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Indicazioni precise per instabilità
articolari e fratture negli anziani
Dai lavori del congresso Siot di Bari emergeranno indicazioni precise per diagnosi
e trattamento di instabilità articolari e fratture negli anziani.
Sabato le elezioni Siot e Nuova Ascoti. Lunedì le riunioni delle superspecialistiche
L'ultimo congresso della Siot tenutosi a Bari è stato nel 1984:
«avevo 27 anni e poco sapevo e immaginavo del mio futuro
di ortopedico e traumatologo, ma l'entusiasmo che animava
i miei studi e i miei sogni di giovane medico lo ricordo ancora ed è lo stesso che ho condiviso con Biagio nella stesura del
programma scientifico, nella preparazione del congresso e che
mi auguro possa animare i partecipanti nelle giornate di lavoro». Così Vincenzo Caiaffa (direttore della Struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale “Di Venere”
di Bari), introduce il 103esimo congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), che presiede
dal 9 all'11 novembre con Biagio Moretti (direttore della Cli-

nica ortopedica e traumatologica dell'Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico” di Bari).
Oggi internet offre la possibilità di un aggiornamento continuo e più fruibile rispetto al passato, scaricando e leggendo
articoli appena pubblicati. «Dunque – riflette Moretti – viene spontaneo chiedersi che ruolo possa avere un congresso
quando tutto oramai è a portata di mano. La risposta a questa
domanda deriva dalla convinzione che la crescita di un chirurgo viene sostenuta sicuramente dallo studio personale e
dalla propria curva di apprendimento; entrambi tali presupposti, però, potranno garantire risultati efficaci solo se supportati dallo scambio e dal confronto con i colleghi. Lo scopo

INSTABILITÀ ARTICOLARI: TECNICA
MIGLIORE È QUELLA CHE TIENE CONTO
ANCHE DELL'ESPERIEZA DEL CHIRURGO
Professor Moretti, perché
le instabilità articolari sono
state scelte come uno degli
argomenti centrali del congresso?
Abbiamo scelto, come temi
del congresso, due topic estremamente attuali e di ampio
respiro in modo da poter “reclutare” nelle varie sessioni la
quasi totalità delle problematiche che giungono alla nostra
osservazione per patologie
traumatiche e degenerative.
Per quanto riguarda il capitolo delle instabilità articolari, la scelta del tema è stata in un certo modo supportata dalla conoscenza ormai
acquisita della biomeccanica
e della fisiologia dei vari distretti, che assicura la conoscenza puntuale dei meccanismi etiopatogenetici alla base
delle varie lesioni, e dallo sviluppo tecnologico che ha consentito il perfezionamento di
tecniche sempre più selettive.
Ciò ha condotto, negli ultimi anni, alla messa a punto di
nuovi approcci terapeutici, su
gruppi di pazienti quantitativamente sempre più considerevoli, che hanno permesso di
tracciare percorsi di diagnosi
e cura sistematizzati, condivisi e univoci, associati a risultati favorevoli sotto il profilo
della qualità e della rapidità
del recupero.
La condivisione dell'esperienza da parte degli specialisti
che interverranno nelle varie sessioni, mi auguro possa
servire a fornire alcune indicazioni ben precise, a partire
dalla formulazione della diagnosi fino alla gestione del
trattamento chirurgico o non
e del processo riabilitativo,
con messaggi chiari che rappresentino lo stato dell'arte su
quel particolare argomento.

Quali sono le cause prevalenti di instabilità articolare
e quali sono i sintomi?
Le cause di instabilità articolare patologica sono molteplici e variabili a seconda del
distretto osteoarticolare coinvolto.
Le articolazioni cosiddette
“mobili” e “semimobili” sono
quelle che più facilmente vanno incontro a problematiche
di questo tipo, generalmente
a seguito di eventi traumatici
su base acuta e subacuta che
coinvolgono l'apparato capsulo-legamentoso; si pensi, ad
esempio, all'instabilità di spalla secondaria a episodi di lussazione, a quella di ginocchio
da lesione del legamento crociato anteriore o a un gomito
instabile da difetto delle strutture di contenzione antero-laterali. Tuttavia, anche alcune
deformità congenite o condizioni di artropatia acquisita possono indurre quadri di
sovraccarico funzionale e, nel
tempo, favorire processi degenerativi evolutivi in grado
di alterare la congruenza articolare con conseguente instabilità progressivamente ingravescente, come avviene nel
distretto lombare.
Grande attenzione va data alle instabilità delle articolazioni protesizzate; gli interventi
di sostituzione protesica sono in continuo aumento ma
non sono scevri da complicanze, e l'instabilità rappresenta una delle complicanze
più temibili.
Quali sono le differenze di
approccio tra instabilità costituzionali e traumatiche?
Per quanto riguarda l'instabilità costituzionale, essa non
configura di per sé una con-
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dizione patologica, bensì una
situazione parafisiologica in
cui i legamenti sono lassi. In
questi soggetti, il range dei
movimenti sui diversi piani dello spazio appare decisamente più ampio, pur non
realizzandosi quadri di lussazione franca. Tale condizione
si può manifestare in tutte le
articolazioni, in modo più o
meno evidente; di solito non
è causa di dolore, ma può essere responsabile di fenomeni
degenerativi più precoci.
In questi casi non è previsto
il trattamento chirurgico, per
cui il paziente può giovarsi in
modo considerevole dei trattamenti riabilitativi allo scopo di aumentare la stabilità
estrinseca articolare; esistono comunque numerosi score funzionali che, attraverso
sistemi di punteggio dedicati, consentono di quantificare il grado di sofferenza articolare e soprattutto di monitorarlo nel tempo nei riguardi
di eventuali processi degenerativi.
Le forme post-traumatiche
necessitano invece quasi sempre di un approccio chirurgico, che deve essere definito
nei modi e nei tempi sulla base di un chiaro iter diagnostico, tenendo conto delle par4

del nostro lavoro triennale è stato proprio quello di costruire
un congresso all'altezza dei tempi, moderno nei contenuti e
nella struttura, con la presenza di numerosi illustri ospiti stranieri in grado di rispondere ad alcuni dei numerosi dubbi che
ogni giorno ci assalgono nella nostra attività».
L'auspicio di entrambi i presidenti è quello «di poterci almeno avvicinare al risultato atteso e sperato e di poter fornire
a tutti i partecipanti, soprattutto ai più giovani, l'opportunità di aggiornarsi attraverso incontri scientifici di livello ed
esperienze umane gratificanti».
Al congresso si parlerà di instabilità articolari e di fratture
nell'anziano.

PAZIENTE ANZIANO: FRATTURA DI FEMORE
È SOLO L'EVENTO PIÙ ECLATANTE
DI UNA CONDIZIONE SISTEMICA PRECARIA
Dottor Caiaffa, quale criticità principale caratterizza
le fratture negli anziani?
Parlando di paziente anziano è inevitabile, per noi chirurghi ortopedici, pensare a
un aggettivo che li connota
in maniera inequivocabile: la
fragilità. In questo termine è
racchiusa la complessità della
gestione del paziente cronico,
e ancor più acuto, definito genericamente come anziano.
Per fragilità va intesa una vera sindrome, biologica e clinica, provocata dal declino
cumulativo di più sistemi fisiologici, in conseguenza di
fattori biologici, psicologici,
sociali. L'evento fratturativo
è spesso l'evento acuto che fa
precipitare un equilibrio già
precario, ponendo le basi per
lo scompenso di vari organi e
apparati.
Si parla sempre più spesso
di grandi anziani: quali problematiche si pongono per
questa tipologia di pazienti?
Il collettivo anziani è storicamente costituito da quegli individui che escono dal
mercato del lavoro produttivo al compimento dei sessantacinque anni di età. I nostri
colleghi geriatri preferiscono
categorizzare la popolazione anziana in “giovani vecchi” (65-74 anni, young old),
“vecchi vecchi” (75-84, old
old) e “longevi” (over 85, oldest old). Ad oggi i longevi,
cioè quelli con età superiore
agli 85 anni, rappresentano
la fascia con la maggior velocità di crescita e che assorbe
la maggior parte delle risorse del Sistema sanitario nazionale.
La dimensione del problema grande anziano è evidente considerando l'incremento
dei costi farmaceutici all'au-

mentare dell'età (anti-ipertensivi, statine, inibitori di
pompa, agenti sulle vie aeree,
ipoglicemizzanti), espressione delle comorbidità presenti. Ecco allora come la frattura di femore diventa il motivo di ricovero più costoso
tra tutti nel paziente anziano,
rappresentando tale evento a
tutti gli effetti un quadro sindromico e dunque sistemico.
Quali fratture in particolare
sono le più diffuse e quali le
più critiche?
Tra le fratture più diffuse e al
contempo più critiche vi è sicuramente la frattura del femore prossimale, in quanto
causa rilevante di mortalità
e disabilità. Gli esiti di frattura femorale comportano una
mortalità del 5% in fase acuta e del 15-25% entro un anno. Tra gli altri distretti colpiti dall'osteoporosi e che frequentemente vanno incontro a frattura riconosciamo
l'omero prossimale e il radio
distale, per il quale, a differenza del femore prossimale,
non vi è indicazione assoluta al trattamento chirurgico.
Le fratture vertebrali rappresentano un evento altrettanto
frequente e sicuramente sottostimato, in quanto responsabili di minore disabilità in
senso assoluto.
Quali sono i fattori di rischio delle fratture nelle
persone anziane?
Come già accennato in precedenza, il fattore di rischio per
eccellenza è rappresentato
dalla riduzione della densità
minerale ossea, ovvero dall'osteoporosi. Fattori scheletrici indipendenti dalla densità
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minerale ossea e semplici fattori di rischio clinici possono
tuttavia parimenti condizionare il rischio di frattura.
L'evento fratturativo segue
in genere a un evento traumatico, una caduta, che occorre con maggiore frequenza e con caratteristiche tipiche nell'anziano. Le cause di
questa maggior propensione
a cadere possono essere legate a patologie concomitanti, quali disturbi neurologici,
visivi, cardiovascolari o muscolari o a trattamenti farmacologici, per esempio ipotensivi o benzodiazepine. Anche
i fattori ambientali, quali ad
esempio la presenza in casa
di ostacoli, l'insufficienza di
punti di appoggio o dell'illuminazione contribuiscono
all'evento frattura.
Qual è il rapporto tra fratture e demenze?
Il deterioramento cognitivo è
stato a lungo considerato un
fattore limitante le possibilità di recupero funzionale in
pazienti anziani con frattura;
studi più recenti dimostrano
invece come la performance
cognitiva non determini di
per sé un impedimento alla
riabilitazione motoria. Il pa8
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ticolari aspettative di vita del
paziente: non esiste una soluzione standard universalmente valida per tutti.
Quali sono le criticità maggiori nella fase iniziale del
trattamento?
Premesso che ogni distretto
articolare richiede trattamenti specifici e calibrati, possiamo affermare che, in linea
generale, il trattamento conservativo rappresenta il primo approccio nel paziente affetto da instabilità. Una volta
deciso, valutando i risultati
ottenuti e di concerto con le
esigenze del paziente, che è
necessario intraprendere un
percorso chirurgico, è conveniente attuare la tecnica
che maggiormente è in grado, nelle mani del chirurgo,
di produrre buoni risultati, e
che risponda alla necessità di
assicurare la massima stabilità post-operatoria, la minima
invasività e la più precoce ripresa funzionale.
Nella prima fase dopo l'intervento, è necessario favorire la
risoluzione della sintomatologia dolorosa attraverso l'approccio combinato di terapie
fisiche e farmacologiche; ciò
migliorerà la compliance del
paziente non solo nella fase
di recupero funzionale, ma
anche e soprattutto nel conseguente processo diagnostico e dunque decisionale, consentendo l'esecuzione di una
serie di test specifici in cui la
sua collaborazione è fondamentale per evitare riscontri
obiettivi scarsamente attendibili. Seguirà quindi il recupero dell'articolarità, del tono
muscolare, della forza e soprattutto del senso propriocettivo e del gesto specifico,
che permette il reinserimento
del paziente in quelle che sono le sue attività quotidiane.
Appare intuitivo quindi come
la collaborazione e la compliance del paziente giochino un ruolo fondamentale in
questa fase. In genere i pazienti giovani appaiono maggiormente motivati al recupero. La presenza di figure specializzate nel trattamento di
problematiche tanto complesse appare peraltro fondamentale per una buona riuscita del
processo riabilitativo.
Quali approcci chirurgici
sono più utilizzati?
Alcuni distretti articolari vedono ormai consolidato il ricorso a tecniche mininvasive, ovvero alla chirurgia artroscopica. Mi riferisco in
particolare alla ricostruzione legamentosa del ginocchio, alle instabilità di spalla secondarie da lesioni capsulo-legamentose e a quelle
da microinstabilità/conflitto
dell'anca e della caviglia. Altre articolazioni, quali polso
e gomito, vedono invece allo stato attuale il trattamento artroscopico come una
notevole potenzialità, essendo decisamente migliorate
le tecniche chirurgiche e gli
strumentari dedicati a tali

8
distretti. L'elevato rischio di
danno iatrogeno rende l'artroscopia una procedura comunque riservata a chirurghi con una notevole esperienza.

del trattamento con tecnica
artroscopica e la padronanza
da parte del chirurgo di tale
approccio è fondamentale rispetto a una buona riuscita
dell'intervento.

Quali sono i criteri per cui si
sceglie di intervenire in artroscopia o a cielo aperto?
L'artroscopia è un presidio
diagnostico estremamente
valido, che trova oggi un'applicazione assoluta nelle instabilità di spalla e ginocchio
e una preferenziale nell'anca e
nella caviglia, sulla base della
diffusione della tecnica e del
follow-up dei risultati riportati nei varie pubblicazioni.
Il discorso cambia in distretti
come gomito e il polso, in cui
all'indubbio ruolo coadiuvante nella diagnostica non
sempre si associa un risvolto
terapeutico sufficiente, viste
le difficoltà insite nell'accesso
intrarticolare.
Tecniche combinate, artroscopiche e open, possono a
volte risultare estremamente
utili ai fini terapeutici; penso ad esempio a quadri di lesioni complesse del gomito,
ad esempio la triade terribile,
in cui la frattura di coronoide, responsabile di quadri di
instabilità residua, può essere
suscettibile di trattamento artroscopico. La scelta del trattamento da riservare al paziente è peraltro prerogativa
del chirurgo rispetto all'esperienza maturata nel proprio
percorso formativo e dunque
che garantisca il miglior risultato.

Come avviene il post-operatorio e quanto tempo passa tipicamente prima del ritorno al lavoro o all'attività
sportiva?
Il post-operatorio ha due imperativi: gestione del dolore e
pianificazione precoce di un
progetto riabilitativo efficace.
Allo stato attuale è possibile
e doveroso infatti limitare la
sintomatologia dolorosa con
l'impiego di farmaci antidolorifici di nuova generazione,
soprattutto nell'immediato
post-operatorio, al fine di approcciare un paziente compliante e che diventi realmente partecipe di un progetto di
ripresa funzionale.
I tempi di recupero variano
a seconda del distretto trattato, della metodica utilizzata e delle possibilità riabilitative che non sono uguali per
tutti, tenendo sempre presente che qualsiasi tipo di intervento chirurgico si prefigge
il concetto di un ritorno precoce alle attività quotidiane.
Il paziente va istruito rispetto alle modalità riabilitative
già prima della chirurgia; l'ideale sarebbe intercalare l'atto chirurgico in un progetto
riabilitativo già in essere, in
cui il paziente ha già in precedenza acquisito confidenza
con gli esercizi specifici. Come accennato in precedenza,
il recupero del range di movimento, della forza e della resistenza sarà l'obiettivo
primario da raggiungere entro i primi due mesi dall'intervento sulla scorta del processo di guarigione biologica della struttura riparata e,
a questo, seguirà la fase più
impegnativa del ricondizionamento psico-sensoriale del
gesto specifico, in modo da
ottenere una ripresa completa entro un periodo estremamente variabile, che sarà condizionato da diverse variabili
come tipologia, richieste funzionali ed aspettative del paziente, entità e livello di lesione di quella determinata
struttura, metodica utilizzata
e invasività del gesto chirurgico e sostegno riabilitativo
possibile.

C'è differenza nei risultati
degli interventi a cielo aperto e di quelli fatti in artroscopia?
La strumentazione usata in
artroscopia è miniaturizzata
e la tecnica richiede quindi
mini-accessi cutanei. I vantaggi teorici, rapportati essenzialmente alla mininvasività del gesto con possibilità di controllo dinamico intraoperatorio, sono notevoli
comprendendo controllo più
facile del dolore post-operatorio, cicatrizzazione più rapida, limitazione drastica del
rischio infettivo e dell'incidenza di aderenze cicatriziali, riduzione dei tempi di degenza, ripresa precoce delle
attività quotidiane. Tuttavia,
torno a ribadire che esistono
precise indicazioni alla scelta

Renato Torlaschi

TORNATA ELETTORALE
AL CONGRESSO SIOT
Questa edizione del congresso vedrà anche le votazioni per l'elezione del nuovo consiglio direttivo Siot: si
svolgeranno sabato 10 novembre presso la segreteria Siot al congresso, dalle 8 alle 16.
Anche per la Nuova Ascoti, il sindacato di categoria, è
tempo di elezioni: le tempistiche di voto sono le stesse,
dalle 8 alle 16, ma in questo caso presso la segreteria
della Nuova Ascoti al congresso.
Chiuderà le attività associative la seduta amministrativa Siot, in calendario per domenica 11 novembre
dalle 11 alle 13.

ziente con deterioramento
cognitivo affetto da frattura
di femore, trattato chirurgicamente e sottoposto a fisioterapia, raggiunge a dodici
mesi gli stessi outcome riabilitativi del paziente non demente.
Sicuramente “conoscere” il
paziente affetto da demenza
è importante nella gestione
dell'evento acuto fratturativo.
Ritorna dunque l'importanza
del lavoro di squadra e dunque della collaborazione da
parte di altre figure specialistiche quali il geriatra, il fisiatra, l'internista nella gestione
del paziente in fase acuta e
subacuta.
Qual è l'importanza del timing nel trattamento?
Mi permetta di concentrare
la mia risposta su un singolo topic, ovvero le fratture di
femore prossimale, su cui è
concentrata l'attenzione a livello nazionale. Molte linee
guida internazionali raccomandano l'intervento chirurgico entro le 48 ore dopo una
frattura di femore; in molte
parti del mondo si tratta ancora di un obiettivo difficile
da raggiungere, ma nel frattempo questa soglia sembra
ormai già inadeguata: bisognerebbe puntare alle 24 ore!
Un recente studio canadese
dimostra infatti che una chirurgia tempestiva riduce negli anziani fratturati il rischio
di decesso e di complicanze acute di tipo respiratorio
(polmonite ed embolia polmonare) e cardiovascolare
(infarto miocardico). Rispetto alla tempestività, lo ritengo
un obiettivo assoluto, infatti i dati Agenas riportati nel
Programma nazionale esiti
(Pne), riguardo al trattamento delle fratture del collo del
femore entro 48 ore nei soggetti over 65 anni, attestano
da tre anni oltre il 90% la soglia di interventi eseguiti. Un
obiettivo che nella mia struttura ho fortemente cercato e
ottenuto grazie alla équipe di
medici e personale del comparto, nonché alla collaborazione con le altre unità operative e la direzione sanitaria.
Il ruolo della riabilitazione
è sufficientemente riconosciuto?
Proseguendo il discorso iniziato in precedenza sulle fratture di femore, meno indaga-

to finora è stato il ruolo delle procedure post-operatorie,
con particolare riferimento
alle misure di assistenza rispetto alla gestione del dolore e del processo riabilitativo.
La riabilitazione è un processo attivo, cooperativo, partecipativo e personalizzato che
permette all'utente la condivisione delle attività con
le persone vicine e l'équipe
multidisciplinare. Quest'ultima, nell'ambito delle cure
riabilitative, è composta da
medici, infermieri, terapisti
occupazionali, fisioterapisti
e psicologi e va intesa come
un insieme di diversi professionisti partecipanti alle cure
di un gruppo circoscritto di
utenti e reciprocamente collaboranti, accomunati dalla
determinazione ad ottenere il
risultato migliore. Ne deriva
quindi un concetto innovativo di condivisione, ovvero
di socializzazione dell'evento
traumatico, e quindi del progetto riabilitativo, che ha come scopo il ripristino dell'autonomia del paziente e il suo
ritorno alla quotidianità che
precedeva l'evento acuto.
Quali aspetti psicologici dovrebbero essere considerati
nella gestione di questo tipo
di fratture?
Gli anziani presentano spe-

cificità e peculiarità rispetto
ad altre realtà generazionali,
che li collocano in un contesto di maggiore vulnerabilità, ovvero un maggior isolamento sociale, condizioni
fisiche meno prestanti, condizioni biologiche compromesse. In presenza di un'ulteriore limitazione all'autonomia, una frattura ad
esempio, la situazione può
precipitare, comportando la
comparsa di disturbi depressivi legati alla consapevolezza della propria fragilità
nonché del “sentirsi un peso” per i propri familiari.
Basta riportare il dato che
vede la prevalenza della depressione nei fratturati di femore raggiungere valori pari al 47%. Il tessuto familiare e sociale, ovvero gli scambi relazionali e comunicativi, influenzano notevolmente il processo di guarigione
e dunque la contestuale collaborazione del paziente al
processo riabilitativo. Il supporto psicologico dovrebbe idealmente coinvolgere il
paziente e i suoi familiari in
modo che il progetto riabilitativo risulti davvero condiviso e che ognuno si senta
supportato e contemporaneamente parte integrante del
percorso di guarigione.
Renato Torlaschi

CONGRESSO SIOT: DOMENICA
11 NOVEMBRE UNA TAVOLA
ROTONDA SULLE RELAZIONI
MEDICO-INDUSTRIA
Sponsorizzazioni della formazione dei professionisti attraverso fondi provenienti da imprese private e conflitti di
interessi che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale,
nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione: è questo il
cuore della discussione della tavola rotonda in programma domenica 11 novembre (a partire dalle ore 9) in Auditorium nell'ambito del congresso Siot di Bari.
Al confronto partecipano rappresentanti delle istituzioni,
dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), dell'Istituto Superiore di Sanità, di Assobiomedica e della Corte
dei conti.
«L'intento è di ragionare su alcune parole e azioni chiave, affinché ne scaturisca una sorta di vademecum per
gli iscritti alla società scientifica, al fine di innescare dei
processi per una relazione virtuosa tra le aziende associate e il mondo degli operatori sanitari, per garantire che le azioni di supporto da parte dell'industria non si
prestino a dubbi in ordine alla correttezza, trasparenza e
all'imparzialità nel rapporto tra quest'ultima e i professionisti sanitari» ci ha spiegato l'avvocato Ernesto Macrì,
consulente legale Siot.
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Anelli (Fnomceo): «presto
una legge contro la violenza»
Presentati i primi dati del questionario Fnomceo sulla violenza contro i medici:
la metà subisce aggressioni verbali, il 4% violenza fisica. Mentre il governo lavora
a un disegno di legge, parte un corso Fad per conoscere meglio il problema
A Bari, nell'ambito della Giornata dedicata ai medici vittima di violenza, la Fnomceo
ha presentato i primi risultati della survey aperta a tutti
gli operatori sanitari italiani.
Il 50% degli intervistati ha subito, nell'ultimo anno, aggressioni verbali; il 4% è stato vittima di violenza fisica. Sono
questi i primi dati che vengono fuori dall'analisi del questionario messo on line a fine
luglio dalla Fnomceo con l'obiettivo di avere numeri ag-

giornati e completi sul fenomeno della violenza contro i
medici. Fenomeno che sta diventando sempre più una vera
emergenza di sanità pubblica,
tanto da stimolare l'intervento
del Governo che, ad agosto, ha
presentato un disegno di legge
per arginarlo.
«Come medici – ha spiegato Filippo Anelli, presidente Fnomceo – abbiamo chiesto che il reato delle aggressioni contro gli operatori sanitari fosse perseguibile d'uffi-

cio. Questo perché il più delle volte il medico aggredito
non denuncia, per vergogna,
per rassegnazione, ma anche
per paura, se minacciato dagli aggressori che gli intimano il silenzio. Abbiamo notato inoltre, nei progetti di legge
presentati, un salto di qualità:
per la prima volta, infatti, non
si interviene solo modificando
il Codice penale, inasprendo
le pene e introducendo, per il
reato, la procedibilità d'ufficio,
ma si pongono in atto soluzio-

ni di tipo strutturale. Il progetto di legge si chiude infatti
proponendo che tutte le guardie mediche siano ricollocate
in ambiente protetto» ha riferito Anelli.
Intanto, secondo i dati di
un'indagine condotta da Federsanità Anci e Fnomceo tra
sessanta aziende sanitarie, a
dieci anni dalla raccomandazione del ministero della Salute numero 8 del novembre
2007 “sulla prevenzione degli
atti di violenza a danno de-
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gli operatori sanitari”, nel 77%
delle strutture è stato elaborato
un programma di prevenzione specifico per le aggressioni
e il 50% ha avviato accordi con
forze dell'ordine pubblico o altri soggetti in grado di fornire
un supporto per identificare le
strategie atte a eliminare o attenuare la violenza nei servizi
sanitari.
L'indagine tra i medici
I dati sono stati presentati in settembre a Bari, al Teatro Royal, dove si è celebrata
la Giornata contro la violenza
sugli operatori sanitari, dedicata alla memoria di Paola Labriola, la psichiatra uccisa da
un suo paziente, e a quella di
tutte le altre vittime.
Al questionario hanno risposto più di 5.000 professionisti sanitari, per la maggior
parte medici (il 73%), seguiti da ostetrici (5%), infermieri (3%), odontoiatri (3%) e altri operatori, e in maggioranza
(il 56%) donne. Sono arrivate risposte da tutte le Regioni,
con in testa il Piemonte (circa
il 21%), seguito dalla Lombardia (16%), dalla Puglia (12%) e
dalla Toscana (9%).
Più del 56% di chi ha subito
violenza ritiene che l'aggressione potesse essere prevista,
anche se il 78% degli intervistati non sa se esistano o meno
procedure aziendali per prevenire o gestire gli atti di violenza. Oltre il 38% degli operatori sanitari si sente poco o per
nulla al sicuro e più del 46% è
abbastanza o molto preoccupato di subire aggressioni.
«Uno dei dati a nostro avviso
più allarmanti – ha commentato Filippo Anelli – è la rassegnazione che emerge dalle risposte dei nostri colleghi:
il 48% di chi ha subito un'aggressione verbale ritiene l'evento abituale, il 12% inevitabile, quasi come se facesse
parte della routine o fosse da
annoverare tra i normali rischi
professionali. Le percentuali cambiano di poco in coloro
che hanno subito violenza fisica: quasi il 16% ritiene l'evento inevitabile, il 42% lo considera abituale. Questa percezione falsata e quasi rassegnata del fenomeno porta con sé
gravi effetti collaterali, come la
mancata denuncia alle autorità, l'immobilismo dei decisori,
ma anche il burnout dei professionisti, con esaurimento
emotivo, perdita del senso del
sé e demotivazione nello svolgimento della professione».
Probabilmente l'impatto con
soggetti violenti in sanità è
davvero inevitabile: il fatto stesso che le strutture sia-

Filippo Anelli

no aperte al pubblico (il Pronto Soccorso H24) non riesce a
impedire azioni di questo tipo. Tra le strutture più colpite da atti di violenza ci sono
le aree di emergenza, i servizi psichiatrici, i Ser.T, la continuità assistenziale e i servizi di
geriatria.
Un corso Fad per
conoscere il problema
Ci sarà anche la storia vera del
molestatore seriale, fatto arrestare grazie a una chat tra colleghe di guardia medica, tra i
casi di studio del nuovo corso
Fad della Fnomceo, che sarà
dedicato alla violenza contro
gli operatori sanitari, alle strategie di prevenzione e all'analisi dei dati. Il corso è online
sulla piattaforma FadInMed.it
dai primi di ottobre, dura circa
8 ore, è aperto a tutti i medici, è gratuito e sarà disponibile
per 12 mesi.
«Obiettivo del corso Fad, centrato su un dossier e cinque
casi di pratica quotidiana che
rispecchiano situazioni realmente accadute, è quello di
sensibilizzare medici e odontoiatri sul tema della violenza
subita dagli operatori sanitari, sottolineando l'importanza
della denuncia dei fatti e quella
di non sottovalutare mai alcun
comportamento violento, sia
esso verbale, fisico o psicologico – spiega Roberto Stella, coordinatore dell'Area Strategica
Formazione della Fnomceo
–. Innanzitutto, il dossier definirà la violenza nelle sue diverse manifestazioni, per insegnare a riconoscerne anche
le forme più subdole. È necessario dare un nome a comportamenti che, spesso, vengono
sottovalutati e non denunciati.
Si passerà poi a esporre i dati ad oggi disponibili del fenomeno della violenza contro
gli operatori sanitari, a livello
nazionale e internazionale. Si
analizzeranno quindi i principali fattori di rischio, i motivi che innescano gli episodi
di violenza e i setting più a rischio, con un focus sui pronto soccorso e sui reparti psichiatrici, e poi le conseguenze
fisiche e psichiche degli abusi. Altro tema importante affrontato sarà quello della prevenzione: si valuteranno, alla luce delle migliori evidenze
scientifiche, le strategie di prevenzione delle istituzioni pubbliche. Un intero capitolo sarà
dedicato alla normativa e alla
giurisprudenza. Infine, analizzeremo un setting particolare:
la tutela degli operatori sanitari impegnati in missioni in
contesti di guerra».
Andrea Peren
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Fast Track ortopedico: parte
studio pilota per definizione Lea
Istituto superiore di sanità e Ospedale di Trento analizzano esiti clinici, aspetti
organizzativi e costi del Fast Track ortopedico. L'analisi sul percorso in chirurgia protesica
di anca e ginocchio sarà pronta nel 2020, con l'obiettivo di inserire il Fast Track nei Lea
Con l'accordo di collaborazione scientifica, unico a livello
nazionale, realizzato il 2 maggio tra l'Istituto superiore di
sanità e l'Ospedale di Trento, è
partito lo studio pilota promosso dall'Iss che si focalizza sulla
valutazione dell'impatto economico del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale
chiamato “Fast Track ortopedico”, implementato nella Provincia autonoma di Trento e
valutato secondo le dimensioni del Core Model dell'European Network of Health Technology Assessment. Il protocollo
allo studio è quello implementato dal dottor Luigi Umberto
Romano nelle unità operative
dell'Ospedale di Tione e Cles,
in collaborazione con il dottor
Piergiorgio Casetti, direttore
dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Tione e con la dottoressa Silvia Pollini, coordinatore
del progetto, insieme al team
multidisciplinare dell'Apss in
sintonia con il gruppo di studio
dell'Iss. «La nostra azienda sanitaria è stata considerata realtà

ideale su cui sviluppare un progetto così importante – sottolinea Paolo Bordon, il direttore
generale dell'Ospedale di Trento – perché unica responsabile
su tutto il territorio provinciale dell'erogazione dei servizi sanitari».
Obiettivo dello studio dell'Iss è
valutare l'inserimento del Fast
Track ortopedico tra le prestazioni e i servizi sanitari che
il Sistema sanitario nazionale
è tenuto a fornire a tutti i cittadini in termini di Lea (livelli essenziali di assistenza) per la
chirurgia Fast Track di sostituzione di anca e ginocchio.
Dal confronto degli esiti clinici e degli aspetti organizzativi,
oltre che dei costi reali e sociali
collegati a ogni singola fase del
modello trentino, con i modelli Fast Track adottati presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano e il reparto di ortopedia
di Casa di Cura Villa Ulivella e
Glicini di Firenze (diretto dal
dottor Andrea Baldini), coinvolti nel progetto, per marzo
2020 sarà pronto il documento
con gli indicatori che permette-

ranno di adattare il modello ad
altri contesti. «Verrà valutato
l'impatto del percorso avviato
all'Ospedale di Trento – dichiara Marco Marchetti, direttore del centro nazionale Health
Technology Assessment dell'Istituto Superiore di Sanità – affinando un sistema di monitoraggio periodico che permetta
di rilevare eventuali criticità e,
quindi, porre in essere azioni
correttive».
La sperimentazione dell'Iss
prevede un approccio basato

sull'integrazione di diversi strumenti, fino a questo momento utilizzati separatamente, che
includono l'Health Technology Assessment, le linee guida, i
percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali, i processi di valutazione e controllo delle performance e la programmazione
e realizzazione delle attività sanitarie previste nel Fast Track
ortopedico, inteso come sistema multidisciplinare di interventi medici, infermieristici e
riabilitativi volti a ridurre il pe-

