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AGENDA DELL'ORTOPEDICO
Dal 4 marzo corsi e congressi residenziali
sono stati "messi in quarantena" dai vari DPCM
dell'emergenza coronavirus: «sono sospesi i
congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali
in cui è coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di pubblica utilità». La sospensione,
secondo l'ultimo DPCM del 17 maggio, sarà attiva
almeno fino al 14 giugno.
Agli obblighi di legge si sono aggiunte le
valutazioni di società scientifiche e provider,
che hanno scelto in molti casi di riprogrammare
su altra data anche gli eventi più lontani, quelli
inizialmente previsti in autunno-inverno.
La situazione è dinamica e noi vi aggiorniamo
in tempo reale sulla pagina dedicata del sito
OrthoAcademy.it
Mentre navighiamo tutti a vista, speriamo
di ristabilire il prima possibile la normalità
lavorativa, ma soprattutto di recuperare presto
la nostra socialità, in ambito privato e poi anche
professionale, tornando quando sarà possibile
a dare vita a quei magnifici assembramenti di
persone che una volta chiamavamo congressi.

EMERGENZA CORONAVIRUS
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU SPOSTAMENTO DATE
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Il racconto degli ortopedici nei reparti Covid19:
«mi sono sentito impotente, capace di fare niente»
Al tempo dell'emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni, il solo pensiero che l'ortopedico “ti curi
la polmonite” dovrebbe motivare le persone a stare a
casa, secondo l'affermazione diventata virale del virologo Fabrizio Pregliasco. Non possiamo dargli torto:
difficile immaginare cosa possa fare un ortopedico in
un triage Covid19 o in una terapia intensiva o subintensiva.
Per questo abbiamo aspettato che calasse il peso sugli
ospedali e cercato alcuni degli ortopedici che si sono
messi a disposizione per l'emergenza. Nessuno degli
intervistati ha però voluto che venisse riportato il proprio nome. Sono ortopedici di città duramente colpite
da SarsCoV2 in Lombardia ed Emilia Romagna. E chi li
conosce, forse stenterà a riconoscerli in queste parole...

Come è stato il tuo ingresso
nel reparto Covid?
> Mi sono offerto come volontario per il reparto Covid19 del
mio ospedale appena è scoppiata l'emergenza.

sponibilità come volontario
quando ho visto il mio ospedale cambiare faccia, da un giorno all'altro, letteralmente modificare percorsi, divise, nomi
delle aeree, una tenda fuori dal
pronto soccorso.

> Anche io, ho dato la mia di-

> Vestirsi, il primo giorno,

con la tuta, la maschera, visiera protettiva e casco, è stato subito emotivamente molto
più pesante di quanto pensassi. Niente però a confronto con
il senso di impotenza che ho
provato come ortopedico.
> Sebbene come chirurghi siamo abituati ai ritmi della sala
operatoria, a operare nei nostri
scafandri fatti di maschera-visiera-casco indossati per ore,
quando entri in area Covid19
quello che indossi ti lascia il segno sulla pelle, perchè non lo
indossi solo, ma cerchi di farlo
aderire alla pelle come a fare il
sottovuoto.
Cosa ha significato per te essere ortopedico in questa
emergenza?
> Pensavo di poter dare il mio
piccolo contributo, invece mi
sono sentito impotente, capa-

ce di fare niente.
> L'ortopedia non ti insegna a
fare i conti con la disperazione e con la morte, con pazienti
che entrano in pronto soccorso Covid19 con sintomi lievi e
dopo poco non respirano più,
con le barelle che vanno e vengono, da una parte i malati, e
dall'altra i corpi.
> Noi siamo fortunati come
chirurghi, perché nella stragrande maggioranza dei casi sappiamo come risolvere il
problema del paziente, gli risolviamo il dolore, aggiustiamo una frattura, mettiamo
una protesi e via. Qui invece,
in questa emergenza, arrivano pazienti che non conosci, di
cui non sai niente o poco della loro storia clinica. Ti guardano con la fame d'aria e non
sanno se sei un ortopedico o
uno pneumologo: ti chiedono
di aiutarli a respirare. E tu, non

Cosa si prova a sentirsi chiamare “eroe”?
> Io eroe?! Ma siamo seri. Non
sapevo cosa fare in quel repar-

> Mi sono trovato ad aiutare a pronare i pazienti intubati, perchè le braccia forti di un
ortopedico sono utili anche a
quello; mi sono trovato a scrivere cartelle e lettere di trasferimento, cosa che in genere
non è tra le cose che preferisco;
ho cercato di consolare con gli
occhi i colleghi esausti, e non
so neanche se ci sono riuscito.
> Io, che in sala operatoria sono definito “freddo”, ho provato tutta l'angoscia dei colleghi
e degli infermieri che ci mettevano l'anima per salvarli tutti,
ma ne morivano tanti.
> No, se ci sono degli eroi, di
certo non siamo noi ortopedici.
Liana Zorzi

Covid19, best practice
per chirurghi ortopedici:
l'edizione italiana
OrthoEvidence-Globe

Virus SarsCoV2, nuovo studio conferma:
rimane sulle superfici da ore a giorni
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> È un'esperienza che ti cambia, capisci innanzitutto di
“non essere capace”. Capisci
che non c'è una soluzione per
tutti, e che il tuo essere un ortopedico di successo a cui anche i tuoi colleghi si rivolgono
per consigli, che viene invitato ai congressi internazionali,
non serve a niente adesso, che
i tuoi follower e i tuoi like non
servono più. Ne vieni fuori
cambiato, anche se ci sei entrato solo due volte in quella terapia intensiva Covid19.

to, guardavo gli anestesisti e gli
infermieri della terapia intensiva, e chiedevo: “come posso
aiutarti?”.

da ORTHOACADEMY.IT del 11 maggio

da ORTHOACADEMY.IT del 30 marzo

Sul New England Journal of
Medicine (1) è arrivata la conferma: il virus SarsCoV2 che
causa la malattia Covid19 è
stabile per diverse ore o giorni negli aerosol e sulle superfici, in maniera molto simile
agli altri coronavirus indagati
in studi passati (2).
Secondo il nuovo studio condotto dagli scienziati americani del National Institutes
of Health e dell'Università di
Princeton, il virus SarsCoV2
che sta mettendo in ginocchio
il mondo è rilevabile negli aerosol fino a tre ore, sul rame fino a 4 ore, sul cartone fino a 24
ore e su plastica e acciaio inossidabile fino a 2-3 giorni.
I risultati forniscono quindi informazioni chiave sulla
stabilità del virus SarsCoV2
e suggeriscono che le persone possono infettarsi per via
aerea e dopo aver toccato oggetti contaminati. Per stabilirlo i ricercatori hanno simulato
il deposito del virus su superfici costituite con materiali tipici di un ambiente domestico e ospedaliero. Hanno poi
misurato per quanto tempo il
virus è rimasto attivo su queste superfici. Ma per una piena comprensione del fenomeno ci sarà da studiare la reale
efficacia di questa modalità di
trasmissione, valutando effettivamente quanta carica virale sia necessaria sulle superfici per far sì che il virus possa
trasmettersi dagli oggetti alle persone. Non è detto infat-

puoi perchè non sai cosa fare, e
chiami il collega e l'infermiere
e poi ti metti lì, a fare quel poco che ti chiedono di fare, se c'è
qualcosa da fare.

ti che questa trasmissione sia
così efficace, ma il principio
di precauzione è alla base delle indicazioni di lavarsi le mani, usare i Dpi, detergere le superfici e sanificare gli ambienti chiusi. Molti comuni, tra cui
Roma, Milano, Torino e Venezia, hanno deciso di igienizzare le strade.
Ad ogni modo gli stessi ricercatori, verificando un comportamento simile nello studio di stabilità dei due virus,
il nuovo SarsCoV2 e il “vecchio” SarsCoV1, non riescono a spiegarsi come il patogeno dei nostri giorni si sia diffuso così tanto e così velocemente, mentre il SarsCoV1,
per il quale non si registrano
casi dal 2004, è stato contenuto grazie a un'intensa tracciabilità dei contatti e da misure
di isolamento dei casi. Probabilmente la risposta va ricercata nel ruolo degli asintomatici
nel trasmettere il virus.
Infine, riguardo alle strutture sanitarie, i ricercatori scrivono che «la stabilità di SarsCoV2 negli aerosol e sulle superfici probabilmente contribuisce alla trasmissione del virus» anche in questi ambienti,
suggerendo quindi di utilizzare precauzioni simili a quelle
per l'influenza e altri virus respiratori.
Ma come si comportano le
goccioline di saliva che emettiamo parlando, tossendo o
starnutendo? In generale, le
caratteristiche dell'ambiente

> In giallo, il virus SarsCoV2 al microscopio elettronico

(aperto o chiuso, quantità di
condizionamento, umidità,
temperatura ecc.) e la dimensione delle goccioline determinano per quanto tempo esse rimangono sospese in aria
prima di depositarsi al suolo per gravità o essere inalate in diverse parti del sistema
respiratorio (3, 4). In particolare secondo uno studio del
2019 (3), molecole di dimensioni pari a 10 μm rimangono
sospese (entro 1,5 metri) solo
per 8 minuti, mentre molecole più piccole, di dimensione
1.9 μm, possono rimanere sospese nell'aria fino a 216 min
e si depositano più facilmente, se inalate, nella regione alveolare.
Andrea Peren

1. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol
and Surface Stability of SARSCoV-2 as Compared with SARSCoV-1 [published online ahead of
print, 2020 Mar 17]. N Engl J Med.
2020;10.1056/NEJMc2004973.
2. Kampf G et al. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces
and their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020.
3. Marr LC, Tang JW, Van Mullekom J, Lakdawala SS. Mechanistic insights into the effect of humidity on airborne influenza virus survival, transmission and incidence. J R Soc Interface. 2019;16
(150):20180298.
4. Tellier R, Li Y, Cowling B, Tang
J. Recognition of aerosol transmission of infectious agents: a commentary. BMC Infectious Diseases
2019 19:101.

«Il documento che vi presentiamo rappresenta un eccellente
esempio di adattamento dell'Ebm alle esigenze convulse del
momento: una revisione strutturata dell'area di interesse (Covid19 e ortopedia) effettuata da un gruppo di specialisti dedicati, che a tempo di record ha setacciato tutte le fonti internazionali più autorevoli, per ottenere raccomandazioni di comportamento basate su evidenze». Così Emilio Romanini, Gabriele Tucci, Roberto Padua e Gustavo Zanoli del Globe e
della Commissione Linee Guida Siot presentano il documento “Best practice per chirurghi ortopedici: revisione delle evidenze su Covid19”, la traduzione e l'adattamento contestuale
del documento redatto da Mohit Bhandari, Canada Research
Chair in Evidence-Based Orthopaedic Surgery alla McMaster
University, e dal suo gruppo OrthoEvidence.
«Le raccomandazioni che trovate nel documento – scrivono gli
ortopedici italiani – sono frutto di un vaglio rigoroso, tuttavia sono in continua e rapidissima evoluzione: non troverete
certezze assolute, ma alcuni punti fermi che rappresentano la
base di conoscenze attualmente disponibili e altrettanti spunti di riflessione e analisi. In ogni caso, quanto espresso nel documento andrà adattato al proprio specifico contesto. Infine,
sono previsti frequenti aggiornamenti dell'attuale versione 2.0,
allo scopo di includere tutte le evidenze scientifiche che si renderanno disponibili». Il lavoro, aggiornato per ora al 22 aprile
2020, offre una panoramica delle buone pratiche per l'assistenza ambulatoriale, per la chirurgia di elezione, per la chirurgia
in emergenza-urgenza, per la gestione perioperatoria e per l'uso dei Dpi.
La pubblicazione viene in aiuto degli ortopedici nell'attuale situazione di emergenza in cui le risorse sono limitate e il
tempo scarseggia, proprio mentre è massimo il bisogno di informazioni, non disponendo di conoscenze adeguate. «Il risultato – sottolineano gli esperti del Globe – è che si rischia,
per quanto in buona fede, di prendere decisioni affrettate, basandosi su informazioni non sufficientemente validate, e di
far male o non fare affatto il nostro dovere di medici e di chirurghi ortopedici».
Il documento integrale è disponibile al link www.siot.it/covid-19-globe
Andrea Peren
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Covid19: responsabilità civile
e assicurazione dell'ortopedico
Responsabilità civile nel contesto della pandemia: in attesa di interventi legislativi
ad hoc, ecco il quadro delineato dagli esperti. Dal punto di vista assicurativo solo
la polizza Siot Safe copre anche l'attività degli specialisti prestati ai reparti Covid
La rapida diffusione del contagio ha sottoposto a una forte
pressione, soprattutto nella loro capacità ricettiva, l'organizzazione delle strutture sanitarie, in particolare di quelle situate nelle “zone rosse” e nelle
Regioni più investite dall'epidemia. L'emergenza sanitaria
ha anche costretto a ricorrere, in aiuto a infettivologi e rianimatori, a medici appartenenti ad altre specializzazioni, ortopedici compresi, che
si sono così trovati ad operare
fuori dal loro ambito di stretta
competenza e per giunta con
il fondato timore di non avere
adeguata copertura assicurativa. Una situazione che potrebbe portare nei prossimi anni a
una dirompente problematica
di responsabilità sanitaria.
La responsabilità
civile del medico
In attesa di un annunciato intervento legislativo che vada
nella direzione di sollevare gli
operatori sanitari (e le strutture) da eventuali responsabilità in relazione all'emergenza Covid19, dal punto di vista
civile il punto di riferimento è
l'articolo 2236 del Codice civile.
Nell'esecuzione della prestazione resa dal medico, calata
nell'attuale emergenza epidemica, trova infatti applicazione l'articolo 2236, che pone
una limitazione di responsabilità del professionista che si
trova di fronte a problemi tec-

