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Meniscectomia e rischio artrosi:
«è ora di cambiare approccio»
Per Antonio Delcogliano i risultati a lungo termine della meniscectomia non sono
sempre soddisfacenti: «dobbiamo essere estremamente conservativi optando,
quando possibile, per la sutura meniscale»

«È ora di cambiare approccio nella gestione delle lesioni meniscali, è ormai da tempo che abbiamo le prove
che lo raccomandano e gli strumenti che ci permettono di farlo, e questo cambiamento deve consistere
prima di tutto nel prendere atto delle evidenze scientifiche». Lo sostiene Antonio Delcogliano, professore
associato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma e uno tra i maggiori esperti italiani in chirurgia del ginocchio, che sostiene fortemente l'importanza dell'educazione scientifica continua e dell'informazione, che deve avvenire a tutti i livelli e coinvolgere
non solo gli ortopedici, ma anche il medico di base, i
radiologi e anche i pazienti.
Professor Delcogliano, negli ultimi tempi le indicazioni alla meniscectomia si sono
ristrette e meglio definite: cosa ha determinato questa revisione?
La meniscectomia è tra gli interventi più popolari al mondo ed eseguiti con maggiore frequenza. Ma è successo
un po' come per le tonsille o
l'appendice, che una volta si
asportavano con troppa leggerezza. Con il miglioramento
delle conoscenze abbiamo capito che i risultati a lungo termine di una meniscectomia
non sono sempre soddisfacenti, perché la meniscectomia è
l'anticamera dell'artrosi.
Già cinquant'anni fa ci si rendeva conto che dopo una meniscectomia si verificavano
cambiamenti nel ginocchio
e ci si è ben preso accorti che
questi cambiamenti erano in
senso peggiorativo. Molti studi scientifici hanno chiarito le

conseguenze di questo intervento, evidenziando il maggiore sovraccarico che si produce sulla cartilagine articolare, con i danni conseguenti che preludono a una artrosi
precoce del ginocchio.
Nel frattempo, le tecniche si
sono enormemente evolute. Il
cambiamento di approccio è
stato determinato dal miglioramento delle conoscenze, anche a livello diagnostico, e dalla rivoluzione della chirurgia
artroscopica, intervenuta ormai da decenni, che consente di asportare solo la parte di
menisco lesionata. Ma soprattutto oggi disponiamo di una
migliore valutazione dei risultati a lungo termine rispetto al
passato.
Tra gli studi che hanno portato a una nuova comprensione
e conoscenza della fisiopatologia della lesione meniscale ci
sono quelli degli anni Ottanta di Arnoczky (1) e, succes-

sivamente, di De Haven (2):
ci hanno fatto conoscere la vascolarizzazione del menisco e
capire che la lesione meniscale
può essere riparabile.
Nel 1992 Hede ha evidenziato
che l'entità dell'artrosi è proporzionale alla quantità di menisco asportato (4). Freddy Fu
ribadiva nel 1993 che la meniscectomia è la causa principale di una prematura artrosi del
ginocchio (3).
Tutto questo ci insegna che
bisogna essere estremamente
conservativi anche in un atto chirurgico, ed è il messaggio che deve passare ai giovani
chirurghi.
Non si tratta di acquisizioni recenti, ma la quantità di
meniscectomie effettuate rimane comunque elevata. Per
quali motivi?
In parte perché le nuove conoscenze non sono ancora diventate patrimonio comune,
ma anche perché la meniscectomia selettiva permette a un
calciatore di tornare in campo
rapidamente. Se invece della
meniscectomia si esegue una
sutura meniscale, il tempo di
recupero è di almeno sei mesi.
Quindi le ragioni per cui si
fanno molte meniscectomie
spesso non sono davvero cliniche: a volte ci sono pressioni
affinché un ragazzo di vent'anni torni presto a un'attività
agonistica, senza pensare al
suo futuro.

INFOGRAFICA
Artroscopia di ginocchio, volume di ricoveri
Fonte: Programma Nazionale Esiti, edizione 2019

In che modo si può essere
conservativi nell'atto chirurgico?
È ovvio che una lesione meniscale traumatica va operata,
ma io devo entrare in sala operatoria sapendo che è preferibile suturare il menisco quando è possibile, e quindi devo avere a disposizione tutti i
mezzi necessari.
Spesso, questa decisione va
presa solo in sala operatoria,
perché nonostante tutti i miglioramenti tecnici diagnostici, ci si rende pienamente conto della verità solo quando, in
artroscopia, si vede la lesione e la si tocca con il palpatore. È in quel momento che ci
si può rendere conto se si tratta di una lesione complessa in
cui non si può procedere alla
sutura; se invece è una lesione
lineare, longitudinale, soprattutto vicina al bordo capsulare, si può e si deve certamente
suturare.
In un giovane il primo pensiero del chirurgo deve essere
quello di conservare il menisco. Poi è ovvio che non sempre questo è possibile, dipende dal tipo di lesione, ma non
è concepibile che un chirurgo
entri in sala operatoria senza
garantirsi la possibilità di suturare. Tra l'altro, l'industria
ci aiuta molto e oggi ci sono
dei mezzi tecnici stupendi che
permettono di eseguire una
sutura meniscale nella metà
del tempo in cui si fa una meniscectomia.
Lei ha sottolineato i miglioramenti che sono intervenuti a livello diagnostico: quali
sono oggi gli elementi essenziali per arrivare a una diagnosi corretta?
L'esame clinico con una accurata anamnesi vengono prima di tutto. Poi, in una lesione
traumatica è chiaramente essenziale il timing: se il trauma
risale a una settimana prima la
sutura è possibile, ma col passare del tempo le possibilità di
successo di una sutura si riducono molto.
Ben diverso è l'approccio alle
lesioni degenerative
Le lesioni meniscali degenerative sono in genere conseguenza di microtraumi ripetuti, si manifestano spesso tra
i cinquanta e i sessant'anni e
oltre, molte volte in pazienti
in ottima forma fisica; fanno
parte di un quadro degenerativo di tutta l'articolazione, in
cui anche la cartilagine mostra
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ARTROSCOPIA DI GINOCCHIO
È SOLO INTERVENTISTICA?
«ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA
NON HA PIÙ SIGNIFICATO»
«L'artroscopia agli inizi degli anni Ottanta era sicuramente una pratica diagnostica, ma oggi parlare di artroscopia
diagnostica non ha più significato, perché gli strumenti che
abbiamo (storia clinica, visita medica, radiografia e risonanza magnetica) consentono di arrivare all'intervento chirurgico già con una diagnosi pressoché certa – afferma
Antonio Delcogliano –. Esistono casi molto particolari, magari di natura reumatica (patologie della membrana sinoviale, idrarti recidivanti cronici) in cui può avere un senso
eseguire una artroscopia allo scopo di controllare lo stato
della membrana sinoviale e magari farne un prelievo bioptico, ma se parliamo delle patologie più comuni del ginocchio possiamo fare una diagnosi prima dell'intervento».
«Quindi io considero l'artroscopia come una tecnica chirurgica – riassume Delcogliano –. È ovvio che, poichè il
primo gesto di una artroscopia, appena entrati in articolazione, è guardare, questa breve osservazione costituisce
un momento diagnostico, ma non per scoprire qualcosa
che non conosco, bensì per confermare la diagnosi che
ho già fatto».

segni di sofferenza.
In questi casi bisogna essere
il più possibile conservativi e
non pensare immediatamente
all'intervento chirurgico.
Uno degli errori è chiedere immediatamente una risonanza magnetica e, alla vista
di una lesione, orientarsi subito verso la chirurgia. Inoltre,
dato che la lesione degenerativa è il lento sviluppo di una
o più piccole lesioni, generalmente si sviluppa orizzontalmente e dovrei estendere la
meniscectomia a gran parte
del menisco. Potrebbe trattarsi
di un grave errore e, dopo l'intervento, il paziente potrebbe
stare peggio di prima.
Anche le linee guida dell'Esska, la Società europea della
chirurgia del ginocchio, raccomandano prima di tutto
una visita accurata e di non dimenticare la vecchia cara radiografia: la risonanza è fondamentale, ma solo in un secondo momento.
La radiografia mi permette di
verificare se un ginocchio non
è in asse. Se ho a che fare con
un ginocchio varo, con un sovraccarico nel compartimento mediale e una patologia degenerativa, con un ginocchio
meccanicamente non in equilibrio, può essere necessario
intervenire sull'osso con una
osteotomia. Lo stesso può accadere con un ginocchio valgo
con un sovraccarico nel compartimento laterale: quindi
non bisogna perseguire la patologia meniscale come primo
obiettivo, ma valutare il ginocchio nel suo insieme.
Certo, a volte è necessario intervenire anche nelle patologie degenerative, per esempio
se sono presenti sintomi meccanici. Se un paziente ha un
flap meniscale, che quando si
mette di traverso blocca il gi-

nocchio, è ovvio che bisogna
rimuovere l'ostacolo.
Che cosa si può fare per evitare o rimandare la chirurgia?
Nelle linee guida Esska del
2016 si ribadisce chiaramente
che, nella patologia degenerativa, la meniscectomia non deve essere il primo trattamento
e spesso può essere evitato o
ritardato con interventi di fisioterapia e, eventualmente,
iniezioni di acido ialuronico
che consentono una migliore
lubrificazione del ginocchio e
tengono sotto controllo la sintomatologia. Io uso un prodotto ad altissimo peso molecolare che permette di fare una
sola iniezione all'anno. È però
chiaro che al persistere della
sintomatologia si deve procedere con un intervento in artroscopia.
In conclusione desidero ribadire fortemente che nelle meniscopatie degenerative la prima scelta deve essere il trattamento conservativo.
Renato Torlaschi
1. Arnoczky SP, Warren RR. The
microvasculature of the meniscus
and its response to injury. An experimental study in the dog. Am J
Sports Med 1983;11:131-41.
2. De Haven EK, Arnoczky SP Meniscal repair: Basic science, indication for repair and open repair.
JBJS 1994;76:140-52.
3. Fu FH, Thompson WO. The
meniscus in the cruciate-deficient knee. Clin Sports Med
1993;12:771-96.
4. Hede A, Larsen E, Sandberg H.
The long term outcame of open total e partial meniscectomyrelated to the quantity and site of the
meniscus removed. Int Orthop
1992;16:122-5.
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Ortopedia durante la pandemia:
da Otc un confronto internazionale
Ortopedici e traumatologi in collegamento da tutto il mondo si sono confrontati
sulla risposta all'emergenza e sulla riorganizzazione dei reparti. C'è chi in
emergenza-urgenza esegue una radiografia al torace per identificare i sintomatici
Stesse sfide e approcci simili. La pandemia da Covid19
ha costretto i sistemi sanitari ad affrontare problematiche inedite in tempi rapidi,
spesso concitati, nella necessità di continuare a offrire servizi medici senza mettere a ulteriore rischio una
popolazione flagellata dal
virus e gli operatori sanitari
stessi. Già il titolo del World Wide Webinar organizzato il 20 ottobre dalla sezione italiana di Osteosynthesis
& Trauma Care Association
(Otc) dà conto di questa situazione: “Healthcare during
Covid-19 pandemics, protect
our patients and protect ourselves”.
Con la presenza del presidente della Otc Foundation
Michael Edwards e del presidente Otc Italy Rocco Erasmo, il chairman dell'evento è stato Alessandro Are,
direttore del reparto di Ortopedia dell'Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina, ma il
webinar ha visto gli interventi di ortopedici e traumatologi collegati da tutto il mondo:
Spagna, Francia, Germania,
Inghilterra, Stati Uniti, Cina
e Brasile, oltre alla partecipazione stimolante di Giorgio Casati, direttore generale della Asl Latina, e di Francesco Falez, presidente della
Società italiana di ortopedia
e traumatologia (Siot).
Hanno seguito la diretta più
di mille ortopedici da tutto
il mondo, per un'esperienza
che solo Otc poteva mettere
in piedi, grazie alla sua diffusione internazionale, e che
ripeterà con lo stesso format
nel 2021, per parlare magari
di telemedicina applicata alla
traumatologia.
Da epidemia a pandemia
Com'è noto, la pandemia ha
avuto andamenti differenti
nelle diverse aree del mondo.
La Cina è stata colpita per
prima, ma grazie a misure
molto stringenti e al loro rispetto da parte della popolazione è stata anche tra le prime a uscirne: in questo Paese
di un miliardo e quattrocentomila persone ormai i casi
sono molto bassi. L'Europa, e
l'Italia in particolare, è stata
colta di sorpresa: c'è stata una
prima fase in cui molti sistemi sanitari hanno affrontato
la situazione con estrema difficoltà e le autorità politiche
hanno disposto un lockdown
che ha drasticamente ridotto
contagi e decessi, una seconda fase di relativa tranquillità, in cui le misure restrittive
si sono allentate, e infine una
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seconda ondata che si sta abbattendo, pur con caratteristiche diverse dalla prima, in
quasi tutto il continente. Stati Uniti e Brasile, invece, pur
essendo stati colpiti in un secondo tempo, hanno messo
in atto un lockdown molto
meno rigido, hanno subito
perdite ingenti e non hanno
ancora visto una reale remissione dei casi, se non in alcune zone.
Tempi diversi,
risposte simili
Come emerso dal confronto
tra i chirurghi nel corso del
webinar Otc, le misure messe in atto dai diversi sistemi
sanitari e, in particolare, dalle unità di ortopedia e traumatologia, hanno ovviamente risentito delle tempistiche
e delle situazioni specifiche,
ma sono state simili nella sostanza.
Il Covid ha trasformato gli
ospedali in luoghi molto più
chiusi verso l'esterno, per ridurre le probabilità di contagi, e ha cambiato il modo in
cui ci si prende cura dei pazienti. Quasi dappertutto si
sono stabiliti percorsi differenti per i pazienti Covid e
non Covid, ma determinare
la positività dei pazienti non
è facile né immediato. I falsi negativi sono molti e Philippe Adam di Strasburgo
(Francia) ha rilevato come
alcuni pazienti, entrati nel
suo reparto come negativi,
siano risultati positivi al controllo fatto al momento della
dimissione.
Con il lockdown e le limitazioni imposte alle attività sportive, gli interventi di
emergenza si sono ridotti dovunque, ma per questi pazienti la possibilità di
determinare la positività al
Covid19 è ancora più complessa. Una soluzione è stata quella di fare una radio-

grafia al torace per verificare
l'eventuale coinvolgimento
polmonare determinato dal
virus: come ha riferito Jesus
Gomez Vallejo di Saragozza (Spagna), la sensibilità di
questo esame ha raggiunto il
69%.
Anche per le chirurgie non
urgenti, separare i pazienti
positivi al Covid dagli altri è
uno dei punti cruciali. Dato
il numero di falsi negativi dei
tamponi, basarsi solo sui risultati dei test può non essere sufficiente; molti ospedali
richiedono un'auto-quarantena variabile da una a due
settimane, un tampone effettuato da due a cinque giorni
prima del ricovero e una valutazione clinica del rischio.

Le chirurgie elettive hanno
avuto dovunque dei ritardi:
Nikolaos Kanakaris dell'ospedale universitario di Leeds (Gran Bretagna) ha spiegato che tuttora i reparti di
chirurgia ortopedica elettiva
non stanno lavorando a pieno ritmo e che in Inghilterra
ci sono oltre 300mila pazienti in attesa, di cui ben 24mila da oltre un anno. I pazienti
sono stratificati in base all'età
e ai fattori di rischio e viene
valutato il tipo di anestesia,
dando la preferenza quando
possibile a quella loco-regionale; deve inoltre essere garantita in anticipo una unità
di terapia intensiva non Covid, cosa tutt'altro che scontata nei momenti più critici.

La telemedicina
Una delle conseguenze di
maggiore portata della pandemia è che in tutti i Paesi ha
portato a uno sviluppo della
telemedicina.
Anche nei tecnologicamente
avanzati Stati Uniti, si tratta
di una sostanziale novità. Come ha spiegato John Scolaro
della University of California,
Irvine, in un sondaggio del
2013 il 96,1% dei clinici ammetteva di avere conoscenze scarse sul tema e nel 2017
solo il 20% degli ortopedici
dell'Aoa (American Orthopaedic Association) dichiarava di ritenere utile la telemedicina. Pur riconoscendo
il ritardo nella risposta alla
pandemia che si è avuta negli
Usa, Scolaro ha citato l'equiparazione dei rimborsi tra visite virtuali e presenziali come segno dell'apertura alla
telemedicina: «non si tratta di
una soluzione valida in tutti i
casi e ci sono molte limitazioni, come le fratture e le lussazioni, le lesioni alle articolazioni, ai legamenti o ai tendini, le infezioni, i problemi
circolatori e neurologici». Ma
il controllo dell'andamento
delle cronicità e anche la riabilitazione hanno tratto numerosi vantaggi dagli interventi a distanza, che in parte rimarranno anche dopo il
superamento dell'emergenza
sanitaria: «sono particolarmente adatti per molte visite

di routine, per i pazienti anziani con difficoltà di movimento e per coloro che vivono in zone remote» ha detto
il chirurgo.
Secondo Giorgio Casati, la telemedicina ha la potenzialità di incidere profondamente sul sistema sanitario italiano. «Il maggiore cambiamento è che richiede di lavorare
in una rete, di cui il paziente
rappresenta un nodo fondamentale; rende indispensabile condividere i protocolli clinici e il paziente non “appartiene” più al singolo specialista ma a tutta la rete. Professionalmente dobbiamo accettare di abbandonare il modello competitivo per arrivare a
soluzioni condivise, in cui il
network assume il ruolo predominante. Se la telemedicina assumerà un ruolo più
pervasivo rispetto al passato,
ci spingerà verso l'integrazione tra ospedali diversi, specie
per la gestione di pazienti cronici. Certo, è più difficile realizzare uno schema di questo
tipo per ortopedia e per traumatologia, in cui la relazione
fisica tra medico e paziente è
ritenuta un elemento fondamentale; ma spesso la difficoltà di passare da un modello a un altro molto diverso sta
soprattutto nella nostra mente. La nostra resistenza culturale è però stata spazzata via
dal Covid19».
Renato Torlaschi
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Sequele da Covid19: evidenze
cliniche della prima ondata
I follow-up ambulatoriali confermano che Covid19 è un'infezione sistemica
che può interessare molti organi: polmone, cuore, rene e sistema nervoso centrale
e periferico. La malattia può anche alterare la coagulazione del sangue
Dal primo caso di coronavirus di febbraio, a Codogno,
sono passati alcuni mesi. Le
istituzioni, all'inizio, sottovalutarono l'impatto: non vi
era ancora la percezione della gravità della situazione che
stava per esplodere.
Successivamente lo tsunami
dimostrò tutta la sua potenza, impegnando le istituzioni
a cercare di arginare il suo carico di morte che ha decimato
migliaia e migliaia di anziani
nelle loro famiglie, nelle Rsa
e negli ospedali, dove sono
morti in totale solitudine, senza più rivedere i loro cari. Tutti ricordiamo i camion dell'esercito portare via le bare in
altre città per la cremazione.
Gli ospedali si organizzarono rimodulando i posti letto.
Presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como ci fu
una riorganizzazione a favore dei pazienti Covid per un
totale di oltre 450 posti letto,
che consentirono di prestare
assistenza ospedaliera a circa
1.050 pazienti.
Le prime cure senza
protocollo
Contemporaneamente
iniziarono a livello mondiale gli
studi scientifici sulla malattia,
sulle terapie e sulle modalità
di ventilazione. Le pubblicazioni scientifiche furono decine di migliaia. Le autopsie sui
pazienti, finalmente eseguite,
evidenziarono che molti pazienti morirono per coagulazione disseminata con embolie polmonari, infarti e sanguinamenti spontanei. L'eparina sembrò essere la panacea
e venne somministrata a tutti.
I pazienti affetti da Covid necessitarono di ventilazione
non invasiva con dosaggi di
ossigeno assai elevati, fino e
oltre 30 litri al minuto. Alcuni ospedali non furono in grado di erogare tutto l'ossigeno
necessario. Gli sforzi per reperire ventilatori sul mercato
furono notevoli. I ventilatori prodotti da diverse aziende
erano in grado di erogare le

varie modalità di ventilazione, ma non tutti si dimostrarono affidabili e di facile uso.
Infatti la gestione, come l'accesso al menù impostazione,
cambia da modello a modello
e per questo il personale sanitario dovette seguire corsi di
addestramento.
Purtroppo molti pazienti necessitarono dell'intubazione
orotracheale, occupando le terapie intensive. A tutti gli operatori sanitari venne chiesto
un surplus lavorativo enorme. Decine e decine di medici, ma anche infermieri in numero più ridotto, contrassero
la malattia e oltre 170 medici
morirono.
Gli esiti da Covid19
Molti pazienti che superarono
la malattia, portano a distanza di mesi ancora gravi conseguenze che possiamo dividere
in due categorie. Le prime nella fase acuta e le seconde molto spesso secondarie alle manifestazioni della fase acuta.
Purtroppo la sintomatologia
della polmonite nella fase acuta è caratterizzata da dispnea e
ipossiemia di entità da lieve
a moderata-severa. L'aggravamento del paziente talvolta
avviene repentinamente, con
conseguenze drammatiche
e immediate. Questo avviene qualche giorno dopo l'insorgenza della sintomatologia
iniziale a causa della “tempesta delle citochine” (sindrome
da risposta infiammatoria sistemica, sindrome da attivazione macrofagica, linfoistiocitosi emofagocitica), e molti
pazienti morirono più che per
le complicanze del coronavirus, per causa del loro sistema immunitario che aveva alterato le regole dell'immunità.
La reazione delle citochine fu
violenta, tale da non tutelare il
paziente: anziché proteggerlo
dal virus, si trasformò in un
attacco ai suoi stessi organi.
Nel sangue i valori di citochine
e mediatori vari dell'infiammazione (interleuchina-6, interferon-gamma, tumor ne-

crosis factor alfa (TNF-alfa), proteina C reattiva) si incrementarono notevolmente
causando spesso shock e sofferenza multiorgano (Mofs).
La sindrome da insufficienza multiorgano o Mofs è una
condizione di deterioramento
progressivo e sequenziale della funzione di più organi che
insorge come complicanza nel
decorso di vari processi morbosi acuti. Il paziente in Mofs
necessita di assistenza rianimatoria.
Numerosi furono i farmaci
utilizzati, come antileucotrienici, steroidi, idrossiclorochina, antivirali, antibiotici ecc.
I risultati furono complessivamente deludenti. Un particolare interesse e una provata
efficacia mostrò l'uso dell'eparina.
Durante il ricovero in rianimazione, mediamente da 1520 giorni fino a qualche mese (rarissimi casi), il paziente
venne intubato, sedato e ventilato in pronazione per almeno 16 ore al giorno secondo le linee guida dettate dalla Società italiana di anestesia,
analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti).
Molti pazienti necessitarono
di pressione di fine espirazione elevate (Peep) e di ossigeno ad alti flussi. Le pressioni elevate furono anche causa
di numerosissimi barotraumi
come pneumotorace e pneumomediastino. Questo si verificò anche nei pazienti ventilati non invasivamente con
maschere oronasali o con Casco. Mantenere scambi gassosi adeguati era il vero obiettivo della ventilazione invasiva
o non invasiva. Numerosi pazienti furono sottoposti a tracheotomia per continuare una
ventilazione invasiva più confortevole per il paziente e per
poter gestire adeguatamente
le secrezioni.
Una volta dimesso dalla rianimazione, il centro crisi regionale inviò i pazienti nelle varie riabilitazioni respiratorie,
come la nostra di Cantù, individuata reparto idoneo per

> Antonio Paddeu

> Antonio Paddeu e il team della Riabilitazione cardiorespiratoria dell'ospedale di Cantù. Paddeu in questi mesi
ha potuto valutare gli esiti della malattia da SarsCov2 attraverso l'ambulatorio attivato dall'Asst Lariana per
garantire la continuità di cure ai pazienti ex Covid dimessi dalle proprie strutture

questi pazienti.
Il compito della riabilitazione è in primis quello di stabilizzare il malato e successivamente iniziare lo “svezzamento” dalla ventilazione invasiva
con rimozione della cannula.
Mediamente per questo risultato ci vuole circa un mese seguendo protocolli consolidati.
Il follow-up ambulatoriale dei
pazienti ex Covid ci ha permesso di confermare come
questa malattia sia stata un'infezione sistemica, interessando molti organi come il polmone (sindrome da distress
respiratorio acuto, fibrosi polmonare in due pazienti su dieci, ipertensione polmonare), il
cuore (aritmie, miocarditi) e
il sistema nervoso centrale e
periferico (paresi e polineuropatie). Un terzo dei pazienti lamenta sintomi neurologici (cefalea, problemi cognitivi,
vertigini e allucinazioni).
C'è poi tutto il capitolo dei
problemi di carattere psichiatrico, con franche psicosi, agi-

tazione psicomotoria e allucinazioni.
Anche il rene può essere interessato e sviluppare insufficienza renale.
La malattia può alterare la coagulazione del sangue, con
trombosi dei vasi sanguigni.
Quando sono interessati i vasi
perialveolari si parla tecnicamente di MicroClots (microvascular Covid19 lung vessels
obstructive thromboinflammatory syndrome).
La presa in carico di questi
pazienti è stata quasi sempre
multidisciplinare. Ovviamente il compito più rilevante è
stato quello affidato, sotto la
regia del pneumologo, ai fisioterapisti respiratori e successivamente ai fisioterapisti neuromotori che, su indicazione
del fisiatra, intervennero per il
recupero neuromotorio senza
raggiungere sempre un risultato ottimale.
Adesso il Covid si diffonde
assai velocemente, evidenziando ancora quanto il si-

stema sia ospedale-centrico.
Il territorio è ancora lasciato
a se stesso e i pazienti devono troppo spesso ricorrere al
pronto soccorso. Le aziende
sanitarie regionali non si sono dimostrate all'altezza della
gravità del problema.
Antonio Paddeu
Pneumologo
Direttore Riabilitazione
Cardiorespiratoria
“Paola Giancola”
Asst Lariana, presidio
di Cantù (Como)
Questo articolo è dedicato al
ricordo delle decine di medici scomparsi a causa del Covid. Noi medici fummo chiamati eroi prima, e ora invece
decine di denunce pendono su
molti ospedali italiani. Nessun medico è eroe, abbiamo
solo dimostrato che la professione è uno stile di vita a favore dei pazienti, costi quel che
costi.

