggi si parla molto di volume di interventi per ogni chirurgo come variabile di successo. Qual è secondo lei la
soglia minima di artroscopie
all'anno che rendono completa e affidabile la professionalità di un operatore?
Ritengo da sempre che le competenze e le capacità di un
buon chirurgo artroscopista
dipendano non solo dal numero di interventi che esegue,
ma dal saper trattare tutte le
patologie di quella articolazione nelle varie fasce di età. Non

> Piero Volpi

esiste per intenderci il chirurgo della cartilagine ma esiste
il chirurgo del ginocchio, che
conosce e tratta tutte le patologie in chirurgia artroscopica
e aperta.
Esistono casi in cui l'artroscopia non ha mantenuto le
promesse e non ha dimostrato di offrire risultati migliori rispetto al trattamento medico?
Devo dire che l'artroscopia
applicata alle articolazioni
del ginocchio e della spalla
ha avuto negli anni un grande consolidamento delle sue
potenzialità, che ancora oggi sembrano in fase crescente. Invece l'artroscopia d'anca,
dopo una fase di grande interesse, non sembra almeno per
ora soddisfare le attese iniziali; così come la caviglia, rimane un distretto che potrebbe
incrementare le proprie po-

Dottor Volpi, esiste un'artroscopia d'urgenza o questo approccio è indirizzata solo agli
interventi di elezione?
Si può parlare di una chirurgia artroscopica d'urgenza relativa, penso per esempio a un
blocco articolare meniscale, a
un corpo mobile articolare, a
un'infezione articolare, a una
frattura articolare da ridurre e
sintetizzare con assistenza artroscopica e sicuramente altre
patologie ancora.
Renato Torlaschi

> Piero Volpi, responsabile del settore medico dell'Inter, con il centrocampista uruguaiano Matías Vecino al termine delle visite mediche
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> Un'artroscopia di ricostruzione del legamento crociato anteriore
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tenzialità.
La riflessione e il confronto fra
trattamento chirurgico e conservativo è un tema di grande attualità scientifica e sociale
soprattutto in funzione di due
fattori, la longevità maggiore e
la tendenza, come si è già detto, a ricorrere a una chirurgia
sempre più riparativa.
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«Dottore, le scrivo su WhatsApp»
Efficace, ma servono delle regole
La messaggistica istantanea facilita lo scambio di informazioni tra medico e paziente,
ma può diventare troppo invadente. Per questo è indispensabile educare il paziente
a un uso responsabile di WhatsApp, fissando regole per la comunicazione online
È ormai pratica comune tra
chirurghi e medici di ogni specialità usare WhatsApp per
semplificare la propria attività e ridurre il numero di visite
e telefonate superflue da parte
dei pazienti. Secondo un'indagine condotta da CelloHealthInsight nel 2015 (1), il 61%
dei medici italiani usa abitualmente WhatsApp per comunicare con i propri pazienti, rispetto all'87% in Brasile, ma
solo al 2% in UK e al 4% in
Usa. In Italia, si stima che ogni

utente effettui circa 95 ricerche
on-line all'anno su temi salute
di cui il 55% riguardano il proprio stato di salute, per un totale di quasi 4 miliardi di ricerche. Si tratta di un traffico digitale enorme, con un trend di
crescita annuo del 14%, in cui
l'e-patient, il paziente digitale,
cerca le informazioni che gli
servono. Dai sintomi all'azione, il percorso dell'e-patient è
in genere questo:
1) da Dr. Google riceve la “diagnosi digitale”;

2) sui social media (Instagram
e Facebook) cerca e trova il
medico che gli interessa;
3) nei “gruppi social” tematici
a cui si iscrive trova o chiede le
esperienze di altri pazienti sul
chirurgo in termini di visita,
relazione, risultati chirurgici,
tempi di attesa, eventuali ritardi, disponibilità a rispondere;
4) una volta convinto, invia un
messaggio allo specialista e fissa un appuntamento.
Ottenere il contatto personale di un chirurgo all'interno di

un gruppo social è facile tanto
quanto chiederlo a un amico
che è già stato paziente di quello specialista. Alcuni, ottenuto
il numero di telefono, chiedono l'autorizzazione al medico
prima di contattarlo su WhatsApp; altri, in rapporto alla pari con il medico, scrivono e basta, considerando la comunicazione via WhatsApp esattamente come scrivere alla email
sul sito del chirurgo oppure
chiamare la segreteria.
Non c'è dubbio che oggi que-

> Liana Zorzi

sto strumento di messaggistica istantanea che permette anche lo scambio di foto in buona risoluzione, video e documenti allegati, sia sempre più
utilizzato da medici e pazienti.
Se da una parte, però, l'uso di
WhatsApp da parte del medico era (forse) nato con l'intento di agevolare la propria attività e risparmiare tempo, oggi
il numero di contatti e richieste da parte dei pazienti, anche
in momenti dedicati ad altre
attività, è aumentato così tanto che spesso il chirurgo non
ha più il tempo per rispondere a tutti.
Nel bene e nel male
Semplicità, diffusione, gratuità
e rapidità di invio e ricezione
hanno contribuito a rendere
WhatsApp il mezzo più usato
per facilitare, rafforzare e mantenere nel tempo il rapporto
medico-paziente, specie nelle patologie croniche e in chirurgia. L'invio di un video in
cui il paziente documenta un
problema dopo un intervento,
la foto della ferita che “sembra
strana”, il referto di indagini
diagnostiche o esami richiesti
permettono al chirurgo di intervenire o rassicurare in modo tempestivo il paziente (che
poi racconterà sui social media la sua esperienza positiva
di relazione con il chirurgo).
Il rischio però che al paziente
sfugga di mano cosa significhi
un uso proprio del mezzo di
comunicazione, è alto. Accade quindi che il paziente utilizzi WhatsApp in modo eccessivo e inappropriato, diventando
per il chirurgo un elemento di
disturbo durante l'attività quotidiana o la vita privata, o un
mezzo per ottenere un consulto digitale gratuito.
Infine, il lavoro di revisione su
80 studi sull'utilità di WhatsApp e social media nella pratica clinica, condotto dall'Alexander Graham Bell Centre for Digital Health dell'Università delle Highlands e
Islands (Uk) in collaborazione
con l'Università di British Columbia (Canada) e l'Università di Plymouth (Uk) ha messo in evidenza alcuni ambiti di
preoccupazione – e di rischio
– nell'uso clinico di WhatsApp. Per esempio, la disparità nell'urgenza, ridotta comunicazione verbale, essere online h24, la difficoltà di registrare eventuali documenti/referti/immagini nella cartella del
paziente, specie se non si usa
WhatsApp Web o ci si trova in
situazioni che non permettono
l'accesso al proprio computer
di lavoro. Inoltre, può capitare di non ricordare quel particolare paziente e il suo caso, e
quindi non riuscire a rispondere alle sue richieste online,

oppure perdere il telefono o
avere un breakdown del sistema (è raro, ma è capitato).
Quindi, cosa fare in attesa che
l'uso di un mezzo così diffuso
di comunicazione venga regolamentato nella pratica clinica,
incluso il problema della privacy e della sicurezza dei dati sensibili, dal momento che
non è chiaro né se il medico abbia l'obbligo legale di rispondere al messaggio di un
paziente su WhatsApp, nè in
quali tempi?
Educare il paziente
Per non subire o accogliere
con rassegnazione l'ennesimo
“dottore, la contatto su WhatsApp”, informare ed educare
il paziente all'uso responsabile
di WhatsApp è un modo per
autoregolamentare la comunicazione con il paziente. Infatti, WhatsApp è un mezzo che
non sostituisce l'interazione
medico-paziente che avviene
in ambulatorio.
Se avessimo bisogno di pubblicazioni a confermarlo, ecco
i risultati di uno studio comparativo tra l'efficacia terapeutica dell'interazione via WhatsApp e face-to-face (2): sebbene il mezzo di comunicazione
sia flessibile e veloce nel ricevere e inviare feedback, l'efficacia
terapeutica è superiore quando la relazione è offline, anche
nell'era digitale.
Nell'educare il paziente all'uso
responsabile della messaggistica istantanea, inoltre, è importante spiegare che WhatsApp non si sostituisce alla visita medica, la risposta potrebbe non essere istantanea, sebbene si tratti di un sistema di
messaggistica istantanea, e in
caso di urgenza indicare dove
e a chi rivolgersi. Questo per
evitare ricadute sia sul piano
professionale del medico che
nell'ambito della responsabilità medico-legale.
Liana Zorzi
lianazorzicom@gmail.com
1. Cello Health Insight 2015. The
digital health debate: a report on
how doctors engage with digital technology in the workplace.
2. Muntaner-Mas A et al. Effects
of a Whatsapp-delivered physical activity intervention to enhance health-related physical fitness
components and cardiovascular disease risk factors in older adults. J
Sports Med Phys Fitness. 2017 JanFeb;57(1-2):90-102.
3. Giordano V et al. WhatsApp
Messenger is useful and reproducible in the assessment of tibial plateau fractures: inter- and intra-observer agreement study. Int J Med
Inform. 2015 Feb;84(2):141-8.
4. Kamel Boulos M et al. Instagram
and WhatsApp in health and healthcare: an overview. Future Internet. 2016; 8. 37. 10.3390/fi8030037.
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Congresso Sitop: come cambia
la traumatologia pediatrica
L'aumento di quantità e intensità dell'attività sportiva in età pediatrica anticipa quadri
traumatici fino a ieri riscontrabili prevalentemente negli adolescenti. E con le minimoto
compaiono anche i traumi ad alta energia. Il punto al congresso Sitop di Milano

La Società italiana di traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop) si riunisce per il congresso nazionale a Milano
il 10 e 11 ottobre e punta i riflettori su tre argomenti: la
traumatologia sportiva in età evolutiva, l'algodistrofia e le
biotecnologie.
«La prima – spiega il presidente del congresso Antonio
Memeo, direttore dell'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dell'Asst Gaetano Pini-Cto di Milano – è ovviamente sempre più frequentemente oggetto delle nostre attività nelle corsie ospedaliere e nei nostri ambulatori, per la crescente precocità di
inizio della pratica sportiva, l'evoluzione e l'intensità degli allenamenti e la necessità di tutelare contemporaneamente la funzione sportiva e un corretto accrescimento
scheletrico e muscolare del paziente. L'algodistrofia è invece una malattia relativamente rara che esordisce, nella
sua principale manifestazione, con un dolore spesso regionalizzato a livello degli arti e resistente ai comuni antidolorifici. In alcuni casi, l'esordio è conseguente a un
evento traumatico, ma la gravità del dolore e l'andamento
della malattia non sono correlati alla gravità del trauma
originario. Infine – spiega Memeo – la crescente ricerca che caratterizza oggi le biotecnologie in medicina e il
grande stimolo scientifico e terapeutico che ne consegue,
non potevano che avere ricadute positive e grandemente
promettenti per l'ortopedia pediatrica».

