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CLINICAL TRENDS3

Meno protesi con il ritorno
dell'osteotomia di ginocchio
Una volta superati i dubbi e messe a punto le indicazioni, le tecniche osteotomiche 
sono tornate ad essere considerate un approccio moderno alla chirurgia 
del ginocchio. E Siagascot lancia un portale dedicato: knee-osteotomies.com

Dottor Malavolta, le tecni-
che osteotomiche del ginoc-
chio sono tornate a essere 
considerate un approccio 
valido. Con quali rivisita-
zioni rispetto al passato?
Abbiamo sicuramente ese-
guito molte protesi articola-
ri negli ultimi anni, mentre 
in alcuni casi avremmo po-
tuto preservare l'articolazio-
ne sfruttandone la parte sa-
na e ancora valida. Oggi tutto 
ciò è possibile perché abbia-
mo capito quali erano i casi 
in cui le osteotomie duravano 
troppo poco e perché i nuo-
vi device, le placche ad ango-
lo stabile, garantiscono cari-
co precoce, fondamentale per 
pazienti attivi e lavoratori, e 
minori complicanze (perdite 
di riduzione col carico).

Quali sono le indicazioni e i 
pazienti tipicamente candi-
dati all'osteotomia di ginoc-
chio?
Numerosi studi seri interna-
zionali, in particolar modo 
quelli della scuola di Lione, 
di quella giapponese, del te-

desco Philipp Lobenho� er
e dell'olandese Ronald Van 
Heerwarden, hanno eviden-
ziato come sia errato consi-
derare come controindicazio-
ni all'osteotomia l'età del pa-
ziente maggiore di sessan'an-
ni, l'usura di quarto grado, 
l'obesità, le deformità assiali 
maggiori di 15 gradi, le de-
formità in � essione. Sono tut-
ti falsi miti controindican-
ti una osteotomia; i risultati 
sono ottimi anche in queste 
categorie di pazienti, se l'in-
dicazione è corretta. E l'indi-
cazione si basa esclusivamen-
te sulla presenza di angoli al-
terati meta-epi� sari, ovvero 
una deformità che origini da 
varismi o valgismi costituzio-
nali, deformità ovviamente 
aumentate dal grado di usura 
intrarticolare.

Quali valutazioni diagno-
stiche devono essere e� et-
tuate?
Deve essere fatta una valuta-
zione semplicemente clinica 
(dolore monocompartimen-
tale) e una radiologica clas-

sica: deve essere eseguita una 
corretta radiogra� a agli ar-
ti in toto in carico con rotule 
centrate e arti estesi, e su que-
sta base vanno analizzati so-
prattutto i cosiddetti angoli di 
Paley (indicati con gli acroni-
mi mMPTA, mLDFA, JLCA). 
Si può fare con so� ware dedi-
cati ma anche con matita, ri-
ghello e goniometro. 
Questa semplice valutazione 
ha evidenziato come non tutti 
i varismi vadano corretti sul-
la tibia, non tutti i valgismi sul 
femore, e talvolta la correzione 
debba essere su doppio livello, 
sia sul femore che sulla tibia: si 
tratta di un cambiamento im-
portante rispetto al passato.
La chirurgia degenerativa del 
ginocchio, che sia osteotomi-
ca o protesica, è sempre una 
chirurgia della joint line. Il 
successo delle osteotomie sta 
nell'inclinare il meno possibi-
le, rispetto al terreno, la linea 
articolare. In questo modo si 
annullano le forze di taglio 
all'origine dei fallimenti pre-
coci delle osteotomie e for-
se anche di alcuni insuccessi 
della protesica tradizionale.

Quali sono invece le prin-
cipali controindicazioni di 
queste tecniche?
La controindicazione prin-
cipale è logica, sulla base di 
quanto detto sopra: clinica 
con dolore sul comparto do-
ve intendiamo trasferire il 
carico, oppure planning ra-
diologico che dimostri un gi-
nocchio costituzionalmente 
normoassiato. In questi casi 
si apre lo spazio alla prote-
sica monocompartimentale 
o totale.
Certo, ci si può trovare nella 
situazione di pazienti giova-
ni con queste caratteristiche 
dove temiamo l'aggressio-
ne chirurgica protesica en-
do-articolare. In questi ca-
si, meglio eseguire una riso-
nanza magnetica – negli altri 
non serve – per valutare una 
eventuale reinserzione del 
corno posteriore meniscale 
che ne provochi l'estrusione. 
Ci sono anche studi olandesi 
che riportano buoni risulta-
ti con la distrazione articola-
re (artrodiatasi) con � ssatori 
esterni, ma in questo senso 
siamo ancora agli inizi.

Dottor Malavolta, quali so-
no i tempi e le modalità di 
recupero dopo i "moderni" 
interventi di osteotomia?
Come dicevo, oggi non pos-
siamo più pensare di utiliz-
zare placche tradizionali. Ser-
vono invece placche ad an-
golo stabile e lunghe, dei � s-
satori esterni sottocutanei 
che permettono il carico pre-
coce (50% del peso del pa-
ziente) con dismissione delle 
stampelle al massimo in ven-
ti giorni. Questi device han-
no garantito un'ottima tenu-
ta con qualsiasi tipo di osso, 
senza alcuna perdita di ridu-
zione, senza la necessità di 
utilizzare innesti ossei natu-
rali o sintetici.
Purtroppo questi mezzi di 
sintesi hanno una certa di-
mensione, per cui quasi sem-
pre devono essere rimossi a 
18 mesi dall'impianto: così si 
programma un secondo in-
tervento, peraltro brevissi-
mo e con tempi di recupero 
altrettanto agili, e il risultato 
migliora ulteriormente.

L'osteotomia permette di 
evitare la protesi?
Certamente, nella maggior 
parte dei casi, purchè con le 
dovute indicazioni.
Finiamola di chiamarla brid-
ging surgery: non si tratta di un 
ponte e la maggior parte delle 
volte è de� nitiva. Io lavoro in 
un ospedale privato e fortuna-
tamente nessuno ha mai sin-
dacato sul mio elevato numero 
di osteotomie per anno (una 
cinquantina, 85 quelle di tutto 
il team), perché sicuramente 
il Drg è più basso rispetto alle 
protesi ma i pazienti con dege-
nerazione articolare, presi nel 
complesso (protesi più osteo-
tomie), hanno percentuali di 
soddisfazione altissime, forse 
più alte di quando facevamo 
quasi soltanto protesi. Quindi 
i pazienti si � delizzano e dan-
no il via a un passaparola vir-
tuoso. In questo modo, oltre ai 
pazienti stessi, ne giova anche 
la struttura. Preserve the joint... 
if possible! Questo è il nostro 
motto.

Renato Torlaschi

L'osteotomia intorno al ginocchio è stata in passato una 
tecnica ben consolidata nel trattamento dell'osteoartrosi 
monocompartimentale di questa articolazione. Fu in gran 
parte abbandonata in seguito al successo degli interventi di 
sostituzione, monocompartimentale e totale. Rispetto alle 
sostituzioni, infatti, l'osteotomia era considerata una proce-
dura impegnativa con un risultato più imprevedibile e asso-
ciato a complicanze signi� cative. 
Ma negli anni Novanta, nella medicina dello sport, il ruo-
lo della correzione del disallineamento del varo nel tratta-
mento delle lesioni legamentose e dello squilibrio del gi-
nocchio ha portato a una rivalutazione dell'osteotomia. 
Inoltre, nuove conoscenze hanno portato a un rinnovato 
interesse sulle in� uenze del disallineamento sullo sviluppo 
e sui sintomi dell'osteoartrosi.
Nel 2005, l'International Society of Arthroscopy, Knee Sur-
gery e Orthopedic Sports Medicine (Isakos) ha formula-

to linee guida migliori per la selezione dei pazienti candi-
dati all'osteotomia (Rand JA, Neyret P. Isakos meeting on 
the management of osteoarthritis of the knee prior to total 
knee arthroplasty. Isakos Congress 2005, Hollywood, Flori-
da), sono state sviluppate nuove tecniche e si sono realizza-
te placche di � ssazione che forniscono una stabilità inizia-
le superiore. Tutti questi fattori hanno riportato in auge le 
osteotomie di ginocchio. 
Uno tra i principali esperti di queste tecniche è Michele
Malavolta, responsabile del Dipartimento ortopedico-trau-
matologico e della Sezione chirurgia del ginocchio all'Ospe-
dale Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di Vero-
na, co-fondatore e membro dell'Educational board europeo 
sull'allineamento cinematico e responsabile del gruppo di 
lavoro sulle osteotomie presso la Siagascot (Società italiana 
di artroscopia, ginocchio, arto superiore, sport, cartilagine e 
tecnologie ortopediche).

> A destra osteotomia tibiale 
monolivello con joint line risul-
tante obliqua rispetto al suolo. 
A sinistra osteotomia doppio 
livello con joint line parallela 
al suolo
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OSTEOTOMIE DI GINOCCHIO:
È TUTTO ITALIANO
IL PRIMO SITO DEDICATO

Le basi essenziali per far proprie le tecniche osteotomi-
che, dalle indicazioni chirurgiche ai casi complessi: tut-
to questo si può trovare in knee-osteotomies.com, il pri-
mo sito mondiale interamente dedicato alle osteotomie di 
ginocchio. Michele Malavolta ne è il responsabile. «Ho 
coinvolto – dice l'ortopedico veneto – tutti i partecipanti 
del workgroup Osteotomie della Siagascot, che coordino, 
per creare passo dopo passo un portale dedicato. I col-
leghi sono stati eccezionali, fornendo lezioni di altissimo 
livello. E non è � nita... presto implementeremo il sito con 
una biblioteca di letteratura e video interventi. Alla � ne del 
2020 sarà completato il primo portale al mondo, libero al-
la consultazione, sulle osteotomie di ginocchio». 
Le video-lezioni spaziano dalla storia delle osteotomie, 
ai falsi miti nelle indicazioni, alla piani� cazione moder-
na delle osteotomie, alle modalità per gestire al meglio 
le complicanze, e molto altro. Una sezione è dedicata a 
interviste ai più importanti specialisti sulle osteotomie in 
ambito internazionale e non mancano le informazioni sui 
corsi specialistici che gli ortopedici interessati possono 
frequentare.

Renato Torlaschi

L'osteotomia può essere eseguita con diverse tecniche. Quali 
sono gli elementi da considerare per ricorrere a una piuttosto 
che all'altra? «Le osteotomie oggi si dividono in classiche mo-
noplanari (taglio osseo in un'unica direzione) e biplanari (ta-
glio osseo a V) – risponde Michele Malavolta di Siagascot –. 
Da anni propongo e sostengo la validità dell'osteotomia bipla-
nare, perchè garantisce numerosi vantaggi rispetto alla mono-
planare. Il taglio è più distale a livello tibiale, permettendo l'uti-
lizzo di una placca più lunga, quindi più resistente ma con un 
elevato indice di elasticità. Questo permette una ideale calli� -
cazione “di seconda” ipertro� ca del cuneo osteotomico aper-
to. A livello femorale, permette di sfruttare al meglio la spon-
giosa meta� saria distale senza il rischio di ledere la troclea, 
poichè il taglio biplanare sfugge prossimalmente. Per entram-
bi i settori, la biplanarità garantisce un aumento della super-
� cie osteotomica e quindi, come per le fratture pluriframmen-

tarie, una migliore e più rapida guarigione. Garantisce inoltre 
la stabilità immediata della traslazione antero-posteriore dei 
due frammenti disgiunti (la biplanare crea una sorte di “dente” 
che blocca la traslazione). Si ottiene così anche una stabilità 
secondaria poiché i frammenti scivolano l'uno sull'altro ma ri-
mangono in contatto. Studi che si sono avvalsi delle immagini 
prodotte dalla tomogra� a computerizzata dimostrano che l'o-
steotomia a questo livello consolida in venti giorni. È comun-
que importante eseguire una osteotomia, anche monoplana-
re. Certamente, a livello tibiale, i vantaggi della biplanare sono 
relativi e se ne può discutere, mentre a livello femorale sono 
indiscutibili. Infatti, l'assenza del perone crea grande instabili-
tà sul femore e una bella biplanare “ti salva la vita” in caso di 
rottura, non infrequente, della corticale “a cerniera” opposta».

Renato Torlaschi

TECNICA OSTEOTOMICA: MONO O BIPLANARE?
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Pne edizione 2019: migliorano
ancora gli indicatori dell'ortopedia
Secondo i dati del Programma nazionale esiti 2019 (Sdo 2018) aumenta ancora 
la quota di pazienti operati entro 48 ore per frattura di femore e raggiunge il 66%. 
Intanto crescono i numeri della chirurgia protesica: i dati di ginocchio, anca e spalla

Presentati i nuovi dati del Pro-
gramma nazionale esiti (Pne) 
a cura di Agenas, l'analisi in 
grado di o� rire valutazioni 
comparative di e�  cacia, equi-
tà, sicurezza e appropriatezza 
delle cure prodotte nell'am-
bito dell'assistenza ospedalie-
ra. I numeri del Pne sono ela-
borati sulla base dei dati delle 
schede di dimissione ospeda-
liera (Sdo) di oltre 1.300 ospe-
dali italiani pubblici e privati 
accreditati e, in questa ultima 
edizione del 2019 pubblicata 
nell'estate del 2020, si riferi-
scono ai dati del 2018 (man-
cano però i dati della Sicilia, 
non rilevati). 
«Le evidenze del Pne 2019 
mostrano un ulteriore miglio-
ramento degli indicatori per 
i maggiori settori assistenzia-
li: ortopedia, ostetricia e gi-
necologia, cardiologia e car-
dio-chirurgia, chirurgia gene-
rale – conclude il report Pne –. 
Pur sussistendo un'alta varia-
bilità tra le performance del-
le strutture del Centro-Nord e 
quelle del Sud, dove più spes-
so gli esiti sono lontani dagli 
standard di qualità, alcune re-
gioni del Sud hanno mostra-
to la capacità di intervenire 
e�  cacemente su diverse aree 
cliniche, migliorando i risul-
tati ottenuti rispetto agli anni 
precedenti. Si può a� ermare 
che la qualità delle cure ospe-
daliere sia rimasta in generale 
di elevato livello, anche in una 
situazione di crisi economica 
permanente che non permette 
di � nanziare adeguatamente il 
Ssn, e che sia possibile ridur-
re il gap esistente fra le diver-
se realtà regionali. Il quadro 

che emerge – si legge nel re-
port –, è quello di una sostan-
ziale tenuta del Ssn, che ha sa-
puto mantenere buoni risulta-
ti per la maggior parte dei set-
tori clinici, con miglioramenti 
in ambiti sanitari tradizional-
mente critici, come le fratture 
dell'anziano e i parti cesarei».

Frattura del collo 
del femore: i dati
La tempestività di intervento 
chirurgico per la frattura del 
collo del femore in pazien-
ti ultra 65enni si conferma in 
miglioramento, passando dal 
40% del 2012 al 66% del 2018. 
Nel 2017 la percentuale era 
del 65%. La struttura più vir-
tuosa a livello nazionale è l'O-
spedale di San Donà di Piave 
(Venezia), che interviene en-
tro 48 ore nel 97% dei casi. Se-
guono con percentuali molto 
simili tre ospedali della Puglia 
(il Perrino di Brindisi, il Di 
Venere di Bari e l'Ospedale di 
Castellaneta).
Al miglioramento a livello na-
zionale si a�  anca il ridimen-
sionamento della variabilità 
tra regioni, con un progres-
sivo miglioramento delle re-
gioni del Sud (ad esempio la 
Campania passa dal 13% del 
2012 al 56% del 2018, la Ca-
labria dal 20% del 2012 al 34% 
del 2018) e un conseguente 
aumento delle condizioni di 
equità di accesso a un tratta-
mento di provata e�  cacia nel-
la riduzione della mortalità e 
della disabilità. Le di� erenze 
fra le regioni italiane restano 
tuttavia importanti, passando 
dal valore minimo del Molise 

(31%) al valore massimo regi-
strato in Toscana (76%). 
Rimane anche l'eterogeneità 
intra-regionale: anche in re-
gioni con valori medi supe-
riori al 60% – soglia minima 
identi� cata dal regolamen-
to del ministero della Salu-
te sugli standard quantitati-
vi e qualitativi dell'assistenza 
ospedaliera (DM 70 del 2015) 
– le percentuali variano dal 
7% al 97%, in parte come ri-
� esso della coesistenza, all'in-
terno di una stessa regione, 
di strutture ospedaliere tem-
pestive nella riduzione della 
frattura di femore e di struttu-
re ancora lontane dallo stan-
dard internazionale atteso per 
il paziente ultra 65enne, su-
periore al 90% (OECD Heal-
th Statistics 2018). Ma proprio 
alla luce «di questo costante 
miglioramento degli indicato-
ri, la soglia del 60% potrebbe 
essere ride� nita verso l'alto, 
auspicando un avvicinamen-
to dei nostri risultati agli stan-
dard internazionali» scrivono 
gli analisti di Agenas.

Chirurgia protesica: 
l'impatto dei volumi
di attività
L'analisi del Pne passa poi ai 
volumi di attività ed esito del-
le cure, tra cui compaiono gli 
interventi di chirurgia prote-
sica articolare. Oltre il 50% 
dei soggetti di età superiore 
a 65 anni presenta una pato-
logia degenerativa, prevalen-
temente artrosica, a carico 
dell'apparato muscoloschele-
trico, con un alto rischio di 
disabilità motoria, e di conse-
guenza il volume di interven-
ti di artroprotesi eseguiti in 
Italia è in continuo aumento. 
E proprio il volume di attivi-
tà che viene eseguito all'inter-
no di un ospedale è, secondo 
gli analisti del Pne, «una ca-
ratteristica di processo che 
può avere un impatto anche 
sull'e�  cacia degli interventi 
di artroprotesi». L'associazio-
ne positiva tra volumi ospe-
dalieri ed esiti è documentata 
in letteratura. Risultati di re-
visioni sistematiche, inoltre, 
riportano l'esistenza di una 

relazione tra volume di atti-
vità del chirurgo e mortalità 
ospedaliera a 30 giorni, com-
plicanze, durata della degen-
za, infezioni.

Le protesi ginocchio
Per quanto riguarda le protesi 
di ginocchio, sono in costan-
te aumento dal 2012 al 2018, 
passando da 65.545 a 83.441. 
Analizzando i volumi per sin-
golo ospedale, si osserva che 
673 strutture ospedaliere ese-
guono 79.040 interventi di 
protesi di ginocchio; tra que-
ste, solo 227 strutture (33,7%) 
presentano un volume di atti-
vità maggiore o uguale a 100 
interventi annui, coprendo il 
78,4% delle artroplastiche to-
tali e gli analisti segnalano una 
struttura della Lombardia che 
e� ettua più di 2.000 interven-
ti di protesi al ginocchio ogni 
anno: è l'Istituto Ortopedico 
Galeazzi di Milano, che esegue 
più del doppio degli interventi 
degli altri ospedali ad alto vo-
lume di protesi di ginocchio 
(vedi tabella 1).
Il Pne documenta un rischio 
medio nazionale di riammis-
sioni a 30 giorni dopo artro-
plastica al ginocchio di 1,25% 
e una discreta variabilità tra 
strutture ospedaliere. In Italia 
si conferma un'associazione 
tra volume di attività e riam-
missione entro 30 giorni. In 
particolare, la proporzione di 
riammissioni diminuisce � no 
a 100 interventi/anno e con-
tinua a diminuire lievemen-
te all'aumentare del volume di 
attività, � no a stabilizzarsi.

Le protesi d'anca
Anche gli interventi di pro-
tesi all'anca sono aumentati, 
passando da 92.073 nel 2012 
a 106.491 nel 2018, eseguiti 
in quell'anno in 694 struttu-
re ospedaliere; tra queste, so-
lo 387 strutture (55,8%) pre-
sentano un volume di attività 
di almeno 100 interventi l'an-
no, coprendo l'86,2% delle ar-
troplastiche totali, senza so-
stanziali variazioni rispetto 
all'anno precedente. La mag-
gior parte delle strutture del-
le regioni del Centro-Sud re-
gistrano valori al di sotto dei 
100 volumi annui; si segna-
lano tre strutture della Lom-
bardia e dell'Emilia-Romagna 
che e� ettuano più di 1.700 in-
terventi: sono l'Istituto Cli-
nico Humanitas di Rozzano 
(Milano), l'Istituto Ortope-
dico Galeazzi di Milano e l'I-
stituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna (vedi tabella 2).
Per l'anca il Pne ha valutato 
anche il tasso di revisione en-
tro due anni dall'intervento, 
con dati però riferiti al 2016: 

la proporzione di ricoveri con 
interventi di revisione di pro-
tesi all'anca entro due anni 
dalla data di intervento è ri-
masta stabile nel periodo, re-
gistrando nel 2016 un valore 
di 1,87%. Si osserva una certa 
omogeneità intra e inter-re-
gionale, con valori che van-
no da 0 all'8%. In particolare i 
75.295 interventi di revisione 
a due anni dall'intervento di 
protesi di anca sono stati ese-
guiti in 685 strutture ospeda-
liere; tra queste, 353 strutture 
(51,5%) presentano un volu-
me di attività superiore agli 
80 interventi l'anno, copren-
do l'83% delle revisioni tota-
li. Sono invece 284 le struttu-
re che fanno più di 100 inter-
venti di revisione. «In Italia si 
osserva un'associazione in-
versa tra volume di attività e 
revisione a due anni di protesi 
all'anca – rilevano gli analisti 
del Pne –. In particolare, il ri-
schio di revisione a due anni 
diminuisce intorno agli 80 in-
terventi/anno, volume iden-
ti� cato come punto di svol-
ta, per poi rimanere costante 
all'aumentare del volume di 
attività» (vedi gra� co in que-
sta pagina).

Le protesi di spalla
E le protesi di spalla? Anche 
queste sono aumentate con-
siderevolmente, passando da 
circa 5.057 nel 2012 a 9.803 
nel 2018. Si osserva una so-
stanziale omogeneità di o� er-
ta fra le diverse regioni italia-
ne, mentre a livello intra-re-
gionale si rileva una certa ete-
rogeneità.
I 9.803 interventi di prote-
si alla spalla vengono eroga-
ti in 556 strutture ospedalie-
re; tra queste, solo 190 strut-
ture (34,2%) presentano un 
volume di attività maggiore o 
uguale a 15 interventi annui, 
coprendo però il 78% dell'of-
ferta. «Tali strutture sono ca-
ratterizzate, sulla base di un 
recente studio, da una più bas-
sa durata della degenza ospe-
daliera, minor probabilità di 
fratture successive, di ricorso 
a trasfusioni di sangue e di ne-
cessità di revisione dell'inter-
vento, rispetto alle strutture 
che registrano bassi volumi» 
si legge nel rapporto del Pne.
I tre ospedali con il maggior 
numero di volume di prote-
si di spalla sono l'Ospedale 
Cervesi di Cattolica (Rimi-
ni), il Policlinico Universita-
rio Campus Bio-Medico di 
Roma e la Casa di Cura Vil-
la Igea di Acqui Terme (Ales-
sandria), con rispettivamente 
222, 198 e 187 interventi ese-
guiti nel 2018.

