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Dgs, sindrome sottostimata
e a diagnosi spesso tardiva
L'intrappolamento del nervo sciatico all'interno dello spazio gluteo profondo è una
sindrome sottostimata, diagnosticabile solo con una accurata diagnosi differenziale.
Quando fallisce il trattamento conservativo si passa alla chirurgia, spesso risolutiva

«La deep gluteal syndrome (Dgs), sindrome dello spazio
gluteo profondo, è caratterizzata dalla compressione del
nervo sciatico, non provocata da patologie discali o intra-pelviche, che si manifesta con dolore e disestesie nella zona glutea, all'anca o alla parte posteriore della coscia
associato, o meno, a radicolopatia». Come dice Michele
Conati, ortopedico veronese che opera presso la Casa di
Cura San Francesco e l'Ospedale di Suzzara, si tratta di
una patologia più diffusa di quanto si pensi, che richiede
molta attenzione nella diagnosi e nel trattamento.
L'esperto, che ha parlato della patologia all'ultimo congresso Siot di Roma, spiega che le opzioni terapeutiche
possono essere conservative o chirurgiche. «Ovviamente – sottolinea Conati – la scelta dipende dalla causa responsabile della sintomatologia dolorosa. In linea generale, comunque, si cerca sempre di privilegiare innanzitutto il trattamento conservativo, riservando spazio alla
chirurgia ai casi refrattari».

Dottor Conati, quali sono i
sintomi e le cause del dolore
posteriore dell'anca?
Fino a qualche anno fa tale
quadro clinico veniva generalmente definito “sindrome
del piriforme”, poiché il muscolo piriforme era considerata l'unica struttura in grado di
provocare la compressione del
nervo sciatico all'interno dello
spazio gluteo profondo. Ciò è
dovuto all'esistenza di variazioni anatomiche fra muscolo
piriforme e nervo sciatico (figura 1). Sono state descritte sei
possibili varianti e la prevalenza di tali anomalie è del 16,9%,
anche se è importante considerare il fatto che non sono
necessariamente correlate con
la sintomatologia dolorosa.
Recentemente, il miglioramento delle conoscenze diagnostiche e delle tecniche chirurgiche ha permesso di dimostrare l'esistenza di numerose strutture in grado di provocare, da sole o in associazione, la compressione del ner-

vo sciatico: tralci fibrosi o fibro-vascolari, muscoli glutei,
muscoli flessori dell'anca, il
complesso gemelli-otturatore
interno, strutture ossee, anomalie vascolari, neoformazioni cistiche o solide (ematomi,
ascessi, aneurismi, endometriosi, sarcomi, metastasi). Per
questo motivo si è utilizzata la
definizione deep gluteal syndrome per descrivere l'intrappolamento del nervo sciatico
all'interno dello spazio gluteo
profondo.
I pazienti con intrappolamento del nervo sciatico riferiscono spesso un evento traumatico (per esempio caduta sul
gluteo) e lamentano dolore in
regione glutea, con impossibilità a stare seduti per più di
trenta minuti, con possibile irradiazione algica alla parte posteriore della coscia (generalmente fino al poplite) o al piede. Talvolta la sintomatologia
può essere simile a quella provocata dalla hamstring syndrome, dal conflitto ischio-femo-
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Release endoscopica
del piriforme

rale o da patologie intra-articolari dell'anca: dolore, sensazione di bruciore o crampi
nella zona glutea o nella parte
posteriore della coscia.
Si tratta di una patologia frequente?
Non è semplice quantificare la
frequenza di questa patologia.
Posso comunque affermare
con certezza che è sottostimata. Si è osservato che ai pazienti affetti da Dgs viene formulata la corretta diagnosi mediamente quattro anni dopo l'insorgenza dei sintomi. Poiché il
sintomo principale è rappresentato da una “pseudo-sciatica”, si dedica l'attenzione principalmente allo studio della
colonna vertebrale e alle patologie ad essa associate.
È stato stimato che il 6-17%
dei pazienti che vengono rivalutati dopo il fallimento di
trattamenti per “sciatica”, potevano essere inquadrati nel
gruppo della Dgs. Per formu-

> Fig. 1: anomalia del piriforme di tipo B. Le frecce indicano il muscolo piriforme;

la testa di freccia il nervo sciatico

lare la diagnosi di Dgs occorre, invece, allargare i propri
orizzonti culturali e rivolgere
lo sguardo a elementi fino ad
ora poco conosciuti e studiati. Martin, per esempio, ha dimostrato che nei pazienti con
aumento dell'antiversione femorale si può verificare, teoricamente, l'intrappolamento
del nervo sciatico causato dal
conflitto del gran trocantere e
la tuberosità ischiatica durante le manovre di abduzione,
flessione e rotazione esterna
dell'anca.
Esiste un paziente tipico?
Non esiste un paziente “tipico”.
Tutti i soggetti con Dgs lamentano dolore in regione glutea
con possibile irradiazione lungo l'arto inferiore omolaterale.
È difficile tuttavia trovare pazienti che descrivano i sintomi
nella stessa identica maniera.
Ho inoltre notato, nel corso
degli interventi chirurgici che
ho eseguito, una notevole diversità dal punto di vista anatomico tra i vari pazienti, al
punto che risulta anche difficile descrivere una normale anatomia dello spazio gluteo profondo.
Di quali trattamenti si avvale
l'approccio conservativo?
Il trattamento conservativo
della Dgs varia a seconda della
causa responsabile dell'intrappolamento del nervo sciatico.
L'ipertrofia, la contrattura o
semplicemente l'infiammazione muscolare (piriforme,
quadrato del femore, complesso gemelli-otturatore interno)
vengono generalmente trattati con il riposo, Fans, farmaci
miorilassanti e terapia fisica.
Il programma di terapie fisiche deve includere manovre

> Michele Conati

IL RUOLO DEGLI ESAMI
DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Lo studio radiografico riveste un ruolo assai importante
per la formulazione della corretta diagnosi.
Esso prevede innanzitutto l'esecuzione della radiografia
standard del bacino correlata con le proiezioni frog leg e
falso profilo di Lequesne. Ciò permette al medico di valutare la morfologia del collo femorale, dell'acetabolo dell'ischio e del piccolo trocantere. Inoltre, grazie all'esame
radiografico standard si possono valutare la presenza di
mezzi di sintesi, avulsioni ossee, esiti di fratture, ossificazioni eterotopiche, neoformazioni tumorali che possono
causare dolore gluteo.
La tomografia assiale computerizzata è utile soprattutto
per valutare l'anatomia del femore prossimale e dell'acetabolo ed elementi ossei che possono causare conflitto
posteriore. Permette, inoltre, di identificare la presenza di
neoplasie ossee.
Le medesime informazioni possono essere ottenute utilizzando in modo appropriato la Mri. Personalmente utilizzo una risonanza da 1.5 T con un protocollo che include
proiezioni sagittali, coronali e assiali, con sequenze T1-T2
da L5 a 2 cm distali il piccolo trocantere. Le sequenze
devono visualizzare tutte le strutture contenute all'interno dello spazio gluteo profondo, incluso il muscolo grande gluteo.
Un protocollo di immagini che prevede tagli a livello del
condilo femorale con i piedi assicurati nella posizione
di deambulazione funzionale è importante per calcolare la versione del collo femorale, la versione del piccolo trocantere e lo spazio ischio-femorale. Quest'ultimo è
rappresentato dalla minima distanza esistente fra la tuberosità ischiatica e il piccolo trocantere. Normalmente
tale spazio è maggiore di 2.5 cm. Valori pari o inferiori a
17 mm sono considerati patologici. In tali casi si crea un
conflitto fra le due strutture ossee, durante l'estensione
dell'anca, che conduce a edema, lesioni parziali e infine
a degenerazione grassosa del muscolo quadrato del femore (figura 3).
Devono essere valutate l'anatomia del nervo sciatico e le
potenziali cause di compressione nervosa, incluse anomalie morfologiche del piriforme, anomalie ossee e patologie intra-pelviche.
In aggiunta la Mri è importante per escludere patologie
legate alla colonna vertebrale, a patologie intra-articolari
dell'anca e altre diagnosi differenziali.
Michele Conati

> Fig. 3: in giallo, lo spazio ischio-femorale. La freccia rossa indica
il muscolo quadrato; la verde il nervo sciatico
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di stretching dei muscoli extra-rotatori. Lo stretching del
piriforme si esegue con l'anca
in flessione, adduzione e intra-rotazione. I pazienti con
impingement femoroacetabolare (Fai) tipo Cam (a camma)
o retroversione acetabolare
non sono in grado di svolgere
questi esercizi in maniera adeguata, per cui talvolta occorre
prendere in considerazione la
possibilità di trattare primariamente la patologia intra-articolare.
Il nervo sciatico è in grado di
“allungarsi” e di scivolare in
modo da adattarsi a moderati fenomeni di tensione o
di compressione generati dai
movimenti articolari. Vengono quindi incoraggiati esercizi passivi di circonduzione
dell'anca con lo scopo di preservare la normale escursione
del nervo sciatico.
Talvolta possono essere utili cicli di ultrasuono-terapia.
Nei casi di insorgenza acuta
del dolore nei quali il paziente non è in grado di mantenere l'anca flessa con il ginocchio
in estensione, può essere consigliato un tutore per mantenere il ginocchio in posizione
flessa così da ridurre la tensione sul nervo sciatico.
Infiltrazioni ecoguidate o Tac
guidate con anestetico locale o
corticosteriodi, nel piriforme
possono possono contribuire
a migliorare la sintomatologia
dolorosa. In alcuni casi si possono eseguire infiltrazioni di
anestetico locale o di cortisone
nella zona perimetrale piuttosto che nel muscolo piriforme.
In molti pazienti, comunque,
la terapia conservativa non risulta efficace.
Dunque, capita spesso di dover ricorrere alla chirurgia?
È necessario ricorrere all'intervento chirurgico nei casi in
cui il trattamento conservati-
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vo non sia stato risolutivo. Si
deve, sempre, utilizzare la chirurgia per il trattamento di patologie che creano un effetto
meccanico e non “funzionale” di compressione del nervo
sciatico come nel caso di anomalie morfologiche del piriforme o in presenza di tessuto
fibroso o fibro-vascolare perineurale. Nei casi di conflitto ischio-femorale appare evidente che solo il trattamento
chirurgico è in grado di ripristinare le condizioni anatomiche necessarie per la normale
fisiologia.
Ci può descrivere il tipo di
intervento chirurgico?
Il trattamento della Dgs può
avvalersi sia della tecnica open
che di quella endoscopica. I
vantaggi di quest'ultima includono la minore invasività, la possibilità di visualizzare le strutture anatomiche con
un maggior ingrandimento, di
ispezionare l'intero spazio gluteo profondo, dal grande forame ischiatico fino alla porzione prossimale della coscia, e di
valutare la biomeccanica del
nervo sciatico.
Si possono utilizzare sia la
posizione supina che quella
prona. La prima ha il vantaggio di consentire la mobilizzazione passiva delle articolazioni del ginocchio e dell'anca
al fine di valutare la cinematica del nervo sciatico. Una
possibile, relativa, controindicazione nella posizione supina è rappresentata dal “genu recurvatum”, che può essere causa di eccessiva tensione
sul nervo sciatico.
È ovviamente necessario che
il chirurgo abbia una buona
esperienza in chirurgia artroscopica e conoscenza dell'anatomia dello spazio gluteo profondo e delle sue possibili variabili.
Si può lavorare indifferente-

> Fig. 2: GT: gran trocantere; APL: portale postero laterale accessorio; PL: portale postero laterale; AL: portale antero laterale

mente con ottiche da 30° o 70°
a seconda delle preferenze del
chirurgo. Viene inoltre utilizzata una pompa a una pressione di 60 mmHg.
Si utilizzano tre portali: AL,
PLD e PL accessorio (figura
2). L'amplificatore di brillanza
è utile per confermare l'appropriato posizionamento degli
strumenti durante l'intera durata dell'intervento.
Si identificano dapprima lo
spazio peritrocanterico, i tendini del vasto laterale e del
grande gluteo, che si inserisce
sulla linea aspra del femore, e
il muscolo quadrato del femore. Il nervo sciatico si trova appena posteriormente a esso,
avvolto da tessuto adiposo. Si
devono identificare le arterie
collaterali della glutea inferiore, della circonflessa mediale e
della prima perforante.

