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AGENDA DELL'ORTOPEDICO

15 novembre
1st Prevent4Work Symposium 

15-16 novembre
21° Congresso Italian Ortophaedic
Research Society (IORS) 

16 novembre
Masterclass di ecografia diagnostica
e interventistica di spalla, gomito e ginocchio

16 novembre
Congresso Regionale OTODI Umbria

18-19 novembre
VIII Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio

21-22 novembre
Corso Monotematico SIdA 

21-23 novembre
3° Congresso Nazionale SISPEC 

21-23 novembre
X Scuola di artroscopia della Società Italiana di 
Artroscopia (SIA) - Corso avanzato di spalla e caviglia

21-23 novembre
28° Congresso della Società italiana
di microchirurgia (SIM)

22 novembre
Corso "La traumatologia del piede e della caviglia"

22-23 novembre
6° Corso di Istruzione - 112° Riunione della Società 
di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia Meridionale 
ed Insulare (SOTIMI)

CONGRESSO NAZIONALE SIOT 104
Revisione protesica complessa
Oncologia muscolo-scheletrica
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Dottor Zorzi, come si stan-
no modificando i numeri e 
la frequenza delle riprote-
sizzazioni nella popolazio-
ne e quali sono le cause?
I numeri delle riprotesizza-
zioni stanno aumentando 
sempre più. 
La prima ragione è che ora 
giungono a fine corsa gli im-
pianti protesici eseguiti 15-
20-25 anni fa in pazienti che 
giustamente richiedono una 
continuazione della loro nor-
male funzione di vita. 
Il secondo problema è rap-
presentato dagli impianti 
soggetti a complicanze co-
me infezioni o gravi instabi-
lità post-operatorie. Quan-
do l'impianto primario non 
funziona perfettamente, de-
ve essere ripreso prima che 
vengano a crearsi gravi dan-
ni sulle strutture ossee e lega-
mentose.

Gli interventi primari si 
fanno in soggetti sempre 
più giovani, riusciranno i 
nuovi materiali ad aumen-
tare la durata delle protesi 
e a ridurre le riprotesizza-
zioni?
Le protesi oggi sul mercato, 
se trattate correttamente e 
correttamente eseguite, han-
no una durata molto buona; 
difficilmente oggi si sosti-
tuisce una protesi per usu-
ra del materiale, ma è piut-
tosto l'osso che, col passare 
del tempo, subisce variazio-
ni anatomiche, in partico-

lare per quanto riguarda la 
sua densità, per cui la protesi 
tende a “scollarsi”.

Quanto diventa indispensa-
bile una chirurgia a rispar-
mio d'osso nel primo im-
pianto?
Chiaramente il risparmio 
d'osso non deve inficiare la 
qualità del risultato, ma una 
buona quantità di osso favo-
risce un impianto stabile e 
duraturo e soprattutto facili-
ta il reimpianto nel momento 
del bisogno.

Nelle revisioni più comples-
se quanto è importante la 
pianificazione preoperato-
ria? In che modo e secondo 
quali protocolli viene ese-
guita?
La pianificazione è essenziale 
per prevedere il tipo di diffi-
coltà che possiamo trovare in 
corso di intervento; è altret-
tanto importante avere in sa-
la operatoria la possibilità di 
un cambiamento intraopera-
torio nel caso si presentino 
problemi non previsti. 
Devono essere eseguite la-
stre sotto carico mono e bi-
podalico con buona visua-
lizzazione dell'articolazione 
dell'anca e della caviglia e 
tomografia computerizzata 
prima dell'intervento per va-
lutare eventuali deficit ossei; 
deve essere inoltre eseguita 
una attenta valutazione della 
integrità legamentosa; il tut-

to deve essere considerato in 
rapporto all'età e alle esigen-
ze funzionali del paziente.

La stampa 3D può diventa-
re uno strumento per tutti i 
casi clinici?
Nel nostro ospedale “Sacro 
Cuore Don Calabria” usia-
mo correntemente la stampa 
3D, essendo a disposizione 
il servizio di stampa 3D che 
viene condiviso anche con le 
altre chirurgie presenti nella 
nostra struttura. È una solu-
zione di grande utilità, anche 
qualora si dovesse ricorre-
re all'impianto di protesi cu-
stom-made.

È ormai assodata la relazio-
ne tra volume di protesi di 
un chirurgo e della strut-
tura e qualità dell'esito chi-
rurgico. Quanto vale questo 
aspetto nelle riprotesizza-
zioni? 
L'abitudine ad affrontare il 
problema protesico, già im-
portante nei primi impianti, 
diventa essenziale nelle revi-
sioni, in cui la pratica ad af-
frontare il problema riduce 
di molto i rischi per i pazien-
ti; chiaramente oggi la com-
plessità non viene adeguata-
mente riconosciuta dal pun-
to di vista economico alla 
struttura, per cui anche que-
sto diventa un ulteriore pro-
blema.

Renato Torlaschi

Professor Ruggieri, in onco-
logia il tempo della diagno-
si è cruciale. Quali accerta-
menti deve compiere l'orto-
pedico generico prima di in-
viare il paziente all'ortope-
dico oncologo?
L'ortopedico generico, cioè 
non oncologo, si trova spes-
so di fronte a un paziente che 
può avere un tumore musco-
loscheletrico o per il quale 
esista un dubbio di questo ti-
po. Ritengo che sia opportu-
no che l'ortopedico abbia le 
conoscenze e la possibilità di 
iniziare un percorso diagno-
stico, facendo eseguire sem-
pre gli esami standard, cioè 
una radiografia e un esame 
di secondo livello, Tc o Rmn, 
necessariamente sempre con 
il mezzo di contrasto. 
Successivamente è bene che il 
paziente, nel sospetto di una 
neoplasia primitiva muscolo-
scheletrica, sia inviato all'os-
servazione di un ortopedico 
oncologo, ovvero in un cen-
tro di riferimento. Di fronte 
invece al sospetto di una le-
sione metastatica, l'ortopedi-
co può far riferimento al cen-
tro o all'ortopedico oncolo-
go con un sistema tipo "hub 
& spoke", come facciamo ad 
esempio noi in Veneto, e cioè 
inviare una breve storia cli-
nica e radiografie o Tc, così 
da avere un parere dall'orto-
pedico oncologo e successi-
vamente, se appare indicato 
un intervento complesso di 
resezione, ricostruzione pro-
tesica o altro tipo analogo, è 
bene che il paziente sia indi-
rizzato al centro di riferimen-
to; qualora invece vi sia indi-
cazione a un inchiodamento 
endomidollare, allora il pa-
ziente potrà, sentito il consi-
glio dell'ortopedico oncolo-
go, avere questo intervento 
presso il centro ortopedico, al 
quale si è rivolto.

Quando e da chi dovrebbe 
essere eseguita un'eventua-
le biopsia?
La biopsia è un intervento 
"complesso", cioè apparente-
mente facile, ma che richiede 
una competenza specifica e il 
poter prevedere cosa dovrà 
essere fatto successivamente. 
Il mio maestro, il professor 
Mario Campanacci, soleva 
dire a noi allievi: «la biopsia 
è un intervento difficile ed è 
bene che sia fatta dall'ortope-
dico oncologo esperto. Vice-
versa, magari altri interventi 

in oncologia sono più sem-
plici e possono essere ese-
guiti anche dagli specializ-
zandi». Ovviamente lo dice-
va in modo "provocatorio", 
ma serve per spiegare che in 
effetti la biopsia, che oggi è 
quasi sempre un'agobiopsia, 
deve essere ubicata in modo 
tale da consentire la ri-escis-
sione del tramite e questo ri-
chiede una previsione delle 
diverse possibili diagnosi e 
dei diversi possibili interven-
ti necessari. 
Quindi soltanto un ortope-
dico oncologo può esegui-
re correttamente una biop-
sia. In alcuni casi, l'ortope-
dico oncologo si rivolgerà al 
radiologo del centro di riferi-
mento specialistico, col quale 
collabora per l'esecuzione di 
eventuali biopsie TC-guidate 
o eco-guidate.

Nel trattamento, ci sono 
progressi significativi dal 
punto di vista dei farmaci?
Dal punto di vista dei farma-
ci, negli ultimi decenni ci so-
no stati significativi progres-
si. In particolare, per i sarco-
mi delle parti molli e per al-
cuni istotipi tumorali ossei 
cominciano ad esistere delle 
terapie "targeted", cioè delle 
terapie mirate che consento-
no di ottimizzare il risultato 
antiblastico, riducendo al mi-
nimo possibile gli effetti col-
laterali. Anche per quanto ri-
guarda il trattamento di lesio-
ni metastatiche, esistono oggi 
terapie moderne che consen-
tono al paziente lunghe so-
pravvivenze. 
Quindi sì: i progressi nel trat-
tamento sistemico e farma-
cologico degli ultimi decenni 
sono stati determinanti e tali 
da condizionare anche la ne-
cessità di interventi chirurgi-
ci più aggressivi, che si rendo-
no opportuni vista la maggio-
re sopravvivenza dei pazienti, 
ad esempio metastatici, o la 
migliore probabilità di gua-
rigione di quelli con tumori 
muscoloscheletrici primitivi.

Quanto conta l'approccio 
interdisciplinare, quanto è 
effettivamente seguito nella 
pratica clinica e in che mo-
do si applica?
L'approccio interdisciplina-
re è imprescindibile. Il pri-
mo a preconizzare e insiste-
re sull'importanza di un team 
multidisciplinare in oncolo-

gia muscoloscheletrica è sta-
to proprio il professor Cam-
panacci, già nei primi anni 
Ottanta, e successivamente, 
alla Mayo Clinic, il professor 
Franklin Sim. 
Oggi questo è assodato: sia-
mo tutti d'accordo su questo 
e non è possibile che un cen-
tro di riferimento non ab-
bia tutte le figure necessarie 
a questo approccio interdisci-
plinare. Quindi non più solo 
il chirurgo ortopedico, ma in 
primis l'oncologo medico – 
che spesso è il vero regista del 
trattamento – e tutti coloro 
che collaborano con il chirur-
go ortopedico nella chirurgia 
multidisciplinare: il radiolo-
go, radioterapista, l'anatomo-
patologo, il chirurgo vasco-
lare, il chirurgo generale e il 
chirurgo plastico. 
Il mio amico Eduardo Ortiz 
Cruz, responsabile del centro 
di riferimento per i tumori a 
Madrid, ha detto che oggi chi 
non ha un buon chirurgo pla-
stico può smettere di occu-
parsi di questi tumori. È vero: 
l'ortoplastica, cioè la sinergia 
della chirurgia ortopedica e 
della chirurgia plastica, è og-
gi importantissima e risoluti-
va nella grande maggioranza 
dei tumori maligni delle parti 
molli e spesso anche nel trat-
tamento dei tumori ossei.

C'è una reale collaborazio-
ne tra oncologo e medico di 
base?
La collaborazione fra oncolo-
go e medico di base è assolu-
tamente indispensabile, per-
ché è quest'ultimo ad affron-
tare per primo il problema 
del paziente, come sempre. 
In oncologia muscoloschele-
trica potremmo dire che esi-
ste la regola delle due setti-
mane. Se un paziente ha un 
dolore in una sede ossea o 
muscoloscheletrica che dura 
da più di due settimane, è in-
dispensabile eseguire accer-
tamenti, e cioè un'ecografia, 
nel caso di lesione dei tessu-
ti molli; una radiografia, in 
caso di lesione ossea, segui-
ta subito da un esame di se-
condo livello, sempre con il 
mezzo di contrasto. Solo così 
è possibile fare delle diagnosi 
precoci nei tumori muscolo-
scheletrici. 

Renato Torlaschi

ONCOLOGIA ORTOPEDICA: «STAMPA 3D 
E ORTOPLASTICA RISOLUTIVE IN MOLTI TUMORI»

REVISIONI PROTESICHE IN FORTE AUMENTO: 
«A FINE CORSA GLI IMPIANTI DI 20 ANNI FA»

> Pietro Ruggieri
Presidente del 104° congresso Siot

> Claudio Zorzi
Presidente del 104° congresso Siot

Un ampio studio condotto da ricercatori dell'Università di 
Bristol ha attestato che l'80% delle protesi primarie di ginoc-
chio e il 60% delle protesi d'anca durano fino a 25 anni. È un 
risultato molto migliore di quanto si credesse in passato. 
Resta il fatto che gli oneri clinici di un intervento chirurgico 
di revisione sono enormi, perché è tecnicamente difficile e ha 
percentuali di successo inferiori rispetto all'artroplastica pri-
maria. Eppure la domanda di interventi di revisione è in forte 
crescita; negli Stati Uniti, le stime effettuate indicano che nel 
2030 il numero di revisioni dell'anca sarà del 137% maggiore 
rispetto ai livelli del 2005, mentre le revisioni di ginocchio sa-
ranno aumentate addirittura del 601%. 
Ne abbiamo parlato con Claudio Zorzi, primario del repar-
to e day hospital di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale 
Sacro Cuore Don Calabria di Verona.

I recenti progressi nella tecnologia diagnostica, nella chemio-
terapia e nella radioterapia, oltre che nel trattamento chirur-
gico e nella riabilitazione, hanno cambiato l'oncologia mu-
scolo-scheletrica e le prospettive dei pazienti. Pur trattandosi 
di una disciplina specialistica, il coordinamento tra ortope-
dici generici e medici di base per la diagnosi, e l'adozione di 
un approccio multidisciplinare per il trattamento, risultano 
fondamentali per ottenere i risultati migliori. 
Uno tra i maggiori esperti in Italia è Pietro Ruggieri, Ordi-
nario di Clinica ortopedica dell'Università di Padova e Diret-
tore dell'Uoc di Ortopedia e Oncologia ortopedica.

CONGRESSO SIOT, GLI APPUNTAMENTI EXTRACLINICI

Giovedì 7 novembre, 18.30
Cerimonia inaugurale

Venerdì 8 novembre, 15.00-16.00
Simposio del Registro italiano artroprotesi (Riap)

Venerdì 8 novembre, 16.00-18.00
Sos medico-legale "Responsabilità professionale, stato dell'arte e decreti attuativi"

Sabato 9 novembre, 9.00-11.00
Tavola rotonda Siot "Il buono, il brutto e il cattivo: capitolo II"

Sabato 9 novembre, 11.00-13.00
Seduta amministrativa Siot

Sabato 9 novembre, 17.00-18.00
Assemblea Nuova Ascoti

Domenica 10 novembre, 8.00-9.30
Assemblea Aisot
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Sos Medico Legale: focus sulla
responsabilità sanitaria in Europa
Francia, Spagna e Germania regolano in modo diverso la responsabilità sanitaria. 
Ecco una panoramica europea a cura dell'avvocato Ernesto Macrì, che ne parla 
anche nella sua relazione all'Sos Medico Legale nell'ambito del congresso Siot

Nell'ambito del congresso na-
zionale 2019 della Società ita-
liana di ortopedia e traumato-
logia (Siot) si terrà il tradizio-
nale appuntamento con l'Sos 
Medico Legale. L'incontro si 
soffermerà quest'anno su alcu-
ne delle problematiche di più 
stringente attualità correlate 
all'applicazione della cosiddet-
ta legge Gelli-Bianco, a più o 
meno due anni dall'entrata in 
vigore della riforma.
In particolare nella mia rela-
zione mi occuperò di passare 
in rapida rassegna la discipli-
na della responsabilità medica 
nei principali ordinamenti eu-
ropei, che sotto quest'angolo 
prospettico rappresentano di 
certo degli efficaci termome-
tri per misurare se la direzione 
in cui si sta muovendo la disci-
plina della responsabilità me-
dica nel nostro Paese sia quel-
la giusta.
Difatti, una lettura comparata 
è in grado di restituire un qua-
dro generale e di offrire im-
portanti indicatori per coglie-
re le lacune, ma anche i pregi, 
del nostro sistema, innescan-
do un circuito di riflessione 
per analizzare in che misura 
correzioni e calibrature siano 
immaginabili senza destruttu-
rarne la funzionalità.

In Francia il coinvolgimento
del medico è marginale
Partendo l'analisi dall'ordina-
mento francese, vi è da nota-
re che le regole della respon-
sabilità tengono conto di giu-
risdizioni differenti: da un la-
to quella civile (Cour de Cas-
sation), dall'altro quella am-
ministrativa (Conseil d'Etat). 
La giurisdizione civile – con i 
classici tre gradi di giudizio – 
viene attivata tutte le volte che 
un paziente subisce dei dan-
ni nel corso di cure prestate 
da un medico in regime di li-
bera professione, ovvero ope-
rante in una struttura priva-
ta. Il rapporto che intercorre 
tra tale categoria di medici e i 
propri pazienti, in Francia è di 
tipo contrattuale, e la prescri-
zione del diritto del paziente 
ad agire nei confronti del pro-
fessionista sanitario è fissata a 
30 anni.
Nelle situazioni in cui l'eser-
cente la professione sanita-
ria sia un dipendente pubbli-
co, non è previsto un rappor-
to contrattuale diretto con il 
paziente, similmente a quanto 
avviene in Italia dopo l'avven-
to della riforma legislativa del 
2017 (legge Gelli-Bianco).
Anche nell'ordinamento fran-
cese le strutture pubbliche ri-
spondono dell'operato dei pro-
pri dipendenti. In questo caso, 
però, la natura della responsa-

bilità è di tipo extracontrattua-
le e il termine di prescrizione si 
riduce a 10 anni. 
Quando un paziente subisce 
un danno iatrogeno in una 
struttura pubblica, invia di-
rettamente alla direzione di 
quest'ultima la richiesta di ri-
sarcimento dei danni. Se la 
struttura sanitaria si dovesse 
rifiutare di pagare, allora il pa-
ziente potrà rivolgersi al giudi-
ce amministrativo. 
In un sistema così struttura-
to, il coinvolgimento del me-
dico è del tutto marginale. Di-
fatti, il risarcimento a seguito 
di una sentenza di un giudi-
ce, è garantito o attraverso un 
sistema di assicurazione ob-
bligatoria ovvero dallo Stato, 
mediante un organismo spe-
cificatamente previsto per tale 
scopo (l'Oniam, Office natio-
nal d'indemnisation des acci-
dents médicaux).
Inoltre, il contenzioso in am-
bito di responsabilità sanitaria 
è canalizzato verso forme al-
ternative di risoluzione delle 
controversie. Con la loi Kou-
chner (dal nome del ministro 
proponente) del 2002, è stata 
infatti concepita una procedu-
ra preventiva di conciliazione 
da svolgersi con la partecipa-
zione di tutte le parti interes-
sate, comprese le compagnie 
di assicurazione. Nel caso in 
cui la commissione regiona-
le di conciliazione ravvisa una 
responsabilità a carico del pro-
fessionista o della struttura sa-
nitaria, invita l'impresa di assi-
curazione a fare un'offerta che, 
in caso di accettazione, deter-
mina la transazione della con-
troversia. 
Nel caso non sia individuabi-
le alcun profilo di responsabi-
lità, la commissione può co-
munque procedere a determi-
nare l'indennizzo da offrire al 
danneggiato a titolo di risar-
cimento. Invece, nelle vicende 
in cui la commissione accer-
ta una colpa grave del sanita-
rio e l'assicuratore del profes-
sionista o quella della struttu-
ra ospedaliera si rifuta di ad-
divenire a una conciliazione, 
sarà l'Oniam ad intervenire 
per indennizzare il paziente 
per i danni subiti. Successiva-
mente, lo Stato avvierà tutte le 
procedure necessarie nei con-
fronti dell'assicuratore, per re-
cuperare le somme pagate al 
paziente danneggiato.

Spagna: responsabilità 
contrattuale
o extracontrattuale?
All'interno dell'ordinamento 
spagnolo non vi è una normati-
va specifica che disciplina que-
sto importante e delicato setto-
re della responsabilità civile. 

Anche in Spagna, negli ultimi 
decenni, come è accaduto nel 
contesto italiano, si è registra-
ta una progressione geome-
trica delle cause tese alla tute-
la risarcitoria in conseguenza 
di casi di presunta negligenza 
professionale sanitaria. 
Nel diritto spagnolo è pacifi-
co che tra medico e paziente 
intercorra un cosiddetto con-
tratto di servizio, al quale ri-
sultano di conseguenza appli-
cabili le regole della disciplina 
contrattuale. Tuttavia, molto 
spesso i danni subiti dai pa-
zienti vengono considerati di 
tipo extracontrattuale, il che 

reca con sé problemi di rile-
vante importanza, soprattut-
to se si considerano i differenti 
regimi dei termini di prescri-
zione, l'onere della prova, il 
nesso causale ecc. Ad esempio, 
il termine di prescrizione del-
la responsabilità civile contrat-
tuale è di 15 anni, mentre per 
quella extracontrattuale tale 
termine è di un anno.
Anche in Spagna, la tendenza 
è verso una sostanziale atte-
nuazione del rigore probatorio 
nei confronti del paziente, at-
traverso un ricorso massiccio 
alle presunzioni di responsa-
bilità, in particolare di fronte 

a interventi di facile esecuzio-
ne, ovvero di interventi a cui 
si associno delle conseguenze 
anormali e sproporzionate. 

Germania: onere probatorio 
ricade sempre sul medico
In Germania la responsabili-
tà medica, nel 2013, è stata og-
getto di un'importante riforma 
legislativa (Patientenrechtege-
setz, legge sul miglioramento 
dei diritti del paziente), che ha 
ampiamente riformato la ma-
teria, tipizzando il contratto di 
trattamento medico.
I danni provocati nello svol-

gimento dell'attività sanitaria 
vengono inquadrati nell'ambi-
to della responsabilità contrat-
tuale, modellata sulla base di 
un rapporto contrattuale che 
intercorre tra il paziente da un 
lato e il medico e/o la struttura 
sanitaria dall'altro.
Anche l'ordinamento tedesco 
riconosce, nelle dinamiche 
processuali, un onere proba-
torio decisamente più agevola-
to per il paziente, spostando il 
baricentro sul medico, che de-
ve provare di avere adempiu-
to con la diligenza richiesta la 
prestazione dovuta, ovvero di-
mostrare che il danno al pa-
ziente sia stato provocato da 
una "causa estranea". 
Considerato il progressivo au-
mento delle cause di malpracti-
ce, da più parti anche nell'ordi-
namento tedesco si sollecita 
l'introduzione di meccanismi 
di "indennizzo" dei danni con-
seguenti alle prestazioni sani-
tarie, al fine di ridurre il peso 
della responsabilità civile che 
attualmente grava sulla catego-
ria dei medici.

Francia, Spagna, Germania: 
le tendenze comuni della
responsabilità sanitaria
Se, a conclusione di questa 
breve disamina, si volessero 
trarre alcune considerazioni 
di raffronto tra il nostro si-
stema e l'evoluzione degli al-
tri ordinamenti considerati, 
si potrebbe anzitutto osser-
vare come la riproposizione 
del cosiddetto doppio bina-
rio di tutela, contrattuale ed 
extracontrattuale, appare al-
le diverse latitudini come una 
scelta peculiare di politica del 
diritto attuata dal formante 
giurisprudenziale nei diver-
si sistemi ordinamentali eu-
ropei, che si canalizza in una 
prospettiva a favore del dan-
neggiato, con fondamentali 
ripercussioni sulle regole in 
materia di onere probatorio.
Altra linea di tendenza che 
emerge evidente in alcuni de-
gli ordinamenti esaminati è 
l'introduzione di sistemi di "in-
dennizzo" cosiddetti no fau-
lt, che mirano ad assicurare ai 
pazienti danneggiati una for-
ma di ristoro per il pregiudizio 
subito, evitando al contempo 
le lungaggini e gli altri incon-
venienti che sono connessi al-
lo svolgimento di un processo.
L'auspicio è che anche gli at-
tori delle politiche istituziona-
li nostrane sappiano cogliere i 
vantaggi di questa opportuni-
tà, portando a definitivo com-
pimento la riforma della re-
sponsabilità sanitaria in chia-
ve no fault.

Avv. Ernesto Macrì

> Ernesto Macrì

Venerdì 8 novembre a Roma, nell'ambito 
del congresso nazionale della Società ita-
liana di ortopedia e traumatologia (Siot), 
si tiene l'Sos Medico Legale, focalizzato 
quest'anno sulla responsabilità professio-
nale: stato dell'arte e decreti attuativi della 
legge Gelli-Bianco.
A presiedere i lavori sono Alberto Momoli, 
Francesco Falez e Giuseppe Sessa, con 
Michele Saccomanno ad aprire i lavori con 
una relazione sul percorso storico della re-
sponsabilità professionale in Italia. È poi 
Pietro Galluccio a darci i dati statistici ag-
giornati sul contenzioso medico legale, che 
probabilmente non accenna a diminuire.
Ma cosa succede negli altri Paesi del Vec-
chio Continente? A raccontarlo è l'avvocato 
Ernesto Macrì, consulente legale Siot, che 
ha anticipato i contenuti della sua relazione 
a Tabloid di Ortopedia.
Nel dibattito entrano poi i pazienti, che por-
tano il loro punto di vista con Antonio Gau-
dioso, segretario generale di Cittadinan-
zattiva. Un punto di vista da confrontare 
naturalmente con quello della classe me-
dica, rappresentata dal presidente Omceo 

Venezia Giovanni Leoni. A seguire, spa-
zio alle considerazioni tecniche dell'avvo-
cato specializzato in responsabilità profes-
sionale sanitaria Alessia Gonzati, mentre 
a concludere i lavori è Massimiliano Za-
ramella, presidente di Obiettivo Ippocrate, 
l'associazione di medici nata «con il fine di 
poter tornare ad esercitare in modo sereno 
e responsabile la professione medica e chi-
rurgica, a garanzia delle migliori cure possi-
bili per ciascun paziente».

SOS MEDICO LEGALE: LO STATO DELL'ARTE 
DELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA
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Medicina rigenerativa, società scientifiche 
unite per sviluppare protocolli condivisi 
Ad oggi alla medicina rigenerativa mancano evidenze scientifiche di alta qualità, tecnologie validate 
e protocolli standardizzati e condivisi. Alla prima conferenza di Regain nasce così un'unità d'intenti tra 
società scientifiche per lavorare insieme e la proposta di istituire una task force multidisciplinare permanente

«In giornate così, dove disci-
pline differenti si incontrano 
su tematiche per molti versi 
comuni, anche se con aspet-
ti diversi di applicazione, na-
scono molte idee per lavorare 
insieme» ha detto Luca Fran-
cetti, direttore della Clinica 
odontoiatrica dell'Irccs Isti-
tuto Ortopedico Galeazzi di 
Milano, introducendo la ta-
vola rotonda di confronto tra 
società scientifiche alla pri-
ma conferenza internazionale 
di Regain, il centro di medi-
cina rigenerativa del Galeaz-
zi. Per Augusto Pessina, do-
cente all'Università di Milano 
e presidente del Gruppo ita-
liano staminali mesenchimali 
(Gism), le società scientifiche 
dovrebbero «avere il polso del 
progresso scientifico e clinico 
nel campo di cui si occupano» 
per poi indirizzare ed esercita-
re un controllo su quello che si 
fa, suggerendo cosa è meglio 
e cosa è sicuro: «l'esperien-
za di Regain è paradigmatica 
di quello che le nostre società 
insieme possono fare: scrivere 
dei position paper, delle linee 
guida e interloquire insieme 
presso le agenzie regolatorie» 
ha detto Pessina. 

Necessità di sviluppare 
protocolli condivisi
Il confronto multidisciplinare 
di esperienze cliniche di me-
dicina rigenerativa in orto-
pedia, odontoiatria e medici-
na estetica è andato in scena 
a metà settembre sul Lago di 
Como nel primo incontro del 
network Regain, che a un an-
no o poco più dalla sua nasci-
ta ha saputo collegare specia-
listi nazionali e internaziona-
li afferenti a diverse discipline 
mediche. Regain è una piatta-
forma in grado di raccogliere 
i dati dei trattamenti di medi-
cina rigenerativa eseguiti con 
protocolli standardizzati e in 
un contesto controllato co-
me quello ospedaliero, crean-
do così un vero e proprio regi-
stro di queste terapie per arri-

vare, in tempi brevi, a valutare 
bontà e indicazioni dei mag-
giori protocolli di medicina ri-
generativa in ambito musco-
lo-scheletrico.
Anche per Milena Mastro-
giacomo, ricercatore di base 
presso l'Università di Genova 
e membro del Gism, «dobbia-
mo sforzarci per identificare 
le linee guida e utilizzare tutti 
gli stessi protocolli. Le società 
scientifiche devono essere il 
punto di forza affinché que-
sto avvenga». «E noi ricerca-
tori di base dobbiamo staccar-
ci dai laboratori e comunicare 
sempre di più con i clinici, au-
mentare l'interazione» sottoli-
nea Anna Teresa Maria Brini, 
professore associato di Farma-
cologia all'Università di Mila-
no, anche lei del Gism.
Massimo Del Fabbro, ricer-
catore di malattie odontosto-
matologiche all'Università di 
Milano e membro dell'Aca-
demy of non transfuzional 
hemo-components (Anthec), 
ricorda però che per scrive-
re delle linee guida serve una 
forte evidenza scientifica: oc-
corrono studi di primo livel-
lo e revisioni sistematiche, che 
ad oggi però in medicina rige-
nerativa scarseggiano a causa 
di deficit metodologici degli 
studi disponibili e di un basso 
volume di dati clinici raccolti 
dalla comunità internazionale. 
«Bene i protocolli, ma c'è il ri-
schio che ogni società scienti-
fica scriva il suo» avverte Ric-
cardo Accetta, primario del 
servizio di Traumatologia e 
Pronto Soccorso del Galeazzi e 
membro della Società italiana 
chirurghi ortopedici dell'ospe-
dalità privata (Sicoop), consta-
tando che sulla scena ci sono 
troppe società scientifiche. «I 
protocolli devono nascere, ma 
dobbiamo fare un po' di au-
tocritica. Questa cosa va mo-
dificata, altrimenti non sare-
mo mai credibili nei confron-
ti dell'amministratore pubbli-
co o privato». E va recuperato 
secondo Accetta anche il ruolo 
degli istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifico, nati pro-
prio per «mettere in contatto la 
ricerca con le aziende e la buo-
na pratica clinica».

Tecnologie al vaglio
della pratica clinica
«La medicina rigenerativa è 
stato un classico esempio di 
arrivo alla clinica senza un 
fondamento biologico del tut-
to consolidato» ha detto Lau-
ra Mazzucco di Anthec, che 
all'ospedale di Alessandria è 
responsabile del settore pro-
duzione emocomponenti e 
medicina rigenerativa. Una 
verità, quella detta dalla tra-
sfusionista, che fa immagina-
re immediatamente tutti i pro-
blemi che, a cascata, ne sono 
seguiti: i dubbi regolatori del-
le autorità chiamate a scriver-
ne le norme, l'incapacità del-
la ricerca di validare i prodot-
ti proposti dall'industria, l'as-
senza di protocolli di utilizzo 
condivisi nella pratica clinica 
e, anello più fragile della ca-
tena, le ricadute medico legali 
per gli operatori sanitari. 
In Italia i trattamenti di medi-
cina rigenerativa non vengono 
rimborsati dal sistema sanita-
rio nazionale, restano confina-
ti al settore privato, a costi de-
cisamente elevati, riducendo 

da una parte la platea dei pa-
zienti che vi possono accede-
re e stimolando in alcuni ca-
si proposte di trattamenti non 
sempre appropriati da parte di 
alcuni specialisti. 
La medicina rigerativa «è una 
materia dove effettivamente 
c'è chi fa le cose conoscendo-
le e chi le fa perché ha sentito 
dire che funzionano. Non c'è 
una conoscenza di base molto 
forte sull'efficacia, sugli effetti, 
sui protocolli» sottolinea Giu-
seppe Peretti, professore or-
dinario e direttore della scuo-
la di specializzazione in Orto-
pedia e Traumatolgia dell'U-
niversità di Milano, membro 
della Società italiana del gi-
nocchio, artroscopia, sport, 
cartilagine, tecnologie orto-
pediche (Sigascot). E non c'è 
certezza nemmeno sull'effica-
cia dei prodotti proposti dalle 
aziende, molti dei quali devo-
no ancora passare per un seve-
ro processo di validazione "sul 
campo". «Se una ditta ha un 
prodotto in cui crede, Regain 
è la piattaforma migliore per 
vederlo validato: una piccola 
parte di ogni prodotto iniet-
tato nel paziente viene inviato 
in laboratorio per vedere se il 
prelievo è stato fatto in manie-
ra corretta, per verificarne la 
reale efficacia, per confronta-

re diverse formulazioni e valu-
tare anche l'impatto dell'effetto 
placebo» ha detto Peretti.
Il problema delle tecnologie è 
stato sollevato anche da Giu-
seppe Filardo, chirurgo orto-
pedico all'Istituto Ortopedi-
co Rizzoli di Bologna e presi-
dente del comitato cartilagine 
di Sigascot. «A scrivere le li-
nee guida devono essere sì gli 
esperti delle società scientifi-
che, ma chiamati dall'alto, dal-
le istituzioni del Paese. Questo 
perché, una volte scritte le li-
nee guida, i prodotti valida-
ti vengano inclusi tra i tratta-
menti rimborsabili dal Ssn. Le 
ditte oggi fanno grandi inve-
stimenti senza poter prevede-
re se i trattamenti legati ai loro 
prodotti verranno poi rimbor-
sati dal Ssn. Dobbiamo con-
vincere le istituzioni a creare 
dei percorsi sicuri per portare 
fino in fondo i trattamenti che 
funzionano».
Ma i problemi pratici non so-
no finiti, come racconta Car-
men Mortellaro di Anthec, 
professore ordinario di ma-
lattie stomatologiche all'Uni-
versità del Piemonte Orien-
tale, che qualche anno fa ha 
combattuto (e vinto) una bat-
taglia per consentire l'utilizzo 
dei concentrati piastrinici da 
parte degli odontoiatri. A tut-

te le nuove generazioni di lau-
reati in odontoiatria era infatti 
precluso l'uso degli emocom-
ponenti perché non poteva-
no eseguire il prelievo venoso. 
Norma che, grazie all'azione di 
Anthec e Fnomceo, è cambiata 
nel 2015. A livello libero pro-
fessionale il problema ora è il 
convenzionamento con i cen-
tri trasfusionali: «non hanno 
una tariffa omogenea sul ter-
ritorio nazionale – dice Mor-
tellaro –. Ci sono Regioni che, 
anche a fronte dei controlli 
che dovrebbero fare negli am-
bulatori, chiedono 3.000 euro 
all'anno e Regioni, come il Pie-
monte, dove ne bastano 500».

La proposta: creare una task 
force multidisciplinare 
Insomma il futuro della me-
dicina rigenerativa si giocherà 
su più fronti e dovrà risolve-
re problemi normativi, tec-
nologici e clinici. Per Laura 
de Girolamo, direttore di Re-
gain e responsabile scientifico 
del Laboratorio di biotecnolo-
gie applicate all'ortopedia del 
Galeazzi, che ha ideato questa 
prima tavola rotonda tra so-
cietà scientifiche, per fare dei 
concreti passi avanti è auspi-
cabile «la creazione di panel 
multidisciplinari di esperti, se-
lezionati esclusivamente in ba-
se all'esperienza sull'argomen-
to e messi nelle condizioni di 
lavorare sul lungo periodo, 
come richiede una materia in 
costante aggiornamento, e in 
maniera autonoma, supportati 
dalle società scientifiche. Però 
il punto di partenza – ha sotto-
lineato la ricercatrice – rimane 
quello di raccogliere dati sui 
trattamenti in maniera con-
grua, indispensabili per crea-
re evidenze scientifiche in un 
ambito innovativo come quel-
lo della medicina rigenerativa, 
cosa che rappresenta la mis-
sione di Regain».

Andrea Peren

> La tavola rotonda delle società scientifiche al congresso Regain. Da sinistra Massimo Del Fabbro, Riccardo Accetta, Giuseppe Filardo, Giuseppe Peretti, 
Luca Francetti, Laura de Girolamo, Carmen Mortellaro, Laura Mazzucco, Augusto Pessina, Anna Teresa Maria Brini e Milena Mastrogiacomo

> Laura de Girolamo
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Monocompartimentale: «seguire
l'anatomia, no all'ipercorrezione»
Considerando il rischio di revisione, la monocompartimentale ha ormai eguagliato
la protesi totale. È necessario però seguire indicazioni selettive e orientare sempre
la chirurgia al ripristino dell'anatomia, evitando l'ipercorrezione delle deformità

Dottor Adravanti, i primi ri-
sultati della monocomparti-
mentale di ginocchio erano 
caratterizzati da un elevato 
tasso di fallimenti, con fre-
quenti revisioni in protesi 
totali, ma oggi c'è un rinno-
vato interesse per questa tec-
nica. Da cosa è determinato?
Sì, in effetti i primi risultati 
della protesi monocomparti-
mentale non erano assoluta-
mente brillanti ed erano ca-
ratterizzati da un elevato tas-
so di revisione. Questo era 
dovuto soprattutto a errori di 
tecnica chirurgica o comun-
que alla mancanza di espe-
rienza da parte del chirur-
go nell'effettuare l'intervento 
stesso. Questo avveniva all'i-
nizio degli anni Novanta e at-
tualmente la situazione è de-
cisamente cambiata, con ri-
duzione notevole del tasso di 

revisione. 
Un altro importante fattore 
da considerare è che la pro-
tesi monocompartimenta-
le può essere revisionata con 
molta più semplicità rispetto 
a una protesi totale, per cui il 
chirurgo era propenso a una 
revisione senza una reale mo-
tivazione, ma solo per la per-
sistenza del dolore post-ope-
ratorio.

Come si sono modificati nel 
tempo i disegni degli im-
pianti e le tecniche chirur-
giche?
Tutto sommato i disegni de-
gli impianti protesici non so-
no sostanzialmente cambiati. 
Sono migliorati alcuni detta-
gli, come la presenza di alcu-
ni piccoli fittoncini, sia della 
componente femorale che ti-

biale, che hanno stabilizzato 
la protesi al tessuto osseo.
Invece, le tecniche chirurgi-
che sono notevolmente cam-
biate nel tempo, soprattutto 
per l'esperienza del chirurgo 
ma anche per la valutazione 
degli errori commessi negli 
interventi precedenti. Oggi 
c'è molta più esperienza nel 
capire quali sono le proble-
matiche nell'impianto delle 
protesi monocompartimen-
tali con rispetto dell'anato-
mia del paziente e che quindi 
possono ripristinare la fun-
zionalità cinematica del gi-
nocchio.

Quanto aiuta lo sviluppo 
delle tecniche di progetta-
zione assistita?
Le tecniche di progettazione 
assistita si effettuano con l'a-
iuto di esami pre-operatori, 
in modo particolare la tomo-
grafia computerizzata e la ri-
sonanza magnetica, che per-
mettono di utilizzare stru-
mentari dedicati costruiti su-
gli esami strumentali che do-
vrebbero aiutare il chirurgo 
a realizzare un impianto più 
preciso. 
Attualmente però, più che 
parlare di tecniche di pro-
gettazione assistita, preferi-
rei parlare di impianti esegui-
ti sotto l'assistenza della chi-
rurgia robotica, che dal pun-
to di vista pratico si traduce 
in un più preciso gesto chi-
rurgico, con migliori risultati 
funzionali a distanza. Anco-
ra oggi però non vi sono cer-
tezze assolute che la chirurgia 
robotica possa realmente de-
terminare un miglioramento 
del risultato funzionale e una 
sopravvivenza dell'impianto 
a lungo termine.