Dottor Memeo, ci sono lesioni e fratture da sport che sono
più tipiche dell'età pediatrica
rispetto a quella giovanile e
adulta?
Certamente sì, sebbene la sempre più precoce “professionalizzazione sportiva” porti anche i soggetti in età pediatrica
a presentare quadri traumatici
che sicuramente, sino a pochi
anni fa, erano appannaggio di
soggetti adolescenti e giovani
adulti.
La conformazione scheletrica,
muscolare e le proprietà biologiche dell'osso in età pediatrica permettono di individuare
sedi a maggior rischio di sofferenza, quali le regioni epifisarie, a cui deve essere prestata grande attenzione sia diagnostica che terapeutica per le
conseguenze di un trauma che
ne potrebbe danneggiare il potenziale di accrescimento ed
evoluzione.
Non va poi trascurata la presenza di quadri fratturativi
propri solo dell'osso infantile,
quali le lesioni plastiche delle
ossa lunghe, i distacchi epifisari e le fratture lussazioni che
possono passare a volte misconosciute, causando deformità
rilevanti nel tempo.
Quando c'è l'indicazione a un
intervento chirurgico in elezione, quali accorgimenti aggiuntivi è giusto prendere nel
paziente pediatrico?
Il paziente pediatrico deve essere protetto il più possibile
dalle condizioni stressanti date
dall'ospedalizzazione, che deve essere ridotta al minimo sia
nei suoi tempi che nel suo impatto emotivo. Per quanto possibile, nel preoperatorio i trattamenti devono essere effet-

tuati in regime ambulatoriale
e successivamente, nella struttura ospedaliera, sia il reparto
di ricovero che il personale addetto devono essere dedicati al
paziente pediatrico, attraverso
la disponibilità di stanze in cui
sia possibile avere un rapporto continuo con il parente accompagnatore, mentre il personale deve essere addestrato
per entrare in immediata empatia col piccolo paziente.
Si tiene adeguatamente in
conto delle implicazioni psicologiche per il paziente pediatrico chirurgico?
Tenerne conto è fondamentale. Il paziente pediatrico vive il
trauma in maniera molto differente dal paziente adulto o in
età giovanile. Questo innanzitutto per i diversi meccanismi
psicologici e il grado di consapevolezza che caratterizzano
la mente infantile. Va quindi
contemporaneamente sviluppato un patto terapeutico col
genitore, con cui condividiamo la progettualità delle cure,
e una complicità emotiva con
il paziente, del quale va preservata la componente ludica. La
risposta è quindi che ogni nostro sforzo è per tenerne conto
quanto più possibile.
Riguardo ai tempi chirurgici,
occorre regolarsi in modo diverso rispetto agli adulti?
I tempi devono essere calibrati con cura. Le scelte tecniche
e terapeutiche necessitano di
una valutazione preventiva accurata dello stato di accrescimento del segmento osseo oggetto delle nostre cure, ma allo
stesso tempo non deve trascorrere un tempo eccessivo prima
del nostro intervento, per ri-

durre il rischio di causare squilibri quali deformità o dismetrie. Vale quindi la pena di evitare la fretta, valorizzando la
sollecitudine.
Al congresso si parla di morfologia e sede delle lesioni
meniscali negli adolescenti.
Quali sono le peculiarità?
Le lesioni meniscali dell'adolescente sono caratterizzate
da alcuni aspetti propri della
traumatologia sportiva classica, per quanto riguarda le mo-

dalità dei traumi che le generano e i dati statistici circa le
discipline sportive a maggiore coinvolgimento. Ma anche
in questo contesto la biologia
gioca un ruolo cruciale, differenziando la loro “geometria”,
ma soprattutto imponendo la
stringente necessità di avere un
approccio strenuamente riparativo, anche a costo di ritardare il ritorno in attività del giovane paziente, che spesso invece vorrebbe bruciare i tempi.
Vi è poi il quadro tipico del

> Antonio Memeo

menisco discoide che, seppur
congenito, può manifestarsi
clinicamente alle soglie dell'adolescenza, con l'incremento
delle attività.
C'è un'altra relazione curiosa, che riguarda la problematica dei traumi da motocicletta: come può riguardare il paziente pediatrico?
Viviamo nella patria di Valentino Rossi e anche per questo
sempre più soggetti maschi,
ma non solo, in età pediatrica
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approcciano in maniera intensiva la pratica con minimoto in
pista e fuoristrada. Per questo
motivo negli ultimi anni abbiamo avuto occasione di studiare e curare quadri traumatologici che combinano le caratteristiche biologiche dell'osso in accrescimento ai traumi
ad energia più elevata propri
dei veicoli a motore. Ci è parso
giusto aprire un focus su questa entità clinica.
Renato Torlaschi

CLINICAL
evidence
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DANNO DA RIPERFUSIONE, RUOLO PROTETTIVO
DELL'ATTIVITÀ FISICA PRIMA DELL'INTERVENTO
Ai numerosi e comprovati benefici dell'esercizio fisico, i ricercatori della University of Virginia ne hanno aggiunto un altro: hanno dimostrato che può proteggere sia i
muscoli che i nervi dai danni
causati dal ripristino del flusso sanguigno dopo l'intervento chirurgico.
Già da tempo, Zhen Yan e il
suo team stanno cercando di
capire cosa succede all'organismo quando il sangue torna
a circolare in un tessuto dopo
un periodo di ischemia. L'assenza di ossigeno e nutrienti crea una condizione in cui
il ripristino della circolazione
ha come risultato l'infiammazione e lo stress ossidativo, con
conseguente danno ai tessuti coinvolti invece della ripresa della normale funzionalità:
si parla in questi casi di danno
da riperfusione.
Il danno può verificarsi dopo
un infortunio o un intervento chirurgico e, nel cercare un
modo per ridurne l'entità, gli
autori hanno avviato diversi
esperimenti su modello ani-

male, arrivando a scoprire il
ruolo protettivo di un'attività
fisica svolta prima dell'evento
traumatico. «I topi di laboratorio allenati all'esercizio – ha
dichiarato Yan – hanno avuto
un recupero molto migliore,
evidenziato da meno danni ai
nervi, meno danni muscolari e meno riduzione della funzione contrattile nei muscoli,
immediatamente dopo l'infortunio e nei giorni successivi».
Una perfusione tissutale insufficiente per un breve periodo di tempo può non avere
conseguenze gravi, ma se dura a lungo senza essere rilevata e trattata può causare danni
e anche la morte di un tessuto. Avendo una maggiore consapevolezza dei rischi, i medici cercano di limitare la durata dell'interruzione del flusso
sanguigno a non più di 90 minuti. «Ci sono alcune situazioni di emergenza in cui è necessario interrompere il sanguinamento per salvare una vita
– ha detto Yan – e il metodo
che spesso si utilizza è mettere
un laccio emostatico, per in-

terrompere completamente la
circolazione fino a quando il
paziente può essere portato al
pronto soccorso. Ma non possiamo bloccare a lungo il flusso sanguigno o i tessuti moriranno; a un certo punto dobbiamo ripristinarlo, ma questo causerà lesioni da riperfusione».
In una precedente ricerca, Yan
aveva fatto luce su cosa succede alle cellule muscolari quando viene ripristinato il flusso
sanguigno e ha persino identificato un composto che, nei
topi, aiuta a proteggere quella struttura, detta giunzione
neuromuscolare, in cui il nervo è fisicamente collegato con
il muscolo per controllarne la
contrazione. «Con questa sostanza – ha spiegato il ricercatore – è come se i fili fossero
rimasti collegati durante l'interruzione della circolazione,
pertanto il recupero è stato
molto più veloce; usata come
farmaco, potrebbe prevenire il
danno ai nervi causato dal ripristino del flusso sanguigno
e accelerare il recupero dei

pazienti. Resta però molto da
fare per capire se potrà essere
utilizzato negli esseri umani».
L'attività fisica raggiunge un
risultato simile con meccanismi diversi e ancora da chiarire, ma individuare e promuo-

vere esercizi opportuni, nei
pazienti e nelle situazioni in
cui questo sia possibile, appare
come una strada più rapida da
percorrere.
Giampiero Pilat

Wilson RJ, Drake JC et al. Voluntary running protects against neuromuscular dysfunction following
hind limb ischemia-reperfusion in
mice. J Appl Physiol (1985). 2019
Jan 1;126(1):193-201.

MANO

TENDINITE AL POLLICE È NUOVA PATOLOGIA DA SMARTPHONE
LA TECNOLOGIA PRODURRÀ EFFETTI SULL'EVOLUZIONE UMANA?
Fin dalla sua comparsa sul
mercato, il cellulare è stato additato come possibile fonte di
rischi per la salute in base all'i-

potesi, tuttora non dimostrata, che le onde elettromagnetiche emesse possano svolgere un'azione nociva sull'orga-

nismo. Ora però i ricercatori dell'Università di Malaga,
in Spagna, chiamano in causa
gli onnipresenti telefonini per

un'altra ragione, evidenziando
come il loro utilizzo continuo,
soprattutto tra i giovani, vada
di pari passo con il diffondersi di nuove patologie a carico del dito pollice. Realizzata
in collaborazione con un team italiano della Fondazione
Don Gnocchi e uno statunitense della Gannon University, la ricerca ha individuato un
cambiamento generazionale
nell'utilizzo del pollice dovuto proprio al frequente uso dei
cellulari.
«Abbiamo scoperto una correlazione diretta tra l'occupazione e le abitudini delle persone e il dolore al pollice» ha
dichiarato Raquel Cantero,
che all'Università di Malaga è
professoressa presso il dipartimento di Fisioterapia, rilevando che le patologie stanno
cambiando e i pollici atrofizzati si presentano con maggiore frequenza all'osservazione
dei clinici, tanto che già si par-

la esplicitamente di tendinite
da iPhone.
L'esperta sottolinea che giovani e adolescenti non esercitano
con la stessa frequenza delle
generazioni precedenti l'azione di presa e a scuola la scrittura è meno frequente, essendo sostituita sempre più spesso dall'utilizzo di dispositivi
touch-screen.
La fisioterapista è arrivata a
prevedere che questi gesti protratti possano portare a modificazioni e persino a un'evoluzione della conformazione
della mano stessa e ha delineato una possibile linea di ricerca da portare avanti su questo
tema.
«Se pensiamo a quello che è
successo alla struttura cerebrale dei primati quando hanno abbandonato la loro vita
prevalentemente arboricola
per muoversi sul terreno e a
come hanno iniziato a utilizzare le mani in modo differen-

te, viene da chiedersi – ha detto Cantero – se, con il passare del tempo e con il protratto
cambiamento delle nuove generazioni nell'uso del pollice,
il dito chiave nella funzionalità della mano, non si produrrà un nuovo mutamento fisiologico».
Intervenuta lo scorso giugno a
Berlino al più importante congresso internazionale dedicato alle patologie della mano, la
ricercatrice spagnola ha proposto questa problematica alla riflessione degli esperti, oltre a presentare tecniche minimamente invasive per alleviare il sempre più diffuso dolore
al pollice.
Giampiero Pilat
Villafañe JH, Cantero-Tellez R,
Berjano P. The hominid thumb
and its influence on the employment during evolution. Reumatismo. 2019 Apr 1;71(1):51-52.
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PRP È EFFICACE SULLA CONDROGENESI? RISULTATI
CONTRADDITTORI DALLA LETTERATURA, ECCO PERCHÉ
«I risultati del nostro studio
mostrano che il Prp non ha
migliorato la condrogenesi, che in generale è stata anzi inibita con l'aumentare della concentrazione e la durata dell'esposizione, sulla base
delle analisi istologiche, biochimiche e dell'espressione
genica. Considerati nel loro
insieme, questi dati suggeriscono che nonostante siano
stati riportati effetti positivi del Prp in termini di riduzione del dolore e di miglioramento della funzionalità,
il suo meccanismo d'azione
probabilmente non coinvolge
direttamente la formazione
di cartilagine ialina mediata
dalla cellule mesenchimali».
Queste affermazioni si possono leggere sulle pagine di Tis-