>

riodo di non autosufficienza del
paziente sottoposto a chirurgia
protesica di anca e ginocchio.
«Partendo dalla definizione di
Fast Track e, in particolare, del
modello degli Ospedali di Tione
e Cles – racconta il dottor Luigi
Umberto Romano, responsabile del progetto dell'Iiss per l'Ospedale di Trento – come gruppo di lavoro siamo oggi arrivati
alla validazione medico-scientifica del protocollo e alla fase di
studio dell'impatto economico
sui costi sanitari nazionali del-

Luigi Umberto Romano

la procedura Fast Track. Questo modello assistenziale innovativo potrebbe essere definito
come una tecnica di gestione
medica e chirurgica peri-operatoria che mira a diminuire,
sfruttando le evidenze scientifiche ad oggi disponibili, lo stress
chirurgico per il paziente, iniziando dalla sua educazione,
usando approcci meno invasivi
e – conclude – soprattutto controllando al meglio le perdite di
sangue e dolore».
Liana Zorzi
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La cura parte dalla ricerca. Per questo è fondamentale dare agli
studenti di medicina la possibilità di prepararsi in maniera specifica alla ricerca biomedica coniugata con la pratica clinica, diventando così il collegamento tra laboratorio e letto del paziente. È
questo l'obiettivo di Virgilio, un programma congiunto dell'Università Bicocca e di Humanitas University, insieme all'Università di
Milano, dedicato alla formazione degli studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia interessati alla ricerca biomedica. L'iniziativa nasce dall'esperienza triennale
di Humanitas University con il percorso di formazione Excellence
in Research Track. Per migliorare il programma, Humanitas University ha coinvolto gli altri due atenei milanesi e, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, è nato Virgilio.
Il programma Virgilio è dedicato a un numero selezionato di studenti del terzo anno di medicina che per tre anni integrano il
normale percorso di studio con seminari interdisciplinari, attività di insegnamento interattivo ed esperienze di laboratorio che
consentiranno loro la partecipazione attiva alla ricerca scientifica. Ogni studente viene affidato a un mentor che lo assiste per
orientarlo nella scelta delle attività, degli eventuali stage all'estero e del progetto di tesi. Lo studente viene, inoltre, affiancato da
tutor specificamente preparati durante le esperienze di laboratorio. La collaborazione tra i tre atenei e la creazione di un team di
tutor e mentor condiviso permetterà ai partecipanti di muoversi
liberamente tra i tre poli di ricerca in modo da individuare il contesto più adatto allo sviluppo del proprio progetto di tesi.
«L'educazione medica in Italia, e più in generale in Europa, ancora oggi non integra sufficientemente le competenze relative
alla ricerca nei suoi programmi e le opportunità di multidisciplinarietà sono scarse – spiega Andrea Biondi, prorettore all'internazionalizzazione di Milano-Bicocca –. Il programma Virgilio
tenta di colmare questa lacuna formando medici dotati di capacità analitiche e menti critiche in grado di contribuire allo sviluppo
di nuove e più efficaci diagnosi e di migliorare le cure mediche e
la qualità della vita dei pazienti».
Andrea Peren
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JONEXA

COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a
pH neutro e con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale.
Jonexa è un derivato dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio
(HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone e un liquido
di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un
gel di hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione
del Jonexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglicani costituita da un
polimero a catena lunga di unità disaccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di
legami glicosidici β-1,3 e β-1,4.
1 ml di Jonexa contiene polimeri di ialuronano (modificati e immodificati) 10,5 ± 1 mg, cloruro di sodio 8,5 mg, idrogeno fosfato
disodico eptaidrato 2,2 mg, diidrogeno fosfato sodicomonoidrato 0,26 mg, acqua per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente
simile allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del
liquido sinoviale e ne determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono
simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concentrazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i
20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity)
(η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1
s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in
soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una
tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’
= 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono
sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante calore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e
regolarmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico
e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare
soltanto da parte di un medico per il trattamento sintomatico del
dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limitazioni
funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazione.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota
(allergia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gravi infiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area
sede dell’iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è
verificato un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza
di stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario per la preparazione della cute in quanto in
loro presenza lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella
capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse
dall’artrosi del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni,
si raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena
attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o
in bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il
contenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve essere usato immediatamente dopo l’apertura della

confezione. Gettare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato.
Non risterilizzare Jonexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del ginocchio target più frequentemente riportati durante la
fase di trattamento iniziale considerati correlati al trattamento di
studio e/o alla procedura includono artralgia, rigidità e edema
articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio target) considerati correlati al trattamento di studio e/o
alla procedura comprendevano contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea
e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono
risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello
studio è stato confermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun aumento di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro
utilizzo è a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi dal calibro 18 al calibro 20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e
per iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago da calibro 18 a calibro 20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il
corpo della siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio della siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante la somministrazione, assicurarsi che l’ago sia saldamente
inserito sulla siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applicazione dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in
quanto si potrebbe rompere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.
LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare secondo lo schema posologico di una iniezione (4 ml)
di Jonexa o due iniezioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di
due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane
dal trattamento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa
fino a 26 settimane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata anche dimostrata la durata dell’effetto di un ciclo
ripetuto di trattamento con Jonexa fino ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articolazione sede
dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.
CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.
Tabella 1: Componenti di Jonexa
Componente

Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

10,5 ± 1 mg

Cloruro di sodio

8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico
eptaidrato

2,2 mg

Diidrogeno fosfato sodico
monoidrato

0,26 mg

Acqua per preparazioni
iniettabili

q.b.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa è fornito in una siringa di vetro da 5 ml precaricata con
circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.
Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
0086
1 siringa pre-riempita da 5 ml
contenente 4 ml di Hylastan
Dispositivo Medico

150,00 €
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Infezioni periprotesiche: la nuova
consensus conference di Filadelfia
Il secondo International Consensus Meeting on Prosthetic Joint Infection di Filadelfia
si è concluso ancora una volta con un documento che rappresenterà il punto
di riferimento scientifico per i prossimi anni
Sono ormai trascorsi cinque anni dal primo consensus meeting internazionale
sulle infezioni articolari periprotesiche. A quell'incontro,
che si era svolto a Filadelfia
nel 2013, avevano partecipato 400 delegati provenienti da
52 paesi in rappresentanza di
più di cento società scientifiche nazionali e internazionali e gli atti del congresso, dopo essere stati pubblicati sul
Journal of Arthroplasty, erano
diventati un libro, tradotto in
18 lingue e distribuito in oltre
300mila copie.
La crescente attenzione non è
certo bastata per ridurre l'incidenza delle infezioni articolari
periprotesiche, che continuano a rappresentare una delle principali minacce al successo finale degli interventi
di ortopedia protesica. La comunità ortopedica continua a
impegnarsi nella ricerca e generare evidenze scientifiche,
ma nonostante questi sforzi numerosi aspetti della cura
del paziente mancano ancora

di prove conclusive. Le nuove evidenze hanno però convinto gli esperti a organizzare
un nuovo incontro per rivedere il documento prodotto nel
2013. E così, dal 25 al 27 luglio di quest'anno, nella città
della Pennsylvania, c'è stato il
secondo International Consensus Meeting on Prosthetic
Joint Infection, che ha aperto i
lavori a un panel ancora maggiore rispetto al primo: più di
700 delegati di oltre 80 paesi che hanno accettato di contribuire alla stesura del nuovo documento, che aggiorna il
precedente e che da oggi rappresenta il nuovo punto di riferimento scientifico per la
prevenzione e gestione delle
infezioni in ortopedia.
L'intero materiale scientifico è disponibile all'indirizzo
icmphilly.com
Il meeting di quest'anno ha
fatto registrare alcune importanti novità, a partire dal
coinvolgimento di nuovi soggetti, come rappresentanti di
organizzazioni governative e

di aziende che, sebbene non
abbiano potuto votare durante il processo di consenso,
hanno costituito una presenza importante per lo sviluppo
di una road map per il futuro finanziamento, supporto e
approvazione delle tecnologie
correlate alle infezioni ortopediche.
Il convegno ha visto la partecipazione delle sottospecialità
ortopediche che si occupano
di colonna vertebrale, trauma, piede e caviglia, spalla e
gomito, oncologia, pediatria
e sport.
Il consenso è stato di nuovo
condotto secondo il metodo Delphi. I partecipanti sono stati inseriti in 18 gruppi
di lavoro per valutare la letteratura disponibile, estrarre
le informazioni provate e utili per la pratica clinica e identificare le aree che necessitano di ulteriori ricerche; questa volta il livello di evidenza
relativo a ciascuna raccomandazione è stato determinato
ed evidenziato.

Centinaia di domande
e risposte evidence based
Ogni cento persone che ricevono una protesi dell'anca o
del ginocchio, una o due svilupperanno un'infezione grave e potenzialmente debilitante, in alcuni casi anni dopo
l'intervento. Per prevenire lo
sviluppo di queste infezioni, si
sono tentate diverse strategie
e gli esperti si sono posti moltissime domande che i convenuti lo scorso luglio presso la
Thomas Jefferson University
a Filadelfia hanno meticolosamente elencato e a cui hanno cercato di fornire delle risposte supportate da evidenze
scientifiche.
L'uso degli oppioidi favorisce lo sviluppo di un'infezione? I cellulari, potenziale fonte di batteri, dovrebbero essere banditi dalle sale operatorie? I pazienti che non seguono una buona igiene dentale
sono a maggior rischio? «Sono domande che ci poniamo
ogni giorno», ha affermato Javad Parvizi, chirurgo e diret-

tore di ricerca clinica presso il
Rothman Institute della Jefferson, uno degli organizzatori del congresso.
Oltre a rivedere gli studi su
protesi di anca e ginocchio,
che insieme costituiscono oltre un milione di interventi
chirurgici ogni anno negli Stati Uniti, i partecipanti al meeting hanno esaminato le strategie adottate negli interventi
chirurgici su altre articolazioni, come spalla, caviglia, gomito e colonna vertebrale, insieme a soluzioni che potrebbero essere applicate a qualsiasi
procedura ortopedica.
Una delle difficoltà che devono affrontare i ricercatori in
questo ambito sono i numeri. Secondo uno studio dello stesso Parvizi pubblicato
quest'anno, nei cinque anni
successivi all'intervento chirurgico, le infezioni articolari
si verificano in appena 11 su
mille pazienti con impianto
d'anca e in 14 su mille che ricevono una protesi di ginocchio. Ne deriva che, per vali-

dare una strategia che possa
ridurre le infezioni, bisogna
fare studi su un gran numero di interventi, quindi molto difficili da organizzare e
molto costosi. In alcuni casi,
questo ha costretto gli esperti convenuti a Filadelfia a formulare la risposta migliore
sulla base di studi di laboratorio o semplicemente della
propria esperienza clinica.
I risultati si tradurranno ancora una volta in un libro di
linee guida, le cui implicazioni sono enormi, poiché solo
negli gli Stati Uniti si spende
un miliardo di dollari all'anno per il trattamento delle infezioni articolari.
Oltre a discutere le strategie
per prevenire le infezioni che
si verificano in profondità nel
tessuto circostante l'impianto,
i ricercatori hanno anche esaminato i modi per prevenire
le infezioni meno gravi che
possono verificarsi in corrispondenza del sito della ferita
chirurgica.
Renato Torlaschi

INTERNATIONAL CONSENSUS MEETING ON PROSTHETIC JOINT INFECTION
UNA SELEZIONE DI DOMANDE E RISPOSTE DELLA PARTE GENERALE
Dopo l'incisione cutanea, la lama del bisturi andrebbe cambiata per l'incisione profonda?
« Sì, il bisturi deve essere cambiato dopo aver praticato l'incisione cutanea. Ci sono studi che dimostrano come i batteri presenti negli strati superficiali della pelle possono contaminare il
bisturi e potenzialmente trasferirsi nei tessuti più profondi».
LIVELLO DI EVIDENZA: LIMITATO

La preparazione preoperatoria della pelle con antisettici può
aiutare a ridurre il numero di microrganismi, ma non può eradicarli del tutto, e ipoteticamente, ogni volta che la pelle è incisa, si può avere una contaminazione dei tessuti esposti.
La letteratura in materia è scarsa, anche per la difficoltà di progettare uno studio che possa affrontare la questione in maniera corretta, così il livello di evidenza è basso. Tuttavia, tenendo
conto del costo limitato di un bisturi e della possibilità di evitare conseguenze devastanti, gli esperti raccomandano di cambiare il bisturi prima di accedere ai tessuti più profondi.

toiatriche e infezioni periprotesiche, né si sono verificati effetti positivi prodotti da una profilassi antibiotica. Tuttavia, nei
pazienti con scarsa igiene dentale e patologie odontoiatriche,
si è trovata una maggiore incidenza di batteriemia. Il rischio è
basso, ma cresce in presenza di alcuni fattori: uso di sostanze,
fumo di tabacco, non aver effettuato un controllo odontoiatrico nei dodici mesi precedenti, edentulia, età avanzata, mancato
uso del filo interdentale.

Quali fattori modificabili e non modificabili riferiti al paziente contribuiscono a un aumento del rischio di infezioni
del sito chirurgico e di infezioni periprotesiche?
«È dimostrato che alcuni fattori modificabili, come l'indice di massa corporea, il fumo e l'alcol aumentano il rischio
di queste infezioni, analogamente a fattori non modificabili
come l'età avanzata, il genere maschile e l'etnia nera, nonché
diverse comorbilità mediche».
LIVELLO DI EVIDENZA: FORTE

La scarsa igiene dentale aumenta il rischio di infezioni del
sito chirurgico e di infezioni periprotesiche?
«Esiste un rischio piccolo, ma reale, di diffusione ematogena
di patogeni orali nei pazienti sottoposti a interventi di artroprotesi. I pazienti con scarsa igiene orale sono a maggior
rischio di infezioni, pertanto i pazienti edentuli o con patologie orali dovrebbero essere identificati e trattati in modo
ottimale prima dell'artroplastica elettiva».
LIVELLO DI EVIDENZA: LIMITATO

Una batteriemia transitoria si verifica normalmente in seguito
a procedure odontoiatriche e teoricamente si associa a un rischio di diffusione per via ematica, che può arrivare alla protesi
e produrre infezioni periprotesiche. Diversi studi, pur condotti
su piccoli numeri, hanno mostrato un'associazione tra i batteri
isolati intorno alle protesi infette e quelli che compongono la
flora batterica orale.
Nonostante il rischio teorico, studi clinici di larga scala non
hanno identificato associazioni statistiche tra procedure odon-

Il rischio di sviluppare infezioni del sito chirurgico e infezioni
periprotesiche successive alle procedure di artroplastica totale
è influenzato da diversi fattori riconducibili alle caratteristiche
dei pazienti, all'intervento chirurgico e alle cure post-operatorie. Tuttavia, i fattori correlati al paziente, come le caratteristiche socio-demografiche, l'indice di massa corporea e la storia clinica e chirurgica sembrano svolgere un ruolo particolarmente importante. Con l'eccezione di fattori come l'età, il sesso
e l'etnia, molti sono modificabili e potrebbero essere utilizzati
per l'identificazione di soggetti ad alto rischio, a cui destinare appropriati interventi mirati. La letteratura che ha valutato
l'associazione di questi fattori con le infezioni è molto ampia e
gli esperti che hanno partecipato al meeting li hanno analizzati
con una revisione sistematica.
Riguardo a sovrappeso e obesità, il consenso appare unanime
ed è stato riportato che il rischio di infezione al sito chirurgico
delle persone obese è doppio rispetto ai soggetti normopeso.
Oltre ad alcol e fumo, fattori ben noti, giocano un ruolo anche
condizioni socio-economiche, come la malnutrizione e l'indi-

genza.
Molte comorbilità hanno dimostrato un ruolo negativo per lo
sviluppo di infezioni, tra cui diabete, insufficienza cardiaca,
aritmie cardiache, malattie vascolari periferiche, malattie renali, cirrosi epatica, artrite reumatoide, depressione, psicosi, infezione da Hiv.
Anche alcuni farmaci sono stati correlati a un aumento del rischio, in particolare i corticosteroidi.
Infine, una precedente chirurgia articolare comporta un rischio triplicato rispetto a quello che si verifica in caso di intervento primario.

Deve essere effettuata la tricotomia intorno all'incisione chirurgica pianificata? Quali sono il metodo e la tempistica migliori per la rimozione dei peli?
«I peli in corrispondenza del sito di incisione dovrebbero essere rimossi immediatamente prima della chirurgia, utilizzando gli appositi rasoi elettrici per tricotomia preoperatoria o creme depilatorie».
LIVELLO DI EVIDENZA: CONSENSO

In realtà, le prove scientifiche sull'opportunità o meno di rimuovere i peli prima dell'intervento sono controverse, ma la
tricotomia preoperatoria è un'abitudine consolidata e dietro
questa pratica c'è una logica che non dovrebbe essere sottovalutata. La depilazione è considerata una misura precauzionale
per ridurre il rischio che i peli entrino nella ferita aperta durante la procedura operatoria; esiti potenzialmente avversi dovuti
alla contaminazione dei peli nel sito di incisione includono sia
le reazioni dei tessuti al corpo estraneo durante il processo di
guarigione delle ferite sia, appunto, le infezioni.
Riguardo agli strumenti utilizzati per la depilazione, i clipper
elettrici e le creme depilatorie si sono associati a un tasso di
infezioni inferiore rispetto alle lamette. Questi risultati sono
attribuiti ai microtraumi che si formano sulla pelle durante il
processo di rasatura, che a loro volta creano un ambiente favorevole a colonizzazioni batteriche e infezioni. La depilazione
dovrebbe essere completata il più vicino possibile al momento

FACTS&NEWS

dell'intervento, da parte dell'équipe chirurgica o da personale
infermieristico addestrato; è inoltre consigliabile che l'operazione sia svolta al di fuori della sala operatoria.

C'è un legame tra il consumo di oppiacei e un aumento del
rischio di infezioni del sito chirurgico e di infezioni periprotesiche?
«Sì. L'utilizzo di oppiacei prima dell'intervento chirurgico è
stato associato a un maggior rischio di contrarre queste infezioni».
LIVELLO DI EVIDENZA: LIMITATO

Studi in vitro e su modelli animali hanno evidenziato che gli
oppioidi hanno effetti immunosoppressivi, andando a modulare sia il sistema immunitario innato che quello adattativo. Gli
esperti del meeting riferiscono che queste sostanze sono implicate nello sviluppo di diversi tipi di infezioni e alcuni studi
clinici hanno confermato un maggior rischio anche per le infezioni periprotesiche che possono colpire i pazienti sottoposti a
sostituzioni protesiche; comunque, le evidenze scientifiche attualmente disponibili sono limitate.

È opportuno bandire cellulari e altri dispositivi mobili dalla
sala operatoria?
«Data la mancanza di evidenze che associno il manifestarsi di effetti avversi alla presenza in sala di questi apparecchi,
al momento non si può raccomandare di bandirli; tuttavia,
dovrebbe essere effettuata regolarmente una pulizia dei cellulari».
LIVELLO DI EVIDENZA: LIMITATO

Le apparecchiature elettroniche non mediche, come i telefoni cellulari e i tablet multimediali wireless, si sono integrati in
maniera crescente nell'attività degli operatori sanitari e gli studi riportano percentuali variabili dal 33% all'88% di operatori
sanitari che ammettono di utilizzare i telefoni cellulari anche in
sala operatoria. Questi dispositivi potrebbero essere una fonte
di distrazione e le loro superfici costituiscono una fonte potenziale di contaminazione batterica, che del resto è stata confermata da numerosi studi. Ma tuttora mancano lavori che abbiano stabilito un'effettiva correlazione dell'utilizzo di apparecchi
elettronici mobili con le infezioni che si producono in chirurgia protesica.

Il tipo di anestesia influisce sul rischio di infezioni del sito
chirurgico e di infezioni periprotesiche?
«Rispetto all'anestesia generale, l'anestesia neuroassiale risulta associata a un minor rischio di infezioni dopo la sostituzione totale di anca o di ginocchio».
LIVELLO DI EVIDENZA: LIMITATO

La tecnica anestesiologica può rientrare tra i fattori di rischio
modificabili per lo sviluppo di complicazioni infettive dopo
artroplastica totale dell'anca o del ginocchio. Le ricerche che
hanno confrontato il tipo di anestesia con i rischi delle infezioni del sito chirurgico sono numerose; la maggior parte degli studi sono di tipo retrospettivo oppure hanno raccolto dati
in modo prospettico da database di grandi dimensioni; la loro
qualità complessiva è buona, eppure i risultati ottenuti non sono univoci. Se una parte di studi non ha riscontrato differenze,
altri hanno mostrato vantaggi dell'anestesia neuorassiale, con
minori complicanze cardiache e polmonari e anche, nello specifico, minori infezioni rispetto a quelle occorse in pazienti sottoposti ad anestesia generale. Il consiglio degli esperti va dunque a supporto della peridurale.
Ci si è poi chiesto se l'anestesia regionale possa essere somministrata con sicurezza a pazienti che hanno infezioni, essendoci il
timore di una disseminazione attraverso il midollo spinale. Ma
gli studi (livello di evidenza: moderato) indicano che complican-
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ze infettive del sistema nervoso centrale, come meningite, ascessi epidurali o osteomielite vertebrale, associabili alla somministrazione di anestesia epidurale, sono estremamente rare e i benefici di questo tipo di anestesia superano di gran lunga i rischi.

La carenza preoperatoria di vitamina D aumenta il rischio di
infezioni del sito chirurgico e di infezioni periprotesiche?
«La carenza di vitamina D può aumentare il rischio di infezioni nei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia protesica, riducendo le risposte immunitarie innate e adattative mediate da questa vitamina».
LIVELLO DI EVIDENZA: LIMITATO

L'evidenza è limitata, tuttavia sono numerosi gli studi che hanno rilevato questa interazione. Si è dimostrato che la vitamina D
attiva il sistema immunitario innato, stimolandolo ad eliminare
i batteri attraverso la regolazione intracrina dei monociti e con
la modulazione di peptidi antimicrobici e citochine. La vitamina
D attiva anche la risposta immunitaria adattiva, attraverso la regolazione paracrina nelle cellule dendritiche, nelle cellule T e B.
Nonostante i ricercatori siano riusciti a identificare questi meccanismi biologici, non esistono attualmente studi clinici che dimostrino i benefici di una supplementazione con vitamina D ai
pazienti che ne sono carenti.

I pazienti con allergie alle penicilline e alle cefalosporine dovrebbero essere sottoposti a test o a procedure di desensibilizzazione prima di essere sottoposti a chirurgia protesica?
«La maggior parte dei pazienti con allergia alle penicilline
tollera le cefalosporine e non è richiesto un test cutaneo di
routine. Ai pazienti con allergia non anafilattica alle penicilline e alle cefalosporine può essere somministrata una dose di
test di cefalosporine in sala operatoria».
LIVELLO DI EVIDENZA: LIMITATO

I rischi sembrano meno rilevanti di quanto si temeva in passato.
Quella alla penicillina è una delle allergie ai farmaci più frequente, si stima che interessi circa il 10% della popolazione ed è certamente la più comune delle allergie agli antibiotici. Tuttavia, nella
letteratura più recente, la cross-reattività delle penicilline e delle
cefalosporine si è dimostrata molto più bassa rispetto a quanto
si stimava in precedenza. Questi pazienti possono essere testati
per l'allergia alle cefalosporine e, se il test è negativo, può essere
somministrata come profilassi una cefalosporina. L'ambiente ottimale per ricevere un antibiotico può essere la sala operatoria,
con l'occhio vigile di un anestesista, dove a fronte di un'eventuale ipersensibilità di tipo immediato possono essere tempestivamente somministrati i farmaci necessari. Tutto questo vale per
le ipersensibilità di tipo immediato, mentre per le ipersensibilità ritardate il discorso è più complesso: andrebbero valutate caso per caso e può essere considerata la possibilità di sottoporre il
paziente a una terapia di desensibilizzazione.
Per i pazienti con allergia anafilattica nota alle penicilline e cefalosporine, può essere valutata una profilassi antibiotica con vancomicina, teicoplanina o clindamicina.

Precedenti infezioni del sito chirurgico e infezioni periprotesiche in un'articolazione aumentano il rischio di successiva
infezione in un'altra articolazione? In caso affermativo, l'artroplastica elettiva deve essere sospesa in pazienti con infezione attiva o trattata in un'altra articolazione?
« Sì. Una precedente infezione del sito chirurgico o periprotesica aumentano il rischio di successiva infezione in un'altra
articolazione. L'artroplastica elettiva dell'altra articolazione
deve essere sospesa nei pazienti con infezione attiva».
LIVELLO DI EVIDENZA: LIMITATO

Infezioni locali o sistemiche attive, così come un'infezione del
sito chirurgico, anche precedente, oppure un'infezione peri-

protesica in un'articolazione diversa, sono state considerate fattori di rischio per lo sviluppo di un'infezione successiva:
alcuni ricercatori ne hanno stimato un'incidenza superiore al
20%. Si ritiene che la semina ematogena svolga un ruolo importante in questo processo, così come altri fattori di rischio
già presenti quando si era verificata la prima infezione.
I dati finora disponibili confermano che in caso di infezioni
remote il rischio di semina ematogena esiste. Questo meccanismo è influenzato anche dal tipo di agente patogeno e la seconda infezione risulta più frequente quando è determinata dallo Staphylococcus aureus. Pertanto, nello scenario in cui esiste
anche solo il sospetto di un'infezione remota, l'intervento chirurgico di elezione deve essere ritardato fino a quando tutte le
possibili fonti di infezione non vengano trattate.

Il numero di individui presenti nella sala operatoria influisce sul tasso di infezioni? In tal caso, quali strategie dovrebbero essere implementate per ridurre il numero di persone
richieste?
«Sì. Il numero di persone in sala operatoria e le frequenti
aperture della porta durante l'intervento sono correlati al
numero di particelle aerodisperse. Numerose particelle disperse nell'aria in sala operatoria possono predisporre a successive infezioni articolari periprotesiche. Pertanto, la circolazione di persone in sala operatoria dovrebbe essere ridotta
al minimo».
LIVELLO DI EVIDENZA: MODERATO

È stato riportato che numerose persone presenti in sala operatoria e l'apertura delle porte alterano il flusso d'aria e ne influenzano la qualità.
Gli esperti suggeriscono diverse strategie che possono aiutare
a far fronte a questa criticità: il numero di osservatori, ricercatori e commerciali di aziende dovrebbe essere ridotto al minimo; gli strumenti usati frequentemente dovrebbero essere già
presenti in sala operatoria durante l'intervento; il personale dovrebbe essere informato e sensibilizzato riguardo alle potenziali correlazioni tra il traffico di persone in sala operatoria e le infezioni; dovrebbe essere attuata un'accurata pianificazione preoperatoria per avere in sala tutto il necessario per l'intervento;
la porta esterna dovrebbe essere bloccata subito dopo l'ingresso del paziente; la rotazione del personale durante un intervento di ortopedia protesica dovrebbe essere minimizzata e possibilmente azzerata; per le comunicazioni con l'esterno dovrebbe essere utilizzato l'interfono; la porta non dovrebbe essere
aperta per visite, discussioni cliniche o rifornimento di anestesia per l'intervento successivo; si potrebbe installare un allarme
che scatti in occasione dell'apertura della porta; l'apertura di
confezioni contenenti attrezzature da utilizzare durante l'intervento dovrebbe avvenire immediatamente prima del momento
dell'incisione, per ridurre l'esposizione degli strumenti sterili.

Qual è il metodo migliore per ottenere delle colture intraoperatorie?
«Ogni campione di tessuto deve essere raccolto utilizzando
strumenti sterili separati, immesso direttamente in bottiglie di coltura e trasferito al laboratorio il più presto possibile. Si dovrebbero disporre un minimo di tre e un massimo
di cinque colture intraoperatorie di tessuto periprotesico. È
preferibile che i campioni siano ottenuti, quando possibile,
dall'interfaccia osso-impianto. I tamponi per esami colturali dovrebbero essere evitati a causa della loro scarsa accuratezza diagnostica. Ove possibile, anche il liquido sinoviale
dovrebbe essere raccolto e inserito nelle bottiglie per emocoltura».
LIVELLO DI EVIDENZA: MODERATO

L'accurata identificazione dei microrganismi responsabili
dell'infezione periprotesica è un passo fondamentale nella gestione di questa complicazione: oltre a confermare la diagnosi,
consente di somministrare antibiotici specifici. Al contrario, la
mancata identificazione del microrganismo corretto può comportare trattamenti potenzialmente tossici e un aumento dei
costi, oltre al possibile fallimento nell'eradicazione dell'infezione. È pertanto necessario concordare metodi standard per il
campionamento intraoperatorio.
Gli studi presenti in letteratura dimostrano che le colture tissutali hanno una sensibilità e una specificità più elevate rispetto
alle colture effettuate con i tamponi, che dovrebbero dunque
essere evitati.
Ogni campione di tessuto deve essere raccolto utilizzando strumenti chirurgici separati per prevenire la contaminazione incrociata e disporre di campioni realmente indipendenti. Le
biopsie dovrebbero essere prese dal rivestimento sinoviale e dai
tessuti periprotesici con l'obiettivo di analizzare il tessuto visibilmente infiammato o anormale; la preferenza dovrebbe essere data al campionamento della membrana all'interfaccia tra
osso e impianto, dove i campioni hanno una probabilità maggiore di produrre risultati positivi.
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Tra rivestimento e protesi:
l'artroplastica ibrida dell'anca
La tecnica, di recente introduzione, consente di ripristinare con precisione
l'anatomia dell'articolazione resecando la testa del femore ma mantenendo
interamente il collo del femore. L'accoppiamento è in ceramica-ceramica

Si chiama artroplastica ibrida dell'anca ed è una tecnica intermedia fra il rivestimento e la protesi, che solitamente si adotta in pazienti con gravi deformità della
testa del femore o con osso meccanicamente debole ma
con elevate richieste funzionali, situazione questa assai
frequente nei pazienti di sesso femminile.
L'ha ideata e introdotta nella pratica clinica Antonio
Moroni, direttore dell'unità operativa di Ortopedia II
all'Irccs Galeazzi - San Siro di Milano e professore ordinario di malattie dell'apparato locomotore presso l'Università Vita-Salute San Raffale di Milano.
Questa tecnica permette ottimi risultati su tempi di recupero, funzionalità dell'anca e soddisfazione dei pazienti. Essendo una tecnica molto giovane, però, mancano inevitabilmente dati di lungo periodo.