Si inizia quindi, in direzione
prossimale, la dissezione del
nervo sciatico, delicatamente,
avendo cura di non lesionare
l'epinervio.
Si identificano poi il complesso gemelli-otturatore interno,
le inserzioni degli hamstring e,
infine, il piriforme. Posteriormente ad esso si trova una collaterale dell'arteria glutea inferiore. Prossimalmente al piriforme emerge l'arteria glutea
superiore.
C'è un rischio concreto di
danni iatrogeni?
Il numero dei casi trattati è
in continuo aumento, ma la
percentuale di complicazioni
continua ad essere bassa.
Per evitare eccessivi stress di
tensione sul nervo sciatico è
preferibile trattare separata-

mente le patologie intra-articolari da quelle extra-articolari.
È importante eseguire un'accurata emostasi al fine di prevenire la formazione di ematomi all'interno dello spazio gluteo profondo e di evitare l'uso di Fans nell'immediato periodo post-operatorio. Per lo
stesso motivo è buona norma
evitare un'attività rieducativa
troppo aggressiva.
Un'altra possibile complicazione è rappresentata dalla
fuoriuscita di liquido in addome (retroperitoneo). Per evitarlo occorre mantenere bassa la pressione della pompa ed
escludere, mediante controlli periodici intra-operatori, la
presenza di distensione addominale, monitorando eventuali variazioni della temperatura corporea.

Ovviamente bisogna prestare
particolare attenzione a non
danneggiare il nervo sciatico,
avendo cura di eseguire la dissezione con strumenti smussi,
evitando altresì la devascolarizzazione del nervo stesso.
Quali risultati si possono ottenere?
I risultati clinici sono molto incoraggianti. L'80% dei pazienti
sottoposti a intervento chirurgico per Dgs non lamenta, nel
post-operatorio, dolore durante la posizione seduta. L'Harris
hip score (Hhs) migliora, mediamente, passando da 54,4
nel pre-operatorio a 78 nel
post-operatorio. Dopo l'intervento la maggior parte dei pazienti smette di assumere antidolorifici.
Renato Torlaschi

SINDROME DELLO SPAZIO GLUTEO PROFONDO: COME FARE UNA DIAGNOSI CORRETTA
Per formulare una diagnosi corretta è necessario avvalersi, innanzitutto, di un approfondito esame clinico e, solo in un secondo tempo, di esami strumentali mirati alla ricerca delle cause che possono determinare la patologia. Spesso i pazienti
giungono in ambulatorio con una miriade di esami strumentali
(ecografie, doppler, Emg, Rmn, Tac) che non solo non sono di
aiuto per formulare la diagnosi corretta, ma possono addirittura, talvolta, essere fuorvianti.
Occorre conoscere quando sono iniziati i sintomi, se questi ultimi sono correlati a un evento traumatico, se sono associati ad
attività fisica o sportiva, se sono associati al ciclo mestruale, e
così via. Bisogna innanzitutto escludere la presenza di patologie lombari nei confronti delle quali è stata rivolta l'attenzione
da parte dei numerosi professionisti (neurochirurghi, ortopedici
e fisiatri) a cui i pazienti si sono rivolti in precedenza, o patologie intra-pelviche.
È importante ricordare che la sindrome dello spazio gluteo profondo è caratterizzata da sintomatologia dolorosa che si manifesta durante la posizione seduta. Esistono altre patologie
(hamstring syndrome o conflitto ischio-femorale) nelle quali il
dolore può essere presente in posizione seduta, ma viene esacerbato dal movimento. È quindi necessario valutare il paziente in corridoio, mentre cammina dapprima con passi brevi e
successivamente con falcate più lunghe (long stride walking
test) per escludere patologie correlate con hamstring (il dolore
si manifesta con l'arto in flessione) o restringimento dello spazio ischio-femorale (il dolore viene esacerbato dall'estensione

dell'anca). Si può, allo stesso tempo, valutare se esistono anomalie torsionali degli arti inferiori che possono a loro volta essere responsabili della sintomatologia dolorosa in regione glutea profonda.
Palpando il piriforme, Robinson, nel 1947, ha descritto una
massa simile a una salsiccia come parola chiave per ciò che
ha definito sindrome del piriforme. I test clinici che vengono utilizzati per formulare clinicamente la diagnosi di compressione
del nervo sciatico, includono test passivi di stretching e test attivi di contrazione muscolare. Occorre ricordare che lo spazio
tra il piriforme e il muscolo otturatore interno si restringe durante la manovre di flessione-adduzione e intra-rotazione dell'arto inferiore.
Il seated piriformis stretch test viene eseguito con il paziente
in posizione seduta con le gambe penzoloni su lettino. L'esaminatore provvede ad estendere il ginocchio muovendo passivamente l'anca in adduzione e in intra-rotazione mentre palpa
con il dito medio della mano contro-laterale la zona che si trova un centimetro lateralmente all'ischio e con il dito indice l'insicura ischiatica, in posizione più prossimale. Il test è positivo
se provoca dolore a livello del piriforme o degli extra-rotatori.
L'active piriformis test viene eseguito con il paziente in decubito laterale sul lato sano. Si chiede al paziente di spingere il
ginocchio in abduzione e rotazione esterna, contro resistenza, mantenendo il piede appoggiato sul lettino, mentre l'esaminatore monitora con il pollice della mano contro-laterale il
piriforme.

Uno studio pubblicato recentemente da Martin e colleghi ha dimostrato una sensitività del 91% e una specificità dell'80% di
questi test, in correlazione con l'osservazione della compressione del nervo sciatico nel corso della valutazione endoscopica.
La palpazione delle strutture che si trovano all'interno dello
spazio gluteo profondo è fondamentale per la diagnosi del dolore gluteo in posizione seduta. Con il paziente seduto sul lettino, si utilizza la tuberosità ischiatica come punto di riferimento
per la palpazione delle strutture vicine.
Il dolore evocato in sede supero-laterale rispetto alla tuberosità
ischiatica, a livello dell'insicura ischiatica, è caratteristico della
sindrome dello spazio gluteo profondo.
Se il dolore viene provocato lateralmente rispetto alla tuberosità ischiatica, può essere correlato con ischial tunnel syndrome
o ischio-femoral impingement.
Il dolore localizzato sulla tuberosità ischiatica può essere correlato con una patologia degli hamstring.
Nel caso in cui il dolore sia mediale rispetto alla tuberosità
ischiatica, si deve escludere l'intrappolamento del nervo pudendo.
Il test di flessione attiva del ginocchio contro-resistenza, sintomatico a 30° di flessione, con risoluzione del dolore a 90°,
è utile per valutare l'inserzione prossimale degli hamstring
e la sub-lussazione del nervo sciatico all'interno del tunnel
ischiatico.
Michele Conati
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Infezioni periprotesiche fungine:
il punto su diagnosi e gestione
L'infezione periprotesica a eziologia fungina ha manifestazioni poco specifiche
e conclamate. Da qui la difficoltà nella diagnosi, complicata a volte dalla presenza
di una concomitante sovrainfezione batterica. Nella revisione la scelta è la two-stage

Le infezioni peri-impianto rappresentano
una complicanza sempre più rilevante della chirurgia protesica, in ragione da un lato del costante aumento in tutto il mondo
delle procedure effettuate e dall'altro dell'estensione di questo tipo di interventi a fasce
di popolazione ad alto rischio per caratteristiche demografiche e cliniche. Per lo stesso motivo, a fianco delle più comuni colonizzazioni batteriche si stanno via via imponendo all'attenzione le infezioni protesiche fungine, nella maggior parte dei casi
sostenute da lieviti del genere Candida, che
per le qualità intrinseche e per le frequenti
sovrapposizioni di altri microrganismi sono

Nella vostra esperienza, con
quale frequenza un'infezione
periprotesica risulta essere di
natura fungina?
Nonostante le norme di sterilità osservate in sala operatoria,
l'ottimizzazione dei tempi chirurgici e la profilassi antibiotica perioperatoria, il numero
assoluto di infezioni protesiche
in generale è in crescita, con
una percentuale che si attesta
tra 1,5% e 2% per le protesi di
anca e tra 2,5% e 5% per le protesi di ginocchio. Attualmente
i batteri gram-positivi ne sono
i principali responsabili, mentre i patogeni fungini ne rappresentano circa l'1%.
Da alcuni anni a questa parte,
però, la letteratura scientifica
riporta un costante aumento
della prevalenza delle infezioni
fungine, che presumibilmente è proporzionale all'aumento
complessivo delle infezioni periprotesiche.
Quale tipo di paziente va incontro più facilmente a una
colonizzazione fungina?
Il paziente tipico è solitamente
immunodepresso, in forma clinica o sub-clinica, e affetto da
comorbilità importanti, quindi maggiormente predisposto a
un'infezione di tipo persistente

di ancor più difficile gestione sia sul piano
diagnostico che su quello terapeutico.
In assenza di criteri standardizzati e di linee guida specifiche, ma sulla base dell'esperienza personale e dei dati della letteratura ad oggi disponibili, il team di ricercatori della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Università Gabriele D'Annunzio di
Chieti-Pescara costituito dal professor Danilo Bruni, dal professor Roberto Buda e
dal dottor Matteo Parenti, ci ha fornito un
inquadramento dell'argomento e alcune indicazioni pratiche sull'approccio al paziente
con infezione periprotesica a sospetta eziologia fungina.

e complessa. Inoltre, la casistica delle infezioni fungine annovera spesso soggetti con storia di uso di droghe per via endovenosa, pazienti sottoposti
a interventi chirurgici multipli
o a ripetute revisioni protesiche, oppure a terapie antibiotiche, cortisoniche o immunosoppressive di lunga durata e,
infine, persone che di recente
hanno viaggiato e soggiornato
in territori con scarsi standard
igienico-sanitari.
Esistono fattori di rischio
specifici legati alla procedura
implantologica attuata?
A causa della relativa rarità
delle infezioni di natura fungina al momento non esistono dati epidemiologici sufficienti. Si può però sicuramente
affermare che esse condividono con le infezioni a eziologia
batterica sia i fattori di rischio
generali (età avanzata, obesità con Bmi>30, diabete, malnutrizione, tabagismo, alcoolismo, insufficienza renale o
epatica, focolai infettivi dentari, urogenitali o respiratori, vasculopatie periferiche, pregressi interventi sulla stessa articolazione, presenza di un accesso
venoso centrale), sia quelli legati alla procedura chirurgica

corrente, come la lunga durata dell'intervento, la formazione di un ematoma post-operatorio, il mantenimento del drenaggio locale per oltre 48 ore,
l'ospedalizzazione prolungata.
In che cosa si differenzia dal
punto di vista patogenetico
una infezione periprotesica
fungina da una batterica?
I patogeni fungini sono microrganismi a lenta crescita
che in vivo tendono a sviluppare rapidamente un robusto
biofilm, ostacolando e rallentando la risposta immunitaria
e rendendo quindi frequente
la cronicizzazione del quadro
patologico. Inoltre, va ancora
una volta sottolineata l'importanza della ridotta competenza del sistema immunitario del
paziente, la cui reazione genera
un quadro infiammatorio attenuato, in un certo senso cronico “ab initio”.
Nella diagnosi differenziale
di un'infezione periprotesica
quali sono gli elementi clinici
e strumentali distintivi dell'eziologia fungina?
Le colonizzazioni fungine, a
differenza di quelle di natura
batterica, si manifestano gene-

ralmente in modo poco specifico, a volte con dolore scarso
o assente e spesso senza eritema e versamento. I classici
segni di infezione locale (rubor, tumor, dolor e calor) sono
estremamente sfumati e quelli sistemici non sono abitualmente presenti, con la maggior parte dei pazienti che risulta apiretica.
L'assenza di manifestazioni
conclamate determina la difficoltà nel porre la diagnosi, sia
perché i pazienti si presentano
con sintomatologia variabile e
indefinita, sia perché a volte il
quadro clinico è dominato da
una concomitante sovrainfezione batterica.
Dal punto di vista strumentale, né gli esami di laboratorio
(emocromocitometrico, formula leucocitaria, VES, PCR,
fibrinogenemia, esame chimico-fisico del liquido articolare) né le indagini radiologiche (Rx, Tac, scintigrafia con
granulociti marcati) sono dirimenti.
Al fine di distinguere l'eziologia fungina da quella batterica, di selezionare il trattamento appropriato e di determinare la prognosi è fondamentale
l'identificazione diretta dei patogeni mediante la coltura di
materiale bioptico periarticolare, utilizzando terreni di coltura dedicati (Sabouraud Dextrose aAgar [SDA], Agar cromogenico, Yeast Nitrogen Base, ecc).
Quali criteri possono guidare la scelta tra le diverse opzioni di trattamento medico
e chirurgico?
Per le infezioni protesiche fungine non abbiamo a disposizione metodiche standardizzate da linee guida, a causa
della loro scarsa numerosità:
quelle oggi applicate ricalcano
i principi utilizzati per le forme batteriche. Un trattamento

