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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 dell'11 giugno, è prorogata 
almeno � no al 14 luglio.

Agli obblighi di legge si sono aggiunte le 
valutazioni di società scienti� che 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

EMERGENZA CORONAVIRUS
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU SPOSTAMENTO DATE

www.orthoacademy.it/agenda-ortopedico-2020

ORTOPEDIA POST-COVID: 
ALLA RICERCA DEL NEW NORMAL
PER LA CHIRURGIA DI ELEZIONE

STORIE DELLA PANDEMIA
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 da  ORTHOACADEMY.IT del 17 giugno

Alla ricerca del new normal
per la chirurgia di elezione

Presidente, secondo le infor-
mazioni che riceve dalle se-
zioni regionali Otodi, come 
sta ripartendo l'ortopedia 
ospedaliera italiana? Quali 
sono le di�  coltà principali 
della Fase 2?
Con poche settimane di dif-
ferenza Regione per Regione, 
l'ortopedia ospedaliera ita-
liana sta ripartendo in modo 
abbastanza omogeneo; ovvia-
mente non può esserci una re-
gola uguale per tutti ma occor-
re contestualizzare le proble-
matiche: quanti pazienti Co-
vid ancora ci sono in quell'o-
spedale? Quante delle aree 
Covid sono state già adeguata-
mente sani� cate e riconverti-
te, sia come degenze sia come 
sale operatorie? I dipartimen-
ti chirurgici, di concerto con 
le varie direzioni di presidio, 
dovranno impostare la ripresa 
personalizzandola in base alle 
richieste e alle risorse a dispo-
sizione.
Ci sono però ovviamente dei 
criteri di carattere generale.
Dovranno essere ricolloca-

te le prestazioni ambulatoriali 
sospese e già programmate e, 
insieme, si dovrà dare una ri-
sposta alle prestazioni che ver-
ranno via via richieste e dove 
giocheranno un ruolo impor-
tante i medici di medicina ge-
nerale, valutando le urgenze 
dalla visite di� eribili e/o dai 
follow-up. 
Probabilmente occorre ripen-
sare a mezzi che abbiamo sco-
perto con la pandemia: sono 
possibili, soprattutto per con-
trolli e follow-up, le televisite 
con un minimo di supporto 
informatico e di formazione. 
Probabilmente queste potreb-
bero rimanere anche in futuro, 
lasciando lo spazio alle visite 
non eseguibili per via telema-
tica o per la loro complessità o 
per l'impossibilità dei pazienti, 
magari anziani, a utilizzare tali 
tecnologie.
Dal punto di vista chirurgico ci 
saranno criteri di priorità; gli 
interventi in fascia A (con at-
tesa stimata 30 giorni) dovran-
no avere la precedenza; ma an-
che gli interventi che erano già 

programmati e poi "saltati" a 
causa delle pandemia dovran-
no essere ricollocati. 
Ci sono poi criteri di utilizzo 
di risorse ospedaliere: sebbene 
l'attuale valutazione della pan-
demia sia nel complesso posi-
tiva, non abbiamo certezze e 
di conseguenza, almeno nel-
la prima fase, dovremo dare 
spazio a interventi ambulato-
riali o a basso impatto di de-
genza come numero di giorni 
e a pazienti che abbiano biso-
gno di poche risorse ospeda-
liere. Questo vuol dire ridur-
re il numero di operandi che 
possono aver bisogno di tera-
pie intensive, di grandi quanti-
tà di sangue nel post-operato-
rio. Occorre quindi uno score
che identi� chi la categoria dei 
pazienti e la categoria di inter-
venti, privilegiando tutto ciò 
che, al momento, possa impat-
tare poco sulle strutture ospe-
daliere.
La di�  coltà maggiore, al mo-
mento, è poter fare una pro-
grammazione a lunga scaden-
za, viste le molte incertezze.

Per quanto riguarda la chi-
rurgia protesica, si aspetta 
un pieno recupero degli in-
terventi rimandati e poi un 
ritorno ai numeri pre-Co-
vid o si immagina invece 
una stretta sulle indicazio-
ni, che porterà a un “new 
normal” anche in chirurgia 
protesica?
Se i vari presidi riusciranno 
a trovare gli spazi chirurgici 
e le necessarie risorse uma-
ne, si ritornerà a un livello 
pre-Covid magari lavoran-
do in rete e, se possibile, ove 
possibile, sfruttando ospeda-
li cosiddetti “piccoli”, dove i 
chirurghi di ospedali mag-
giori potranno trovare spazi 
chirurgici. 
Altra possibilità è l'utiliz-
zo “in service” delle struttu-
re private convenzionate. In 
Toscana questa attività esi-
ste già da prima del Covid 
e durante e dopo il Covid è 
ulteriormente cresciuta, con 
buona soddisfazione di tutti: 
pazienti, personale sanitario, 
Usl e strutture private.
Ovviamente si dovrà lavora-
re un numero di ore maggio-
re rispetto a prima, ma all'in-
terno del contratto di lavoro 
esistono strumenti incenti-
vanti che possono permette-
re questa necessità.
Non credo invece ci sarà una 
stretta sulle indicazioni. Nes-
sun ospedaliero ha interesse 
a dare un “eccesso” di indi-
cazione; sa bene che gli spa-
zi e le risorse a disposizione 
sono poche e quindi, quando 
dà indicazione chirurgica, è 
perché tutto ciò che ha già 
fatto non ha risolto il proble-
ma di dolore o di disfunzione 
articolare del paziente.

Presidente, come trovare un 
equilibrio tra esigenze medi-
che, economiche e organizza-
tive nel momento in cui si de-
� niscono i criteri di priorità 
per gli interventi in elezione 
da recuperare?
È necessario in primo luogo 
procedere a una ride� nizione 
delle priorità che tenga conto 
degli aspetti speci� ci legati al-
le esigenze organizzative, per 
assicurare la massima sicurez-
za rispetto a possibili contagi, 
e dei cambiamenti nelle strate-
gie diagnostiche e terapeutiche 
indotte dal Covid19. Tale pro-
cesso deve comprendere i vari 
elementi del percorso chirur-
gico in riferimento alle diverse 
fasi e alle di� erenti tipologie di 
apporto professionale (aneste-
siologico, chirurgico, assisten-
za infermieristica, ecc.). 
Questo può determinare un'i-
nevitabile asimmetria nello 
scorrimento delle liste di atte-
sa rispetto al Piano regionale 
per il governo delle liste di at-
tesa, che deve essere dichiara-
ta e monitorata con attenzione.
L'individiduazione dei crite-
ri per la programmazione del-
la chirurgia elettiva, adottati in 
via straordinaria e legati all'e-
mergenza Covid, consente di 
assicurare la necessaria traspa-
renza dei principi del processo 
di ride� nizione delle priorità e, 
attraverso il lavoro dei sotto-
gruppi tecnici per ambito spe-
cialistico individuati dal DD n. 
1806/2019, di procedere alla 
progressiva standardizzazione 
di quei fattori decisionali che 
di solito non vengono conside-
rati nel giudizio clinico, ma che 
sono attualmente richiesti per 
a� rontare questa fase dell'epi-
demia. 

La schedulazione dei blocchi 
operatori va e� ettuata in modo 
da potersi adattare rapidamen-
te a un incremento di casi, ad 
esempio limitando al massimo 
l'assegnazione di sedute “bloc-
cate” a favore di sedute “open”, 
rivedendo anche le dotazio-
ni di attrezzature e tecnologie 
per poter espandere la capaci-
tà di esecuzione di procedure 
speci� che. L'individuazione di 
cluster di interventi isorisorse 
può contribuire ad aumentare 
l'e�  cienza della piani� cazione 
di queste sale.
Il raggiungimento del volume 
atteso di interventi chirurgi-
ci di elezione dipende in larga 
misura dalle risorse disponibi-
li in ospedale, compresa la ri-
cettività della sala operatoria, 
delle terapie intensive, degli al-
tri reparti e dei servizi collegati 
(ad esempio il Centro sangue).
Le indicazioni in letteratu-
ra suggeriscono una strategia 
con apertura per fasi delle sa-
le operatorie, ad esempio: 25% 
vs 50% vs 100%, con distribu-
zione scalare e priorità inizia-
le per ambulatoriale vs ciclo 
diurno vs ricovero. Cioè, in 
parole povere, iniziando con 
interventi più semplici in pa-
zienti meno complessi e an-
dando via via ad incrementare 
di�  coltà di intervento e com-
plessità dei pazienti in base al-
le disponibilità di risorse, la-
vorando in rete e coinvolgen-
do nella rete le strutture priva-
te convenzionate.

Andrea Peren

Il Covid ha prima bloccato e poi stravolto la routine dell'ortopedico, sia quella ospedaliera 
che quella congressuale. Entrambe però stanno ripartendo, con tutte le limitazioni del ca-
so. Come la Convention Otodi, il nuovo format congressuale voluto dal presidente Mario 
Manca, che era inizialmente in programma a marzo e che si tiene invece il 26 e 27 giugno 
in modalità online, come impone il momento. L'argomento originale, però, rimane immu-
tato, perché quanto mai attuale: “Professione ortopedico ospedaliero: un percorso ad osta-
coli. Impariamo le regole del gioco”. Un percorso in cui la pandemia ha aggiunto ulteriori 
ostacoli, da a� rontare per ride� nire il “new normal” dell'attività ospedaliera, della collabo-
razione tra colleghi, della formazione scienti� ca. 
Di sicuro ci sarà da riprogrammare, con tempi ancora da valutare, una gran mole di rico-
veri per interventi chirurgici che erano stati posticipati durante l'emergenza, che la società 
Nomisma ha stimato essere almeno 135mila per l'area ortopedica. Secondo questa anali-
si, contenuta nel documento “Riprogrammazione degli interventi chirurgici, liste d'attesa 
e mobilità sanitaria: il Covid spingerà gli italiani a curarsi vicino a casa?”, è ipotizzabile un 
signi� cativo impatto sulle liste di attesa e sul fenomeno, così rilevante in questi anni, della 
mobilità sanitaria.

> Mario Manca

"Cartoline dalle zone di guerra": il racconto di due
italiani alla comunità ortopedica internazionale

Le esperienze personali degli ortopedici durante la pandemia 
Covid19 entrano anche nelle riviste peer-review e non solo nel-
le pubblicazioni di attualità e informazione. Così il Clinical Or-
thopaedics and Related Research ha pubblicato quelle che chiama 
“Cartoline dalle zone di guerra”: 16 brevi racconti di ortopedici 
provenienti da tutto il mondo che descrivono cosa è successo nei 
loro reparti, a loro stessi e ai propri colleghi durante le settima-
ne della Fase 1 e 2. 
Tra di loro ci sono due chirurghi ortopedici italiani che lavorano 
in ospedali milanesi: Berardo Di Matteo del Centro per la rico-
struzione articolare del ginocchio dell'Humanitas di Rozzano e 
Nicolò Martinelli del Servizio di chirurgia del piede e della ca-
viglia dell'Istituto Ortopedico Galeazzi.

«Marzo è stato un mese di�  cile – scrive Di Matteo –. Ci hanno 
detto che la chirurgia elettiva era sospesa. Sebbene fossero stati 
diagnosticati per Covid19 solo pochi pazienti, qui in Lombar-
dia c'era una brutta sensazione. L'11 marzo tutta l'Italia è entrata 
in lockdown. È stato uno shock. In pochi giorni il mio Istituto 
è stato trasformato in un ospedale Covid, con oltre 250 pazienti 
ricoverati e tende mediche militari poste all'ingresso del nostro 
Pronto Soccorso. Cosa dovrebbe fare un chirurgo ortopedico in 
una situazione del genere? La risposta in realtà non è stata di�  -
cile – scrive Berardo Di Matteo nella sua lettera a Clinical Ortho-
paedics and Related Research –. È abbastanza chiaro che la nostra 
specializzazione è inutile nella lotta a questo nemico invisibile. 
Ho dovuto ripensare il mio ruolo e cercare di aiutare quelli che 

stavano combattendo davvero in prima linea: internisti e aneste-
sisti, entrambi nei reparti e nell'unità di terapia intensiva. Ho do-
vuto ricordare le “vecchie nozioni”, tornando a scuola di medici-
na. Tutto questo però mi ha aiutato a riscoprire un vero senso di 
collaborazione tra medici, infermieri e personale sanitario, in un 
contesto in cui ognuno è arrivato con un background di� eren-
te». In pieno lockdown, il 4 aprile, Di Matteo riesce comunque 
ad essere positivo. «Oggi la situazione sembra un po' migliore e 
le nostre autorità ci dicono che siamo al culmine dell'epidemia. 
C'è ancora molta strada da fare, lo sappiamo tutti. Ma resistere-
mo, senza dubbio».

Nella zona nord di Milano c'è invece Nicolò Martinelli, che scri-
ve dal Galeazzi. «Il mio ospedale è a 40 km da Bergamo, epicen-
tro dell'epidemia. A di� erenza della traumatologia e oncologia, 
la maggior parte della chirurgia ortopedica è stata sospesa molto 
presto. In poco tempo gli ospedali in questa zona erano sovraf-
follati di pazienti Covid19 ed erano positivi al virus anche molti 
dei pazienti fratturati che avevano bisogno di intervento chirur-
gico. Anche se prima di tutto questo la nostra specialità era stata 
frammentata dalla superspecializzazione, i chirurghi hanno ra-
pidamente riscoperto forti legami con la comunità ortopedica. I 
superspecialisti, come me, si sono o� erti volontari per turni nel 
Pronto Soccorso per ridurre il carico di lavoro dei traumatolo-
gi, che portavano il peso enorme di dover intervenire chirurgi-
camente sui pazienti con Covid19. Molti dei miei colleghi han-
no preso il virus – racconta Martinelli – e anche se vogliamo 

aiutare i pazienti, abbiamo tutti paura di ammalarci, così come 
di trasmettere la malattia alle nostre famiglie. Questo ci ango-
scia». Il chirurgo descrive poi come sono state necessariamen-
te rimodulate le cure ai pazienti ortopedici. «In termini di cure 
che forniamo, a volte sono necessariamente inferiori alla norma; 
questo è particolarmente vero per patologie che richiedono un 
approccio multidisciplinare, come le infezioni osteoarticolari o 
pazienti con piede diabetico. I nostri colleghi delle malattie in-
fettive vivono un momento di forte tensione lavorativa ed emo-
tiva. Tutti noi dipendiamo dall'empatia e dal sostegno di familia-
ri e amici. Questi legami mi incoraggiano a rimanere positivo e 
a perseverare nel mio lavoro. Non so cosa accadrà, ma noi, co-
me medici, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro dovere».

Andrea Peren

Leopold SS, Dobbs MB. Editorial: Postcards from War Zones-Personal 
Experiences During the COVID-19 Pandemic. Clin Orthop Relat Res. 
2020;10.1097/CORR.0000000000001292.