Professor Moroni, cos'è l'artroplastica ibrida dell'anca?
Abbiamo denominato “artroplastica ibrida dell'anca” una
nuova tecnica chirurgica che
abbiamo introdotto nel 2016
e che consente di riprodurre fedelmente l'anatomia e
la biomeccanica dell'anca da
protesizzare, evitando quelle
alterazioni del centro di rotazione, dell'offset, della lunghezza e della versione che si
producono inevitabilmente

in misura più o meno grave a
seguito di un intervento protesico tradizionale.
L'artroplastica ibrida dell'anca è una tecnica che presenta
elementi in comune sia con la
chirurgia di rivestimento, sia
con la chirurgia protesica tradizionale, e per tale motivo è
stata definita “ibrida”. Come
nella chirurgia di rivestimento è possibile ripristinare con
estrema precisione l'anatomia
dell'articolazione, ma a dif-

> Radiografia del bacino in antero-posteriore preoperatoria
in paziente donna di 35 anni affetta da coxartrosi sinistra

ferenza di questa la testa del
femore viene resecata, mantenendo però interamente il
collo del femore.
Come si esegue l'intervento?
L'intervento si basa su uno
studio accurato di tomografia assiale computerizzata
dell'anca da operare. Le immagini vengono elaborate
al computer e viene prodotto un impianto custom made
che viene impiantato con uno
strumentario dedicato.
La tecnica chirurgica è guidata dalla pianificazione preparatoria computerizzata e
dall'apposito strumentario
prodotto solo per quel particolare intervento. L'uso di
questo strumentario consente
di ripristinare fedelmente l'anatomia dell'anca precedente
alla patologia che ha portato
all'indicazione chirurgica.
La tribologia è ceramica/ceramica e questo consente di utilizzare teste di grande diametro, a differenza di quanto avviene con la chirurgia protesica tradizionale, assai simile

a quella della testa del femore
del paziente con ovvi vantaggi sulla motilità e sulla stabilità articolare. La componente acetabolare è metallica a
fissazione biologica e presenta un sottile inserto di ceramica delta preassemblato.
A livello femorale si esegue
una osteotomia a livello della porzione distale della testa
del femore. L'osteotomia è
guidata da un apposito strumentario. Il collo del femore
e quindi il grado anatomico
di versione dello stesso sono conservati. Lo stelo viene inserito dopo opportuna
preparazione nel collo del femore senza invadere il canale
diafisario. Sul cono dello stelo si inserisce la grande testa
protesica, anch'essa di ceramica delta e di diametro assai simile a quello della testa
originale del femore del paziente.
Quali sono i pazienti ideali
per questo tipo di intervento?
Utilizziamo questa tecnica
chirurgica soprattutto nei pa-

> Radiografia del bacino in antero-posteriore
a un anno dall'impianto

> Pianificazione dell'impianto custom made con ricostruzione 3D Tac guidata del bacino

>

zienti attivi, con osso di buona qualità, nei quali non possiamo utilizzare la chirurgia
di rivestimento a causa di
un'eccessiva usura della testa
del femore, che talora è troppo danneggiata per poter essere rivestita. È indicata anche nelle donne giovani e attive che per vari motivi spesso non sono buone candidate
alla chirurgia di rivestimento.
Quali sono invece le controindicazioni?
Le controindicazioni sono costituite da osso insufficiente da un punto di vista meccanico e da significative deformità congenite o
post-traumatiche dell'estremità prossimale del femore.
Preoperatoriamente eseguiamo sempre un'analisi densitometrica allo scopo di studiare la qualità dell'osso del
paziente.
In presenza delle giuste indicazioni, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'artroplastica ibrida dell'anca?
I vantaggi rispetto alla tecnica tradizionale sono la mininvasività, la possibilità di
ripristinare
correttamente
l'anatomia e la biomeccanica
articolare, il mantenimento
del patrimonio osseo del paziente, il mantenimento del
collo del femore e quindi della versione, la non invasione
del canale diafisario, il minor
rischio di lussazione, la maggiore motilità articolare.
Lo svantaggio, essendo una
tecnica di nuova introduzione, è la mancanza di risultati
a lungo termine.
Quali sono i materiali utilizzati?
Il ministelo custom made è
metallico e su di esso viene

Antonio Moroni

assemblata una testa protesica in ceramica delta. La componente acetabolare consiste
di una conchiglia metallica
all'interno della quale è inserito un inserto preassemblato
di ceramica delta.
Quali risultati avete ottenuto con questa tecnica?
I risultati clinici sono estremamente brillanti relativamente al tempo di recupero,
alla funzionalità dell'anca e
alla soddisfazione dei pazienti.
Essendo una tecnica nuova mancano dati relativi alla
longevità. Non abbiamo infatti risultati a un follow-up
superiore a due anni. La bassissima usura della tricologia
ceramica-ceramica è comunque un elemento che consideriamo molto positivo e ci
dà fiducia relativamente alle
aspettative sui risultati a lungo termine.
Un altro elemento molto positivo ai fini della predizione
della longevità di questa nuova tecnica mininvasiva è costituita dall'ottima sopravvivenza a medio termine che
abbiamo ottenuto con impianti protesici di design analogo a quelli della chirurgia
protesica tradizionale (steli di
lunghezza standard) associati
a cotili con inserti preassemblati in ceramica e teste di
grande diametro in ceramica
del tutto analoghi a quelli che
utilizziamo nella tecnica mininvasiva. La nostra casistica
con cotili con inserti di ceramica preassemblati associati a steli standard con teste in
ceramica di grande diametro
consta di più di 800 interventi eseguiti a partire del 2012,
con una sopravvivenza a un
follow-up minimo di cinque
anni del 98,8%.
Renato Torlaschi
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Protesi d'anca nel paziente obeso:
i vantaggi della via anteriore
Nei pazienti obesi questa via d'accesso non incontra tessuto grasso nel
punto dell'incisione, riduce i tempi chirurgici, il rischio di infezione e quello di
tromboembolia. Sì all'accoppiamento ceramica-polietilene. No alle protesi modulari

La comunità scientifica è unanime nel ritenere l'obesità
una controindicazione alla chirurgia di artroplastica totale dell'anca. La Letteratura riporta molteplici complicanze correlate all'intervento di protesi d'anca, tra le quali maggiori rischi di infezione e di lussazione. Per questo
motivo, il paziente obeso con dolore articolare, eleggibile
all'intervento di protesi, viene inizialmente indirizzato al
dietologo per ottenere un adeguato calo ponderale.
Tuttavia, come è noto, non solo i pazienti obesi, ma anche
i normopeso affetti da osteoartrosi tendono alla sedentarietà, a non usare l'articolazione malata e, quindi, a un
progressivo peggioramento dei sintomi e della malattia.
Nell'obeso poi si instaura un circolo vizioso che dalla sedentarietà porta alla depressione e al cibo come antidoto,
e quindi all'aumentare ancor più il peso. «Per interrompere il circolo vizioso, nei casi in cui il calo ponderale risulta “irraggiungibile” e il paziente è costretto dall'osteoartrosi a una quasi totale immobilizzazione, non si dovrebbe attendere, ma intervenire utilizzando una tecnica
appropriata, riducendo così la complessità dell'intervento, per il chirurgo, correlata all'eccesso di grasso» dice il
dottor Alberto Ricciardi, direttore dell'unità operativa
complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale
S.S. Giovanni e Paolo di Venezia.

Dottor Ricciardi, la protesi
d'anca è indicata o no nel paziente obeso?
Partiamo da un punto fondamentale, ovvero che il paziente obeso non andrebbe
operato di artroplastica totale dell'anca perché le complicanze sono più frequenti rispetto al paziente normopeso,
con maggiori rischi di carattere generale (cardiocircolatori)
e/o più strettamente correlati
all'intervento, quali l'infezione
del sito chirurgico e la lussazione dell'impianto. Su questo
punto siamo tutti d'accordo.
Non bisogna però trascurare
la realtà che spesso ci pone di
fronte a pazienti obesi, tra i 40
ed i 50 anni di età che non dimagriranno mai e che, a causa della coxartrosi, si trovano
in una condizione di disabilità motoria, con dolore invalidante e con impotenza funzionale assoluta che li costrin-

ge a una totale sedentarietà.
Questi pazienti spesso soffrono anche di una sindrome
chiamata “kinesiofobia”, ossia paura di muoversi. In questi casi è indicato l'intervento
di sostituzione dell'anca che
consente, eliminando il sintomo dolore, di poter riprendere il movimento, seguire una
dieta adeguata e ottenere perdita di peso. L'artroplastica
migliora pertanto la loro qualità di vita.
Lei è un sostenitore della via
d'accesso anteriore come approccio chirurgico per questi pazienti.
Negli ultimi 30 anni si sono
sviluppati numerosi approcci chirurgici di successo per
la protesi d'anca. Di frequente, il chirurgo sceglie l'approccio che gli è più congeniale
in base alla scuola di prove-

> Alberto Ricciardi

nienza, alla propria esperienza con una tecnica specifica e
alla confidenza con quell'approccio, più che in base al tipo
di paziente. In realtà, quando
si parla di paziente obeso, la
scelta dell'approccio chirurgico dovrebbe tenere in considerazione soprattutto le peculiarità di questo tipo di paziente.
Rispetto alla via laterale o postero-laterale, la via d'accesso anteriore ha il vantaggio di
non avere tessuto grasso nel
punto dell'incisione e di permettere di raggiungere l'articolazione attraverso uno spazio intermuscolare. Per questo motivo ritengo l'approccio
anteriore la via chirurgica più
agevole nei pazienti obesi. Infatti, a causa della quantità e
dello spessore del grasso presente sulla coscia, gli altri approcci rendono tecnicamente
molto più difficile l'intervento.

Questo perché, nel posizionamento della protesi, abbiamo
bisogno di riferimenti spaziali
che necessitano di una buona
esposizione dell'articolazione e di precisi punti di repere; quando l'anca è “profonda”, come nel caso del paziente obeso, i riferimenti spaziali
vengono a mancare. Così non
è nella via anteriore.
La dimostrazione arriva da
uno studio clinico condotto
tra il 2012 e il 2015, presso il
reparto di Ortopedia e Traumatologia che dirigevo all'Ospedale di Castelfranco Veneto, su 11 pazienti affetti da
obesità grave (BMI >35kg/
m2) e sottoposti a intervento di artroprotesi d'anca. Tutti i pazienti, 8 donne e 3 uomini, vennero sottoposti a intervento di protesi d'anca con
il medesimo stelo press-fit.
La terapia medica di profilassi antibiotica prima dell'inter-

> Fig. 1: paziente obesa, BMI superiore a 40, posizionata supina su letto
operatorio. Nel paziente obeso la pancia copre la sede dell'incisione

> Fig. 2: preparazione del campo operatorio spostando l'addome dalla
sede dell'incisione

> Fig. 3: arto posizionato sul Leg Positioner

> Fig. 4: campo operatorio, esposizione del muscolo tensore della fasciata
lata e incisione della fascia propria

> Fig. 5: asportazione della testa del femore

> Fig. 6: esposizione dell'acetabolo

> Fig. 7: preparazione del canale diafisario

> Fig. 8: riduzione della protesi

> Fig. 9: ferita a fine intervento
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vento seguì il solito protocollo
con singola dose di cefazolin
2g ev, e con gli anticoagulanti a basso peso molecolare nel
post-operatorio, mentre l'intervento venne effettuato in
anestesia spinale. La riabilitazione e la deambulazione assistita iniziarono già il primo
giorno dopo l'intervento, senza usare particolari precauzioni anti-lussazione e proseguirono secondo il protocollo riabilitativo standard: circa dieci giorni di terapia riabilitativa
in un centro ospedaliero. Come già rilevato da numerosi studi precedenti, i pazienti
obesi non dimostrarono differenze statisticamente rilevanti
negli outcome post-operatori
rispetto ai non obesi.
Secondo la sua esperienza, la
via anteriore influenza e riduce anche l'incidenza delle
complicanze post-operatorie
nel paziente obeso?
Il rischio di infezione e di lus-

sazione dell'impianto protesico per il paziente obeso rimane ed è maggiore rispetto
ai pazienti normopeso. Il fatto però di usare un approccio
mininvasivo in cui i muscoli
non vengono tagliati ma spostati riducendo il sanguinamento e non creando necrosi
delle fibre muscolari, riduce
di molto il rischio di infezione
anche in questi pazienti.
Inoltre, la pratica di effettuare
l'intervento in anestesia spinale, come si evince da numerosi studi pubblicati, abbassa
il rischio oltre che delle infezioni del sito chirurgico anche
della tromboembolia, altra severa complicanza degli interventi di artroplastica.
Infine la via d'accesso anteriore, riducendo i tempi chirurgici e, quindi di anestesia,
a meno di un'ora, permette
di diminuire anche l'incidenza delle complicanze di carattere generale correlate all'anestesia, anche se restano comunque superiori a quando si

esegue l'artroplastica a un paziente normopeso.
Per questo tipo di paziente,
la tecnica Amis viene modificata in qualche modo?
La tecnica Amis (Anterior
Minimally Invasive Surgery),
eseguita in mani esperte, ha
dimostrato di essere una via
d'accesso assolutamente indicata anche per il paziente obeso e superobeso (BMI
>50kg/m2).
Nel paziente obeso eseguo
esattamente lo stesso accesso
anteriore che utilizzo in tutti
i pazienti a cui pratico la via
anteriore; il paziente è posto
sul lettino operatorio in posizione supina con arto da operare posizionato su apposito
dispositivo di mobilizzazione (Leg Positioner). L'accesso
anteriore ha gli stessi vantaggi
nel paziente obeso e nel normopeso, perché permette al
chirurgo di eseguire l'incisione cutanea in una zona priva

di grasso, di passare tra il muscolo tensore della fascia lata e
il muscolo sartorio, di esporre il muscolo retto del femore e, attraverso l'incisione della sua fascetta superficiale, di
spostarlo medialmente esponendo così, senza alcun danno tissutale, la capsula articolare. Eseguita la capsulotomia,
si espone l'articolazione, si fa
l'osteotomia del collo del femore, si asporta la testa e, con
gli appositi strumenti, si procede alla preparazione dei siti anatomici. Infine, dopo le
opportune prove e il controllo in fluoroscopia che permette di determinare il corretto
posizionamento anatomico
dell'impianto, si posizionano
le componenti protesiche definitive, cotile e stelo.
La protesi viene impiantata
in due tempi: se per il tempo
acetabolare il dispositivo di
mobilizzazione dell'arto non
serve, nella preparazione del
canale diafisario l'uso del Leg
Positioner diventa, a mio av-

viso, proprio nel grande obeso, indispensabile. Basti solo
immaginare di dover far compiere a un proprio collaboratore il movimento di estensione, extrarotazione e adduzione del “gigantesco, pesante e ingombrante” arto di un
paziente obeso nella fase di
esposizione del canale diafisario per comprendere il grande
vantaggio che offre il Leg Positioner.
Il grande obeso richiede protesi particolari?
No, neppure per la resistenza meccanica, dal momento
che le moderne protesi sono
in grado di sopportare anche
150 kg di peso. Importante invece è la scelta della tribologia
per il rapporto testina-inserto. Come si evince dalle conclusioni emerse negli ultimi
congressi, siamo tutti d'accordo nel ritenere che l'accoppiamento migliore, in generale, e
anche nel paziente obeso, sia

dato dalla ceramica-polietilene. Questo tipo di accoppiamento ha un'ottima resistenza
all'usura, ha una durata media
di vita di almeno dieci anni e
non ha il rischio di rompersi
e di “squeaking” (rumore articolare) tipico dell'accoppiamento ceramica-ceramica.
Le protesi modulari non vanno mai utilizzate nell'obeso
perché hanno dimostrato di
essere “più fragili”. Infatti gli
steli modulari spesso si rompono nel punto di minor resistenza, ovvero nel punto di
giunzione collo-testa. Le protesi modulari vanno riservate a quei pazienti con peculiari patologie dell'anca, in particolare nelle gravi displasie
e nelle deformazioni articolari con particolare alterazione dell'angolo di varo-valgismo, oppure di antiversione
o retroversione, che richiedono specifiche attenzioni nella ricostruzione anatomica
dell'anca.
Liana Zorzi

Ossigeno Ozono Terapia SIOOT
Cura il mal di schiena in modo efficace e definitivo
L’Ossigeno Ozono Terapia è una pratica medica che utilizza due gas: ossigeno e ozono. Applicabile a numerosi campi terapeutici, l’ozono è un potente antibatterico ed antivirale, in grado di riattivare il microcircolo ed
esercitare un’azione idrofoba.

> Figg. 10 e 11: controllo radioscopico intra-operatorio

L’Ossigeno Ozono Terapia può ridurre il volume, il livello di compressione e le contratture muscolari causate da ernie discali e protrusioni, diminuendo significativamente il dolore. I due gas miscelati
vengono iniettati direttamente nei muscoli paravertebrali della
colonna, sulla quale esercitano un’azione antinfiammatoria,
analgesica, miorilassante ed iperossigenante.
Il trattamento, applicato su migliaia di pazienti, riduce
drasticamente l’incidenza delle recidive ed avviene nel rispetto di precisi protocolli SIOOT, frutto
di una trentennale esperienza. La percentuale
di successo supera il 95%.
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UTILIZZA LE APPARECCHIATURE

Multiossigen produce apparecchiature per Ossigeno
Ozono Terapia, appositamente
concepite per assicurare massima affidabilità e condizioni d’uso
costanti e ripetibili in studi medici e
centri di ricerca.

MEDICAL 95 CPS

Dispositivi medici certificati da ente notificato dal Mini
stero della Salute, in classe 2A della Direttiva CEE 93/42,
con esclusivi protocolli terapeutici.
> Figg. 12 e 13: controllo radiografico post-operatorio
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Protesi è gold standard
per l'artrosi di caviglia
Migliorano i risultati e crescono i numeri delle protesi di caviglia in tutto il mondo,
che passa da chirurgia pionieristica a soluzione gold standard per il trattamento
chirurgico dell'artrosi di caviglia. E abbinata al Fast Track può crescere ancora

In crescita gli interventi di protesi di caviglia, una chirurgia che solo fino a pochi anni fa veniva considerata
troppo poco affidabile per ricorrervi con fiducia. Il tempo però è passato e una più intima comprensione della
biomeccanica della caviglia, l'evoluzione dei materiali e
dei design protesici hanno consentito di svoltare, fino a
spingere questa chirurgia di molti step avanti.
«Oggi la protesi di caviglia può essere considerata il
gold standard nell'artrosi di caviglia» ci ha detto Federico Usuelli, chirurgo ortopedico, responsabile del team
di chirurgia di piede e caviglia dell'unità “Casco” (Direttore: dottor Nicola Ursino) dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Il gruppo esegue circa 150 protesi di caviglia all'anno e oltre 600 interventi di chirurgia del piede. È molto attivo anche sulle pubblicazioni e
conta una quarantina di lavori scientifici apparsi sulle
riviste internazionali.

Dottor Usuelli, oggi la protesi di caviglia può essere definita come il gold standard
per il trattamento chirurgico
dell'artrosi di caviglia?
È davvero così. Oggi è corretto parlare di protesi di caviglia
come trattamento gold stan-

dard per la cura dell'artrosi di
caviglia.
La protesi di caviglia ha indubbiamente pagato a caro prezzo un esordio probabilmente avventato e poco scientifico negli anni '70 e
'80. Gli insuccessi di quell'e-

> Fig. 1: radiografia antero-posteriore pre-operatoria

poca giustificano lo scetticismo iniziale nei confronti di
questa nuova stagione protesica, che ha avuto il suo esordio circa 10-15 anni fa. Da subito, però, i presupposti sono
stati diversi. La comprensione
della biomeccanica della caviglia, l'evoluzione dei materiali
e dei design protesici sono le
chiavi vincenti dei brillanti risultati di oggi. I dati ci parlano di un numero di interventi di protesi di caviglia in significativa crescita negli Stati
Uniti. Gli articoli scientifici
ci parlano di risultati clinici e
sopravvivenza degli impianti
a follow-up a medio e lungo
termine in costante crescita.
L'Italia è assolutamente in linea con questo trend.
Esistono dei registri dedicati
alle protesi di caviglia?
I numeri di casi all'anno eseguiti dalla singola equipe chirurgica sono fondamentali per

offrire affidabilità al paziente e
i centri di riferimento hanno
avuto un ruolo determinante
per l'affermazione di questo e
tanti altri principi. Indubbiamente, l'attenzione ai dati e la
nascita di strumenti dedicati
ad acquisirli è un'opportunità
fertile per una chirurgia giovane come la protesica di caviglia.
Per questo l'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi ha sviluppato e attivato registri protesici e
di chirurgia della colonna che
acquisiscono dati clinici, radiografici e Proms (patient reported outcomes measures, ossia “misura dei risultati riferiti
direttamente dal paziente”).
Si tratta di registri nazionali,
in quanto aperti anche ad altri
centri, che ne facciano richiesta, previa autorizzazione del
comitato etico.
In particolare con il mio team
abbiamo preso parte alla nascita e allo sviluppo del Registro protesico per la caviglia. È

> Fig. 2: radiografia laterale pre-operatoria

> Federico Usuelli

il primo registro nazionale che
raccoglie dati clinici, di imaging e, soprattutto, Proms.
Il limite dei registri precedenti
era proprio nell'utilità delle informazioni raccolte, soprattutto a fini scientifici. Noi pensiamo che aver arricchito il registro con Proms permetta finalmente di raccogliere, studiare
e comprendere la percezione
da parte del paziente della sua
disabilità pre-operatoria e la
stabilità del risultato ottenuta
con la protesi nel tempo.
Qual è il quadro di disabilità che caratterizza il paziente
con artrosi della caviglia?
Nei paesi mediterranei, dove l'incidenza dell'artrite reumatoide è minore rispetto
ai paesi nordici, la maggior
parte dell'artrosi di caviglia
è post-traumatica. Si tratta,
quindi, di pazienti normalmente più giovani rispetto ad
altri distretti, che spesso si sono fratturati nel pieno della
loro vita produttiva e che nel
pieno della loro vita produttiva si trovano a dover affrontare una disabilità che ha un peso enorme, con un costo sociale rilevante.
Studi scientifici recenti hanno
equiparato la disabilità dell'artrosi di caviglia a cardiopatie
croniche, nefropatie croniche
e all'artrosi dell'anca, in termini di impatto sulla qualità
della vita del paziente. È quindi importante che i pazienti ricevano il miglior trattamento
possibile e non semplicemente il più accessibile vicino a casa. Da qui il ruolo del centro
di riferimento per una “patologia di nicchia” come l'artrosi
di caviglia, sia per la cura del
paziente, sia come centro di
formazione per lo specialista
che dimostri interesse in questa patologia.

Qual è il risultato percepito
dal paziente dopo un intervento di protesi? Il chirurgo
può fare promesse?
«Una protesi di caviglia non è
una caviglia sana, ma è molto meglio di una caviglia malata». È la prima frase con cui
normalmente “presento” il
consiglio di una protesi a un
paziente artrosico. Penso sia
una premessa doverosa, che
protegga il rapporto chirurgo-paziente da aspettative esagerate.
Quello delle aspettative infatti è un tema molto forte per la
protesi di caviglia, dove il più
delle volte ci si confronta con
un lato controlaterale giovane e in perfetta salute. Il paziente nell'immediato decorso percepirà le differenze, dalla correzione della deformità
all'appoggio plantigrado, ma
nel tempo può talvolta dimenticare le condizioni di partenza ed esprimere delusione per
non aver raggiunto il risultato
dell'arto sano.
A questo si aggiungono le elevate aspettative date dalla giovane età: sono pazienti che
prima del trauma erano abituati a “fare qualsiasi cosa” e
che vorrebbero tornare a poter
fare tutto quanto facevano prima del trauma.
Il paziente deve essere informato dell'obiettivo di una protesi di caviglia: correggere la
deformità e permettere il movimento necessario per un
passo fisiologico, spesso però
inferiore rispetto al lato sano.
L'attività sportiva a basso impatto è concessa.
Ovviamente questi sono principi generali da ridisegnare caso per caso, perché le deformità post-traumatiche possono essere molto diverse le une
dalle altre, condizionando il
recupero successivo.
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> Fig. 4: radiografia antero-posteriore post-peratoria

> Fig. 4: radiografia laterale post-operatoria
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Qual è il ruolo del traumatologo nel ridurre l'incidenza
dell'artrosi di caviglia?
Un ruolo fondamentale. Penso che la naturale evoluzione
di questo concetto sia la promozione di un rapporto di
vera e propria collaborazione
tra traumatologo e chirurgo
dedicato alla protesica di caviglia.
Spesso il paziente colpito da
esiti traumatici ha una insoddisfazione profonda, che può
motivare istanze risarcitorie
nei confronti del traumatologo. Assecondare questi sentimenti, da parte del chirurgo

della caviglia, rischia di aumentare le aspettative del paziente, nuocendo al paziente
stesso.
Nella mia pratica clinica mi
capita di constatare come i
maggiori responsabili dell'artrosi di caviglia siano l'energia
del trauma subito e il “carattere” del trauma stesso. Prevedere allora un continuum terapeutico tra traumatologo e
chirurgo dedicato alla protesi di caviglia spesso permette al paziente di vivere più serenamente il suo decorso e di
affrontare l'intervento di impianto di protesi di caviglia al

momento giusto, con le aspettative corrette.
Sono stati fatti grandi passi avanti nella chirurgia della caviglia. Anche il decorso
post-operatorio è migliorato?
Indubbiamente: oggi sta nascendo un percorso Fast Track
anche per la protesi di caviglia.
Il miglioramento della tecnica
ha incrementato l'affidabilità e
ridotto i tempi della chirurgia
protesica della caviglia.
La migliore comunicazione
ha portato il paziente a sape-

re prima dell'intervento a cosa
andrà incontro, quali saranno
gli sforzi da fare e i momenti
più critici.
Il confronto continuo con i
colleghi dedicati ad anca e ginocchio ci ha permesso di individuare gli elementi migliorabili. Il nostro Fast Track nasce ancora prima dell'intervento, proprio come avviene
negli altri distretti.
La preparazione del paziente,
la collaborazione con l'anestesista, i medici e i fisioterapisti
di reparto ci ha permesso di
individuare un percorso specifico che prevede: carico im-

mediato dal giorno stesso o
dal giorno dopo l'intervento,
periodo di immobilizzazione
ridotto e finalizzato a favorire la completa guarigione della cute, criteri di dimissibilità
raggiunti entro le 24 ore nel
50% dei casi, entro le 48 ore
nell'80% dei casi.
Il carico immediato permette
davvero di bruciare le tappe rispetto al passato, regalando ai
nostri pazienti il ritorno a una
vita normale nel giro di pochi mesi, fermo restando che
la piena soddisfazione dell'intervento in termine di gonfiore, dolore residuo e sensibilità

possa completarsi un pochino più lentamente, nell'arco di
6-8 mesi.
Ovviamente non tutti i pazienti sono candidati al percorso
Fast Track. Allo stesso modo
è giusto sottolineare come, in
ambito di Fast Track, non ci
siamo inventati nulla, ma ci
siamo limitati a declinare l'esperienza dei colleghi dedicati ad anca e ginocchio. Grazie
al miglioramento della protesi di caviglia, anca e ginocchio
rappresentano sempre di più i
“nostri fratelli maggiori”.
Andrea Peren

PROTESI DI CAVIGLIA: COMUNICAZIONE MULTICANALE
CREA PAZIENTI CONSAPEVOLI E PRONTI A DECIDERE
«La comunicazione e l'informazione servono per aiutare il paziente a capire il momento giusto per operarsi – spiega il chirurgo Federico Usuelli –. Le radiografie possono documentare una grave artrosi o una deformità instabile, destinata a
peggiorare. Tuttavia, è un'analisi di disabilità e aspettative che
permette di individuare il momento ideale per pianificare l'intervento». Un momento che, secondo l'esperto, va scelto insieme
al paziente, al termine di un percorso informativo completo e
personalizzato. «Penso che sia un processo decisionale molto
simile a quello che gli esperti di marketing definiscono come
Swot (strenghts, weaknesses, opportunities and threats). La
visita – fa notare Usuelli – è pertanto il momento importante in
cui questa Swot viene finalizzata. Oggi però esistono strumenti
di comunicazione inesplorati, che appaiono avere delle grandi
potenzialità per offrire al paziente un'informazione di qualità e
rendere più efficace questo processo decisionale».
Il riferimento è al mondo di internet e dei social network, che
però fino ad oggi non sempre si sono dimostrati essere degli

strumenti alleati del medico. «Inizialmente internet si è sviluppato come una fonte di informazione alternativa ai canali ufficiali, creando talvolta disinformazione, altre volte informazioni
pure utili, che tuttavia spesso venivano utilizzate male – riflette
Usuelli –. In poche parole, dopo una ricerca su Google, il pa-

ziente si sentiva più competente dello specialista. Questo ha
inevitabilmente complicato il rapporto tra medico e paziente e,
prima ancora, il rapporto tra medico e internet. Oggi però sia i
pazienti che i medici stanno maturando un atteggiamento diverso nei confronti delle opportunità offerte dalla rete e dai social network».
Il gruppo di lavoro di Federico Usuelli ha ad esempio creato
una pagina Facebook e Instagram per i pazienti affetti da patologie di piede e caviglia, creando così un luogo virtuale dove queste persone possono confrontare le proprie esperienze
e condividere dubbi e difficoltà. «Penso che questo strumento
sia utile – sottolinea il chirurgo –, ma abbia bisogno di essere guidato dalla competenza dello specialista, che può vedere
nella rete e nei social network un modo per comunicare ai pazienti la propria conoscenza, talvolta la propria vicinanza e per
avere, al momento della visita, dei pazienti più consapevoli e
pronti a decidere con lui».
Andrea Peren
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Alluce valgo, Sicp rivaluta
le tecniche percutanee
La Società italiana della caviglia e del piede nella sua ultima monografia ha valutato
indicazioni, vantaggi e svantaggi delle tecniche percutanee per il trattamento
dell'alluce valgo. «La tecnica va aggiunta alle competenze del chirurgo del piede»

La Società italiana della caviglia e del piede (Sicp) ha
sempre manifestato in questi ultimi anni una sorta di
giustificato riserbo nei confronti della chirurgia percutanea dell'alluce valgo. Il fatto è che, intorno a questa tecnica, si è assistito a un grosso fenomeno speculativo e sono
nate tutte le storture che si possono immaginare.
Ma la chirurgia percutanea dell'alluce valgo ha aspetti
positivi e la Sicp non poteva continuare a ignorarla. Serviva un inquadramento, e questo ha rappresentato la finalità del lavoro che è stato pubblicato all'interno della
monografia 2018 della società scientifica (volume numero 27, “La chirurgia dell'avampiede”) e presentata all'ultimo congresso nazionale, che si è tenuto lo scorso mese di
giugno. Il primo autore dell'approfondimento scientifico
è Roberto Pelucchi, responsabile del servizio di chirurgia del piede presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza,
che ha lavorato alla pubblicazione insieme a Valter Deanesi e Nicola Giuseppe Dau.