> Da sinistra Roberto Buda, Danilo Bruni e Matteo Parenti

efficace richiede la combinazione di un'appropriata strategia chirurgica con una terapia
antibiotica adatta.
Il Dair (debridement, antibiotics, implant, retention),
che prevede pulizia chirurgica, prelievi bioptici per esame
colturale, sostituzione dell'inserto o dell'accoppiamento e
terapia antibiotica mirata, non
ha indicazione nelle infezioni
fungine.
Anche il ruolo della revisione
one-stage in questi casi è estremamente limitato, perché la
maggior parte dei pazienti ha
un sistema immunitario compromesso e può presentare più
organismi virulenti e sovrainfezioni batteriche.
La revisione two-stage, che è
ormai riconosciuta dalla maggioranza degli autori come la
prima scelta nella terapia di
gran parte delle infezioni protesiche, lo è anche e a maggior
ragione per quelle di natura
fungina, viste le peculiarità di
queste infezioni.
Persistono invece incertezze
in letteratura rispetto al trattamento farmacologico – tipo
di antimicotico, via di somministrazione e durata – nonché
ai criteri e ai tempi ideali del
reimpianto, alle modalità con
cui eseguirlo, all'opportunità
di addizionare il cemento con
antimicotici e al relativo dosaggio.
Ad ogni modo è sempre necessaria la somministrazione
di antimicotici per via sistemica e per lunghi periodi, e nella
scelta della molecola più adatta la valutazione della gravità dei sintomi sistemici e degli effetti collaterali, dell'eventuale presenza di insufficienze
d'organo e delle comorbilità
del paziente è fondamentale.
Va detto comunque che nel caso delle infezioni fungine non
sempre si riesce a ottenere l'eradicazione dei patogeni, condizione imprescindibile per

procedere con il reimpianto
della protesi.
Ci sono differenze dal punto
di vista prognostico tra infezioni periprotesiche fungine
e batteriche?
La prognosi delle infezioni periprotesiche fungine è in generale peggiore di quella delle infezioni batteriche, ma è difficile da valutare in termini quantitativi per l'esiguità dei dati riportati in letteratura.
In uno studio recente su 45
pazienti solo 19, poco più del
40%, hanno potuto essere sottoposti al reimpianto di protesi, mentre altri studi hanno evidenziato la buona riuscita della tecnica two-stage
con tassi di successo tra 85%
e 88% a tre anni.
Tenendo conto dei fattori
predisponenti individuali e
procedurali, quali misure di
prevenzione adottabili nella
pianificazione dell'intervento di artroprotesi potreste
consigliare?
Le regole procedurali non differiscono da quelle adottate
per evitare qualsiasi infezione
nella buona pratica della clinica e della chirurgia protesica:
assoluta asepsi in sala operatoria, ottimizzazione dei tempi
chirurgici, profilassi antibiotica perioperatoria.
Probabilmente un accurato
screening preoperatorio del
paziente candidato a intervento di artroprotesi per individuare i soggetti a più alto rischio di infezione fungina, indagando in particolare
l'eventuale uso di droghe per
via endovenosa e il prolungato trattamento con antibiotici,
corticosteroidi o immunosoppressori, rappresenta il primo
step di un efficace protocollo
di prevenzione.
Monica Oldani

INFEZIONI PERIPROTESICHE FUNGINE, GLI STRUMENTI PER LA DIAGNOSI
Davanti al sospetto di eziologia fungina qual è l'iter diagnostico raccomandato? Per il team di ricercatori della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Università Gabriele D'Annunzio di
Chieti-Pescara, in tutti i casi di sospetta infezione protesica è
essenziale anzitutto un'attenta valutazione anamnestica e sintomatologica, con particolare enfasi, qualora si sospetti un'eziologia micotica, sulla ricerca dei fattori di rischio specifici.
Si dovrebbe poi proseguire, come per qualsiasi paziente con
protesi dolorosa e sospetta per infezione dell'impianto, con i tradizionali esami di laboratorio, tenendo conto del fatto che i range
di variabilità degli indici infiammatori, VES e PCR, già ampi nelle
infezioni batteriche, in quelle fungine risultano ancora più variabili, soprattutto perché riferiti a un numero nettamente inferiore di
studi riportati in letteratura. «Una recente metanalisi riguardante
le protesi di anca ha infatti mostrato il rilevamento di alti valori di
PCR, VES e globuli bianchi solo in circa il 50% dei pazienti con
un'infezione di natura fungina accertata microbiologicamente»
sottolineano Danilo Bruni, Roberto Buda e Matteo Parenti.

In ogni caso i soggetti con valori di VES e PCR alterati dovrebbero essere sottoposti ad artrocentesi per l'analisi chimico-fisica del liquido sinoviale (con valutazione di leucocitosi e neutrofilia, concentrazione di glucosio, proteine e PCR) e per l'esame
colturale. Il campione andrebbe raccolto dopo almeno due settimane di sospensione della terapia antibiotica.
L'esame colturale di campioni bioptici (almeno cinque) di tessuto periprotesico è attualmente il gold standard diagnostico,
sebbene il 46% dei campioni risulti essere comunque negativo. La difficoltà nell'isolamento dei patogeni fungini in coltura
è legata al ruolo del biofilm da essi formato, responsabile sia
dell'elevata adesività micotica al biomateriale, sia della rallentata crescita, motivo per cui le colture dovrebbero essere fatte
crescere per un minimo di 14 giorni e idealmente mantenute
per 4 settimane dopo l'incubazione. «In conclusione – spiegano i tre clinici – è bene ricordare che, data la sua scarsa sensibilità, la negatività di un esame colturale non esclude la diagnosi di infezione».

Il futuro della diagnosi
Intanto per superare l'attuale difficoltà di diagnosi, la ricerca sta
studiando percorsi alternativi. «Attualmente si sta valutando il
ruolo di alcuni biomarcatori sinoviali, il più promettente dei quali
sembra essere l'alpha-defensina prodotta dai leucociti, per supportare e rinforzare la diagnosi eziologica, ma il loro potenziale per l'utilizzo di routine non è ancora ben definito – riportano
Bruni, Buda e Parenti –. Allo scopo di migliorare sensibilità e
specificità nella diagnostica strumentale delle infezioni fungine,
in particolare nei casi di negatività dell'esame colturale, si sta
anche testando l'utilità di alcune tecniche di biologia molecolare
per l'identificazione specie-specifica attraverso il materiale genetico dei microrganismi eventualmente presenti, come la reazione a catena della polimerasi (Polimerase Chain Reaction) e
la Next Generation Sequencing (NGS). Per validare tali metodiche e stabilirne il rapporto costi-benefici sono però necessari
ulteriori studi randomizzati» avvertono i ricercatori.
Monica Oldani
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Sempre più chirurgia
nelle fratture di scapola
Con il volume “Le fratture di scapola” gli autori offrono una guida completa per la
gestione delle fratture di scapola, dalla diagnosi al trattamento, che con il cambiamento
dei traumi da bassa ad alta energia è diventato sempre più di tipo chirurgico

Le fratture di scapola sono rare e rappresentano solamente l'1% delle fratture scheletriche. Negli ultimi 15 anni non è cambiata l'incidenza statistica, ma si sono modificate sia la tipologia delle fratture, sia la loro severità
clinica: da traumi a bassa energia a traumi ad alta energia, come quelli stradali o sportivi. Di conseguenza sono
fortemente cambiate le esigenze terapeutiche, portando
sempre più spesso all'indirizzo chirurgico.
Il mutato approccio terapeutico di queste lesioni ha così
portato i chirurghi Sergio Candiotto, Enrico Gervasi e
Giuseppe Porcellini a dedicare un testo all'argomento: il
volume “Le fratture di scapola”, edito da Griffin-Timeo, è
una guida completa per la gestione di queste fratture, dalla diagnosi al trattamento, senza trascurare i quadri clinici che vedono l'associazione di altre gravi lesioni scheletriche, neurologiche, vascolari o toracoaddominali.
«Nel libro innanzitutto è stato riservato un ampio spazio
all'anatomia del cingolo scapolare, poi è stato sviluppato
un capitolo sulle classificazioni delle fratture scapolari –
spiegano gli autori –. Quindi un grande rilievo è stato dedicato all'anatomia chirurgica e alle vie d'accesso da utilizzare per le fratture, con numerose illustrazioni a colori
dei vari passaggi chirurgici. Infine sono state spiegate le
varie opzioni chirurgiche utilizzate nelle diverse tipologie di fratture, con particolare attenzione per la “floating
shoulder”. Chiude il libro un capitolo sulla riabilitazione,
fase anch'essa fondamentale nel trattamento complessivo
di queste lesioni traumatiche».

Dottor Candiotto, perché
pubblicare un libro sulle
fratture di scapola?
Con Enrico Gervasi e Giuseppe Porcellini abbiamo
pensato di raccogliere diverse
e affidabili esperienze relative
alle fratture della scapola, lesioni che, per quanto limitate statisticamente, risultano
invece di grande importanza
nella risposta terapeutica necessaria.
È solo lievemente aumentata l'incidenza statistica, ma è
decisamente cambiata la tipologia del trauma, oggi spesso
ad alta energia e con quadri
di frattura più gravi e complessi, che non è più possibile
trattare con gli schemi ancora in uso.
Ci riferiamo in particolare alla “floating shoulder”, dove la
frattura e l'instabilità del cingolo che ne derivano possono
mettere a rischio la funzione
vascolo-nervosa.
Tuttora nella letteratura scientifica l'argomento relativo alle fratture di scapola è spesso relegato in poche pagine e
con iconografie semplici e poco adatte a rappresentare invece le attuali problematiche
espresse da talune fratture scapolari che giungono nei reparti ortopedici.
Quai sono gli attuali
orientamenti chirurgici?
Talune, oramai non rare fratture scapolari, hanno bisogno
di una riduzione anatomica
al fine di ottenere un'adeguata ricomposizione morfologica della scapola e consentire
successivamente un tempestivo avvio della fase riabilita-

zione, le sole condizioni condivise nella moderna traumatologia scheletrica e in grado
di permettere una valida ripresa funzionale della spalla.
Quindi, attenta valutazione
del danno traumatico e consapevole e rapida scelta terapeutica, tralasciando la rinuncia a operare dettata in
genere dalla preoccupazione di affrontare un argomento verso cui vi è ancora molta
diffidenza da parte dei chirurghi ortopedici.
Come definisce la “floating
shoulder”?
La “floating shoulder” è una
grave lesione traumatica della spalla conseguente alla rottura della stabilità del cingolo scapolare per la frattura
degli elementi di sospensione (clavicola, acromion-claveare, ecc.), in associazione
alla frattura del collo-corpo
scapolare. Si può conseguentemente determinare, per effetto del peso dell'arto, un'abnorme trazione sulle importanti strutture vascolo-nervose (i grossi vasi subclaveari e
il plesso brachiale), con possibili gravi e irreversibili danni
a queste strutture.
Sono lesioni gravi, che vanno
immediatamente riconosciute
e rapidamente trattate con la
chirurgia aperta, ripristinando la stabilità dell'apparato sospensore e ricomponendo al
meglio la morfologia della scapola, utilizzando le particolari
vie d'accesso chirurgiche che
abbiamo illustrato e i sistemi
di osteosintesi speciali oggi disponibili.
Andrea Peren

> Sergio Candiotto

ARTROSCOPIA NELLE FRATTURE DI SCAPOLA:
NON SOLO PER IL MARGINE DELLA GLENA
Dottor Gervasi, quale spazio ha l'artroscopia nel trattamento delle fratture della scapola?
Le fratture della scapola sono ancora oggi nel campo d'azione della chirurgia aperta. L'eccezione è quando sia interessato il solo margine della glena: più frequentemente anteriore,
raramente quello posteriore. Uno studio di Porcellini già nel
2002 descriveva la tecnica di trattamento artroscopico su lesioni estese entro il 25% della superficie articolare.
La gestione di fratture coinvolgenti un'area di superficie maggiore, quelle interessanti i pilastri della scapola, i processi, sono riportate in letteratura solo in modo anedottico. La forza
di questo volume è anche di avere un capitolo dedicato alle
fratture complesse, che rientrano in gradi di classificazione
maggiori da quello 1 di Ideberg. Tutti i casi descritti sono stati
trattati presso l'ospedale di Latisana prima, successivamente
presso la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso,
dove attualmente lavoro.
Quali sono i presupposti affinché un'equipe possa affrontare le fratture di scapola in artroscopia?
La scarsa frequenza delle fratture scapolari non consente
che a pochi centri di mettere assieme un numero di casi sufficiente a costruire un'equipe con la necessaria esperienza.
Il progresso della chirurgia dell'instabilità, con la traduzione
“per artroscopio” di interventi nati per la chirurgia aperta ha
portato a sviluppare interventi “temerari” al momento del loro
esordio, quale la procedura di Latarjet o gli innesti da cresta

iliaca, aprendo a una cerchia
comunque ristretta di chirurghi
la possibilità di trattare per via
artroscopica lesioni in prossimità dei nervi del plesso brachiale e dei vasi.
L'aspetto essenziale è che il
chirurgo che abbia le capacità > Enrico Gervasi
di trattare alcune fratture per via artroscopica sappia eseguire
il loro trattamento anche per via aperta: un chirurgo “di apparato”, non solo un artroscopista.
Le aziende hanno dato un armamentario nuovo per la vostra chirurgia?
Sì, oggi al posto delle viti come mezzo di sintesi, sono commercializzati dispositivi di sola sutura, compassi endoscopici,
cavi che prima di essere messi in tensione possono adattarsi
a percorrere curve.
Dottor Gervasi, per quali fratture oggi raccomanderebbe
l'artroscopia piuttosto che la via aperta?
Sempre quelle del margine della glena. Oltre queste, quelle
articolari in cui non si debbano allineare-ridurre i pilastri della
scapola. Le fratture di scapola restano ancora oggi lesioni a
prevalentemente appannaggio della chirurgia aperta.
Andrea Peren

LESIONI COMPLESSE DI SCAPOLA: CHIRURGIA
È PIÙ EFFICACE DELLA TERAPIA CONSERVATIVA
Professor Porcellini, perché la frattura complessa di
scapola sta acquisendo maggiori attenzioni da parte dei
chirurghi?
Stanno crescendo numericamente i traumi ad alta energia
e quindi risultano più frequenti i traumi complessi di alcuni
distretti scheletrici, compreso il cingolo scapolare. Inoltre tali traumi tendono ad associarsi ad altre lesioni scheletriche
(clavicola, costali, vertebrali), neurologiche (cranio e colona vertebrale) e viscerali per il concomitante coinvolgimento del torace e dell'addome. Non possono pertanto essere
disattesi questi settori della traumatologia di grande importanza clinica.
Come si può impostare l'inquadramento clinico di queste lesioni?
Innanzitutto visitando con molta accuratezza il paziente, valutando lo stato circolatorio, neurologico, respiratorio e così
via. Poi, considerando soprattutto la grande attuale disponibilità strumentale – radiografia, ecografia, TC con la ricostruzione tridimensionale 3D, RMN, angiografia, ecc. –, possiamo per davvero distinguere con molta precisione il tipo

di lesione traumatica a carico della scapola e collocarla
nella giusta dimensione diagnostica, che ci porterà di riflesso alla giusta indicazione
terapeutica, chirurgica o meno che sia.