Mostra fotografica "Indispensabili infermieri" – Foto di Massimo Sestini per Fondazione Santa Maria Nuova Onlus
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Ctu ora più competenti, ma serve
altro step: l'esperienza sul campo
Nonostante i miglioramenti introdotti dalla legge Gelli-Bianco, il percorso
che porta a una piena tutela dei diritti del medico che viene accusato di malpractice
non è ancora completo. In questo senso la competenza dei Ctu è fondamentale
La legge Gelli-Bianco (legge 8
marzo 2017, nr. 24), entrata in
vigore il primo aprile 2017, ha
introdotto importanti novità
anche in materia di consulenza tecnica d'ufficio. L'articolo
15 della legge, infatti, prevede
che nei processi civili e penali sulla responsabilità sanitaria
il giudice si affidi a un medico
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella
disciplina oggetto del procedimento, con conoscenza specifica e pratica della materia e con
anche competenze nell'ambito
della conciliazione, così da promuovere e favorire questa modalità di risoluzione delle controversie civili.
In questo ambito è intervenuto anche il Consiglio superiore
della magistratura (Csm), con
un documento sui criteri per
la selezione di periti e consulenti da parte dell'autorità giudiziaria, avviando così la revisione degli albi corrispondenti (che sono tenuti presso ogni
tribunale). Ciò ha portato alla
firma di un protocollo d'intesa tra lo stesso Csm, il Consiglio nazionale forense (Cnf) e
la Fnomceo proprio sulle procedure di formazione degli albi dei Ctu.
L'obiettivo precipuo è quello di
offrire all'autorità giudiziaria
un contributo da parte di periti e Ctu che sia davvero qualificato e altamente specializzato e di evitare, ad esempio, che
in un giudizio in cui è coinvolto
un ortopedico la consulenza su
un intervento chirurgico venga
svolta senza il supporto di uno
specialista della materia. «Con
questo protocollo, periti e Ctu
si caratterizzeranno sempre più
grazie alle competenze specialistiche, in un tempo in cui la
medicina ha fatto grandi passi
anche in ambiti ultraspecialistici» ha dichiarato il presidente
Fnomceo Filippo Anelli.

Ma a distanza oramai di tre anni dall'entrata in vigore, questi
cambiamenti hanno avuto un
impatto concreto nei dibattimenti e nelle sentenze?
Dopo la legge Gelli-Bianco sicuramente sono stati fatti dei
passi in avanti in merito alle
competenze dei consulenti tecnici d'ufficio, sia per la specializzazione che viene loro richiesta, sia perché, in generale, in
questa tipologia di giudizi, un
parere collegiale è comunque
una garanzia per tutte le parti,
differentemente dall'opinione
di un singolo.
Tuttavia, ad oggi, ancora permangono carenze e criticità che
necessiteranno di essere affrontate nel futuro.
Parere del Ctu
deve essere motivato
In primo luogo spesso si dimentica o viene ignorato che
ciò che si richiede ai Ctu è un
parere tecnico motivato. La
motivazione, soprattutto alla
luce delle previsioni normative
della Gelli-Bianco, va ricercata nel riferimento a linee guida,
buone prassi e, più in generale,
nel concetto di evidence based
medicine (Ebm), ovvero sempre in confronto con pubblicazioni scientifiche autorevoli,
che dovrebbero essere citate in
modo esplicito.
Tuttavia, in molti casi, il giudizio personale dello specialista o
del medico legale possono essere alimentati e/o condizionati da personali convinzioni,
dall'esperienza maturata in una
determinata realtà (ospedale,
ambulatorio, istituto, ecc.) della quale si fa parte. Ma ciò, appunto, risulta in contrasto con
quanto previsto dalla normativa sopra menzionata, che prevede esplicitamente il ricorso a
linee guida e buone prassi.
Basti pensare a ipotesi, alquanto pericolose, in cui il Ctu riten-

ga di essere stato nominato in
questo ruolo per un riconoscimento dell'attività da lui svolta: questo convincimento può
ingenerare l'errata motivazione
del giudizio nel pensare che «è
così perché io faccio così», oppure che «è sbagliato perché io
avrei fatto in modo differente».
Specializzazione non è
sinonimo di competenza
Altra problematica riguarda il
possesso dei titoli, soprattutto
del titolo di specializzazione. La
Gelli-Bianco ha correttamente individuato questo problema, che tuttavia presenta, nella
pratica, alcune criticità. Infatti, il conseguimento del titolo
di specializzazione non coincide, in alcuni casi, con l'esercizio
della professione.
Dunque, accade che nelle Ctu
in materia di malpractice medica si possa vedere affidato l'incarico a uno specialista della
materia che, tuttavia, per ragioni varie, non esercita quel tipo
di specializzazione; esistono infatti molti specialisti che lavorano solo a livello ambulatoriale,
senza entrare mai in sala operatoria, o specialisti che si dedicano a studi di laboratorio o
a lavori d'ufficio presso enti che
hanno un corpo medico (Inps,
Inail, ecc.) e che quindi non
esercitano l'attività specialistica in senso proprio, in corsia, in
ospedale, in sala operatoria.
Collegialità va preservata
Esiste poi un problema connesso al possesso di più titoli di
specializzazione.
Soprattutto nei primi tempi dopo l'entrata in vigore della legge
Gelli-Bianco, alcuni tribunali e
alcuni magistrati hanno ritenuto di poter risolvere il problema
del collegio affidando gli incarichi di Ctu in questa delicata
materia a coloro che erano in
possesso della specializzazione

in medicina legale e delle assicurazioni e, contestualmente, in
altre discipline. Come se ciò potesse sostituire il concetto di incarico collegiale.
La scelta legislativa dell'affidamento delle Ctu in questa materia a un collegio ha lo specifico obiettivo dell'integrazione
dei saperi e del confronto, che
possono apportare arricchimento nella ricerca della verità.
Risultato che, evidentemente,
viene assolutamente vanificato dal riferimento a un singolo
medico in possesso di più titoli
di specializzazione.
Il punto critico
dell'ultraspecializzazione
Infine, sempre in merito alla problematica del possesso
del titolo di specializzazione e
dell'esercizio della disciplina,
costituisce ulteriore criticità il
problema, a tutti noto, relativo
al fatto che oggi, in molti settori della medicina e della chirurgia, esiste una sorta di ultraspecializzazione, dettata dall'esperienza, oppure dal ruolo che si
riveste, o ancora dall'appartenenza a un determinato gruppo
specialistico o a una certa organizzazione aziendale, per cui è
difficile pensare che lo specialista – nel nostro caso, l'ortopedico – possa essere estremamente
competente in tutte le materie
del proprio campo. Vi saranno,
invece, specialisti in ortopedia
che si dedicano alla traumatologia e alla gestione dell'emergenza, altri che sono esperti
nella protesizzazione e così via,
così come vi saranno professionalità che si dedicano a determinati settori anatomici osteoarticolari.
In tribunale tutto questo diventa un problema nel momento
in cui viene richiesto un giudizio tecnico motivato in merito a
una protesizzazione di spalla a
colui che si occupa prevalente-

> Stefano De Pasquale Ceratti
Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni
Docente di medicina legale
all'Università Europea di Roma

> Ernesto Macrì
Avvocato civilista esperto in diritto
sanitario, diritto assicurativo,
responsabilità civile
Consulente legale Siot

mente di ginocchio, o la richiesta di congruità sulla tempistica
di un intervento in emergenza
a uno specialista che solitamente opera in regime di elezione.
Questo insomma può determinare l'espressione di pareri non
conformi alla realtà clinica, non
animati da una corretta prospettiva ex ante.
Ne deriva una conclusione:
oggi sarebbe più che mai necessario passare a un secondo
step della riforma, coniugando il requisito del possesso del
titolo di specializzazione con
quello del reale esercizio della
specializzazione e con quello
dell'esperienza sul campo in
casi specifici analoghi a quello
oggetto di giudizio.

ne prassi.
Dunque le sentenze, ancora
oggi, risentono, purtroppo, di
schieramenti, pregiudizi, rivalità tra “scuole di pensiero”, mancanza di idonee scelte del consulente più adatto.

La regola d'oro per il Ctu:
valutazione dev'essere ex-ante
Certamente, in relazione a
quanto sopra detto, vi sono stati
dei passi in avanti. Ma la piena
tutela dei diritti di colui che viene accusato di malpractice ancora non è completa.
Non di rado, purtroppo, chi
viene chiamato a svolgere la
funzione di Ctu si erge in una
posizione giudicante dell'operato altrui, dimenticando
il fondamentale criterio della ricerca della verità secondo
un'ottica ex ante, perché, come sappiamo, giudicare dai risultati, ovvero conoscendo come i fatti si sono svolti e quale
è stato l'esito finale, è spesso fin
troppo facile, mentre il medico è chiamato, quotidianamente, ad esercitare la professione
in un contesto di obbligazione
di mezzi e non di risultati e chi
viene chiamato ad analizzare
un caso per esprimere un parere tecnico motivato deve farlo
sempre in un'ottica ex ante e in
riferimento a linee guida e buo-

Richieste risarcitorie spesso
generiche e immotivate
Per tutti questi motivi, molto spesso le richieste di risarcimento che vengono avanzate risultano ancora incongrue.
Queste sono molto spesso prive degli elementi essenziali che
dovrebbero contenere, ovvero,
ad esempio, di una metodologia ex ante e di una reale controfattualità, ovvero dell'indicazione di quali avrebbero dovuto essere, se esistenti ed efficaci
(secondo letteratura accreditata
ed Ebm) eventuali condotte alternative, e in base a quali linee
guida, buone prassi o principi
condivisi in letteratura scientifica internazionale.
Invece si assiste ancora alla presentazione di richieste del tutto
generiche e immotivate. Queste, in ambito forense, andrebbero respinte immediatamente per carenza degli elementi
che dovrebbero propriamente
contenere; invece, assai spesso,
viene comunque disposta una
Ctu, con l'alea imponderabile
del fatto che questa possa individuare condotte censurabili
che chi richiede il risarcimento
non aveva individuato. Così facendo, anche in caso di constatazione di assenza di responsabilità, si generano costi economici incongrui e problematiche
assicurative per il medico, che
deve fare denuncia del sinistro.
Stefano De Pasquale Ceratti
Ernesto Macrì

LA CTU DURANTE LA PANDEMIA: «VA NORMATO L'USO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI»
La consulenza tecnica d'ufficio è strumento irrinunciabile del giudice in tutti quei casi in cui
una valutazione tecnica motivata risulti “necessaria” (art. 61 c.p.c.) per la corretta comprensione dei fatti di causa: così è nelle ipotesi di
responsabilità professionale sanitaria. Da un
punto di vista medico-legale, la Ctu è per definizione un momento dibattimentale connotato
da una profonda componente dialettica e clinica. In tale contesto, la presenza fisica delle
parti e del periziando è elemento non soltanto
utile, ma anche formalmente corretto (art. 194
c.p.c).
La consolidata prassi medico-legale nella conduzione delle operazioni peritali è stata stravolta dalla pandemia Covid19, generando molte difficoltà sia sul piano pratico sia su quello
tecnico e, conseguentemente, valutativo.
Le difficoltà legate al divieto di “assembra-
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Ricercatore in Medicina
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mento” e agli incontri in presenza sono state,
per esempio, superate, per quanto attiene le
udienze di conferimento dell'incarico, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Più difficile,
in tal senso, la gestione delle operazioni peritali, in particolare per l'inemendabilità di due momenti tecnici fondamentali: l'esame clinico e la
discussione tra le parti.
Ovviamente, l'esame clinico è “obiettivo” per

definizione e non può essere in alcun modo
demandato o espletato a distanza. Ma anche
la discussione tra le parti è difficilmente eseguibile a distanza, se non a rischio di impoverire fino al limite del tecnicismo la comunicazione umana, costituita in misura fors'anche
preponderante da comunicazione non verbale: si provi a pensare, a titolo di esempio,
all'apprezzamento obiettivo di una limitazione
funzionale articolare contro resistenza, oppure all'efficacia di un semplice sguardo di intesa tra due consulenti di parte nel corso della
discussione tecnica; senza poi entrare nel merito dei problemi informatici o di privacy.
D'altra parte, è evidente la semplicità e l'efficacia dei dispositivi telematici: basti pensare alla
possibilità di partecipazione alle operazioni peritali “a distanza” senza necessità di spostarsi
fisicamente sul territorio.

Sarà quindi necessario trovare un nuovo baricentro che non snaturi né la formalità giuridica,
né il rigore medico-legale della Ctu. In tal senso, la Ctu nel post Covid non potrà che mantenere, come momenti tecnici imprescindibili, l'esame obiettivo del periziando e la discussione
dialettica tra le parti; in aggiunta a questi, si avvantaggerà di nuovi strumenti telematici che,
se usati con misurata saggezza, non potranno
che rendere più agevole ed efficace il lavoro.
Ad oggi, questi strumenti sono lasciati pressoché all'iniziativa dei singoli: è auspicabile un intervento normativo che ne avvalori formalmente la liceità.
Alessio Battistini, Arnaldo Migliorini
Fonte: Abstract Book. Convegno di traumatologia clinica e forense. Salsomaggiore Terme,
26-27 novembre 2021
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Emoderivati o tessuto adiposo?
Le scelte nell'artrosi di ginocchio
Corticosteroidi, acido ialuronico, emoderivati e derivati del tessuto adiposo e del
midollo osseo: qual è la scelta migliore nell'artrosi di ginocchio e con quali indicazioni?
Le prime risposte arrivano dai dati preliminari di Regain, provenienti da due Irccs
I trattamenti conservativi per
l'artrosi di ginocchio rappresentano una consistente realtà in ambito ortopedico. Tra
questi, le soluzioni disponibili
basate su un approccio iniettivo sono numerose e comprendono l'utilizzo di farmaci (come corticosteroidi), di
viscosupplementazione con
acido ialuronico e di trattamenti biologici come il plasma ricco di piastrine (Prp)
o fattori di crescita (Prgf) e
derivati del tessuto adiposo
(tessuto adiposo microframmentato o frazione stromale
vascolare, Svf) e del midollo
osseo (midollo osseo concentrato, Bmac). Questi approcci
si basano su meccanismi terapeutici diversi e presentano di
conseguenza effetti di diversa
durata e intensità, che possono anche variare in base alle
specifiche caratteristiche del
paziente e al grado della patologia.
Normalmente, i trattamenti
farmacologici con corticosteroidi mostrano effetti limitati nel tempo (circa 2-3 mesi),
oltre che diverse problematiche legate agli effetti indesiderati, mentre il trattamento con
acido ialuronico ha mostrato
benefici più prolungati, fino a
circa 6 mesi.
Indicazioni imprecise,
ecco perché
Nonostante una crescita continua dell'interesse verso gli ortobiologici, accompagnata anche da un aumento dei trattamenti che ne prevedono l'uso,
le indicazioni non sono ancora state delineate con chiarezza, così come la durata degli
effetti. Il motivo risiede sicuramente nella variabilità di risposta interindividuale a un
trattamento non standardizzato, bensì ogni volta differente
in composizione e concentrazione, ma sicuramente anche
nella mancanza di una raccolta sistematica dei dati.
A complicare ulteriormente
la situazione ci pensa l'elevato
numero di dispositivi medici
deputati all'ottenimento degli
ortobiologici: solo sul mercato
italiano, sommando i dispositivi per l'ottenimento di concentrati piastrinici e cellulari,
si arriva a contarne circa 50.
Tutti apparentemente uguali
– in quanto deputati alla medesima funzione – ma in realtà molto diversi tra loro in termini di principio di funzionamento, efficienza e, ancor più
importante, di livelli di studio
e approfondimento delle proprietà del device stesso.
A questo proposito, pur riconoscendo che in questo setto-
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re in pochissimi casi si possa parlare di Evidence-Based Medicine, è tuttavia raccomandabile che il dispositivo scelto per il trattamento
dei pazienti sia stato almeno
adeguatamente studiato e caratterizzato e che vi sia della
letteratura clinica disponibile
che ne attesti l'efficacia.
Data quindi questa estrema
variabilità, solamente l'analisi di un numero rilevante di
procedure può portare a delineare un profilo di efficacia
dei diversi ortobiologici – e
nello specifico anche dei diversi medical device utilizzati per ottenerli – e delineare
le caratteristiche dei pazienti (non solo strettamente legate alla patologia, ad esempio l'abitudine al fumo, all'alcol ecc.) associate a risultati
particolarmente positivi o, al
contrario, molto scarsi.
Banca dati Regain
è già multicentrica
A tale scopo, il network Regain, diretto dalla dottoressa
Laura de Girolamo dell'Irccs
Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, raccoglie principalmente i dati clinico-funzionali dei pazienti trattati con ortobiologici presso il
medesimo istituto, ma anche in altre realtà come quella dell'Irccs Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria. In particolare, l'equipe diretta dal
dottor Claudio Zorzi da an-

ni rappresenta un'eccellenza
nell'ambito della medicina rigenerativa dei tessuti muscoloscheletrici, e conta un numero di procedure infiltrative annue molto elevato, sia
di Prp che di tessuto adiposo
microframmentato.
Al network formato da questi
due Irccs se ne è recentemente
aggiunto un altro, l'Irccs Istituto Clinico San Siro di Milano,
mentre sono in corso le procedure di convenzionamento
anche con l'Irccs Ospedale San
Raffaele di Milano.
Partendo da un'analisi della letteratura esistente, il
network ha approvato l'utilizzo solo di device ritenuti
sufficientemente caratterizzati e testati, iniziando quindi i
trattamenti e la raccolta dati,
che ad oggi permette di individuare già alcune interessanti differenze tra le diverse tipologie di pazienti.
I dati sugli emoderivati
Uno dei punti chiave nella
comunicazione medico-paziente è proprio fornire informazioni precise sulla durata
dell'efficacia del trattamento.
Per quanto riguarda il Prp, gli
effetti sono risultati non solo più duraturi (12 mesi), ma
anche con benefici significativamente maggiori rispetto
all'acido ialuronico anche prima di questo limite temporale, come descritto in una metanalisi realizzata nel 2020 dal

> Infiltrazione di tessuto adiposo microframmentato
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gruppo di Bo Wang (1). I dati
raccolti dai medici che collaborano con il network Regain
confermano tale osservazione
indipendentemente dalla tipologia di emoderivati (Prp o
Prgf) e mostrano un netto beneficio valutabile come capacità di ritorno allo sport.
Questo tipo di prodotto è risultato associato a risultati migliori se somministrato
nella fase precoce della patologia artrosica (KL1), spesso
riscontrata in pazienti sportivi anche in età relativamente giovane. L'effetto del trattamento in questi casi si presenta come una riduzione del
dolore già rilevabile a distanza di due mesi, che rimane
costante fino a un anno. Questo è accompagnato da un ritorno allo stesso livello di attività sportiva pre-infortunio

tra 2 e 6 mesi dal trattamento, mentre il miglioramento
negli score funzionali sembra
essere di minore entità. Queste osservazioni potrebbero anche dipendere dal fatto
che questa classe di pazienti
dal punto di vista funzionale
non soffre di particolari limitazioni, ma piuttosto di dolore e fastidio durante la pratica dell'attività quotidiana e
sportiva.

ritorno all'attività sportiva in
seguito al trattamento. In aggiunta, una percentuale maggiore di pazienti sportivi ha
richiesto ulteriori interventi dopo l'iniezione di tessuto
adiposo microframmentato
rispetto a pazienti non-sportivi, suggerendo che il trattamento non risulti completamente soddisfacente per quei
pazienti che hanno aspettative di performance elevate.

