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Siot: serve disegno strategico
per affrontare le liste d'attesa
Per il neopresidente Siot Paolo Tranquilli Leali c'è bisogno non solo di risorse e di uomini, 
ma anche di «interazioni nuove e fattive» tra sanità pubblica e privata e aziende 
del settore. E nel programma di presidenza c'è grande attenzione ai giovani

IN COPERTINA

Presidente, qual è stato ed è 
tutt'ora l'impatto del Covid 
sull'ortopedia?
Il momento di crisi che stia-
mo attraversando a causa del-
la pandemia ha messo in di-
scussione la nostra società e 
ha evidenziato la fragilità del-
le nostre modalità di relazio-
ne, ma bisogna rapidamente 
ride� nire i nostri paradigmi 
socio-culturali, ridisegnando 
un futuro diverso, virtualmen-
te interconnesso, senza sacri� -
care, però, la sfera emozionale 
e la dimensione della pietas e 
del respectus per ogni uomo, a 
nulla rilevando se sia paziente 
o collega, indipendentemente 

da qualsivoglia diversità. 
Lo tsunami Covid19 ha messo 
in evidenza la grave carenza in 
uomini e progettualità del Ser-
vizio sanitario nazionale: tra 
il 2019 e il 2025 andranno in 
pensione 52.000 medici. Nel-
la migliore delle ipotesi, con i 
modesti correttivi attuali, for-
se riusciremo a formare circa 
45.000 specialisti ma, tenendo 
conto che circa 7.000, si stima, 
non accetteranno di lavorare 
nel Servizio sanitario naziona-
le, avremo una carenza critica 
di circa 15.000 medici. 
Bisogna stimolare la program-
mazione ora, e insistere sulle 
istituzioni e sui decisori, se vo-

gliamo garantire cure di quali-
tà e senza discriminazioni. 
Si sentono frasi in cui si discu-
te su “chi si può giovare di più 
delle cure”: dobbiamo contra-
stare, non solo come Siot, ma 
soprattutto come società, que-
ste forme di eutanasia subdole 
e subliminali.

Qual è la situazione attuale 
delle liste d'attesa e come si 
sta tentando di recuperare?
Dobbiamo farci carico di tutti 
quei malati, non Covid, “par-
cheggiati” nelle liste d'attesa e 
che, senza un disegno strategi-
co, rischiano di rimanervi per 
anni e anni. 
Per questo abbiamo bisogno 
non solo di risorse e di uomini, 
ma anche di interazioni nuo-
ve e fattive tra sanità pubblica 
e privata e aziende del settore. 

La telemedicina diventerà 
una modalità abituale? Qua-
li saranno gli ambiti di appli-
cabilità?
È necessaria una forte colla-
borazione fra le diverse ani-
me della Siot per favorire quel 
processo virtuoso di integra-
zione fra bisogni dei cittadi-

ni e capacità dei medici, che 
porti a una sanità sempre più 
moderna, e�  cace e tecnologi-
camente adeguata, senza mai 
scordarsi che il virtuale (tele-
medicina, teleconsulto, ecc.) 
può essere di supporto – e le 
nostre attività formative digi-
tali lo dimostrano –, ma i pa-
zienti vanno guardati negli oc-
chi, ascoltati e visitati in pre-
senza.

Quali problematiche devono 
a� rontare i giovani che si af-
facciano al mondo dell'orto-
pedia?
La nostra è una specialità a cui 
aspirano in tanti giovani: è no-
stro dovere aiutarli a realizzare 
i loro sogni. 
Oltre all'attenzione “storica” 
agli specializzandi che, con 
l'aiuto della loro associazio-
ne (Aisot, Associazione italia-
na specializzandi in ortope-
dia e traumatologia) portiamo 
avanti anche nella ricerca di 
nuove modalità di formazione 
e aggiornamento, è necessario 
dedicarsi anche a quel “popo-
lo di mezzo”, i giovani quaran-
tenni che saranno i quadri di-
rigenti del futuro prossimo e 
che sono stati spesso trascura-

ti dalla nostra società. 
È necessario un signi� cati-
vo investimento nei giovani e 
nelle nuove tecnologie. Ormai 
la terapia digitale è una realtà e 
di essa dobbiamo tenere conto 
soprattutto dal punto di vista 
della formazione: è inutile co-
struire milioni di archi se non 
insegniamo ai nostri giovani a 
tirar d'arco.

Le borse di specializzazione 
sono su�  cienti? 
È fondamentale garntire l'ac-
cesso alle scuole di specializza-
zione, ma il fatto non è sconta-
to ed esiste una grave spropor-
zione, circa il 25%, fra il nume-
ro dei laureati e i posti dispo-
nibili.

Renato Torlaschi

La Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) 
ha un nuovo presidente, che guiderà la più importan-
te associazione scienti� ca nazionale della specialità nel 
biennio 2020-2022: è Paolo Tranquilli Leali, eletto du-
rante l'assemblea societaria ordinaria che si è tenuta la 
scorso 7 novembre 2020 in modalità online, al termi-
ne della quale è avvenuta anche la proclamazione del 
nuovo consiglio direttivo. Tranquilli Leali prende il te-
stimone da Francesco Falez.
«Abbiamo una squadra forte», a� erma il nuovo presi-
dente Siot, formulando le parole chiave che costituiran-
no la bussola per a� rontare al meglio il futuro: «uomini, 
scienza e tecnologia virtuosamente integrati in un coor-
dinato lavoro di squadra».

PAOLO TRANQUILLI LEALI: 
CHI È IL NUOVO PRESIDENTE SIOT

Paolo Tranquilli Leali, professore ordinario di Malattie 
dell'apparato locomotore, dopo un'esperienza quasi tren-
tennale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui è 
stato primario della Traumatologia, è stato chiamato a di-
rigere la clinica ortopedica e la scuola di specializzazio-
ne dell'Università degli Studi di Sassari dove, oltre alla 
direzione dell'Uoc di Clinica ortopedica e della Uo di Ri-
abilitazione, è stato anche direttore del corso di laurea 
in Scienze della riabilitazione, presidente della facoltà di 
Medicina e Chirurgia e presidente dell'organo di indirizzo 
dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari. 
È stato inoltre presidente della Società europea dei bio-
materiali ed è insignito della quali� ca di Fellow Biomate-
rials Science and Engineering (Fbse) per le sue attività 
nello studio e nello sviluppo di nuovi materiali e sistemi 
per protesi articolari e mezzi di sintesi. 
È delegato italiano nell'Unione europea dei medici spe-
cialisti – sezione ortopedia –, organo comunitario dedica-
to all'armonizzazione e all'integrazione delle attività di for-
mazione e certi� cazione in Europa. Ha presieduto negli 
anni diverse società scienti� che e gruppi di studio nazio-
nali e internazionali, ha dato alle stampe più di 400 lavori 
scienti� ci originali e monogra� e, ha dedicato la sua attivi-
tà clinica alla protesica e alle gravi deformità. 
Attualmente è docente presso la scuola di specializzazio-
ne in Ortopedia e Traumatologia dell'Università di Sassari 
e svolge la sua attività chirurgica presso il Gruppo Ini – 
Istituto neurotraumatologico italiano.

RIPRESA DELLA CHIRURGIA ELETTIVA, LE RACCOMANDAZIONI SIOT

Con un documento pubblicato negli scorsi mesi, la Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) ha fornito ai colleghi alcune 
raccomandazioni pratiche per una ripresa in sicurezza (per pazienti e operatori) dell'attività in elezione, da tarare ovviamente in 
base all'evoluzione della pandemia a livello locale e alla disponibilità di risorse della struttura in cui si opera.
Tra i principi generali espressi da Siot, ci sono quelli di «eseguire solo interventi con potenziali bene� ci superiori a quelli del tratta-
mento conservativo per gli outcome principali» e di «discutere i casi controversi all'interno del team per condividerne la gestione». 
È necessario anche «assicurarsi che le altre aree dell'ospedale a supporto dei servizi perioperatori siano pronte a iniziare le at-
tività, compreso il laboratorio clinico, la radiologia e la centrale di sterilizzazione». Tra i principi generali da rispettare, anche l'indi-
cazione a «evitare visite di follow-up non necessarie» e quella di «prevenire l'uso inutile di Dpi e prepararsi alle possibili carenze». -------------------------------------------------------------------------

LE VOCI DEL NUOVO DIRETTIVO SIOT

«I tempi e le condizioni cambiano così rapidamente che dob-
biamo mantenere il nostro obiettivo costantemente incentrato 
sul futuro»: lo ha dichiarato uno dei due nuovi vicepresidenti 
Siot, Alberto Momoli, direttore dell'Uoc Ortopedia e Traumato-
logia presso il Presidio ospedaliero Vicenza. 
L'altro vicepresidente, Biagio Moretti, direttore dell'Uoc Or-
topedia e traumatologia all'Azienda ospedaliero universita-
ria consorziale Policlinico di Bari, ha � ssato come suo obiet-
tivo principale quello di ottimizzare la formazione continua 
post-specialistica attraverso i più moderni sistemi di comuni-
cazione, cercando di guidare e coinvolgere i nuovi ortopedici 
lungo il proprio percorso di maturazione scienti� ca e chirurgica.
Per il segretario alla presidenza Alberto Di Martino (Clinica or-
topedica e traumatologica I – Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli), 
«internazionalizzazione, networking e ricerca scienti� ca sono 
le basi per la costruzione di un futuro solido per le nuove gene-
razioni di ortopedici, arricchendo così il loro percorso formativo 
e tutelandone il ruolo professionale come risorsa per il sistema 
sanitario e per l'intera comunità».
Completano la squadra i consiglieri Alberto Belluati, Pasqua-
le Farsetti, Sebastiano Cudoni, Federico Grassi, Andrea 
Grasso, Massimo Mariconda, Antonio Medici e Gabriele 
Panegrossi.
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Siot: «forte impatto del fumo 
sul sistema muscolo-scheletrico»
Ortopedici chiamati a tenerne conto nella relazione con il paziente, nel consenso 
informato e nell'attività clinica: un'astinenza di almeno quattro settimane prima 
della chirurgia migliora in modo davvero signifi cativo il decorso dei pazienti