> Giuseppe Porcellini

Quali cambiamenti ha notato nei risultati clinici negli ultimi anni?
Nelle lesioni semplici o minori, che rappresentano a tutt'oggi la maggioranza delle fratture scapolari, il trattamento conservativo e la ripresa funzionale precoce rappresentano ancora la metodica più affidabile.
Nelle lesioni complesse e instabili invece diventa necessario
pensare alla ricostruzione chirurgica della morfologia scapolare, alla sua stabilità e alla necessità di mobilizzare rapidamente la spalla. Questa moderna tendenza chirurgica corregge, indubbiamente migliorandola, la tradizionale e ancora
diffusa visione legata invece agli schemi conservativi.
Andrea Peren

IN LIBRERIA: FRATTURE DI SCAPOLA, LA GUIDA COMPLETA DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO

Videopresentazione
di Sergio Candiotto

Videopresentazione
di Enrico Gervasi

Videopresentazione
di Giuseppe Porcellini

248 pagine con 70 illustrazioni, tavole di anatomia chirurgica
e oltre 300 immagini cliniche
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Radiomica, diagnosi dei tumori
ossei con l'intelligenza artificiale
Grazie alla radiomica, che utilizza algoritmi matematici per valutare le immagini
radiologiche, è possibile quantificare l'estensione e l'aggressività dei condrosarcomi
ossei con una accuratezza diagnostica elevata
Ricercatori dell'Irccs Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano e dell'Università degli
Studi di Milano, in collaborazione con i colleghi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, hanno recentemente dimostrato il valore
della radiomica e del machine learning nella valutazione
dei condrosarcomi, tumori
maligni dell'osso a contenuto
cartilagineo.
Un enorme patrimonio di dati numerici, che non possono essere apprezzati “a occhio
nudo” dal medico radiologo ma che possono contenere informazioni rilevanti, viene svelato grazie alla radiomica, branca specifica dell'intelligenza artificiale (IA) che

utilizza algoritmi matematici per estrarre da immagini
radiologiche valori numerici
che, se elaborati e interpretati, possono fornire elementi
utili per la diagnosi e la valutazione dell'evoluzione clinica di una malattia.
I ricercatori hanno quindi proposto un modello alternativo per la diagnosi dei
condrosarcomi ossei interamente basato sull'interpretazione di immagini di risonanza magnetica da parte
di algoritmi di machine learning basati sull'estrazione di
dati numerici ottenuti con
tecniche di radiomica.
Lo studio, pubblicato su European Journal of Radiology, ha visto coinvolti 58 pa-

> Un condrosarcoma

I RISCHI DELLA RADIOMICA: MEDICO RIMANE FIGURA INSOSTITUIBILE
Per la diagnosi e il trattamento dei tumori ossei, la diagnostica per immagini svolge un ruolo chiave fornendo informazioni essenziali relative a caratteristiche, forma, dimensioni, sede ed estensione tumorale, elementi che risultano
fondamentali per un corretto trattamento della neoplasia. Se
da una parte la radiomica, branca specifica dell'intelligenza
artificiale, fa intravedere un futuro di maggiore accuratezza
e semplificazione della diagnosi, ci sono da valutare anche
i possibili effetti negativi, portati alla luce da uno studio condotto da Andrea Barucci dell'Istituto di fisica applicata “Nello Carrara” del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifac)
e dal radiologo dell'Università di Pisa Emanuele Neri, pubblicato sulla rivista European Journal of Nuclear Medicine
and Molecular Imaging.
Lo studio ha evidenziato come il machine learning, che utilizza gli algoritmi per l'analisi delle immagini cliniche, può
essere utilizzato anche per modificarle, creando i cosiddetti
“attacchi avversi”, in grado di ingannare gli stessi sistemi di
analisi e “pilotare” l'esito di una diagnosi. Un rischio che solo lo studio dell'IA può consentire di fronteggiare, sventando
errori o azioni compiute in malafede.
«Nel mondo digitale, la sanità 4.0 si muove veloce verso
una nuova visione, fondata su dati e integrazione di informazioni. Le analisi basate sull'IA costituiscono uno strumento sempre più diffuso in tutti gli ambiti clinici, suscitando
grandi aspettative. Un esempio è la radiomica, ossia l'estrazione di parametri quantitativi dalle immagini radiologiche,
con cui creare modelli diagnostici e predittivi: uno strumento ormai ampiamente utilizzato e, negli ultimi anni, rafforzato dall'introduzione delle reti neurali, dando origine alla
deep-radiomics – spiega Andrea Barucci del Cnr-Ifac –. Il
machine learning, su cui principalmente si fonda la potenza
di queste analisi informatiche delle immagini, può tuttavia
essere usato anche in modo negativo, per creare attacchi

avversi ai sistemi di analisi delle immagini, cioè modifiche
ad hoc delle immagini, impercettibili anche all'occhio umano esperto, studiate per ingannare gli stessi algoritmi e pilotare l'esito di una diagnosi».
Lo studio dei due ricercatori definisce questo fenomeno in
ambito di imaging radiologico come “adversarial radiomics”:
«Un'analogia con il più ampio campo di ricerca dell'adversarial machine learning, in cui il fenomeno è studiato da anni, per esempio, nella cyber-security e nella guida autonoma», aggiunge Emanuele Neri.
«Gli esempi avversi sono un problema relativamente recente nello studio del machine learning, ma la loro applicazione all'imaging clinico è un ambito ancor più nuovo e con risvolti sociali importanti, ad esempio nelle frodi assicurative
– prosegue Barucci –. D'altronde proprio lo studio di questi esempi avversi è estremamente utile per approfondire
la comprensione di algoritmi complessi come le reti neurali
e migliorare lo sfruttamento degli strumenti informatici a disposizione».
«L'intuizione del radiologo è ancora essenziale nel controllo e nell'integrazione delle complesse analisi fornite dagli algoritmi di intelligenza artificiale e il futuro impone una
sempre maggiore armonizzazione fra l'analisi informatica e
quella umana – conclude Neri –. Lo studio vuole mettere in
luce come i nuovi strumenti di analisi digitale basati sull'IA
dovranno essere sempre più volti proprio a migliorare questa interazione».
Andrea Peren
Barucci A, Neri E. Adversarial radiomics: the rising of potential risks in medical imaging from adversarial learning
[published online ahead of print, 2020 May 26]. Eur J Nucl
Med Mol Imaging. 2020;10.1007/s00259-020-04879-8.

> Luca Maria Sconfienza

zienti con condrosarcomi di
vario grado di aggressività,
per i quali era necessario arrivare a una diagnosi accurata che ne indicasse l'effettiva gravità. La radiologia e
la biopsia hanno qualche limite nel classificare i tumori di questa entità, pertanto
l'impiego dell'IA ha permesso di quantificare l'estensione e l'aggressività del tumore, distinguendo le forme ad
alto grado da quelle a basso
grado, con una accuratezza diagnostica elevata, pari
all'85%. Tale distinzione è essenziale dal punto di vista terapeutico, in quanto orienta
il chirurgo ortopedico verso
un approccio più o meno invasivo o addirittura verso un
follow-up senza chirurgia in
casi selezionati.
«L'intelligenza artificiale è ormai ampiamente utilizzata
in campo medico e in particolare in ambito radiologico.
I dati numerici ottenuti con
tecniche di intelligenza artificiale possono essere utilizzati per addestrare dei computer a formulare le diagno-

si – spiega il professor Luca
Maria Sconfienza, coordinatore dello studio, responsabile dell'unità operativa di
Radiologia Diagnostica e Interventistica al Galeazzi e docente all'Università degli Studi di Milano –. Questo studio
mira a testare la validità della radiomica nella diagnosi di
condrosarcoma. I nostri dati
possono consentire di migliorare il risultato della biopsia,
che talvolta può essere in difficoltà nel caratterizzare questo tipo di tumori».
Ma l'IA può supportare il
chirurgo anche nel confermare una diagnosi che si poteva considerare già completa: «una sorta di second opinion virtuale – dice Sconfienza – che si traduce chiaramente in un beneficio per
il paziente».
Andrea Peren
Gitto S, Cuocolo R, Albano D, et
al. MRI radiomics-based machine-learning classification of bone
chondrosarcoma. Eur J Radiol.
2020;128:109043.
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RITORNO ALLA GUIDA DOPO PROTESI DI ANCA
O GINOCCHIO: TEMPISTICHE E FATTORI DA CONSIDERARE
Spesso i pazienti chiedono ai
propri medici quando potranno tornare a guidare l'automobile dopo aver subito una
sostituzione articolare o altre
procedure ortopediche. La risposta però non è univoca e i
dati contrastanti a disposizione hanno alimentato un dibattito tra gli esperti, alla ricerca
di criteri generali. È un aspetto rilevante, dato che la capacità di ritorno alla guida ha un
enorme effetto sull'autonomia
della persona operata, sulla
sua possibilità di rientrare al
lavoro e su altre attività della
vita quotidiana.
Quattro anni fa, i risultati di
una revisione della letteratura
comparsa su Clinical Orthopaedics and Related Research (1)
sottolineavano l'importanza
di considerare forza, range of
motion e uso di oppioidi a fini analgesici come fattori rilevanti da prendere in considerazione prima di porsi di nuovo al volante e suggerivano

una sostanziale prudenza.
Ma più di recente un team di
ricercatori statunitensi e israeliani, coordinato da Alexander Rondon della Thomas Jefferson University di Philadelphia, ha affermato sul Journal
of the American Academy of
Orthopaedic Surgeons (2) che,
«con i progressi nei protocolli di riabilitazione accelerata,
i nuovi studi hanno messo in
dubbio l'insegnamento classico di attendere sei settimane
dopo un'artroplastica totale».
È sorto così lo spunto per un
nuovo studio, che ha portato
a identificare alcuni elementi predittivi per la capacità di
tornare al volante in sicurezza.
«I chirurghi – sostengono gli
autori – dovrebbero prendere
in considerazione questi fattori durante l'usuale consulenza
post-operatoria ai pazienti, in
cui si discute anche delle loro
aspettative per quanto riguarda la guida dopo un'artroplastica totale».

Per lo studio, di tipo prospettico, da luglio 2017 a gennaio
2018, sono stati arruolati 554
pazienti sottoposti a intervento primario di sostituzione
di ginocchio e 490 di sostituzione d'anca. Ai partecipanti
è stato inviato un questionario ogni due settimane, raccogliendo diversi tipi di informazioni, relative alla guida e al
tipo di veicolo utilizzato. I dati
sono serviti per creare diversi
modelli di regressione lineare, allo scopo di comprendere meglio le variabili che maggiormente influenzano la possibilità di tornare alla guida.
Si è visto che la maggior parte dei pazienti (oltre il 98%)
ha ripreso a guidare entro 12
settimane dall'intervento, ma
in media l'attesa è stata molto inferiore: 4,4 settimane per
la sostituzione del ginocchio e
3,7 settimane per la sostituzione d'anca. Il tasso di incidenti automobilistici è stato dello 0,7% entro le 12 settimane,

senza che nessuno abbia riportato lesioni.
A limitare il ritorno alla guida sono stati principalmente:
la sensazione di insicurezza, la
gamma limitata di movimento, il sesso femminile, il dolore, l'intervento effettuato sul
lato destro, l'anemia perioperatoria e l'uso del bastone prima dell'intervento. Tutti fattori che i chirurghi devono considerare prima di dare il via libera al ritorno alla guida.
Renato Torlaschi
1. DiSilvestro KJ, Santoro AJ, Tjoumakaris FP, Levicoff EA, Freedman KB. When Can I Drive After
Orthopaedic Surgery? A Systematic Review. Clin Orthop Relat Res.
2016;474(12):2557-2570.
2. Rondon AJ, Tan TL, Goswami K, et al. When Can I Drive?
Predictors of Returning to Driving After Total Joint Arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg.
2020;28(10):427-433.