STORIE DELLA PANDEMIA  da  ORTHOACADEMY.IT del 24 giugno

> Berardo Di Matteo> Nicolò Martinelli
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Emergenza Covid, l'esperienza
di un ospedale ortopedico
Da ospedale monospecialistico, l'Istituto Ortopedico Galeazzi si è trasformato in questi 
mesi in ospedale Covid. E come hub regionale per la traumatologia ha gestito quasi 
400 casi e operato le fratture di femore entro le 48h, anche durante la pandemia

L'Irccs Istituto Ortopedico 
Galeazzi è uno degli ospedali 
milanesi che ha fronteggiato 
in prima linea, sin dall'inizio 
della pandemia, l'emergenza 
Covid19; una s� da impegna-
tiva e di�  cile che, da due me-
si a questa parte, ha messo a 
dura prova il personale medi-
co e sanitario, rivoluzionando 
completamente i ritmi e l'or-
ganizzazione dell'intera strut-
tura. 
All'inizio della pandemia, in 
un contesto di grande incer-
tezza, dove il virus comincia-
va a di� ondersi a macchia d'o-
lio, il Galeazzi – così come al-
tre strutture del Gruppo San 
Donato – ha dovuto fare i con-
ti con una situazione nuova e 
inaspettata: il Covid19 era in 
una fase di crescita esponen-
ziale e la struttura ha dovuto 
agire in un'ottica di riorganiz-
zazione della gestione del la-
voro e delle risorse, in un cli-
ma di totale assenza di strate-
gie chiare ed e�  caci, senza co-
noscere per nulla le modalità 
di contagio e l'aggressività del 
“nemico invisibile”. 
Adottando una rigorosa stra-
tegia di separazione dei per-
corsi attenta e accurata, che 
già esisteva ma che è stata suc-
cessivamente potenziata, l'o-
spedale è diventato un impor-
tante centro di riferimento per 
i pazienti a� etti da Covid19 
che provenivano da altri ospe-
dali, i quali, per problematiche 
gestionali, non potevano assi-
curare loro un'accoglienza e 
un trattamento adeguati. 

L'ospedale si riorganizza
Per venire incontro all'emer-
genza, il Galeazzi ha così pre-
disposto una terapia intensi-
va dedicata al quinto piano 
dell'edi� cio in grado di acco-
gliere tutti i pazienti intubati 
(quasi 60 pazienti contagiati 
di cui 12 in terapia intensiva) 
e in gravi condizioni, al � ne 
di garantire loro un'assistenza 
continua h24; tutto ciò sup-
portato dalla presenza di per-
corsi separati, già ben de� niti 
a inizio marzo anche a livello 

di Pronto Soccorso. 
Al momento del triage, la di-
stinzione tra quei pazienti 
che giungevano già con dia-
gnosi da Coronavirus da al-
tre strutture e coloro che arri-
vavano di default in PS senza 
essere testati per il Covid, ha 
permesso di applicare deter-
minate procedure anche ai re-
parti “puliti” (Covid free) con 
risultati incoraggianti. Queste 
procedure sono state condivi-
se, in particolare, con il dot-
tor Paolo Perazzo, respon-
sabile dell'Unità operativa di 
Anestesia e Rianimazione del 
Galeazzi, � gura centrale che 
ha combattuto in prima linea 
sin dall'inizio dell'epidemia, 
presidiando l'ospedale e la te-
rapia intensiva tutto il giorno 
e tutti i giorni, per gestire al 
meglio l'emergenza. 
Grazie anche all'impiego dei 
Dpi anche nei reparti No Co-
vid, è stato possibile contin-
gentare e regolamentare la 
gestione dei pazienti sani, 
sempre però esposti a un po-
tenziale rischio di contagio. 
Un'attenzione particolare per 
evitare che il paziente conta-
giasse il personale e vicever-
sa. Queste procedure sono sta-
te quindi trasmesse sia al per-
sonale sanitario e alle caposala 
che si alternavano nei reparti, 
sia ai medici e agli specializ-
zandi che seguivano diretta-
mente la gestione dei pazienti. 

Femore in 48h anche 
durante la pandemia
Oltre a Centro di riferimento 
per il trattamento dei pazien-
ti Covid, verso la metà di mar-
zo il Galeazzi è stato identi� -
cato dalla Regione Lombardia 
e dall'Ats come uno dei due 
“hub” per la traumatologia mi-
nore (relativa agli arti), ovvero 
un centro in grado di accoglie-
re tutta la traumatologia pro-
veniente dalla zona metropo-
litana di Milano e hinterland, 
che non poteva essere gestita 
negli ospedali di riferimento. 
«In una situazione in cui l'e-
mergenza continuava a cre-
scere e l'ospedale doveva o� ri-

re un servizio alla cittadinan-
za per accogliere la traumato-
logia minore come centro di 
riferimento, sono state adot-
tate stringenti misure di pre-
venzione e di controllo della 
gestione dei pazienti in repar-
to, in modo da mantenere l'as-
senza di rischio di contagio in 
quei reparti» racconta il dot-
tor Paolo Perazzo, responsa-
bile della Terapia intensiva del 
Galeazzi.
«Partendo dalla nostra espe-
rienza di trattamento della 
traumatologia minore – spie-
ga il dottor Riccardo Accet-
ta, responsabile dell'unità 
operativa di Traumatologia e 
Pronto Soccorso – il Galeazzi 
è stato identi� cato anche co-
me hub di riferimento dell'a-
rea metropolitana di Milano, 
il che comportava la necessità 
di attrezzarci a venire incon-
tro a un aumento importante 
dei pazienti della traumatolo-
gia nel nostro istituto, per po-
terli operare in sicurezza e in 
tempi brevi. Per questo ci sia-
mo attivati in modo da garan-
tire un triage di una giornata 
in cui il paziente, proveniente 
da altre sedi senza un tampo-
ne o direttamente dal proprio 
domicilio, venisse ricoverato 
temporaneamente in un re-
parto “ibrido” e sottoposto a 
test speci� co (con esito nelle 
successive 6-8 ore). Se posi-
tivo, veniva immediatamen-
te trasferito nel reparto Covid 
per poi essere operato nelle 
due sale destinate ai sogget-
ti contagiati; se negativo, ve-
niva portato direttamente nei 
reparti di ricovero puliti o di-
rettamente in sala operatoria, 
se c'era la possibilità di ope-
rarlo già in giornata. L'obiet-
tivo che è sempre stato man-
tenuto in questi mesi – conti-
nua Accetta – è stato quello di 
operare fratture di femore en-
tro massimo le 48 ore dall'am-
missione in ospedale. Questo 
è un risultato molto impor-
tante raggiunto anche grazie 
al supporto e alla collabora-
zione con altre unità operati-
ve del Galeazzi che, attraver-
so turnazioni, hanno garan-

tito un'attività costante e so-
stenuta. Tra queste Chirurga 
dell'Anca I (diretta dal prof. 
Luigi Zagra), Euorr - Éq-
uipe universitaria di ortope-
dia rigenerativa e ricostrutti-
va (diretta dal prof. Giuseppe 
Peretti) e Oraco - Ortopedia 
ricostruttiva articolare della 
clinica ortopedica (diretta dal 
dott. Michele Ulivi)».

Traumatologia durante
la pandemia: gestiti 400 casi
Con il tempo, i reparti Covid 
free sono passati da 2 a 5, sin-
tomo del buon funzionamen-
to organizzativo e gestionale 
improntato alla struttura. 
«Come coordinatore dei re-
parti – spiega il dottor Marco 
Brayda-Bruno, responsabile 
dell'Unità di Chirurgia Verte-
brale III – ho riscontrato, nel 
personale, una grande siner-
gia e un incredibile spirito di 
squadra. Nessuno si è mai ti-
rato indietro, tutti si sono ado-
perati sempre con impegno e 
professionalità lodevoli al � -
ne di mantenere in atto le di-
sposizioni fornite dall'inizio 
dell'emergenza, controllan-
do tutti i giorni la condizio-
ne dei pazienti e accertandosi 
che non si veri� cassero punta-
te febbrili anomale rispetto a 
quello che poteva essere il nor-
male decorso clinico post-o-
peratorio. Ciò ha consentito 
di monitorare tutti i singoli 
casi che potevano essere a ri-
schio di contagio o potenzial-
mente infetti. Inoltre, abbia-
mo svolto un'azione costan-
te dei tamponi oro-faringei, 
da sempre eseguiti dalla terza 
giornata post-operatoria � no 
alle dimissioni, e� ettuandoli 
all'incirca a intervalli di 5 gior-
ni l'uno dall'altro, in modo che 
il trasferimento dei pazienti al 
domicilio oppure alle struttu-
re avvenisse disponendo di un 
tampone recente negativo». 
In questi mesi con una me-
dia di circa 6-7 interventi di 
traumatologia al giorno, com-
presi sabato e domenica, per 
60 giorni, i casi di traumi de-
gli arti operati in questa fase 

sono stati quasi 400. Di tut-
ti questi pazienti, nessuno ha 
mai sviluppato una positività 
dopo il triage e dopo il rico-
vero. «Per noi è un grande ri-
sultato – sottolinea Brayda – 
perché vuol dire che ora siamo 
pronti e siamo in grado di ge-
stire un reparto con queste ca-
ratteristiche, in un contesto di 
grande emergenza sanitaria. 
Nel pieno della Fase 2, dove 
si può pensare di ricomincia-
re a eseguire la chirurgia elet-
tiva, dobbiamo essere sicuri 
di poter garantire al paziente 
che giungerà da noi un ospe-
dale pulito e sani� cato, artico-
lato da percorsi e�  cienti, e in 
grado di o� rire il miglior trat-
tamento possibile». 
Anche l'ingegner Elena Bot-
tinelli, amministratore dele-
gato dell'Irccs Galeazzi, ha vo-
luto sottolineare l'importan-
za di saper gestire anche pa-

zienti non Covid in un perio-
do di emergenza come quello 
attuale: «Il Galeazzi è un evi-
dente esempio di come anche 
un ospedale cosiddetto mono-
specialistico possa giocare un 
ruolo strategico nella rete re-
gionale dell'emergenza Coro-
navirus: la creazione di team 
multidisciplinari con � siatri, 
ortopedici, anestesisti e car-
diologi ha consentito di gestire 
al meglio i pazienti Covid non 
ortopedici, mentre l'esperien-
za e il modello organizzativo 
della traumatologia ha man-
tenuto il livello di risposta del 
periodo ante Covid».

Marco Brayda-Bruno
Responsabile U.O. Chirurgia 

Vertebrale III
Irccs Istituto Ortopedico 

Galeazzi di Milano 
(Gruppo San Donato)
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 da  ORTHOACADEMY.IT del 3 giugno

Dolore cronico: Fase 1 con pochi
pazienti, Fase 2 con nuove patologie
I numeri e le esperienze sul campo raccontano di come, durante la Fase 1, siano 
“spariti” i pazienti con dolore cronico benigno. Numeri in crescita con la Fase 2, 
in ambulatorio e in telemedicina, ma con nuovi sintomi e patologie > Luigi Umberto Romano

Dottor Romano, come avete 
gestito i pazienti con dolore 
cronico benigno durante la 
Fase 1 dell'emergenza?
L'azienda sanitaria ha rispo-
sto in tempi rapidi sia all'e-
mergenza, sia alle nostre pre-
occupazioni per la sicurezza 
dei pazienti e del personale. 
In tempi record, per evitare 
accessi non necessari, abbia-
mo organizzato e accreditato 
presso l'assessorato alla sa-
lute un percorso di teleme-
dicina basato su “� nestre te-

lefoniche”, proposto e gesti-
to dal dottor Giuliano Ma-
riotti, direttore del Servizio 
di specialistica ambulatoriale 
dell'Apss. 
Inizialmente, il servizio con 
orari speci� ci in cui telefo-
nare per consulti e informa-
zioni terapeutiche, veniva 
fornito ai medici di medicina 
generale e organizzato sulla 
base dei dati di accesso dei 
pazienti in periodo pre-Co-
vid19 al Pronto Soccorso e 
ai nostri ambulatori per do-
lore cronico non oncologico. 
Questo servizio di telemedi-
cina, inoltre, aveva anche lo 
scopo di seguire e monito-
rare i pazienti operati prima 
del lockdown, ma si è dimo-
strato anche un ottimo stru-
mento di coaching nel fast 
track. 
Oggi, con un elenco di pre-
stazioni erogabili in remoto, 
una guida all'utilizzo del si-
stema di telemedicina e del 
trattamento dei dati per-
sonali, questo sistema è di-
ventato parte integrante del 
nostro Sistema informativo 
ospedaliero. 

Con gli ambulatori chiusi, 
quanti pazienti si sono ri-
volti a voi in telemedicina 
per gestire il dolore? 
Prima di Covid19, al nostro 
Pronto Soccorso arrivavano 
in media circa 60 pazienti al 
giorno da vedere in ambula-
torio. Durante l'emergenza 
da Covid19, questi pazien-
ti sono... “spariti”. Per dare 
un'idea, siamo passati dagli 
ambulatori pieni, a gestire 
una-due telefonate al giorno 
per un tempo medio valutato 
in 5 minuti ciascuna. 
Mentre si è ovviamente ri-
dotto nella fase di lockdown 
il numero delle persone che 
si rivolgono al nostro ospe-
dale per dolore da patologia 
traumatica e traumatismo da 
sport, tuttavia nello stesso 
periodo si è ridotto drastica-
mente anche l'accesso e la ri-
chiesta da parte di chi so� re 
di dolore da patologia non 
traumatica.  

Nelle prime settimane di 
Fase 2 il trend è cambiato? 
Con la riapertura in sicurez-
za degli ambulatori, il trend 
è tornato in crescita. È però 
cambiato il tipo di dolore per 
il quale il paziente si rivolge 
a noi. Oggi vediamo, in am-
bulatorio e in telemedicina, 
pazienti con dolore tipico del 
sedentario, come dolori tro-
canterici, dolori al gomito, in 
gran parte causati da eccessi-
vo riposo, ma anche da ipe-

ralimentazione come le ente-
sopatie e la gotta. 

La telemedicina è una mo-
dalità su�  cientemente e�  -
cace per trattare questo pa-
ziente e gestire le eventuali 
prescrizioni terapeutiche? 
Certamente la telemedici-
na ha rappresentato un pro-
gresso, e forse l'emergenza 
da Covid19 è stato un mezzo 
per sviluppare uno strumen-
to della medicina non valo-
rizzato prima. 
La telemedicina funziona, e 
ha funzionato bene durante 
l'emergenza, almeno nel no-
stro ambito dell'ortopedia. 

In che modo, secondo lei, 
potrà essere applicata an-
che in futuro?
Questa situazione sanitaria 
e la necessità conseguente di 
pensare e mettere in atto mi-
sure e procedure d'emergen-
za per la gestione dei pazien-
ti, è stata per noi l'opportu-
nità di ride� nire i criteri di 
gestione evidence based me-
dicine per ogni singola pa-
tologia/trauma, con percor-
si chiari e condivisi, e poi in-
seriti nei glossari dei sistemi 
informatici, permettendo-
ci inoltre di trovare il modo 
per ridurre, anche in futuro, 
i tempi di refertazione. 
Ride� nire, per esempio, i cri-
teri di invio agli ambulatori 
di ortopedia da parte dei me-
dici di medicina generale, ha 
agevolato e agevolerà una ge-
stione più e�  cace nell'indi-
rizzare il paziente verso l'am-
bulatorio specialistico giusto 
in base al tipo di dolore e di 
diagnosi. Per esempio, il pa-
ziente con gonalgia già dia-
gnosticata che non vuole ri-
correre alla chirurgia, dovrà 
essere indirizzato alla � sio-
terapia, o alla terapia del do-
lore, ecc. Insomma, credo la 
telemedicina avrà un ampio 
sviluppo. Aveva solo bisogno 
di un'occasione valida per 
dimostrare la sua utilità.