Andrea Peren

> Tabella 1. Protesi di ginocchio, volume di ricoveri, Italia 2018 (Dati Pne 2019)
I primi dieci ospedali per numero di interventi

> Tabella 2. Protesi d'anca, volume di ricoveri, Italia 2018 (Dati Pne 2019)
I primi dieci ospedali per numero di interventi

> Protesi d'anca, volumi di attività e percentuale di revisione a due anni
Italia 2016 (Dati Pne 2019)
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Aaos, procedure ineffi caci 
in ortopedia salgono a dieci
Alle cinque raccomandazioni del 2014 se ne aggiungono altrettante: sono le procedure 
considerate inutili o comunque a rischio di inappropriatezza dall'American Academy 
of Orthopaedic Surgeons (Aaos) nell'ambito della campagna Choosing Wisely

L'American Academy of Or-
thopaedic Surgeons (Aaos) 
ha ampliato, nell'ambito del-
la campagna Choosing Wi-
sely, la lista di esami e proce-
dure che i chirurghi ortopedici 
dovrebbero mettere in discus-
sione nella loro pratica clinica. 
Com'è noto la campagna ha 
l'obiettivo di favorire l'assun-
zione di responsabilità dei me-
dici e il dialogo con i pazien-
ti su esami diagnostici e trat-
tamenti a rischio di inappro-
priatezza. Indagini e procedu-

re che vengono comunemente 
eseguite, ma non sempre sono 
necessarie. 
L'espansione della lista è sta-
ta decisa da Aaos dopo un'at-
tenta valutazione e revisio-
ne delle più recenti acqui-
sizioni scienti� che riaguar-
do alle opzioni di gestione e 
trattamento. «Come chirur-
ghi ortopedici – ha a� erma-
to il presidente Aaos Joseph 
A. Bosco – il nostro dovere 
nei confronti dei nostri pa-
zienti è quello di ripristina-

re la mobilità e migliorare la 
loro qualità di vita attraverso 
trattamenti di alta qualità ba-
sati sull'evidenza. L'iniziativa 
Choosing Wisely incoraggia i 
chirurghi ortopedici e i medi-
ci di tutte le specialità a con-
siderare attentamente il va-
lore dei test e delle procedu-
re che eseguono. Questo con-
sente ai chirurghi di prendere 
decisioni basate sull'evidenza 
riguardo alle cure più appro-
priate, il tutto mantenendo 
una comunicazione biunivo-

ca con i propri pazienti».
La campagna Choosing Wi-
sely è stata lanciata nel 2012 e 
da allora ha evidenziato oltre 
600 test e procedure, delle di-
verse specialità mediche, che 
risultano abusati, potrebbero 
essere inappropriati o che co-
munque medici e pazienti do-
vrebbero mettere in discussio-
ne. Più di 80 società naziona-
li (anche in Italia con l'analo-
go progetto Choosing Wisely 
Italy) hanno rilasciato racco-
mandazioni e decine di col-

laboratori sanitari regionali e 
associazioni di pazienti si so-
no uniti al confronto sull'ap-
propriatezza delle cure. «Cli-
nici e pazienti negli Stati Uni-
ti e poi in tutto il mondo so-
no impegnati in dibattiti cen-
trati sull'opportunità di evita-
re cure non necessarie, grazie 
anche agli sforzi delle società 
mediche specialistiche come 
l'Aaos, e questo migliorerà il 
futuro dell'assistenza ai pa-
zienti» ha dichiarato Richard 
J. Baron, presidente della Fon-
dazione Abim (American Bo-
ard of Internal Medicine) che 
ha lanciato la campagna Cho-
osing Wisely.

Le cinque nuove 
raccomandazioni
– Evitare l'uso di routine del 
movimento passivo continuo 
(Cpm) dopo la protesi di gi-
nocchio. Nella prima fase di 
riabilitazione dopo interven-
ti alle articolazioni, la terapia 
Cpm fornisce un movimento 
passivo, che viene talvolta ef-
fettuato con l'obiettivo di ri-
durre il dolore post-operato-
rio e le probabilità di in� am-
mazione. Gli studi disponibili 
o� rono però una forte eviden-
za del fatto che i risultati chi-
rurgici nei pazienti che hanno 
utilizzato il movimento passi-
vo continuo non sono miglio-
ri di quelli che non lo hanno 
utilizzato.
– Evitare di eseguire di routi-
ne l'artroscopia con lavaggio e 
debridement nei pazienti con 
diagnosi primaria di artro-
si sintomatica del ginocchio. 
Il debridement artroscopico 
viene utilizzato come alterna-
tiva alla chirurgia protesica o 
osteotomica nel breve e medio 
termine, al � ne di ottenere un 
miglioramento della sintoma-
tologia. Gli studi disponibili 
però non dimostrano un be-
ne� cio clinico della procedu-
ra a fronte anche dei potenzia-
li rischi associati all'intervento 
chirurgico. 
– Non trasfondere i pazien-
ti asintomatici con frattura 
post-operatoria dell'anca con 
emoglobina superiore a 8 g/dl. 
L'emoglobina contiene l'ossi-
geno necessario ai tessuti, ma 
nella maggior parte dei casi 
l'organismo è in grado di au-
mentare la cessione di ossige-
no regolando la gittata cardia-
ca. Studi sono stati e� ettuati 
per determinare le condizioni 

in cui la trasfusione di emo-
globina è opportuna.
– Evitare l'uso di routine del-
la terapia � sioterapica dopo 
il rilascio del tunnel carpale. 
Gli studi disponibili non han-
no evidenziato bene� ci né dei 
programmi di esercizi super-
visionati, né di quelli domici-
liari. 
– Evitare l'uso di routine di 
oppioidi per il trattamen-
to dell'osteoartrosi del ginoc-
chio, dell'osteoartrosi dell'an-
ca, della lombalgia o delle le-
sioni della cu�  a dei rotatori. 
La terapia con oppioidi è un 
approccio molto utilizzato per 
la gestione del dolore musco-
lo-scheletrico, ma non in tutte 
le situazioni i bene� ci e i rischi 
la giusti� cano.

Le cinque raccomandazioni
pubblicate nel 2014
– Non e� ettuare di routine lo 
screening ecogra� co post-o-
peratorio contro la trombo-
si venosa profonda (Tvp) nei 
pazienti sottoposti ad artro-
plastica elettiva di anca o di gi-
nocchio.
– Non eseguire il lavaggio ar-
ticolare con ago nei pazienti 
con osteoartrosi sintomatica 
del ginocchio allo scopo di da-
re un sollievo a lungo termine: 
la procedura non porta a mi-
glioramenti misurabili del do-
lore e della funzione.
– Non somministrare gluco-
samina e condroitina per trat-
tare i pazienti con osteoartrosi 
sintomatica di ginocchio.
– Non utilizzare le solette con 
cunei laterali per trattare i pa-
zienti con osteoartrosi sin-
tomatica del compartimen-
to mediale del ginocchio: non 
migliorano dolore e funzione.
– Non fare uso dello splin-
ting post-operatorio dopo il 
rilascio del tunnel carpale al-
lo scopo di dare sollievo a lun-
go termine: non o� re vantag-
gi a lungo termine nel range di 
movimento, presa o forza, né 
riduce i tassi di complicanze 
della ferita.

Sul sito web della campagna 
Choosing Wisely (www.choo-
singwisely.org) si trovano, ol-
tre all'elenco delle raccoman-
dazioni, anche i dettagli delle 
revisioni della letteratura che 
hanno condotto a queste con-
clusioni.

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

Sergio Candiotto Enrico Gervasi Giuseppe Porcellini
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Pandemia e lockdown spingono 
verso la medicina rigenerativa
Con le nuove esigenze imposte dalla pandemia aumenta l'interesse dei chirurghi verso gli 
ortobiologici. Secondo i dati preliminari di Regain, in molti casi i trattamenti di medicina 
rigenerativa sono in grado di posticipare di almeno un anno la sostituzione articolare

Dottoressa de Girolamo, do-
po il lockdown ha riscontra-
to un incremento del ricorso 
alle terapie di medicina rige-
nerativa da parte dei chirur-
ghi ortopedici? 
In generale la pandemia e il 
lockdown hanno portato nel 
settore sanitario una scossa di 
portata a noi �nora sconosciu-
ta, con e�etti che abbiamo già 
potuto riscontrare e altri che 
riusciremo a valutare meglio 
solo nel medio-lungo periodo. 
Tra quelli a breve termine, ol-
tre ai ritardi delle liste operato-
rie docuti all'inattività dei me-
si di lockdown, vi è un altro fe-
nomeno, per certi versi inver-
so, ovvero la riluttanza di alcu-
ni pazienti – soprattutto i più 
anziani e/o fragili – a recarsi 
in ospedale, specialmente se 
il trattamento comporta una 
degenza di più giorni. Diverse 
sono state le richieste di can-
cellazione di interventi chirur-
gici, anche da parte di chi era 
in lista d'attesa da diversi mesi. 
In questo contesto i trattamen-
ti di medicina rigenerativa 
forniscono al chirurgo un'al-
ternativa per dare comunque 
sollievo ai pazienti senza ne-
cessariamente ricorrere alla 
chirurgia maggiore. Rispet-
to al periodo pre-pandemia il 
nostro Centro non ha riscon-
trato un reale incremento del 
numero di trattamenti perché 
eravamo già a un buon livello 
di saturazione. Tuttavia, consi-
derando la �essione in tutte le 
attività e in tutti i settori dovu-
te alla pandemia, ci riteniamo 
soddisfatti del numero di pa-
zienti che a partire dalla metà 
di giugno riusciamo a trattare, 
specialmente se consideriamo 
che purtroppo parliamo anco-
ra di terapie non rimborsate 
dal Ssn, interamente a carico 
dei pazienti. 
Abbiamo invece notato un 
maggior interesse, quantome-
no esplorativo, da parte di di-

versi chirurghi che �no a qual-
che mese fa non avevano mo-
strato particolare attenzione 
all'approccio rigenerativo. Se-
gnale forse di una situazione 
che sta cambiando davvero tut-
te le nostre vecchie abitudini. 
In questo caso, mi permetto di 
dire, un cambiamento positivo.

Sono tutte procedure ambu-
latoriali, attuabili quindi an-
che in caso di una nuova so-
spensione della chirurgia 
elettiva? Quali in particolare 
possono essere dispensate in 
contesto extra-ospedaliero, 
negli ambulatori privati?
I trattamenti di medicina rige-
nerativa per via in�ltrativa di 
ortobiologici (concentrati pia-
strinici e cellulari) sono pro-
cedure ambulatoriali nel sen-
so che non necessitano di una 
degenza e pertanto in caso di 
una nuova sospensione del-
la chirurgia maggiore – che ci 
auguriamo non avvenga più – 
potrebbero essere comunque 
eseguiti. 
Tuttavia, a eccezione dei trat-
tamenti con emoderivati a uso 
non trasfusionale (Prp e a�ni) 
che vengono preparati con si-
stemi chiusi, tutte le altre pro-
cedure (Prp e a�ni con siste-
mi semi-aperti e concentra-
ti cellulari da midollo osseo 
e tessuto adiposo) richiedo-
no per legge di essere eseguiti 
quantomeno in un ambulato-
rio chirurgico. 
In un periodo già caratteriz-
zato da una situazione sanita-
ria molto complicata è ancora 
più importante lavorare in un 
contesto di assoluta sicurez-
za e nel rispetto delle regole, 
che non sempre gli ambulatori 
privati dei singoli medici pos-
sono invece garantire. Da qui 
la nostra convinzione che cen-
tralizzare questi trattamenti in 
strutture appositamente dedi-
cate, come Regain, sia la scelta 
più opportuna. 

Per quanto tempo è possibi-
le rimandare un intervento 
di protesi di anca o ginocchio 
grazie a queste terapie?
È una domanda molto interes-
sante, a cui vorrei poter dare 
una risposta su�ragata da dati 
scienti�ci. In realtà questi dati 
non sono ancora disponibili e, 
quando lo saranno, saranno di 
di�cile interpretazione perché 
le variabili da considerare so-
no moltissime. Tuttavia posso 
a�ermare che nella nostra ca-
sistica, ormai composta da più 

di 150 pazienti che presenta-
vano quadri artrosici piuttosto 
avanzati e un'indicazione alla 
chirurgia, a distanza di un an-
no dal trattamento circa il 50% 
non è ancora ricorso alla sosti-
tuzione articolare. 
Se, e per quanto tempo ancora, 
questo dato sarà confermato lo 
sapremo dire tra qualche me-
se, quando la raccolta dati sarà 
andata avanti. Di una cosa però 
sono certa: è sbagliato additare 
come “non e�caci” i trattamen-
ti con ortobiologici, specie se 

eseguiti in pazienti con una si-
tuazione piuttosto compromes-
sa, se dopo qualche mese (6-12) 
si ripresentano i sintomi con 
la stessa intensità del pre-trat-
tamento. È bene ricordare che 
parliamo di terapie immuno-
modulanti e con potere antin-
�ammatorio utilizzate in conte-
sti degenerativi il cui corso non 
viene interrotto né deviato dal 
trattamento. Pertanto, consiglio 
al chirurgo di informare �n da 
subito il paziente che, qualora 
il trattamento dia dei bene�ci, 

questi saranno temporanei pro-
prio per i motivi sopra menzio-
nati, ma che sarà possibile ripe-
tere il trattamento – ipotetica-
mente per un numero in�nito 
di volte – per tornare ad ave-
re gli stessi bene�ci. Una tera-
pia in un certo senso “cronica”, 
che ovviamente potrebbe cessa-
re di funzionare quando il diva-
rio tra la gravità del quadro ar-
ticolare e l'e�etto immunomo-
dulante degli ortobiologici sarà 
troppo elevato. 

Andrea Peren

In questa fase di lunga convivenza con il virus l'approccio 
interventistico, che porta il chirurgo alla scelta dell'op-
zione protesica in tempi rapidi, potrebbe lasciare spazio 
a un approccio più conservativo, orientato a ritardare nel 
tempo l'intervento. A spingere in questa direzione posso-
no essere più motivazioni: la necessità medica di posti-
cipare l'ospedalizzazione di un paziente fragile a dopo la 
pandemia, l'esplicita richiesta dei pazienti di rimandare 
i ricoveri, ma anche la necessità da parte del chirurgo di 
“prendere tempo”, vista la mole di chirurgia da dover re-
cuperare dopo il blocco del lockdown. 
Sarà una spinta decisiva per la medicina rigenerativa? In 
ogni caso tale approccio potrebbe rivelarsi un'importante ar-
ma a disposizione nel caso di successive ondate del virus e di 
nuove limitazioni, locali o nazionali, all'attività ospedaliera.
Facciamo il punto con Laura de Girolamo, direttore di 
Regain (regain-galeazzi.com), il Centro di terapie di medi-
cina rigenerativa dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di 
Milano, e responsabile scienti�co del Laboratorio di bio-
tecnologie applicate all'ortopedia dello stesso ospedale.

> Laura de Girolamo
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Fase 3, come ridurre i tempi
della riabilitazione post-protesi
L'esperienza della riabilitazione ortopedica dell'Istituto di Cura Città di Pavia: inizio 
precoce in reparto e teleriabilitazione domiciliare per comprimere i tempi di ricovero. 
Quando possibile, la fase riabilitativa viene completata già nel reparto di chirurgia

La s�da dell'ortopedia prote-
sica nella Fase 3 dell'emergen-
za epidemiologica è senz'altro 
quella di tentare un recupe-
ro degli interventi in elezione 
posticipati con il lockdown, o 
almeno di e�ettuare nel bre-
ve periodo quelli ritenuti ne-
cessari in base alle condizio-
ni cliniche del paziente. Com-
primere i tempi chirurgici 
non è possibile, mentre si può 
fare un tentativo con quelli 
riabilitativi, mettendo in at-
to i concetti della riabilitazio-
ne precoce, già noti ma �nora 
poco implementati. Alla ne-
cessità di ridurre i tempi di ri-
covero dei pazienti – e quindi 
i rischi di contagio in ospeda-
le – corrisponde una migliore 
capacità ricettiva dei reparti 
di riabilitazione, spesso ridot-
ti negli spazi per le misure di 
prevenzione.

Un caso esempio
L'attività di chirurgia protesi-
ca in elezione dell'unità ope-
rativa di Chirurgia Ortopedi-
ca dell'Istituto di Cura Città di 
Pavia, diretta da Luisella Pe-
drotti, è ripartita con buona 
intensità nella seconda setti-
mana di settembre, con l'obiet-
tivo di riportarla a regime e 
raggiungere progressivamen-
te i volumi di attività pre-pan-
demia, naturalmente con pro-
tocolli rivisitati e adeguati alla 
fase di emergenza che stiamo 
vivendo. I chirurghi ortopedi-
ci dell'Istituto hanno rivisto le 
liste d'attesa, bloccate dal lock-
down, de�nendo le priorità in 
base alle condizioni cliniche 
dei pazienti.
Ma come sono cambiati i pro-
tocolli e i tempi della fase ria-
bilitativa dopo l'intervento di 
sostituzione protesica? A rac-
contarlo a Tabloid di Ortope-
dia è Luca Marin, coordinato-

re dell'area riabilitativa dell'I-
stituto, di cui fa parte l'unità 
operativa di Riabilitazione Or-
topedica diretta da Giuseppe 
Arcuri. Questo reparto, a re-
gime, accoglie ogni settimana 
tra i 12 e i 18 nuovi pazienti e 
con la ripresa ha intensi�ca-
to le attività per provare a di-
mettere i suoi pazienti nel più 
breve tempo possibile e ridur-
re così il rischio di infezione 
crociata. 
La prima scelta è stata quella 
di aumentare il tempo dell'at-
tività riabilitativa a 180 mi-
nuti giornalieri per gli opera-
ti all'anca e a 200 minuti per 
il ginocchio. «La scelta più ri-
levante che abbiamo fatto in 
questi mesi è stata però quel-
la di iniziare la fase riabilitati-
va molto precocemente, quan-
do il paziente è ancora ricove-
rato in chirurgia – spiega Luca 
Marin –. Questo ci permette 
anche, quando le sue condi-
zioni cliniche lo consentono, 
di aumentare di qualche gior-
no la degenza in questo repar-
to e concludere lì la fase riabi-
litativa, evitare del tutto il pas-
saggio nel reparto di riabilita-
zione e arrivare direttamen-
te alla dimissione. Il paziente 
mantiene i contatti con l'equi-
pe riabilitativa e prosegue il 
percorso di cura nella modali-
tà più sicura e comoda per lui: 
domiciliare, ambulatoriale e, 
in un futuro prossimo, in tele-
riabilitazione». 
Così un paziente giovane, in 
buone condizioni di salute si-
stemica, che in era pre-Covid 
trascorreva una settimana nel 
reparto di riabilitazione, oggi 
trascorre cinque giorni in chi-
rurgia e poi viene dimesso.
Evitare il passaggio di reparto 
serve a ridurre al minimo il ri-
schio di contagio tra i pazien-
ti. Quando possibile, quindi, 
i due reparti dell'ospedale la-

vorano a compartimenti sta-
gni. Come per i pazienti, la re-
gola vale anche per gli opera-
tori e i macchinari: «i terapi-
sti che lavorano nel reparto di 
chirurgia non si avvicendano 
con quelli del reparto di riabi-
litazione, non c'è commistione 
– ci ha detto Marin –. Anche 
le macchine e le attrezzature 
utilizzate per le terapie di ria-
bilitazione ortopedica non si 
spostano dal singolo reparto e 
vengono sani�cate dopo ogni 
utilizzo».

Strumenti per la
riabilitazione precoce
La scelta attuata in questo 
ospedale è quindi quella di fa-
re sempre più ricorso alla ri-
abilitazione precoce nei pa-
zienti protesici, con attivi-
tà che iniziano il giorno stes-
so dell'intervento. «Già prima 
del lockdown eravamo mol-
to orientati verso una riabili-
tazione precoce dopo protesi 
di anca e ginocchio; in que-
sta fase l'abbiamo implemen-
tata ulteriormente, formando 
i pazienti più collaborativi già 
in prima giornata anche all'e-
sercizio autonomo» sottolinea 
Luca Marin. 
Come? Grazie anche alle nuo-
ve tecnologie: «A inizio set-
tembre abbiamo introdotto 
l'utilizzo di un tablet – rac-
conta il coordinatore dell'a-
rea riabilitativa dell'Istituto di 
Cura Città di Pavia –, collega-
to a un sensore inerziale (Ka-
ri, Euleria, Trento), da dare in 
esclusiva a ogni paziente, così 
da evitare eventuali contami-
nazioni, che consente loro di 
svolgere una parte della ria-
bilitazione in totale autono-
mia, limitando sensibilmen-
te i contatti con �sioterapisti 
o altri operatori». Sullo stesso 
tablet è possibile caricare un 

programma riabilitativo in-
dividualizzato che il paziente 
potrà svolgere a casa, da re-
moto. Il programma viene poi 
costantemente telemonitora-
to dal �sioterapista ospedalie-
ro, che può anche ricevere fe-
edback dal paziente. A questo 
si aggiunge un contatto telefo-
nico con i caregiver, per forni-
re indicazioni utili al supporto 
del paziente nella fase di riabi-
litazione domestica. 
Ma a Pavia stanno anche uti-
lizzando un exergame, basato 
su elettromiogra�a di super-
�cie (BioEmg, I-Tech Medi-
cal Division, Martellago, Ve-
nezia), che consente al pazien-
te di migliorare la percezione 
della corretta attivazione mu-
scolare.
«Tutte modalità che stiamo 
cercando di mettere a pun-
to anche in previsione di una 
possibile seconda ondata del 
virus e di eventuali ulteriori 
restrizioni all'operatività dei 
nostri reparti – sottolinea Ma-
rin –. Stiamo anche valutando 

l'uso di una piattaforma di te-
leriabilitazione (Euleria, Tren-
to), già utilizzata per i ragazzi 
con scoliosi, per supportare i 
pazienti dopo le dimissioni».

Risultati da valutare
Ma la compressione dei tempi 
della fase riabilitativa in ospe-
dale e la teleriabilitazione al 
domicilio portano i pazienti 
operati di protesi a un pieno 
recupero funzionale? «La let-
teratura più recente parrebbe 
indicare l'e�cacia di questo ti-
po di percorsi. Nel nostro ca-
so è troppo presto per forni-
re una valutazione – risponde 
Luca Marin –, abbiamo appe-
na iniziato questo nuovo per-
corso riabilitativo. Siamo sem-
pre stati attenti ai concetti Eras 
(enhanced recovery a�er sur-
gery) e alla slow medicine e già 
prima della pandemia ci era-
vamo resi conto che con una 
riabilitazione precoce intensa 
il paziente che arriva prepara-
to all'intervento, in buona for-

ma �sica, può essere dimesso 
già dopo 5 giorni (operazione 
il lunedì, dimissioni al saba-
to) e senza passare dal repar-
to di riabilitazione. Sulla ba-
se di queste valutazioni, fatte 
su un campione importante 
di pazienti, abbiamo pensa-
to che fosse possibile muover-
si in questa direzione, viste le 
necessità che la pandemia ci 
impone».
Intanto nei reparti di ortope-
dia e riabilitazione di Pavia 
le condizioni di lavoro sono 
quelle comuni a tutti gli ospe-
dali: triage e tampone pre-o-
peratorio ai pazienti per l'ac-
cesso sicuro in ospedale, visite 
ai parenti vietate (se non in ca-
so di pazienti fragili e comun-
que previo tampone). Ricorso 
al monouso quando possibile, 
mascherine, guanti e disinfe-
zione costante delle mani per 
tutti gli operatori sanitari, che 
devono sottoporsi al tampone 
solo in caso di segni e sintomi.

Andrea Peren

> Luca Marin
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Protesi nell'emofi lico: preferire
impianti poco invasivi e modulari
Gli emofi lici sono tra i pazienti protesici più giovani e il fallimento dell’impianto è un 
evento drammatico. Per questo è importante preferire protesi a più bassa invasività 
possibile e comunque modulari, adattabili alla specifi ca deformità del paziente > Massimo Innocenti

Professor Innocenti, a quali 
complicanze di competenza 
ortopedica vanno incontro i 
soggetti emo� lici?
I soggetti emo� lici tendono 
a sanguinare in articolazione 
per traumi anche lievi e l'e-
martro determina una pro-
gressiva degenerazione della 
cartilagine, accentuata dall'i-
pertro� a sinoviale reattiva. 