nici di speciale difficoltà, circoscrivendola ai soli casi di
dolo o colpa grave. Questo
è certamente il caso del Covid19, malattia per la quale non erano e non sono ancora disponibili adeguate conoscenze scientifiche circa il
percorso di diagnosi e cura e
di conseguenza mancano linee guida o buone pratiche
che siano condivise e consolidate nella comunità scientifica.
Va ricordato inoltre che la
prestazione professionale del
medico dipendente è già declinata nell'alveo della cosiddetta responsabilità extracontrattuale (articolo 7, comma
3, legge 24/2017, cosiddetta
Gelli-Bianco), con importanti ripercussioni, più favorevoli
per il medico, di carattere sostanziale e processuale, che riguardano essenzialmente la
distribuzione dell'onere della
prova, cui si ricollega quello
non meno importante dei criteri di imputabilità, e il diverso termine di prescrizione (di
cinque anni anziché dieci).
La copertura assicurativa
del medico specialista
I professionisti sanitari che
prestano la loro attività in
qualità di dipendenti presso
le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono per la
maggior parte dei casi protetti assicurativamente da polizze di colpa grave. Come noto
si tratta di contratti assicurati-

> Ernesto Macrì
Consulente legale Siot

vi che, in caso appunto di colpa grave del medico, fanno sì
che l'assicuratore intervenga e
si sostituisca all'assicurato nel
pagamento di quanto risarcito al danneggiato dalla struttura o dal suo assicuratore. In
questi casi il comportamento
“gravemente colposo” eventualmente tenuto dall'assicurato viene accertato, per il dipendente pubblico, dalla Corte dei Conti, mentre per il dipendente in ambito privato
l'accertamento è a carico del
giudice ordinario.
Nonostante il problema medico-legale si concretizzerà, a
causa dell'onda lunga dei sinistri di responsabilità professionale, solo nel corso dei
prossimi anni, non è difficile
prevedere un immeddiato incremento dei premi assicurativi anche per la colpa grave:
è probabile infatti che le compagnie assicurative decidano di considerare fin da ora il
possibile rischio futuro di un
incremento della sinistrosità
del settore, rivedendo verso

l'alto i premi.
Per quanto riguarda l'utilizzo
di medici in attività diverse da
quelle della loro propria specialità, nel nostro caso specialisti in ortopedia e traumatologia che sono stati chiamati
a svolgere l'attività tipica degli pneumologi o degli anestesisti rianimatori, va detto che
il momento di emergenza e la
conseguente necessità di medici giustificava queste scelte
da parte della direzione sanitaria. Certamente però tale situazione non costituisce un'esimente dalla responsabilità
individuale che, comunque,
il professionista si accolla nel
momento in cui svolge l'attività sanitaria, anche se non propria della specialità di appartenenza.
Tutto questo ha un importante riflesso di carattere assicurativo: le polizze di responsabilità professionale, incluse
quelle di colpa grave, garantiscono generalmente l'assicurato nello svolgimento della sua attività professionale

INAIL: COVID19 È INFORTUNIO SUL LAVORO
PER L'ACCERTAMENTO FORSE NON SERVIRÀ IL TAMPONE
L'Inail ha chiaramente stabilito che l'infezione da Coronavirus
per il personale sanitario si qualifica come malattia-infortunio
sul lavoro, equiparandosi l'infezione a causa del Covid19 alla “causa violenta” propria degli infortuni. Ciò posto, in termini
pratici, i lavoratori dipendenti che hanno contratto il virus sul
lavoro avranno di conseguenza diritto all'indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta e all'indennizzo in capitale o alla rendita per i postumi permanenti.
In merito all'accertamento della patologia, non si può ragionevolmente escludere che, in un contesto emergenziale come
l'attuale in cui il tampone faringeo non può essere garantito
a tutti, potrebbe essere considerata sufficiente una prova per
presunzioni, in considerazione soprattutto della specifica professione di operatore sanitario svolta, ovvero di altri fatti noti
dai quali sia possibile giungere a una diagnosi almeno di alta probabilità, se non di certezza, della malattia da Covid19.
In queste settimane è, tuttavia, in corso un dibattito sui profili
di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid19 dei lavoratori per motivi professionali. A tale
riguardo, l'Inail ha ritenuto di dover precisare che «dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro». Difatti, «Sono diversi i presupposti per
l'erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsa-
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bilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste
responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con
criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento
del diritto alle prestazioni assicurative Inail». L'istituto conclude
ritenendo che «la molteplicità delle modalità del contagio e la
mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico, rendono peraltro
estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro».
Ernesto Macrì, Marco G. Gariglio

> Marco G. Gariglio
Consulente Aon (Siot Safe)

propria della specializzazione
conseguita. Insomma, gli assicuratori vogliono garantire per i danni che può cagionare a terzi, per esempio, uno
pneumologo quando fa lo
pneumologo e non quando fa
l'ortopedico, poiché, in questo caso, potrebbe rilevarsi un
cosiddetto “aggravamento del
rischio” a causa della possibile
imperizia e/o imprudenza che
si potrebbe verificare quando
si fa un altro mestiere rispetto
a quello che si sa fare.
Polizza Siot Safe copre
anche nei reparti Covid
E se il nostro ortopedico che
è stato mandato a lavorare in
un reparto di rianimazione
fosse coinvolto in una richiesta di risarcimento che un paziente (o i suoi eredi) avanzassero nei confronti della struttura, e magari anche nei suoi
confronti, come potrebbe cavarsela?
Dipende da come ha deciso
di gestire il suo rischio profes-

sionale. Se, infatti, avesse deciso di gestirlo in proprio, assicurandosi presso una compagnia assicurativa e sottoscrivendo, quindi, una polizza autonoma non collegata
ad alcun sistema di protezione collettivo, potrebbe (il condizionale è d'obbligo) vedersi
respinto il sinistro per i motivi
che abbiamo appena espresso.
Se, invece, avesse deciso di gestire il suo rischio professionale utilizzando il Sistema di
protezione collettivo Siot Safe, attivato dalla società scientifica per i suoi iscritti a partire dall'inizio di quest'anno,
avrebbe la copertura assicurativa pienamente operativa,
poiché l'assicuratore ha preso
atto della situazione di emergenza determinata dalla pandemia e ha esteso le coperture di polizza anche alle attività
professionali svolte in ambiti
differenti rispetto a quelli propri della specialità assicurata.
Ernesto Macrì
Marco G. Gariglio

RISCHIO DISDETTABILITÀ
DELLE POLIZZE: ORTOPEDICI
AL RIPARO CON SIOT SAFE
L'aumento delle pretese risarcitorie, dovute anche alla difficile situazione economica e sociale cui abbiamo già accennato riferendoci alle strutture sanitarie, è probabile si
manifesterà anche nei confronti dei medici che svolgono
la loro attività in libera professione. Questo probabile incremento delle pretese risarcitorie sarà determinato da
un aumento dell'attenzione nei riguardi delle cure che si
ricevono e delle possibili “conseguenze dannose” ad esse collegate.
Questo potrà avere una duplice conseguenza: da un lato
un possibile aumento dei premi e, dall'altro, un aumento dell'instabilità assicurativa, cioè della cancellazione dei
contratti assicurativi al verificarsi di sinistri.
Anche in questo caso la soluzione è nelle scelte che vengono fatte dal professionista nella gestione del proprio rischio di responsabilità professionale. Se, infatti, la scelta
fosse quella di entrare nel Sistema di protezione professionale Siot Safe, attraverso l'adesione alla società scientifica, il problema non si porrebbe perché, in considerazione della valenza collettiva del Sistema, è stata prevista
l'indisdettabilità del singolo in caso di sinistro. Inoltre i premi sono stati fissati per un periodo di tre anni, cioè almeno fino al 31 dicembre 2022.
Ernesto Macrì, Marco G. Gariglio
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da ORTHOACADEMY.IT del 6 maggio

Videocontrolli e videoconsulenze:
l'ortopedia da remoto in Fase 1 e 2
Videoconsulenze e videocontrolli da remoto possono essere molto efficaci grazie
alla scelta di una piattaforma professionale di telemedicina. Rispetto alla classica
videochiamata, può offrire più soluzioni e cambiare la percezione del paziente

Riorganizzazione. È la parola che rimbalza in ogni settore dell'economia italiana
che fa ancora i conti con Covid19. E mentre le strutture che scelgono di rimanere
aperte si attrezzano con triage telefonico
e si adeguano ai severi protocolli di sicurezza e prevenzione del contagio, in ortopedia alcuni hanno scelto la modalità video per garantire continuità di assistenza
ai propri pazienti.
Se però le più popolari app per videomessaggi e videocall possono sembrare po-

co professionali e sicure, alcuni, come il
dottor Federico D'Amario, ortopedico
esperto di ginocchio e direttore del Centro FDA salute di Milano, hanno organizzato veri e propri ambulatori virtuali, facili da usare anche da anziani e persone
poco digitalizzate.
Grazie al servizio di telemedicina si clicca
su un link e si apre l'ambulatorio virtuale,
nel quale il paziente, dopo una breve attesa, viene ricevuto. Previo appuntamento,
ovviamente.

Dottor D'Amario, come nasce l'idea di andare oltre le
comuni videocall e strutturare un ambulatorio virtuale?
Da subito ho provato le piattaforme classiche (ndr: Whatsapp, Skype, FaceTime, ecc.)
e mi sono accorto che usare la
stessa app dei nipotini, quella
con cui si videochiamano gli
amici o la fidanzata, oppure
si lavora da casa, non dava al
paziente la sensazione di aver
ricevuto una consulenza medica. Pertanto, ho cercato da

> Federico D'Amario

subito il modo più tecnologicamente professionale per garantire ai miei pazienti operati prima del lockdown, sia i
controlli a distanza (molti sono fuori regione, e non solo
fuori comune), sia il supporto
in caso di dubbi. L'idea era di
“andare dal paziente e dirgli:
va tutto bene, ci sono”.
Come funziona?
Premetto che una videoconsulenza non sostituisce la visita fisica in ambulatorio, ma
mi permette comunque di ottenere dal paziente le informazioni utili nell'immediato
per capire il problema.
Tra le varie piattaforme di telemedicina, io ho scelto l'americana doxy.me, molto usata da cliniche e medici anche
prima del coronavirus, che
permette di customizzare il
servizio e adattarlo alle mie
esigenze, al contrario delle comuni app che, se lo fanno, sono meno professionali.
In questo modo, da subito ho
potuto vedere in un ambulatorio virtuale, e gratuitamente in questo periodo di emergenza, i miei pazienti in videoconsulenza, senza soluzione
di continuità con il passato,
sia per i controlli nel post-operatorio, sia per altre esigenze, invitando alla videoconsulenza, se necessario, anche
il fisioterapista per una valutazione personalizzata di riabilitazione.
Che tutto questo avvenga in
un ambulatorio virtuale quasi
come nell'era pre-coronavirus,
si è rivelato importante sia per
la relazione medico-paziente,
sia per la compliance. E anche
per il pagamento della prestazione, come mi riferiscono i
pazienti, e che introdurrò appena conclusa questa fase di
emergenza.
In pratica, cosa deve fare il
paziente?
Il paziente chiama la segreteria per fissare l'appuntamento, come faceva prima di Covid19, e riceve le indicazioni
necessarie alla videoconsulenza, ovvero cosa indossare, quanto spazio è necessario
(devo vedere il paziente camminare) e come posizionare il telefonino o il computer.
Concordato orario e modalità di invio (Whatsapp, SMS,
email) del link per accedere all'ambulatorio virtuale, il
giorno dell'appuntamento il
paziente riceve un messaggio
di promemoria con il link da
cliccare e viene indirizzato a
una finestra in cui digita solo
il suo nome, proprio come se
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accedesse alla reception per
l'accettazione. A quel punto,
il paziente è in “sala d'attesa”
e riceve il messaggio che “presto sarai ricevuto dal medico”.
Questo significa che se sono
impegnato, il paziente attende nella sala virtuale, io non
vengo disturbato da telefonate e lui non deve richiamarmi
se non rispondo subito: semplicemente “si accomoda” fino a quando parte la videoconsulenza.
A questo punto, come avviene la visita?
Quasi come fossimo in ambulatorio, il paziente in calzoncini viene invitato a deambulare per qualche metro
avanzando verso la webcam,
oppure ripreso da una persona in casa che, guidata da me,
mi permette di vedere come è
il muscolo vasto mediale. Poi,
il paziente viene guidato nel
fare gli esercizi funzionali da
seduto, nel contrarre la muscolatura, e indicarmi dove
sente dolore.
Su mia richiesta può inviarmi esami, io posso condividere il mio schermo per spiegargli e fargli vedere, come fossimo seduti alla mia scrivania in ambulatorio reale, qual
è il suo problema, come sarà
il suo intervento, se è indicata la monocompartimentale,
e inviargli prescrizioni di farmaci o richiesta di esami che
può a sua volta inviare al medico di famiglia senza muoversi da casa.
Pensa di usare questo sistema anche per il futuro?
Credo di sì, sia perchè la situazione Covid19 non passerà tanto in fretta e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari va garantita, sia
perchè è un modo efficace e
facile da usare, con tante potenzialità che sto valutando.
Per esempio, in futuro, questo
potrebbe essere il modo per
coinvolgere il medico di famiglia che ha un caso da discutere, oppure per un secondo
parere specialistico prima di
prendere un decisione o per
farmi vedere esami diagnostici. Ma anche per quei pazienti
che, a distanza di anni, e magari trasferitisi in altri paesi,
hanno bisogno di una consulenza. Tutto questo, senza
muovere nè mezzi di trasporto, nè persone, nel rispetto
delle disposizioni di sicurezza
Covid19, e anche con un gran
beneficio ormai accertato anche per l'ambiente.
Liana Zorzi
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Teleortopedia di spalla in Fase 2:
tutto in video, dal triage ai controlli
Anche se il videoconsulto non si sostituisce, neppure dal punto di vista legale,
l'esame obiettivo e la visita clinica, è sicuramente efficace nel contesto della Fase 2.
Il medico può visionare anche tac e risonanza e non solo leggere il referto