Liana Zorzi

Nel corso della Fase 1, secondo Federdolo-
re-Società italiana dei clinici del dolore (Si-
cd), 9 centri su 10 hanno ridotto di oltre il 
50% le attività ordinarie ambulatoriali e chi-
rurgiche di terapia del dolore nel caso di pa-
zienti a� etti da dolore cronico non oncolo-
gico. La Sicd ha monitorato a campione, in 
18 regioni italiane, quanto l'emergenza nel 
periodo della Fase 1 ha inciso sulla riduzio-
ne delle attività ordinarie dei centri/ambu-
latori di terapia del dolore e le riduzioni del 
personale sanitario degli stessi centri a cau-

sa di trasferimenti presso i reparti Covid. 
Ma la realtà degli ambulatori ortopedici nel 
nord Italia sembra avere numeri ben supe-
riori, anche in una Regione come il Trenti-
no che, in piena pandemia, era tra le me-
no colpite da Covid19. A riferirlo a Tabloid 
di Ortopedia è il dottor Luigi Umberto Ro-
mano, direttore del reparto di Ortopedia e 
Traumatologia dell'Ospedale di Cles, strut-
tura sanitaria di riferimento per l'Azienda 
provinciale per i servizi sanitari (Apss) della 
provincia autonoma di Trento.

STORIE DELLA PANDEMIA
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 da  ORTHOACADEMY.IT  del 19 maggio

Ortopedia elettiva in Fase 2
Esperti europei a confronto
In un webinar organizzato dall'Efort ha fatto il punto sulle modalità di ripresa 
della chirurgia in elezione. Nello stabilire i criteri di priorità «dovrebbero prevalere 
le considerazioni etiche e non quelle economiche»

Come a�rontare la chirurgia 
ortopedica elettiva ai tempi 
del Covid19? Il tema è stato 
discusso da cinque speciali-
sti in un webinar organizzato 
da Efort, la Federazione delle 
associazioni nazionali di or-
topedia e traumatologia che, 
pur essendo stata costretta 
dalle circostanze a posporre al 
prossimo anno il suo congres-
so annuale, rimane estrema-
mente attiva nella sua opera 
di informazione e aggiorna-
mento. Il webinar è ora dispo-
nibile gratuitamente in moda-
lità re-live sulla piattaforma 
Efort e-Science (https://efort-
net.conference2web.com).

Chirurgia riparte 
con criteri di priorità
Come ha fatto notare Anto-
nio Cartucho dell'Hospital 
Cuf Descobertas di Lisbona, 
è oggi impossibile prevede-
re quando si arriverà a ricon-
durre i servizi ortopedici a 
una situazione di normalità. 
Dipenderà da molte variabili: 
dall'indice dei contagi, dal nu-
mero di nuovi casi, ma i para-
metri più signi�cativi da tener 
d'occhio sono, secondo l'orto-
pedico portoghese, i decessi, 
le ospedalizzazioni e l'occupa-
zione delle unità di terapia in-
tensiva.
«Il lockdown – ha a�ermato 
Francesco Benazzo, diretto-
re della Clinica ortopedica e 
traumatologica dell'Ospedale 
policlinico San Matteo di Pa-
via – ha obbligato a rinuncia-
re a quasi tutti gli interventi 
di chirurgia elettiva per limi-
tare la di�usione dei contagi e 
per dirottare le risorse verso il 
trattamento dei pazienti a�etti 
da Covid19. Ma ora i “trascu-
rati” pazienti ortopedici sono 
di nuovo in gioco e deve esse-
re delineata una strada per ri-
aprire in modo sicuro ed e�-
cace i reparti di ortopedia». Si 
pone così il problema di deci-
dere quali pazienti operare e 
di stabilire dei criteri di prio-
rità, ricordando che in questa 
scelta «dovrebbero prevalere 
le considerazioni etiche e non 
quelle economiche».

Le variabili per la scelta
Bisognerà tener conto di di-
verse variabili, tra cui: l'enti-
tà del dolore e della disabilità, 
il desiderio del paziente di es-
ser operato immediatamente, 
la distanza della sua residen-
za dall'ospedale e l'incidenza 
dell'infezione nella sua area di 
origine.
Ma occorrerà anche valutare 
elementi più strettamente le-
gati al tipo di chirurgia: sarà 
penalizzato chi necessita, per 
la presenza di comorbilità, di 
un complesso screening pre-

operatorio, di tempi chirurgi-
ci più lunghi, di unità di tera-
pia intensiva, di trasfusioni di 
sangue, di una riabilitazione 
post-operatoria ospedaliera.
«In base a tutto questo – ha 
detto Benazzo – dovremmo 
strati�care il rischio e riman-
dare quando possibile le chi-
rurgie di pazienti con più di 
75 anni, obesi, con diabete, 
ipertensione non controlla-
ta, malattia polmonare croni-
ca, apnea ostruttiva del sonno, 
patologie cardiache croniche, 
immunodepressi, con cancro 
attivo e in trattamento che-
mioterapico o radioterapico».
Il fast track dovrebbe essere 
preferito, per poter dimettere 
rapidamente i pazienti e otti-
mizzare l'occupazione dei letti 
e dei servizi ospedalieri in un 
periodo di disponibilità limi-
tata. Insomma, sarà opportu-
no dare la precedenza a pa-
zienti con bisogni reali e casi-
stiche non troppo complesse.

Solo in reparti Covid-free 
«Una volta deciso l'interven-
to, la priorità sarà la sicurezza 
del paziente» ha sostenuto Je-
an-Noel Argenson, del Cen-
tro ospedaliero universitario 
di Marsiglia. Dovrebbe esse-
re considerato il rischio che il 
paziente si infetti di Covid19 
durante il periodo periope-
ratorio, e anche se l'infezione 
avviene dopo l'intervento, gli 
esiti clinici sono peggiori. Oc-
corre disporre di reparti total-
mente Covid-free – ha sottoli-
neato il professore – e prende-
re tutte le precauzione a par-
tire dall'uso delle mascherine, 
ma gli stessi pazienti devono 
essere coscienti del rischio che 
corrono entrando in ospedale: 
coloro a cui era stato cancella-
to l'intervento dovranno sce-
gliere se vogliono comunque 
farlo subito, se preferiscono 
rimandarlo di qualche mese o 
cancellarlo».

Riabilitazione a domicilio
Inoltre, in ortopedia il per-
corso del paziente solitamen-
te non si conclude con l'inter-
vento e la pandemia pone dif-
�coltà anche per la riabilita-
zione post-operatoria. Secon-
do Martin �aler, dell'Uni-
versità medica di Innsbruck, è 
di�cile dare raccomandazio-
ni generali perché ci sono am-
pie di�erenze nella di�usio-
ne del Covid e negli approcci 
adottati nei diversi Paesi. L'or-
topedico rileva però l'impor-
tanza di non stancarsi di edu-
care la popolazione e gli stes-
si operatori sanitari e di mini-
mizzare in ogni occasione l'e-
sposizione a possibili contagi. 
«Per esempio sarebbe oppor-
tuno evitare di far passare i 

pazienti nelle Post Anaesthe-
sia Care Unit (Pacu) e, dopo 
l'intervento, trasferirli diret-
tamente nella propria stan-
za o nelle Intensive Care Unit 
(Icu); bisognerebbe inoltre li-
mitare il più possibile gli esa-
mi post-operatori di routine».
L'esperto austriaco ricorda 
che, dopo una sostituzione 
primaria di anca o di ginoc-
chio, la riabilitazione eseguita 
al proprio domicilio è e�ca-
ce, con risultati simili a quel-
li che si ottengono nella te-

rapia �sica convenzionale. È 
però essenziale scegliere que-
sta modalità con pazienti in 
grado di garantire un'adegua-
ta compliance e che avevano 
una buona funzionalità pre-o-
peratoria.

Telemedicina per 
proteggere i chirurghi
In questo modo, oltre alla si-
curezza dei pazienti stessi, si 
aumenterà quella degli opera-
tori sanitari che, come ha ri-
badito Klaus-Peter Günther, 

co-direttore del Centro di or-
topedia dell'Ospedale univer-
sitario di Dresda, si sono di-
mostrati a particolare rischio, 
infettandosi di Covid19 tre 
volte più spesso della popola-
zione generale. 
In questo contesto, assume 
una particolare importanza la 
telemedicina, a cui si ricorre 
sempre più spesso. I vantag-
gi sono numerosi, limitando 
l'esposizione non necessaria 
al virus e garantendo outco-
me clinici paragonabili a quel-

li che si ottengono con le visite 
in ambulatorio, con una spe-
ciale utilità per i pazienti che 
risiedono in aree rurali. 
Ovviamente bisogna essere 
consapevoli dei limiti: in alcu-
ni casi l'esame �sico non è so-
stituibile; inoltre la sicurezza 
di dati sensibili potrebbe esse-
re a rischio e gli esperti sugge-
riscono di ricorrere, quando 
possibile, a piattaforme dedi-
cate e sicure.

Renato Torlaschi
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Covid19: la responsabilità 
delle strutture sanitarie
In arrivo agli ospedali richieste di risarcimento per infezioni ospedaliere, un trend 
in crescita già prima della pandemia. Il contesto emergenziale potrebbe però mitigare
la responsabilità delle strutture, chiamate ad agire in condizioni di "speciale difficoltà"

Riguardo all'emergenza epi-
demiologica, possibili pro�li 
risarcitori a carico delle strut-
ture sanitarie devono essere 
inquadrati, da un lato, nel de-
dalo di competenze non sem-
pre ben de�nite tra Governo 
e Regioni, vero e proprio pec-
cato originale della di�usione 
di istruzioni distorte e norme 
emergenziali contraddittorie; 
dall'altro lato, in un livello or-
ganizzativo fortemente vinco-
lato dalle limitate risorse a di-
sposizione, nonché dall'obbli-
go di impiegare tali risorse se-
condo criteri di appropriatez-
za, razionalità ed e�cienza.
Altre considerazioni, invece, 
meritano eventuali richieste 
risarcitorie relative a conta-
gi contratti all'interno dell'o-
spedale.
Da un punto di vista di carat-
tere generale, l'argomento era 
già di grande attualità anche 
prima dell'emergenza Co-
vid19, essendosi registrato, 
negli ultimi anni, un aumen-
to esponenziale delle richieste 
di risarcimento danni subiti a 
causa di infezioni ospedalie-
re, che da un lato hanno com-
portato un rilevante aumento 
dei costi aggiuntivi e dall'altro 
lato hanno portato evidenti 
ricadute sul versante della re-
sponsabilità professionale.
Nonostante i persistenti sfor-
zi economico-organizzativi, i 
numerosi studi epidemiologi-
ci condotti a livello nazionale 
e lo sviluppo di protocolli per 
la sorveglianza e per l'e�etti-
vo controllo e la prevenzione 
di tali forme morbose, «le in-
fezioni ospedaliere costitui-
scono, a tutt'oggi, un proble-
ma costante, che si connota 
oramai di frequenti implica-
zioni medico-legali, con ri-
ferimento ai comportamenti 
antigiuridici perseguibili in 
ambito sanitario» (1).
Una volta che si è determina-
to un evento settico, il livello 
di responsabilità potrebbe es-
sere duplice: da un lato, a li-
vello dirigenziale, per la man-
cata predisposizione di un si-
stema di sorveglianza; dall'al-
tro lato, un livello riferito ai 
singoli operatori sanitari e, 
nello speci�co, relativo alla 
mancata osservazione delle 
norme.
È bene ricordare, a tal propo-
sito, che le autorità sanitarie 
hanno adottato alcuni provve-
dimenti normativi tesi a fron-
teggiare il problema: signi�ca-
tive, ad esempio, sono le circo-
lari nr. 52 del 1985 e nr. 8 del 
1988, che hanno previsto l'isti-
tuzione del Comitato di con-
trollo, organismo intraospe-
daliero deputato alla stesura, 
alla conduzione e al control-
lo dei progetti �nalizzati alla 

riduzione dell'incidenza delle 
infezioni ospedaliere. O anco-
ra, tutta una serie di disposi-
zioni, sia di carattere generale 
(come quelle tendenti alla cre-
azione di un sistema di clini-
cal risk management), sia più 
speci�che e a livello locale (co-
me, ad esempio, il piano regio-
nale della Toscana del perio-
do 2008-2010 che all'allegato 
B prevede la prevenzione delle 
malattie infettive e delle infe-
zioni ospedaliere) (2).

La responsabilità 
pre e post-Covid
Sotto l'angolo prospettico 
dell'identi�cazione di even-
tuali pro�li di responsabili-
tà, l'orientamento della giu-
risprudenza si è attestato sul 
ricorso alla prova presuntiva: 
in buona sostanza, elemen-
ti quali l'assenza di infezione 
prima del ricovero, la com-
parsa della stessa in un arco 
temporale compatibile suc-
cessivamente all'intervento, la 
veri�ca che le attività di steri-
lizzazione non siano state ri-
tenute su�cienti a escludere 
una contaminazione batteri-
ca, realizzatasi nel corso del 
trattamento sanitario eroga-
to, vengono considerati degli 
indici presuntivi, che portano 
a ritenere che la struttura sa-
nitaria non abbia posto in es-
sere tutti quei presidi necessa-
ri al �ne di mettere a dispo-
sizione del paziente le condi-
zioni idonee a non provocare 
l'evento dannoso, ovvero la 
complicanza infettiva (3). 
Ma, calando tutto quanto sin 
qui detto nell'ambito della 
pandemia, il contesto emer-
genziale in cui ci si è trovati a 
prestare le cure nei confronti 
dei pazienti a�etti da Covid19 
potrebbe – e aggiungiamo noi, 
dovrebbe – condurre, almeno 
in buona parte dei casi, a pro-
spettare quella "speciale di�-
coltà della prestazione" di cui 
all'art. 2236 c.c., dovendosi, 
pertanto, tenere in conside-
razione le criticità riferibili al 
quadro organizzativo e strut-
turale nelle quali è stata pre-
stata l'attività sanitaria.

Strutture sono primo 
interlocutore nelle azioni 
di responsabilità 
L'articolo 7 della legge Gel-
li-Bianco, disponendo che le 
strutture sanitarie, nell'adem-
pimento della loro obbliga-
zione di cura nei confronti 
dei pazienti, siano responsabi-
li per qualsiasi danno dovesse 
determinarsi a carico dei pa-
zienti stessi, ancorché cagio-
nato dagli esercenti la profes-
sione sanitaria di cui le strut-
ture si avvalgono, con com-
portamenti sia dolosi che col-
posi, ha, di fatto, identi�cato la 
�gura della struttura sanitaria 
quale primo e principale inter-
locutore del danneggiato o dei 
suoi eredi in qualsiasi azione 
di responsabilità.
L'impostazione attuata dal-
la Gelli-Bianco comporta che 
il rapporto che intercorre tra 
i pazienti e le strutture sia di 
natura contrattuale e, quindi, 
la conseguente responsabilità 
che dovesse emergere sarebbe 
da considerarsi, appunto, qua-
le "inadempimento contrat-
tuale". Questo schema com-
porta che la prova debba esse-
re "invertita": non è il paziente 
danneggiato a dover provare 
la responsabilità della struttu-
ra, ma è quest'ultima che deve 
provare di avere svolto la sua 
attività di cura nel pieno ri-
spetto e applicazione di tutte le 
linee guida e delle avvertenze 
medico-sanitarie applicabili al 
singolo caso. 
Il danneggiato deve solo forni-
re la prova dell'esistenza di un 
nesso di causalità tra il danno 
veri�catosi e l'attività di cura 
ricevuta.