> Alberto Gobbi

sue Engineering a conclusione
di uno studio coordinato da
Jean Liou Jr-Jiun, ricercatrice presso il dipartimento di
bioingegneria dell'University
of Pittsburgh, e intervengono
in un dibattito che è in corso
da tempo riguardo all'efficacia e alle corrette indicazioni
dei concentrati piastrinici.
Tuttavia, come afferma Alberto Gobbi, docente e ricercatore presso l'Università
della California a San Diego
e presidente della International Cartilage Regeneration
& Joint Preservation Society
(Icrs), bisogna fare molta attenzione nella lettura e interpretazione dei dati riportati in studi di scienza di base,
poiché non sempre possono
immediatamente essere tra-

slati alla pratica clinica. «Occorre specificare – ci ha detto Gobbi – che lo studio si riferisce all'effetto di un determinato tipo di Prp a elevata
concentrazione sulle cellule
mesenchimali e non sui condrociti maturi, che è stato testato in vitro e non in vivo in
un ambiente di artrosi articolare».
Da tempo il plasma ricco di
piastrine, derivato dal sangue
e contenente una gran quantità di fattori di crescita, ha attratto l'attenzione degli studiosi e si è mostrato in grado
di promuovere la formazione
di cellule staminali e la formazione di nuovo tessuto nel
trattamento delle lesioni della
cartilagine. Ma restano molti
dubbi e gli studi pubblicati in

letteratura mostrano risultati controversi, anche in ragione della differenza dei metodi
adottati, dei protocolli applicati e dei quadri clinici considerati. A fronte dello studio
dei ricercatori di Pittsburgh,
ne esistono altri che dimostrano che il Prp può favorevolmente influenzare la condrogenesi.
«Nella fattispecie – riferisce
Gobbi – è importante considerare che molti recenti studi hanno determinato quali
debbano essere le caratteristiche del Prp che si utilizza nei quadri di condropatia: è infatti importante valutare, oltre alla concentrazione delle piastrine, la componente leucocitaria potenzialmente presente nel Prp;
taluni dispositivi medici riescono a essere selettivi facendo in modo di trattenere nel
Prp solo la componente antinfiammatoria, rappresentata da linfociti e monociti,
eliminando la componente
pro-infiammatoria costituita
dai granulociti».
L'esperto italiano assegna
dunque allo specialista la
scelta del dispositivo medico
più appropriato e la valutazione in tempo reale della situazione clinica del paziente,
così da produrre la tipologia
di emocomponente per uso
non trasfusionale più adatta alla specifica esigenza applicativa, con la garanzia di
fornire un prodotto sicuro e
standardizzato.
Bisogna ricordare che dal
punto di vista legislativo i dispositivi medici dedicati alla produzione di Prp e prodotti derivati devono essere
obbligatoriamente progettati
per l'uso specifico e certificati
per l'utilizzo clinico (classe II

o superiore). «A questo proposito – spiega il presidente Icrs – di recente sono stati presentati dispositivi dedicati alla produzione della miscela composta da acido ialuronico (HA) e Prp, attraverso
metodica a circuito chiuso e
“one-step”, che possono essere indicati per il trattamento
dell'osteoartrosi e delle lesioni cartilaginee. Pertanto l'utilizzo di una sospensione di
piastrine (Prp) intrappolate
in uno scaffold tridimensionale (HA) può rappresentare una nuova frontiera per il
trattamento della patologie
osteoarticolari; infatti, tra tutti i biomateriali, l'acido ialuronico è il candidato ottimale
per il trattamento delle patologie artrosiche e le sue caratteristiche chimico-fisiche sono in grado di aumentare il
tempo di permanenza del Prp
nell'articolazione, potenziandone l'efficacia. L'azione combinata di HA e Prp può giocare un ruolo fondamentale nel
trattamento della sintomatologia dolorosa associata alla
patologia articolare, nella riduzione dell'infiammazione
articolare, nella promozione
della sintesi di nuova matrice
extracellulare e nella modulazione cellulare, invertendo
così il circolo vizioso caratteristico delle patologie artrosiche e trasformandolo in un
circolo virtuoso».
Renato Torlaschi
Liou JJ, Rothrauff BB, Alexander
PG, Tuan RS. Effect of Platelet-Rich Plasma on Chondrogenic Differentiation of Adipose- and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells. Tissue Eng Part
A. 2018 Jul 23.

CONGRESSO ICRS A VANCOUVER
IL TOP IN MEDICINA RIGENERATIVA
Uno dei punti di riferimento a livello internazionale per
quanto riguarda l'ortopedia rigenerativa è sicuramente
l'International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society (Icrs), oggi presieduta dall'italiano Alberto
Gobbi. L'esperto di ortobiologia presiede i lavori del congresso internazionale della società scientifica, che si tiene a Vancouver (Canada) dal 5 all'8 ottobre.
Al congresso Gobbi è protagonista di una relazione domenica 6 ottobre proprio sul nuovo sistema "one step"
che combina il plasma ricco di piastrine del paziente
con acido ialuronico, che vede indicazioni per l'artrosi e
nell'ambito della medicina dello sport.
L'appuntamento successivo con la società scientifica
sarà l'Icrs Focus Meeting di Vienna, in Austria, dove giovedì 21 e venerdì 22 novembre l'attenzione si concentrerà sull'imaging: «Quello che vediamo nelle immagini
radiografiche e nelle immagini di risonanza magnetica sta
influenzando le nostre strategie di riparazione e rigenerazione dei tessuti» si legge nella presentazione del focus,
che si pone l'obiettivo di valutare le tecniche di imaging
come supporto indispensabile per la diagnosi e la corretta selezione dei pazienti, fino al monitoraggio in follow-up
dei trattamenti eseguiti.

>>
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BRIDGE POTENZIATO, INCORAGGIANTI I PRIMI RISULTATI
DI UNA NUOVA TECNICA PER RIPARARE IL CROCIATO
Il trattamento tipico delle lesioni del legamento crociato
anteriore (Lca) è la chirurgia
ricostruttiva, ma questo tipo
di procedura richiede mesi di recupero e, in individui
attivi, può prodursi una nuova lacerazione; inoltre circa
l'80% dei pazienti sottoposti
a questa chirurgia sviluppano artrosi a distanza di 15 o
20 anni. Un altro ovvio svantaggio è dato dalla necessità
di prelevare il tessuto utilizzato per ricostruire il legamento, con tutti i problemi
associati al sito donatore, tra
cui dolore, debolezza e meccanica articolare alterata. La
scelta di utilizzare un tessuto proveniente da cadavere
comporta però innesti più

deboli, con un maggior tasso
di insuccesso, specialmente
nei giovani atleti.
Tuttavia la ricostruzione è
l'approccio standard, dato
che l'alternativa è costituita
dalla chirurgia di riparazione, che si associa in molti casi a una persistente instabilità e alla necessità di nuovi interventi.
Da pochissimi anni è stata
però proposta la riparazione del Lca potenziata da bridge (chiamata anche tecnica Bear, bridge-enhanced Acl
repair), che prevede l'utilizzo di un dispositivo temporaneo di sutura che mantiene il corretto allineamento
dell'articolazione durante il
processo di guarigione: una

matrice sintetica viene impiantata alle estremità del legamento lesionato e, al suo
interno, vengono iniettate
cellule staminali che aiutano
la guarigione. La riparazione
dell'Acl potenziata da bridge
promette di ridurre il dolore, comporta incisioni ridotte perché può essere eseguita in artroscopia e ha l'ulteriore vantaggio di mantenere
il tessuto originale del legamento.
La tecnica è stata sviluppata
e brevettata da Martha Murray, del dipartimento di chirurgia ortopedica del Boston
Children's Hospital, che ha
presentato i risultati del primo studio su esseri umani
della procedura Bear in occa-

sione del convegno annuale
congiunto dell'Arthroscopic
Association of North America (Aana) e della American Orthopaedic Society for
Sports Medicine (Aossm).
L'autorizzazione alla sperimentazione umana è arrivata dalla Food and drug administration (Fda) dopo anni di ricerche di laboratorio;
dieci pazienti sono stati sottoposti alla procedura Bear
e altrettanti alla ricostruzione dell'Lca, fungendo così da
gruppo di controllo.
L'impianto Bear è una spugna brevettata bio-progettata in modo da costituire
un ponte che facilita l'operazione di guarigione del legamento lacerato; è posizio-

> Martha Murray

nata chirurgicamente tra le
estremità dell'Lca e vi viene
iniettato sangue dello stesso paziente: l'impalcatura lo
assorbe e lo trattiene, così da
stimolare la guarigione.
Due anni dopo l'intervento, nove dei dieci soggetti i
cui legamenti erano stati riparati con la tecnica bridge e
sette dei dieci pazienti sottoposti a ricostruzione dell'Lca
hanno completato il ciclo di
controlli e in nessuno di loro si sono osservati errori di
innesto o di riparazione; anche il recupero è stato simile per entrambi i gruppi, fornendo, secondo le parole degli autori dello studio, «risultati incoraggianti e un'entusiasmante strada da percorrere».

«Volevamo trovare un modo
per aiutare il legamento crociato anteriore a guarire da
solo – ha affermato Murray
–. Ci siamo così messi alla ricerca di una procedura che
potesse essere migliore della
semplice sostituzione dell'Lca compromesso con un altro tessuto, così abbiamo iniziato a lavorare su uno scaffold basato su proteine».
Dopo i risultati positivi ottenuti, i ricercatori di Boston hanno avviato fasi successive nella validazione della tecnica Bear. È già iniziato un secondo studio, randomizzato e in doppio cieco, su
cento pazienti, in cui la nuova metodica verrà confrontata, ancora un volta, con la ricostruzione del crociato. La
terza sperimentazione avrà
invece l'obiettivo di verificare se l'efficacia si manterrà
anche in pazienti di età superiore a quelli arruolati finora.
Renato Torlaschi
Murray MM, Kalish LA, et al.
Bridge-enhanced anterior cruciate ligament repair: two-year
results of a first-in-human study.
Orthop J Sports Med. 2019 Mar
22;7(3):2325967118824356.
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FRATTURE VERTEBRALI, TASK FORCE AMERICANA
BOCCIA VERTEBROPLASTICA E CIFOPLASTICA
«Le procedure chirurgiche
per stabilizzare le fratture vertebrali non dovrebbero rappresentare la prima scelta di
trattamento»: lo ha dichiarato Peter Ebeling della Monash University di Melbourne, in
Australia, a conclusione di un
rapporto pubblicato sul Journal of Bone and Mineral Research. Il messaggio, rivolto a
medici e pazienti, si riferisce
in particolare alla vertebroplastica, con la quale le fratture
vertebrali patologiche vengono trattate attraverso l'iniezione di un cemento biocompatibile nel corpo della vertebra,
e alla cifoplastica, che prevede l'inserimento di un catetere a palloncino nel corpo vertebrale, per dilatarlo e consentire l'inserimento del cemento.
Secondo il rapporto della task
force di esperti coordinati da
Ebeling, non c'è alcuna evidenza che le due procedure

chirurgiche riducano il dolore più di trattamenti non chirurgici o addirittura del placebo.
Era stata l'American Society
for Bone and Mineral Research a incaricare il professore australiano e i suoi colleghi
di valutare e confrontare l'efficacia e la sicurezza delle procedure più comunemente utilizzate per il trattamento delle
fratture vertebrali osteoporotiche. Il rapporto che ne è uscito
è il più completo fino ad oggi
e mette in discussione metodiche che apparivano assodate.
«I pazienti che sono stati sottoposti a questi interventi chirurgici – ha dichiarato Ebeling – possono aver sperimentato una riduzione del dolore
a breve termine, ma abbiamo
scoperto che a lungo termine
non si è avuto nessun beneficio significativo riguardo alla
sintomatologia dolorosa, così

come riguardo alla disabilità dovuta alle condizioni della
schiena o, più in generale, alla
qualità della vita, rispetto a chi
non è stato operato».
L'affermazione è stata motivata, per quanto riguarda la
vertebroplastica, dai risultati
di cinque studi randomizzati
controllati verso placebo. Gli
esperti non hanno invece in-