Dopo gli apparati respirato-
rio e cardiovascolare, la cui su-
scettibilità all'azione patogena 
del fumo è da tempo ben pre-
sente anche all'opinione pub-
blica, sono molti i sistemi or-
ganici che sulla scorta dei da-
ti epidemiologici sono stati 
via via inclusi tra le potenzia-
li “vittime” dei diversi prodot-
ti della combustione del ta-
bacco e dei composti additi-
vi. Ultimo, forse, per l'ancora 
scarsa popolarità guadagnata 
nelle campagne di prevenzio-
ne dedicate, ma certo non me-
no importante per la varietà e 
l'entità dei danni ai quali può 
essere soggetto, è l'apparato 
muscolo-scheletrico.
Alla protezione di quest'ulti-
mo dagli e� etti della sigaret-
ta la Società italiana di orto-
pedia e traumatologia (Siot) 
ha dedicato negli ultimi anni 

una serie di iniziative infor-
mativo-educative rivolte non 
solo alla popolazione generale 
e ai propri pazienti ma anche 
agli operatori del settore, che 
della rilevanza clinica di que-
sto aspetto dello stile di vita 
hanno un'esperienza diretta e 
spesso di grande impatto. 
La più recente è l'indagine di 
cui ha incaricato l'Istituto di 
analisi sociali Ixè, che è sta-
ta presentata nel giugno del 
2020 al Virtual Forum intito-
lato “Combattere il fumo � no 
all'osso” e discussa il 10 feb-
braio scorso nel corso di una 
conferenza stampa che ha vi-
sto la partecipazione di Fran-
cesco Falez (past president 
Siot), Umberto Tarantino, 
(direttore di Ortopedia e Trau-
matologia del Policlinico Tor 
Vergata di Roma), Simone Ri-
panti (Ortopedia e Traumato-

logia dell'Azienda ospedalie-
ra San Giovanni di Roma) e 
Margherita Sartorio (ammi-
nistratore delegato di Ixè), e 
che si è conclusa con la propo-
sta da parte di Siot di un deca-
logo di comportamento diret-
to agli ortopedici per la gestio-
ne del paziente fumatore.

Tradurre le evidenze 
in comportamenti virtuosi
«Tra la consapevolezza della 
nocività del fumo per la salute 
muscolo-scheletrica di noi ad-
detti ai lavori e la percezione 
che ne ha il pubblico sussiste 
un gap che è nostro compito 
colmare, innanzitutto sensibi-
lizzandoci nei confronti della 
necessità di a� rontare l'argo-
mento con i nostri pazienti e 
di mettere in atto strategie di 
contrasto e di contenimento 

e�  caci» ha esordito Francesco 
Falez riferendosi ai risultati ri-
portati da Ixè. 
Il sondaggio, condotto con ol-
tre 1.200 interviste a specialisti 
del settore, soggetti fumatori e 
non e pazienti ortopedici, ha 
infatti messo in evidenza nel 
pubblico una limitata cono-
scenza del problema, con per-
centuali di poco superiori al 
60% anche tra gli individui in 
teoria più coinvolti, cioè i fu-
matori e i pazienti ortopedici.
Una quota (compresa tra il 
57% e il 67%) di coloro che 
si sono detti informati del ri-
schio muscolo-scheletrico 
hanno anche saputo dare a ta-
le rischio connotati abbastan-
za precisi: degenerazione del-
le cartilagini, maggiore vulne-
rabilità alle infezioni post-chi-
rurgiche, rallentamento dei 
processi osteoriparativi, mag-
giore probabilità di sviluppa-
re osteoporosi e di incorrere in 
fratture. Sempre con il mede-
simo sostanziale allineamento 
fra i tre gruppi di intervistati.
«È essenziale motivare i pa-
zienti a smettere fornendo in-
formazioni non solo sugli ef-
fetti negativi del fumo ma an-
che sulla loro potenziale re-
versibilità» ha sottolineato Si-
mone Ripanti esponendo i da-
ti sulla riduzione dei tassi di 
complicanze perioperatorie 
in caso di cessazione riporta-
ti in una recente pubblicazio-
ne del Journal of Orthopaedi-
cs, Trauma and Rehabilitation 
(1). «Un periodo di astinenza 
di almeno 4, ma possibilmente 
6-8, settimane prima della chi-
rurgia elettiva o a seguito di un 
evento traumatologico riesce a 
migliorare in modo davvero 
signi� cativo il decorso dei pa-
zienti».
A riprova di come nel perse-
guire questo risultato la com-
petenza e gli strumenti comu-
nicativi del medico siano im-
prescindibili sono le risposte 
ai quesiti dedicati da Ixè pro-
prio a questo aspetto.
«Nel campione dei pazienti 
il 63% ha dichiarato di esse-
re stato interrogato sulla sua 
eventuale abitudine al fumo 
dallo specialista, ma la percen-
tuale sale al 71% tra quelli can-
didati alla chirurgia» ha rac-
contato Margherita Sartorio. 
«Inoltre il 77% ha a� ermato di 
essere stato vivamente esorta-
to a smettere o se non altro a 
ridurre il consumo di sigaret-
te e il 52% di avere anche rice-
vuto suggerimenti sui possibili 
metodi per farlo».
Nota dolente, invece, il qua-
dro fornito dagli ortopedici 
sull'inadeguatezza dei modelli 
di consenso informato da es-
si utilizzati in chirurgia: il te-
ma delle complicanze perio-

peratorie del fumo è risultato 
essere presente solo nel 33% 
dei casi.
In sintesi, dall'indagine com-
missionata da Siot emerge che 
dei circa 10 milioni di fuma-
tori over 14 italiani (dati Istat 
relativi al 2019), che oggi rap-
presentano il 18,4% della po-
polazione con un trend che 
delinea un graduale calo ne-
gli ultimi dieci anni, una parte 
ancora cospicua deve costitu-
ire nel prossimo futuro il tar-
get non solo di azioni educati-
ve generali sui danni del fumo 
per la salute muscolo-schele-
trica, ma anche di misure di 
prevenzione centrate speci� -
catamente sui rischi implicati 
nelle diverse condizioni pato-
logiche.
«Le conoscenze scienti� -
che attinenti gli e� etti del fu-
mo su tessuto osseo e tessu-
ti molli peri-scheletrici di cui 
oggi disponiamo in letteratu-
ra sono ampie e approfondi-
te» ha ricordato Umberto Ta-
rantino menzionando i più re-
centi degli oltre 8.000 articoli 
pubblicati in merito. «E ormai 
non solo de� niscono in modo 
esaustivo quali sono le altera-
zioni osservabili a carico del-
le diverse strutture ma chiari-
scono anche quali sono i mec-
canismi � siopatologici che le 
sottendono».
Se si considera che la combu-
stione delle sigarette tradizio-
nali dà origine a più di 7.000 
composti chimici tossici, è fa-
cile immaginare come all'in-
terno dell'organismo l'intera-
zione tra fumo e processi bio-
logici possa essere complessa.

Per il solo tessuto osseo una 
review pubblicata dal Journal 
of Osteoporosis (2) elenca una 
serie di e� etti diretti e indiretti 
che sono alla base della ridu-
zione di massa e densità os-
servata nei fumatori: inibizio-
ne dei processi di osteogenesi 
e angiogenesi, alterazione dei 
livelli plasmatici degli ormoni 
gonadici maschili e femmini-
li e degli ormoni corticosurre-
nalici, interferenza nell'equili-
brio paratormone-vitamina D 
e quindi nel metabolismo del 
calcio, diminuzione dell'indice 
di massa corporea, incremen-
to dello stress ossidativo.
Analogamente riguardo al tes-
suto muscolare una mole or-
mai cospicua di studi in vitro e 
in vivo attesta un e� etto indi-
pendente –riscontrabile anche 
in assenza di patologia cardio-
polmonare – del fumo, che è 
riconducibile all'alterazione 
dei processi metabolici cel-
lulari e in particolare a quelli 
connessi con la sintesi proteica 
e che ha come esito una per-
dita di massa e una riduzione 
della forza e della resistenza.

Monica Oldani

1. Sheung-tung H. Quit Smoking 
before orthopaedic surgery. Jour-
nal of Orthopaedics, Trauma and 
Rehabilitation 2017;23:A1-A3.
2. Al-Bashaireh AM, Haddad 
LG, Weaver M, Chengguo X, Kel-
ly DL, Yoon S. � e E� ect of to-
bacco smoking on bone mass: an 
overview of pathophysiologic me-
chanisms. J Osteoporos. 2018 Dec 
2;2018:1206235.

PAZIENTE FUMATORE: DA SIOT
INDICAZIONI PER L'ORTOPEDICO

– Esplorare le abitudini al fumo del paziente durante la pri-
ma visita
– Approfondire con il paziente fumatore gli effetti negati-
vi dei composti del fumo sul sistema muscolo-scheletrico
– Adeguare la formulazione dei modelli di consenso in-
formato utilizzati in chirurgia introducendo una chiara de-
scrizione dei rischi connessi al fumo, delle possibili com-
plicanze perioperatorie e dei vantaggi conseguibili con la 
cessazione
– Porsi come soggetti attivi nel motivare i pazienti fumatori 
a smettere, in generale prima di qualsiasi intervento chirur-
gico programmato e in particolare per almeno 6 settimane 
in vista di un intervento di artroprotesi e per almeno 24 ore 
in caso di un intervento traumatologico, prolungando in se-
guito l'astinenza per almeno 6 settimane 
– Analizzare con il paziente che manifesta difficoltà a so-
spendere il fumo le diverse strategie utili, per esempio il 
counselling presso un centro specializzato in terapia far-
macologica e di supporto psicologico
– Prevedere un follow-up sulla risposta del paziente all'in-
vito a smettere e sull'efficacia delle strategie da lui adottate 
– Impostare azioni di sensibilizzazione sui danni del fumo 
sul sistema muscolo-scheletrico e sulle possibili misure at-
te a prevenirli o ridurli

OMNIBotics utilizza strumenti robotici e un software 
all’avanguardia per pianificare ed eseguire procedure di 

sostituzione totale del ginocchio, bilanciando i legamenti 
lungo tutto il Range of Motion.