Il mondo assicurativo
La pandemia avrà degli evi-
denti ri�essi anche sul mon-
do assicurativo sanitario, forse 
esasperando dinamiche già in 
atto nel settore da almeno un 
decennio.
Dall'esame del più recen-
te Bollettino statistico Ivass 
(Istituto per la vigilanza sul-
le assicurazioni) sui "Rischi 
da responsabilità civile sa-
nitaria in Italia", pubblicato 

nell'ottobre del 2019 e riferito 
al periodo 2010-2018, emer-
gono dati molto interessan-
ti. Nel periodo considerato, 
ad esempio, il numero delle 
strutture sanitarie, sia pubbli-
che che private, assicurate per 
la loro responsabilità sanita-
ria, è costantemente diminu-
ito. A �anco a questa scelta si 
inserisce quella di gestire, da 
parte di alcune strutture sani-
tarie, il rischio in proprio (la 
cosiddetta autoritenzione del 
rischio): non si fa più ricorso 
al trasferimento assicurativo 
del rischio, che viene invece 
gestito all'interno delle strut-
ture medesime o a livello re-
gionale, creando degli appo-
siti comitati e costituendo dei 
fondi a riserva per la gestione 
e liquidazione delle eventuali 
richieste risarcitorie. 
Dal Bollettino, in�ne, emerge 
che le compagnie di assicura-

zioni che sottoscrivono il ri-
schio sanitario alle strutture 
sono principalmente stranie-
re; il motivo è semplice e ri-
levato dallo stesso documen-
to Ivass: l'assicurazione delle 
strutture sanitarie ha una red-
ditività tecnica negativa per le 
compagnie.

In arrivo una marea
di richieste risarcitorie?
In questo scenario è entrata 
la pandemia da Covid19 con 
tutte le problematiche ad essa 
collegate, a partire dall'enfasi 
posta dalle cronache giorna-
listiche su alcuni aspetti, con 
titoli come «I centri dei con-
tagi sono gli ospedali!» e «Gli 
aumenti dei contagi sono re-
sponsabilità della sanità re-
gionale!». Sono così iniziate 
le inchieste da parte delle va-
rie procure e il mondo assicu-

rativo ha iniziato a tremare di 
fronte al baratro di incertez-
za che, improvvisamente, si è 
aperto sotto di loro: quante ri-
chieste di risarcimento saran-
no presentate alle strutture? 
Per quali importi? E, soprat-
tutto, come potranno le strut-
ture provare di aver fatto tutto 
quanto era necessario per evi-
tare il di�ondersi dei contagi e 
impedire i decessi?
L'incertezza e la paura che le 
richieste risarcitorie si tra-
sformino in una vera e pro-
pria marea che possa salire 
in maniera incontrollata han-
no di fatto bloccato il mercato 
assicurativo che, in molti ca-
si, ri�uta oggi di fornire del-
le quotazioni per i rischi ri-
feriti alla responsabilità del-
le strutture sanitarie e atten-
de di conoscere l'evoluzione 
delle varie inchieste giudizia-
rie. Si attende anche di capire 
se e quali passi la politica in-
tenda fare verso una modi�ca 
della legge Gelli-Bianco che 
consenta di evitare, o quan-
tomeno mitigare, una vera e 
propria "emergenza risarcito-
ria" che potrebbe determinar-
si nei prossimi mesi.
Di certo c'è che nei casi in cui 
si è deciso di gestire il rischio 
in autonomia nella struttura o 
nella Regione (come in Tosca-
na e in Liguria), per far fron-
te alle richieste risarcitorie che 
verranno avanzate in relazione 
alle conseguenze della pande-
mia le risorse economiche che 
si dovrà prevedere di accanto-
nare dovranno essere decisa-
mente importanti.

Ernesto Macrì
Marco G. Gariglio

1. Mariano A, Alonso S, Gavri-
la D, et al. Niveles de evidencia en 
la prevención y control de la infec-
ción nosocomial [Levels of eviden-
ce in the prevention and control of 
nosocomial infection]. Enferm In-
fecc Microbiol Clin. 1999;17 Suppl 
2:59‐66.
2. Per un'ampia rassegna dei prov-
vedimenti adottati in Toscana in 
materia di prevenzione delle infe-
zioni ospedaliere si veda Martel-
loni M, Bonucelli D, D'Errico S. 
Buone pratiche regionali toscane in 
materia di prevenzioni delle infe-
zioni ospedaliere e andamento del 
contenzioso risarcitorio in Tosca-
na con rassegna di giurisprudenza. 
In: Donelli FM, Gabbrielli M. Re-
sponsabilità medica nelle infezioni 
ospedaliere. Maggioli, 2014.
3. Donelli FM et al. L’infezione: 
processo settico post-traumatico. 
Pro�li di responsabilità con attua-
le orientamento. Giornale Italia-
no di Ortopedia e Traumatologia, 
2016;42:203-207, in cui sono ri-
portate anche alcune interessanti 
sentenze di merito.
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PANDEMIA E CRISI ECONOMICA:
POSSIBILE AUMENTO DELLE 
RICHIESTE RISARCITORIE 

Come sappiamo la pandemia ha determinato un blocco, 
seppur temporaneo, delle attività economiche, industriali, 
commerciali e dei servizi. Questo ha attivato una poten-
te crisi economica e sociale che causerà, inevitabilmen-
te, una diminuzione delle entrate economiche delle fami-
glie italiane e una crescita della povertà nel nostro Paese.
In passato abbiamo avuto modo di constatare che, quan-
do si veri�cano situazioni economiche così difficili, si as-
siste, spesso, a un aumento delle pretese risarcitorie da 
parte di terzi, anche laddove non esistano reali respon-
sabilità da parte delle strutture sanitarie nella causazione 
del danno lamentato.
Queste richieste risarcitorie non saranno necessariamen-
te legate alla pandemia, ma potranno riguardare anche le 
normali attività di cura. Insomma, è possibile che si assi-
sta a un aumento dell'attenzione nei riguardi delle cure 
che si ricevono nelle strutture sanitarie e delle possibili 
"conseguenze dannose" ad esse collegate o, comunque, 
collegabili.

Ernesto Macrì, Marco G. Gariglio
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€ 120
Da una fase storica che ha visto prevalere traumi a 
bassa energia, responsabili di fratture di semplice 
configurazione e di moderato impatto terapeutico, quasi 
sempre conservativo, siamo passati a modelli fratturativi 
più gravi e complessi.
Oggi sono cambiate le modalità del trauma e la tipologia
delle fratture scapolari, di conseguenza sono fortemente 
cambiate le esigenze terapeutiche.
Laddove strettamente indicato, il trattamento incruento 
rappresenta una soluzione ancora valida. In altre situazioni 
invece, la scomposizione della frattura scapolare, il 
malorientamento glenoideo, la perdita del livello articolare 
scapolo-omerale, la presumibile lunga fase riabilitativa e le 
prevedibili limitazioni dei risultati funzionali ci indirizzano 
ragionevolmente verso la soluzione chirurgica.

Sergio Candiotto Enrico Gervasi Giuseppe Porcellini
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Covid, responsabilità in Fase 1
Forse non serve lo scudo legale
Salvo casi evidenti, è diffi cile provare la responsabilità del sanitario e persino delle 
strutture nei contagi della patologia. In soccorso del medico non c'è solo la legge Gelli, 
ma anche sentenze di Cassazione che mitigano la colpa nelle situazioni di emergenza

«Nei prossimi mesi mi aspet-
to la risposta di un'utenza che 
si è vista privata dei propri ca-
ri, chiusa in casa, con struttu-
re sanitarie inaccessibili e i fa-
miliari che morivano nei re-
parti. Questo dolore si tradur-
rà in qualcosa, le risposte che 
dovrà dare la società ci diran-
no il nostro grado di civiltà». 
Le ri� essioni di Giuseppe Ve-
trugno, risk manager del Po-
liclinico Gemelli, introduco-
no il tema chiave del webinar 
dell'Università Cattolica “La 
responsabilità medica e delle 
strutture sanitarie al tempo del 
Covid19”: a fronte di decessi 
imprevedibili, ci sarà un'on-
data di denunce, alla ricerca di 
un colpevole. Emendamenti al 
decreto legge Cura Italia chie-
devano di non perseguire i sa-
nitari per fatti accaduti nel pe-
riodo dell'emergenza, per non 
precipitare il sistema sanitario 
nell'incertezza. Ma lo scudo 
penale, come emerge dal we-
binar, forse nemmeno serve. 
In apparenza, l'approvazione 
del decreto legge Cura Italia 
senza “scudo”, per il medico è 
grave: l'immunità da denunce 
per chi ha vissuto “in guerra” 
l'hanno chiesta non solo i pro-
fessionisti sanitari ma anche le 
strutture. Tutto è saltato dopo 
che si è scoperto dei malati in-
fettivi gestiti nelle case di ripo-
so insieme a ospiti non Covid 
che si sono contagiati e sono 
morti. Il medico resta tra due 
fuochi. Dopo tre anni la man-
cata entrata in vigore dei de-
creti attuativi della legge Gel-
li-Bianco sui requisiti delle 
polizze assicurative, sulla vi-
gilanza Ivass sulle compagnie, 
sul fondo di solidarietà per le 
categorie più a rischio, impe-
disce alle assicurazioni di en-
trare nel mercato; e il medico, 
se pure non penalmente per-
seguibile ove abbia seguito le 
linee guida in caso di imperi-
zia, né obbligato a provare di 
aver fatto di tutto per evitare 
un presunto errore, può esse-

re chiamato a rispondere. Ad 
esempio, per contagi causati 
da lui o dalla struttura, per er-
rori di diagnosi e cura, o an-
cora per aver selezionato l'ac-
cesso dei pazienti in terapia 
intensiva. Nell'incontro sono 
stati approfonditi questi aspet-
ti con medici, giudici del tri-
bunale, avvocati, giuslavoristi. 

In pandemia senza 
linee guida
Roberto Cauda, direttore del 
dipartimento di Scienze Infet-
tivologiche del Policlinico Ge-
melli, ammette che il virus ha 
creato uno scenario impreve-
dibile. «La legge Gelli lega la 
non punibilità del sanitario al 
rispetto di linee guida conso-
lidate». Qui di linee guida non 
ce ne potevano essere, l'evolu-
zione, rapidissima, delle cono-
scenze non lo consentiva. So-
no stati mandati in corsia gli 
specializzandi, si sono dovuti 
somministrare farmaci o�  la-
bel per salvare vite. Ogni giu-
dizio su una responsabilità sa-
nitaria in emergenza andrebbe 
contestualizzato all'emergenza 
senza precedenti vissuta. Chi 
denuncia non lo sa».
Dunque, c'è proprio bisogno 
di “scudo”? Nunzia D'Elìa, 
procuratore aggiunto al Tri-
bunale di Roma, ricorda che 
negli ultimi 4 anni l'80% delle 
denunce penali a sanitari si ar-
chivia; la maggior parte è “con-
tro ignoti”, chi denuncia non è 
in grado di chiarire le circo-
stanze del reato. Certo, l'emer-
genza Covid ha mandato in af-
fanno l'articolo 590 sexies del 
codice penale introdotto dal-
la legge Gelli, che evita la per-
seguibilità del medico attento 
alle linee guida, in quanto per 
il Covid19 non ci sono riferi-
menti. Ma è anche vero che in 
assenza di linee guida, in un'e-
mergenza dove si sono dovuti 
precettare sanitari giovani, in-
fettivi e pensionati, si attenua-
no, oltre all'imperizia, le altre 
due forme di colpa: la negli-

genza e l'imprudenza. 
Per Matteo Caputo, docente 
di diritto penale all'Università 
degli studi di Roma, il proces-
so penale non è il luogo ide-
ale per accertare le respon-
sabilità da contagio Covid. 
In caso di contagio, aggrava-
mento e morte di un ricovera-
to, il familiare dovrà innanzi 
tutto indicare quando e dove, 
durante quale procedura si è 
veri� cato il fatto: tracciatu-
ra impossibile a meno di non 
aver focalizzato un compor-
tamento incauto del sanita-
rio. Inoltre bisognerà capire 
se e quanto il coronavirus ab-
bia causato o favorito l'evento 
morte aggravando (e di quan-
to) le condizioni del malato. 
E sarà determinante valuta-
re quanto le condotte derivi-
no da atti incauti del sanitario 
e non da problemi a monte, 
come la carenza di dispositi-
vi di protezione. Come si fa 
a denunciare con precisione, 
se non si è sul posto? Quan-
tunque poi il sanitario senza 
adeguate protezioni si fosse 
messo a disposizione del ma-
lato poi contagiato e decedu-
to – può ri� utarsi senza con-
� gurare interruzione di pub-
blico servizio se il rischio del 
sacri� cio della sua vita è con-
sistente – resta di�  cile pro-
varne la responsabilità. «Lo 
stesso sanitario avrà proble-
mi a dimostrare di essersi in-
fettato in ospedale e non fuo-
ri e a rivalersi sulla struttura 
per omesso o inadeguato ri-
sk management in relazione 
al rischio di contagio», ri� ette 
Caputo. In altre parole, «for-
nire prove del nesso tra insor-
genza del contagio e malattia 
può tradursi in ipotetico az-
zardo». 

Responsabilità penale
Andrea Montagni, magistra-
to di Cassazione, ricorda che 
pur in assenza di scudo pe-
nale nelle sentenze della Su-
prema Corte, ci sono gli an-

ticorpi per tutelare il medico 
inconsapevole veicolo di con-
tagio in quella che � no a tut-
to il 31 luglio 2020 è una si-
tuazione codi� cata di emer-
genza � ssata per decreto leg-
ge. Per la sentenza 8770/2017 
pronunciata a sezioni unite 
(“Mariotti”), in caso di omici-
dio o lesioni la valutazione del 
grado della colpa, lieve, grave 
o gravissima, soggiace a un 
criterio tratto non dal codi-
ce penale ma da quello civile 
articolo 2236, la prestazione 
d'opera. E spetta al magistra-
to evidenziare che, di fronte a 
una malattia contagiosa senza 
cura, sono poche e residuali le 
situazioni in cui si possa dare 
un grado elevato alla colpa e 
dunque evidenziare la perse-
guibilità del sanitario. Certo, 
con il modi� carsi delle cono-
scenze sulla malattia, si riesce 
giorno dopo giorno a mettere 
meglio a fuoco ciò che il me-
dico avrebbe dovuto sapere 
nel caso speci� co. 

Responsabilità civile
In ambito civilistico le co-
se cambiano: c'è il rischio di 
molte richieste di risarcimen-

to, specie verso le strutture 
ma non solo. Negli interventi 
di Giulio Ponzanelli, docente 
di Diritto Privato alla Catto-
lica, e dello stesso Caputo, si 
ricorda come il meccanismo 
della responsabilità civile po-
trebbe lasciare il posto a un 
indennizzo automatico “no 
fault”, sganciato da attribuzio-
ni di colpa ai sanitari e lega-
to a uno stanziamento dello 
Stato, come è avvenuto per le 
vittime di contagi da trasfu-
sioni a suo tempo infettati da 

Aids ed epatite C. Per D'Elia, 
in relazione alla malattia con-
tratta da medico ed infermie-
re sprovvisti di dispositivi di 
protezione adeguati, invece di 
pensare a classici capi d'im-
putazione, andrebbe valutata 
con attenzione nei confron-
ti della struttura una denun-
cia in relazione alla legge 231 
sulla responsabilità d'azienda, 
«in genere � n qui non appli-
cata ma non impraticabile». 