OSTEOPOROSI

OSTEOPOROSI, DATI DALL'AUSTRIA: ANCORA FORTI CARENZE PRESCRITTIVE
Nei soggetti che abbiano subito una frattura da fragilità, in
particolare se a carico del femore, l'aumento della mortalità, l'incompleto recupero funzionale e l'alto rischio di nuovi eventi fratturativi sono esiti
ben documentati da una vasta
letteratura. Altrettanto noto è
il dato del sotto-trattamento di
questi pazienti, derivante non
solo da limitata adesione alle
terapie ma anche da carenze
prescrittive.
Esposizione al trattamento a
seguito di un evento fratturativo e relativi vantaggi in termini di riduzione della mor-

talità e del rischio di rifrattura sono stati oggetto di indagine di due recenti studi condotti in Austria, un paese con
un tasso di incidenza di fratture osteoporotiche tra i più alti
del mondo.
Il primo studio, pubblicato
sulla rivista Bone (1), ha analizzato a partire dai dati nazionali raccolti nell'ambito
dell'International Costs and
Utilities Related to Osteoporotic Fractures Study (Icuros) i tassi di trattamento in
un campione di 915 pazienti ricoverati per una frattura da fragilità a livello di fe-

more, vertebre, polso o omero, accertando che la maggior
parte di essi (80%) non erano
in terapia per l'osteoporosi al
momento dell'evento. Come
se non bastasse, nei 18 mesi successivi avevano iniziato
ad assumere un farmaco antiriassorbitivo (per lo più della classe dei bisfosfonati) meno del 20% delle donne e solo il 10% degli uomini. Invece tra i pazienti che già seguivano una terapia specifica al
momento del ricovero, solo
il 55-65% risultava ancora in
trattamento nel corso del follow-up. All'inizio del periodo

di osservazione anche la supplementazione con calcio e vitamina D era presente in una
minoranza dei soggetti (38%).
«Indipendentemente dai possibili fattori in causa, che in
questa sede non sono stati indagati, riteniamo che l'entità
del fenomeno sia allarmante,
considerato anche il fatto che
potrebbe persino essere sottostimato, dal momento che non
abbiamo incluso casi con fratture di altri distretti e che la
nostra finestra di osservazione è stata relativamente breve» concludono Oliver Malle
e collaboratori.
Nel secondo studio, riportato
sulle pagine di Calcified Tissue International, sono stati
esaminati retrospettivamente
i dati Real-World di tutti i pazienti di età maggiore o uguale a 50 anni ricoverati per una
frattura d'anca nel quinquennio 2012-2016 e non trattati farmacologicamente fino a
quel momento (47.139 in tutto), allo scopo di quantificare tasso di mortalità e rischio
di rifrattura in relazione sia ai
singoli farmaci antiriassorbitivi assunti, sia all'assenza di
trattamento. Dei 4.344 soggetti entrati in terapia a se-

guito dell'evento fratturativo,
1.919 assumevano bisfosfonati per via orale (alendronato,
risedronato), 1.870 bisfosfonati per via intravenosa (zoledronato, ibandronato) e 555
denosumab per via sottocutanea. Ciascuno schema terapeutico è stato confrontato
con gli altri due e con l'assenza di trattamento del gruppo
di controllo (42.795 pazienti).
«Tra i nostri risultati il primo
elemento di carattere generale degno di nota è che sul totale dei pazienti inclusi meno
del 10% ha intrapreso un trattamento specifico – sottolineano Martina Behanova e collaboratori –. L'altro è che complessivamente nei soggetti in
terapia antiriassorbitiva abbiamo riscontrato tassi di mortalità significativamente più bassi rispetto a quelli del gruppo
di controllo».
I dati comparativi tra i diversi trattamenti nell'analisi di
primo livello hanno assegnato il primo posto ai bisfosfonati per via parenterale (confermato dall'analisi multivariata),
seguiti dai bisfosfonati per os
e dal denosumab, con riduzioni del rischio di morte rispettivamente del 37%, del 30% e

del 26%. Sorprendentemente
sfavorevoli, invece, gli effetti
sul rischio di rifrattura, risultato più alto nei pazienti in terapia e senza differenze significative tra i farmaci. Un esito
apparentemente contraddittorio ma possibilmente imputabile – secondo il giudizio degli autori – a una troppo breve durata del follow-up o a un
bias iniziale che potrebbe avere preferenzialmente assegnato al trattamento i pazienti a
più alto rischio fratturativo.
Monica Oldani
1. Malle O, Borgstroem F, Fahrleitner-Pammer A, Svedbom A, Dimai SV, Dimai HP. Mind the gap:
Incidence of osteoporosis treatment after an osteoporotic fracture - Results of the Austrian branch of the International Costs and
Utilities Related to Osteoporotic
Fractures Study (ICUROS). Bone.
2019;115071.
2. Behanova M, Reichardt B,
Stamm TA, Zwerina J, Klaushofer K, Kocijan R. Treatment effects of bisphosphonates and denosumab on survival and refracture
from real-world data of hip-fractured Patients. Calcif Tissue Int.
2019;105(6):630-641.
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RICERCA

OSSO O CARTILAGINE? PRESENZA DI ACIDI GRASSI DETERMINA
LO SVILUPPO DELLE CELLULE STAMINALI SCHELETRICHE
In caso di frattura, sono gli
acidi grassi presenti nel sangue che segnalano alle cellule staminali di svilupparsi
nelle cellule che costituiscono le ossa. Se in prossimità
della frattura non ci sono vasi sanguigni, le cellule staminali finiscono invece per formare cartilagine.
Questi risultati, pubblicati
su Nature, sono il frutto di
uno studio di ricercatori delle università di Lovanio, in
Belgio, e di Harvard, negli
Stati Uniti: la loro scoperta
che certi specifici nutrienti
influenzano direttamente lo
sviluppo delle cellule staminali apre nuove vie per la ricerca.
«Che la presenza di vasi sanguigni giocasse un ruolo era

già la nostra ipotesi iniziale
– ha dichiarato il primo autore, il bioingegnere belga Nick
van Gastel –. Nonostante ciò
che pensano molte persone, le
nostre ossa sono piene di vasi sanguigni, mentre la cartilagine non ne ha. Questo nuovo
studio su modello animale ha
confermato l'ipotesi del team:
quando i vasi sanguigni che
circondano una frattura vengono bloccati, si forma cartilagine. Quando non lo sono,
si crea immediatamente nuovo osso».
In una seconda fase dello
studio, i ricercatori hanno
cercato di scoprire quale segnale inviano effettivamente
i vasi sanguigni per far evolvere le cellule progenitrici in
una cellula ossea o cartilagi-

> Sezione istologica di una frattura ossea in un topo. In rosso le cellule
cartilaginee; in blu tutti gli altri tessuti (Credit: Nick van Gastel)

nea. «Una nostra ricerca precedente aveva già dimostrato che i nutrienti svolgono
un ruolo nella biologia delle
cellule progenitrici – ha spiega Geert Carmeliet, professore di endocrinologia clinica e sperimentale presso l'Università di Lovanio –. Nello studio attuale, il team ha
testato come la presenza di
diversi nutrienti influenza il
destino di queste cellule indifferenziate. E i risultati dimostrano che gli acidi grassi presenti nel sangue sono
i nutrienti che indicano alle
cellule progenitrici di formare nuovo osso». Se invece
non ci sono acidi grassi nelle
vicinanze, le cellule staminali attivano il gene SOX9, che
svolge un ruolo importante

nello sviluppo scheletrico: è
il segnale per le staminali di
svilupparsi in cellule di cartilagine.
Lo studio, il primo a dimostrare che specifici nutrienti
influenzano direttamente lo
sviluppo delle staminali, potrà avere un impatto in molte
aree, a partire dalla medicina
rigenerativa, fino alla ricerca
sui disturbi della cartilagine,
come l'artrosi.
Giampiero Pilat
van Gastel N, Stegen S, Eelen
G, et al. Lipid availability determines fate of skeletal progenitor cells via SOX9. Nature.
2020;579(7797):111-117.

PIEDE E CAVIGLIA

TENDINE D'ACHILLE: CHIRURGIA
L'OSTEOTOMIA CALCANEARE
In virtù delle sue caratteristiche strutturali e biomeccaniche e della complessità del distretto anatomico di cui è parte, il tendine del complesso gastro-soleo è uno degli apparati tendinei maggiormente soggetti a infortuni e sicuramente
il più predisposto a sovraccarico funzionale. Circa il 6% della
popolazione generale è colpito
in qualche momento della vita
da una tendinopatia achillea,
che in quasi un terzo dei casi
interessa la porzione inserzionale prossima alla tuberosità
calcaneare ed è caratterizzata
da modificazioni degenerative tipiche: alterazione dell'architettura e dell'integrità delle fibre collagene, infiltrazione
grassa, neoangiogenesi.
Riguardo a quale sia nelle forme inserzionali l'approccio terapeutico ottimale non esiste
tuttora un consenso unanime,
con percentuali di successo per
i trattamenti conservativi previsti (onde d'urto, infiltrazioni di Prp, esercizi di stretching
eccentrico) che variano dal
40% al 95% e una sostanziale carenza di dati comparativi
di efficacia e sicurezza sulle diverse procedure chirurgiche (a
carico del segmento osseo, dei

tessuti molli o di entrambi) descritte in letteratura.
Recentemente un gruppo di ricerca italo-statunitense, in un
articolo pubblicato su Foot and
Ankle Surgery, ha valutato esiti
e complicanze dell'osteotomia
calcaneare secondo Zadek attuata con accesso percutaneo
in uno studio retrospettivo su
26 pazienti di età compresa tra
43 e 69 anni affetti da tendinopatia achillea inserzionale unilaterale refrattaria alle opzioni
terapeutiche conservative.
L'intervento, eseguito attraverso un'incisione cutanea di
meno di 5 mm localizzata anteriormente al tendine e posteriormente all'articolazione
astragalo-calcaneare, è consistito, come da schema tradizionale, nella resezione di un
cuneo osseo di 5-10 mm a base superiore seguita da osteosintesi.
Ai pazienti, dimessi in giornata con un tutore Walker, sono
stati prescritti il recupero del
pieno carico a due settimane
di distanza con mantenimento
del tutore per altre quattro settimane, esercizi di stretching,
potenziamento e stimolazione
propriocettiva e controlli clinici e radiografici dopo due, sei e

>>
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FRATTURE DIAFISARIE DELL'OMERO, APPROCCIO
CHIRURGICO SEMBRA IL PIÙ RAZIONALE
Tra i pazienti con fratture
diafisarie dell'omero, unilaterali, chiuse e dislocate, quelli trattati chirurgicamente sembrano riprendersi in modo più rapido e predicibile rispetto a coloro che
vengono trattati con rinforzo
funzionale. Sono le conclusioni di uno studio pubblicato sul Journal of American
Medical Association a cura di
Lasse Rämö, neo-dottorato
in Ortopedia dell'Università
di Helsinki.
Le fratture diafisarie dell'omero si stimano tra l'1% e il
3% di tutte le fratture che si
verificano negli adulti. Tradizionalmente, la maggior parte di loro è stata trattata con
un'ortesi esterna che supporta la parte superiore del brac-

cio, ma negli ultimi anni sono sempre più frequenti i
trattamenti chirurgici, anche
se non sono disponibili prove scientifiche di alta qualità
a supporto di questa scelta.
Il team finlandese ha monitorato nel corso di un anno
82 pazienti con fratture simili, arruolati negli ospedali universitari di Helsinki e
di Tampere, suddivisi in due
gruppi in modo randomizzato. Nei controlli effettuati sei
settimane e tre mesi dopo il
trattamento, i pazienti sottoposti a chirurgia hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelli trattati con ortesi.
È anche da segnalare il fatto
che nei pazienti del gruppo
chirurgico non sono state osservate complicanze gravi ri-