Collegandosi all'ecosistema CorinConnect, OMNIBotics 
permette al chirurgo di comprendere al meglio i fattori 

che portano a risultati migliori per i propri pazienti.

Artroprotesi di Ginocchio Assistita da Robot

Corin Italia srl |  www.coringroup.com | ph. +39 0432801417 |  email italy@coringroup.com

CorinConnect è un ecosistema digitale basato su cloud che 
integra perfettamente le esclusive tecnologie personalizzate di 
Corin, consentendo di e ettuare le proprie scelte sulla base di 
dati clinici oggettivi. Fornendo un'esperienza utente sofisticata 
e informazioni strategiche, CorinConnect è un pilastro 
fondamentale nella nostra visione del futuro e nella nostra 
trasformazione digitale.

The smart way to operate

OMNI' advert Italy - IT A3.indd   1 05/02/2021   10:27:36TdO_01_2021.indd   4 26/02/21   09:26



OMNIBotics utilizza strumenti robotici e un software 
all’avanguardia per pianificare ed eseguire procedure di 

sostituzione totale del ginocchio, bilanciando i legamenti 
lungo tutto il Range of Motion.

Collegandosi all'ecosistema CorinConnect, OMNIBotics 
permette al chirurgo di comprendere al meglio i fattori 

che portano a risultati migliori per i propri pazienti.

Artroprotesi di Ginocchio Assistita da Robot

Corin Italia srl |  www.coringroup.com | ph. +39 0432801417 |  email italy@coringroup.com

CorinConnect è un ecosistema digitale basato su cloud che 
integra perfettamente le esclusive tecnologie personalizzate di 
Corin, consentendo di e ettuare le proprie scelte sulla base di 
dati clinici oggettivi. Fornendo un'esperienza utente sofisticata 
e informazioni strategiche, CorinConnect è un pilastro 
fondamentale nella nostra visione del futuro e nella nostra 
trasformazione digitale.

Artroprotesi di Ginocchio Assistita da Robot

The smart way to operate

OMNI' advert Italy - IT A3.indd   1 05/02/2021   10:27:36TdO_01_2021.indd   5 26/02/21   09:26



6FACTS&NEWS

Incidenti con protesi e osteosintesi:
numeri e casistiche dalla vigilanza
Il programma di vigilanza sui dispositivi medici rileva 1.300 incidenti nel 2018 
con dispositivi protesici e prodotti per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentosa. 
Per l'operatore c'è l'obbligo di segnalazione: ecco come

I dispositivi protesici impian-
tabili e i prodotti per osteo-
sintesi e sintesi tendineo-le-
gamentosa costituiscono una 
delle voci numericamente più 
signi�cative tra le segnalazioni 
di incidenti connessi a disposi-
tivi medici: in un solo anno ne 
sono stati riportati ben 1.297. 
Il dato proviene dal Rapporto 
sulle attività di vigilanza sui di-
spositivi medici, riferito al 2018 
ma emesso dal ministero della 
Salute pochissimi mesi fa. 
Secondo la de�nizione u�cia-

le (art. 9 del D.Lgs. 46/97), per 
“incidente” si intende «qualsi-
asi malfunzionamento o alte-
razione delle caratteristiche e 
delle prestazioni di un dispo-
sitivo medico, nonché qualsia-
si inadeguatezza nell'etichetta-
tura o nelle istruzioni per l'u-
so che possono essere o essere 
stati causa di decesso o grave 
peggioramento delle condi-
zioni di salute di un pazien-
te o di un utilizzatore», oppu-
re «qualsiasi motivo di ordine 
tecnico o medico connesso al-

le caratteristiche o alle presta-
zioni di un dispositivo medico 
che comporti il ritiro sistema-
tico dei dispositivi dello stesso 
tipo da parte del fabbricante». 
Il numero di questi incidenti 
di pertinenza ortopedica non 
è molto cambiato negli ulti-
mi anni: erano stati 1.197 nel 
2016 e 1.325 nel 2017, ma le 
preoccupazioni maggiori de-
rivano da quelli che hanno co-
stituito un «inaspettato peg-
gioramento dello stato di salu-
te o serio pericolo per la salute 

pubblica» o che hanno portato 
addirittura al decesso del pa-
ziente, rispettivamente 50 e 34 
nell'ultimo Rapporto.
Certo, si tratta di dispositivi ad 
alto rischio, che possono inte-
ragire sulle funzioni di orga-
ni vitali e che vengono spes-
so applicati a pazienti fragili e 
in età avanzata; inoltre gli in-
cidenti vanno rapportati a un 
utilizzo molto di�uso: i dispo-
sitivi protesici impiantabili e i 
prodotti per l'osteosintesi so-
no prodotti tecnicamente so�-

sticati, che coprono circa il 20 
per cento della spesa totale per 
dispositivi, che era stata pari a 
882 milioni di euro nel 2017.

La casistica in ortopedia
In ambito ortopedico, posso-
no avere un ruolo importante 
sia fattori come gli incidenti di 
origine traumatica o il quadro 
clinico dell'assistito, sia pro-
blematiche dipendenti dai di-
spositivi stessi, per esempio 
il naturale decadimento nel 
tempo delle prestazioni de-
gli impianti. In base a queste 
considerazioni, sono stati in-
dividuati una serie di scena-
ri, che includono i criteri re-
gionali per la segnalazione in 
ambito ortopedico; questi sce-
nari comprendono la rottura, 
l'infezione, la mobilizzazione 
asettica/rumore, la metallosi e 
altro ancora.
Rispetto a qualche anno fa, c'è 
stata una riduzione delle me-
tallosi, che per la verità erano 
il frutto di problemi risalen-
ti ormai a oltre un decennio 
fa. «Occorre ricordare – ha 
spiegato il ministero stesso in 
un'intervista alla Rai – che le 
protesi metallo-metallo erano 
state immesse sul mercato in-
ternazionale a partire dagli ul-
timi anni Novanta con l'inten-
to di o�rire una serie di van-
taggi rispetto agli impianti di 
tipo tradizionale». A fronte di 
tali vantaggi si era però evi-
denziato che in questo tipo di 
protesi poteva realizzarsi un'u-
sura delle super�ci articolari 
che conduceva alla produzio-
ne e all'accumulo di ioni me-
tallici (metallosi da cobalto e 
cromo) e di detriti (debris) a 
livello dei tessuti peri-prote-
sici». Un problema particola-
re si era veri�cato, con gran-
de clamore, relativamente alle 
protesi ASR della DePuy, nel-
le quali era stata riscontrata 
una difettosità progettuale che 
aveva portato al loro ritiro dal 
mercato già nel 2010.

L'obbligo di segnalazione
In altri casi, si ritiene che gli 
aumenti di certi incidenti re-
gistrati siano da ricondurre a 
una segnalazione più appro-
priata rispetto al passato. Il fe-
nomeno dell'under-reporting 
degli incidenti con dispositivi 
medici è noto e di�uso su tut-
to il territorio europeo. Nella 
maggior parte dei casi, l'ope-
ratore sanitario è il primo che 
rileva l'incidente e le eventua-
li conseguenze sul paziente e 
rappresenta, pertanto, una �-
gura cardine del sistema di se-
gnalazione. Già con il recepi-
mento di una Direttiva comu-
nitaria (n. 93/42) attraverso un 

decreto legislativo del 1997, 
l'Italia ha introdotto l'obbligo, 
per tutti gli operatori sanitari, 
di segnalare al ministero della 
Salute e al fabbricante ogni in-
cidente occorso con il disposi-
tivo medico. È da notare che 
che l'Italia è stato il primo pae-
se europeo ad avere introdotto 
una norma così stringente nel 
proprio ordinamento.
«Dal 2014 – si ricorda nel si-
to del Registro italiano artro-
protesi (Riap) – è possibile per 
gli operatori sanitari la com-
pilazione on-line del modulo 
che ha portato a un aumento 
dei report inviati e a una mi-
gliore qualità dei dati raccolti. 
Il ministero, inoltre, pubblica 
sul proprio sito, al �ne di fa-
vorirne la maggiore di�usio-
ne, gli avvisi di sicurezza re-
lativi alle azioni correttive in-
traprese dal fabbricante. Tutti 
i dati vengono registrati in un 
database per la successiva va-
lutazione e classi�cazione, se 
necessario vengono adottate 
misure correttive da parte del 
fabbricante o provvedimenti 
restrittivi volti alla tutela del-
la salute pubblica da parte del 
ministero».
Ricordiamo l'indirizzo del si-
to in cui è possibile compila-
re il modulo di segnalazione: 
www.salute.gov.it/DispoVigi-
lancePortaleRapportoOperato-
reWeb.

Un tracciamento puntuale
L'obiettivo del sistema di vigi-
lanza è quello di aumentare la 
protezione della salute e la si-
curezza dei pazienti, degli uti-
lizzatori e di altri riducendo la 
possibilità che lo stesso tipo di 
incidente dannoso si ripeta in 
luoghi diversi in tempi succes-
sivi. L'esito �nale dell'attività 
di monitoraggio degli inciden-
ti può consistere in uno spon-
taneo ritiro dal commercio del 
dispositivo medico da parte 
del fabbricante o nell'adozione 
di provvedimenti da parte del 
ministero della Salute.
Questo è reso possibile dal fat-
to che l'iter di ciascun dispo-
sitivo medico impiantato in 
qualsiasi paziente italiano è 
tracciabile. «Il fabbricante ha 
l'obbligo, secondo la norma-
tiva attualmente in vigore, di 
tracciare il dispositivo medi-
co impiantato, identi�cato da 
uno speci�co numero seria-
le, �no alla struttura sanitaria 
in cui si è e�ettuato l'impian-
to. Attraverso la cartella clini-
ca e i registri di sala operatoria 
– ha spiegato il ministero – la 
struttura sanitaria è in grado 
di rintracciare il paziente im-
piantato».