Mauro Miserendino

AMBULATORI PRIVATI: 
LA RESPONSABILITÀ
DEL DATORE DI LAVORO 

C'è anche il caso particolare del medico titolare di studio e 
degli assistenti o personale sanitario che collaborano con 
lui. Che succede se prendono il Covid dal paziente o dal 
datore di lavoro? Il legislatore ha quali� cato il contagio da 
Covid19 come infortunio coperto da Inail: non una “norma-
le” malattia. «Quando le mansioni hanno un elevato mar-
gine di rischio, si presume che l'infezione contratta derivi 
direttamente dall'attività svolta – spiega Marco Marazza. 
ordinario di Diritto del Lavoro alla Luiss –. La discussione 
sul pro� lo di responsabilità del datore di lavoro si apre ove 
non abbia adempiuto agli obblighi di sicurezza, in partico-
lare al testo unico 81 del 2008; in tali casi l'Inail può dispor-
re azione di regresso, e chiedere il risarcimento del danno 
differenziale subìto dal lavoratore. Le direttive Ue prevedo-
no però che gli Stati membri possano legiferare in modo da 
escludere la responsabilità del datore di lavoro nel caso di 
eventi eccezionali quale è il Covid19». 
Ma quando un titolare può dirsi realmente adempiente 
agli obblighi di sicurezza? L'articolo 2087 del Codice civile 
esonera dalle responsabilità del caso chi, datore di lavoro, 
adotti tutte le misure secondo esperienza, tecnica e le ac-
quisizioni della scienza. In relazione al rischio di contagio, in 
concreto, ci si rifà all'esigenza sentita dal Governo, procla-
mato lo stato di emergenza, di istituire tavoli tecnici afferenti 
al Comitato tecnico scienti� co della Protezione civile. «Que-
sti tavoli hanno prodotto protocolli – come nel caso degli 
odontoiatri – il cui rispetto diventa discriminante, posto che 
ogni protocollo va adattato alla speci� cità di ogni processo 
produttivo» ha sottolineato Marazza.

Mauro Miserendino

DECRETI ATTUATIVI INTERMINISTERIALI (SVILUPPO-SALUTE) APPROVATI E ANCORA DA APPROVARE

REGOLAMENTI MANCANTI TEMI REGOLAMENTI APPROVATI

1) Requisiti delle polizze • Requisiti minimi RC
• Auto-assicurazione ospedali
• Subentro delle compagnie
• Messa a bilancio fondi rischio

1) Elenco delle società scienti� che 
ammesse alla produzione di linee guida 
che, una volta rispettate, evitano al 
sanitario di essere perseguito (in caso 
di imperizia)

2) Vigilanza Ivass su Compagnie 
 assicurative

2) Istituzione Sistema Nazionale 
Linee Guida

3) Dati delle polizze per Osservatorio 
Nazionale Buone Pratiche

3) Istituzione Osservatorio Nazionale
Buone Pratiche

4) Fondo solidarietà • Ristoro pazienti se fallisce 
 assicurazione medico/struttura
• Copertura medici che hanno difficoltà 

per sinistrosità pregresse

> Alcuni dei protagonisti del webinar. Da destra in alto, in senso antiorario, Giulio Ponzanelli, Matteo Caputo, il 
presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma Antonino Galletti, i moderatori Vincenzo Pascale e Antonio Oliva, 
docenti di Medicina Legale all'Università Cattolica
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

«Gli studi sugli interventi di 
protesi monocompartimen-
tali di ginocchio assistiti da 
robot hanno grandi probabi-
lità di essere �nanziati dall'in-
dustria, di essere scritti da au-
tori con con�itto di interessi e 
di essere pubblicati su riviste 
di scarso prestigio». Sono le 
conclusioni di uno studio sta-
tunitense coordinato da Leo-
nardo Cavinato della Clini-
ca ortopedica 3B del Je�erson 
Health System di Philadel-
phia e riportato sulle pagine 
di International Orthopaedi-
cs, in cui gli autori mettono in 
guardia i lettori e li sollecita-
no a una maggiore consape-
volezza sui con�itti di interes-
si che possono esistere dietro 
certe sperimentazioni.

La tecnologia robotica nel-
la chirurgia ortopedica è no-
tevolmente avanzata nell'ul-
timo decennio, promettendo 
numerosi vantaggi rispetto al-
le tecniche standard. Tuttavia, 
alcuni esperti hanno espres-
so preoccupazioni riguardo 
all'in�uenza dei �nanziamen-
ti delle industrie del settore 
sull'imparzialità degli studi. I 
risultati del lavoro di Cavinato 
alimentano queste perplessità.
I ricercatori americani han-
no condotto una ricerca si-
stematica sui lavori riportati 
da PubMed e Google Scholar 
dal 2012 al 2016 e hanno così 
individuato 45 articoli che ri-
portano l'applicazione della 
tecnologia robotica per inter-
venti di protesi monocompar-

timentali di ginocchio e 167 in 
cui la stessa procedura è stata 
eseguita senza assistenza ro-
botica. Tra i due gruppi, sono 
stati confrontati i lavori che 
presentavano con�itto di in-
teressi o �nanziamenti delle 
industrie del settore, l'impact 
factor della rivista su cui sono 
stati pubblicati, il livello di evi-
denza e il citation ratio (indice 
bibliometrico che ha l'obietti-
vo di misurare l'inluenza reale 
degli articoli).
Ne è risultato che il 51% de-
gli studi sulle protesi e�ettuati 
con assistenza robotica erano 
�nanziati dall'industria oppu-
re avevano autori con con�itti 
di interessi, rispetto al 29% dei 
lavori sullo stesso intervento 
non assistito. Inoltre, il 24% 

dei primi (e solo il 9% dei se-
condi) era stato pubblicato su 
riviste a cui il Journal Citations 
Report non aveva assegnato al-
cun fattore di impatto. Non c'è 
stata invece alcuna di�eren-
za riguardo alla bibliometria o 
al livello di evidenza. «I letto-
ri che analizzano i dati pubbli-
cati – concludono gli autori – 
dovrebbero essere consapevoli 
dei potenziali con�itti di inte-
ressi al �ne di interpretare più 
accuratamente i dati e le con-
clusioni degli studi».
L'argomento è stato analiz-
zato, in termini più genera-
li, anche dalla Società italia-
na di ortopedia e traumato-
logia (Siot) nel quaderno “Q 
& A in materia di con�itto di 
interessi” (shortlink: www.bit.

ly/37sdYkN), dove ci si è chie-
sto se, in generale, gli studi so-
stenuti dall'industria riporta-
no gli stessi risultati degli stu-
di indipendenti. «No – è stata 
la risposta degli esperti Siot –. 
Negli ultimi anni il numero 
dei clinical trial sponsorizza-
ti è aumentato. Una Cochrane 
review su 75 articoli ha con-
cluso che gli studi sponsoriz-
zati dall'industria hanno ri-
portato migliori risultati, con 
e�etti avversi simili, conclu-
sioni più favorevoli e meno 
concordanza tra i risultati e le 
conclusioni degli studi, rispet-

to agli studi non sponsoriz-
zati dall'industria». A questo 
proposito, il lavoro del team 
di Cavinato sulle protesi di gi-
nocchio viene giudicato «em-
blematico».

Giampiero Pilat

Cavinatto L, Bronson MJ, Chen 
DD, Moucha CS. Robotic-assi-
sted versus standard unicompart-
mental knee arthroplasty-evalua-
tion of manuscript con�ict of in-
terests, funding, scienti�c quali-
ty and bibliometrics. Int Orthop. 
2019;43(8):1865–1871. 
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Via via che aumentano le pro-
cedure di artroplastica di gi-
nocchio cresce anche il nume-
ro degli interventi di revisio-
ne resi necessari da infezioni 
periprotesiche. Questo il dato 
epidemiologico dal quale sono 
partiti i ricercatori dell'univer-
sità inglese di Bristol per inda-
gare, con un ampio studio di 
coorte su un campione attin-
to dal National Joint Registry 
britannico, i fattori relativi al 
paziente, al decorso chirur-
gico e al contesto sanitario in 
grado di determinare il rischio 
di reintervento.
Dei 679.010 casi di artroplasti-
ca primaria di ginocchio regi-
strati presso diverse strutture 
ospedaliere (in totale 449) di 
Inghilterra, Galles, Irlanda del 
Nord e Isola di Man tra il 2003 
e il 2014 e seguiti in follow-up 
di almeno 12 mesi, una quo-
ta pari allo 0,53% è stata sot-
toposta a revisione protesica 
settica, a periodi di distanza 
dal primo impianto variabi-
li ma nella maggior parte dei 
casi (quasi il 70%) superiori a 
un anno.
«Nonostante i considerevoli 
progressi della tecnica chirur-
gica, l'infezione periprotesica 
resta una complicanza temibi-
le, per quanto fortunatamente 
rara, degli interventi di artro-
plastica, sia per gli esiti diretti 
sia per gli e�etti avversi asso-

ciati a tutte le opzioni di tratta-
mento» commentano Ashley 
Blom e collaboratori. «È quin-
di prioritaria l'opportunità di 
identi�care tra le condizioni 
predisponenti quelle modi�-
cabili, per le quali sono facil-
mente piani�cabili interven-
ti preoperatori volti alla ridu-
zione del rischio, e quelle non 
modi�cabili, per le quali pos-
sono essere necessari adatta-
menti personalizzati dei pro-
tocolli in uso in rapporto alle 
speci�che esigenze del singolo 
soggetto».
Dall'analisi dei 3.659 casi di 
revisione gli autori hanno rile-
vato elementi prognostici sfa-
vorevoli in due delle tre cate-
gorie considerate. 
Relativamente alle caratteristi-
che dei pazienti, il sesso ma-
schile, l'età più giovane (<60 
anni vs ≥80 anni), un indice 
di massa corporea alto (>30 
kg/m2 vs <25 kg/m2), un ri-
schio anestesiologico eleva-
to (punteggio ASA 3-5 vs 1) e 
la presenza di comorbilità (in 
particolare patologie polmo-
nari croniche, diabete, insuf-
�cienza epatica, malattie reu-
matiche, vasculopatie perife-
riche) sono risultati associati 
con una maggiore frequenza 
di reintervento. 
Tra le variabili chirurgiche, 
un'analoga correlazione è sta-
ta riscontrata per alcune indi-

cazioni all'artroplastica prima-
ria, nella fattispecie l'origine 
traumatica, infettiva o in�am-
matoria del danno articolare, 
per l'utilizzo dell'anestesia ge-
nerale, per il ricorso a innesto 
osseo tibiale e per le procedure 
protesiche più complesse, va-
le a dire la sostituzione totale 
con impianto cementato, a sta-
bilizzazione posteriore oppure 
condylar constrained rispet-
to alla sostituzione totale con 
impianto non cementato e al-
la sostituzione monocompar-
timentale (patello-femorale o 
monocondilare).
Irrilevante rispetto al rischio 
di revisione settica si è rivelata 
l'in�uenza delle altre tecniche 
anestesiologiche, della conco-
mitanza di pro�lassi antitrom-
botica, dell'impiego di innesto 
osseo femorale, dell'occorren-
za di complicanze intraopera-
torie e del tipo di approccio 
chirurgico.
Di scarsa importanza le varia-
bili della terza categoria, con-
nesse ai contesti sanitari delle 
diverse aree geogra�che, al li-
vello professionale e al volume 
di interventi sul ginocchio ef-
fettuati dal chirurgo operan-
te, alla presenza durante l'in-
tervento di più di un chirurgo.
Signi�cativo, invece, è il fatto, 
emerso dall'analisi dei dati per 
intervalli temporali, che i fat-
tori che hanno mostrato cu-

mulativamente un determina-
to e�etto sulla probabilità di 
revisione agiscono in realtà in 
maniera complessa: per alcuni 
di essi l'associazione con l'au-
mento o la diminuzione del ri-
schio è strettamente legata al 
periodo di tempo intercorso 
dalla chirurgia primaria.
«Trattandosi di una casistica 
di interventi motivati da infe-
zione periprotesica, è in e�et-
ti verosimile che alcuni fattori, 
prevalentemente quelli con-
nessi con gli aspetti procedu-
rali, incidano maggiormente 
sulle revisioni precoci e altri, 
prevalentemente quelli con-
nessi alle caratteristiche de-
mogra�che e cliniche dei pa-
zienti, si ripercuotano piut-
tosto sulle revisioni tardive 
– concludono i ricercatori di 
Bristol –. Ma questo è comun-
que un dato di grande utilità 
per la piani�cazione della chi-
rurgia primaria, sia in fase pre, 
intra e post-operatoria, sia nel 
follow-up di lungo periodo».

Monica Oldani

Lenguerrand E, Whitehouse MR, 
Beswick AD, et al. Risk factors 
associated with revision for pro-
sthetic joint infection following 
knee replacement: an observatio-
nal cohort study from England 
and Wales. Lancet Infect Dis. 
2019;19(6):589‐600.
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colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono occasional-
mente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio tem-
poranei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni, sussiste un
rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da ≥1/100 a <1/10)
non comune (da ≥1/1.000 a <1/100)
raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del tratta-
mento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verifi-
carsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale seconda-
ria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirur-
gico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseu-
dotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; pe-
tecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eri-
tema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo fre-
quente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si nor-
malizza solo dopo diversi mesi.

MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel li-
quido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompati-
bile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.

INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25°C. Evitare il con-
gelamento. Prima di utilizzare Cingal il prodotto refrigerato deve es-
sere portato a temperatura ambiente (tale processo richiede da 20 a
45 minuti circa).
ATTENZIONE: La vendita e l’utilizzo del presente dispositivo sono con-
sentiti esclusivamente da parte o sotto la supervisione di un medico.

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico 0120
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00

billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche pa-
tologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolar-
mente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolar-
mente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con ma-
lati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilat-
tica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vagi-
nali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare que-
sto prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deple-
zione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono at-
tentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corti-
costeroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si de-
vono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si mo-
difica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione ar-
teriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza po-
trebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e cortico-
steroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carba-
mazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe ve-
rificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui do-
saggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ri-
dotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi pos-
sono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointesti-
nale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi du-
rante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pa-
zienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una di-
minuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle con-
dizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corti-
costeroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta.
• Si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esaceto-
nide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide, chi-
nidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che ri-
ducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteri-
che, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamci-
nolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allatta-
mento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gra-
vidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi po-
trebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia con-
forme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-

NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare

CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro mo-
nouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ia-
luronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e cross-
linkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.

DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corti-
costeroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cin-
gal è biocompatibile e apirogeno. L’HA crosslinkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle mi-
cronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.

APPLICAZIONE
L’acido ialuronico cross-linkato Cingal con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare prevede una singola somministra-
zione intra-articolare all’interno delle cavità articolari dell’uomo allo
scopo di alleviare i sintomi di osteoartrosi.