MININVASIVA RIVALUTA
SECONDO ZADEK
dodici settimane e successivamente ogni tre-sei mesi.
Nel periodo di follow-up, durato da sei a 15 mesi, sono stati determinati diversi outcome: le variazioni della sintomatologia dolorosa misurate
su scala Vas, il tempo necessario per ottenere la riduzione
del dolore, il ripristino funzionale valutato attraverso il Foot Function Index, l'apprezzamento espresso dai pazienti,
la comparsa di complicanze.
«Sebbene in parte penalizzato da alcuni limiti metodologici, come per esempio il disegno retrospettivo, l'esiguità
del campione e la mancanza di
un gruppo di controllo – premettono gli autori – il nostro
studio ha sortito esiti che depongono a favore della scelta
della chirurgia mininvasiva in
luogo della procedura a cielo
aperto, soprattutto in ragione
dell'accorciamento dei tempi
di recupero e della minore incidenza di complicanze».
I miglioramenti clinici, statisticamente significativi sia sul
piano sintomatico che sul piano funzionale, e l'alto tasso di
soddisfazione riscontrati nei
pazienti esaminati concordano con quanto riportato in let-

teratura anche per l'osteotomia convenzionale, ma con la
variante percutanea gli autori
hanno registrato intervalli di
recupero post-operatorio pressoché dimezzati (in media 12
vs 23 settimane), nessuna infezione del sito chirurgico, un
caso di dolore persistente localizzato in corrispondenza della testa della vite e un caso di
mancato consolidamento.
«L'introduzione dell'approccio mininvasivo consente di
rivalutare una tecnica chirurgica come l'osteotomia di Zadek che, per quanto vecchia,
ha mostrato ottimi risultati
clinici, migliorandone ulteriormente le performance e
riducendo il rischio di complicanze infettive – concludono Andrea Nordio e collaboratori –. Il nostro lavoro può
servire da input a nuovi studi,
possibilmente trial prospettici controllati, che ne confermino i vantaggi».
Monica Oldani
Nordio A, Chan JJ, Guzman JZ,
Hasija R, Vulcano E. Percutaneous
Zadek osteotomy for the treatment
of insertional Achilles tendinopathy. Foot Ankle Surg. 2019 Nov 20.

feribili all'intervento; quattro
di loro hanno avuto una paralisi del nervo radiale, ma
del tutto transitoria.
Mediamente, un anno dopo
la frattura, le due forme di
terapia hanno portato a risultati altrettanto buoni. Tuttavia, abbastanza spesso, durante il recupero dei pazienti
trattati con rinforzo funzionale, sono stati osservati dei
problemi e circa il 30% di loro ha dovuto essere operato
entro il primo anno, con il
fallimento dell'unione della
frattura come causa principale. In questi ultimi pazienti, che sono stati operati in
un secondo momento, a distanza di un anno il risultato è stato più scarso rispetto
agli altri.

«Mostrando i risultati delle
diverse forme di trattamento
e i rischi che vi si associano,
la nostra ricerca fornisce informazioni che saranno certamente utili agli ortopedici»
ha dichiarato Lasse Rämö, in
occasione della discussione
della tesi di dottorato in cui
ha presentato lo studio.
Giampiero Pilat
Rämö L, Sumrein BO, Lepola V,
et al. Effect of surgery vs functional bracing on functional outcome among patients with closed
displaced humeral shaft fractures: the Fish randomized clinical
trial. Jama. 2020;323(18):17921801.
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QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA

A CURA DI:

GIORGIO CASTELLAZZI
LA SOLUZIONE A PAGINA

Carla è una signora di 40 anni che vive e lavora a Lodi,
come impiegata, e ha due figlie.
Da piccola ha sofferto di rachitismo, poi risolto, e a circa 25 anni è stata operata per carcinoma tiroideo, regolarmente in follow-up; agli ultimi esami del sangue, risultava solo una lieve ipocalcemia.
Quattro anni fa ha subito una frattura del piatto tibiale
destro, trattata chirurgicamente.
Da subito dopo l'intervento alla tibia destra, ha sviluppato una tumefazione anteriore al III medio della
gamba, di consistenza molle, visibile solo in ortostasi
e sotto sforzo, nell'ultimo anno in accrescimento dimensionale.
L'ecografia eseguita in condizioni standard non è stata dirimente, per cui è stata poi richiesta una risonanza magnetica (RM), con posizionamento di repere e in
comparativa: in particolare in contrazione, si è evidenziata una pseudo massa del versante anteriore del muscolo tibiale anteriore destro, di aspetto non infiltrante.
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> RM T2, assiale a

> RM T2, assiale b (su repere)

> RM T2, assiale c

> RM STIR, assiale (su repere)

> RM T2, assiale su repere (in contrazione)

> RM T1, assiale su repere (in contrazione)

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) A cosa può corrispondere la lesione descritta?
– ernia muscolare
– lipoma sottocutaneo
– raccolta sottofasciale che si estrinseca durante
contrazione
– lesione espansiva benigna
2) L'ecografia è l'esame di prima istanza per i tessuti
molli superficiali?
– sì, sempre e solo in condizioni standard
– sì, in condizioni standard e dinamiche, in base al
dubbio clinico
– no, si esegue direttamente la RM
– no, si esegue direttamente la RM con mdc
3) Il posizionamento di repere in RM, nel caso di
lesioni superficiali, è:
– molto consigliato
– sconsigliato
– utile solo se con mdc
– nessuna delle precedenti
4) In questa RM, la lesione è meglio apprezzabile in
quale piano?
– assiale
– sagittale
– solo sagittale
– solo assiale
5) In questa RM, la lesione è piu pronunciata in
contrazione?
– sì
– no
– non è chiaro
– nessuna delle precedenti
6) Il mdc può fornire informazioni aggiuntive in
questo tipo di lesioni?
– no
– sì
– dipende dalle dimensioni della lesione
– dipende dal segnale della lesione

> RM T1, assiale (su repere)

> RM T2, sagittale

> RM T2, sagittale
(in contrazione)
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Sindacato Nuova Ascoti, tutela legale
gratuita agli iscritti. Ecco cosa prevede
Tutti gli iscritti al sindacato degli ortopedici e traumatologi italiani Nuova Ascoti
possono usufruire della consulenza e assistenza legale in
forma gratuita. A ricordarlo
è il presidente Michele Saccomanno, che descrive nel
dettaglio il servizio offerto ai
soci.
Pareri legali: la consulenza
gratuita prevede l'elaborazione di pareri scritti, a richiesta
dei medici associati, in materia civile, previdenziale e
del lavoro e di responsabilità
professionale attinente l'attività sindacale e medica. Senza nessun onere per l'iscritto
verrà reso un primo parere
per inquadrare la questione
dal punto di vista giuridico
al fine di valutarne le implicazioni.

Consulenza normativa e
giurisprudenziale: il servizio consiste nell'elaborazione
di scritti e documenti sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulle tematiche
di maggiore interesse per gli
iscritti.

> Michele Saccomanno

Lettere di diffida e messa in
mora: il servizio prevede in
favore degli iscritti la redazione di atti di diffida stragiudiziale, di messa in mora, di richiesta di conciliazione o mediazione relative alle
materie oggetto di convenzione.
Difesa in giudizio: gli associati che dovessero fare richiesta potranno usufruire della difesa in giudizio in
qualsiasi ambito del diritto;
in tal caso le spese vive (C.U.,
notifiche, bolli, richieste copie, CTU, CTP ecc.) saranno a carico degli iscritti, ma
i compensi professionali dovuti al legale, convenzionato
con la Nuova Ascoti, saranno quelli previsti dai parametri tariffari forensi minimi, ovvero, verrà applicata la

tariffa minima prevista per lo
scaglione di valore della controversia dai parametri tariffari ministeriali in vigore al
tempo della prestazione.
Le spese di domiciliazione
saranno a carico del sindacato Nuova Ascoti, ma anche il
domiciliatario che si dovesse
rendere necessario nominare
(l'avvocato presso cui eleggere domicilio nel Foro competente per la causa) si impegnerà all'applicazione dei
minimi tariffari, senza duplicazione delle voci di tariffa, per cui senza aggravi per
l'iscritto.
Per informazioni:
Nuova Ascoti
Tel. 06.52244207
segreteria@nuovaascoti.it
www.nuovaascoti.it

Provider Ecm: nessun obbligo
assicurativo per i partecipanti
a corsi e congressi
Pochi giorni fa un Provider
Ecm ha vinto un contenzioso con Inail che, con un verbale di accertamento, gli aveva contestato la mancata assicurazione dei partecipanti
ai suoi eventi residenziali. A
seguito del ricorso del Provider, accompagnato dall'intervento redatto dallo studio
legale di Federcongressi&eventi e deposto in giudizio,
il verbale di accertamento
è stato annullato. La contestazione dell'Inail si riferisce al periodo pre-Covid, ma
la sentenza è arrivata poco
tempo fa, affermando quindi un principio valido anche
per corsi e congressi nell'era
post-Covid.
«Deve affermarsi che l'attività di formazione svolta nell'ambito del sistema
Ecm non ricade nei casi di
cui all'art.1 del Dpr 1124/65
(“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”, ndr) e dunque non sussiste l'obbligo di
assicurazione sociale contro
gli infortuni sul lavoro a carico dell'organizzatore di tale tipologia di corsi e in ri-

> Alberto Iotti

ferimento ai relativi partecipanti» si legge nella sentenza
nr. 861/2020 (Reg. Gen. Sez.
Lav. nr. 6183/2019) del Tribunale di Salerno, pubblicata
il 18/06/2020.
Il giudice del lavoro ha così
escluso che i corsi Ecm possano essere equiparati ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, i cui partecipanti devono essere assicurati contro
gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Il giudice ha invece riconosciuto che i seminari e i convegni Ecm organizzati dai Provider rispondono all'obbligo
imposto dalla legge al personale sanitario di ottemperare alla cura della competenza professionale mediante
la partecipazione ad attività formative accreditate. Riprendendo le argomentazioni di Federcongressi&eventi
il giudice ha infatti chiarito
che prendere parte a convegni e seminari Ecm rientra
nell'attività professionale ordinaria del personale sanitario. Durante i corsi, quindi, i
partecipanti sono già coperti
dall'assicurazione obbligatoriamente stipulata dal datore
di lavoro.
«Come associazione che si
batte per la tutela, la crescita e la rappresentatività dei
Provider Ecm siamo particolarmente soddisfatti di una
sentenza importante per il
singolo Provider e per l'intero settore delle entità abilitate a operare nel campo
dell'Educazione continua in
medicina – commenta Alberto Iotti, responsabile
Provider Ecm di Federcongressi&eventi –. È stato riconosciuto un principio fondamentale, un punto fermo al
quale potranno rifarsi i Provider in caso di analoghe situazioni future».
Andrea Peren

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) A cosa può corrispondere la lesione descritta?
Ernia muscolare
2) L'ecografia è l'esame di prima istanza per i tessuti
molli superficiali? Sì, in condizioni standard
e dinamiche, in base al dubbio clinico
3) Il posizionamento di repere in RM, nel caso di lesioni
superficiali, è molto consigliato
4) In questa RM, la lesione è meglio apprezzabile
in quale piano? Assiale
5) In questa RM, la lesione è piu pronunciata
in contrazione? Sì
6) Il mdc può fornire informazioni aggiuntive in questo
tipo di lesioni? No
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Sarcoma osseo in età pediatrica, caviglia ricostruita con speciale chiodo allungabile
Per la prima volta al mondo è stata ricostruita con osso omoplastico e un
chiodo allungabile la caviglia di una
bambina di 9 anni, affetta da una rarissima forma di sarcoma osseo. L'intervento è stato eseguito presso l'ospedale Infantile Regina Margherita

di Torino da un'équipe di chirurghi
ortopedici della Città della Salute di
Torino e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Grazie all'intervento, la piccola paziente potrà tornare a
camminare. La procedura chirurgica
è stata effettuata da un'équipe di ortopedici coordinata dal dottor Raimondo Piana (Chirurgia oncologica e ricostruttiva dell'ospedale Cto
di Torino) insieme al dottor Marco Manfrini e alla dottoressa Laura
Campanacci della clinica di Ortopedia oncologica del Rizzoli diretta dal
professor Davide Donati.
La bimba, dopo la diagnosi, è stata
seguita presso il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita diretto dalla professoressa Franca Fagioli, dove ha eseguito la chemioterapia, e nei giorni
scorsi è stata sottoposta all'intervento di asportazione del tumore e salvataggio della caviglia con ricostruzione con osso omoplastico da donatore e sintesi con un chiodo allungabile. «La tecnica eseguita rappresenta
un'assoluta novità in quanto il chiodo inserito per stabilizzare l'impianto
permetterà nei prossimi anni anche
la regolare crescita dell'arto permettendo l'allungamento al termine della maturazione scheletrica» scrivono
in una nota congiunta il Regina Margherita di Torino e il Rizzoli di Bologna. La chirurgia è stata pianificata
nei minimi dettagli dalle due équipe
di medici e ingegneri nelle settimane
precedenti l'intervento. Nonostante