dividuato in letteratura studi
controllati che abbiano messo
a confronto la cifoplastica con
palloncino con il placebo, ma
secondo un piccolo numero di
ricerche la procedura non ha
dimostrato di essere migliore
della vertebroplastica e questo ne ha determinato la bocciatura.
Il risultato di questo studio è

destinato ad avere un impatto clinico rilevante. A causa
del numero sempre maggiore di anziani, le fratture causate da osteoporosi sono sempre
più frequenti – la stima è di
750mila all'anno nei soli Stati
Uniti – e le conseguenza sono
piuttosto severe per i pazienti,
con dolore acuto e cronico alla
schiena, mobilità compromessa e disabilità. Molto spesso i
chirurghi hanno dunque eseguito interventi di vertebroplastica e cifoplastica, ma secondo Ebeling «queste procedure sono state introdotte prima che evidenze scientifiche
di qualità ne abbiano stabilito
l'efficacia e la sicurezza».
Bart Clarke, presidente della American Society for Bone
and Mineral Research, ha dichiarato che nel centro dove
lavora, presso la famosa Mayo
Clinic, si ricorre a questo tipo di interventi solo se il do-

lore persiste a lungo, ma «con
gli analgesici e altri interventi
per ridurre il dolore, di solito
i pazienti migliorano entro le
sei settimane successive alla
frattura».
In assenza di un trattamento
realmente soddisfacente, sia
Ebeling che Clarke insistono
sull'importanza della prevenzione, specie nei pazienti che
hanno già sperimentato una
frattura all'anca o alla colonna e che sono a maggior rischio: «in questi soggetti, i farmaci contro l'osteoporosi hanno dimostrato di ridurre fino
al 70% la probabilità di nuove
fratture».
Giampiero Pilat
Ebeling PR, Akesson K. et al. The
Efficacy and Safety of Vertebral
Augmentation: A Second ASBMR
Task Force Report. J Bone Miner
Res. 2019 Jan;34(1):3-21.
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MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO, MOLTI VANTAGGI
RISPETTO ALLA TOTALE, MA IL TASSO DI REVISIONE È PIÙ ALTO
La sostituzione parziale di ginocchio in paziente con artrosi comporta un minor rischio
di tromboembolismo venoso

e di dolore persistente rispetto
alla sostituzione totale, ma una
maggiore probabilità di doversi sottoporre in futuro a un in-

tervento di revisione. Sono le
conclusioni di uno studio presentato al congresso europeo
annuale di reumatologia (Eular 2019) che si è svolto a Madrid lo scorso giugno.
«La nostra ricerca – ha dichiarato uno degli autori, Edward
Burn, studente presso il Centro di statistica medica dell'Università di Oxford, in Inghilterra – dimostra chiaramente
vantaggi significativi a breve
termine della sostituzione parziale del ginocchio rispetto alla sostituzione totale; abbiamo
riscontrato un maggior numero di interventi di revisione delle protesi monocompartimentali, ma questo potreb-

be essere spiegato, almeno in
parte, con la maggiore disponibilità dei chirurghi a rivedere una sostituzione parziale».
Lo studio, condotto da ricercatori europei e statunitensi, ha
considerato i dati di un gran
numero di pazienti: 32.379 di
loro erano stati operati al ginocchio con sostituzione protesica monocompartimentale e 250.377 con protesi totale. Nel primo caso, il rischio
di tromboembolismo venoso
entro 60 giorni dall'intervento è stato del 25-50% inferiore
e il dolore persistente si è manifestato nel 15-30% di casi in
meno; le percentuali di revisioni a cinque anni sono però

state del 5-7,5% contro il 2,55% delle sostituzioni totali. La
variabilità delle percentuali è
dovuta al fatto che gli autori
hanno recuperato questi dati
da diversi database, negli Stati
Uniti e nel Regno Unito, ma le
linee generali sembrano piuttosto chiare.
Il presidente di Eular (European League Against Rheumatism) Hans Bijlsma ha affermato che i risultati colmano
la carenza di informazioni di
cui la comunità medica scientifica disponeva sull'argomento: «questi dati aiuteranno pazienti e medici nell'ottica di un
approccio terapeutico individualizzato, laddove perma-

ne una mancanza di consenso clinico riguardo al profilo
dei pazienti con artrosi di ginocchio da indirizzare all'una
piuttosto che all'altra opzione
chirurgica».

te senza logorare eccessivamente l'impianto, non è facile e in questo senso le protesi
intelligenti potrebbero fornire
un aiuto prezioso, riducendo
o dilazionando la necessità di
interventi di revisione.
Tra i diversi problemi ingegneristici affrontati dal team
della Binghamton, uno è particolarmente interessante: ovviamente gli autori volevano
evitare di alimentare i sensori
con una batteria da sostituire
periodicamente, perché questo avrebbe ogni volta determinato il ricorso a una procedura invasiva. Hanno così
messo a punto un sistema in
cui è lo stesso movimento del
ginocchio a generare l'energia
necessaria per mantenere in

funzione i sensori.
I feedback forniti da questi
impianti intelligenti non serviranno soltanto ai medici,
ma aiuteranno anche i ricercatori nello sviluppo degli impianti futuri. «I sensori – ha
spiegato Wathiq Ibrahim, un
altro degli autori – ci diranno
di più sulle sollecitazioni che
ricevono gli impianti e queste
nuove conoscenze potranno
portare a ulteriori miglioramenti».

Renato Torlaschi
Prieto-Alhambra D, Burn E, Weaver J et al. Partial knee replacement
is associated with a lower risk of venous thromboembolism and opioid
use than total knee replacement but
increased risk of long-term revision:
a multinational, multi-database,
propensity score-matched, cohort
analysis including over 280,000 patients. EULAR 2019; Madrid: Abstract OP0174.
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ALLO STUDIO LE PROTESI DI GINOCCHIO "SMART":
SENSORI FORNISCONO DATI SU SOLLECITAZIONE E USURA
Le tecnologie "smart" potrebbero trovare presto applicazione nella chirurgia protesica: i
ricercatori della Binghamton
University (nello Stato di New
York) stanno cercando di realizzare protesi di ginocchio in
grado di automonitorarsi e di
trasmettere in tempo reale le
informazioni sugli eventuali
cambiamenti che possono avvenire nel tempo.
Shahrzad Towfighian, professoressa in ingegneria meccanica, è l'autrice principale di uno
studio pubblicato su Smart
Materials and Structures e
spiega che, con il suo team, sta
lavorando a «protesi che incorporano sensori in grado di
rilevare la pressione esercitata
sugli impianti, in modo che gli

ortopedici possano avere una
conoscenza più chiara e aggiornata delle forze che possono influenzarne negativamente le condizioni».
La chirurgia sostitutiva del ginocchio è la procedura più
diffusa tra quelle di ortopedia
protesica e viene eseguita anche in pazienti giovani e quindi, nonostante il miglioramento di materiali e tecniche, sempre più spesso si rendono necessari interventi di revisione.
I pazienti giovani e attivi, dopo essersi sottoposti all'intervento, dovrebbero mantenere
dei buoni livelli di attività fisica, essenziale per una buona
salute generale, con l'inconveniente che l'impianto è portato a logorarsi più rapidamen-

te. Gli effetti negativi di esercizi eccessivi o impropri manifestano i loro effetti, attraverso
sintomi percepiti dal paziente,
quando ormai è troppo tardi e il danno all'impianto si è

ormai compiuto: a quel punto, non resta che ricorrere a un
intervento di revisione. Trovare un buon equilibrio dei
livelli di attività fisica, tale da
giovare alla salute del pazien-

Renato Torlaschi
Ibrahim A, Jain M, Salman E, Willing R, Towfighian S. A smart knee
implant using triboelectric energy harvesters. 2019 Smart Mater.
Struct. 28 025040.
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QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA

a cura di:

Giorgio Castellazzi
la soluzione a pagina

Mario è un 42enne che vive nel comasco, da single, e lavora
in una ditta familiare. Nel corso della sua vita ha sempre
goduto di buona salute, senza reperti di rilievo.
Recentemente Mario ha subito un trauma da caduta con
algia invalidante all'anca destra. Recatosi in pronto soccorso
ha eseguito una radiografia mirata (RX 1), che non ha
evidenziato fratture.
Nei due giorni successivi l'algia locale è rimasta sempre
elevata, e altresì ingravescente, per cui si è nuovamente
recato in ospedale per farsi visitare. Una seconda radiografia
(RX 2) è risultata sovrapponibile alla precedente; nel
sospetto di una frattura occulta, , visto che la clinica era
molto suggestiva in tal senso nonostante la negatività
radiografica, l'ortopedico interpellato in consulenza ha
giustamente richiesto il completamento con un'indagine di
risonanza magnetica (RM).
La risonanza ha palesato una frattura occulta pertrocanterica
a destra, per cui il paziente è stato ricoverato e operato in
breve tempo nel reparto di Ortopedia e Traumatologia
dell'Ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia" di Erba
(Como).
In visione, anche la radiografia (RX 3) con i postumi di ben
avvenuta sintesi.

Il caso clinico è stato trattato dai chirurghi
dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia
dell'Ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia"
di Erba, diretta da Pier Angelo Catalano
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Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) L'indagine radiografica, in caso di frattura, può
risultare comunque negativa?
– sì, se la frattura è ben composta
– sì, se la frattura non altera in maniera significativa
la spongiosa
– sì, se la frattura non comporta discontinuazioni corticali
– tutte le precedenti
2) Nel caso di prima radiografia negativa, può avere
senso ripetere a breve distanza di tempo una seconda
radiografia, se la sintomatologia non regredisce?
– no, mai
– sì, in tutti i pazienti, in quanto una minima
scomposizione dei monconi o la comparsa di una
discontinuazione corticale o la comparsa di fenomeni
riparativi possono indirizzare verso la giusta diagnosi
di frattura occulta
– sì, ma solo nei pazienti pediatrici
– sì, ma solo nei pazienti osteoporotici
3) Nel caso di una radiografia negativa, con clinica
altamente sospetta per frattura, ha senso richiedere
una RM?