Quali sono oggi le indicazio-
ni per le protesi monocom-
partimentali?
Le indicazioni fondamental-
mente sono rimaste le stesse. 
Più che altro si sono allarga-
te proprio per l'esperienza del 
chirurgo che riesce a effettua-
re l'impianto in situazione di 
maggiore difficoltà. Pensia-
mo ad esempio ad alcune in-
dicazioni particolari, come la 
protesi monocompartimenta-
le che può essere eseguita an-
che in esiti di rottura del lega-
mento crociato anteriore as-
sociando, nello stesso tempo 
chirurgico, la ricostruzione 
del legamento stesso. Queste, 
ovviamente, sono indicazio-
ni di nicchia, che però rappre-
sentano uno scenario diverso 
rispetto a quello ipotizzato in 
passato.

Quali sono i fattori di succes-
so nella protesi monocom-
partimentale mediale e in 
quella laterale?
Il principale fattore di suc-
cesso per la protesi mono-
compartimentale mediale è 
il ripristino dell'anatomia del 
paziente. Occorre evitare as-
solutamente l'ipercorrezione 
della deformità ed è impor-
tante eseguire gesti chirurgi-
ci estremamente meticolo-
si, oltre al fatto che l'indica-
zione sia corretta. Tra questi 
parametri, relativi all'indica-
zione alla protesi monocom-
partimentale, bisogna pren-
dere in considerazione anche 
un eventuale coinvolgimento 
della femoro-rotulea soltanto 
nella parte mediale e la pre-
senza della riducibilità della 
deformità. 
Lo stesso discorso può esse-
re considerato per la protesi 

monocompartimentale latera-
le, che è indicata in un nume-
ro di casi più ristretto rispet-
to alla mediale ma ha risulta-
ti molto soddisfacenti, soprat-
tutto in relazione alla tipologia 
del compartimento che si va a 
trattare. Quello laterale, infat-
ti, è un compartimento estre-
mamente più mobile di quel-
lo mediale e quindi si adatta e 
tollera meglio alcuni difetti di 
tecnica chirurgica rispetto alla 
protesi monocompartimenta-
le mediale.

Quanto è elevato oggi il ri-
schio di revisioni e come si 
può ridurre?
Oggi si può dire che il rischio 
di revisione è praticamen-
te analogo o leggermente in-
feriore a quello delle protesi 
totali. Le indicazioni, ovvia-
mente, sono molto più limi-
tate e devono essere più rigo-
rose. Una protesi totale può 
essere eseguita su qualsia-
si paziente mentre una pro-
tesi parziale necessita di in-
dicazioni selettive. A questo 
proposito bisogna ricordare 
quanto sia fondamentale, per 
la protesi parziale come per la 
totale, l'assenza totale di car-
tilagine e la presenza di con-
tatto "osso-osso".
Per ridurre il rischio di revi-
sioni è fondamentale l'espe-
rienza del chirurgo, che deve 
eseguire un numero congruo 
di interventi chirurgici all'an-
no per poter praticare que-
sto tipo di chirurgia senza in-
correre in errori dettati dall'i-
nesperienza; come dicevo, è 
inoltre essenziale che le indi-
cazioni siano corrette sia dal 
punto di vista clinico che della 
programmazione radiologica. 
Nella protesi monocompar-

timentale è molto importan-
te eseguire esami radiografici 
corretti, che consentano di ef-
fettuare o meno questo tipo di 
intervento.

Sempre più spesso, questi in-
terventi sono effettuati su pa-
zienti giovani, con stili di vi-
ta più attivi, che sottopongo-
no le articolazioni a maggio-
ri sollecitazioni: questo costi-
tuisce una controindicazione 
all'intervento?
In effetti è un paziente giova-
ne, in cui si valuta di eseguire 
una protesi monocomparti-
mentale come intervento chi-
rurgico utile per ritardare la 
protesi totale, anche se inve-
ce andrebbe considerato come 
un intervento alternativo e co-
munque definitivo. 
È ovvio che nel paziente gio-
vane, per lo stile di vita e per 
il ritorno all'attività sportiva, 
la durata e la sopravvivenza 
dell'impianto possono essere 
inficiate. A questo proposito 
vale la pena di ricordare che 
al paziente operato di prote-
si monocompartimentale di 
qualsiasi età vengono consi-
gliate alcune discipline fisiche 
come il golf, il tennis in dop-
pio, jogging o lo sci di fondo, 
mentre altre attività sportive 
più aggressive sono sconsi-
gliate, così come avviene per 
la protesi totale. È ovvio quin-
di che il sovraccarico dell'arti-
colazione può condizionarne 
la durata e la sopravvivenza. 
L'intervento di protesi mono-
compartimentale rimane co-
munque adatto anche a una 
popolazione di giovane età. 

Renato Torlaschi

"La gonartrosi: dalla cellula al metallo" è il tema del Cur-
rent Concept Sigascot in programma a Parma giovedì 
28 e venerdì 29 novembre, dove chirurghi ortopedici 
nazionali e internazionali faranno il punto sulle possibi-
lità di trattamento dell'artrosi evoluta del ginocchio, dalla 
terapia ortobiologica alla chirurgia protesica.
A presiedere l'evento è Paolo Adravanti, responsabile del 
reparto di ortopedia della Casa di cura Città di Parma, 
con il quale abbiamo approfondito uno tra i molti argo-
menti del congresso: la protesi monocomportamentale 
di ginocchio.
«Il congresso è dedicato soprattutto alle nuove genera-
zioni che si approcciano alla chirurgia del ginocchio e 
al trattamento di questo tipo di patologia – ci ha detto 
Adravanti –. Molto spazio sarà dato all'interattività tra il 
folto panel di esperti nazionali e internazionali e gli au-
ditori, che si sentiranno i veri protagonisti dell'incontro. 
Oltre alle keynote lecture, condotte dai massimi espo-
nenti della chirurgia del ginocchio ad altissimo conte-
nuto scientifico, la presentazione di numerosi casi clinici 
renderà inevitabile un vivace dibattito. Numerose saran-
no anche le tavole rotonde, che solleveranno problemati-
che e temi tra i più attuali e controversi».

> Paolo Adravanti

> Radiografia in proiezione di Schuss evidenzia il contatto osso-osso del 
compartimento mediale

> Controllo radiografico post-ope-
ratorio di protesi monocomparti-
mentale mediale

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE" ALLA PAGINA

facebook.com/TabloidOrtopedia

TABLOID di 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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



10CLINICAL TRENDS

La nuova chirurgia del gomito: vie 
d'accesso, mezzi di sintesi e protesi
Al Rizzoli Elbow Course è andato in scena un aggiornamento totale sulla chirurgia 
del gomito nell'adulto, che si è evoluta molto negli ultimi anni insieme alle tecnologie. 
Ecco i consigli dello specialista, a partire dalla scelta della via d'accesso 

Dottor Rotini, perché il go-
mito viene ritenuta un'arti-
colazione complessa?
I motivi sono diversi. 
Dal punto di vista biomecca-
nico, il gomito è un'articola-
zione ginglimo-trocoide (gin-
glimo: movimento a cerniera 
su un unico piano che avvie-
ne tra omero e ulna; trocoide: 
movimento uni-assiale con 
asse di rotazione parallelo al-
la diafisi che avviene tra radio 
e ulna prossimale). La stabili-
tà dell'articolazione dipende 
da stabilizzatori ossei e parti 
molli, legamenti, capsula ar-
ticolare e inserzioni tendinee.
Inoltre, presenta un centro 
di rotazione variabile duran-
te i movimenti di flesso-e-
stensione e ciò comporta che, 
passando dalla flessione all'e-
stensione, l'avambraccio si 
sposta lateralmente in valgi-

smo, fenomeno descritto co-
me "carrying angle".
Dal punto di vista anatomi-
co, le superfici articolari so-
no strettamente congruenti 
con un sovrapporsi di super-
fici convesse (dal lato omera-
le) e strutture concave (dal la-
to radiale e ulnare) che, in oc-
casione di fratture, sono diffi-
cili da ricostruire. 
A ciò va aggiunta la vicinanza 
di importanti strutture ner-
vose alle superfici ossee su tre 
dei quattro piani, che rendo-
no delicate e impegnative le 
vie di accesso chirurgiche.

Quindi è essenziale per il 
chirurgo conoscere bene l'a-
natomia del gomito, ma qua-
li sono le vie d'acceso più se-
guite?
La via d'accesso più utilizza-

ta è quella con incisione cu-
tanea posteriore, perché si ri-
mane più lontani dai vasi e 
nervi anteriori e l'unica strut-
tura da isolare e proteggere 
con attenzione è il nervo ul-
nare. Questa via viene defi-
nita "universale" perché dà la 
possibilità di arrivare all'ar-
ticolazione, oltre che dal la-
to posteriore, anche dal lato 
esterno e interno. È quindi 
indicata nelle fratture dell'e-
pifisi omerale distale, nelle 
gravi rigidità articolari e per 
l'impianto di protesi totali di 
gomito. 
Il quesito che deve affronta-
re il chirurgo è come trattare 
il tendine del tricipite per ac-
cedere all'articolazione. Oltre 
alla classica via trans-olecra-
nica, che dà un'ottima visio-
ne dell'articolazione ma ri-
chiede l'osteotomia dell'ole-
crano, e la via salva tricipite, 
che conserva questa struttura 
ma dà una scarsa visione ar-
ticolare, di recente sono sta-
te proposte la Trap (Triceps 
Reflecting Anconeus Pedicle) 
e la via paraolecranica, che 
espone l'articolazione ome-
ro ulnare attraverso artroto-
mia sia laterale che mediale, 
mantenendo tuttavia il tendi-
ne centrale del tricipite inse-
rito all'olecrano.
Incisioni più limitate laterale 
o mediale sono indicate per 
esporre il capitello radiale o 
la coronoide.  

L'attualità clinica parla di 
alcune fratture del gomito 
che vanno incontro a gravi 
sequele chirurgiche, spesso 
non più risolvibili seconda-
riamente. Ha qualche utile 
suggerimento per il giovane 
traumatologo?
Tra le fratture più insidiose 
del gomito ritengo che quel-

le dell'epifisi distale d'omero 
siano quelle che, se ben stu-
diate con la Tac 2 e 3D, e ben 
trattate sia per la corretta via 
d'accesso che per i sistemi di 
sintesi, possano dare le mag-
giori soddisfazioni al pazien-
te e al chirurgo. 
Le fratture che hanno la linea 
solo sul piano coronale cosi-
dette "shear fracture" posso-
no essere ben visionate e ben 
ridotte con la via d'accesso di 
Kocher estesa (fig. 1). La ridu-
zione deve essere meticolosa e 
la sintesi ottenuta con viti di 
piccolo diametro (fig. 2). 
Nelle fratture interessanti 
tutta la paletta omerale, dove 
è necessaria la via d'accesso 
transolecranica, la variante di 
mantenere il muscolo anco-
neo attaccato al frammento 
olecranico (fig. 3) ha il van-
taggio di mantenere integro 
l'intero apparato estensore. 
Questa variante aggiunge al-
tri vantaggi rispetto alla tran-
solecranica classica: maggio-
re vitalità dell'apice olecra-
nico e riparazione più sicura 
dell'osteotomia. La sintesi va 
eseguita secondo i principi di 
O'Driscoll, con doppia placca 
(contrapposte o a 90°) e con 
presa di almeno quattro viti 
nel frammento distale dell'o-
mero (fig. 4).

Dottor Rotini, il mercato of-
fre oggi mezzi di sintesi più 
affidabili rispetto al recente 
passato?
Negli ultimi dieci anni, final-
mente, diverse ditte produt-
trici di materiali chirurgici 
hanno posto in commercio 
placche conformate per ome-
ro distale, radio e ulna, uni-
formando il gomito alle altre 
grandi articolazioni per tec-
nologie dei design e dei ma-
teriali. 

Il gomito viene ritenuto da una buona parte dei chirur-
ghi ortopedici e dei riabilitatori un'articolazione com-
plessa, che spesso nonostante cure conservative o chi-
rurgiche adeguate non consente di ottenere risultati sod-
disfacenti. La considerazione che fanno gli specialisti del 
gomito è invece che molto spesso l'articolazione non sia 
ben conosciuta nella sua anatomia e biomeccanica e per-
tanto maltrattata dalle figure sanitarie che si trovano a 
seguire i pazienti con patologie di gomito.
È di questi ultimi anni l'introduzione di nuove vie d'ac-
cesso, di nuovi sistemi di sintesi, di protesi articolari più 
anatomiche e di tecniche riabilitative più specifiche per 
il gomito. All'Istituto Rizzoli di Bologna dal 2007 con 
cadenza biennale viene organizzato un corso di chirur-
gia sul gomito dal team del dottor Roberto Rotini, di-
rettore del reparto di Chirurgia della spalla e del gomi-
to, in stretta collaborazione con il dottor Shawn O'Dri-
scoll della Mayo Clinic di Rochester (Usa) con l'obiet-
tivo di illustrare i concetti più attuali sulla patologie del 
gomito e le tecniche chirurgiche più accreditate per la 
loro soluzione. Tecniche intimamente collegate alle vie 
d'accesso, descritte dallo stesso Rotini insieme a Gian-
franco Zinghi e Raffaele Pascarella nell'atlante di ana-
tomia chirurgica sulle vie d'accesso in traumatologia, 
edito da Griffin-Timeo nel 2018.

> Roberto Rotini

RIZZOLI ELBOW COURSE: 
SPECIALISTI DEL GOMITO 
A CONFRONTO SULL'INSTABILITÀ

A inizio settembre i maggiori esperti italiani della spalla 
e del gomito si sono riuniti a Bologna per la settima edi-
zione del Rizzoli Elbow Course, organizzato da Roberto 
Rotini, direttore del reparto di Chirurgia della spalla e del 
gomito dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, insieme a Shawn 
O'Driscoll della Mayo Clinic di Rochester (Usa).
Quest'anno il corso era dedicato all'instabilità del gomito 
e gli esperti hanno illustrato le più aggiornate tecniche di 
diagnosi e di trattamento della patologia, con uno sguardo 
anche alle nuove frontiere in questo settore. Tra gli ospiti 
dell'edizione 2019 c'era anche il professor Samuel Antuña 
dell'Hospital Universitario La Paz di Madrid, in Spagna.
Quest'anno il corso, per la prima volta, ha proseguito il 
percorso didattico a Milano presso l'Humanitas Research 
Hospital, dove grazie alla collaborazione di Alessandro 
Castagna, responsabile dell'unità operativa di Spalla e di 
Gomito dell'ospedale milanese, un gruppo di partecipanti 
ha avuto l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze 
apprese al Rizzoli qualche giorno prima, dal trattamento 
chirurgico delle fratture di gomito all'impianto di protesi.
Il format del Rizzoli Elbow Course ideato da Rotini or-
mai più di dieci anni fa ha saputo rinnovarsi nel tempo, 
anche grazie alle nuove tecnologie: dalla scorsa edizio-
ne, infatti, al corso si può assistere alla proiezione di re-
live surgery in 3D. «Da alcuni anni, in ambito medico, 
viene proposta questa tecnica di riproduzione che, si-
curamente, rende più partecipe l'osservatore alle varie 
fasi dell'intervento, ponendo una maggiore attenzione ai 
particolari di tecnica chirurgica – ci ha detto Rotini –. Un 
limite è sicuramente il lungo tempo richiesto per il mon-
taggio e l'editing dei filmati e l'altro il costo aggiuntivo 
per la riproduzione in sala e per la necessità di utilizzare 
occhiali appositi. Ma ho percepito un grande entusiasmo 
da parte dei partecipanti al corso, sia in questa edizione 
che nella precedente».

2
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> Fig. 1: via d'accesso laterale di Kocher estesa. 1: tricipite; 2: lungo supinatore
Da: Zinghi G, Pascarella R, Rotini R (2018). Atlante di anatomia chirurgica. Vie d'accesso in traumatologia – Arto superiore. Ed. Griffin-Timeo

> I protagonista del Rizzoli Elbow Course. Da sinistra Alessandro 
Marinelli, Alice Ritali, Shawn O'Driscoll, Roberto Rotini, Marco 
Cavallo ed Enrico Guerra
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E nel campo protesico ci so-
no novità?
Anche se non si è raggiunto il 
livello di miglioramento del-
le protesi di anca, ginocchio e 
spalla, le protesi totali di go-
mito e di capitello radiale di 
recente sono state perfeziona-
te con l'introduzione di nuo-
vi modelli che lasciano spera-
re in una loro maggiore lon-
gevità.

Le cure riabilitative tengo-
no il passo con queste nuove 
metodiche chirurgiche?
Certamente le aumentate co-
noscenze di biomeccanica e 
la possibilità di ottenere sin-
tesi più valide permettono 
una riabilitazione più mirata 
e precoce. 
Molto importante è, nelle pri-
me fasi del post-operatorio, 
in presenza di un gomito sta-
bile, iniziare esercizi di mobi-
lizzazione passiva, autoassi-
stita o con sistemi motorizza-
ti, per evitare la formazione di 
aderenze cicatriziali, proble-
matica molto frequente per il 
gomito. 
Purtroppo ancora alta è l'in-
cidenza di rigidità post-trau-
matica, per la predisposizio-
ne particolare del gomito a 
formare ossificazioni periar-
ticolari.

L'ultima edizione del Rizzo-
li Elbow Course si è concen-
trata sull'instabilità. Nono-
stante il gomito sia un'arti-
colazione molto congruen-
te, ci si deve misurare spesso 
con questo problema?
L'instabilità è un evento non 
infrequente, soprattutto do-
po un trauma. Non esiste in 
letteratura un dato relativo 
alla frequenza dell'instabilità 
nelle sue varie forme, acuta 
e cronica. In letteratura vie-
ne riportata un'incidenza di 
5-7 casi di lussazioni sempli-
ci, cioè solo con lesione lega-
mentosa, ogni 100.000 pa-

zienti all'anno. A questi poi 
dobbiamo aggiungere i casi 
di instabilità complessa, più 
frequenti, in cui si intende 
l'associazione di lesioni lega-
mentose e ossee. 
Nel nostro reparto al Rizzoli, 
negli ultimi anni, l'incidenza 
delle instabilità, consideran-
do tutte le varianti, è stata di 
circa il 15-20% delle patologie 
del gomito trattate. 
L'instabilità dell'articolazio-

ne ha destato un grande in-
teresse nell'ambito della So-
cietà italiana di chirurgia del-
la spalla e del gomito (Sicseg) 
e da due anni viene propo-
sta una tabella classificativa 
dei vari tipi di instabilità che 
è utile per un corretto inqua-
dramento e, di conseguenza, 
per un adeguato trattamento 
delle varie forme di instabili-
tà (fig. 5).

Andrea Peren

> Fig. 2: frattura del capitulum hu-
meri trattata con viti tipo Herbert 
in titanio. Controllo radiografico a 
un anno dall'operazione
Da: Zinghi G, Pascarella R, Rotini R (2018). 
Atlante di anatomia chirurgica. Vie d'acces-
so in traumatologia – Arto superiore. Ed. 
Griffin-Timeo

> Fig. 4: osteosintesi con doppia placca contrapposta con posizionamento di varie viti nel moncone distale, rein-
serzione dell'olecrano con vite. Controllo a distanza di sei mesi
Da: Zinghi G, Pascarella R, Rotini R (2018). Atlante di anatomia chirurgica. Vie d'accesso in traumatologia – Arto superiore. Ed. Griffin-Timeo

Questo atlante in due volumi vuole mettere nel-
la giusta luce le conoscenze necessarie per acce-
dere, “a cielo aperto”, a un segmento scheletrico 
fratturato. 
L'anatomia che studiavamo sui banchi dell'univer-
sità ci ha fornito quel bagaglio culturale fatto di 
muscoli, vasi e nervi che è necessario, ogni tanto, 
rispolverare. Per questo motivo abbiamo voluto 
mettere insieme schemi e disegni riguardanti sia 
le vie d'accesso, sia l'anatomia chirurgica.
I radiogrammi che documentano i vari tipi di frat-
tura (pseudoartrosi e consolidazioni viziose com-
prese) non vogliono privilegiare né una tecnica 
operatoria, né questo o quel mezzo di sintesi, bensì 
descrivere la via d'accesso più adatta al tipo e al 
livello della lesione.
Le foto dei campi operatori sono state selezionate 
da un'enorme quantità di osservazioni, con par-
ticolare attenzione sia all'aspetto estetico, sia a 
quello didattico.

Gianfranco Zinghi 

Più di 700 pagine, 400 disegni anatomici, 200 immagini 
di campo operatorio e documentazione di casi clinici emblematici
Volumi acquistabili singolarmente o in cofanetto
Per informazioni e acquisti: ordini@griffineditore.it

IN LIBRERIA: L'ATLANTE DELLE VIE D'ACCESSO IN TRAUMATOLOGIA

> Fig. 3: via d'accesso transolecra-
nica con ribaltamento dell'anconeo
Da: Zinghi G, Pascarella R, Rotini R (2018). 
Atlante di anatomia chirurgica. Vie d'acces-
so in traumatologia – Arto superiore. Ed. 
Griffin-Timeo

> Fig. 5: il sistema di classificazione delle instabilità di gomito messo a punto 
dalla Società italiana di chirurgia della spalla e del gomito (Sicseg)
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Imaging del piede, indicazioni
da confronto ortopedici-radiologi
Al congresso Sispec di Bologna chirurghi ortopedici e radiologi si confrontano per 
identificare le più appropriate indagini strumentali per lo studio delle patologie di piede 
e caviglia. Regola base: nella richiesta esplicitare sempre il sospetto clinico

Molte patologie del piede, 
come l'alluce valgo o il piede 
piatto, appaiono quasi scon-
tate da diagnosticare. Dot-
tor Barca, quali errori dia-
gnostici si celano o sono in-
dotti proprio da questa ap-
parente semplicità?
La domanda fa riferimento a 
un problema reale e interes-
sante. Quando in televisio-
ne si affrontano le problema-
tiche a carico del piede, ci si 
limita quasi sempre a parlare 
dell'influenza delle calzature 
sull'alluce valgo, o meglio an-
cora dell'utilizzo del tacco al-
to nelle donne.
L'alluce valgo non è la sola 
patologia che interessa il pie-
de, ma forse è la più evidente 
e non è condizionata dalla so-
la presenza del tacco, essen-
do influenzata da numerose 
problematiche che vanno dal-
la deformità congenita, all'im-
postazione strutturale del pie-
de, ad alterazioni di carattere 
biomeccanico, a problemati-
che autoimmuni-infiammato-

rie come l'artrite reumatoide o 
l'artrite psoriasica.
L'errore che si fa normalmen-
te è di considerare l'avampie-
de indipendentemente dal 
retropiede, non tenendo con-
to che la presenza di un co-
siddetto piede piatto pronato 
(meglio se parliamo di retro-
piede valgo) condiziona l'at-
teggiamento in valgo dell'al-
luce.
Inoltre, alla genesi e al man-
tenimento dell'alluce valgo, 
concorrono dei robusti ten-
dini a partenza dalla gamba, 
che lateralizzandosi stabiliz-
zano l'alluce in valgo.

In che modo la diagnosi può 
e deve indirizzare le scelte 
chirurgiche?
Le faccio un esempio sempli-
ce. Mi capita spesso di dover 
rioperare dei bambini trattati 
da colleghi per correzione di 
un piede piatto sintomatico 
con endortesi, senza risulta-
ti. Trattare un piede piatto si-

nostosico e contratto con una 
endortesi, che andrebbe ap-
plicata in un piede piatto fles-
sibile, significa andare incon-
tro a un fallimento del tratta-
mento, con notevoli proble-
mi per il paziente.
Questo perché spesso viene 
fatta una diagnosi affretta-
ta o perché lo specialista non 
ha un'adeguata preparazione 
nell'affrontare la patologia e 
non prende in considerazio-
ne il fatto che vi possano es-
sere altre problematiche co-
me causa di un piede pronato 
doloroso, come la presenza di 
sinostosi, che possono essere 
presenti tra astragalo e calca-
gno o tra calcagno e scafoide 
e che irrigidiscono il piede in 
pronazione dando l'idea di 
un piede piatto.

Quali fasi deve attraversa-
re un corretto percorso dia-
gnostico?
La semeiologia clinica deve 
essere la parte più importan-

te nell'accedere alla diagno-
stica corretta. Personalmente 
ho un'età in cui si arriva al-
la diagnosi senza tomografia 
o risonanza magnetica. Biso-
gna essere in grado di racco-
gliere una anamnesi accurata 
dal paziente, sapendo discer-
nere gli aspetti clinici nel suo 
racconto e aiutandolo a indi-
rizzarci sul tipo di dolore, che 
può indicare la problematica.
L'anamnesi ci indirizzerà poi, 
se necessario, verso gli ulte-
riori accertamenti da effet-
tuare. 
In alcuni casi, la preparazione 
clinica solleva dalla necessità 
di richiedere ulteriori accer-
tamenti diagnostici. A monte 
serve una buona preparazio-
ne di base: l'occhio vede quel-
lo che il cervello conosce.

Quali patologie del piede 
sono particolarmente insi-
diose da diagnosticare?
Indubbiamente tra le più dif-
ficili figurano le patologie do-

lorose con dolore irradiato o 
con problematiche nascoste, 
la cui conoscenza deve indi-
rizzare lo specialista alla ri-
chiesta degli esami corretti. 
Inoltre, possono esserci dif-
ficoltà nella diagnosi di pato-
logie neurologiche periferi-
che senza segni di deficit, ma 
solo con disturbi sensitivi, ad 
esempio tumori benigni a ca-
rico dei nervi periferici, e in-
fine nelle problematiche bio-
meccaniche da impingement.

Esami strumentali: ricorre-
re alle tecnologie più avan-
zate è un criterio sufficiente 
o rimane necessario sceglie-
re accuratamente il tipo di 
esame a seconda della pato-
logia e del singolo caso?
L'avvento della risonanza ma-
gnetica ha indotto i pazienti a 
ritenere che essa sia indispen-
sabile e faccia vedere il visi-
bile e l'invisibile. Tale esame 
è indicato per la diagnosti-
ca di alcune patologie, come 
le problematiche a carico dei 
legamenti e delle parti molli, 
mentre per la diagnostica os-
sea è indispensabile effettuare 
la tomografia computerizzata. 
Tale esame deve essere richie-
sto con precise indicazioni, 
fornendo al radiologo le im-
portanti notizie anamnesti-
che raccolte e dando anche il 
sospetto diagnostico.
In ambulatorio arrivano fre-
quentemente pazienti con 
una o più risonanze effettua-
te a sproposito, anche a di-
stanza di pochi mesi e senza 
specifiche indicazioni; que-
sto ovviamente comporta un 
notevole aggravio della spesa 

sanitaria. Non basta dunque 
richiedere la risonanza ma-
gnetica al piede, ma bisogna 
specificare il problema e il so-
spetto clinico.
Oggi la possibilità di effettua-
re delle risonanze magneti-
che in statica e in dinamica e 
le tomografie computerizzate 
in carico offrono un ausilio 
importante al chirurgo orto-
pedico. Proprio per favorire 
la conoscenza e l'acquisizio-
ne di queste nuove e moder-
ne metodiche, abbiamo pre-
visto alcune le relazioni sul 
tema al congresso Sispec, che 
offriranno ai partecipanti un 
confronto tra chirurghi orto-
pedici e radiologi sullo studio 
delle patologie e sulle indica-
zioni corrette nella richiesta 
degli esami strumentali.

È frequente che, per inespe-
rienza o per medicina difen-
siva, si prescrivano esami 
inutili e costosi?
Direi che la richiesta di esami 
inutili, sperando che tali esa-
mi ci diano la diagnosi, è la 
norma.
Diverso è il problema degli 
esami richiesti per medici-
na difensiva. I pazienti sono 
diventati molto aggressivi e 
istruiti da internet e preten-
dono la certezza della dia-
gnosi e dei risultati del tratta-
mento chirurgico. Visto l'alto 
numero di richieste risarci-
torie, fatte anche a sproposi-
to, il medico è indotto ad ar-
rivare all'intervento con più 
esami, atti a suffragare la sua 
diagnosi.

Renato Torlaschi

La Società italiana studio piede e caviglia (Sispec) tiene 
il suo terzo congresso nazionale a Bologna (Living Pla-
ce Hotel) da giovedì 21 a sabato 23 novembre, dove si 
confronterà in particolare sulle indicazioni alla diagnosti-
ca strumentale per questo distretto anatomico. Non a caso 
la presidenza del congresso è stata affidata in modo con-
giunto a un chirurgo ortopedico, Francesco Barca, e a un 
radiologo, Giuseppe Monetti, sottolineando fin da subito 
la necessità di una stretta collaborazione tra queste due fi-
gure professionali nel processo di diagnosi che, anche per i 
distretti di piede e caviglia, si avvale sempre più delle pos-
sibilità offerte dalle nuove tecnologie, come la risonanza 
magnetica statica e dinamica e la tomografia computeriz-
zata in carico.
Nell'imaging diagnostico però non c'è sempre un livello di 

appropriatezza adeguato e il piede non sembra fare eccezio-
ne: «tali metodiche spesso non vengono utilizzate in mo-
do appropriato, assistendo a un loro utilizzo improprio con 
notevole aggravio per la spesa sia del sistema sanitario na-
zionale che del paziente – dichiarano Barca e Monetti alla 
vigilia del congresso –. Sempre di più la risonanza magneti-
ca sembra essere diventata l'indagine base per quasi tutte le 
patologie del piede, sia riguardanti le parti molli che la dia-
gnostica della struttura ossea. Questo congresso si propone 
di illustrare le varie patologie della caviglia e del retropiede, 
dando per ciascuna di esse la giusta indicazione alle indagi-
ni strumentali più appropriate». Dal confronto tra chirur-
ghi ortopedici e radiologi potranno emergere gli strumenti 
indispensabili per identificare le corrette indagini strumen-
tali per lo studio delle patologie di piede e caviglia.

> Francesco Barca

«Il radiologo deve porsi il problema di valutare le immagini 
in funzione del tipo di patologia. In seguito a traumi banali, il 
primo esame da effettuarsi è una radiografia, per verificare la 
presenza di eventuali microfratture; a fronte di lesioni capsu-
lo-legamentose importanti, è opportuno passare direttamen-
te a una risonanza magnetica che valuta a 360 gradi tutte le 
strutture in esame e, eventualmente, nella fase successiva, 
possono essere utili ecografia dinamica, risonanza dinami-
ca e, nel caso di fratture complesse, una tac 3D». Così Giu-
seppe Monetti, direttore scientifico di Dlabmed, centro di Bo-
logna per la radiologia diagnostica e per il trattamento delle 
patologie osteo-muscolo-articolari, inquadra il problema della 
diagnostica delle malattie del piede.
«Il ruolo del radiologo – dice Monetti, che insieme all'ortope-
dico Francesco Barca presiede il congresso Sispec 2019 – 
è di effettuare indagini su richiesta del clinico, in particolare 
dell'ortopedico, formulate sulla base di un sospetto diagnosti-
co. In relazione a questo, sarà il radiologo stesso a decidere 
quale metodica utilizzare, in quanto la risonanza magnetica, 
la metodica più completa in assoluto, ha un costo relativa-
mente alto rispetto ad altre metodiche, ma da un punto di vi-
sta di rapporto tra costi e benefici ha vantaggi, in quanto in 

grado di inquadrare tutte le problematiche».
Il radiologo spiega che le difficoltà principali in cui si può in-
correre in pronto soccorso in fase acuta sono quelle poste 
dalle lesioni complesse, capsulo-legamentose e osteocon-
drali: «la difficoltà maggiore sta nel decidere quale indagine 
effettuare in prima istanza, se tomografia computerizzata o ri-
sonanza magnetica».
In generale, come in qualsiasi settore della medicina, è fon-
damentale effettuare le indagini a fronte di un preciso sospet-

to clinico: «anche in ortopedia, 
e in particolare nel distretto 
piede-caviglia, la valutazione 
clinica, funzionale e biomec-
canica dell'ortopedico è essen-
ziale ai fini della nostra indagi-
ne, per arrivare a una diagnosi 
corretta e completa».
Grande esperto di tecnologie, 
Giuseppe Monetti sta lavoran-
do a un libro, che verrà pubbli-
cato nel 2020 da Griffin-Timeo, 
sull'imaging funzionale e di-
namico dell'apparato muscolo 
scheletrico. Nel volume verranno mostrati dei casi clinici se-
guiti da ortopedici e traumatologi, mostrando con l'aiuto del 
radiologo le peculiarità del percorso diagnostico condotto con 
risonanza magnetica dinamica. Dal racconto di queste spe-
cifiche esperienze cliniche emerge la necessità di uno studio 
per immagini dinamico, perché capace di mostrare alterazioni 
non visibili con le metodiche statiche.

Renato Torlaschi

DIAGNOSTICA STRUMENTALE, IL PUNTO DI VISTA DEL RADIOLOGO: 
«ESSENZIALE CONOSCERE IL SOSPETTO CLINICO DELL'ORTOPEDICO»

> Giuseppe Monetti

> Immagine Rmn
di caviglia
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Biomeccanica ha riscritto l'imaging 
della colonna, ma solo nei manuali
Per il radiologo Alberto Zerbi troppo spesso i radiogrammi del rachide non vengono 
eseguiti in modo corretto. Questo perché le nuove conoscenze sulla biomeccanica 
non hanno ancora prodotto un cambiamento dei protocolli di esecuzione degli esami 

Dottor Zerbi, che ruolo ha 
oggi la radiologia tradizio-
nale nella diagnostica delle 
patologie della colonna ver-
tebrale?
Conserva tuttora un ruolo 
fondamentale, che si estende 
dal momento diagnostico al-
la eventuale programmazio-
ne dell'intervento chirurgico. 
In entrambi i casi può render-
si necessario integrare l'esame 
radiologico tradizionale con 
gli approfondimenti consen-
titi dalle tecniche più moder-
ne, ma vi sono contesti pato-
logici in cui il radiogramma 
tradizionale è imprescindibile 
per la corretta gestione, che sia 
conservativa o chirurgica, del 
paziente.

Il frequente ricorso in pri-
ma istanza alle tecniche di 
imaging più moderne non è 
quindi giustificato?
Ovviamente dipende dai ca-

si. Ma il chirurgo spinale che 
si trovi a pianificare un inter-
vento in presenza di una de-
formazione della colonna sa 
bene che se Tac e risonanza 
magnetica sono indispensabi-
li per visualizzare in dettaglio 
le alterazioni della patologia 
di base, è solo l'esame radio-
logico tradizionale del rachide 
in toto che può dare informa-
zioni sull'assetto generale di 
quella specifica colonna e sul-
le compensazioni che gli esiti 
della patologia di base hanno 
messo in atto.
Certamente oggi c'è una dif-
fusa predilezione per le tecni-
che più innovative, che spinge 
a considerare in qualche mo-
do obsolete quelle tradiziona-
li. Tuttavia il problema non è 
solo questo.

Può entrare nel merito della 
questione?
Intendo dire che l'aspetto cri-

tico sostanziale è un altro. In-
fatti non sono tanto a spezzare 
una lancia a favore della radio-
logia tradizionale tout court – 
non dovrebbe essercene biso-
gno – ma piuttosto a rimarcare 
una carenza all'interno del set-
tore, che riguarda in particolar 
modo l'ambito della patologia 
vertebro-discale e che spesso 
finisce con l'inficiare la validi-
tà dell'esame radiologico ai fini 
diagnostici e di conseguenza 
anche ai fini terapeutici.
Mi riferisco al fatto che trop-
po spesso i radiogrammi del 
rachide non vengono esegui-
ti in modo corretto. In parti-
colare, laddove è necessario 
avere un quadro chiaro della 
conformazione della colon-
na di un paziente nel suo in-
sieme sia sul piano frontale sia 
sul piano sagittale – il che è la 
regola nelle più comuni forme 
degenerative, ma può essere il 
caso anche nell'evoluzione di 
altre patologie – l'esame radio-
logico deve essere condotto in 
modo tale da poter fornire tali 
informazioni, vale a dire nelle 
proiezioni opportune, con un 
adeguato campo di visualizza-
zione, in orto o in clinostati-
smo a seconda delle esigenze, 
in versione statica o dinamica 
per poter rilevare le anomalie 
morfologiche oppure quelle 
funzionali, eccetera. 
Accade di frequente che i chi-
rurghi spinali lamentino di 
non ottenere le immagini de-
siderate.

Per quale motivo proprio 
nella radiologia tradizionale, 
i cui aspetti tecnici dovrebbe-
ro essere nel campo dell'ima-
ging i più consolidati e a lun-
go sperimentati, si rileva tale 
inefficienza?
Innanzitutto tengo a ribadire 
che il problema riguarda es-

senzialmente la diagnostica 
della colonna vertebrale, men-
tre non sussiste per altri di-
stretti scheletrici.
La spiegazione va cercata nel 
gap che si è creato negli ulti-
mi dieci anni tra la progressio-
ne delle conoscenze sulla bio-
meccanica del rachide e l'evo-
luzione degli schemi di esecu-
zione dell'esame radiologico 
tradizionale.
La rivoluzione concettuale che 
ha portato a concepire la co-
lonna vertebrale come un uni-
co complesso funzionale, che 
tra l'altro include come ulti-
mo segmento anche il bacino 
secondo la nozione ormai as-
similata di "vertebra pelvica", 
ha avuto finora scarsissime 
ripercussioni sulle tecniche 
della radiologia tradizionale, 
che sono rimaste, in generale, 
quelle originarie.
L'impasse è quindi principal-
mente culturale: paradossal-
mente un cambiamento che si 
è rivelato così importante per 
la comprensione e per la cor-
rezione delle patologie del ra-
chide è stato ben poco recepi-
to dalla comunità radiologi-
ca nel suo insieme – cioè non 
solo dai tecnici ma anche dai 
colleghi medici – con rare ec-
cezioni, di solito individuabili 
nei centri presso i quali è atti-
va una chirurgia spinale molto 
avanzata.

Può fare qualche esempio di 
errori nell'esecuzione dell'e-
same radiologico?
Un esempio può essere per 
una radiografia del rachide in 
toto la scelta di una finestra 
troppo limitata all'interno di 
quelli che dovrebbero essere i 
due punti di repere superiore e 
inferiore, cioè il meato acusti-
co e i primi 10 centimetri del 
femore prossimale, scelta che 
non tiene perciò conto dello 
stretto rapporto che esiste tra 
le ossa del bacino e la cerniera 
lombo-sacrale.
Oppure l'abbinamento di una 
proiezione postero-anterio-
re effettuata sotto carico con 
radiogrammi separati in la-
tero-laterale per i diversi seg-
menti (cervicale, dorsale e 
lombare) effettuati con il pa-
ziente supino: difficilmente se 
ne ricaverà una rappresenta-
zione realistica dell'equilibrio 
complessivo di quella colonna, 
mancando la visualizzazione 
d'insieme del suo allineamen-
to sul piano sagittale.
Oppure ancora l'esecuzione 
per uno studio dinamico di 
una radiografia con il paziente 
in posizione eretta, che in ra-
gione della contrazione della 
muscolatura altera la possibi-
lità di scivolamento delle ver-

tebre e quindi non consente 
di valutarne l'eventuale insta-
bilità.
Per non parlare di esami un 
po' più specifici, come la ra-
diografia funzionale per va-
lutare il fulcro di ipercifosi e 
iperlordosi.
Per ogni quesito diagnostico e 
per ogni piano terapeutico le 
indagini radiologiche devono 
essere eseguite secondo proto-
colli ben precisi. 