I dati sul tessuto adiposo
Diversamente, nei pazienti
trattati con derivati del tessuto adiposo (in particolare il centro Regain possiede
un'ampia casistica per il tessuto adiposo microframmentato), sebbene i risultati siano positivi in tutte le categorie di pazienti ad oltre un anno dal trattamento, i benefici
sembrano essere maggiori in
presenza di sintomatologia
più grave (KL2 e KL3), che in
media corrisponde a pazienti con età più avanzata e Bmi
più elevato.
È interessante anche notare
che si registra una riduzione
dell'efficacia della terapia nei
pazienti fumatori, soprattutto a medio termine (6 mesi),
anche se questa osservazione, estremamente importante, andrà confermata su una
casistica più ampia.
Il trattamento con tessuto
adiposo microframmentato
ha mostrato benefici anche in
pazienti con artrosi del ginocchio avanzata (KL4), ma in
proporzioni inferiori rispetto
a quelli KL2 e KL3.
In generale, questo tipo di
trattamento sembra agire sulla funzionalità dell'articolazione oltre che sul dolore, ma
probabilmente a causa della
diversa coorte di pazienti alla quale viene generalmente
somministrato quale terapia
di terza linea (generalmente dopo viscosupplementazione e Prp), non sono emerse evidenze chiare rispetto al

L'evidenza
si costruisce insieme
Anche una raccolta dati longitudinale, consistente e standardizzata come quella effettuata da Regain, risente delle
aspettative del paziente e della soggettività della valutazione algo-funzionale. Anche
sotto questo profilo, l'aumento del numero dei dati tenderà a ridurre questi aspetti
confondenti, portando a delle
valutazioni più precise e meno influenzate dalla soggettività. Da qui, nuovamente l'invito ai centri che erogano tale
tipo di prestazione ad unirsi
alla raccolta dati.
Un altro aspetto da sottolineare è la necessità di un maggiore coinvolgimento delle aziende produttrici di medical device nella raccolta e
analisi di evidenze relative al
proprio prodotto. Solo un approccio razionale e sistematico potrà infatti portare a evidenziare la reale efficacia di
questi trattamenti a livello
non sono diretto ma indiretto, e dunque portare a vederli
riconosciuti anche dal Servizio sanitario nazionale in un
futuro che speriamo sia prossimo.
1. Jia Zhu Tang, Ming Jun Nie,
Jian Zhong Zhao, Guang Cheng
Zhang, Qing Zhang, Bo Wang.
Platelet-rich plasma versus hyaluronic acid in the treatment of knee
osteoarthritis: a meta-analysis. J
Orthop Surg Res 2020; 15(1):403.
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Protesi d'anca infette, nuovo
indicatore facilita la diagnosi
Nuovi indici linfonodali sono in grado di identificare le protesi d'anca infette con
maggiore precisione rispetto agli indicatori tradizionali. «Indici linfonodali sono validi
biomarcatori dell'infezione protesica» spiega un team italiano di radiologi e ortopedici
Benché rappresenti il gold
standard nello studio multicompartimentale dell'apparato muscoloscheletrico, la risonanza magnetica ha un'accuratezza piuttosto limitata
nella diagnosi delle infezioni
protesiche. Questo dato, abbastanza noto in letteratura, è
stato recentemente confermato in un lavoro di un gruppo
di studio italiano costituito da
esperti radiologi, ortopedici
e microbiologi dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano con la partecipazione
di studiosi delle Università di
Milano e di Palermo. Ma il secondo merito di questo lavoro, pubblicato sul Journal of
Magnetic Resonance Imaging,
è di aver introdotto dei nuovi indici linfonodali che sono
stati in grado di identificare le
protesi infette di anca con elevata precisione.
Alla scoperta
di un nuovo indicatore
Lo studio ha coinvolto 119 pazienti, dall'età media di 67 anni, di cui 66 donne, che erano
stati sottoposti a un intervento
di sostituzione protesica d'anca che era andato incontro a
fallimento, ed è stato condotto
con l'obiettivo di determinare
le capacità diagnostiche della risonanza magnetica e dei
nuovi indici linfonodali.
I ricercatori hanno esaminato le immagini ottenute con
la risonanza magnetica per
identificare numerose variabili come la perdita ossea
periprotesica, la presenza di
masse periprotesiche nei tessuti molli, il versamento articolare, la sinovite, l'edema
extracapsulare o la presenza di tessuto periprotesico fibroso. Inoltre, il numero e il
diametro massimo dei linfonodi inguinali, otturatori
e iliaci dell'anca interessata,
sono stati valutati e confrontati con quelli dell'anca sana,
calcolando il valore di indici
che esprimono il rapporto e le
differenze nelle dimensioni e
nel numero dei nodi: Rns (ratio of nodal size), Rnn (ratio of
node number), Dns (difference
of nodal size) e Dnn (difference of node number).
Gli autori dello studio hanno
così rilevato che questi indici
presentano differenze significative tra le anche infette e
quelle non infette, con un'accuratezza elevata e variabile tra l'84,8% (Rns) e il 93,1%
(Rnn). Le altre caratteristiche
delle immagini di risonanza magnetica utilizzate tradizionalmente per identificare
le anche infette hanno invece mostrato una performan-
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ce diagnostica molto bassa,
con sensibilità variabili dal
7,9% (massa dei tessuti molli)
al 76,3% (versamento, edema
osseo); specificità comprese
tra il 45,7% (perdita ossea) e
il 97,5% (sinovite); accuratezza dal 49,6% (perdita ossea)
all'81,5% (sinovite).
Un indice di utilizzo pratico
Come si vede, i parametri
convenzionalmente utilizzati
dalle immagini di risonanza
presentano un'accuratezza limitata nel differenziare tra fallimenti settici e asettici della
protesi d'anca, mentre gli indici linfonodali, specialmente
quelli calcolati sulla base del
numero di linfonodi, possono
rappresentare validi biomarcatori dell'infezione protesica.
«Tali indici – ci ha detto l'autore senior dello studio, Luca
Maria Sconfienza, responsabile dell'Unità operativa di
Radiologia diagnostica e interventistica al Galeazzi e professore di Diagnostica per immagini e Radioterapia presso
l'Università di Milano – possono essere calcolati in maniera semplice e veloce su risonanze di bacino standard,
quindi senza necessità di acquisizioni specifiche o di mezzo di contrasto. Sono pertanto indici che possono essere immediatamente utilizzati
con facilità nella pratica clinica, fornendo un aiuto concreto nell'identificare le protesi
d'anca infette».
Come fanno notare gli autori dello studio, le complicanze
infettive nella chirurgia protesica hanno un'incidenza intorno al 2% e sono responsabili del 20% degli interventi
di revisione. Il trattamento di
queste infezioni dipende da
molte variabili: la tempestività della diagnosi, il tipo di microrganismi coinvolti, lo stock
osseo residuo, la stabilità della
protesi, la presenza di tratti sinusali e la durata dei sintomi.
La terapia antimicrobica può
essere combinata in modo
variabile con diverse opzioni
chirurgiche, dal debridement
alla sostituzione dell'impianto
in una o due fasi.

> Luca Maria Sconfienza

INDICI LINFONODALI PER IDENTIFICARE LE PROTESI INFETTE:
TRE CASI DI DIAGNOSI DIFFERENZIALE NELLA PRATICA CLINICA

> Fig. 1: paziente maschio di 61 anni con protesi totale d'anca destra dolorosa mobilizzata, non infetta.
Le immagini RM T1-pesate assiale (A) e coronale (B) mostrano marcata osteolisi periprotesica acetabolare (freccia).
Da notare l'assenza di linfoadenomegalie iliache, otturatorie e femorali d'ambo i lati

> Fig. 2: paziente donna di 63 anni con protesi totale d'anca sinistra dolorosa, non infetta.
Le immagini RM T2-pesata assiale (A) e T1-pesata coronale (B) mostrano una quota tissutale polilobata solida periprotesica
estesa alla fossa iliaca sinistra e compatibile con pseudotumor (freccia).
Anche in questo caso non si riscontravano significative linfoadenomegalie iliache, otturatorie e femorali d'ambo i lati

Renato Torlaschi
Albano D, Messina C, Zagra L,
Andreata M, De Vecchi E, Gitto S, Sconfienza LM. Failed Total
Hip Arthroplasty: Diagnostic Performance of Conventional MRI
Features and Locoregional Lymphadenopathy to Identify Infected
Implants. J Magn Reson Imaging.
2020. doi: 10.1002/jmri.27314.

> Fig. 3: paziente uomo di 55 anni con protesi totale d'anca destra dolorosa, infetta.
Le immagini RM T1-pesate assiale (A) e coronale (B) mostrano aumento numerico e dimensionale
dei linfonodi lungo la catena iliaco-femorale omolaterale (frecce)
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Metastasi ossee: come scegliere
la migliore soluzione chirurgica
Un trattamento moderno alle metastasi ossee prevede un'attenta stratificazione
dei pazienti. Così la migliore soluzione chirurgica deriva da considerazioni su età,
stato di salute generale e, soprattutto, aspettativa di vita
Negli Stati Uniti, del milione e
200mila pazienti affetti da tumore, 300mila hanno sviluppato metastasi a livello scheletrico: in questi soggetti i rischi di fratture patologiche sono rilevanti e si verificano in
un caso su cinque. Questi dati
epidemiologici sono stati comunicati da Miklos Szendroi,
past president della European
Federation of National Associations of Orthopaedics and
Traumatology (Efort), in apertura al webinar che la società
scientifica europea ha dedicato alle metastasi ossee e ai
principi che stanno alla base
del loro trattamento (https://
efortnet.conference2web.com).
Dopo che l'esperto austriaco
Andreas Leithne ha approfondito il concetto della malattia oligometastatica – concetto emerso recentemente
per descrivere una fase intermedia tra malattia localizzata
e malattia disseminata, carat-
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terizzata da un basso numero
di metastasi in organi diversi
dal sito di origine del tumore
–, Pietro Ruggeri ha portato il
discorso sul tema centrale del
webinar, il trattamento delle
lesioni metastatiche.
Come stratificare i pazienti
Ordinario di Clinica ortopedica dell'Università di Padova e direttore dell'Uoc di Ortopedia e oncologia ortopedica, Ruggeri ha portato esempi
della sua vasta esperienza sul
tema, ma ha anche fissato alcuni punti che possono costituire una guida per prendere decisioni cliniche delicate e
non sempre facili.
La premessa a queste scelte è
una stratificazione dei pazienti, che può essere fatta in base a fattori biologici e biomeccanici. Tra i primi, i più rilevanti sono l'istotipo del tumore (strettamente correlato
alla aspettativa di vita), la sua

estensione e il numero delle
lesioni, lo stato generale di salute e la durata della sopravvivenza libera da malattia (disease-free interval). Tra i fattori
meccanici sono importanti la
presenza di fratture patologiche nelle ossa lunghe, la localizzazione e le dimensioni del
tumore e il tipo di lesioni (litiche, blastiche o miste).
Altri elementi dovrebbero essere considerati, come la sensibilità ad alcune terapie non
chirurgiche, come la radioterapia. Inoltre dovrebbe essere attentamente valutato il rischio di fratture patologiche
e ci si può avvalere di diversi strumenti, dal piu semplice
Mirels score alla Ctra (CT-based structural rigidity analysis).
Non c'è una sola chirurgia
«In base all'aspettativa di vita
– ha affermato Ruggeri – possiamo essere più o meno aggressivi: se è meno di tre mesi

è meglio non considerare trattamenti chirurgici al bacino
o alla colonna e sarebbe meglio orientarsi verso l'inchiodamento endomidollare nelle
ossa lunghe. Se l'aspettativa di
vita supera i tre mesi, la ricostruzione protesica dovrebbe
essere preferita rispetto all'inchiodamento; quando è superiore a un anno, dovremmo
pensare anche a resezioni ampie, qualora siano fattibili».
Quando c'e un alto rischio di
fratture patologiche si dovrebbe dunque scegliere il tipo di
intervento in base alla valutazione dell'aspettativa di vita.
Un cattivo stato di salute generale, l'età avanzata, lesioni
multiple, un breve periodo libero da malattia e un istotipo
sfavorevole sono tutti fattori
che dovrebbero orientare verso l'inchiodamento endomidollare (seguito da chemioterapia o radioterapia o entrambe). Al contrario, un buono

stato di salute generale, un'età
piu giovane, una lesione singola o oligometastasi, un intervallo libero da malattia superiore ai tre anni e un istotipo
favorevole (ad esempio quelli
spesso presenti nei tumori del
rene o della tiroide), dovrebbe
far prendere in considerazione
l'opportunità di scelte come la
resezione e la protesi.
Per la frattura patologica del
femore prossimale il professore padovano ha elencato quattro possibili opzioni chirurgiche: inchiodamento endomidollare, resezione del femo-

re prossimale, emiartroplastica cementata con stelo lungo
e riduzione a cielo aperto con
fissazione interna (Orif). «Secondo un sondaggio eseguito su 244 membri della Musculoskeletal Tumor Society
(Msts) – ha riferito Ruggeri
–, le prime due opzioni sono
quelle eseguite più spesso (rispettivamente scelte nel 45% e
nel 34% dei casi). Serviranno
però studi prospettici per stabilire delle raccomandazioni
di trattamento basate sulle evidenze».
Renato Torlaschi
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Piede piatto pediatrico, Sispec:
«trattare solo i casi sintomatici»
Confronto in webinar tra ortopedici e pediatri su nomenclatura e iter diagnostico
delle deformità dei piedi di neonati e bambini. Per gli esperti della Sispec
il piede piatto non ha sempre indicazione alla chirurgia
In che modo l'ortopedico e il
pediatra possono collaborare
nell'affrontare al meglio le deformità dei piedi di neonati e
bambini? La questione è stata
affrontata in un webinar organizzato dalla Società italiana
per lo studio del piede e della caviglia (Sispec), il cui presidente Stefano Fieschi era
presente tra i moderatori, accanto ad Antonio Marmotti, dell'Ospedale San Luigi di
Orbassano. Anche i relatori,
Mattia Cravino ed Emilia Parodi, ortopedico e neonatologa presso l'ospedale infantile
Regina Margherita di Torino,
oltre a Margherita Germano dell'Ospedale Mauriziano
Umberto I di Torino, relatrice e responsabile scientifico
del webinar, provengono dalla stessa area geografica, dove collaborano da anni nell'affrontare in modo coordinato e
sinergico questa problematica
particolarmente delicata.
Un linguaggio comune
Prima di tutto bisogna parlare la stessa lingua e ciò che è
una banalità per un ortopedico può non esserlo per un pediatra, ma è importante intendersi quando si parla di piede
talo (eccessiva dorsiflessione),
equino (eccessiva plantarflessione), valgo (riferito al dorso del piede, si intende un calcagno che guarda verso l'interno), avanpiede addotto (in
cui è la parte anteriore rivolta all'interno) o supinato (che
non poggia sulla pianta ma sul
dorso del piede).
Avendo chiara questa nomenclatura, i relatori hanno introdotto una classificazione
di base, distinguendo tra piedi dismorfici e posturali. Tra
i primi si annoverano – e sono stati trattati in dettaglio – il
piede torto congenito, il metatarso varo e l'astragalo verticale, mentre un esempio classico
di piede posturale, dal carattere transitorio, è il talo-valgo.
Fondamentale è il concetto di
riducibiltà, ossia la capacità
del piede di essere malleabile e
modificabile con le manipolazioni. Se il piede torto congenito e l'astragalo verticale sono poco o per nulla riducibili,
il metatarso varo presenta forme a diverso grado di riducibiltà e questa caratteristica ne
influenza la prognosi e ne determina il trattamento. Al contrario, il piede talo-valgo è una
deformità sempre riducibile ed è quindi da considerare
una forma posturale benigna.
Ma quali sono i fattori di rischio anamnestici familiari
e gravidici da considerare? I
piedi dismorfici si manifestano intorno alla ventesima settimana di vita fetale, ma non

se ne conosce bene la causa. È
però certo che si tratta di un'eziopatogenesi multifattoriale,
in cui anche la genetica gioca un ruolo significativo, oltre
ad altri elementi come l'insufficienza vascolare dell'arteria
tibiale anteriore, la compressione intrauterina o fattori iatrogeni, come l'amniocentesi
effettuata nelle prime 12 settimane o il fumo materno.
Quando il pediatra deve
inviare all'ortopedico
Una delle delle domande cruciali che si pone il pediatra è
quando è necessario il rinvio
all'ortopedico e con quale urgenza. Gli esperti che hanno
partecipato al webinar hanno dato una risposta chiara:
nei casi dismorfici non riducibili, il prima possibile, possibilmente entro sette giorni,
affinché l'ortopedico possa
prendersi carico del piccolo
paziente e della sua famiglia
e avviarli a un percorso terapeutico.
Nel piede talo-valgo posturale,
riducibile, si consigliano invece massaggi per cinque minuti da eseguire almento sei volte al giorno, magari al cambio
del pannolino; nel primo mese di vita ci si attende un miglioramento netto, ma se persiste dopo trenta giorni, anche
in questo caso è l'ortopedico a
dover intervenire.
Per il piede torto congenito,
l'ortopedico dispone del trattamento più diffuso a livello
mondiale: il metodo Ponseti. Esso ha rivoluzionato l'approccio a questo dismorfismo,
andando a sostituire un intervento chirurgico piuttosto
demolitivo, di release postero-mediale (intervento di Codivilla), che correggeva il difetto in un solo step, ma a scapito di estese cicatrici, rigidità
e deformità delle articolazioni
che si sviluppavano negli anni
e tendini incarcerati in estese
masse cicatriziali.
Una deformazione del tutto
benigna è il piede valgo evolutivo dell'infanzia, a cui nel
linguaggio comune ci si riferisce come piede piatto, caratterizzato da un abbassamento
della volta plantare nella parte interna. Si tratta spesso di
una condizione normale: nei
bambini più piccoli, il calcagno è fisiologicamente valgo,
fino a 12-15 gradi, ma all'età
di cinque o sei anni si riduce
a 5-7 gradi, che sono i valori propri dell'adulto. Spesso
questi bambini sono asintomatici, altre volte hanno un
impaccio nella corsa, zoppia, affaticabilità, scarso rendimento sportivo. Sintomaticità, evolutività clinica ed età
del bambino sono i parame-

tri di cui bisogna tenere conto, mentre il parametro radiografico va valutato solo in seconda battuta.
Esami strumentali
all'ortopedico
Un altro tema condiviso tra
pediatra e ortopedico riguarda gli esami strumentali, che
devono essere predisposti solo da quest'ultimo. Tuttavia, la
valutazione radiografica non è
molto utile perché le ossa dei
bambini fino ai tre anni so-

no estremamente cartilaginei,
quindi i nuclei di ossificazione
non rappresentano la reale forma e posizione delle ossa tarsali, essendo prevalentemente
formati da cartilagine. Invece
l'ecografia delle anche è sicuramente utile per i bambini che
presentano piedi dismorfici:
l'associazione con la displasia
congenita dell'anca è tuttora in
discussione e gli studi recenti
non correlano strettamente le
due condizioni, ma gli esperti consigliano comunque un

controllo ecografico.
In conclusione, ortopedici e
pediatri piemontesi raccomandano di seguire il semplice schema che lo stesso Antonio Marmotti ha presentato
qualche anno fa alla American
Academy of Pediatrics. Nei casi asintomatici e con sviluppo
normale non si interviene, sapendo che la deformità si risolverà nel tempo. Gli asintomatici in cui la deformità non rientra da sola devono essere monitorati nel tempo e se ci sono

familiarità positive i controlli dovrebbero essere più ravvicinati: solo se rientreranno
nel gruppo dei sintomatici andranno trattati. Come ha fatto
notare Fieschi, si tratta di un
approccio coraggioso: «spesso
gli ortopedici si orientano subito verso l'opzione chirurgica
mentre, parlando di piede piatto, è emersa dal webinar l'opportunità di una scelta preferibilmente non chirurgica».
Renato Torlaschi

Ossigeno Ozono Terapia SIOOT
Cura il mal di schiena in modo efficace e definitivo
L’Ossigeno Ozono Terapia SIOOT riduce il volume, il livello di compressione e le contratture
muscolari causate da ernie discali e protrusioni, diminuendo significativamente il dolore
grazie all’azione antinfiammatoria, analgesica, miorilassante ed iperossigenante.
Il trattamento, applicato su migliaia di
pazienti, riduce drasticamente l’incidenza delle recidive ed avviene nel rispetto di precisi protocolli SIOOT, frutto di
una trentennale esperienza.
La percentuale di successo supera
il 95%.

Studi Scientifici
a supporto

M. Paoloni, L. Di Sante, A. Cacchio, D.
Apuzzo, S. Marotta, M. Razzano, M.
Franzini, V. Santilli - “Intramuscolar
Oxygen Ozone Therapy of Acute Back
Pain with Lumbar Disc Herniation”
SPINE Volume 34, Number 13, pp 13371344

Romeo A., Cherchia M., Baiano C., Ronca
D. - “Anatomic substrate to pain originating in the disc and chronic low back
pain posture damage resolution”
Ozone-Therapy 03/2016 - 6472

Ulteriore bibliografia a richiesta sul sito www.ossigenoozono.it

Infezioni antibiotico resistenti
Trattamento di pazienti affetti da infezioni pre e post chirurgiche, come da
protocollo SIOOT.

Utilizza le apparecchiature
Le migliori apparecchiature elettromedicali per
Ossigeno Ozono Terapia con caratteristiche uniche
al mondo:
1. Lunghezza dei tubi di ozonizzazione da 42 a 60 cm
2. Trasformatore che genera una potenza della scarica elettrica da 8.000 a 15.000 volt
3. Fotometro ad alta precisione per la lettura istantanea delle concentrazione di ozono prodotte
4. Rivestimento metallico per l’abbattimento delle
radizioni elettromagnetiche

Dispositivi medici certificati da ente notificato dal Ministero della Salute, in classe 2A
della Direttiva CEE 93/42, con esclusivi protocolli terapeutici.
Multiossigen S.p.A. - Via Roma 77, Gorle - Bergamo
Tel: +39 035 302751 - info@multiossigen.com - www.multiossigen.com
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Patologie della cuffia dei rotatori:
la diagnosi con l'esame obiettivo
Le caratteristiche del dolore e l'analisi di movimenti e posizioni che lo accentuano o lo
attenuano può indirizzare molto la valutazione del paziente già durante l'esame obiettivo.
Se ne parla nel libro “La spalla: riabilitazione ortopedica”, edito da Griffin-Timeo

Il dolore di spalla, a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, è molto frequente. In ambito ortopedico e fisiatrico, dopo
la lombalgia, rappresenta una delle cause che inducono il paziente a richiedere cure mediche. «Il dolore colpisce numerose categorie di pazienti, dallo sportivo al sedentario, dalla casalinga all'operaio. La sua elevata frequenza e l'impossibilità
di collocarlo in una specifica categoria professionale devono
farci riflettere. Perché questa articolazione viene interessata
più di altre da episodi algici, in assenza di una giustificazione
apparente? – si chiede Francesco Inglese, autore della terza
edizione del libro “La spalla: riabilitazione ortopedica”, edito da Griffin-Timeo –. La risposta può essere sicuramente
ricercata nell'anatomia dell'articolazione. L'ampia mobilità,
caratteristica peculiare di questo complesso articolare, mal si

> Fig. 1: posizione antalgica assunta durante il riposo da alcuni pazienti
con patologia di cuffia. La stessa posizione viene ricercata dai pazienti con
cervicobrachialgia, per evitare la tensione della radice nervosa. È importante fare una corretta diagnosi differenziale

associa alla stabilità necessaria per ridurre i rischi di possibili conflitti tra le diverse strutture anatomiche presenti» spiega Inglese, fisioterapista esperto di riabilitazione della spalla
e docente al master in Fisioterapia sportiva dell'Università di
Pisa e a quello in Biomeccanica dell'arto superiore all'Università di Bologna.
Nel volume di Francesco Inglese, un vero e proprio bestseller e un punto di riferimento per chi si occupa della riabilitazione di spalla, un passaggio importante è dedicato
alla diagnosi differenziale delle patologie di spalla attraverso anamnesi ed esame obiettivo, sfruttando in particolare le
informazioni sulle caratteristiche del dolore riferito e la valutazione dello stesso in base ai movimenti e alle posizioni
algiche e antalgiche.

Dottor Inglese, durante una
valutazione medica quali sono segni e sintomi che possono indirizzare il clinico verso
una prima diagnosi?
Per un corretto inquadramento clinico è importante conoscere le caratteristiche del dolore di spalla riferite dai pazienti in anamnesi. Nessuno,
meglio di chi presenta il dolore, può riferirci quali siano i
sintomi prodotti da una specifica patologia.
Un'importante considerazione è rappresentata dal fatto
che nelle patologie del sistema muscolo-scheletrico vi sono sempre delle posizioni o
dei movimenti che accentuano il sintomo e altre che lo attenuano. Conoscerle significa
essere in grado di raggiungere
un buon livello di accuratezza
diagnostica attraverso anam-

> Fig. 2: decubito prono con braccio lasciato cadere al di fuori dal piano d'appoggio (posizione del pendolo)

> Fig. 3: posizione di riposo in decubito laterale sull'arto sano. L'uso del cuscino ha l'obiettivo di portare il braccio
in una posizione neutra per detendere il sovraspinato e, al tempo stesso, impedire lo scivolamento del braccio
verso il basso
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nesi ed esame obiettivo, prima
di ricercare eventuale conferma attraverso gli esami strumentali.
Quali sono le caratteristiche
specifiche del dolore nella
patologia della cuffia dei rotatori?
Il dolore si presenta sia durante i movimenti attivi, sia durante il mantenimento di posizioni passive che favoriscono
la compressione o l'allungamento del tendine interessato.
L'intensità del dolore può essere minima o elevata, in relazione alla gravità della patologia tendinea: infiammazione,
lesione parziale o totale.
Nei movimenti attivi il dolore
si manifesta con la comparsa
del sintomo in uno specifico
Rom, che solitamente si aggira
tra i 60° e i 120° di abduzione
(arco doloroso). Il movimento, specialmente se eseguito
in intrarotazione, favorisce un
contatto anatomico dinamico tra la componente tendinea della cuffia dei rotatori e la
volta coraco-acromiale. Gesti
apparentemente semplici, come sfilarsi una maglietta, infilarsi un cappotto o mettere le
braccia conserte, risultano dolorosi.
Il dolore può essere la causa
della carenza di forza che il paziente lamenta. Nel caso di una
infiammazione, conclusa la fase algica, la forza viene recuperata gradualmente, favorita
dalla ripresa dei gesti quotidiani o dall'esecuzione di esercizi
specifici. In presenza di una lesione tendinea, invece, alla riduzione del dolore non si associa il completo recupero della
forza, in un rapporto direttamente proporzionale all'estensione della lesione.
Dal dolore è possibile identificare anche il muscolo interessato da infiammazione o
lesione?
Il movimento deficitario è correlato al tendine interessato.