– sì, in particolare nei pazienti giovani, per evitare
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti della TC
– sì, se programmabile rapidamente; altrimenti, eseguire TC
– sì, solo nei pazienti collaboranti e idonei all'esposizione
di campi elettromagnetici; altrimenti, eseguire TC
– tutte le precedenti
4) In RM, le fratture sono meglio visibili in generale in
quali sequenze?
– T1 e STIR
– solo T1
– solo STIR
– solo T2
5) In RM, le fratture pertrocanteriche sono meglio visibili
in quale piano?
– piano assiale
– piano coronale
– piano sagittale obliquo
– nessuno dei precedenti
6) In questa RM, la concomitanza di edema dei tessuti
molli superficiali e peritrocanterici è meglio visibile:
– nelle sequenze STIR, assiale e coronale
– solo nella sequenza STIR assiale
– nella sequenza T2, coronale e assiale
– solo nella sequenza T1

>

RX 1, anca dx, pr. frontale

>

RX 1, anca dx, pr. assiale

>

RX 2, anca dx, pr. frontale

>

RX 2, anca dx, pr. assiale

>

RM, coronale T1a

>

RM, coronale T1b

>

RM, coronale T1c

>

RM, coronale STIR

>

RM, coronale T2

>

RM, assiale T1

>

RM, assiale STIR

>

RM, assiale T2

>

RX 3, anca dx, pr. frontale

>

RX 3, anca dx, pr. assiale

FOCUS ON

28

Antibiotico resistenza
colpisce soprattutto l'Italia
In Italia la resistenza agli antibiotici è sopra la media europea. Secondo i dati diffusi
dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nel nostro Paese
si è verificato un terzo di tutti i decessi correlati all'antibiotico resistenza in Europa
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), colmando
il gap di conoscenze sul tema,
ha recentemente valutato su
The Lancet Infectious Diseases il
“peso” dell'antibiotico resistenza in Europa (1). Le indagini riportate da Alessandro Cassini
et al., relative al 2015 e alla popolazione dei Paesi dell'Unione europea (Ue) e dello Spazio economico europeo (See),
stimano che si siano verificati
671.689 casi di infezioni anti-

biotico resistenti, a cui sono attribuibili 33.110 decessi. Stime
che corrispondono a un'incidenza di 131 casi di infezione
antibiotico resistente per 100
mila abitanti e a 6,44 decessi
per 100 mila abitanti.
Dall'indagine emerge inoltre
che le infezioni resistenti agli
antibiotici sono diffuse in tutte
le fasce di popolazione, colpendo in particolare i bambini sotto l'anno, mentre negli adulti
questa evenienza aumenta con
l'avanzare dell'età (con un pic-

co tra 65-84 anni), suggerendo
che l'invecchiamento della popolazione residente in Ue e See
possa aggravare ulteriormente
il problema.
La situazione italiana
«Nonostante la presenza dei
fenomeni di antibiotico resistenza in tutta Europa, l'analisi
di Cassini evidenzia la gravità
del problema nel nostro Paese
– commentano su EpiCentro.
it, il portale dell'epidemiologia
per la sanità pubblica, Annalisa Pantosti, Paolo D'Ancona
e Patrizio Pezzotti dell'Istituto superiore di sanità –. Infatti,
sebbene le stime sul peso delle infezioni batteriche resistenti mettano al primo posto Italia
e Grecia, nel nostro Paese si è
verificato un terzo di tutti i decessi correlati all'antibiotico resistenza (10 mila morti). Stime
elaborate sulla base dei dati forniti dalla sorveglianza dell'antibiotico resistenza dell'Istituto
superiore di sanità (Ar-Iss)».
I microrganismi coinvolti
Come riportano i tre esperti,
lo studio Ecdc evidenzia che il
67,9% dei DALYs (un indicatore che stima la somma degli anni di vita persi per mortalità prematura – Years of Life
Lost – e degli anni di vita vissuti in condizioni di salute non
ottimale o di disabilità – Years
of Life lived with Disability) è
stato causato da infezioni dovute a quattro specie di batteri
antibiotico resistenti: Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae resistenti a cefalosporine
di terza generazione, Staphylococcus aureus resistente alla
meticillina (Mrsa) e Pseudomonas aeruginosa resistente ai
carbapenemi. Le infezioni da
batteri resistenti ai carbapenemi o alla colistina sono responsabili del 38,7% dei DALYs. In
particolare, il “peso” sanitario
delle infezioni da K. pneumoniae resistente ai carbapenemi
è aumentato più di sei volte dal
2007, sia in termini di numero
di infezioni che di decessi.
Cosa possiamo fare
«È stato stimato che il 63,5%
dei casi di infezione con batteri resistenti sia associato all'assistenza sanitaria, causando il
72,4% dei decessi correlabili e il
74,9% di DALYs – commentano gli esperti dell'Iss –. Un risultato che suggerisce come gli
effetti sulla salute delle infezioni con antibiotico resistenza si
verifichino soprattutto negli
ambienti di cura. È quindi importante contrastare le infezioni correlate all'assistenza per
garantire la sicurezza dei pazienti e, allo stesso tempo, cercare trattamenti alternativi per

le situazioni di co-morbidità o
vulnerabilità».
«L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha indicato
in 13 miliardi di dollari il costo dell'antibiotico-resistenza in Italia da qui al 2050 se
non si cerca di invertire la marea montante» riporta Annalisa Pantosti. Tra gli interventi
messi in campo per contrastare il problema, l'anno scorso è
stato varato dal ministero della Salute il “Piano nazionale di
contrasto all'antimicrobico resistenza 2017-2020” (Pncar),
che vuole affrontare e contrastare il fenomeno in modo efficace attraverso sei ambiti di
intervento: la sorveglianza, la
prevenzione e il controllo delle infezioni, l'uso corretto degli antibiotici, la formazione,
le attività di comunicazione e
informazione, la ricerca e l'innovazione, con azioni integrate
condotte sia a livello nazionale
che a livello regionale.
I nuovi dati pubblicati dall'Ecdc indicano però che tra il 2013
e il 2017 non ci sono state variazioni statisticamente significative nel consumo di antibiotici tra la popolazione residente nell'Ue e nello See, nemmeno in ambito ospedaliero. In
conclusione la situazione non
è cambiata, forse non ci siamo
allarmati a sufficienza o forse non abbiamo compreso i rischi a cui l'umanità sta andando incontro. Per questo #KeepAntibioticsWorking (manteniamo efficaci gli antibiotici) è
uno degli hashtag scelti per veicolare i messaggi dell'undicesima edizione della Giornata europea degli antibiotici (18 novembre), organizzata proprio
dall'Ecdc. Uno slogan che ricorda sia la grande importanza
di questi farmaci, sia il rischio
che diventino inefficaci a causa
della diffusione del fenomeno
dell'antibiotico resistenza. Non
a caso dal 2015 l'antibiotico resistenza è entrata, come tema
prioritario, nell'agenda salute
del G7 e dal 2016 in quella del
G20.
Andrea Peren
1. Cassini A, Högberg LD, Plachouras D, Quattrocchi A, Hoxha A, Simonsen GS, Colomb-Cotinat M,
Kretzschmar ME, Devleesschauwer
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Monnet DL; Burden of AMR Collaborative Group. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU
and the European Economic Area
in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis.
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ANTIBIOTICO-RESISTENZA
IN ITALIA: I DATI AR-ISS 2012-2016
I dati della sorveglianza dell'antibiotico resistenza dell'Istituto superiore di sanità (Ar-Iss) relativi al quinquennio
2012-2016 evidenziano che nel nostro Paese la resistenza agli antibiotici per tutti i patogeni sotto sorveglianza si
mantiene elevata, generalmente superiore alla media europea.
La situazione è più critica per i batteri Gram-negativi, poiché per queste specie vi sono meno antibiotici efficaci
disponibili. In particolare, per la specie Klebsiella pneumoniae è stata rilevata una resistenza ai carbapenemi superiore al 30% in tutto il quinquennio (33,3% nel 2016),
con valori molto superiori rispetto alla media europea (intorno al 6% nel 2016).

Batteri Gram-negativi
Escherichia coli: in Italia nel quinquennio in esame la
resistenza ai fluorochinoloni è leggermente aumentata, passando da 42,5% nel 2012 a 44,4% nel 2016 (nello
stesso periodo la media europea è passata dal 22,3% al
25,2%). Analogamente è stato osservato un aumento della resistenza anche per le cefalosporine di III generazione, passate dal 27,3% al 30,5% (la media europea è passata da 11,9% a 14,9%). La resistenza ai carbapenemi è
invece rimasta molto bassa in tutto il periodo (<1% sia in
Italia che in Europa).
Klebsiella pneumoniae: la resistenza ai carbapenemi è
stata sempre superiore al 30%, passando dal 33,3% nel
2012 al 35,6% nel 2016 valori molto al di sopra della media europea, che è comunque leggermente aumentata
passando da 6,2% a 7,4%. È stato inoltre registrato un
aumento delle percentuali di resistenza a fluorochinoloni, cefalosporine di III generazione e aminoglicosidi che
si sono sempre mantenute molto più elevate rispetto alla
media europea.
Pseudomonas aeruginosa: la resistenza alle diverse classi di antibiotici è rimasta relativamente stabile, sebbene le
percentuali si attestino al di sopra della media europea.
È stato osservato un aumento della percentuale di isolati
resistenti a piperacillina/tazobactam (passati da 26,9% a
29,8%) e una diminuzione della percentuale di isolati resistenti ai fluorochinoloni e agli aminoglicosidi.
Acinetobacter spp: durante il quinquennio in esame le
percentuali di resistenza ai carbapenemi sono rimaste
sempre intorno all'80%, un valore molto superiore alla
media europea (intorno al 35%).

Batteri Gram-positivi
Staphylococcus aureus: la percentuale di isolati resistenti alla meticillina (Mrsa - Staphylococcus aureus meticillino-resistente) è rimasta piuttosto stabile, intorno al 34%,
un valore molto più elevato rispetto a quello medio europeo, che nel 2016 era pari al 13,7%.
Streptococcus pneumoniae: la percentuale di ceppi resistenti alla penicillina e all'eritromicina è diminuita passando rispettivamente dal 12% al 6,5% e dal 32,5% al 23,5%.
Questo trend è stato probabilmente influenzato dall'utilizzo del vaccino pneumococcico glicoconiugato nei bambini, che ha fortemente ridotto la circolazione dei sierotipi
più antibiotico-resistenti.
Enterococchi: la resistenza alla vancomicina è rimasta
stabile intorno all'1% in Enterococcus faecalis, mentre è
aumentata notevolmente in Enterococcus faecium (passata da 6,3% a 13,4%).
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Danno da dispositivo medico:
normativa e giurisprudenza
Un team di avvocati spiega il quadro normativo, la giurisprudenza e la prassi
italiana e comunitaria in materia di responsabilità per danno da dispositivo medico,
nella quale può essere coinvolto anche l'operatore sanitario in qualità di utilizzatore

In ambito sanitario il concetto di responsabilità professionale si estende ormai dall'area della malpractice direttamente
legata alle azioni dell'operatore a quello sempre più ampio
del danno riconducibile ai dispositivi medici prescritti ai pazienti.
Se è vero che rispetto alla conformità del singolo prodotto
l'onere principale spetta al fabbricante, tenuto a garantire attraverso l'apposizione del marchio comunitario CE la qualità
dei prodotti e dei materiali utilizzati per produrlo, e all'organo certificatore, tenuto ad adempiere alle procedure di verifica imposte dalla normativa, è anche vero che l'operatore
sanitario in qualità di utilizzatore finale o prescrittore del dispositivo non è esente da alcuni obblighi.
Per esempio quello di accertarsi che il dispositivo sia dotato
della certificazione nel caso del prodotto di serie o della dichiarazione di conformità nel caso del prodotto custom made; per quest'ultimo di redigerne correttamente la prescrizione e di appurare poi che il prodotto sia perfettamente corrispondente ad essa, e infine, per tutti i dispositivi in uso, di
segnalare alle autorità e al fabbricante, analogamente a quan-

Avvocati, dal punto di vista
normativo quali prerogative
del dispositivo si considerano come potenziale fonte di
danno alla persona?
Ai sensi dell'art.114 del Codice del Consumo il produttore
è responsabile dei danni cagionati da difetti del suo prodotto; l'art.117 chiarisce poi
che il prodotto è "difettoso"
quando non offre la sicurezza
che ci si può legittimamente
attendere, tenuto conto di tutte le circostanze.
Il difetto del prodotto può essere un difetto materiale, un
difetto nella progettazione del
prodotto ma anche un difetto
di informazione circa le caratteristiche e la corretta utilizzazione del prodotto stesso. Rilevano inoltre il modo e il tempo
in cui il prodotto è stato messo
in circolazione, la sua presentazione, le istruzioni fornite,
l'uso al quale il prodotto può
essere ragionevolmente destinato, eccetera.
Una recente sentenza della
Corte di Giustizia ha poi affermato che in certi casi è sufficiente che il dispositivo medico sia "potenzialmente" difettoso perché sorgano responsabilità a carico del produttore.
Anche la Corte di Cassazione Penale si è pronunciata su
questa tematica affermando il
principio per cui il reato di immissione sul mercato di prodotti pericolosi è configurabile
in presenza di una verosimile
pericolosità del prodotto, purché intrinseca e desumibile da
concreti elementi di fatto.
Quali tipologie di danno sono contemplate dalla normativa specifica in rapporto alla
relativa risarcibilità?
Riguardo al danno alla persona, l'art.123 del Codice del

to avviene per la vigilanza post-marketing sui farmaci, ogni
eventuale difetto, disfunzione o effetto indesiderato.
Il continuo espandersi del settore dei dispositivi medici e
la crescente complessità degli stessi fa sì che in questo campo il panorama del danno da prodotto e della gestione della
responsabilità lungo la filiera che va dalla sua produzione e
commercializzazione fino al suo utilizzo sia sempre più articolato. Il tema è stato oggetto recentemente di un corso di
formazione patrocinato da Confindustria Dispositivi medici
e tenuto da un gruppo di avvocati dello studio legale internazionale DLA Piper, presente in oltre 40 paesi e con sedi italiane a Milano e a Roma.
A Marta Silvia Cenini, Counsel nel dipartimento di Litigation and Regulatory presso l'ufficio di Milano e Chief Knowledge Officer dello studio, a Marco Dimola, esperto in contenzioso commerciale e diritto delle assicurazioni, e a Veronica Bertocci, con competenze specifiche in materia di Corporate Compliance, abbiamo chiesto di inquadrare l'argomento, fornendoci ragguagli sull'ormai vasto strumentario
normativo specifico.