Ci sono di� erenze, dal pun-
to di vista dell'ortopedico, 
tra le diverse forme di emo-
� lia? 
L'emo� lia A è la più frequen-
te, rappresentando l'80% dei 
casi, mentre la B si riscontra 
nel 20%. 
In uno studio multicentrico 
pubblicato su Blood nel 2009 
(2) abbiamo dimostrato che 
nei pazienti con emo� lia A 
vi è una possibilità tre volte 
maggiore di andare incontro 
alla necessità di una proce-
dura ortopedica impegnati-
va, in sostanza ad una artro-
protesi.

Quali tipi di interventi sono 
tipicamente richiesti all'or-
topedico?
Molti pazienti vengono trat-
tati conservativamente, in 
particolare con in� ltrazioni 
di acido ialuronico; una quo-
ta minore va incontro a pro-
cedure artroscopiche o a in-
terventi ortopedici tradizio-
nali come artrodesi e oste-
otomie. Indubbiamente la 
nuova frontiera che si è aper-
ta alla � ne degli anni Novan-
ta è costituita dalla chirurgia 
protesica, in particolare a li-
vello del ginocchio.

Ci sono accorgimenti parti-
colari che l'ortopedico deve 
mettere in atto?
Gli accorgimenti che deve 
mettere in atto l'ortopedico 
sono una perfetta piani� ca-
zione preoperatoria, parti-
colarmente utile nell'emo� li-
co, le cui deformità articola-
ri sono notevolmente diverse 
dalle comuni alterazioni ar-
trosiche. Questo consente di 

programmare l'intervento a 
partire dalla via chirurgica di 
accesso, spesso condiziona-
ta da alterazioni anche delle 
parti molli, rigidità articola-
ri, pregresse cicatrici chirur-
giche e permette di scegliere 
preliminarmente le caratteri-
stiche dell'impianto. Questo 
deve essere il meno invasivo 
possibile e comunque modu-
lare, per a� rontare sul campo 
chirurgico le caratteristiche 
individuali della deformità 
da trattare, spesso del tutto 
peculiare da un caso all'altro.

Può intervenire qualunque 
ortopedico o è necessario il 
trattamento in centri spe-
cialistici?
Come in molte altre branche 
di chirurgia superspecialisti-
ca è opportuno che gli inter-
venti siano eseguiti da un or-
topedico dedicato ed esperto, 
in un centro dove si sia costi-
tuito un team consolidato di 
ematologi, anestesisti, inter-
nisti, � siatri e psicologici.

Quando è necessario inter-
venire con la chirurgia pro-
tesica?
Il “quando” in questo caso non 
è in relazione all'età, bensì alle 
necessità del paziente; spesso 
l'emo� lico ha una artropatia 
invalidante anche in giovane 
età e con le dovute cautele, do-
po una corretta informazione 
e condivisione sia col pazien-
te che con i suoi familiari, può 
essere operato in giovane età. 
Se un paziente ha una artro-
patia invalidante a 25-30 an-
ni, come ho spesso visto nei 
miei pazienti, qual è il sen-
so di aspettare qualche anno 
per operare? Gli emo� lici so-
no i pazienti più giovani nella 
mia casistica di chirurgia pro-
tesica.

> Fig. 2: paziente emo� lico di anni 31. Immagini radiogra� che prima 
dell'intervento protesico e al controllo a 8 anni, con Knee Society Score 
passato da 31 a 82

L'emo� lia è un raro disordine della coagulazione di origine 
genetica, dove anche piccole lesioni delle pareti vasali a li-
vello dei muscoli o delle articolazioni possono provocare dei 
sanguinamenti prolungati. Il numero di emorragie è impreve-
dibile: una persona con emo� lia può andare incontro a un'e-
morragia tre o più volte alla settimana, o poche volte l'anno. 
Inizialmente, a livello dell'articolazione colpita, l'emorragia 
provoca dolore e irritazione. Senza trattamento, insorgono 
rossore e tumefazione, il dolore aumenta e si ha rigidità nei 
movimenti. Emartri ripetuti nel tempo a livello di una stessa 
articolazione provocano deformità e impotenza funzionale.
Come emerso al simposio “Le protesi in situazioni difficili” al 
congresso Siot 2019 di Roma, nelle prima fasi dell'artropatia 
le possibilità terapeutiche possono essere di tipo � sioterapi-
co o in� ltrativo, mentre negli stadi più avanzati si ricorre alla 
chirurgia protesica. Nelle protesi di ginocchio e dell'anca, i 
moderni sistemi protesici con materiali a minor tasso di usu-
ra hanno migliorato sensibilmente la qualità di vita della per-
sona con emo� lia, con ottimi tassi di sopravvivenza nei fol-
low-up a lungo termine; nella caviglia e nel gomito, invece, la 

protesi primaria non raggiunge ancora i risultati ottenuti nel 
ginocchio e nell'anca. 

Epidemiologia dell'emo� lia
A livello globale l'incidenza di emo� lia A è di circa un caso ogni 
5.000 maschi, di cui circa il 30% non ha familiarità con la ma-
lattia. L'emo� lia B colpisce una persona ogni 25.000 maschi e 
rappresenta il 20-25% dei casi di emo� lia. Si stima che in tutto 
il mondo vi siano circa 440.000 persone con questa malattia.
In Italia, sono più di 5.000 le persone con emo� lia, secon-
do l'ultima rilevazione 2017 del Registro nazionale delle co-
agulopatie congenite emorragiche dell'Istituto superiore di 
sanità.
La Giornata mondiale dell'emo� lia si celebra ogni anno il 17 
aprile. Tra gli obiettivi, oltre alla sensibilizzazione sulla ma-
lattia, lo sviluppo di farmaci biologici efficaci e sicuri e un mi-
glior accesso alla diagnosi e alla cura a livello multidiscipli-
nare, con particolare attenzione alla salute delle articolazioni 
del paziente emo� lico. 

Renato Torlaschi

EPIDEMIOLOGIA: IN ITALIA I MALATI SONO PIÙ DI 5.000

> Fig. 1: in alto, quadro clinico e radiogra� co di gonartrosi; qui sopra, quadro di artropatia emo� lica

«La chirurgia protesica in emo� lia è ormai considerabile di routine nei pochi centri dedi-
cati alla gestione di questi pazienti: in tali situazioni si riescono a ottenere ottimi e duraturi 
risultati clinici a fronte di complicanze ridotte, sebbene vi sia un rischio teorico più elevato 
in frequenza rispetto alla chirurgia ortopedica nei soggetti senza difetti della coagulazione. 
Ma risulta cruciale la prevenzione delle complicanze emorragiche attraverso il trattamento 
ematologico instaurato precocemente e il ricorso a procedure conservative atte a rallentare 
l'evoluzione delle alterazioni articolari tipiche della patologia». Sono queste le conclusioni 
degli specialisti Christian Carulli, Augusto Porciatti e Massimo Innocenti, della Clini-
ca Ortopedica dell'Università di Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, al 
termine di una relazione all'ultimo congresso della Società italiana di ortopedia e trauma-
tologia (Siot) e riprese sul Giornale italiano di ortopedia e traumatologia (1).
A Massimo Innocenti, che oltre a dirigere il dipartimento è professore ordinario presso l'a-
teneo � orentino, Tabloid di Ortopedia ha chiesto un approfondimento sulla protesizzazio-
ne primaria nel paziente emo� lico, scelta molto spesso obbligata ma che lascia al chirurgo 
un bassisimo margine d'errore.
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Gli interventi di revisione 
sono frequenti? Quali criti-
cità aggiuntive pongono?
Il fallimento di una prote-
si in un paziente emo� lico 
è un evento drammatico e le 
revisioni sono estremamen-
te complesse. Per questo è 
essenziale prevenire il falli-
mento, in particolare quello 
meccanico e l'infezione. 
Oltre ai comuni criteri di 
pro� lassi ho veri� cato in 
vent'anni di esperienza che 
un elemento fondamentale è 
l'invasività minore possibile 
dell'impianto; personalmen-
te ho revisionato una mia 
protesi per un allentamen-
to dello scudo femorale cau-
sa emartri ricorrenti per in-
completa sinoviectomia, ma 
ho revisionato molte protesi 
vincolate con steli di esten-
sione cementati che erano 

andati incontro a fallimen-
to meccanico, settico o en-
trambi.

In generale, quali sono i ri-
schi degli interventi degli 
ortopedici in questi pazien-
ti e quali risultati si posso-
no ottenere?
I risultati oggi sono molto 
buoni grazie alla progressiva 
esperienza maturata nei cen-
tri dedicati, con scomparsa 
del dolore, e per il ginocchio 
riallineamento dell'arto e mi-
glioramento, anche se spesso 
parziale, della mobilità. 
Le protesi d'anca nell'emo� -
lico hanno lo stesso risultato 
delle protesi per coxartrosi. 
La riduzione delle comorbi-
dità che hanno rappresenta-
to per molto tempo in questi 
pazienti un importante fat-

tore di rischio per infezione, 
epatiti e Hiv, oggi permetto-
no una chirurgia con sempre 
minore rischio di infezione 
e quindi risultati favorevo-
li maggiormente prevedibili.

Renato Torlaschi

1. Carulli C, Porciatti T, Inno-
centi M. La protesizzazione pri-
maria del paziente emo� lico. 
Giornale Italiano di Ortopedia 
e Traumatologia 2019;45(Suppl. 
1):S253-S257.
2. Tagariello G, Iorio A, Santa-
gostino E, et al. Comparison of 
the rates of joint arthroplasty in 
patients with severe factor VIII 
and IX de� ciency: an index of 
di� erent clinical severity of the 
2 coagulation disorders. Blood. 
2009;114(4):779-784.

> Fig. 3: revisione di protesi di ginocchio in paziente emo� lico. Da sinistra immagine preoperatoria, a 1 mese, a 
2 mesi e a 4 anni

Negli ultimi dieci anni l'emo� lia, da problematica d'interes-
se soprattutto ematologico, è diventata pertinenza di altre 
specialità, in particolare ortopedica, � siatrica e � sioterapica. 
Ad oggi, infatti, la complicanza prevalente è quella muscolo-
scheletrica, che determina gli effetti meno tollerati della ma-
lattia sulla qualità della vita in soggetti spesso molto giovani. 
Di qui, l'interesse degli ortopedici a studiare la malattia e a 
gestirla all'interno del team multidisciplinare in stretta colla-
borazione con gli stessi pazienti e altre � gure chiave, nell'in-
tento di prevenire, trattare o migliorare la performance dei 
soggetti affetti. 
«Sul territorio nazionale sono numerosi i centri che si oc-

cupano degli aspetti ematologici e � sioterapici dei pazien-
ti con emo� lia. In questo scenario però è ancora poco rap-
presentata la presenza di ortopedici e � siatri che possano 
partecipare alla catena di trattamento degli emo� lici» osser-
vano Christian Carulli e Gianluigi Pasta, rispettivamente 
professore associato all'Università di Firenze e responsabi-
le dell'ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura delle com-
plicanze muscoloscheletriche dell'emo� lia del San Matteo 
di Pavia.
Così, per «creare la base di informazione per � gure in am-
bito ortopedico e � siatrico, sensibilizzando tali soggetti a 
creare una vera e propria rete per rendere più omogenea, 

diffusa ed efficace l'erogazione dei trattamenti per tali pa-
zienti», Carulli e Pasta hanno messo in agenda un webinar 
gratuito dal titolo “La gestione delle problematiche musco-
lo-scheletriche in emo� lia”, che si terrà live giovedì 19 no-
vembre alle ore 16 (per informazioni: www.smc-media.eu). 
Un incontro fortemente voluto anche dalla Società italiana 
di ortopedia e traumatologia (Siot) e che approfondirà tre 
aspetti in particolare: il trattamento ortopedico mininvasivo 
(Gianluigi Pasta), la chirurgia protesica primaria e di revisio-
ne (Massimo Innocenti) e la chirurgia ortopedica articolare 
(Luigi Pier Solimeno).

Andrea Peren

EMOFILIA, LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE MUSCOLO-SCHELETRICHE IN UN WEBINAR GRATUITO 
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IN PROMOZIONE A 50€!

Maltrattamento infantile: 
il ruolo di ortopedico e radiologo
Dall'esperienza di un ortopedico e di un radiologo pediatrici, ecco come riconoscere 
i traumi non accidentali e come gestire la situazione: è importante segnalare subito il 
sospetto di maltrattamento e, per tutelare il minore, è opportuno prescrivere il ricovero

Professor Canavese, nella sua 
esperienza qual è la presenta-
zione clinica più comune nei 
casi di trauma non acciden-
tale?
Nella maggior parte dei ca-
si quando un bambino viene 
portato in pronto soccorso per 
un trauma muscolo-scheletri-
co recente sono rilevabili con-
temporaneamente altri esiti 
di maltrattamento, a carico di 
apparati diversi e prodotti in 
tempi diversi.
Nel bambino che ha subito 
percosse violente, le fratture 
ossee sono tra le manifestazio-
ni più comuni insieme con le 
lesioni contusive visibili a li-
vello cutaneo (ematomi, ec-
chimosi) e, dato che il maltrat-
tamento è di solito una con-
dotta reiterata, spesso alla dia-
gnosi della lesione scheletrica 
recente si aggiunge il riscon-
tro radiologico di lesioni pre-
cedenti in varie fasi di conso-
lidamento.
Nei più piccoli, al di sotto di 
1-2 anni di età, è frequente 
l'associazione tra fratture os-
see e sintomi neurologici cen-
trali, in particolare nel conte-
sto della cosiddetta “shaken 
baby syndrome”. In questa for-
ma di maltrattamento si pos-
sono produrre gravi lesioni 
encefaliche, anche in assenza 
di un trauma cranico, in vir-
tù delle caratteristiche anato-
miche del distretto capo-collo 
del bambino: il volume e il pe-
so del capo proporzionalmen-
te elevato in rapporto al resto 
della massa corporea, l'ipoto-
nia della muscolatura cervica-
le, la prevalente componente 
acquosa del sistema nervoso 
centrale, la vulnerabilità del-
le strutture encefaliche anco-
ra incompletamente mieliniz-
zate.
Traumi contusivi ad alta ener-
gia possono determinare an-
che pericolose lesioni visce-
rali a livello degli organi tora-
co-addominali.
Si aggiungono in�ne le lesioni 
indotte con altri meccanismi, 
come le ustioni cutanee appo-
sitamente causate con sigarette 
accese, �amma, acqua bollen-
te e le escoriazioni o abrasio-
ni da costrizione con corde o 
cinghie.

Si possono descrivere lesio-
ni muscolo-scheletriche spe-
ci�che?
Non si può dire che esistono 
lesioni scheletriche assoluta-
mente patognomoniche, an-
che se alcuni quadri clinici 
possono essere ritenuti forte-

mente sospetti: per esempio la 
presenza di fratture multiple e 
magari bilaterali policrone, in 
particolare di fratture localiz-
zate a livello delle coste o a li-
vello delle meta�si delle ossa 
lunghe, suggerisce la possibi-
lità di un'origine traumatica 
non accidentale.
Tuttavia tale evenienza deve 
essere considerata anche per 
fratture meno speci�che se in-
quadrate nel contesto partico-
lare: le fratture dia�sarie delle 
ossa lunghe oppure le fratture 
del cranio in un bambino che 
non ha ancora raggiunto l'au-
tonomia motoria sono di�cil-
mente spiegabili con un mec-
canismo accidentale e, anche 
qualora risultino conseguenti 
a una caduta, come minimo va 
indagata la responsabilità per 
negligenza di chi lo accudisce.
Nel bambino più grande, che 
è in grado di mettere in atto 
comportamenti difensivi, per 
esempio proteggendosi il viso 
e la testa dalle percosse con gli 
avambracci, una lesione tipi-
ca è la frattura dell'ulna a circa 
metà della dia�si.
Ovviamente, oltre alle red �a-
gs di pertinenza ortopedica, 
durante la valutazione clinica 
del bambino vanno ricercati 
eventuali altri segni di violen-
za tra quelli citati, con parti-
colare attenzione, nei più pic-
coli, ai segni neurologici tipici 
della “shaken baby syndrome”: 
ematoma subdurale, edema 
cerebrale, emorragie retiniche.

In quali circostanze si può 
e si deve sospettare che il 
bambino sia vittima di mal-
trattamento?
In realtà il sospetto di maltrat-
tamento è sempre il risultato 
della valutazione contestuale 
dell'insieme dei rilievi clinici 
e radiologici, dei dati anam-
nestici recenti e remoti e delle 
informazioni fornite dai fami-
liari sulla dinamica dell'evento 
traumatico.
L'elemento che maggiormen-

Lesioni traumatiche conseguenti a violenza �sica costitui-
scono un riscontro non raro nei bambini, soprattutto nei più 
piccoli e in quelli con patologie croniche o handicap. I tassi 
di incidenza e prevalenza dei traumi non accidentali variano 
molto da Paese a Paese. Secondo i dati epidemiologici ripor-
tati in letteratura, dal 25% al 56% delle fratture nei bambini 
di età inferiore all'anno ha origine in atti violenti perpetrati 
da adulti, che nella maggior parte dei casi sono i genitori o 
comunque membri del nucleo familiare.
Così nella comune pratica clinica ospedaliera, specialmente 
nel contesto del pronto soccorso, la valutazione della possi-
bile origine non accidentale di un trauma muscolo-scheletri-

co in età pediatrica è un'evenienza relativamente frequente 
che richiede, oltre ovviamente alla capacità di formulare una 
diagnosi di�erenziale rispetto alle condizioni infantili possi-
bilmente associate a fratture patologiche, competenze speci-
�che relative alle manifestazioni cliniche tipiche dei casi di 
maltrattamento e agli elementi contestuali signi�cativi.
Testimoni di tali competenze sono Federico Canavese della 
Clinica universitaria di Ortopedia infantile del Centro Ospe-
daliero Universitario di Lille in Francia e Roberta Cotti del 
dipartimento di Diagnostica per immagini e Radiologia in-
terventistica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita-A-
OU Città della Salute e della Scienza di Torino.

> Federico Canavese

TRAUMI NON ACCIDENTALI NEI MINORI: IL RUOLO DELL'ORTOPEDICO

DENUNCIA OBBLIGATORIA, LE FONTI NORMATIVE

Articolo 331 del Codice di procedura penale
«[...] i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'e-
sercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia 
di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, an-
che quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribu-
ito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico 
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria».

Articolo 29 del Codice di deontologia medica
«Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disa-
bile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafa-
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te orienta verso l'ipotesi di un 
trauma non accidentale è l'in-
congruenza tra l'obiettività 
clinica e il resoconto dei fa-
miliari sull'incidente occor-
so al bambino: il meccani-
smo traumatico riferito non 
corrisponde a quello verosi-
milmente richiesto per il de-
terminarsi delle lesioni osser-
vate, oppure non è plausibile 
rispetto al livello di svilup-
po del bambino. Per esempio 
i genitori possono addurre 
una caduta fortuita del picco-
lo per giusti�care una serie di 
fratture costali bilaterali che 
invece probabilmente sono 
state provocate da una forte 
compressione del torace, una 
frattura meta�saria che inve-
ce più facilmente è la conse-
guenza di un brutale scuo-
timento del bambino tenuto 
agli arti, una frattura che per 
le caratteristiche della rima è 
riconducibile piuttosto a un 
trauma da torsione o in�ne 
una frattura dia�saria dell'o-
mero o del femore in un lat-
tante che non ha neppure la 
capacità di cambiare posizio-
ne da solo.
Indicativa è anche la discor-
danza tra versioni dell'evento 
traumatico raccontate da di-
versi familiari, oppure dallo 
stesso familiare in momenti 
successivi.

Qual è il ruolo dell'ortope-
dico pediatrico nell'iter dia-
gnostico e di intervento in 
questi casi?
In questi casi il medico che per 
primo osserva il bambino de-
ve essere preparato a inqua-
drare le lesioni muscolo-sche-
letriche nel contesto clinico 
generale e in quello anamne-
stico, a veri�care attentamen-

te la consistenza e la coerenza 
delle testimonianze dei fami-
liari e a orientare gli approfon-
dimenti diagnostici (imaging, 
valutazione internistica, visita 
neurologica, esame oculistico 
ecc.) di conseguenza, perché 
se l'obiettivo primario è quello 
di trattare la situazione patolo-
gica presente, il �ne ultimo, al-
trettanto importante, è quello 
di tutelare il bambino da suc-
cessivi abusi.
Tengo a sottolineare l'impor-
tanza dell'intervento preventi-
vo immediato in quanto è di-
mostrato dai dati epidemio-
logici di scala internaziona-
le che dopo un primo acces-
so in ospedale per un trauma 
non accidentale, in assenza di 
provvedimenti a protezione 
del bambino l'evenienza più 
frequente è che ne seguano al-
tri con lesioni che via via sono 
più gravi delle precedenti �no, 
nei casi estremi, a danni orga-
nici irreversibili, invalidanti e 
talvolta fatali.
Quindi, anche se non è com-
pito del medico indagare e ve-
ri�care le condotte parentali, 
egli ha invece la responsabili-
tà di comunicare il sospetto di 
maltrattamento per attivare la 
procedura ospedaliera di se-
gnalazione agli organi giuri-
dici competenti, sapendo che 
una noti�ca successivamente 
non confermata non è perse-
guibile, mentre una mancata 
denuncia è un'omissione che 
può avere conseguenze legali.
Il medico in�ne può attuare 
un primo livello di protezio-
ne temporanea del bambino 
disponendone il trattamento 
in regime di ricovero, anche 
quando non sia strettamente 
richiesto dalle condizioni cli-
niche. 

Monica Oldani

Dottoressa Cotti, capita 
spesso che la diagnosi ra-
diologica per lesioni musco-
lo-scheletriche in età pedia-
trica comporti di valutarne 
la possibile origine non ac-
cidentale?
Sicuramente oggi rispetto al 
passato il quesito riguardo 
all'origine presumibile, acci-
dentale o non, dei traumi in-
fantili viene posto più di fre-
quente e si sta registrando un 
incremento delle diagnosi di 
abuso perché tra i professio-
nisti dell'area pediatrica sono 
aumentate la sensibilità nei 
confronti del fenomeno e la 
capacità di riconoscerlo. 
Inoltre può anche capitare 
che il bambino arrivi in pron-
to soccorso per motivi diver-
si dal traumatismo acuto, per 
esempio per problemi di ac-
crescimento, grave irrequie-
tezza, pianto inconsolabi-
le, e che lesioni scheletriche 
recenti o pregresse e lesioni 
traumatiche di altra natura si-
ano un riscontro casuale nel 
corso degli approfondimenti 
diagnostici.
Talvolta il radiologo pediatri-
co è il medico che per primo 
solleva il sospetto di maltrat-
tamento.

Esistono nel suo settore li-
nee guida internazionali o 
nazionali dedicate, che in-
dirizzano l'approfondimen-
to diagnostico in caso di so-
spetto maltrattamento?
Nel 2018 le società scienti-
�che britanniche �e Royal 
College of Radiologists e �e 
Society and College of Ra-
diographers hanno pubblica-
to una linea guida aggiorna-
ta sull'imaging nei bambini 
con sospette lesioni non ac-
cidentali, contenenti racco-
mandazioni molto speci�che 
riguardo al protocollo da se-
guire nell'iter diagnostico e al 
timing dei diversi esami.
La pubblicazione, intitola-
ta “�e radiological investi-
gation of suspected physical 
abuse in children”, è disponi-
bile sul sito del Royal Colle-
ge of Radiologists (www.rcr.
ac.uk).