INDICAZIONI
Cingal è indicato come viscosupplemento o come sostituto del li-
quido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alle-
viare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alle-
viando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, ga-
rantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al
triamcinolone esacetonide.

ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimen-
sioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 18-
21 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia pe-
netrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.

CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è con-
troindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)

PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’even-
tuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche ricono-
sciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
Nelle piccole articolazioni, come ad esempio quelle delle mani, è ne-
cessario non più di 1 ml.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’ido-
nea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione at-
tiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-
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Due elementi evidenziati dalla 
risonanza magnetica – edema 
della capsula articolare e spes-
sore del recesso ascellare – si 
sono rivelati utili nel prevede-
re la spalla rigida nei pazienti 
con lesioni alla cu�a dei rota-
tori. Lo si legge in una ricerca 
pubblicata sull'American Jour-
nal of Roentgenology.
Studiando 106 pazienti con 
diverse lesioni a tutto spesso-
re della cu�a dei rotatori (tut-
te comunque minori di cinque 
centimetri), oltre all'edema 
della capsula articolare e allo 
spessore del recesso ascellare, 
i ricercatori hanno valutato la 
distruzione del triangolo gras-
so subcoracoide, la degenera-
zione del grasso del muscolo 
lesionato della cu�a dei rota-

tori e il grado di ritrazione.
Come ha scritto Yoon Yi Kim, 
il ricercatore sud-coreano co-
ordinatore dello studio, «si è 
osservata una correlazione li-
neare negativa tra il range of 
motion limitato in avanti e in 
elevazione e lo spessore del-
la capsula articolare nella ca-
vità glenoidea; analogamen-
te si è avuta una correlazione 
negativa tra la di�coltà di ro-
tazione interna e l'edema del-
la capsula articolare in corri-
spondenza del recesso ascel-
lare. Inoltre, la degenerazione 
grassa si è rivelata un predit-
tore indipendente di una li-
mitazione del range o mo-
tion, in particolare nella rota-
zione interna. Analogamente, 
si è visto che il sesso maschi-

le e una lesione della cu�a 
dei rotatori nella zona poste-
ro-superiore sono predittori 
indipendenti di una di�coltà 
di rotazione esterna.
«Questo studio è importante – 
ha fatto notare Kim – perché 
è la prima volta che si eviden-
ziano anomalie della capsula 
articolare nelle immagini del-
la risonanza magnetica, come 
fattori associati alla spalla rigi-
da in pazienti con lesioni alla 
cu�a dei rotatori».

Giampiero Pilat

Kim YY, Chung BM, Kim WT, 
Lee Y. MRI Findings Predictive of 
Shoulder Sti�ness in Patients With 
Full-�ickness Rotator Cu� Tears. 
AJR Am J Roentgenol. 2020;1–6.

LA RISONANZA MAGNETICA PREVEDE 
LA SPALLA RIGIDA NELLE LESIONI 
DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

IMAGING

> A: L'immagine RM mostra una normale capsula articolare ipertensiva nella cavità ascellare (freccia). Notare 
la lesione a tutto spessore del tendine sovraspinato (frecce)
B: L'immagine RM mostra un triangolo grasso subcoracoide conservato (asterisco)

Uno studio statunitense com-
parso su Jama Surgery (1) ha 
individuato un'associazione 
tra la prescrizione di metfor-
mina a pazienti a�etti da dia-
bete di tipo 2 prima di un in-
tervento di chirurgia maggio-
re e un ridotto rischio di mor-
talità e nuovi ricoveri in ospe-
dale dopo l'operazione. L'as-
sociazione si è mostrata valida 
anche per gli interventi di chi-
rurgia ortopedica.
Gli autori hanno de�nito co-
me esposizione alla metformi-
na una prescrizione del farma-
co nei 180 giorni precedenti 
l'intervento. Delle persone con 
diabete considerate, il 59% 
aveva ricevuto una prescrizio-
ne preoperatoria di metformi-
na. Tra le 5.640 selezionate per 
il confronto statistico, l'assun-
zione del medicinale si è asso-
ciata a un rischio di mortalità 
inferiore nei tre mesi successi-
vi all'intervento, con un rap-
porto di rischio (hazard ratio) 
di 0,72; analogamente si è ri-
scontrata una minore proba-
bilità di un ritorno in ospeda-

le. Prima dell'intervento, l'in-
�ammazione preoperatoria 
nei pazienti con prescrizione 
di metformina è risultata in-
feriore, sulla base del rapporto 
tra neutro�li e leucociti com-
plessivi.
Tra gli interventi considerati, 
1.598 (il 29%) erano di chirur-
gia ortopedica, dei quali 774 
erano stati eseguiti seguendo 
un approccio minimamente 
invasivo.
Il risultato non sorprende: stu-
di precedenti avevano dimo-
strato che il trattamento con 
metformina si era associato 
a una riduzione della morta-
lità per tutte le cause. In par-
ticolare, uno studio inglese 
(2) presentato lo scorso anno 
alla Diabetes UK Professio-
nal Conference (Dupc) ave-
va correlato l'assunzione di 
metformina, sempre nei pa-
zienti con diabete di tipo 2, a 
una riduzione delle probabili-
tà di tromboembolismo veno-
so comparabile a quello dell'a-
spirina.
Del resto, gli individui con 

diabete trattati con metformi-
na hanno mostrato meno ma-
lattie croniche legate all'età co-
me malattie cardiovascolari, 
disfunzione renale e cancro. 
Queste associazioni possono 
ri�ettere le proprietà antiaging 
della metformina contro l'in-
sorgenza di malattie o com-
plicanze associate al diabete. 
Lo studio americano estende 
questi risultati dimostrando 
che le prescrizioni di metfor-
mina preoperatoria hanno 
comportato una riduzione 
della mortalità post-operato-
ria e delle riospedalizzazioni, 
segno di una minor frequenza 
di complicanze.

Renato Torlaschi

1. Reitz KM, Marroquin OC, Ze-
nati MS, et al. Association betwe-
en preoperative metformin expo-
sure and postoperative outcomes 
in adults with Type 2 Diabetes. JA-
MA Surg. 2020;e200416. 
2. Diabetes UK Professional Confe-
rence (DUPC) 2019: Abstract A40, 
P339. Presented March 7, 2019.

METFORMINA, MENO MORTALITÀ 
E COMPLICANZE POST-OPERATORIE 
NEI PAZIENTI DIABETICI

FARMACOLOGIA

Una quota consistente di don-
ne gravide con artrite reuma-
toide va incontro a un miglio-
ramento della malattia nel 
corso della gestazione, grazie 
alla rimodulazione dei mec-
canismi pro e antin�ammato-
ri che serve a indurre la tolle-
ranza immunologica nei con-
fronti del feto. La percentua-
le di casi in cui si veri�ca una 
riduzione dell'attività di ma-

lattia è attualmente compresa 
tra il 48% e il 65% (1). D'altra 
parte, nelle pazienti che go-
dono di una remissione cli-
nica durante la gravidanza si 
può riscontrare un'esacerba-
zione dei sintomi dopo il par-
to, mentre nelle gestanti con 
malattia in fase attiva si regi-
stra un'aumentata probabilità 
di complicanze gestazionali, 
del parto e neonatali.

Il recente studio italiano Re-
cord (2), istituito dalla Società 
italiana di reumatologia (Sir), 
ha indagato l'e�etto delle mo-
dalità di gestione della malat-
tia nel periodo preconcezio-
nale e durante la gravidanza 
sugli outcome materno-fetali, 
allo scopo di individuare un 
protocollo diagnostico-tera-
peutico che possa essere con-
siderato “ideale” in termini di 
riduzione del rischio di esi-
ti avversi. I ricercatori, facen-
ti capo ai dipartimenti di reu-
matologia dell'AOU Sant'An-
na di Ferrara, dell'Asst Spedali 
civili di Brescia e dell'Irccs San 
Matteo di Pavia, hanno dap-
prima identi�cato sette indi-
catori di qualità dell'assistenza 
alle pazienti in età fertile, va-
lutandone poi la correlazione 
con l'occorrenza delle diagno-
si di complicanze materno-fe-
tali. L'analisi è stata condotta 
su 443 gravide con artrite reu-
matoide registrate nel databa-

se Record tra il 2004 e il 2013, 
confrontate con 6.097 donne 
di controllo.
Nel comparto diagnostico so-
no stati compresi quattro in-
dicatori, vale a dire l'esecu-
zione nei 18 mesi precedenti 
il concepimento o durante la 
gravidanza, �no alla data del 
parto/aborto, di almeno un 
esame ematochimico con mi-
surazione di PCR e VES, di 
un esame radiologico o eco-
gra�co di mani e piedi, di al-
meno un dosaggio degli an-
ticorpi anti-fosfolipidi, degli 
anticorpi anti-nucleo e degli 
anticorpi anti-antigeni nu-
cleari estraibili anti-Ro (o an-
ti-SS-A). Indicatori terapeuti-
ci sono stati considerati l'as-
senza di trattamento o il wa-
sh-out per i farmaci teratoge-
ni quali metotrexate e le�u-
nomide a partire dai sei mesi 
precedenti il concepimento e 
l'assenza di trattamento con 
i farmaci biologici abatacept, 

tocilizumab, rituximab, ana-
kinra, certolizumab, etaner-
cept, in�iximab, adalimumab, 
golimumab a partire dalla da-
ta del concepimento. 
Nel gruppo delle pazienti è 
stato riscontrato un tasso di 
esiti avversi, presi complessi-
vamente, più alto che nella po-
polazione di controllo (35,4% 
vs 29,7%) e in oltre un quarto 
di esse (26%) si è avuto il fal-
limento dell'evento riprodut-
tivo per aborto spontaneo o 
morte perinatale.
In base ai risultati, la gestione 
delle gravide con artrite reu-
matoide nel periodo pericon-
cezionale e della gestazione 
secondo il protocollo clinico 
che gli autori hanno de�nito 
“ideale”, comprendente cioè 
tutti gli indicatori analizzati, 
ha mostrato un e�etto favo-
revole sul decorso della gravi-
danza, riportando il rischio di 
esiti avversi a valori sovrap-
ponibili a quelli della popola-

zione generale.
L'analisi multivariata per i 
singoli indicatori ha attribu-
ito ai due indicatori terapeu-
tici il ruolo più rilevante nel-
la riduzione del tasso di com-
plicanze, mentre tra gli indi-
catori diagnostici il dosaggio 
degli anticorpi anti-fosfolipidi 
si è rivelato essere particolar-
mente importante ai �ni della 
strati�cazione preconceziona-
le del rischio.

Monica Oldani

1. Förger F, Villiger PM. Immuno-
logical adaptations in pregnancy 
that modulate rheumatoid arthri-
tis disease activity. Nat Rev Rheu-
matol. 2020;16(2):113‐122. 
2. Bortoluzzi A, Andreoli L, Car-
rara G, et al. Improved pregnancy 
outcome in patients with Rheuma-
toid Arthritis who followed an ide-
al clinical pathway. Arthritis Ca-
re Res (Hoboken). 2020;10.1002/
acr.24116.

ARTRITE REUMATOIDE IN GRAVIDANZA: 
STUDIO SIR IDENTIFICA UN PROTOCOLLO IDEALE
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??QUESITO 
DIAGNOSTICO

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

A CURA DI: 
GIORGIO CASTELLAZZI

LA SOLUZIONE A PAGINA 21

Gianni è un uomo di 45 anni che vive in Sicilia in-
sieme a sua moglie e ai suoi tre �gli, lavorando co-
me venditore ambulante. In anamnesi riporta frattu-
ra traumatica di una vertebra dorsale, stabilizzata chi-
rurgicamente, e un intervento di colecistectomia per 
calcolosi.
Circa 15 anni fa ha so�erto per lungo periodo di lom-
balgia, ma non ha indagato il problema.
Negli anni successivi i dolori si sono ripresentati a fasi 
alterne, come anche di recente.
Il medico di base ha dunque richiesto direttamente la 
ripetizione di una risonanza magnetica (RM2), con-
frontandola con analoga di circa 7 anni fa (RM1), nel 
sospetto di ernia discale; non sono dunque state ese-
guite né radiogra�e, né tomogra�e computerizzate.
La diagnosi riconfermata è stata solo quella di spondi-
lolistesi, senza franche discopatie.

> RM1, sagittale T1 in paramediana sinistra

> RM1, assiale T2 su L5-S1

> RM1, sagittale T2 in mediana

> RM2, sagittale T2 mediana

> RM1, sagittale T2 in paramediana sinistra

> RM2, sagittale STIR in paramediana sinistra

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

1) La causa di questa spondilolistesi è:
– su base degenerativa
– per spondilolisi
– per frattura traumatica attuale
– su base neoplastica

2) In generale, il grado delle spondilolistesi si diagnostica:
– in RX con proiezioni oblique, in TC con ricostruzioni sagittali, in RM con sequenze 

assiali
– in RX con proiezioni LL, in TC con ricostruzioni sagittali, in RM con sequenze sagittali 

mediane
– in TC con ricostruzioni coronali e in RM con sequenze sagittali mediane
– solo in RX con proiezione frontale

3) Nello studio delle spondilolistesi, il primo approccio diagnostico si attua con:
– RX standard + oblique
– RX standard + dinamiche
– TC lombare
– RM lombare

4) Nello studio delle spondilolistesi, l'esame di secondo livello è:
– la TC
– la RM
– la PET
– la scintigra�a

5) Se la spondilolisi è recente, quali segni RM risultano caratteristici in regione istmica?
– iperintensità STIR e ipointensità T1
– ipointensità STIR e iperintensità T1
– ipointensità STIR e T1
– iperintensità STIR e T1

6) Confrontando RM1 e RM2, il grado di spondilolistesi nelle sequenze sagittali mediane è:
– del tutto sovrapponibile
– accentuato in RM2
– ridotto in RM2
– nessuna delle precedenti

ACQUISTA IL TESTO ONLINE E RICEVERAI
IN OMAGGIO UN ANNO DI ABBONAMENTO
A TABLOID DI ORTOPEDIA (8 numeri)

GUARDA L’INDICE
E L’ANTEPRIMA

Lingua inglese
Formato 21x29 cm

248 pagine
463 fotografie,
94 illustrazioni,

39 tabelle, 26 Video QVS
prima edizione gennaio 2020

Acquista la tua copia su
WWW.ACADEMYSTORE.IT

OFFERTA PROMOZIONALE

prezzo di copertina

€ 130

Sandro Giannini

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.