> Veronica Bertocci

> Marta Silvia Cenini

> Marco Dimola

Consumo sancisce che è risarcibile il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali.
Per quanto riguarda queste ultime, si configurano il danno
da perdita della capacità lavorativa (temporanea o permanente) e i danni non patrimoniali (danno biologico, morale
ed esistenziale). Per quanto riguarda i danni patrimoniali, vi
possono essere i danni emergenti, legati alle spese mediche e di assistenza, ma anche i
danni causati dal prodotto difettoso a cose diverse dal prodotto stesso.

sistenza di un fatto di reato a
suo carico, la cosiddetta prova
negativa.

Che cosa prevede la normativa in merito alle responsabilità degli operatori sanitari quali utilizzatori finali dei
dispositivi?
La legge nr. 24 del 2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie", anche
nota come legge Gelli-Bianco, ha riformato la disciplina in tema di responsabilità delle strutture sanitarie e
degli esercenti la professione
sanitaria, sia che questi ultimi operino a qualunque titolo all'interno delle strutture, sia nel caso in cui operino in qualità di liberi professionisti.
La responsabilità in questi casi è collegata alla negligenza dell'operatore sanitario e
può avere natura contrattuale
o extracontrattuale, con conseguenze in termini di onere della prova e prescrizione
dell'azione.
Vi può dunque essere un concorso di colpa tra produttore e operatore sanitario nella
causazione del danno, nel caso in cui quest'ultimo dipenda sia da un difetto del prodotto che da una condotta negligente dell'utilizzatore.

A chi spetta accertare il danno e la relativa origine nella
filiera che va dalla produzione del dispositivo al suo utilizzo?
In ambito di responsabilità da
prodotto difettoso, il danneggiato deve provare il difetto del
prodotto, il nesso di causalità
tra il difetto e il danno, non tra
il prodotto e il danno, e il danno stesso.
Dal punto di vista penale, in
forza del principio della presunzione di innocenza (presunzione di non colpevolezza), l'onere della prova incombe sull'accusa, mentre l'imputato deve dimostrare la fondatezza della tesi che nega l'e-

In che cosa consiste la prova
del nesso di causalità?
Come detto, il danneggiato, o
l'accusa nel processo penale,
deve provare il nesso di causalità tra il difetto e il danno. A
riguardo, sono intervenute diverse sentenze della Corte di
Cassazione che hanno fornito
alcuni chiarimenti: per esempio si è affermato che il danneggiato può limitarsi a provare che l'uso del prodotto ha
comportato risultati atipici rispetto alle normali aspettative
e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto, e quindi il
collegamento tra il difetto così
riscontrato e il danno.
Quali sono gli strumenti utilizzati per l'accertamento, la
qualificazione e la quantificazione del danno?
Non vi sono regole particolari per l'accertamento, la qualificazione e la quantificazione del danno: i giudici seguono i normali criteri in tema di
danno alle persone e alle cose
e spesso si avvalgono dell'ausilio di un consulente tecnico
d'ufficio.

IL QUADRO NORMATIVO: PRESTO
L'EUROPA NORMERÀ LA ROBOTICA
Abbiamo chiesto agli avvocati Marta Silvia Cenini, Marco
Dimola e Veronica Bertocci di illustrare quali sono in materia di danno da dispositivo medico le principali normative
di riferimento negli ordinamenti italiano ed europeo.
«La normativa italiana in materia di dispositivi medici è prevalentemente attuazione di direttive emanate dall'Unione
Europea – spiegano i tre esperti –. Per quanto riguarda le
responsabilità di tipo civilistico, la normativa di riferimento
in Italia è il Codice del Consumo (D. Lgs. n.206 del 2005)
e all'interno di questo in particolare gli artt.114-127 in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso. Vi sono poi alcune normative specialistiche, sempre di matrice
europea, in tema di dispositivi impiantabili attivi e dispositivi medici, ora confluite nel D. Lgs. n.37 del 2010, e in tema
di dispositivi medico-diagnostici in vitro (D. Lgs. n.332 del
2000)».
A livello europeo nel 2017 sono poi stati emanati i Regolamenti n.745 e n.746, relativi rispettivamente ai dispositivi
medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, che abrogano le direttive europee attuate con gli ultimi decreti legislativi citati e che saranno applicabili a partire rispettivamente dal 26 maggio 2020 e dal 26 maggio 2022. Come
noto, i regolamenti sono normativa direttamente applicabile
in tutti i paesi dell'Unione Europea.
«Al loro interno gli strumenti normativi italiani, il Codice del
Consumo e le normative speciali sui dispositivi medici e sui
dispositivi medici impiantabili attivi, contengono anche disposizioni penali – precisano gli avvocati –, che si sommano ad alcune fattispecie di reato previste dal Codice Penale
quali, a titolo esemplificativo, i reati di frode nell'esercizio del
commercio (art. 515), frode in pubbliche forniture (art. 356),
omicidio e lesioni colpose (artt. 589 e 590), che possono
venire in rilievo nei casi più gravi di illecito. Residua infine la
norma generale in tema di responsabilità civile per fatto illecito (art. 2043 Cod. Civ.; cfr. art.127 Cod. Cons.)».
«Infine vogliamo segnalare che, considerato l'impatto sempre maggiore dell'intelligenza artificiale nella sanità, nella medicina e anche nella produzione di dispositivi medici, il Parlamento Europeo ha emanato ben due risoluzioni,
in data 16 febbraio 2017 e 12 febbraio 2019, per invitare
la Commissione a presentare proposte di legge in materia
di robotica e intelligenza artificiale. Ad oggi, tuttavia, non è
stato adottato alcun provvedimento legislativo organico in
materia».

Qual è il ruolo degli operatori sanitari nell'accertamento
del danno da dispositivo?
Dal punto di vista processuale, nel caso in cui non siano
direttamente coinvolti nella
causazione del danno, gli operatori sanitari possono eventualmente essere chiamati a
testimoniare circa lo stato del
prodotto e la sua potenziale o
effettiva difettosità, così come
può essere acquisita la documentazione eventualmente redatta dagli stessi: cartelle cliniche, relazioni, ecc.
Quali strumenti di tutela
hanno a disposizione gli operatori sanitari per ridurre il
rischio di essere considerati
responsabili di un danno da
dispositivo?
L'attuazione di efficaci politiche di risk management nelle
strutture sanitarie può certamente ridurre il rischio di responsabilità per gli operatori sanitari. Tale rischio può
essere ulteriormente minimizzato, o più correttamente trasferito ad altro soggetto,
tramite la stipula di specifici contratti di assicurazione a
copertura della responsabilità
civile professionale. L'adozione di tali strumenti è peraltro divenuta obbligatoria per

tutte le professioni dell'ambito sanitario a seguito dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco.
Quali sono nella casistica
medico-legale i dispositivi
più spesso coinvolti in ortopedia?
In ortopedia finora il maggior
numero di casi ha sicuramente riguardato le protesi metallo-metallo.
Quali connotati particolari
assume dal punto di vista legale il caso dei danni da dispositivi custom made?
A livello di normativa applicabile, non vi sono differenze
tra prodotti di serie e prodotti custom made. Nel valutare la "difettosità" del prodotto
ai sensi dell'art. 114 del Codice del Consumo si deve però
tenere anche conto delle "circostanze" e dunque anche del
modo in cui il prodotto è stato
creato e messo in circolazione.
La normativa inoltre specifica
che un prodotto è considerato
difettoso se non garantisce la
sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della
medesima serie.
Monica Oldani
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Rubrica a cura della redazione in linea diretta con le aziende del settore
NAVIGAZIONE

Exactech GPS: i vantaggi della tecnica
computer assistita nella protesica di ginocchio
Diversi studi mostrano come l'allineamento meccanico
dell'impianto e il buon bilanciamento capsulo-legamentoso lungo tutto l'arco di movimento allunghino la vita di un
impianto protesico di moltissimi anni. Queste considerazioni, oltre all'alta percentuale di insoddisfazione da parte dei
pazienti (circa il 20% rimane deluso dal risultato) ci hanno
spinto negli ultimi anni a cercare altre strade per affinare la
nostra tecnica chirurgica.
Partiti da tecniche per lo più basate su “reperi ossei” e dopo
un lungo percorso con tensionatori per il raggiungimento,
come fine ultimo, di spazi rettangolari e uguali su tutto l'arco
del movimento del ginocchio, i nostri studi si sono concentrati sulla tecnica computer assistita o navigazione GPS. Il
sistema GPS Exactech con cui navighiamo da circa tre anni
(160 impianti eseguiti) ci ha convinto fin da subito per la sua
semplicità e accuratezza.
Come funziona il sistema
Exactech Inc., in collaborazione con Blue Ortho, ha sviluppato un sistema di navigazione per la chirurgia computer
assistita che si compone di un hardware per l'elaborazione
dei dati raccolti e di un sistema di comunicazione tra il paziente e il navigatore, composto da una telecamera a infrarossi e da trasmettitori dedicati. A completare il sistema ci
sono gli strumenti navigati, che si differenziano dai comuni
strumentari perché hanno la possibilità di essere collegati
ai trasmettitori (trackers) e un kit monouso contente batterie
sterili e drap sterile per ricoprire la stazione GPS.
I trackers vengono posizionati al terzo prossimale di tibia e
al terzo distale del femore. Successivamente vengono acquisiti il centro di rotazione dell'anca, del ginocchio e della
caviglia mediante dei movimenti rotatori dell'anca, di flesso-estensione-rotazione del ginocchio e flesso-estensione
della caviglia. Completa la procedura l'acquisizione di alcuni
reperi intra ed extra-articolari che sono richiesti dal sistema
di navigazione. Tali reperi sono la spina tibiale anteriore, la
gola intercondiloidea, il piatto tibiale mediale e laterale, gli