Dottor Pelucchi, in cosa è
consistito il suo approfondimento?
Ho raccolto i dati di letteratura internazionale e li ho messi a disposizione della Sicp. Per
quanto riguarda l'aspetto valutativo, non è stata fatta una vera e propria revisione, ma sono
state raccolte tutte le pubblicazioni più recenti.
Il messaggio importante è che
la tecnica percutanea deve essere conosciuta dal chirurgo
del piede, che la deve aggiungere al suo bagaglio di competenze, perché non esiste una
tecnica unica che possa andar bene per ogni tipo di alluce valgo. Non solo ogni alluce
valgo è diverso e si caratterizza per avere parametri, angoli, insomma una biomeccanica specifica, ma ogni paziente
ha bisogno di un tipo diverso

di trattamento chirurgico. Ed
è importante che, quando ricorre alla tecnica percutanea,
il chirurgo rispetti le giuste
indicazioni e i giusti passaggi
nell'esecuzione: in questo caso, si hanno risultati assolutamente sovrapponibili ad altre
tecniche già consolidate ma a
volte più invasive.
Anche se può sembrare banale, ci può ricordare quali sono
le differenze tra tecniche percutanee e mininvasive?
C'è abbastanza confusione e
sovrapposizione nella terminologia. Sarebbe auspicabile
che si facesse il punto su questo argomento di discussione
nell'ambito delle società scientifiche internazionali.
Indicativamente, a livello proprio di definizione in lettera-

tura, la percutanea viene definita come quella tecnica che
utilizza delle incisioni molto
piccole, fino a tre millimetri,
attraverso le quali vengono effettuati degli interventi di tipo
specifico con strumentario rigorosamente dedicato. Invece
la tecnica mininvasiva utilizza
dei tagli di uno, due centimetri
per effettuare le stesse tecniche
che si eseguono anche nella
chirurgia tradizionale aperta.
Come si configura il ricorso
alla tecnica percutanea per
trattare l'alluce valgo?
L'approccio percutaneo viene
utilizzato in diversi distretti del
piede e anche per il trattamento dell'alluce valgo è una delle
tecniche praticabili.
Nel mio articolo ho parlato in
senso più specifico della tecnica Isham-Reverdin, che è sostanzialmente eseguita in quattro step. Ma, sempre in percutanea e sempre per la correzione dell'alluce valgo, possono essere effettuati altri tipi di
osteotomia, per esempio a carico della base del primo metatarso e quindi delle osteotomie prossimali e non distali,
così come possono anche essere fatte delle artrodesi.
La tecnica Isham-Reverdin è
forse la più diffusa applicazione della tecnica percutanea a
carico dell'alluce valgo. Il vantaggio principale è di offrire
un trattamento chirurgico efficace che, proprio perché avviene attraverso mini-incisioni, riduce l'aggressività chirurgica e quindi il rischio di infe-

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLA TECNICA
PERCUTANEA SECONDO LA SICP
I principali vantaggi della tecnica percutanea
per l'alluce valgo sono: dolore post-operatorio minimo; one day surgery; anestesia spesso tronculare; non necessità di laccio emostatico; deambulazione immediata protetta;
articolarità minimamente limitata; estetica;
complicanze minime se curva di apprendimento completata; assenza di mezzi di sintesi; elevata soddisfazione del paziente.
Per contro, esistono alcuni svantaggi. Le indicazioni sono limitate: alluce valgo tra i 20°
e i 40°; Ima (angolo intermetatarsale) fino
a 15°; angolo articolare distale metatarsale
(Dmma) elevato e non facile da valutare; articolazione congruente. Occorre poi fare uso
della scopia durante l'intervento e serve una
adeguata esperienza.
«La curva di apprendimento è lunga – scrive
Roberto Pelucchi sul numero 27 delle monografie Sicp – per diverse ragioni: il chirurgo deve imparare l'uso dello strumentario,
particolarmente il motore, che differisce da
quelli tradizionalmente usati in chirurgia convenzionale. Deve acquisire familiarità con le
specifiche sensazioni tattili associate all'ap-

proccio chirurgico, con i vari step della procedura, con la forza applicata all'osso con le
frese e il release delle parti molli che è fondamentale per assicurare l'affidabilità e riproducibilità e che può essere ottenuta solo
attraverso l'esperienza; con l'uso e la lettura della scopia intra-operatoria, che richiede
un altrettanto bagaglio di esperienza; con il
periodo-post operatorio, il tempo necessario
per ottenere esperienza con specifici bendaggi necessari e con l'evoluzione clinica e
radiografica».
In letteratura si sottolinea la necessità di
un'eccellente conoscenza tridimensionale
dell'anatomia e si suggerisce la necessità di
training su cadavere prima di cimentarsi con
queste tecniche nella pratica clinica.
Tra le altre limitazioni, l'esperto sottolinea
la discutibile riproducibilità dei risultati: «secondo la nostra esperienza non sempre si
riescono ad ottenere risultati sovrapponibili,
anche con lo stesso operatore; sicuramente l'eterogeneità delle condizioni iniziali dei
pazienti influisce in modo significativo nonostante il rigore della tecnica».

zioni. Pur essendo una tecnica
sicura ed efficace e sufficientemente rapida da eseguirsi, non
significa però che sia una tecnica semplice.
Quali sono le difficoltà maggiori?
Bisogna far fronte alla difficoltà di non poter visualizzare direttamente quello che si sta facendo manualmente, e questo rende fondamentale avere
un'adeguata esperienza di chirurgia aperta e comunque di
capacità chirurgica acquisita
grazie a corsi su cadavere o frequentando sale operatorie di
chirurghi esperti, in modo da
avere una precisa rappresentazione mentale dell'area in cui si
sta operando.
Non è certamente una chirurgia di primo approccio, anche
se spesso viene considerata
una chirurgia facile, esponendosi in tal modo a errori. Il rischio è di trovarsi di fronte a
difficoltà durante il trattamento chirurgico che, per essere
affrontate, richiedono la capacità di passare a una chirurgia
aperta.
Perché così tante tecniche per
l'alluce valgo? Si sta andando
verso uno standard?
È certamente auspicabile che si
giunga a un quadro sufficientemente omogeneo delle indicazioni chirurgiche e, in base a
queste, determinare quali sono
le opzioni consigliate di tecnica chirurgica. Certo è che, nel
caso specifico dell'alluce valgo,
la scelta non è semplice perché non abbiamo parametri
standard omogenei. Da questo punto di vista sarebbe già
un passo avanti rendere omogenea l'indagine diagnostica,
con una valutazione oggettiva
e riproducibile degli angoli e
di tutti i parametri da tenere in
considerazione.
Comunque, oltre alla questione diagnostica, la molteplicità delle tecniche e l'assenza di
una che si sia affermata come
gold standard ha diverse altre
ragioni, in particolare la necessità di inquadrare la patologia dell'alluce valgo all'interno
di un sistema molto più complesso, che non si limita a considerare il primo dito “storto”,
ma che valuta nella sua globalità tutto il piede e la sua biomeccanica. Quindi, dire che
l'alluce valgo è una patologia
e basta, non è corretto, perché
ha caratteristiche diverse a seconda delle cause; si tratta invece di una sindrome che presenta un quadro clinico certamente più complesso, ampiamente descritto in letteratura
e che coinvolge un numero di

> Roberto Pelucchi

DIFFICOLTÀ, ERRORI COMUNI
E POSSIBILI COMPLICANZE
DELLA TECNICA PERCUTANEA
Principali difficoltà
• Vie d'accesso: serve buona conoscenza dell'anatomia
• Quale bisturi utilizzare
• Quale fresa utilizzare
• Funzione delle raspe
• Chirurgia non direttamente visualizzabile
• Rispetto dell'anatomia durante la fase tenotomica
e osteotomica
•
Utilizzo adeguato dell'amplificatore di brillanza
• Sensibilità manuale nel valutare la consistenza
e la correzione ossea
• Osteotomia e buniectomia adeguate
• Confezione adeguata del taping di allineamento
del primo raggio
Errori più comuni
• Ustioni dovute a strumentario non adeguato, alti giri
del motore, tecnica non idonea
• Correzioni non adeguate, quando la curva di apprendimento non è completata
• Lesioni nervose, quando si è irrispettosi dell'anatomia
Complicanze più frequenti
• Rigidità
• Frattura della corticale laterale
• Ipo o ipercorrezioni
• Sindrome complessa del dolore regionale (Crps)
• Metatarsalgia da trasferimento
• Possibili osteonecrosi, peraltro non riscontrate
in letteratura
• Osteotomie inadeguate
Bendaggio
Fa parte dell'intervento il tempo del bendaggio. Rappresenta infatti l'unico mezzo di stabilizzazione delle correzioni
chirurgiche svolte utilizzando la tecnica percutanea. L'intervento effettuato correttamente dovrebbe portare a una sua
stabilità intrinseca, tant'è che, a fine trattamento chirurgico,
il piede dovrebbe avere una morfologia che corrisponderà
poi a quella finale; il bendaggio serve a mantenere il risultato raggiunto in attesa della consolidazione ossea.
Si confeziona fissando l'alluce alla fasciatura trasversale
dell'avampiede, posizionandolo in lieve ipercorrezione sul
piano orizzontale e moderata plantarizzazione per ovviare
al fisiologico successivo riassorbimento osseo.
Dopo controllo scopico intraoperatorio, verrà rinnovato a
7-10 giorni, dopo che il paziente avrà camminato con carico libero e scarpa a suola rigida. Seguirà un ulteriore controllo radiografico così da apportare eventuali correzioni al
bendaggio in caso di eventuali spostamenti secondari alla
posizione iniziale. La rimozione di bendaggio e scarpa rigida avverrà a circa 30 giorni dall'intervento, con ulteriore
controllo radiografico.

fattori molteplici, che devono
essere presi in considerazione
anche nell'ambito della scelta
chirurgica.
Servono il rispetto di parametri radiografici e un rigoroso
criterio valutativo del paziente:
la bontà del trattamento chirurgico è determinata soprattutto dal rispetto rigoroso delle indicazioni specifiche. Per
esempio, tornando alla percutanea: in un discreto numero
di casi, l'alluce valgo può essere
trattato con questa tecnica, ma

non sempre, e se si confonde
un tipo di alluce valgo con un
altro, sicuramente il successo
sarà inficiato da errori che poi
portano a un risultato insoddisfacente.
Oltre al rispetto delle indicazioni devono essere rigorosamente rispettati i passaggi tecnici chirurgici che, per la correzione distale dell'alluce valgo
di un certo grado, sono sostanzialmente quattro.
Renato Torlaschi
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Piede diabetico, flora batterica
è differente in ogni paziente
L'eziologia delle ulcere infette è luogo-dipendente: ogni Regione seleziona con
frequenza differente i vari microrganismi, così come accade nei diversi ospedali.
E anche la prevalenza di batteri antibiotico-resistenti è legata al territorio
>

Il diabete è la prima causa di amputazione non traumatica del piede. Le lesioni più gravi, infatti, sono predisposte a infezioni cutanee, sottocutanee e ossee e richiedono un intervento specialistico. Analizzare i microrganismi che colonizzano le ulcere infette del piede
diabetico, valutarne la resistenza e sensibilità antibiotica è un passo fondamentale per un trattamento efficace.
Allo studio di questa problematica, un team multidisciplinare del Policlinico Gemelli di Roma ha dedicato uno studio osservazionale di cinque anni: ci hanno lavorato tra gli altri Raffaele Vitiello (primo autore), specializzando di ortopedia e traumatologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Marco
Galli, ricercatore confermato presso il medesimo ateneo, entrambi operativi presso il Policlinico Gemelli.

Dottor Vitiello e professor
Galli, come vengono classificate le lesioni caratteristiche
del piede diabetico in funzione del livello di gravità e
in che modo questo aiuta a
effettuare le scelte terapeutiche più adeguate?
In letteratura scientifica esistono diversi sistemi di classificazione a punteggio che
permettono di valutare la gravità di una lesione nel piede diabetico. Quelli più frequentemente utilizzati sono
quello di Wagner, più sem-

plice e rapido, e quello del
Texas (Texas Wound Classification System). Quest'ultima
è una stadiazione che prende
in considerazione non solo la
gravità clinica della lesione,
ma anche la coesistenza di altri fattori che concorrono ad
aggravare il rischio prognostico.
Inserire adeguatamente la
gravità della lesione nel contesto clinico generale permette di impostare la terapia più
corretta con la giusta tempestività, sia essa conservativa o

chirurgica, attuabile a livello
domiciliare o ospedaliero.
In che modo i microrganismi coinvolti nell'eziologia
del piede diabetico dipendono dal tipo di lesione infetta?
Le lesioni infette del paziente
diabetico sono generalmente
sostenute da una flora batterica polimicrobica.
È chiaro che la flora presenti
anche i germi specifici del tipo di lesione che si manifesta
clinicamente. In una lesione
di tipo gangrenoso si troveranno dei germi anaerobi che
non sono presenti in ulcere
profonde associate a osteomieliti croniche.
E in che modo i patogeni dipendono dalle caratteristiche specifiche del paziente?
Ogni paziente è un caso distinto.
Esiste una moltitudine di fattori che possono influenzare il germe che viene isolato.
Primo tra tutti è la località
geografica di residenza, ogni
zona ha un suo pattern di frequenza; altri fattori riguarda-

CINQUE ANNI DI OSSERVAZIONI PER COMPRENDERE
LE INFEZIONI DEL PIEDE DIABETICO
«Comprendere gli agenti causali delle infezioni di ulcere diabetiche nella nostra realtà ospedaliera, così da poter rivedere i
protocolli standard e adattarli ai patogeni
selezionati nella nostra zona, arrivando
in tal modo a utilizzare terapie empiriche
più idonee, ottenendo un minor numero di
complicazioni e una migliore efficacia della terapia farmacologica». Questo l'obiettivo dello studio presentato all'ultimo congresso della Società italiana di ortopedia
e traumatologia (Siot) e condotto dal team
multidisciplinare di Dario Pitocco, direttore dell'unità operativa di gestione del piede
diabetico del Policlinico Gemelli; per quanto riguarda invece la parte ortopedica e
chirurgica, hanno collaborato Marco Galli
e Raffaele Vitiello, afferenti al dipartimento di ortopedia e traumatologia.
Le diverse figure professionali si sono perfettamente integrate riuscendo a effettuare
una rilevante mole di esami bioptici e tamponi di ulcere infette, ottenendo così i patogeni con i rispettivi antibiogrammi in modo da arrivare a un trattamento antibiotico
mirato.
«Dal nostro studio – afferma Galli – è
emerso che i patogeni più frequentemente isolati nella nostra realtà sono Stafilococco Aureo, Pseudomonas Aeruginosa,
Enterococco fecale, Escherica Coli e Acinetobacter baumanii. È interessante notare come questi cinque batteri costituiscano

oltre il 60% delle infezioni. Se prendiamo
in considerazione i primi otto microrganismi isolati arriviamo a coprire oltre il 75%
del campione. Quindi è fondamentale considerare questi patogeni nella scelta della terapia antibiotica empirica. Attraverso
poi uno studio degli antibiogrammi eseguiti negli ultimi cinque anni, abbiamo valutato quelli che sono i trend di antibioticoresistenza – continua Marco Galli – così
da poter mettere a punto una terapia empirica adatta a coprire i patogeni noti, diminuendo il rischio che possa essere inefficace per lo sviluppo di resistenze. Questo
consentirà ai pazienti di giovarsi di una terapia adattata alla nostra realtà ospedaliera, permettendo loro un più alto tasso di
guarigione senza l'utilizzo di una chirurgia
demolitiva. Inoltre, non meno importante,
questo abbatte i costi dei trattamenti e la
loro durata, riducendo così gli eventi avversi indesiderati».
Dallo studio condotto al Gemelli emerge anche un ulteriore e non trascurabile dettaglio:
«Il nostro studio – riferisce Galli – ha analizzato i trend con cui le diverse specie microbiche si stanno alternando negli ultimi anni:
i patogeni gram negativi sono in aumento e
nel futuro rappresenteranno, probabilmente, i patogeni più frequentemente isolati insieme ai “multi-drug resistent”».
Renato Torlaschi

no lo stato di immunodepressione del paziente, se ha avuto altre infezioni negli ultimi
mesi, per una possibile contaminazione ematogena, o se è
stato ospedalizzato.
In particolar modo in
quest'ultimo caso dobbiamo sempre prendere in considerazione la possibilità che
il patogeno che isoleremo
sia un “multi-drug resistent”,
cioè batteri con multiple resistenze antibiotiche di difficile
eradicazione.
Quali sono i segni clinici caratteristici delle ferite infette nei piedi dei pazienti con
diabete e quali indagini vanno fatte per perfezionare la
diagnosi?
Si tratta dei segni classici di
infiammazione e infezione:
presenza di secrezioni, eventualmente anche pus, arrossamento, tumefazione. Spesso si
tratta di lesioni maleodoranti, che però non sono sempre
dolenti. Talvolta possono essere presenti sintomi sistemici come la febbre.
Per perfezionare la diagnosi abbiamo bisogno di esami
del sangue, in particolar mo-

Raffaele Vitiello

do un emocromo con formula per valutare la neutrofilia;
indici di flogosi come la Pcr;
una ossimetria transcutanea
locale per escludere eventi
ischemici e infine un tampone della ferita, anche se oggi il
gold standard è rappresentato
dalla biopsia.
Alcuni autori hanno segnalato il rischio che queste lesioni siano gestite in modo
inadeguato: quali sono gli
errori più comuni e quanto
conta la presenza di un infettivologo nel team?
Purtroppo spesso si tratta di
lesioni che vengono sottovalutate dal paziente e dal curante. Tutte le lesioni cutanee,
in particolar modo quelle del
piede, nel paziente diabetico
necessitano di un'attenta igiene locale ed eventuale utilizzo di particolari prodotti per
evitare le sovrainfezioni.
L'errore più comune, appunto, è quello di sottovalutare il
quadro clinico, che spesso è
insidioso, e andare dallo specialista solo quando ormai è
grave.
L'infettivologo nel team di gestione permette di ottimizza-
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Marco Galli

re le risorse disponibili e adeguare le terapie al paziente,
che spesso presenta numerose comorbidità e fa uso di numerose terapie farmacologiche.
Quali sono i criteri per una
corretta terapia antibiotica?
Quando deve essere effettuata e quando no?
Oggi abbiamo la fortuna di
avere a nostra disposizione
delle linee guida per la gestione del piede diabetico rilasciate dalla Iwgdf (The international working group on
the diabetic foot) nel 2015.
Queste linee guida affermano che una terapia antibiotica va intrapresa quando viene
posta la diagnosi di infezione
di un'ulcera diabetica. In base
alla gravità del quadro clinico
potrebbe rendersi necessaria
l'ospedalizzazione del paziente; in entrambi i casi si utilizza
dapprima una terapia ad ampio spettro, che viene successivamente ottimizzata sulla
base dei dati colturali.
Anche nelle ferite clinicamente non accompagnate da
segni di infezioni sono presenti microrganismi: che fare in questi casi?
Questi sono i casi più complessi da gestire. Prima di tutto bisogna individuare quale
fattore impedisca la guarigione di un'ulcera contaminata,
ma non infetta; poi lasciarsi
guidare dalla clinica del paziente. Se vi è evidenza di segni clinici di allarme o alterazione dei dati laboratoristi,
in assenza di altre spiegazioni, può essere precauzionale intraprendere una terapia
antibiotica dopo una biopsia della lesione, che ad oggi
è il gold standard diagnostico.
Altro campanello d'allarme è
la presenza di quei microrganismi che sono patogeni noti
e frequenti in questa categoria di pazienti.
Quando si decide per una terapia antibiotica, quali microrganismi vanno considerati?
L'eziologia delle ulcere infette
è luogo-dipendente, ogni Regione seleziona con frequenza differente i vari microrganismi, così come accade nei
diversi ospedali.
In generale i patogeni che sono più frequentemente isolati
sono Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa ed
enterococchi.
Renato Torlaschi
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Sigascot, un corso fa il punto
sulle osteotomie di ginocchio
In un corso teorico e pratico, si ripercorrono tutte le vecchie e nuove indicazioni
dell'osteotomia di ginocchio, una tecnica tornata alla ribalta dell'attualità clinica.
Una tecnica che, se ben eseguita, non pregiudica nemmeno il ritorno allo sport

Sabato 15 dicembre si terrà a Napoli il terzo corso teorico-pratico sulle osteotomie di ginocchio, che fa parte di
un percorso formativo a cura della “School of osteotomy”
della Sigascot (Società italiana del ginocchio, artroscopia,
sport, cartilagine e tecnologie ortopediche), istituito appositamente per sottolineare l'importanza e il ritorno
all'attualità di una “vecchia tecnica”.
A presiedere il corso sono Bruno Violante, specialista
in chirurgia ricostruttiva di ginocchio e anca e medicina
sportiva, e Donato Rosa, professore associato di malattie dell'apparato locomotore presso l'Università Federico
II di Napoli.

Professor Rosa, c'è davvero
un ritorno all'osteotomia di
ginocchio?
C'è sicuramente un ritorno
d'interesse a questa tecnica e
alla sua attuazione pratica che,
nonostante possa sembrare di
altri tempi, sta tornando nuovamente in auge grazie all'applicazione di nuovi concetti.
Così i chirurghi, siano essi di
vecchia o di nuova generazione, si stanno avvicinando
a praticare questa tecnica sia
nelle sue indicazioni classiche,

sia in quelle più innovative e
moderne.
Quali le indicazioni principali?
Innanzitutto, resta tra le più
importanti il trattamento delle deformità di ginocchio, come il varo o valgo, ma ultimamente stanno facendosi strada
nuove possibilità, come il trattamento della patologia femoro-rotulea o del ginocchio recurvato, o l'effettuazione di alcune tecniche moderne, qua-

MANUALE
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Microchirur
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Dalle tecniche di base
di

a quelle avanzate

Questo manuale nasce dalla volontà di raccogliere le
esperienze didattiche che gli Autori hanno maturato negli
anni di insegnamento in corsi base e avanzati.
La Società Italiana di Microchirurgia in questi anni ha profuso un grande impegno nel disegnare un percorso formativo di ampio respiro che parte dalle tecniche di base, passa
attraverso quelle di dissezione e giunge all’esposizione del
discente alla pratica clinica.
La prima parte del volume oltre a raccogliere la progressione didattica dei classici testi di microchirurgia, vede l’aggiunta di una vasta gamma di esercizi su modelli diversi
che possono portare l’allievo a lavorare più di 60-80 ore su
modello non vivente prima di passare a quello vivente.
La seconda parte del volume raccoglie gli esercizi del Corso Avanzato di Microchirurgia che al momento si svolge annualmente al Centro di Biotecnologie di Napoli e permette
di fornire allo studente, attraverso la crescente complessità
di esercizi, una completa padronanza di tutte le variabili di
questa affascinante tecnica.
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li le osteotomie derotative o
multiplanari, che un tempo
sembravano di più difficile applicazione. Tutto questo è anche legato alle nuove tecniche
di fissazione.
Queste hanno comportato,
oltre all'impiego di strumenti già utilizzati in passato, migliorati nel design e nei materiali, anche l'applicazione di
placche e viti di nuova generazione, provenienti dai più moderni concetti di osteosintesi, i
quali conducono a una più appropriata stabilità primaria; le
stesse regole valgono per il fissatore esterno, che sta vedendo aumentare il suo utilizzo in
determinati casi.
Le soluzioni tecniche non
protesiche alternative all'osteotomia trovano reali indicazioni?
Al momento c'è una notevole
revisione critica in letteratura
nell'impiego di alcune di queste metodiche, come ad esempio gli spaziatori e i distrattori, i cui risultati non sono
sempre soddisfacenti in follow-up e non sono supportati
da una buona evidence based
medicine.
Quali sono le nuove frontiere
del planning preoperatorio?
Tra le novità più interessanti
c'è sicuramente l'utilizzo della
video-computer-assisted-surgery e della Psi (patients-specific instruments), che sono

Donato Rosa

sempre più diffusi nella pratica comune. Queste tecniche
prevedono l'utilizzo di maschere e strumenti di fissazione innovativi, costruiti ad hoc
per il paziente, tramite software e stampanti 3D.
Perché c'è necessità di un
corso apposito sull'osteotomia di ginocchio?
Come si può capire da quanto già detto, sono notevoli e
molteplici le novità e i temi
di riflessione. Tutto ciò porta a discussioni che richiedono adeguati approfondimenti
e hanno la necessità di avere
risposte, le quali si possono
trovare solo dall'incontro tra
i “vecchi maestri” dell'ortopedia e i chirurghi ortopedici più giovani, che hanno una
minore dimestichezza con
queste tecniche.
Al corso si parlerà anche di
“osteotomia e sport”: si avranno focus sull'instabilità anteriore, sull'instabilità posteriore e postero-esterna, sul trattamento delle lesioni condrali
coesistenti; infine si discuterà
anche sul ruolo della riabilitazione, per consentire un ritorno all'attività sportiva più precoce possibile.
Proprio sul tema “osteotomia
e ritorno allo sport” ci sarà
un'importante tavola rotonda,
con ospiti di rilievo e tra i massimi esperti del settore.
Renato Torlaschi
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Social media per l'ortopedico:
come usarli ed errori da evitare
La comunicazione professionale del chirurgo ortopedico non può fermarsi al sito
web e deve includere anche i social network. I potenziali pazienti dell'ortopedico,
per ragioni di età, frequentano Facebook e non Instagram
Si può evitare la comunicazione
social e mantenersi “low profile” gestendo solo la propria comunicazione sul sito web? Fino
a dieci anni fa, la risposta sarebbe stata certamente positiva. Oggi però è impossibile non
fare i conti con i social media a
cui aderiscono persone di ogni
età, livello culturale ed economico. Come in una sorta di livella sociale, i social media sono diventati il nuovo terreno di
scambio di informazioni e notizie in cui tutti, ma proprio tutti, sono esperti di qualsiasi cosa.
Allora, come gestire e tutelare
sui social media la propria immagine di chirurgo conquistata
con studi, master, corsi e tanta,
tanta sala operatoria?
Innanzitutto, evitando due errori comuni: 1) non conoscere il pubblico (il target) che usa
un particolare social network;
2) sottovalutare cosa scrive,
cosa legge, cosa guarda (il linguaggio) chi fa parte di quel
network.
Partendo da questi due comuni
errori, basti sapere che, secondo
le statistiche diffuse dal report
Digital relativi ai primi sei mesi
del 2018, l'età media di chi oggi usa Facebook è molto più alta rispetto a soli 5 anni fa. In Italia, su un totale di 34 milioni di
utenti soprattutto uomini, la fascia di età over 34 è nettamente
più rappresentativa rispetto ai
giovanissimi. Anche una fascia
di età di “insospettabili”, ovvero
gli over 65, è più rappresentata
degli under 18.
Instagram, invece, in Italia aggrega circa 17 milioni di utenti, ma con una crescita costante.
Rispetto a Facebook, l'età media di chi usa abitualmente Instagram è più bassa: si tratta di
giovani di età compresa tra 18 e
34 anni, prevalentemente donne, che usano connettersi al social network usando lo smartphone, mentre Twitter, il social più amato dai politici e dagli uomini, in Italia non è molto
diffuso (circa 3.500.000 utenti).
Inoltre, conoscere il linguaggio degli utenti di un particolare social media permette di “comunicare nella stessa lingua”.
Non è un problema di grammatica o sintassi della lingua
italiana, è invece una questione di mezzo di comunicazione.
Sempre secondo il report Digital 2018 (fonte: WeSocial), i video sono più seguiti e visti delle
foto, che però hanno quasi parità di interesse agli occhi del
pubblico di Facebook dei contenuti con articoli, link, news.
Attenzione però a come e cosa comunica un chirurgo: deve tenere conto anche della tutela della propria reputazione
personale e web, ovvero di quale immagine di sé vuole dare al
suo pubblico. Pertanto, al pro-

filo personale, se già esistente,
dovrebbe essere associata una
pagina Facebook dedicata alla
propria attività di medico chirurgo, con video informativi
sulle patologie, la prevenzione,
le tecniche chirurgiche, le partecipazioni ai congressi internazionali e così via.
Social Network:
esserci o non esserci?
A questo punto, un ortopedico
dovrebbe guardare a Facebook
come l'opportunità di rivolgersi e comunicare ai suoi “pazienti tipo”: secondo i dati, infatti, è
più probabile che una persona
con artrosi, per esempio, utilizzi un profilo Facebook rispetto
a un altro social network. L'età
del proprio “paziente tipo”, e
non il genere, è quindi un fattore da tenere in considerazione
quando si decide quale social
network usare per comunicare
al proprio pubblico.
Questo non significa non usare Instagram, ma è importante
sapere che il target è più giovane, il linguaggio è diverso e non
solo per l'uso degli hashtag, e
quello che si scrive deve essere
immediatamente comprensibile e visibile da chi usa lo smartphone.
Passaparola o social media?
Molti ortopedici hanno costruito e continuano a costruire la
propria reputazione con il passaparola, che deriva dalla soddisfazione dei pazienti. Il passaparola, tuttavia, richiede che
il paziente non solo sia soddisfatto, ma conosca anche persone che abbiano problemi ortopedici simili ai suoi, che sia ritenuto credibile dalla sua cerchia
di amici-conoscenti e che sia
anche un ottimo comunicatore.
Essere presenti con la propria
immagine professionale sui social network, invece, se da una
parte richiede un po' di impegno, dall'altra non lascia (solo)
al paziente soddisfatto il potere di comunicare. Infatti, i social media dovrebbero essere
visti come il giornale personale del medico che fa sapere ai
propri pazienti cosa fa, a quali
congressi partecipa, quali riconoscimenti scientifici ottiene,
perché sceglie un tipo di protesi
o di accesso chirurgico, dove visita e opera, quali giornali parlano di lui, eccetera. L'impegno
profuso nel dedicarsi ad aggiornare almeno un paio di volte
alla settimana il proprio profilo social, sarà ripagato completamente dalla community,
ovvero dagli utenti-pazienti e
dai loro contatti, che seguiranno la pagina perché contenti di
aver incontrato il chirurgo che
ha risolto quel loro problema
di salute, creeranno interazioni, condivisioni, commenti sul-

le informazioni e notizie pubblicate (postate). In termini ormai desueti, specie in un contesto digital, tutta questa attività si
chiama passaparola.
Quando e cosa postare
Sebbene gli esperti di social
media communication programmino le pubblicazioni dei
post in base agli orari in cui gli
utenti sono più attivi, se si decide di seguire in prima persona la propria immagine social è
importante:

- evitare di postare commenti
o video quando si è di cattivo
umore o arrabbiati;
- pensare bene a cosa si vuole
comunicare, a chi, perché;
- scegliere il mezzo (media) più
adatto per il messaggio che si
vuole comunicare;
- pensare social, ovvero pensare a cosa potrebbero essere interessati i vostri “lettori”.
In sintesi, se si pensa che un certo tipo di paziente, per esempio
giovane e sportivo, potrebbe essere interessato a sapere come si
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è risolto un problema clinico, si
può scegliere di girare un breve video, magari con la cuffia o
gli abiti di sala operatoria (evitare le macchie di sangue, please!), in cui si spiega il problema,
perché è insorto, le conseguenze che avrebbe potuto avere per
quel paziente e la soluzione. Se
non si è troppo convinti di girare un breve video con il proprio
smartphone, si possono usare immagini radiografiche che
spieghino il problema e la soluzione. In entrambi i casi, però, il

linguaggio semplice oppure l'uso di termini tecnici spiegati poi
in modo semplice, è necessario.
Perché farlo? Perché alle persone piace sapere che il proprio chirurgo si impegna a
trovare soluzioni; perché se
quel chirurgo ha risolto il problema a quel paziente, potrebbe essere il chirurgo giusto
anche per l'amico-conoscente-parente (e qui scatta il passaparola digitale).
Liana Zorzi
lianazorzicom@gmail.com
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
ANCA

Dati Usa: revisioni d'anca in crescita
solo nei pazienti di mezza età
Il numero degli interventi di sostituzione articolare è
in continua crescita in tutto il
mondo e, anche se in misura
minore rispetto a quella di ginocchio, la chirurgia protesica d'anca si sta espandendo in
modo costante, includendo da
alcuni anni a questa parte fasce di popolazione più giovani
di quella tradizionalmente interessata degli over 65. Parallelamente aumentano, anche in
ragione dei fattori demografici
del fenomeno, gli interventi di
revisione.
Lo studio retrospettivo condotto presso il Cedars-Sinai
Medical Center di Los Angeles delinea con alcuni elementi degni di riflessione l'andamento assunto dalla chirurgia di revisione dell'artroprotesi d'anca negli Stati Uniti tra
il 2007 e il 2013. Fonte dei dati
analizzati dagli autori è stato il
Nationwide Inpatient Sample,
uno dei principali database sanitari statunitensi, sviluppato
con il patrocinio della Agency
for Healthcare Research and
Quality, contenente informazioni provenienti da un'altissima percentuale delle strutture

ospedaliere operanti sul territorio federale e rappresentative di oltre il 95% della popolazione nazionale dei pazienti.
Il campione selezionato nella
finestra dei sei anni designati
ammonta a 320.496 interventi
di revisione di protesi d'anca.
Nel periodo considerato l'incidenza annuale di revisioni
d'anca, aggiustata per il tasso
di crescita della popolazione, è
aumentata complessivamente
del 12%, con un orientamento, tuttavia, peculiare: i pazienti interessati da tale trend sono
esclusivamente quelli della fascia di età compresa tra i 45 e i
64 anni (dove il valore dell'incremento sale al 30,4%), mentre le revisioni calano sensibilmente tra i più anziani (del 9%
dai 65 agli 84 anni e di oltre il
13% negli ultraottancinquenni). A voler guardare il fenomeno nel dettaglio attraverso i dati grezzi, i soggetti che
nella popolazione più a rischio
contribuiscono maggiormente alla crescita dei tassi di incidenza sono in realtà quelli della decade compresa tra i 55 e i
64 anni (con un aumento del
58,8% rispetto al 17,4% della

decade precedente).
Un altro elemento che configura un cambiamento di tendenza in confronto al passato
riguarda i motivi del fallimento della chirurgia primaria: la
lussazione protesica, che costituiva l'indicazione alla revisione più frequente nel 2007
(presente nel 19,6% delle revisioni) è meno rappresentata
nel 2013 (16,8%), mentre sono diventate molto più comuni le “complicanze meccaniche
di altro tipo”, giustificando in
quell'anno il 18,7% degli interventi rispetto al 5,1% di sei anni prima. Quest'ultimo dato è
stato interpretato dagli autori
come il verosimile riflesso della grande diffusione, a partire
dalla fine degli anni Novanta e per almeno un decennio,
delle protesi metallo-metallo, il cui declino, insieme con
quello degli accoppiamenti
metallo-polietilene, a vantaggio degli accoppiamenti ceramica-polietilene, è emerso dai
casi di revisione che riportavano anche la composizione delle superfici portanti (un terzo
del campione).
Per quanto riguarda gli altri

outcome clinici e sanitari esaminati nell'intervallo di tempo
dato si sono registrati progressi significativi relativamente
alla durata dei ricoveri, ai costi economici sostenuti dalle
strutture ospedaliere, all'incidenza di complicanze post-operatorie, ai tassi di mortalità, nonché alla probabilità di
dimissione/trasferimento dei
pazienti in strutture assistenziali invece che a domicilio.
«Fermo restando che gli avanzamenti nelle tecniche chirurgiche e nello sviluppo dei materiali protesici hanno sensibilmente migliorato negli ultimi anni gli esiti della chirurgia protesica, la riduzione del
rischio di fallimento rappresenta comunque una priorità»

rimarcano Sean S. Rajaee e i
suoi collaboratori dalle pagine
del Journal of Bone and Joint
Surgery. «L'impatto sanitario
degli interventi di revisione è
tuttora consistente e bisogna
evitare che rischi di rimanere
tale, anche in considerazione
dell'abbassamento dell'età dei
soggetti sottoposti ad artroprotesi rispetto al passato, della loro maggiore aspettativa di
vita e, quindi, della connessa
probabilità che essi sopravvivano ai propri impianti».
I risultati dello studio e le conclusioni degli autori, per quanto basati su una casistica prettamente statunitense, possono senz'altro essere assimilati
a grandi linee nel contesto di
altre realtà nazionali, inclusa

quella nostrana. Il più recente
rapporto del Progetto Registro
Italiano Artroprotesi (Quarto
Report Riap, 2017) riporta infatti per il periodo 2001-2015
un aumento costante delle sostituzioni totali d'anca, che nel
2015 hanno rappresentato oltre la metà del totale della chirurgia protesica, e un importante incremento dei tassi di
incidenza di tale intervento
nella fascia di età compresa tra
i 55 e i 64 anni.
Monica Oldani
Rajaee SS, Campbell JC, Mirocha
J, Paiement GD. Increasing burden
of total hip arthroplasty revisions
in patients between 45 and 64 years of age. J Bone Joint Surg Am.
2018 Mar 21;100(6):449-458.
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Protesi totale di ginocchio, l'allineamento
cinematico migliora la funzionalità
«Negli ultimi dieci anni molti
studi hanno messo in discussione il tentativo di effettuare un allineamento meccanico di qualsiasi ginocchio operato con artroprotesi totale,
ipotizzando che possa porre
alcuni problemi legati al bilanciamento del legamento,
il che potrebbe spiegare l'alta
percentuale di pazienti delusi dall'intervento, che in alcuni report sfiora il 20%». Così
Marco Schiraldi e i suoi colleghi del reparto di Ortopedia dell'Azienda ospedaliera
di Alessandria, introducevano in un articolo (1) pubblicato su Annals of Translational Medicine un approfondimento del cosiddetto “allineamento cinematico”, focalizzato sull'equilibrio dei legamenti e sviluppato per migliorare
la funzionalità del ginocchio
e controllare il dolore del pa-

ziente.
Se l'allineamento meccanico mira a ripristinare gli zero gradi dell'arto, quello cinematico punta a ripristinare il suo morfotipo. La maggior parte degli arti inferiori
non è perfettamente allineata
e da alcune statistiche risulta
che il 32% degli uomini e il
17% delle donne presenta un
allineamento in tre o più gradi di varismo. L'allineamento cinematico è stato dunque
ideato al fine di ricostruire la
struttura naturale del ginocchio, posizionando anatomicamente la componente tibiale in varo di tre gradi rispetto
all'asse meccanico.
L'allineamento cinematico
presenta l'ulteriore vantaggio di ridurre al minimo i gesti chirurgici ed è noto che
lavorare estesamente sui tessuti molli per portare l'asse

a zero gradi può provocare
uno scompenso cinematico.
La problematica, pur nota da
tempo, ha ricevuto una maggiore attenzione in questi ultimi anni, anche se il numero
di studi disponibili sull'argomento è tuttora limitato. Tuttavia, sul Journal of Knee Surgery, è recentemente comparsa una revisione sistematica
della letteratura (2) condotta
da un team di ricercatori cinesi, che hanno identificato
sei studi, effettuati su un totale di 651 pazienti seguiti con
follow-up variabili da sei fino
a 34 mesi.
La metanalisi dei risultati mostra un'effettiva superiorità
dell'allineamento cinematico
rispetto a quello meccanico,
ma non riguardo a tutti i parametri considerati. Dal punto di vista funzionale, il gruppo operato con allineamento

cinematico ha raggiunto prestazioni migliori, confermate
dai principali score (Womac,
Kfs, Oks), mentre altri parametri che valutano i gradi di
escursione articolare (Kss)
o il dolore (Vas) non hanno
mostrato differenze significative, così come la frequenza
delle complicazioni. L'allineamento cinematico ha ovviamente ridotto i tempi dell'intervento e ha inoltre migliorato la capacità di deambulazione del paziente al momento delle dimissioni dalla
struttura ospedaliera, senza
tuttavia incidere sulla durata
dell'ospedalizzazione.
Il recupero di una buona funzionalità è essenziale e ricerche precedenti avevano mostrato che si associa non solo
alla soddisfazione del paziente ma anche alla sopravvivenza dell'impianto. La metodica

di allineamento cinematico si
è affermata proprio per ottenere un miglioramento delle capacità funzionali: in uno
studio condotto su 214 casi con un follow-up medio di
38 mesi, per nessun paziente
è stato necessario un intervento di revisione per allentamento, usura o instabilità.
Renato Torlaschi

1. Schiraldi M, Bonzanini G, Chirillo D, de Tullio V. Mechanical and kinematic alignment in total knee arthroplasty. Ann Transl Med. 2016
Apr;4(7):130.
2. Li Y, Wang S, Wang Y, Yang M.
Does kinematic alignment improve
short-term functional outcomes after
total knee arthroplasty compared with mechanical alignment? A systematic review and meta-analysis. J Knee
Surg. 2018 Jan;31(1):78-86.
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MANO

Pazienti obesi sottoposti
a bypass gastrico
sono a rischio fratture

Tunnel carpale: in trial su cento
donne la terapia fisica vince
il confronto con la chirurgia

I ricercatori dell'università
di Göteborg hanno condotto
uno studio clinico, pubblicato sul Journal of Bone and Mineral Research, che ha coinvolto un gran numero di pazienti
obesi sottoposti a intervento di
bypass gastrico per indagare sul
rischio di fratture post intervento chirurgico. Questo studio è stato condotto su 38.971
pazienti, di cui 7.758 affetti da
diabete, i restanti 31.971 senza.
Il metodo più storicamente utilizzato e più efficace per garantire una perdita di peso a lungo termine e migliorare la sopravvivenza è il bypass gastrico
Roux-en-Y. Alcune delle conseguenze dell'intervento possono essere: malassorbimento,
che porta a carenze nutrizionali, deficit di vitamine, minerali, squilibro degli elettroliti,
osteoporosi da deficit di calcio
oppure anemia da carenza di
ferro.
Questa ricerca ha messo in evidenza che, indipendentemente
dalla patologia diabetica, i pazienti sottoposti a bypass gastrico avevano un rischio maggiore di fratture del 30%. La
supposizione è che il rischio sia
dovuto alla perdita di peso post
intervento che, indebolendo lo
scheletro, porti a maggior pericolo di cadute e fratture. In effetti lo studio non ha chiarito
questo aspetto. Forse il rischio
potrebbe ricercarsi nel fatto
che, dopo interventi simili, aumenta il livello di attività fisica
che, probabilmente, può comportare un'esposizione maggiore alle cadute, ma potrebbero contribuirvi anche altri fattori che interessano il metabo-

La terapia fisica è efficace
quanto la chirurgia nel trattamento della sindrome del
tunnel carpale, secondo uno
studio pubblicato sul Journal
of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. Lo hanno condotto ricercatori spagnoli, coordinati da César Fernández
de las Peñas, della Universidad Rey Juan Carlos di Alcorcón, vicino a Madrid, che
hanno riportato gli ottimi risultati, a un anno di distanza,
di un protocollo di terapia fisica applicato a pazienti affetti da quella che è la malattia
nervosa periferica che si registra con maggiore frequenza.
Ma i benefici si avvertono già
a breve termine e sono più rapidi di quelli ottenuti tramite l'intervento chirurgico con
cui, recidendo la fascia di tessuti intorno al polso, si riduce la compressione sul nervo
mediano.
Com'è noto, la sindrome del
tunnel carpale produce dolore, intorpidimento e debolezza al polso e alla mano e c'è
chi ha stimato che tale disturbo rappresenti circa la metà
delle lesioni causate dall'attività lavorativa, in conseguenza di movimenti ripetuti molte volte, tipicamente alla tastiera del computer, tanto che
è stata definita come “mal di
mouse”.
Quando i sintomi sono gravi è difficile evitare il ricorso
alla chirurgia, che comunque
comporta spesso un rientro
al lavoro dopo un lungo periodo di recupero post-operatorio.
In molti casi tuttavia l'ap-

lismo scheletrico, forse anche
le alterazioni nelle adipochine,
negli steroidi gonadici o negli ormoni gastroenterici, che
portano alla perdita della densità ossea.
In conclusione, la chirurgia di
bypass gastrico è associata a un
aumento del rischio di fratture
e questo rischio aumenta con il
tempo, non è collegato alla perdita di peso e neppure al grado
di supplementazione di calcio e
vitamina D. Dal momento che
il rischio di fratture aumenta
con il tempo è importante monitorare i pazienti, valutare il
pericolo di fratture e cercare di
prevenirle.
In questo studio sono stati utilizzati database di grandi dimensioni per stabilire se l'intervento di bypass gastrico in
pazienti con massa corporea
maggiore o uguale a 30, con e
senza diabete, era associato al
rischio di fratture e se il rischio
di fratture era associato alla
perdita di peso dopo intervento. I pazienti con bypass e diabete sono stati confrontati con
pazienti obesi con diabete, al
medesimo modo i pazienti con
bypass senza diabete sono sta-

ti comparati con pazienti obesi
senza diabete. La popolazione
dello studio è stata creata collegando diversi registri nazionali svedesi dove sono stati cercati pazienti sottoposti a bypass
gastrico; per quelli con diabete
la fonte è stata il Registro nazionale del diabete; quelli senza diabete sono stati identificati utilizzando la diagnosi dell'obesità nel Registro nazionale
dei pazienti obesi.
Per questo studio sono stati
utilizzati i modelli di Cox multivariati che hanno permesso di indagare il rapporto tra
il bypass gastrico e l'incidenza
del rischio di fratture. Il rischio
di fratture e lesioni da caduta è
stato studiato usando i rischi
proporzionali di Cox e modelli
di parametri flessibili. Il rischio
di fratture è stato anche esaminato in base alla perdita di peso
e alla quantità di supplementazione di calcio e vitamina D
dopo un anno dall'intervento.
Fiorella Gandini
Axelsson KF et al. Fracture Risk After Gastric Bypass Surgery: A
Retrospective Cohort Study. J Bone
Miner Res. 2018 Jul 16.

proccio chirurgico può essere evitato e lo studio spagnolo dimostra che la terapia fisica può essere preferibile, almeno come opzione iniziale
di trattamento.
Fernandez de las Peñas e i
suoi colleghi hanno incluso
nel loro studio cento donne
affette da sindrome del tunnel carpale e le hanno suddivise, attraverso un algoritmo di randomizzazione, in
due gruppi, destinando metà
delle partecipanti alla terapia
fisica e l'altra metà all'intervento chirurgico di decompressione. La terapia fisica è
stata attuata con la combinazione di esercizi di stretching
effettuati a domicilio e di una
terapia manuale, di mezz'ora
alla settimana, sul nervo mediano ma anche sul collo.
Dopo un mese, le donne che
hanno ricevuto il trattamento conservativo hanno mostrato una migliore funzionalità della mano nel compiere le normali attività quotidiane e una maggiore forza
di presa tra pollice e indice,
rispetto alle pazienti inserite
nell'altro gruppo.

Nei controlli successivi, effettuati a tre, sei e dodici mesi,
le differenze si sono annullate e i ricercatori non hanno
registrato differenze sostanziali di funzionalità tra i due
gruppi.
Il risultato ha importanti implicazioni cliniche, ma sono
gli stessi autori a segnalare
il limite di interventi chirurgici effettuati tutti nello stesso ospedale e bisogna inoltre
osservare che non è chiaro
quanto fossero gravi i sintomi
delle partecipanti allo studio
prima del trattamento, fattore
che può essere determinante
nella scelta della migliore opzione di trattamento.
Giampiero Pilat
Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland J, Palacios-Ceña M, Fuensalida-Novo S, Pareja JA, Alonso-Blanco C. The Effectiveness of
manual therapy versus surgery
on self-reported function, cervical range of motion, and pinch
grip force in carpal tunnel syndrome: a randomized clinical
trial. J Orthop Sports Phys Ther.
2017 Mar;47(3):151-161.

SPALLA

Impingement sub-acromiale di spalla,
la decompressione non è meglio del placebo
Uno studio finlandese, il Finnish Arthroscopy Controlled
Trial (Fimpact), ha confrontato il trattamento chirurgico della sindrome da conflitto subacromiale della spalla
con il placebo e ha riscontrato, dopo un follow-up di due
anni, una riduzione simile del
dolore, così come un'analoga
soddisfazione dei pazienti riguardo alla situazione generale della loro spalla.
«Questi risultati mostrano
che questo tipo di chirurgia non è una forma efficace di trattamento per questo disturbo, il più comune
che si verifica alla spalla. Ci
aspettiamo che un risultato
così chiaro porti a importanti cambiamenti nelle attuali
pratiche terapeutiche»: così
ha affermato Mika Paavola,
ortopedico all'ospedale universitario di Helsinki e principale autore dello studio.

Lo studio assume un valore
significativo anche per il fatto che i problemi alla spalla
sono molto comuni e comportano un onere significativo per il sistema sanitario. La
diagnosi più frequente per il
dolore alla spalla che richiede il trattamento è l'impingement e il trattamento chirurgico è la decompressione in
artroscopia.
«Con quasi 21.000 interventi
di decompressione effettuati nel Regno Unito ogni anno
e dieci volte tanto negli Stati
Uniti, l'impatto di questo studio è enorme», ha spiegato il
Simo Taimela, direttore di ricerca del Centro finlandese
per l'ortopedia basata sull'evidenza (Ficebo) dell'Università di Helsinki.
I risultati non sono del tutto sorprendenti: studi randomizzati precedenti avevano
già mostrato che l'artrosco-

pia di decompressione per la
sindrome da conflitto subacromiale della spalla non allevia i sintomi dei pazienti in
misura maggiore della fisioterapia. Paradossalmente, tuttavia, nonostante la carenza di
evidenze scientifiche, il numero di interventi di decompressione è aumentato in modo significativo.
Lo studio Fimpact, che è stato
pubblicato sul British Medical Journal, ha coinvolto 189
pazienti affetti da dolore alla
spalla che durava da almeno
tre mesi, nonostante avessero ricevuto trattamenti conservativi, con fisioterapia e
iniezioni di steroidi. I pazienti sono stati randomizzati a
ricevere una delle tre diverse
opzioni di trattamento: la chirurgia di decompressione subacromiale, la chirurgia placebo (artroscopia diagnostica, comprendente l'esame ar-

troscopico dell'articolazione
della spalla ma non procedure terapeutiche) o una terapia
fisica supervisionata. Nessuno dei soggetti coinvolti nello studio – pazienti, operatori
coinvolti nelle cure dopo l'intervento chirurgico, ricercatori che hanno analizzato i risultati – sapevano chi era nel
gruppo di decompressione e
chi nel gruppo placebo.
Due anni dopo l'inizio dello studio, i pazienti sono stati controllati riguardo alla loro esperienza e ai sintomi.
Nel complesso, il dolore alla
spalla è sostanzialmente migliorato in tutti e tre i gruppi;
in particolare si è visto che la
chirurgia di decompressione
non ha prodotto maggior sollievo al dolore alla spalla rispetto alla chirurgia placebo,
tanto che, in generale, i pazienti non sono riusciti a indovinare in quale gruppo era-

no stati inseriti.
«Sulla base di questi risultati – ha commentato il professore dell'Università di Helsinki Teppo Järvinen – dovremmo rimettere in discussione
l'attuale linea di trattamento
in base alla quale i pazienti
con dolore alla spalla attribuito al conflitto sub-acromiale
sono indirizzati alla chirurgia
di decompressione; sembra
chiaro che, invece di un intervento chirurgico, il trattamento di tali pazienti dovrebbe essere di tipo conservativo.
Si eviterebbero così le centi-

naia di migliaia di interventi
inutili che vengono eseguiti
ogni anno nel mondo».
Giampiero Pilat
Paavola M, Malmivaara A, Taimela S, Kanto K, Inkinen J, Kalske J, Sinisaari I, Savolainen V, Ranstam J,
Järvinen TLN; Finnish Subacromial
Impingement Arthroscopy Controlled Trial (Fimpact) Investigators.
Subacromial decompression versus
diagnostic arthroscopy for shoulder
impingement: randomised, placebo surgery controlled clinical trial.
BMJ. 2018 Jul 19;362:k2860.
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Carla è una donna di 50 anni che vive a Milano,
conducendo una vita sedentaria. Ha due figli, convive, e
lavora come impiegata.
Di recente ha eseguito degli esami del sangue che hanno
mostrato un discreto rialzo delle transaminasi epatiche,
poi risolto senza comparsa di sintomi particolari. Come
interventi, ha subito una colecistectomia alcuni anni fa
per calcolosi e l'appendicectomia.
Qualche giorno fa si è accorta di una tumefazione di
media consistenza in corrispondenza del terzo medio del
braccio sinistro, sul versante anteriore, pur in assenza di
un sicuro trauma.
Si è dunque recata dal proprio medico curante, che ha
consigliato l'esecuzione di un'ecografia mirata (non in
visione l'iconografia), riportante “alterazione a media
ecogenicità in sede sotto fasciale, di 10 cm di lunghezza,
da studiare con RM”. È stata dunque richiesta anche
una risonanza magnetica (RM) al braccio sinistro,
di inquadramento, in prima istanza senza mezzo di
contrasto.
Quesiti diagnositici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

> RM, coronale, T1

> RM, coronale, PD spair

> RM, coronale, T2

1) La lesione nota, alla RM, è:
- omogenea solida, con solo qualche setto sottile
- disomogenea con componente fibrosa prevalente
- disomogenea con componente adiposa prevalente
- disomogenea con componente liquida prevalente
2) In che sede si trova?
- sovrafasciale nel contesto del piano cutaneo
- sovrafasciale nel contesto del sottocute
- sottofasciale intramuscolare
- sottofasciale extramuscolare
3) Nelle sequenze T1 e T2, senza soppressione del
tessuto adiposo, la lesione risulta:
- iperintensa
- ipointensa
- isointensa
- disomogeneamente iso-ipointensa
4) Nella sequenza T1 e PD, con saturazione adiposa,
la lesione risulta:
- iperintensa
- ipointensa
- isointensa
- disomogeneamente iso-ipointensa

> RM, assiale, T1 craniale

> RM, assiale T1 caudale

> RM, assiale, T1 spir

> RM, assiale T2, con repere visibile

5) Nell'ipotesi di una lesione con iperintensità T1,
nelle sequenze sia senza, sia con saturazione per il
grasso, il contenuto è:
- adiposo
- adiposo misto a liquido
- ematico o con elevata componente proteinacea
- aereo
6) Ha caratteristiche di aggressività locale rapida?
- sì, va rimosso rapidamente
- no, ma date le dimensioni e la sede, è meritevole
di inquadramento chirurgico
- no, e non servono approfondimenti
- sì, e va eseguita anche TC di stadiazione
7) Di che natura dunque si può trattare?
- sarcoma
- lipoma
- tumore mesenchimale
- linfangioma
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Medicina rigenerativa: dalla
scienza di base all'ortopedia
La scienza di base ha indagato a fondo gli strumenti della medicina rigenerativa,
dal plasma ricco di piastrine alle cellule staminali mesenchimali. Mancano invece
dati clinici che ne supportino a pieno l'utilizzo e per questo nasce il progetto Regain
La medicina rigenerativa parte da un concetto molto semplice: se il nostro organismo è
in grado di riparare autonomamente danni di (relativamente) piccole dimensioni, può
essere anche capace, se messo nelle condizioni ottimali, di
contrastare anche processi patologici più complessi. I trattamenti di medicina rigenerativa sfruttano quindi elementi
derivati dal paziente stesso, per
trattare patologie degenerative
oppure caratterizzate da perdite di tessuto.
L'individuazione degli elementi capaci di promuovere la guarigione del tessuto ha richiesto
e continua a richiedere molti studi di ricerca di base, che
hanno coinvolto sia elementi cellulari che subcellulari. La
scoperta di questi elementi tra
loro diversi, con proprietà simili e promettenti, ha contribuito alla “corsa agli armamenti”, ovvero alla nascita di
molti prodotti commerciali di
medicina rigenerativa che differiscono tra loro per piccoli
dettagli, e che sono via via stati applicati a un variegato spettro di patologie diverse, sfruttando metodi di preparazione, somministrazione e analisi
non standardizzate.
In tutto questo, le evidenze
scientifiche sono state diluite in un mare di informazioni,
generando molta confusione.
Questa confusione è ciò che
oggi frena realmente lo sfruttamento clinico dei ritrovati di
medicina rigenerativa.
Il plasma ricco di piastrine
Ad esempio, il primo ritrovato della medicina rigenerativa, sia in termini cronologici
che per volumi di utilizzo, ad
oggi è il plasma ricco di piastrine (Prp), del quale esistono
diverse varianti, in presenza o
assenza di leucociti, con diverse metodi per l'attivazione, che
possono essere utilizzate mediante protocolli differenti per
quanto riguarda tempistiche e
frequenza delle somministrazioni. In realtà, il Prp sfrutta
semplicemente una procedura
di centrifugazione a gradiente
volta a concentrare le piastrine
del sangue periferico in modo
che, una volta attivate, possano rilasciare il contenuto dei
granuli α, nei quali si trovano
molti fattori di crescita (come
PDGF, TGFβ, FGF-2, IGF-1 e
-2, VEGF, EGF, KGF, CTGF) e
citochine (IL-8), che possono
favorire la proliferazione cellulare delle cellule residenti nel
tessuto danneggiato, la vascolarizzazione e la modulazione
dell'infiammazione, come avviene fisiologicamente nel momento in cui ci si procura una
ferita e si forma il coagulo.

Risultati evidenti, tanto da
non essere più oggetto di discussione, sono stati ottenuti
nella chirurgia dentale e maxillo-facciale, dove il Prp viene abitualmente utilizzato per
sopperire alla perdita di tessuto osseo, anche in combinazione con biomateriali, per favorire la crescita e l'integrazione degli innesti. Altri risultati
positivi sono stati ottenuti nel
trattamento di difetti cartilaginei e patologie tendinee, ma
sebbene molti studi pubblicati in letteratura abbiano mo-

strato risultati promettenti, finora non è stato possibile raccogliere evidenze scientifiche
tali da giustificarne la certezza
dell'indicazione, con l'eccezione dell'epicondilite laterale, in
cui il Prp ricco di leucociti ha
mostrato benefici a lungo termine superiori rispetto ad altri
trattamenti conservativi.
Una delle critiche che può essere mossa al Prp è quella di
non essere “plastico”, ovvero
una volta iniettato ed esaurito
il suo contenuto di molecole
bio-attive, non può rinnovarsi

PROGETTO REGAIN: L'IMPORTANZA
DELLA RACCOLTA DEI DATI
Nell'ambito della medicina rigenerativa aleggia tra la comunità medica un senso di incertezza, che molto spesso sfocia in
scetticismo, circa la reale efficacia di queste tecniche. Questo perché a fronte di una notevole e qualitativamente elevata
ricchezza di lavori di scienza di base, vi è una mancanza di
dati clinici che ne supportino l'utilizzo. Non parliamo solo della scarsità di studi randomizzati controllati, che necessitano
di importanti risorse e di setting particolari per essere svolti,
ma anche di una semplice raccolta longitudinale dei dati dei
pazienti trattati nei diversi centri.
Solo avendo a disposizione dati clinici completi e attendibili si
potrà risalire alla reale efficacia di questi trattamenti, ponendo indicazioni più precise e stabilendo protocolli applicativi
specifici per ogni tipologia di trattamento e di patologia. Ad
eccezione di alcune grandi realtà, il numero esiguo di trattamenti eseguiti per singolo centro è stato una delle cause che
ha disincentivato i medici a dedicarsi alla raccolta e all'interpretazione dei propri dati di medicina rigenerativa.
Da qui è nata l'esigenza di creare un sistema che permettesse di collezionare tutte queste informazioni in modo sinergico, al fine di arrivare ad avere le stesse informazioni per
un numero consistente di pazienti. Una raccolta strutturata
e standardizzata, che tenga in considerazione non solo le
classiche valutazioni clinico-funzionali (e radiologiche) dei
pazienti, ma anche caratteristiche personali, abitudini, stili di
vita che in qualche modo potrebbero essere correlati all'efficacia dei trattamenti.
Abbiamo quindi sviluppato una piattaforma per la raccolta dei
dati, una sorta di "registro 3.0”, automatizzato, che segue e
monitora i pazienti da remoto, condivisibile da più centri e
che permette l'aggregazione dei dati, che speriamo ci permetterà di convertire il bisogno di informazione in risposte cliniche ben definite. Il progetto si chiama Regain (regain.iog@
grupposandonato.it).
Ma la medicina rigenerativa, oltre che migliorare la vita dei
pazienti, è in grado di impattare anche sulla spesa sanitaria:
meno farmaci antinfiammatori e analgesici, minore perdita di
giorni lavorativi, ritardo dell'intervento chirurgico risolutivo di
almeno due o tre anni.
Quanto impatterebbe tutto questo sulla spesa sanitaria e
più in generale su quella pubblica? Da qui l'interesse della comunità scientifica e delle aziende del settore a studi di
farmaco-economia che si basano sul concetto di costo-efficacia. Ma, ancora una volta, solo disponendo dei dati di efficacia si possono condurre studi di questo tipo e determinare
l'opportunità di inserire alcuni trattamenti per alcune indicazioni specifiche nel computo della spesa sanitaria nazionale. Una missione importante e delicata al quale il progetto
Regain vuole contribuire, così come alcune società scientifiche che si stanno impegnando in questa direzione tra cui
Sigascot, che riunisce una buona parte degli utilizzatori delle metodiche di medicina rigenerativa sul territorio nazionale e che vuole fare chiarezza sull'efficacia di tali trattamenti.
Marco Viganò, Laura de Girolamo

o adattarsi, nel caso la situazione persista o muti senza portare alla guarigione. Per ottenere un comportamento adattativo di questo genere è necessario utilizzare elementi vitali, in
grado di reagire al microambiente in cui si trovano e che
siano in grado di rispondere
adeguatamente ad esso.
Le staminali mesenchimali
Questi elementi sono stati identificati nelle cellule staminali mesenchimali (MSC),
che nel corso degli anni hanno dimostrato di poter contribuire alla guarigione dei tessuti sia per differenziamento
diretto verso le linee cellulari
(osteoblasti, condrociti) che
sono andate perse durante il
danno o la progressione della
patologia, sia tramite la produzione di una vasta gamma
di fattori di crescita, molecole anti-apoptotiche, anti-fibrotiche e immunomodulatorie.
Grazie alla loro azione combinata, queste molecole possono contrastare il microambiente patologico, per esempio
in presenza di infiammazione
cronica, e ristabilire la corretta
omeostasi tissutale, favorendo
la guarigione.
Inizialmente individuate a livello del midollo osseo, le
MSC sono via via state identificate nella quasi totalità dei
distretti corporei, cosa che è
sembrata sorprendente fino alla scoperta della loro natura di
periciti, ovvero quelle cellule
che si localizzano sulla superficie esterna dei vasi sanguigni e
sono praticamente ubiquitarie.
Questi periciti non rappresentano quindi cellule staminali propriamente dette, ma sono piuttosto medicinal signalling cells (mantenendo l'acronimo MSC), cellule in grado
di percepire i segnali di danno
(damage associated molecular
pattern, DAMPs) e attivarsi di
conseguenza per migrare (fare homing) nel sito patologico,
dove rilasciano le molecole necessarie a mediare il corretto
processo riparativo.
Gli studi preclinici e i trial clinici che hanno utilizzato le
MSC per patologie anche molto differenti, dall'ischemia ai
danni renali, fino all'osteoartrosi e la graft-versus-host disease, hanno mostrato che esse sono in grado di dare grandi
benefici. Tuttavia, la maggioranza di questi studi ha utilizzato grandi numeri di MSC selezionate ed espanse in laboratorio, pratica che comporta costi molto elevati per la manipolazione delle cellule in regime
di good manifacturing practice
e per le due sedute chirurgiche necessarie per prelievo e
re-impianto. Inoltre, l'utilizzo