ADV Soccer 290x420.indd   1 13/03/20   12:41

TdO_04_2020_versione finale.indd   19 26/06/20   08:58



20FATTI E PERSONE

L'equipe di Chirurgia della 
Mano e Microchirurgia Ri-
costruttiva dell'Asst Gaetano 
Pini-Cto, diretta dal dottor 
Pierluigi Tos, ha reimpianta-
to il dito di una bambina di 18 
mesi. L'incidente si è veri� ca-
to in casa, a Bergamo, a metà 
aprile, nel pieno della pan-
demia: un pezzo di vetro ha 

quasi del tutto amputato il di-
to medio della piccola inten-
ta a giocare con suo fratello 
maggiore. 
Le prime cure sono state pre-
state dall'Asst Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo che, dopo 
aver eseguito il tampone, ri-
sultato negativo, ha trasferito 
la piccola al Gaetano Pini, che 
Regione Lombardia ha iden-
ti� cato come hub dedicato 
all'ortopedia traumatologica 
dove sono eseguiti molti degli 
interventi di chirurgia della 
mano urgenti su pazienti pro-
venienti dall'intera Regione. 
L'operazione, particolarmen-
te complessa perché eseguita 
su segmenti di tessuto milli-
metrici data la tenera età del-
la paziente, è avvenuta con 
successo e la piccola può con-
siderarsi guarita. «Il dito me-
dio della mano sinistra – rac-
conta Tos – appariva subam-

putato alla base, attaccato per 
una porzione dorsale. Abbia-
mo portato d'urgenza la pic-
cola in sala operatoria, do-
ve attraverso l'impiego del 
microscopio operatorio ab-
biamo rivascolarizzato il di-
to, ripristinando la continui-
tà delle piccole arterie che in 
un soggetto così piccolo sono 
meno di metà di un millime-
tro di diametro. L'interven-
to, molto delicato e il cui esi-
to non è a� atto scontato, non 
è routinario in un bambino di 
questa età. Nei giorni scorsi 
ho visitato la piccola pazien-
te, che possiamo considerare 
guarita». 
L'operazione è stata resa pos-
sibile grazie all'impiego della 
tecnica microchirurgica che 
prevede l'uso del microscopio 
operatorio in grado di ingran-
dire � no a 40 volte una strut-
tura anatomica, come spiega 

il dottor Tos, esperto ricono-
sciuto a livello internazionale 
di questo tipo di tecnica chi-
rurgica: «le suture sono più 
sottili di un capello e permet-
tono di connettere vasi e ner-
vi estremamente piccoli e per 
questo è una tecnica utile sia 
per la chirurgia della mano 
ma anche per la ricostruzio-
ne degli arti». Infatti l'equipe 
di Pierluigi Tos, formata per 
utilizzare il microscopio ope-
ratorio, collabora attivamen-
te anche con i reparti di orto-
pedia e traumatologia, di on-
cologia e della mielolesione. 
Da anni, inoltre, l'Asst Gae-
tano Pini-Cto è centro di in-
segnamento della tecnica mi-
crochirurgica con corsi base 
annuali teorico-pratici tenuti 
dai migliori specialisti italia-
ni che a�  ancano l'equipe del 
dottor Tos.

Andrea Peren

Appuntamenti rispettosi del 
distanziamento sociale, dimi-
nuzione della frequenza delle 
visite e più tempo tra un pa-
ziente e l'altro. Sì a interventi 
di artroprotesi (anca, ginoc-
chio, spalla, gomito, caviglia), 
di chirurgia vertebrale e altre 
procedure elettive a carattere 

semi-urgente. Così la Società 
italiana di ortopedia e trauma-
tologia (Siot) annuncia il ripri-
stino in tutta Italia delle visite 
ambulatoriali e degli interven-
ti semi-urgenti.
Con l'avvio della Fase 2 e sulla 
base delle decisioni de� nite a 
livello regionale e dalle singo-
le aziende ospedaliere, ospe-
dali universitari e della sanità 
privata, infatti, sarà possibile 
l'accesso a quelle cure ortope-
diche non urgenti sospese du-
rante l'avanzare della pande-
mia. L'annuncio della Siot av-
viene nel pieno rispetto di best 
practice e procedure di sicu-
rezza condivise a livello globa-
le grazie al documento fornito 
dal Gruppo di lavoro ortope-
dia basata su prove di e�  cacia 

(Globe), redatto in base allo 
studio della McMasterUniver-
sity (OrthoEvidence). 
«Con i chiari segnali di un mi-
glioramento della curva pan-
demica in tutti i suoi aspet-
ti, seppur diversi da Regio-
ne a Ragione – spiega il pre-
sidente Siot Francesco Falez
– l'ortopedia è in procinto di 
riprendere. Anche durante la 
fase più acuta della pandemia 
l'ortopedia ha sempre lavora-
to nell'urgenza, seguendo tut-
ti i protocolli di sicurezza pre-
visti. Ora riprenderà gradual-
mente la chirurgia di elezione 
sempre in base alle migliori 
pratiche cliniche nella massi-
ma sicurezza e seguendo scel-
te riguardanti lo stato di salute 
del paziente».

L'accesso agli ambulatori sarà 
consentito grazie all'adozione 
delle nuove linee guida redatte 
proprio per garantire la massi-
ma sicurezza sia ai pazienti che 
al personale medico e sanita-
rio: appuntamenti program-
mati in linea con i principi 
di distanziamento fisico, con 
meno pazienti, ma con sessio-
ni ambulatoriali più frequen-
ti e più lunghe. Sono previsti, 
inoltre, percorsi dedicati per 
quei pazienti che giungono in 
Pronto Soccorso per problemi 
o traumi muscolo-scheletrici 
minori. Si farà in� ne ricorso 
minimo agli esami radiologici 
e altri metodi di indagine per 
avere il minor impatto possi-
bile sulle strutture. 
Per le procedure elettive a ca-

rattere semi-urgente, sarà de-
mandato ad un comitato for-
mato da professionisti di area 
perioperatoria di ciascun Cen-
tro (rappresentanti di chirur-
gia, anestesia e assistenza in-
fermieristica) stabilire i crite-
ri di accesso all'intervento per 
quei pazienti ritenuti idonei 
(più urgenti) al trattamento 
chirurgico. L'accesso all'inter-
vento terrà conto delle caratte-
ristiche del paziente, della pa-
tologia e dei benefici attesi ri-
spetto ai rischi legati al conta-
gio del Covid19.
Fatte salve tutte le condizioni 
di semi-urgenza e sicurezza, 
nel corso della Fase 2 sarà pos-
sibile ripristinare gli interven-
ti di artroprotesi per patologie 
croniche degenerative, quelli 

di chirurgia elettiva vertebrale 
per patologie degenerative del 
rachide, osteosintesi di frattu-
re chiuse inveterate, interventi 
per sindromi da compressio-
ne neurologica cronica e in-
terventi di traumatologia del-
lo sport. 
Per tutta la Fase 2, comunque, 
gli interventi di elezione non 
urgenti saranno ancora posti-
cipati per ridurre al minimo 
l'a�  uenza negli ospedali, l'im-
patto sulle risorse e salvaguar-
dare la ricettività del sistema 
sanitario. Inoltre la Siot scon-
siglia, � no a nuove indicazioni 
ministeriali e regionali, la mo-
bilità sanitaria interregionale 
per gli interventi in regime di 
elezione.

Andrea Peren

Traumatologia durante il lockdown: 
al Pini reimpiantato un dito a una bimba di 18 mesi

Fase 2: da Siot semaforo verde per visite
ambulatoriali e interventi semi-urgenti

 da  ORTHOACADEMY.IT del 26 maggio

 da  ORTHOACADEMY.IT del 18 maggio

> Pierluigi Tos

Un approccio per la funzionalità articolare

TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA

Flexart Flogo è un integratore alimentare a base di Bro-
melina, Boswellia Fitosoma (Casperome), OptiMSM, Bio-
cell Collagen e Vitamina C.
La formulazione di Flexart Flogo si presenta in bustine e la 
posologia giornaliera è di 2 bustine/die per i primi 7 giorni 
e 1 bustina/die a seguire.
2 bustine di Flexart Flogo contengono:
•  600 mg di bromelina titolata a 2400 GDU/g. La brome-

lina è un complesso di proteasi estratte dal gambo d'a-
nanas;

•  400 mg di Casperome, una formulazione brevettata e 
standardizzata di Boswellia Fitosoma. Il Fitosoma è una 
tecnologia sviluppata da Indena per ottimizzare l’assor-
bimento della Boswellia (1). La Boswellia è utile per il 
mantenimento della � siologica funzionalità articolare e 
per contrastare stati di tensione localizzati;

•  3.000 mg di OptiMSM, un MetilSulfonilMetano (MSM) 
brevettato, ottenuto tramite processo di distillazione a 
più fasi che lo rende puro al 99,9%. L'OptiMSM proteg-

ge le articolazioni e favorisce il movimento. L'OptiMSM 
è l'unico MSM riconosciuto dall'Fda come Gras (gene-
ralmente riconosciuto come sicuro) (2);

•  1.000 mg di Biocell Collagen, un principio attivo a base 
di collagene idrolizzato di tipo II, acido ialuronico e con-
droitin solfato. Il meccanismo brevettato di idrolisi e de-
polimerizzazione aumenta la biodisponibilità e l'assor-
bimento dei componenti, dopo somministrazione orale. 
Il brevetto BioCell Collagen è stato testato negli ultimi 15 
anni in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. Biocell 
Collagen è un marchio registrato di Biocell Technology, 
LLC (3); 

•  200 mg di vitamina C, che contribuisce alla normale for-
mazione del collagene per la � siologica funzione delle 
ossa e delle cartilagini.

1.  www.casperome.info/scienti� c-support
2. www.optimsm.com/bene� ts/joint-health
3. www.biocellcollagen.com/medical/professionals
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21 FATTI E PERSONE

1) La causa di questa spondilolistesi è per spondilolisi. 
Nella sequenze sagittali in paramediana sinistra, è 
ben evidente l'interruzione della regione istmica.

2) In generale, il grado delle spondilolistesi si diagnosti-
ca in RX con proiezione LL, in TC con ricostruzio-
ni sagittali, in RM con sequenze sagittali mediane.

3) Nello studio delle spondilolistesi, il primo approccio 
diagnostico si attua con RX standard + oblique.

4) Nello studio delle spondilolistesi, l'esame di secondo 
livello è la TC, poiché consente un miglior studio delle 
corticali rispetto all'indagine RM.

5) Se la spondilo lisi è recente, quali segni RM risultano 
caratteristici in regione istmica? Iperintensità STIR e 
ipointensità T1. Questo per l'edema spongioso loca-
le; se invece la lisi istmica è di vecchia data, si osser-
vano ipointensità STIR e isointensità T1, in assenza 
di edema locale.

6) Confrontando RM1 e RM2, il grado di spondilolistesi 
nelle sequenze sagittali mediane è del tutto sovrap-
ponibile.
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«Dal riconoscimento del 
contagio come infortunio sul 
lavoro non deriva automati-
camente una responsabilità 
del datore di lavoro». Lo pre-
cisa l'Inail, in riferimento al 
dibattito in corso sui pro� li 
di responsabilità civile e pe-
nale per le infezioni da Co-
vid19 di cui l'Istituto abbia 
accertato l'origine professio-
nale. Non si possono confon-
dere, infatti, i criteri applica-
ti dall'Inail per il riconosci-
mento di un indennizzo a un 
lavoratore infortunato con 
quelli totalmente diversi che 
valgono in sede penale e ci-
vile, dove l'eventuale respon-
sabilità del datore di lavoro 
deve essere rigorosamente 
accertata attraverso la prova 
del dolo o della colpa.
«L'ammissione alla tutela 
dell'Istituto non ha alcun ri-
lievo in sede penale e civile 
– conferma Inail in una no-
ta –. L'ammissione del lavo-
ratore contagiato alle presta-
zioni assicurative Inail non 
assume, quindi, alcun rilie-
vo né per sostenere l'accu-
sa in sede penale, dove vale 
il principio della presunzio-
ne di innocenza e dell'onere 
della prova a carico del pub-
blico ministero, né in sede ci-

vile, perché ai � ni del ricono-
scimento della responsabilità 
del datore di lavoro è sempre 
necessario l'accertamento 
della colpa nella determina-
zione dell'infortunio, come il 
mancato rispetto della nor-
mativa a tutela della salute e 
della sicurezza».
Tra l'altro l'Istituto naziona-
le per l'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro rileva 
che la molteplicità delle mo-
dalità del contagio e la mute-
volezza delle prescrizioni da 
adottare nei luoghi di lavoro, 
che sono oggetto di continui 
aggiornamenti da parte delle 
autorità sulla base dell'anda-
mento epidemiologico, ren-
dono peraltro estremamen-
te di�  cile con� gurare la re-
sponsabilità civile e penale 
dei datori di lavoro. 

Andrea Peren

Covid19, Inail: infortunio 
non collegato a responsabilità 
del datore di lavoro

 da  ORTHOACADEMY.IT del 18 maggio
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Un uomo di 36 anni, di pro-
fessione ingegnere edile, 
mentre si trovava in sella al 
proprio motociclo, venne 
coinvolto in un sinistro stra-
dale con dinamica di collisio-
ne laterale a livello dell'arto 
inferiore sinistro, proiezione 
al suolo con scarrocciamen-
to e collisione contro ostaco-
lo �sso a causa di un mezzo 
furgonato che non rispettava 
la precedenza. 
Il paziente veniva trasportato 
in elisoccorso in codice rosso 
presso il Dea di riferimento, 
dove veniva sottoposto ad ac-
certamenti clinico-strumen-
tali per trauma maggiore e 
dunque ricoverato in progno-
si riservata con la diagnosi di 
«frattura collo femore, frattu-
ra scomposta pluriframmen-
taria tibia-perone sinistra 
(Gustilo III), FLC con perdi-
ta di sostanza ginocchio sini-
stro, lacerazione arteria tibia-
le posteriore sinistra» e sotto-
posto a intervento chirurgi-
co in emergenza per damage 
control mediante toilette e ap-
plicazione di �ssatore ester-
no monoassiale alla tibia si-
nistra e riduzione e sintesi a 
cielo aperto della frattura me-
diocervicale femorale oltre a 
politrasfusione per grave ane-
mizzazione (7 unità GRC e 2 
unità PFC).