Quali indagini radiologiche 
e quali tecniche di esecuzio-
ne speci�che sono indicate 
in questi casi, a seconda del-
la sede delle lesioni e dell'età 
del bambino?
La tecnica di imaging di pri-
mo livello è sicuramente l'e-
same radiogra�co convenzio-
nale: la valutazione di tutto lo 
scheletro è d'obbligo prima 
dei 2 anni di vita, mentre è ri-
servata a casi particolari tra i 
2 e i 5 anni e raramente indi-
cata dopo i 5 anni.
Ovviamente il radiologo deve 
sempre perseguire i principi 
di appropriatezza e ottimiz-
zazione della tecnica diagno-
stica applicata, considerando 
di volta in volta il rapporto 
rischio/bene�cio della singo-
la indagine, con l'obiettivo di 
limitarne il danno biologico.

Motivo per cui nei casi in 
cui è indicata l'esplorazio-
ne dell'intero scheletro non 
si ricorre mai a un unico ra-
diogramma total body, il co-
siddetto “Rx babygramma”, 
in quanto comporta un'irra-
diazione indebita del piccolo 
paziente, ma si eseguono ra-
diogrammi separati per i vari 
distretti, eventualmente a più 
ampia panoramicità, se ne-
cessario seguiti da proiezioni 
più speci�che sulle aree di in-
teresse.
Tecniche addizionali di se-
condo livello possono esse-
re ecogra�a, RM e TC, indi-
spensabili quando si sospetta 
la compresenza di lesioni vi-
scerali o del sistema nervoso 
centrale.

Quali reperti radiologici 
possono essere considerati 
suggestivi dell'origine non 
accidentale di lesioni mu-
scolo-scheletriche nel bam-
bino?
Altamente speci�che sono le 
immagini di frammentazio-
ne meta�saria, soprattutto di 
quelle fratture descritte come 
“corner lesion” e “bucket han-
dle fracture”, in quanto so-
no espressione di traumi da 
scuotimento e compressio-
ne, eventualmente aggravati 
dall'istintiva reazione difensi-
va del bambino, e sono favori-
te dalle prerogative struttura-
li dell'osso infantile e in parti-
colare del periostio.
È però opportuno ricordare 
che queste lesioni determina-
no scarsi rilievi clinici per cui, 
se non sono accompagnate da 

altri traumi, non rappresenta-
no quasi mai la causa prima 
di ospedalizzazione. 
Inoltre, quando viene coin-
volta esclusivamente la carti-
lagine di accrescimento può 
essere particolarmente di�-
coltoso evidenziarle nelle fa-
si più precoci con le sempli-
ci tecniche radiogra�che, nel 
qual caso è giusti�cato ricor-
rere all'apporto spesso diri-
mente della ecotomogra�a.
Le fratture meta�sarie so-
no tuttavia signi�cative dal 
punto di vista diagnostico in 
quanto possono essere datate 
con una certa precisione, dal 
momento che vanno incontro 
a processi riparativi tipici: per 
esempio la reazione condro-
citica a livello della giunzio-
ne osteocondrale sottoposta 
a frammentazione o la mar-
cata iperostosi corticale ester-
na che si veri�ca in seguito al 
progredire dello scollamento 
periostale verso la dia�si.
Anche in presenza di fratture 
per il resto aspeci�che, come 
quelle dia�sarie, alcuni aspet-
ti riparativi come calli ossei 

irregolari ed esuberanti o an-
golazioni e scomposizioni ec-
cessive sono segnali di allar-
me in quanto espressione di 
mancato o ritardato tratta-
mento e pertanto di una con-
dotta omissiva da parte dei fa-
miliari.
Non meno rilevante è la sede 
del trauma: per esempio, tra 
le fratture costali deve essere 
considerata sospetta la loca-
lizzazione posteriore, che dif-
�cilmente può essere causata 
dalle manovre rianimatorie 
spesso addotte dai familiari 
come giusti�cazione.

Quali di�coltà pongono l'e-
secuzione e l'interpretazione 
degli esami radiologici per la 
diagnosi di trauma non ac-
cidentale, anche in relazione 
all'età del bambino?
Le di�coltà sono sicuramen-
te collegate all'età del bambi-
no e alla necessità di ottenere 
immagini diagnostiche di ele-
vata qualità.
L'apparato scheletrico del 
bambino più piccolo è in gran 
parte costituito da cartilagine 
ed è su questo che si basano 
le peculiarità delle lesioni: si 
pensi alla già citata frammen-
tazione marginale della �si o 
alla reazione periostale.
Il compito del radiologo non 
si limita quindi al mero rile-
vamento delle lesioni: è es-
senziale che ne consideri at-
tentamente nelle immagini 
i caratteri morfologici, valu-
tandone la speci�cità rispet-
to al supposto meccanismo 
traumatico. Anche il perso-
nale tecnico che si interfac-
cia con questi casi deve essere 
opportunamente addestrato 
a eseguire correttamente gli 
esami richiesti.
Fondamentale, laddove pos-
sibile, è poi la datazione delle 
lesioni, perché, come già ac-
cennato, la presenza di lesio-
ni multiple non sincrone de-
ve destare il sospetto di ripe-
tuti traumi non accidentali e 
di incuria.

Monica Oldani

> Roberta Cotti

> Due lesioni extra-scheletriche frequenti: ecchimosi da percosse e ustione 
da immersione in acqua bollente
Courtesy of Prof. Antonio Andreacchio

TRAUMI NON ACCIDENTALI NEI MINORI: IL RUOLO DELL'ORTOPEDICO

TRAUMI NON ACCIDENTALI NEI MINORI: IL RUOLO DEL RADIOLOGO

> Fig. 3: fratture costali mul-
tiple non recenti a localizza-
zione posteriore

> Fig. 4: frattura meta�saria tibia 
prossimale tipo “corner lesion” e 
“bucket handle fracture”, proiezio-
ne antero-posteriore

> Fig. 5: frattura meta�saria ti-
bia distale tipo “corner lesion” e 
“bucket handle fracture”, proiezio-
ne antero-posteriore 

miliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura 
della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi 
sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all'autorità giu-
diziaria nei casi speci�catamente previsti dalla legge. Il medico deve 
adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di 
quanto necessario a un armonico sviluppo psico-�sico e affinché allo 
stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, 
ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non 
autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità 
manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiara-
ta. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla ne-
cessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla compe-
tente autorità giudiziaria».
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Difendersi... dai Dpi: come 
prevenire le lesioni cutanee
L'utilizzo prolungato dei Dpi può provocare lesioni da pressione sul viso di medici, 
chirurghi e infermieri. Ecco alcune indicazioni per la prevenzione messe a punto 
dall'Associazione infermieristica per lo studio delle lesioni cutanee 

La ripresa dell'attività chirur-
gica passa necessariamente da 
un utilizzo prolungato di ma-
schere facciali FFP2 e FFP3, 
occhiali e schermi di protezio-
ne. Così l'Associazione infer-
mieristica per lo studio delle 
lesioni cutanee (Aislec – www.
aislec.it) ha realizzato un do-
cumento per fornire valide in-
dicazioni a tutti gli operatori 
sanitari per la prevenzione di 
lesioni da pressione seconda-
rie all'utilizzo prolungato di 
Dpi. Il lavoro, a cura di Ilaria 
Teobaldi (infermiere dell'A-
OU Integrata di Verona), An-
nalisa Poli (coordinatore in-
fermieristico presso gli Spe-
dali Civili di Brescia) e Fabio
Bellini (infermiere specialista 
in Wound Care), è una sintesi 
e adattamento delle linee gui-
da internazionali “Prevention 
and treatment of pressure ul-
cer/injuries: clinical practice 
guideline” (1).

La medicazione preventiva
Esistono varie tipologie di me-
dicazione da applicare sulla 
cute del viso come prevenzio-
ne delle lesioni da pressione da 
Dpi. Le linee guida, supportate 
da evidenze di moderato livel-
lo, consigliano l'utilizzo di me-
dicazioni di protezione tipo 
idrocolloide, schiuma di po-
liuretano, gel di silicone e � lm 

trasparenti da posizionare al 
di sotto dei dispositivi medici 
(2, 3, 4).
«Le evidenze attualmente di-
sponibili dimostrano una lieve 
superiorità dell'e�  cacia della 
medicazione in idrocolloide 
rispetto al � lm trasparente po-
sto a ponte sul naso (3) e per le 
medicazioni con bordo in sili-
cone (4) una maggiore facilità 
nel sollevare il bordo per ispe-
zionare la cute e maggiore ca-
pacità di assorbire le forze di 
attrito» scrivono gli infermieri 
dell'Aislec.
Da opinione degli esperti è in-
dicato non sovrapporre troppi 
strati di medicazione preven-
tiva, per evitare di aumenta-
re ulteriormente la pressione 
nella zona di interfaccia con 
il Dpi.
Nella scelta della medicazio-
ne è opportuno valutare anche 
la capacità di gestione dell'u-
midità e del microclima della 
cute; la facilità di applicazione 
e rimozione della medicazio-
ne; lo spessore sotto dispositi-
vi altamente aderenti; la loca-
lizzazione anatomica; comfort 
e atraumaticità; il coe�  ciente 
di frizione dell'interfaccia cu-
te-medicazione.
Ad ogni modo, dalla cono-
scenza dei materiali dispo-
nibili in commercio e dall'e-
sperienza diretta di operato-
ri Wound Care Specialist, è 

opinione di Aislec che anche 
la medicazione in schiuma di 
poliuretano con l'intera super-
� cie di contatto in silicone può 
essere utile in caso di utilizzo 
di Dpi rigidi, quali masche-
re facciali � ltranti, soprattutto 
a livello di zigomi e dorso del 
naso, e/o occhiali protettivi e a 
livello della fronte (vedi imma-
gine). Tale vantaggio può esse-
re considerevole soprattutto 
in caso di utilizzo prolungato, 
per la capacità di assorbire su-
dore o essudato, e per la faci-
lità di riposizionamento della 
medicazione stessa.

Procedura
Gli infermieri Aislec mostra-
no in� ne i passaggi della pro-
cedura per l'applicazione e la 
rimozione della medicazione 
preventiva.
– Detergere la cute come d'a-
bitudine.
– Asciugare con cura, tampo-
nando.
– Scegliere la medicazione di 
protezione valutando la cute, 
la sede e le necessità speci� che 
dell'operatore sanitario.
– Sagomare la medicazione, 
smussando gli angoli.
– Applicare la medicazione 
evitando grinze o bolle d'aria 
per assicurare aderenza e sta-
bilità in tutte le aree a contatto 
con il Dpi.

– Indossare i Dpi come da 
procedura assicurandosi di 
non spostare la medicazione 
di protezione.
– Alla rimozione, in caso di 
utilizzo di idrocolloide, solle-
vare un bordo e tirare creando 
una tensione tangenziale alla 
medicazione stessa e rimuo-
verla delicatamente, evitando 
strappi.
– Detergere e idratare la cute.

Indicazioni supplementari
«Il problema delle lesioni da 
Dpi deve essere attentamente 
valutato soprattutto per colo-
ro che sono a� etti da malattie 
in� ammatorie croniche e au-
toimmuni (psoriasi, dermati-
te atopica, lupus, scleroderma 
ecc.) – sottolinea Livia Baren-
ghi, biologa ed esperta di pre-
venzione infezione crociata –. 
Il problema delle lesioni fac-
ciali è in crescita a causa dell'u-
tilizzo di FFP, nati e testati co-
me monouso e per l'utilizzo 
per periodi brevi e disponibi-
li solo in misure standard. Per-
sonalmente vorrei segnalare 
anche il fastidio degli elastici 
intorno ai padiglioni auricola-
ri – ci ha detto l'esperta –; in-
fatti, purtroppo, sono disponi-
bili con di�  coltà FFP con ela-
stico intorno alla nuca (5)». 
Livia Barenghi segnala in� ne 
almeno un caso di reazione 

cutanea provocata, con ogni 
probabilità, dalla aumentata 
sudorazione delle tute/camici 
in diversi materiali (polipro-
pilene, TTR, TNT ecc.) scelti 
per assicurare � ltraggio e idro-
repellenza adeguati e da scher-
mi, FFP e guanti, che in que-
sto periodo sono la nuova "di-
visa da lavoro" di molti medici 
e infermieri di sala operatoria. 
Ecco alcune raccomandazioni 
supplementari fornite dall'e-
sperta per prevenire lesioni 
cutanee da Dpi.
– Veri� care l'adattamento al 
volto di FFP e sforzarsi di non 
toccare involontariamente i 
Dpi respiratori con le mani 
per aggiustarli sul volto e ten-
tare di ridurre il disagio (5).
– Idratare la pelle almeno 30 
minuti prima dell'utilizzo dei 
Dpi facciali (6).
– Rimuovere FFP non confor-
tevole appena possibile e lon-
tano dalla zona clinica conta-
minata (6, 7).
– Se possibile rimuovere FFP 
ogni due ore per alleviare 
la pressione e lo sfregamen-
to sulla pelle, ma soprattutto 
per... respirare meglio (5, 6).
– Riconoscere altri segni di 
disagio nell'uso di FFP causa-
te dalla di�  coltà respiratoria: 
mal di testa, vertigini, di�  col-
tà di comunicazione (5, 7).
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«Le lesioni cutanee tra il personale medico so-
no gravi, con insufficiente prevenzione e trat-
tamento. Dovrebbe essere adottato un pro-
gramma globale per il futuro». È questa la 
conclusione del primo studio-sondaggio per 
comprendere prevalenza e caratteristiche del-
le lesioni cutanee da Dpi nel personale medico 
durante la pandemia. I dati si riferiscono a più 
di 4.000 operatori sanitari di 160 ospedali cine-
si, intervistati nell'arco temporale che va dall'8 
al 22 febbraio 2020. 
In totale, 1.844 intervistati hanno riferito 4.735 
lesioni cutanee, quindi con una prevalenza to-
tale del 42,8% e una media di 2,6 lesioni cuta-
nee a persona. 
Tre i tipi di lesioni cutanee segnalati dal per-
sonale medico: lesioni da pressione causate 
da dispositivi (Drpi), lesioni cutanee da umidità 
(Masd) e lesioni cutanee da strappo (St), emer-
se rispettivamente nel 30%, nel 10,8% e nel 
2% del campione, prevalentemente riscontra-
te su fronte, ponte nasale, guance e orecchie.
Gli autori, tutti cinesi, di questo sondaggio, 
guidati da Qixia Jiang, infermiera del Diparti-
mento di ustioni e chirurgia plastica del Jinling 
Hospital, Medical School della Nanjing Univer-
sity, hanno rilevato una prevalenza di lesioni 
nel sesso maschile rispetto al femminile, negli 

operatori sanitari con più di 35 anni rispetto ai 
più giovani, nei medici rispetto agli infermieri, 
negli operatori che indossavano Dpi di grado 3 
(massimo livello di protezione), negli operatori 
che indossavano i dispositivi continuativamen-
te per più di 4 ore al giorno. Ma il fattore più 
rilevante si è rivelato la forte sudorazione: gli 
operatori con questa caratteristica sono mol-
to più suscettibili degli altri alle lesioni cutanee 
da Dpi.
Almeno nelle fasi iniziali della pandemia, gli 
operatori sanitari hanno sottovalutato il pro-
blema: solo il 17,7% degli intervistati aveva 
utilizzato medicazioni o lozioni preventive per 
proteggere la pelle e solo il 45% di chi aveva 
subito lesioni cutanee le ha poi trattate con me-
dicazioni a base di idrocolloide, olio o crema.

Andrea Peren

Jiang Q, Song S, Zhou J, et al. The prevalence, 
characteristics, and prevention status of skin 
injury caused by personal protective equip-
ment among medical staff in � ghting Covid-19: 
a multicenter, cross-sectional study [publi-
shed online ahead of print, 2020 Apr 27]. Adv 
Wound Care (New Rochelle). 2020;10.1089/
wound.2020.1212.

LESIONI CUTANEE DA DPI, PREVALENZA
E FATTORI DI RISCHIO IN UNO STUDIO CINESE

(A) Drpi + Masd sulla fronte 
(B) Masd + St alle mani 
(C) Drpi + St + Masd sul viso
(D) St sulla fronte 
(E) Masd sul palmo della mano
(F) Masd + Drpi sul collo
Drpi = lesioni da pressione causate da dispositivi
Masd = lesioni cutanee da umidità 
St = lesioni cutanee da strappo 

Fonte: Jiang Q, Song S, Zhou J, et al. � e prevalence, 
characteristics, and prevention status of skin injury 
caused by personal protective equipment among 
medical sta�  in � ghting Covid-19: a multicenter, 
cross-sectional study [published online ahead 
of print, 2020 Apr 27]. Adv Wound Care (New 
Rochelle). 2020;10.1089/wound.2020.1212.
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Accompagnando il costan-
te aumento del numero del-
le procedure di artroprotesi, 
il continuo perfezionamento 
delle tecniche chirurgiche e 
il progressivo miglioramento 
degli esiti, la ricerca clinica si 
sta via via concentrando sul-
la de� nizione e la valutazio-
ne dell'appropriatezza di ta-

li interventi, che signi� ca de-
terminarne l'opportunità e la 
corretta tempistica nei singo-
li casi al � ne di ottimizzarne il 
rapporto costi-bene� ci.
Il lavoro svolto presso la Nor-
thwestern University di Chi-
cago sulle modalità di esecu-
zione delle sostituzioni prote-
siche di ginocchio negli Stati 

Uniti – che sono circa un mi-
lione l'anno – ha esattamente 
questo senso. «Il buon esito di 
un'artroprotesi di ginocchio e 
il vantaggio che ne deriva al 
paziente sono fortemente in-
� uenzati dal momento, nel-
la storia naturale della con-
dizione patologica di base, in 
cui l'intervento viene attua-

to – sottolineano gli autori –. 
Anticiparlo rispetto alle indi-
cazioni può essere pregiudi-
zievole tanto quanto ritardar-
lo, con la possibilità nel pri-
mo caso di esporre il pazien-
te al rischio di una chirurgia 
importante e complessa con 
scarso successo e nel secondo 
caso di lasciare tempo all'ag-
gravarsi del quadro clinico e 
della disabilità».
Il materiale esaminato dai ri-
cercatori è costituito dai da-
ti raccolti in due studi pro-
spettici multicentrici di coor-
te, la Ostetoarthritis Initiative 
(Oai) e il Multicenter Osteo-
arthritis Study (Most), tra il 
2003 e il 2006, per un tota-
le di oltre 8.000 pazienti con 
diagnosi clinica e radiologica 
oppure condizioni di predi-
sposizione per osteoartrosi di 
ginocchio. Indicazioni e con-
troindicazioni alla sostituzio-
ne protesica totale dell'artico-
lazione sono state determina-
te sulla base dei criteri di An-
tonio Escobar (2003) modi� -
cati da Daniel Riddle (2014), 
mentre gli autori hanno � s-
sato a due anni dal momento 
dell'indicazione l'intervallo di 

tempo considerato adeguato 
per il compimento dell'inter-
vento.
Delle 3.123 articolazioni con 
indicazione certa o probabile 
all'artroprotesi, ritenuta dun-
que “potenzialmente appro-
priata”, meno del 10% è stato 
sottoposto all'intervento en-
tro i due anni stabiliti, sebbe-
ne una parte rilevante (42,5%) 
dei restanti casi fosse grave-
mente sintomatica secondo la 
scala di valutazione per l'oste-
oartrosi Womac (con punteggi 
per dolore e funzione maggio-
re o uguale a 34). Per conver-
so, 294 articolazioni conside-
rate non ancora candidabili al-
la chirurgia sono state operate 
nello stesso intervallo di tem-
po, quindi “prematuramente” 
secondo la valutazione degli 
autori, rappresentando oltre 
un quarto (26,4%) del numero 
totale (1.114) degli interven-
ti attuati nel periodo coperto 
dallo studio. 
«Percentuali così alte di inter-
venti mancati o al contrario 
eseguiti a dispetto delle speci-
� che indicazioni devono spin-
gerci da un lato a rivedere i cri-
teri per la de� nizione e la va-

lutazione della relativa appro-
priatezza e dall'altro a esplora-
re i fattori che ne condiziona-
no così pesantemente la piani-
� cazione» a� ermano Daniel 
Riddle e collaboratori.
Va da sé che quest'ultimo 
aspetto puntualizzato dagli 
autori è strettamente connes-
so alle caratteristiche del con-
testo demogra� co e sanitario 
oltre che alle variabili clini-
che. Tanto per fare un esem-
pio, dalla loro analisi per sot-
togruppi il rischio di procra-
stinare o evitare l'intervento 
è risultato più alto nella po-
polazione afro-americana e 
la tendenza ad anticiparlo era 
più di� usa tra i pazienti più 
giovani e tra quelli che vivo-
no da soli.

Monica Oldani

Ghomrawi HMK, Mushlin AI, 
Kang R, Banerjee S, Singh JA, 
Sharma L, Flink C, Nevitt M, Ne-
ogi T, Riddle DL. Examining ti-
meliness of total knee replacement 
among patients with knee osteo-
arthritis in the U.S. Results from 
the OAI and MOST longitudinal 
cohorts. J Bone Joint Surg Am. 
2020;102(6):468-476.

TROPPO PRESTO O TROPPO TARDI? TIMING 
DELLA PROTESI DI GINOCCHIO È SPESSO ERRATO

GINOCCHIO

Gli interventi alla colonna 
vertebrale sono sicuri anche 
nei pazienti anziani. Secon-
do uno studio giapponese, 
infatti, i pazienti con ottanta 
anni di età o più tendono ad 
avere spesso complicanze do-
po un intervento di chirurgia 
vertebrale, ma queste compli-
canze non sono gravi, ovvero 
non sono potenzialmente fa-
tali. Lo studio è stato pubbli-
cato sul Journal of Neurosur-
gery: Spine ed è stato condot-
to in più centri di Sapporo, in 
Giappone. 
Il gruppo di pazienti consiste-
va in 270 persone con un'età 
media di 83,2 anni (vedi im-
magine). Pazienti con cancro, 
infezioni o traumi sono sta-
ti esclusi dallo studio, mentre 
erano inclusi pazienti operati 
per problemi legati all'osteo-
porosi. Gli interventi, avvenu-
ti nel 2017, erano stati eseguiti 
con procedure “open”, a parte 
i casi di cifoplastica. Non so-

no stati inclusi interventi con 
strumenti endoscopici. 
Lo scopo dello studio era de-
terminare il tipo di compli-
canze che possono manife-
starsi nei pazienti anziani e i 
relativi fattori di rischio. Sono 
stati classi� cati gli interventi a 
seconda della regione operata, 
per esempio cervicale o toraci-
ca, del tipo, come il trattamen-
to decompressivo, la chirur-
gia strumentata o la cifopla-
stica, la durata dell'intervento, 
il numero di vertebre trattate 
e la quantità di sangue perso. 
È stato anche valutato lo sta-
to di salute dei pazienti prima 
dell'operazione con vari indi-
ci, come l'Ecog-PS, che misura 
il grado delle attività della vi-
ta quotidiana dei pazienti ed è 
usato in ambito oncologico.
Ecco i risultati: circa il 20% dei 
pazienti ha sviluppato com-
plicanze durante l'operazione 
o entro i primi 30 giorni. L'8% 
dei pazienti ha avuto una 

complicanza relativa al sito 
operato, come infezioni della 
ferita chirurgica ed ematomi. 
In alcuni casi la complicanza 
dipendeva dal tipo di inter-

vento. Per esempio, nei casi 
di chirurgia strumentata veni-
vano registrati casi di frattura 
della vertebra inferiore tratta-
ta. Nessun paziente ha avuto 

gravi complicanze sistemiche, 
come insu�  cienza cardiova-
scolare, polmonite, danno re-
nale. Quasi il 15% dei pazien-
ti ha avuto una complicanza 

sistemica di tipo minore, co-
me anemia, delirio o infezioni 
delle vie urinarie. Il 4% dei pa-
zienti ha avuto bisogno di una 
nuova operazione. 
L'analisi ha mostrato che una 
limitata attività della vita quo-
tidiana, gli interventi di chi-
rurgia strumentata e gli inter-
venti di oltre tre ore erano as-
sociati a complicanze sistemi-
che di tipo minore. In partico-
lare la chirurgia strumentata, 
magari con l'inserimento di 
placche o viti, e un tempo di 
operazione oltre le tre ore ave-
vano 2,9 volte più probabilità 
di causare complicanze siste-
miche di tipo minore.