Ci sono gli scettici, quelli che non concepiscono l'uso della consulenza video in ortopedia. Figuriamoci i
controlli post-operatori. Nell'incertezza del momento,
però, l'ortopedia privata e convenzionata, negli ospedali e nei centri privati, è ripartita con sistemi di triage che
controllano temperatura e posizionamento della mascherina, ma anche con agende più lunghe e meno fitte
di appuntamenti per evitare assembramenti. In questa
Fase 2, chi aveva già fatto esperienza di piattaforme di
telemedicina per visite e controlli, prova a ottimizzare i
tempi con un'organizzazione dei controlli post-operatori, e consulenze, che continua ad essere “video” anche
per la chirurgia di spalla.
Abbiamo intervistato il dottor Massimo Brignolo, responsabile del Centro di chirurgia della spalla dell'ospedale Koelliker di Torino, che ci ha raccontato la sua
esperienza di “teleortopedia” in Fase 2.

Dottor Brignolo, la “teleortopedia” funziona?
Il videoconsulto ha tanti vantaggi, primo tra tutti quello
di permettere una prima valutazione del problema del
paziente ed effettuare quindi una sorta di “videotriage” che aiuta a stabilire la necessità di visitare il paziente
in ambulatorio in un esame
obiettivo tradizionale. Nella
Fase 1, infatti, mi è capitato
di ricevere richieste di visite
per emergenze che in realtà non erano tali. Allo stesso
tempo, però, molti pazienti
hanno e avevano comunque
bisogno di controlli, consulenze, consigli specialistici,
e in diversi casi io avevo bisogno della presenza durante
il videocontrollo di uno dei
miei fisioterapisti, anche loro

bloccati a casa, per spiegare
correttamente gli esercizi da
svolgere o per risolvere qualche dubbio in fase di riabilitazione.
Quindi, sebbene all'inizio
fossi un scettico della telemedicina, quando mi è stata proposta ho valutato pro e
contro di diverse offerte come TopDoctors telemedicina
e Skype, prima di orientarmi verso la telemedicina con
doxy.me, piattaforma molto
usata dai medici e con ottime recensioni, efficace e intuitiva per i pazienti, anche
quelli più avanti con gli anni.
E grazie all'esperienza fatta
con videocall e videochat in
questo periodo di lockdown,
nessuno si è veramente sorpreso di ricevere un videocontrollo post-operatorio.

In cosa è diverso il videocontrollo post-operatorio?
Non è molto diverso da quello che avveniva in ambulatorio in tempo pre-Covid.
Inizio con l'anamnesi clinica,
e poi, come accade in ambulatorio, chiedo la collaborazione del paziente per effettuare valutazioni posturali e
di movimento lasciando cadere il braccio lungo il corpo o toccandosi la schiena, la
spalla opposta e la nuca. Può
aiutare, ma non è necessaria,

la presenza di un convivente
a cui chiedere di posizionarsi
di fronte al paziente e reggere un oggetto che il paziente
dovrà raggiungere senza alzare la spalla, o per fare test
di forza.
Se necessario, chiedo al paziente di inviarmi la cartella
degli esami TC o RMN che,
anche se pesanti, oggi sono
facilmente trasferibili in modo da poter visionare il dischetto e non solo leggere il
referto.

> Massimo Brignolo

Se ho dubbi, chiedo al paziente di venire in ambulatorio; se va tutto bene, il prossimo controllo sarà ancora
video.
Quali sono, secondo lei, i limiti della telemedicina in
ortopedia?
Io sono soddisfatto del sistema di telemedicina, che trovo di aiuto in questo momento di incertezza e di ripresa. Forse uno dei limiti

dei telecontrolli è la mancanza di contatto fisico con il paziente operato, che per molti può essere più rassicurante
di una videoconsulenza, oltre al fatto che il videoconsulto non si sostituisce, neppure dal punto di vista legale,
nè all'esame obiettivo, nè alla
visita clinica.
Liana Zorzi
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da ORTHOACADEMY.IT del 14 aprile

da ORTHOACADEMY.IT del 22 aprile

Corsi e congressi post-emergenza?
In più giornate e su più sale
Nessuno può fare previsioni accurate su quando corsi e congressi residenziali potranno tornare sull'agenda dei medici, ma le sensazioni di
questi giorni ci portano a guardare con cauto
ottimismo all'autunno e sicuramente con crescente fiducia al 2021.
Ma che caratteristiche avranno i congressi nel
periodo post-emergenza, quando dovremo comunque convivere con il virus? Trovare soluzioni perfette sarà estremamente difficile, ma
dovremo pur pensare a un graduale ritorno
agli eventi residenziali, naturalmente adottando tutte le misure in grado di mettere i partecipanti in sicurezza e ridurre l'affollamento delle
aule congressuali.
Possiamo già ora ipotizzare alcune soluzioni,
che se attuate ridisegneranno il nostro modo di
organizzare i congressi.
– Organizzare gradualmente gli accrediti dei
partecipanti per evitare sovraffollamento e incentivare la preiscrizione online.
– Suddividere i congressi in più giornate per
contenere l'affluenza.
– Far lavorare parte dei partecipanti in aule collegate in streamig con la sala plenaria.
– Prevedere scocche per separare le sedute.
– Distribuire kit con mascherine e gel disinfettante ai partecipanti.
– Rimodulare le aree espositive per ridurre il
contatto sociale.
– Creare percorsi “obbligati” per l'ingresso nelle aule.
– Adottare lettori di temperatura laser a distanza per il controllo dell'ingresso del pubblico.
– Sanificare periodicamente durante le giornate congressuali gli ambienti comuni, le sedute, i
bagni, gli stand.
– Richiedere garanzie alle sedi congressuali eliminando il ricircolo dell'aria, in modo che l'aria
provenga direttamente dall'esterno.
– Posizionare dispenser di gel sanificante per
mani a disposizione di tutti i partecipanti.
– Prevedere scudi protettivi per il desk accrediti e scivoli da banco per la distribuzione del kit
congressuale.
– Anche i fornitori dell'evento che lavorano
nella fase di allestimento e durante le giornate
congressuali dovranno garantire adempimenti alle regole vigenti in tema di prevenzione dei
contagi.

Nuova Ascoti chiede FFP2 e FFP3 per gli ortopedici:
«mascherine chirurgiche sono inadeguate»

Intanto c'è la formazione online
A fronte di problemi complessi bisogna pianificare e sapersi reinventare. Durante la fase 1
e 2 dell'emergenza, quindi, dobbiamo quindi
rivolgerci alla tecnologia: non ci sono limiti a
quello che è possibile realizzare sul piano della
formazione online. In questo periodo dobbiamo ricercare una nuova normalità e adeguarci a esigenze formative virtuali, cercando partnership fra organizzazioni e associazioni scientifiche al fine di pianificare e programmare la
formazione.
Non ci deve intimorire il cambiamento e non
dobbiamo rimanere ancorati alla tradizione.
Dobbiamo aprirci a nuove esperienze, bisogna
informare e condividere programmi con i fruitori dell'evento online, creando aspettativa, parlando con un linguaggio diretto e accattivante.
Il ruolo dei relatori sarà quello di “sfondare lo
schermo”, adottare strategie comunicative accativanti ed efficaci per intrattenere e scaturire interesse nei discenti.
Gli eventi online dovranno prefigurarsi come
occasioni smart per una conoscenza scientifica e uno scambio di interazioni. Se riusciremo
a conciliare tutte queste componenti con la formazione online, le società scientifiche potranno addirittura fidelizzare molti più soci e offrire
un reale plus all'utente.
Questa quarantena è stata una palestra culturale, professionale e umana per tutti noi e ora
ci impone di guardare al futuro con una nuova consapevolezza e con nuove misure sociali.
Laura Roberto
Event Manager e Amministratore
Ad Arte srl, associata a Federcongressi
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rurgica e di degenza, l'uso di
mascherine chirurgiche non
è adeguatamente sufficiente
a garantire una tutela appropriata. Allo stesso tempo, non
è sufficientemente praticabile,
sebbene auspicabile, ipotizzare una protezione indiretta dotando il paziente di mascherina chirurgica».
Una modalità di protezione
che, secondo la Nuova Ascoti, poteva essere assecondata
all'inizio dell'emergenza, ma
non più oggi. «Siamo consapevoli che il documento datato 28 marzo contenga in
premessa motivazioni sull'utilizzo razionale delle protezioni legate alla contingenza
del momento: carenza di dispositivi e volontà di difendere gli operatori maggiormente esposti a procedure in
grado di generare aerosol. Ci
auguriamo – continua la nota

della Nuova Ascoti – che a distanza di quasi un mese siano
stati fatti passi avanti in tema
di approvvigionamento e che
sia data la possibilità anche
agli altri specialisti di essere protetti con mezzi più idonei a salvaguardarne la salute.
È ora quanto mai necessario
rafforzare quanto ho già scritto nella lettera del 18 marzo
riguardo ai Dpi adeguati in
base al rischio di esposizione
e alla dinamica di trasmissione dell'agente patogeno, specificando che unicamente le
mascherine omologate FFP2
e FFP3 devono essere indossate dallo specialista ortopedico che, nell'ambito dell'assistenza, interagisce con qualsiasi paziente, quindi non solo
in presenza di pazienti contagiati o sospettati di avere contratto il virus».
Andrea Peren

Congresso Siot rimandato al 2021
Al suo posto l'evento online “Virtual Siot”

Inail, operatori sanitari: per i Covid19
positivi è infortunio sul lavoro

ri di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli
altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo
della comunicazione d'infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/
comunicazione d'infortunio.
Resta fermo, inoltre, l'obbligo
da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto
il certificato medico di infortunio.
Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il
termine iniziale è quello della data di attestazione positiva

> Michele Saccomanno

da ORTHOACADEMY.IT del 5 maggio

da ORTHOACADEMY.IT del 6 aprile

Con nota del 17 marzo 2020
(prot. n. 3675) Inail, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, ha fornito
chiarimenti in merito alla gestione dell'astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo coronavirus.
La nota chiarisce che i contagi da Covid19 di medici, infermieri e altri operatori di
strutture sanitarie in genere,
dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale,
di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti
nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul
lavoro.
L'azienda sanitaria locale o la
struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di dato-

«Riteniamo necessario che le
raccomandazioni siano aggiornate con l'inserimento
dell'obbligo di indossare mascherine FFP2 o FFP3 per tutti i chirurghi ortopedici che
prestino assistenza diretta ai
pazienti, indistintamente se
confermati, sospetti o negativi all'infezione da coronavirus Sars-CoV-2». Lo scrive
la Nuova Ascoti in una nota a firma del suo presidente,
Michele Saccomanno, inviata il 16 aprile alle autorità politiche nazionali e regionali e
all'Istituto superiore di sanità.
L'associazione sindacale degli ortopedici fa così appello
alle istituzioni affinché vi sia
un'ulteriore revisione delle indicazioni ad interim contenute nel “Rapporto Iss Covid-19,
n. 2/2020 Rev. - Aggiornamento al 28/03/2020” riguardo all'utilizzo di filtranti facciali, tenuto conto del crescente numero di contagiati tra gli
operatori sanitari.
«Alcuni ortopedici ci riferiscono di avere contratto il virus nei reparti di ortopedia a
causa di Dpi inadeguati a proteggere chi viene in contatto
durante l'assistenza con pazienti asintomatici o paucisintomatici – scrive Saccomanno –. Per le manovre a stretto
contatto col paziente che l'ortopedico traumatologo svolge in fase ambulatoriale, chi-

dell'avvenuto contagio tramite
il test specifico di conferma.
Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per
motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test
di conferma e, in questo caso,
sono tutelati per l'intero periodo di quarantena e quello
eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Nel caso in cui, infine, gli
eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l'ipotesi
di infortunio in itinere.
Andrea Peren