In quali situazioni la corretta 
esecuzione dell'esame radio-
logico tradizionale può fare 
la differenza?
Praticamente in tutte le forme 
degenerative della colonna, 
dalle banali discopatie e for-
me di artrosi posteriore, o in-
terapofisaria, fino alle scoliosi 
progressive dell'adulto e alle 
alterazioni delle curvature fi-
siologiche e dell'allineamento 
posturale come le cifosi dor-
so-lombari o cervicali.
Oggi un chirurgo spinale che 
voglia intervenire su una sco-
liosi degenerativa o su un gra-
ve squilibrio dell'assetto sagit-
tale con qualunque tecnica – 
dalla banale artrodesi per via 
anteriore tramite cage fino al-
le più complesse osteotomie 
– deve poter disporre di im-
magini che gli consentano di 
effettuare misurazioni molto 
precise di tutti i parametri spi-
no-pelvici.
Ma può diventare fondamenta-
le anche nel caso della patologia 

tumorale o delle forme infiam-
matorie o delle lesioni trauma-
tiche se a un certo punto arri-
vano a produrre modificazioni 
strutturali e/o alterazioni fun-
zionali compensatorie.

Quali iniziative sarebbero a 
suo parere opportune per ov-
viare a questo divario cultu-
rale? 
La soluzione starebbe intan-
to nella correzione di alcune 
prassi che tendono a mante-
nerlo, come per esempio l'am-
bigua distribuzione delle com-
petenze sulla diagnostica del-
la colonna tra neuroradiolo-
gi e radiologi generalisti, con 
i primi spesso più concentrati 
sullo studio dell'encefalo e gli 
altri convinti, al contrario, che 
il rachide sia più di pertinenza 
del campo neurologico.
D'altro canto per promuove-
re l'adeguamento dei proto-
colli di esecuzione degli esa-
mi radiologici sulla colonna 
alle moderne concezioni bio-
meccaniche servirebbero oc-
casioni di formazione specifi-
ca diffuse sul territorio, fina-
lizzate non solo a far passare 
informazioni tecniche aggior-
nate ma anche a contrastare 
una certa indifferenza da par-
te degli addetti ai lavori legata, 
soprattutto nell'ambito spina-
le, al prevalente interesse per 
le tecniche di imaging più re-
centi a scapito della radiologia 
tradizionale.

Monica Oldani

Quando si pensa all'imaging biomedico oggi il pensiero 
va quasi automaticamente alle tecniche radiologiche più 
innovative – tomografia computerizzata, risonanza ma-
gnetica, tomografia a emissione di positroni – soprattutto 
se oggetto di approfondimento diagnostico è un distret-
to in cui tra tessuto osseo, componenti muscolo-tendinee 
e fibrocartilaginee e strutture nervose sussiste una stretta 
relazione anatomica e funzionale come la colonna verte-
brale. Persino in questo settore, invece, la "vecchia" radio-
logia tradizionale ha ancora qualcosa, anzi molto, da dire.
A rammentarne le potenzialità è Alberto Zerbi, radiolo-
go con alle spalle una lunga esperienza di collaborazione 
con i chirurghi spinali quando dirigeva l'unità operativa 
di Radiologia Diagnostica e Interventistica dell'Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano. La sua riflessione contie-
ne tuttavia una nota critica, diretta proprio agli operatori 
del suo settore e già esplicitata all'ultimo congresso na-
zionale della Società italiana di neurochirurgia (Sinch) di 
Roma con un contributo dal titolo un po' provocatorio: 
"Scoliosi degenerativa dell'adulto. Come un radiogram-
ma non eseguito secondo un corretto protocollo possa 
portare a una pianificazione chirurgica inadeguata".

> Alberto Zerbi

> Radiografia del rachide in toto di soggetto adulto eseguita utilizzando 
punti di repere adeguati: sia in latero-laterale che in postero-anteriore dal 
meato acustico al terzo prossimale dei femori, le mani in appoggio sulle 
sopracciglia

> Indagine diagnostica con Eos, un'apparecchiatura radiologica innovativa per lo studio del rachide in toto e degli 
arti inferiori in quanto consente l'esecuzione simultanea del radiogramma in LL e PA, la misurazione di tutti 
i parametri geometrici della colonna e la sua ricostruzione tridimensionale, il tutto con una bassissima dose di 
radiazioni (circa 10 volte in meno rispetto alle tecniche tradizionali)
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Navigazione 3D in tempo reale
migliora la chirurgia vertebrale
I nuovi sistemi di navigazione 3D in tempo reale permettono al chirurgo vertebrale 
di ottenere percentuali di accuratezza non raggiungibili con nessun'altra tecnica 
chirurgica. E limitano l'esposizione alle radiazioni del personale di sala operatoria

Dottor Roccucci, quali sono 
i vantaggi della navigazione 
vertebrale di ultima genera-
zione?
Rispetto alla chirurgia conven-
zionale, la navigazione verte-
brale in tempo reale con im-
magini intraoperatorie Tac o 
fluoro 3D garantisce una as-
soluta sicurezza nel posizio-
namento di viti peduncolari, 
consente l'esecuzione di con-
trolli intraoperatori e, se ne-
cessario, la correzione di even-
tuali malposizionamenti dei 
mezzi di sintesi, evitando così 
interventi chirurgici di revisio-
ne. La sua grande precisione 
consente poi al chirurgo ver-
tebrale di ricorrere sempre più 
spesso alle procedure percuta-
nee, eliminando quasi del tut-
to il rischio radiologico ad esso 
correlato. Con le recenti tecni-
che di fusione delle immagini 

Rmn preoperatorie con quel-
le 3D intraoperatorie, può es-
sere utilizzata anche in caso di 
rimozione di neoplasie intra-
durali.
Questa tecnologia di naviga-
zione 3D in tempo reale, di-
sponibile dal 2006, supera gran 
parte dei problemi delle prece-
denti tecnologie e grazie all'ac-
quisizione di immagini tridi-
mensionali direttamente sul 
letto operatorio e alla sua sem-
plicità di utilizzo per l'operato-
re, permette al chirurgo di ot-
tenere una percentuale di ac-
curatezza in chirurgia spina-
le non raggiungibile con nes-
sun'altra tecnica chirurgica.
La navigazione spinale, for-
nendo al chirurgo una mappa 
virtuale corrispondente per-
fettamente all'anatomia del 
paziente, grazie a un costante 
rapporto tra questa e la posi-

zione degli strumenti chirur-
gici in uso, migliora l'accura-
tezza nell'inserimento delle viti 
peduncolari, con una percen-
tuale di errore variabile dall'1 
al 2%. Nella mia casistica di re-
visione delle procedure di oste-
osintesi vertebrale in naviga-
zione fluoro 3D (1), ho ripor-
tato un tasso di malposiziona-
mento dell'1,5% su un numero 
complessivo di 964 viti.
Le complicanze neurologiche 
sono assenti con la chirurgia 
navigata, mentre raggiungono 
il 2,3% nella chirurgia a mano 
libera, gravata più spesso da un 
malposizionamento delle viti 
medialmente, con conseguen-
te alta possibilità di determina-
re danni neurologici.

Rimane dunque una percen-
tuale di malposizionamento 
delle viti anche con la naviga-
zione vertebrale. È fisiologica 
o può essere ridotta?
In effetti anche con la naviga-
zione fluoro 3D è riportata una 
percentuale, seppur bassa, di 
viti peduncolari errate.
La causa più importante di ciò 
è verosimilmente la mancan-
za di un rigoroso rispetto del-
le regole di navigazione. La 
principale fonte di errore nel-
la chirurgia fluoro 3D è il siste-
ma di riferimento posiziona-
to sul paziente, che deve resta-
re fisso nella sua posizione per 
l'intera durata della navigazio-
ne. Per evitare questo errore, 
il chirurgo deve prima fissare 
saldamente il sistema di rife-
rimento sul paziente, acquisire 
le immagini e subito dopo ese-
guire l'osteosintesi. In questo 
modo è possibile ridurre qual-
siasi movimento accidentale 
del sistema durante l'interven-
to chirurgico. Inoltre, per otte-
nere una migliore precisione 
nel posizionamento delle vi-
ti, in caso di osteosintesi mol-
to lunghe potrebbe essere op-
portuno spostare il riferimen-
to più vicino ai peduncoli da 
avvitare, anche se questo com-
porta la necessità di eseguire 
una nuova scansione e quindi 
un'ulteriore dose di radiazioni 
per il paziente. 
Ci sono molti altri accorgi-
menti tecnici e procedurali che 
possono minimizzare il rischio 
di malposizionamenti e ne dia-
mo conto all'interno del nostro 
libro, documentando il tutto 
anche con immagini e video.
Sebbene una migliore accu-
ratezza nell'inserimento del-
le viti con il sistema di navi-
gazione fluoro 3D sia ben no-
ta per la colonna vertebrale to-
raco-lombare, ci sono pochis-
simi studi sulle procedure di 
osteosintesi in navigazione a 
livello della colonna cervica-
le, ma proprio in questi giorni 

è stato approntato un softwa-
re che consente di navigare gli 
strumenti e le viti cervicali al-
lo stesso modo di quelle dorso-
lombari. La navigazione spina-
le, assolutamente efficace nel 
tratto C1-C2, fino ad oggi non 
era completamente affidabile 
nel tratto cervicale subassiale 
anche a causa della mancan-
za di strumentazione naviga-
ta adeguata, ma questo nuovo 
aggiornamento consentirà di 
ottenere un'ottima accuratezza 
anche a tale livello. 
Ad ogni modo, in tutti i casi di 
avvitamento cervicale da noi 
eseguiti in navigazione fluoro 
3D, non si sono verificate com-
plicanze neurologiche o erra-
ti posizionamenti dei mezzi di 
sintesi.

Nel libro viene evidenziata 
anche la ridotta esposizione 
alle radiazioni del personale 
di sala operatoria. Quanto in-
cide questo aspetto nella pra-
tica di tutti i giorni?
L'esposizione quotidiana del 
personale di sala operatoria 
alle radiazioni ionizzanti è un 
aspetto ancora oggi poco con-
siderato nel mondo della chi-
rurgia vertebrale, mentre an-
ch'essa dovrebbe rientrare nel-
le valutazioni sulla scelta delle 
procedure.
L'uso della navigazione limita 
in maniera considerevole l'e-
sposizione alle radiazioni per i 
chirurghi e il personale di sa-
la operatoria. Konieczny (2), in 
uno studio sugli approcci per-
cutanei, ha dimostrato che du-
rante l'intervento in navigazio-
ne il chirurgo è esposto all'80% 
di radiazioni in meno rispet-
to a una procedura con fluo-
roscopia standard. Infatti, du-
rante la chirurgia navigata, la 
maggior parte delle immagini 
viene acquisita quando il chi-
rurgo è lontano dalla sorgente 
di radiazioni e dietro una bar-
riera protettiva. Nelle proce-
dure in fluoroscopia standard, 
invece, le immagini vengono 
acquisite mentre il chirurgo 
si trova in piedi direttamen-
te accanto alla sorgente di ra-
diazioni. Il corpo del chirurgo 
può essere protetto da cami-
ci piombati, ma occhi, mani e 
altre parti del corpo non sono 
protette.
La ridotta esposizione alle ra-
diazioni per il chirurgo e il per-
sonale di sala operatoria do-
vrebbe quindi incoraggiare un 
maggiore utilizzo, qualora in-
dicato, di procedure percuta-
nee (osteosintesi, vertebro-ci-
foplastiche, biopsie vertebrali), 
che condizionano invece un'al-
ta esposizione alle radiazioni 
ionizzanti in caso di esecuzio-
ne dell'intervento con tecnica 
classica mediante fluoroscopia.

Questa tecnologia non è en-
trata in tutte le sale opera-
torie, complice anche un at-
teggiamento di diffidenza da 
parte di molti chirurghi ver-
tebrali. È ancora giustificato? 
In effetti ancora oggi c'è diffi-
denza e scarsa considerazione 
di questi sistemi in una deter-
minata generazione di chirur-
ghi vertebrali.
L'allungamento dei tempi ope-
ratori e l'assenza di reali van-
taggi rappresentano le critiche 
più frequentemente rivolte a 
questi sistemi, critiche che so-
no da ritenere giuste solo per 
le prime forme di navigazione 
vertebrale, che risalgono ormai 
a 25 anni fa. Nel caso dei siste-
mi vertebrali di ultima genera-
zione, invece, tali critiche sono 
completamente infondate.
L'aumento dei tempi operatori, 
sostenuto da alcuni studi, non 
appare essere significativo e 
soprattutto sembra fortemen-
te influenzato dall'esperienza 
dell'equipe chirurgica. Come 
per ogni procedura medica, è 
fondamentale seguire una cor-
retta curva di apprendimento, 
che comunque con questa tec-
nologia è relativamente bassa.
Purtroppo anche gli elevati co-
sti di questa tecnologia e una 
troppo precoce commercia-

lizzazione dei primi sistemi di 
navigazione vertebrale, ancora 
gravati da forti limitazioni tec-
niche e pratiche, hanno contri-
buito a diffondere scetticismo 
e a ritardare la diffusione della 
navigazione vertebrale in Italia 
e nel mondo.
Nel 2010, a distanza di alcuni 
anni dalla loro introduzione, 
la maggior parte dei chirurghi 
spinali aveva solo sentito par-
lare dell'ultima generazione 
dei sistemi di navigazione ver-
tebrale e non aveva idea di co-
me funzionasse e di quali im-
portanti vantaggi potesse com-
portare per il paziente e per 
l'operatore. A dimostrazione 
di questo, nel 2012 erano stati 
venduti nel mondo appena 500 
di questi sistemi e in Italia sola-
mente 5.

Andrea Peren
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vigation versus fluoroscopy in mul-
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«La navigazione vertebrale rappresenta il futuro nel-
la chirurgia spinale complessa». A dirlo sono Paolo 
Roccucci, Stefano Peron e Roberto Stefini dell'Unità 
operativa di neurochirurgia dell'Ospedale di Legnano - 
Asst Ovest Milanese. I tre neurochirurghi sono gli auto-
ri del libro "Navigazione vertebrale, indicazioni di prati-
ca clinica", edito da Griffin-Timeo e pubblicato a inizio 
settembre.
Tra le nuove tecnologie in sala operatoria, i sistemi di na-
vigazione vertebrale sono tra i più maturi e affidabili, per-
ché sono il risultato di un processo evolutivo iniziato già 
negli anni Novanta con immagini bidimensionali in fluo-
roscopia, per arrivare alla navigazione vertebrale in tem-
po reale di oggi, con acquisizione di immagini tridimen-
sionali direttamente sul letto operatorio.
Con Paolo Roccucci, responsabile della struttura sempli-
ce di chirurgia vertebrale dell'Unità operativa di neuro-
chirurgia dell'Ospedale di Legnano e primo autore del li-
bro, abbiamo fatto il punto su questa tecnologia, che è 
stata recentemente anche associata alla robotica. 

I SISTEMI DI NAVIGAZIONE 
VERTEBRALE A CONFRONTO 

Dopo aver descritto pregi e difetti dei sistemi di navigazione 
vertebrale oggi disponibili, Paolo Roccucci, Stefano Pe-
ron e Roberto Stefini nel loro libro "Navigazione vertebra-
le, indicazioni di pratica clinica" hanno stilato una "pagella" 
dei sistemi di navigazione, valutando separatamente l'effi-
cacia della navigazione (ovvero la capacità del sistema di 
migliorare la qualità complessiva del lavoro del chirurgo), 
la facilità di utilizzo del sistema, la riduzione delle radiazio-
ni per l'operatore, l'impatto sui tempi chirurgici e il rapporto 
costo-beneficio. Hanno poi realizzato una sintesi, arrivan-
do a una valutazione complessiva.

Rispetto alla chirurgia convenzionale, la navigazione 
spinale offre maggiore accuratezza nell'osteosintesi 
vertebrale, soprattutto nei segmenti della colonna più 
difficili da strumentare e nelle situazioni anatomiche 
più complesse. Facilita in modo significativo le procedu-
re percutanee, quali la cifo e vertebroplastica e le biopsie 
vertebrali; con adeguati accorgimenti orienta il chirur-
go in caso di interventi toracolombari con approccio an-
teriore e, mediante procedure di fusione con immagini 
RMN preoperatorie, risulta utile nella rimozione di pa-
tologie spinali intradurali.
Allo stesso tempo questa tecnologia riduce l'esposizio-
ne alle radiazioni del personale di sala operatoria, un 
aspetto fondamentale ma troppo spesso sottovalutato.
L'uso della navigazione richiede un importante in-
vestimento economico iniziale e una buona curva di 
apprendimento da parte del chirurgo, ma il migliora-
mento degli esiti chirurgici e la riduzione dei tassi di 
reintervento conducono in breve tempo a un rapporto 
costo-efficacia decisamente favorevole, soprattutto nei 
centri ad alto volume di interventi strumentati.

Paolo Roccucci, Stefano Peron, Roberto Stefini

176 pagine, 300 immagini, 
8 video e documentazione
di casi clinici 
Per informazioni e acquisti: 
ordini@griffineditore.it

IN LIBRERIA: NAVIGAZIONE VERTEBRALE, 
INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA

> Paolo Roccucci
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Dottor Zavatta, quali moti-
vazioni l'hanno spinta a fare 
questa esperienza?
Ho sempre lavorato come spe-
cialista ospedaliero in Italia e, 
nonostante alcune difficoltà e 
qualche frustrazione, ho sem-
pre apprezzato e continuo ad 
apprezzare questo tipo di lavo-
ro. Ciò nonostante, la passio-
ne per il viaggio, l'apertura al 
nuovo e la voglia di avventura, 
un bel giorno hanno iniziato 
a prendere una piega, per così 
dire, professionale. Anni fa in-
fatti ho realizzato che anche il 
lavoro mi poteva consentire di 
fare un certo tipo di esperien-
za, fino a quel momento rele-
gata esclusivamente alla vacan-
za o allo sport. 
Quindi inizialmente la spin-
ta è stata più una curiosità di 
vedere in prima persona co-
me era la medicina in un Pae-
se a risorse limitate (ogni defi-
nizione di questi posti rimane 
comunque un po' stretta). C'e-
ra un desiderio di avventura 
unito alla voglia di esplorare le 
potenzialità del mio lavoro di 
chirurgo ortopedico in conte-
sti difficili.
Poi il tempo passa e cambia-
no i punti di vista, così anche 
le mie motivazioni sono cam-
biate. Ora ciò che più mi spin-
ge a dare un po' del mio tem-
po per queste attività è un de-
siderio di condivisione con 
una umanità che sento, volen-
te o nolente, molto vicina. Abi-
to in un piccolo paesino sulla 
costa adriatica, ma in poche 
ore di areo posso raggiungere 
ogni parte del mondo, la fami-
glia di mia moglie vive in Bra-
sile, i miei fratelli hanno abi-
tato a lungo all'estero, ho cari 
amici negli Stati Uniti, cognati 
sparsi in Europa, altri amici in 
Africa e Asia... ormai viviamo 
in un mondo piccolo ed è ra-
gionevole pensare che ciò che 
accade in questo pianeta possa 
condizionare chiunque, indi-

pendentemente dalla distanza 
che lo separa dall'evento. Ab-
biamo prove di questo ogni 
giorno: dal clima alle politiche 
sociali ed economiche e anche 
in campo sanitario. 
Viaggiando mi sono sempre 
domandato cosa avrei fatto se 
fossi nato con qualche proble-
ma fisico o in un altro paese, 
come avrei vissuto la mia vi-
ta se non fossi nato bianco in 
un bel posto come è la Roma-
gna, quali desideri avrei avuto, 
quali difficoltà avrei dovuto af-
frontare. 
I problemi delle persone, adul-
ti, bambini, anziani, sono spes-
so legati alla sfortuna o fortuna 
di essere nati in quella specifi-
ca parte del mondo. Spesso poi 
la nostra fortuna è legata alla 
sfortuna di altri. Io sono sta-
to solamente molto fortunato 
e vorrei ripagare un poco que-
sto debito che mi sento di avere 
con chi lo è stato meno. 
Se vogliamo poi parlare di me-
dicina e di ortopedia, esistono 
luoghi nel mondo dove le diffi-
coltà e le necessità dei pazien-
ti sono enormi. Se un vicino di 
casa ci chiede una mano che 
facciamo? Non lo aiutiamo? 
Sarebbe abbastanza naturale 
farlo e sarebbe molto sconve-
niente non farlo.

Cosa le ha dato dal punto di 
vista umano?
Nel dedicare semplicemente 
un po' di tempo al servizio de-
gli altri succede una cosa mol-
to interessante: si sta bene, si 
ha una grande energia e molta 
serenità e una visione più chia-
ra su tutto. Questo si può fare 
ovunque, qui in Italia, a qualsi-
asi età, indipendentemente dal 
proprio lavoro o dalla propria 
posizione sociale. Ma in certi 
contesti e per certe professio-
ni, come quelle sanitarie, può 
essere più facile. Lavorare con 
Emergency mi dà proprio que-

sta possibilità, in maniera di-
retta, semplice e con un gran-
de impatto sia su me stesso che 
sugli altri. 
Al mattino ti svegli e non vedi 
l'ora di andare a lavorare e alla 
fine ti ritrovi con una energia 
positiva che poi ti porti dietro 
per tanto tempo, anche quan-
do torni in Italia. Sostenere 
certe cose in riferimento a un 
contesto lavorativo nel quale 
sei lontano da casa, dalla mo-
glie e dai figli, dagli amici, da-
gli svaghi può sembrare una 
pazzia, ma per chi ha avuto la 
fortuna di provare una simi-
le esperienza è una sensazione 
molto chiara.

Entriamo nella sua esperien-
za in Afghanistan. Ha avuto 
problemi dal punto di vista 
della sicurezza personale?
Le condizioni di sicurezza so-
no diverse a seconda che ci si 
trovi ad operare in un Paese a 
risorse limitate oppure in un 
Paese in guerra. 
Lavorare in un Paese in guer-
ra significa sottostare a rego-
le di sicurezza inusuali per noi 
occidentali. Ogni organizza-

zione ha le proprie regole. Per 
quanto riguarda Emergency in 
Afghanistan, esse sono molto 
chiare e abbastanza restrittive, 
al punto da limitare la propria 
libertà fisica: non si può uscire 
dall'ospedale o dal perimetro 
della casa, è vietato passeggiare 
per la strada o prendere qual-
siasi tipo di iniziativa privata 
che possa essere sconveniente 
per le abitudini sociali, cultu-
rali o religiose del luogo. Il lo-
gista, il coordinatore medico 
dell'ospedale e il coordinatore 
del programma per l'Afghani-
stan hanno la responsabilità di 
mantenere in essere tali regole. 
Il Paese lo si vede dall'aereo o 
negli spostamenti per motivi 
logistici. A Lashkar Gah per 
esempio facciamo dieci minu-
ti di auto da casa all'ospedale e 
ritorno, una sola volta al gior-
no, tutti assieme. Mentre a Ka-
bul, da casa all'ospedale si at-
traversa la strada con le guar-
die. 
Se non ci sono emergenze o 
turni da coprire, il venerdì è 
giorno di riposo e lo si tra-
scorre nel giardino di casa o in 
stanza. 
Le regole devono essere segui-

te da tutti; una sola infrazio-
ne del singolo potrebbe met-
tere in difficoltà tutto il team, 
finanche la presenza stessa del 
programma nel Paese. Perso-
nalmente non ho problemi nel 
seguire queste regole, so che ci 
sono e so che sono per il mio 
bene. Se si seguono, la possibi-
lità che qualcosa accada è mi-
nore del rischio di fare un inci-
dente in autostrada il giorno di 
Ferragosto. 
C'è un gruppo di impiegati lo-
cali che chiamiamo "guardie", 
rigorosamente disarmati, che 
lavora per la nostra sicurezza, 
ma la più grande assicurazio-
ne sulla nostra vita è legata al 
fatto che siamo ben voluti da 
tutte le parti in causa nel con-
flitto, perché nei nostri ospe-
dali ogni paziente ha la stessa 
alta dignità indipendentemen-
te dalla parte della barricata da 
cui proviene, dall'età, dal sesso, 
dal credo politico o religioso. 
In altri programmi di Emer-
gency in zone non in stato di 
guerra attiva, in cui è previsto 
l'ortopedico, come in Sierra 
Leone, le restrizioni per il te-
am internazionale sono molto 
minori.

Quali sono le principali le-
sioni che ha dovuto affronta-
re e i quadri patologici speci-
fici di quei territori?
La chirurgia ortopedica trau-
matologica è diversa a secon-
da che si consideri un Paese a 
risorse limitate ma in pace op-
pure un Paese in guerra.
I programmi di Emergency 
nei quali è prevista la figura 
dell'ortopedico sono l'Afgha-
nistan, in cui si trattano preva-
lentemente traumi di guerra, e 
la Sierra Leone, dove la trau-
matologia chiusa e in generale 
i traumi della strada e di lavo-
ro sono all'ordine del giorno, 
ma quando possibile si inclu-
dono nei criteri di ammissione 
anche le patologie ortopediche 
pediatriche non traumatiche.
In Afghanistan abbiamo tre 
centri chirurgici nei quali si fa 
prevalentemente chirurgia di 
guerra. A questa attività di ba-
se affianchiamo, ad Anabah e 
a Lashkar Gah, la traumatolo-
gia in età pediatrica, con tan-
to di trauma chiusi prevalen-
temente da incidenti stradali 
o sul lavoro, per il triste feno-
meno del lavoro minorile. 
Il 70% delle ferite di guerra 

Diario di ortopedia di guerra: l'esperienza
in Afghanistan in missione con Emergency
Al rientro da una missione in Afghanistan, il chirurgo ortopedico Marcello Zavatta racconta le dinamiche 
cliniche della chirurgia di guerra e il contesto in cui ci si trova a operare. Nelle guerre moderne, il 90% 
delle vittime sono civili. La missione offre un'esperienza clinica rilevante, «ma non è un safari chirurgico»

Marcello Zavatta, 51 anni, è un chirurgo ortopedico che 
lavora presso l'unità operativa di Ortopedia e Trauma-
tologia dell'Ospedale Infermi di Rimini. Gli ultimi sei 
mesi però non li ha vissuti tra le corsie del suo reparto 
in Romagna, ma a migliaia di chilometri da casa, a La-
shkar Gah, nel cuore dell'Afghanistan. Era in missione 
per conto di Emergency presso un centro di riferimen-
to specializzato in chirurgia di guerra e ad alta prevalen-
za di pazienti pediatrici. Marcello Zavatta è partito per la 
missione nel giugno di quest'anno e, al suo ritorno a fi-
ne settembre, lo abbiamo incontrato per farci raccontare 
i dettagli della sua esperienza in una zona di guerra, sia 
dal punto di vista clinico-organizzativo che dal punto di 
vista personale.
Ma non è la prima volta che Zavatta fa un'esperienza 
di questo tipo: ha iniziato nel 2006 con una missione in 
Etiopia per Medici con l'Africa Cuamm e sempre nel-
lo stesso anno è tornato in Africa, in Sierra Leone, con 
Emergency. Dopo aver cresciuto due figli, ha ripreso i 
viaggi umanitari, che lo hanno portato in Afghanistan 
all'inizio del 2018 e poi ora, a cavallo dell'estate.

ORTOPEDIA DI GUERRA: ALTO 
RISCHIO INFEZIONI, CHIRURGIA 
APERTA VIENE RIDOTTA AL MINIMO

Quali sono le linee guida che deve seguire il chirurgo orto-
pedico internazionale che si trova a operare in un Paese a 
basso reddito o in una zona di guerra? «Per i Paesi a bas-
so reddito e nei contesti difficili, esistono raccomandazioni 
circa il trattamento ortopedico che in generale limitano la 
qualità e la quantità di chirurgia aperta – spiega Marcel-
lo Zavatta a Tabloid di Ortopedia –. Ciò è legato ad alcu-
ni elementi peculiari di questi posti: scarsi livelli di igiene e 
comorbidità di base della popolazione espongono i pazien-
ti a un maggior rischio infettivo post-operatorio; la difficoltà 
di seguire i pazienti nel follow-up impone la scelta di trat-
tamenti "single step", cercando di limitare reiterati ricoveri 
ospedalieri; la difficoltà di rifornire costantemente l'ospedale 
di strumentario e attrezzature, non tanto per motivi econo-
mici ma soprattutto logistici, impone di semplificare alquan-
to l'armamentario chirurgico a nostra disposizione».
Nello specifico per l'Afghanistan, il grande problema della 
traumatologia di guerra è il rischio infettivo. Le linee guida 
che utilizzano i chirurghi ortopedici in missione per con-
to di Emergency sono molto chiare a riguardo e sostan-
zialmente in accordo con quanto definito dalla Icrc (Croce 
Rossa Internazionale), che sull'argomento ha la più gran-
de esperienza a livello mondiale.

> Qui sopra, Marcello Zavatta con alcuni giovanissimi pazienti del centro 
di chirurgia di Lashkar Gah, nel cuore dell'Afghanistan. In basso il reparto 
pediatrico dell'ospedale
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EMERGENCY, LE POSIZIONI APERTE
PER I CHIRURGHI ORTOPEDICI

La figura del chirurgo orto-
pedico, come si può imma-
ginare, è da sempre una 
delle più richieste nei conte-
sti in cui opera Emergency. 
Attualmente le destinazioni 
aperte sono quelle in Afgha-
nistan (a Kabul e a Lashkar 
Gah) e Sierra Leone (a Go-
derich). Per avere piena consapevolezza sulla situazione 
politica e di sicurezza dei Paesi del mondo il punto di riferi-
mento rimane il sito web www.viaggiaresicuri.it, realizzato 
a cura dell'Unità di crisi della Farnesina. Uno strumento in-
dispensabile sia per i viaggi di piacere che per le missioni 
umanitarie.
Il profilo ricercato da Emergency è quello di un medico spe-
cializzato in ortopedia e traumatologia, con almeno cinque 
anni di esperienza come primo operatore e buona cono-
scenza della lingua inglese, indispensabile per comunicare 
in un team multilingua. 
Il ruolo richiede una completa e autonoma gestione del-
le procedure di chirurgia ortopedica e traumatologica e dei 
pazienti ortopedici ambulatoriali. Il chirurgo ortopedico è di 
norma in ospedale dalle 8 alle 16, ma è reperibile 24/7 per 
le emergenze urgenze (anche maxiemergenze). L'attività 
quotidiana prevede: giro visite in reparto, visite ambulato-
riali, pronto soccorso e attività di sala operatoria. Le attività 
cliniche e di assistenza al paziente si svolgono sempre in 
affiancamento e collaborazione con personale locale, che 
beneficia così di un programma di formazione sul campo.
Al medico è richiesta una permanenza di sei mesi (com-
prensivi di un periodo di ferie retribuite da effettuare al ter-
mine della missione), inquadrata con contratto di collabora-
zione retribuito.
Per informazioni è possibile scrivere a fo.recruiting@emer-
gency.it, mentre per candidarsi è necessario utilizzare il 
form on-line sul sito www.emergency.it/lavora-con-noi

sono associate ad almeno una 
frattura, ovviamente esposta 
ed estremamente contamina-
ta, e già questo dato fa capire 
quale importanza rivesta la fi-
gura del chirurgo ortopedico 
in tale scenario. 
La gravità della ferita è spes-
so in relazione al tipo di arma 
che l'ha creata. I proiettili di 
mitragliatrice creano frattu-
re isolate esposte ad alta ener-
gia (di solito Gustilo 3 A, B o 
C) e di solito pluriframmenta-
rie, con grande estensione del 
danno sull'osso. Le schegge 
di bomba (Shells), tipiche de-
gli attacchi aerei o degli Rpg, 
hanno una penetranza e una 
gravità che è in relazione al-
la vicinanza del paziente all'e-
splosione e possono essere 
estremamente aggressive an-
che sulle parti molli. Le mi-
ne sono gli ordigni ad impat-
to più devastante sul pazien-
te e non non è raro che i so-

pravvissuti giungano in ospe-
dale con gli arti già amputati 
dall'evento traumatico. 
In tutte queste eventualità 
c'è sempre un filo condutto-
re, rappresentato dall'estrema 
contaminazione della ferita 
(terreno, materiale biologico 
di diversa origine) e dalla ne-
crosi dei tessuti, legata all'alta 
energia del trauma. Ciò pone 
problematiche di trattamento 
legate all'alto rischio di infe-
zione sia a breve che a lungo 
termine. In questo contesto, 
la precoce pulizia chirurgica e 
il debridment esteso associati 
alla fissazione esterna la fan-
no da padrone. In rari casi ri-
serviamo la fissazione interna 
in seconda battuta, dopo un 
adeguato periodo di osserva-
zione, di solito non meno di 
quattro settimane. 
Altro problema costante è la 
copertura sia della cute che 
dell'osso con tutte le relative 

considerazioni di “orto-plasti-
ca”, un argomento che recen-
temente sta suscitando molto 
interesse, anche qui da noi in 
Italia. 
Il trauma chiuso, che per mo-
tivi legati ai restrittivi criteri 

di ammissione, è raro vedere 
nei nostri ospedali nell'adul-
to ma frequente nel bambino, 
può essere trattato chirurgi-
camente quando necessario, 
sempre prediligendo la sintesi 
a minima. Placche e viti non 
sono vietate a prescindere, ma 
devono essere utilizzate con 
molta discrezione. Per i pa-
zienti pediatrici, il trattamen-
to con chiodi elastici è stato 
recentemente introdotto co-
me metodica standard in tutti 
i nostri progetti.

Qual è il valore formativo di 
una esperienza di questo ti-
po, soprattutto per un giova-
ne collega?
Se per giovane si intende 
neo-specialista, vorrei ricor-
dare che l'organizzazione ri-
chiede alcuni anni di esperien-
za ospedaliera come dirigente 
specialista per la branca me-
dica o chirurgica in questione. 
Ovviamente non si può defini-

re un vero e proprio spartiac-
que di idoneità, basandosi so-
lo sugli anni di lavoro, anche 
perché le esperienze profes-
sionali sono molto soggettive 
soprattutto in questi tempi nei 
quali gli ospedali sono caren-
ti in personale e lo specialista 
neo-assunto si trova ad affron-
tare problematiche complesse 
già alle prime esperienze lavo-
rative. Chiedere un colloquio 
direttamente in sede a Milano 
è possibile attraverso il modu-
lo da compilare accedendo alla 
pagina web dell'organizzazio-
ne: questa sarà l'occasione sia 
per il candidato che per l'orga-
nizzazione di verificare le pos-
sibili premesse collaborative 
e di pianificare una eventuale 
collaborazione. 
L'attenzione dell'organizza-
zione e dei selezionatori del 
personale è orientata nel ri-
cercare sia le caratteristiche 
professionali ma anche le mo-
tivazioni morali dei profes-
sionisti inviati in missione. 

Chi lavora in certi contesti lo 
fa rispettando al massimo la 
dignità del paziente, non fa 
esperimenti, non prova tec-
niche chirurgiche. Con Emer-
gency si va a portare la pro-
pria esperienza di professio-
nisti già formati, senza ovvia-
mente avere la pretesa di gua-
rire tutti o di essere dei supe-
reroi, ma dando sempre il me-
glio di se stessi; non è consen-
tita nessuna forma di “safari 
chirurgico” e un comporta-
mento non consono al rispet-
to dei diritti umani è pronta-
mente soffocato.
Alcuni programmi, come la 
Sierra Leone, prevedono la 
presenza dello specializzan-
do internazionale: molti gio-
vani colleghi italiani hanno 
già fatto con entusiasmo que-
sta esperienza e questa potreb-
be essere ad esempio una bel-
la possibilità per chi ancora si 
deve specializzare.

Andrea Peren



20FOCUS ON

In un passato ormai lontano, 
quando i farmaci di sintesi non 
erano ancora stati inventati, 
anche i disturbi muscolo-sche-
letrici venivano trattati con 
preparati di piante medicinali. 
Questa pratica non è mai sta-
ta del tutto abbandonata e non 
si tratta solo di una persistente 
e diffusa ideologia anti-scien-
tifica: alcuni pazienti soffrono 
di allergie ai farmaci, altri sono 
affetti da diverse patologie cro-
niche e sono in politerapia far-
macologica, con rischi di inte-

razione e potenziamento degli 
effetti avversi. In questi casi, le 
alternative naturali possono 
essere l'unica strada percorri-
bile, ovviamente da valutare 
attentamente e con molta cau-
tela, perché anche queste po-
trebbero essere fonte di aller-
gie e non sono necessariamen-
te esenti da effetti avversi.
Nella letteratura scientifica so-
no molti gli studi che hanno 
indagato l'efficacia e la sicurez-
za dei preparati vegetali. 
L'ultima revisione (1) è recen-

tissima; condotta da un grup-
po di ricercatori iraniani, ha 
incluso 24 studi randomizza-
ti che hanno coinvolto 2.399 
persone prendendo in esame 
diversi medicinali di origine 
vegetale. I risultati indicano 
che questi approcci naturali 
sono in grado di agire effica-
cemente sui sintomi musco-
lo-scheletrici, possono ridurre 
i consumi di farmaci di sintesi, 
tipicamente gli antinfiamma-
tori non steroidei, e in genera-
le migliorare la qualità di vita 

dei pazienti.
Se ne è occupata non troppo 
tempo fa anche la Cochrane, 
con una revisione della lette-
ratura (2) effettuata da due ri-
cercatori della University of 
the Sunshine Coast, in Austra-
lia, che fornisce un compendio 
molto utile su diversi estratti 
vegetali.

Gli estratti vegetali
La rassegna non poteva che 
iniziare con Arnica montana, 
molto conosciuta e popola-

re tra le persone che amano 
"curarsi da sole". E in effet-
ti, secondo alcune evidenze, 
gli estratti di questa pianta, 
ad applicazione topica, sono 
equivalenti all'ibuprofene nel 
trattamento dell'artrosi del-
le mani, in termini di ridu-
zione del dolore e migliora-
mento della funzionalità. So-
no minori le certezze relative 
agli effetti collaterali, che sono 
risultati simili nei gruppi trat-
tati con ibuprofene e in quel-
li che hanno ricevuto l'estratto 
di arnica.
Anche l'applicazione topica 
dell'estratto di Capsicum fru-
tescens, il comune peperonci-
no, appare efficace nel miglio-
rare dolore e funzionalità nei 
pazienti con artrosi di ginoc-
chio, ma in alcune persone si 
sono registrati affetti avversi, 
in particolare bruciore e irri-
tazione della pelle.
L'utilizzo tre volte al giorno 
di un unguento contenente 
radice di consolida maggio-
re (Symphyti officinalis) è sta-
to confrontato con placebo e, 
in tre settimane di trattamen-
to, ha portato a miglioramen-
ti statisticamente significativi, 
riducendo la rigidità articola-
re, il dolore a riposo e durante 
il movimento in un numeroso 
campione di pazienti che sof-
frivano di artrosi al ginocchio.
Sono stati riportati risulta-
ti analogamente positivi con 
l'applicazione topica al ginoc-
chio dolente di un preparato a 
base di foglie di ortica (Urtica 
dioica) per un periodo di due 
settimane, anche se in questo 
caso lo studio risentiva di una 
diagnosi approssimativa di 
osteoartrosi.
Gli autori della Cochrane 
esprimono maggiori riser-
ve verso i rimedi costituiti da 
misture di erbe, più che altro 
perché mancano studi speci-
fici di buona qualità e i mec-
canismo d'azione non sono 
chiari.