epicondili, il punto posteriore dei condili mediale e laterale,
la corticale antero-superiore esterna del femore, i malleoli
mediale e laterale, il centro dell'articolazione tibio-tarsica.
Note di esperienza clinica
La breve curva di apprendimento e la facile lettura dei dati visualizzabili durante le fasi dell'intervento ci hanno permesso
di controllare ed eventualmente modificare step by step tutti i
parametri biomeccanici che ci eravamo preimpostati.
Il sistema permette di eseguire tagli accurati e il relativo
successivo controllo di precisione (varo-valgo, slope tibiale;
rotazione varo valgo e flessione della componente femorale
non valutabili ad occhio nudo).
Oltre all'allineamento meccanico, che rimane attualmente
il “gold standard”, il controllo step by step con la navigazione assume ancora più valore negli allineamenti alternativi
(cinematici, costituzionali) in quanto richiedono una maggiore accuratezza chirurgica relativa alla variabilità pazienti
specifica.
Una precisa visione degli spazi ottenuti su tutto l'arco del
movimento ci guida a gesti chirurgici accessori di scollamento legamentoso.
Semplici e intuitive sono le acquisizioni della prima fase
dell'intervento, senza necessità di accedere al canale midollare, con vantaggi legati alla minor perdita ematica e al
superamento delle difficoltà di infissione dell'asta midollare
in presenza di mezzi di sintesi, protesi a stelo lungo nel
canale femorale stesso.
Con questa tecnica l'intervento diventa anche un momento di confronto tra i vari componenti dell'equipe, potendo
visualizzare su monitor le varie fasi. Può essere anche inteso come uno strumento didattico per coloro che dopo un
percorso classico (riferimenti ossei e tensionatori) possono
vedere confermato o meno il loro operato sulla base di un
ragionamento guidato.
Fine ultimo rimane comunque il raggiungimento di un impianto meccanicamente valido con una tecnica che per-

metta di visualizzare e quindi poter correggere le singole
alterazioni patologiche senza “dogmi” assoluti nella logica
di un compromesso consapevole, in quanto non sempre è
possibile ottenere un risultato perfetto.
Quindi “navigazione” non nella logica di intervento perfetto
a prescindere né di un risultato clinico migliore rispetto ad
altre tecniche (risultato che è condizionato da diversi fattori
ambientali e paziente-dipendente), ma come presa di coscienza di ciò che si sta sviluppando durante l'intervento
non evidenziabile ad occhio nudo.

Dott. Massimo Cirilli
Clinica San Francesco di Ravenna
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Flexart Flogo, integratore a dosaggi elevati
per contrastare condropatie e artrosi
Come noto l'osteoartrosi è una malattia cronica e progressiva che inizia con la degenerazione della cartilagine articolare
fino al coinvolgimento di tutte le componenti dell'articolazione, dalla sinovia all'osso sub-condrale. Gli studi più recenti
hanno dimostrato che la degenerazione della cartilagine si
accompagna a un processo infiammatorio che alimenta il
processo degenerativo e innesca un circolo vizioso che riduce progressivamente la funzionalità articolare fino alla sua
completa rigidità. La flogosi, nello specifico, è rappresentata da un'infiammazione di basso grado o silente che non è
in grado di procurare sintomi evidenti, per cui i pazienti non
accusano dolore e ciò provoca un ritardo nella diagnosi e
l'aggravamento insidioso della malattia.
In questo percorso evolutivo, per fattori intercorrenti, si alternano periodi di flogosi acuta con dolore intenso, che vengono trattati con farmaci sintomatici, senz'altro efficaci sulla
riduzione dei sintomi, ma con limiti associati all'insorgenza di
effetti collaterali, se impiegati per periodi prolungati. Allo stesso modo, l'impiego dei soli condroprotettori risulta parziale
perché non interviene sulla flogosi silente.
Per tali ragioni quindi, in caso di condropatie e artrosi, è consigliabile intervenire con un trattamento che agisca contemporaneamente sulla degenerazione e sull'infiammazione,
senza effetti collaterali. La scelta più opportuna, in tal senso,
deve tener conto di attivi accreditati dalla letteratura scientifica, brevetti internazionali a garanzia degli standard qualitativi e dosaggi elevati, per garantire un'azione più rapida sulla
sintomatologia.
Flexart Flogo di Agave Farmaceutici è stato formulato selezionando attivi specifici, documentati in letteratura, e a dosaggi elevati.

600mg Bromelina, complesso di proteasi che stimola la
produzione di citochine antinfiammatorie (PGI2 e PGE1),
contrasta la flogosi e l'edema, e allo stesso tempo promuove
la proliferazione dei condrociti (1).
400mg Casperome, brevetto internazionale standardizzato
di Boswellia Fitosoma, che blocca l'enzima 5-lipossigenasi,
uno dei principali responsabili del processo infiammatorio, e
inibisce l'attivazione delle metalloproteasi (2).
3.000mg Optimsm, MetilSulfonilMetano puro, ottenuto tramite distillazione, che garantisce massima tollerabilità gastrica. Optimsm promuove la formazione di ponti disolfuro e
rende più stabile la matrice cartilaginea e allo stesso tempo

inibisce la formazione delle citochine proinfiammatorie e delle metalloproteasi (3).
1.000mg Biocell Collagen, brevetto internazionale che assicura massima biodisponibilità del collagene idrolizzato di
tipo II, ricco di acido ialuronico a basso peso molecolare, per
un'azione specifica sul trofismo cartilagineo (4).
Flexart Flogo è consigliato alla posologia di due bustine al
giorno per i primi sette giorni e una bustina al giorno per i 14
giorni successivi, a mesi alterni.
1. Siengdee P, Nganvongpanit K, Pothacharoen P, Chomdej
S, Mekchay S, Ong-Chai S. Effects of bromelain on cellular
characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture. Veterinarni Medicina, 2010:
551–560.
2. Franceschi F,Togni S, Belcaro G, Dugall M, Luzzi R, Ledda
A, Pellegrini L, Eggenhoffner R, Giacomelli L. A novel lecithin based delivery form of Boswellic acids (Casperome)
for the management of osteo-muscular pain: a registry study in young rugby players. Eur Rev Med Pharmacol Sci.
2016;20:4156-4161.
3. Butawan M, Benjamin RL, Bloomer RJ. Methylsulfonylmethane: applications and safety of a novel dietary supplement. Nutrients. 2017;9.
4. Schauss AG, Stenehjem J, Park J, Endres JR, Clewell A.
Effect of the novel low molecular weight hydrolyzed chicken sternal cartilage extract, BioCell Collagen, on improving osteoarthritis-related symptom.s: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Agric Food Chem. 2012;
60:4096-101.
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Realtà virtuale e robotica: l'ortopedia riflette
sull'introduzione dell'innovazione in sala operatoria
Digitalizzazione, chirurgia
robotica e, nel futuro prossimo, intelligenza artificiale,
realtà aumentata e machine
learning sono e saranno sempre più protagonisti in sala
operatoria. Quali siano i passaggi chiave nel processo di
gestione di questa innovazione tecnologica in sanità, passaggi che vedono più interlocutori interagire per renderla sostenibile, sono stati argomenti al centro del dibattito del convegno “Sanità 4.0
e innovazione in ortopedia:
una sfida di sostenibilità”, organizzato a Roma in collaborazione da Value Innovation
Access e British Embassy,
con il contributo di Smith&Nephew. L'incontro, un vero
e proprio tavolo di confronto
tra clinici, decisori politici e
mondo industriale, si è svolto a luglio a Villa Wolkonsky,

ATLANTE
DI ANATOMIA CHIRURGICA
La nuova grande opera di

in cofanetto

residenza dell'ambasciatore
britannico nella capitale.
«Obiettivo del meeting è
aprire un confronto sulla gestione delle sfide cliniche, gestionali e finanziarie introdotte dalla sanità 4.0 e come
i nuovi modelli di assistenza
sanitaria e di business, supportati dalle tecnologie innovative, possano contribuire a costruire una base sostenibile per un'assistenza
sanitaria accessibile e di alta
qualità nel settore ortopedico», spiega Francesco Falez,
presidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), co-presidente
della manifestazione.
«La realtà digitale e virtuale o la robotica sono solo alcuni esempi di come la tecnologia stia rivoluzionando
l'assistenza sanitaria. Queste
tecnologie stanno ottimizzando i metodi di diagnosi
e di trattamento, aumentando la velocità, la qualità e la
percezione delle procedure e
migliorando l'esperienza del
paziente. È dunque fondamentale che tutte le parti interessate che operano all'interno del sistema sanitario
collaborino per sviluppare
un approccio comune, volto a renderle non solo accessibili, ma anche sempre più
efficienti», aggiunge Marino
Nonis, referente progetto ItDrg, Istituto superiore di sanità, anch'egli co-chairman
dell'evento.
Robot ancora marginale
in chirurgia protesica
Principale ambito di applicazione di queste nuove tecnologie in chirurgia ortopedica
sono gli interventi per danni alle articolazioni maggiori. Si tratta di circa 200mila procedure di artroprotesi
l'anno, secondo i dati 2017
registrati dalle Schede di dimissione ospedaliera (Sdo),
dal Programma nazionale
esiti (Pne) e dal Registro italiano artroprotesi (Riap), che
vedono l'intervento all'anca
(oltre 108mila casi) e la sostituzione dell'articolazione di ginocchio (poco più di
80mila interventi) farla largamente da padroni.
Dopo la sua introduzione in
Italia nella prima decade del
secolo anche in ortopedia,
negli ultimi anni si è registrato un incremento del ricorso
alla robotica come supporto al chirurgo durante questi
interventi. Ad oggi, ammontano complessivamente a cir-
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> Stefano Marchese
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ca 4mila le protesi articolari
impiantate in modo assistito
con robot nel nostro Paese;
numeri ridotti, se raffrontati
al ricorso ad analoghe tecnologie in altri campi chirurgici, come l'urologia, la chirurgia generale o la ginecologia.
Tuttavia, il potenziale della chirurgia robotica, anche
in ortopedia, sembra elevato. Secondo le stime di alcuni analisti sarebbe di oltre il
20% il tasso annuo di crescita del mercato mondiale della chirurgia robotica e dei robot chirurgici, pronti a integrare all'interno delle consolle intelligenza artificiale,
big data e algoritmi di machine learning, per fare della
chirurgia robotica un'attività sempre più performante,
flessibile e sostenibile, «ma
sempre in aiuto e a sostegno
della mano e del cervello del
chirurgo, perché ricordiamoci che il robot mette in pratica solo ciò che l'uomo idea e
progetta», ricorda Falez.
Tecnologie troppo spesso
valutate solo in base ai costi
«Ogni attore coinvolto nel sistema sanitario ha per obiettivo quello di ottenere i risultati migliori con trattamenti
economicamente vantaggiosi
e incorporando l'uso appropriato delle tecnologie innovative. Non bisogna però mai
perdere di vista il paziente, il
fulcro attorno cui tutto dovrebbe ruotare – commenta
Stefano Marchese, amministratore delegato di Smith&Nephew –. Troppo spesso,
infatti, la valutazione di una
tecnologia viene fatta prevalentemente sul costo di approvvigionamento, senza valutare adeguatamente il reale impatto sulla qualità di
vita e sugli outcome clinici.
Eppure, la principale preoccupazione di chi si sottopone a un intervento di artroprotesi è: quando e quanto
rapidamente potrò tornare a
condurre una vita normale?
È proprio avendo in mente
questo che un'industria come la nostra sviluppa e rende
disponibili sistemi innovativi, ma soprattutto si concentra nell'offrire percorsi di cura e protocolli che forniscano indicazioni chiare sull'uso appropriato delle tecnologie avanzate, in modo da offrire un reale potenziale per
migliorare i risultati e ridurre i costi di gestione e soddisfare i bisogni di ciascuno»,
conclude.
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Congresso Siot 2019: nel programma tutti i topic della chirurgia ortopedica
Tutto pronto a Roma (Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria) per il 104esimo congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), che si terrà da giovedì 7 a domenica 10 novembre. I temi del congresso di quest'anno sono “La chirurgia di revisione protesica
complessa delle articolazioni maggiori: dalla riprotesizzazione alle megaprotesi” e i “Progressi in oncologia muscoloscheletrica”, con Pietro Ruggieri (ordinario di clinica ortopedica all'Università di Padova e direttore dell'Uoc di ortopedia e
oncologia ortopedica) e Claudio Zorzi (primario di ortopedia e traumatologia all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di
Verona) a presiedere i lavori.
Come già annunciato un anno fa, da questa edizione cambia
il format del congresso: in linea con i maggiori congressi internazionali, il programma scientifico includerà tutti i main
topic della chirurgia ortopedica, con le società specialistiche
che non avranno più una giornata dedicata ma saranno invece
chiamate a intervenire direttamente nel programma principale. «Ancora per quest'anno, in una formula di transizione verso
il nuovo format, si mantengono i temi principali del congresso
– spiegano Ruggieri e Zorzi –. Il tema delle revisioni delle articolazioni maggiori è argomento necessariamente di interesse
per tutti noi ortopedici; il tema oncologico negli ultimi anni ha
acquisito nella nostra specialità una rilevanza sempre maggiore per quanto attiene ai tumori primitivi, ma anche e soprattutto al trattamento delle lesioni metastatiche, con cui tutti noi
dobbiamo confrontarci pressoché quotidianamente».