la pandemia, le cure legate a questo
tipo di patologie si sono svolte regolarmente e senza ritardi pur attuandosi tra enti di Regioni diverse. La
bimba ora sta bene ed è appena stata dimessa.
Chirurgia pediatrica dei tumori
ossei in un archivio multicentrico
Negli ultimi 30 anni si è vissuta la
straordinaria evoluzione di nuove tecniche chirurgiche specifiche
per lo scheletro infantile, riducendo
drasticamente il numero di amputazioni e riuscendo ad applicare nella
maggior parte dei casi un approccio conservativo-ricostruttivo, volto
a migliorare il recupero funzionale
e ad assicurare una migliore qualità di vita ai pazienti e alle famiglie.
Le strategie chirurgiche disponibili
sono oggi molteplici, comprendono
pianificazioni virtuali della resezione ossea e ricostruzione mediante
impianti protesici espandibili, protesi costruite su misura (anche con
stampanti 3D), innesti ossei omoplastici provenienti dalle Banche di
tessuto muscoloscheletrico e trapianti di osso autoplastico vascolarizzato, mezzi di sintesi originali.
Tecniche diverse sono frequentemente usate in combinazione tra loro
con risultati molto soddisfacenti, ma
manca ancora l'esperienza sull'evoluzione a lungo termine degli impianti utilizzati. La chirurgia dei sarcomi
ossei pediatrici, con originali strategie terapeutiche e costanti innova-

zioni dal punto di vista della tecnica
chirurgica, dei dispositivi e dei materiali utilizzati, rappresenta quindi un
ambito su cui approfondire la ricerca e favorire la presenza di una rete
nazionale dei centri specialistici per
trovare le soluzioni ricostruttive più
adatte a ogni singolo caso. Con questo obiettivo è nato il progetto di un
Archivio multicentrico sulla chirurgia pediatrica dei tumori ossei, proposto dal Rizzoli, il centro che in Italia segue il maggior numero di casi, con l'approvazione e il supporto
dell'Aieop (Associazione italiana di
ematologia e oncologia pediatrica).
L'Italia è sempre stata all'avanguardia
in questo campo, ma mancano vere
e proprie linee guida condivise a livello nazionale e le conoscenze sono
comunque limitate data la rarità di

queste patologie. Un archivio informatico che possa raccogliere su base
nazionale i dati relativi al trattamento
chirurgico di ogni paziente, con tutte
le informazioni e caratteristiche del
paziente, la diagnosi, l'iter terapeutico, il follow-up e le eventuali ricadute, così da ottenere una visione completa del quadro clinico e monitorare l'evoluzione nel tempo di ciascun
caso, rappresenta uno strumento essenziale per capire, oggi e in futuro,
qual è la soluzione di cura migliore
per ogni nuovo paziente.
Al progetto hanno finora aderito, insieme al Rizzoli di Bologna e alla Città della Salute di Torino, il Cto e l'Ospedale Mayer di Firenze e l'Istituto
Gaetano Pini di Milano.
Andrea Peren
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Registri ortopedici: Riap e Aaos misureranno
l'impatto di Covid19 sulla chirurgia protesica

Chirurgia elettiva e Covid19, consenso
tra esperti: dalla sutura alla profilassi del Tev

Da inizio giugno l'American
Academy of Orthopaedic Surgeons (Aaos) ha iniziato a raccogliere all'interno dei suoi registri protesici i dati dei pazienti con diagnosi confermata di Covid19, ai quali è stato
assegnato uno specifico codice
(ICD-10 – U07.1). La positività al virus verrà segnalata come comorbidità preoperatoria, diagnosi al momento del
ricovero o come motivo di riammissione. Tale codice è abilitato in ciascuno dei registri
Aaos, tra cui l'American Joint
Replacement Registry (il più
grande registro nazionale al
mondo sulle protesi di anca e
ginocchio), lo Shoulder & Elbow Registry, il Musculoskeletal Tumor Registry e l'American Spine Registry, frutto della
collaborazione con l'American
Association of Neurological
Surgeons (Aans).
«Abbiamo intrapreso un'azione rapida per comprendere l'impatto attuale e futuro di
Covid19 sulle cure in ambito
muscolo-scheletrico – spiegano in Aaos –. Con oltre 1,97
milioni di procedure in quattro registri, il programma dei
registri Aaos già oggi raccoglie dati clinici a supporto di
chirurghi ortopedici, ospedali, sistemi sanitari e centri di
chirurgia ambulatoriale per
fornire la più alta qualità possibile delle cure. Oggi più che
mai, è fondamentale raccogliere dati che forniranno ulteriori approfondimenti sulla qualità delle cure e sugli esiti dei
pazienti ortopedici nell'ambito

Per la letteratura scientifica
ortopedica l'attualità è senza dubbio rappresentata dalle indicazioni cliniche e organizzative da fornire alla comunità internazionale per
gestire al meglio i pazienti
in chirurgia elettiva. Così si
moltiplicano i contributi, provenienti da più società scientifiche e da differenti gruppi
di lavoro. Uno degli ultimi in
ordine di tempo è quello prodotto dall'International Consensus Group (Icm) and Research Committee dell'American Association of Hip and
Knee Surgeons (Aahks), con
l'articolo “Resuming elective
orthopaedic surgery during
the Covid19 pandemic: guidelines” pubblicato sulle pagine del Journal of Bone and
Joint Surgery. Rispetto a tutto
quello che è passato finora in
letteratura, la particolarità di
queste indicazioni risiede nella formula con la quale sono
state ottenute: riunione, voto
e infine consenso tra esperti. Ottenendo così raccoman-

> Marina Torre, responsabile
scientifico del Registro italiano
artroprotesi (Riap)

della malattia Covid19».
In concreto, aggiungendo il
codice al programma di registro Aaos, i siti che forniscono i dati avranno la possibilità
di monitorare l'impatto di Covid19 sui pazienti sottoposti
a future procedure di sostituzione articolare. Il monitoraggio dei dati Covid19 aiuterà ad
analizzare l'impatto di questa
malattia sugli esiti, le tendenze degli interventi in base alla
pausa nella chirurgia elettiva
e gli esiti riportati dai pazienti sulle procedure ritardate. Su
una scala più ampia, i dati a
lungo termine dei registri consentiranno approfondimenti
futuri su Covid19 e sul suo impatto sugli esiti clinici.
Il Registro italiano
artroprotesi
E in Italia? Il Registro italiano
artroprotesi (Riap) non ha ancora previsto di inserire l'informazione Covid nella rac-

colta dati ma i suoi responsabili sono consapevoli che, dal
punto di vista epidemiologico, le analisi dei dati del 2020
risentiranno pesantemente del
lockdown. «Condurremo certamente delle analisi per mese,
per cluster temporali, per valutare le differenze nei volumi
di attività – ci ha detto Marina
Torre dell'Istituto superiore di
sanità, responsabile scientifica
del Riap –. Gli effetti del lockdown sulla chirurgia protesica sono talmente eclatanti che
non possiamo non analizzarlo,
o peggio ancora annegarlo in
una media annuale. Senza analisi per cluster temporali, tra
l'altro, risulterebbe certamente un forte calo degli interventi protesici, che però sappiamo
essere dovuto al lockdown e
non a fattori fisiologici».
Dopo un aumento tendenziale
negli anni, i volumi della chirurgia protesica sono quindi
destinati a scendere nel 2020.
«Più avanti nel tempo saremo
in grado di valutare, analizzando numeri aggregati e non di
singoli pazienti, se gli interventi prima sospesi e poi rimandati verranno in qualche modo
recuperati, se cioè il volume di
chirurgia protesica perso con
il lockdown verrà recuperato
o meno nell'anno successivo.
Nel frattempo, con gli esperti
del comitato scientifico del Riap, stiamo valutando la fattibilità di inserire l'informazione
Covid nella raccolta dati» conclude Marina Torre.

dazioni che, oltre ad essere
evidence based, sono anche
quanto di più vicino si possa pensare alla pratica clinica
quotidiana.
Mentre si rimanda alla lettura integrale del lavoro per
una visione d'insieme delle
indicazioni (30 in totale), che
vengono suggerite attraverso
domande e risposte, è interessante riportare due pillole
corrispondenti ad altrettanti
aspetti che sinora sono stati
forse poco indagati.
Iniziamo dalla ferita chirurgica. In questa fase, «la chiusura delle ferite dovrebbe essere modificata nei pazienti sottoposti a chirurgia elettiva?» si chiedono gli esperti.
La raccomandazione, fornita
con grado «forte», è chiara ed
è quella di «ridurre al minimo» l'uso di materiali di sutura, come graffette e suture
non riassorbibili, che richiedono che il paziente ritorni in
ospedale o in ambulatorio per
la rimozione. «La ferita dovrebbe anche essere coperta

con una medicazione occlusiva» suggeriscono gli esperti.
Altra raccomandazione particolarmente interessante, e
fornita con grado «forte», è
quella relativa alla prevenzione del tromboembolismo venoso. «Durante la pandemia
la profilassi antibiotica o per
tromboembolia venosa deve essere modificata in fase
di chirurgia elettiva?» si chiedono gli esperti. «No – si legge nel documento di consenso –. I dati disponibili sul rischio trombotico nei pazienti con Covid19 sono limitati,
sebbene sia stato riportato un
aumentato rischio di malattia
tromboembolica. La profilassi del Tev deve essere somministrata anche a pazienti con
Covid19, a meno che non vi
sia una controindicazione (rischio di sanguinamento). Il
tipo di profilassi del Tev per
i pazienti sottoposti a chirurgia elettiva deve essere determinato dal chirurgo e non deve differire dai protocolli utilizzati prima della pandemia.
La coinfezione batterica nei
pazienti con Covid19 è bassa
e non è necessario modificare
la profilassi antibiotica».
Andrea Peren
Parvizi J, Gehrke T, Krueger
CA, et al. Resuming elective
orthopaedic surgery during
the Covid19 pandemic: guidelines developed by the International Consensus Group
(ICM). J Bone Joint Surg Am.
2020;10.2106/JBJS.20.00844.
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Traumatologia durante la pandemia: a Padova un reimpianto di mano in emergenza-urgenza
È stata sciolta la prognosi del delicatissimo intervento di reimpianto della mano destra su
un uomo di 64 anni. Dopo oltre 50 giorni ha
ripreso la vitalità della mano riattaccata, con
progressiva mobilizzazione attiva delle dita.
L'intervento chirurgico è stato effettuato in simultanea da due équipe dell'Azienda Ospedale Università di Padova: quella dell'unità operativa di Chirurgia Plastica e una multidisciplinare con ortopedici, anestesisti e personale
infermieristico altamente specializzato.
Infortunio e presa in carico
Il grave trauma ha coinvolto in un pomeriggio di fine aprile, durante l'emergenza Covid, un uomo di 64 anni, pensionato che vi-

ve in Veneto. Stava utilizzando uno spaccalegna, quando accidentalmente si è procurato
l'amputazione completa della mano destra a
livello distale dell'avambraccio. Soccorso da
conoscenti, il pensionato con estrema lucidità, portando con sé il segmento amputato, la
mano, ha raggiunto con mezzi propri il Pronto Soccorso di Mirano (Venezia).
Qui, una volta stabilizzato il sanguinamento e
dopo aver avviato le procedure diagnostiche
per escludere la positività al SarsCov2, è stato
organizzato il trasferimento immediato presso la Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedale
Università di Padova con l'ambulanza del 118,
seguendo strettamente i protocolli e le linee
guida ufficiali della Società italiana di chirurgia della mano (Sicm). Le linee guida prevedono che il pezzo distaccato venga mantenuto
a bassa temperatura con ghiaccio in appositi
contenitori sterili. Lo stato di ischemia fredda
a 4 gradi così ottenuto della mano amputata
è in grado di preservare solamente per poche
ore l'integrità di tutti i tessuti e richiede quindi un immediato trasferimento del paziente
in un centro specializzato per tentare il reimpianto entro le 6 ore dal trauma, tempo oltre
il quale le possibilità di successo si riducono
drasticamente aumentando anche i rischi di
vita del paziente.
L'Ospedale di Padova, fin dal primo contatto
telefonico informativo avuto, ha organizzato
l'accoglimento del paziente secondo i criteri più idonei a garantire massima efficienza
in tempi rapidi. Immediatamente allertato, il
team multidisciplinare ha visto in prima fila

due équipe chirurgiche, coordinate dal professor Franco Bassetto, direttore dell'unità
operativa di Chirurgia Plastica: una per preparare il pezzo amputato e l'altra per preparare il moncone al reimpianto.
L'intervento chirurgico
Ore 18.30 comincia l'intervento chirurgico.
Dopo aver attivato le procedure anestesiologiche, si è proceduto a disinfettare il pezzo
amputato mediante la dissezione anatomica
di tutte le sue strutture e a prepararlo al reimpianto.
Si è proceduto quindi alla sintesi ossea di radio e ulna con mezzi di sintesi interni e alla riconnessione di tutte le strutture tendinee
flessorie ed estensorie, nonché alla ricostruzione microchirurgica, utilizzando il microscopio operatorio, dei nervi periferici e delle strutture vascolari arteriose e venose ottenendo il reimpianto completo della mano
amputata.
La delicata operazione ha visto la partecipazione attiva di sette chirurghi: due chirurghi
ortopedici che si sono occupati della sintesi
ossea (Elisa Pala e Alberto Procura) e cinque chirurghi plastici ricostruttivi, tre anestesisti e sei infermieri.
Il professor Cesare Tiengo, primo operatore
ed esperto di chirurgia della mano e microchirurgia, ha eseguito il laborioso reimpianto, la cui principale difficoltà tecnica era rappresentata dal tempo limitato a disposizione
per riperfondere l'arto e dal calibro esiguo
delle strutture vascolari e nervose da ricon-