Renato Torlaschi
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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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La chirurgia del futuro:
ologrammi in sala operatoria
Dalle sale cinematografi che di Star Trek alle sale operatorie del futuro: 
l'olomedicina si affaccia nel panorama delle nuove tecnologie a disposizione 
del chirurgo. Ne parla la letteratura, ne ha parlato anche Efort in un webinar

Ha fatto il suo debutto su lar-
ghissima scala con un'appli-
cazione che è stata scaricata 
da circa un miliardo di per-
sone: pokemon go. Ora, dal 
mondo dei giochi, la realtà 
aumentata si appresta a ir-
rompere in numerose altre 
discipline, non ultima la me-
dicina.
Lars Grossterlinden, ortope-
dico del dipartimento di trau-
matologia dell'Università di 
Amburgo, la utilizza ormai 
abitualmente e ne ha parlato 
nel webinar “Practical appli-
cation of arti� cial intelligen-
ce”, organizzato lo scorso 25 
gennaio da Efort, la federa-
zione europea che riunisce le 
associazioni nazionali di or-
topedia e traumatologia.
Mentre le tecnologie roboti-
che mirano principalmente 
a supportare il chirurgo con 
azioni meccaniche precise e 
piani� cate, le tecnologie ba-
sate sulla realtà aumentata 
potenziano la sua capacità di 
intervento fornendogli infor-
mazioni mediche aggiuntive e 
facilmente accessibili.
Come hanno spiegato Lukas 
Jud e i suoi colleghi dell'Uni-
versità di Zurigo su BMC Mu-
sculoskeletal Disorders (1), in 
un articolo dedicato alle pos-
sibilità di appplicazione della 
realtà aumentata alla chirur-
gia ortopedica, «mentre la re-
altà virtuale immerge l'utiliz-
zatore in un mondo comple-
tamente arti� ciale, con “real-
tà aumentata” ci si riferice al 
mondo reale aumentato con 
informazioni virtuali». 

Arriva l'olomedicina
Si è coniato così il termine di 
olomedicina (ologramma più 
medicina), perché le imma-
gini tridimensionali di realtà 
virtuale, che grazie a questa 
tecnologia sembrano compa-
rire nello spazio reale, sono 
proprio degli ologrammi. Per 
vederli basta indossare appo-
siti occhiali (le HoloLens di 

Microso�  o le Magic leap), 
ma si possono anche ingran-
dire, muovere nello spazio e 
si può interagire con loro con 
speciali comandi, anche attra-
verso gesti o vocali.
«A partire da dati del pazien-
te in 3D ottenuti con diver-
se tecniche di imaging (to-
mogra� a computerizzata, 
angio-CT, tomogra� a otti-
ca, tomogra� a ad emissione 
di fotone singolo, tomogra� a 
computerizzata cone beam), 
disponibili in � le in formato 
Dicom, Stl, Obj o altri, con un 
processamento da parte di un 
so� ware intelligente si arriva 
a realizzare un ologramma in 
un tempo molto ridotto, da 
uno a tre minuti. In questi 
ologrammi – ha detto Gros-
sterlinden – possono essere 
rappresentate diverse struttu-
re contemporaneamente op-
pure se ne possono seleziona-
re alcune e vederle facilmente 
da tutte le diverse angolature, 
per poi ingrandire le parti che 
interessano. Utilizzando degli 
avatar, le immagini tridimen-
sionali possono essere con-
divise con colleghi che stan-
no dall'altra parte del mondo, 
che oltre a vedere il medesi-
mo oggetto, sono anch'essi in 
grado di spostarlo e ingran-
dirlo».
Le ricerche sull'olomedicina 
sono in corso già da un po' di 
tempo, ma è proprio in questi 
ultimissimi anni che si stanno 
traducendo in studi che com-
paiono sempre più spesso in 
letteratura (2, 3).
Secondo Grossterlinden 
«si avranno grandi svilup-
pi in ambito ingegneristico, 
nell'insegnamento, ma anche 
in medicina, non solo diret-
tamente come ausilio al chi-
rurgo durante gli interventi, 
ma anche nella formazione 
e nel rapporto con i pazien-
ti». Quest'ultimo è invitato 
ad avere un ruolo più consa-
pevole e attivo nella risolu-
zione dei suoi problemi di sa-
lute e ha la possibilità di vi-

sualizzare direttamente, pri-
ma dell'intervento, quella che 
sarà successivamente l'azione 
del chirurgo. Sulla base della 
sua diretta esperienza, l'orto-
pedico tedesco assicura che 
questa migliore comprensio-
ne aumenta la soddisfazione 
del paziente e la sua � ducia.

Renato Torlaschi

1. Jud L, Fotouhi J, Andronic O, 
Aichmair A, Osgood G, Navab N, 
Farshad M. Applicability of aug-

mented reality in orthopedic sur-
gery - A systematic review. BMC 
Musculoskelet Disord. 2020 Feb 
15;21(1):103.
2. Ayoub A, Pulijala Y. � e appli-
cation of virtual reality and aug-
mented reality in Oral & Maxillo-
facial Surgery. BMC Oral Health. 
2019 Nov 8;19(1):238.
3. Verhey JT, Haglin JM, Verhey 
EM, Hartigan DE. Virtual, aug-
mented, and mixed reality ap-
plications in orthopedic sur-
gery. Int J Med Robot. 2020 
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CLINICAL
evidence

Da tempo l'interesse per le 
proprietà terapeutiche degli 
estratti vegetali si traduce in 
studi sperimentali �nalizza-
ti a documentarne con meto-
do scienti�co e�cacia e sicu-
rezza e determinarne quindi 
la potenziale rilevanza clinica. 
Con un disegno randomizza-
to controllato con placebo in 
doppio cieco realizzato presso 
il Menzies Institute for Medi-
cal Research di Hobart, capita-
le della Tasmania, in collabo-
razione con la Southern Medi-
cal University di Guangdong, 
in Cina, gli autori hanno te-
stato gli e�etti di un estratto di 
Curcuma longa nel trattamen-
to sintomatico e patogenetico 
dell'osteoartrosi del ginocchio.
«La curcumina, il principale 
principio attivo della pianta, 
è nota per le molteplici azioni 
biologiche di possibile valore 
terapeutico – spiegano i ricer-
catori australiani –. Tra que-
ste, i meccanismi che sono alla 
base della sua attività antiossi-
dante e antin�ammatoria pos-
sono rivelarsi vantaggiosi per 

la gestione di patologie sche-
letriche con una componente 
�ogistica importante».
Facendo seguito a un lavoro 
di revisione sistematica con 
metanalisi del 2017, che ave-
va portato a risultati promet-
tenti ma non de�nitivi a causa 
della bassa qualità metodolo-
gica degli studi inclusi e della 
loro scarsa generalizzabilità in 
quanto tutti condotti in paesi 
asiatici, il contributo di Ben-
ny Antony e collaboratori de-
pone a favore della validità del 
preparato �toterapico, anche 
se limitatamente agli outcome 
sintomatici.
I partecipanti al trial, 70 pa-
zienti di età compresa tra i 50 e 
i 70 anni, con diagnosi clinica 
di osteoartrosi del ginocchio 
secondo i criteri della ACR ed 
evidenza ecogra�ca di sinovite 
essudativa e con sintomatolo-
gia dolorosa e compromissio-
ne funzionale, hanno assunto 
un estratto acquoso di Curcu-
ma longa titolato in polisacca-
ridi bioattivi e curcuminoidi 
alla dose di 1.000 mg/die sud-

divisa in due somministrazio-
ni (36 pazienti) o alternativa-
mente un placebo con identica 
modalità (34 pazienti) per un 
periodo di 12 settimane.
Nel corso del follow-up so-
no stati controllati a interval-
li prestabiliti attraverso esame 
obiettivo, misurazione sogget-
tiva del dolore, della limitazio-
ne funzionale e della qualità di 

vita (con varie scale) e valuta-
zione del versamento e della 
cartilagine articolare con riso-
nanza magnetica (T2 relaxa-
tion time).
Nel gruppo in trattamento, ri-
spetto al gruppo con placebo, 
è stato riscontrato un miglio-
ramento sintomatico statisti-
camente signi�cativo e supe-
riore alle variazioni comune-

mente rilevate negli studi sui 
farmaci convenzionali (ace-
taminofene, Cox-2 inibitori, 
Fans), unitamente a un minor 
consumo concomitante di an-
tidolori�ci e antin�ammatori 
e a un numero inferiore di ef-
fetti avversi, due elementi che 
forniscono un'ulteriore con-
ferma della rilevanza clinica 
dei risultati. Nessun cambia-

mento è stato invece osservato 
nei controlli radiologici, vero-
similmente – come commen-
tano i ricercatori – in ragione 
della durata troppo breve del 
follow-up.
«Lungi dall'essere una dimo-
strazione risolutiva, nel no-
stro studio abbiamo constata-
to una discreta e�cacia dell'e-
stratto di curcuma associato 
a un buon pro�lo di sicurez-
za – concludono –. Tanto che 
ci sentiamo di richiamare l'at-
tenzione su questo prodotto 
vegetale come possibile opzio-
ne nel trattamento quantome-
no sintomatico delle forme ar-
trosiche a carattere in�amma-
torio».

Monica Oldani

Z. Wang Z, Jones G, Winzenberg T, 
Cai G, Laslett L, Aitken D, Hopper 
I, Singh A, Jones R, Fripp J, Ding C, 
Antony B. E�ectiveness of Curcu-
ma longa extract for the treatment 
of symptoms and e�usion-synovi-
tis of knee osteoarthritis. A rando-
mized trial. Ann Intern Med. 2020 
Sep 15. 