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 tenuto 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

> Pietro Ruggieri

> Claudio Zorzi

Accanto ai topic di attualità clinica e chirurgica si segnalano il
simposio del Registro italiano artroprotesi (Riap), nel quale si
proverà a immaginare come il registro potrebbe cambiare la
pratica clinica; l'Sos medico-legale, che manderà in scena una
tavola rotonda sulla responsabilità professionale, con anche
una panoramica dei decreti attuativi della legge Gelli-Bianco
e durante il quale interverrà anche Filippo Anelli, presidente Fnomceo; la tavola rotonda a cura della Siot “Il buono, il
brutto e il cattivo: capitolo II”, che proseguirà il dibattito sul
conflitto d'interessi in sanità iniziato a Bari lo scorso anno;
la seduta amministrativa Siot, che si terrà sabato 9 novembre
dalle 11 alle 13.
Dal punto di vista logistico, da segnalare l'accordo con Trenitalia che permetterà a tutti i partecipanti diretti al congresso di usufruire di un'agevolazione tariffaria sulla biglietteria
ferroviaria.
AIM Group
Tel. 06.330531
siot2019@aimgroup.eu
www.congressosiot.it
Per agevolazioni Trenitalia:
Orchidea Viaggi
Tel. 02.75397537
siot2019.viaggi@orchideaviaggi.it
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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 - www.sitop.it
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
www.adarteventi.com/sicm2019
11 ottobre
Save the meniscus: new tears, new trends, new techniques
Rimini, Grand Hotel
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net - www.sigascot.com
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
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
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
12 ottobre
Revision semplified - Corso AIR sulla revisione di anca
Bagheria (PA), Istituto Ortopedico Rizzoli Sicilia
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
www.adarteventi.com/air_modena

12 ottobre
Bone edema today... in tour
Napoli, Hotel Excelsior
MP Congressi & Comunicazione - Tel. 081.5753432
info@mpcongressi.com - www.mpcongress.it
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
16-18 ottobre
5th World Congress on spine and spinal disorders
Roma
Pulsus - spine@pulsusgathering.com - spine.cmesociety.com
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
17 ottobre
VII Scientific Workshop ISMuLT "Horizon 2020 meets ISMuLT: a
focus on tendon from research to translation"
Teramo, Università di Teramo
Luana Greco - lgreco@unite.it - www.ismult.com
17-19 ottobre
VII Congresso Nazionale Associazione Specialisti
Osteoarticolari Nazionale (ASON)
Roma
MyEvent - Tel. 06.9448887
segreteria@myeventsrl.it - www.ason.it
18 ottobre
Protesizzazione e riprotesizzazione dell'anca: cosa abbiamo
imparato e cosa mancaper migliorare i risultati
Milano, Humanitas San Pio X
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net - www.keepinternational.net
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18-19 ottobre
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ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) L'indagine radiografica, in caso di frattura, può risultare comunque negativa? Tutte le precedenti.
2) Nel caso di prima radiografia negativa, può avere
senso ripetere a breve distanza di tempo una seconda
radiografia, se la sintomatologia non regredisce? Sì, in
tutti i pazienti, in quanto una minima scomposizione
dei monconi, o la comparsa di una discontinuazione
corticale, o la comparsa di fenomeni riparativi possono indirizzare verso la giusta diagnosi di frattura
occulta.
3) Nel caso di una radiografia negativa, con clinica altamente sospetta per frattura, ha senso richiedere una
RM? Tutte le precedenti; in caso di dubbio sulla metodica di approfondimento, conviene chiedere consigli al collega radiologo.
4) In RM, le fratture sono meglio visibili in generale in
quali sequenze? T1 e STIR.
5) In RM, le fratture pertrocanteriche sono meglio visibili
in quale piano? Coronale.
6) In questa RM, la concomitanza di edema dei tessuti
molli superficiali e peritrocanterici è meglio visibile nella
sequenza STIR, assiale e coronale.

26 ottobre
La mano reumatoide. Ruolo attuale della chirurgia
Roma, Auditorium Direzione Generale INAIL
Balestra - Tel. 06.57436349 - info@balestracongressi.com
26 ottobre
Il ruolo della patologia sacroiliaca nel dolore lombare e pelvico:
aspetti diagnostici e terapeutici
Cesena, Ospedale Bufalini
MyMeeting - Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
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

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

7-10 novembre
104° Congresso Nazionale della Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia (SIOT)
“La chirurgia di revisione protesica complessa delle
articolazioni maggiori: dalla riprotesizzazione alle
megaprotesi. Progressi in oncologia muscoloscheletrica”
Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria
AIM Group International - Tel. 06.330531
siot2019@aimgroup.eu - www.congressosiot.it

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

8-9 novembre
9° Congresso Internazionale per infermieri di sala operatoria e
dell'area chirurgica
Serravalle (Repubblica di San Marino), Palace Hotel
convegnosalaoperatoria@gmail.com

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

8-9 novembre
European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery
& Arthroscopy (ESSKA) Speciality Days 2019
Madrid, Spagna
ESSKA - www.esska-specialitydays.org

24-26 ottobre
XIX Congresso Nazionale SIOMMMS
Bologna
Aristea - Tel. 06 845431 - congressosiommms@aristea.com
www.aristea.com/siommms2019

15 novembre
OrthoRiabSpritz SIGASCOT
"Spalla rigida: dal trattamento conservativo alla chirurgia"
Genova, Palazzo della Meridiana
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net - www.sigascot.com

25-26 ottobre
La scoliosi idiopatica dell'adolescente: quando operare?
Milano, Aula magna Gaetano Pini-CTO
MyMeeting - Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
25 ottobre
Corso OTC Italy "Traumatologia della clavicola"
Milano, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi
Balestra - Tel. 06.62277364 - otc@balestracongressi.com

15-16 novembre
21° Congresso della Italian Ortophaedic Research Society (IORS)
“From bench to bedside, what's new in orthopaedic:
innovation and technology”
Torino, Centro Interdipartimentale di ricerca per le biotecnologie
molecolari - MBC
Comunicare di Carola Brion - Tel. 011.660428
eventiculturasalute@gmail.com

A GE N D A DE L L ' OR TOP E DI C O
16 novembre
Masterclass di ecografia diagnostica ed interventistica
di spalla, gomito e ginocchio
Milano, Poliambulatorio Solari 6
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net
16 novembre
No Pain Summit "Insieme, nella gestione del dolore”
In collegamento con 25 sedi in 22 città italiane
AIM Group International - Tel. 02.566011 - cme@aimgroup.eu
16 novembre
Congresso Regionale OTODI Umbria
"Le fratture di caviglia e le deformità dell'avampiede: tecniche
a confronto"
Città di Castello (PG), Hotel Garden
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com
18-19 novembre
VIII Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
Torino, DoubleTree by Hilton Turin Lingotto
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
21-22 novembre
Corso Monotematico SIdA "Corso Mis anteriore"
Seriate (BG) e Treviglio (BG)
StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
21-23 novembre
3° Congresso Nazionale SISPEC
"Patologia del piede e caviglia: trattamento e indicazioni alla
diagnostica strumentale"
Bologna
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net - www.sispec.net
21-23 novembre
X Scuola di artroscopia della Società Italiana di Artroscopia
(SIA) - Corso avanzato di spalla e caviglia
Verona, ICLO Teaching & Research
ICLO Verona - Tel. 045.2590046 - info@iclo.eu

21-23 novembre
28° Congresso della Società italiana di microchirurgia (SIM)
"Tecniche microchirurgiche e tradizionali a confronto:
dal bambino alla maturità"
Genova
StudioProgress - Tel. 030.290326
info@studioprogress.it - www.microchirurgia.org
22 novembre
Corso "La traumatologia del piede e della caviglia"
Mestre (VE), NH Laguna Palace
Ad Arte - Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com - www.adarteventi.com
22-23 novembre
6° Corso di Istruzione - 112° Riunione della Società di Ortopedia
e Traumatologia dell'Italia Meridionale ed Insulare (SOTIMI)
“Le infezioni in ortopedia e traumatologia"
"Mininvasività e risparmio osseo in chirurgia ortopedica e
traumatologica”
Napoli, Centro Congressi Federico II
Balestra - Tel. 06.5743634
sotimi@balestracongressi.com - www.sotimi.it
26-29 novembre
14° Forum Risk Management in Sanità
Firenze, Fortezza Da Basso
Forum Risk Management - Tel. 0575.408673
segreteria@forumriskmanagement.it
www.forumriskmanagement.it

29-30 novembre
10° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense 17° Corso di
Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale “Le complicanze
in ortopedia e traumatologia. Problematiche cliniche,
considerazioni medico legali e controversie giuridiche”
Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo dei Congressi
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net
29-30 novembre
9° Congresso Italian Society of Muscles, Ligaments & Tendons
(ISMuLT) "Open mind and new technologies in muscles,
ligaments and tendons"
Verona, Hotel Villa Quaranta
Alessandra Catteddu - Cell. 338.1970250 - www.ismult.com
29 novembre
SIGASCOT Sport Meeting Friuli Venezia Giulia
"Instabilità di caviglia nell'atleta professionista"
Salice (PN), Palazzo Ragazzoni
Sigascot - Tel. 055.2399112 - segreteria@sigascot.com
30 novembre
XVIII Congresso regionale SVOTO
"La protesizzazione difficile: anca, ginocchio e spalla"
Verona, Hotel Crowne Plaza
Ad Arte - Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com - www.adarteventi.com

27 novembre
45esima riunione scientifica ALOTO
"Le fratture articolari dell'omero prossimale e i loro esiti"
Roma
Balestra - Tel. 062148068 - aloto@balestracongressi.com

30 novembre
XXIII Congresso regionale ACOTO
"Le fratture complesse articolari dell'arto inferiore. Confine tra
protesi e ricostruzione"
Avellino, Hotel de la Ville
Ad Arte - Tel. 051.19936160
eventi_otodi@adarteventi.com

28-29 novembre
Current Concepts SIGASCOT
"La gonartrosi: dalla cellula al metallo"
Parma
OIC - Tel. 055.50351 - info@oic.it - www.sigascot.com

28 novembre - 1 dicembre
Corso teorico pratico di ecografia del nervo
Roma, Hotel Excel Montemario
Zeroseicongressi - Tel. 06 8416681
econervo2019@zeroseicongressi.it

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)

Prenota prima dell’uscita la tua copia all’indirizzo ordini@griffineditore.it
e ti sarà riservato un prezzo speciale di prevendita