La chirurgia
Seguiva, durante il ricovero, 
intervento chirurgico di con-
versione del sistema di �ssa-
tore esterno alla gamba si-
nistra secondo Ilizarov per 
scomposizione e comparsa di 
aree di so�erenza cutanea, so-

stenute dalla presenza di cep-
pi patogeni trattati secondo 
antibiogramma.
Dopo 25 giorni il paziente 
veniva dimesso in modalità 
di cure domiciliari-ambula-
toriali con raccomandazione 
alla deambulazione in scari-
co sull'arto inferiore sinistro, 
terapia di pro�lassi antitrom-
boembolica e terapia di pro�-
lassi delle ossi�cazioni etero-
topiche, medicazioni seriate e 
follow-up specialistico radio-
logico e ortopedico e di chi-
rurgia vascolare.
Il decorso clinico dei 18 mesi 
successivi era caratterizzato da 
incipiente miosite ossi�cante 
all'anca sinistra con pseudo-
artrosi del focolaio fratturati-
vo mediocervicale, cui segui-
va prescrizione di farmacote-
rapia mirata, Roentgen terapia 
oltre all'insorgenza di plurimi 
focolai settici recidivi con �ora 
batterica mista polichemiore-
sistente alla gamba sinistra in 
sede di esposizione ab-intrin-
seco, che ha richiesto plurime 
toilette chirurgiche, vacum te-
rapia, polichemioterapia mi-
rata antibiotica e cicli di medi-
cazioni avanzate con pseudo-
artrosi dei focolai fratturativi. 
Al paziente veniva proposta 
l'amputazione di gamba al III 
prossimale, che era in�ne ri-
�utata.
Ottenuta la remissione del 
quadro settico locale alla gam-
ba sinistra, con �nestra osser-
vazionale clinico-strumentale 
di quattro mesi, l'infortunato 
veniva sottoposto a interven-
to chirurgico di «rimozione 
del �ssatore esterno, callocla-
sia, calloplastica, boni�ca del 

focolaio pseudoartrosico, ale-
saggio dei canali endomidol-
lari, trattamento rigenerativo 
osteoinducente mediante in-
nesto corticospongioso di os-
so autologo da ala iliaca e li-
pogems da adipe addomina-
le e stabilizzazione con plac-
ca dedicata e viti». Il decorso 
post-operatorio era regola-
re e non complicato, pertan-
to il paziente veniva dimesso 
in modalità di cura domici-
liare-ambulatoriale con racco-
mandazione alla prosecuzione 
delle cure riabilitative, deam-
bulazione in carico parziale 
sull'arto inferiore sinistro, cu-
re �siche e riabilitative cicli di 
medicazioni e follow-up clini-
co-strumentale.  
A 26 mesi dall'evento lesi-
vo il paziente veniva ricove-
rato nell'unità operativa di 
Ortopedia con la diagnosi di 
«coxartrosi sinistra post-trau-
matica sintomatica in necro-
si cefalica, pseudoartrosi del 
collo e vasta miosite ossi�-
cante (medio e piccolo-glu-
teo, adduttori e psoas) deter-
minante sub-anchilosi fun-
zionale dolorosa» per esse-
re sottoposto a intervento 
chirurgico di «protesi totale 
dell'anca sinistra [...], demo-
lizione delle ossi�cazioni ete-
rotopiche in postumi di mio-
site ossi�cante, vasta artrolisi, 
reinserzione del mediogluteo 
con ancoretta e punti transos-
sei». Il decorso post-operato-
rio era regolare e non compli-
cato salvo che per anemizza-
zione, prontamente trattata 
con emotrasfusioni di ema-
zie omologhe concentrate da 
banca, pertanto si procedeva 

a ulteriore dimissione con in-
dicazione alla prosecuzione 
delle cure riabilitative e di fol-
low-up.  

L'esame medico-legale
Una successiva visita medi-
co-legale valuta il quadro ana-
tomo-clinico e ripercorre le 
tappe di tutto il percorso di 
cura. 
Allo stato attuale l'infortuna-
to lamenta sintomatologia al-
gico-disfunzionale cronica 
all'arto inferiore sinistro con 
di�use parestesie e disistesie 
cutanee, limitazione funzio-
nale, di�coltà antalgiche nel-
lo svolgimento delle normali 
attività quotidiane e alla guida 
degli automezzi.

Esame obiettivo 
Arto inferiore sinistro: ipo-
metria di circa 1.2 cm; ipo-
miotro�a quadricipitale e su-
rale; plurimi esiti cicatriziali 
distro�ci e dismor�ci, a trat-
ti adesi e retraenti; articola-
rità attiva e passiva dell'anca 
dolorosa e limitata: �essione 
80°, estensione accennata, ab-
duzione circa 20°. Adduzio-
ne 10° circa. Extrarotazione 
dolorosa e limitata ai massi-
mi gradi, di circa 1/3 limitata 
l'intra-rotazione. Di�usa do-
lorabilità inguino-trocante-
rica; stenia del medio gluteo 
4+/5, quadricipitale 5/5, pso-
as 4/5, adduttori 4/5. Segni di 
condropatia e meniscopatia 
mediale da viziosa deambu-
lazione. Si apprezzano inol-
tre limitazione articolare do-
lorosa della tibitarsica di circa 
1/3 e 1/2 della sottoastragali-
ca. Il paziente deambula con 

TRAUMA AD ALTA ENERGIA: POLITRAUMA 
FRATTURATIVO E SEQUELE CHIRURGICHE

CASO CLINICO

sfumata zoppia a sinistra per 
ipometria dell'arto.

Esame obiettivo psichico
Anamnesi muta per prece-
denti psicopatologici, accede 
al colloquio con disponibilità, 
è vigile, collaborante e infor-
mativo. Orientato nelle coor-
dinate spazio-temporali. Non 
si rilevano turbe dell'ideazio-
ne o della senso-percezione. 
Il pensiero appare polarizza-
to sulle conseguenze �siche 
e sulle limitazioni funziona-
li postume al politrauma, so-
no presenti frequenti rimugi-
nazioni sul lungo periodo di 
ospedalizzazione e di riabili-

tazione.
Il tono dell'umore appare cro-
nicamente de�esso con evi-
denze di riduzione degli in-
teressi e dei contatti sociali, 
è presente a questo riguardo 
uno stato di evitamento rela-
zionale con ansia anticipato-
ria a valenza difensiva reatti-
va alla modi�ca in senso ne-
gativo dell'immagine di sé. Il 
soggetto cerca di evitare con-
tatti con altri e con qualunque 
cosa che lo riporti al ricordo 
del trauma. Si evidenzia an-
che uno stato emozionale di 
disinteresse e di distacco con 
riduzione della capacità di in-
terazione emotiva.

Tiziano Villa
Direttore dell'unità operativa di ortopedia 
e Traumatologia del GB Mangioni Hospital di Lecco

Fabio Maria Donelli
Ortopedico e medico legale, Prof. a.c. presso la scuola 
di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
dell'Università di Pisa

Fabio Massimo Fontana
Psichiatra forense a Bergamo

Mario Gabbrielli
Professore ordinario di medicina 
legale all'Università di Siena

> Il complesso quadro anatomo-clinico-topogra�co pre-operatorio > Immagine intraoperatoria,
voluminoso innesto osseo autologo

> Osteosintesi frattura mediocervicale
complicata da una severa forma 
di miosite ossi�cante

> Osteosintesi
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Il nesso di causalità tra l'even-
to lesivo, l'iter clinico e l'attuale 
danno permanente è ben evi-
dente; in particolare la gravi-
tà del quadro iniziale giusti� ca 
pienamente il prolungato pe-
riodo di danno biologico tem-
poraneo, la necessità di ripetuti 
e complessi interventi chirurgi-
ci (anche demolitivi) e l'espo-
sizione delle ferite fu la causa 
delle infezioni.
Nell'evento lesivo il periziando 
riportò un severo politrauma 
fratturativo dell'arto inferiore 
sinistro. Gli interventi chirur-
gici eseguiti in urgenza, le cu-
re intensive comprese le pluri-
me trasfusioni di sangue omo-
logo da banca e di plasma e la 
lunga ospedalizzazione hanno 
consentito anzitutto la soprav-
vivenza del paziente e hanno 
evitato l'amputazione dell'arto 
inferiore, ma il prolungato pe-
riodo di malattia, con ripetu-
ti ricoveri, e l'attuale stato in-
validante hanno pesantemen-
te inciso su ogni aspetto della 
vita del soggetto, determinan-
do un elevato grado di com-
promissione della sua integri-
tà psico-� sica (danno biologi-
co permanente), con marcate 
ripercussioni sulla capacità di 
produrre reddito e necessità di 
cure future con notevoli spese. 
Deve essere considerato inol-
tre il danno ri� esso sui fami-
liari del soggetto. 
Allo stato attuale il quadro 
clinico e le alterazioni anato-
mo-funzionali sono da consi-
derare ormai stabilizzati (sono 
trascorsi oltre 4 anni dall'even-
to lesivo e oltre 18 mesi dall'ul-
timo intervento chirurgico), e 
non è prevedibile un'ulterio-
re ripresa delle funzioni mu-
scolare e articolare. Non sono 
proponibili ad oggi ulteriori 
trattamenti che possano mi-
gliorare le condizioni cliniche 
e anatomo-funzionali dell'in-
fortunato, mentre sono più 
che ipotizzabili, se non asso-
lutamente certe, complican-
ze future connesse a fenomeni 
degenerativi-artrosici e neces-
sità di sostituzioni protesiche.

La valutazione del danno

Danno biologico temporaneo
Come già accennato, la natu-
ra e la gravità delle lesioni e 
le complicanze infettive e de-
generative giusti� cano pie-
namente un periodo di dan-
no biologico temporaneo di 
1.200 giorni, di cui 600 di in-
validità temporanea al 100% 
e 600 di invalidità tempora-
nea parziale al 75%. Data l'età 
del soggetto (36 anni) si deve 
prevedere che sicuramente an-
drà incontro, tra 25-30 anni, a 
una revisione totale o parzia-
le dell'impianto protesico le-
gata all'inevitabile usura delle 
super� ci di accoppiamento e 
osteolisi da detriti che ne de-
riva, come espressione di pro-
cesso in� ammatorio cronico. 
Per quanto i materiali utilizza-
ti siano tecnologicamente i più 
moderni, la giovane età del pa-
ziente e le sue esigenze funzio-
nali di certo non consentiran-
no il mantenimento di tale im-
pianto rispetto alle aspettative 
di vita media di un soggetto 
maschio privo di comorbidi-
tà all'epoca dell'evento lesivo. 
Tale procedura operativa ve-
rosimilmente sposterà il pre-
giudizio biologico da prote-
sizzazione totale dell'anca dal 
gruppo 1 (15-25%) al gruppo 
2 (26-40%), con incremento 
dei giorni di malattia verosi-
milmente di cinque mesi, me-
diamente al 75%. 

Danno biologico permanente 
Si tratta in questo caso di una 
valutazione assai complessa, 
che deve tenere conto da un 
lato di menomazioni di piena 
evidenza (riduzione della mo-
tilità, cicatrici, presenza di pro-
tesi) e di menomazioni apprez-
zabili e più che plausibili, an-
che se non su� ragate da visite 
specialistiche o prescrizioni te-
rapeutiche, quale è l'alterazio-
ne della cenestesi psichica. 
Il quadro psicopatologico 
complessivo con� gura una 
condizione di disagio men-
tale eterogenea derivata da-

gli esiti della noxa traumatica. 
Dai dati anamnestici si rileva-
va una preesistente buona fun-
zionalità dell'assetto psichico 
che non si sarebbe indubbia-
mente scompensata in assen-
za di un evento lesivo di tale 
gravità. Dal punto di vista del-
la so� erenza psichica si rile-
va una condizione clinica so-
stanzialmente caratterizzata da 
uno stato depressivo persisten-
te con riduzione apprezzabile 
delle capacità di reazione, delle 
motivazioni e delle progettua-
lità. Il tono dell'umore si man-
tiene moderatamente de� esso, 
con prevalenza delle compo-
nenti di apatia. Si rileva inoltre 
uno stato d'ansia generalizzato 
che alimenta i comportamen-
ti di evitamento di relazioni e 
delle situazioni sociali. 
Per quanto riguarda la diagno-
si, pur essendo presenti molti 
degli elementi della costella-
zione di un disturbo da stress 
post-traumatico, il soggetto a 
seguito del trauma non ha ma-
nifestato fenomeni intrusivi di 
� ashback e di Numbing (fa-
si di intorpidimento della co-
scienza), per questo è stata po-
sta la diagnosi di un disturbo 
dell'adattamento di tipo misto 
con ansia e umore depresso, ad 
andamento cronico.Tali sinto-
mi compromettono signi� cati-
vamente le capacità di reazione 
e di adattamento del soggetto e 
il funzionamento sociale e la-
vorativo. 
Vi sono poi menomazioni ipo-
tizzabili, ma non oggettivabili, 
quali le ripercussioni organi-
che della polichemioterapia, 
delle trasfusioni e della terapia 
radiante. Si deve tener conto 
in� ne del fatto che le meno-
mazioni ostetoarticolari an-
dranno sicuramente incontro 
a delle modi� cazioni peggio-
rative negli anni. Facendo ri-
ferimento ai più accreditati 
barèmes desumibili dalla let-
teratura medico-legale (linee 
guida Simla 2016 ecc.) e sti-
mando l'e� ettiva incidenza 
del complesso delle menoma-
zioni sull'integrità psico� sica 

dell'infortunato comprensiva 
delle limitazioni dinamico-re-
lazionali (il soggetto non può 
più praticare le attività sporti-
ve e ricreative che svolgeva in 
precedenza e tende ad avere 
una vita ritirata), si deve valu-
tare il danno biologico perma-
nente nella misura del 50%.

Danno morale (da valutare
in via equitativa) 
La gravità delle lesioni patite, 
la prolungata ospedalizzazio-
ne, la necessità di ripetuti in-
terventi chirurgici e la prolun-
gata compromissione moto-
ria furono tali che dobbiamo 
valutare la so� erenza morale 
nella fase dell'invalidità tem-
poranea come massima per 
circa quattro mesi, e poi me-
dia per i rimanenti. 

Danno ri� esso 
Il fatto lesivo ha sicuramente 
alterato il complessivo assetto 
dei rapporti personali all'in-
terno del nucleo familiare, ve-
nendo a condizionare proget-
tualità di vita futura, nonché 
rimarchevole dilatazione dei 
bisogni e dei doveri, oltre al-
le necessità assistenziali di cui 

il paziente ha avuto bisogno, 
in particolar modo della ma-
dre (verso la quale dipendeva 
per le gravi limitazioni funzio-
nali). Si parlerà, pertanto, di 
danno ri� esso in relazione a 
quel danno a carattere non pa-
trimoniale (biologico e non) 
conseguenza dell'evento dan-
noso e prodottosi nella sfera 
non delle vittime dirette del 
fatto illecito, ma dei suoi pros-
simi congiunti.

Lucro cessante
Occorre risarcire il mancato 
guadagno nel periodo di dan-
no biologico temporaneo.

Diminuzione della capacità
lavorativa speci� ca
Il ri� esso del danno alla per-
sona, subito dal periziando, 
ha diminuito la sua capacità di 
svolgere la propria attività la-
vorativa e, quindi, di produrre 
reddito. Pertanto, la valutazio-
ne medico-legale della ridu-
zione alle attitudini e della ca-
pacità lavorativa del perizian-
do dovrà essere espressa dal 
confronto tra l'attività svolta 
in precedenza (all'epoca del 
fatto ingegnere con mansio-

ne di supervisione nei cantie-
ri) con una riduzione del red-
dito mensile di euro 1.000, da 
risarcire tenendo conto della 
durata della normale vita la-
vorativa e della riduzione del 
trattamento pensionistico. 

Spese sostenute (documentate) 
e spese future
In particolare sono ipotizzabili 
spese future per:
– periodici cicli riabilitativi e 
cure � siche (dispensabili per 
la maggior parte dal Ssn);
– periodici cicli in� ltrativi 
di acido ialuronico al ginoc-
chio sinistro, a cadenza an-
nuale, come condroprotettore 
per il mantenimento del tro-
� smo condrale e riduzione 
della velocità dell'avanzamen-
to dei processi artrosici. Il co-
sto medio stimabile è di euro 
450-500 circa annuali per 10-
15 anni, comprensivo del pre-
sidio e dell'opera medico-spe-
cialistica;
– realizzazione di ortesi su mi-
sura (plantari) per l'ottimizza-
zione della cinematica del pas-
so. Il costo medio stimabile 
è di euro 300 circa a cadenza 
biannuale per 10-15 anni.
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GUARDA L’INDICE
E L’ANTEPRIMA

La costante crescita del contenzioso per responsabilità professionale 
ha portato anche in ortopedia e traumatologia a un incremento delle 
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 
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.

> Protesizzazione totale dell'anca sinistra con demolizione delle ossi� cazioni 
eterotopiche e trasposizione dei tendini mediogluteo e psoas

> Osteosintesi frattura mediocervicale
complicata da una severa forma 
di miosite ossi� cante
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