Tutti i limiti 
dei farmaci vegetali
Del resto, nonostante promuo-
vano in particolare l'utilizzo di 
Arnica e Capsicum, i ricercato-
ri australiani sottolineano al-
cuni problemi tipici dei rimedi 
di origine vegetale che ci sono 
stati trasmessi dalla tradizio-
ne. In genere, i prodotti utiliz-
zati non sono sufficientemen-
te caratterizzati, i dosaggi non 
sono chiari e «se il materiale di 
partenza e il processo di pro-
duzione sono diversi tra loro, 
anche i principi attivi saran-
no diversi e così la loro azione 
complessiva»: manca insom-
ma il requisito scientifico della 
ripetibilità, a meno che i pro-
dotti siano ottenuti e misurati 
in laboratorio.
Un'altra assunzione comune, 

ma ovviamente errata, è che 
i prodotti derivati da piante 
medicinali offrano una mag-
giore sicurezza rispetto ai far-
maci di sintesi. Nello specifi-
co del trattamento dei disturbi 
muscolo-scheletrici, tuttavia, 
gli autori affermano che «tut-
ti i prodotti vegetali ad appli-
cazione topica, con l'eccezio-
ne degli estratti di Capsicum, 
comportano un basso rischio 
di eventi avversi quando uti-
lizzati nei dosaggi consiglia-
ti». Reazioni allergiche pos-
sono verificarsi per qualun-
que di questi prodotti, che in 
molti casi contengono anche 
componenti tossici e sono da 
utilizzare solo in applicazione 
topica.

Il contributo della medicina
tradizionale cinese
Un discorso a parte meritano i 
rimedi di origine vegetale tra-
mandati dalla tradizione ci-
nese. La prima revisione del-
la letteratura a valutare que-
sto approccio è stata pubblica-
ta nel 2016 e ha incluso studi 
randomizzati controllati che 
ne hanno attestato la validità 
per l'osteoartrosi di ginocchio 
(3). In totale, 2.362 pazien-
ti hanno assunto per via ora-
le (tre volte al giorno per una 
media di sette settimane) una 
preparazione a base di otto er-
be, formulata in modo diffe-
rente in base al risultato del-
la diagnosi, condotta anch'es-
sa con i metodi della medici-
na tradizionale cinese. Rispet-
to ai farmaci antinfiammatori 
non steroidei e alle iniezioni 
intrarticolari di acido ialuro-
nico, 18 studi hanno mostra-
to un'efficacia maggiore del-
le erbe cinesi nella riduzione 
del dolore. Inoltre, la medici-
na tradizionale cinese si è as-
sociata a un minor rischio di 
eventi avversi rispetto ai trat-
tamenti occidentali standard. 
Gli studi hanno risentito di 
una forte eterogeneità, ma i 
risultati positivi giustificano 
certamente ulteriori ricerche 
metodologicamente rigorose 
per avere una conferma della 
validità dei rimedi erboristici 
cinesi nella gestione del dolo-
re nei pazienti con artrosi.

Giampiero Pilat

1. Teymouri S, Rakhshandeh H, et 
al. Analgesic herbal medicines in 
treatment of knee osteoarthritis: a 
systematic review. Curr Rheuma-
tol Rev. 2019 Mar 28.
2. Cameron M, Chrubasik S. Topi-
cal herbal therapies for treating oste-
oarthritis. Cochrane Database Syst 
Rev. 2013 May 31;(5):CD010538.
3. Chen B, Zhan H, et al. Traditio-
nal chinese medications for knee 
osteoarthritis pain: a meta-analysis 
of randomized controlled trials. Am 
J Chin Med. 2016;44(4):677-703.www.igeamedical.com

Efficacia Semplicità Sicurezza

Una scelta di valore

Farmaci vegetali anti-artrosi:
conferme e limiti in letteratura
Per alcuni pazienti può essere valutata l'alternativa degli estratti vegetali rispetto ai 
farmaci di sintesi per la cura dell'artrosi. Le conferme di efficacia in letteratura non 
mancano, ma rimane il problema dei dosaggi e quindi della ripetibilità dei trattamenti
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Medicina di genere, un piano 
per trasformarla in pratica clinica
Approvato dal ministero della Salute il Piano per l'applicazione e la diffusione della 
medicina di genere sul territorio nazionale, che va nella direzione di una medicina 
sempre più personalizzata. Le ricadute cliniche sono rilevanti, anche in ortopedia

Al via un piano per far decol-
lare in Italia la medicina di ge-
nere. «Una crescente mole di 
dati epidemiologici, clinici e 
sperimentali indica l'esistenza 
di differenze rilevanti nell'in-
sorgenza, nella progressione e 
nelle manifestazioni cliniche 
delle malattie comuni a uomi-
ni e donne, nonché nella rispo-
sta e negli eventi avversi asso-
ciati ai trattamenti terapeutici 
– si legge su EpiCentro, il por-
tale dell'epidemiologia per la 
sanità pubblica curato dall'I-
stituto superiore di sanità –. 
Tutto questo indica quanto sia 
importante tenere conto del-
le differenze sesso e/o genere 
dipendenti per tutti, a tutte le 
età». L'Oms definisce il concet-
to di medicina di genere come 
lo studio dell'influenza delle 
differenze biologiche (definite 
dal sesso) e socio-economiche 
e culturali (definite dal genere) 
sullo stato di salute e di malat-
tia di ogni persona.
Così nel giugno di quest'anno 
il ministro della Salute ha ap-
provato il Piano per l'applica-
zione e la diffusione della me-
dicina di genere sul territorio 
nazionale, firmando il decre-
to attuativo relativo alla Legge 
3/2018 (legge Lorenzin). Seb-
bene l'interesse per la medici-
na di genere si stia diffonden-
do in tutto il mondo, con l'ap-
provazione di questa legge l'I-
talia è stata il primo Paese in 
Europa a formalizzare l'inseri-
mento del concetto di "genere" 
in medicina. L'articolo 3 della 
legge, "Applicazione e diffusio-
ne della medicina di genere nel 
Servizio sanitario nazionale", 
richiedeva infatti la predispo-
sizione di «un piano volto al-

la diffusione della medicina di 
genere mediante divulgazione, 
formazione e indicazione di 
pratiche sanitarie che nella ri-
cerca, nella prevenzione, nella 
diagnosi e nella cura tengano 
conto delle differenze derivan-
ti dal genere, al fine di garan-
tire la qualità e l'appropriatez-
za delle prestazioni erogate dal 
Servizio sanitario nazionale in 
modo omogeneo sul territorio 
nazionale». 
Il Piano è stato scritto con-
giuntamente dal ministero del-
la Salute e dal Centro di riferi-
mento per la medicina di ge-
nere dell'Istituto superiore di 
sanità con la collaborazione 
di un tavolo tecnico-scientifi-
co di esperti regionali sul tema 
e dei referenti per la medicina 
di genere della Rete degli Irc-
cs, nonché dell'Aifa e dell'Age-
nas. Il Piano riporta gli obietti-
vi strategici, gli attori coinvolti 
e le azioni previste per una rea-
le applicazione di un approccio 
di genere in sanità.

Il ruolo dei medici
L'impegno del Centro di rife-
rimento per la medicina di ge-
nere sarà ora rivolto alla defi-
nizione di percorsi di sensibi-
lizzazione, formazione e ag-
giornamento degli operato-
ri sanitari in parallelo con la 
promozione di campagne di 
comunicazione e informazio-
ne rivolte al cittadino. Inoltre 
il Centro è impegnato diretta-
mente nello studio dei mecca-
nismi fisiopatologici responsa-
bili delle differenze di genere 
e degli effetti degli stili di vita 
e dell'ambiente sulla salute di 
uomini e donne. 

L'approvazione del Piano rap-
presenta indubbiamente un 
primo risultato, ma la sua at-
tuazione richiederà un gran-
de impegno da parte di tut-
ti i professionisti della salute 
per arrivare a includere in tut-
te le aree mediche una nuova 
dimensione basata sulle diffe-
renze di sesso e/o genere, non 
solo in termini biologici e cli-
nici, ma anche culturali e so-
cio-psicologici. Il fine ultimo 
è infatti quello di migliorare 
la salute di tutti attraverso una 

medicina realmente persona-
lizzata, auspicabilmente più 
efficace ed economica.
In ortopedia e traumatologia, 
attuare una medicina di ge-
nere significa anzitutto cono-
scere e tenere conto delle dif-
ferenze di genere nella malat-
tia artrosica riguardo alla pre-
valenza, alla rapidità di pro-
gressione, alla percezione del 
dolore e, infine, all'esito in 
chirurgia protesica (vedi box 
in questa pagina). Ma un ap-
proccio di medicina di gene-

re in realtà precede persino la 
clinica e influenza, o dovrebbe 
farlo, anche la ricerca scienti-
fica e tecnologica. «Anche i 
protocolli utilizzati nelle in-
dagini cliniche sui dispositivi 
medici spesso non prevedono 
una rappresentanza bilancia-
ta di uomini e donne nel cam-
pione da arruolare, né un'e-
sposizione dei dati che faccia 
correttamente riferimento al-
le variabili sesso e genere, e a 
quelle ad esse correlabili, lad-
dove ciò sia opportuno – si 

legge nel Piano per l'applica-
zione e la diffusione della me-
dicina di genere –. Ad esem-
pio, la ricerca e lo sviluppo di 
dispositivi medici in ambi-
to ortopedico o cardiologico 
hanno evidenziato alcune dif-
ferenze funzionali significati-
ve tra i sessi. Ne consegue la 
necessità di ottimizzare il di-
segno e i materiali dei dispo-
sitivi per renderli il più pos-
sibile idonei a sostenere le di-
versità».

Andrea Peren

MEDICINA DI GENERE: 
FOCUS SULL'ARTROSI

Ecco un elenco delle differenze di genere nella malattia ar-
trosica, frutto di un lavoro di analisi della letteratura e dei da-
ti disponibili da parte di un panel del ministero della Salute.
– Sotto i 45 anni l'uomo è più spesso colpito della donna
– Sopra i 55 anni la donna è più spesso colpita dell'uomo
– Nella donna è colpito un maggior numero di articolazioni
– Nella donna l'entità del danno articolare è generalmente 

maggiore
– L'artrosi dell'anca progredisce più rapidamente nelle 

donne
– Le pazienti con densità ossea più elevata sviluppano più 

facilmente un'artrosi osteofitaria
– Le pazienti con densità ossea ridotta presentano una più 

rapida progressione dell'artrosi
– Il rischio di gonartrosi e di rapida progressione è più ele-

vato nelle donne con iperglicemia ed elevata PCR
– Il sesso maschile ha un più basso rischio di mortalità in 

caso di ipomobilità da artrosi
– Il genere femminile è un fattore di rischio per la protesiz-

zazione di ginocchio
– Le donne presentano maggiore dolore e disabilità fun-

zionale a parità di grado radiologico

Fonte: Quaderni del Ministero della Salute nr. 26, aprile 2016
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Ortopedia pediatrica, indicazioni
«da manuale» per la prima visita
Quali sono gli accorgimenti più importanti nella visita ortopedica di un paziente 
pediatrico? Quale atteggiamento tenere con genitori e parenti? Ecco i consigli 
dell'ortopedico pediatrico Guido Barneschi, che ha presentato il suo nuovo libro

Dottor Barneschi, quali sono 
secondo la sua esperienza i 
consigli più utili per condur-
re con successo la prima visi-
ta nel paziente pediatrico?
In ortopedia pediatrica oc-
corre sempre ricordare che il 
bambino è al centro della visi-
ta. Quindi è necessario inter-
facciarsi direttamente con lui 
anche dal punto di vista fisico. 
Per facilitare questo tipo di in-
terazione è consigliabile evita-
re di esaminarlo dall'alto, ma 
preferibilmente da seduti.
Quando possibile, occorre dia-
logare con il bambino, inter-
rogandolo prima sull'età, sul-
le attività sportive o sullo stile 
di vita, in modo da stabilire un 
contatto e distrarlo dalla visita; 
poi occorre cercare di ottene-
re indicazioni sui motivi della 
visita direttamente da lui, se è 
in grado di fornirle autonoma-
mente. Ad esempio sulla sede, 
sulla tipologia o sulla durata 
del dolore.
Il primo contatto fisico con il 
bambino è importante: sareb-
be opportuno che non fos-

se direttamente un atto me-
dico, ma un contatto amiche-
vole come battere il cinque, 
dare una piccola pacca sulla 
spalla o, in quelli più grandi, 
una stretta di mano. Quando 
il bambino è piccolo e molto 
agitato, è possibile esaminarlo 
in braccio alla madre oppure 
far compiere ai genitori alcune 
manovre senza che sia il medi-
co a toccarlo.
Nell'esame è bene iniziare a va-
lutare prima l'arto sano, oppu-
re comunque concentrare l'at-
tenzione e le manovre su di 
una sede lontana da quella do-
ve è presente dolore. Se c'è la 
possibilità che le manovre ne-
cessarie possano procurare do-
lore, il bambino va avvisato e 
informato sul tipo di disturbo 
che potrebbe accusare.
Per ridurre il disagio dell'e-
sposizione delle parti del cor-
po nude, è utile minimizzare le 
zone da svestire oppure alter-
narle, esaminando una parte 
del corpo per volta. In partico-
lare gli adolescenti dimostrano 
spesso una certa riluttanza a 

essere visitati svestiti; per que-
sto motivo si può incoraggiare 
a indossare in occasione della 
visita un abbigliamento sporti-
vo, come il costume da bagno.

Quali atteggiamenti e com-
portamenti è corretto assu-
mere con i genitori durante 
la visita?
Il rapporto con i genitori deve 
essere sempre amichevole: non 
si deve mai dimenticare che 
le caratteristiche assistenziali 
specifiche del bambino si ba-
sano sul pieno coinvolgimento 
della famiglia nella cura.
Come con il bambino, anche 
le relazioni con i genitori sono 
però molto varie e talora deci-
samente stressanti: è il caso dei 
genitori in conflitto tra di loro 
o con il figlio, dei genitori an-
siosi o super-esigenti, dei ge-
nitori pessimisti. Il ruolo edu-
cativo dev'essere preminente 
nell'ortopedico pediatrico ed è 
con questi genitori che occorre 
impiegare le maggiori risorse 
professionali.

Nel colloquio con i genito-
ri, generalmente è la madre la 
parte più attiva. È importan-
te tenere conto del suo even-
tuale coinvolgimento emotivo, 
che può ostacolare la raccolta 
dei dati. Occorre comunque 
ascoltare sempre la madre an-
che quando appare subito evi-
dente che non si tratta di una 
patologia importante e che esi-
ste una disparità tra gravità re-
ale e gravità percepita. Bisogna 
costantemente tenere presente, 
infatti, che la madre può ave-
re intuizioni che sfuggono agli 
altri e che può percepire alcu-
ne patologie in forma molto 
precoce, perché è in grado di 
notare quei cambiamenti che 
possono essere colti solo me-
diante un contatto assiduo con 
il bambino. 
Quando invece è chiaro che 
esiste una consistente dispa-
rità tra gravità reale e gravità 
percepita, occorre che il me-
dico spenda un tempo ade-
guato per spiegare con calma 
e con pazienza i motivi per cui 
la preoccupazione è da rite-

nersi eccessiva, comunicando 
comunque che nessuna ipote-
si sarà trascurata, magari con 
una sorveglianza o un control-
lo periodico.

Non sempre il paziente pe-
diatrico è accompagnato dai 
genitori, o non solo da loro. 
Come comportarsi in questi 
casi? 
A volte i genitori sono accom-
pagnati da altri parenti, gene-
ralmente i nonni; occorre in-
terfacciarsi con tutti i presenti 
ma, anche se i nonni possono 
assumere un ruolo preminente 
nel dialogo, le risposte vanno 
dirette sempre verso i genitori.
La presenza dei nonni può 
portare alla richiesta di trat-
tamenti impiegati nelle gene-
razioni precedenti e oggi rite-
nuti inutili; occorre informare 
i nonni, con dovizia di parti-
colari, dei cambiamenti che ci 
sono stati nel corso degli anni, 
soprattutto nella conoscenza 
della storia naturale di alcune 
patologie a prognosi sponta-
neamente favorevole, come il 
ginocchio valgo o la marcia a 
punte in dentro, che oggi non 
richiedono plantari o scarpe 
correttive. 
Se sono presenti solo i nonni, 
è necessario redigere un refer-
to o una lettera diretta ai geni-
tori, informandoli degli aspet-
ti tecnici della visita: diagnosi, 
eventuale necessità di ulterio-
ri accertamenti e proposte di 
trattamento.

Come comportarsi con “Dot-
tor Google” e con i tratta-
menti fai-da-te?
Spesso i genitori hanno senti-

to altre opinioni oppure han-
no raccolto su internet infor-
mazioni sulle patologie reali o 
supposte dei figli: qualora ne 
abbiano desunto informazio-
ni errate, occorre cercare di 
orientare le loro ricerche su siti 
affidabili. 
Riguardo al fai-da-te e a in-
terventi di medicina alterna-
tiva, se sono già stati messi in 
atto non è di solito opportuno 
sollevare pesanti critiche sul-
le figure sanitarie che li hanno 
proposti, mentre è utile pre-
scrivere il trattamento corret-
to, spiegandone i principi e l'u-
tilità. In caso di insistenza al 
mantenimento di precedenti 
trattamenti, si può cercare di 
convincere a valutare in ma-
niera obiettiva i risultati otte-
nuti; se i trattamenti alternati-
vi impediscono l'esecuzione di 
un trattamento efficace e i ri-
schi di danno sono consistenti, 
occorre invece rispondere con 
fermezza.
In ogni caso è buona rego-
la evitare di effettuare tratta-
menti inutili solo per accon-
tentare i genitori ed è necessa-
rio rinunciare a intraprendere 
trattamenti inefficaci solo per 
rispondere all'esigenza di fare 
qualcosa.
Una particolare attenzione, e 
un tempo aggiuntivo, va rivol-
ta ai genitori in cui si è verifi-
cato un evento avverso o una 
complicanza nel trattamen-
to: in questi casi occorre avere 
una disponibilità particolare, 
evitando di minimizzare l'in-
conveniente ma dimostran-
do invece la massima parteci-
pazione e la costante presen-
za nel seguire tutte le eventuali 
soluzioni.

Andrea Peren

L'ortopedia pediatrica è una disciplina con caratteristiche 
uniche: è trasversale, perché non si concentra su un distret-
to dell'apparato muscolo-scheletrico ma solo su uno speci-
fico periodo della vita, e inoltre si occupa di un soggetto in 
accrescimento, che quindi si modifica continuamente nelle 
proprie caratteristiche. Sul lato del trattamento, poi, le ar-
mi a disposizione dello specialista sono contenute rispetto 
al soggetto adulto, con una netta prevalenza dei trattamenti 
conservativi rispetto a quelli chirurgici.
Per tutti questi motivi e altri ancora è indispensabile, 
nell'approccio al piccolo paziente, poter contare su una co-
noscenza il più possibile superspecialistica, sia da parte del 
pediatra che dell'ortopedico. A fornire le basi di questa co-
noscenza è Guido Barneschi, docente presso la scuola di 
specializzazione in Pediatria dell'Università di Firenze e 

dirigente medico di ortopedia e traumatologia presso l'A-
zienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, nel li-
bro "Ortopedia pediatrica, guida pratica illustrata", edito da 
Griffin-Timeo e presentato in occasione del congresso Si-
top di Milano. 
Nell'approccio al paziente in età pediatrica, accanto alle co-
noscenze scientifiche e cliniche, per il clinico può essere 
estremamente utile tenere presenti alcuni meccanismi psi-
cologici e relazionali: durante la prima visita, infatti, alcuni 
atteggiamenti del medico possono fare la differenza nella 
collaborazione del paziente, indispensabile per raggiungere 
un'anamnesi completa e una diagnosi accurata. «La visita 
di un bambino richiede un'esperienza che si acquista solo 
con il tempo, e può essere considerata una vera arte» ci ha 
detto Barneschi.

> Guido Barneschi

L'ortopedia pediatrica è una branca fondamentale dell'or-
topedia e, allo stesso tempo, rappresenta una parte con-
sistente dell'attività clinica di un pediatra. Una cattiva 
gestione di questa materia può portare a conseguenze de-
leterie per il bambino e a enormi sprechi dal punto di vista 
economico per le famiglie e il sistema sanitario. 
Questo libro ha un approccio originale alla materia, par-
tendo da un'impostazione semeiologica (la deformità, il do-
lore, la tumefazione e la disfunzione), in modo da orienta-
re immediatamente la consultazione. I suoi contenuti sono 
fortemente innovativi e, pur mantenendo le basi dettate 
dalla tradizione ortopedica italiana, si ispira ai moderni 
concetti dei maestri dell'ortopedia pediatrica mondiale.
Ho voluto sottolineare con apposite finestre tre ordini di 
informazioni: la finestra “not just a little adult” è rivolta 
all'ortopedico che non ha un'esperienza diretta in campo 
pediatrico, per sottolineare come il bambino abbia delle 
caratteristiche peculiari per cui non possono essere utiliz-
zate le stesse indicazioni dell'adulto, anche per patologie 
analoghe.

La finestra “istruzioni per il pediatra” è invece rivolta al 
pediatra di base, con lo scopo di rinforzare il suo impor-
tante ruolo di primo filtro e di orientamento nella diagnosi 
e nell'avviamento di accertamenti diagnostici, in modo da 
migliorare l'indispensabile collaborazione tra medico di 
base e specialista ortopedico, principalmente nell'interes-
se del piccolo paziente.
Con l'icona “attenzione” ho voluto mettere in guardia sui 
trabocchetti di questa professione, in modo da evitare di 
compiere errori potenzialmente forieri di conseguenze 
gravi dal punto vista clinico per il bambino e dal punto di 
vista medico-legale per il medico.
Infine, nell’ultimo capitolo dal titolo "Tutto quello che i ge-
nitori dovrebbero sapere" ho preso in considerazione le più 
frequenti domande poste dai familiari, in modo che il me-
dico possa rispondere su basi scientifiche, evitando di con-
tribuire al radicamento di false informazioni su argomenti 
come la scarpa del bambino, la postura e l’occlusione, lo 
sport migliore, lo zaino e altro ancora.

Guido Barneschi

216 pagine, 400 immagini cliniche e illustrazioni a colori
Per informazioni e acquisti: ordini@griffineditore.it
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Caro Doc, #usamibene: miniguida 
per l'uso degli hashtag sui social
Etichettare i propri contenuti sui social network utilizzando gli hashtag è utilissimo 
per raggiungere specifici cluster di follower. Ecco le regole per un utilizzo efficace 
e per non buttare parole a caso con un "cancelletto" davanti

Dai prodotti di uso quotidia-
no, alla politica e alla salute, 
non c'è campagna pubblici-
taria, di informazione o pre-
venzione che non si combatta 
a suon di hashtag (che si scri-
ve proprio hashtag, no ashtag 
e neppure hash tag). Dal 2007, 
quando comparve per la pri-
ma volta su Twitter il sim-
bolino # (cancelletto, così lo 
chiamano solo i nostalgici 
della lingua italiana) è ormai 
ovunque e non solo sui social 
network. 
Sebbene molti lo usino a pro-
fusione, e spesso smodata-
mente, per comunicare in rete, 
è bene sapere che l'hashtag na-
sce come etichetta di concetti 
espressi in parole o brevi fra-
si, con contenuti anche diver-
tenti e ironici (#maiunagioia). 
"Etichetta", infatti, è proprio il 
modo più corretto per pensa-
re a un hashtag, un po' come 
quelle parole o frasi che uti-
lizziamo per archiviare i no-
stri file in cartelle nel compu-
ter: "presentazioni2019", "pro-
tesi", "famigliavacanzemare", 

"casiclinici", "immaginiartro-
scopiaginocchio". E la fanta-
sia non manca per creare nuo-
ve cartelle che raggruppano 
in categorie documenti simili 
che desideriamo ritrovare con 
facilità. 
Facilità di ricerca significa an-
che ordine, giusto? Ecco allo-
ra a cosa servono gli hashtag: 
servono a fare ordine, come in 
un catalogo, che suddivide mi-
liardi di post, contenuti, paro-
le, immagini e foto in macro e 
microcategorie che facilitano 
la ricerca. 

#MaiAcaso
L'hashtag ha lo scopo di met-
tere in evidenza argomenti 
chiave relativi a uno specifico 
contenuto e migliorare la ri-
cerca sui social network, in-
clusi Instagram e Facebook. 
Quando si crea un hashtag, 
quindi, è importante pensare 
bene a quali sono le categorie 
di argomenti che ci interessa-
no e non buttare parole a caso 
con un "cancelletto" davanti. 

Per esempio: #ortopedia è ge-
nerico e identifica l'argomen-
to generale del mio contenu-
to. Chi ha un problema di tipo 
ortopedico certamente ci tro-
verà, ma magari sta cercando 
una soluzione per una frattura 
di spalla o dolore al ginocchio. 
Quindi: #riduzionefratturao-
mero #fratturaspalla #frattu-
ra #traumaginocchio ma an-
che hashtag molto meno tec-
nici come #spallarotta o #do-
loreginocchio sono parole che 
usano i pazienti per descrivere 
un particolare problema. Que-
sti hashtag dovrebbero esse-
re presenti nel contenuto che 
magari parla di un caso clinico 
di riduzione di una particolare 
frattura o trauma, corredata di 
qualche immagine radiografi-
ca che nei social aiuta sempre. 

#trovamiseguimi 
ma #usamibene
L'hashtag non serve solo a 
farvi trovare, ma anche a far-
vi seguire. Per esempio: quan-
do scrivete un contenuto per 

Instagram e iniziate a pensare 
bene agli hashtag che vorreste 
usare, nel vostro post compa-
re un elenco di proposte di 
hashtag suggerito dal sistema. 
Basta scrivere # seguito dal-
le prime lettere della parola o 
frase che volete usare: nell'e-
lenco delle proposte è inclu-
so il numero di post pubbli-
ci in cui si trova quel parti-
colare #. Per esempio: #orto-
pedia 626,128 post, ma #gi-
nocchio 25.774 post, #spalla 
30.000 post, #ginocchiorot-
to 1052 post, #frattura 6592 
post, #spallarotta 375 post. A 
prima vista verrebbe automa-
tico cliccare sugli hashtag con 
più post: in realtà sono anche 
quelli più generici. 
Se #vitadachirurgo o #lo-
vemyjob può essere usato an-
che per alleggerire un con-
tenuto, #picsoftheday o #in-
stagram sono proprio inutili. 
Infatti, Instagram salva in or-
dine cronologico i contenuti 
con lo stesso hashtag, ovve-
ro i contenuti più in alto sono 
quelli postati più di recente, e 
perdersi all'interno di centi-
naia di migliaia di contenuti 
con lo stesso hashtag è faci-
lissimo. Pertanto, se sono un 
chirurgo di spalla o di ginoc-
chio, o sono forte nella rico-
struzione del legamento cro-
ciato, è bene puntare su ha-
shtag relativi a ciò che faccio, 
anche se con limitati numeri 

di post, e aggiungere di volta 
in volta hashtag specifici per 
casi clinici particolari, novità 
tecnologiche, partecipazioni 
e relazione a congressi, viaggi 
o incontri di lavoro, eccetera. 
Inoltre, dal momento che nel 
2009 gli hashtag sono stati 
trasformati in link cliccabi-
li che indirizzano a un rac-
coglitore di contenuti (feed), 
che in Instagram sono pre-
valentemente immagini e fo-
to, ma in Facebook sono con-
tenuti di vario genere, inuti-
le utilizzare hashtag che non 
sono pertinenti con ciò che è 
presente nell'immagine o nel 
contenuto postato, o con ciò 
che fate voi. 
Infine, contrariamente a 
quanto si può credere, non 
sono necessari decine di ha-
shtag per avere più followers: 
è sufficiente usare quelli giu-
sti, non dimenticare di usa-
re quelli che vi contraddi-
stinguono come specialisti, 
ma neppure dimenticare di 
menzionare il luogo in cui vi 
trovate per un convegno, per 
operare o visitare. Pertanto, 
se operate a #Catania meglio 
aggiungere anche #sicilia in 
modo da ampliare la ricer-
ca possibile (non è necessa-
rio #italia), e se visitate nella 
#CasadiCuraXx , l'hashtag è 
un modo per farvi trovare e 
seguire da chi frequenta quel-
la clinica.

#Maiuscolominuscolo
#CreaLaTuaStoria
Qui le correnti di pensiero so-
no diverse: alcuni usano le 
maiuscole quando l'hashtag 
include più di due parole, al-
tri sostengono che tutto vada 
scritto in minuscolo. In realtà, 
non c'è differenza perchè il si-
stema di ricerca non distingue 
maiuscole e minuscole. Per-
tanto, per creare le tue storie 
professionali usa maiuscole e 
minuscole come ti piace, ma 
non dimenticare di creare un 
tuo hashtag e usarlo in ogni 
tuo post, come se fosse un tua 
etichetta. 
Se è difficile all'inizio ricor-
darsi quali hashtag usare, puoi 
salvarli su un file e fare il copia 
incolla ad ogni post, ricordan-
doti di aggiungerne almeno 
un paio di specifici relativi al 
contenuto che stai pubblican-
do (meglio non abusare di ha-
shtag, però: non superare i 30 
# per post). 
Infine ricorda che tutto quello 
che pubblichi sui social finisce 
su Google e può essere trovato 
anche al di fuori delle ricerche 
sui social network, e pertan-
to favorisce anche la tua indi-
cizzazione Seo (ma di questo 
ne abbiamo già parlato). Per-
tanto, #Maiuscolominuscolo 
#CreaLaTuaStoria ma #usa-
mibene.

Liana Zorzi
lianazorzicom@gmail.com

> Liana Zorzi

Acquista la tua copia su www.academystore.it
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COLLAGENE NON DENATURATO DI TIPO II UC-II® 
MECCANISMO DI AZIONE UNICO

È clinicamente dimostrato che l’ingrediente UC-II® è in grado di stimolare 
una segnalazione cellulare a cascata che innesca i meccanismi naturali di 
riparazione delle articolazioni, favorendo la ricostruzione di nuova cartilagine (1). 

Uno studio (2) ha dimostrato che il collagene non denaturato di tipo UC-II® può 
migliorare il benessere, la mobilità e la fl essibilità articolare delle persone 
con osteoartrite, rivelandosi statisticamente molto più effi  cace rispetto alla 
combinazione di glucosamina e di condroitina, secondo il West Ontario and 
McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).

(1) Bagchi D, Misner B, Bagchi M, et al. Eff ects of orally administered undenatured type II collagen against arthritic 
infl ammatory diseases: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 2002;22(3-4):101-10

(2) Lugo JP, Saiyed ZM, Lane NE et al. „Effi  cacy and tolerability of an undenatured type ll collagen supplement in 
modulating knee osteoarthritis symptoms : a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled study.“ 
Nutr J. 2016 ;15 :14.).
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??QUESITO 
DIAGNOSTICO

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 60

Carla è una signora di 55 anni, sposata e con due figli, che 
vive a Bologna, lavorando come impiegata. In passato ha 
subito interventi chirurgici di isterectomia per fibromatosi, 
appendicectomia per flogosi ad evoluzione peritonitica e 
poliposi nasale.
Ha comunque goduto di buona salute fino a circa 
cinque anni fa, iniziando poi a soffrire di algie articolari 
ingravescenti, inquadrate in una forma severa di artrite 
reumatoide deformante.
A disposizione l'iconografia di risonanza magnetica (RM) 
del polso.

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

1) L'approccio base nello studio dell'artrite reumatoide è:
– la radiografia in due proiezioni
– la TC
– la RM
– la scintigrafia

2) Nel sospetto clinico di artrite reumatoide con 
negatività radiografica, quale ulteriore indagine 

 è indicata per le fasi precoci?
– RM
– TC
– scintigrafia
– PET

3) In quale piano RM è meglio visibile la dissociazione 
scafo-lunata?
– assiale
– sagittale
– coronale
– parasagittale

4) Tra capitato e base del III metacarpale si apprezza:
– un'anchilosi
– un'artrodesi
– regolare congruenza articolare
– nessuna delle precedenti

5) Esiste una sublussazione dorsale dell'epifisi ulnare 
distale rispetto a quella radiale? 
– sì, meglio visibile nel piano assiale
– sì, meglio visibile nel piano coronale
– no
– sì, solo visibile nel piano sagittale

6) Sono visibili erosioni marginali?
– sì, in particolare al trapezoide in anchilosi con la base 

II MTC e all'epifisi radiale distale
– no
– sì, solo all'epifisi distale radiale
– sì, solo al trapezoide in anchilosi con la base del II MTC

> RM, T1 assiale a > RM, T1 assiale b > RM, T2 assiale a > RM, T2 assiale b

> RM, T1 coronale a > RM, T1 coronale b > RM, T1 coronale c

> RM, T2 gradient a > RM, T2 gradient b > RM, T2 gradient c

> RM, T1 sagittale a > RM, T1 sagittale b > RM, T1 sagittale c
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Quello della gestione del do-
lore nell'immediato post-o-
peratorio rimane un aspetto 
critico della chirurgia prote-
sica, tuttora sospeso tra la ne-
cessità di contrastare le possi-
bili ripercussioni a lungo ter-
mine e l'impiego razionale dei 
farmaci a disposizione, tra cui 
gli oppioidi, il paracetamolo e 
i Fans. 
Per superare la scarsità di da-
ti di buon livello sull'efficia-
cia in chirurgia protesica di 
paracetamolo e fans è sta-
to disegnato lo studio PaN-
said (www.pansaid.dk), trial 
randomizzato controllato in 
doppio cieco condotto su una 
casistica multicentrica in Da-
nimarca, con l'obiettivo di va-
lutare il profilo di efficacia e 
sicurezza delle due classi di 
molecole, utilizzate sia in mo-
noterapia che in associazione. 
L'obiettivo: dimostrare la va-
lidità dell'opzione multimo-
dale nell'analgesia post-chi-
rurgica e la relativa possibilità 
di limitare, con tale strategia 

di trattamento, la sommini-
strazione di oppioidi.
Un campione di 556 pazien-
ti reclutati nel biennio 2016-
2017 e sottoposti ad artropro-
tesi totale d'anca primaria in 
regime di elezione sono stati 
trattati alternativamente con i 
quattro schemi terapeutici se-
guenti, a partire da un'ora pri-
ma dell'intervento chirurgico 
e poi ogni 6 ore nel corso della 
prima giornata post-operato-
ria, per un totale di 5 sommi-
nistrazioni: 1.000 mg di para-
cetamolo + 400 mg di ibupro-
fene; 500 mg di paracetamolo 
+ 200 mg di ibuprofene; 1.000 
mg di paracetamolo + place-
bo; 400 mg di ibuprofene + 
placebo.
I parametri designati dagli au-
tori per valutare gli effetti dei 
diversi trattamenti sono stati: 
il consumo di morfina, assun-
ta con modalità patient-con-
trolled alla dose di 1 mg/ml, 
nelle 24 ore seguenti l'inter-
vento; il tasso di occorrenza 
(come percentuale di soggetti 

interessati) degli effetti avversi 
osservati nelle prime 24 ore e 
di quelli riferiti dai pazienti at-
traverso un'intervista telefoni-
ca a 90 giorni di distanza; l'en-
tità della sintomatologia dolo-
rosa, espressa su scala visuo-a-
nalogica, a riposo e durante 
flessione a 30 gradi dell'artico-
lazione dopo 6 e dopo 24 ore 
dall'intervento.

L'analisi dei risultati ha indica-
to il consumo di morfina più 
basso in assoluto (20 mg in 24 
ore) nel gruppo dei soggetti 
assegnati all'associazione pa-
racetamolo-ibuprofene a dosi 
piene, anche se rispetto ai va-
lori mediani di consumo degli 
altri gruppi ha superato la dif-
ferenza minima clinicamente 
rilevante prefissata di 10 mg 

solo nel confronto con il para-
cetamolo in monoterapia.
Il trattamento combinato ha 
inoltre mostrato, a paragone 
con gli altri schemi terapeuti-
ci, una maggiore efficacia nel 
controllo del dolore a riposo 
e durante mobilizzazione nel-
la prima giornata post-opera-
toria.
Quanto agli effetti collaterali 
l'unica differenza significati-
va rilevata a favore dell'asso-
ciazione ibuprofene-parace-
tamolo ha riguardato la com-
parsa di nausea nelle prime 24 
ore, ma degno di nota è anche 
il fatto che l'incidenza di even-
ti avversi nel follow-up succes-
sivo non ha fatto registrare un 
aumento del rischio con l'ibu-
profene rispetto al paraceta-
molo da solo.
«La riduzione dell'assunzione 
di oppiodi ottenuta con l'in-
tegrazione di un antinfiam-
matorio non steroideo come 
ibuprofene e del paracetamo-
lo nel protocollo di analge-
sia multimodale è certamente 

il risultato più importante sul 
piano clinico-sanitario – con-
cludono i ricercatori danesi –. 
Inoltre l'assenza di un'influen-
za significativa del Fans rela-
tivamente al rischio di effetti 
indesiderati a lungo termine 
consente di candidarlo even-
tualmente anche in monotera-
pia per il trattamento del do-
lore nell'immediato post-ope-
ratorio».

Monica Oldani

Thybo KH, Hägi-Pedersen D, Dahl 
JB, Wetterslev J, Nersesjan M, Ja-
kobsen JC, Pedersen NA, Overga-
ard S, Schrøder HM, Schmidt H, 
Bjørck JG, Skovmand K, Frederik-
sen R, Buus-Nielsen M, Sørensen 
CV, Kruuse LS, Lindholm P, Ma-
thiesen O. Effect of combination 
of paracetamol (acetaminophen) 
and ibuprofen vs either alone on 
patient-controlled morphine con-
sumption in the first 24 hours after 
total hip arthroplasty: The PaN-
said randomized clinical trial. JA-
MA 2019;321(6):562-571. 

ANALGESIA POST PROTESI: EFFICACE LA SOMMINISTRAZIONE
MULTIMODALE CON PARACETAMOLO E IBUPROFENE

FARMACOLOGIA

Nel trattamento chirurgico 
delle infezioni peri-protesiche 
l'intervento in due tempi è tra-
dizionalmente ritenuto l'op-
zione di prima scelta rispetto 
alla sostituzione dell'impianto 
in un unico tempo chirurgico. 
Si tratterebbe però di una con-
vinzione errata, almeno se-
condo una revisione della let-
teratura realizzata dai ricerca-
tori della Global Infection Or-

thopaedic Management Col-
laboration che è consistita in 
una metanalisi di dati indivi-
duali, volta a superare i limiti 
di generalizzabilità delle con-
clusioni emerse dalle prece-
denti revisioni, eseguite su da-
ti aggregati.
I lavori inclusi, per un totale 
di 44 studi di coorte, svolti in 
13 diversi paesi tra Nord e Sud 
America, Europa e Asia in un 

periodo compreso tra il 2011 e 
il 2016, e di 1.856 partecipanti, 
sono stati condotti su pazien-
ti non selezionati con infezione 
peri-protesica d'anca diagnosti-
cata sulla base dei criteri clinici 
e di laboratorio stilati dalla Mu-
sculoskeletal Infection Society, 
sottoposti a revisione in uno 
oppure in due tempi e seguiti in 
follow-up di almeno due anni 
per le recidive infettive.
I risultati: gli 884 pazienti ope-
rati in un unico tempo han-
no ottenuto, a dispetto di una 
maggiore severità del qua-
dro infettivo al momento del-
la diagnosi, tassi di guarigio-
ne comparabili a quelli dei 972 
pazienti sottoposti a revisione 
in due tempi.
Nel corso dei periodi di fol-
low-up, della durata mediana 
di 4,2 anni nei casi di inter-
vento in un unico tempo e di 
3,3 anni nei casi di interven-
to in due tempi, si sono infatti 
registrate in tutto 222 diagno-
si di re-infezione, di eziologia 
analoga o differente rispetto a 

quella dell'infezione primaria, 
di cui 88 (pari al 10% dei casi) 
nel primo gruppo e 134 (pari 
al 13,8% dei casi) nel secondo 
gruppo.
I dati ottenuti – che sono sta-
ti inoltre aggiustati attraver-
so analisi multivariata per le 
diverse variabili di confon-
dimento legate alle differen-
ze demografiche e cliniche 
tra i due gruppi di pazienti – 
sembrano dunque confuta-
re la supposta superiorità del-
la chirurgia in due tempi e, al 
contrario, mostrarne una re-
lativa inferiorità in termini ri-
schio di re-infezione, sia pu-
re con valori non significativi. 
Tale risultato è stato ulterior-
mente confermato dalle anali-
si di sottogruppo che gli auto-
ri hanno effettuato per alcune 
variabili rilevanti sul piano cli-
nico e dal punto di vista cro-
nologico.
«In relazione all'outcome da 
noi indagato le due strategie 
sono pressoché equivalenti – 
commentano gli esperti alla 

luce della loro revisione –. Tut-
tavia, in considerazione del-
le usuali implicazioni dell'in-
tervento in due tempi rispet-
to a quello in un unico tempo 
– vale a dire il prolungamen-
to della sintomatologia clini-
ca post-chirurgica, della dura-
ta del trattamento antibiotico, 
dei tempi di recupero funzio-
nale e dei periodi di ospeda-
lizzazione, l'incremento della 
mortalità e l'aumento dei co-
sti sanitari – pensiamo di po-
ter dire che, diversamente da 
quanto si è affermato per de-
cenni, la scelta della revisione 
in un tempo è da ritenersi non 
solo appropriata ma in gene-
rale preferibile, anche per pa-
zienti per i quali è stata fino-
ra vista come controindicata».
Nella popolazione esaminata 
infatti – e per certi versi ina-
spettatamente – i soggetti trat-
tati con un intervento singolo 
sono risultati avere in propor-
zione maggiore di quelli ope-
rati in due tempi indici di ba-
seline clinici e di laboratorio 

(sierologici e colturali) positi-
vi, nonché infezioni peri-pro-
tesiche tardive (a oltre 24 mesi 
di distanza dalla chirurgia pri-
maria) e quindi di probabile 
origine ematogena.