> Marco Viganò e Laura de Girolamo
Laboratorio di biotecnologie applicate
all'ortopedia - Irccs Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano

di xenoreagenti (come gli enzimi necessari alla digestione dei
tessuti) e l'estensiva manipolazione delle cellule, fa in modo
che le MSC così prodotte ricadano sotto la regolamentazione degli ATMP (prodotti medicinali di terapia avanzata),
che ne limita ampiamente l'utilizzo.
Per superare questi limiti e
sfruttare le potenzialità delle MSC in un contesto clinico, sono stati sviluppati recentemente diversi approcci per il
loro isolamento intraoperatorio e la somministrazione in
una singola seduta chirurgica. I tessuti normalmente considerati per questo tipo di approccio sono il midollo osseo
e il tessuto adiposo, il cui prelievo è caratterizzato da una ridotta morbidità del sito donatore. Non avendo tuttavia la
possibilità di selezionare una
popolazione cellulare omogenea in laboratorio, questi approcci utilizzano sospensioni
cellulari con percentuali minoritarie di MSC (per il midollo
osseo circa lo 0,1% delle cellule nucleate, e fino al 10% utilizzando il tessuto adiposo) rispetto ad esempio a cellule della linea ematopoietica, e con
numeri molto inferiori rispetto
a quanto fornito dagli approcci
con cellule espanse.
Ciononostante, anche in numeri così esigui, diversi studi hanno dimostrato l'efficacia di queste applicazioni, anche in correlazione proprio
al numero di cellule iniettate nel paziente. Ad esempio,
uno studio ha dimostrato che
il concentrato di midollo osseo (BMAC) ha ridotto la percentuale di recidive in seguito
a riparazione chirurgica della cuffia dei rotatori, ma solo
nei casi in cui i pazienti fossero stati trattati con almeno
50.000 MSC. Una particolarità
del BMAC, che generalmente
si prepara per centrifugazione
a gradiente a partire da sangue
midollare, è che contiene lo
stesso quantitativo di piastrine
del PRP, spesso preparato con
gli stessi strumenti, ed è quindi
in grado di unire le proprietà
delle MSC a quelle del PRP.
L'utilizzo di concentrati cellulari derivati da tessuto adiposo presenta alcuni peculiari vantaggi, tra cui non ultimo
quello di partire da un numero di MSC nettamente superiore rispetto al midollo osseo.
Partendo da una liposuzione,
i prodotti che si possono ottenere per digestione meccanica sono di due tipi: la frazione stromale vascolare (SVF) e
il tessuto micro (o nano) frammentato. Se l'SVF si presenta
come una sospensione cellulare di MSC, cellule della linea
ematopoietica (tra cui un nu-

mero di eritrociti consistente,
seppur in misura inferiore rispetto al BMAC) ed endoteliali, il tessuto micro-frammentato si presenta sotto forma di
microscopici innesti di tessuto
adiposo in cui il contatto tra gli
elementi che lo compongono
rimane inalterato, con il risultato di mantenere le MSC sotto forma di cellule in adesione
all'interno della propria nicchia fisiologica (nicchia stromale), condizione che rappresenta un vantaggio in termini
di sopravvivenza e funzionalità cellulare.
Tutte queste tecniche, sono
impiegate con ottimi risultati nell'ambito vulnologico, per
il trattamento delle lesioni cutanee a lunga guarigione, come piaghe da decubito, ulcere
da piede diabetico e risultati di
ustioni.
Nonostante nell'ambito ortopedico specifiche indicazioni
non siano ancora state confermate, il BMAC ha fornito eccellenti risultati nel trattamento delle lesioni ossee, come l'osteonecrosi, e risultati positivi sono stati osservati anche
quando è stato utilizzato come adiuvante nella riparazione della cartilagine con tecnica
Amic, oltre che, come già detto, nella riparazione della cuffia dei rotatori. Risultati molto
promettenti per quanto riguarda la tendinopatia achillea sono stati osservati utilizzando
SVF, mentre il tessuto adiposo
microframmentato ha fornito esiti molto favorevoli per il
trattamento della degenerazione articolare.
Dato molto importante, trattandosi sempre di utilizzo autologo, non sono mai stati riscontrati effetti avversi significativi in nessuna delle tecniche descritte e in ogni caso
non precludono la possibilità di eseguire qualsiasi tipo di
trattamento successivo.
Siamo in una fase esplorativa
ma i trattamenti sono sicuri
Quindi, nonostante la grande complessità delle interazioni biologiche che sta alla base
delle tecniche di medicina rigenerativa, e soprattutto le tortuose vicissitudini che ne hanno accompagnato lo sviluppo,
è possibile affermare che ad
oggi rappresentano una possibilità di trattamento estremamente promettente e sicura.
Come tutte le frontiere, la medicina rigenerativa è ancora in
fase esplorativa. Spesso porta
buoni risultati, altre volte meno soddisfacenti, e ulteriori
dati sono necessari per comprovarne la reale efficacia.
Marco Viganò
Laura de Girolamo
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Programma di allenamento
dopo protesi di ginocchio
A due mesi dall'intervento di protesi di ginocchio, terminata la fase riabilitativa,
un programma di allenamento con esercizi isotonici, funzionali, propriocettivi
e di flessibilità migliora gli esiti e facilita la ripresa delle attività sportive
Luca Marin1,2, Federica Gentile1, Irene Bui1, Alberto Gaudio1, Luisella Pedrotti3, Sara Ottobrini1
1 Lama, Università di Pavia

2 Tecnologie per la medicina dello sport e la riabilitazione, Università di Roma Tor Vergata

3 Dipartimento di scienze clinico chirurgiche diagnostiche e pediatriche, Sezione di ortopedia, Istituto di Cura Città di Pavia

Il numero di persone che si
sottopongono a intervento di protesi di ginnochio, il
gold standard nel trattamento
dell'osteoartrosi in fase avanzata, ha subito un forte incremento a livello mondiale soprattutto nell'ultimo decennio
(1, 2).
In passato i candidati alla chirurgia protesica di ginocchio
appartenevano
prevalentemente a fasce di popolazione
di età media o avanzata, con
limitate richieste di mobili-

tà, per cui si consigliavano attività fisica regolare e sport a
basso impatto. L'incremento
dell'aspettativa di vita e il maggiore interesse dei pazienti
verso la pratica di sport, anche
in fase pre-intervento, hanno
comportato una maggiore richiesta di ritorno alle attività
ludiche e sportive anche ad alta intensità.
La chirurgia protesica di ginocchio si è quindi adeguata
a tali esigenze adottando nuovi accessi chirurgici, diversi

materiali ad alta compatibilità biologica e soprattutto una
filosofia di risparmio tissutale. Allo stesso modo l'esercizio
terapeutico prevede una fase
pre-operatoria tesa al contenimento delle algie, al miglioramento della forza muscolare
e delle abilità funzionali e una
fase post-operatoria che guarda al raggiungimento precoce
dei livelli fisiologici del Rom
articolare, del recupero del tono muscolare, della propriocettività, del controllo delle

sinergie muscolari e dei pattern funzionali. Da ultimo si
persegue la riatletizzazione
sport-specifica.
Recupero motorio
è soggettivo
Dopo l'intervento la maggior
parte dei pazienti riferisce risultati positivi a lungo termine e riduzione della sintomatologia algica post-chirurgia.
Tuttavia il recupero motorio
è soggettivo e variabile: una

parte della popolazione continua a riscontrare debolezza
muscolare degli arti inferiori e deficit funzionali rispetto
ai soggetti di controllo di pari età (3).
In particolare le limitazioni
funzionali procurate dalla patologia divenuta cronica non
si risolvono spontaneamente
dopo l'intervento. Uno studio
ha evidenziato che a un anno dall'intervento il 52% dei
soggetti ha continuato ad avere limitazioni durante lo svol-

gimento di attività della vita quotidiana come inginocchiarsi, accovacciarsi, trasportare carichi, giocare a tennis,
ballare e fare giardinaggio (4).
Uno studio del 2012 indica
che i pazienti dopo l'intervento sono anche soggetti a maggior rischio di cadute e non
raggiungono adeguati livelli di
attività fisica per prevenire le
morbilità (5).
L'esercizio fisico è una soluzione semplice per alleviare
queste limitazioni funziona-

ESERCIZIO FISICO ADATTATO POST-INTERVENTO DI PROTESI DI GINOCCHIO: IL PROGRAMMA DI ALLENAMENTO
Come evidenziato dalla letteratura, le tipologie di esercizio si
suddividono in:
- aerobico a bassa intensità;
- contro resistenza, a intensità da moderata a elevata, per il
rinforzo dei muscoli estensori e flessori del ginocchio e degli
estensori e abduttori dell'anca;
- flessibilità dei muscoli estensori e flessori delle ginocchia e
dei flessori plantari della caviglia;
- funzionale, per riprendere i gesti della vita quotidiana come
alzarsi e sedersi su una sedia, camminare sul posto, inginocchiarsi, salire le scale;
- propriocettivi, per migliorare l'equilibrio, la stabilità e l'agilità.
Intensità e carico sono incrementabili nel tempo (8, 12).
La frequenza suggerita varia tra 2 e 4 sedute settimanali. La fase di riscaldamento ha una durata compresa tra 5 e 20 minuti
e viene svolta su tapis roulant, cicloergometri o semplicemente camminando.
Il lavoro contro resistenza prevede da 2 a 4 serie per esercizio
con un numero di ripetizioni tra 6 e 30, a seconda dell'obiettivo:
6 per l'aumento della forza muscolare, 8/12 per l'ipertrofia, fino

Fase
Riscaldamento

Contro resistenza

a un massimo di 30 per la resistenza.
È possibile aumentare l'intensità dell'esercizio, con l'intento di
limitare i deficit muscolari, se si eseguono 3 serie da 10 ripetizioni senza accusare eccessiva stanchezza (13).
In accordo con la letteratura è stato stilato un programma di allenamento, che viene fornito ai pazienti per proseguire, in palestra, il loro percorso di cura. Fondamentale sottolineare che
su questa base si dovrà inserire l'individualizzazione, che terrà conto della situazione contingente del paziente e dei suoi
obiettivi.
Frequenza
Le persone che non praticavano esercizio fisico prima dell'intervento e quelle decondizionate devono iniziare con 2 sedute
settimanali; quelle più attive e condizionate potranno eseguire
un numero maggiore di allenamenti.
Progressione
Aumentare le ripetizioni o il carico quando la persona tollera il
volume di lavoro senza accusare eccessiva stanchezza. Le ri-

Esercizio
Cyclette

Tempi di recupero
60 secondi o meno per la resistenza muscolare, 90 per l'ipertrofia e 120 per l'incremento della forza muscolare.
Accorgimenti
Cyclette e cyclette reverse: posizione di sellino/schienale tale
da consentire una flessione del ginocchio non dolorosa e priva di compensi.
Camminata su tapis roulant: inizialmente velocità non superiore a 4 Km/h, pendenza 0%.
Nella tabella è riassunto il programma di allenamento con esercizi e varianti (riportate nei riquadri in grigio), numero di serie,
ripetizioni e intensità, espresse in percentuale della frequenza
cardiaca di riserva (HRR), per il riscaldamento e il raffreddamento, e della ripetizione massimale (1RM) per il lavoro contro resistenza.

Ripetizioni

Intensità

Recupero

1

15'

40-50% HRR

2/4

6/20

40-80% 1RM

60''/120''

2/4

6/20

40-80% 1RM

60''/120''

2/4

6/20

40-80% 1RM

60''/120''

Adductor machine

2/4

6/20

40-80% 1RM

60''/120''

Abductor machine

2/4

6/20

40-80% 1RM

60''/120''

Squat con schiena al muro o in appoggio su fitball

2/3

10/20

60''

2/3

10/20

60''

3

30''

60''

Leg press orizzontale monopodalico
[ESERCIZIO ALTERNATIVO] Leg

press orizzontale bipodalico

Leg extension con carico bipodalico
[ESERCIZIO ALTERNATIVO] Leg

extension con carico monopodalico

Sitting leg curl
[ESERCIZIO ALTERNATIVO] Leg

Funzionale

Serie

petizioni e il carico, soprattutto nella sezione dedicata all'allenamento contro resistenza, devono essere stabiliti in base all'obiettivo dell'allenamento stesso (forza, ipertrofia o resistenza).

curl

[ESERCIZIO ALTERNATIVO] Affondi

Step-up
[ESERCIZIO ALTERNATIVO] Up

Propriocettivo

and down chair

Stabilità monopodalica su cuscino rettangolare propriocettivo
[ESERCIZIO ALTERNATIVO] Stabilità

Stretching

Defaticamento

bipodalica su Bosu

Stabilità su tavole propriocettive

3

30''

60''

Ischio-tibiali

2

30''

15''

Quadricipiti

2

30''

15''

Glutei

2

30''

15''

Polpacci

2

30''

15''

Cyclette reverse

1

5'

30% HRR
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li e migliorare l'esito dell'operazione. Gli studi di Moffet
e Piva hanno dimostrato come programmi di allenamento svolti solamente durante i
primi due mesi post-intervento apportino risultati minori rispetto alla partecipazione
a programmi di allenamento
che continuino dopo la riabilitazione e che abbiano come fine il rinforzo muscolare, volto
a contrastare la debolezza persistente, il decondizionamento e le limitazioni funzionali.
Hanno inoltre affermato che
probabilmente questo è l'unico modo efficace per intervenire sul recupero dei deficit funzionali presenti da anni
prima dell'intervento e persistenti anche successivamente (6, 7). Per realizzare questi
obiettivi, però, gli esercizi devono essere eseguiti con un'intensità sufficiente a promuovere importanti cambiamenti
di forza e modificazioni funzionali non attuabili nel periodo acuto.
Gli studi recenti sono concordi nell'affermare che proseguire le cure con programmi di
allenamento ben formulati e
progettati possa incrementare gli outcome di recupero a
lungo termine e migliorare il
benessere generale relativo alle condizioni motorie nei soggetti che sono stati sottoposti
all'intervento.

Il programma
dopo la riabilitazione
Il momento migliore per iniziare le attività pare essere dai
due mesi dall'intervento, concluso il trattamento di riabilitazione. Il percorso riabilitativo è finalizzato al precoce recupero della mobilità articolare, del tono muscolare, della
corretta distribuzione del peso
corporeo sui due arti e della fisiologica dinamica del passo.
Il programma di attività fisica
adattata si propone di mantenere la mobilità, la flessibilità
e la propriocettività acquisite
con la riabilitazione e di aumentare il tono muscolare e la
resistenza alla fatica. Gli esercizi di tipo isotonico, abbinati
a un programma di educazione all'attività fisica e alla corretta alimentazione, migliorano la funzione fisica globale dei soggetti operati ma, per
aumentarne l'efficacia, è necessario abbinarli ad esercizi
di tipo funzionale (8, 9).
In uno studio del 2015, Piva et al. hanno messo a confronto programmi e dosi che
includessero esercizio fisico a
intensità media e moderata,
esercizio fisico ad alta intensità in abbinamento a esercizi funzionali e infine esercizio fisico ad alta intensità abbinato a esercizi funzionali ed
equilibrio e hanno evidenziato come l'aumento della dose

di esercizio è associato ad aumenti progressivi della lunghezza del passo nell'arto operato, sia a un primo controllo che dopo sei mesi. Questo
porta ad affermare che l'esercizio fisico graduale, con progressione dell'intensità e carico programmato, permette
al soggetto di avere miglioramenti duraturi e continui nel
tempo (12).
Alcuni studi indicano come
gli allenamenti a carico progressivo con l'utilizzo di pesi o
effettuati a corpo libero hanno
effetti positivi sotto vari aspetti: la sensazione di dolore durante l'esecuzione degli esercizi (10), la velocità di deambulazione, la cadenza del passo
durante la camminata a massima velocità, l'incremento della
forza di estensione del ginocchio e il tempo di permanenza
su una singola gamba durante
la deambulazione (11). Per la
gestione del carico sulla gamba operata risulta importate
abbinare allenamenti specifi-

ci per l'equilibrio ai programmi di rieducazione funzionale (7). Considerando le modalità di somministrazione dei
protocolli la letteratura indica che i benefici dei protocolli
supervisionati sono maggiori,
rispetto a quelli svolti autonomamente a domicilio (12).
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Ossigeno-ozono terapia:
le applicazioni cliniche
L'ossigeno-ozono terapia è un trattamento complementare che si sta affermando in
molti ambiti specialistici, a partire da quello muscolo-scheletrico. È sostenuto da prove
scientifiche, riscontri clinici e, per la didattica, da master universitari e corsi teorico-pratici

Un approccio terapeutico innovativo, eppure con una
lunga e nutrita storia alle spalle, che annovera esperienze cliniche consolidate e lascia intravedere potenziali applicazioni in quasi tutti gli ambiti specialistici. L'ossigeno-ozono terapia raccoglie ormai consensi in molte aree
disciplinari: in quelle coinvolte nella cura delle patologie
muscolo-scheletriche – ortopedia, reumatologia, fisiatria
– rappresenta per molti un'opportunità di trattamento
efficace e sicura, che si pone in alternativa a interventi
ben più invasivi.
L'interesse nei suoi confronti è motivato anche dalla sua
estrema versatilità, che si basa da un lato sulla varietà delle attività biologiche dell'ozono e dall'altro sulla molteplicità delle vie di somministrazione possibili, adattabili di
volta in volta alle sedi di destinazione e agli obiettivi del
trattamento.
Oggi l'ossigeno-ozono terapia include un gran numero di finalità terapeutiche e incomincia a godere di una
crescente considerazione a livello istituzionale e accademico.
Approfondiamo l'argomento con alcuni esperti: a delinearne gli attuali sviluppi è Giovanni Ricevuti, specialista
in medicina interna, membro del comitato direttivo della Società scientifica di ossigeno-ozono terapia (Sioot www.ossigenoozono.it) e direttore del master di II livello
in ossigeno-ozono terapia dell'Università di Pavia.
A riferirne i risultati clinici nell'ambito del trattamento
delle patologie muscolo-scheletriche, in base alla propria esperienza sul campo, sono Paolo Bonacina (specialista in ortopedia e traumatologia e in medicina dello sport e docente di patologia vertebrale e articolare al
master di Pavia) ed Enrico Chieffo (specialista in medicina fisica e riabilitativa e diplomato in medicina manuale osteopatica presso l'università francese di Bobigny-Paris XIII).

Professor Ricevuti, a che
punto sono il riconoscimento istituzionale e la definizione degli aspetti normativi dell'ossigeno-ozono terapia a livello nazionale?
Oggi, sulla scorta di una moltitudine di studi sperimentali e clinici che ne hanno mostrato i benefici sostanziali in
una varietà di condizioni patologiche acute e croniche –
basta consultare il database di
PubMed per rendersi conto
della mole di dati scientifici a
supporto – l'ossigeno-ozono
terapia è una modalità di cura
medica ufficialmente riconosciuta nella maggioranza delle nazioni e utilizzata in molti
ambiti specialistici.
In Italia tale pratica ha incominciato a diffondersi a partire dagli anni Ottanta e oggi
è presente in quasi tutte le Regioni a livello ambulatoriale e
in alcune realtà più avanzate
anche a livello ospedaliero.
Il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità
hanno recepito e approvato
indicazioni e protocolli proposti nel tempo dalla Sioot e
sostenuto la pubblicazione di
alcuni documenti ufficiali, tra
cui, nel 2006, i risultati di una
consensus conference sull'impiego dell'ossigeno-ozono te-

rapia nel trattamento delle
lombo-sciatalgie da ernia discale con tecnica iniettiva intramuscolare paravertebrale
(Rapporti Istisan 08/9).
In quello stesso documento, inoltre, facendo seguito a
una circolare ministeriale del
31/12/2002, la Sioot ha definito per la pratica dell'ossigeno-ozono terapia una serie
di requisiti essenziali riguardanti le figure professionali
e le strutture preposte, dando rilievo soprattutto all'obbligatorietà di una formazione specifica e di un aggiornamento costante sulla metodica attraverso corsi teorico pratici di alto livello e alla
necessità di una rigorosa aderenza ai protocolli terapeutici
e alle linee guida.
Quale può essere il ruolo
dell'ambito accademico per
lo sviluppo e la diffusione di
tale pratica?
Il nostro master in ossigeno-ozono terapia all'Università di Pavia è ormai alla nona
edizione. È nato dall'esigenza
di creare un percorso formativo di alta specializzazione e
di fornire ai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria,

> Giovanni Ricevuti

le competenze teoriche e pratiche necessarie per poter applicare l'ossigeno-ozono terapia in modo corretto, vale a
dire conoscendone con precisione le procedure di utilizzo,
le modalità di somministrazione, le basi fisiopatologiche, le indicazioni cliniche e i
protocolli terapeutici relativi,
nonché gli aspetti medico-legali e i riferimenti normativi.
Questo perché, sebbene sia
considerata un atto di medicina complementare, l'ossigeno-ozono terapia rappresenta
in ogni caso un atto medico,
e come tale richiede una formazione specifica, completa
e aggiornata, che rappresenta una garanzia per i professionisti che la praticano, per
le strutture nelle quali viene
utilizzata e, soprattutto, per
i pazienti che vi si sottopongono.
Grazie all'offerta formativa,
costituita dal master di Pavia
e da quelli più recentemente
istituiti presso le università di
Napoli e di Roma, nonché dai
numerosi corsi di aggiornamento e simposi organizzati
dalla Sioot e da altre società
scientifiche, l'interesse della
comunità medico scientifica
per questo approccio terapeutico sta crescendo.

L'ultimo congresso Sioot ha
fatto il punto sulla ricerca
sull'ossigeno-ozono terapia.
In che direzione sta andando?
Il contributo principale dell'ultimo congresso è stato di aver
accresciuto la documentazione dell'efficacia dell'ossigeno-ozono terapia nelle ormai
numerosissime aree applicative, non solo della medicina
umana ma anche veterinaria.
Del resto, la Sioot è da sempre
impegnata a sostenere la ricerca di base e clinica nei vari settori disciplinari, in collaborazione con i centri universitari
e ospedalieri specializzati.
La ricerca sulle potenzialità
dell'ossigeno-ozono terapia si
sviluppa in uno spettro davvero ampio. Tanto per fare un
esempio, proprio quest'anno il
ministero della Salute ha stanziato un cospicuo finanziamento per un progetto di sperimentazione in soggetti affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza, che è in corso
presso l'Irccs Fatebenefratelli
di Brescia.
Per il prossimo futuro contiamo di avere ulteriori dati,
anche in ambiti ancora poco
esplorati e molto innovativi,
come quello della medicina rigenerativa.
Monica Oldani

L'OSSIGENO-OZONO IN ORTOPEDIA: INDICAZIONE PRINCIPALE È L'ERNIA DISCALE
Dottor Bonacina, quali sono le principali indicazioni
dell'ossigeno-ozono terapia
in ambito ortopedico e reumatologico?
Oggi l'indicazione principale
è quella relativa al trattamento dell'ernia discale. Sulla base della mia esperienza, che a
far data dal mio ingresso nella Sioot nel 2013, conta più di
600 pazienti trattati con ossigeno-ozono terapia per patologie
vertebrali, posso dire che questo è anche il campo nel quale
si ottengono i migliori risultati,
dal punto di vista sia del medico che del paziente.
In aggiunta, l'ossigeno-ozono
terapia si è dimostrata efficace
in ambito ortopedico nel trattamento infiltrativo delle artropatie degenerative, della capsulite adesiva di spalla, della sindrome del tunnel carpale, delle sacroileiti, delle fasciti plantari e delle tenosinoviti. Infine,
in ambito reumatologico questa metodica, somministrata
mediante autoemoinfusione,
produce ottimi risultati nelle
spondiloartriti, nell'artrite reumatoide, nell'artrite psoriasica
e nella fibromialgia, grazie sia
all'attività antiflogistica che agli
effetti di immunoregolazione.

Ci sono studi clinici di efficacia e sicurezza a sostegno di
tali indicazioni?
La letteratura scientifica internazionale annovera ormai migliaia di studi dedicati alle applicazioni dell'ossigeno-ozono
terapia in vari ambiti disciplinari, tra i quali quello ortopedico-reumatologico è rappresentato in modo consistente.
Anche a livello nazionale la ricerca in questo campo è molto attiva e fertile. Nel 2009, per
esempio, la rivista Spine ha pubblicato un importante lavoro
italiano: uno studio multicentrico randomizzato, controllato,
in doppio cieco relativo al trattamento con infiltrazioni intramuscolari paraverterbali di una
miscela di O2O3 in pazienti con
lombosciatalgia associata a protrusione/ernia discale, che ha
riportato significativi miglioramenti sul piano sintomatico e
funzionale in assenza di effetti
avversi, nonché una netta riduzione delle protrusioni/erniazioni discali nei controlli con risonanza magnetica.
In Italia, inoltre, dal 2016 viene pubblicata a cura della Sioot
la rivista scientifica ad accesso
aperto Ozone Therapy, che ha
rilievo internazionale.

Quali sono i meccanismi d'azione sottesi agli effetti clinici dell'ossigeno-ozono terapia nelle patologie muscolo
scheletriche?
L'ozono agisce in generale sulla produzione di mediatori dell'infiammazione,
svolgendo un'azione antiflogistica, antiedemigena e
analgesica. Inoltre riduce lo
stress ossidativo e possiede
un effetto immunomodulatore.
Nel trattamento dell'ernia
discale espleta anche un'importante effetto di decompressione del disco protruso o erniato attraverso un
processo di disidratazione
del nucleo polposo, che ne
riduce il volume risolvendo
quindi il conflitto disco-radicolare.
Quali sono le modalità di
somministrazione utilizzate
nei diversi casi?
Nei casi di ernia discale solitamente si eseguono inoculazioni con 10 mL di O2-O3
in sede paravertebrale, due
volte la settimana per un totale di 10-12 sedute. Di regola già dopo le prime 4-6 se-

dute i pazienti avvertono un
notevole miglioramento, in
assenza di terapia farmacologica.
Nelle artropatie e nelle infiammazioni dei tessuti molli si eseguono trattamenti
della durata di un mese con
infiltrazioni intrarticolari di
5-10 ml di O2-O3 a cadenza
settimanale e/o infiltrazioni di 3-5 ml di O2-O3 a livello peri-articolare o tendineo
con cadenza bisettimanale.
Nelle forme di pertinenza
reumatologica si ricorre alla
somministrazione di O2-O3
attraverso autoemoinfusione
in modo tale che la miscela,
veicolata dal sangue del paziente, possa agire a livello
sistemico.
Un'altra modalità di somministrazione dimostratasi
valida per gli effetti sistemici oltre che per quelli locali
è l'insufflazione rettale, dato
che l'ozono è molto ben assorbito dalla mucosa intestinale a questo livello.
Può fare qualche esempio
di condizioni cliniche nelle
quali l'ossigeno-ozono terapia può sostituire o quanto

meno procrastinare trattamenti più invasivi?
L'ossigeno-ozono terapia sostituisce nell'85-90% dei casi il trattamento chirurgico
dell'ernia discale, come i risultati clinici e i riscontri radiologici dimostrano, senza
il rischio di complicanze e
senza controindicazioni rilevanti. Con lo stesso approccio si possono trattare anche
le recidive e gli esiti di intervento.
Inoltre, permette di evitare o
di procastinare l'intervento
chirurgico negli stadi meno
gravi di stenosi e spondilolistesi, di sindrome del tunnel
carpale, di conflitto sub-acromiale, di fascite plantare
e di tendinopatia achillea.
Infine, sfruttandone la spiccata azione antibatterica, il
trattamento con O2-O3 può
essere impiegato in attesa
di un intervento chirurgico,
anche di tipo protesico.
Vi sono specifiche controindicazioni all'impiego dell'ossigeno-ozono terapia?
Le uniche controindicazioni
sono la presenza di favismo,
ipertiroidismo grave o epi-

> Paolo Bonacina

lessia e, per carenza al momento di studi clinici in proposito, la gravidanza.
Mi preme inoltre sottolineare che, purché eseguita secondo i protocolli approvati, l'ossigeno-ozono terapia è
una delle metodiche con minori rischi di effetti collaterali – a tutt'oggi, tra l'altro, non
si sono mai registrati casi di
embolia – e può essere utilizzata senza problemi anche
in soggetti diabetici, ipertesi,
cardiopatici e nei pazienti in
terapia anticoagulante orale
e in chemioterapia.
Sono possibili solo reazioni vaso-vagali all'inoculazione, così come per qualunque
pratica iniettiva.
Monica Oldani
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L'OSSIGENO-OZONO IN RIABILITAZIONE: RIDUCE
DOLORE E INFIAMMAZIONE SENZA FARMACI
Dottor Chieffo, che cosa l'ha
spinta a inserire l'ossigeno-ozono terapia nell'ambito della
sua attività professionale?
La scelta dell'ossigeno-ozono terapia è stata fatta per non
nuocere al paziente con l’utilizzo di farmaci come i Fans o ancor peggio gli steroidi. Ritengo
che l’approccio terapeutico del
medico debba essere il meno
invasivo possibile e debba avvenire nel rispetto dei tessuti e
quindi del corpo del paziente.
È stato dimostrato che l’ozono
viene liberato dai nostri globuli bianchi quando devono contrastare un’infezione, quindi è
parte di noi e la sua somministrazione insieme all’ossigeno
vuol dire usare molecole che
normalmente si trovano nel
nostro corpo.
Nei numerosi anni di esperienza e di utilizzo dell’ossigeno-ozono ho avuto molti risultati
importanti da questa affascinante combinazione molecolare. È interessante vedere che
oggi tanti pazienti sofferenti di
cervico-brachialgia o di lombo-sciatalgia arrivano chiedendo di fare il percorso di ossigeno-ozono perché ne hanno
sentito parlare molto bene da
alcuni amici.
Ci può fare qualche esempio?
Nella mia attività ambulatoriale e di consulenza presso strutture dedicate alla riabilitazione
ortopedica e neurologica vedo pazienti con problematiche
muscolo-scheletriche, soprattutto con patologie vertebrali
molto serie. Nel tempo ho ripetutamente constatato che con
l'ossigeno-ozono terapia si ottengono miglioramenti rapidi,
sostanziali e duraturi della sintomatologia algica e della conseguente limitazione funzionale persino nei quadri più compromessi.
E inoltre, fatto altrettanto significativo, nella mia casistica ho
visto ridursi drasticamente la
necessità di risolvere tale sintomatologia, anche in fase acuta,
con i corticosteroidi.
Esemplificando attraverso una
delle situazioni che si presentano più comunemente al fisiatra: la possibilità di gestire una
lombo-sciatalgia, sia pur grave
e disabilitante, con un trattamento locale che si effettua con
iniezioni intramuscolari in sede paravertebrale non dolorose, privo di controindicazioni
ed effetti collaterali com'è l'ossigeno-ozono terapia, costituisce un enorme vantaggio, innanzitutto per il paziente ma
anche per lo specialista. Analogo discorso si può fare per la
sintomatologia artrosica, trattabile con inoculazioni intrarticolari.
Non bisogna dimenticare che
nella popolazione dei pazienti candidati al trattamento fisiatrico per problematiche del
tipo citato, ci sono anche tanti pazienti che per comorbidità
– disfunzioni renali, epatiche,
metaboliche – non possono assumere antinfiammatori steroidei e talora anche Fans.