Claudia Grisanti

Watanabe T, Kanayama M, Ta-
kahata M, et al. Perioperative 
complications of spine surgery in 
patients 80 years of age or older: a 
multicenter prospective cohort stu-
dy. J Neurosurg Spine. 2019;1-9. 

STUDIO SU OVER 80: CHIRURGIA VERTEBRALE 
È SICURA ANCHE NEI GRANDI ANZIANI

COLONNA
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A dispetto dei dati epidemio-
logici, che le attribuiscono una 
prevalenza del 2-5% nella po-
polazione generale e alcuni 
fattori di rischio assodati an-
che per le forme idiopatiche 
(diabete, malattie cardiova-
scolari, disfunzioni tiroidee, 
disordini del sistema immu-
nitario), la capsulite adesiva 
della spalla resta una patologia 
ancora parzialmente inde� ni-
ta per quanto riguarda i mec-
canismi che ne sostengono la 
patogenesi e di conseguenza 
le modalità di trattamento ot-
timali.
Recenti studi di istopatologia 
e immunoistochimica hanno 
messo in evidenza una serie di 
alterazioni dei tessuti coinvol-
ti, in particolare della porzione 
antero-superiore della capsula 
articolare, in senso � ogistico 
e � brotico, connesse con una 
cospicua presenza di citochine 

proin� ammatorie e un netto 
aumento di marcatori mole-
colari di attivazione dei � bro-
blasti e di proteine immunore-
attive neuronali.
Insieme con i processi rigene-
rativi delle � bre nervose, la pa-
rallela neoformazione di vasi 
sanguigni, anch'essa ben evi-
dente nei preparati istologici, 
è ritenuta essere un determi-
nante � siopatologico cruciale 
della sintomatologia doloro-
sa tipica delle prime fasi del-
la malattia. Quest'ultima no-
zione è all'origine dell'approc-
cio terapeutico alternativo che 
è stato presentato all'ultimo 
meeting annuale (quest'anno 
virtuale) della Sir, la principa-
le società scienti� ca di radio-
logia interventistica del Nord 
America. «Un intervento mi-
ninvasivo consistente nell'em-
bolizzazione di arterie target 
individuate tramite angiogra-

� a sembra essere un'opzione 
vantaggiosa e priva di e� etti 
avversi per il controllo del do-
lore in questi pazienti, in atte-
sa della risoluzione della sinto-
matologia» hanno annuncia-
to gli autori dello studio pilo-
ta approvato dalla Fda con un 
protocollo Ide (Investigational 
Device Exemption).
Lo studio in questione è sta-
to condotto su un campione 
di 16 soggetti con diagnosi di 
capsulite adesiva resistente a 
un trattamento conservativo 
praticato per almeno 30 giorni 
e punteggi sulla scala Vas per 
la valutazione del dolore supe-
riori a 40 millimetri, che so-
no stati preventivamente sot-
toposti a un esame angiogra-
� co con accesso radiale. Evi-
denze di neovascolarizzazio-
ne si sono riscontrate in tutti 
i soggetti, con identi� cazione 
di sei vasi target, di pertinen-

za dell'arteria ascellare e delle 
arterie superiore e circon� essa 
della scapola.
L'intervento di embolizzazio-
ne, e� ettuato con l'introdu-
zione di microsfere del diame-
tro di 75 micron in un totale 
di 64 tratti arteriosi, è stato se-
guito da signi� cativi migliora-
menti nei punteggi delle scale 
di valutazione impiegate, regi-
strati a un mese di distanza in 
11 pazienti e da nessun e� etto 
collaterale a eccezione di una 
transitoria discromia cutanea 
osservata in nove pazienti.
«Si tratta ovviamente di risul-
tati provvisori data l'esiguità 
del nostro campione e la man-
canza di un gruppo di control-
lo – concludono i ricercatori 
statunitensi –. Risultati tutta-
via promettenti relativamente 
a e�  cacia e sicurezza del trat-
tamento».
La capsulite adesiva è una 

condizione autolimitante, ca-
ratterizzata da tempi di evolu-
zione molto lunghi, che pos-
sono durare da uno a tre-quat-
tro anni, durante i quali il do-
lore presente � n dall'inizio e 
la rigidità articolare che so-
pravviene in una seconda fa-
se (fonte della denominazio-
ne “spalla congelata” con cui 
la patologia è nota) possono 
risultare realmente invalidan-
ti. I trattamenti, conservativi 
e non, � nora considerati sono 
analgesici o antin� ammatori 
per os, iniezione intra-artico-

lare di corticosteroidi, � siote-
rapia, rimozione chirurgica di 
tessuto capsulare.

Monica Oldani

Bagla S, Piechowiak R, Nagda S, 
Orlando J, Xavier C, Sajan A, Isa-
acson A. Arterial embolization of 
the shoulder for pain secondary 
to adhesive capsulitis: Interim re-
sults from an Investigational De-
vice Exemption U.S. trial. – Ab-
stract No. 4. Journal of Vascular 
and Interventional Radiology 
2020;31(3):S6-S7.

SPALLA CONGELATA: PROPOSTA L'EMBOLIZZAZIONE
ARTERIOSA CONTRO IL DOLORE

SPALLA

Negli interventi di artroplasti-
ca d'anca, la scelta dell'impian-
to è un elemento cruciale e 
forse ancora più rilevante delle 
capacità del chirurgo. È quan-
to si deduce da uno studio che 
ha analizzato oltre 660mila so-
stituzioni d'anca e� ettuate nel 
corso di 14 anni. In particola-
re, i ricercatori delle universi-
tà inglesi di Bristol e di Exeter 
hanno cercato di capire come 
mai uno degli ospedali presi in 
esame mostrava risultati deci-
samente migliori degli altri.
Nel 2017, in Inghilterra, Galles 
e Irlanda del Nord sono sta-
ti impiantati oltre 822 diver-

si tipi di protesi d'anca, ma un 
ospedale, il Royal Devon and 
Exeter Foundation Trust, nei 
precedenti 14 anni ne ha uti-
lizzati soltanto tre, con il sor-
prendente risultato che gli in-
terventi di revisione sono sta-
ti appena dell'1,7%, rispetto a 
una percentuale nazionale del 
2,9%. Dato il gran numero di 
interventi primari eseguiti, se 
tutti gli ospedali fossero stati 
altrettanto performanti, si sa-
rebbero resi necessari centina-
ia di interventi di revisione in 
meno. Il risultato è stato con-
fermato anche tenendo conto 
di possibili variabili confon-

denti, come il rischio aneste-
siologico secondo la classi� -
cazione Asa, l'età e il sesso dei 
pazienti. 
I ricercatori hanno prima di 
tutto veri� cato che e� ettiva-
mente la medesima percen-
tuale di successi si ottene-
va anche nelle altre strutture 
ospedaliere del Paese, ma solo 
nei casi in cui venivano utiliz-
zati gli stessi impianti scelti al 
Royal Devon and Exeter. Que-
sto suggerisce che l'uso coe-
rente di un impianto a�  da-
bile possa essere un fattore di 
successo determinante, persi-
no più del chirurgo che esegue 

l'operazione.
Secondo Jonathan Evans, do-
cente presso la Bristol Medical 
School e primo autore dell'ar-
ticolo comparso su Plos Medi-
cine, i dati ottenuti sono di vi-
tale importanza e confermano 
innanzitutto che la maggior 
parte dei pazienti ottiene un 
buon risultato dall'artroplasti-
ca d'anca. Ma l'esperto prose-
gue incoraggiando i pazienti, 
prima dell'intervento, a chie-
dere al chirurgo non solo qua-
le impianto prevede di utiliz-
zare, ma anche la prova dei ri-
sultati a lungo termine dell'im-
pianto stesso. «Se non si sen-

tono soddisfatti della risposta 
– sostiene Evans – i pazienti 
dovrebbero sentirsi autorizzati 
a chiedere un'altra opinione o 
addirittura andare in un altro 
ospedale».

Renato Torlaschi

Evans JT, Blom AW, Timperley AJ, 
et al. Factors associated with im-
plant survival following total hip 
replacement surgery: A registry stu-
dy of data from the National Joint 
Registry of England, Wales, Nor-
thern Ireland and the Isle of Man. 
PLoS Med. 2020;17(8):e1003291. 
Published 2020 Aug 31.

PROTESI D'ANCA, LA SCELTA DELL'IMPIANTO 
È PIÙ DECISIVA DELL'ABILITÀ DEL CHIRURGO

ANCA

Nei giovani sciatori, lesioni 
ossee del femore distale sono 
comuni ma non gravi, secon-
do uno studio svizzero pub-
blicato sulla rivista Radiology. 
La scoperta queste irregolari-
tà nell'osso del femore distale 
avviene spesso per caso, du-
rante una risonanza magnetica 
di routine al ginocchio, e com-
porta spesso una di�  coltà nel-
la diagnosi, perché possono far 
pensare a condizioni più gravi, 
come tumori o infezioni.
Per il coordinatore dello stu-
dio, Christoph Stern dell'U-
niversità di Zurigo, con un 
numero crescente di risonan-
ze eseguite su giovani pazien-
ti è probabile che il rilevamen-
to di queste lesioni aumenti. «Il 
nostro obiettivo – ha dichiara-
to l'autore – era comprenderne 
meglio la patogenesi e ridurre 
l'incertezza diagnostica di que-
sta condizione benigna, che 
non dovrebbe essere confusa 

con patologie più gravi».
Stern e colleghi ne hanno cal-
colato la prevalenza nei giova-
ni sciatori agonistici e l'hanno 
confrontata con quella rilevata 
in un gruppo di controllo co-
stituito da giovani adulti. I pri-
mi sono sottoposti a carichi ri-
petuti che possono in� uire sul-
le ossa e sul tessuto connettivo 
dell'articolazione, e in e� etti le 
lesioni sono state più numero-
se. Gli ortopedici svizzeri han-
no sottoposto a scansione uni-
laterale del ginocchio 105 scia-
tori, dall'età media di circa 15 
anni, e hanno rilevato 61 irre-
golarità al femore distale, men-
tre negli altrettanti soggetti in-
seriti nel gruppo di controllo 
ne sono risultate 28, meno del-
la metà.
La lesione è stata osservata nei 
siti di attacco dei tendini, pre-
valentemente nella testa inter-
na del muscolo gastrocnemio, 
sia per gli sciatori che per i 

controlli. «È probabile che ri-
sultati simili si possano riscon-
trare in altri tipi di atleti che 
esercitano uno sforzo ripeti-
tivo del gastrocnemio, come 
giocatori di basket, di pallavo-
lo e anche sollevatori di pesi», 
ha detto Stern, raccomandan-
do di evitare, in questi pazienti, 
procedure diagnostiche invasi-
ve come le biopsie, a causa del 
carattere benigno, solitamente 
asintomatico e nel tempo au-
tolimitante della condizione. 
Tuttavia, un follow-up con ri-
sonanza magnetica potrebbe 
essere giusti� cato, soprattut-
to in quei rari casi in cui siano 
presenti dolore o altri sintomi.

Renato Torlaschi

Stern C et al. Distal femoral cor-
tical irregularity at knee MRI: in-
creased prevalence in youth com-
petitive alpine skiers. Radiology. 
2020;296(2):411-419.

LESIONI AL FEMORE DISTALE, UNA CONDIZIONE
BENIGNA NEI GIOVANI SCIATORI

IMAGING

> Le immagini mostrano esempi di irregolarità corticale femorale distale nell'attacco tendineo 
della testa mediale del muscolo gastrocnemio (a-d) e ginocchia senza irregolarità (e, f)
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Il caso clinico è stato trattato dai chirurghi 
dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia 
dell'Ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia" 
di Erba, diretta da Pier Angelo Catalano

A CURA DI:
GIORGIO CASTELLAZZI

LA SOLUZIONE A PAGINA 25

Mauro è un signore di 70 anni, in pensione, che vive a Me-
rone, in provincia di Como, insieme alla moglie.
In anamnesi, ha sempre goduto di buona salute � no a 65 
anni, avendo solo subito un intervento di appendicecto-
mia e tonsillectomia; sempre regolari gli esami di sangue 
e urine. Dopo i 65 anni, è stato operato di nefrectomia si-
nistra, per carcinoma renale a cellule chiare, e in seguito 
di frattura patologica correlata al collo del femore sinistro, 
con successivo impianto di endoprotesi cementata.
L'altro giorno, per un banale inciampo, ha avvertito un 
forte dolore all'anca sinistra, con impossibilità alla deam-
bulazione, per cui si è subito recato in Pronto Soccorso nel 
sospetto di nuova frattura patologica.
Alla radiogra� a (RX 1) eseguita in estemporanea, è appar-
sa subito evidente la lussazione dell'endoprotesi, per cui è 
stato ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale di 
Erba. In previsione di intervento chirurgico, è stata ese-
guita una tomogra� a computerizzata (TC) per meglio va-
lutare lo stato dell'osso.
Il paziente è stato dunque rioperato, con revisione di coti-
le, correttamente avvenuta come da RX 2 in visione.

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

1) La radiogra� a d'anca fornita tra le immagini:
– è su�  ciente dal punto di vista diagnostico, 
 non necessitando della proiezione assiale
– è l'esame di seconda istanza, dopo l'ecogra� a
 dei tessuti molli
– è sempre l'esame di prima istanza, da eseguire 

almeno in due proiezioni
– può essere sostituita direttamente della TC con mdc

2) La TC per le fratture di bacino-femore prossimale 
deve essere eseguita:
– solo senza mezzo di contrasto e a strato sottile
– senza mezzo di contrasto e a strato sottile di regola; 

con mezzo di contrasto quando si sospettano 
ematomi pelvici, per esempio in traumi ad alta 
velocità

– sempre col mezzo di contrasto
– nessuna delle precedenti

3) Nella TC eseguita:
– la cavità acetabolare è disabitata e concomita frattura 

del muro anteriore
– la cavità acetabolare è disabitata e concomitano 

micro-distacchi corticali craniali
– la cavità acetabolare è disabitata, senza fratture o 

microdistacci corticali
– nessuna delle precedenti

4) Nella TC eseguita, pur tenendo conto di artefatti 
metallici:
– è visibile anche rottura dello stelo protesico 

al III medio
– lo stelo protesico è regolare
– è visibile anche frattura della dia� si femorale in 

adiacenza l'apice dello stelo protesico
– nessuna delle precedenti

5) La risonanza magnetica, in caso di dislocazioni 
 di protesi d'anca:

– è l'esame di prima istanza, dopo la radiogra� a
– non si può eseguire per gli artefatti metallici
– si può eseguire con sequenze ad hoc per 

minimizzare gli artefatti metallici, come esame 
 di terza istanza, dopo la TC (ricerca ad esempio 
 di edema dell'acetabolo)
– nessuna delle precedenti ADLER ORTHO S.p.A.  Via dell’Innovazione, 9 - 20032 Cormano (MI)
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> RX 1, proiezione frontale d'anca sinistra

> TC assiale d, � nestra per osso
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> RX 2, proiezione frontale

> TC coronale a, � nestra per osso > TC coronale b, � nestra per osso

> TC coronale c, � nestra per osso

> TC assiale a, � nestra per osso > TC assiale b, � nestra per osso > TC assiale c, � nestra per osso
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La pandemia innescata dal virus SarsCov2 ha sconvolto la vita 
dei medici come quella di miliardi di persone: abitudini, proto-
colli, orari sono evaporati. Palloncini scoppiati, come gli alveoli 
dei malati, forati da quegli spikes colorati che sembrano candeli-
ne per compleanni.
Quello che segue è il diario minimo di un medico volontario, di 
professione odontoiatra, a supporto del reparto di Terapia Inten-
siva in un ospedale della Lombardia. Non ho fatto nulla di eroi-
co, ho soltanto ascoltato la mia coscienza, i ricordi del nonno in 
guerra a 20 anni, l'esempio di altri come Francesco Tarantini, 
infermiere in un posto tranquillo, che ha scelto di andare all'o-
spedale di Brescia strapieno di Covid, o Anna Lanza, medico ri-
animatore di Napoli, volontaria a Treviglio. 
I nomi nel diario sono di fantasia, la realtà sta negli estratti di re-
ferti e cartelle. Il loro linguaggio telegra� co, ecliptico, come sms 
dei telefoni gsm, gli acronimi danno solo una vaga idea della ten-
sione e della fatica sopportata da chi in prima linea si è battuto in 
perfetto stile italico: pochi mezzi, grande senso del dovere, fan-
tasia per risolvere i problemi. Le virtù che fanno vincere le batta-
glie, le carenze che fanno perdere la guerra.

Io, Ettore e Margherita
9 marzo La direzione sanitaria vieta tutte le terapie che possono 
generare aerosol, come quelle odontoiatriche. Le degenze, al com-
pleto, cominciano a risucchiare gli infermieri dai nostri ambulato-
ri; chi vedeva già la pensione si trova a rifare le notti. Reumato-
logi, oncologi e otorini ad aiutare internisti e pneumologi; urologi 
e ortopedici di rinforzo in Ps. Comincio a sentirmi inutile. Ferie e 
permessi sospesi � no a data da destinarsi, non posso fare nemme-
no quelle.

16 marzo «In ottemperanza della Dgr n. 3553 del 15.03.2020 
che si inoltra, si comunica la sospensione, a far data da doma-
ni martedì 17 marzo 2020, dell'attività ambulatoriale specialisti-
ca odontoiatrica. Cordiali saluti. Il direttore generale il direttore 
sociosanitario». È il 16 marzo, ma mi sento come all'8 settembre: 
tutti a casa? e gli altri? Stefano, rianimatore, 38 anni e due bam-
bini da crescere? Sento dire che le � ltranti scarseggiano anche per 
loro. Scrivo alla direzione che mi mandino dovunque possa essere 
utile, anche come Oss. Il mio Ego non ne so� rirà.

20 marzo Solo in ambulatorio, rispondo a mail e telefonate. Devo 
fare di più. Là fuori c'è la guerra: “tutti i vivi all'assalto”, in Rus-
sia gli Alpini se la cavarono così per non morire insaccati a Niko-
lajewska.

23 marzo La direzione risponde che non sa dove mettere un odon-
toiatra, servono infermieri e medici. Va bene, ve lo trovo io il po-
sto; chiamo Sabrina, compagna di liceo, 1,65 metri di entusiasmo. 
Dalla rianimazione mi benedice: “Ogni giorno perdiamo ore per 
inviare gli aggiornamenti al centro regionale e telefonare ai paren-
ti. Ne parlo col primario”. 

25 marzo Si comincia: sono a 20 metri dalle camere dove è richie-
sto l'abito bianco, doppio petto e doppi guanti. Non mi preoccu-
pa, temo di più i � ltri dell'impianto di aerazione. La vestizione è 
un rituale che ricorda duelli epici: guanti, camice, secondo paio di 
guanti, occhiali, maschera, visiera, copricapo, calzature, coprical-
zature e poi un giro di nastro adesivo. Pacchi pronti per la spedizio-
ne. Tornei lunghi e insidiosi: l'avversario non si vede, scaglia frecce 
invisibili. Il bip del monitor più vicino è un metronomo ansiolitico. 
Qui, un piano sottoterra, senza una � nestra, un piano sopra l'obi-
torio, progettisti jettatori. Anche i loro studi saranno così?

27 marzo Ammiro i rianimatori: hanno a disposizione pochissi-
mo tempo per agire su pazienti critici, non gliene resta per consul-
tare Pubmed. La maggior parte di loro sono donne, alcune matres 
familiae. Li ascolto mentre si passano le consegne: un paziente per 
volta dalla A alla Z, un'ora in più di lavoro se va bene, magari do-
po una notte in cui è successo di tutto. Ogni tanto una battuta, una 
risata. Non è insensibilità: bisogna distaccarsi per non distrugger-
si. L'empatia non può diventare una patologia condivisa. Lo stress 
è al massimo in questo periodo, come l'impegno e il pericolo. Arri-
vano notizie di vittime giovani. Muore giovane colui che al cielo è 
caro. Che altro potrà dire Leopardi a chi gli voleva bene?

30 marzo Sono entrato in sintonia con il so� ware di reparto: ha 
un nome adatto alla stagione, Margherita. Bello, calcola tutto, pu-
re la perspiratio, ti ricorda che devi pesare il paziente e aggiornare 
la terapia, se non fosse per qualche petalo che si stacca ogni gior-
no: m'ama, non m'ama, non vive... Sullo schermo i pazienti sono 
32 testoline: capelli lunghi per le signore, maglietta bianca a pois 
neri per tutti. Ogni tanto cambiano i nomi: chi entra trova il letto 
ancora tiepido. Chi va, sale al piano di sopra, ce l'ha fatta, dovrà 
solo aspettare tre tamponi negativi. Chi va più in alto, vola con un 
biglietto o� erto da AirCovid, l'unica sempre in pista. A sinistra sul 
video c'è la lista d'attesa: oggi sono 3 e non è il record. Chiamano 

anche dalle province vicine. Rispondiamo peggio che a Maria e 
Giuseppe: neppure una grotta di scorta.

1 aprile Dolores è una giovane donna, obesa e diabetica, ha ri-
schiato di ritornare polvere ma adesso sta sotto il casco. Gli obesi/
sovrappesi partono tre metri indietro rispetto agli altri e sono un 
rischio supplementare quando li si mette in posizione prona per 
reclutare gli alveoli dorsali, mobilizzare le secrezioni, migliorare gli 
scambi gassosi. Sono 180° di tensione: ci vogliono 5 operatori per 
evitare l'estubazione e quant'altro. Al momento ce ne sono 5 sopra 
i 100 kg e 2 sopra i 90, su 32 letti fanno più del 20%.

7 aprile Graziella, la veterana del reparto, pochi anni alla pensio-
ne, si è infettata. Per il momento è paucisintomatica. La statistica 
disponibile è a suo favore: per le donne gravità e letalità sono molto 
minori. 1 – 1 e palla al centro. 

10 aprile Venerdì santo. Mentre leggo i diari e aggiorno la colon-
na “intubazione/ecmo” m'imbatto in tac, rx, angiogra� e: polmoni 
tanto radiopachi da sembrare ossa, ematomi da de� cit di coagu-
lazione, lesioni da decubito nonostante i materassi ad aria. Niente 
processioni quest'anno. I croci� ssi sono qui: tubo orotracheale, ca-
tetere venoso centrale, catetere vescicale, elettrodi, sondino naso-
gastrico, accesso arterioso. La croce è un letto che sembra una por-
taerei e pesa più di 200 kg. E magari devi spostarlo alle 3 di mat-
tina, per portare Ettore in angiogra� a: emoglobina a 5,3, angioTc 
urgente, estesi ematomi retroperitoneali, embolizzazione delle ar-
terie lombari, trasfusione. 
Andava benino Ettore, pochi giorni fa era in semintensiva con la 
Cpap. Achille ha colpito duramente. Ma non siamo davanti alle 
mura di Troia: Ettore vivrà più di quel grumo di Rna nascosto in 
una bustina di proteine.

13 aprile Pasquetta, picnic, primavera; tre P di felicità come por-
chetta, pizza e parmigiana. Ma quest'anno s'è mangiato tutto lui, 
un virus bulimico e fagocitico. Il menu di Ettore è furosemide, mi-
dazolam, propofol, noradrenalina, fentanyl, idroclorochina, lopi-
navir, ritonavir, enoxaparina e due antibiotici. Aggiorno il foglio 
Excel coi tamponi, c'è chi è negativo ma sta per morire. Come Lu-
igi, negativo per Mycoplasma, Legionella, Pneumococco, H1N1, 
l'élite dei patogeni si ritira davanti al Fenomeno: il Covid 20 che si 
nasconde dietro un sapro� ta, come Ulisse sotto le pecore di Poli-
femo, e non lo trova neppure la Pcr-realtime. Facile per chi si mi-
sura in 10-9.