Monica Oldani

Kunutsor SK, Whitehouse MR, 
Blom AW, Board T, Kay P, Wro-
blewski BM, Zeller V, Chen SY, 
Hsieh PH, Masri BA, Herman A, 
Jenny JY, Schwarzkopf R, Whitta-
ker JP, Burston B, Huang R, Restre-
po C, Parvizi J, Rudelli S, Honda E, 
Uip DE, Bori G, Muñoz-Maham-
ud E, Darley E, Ribera A, Cañas E, 
Cabo J, Cordero-Ampuero J, Redó 
MLS, Strange S, Lenguerrand E, 
Gooberman-Hill R, Webb J, Mac-
Gowan A, Dieppe P, Wilson M, 
Beswick AD; Global Infection Or-
thopaedic Management Collabo-
ration. One- and two-stage surgi-
cal revision of peri-prosthetic joint 
infection of the hip: a pooled indi-
vidual participant data analysis of 
44 cohort studies. Eur J Epidemiol. 
2018;33(10):933-946.

REVISIONE IN UNO O DUE TEMPI? STESSI RISULTATI, 
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Un gruppo di ricercatori 
dell'Università di Bologna ha 
individuato i primi "granel-
li" di osso all'interno di cellu-
le staminali, smentendo così 
l'ipotesi fino ad oggi predomi-
nante secondo cui il processo 
di biomineralizzazione avver-
rebbe nell'ambiente extracel-
lulare. La scoperta può avere 
ricadute importanti nel cam-
po della bioingegneria medica 
e della medicina rigenerativa.
Fino ad oggi gran parte degli 
studi dedicati alla biominera-
lizzazione si era concentrata 
sulle fasi intermedie e sulle fasi 
finali della formazione dell'os-
so, lasciando aperti molti in-
terrogativi su come e soprat-
tutto dove iniziano a nascere i 
primi granelli ossei. Per cerca-
re risposte a queste domande, 
i ricercatori sono partiti dalle 
cellule staminali mesenchima-

li, stimolandole in modo da 
indurre il differenziamento in 
osteoblasti e osservare quin-
di dal principio il processo di 
biomineralizzazione.
Riuscire però a visualizzare un 
fenomeno simile con un livel-
lo di dettaglio adeguato non 
è affatto semplice. «Abbiamo 
utilizzato raggi X generati da 
luce di sincrotrone, una tecno-
logia d'avanguardia che per-
mette di realizzare osserva-
zioni ad altissima risoluzione 
– dice Emil Malucelli, ricer-
catore dell'Università di Bolo-
gna, tra gli autori dello studio 
–. Sfruttando questo strumen-
to e integrando i risultati ot-
tenuti con altri approcci ana-
litici, siamo riusciti a realiz-
zare un'indagine su scala ato-
mica del fenomeno, guardan-
do cosa succede sia all'inter-
no di ogni singola cellula sia 

nell'ambiente extracellulare».
I ricercatori hanno quindi in-
dotto le cellule staminali a ge-
nerare osteoblasti osservando 
da vicinissimo le diverse fasi 
del processo. Già dopo quat-
tro giorni è arrivata la prima 
sorpresa: all'interno delle cel-

lule sono stati individuati nu-
clei minerali. Una scoperta 
che smentisce l'ipotesi fatta fi-
no ad oggi secondo cui la bio-
mineralizzazione avverreb-
be nell'ambiente esterno alle 
cellule. E che è stata confer-
mata anche da una seconda 

osservazione fatta dopo dieci 
giorni: alcuni nuclei minera-
li si trovavano a questo pun-
to nell'ambiente extracellula-
re, ma altri restavano ancora 
all'interno delle cellule. «Gra-
zie a queste osservazioni ab-
biamo potuto dimostrare che 
i primi nuclei di germinazio-
ne dell'osso originano all'in-
terno della cellula, prima an-
cora che questa si sia comple-
tamente differenziata in oste-
oblasto – conferma Malucelli 
–. E dopo dieci giorni, la com-
posizione chimica e struttura-
le di questi primi granelli di 
osso primigenio è già presso-
ché identica a quella dell'osso 
maturo pienamente formato». 
Il ricercatore aggiunge poi un 
altro dettaglio sorprendente: 
«All'interno di questi primi 
nuclei minerali abbiamo indi-
viduato calcio, fosforo ma an-

che zinco: un elemento che fi-
no ad ora non era stato osser-
vato, ma che gioca invece un 
ruolo molto importante nel 
processo di cristallizzazione 
della idrossiapatite». 
La scoperta, pubblicata sul-
la rivista ACS Central Science, 
potrebbe avere ricadute im-
portanti nel campo della bio-
ingegneria medica e della me-
dicina rigenerativa. 

Andrea Peren

Procopio A, Malucelli E, Pacure-
anu A, Cappadone C, Farruggia 
G, Sargenti A, Castiglioni S, Al-
tamura D, Sorrentino A, Gianni-
ni C, Pereiro E, Cloetens P, Ma-
ier JAM, Iotti S. Chemical finger-
print of zn-hydroxyapatite in the 
early stages of osteogenic differen-
tiation. ACS Cent Sci. 2019 Aug 
28;5(8):1449-1460.

COME NASCE L'OSSO: OSSERVATA L'ORIGINE ALL'INTERNO DELLE CELLULE

RICERCA

> Il gruppo di ricerca di Bologna che ha guidato la ricerca. Da sinistra 
Concettina Cappadone, Giovanna Farruggia, Emil Malucelli, Stefano 
Iotti, Alessandra Procopio e Giovanna Picone

Nelle riprotesizzazioni totali di 
ginocchio, i chirurghi dovreb-
bero considerare l'utilizzo del-
la dose minima efficace e l'ap-
plicazione del protocollo di 
somministrazione di acido tra-
nexamico (Txa) meno costo-
so: nonostante il maggior ri-
schio di perdita di sangue negli 
interventi di revisione, diversi 
regimi di somministrazione di 
Txa hanno dimostrato di esse-
re ugualmente efficaci.
Sono le conclusioni di uno 
studio, condotto da un team 
del dipartimento di Chirurgia 
ortopedica della Rush Univer-
sity di Chicago, che ha ricevu-
to quest'anno il Mark Coven-
try Award, riconoscimento 
istituito dalla Knee Society de-
gli Stati Uniti.
L'intervento di riprotesizza-
zione totale del ginocchio è 
una procedura complessa e si 
può associare a perdite emati-
che perioperatorie consisten-

ti, che i chirurghi cercano di 
controllare, per minimizza-
re l'anemizzazione periope-
ratoria e quindi ridurre il ri-
schio trasfusionale. In questo 
contesto, l'acido tranexamico, 
un antifibrinolitico sintetico, 
è stato ampiamente utilizzato 
per limitare il sanguinamento: 
sicuro ed efficace, ha sostan-
zialmente cambiato la strate-
gia per la gestione del sangue 
negli interventi di protesi arti-
colare.
Secondo la letteratura, nella 
chirurgia primaria di ginoc-
chio, somministrare una do-
se preoperatoria e una intra-
operatoria di Txa per via en-
dovenosa permette di ottene-
re risparmi di sangue superio-
ri rispetto a una dose singo-
la. Inoltre, altri studi indica-
no che la combinazione della 
somministrazione in vena e 
dell'applicazione topica ridu-
ce maggiormente il rischio di 
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perdita di sangue rispetto al 
solo utilizzo topico. 
Sulla base di queste evidenze, 
i ricercatori di Chicago hanno 
pensato che strategie simili di 
dosaggio ripetuto e di regimi 
combinati potrebbero essere 
utili per ridurre la perdita di 
sangue e il rischio di trasfusio-
ne dopo gli interventi di revi-
sione. Allo scopo di verificare 
questa ipotesi, hanno realizza-
to uno studio multicentrico, in 
cui 233 interventi di riprote-
sizzazione totale di ginocchio 
sono stati randomizzati per 
applicare quattro regimi diver-
si: nel primo è stato sommini-
strato 1g di Txa per via en-
dovenosa prima dell'incisio-
ne cutanea; nel secondo, una 
doppia dose di 1g per via en-
dovenosa, prima dell'incisio-
ne cutanea e al momento della 
chiusura della ferita; nel terzo 
si è ricorsi a una combinazio-
ne di 1g di Txa per via endo-

venosa somministrato prima 
dell'incisione cutanea e di 1g 
ad applicazione topica intra-
operatoria; infine, nel quarto 
gruppo, sono state fornite tre 
dosi di 1950 mg di Txa ad as-
sunzione orale, due ore prima 
dell'intervento, sei ore dopo, e 
la mattina successiva. La ran-
domizzazione è stata eseguita 
in base al tipo di procedura di 
revisione, in modo da garan-
tire una distribuzione equiva-
lente tra i gruppi. 
Dopo aver eliminato, per di-
verse ragioni, alcuni pazien-
ti dall'analisi, ne sono rimasti 
186: una base statistica suffi-
ciente per verificare che non 
c'è stata nessuna differenza 
significativa nella riduzione 
dell'emoglobina tra i tratta-
menti (2,8 g/dl per la dose sin-
gola, 2,6 per la doppia, 2,6 per 
la combinazione di sommini-
strazione IV e topica, 2,9 per 
il Txa orale). Allo stesso mo-
do, le differenze in termini di 
perdita di sangue calcolata e 
di frequenza delle trasfusioni 
non hanno raggiunto una si-
gnificatività statistica. 
«La sostanziale equivalenza 
nei dosaggi sperimentati – so-
stengono gli autori dello stu-
dio – offre ai chirurghi l'op-
portunità di utilizzare il re-
gime più adatto ai propri pa-
zienti».

Renato Torlaschi

Fillingham YA, Darrith B, Calkins 
TE, Abdel MP, Malkani AL, 
Schwarzkopf R, Padgett DE, Cul-
vern C, Sershon RA, Bini S, Del-
la Valle CJ; Hip Society Resear-
ch Group. 2019 Mark Coventry 
Award: a multicentre randomized 
clinical trial of tranexamic acid in 
revision total knee arthroplasty: 
does the dosing regimen matter?. 
Bone Joint J. 2019 Jul;101-B(7_
Supple_C):10-16.
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È necessario un più ampio 
monitoraggio dei pazienti per 
ridurre il numero di persone 
che sviluppano un'infezione 
del tratto urinario dopo esse-
re state dimesse dall'ospeda-
le: il problema è sollevato da 
una nuova ricerca della Ore-
gon State University. Come si 
può leggere su Infection Con-
trol & Hospital Epidemiology, 
lo studio esplorativo, condot-
to su oltre tremila pazienti a 
rischio, ha rilevato una pro-
babilità che si è triplicata dal 
periodo di ricovero a quello 
successivo alle dimissioni.
Le statistiche indicano le in-
fezioni del tratto urinario co-
me le più frequenti tra quelle 
che si associano all'assistenza 
sanitaria e le più documenta-
te si producono in relazione 

all'uso del catetere, ma una 
delle autrici, la professores-
sa Jessina McGregor, sostie-
ne che il fenomeno dovreb-
be essere monitorato in modo 
più ampio. «La sorveglianza 
si è finora concentrata in gran 
parte sulle infezioni associate 
a catetere e non si è occupa-
ta molto di quelle che si ma-
nifestano dopo la dimissione 
dall'ospedale – ha detto Mc-
Gregor –. Ma i pazienti appe-
na dimessi sono ancora a ri-
schio, anche perché gli ospe-
dali continuano a incorag-
giare ricoveri più brevi ed è 
quindi più probabile che i sin-
tomi compaiano dopo che il 
paziente è tornato a casa. Tut-
tavia, sono ancora pochissimi 
i dati che ci potrebbero aiu-
tare a determinare l'inciden-

za di queste infezioni e capire 
meglio quali sono i pazienti a 
maggior rischio. La ricerca e 
i sistemi di sorveglianza sul-
le infezioni associate all'as-
sistenza sanitaria dovrebbe 

estendersi rispetto ad oggi. 
Abbiamo bisogno di più dati 
per stimolare l'innovazione, 
per informare meglio il pa-
ziente e prevenire questo tipo 
di infezioni».

I ricercatori della Oregon State 
hanno incluso nella loro ana-
lisi 3.273 pazienti ritenuti ad 
alto rischio, identificati ana-
lizzando tutti i ricoveri pres-
so l'ospedale universitario dal 
maggio 2009 fino a dicembre 
2011 e seguendoli per i trenta 
giorni successivi alle dimissio-
ni. Se circa un paziente su cen-
to ha sviluppato infezione al 
tratto urinario durante il rico-
vero ospedaliero, un numero 
tre volte maggiore ha iniziato a 
sentire i sintomi dell'infezione 
dopo aver lasciato l'ospedale. 
Tra i fattori di rischio, McGre-
gor e colleghi hanno identifi-
cato, oltre all'utilizzo del cate-
tere, le condizione di tetraple-
gia o paraplegia, l'uso prece-
dente di alcuni antibiotici e 
– ricordiamo che si tratta di 

uno studio condotto negli Sta-
ti Uniti – il fatto che i pazien-
ti non disponessero di un'assi-
curazione sanitaria.
I risultati non dicono con cer-
tezza che le infezioni post-di-
missione sono state contratte 
in ospedale, ma gli indizi so-
no molto forti: i pazienti che 
si sono ammalati dopo la di-
missione avevano patogeni e 
sensibilità antibiotica simili 
a quelli che si erano infettati 
mentre erano ancora in ospe-
dale.

Renato Torlaschi

Elman MR, Williams CD. Heal-
thcare-associated urinary tract 
infections with onset post hospi-
tal discharge. Infect Control Hosp 
Epidemiol. 2019 Jun 20:1-9.

INFEZIONI URINARIE TARDIVE: CON TEMPI DI RICOVERO
BREVI, SI MANIFESTANO DOPO LE DIMISSIONI
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L'instabilità della rotula è una 
condizione a eziologia multi-
fattoriale, spesso associata a 
lussazioni ricorrenti della ro-
tula. Viene diagnosticata at-
traverso una valutazione cli-
nica che tiene conto di diversi 
fattori e spesso si avvale del-
le immagini ottenute trami-
te risonanza magnetica o to-
mografia computerizzata. In 
questo contesto può essere 
misurata la distanza tra il tu-
bercolo tibiale (TT) e il fondo 
della troclea femorale (TF), 
parametro che può aiutare a 
determinare l'appropriatezza 
di una gestione non chirurgi-
ca e, in caso contrario, guida-
re il chirurgo verso l'approc-
cio più adeguato, che potreb-
be comportare la ricostruzio-
ne del legamento patellofe-
morale mediale o l'osteoto-

mia del tubercolo tibiale.
La distanza TT-TF viene so-
litamente misurata attraver-
so la tomografia e questo ap-
proccio è ritenuto affidabile. 
Tuttavia, in seguito a episo-
di di instabilità si ricorre più 
spesso alla risonanza magne-
tica per la sua capacità di va-
lutare l'integrità dei tessuti 
molli e per il vantaggio di non 
sottoporre il paziente a radia-
zioni. Inoltre, proprio la ca-
pacità della risonanza di evi-
denziare i tessuti molli, offre 
punti di riferimento che faci-
litano la misura della distan-
za TT-TF.
John Vairo, della Pennsylva-
nia State University, ha volu-
to approfondire la questione, 
con l'obiettivo di analizza-
re l'affidabilità di questo pa-
rametro misurato sulla base 
delle immagini fornite dalla 
risonanza magnetica e di ve-
rificare se esiste una distanza 
che possa costituire una sor-
ta di valore soglia indicativa 
dell'instabilità.
I ricercatori della Penn Sta-
te hanno utilizzato le car-
telle cliniche di 131 pazien-
ti, 48 dei quali avevano una 
diagnosi confermata di lus-
sazione della rotula, mentre 
gli altri 83, che avevano lesio-
ni meniscali, hanno costitui-
to il gruppo di controllo. Tre 
clinici con diversi livelli di 
esperienza hanno utilizzato 
le scansioni RM di tutti i pa-
zienti per misurare la distan-
za TT-TF senza conoscere in 
anticipo la diagnosi. Analiz-
zando i dati, gli autori del-
lo studio hanno innanzitut-
to scoperto che, indipenden-
temente dall'esperienza, i tre 
ortopedici avevano effettua-

to la misura in modo preciso; 
inoltre hanno visto che la di-
stanza media TT-TF è stata di 
14 mm tra i pazienti con in-
stabilità diagnosticata e di 10 
mm nel gruppo di controllo.
«A questo punto – riferisce 
Vairo – abbiamo voluto fa-
re un ulteriore passo avanti e 
trovare una distanza precisa 
che potesse fornire una buona 
indicazione per determinare 
la probabilità della condizio-
ne, così da disporre di infor-
mazioni pratiche e utilizzabili 
nel trattamento dei pazienti». 
L'approfondimento dei dati 
ha portato a fissare in 13 mm 
una sorta di valore soglia, a 
partire dal quale il rischio di 
instabilità diventa significa-
tivo. Dunque, oltre al ricorso 
alla risonanza magnetica al 
posto della tomografia, la no-
vità dello studio sta nella pro-
posta di questo valore di rife-
rimento. «Abbiamo scoperto 
che una misura superiore ai 
13 millimetri si associa a una 
maggiore probabilità di lussa-
zione della rotula – dichiara 
Vairo –. Tuttavia, se un orto-
pedico sta prendendo in con-
siderazione la possibilità di 
trattamenti aggressivi come 
la chirurgia per ridurre que-
sta distanza, è bene che con-
sideri anche altri fattori, visti i 
tempi di recupero richiesti da 
un intervento di questo tipo». 

Renato Torlaschi

Vairo GL, Moya-Angeler J, Sior-
ta MA, Anderson AH, Sherbondy 
PS. Tibial tubercle-trochlear gro-
ove distance is a reliable and ac-
curate indicator of patellofemoral 
instability. Clin Orthop Relat Res. 
2019 Jun;477(6):1450-1458.

INSTABILITÀ ROTULEA, MISURAZIONE 
ANATOMICA PREDICE 
IL RISCHIO DI LUSSAZIONE

GINOCCHIO

Anche se il paracetamolo è am-
piamente usato come opzione 
terapeutica nel trattamento 
dell'osteoartrosi dell'anca e del 
ginocchio, diversi studi recenti 
– di cui abbiamo parlato anche 
su Tabloid di Ortopedia e Or-
thoAcademy.it (1, 2) – ne han-
no messo in dubbio l'efficacia 
per ridurre il dolore e miglio-
are la funzionalità. Ora la con-
ferma arriva da una revisione 
della letteratura della Cochra-
ne Collaboration (3), i cui la-
vori sono internazionalmente 
riconosciuti come un solido 
punto di riferimento per la va-
lutazione dei trattamenti.
«Sulla base di evidenze di al-
ta qualità – concludono in-
fatti gli autori, coordinati da 
Amanda Leopoldino dell'U-
niversità di Sydney – questa 
revisione conferma che il pa-
racetamolo fornisce solo mi-
nimi miglioramenti nel dolore 
e nella funzionalità per le per-
sone con artrosi dell'anca o del 
ginocchio, senza tuttavia un 
aumento significativo del ri-
schio di eventi avversi. L'ana-
lisi per sottogruppi indica che 
gli effetti sul dolore e sulla fun-
zione non differiscono in base 
alla dose di paracetamolo». 
Come si vede, il popolare far-
maco è se non altro sostanzial-
mente scagionato dall'accusa 
di aumentare il rischio di effet-
ti avversi. «A causa del nume-
ro limitato di eventi – scrivono 
Leopoldino e colleghi – siamo 
meno certi che l'uso di para-
cetamolo aumenti il rischio di 
eventi avversi gravi e maggior 
frequenza di test anomali della 
funzionalità epatica».
La revisione ha incluso studi 
clinici randomizzati pubblica-
ti fino al 2017 che avevano esa-

minato gli effetti del paraceta-
molo in persone con dolore 
all'anca o al ginocchio a causa 
di artrosi e li hanno confronati 
con quelli prodotti da una so-
stanza placebo. La ricerca ha 
portato a selezionare dieci la-
vori condotti su un totale di 
3.541 pazienti, per la maggior 
parte con un'età compresa tra 
i 55 e i 70 anni e affetti da ar-
trosi di ginocchio. La dose di 
trattamento è variata da 1,95 a 
4 grammi al giorno e i pazienti 
sono stati seguiti per un perio-
do variabile da una a 12 setti-
mane, tranne che in uno stu-
dio che ha avuto un follow-up 
di 24 settimane.
Il fattore più importante a es-
sere valutato è stato il dolo-
re. In effetti il paracetamolo 
ha comportato un migliora-
mento superiore al placebo, 
ma di appena il 3%, ovvero di 
3,2 punti di media su una sca-
la di valutazione da zero a cen-
to: chi ha assunto il placebo 
ha visto il dolore alleviarsi di 
23 punti, mentre in coloro che 
hanno ricevuto il principio at-
tivo si è ridotto di 26 punti.
La seconda variabile conside-
rata è stata la funzionalità fi-
sica. Anche in questo caso, gli 
effetti positivi  indotti dal pa-
racetamolo sono stati minimi: 

il 3%, ovvero 2,9 punti, sem-
pre su una scala da zero a cen-
to, con una funzione migliora-
ta di 12 punti con il placebo e 
di 15 con il farmaco.
Un terzo dei pazienti ha ripor-
tato effetti collaterali, ma la 
percentuale è stata esattamen-
te la stessa tra coloro che erano 
stati inseriti nei gruppi parace-
tamolo e quelli appartenenti ai 
gruppi di controllo con place-
bo; parlando di effetti gravi, 
tuttavia, nel primo caso sono 
stati il 2% e nel secondo l'1%.
Com'è noto, il paracetamolo 
viene metabolizzato nel fegato 
ed è stato additato come pos-
sibile causa di tossicità epatica. 
In questo caso, valori anomali 
dei marcatori della funziona-
lità del fegato sono stati regi-
strati in sette persone su cento 
tra coloro che avevano assunto 
il farmaco per un periodo pro-
lungato, rispetto al 2% associa-
to alla sostanza placebo.

Giampiero Pilat

1. Shortlink: http://bit.ly/2WZDf0B
2. Shortlink: http://bit.ly/2FLJXSn
3. Leopoldino AO, Machado GC 
et al. Paracetamol versus place-
bo for knee and hip osteoarthritis. 
Cochrane Database Syst Rev. 2019 
Feb 25;2:CD013273.

PARACETAMOLO POCO EFFICACE 
NELL'ARTROSI, LA CONFERMA
ARRIVA DALLA COCHRANE

FARMACOLOGIA

Le viti peduncolari vengono 
spesso utilizzate nella chirur-
gia della colonna e risultano 
oggi fondamentali negli im-
pianti di stabilizzazione per 
pazienti con malattie o trau-
mi spinali; tuttavia, col tem-
po, talvolta la stabilità si per-
de, causando fastidio e dolo-
re. Si tratta di una complican-
za comune e l'infezione asso-
ciata all'impianto è una delle 
ragioni ipotizzate, ma fino ad 
ora si erano prodotte poche 
prove scientifiche a supporto.
In questo contesto appare 
particolarmente interessan-
te uno studio comparso sul 
Journal of Neurosurgery: Spi-
ne, coordinato da Vincent 
Prinz dell'Università Hum-
boldt di Berlino.
I ricercatori tedeschi hanno 
esaminato 82 pazienti che do-
vevano essere sottoposti a in-

tervento chirurgico di rimo-
zione di un hardware spina-
le, nessuno dei quali mostra-
va evidenza clinica o di la-
boratorio di infezione attiva. 
Dopo la chirurgia, gli autori 
hanno fatto ricorso alla soni-
cazione allo scopo di rilevare 
la presenza di biofilm micro-
bici sugli hardware estratti e 
romperli, separando i micror-
ganismi sottostanti, che sono 
stati poi analizzati per deter-
minarne le specie.
Prove di allentamento del-
le viti peduncolari erano evi-
denti in 54 degli 82 pazienti, 
che sono stati dunque messi 
a confronto con gli altri 28, 
che hanno formato il grup-
po di controllo. Ebbene, nel 
40% dei pazienti con allenta-
mento delle viti peduncolari 
si è riscontrata una coloniz-
zazione microbica dell'har-

dware estratto, mentre la so-
nicazione non ha rilevato pre-
senza batterica in nessuno dei 
pazienti in cui le viti non si 
erano allentate. I microrga-
nismi individuati più spesso 
sono stati stafilococchi coa-
gulasi-negativi e, a seguire, il 
Cutibacterium acnes, che si 
trovano comunemente sul-
la pelle umana e che hanno 
un basso livello di virulenza. 
Tuttavia gli autori fanno no-
tare che, quando si aggregano 
su dispositivi medici impian-
tati all'interno dell'organismo 
di un paziente, formano bio-
film che possono produrre in-
fezioni, anche se non mostra-
no sintomi clinici e non sono 
facilmente rilevabili.
Prinz e colleghi hanno anche 
individuato una correlazione 
tra la presenza di microrgani-
smi e la durata degli interven-

ti iniziali di posizionamento 
dell'hardware spinale; laddo-
ve si è rilevata la colonizza-
zione microbica, il tempo di 
esecuzione dell'operazione 
chirurgica è stato mediamen-
te di 288 minuti, rispetto ai 
201 minuti per gli interventi 
agli altri pazienti.
Sulla base delle osservazioni 
effettuate, gli autori suggeri-
scono di trattare con una te-
rapia antibiotica sistemica o 
locale quei pazienti in cui si 
è avuto un allentamento del-
le viti peduncolari, allo scopo 
di prevenire una nuova insta-
bilità.
«I risultati del nostro studio 
– ha dichiarato un altro de-
gli autori, Peter Vajkoczy – 
determineranno un cambia-
mento di paradigma, nella 
chirurgia della colonna verte-
brale e non solo, riguardo alla 

gestione degli hardware im-
piantati nell'organismo uma-
no. La crescente consapevo-
lezza delle possibili conse-
guenze di infezioni a svilup-
po lento porterà a un cambia-
mento nella prevenzione e nel 
trattamento di questa sfortu-
nata complicazione. Bisogna 
studiare e mettere in atto stra-
tegie per prevenire la colo-
nizzazione implantare perio-
peratoria e, quando un nuo-
vo intervento risulta neces-
sario, è opportuno rompere i 
biofilm e cercare attivamente 
infezioni agli impianti, usan-

do la sonicazione e analisi 
microbiologiche avanzate. La 
buona notizia è che l'infezio-
ne è una complicanza che può 
essere trattata con successo, 
purché sia correttamente dia-
gnosticata».

Renato Torlaschi

Prinz V, Bayer S, et al. High fre-
quency of low-virulent microor-
ganisms detected by sonication 
of pedicle screws: a potential cau-
se for implant failure. J Neurosurg 
Spine. 2019 May 28:1-6.

INFEZIONI ALLE VITI PEDUNCOLARI, POSSIBILE 
CAUSA DI FALLIMENTI NEGLI IMPIANTI SPINALI

COLONNA
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Protesi e lesioni del nervo 
sciatico: i fattori di rischio
La lesione dello sciatico in protesi d'anca è una complicanza poco frequente ma con 
prognosi sfavorevole. Tra i fattori di rischio ci sono la displasia congenita dell'anca 
e un precedente intervento chirurgico. Scagionata la via d'accesso postero-laterale

Dottor De Fine e dottor Pi-
gnatti, nella vostra esperien-
za con quale frequenza si os-
servano lesioni non trauma-
tiche del nervo sciatico a se-
guito di interventi di protesi 
d'anca?
Si tratta di una complican-
za molto poco frequente, che 
si verifica in circa lo 0,5% dei 
casi, sebbene in contesti di-
versi si riportino valori di in-
cidenza variabili, fino al 3,8%. 
Però questa lesione rappre-
senta il 90% delle lesioni neu-
rologiche associate all'artro-
protesi totale d'anca e in base 
ai dati della letteratura sem-

bra avere un'incidenza più al-
ta nella chirurgia di revisione.

Quali meccanismi si ipotiz-
za siano in causa nel deter-
minare tali lesioni?
Quasi mai il nervo subi-
sce una lesione diretta, quasi 
sempre si tratta di un mecca-
nismo indiretto che, presumi-
bilmente attraverso una com-
pressione, per esempio nell'u-
tilizzo dei divaricatori, oppu-
re una trazione, per esempio 
durante le manovre riduttive, 
determina un insulto ische-
mico a carico del nervo. Tut-

tavia molto spesso l'esatta 
eziologia del danno rimane 
sconosciuta.

Quali sono i segmenti del 
nervo più spesso coinvolti?
Nella maggior parte dei casi è 
interessato lo sciatico popliteo 
esterno. Ciò è dovuto a fatto-
ri anatomici in quanto le fibre 
che costituiscono questa par-
te del nervo sono più laterali e 
in maggiore tensione, essendo 
ancorate distalmente alla testa 
del perone. Inoltre, la parte più 
laterale del nervo sciatico è ri-
coperta da una quota inferiore 
di tessuti connettivi.

Quali altri nervi possono es-
sere interessati?
Benché il nervo sciatico sia 
visto come un'unica entità 
anatomica a livello dell'anca, 
in genere lo si suole conside-
rare funzionalmente già divi-
so in sciatico popliteo inter-
no e sciatico popliteo ester-
no. Come premesso, le lesioni 
dello sciatico popliteo esterno 
sono di gran lunga le più fre-
quenti, ma possono associar-
si, anche se infrequentemen-
te, a una lesione dello sciatico 
popliteo interno e del nervo 
femorale. 

È possibile stabilire una re-
lazione tra il rischio di soffe-
renza del nervo sciatico e la 
via d'accesso chirurgica o il 
tipo di impianto utilizzato?
Sebbene la via di accesso po-
stero-laterale sia stata aned-
doticamente ritenuta a mag-
gior rischio, l'analisi della let-
teratura disponibile che ab-
biamo effettuato non ci ha 

consentito di rilevare un in-
cremento del rischio in rap-
porto né alla via di accesso né 
al tipo di impianto utilizzato.
Si tratta per altro di una com-
plicanza che può inficiare se-
riamente gli esiti di una pro-
cedura chirurgica di per sé 
ineccepibile.

Si possono individuare in 
fase preoperatoria pazienti a 
più alto rischio di sviluppare 
tale complicanza?
I pazienti affetti da displasia 
congenita dell'anca e quelli 
precedentemente sottoposti 
a interventi chirurgici sono a 
maggior rischio. Questo può 
essere spiegato da alterazio-
ni anatomiche legate a que-
ste condizioni, e quindi pre-
esistenti rispetto all'interven-
to di artroprotesi, che posso-
no modificare il decorso del 
nervo. 
Spesso nei casi di pregressa 
chirurgia l'origine della mag-
giore vulnerabilità delle fibre 
nervose è la presenza a stret-
to contatto con il nervo di tes-
suto cicatriziale, che essendo 
poco elastico è pertanto più 
suscettibile al traumatismo 
da trazione.

Quali sono le conseguen-
ze cliniche delle lesioni 
post-chirurgiche del nervo 
sciatico e come si affrontano?
Nel caso delle lesioni comple-
te del nervo sciatico popliteo 
esterno, che sono le più fre-
quenti, l'esito è un deficit nel-
la dorsiflessione della cavi-
glia, che determina una tipica 
andatura definita "steppage" 
in quanto, nell'impossibilità 
di flettere dorsalmente la ca-

viglia durante la fase di oscil-
lazione del passo, i pazienti 
sono costretti a flettere mag-
giormente l'anca per evitare 
di inciampare.
Questo atteggiamento si può 
contrastare con l'utilizzo di 
uno specifico tutore, la mol-
la di Codivilla, che mantie-
ne la caviglia a 90 gradi. Ma 
è anche possibile correggerlo 
chirurgicamente mediante un 
intervento di trasposizione 
tendinea, che porta il musco-
lo tibiale posteriore a svolgere 
una funzione di estensore: si 
tratta tuttavia di un interven-
to che implica un'impegnati-
va fase riabilitativa e quindi 
richiede una grande collabo-
razione da parte del paziente. 
Nel caso in cui l'equinismo, 
protratto nel tempo, porti a 
una deformità strutturata, si 
può ricorrere a un'artrodesi 
di caviglia. 

Qual è mediamente la pro-
gnosi a lungo termine?
Abbastanza scarsa, visto che 
un recupero completo si os-
serva in una proporzione va-
riabile da un terzo a due ter-
zi dei casi. È pertanto necessa-
rio informare i pazienti della 
possibilità che non si verifichi 
il recupero della funzione del 
nervo, specificando inoltre che 
comunque questo processo 
può richiedere fino a due anni.

In assenza di linee guida 
specifiche qual è l'approccio 
consigliato per la diagnosi e 
il trattamento delle lesioni 
post-chirurgiche del nervo 
sciatico?
In linea generale, in presen-
za di una lesione documen-

tata e clinicamente eviden-
te, è necessario intraprendere 
immediatamente una terapia 
medica di supporto, a base di 
farmaci antineuritici e di cor-
tisone. Inoltre, è opportuno 
ricorrere precocemente all'u-
tilizzo di ortesi, per evitare la 
strutturazione di deformità in 
equinismo. Nei casi in cui la 
comparsa della paralisi ner-
vosa può essere associata al-
la presenza di un abbondante 
ematoma, sulla base di un'e-
videnza strumentale all'eco-
grafia o alla risonanza ma-
gnetica, è indicato un re-in-
tervento urgente per evacuare 
il versamento.

Data la difficoltà di stabili-
re l'origine precisa del dan-
no nervoso nei singoli ca-
si, come viene argomentato 
il rapporto di causalità con 
l'intervento chirurgico in un 
eventuale accertamento me-
dico-legale?
Sebbene storicamente la so-
glia dei tre centimetri di al-
lungamento dell'arto sia sta-
ta considerata come il cut-off 
per accogliere o meno le ri-
chieste di risarcimento, il no-
stro esame della letteratura ha 
dimostrato come non vi sia-
no basi scientifiche per iden-
tificare una soglia di allunga-
mento a rischio.
Crediamo tuttavia che nei ca-
si di contestazione sia neces-
sario dimostrare: 1) di ave-
re informato prima dell'in-
tervento correttamente e in 
maniera specifica i pazienti 
a più alto rischio circa la lo-
ro predisposizione a svilup-
pare questa complicanza; 2) 
di avere prontamente diagno-
sticato il danno neurologico e 
intrapreso tutti i trattamenti 
di supporto necessari.
Qualora queste condizioni 
siano soddisfatte, in assen-
za della dimostrazione docu-
mentale della sezione chirur-
gica del nervo, che è una si-
tuazione davvero rara, la re-
sponsabilità dovrebbe, a no-
stro parere, essere esclusa.

Monica Oldani

1. De Fine M, Romagnoli M, Zaf-
fagnini S, Pignatti G. Sciatic ner-
ve palsy following total hip repla-
cement: are patients personal cha-
racteristics more important than 
limb lengthening? A Systematic 
Review. Biomed Res Int. 2017;ID 
8361071.
2. De Fine M, Pignatti G. Lesioni 
del nervo sciatico in pazienti sot-
toposti a protesi d'anca: revisione 
sistematica della letteratura. 103° 
Congresso Nazionale Siot. Bari, 
9-12 novembre 2018.

Le lesioni nervose a seguito di artroprotesi dell'anca sono 
un'evenienza sporadica, ma data la rilevanza clinica che 
possono assumere rappresentano un tema di grande in-
teresse per l'evoluzione delle tecniche chirurgiche. La più 
comune, quella del nervo sciatico, è d'altra parte molto 
raramente di origine iatrogena, nella maggior parte dei 
casi è l'esito di un danno indiretto legato a meccanismi 
d'azione e a fattori di rischio sui quali la ricerca deve an-
cora fare chiarezza.
All'argomento un gruppo di ricercatori del Dipartimen-
to Rizzoli-Sicilia di Bagheria ha dedicato una revisio-
ne sistematica, di cui ha presentato i risultati all'ultimo 
congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e 
traumatologia (Siot). A fornirci un inquadramento del-
la complicanza sono proprio i due autori della revisio-
ne: Giovanni Pignatti, direttore della Struttura comples-
sa di Ortopedia Generale del Dipartimento Rizzoli-Sici-
lia, e Marcello De Fine, membro dello staff della stessa 
struttura.