A tale proposito come si integra l'ossigeno-ozono terapia
con gli altri tipi di trattamento
fisiatrico?
Direi che ne può rappresentare
la fase preparatoria, in quanto la
riduzione del dolore, dello stato
infiammatorio e la conseguente regressione dei compensi posturali antalgici sono la premessa necessaria per poter procedere con un percorso fisioterapico
completo, quindi con gli esercizi di recupero dell'articolarità e
della forza muscolare, per il corretto controllo neuromotorio e
la creazione di un core addominale competente.
Come fisiatra ho trovato e trovo nell'ossigeno-ozono terapia
un valido alleato: è una specie di
trattamento adiuvante nei confronti delle attività di riabilitazione vera e propria.
Lo stesso vale, per quanto mi riguarda, per l'intervento osteopatico quando indicato: le contratture muscolari di varia natura che ostacolano o rendono
meno efficace la manipolazione
possono essere risolte dal trattamento preventivo con ozono
mentre l’osteopatia mi permette di ripristinare la corretta distribuzione dei carichi e quindi
di liberare dalla compressione la
radice nervosa sofferente per l’ipossia.
Come agisce l'ossigeno-ozono
terapia in questi casi?
La miscela gassosa che viene
inoculata agisce localmente riducendo il dolore, limitando la
liberazione di mediatori flogistici, attivando il microcircolo, apportando ossigeno.
Nei casi di lombo-sciatalgia associata a protrusione o ernia discale questi effetti si traducono
nel rilassamento della muscolatura paravertebrale, nella rimozione dell’atteggiamento posturale antalgico, nella riduzione
dell'edema periradicolare, nel
ripristino della vascolarizzazione a livello delle radici spinali compresse, nell’ossigenazione
della radice nervosa e in ultimo
nel miglioramento del trofismo

> Enrico Chieffo

del disco intervertebrale.
Inoltre l'ozono è un potente antimicrobico, proprietà che potrebbe assumere altrettanto rilievo se si rivelasse fondata l'ipotesi avanzata da uno studio
pubblicato sull'European Spine
Journal della coesistenza nell'ernia discale di un'infezione a bassa virulenza da Propionibacterium acnes, batterio che libera
sostanze tossiche che irritano la
radice nervosa e favoriscono la
sintomatologia algica.
Anche in questo caso, poter ricorrere a qualche applicazione
locale di ozono piuttosto che a
una terapia antibiotica sistemica
è un approccio terapeutico nel
rispetto del paziente.
Una considerazione conclusiva, quindi?
La mia considerazione conclusiva è fondamentalmente un
auspicio: che l'ossigeno-ozono
terapia riceva sempre più attenzione a livello istituzionale, che
possa avere maggiore diffusione
in strutture ospedaliere e servizi sanitari territoriali, che rientri nei programmi didattici specialistici a fianco degli interventi tradizionalmente insegnati e,
infine, che le conoscenze che via
via si accumulano sulle sue proprietà e risultati clinici riescano
a contrastare la diffidenza di coloro che ancora non la considerano un'opportunità di trattamento, a vantaggio di approcci
più invasivi e gravati da effetti
avversi spesso pesanti.
Monica Oldani

> Il professor Marianno Franzini, docente nei tanti corsi teorico-pratici
organizzati dalla Società scientifica di ossigeno-ozono terapia (Sioot www.ossigenoozono.it), mentre esegue una iniezione paravertebrale

COME FUNZIONA L'OZONO
L'ozono è la forma triatomica dell'ossigeno
gassoso e come tale è instabile poiché uno
dei tre atomi tende a separarsi e a reagire
con altre strutture molecolari. È proprio da
questa instabilità che derivano le sue proprietà biochimiche.
Lo stress ossidativo causato dalle interazioni dell'ozono con i composti biologici a livello intra ed extra-cellulare induce la produzione a cascata di quella serie di enzimi
citoprotettivi che hanno la funzione di eliminare i radicali liberi.
La serie degli eventi biochimici scatenati a
livello dei tessuti dalla somministrazione di
ozono è molto articolata ed è strettamente dipendente dalla concentrazione e dalla modalità di somministrazione utilizzata:
nell'impiego terapeutico la finalità è quella
di generare uno stress ossidativo moderato, controllato e transitorio, atto a stimolare
le risposte fisiologiche difensive.
L'ozono inoltre determina localmente una
modulazione della trasmissione algogena,
da un lato riducendo la produzione di mediatori dell'infiammazione e dall'altro agendo direttamente sui sistemi di controllo endogeno del dolore.
Gli effetti generali dell'interazione dell'ozono
con i composti biologici includono poi l'attivazione dei processi metabolici cellulari a
favore della produzione di energia, la stimolazione dei flussi transmembrana di ossigeno, la regolazione delle caratteristiche reologiche dei globuli rossi con miglioramento
della perfusione a livello del microcircolo, la
modulazione delle risposte immunitarie, le
azioni battericida, fungicida e virostatica.

Le vie di somministrazione
Le modalità di somministrazione attualmente autorizzate dal ministero della Salute sono sei.
- Grande autoemoinfusione: consiste nel
prelievo e reinfusione diretta in circuito
chiuso di 100-200 mL di sangue del paziente dopo arricchimento con una miscela di O2O3 a concentrazione variabile
a seconda degli obiettivi del trattamento
(10-80 μg/mL di gas per mL di sangue).
- Piccola autoemoinfusione: consiste nel
prelievo di pochi mL di sangue del paziente che dopo arricchimento con la miscela
di O2O3 vengono iniettati per via intramuscolare profonda anziché per via endovenosa.
- Iniezione sottocutanea, intramuscolare
e intrarticolare: consiste nell'inoculazione diretta nei tessuti interessati di una miscela di O2O3 a concentrazione variabile
in base alla localizzazione e agli obiettivi
terapeutici.
- Insufflazione per via rettale, vaginale,
uretrale: consiste nell'introduzione di una
miscela di O2O3 attraverso le vie suddette
tramite catetere.
- Via topica: consiste nell'esposizione alla
miscela di O2O3 di un'area cutanea delimitata e isolata all'interno di un involucro
di plastica.
- Terapia idropinica: consiste nell'assunzione per via orale di acqua ozonizzata.
Assolutamente controindicate sono, invece,
la somministrazione diretta nel circolo sanguigno, per via endovenosa o endoarteriosa, e la somministrazione per via inalatoria.
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Sarcopenia nell'anziano: approccio
diagnostico e terapeutico pratico
Osteoporosi, sarcopenia e obesità sarcopenica si basano su alterazioni metaboliche
spesso interconnesse tra di loro e pertanto non sono da considerare come entità distinte.
Il 44% dei pazienti anziani che vanno incontro a chirurgia ortopedica sono sarcopenici
La numerosità della popolazione anziana e le conseguenti
condizioni geriatriche sono in
costante aumento (1). Il progressivo declino della massa
muscolare scheletrica è un'importante modificazione associata all'invecchiamento. Tuttavia, negli ultimi anni questo
aspetto legato all'invecchiamento è stato correlato a un
maggior rischio di morbidità
e mortalità. Nel 1989, Irwin
Rosenberg propose il termine
“sarcopenia” (dal greco “sarx”,

carne e “penia”, perdita) per
descrivere la diminuzione di
massa muscolare e di forza tipica dell'anziano (2). Tuttavia,
il quadro della sarcopenia è
ancora carente di una definizione chiara e comunemente
accettata nella pratica clinica e
nella ricerca scientifica. Anche
di questo abbiamo parlato in
maggio a Milano al convegno
“Approccio multidisciplinare
alla gestione del paziente osteoporotico sarcopenico”.
L'Ewgsop, European Wor-

king Group on Sarcopenia in
Older People, ha definito che
per la diagnosi di sarcopenia
è necessario documentare il
deficit di massa magra associato a una diminuzione o
della forza muscolare o della
funzionalità/attività fisica del
soggetto (2). Pertanto, massa
muscolare, forza muscolare e
prestazione fisica sono le variabili che devono essere valutate e quantificate per definire la condizione clinica di
sarcopenia.

la

Perché fare diagnosi
di sarcopenia?
La sarcopenia è una delle
maggiori componenti della
fragilità (8) e il deficit di massa muscolare e di forza sono
considerati due importanti
fattori di rischio per la predizione di eventi avversi (9), tra
cui il rischio di cadute (14).
Inoltre, la presenza di sarcopenia è predittiva di morbidità e mortalità in diverse condizioni di malattia cronica
(insufficienza cardiaca, insuf-
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L'APPROCCIO PRATICO
AL PAZIENTE SARCOPENICO
Ecco l'approccio clinico-pratico raccomandato nei soggetti
di età maggiore a 65 anni e in soggetti di età inferiore con
fattori di rischio.
Identificare le comorbidità a rischio di sarcopenia (osteoporosi, obesità, diabete mellito di tipo 2, malattia neoplastica, ipogonadismo, deficit di GH, ipercortisolismo, terapia
steroidea cronica, distiroidismi); la terapia delle comorbidità è il primo passo per la prevenzione della sarcopenia
secondaria.
Per lo screening dei soggetti a rischio di sarcopenia è stato
proposto il metodo Red Flag. Si basa sull'osservazione del
clinico e su quanto riportato dal paziente: 1) il clinico rileva
debolezza generale, ridotte masse muscolari, ridotta velocità del cammino; 2) il paziente riferisce perdita di peso,
perdita di forza muscolare a livello degli arti superiori e inferiori, debolezza generale, affaticabilità, cadute; 3) il clinico valuta lo stato nutrizionale, il peso corporeo, il grado di
attività fisica. Il riscontro di una red flag indica la necessità
di una valutazione più approfondita che comprende misura della velocità del cammino (test del cammino per 4 metri, velocità < 0.8 m/s è indicativa di fragilità) e misura della massa muscolare mediante Dxa per il muscolo (valori
di normalità: maschi > 7.26 kg/m2, femmine > 5.45 kg/m2).
Jacopo Vitale, Sabrina Corbetta

ficienza renale, malattia neoplastica, diabete mellito, ecc.).
Nel 2016 è stato riconosciuto
un codice ICD-10-CM per la
sarcopenia. La sarcopenia è
un fattore di rischio indipendente di disabilità, di aumento del tempo di degenza, di riospedalizzazione e di morte
anche per gli eventi acuti di
malattia. Il 44% dei pazienti
anziani che vanno incontro a
chirurgia ortopedica e fino al
24% di tutti i pazienti di età
65-70 anni sono sarcopenici (10).
Più quadri clinici
di sarcopenia
Gli studi più recenti hanno
identificato diversi fenotipi di
sarcopenia che si associano a
specifiche manifestazioni cliniche e richiedono verosimilmente un approccio più mirato. Sono riconosciuti tre quadri clinici.
Obesità sarcopenica: è considerata una sindrome geriatrica ad alto rischio di morbidità caratterizzata da obesità e
ridotta massa e funzione della muscolatura scheletrica; lo
stato sarcopenico ha un elevato impatto prognostico negativo anche nei soggetti obesi (11).
Osteosarcopenia: è il quadro
clinico in cui la perdita della densità minerale ossea è
sincrona con la perdita della
massa, della forza e della funzione muscolare (12).
Sarcopenia delle malattie
croniche e neoplastica: so-

no forme di perdita di massa
muscolare secondaria a malattia cronica.
L'attività fisica come
prevenzione e cura
L'attività fisica ha un ruolo
sia nella prevenzione che nel
trattamento della sarcopenia.
Sono stati proposti diversi allenamenti, in generale classificabili in tre tipologie: allenamento di endurance, allenamento di forza e allenamento
combinato (13).
L'allenamento di endurance
(o aerobico) è caratterizzato
da ripetute contrazioni muscolari, a bassa intensità, effettuate per un lungo periodo
di tempo (superiore a 5 minuti). È efficace nel migliorare la
funzione cardiovascolare, ma
ha un'efficacia limitata sull'ipertrofia muscolare rispetto
all'allenamento di forza. Tuttavia, l'allenamento aerobico
ha effetti benefici sulla composizione corporea, specialmente in soggetti obesi e sarcopenici (14). Alcuni esempi
di attività di endurance sono
nuoto, camminata, corsa, e ciclismo.
L'allenamento di forza (resistance training) è invece caratterizzato da brevi contrazioni muscolari sub-massimali effettuate con medio-alto sovraccarico (peso) esterno, ad alta intensità, svolte per
un breve periodo di tempo. È
in grado di indurre ipertrofia
muscolare e di aumentare il
reclutamento delle fibre mu-
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scolari (15). Molti studi hanno
evidenziato che programmi
d'allenamento di forza strutturati in una popolazione di anziani sarcopenici, della durata
di 8-12 settimane, sono in grado di determinare un aumento della forza massima degli
arti inferiori, una variazione
significativa della composizione corporea a favore della
massa magra e una riduzione del grasso intramuscolare
dei muscoli della coscia (16).
Questa modalità di training
può essere svolta in palestra e
anche a domicilio, previa adeguata formazione da parte di
uno strength coach certificato
(preparatore atletico laureato in Scienze Motorie). È importante prestare molta attenzione ai movimenti rapidi del
rachide durante l'esecuzione
degli esercizi di forza, specialmente in soggetti osteosarcopenici; attività sportivo-ludiche come il golf e il tennis non
sono da promuovere nei soggetti anziani fragili.
Infine, l'allenamento combinato è quello che unisce endurance e forza e che, potenzialmente, è in grado di determinare i maggiori benefici per la
sarcopenia nel soggetto anziano (17). Mixare una camminata settimanale a due sedute
di allenamento di forza (o viceversa) può essere una soluzione ideale. Inoltre, per evitare che i soggetti anziani possano annoiarsi e non partecipare
con costanza agli allenamenti,
attività alternative, come il Tai
Chi o il ballo di gruppo possono rappresentare una valida e
stimolante alternativa (18).
L'approccio farmacologico
Dal punto di vista farmacologico, la prima misura preventiva prevede la modifica delle
abitudini alimentari. La European Society for Clinical and
Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (Esceo) raccomanda le seguenti misure alimentari per
prevenire lo sviluppo di sarco-

penia e osteoporosi nelle donne in post-menopausa: apporto proteico ottimale di 1.0-1.2
g/kg di peso corporeo/die con
almeno 20-25 g di proteine
di alta qualità ad ogni pasto;
adeguato apporto di vitamina D di 800 UI/die per mantenere i livelli circolanti di 25OH vitamina D > 20 ng/ml;
adeguato apporto di calcio di
1.000 mg/die.
Sono oggi disponibili diverse supplementazioni come
aminoacidi, creatina, b-idrossi-b-metilbutirrato
(Hmb);
l'efficacia di tali prodotti in
soggetti ben nutriti è ancora dubbia, mentre in soggetti
malnutriti esistono evidenze a
favore degli aminoacidi essenziali (circa 2.5 g di leucina) e di
Hmb sulla massa e sulla funzione muscolare (19).
Infine, numerosi farmaci sono
in fase di studio (testosterone,
modulatori selettivi dei recettori androgenici, rhGH, ghrelina, inibitori di miostatina, attivatori dei recettori di activina II) e in un futuro prossimo
saranno disponibili per il trattamento della sarcopenia.
Jacopo Vitale
Sabrina Corbetta
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per lo studio della frazione di grasso infiltrante i muscoli scheletrici.
a) Frazione di grasso infiltrato (fat fraction, in bianco) nei muscoli della
coscia di una paziente sarcopenica (con Asmmi < 5.45) e osteoporotica.
b) Frazione di grasso infiltrato (fat fraction, in bianco) nei muscoli della coscia di una paziente osteoporotica ma non sarcopenia (con
Asmmi > 5.45).
Il grasso sottocutaneo risulta essere maggiore nella paziente non sarcopenica (b) che però mostra, in maniera netta, una minore infiltrazione
di grasso all'interno dei muscoli della coscia
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, CORTE DEI CONTI: «AL MEDICO
DEVE ESSERE RICONOSCIUTO UN MARGINE DI DISCREZIONALITÀ»
Assolti dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, cinque medici di medicina generale dell'Asl di
Avellino che erano stati citati in giudizio dalla Procura regionale
per aver prescritto farmaci, a carico del servizio sanitario, in violazione della relativa indicazione terapeutica. «Ancora una volta è la magistratura a ribadire che l'appropriatezza prescrittiva
non può che fondarsi sulla valutazione professionale, da parte
del medico, sul singolo malato – ha commentato Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri – e che i discostamenti da medie o
da algoritmi non valgono per misurare l'adeguatezza delle cure.
Ogni malato ha diritto a ricevere le cure per lui più appropriate ed
efficaci – continua Anelli – che vanno determinate sulla base delle sue peculiari caratteristiche, non in ossequio a criteri numerici
o economicistici».
Al di là del caso concreto, la sentenza sembra avere un enorme
significato, ribadendo il principio della totale (o quasi) libertà del
medico nella scelta delle cure più appropriate per quello specifico paziente. Scelta che non può, secondo questa interpretazione, sottostare a vincoli imposti da altri soggetti. Appropriatezza,
insomma, non significa necessariamente erogare al paziente il
trattamento codificato per quella condizione clinica. Va anzi valutato il caso nello specifico ed è in capo al medico la responsabilità piena sulla scelta del percorso terapeutico da intraprendere.

«Come medici, e come cittadini, non possiamo che essere soddisfatti delle considerazioni della magistratura contabile sull'appropriatezza. Invitiamo i burocrati ad abbandonare, una volta per
tutte, l'idea che la buona sanità si costruisca attorno a medie e
algoritmi e a uniformarsi al dettato giurisprudenziale» ha concluso il presidente Fnomceo.

Le motivazioni della sentenza
«La valutazione della vicenda relativa al presente giudizio – si
legge nella sentenza – è legata al concetto di appropriatezza
prescrittiva, oggetto di varie disposizioni normative che devono
essere rispettose del principio, di rilevanza costituzionale, della
tutela della salute e della garanzia di cure mediche gratuite agli
indigenti. Nella giurisprudenza contabile – ribadiscono ancora i
giudici – risulta ormai pacifico che, affinché il medico possa assistere il paziente al meglio delle sue capacità professionali, deve essere riconosciuto un margine di discrezionalità nella gestione della discrepanza che si può talora verificare fra le condizioni
cliniche, la tollerabilità ai trattamenti e le potenziali interazioni
farmacologiche secondo le caratteristiche del singolo paziente.
Conseguentemente, non è illegittimo prescrivere farmaci anche
in deroga apparente alle disposizioni vigenti, nei limiti della logica, della ragionevolezza e dei basilari approdi della letteratura
scientifica». Pertanto, secondo i giudici della Corte dei Conti, il
«criterio astratto del danno derivante dal superamento di medie
ponderate non può essere seguito» e «l'esistenza e la quantificazione del danno non possono essere valutati sulla base del
mero scostamento dalla media prescrittiva ma solo con una adeguata analisi delle singole prescrizioni effettuate in rapporto alle
patologie da curare».
Andrea Peren
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Ipovitaminosi D: due consensus
su biomarker e valori-soglia
Due documenti di consenso pubblicati a breve distanza di tempo da Gioseg e Ame
fanno il punto sulle indicazioni alla terapia farmacologica dell'ipovitaminosi D: niente
farmaci al di sopra di valori di 20 ng/mL, se non in particolari categorie di pazienti
Ipovitaminosi D: una definizione al centro di una dibattuta controversia scientifica.
Qual è il marcatore biologico
o biochimico che può meglio
identificare un paziente ad
alto rischio di ipovitaminosi?
Quali sono i valori di cut-off
che definiscono un reale deficit di vitamina D? A queste
domande, che sono cruciali
per specialisti e pazienti, viene data una risposta nel documento pubblicato sulla rivista British Journal of Clinical Pharmacology (1), frutto
del summit che lo scorso anno ha riunito oltre 25 esperti
provenienti da tutto il mondo in una tre giorni scientifica dedicata all'ormone del
sole, la vitamina D.
«Nonostante tutte le controversie che ruotano intorno alla vitamina D, il suo
ruolo essenziale nella salute
dell'osso è noto da oltre un
secolo e generalmente, quanto si riscontra uno stato di
ipovitaminosi D, si interviene somministrando il colecalciferolo o altri precursori della vitamina D – spiega
il professor Andrea Giustina, ordinario di Endocrinologia al San Raffaele di Milano e presidente del Gruppo di studio sull'osteoporosi
da glucocorticoidi e sull'endocrinologia dello scheletro
(Gioseg) –. Trattandosi di un
ormone, e non di una vitamina come erroneamente si
crede, è fondamentale quindi accertarne il deficit, definire la gravità della carenza
nel singolo individuo: questo
ci permette di intervenire in
forma personalizzata» sottolinea Giustina.
Ad oggi, il dosaggio sierico del metabolita circolante, la 25 idrossi-vitamina D,
è considerato il gold standard per valutare lo stato vitaminico D e, nonostante vi
siano diverse definizioni di
ipovitaminosi proposte da
diverse società scientifiche
e istituzioni nazionali e internazionali, la sua concentrazione nel sangue è considerata dall'esperto il miglior
biomarker. Il consenso raggiunto dagli esperti riunitisi a Pisa è che valori di 25
idrossi-vitamina D inferiori a 12 ng/ml riflettono una
condizione sfavorevole per
la salute ossea, un ridotto assorbimento del calcio, una
scarsa mineralizzazione ossea e vengono associati a un
aumentato rischio di rachitismo e/o di osteomalacia; solo però quelli superiori a 20
ng/mL (e fino a 50 ng/mL)
sono considerati sicuri e suf-

> Andrea Giustina

> Fabio Vescini

> Roberto Cesareo

ficienti per la salute dell'osso.
«Questo consenso è a suo
modo storico in quanto per
la prima volta sono state individuate soglie ideali e condivise dai più grandi esperti espressi dalla comunità
scientifica per definire una
condizione carenziale o di
insufficienza di vitamina D.
Questo non vuol dire che tutti i problemi in questo ambi-

to siano risolti: infatti, se da
un lato non abbiamo ancora
raggiunto una standardizzazione a livello mondiale delle tecniche di misurazione,
dall'altro, dagli studi clinici
ci arrivano talvolta risultati
contraddittori spesso legati
proprio alle soglie di intervento – continua Giustina –.
Questi due aspetti sono due
facce della stessa medaglia.

Infatti gli effetti della somministrazione di vitamina D
variano molto a seconda della condizione più o meno carenziale di partenza. La supplementazione su soggetti
carenti mostra, infatti, effetti
significativi, mentre su soggetti mediamente non carenti, non ci si possono attendere risultati altrettanto validi»
conclude Giustina.

LE MOLECOLE: COLECALCIFEROLO O CALCIFEDIOLO?
«È necessario sapere che le molecole di
vitamina D non sono tutte uguali – puntualizza l'endocrinologo dell'Ame Roberto Cesareo –. La forma inattiva, quella di
più comune utilizzo, è il colecalciferolo. Tale
molecola, prescritta solitamente sotto forma
di gocce o flaconcini da assumere o giornalmente o in assunzione mono-settimanale o a più lunga scadenza (mensile o anche
bimensile), viene successivamente attivata
in sede prima epatica e poi renale e, come
tale, espleta i suoi effetti finalizzati in particolare a un corretto assorbimento di calcio
a livello intestinale e a un controllo del metabolismo fosfo-calcico in sede ossea. Ma
esistono altre molecole che sono già parzialmente o del tutto attive. Tra esse merita
attenzione il calcifediolo, che non necessità
di essere attivato al livello del fegato e per
le sue caratteristiche molecolari è, come si
dice in gergo, meno “liposolubile”, cioè permane meno nel tessuto adiposo rispetto alla precedente molecola menzionata, il colecalciferolo. Entrambe queste molecole non
danno, se prescritte appropriatamente e a
dosi corrette, problemi, in particolare alterazione dei livelli del calcio nel sangue e/o
nelle urine – sottolinea l'esperto –. Il calcifediolo per la sua cinetica di azione e per
la sua conformazione può trovare motivo di
maggior utilizzo, per quanto detto, nei pazienti che hanno patologie epatiche di un
certo rilievo e anche nei soggetti obesi e carenti di vitamina D o in coloro che sono affetti da problemi di malassorbimento in sede intestinale. Anche essa viene prescritta
in gocce o in capsule molli in prescrizioni
giornaliere, settimanali o mensili. Il colecalciferolo, di contro, trova la sua indicazione
principe nei soggetti affetti da osteoporosi

e/o che assumono contestualmente farmaci
per la cura di tale patologia».
Secondo Cesareo infine i metaboliti del
tutto attivi e che non necessitano quindi
dell'attivazione epatica o renale «trovano un
campo di utilizzo molto più limitato, in particolare nei soggetti affetti da insufficienza
renale o che sono carenti dell'ormone paratiroideo, quadro clinico che solitamente si
riscontra nel soggetto operato di tiroide e di
paratiroidi. Il loro ridotto utilizzo nel paziente
con semplice carenza di vitamina D è dettato dal fatto che, rispetto alle due molecole
descritte in precedenza, queste espongono
il paziente a un maggior rischio di ipercalcemia e di aumentati livelli di calcio nelle
urine».
Ad ogni modo le indicazioni alla terapia farmacologica rimangono, secondo l'Associazione medici endocrinologi, confinati al trattamento dell'ipovitaminosi D: «Al momento,
nonostante ci sia una serie incontrovertibile di dati che associano la carenza di vitamina D ad altre malattie che non sono solo
l'osteomalacia e l'osteoporosi (vedi diabete mellito, alcune sindromi neurologiche, alcuni tipi di tumori), non è dato sapere quali siano i dosaggi corretti di vitamina D che
possano essere utili per ridurre l'incidenza
di queste patologie correlate – ha spiegato
Roberto Cesareo –. Riteniamo che sia giusto riportare questo dato in quanto far passare il messaggio che la vitamina D sia l'elisir di lunga vita, oltre che scorretto in quanto
privo di evidenze scientifiche forti, rischia di
essere oggetto di iper-prescrizione incongrua e con il rischio di assumere tale molecola senza reali benefici».
Andrea Peren

Il consenso di Ame
Qualche mese dopo è stata
pubblicata su Nutrients (2) la
consensus dell'Associazione
medici endocrinologi (Ame),
che arriva a conclusioni simili: «L'eventuale carenza di
Vitamina D – spiegano gli
esperti – viene valutata attraverso un dosaggio nel sangue, che viene così interpretato, con qualche variazione
secondo i diversi laboratori e
soprattutto secondo i dettami
delle differenti società mediche: carenza <10 ng/mL; insufficienza: 10-30 ng/mL; sufficienza: 30-100 ng/mL; tossicità: >100 ng/mL». «I valori di Vitamina D attualmente
adottati – spiega Roberto Cesareo, endocrinologo dell'Ospedale Santa Maria Goretti
di Latina e primo firmatario
del lavoro – prevedono quindi che i soggetti con un valore
inferiore a 30 ng/mL possano
essere dichiarati affetti da insufficienza di Vitamina D. A
nostro avviso, tale limite andrebbe rivalutato in quanto
troppo alto, soprattutto in assenza di forti evidenze scientifiche. L'adozione di tali livelli costituisce uno dei motivi per cui si finisce per dichiarare “carenti di Vitamina
D” tanti soggetti che poi probabilmente non lo sono. Nella
consensus abbiamo ritenuto
più opportuno definire ridotti
i valori di Vitamina D quando essi sono chiaramente al
di sotto di 20 ng/mL. Sembra
apparentemente una banalità
tale differenza, ma una buona parte dei soggetti dichiarati “carenti di Vitamina D”
cadono proprio in questa forbice che va tra i 20 e i 30 ng/
mL comportando così, come
poi effettivamente si sta verificando, una incongrua prescrizione di tale molecola. Al
contrario soggetti osteoporotici o pazienti che assumono
già farmaci per la cura dell'osteoporosi o altre categorie
di soggetti significativamente più a rischio di carenza di
vitamina D è corretto, a nostro giudizio, che abbiano valori di Vitamina D superiore
al limite di 30 ng/mL e quindi
vanno trattati».
Paziente anziano
e ipovitaminosi D
Fabio Vescini, endocrinologo di Ame che lavora presso l'azienda ospedaliero universitaria Santa Maria della
Misericordia di Udine ricorda infine che la prevenzione dell'ipovitaminosi D passa attraverso uno stile di vita corretto, cioè un'adeguata

esposizione alla luce del sole e una dieta bilanciata. «Va
sottolineato però – dice l'esperto – che con l'invecchiamento l'efficienza dei meccanismi biosintetici cutanei tende a ridursi e perciò
è più difficile per le persone
anziane produrre adeguate
quantità di vitamina D con
l'esposizione alla luce solare. Quindi, nei pazienti con
osteomalacia o osteoporosi, negli anziani soprattutto
quelli più esposti alle cadute, nei soggetti che per forza
di cose non possono esporsi
in maniera adeguata alla luce solare, il trattamento con
l'integrazione di vitamina D
va considerato».
Soprattuto in considerazione del fatto che la luce solare anche nel nostro paese per
lunghi periodi dell'anno (autunno-inverno) non contiene
una radiazione Uvb sufficiente a far produrre vitamina D
nella cute. «Paradossalmente
ciò si può verificare anche in
estate – continua Vescini –, in
quanto l'opportuna applicazione di creme con filtri solari riduce la penetrazione dei
raggi solari nella cute e, conseguentemente, la biosintesi
di vitamina D. In letteratura
è riportata una variabilità stagionale nei valori plasmatici
di vitamina D. Essi infatti tendono ad essere massimi in autunno e raggiungono un nadir nella primavera inoltrata.
Non esiste una raccomandazione circa il periodo migliore nel quale eseguire il dosaggio della vitamina D plasmatica. Certamente un valore
basso, rilevato in autunno, è
segno che le scorte di vitamina D non sono state colmate nell'estate appena trascorsa ed è logico attendersi che
in primavera questo paziente
abbia una severa ipovitaminosi D».
Andrea Peren
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• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti a terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza di alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o infezione di qualsiasi natura o su membrane mucose
degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea è significativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti
collaterali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali
effetti, considerato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS)
possono causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse
reazioni anafilattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a
questo tipo di medicinale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito
dell’uso di ketoprofene è maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di reazione in seguito a uso di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori non steroidei (FANS) (vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o
anamnesi di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche, e/o con poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o ai FANS rispetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manifestino reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito
dell’uso concomitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati alcuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se si verificassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento
e mantenere la zona interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché
il rischio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione aumenta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere le zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo
del prodotto e nelle due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite
ulcerosa, dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere
attentamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi, specialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in
cui si verificassero sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia con ketoprofene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico e la creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può
essere associato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono
portare a glomerulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica
e insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori in alcuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT
e SGPT (vedere paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la terapia deve essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi del sistema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica, renale (vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di
altre condizioni che predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi
casi, l’uso dei FANS può provocare un deterioramento della funzionalità
renale e ritenzione di fluidi. Cautela è inoltre richiesta in pazienti soggetti
a terapia diuretica o in cui si sospetta una ipovolemia perchè risulta aumentato il rischio di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono generalmente più predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le
conseguenze di un sanguinamento gastrointestinale e/o una perforazione
intestinale, per esempio, sono dose-dipendenti e sono spesso più gravi
negli anziani; inoltre, possono presentarsi senza sintomi di avvertimento
o precedenti episodi, in qualunque momento durante il trattamento. I
pazienti anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da compromissione della funzionalità renale, cardiovascolare o epatica.