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: il congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia, da sempre un punto d'incontro per tutti i medici della specialità,
quest'anno non si terrà. La 105esima edizione
del congresso è stata rimandata all'anno prossimo, dal 4 al 7 novembre 2021, sempre a Roma presso il Centro Congressi Rome Cavalieri
Waldorf Astoria.
«Capirete che nel nostro campo, oltre a quelle
assistenziali, le attività congressuali sono quelle
che più di tutte hanno risentito e risentiranno
di queste restrizioni e tutti i congressi fino ad
oggi programmati, piccoli o grandi che fossero,
nazionali o internazionali, sono stati di fatto annullati o al meglio riprogrammati al prossimo
anno» scrive il presidente Siot Francesco Falez
comunicando la «difficile decisione di annullare e “congelare” il 105esimo congresso nazionale Siot». Non prima però di pensare a qualcosa di alternativo: «In questo assordante silenzio
congressuale conseguente all'annullamento di
tutti gli eventi, numerose e apprezzatissime sono le iniziative delle tante società nazionali e internazionali per continuare a fare attività di formazione e aggiornamento con l'organizzazione

di webinar, forse a volte anche troppo numerosi, su miriadi di temi e argomenti, ma Siot vuole poter garantire ugualmente ai suoi soci un
evento globale di ampio confronto e discussione, sempre nel rispetto delle limitazioni che di
certo saranno ancora presenti nei prossimi mesi ma che rispetti un appuntamento tradizionale che non vogliamo perdere».
In sostituzione del congresso nazionale toccherà allora a “Virtual Siot”, un evento scientifico innovativo e completamente virtuale (solo
se sarà possibile si valuterà una minima parte
residenziale) della durata di un giorno e mezzo,
in cui poter entrare virtualmente dentro le aule
dei lavori scientifici, dibattere con i relatori, tenere tavole rotonde, simposi, anche aziendali,
incontrare le varie aziende in una vera e propria
esibizione virtuale in cui poter prendere visione dei prodotti e colloquiare direttamente con
i diversi espositori. «Un formato assolutamente non convenzionale dove sono previste due
grandi tavole rotonde in discussione plenaria
con la finalità di analizzare l'emergenza trascorsa, la realtà contingente e le nuove strategie di
comunicazione, formazione ed aggiornamento
con cui dovremo rapidamente prendere confidenza, e sviluppare percorsi di collaborazione
con le aziende di settore con cui dovremo essere ancora più partner negli anni a venire – spiega Falez –. Insomma un nuovo modo di fare
comunicazione scientifica che dovremo sperimentare e portare avanti probabilmente per diverso tempo, forse una opportunità da cogliere
per rendere più fruibili gli eventi congressuali limitando gli spostamenti e contenendo i costi ma al tempo stesso garantendo l'aggiornamento e la formazione, “pilastri” di una società
scientifica come la Siot».
AndreaPeren
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CASO CLINICO

FRATTURA DI FEMORE, QUANDO IL TIMING
FA LA DIFFERENZA TRA LA CURA E LA MORTE
Il caso riguarda una paziente di 88 anni che effettuava un accesso presso il Pronto Soccorso di un policlinico nella serata
di venerdì 13 febbraio 2019 (ore 20) per comparsa di dolore
all'anca destra successivo a una caduta. La paziente presentava un BMI pari a 22,89 e in anamnesi si annotava la presenza di ipertensione arteriosa, trait talassemico, anemia cronica multifattoriale, ateromasia TSA e dell'asse iliaco-femorale,
vasculite arti inferiori, insufficienza venosa, IRC. Al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, la paziente era in terapia
con Cardioaspirina 1 cp/die, Enalapril 5 mg 1 cp/die, Ranitidina 1 cp/die, Folina 1 cp/die.
Veniva effettuato un esame radiografico che rilevava una frattura del collo del femore a destra (sospetta frattura patologica?) ed esami ematochimici di routine che mostravano un
aumento della creatinina (1,16 mg/dl) e della PCR (0,60 mg/
dl). Si posizionava l'arto in ferula, si somministravano terapia antidolorifica e profilassi antitrombotica, eseguendo infine una valutazione anestesiologica (Asa IV). La paziente era,
dunque, considerata operabile e il giorno successivo (sabato
14) era eseguita la trasfusione di una sacca di GRC. Poiché la
sala operatoria era occupata per altre urgenze, l'intervento
veniva rinviato al giorno successivo.
Nella giornata di domenica la sintomatologia algica appariva
ben controllata, la paziente veniva mantenuta a digiuno per
l'intervento finchè non si decideva di rimandare nuovamente l'operazione chirurgica per la presenza di altri casi che il
capoturno di chirurgia riteneva essere più urgenti rispetto
a questo.

Passavano, così, 48 ore dall'accesso della paziente presso il
Pronto Soccorso e dalla diagnosi di frattura di femore. Gli esami ematochimici della giornata mostravano una riduzione dei
globuli bianchi (4,33 109/L), dell'emoglobina (10,5 g/dl), dell'ematocrito (33,1%), del volume globulare medio (66,5 fl), dell'emoglobina corpuscolare media (21,1 pg) e un aumento dell'indice di anisocitosi (18%) e della creatinina (1,17 mg/dl).
Lunedì 16 febbraio era attivata la sala operatoria di elezione
in cui veniva eseguito l'intervento di osteosintesi complessa
di bacino, che si protraeva fino al tardo pomeriggio. A causa di altre urgenze accumulate nei giorni precedenti, solo il giorno seguente (martedì) la paziente veniva sottoposta
all'intervento chirurgico di endoprotesi biarticolare all'anca
destra. Nel sospetto di frattura patologica, la testa femorale rimossa veniva inviata all'anatomia patologica per esame
istologico (non emergeva evidenza di neoplasia). L'immediato post-operatorio si presentava regolare ma l'emocromo presentava un'ulteriore riduzione dell'emoglobina (7,8 g/dl) e
dell'ematocrito (24%).
Il mercoledì si leggeva in diario clinico: “Nella notte un episodio ipotensivo. La medicazione presenta secrezione sierosa.
Visionato emocromo = 8,6 si trasfondono due sacche di GRC.
Si rimuove il drenaggio. Dolori controllati, arto inferiore in
ferula, alvo aperto a gas e feci, diuresi attiva”.
Giovedì 19 febbraio la paziente iniziava il programma di chinesiterapia con posizione semiseduta a letto. La ferita si presentava in ordine, non secernente e vi era un buon controllo
del dolore, alvo aperto a gas e feci, diuresi attiva. Visionato
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l'emocromo (emoglobina 7,1 g/dl), si decideva di trasfondere
altre due sacche di GRC.
Il giorno successivo (venerdì), a un rialzo dell'emoglobina (8,5
g/dl) seguiva un rialzo della creatininemia (3,48 mg/dl). Si richiedeva, dunque, una visita nefrologica: “IRA su IRC: sospendere Enalapril, modificare terapia idratante in corso introducendo fisiologica, monitorare diuresi e peso corporeo, urinocoltura ed esame urine” e una visita urologica. Era, dunque,
posizionato un catetere Foley. Il dolore era controllato, l'arto
inferiore in ferula, l'alvo aperto a gas e feci e agli esami ematochimici si evidenziava una PCR in rialzo (14,88 mg/dl).
Il sabato si rilevava nuova riduzione dell'emoglobina (Hb 7,1
g/dl) che portava i medici a trasfondere due sacche di GRC.
Agli esami ematochimici, evidenza di nuovo aumento della
creatinina (3,34 mg/dl) e della PCR (23,50 mg/dl).
La domenica è riportata nel diario clinico una stazionarietà
delle condizioni cliniche e una nuova contrazione della diuresi.
Durante la notte tra la domenica e il lunedì della settimana
successiva la paziente diventava anurica e non contattabile. Si
richiedeva, dunque, una visita anestesiologica e nefrologica
ed era effettuata Tac addome e torace per escludere una tromboembolia polmonare. Eseguita anche una consulenza infettivologica, veniva preso in considerazione un verosimile stato
settico (GB 13,83 109/l, PCR 38,11 mg/dl, creatininemia 3,65
mg/dl). Si instaurava terapia con piperacillina/tzb 4.5 ogni 6
ore e daptomicina 700 mg ogni 48 ore ed era posizionato il
catetere venoso centrale.
Poco tempo dopo, la paziente si presentava non contattabile e
veniva constatato il decesso.

> Radiografie prima e dopo l'intervento chirurgico di endoprotesi biarticolare all'anca destra
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CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI

SCONGIURATA LA RESPONSABILITÀ PENALE, I MEDICI
POSSONO RISPONDERE DI QUELLA CIVILE E DEONTOLOGICA
La lettura medico-legale della vicenda in esame impone anzitutto alcune considerazioni di ordine generale.
La prima è quella che in presenza di soggetti fragili, quali sono pressochè costantemente i soggetti anziani, specie se gravati da una o più comorbilità (come la paziente di questo
caso) il comportamento del medico dovrà essere improntato alla massima diligenza: cercare di nascondere le proprie
responsabilità dietro le preesistenze, più o meno gravi, non
porterà mai alla esclusione di responsabilità, ma anzi la aggraverà.
In questi casi poi deve essere posta la massima attenzione alle tematiche dell'informazione e del consenso alle cure, come
imposto anche dalla legge 219/17: la capacità di intendere e di
volere di questi soggetti può essere infatti compromessa dalle patologie preesistenti o per lo scompenso di un equilibrio
psichico determinato dal dolore e dalla brusca modificazione dell'ambiente e delle abitudini di vita connesse all'ospedalizzazione. In caso di mancanza di un tutore, il responsabile
del reparto deve promuovere la nomina dell'amministratore
di sostegno, o comunque segnalarlo al Pubblico Ministero:
in base alla legge 6/2004 il caso deve essere infatti segnalato
all'autorità giudiziaria e deve essere sollecitata la nomina di
un amministratore di sostegno.

rischio di infezioni.
In ambito penale le incertezze causali (è impossibile determinare il meccanismo di ingresso del germe responsabile della
sepsi) escludono la possibilità di riconoscere la responsabilità di uno o più professionisti sanitari, e pertanto la questione
penale si esaurisce. In ogni caso va rimarcato che non furono
seguite le linee guida, e quindi la copertura offerta dalla legge Gelli, limitatamente alla imperizia, non sarebbe stata applicabile.
Come però è noto la protezione offerta agli operatori dalla
severità del nesso causale in ambito penale ha un diabolico
contrappasso in ambito civilistico: versandosi in tema di responsabilità contrattuale (per la struttura) e valendo il principio del più probabile che non la possibile insorgenza dal campo operatorio o comunque il riconoscimento di un prolungamento ingiusto del ricovero, espongono al riconoscimento della responsabilità civile con diritto al risarcimento degli
eredi.
In particolare il ritardo non sembra giustificabile per la pre-