> Giovanni Pignatti > Marcello De Fine

PROTESI D'ANCA E LESIONI
DEL NERVO SCIATICO: I DATI 
(SCARSI) DELLA LETTERATURA

La revisione sistematica dei ricercatori del Rizzoli ha va-
gliato gli articoli finora pubblicati sulle lesioni del nervo 
sciatico post-artroprotesi d'anca con riferimento al rappor-
to con l'allungamento dell'arto, ai fattori di rischio ipotizza-
bili, alle strategie di trattamento e alla prognosi di tale com-
plicanza.
I 14 lavori inclusi, prevalentemente retrospettivi su serie di 
casi, complessivamente di scarsa qualità metodologica e 
molto eterogenei rispetto alle indicazioni alla sostituzione 
protesica nonché alle tecniche chirurgiche e agli impianti 
utilizzati, riguardano un totale di 385 lesioni nervose.
I risultati sulle variabili di interesse, ciascuna delle quali era 
stata peraltro indagata solo in alcuni dei 14 lavori, sono sta-
ti i seguenti: nessuna correlazione con una soglia di allun-
gamento dell'arto (valutata in 7 lavori); displasia congenita 
dell'anca e pregressa chirurgia quali fattori di aumento del 
rischio (7 lavori); tassi di recupero fino a due terzi dei ca-
si (4 lavori); nessuna indicazione particolare di trattamen-
to (3 lavori).
«Lo stato dell'arte è rappresentato da una carenza di evi-
denze scientifiche solide e di ricerche di buona qualità me-
todologica – hanno concluso gli autori –. Data l'importanza 
dal punto di vista clinico e sanitario e anche sul piano me-
dico-legale di questa sia pur infrequente complicanza della 
chirurgia d'anca, è assolutamente necessario che venga-
no svolti studi prospettici multicentrici con disegno compa-
rativo allo scopo di confermare o rettificare i risultati emersi 
dalla nostra revisione».
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Profilassi del Tev in ortopedia:
un aggiornamento dall'Efort
Pubblicato su Efort Open Reviews un aggiornamento delle strategie per la prevenzione 
del tromboembolismo venoso in ortopedia. Confermata come prima scelta l'eparina a 
basso peso molecolare. Da altri studi arrivano però conferme sull'efficacia dell'aspirina

Sappiamo dalla letteratura che 
la chirurgia ortopedica mag-
giore è quella che predispone 
al maggior rischio per malat-
tia tromboembolica venosa 
(Tev). Nelle quattro o cinque 
settimane successive all'inter-
vento, in assenza di una pro-
filassi post-ospedaliera, il ri-
schio di trombosi venosa pro-
fonda e tromboembolia pol-
monare è consistente.
Su Efort Open Reviews, la ri-
vista ufficiale della European 
Federation of National Asso-
ciations of Orthopaedics and 
Traumatology, è stato pub-
blicato un articolo (1) in cui 
il greco Dimitrios Flevas e il 
suo team di ortopedici dell'U-
niversità di Atene fanno una 
revisione della profilassi del 
Tev in ortopedia.
I clinici iniziano proprio for-
nendo delle cifre, attinte dagli 
studi epidemiologici, che dan-
no un'idea precisa della delica-
tezza del problema. Senza una 
profilassi adeguata, la trombo-
embolia polmonare è respon-
sabile di una percentuale tra il 
5 e il 10% dei decessi ospeda-
lieri; la loro incidenza è stima-
ta tra lo 0,1 e lo 0,8% dopo chi-
rurgia elettiva in generale, tra 
il 2 e il 3% dopo sostituzione 
d'anca elettiva e tra il 4 e il 7% 
dopo un intervento all'anca 
dovuto a frattura. L'inciden-
za complessiva della trombo-
si venosa profonda nei pazien-
ti ospedalizzati nei reparti di 
medicina e chirurgia generale 

è compresa tra il 10 e il 40%, 
ma dopo un intervento di chi-
rurgia ortopedica maggiore 
sale tra il 40 e il 60%.
I metodi di profilassi del Tev 
rientrano in due categorie: 
meccanici e farmacologici. I 
primi comprendono la mobi-
litazione, le calze a compres-
sione graduata, la terapia a 
compressione pneumatica in-
termittente, le pompe plantari 
e comportano alcuni vantaggi 
evidenti, in quanto non si as-
sociano al pericolo di emorra-
gie, non necessitano di moni-
toraggio di laboratorio e non 
hanno effetti collaterali clini-
camente rilevanti; inoltre pos-
sono integrare la sommini-
strazione degli agenti anticoa-
gulanti, potenziandone gli ef-
fetti. Tra gli svantaggi di questi 
metodi figurano la difficoltà di 
implementazione e la difficol-
tà di compliance da parte del 
paziente, a causa della ridotta 
capacità di movimento e per 
il disagio che possono com-
portare. Inoltre non esistono 
evidenze certe della riduzione 
della mortalità della profilassi 
meccanica. 
Gli approcci farmacologici si 
avvalgono di aspirina, eparina 
non frazionata, eparina a bas-
so peso molecolare (Ebpm), 
antagonisti della vitamina K a 
dosaggio personalizzato, inibi-
tori del fattore Xa.
A conclusione della loro di-
samina, Flevas e colleghi si 
esprimono a favore dell'epa-

rina a basso peso molecolare 
che «sembra essere più efficace 
rispetto agli altri agenti dispo-
nibili. Rimaniamo invece scet-
tici sull'uso dell'aspirina come 
unico metodo di profilassi nel-
la sostituzione totale dell'an-
ca e del ginocchio e negli in-
terventi dopo frattura del fe-
more, mentre esistono ancora 
controversie riguardo all'uti-
lizzo della profilassi del trom-
boembolismo venoso nell'ar-
troscopia del ginocchio, nella 
chirurgia per lesioni alla parte 
inferiore della gamba e agli ar-
ti superiori».

Aspirina
L'acido acetilsalicilico è uno 
dei principi attivi più vendu-
ti al mondo. È poco costoso, 
di semplice somministrazio-
ne, ampiamente disponibile, 
ma il suo utilizzo come pro-
filattico per il tromboemboli-
smo venoso è controverso. Nel 
2008 le linee guida dell'Ame-
rican College of Clinical Phar-
macy (Accp) si erano chiara-
mente espresse in senso con-
trario per qualsiasi gruppo di 
pazienti, ma quelle del 2012 
promuovono l'uso dell'aspiri-
na per i pazienti sottoposti a 
sostituzione protesica di an-
ca e di ginocchio sulla base di 
studi che ne hanno evidenzia-
to l'efficacia rispetto al place-
bo, pur sostenendo che i far-
maci di prima scelta dovreb-
bero essere altri. Flevas e col-
leghi sposano questa indica-

zione, condivisa da gran par-
te degli esperti: l'uso della sola 
aspirina nella profilassi del Tev 
è sconsigliato, perché le prove 
di efficacia sono comunque li-
mitate, il rischio emorragico è 
elevato e altri interventi risul-
tano più efficaci.
Lavori recentissimi sembrano 
invece raccontare un'altra ve-
rità (vedi box in qauesta pagi-
na) (3, 4).

Antagonisti della vitamina k
I farmaci antagonisti della vi-
tamina K (warfarin sodico e 
acenocumarolo) abbassano il 
livello plasmatico dei fattori 
vitamina K dipendenti, ridu-
cendo in tal modo la trasfor-
mazione della protrombina in 
trombina. Sono ad assunzione 
orale e vengono assorbiti rapi-
damente. 
Le linee guida li raccomanda-
no per i pazienti sottoposti a 
chirurgia ortopedica maggio-
re, ma suggeriscono di affian-
carli a monitoraggio degli ef-
fetti, peraltro generalmente 
difficile da realizzare a causa di 
caratteristiche variabili e asso-
ciate a ciascun paziente, come 
l'età e la funzione renale.
L'effetto del warfarin si mani-
festa di solito entro due o tre 
giorni; di conseguenza, quan-
do è richiesto un effetto anti-
coagulante rapido, si può som-
ministrare contemporanea-
mente all'eparina, con una so-
vrapposizione per almeno due 
giorni.  

Eparina non frazionata
L'eparina deve essere sommi-
nistrata per via parenterale 
perché non viene assorbita se 
assunta per via orale. Si pone 
l'alternativa tra l'infusione en-
dovenosa continua e la som-
ministrazione subcutanea; in 
quest'ultimo caso la biodispo-
nibilità è minore ed è pertan-
to necessario un dosaggio più 
elevato. Se è necessario un ef-
fetto anticoagulante imme-
diato, la somministrazione di 
eparina in bolo endovena po-
trebbe accompagnare l'iniziale 
iniezione sottocutanea.
L'uso di eparina non frazio-
nata può portare a compli-
canze emorragiche; il rischio 
aumenta con la dose e in ca-
so di concomitante sommini-
strazione di agenti fibrinoliti-
ci o di inibitori del recettore 
piastrinico glicoproteico IIb/
IIIa. Inoltre, interventi chi-
rurgici recenti, traumi, pro-
cedure invasive o difetti emo-
statici possono aumentare 
il rischio di sanguinamento. 
Dato che la risposta antico-
agulante varia da un pazien-
te all'altro, è pratica comune 
monitorare il tempo di coa-
gulazione plasmatica per ve-
rificare l'adeguatezza del do-
saggio.
L'eparina non frazionata è tra 
i farmaci raccomandati dal-
le più recenti linee guida Ac-
cp per la profilassi del Tev nei 
pazienti sottoposti a chirurgia 
per la frattura dell'anca o alla 
sostituzione protesica di anca 
o ginocchio.

Eparina a basso 
peso molecolare
Gli studi mostrano un rap-
porto rischi/benefici superio-
re dell'Ebpm rispetto all'epa-
rina non frazionata con pro-
prietà farmacocinetiche supe-
riori. Somministrata per via 
sottocutanea una o due vol-
te al giorno, non necessita di 
monitoraggio di laboratorio e 
raggiunge il suo picco di attivi-
tà dopo quattro ore dalla som-
ministrazione.
L'uso di Ebpm si associa a una 
minore incidenza di eventi av-
versi rispetto all'eparina fra-
zionata. I ricercatori greci ri-
portano i numerosi studi che, 
negli ultimi vent'anni, hanno 
mostrato proprietà più favo-
revoli dell'Ebpm rispetto agli 
altri anticoagulanti, ma citano 
anche una complicazione, rara 
ma potenzialmente devastan-
te: la trombocitopenia indotta 
da eparina.

Fondaparinux
Il farmaco di sintesi fondapa-
rinux è il primo inibitore se-
lettivo del fattore Xa ad aver 
ricevuto l'approvazione Fda. 

Dopo essere iniettato per via 
sottocutanea, il fondaparinux 
viene assorbito rapidamente e 
completamente; raggiunge i li-
velli plasmatici di picco entro 
due ore, mentre la sua emivita 
di 17-21 ore consente un'unica 
somministrazione al giorno. Il 
farmaco viene poi eliminato 
con le urine.
Un ampio studio (2) del 2007 
riporta per il fondaparinux 
un'incidenza di Vet di appe-
na l'1,5%, rispetto a una per-
centuale superiore al 2% per le 
eparine a basso peso moleco-
lare e al 4,2% dell'eparina fra-
zionata. Le ultime linee guida 
Accp lo includono tra i farma-
ci raccomandati, ma riportano 
che il suo uso prolungato pre-
senta un rapporto tra benefici 
e possibili effetti avversi meno 
favorevole rispetto ad altri an-
ticoagulanti.

Anticoagulanti orali
Diversi nuovi principi atti-
vi anticoagulanti orali si so-
no imposti all'attenzione, per 
la facilità di somministrazio-
ne a dosaggi prefissati senza 
la necessità di monitoraggi di 
laboratorio e per il potenziale 
di evitare alcuni degli incon-
venienti di altri farmaci. I più 
comuni sono rivaroxaban, da-
bigatran e apixaban. Le linee 
guida forniscono indicazioni 
controverse riguardo alla loro 
applicazione in chirurgia orto-
pedica e si è in attesa che la ri-
cerca fornisca nuovi dati.

Renato Torlaschi
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«L'aspirina è un'alternativa efficace e sicura ai classici farma-
ci anticoagulanti (eparina, rivaroxaban) per prevenire la for-
mazione di coaguli di sangue dopo interventi di artroprotesi 
di anca e ginocchio». È quanto affermano Brian Hallstrom, 
chirurgo ortopedico dell'Università del Michigan in Australia, 
e Robert Anderson, ricercatore dell'Università DalhousIe in 
Canada, che hanno condotto due studi pubblicati su Jama 
Surgery (3) e sul New England Journal of Medicine (4). Que-
sti due studi paralleli si differenziano per una variabile: il grup-
po di pazienti canadesi ha assunto rivaroxaban per i primi 5 
giorni dopo l'intervento, poi è passato ad assumere aspirina; 
al gruppo di pazienti australiani è stata invece somministrata 
aspirina fin dal primo giorno dopo l'intervento.
Lo studio canadese ha coinvolto 3.400 pazienti sottoposti ad 
artroprotesi dell'anca o del ginocchio. Tutti hanno assunto ri-
varoxaban una volta al giorno per i primi 5 giorni. Successi-
vamente, in modo casuale, alcuni componenti del gruppo so-
no stati scelti per continuare con il suddetto farmaco, mentre 
i rimanenti sono passati ad assumere basse dosi di aspirina, 
81mg al giorno, per 9-30 giorni. Dopo 3 mesi, lo 0,6% dei pa-
zienti ai quali era stata somministrata aspirina ha sviluppato 
coaguli, così lo 0,7% ai quali era stato prescritto rivaroxaban.
Nei pazienti che già assumevano aspirina, dopo l'intervento 
di artroprotesi è stato raddoppiato il dosaggio ma non è stata 
rilevata alcuna prova che potesse far affermare che una dose 
maggiore fosse più efficace nel prevenire i trombi. Pertanto la 
raccomandazione è stata quella di tornare alla dose iniziale.
I soggetti che devono sottoporsi ad intervento di protesi del 

ginocchio o dell'anca dovrebbero parlare con il chirurgo della 
storia familiare o personale di trombosi e decidere, con il clini-
co, il trattamento più efficace per contrastare la formazione di 
coaguli. «Nessuno dei due anticoagulanti è risultato migliore 
dell'altro, ma l'aspirina presenta alcuni vantaggi, non richiede 
prescrizione ed è poco costosa» scrive Anderson.
Lo studio correlato, condotto in un ospedale del Michigan in 
Australia, ha coinvolto 41.537 pazienti sottoposti ad artropro-
tesi totale del ginocchio nel periodo dal 2013 al 2015. 
I partecipanti sono stati stratificati in base al metodo di profi-
lassi farmacologica: 668 pazienti non hanno assunto nessun 
tipo di anticoagulante, 12.831 hanno assunto aspirina, 22.620 
solo anticoagulante tipo warfarin, 5.418 aspirina e anticoa-
gulante. La maggioranza dei pazienti indossava calze anti-
trombo.
In 537 pazienti su 41.537 s è verificato un caso di tromboem-
bolia, tra questi 4,79% non ha fatto alcuna profilassi, 1,10% 
ha assunto solo aspirina, 1,42% solo anticoagulante, 1,13% 
entrambi.
Da entrambi gli studi è emerso che l'aspirina assicura, da so-
la, una protezione contro le tromboembolie post-operatorie si-
mile ad altri farmaci anticoagulanti. Prima però di prescrivere 
aspirina o anticoagulante i chirurghi devono tener conto se 
nell'anamnesi remota del paziente, o di qualsiasi altro mem-
bro della famiglia, vi sono casi di trombosi, se presenta un 
quadro di obesità e della mobilizzazione precoce nell'imme-
diato post-operatorio.

Fiorella Gandini

TROMBOPROFILASSI: ASPIRINA È ALTERNATIVA
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Nuovi apparecchi e indicazioni 
rilanciano la roentgenterapia
Nuove apparecchiature digitali e indicazioni più precise riaffermano la roentgenterapia 
come alternativa alle terapie fisiche nelle patologie artrosico-degenerative di grado 
severo. In chirurgia protesica può prevenire le calcificazioni articolari post-operatorie

Dottor Ruffo, il servizio di 
roentgenterapia dell'Istitu-
to San Siro di Milano è sta-
to riattivato quest'anno. È 
un esempio isolato oppure 
c'è una generalizzata ripresa 
di questo approccio? 
Quello della roentgentera-
pia della Clinica San Siro è un 
esempio che, a Milano, risul-
ta tuttora isolato. Segni di un 
maggiore e rinnovato interes-
se verso questa metodica e i 
nuovi macchinari digitali so-
no tuttavia evidenti nelle re-
gioni del Nord Est, a partire da 
Veneto e Trentino Alto Adi-
ge. Anche al di fuori dai nostri 

confini, un nuovo interesse 
per la radioterapia delle lesioni 
benigne è in atto in Germania 
e in alcuni paesi anglosassoni, 
in particolare negli Stati Uniti 
e in Canada. C'è inoltre da se-
gnalare che esistono riscontri 
in letteratura provenienti dai 
paesi dell'estremo oriente.

La roentgenterapia è rite-
nuta una terapia del passa-
to, che era stata accantona-
ta perché utilizza radiazio-
ni. Quanto può tornare uti-
le oggi?
La roentgenterapia che noi 

pratichiamo è una terapia an-
talgico-antinfiammatoria del-
le patologie benigne, non tu-
morali. In passato questa tera-
pia non aveva alternative va-
lide, quali oggi sono le tera-
pie fisiche come onde d'urto, 
tecar, ultrasuoni o laser. Nel 
corso del tempo infatti l'im-
piego della roentgenterapia è 
stato ridotto a favore di tera-
pie non utilizzanti radiazioni 
ionizzanti. 
Il motivo dell'interesse attuale 
è, principalmente, l'efficacia 
della roentgenterapia nel con-
trollo del sintomo dolore ar-
ticolare, delle inserzioni ten-
dinee, delle fibrosi e calcifi-
cazioni eterotopiche. Rispetto 
ad anni or sono le indicazio-
ni, per un verso, hanno subito 
una contrazione in termini di 
numeri. Peraltro, si sono me-
glio definite alcune indicazio-
ni elettive di questa terapia.

Di quante radiazioni stiamo 
parlando, esattamente?
Si tratta, mediamente, di una 
dose di radiazioni efficaci pari 
a quella di due sedute di radio-
terapia oncologica. Un ciclo 
di trattamento comporta una 
dose efficace di 6 Gray (Gy). 
Questa quantità di radiazione 
è, di per se, rilevante. Tuttavia, 
il bersaglio del trattamento è 
periferico. Parliamo, infatti, 
delle articolazioni degli arti, 
dove non ci sono strutture o 
organi particolarmente radio-
sensibili. Proprio in ragione 
della limitata radiosensibilità 
del "bersaglio", risulta molto 
complesso un paragone con 
radiazioni impartite a scopo 
diagnostico, come ad esem-

pio con una radiografia tora-
cica. Insomma una valutazio-
ne della dose efficace in termi-
ni di "RX torace - equivalente" 
non ha un significato pratico, 
quando le radiazioni sono im-
partite sul ginocchio o sulla 
mano. Ancora meno possibi-
le è l'equivalenza con le radia-
zioni che derivano dai viag-
gi aerei a lunga percorrenza, 
poche come quantità, ma che 
hanno come bersaglio il cor-
po intero.

Quanto e in che modo influi-
scono i nuovi macchinari nel 
ridurre i rischi di questi trat-
tamenti?
In Italia abbiamo uno storico 
di apparecchiature per roen-
tgenterapia obsolete: mi rife-
risco a quelle ancora residue, 
rimaste per decenni dalla loro 
installazione e mai rinnovate, 
molte volte riparate. 
Non è sembrato conveniente 
rinnovare il parco macchine a 
fronte della contrazione delle 
richieste di terapia. Le nuove 
apparecchiature computeriz-
zate offrono garanzie di mi-
gliore qualità dei trattamenti, 
maggiore collimazione del fa-
scio radiante e risparmio della 
dose impartita al paziente.

Ci sono delle diffidenze tra 
i pazienti e tra i medici non 
specialisti? Come superarle?
Le diffidenze da parte dei pa-
zienti e da parte di molti me-
dici, possibili invianti, so-
no motivate da informazioni 
mediatiche non del tutto giu-
stificate nel corso degli ultimi 
decenni. 

In poche parole, la roentgen-
terapia non è più di moda co-
me lo era decenni or sono. È 
auspicabile che un'informa-
zione corretta possa portare a 
una valutazione più serena in 
termini di rapporto tra costi e 
benefici.

Per quali patologie e per 
quali pazienti è specialmen-
te adatta la roentgenterapia?
Le indicazioni al trattamen-
to sono le patologie artrosi-
co-degenerative di grado se-
vero. Elettiva è la motivazione 
del controllo del sintomo do-
lore, specie quando non siano 
risultate efficaci le altre terapie 
che non impiegano radiazioni 
ionizzanti.

In particolare, quanto può 
essere utile per l'artrosi?
La roentgenterapia riduce e 
controlla il dolore, influisce 
positivamente sulla mobilità 
articolare in tutti i casi di ar-
trosi del paziente adulto o an-
ziano. 
I pazienti candidati sono sog-
getti di età superiore a qua-
rant'anni, per motivi di radio-
protezione delle fasce giovani 
della popolazione. Esempi ti-
pici sono quello del dolore da 
spina calcaneale, fascite plan-
tare, tendinopatie croniche di 
mani e piedi, ossificazioni ete-
rotopiche.

Ci sono applicazioni di que-
sta tecnica anche in chirur-
gia protesica? 
In chirurgia protesica, vale a 
dire nei pazienti già operati, 

in particolare, la roentgente-
rapia ha indicazioni limitate. 
Può servire per la prevenzio-
ne di calcificazioni articola-
ri post-operatorie e per la ri-
duzione delle cicatrici, grazie 
alla sua capacità di inibizione 
della proliferazione del fibro-
blasto.

A seconda delle patologie, ci 
può accennare ai protocolli 
di trattamento?
Per ogni paziente e per ogni 
distretto trattato è previsto un 
piano terapeutico personaliz-
zato. Tuttavia, i dati della let-
teratura hanno messo in lu-
ce che è ottimale raggiungere 
una dose totale di 6 Gy, frazio-
nata in 6 sedute di 1 Gy cia-
scuna. Questa è la dose di ra-
diazioni efficaci di un nostro 
standard di trattamento. 
Le sedute possono essere due 
ogni settimana, con ciclo del-
la durata di tre settimane. In 
alcuni casi sono preferibili tre 
sedute settimanali, con ciclo 
della durata di due settima-
ne. Quando fosse necessario, 
un secondo ciclo terapeuti-
co può essere ripetuto dopo 
un periodo di tempo non in-
feriore a due mesi rispetto al 
primo. 
È opportuno non ripetere in 
maniera indefinita e conti-
nuativa cicli di roentgentera-
pia, anche per i pazienti con 
dolore cronico. Il radiologo 
valuta ogni indicazione alla 
terapia in termini di giustifi-
cazione e ottimizzazione, in 
definitiva in termini di ade-
guatezza del trattamento ra-
diante.

Renato Torlaschi

Wilhelm Röntgen scoprì l'esistenza dei raggi X nel lonta-
no 1895 e bastarono pochi mesi perché entrasse in fun-
zione il primo dipartimento di radiologia in un ospedale 
inglese. Dunque, i raggi Roentgen e i raggi X sono due 
denominazioni diverse per indicare la stessa cosa: onde 
elettromagnetiche con lunghezza d'onda compresa ap-
prossimativamente tra un millesimo di nanometro e 10 
nanometri.
Ma i raggi X non hanno solo una funzione diagnostica 
e già in passato la roentgenterapia era stata utilizzata nel 
trattamento di condizioni dolorose dei nervi, delle ossa e 
delle articolazioni. Che questo metodo terapeutico non 
abbia sempre ottenuto risultati del tutto soddisfacenti è 
però attestato non solo dalla letteratura pubblicata, ma 
anche dal fallimento della sua adozione universale. E ne-
gli anni a seguire il timore degli effetti mutageni delle ra-
diazioni ha indirizzato ricercatori e clinici verso approc-
ci differenti. 
Oggi però la roentgenterapia sta tornando in auge, so-
spinta da nuovi dati favorevoli, meglio definita da indica-
zioni più precise e supportata da nuove tecnologie che ne 
ridimensionano le controindicazioni. Ne abbiamo par-
lato con Gaetano Ruffo, responsabile dell'Unità opera-
tiva di Radiologia dell'Istituto Clinico San Siro di Milano, 
struttura del Gruppo ospedaliero San Donato presso la 
quale da qualche mese è attivo un centro che applica con 
successo la roentgenterapia.

> Gaetano Ruffo

> Nelle immagini, il servizio di ro-
entgenterapia dell'Istituto Clinico 
San Siro di Milano, che opera sia 
in regime di solvenza sia con il Ssn. 
L'apparecchiatura digitale di ulti-
ma generazione garantisce rispetto 
al passato una minore emissione di 
raggi X e, grazie a un sistema per 
la pianificazione e il controllo del 
trattamento, una maggiore effica-
cia terapeutica
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Programma di allenamento 
dopo protesi d'anca
A quattro mesi dall'intervento di protesi d'anca, 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 quotidiane e sportive

Luca Marin1,2, Giuseppe Arcuri2, Sara Ottobrini1, Irene Bui1, Alberto Gaudio1, Federica Gentile1

1Laboratorio di attività motoria adattata (Lama), Università di Pavia
2Reparto di riabilitazione ortopedica, Istituto di Cura Città di Pavia

ESERCIZIO FISICO ADATTATO POST-INTERVENTO DI PROTESI D'ANCA: IL PROGRAMMA DI ALLENAMENTO

A partire dal quarto mese successivo all'intervento e dopo aver 
terminato il percorso riabilitativo, la frequenza settimanale di al-
lenamento suggerita dalla letteratura è di 2/4 sedute. La perso-
na non deve presentare limitazioni di Rom e/o sensazioni dolo-
rifiche. Le dosi devono essere adattate alle capacità contingenti 
e vanno incrementate quando la persona ben tollera il carico 
di lavoro, senza evidenziare effetti avversi. È auspicabile indi-
vidualizzare il lavoro sulla base dell'accesso chirurgico, dello 
stato di condizionamento pre e post intervento e degli obiettivi 
da perseguire, in accordo con il medico e l'equipe riabilitativa.
L'allenamento dovrebbe essere composto da:
– esercizio aerobico a bassa intensità da svolgere su Cyclette, 

Treadmill o semplicemente camminando, per favorire il condi-
zionamento sistemico;

– esercizi di rinforzo muscolare per il potenziamento della mu-
scolatura peri-articolare e stabilizzatrice (estensori d'anca e 
abduttori, in minor misura i flessori);

– esercizi propriocettivi per il miglioramento e il recupero di sta-
bilità, equilibrio e controllo dell'arto operato attraverso esercizi 
in condizioni di instabilità che conducono alla stimolazione e 
alla risposta dei riflessi corporei;

– esercizi funzionali per l'attivazione dei sistemi di coordinazio-
ne neuromuscolare per favorire il recupero delle attività della 
vita quotidiana;

– esercizi per la flessibilità eseguiti, nel rispetto dei limiti fisio-
logici, su flessori, estensori, extrarotatori e intrarotatori d'an-
ca, per normalizzare la stiffness muscolare e delle strutture 
peri-articolari. 

Il lavoro di rinforzo muscolare prevede dalle 2 alle 3 serie e dal-
le 6 alle 15 ripetizioni, sulla base dell'obiettivo da perseguire: 6 
per l'aumento della forza muscolare, 8/10 per l'ipertrofia e 10/15 
per l'aumento della resistenza muscolare all'esercizio.

Frequenza
Le persone che nella fase pre-operatoria non praticavano nes-
suna tipologia di attività sportiva e quelle decondizionate, do-
vranno approcciarsi al protocollo effettuando 2 sedute setti-
manali di allenamento. Coloro che risultavano attivi nella fase 
pre-intervento, che abbiano effettuato attività motoria di mante-
nimento o attività sportive, potranno approcciarsi al protocollo 
partendo da 3 sedute.

Carico di lavoro 
Aumentare il numero di ripetizioni o il carico di lavoro quando la 
persona tollera il volume senza accusare eccessiva fatica. Nel-
la fase dedicata all'allenamento di rinforzo muscolare, le ripeti-
zioni e il carico devono essere stabiliti sull'obiettivo che si vuole 
perseguire (forza, ipertrofia o resistenza).

Tempi di recupero
60 secondi o meno per la resistenza muscolare, 90 per l'iper-
trofia, 120 e oltre per l'incremento della forza muscolare.

Accorgimenti 
Nelle prime fasi, cyclette con altezza della sella tale da evita-
re flessioni d'anca superiori ai 90° e/o movimenti di compenso.
Camminata su Treadmill, inizialmente a velocità che consenta 
una dinamica del passo fisiologica; comunque non superiore a 
4 km/h, pendenza 0%.
Nelle tabelle sono descritte due sedute di allenamento da alter-
nare nella settimana. Sono riportate fasi di lavoro, nome dell'e-
sercizio, numero di serie e di ripetizioni e tempi di recupero.

Progressione
Recuperate le capacità condizionali di base sarà possibile modifi-
care il programma. Come esempi di implementazione è possibile 
citare: esercitazioni in circuito, allenamento aerobico di tipo High 
Intensity Interval Training, allungamento delle catene di coordina-
zione neuromuscolare, come lo stretching globale attivo (9). 
I programmi delle persone desiderose di riprendere l'attività 
sportiva dovranno comprendere anche esercitazioni sport spe-
cifiche, naturalmente adattate alla nuova situazione articolare.

FASE ESERCIZIO SERIE RIPETIZIONI RECUPERO
Riscaldamento Cyclette 1 15 min

Rinforzo muscolare 
isotonico

Leg Curl da seduto 2/3 6/15 60/120 sec
Leg Extension 2/3 6/15 60/120 sec

Propriocettivo Single leg stance 3 20 sec 60 sec
Elevazione del bacino in stazione eretta monopodalica 3 20 sec 60 sec

Funzionale Abduzione dell'anca con elastico in piedi alla spalliera 2/3 10/20 60 sec
Step up su tavola propriocettiva 2/3 10/20 60 sec
Squat su bosu o con applicativo in sospensione 2/3 10/20 60 sec
Affondi 2/3 10/20 60 sec

Mobilità articolare Pendolarismo dell'arto inferiore 2 30 sec 30 sec

Stretching Ischio-crurali 2 20 sec 15 sec
Ileopsoas 2 20 sec 15 sec
Glutei 2 20 sec 15 sec
Gracile 2 20 sec 15 sec

FASE ESERCIZIO SERIE RIPETIZIONI RECUPERO
Riscaldamento Treadmill 1 15 min

Rinforzo muscolare Abduzione dell'arto inferiore con macchina isotonica 2/3 6/15 60/120 sec
Estensione dell'arto inferiore con macchina isotonica 2/3 6/15 60/120 sec

Propriocettivo Single leg stance 3 20 sec 60 sec
Equilibrio su tavoletta propriocettiva 3 20 sec 60 sec

Funzionale Bridge 3 10/20 60 sec
Sit to Stand 3 10/20 60 sec
Side and back leg raises 2/3 10/20 60 sec

Mobilità articolare Pendolarismo dell'arto inferiore 2 30 sec 30 sec

Stretching Ischio-crurali 2 20 sec 15 sec

Ileopsoas 2 20 sec 15 sec
Glutei 2 20 sec 15 sec
Gracile 2 20 sec 15 sec

SEDUTA 1

SEDUTA 2
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Nell'ultimo decennio, l'inci-
denza di sostituzione totale 
dell'anca è aumentata non so-
lo nei pazienti anziani ma an-
che nei più giovani (< 65anni) 
(1). L'intervento mira a ridur-
re il dolore, migliorare la fun-
zionalità e la qualità della vita 
nei pazienti colpiti da disturbi 
e dolori cronici all'articolazio-
ne. L'osteoartrite sintomatica 
è la patologia con maggior in-
cidenza d'intervento chirurgi-
co. A oggi infatti circa il 90% 
di questi pazienti viene sotto-
posto a intervento di chirurgia 
protesica; a causa dell'invec-
chiamento della popolazione 
e dell'obesità la percentuale è 
in costante aumento (2). Altre 
condizioni che possono porta-
re alla protesi sono le fratture, 
le displasie, le necrosi e le ar-
triti reumatoidi (3). L'evolu-
zione delle tecniche utilizzate 
e degli impianti ha permesso 
di migliorare gli esiti dell'in-
tervento, riducendo i tempi di 
degenza e ottimizzando quel-
li dell'intervento riabilitativo 
(4). La via di accesso utilizzata 
incide sulla pianificazione del 
programma riabilitativo e rie-
ducativo (5). Le più diffuse so-
no la postero laterale e l'ante-
riore diretta.
Gli esiti sono soddisfacenti e 
significativi a lungo termine 
ma è anche noto, dagli studi 
presenti in letteratura, che in 
molti casi non vi è un recu-
pero totale della performan-
ce funzionale. Possono pre-
sentarsi deficit in termini di 

forza, mobilità ed equilibrio, 
ancora dopo un anno suc-
cessivo l'intervento, influen-
zando lo svolgere delle attivi-
tà quotidiane. Uno studio del 
2014 (6), che ha coinvolto un 
campione elevato di pazienti, 
ha indagato la percentuale di 
partecipanti che hanno ripre-
so l'attività sportiva praticata 
prima dell'intervento. I risul-
tati hanno evidenziato che la 
maggior parte dei partecipanti 
ha ricominciato l'attività ma il 

26% ha fallito l'obiettivo. Fat-
tori determinanti sono stati la 
paura, l'ansia, il dolore artico-
lare, l'incapacità di eseguire il 
movimento, l'intensità dello 
sport e l'età.
Per ottimizzare gli esiti chirur-
gici e garantire il ritorno all'at-
tività quotidiana e sportiva, 
l'esercizio terapeutico e la pre-
sa in carico del paziente nella 
sua globalità risultano essen-
ziali sia nella fase pre-opera-
toria che durante tutto il per-

corso di cura post interven-
to. Nella fase pre-intervento 
(pre-abilitazione) gli obiettivi 
sono contenere le algie artico-
lari, incrementare o mantene-
re la forza muscolare e le ca-
pacità funzionali del soggetto. 
Nella fase post-riabilitazione 
si mira a ripristinare e incre-
mentare la funzionalità mo-
toria e le capacità condiziona-
li svolgendo un protocollo di 
esercizi specifico.

Il programma 
dopo la riabilitazione
La letteratura più recente evi-
denzia che l'attività fisica e l'e-
sercizio adattato supervisiona-
ti, se praticati con regolarità, 
hanno effetti positivi a lungo 
termine nell'intervento di rie-
ducazione motoria di sogget-
ti con protesi totale d'anca (7).
Gli studi indicano che per pre-
venire o ridurre le algie e le li-
mitazioni di mobilità articola-
re, è possibile iniziare un pro-
gramma personalizzato di at-
tività motoria adattata da circa 
quattro mesi successivi all'in-
tervento, al termine della ria-
bilitazione. Il percorso riabi-
litativo, dopo la diminuzione 
del dolore, è finalizzato a edu-
care il paziente ai nuovi gradi 
di mobilità, portandolo a esse-
re consapevole di come svol-
gere i compiti motori in sicu-
rezza; contemporaneamente si 
occupa del precoce recupero 
del grado articolare, del tono 
muscolare e del recupero della 

stazione eretta in carico, ripri-
stinando una corretta dinami-
ca del passo. Allo stesso modo, 
i protocolli di attività motoria 
adattata, successivi alla fase ri-
abilitativa, devono essere per-
sonalizzati e concordati con 
l'equipe medico-riabilitativa al 
fine di divenire parte integran-
te del percorso di cura del pa-
ziente. La corretta esecuzione 
del programma di attività mo-
toria adattata consente di sta-
bilizzare i risultati acquisiti at-
traverso la riabilitazione (5). 
Le tipologie di allenamen-
to maggiormente proposte in 
letteratura sono di tipo aero-
bico, per ridurre l'affaticabi-
lità e contro resistenza, con 
esercizi isometrici, isotonici 
e controgravitari per aumen-
tare il volume muscolare. Al-
tre componenti sono le eser-
citazioni mirate all'incremen-
to delle capacità propriocetti-
ve, coordinative e funzionali, 
determinanti per il recupero 
della performance motoria 
(6). Nel 2007 la Hip Society 
e l'American Association for 
Hip and Knee Surgeons, at-
traverso un sondaggio, han-
no valutato e consigliato il ri-
torno a varie tipologie di eser-
cizio e attività sportive prati-
cabili dai tre ai sei mesi dopo 
intervento di artroplastica. La 
compliance dei partecipanti e 
la progressione dell'intensità 
dei carichi sono risultate fon-
damentali per ottenere risul-
tati eccellenti, duraturi e con-
tinui nel tempo (8). 
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Potremmo avere gli strumen-
ti per rendere il nostro sistema 
sanitario più sostenibile ed ef-
ficiente e potremmo conosce-
re se, e in che modo, i cambia-
menti climatici, la dispersione 
di inquinanti e l'ambiente in 
generale stanno influenzando 
la nostra salute e quali sono le 
vere minacce sanitarie del fu-
turo, semplicemente sfruttan-
do le potenzialità dei Big Data. 
In questa enorme mole di dati, 
infatti, potrebbero celarsi le ri-
sposte alle più urgenti doman-
de di salute. Serve solo volontà 
politica e stretta collaborazio-
ne tra università, enti di ricer-
ca, istituzioni e aziende. Que-
sto il messaggio lanciato in oc-
casione della conferenza inter-
nazionale "Big Data in Health 
2019", promossa dalla neonata 
associazione Big Data in Heal-
th Society presieduta da Anto-
nio Scala, ricercatore dell'Isti-

tuto dei sistemi complessi del 
Cnr, che si è tenuta a inizio ot-
tobre a Roma.
«Abbiamo collettivamente ne-
cessità di strategie di analisi in-
tegrata delle informazioni am-
bientali e sanitarie, che ci por-
tino al di là dell'orizzonte di 
corto respiro di specifiche co-
noscenze settoriali, sebbene 
specialistiche, puntando all'ar-
monia del sapere per affronta-
re le sfide della tutela della sa-
lute umana e ambientale – ha 
detto Vito Felice Uricchio del 
Cnr-Irsa –. I numeri in gioco 
ci consentono di comprendere 
l'irrinunciabilità dell'analisi e il 
mining dei Big Data: dai 1.000 
miliardi di specie batteriche 
che popolano il pianeta e/o il 
nostro corpo, ai 100.000 com-
posti chimici che disperdiamo 
nell'ambiente e che raggiungo-
no i nostri organi».
Grazie ai Big Data il sistema 

sanitario diventa più efficiente, 
riuscendo a rispondere ai biso-
gni reali dei cittadini. «Per ca-
pire quali siano questi bisogni 
si possono interrogare i gran-
di database sanitari, che quasi 
sempre sono in grado di evi-
denziare eccellenze e carenze, 
aspetti di punta e zone d'om-
bra – dichiara Alessandro 
Miani, presidente della Società 
italiana di medicina ambien-
tale –. Una frontiera di grande 
interesse è quella dell'incrocio 
dei Big Data sanitari con quel-
li relativi ai monitoraggi am-
bientali per fornire informa-
zioni georeferenziate, ad esem-
pio sull'associazione tra pato-
logie ed esposizioni a inqui-
nanti atmosferici, e poter me-
glio orientare la programma-
zione degli interventi».
"Interrogare" i Big Data sanita-
ri è esattamente quello che fa 
il medico epidemiologo Pri-

sco Piscitelli: dal 2001 analiz-
za i database ministeriali dei 
ricoveri ospedalieri (Sdo) con 
metodologie idonee per "fo-
tografare" e "mappare" l'anda-
mento e i costi sanitari di al-
cune patologie ad ampia dif-
fusione. «Lo abbiamo fatto per 
le fratture del femore degli an-
ziani, per gli interventi di pro-
tesi al ginocchio, per gli infar-
ti, gli ictus cerebrali e i tumori. 
Abbiamo così scoperto che le 
fratture femorali degli anziani 
costano al Ssn quanto tutti gli 
infarti del miocardio della po-
polazione adulta over 45 e che 
i tumori mammari registrano i 
più elevati incrementi percen-
tuali nelle donne giovani, fuo-
ri dall'età di screening» spiega 
Piscitelli.
Tanti vantaggi, ma anche qual-
che rischio, messo in luce a 
Roma dal segretario Fnomceo 
Roberto Monaco: «I Big Da-

ta siano strumento flessibi-
le nelle mani dei medici, no a 
pazienti monitorati e cure go-
vernate da algoritmi. In questo 
contesto – ha detto Monaco – 
in cui al medico sempre più 
spesso viene chiesto di risol-
vere anche problemi di soste-
nibilità economica, la risposta 
più democratica non è quella 
di fornire indistintamente tut-
to a tutti ma quella di poter 
erogare a chi ha bisogno tut-

to ciò che gli è necessario. In 
questo senso, i Big Data pos-
sono essere indicatore efficace 
e flessibile. Ciò che ci fa orro-
re è invece il paziente "moni-
torato", la diagnosi e la cura ri-
dotte ad algoritmo: vogliamo 
pazienti liberi curati da me-
dici liberi, che usano i dati co-
me strumento di governo cli-
nico ma non accettano, né mai 
lo faranno, di essere governati 
dai dati».