> Francesco Inglese

CONTENUTO EXTRA
VIDEO
Rivalutazione clinica
di un paziente sottoposto
a trasposizione
del gran dorsale

Dolore, minor forza o impossibilità di compiere il movimento di abduzione giustificano un coinvolgimento del muscolo sovraspinato, zona elettiva e frequente sede iniziale
del problema; la limitazione in
extrarotazione implica l'estensione della lesione con coinvolgimento del sottospinato,
mentre le problematiche che si
presentano in intrarotazione
pongono l'attenzione sul sottoscapolare.
Quali sono le posizioni algiche e antalgiche caratteristiche della patologia della cuffia dei rotatori?
Durante il riposo il paziente
manifesta dolore se si appoggia sul lato della spalla interessata: l'appoggio sulla spalla
provoca una pressione diretta
sulla cuffia. Il paziente lamenta dolore nel momento in cui,
girandosi nel letto, appoggia il
gomito sul materasso e vi porta sopra il suo peso. Anche il
decubito laterale sulla spalla
sana è doloroso. In questa posizione il braccio patologico
tende a scivolare verso il basso, favorendo la trazione del
tendine.
Le posizioni antalgiche, riferite dai pazienti con patologia
di cuffia, sono tutte accomunate dalla ricerca della minore
compressione diretta (minor
conflitto) e dall'assenza dello
stiramento tendineo. Le posizioni meno dolorose e più ricercate dai pazienti sono sostanzialmente tre.
Il decubito supino, col braccio
sollevato e mantenuto in appoggio sulla fronte o sopra il
capo, sul cuscino. Questa posizione mette in accorciamento il tendine, favorendo una
scomparsa del sintomo (fig. 1).
Il decubito prono, con il braccio a pendolo fuori dal materasso. Il peso del braccio crea
un aumento dello spazio subacromiale, con conseguen-

te minore compressione delle
strutture anatomiche subacromiali (fig. 2).
Infine il decubito laterale sulla
spalla sana, con cuscino posizionato tra il fianco e il braccio
interessato al dolore. Il cuscino porta il braccio in leggera
abduzione e ne impedisce lo
scivolamento verso il basso; il
tendine, non più sottoposto a
trazione, manifesta minor dolore (fig. 3).
Quali consigli dare al paziente per alleviare il dolore durante il riposo notturno?
Purtroppo quando il dolore
è molto elevato è impossibile trovare una posizione confortevole per un lungo lasso di tempo. La posizione in
decubito, infatti, favorisce un
maggior afflusso di sangue alla spalla, con conseguente stiramento dei tessuti o aumento del loro volume, mentre in
posizione semiseduta o eretta
il sangue defluisce dalla spalla, con attenuazione del dolore. A volte quindi il paziente
è costretto a dormire in posizione semiseduta, posizionando più cuscini dietro il
tratto cervico-dorsale, o dormendo sulla poltrona o sul
divano, o ad alzarsi dal letto.
Inoltre, la posizione semiseduta o quella eretta favoriscono un aumento dello spazio
sub-acromiale per effetto della trazione verso il basso data
dal peso del braccio.
Il minor afflusso di sangue può
essere ottenuto anche con l'applicazione di crioterapia locale. Alcuni pazienti applicano il
ghiaccio sulla spalla per dieci
minuti prima di andare a letto
e ripetono l'operazione quando la ricomparsa del dolore
li risveglia. La vasocostrizione locale, prodotta dal freddo,
aumenta l'autonomia del paziente nel mantenere la posizione in decubito.
Andrea Peren
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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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Malattie scheletriche rare
tra diagnosi tardive e Covid19
Esostosi multipla ereditaria e le varie forme di osteogenesi imperfetta sono le malattie
scheletriche rare a più alta prevalenza. Di frequente la diagnosi è tardiva e arriva,
anni dopo l'esordio delle manifestazioni, in un centro specializzato

Dall'inizio dell'emergenza Covid su tutto il territorio nazionale si sta verificando una generalizzata sottrazione di
risorse sanitarie destinate alle altre patologie, che specialmente per le malattie croniche può significare una pregiudizievole compromissione della continuità terapeutica. In
tale contesto la categoria delle malattie rare, già in partenza
confinate dai dati epidemiologici in una condizione di marginalità, rischia di accumulare ulteriore svantaggio.
Del particolare gruppo delle malattie rare di pertinenza ortopedica, con riferimento ai diversi aspetti della gestione
clinica e delle sfide affrontate nella pandemia, parliamo con
Luca Sangiorgi, direttore presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna della struttura complessa “Centro malattie rare scheletriche” (Cemars), insignito nel 2017 del ruolo di coordinamento internazionale dei 70 centri specializzati che fanno attualmente parte della European Reference
Network on Rare Bone Diseases (Ern Bond).

Dottor Sangiorgi, quali ripercussioni sta avendo la pandemia sulla gestione e sulla condizione dei pazienti con malattie scheletriche rare?
Sul piano dell'assistenza sanitaria questi pazienti stanno
subendo la forzata contrazione dell'attività clinica dedicata, che comporta per esempio
la riduzione del numero delle
visite che possiamo effettuare
giornalmente.
Ma l'impatto dell'attuale contesto pandemico va valutato
anche sul piano psico-sociale,
che coinvolge molteplici aspetti della loro vita: la percezione
della condizione di malattia,
che può essere oscurata dalla
paura di contrarre l'infezione,
con conseguente irregolarità o
sospensioni dei trattamenti e
dei controlli, o viceversa acuita
dalla nuova minaccia a un'integrità fisica già compromessa;
la sfera relazionale, che subisce
limitazioni destabilizzanti per
soggetti che necessitano costantemente di aiuto materiale e di sostegno emozionale; la

vita scolastica e lavorativa, che
spesso in questi pazienti svolge
una funzione importante per
la costruzione di una più solida immagine di sé.
E sulle attività del Cemars?
Pur con qualche rallentamento stiamo portando avanti un
progetto di potenziamento del
centro.
Il primo obiettivo che ci siamo
posti è quello di tradurre nella pratica clinica l'approccio
interdisciplinare, che è imprescindibile per la gestione delle
malattie rare scheletriche data la loro complessità dal punto di vista sia diagnostico che
terapeutico e la loro frequente
presentazione in forme sindromiche.
Oggi per ogni paziente è prevista una valutazione congiunta del genetista, dell'ortopedico, del fisiatra e del fisioterapista, ma stiamo ampliando la
rosa delle professionalità coinvolte, con l'inclusione delle varie aree dell'ortopedia speciali-

LA RICERCA È MULTICENTRICA
Il Cemars redige attualmente cinque registri di patologia
che consentono di produrre dati sulle correlazioni genotipo-fenotipo e quindi di indagare anche i determinanti extra-genetici delle malattie. In collaborazione con l'Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova i dati vengono ulteriormente elaborati con l'obiettivo di individuare gruppi di pazienti con particolari necessità o identificare i casi nei quali
approfondire la ricerca genetica. In più c'è un'area di studi più di tipo organizzativo mirata a definire le procedure.
«Voglio sottolineare che sia per l'attività di ricerca che per
quella clinica nel campo delle malattie rare si vede sempre più la necessità che i centri dedicati sviluppino competenze molto specialistiche e siano connessi in reti di livello
nazionale e sovranazionale – precisa Luca Sangiorgi –.
La rete europea Ern Bond rappresenta per esempio un organo di eccellenza, che mette in condivisione anche strumenti di lavoro di grande utilità: uno di questi è il Clinical
Patient Management System (Cpms), un'applicazione web
che permette il confronto tra specialisti su singoli casi, in
modo totalmente sicuro e nel totale rispetto della privacy
dei pazienti, ottimizzandone pertanto la gestione».
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stica presenti all'interno della
struttura e di una serie di altre
specialità cliniche reclutate attraverso accordi interaziendali
stipulati sul territorio provinciale.
Il fine ultimo è quello di garantire ai pazienti la possibilità di
fare visite specialistiche, esami diagnostici e interventi terapeutici presso un servizio integrato che abbiamo chiamato
Day Service Ambulatoriale.
Per quanto riguarda le risorse
diagnostiche, a breve il Cemars
avrà in dotazione, prima struttura in Italia, un apparecchio
per la HR-pQCT (high-resolution peripheral quantitative
computed tomography), che
consente di praticare una sorta
di “biopsia virtuale” del tessuto
osseo, con la valutazione della
microstruttura a livello sia della componente corticale che di
quella spongiosa e della densità volumetrica. Si tratta quindi
di un esame che fornisce contemporaneamente dati di tipo
quantitativo e qualitativo, e in
modo relativamente sicuro, in
particolare per i pazienti in età
evolutiva, sia perché comporta una limitata esposizione alle radiazioni ionizzanti sia perché può essere eseguita in sedi
agevolmente accessibili come
il polso o il ginocchio. Contiamo di implementare questa
indagine diagnostica a partire
dalla prossima estate, di includerla tra le prestazioni di screening del Day Service e di offrirla come valutazione periodica ai pazienti affetti dalle forme più accentuate di fragilità
ossea.
Che caratteristiche ha l'utenza del Cemars rispetto a provenienza, età, condizione patologica e storia clinica?
L'87% dell'utenza proviene da
altre regioni, con ampia diffusione sul territorio nazionale.
A condurre i pazienti al centro sono spesso le indicazioni
ricevute da fonti non mediche,
dalle associazioni di malati fino al web, ma c'è anche un nutrito gruppo di colleghi che ci
inviano i loro pazienti.
Circa il 50% degli accessi è
motivato dalla necessità di un
approfondimento diagnostico e sul totale di circa 900 casi, tra visite in presenza ed esami molecolari, più o meno 350
rappresentano nuove diagnosi con tipizzazione genetica.
A questa quota si aggiunge un
centinaio di pazienti in cui per
mancanza di un marker molecolare noto viene fatta una diagnosi di tipo esclusivamente
clinico.
Tendenzialmente i pazienti arrivano alla nostra osservazione in età pediatrica, ma siamo

uno dei pochi centri in Italia
che segue anche le fasce di età
successive. Attualmente nella
popolazione dei nostri utenti il rapporto bambini-adulti è
all'incirca di 60 a 40.
Un dato che tengo a rimarcare
è che in generale la storia clinica di molti dei soggetti affetti
da una malattia rara è caratterizzata da un forte ritardo diagnostico, mediamente di 7-8
anni. Tra i nostri pazienti abbiamo diagnosi tardive a 3-4
anni di distanza dall'esordio
delle manifestazioni.
Le patologie che più spesso approdano al Cemars sono anche
quelle più rappresentate nei
dati epidemiologici: la condizione nota come esostosi multipla ereditaria e le varie forme
di osteogenesi imperfetta.
Quali indicazioni fornirebbe
ai colleghi e alle strutture non
dotate di competenze specifiche per la gestione di pazienti
con una malattia rara scheletrica sospetta o accertata?
Partendo da un dato di fatto
già accennato, e cioè che questi soggetti sono troppo spesso penalizzati dall'assenza di
diagnosi nei primi anni di malattia, suggerirei di inviare il
paziente nel più breve tempo
possibile a un centro specializzato, perché possano essere avviati l'iter diagnostico e l'intervento terapeutico appropriati
a seconda della malattia e del
suo stadio evolutivo.
Gli interventi mirati a prevenire, laddove possibile, la progressione della malattia e le
complicanze o a correggerne
gli effetti diventano infatti impraticabili o meno efficaci se
sono tardivi. Inoltre gli obiettivi terapeutici sono diversi nelle diverse fasi della vita del paziente: in età evolutiva favorire, entro i limiti consentiti dalla malattia, la crescita fisiologica e in età adulta mantenere
un buon livello della qualità di
vita.
La necessità di indagini diagnostiche complesse e di un
progetto di assistenza e cura
di lungo periodo richiede inevitabilmente un contesto altamente specializzato.
D'altro canto, è fondamentale che ogni centro si impegni a mantenere il rapporto
con ogni collega inviante anche dopo la presa in carico di
un paziente, affinché questi
possa avere nel proprio medico un referente più prossimo e
facile da consultare in caso di
problematiche che non richiedono l'intervento del centro e
il medico possa contare per la
gestione degli aspetti più complessi della malattia su un interlocutore esperto.

> Luca Sangiorgi

Quali sono gli elementi che
possono indirizzare l'ipotesi
diagnostica verso una malattia scheletrica rara?
È impossibile dare informazioni dettagliate dal momento
che le malattie rare scheletriche classificate finora sono 436
e che sono caratterizzate sia da
un certo grado di eterogeneità
genetica, sia da una notevole
variabilità fenotipica.
In quelle che sono decisamente più comuni, osteogenesi imperfetta ed esostosi multipla,
esistono segnali clinici abbastanza suggestivi: per la prima soprattutto la ripetizione
di eventi fratturativi, anche in
bambini che non hanno ancora sviluppato un'autonomia
motoria, e all'esame radiologico l'anomala rarefazione del
tessuto osseo; per la seconda la
comparsa di masse prominenti, corrispondenti a osteocondromi, prevalentemente a li-

vello delle zone diafisarie delle ossa lunghe, in numero e dimensioni variabili, che progredisce durante tutto il periodo
dell'accrescimento scheletrico.
Il principale indizio di carattere generale, che va sempre indagato in caso di dubbio diagnostico, è senz'altro la familiarità, che è presente in tutte le patologie rare, tenendo però conto del fatto che la
stessa anomalia genetica non
ha sempre identica espressione anche all'interno della stessa famiglia. Un altro elemento
sospetto, sebbene meno specifico, è la tendenza delle manifestazioni cliniche alla progressione.
Ribadisco che la diagnosi è comunque complessa in ogni caso, in particolare per le forme
che hanno un background misto con una componente endocrinologica.
Monica Oldani

UNA HELPLINE TELEFONICA
NATA PER L'EMERGENZA COVID
Così come molti servizi non emergenziali, anche l'attività clinica del Cemars ha subito durante il periodo del primo lockdown nazionale una sospensione, che tuttavia ha fornito lo
spunto per un'iniziativa “compensatoria” che si è dimostrata
valida non solo come sostituzione delle modalità di lavoro
consuete, ma anche come strumento di assistenza complementare – quindi potenzialmente utile per il futuro indipendentemente dalla contingenza epidemica – a favore sia dei
pazienti che dei medici.
Nell'ambito delle iniziative della European Reference
Network on Rare Bone Diseases (Ern Bond), un team di
professionisti della salute italiani è stato coinvolto dal Cemars nell'attivazione della “Covid19 Helpline for Rare Bone
Diseases”, un servizio telefonico 24/7 avviato lo scorso marzo, che ha garantito la consulenza di un gruppo di esperti
per specifiche esigenze e sui vari aspetti della gestione delle malattie scheletriche rare nel corso dell'emergenza (ernbond.eu/helpline-for-patients-and-clinicians).
Solo nei mesi caldi della prima ondata epidemica il servizio
ha ricevuto più di 300 chiamate, provenienti per l'80% da pazienti e per il restante 20% da colleghi, e dati i riscontri estremamente positivi è tuttora in funzione. Il resoconto dell'iniziativa è stato riportato a fine agosto sulla rivista ufficiale di
Orphanet (Brizola E et al. Providing high-quality care remotely to patients with rare bone diseases during COVID-19
pandemic. Orphanet J Rare Dis. 2020 Aug 31;15(1):228).

> La squadra helpline del Rizzoli insieme all'assessore alle Politiche
per la salute Raffaele Donini, al direttore della struttura Malattie
Rare Scheletriche Luca Sangiorgi, al direttore generale Anselmo
Campagna e alla direttrice scientifica Maria Paola Landini
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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

Marco è un signore di 40 anni, single e che lavora in una
multinazionale milanese, sportivo amatoriale.
In anamnesi, non ha mai subito interventi chirurgici, ma
solo alcune fratture da trauma, al polso sinistro, V metatarsale destro e naso, tutte ben consolidate. Gli esami di
sangue e urine sono sempre stati nella norma.
Di recente ha subito un trauma da caduta dalla bicicletta
con conseguente frattura complessa di gomito, come da
radiografia (RX1) di accesso al pronto soccorso.
Per valutare meglio l'affrontamento dei monconi, è stata
anche eseguita tomografia computerizzata (TC) di gomito e avambraccio prossimale.
Il paziente è stato trattato in prima istanza con gesso a
scopo antalgico, in attesa di tampone per la ricerca del
virus SarsCov2; poi con fissatore esterno temporaneo
(RX2), per guarire le flittene insorte sulle ferite; e infine
con chirurgia (sintesi con placca olecranica a 6 fori e capitello radiale Antea, con colletto modulare e testina da
22 mm) (RX3).
Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) Le radiografie iniziali (RX1):
– evidenziano la frattura comminuta dell'ulna e la
dislocazione volare della testa del capitello radiale
– evidenziano la frattura comminuta dell'ulna e la
dislocazione dorsale della testa del capitello radiale
– evidenziano solo la frattura comminuta dell'ulna
– sono correttamente eseguite in termini proiettivi

> RX1, proiezione frontale
(eseguita come possibile)

> RX1, proiezione LL

> TC assiale 1, finestra per osso

> TC assiale 2, finestra per osso

> TC assiale 3, finestra per osso

> TC, sagittale 1, finestra per osso

> TC sagittale 2, finestra per osso

> TC sagittale 3, finestra per osso

> TC coronale 1, finestra per osso

> TC coronale 2, finestra per osso

> TC coronale 3, finestra per osso

> TC, ricostruzione 3D per osso

> RX2, proiezione frontale
con fissatore esterno

> RX2, proiezione LL
con fissatore esterno

> RX3, proiezione frontale,
post-chirurgia

> RX3, proiezione LL,
post-chirurgia

2) La proiezione frontale della radiografia RX1:
– è regolarmente eseguita e consente di ben valutare
la situazione articolare
– è un poco ruotata, ma consente di ben valutare la
situazione articolare
– è un poco ruotata e non consente di ben valutare la
situazione articolare
– nessuna delle precedenti
3) In TC, il moncone di diafisi prossimale radiale:
– è in sede
– è lievemente sub lussato esternamente
– è lievemente sub lussato internamente
– è lussato volarmente
4) In TC, è meglio visibile che:
– la frattura ulnare prossimale è triframmentaria
e non interessa la rima articolare per l'omero
– la frattura ulnare prossimale è comminuta
e interessa la rima articolare per l'omero, senza gap
interframmentario
– la frattura ulnare prossimale è comminuta
e interessa la rima articolare per l'omero, con gap
interframmentario
– nessuna delle precedenti
5) In questo caso, la RM avrebbe fornito notizie
aggiuntive?
– no, non è utile in tale tipo di frattura
– sì, perché e molto utile nella valutazione delle
corticali
– sì, perché consente di contare meglio i frammenti
ossei
– sì, ma solo se si usa il mezzo di contrasto per ev.
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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.
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
RICERCA

RILASCIO DI METALLI NEI TESSUTI PERIPROTESICI:
A RISCHIO ANCHE OSSO E MIDOLLO
Protesi articolari: un recente
studio pubblicato su Advanced Science si è posto l'obiettivo di caratterizzare a livello microstrutturale gli effetti
locali del rilascio di elementi metallici e composti derivati dai fenomeni corrosivi
che si attivano in ambiente
biologico. Il gruppo di ricercatori, coordinati dal Julius
Wolff Institute for Biomechanics and Musculoskeletal Regeneration della Charité Universitätsmedizin di Berlino, li
ha analizzati attraverso le immagini a risoluzioni micro e
nano ottenute in spettrofotometria XRF con radiazione di
sincrotrone (SR-X-Ray Fluorescence).
«È noto che i processi fisiopatologici innescati nei tessuti circostanti dai singoli elementi rilasciati dalle componenti protesiche dipendono
strettamente dalle loro pro-

prietà chimico-fisiche – premettono gli autori –. Ed è
prevedibile che l'eterogeneità
dei profili di speciazione dei
metalli sarà amplificata dalle
tecniche per la modificazione
nanodimensionale delle superfici recentemente sviluppate allo scopo di migliorare
compatibilità e integrazione
dei materiali».
Nel loro studio hanno esaminato spongiosa e midollo intertrabecolare di sezioni
di tessuto osseo perimpianto
dello spessore di 10 μm, ricavate da 14 pazienti sottoposti a chirurgia di revisione
per fallimento protesico d'anca e di ginocchio e di 6 soggetti di controllo sottoposti
a chirurgia protesica primaria, allo scopo di rilevare non
solo la presenza ma anche la
distribuzione spaziale dei tre
elementi di più frequente riscontro nell'area perimplan-

tare: cromo, cobalto e titanio,
in forma particolata e non, e
in diversi stati di ossidazione.
Le immagini XRF hanno registrato nei campioni del gruppo di osservazione: quantità

sovra-fisiologiche dei tre metalli, in particelle di varie dimensioni e forma, in particolare a livello del midollo osseo intertrabecolare; localizzazione omogenea del cromo

a livello sia della matrice extracellulare sia delle strutture cellulari del midollo; distribuzione sporadica del cobalto solo a livello della matrice
extracellulare; cospicua presenza di particelle di titanio
specie in aree del midollo con
reazione fibrotica e necrotica;
integrazione nel tessuto trabecolare del cromo e in maggior misura del cobalto.
«L'analisi di tossicocinetica e
tossicodinamica dei tre elementi ha dimostrato la loro
capacità di migrazione a partire dalla membrana periprotesica sia nella spongiosa sia
nel midollo osseo, con una
diversa affinità di ciascuno
per le varie componenti tissutali – sintetizzano Janosh
Schoon e collaboratori –. In
accordo con il rilievo in studi ex vivo e in vitro di un'alterata attività di osteoclasti
e osteoblasti e della ridotta

differenziazione osteogenica delle cellule mesenchimali in associazione con l'esposizione ai metalli studiati, riteniamo probabile che questi
siano direttamente coinvolti
nei processi degenerativi che
portano alla perdita degli
impianti e pertanto crediamo sia fondamentale che in
futuro i test pre-clinici sulla
tossicità dei materiali protesici includano osso e midollo
osseo tra i tessuti potenzialmente esposti».
Monica Oldani
Schoon J, Hesse B, Rakow A, Ort
MJ, Lagrange A, Jacobi D, Winter A, Huesker K, Reinke S, Cotte M, Tucoulou R, Marx U, Perka C, Duda GN, Geissler S. Metal-specific biomaterial accumulation in human peri-implant bone
and bone marrow. Adv. Sci. 2020,
2000412.