L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato
nelle donne che intendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di
fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il trattamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da ipersensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati
sanguinamenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica
(vedere paragrafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto
controllo del medico che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei
bambini non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT
implica che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale: Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione
contemporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e sanguinamento gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio di sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e
danno alla mucosa gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di litio (diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori tossici. Questo parametro perciò richiede di essere monitorato
all’inizio, in caso di aggiustamento della dose e dopo la sospensione del
trattamento con ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento
della tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua
clearance renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono
essere aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il trattamento con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta
in pazienti disidratati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione della sintesi renale delle prostaglandine). Il trattamento con
un FANS può diminuire il loro effetto antiipertensivo. Se il ketoprofene
viene prescritto assieme ad un diuretico, è essenziale assicurarsi che il
paziente sia adeguatamente idratato e monitorare la funzionalità renale
all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento
della tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua
clearance renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settimanalmente l’esame emocromocitometrico durante le prime
settimane dell’associazione. Aumentare la sorveglianza in presenza di
un deterioramento anche lieve della funzionalità renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il
monitoraggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei
globuli rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una settimana dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare
l’esame emocromocitometrico completo e il conteggio dei reticolociti
una o due settimane dopo avere iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle
solfoniluree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto
antiipertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai
FANS per effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia
associata, deve essere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risultare aumentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo
inibitorio al sito della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione e richiede un aggiustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità,gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente
sulla gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da
studi epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto
spontaneo e di malformazione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso
di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della
gravidanza. Il rischio assoluto di malformazione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a circa l’1,5%. Si ritiene che il rischio aumenti
con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione
di un inibitore della sintesi delle prostaglandine ha mostrato un aumento
di perdita pre- e post-impianto e mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato
riportato un aumento dell’incidenza di diverse malformazioni, comprese
quelle cardiovascolari, in animali a cui è stato somministrato un inibitore
della sintesi delle prostaglandine durante il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in
gravidanza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre
di gravidanza deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi
delle prostaglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità
cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare) e disfunzione renale, che può progredire a insufficienza renale con oligoidroamnios nel feto. Alla fine della gravidanza
gli inibitori della sintesi delle prostaglandine, incluso il ketoprofene possono portare ad un possibile prolungamento del tempo di sanguinamento (sia nella madre che nel bambino), un effetto anti-aggregante che
può verificarsi anche a dosi molto basse e l’inibizione delle contrazioni
uterine che provoca un ritardo o un prolungamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di
gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di concepire o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve
essere tenuta più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere
la più breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene non è raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare
veicoli o usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso
di vertigine o sonnolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare
fenomeni di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento
e si dovrà iniziare un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topicamente, vengono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con
ketoprofene somministrato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti sono di scarsa entità e transitori e consistono in effetti gastrointestinali, quali indigestione, dispepsia, nausea, costipazione, diarrea, pirosi
e varie forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente
casi di reazioni cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello gastrointestinale e a carico del tratto respiratorio (bronco-

spasmo, dispnea, edema della laringe), nonché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi, shock anafilattico ed edema della bocca. La
maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/asmatici
e/o con ipersensibilità nota ai FANS hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla
classificazione per sistemi e organi: Molto comune (≥1/10), Comune
(≥1/100, <1/10), Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000,
<1/1.000), Molto raro (<1/10.000), non noto (non può essere valutato
sulla base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non noto: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema,
prurito e sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più
gravi, come eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre
la zona di applicazione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori
sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, attraverso il sito web http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere immediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere
applicate le comuni misure d’emergenza del caso.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipoossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore chimico del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto
antiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossigenasi sembrano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallentano il progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni
infiammate. Inoltre, il ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali contro il danno osmotico e previene il rilascio di enzimi lisosomiali che regolano la degenerazione tissutale nelle reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni efficaci, pur con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli
terapeutici nei tessuti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dall’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli significativi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel
liquido sinoviale dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto somministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti
nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobutilene, estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida, matrice di supporto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente
dopo l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo
dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accuratamente il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti
rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polietilene. Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti.
Potrebbero non essere commercializzati tutti i tipi di confezione.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
L’eventuale prodotto inutilizzato o materiale di scarto dovrà essere eliminato in conformità alle disposizioni locali vigenti.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO
Hisamitsu UK Limited 5Chancery Lane, Londra
WC2A 1LG Regno Unito
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO
Keplat 20 mg cerotto medicato, 7 cerotti: AIC n. 035641012
Keplat 20 mg cerotto medicato, 2 cerotti: AIC n. 035641024
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TERAPIA TRANSDERMICA

Terapia transdermica con Keplat:
prove di efficacia nei pazienti ortopedici
Keplat è un cerotto medicato a matrice non acquosa e ad
azione transdermica nel quale è contenuto ketoprofene nella
quantità di 20 mg per grammo di massa. Keplat è indicato
per il trattamento sintomatico del dolore e dell'infiammazione
conseguenti a condizioni muscoloscheletriche acute quali
traumi, distorsioni e contusioni, così come dolore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore lombare.
Negli adulti si applica un cerotto (7x10 cm) al giorno per un
massimo di 14 giorni di terapia.
La tecnologia brevettata DermaLight definisce la struttura del
cerotto e garantisce un rilascio del principio attivo uniforme
e costante a livello dei tessuti muscolari e articolari per 24
ore (1, 2). La struttura di Keplat è inoltre dotata di elevate
proprietà elastiche e flessibili: il cerotto ben si adatta anche
alle articolazioni più sollecitate, quali il gomito e il ginocchio.
Farmacocinetica e prove scientifiche in ortopedia
Uno studio di Sekiya et al. (3) ha misurato la concentrazione
di ketoprofene nel muscolo e nel tendine della coscia dopo
applicazione del cerotto Keplat o dopo somministrazione
orale di compresse a rilascio controllato (150 mg) in 37 pazienti che dovevano essere sottoposti a ricostruzione del legamento crociato anteriore. Dopo l'applicazione di Keplat, le
concentrazioni di ketoprofene nel muscolo e nei tendini hanno raggiunto livelli paragonabili a quelli ottenuti dopo somministrazione orale. In particolare a 14 ore dall'applicazione,
le concentrazioni di ketoprofene nel muscolo semitendinoso
e nel tendine sono simili tra i due gruppi di pazienti, mentre la concentrazione nel plasma di ketoprofene è molto più
bassa nel gruppo con applicazione topica rispetto a quello
con somministrazione orale. La bassa concentrazione plasmatica di ketoprofene attraverso questa via è strettamente
connessa con la sicurezza del cerotto. Bassi livelli plasmatici
si traducono, infatti, in una minore incidenza di effetti collaterali sistemici e di interazioni con altri medicinali rispetto alla
somministrazione orale.

Anche lo studio pubblicato su Rheumatology da Rolf et al.
(4) ha valutato l'assorbimento e la distribuzione intrarticolare
di ketoprofene dopo applicazione di cerotti o compresse. Lo
studio ha coinvolto 100 pazienti che dovevano essere sottoposti ad artroscopia del ginocchio. Sono state analizzate
le concentrazioni di ketoprofene raggiunte in alcuni tessuti
dopo singola somministrazione di un cerotto contenente 30
mg, dopo applicazione del cerotto per 5 giorni e dopo somministrazione orale di una compressa da 50 mg di ketoprofene. Le concentrazioni massime di ketoprofene in menisco
e cartilagine sono risultate essere molto maggiori dopo applicazione topica rispetto alla via orale. Questo studio mostra
quindi che l'applicazione topica di ketoprofene consente il
raggiungimento di concentrazioni intrarticolari alte e che tali
tessuti, quali menisco e cartilagine, che sono poco vascolarizzati, possono fungere come riserva di farmaco.
I dati di farmacocinetica mostrano come la biodisponibilità
sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea è
significativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale. Il cerotto quindi permette al ketoprofene di essere applicato topicamente in concentrazioni efficaci, pur con
bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. Questo
aspetto si traduce in una minore incidenza di eventi avversi,
tipici dell'assunzione di Fans per os, e rende improbabili le
interazioni con altre terapie. Pertanto, il cerotto risulta particolarmente adatto nei pazienti a rischio di eventi avversi
cardiovascolari o gastrici, nei pazienti affetti da patologie croniche o in politerapia.
L'efficacia clinica di Keplat è stata testata in pazienti con
differenti condizioni cliniche. In uno studio che arruolava
pazienti con mal di schiena, non sono state riscontrate
differenze tra ketoprofene per via orale e ketoprofene per
via transdermica in termini di miglioramento dei sintomi
(5). Questi risultati sono consistenti con quelli di un altro
studio che valutava il miglioramento dei sintomi in pazienti
con traumi dei tessuti molli, come periartriti, tenosinoviti,
peritendiniti ed epicondiliti (6).
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SISTEMI PROTESICI

Protesi d'anca mininvasiva: l'esperienza del Rizzoli
di Bologna esportata in Usa diventa una nuova protesi
L'intervento di protesi d'anca con
approccio anteriore, che non seziona i muscoli e consente al
paziente un recupero molto rapido, è una tecnica chirurgica ampiamente praticata al Rizzoli. Un
gruppo di ricerca statunitense ha
sviluppato una nuova protesi disegnata appositamente per l'approccio mininvasivo anteriore. Unico
europeo coinvolto nel progetto è
il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica 1
del Rizzoli e professore ordina-

rio di Ortopedia e Traumatologia
all'Università di Bologna, rientrato di recente dalla Florida dove
ha partecipato ai primi interventi
di impianto della nuova protesi.
«Abbiamo lavorato due anni con
chirurghi e ingegneri americani –
spiega Faldini –. Ci conoscono e
ci hanno voluti come partner anche perché la nostra esperienza
è stata più volte premiata dall'American Academy of Orthopaedic Surgeons, la più prestigiosa
società scientifica ortopedica a

livello mondiale. Oggi i medici
statunitensi che si specializzano
in ortopedia imparano l'approccio
all'anca su video scientifici girati
al Rizzoli, sia a Bologna che nel
nostro dipartimento in Sicilia, a
Bagheria».
Dal Rizzoli è arrivata la proposta
del tipo di protesi da cui avviare la
progettazione, individuato grazie
al Ripo, il Registro degli impianti protesici attivato al Rizzoli dal
1990 per tenere traccia di tutti gli
impianti eseguiti: solo in Svezia e
in Australia esistono ad oggi registri altrettanto ampi e affidabili,
che consentono quindi di avere
dati sufficienti, per quantità e qualità, per capire tra l'altro quali protesi durano di più nel tempo.
Una volta scelto il tipo di protesi
più “longevo” tra quelli con le caratteristiche di partenza compatibili con il nuovo obiettivo, è partita
la progettazione, tra il Rizzoli e gli
Stati Uniti, che ha portato a un
disegno che riduce le dimensioni
dell'impianto, diminuendo quindi
l'invasività dell'intervento, senza
stravolgerne le caratteristiche positive.
I primi due interventi sono stati
eseguiti alla fine di luglio in Florida

su pazienti con una grave artrosi
dell'anca. «L'invasività è stata ulteriormente ridotta sia per quanto
riguarda l'incisione, ormai scesa
ampiamente sotto i 10 cm, sia per
quanto riguarda lo stress dei tessuti muscolari. Entrambi i pazienti
sono stati dimessi la sera stessa
dell'intervento – riferisce Faldini –.
Siamo molto soddisfatti, il lavoro
di ricerca ha dato i risultati clinici sperati. E continueremo a fare
ricerca sulle ulteriori possibilità di

miglioramento anche considerando che la protesi d'anca, storicamente riservata agli anziani affetti
da artrosi, è oggi una valida alternativa anche per i pazienti più giovani con l'anca gravemente danneggiata da un trauma o da una
grave malattia. Serve quindi tutta
l'esperienza del Rizzoli, tra clinica e laboratorio, con l'apporto di
medici e ingegneri, per sviluppare
nuovi impianti adatti a diversi tipi
di pazienti».

tecnologie in ortopedia
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CHIRURGIA PROTESICA

Protesi d'anca: una nuova tecnica con sensori
inerziali per la valutazione di offset e lunghezza
Il ripristino di valori adeguati di
offset e lunghezza dell'arto in protesica totale d'anca è un fattore
cruciale per il buon esito dell'intervento. La dismetria può essere
associata ad alterazioni funzionali
e instabilità dell'impianto e quindi
può portare a un elevato grado di
insoddisfazione del paziente. Errori nel ripristino dell'offset possono
influire sulla stabilità dell'impianto
e sulla forza dei muscoli abduttori dell'anca, fondamentali per una
corretta funzione articolare.
Inoltre l'abbassamento dell'età media dei pazienti che si sottopongono a intervento di artroprotesi d'an-

ca e il conseguente innalzamento
delle aspettative di recupero fanno
sì che l'obiettivo dell'intervento non
sia più soltanto la sopravvivenza
della protesi a lungo termine (che
attualmente si attesta al 93-95%
nella terza decade dall'intervento),
ma anche il recupero ottimale della
funzionalità articolare. In letteratura è riportato che la dismetria è
uno dei principali motivi di cause
legali nell'artroprotesi di anca.
Sensori per la valutazione
intraoperatoria
La valutazione intraoperatoria del-

la variazione di offset e lunghezza
presenta notevoli complessità, legate al fatto che piccole variazioni
nel riposizionamento dell'arto possono comportare errori di valutazione che compromettono l'esito
dell'intervento.
Alla luce di questi elementi, oggi
c'è un notevole interesse da parte
dei chirurghi verso tecniche e strumenti che consentano di valutare
intraoperatoriamente la variazione
di offset e lunghezza. Varie sono le
soluzioni presenti attualmente sul
mercato o descritte in letteratura
che con diversi livelli di accuratezza, complessità chirurgica e costi
forniscono al chirurgo informazioni sulla variazione di offset e lunghezza durante l'intervento. Oltre
alle tecniche manuali che misurano la variazione della distanza
tra reperi invasivi all'inizio dell'intervento chirurgico, altre possibili
soluzioni sono rappresentate dai
sistemi computerizzati, come i sistemi di navigazione chirurgica,
sistemi robotici o sistemi basati su
sensori inerziali.
Le tecniche manuali presentano
dei forti limiti di accuratezza legati
alla difficoltà di riposizionamento
dell'arto nelle fasi di misurazione.

I sistemi di navigazione chirurgica
e robotici presentano una accuratezza molto elevata, assistono
il chirurgo in tutte le fasi dell'intervento ma possono comportare una
elevata complessità in termini di
procedura chirurgica (incremento
del tempo chirurgico e maggiore
invasività) e costi elevati che ne limitano la diffusione.
I sistemi basati su sensori inerziali
sono strumenti di nuova generazione a bassa complessità e che
danno una risposta puntuale in fasi
precise: hanno un'accuratezza inferiore ai sistemi di navigazione e
robotici, ma riescono a dare delle
risposte entro i limiti di tolleranza
previsti per l'intervento.
All'Istituto Ortopedico Rizzoli,
presso il reparto di Chirurgia Ortopedica Ricostruttiva e Tecniche
Innovative - Banca del tessuto muscolo-scheletrico diretto dal dottor
Dante Dallari, è attualmente in
corso uno studio clinico per la “Valutazione dell'efficacia di tecniche
basate su sensori inerziali vs la
tecnica convenzionale per la valutazione intraoperatoria di offset e
lunghezza nell'artroprotesi totale di
anca (studio Gold). Si tratta di uno
studio multicentrico randomizzato

controllato che vede coinvolti dieci
centri in Italia e 270 pazienti.
Lo studio compara l'efficacia della
tecnica convenzionale manuale
basata sul confronto intraoperatorio di riferimenti anatomici, con
due tecniche strumentali, basate
su sensori inerziali, per il ripristino
dei valori pianificati di offset e lunghezza dell'arto: una tecnica che
prevede l'utilizzo del sensore inerziale per la valutazione delle variazioni di offset e lunghezza della
sola componente femorale (Gold
Femur) e una seconda tecnica che
prevede l'utilizzo dei sensori inerziali sia per la valutazione della
componente femorale sia di quella
acetabolare.
Questa tecnica sembra mostrare
un'accuratezza sufficiente nella
verifica intraoperatoria dell'offset e
della dismetria precedentemente
pianificati senza incidere in maniera importante sui tempi chirurgici
e sui costi dell'intervento. Poter
disporre di un sistema che sia efficiente in termini chirurgici ed efficace in termini clinici può aiutare
il medico nel processo decisionale
intraoperatorio e garantire al paziente un buon risultato sia a breve
che a lungo termine.

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

Tiodol Collagene, un supplemento per bilanciare
il deficit nutrizionale e fisiologico di collagene
Il collagene è una tipica glicoproteina fibrosa con caratteristiche strutturali e di supporto ampiamente espressa in diversi
tessuti dell'organismo, risultando la più abbondante proteina
nei mammiferi e raggiungendo il 25% circa dell'intera massa
proteica totale e il 6% circa del peso corporeo. Il collagene
è infatti la principale componente fibrosa che partecipa alla
strutturazione di denti e ossa, pelle, membrane e vasi, nonché tendini, legamenti e cartilagini di tutti i vertebrati. All'interno delle ossa il collagene contribuisce alla formazione di
una fitta rete fibrosa capace di inglobare e trattenere i cristalli
di calcio fosfato necessari ad una corretta mineralizzazione
ossea, scongiurando ogni forma osteoporotica.
Strutturalmente il collagene è costituito da 3 α-eliche singolarmente sinistrorse, superavvolte tra loro in senso destrorso,
stabilizzate nell'unità del procollagene grazie alla formazione di ponti disolfuro (S-S) tra le tre α-eliche. Dopo l'azione
litica periferica a opera di specifiche peptidasi, sia a carico
dell'estremità C che N terminale, la tripla elica si stabilizza nel
cosiddetto tropocollagene. Più unità di tropocollagene si impilano l'un l'altra, disponendosi in più file parallele ma sfalsate
creando delle fibrille che, attaccate dall'enzima lisil ossidasi, subiscono deaminazioni regioselettive su specifici residui
amminoacidici (soprattutto a carico della lisina e idrossilisina)
creando residui modificati capaci di instaurare legami covalenti crociati tra le unità di fibrille. Queste infine si dispongono
in fasci paralleli o ondulati formando fibre a loro volta disposte in fasci di fibre di collagene. Ciò conferisce al collagene
quella resistenza necessaria a renderlo il candidato perfetto
a svolgere una potente azione di trazione essenziale per un
corretto funzionamento del tessuto connettivo.
Nonostante la letteratura descriva 28 tipi di collagene, il più
rappresentativo a carico dei principali tessuti connettivi, quali
tendini, cute e ossa, è il collagene di tipo I, solo seguito dal
collagene di tipo II ampiamente espresso a carico dei dischi
intervertebrali e cartilagine. Nonostante ciò un corretto funzionamento dei vari distretti corporei è da associare a un giusto
equilibrio tra le 28 isoforme di collagene e ogni mix è specifi-

co per i vari bersagli fisiologici.
Indipendentemente dall'isoforma considerata la struttura
base di ogni α-elica è schematizzabile come glicina-prolina-X e glicina-X-idrossiprolina, in cui X rappresenta un
amminoacido qualunque tra quelli naturali, anche se principalmente è rappresentato dalla lisina e sue forme modificate come la idrossilisina. Ne consegue che la glicina, il più
piccolo, semplice e meno ingombrato tra gli amminoacidi,
conferisce alla tripla elica del tropocollagene la corretta compattezza, mentre la prolina, grazie alla sua forma ciclica ne
dona la necessaria rigidità.
Cattiva dieta e terza età portano a un deficit di collagene
Dal punto di vista fisiopatologico, nonostante l'organismo sia
in grado di neosintetizzare collagene partendo dalle singole
unità amminoacidiche o piccoli blocchi sia oligo che polipeptidici, esso non è in grado di conservarne sufficienti scorte in
specifici depositi da cui attingere in caso di momentanee carenze nutrizionali o in caso di eccessive richieste fisiologiche.
Ne consegue una progressiva riduzione di collagene con l'avanzamento dell'età, problematica peggiorata dalla modifica
delle consuetudini alimentari che, in un mondo sempre più industrializzato e schiavo del tempo, porta l'uomo a prediligere
cibi pronti e fast food, con riduzione dei contenuti nutrizionali,
soprattutto proteici, collagene compreso.
Il mancato turnover di collagene comporta dunque gravi carenze strutturali con compromissione dei tessuti connettivi,
specie quelli sottoposti a costanti sforzi come tendini, vertebre e cartilagini articolari, che sfociano in artrosi, quali manifestazioni flogistiche cronicizzate. A peggiorare il quadro o aumentare le probabilità statistiche di insorgenze disfunzionali
a carico dell'apparato locomotore si aggiungono prestazioni
sportive agonistiche sempre più al limite, accanto di contro a
sedentarietà legate a specifici lavori.
Da non sottovalutare infine il cosiddetto microtrauma ripetuto,
ossia una lesione legamentosa provocata dalla ripetizione ci-

clica di piccole sollecitazioni a carico delle articolazioni, la cui
frequenza supera la velocità di riparazione, che col tempo si
traducono in lesioni tendinee altrettanto gravi alle precedenti.
Nonostante i farmaci antinfiammatori e analgesici siano efficaci a placare la manifestazione sintomatologica dolorosa,
non hanno alcun effetto né sull'insorgenza, né tantomeno sulla probabilità di recidive del danno osteoarticolare. Per questo
la divisione Alta Natura di Inalme ha inserito all'interno della
linea Tiodol, specifica per il sistema osteoarticolare, il Tiodol
Collagene, un integratore a base di collagene idrolizzato veicolato attraverso una bustina da 6 g in una confezione da 16
bustine.
La forma idrolizzata del collagene, una volta ingerita, nel
tratto gastro-intestinale viene digerita in piccole unità dipeptidiche e tripeptidiche, nonché nei singoli aminoacidi che lo
compongono. Questi, assorbiti nel tratto intestinale, concorrono a ottimizzare la naturale biosintesi delle fibre di collagene, migliorando la qualità osteoarticolare. Studi bibliografici
a carico della farmacocinetica dell'idrolizzato di collagene
dimostrano infatti un aumento plasmatico delle concentrazioni dei diretti precursori peptidici del collagene, nonché una
loro omogenea distribuzione, dimostrando così l'importanza
biologica di tale supplementazione alimentare per migliorare
efficacemente le patologie legate alla sua carenza.
Dott. Pietro Abate
Responsabile scientifico Alta Natura

A ge n d a de l l ' Or top e di c o
16-17 novembre 2018
International combined meeting Esska-Esma & Sigascot
Masterclass in sports trauma
"Lesioni traumatiche del calciatore professionista: nuovi
orizzonti e orientamenti"
Genova, Palazzo Ducale
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
www.sigascot.com
16-17 novembre 2018
Budapest-Milan-Basel Spine Meeting 2018
"Spine tumors and aging spine: moving to the limits"
Milano, Enterprise Hotel
Segreteria Organizzativa: MyMeeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
www.mymeetingsrl.com
17 novembre 2018
Congresso regionale OTODI Umbria
"Il paziente politraumatizzato: approccio multidisciplinare"
Narni (TR)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.otodi.it
19-23 novembre 2018
XXIV Corso teorico pratico di traumatologia e microchirurgia
della mano
Monza, Ospedale San Gerardo
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
21-24 novembre 2018
55° Congresso Nazionale Società Italiana di Reumatologia
Rimini, Palacongressi di Rimini
Segreteria Organizzativa: AIM Group International
Tel. 02.566011 - sir2018@aimgroup.eu
www.congressosir2018.com
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22-23 novembre 2018
8th International SIA Meeting
“How and why. Technical update”
Venezia, Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infoSIA@oic.it
www.sia2018.com
23 novembre 2018
Il trauma motociclistico: dalla strada alla pista
Monza, Ospedale San Gerardo
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
23-24 novembre 2018
9° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense
16° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale
"La fragilità muscolo-scheletrica. Aspetti preventivi,
chirurgici, riabilitativi e medico legali"
Salsomaggiore Terme (PR)
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
23-24 novembre 2018
XX congresso IORS 2018
"La medicina di precisione e l'ortopedia"
Pavia, Campus Aquae
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - info@oic.it - www.iors2018.it
23-24 novembre 2018
5th European Hand Injury Prevention Course
Torino, CTO
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
24 novembre 2018
Clinica mobile nel mondo - 4° convegno dalla pista alla strada
"Aspetti medici sportivi e traumatologia dell'atleta"
Parma
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 int.16 - lucia@mvcongressi.it
www.clinicamobile.com
24 novembre 2018
XXII congresso ACOTO (IV giornata ortopedica normanna)
"La medicina rigenerativa in ortopedia e traumatologia:
mito o realtà?"
Aversa (CE)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com
29-30 novembre 2018
9° Scuola di artroscopia della Società Italiana di Artroscopia
(SIA) - Corso avanzato
Arezzo, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Tel. 345.1133497 - segreteriascientifica@siaonline.it
30 novembre 2018
Corso avanzato SICP "Le fratture dell'astragalo"
Modena, Una Hotel
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it
30 novembre-1 dicembre 2018
8° Congresso ISMULT
"Open mind and new technologies in muscles, ligaments
and tendons"
Salerno, Grand Hotel Salerno
Segreteria Organizzativa: Alessandra Catteddu
Cell. 338.1970250 - info@ismult.com - www.ismult.com
1 dicembre 2018
Congresso regionale OTODI Emilia Romagna
"Le fratture dell'età geriatrica, management e prospettive"
Bologna, Savoia Hotel Regency
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com
5-7 dicembre 2018
Basic e Advanced Knee Cad Lab Sigascot
Arezzo, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: ICLO
Tel. 0575.1948501 - info@iclo.eu
10-11 dicembre 2018
Corso Fondazione GIMBE
Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione
scientifica
Bologna, Royal Hotel Carlton
Segreteria Organizzativa: Fondazione GIMBE
Tel. 051.5883920 - info@gimbe.org - www.gimbe.org

Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO
1) La lesione nota, alla RM, è omogenea solida, con
solo qualche setto sottile.
2) In che sede si trova? sottofasciale intramuscolare.
3) Nelle sequenze T1 e T2, senza soppressione del tessuto adiposo, la lesione risulta iperintensa.
4) Nella sequenza T1 e PD, con saturazione adiposa, la
lesione risulta ipointensa.
5) Nell'ipotesi di una lesione con iperintensità T1, nelle
sequenze sia senza sia con saturazione per il grasso, il
contenuto è ematico o con elevata componente proteinacea.
6) Ha caratteristiche di aggressività locale rapida? no,
ma date le dimensioni e la sede, è meritevole di inquadramento chirurgico.
7) Di che natura dunque si può trattare? Lipoma.

13-15 dicembre 2018
12° Congresso della Società Italiana di Ortopedia, Medicina
e delle Malattie Rare dello Scheletro (OrtoMed)
Firenze, Palazzo degli Affari
Segreteria Organizzativa: Regia Congressi
Tel. 055.7954236 - info@regiacongressi.it
14 dicembre 2018
XVII congresso regionale SVOTO
"La riprotesizzazione dell'anca"
Bassano del Grappa (VI)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com
14-15 dicembre 2018
Corso monotematico "Le fratture dell'estremo distale del
femore" e 55esimo congresso nazionale ALOTO "Protesi di
ginocchio nel paziente ad alta richiesta funzionale"
Roma
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - aloto@balestracongressi.com
14-15 dicembre 2018
Chirurgia della spalla. Gli esperti si interrogano
Roma, Università Sapienza, Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: AIM Group International
Tel. 06 33053.1 - chirspalla2018@aimgroup.eu
15 dicembre 2018
3° Corso teorico-pratico Sigascot sulle osteotomie di ginocchio
Napoli, Centro Congressi Università Federico II
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot.com
1 febbraio 2019
Corso avanzato Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
"Il piede torto congenito oggi"
Verona, AOUOspedale Borgo Roma
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it
7-8 febbraio 2019
II Corso Avanzato - Chirurgia Protesica di Spalla
Orbassano (TO), Polo Didattivo AOUS Luigi Gonzaga
Segreteria Organizzativa: Comunicare di Carola Brion
Tel. 011.660428 - eventiculturasalute@gmail.com
8 febbraio 2019
Congresso "Medicina e traumatologia dello sport: i ruoli
al femminile"
Roma, Palazzo Presidenza del CONI Foro Italico
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - info@balestracongressi.com
15-16 febbraio 2019
Rome Elbow 2018 - X Special Edition: The Cadaver-Lab
"Accessi chirurgici e principi di osteosintesi"
Roma, Università Sapienza, Clinica Ortopedica Aula A
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it
22-23 febbraio 2019
Congresso "Ortho Center Meeting Humanitas"
Rozzano (MI), Centro Congressi Humanitas
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - info@oic.it

Anniversario
BIOLOX delta
®

BIOLOX®delta

Le teste sferiche e gli inserti BIOLOX®delta, BIOLOX®OPTION, nonché gli impianti per il ginocchio realizzati in
BIOLOX®delta sono registrati dai clienti di CeramTec. Non sono registrati / disponibili in tutti i paesi. BIOLOX®CONTOURA
e gli impianti per la spalla realizzati in BIOLOX®delta sono in fase di sviluppo e non approvati dalle autorità competenti.
Il rivestimento d’anca anatomico in ceramica H1 realizzato in BIOLOX®delta è in fase di indagine clinica in ambito UE
da parte di Embody Orthopaedic Ltd. L’H1 è un dispositivo sperimentale attualmente sottoposto a valutazione clinica
in uno studio approvato sia dai comitati etici che dall’MHRA. Il rivestimento d’anca anatomico in ceramica H1 non è
approvato dalle autorità competenti. Nota per gli Stati Uniti: ATTENZIONE – BIOLOX®CONTOURA e gli impianti per il
ginocchio, la spalla e di rivestimento realizzati in
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• Oltre 8 milioni di componenti venduti in tutto il mondo
• 15 anni di risultati clinici di successo
• La ceramica rosa – Il tuto marchio di fiducia