17 aprile È pure venerdì ma va benissimo, alla faccia di Achille. Ci 
sono 2 letti liberi, da ieri sera! Non c'è neppure un paziente in at-
tesa, con la tachidispnea che gli succhia la vita e la Cpap che non 
ce la fa. Ma tra i nomi non vedo Ettore. Se ne è andato alle 5. L'al-
tro ieri ho chiamato sua � glia: avrei dovuto dirle che la situazio-
ne era “critica”, ho preferito dirle “stabile” perché nessuna novità è 
una buona notizia dopo 10 giorni di terapia intensiva. Covid se li 

porta via prima, di solito. Spes ultima Dea. Ettore ora è altrove ma 
sa che ogni Achille ha il suo tallone. In compenso, Graziella miglio-
ra dopo 7 gg di clorochina e azitromicina, tac incoraggiante. 2 – 1 
per lei. La partita non è � nita. Speriamo di non arrivare ai rigori.

24 aprile Reparto sempre più vuoto: 8 letti liberi e nessun intuban-
do. Nel pomeriggio vado a dare il cambio al volontario che misura 
la temperatura a chi entra in ospedale. Ironia della sorte, la posta-
zione è vicina ai cartelli trilingui che vietano l'ingresso a volto co-
perto per ragioni di sicurezza; anche questa ha una doppia faccia.

27 aprile Sempre più giù, sempre meglio: i letti Covid ridotti da 32 
a 28 e 4 sono liberi. Sta migliorando anche Gigi, 72 anni, il vetera-
no, arrivato da Bergamo a � ne marzo. La moglie ci ha scritto una 
lettera per un teleabbraccio caloroso. Nel pomeriggio vedo Graziel-
la, è qui per la Tc di controllo, è solo un po' astenica. Alé oh oh ! 
meglio di Italia – Brasile: 3 – 2.

30 aprile Forse è � nita, almeno per ora. Dal 4 maggio riaprono gli 
ambulatori, ma solo per le urgenze e nessuno sa dove siano le � l-
tranti. Sono contento di tornare nel mondo dei pazienti seduti, an-
che se un po' del mio cuore resterà con Margherita e i suoi fragili 
petali. Sperando che la lezione di Covid non svanisca.

Cosma Capobianco   odontoiatra, Asst Lariana – Como 

> Rx torace uomo di 63 anni al momento del ricovero

STORIE DELLA PANDEMIA
Diario di un volontario
a supporto di un reparto Covid





25 FATTI E PERSONE

Anche il primo congresso del-
la neonata Siagascot ha dovu-
to fare i conti con il Covid19 
e l'appuntamento è stato ri-
mandato all'anno prossimo. 
Intanto però ci si incontrerà 
nella piazza digitale del Siaga-
scot Digital Meeting, in pro-
gramma nella giornata di sa-
bato 24 ottobre: dopo le tan-
te iniziative scienti�che online 
svolte da Siagascot durante il 
lockdown, la società scienti�-
ca è decisa ora a fare un pas-
so in più, tornando a collegare 
e unire l'Italia intera, anche se 
da remoto. «In collegamento 
dalle più importanti città ita-
liane, in rappresentanza di tut-
te le Regioni, le faculty della 
nostra società daranno vita a 
una giornata molto stimolante 
e di grande spessore scienti�-
co a cui potrete comodamente 
partecipare da casa semplice-
mente collegandovi con il vo-
stro pc, tablet o smartphone 

– annunciano Massimo Ber-
ruto e Pietro S. Randelli del 
direttivo Siagascot –. Avrete 
così l'occasione di assistere al-
le sessioni principali in diretta, 
o di accedere alle “room” de-
dicate ai focus-on o alle ses-
sioni parallele. Non manche-
ranno aree dedicate ai work-
shop aziendali e ai casi clinici. 
Insomma una vera e propria 
giornata scienti�ca virtuale 
ricca di spunti, per apprendere 
e approfondire».
Gli argomenti discussi nel-
le sessioni principali (live) an-
dranno dalla chirurgia prote-
sica di ginocchio a quella del-
la spalla, mentre una appo-
sita sessione sarà dedicata al 
ginocchio del calciatore pro-
fessionista e raccoglierà i con-
tributi scienti�ci dei più gran-
di esperti del settore. «Sempre 
nelle sessioni principali abbia-
mo dedicato il giusto spazio 
alla patologia dell'anca, all'in-

stabilità di caviglia e a quella 
di spalla – spiegano Berruto 
e Randelli, i due organizzato-
ri di questo evento virtuale –. 
Una “battle” su come migliora-
re i risultati della chirurgia ri-
costruttiva del Lca completerà 
un programma già molto ricco 
e ambizioso», che verrà svilup-
pato anche grazie alla parteci-
pazione di relatori stranieri.
I 20 focus-on (on demand), 
organizzati e animati scienti-

�camente dai comitati Siaga-
scot, andando ad abbracciare 
tutte le patologie di cui si oc-
cupa la società scienti�ca, dal-
la spalla al ginocchio, dal go-
mito al polso, dall'anca alla 
caviglia, dalla medicina dello 
sport alla cartilagine, rappre-
senteranno degli importanti 
momenti di approfondimento 
su tematiche particolarmen-
te rilevanti o controverse nella 
quotidianità clinica.

Siagascot Digital Meeting: 
una giornata scientifica interamente online

1) La radiogra�a d'anca fornita tra le immagini è 
sempre l'esame di prima istanza, da eseguire 
almeno in due proiezioni

2) La TC per le fratture di bacino-femore prossimale 
deve essere eseguita senza mezzo di contrasto e 
a strato sottile di regola; con mezzo di contrasto 
quando si sospettano ematomi pelvici, per 
esempio in traumi ad alta velocità

3) Nella TC eseguita la cavità acetabolare è 
disabitata e concomitano micro-distacchi 
corticali craniali

4) Nella TC eseguita, pur tenendo conto di artefatti 
metallici, lo stelo protesico è regolare

5) La risonanza magnetica, in caso di dislocazioni di 
protesi d'anca, si può eseguire con sequenze ad 
hoc per minimizzare gli artefatti metallici, come 
esame di terza istanza, dopo la TC (ricerca ad 
esempio di edema dell'acetabolo)

RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO

ORTORISPOSTA

Martedì 20 ottobre è in pro-
gramma, organizzato da Otc 
Italy (Osteosynthesis & Trau-
ma Care Association - www.
otcitaly.it), un webinar mon-
diale dedicato al tema della ri-
organizzazione dei reparti di 
chirurgia ortopedica durante 
la pandemia di SarsCoV2.
Il distanziamento imposto dal 
Covid19 ha praticamente an-
nullato l'attività congressuale 
in presenza e un po' dovunque 
sono stati organizzati diversi 
webinar. Tuttavia, grazie alla 
natura internazionale di Otc, 
questo World Wide Webinar, 
aperto a tutti e in forma gratu-
ita, sarà davvero particolare e 
coinvolgerà esperti provenien-
ti da tutto il mondo. Forse so-
lo Otc, un network di 19 real-
tà associative nazionali, pote-
va o�rire un confronto di que-
sto tipo. Oltre agli italiani, in-
terverranno ortopedici e trau-
matologi provenienti dalle as-
sociazioni di Francia, Spagna, 
Germania, Nord America, Ci-

na, Brasile e Sud Paci�co. I re-
latori italiani parteciperanno 
alla diretta dall'Hotel Sheraton 
di Roma, così come ogni na-
zione raccoglierà i suoi relato-
ri in un unico luogo �sico.
A presiedere l'evento è Ales-
sandro Are, direttore del re-
parto di Ortopedia dell'Ospe-
dale Santa Maria Goretti di 
Latina. «L'idea – a�erma Are 
– è stata quella di creare una 
piattaforma di scambio cultu-
rale con altre realtà. Ci ponia-
mo anche l'obiettivo di pren-
dere spunto dalle esperienze 
internazionali per migliorare 
il nostro sistema sanitario; cer-
tamente le variabili sono tante 
ma ci accomunano i pazien-
ti. I partecipanti saranno chi-
rurghi ortopedici ospedalieri, 
con l'innesto di Giorgio Ca-
sati, attuale direttore generale 
della Asl di Latina, ex direttore 
amministrativo del Policlinico 
Gemelli di Roma ed ex docen-
te della Bocconi di Milano: un 
autorevole esperto di organiz-

zazione ospedaliera».
Nell'incontro, si approfondi-
ranno in particolare gli aspet-
ti della logistica e di come 
è cambiata in questo perio-
do così di�cile e particolare. 
«Penso che in generale la ri-
sposta nazionale nei reparti di 
chirurgia sia stata per forza di 
cose inadeguata, e questo vale 
ovviamente in particolare per 
le strutture che si occupano 
di traumatologia. – ci ha det-
to Are –. Nessuno aveva espe-
rienza in tal senso e anche le 
strutture sanitarie con più ri-
sorse non hanno fatto meglio 
di noi, basti considerare l'e-
sempio degli Stati Uniti. Ab-
biamo visto che prevenire, at-
traverso il controllo del terri-
torio, è di gran lunga l'azione 
migliore. L'organizzazione in-
terna ospedaliera deve preve-
dere percorsi e strutture dedi-
cate alle malattie trasmissibili. 
Non deve trattarsi necessaria-
mente di strutture enormi, ma 
sicuramente devono essere di-

sponibili, facendo spostare i 
medici e non i malati. Durante 
il lockdown totale, di trauma-
tologia ne è stata fatta poca, e 
di�cilmente torneremo all'or-
ganizzazione di prima» preve-
de Alessandro Are.
Al webina mondiale ci si con-
fronterà anche sulla telemedi-
cina e sulle modalità per se-
guire i pazienti da remoto. «Il 
controllo da remoto è già una 
realtà – dice Are –. Personal-
mente, io l'avevo già utilizzata 
durante la spedizione italiana 
in Antartide nel 2002. Sareb-
be utopistico pensare di esten-
dere la tecnologia a tutti, ma 
anche un terzo dei controllo 
ridurebbe il �usso e la neces-
sità per i pazienti di spostar-
si �sicamente. Noi non siamo 
all'avanguardia in questo set-
tore, ma per esempio gli olan-
desi, che vivono in un Paese 
più piccolo, sono riusciti a re-
alizzare una rete informatica 
ospedaliera».

Renato Torlaschi

Come riorganizzare i reparti di chirurgia ortopedica?
Un confronto internazionale via webinar con il network Otc

Dopo aver posticipato l'edizione del 2020 del 13esimo Trau-
ma Meeting all'anno prossimo, Otodi ha programmato una 
edizione speciale, in modalità ibrida: residenziale e online 
(diretta streaming sulla piattaforma Otodi Web Tv). Un'edi-
zione del Trauma Meeting che, seppur ridotta, per quest'anno 
sarà l'unica reale occasione di incontro nazionale fra i colle-
ghi ortopedici.
L'appuntamento è per giovedì 8 e venerdì 9 ottobre al Pa-
lazzo dei Congressi di Riccione per parlare delle fratture più 
frequenti, quelle da fragilità: omero prossimale, femore pros-
simale, femore distale, fratture periprotesiche dell'arto infe-
riore. 
Mario Manca (presidente Otodi), Vincenzo Caia�a (vicepre-
sidente) e Sebastiano Cudoni (past-president) guidano i lavori 
scienti�ci di questa edizione speciale, che vede un programma 
scienti�co con relazioni introduttive per fare il punto su ogni 
argomento, a cui seguono dei simposi in collaborazione con le 
maggiori aziende del settore e le loro più innovative soluzioni 
tecnologiche, aperte poi alla discussione e al televoto, disponi-

bile anche per i partecipanti collegati da remoto. 
Aprirà i lavori del congresso l'esperta Maria Luisa Brandi che 
farà il punto su inquadramento, epidemiologia, impatto e pro-
spettive delle fratture da fragilità, che sempre più caratterizza-
no l'attività del traumatologo. 

Covid e congressi: come si svolge il Trauma Meeting
Una importante nota organizzativa: per garantire il distanzia-
mento fra i partecipanti, è previsto uno streaming audio-video 
delle sessioni in plenaria con le aule parallele. I partecipanti 
che seguono i lavori scienti�ci dalle aule parallele, coordina-
ti da un moderatore, possono intervenire nel momento della 
discussione. 
Dalla segreteria organizzativa LCF Congress Factory ci fanno 
sapere che è stato piani�cato un attento e rigoroso piano per 
garantire la massima osservanza delle norme vigenti in tema di 
sicurezza e il distanziamento fra i partecipanti. Un sostanziale 
potenziamento della presenza di sta� specializzato garantirà il 
regolare svolgimento dei lavori.

Trauma Meeting, a Riccione edizione speciale su fratture da fragilità
 da  ORTHOACADEMY.IT  del 23 settembre 

> Da sinistra Pietro S. Randelli e Massimo Berruto

> Alessandro Are
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Ricreare le complesse inte-
razioni molecolari e cellulari 
che avvengono durante la ri-
generazione del muscolo, al-
terate nelle distro�e e duran-
te l'invecchiamento. È l'obiet-
tivo di Renoir (Recreating the 
ideal niche: environmental 
control of cell identity in re-
generating and diseased mu-
scles), il progetto �nanzia-
to dalla Comunità europea 
nell'ambito del bando Hori-
zon2020, Msca - Innovative 
training networks. Il proget-
to – che ha ricevuto un �nan-
ziamento di quasi tre milioni 
e mezzo di euro, di cui oltre 
350mila destinati all'Univer-

sità Milano-Bicocca – è co-
ordinato da Silvia Brunelli, 
docente di Biologia applicata 
del dipartimento di Medicina 
e chirurgia dell'Ateneo mila-
nese, e si fonda su un approc-
cio multidisciplinare che vede 
il coinvolgimento di accade-
mici e industriali, esperti nel 
campo della rigenerazione 
muscolare, delle cellule sta-
minali e dell'invecchiamento, 
provenienti da sei paesi euro-
pei ed extra-europei.
Una task force di esperti in 
diversi ambiti, dalla biologia 
all'ingegneria, proverà dun-
que a scoprire i meccanismi 
molecolari che controllano 

l'identità cellulare e la loro in-
terazione durante il processo 
di rimodellamento musco-
lare. Per riuscirci, il team di 

Renoir sarà impegnato an-
che nella generazione di di-
spositivi innovativi e sistemi 
di coltura 3D di cellule sta-

minali muscolari, vascolari 
e immunitarie, nonché nella 
sperimentazione di approcci 
terapeutici che sfruttano nuo-
vi biomateriali semi-sintetici, 
come gli hydrogel associati a 
collagene o �brinogeno.
Fino ad oggi, i membri del 
progetto Renoir hanno con-
tribuito singolarmente, ma in 
modo sostanziale, all'identi�-
cazione delle molecole chia-
ve prodotte in rigenerazione 
e senescenza e alla caratteriz-
zazione di diversi tipi di cel-
lule nel muscolo che possono 
in parte in�uenzare i processi 
di riparazione e degenerazio-
ne muscolare. L'estrema com-

plessità delle interazioni cel-
lulari e molecolari, tuttavia, 
ha ostacolato una completa 
comprensione del rimodella-
mento muscolare. «Solo com-
binando competenze diverse 
e complementari – spiega Sil-
via Brunelli – saremo in gra-
do di far luce su tutte le con-
nessioni che si veri�cano du-
rante il rimodellamento dei 
tessuti nel muscolo sano, pa-
tologico e senescente. Obiet-
tivo di Renoir è anche quello 
di formare 13 giovani ricer-
catori che potranno operare 
ad alti livelli nel settore del-
la rigenerazione muscolare e 
dell'invecchiamento».

Degenerazione e riparazione muscolare, progetto di ricerca Renoir indaga i meccanismi molecolari
 da  ORTHOACADEMY.IT  del 15 luglio 

> Rendering 3D di �bre muscolari scheletriche

Attraverso la metanalisi degli studi clinici randomizzati presenti 
in letteratura, uno studio condotto dagli specialisti della Clinica 
2 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna mostra i bene�ci 
di una tecnica alternativa all'uso di viti come sistema di �ssag-
gio dei legamenti della caviglia: l'utilizzo di un �lo di sutura con 
bottone, pratica ancora non molto di�usa e che �no ad oggi non 
aveva riscontri scienti�ci di peso.
Il lavoro, �rmato da Alberto Grassi come primo autore, dal di-
rettore della clinica ortopedica Stefano Za�agnini, da Massimi-
liano Mosca e Matteo Romagnoli, con il coinvolgimento anche 
di partner internazionali, è stato pubblicato dall'American Jour-
nal of Sports Medicine, rivista con il più alto impact factor in or-
topedia. I partner internazionali di questo studio sono la Duke 
University (North Carolina, Usa), l'Aspetar Hospital di Doha 
(Qatar) e la Sahlgrenska University di Goteborg (Svezia). L'ar-
ticolo ha ricevuto il premio come miglior lavoro dell'anno du-
rante il meeting annuale dell'American Orthopaedic Society for 
Sports Medicine, quest'anno svoltosi in modalità virtuale l'8 e il 
9 luglio.
«Prima d'oggi, nessun italiano aveva mai vinto tale premio – rac-
conta Grassi –. Tutto è nato dalla mia esperienza di fellowship nel 
2016 in America, presso la Duke University in North Carolina 
con il professor Ned Amendola, che ha partecipato alla ricerca. 
Qui ho iniziato a studiare il trattamento della lesione della sin-
desmosi tibio-peroneale distale (articolazione tra la parte distale 
della tibia e del perone che comprende legamenti interossei fon-

damentali per la stabilità e la possibilità di carico della caviglia), 
una patologia relativamente nuova, spesso di�cilmente indivi-
duabile o non correttamente trattata. Insieme al mio direttore, il 
professor Za�agnini, e ai colleghi Matteo Romagnoli e Massimi-
liano Mosca, abbiamo quindi pensato di avviare una metanali-
si sui trial clinici esistenti per analizzare il tipo di trattamento di 
norma utilizzato e valutare i possibili bene�ci di una soluzione 
alternativa, l'utilizzo di un �lo di sutura con bottone al posto del-
le classiche viti, per il trattamento di questa lesione».
«L'applicazione di viti per il trattamento della lesione dei lega-

menti della caviglia, patologia causata solitamente da un trauma, 
soprattutto durante la pratica di sport ad alto contatto come il 
calcio e il rugby, è una tecnica assodata e ampiamente utilizzata. 
Attraverso questo studio abbiamo però avuto conferma di quel-
lo già da noi compreso – spiega Za�agnini –. La revisione siste-
matica ha dimostrato i bene�ci della tecnica con �lo di sutura 
con bottone rispetto all'utilizzo della classica vite. La vite infat-
ti può provocare dolore, in alcuni casi spezzarsi, e può portare a 
una riduzione non adeguata della sindesmosi compromettendo 
l'esito dell'intervento. Se tutto va bene, la vite deve comunque es-
sere rimossa dopo circa un mese e mezzo dall'operazione». Il �-
lo di sutura con bottone mostra invece numerosi vantaggi. «Per 
prima cosa – continua Za�agnini – il paziente non è costretto 
a tornare in sala operatoria perché il �lo di sutura, adattando-
si al movimento dell'articolazione, non va rimosso; il rischio di 
riduzione del legamento è notevolmente ridotto, salvaguardan-
do così la stabilità dell'articolazione stessa. Altro fattore da non 
sottovalutare è la deambulazione: il paziente la cui lesione viene 
trattata con sutura con bottone può tornare a camminare in tem-
pi più brevi».

Andrea Peren

Grassi A, Samuelsson K, D'Hooghe P, et al. Dynamic Stabilization of Syn-
desmosis Injuries Reduces Complications and Reoperations as Compared 
With Screw Fixation: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. 
Am J Sports Med. 2020;48(4):1000-1013.

Lesione dei legamenti della caviglia: «filo di sutura con bottone è meglio della vite»
 da  ORTHOACADEMY.IT  del 1 settembre 

> Da sinistra Stefano Za�agnini, Alberto Grassi e Massimiliano Mosca

Resta in piedi nonostante le 
di�coltà della pandemia: si 
svolge regolarmente il secon-
do incontro del Club di Chi-
rurgia Vertebrale, in program-
ma a Verona il 16 e 17 otto-
bre. Si tratta di un evento mol-
to sentito, essendo l'unico me-
eting di chirurgia vertebrale in 
presenza del 2020. Gli orga-
nizzatori hanno lavorato mol-
to per renderne possibile la re-
alizzazione, nel rispetto delle 
normative vigenti anti-pande-
mia da Covid19.
Il Club di Chirurgia Vertebra-
le, fondato da Massimo Balsa-
no e Pier Paolo Mura, si pre-
para dunque al suo secondo 
incontro dopo il successo del-
la prima riunione dello scorso 
anno a Cagliari. Sulla scia di 
quella prima esperienza, Bal-
sano e Mura hanno deciso di 
proseguire su questo percorso 
promuovendo, tra l'altro, du-
rante il periodo di lockdown, 
sei webinar interattivi, nazio-
nali e internazionali, molto se-
guiti e apprezzati dalla comu-
nità scienti�ca che si occupa 
di chirurgia vertebrale.

Al Club focus su accesso
chirurgico e sindrome 
del segmento adiacente
Nella prima giornata (vener-
dì 16 ottobre) l'evento si tie-
ne presso l'Hotel “Le Ali del 
Frassino” di Peschiera del 
Garda. La formula dell'incon-
tro è quella collaudata del “ca-
se discussion”: sono stati sele-
zionati otto presentatori, gio-
vani chirurghi vertebrali che 
espongono un caso clinico, 
con soluzione �nale poi di-
scussa dalla platea composta 
da chirurghi più esperti, con 
l'intento di stimolare la discus-
sione e rendere tutti parteci-
pi a trovare un consenso sul-
le scelte terapeutiche adottate. 
La migliore presentazione vie-
ne premiata con una borsa di 
studio per un soggiorno in un 
centro di chirurgia vertebrale 
di livello inernazionale.
Gli argomenti scelti per la di-
scussione sono la tecnica di 
accesso trans e antepsoas al 
rachide lombare e la sindrome 
del segmento adiacente.
«L'accesso mininvasivo an-
teriore lombare sta trovando 

sempre maggiore di�usione 
nella chirurgia vertebrale stru-
mentata – ri�ettono Balsano e 
Mura –. Il miglioramento del-
la tecnologia (navigazione, ro-
bot) e delle strumentazioni 
rendono questo accesso sem-
pre più sicuro, con tasso di 
complicazioni molto ridotto. 
La scelta dell'approccio, trans 
o antepsoas, è oggetto di atten-
ta valutazione e lo studio clini-
co e dell'imaging può aiutare il 
chirurgo a orientarsi nella de-
cisione terapeutica più a�da-
bile».
Altro argomento di discussio-
ne è la sindrome del segmento 
adiacente, che sta diventando 
una patologia sempre più co-
mune: «l'aumento del numero 
di stabilizzazioni vertebrali, se 
da un lato può risolvere la pa-
tologia degenerativa, dall'altro 
può inevitabilmente esporre il 
paziente a un incremento di 
problemi di scompenso mec-
canico del rachide, conducen-
do al fallimento della sintesi 
– spiegano i due fondatori del 
Club di Chirurgia Vertebrale 
–. La scelta dei segmenti ver-

tebrali da stabilizzare va quin-
di attentamente valutata dal 
clinico, tenendo conto di nu-
merosi fattori, specie biologici 
e meccanici, del rachide stru-
mentato».