RICERCA

GLUTAMMINA, RUOLO CENTRALE NELLA RIGENERAZIONE
DEL MUSCOLO E NELL'INIBIZIONE DELLE METASTASI TUMORALI
Due recenti ricerche internazionali guidate dal professor Massimiliano Mazzone,
docente straordinario al dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per
la Salute di UniTo e afferente al VIB-KU Leuven Center
for Cancer Biology, rivelano
l'importanza della glutammina nella risposta infiammatoria in seguito a tumore o a
danno degenerativo tissutale:
Mazzone con il suo team di
ricerca ha dimostrato come il
metabolismo della glutammina con la sua capacità di influire sulla rigenerazione delle fibre muscolari e sull'inibizione delle metastasi tumorali
apre nuove prospettive per la
cura dell'invecchiamento muscolare.
In un primo lavoro pubblicato su Nature (1), gli autori
dimostrano un dialogo metabolico tra un tipo di cellule infiammatorie, i macrofagi, e le cellule staminali muscolari, chiamate satelliti, che,
se potenziato con un inibitore
dell'enzima GLUD1, favorisce il rilascio di glutammina.
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In questo modo l'aminoacido
migliora la rigenerazione muscolare stimolando la proliferazione e il differenziamento
delle cellule staminali, e quindi aumentando le prestazioni
fisiche in modelli sperimentali di degenerazione muscolare come traumi, ischemia e
invecchiamento. I ricercatori hanno osservato che, in seguito a danni muscolari degenerativi, tra i quali l'invecchiamento, i normali livelli di
glutammina nel muscolo diminuiscono in conseguenza
della morte del tessuto muscolare. La ri-stabilizzazione
dei livelli originali di glutammina stimola la rigenerazione
delle fibre muscolari.
La glutammina assume quindi il ruolo di molecola sensore, garante dell'integrità tissutale, per cui i suoi livelli all'interno del tessuto muscolare
controllano un programma
rigenerativo. Inoltre, lo studio
suggerisce l'enzima GLUD1
come bersaglio terapeutico
per promuovere la rigenerazione muscolare dopo lesioni acute come traumi o ische-

mie, oppure in condizioni degenerative croniche come appunto l'invecchiamento.
Lo studio, oltre al suo potenziale traslazionale, fornisce
spunti chiave in diversi ambiti medico-scientifici tra cui il
metabolismo del sistema immunitario, la biologia delle
cellule staminali e la fisiologia
del muscolo.
Ma gli studi sulla glutammina hanno portato un impor-

tante contributo anche per la
ricerca sul cancro. Il lavoro
pubblicato sulla rivista Embo
Molecular Medicine (2) analizza la glutammina sintetasi (GS), cioè l'enzima che genera glutammina dal glutammato, come il crocevia che
controlla il rilascio di mediatori infiammatori. L'inibizione farmacologica della GS
nei macrofagi blocca le metastasi aumentando l'immunità

anti-tumorali.
Su questa base è stato valutato il potenziale farmacologico di derivati del glufosinato, comunemente usato come erbicida, nel ruolo di inibitori specifici della glutammina sintetasi nella lotta alle
metastasi. I ricercatori hanno scoperto che il glufosinato ricabla i macrofagi sia nel
tumore primario che nella sede metastatica, contrastando
l'immunosoppressione e la
formazione di nuovi vasi tumorali. Questo effetto è stato osservato in modelli sperimentali murini in condizioni
di malattia primaria e metastatica o dopo rimozione del
tumore primaria nel trattamento di ricaduta metastatica. Il trattamento con glufosinato è stato ben tollerato,
senza tossicità epatica o cerebrale, né difetti ematopoietici. Questi risultati, in conclusione, identificano il bersagliamento farmacologico della glutammina sintetasi come
prospettiva utile per ricablare
le funzioni dei macrofagi. Un
potenziale straordinario per

il trattamento delle metastasi
tumorali.
«Questi due studi offrono conoscenza biologica sia nel
campo della rigenerazione
tissutale che della progressione tumorale – spiega Massimiliano Mazzone –, ma identificano già in questa fase due
molecole sulle quali lavorare
per creare nuovi farmaci».
Andrea Peren
1. Shang M, Cappellesso F, Amorim R, Serneels J, Virga F, Eelen
G, Carobbio S, Rincon MY, Maechler P, De Bock K, Ho PC, Sandri M, Ghesquière B, Carmeliet P,
Di Matteo M, Berardi E, Mazzone M. Macrophage-derived glutamine boosts satellite cells and muscle regeneration. Nature. 2020
Oct 28.
2. Menga A, Serra M, Todisco S,
Riera-Domingo C, Ammarah U,
Ehling M, Palmieri EM, Di Noia
MA, Gissi R, Favia M, Pierri CL,
Porporato PE, Castegna A, Mazzone M. Glufosinate constrains
synchronous and metachronous
metastasis by promoting anti-tumor macrophages. EMBO Mol
Med. 2020 Sep 4;12(10):e11210.
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DISTORSIONI, STIRAMENTI E CONTUSIONI:
ANTIDOLORIFICI A CONFRONTO
Distorsioni, stiramenti e contusioni sono lesioni comuni.
Spesso le persone non sono
sicure su quale farmaco assumere: antinfiammatori non
steroidei (Fans), paracetamolo, oppioidi. «Abbiamo mostrato che non c'è alcuna differenza tra i comuni farmaci antidolorifici nell'entità del
sollievo dal dolore. Tuttavia,
abbiamo bisogno di ulteriori e
migliori prove sugli effetti indesiderati sull'intestino in tutte le fasce d'età, ma in particolare nelle persone anziane». Lo
afferma Peter Jones, chirurgo
all'ospedale di Auckland, in
Nuova Zelanda, che ha coordinato una revisione Cochrane sul tema, cercando nei database medici gli studi che, fino al gennaio scorso, hanno
confrontato i Fans con altri
antidolorifici in persone che
avevano subito piccoli traumi al distretto muscolo-scheletrico.
La revisione finale ha compreso 20 studi con 3.305 partecipanti; sette includevano solo persone con distorsione alla caviglia, tre prendevano in
esame solo bambini, mentre
la maggior parte dei partecipanti agli altri studi erano giovani adulti, un po' più uomini
che donne; pochi partecipanti
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avevano un'età superiore ai 65
anni. Undici dei lavori individuati hanno confrontato Fans
con paracetamolo, sei con oppioidi e quattro con paracetamolo combinato con un oppioide. Gli studi hanno riportato risultati in tempi variabili da un'ora dopo l'assunzione
del farmaco a 10-14 giorni.
Fans vs paracetamolo
La sostanziale equivalenza in
termini di efficacia tra farmaci
antinfiammatori non steroidei
e paracetamolo nell'alleviare il
dolore è stata evidenziata sia
a breve termine, a una o due
ore dall'assunzione, sia dopo
due o tre giorni (evidenza ad
alta certezza) e potrebbe non
esserci alcuna differenza anche dopo una settimana o più
(evidenza a bassa certezza).
Anche rispetto al gonfiore, il
confronto non ha permesso
di determinare con certezza
la superiorità di un farmaco
rispetto a un altro. Gli autori
della revisione si dicono incerti sul fatto che i Fans facciano
la differenza nel ripristino della funzione dopo una settimana o più (evidenza di certezza
molto bassa). Alcuni dati indicano che i Fans potrebbero aumentare leggermente gli effetti
collaterali indesiderati a carico

dell'intestino ma, come si diceva, gli autori raccomandano
ulteriori ricerche per approfondire questo aspetto.
Fans vs oppioidi
Gli autori Cochrane riferiscono che probabilmente non c'è
differenza tra l'effetto di Fans
e oppioidi sul dolore a un'ora
(evidenza a certezza moderata) e potrebbe non esserci alcuna differenza nemmeno a
quattro o sette giorni dall'assunzione (evidenza a bassa
certezza). Pochissime certezze sulla riduzione del gonfiore,
mentre i Fans potrebbero essere più efficaci sul ripristino della funzione a 7-10 giorni (evidenza a bassa certezza). Un po'
più certa la comparsa di effetti indesiderati con l'assunzione di oppioidi rispetto ai Fans:
questi ultimi provocano meno
effetti collaterali indesiderati, come nausea e vertigini, rispetto agli oppioidi (evidenza a
certezza moderata).
Fans vs paracetamolo
più oppioidi
L'ultimo confronto farmacologico suggerisce che c'è poca
o nessuna differenza tra Fans
e paracetamolo combinati con
oppioidi nel dolore, gonfiore, ripristino della funzione o
effetti collaterali indesiderati.
Tuttavia, l'evidenza in questo
caso è molto bassa e così gli
autori si dicono incerti di questi risultati.
Renato Torlaschi
Jones P, Lamdin R, Dalziel SR.
Oral non-steroidal anti-inflammatory drugs versus other oral analgesic agents for acute soft tissue
injury. Cochrane Database Syst
Rev. 2020 Aug 12;8(8):CD007789.

INFILTRAZIONI INTRARTICOLARI
NELL'OSTEOARTROSI:
POCO EFFICACI PER L'ANCA
Nella terapia infiltrativa intrarticolare non mancano gli
studi comparativi sull'efficacia di corticosteroidi, acidi ialuronici di diverso peso
molecolare, plasma arricchito in piastrine e cellule staminali mesenchimali e nel caso
dell'osteoartrosi del ginocchio una recente metanalisi
ha stabilito la superiorità di
tutte le sostanze attive esaminate rispetto al placebo, assegnando tra di esse la palma ai
preparati a base di acido ialuronico. U team di ricercatori
canadesi ha deciso di provare
a fare la stessa analisi, questa
volta sull'anca, per individuare il trattamento di maggiore
rilevanza clinica in termini
di riduzione del dolore e miglioramento della funzionalità articolare.
Consultando i principali database per gli studi inerenti condotti dall'inizio al 2019 hanno
selezionato 11 trial randomizzati controllati, con follow-up
fino a sei mesi e valutazioni
della sintomatologia su scale
standardizzate (Vas e Womac),
per un totale di 1.353 pazienti
di età compresa tra 55 e 75 anni con diagnosi radiologica di
osteoartrosi dell'anca.
Gli effetti delle sostanze sperimentate in questi lavori – formulazioni di acido ialuronico, corticosteroidi, plasma arricchito in piastrine (Prp) in
monoterapia oppure abbinato
ad acido ialuronico e soluzione fisiologica come placebo –
sono stati confrontati con l'assenza di trattamenti infiltrativi
in gruppi di controllo.
I dati estratti sottoposti a metanalisi network hanno portato a esiti piuttosto inattesi:

nessuno dei composti attivi
ha prodotto benefici significativamente maggiori del placebo né sul dolore né sui parametri funzionali, ma il fatto ancor più degno di nota è
che miglioramenti definibili come clinicamente rilevanti, rispetto alla soglia minima prefissata dagli autori, tra
i controlli a 2-4 mesi e a 6 mesi sono stati registrati per tutti
i trattamenti con l'unica eccezione dell'associazione Prp-acido ialuronico.
Nell'analisi gerarchica con
metodo Sucra (surface under
the cumulative ranking curve)
tra i vari composti si sono classificati come potenziale prima
scelta per entrambi gli outcome i corticosteroidi al controllo a 2-4 mesi, mentre a 6 mesi
sono risultati più efficaci il plasma arricchito in piastrine per
la riduzione del dolore e i preparati a base di acido ialuronico per il miglioramento funzionale, senza differenze significative ascrivibili al diverso
peso molecolare.
«Il fatto che la semplice soluzione fisiologica abbia mostrato un'efficacia prossima e
in qualche caso superiore agli

interventi farmacologici considerati suggerisce che i risultati ottenuti negli studi sull'osteoartrosi del ginocchio non
possano essere generalizzati a quella dell'anca, probabilmente a causa della diversa configurazione anatomica
delle due articolazioni – affermano Aaron Gazendam e
collaboratori dalla McMaster
University di Hamilton –. Tenendo conto dei limiti metodologici impliciti nei nostri
risultati, in particolare della
scarsa numerosità della popolazione studiata e della breve durata del follow-up, sottolineiamo la necessità di ulteriori trial clinici, di ampia
portata, che appurino la reale
efficacia della terapia infiltrativa in questo settore».
Monica Oldani
Gazendam A, Ekhtiari S, Bozzo A,
Phillips M, Bhandari M. Intra-articular saline injection as effective
as corticosteroids, platelet-rich plasma and hyaluronic acid for hip
osteoarthritis pain: a systematic
review and network meta-analysis
of randomised controlled trials. Br
J Sports Med 2020; Aug 22.

MANAGEMENT CLINICO

RISCHIO TROMBOEMBOLICO E RISCHIO EMORRAGICO
A CONFRONTO NEL PERIOPERATORIO
La profilassi farmacologica
del tromboembolismo venoso è considerata la principale misura di prevenzione di
quella che è una delle più temute complicanze chirurgiche, sicuramente quella gravata dai più alti tassi di mortalità e morbilità. Ciononostante,
il suo impiego nel periodo perioperatorio è talora controverso per il connesso aumento del rischio emorragico, specialmente negli interventi di
media e alta complessità. «Abbiamo l'urgenza di individuare
l'approccio più corretto per la
prevenzione di due rischi che
nella gestione del paziente chirurgico appaiono interdipendenti» scrivono gli autori di
uno studio pubblicato su Anesthesia & Analgesia condotto proprio per valutare questo
trade-off clinico insito nell'esigenza di controbilanciare tra
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loro le due complicanze.
Il primo sull'argomento di vasta portata, sia per l'ampiezza
del campione che per l'eterogeneità delle procedure chirurgiche contemplate, lo studio ha
esaminato una coorte di oltre
6 milioni e mezzo di pazienti chirurgici (con l'esclusione
delle sole procedure cardiache) dal database del National
Surgical Quality Improvement
Program dell'American College of Surgeons nel decennio
2006-2017, analizzando i dati
relativi agli eventi tromboembolici avvenuti entro 30 giorni dall'intervento e agli eventi
emorragici, identificati in base
alla necessità di terapia trasfusionale, occorsi nelle prime 72
ore. Hanno poi confrontato i
rispettivi tassi di mortalità.
I due parametri considerati,
odds ratio e mortalità attribuibile, che sono stati calcolati se-

paratamente per ogni anno e
aggiustati per ben 79 variabili potenzialmente confondenti, pongono in tutto l'arco di
tempo gli eventi emorragici al
primo posto tra le due complicanze peri e post-chirurgiche,
mentre il contributo di trombosi venose profonde ed embolie polmonari alla mortalità dei pazienti operati è risultato essere sempre nettamente inferiore. Il sanguinamento, quindi, sembra nettamente
più letale riuspetto ai coaguli.
«Il database utilizzato non fornisce informazioni sull'adozione o meno di una profilassi
farmacologica del tromboembolismo nei singoli casi, impedendoci di metterla in relazione con la mortalità dei pazienti per questa causa – precisano Robert Freundlich e
i collaboratori del Vanderbilt
University Medical Center di

Nashville –. È quindi probabile, dato il ricorso ormai ampiamente diffuso a tale misura
preventiva, che i nostri risultati siano spiegabili in questi termini».
D'altra parte, i ricercatori sottolineano anche la possibilità
che all'interno dei loro dati vi
sia una sottostima di entrambi
i fenomeni, per diagnosi tardive o mancate nel caso degli
eventi tromboembolici e per la
limitazione ai pazienti con necessità di trattamento trasfusionale nel caso delle complicanze emorragiche.
Monica Oldani
Bellomy ML et al. The attributable
mortality of postoperative bleeding
exceeds the attributable mortality of postoperative venous thromboembolism. Anesth Analg. 2020
Jul 14.
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IMAGING

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
CARDIACA PUÒ DIVENTARE TEST
DI SCREENING PER L'OSTEOPOROSI
La tomografia computerizzata
cardiaca è una tecnica di imaging a cui si ricorre per valutare
eventuali occlusioni nelle arterie coronarie, ma potrebbe essere uno strumento efficace anche per lo screening dell'osteoporosi e, in questo modo, aiutare a trattare condizioni di fragilità ossea non diagnosticate
in precedenza. Lo sostiene uno
studio pubblicato su Radiology e firmato dalla reumatologa
danese Josephine Therkildsen
che, con il suo team, ha preso
in esame 1.487 pazienti sottoposti a TC per problematiche
cardiache. Sulla base delle immagini tomografiche, ai partecipanti è stata misurata anche
la densità minerale ossea di tre
vertebre toraciche grazie a un
software che permette un'analisi quantitativa delle immagini
della TC cardiaca. Ne è emerso che il 12% dei partecipanti
(179) aveva una densità ossea

molto bassa e durante il successivo follow-up, durato mediamente poco più di tre anni, 80
di loro, ossia il 5,3%, sono incorsi in una frattura. In 31 di
questi soggetti la frattura è stata correlata all'osteoporosi.
Secondo gli autori dello studio, l'aggiunta del test della Bmd alla tomografia computerizzata cardiaca è fattibile e applicabile in un contesto
clinico, non aggiunge tempo
all'esame e non espone il paziente a radiazioni aggiuntive: la dottoressa Therkildsen
ha peraltro ricordato che negli
ultimi anni i progressi tecnologici hanno comunque ridotto la dose di radiazioni somministrate durante un esame
di TC cardiaca. «Riteniamo
che i test della Bmd che si riescono a ottenere utilizzando
scansioni TC di routine possano essere introdotti con poche modifiche nella normale

pratica clinica – ha dichiarato
Therkildsen –, con il vantaggio di identificare le persone
con una maggiore probabilità
di fratture».
Sebbene per questo studio i ricercatori abbiano usato le immagini della tomografia computerizzata cardiaca, in teoria
qualsiasi immagine TC che includa strutture ossee rilevanti
potrebbe essere utilizzata per
misurare la densità minerale
ossea. Lo sviluppo di software
completamente automatizzati
per le misurazioni può migliorare ulteriormente l'adattabilità e la convenienza di questo
approccio.
Giampiero Pilat
Therkildsen J, Nissen L, Jørgensen HS, et al. Thoracic Bone Mineral Density Derived from Cardiac CT Is Associated with Greater Fracture Rate. Radiology.
2020;296(3):499-508.

> A destra, TC assiale potenziata senza contrasto con volume di interesse (cerchi gialli) nel compartimento
osseo trabecolare di tre vertebre per misurazione della densità minerale ossea
Credit: Radiological Society of North America
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FRATTURE OSSEE IN ETÀ PEDIATRICA:
IBUPROFENE SICURO ED EFFICACE
CONTRO IL DOLORE

CONFRONTO TRA PRIMA E SECONDA
PROTESI DI GINOCCHIO:
DOLORE POST-CHIRURGICO È SIMILE

L'ibuprofene non ostacola la
guarigione delle fratture ossee nei bambini e costituisce
un'opzione efficace e sicura
per il dolore da frattura: lo ha
dimostrato un team dell'Università del Missouri, che quindi promuove il farmaco in caso di frattura in età pediatrica.
Tradizionalmente gli ortopedici evitavano di prescrivere
farmaci come l'ibuprofene a
pazienti con fratture perché,
sulla base di ricerche scientifiche condotte su alcuni modelli animali, erano stati osservati
casi di guarigione ossea ritardata e, in alcuni casi, di fusione spinale. Così i ricercatori
statunitensi si sono proposti
di indagare se effettivamente i
Fans, utilizzati nella fase acuta del trauma e all'inizio della
guarigione ossea nei bambini
con fratture, possano causare
un'unione più ritardata e difficoltosa rispetto ai pazienti che
non assumono Fans per il controllo del dolore.
Lo studio, pubblicato sul Journal of Pediatric Orthopaedics,
ha esaminato 95 bambini con
scheletro ancora immaturo e
con fratture delle ossa lunghe.
Per controllare il dolore, i 46
pazienti di controllo hanno ricevuto paracetamolo, mentre
agli altri 49 è stato somministrato ibuprofene. Sei settimane dopo l'intervento chirurgico, l'82% dei bambini appartenenti al gruppo di controllo e
il 92% del gruppo ibuprofene
hanno evidenziato una guarigione delle fratture. Al controllo effettuato dopo 10-12
settimane, le percentuali era-

Oltre alle complicanze perioperatorie, un aspetto importante di ogni intervento chirurgico è il controllo del dolore che potrebbe manifestarsi
nei giorni successivi e che, nel
caso della chirurgia protesica,
se presistente può determinare
un ritardo nella riabilitazione.
Un gruppo di ortopedici giapponesi ha condotto uno studio in proposito, considerando in particolare l'artroplastica totale di ginocchio eseguita in entrambe le articolazioni, ma non simultaneamente:
il loro scopo è stato quello di
confrontare l'intensità del dolore post-operatorio tra il primo e il secondo intervento.
Come riportato su The Open
Orthopaedics Journal (1), il
dolore non differisce in modo sostanziale tra la prima e la
seconda chirurgia e gli autori
raccomandano in tutti i casi la
somministrazione routinaria
di analgesici.
Per questo studio, i ricercatori giapponesi hanno arruolato 32 pazienti e valutato: il nu-
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no salite rispettivamente al
98% e al 100%.
«I risultati sono rilevanti per
un'ampia varietà di operatori medici. – ha affermato Sumit Gupta, professore associato di chirurgia ortopedica
presso la scuola di medicina
dell'Università del Missouri e
coautore dello studio –. Penso
che la nostra ricerca avrà risvolti particolarmente importanti nelle situazioni in cui il
paziente si presenta per la prima volta al pronto soccorso. Il
medico dovrebbe essere fiducioso nel prescrivere ibuprofene in aggiunta al paracetamolo come antidolorifico sicuro ed efficace, nella consapevolezza che non ostacolerà
la guarigione delle ossa del
bambino».
Gupta ritiene che spesso il solo paracetamolo non garantisca un'adeguata gestione del

dolore: «i pazienti rispondono meglio se ricevono due
farmaci contemporaneamente; se il secondo farmaco può
essere l'ibuprofene invece di
un narcotico, ci troviamo di
fronte a un'alternativa molto più sicura». Ulteriori ricerche potrebbero essere mirate a esaminare l'efficacia e la
sicurezza di altri farmaci antinfiammatori non steroidei
oltre all'ibuprofene, a seconda del tipo di frattura e della tipologia di pazienti, adulti
compresi.

mero di richieste di farmaci
analgesici durantei i tre giorni
successivi agli interventi di artroplastica, quanto tempo dopo i pazienti iniziavano a camminare e l'intensità del dolore
misurata secondo la scala di
valutazione Wong Baker Faces. Riguardo a quest'ultimo
punto, il confronto tra il periodo post-operatorio dopo la
prima e la seconda artroplastica non ha mostrato differenze
significative a 24, 48 e 72 ore.
Anche la frequenza e il numero totale di richieste di analgesici è stata simile. In tutti i casi, il dolore si è manifestato soprattuto nel giorno successivo
alla chirurgia e questo si riflette sul fatto che mediamente i
pazienti hanno ripreso a camminare proprio un giorno dopo ciascun intervento.
Ricerche precedenti avevano
riportato che i pazienti tendevano a richiedere più analgesici dopo la seconda artroplastica, segnalando dunque
un dolore maggiore. Il fatto
che questo nuovo studio non

abbia invece rilevato particolari differenze potrebbe essere spiegato, secondo gli stessi
autori, dal tempo intercorso
tra la prima e la seconda protesi: «questo intervallo – scrivono – deve essere abbastanza
lungo affinché diminuisca l'influenza della sensibilizzazione centrale evocata dal primo
intervento». Un'affermazione
coerente con il suggerimento
di altri studiosi (2) di lasciar
passare almeno sei mesi tra le
due chirurgie.
Giampiero Pilat
1. Ishii, Yoshinori et al. A Retrospective comparison of early postoperative pain after the first vs second TKA in scheduled staged bilateral TKA. The Open Orthopaedics Journal 2020;14(1):26-32.
2. Sun J et al. Analysis of early postoperative pain in the first and second knee in staged bilateral total
knee arthroplasty: a retrospective controlled study. PLoS One.
2015;10(6):e0129973. Published
2015 Jun 11.
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Gupta SK. Effect of NSAID use on
bone healing in pediatric fractures:
a preliminary, prospective, randomized, blinded study. J Pediatr Orthop. 2020;40(8):e683-e689.
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Proloterapia, una tecnica
infiltrativa emergente
L'infiltrazione di una sostanza naturale (destrosio) può rivelarsi anche molto
efficace nel trattamento delle entesopatie. E nei pazienti artrosici può ridurre
dolore e disabilità, ritardando l'intervento protesico

Considerata metodo non convenzionale, da alcuni anni
la proloterapia (per esteso terapia proliferativa) sta raccogliendo sempre maggiore consenso nei settori disciplinari implicati nel trattamento delle patologie del tessuto
connettivo di pertinenza muscolo-scheletrica, grazie al
supporto di una crescente mole di studi scientifici.
Inclusa nel novero delle terapie infiltrative rigenerative, sfrutta l'azione proinfiammatoria di una soluzione
di destrosio per innescare la reazione riparativa dei tessuti degenerati.
Accreditata a livello internazionale, promossa da società scientifiche dedicate e iscritta nei protocolli di
trattamento evidence-based in alcuni paesi, tra cui gli
Stati Uniti, In Italia è ancora poco conosciuta.
Abbiamo chiesto a Francesco Perrini, specialista ambulatoriale convenzionato di Ortopedia presso l'Azienda Sanitaria Locale Torino 5 con formazione in proloterapia certificata dalla Hackett Hemwall Patterson
Foundation, di illustrarci le prerogative, le indicazioni cliniche e le prospettive di implementazione di tale tecnica.