> Da sinistra, Cesare Tiengo (primo operatore)
e Franco Bassetto (direttore della Chirurgia Plastica
a Padova)

nettere tra loro, condizione che ha richiesto
l'utilizzo di una sofisticata strumentazione e
di avanzate competenze microchirurgiche.
All'1.20 di notte termina l'intervento.
Il paziente viene trasferito presso il reparto
di Chirurgia Plastica e accuratamente monitorato nei giorni seguenti. È stato riscontrato
che ha mantenuto la stabile vitalità della mano con la progressiva mobilizzazione attiva
delle dita, ed è stato dimesso dopo sei giorni di ricovero in buone condizioni cliniche e
in grado di muovere autonomamente le dita
della mano.
Dopo un periodo di intensa riabilitazione assistita, a 50 giorni dall'intervento, si ipotizza
che l'uomo possa ritornare a compiere, nell'arco di alcuni mesi, le normali attività manuali.
Continuerà la riabilitazione tendinea; la completa rigenerazione neuromuscolare verrà raggiunta nel tempo, in 18 mesi.
Andrea Peren

CASO CLINICO

FRATTURA DI FEMORE IN UN NEONATO PREMATURO
V. di sesso maschile, nasce a 23+2 settimane di età gestazionale da parto vaginale spontaneo, da madre nullipara eptigravida (7 aborti), da gravidanza insorta spontaneamente,
ovulazione indotta, normodecorsa. Test combinato durante
la gravidanza nella norma. Parametri alla nascita: peso 730
gr (>97°ct), lunghezza 34 cm (>97° ct), COF 23,5 cm (97°ct).
Apgar 1'=1, 5'=7. Alla nascita, per importante depressione
cardio-respiratoria, veniva effettuato supporto ventilatorio
invasivo in intubazione endotracheale.
Il bambino, che presenta per la sua prematurità il rischio di
osteopenia tipica del suo stato, viene trasferito ad altro ospedale per la diagnosi di una problematica oculare (retinopatia); ivi, al quarto mese di vita, viene riscontrata ipomobilità dell'arto inferiore destro e fatta diagnosi di frattura medio-diafisaria del femore destro. Come da indicazione specialistica ortopedica, veniva effettuato intervento chirurgico
con successivo posizionamento di divaricatore di Pavlick, rimosso poi dopo un mese, in seguito a radiografia di controllo che mostrava buoni processi riparativi dell'osso con buona
formazione di callo osseo, senza difetti di rotazione, né dolorabilità, né limitazioni funzionali all'arto.
V. è tutt'ora seguito in follow-up neuroevolutivo in relazione
alla grave prematurità e ad alcuni esiti ad essa annessi: alle visite periodiche eseguite in team multidisciplinare dal neonatologo, dal neurofisiatra e dal fisioterapista, pur nel contesto
di esiti neurologici da sofferenza del sistema nervoso centrale
in prematuro, non si è evidenziata alcuna problematica all'arto inferiore di destra.
All'ultima valutazione a novembre 2019, V. in particolare ha
acquisito la capacità di alzarsi da solo aggrappandosi agli oggetti, mostra una buona tolleranza al carico sugli arti infe-

riori e non si evidenziano esiti motori riconducibili alla pregressa frattura. Anche il follow-up strumentale radiologico
(comprensivo, tra l'altro, di ecografia anche e radiografia di
bacino) ha confermato, oltre al già noto consolidamento della
pregressa frattura, la normoconformazione del nucleo di accrescimento della testa femorale.

Fabio Maria Donelli

Una gestione ortopedica complessa
Dal punto di vista neonatologico, bisogna tener presente due
fattori.
Il primo è l'estrema fragilità e anche l'estrema elasticità delle
giunture e delle ossa ancora non sviluppate del neonato. Vale
la pena di ricordare che molti neonati soffrono di osteopenia,
in particolare quelli nati prematuramente, con un quadro simile all'osteoporosi.
Il secondo punto è l'attenzione che il personale deve costantemente tenere verso il piccolo paziente, e che talvolta viene
riportata essere sub-ottimale; come è intuibile, è difficile calibrare le manovre di spostamento dei capi articolari durante procedure invasive quali ad esempio un intervento chirurgico o l'inserimento di un catetere venoso. Vista l'esigua dimensione delle parti da operare, il medico o l'infermiere sarà
a rischio di spostarle troppo vigorosamente, potendo determinare lussazioni o fratture macroscopiche o microscopiche.
Questo problema è accentuato dal fatto che il piccolo paziente
non ha la forza e la modalità di esprimere il proprio dolore se
sveglio o sotto analgesici o anestetizzato, e che viene riportata
in letteratura la necessità di un continuo training del personale per non stressare troppo ossa o articolazioni durante le
procedure invasive o assistenziali.
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CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

OSTEOPENIA DELLA PREMATURITÀ COME
CAUSA DELLA FRATTURA: ESCLUSA
LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
L'esame del caso non evidenzia elementi di responsabilità
professionale in quanto, dato il riscontro oltre il quarto
mese di vita, è escludibile una
correlazione con le manovre
ostetriche avvenute durante il
parto. Si tratta, infatti, di una
frattura medio-diafisaria del
femore destro insorta circa al
quarto mese di vita, verosimilmente in maniera “spontanea”
o comunque per traumatismo
minimo in un neonato prematuro (nato a 23+2 settimane
gestazionali), affetto da grave
osteopenia della prematurità. L'epoca della frattura può
essere stimata valutando gli
esami radiografici effettuati al
momento della diagnosi.
Dato il quadro patologico di
base, che giustifica ampiamente la genesi della lesione,
e l'assenza di elementi d'allarme all'anamnesi (piccolo accudito dai genitori e regolarmente seguito presso la
clinica universitaria) e all'e-

same obiettivo effettuato al
momento della diagnosi della
frattura (negativo per ulteriori fratture, contusioni o stato
di incuria), può essere esclusa
la possibilità di violenza domestica.
La frattura è stata prontamente riconosciuta e adeguatamente trattata, consentendo
il consolidamento della stes-

sa, il corretto accrescimento
della testa del femore e in definitiva il pieno recupero funzionale.
Le fratture neonatali sono
eventi piuttosto rari, che nella maggior parte dei casi insorgono in neonati con deficit
neuro-osteo-muscolari e/o a
seguito di manovre ostetriche
forzate messe in atto durante

Giuseppe Buonocore
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parti “difficili”.
Da un punto di vista medico-legale risulta innanzitutto
fondamentale individuare la
causa e la modalità di produzione della frattura, valutando nel caso specifico la presenza di concause alla genesi della lesione. Spesso la diagnosi viene posta a distanza
di qualche giorno dalla nascita e quindi dovrà anzitutto essere indagata la presenza
di condizioni patologiche nel
neonato (ad esempio neonato
prematuro osteopenico, patologie neuromuscolari genetiche ecc.). Tramite accurata
anamnesi familiare e approfondimenti specialistici mirati, potrà essere presa in considerazione l'eventualità di un
danno causato da terzi. Si dovrà quindi valutare sia la possibilità di un danno iatrogeno
realizzatosi durante il parto,
sia l'eventualità di abusi subiti dal neonato nei primi giorni di vita.
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APPROFONDIMENTO DIDATTICO

LE FRATTURE NEONATALI: DIAGNOSI DIFFICILE E SPESSO TARDIVA
Le fratture alla nascita non
sono comuni: si verificano in
meno dell'1% dei neonati vivi a termine. Rappresentano
però la terza causa maggiore
di non movimento di un arto
(1, 2).
Le sedi principali di fratture
neonatali sono rispettivamente la clavicola, l'omero e il femore.
In generale, all'esame obiettivo
si evidenziano di solito tumefazione locale, dolorabilità alla
palpazione e alla mobilizzazione dell'arto coinvolto. La diagnosi però non è sempre immediata, perché le fisi lunghe e
l'incompleta ossificazione delle
epifisi possono rendere difficoltosa la visualizzazione della
frattura a questi livelli (2).
La radiografia generalmente conferma la diagnosi delle fratture che non interessano le fisi. Il callo osseo spesso
è visibile già alla diagnosi della frattura. È dimostrato come
la calcificazione intorno al sito
di frattura fornisca una stima
utile dell'età della frattura; in
particolare Cumming dimostrava come la calcificazione
poteva essere vista già 7 giorni dopo la nascita ed era assente fino a 11 giorni dopo la
nascita. Pertanto la frattura in
un sito insolito o l'assenza di
calcificazione dopo 11 giorni dovrebbe avvisare il radiologo della possibilità di abuso
post-natale (3).
Inoltre la maggior parte di tali fratture si verificano in neonati con problemi neuromuscolari.
Quando la radiografia è normale, l'ecografia si rivela estremamente utile per dimostrare fratture occulte, soprattutto quelle a livello dell'omero
prossimale. L'ecografia, inoltre, può evidenziare versamento articolare o sub-periostale, segno di infezione.
Le fratture neonatali in genere guariscono rapidamente, molte di queste richiedono immobilizzazione per soli 7-10 giorni. La prognosi nel
complesso è benigna. Sono
infatti rare, dopo un trattamento adeguato, complicanze
come la discrepanza di lunghezza tra gli arti o la deformità angolare (2).
Fattori di rischio
Tra i fattori di rischio coinvolti appare sicuramente il parto
difficile/distocico. È noto come un parto difficile, che richiede cioè una notevole trazione con manovre ostetriche
forzate, possa provocare fratture neonatali, lesioni dei tessuti molli e relative complicanze neonatali.
Uno dei fattori più coinvolti nel parto distocico è la presentazione podalica e storicamente la maggior parte delle fratture delle ossa lunghe è

stata attribuita alle manovre
di estrazione podalica al momento del parto vaginale (circa il 75%). È stato però dimostrato che il taglio cesareo riduce questa incidenza quasi a
zero (4), soprattutto se elettivo
(5, 6). Cambiano infatti i dati
in letteratura se si considera il
parto cesareo urgente: questo
comporta un maggior rischio
di frattura di ossa lunghe rispetto al parto vaginale (7).
Altro fattore di rischio è la manipolazione del neonato fatta
senza tenere conto della necessità di non sottoporre articolazioni e ossa a un carico eccessivo.
Possibile causa di frattura di
osso può essere la presenza di
tumori ossei o di osteomieliti che, indebolendo la struttura dell'osso, possono renderlo
particolarmente fragile e a rischio di fratture per manovre
non eccessivamente gravose.
I neonati prematuri sono più
esposti al rischio di frattura
ossea se confrontati con i neonati a termine, per una serie di ragioni direttamente o
indirettamente connesse con
la prematurità (8). In letteratura l'incidenza delle fratture
nei prematuri varia da 1,2% a
10,5%, con un aumento considerevole nei prematuri con
basso peso alla nascita (9).
Frattura di femore
L'incidenza delle fratture del
femore alla nascita varia tra
0,12 e 0,18 per 1.000 nati vivi
(4, 10) e sono prevalentemente la conseguenza di un parto
podalico. Neonati con ipotonia congenita sono ad aumentato rischio.
L'esame obiettivo di solito rivela una evidente deformità
della coscia. Tuttavia, spesso,
il gonfiore dei tessuti molli, la
rigidità articolare, la diminuzione dei movimenti, la dolorabilità focale e l'irritabilità
compaiono più tardi e possono spiegare il ritardo nella diagnosi: Morris et al. hanno infatti riscontrato che il tempo
trascorso dal parto alla diagnosi delle fratture del femore è stato in media di 6,3 giorni (4). La diagnosi è confermata alla radiografia. La prognosi è in genere buona; infatti, in questa età, la frattura ha
una rapida guarigione, con un
tempo medio di circa 30 giorni senza complicanze importanti a lungo termine, né accorciamento degli arti.
I più comuni metodi di trattamento descritti in letteratura
nei neonati e nei bambini sotto i due anni sono: splint posteriore, cast in flessione e abduzione (spica cast), gallows
traction, Bryant traction, imbracatura Pavlik (7). I vantaggi dell'imbracatura di Pavlik
confrontati con i tradizionali
spica cast includono la facile

applicazione, senza necessità
di anestesia generale, efficiente
riduzione della frattura, facilitazione della normale cura del
neonato (2).
Il distacco epifisario femorale
può essere erroneamente interpretato come l'evoluzione
della displasia dell'anca, perché l'epifisi non è ossificata alla nascita. Il dolore e la tumefazione alla palpazione sono
più frequenti con il distacco
epifisario che con la dislocazione. La diagnosi è confermata dall'ecografia. La terapia include l'immobilizzazione degli
arti da 10 a 14 giorni e la somministrazione di analgesici per
il dolore.
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