Il 17 settembre è stata cele-
brata la prima Giornata na-
zionale per la sicurezza delle 
cure e della persona assistita, 
promossa dal ministero del-
la Salute, dalla commissione 
Salute della Conferenza Re-
gioni e Province autonome, 
dall'Istituto superiore di sa-
nità, dall'Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa) e dall'Agenzia 
per i servizi sanitari regionali 
(Agenas). Nata per sottolinea-
re che la sicurezza delle cure è 
parte costitutiva del diritto alla 
salute, come previsto nell'art.1 
della Legge 24 del 2017, que-
sta iniziativa coincide con la 
Giornata mondiale della sicu-
rezza dei pazienti (World Pa-
tient Safety Day), promossa a 
livello internazionale dall'Oms 
e anch'essa alla prima edizione 
nel 2019, che prevede la realiz-
zazione di iniziative di sensibi-
lizzazione e la simbolica illu-
minazione in colore arancione 
di monumenti nazionali dei 
singoli Paesi aderenti. L'Italia 
ha illuminato di arancione la 
piramide Cestia a Roma.
Lo stesso giorno al ministero 
si è tenuto un workshop per 
fare il punto sulla gestione del 
rischio clinico nel nostro Pa-
ese, dove il professor Silvio 

Brusaferro, presidente dell'I-
stituto superiore di sanità, nel-
la sua sintesi sullo stato dell'ar-
te e le prospettive future, ha 
sottolineato alcuni aspetti: «gli 
italiani sono più pessimisti ri-
spetto a ciò che è la realtà; non 
bisogna infatti sottovalutare il 
fatto che nel nostro Paese vie-
ne erogata assistenza sicura in 
oltre il 90% dei casi – ha det-
to Brusaferro –. L'Italia ha un 
impianto normativo avanza-
to e coerente con gli standard 
internazionali, esperienze na-
zionali, regionali e buone pra-
tiche molto valide: la sfida è 
quella di concretizzarle in mo-
do omogeneo in tutto il Paese, 
perché – ha sottolineato Silvio 
Brusaferro – gli eventi avversi 
non sono completamente evi-
tabili ma in una buona per-
centuale, circa la metà dei ca-
si, possono essere prevenuti».
«La sicurezza delle cure è par-
te costituiva del diritto alla sa-
lute e una priorità per le poli-
tiche sanitarie nazionali e glo-
bali, da affrontare insieme: tra 
istituzioni a tutti i livelli, con i 
professionisti e i pazienti» ha 
detto il ministro della Salute 
Roberto Speranza in un mes-
saggio durante il workshop del 
17 settembre.

Conferenza internazionale "Big Data in Health": integrazione
dei database può fornire informazioni georeferenziate

Prima Giornata nazionale 
per la sicurezza delle cure: 
eventi avversi sono evitabili 
nella metà dei casi
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Ossigeno Ozono Terapia SIOOT
Cura il mal di schiena in modo efficace e definitivo
L’Ossigeno Ozono Terapia riduce il volume, il livello di compressione e 
le contratture muscolari causate da ernie discali e protrusioni, dimi-
nuendo significativamente il dolore grazie all’azione antinfiammatoria, 
analgesica, miorilassante ed iperossigenante.

Il trattamento, applicato su migliaia di pazienti, riduce drastica-
mente l’incidenza delle recidive ed avviene nel rispetto di pre-
cisi protocolli SIOOT, frutto di una trentennale esperienza. 
La percentuale di successo supera il 95%.

UTILIZZA LE APPARECCHIATURE

SECONDO
PROTOCOLLI SIOOT

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

Dispositivi medici certificati da ente notificato dal Mini
stero della Salute, in classe 2A della Direttiva CEE 93/42, 
con esclusivi protocolli terapeutici.

MEDICAL 95 CPS

MEDICAL 99 IR

Multiossigen S.p.A. - Via Roma 77, Gorle - Bergamo
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SOCIETA’ SCIENTIFICA OSSIGENO OZONO TERAPIA

Romeo A., Cherchia M., Baiano C., Ronca D.
Anatomic substrate to pain originating in 
the disc and chronic low back pain posture 
damage resolution
DOI https://doi.org/10.4081/ozne.2016.6472

“Intramuscolar Oxygen Ozone
Therapy of Acute Back Pain with Lumbar Disc Herniation”
SPINE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344

Multiossigen sarà presente
al Congresso Nazionale SIOT 
dal 7/11 al 10/11
STAND 6

Continua il progetto “Biolo-
gia con curvatura biomedica”, 
promosso congiuntamente dal 
Miur e dalla Fnomceo e arriva-
to ormai al suo terzo anno sco-
lastico di attivazione. Il percor-
so di orientamento è nato per 
accompagnare gli studenti ver-
so le facoltà medico-scientifi-
che, dando modo di autova-
lutare le proprie motivazioni 
e inclinazioni e aiutando poi 
a superare il test d'accesso al-
le facoltà: oltre il 90% degli stu-
denti coinvolti supera infatti la 
prova. Il percorso prevede, a 
partire dal terzo anno di Liceo, 
l'introduzione nel piano di stu-
di di 150 ore di insegnamenti 
aggiuntivi tra lezioni frontali 
tenute dai docenti di biologia, 
lezioni pratiche con i medici 
delegati dall'Ordine e visite ad 
ambulatori, ospedali, laborato-
ri di ricerca e studi specialistici. 
«Siamo ormai arrivati a oltre 

90 ordini, 135 scuole e 12000 
studenti coinvolti. Un successo 
oltre le nostre aspettative che ci 
riempie di gioia e soddisfazio-
ne non solo per i numeri ma 
per il grande riscontro e per la 
soddisfazione di studenti, geni-
tori e insegnanti – afferma Ro-
berto Stella, responsabile Area 
formazione Fnomceo –. Siamo 
sulla strada giusta per scoprire 
attitudini, motivazioni e pas-
sione e orientare a una scelta 
professionale consapevole».
«È motivo di orgoglio registra-
re i risultati del percorso, a te-
stimonianza di una sperimen-
tazione che su scala naziona-
le riesce ad essere sempre più 
incisiva nella crescita formati-
va degli studenti orientandoli 
e potenziandone le competen-
ze in ambito scientifico e sa-
nitario – afferma Giuseppina 
Princi, dirigente scolastica del 
Liceo Scientifico Leonardo Da 

Vinci di Reggio Calabria, ca-
pofila del progetto –. Conside-
rato l'enorme interesse, siamo 
fiduciosi che a breve venga isti-
tuzionalizzato il liceo biome-
dico e regolamentato l'accesso 
alle facoltà mediche attraver-
so una selezione meritocratica 
che parta proprio dai licei bio-
medici». 
«I numeri del progetto da 
quanto abbiamo visto oggi so-
no diventati importanti, per 
cui a breve certamente potre-
mo avere un numero di infor-
mazioni tale da poter dire se 
questo metodo di orientamen-
to sia valido e se può essere uti-
le per modificare, unitamente 
ad altre iniziative, l'accesso al-
la facoltà di medicina mante-
nendo il numero chiuso e nel-
lo stesso tempo modificando-
ne l'accesso che in atto avvie-
ne tramite i test, che certo non 
sono, a mio giudizio, un otti-

male metodo di selezione» ha 
concluso Pasquale Veneziano, 
presidente Omceo di Reggio 
Calabria, Ordine capofila del 
percorso di biomedicina.
«Vogliamo costruire un per-
corso formativo da cui questi 
ragazzi escano non solo con la 
preparazione adeguata per po-
ter affrontare il test di medicina 
ma soprattutto con la conce-
zione di cosa voglia realmente 
dire fare il medico – ha spiega-
to il segretario della Fnomceo 
Roberto Monaco –. Attraver-
so questo percorso i cittadi-
ni di domani, anche se alla fi-
ne sceglieranno di non fare il 
medico, avranno comunque 
imparato cosa significa essere 
medico, e quindi a rispettare 
chi svolge questa professione, 
il che costituisce il miglior de-
terrente contro quella violenza 
che oggi esplode contro i pro-
fessionisti della sanità».

L'Irccs Istituto Ortopedico Ga-
leazzi è stato scelto quale cen-
tro di riferimento italiano per 
sviluppare con altri partner eu-
ropei, con sede in Spagna, Da-
nimarca e Italia, il progetto eu-
ropeo Prevent4Work (www.
p4work.com), volto a preveni-
re e a gestire i disturbi musco-
lo-scheletrici correlati all'atti-
vità lavorativa.
L'obiettivo di Prevent4Work, 
progetto sviluppato nell'am-
bito del programma Erasmus 
+, è creare una rete che coin-
volga il mondo accademico e 
della medicina, le imprese che 
si occupano di educazione e 
formazione e le istituzioni, per 
lo sviluppo di materiali e stru-
menti innovativi di e-learning 
su misura (audio, video, corsi 
online, brochure) che saranno 
messi gratuitamente a dispo-
sizione di tutti (pazienti, stu-
denti, ricercatori, medici) at-
traverso la piattaforma mHe-
alth e un'app dedicata, già di-
sponibili on line.
Si parte dalla compilazione di 
un questionario realizzato dal 
team guidato dal dottor Pedro 
Berjano, responsabile dell'u-
nità operativa GSpine4 del 
Galeazzi, che permette di va-
lutare autonomamente il gra-
do di rischio e il livello di gra-
vità del proprio disturbo mu-
scoloscheletrico. Il questiona-
rio è, da un lato, il primo pas-
so per il paziente per prende-
re coscienza della problema-
tica, dall'altro è uno strumen-
to prezioso per gli specialisti 
per acquisire una serie di in-
formazioni che nessun esame 
strumentale sarebbe in grado 
di rilevare e costituire così an-
che un database che, in un fu-
turo, permetterà di fare previ-
sioni sull'andamento di questi 
disturbi.
Secondo un'indagine del 2017 

dell'Agenzia europea per la si-
curezza e la salute sul lavoro il 
43% dei lavoratori europei la-
menta mal di schiena, il 42% 
dolori muscolari al collo e agli 
arti superiori, in netto aumen-
to rispetto al decennio prece-
dente dove si attestavano ri-
spettivamente al 25% e al 23%. 
I disturbi muscoloscheletrici 
correlati all'attività lavorati-
va rappresentano la principa-
le causa di assenza dal lavoro 
e incapacità permanente, con 
costi che incidono fino al 2% 
del Pil europeo. 
«Prevent4Work è un progetto 
volto a creare valore in Euro-
pa e a costruire uno strumento 
di cura e analisi science-based 
– afferma Pedro Berjano, co-
ordinatore italiano del proget-
to. L'Ue crede molto in questo 
progetto e ha investito risorse 
nella creazione di un consor-
zio europeo, di cui il Galeaz-
zi è partner. Siamo chiamati 
a uno sforzo congiunto e co-
ordinato per la costruzione di 
una solida base di informazio-
ni e strumenti mirati di for-
mazione, che potranno essere 
poi ulteriormente sviluppati».
Il primo simposio di Preven-
t4Work si terrà in Italia vener-
dì 15 novembre a Sesto San 
Giovanni (Milano).

Terzo anno scolastico per i licei a indirizzo biomedico 
Rivoluzioneranno l'accesso alla facoltà di medicina?

Prevenzione dei disturbi 
muscolo-scheletrici sul lavoro:
Al via il progetto europeo
Prevent4Work

> Gli studenti del Liceo Scientifico D'Ascanio di Montesilvano (Pescara) in 
ospedale nell'ambito del corso di biologia con curvatura biomedica

> Pedro Berjano
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I cittadini italiani hanno il diritto di essere assistiti in struttu-
re sanitarie di Regioni differenti da quella di residenza, con-
cretizzando il fenomeno della mobilità sanitaria interregiona-
le che include la mobilità attiva (voce di credito che identifica 
l'indice di attrazione di una Regione) e quella passiva (voce 
di debito che rappresenta l'indice di fuga da una Regione). Le 
compensazioni finanziarie tra Regioni vengono effettuate se-
condo regole e tempistiche definite da un'intesa Stato-Regioni 
per rendicontare sette flussi finanziari: ricoveri ospedalieri e 
day hospital (differenziati per pubblico e privato accreditato), 
medicina generale, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, 
cure termali, somministrazione diretta di farmaci, trasporti 
con ambulanza ed elisoccorso.
A fare i conti di questo fenomeno è il report dell'Osservatorio 
Gimbe "La mobilità sanitaria interregionale nel 2017" (www.gim-
be.org/mobilita2017).
«Le nostre analisi – afferma Nino Cartabellotta, presidente 
della Fondazione Gimbe – sono state effettuate esclusivamente 
sui dati economici della mobilità sanitaria aggregati in crediti, 
debiti e relativi saldi, ma per studiare al meglio questo fenome-
no abbiamo già inoltrato formale richiesta dei flussi integra-
li trasmessi dalle Regioni al Ministero che permetterebbero di 

analizzare, per ciascuna Regione, la distribuzione delle tipolo-
gie di prestazioni erogate in mobilità, la differente capacità di 
attrazione di strutture pubbliche e private accreditate e la Re-
gione di residenza dei cittadini che scelgono di curarsi lontano 
da casa, identificando le dinamiche della mobilità, alcune fisio-
logiche e altre francamente patologiche». 
Nel 2017 il valore della mobilità sanitaria ammonta a 4.578,5 
milioni di euro, importo approvato dalla Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome lo scorso 13 febbraio, previa 
compensazione dei saldi. Nell'infografica, i dati relativi ai sal-
di regionali.
«In tempi di regionalismo differenziato – conclude Cartabel-
lotta – il report Gimbe non solo dimostra che il denaro scorre 
prevalentemente da Sud a Nord, ma che l'88% del saldo in at-
tivo alimenta proprio le casse di Lombardia, Emilia Romagna 
e Veneto, mentre il 77% del saldo passivo grava sulle spalle di 
Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria e Campania. Anche se la boz-
za del Patto per la Salute 2019-2021 prevede numerose misure 
per analizzare la mobilità sanitaria e migliorarne la governan-
ce, difficilmente la fuga in avanti delle tre Regioni potrà ridurre 
l'impatto di un fenomeno dalle enormi implicazioni sanitarie, 
sociali, etiche ed economiche». 

Report Gimbe sulla mobilità sanitaria: 
coinvolge ogni anno quasi un milione di pazienti

I voti sono partiti dai cin-
que continenti e alla luce del-
la scelta dei suoi 1.500 scien-
ziati la Società internaziona-
le di biomeccanica ha desi-
gnato come presidente eletto 
l'ingegner Alberto Leardini, 
responsabile del Laborato-
rio di Analisi del Movimento 
dell'Istituto Ortopedico Riz-
zoli di Bologna. «È un rico-
noscimento internazionale di 
grande prestigio sia per l'Isti-
tuto Rizzoli che per Bologna 
e l'Italia – spiega Leardini – in 
quanto l'Isb (International So-
ciety of Biomechanics) è la so-
cietà scientifica più importan-
te nel campo della biomecca-
nica, la grande disciplina che 
porta le teorie della meccani-
ca alle applicazioni sul cor-
po umano». Questo settore è 
strategico anche per numero-
se specialità della medicina, 
tra cui naturalmente l'ortope-
dia, che dallo sviluppo della 
biomeccanica del movimento 
e dei solidi ha potuto recepire 
grandi innovazioni, nella pro-
tesica e nella chirurgia onco-
logica.
«Al Rizzoli siamo da sempre 
all'avanguardia e, molto spes-
so, anche pionieri nelle sosti-
tuzioni protesiche e nelle ri-
costruzioni muscolo-schele-
triche, con interventi che han-
no segnato la storia dell'or-
topedia internazionale come 
la prima protesi di caviglia a 
compatibilità legamentosa e 
gli interventi di protesi di fe-
more, tibia e rotula assistiti dal 
calcolatore – continua Leardi-
ni –. Questi interventi, di no-
tevole complessità, sono resi 
possibili esclusivamente dal-

lo studio combinato tra il chi-
rurgo ortopedico e l'ingegne-
re biomeccanico, pianifican-
doli e progettandoli in labo-
ratorio prima, e seguendo poi 
insieme l'operazione, che può 
anche svolgersi con il suppor-
to di guide di taglio persona-
lizzate o dispositivi compute-
rizzati. Ma non solo: nei no-
stri laboratori l'analisi attenta 
del risultato sul paziente con-
tinua seguendolo anche do-
po l'intervento, sia nell'imme-
diato post-operatorio che nei 
programmi di riabilitazione 
dell'apparato muscolo-schele-
trico a medio e lungo termine, 
ad esempio con l'analisi stru-
mentata della camminata e 
del carico plantare, misure ra-
diografiche sulla stabilità della 
protesi e sulla mobilità dell'ar-
ticolazione ricostruita. Grazie 
ai più recenti passi avanti nella 
biomeccanica e nella tecnolo-
gia, arriviamo a essere in gra-
do di affiancare i chirurghi or-
topedici per progettare insie-
me impianti personalizzati in 
base alla situazione del singo-
lo paziente e realizzati con la 
stampa 3D».

Alberto Leardini del Rizzoli è il 
presidente eletto della Società 
internazionale di biomeccanica

> Alberto Leardini

Antonio Memeo, direttore 
dell'unità operativa comples-
sa di Ortopedia e Traumato-
logia Pediatrica presso l'Asst 
Gaetano Pini-Cto, è il nuovo 
presidente della Società ita-
liana di traumatologia e orto-
pedia pediatrica (Sitop). L'in-
carico gli è stato conferito du-
rante il congresso nazionale 
che si è tenuto a inizio ottobre 
a Milano. 
«Sono onorato di ricevere 
questa nomina – ha dichia-
rato Memeo –. Il mio impe-
gno sarà indirizzato a dare 
maggior risalto il lavoro del-

la Sitop, visto che l'ortopedia e 
traumatologia infantile posso-
no essere considerate una su-
per-specialità. A tal fine cer-
cherò di attivare un master 
universitario per migliorare le 
conoscenze e il grado di spe-
cializzazione dei giovani».
Laureato in medicina e chi-
rurgia presso l'Università di 
Milano nel 1983, il dottor Me-
meo si è poi specializzato in 
Ortopedia e Traumatologia. 
Nel 2000 ha conseguito un'ul-
teriore specializzazione in 
chirurgia della mano e l'anno 
successivo un master univer-

sitario in ortopedia e trauma-
tologia dell'età evolutiva. 
Dal 2016 dirige il reparto di 
Ortopedia e Traumatologia 
Pediatrica del Pini e si occu-
pa in special modo di chirur-
gia del ginocchio, ricostruzio-
ne legamentosa e patologie ra-
re come acondroplasia, malat-
tia esostosante multipla e altre 
malattie congenite, nonché di 
allungamento degli arti. 
Il neopresidente Sitop è tra i 
sostenitori del progetto di rin-
novamento dell'area pediatri-
ca del Presidio Pini, dedica-
ta a bambini e ragazzi da 0 a 
18 anni. In ambito ortopedi-
co, quest'area offre uno spe-
cifico percorso pediatrico: 
dal pre-ricovero, all'interven-
to chirurgico, fino alle dimis-
sioni garantisce un'assistenza 
adeguata ai pazienti pediatri-
ci, avvalendosi di personale 
medico altamente qualifica-
to, personale infermieristico, 
anestesisti e operatori di sala 
professionalmente formati e 
dedicati, in un ambiente ido-
neo alle esigenze di bambi-

ni, ragazzi e famiglie. Inoltre, 
durante la degenza è prevista 
la possibilità di avere un'inse-
gnante di supporto per garan-
tire la continuità scolastica ai 
bambini ricoverati.
All'impegno in ospedale, An-
tonio Memeo affianca quel-
lo di docenza: è professore 
del corso di laurea per tecni-
ci ortopedici dell'Università di 
Milano e tutor della scuola di 
specializzazione in ortopedia 
della medesima università. 
Oltre che della Sitop, fa parte 
anche dell'Epos, la società eu-
ropea ortopedia pediatrica.

Antonio Memeo è il nuovo presidente della Società italiana 
di traumatologia e ortopedia pediatrica (Sitop)

> Antonio Memeo
> Un'immagine dal congresso 

Sitop 2019 di Milano
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Dottor Condello, questo 
nuovo intervento è stato 
definito "surgeon friendly". 
Per quale motivo? 
Perché la preparazione av-
viene in artroscopia, mentre 
l'inserimento della piccola 
protesi meniscale richiede 
un'incisione di 4 cm per es-
sere "incastrata" perfetta-
mente tra la superficie con-
vessa del condilo del femore 
e la superficie leggermente 
concava del piatto tibiale me-
diale. Una volta posizionato, 
il dispositivo scorre libero sul-
la cartilagine.

Quali sono le caratteristi-
che della piccola protesi 
meniscale Nusurface?
Si tratta di un device plastico 
in policarbonato uretano, rin-
forzato all'esterno con fibre 
di polietilene che lo rendono 
deformabile ma altamente 
resistente. 
Obiettivo del dispositivo è 
ripristinare le funzioni intrar-
ticolari del menisco nativo in 
caso di meniscectomie me-
diali pregresse, insufficienza 
meniscale o dolore mediale 
in patologia degenerativa 
che non regredisce con la 
fisioterapia, in pazienti di età 
compresa all'incirca tra 45 e 
70 anni, in assenza di eleva-
te richieste sportive o funzio-
nali. Il ginocchio inoltre deve 
essere stabile e avere devia-
zione in varo non oltre i 5°, 
perchè con 7-8° di varismo, 
in base alle nostre esperien-
ze generali di utilizzo del di-
spositivo meniscale, il device 
potrebbe non essere stabile 
o danneggiarsi precocemen-
te. Tuttavia, vorrei sottoline-
are che l'uso del device in 
pazienti con ginocchio varo 
non è ancora stato oggetto 
di studio, e in futuro i risultati 
potrebbero sorprenderci. 
Infine, la degenerazione car-
tilaginea non deve superare il 

grado 3 ICRS, le lesioni car-
tilaginee di grado superiore 
non devono essere superiori 
a 1 cm nell'area del condilo 
femorale mediale che, nei 
movimenti di flesso-estensio-
ne del ginocchio, resta con-
finata all'interno dei margini 
del device; pertanto non deve 
essere presente una franca 
patologia artrosica del com-
parto mediale del ginocchio. 
Con queste indicazioni, il 
dispositivo ha dimostrato 
di essere un valido sostitu-
to meniscale che permette 
al paziente di tornare a fare 
una vita normale, anche un 
minimo di attività sportiva, 
preservando la cartilagine e 
il ginocchio dalla degenera-
zione artrosica.

Durante lo studio, stabilità 
e longevità sembravano 
essere criticità del device. 
Come avete risolto il pro-
blema?
Durante la fase di svilup-
po della tecnica chirurgica 
avevamo capito che il con-
tatto con l'osso aumentava 
il rischio di rottura e quindi 
di longevità del dispositivo. 
Innanzitutto, era necessario 
che il device fosse della ta-
glia giusta, perché se troppo 
piccolo può lussare, se trop-
po grande può impingere e 
creare un ostacolo meccani-
co e provocare dolore. Ma la 
difficoltà maggiore era evita-
re che il dispositivo andasse 
a toccare l'osso provocando 
un'abrasione tra la spina me-
diale e la parte posteriore del 
condilo. Partendo dalla mia 
esperienza nei trapianti me-
niscali, e quindi dalla cono-
scenza che l'area più delicata 
è la porzione postero-laterale 
del condilo mediale verso la 
gola che, specie nei sogget-
ti con patologia meniscale o 
principio di artrosi, si restrin-
ge, la mia idea era di ricrea-

re uno spazio con una mini 
notch plastica posteriore, 
come si faceva di routine ne-
gli anni '80 nelle ricostruzioni 
del legamento crociato ante-
riore, anche se in una sede 
diversa, più anteriore nella 
gola. La "notch plastica" era 
stata abbandonata e riser-
vata solo a casi eccezionali, 
perché si era visto che un'a-
brasione importante dell'os-
so stimolava una reazione 
ipertrofica preartrosica che 
richiudeva la gola e creava 
problemi al legamento cro-
ciato. Seguendo però questo 
principio e le conoscenze 
dei suoi effetti, ho associato 
alla procedura di impianto 
del dispositivo una tecnica di 
abrasione superficiale della 
porzione di condilo che è in 
contatto con il device il qua-
le, per la sua forma a bordi 
rilevati, abbraccia il condilo e 
impedisce la neoformazione 
di osso. Questa modifica di 
tecnica chirurgica, applicata 
in tutti i centri in cui il device 
veniva sperimentato, ci ha 
permesso di raccogliere dati 
clinici e di risonanza magne-
tica che hanno dimostrato 
come con questa semplice 
tecnica mininvasiva fosse 
possibile creare uno spazio 
per conformare il condilo e 
posizionare il device senza 
creare alcun danno alle strut-
ture anatomiche adiacenti e 
quindi allo stesso sostituto 
meniscale. 
L'altra caratteristica unica 
che rende Nusurface poco 
invasivo e facile da sostituire 
è che una volta impiantato 
in articolazione, tra il condilo 
femorale e il piatto tibiale me-
diale, non viene suturato né 
ancorato, ma è mantenuto 
stabile per gravità. 

Quali parametri si usano 
per stabilire la giusta quan-
tità di abrasione dell'osso?
La questione è stata ogget-
to di confronto tra la scuola 
americana, più aggressiva, 
e quella europea, più soft. 
Tuttavia, non esiste un algo-
ritmo per definire la quantità 
dell'abrasione che deve es-
sere superficiale, ma è con 
l'esperienza nel trattamento 
artroscopico della patologia 
meniscale che il chirurgo 
stabilisce la quantità suffi-
ciente per evitare l'ipertrofia. 
Obiettivo dell'abrasione soft, 
infatti, è creare un ambiente 
"smooth" per il device, in cui 
poter scivolare sulla cartila-
gine senza ostacoli. Si tratta 
senza dubbio di un dettaglio 
tecnico che richiede precisio-
ne, esperienza artroscopica 
e pazienza e che ha dimo-
strato nei numerosissimi casi 
effettuati nella fase pre-clini-
ca di essere fondamentale 
per la durata del dispositivo. 

Quali sono le fasi dell'inter-
vento?
Le fasi salienti della prepa-
razione sono prima di tut-
to l'ispezione artroscopica 
dell'articolazione, per con-
fermare l'assenza di dan-
ni cartilaginei importanti 
sfuggiti alla risonanza, che 
rappresentano una controin-
dicazione o limitazione all'in-
tervento. La seconda fase è 
operativa e prevede la me-
niscectomia mediale subto-
tale, con conservazione del 
muro meniscale, evitando 
di danneggiare la funzione 
di cintura del sistema me-
niscale, perché ridurrebbe 
la sua funzione contenitiva. 
Altro accorgimento tecni-
co fondamentale consiste 
nell'effettuare una completa 
meniscectomia mediale: la 
presenza di menisco nativo 
ancora parzialmente in sede, 
insieme alla scelta errata 
della dimensione del disposi-
tivo, non consente al device 
di scivolare correttamente 
durante i movimenti fisiolo-
gici del ginocchio. Il device 
potrebbe collocarsi in una 
posizione decentrata o addi-
rittura posizionarsi al di sopra 

del residuo meniscale non 
asportato, risultando pertan-
to inefficace nella sua funzio-
ne di trasmissione del carico 
e di conseguente riduzione 
del dolore. 
Una volta preparato l'am-
biente intrarticolare adatto in 
artroscopia, si procede per 
via aperta all'alloggiamen-
to del dispositivo scelto con 
misurazioni su risonanza 
magnetica che, rispetto alla 
sola radiografia, permette 
di avere un'idea più precisa 
della taglia giusta per il pa-
ziente. In caso di dubbi, du-
rante la preparazione all'im-
pianto, esiste un dispositivo 
di prova con bordi radiotra-
sparenti che consente una 
valutazione della mobilità e 
ogni eventuale impingment 
del sostituto meniscale, sia 
attraverso l'uso dell'amplifi-
catore di brillanza, sia per vi-
sualizzazione diretta con l'ar-
troscopio in fase statica e nei 
movimenti di flesso estensio-
ne e rotazione del ginocchio. 
In estensione completa, il 
device deve arrivare sull'a-
pice della parte anteriore 
della gola, che deve rima-
nere integra durante la fase 

di preparazione. Infatti, se 
come accade specie nelle 
donne la gola è molto stretta 
o sono presenti piccole lesio-
ni cartilaginee, è necessario 
regolarizzare i margini della 
gola o della cartilagine lesio-
nata affinchè non ostacoli il 
tracking del dispositivo negli 
ultimi gradi di estensione. 
Per l'alloggiamento, infine, è 
importante controllare anche 
il margine mediale del con-
dilo mediale affinchè non ci 
siano osteofiti che, a contatto 
diretto col device, potrebbero 
danneggiarlo. 
Tra preparazione e alloggia-
mento, l'intervento dura circa 
un'ora.

Liana Zorzi

Protesi meniscale Nusurface: all'Humanitas Castelli 
il primo impianto in Italia. Ecco indicazioni e step chirurgici

SOSTITUTI MENISCALI

Dall'esperienza sui trapianti meniscali allo sviluppo della 
tecnica chirurgica che migliora le performance di una pic-
cola protesi, studiata per ripristinare la funzione di corretta 
distribuzione dei carichi del menisco in esiti di meniscec-
tomia e insufficienza meniscale mediale, che ha dimostrato 
di proteggere anche il ginocchio dall'artrosi. Dopo 11 anni 
di studi internazionali prospettici e multicentrici, il primo 
intervento italiano, secondo in Europa, è stato eseguito 
da Vincenzo Condello, ortopedico di Humanitas Castelli 
(Bergamo) e coautore dello studio.
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Viscosupplementazione, acido ialuronico cross-linkato
efficace nello sportivo young-old e nell'over 50
La viscosupplementazione nel trattamento dell'osteoartrosi 
consente un ottimale ripristino delle condizioni viscoelasti-
che del liquido sinoviale e altresì un'azione protettiva a livello 
articolare, in relazione alla viscosità e all'elasticità dell'acido 
ialuronico utilizzato.
Per l'atleta infortunato rappresenta una valida opportunità di 
recupero, riduzione delle complicanze traumatiche e preven-
zione del danno cartilagineo da stress articolare, con effica-
cia anche nelle tendinopatie e, in associazione con cortico-
steroidi, nelle condizioni associate a flogosi.
L'attività fisica infatti, coinvolgendo le articolazioni con con-
seguente sovraccarico e usura nel tempo della cartilagine 
articolare, espone l'atleta a eventi traumatici e stress ripetuti 
che necessitano dell'adozione di misure adeguate a gesti-
re correttamente un rapido ritorno all'attività agonistica. Su-
perare il problema di una ridotta mobilità articolare e della 
sintomatologia dolorosa, ristabilendo cosa il paziente può 
continuare a fare e cosa no, è un compito impegnativo cui 
far fronte.

Impiego dell'acido ialuronico nel paziente young-old
Nel paziente sportivo e, in particolare, in quello "young-old", 
ovvero lo sportivo di età matura con livello di attività fisica 
elevato in confronto all'età anagrafica, è frequente il problema 
dell'artrosi lieve-moderata, che manifesta i suoi sintomi all'au-
mento delle richieste funzionali o in seguito a microtraumi 
ripetuti o a infortuni avvenuti nel corso della pratica sportiva.
Come è noto, la viscosupplementazione consente il recupe-
ro delle proprietà reologiche (viscoelastiche) del liquido si-
noviale attraverso l'introduzione diretta in articolazione di un 
farmaco/device a base di acido ialuronico. L'effetto condro-
protettivo, che rimane la sfida del futuro della terapia infiltra-
tiva, sembra essere un effetto possibile associato all'impiego 
di acido ialuronico, in particolare di quelli cross-linkati.
Evidenze scientifiche mostrano una elevata efficacia del trat-
tamento con acido ialuronico cross-linkato delle condropatie 
di pazienti young-old. Significativi gli effetti registrati sul sin-
tomo del dolore e sulla disabilità/recupero funzionale dell'ar-
ticolazione. 
I dati di un'esperienza (1) condotta su 70 pazienti con una 
età media di 67 anni affetti da gonartrosi di grado I-III e trat-
tati con Hylastan SGL-80 documenta una riduzione del 30% 
del punteggio Vas, del 16,5% dell'indice di Lequesne e del 
10,7% del punteggio Womac. 
Nel complesso, i dati depongono a favore della capacità di tale 
trattamento nel ripristinare un ambiente articolare fisiologico, 
agevolare il recupero o il mantenimento dell'omeostasi artico-

lare degli atleti young-old che sottopongono le articolazioni a 
stress meccanici sproporzionati o in presenza di condizioni di 
prolungata immobilizzazione articolare a seguito di infortunio.

Acido ialuronico e corticosteroide nello sportivo over 50 
Negli atleti over 50 e negli ex atleti, il deficit della flessibilità 
articolare o range of motion è la prima causa di dolore nel-
la gonartrosi. I dati presentati nel corso di un recente con-
gresso (2) hanno mostrato i benefici di una terapia infiltrativa 
combinata di acido ialuronico cross-linkato e triamcinolone 
esacetonide ad azione ancillare su un calciatore di 60 anni 
normopeso, affetto da condropatia femoro-rotulea e femo-
ro-tibiale. Il trattamento ha portato a una rapida riduzione del 
dolore associato a un incremento della velocità esecutiva e 
una rilevante soddisfazione complessiva percepita dal pa-
ziente. 

Le linee guida Usa e quelle italiane (in arrivo)
La pratica dell'attività fisica presuppone il coinvolgimento 
delle articolazioni, con conseguente sovraccarico e usura 
nel tempo della cartilagine articolare. Questo è valido soprat-
tutto per quelle discipline sportive dove si verifica il coinvol-

gimento ciclico di determinati distretti osteo-articolari, come 
pallavolo, ciclismo, corsa e tennis.
Gli atleti, soprattutto se svolgono attività agonistica da pro-
fessionisti, di fronte ad eventi traumatici legati all'attività 
sportiva chiedono al medico di porre in atto tutta una serie 
di misure finalizzate a gestire correttamente il rapido ritorno 
all'attività agonistica.
Negli Usa l'American Medicine Society for Sports Medicine 
(Amssm) raccomanda la viscosupplementazione in pazienti 
con più di 60 anni di età affetti da osteoartrosi di ginocchio 
o dell'anca, con indice Kellgren-Lawrence di grado II-III, che 
soddisfano i criteri di risposta Omeract-Oarsi, misura di valu-
tazione del miglioramento del paziente (3). 
In Italia, le linee guida congiunte Fmsi (Federazione medi-
co sportiva italiana) e Antiage (Associazione nazionale per 
la terapia intra-articolare dell'anca con guida ecografica), in 
corso di implementazione, rendono indispensabili alcune ri-
sposte a quesiti ancora aperti sul fronte medico legale, con 
l'obiettivo di uniformare le pratiche di comportamento ed 
evitare contenziosi. È necessario dunque che i medici dello 
sport, nel trattare atleti professionisti, abbiano linee guida per 
comportamenti uniformi che standardizzino il timing delle in-
filtrazioni. Sarà dunque necessario dare risposte univoche 
alle domande in essere, tra cui: che tipo di acido ialuronico 
utilizzare? Quale peso molecolare? Quanto volume per ogni 
articolazione? Quale corticosteroide usare? 
Le nuove linee guida in dirittura d'arrivo non si rivolgeranno 
solo ai medici sportivi che hanno in cura atleti professionisti, 
ma anche a quelli che curano pazienti che svolgono attività 
sportiva a livello amatoriale, nonché a tutte le figure professio-
nali che praticano la terapia infiltrativa con guida ecografica 
(ortopedici, fisiatri, radiologi, reumatologi, neurologi, anestesi-
sti). In questo modo ciascuno di questi professionisti, di fronte 
a un paziente che pratica attività sportiva, sarà in grado di 
gestire la terapia in modo appropriato, applicando regole di 
comportamento uguali per tutti dal punto di vista sanitario.

1. Ruolo di hylastan nella prevenzione delle condropatie ne-
gli atleti “young-old”. Il Giornale della terapia infiltrativa, Sup-
plemento n. 3/2016 di www.terapiainfiltrativa.it.
2. Case report. Ginocchio con deficit funzionale in un calcia-
tore over-50. Il Giornale della terapia infiltrativa, Supplemen-
to nr. 1/2019 Highlights del 2° Congresso Guida. 
3. Viscosupplementazione in medicina sportiva: le linee gui-
da Usa e quelle (in arrivo) italiane. La terapia infiltrativa nello 
sportivo over 50. Il Giornale della Terapia Infiltrativa Magazi-
ne, Congress Report Antiage 2018.

TERAPIA INFILTRATIVA

Risonanza magnetica, sviluppo tecnologico 
è anche nel comfort: meno rumore, tunnel 
più ampio, installazione "a cielo aperto"
Rami di ciliegio, uno splendido cielo azzurro e musica rilas-
sante: la risonanza magnetica a Feltre (Belluno) si fa così. 
Un'atmosfera tranquilla e serena per un maggior comfort 
dei pazienti, che nel caso del progetto realizzato da GE He-
althcare per il rinnovato dipartimento di Radiologia dell'O-
spedale Santa Maria del Prato di Feltre va di pari passo 
con l'innovazione tecnologica. La risonanza magnetica da 
1,5 Tesla sviluppata dalla divisione medicale di General 
Electric, infatti, è progettata per rendere le diagnosi più pre-
cise, rapide e con un miglior comfort per il paziente.
Il nuovo sistema della Aulss1 Dolomiti è in grado di miglio-
rare la produttività e ottimizzare i flussi di lavoro, dando ai 
radiologi elevata facilità e flessibilità di utilizzo grazie alle 
avanzate tecniche di imaging MR in campo neurologico, 
muscoloscheletrico, addominale, vascolare, senologico, 
cardiologico e total body. L'apparecchiatura è inoltre dotata 
di un tunnel molto più ampio rispetto alla media (70 cm in-
vece di 60) che minimizza l'effetto claustrofobico percepito 
dal paziente.
Il comfort per il paziente è maggiore grazie anche a un 
software che permette di ridurre la rumorosità: un esame 
di risonanza magnetica, infatti, può generare un rumore si-
mile a quello di un concerto rock (oltre i 100 decibel), ma la 

tecnologia consente di ridurlo portandolo a un livello simile 
a quello rilevabile in un ambiente dove si sta conversando.
L'installazione della risonanza magnetica Signa Artist pres-
so la Aulss1 Dolomiti - Ospedale Santa Maria del Prato di 
Feltre è inoltre contraddistinta dall'impegno verso una mag-
giore umanizzazione delle cure. Il macchinario è infatti stato 
installato in una stanza in cui i pannelli retroilluminati del 
soffitto rappresentano un cielo sereno con rami di ciliegio; il 
paziente si potrà ulteriormente rilassare grazie alla presen-
za di un intrattenimento audio personalizzabile in base ai 
propri gusti musicali. 
Inoltre, la linea di umanizzazione dell'ambiente e le de-
corazioni riprendono quella già presente in tutto il reparto 
di radiologia, creando così un contesto più confortevole e 
piacevole per il paziente, accompagnandolo in tutto il suo 
percorso all'interno dell'ospedale.
«Vogliamo avvicinare i pazienti a strumentazioni diagnosti-
che spesso non gradite – commenta Antonio Spera, am-
ministratore delegato di GE Healthcare Italia –. L'evoluzio-
ne della tecnologia deve procedere di pari passo con una 
crescita della consapevolezza dei bisogni della persona e 
questa installazione all'Ospedale di Feltre ne è un buon 
esempio».