OFFERTA PROMOZIONALE

La responsabilità morale
Dopo questa doverosa premessa nell'affrontare la tematica
della eventuale responsabilità per il caso in esame deve essere
anzitutto precisato che a prescindere dagli aspetti più specifici
non si può negare che sussiste una responsabilità morale per
aver rimandato di quattro giorni un intervento che riveste le
caratteristiche dell'urgenza (la signora andava operata entro
48 ore dal trauma, e quindi appena ricoverata, posto che la
sintomatologia datava a qualche giorno prima): una signora
88enne non doveva subire l'ulteriore trauma dell'attesa e dei
disagi ad essa connessi (aspettativa dell'intervento non rispettata, digiuno ecc.).
Si può obbiettare che l'intervento fu rimandato perché vi erano altri interventi più urgenti, ma anche questo era urgente
e la signora avrebbe potuto essere trasferita in altra struttura
che garantisse il trattamento in tempi certi.
Le responsabilità penali, civili e deontologiche
Andiamo ora a valutare il caso. Dall'iter clinico emerge che la
donna fu operata dopo 4 giorni dopo il ricovero: il 17 settembre 2019 fu posizionata una endoprotesi. Dopo l'intervento il
decorso fu regolare; il 23 settembre insorse stato settico che
aggravò l'insufficienza renale cronica da cui la donna era affetta, fino alla anuria e la donna rapidamente decedette.
Non sappiamo se lo stato settico sia insorto per infezione del
sito chirurgico (il 18/9 fu segnalata secrezione peraltro sierosa dalla ferita) o per infezione contratta comunque in ospedale, evenienza più che probabile date le condizioni di anergia
indotte dallo stress operatorio e dall'anemia da cui la donna
era affetta e che fu aggravata dalla inevitabile perdita ematica
conseguente all'intervento.
In atti si apprende che è stata effettuata le profilassi antibiotica perioperatoria, prassi che comunque non può azzerare il
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senza di altri interventi più urgenti: anche l'intervento per la
signora era urgente e, come già accennato, si sarebbe dovuto
come ultima soluzione provvedere a un trasferimento. In questo contesto il capo turno delle divisioni chirurgiche avrebbe
dovuto informare la direzione sanitaria, che può derogare la
programmazione e, di conseguenza, rendere disponibili alternative per altre sale in sostituzione di quella occupata.
Sul versante deontologico la morte della paziente per ritardo nell'intervento può costituire motivo per l'intrapresa di un
provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine dei Medici,
in quanto la paziente non era stata tutelata adeguatamente.
L'ingiustificabile ritardo, in caso di riconoscimento di risarcimento da parte della struttura (nel caso di contenzioso), potrebbe portare i dipendenti ad andare incontro alla rivalsa da
parte della Corte dei Conti (se dipendenti pubblici) o attraverso un procedimento civile (se dipendenti privati) entro i limiti sanciti dalla legge Gelli 24/2017 (fino a tre volte lo stipendio
annuo lordo). Potrebbe configurarsi anche un ulteriore danno
erariale per danno all'immagine della struttura.
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La costante crescita del contenzioso per responsabilità professionale
ha portato anche in ortopedia e traumatologia a un incremento delle
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richieste risarcitorie nei confronti degli operatori. Come reazione si
è sviluppata la cosiddetta medicina difensiva, un fenomeno che ha
imposto al legislatore vari interventi in materia, non sempre risultati
puntuali ed efficaci nella regolazione delle fattispecie affrontate.
Il volume nasce con l’intento di illustrare, in modo accessibile, gli
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aspetti clinici che caratterizzano il processo di cura e gli aspetti
tecnici che connotano l’appropriatezza del trattamento e identificano
l’eventuale errore. Il testo raccoglie le esperienze di più autori di grande
competenza, in ambito clinico, chirurgico, medico-legale e giuridico,
analizza le specifiche esigenze e affronta le problematiche e le
implicazioni medico-legali insite in ortopedia e traumatologia.

TdO_03_2020.indd 11

20/05/20 14:23

TdO_03_2020.indd 12

20/05/20 14:23

?

QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA

A CURA DI:

GIORGIO CASTELLAZZI
LA SOLUZIONE A PAGINA

Marco è un uomo di 50 anni, single, addetto alle vendite di un grosso centro commerciale del Nord Italia. Ha
sempre goduto di buona salute e in anamnesi riporta come unico dato di rilievo l'asportazione di un liposarcoma alla coscia destra, per cui è monitorato regolarmente
in ambiente oncologico.
Di recente ha eseguito un check-up aziendale, da cui è
emersa una lieve osteopenia femorale-vertebrale alla
MOC, per cui sono in corso esami di approfondimento.
Una settimana fa ha subito un trauma distorsivo al gomito destro: dopo 5 giorni di algia marcata, si è deciso a
recarsi in Pronto Soccorso, dove è stata eseguita una radiografia (RX) mirata, riportante frattura ingranata del
capitello radiale.
Una successiva risonanza magnetica (RM) ha meglio
evidenziato il focolaio fratturativo noto.

20

>

RX, pr. frontale

>

RX, pr LL

>

RX, ingrandimento di pr. LL

>

RM, assiale T1

>

RM, sagittale T1a

>

RM, sagittale T1b

>

RM, assiale T2

>

RM, sagittale STIR

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) La corretta esecuzione delle proiezioni
radiologiche ortogonali è di vitale importanza
nella diagnosi iniziale di frattura?
– sì, ma non si possono ripetere più radiografie per
motivi di radioprotezione
– sì, e si devono aggiungere nuove proiezioni, in
caso di esecuzione francamente non corretta o
permanenza di dubbio diagnostico
– no, poiché quasi sempre si completa con RM o TC
– no, perché quel che conta è il riscontro clinico
2) Nella diagnosi di frattura del capitello radiale,
quale informazione fondamentale è in grado di
fornire solo la proiezione LL della radiografia?
– il grado di interessamento della superficie
articolare
– la presenza di versamento articolare
– la presenza di frammenti ossei dislocati
– la presenza di lussazione laterale del radio rispetto
all'omero
3) L'andamento obliquo-verticale della rima di
frattura del capitello radiale
– è ben identificabile anche nella radiografia
– è visibile in questo caso solo con RM, in particolare
nelle sequenze sagittali T1
– è visibile solo con RM, e solo nella sequenza assiale
T1
– necessita di completamento con TC per miglior
definizione
4) Il versamento articolare non ematico in RM
risulta:
– ipointenso T1, iperintenso T2
– iperintenso T1 e T2
– iperintenso T1, ipointenso T2
– ipointenso T1 e T2
5) Nella RM, in particolare nella sequenza sagittale
STIR, quali altri reperti patologici sono ben
evidenti oltre alla frattura?
– infarcimento liquido netto nel sottocute
retrolecranico e lieve tra i fasci muscolari
volarmente la omero-radio-ulnare
– lesione subtotale del tendine del tricipitale
e infarcimento liquido netto nel sottocute
retrolecranico
– microfrattura della paletta omerale e infarcimento
liquido netto nel sottocute retrolecranico
– nessuna delle precedenti
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TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA
Rubrica a cura della redazione in linea diretta con le aziende del settore

NAVIGAZIONE

Sistema ExactechGPS TKA Plus, navigazione
semplificata in protesi totale di ginocchio
La domanda di artroplastica totale di ginocchio è in continuo aumento e già oggi è una delle procedure ortopediche
eseguite più di frequente. Allo stesso tempo però si stima
che il 20% dei pazienti sottoposti a questa procedura non
sia soddisfatto del risultato. Le ragioni sono molteplici. Si ritiene ad esempio che un allineamento meccanico oltre 3° di
varo-valgo possa rappresentare la causa più importante di
fallimento della protesi e di conseguenza dell'insoddisfazione del paziente.
In una loro pubblicazione, i chirurghi ortopedici statunitensi
Delp e Stulberg (1) hanno dimostrato che un corretto allineamento dell'arto migliora la longevità delle protesi. E i dati
dei registri nazionali e internazionali mostrano come le ginocchia navigate hanno un tasso di revisione più basso. In

particolare l'allineamento meccanico neutro è l'obiettivo principale in ogni protesi totale di ginocchio: questo può essere
raggiunto attraverso diversi strumenti quali guide extramidollari e intramidollari, strumentazione specifica per il paziente
e chirurgia computer assistita (Caos).
Dopo un periodo di iniziale scetticismo si assiste a un “contagioso” entusiasmo intorno a queste metodiche, in quanto i
chirurghi intravedono la possibilità di migliorare ulteriormente la propria accuratezza nell'esecuzione della tecnica chirurgica. In questo ambito infatti la sfida che oggi ci si pone
è quella di fornire risultati clinici eccellenti con un'efficienza
sempre maggiore. Una cosa su cui tutti i chirurghi possono
concordare quando si tratta di navigazione è che è più accurata della strumentazione tradizionale.
Come funziona ExactechGPS TKA Plus
Il sistema di ginocchio Exactech Logic/Truliant è una piattaforma completa, dalla protesi standard a quella di revisione.
La navigazione per Exactech Inc. prende il nome di ExactechGPS (Guided Personalized Surgery), vanta una comprovata efficacia pluriennale ed è un dispositivo compatto, controllato dal chirurgo, che gli permette di valutare prima e dopo
i tagli ossei per un corretto bilanciamento degli spazi.
La piena adozione di questa tecnologia nelle sale operatorie
sta crescendo e sempre più chirurghi si stanno avvicinando
alla navigazione. Ci sono tuttavia delle resistenze che vanno
ricercate nell'idea erronea che la navigazione comporti un
allungamento dei tempi chirurgici. L'esperienza insegna che,
come per tutte le nuove tecnologie, è necessaria una curva
di apprendimento. Così Exactech Inc. – tra i leader mondiali nell'uso della navigazione assistita – ha voluto introdurre
una versione intermedia del sistema, che si pone tra la chirurgia tradizionale e quella molto tecnica della navigazione

avanzata: il sistema ExactechGPS TKA Plus. Esso utilizza
lo strumentario tradizionale, che però è stato modificato con
l'applicazione di particolari sensori a infrarossi. Tali dispositivi sterili comunicano con il computer in sala operatoria (un
tablet di ridotte dimensioni applicato a un supporto al tavolo
operatorio) e guidano il chirurgo nella valutazione ottimale
dei tagli ossei nel rispetto della migliore cinematica del ginocchio. TKA Plus prevede così una curva di apprendimento
minore rispetto al sistema attualmente in uso e un ridottissimo tempo per l'acquisizione dei dati.
TKA Plus garantisce un'esperienza migliore perché è personalizzabile. Questa applicazione consente infatti di scegliere tra tre differenti tipi di protocolli (Rapid, Smart e Custom)
all'interno dei quali si potranno scegliere specifiche tecniche
a livelli di precisione sempre più elevati e specifici. Un altro
aspetto importante è che con questa tecnica l'intervento diventa anche un momento di confronto tra i vari componenti
dell'equipe, potendo visualizzare su monitor le varie fasi; può
essere anche inteso come uno strumento didattico per coloro che dopo un percorso classico possono vedere confermato o meno il loro operato sulla base di un ragionamento
guidato.
L'ultimo aspetto, non per importanza, è che tutte le fasi vengono registrate su una chiavetta Usb che il chirurgo potrà
conservare sia per quanto riguarda l'aspetto medico legale,
sia per studiare meglio i casi di revisione.
Il sistema è stato introdotto anche nelle altre articolazioni,
come la spalla, e a breve verrà implementato anche per la
caviglia.
1. Delp SL, Stulberg SD, Davies B, Picard F, Leitner F. Computer assisted knee replacement. Clin Orthop Relat Res.
1998;(354):49–56.

BIOMATERIALI

Perinfections Kit: trattamento delle infezioni ossee
con sostituto osseo antibiotabile a rilascio controllato
Perinfections nasce dalla volontà di Joint srl di introdurre nella pratica clinica una soluzione innovativa per il trattamento
delle infezioni ossee. Si tratta infatti di un kit assemblato sterile destinato all'utilizzo in cavità ossee infette che sfrutta la
capacità di assorbimento e perfusione con antibiotici di un
sostituto osseo sintetico.
I due principali componenti dell'assemblato sono Awayr e
PerOssal.
Awayr è un dispositivo di perfusione sottovuoto per materiali
porosi, un dispositivo medico di classe I impiegato per perfondere in modo uniforme e omogeneo con una soluzione
antibiotata il sostituto osseo sintetico. Esso è costituito da
una camera di perfusione, ove viene alloggiato il materiale,
in cui si crea una pressione negativa controllata (-800 mbar)
in grado di forzare la fuoriuscita dell'aria dai pori del materiale e promuovere la penetrazione della soluzione di antibiotico. Il perfusore Awayr permette quindi di ottenere un sostituto
osseo completamente saturato di antibiotico.
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PerOssal, invece, è un sostituto osseo (sintetico, riassorbibile e osteoconduttivo) destinato al riempimento e alla ricostruzione del difetto osseo. La sua composizione è del 51,5%
d'idrossiapatite nanocristallina e per il 48,5% di calcio solfato
e si presenta sotto forma di pellets da 6x6 mm; all'interno
del Perinfections kit sono presenti 50 pellets di PerOssal, in
grado di occupare un volume totale di 12,5 cc. L'esclusiva
struttura microporosa di PerOssal assicura un'elevata capacità di assorbimento di sostanze liquide come gli antibiotici
e il loro rilascio controllato (eluizione), rendendolo di fatto un
sostituto osseo antibiotabile.
Il caricamento di PerOssal con antibiotici, tramite appunto il
perfusore Awayr, avviene molto rapidamente ed è applicabile
solamente per quelli solubili in acqua (ad esempio gentamicina, vancomicina, tobramicina, rifampicina); grazie a un preliminare antibiogramma è possibile inoltre programmare una
protezione antibiotica mirata e personalizzata. Le perle di
PerOssal perfuse con antibiotico hanno un'eluizione prolungata (fino a 10 giorni), con una fase iniziale di rilascio sopra
la Mic (minima concentrazione inibente) nei primi 3-4 giorni.
Qualora le perle di PerOssal fossero in contatto con tessuti molli, è suggerito l'utilizzo della membrana in collagene
Surgicoll, presente all'interno del kit, a funzione di neo-periostio, per proteggere i tessuti da possibili irritazioni da biomateriale; risulta inoltre da evitare l'apposizione di PerOssal in ambiente periprotesico.
Perinfections è indicato, in seguito a preliminare débridment
chirurgico e concomitante terapia antibiotica sistemica, per il
trattamento di osteomieliti, sia acute che croniche o da piede
diabetico, di spondilodisciti e per la prevenzione dell'insorgenza d'infezione in caso di fratture esposte.
«Perinfections è un dispositivo innovativo che coniuga alla
semplicità di utilizzo la rapidà di preparazione e l'efficacia
nel trattamento dell'osteomielite» osserva l'equipe della Clinica ortopedica e traumatologica III a prevalente indirizzo
oncologico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, diretta
dal professor Davide Maria Donati, che già utilizza Perinfections nel trattamento delle infezioni ossee.