ESTRATTO DI CURCUMA, RILEVANZA CLINICA
CONTRO IL DOLORE ARTROSICO

FARMACOLOGIA

Tra l'approccio conservativo 
e quello chirurgico per le le-
sioni dello scafoide il secondo 
è sempre più frequentemen-
te adottato come prima scel-
ta, «a dispetto della scarsità di 
evidenze che ne documenti-
no i vantaggi, dei rischi con-
nessi con una procedura che 
è inevitabilmente più invasiva 
e dei costi sanitari connessi» 
commentano gli autori dello 
Scaphoid Waist Internal Fixa-
tion for Fractures Trial (Swif-
�), uno studio da poco pub-
blicato su Lancet, che ha coin-
volto 31 strutture ospedalie-
re del National Health Ser-
vice britannico allo scopo di 
mettere a confronto i risulta-
ti clinici dell'immobilizzazio-
ne e dell'osteosintesi nel trat-
tamento immediato di queste 
fratture.
Nelllo Swi�, che è stato pro-
gettato per essere un trial di 
superiorità pragmatico – i cui 
risultati, cioè, possano essere 
indicativi dell'e�cacia relati-
va dei due interventi nel con-
testo clinico reale – sono en-
trati 439 pazienti con diagno-

si radiologica di frattura com-
pleta dell'osso scafoide con 
spostamento minore o ugua-
le a 2 mm e�ettuata entro due 
settimane dal trauma, che so-
no stati assegnati con criterio 
casuale all'immobilizzazione 
dell'avambraccio per 6-10 set-
timane, realizzata secondo la 
modalità abitualmente utiliz-
zata dal medico di riferimen-
to, o alternativamente all'in-
tervento chirurgico precoce, 

attuato con accesso percuta-
neo o a cielo aperto a discre-
zione dell'operatore.
Il follow-up ha previsto quat-
tro controlli eseguiti a 6, 12, 
26 e 52 settimane dall'assegna-
zione dei pazienti al rispettivo 
trattamento, con la sommini-
strazione di due scale di va-
lutazione soggettiva, relative 
a sintomatologia e recupero 
funzionale e percezione del-
lo stato di salute, la misura-

zione del range di movimen-
to del polso tramite goniome-
tro e della forza di presa del-
la mano tramite dinamome-
tro di Jamar, la registrazio-
ne di eventuali complicanze e 
dei giorni di assenza dal lavo-
ro imputabile al trauma. Inol-
tre, oltre che al termine del fol-
low-up, già nel corso dei primi 
due controlli è stato veri�cato 
radiologicamente il livello di 
guarigione delle fratture, allo 

scopo di identi�care tra i sog-
getti in trattamento conserva-
tivo eventuali casi di mancato 
consolidamento, per i quali si 
è quindi posta a seguire l'indi-
cazione all'osteosintesi chirur-
gica. Nel gruppo dei pazienti 
trattati con immobilizzazione 
l'8% è stato sottoposto a oste-
osintesi in seguito al riscon-
tro radiologico di un insoddi-
sfacente consolidamento del-
la frattura, mentre nel gruppo 
dei pazienti operati in prima 
istanza il 4% ha necessitato di 
un ulteriore intervento.
Nella valutazione conclusiva, a 
un anno di distanza, non sono 
emerse di�erenze signi�cative 
né per sintomatologia e recu-
pero funzionale, né per tutti 
gli altri parametri, con l'uni-
ca eccezione della percezione 
dello stato di salute �sica, che 
è risultato favorevole al tratta-
mento chirurgico. Come pre-
vedibile, il trattamento chi-
rurgico è stato penalizzato da 
complicanze potenzialmente 
più rilevanti dal punto di vista 
clinico.
«Nel nostro studio l'approc-

cio conservativo si è dimo-
strato altrettanto valido di 
quello chirurgico e l'assenza 
per quest'ultimo di un van-
taggio anche in termini di 
giorni lavorativi persi mette 
in discussione il motivo prin-
cipale per il quale viene spes-
so privilegiato, vale a dire l'ac-
celerazione del recupero fun-
zionale – sottolinea il team di 
ricercatori –. L'immobilizza-
zione dovrebbe pertanto es-
sere contemplata come op-
zione preferenziale nel trat-
tamento iniziale delle frattu-
re dello scafoide, riservando 
l'intervento di osteosintesi ai 
casi, che ovviamente devono 
essere identi�cati tempestiva-
mente, con di�coltà di con-
solidamento».

Monica Oldani

Dias JJ et al. Surgery versus cast 
immobilisation for adults with a 
bicortical fracture of the scaphoid 
waist (Swi�): a pragmatic, multi-
centre, open-label, randomised su-
periority trial. Lancet. 2020 Aug 
8;396(10248):390-401.

FRATTURE DELLO SCAFOIDE, OSTEOSINTESI 
SOLO IN CASO DI MANCATO CONSOLIDAMENTO
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La valutazione pre-operato-
ria del rischio cardiovasco-
lare tramite test da sforzo è 
una procedura in declino ma 
ancora comune nella chirur-
gia specialistica non cardio-
logica, a dispetto dell'invito 
a limitarne il ricorso a casi 
selezionati espresso già una 
quindicina d'anni fa dall'A-
merican College of Cardio-
logy e dall'American Hearth 
Association. «Quale sia l'ef-
fettivo impatto di tale pra-
tica, che ha avuto la massi-
ma di� usione nei primi anni 
Duemila, sul decorso post-o-
peratorio dei pazienti è, in 
realtà, tuttora poco noto» 
sottolinea il gruppo di ricer-
catori dell'Università di Chi-
cago autore del lavoro recen-
temente pubblicato da Jama 
Cardiology.
L'ambito chirurgico esplora-
to è quello delle sostituzio-
ni protesiche di anca e di gi-
nocchio, un settore in conti-
nua espansione e nel quale il 
tema della strati� cazione dei 
pazienti in relazione al ri-
schio di complicanze è parti-
colarmente sentito.
In un campione di oltre 
800.000 soggetti sottoposti a 
uno dei due interventi di ar-
troplastica in via elettiva tra 
il 2004 e il 2017 Daniel Ru-
bin e collaboratori hanno 
quanti� cato da un lato il nu-
mero di test da sforzo pre-
ventivamente eseguiti con le 
varie modalità di indagine 
previste (esame elettrocar-
diogra� co, ecocardiogra� co, 
scintigra� co o risonanza ma-
gnetica) in generale e in rap-
porto alla presenza o assenza 

di un riscontro anamnestico 
di predisposizione a eventi 
avversi di natura cardiova-
scolare, e dall'altro i tassi di 
infarto del miocardio e arre-
sto cardiaco in rapporto alla 
presenza o assenza di un test 
pre-operatorio.
Complessivamente nel pe-
riodo coperto dallo studio è 
stata registrata una progres-
siva diminuzione del nume-
ro di test da sforzo e� ettua-
ti (nella maggioranza dei ca-
si con metodo scintigra� co), 
accompagnata tuttavia da un 
paradossale aumento del ri-
corso a tali test in soggetti 
privi di condizioni di rischio 
cardiovascolare preesistenti 
accertate secondo i criteri del 
Revised Cardiac Risk Index 
(RCRI). Tra i fattori indivi-
duali connessi a una maggio-
re probabilità di esecuzione 
di test da sforzo sono emer-
si il sesso maschile, l'età, un 
punteggio RCRI >0 e la pre-
senza di altre comorbidità.
Quanto all'incidenza di com-
plicanze cardiovascolari nei 

pazienti con RCRI >0 la va-
lutazione pre-operatoria è 
risultata del tutto inin� uen-
te. Ad avvalorarne lo scarso 
valore predittivo è stata poi 
l'osservazione nei pazienti 
con RCRI pari a zero sotto-
posti a test di un tasso di in-
farto e arresto cardiaco due 
volte maggiore che in quelli 
non sottoposti a test.
«È evidente che le linee guida 
emesse nel 2007 hanno avuto 
poca e�  cacia nel migliorare 
l'appropriatezza prescrittiva 
rispetto a tale pratica – con-
cludono i ricercatori di Chi-
cago –. Ed è quindi auspica-
bile che si piani� chino stu-
di idonei a precisarne il più 
possibile le indicazioni».

Monica Oldani

Rubin DS, Hughey R, Gerla-
ch RM, HamSA, ParkerWard R, 
Nagele P. Frequency and outco-
mes of preoperative stress testing 
in total hip and knee arthroplasty 
from 2004 to 2017. JAMA Car-
diol 2021;6(1):13-20.

TEST DA SFORZO CARDIACO PRE-CHIRURGIA 
PROTESICA: TROPPI E SPESSO INUTILI

MANAGEMENT CLINICO

L'appropriatezza di una del-
le più praticate procedure del-
la chirurgia ortopedica viene 
messa in discussione, e non 
per la prima volta, da uno stu-
dio recentemente realizza-
to presso l'Università di Hel-
sinki. «I lavori pubblicati � -
nora hanno già fornito prova 
del fatto che nei soggetti con 
osteoartrosi del ginocchio la 
meniscectomia parziale artro-
scopica non garantisce bene-
� ci sostanziali e, per contro, 
sembra aumentare il rischio 
di progressione della patolo-
gia degenerativa e, di conse-
guenza, rendere in seguito ne-
cessari interventi più invasivi, 
di osteotomia o protesizzazio-
ne» premettono i ricercato-
ri � nlandesi autori del Fideli-
ty (Finnish Degenerative Me-
niscus Lesion Study), un trial 
multicentrico, controllato con 
placebo e condotto in doppio 
cieco su un campione di 146 
pazienti con diagnosi di le-
sione sintomatica del menisco 
mediale imputabile a gonar-
trosi iniziale.
I partecipanti, tutti sottopo-