Dal dibattito scienti�co 
alla chirurgia su cadavere
Il giorno successivo (sabato 
17 ottobre) ci si sposta all'I-
clo di Verona, dove è stata or-
ganizzata una sessione pratica 
su cadavere. Grazie agli stru-
mentari messi a disposizione 

dalle aziende del settore e al 
loro indispensabile sostegno, 
i giovani chirurghi possono 
approfondire gli approcci e le 
tecniche con cui hanno meno 
familiarità: ogni tavolo opera-
torio è composto da due chi-
rurghi junior e da un tutor se-
nior che li guida nell'esercizio 
prescelto.
Il Club di Chirurgia Vertebra-
le ha come �nalità quella di 
coinvolgere i giovani nell'atti-
vità scienti�ca e di farli parte-
cipare attivamente alle discus-

sioni durante i meeting. «La 
formazione e il miglioramen-
to professionale sono obiettivi 
fondamentali nel percorso del 
chirurgo vertebrale: il Club 
vuole quindi stimolare i gio-
vani ad arricchire la loro espe-
rienza scienti�ca e chirurgica» 
dicono Balsano e Mura, sicuri 
di o�rire con questo secondo 
incontro un'opportunità im-
portante di confronto e di pro-
�cua discussione alla comu-
nità scienti�ca della chirurgia 
vertebrale italiana.

Club di Chirurgia Vertebrale, a Verona un confronto 
su accesso chirurgico e sindrome del segmento adiacente

> Foto di gruppo al primo incontro del Club di Chirurgia Vertebrale
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L'Azienda Ospedali Riuniti di 
Foggia è la prima amministra-
zione ad aver bandito un ap-
palto speci�co utilizzando il 
Sistema dinamico di acquisi-
zione della pubblica ammini-
strazione (Sdapa), lo strumen-

to di negoziazione che Con-
sip mette a disposizione delle 
strutture sanitarie pubbliche 
per la fornitura, in questo ca-
so, di protesi per anca, ginoc-
chio, spalla o altre articolazio-
ni e sistemi di osteosintesi. Ad 

annunciare l'appalto “Endo-
protesi ortopediche e sistemi 
di osteosintesi” degli Ospeda-
li Riuniti di Foggia è la stes-
sa Consip, che come noto è la 
centrale acquisti della pubbli-
ca amministrazione italiana, 
una società per azioni il cui 
unico azionista è il ministero 
dell'Economia e delle �nanze 
del governo italiano e che ope-
ra nell'esclusivo interesse del-
lo Stato.
«Attraverso lo Sdapa le ammi-
nistrazioni sanitarie possono 
bandire, invitando i fornitori 
abilitati da Consip sulla piat-
taforma, appalti telematici per 
valori sia superiori sia inferio-
ri alla soglia prevista in ambi-
to comunitario – si legge nel 
comunicato dell'ente –. La ga-
ra dell'AO Riuniti di Foggia, 
del valore di oltre 23 milioni 
di euro, suddivisa in 20 lotti 
(di cui 3 per protesi d'anca e 
17 per sistemi di osteosintesi), 
costituisce un'ulteriore novi-
tà: in base alla facoltà concessa 
con la Legge di Bilancio 2020, 
l'amministrazione non aggiu-
dicherà il contratto a un solo 

fornitore, ma attraverso l'ap-
palto sul Sistema dinamico sti-
pulerà un accordo quadro con 
più aggiudicatari, il cui nume-
ro varia in funzione del totale 
delle o�erte valide presentate. 
«L'accordo quadro – spiega la 
Consip – prevede la formazio-
ne della graduatoria degli ag-
giudicatari in base al miglior 
rapporto qualità-prezzo. Gli 
ordini di fornitura potranno 
comunque essere inviati da 
parte delle pubbliche ammini-
strazioni sanitarie a uno qual-
siasi degli aggiudicatari, anche 
diverso dal primo in graduato-
ria, sulla base di peculiari in-
dicazioni cliniche da parte dei 
medici (il cosiddetto criterio 
della “scelta clinica”), analo-
gamente a quanto avviene per 
gli accordi quadro che Consip 
stipula a livello nazionale per 
tutte le pubbliche amministra-
zioni». 
L'appalto “Endoprotesi orto-
pediche e sistemi di osteosin-
tesi” degli Ospedali Riuniti di 
Foggia resterà attivo su Sdapa 
�no al luglio 2021.

Andrea Peren

Rimandati, annullati o trasformati in eventi digitali: è la 
sorte di molti (quasi tutti) congressi delle società scien-
tifiche, in ogni specialità della medicina. Se le ricadute 
sulle necessità di aggiornamento continuo degli spe-
cialisti sono ovvie, meno ovvie sono le dinamiche che 
hanno portato a queste decisioni e l'impatto che tali 
assenze potranno avere in futuro sul settore. A rischio 
c'è la sopravvivenza stessa delle società scientifiche.
Nella voce “entrate” dei bilanci delle società, come 
noto, ci sono le quote di iscrizione annuale dei soci, ai 
quali bisogna garantire un ritorno in termini di servizi. 
A partire dagli eventi residenziali, indiscutibilmente più 
attrattivi rispetto a qualsiasi evento digitale. Ma le quo-
te associative da sole non bastano: buona parte della 
sostenibilità presente e futura delle società scientifiche 
si fonda sui proventi delle sponsorizzazioni aziendali, 
cifre anche importanti che le aziende mettono sul piat-
to per partecipare ed esporre a corsi e congressi.
A far saltare in questi mesi gli eventi formativi residen-
ziali sono stati il lockdown prima e lo stop da parte del-
le autorità agli eventi in presenza in cui era coinvolto 
il personale sanitario dopo. Caduto questo limite dal 
primo settembre, sono altri i fattori che hanno impedito 
il regolare svolgimento degli eventi. 
Per chi organizza c'è anzitutto la difficoltà di doversi 
impegnare economicamente con le sedi congressuali, 
senza però certezze sull'effettivo svolgimento dell'e-
vento nelle date prestabilite e con forti dubbi sulla 
quantità di partecipanti che riusciranno a coinvolgere, 
rendendo il conto economico delle manifestazioni (che 
dovrebbero almeno ripagarsi) un vero rompicapo. C'è 
infine da fare i conti con il rischio contagio, anche in 
termini di immagine: la probabilità di passare alla sto-
ria come il congresso-focolaio, con tutti in quarantena 
per giorni, non è poi così remota.
Ma oggi c'è soprattutto un'enorme difficoltà a coin-
volgere le aziende: lo smart working e la cassa inte-
grazione, prorogata a fine anno e utilizzata da molte 
ditte, hanno ridotto la disponibilità di personale per gli 
eventi. Costi aumentati e oggettive difficoltà per ga-
rantire la sicurezza dei propri addetti fuori sede, con 
anche i timori di eventuali sequele legali, hanno spinto 
alcune multinazionali a fermare completamente que-
ste attività. Per le piccole aziende il problema è forse 
diverso ma il risultato non cambia: tutti a casa, perché 
un piccolo focolaio tra i dipendenti può decretare il 
blocco totale, per almeno 14 giorni, dell'intera attivi-
tà aziendale. Infine, calcolatrice alla mano, le spese 
per acquistare spazi congressuali, allestirli e spostare 
il personale rischiano di essere molto superiori rispet-
to ai ritorni: in caso di scarsa affluenza di pubblico, il 
costo-contatto con un potenziale cliente diventa inso-
stenibile per le aziende. 
Ecco perché dal primo settembre in avanti non è so-
stanzialmente cambiato nulla e i congressi in presenza 
sono oggi una rarità, paralizzando un'economia ben 
rodata negli anni e funzionale a tutto il sistema salu-
te. Senza una ripartenza degli eventi residenziali, che 
comunque nessuno immagina in tempi brevi ai livelli 
pre-Covid, può entrare in crisi un modello. Diversa-
mente non si può fare: il modello alternativo, ad oggi, 
non c'è. Di sicuro non è quello degli eventi virtuali: 
meno formativi per i partecipanti, poco attrattivi per le 
aziende e, in ogni caso, insipidi, privi di socialità.

Congressi fermi: ecco perché
A rischio la sopravvivenza 
delle società scienti�che?
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Rimandato il congresso an-
nuale al 2021, la Società italia-
na di ortopedia e traumatolo-
gia (Siot) ha messo a punto un 
evento digitale, in program-
ma venerdì 6 novembre (dal-
le 16.30 alle 19.00) e sabato 
7 novembre (dalle 08.30 alle 
12.45): il Virtual Siot (virtual-
siot2020.it).
«Stiamo vivendo un momento 
drammatico su qualsiasi ver-
sante e tutta la nostra vita per-
sonale e professionale è stata 
sconvolta da questa improv-
visa e devastante pandemia 
che ha costretto il mondo in-
tero a una serie di limitazioni 
nelle relazioni interpersonali, 
che vanno dal distanziamen-
to sociale al divieto di assem-
bramento – ri�ette Francesco 
Falez, presidente Siot –. Capi-
rete che nel nostro campo, ol-
tre a quelle assistenziali, le at-
tività congressuali sono quelle 
che più di tutte hanno risenti-
to e risentiranno di queste re-
strizioni e tutti i congressi �no 
ad oggi programmati, piccoli 

o grandi che fossero, nazionali 
o internazionali, sono stati di 
fatto annullati o al meglio ri-
programmati al prossimo an-
no». Come, appunto, il con-
gresso nazionale Siot.
«In questo assordante silen-
zio congressuale conseguen-
te all'annullamento di tutti gli 
eventi, numerose e apprezza-
tissime sono le iniziative delle 
tante società nazionali e inter-
nazionali per continuare a fa-
re attività di formazione e ag-
giornamento con l'organizza-
zione di webinar, forse a vol-

te anche troppo numerosi, su 
miriadi di temi e argomenti 
– a�erma Falez – e anche Siot 
vuole poter garantire ugual-
mente ai suoi soci un evento 
globale di ampio confronto e 
discussione, sempre nel rispet-
to delle limitazioni che di cer-
to saranno ancora presenti nei 
prossimi mesi ma che rispetti 
un appuntamento tradiziona-
le che non vogliamo perdere». 
Ecco allora l'idea del Virtual 
Siot, non accreditato Ecm ma 
disponibile per sei mesi con i 
contenuti on-demand. 

Tra gli argomenti trattati non 
poteva mancare l'ottimizza-
zione del lavoro quotidiano; 
spazio poi a infezioni, trauma-
tologia dello sport, trattamen-
to del paziente fragile, fratture 
del terzo prossimale di omero, 
chirurgia protesica di anca e 
ginocchio, trattamento del do-
lore lombare.
Cuore del congresso virtua-
le, nella giornata di venerdì, 
è la tavola rotonda “Il mondo 
ortopedico a confronto: Siot, 
istituzioni e le aziende: l'evo-
luzione di una partnership”. 
«Una grande tavola rotonda 
in discussione plenaria con la 
�nalità di analizzare l'emer-
genza trascorsa, la realtà con-
tingente e le nuove strategie di 
comunicazione, formazione e 
aggiornamento con cui do-
vremo rapidamente prendere 
con�denza, e sviluppare per-
corsi di collaborazione con le 
aziende di settore con cui do-
vremo essere ancora più part-
ner negli anni a venire» sotto-
linea Francesco Falez.

AO Riuniti di Foggia, primo appalto Consip 
su endoprotesi e osteosintesi

Virtual Siot: un evento digitale in diretta 
il 6 e 7 novembre e on-demand per sei mesi

 da  ORTHOACADEMY.IT  del 23 settembre



Il signor M, di 32 anni e di 
professione impiegato, single 
che vive con i genitori, ospi-
te presso un albergo si reca-
va nella piscina dello stesso 
per un bagno. Dopo aver fat-
to un primo bagno, e� ettuava 
un tu� o dal bordo della vasca 
in seguito al quale urtava con 
il capo il fondo della piscina, 
riportando un trauma spina-
le con immediato de� cit mo-
torio agli arti superiori e infe-
riori. 
Il paziente veniva soccorso 
da un'ambulanza del 118, po-
sto supino sulla salita della pi-
scina, in shock spinale (de� cit 
motorio totale agli arti infe-
riori, mobilità delle dita del-
le mani abolita, conservata la 
� essione-estensione del brac-

cio, sensibilità a macchia di 
leopardo da T4). 
Trasportato al pronto soc-
corso di una vicina struttura 
ospedaliera, gli era diagno-
sticata una lesione mielica da 
frattura della V vertebra cer-
vicale. L'esame radiogra� co 
della colonna cervicale evi-
denziava una frattura plu-
riframmentaria e scompo-
sta del corpo di C5, l'esame 
Tac confermava la frattura da 
scoppio del corpo di C5 (qua-
dro morboso iniziale) e rile-
vava una compressione mi-
dollare per protrusione del 
muro posteriore della verte-
bra stessa nello speco verte-
brale e la frattura delle lami-
ne di C5. All'esame neurolo-
gico si rilevava plegia degli 

arti inferiori bilateralmente e 
motilità conservata � no a C6 
agli arti superiori, ipoestesia 
e ipoalgesia da C7 bilateral-
mente. Non erano riscontrate 
altre lesioni traumatiche, con 
particolare riferimento al ca-
po e allo scalpo. 
Il signor M. era subito porta-
to in sala operatoria per essere 
sottoposto a intervento di � s-
sazione vertebrale con placca 
di Caspar. Nel corso dell'in-
tervento si riscontrava lacera-
zione dei legamenti interver-
tebrali in corrispondenza del-
la V vertebra cervicale. 
Dopo due giorni era esegui-
ta Rmn cervicale, che riscon-
trava una contusione centro-
midollare a livello di C5. Du-
rante il ricovero l'obiettivi-

tà neurologica, caratterizzata 
da plegia e assenza dei ri� essi 
osteotendinei agli arti inferio-
ri, movimento spontaneo uni-
camente in � essione degli arti 
superiori e livello di sensibili-
tà localizzabile a 3-4 cm sopra 
la mamillare trasversa, rima-
neva invariata. Seguiva una 
lunga riabilitazione dove si 
assisteva a un parziale recupe-
ro dell'uso degli arti superiori. 
All'atto dell'accertamento me-
dico-legale, dopo diversi anni 
dagli eventi, il signor M. pre-
senta un quadro clinico me-
nomativo ormai stabilizzato, 
non suscettibile di evoluzio-
ni migliorative, caratterizzato 
da tetraparesi spastica (qua-
dro morboso � nale) con par-
ziale utilizzo funzionale degli 

arti superiori, grave limita-
zione dei movimenti � ni delle 
dita della mano, parziale con-
trollo del busto, de� cit moto-
rio totale degli arti inferiori, 
vescica e alvo neurogeni. Pre-
senta impossibilità alla deam-
bulazione autonoma, necessi-

tà di carrozzina per gli sposta-
menti e di ausilio di terzi nello 
svolgimento di tutte le attività 
essenziali della vita quotidia-
na, con un considerevole im-
patto negativo nelle possibili-
tà di svago e nella vita di re-
lazione.

L'interesse in ambito traumatologico forense di 
questo caso clinico attiene la ricostruzione del-
la dinamica e � siopatologica dell'evento, neces-
sitante di competenze tecniche ortopediche e 
medico-legali, sia nel contesto della ricostru-
zione causale che della successiva e correlata 
valutazione delle conseguenze di danno.
Dal verbale di sopralluogo redatto dai Carabi-
nieri si evince che la piscina dell'albergo ave-
va un'iniziale profondità di 1,15 m, che anda-
va aumentando verso il centro della vasca. Al 
di sopra della piscina era presente un ballato-
io in muratura provvisto di parapetto alto 90 
cm circa, ove erano collocati attrezzi ginnici. 

Tale struttura era collocata a 4,45 m dalla su-
per� cie dell'acqua della piscina sottostante, in 
un punto in cui la profondità della vasca era di 
1,40 m. Sulla facciata esterna del parapetto, nel 
corso del sopralluogo, erano state rilevate delle 
striature della tinteggiatura e un pelo impigliato 
nell'intonaco, prospettando l'ipotesi che il sig. 
M avesse e� ettuato il tu� o in piscina dal balla-
toio e non dal bordo della piscina, come soste-
nuto dalla parte attrice (lesa).
Le caratteristiche della lesione riportata dal pe-
riziando sono indicative di una frattura a scop-
pio di C5 con compressione midollare. Questa 
tipologia di frattura e la sua localizzazione cer-
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Danno biologico
Con riferimento agli aspetti 
valutativi, l'esame compara-
to dei dati documentali e cli-
nici medico-legali, coniugato 
ai valori orientativi di danno 
biologico espressi dalla dot-
trina medico-legale e dal-
la Società italiana di medici-
na legale e delle assicurazioni 
(Simla), consentono di rileva-
re che per la tetraplegia e per 
la tetraparesi vengono indica-
ti valori percentuali di danno 
biologico permanente, ovvero 
di lesione permanente dell'in-
tegrità psico-� sica, rispetti-
vamente tra 90% e 80%. Si ri-
tiene pertanto che la quanti-
� cazione del danno biologico 
permanente non crei partico-
lari problematiche e intrinse-
che di�  coltà, potendo essere 
in questo caso congruamente 
collocata intorno al 90%.

Danno morale
In merito alla so� erenza mo-
rale, va precisato che il Co-
dice Civile italiano preve-
de la risarcibilità del danno 
non patrimoniale ex art. 2059 
c.c. nei soli ed esclusivi casi 
di danno derivante da reato. 
Progressivamente si è giun-
ti a interpretare tale norma 
quale strumento di tutela dal 
pregiudizio arrecato a inte-
ressi non economici aventi 
rilevanza sociale, tra i quali, 
principalmente, i diritti fon-
damentali dell'individuo co-
stituzionalmente tutelati (art. 
32 Costituzione).
L'autonomia ontologica del-
la so� erenza morale rispetto 
al danno alla salute e la corre-
lata distinzione in termini di 
risarcimento confermano che 
non costituisce duplicazione 
risarcitoria la congiunta attri-
buzione d'una somma di de-
naro a titolo di risarcimento 
del danno biologico e di una 
ulteriore somma a titolo di ri-

sarcimento dei pregiudizi at-
tinenti alla sfera morale, com-
ponenti entrambe suscettibili 
di accertamento e valutazione 
medico legali. 
La so� erenza morale dovrà 
essere de� nita in funzione di 
tutte le componenti percetti-
ve del disagio/degrado/dolo-
re. Tali componenti dovranno 
essere descritti sia in riferi-
mento alla temporaneità che 
alla permanenza della meno-
mazione, secondo la metodo-
logia accertativa e la criterio-
logia valutativa proprie della 
medicina legale, con epicrisi 
complessiva espressa qualita-
tivamente mediante aggetti-
vazione e/o quantitativamen-
te per mezzo di gradazione 
numerica, tenuto conto dell'i-
ter clinico, della terapia me-
dica prescritta e delle rinunce 
quali-quantitative degli atti di 
vita quotidiana. 

Danno alla capacità 
lavorativa
Per quanto attiene il danno 
conseguenza, ovvero il dan-
no alla capacità lavorativa 
speci� ca (in questo caso di 
tipo impiegatizio ante sini-
stro), il punto di riferimento 
dottrinario è rappresentato 
dal documento di consenso 
della Federazione delle asso-
ciazioni medico legali italia-
ne (Famli) che precisa come 
danno biologico e riduzio-
ne delle attitudini professio-
nali e della capacità lavorati-
va sono categorie giuridiche 
e medico-legali caratterizza-
te da presupposti concettuali 
molto diversi e da altrettanto 
diverse implicazioni econo-
miche sul piano risarcitorio. 
Esse implicano pertanto l'a-
dozione di metodologie va-
lutative adeguatamente di� e-
renziate. 
Il danno alla capacità lavo-
rativa, non potendo esse-

re commisurata sulla base di 
standard tabellabili, deve es-
sere formulata tenendo con-
to di tutte le determinanti so-
mato-psichiche che trovano 
espressione nel contesto lavo-
rativo di quel singolo indivi-
duo e che sono alla base del-
la sua redditualità. L'entità del 
decremento economico è ele-
mento che deve essere messo 
a conoscenza del medico le-
gale valutatore. 
Alla luce di tali premesse me-
todologiche, va rilevato che la 
tetraparesi spastica compor-
ta de facto una perdita totale 
della capacità lavorativa spe-
ci� ca, in ragione dell'impos-
sibilità al mantenimento della 
stazione eretta e della deam-
bulazione e della grave disabi-
lità agli arti superiori. Un'ulti-
ma considerazione va espres-
sa sulla capacità attitudina-
le che, tenuto conto dell'età 
(giovane adulto), della buona 
costituzione corporea e della 
scolarità del soggetto (diplo-
ma di scuola media inferio-
re), può consentire un parzia-
le re-impiego in attività non 
manuali senza utilizzo degli 
arti superiori e inferiori, non 
implicanti il mantenimento 
per lungo tempo in stazione 
eretta o spostamenti.

Danno ri� esso 
(sui familiari)
È necessario in� ne quanti� -
care il danno ri� esso. I geni-
tori del periziando, e in parti-
colar modo la madre, dichia-
rano di aver assistito il � glio 
durante tutto il lungo decorso 
clinico, terapeutico e riabilita-
tivo, trascorrendo lunghi pe-
riodi di presenza continua in 
ospedale e accompagnandolo 
alle numerose visite di con-
trollo e sedute riabilitative. A 
tutt'oggi il � glio necessita di 
assistenza continua negli atti 
della vita quotidiana. 

La vicenda clinica e umana ha 
avuto gravi ripercussioni sul-
le condizioni � siche e psichi-
che della madre, con l'insor-
gere di uno stato d'ansia ge-
neralizzato e di una sindrome 
depressiva. 

Nel merito, si parlerà dun-
que di ri� esso in relazione a 
quel danno a carattere non 
patrimoniale (biologico e 
non) conseguenza dell'even-
to dannoso e prodottosi nel-
la sfera non della vittima di-

retta del fatto ma dei prossi-
mi congiunti. A tal riguardo è 
opportuno precisare come la 
corte di leggittimità e le cor-
ti di merito siano giunte alla 
conclusione che il fatto illeci-
to abbia natura plurio� ensiva.

vicale è tipica di traumi da compressione assiale 
della colonna vertebrale in � essione, quali si re-
alizzano nel tu� atore. In questi casi, infatti, nel 
momento in cui il capo si arresta bruscamente 
per impatto contro la super� cie del fondo della 
vasca, la forza di accelerazione che agisce sul-
la massa corporea si scarica tutta sulla colonna 
cervicale, particolarmente vulnerabile quando, 
in ragione dell'atteggiamento in � essione del 
collo dovuta alla posizione che assume il tu� a-
tore, è retti� cata e ha minore capacità di cari-
co, soprattutto in corrispondenza delle vertebre 
cervicali più mobili (C5 e C6). Il trauma cer-
vicale comporta, come nel caso in esame, una 
frattura comminuta (da scoppio) della vertebra, 
con allargamento dei diametri trasversali, cedi-
mento della parte somatica posteriore, penetra-
zione di una parte del disco nell'interno della 
vertebra fratturata e, frequentemente, disloca-
zione nel canale spinale di frammenti ossei, che 
creano una condizione di compressione midol-
lare, rendendo inoltre la frattura instabile per 
l'associazione con la rottura dei ligamenti inter-
vertebrali. 
Per quanto concerne l'impatto del capo contro 
il fondo della vasca, va preliminarmente osser-
vato che nella documentazione sanitaria esami-
nata non vi sono dati che indichino la presenza 
di segni di trauma cranico con lesioni accesso-
rie allo scalpo, tipo ferite lacero-contuse, ema-

tomi o altro. Il signor M, nel corso della visita 
dell'accertamento medico-legale, ha invece af-
fermato di aver transitoriamente perso cono-
scenza e di aver notato un “rivolo di sangue” 
che scendeva dal capo dopo il tu� o. Anche nel 
verbale di sommarie informazioni rese dal ba-
gnino dell'albergo ai Carabinieri era fatto riferi-
mento a una modesta perdita ematica al capo, 
rilevata al momento dei primi soccorsi presta-
ti all'infortunato dagli astanti, ma non descritta 
all'atto del ricovero ospedaliero. 
Nelle casistiche presenti in letteratura, relative 
alle lesioni traumatiche riportate dai tu� ato-
ri, è indicato che solo in pochi casi è possibi-
le riscontrare segni diretti di impatto quali, ad 
esempio, lacerazioni dello scalpo. Nel caso in 
esame, pertanto, è la tipologia di lesione ve-
ri� catasi e il suo meccanismo di produzione 
(compressione assiale con � essione anteriore 
da decelerazione improvvisa per urto del ca-
po) che indicano l'avvenuto contatto fra il ca-
po e il fondo della vasca al termine del tu� o, 
piuttosto che la presenza di segni diretti non 
desumibili con certezza dai dati documenta-
li. Il solo contatto del capo con la super� cie 
dell'acqua, anche se il tu� o è eseguito da al-
tezza elevata, non è in grado di produrre una 
frattura vertebrale da scoppio, quale quella ve-
ri� catasi nel caso in esame.
Nel tu� o di testa a braccia protese in avanti, il 

capo è comunque vulnerabile al trauma perché 
gli arti superiori possono retrarsi dopo il con-
tatto con la super� cie dell'acqua o possono es-
sere in una posizione non su�  cientemente an-
teriorizzata per interporsi fra la testa e il fondo 
della vasca.
Per quanto riguarda la profondità dell'acqua, 
essa è di fondamentale importanza perché arre-
sta la discesa del corpo in movimento e permet-
te al tu� atore un tempo di reazione su�  ciente 
a modi� care la propria posizione, arcuando il 
dorso ed evitando così di toccare il fondo. La 
maggior parte delle lesioni spinali dovute a tuf-
�  si veri� cano in acque con profondità inferio-
re a 1,80 m.
Alla luce di quanto � nora esposto è quindi pos-
sibile a� ermare che la lesione vertebro-midol-
lare riportata dal signor M. si è certamente pro-
dotta per l'urto con il fondo della vasca e non 
già con il mero impatto sulla super� cie dell'ac-
qua. La lesione è teoricamente compatibile sia 
con un tu� o di testa e� ettuato dal bordo della 
piscina, sia con un tu� o di testa da 4-4,5 metri 
di altezza, tenuto conto che il punto di impatto 
con il fondo della piscina presenta una profon-
dità dell'acqua pari a 1,40 m.