IMAGING
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Sistema Vantage di Exactech, la protesi di caviglia di terza generazione
La protesi di caviglia nasce nel lontano 1970, tuttavia non 
ha guadagnato popolarità fino agli anni '90, quando la tec-
nologia e la strumentazione sono diventate più sofisticate. 
Sono passati diversi anni ma ancora oggi la protesi di ca-
viglia rappresenta l'ultima soluzione proposta al paziente 
quando l'articolazione è irrimediabilmente compromessa e 
porta con sé dolore e rigidità dovuti al consumo delle car-
tilagini. L'artroplastica totale di caviglia però, rispetto a non 
molti anni fa, è ora un intervento che viene consigliato an-
che ai pazienti giovani perché è in grado di assicurare loro 
una normale vita sociale e addirittura una pratica sportiva. 
Come ogni protesi non durerà per sempre, ma garantirà per 
parecchi anni una certa qualità di vita e, quando sarà ne-
cessario, permetterà alla caviglia di essere operata anche 
una seconda volta, magari con un intervento di artrodesi.

La tecnologia di terza generazione
Attualmente siamo alla terza generazione di protesi di cavi-
glia e quasi tutte, oramai, seguono tre principi fondamentali: 
un corretto bilancio dei legamenti, resezioni ossee minime 
(per garantire una integrità strutturale e apporto vascolare) 
e un design che si avvicini il più possibile all'anatomia. 
La protesi Vantage, prodotta dalla Exactech inc. in Florida 
(Usa), distribuita e impiantata con successo anche in Ita-
lia, rappresenta un concentrato di tecnologia e versatilità. 
Il sistema di caviglia totale Vantage rappresenta infatti una 
nuova generazione di protesi che combina l'esperienza di 
ingegneri e chirurghi per affrontare le sfide cliniche e mi-
gliorare i risultati dei pazienti.
Le componenti sono state studiate per essere più anato-
miche possibili. Per una migliore cinematica il chirurgo è 
libero di scegliere sia componenti a piatto fisso sia mobile. 
L'impianto è nato con l'obiettivo generale di risparmiare più 
osso possibile (protesi di rivestimento) e grazie a inserti in 
polietilene è stato possibile allungare notevolmente la vita 

media delle protesi. Infine, per ottenere il miglior posizio-
namento dell'impianto, è stato sviluppato uno strumentario 
di ultima generazione che permette di eseguire tagli ossei 
precisissimi grazie a regolazioni micrometriche.

La ripresa funzionale post-chirurgica 
Dopo l'impianto della protesi Vantage la maggior parte dei 
pazienti può tornare alle attività parziali di carico tre set-
timane dopo l'intervento chirurgico e tutti i pazienti entro 
sei settimane. Attività come il golf possono essere riprese 
tra tre e quattro mesi dopo l'intervento chirurgico e il pieno 
recupero può richiedere fino a sei mesi, con un migliora-
mento continuo nei successivi due anni. 
Il medico deciderà quale terapia fisioterapica preferire e 
quali restrizioni potrebbero eventualmente essere applica-
te. Ogni esperienza di recupero del paziente è unica, quindi 
il chirurgo monitorerà i progressi di guarigione e il ritorno a 
una vita via via sempre più dinamica.

Il percorso verso la protesi
Inizialmente, in caso di dolore o ridotta motilità causati dalla 
consunzione delle cartilagini, il medico può raccomanda-
re una delle diverse opzioni di trattamento non chirurgico, 
come ad esempio farmaci da banco, fisioterapia, scarpe 
ortopediche, bretelle di supporto. L'esperienza di uno spe-
cialista di piede e caviglia può aiutare a determinare la mi-
gliore opzione di trattamento. Se i trattamenti non chirurgici 
non forniscono sollievo, il medico può raccomandare un 
intervento chirurgico. Le opzioni chirurgiche più comuni in-
cludono l'artrodesi di caviglia e la sostituzione totale della 
caviglia. 
A differenza della fusione articolare, la sostituzione prote-
sica rimuove le parti malate dell'osso e della cartilagine e 
le sostituisce con componenti metallici e di polietilene di 

alta qualità medica. Ciò consente ai pazienti di conservare 
una quantità maggiore della loro anatomia e del movimento 
naturale, riducendo al contempo il dolore.
Le indicazioni all'artroprotesi sono artrosi primaria e artrosi 
secondaria (post-traumatica, artrite reumatoide, osteoar-
trosi). Per coloro che soffrono di artrite alla caviglia sintoma-
tica, le cause più riportate sono l'artrite post-traumatica. Gli 
obiettivi della protesizzazione sono quelli di abolire il dolore 
e ripristinare la funzione dell'articolazione interessata dalla 
patologia degenerativa.

SISTEMI PROTESICI
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Sostituti ossei, forme specifiche per osteotomia
tibiale e malallineamento della femoro-rotulea
Il processo di produzione Bioteck è altamente specializza-
to: per questo nel laboratorio di processazione dei tessuti 
di Riva presso Chieri è possibile realizzare sostituti ossei di 
qualunque forma tridimensionale. Un esempio di questa ver-
satilità nella produzione di forme diverse è fornito dai cunei 
spongiosi per osteotomia tibiale.
Quando un paziente presenta un ginocchio eccessivamente 
valgo o varo, si determinano assi di carico non corretti tra 
femore e tibia. Come conseguenza si determinano stress 
meccanici e sovraccarico eccessivo al comparto articolare 
del ginocchio che innescano il processo degenerativo osteo-
artrosico. In funzione dell'età del paziente e del grado di usu-
ra articolare vi può essere allora indicazione alla chirurgia 
di osteotomia tibiale valgizzante o varizzante in addizione. 
L'intervento mira alla correzione del disallineamento e alla 
conseguente corretta redistribuzione dei carichi. 
Si procede a un'incisione ossea nella parte alta dell'epifisi 
prossimale tibiale creando uno spazio sufficiente (lacuna 
osteotomia) all'inserimento di un sostituto osseo a forma 
di cuneo, tale da correggere di alcuni gradi l'allineamento 
dell'asse tibiale rispetto al femore. L'osteotomia viene ulte-

riormente stabilizzata con il posizionamento di una placca 
metallica. Il sostituto osseo funge da scaffold per permettere 
la rigenerazione ossea nel volume innestato.
I cunei d'osso spongioso Bioteck sono utilizzati da oltre 15 
anni per l'esecuzione di questo tipo di chirurgia. Ne è te-
stimonianza l'articolo del gruppo di clinici dell'Ospedale 
Sant'Andrea di Roma, Università “La Sapienza”, capitanato 
dal professor Andrea Ferretti, intitolato “Open-wedge high 
tibial osteotomy: comparison between manual and compu-
ter-assisted techniques” e pubblicato sulla prestigiosa rivista 
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, giornale uf-
ficiale della European Society of Sports Traumatology, Knee 
Surgery and Arthroscopy (Esska).
Ulteriore esempio di come la sofisticata produzione Bioteck 
risponda a specifiche esigenze chirurgiche, nell'ottica di un 
dialogo continuo con i chirurghi che dura ormai da anni, è 
il diedro spongioso: questa tipologia di innesto è utilizza-
ta per la correzione del malallineamento dell'articolazione 
femoro-rotulea. In questo caso, a un'opportuna osteotomia 
verticale a livello della tuberosità tibiale segue l'inserimento 
di questo particolare sostituto, con conseguente riallinea-

mento del tendine rotuleo senza la necessità di doverlo di-
slocare completamente. Anche in questo caso il diedro funge 
da scaffold, rimodellandosi e integrandosi completamente 
con l'osso del paziente. 
È attualmente in corso una valutazione retrospettiva, mirata 
alla possibile sottomissione di un articolo, relativa a più di un 
centinaio di pazienti operati con eccellenti risultati nel quin-
quennio 2001-2005.
Sul sito della Bioteck Academy (www.bioteckacademy.com/
pubblicazioni) sono disponibili casi clinici che mostrano l'im-
piego di cunei e diedri in osso eterologo equino in interventi 
di osteotomia e derotazione tibiale.

BIOMATERIALI

> Intervento di osteotomia tibiale con cuneo Osteoplant perfuso con 
estratto midollare. Qui sopra la radiografia post-operatoria e a 14 mesi 
dall'intervento. Si noti come la radiopacità dell'innesto al controllo risulti 
del tutto analoga a quella dell'osso circostante, segno di avvenuta rigene-
razione ossea.
Courtesy of Dott. D. Tigani, Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna
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Un gruppo di ricerca dell'Università di Bologna ha brevettato 
un dispositivo che permette di sterilizzare prodotti biomedi-
cali sfusi o in blister attraverso l'utilizzo di un plasma non-ter-
mico. A partire da una scarica di plasma freddo, lo strumento 
è in grado di produrre un mix di gas sterilizzanti, che viene 
convogliato sui prodotti da sterilizzare, per essere poi ricicla-
to o neutralizzato prima di essere reimmesso in atmosfera.
Questa nuova tecnologia, tutelata da brevetto, è stata svi-
luppata da un gruppo di ricercatori del dipartimento di Inge-
gneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo 
Marconi" dell'Università di Bologna. Il team – composto da 
Gabriele Neretti, Paolo Seri e Carlo Angelo Borghi – si 
occupa da anni di applicazioni ingegneristiche di plasmi 
non-termici applicati in particolare alla sterilizzazione di su-
perfici da agenti patogeni come batteri, virus, lieviti, funghi e 
parassiti.

Plasma caldo e plasma freddo
I plasmi sono gas ionizzati che contengono sia particelle ca-
riche, come elettroni o ioni, sia particelle neutre, come atomi 
o molecole chimicamente reattive. Quando si trovano a pres-
sione atmosferica, la maggior parte dei plasmi sono molto 

caldi: possono raggiungere temperature di migliaia di gradi 
centigradi e sono quindi molto difficili da utilizzare in presen-
za di materiali sensibili al calore.
Il nuovo strumento ideato dai ricercatori dell'Alma Mater uti-
lizza però un altro tipo di plasma, che resta freddo a tempe-
ratura e pressione ambientale e che consente quindi anche 
la sterilizzazione di oggetti in plastica, come gli apparati bio-
medicali. Ma come funzione nel dettaglio il processo? L'aria 
presente naturalmente nell'ambiente (o anche aria sintetica 
stoccata in bombole) viene pompata, attraverso un abbatti-
tore di umidità, all'interno del reattore e qui viene generata 
una scarica elettrica in grado di produrre composti reattivi 
dell'ossigeno e dell'azoto. Una volta generate, queste so-
stanze gassose vengono immesse in una camera da vuoto 
che contiene l'oggetto da sterilizzare.
«Questo procedimento permette alle sostanze attive di pe-
netrare anche all'interno dei classici blister usati in ambito 
medicale perché questi prodotti sono spesso già dotati di 
una membrana semi porosa – spiega Gabriele Neretti, uno 
dei ricercatori coinvolti –. Dopo un certo tempo di perma-
nenza in camera da vuoto, poi, la camera viene svuotata e il 
composto gassoso può essere riutilizzato per un nuovo ciclo 
oppure, dopo essere stato preventivamente depurato, esse-
re immesso in atmosfera».

Una soluzione ecologica ed economica
Oltre all'utilizzo di un plasma non-termico, il nuovo dispositi-
vo permette infatti anche di ottenere gas che possono essere 
riciclati e depurati, a differenza delle procedure comunemen-
te utilizzate per la sterilizzazione di prodotti biomedicali.
«Al contrario delle procedure di sterilizzazione attualmente 
impiegate, quella da noi sviluppata non ha problemi legati 
all'impatto ambientale e alle complicazioni dovute all'uso di 
gas tossici e cancerogeni per la sterilizzazione, come l'ossi-
do di etilene, comunemente impiegato – conferma Neretti –. 
Nonostante questo però, la tecnologia proposta resta perfet-

tamente compatibile con quella attuale: invece di pompare 
all'interno della camera di sterilizzazione l'ossido di etilene si 
introducono i gas prodotti dal plasma.
Il metodo proposto potrebbe quindi sostituire quello esisten-
te, basato sull'ossido di etilene, per la sterilizzazione di tutti 
gli apparati medicali preventivamente impacchettati in bli-
ster senza che siano necessarie particolari modifiche agli 
impianti attualmente in uso. Inoltre, l'efficienza energetica 
del processo di produzione di gas sterilizzante con plasma 
non-termico rende questa soluzione anche economicamente 
conveniente. Tanto che già si sta pensando a nuove possibili 
applicazioni. «In futuro si potrebbero operare sterilizzazioni 
anche su altri prodotti attualmente non trattati perché conve-
niente economicamente – conferma Gabriele Neretti –. Ad 
esempio, test di laboratorio hanno confermato la possibilità 
di sterilizzare una superficie contaminata da un comune fun-
go patogeno, Candida Albicans.
Ora i ricercatori sono alla ricerca di partner industriali e finan-
ziamenti proof-of-concept per proseguire con test su scala 
più ampia e portare avanti le attività di pre-industrializzazio-
ne del dispositivo.

Trofismo cartilagineo, nuovo collagene non denaturato
UC-II di Lonza pronto per l'industrializzazione
Con l'attuale invecchiamento della popolazione, sono in au-
mento le persone alla ricerca di soluzioni che sostengano la 
loro mobilità durante la terza età, per aiutarli a mantenere la 
consueta capacità di muoversi e praticare attività fisica. 
Come noto, con il passare degli anni la cartilagine articolare 
subisce un processo di degradazione che nel tempo porta a 
rigidità, dolore e, in taluni casi, osteoartrosi. Per questo mo-
tivo gli integratori alimentari vengono considerati sempre più 
spesso come un ausilio pratico ed efficace per mantenere la 
salute articolare. 
Queste dinamiche di mercato hanno creato un'opportunità 
per i produttori di integratori che vogliono soddisfare la do-
manda di prodotti per la salute articolare dei consumatori. 
La scelta dell'ingrediente o della combinazione esatta per 
la formulazione è fondamentale, ma è altresì importante tro-
vare soluzioni comprovate da numerosi studi clinici, come il 
collagene di tipo II non denaturato UC-II di Lonza. È clinica-
mente dimostrato che questo ingrediente innovativo favorisce 
il comfort, la flessibilità e la mobilità articolare, è efficace a 
una dose di appena 40 mg una volta al giorno e permette ai 
pazienti di rimanere attivi e preservare la salute articolare più 
a lungo.

Le evidenze scientifiche 
Uno studio multicentrico randomizzato, in doppio cieco, con-
trollato con placebo, condotto nel 2016 su 186 pazienti, in 13 
diversi centri clinici, ha dimostrato che 40 mg di UC-II hanno 
ridotto significativamente il punteggio totale Womac rispetto 
al placebo e rispetto a 1500 mg di glucosamina + 1200 mg 
di condroitina. Dopo 60 giorni, il miglioramento era statistica-
mente significativo per la UC-II rispetto al placebo, con risul-
tati significativi che continuavano per tutto lo studio.Il collage-
ne di tipo II non denaturato UC-II si è dimostrato efficace nel 
migliorare la flessibilità e la mobilità articolare nelle persone 
con osteoartrosi ed è, alla fine dello studio, statisticamente 
molto più efficace rispetto alla combinazione di glucosamina 

e condroitina, secondo l'indice Womac (1, 2).
Per determinare l'efficacia di UC-II nella moderazione del do-
lore articolare indotto dall'esercizio in adulti sani, nel 2013 è 
stato condotto un altro studio. Lo stress fisico è stato indotto 
ponendo i soggetti secondo una procedura standardizzata 
fino a quando non si sono lamentati del disagio del ginocchio 
(scala di Likert). Alla fine dello studio, l'estensione media del 
ginocchio era significativamente maggiore in coloro che as-
sumevano UC-II rispetto al placebo. Inoltre, il gruppo UC-II 
ha avuto un aumento statisticamente significativo dell'esten-
sione media del ginocchio rispetto all'inizio del trattamento al 
giorno 90 e al placebo al giorno 120. Inoltre, il gruppo inte-
grato con UC-II è stato in grado di continuare l'esercizio più 
a lungo prima di sentire disagio articolare ed è guarito più 

rapidamente dal disagio articolare dopo l'esercizio fisico ri-
spetto al basale (3).
Utilizzando un modello di osteoartrite di ratto, Bagi e colleghi 
(4) hanno dimostrato la capacità di UC-II di ridurre il deteriora-
mento della cartilagine articolare dopo l'intervento chirurgico. 
I risultati del modello di studio sugli animali hanno riferito che 
l'integrazione con UC-II migliora la funzione meccanica del 
ginocchio infortunato, limita il deterioramento della cartilagine 
articolare e preserva l'integrità ossea limitando la crescita di 
grandi osteofiti.
In un mercato in cui la domanda di prodotti per la salute arti-
colare è in continua crescita, il meccanismo di azione esclu-
sivo, la dose giornaliera ridotta e i vari studi clinici a supporto 
dell'efficacia del collagene di tipo II non denaturato UC-II, of-
frono ai produttori nuove opportunità per sostenere l'innova-
zione e l'unicità del prodotto.

Morgan Laloux
Business Development Manager,

Consumer Health & Nutrition, Lonza
Per informazioni: morgan.laloux@lonza.com

1. Lugo JP, Saiyed ZM, Lane NE. Efficacy and tolerability of 
an undenatured type II collagen supplement in modulating 
knee osteoarthritis symptoms: a multicenter randomized, dou-
ble-blind, placebo-controlled study. Nutr J. 2016 Jan 29;15:14.
2. Crowley DC et al. Safety and efficacy of undenatured type 
II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a cli-
nical trial. Int J Med Sci. 2009 Oct 9;6(6):312-21.
3. Lugo JP et al. Undenatured type II collagen (UC-II) for joint 
support: a randomized, double-blind, placebo-controlled 
study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013 Oct 
24;10(1):48.; 10:48.
4. Bagi CM et al. Oral administration of undenatured native 
chicken type II collagen (UC-II) diminished deterioration of 
articular cartilage in a rat model of osteoarthritis (OA). Osteo-
arthritis Cartilage. 2017 Dec;25(12):2080-2090.

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

Plasma freddo per sterilizzare i prodotti biomedicali: 
nuovo brevetto punta a superare l'uso dell'ossido di etilene

STERILIZZAZIONE

> Da sinistra Gabriele Neretti, Carlo Angelo Borghi e Paolo Seri

> Scarica superficiale anulare
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È noto che le caratteristiche reologiche del liquido sinovia-
le variano in presenza di patologie artrosiche, ma non tutti 
sanno che può essere danneggiato anche in assenza di pa-
tologie. L'acido ialuronico (HA), componente fondamentale 
del liquido, va infatti in contro a un turnover fisiologico che 
mantiene l'omeostasi reologica e tissutale dell'articolazione, 
tuttavia talvolta non è sufficiente e l'età, o l'usura eccessiva, 
possono causare l'invecchiamento del liquido anche nelle 
articolazioni "sane". Aumenta quindi il contenuto in acqua 
del liquido sinoviale, l'HA è degradato e diminuisce la sua 
concentrazione totale.
Per tutti questi motivi la viscosità del liquido sinoviale nell'ar-
ticolazione di un adulto sano può variare notevolmente, da 
un minimo di 6 Pa*s (Pascal per secondo) fino a un massimo 
di 175 Pa*s in condizioni ottimali. In presenza di patologie in-
fiammatorie l'HA è ulteriormente degradato e si può arrivare 
a valori di viscosità di 10-1 Pa*s nelle patologie degenerative 
come l'osteoartrosi, con conseguenti danni gravi per l'artico-
lazione, dolore e perdita di mobilità. 

Acido ialuronico: il peso molecolare fa la differenza
In tutti questi casi la viscosupplementazione di HA si è ri-
velata uno strumento utile che apporta la viscosità persa 
restituendo la mobilità e curando il dolore. In particolare, 
la viscosupplementazione di HA ad alto peso molecolare 
(PM>1.200-1.500 kDa) è di gran lunga più efficiente nel ri-
stabilire le caratteristiche reologiche del liquido sinoviale ri-
spetto ai dispositivi con HA di peso molecolare inferiore (1). 
Questo perché la viscosità e l'elasticità di una soluzione di 
HA sono positivamente correlate con il suo PM e la sua con-
centrazione. Alto PM e alta concentrazione di HA si tradu-
cono quindi in una viscosupplementazione più efficace, in 
grado di apportare la giusta viscosità durante il movimento 
(funzione lubrificante) e l'elasticità necessaria in risposta allo 
stress meccanico (funzione cuscinetto). Inoltre, l'HA ad alto 
PM ripristina l'equilibrio della matrice extracellulare favoren-
do la neo-sintesi di HA che, contrastando i mediatori dell'in-
fiammazione, preserva la cartilagine dal danno tissutale (2).

HA ad alto peso molecolare in due formulazioni 
Athenavis 2000 e Athenavis One sono dispositivi medici 
a base di HA, in forma di ialuronato di sodio lineare, ad alto 
PM, >2.000 kDa, e alta concentrazione, 1.5%.
Athenavis 2000 e Athenavis One hanno una viscosità di 
21,5 Pa*s, fino a tre volte più elevata rispetto agli altri pro-
dotti contenenti HA lineare (3-6). Questo perché al di sopra 
di determinati valori di PM e concentrazione, rispettivamente 
>1.200/1.500 kDa e >1 mg/ml, le catene di HA si organizza-
no in strutture tridimensionali transienti che conferiscono alla 

soluzione una visco-elasticità superiore anche di un ordine 
di grandezza rispetto alle molecole più leggere (1).
Athenavis 2000 e Athenavis One sono dispositivi sicuri, non 
immunogenici, dal momento che contengono acido ialuro-
nico lineare del tutto simile a quello endogeno, ottenuto per 
fermentazione batterica da Streptococcus equi. Entrambi i 
dispositivi sono prodotti interamente in Italia dai Laboratori 
Farmaceutici Savio (Savio Industrial srl).

Athenavis 2000 contiene 2 ml di soluzione 1.5% di HA (30 
mg/2 ml), PM>2.000 kDa, è indicato per una terapia gradua-
le, con tre iniezioni a distanza di una settimana. Può essere 
utilizzato nel ginocchio o in altre articolazioni fin dai primis-
simi stadi dell'osteoartrosi, ma è indicato anche nell'artico-
lazione usurata dello sportivo o della persona che a causa 
dello stile di vita presenta i primi sintomi di sinovite.
Athenavis 2000 fornisce l'apporto necessario di HA ad alto 
peso molecolare per migliorare il quadro infiammatorio e 
preservare la cartilagine dal danno. Inoltre, ripristinando le 
caratteristiche reologiche del liquido sinoviale, è efficace sul 
dolore e restituisce la mobilità.

Athenavis One contiene invece 4 ml di soluzione 1.5% di 
HA (60 mg/4 ml) di PM>2.000 kDa, un quantitativo elevato 
di HA per una terapia efficace con una sola iniezione, in tutti 
quei casi in cui è necessaria un'azione immediata e duratura 
allo stesso tempo.
L'alto contenuto di HA di Athenavis One permette di fornire 
una quantità di HA ad alto peso molecolare sufficiente a ri-
pristinare immediatamente l'omeostasi del liquido sinoviale, 
ottenendo risultati sulla funzionalità e sul dolore che durano 
fino a sei mesi.
Anche Athenavis One è efficace fin dalle prime manifesta-

zioni dolorose e, grazie all'elevata quantità di HA (60 mg in 4 
ml), può essere utilizzato anche in articolazioni di maggiore 
dimensione come la diartrosi dell'anca.
Athenavis 2000 e Athenavis One sono sostituti temporanei 
del liquido sinoviale che svolgono una doppia azione: 
– la viscosupplementazione apporta lubrificazione e resi-
stenza meccanica all'articolazione che riacquista la mobili-
tà compromessa a causa dell'usura o dell'artrosi;
– la viscoinduzione stimola la sintesi di nuovo HA da parte 
della cartilagine e dei sinoviociti riducendo l'infiammazione; 
un effetto a più lungo termine che cura il dolore, preserva la 
cartilagine e protegge tutta l'articolazione dal danno dege-
nerativo.

1. Fam H, Bryant JT, Kontopoulou M. Rheological properties 
of synovial fluids. Biorheology. 2007;44(2):59-74.
2. Avenoso A, D'Ascola A, Scuruchi M, Mandraffino G, Cala-
troni A, Saitta A, Campo S, Campo GM. Hyaluronan in expe-
rimental injured/inflamed cartilage: In vivo studies. Life Sci. 
2018 Jan 15;193:132-140.
3. Savio Pharma Italia. Report 1 Savio industrial 2018.
4. Braithwaite GJ, Daley MJ, Toledo-Velasquez D. Rheologi-
cal and molecular weight comparisons of approved hyalu-
ronic acid products - preliminary standards for establishing 
class III medical device equivalence. J Biomater Sci Polym 
Ed. 2016;27(3):235-46.
5. Russo F, D'Este M, Vadalà G, Cattani C, Papalia R, Alini 
M, Denaro V. Platelet rich plasma and hyaluronic acid blend 
for the treatment of osteoarthritis: rheological and biological 
evaluation. PLoS One. 2016 Jun 16;11(6):e0157048.
6. Petrtyl M, Jaroslav L, Danesova J. Biomechanical proper-
ties of synovial fluid in/between peripheral zones of articular 
cartilage. Biomaterials Physics and Chemistry. 2011 Nov.

Athenavis 2000 e Athenavis One: acido ialuronico 
ad alto peso molecolare in due formulazioni

TERAPIA INFILTRATIVA

Per la prima volta in Europa l'impianto di una protesi
da revisione custom made, non cementata e anallergica 
All'Irccs Istituto Ortopedico 
Galeazzi è stato eseguito un 
intervento di revisione di pro-
tesi di ginocchio non cemen-
tata su un paziente affetto da 
allergia documentata ai me-
talli e alle resine dei cementi. 
La procedura, effettuata dal 

dottor Nicola Logoluso del 
Crio (Centro di chirurgia ri-
costruttiva e delle infezioni 
intra-articolari) del Galeazzi, 
rappresenta il primo caso in 
Europa di impianto di protesi 
da revisione non cementa-
ta, semivincolata, realizzata 

con stampa 3D e con tecni-
ca anallergica. 
«Il paziente sottoposto all'in-
tervento presentava una 
protesi da primo impianto 
mobilizzata con difetto os-
seo femorale e tibiale, per 
cui si era reso necessario 
intervenire tempestivamente 
– spiega Logoluso –. Dopo 
adeguato planning pre-o-
peratorio radiologico tra-
mite TC è stato sviluppato, 
tramite un'azienda italiana 
(Adler Ortho), un impianto 
protesico su misura (custom 
made). Sulla base dei dati 
radiologici eseguiti e attra-
verso la stampa 3D è stata 
così realizzata una protesi 
da revisione non cementata 
in materiale anallergico. 

L'impianto, nello specifico, 
è stato realizzato con scu-
do femorale, piatto tibiale e 
camicie a presa metafisaria 
in titanio poroso per ottenere 
una osteointegrazione sen-
za la necessità dell'utilizzo 
del cemento.

SISTEMI PROTESICI

> Protesi custom made, piatto tibiale e componente femorale > Controllo radiografico post-intervento

> Nicola Logoluso
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A G E N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
15 novembre
1st Prevent4Work Symposium 
"Work-related musculoskeletal disorders"
Sesto San Giovanni (Milano), Villa Torretta Hotel

Tworg di Raffaella Gnocchi
Tel. 347.5848680 - formazione@tworg.it

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

Comunicare di Carola Brion - Tel. 011.660428
eventiculturasalute@gmail.com

16 novembre
Masterclass di ecografia diagnostica ed interventistica 
di spalla, gomito e ginocchio
Milano, Poliambulatorio Solari 6

Keep International - Tel. 02.54122579 
info@keepinternational.net

16 novembre
Congresso Regionale OTODI Umbria
"Le fratture di caviglia e le deformità dell'avampiede: tecniche 
a confronto"
Città di Castello (PG), Hotel Garden

Ad Arte - Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com

18-19 novembre
VIII Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
Torino, DoubleTree by Hilton Turin Lingotto

Ad Arte - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

21-22 novembre
Corso Monotematico SIdA "Corso Mis anteriore"
Seriate (BG) e Treviglio (BG)

StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

21-23 novembre
3° Congresso Nazionale SISPEC 
"Patologia del piede e caviglia: trattamento e indicazioni alla 
diagnostica strumentale"
Bologna

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

21-23 novembre
X Scuola di artroscopia della Società Italiana di Artroscopia 
(SIA) - Corso avanzato di spalla e caviglia
Verona, ICLO Teaching & Research

ICLO Verona - Tel. 045.2590046 - info@iclo.eu

21-23 novembre
28° Congresso della Società italiana di microchirurgia (SIM)
"Tecniche microchirurgiche e tradizionali a confronto: 
dal bambino alla maturità"
Genova

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

22 novembre
Corso "La traumatologia del piede e della caviglia"
Mestre (VE), NH Laguna Palace

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

22-23 novembre
6° Corso di Istruzione - 112° Riunione della Società di Ortopedia 
e Traumatologia dell'Italia Meridionale ed Insulare (SOTIMI) 
“Le infezioni in ortopedia e traumatologia"
"Mininvasività e risparmio osseo in chirurgia ortopedica e 
traumatologica”
Napoli, Centro Congressi Federico II

Balestra - Tel. 06.5743634
sotimi@balestracongressi.com - www.sotimi.it

26-29 novembre
14° Forum Risk Management in Sanità
Firenze, Fortezza Da Basso

Forum Risk Management - Tel. 0575.408673 
segreteria@forumriskmanagement.it
www.forumriskmanagement.it

27 novembre
45esima riunione scientifica ALOTO
"Le fratture articolari dell'omero prossimale e i loro esiti"
Roma

Balestra - Tel. 062148068 - aloto@balestracongressi.com

27-30 novembre
Congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR)
Rimini, Palacongressi

AIM Group International - Tel. 02.566011
sir2019@aimgroup.eu - www.congressosir2019.com

28-29 novembre
Current Concepts SIGASCOT
"La gonartrosi: dalla cellula al metallo"
Parma

OIC - Tel. 055.50351 - info@oic.it - www.sigascot.com

29 novembre
SIGASCOT Sport Meeting Friuli Venezia Giulia
"Instabilità di caviglia nell'atleta professionista"
Salice (PN), Palazzo Ragazzoni

Sigascot - Tel. 055.2399112 - segreteria@sigascot.com

29 novembre
Corso SICOOP
"ICOT Young Forum: esperienze a confronto"
Latina, Aula Magna ICOT

Balestra Congressi - Tel. 06.5743634
sicoop@balestracongressi.com
www.balestracongressi.com

29-30 novembre
10° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense 17° Corso di 
Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale “Le complicanze 
in ortopedia e traumatologia. Problematiche cliniche, 
considerazioni medico legali e controversie giuridiche”
Salsomaggiore Terme (PR), Palazzo dei Congressi

Keep International - Tel. 02.54122579 
info@keepinternational.net

29-30 novembre
9° Congresso Italian Society of Muscles, Ligaments & Tendons 
(ISMuLT) "Open mind and new technologies in muscles, 
ligaments and tendons"
Verona, Hotel Villa Quaranta

Alessandra Catteddu - Cell. 338.1970250
info@ismult.com - www.ismult.com

29-30 novembre
XXVIII Congresso regionale ASOTO
"Le fratture diafisarie di omero, femore e tibia: cosa è 
cambiato nell'ultimo decennio"
Agrigento, Palacongressi

Biba Group - Tel. 091.527416 - congressi@bibagroup.it
www.otodi.it

30 novembre
Corso gratuito Sicseg Toscana
“La protesi di spalla: planning pre-operatorio, scelta 
dell’impianto, tecnica chirurgica, gestione post-operatoria"
Firenze, AC Hotel

Studio Gest - Numero verde 800.416321
info@studiogest.net - www.studiogest.net

30 novembre
Perioperative care in orthopedic surgery and sport medicine
Torino, NH Torino Centro

BBV Italia - Tel. 010.354556 - alessandra.gozzi@bbvitalia.com

30 novembre
XVIII Congresso regionale SVOTO
"La protesizzazione difficile: anca, ginocchio e spalla"
Verona, Hotel Crowne Plaza

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

30 novembre
XXIII Congresso regionale ACOTO
"Le fratture complesse articolari dell'arto inferiore. Confine tra 
protesi e ricostruzione"
Avellino, Hotel de la Ville

Ad Arte - Tel. 051.19936160
eventi_otodi@adarteventi.com

28 novembre - 1 dicembre
Corso teorico pratico di ecografia del nervo
Roma, Hotel Excel Montemario

Zeroseicongressi - Tel. 06 8416681
econervo2019@zeroseicongressi.it

3-6 dicembre
Winter School in chirurgia dell'anca
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Aula Anfiteatro

Fondazione Alma Mater - Marco Contavalli 
Tel. 051.2091410 - m.contavalli@fondazionealmamater.it

4-7 dicembre
40th Orthopaedic World Congress of the International Society 
of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)
Muscat, Oman

SICOT - congress@sicot.org - www.sicot.org/muscat

5-7 dicembre
International conference on non-operative treatment of surgery
Lublino, Polonia, Lublin Conference Centre

Lublin Science and Technology Park
info@ortreh.com - www.ortreh.com

6 dicembre
Corso di aggiornamento autunnale della Società Emiliano 
Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia (SERTOT)
“La stampa 3D in ortopedia e traumatologia: realtà e futuro”
Verona, Policlinico G.B. Rossi AUOI Verona - Aula Magna

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

11-14 dicembre
Winter School in chirurgia della colonna vertebrale
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Istituto di Anatomia

Fondazione Alma Mater - Marco Contavalli 
Tel. 051.2091410 - m.contavalli@fondazionealmamater.it

1) L'approccio base nello studio dell'artrite reumatoide è 
la radiografia in due proiezioni

2) Nel sospetto clinico di artrite reumatoide con negatività 
radiografica, quale ulteriore indagine è indicata per le fasi 
precoci? RM

3) In quale piano RM è meglio visibile la dissociazione 
scafo-lunata? Coronale

4) Tra capitato e base del III metacarpale si apprezza: 
un'anchilosi

5) Esiste una sublussazione dorsale dell'epifisi ulnare 
distale rispetto a quella radiale? Sì, meglio visibile nel 
piano assiale

6) Sono visibili erosioni marginali? Sì, in particolare al 
trapezoide in anchilosi con la base II MTC e all'epifisi 
radiale distale
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DIVISIONE LIBRI

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

OTTOBRE
Ortopedia pediatrica
guida pratica illustrata
(Guido Barneschi)

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

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

La responsabilità dell’ortopedico
aspetti clinici
(Editor Fabio Donelli)

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

DVD shoulder live surgery
(Editors Pietro Randelli - Alessandro Castagna)

DICEMBRE
The child elbow: a practical approach
to traumatic and orthopedic disorders
(Editors Antonio Andreacchio - Federico Canavese) 

Soccer Diseases
(Editor Sandro Giannini)

GENNAIO
La spalla, riabilitazione ortopedica
(Francesco Inglese) - NUOVA EDIZIONE

Archivio di ortopedia e reumatologia 
(Editor Pietro Randelli)

L'ortopedia dell'Ospedale Ni-
guarda di Milano e quella del 
Policlinico di Monza insieme 
per provare a capire qualcosa 
di più della distanza tra esito 
clinico e percezione del pa-
ziente nella chirurgia prote-
sica del ginocchio. L'appunta-
mento è fissato per sabato 14 
marzo 2020 all'Hilton Milan, 
quando Francesco Biggi, di-
rettore scientifico del dipar-
timento di Ortopedia e Trau-
matologia del Policlinico di 
Monza, e Dario Capitani, di-
rettore dell'unità operativa di 
Ortopedia e Traumatologia 
dell'Ospedale Niguarda, da-
ranno il via al confronto tra 
esperti sulle protesi di ginoc-
chio dolorose. 
La protesi di ginocchio ha or-
mai raggiunto la protesi d'an-
ca per numero di impianti a 
livello mondiale e molto si è 
detto sia in letteratura che a 
livello congressuale. «Obiet-
tivo della giornata da noi or-
ganizzata è tentare un'analisi 
delle cause che possono con-
durre a una protesi doloro-
sa, stante l'evidenza, in per-
centuali significative, di una 
disomogeneità tra riscontro 
clinico/radiografico e perce-
zione del paziente» spiega-
no i due presidenti, che han-
no scelto di concentrare la lo-

ro attenzione su uno dei te-
mi attualmente più dibattuti 
in chirurgia protesica. Qua-
li strategie cliniche saranno 
in grado nel prossimo futuro 
di avvicinare, o meglio anco-
ra rendere sovrapponibili, la 
percezione soggettiva del pa-
ziente e il giudizio "di fatto" 
del chirurgo ortopedico?
Al convegno di Milano, ses-
sioni diverse affronteranno le 
problematiche della protesi di 
ginocchio dolorosa, parten-
do dall'evoluzione del design 
e dei materiali per arrivare ai 
dati attuali dei principali re-
gistri nazionali. Ma il dibatti-
to coinvolgerà anche l'alline-
amento delle componenti nei 
diversi piani e il bilanciamen-

Protesi di ginocchio dolorose, dal giudizio
del chirurgo alla percezione del paziente

> Dario Capitani> Francesco Biggi

12-13 dicembre
Corso della Società Italiana di Fissazione Esterna (SIFE)
“La maxi emergenza in traumatologia e la fissazione esterna 
dal trauma al trattamento finale”
Milano, Ospedale Metropolitano Niguarda

MZ Congressi - Tel. 02.66802323 - info@mzcongressi.com

13-14 dicembre
56° Congresso regionale ALOTO
"La rete regionale del politrauma grave. Stato attuale, criticità, 
evoluzione"
Roma

Balestra - Tel. 06.5743634 - aloto@balestracongressi.com

14 dicembre
Congresso Regionale OTO
"La gestione del paziente politraumatizzato in Calabria"
"La chirurgia di revisione dell'anca, attualità e prospettive"
Reggio Calabria, Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-
Melacrino-Morelli"

Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com

14 dicembre
Congresso regionale OTODI Emilia Romagna "Attualità in 
protesica di ginocchio: i nuovi disegni e la computer assistita"
Ravenna, Ospedale Santa Maria delle Croci 

Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com

14 dicembre
XXIII Congresso SLOTO
"Approccio diagnostico e terapeutico nel trattamento delle 
metastasi scheletriche"
Milano, Centro Svizzero

Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net

14 dicembre
Congresso "Focus on : il dolore muscoloscheletrico, criteri di 
valutazione e trattamento"
Milano, ASST Gaetano Pini - CTO

MZ Congressi - Tel. 02.66802323 
chiara.fiordimondo@mzcongressi.com

to capsulo-legamentoso, arri-
vando poi alla femoro-rotulea 
e alle diverse problematiche 
dell'apparato estensore. Una 
sessione sulla mobilizzazio-
ne asettica cercherà di porta-
re a qualche conclusione. Una 
sessione a parte è invece pre-
vista per le complicanze setti-
che, analizzate in modo mul-
tidisciplinare il problema per 
fornire un quadro diagnosti-
co e terapeutico completo.

Spazio infine anche alla trau-
matologia: «In un ospedale 
con un trauma center, come 
quello dove si svolge il con-
gresso, abbiamo pensato di 
inserire anche una sessione 
sulle fratture periprotesiche e 
sul loro trattamento» antici-
pano Biggi e Capitani, affian-
cati dal coordinatore scienti-
fico del congresso Giampao-
lo Rinaldi, chirurgo ortope-
dico al Niguarda di Milano.

     Ad Arte Eventi
     Tel. 051.19936160
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DIVISIONE LIBRI

NOVITÀ EDITORIALI TIMEO

Prenota le tue copie a ordini@griffineditore.it