sti ad artroscopia diagnostica, 
sono stati assegnati per metà 
al gruppo di trattamento con 
meniscectomia selettiva e per 
metà al gruppo di controllo e 
successivamente seguiti con ri-
scontri clinici e radiologici in 
un follow-up di cinque anni.
L'e�  cacia dell'intervento è 
stata determinata sulla base 
dei punteggi ottenuti dai pa-
zienti in tre scale di valutazio-
ne della sintomatologia e del-
la funzionalità articolare di 
uso comune, Western Ontario 
Meniscal Evaluation Tool, Ly-
sholm knee score e Knee pain 
a� er exercise, mentre la relati-
va sicurezza in termini di ri-
schio di successiva evoluzione 
artrosica è stata stabilita a par-
tire dalle variazioni di due pa-
rametri radiogra� ci, il passag-
gio a un grado più elevato nel-
la classi� cazione di Kellgren 
e Lawrence e parallelamen-
te l'incremento dell'osteo� to-
si marginale femoro-tibiale e 
il restringimento dello spazio 
articolare secondo il sistema 
di misurazione sviluppato dal-
la Osteoarthritis Research So-

ciety International.
Al termine del follow-up sono 
stati registrati una percentua-
le di soggetti con progressione 
della patologia degenerativa 
più alta nel gruppo di tratta-
mento che in quello assegnato 
alla procedura placebo e mi-
glioramenti sintomatici pra-
ticamente sovrapponibili nei 
due gruppi, con una propor-
zione maggiore di disordini 
di tipo meccanico nei pazien-
ti sottoposti a meniscectomia.
«Il nostro lavoro, che abbiamo 
dotato di un disegno di studio 
qualitativamente superiore ai 
precedenti, o� re una confer-
ma della limitata rilevanza cli-
nica di un intervento tuttora 
di� usamente attuato nei sog-
getti artrosici in presenza di 
meniscopatia non avanzata» 
concludono Teppo Järvinen e 
collaboratori, suggerendo per-
tanto l'opportunità di ricorre-
re, per il controllo della sinto-
matologia nei primi stadi della 
patologia, a trattamenti alter-
nativi.

Monica Oldani

Sihvonen R, Paavola M, Malmiva-
ara A, Itälä A, Joukainen A, Kal-
ske J, Nurmi H, Kumm J, Sillan-
pää N, Kiekara T, Turkiewicz A, 
Toivonen P, Englund M, Taimela 
S, Järvinen T, for the Fidelity (Fin-
nish Degenerative Meniscus Lesion 
Study) Investigators. Arthroscopic 
partial meniscectomy for a degene-
rative meniscus tear: a 5 year fol-
low-up of the placebo-surgery con-
trolled Fidelity (Finnish Degenera-
tive Meniscus Lesion Study) trial. 
Br J Sports Med 2020;54(22):1332-
1339.

GONARTROSI: PIÙ DANNI CHE VANTAGGI 
CON LA MENISCECTOMIA ARTROSCOPICA

GINOCCHIO

A dispetto della relativa rari-
tà – rappresenta lo 0,2% di tut-
te le neoplasie maligne e ha 
un'incidenza annua stimata di 
1-5 casi per milione di persone 
– l'osteosarcoma è una neopla-
sia di grande rilevanza clini-
ca non solo perché è il tumore 
maligno primitivo dell'appa-
rato scheletrico più frequen-
te in età pediatrica e giovani-
le adulta, ma anche in ragione 
dei tassi di letalità tuttora alti. 
Le più recenti tecniche di chi-
rurgia conservativa e le varie 
chemioterapie adiuvanti e ne-
oadiuvanti hanno consentito 
di portare complessivamente 
la sopravvivenza a cinque an-
ni al 60-70%, ma per una par-
te dei pazienti l'evoluzione ri-
mane sfavorevole. L'identi� -
cazione dei fattori clinici che 
possono avere un valore pre-
dittivo dal punto di vista pro-
gnostico e pertanto dei sogget-
ti più a rischio di esito infausto 
è quindi oggi uno degli obiet-
tivi cruciali nella gestione del-
la malattia.
Poiché i dati provenienti dai 
singoli studi pubblicati in me-
rito hanno condotto a conclu-

sioni discordanti, Sun Xin e 
Guo Wei, ricercatori presso 
l'Ospedale popolare dell'U-
niversità di Pechino, hanno 
provato ad accertare il peso 
dei fattori prognostici esami-
nati � nora attraverso un la-
voro di revisione sistemati-
ca. I risultati riportati nei 40 
articoli reperiti in letteratura 
tra l'inizio del 2009 e la � ne 
del 2019 per un totale di ol-
tre 18.000 individui con dia-
gnosi di osteosarcoma, nel-
la maggior parte dei casi pri-
mario e ad alto grado di ma-
lignità, sono stati sottoposti a 
metanalisi rispetto al rappor-
to tra i tassi di sopravvivenza 
e una serie di variabili, relati-
ve al paziente, alle caratteri-
stiche del tumore e al tipo di 
trattamento chirurgico, e cioè 
rispettivamente: sesso, età al-
la diagnosi e risposta del sog-
getto alla chemioterapia; se-
de, dimensioni e tipo isto-
logico della neoformazione; 
asportazione conservativa o 
con amputazione nelle forme 
localizzate agli arti.
Una correlazione signi� cati-
va con la sopravvivenza è sta-

ta riscontrata per tutti i fatto-
ri considerati con l'eccezione 
del sottotipo istologico, seb-
bene dal primo livello di ana-
lisi sia emersa l'indicazione 
di una prognosi migliore per 
i tumori di derivazione con-
droblastica rispetto a quelli 
osteoblastici, che però non è 
stata confermata dall'analisi 
di sensitività.
Per quanto riguarda le varia-
bili relative al paziente, l'età 
più avanzata e il sesso maschi-
le sono risultati connessi con 
un'evoluzione peggiore del-
la malattia, spiegabile, secon-
do gli autori, nel primo caso 
con un ritardo nella diagno-
si, una minore tolleranza al-
le chemioterapie più aggressi-
ve e una maggiore frequenza 
di osteosarcomi a sede assiale, 
di complicanze chirurgiche e 
di comorbidità e nel secondo 
caso con l'esordio solitamente 
più tardivo che nel sesso fem-
minile. Altrettanto sfavorevole 
è la limitata risposta alla che-
mioterapia, con percentuali di 
necrosi inferiori al 90%.
Tra le caratteristiche del tumo-
re incidono con la valenza di 

fattori prognostici negativi le 
maggiori dimensioni e la lo-
calizzazione a livello di colon-
na vertebrale, pelvi, gabbia to-
racica, cranio e collo rispetto 
a quella appendicolare e negli 
osteosarcomi degli arti la loca-
lizzazione prossimale rispetto 
a quella distale.
Dal punto di vista chirurgico, 
in� ne, nei pazienti con tumo-
ri appendicolari sono stati re-
gistrati tassi di sopravvivenza 
più alti in seguito a trattamen-
to conservativo, da interpreta-
re tuttavia con cautela, sempre 
a detta degli autori, per il fatto 
che normalmente l'indicazio-
ne all'amputazione è posta in 
casi che già in partenza hanno 
una prognosi meno favorevole 
per la presenza di metastasi o 
il coinvolgimento locale di tes-
suti extrascheletrici o per una 
risposta insoddisfacente alla 
chemioterapia.

Monica Oldani

Xin S, Wei G. Prognostic factors 
in osteosarcoma: a study level me-
ta-analysis and systematic review 
of current practice. Journal of Bone 
Oncology 2020 Feb 21;21:100281.

OSTEOSARCOMI: I FATTORI PROGNOSTICI IN UNA REVISIONE SISTEMATICA

ONCOLOGIA
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LE SOLUZIONI CHIESI
PER GLI SPECIALISTI IN AREA OSTEOARTICOLARE

Darfax, Kalanit e Donegal Plus sono integratori alimentari. Leggere le avvertenze prima dell’uso.

Chiesi Farmaceutici è un Gruppo internazionale, con sede a Parma,
con 85 anni di esperienza nel settore farmaceutico e una presenza

diretta in 29 Paesi. Chiesi sta ridisegnando il modo in cui lavora
per creare valore condiviso tra azienda e società.

European Commission 2019 EU
Industrial R&D Investment Scoreboard

*Meno 14.447 bottiglie di plastica vs 2018 - **Aggiornato a Luglio 2020

Chiesi è il più grande Gruppo farmaceutico internazionale 
a ricevere la certificazione di B Corp, riconoscimento di 
elevati standard sociali ed ambientali e di trasparenza.

Bilancio zero emissioni di CO2

Supporto durante la pandemia Covid con
9 millioni/€ di donazioni a livello globale**
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??QUESITO
DIAGNOSTICO

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

A CURA DI:
GIORGIO CASTELLAZZI

LA SOLUZIONE A PAGINA 17

Franco è un uomo di 40 anni, celibe, che lavora come infer-
miere in un ospedale in provincia di Como: gode di buona 
salute, è sportivo e si dedica a gare di ciclismo amatoriali.
In passato, ha subito la frattura dello scafoide carpale con 
pseudo-artrosi locale ed è stato operato per rimozione di 
una focalità solida renale sinistra dubbia, poi rivelatasi un 
angiomiolipoma lipid poor.
Di recente, ha subito un trauma da caduta durante una gara, 
con conseguente algia all’anca sinistra e ipomobilità all’ar-
to inferiore corrispondente in toto: in un primo momento 
non si è recato in pronto soccorso e il dolore è andato regre-
dendo pur senza scomparire; a seguito poi di una banale e 
breve camminata, ha nuovamente avvertito un forte dolore 
locale all’emibacino sinistro, con impossibilità ad estendere 
e abdurre l’arto inferiore.
Ha dunque eseguito una radiogra� a (RX) in regime am-
bulatoriale e successivamente risonanza magnetica (RM) 
del bacino, che hanno mostrato una frattura acetabolare in 
due punti (fondo e parete posteriore), con lussazione poste-
ro-superiore della testa femorale.