Dottor Perrini, innanzitutto
quanto è diffuso oggi l'impiego di questo tipo di trattamento nel nostro paese?
Al momento è ancora poco
diffuso ed è praticato soprattutto da fisiatri. La sua applicazione da parte di ortopedici
è rara, probabilmente perché

la nostra forma mentis porta spesso a privilegiare la chirurgia.
Oltretutto, negli ultimi anni si
sta verificando l'utilizzo abusivo delle tecniche di proloterapia in ambiti professionali diversi, mentre è imperativo che sia considerata un atto

medico.
Per questo motivo la Società
italiana di proloterapia (Sipro
- www.proloterapia.eu) si è posta come obiettivi, oltre a divulgazione e ricerca, anche la
formazione rivolta alla classe
medica.
In quali contesti clinici viene praticato?
Data l'estrema semplicità delle tecniche, purché ovviamente applicate da operatori competenti, e dei materiali necessari, la proloterapia è
realizzabile in qualsiasi contesto, anche ambulatoriale.
Oggi qui da noi viene praticata più comunemente presso studi privati, ma può essere effettuata nelle strutture del
Sistema sanitario nazionale,
rientrando nel tariffario delle prestazioni al codice 81.92
che riguarda i trattamenti infiltrativi.
Occorre solo prevedere la
tempistica appropriata, in
quanto la durata del singolo trattamento è di 15-20 minuti, ma vanno considerati
i tempi di preparazione del-

le soluzioni, presa in carico e
vestizione del paziente.
Per quali condizioni patologiche viene più spesso utilizzato?
Nella maggior parte dei casi l'obiettivo del trattamento
sono le entesi e poiché è possibile eseguire le infiltrazioni
in molti distretti dell'apparato
locomotore, si applica ormai
in molti campi.
È una terapia particolarmente adatta in ambito sportivo,
dove tendinopatie o patologie articolari e peri-articolari persistenti e croniche sono
comuni.
In soggetti artrosici, quando
l'intervento di protesi articolare non sia ritenuto necessario oppure non sia fattibile
per altre controindicazioni,
costituisce una strategia efficace per la riduzione del dolore e per ottenere un sufficiente recupero funzionale.
In generale l'articolazione
di gran lunga più trattata è
senz'altro il ginocchio, seguito dalla spalla.
Un'altra indicazione appro-

CASO CLINICO

Donna di 90 anni con artropatia da rottura della cuffia dei rotatori (cuff tear arthropathy). Autonoma (vive da sola)
VAS pre-trattamento: 8
VAS post-trattamento (5 sedute): 2

> Fig. 1: quadro radiografico iniziale

> Fig. 2: ROM prima del trattamento

> Fig. 3: sedi di infiltrazione

> Fig. 4: ROM al termine del trattamento
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> Francesco Perrini

PROLOTERAPIA: COME
AGISCE IL DESTROSIO
«Il meccanismo d'azione della proloterapia è multifattoriale» precisa Francesco Perrini, spiegandone poi gli aspetti principali.
La soluzione ipertonica di destrosio esercita un'azione
iperosmolare, con iniziale apoptosi in un'area circoscritta,
conseguente attivazione della cascata infiammatoria per liberazione di citochine e successivo rilascio di fattori di crescita tissutali. Alcuni studi, peraltro, hanno evidenziato che
in alcune condizioni la risposta non è di tipo infiammatorio
ma di stimolazione diretta dei fibroblasti, con conseguente deposizione di collagene, e di proliferazione vascolare.
Inoltre si ha un effetto analgesico neurosensoriale sul cosiddetto sistema sensocrino.
Studi di laboratorio che hanno messo a confronto la tecnica con destrosio rispetto al semplice needling o a infiltrazione di soluzioni saline ne hanno documentato sia gli
effetti rigenerativi, con proliferazione cellulare, ispessimento e aumentata resistenza ai carichi dei legamenti, sia l'effetto condrogenico, con produzione di cartilagine fibrosa e
simil-ialina.

priata è costituita dalle sindromi dolorose del rachide,
dalla cervicalgia fino alla coccigodinia, anche se le patologie della colonna e del bacino
hanno una minore frequenza
di trattamento in quanto afferiscono più spesso agli ambulatori di terapia antalgica.
Attualmente la tipologia e
l'età dei soggetti sono diverse anche in funzione del contesto ambulatoriale, con una
prevalenza di pazienti anziani
artrosici nelle strutture del Sistema sanitario nazionale.
Quali vantaggi offre la proloterapia rispetto ai trattamenti convenzionali?
Al di là del fatto che si infiltra
una sostanza naturale, il primo punto a favore della proloterapia nel trattamento delle entesopatie consiste nel limitare la somministrazione
di antinfiammatori e soprattutto di cortisonici.
Il confronto in termini di efficacia con il Prp, che negli ultimi anni si è iniziato a utilizzare anche a livello delle entesi
in casi selezionati, è a favore di
quest'ultimo, a dispetto, però,
dei costi più alti e del maggiore impegno richiesto.
In alcune condizioni croniche
la proloterapia può ottenere
benefici superiori a quelli delle terapie fisiche, che tra l'altro spesso comportano trattamenti ripetuti per tempi lunghi, costi elevati e carichi di
lavoro insostenibili per molti
centri di fisioterapia.
Infine, grazie alla riduzione
del dolore e del grado di disabilità dei pazienti consente
di limitare o almeno ritardare l'indicazione agli interventi

protesici.
Pertanto a un buon profilo di
efficacia e sicurezza si accompagna un consistente contributo alla riduzione della spesa farmaceutica e sanitaria
in generale e alla limitazione
di trattamenti che hanno un
rapporto costi-benefici meno
favorevole.
Va detto che le risposte al
trattamento non sono sovrapponibili in tutti i pazienti, anche a parità di condizioni cliniche, e che in alcuni casi sono insoddisfacenti. Il beneficio a volte permane per anni,
altre volte la sintomatologia
può recidivare entro un anno.
Le cause di questi risultati disomogenei non sono chiare.
Nella mia esperienza, risultano più refrattari i soggetti che
assumono cortisonici e immunosoppressori, spesso per
patologie reumatiche, verosimilmente per la ridotta capacità di attivare i processi flogistici e rigenerativi.
In quali casi può essere complementare ad altri tipi di
intervento?
È un trattamento che può
sempre essere associato a
quelli convenzionali.
Per fare qualche esempio, il
Prp può essere utilizzato in
combinazione con le infiltrazioni di destrosio allo scopo di ottimizzarne gli effetti, mentre l'infiltrazione intra-articolare di acidi ialuronici può essere abbinata alla
proloterapia in sede peri-articolare.
In molte patologie si ottengono risultati migliori integrando la proloterapia con il trattamento riabilitativo in quan-
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to la sollecitazione funzionale, nel corso della guarigione
dei tessuti connettivi, è necessaria per l'orientamento delle fibre e l'ottimale risposta ai
carichi. Oltretutto il recupero
degli schemi motori corretti è indispensabile tanto nello sportivo per il ritorno alle
attività precedenti quanto nei
pazienti che abbiano sviluppato una disabilità per il ripristino delle autonomie.
Vi sono controindicazioni
specifiche o effetti avversi?
Ovviamente va evitata la
somministrazione di anestetici locali in soggetti che risultino allergici.
Altra controindicazione assoluta è la presenza di patologie
infettive locali.
Controindicazioni
relative
sono i traumi, le artriti e le
tendinopatie acute, in quanto condizioni nelle quali è in
atto già un processo infiammatorio.
Gli effetti collaterali sono modesti. L'effetto più comune e
in un certo senso “desiderato” consiste nell'insorgenza
di dolore, in genere moderato e della durata di due o tre
giorni, dovuto all'attivazione
della risposta flogistica locale, a volte con formazione di
ematoma. Tale reazione non
deve preoccupare e non va
contrastata (con antinfiammatori, applicazione di ghiaccio ecc.) per non ridurre l'a-

zione proinfiammatoria del
trattamento. Può invece essere utile prescrivere il riposo e,
se necessario, l'assunzione di
analgesici.
In pazienti in terapia con antiaggreganti o anticoagulanti oppure affetti da piastrinopenia è possibile che si verifichi un lieve e breve sanguinamento dalle sedi infiltrate.
In questi casi occorre prestare maggiore attenzione nell'eseguire l'infiltrazione, ma il
trattamento non è controindicato, anche in ragione del
ridotto calibro degli aghi utilizzati.
Il rischio infettivo è trascurabile ma va da sé che, come
in ogni trattamento infiltrativo, l'asepsi deve essere scrupolosa.
Esistono linee guida per
l'applicazione della tecnica?
A livello internazionale esistono le pubblicazioni della Hackett Hemwall Patterson Foundation, principale
organo di studi e formazione
che ha sede presso l'Università di Madison in Wisconsin, tra cui il manuale di Joel Baumgartner “Regenerative
Injections. The Art of Healing:
Injection Manual”, la cui ultima edizione è del 2019 (7h
edition).
Per quanto riguarda la realtà italiana la proloterapia riscuote da tempo interesse in
ambito riabilitativo e di recen-
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PROLOTERAPIA:
LE EVIDENZE SCIENTIFICHE
Negli ultimi anni le ricerche sulle potenzialità della proloterapia si stanno rapidamente moltiplicando sulla spinta
delle esperienze cliniche positive.
«Sono ormai numerosi gli studi che hanno riportato buoni
risultati a breve e lungo termine nelle tendinopatie e nelle entesopatie da sovraccarico funzionale – ci riferisce
Francesco Perrini citandone alcuni a titolo di esempio
–. In particolare, trial prospettici randomizzati sulle tendinopatie della cuffia dei rotatori, fino alle piccole lesioni a
tutto spessore, hanno evidenziato una maggiore efficacia
della proloterapia in termini di riduzione del dolore a lungo termine rispetto a infiltrazioni di soluzione fisiologica e
anche nel confronto con la rieducazione motoria e le terapie fisiche, pur non evidenziando sostanziali differenze
tra i gruppi nella valutazione ecografica».
Aggiunge gli studi clinici randomizzati e le revisioni sistematiche che hanno confermato l'efficacia del trattamento
nella gonartrosi e i lavori che ne hanno documentato gli
effetti positivi nella rizoartrosi e nell'artropatia deformante delle dita.
«Minori evidenze si hanno invece nel trattamento del low
back pain, che pure è un interessante campo di applicazione – conclude l'esperto –. Molto probabilmente perché
la patogenesi complessa di tale condizione richiede un
approccio multidisciplinare».
Una selezione dei principali contributi della letteratura
scientifica è consultabile sul sito della Società italiana di
proloterapia (Sipro).

te è stata descritta nel volume
“Linee guida, buone pratiche
ed evidenze scientifiche in riabilitazione” curato da Valter
Santilli, membro del Comitato scientifico della Società italiana di medicina fisica e ria-

bilitativa (Simfer) ed edito dal
Centro stampa dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel 2019.
Per l'applicazione sono stati
formulati protocolli infiltrativi
per ogni distretto, con indica-

zione del posizionamento del
paziente, del disegno anatomico e della tecnica iniettiva.
Per apprendere la metodica,
invece, è necessario frequentare i corsi di formazione specifica che sono organizzati anche in Italia dalla European School of Prolotherapy,
emanazione della Hackett
Hemwall Patterson Foundation.
Quali sono le principali indicazioni metodologiche?
Innanzitutto è richiesta una
tecnica rigorosa e in primo
luogo rispettosa dell'anatomia dell'apparato locomotore,
al fine di stimolare con precisione, anche in sedi profonde,
i tessuti patologici e al contempo evitare danni a organi
o a strutture neuro-vascolari
adiacenti. Questa precisazione può apparire scontata ma
non lo è alla luce di qualche
episodio di malpractice: per
infiltrazioni in sede vertebrale effettuate in modo scorretto, per esempio, sono stati descritti casi di penetrazione nel
canale o addirittura di pneumotorace. A tale proposito ricordo che nel corso della curva di apprendimento può essere di aiuto eseguire l'infiltrazione sotto guida ecografica, almeno per chi non abbia
già esperienza di chirurgia
ortopedica nella sede anatomica trattata.
Riguardo alle sostanze inietti-

ve gli studi hanno condotto a
standardizzare il trattamento
con soluzioni ipertoniche di
destrosio al 15% in sede peri-articolare e tendinea e al
25% in sede articolare, insieme con un anestetico locale,
per esempio lidocaina o mepivacaina, in minima concentrazione, di solito dell'1%. In
genere, si iniettano 1-2 cc di
soluzione per ogni sede.
Per quanto concerne il timing
del trattamento si consigliano
cicli infiltrativi di tre, cinque
o più sedute, intervallati da
almeno due settimane, tempo necessario affinché si producano gli effetti biologici desiderati.
Durante il periodo di trattamento si consente al paziente
di svolgere tutte le attività motorie che non provochino dolore, comprese le attività sportive, con l'eccezione dei tre
giorni successivi a ogni seduta.
Aggiungerei che in tutti casi è
bene evitare semplicismi e facili entusiasmi, anche a seguito di buoni risultati. La proloterapia va ad aggiungersi ad
altri trattamenti forti di esperienze più consolidate e necessita di ulteriori approfondimenti teorici e pratici. Rappresenta però senz'altro una
risorsa terapeutica alternativa o complementare valida
in molte condizioni croniche
e prima di avviare il paziente
alla chirurgia ortopedica.
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CASO CLINICO

Donna di 29 anni con sindrome da squilibrio femoro-rotuleo
bilaterale
VAS pre-trattamento: ginocchio sinistro 7, ginocchio destro 5
VAS post-trattamento (5 sedute): ginocchio sinistro 2, ginocchio destro 1
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Donna di 68 anni affetta da lombalgia cronica con pseudo-sciatalgia bilaterale in esiti di scoliosi di grado avanzato
Non segni di deficit neurologico periferico. Normale funzionalità respiratoria
VAS pre-trattamento: 9
VAS post-trattamento (6 sedute): 3
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> Fig. 1: situazione clinica iniziale

> Fig. 2: disegno pre-infiltrazione
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> Fig. 1: quadro radiografico iniziale

> Figg. 2, 3: sedi di infiltrazione
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da ORTHOACADEMY.IT del 17 novembre

Nuova Ascoti diffida azienda sanitaria: no a ortopedici nei reparti Covid
Nuova Ascoti, l'Associazione sindacale degli ortopedici
chirurghi traumatologici italiani, diffida un'azienda sanitaria dall'assegnare dirigenti
medici ortopedici a prestare cure ai pazienti ricoverati per infezione virale da Covid19.
Per la Nuova Ascoti «le emergenze sanitarie certamente
richiedono disponibilità alla fattiva collaborazione, ma
certamente senza rinunciare
a una adeguata formazione a
garanzia dei pazienti e dei sanitari interessati» e pertanto

«ritiene illegittimo l'impiego di dirigenti medici in aree
specialistiche tra loro non
equipollenti e senza adeguata formazione».
«Nel ricordare la piena disponibilità manifestata da
tutto il personale medico ortopedico per tutto il periodo dell'emergenza – si legge
nella lettera firmata dal presidente della Nuova Ascoti
Michele Saccomanno e inviata anche al ministro della Salute e ai presidenti delle Regioni –, dichiara doveroso che, questa spettabile

Azienda, al fine di assicurare la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati e la
corretta gestione delle emergenze-urgenze, debba garantire l'impiego di personale
medico in possesso di adeguate competenze specialistiche, in modo da rispettare
il principio di appropriatezza e sicurezza delle cure, ma
anche il diritto alla salute di
tutti i cittadini. Si rammenta
che il dirigente medico specialista può essere chiamato
ad espletare tutte le funzioni
sanitarie strettamente con-

> Michele Saccomanno

nesse o equipollenti alla disciplina specialistica del profilo d'appartenenza, così come disciplinato dalla legge e
dal contratto di assunzione».
Così la Nuova Ascoti diffida
l'Azienda sanitaria destinataria della lettera «dall'impiegare dirigenti medici ortopedici senza tener conto di
quanto in premessa, con l'avvertimento che, in difetto e
nell'insorgenza di problematiche che possono riguardare
il servizio reso, sarà ritenuta responsabile e il sindacato
sarà costretto ad adire le sedi

da ORTHOACADEMY.IT del 30 settembre

da ORTHOACADEMY.IT del 4 novembre

Osteotomia di ginocchio personalizzata:
al Rizzoli un trial per renderla di routine

Al Rizzoli-Sicilia ricostruzione
vertebrale con protesi in 3D

Il ginocchio varo genera anomalie di carico durante il
cammino e può portare a situazioni di dolore acuto in cui
è indispensabile l'intervento
chirurgico di osteotomia valgizzante.
L'Istituto Ortopedico Rizzoli
sta conducendo la prima sperimentazione clinica al mondo per introdurre nella pratica chirurgica comune l'utilizzo di un nuovo sistema completo di pianificazione e produzione 3D con guida di taglio e placca di fissazione customizzate, realizzate in modo
personalizzato per ogni singolo paziente.
«Sono migliaia ormai gli in-

Una situazione critica quella
di un uomo di 44 anni rivoltosi al Dipartimento Rizzoli-Sicilia. Presentava una tetraparesi a causa di una grave compressione del midollo
cervicale. Situazione da gestire in tempi rapidi per scongiurare la paralisi completa.
È stato operato dal direttore della Clinica Ortopedica
1 del Rizzoli Cesare Faldini
insieme all'equipe del Dipartimento di Bagheria, diretto
da Giovanni Pignatti. La ricostruzione è stata fatta con
l'utilizzo di una protesi in titanio poroso stampato in 3D
e con una placca. Dopo cinque ore di lavoro di sala operatoria il paziente è stato risvegliato, manifestando immediatamente la capacità di

terventi su singoli casi realizzati con il contributo della stampa 3D, ma quello che
stiamo facendo ora ha l'obiettivo di rendere routinario, e
quindi a disposizione di tutti
i pazienti, questo tipo di intervento personalizzato, oggi possibile solo in contesti
particolari» conferma Stefano Zaffagnini, direttore della
Clinica ortopedica e traumatologica II del Rizzoli.
Per raggiungere l'obiettivo è
stata avviata una sperimentazione in cui si sono progettate
guide e placche specifiche per
i pazienti coinvolti. La relativa indagine clinica consente
di valutare accuratezza ed ef-

> A sinistra, placca per ginocchio personalizzata e stampata in 3D;
a destra una placca standard

ficacia della nuova procedura
e di standardizzare la tecnica e
renderla così disponibile a un
più ampio numero di pazienti,
portando a livello industriale
la produzione della placca e
dello strumentario chirurgico necessario a impiantarla. Il
trattamento consente di riallineare il ginocchio, ritardando o anche evitando chirurgie
successive, più invasive e costose.
Per ogni intervento, a partire dalla tac del paziente, il laboratorio di Analisi del Movimento diretto dall'ingegner
Alberto Leardini procede alla progettazione della placca
e alla stampa in collaborazione con uno spin-off dell'Università di Bath, in Inghilterra,
partner del Rizzoli in questo
studio.
«Oggi si tratta di un percorso
sperimentale – osserva Zaffagnini –, ma confidiamo che al
termine del trial potrà diventare una prassi consolidata,
pronta per essere offerta come
possibilità di cura a tutti i pazienti, e non solo in un istituto
di ricerca specialistico come il
Rizzoli, ma in ogni ospedale».
Ad oggi Zaffagnini ha operato
al Rizzoli i primi quattro pazienti sui 25 inclusi nel trial.
Entro Natale sono programmati tutti gli altri interventi
(Covid permettendo).

muovere braccia e gambe.
L'intervento è stato svolto dopo un percorso diagnostico
rapidissimo. Oltre dieci i professionisti in campo tra ortopedici, anestesisti, infermieri
e tecnici. «Dopo i controlli radiografici e il posizionamento dei controlli elettrofisiologici per il monitoraggio della
funzione del midollo durante
l'intervento, attraverso un accesso anteriore abbiamo raggiunto la zona della compressione del midollo spinale –
spiega Faldini –. Abbiamo rimosso un disco vertebrale ma
il midollo, ancora compresso,
ha richiesto la rimozione anche di parte di un corpo vertebrale e della quasi totalità
della vertebra superiore».
Una Tac post intervento ese-

giudiziarie competenti».
L'assegnazione ai reparti Covid coinvolge però anche
gli specializzandi, anche loro citati nel documento della Nuova Ascoti: «come nel
resto del mondo assistenziale troviamo in prima linea
anche gli specializzandi in
ortopedia e traumatologia.
Vanno aiutati e protetti nella
loro generosa disponibilità,
con tutoraggio professionale
e misure di protezione individuale adeguate».
Andrea Peren

guita dal centro radiologico
di Villa Santa Teresa, la struttura presso cui ha sede il Rizzoli in Sicilia, ha poi mostrato
la riuscita ricostruzione vertebrale. «Il paziente è stato dimesso – prosegue il chirurgo
–. Il recupero del midollo spinale è lungo e faticoso ma ci
sono già evidenti segni di ripresa: si alza da solo, la sensibilità alle spalle e agli arti inferiori sta tornando, sta recuperando bene anche l'uso delle mani; con un'adeguata riabilitazione ci aspettiamo un
ulteriore miglioramento, anche se la vera importanza di
questo intervento è stata evitare l'evoluzione verso la paralisi completa, inesorabile
senza l'operazione in tempi
celeri».

da ORTHOACADEMY.IT del 17 novembre

Addio a Mario Randelli, fondatore della scuola italiana di chirurgia e artroscopia della spalla

> Mario Randelli
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È scomparso mercoledì 11 novembre all'età di 92 anni il
professor Mario Randelli, uno
dei grandi maestri dell'ortopedia italiana. Già presidente
Siot, è stato il fondatore della
scuola italiana di chirurgia e
artroscopia della spalla con la
Società italiana spalla e gomito (Sicseg).
«Un uomo a cui tutto il mondo ortopedico deve molto per
la capacità che ebbe di capire
già allora, con lungimiranza
e non comune visione del fu-

turo, l'importanza della chirurgia della spalla, facendo
dell'Italia, di Milano, prima
all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini e poi all'Istituto Clinico Humanitas, un prestigioso
punto di riferimento a livello
nazionale e internazionale» si
legge in una nota di Siagascot,
in cui la società scientifica «si
stringe con affetto e amicizia
all'amico Pietro, che ne ha seguito brillantemente le orme
raccogliendone l'impegnativa
eredità, in questo momento di

grande dolore».
Accanto al ricordo dei colleghi, c'è quello dei nipoti: Filippo, Pietro e Gemma Randelli, che lo descrivono come «un
grande combattente. Pacato,
onesto, logico, gentile, modesto ed educato fino all'estremo. Allo stesso tempo rigoroso e determinato a compiere
il suo dovere, fino all'ultimo.
E così ha fatto. Il suo dovere è
stato in primis dare un esempio. Un esempio di presenza, umanità, forza, coraggio

e amore. Un esempio per noi
familiari e per tutti coloro che
lo hanno conosciuto. Un medico amato dai suoi pazienti e
dai suoi colleghi. Un chirurgo
sublime che raramente ripeteva un gesto durante la chirurgia. Un appassionato dell'ortopedia. Una passione estrema ed epidemica, una marea,
che ha travolto tutti noi. Grazie alle sue innate doti ha vissuto una grande, bella e lunga
vita, vincendo le avversità con
il suo sorriso compito e tenen-

do sempre dentro di sé le sue
sofferenze. Non gli è piaciuto
pesare sugli altri. Ha combattuto negli ultimi anni, aiutato
strenuamente dal suo amato
figlio Luca. Ha lottato, in modo incredibile, anche quest'ultima battaglia, forse la sola
che abbia perso. Ma con onore e dignità. Insegnandoci,
anche questa volta, in questo
tragico frangente, come ci si
deve comportare. Donandoci un ultimo, preziosissimo,
esempio».
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Siot, con la pandemia rinviati 35mila interventi
Ridefinire le liste di attesa con
riduzione dei tempi e regolamentazione dei flussi all'interno degli ospedali; riorganizzare il rapporto di partnership tra pubblico e privato con
il coinvolgimento di tutte le
strutture disponibili del territorio nazionale; aumentare gli
investimenti con adozione di
nuove tecnologie per alzare gli
standard di assistenza. Questi
alcuni dei temi al centro del
Virtual Siot 2020, il congresso della Società italiana di ortopedia e traumatologia che si
è tenuto online il 6 e il 7 novembre.
Come ripristinare
i flussi ospedalieri?
Nel corso del 2020, nella fase 1
della pandemia, sono stati rinviati e riprogrammati in tutta
Italia circa 35mila interventi

ortopedici, mentre le liste di
attesa per assistenza ambulatoriale e chirurgica si sono allungate fino a sei mesi, con garanzia di intervento per i soli
casi urgenti. Ecco allora che il
mondo dell'ortopedia italiana,
in piena seconda ondata del
virus, si è confrontato per fare
il punto sull'assistenza medica ai pazienti ortopedici, dalle
visite ambulatoriali agli interventi chirurgici.
«Le importanti limitazioni che
tutti noi stiamo sperimentando – riferisce il professor Francesco Falez, presidente Siot –
investono, in campo sanitario,
anche l'assistenza ortopedica
che non meno di altre ha risentito e risentirà delle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria in corso. Restrizioni che
tuttavia non ci impediscono di
cogliere l'opportunità di ridefinire il percorso di assistenza

attraverso nuove strategie di
comunicazione, formazione e
aggiornamento, sviluppando
percorsi di collaborazione con
le aziende pubbliche e private
di settore, con cui dovremo essere ancora più partner negli
anni a venire. Questo significa ridisegnare il rapporto virtuoso tra pubblico e privato,
sia in termini di strutture che
di finanziamento, in modo di
garantire al settore ortopedico
l'impiego delle necessarie tecnologie e il raggiungimento di
elevati standard di cura e assistenza».
Fratture di femore,
difficile stare nelle 48 ore
Alla drastica riduzione dei posti letto nei reparti di ortopedia degli ospedali italiani a beneficio dei pazienti Covid, si
aggiunge a tutt'oggi il rischio

di disattendere la soglia delle
48 ore per il trattamento dei
pazienti fragili come previsto
dai protocolli. Questo è dovuto alle possibili difficoltà dovute sia alla carenza di posti nelle

terapie intensive, sia a una più
complicata gestione della fase post-operatoria. «Siamo di
fronte a un nuovo scenario –
afferma il dottor Alberto Momoli, vicepresidente Siot e direttore della Uoc di Ortopedia
e Traumatologia dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza –.
L'invecchiamento della popolazione legato a una maggiore
longevità rende prioritario ridefinire nuovi parametri nella
definizione del paziente fratturato e definito fragile, attraverso un dialogo con le principali società scientifiche coinvolte. Oggi una persona di ottant'anni è ancora in attività e
necessita di una riabilitazione
e di un recupero completo a
seguito di un eventuale intervento. In questo scenario, con
le terapie intensive occupate,
un ritardo nell'assistenza del
paziente fragile può verificarsi, e il rispetto della soglia delle 48 ore per il trattamento è
uno degli aspetti più critici a
cui siamo chiamati a rispondere noi ortopedici, soprattutto in una fase così complessa,
migliorando il dialogo con i
pazienti anziani per sottolineare quanto sia fondamentale un'attività fisica costante, da
svolgere anche nelle proprie
abitazioni, ma senza esagerazioni per evitare le complicanze dovute a una possibile frattura legate a una maggiore fra-

gilità ossea».
Il punto sulle infezioni:
«un dato in crescita»
Altro argomento rilevante
trattato durante il Virtual Siot
è quello delle infezioni post-operatorie: ogni anno in Italia si
eseguono 200 mila interventi
di protesi articolari, al 2% dei
quali consegue un'infezione in
caso di primo impianto, che
sale all'8-10% nei casi di revisione.
«Quello delle infezioni post-operatorie è un dato in crescita – spiega Momoli – sia per
il sempre più elevato numero
di interventi che siamo in grado di realizzare, sia a causa del
fenomeno della farmaco resistenza legato alla somministrazione di antibiotici. La Siot
ha emanato le proprie linee
guida pubblicate sulla rivista
della società, sposando quelle
internazionali redatte in occasione della Consensus di Philadelphia del 2019. Nell'ambito di questo incontro virtuale,
inoltre, promuoviamo un confronto tra le tutte le esperienze per una verifica dello stato
di applicazione di questi protocolli».
Andrea Peren