Bibliogra� a essenziale
1. Swartz EE, Floyd RT, Cendoma M. Cervical spi-
ne functional anatomy and the biomechanics of 

injury due to compressive loading. J Athl Train. 
2005;40(3):155-161. 
2. Winkelstein BA, Myers BS. � e biomechanics of 
cervical spine injury and implications for injury pre-
vention. Med Sci Sports Exerc. 1997 Jul;29(7 Sup-
pl):S246-55.
3. Silver JR. Spinal injuries in sports in the UK. Br J 
Sp Med 1993; 27 (2).
4. Huelke DF et al. Cervical spine biomechanics: a re-
view of the literature. J Orth. Res. 1986; 4: 232-245;
5. Nightingale RW, McElhaney JH, Richardson WJ, 
Myers BS. Dynamic responses of the head and cer-
vical spine to axial impact loading. J Biomech. 1996 
Mar;29(3):307-18.
6. Tu Y et al. Survey of spinal cord injuries due to 
diving accidents in Taiwan. Tw J Phys Med Rehabil 
2006; 34 (1): 11-17.
7. Schmitt H et al. Paralysis from sport and diving ac-
cidents. Cl. J. Sport Med. 2001; 11: 17-22.
8. Green BA et al. Analysis of swimming pool acci-
dents resulting in spinal cord injury. Paraplegia 1980; 
18 (2): 94-100.
9. Davis PM et al. Medicolegal aspects of athletic cer-
vical spine injury. Cl Sports Med. 1998; 17(1).
10. Blanksby BA et al. Aetiology and occurence of di-
ving injuries. A review of diving safety. Sports Med 
1997; 23 (4): 228-46.
11. Minimum water depth for head � rst diving from 
pool decks, starting blocks, docks and similar low 
� xed platforms. www.heath.state.ny.us

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL DANNO

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

Editor: Fabio M. Donelli

OFFERTA PROMOZIONALE

prezzo di copertina

€ 60
Acquista la tua copia su

WWW.ACADEMYSTORE.IT

GUARDA L’INDICE
E L’ANTEPRIMA

La costante crescita del contenzioso per responsabilità professionale 
ha portato anche in ortopedia e traumatologia a un incremento delle 
richieste risarcitorie nei confronti degli operatori. Come reazione si 
è sviluppata la cosiddetta medicina difensiva, un fenomeno che ha 
imposto al legislatore vari interventi in materia, non sempre risultati 
puntuali ed efficaci nella regolazione delle fattispecie affrontate.
Il volume nasce con l’intento di illustrare, in modo accessibile, gli 
aspetti clinici che caratterizzano il processo di cura e gli aspetti 
tecnici che connotano l’appropriatezza del trattamento e identificano 
l’eventuale errore. Il testo raccoglie le esperienze di più autori di grande 
competenza, in ambito clinico, chirurgico, medico-legale e giuridico, 
analizza le specifiche esigenze e affronta le problematiche e le 
implicazioni medico-legali insite in ortopedia e traumatologia.
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Collagene non denaturato UC-II di Lonza: 
trofismo cartilagineo per la salute articolare

Liponax Sol, l'acido alfa-lipoico a elevata 
biodisponibilità in formulazione liquida

Nella società moderna le persone sono molto attente a pre-
servare la loro mobilità, ad ogni età e in ogni fase della vita, 
anche attraverso lo sport e l'attività �sica. Così ci sono tante 
persone con esigenze e preoccupazioni diverse da affron-
tare: dagli atleti più giovani che praticano attività in cui le 
articolazioni sono soggette a sollecitazioni e traumi ripetuti, 
ad adulti attivi che desiderano preservare l'integrità musco-
lo-scheletrica e il benessere articolare. Ma ci sono anche an-
ziani che desiderano ridurre il dolore articolare e preservare 
la loro mobilità, che per loro signi�ca anche indipendenza 
e autosufficienza. Tutti alla ricerca di potenziali soluzioni per 
continuare a muoversi, senza dolore. 

I trattamenti attuali
Quando si tratta di gestione del dolore da artrosi, gli antin-
�ammatori non steroidei (Fans) sono un rimedio popolare 
e molto utilizzato, nonostante i noti effetti avversi nel tratto 
gastrointestinale e sulla funzione renale. Ma non solo: una 
conseguenza spesso trascurata del loro utilizzo è il notevole 
effetto ipertensivo. Inoltre, i tassi di mortalità per cause car-
diache e infarto miocardico sono signi�cativamente più alti 
nei pazienti in cura con Fans, con effetti avversi che a volte 
si manifestano già dopo poche settimane di utilizzo (1, 2).

UC-II, un integratore alternativo
UC-II è un collagene di tipo II non denaturato che viene 
estratto dallo sterno di pollo, utilizzando un processo di pro-
duzione brevettato a bassa temperatura e non enzimatico, 
per preservare l'efficacia della sua forma non denaturata. 

UC-II è commercializzato in diverse forme di dosaggio orale. 
In un mercato in cui la domanda di prodotti per la salute arti-
colare è in continua crescita, il meccanismo di azione esclu-
sivo, la dose giornaliera ridotta (40 mg) e i vari studi clinici a 
supporto dell'efficacia del collagene di tipo II non denaturato 
UC-II, offrono ai produttori nuove opportunità per sostenere 
l'innovazione e l'unicità del prodotto.
Il suo meccanismo d'azione non richiede concentrazioni ele-
vate di una sostanza che è un componente strutturale della 
cartilagine, naturalmente presente nelle articolazioni, come 
è il caso degli integratori alimentari tradizionali a base di glu-
cosamina e condroitina.
L'efficacia del collagene deriva dal fenomeno immunitario 
della “tolleranza orale”. Precisamente, UC-II è in grado di 
stimolare una segnalazione cellulare a cascata utilizzando 
i meccanismi naturali di riparazione del corpo nelle artico-
lazioni, al �ne di favorire la ricostruzione della cartilagine. In 
altre parole, stimolando il sistema immunitario, UC-II invia 
messaggi ai condrociti (cellule che elaborano, producono e 
mantengono la matrice cartilagena) al �ne di in�uenzarli per 
produrre più cartilagine di quanta ne venga distrutta.

Le evidenze in letteratura
Uno studio multicentrico randomizzato, in doppio cieco, con-
trollato con placebo, condotto nel 2016 su 186 pazienti, in 
13 diversi centri clinici, ha dimostrato che 40 mg di UC-II 
hanno ridotto signi�cativamente il punteggio totale della 
scala Womac rispetto al placebo e rispetto a 1.500 mg di 
glucosamina + 1.200 mg di condroitina (5).

Inoltre, per determinare l'efficacia di UC-II nella moderazio-
ne del dolore articolare indotto dall'esercizio in adulti sani, 
nel 2013 è stato condotto un altro studio. Lo stress �sico è 
stato indotto secondo una procedura standardizzata �no a 
ottenere difficoltà a livello di movimenti del ginocchio (scala 
di Likert). Alla �ne dello studio, l'estensione media del ginoc-
chio era signi�cativamente maggiore per coloro che assu-
mevano UC-II rispetto al placebo (6). 
Per �nire, utilizzando un modello di osteoartrite nel ratto, 
Bagi et al. (7) hanno dimostrato la capacità di UC-II di ridurre 
il deterioramento della cartilagine articolare dopo l'interven-
to chirurgico. I risultati di questo studio su modello animale 
hanno dimostrato che l'integrazione con UC-II migliora la 
funzione meccanica del ginocchio infortunato, limita il dete-
rioramento della cartilagine articolare e preserva l'integrità 
ossea limitando la crescita di grandi osteo�ti.
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Liponax Sol (Savio Pharma Italia) è un integratore a base 
di sale sodico dell'acido alfa-lipoico in soluzione da bere, 
contenente il solo enantiometro R-ALA, combinazione di 
caratteristiche in grado di migliorare i parametri farmaco-
cinetici e di potenziare gli effetti bene�ci dell'acido alfa-li-
poico. La presenza del solo enantiometro R-ALA, la forma 
naturale e biologicamente più attiva dell'acido alfa-lipoico, 
in assenza della forma “S”, non risente dell'effetto com-
petitivo di quest'ultimo sull'assorbimento e sull'efficacia 
biologica. La sali�cazione di R-ALA nella forma di sale 
sodico determina una stabilizzazione a livello gastrico del-
la molecola, contribuendo a un ulteriore incremento della 
biodisponibilità. 
La formulazione liquida pronta da bere offre ulteriori van-
taggi da un punto di vista farmacocinetico: la sommini-
strazione di una soluzione orale di R-ALA ha permesso 
di raggiungere una Cmax circa 4,5 volte superiore rispet-
to alla stessa dose di R-ALA in forma solida. Pertanto, la 
biodisponibilità della formulazione liquida, che tende alla 

biodisponibilità endovenosa, è signi�cativamente superio-
re rispetto a quella registrata con una formulazione solida 
di R(+)-ALA. 
Liponax Sol rappresenta dunque una valida alternativa 
alle forme solide tradizionali, permettendo di superarne 
le limitazioni farmacocinetiche e offrendo un valido aiuto 
nelle strategie terapeutiche per patologie dipendenti dallo 
stress ossidativo quali neuropatie periferiche (come sin-
drome del tunnel carpale e lombo-cruro-sciatalgia), neu-
ropatie diabetiche, neurotossicità derivanti da trattamenti 
chemioterapici.
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> (1) Nel tratto digestivo la tolleranza orale si veri�ca 
nel tessuto linfoide associato all'intestino (Galt), 
dove si trovano le placche di Peyer che costituiscono 
la centrale operativa della risposta immunitaria 
intestinale
(2) Quando una molecola integra di collagene di 
tipo II non denaturato UC-II entra in contatto con le 
placche di Peyer, vengono attivate e prodotte cellule 
T regolatorie (Treg) speci�che per UC-II
(3) Le cellule Treg attivate migrano quindi dal 
Galt attraverso il sistema linfatico ed entrano in 
circolazione
(4) Quando riconoscono un composto simile a ciò 
che è stato ingerito (ad esempio collagene di tipo II 
nella cartilagine articolare), le cellule Treg secernono 
citochine antin�ammatorie come TGF-beta, 
interleuchina IL-4 e IL-10
(5) Questa azione sopprime l'azione delle cellule 
coinvolte nella normale scomposizione del collagene 
e di altre proteine della matrice extracellulare (3, 4)
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Tizanidina nel trattamento del dolore 
muscolare: indicazioni e schema di terapia

L’importanza della perfusione tendinea: 
spunti pratici e ruolo di TenosanPro

I miorilassanti scheletrici sono spesso prescritti per diverse 
condizioni muscolo-scheletriche patologiche come lombal-
gia, dolori cervicali, cefalea tensiva e sindrome del dolore 
miofasciale. Nel mondo occidentale sono sempre più uti-
lizzati: secondo uno studio (1) condotto dalla University of 
Pennsylvania, negli Stati Uniti il loro impiego risulta triplicato 
dal 2005 al 2016. 
Gli obiettivi del trattamento includono la gestione del dolore 
muscolare e il miglioramento dello stato funzionale, in modo 
da permettere al paziente di riprendere il lavoro e le attività 
quotidiane. Come documentato da Igor Grabovac e Thomas 
Ernst Dorner dell’Università medica di Vienna (2), infatti, il 
dolore cronico associato alla lombalgia limita fortemente la 
vita delle persone, con un forte impatto negativo sulle attività 
della vita quotidiana (siano esse semplici o complesse), sul-
la capacità lavorativa e persino sulla funzione sessuale. Così 
nella percezione soggettiva dei pazienti i risultati più impor-
tanti dei trattamenti proposti dai medici sono quelli che han-
no un effetto diretto sulla capacità di svolgere queste attività.

Strategie farmacologiche
Le linee guida (3) per il trattamento non invasivo del mal di 
schiena acuto, subacuto e cronico emesse dall’American 
College of Physicians nel 2017, raccomandano rilassanti 
muscolo-scheletrici come alternativa ai Fans, da combinare 
con trattamenti non farmacologici. 
Ulteriori indicazioni arrivano dalla Cochrane Collaboration. 
Da una revisione sistematica (4) emerge la prova che nel 
mal di schiena acuto un miorilassante speci� co, la tizani-
dina, è in grado di potenziare l'effetto di analgesici e Fans: 
tale combinazione farmacologica risulta efficace sia nell’al-
leviare il dolore che nel ridurre gli spasmi muscolari.
Ma la conferma dell'efficacia dei miorilassanti arriva anche 
dalla pratica clinica ortopedica e in particolare da Luigi Mu-
rena, Chiara Ratti e Diego Fornasari che sul Giornale Italia-
no di Ortopedia e Traumatologia (5) precisano che «l’utiliz-
zo dei farmaci miorilassanti nel trattamento del dolore acuto 
del rachide trova un buon supporto in letteratura, al contra-
rio per il dolore cronico la sua efficacia è controversa».

L'effetto combinato della tizanidina
Quale miorilassante scegliere? Come ricordano Sharon 
See e Regina Ginzburg del St. John’s University College of 
Pharmacy and Allied Health Professions di New York, in un 
articolo (6) che fornisce una guida per la scelta tra i diversi 

prinicpi attivi, «i miorilassanti scheletrici si possono suddi-
videre in due categorie: antispastici, per condizioni come la 
paralisi cerebrale e la sclerosi multipla, e antispasmodici, 
per condizioni muscolo-scheletriche». Esiste però un prin-
cipio attivo che riunisce proprietà antispastiche e antispa-
smodiche: la tizanidina (� g. 1). Una caratteristica, questa 
della doppia azione, posseduta anche da diazepam, uno 
psicofarmaco della categoria delle benzodiazepine che 
può tuttavia causare problemi di dipendenza � sica con le 
terapie a lungo termine (7).
La tizanidina è un farmaco versatile poiché il suo meccani-
smo di azione sul sistema nervoso centrale la rende indicata 
in svariate affezioni dolorose sia a carattere spasmodico che 
spastico, come riportato con chiarezza da una pubblicazio-
ne della Società italiana di medicina generale (Simg) (8). A 
necessitare l’effetto antispastico sono disordini neurologici 
come sclerosi multipla o malattie degenerative del midollo 
spinale ovvero patologie dal quadro clinico più complesso. 
Ma sono le malattie a carattere spasmodico a interessa-
re l’ortopedico: lesioni o malattie della colonna vertebrale 
come sindromi artrosiche (cervicali e lombari, acute o cro-
niche), torcicollo, lombalgie e cervicalgie, disordini statici e 
funzionali della colonna conseguenti a interventi chirurgici 
(ernia del disco, artrosi dell’anca). In particolare Murena 
et al. (5) riferiscono che «l’efficacia della tizanidina nella 
lombalgia non speci� ca, al dosaggio di 12 mg al giorno, è 
stata dimostrata in due studi multicentrici in doppio cieco, 
che hanno anche confermato la ridotta necessità di farmaci 
analgesici nei soggetti trattati con la tizanidina».

Tizanidina: schema di terapia
L’effetto della tizanidina risulta massimo entro due-tre ore 
dall'assunzione (9). I tempi e la frequenza di somministra-
zione devono pertanto essere adattati individualmente e il 
farmaco deve essere somministrato � no a tre o quattro vol-
te al giorno, a seconda delle necessità. 
Vi è comunque una notevole variabilità nella risposta tra 
un paziente e l’altro, pertanto è necessario un accurato ag-
giustamento della dose e si deve prestare attenzione a non 
superare la dose che produce l’effetto terapeutico deside-
rato. Abitualmente si inizia con una dose singola di 2 mg, 
aumentandola con incrementi di 2 mg a intervalli di non 
meno di mezza settimana. La dose totale giornaliera non 
deve superare i 36 mg, anche se di solito non è necessa-
rio andare oltre i 24 mg/die. Effetti farmacologici secondari 

possono comparire a dosi terapeutiche ma generalmente 
spariscono con il prosieguo del trattamento e possono es-
sere comunque minimizzati con un lento aggiustamento 
del dosaggio: in tal modo, nella grande maggioranza dei 
pazienti, non costituiscono un fattore limitante.
La tizanidina può indurre sonnolenza: è consigliabile quindi 
assumere il farmaco nelle ore serali, così da sfruttare in po-
sitivo l'effetto sedativo (oltre all’effetto miorilassante) e mi-
gliorare la qualità del sonno, fondamentale per il benessere 
� sico e mentale, specialmente in quei pazienti che soffrono 
di insonnia a causa di contratture muscolari.
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I tendini, per loro conformazione istologica con prepon-
deranza della matrice extracellulare, sono tessuti a bassa 
richiesta metabolica e di conseguenza presentano una va-
scolarizzazione meno sviluppata rispetto alle altre strutture 
dell’apparato muscolo-scheletrico. Tale vascolarizzazione 
è comunque sufficiente a mantenere – in condizioni � sio-
logiche – un’idonea perfusione dei tessuti e un’elevata re-
sistenza ai carichi prolungati. Tuttavia è documentato che 
il tendine è più dipendente dall’ossigeno rispetto agli altri 
tessuti articolari e, in condizioni particolari, una buona per-
fusione gioca un ruolo decisivo. 
TenosanPro di Agave Farmaceutici è un integratore alimen-
tare a base di arginina L-alfa chetoglutarato, OptiMSM, col-
lagene idrolizzato di tipo I, Vinitrox, bromelina e vitamina C. 
TenosanPro è indicato per apportare una quota integrativa 
di tali nutrienti soprattutto in caso di aumentato fabbisogno 
organico.
La Vitis vinifera, presente nel Vinitrox, contribuisce alla nor-
male funzionalità del microcircolo.
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del col-
lagene e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
La formulazione di TenosanPro si presenta in bustine e la 
posologia giornaliera è di due bustine/die per i primi dieci 
giorni e una bustina/die a seguire.
Due bustine di TenosanPro contengono:

– 2.000 mg di arginina L-alfa chetoglutarato, sale dell’a-
minoacido arginina ottenuto mediante la combinazione di 
due molecole di arginina e una di alfa-chetoglutarato. La 
L-arginina è un aminoacido semi-essenziale coinvolto nel 
processo ciclico di sintesi dell’acido nitrico (NO), di cui ne è 
il precursore � siologico. L'ossido nitrico è una molecola pro-
dotta dall’endotelio vasale che stimola la vasodilatazione e 
la perfusione ematica locale (1).
– 2.000 mg di OptiMSM, un metilsulfonilmetano (MSM) 
brevettato, ottenuto tramite processo di distillazione a più 
fasi che lo rende puro al 99,9%. L’OptiMSM è l'unico MSM 
riconosciuto dall’Fda (Food and Drug Administration) come 
Gras (generalmente riconosciuto come sicuro) (2).
– 1.200 mg di collagene idrolizzato di tipo I, componente 
extracellulare principale dei tendini. Ogni molecola di col-
lagene è costituita da una tripla elica (il protocollagene), la 
quale forma legami con molecole adiacenti, rendendo la 
struttura resistente alla tensione (3).
– 100 mg di Vinitrox, un principio attivo di nuova genera-
zione ad elevato contenuto di polifenoli (Vitis vinifera). La 
Vitis vinifera contenuta in Vinitrox contribuisce alla normale 
funzionalità del microcircolo e ha proprietà antiossidanti. 
I polifenoli migliorano la perfusione ematica attraverso un 
aumentato rilascio di ossido nitrico (4).
– 200 mg di bromelina titolata a 2.500 GDU/g. La bromelina 

è un complesso di proteasi estratte dal gambo d’ananas.
– 250 mg di vitamina C, che contribuisce alla normale for-
mazione del collagene.
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> Fig.1: indicazioni terapeutiche della tizanidina
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La spalla rappresenta l’articolazione prossimale dell’arto 
superiore. Questo complesso funzionale, come conseguenza 
di fattori acuti o cronici, può incorrere in una lunga serie 
di patologie. Negli ultimi anni, il trattamento riabilitativo 
conservativo e post-chirurgico di tali patologie ha ricevuto 
un notevole impulso. Possiamo attribuire il merito di 
questa “crescita” sia all’utilizzo delle tecniche chirurgiche 
artroscopiche, sia allo sviluppo delle tecniche di imaging. 
Se la chirurgia ortopedica, negli ultimi vent’anni, ha visto 
crescere delle figure mediche super specialistiche dedite al 
trattamento di uno specifico distretto corporeo, anche in 
ambito riabilitativo si sente la necessità di approfondire le 
conoscenze distrettuali per offrire maggiore competenza, 
migliori risultati funzionali, evitando le possibili complicanze.
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The elbow is a complex joint and the presence of several 
ossification centers, which appear at different ages and with 
different timing in boys and girls, can cause great difficulty in 
diagnosis and in distinguishing the normal from the pathological.
An orthopedic surgeon, even if very knowledgeable, could 
experience serious difficulty in identifying and diagnosing a 
fracture of this anatomical district in a child. Imaging is often 
difficult to interpret and consequently diagnosis and management 
are delayed or not even carried out at all. For all these reasons, 
and driven by the wish to produce a book that collects a wide 
and exhaustive description of all the aspects of the pathology 
of the elbow in children, we assembled a panel of experts from 
prestigious institutions all over the world with the purpose of 
offering a volume as complete as possible, covering all scenarios 
of the diseases that can afflict the elbow in childhood.

The elbow is a complex joint and the presence of several 
ossification centers, which appear at different ages and with 

ACQUISTA
IL TESTO ONLINE

Prima edizione 10/2020
Volume cartonato - Formato 21x29 cm

264 pagine in lingua inglese

Antonio
Andreacchio

Federico
Canavese

GUARDA L’INDICE
E L’ANTEPRIMA

prezzo di copertina

  € 120

NOVITA EDITORIALE