> Intervento chirurgico con Perinfections Kit. Le perle di PerOssal sono
state caricate con rifampicina e inserite nella cavità ossea infetta
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SLA: CALCIATORI PROFESSIONISTI SI AMMALANO DI PIÙ
E MOLTO PRIMA RISPETTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE
Un approfondito studio epidemiologico italiano (1) ha
confermato una diffusa convinzione: i calciatori professionisti si ammalano di sclerosi laterale amiotrofica (Sla)
mediamente molto di più rispetto alla popolazione generale.
Condotto dal dottor Ettore
Beghi e dalla dottoressa Elisabetta Pupillo, entrambi ricercatori dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, in collaborazione con la dottoressa Letizia Mazzini dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di
Novara e con il dottor Nicola Vanacore dell'Istituto Superiore di Sanità, lo studio
è stato presentato a Filadelfia all'ultimo meeting annuale dell'American Academy of
Neurology.
La ricerca è partita dall'esame
dei nominativi dei calciatori presenti nelle collezioni di
figurine Panini, a partire dalla stagione 1959-1960 fino a
quella del 1999-2000, in cui
risultavano coinvolti 23.875
calciatori di Serie A, B e C, seguiti fino al 2018 dai ricercatori dell'Istituto Mario Negri.
Nel periodo considerato dallo
studio sono stati accertati 32
casi di Sla. I più colpiti risultano essere i centrocampisti:

14; più del doppio degli attaccanti: 6; mentre i difensori sono stati 9 e i portieri 3.
«Ciò che la nostra ricerca conferma – spiega Ettore Beghi – è che il rischio di
Sla tra gli ex-calciatori è circa due volte superiore a quello della popolazione generale. Analizzando la Serie A, il
rischio sale addirittura di sei
volte, ma la vera novità consiste nell'aver evidenziato che
i calciatori si ammalano di
Sla in età più giovane rispetto
a chi non ha praticato il calcio. L'insorgenza della malattia tra i calciatori si attesta sui
43,3 anni, mentre quella della
popolazione generale in Italia
è di 65,2 anni».
«Quindi – commenta Elisabetta Pupillo – ci troviamo di
fronte a un'insorgenza anticipata di 22 anni nel caso dei
calciatori, che non solo si ammalano di più, ma contraggono la malattia in età precoce rispetto ai malati che non
hanno giocato a calcio. Il dato, inoltre, potrebbe non essere definitivo perché alcuni
casi potrebbero essere sfuggiti alle inchieste giornalistiche
e a quelle giuridiche, le fonti
principali delle nostre informazioni».
La notizia della ricerca ha
raggiunto anche gli stessi cal-

ciatori. Damiano Tommasi,
presidente dell'Associazione
Italiana Calciatori ed ex centrocampista della Roma e della Nazionale, ha commentato che «I dati della ricerca, e
non è la prima volta, evidenziano questa connessione tra
calcio e Sla che da una parte
preoccupa e dall'altra ci invita a porre attenzione a qualsiasi iniziativa che possa aiutare a saperne di più. L'auspicio è che attraverso la ricerca
si possano dare soluzioni alle
tante persone colpite da questa terribile malattia».
Calciatori a rischio
neurologico aumentato
Ma la Sla non è l'unica malattia neurologica che mostra
una prevalenza superiore nei
calciatori professionisti: uno
studio epidemiologico retrospettivo (2) pubblicato sul
New England Journal of Medicine e condotto da Mackay e
colleghi su 7.676 ex calciatori
scozzesi professionisti, identificati in un database, fornisce "buone e cattive notizie"
sulle potenziali conseguenze
a lungo termine del giocare a
calcio a livello professionistico. In confronto alla popolazione generale, gli ex calciatori scozzesi presentavano una

mortalità più bassa per le malattie neurologiche e non neurologiche comuni (ictus cerebrale e tumori del polmone),
ma risultavano più elevate la
mortalità per malattie neurodegenative e la prescrizione di
farmaci per la demenza.
«In particolare – ha commentato il professor Gioacchino Tedeschi, presidente della Società italiana di neurologia e direttore della I Clinica
Neurologica e Neurofisiopatologia, AOU Università della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli – dallo studio
emerge come tra le malattie
neurodegenerative sia riportata una maggiore mortalità
per la malattia di Alzheimer,
mentre sia registrata una minore mortalità per la malattia di Parkinson. I risultati di
questo studio si sommano a
un filone di ricerca già portato avanti da diversi anni: fermo restando che l'esercizio fisico moderato, l'attività fisica,
nonché la pratica sportiva a
livelli più competitivi hanno
importanti benefici per la salute, tra cui ridurre il declino
cognitivo e il rischio di manifestare demenza (3), alcuni
sport di contatto che causano frequenti traumi o microtraumatismi ripetuti possono
aumentare il rischio di com-

Stefano Borgonovo

promissione cognitiva e neuropsichiatrica, ad esordio tardivo, dopo anni dall'attività
agonistica, nonché il rischio
di malattie neurodegenerative e di encefalopatia traumatica cronica (4). Particolarmente determinante – conclude il professor Tedeschi –
è la durata dell'esposizione a
traumatismi ripetuti, piuttosto che l'intensità di singoli,
rari episodi traumatici. Questo ultimo dato è tranquillizzante per i calciatori amatoriali, poiché i soggetti a rischio sono solo i professionisti, che per anni hanno subito
dei micro traumatismi».
Andrea Peren

1. Pupillo E et al. Increased risk
and early onset of ALS in professional players from Italian Soccer
Teams. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration 2020.
2. Mackay DF et al.Neurodegenerative Disease Mortality among
Former
Professional
Soccer
Players. N Engl J Med. 2019 Nov
7;381(19):1801-1808.
3. Xu W, Wang HF, Wan Y, Tan
CC, Yu JT, Tan L. Leisure time
physical activity and dementia risk: a dose-response meta-analysis
of prospective studies. BMJ Open.
2017 Oct 22;7(10):e014706.
4. McKee AC, Stern RA, Nowinski
CJ et al. The spectrum of disease in
chronic traumatic encephalopathy.
Brain. 2013 Jan;136(Pt 1):43-64.

ALIMENTAZIONE

PURÉ DI PATATE È EQUIVALENTE AI GEL DI CARBOIDRATI:
MIGLIORA LE PRESTAZIONI SPORTIVE
Il consumo di puré di patate
durante l'esercizio fisico prolungato funziona altrettanto bene dei gel di carboidrati in commercio nel sostenere i livelli di glucosio nel sangue e aumentare le prestazioni
in atleti allenati: lo riporta sul
Journal of Applied Physiology
un folto gruppo di ricercatori dell'Università dell'Illinois.
«La ricerca ha dimostrato che
l'ingestione di gel con carboidrati concentrati durante esercizi prolungati promuove la
disponibilità di carboidrati
durante l'esercizio fisico e lo
migliora» ha detto uno degli
autori. I ricercatori americani hanno così scoperto che «le
patate costituiscono un'alternativa economica per gli atle-
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ti, ricche di nutrienti e ottima
fonte di carboidrati».
Per la sperimentazione sono
state scelte 12 persone in ottime condizioni fisiche, appassionate di ciclismo, che fa-

cevano una media di 267 chilometri ogni settimana in bicicletta. I partecipanti sono
stati suddivisi in tre gruppi e
hanno assunti solo acqua, un
gel di carboidrati disponibi-

le in commercio o una quantità equivalente di carboidrati ottenuti dalle patate. Tutti
hanno eseguito un esercizio di
120 minuti, che ha ricreato le
condizione tipiche di una ga-

ra ciclistica a cronometro. Durante l'esercizio, il team ha misurato la glicemia dei partecipanti, la temperatura corporea
interna, l'intensità dell'esercizio, lo svuotamento gastrico e
i sintomi gastrointestinali. I ricercatori hanno anche misurato le concentrazioni di lattato,
un marker metabolico di esercizio intenso, nel sangue dei
partecipanti.
«Durante gli esperimenti, non
abbiamo riscontrato differenze tra le prestazioni dei ciclisti
che hanno assunto carboidrati ingerendo gel o patate alle
quantità raccomandate di circa 60 grammi l'ora» riportano
gli autori, il che secondo loro
dimostra che gli atleti possono utilizzare fonti di carboi-

drati integrali in alternativa
ai prodotti commerciali per
diversificare i menu durante le gare. Entrambi i gruppi
hanno visto un significativo
aumento delle prestazioni rispetto agli atleti che, durante
la gara, avevano consumato
solo acqua.
Renato Torlaschi
Salvador AF, McKenna CF, Alamilla RA, Cloud RMT, Keeble AR,
Miltko A, Scaroni SE, Beals JW,
Ulanov AV, Dilger RN, Bauer LL,
Broad EM, Burd NA. Potato ingestion is as effective as carbohydrate gels to support prolonged cycling
performance. J Appl Physiol
(1985). 2019 Dec 1;127(6):16511659.
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GALEAZZI E FIDAL INSIEME PER TOKYO 2020:
UNA RICERCA SU CRONOBIOLOGIA E SPORT
Dall'anno scorso l'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano e la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera)
collaborano su attività di ricerca congiunte, tra cui una
in vista delle Olimpiadi di
Tokyo 2020, ora in programma nell'estate del 2021. Il primo progetto sul quale hanno
lavorato i ricercatori del Galeazzi è lo studio del sonno e
dei ritmi biologici degli atleti
che parteciperanno alla manifestazione sportiva.
«In vista dell'importante competizione internazionale, sarà
utile per gli atleti e gli allenatori conoscere i meccanismi
cronobiologici per modulare,
ad esempio, gli allenamenti in
funzione delle gare da sostenere, calcolare i tempi di ripresa dopo un volo intercontinentale, allo scopo di permettere agli sportivi di mas-

simizzare i risultati e sfruttare
al meglio la preparazione atletica» ci ha detto Jacopo Vitale, ricercatore del Laboratorio
del Movimento e Scienze dello Sport del Galeazzi e coordinatore di questo primo studio
su ritmi biologici e ciclo sonno-veglia.
Questa collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente
importante per gli atleti italiani della Fidal, poiché i disturbi del sonno in chi pratica sport sono molto comuni;
è stato infatti recentemente
osservato che circa il 50% degli atleti professionisti ha problemi nell'addormentamento e riporta anche difficoltà a
svegliarsi la mattina. Il sonno
rappresenta infatti un processo biologico essenziale per la
performance fisica e il recupero psicofisico dell'atleta. Jacopo Vitale sottolinea anche

che «per raggiungere una corretta qualità e quantità di sonno è necessario innanzitutto comprendere al meglio le
abitudini di ogni singolo soggetto ed è quindi consigliabile osservare l'atleta in diversi
momenti della stagione, durante gli allenamenti casalinghi ma anche durante le competizioni internazionali». È
infatti risaputo che l'atleta
viaggiatore, specialmente dopo un lungo volo aereo, può
sperimentare un forte malessere generale, definito come
sindrome del jet-lag, che determina anche effetti negativi sul riposo notturno. A tal
proposito il Galeazzi sta analizzando dati di sonno e di altri marcatori fisiologici di atleti italiani che sperimentano
la lunga trasferta aerea e simulano la gara ufficiale olimpica con il fine di compren-

GOLF, SWING MODERNO PORTA
A DISCOPATIA TRAUMATICA RIPETITIVA
Gli autori (neurochirurghi del
St. Joseph's Hospital and Medical Center di Phoenix, in
Arizona) sottolineano il fatto che, sia tra i golfisti professionisti che tra i dilettanti, i disturbi alla schiena sono le lesioni più comuni, rispettivamente con il 55% e il 35% dei
casi, e fanno notare che i moderni professionisti del golf
hanno problemi alla schiena
in età molto più giovane ri-

spetto alla popolazione generale. Per spiegare questo, sostengono che lo swing, il movimento caratteristico di questo sport, oggi viene eseguito
in maniera diversa rispetto al
passato.
Negli ultimi due decenni, il
golf si è evoluto e lo swing è diventato più potente. Per tenere il passo, oggi i golfisti professionisti si sottopongono a
molte sessioni di allenamento
intensivo. E anche le tecniche
dello swing sono cambiate: se
da un lato favoriscono prestazioni superiori, dall'altro sottopongono i dischi vertebrali a
maggiori forze di compressione, oltretutto in modo asimmetrico.
Con più di 300 swing eseguiti
al giorno, il golfista sperimenta ripetutamente piccole lesioni traumatiche alla colonna
vertebrale, che nel tempo possono essere responsabili di un
processo patogeno che gli autori hanno chiamato "discopatia traumatica ripetitiva".
A dimostrazione della loro tesi, i ricercatori americani
prendono come esempio gli
anni di dolore debilitante alla
colonna di cui ha sofferto Tiger Woods. Così nel loro articolo approfondiscono la biomeccanica dello swing, così
come è praticato ai giorni nostri, e propongono anche un
trattamento specifico per i pazienti con discopatia traumatica ripetitiva.
Renato Torlaschi
Walker CT, Uribe JS, Porter RW.
Golf: a contact sport. Repetitive
traumatic discopathy may be the
driver of early lumbar degeneration in modern-era golfers. J Neurosurg Spine. 2019 Feb 5:1-4.
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> Da sinistra: Fabio Pagliara (segretario generale Fidal), Giuseppe Banfi
(direttore scientifico Galeazzi) e Antonio La Torre (direttore tecnico Fidal)