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

1) La radiogra� a (RX) in proiezione frontale mostra:
– rapporti articolari coxo-femorali apparentemente 

conservati, con immagine ossi� ca nei tessuti molli 
adiacenti e irregolarità del fondo acetabolare

– rapporti articolari coxo-femorali sicuramente alterati, 
con immagine ossi� ca nei tessuti molli adiacenti e 
normalità del fondo acetabolare

– rapporti articolari coxo-femorali apparentemente 
conservati, con calci� cazione nei tessuti molli 
adiacenti e normalità del fondo acetabolare

– rapporti articolari coxo-femorali sicuramente 
alterati, con calci� cazione nei tessuti molli adiacenti e 
irregolarità del fondo acetabolare

2) La radiogra� a (RX) in proiezione assiale mostra:
– rapporti articolari conservati e infrazione del collo 

femorale
– rapporti articolari conservati, senza sicure fratture
– situazione lievemente dorsale della testa femorale 

rispetto alla cavità acetabolare, almeno per sua 
sublussazione posteriore

– solo frattura del collo femorale

3) In questa RM, la frattura del fondo acetabolare è 
apprezzabile:
– in nessuna sequenza, è infatti visibile solo in RX
– meglio nelle scansioni coronali, sia T2, sia STIR
– solo nelle scansioni STIR
– meglio nelle scansioni assiali, solo T2

4) In questa RM, la frattura con distacco di parte della 
parete posteriore dell’acetabolo è visibile:
– in nessuna sequenza, essendo solo riconoscibile in RX
– meglio nelle scansioni assiali, sia T1, sia T2
– solo nelle scansioni coronali T2
– solo nelle scansioni assiali T1

5) In questa RM, si apprezzano inoltre:
– cavità acetabolare disabitata e repleta di liquido misto 

a sangue, con edema di� uso a testa e collo femorali
– cavità acetabolare disabitata e repleta di liquido e 

distacchi ossei, con edema di� uso a testa e collo femorali
– cavità acetabolare disabitata e repleta di liquido misto 

a sangue, senza edema di testa e collo femorali
– nessuna delle precedenti

6) In tale caso, una tomogra� a computerizzata, quali 
informazione avrebbe potuto fornire con maggior 
chiarezza?
– l’entità del versamento articolare e la di� erenziazione 

tra liquido puro e coaguli
– il reale danno dei tessuti muscolari adiacenti
– il reale danno della cartilagine articolare della testa 

femorale
– l’esatta estensione della rima di frattura del fondo 

acetabolare, assieme all’eventuale sclerosi riparativa, 
e una miglior de� nizione del frammento distaccato 
della parete posteriore sempre acetabolare

 > RX anca sinistra, pr. frontale

 > RM, T2, coronale b (media)

 > RM, T2, assiale b (media)  > RM, T2, assiale c (caudale)

 > RM, T2, coronale c (dorsale)

 > RM, T1, assiale a (craniale)  > RM, T1, assiale b (media)  > RM, T1, assiale c (caudale)

 > RM, T2, assiale a (craniale)

 > RX anca sinistra, pr. assiale

 > RM, STIR, coronale a (ventrale)  > RM, STIR, coronale b (media)  > RM, STIR, coronale c (dorsale)

 > RM, T2, coronale a (ventrale)
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Covid19, studio Cnr dimostra un effetto stagionale molto signifi cativo

Esiste un e� etto stagiona-
le estremamente signi� cati-
vo nella di� usione e gravità 
del Covid19 in Italia. A di-
mostrarlo è un lavoro pub-
blicato sull'International Jour-
nal of Environmental Research 
and Public Health che si ba-
sa su una analisi quantitativa 
dei dati, � rmato tra gli altri da 
Antonio Coviello e dall'asso-
ciato Renato Somma dell'Isti-
tuto di ricerca su innovazione 
e servizi per lo sviluppo del 

Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Cnr-Iriss). 
«Dopo i drammatici picchi 
di contagio e decessi dei mesi 
iniziali dell'epidemia, a parti-
re da maggio il decorso della 
malattia è stato estremamente 
più mite. Questa osservazione 
– che insieme al calo drastico 
dei contagi nei mesi estivi di 
giugno e luglio ha dato adito 
ad accese dispute, tra chi so-
steneva la necessità di mante-
nere alto il livello di precau-

zione e chi, al contrario, so-
steneva il depotenziamento 
del virus – è stata per la pri-
ma volta quanti� cata statisti-
camente a livello nazionale – 
osserva Coviello –. Lo studio 
ha analizzato in maniera si-
stematica, da aprile ad agosto 
2020, il rapporto tra terapie 
intensive e casi attivi e quel-
lo tra decessi e casi attivi. Due 
indicatori estremamente si-
gni� cativi nello studio dell'ag-
gressività della malattia. En-

trambi questi rapporti cala-
no bruscamente a partire da 
maggio e, all'inizio di agosto, 
raggiungono valori quasi 20 
volte minori rispetto al picco 
di inizio aprile».
«Questi rapporti, sebbene in-
� uenzati dal continuo aumen-
to dei tamponi, a un'anali-
si statistica accurata risulta-
no comunque signi� cativa-
mente minori nei mesi estivi 
in cui, oltre a essere drastica-
mente diminuiti i contagi, an-
che il decorso della malattia è 
stato molto più mite – precisa 
Somma –. Questo e� etto è in 
totale contrapposizione con 
quanto prevedevano, a mag-
gio, i gruppi internazionali di 
epidemiologia che arrivavano 
a ipotizzare migliaia di decessi 
giornalieri e oltre 150.000 pa-
zienti bisognosi di terapie in-
tensive entro luglio, dopo le 
riaperture totali e� ettuate in 
Italia dall'inizio di giugno».

Il calo estivo è attribuito, nel-
lo studio, a due fattori fonda-
mentali: l'e� etto fortemente 
sterilizzante dei raggi solari 
ultravioletti sul virus e la nota 
stagionalità della risposta im-
munitaria, che in estate è più 
e�  cace e meno in� ammato-
ria. «Nella fase grave, Covid19 
si comporta essenzialmente 
come una malattia autoim-
mune, in cui i danni maggio-
ri agli organi bersaglio, in pri-
mis i polmoni, sono generati 
dalla risposta in� ammatoria 
del sistema immunitario no-
ta come tempesta di citochi-
ne – spiega Lorenzo De Nata-
le dell'Università di Napoli –. 
La marcata stagionalità della 
pandemia, dimostrata per l'I-
talia, sembra comune agli altri 
paesi europei e potrebbe spie-
gare la letalità molto bassa ri-
scontrata in paesi caldi e so-
leggiati, anche in presenza di 
condizioni igieniche e sistemi 

sanitari peggiori che nei paesi 
nord-occidentali».
In� ne, il lavoro analizza i 
trend di contagi in Italia nel 
periodo da � ne agosto a � ne 
ottobre, «confermando l'e� et-
to di mitigazione estivo con 
l'osservazione che da settem-
bre, assieme ai contagi, so-
no risaliti anche i rapporti tra 
terapie intensive e casi attivi 
e tra decessi e casi attivi, no-
nostante il numero di tampo-
ni costantemente in crescita» 
conclude Coviello.

Andrea Peren

De Natale G, De Natale L, Troi-
se C, Marchitelli V, Coviello A, 
Holmberg KG, Somma R. � e 
Evolution of Covid-19 in Italy 
a� er the Spring of 2020: An Un-
predicted Summer Respite Fol-
lowed by a Second Wave. Int J En-
viron Res Public Health. 2020 Nov 
24;17(23):8708.
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1) La radiogra� a (RX) in proiezione frontale mostra 
rapporti articolari coxo-femorali apparentemente con-
servati, con immagine ossi� ca nei tessuti molli adia-
centi e irregolarità del fondo acetabolare. La lussazio-
ne articolare non è infatti chiaramente individuabile in 
tale proiezione; nei tessuti molli concomita ossi� cazio-
ne con corticale, e non calci� cazione; il fondo aceta-
bolare è disomogeneo

2) La radiogra� a (RX) in proiezione assiale mostra 
una situazione lievemente dorsale della testa femo-
rale rispetto alla cavità acetabolare, almeno per sua 
sublussazione posteriore

3) In questa RM, la frattura del fondo acetabolare è 
apprezzabile meglio nelle scansioni coronali, sia T2, 
sia STIR

4) In questa RM, la frattura con distacco di parte della 
parete posteriore dell'acetabolo è visibile meglio nelle 
scansioni assiali, sia T1, sia T2

5) In questa RM, si apprezzano inoltre cavità acetabo-
lare disabitata e repleta di liquido misto a sangue, con 
edema diffuso a testa e collo femorali

6) In tale caso, una tomogra� a computerizzata, qua-
li informazione avrebbe potuto fornire con maggior 
chiarezza? L'esatta estensione della rima di frattura 
del fondo acetabolare, assieme all'eventuale sclerosi 
riparativa, e una miglior de� nizione del frammento di-
staccato della parete posteriore sempre acetabolare

 RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
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Chirurgia di frontiera a Torino: dito del piede al posto del dito di una mano

Eseguito presso l'ospedale 
Infantile Regina Margheri-
ta della Città della Salute di 
Torino un complesso inter-
vento chirurgico con il tra-
sferimento di una parte del 
dito del piede al posto del-
le prime due falangi del di-
to di una mano su un bam-
bino di 4 anni. Tutto questo 
grazie anche all'utilizzo di un 
microscopio sperimentale a 
guida robotizzata, mai utiliz-
zato in precedenza a livello 
internazionale. 
Il bambino, vittima di un in-
cidente, seguito nell'ambula-
torio di chirurgia della mano 
pediatrica coordinato dal-
la dottoressa Elena Matteo-
ni, aveva riportato una grave 
lesione del dito medio della 
mano destra, che non avreb-
be mai più potuto muovere e 
crescere, causando un grave 
de� cit funzionale dell'intera 
mano. L'équipe chirurgica, 

coordinata dal dottor Bruno 
Battiston (direttore del re-
parto di Chirurgia della Ma-
no del Cto di Torino), coa-
diuvato dal dottor Davide 
Ciclamini (responsabile del-
la Microchirurgia Ricostrut-
tiva) e dal dottor Paolo Ti-
tolo (responsabile della Chi-
rurgia del Nervo Periferico), 
ha proceduto a trasferire una 
articolazione vascolarizzata, 
ovvero osso, tendine e tessu-
ti molli, da un dito del pie-
de al dito della mano (senza 
causare problemi alla deam-
bulazione futura del bambi-
no), utilizzando una tecnolo-
gia robotica innovativa, � no-
ra mai utilizzata nel mondo 
per questo tipo di intervento, 
caratterizzata da un micro-
scopio a guida robotizzata, 
ad altissimo ingrandimen-
to (Robotic Scope), che con-
sente ai chirurghi di esegui-
re più agevolmente le micro 

anastomosi (suture vascola-
ri) per permettere di colle-
gare i piccolissimi vasi san-
guigni (di un bambino di soli 
4 anni) dell'articolazione del 
dito del piede a quelli della 
mano. In questo modo, una 
volta che l'osso si sarà inte-
grato nella nuova sede (sen-
za rischio di rigetto consi-
derato che si tratta di tessuti 
presi dal bambino stesso), il 
dito e la mano potranno non 
solo riprendere a muoversi, 
ma anche a crescere nel tem-
po come un vero dito di una 
mano sana, permettendo al 
bambino di recuperare nel 
tempo una funzione quan-
to mai vicina a quella di una 
mano normale. 