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) Le radiografie iniziali (RX1) evidenziano la frattura
comminuta dell'ulna e la dislocazione dorsale della testa del capitello radiale
2) La proiezione frontale della radiografia RX1 è un
poco ruotata e non consente di ben valutare la situazione articolare
3) In TC, il moncone di diafisi prossimale radiale è lievemente sub lussato esternamente
4) In TC è meglio visibile che la frattura ulnare prossimale è comminuta e interessa la rima articolare
per l'omero, con gap interframmentario
5) In questo caso, la RM avrebbe fornito notizie aggiuntive? No, non è utile in tale tipo di frattura. La
RM infatti non è sensibile per le alterazioni corticali,
reperti classici delle fratture comminute; ovviamente,
neanche il mdc aggiunge informazioni utili
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«La telemedicina è medicina»: esperti a confronto in un webinar
Dopo anni a parlare di telemedicina, ora sembra davvero il momento di fare un balzo in avanti. Già otto anni fa
la Commissione Europea aveva preparato un piano strategico per abbattere le barriere
all'utilizzo diffuso della telemedicina nei sistemi sanitari
europei ma, almeno in Italia,
poco è stato fatto. Il Covid19
ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi
territoriali, mostrando la necessità di spostare l'assistenza
dei malati cronici dall'ospedale al territorio. L'uso della telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e
monitoraggio e bisogna ora
considerarla come parte integrante del percorso di cura. È
questa la riflessione di contesto emersa durante il webinar
“Cronicità e telemedicina. La
lezione di Covid19”, realizzato da Motore Sanità grazie al
contributo incondizionato di
Daiichi-Sankyo. Il webinar è
andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it. Durante la diretta, esperti di tutta Italia si sono confrontati
per porre le basi per rendere
finalmente concreto l'utilizzo
della telemedicina nel nostro
Paese.
«La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le tecnologie informatiche, crea
una rete telematica fra medico, infermiere, malato e ca-

regiver. La sua diffusione nel
contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni
– ha dichiarato Gianfranco
Gensini, presidente onorario
della Società italiana di salute digitale e telemedicina (Sit)
–. Oggi le problematiche connesse con Covid19 hanno posto la telemedicina al centro
dell'arena, per la sua capacità
di raggiungere pazienti remoti colpiti da Covid19, offrendo loro supporto, consulenze
esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo stesso tempo
offre ai tanti pazienti fragili
che devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici
la possibilità di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti e il connesso
rischio di contagio. Covid19
ha colpito molto duramente
il nostro mondo - ha concluso Gensini –, ma certamente
ha consentito che le possibilità connesse con la medicina digitale emergessero, finalmente, in tutta la loro potenza
operativa, consentendo anche
in prospettiva una riformulazione di percorsi e processi di
cura che tengano conto di tutto il supporto del digitale».

to gli uni con gli altri anche
a distanza – rileva Francesco Gabbrielli, direttore del
Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto
Superiore di Sanità –. In Italia siamo passati da circa 450
esperienze in telemedicina attivate nel Ssn in quattro anni
(dal 2014 alla fine del 2017),
a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi
quello che prima veniva fatto in un intero anno. Tuttavia, l'improvvisazione utile in
emergenza non può costituire
il modello di riferimento per
sviluppare un sistema di servizi in telemedicina uniformi
su tutto il territorio nazionale. La telemedicina è medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata.
In telemedicina si compio-

no atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a distanza – ha
detto Gabbrielli –. Il fatto che
un software o un dispositivo
medico funzionino bene non
garantisce affatto l'efficacia
clinica e la sicurezza sanitaria della prestazione. Questo
perché non è il singolo oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono
combinati tra loro all'interno di un'adeguata procedura medica. Con la telemedicina – ha concluso l'esperta – si
possono superare molti limiti
dell'attuale sistema sanitario e
si possono costruire migliori
servizi ora e nuove terapie nel
futuro. Occorre farlo senza
ingenui entusiasmi, ma con
seria ricerca medica».
In ogni caso per Giovanni

Gorgoni, direttore generale
AReSS Puglia, «La tecnologia
di sanità digitale è di grande
ausilio rispetto alla prossimalità delle cure, ma non deve essere considerata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di
ciò che è dispositivo medico e
ciò che non lo è, sia che parliamo di software o di device.
Uno sforzo molto importante
è quello di riprogettazione del
flusso organizzativo, dovendo
tener conto anche delle capa-

cità dell'utente e non solo più
dell'operatore. Bisogna quindi tenere conto anche della
formazione e alfabetizzazione, sia sull'utilizzo delle piattaforme informatiche come
anche sull'utilizzo degli strumenti, sia lato operatore sanitario, sia lato utente o caregiver dell'utente».
Andrea Peren

Stop all'improvvisazione
«L'emergenza Covid19 ha costretto pazienti e sanitari a
utilizzare moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contat-
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The vertical pegs on the
implant are designed to
provide resistance to the A/P
shear force.

The tibial component utilizes pegs and a
central cage that are aligned to the weightbearing force of the tibia.
The operative technique2 does not violate
the anterior cortex of the tibia.
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Uso prolungato dei Dpi e stress
da calore: l'allarme dell'Oms

Rizzoli, chirurgia computer assistita
in un caso di grave deformità del gomito

Accanto ai noti disturbi provocati dall'uso prolungato dei dispositivi di protezione individuale, dalle lesioni da pressione alle reazioni cutanee, l'Oms
lancia l'allarme su un vero e
proprio rischio di incolumità
fisica: lo stress da calore, una
seria condizione medica.
Maschere, schermi, guanti e tute infatti, soprattutto se usati in
combinazione e per tempi prolungati, intrappolano il calore e
il sudore del corpo, limitandone il fisiologico raffreddamento
e aumentando la temperatura
corporea, che può quindi andare fuori controllo. Per l'Oms
questo eccessivo e incontrollato aumento di temperatura
può portare a eruzione cutanea
da calore, crampi muscolari e
sensazione di spossatezza, fino al possibile svenimento. La
manifestazione più violenta è il
colpo di calore, che richiede un
trattamento medico in emergenza per prevenire danni agli
organi (cervello, cuore, reni, fegato, muscoli) e che può portare persino alla morte.
Ecco allora come prevenire lo
stress da calore: anzitutto met-

tere in pratica il sistema Buddy
(il sistema del compagno), che
prevede di controllare se stessi e il collega durante l'attività
per identificare precocemente i
sintomi di stress da calore. Altri
suggerimenti forniti dall'Oms
nel corso online gratuito “Occupational health and safety
for health workers in the context of Covid19” sono quelli di
limitare il tempo di utilizzo dei
dispositivi individuali e di trascorrere le pause tra una procedura e l'altra in una zona fresca;
bere molta acqua; monitorare
la propria produzione di urina
per colore e volume. Una quantità ridotta di urine e il colore
più scuro sono infatti un buon
indicatore di disidratazione, anticamera del colpo di calore.
Per Livia Barenghi, biologa ed
esperta di prevenzione infezione crociata, «la variabilità allo
stress da calore è molto ampia
sia dal punto di vista inter-individuale (età, sesso, malattia,
ecc.) sia intra-individuale (assunzione di farmaci antipertensivi o diuretici, allenamento,
idratazione) (1). Il problema è
emergente come conseguenza

> Il colore delle urine è un buon indicatore di idratazione

del lavoro in ambiente vincolato, con l'obbligo di utilizzare
Dpi adeguati sia per gli operatori che i pazienti (2, 3) e ovviamente si aggrava in un microclima caldo. Non è noto lo
stress termico specifico ma, in
generale, l'utilizzo dei Dpi può
comportare l'aumento del metabolismo in modo considerevole e indicativamente del 50%
(4). Lo stress da calore può essere legato all'utilizzo improprio (ad esempio prolungato e
non monouso) dei camici idrorepellenti o delle FFP». Dopo
ogni procedura è quindi necessario prendersi il tempo per
svestirsi in sicurezza, lavarsi le
mani in un luogo fresco e idratarsi, evitando però di farlo con
bevande alcoliche o a base di
caffeina (5, 6).
Andrea Peren
1. Notley SR et al. Occupational heat stress management: does
one size fit all?. Am J Ind Med.
2019;62(12):1017-1023.
2. www.inail.it shotlink: https://bit.
ly/3kfjpKL
3. Binazzi A et al. Evaluation of the
impact of heat stress on the occurrence of occupational injuries: Meta-analysis of observational studies.
Am J Ind Med. 2019;62(3):233-243.
4. Hanson MA. Development of
a draft British standard: the assessment of heat strain for workers wearing personal protective equipment. Ann Occup Hyg.
1999;43(5):309-319.
5. Bongers CC et al. Infographic. Cooling strategies to attenuate
PPE-induced heat strain during the
COVID-19 pandemic. Br J Sports
Med. 2020;bjsports-2020-102528.
6. Osha. Protecting Workers from
Heat Stress. www.osha.gov/OshDoc/data_Hurricane_Facts/

Non riusciva ad afferrare gli
oggetti, né ad allacciarsi i bottoni. Il braccio destro di F., 16
anni, non poteva funzionare
perché era cresciuto in modo deforme dopo una brutta frattura in età pediatrica:
a sette anni si rompe il gomito per un trauma, la cartilagine di crescita è compromessa
e si sviluppa in modo anarchico per cui il braccio ruota progressivamente, fino a essere di
60 gradi girato rispetto al normale. La deformità del gomito
diventa anche un grave handicap estetico difficile da accettare con l'adolescenza.
«Di fronte a una compromissione così grave del gomito,
che si era deformato su più
piani, era impossibile eseguire in modo tradizionale l'intervento di osteotomia, che
attraverso l'asportazione di
un cuneo d'osso lo riporta alla posizione normale – spiega
Roberto Rotini, direttore della Chirurgia della Spalla e del
Gomito dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, che ha
operato il paziente nel giugno
scorso con una tecnica chirurgica innovativa sviluppata con
la start-up biomedicale E-lisa –. L'intervento è stato realizzato grazie a una pianificazione preoperatoria computer
assistita che ci ha permesso di
definire le linee di taglio da seguire per correggere su diversi piani l'osso deformato. Dopo una simulazione virtuale
della tecnica il team di E-lisa
ha realizzato strumenti ad hoc
da utilizzare in sala operatoria, pezzi unici stampati in 3D
senza i quali non sarebbe stato
possibile operare».
Il primo passo è stata la tac del

gomito deformato e di quello
sano per progettare il percorso chirurgico con il supporto di un modello informatico: una successione di piccole
asportazioni di tessuto dall'osso, calcolate per arrivare alla
possibilità di ruotare l'omero
di circa 60 gradi e per ripristinare l'anatomia normale della parte terminale dell'omero.
«Con lo stesso modello di calcolo avanzato abbiamo progettato specifiche guide di taglio – continua Rotini – che
sono state indispensabili in
sala operatoria: applicandole

sull'osso, hanno consentito di
eseguire incisioni perfette su
più piani benché molto piccole. Molto utile è stato anche simulare l'intervento su un modello stampato in 3D che riproduceva fedelmente l'anatomia alterata del gomito, passaggio intermedio tra la pianificazione virtuale e la sala operatoria».
A tre mesi dall'intervento, il
braccio destro di F. è tornato a
funzionare correttamente, riportandolo dopo quasi dieci
anni a una vita del tutto autonoma e normale.

> Pianificazione della mascherina di taglio

da ORTHOACADEMY.IT del 11 novembre

da ORTHOACADEMY.IT del 2 dicembre

Aaos annuncia il nuovo
registro di fratture e traumi

Antibiotico-resistenza non si è fermata:
presente nel 30% dei deceduti per Covid

L'American Academy of Orthopaedic Surgeons (Aaos) ha annunciato un piano per lanciare un registro di fratture e traumi e iniziare a
raccogliere dati su cinque delle fratture più comuni negli Stati Uniti. Il nuovo registro inizierà
con un numero limitato di partecipanti alla fine del 2020 ed entrerà a regime nella primavera del 2021.
«I dati basati sui registri stanno rapidamente diventando il punto di riferimento per i chirurghi per documentare gli esiti dei loro pazienti
e rappresentano ormai la reportistica standardizzata di cure ortopediche di qualità – ha affermato Michael J. Gardner, presidente del comitato direttivo del nuovo registro di fratture e
traumi –. Raccogliere i dati nei registri è stato
fondamentale per la chirurgia protesica articolare, siamo sulla buona strada per gli interventi sulla colonna vertebrale e presto lo sarà per
le fratture».
I moduli del registro includeranno frattura dell'anca, frattura del radio distale, frattura
di caviglia, frattura del femore distale e frattura prossimale dell'omero. Il nuovo registro di
fratture e traumi sarà il quinto della serie, dopo
quello sulle protesi articolari, quello di spalla e
gomito, quello sui tumori muscoloscheletrici e
quello sulla colonna.
Andrea Peren

L'antibiotico-resistenza è una problematica
che non si è attenuata durante l'emergenza
Covid. Lo ha sottolineato Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli) e della Federazione delle società scientifiche italiane nel settore della medicina di laboratorio (FismeLab)
durante un webinar organizzato da Motore
Sanità.
«Al momento molti dei decessi da Covid, circa il 30%, presentavano anche microrganismi
multiresistenti. Pertanto si dovrà indagare la
concausa di aggravamento sino alla morte di
questi pazienti per patogenesi legati ad eventuali infezioni sostenute da questi microrganismi multiresistenti. Non possiamo distinguere ogni singolo decesso da cosa è stato
causato, ma sicuramente uno dei possibili
fattori può essere anche l'insufficienza grave d'organo dovuta a molteplici fattori, tra i
quali la presenza di microrganismi multiresistenti».
Dati che meritano un'indagine nazionale al
fine di individuare la reale incidenza di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti in pazienti affetti da Covid. «Queste
percentuali di multiresistenze – ha proseguito l'esperto – si allineano con quelle riscontrate anche prima del Covid e sottolineano
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> Pierangelo Clerici

la gravità della situazione riguardante le infezioni correlate all'assistenza e le antibiotico-resistenze anche a livello internazionale».
Per questo gli esperti riuniti nel webinar, che
ha rappresentato l'ultima tappa del progetto Icarete sulla lotta alle infezioni correlate
all'assistenza, sottolineano l'importanza di
dare un rapido accesso e valorizzare le nuove terapie antibiotiche che potrebbero fare la
differenza.
Andrea Peren
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Colonna, le nuove tecnologie
per lo studio delle deformità
Si moltiplicano le esperienze con l'utilizzo di nuove tecnologie per la valutazione senza
radiazioni ionizzanti delle deformità del rachide. Dalla rasterstereografia
alla tecnologia LiDar, ecco una panoramica delle alternative alla radiografia
Ilaria Albanese1,2, Massimiliano Febbi2,3, Andrea Giacalone1,2, Alessia Lazzaro1,2, Luca Marin2,3,4,5
Scuola di dottorato di Ingegneria Industriale, Università di Roma “Tor Vergata”
Laboratorio per la riabilitazione, la medicina e lo sport (Larms), Roma
3
Dipartimento di Riabilitazione, Facoltà di Medicina, Università di Ostrava (Repubblica Ceca)
4
Laboratorio di attività motoria adattata (Lama), Università di Pavia;
5
Dipartimento di Riabilitazione, Istituto di Cura Città di Pavia
1

RASTERSTEREOGRAFIA PER
MONITORARE LA SCOLIOSI:
LE EVIDENZE SCIENTIFICHE

2

La valutazione del rachide può
essere condotta oggi con strumenti alternativi alla tradizionale radiografia, eliminando del tutto le radiazioni ionizzanti al paziente. Soluzioni
utili soprattutto nei casi in cui
è necessaria una rivalutazione continua del distretto anatomico o quando è utile poter
contare su un imaging che può
offrire informazioni aggiuntive rispetto alle immagini bidimensionali.
Rasterstereografia
Attualmente la rasterstereografia, in alternativa alla tradizionale radiografia, è forse
il sistema che trova più ampio
impiego nella pratica clinica.
Si tratta di un sistema di indagine di superficie, la cui base metodologica è rappresentata dalla stereofotogrammetria, che a sua volta si fonda sul
principio della triangolazione
(1). La rasterstereografia non
è altro che una videocamera,
che riprende un pattern luminoso proiettato sulla superficie dorsale del soggetto esaminato da un'angolazione matematicamente prestabilita e lo
trasmette a un computer che
analizza, in pochi secondi, le
differenze tra l'immagine proiettata e quella registrata, ricostruendo la morfologia dorsale tramite rendering tridimensionale ed effettuando un'analisi matematica di tale morfologia sulla base delle irregolarità superficiali rilevate. I dati
raccolti consentono di identificare strutture anatomiche da
prendere come riferimenti per
il calcolo della morfologia della colonna vertebrale.
La Spinometria Formetric
4D+ (Diers) è uno dei sistemi di analisi ottica tridimensionale della postura più diffuso al mondo, grazie al quale le
indagini radiografiche sui pazienti sono state ridotte di oltre il 70%.
I risultati dello studio di Frerich et al. del 2012 (2) indicano che i parametri rasterstereografici di deviazione vertebrale laterale e rotazione vertebrale riflettono accuratamente
la progressione misurata radiograficamente della scoliosi
idiopatica. Pertanto, la rasterstereografia può essere utilizzata in modo affidabile per il
monitoraggio dei pazienti con
scoliosi idiopatica adolescenziale, sebbene non possa sosti-
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tuire la radiografia, gold standard per la diagnosi di scoliosi. Tuttavia, la radiografia acquisisce delle rappresentazioni bidimensionali, su cui viene
rilevato l'angolo di Cobb, che
non consentono di inquadrare completamente le caratteristiche morfologiche e la gravità complessiva della deformità.
Inoltre fornisce solo un'immagine statica della colonna vertebrale scoliotica, che è in costante movimento. Da considerare anche i rischi, sebbene
minimi, legati alla somministrazione di radiazioni ionizzanti (3, 4).
La rasterstereografia si propone allora come uno strumento
valido e affidabile, privo di radiazioni, semplice, economico
e veloce. A tal proposito, l'affidabilità inter e intraosservatore, basata su misurazioni rasterstereografiche, è stata presa in considerazione dallo studio di Schülein et al. del 2013
(5), da cui emergono valori di
affidabilità molto elevati da
tutti i coefficienti di correlazione intraclasse dei parametri studiati.
Monitoraggio
con tecnologia LiDar
L'evoluzione tecnologica ha
consentito di produrre strumenti per il monitoraggio non
invasivo del rachide che presentano dimensioni compatte e caratteristiche innovative. Sono stati introdotti sistemi markerless che utilizzano
telecamere del tipo LiDar (Light Detection and Ranging)
che consentono di misurare il
tempo impiegato dall'impulso per raggiungere il paziente
e tornare alla telecamera stessa. Questa tecnologia presenta numerosi vantaggi. Non è
influenzata dalla luce, quindi non necessita del buio assoluto e consente di eseguire
l'esame in qualsiasi ambiente.
La telecamera è motorizzata
e scorre su una guida verticale e può effettuare la valutazione su persone di altezze molto
differenti. Il software, mediante algoritmi di calcolo, riconosce automaticamente i punti
di repere anatomici della vista
posteriore del soggetto: vertebra prominente, spalla destra,
spalla sinistra, fossetta lombare
destra e fossetta lombare sinistra. Questi punti sono utilizzati come riferimento per poter riprodurre e stimare la po-

sizione della colonna vertebrale del paziente. È possibile importare le immagini radiografiche del rachide, sovrapporle a
quelle ottenute, per modificare
manualmente la posizione dei
reperi anatomici e rendere più
precisi i successivi esami.
Allo studio l'integrazione
con reti neurali
A questa tecnologia potrebbe associarsi presto l'utilizzo
delle reti neurali: nel campo
dell'apprendimento automatico una rete neurale artificiale
è un modello computazionale composto di “neuroni” artificiali utilizzati per cercare di
risolvere problemi ingegneristici di intelligenza artificiale e
nei prossimi mesi uno studio
italiano si occuperà di integrare una rete neurale con la tecnologia LiDar. Lo studio sarà
svolto in collaborazione tra il
dottorato di Ingegneria Industriale dell'Università di Roma
“Tor Vergata”, il Laboratorio di
attività motoria adattata (Lama) dell'Università di Pavia, il
Laboratorio per la riabilitazione la medicina e lo sport (Larms), l'ambulatorio di Ortopedia Pediatrica dell'Istituto di
Cura Città di Pavia diretto dalla
professoressa Luisella Pedrotti
e dall'azienda Sensor Medica,
che metterà a disposizione il
proprio sistema Spine 3D.
Utilizzando la possibilità di
sovrapporre e comparare esame radiografico e valutazione
LiDar, saranno fornite informazioni che alimenteranno la
rete neurale consentendole di
migliorarsi a ogni interazione.
Si ipotizza che, a studio ultimato, lo strumento dovrebbe
aver migliorato considerevolmente la precisione di produzione dell'immagine stimata
del rachide.
Altre futuribili
integrazioni tecnologiche
Alcuni studi recenti hanno
ipotizzato che possano esistere dissonanze tra il miglioramento posturale indotto dal
movimento di autocorrezione,
normalmente utilizzato nell'esercizio terapeutico per la scoliosi idiopatica adolescenziale,
e il corretto posizionamento
del centro di massa e dei centri di pressione. Mantenendo
come assunto l'esercizio terapeutico, è interessante poter
valutare contemporaneamen-

te questi parametri. Per questo
è nata l'idea di implementare
la tecnologia LiDar con una
pedana baropodometrica. Anche questa modifica sarà oggetto di studi futuri.
La termocamera potrebbe essere una ulteriore implementazione di questi sistemi. Essa rileva le radiazioni presenti nel campo dell'infrarosso, in
particolare le temperature, restituendo un'immagine a colori che, mediante una scala
cromatica, evidenzia le zone
“maggiormente attive”. Gli utilizzi potrebbero essere molteplici: durante la valutazione
posturale, per indagare la simmetria delle attivazioni muscolari, ma anche al termine
di un trattamento o di un esercizio riabilitativo, per analizzare l'efficacia del trattamento
somministrato.
Considerati il rapido progresso delle tecnologie e le crescenti evidenze scientifiche, è
possibile ipotizzare che, in un
futuro imminente, questi sistemi basati sulla tecnologia
LiDar possano essere utilizzati
anche come supporto all'esercizio terapeutico e alla rieducazione posturale. L'immagine
restituita dal sistema potrebbe essere fornita al paziente e
fungere da biofeedback visivo
per facilitare l'apprendimento
e l'esecuzione del movimento
di autocorrezione, nella scoliosi idiopatica adolescenziale,
e/o migliorare la percezione
degli adattamenti indotti dagli
esercizi sul rachide.
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Perché e con quale prodotto viscosupplementare?
Quando preferire un acido ialuronico cross-linkato
Il liquido sinoviale presente all'interno delle articolazioni
esercita importanti funzioni: lubrifica le superfici articolari diminuendone l'attrito durante il movimento, protegge le strutture dalle sollecitazioni meccaniche e nutre la cartilagine articolare sprovvista di vasi. Il liquido sinoviale è viscoelastico,
cioè è in grado di modificare il proprio comportamento da
viscoso a elastico all'aumentare delle sollecitazioni meccaniche. Le sue caratteristiche reologiche dipendono dall'acido
ialuronico in esso contenuto, in particolare da concentrazione e peso molecolare. Nell'adulto, nell'anziano e in corso di
osteoartrosi il liquido sinoviale ha elasticità e viscosità minori, cioè l'articolazione non è in grado di reagire in modo
adeguato all'aumentare delle sollecitazioni meccaniche e di
non essere protetta neppure dagli stress fisiologici. Questo
perché l'acido ialuronico presente nel liquido sinoviale, con il
passare degli anni e con l'insorgere di patologie artrosiche,
diminuisce in peso molecolare e in concentrazione, esponendo l'articolazione a una protezione non più sufficiente.
Entra così in gioco la viscosupplementazione, l'iniezione di
acido ialuronico esogeno all'interno di un'articolazione allo
scopo di ripristinare l'omeostasi reologica intra-articolare,
indurre una normalizzazione del metabolismo dell'acido ialuronico e ridurre il dolore causato dall'artrosi. A partire dalle
prime esperienze cliniche riportate da Balazs e Denlinger