PSICOLOGIA

GOLF

È uno degli sport più tranquilli, ma anche il golf sottopone
l'organismo a sollecitazioni
che, a lungo andare, possono
portare a problemi seri. In un
articolo pubblicato sul Journal
of Neurosurgery: Spine, si descrive il golf come uno sport
da contatto e si sostiene che
«la ripetizione di traumi ai dischi della colonna può essere
la causa di una precoce degenerazione lombare».

dere al meglio la sincronizzazione dell'orologio biologico.
Anche l'orario delle competizioni ufficiali, la temperatura
ambientale e il tasso di umidità di Tokyo giocheranno un
ruolo fondamentale,
Per Giuseppe Banfi, direttore
scientifico dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, grazie a questo accordo con Fidal «potremo, attraverso la scienza, sostenere le performance degli
atleti impegnati a Tokyo e, al
contempo, il progetto ci permetterà di acquisire importanti dati per i nostri studi sulla cronobiologia». «Un progetto che sarà utile non soltanto a
breve termine – ha commentato il presidente Fidal Alfio
Giomi – ma permetterà di
condividere questo patrimonio di conoscenze con tutto lo
sport italiano».
Andrea Peren

SPORT E COMPETIZIONE: NATURA
E IMPATTO DEI COMPORTAMENTI
PROSOCIALI E ANTISOCIALI

C

M

Y

CM

Secondo i risultati di uno studio condotto tra l'Università
di Birmingham, in Gran Bretagna, e l'Università di Sultan
Qaboos, in Oman, gli sportivi più competitivi spesso sospendono il loro giudizio di
giusto e sbagliato quando entrano nel campo di gioco, interpretando quindi lo sport
come un mondo a parte, in
cui si sottraggono alla responsabilità di agire in modo morale. I risultati dello studio,
pubblicato sull'International
Journal of Sport and Exercise
Psychology, derivano da una
sintesi dei più importanti lavori scientifici sul comportamento prosociale e antisociale nello sport.
I comportamenti prosociali e
antisociali sono comuni nello
sport e possono essere diretti verso i compagni di squadra e verso gli avversari. Tra
i comportamenti prosociali
ci sono i gesti di incoraggiamento, congratulazione e i feedback positivi verso i compagni di squadra e le azioni di aiuto verso un avversario infortunato, che possono
arrivare anche alla richiesta
di interrompere il gioco. Tra
i comportamenti antisociali troviamo invece le critiche,
le discussioni e tutte le forme
di abuso verbale verso i compagni, dai rimproveri agli insulti, ma anche l'atteggiamento di mostrare frustrazione
per l'inadeguata performance del compagno di squadra.
Nei confronti degli avversari invece il comportamento
antisociale si manifesta, ad
esempio, con espedienti per
distrarlo dal gioco, intimida-

zione fisica e psicologica, falli
di reazione, falli volontari nel
tentativo di provocargli un
infortunio.
«Alcune condizioni possono
indurre atleti che sono individui relativamente onesti nella vita di tutti i giorni a sospendere il loro senso di giusto e sbagliato quando entrano in un'arena sportiva» ha
commentato Maria Kavussanu, primo autore dello studio e docente alla School of
Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences dell'Università di Birmingham. Secondo l'esperta di psicologia dello sport, quando gli atleti si
concentrano sull'esito di una
partita o di una gara solo per
guadagnare una ricompensa o evitare una punizione,
hanno maggiori probabilità
di cadere in comportamenti antisociali al fine di vincere o dimostrare la propria superiorità sportiva. Inoltre, gli
allenatori ultra-competitivi
possono avere un ruolo decisivo nello stimolare i peggiori comportamenti degli atleti, incoraggiandoli ad agire in
modo antisociale in vista del
risultato finale e utilizzando
atteggiamenti autoritari, controllo del linguaggio, garantendo ricompense per le prestazioni e manipolando i sentimenti e le emozioni degli atleti.
I ricercatori hanno infine ragionato sulle conseguenze dei
due comportamenti sui compagni di squadra. Come è facile immaginare, i comportamenti prosociali che supportano e incoraggiano i compagni di squadra in genere
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portano questi ultimi a un
maggiore impegno e a migliori prestazioni. Al contrario, esprimere ripetutamente frustrazione per le scarse
prestazioni di un compagno
di squadra può peggiorare la
situazione e rendere quell'atleta incapace di contribuire agli obiettivi della squadra
e inficiare la sua prestazione. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, sembra che
il comportamento antisociale possa invece aumentare le
prestazioni di un atleta, anche se è improbabile che questi benefici si mantengano nel
lungo termine.
Andrea Peren
Kavussanu M, Al-Yaaribi A. Prosocial and antisocial behaviour
in sport. International Journal
of Sport and Exercise Psychology
2019.
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CALCIO

INFORTUNI NEL CALCIO, QUANTO
CONTA IL TERRENO DI GIOCO

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) La corretta esecuzione delle proiezioni radiologiche
ortogonali è di vitale importanza nella iniziale diagnosi
di frattura? Sì, e si devono aggiungere nuove proiezioni, in caso di esecuzione francamente non corretta o permanenza di dubbio diagnostico.
2) Nella diagnosi di frattura del capitello radiale, quale informazione fondamentale è in grado di fornire
solo la proiezione LL della radiografia? La presenza
di versamento articolare, grazie alla dislocazione
dei cuscinetti adiposi, non ben visibili in proiezione
frontale.

«Il nostro studio ha mostrato
un'elevata prevalenza di infortuni tra i calciatori; nel corso
dell'intera attività il 57% degli
atleti interpellati ha segnalato
di aver subito traumi». La conclusione giunge da un approfondimento di tipo epidemiologico condotto da ricercatori
dell'Università di Bari e pubblicato su Injury Prevention, su
un tema finora poco studiato
e che può aiutare a migliorare
le possibilità di prevenzione.
Infatti il lavoro rivela il ruolo
importante del tipo di terreno
su cui si gioca a calcio. I ricercatori pugliesi hanno considerato 267 giocatori equamente
suddivisi in tre tipologie: 90

giocavano e si allenavano abitualmente su terreni artificiali
duri, 88 su erba naturale e 89
su erba sintetica; l'incidenza di
traumi è stata rispettivamente
del 47, del 38 e del 37 per mille
giocatori all'anno.
In linea con i risultati di altre
ricerche, anche in questo caso si vede dunque che il terreno di gioco artificiale e duro aumenta le probabilità di
infortunio. I tappeti erbosi artificiali superano invece l'esame, probabilmente perché di
recente sono state introdotte
nuove tipologie che simulano
il più possibile le caratteristiche del gioco su erba naturale
e il presente studio ne confer-

ma la validità nel ridurre l'incidenza di eventi traumatici.
La prima generazione di superfici piuttosto abrasive e con
erba bassa è stata sostituita
prima da fibre lunghe con sabbia silicea come riempimento
e poi con i nuovi tipi di erba
artificiale, con fibre più lunghe e riempimento con gomma e silice. Questi ultimi, pur
essendo più morbidi e rispondenti alle sollecitazioni, restano comunque più duri rispetto all'erba naturale e sollecitano i muscoli e le articolazioni
con vibrazioni maggiori.
L'area anatomica con la più alta prevalenza di lesioni è stato il ginocchio (27%), segui-

3) L'andamento verticale/obliquo della rima di frattura
del capitello radiale è visibile in questo caso solo
con RM, in particolare nelle sequenze sagittali T1.
4) Il versamento articolare non ematico in RM risulta
ipointenso T1, iperintenso T2.

to dalla caviglia (22%). Come
spiegano gli autori, l'alta frequenza di lesioni all'arto inferiore è coerente con i tipi
di movimento richiesti dallo
sport del calcio: corsa ad alta
velocità, rapide accelerazioni, dribbling e calci al pallone. Anche le lesioni muscolari
sono risultate piuttosto comuni (15%); nonostante in questo studio non siano stati differenziati per siti anatomici, è
noto dalla letteratura che i più
comuni sono quelli che interessano gli adduttori, i muscoli posteriori della coscia e i
quadricipiti. La frequenza dei
traumi originati dal contatto
con altri giocatori risulta simile ai traumi non da contatto.
Il tipo di terreno su cui ci si allena e si gioca a calcio si aggiunge dunque agli altri fattori di prevenzione dei traumi,
come il tipo di calzature, una
giusta preparazione e il lavoro
propriocettivo effettuato con il
fisioterapista.
Giampiero Pilat

5) Nella RM, in particolare nella sequenza sagittale
STIR, quali altri reperti patologici sono ben evidenti
oltre alla frattura? Infarcimento liquido netto nel
sottocute retrolecranico, e lieve tra i fasci muscolari volarmente la omero-radio-ulnare.

Bianchi FP, Veneziani V, Cantalice MA, Notarnicola A, Tafuri S. Epidemiology of injuries
among Italian footballers: the role
of the playing field. Inj Prev. 2019
Dec;25(6):501-506.
COLONNA

LO SPORT, ANCHE QUELLO AGONISTICO,
FA BENE ALLA SCOLIOSI: «NIENTE STOP
A CHI INDOSSA IL CORSETTO»
Chi indossa il corsetto a tempo pieno per curare la scoliosi e fa sport ha maggiori probabilità di migliorare rispetto
a chi non ne pratica. Lo dice
uno studio condotto da Isico
(Istituto Scientifico Italiano
Colonna Vertebrale), premiato con il Sosort Award durante l'ultima conferenza internazionale della società scientifica
a San Francisco.
«Per noi è stato un grande
onore e motivo di profonda
soddisfazione non solo per il
riconoscimento al lavoro corale di ricerca e raccolta dati che
è stato fatto in Isico, ma anche
per il messaggio che possiamo
dare ai pazienti: lo sport, praticato più volte a settimana anche a livello agonistico, ha effetti positivi per chi indossa il
corsetto e non ha quindi nessun senso vietare l'agonismo
a chi ha la scoliosi» afferma
Alessandra Negrini, fisioterapista e specialista di Isico che
ha condotto la ricerca. Lo studio ha incluso 785 pazienti, età
media 12 anni, che hanno indossato il corsetto per più di
20 ore al giorno, con curve in
media di 40° e che sono stati valutati con una radiografia dopo 6 e 18 mesi dalla prescrizione della terapia in corsetto e di esercizi specifici per
la scoliosi. Sono stati confron-
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tati i risultati dei pazienti che
praticavano sport almeno due
volte alla settimana con quelli di chi non praticava sport o
lo praticava solo una volta alla
settimana. È stato considerato
come miglioramento una riduzione della curva superiore
a 5° gradi Cobb.
«Possiamo affermare che lo
sport, pur non essendo una terapia come gli esercizi specifici
per il trattamento della scoliosi, ha un impatto positivo nel
miglioramento per chi indossa il corsetto rigido (Sforzesco
o Sibilla) – ha detto Negrini –.
Inoltre maggiore è la frequenza sportiva, più alta è la probabilità di miglioramento. Praticare sport una sola volta a settimana non ha nessun effetto positivo, da due volte in su

invece l'effetto è ben più marcato. Possiamo quindi accantonare i divieti allo sport agonistico che ci sono spesso stati
per pazienti con scoliosi e corsetto. Noi, in Isico, abbiamo
sempre creduto che poter continuare a praticare il proprio
sport sia fondamentale per i
nostri pazienti, costretti già ad
accettare un cammino in salita nel corso della loro terapia.
Lo sport, sovente una passione
per questi ragazzi, può semplificare l'accettazione della terapia stessa».
Il passo successivo per la ricerca? Lo studio non evidenza uno sport superiore ad altri per impatto positivo: «Non
è stato possibile analizzare
l'impatto della pallavolo rispetto al nuoto o alla danza,
ad esempio, perché i ragazzi
fanno scelte personali e cambiano spesso oppure praticano più sport contemporaneamente – conclude Alessandra
Negrini –. Ad oggi su questo
sappiamo ancora poco, quello
che faremo nel prossimo futuro è valutare l'effetto dei singoli sport».
Andrea Peren
Negrini A. Effect of sport activity
added to full-time bracing in 785
risser 0-2 adolescents with high degree idiopathic scoliosis.
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SPECIALIZZAZIONE SPORTIVA IN ETÀ
PEDIATRICA CAUSA PIÙ INFORTUNI
Negli Stati Uniti sono 60 milioni i bambini che partecipano ogni anno all'atletica organizzata, con numeri sempre maggiori di giovani atleti che scelgono uno sport specialistico prima dei 14 anni,
con la speranza di ottenere
una borsa di studio universitaria o professionale. Tuttavia, questa partecipazione intensa e precoce comporta un
aumento degli infortuni durante le loro carriere sportive:

lo sostengono alcuni ricercatori che hanno partecipato a
una giornata organizzata dalla American Orthopaedic Society for Sports Medicine. «La
nostra ricerca ha indicato che
gli atleti che si specializzano
in uno sport prima dei 14 anni sono a maggior rischio di
incorrere in infortuni e lesioni multiple nel corso della loro carriera atletica» ha detto l'autore principale Brian
M. Cash, del dipartimento di

chirurgia ortopedica presso
l'Università della California a
Los Angeles.
Cash e i suoi colleghi hanno condotto un sondaggio
su 652 atleti raccogliendone i dati demografici, lo stato
della borsa di studio, i motivi
della specializzazione sportiva, l'età della specializzazione, il volume di allenamento e la storia chirurgica. Sono state considerate solo lesioni tali da aver tenuto un

atleta fuori dalla partecipazione agli allenamenti e alle
gare per più di una settimana. L'alto volume di addestramento è stato definito tale se
eseguito per più di 28 ore settimanali durante gli anni delle scuole superiori.
I risultati sono stati molto
evidenti: l'86,9% degli atleti
che si sono specializzati prima dei 14 anni ha avuto lesioni contro il 71,4% degli altri
atleti specialisti. Se poi si considerano solo le lesioni multiple, le percentuali sono del
64,6% contro il 48,8%. Tuttavia, la partecipazione precoce a uno sport specifico è stata spesso premiata con borse
di studio (92,9%), pagata però
con una percentuale di lesioni
chirurgiche dell'11,7% contro
il 3,5% dei colleghi che avevano iniziato più tardi l'attività
sportiva specialistica.
Renato Torlaschi
Ahlquist S, Cash BM, Hame SL.
Associations of Early Sport Specialization and High Training Volume With Injury Rates in National Collegiate Athletic Association Division I Athletes. Orthop J Sports Med. 2020 Mar
12;8(3):2325967120906825.
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DISABILITÀ

ESERCIZI PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE
DA OVERUSE NEGLI ATLETI IN CARROZZINA
Irene Bui1, Federica Gentile2, Alberto Gaudio1, Luca Marin1
Lama, Università di Pavia - Corso di Laurea in Scienze Motorie, Università di Pavia
Lama, Università di Pavia - Corso di Laurea in Scienze Motorie, Università di Pavia
Unità Spinale Unipolare, Palestra Reparto Sport Terapia, Ospedale Ca' Granda, Milano
1

2

Molte persone con disabilità
utilizzano la carrozzina per
lo svolgimento delle attività della vita quotidiana e della pratica sportiva. I vantaggi
dell'uso della carrozzina manuale sono evidenti, tuttavia
il costante utilizzo, soprattutto in ambito sportivo, anche
amatoriale, può predisporre
allo sviluppo di patologie croniche secondarie, che possono non essere conseguenza
diretta della disabilità (1).
La gestione della carrozzina richiede movimenti ciclici, contro resistenza, in cui
gli arti superiori, spesso, lavorano in posizioni sfavorevoli e la testa omerale rischia
di perdere l'allineamento con
la glenoide. Per natura l'arto superiore non è predisposto ad assolvere questo compito e dagli studi di modellistica meccanica emerge che la
natura ripetitiva della propulsione a mano e gli elevati carichi biomeccanici, sovraccaricano gli arti e li predispongono allo sviluppo di patologie definite da “overuse” (2).
In tale quadro si inseriscono
quindi condizioni di dolore muscolo-scheletrico e lesioni da sforzo che possono
coinvolgere l'intero rachide e
gli arti superiori, soprattutto
spalle, gomiti e polsi, condizionando lo svolgimento delle attività quotidiane e le performance sportive (3).

Negli sportivi in sedia a rotelle, lo stress a livello dell'arto
superiore, in particolar modo
al complesso della spalla, aumenta se alla consueta propulsione della carrozzina si
aggiungono movimenti sport
correlati. A porre la spalla ad
alto rischio di infortunio sono
principalmente gli sport che
richiedono gesti finalizzati a
lanciare e/o colpire; ad esempio basket, tennis, tennis tavolo, pallamano e pallavolo (4).
Per questo un corretto funzionamento del complesso
della spalla riveste la massima importanza. I corretti timing attivatori muscolari sono fondamentali per creare la
fisiologica sequenza di mobilità interarticolare tra scapola, omero, torace e clavicola.
Questo permettere all'articolazione gleno omerale di essere sufficientemente mobile
e allo stesso tempo stabile per
mantenersi integra, gestendo
al meglio le forze esterne.
Biomeccanica di spinta
e patologie correlate
Le principali difficoltà biomeccaniche si evidenziano
nella spinta iniziale, quando è
necessario imprimere più forza per vincere l'inerzia della
carrozzina ferma e durante il
superamento di un eventuale
ostacolo o barriera architettonica. In ambito sportivo que-

OVERUSE ARTO SUPERIORE
TARGET

Risorse muscolari residue

RINFORZO

• Cuffia dei rotatori
• Stabilizzatori della scapola
• Estensori e flessori del polso

STRETCHING

• Strutture anteriori del complesso
della spalla
• Fascio sternale del pettorale

DISEQUILIBRI POSTURALI
TARGET

Riequilibrio posturale

RINFORZO

• Fasci inferiori del trapezio
• Deltoide
• Romboidi
• Rotatori esterni dell'omero
• Paravertebrali
• Dorsali

STRETCHING

• Fasci superiori del trapezio
• Pettorale
• Deltoide posteriore
• Bicipite brachiale

L'efficacia dei programmi di esercizio fisico mirati al trattamento della
sindrome da overuse dell'arto superiore degli atleti che utilizzano la carrozzina manuale è dimostrata in letteratura.
A causa dell'eterogeneità dei deficit non è possibile creare protocolli
standardizzati ma sono chiari gli obiettivi dell'intervento e i muscoli da
allenare. La combinazione di esercizi di rinforzo muscolare, funzionali,
di mobilità e stretching concorre a prevenire la sindrome da overuse e/o
a ridurne gli effetti negativi sulla pratica sportiva e sullo svolgimento
delle attività quotidiane e del tempo libero.

sto si verifica principalmente
negli sport in cui dominano
velocità, riprese e cambi di direzione, come il basket (5).
Un deficit di forza nell'arto
superiore, di organizzazione del gesto di spinta, di coordinazione tra i due arti e la
difficoltà nel gestire la traiettoria della carrozzina, possono rendere la propulsione più
difficoltosa. Il corretto reclutamento muscolare è fondamentale sia per la propulsione che per la stabilizzazione
e consente alla muscolatura
residua di imprimere la miglior spinta possibile. Dunque il disequilibrio di uno o
più muscoli influenza la biomeccanica di propulsione, favorendo la comparsa di fatica, instabilità dinamica e forze errate che causano un eccessivo spostamento craniale
della testa omerale rispetto al
centro articolare.
Diverse patologie legate all'autospinta, di per sé svantaggiosa da un punto di vista cinematico, possono insorgere
anche a seguito dell'utilizzo
prolungato di carrozzine non
idonee alla morfologia della
persona e/o alla patologia. La
scelta di una carrozzina che rispetti le caratteristiche morfologiche, posturali e biomeccaniche della persona e che soddisfi le sue esigenze motorie è
fondamentale.
Un sovraccarico ripetuto delle articolazioni degli arti superiori può comportare alterazioni anatomo-funzionali
permanenti; molteplici fattori possono inoltre predisporre a più ampie problematiche
posturali. La postura scorretta tenuta durante l'utilizzo della carrozzina, sia in statica, sia
in dinamica, può influire negativamente sul benessere fisico e sulla funzionalità del gesto sportivo. Spesso si osservano un atteggiamento cifotico e una conseguente retrazione dei muscoli della catena
cinetica anteriore, che esitano
nell'allungamento e irrigidimento dei muscoli antagonisti. Frequentemente questi disequilibri portano allo sviluppo di patologie di tipo articolare e/o tendineo-legamentose, che riducono la mobilità
e di conseguenza l'escursione articolare. La presa diviene
sempre più anteriorizzata e la
spinta sempre meno efficiente
e più dispendiosa.

>
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La spalla è la più colpita
L'incidenza di questi problemi influisce sui modelli di
mobilità delle persone, portandole a essere meno attive, per evitare le condizioni,
potenzialmente sfavorevoli,

che possono aggravare il dolore e le condizioni di salute
generale. Il 70% degli individui aventi disabilità è soggetto a sviluppare lesioni o dolori da usura, tanto da incidere
sul funzionamento fisico nel
30/40% dei casi (3).
Nel 2004 Finley et al. (6) hanno indagato quali fossero le
patologie più comuni a carico della spalla in questa tipologia di popolazione. Ne è
risultato che le patologie più
frequenti all'arto superiore, in
atleti e non, sono per il 61% a
carico della spalla. Di queste
il 44% è a carico della cuffia
dei rotatori e il 50% del tendine del bicipite. Inoltre, il 29%
delle persone che soffrono di
dolore alla spalla evidenziano un'instabilità articolare. In
uno studio del 2014, la patologia più frequente a carico
della spalla, con una prevalenza del 36%, è risultata essere l'impingement sub-acromiale (7).
A prescindere dalla pratica
sportiva, vi è una correlazione tra il numero di anni dalla comparsa della disabilità e
il dolore alla spalla. I fattori
potenzialmente incidenti sono i meccanismi da overuse
dei muscoli della spalla, la debolezza muscolare degli adduttori della scapola, il deficit
di forza e di movimento nella
rotazione interna ed esterna
dell'omero e uno scarso controllo del tronco (5). A questi si aggiungono altri fattori
di rischio, dati dalla difficoltà
a mantenere una corretta postura seduta sulla carrozzina,
sia durante la fase propulsiva
che in statica. Infine, la corretta posizione del braccio e
del busto sono importanti per
prevenire lo sviluppo di disfunzioni alla spalla.
Esercizio fisico per la
prevenzione di sindromi
posturali e da overuse
Gli obiettivi principali di un
programma di esercizio fisico rivolto alla prevenzione e
al recupero delle problematiche da overuse dell'arto superiore, qualunque sia la sua
eziopatologia, sono ridurre le
menomazioni comuni legate
al dolore e migliorare la funzione degli arti superiori.
Gli esercizi vanno eseguiti regolarmente e devono comprendere lo stretching, tutti i
giorni, e il rinforzo muscolare,
a giorni alterni (8). Se la muscolatura della spalla non presenta problemi neurologici il
programma per prevenire il
dolore è molto simile a quello delle persone normodotate
e comprende il rinforzo della
cuffia dei rotatori e la mobili-

tà della muscolatura toraco-omerale (9). Il potenziamento
degli stabilizzatori della scapola, per ridurre le discinesie
scapolo-omerali e scapolo-toraciche e offrire una maggiore
stabilità all'inserzione dei muscoli della cuffia, è importante soprattutto per gli sportivi che svolgono sollevamento
pesi e sport di lancio (6). Fondamentale anche lo stretching
delle strutture anteriori della
spalla, capsula e fascio sternale del pettorale, per contrastare l'intrarotazione dell'omero,
secondaria alla postura tenuta
durante la spinta propulsiva.
Per le persone che evidenziano debolezza dei muscoli del complesso della spalla
è necessario individualizzare il lavoro, considerando la
disabilità e le capacità condizionali. Possono risultare
necessari anche adattamenti degli applicativi utilizzati,
ad esempio sostituire i manubri con polsiere zavorrate
o guanti avvolgenti, applicare dispositivi ortopedici allo schienale della carrozzina della persona che fatica a
mantenere la postura corretta
durante l'allenamento.
Per il rinforzo muscolare si
raccomanda di iniziare con
poche ripetizioni e utilizzare
carichi bassi. La progressione
deve avvenire solo quando la
persona riesce a eseguire correttamente tutte le ripetizioni. È fondamentale sottolineare che il mantenimento della postura è parte integrante
della corretta esecuzione degli esercizi contro resistenza.
Il lavoro posturale deve mirare ad allungare la muscolatura della catena anteriore
e a rinforzare i muscoli della schiena, i fasci inferiori del
trapezio, il deltoide e i romboidi; particolare attenzione
deve essere data ai rotatori
esterni dell'omero (8).
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Why a book regarding most common soccer injuries?
There are already several articles in the literature
treating these lesions separately but a specific book
that completely collects lesions of the whole body,
from head trauma
to foot injuries, including clinical features, treatment,
and rehabilitation, is still lacking.
Why the title Soccer Diseases? The word diseases,
in addition to traumas, also includes other types
of micro-traumatic and degenerative pathologies,
often favored by overloads due to pre-existing
anatomical alterations or deformities.
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