nel 1993 (1), la proposta terapeutica ha mostrato tutti i suoi
vantaggi nel tempo e oggi la viscosupplementazione rappresenta un trattamento sintomatico dell'osteoartrosi di provata
efficacia (2).
Come sottolineato da Conrozier (3), uno dei principali fattori che limitano l'efficacia della viscosupplementazione è il
breve tempo di permanenza dell'acido ialuronico nell'articolazione, che è di 2-3 giorni al massimo per l'acido ialuronico
lineare. Il numero consigliato di iniezioni è dunque cinque per
gli acidi ialuronici lineari con un peso molecolare inferiore a
1 MDa, tre per gli acidi ialuronici lineari con un peso molecolare da 1 a 3 MDa.
I vantaggi degli acidi ialuronici cross-linkati
Gli studi relativi all'utilizzo di acidi ialuronici a basso peso
molecolare mostrano che questi sono caratterizzati da bassa
viscoelasticità e tempi di permanenza in articolazione limitati, spesso inferiori a un giorno. Dagli acidi ialuronici lineari a
basso peso molecolare, la ricerca ha progredito verso acidi
ialuronici con un peso molecolare sempre maggiore, con l'obiettivo di aumentare il tempo di residenza dentro l'articolazione e prolungare i benefici dell'acido ialuronico.
Il processo di cross-linking conferisce all'acido ialuronico

maggiore resistenza alla degradazione, quindi un aumento della stabilità e un maggiore tempo di permanenza. La
maggior parte degli acidi ialuronici cross-linkati richiede infatti una singola infiltrazione per ciclo terapeutico e resta in
articolazione da 1 a 4 settimane, a differenza della maggior
parte degli acidi ialuronici lineari per i quali il tempo di permanenza è di 1-2 giorni. Questo si traduce in un numero ridotto
di infiltrazioni.
Per quanto riguarda la reologia, il processo di linking conferisce all'acido ialuronico le caratteristiche di un gel le cui
proprietà viscoelastiche sono paragonabili a quelle del liquido sinoviale sano (2) e possono essere modulate in base
al tipo e alla quantità di linker utilizzato. Per questo la viscosupplementazione con un acido ialuronico cross-linkato permette un recupero delle proprietà viscoelastiche del liquido
sinoviale (principalmente della componente elastica) e un
aumento della protezione articolare dagli stress meccanici.
L'effetto biologico perdura di più rispetto alla presenza dell'acido ialuronico nell'articolazione, grazie a un'azione congiunta di viscoinduzione, cioè la capacità dell'acido ialuronico a
basso peso molecolare, derivante dalla degradazione di
quello ad alto peso, di stimolare la sintesi di acido ialuronico
endogeno da parte delle cellule sinoviali (2).
Infine, la viscosupplementazione con acidi ialuronici
cross-linkati è in grado di ridurre in maniera più importante,
rispetto ai lineari, il dolore associato ad artrosi, poiché l'acido
ialuronico cross-linkato forma una sorta di cuscinetto proteggendo le terminazioni nervose nocicettive della capsula
articolare (4, 5).
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Liponax Sol: una nuova formula per potenziare
l'azione dell'acido alfa-lipoico
In virtù della spiccata attività antiossidante e dei benefici che indirettamente ne derivano, primi fra tutti l'azione
antinfiammatoria e antidolorifica, le possibili applicazioni
dell'acido alfa-lipoico (ALA) sono varie e numerose. Recentemente, è stata proposta anche una sua possibile
azione protettiva nei confronti dell'infezione da Covid19
nei pazienti diabetici.
Tuttavia, l'efficacia e le applicazioni di ALA sono limitati
dalla scarsa biodisponibilità della molecola. Al momento
in Italia sono in commercio per lo più forme racemiche
(R/S-ALA) in compresse, formulazioni in cui l'assorbimento è limitato da molteplici fattori. 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 biologicamente attivo e maggiormente biodisponibile.
Questa combinazione di caratteristiche offre un sostanziale miglioramento dei parametri farmacocinetici: la
Cmax raggiunta da una soluzione orale di R-ALA è risultata circa 4,5 volte superiore rispetto alla stessa dose
somministrata in compresse.
In termini di efficacia, nel dolore neuropatico, la somministrazione di 300 mg di R-ALA in soluzione da bere per
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4 settimane ha ridotto in modo significativo il dolore, impattando positivamente anche sul sonno e sulla qualità
di vita dei soggetti coinvolti.
Lo studio Nestiorade evidenzia, invece, i migliori risultati
di R-ALA rispetto alla forma racemica (R/S-ALA) sia sulla sintomatologia dolorosa, sia sulla rapidità di comparsa
dell'effetto terapeutico nel trattamento delle neuropatie
sensitivo motorie del nervo sciatico.
Liponax Sol, combinando la forma liquida con la presenza del solo enantiomero “R”, supera quindi i limiti farmacocinetici delle tradizionali forme racemiche in compresse, permettendo di sfruttare a pieno l'efficacia di questa
promettente molecola.
1. Cure E, Cumhur Cure M. Alpha-lipoic acid may protect
patients with diabetes against COVID-19 infection. Med
Hypotheses. 2020 Oct;143:110185.
2. Maglione E, Marrese C, Migliaro E, Marcuccio F, Panico C, Salvati C, Citro G, Quercio M, Roncagliolo F, Torello
C, Brufani M. Increasing bioavailability of (R)-alpha-lipoic
acid to boost antioxidant activity in the treatment of neuropathic pain. Acta Biomed. 2015 Dec 14;86(3):226-33.
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Protesi di caviglia, sistema Exactech Vantage:
follow-up a un anno e mezzo
L'artropatia degenerativa della caviglia è una condizione debilitante e sempre più diffusa, che colpisce circa il 15% della
popolazione mondiale, circa l'1% è affetto da artrosi della
caviglia.
La gestione conservativa è la prima scelta terapeutica, ma
in caso di mancato miglioramento il trattamento chirurgico
dovrebbe essere preso in considerazione. La protesi di caviglia è diventata significativa solo negli ultimi due decenni, a
causa delle piccole dimensioni dell'articolazione tibio-tarsica, della complessa biomeccanica e dei vettori di forza a cui
è sottoposta quotidianamente.
Nata negli anni '70 sfruttando componenti non dedicate,
la protesi di caviglia ha riscosso un successo limitato fino
agli anni '90 e 2000. Negli ultimi anni, la sostituzione totale
della caviglia si è diffusa e ha allargato le sue indicazioni,
grazie ai progressi nella tecnica chirurgica, nei materiali e
nel design.
Le indicazioni all'intervento di protesi di caviglia (ad esempio l'età del paziente) non possono al giorno d'oggi essere
considerate "intoccabili": derivano piuttosto dal buon senso
e dall'esperienza personale del chirurgo ortopedico. Possono invece essere elencate alcune linee guida dettate dalla
pratica quotidiana: artrosi idiopatica, artrosi secondaria
post-traumatica, secondaria a malattie infiammatorie articolari croniche, deviazioni assiali intra-articolari inferiori a 20°
di varo-valgo. Ogni paziente dovrà essere valutato singolarmente per decidere il trattamento chirurgico più appropriato.
Le caratteristiche del sistema
In questo panorama, la protesi ad accesso anteriore Exactech Vantage rappresenta un'interessante novità grazie alle
caratteristiche tecniche, di strumentario e di design. Disponibile a inserto mobile o fisso, il suo disegno è stato progettato sfruttando competenze ingegneristiche ed esperienza
chirurgica.
Le componenti tibiale e astragalica sono state disegnate per
mimare la normale anatomia della caviglia. In particolare, la
forma curva della componente astragalica si allinea secondo
le trabecolature ossee in modo da migliorarne la stabilità,
mentre il disegno flat cut (pensato per i casi di grave riduzione di altezza dell'astragalo) sfrutta un efficace sistema di
stabilizzazione a press-fit.
Inoltre, il suo raggio di curvatura è stato progettato tenendo
conto del fisiologico consumo presente nella quasi totalità
dei casi di artropatia degenerativa e rappresenta uno degli
esempi meglio riusciti di resurfacing astragalico.
Allo stesso tempo, la componente tibiale è stata studiata per
seguire l'anatomia del plafond tibiale, aumentando la copertura e l'interfaccia osso-protesi e tenendo conto della presenza del perone distale. La sua stabilità primaria in mediolaterale e anteroposteriore è dovuta all'associazione di una cage
centrale e di tre plasma pegs antirotatori.
La nostra esperienza

Nella nostra esperienza, i risultati clinici e funzionali di questa
protesi ad accesso anteriore sono stati molto soddisfacenti
per noi e per i nostri pazienti a follow-up superiori a un anno
e mezzo, in termini di score clinici e opinione personale dei
pazienti. Nessun caso di mobilizzazione asettica o di protesi
dolente è stato registrato, così come nessuna componente
è stata revisionata.
Lo strumentario è di semplice utilizzo e composto da tool
surgeon-friendly.
In ogni caso anche un'ottima protesi di caviglia deve essere
messa nelle condizioni ottimali per permetterle di muoversi
al meglio e di aumentarne la vita. Molti fallimenti protesici
derivano da persistenti malallineamenti biomeccanici. Questo significa che le eventuali deformità extra-articolari e l'artrosi interessante le articolazioni limitrofe dovranno essere
valutate attentamente dal chirurgo e corrette con eventuali
tempi accessori. Tra questi sono frequentemente riportati in
letteratura, e la nostra esperienza lo conferma, osteotomie di
calcagno valgizzanti o varizzanti, plastiche capsulolegamentose esterne e/o interne, allungamento del tendine d'Achille,

ricostruzioni articolari mediante allungamento del perone,
artrodesi sottoastragaliche o mediotarsiche.
L'attività sportiva come sci, golf, trekking, bicicletta e nuoto
non è assolutamente controindicata.
Il periodo post-operatorio
Dopo un intervento di sostituzione protesica di caviglia con
sistema Exactech Vantage, il paziente può tornare a caricare, quanto meno parzialmente, dopo 3 o 4 giorni, protetto da
un tutore Walker non articolato e con ausilio di antibrachiali.
Il pieno recupero funzionale può richiedere dai 3-4 mesi fino
a un anno, ma ogni paziente è una storia a sé stante e il
percorso riabilitativo dovrà essere personalizzato da caso a
caso.
Dott. Massimiliano Mosca
Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
(direttore della struttura semplice di Chirurgia del piede
della Clinica Ortopedica e Traumatologica II)
Casa di Cura Villa Chiara, Casalecchio di Reno (Bologna)
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CASO CLINICO

FRATTURA VERTEBRALE
IN UN PARACADUTISTA MILITARE
Un uomo di anni 41, coniugato con prole, paracadutista
militare, alla guida del proprio motociclo (munito di casco) mentre si stava recando a
lavoro (riconosciuta causa di
servizio tenendo conto dell'orario e del percorso) fu coinvolto in un incidente stradale
contro un'autovettura, riportando varie lesioni.
Il paziente veniva immediatamente trasportato mediante autolettiga in codice rosso
al Trauma Center locale, dove
veniva sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali per
trauma maggiore e sottoposto a laparotomia urgente per
rottura lienale con emoperitoneo e quindi ricoverato presso
il reparto di Terapia Intensiva

del nosocomio con la diagnosi di “shock emorragico, rottura di milza OIS4, frattura di IV,
VI, VII e VIII costa di sinistra,
frattura pluriframmentata del
soma vertebrale di D7 e frattura somatica di D8, frattura
composta dell'apice inferiore
della scapola sinistra”.
La frattura vertebrale veniva
ritenuta instabile, con quadro
anatomo-patologico di frattura da scoppio di T7 con lesione del complesso capsulo-ligamentoso posteriore e frattura
A1.1 di T8, pertanto si poneva
indicazione a decompressione e stabilizzazione vertebrale per dislocazione del muro
posteriore nel canale rachideo.
Seguiva trasferimento interno
nell'unità operativa di Neu-

rochirurgia, dove veniva condotta procedura operativa di
stabilizzazione D6-D9 e corpectomia D7-D8 per via toracotomia. Dalla cartella clinica: “corpectomia D7 e D8 per
via toracotomica transpleurica
destra. Artrodesi D6-D9 con
cage espandibile DSC. Fissazione laterale destra D6-D9
con vantage”.
Il decorso post-operatorio era
complicato da sofferenza assonale di L5 bilateralmente,
strumentalmente accertata,
distress respiratorio moderato da pneumotorace destro
residuo in esiti di politrauma
e toracotomia per accesso alla colonna dorsale tale da richiedere posizionamento di
drenaggio toracico e da rialzo
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Tiziano Villa
febbrile per infezione batterica sostenuta da S. Aureus isolato da broncoaspirato, successivamente eradicato dopo
polichemioterapia mirata con
progressiva normalizzazione
degli scambi respiratori-ossimetrici. In 31esima giornata post-traumatica il paziente
veniva dimesso in modalità di
cura domiciliare-ambulatoriale con indicazione al mantenimento del corsetto rigido
tipo C35, adeguata idratazione, antibiotico terapia empirica per ulteriori 5 giorni, terapia di profilassi antitromboembolica mediante somministrazione di eparine frazionate per 10 giorni, controllo radiografico del torace a giorni
10 e colonna dorsale a giorni
40, con successiva rivalutazione ortopedica ambulatoriale, urino e spermio coltura
al termine della terapia antibiotica, oltre a uroflussimetria.
Al domicilio comparivano disturbi di tipo astenico e da
prostatismo in esiti di cateterismo vescicale che richiedevano ulteriore antibioticoterapia
mirata. Gli esami radiologici
di monitoraggio documenta-
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vano la risoluzione della falda
di pneumotorace residua.
Dalla
60esima
giornata
post-traumatica il paziente
iniziava idrokinesiterapia a cadenza bisettimanale, oltre a fisiokinesiterapia assistita a cadenza giornaliera.
In 90esima giornata veniva
concesso l'abbandono graduale del busto rigido immobiliz-

zante dorso-lombare e posta
indicazione all'intensificazione delle cure riabilitative.
Dopo 300 giorni di assenza
dalle proprie mansioni professionali il paziente perdeva l'idoneità specifica come paracadutista e veniva dichiarato
idoneo alla mansione specifica con riserva per le attività in
missione.
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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,
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> Diagnostica per immagini ed esami strumentali: esami salienti
Studio radiografico della colonna dorsale con riscontro di esiti di stabilizzazione vertebrale con protesizzazione
del VII e VIII soma dorsale con ipercifosi.
Uroflussometria oggettivante curva patologica, con evidente utilizzo del torchio addominale.
Studio tomografico computerizzato del rachide dorsale presso con riscontro di lieve salienza del muro posteriore
del corpo protesico di D7 con ipercifosi incentrata a livello D7-D8 con lieve riduzione dell'ampiezza del canale
rachideo a tale livello.
Studio elettromiografico dell'arto superiore sinistro evidenziante segni di rimaneggiamento neurogeno dei
muscoli tributari di C6 a sinistra.

analizza le specifiche esigenze e affronta le problematiche e le
implicazioni medico-legali insite in ortopedia e traumatologia.
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ESAME MEDICO-LEGALE

LA DIAGNOSI
MEDICO-LEGALE A 25 MESI
Alla visita medico-legale l'infortunato lamenta sintomatologia disestesico-parestesica in regione deltoidea e brachiale sinistra; toracalgia cronica destra e sinistra che si magnifica ai
movimenti con soggettiva dispnea in/espiratoria anche per
sforzi modesti. Sintomatologia algico-disfunzionale cronica
al rachide dorsale e lombo-sacrale con rigidità e facile affaticabilità, difficoltà antalgiche al mantenimento delle posizioni
obbligate, allo svolgimento delle normali attività quotidiane,
nonché alla mobilizzazione dei carichi e necessità di riposo al
letto nelle ore diurne.
Emerge una sofferenza psichica diffusa con deflessione a carattere del tono dell'umore e scadimento dei rapporti familiari e sociali per ritiro relazionale, disturbi di somatizzazione
con spiccata meteoropatia. Complicano il quadro turbe del
sonno aggravate dal forzato decubito antalgico e dal dolore
cronico. Si rileva anche completo abbandono delle attività
sportive precedentemente svolte, con conseguente incremento ponderale di 8 Kg.
Il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno accertato, sia
fisico che psichico, è facilmente dimostrato applicando i classici criteri medico-legali di riferimento eziologico (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa e quantitativa della
causa lesiva presunta, esclusione di altre possibili eziologie).
Nel descritto evento lesivo, gli interventi chirurgici eseguiti in
urgenza, le cure intensive e la lunga ospedalizzazione hanno
consentito il salvataggio della vita del periziando e una rientro alla vita quotidiana. Purtroppo la capacità ad adempiere
alle ordinarie mansioni appare notevolmente compromessa
per il quadro algico assile cronico, la limitazione funzionale
rachidea e per la facile affaticabilità.
Il quadro clinico e le alterazioni anatomo-funzionali viscerali e gli esiti fratturativi sono da considerare ormai stabilizzati nella loro evoluzione per il tempo trascorso dal momento delle lesioni traumatiche (25 mesi), che rende improbabile
un'ulteriore ripresa della funzione nervosa, muscolare e articolare. Non sono proponibili ad oggi ulteriori trattamenti
medico-chirurgici che possano migliorare le condizioni cliniche e anatomo-funzionali dell'infortunato; anzi non si possono escludere complicanze future: infettivologiche legate alla
splenectomia da briglie aderenziali peritoneo-viscerali e viscero-viscerali e degenerativo-artrosiche per quanto concerne il rachide dorsale da sovraccarico discale o dei somi adiacenti l'artrodesi per alterazione del modulo elastico di Young
in cui la fusione dei corpi vertebrali e del disco, elemento
maggiormente soggetto a deformazione, causa profonda alterazione della trasmissione delle forze di carico per sostituzione del disco con tessuto osseo/protesico, come nel caso oggetto di discussione. L'incremento della rigidità non vertebrale ma in un segmento funzionale causa sovraccarico dell'elemento discale sottostante con degenerazione. Non sono inoltre da escludere manifestazioni aderenziali neurali.
Ricadute psichiche
Si rileva un quadro psicopatologico complesso, contrassegnato principalmente da una rilevante deflessione timica a carattere cronico con elementi d'instabilità emotiva e intensa reattività e dalla difficoltà di accettazione del carattere permanente delle lesioni e da una sintomatologia fobico-evitante evidente nelle relazioni familiari e sociali, correlata alla perdita
d'immagine di sé precedente al trauma. In ambito familiare
difatti si riscontra un peggioramento della qualità delle relazioni per la difficoltà e il rifiuto espressi dal soggetto nel riconoscere i bisogni di aiuto e accudimento.
Anche nelle relazioni sociali si rilevano caratteristici elementi
di fobia, chiusura ed evitamento evidentemente connessi alla
perdita dell'immagine precedente di sé.
Complicano il quadro psicotraumatico i marcati disturbi del
sonno, con difficoltà all'addormentamento e con risvegli frequenti notturni a etiologia mista, in parte a base algopatica e
in parte allo stato di ansia generalizzata.
Si rileva inoltre un evidente peggioramento della qualità della
vita in tutti gli ambiti: lavorativo, relazionale, familiare, ludico e sociale stante il carattere permanente delle lesioni subite.
Dal punto di vista del danno psichico si rileva sostanzialmente un disturbo dell'adattamento misto con ansia e umore
deflesso ad andamento cronico.
1. White A, Panjabi M. Physical properties and functional biomechanics of the spine. In: Clinical biomechanics of the spine. Ed. Lippincott 1990.
2. Liebschner MA, Kopperdahl DL, Rosenberg WS, Keaveny TM. Finite element modeling of the human thoracolumbar spine. Spine (Phila
Pa 1976). 2003 Mar 15;28(6):559-65.
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CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

LA VALUTAZIONE DEL DANNO E LA CAUSA DI SERVIZIO
La documentazione medica, i
dati storico-clinici, i rilievi semeiologici fatti nel corso della
visita medico-legale e le considerazioni epicritiche di cui
sopra consentono di formulare una compiuta valutazione
del danno biologico temporaneo e permanente e delle ulteriori conseguenze in ambito
di responsabilità civile.
Danno biologico
temporaneo
L'inabilità biologica temporanea si protrasse per 400 giorni, da articolarsi, in considerazione della graduale attenuazione e stabilizzazione del
quadro clinico acuto iniziale e
della progressiva ripresa funzionale, in: inabilità biologica
temporanea A1 100% per 61
giorni, A1 75% per 170 giorni
e A1 50% per 169 giorni.
Danno biologico
permanente
Per valutare il danno biologico permanente si deve considerare l'effettiva incidenza del
complesso delle menomazioni stesse sull'integrità psicofisica della persona dell'infortunato, comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali,
e facendo riferimento ai più
accreditati barèmes desumibili dalla letteratura medico-legale.
L'invalidità permanente nel
caso in esame risulta essere
pari al 45%.

Danno morale
Essendo l'evento conseguente
a reato, sia pure colposo, deve
essere riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno morale, di cui si fa una valutazione equitativa, tenendo però
conto di dati oggettivabili facendo riferimento alle tabelle della sofferenza morale, che
portano a un punteggio per il
permanente di 9/25 e temporaneo di 18/25.
Danno riflesso
L'entità del danno permanente e le conseguenti modificazioni della qualità della vi-

ta del leso portano indubbiamente un danno riflesso alla
moglie, da valutarsi in modo
equitativo.
Spese sostenute
Il soggetto ha diritto alle spese
sostenute per prestazioni curative, diagnostiche e riabilitative (e anche medico-legali) connesse alle lesioni subite,
spese che devono essere però
adeguatamente documentate
e congrue.
Causa di servizio
Come già accennato l'evento può essere riconosciuto di-

pendente da causa di servizio
se, attraverso il verbale delle
autorità intervenute sul posto, non emergono elementi di
colpa grave a carico del militare infortunato (mancata precedenza, passaggio di incrocio
col semaforo rosso). Per l'inquadramento del danno occorre far riferimento alle tabelle di legge e la valutazione
dell'infermità si può collocare
nella sesta categoria, tabella A.
Se l'infermità riconosciuta per
causa di servizio avesse dato
esito a una inidoneità totale
il soggetto avrebbe diritto alla
pensione privilegiata.

Personalizzazione
del danno
Data l'entità delle lesioni dovrà procedersi a una adeguata
personalizzazione della valutazione economica del danno.
Danno alla capacità
di produrre reddito
Per la valutazione delle negative ripercussioni sulla capacità di produrre reddito del
soggetto occorre prendere in
considerazioni le effettive ripercussioni dei postumi sulla
effettiva attività svolta, tenendo conto che la riduzione del
reddito deve essere poi dimostrata dalla parte lesa. Nel caso di specie i postumi hanno
determinato la perdita dell'idoneità all'attività di paracadutista con mantenimento in
servizio ed esclusione della
partecipazione alle missioni
internazionali. Ne è derivato
un significativo danno economico (perdita dei bonus) facilmente dimostrabile.
Perdita di chance
L'esclusione da mansioni operative ha effettivamente compromesso la possibilità di carriera, con perdite economiche
e mancata soddisfazione personale. Questa compromissione deve essere risarcita e,
se non è possibile dimostrare
il danno economico, deve comunque essere presa in considerazione in termini equitativi.
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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.
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