La nuova tecnologia
Il microscopio trasmette 
l'immagine del campo ope-
ratorio a un occhiale usato 

dall'operatore, che in tal mo-
do può lavorare in maggio-
re ergonomia, ma soprattut-
to potendo utilizzare lo sca-
fandro di protezione nei casi 
Covid positivi, cosa impossi-
bile con i microscopi tradi-
zionali che non permettono 
per l'utilizzo l'interposizione 
di protezioni tra gli occhi del 
chirurgo e il sistema di lavo-
ro.
Il nuovo strumento robosco-
pico in questi giorni è utiliz-
zato per alcuni interventi an-
che presso l'ospedale Moli-
nette di Torino nei reparti di 
Neurochirurgia universitaria 
(diretta dal professor Diego 
Garbossa) per interventi sia 
cranico che spinali e nelle di-
visioni di Otorinolaringoia-
tria universitaria (diretta dal 
professor Roberto Albera) e 
di Chirurgia maxillo-facciale 
universitaria (diretta dal pro-
fessor Guglielmo Ramieri).
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Sondaggio Anaao Assomed: medici in fuga dagli ospedali pubblici

SarsCov2, studio Cnr: indicazioni pratiche 
per prevenire il contagio indoor

Covid19, in Pronto soccorso possibile diagnosi 
supplementare con ecografi a dei polmoni

Solo il 54% dei medici si vede ancora in un ospedale pubblico 
tra due anni e il 75% ritiene che il proprio lavoro non sia stato 
valorizzato. È questo il principale risultato del sondaggio “Il la-
voro in ospedale ai tempi del Covid” condotto nel mese di otto-
bre dall'Anaao Assomed tra i propri soci (il campione è stato di 
2.461 medici). Una so� erenza che viene da lontano, ampli� cata 
dalla pandemia che ha reso insostenibili intensità assistenziale e 
carichi di lavoro. 
«Le ragioni che spingono ad abbandonare gli ospedali, fenome-
no già registrato in Inghilterra e in Svezia e ora anche in Germa-
nia, sono riassumibili in un comprensibile spirito di sopravvi-
venza – scrive l'Anaao Assomed a commento del proprio son-
daggio –. L'eccesso dei carichi di lavoro, legato a una carenza 
numerica persistente al di là della giostra dei numeri sulle as-
sunzioni, la rischiosità del lavoro, la sua cattiva organizzazione 
e lo scarso coinvolgimento nelle decisioni che lo riguardano, un 
problema per il 60,3% dei medici, insieme con una retribuzione 
non adeguata all'impegno richiesto, rappresentano i fattori de-
terminanti. I medici ospedalieri, come anche i dirigenti sanita-
ri, si sentono schiacciati da una macchina che esige troppo e che 

nemmeno ascolta la loro voce, svalutati e frustrati da un'orga-
nizzazione del lavoro che non sembra avere tra le priorità i loro 
bisogni e le loro necessità, sia come lavoratori che come persone. 
È ormai chiaro che il perseguimento della sola e�  cienza, misu-
rata guardando ai bilanci e agli indicatori numerici e persegui-

ta attraverso progressive riduzioni delle risorse disponibili, è un 
nemico della resilienza del sistema nel suo insieme». 
«I risultati del sondaggio Anaao-Assomed destano inquietudine 
e preoccupazione – ha commentato Filippo Anelli, presidente 
Fnomceo –: l'insoddisfazione che emerge tra i medici ospeda-
lieri per le loro condizioni di lavoro è una scon� tta per l'intero 
Servizio sanitario nazionale. La loro tentazione di fuggire – ver-
so l'estero, il privato, il pensionamento anticipato – è un pericolo 
che mette a rischio la tenuta di tutto il sistema».
La passione dei medici, però, rimane. «Le risposte che abbiamo 
ricevuto indicano che, al di là delle di�  coltà e degli ostacoli, i 
medici ospedalieri e i dirigenti sanitari conservano una grande 
passione per il loro mestiere, un amore per la professione capa-
ce di rendere sopportabile la fatica e sostenere i grandi sforzi e i 
sacri� ci nella vita personale che la società richiede ai medici che 
lavorano in ospedale, un senso di orgoglio per quello che fanno 
– commenta il sindacato Anaao Assomed –. Nonostante pochi 
de� niscano “prestigiosa” la professione, per molti essa rimane 
“a� ascinante” e, almeno per quanto riguarda il rapporto con i 
pazienti, capace di dare grati� cazione. 

Mantenere il giusto grado di umidità e un 
adeguato ricambio d'aria evita la propagazio-
ne del virus negli ambienti al chiuso, special-
mente dove il rischio è più alto, come ospe-
dali e studi medici. Lo conferma uno studio 
internazionale condotto, tra gli altri, da ricer-
catori Cnr-Isac e pubblicato sull'International 
Journal of Environmental Research and Public 
Health.
È risaputo che il SarsCov2 non si trasmette 
solo per contatto diretto, ma può di� onder-
si attraverso l'aria tramite “droplet”, le goccio-
line di saliva nebulizzata. «Sebbene il virus, 
di per sè, abbia dimensioni dell'ordine di un 
centinaio di nanometri (il diametro di un ca-
pello è di 50.000-180.000 nanometri), è veri� -
cato che una persona infetta, attraverso la re-
spirazione, la vocalizzazione, la tosse, gli star-
nuti, può emettere un aerosol contenente po-
tenzialmente il SarsCov2» spiega Francesca 
Costabile, ricercatrice dell'Istituto di scienze 
dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Cnr-Isac).
Uno studio pubblicato sull'International Jour-
nal of Environmental Research and Public He-
alth da Cnr-Isac, in collaborazione con il te-
desco Leibniz Institute for Tropospheric Re-
search, il Csir-National Physical Laboratory 
indiano e il 2B Technologies- Boulder (Usa), 
suggerisce opportune strategie di prevenzio-
ne e mitigazione del rischio di trasmissione 
aerea del virus. «Oltre che in composizione, le 
particelle di tali aerosol variano notevolmente 
in dimensioni, da meno di 1.000 nanometri, il 
diametro delle polveri sottili, a valori superio-
ri ai 5.000 nanometri, dimensione delle tipi-
che droplets respiratorie – prosegue Costabi-
le –. La relazione fra dose inalata e infettività 
per il SarsCov2 dipende fortemente dalle di-
mensioni: la capacità di penetrazione nel trat-
to respiratorio basso, di traslocazione sistemi-
ca in tutto il corpo umano e di attacco a orga-
ni bersaglio particolarmente vulnerabili, pri-
mo fra tutti il cervello».
Il rischio, insomma, varia drasticamente con 
le dimensioni di tali particelle di aerosol. 
«Ispirandoci al principio di precauzionalità, 

l'obiettivo principale del lavoro è stato rico-
noscere, sulla base di dati già pubblicati, l'e-
sistenza di un rischio dovuto alla possibile 
trasmissione airborne del SarsCov2 in parti-
colari ambienti indoor. E quindi proporre li-
nee guida semplici e chiare a ospedali, studi 
medici, locali pubblici e altri ambienti simili 
– dice la ricercatrice Cnr-Isac –. Robusti ri-
sultati di laboratorio dimostrano come la tra-
smissione del virus, in ambienti privi di radia-
zione solare, sia favorita da condizioni secche 
e fredde. Su tale base, all'interno di ambienti 
chiusi con luce solare diretta fredda, secca e 
con ventilazione insu�  ciente, raccomandia-
mo innanzitutto: di mantenere un'adeguata 
umidi� cazione dell'aria interna (nel range 40-
60%), soprattutto laddove ci si trovi in con-
dizioni di temperature sotto i 20° C; l'utilizzo 
di puri� catori d'aria, di un'adeguata ventila-
zione meccanica anche nei periodi invernali 
e la misura della concentrazione del biossido 
di carbonio (CO2) in aria, da mantenere sot-
to le 1000 ppm. Sconsigliamo, in� ne, l'utiliz-
zo di nebulizzatori in alcune procedure medi-
che e di tipologie di disinfettanti per le pulizie 
come quelli al perossido di idrogeno. In as-
senza di queste precauzioni il rischio potreb-
be permanere pur indossando la mascherina 
chirurgica».

Andrea Peren

Ahlawat A, Mishra SK, Birks JW, Costabile F, 
Wiedensohler A. Preventing Airborne Transmis-
sion of SARS-CoV-2 in Hospitals and Nursing Ho-
mes. Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 
18;17(22):8553.

Uno studio dell'ospedale 
Molinette di Torino ha sta-
bilito che anche una sempli-
ce ecogra� a del polmone può 
diagnosticare la polmoni-
te da Covid19 già in Pronto 
soccorso. L'aggiunta dell'e-
cogra� a polmonare, eseguita 
insieme alla visita medica, ha 
permesso di identi� care cor-
rettamente casi di polmonite 
da Covid19 tra quanti erano 
stati erroneamente cataloga-
ti, in base al risultato del pri-
mo tampone naso-faringeo, 
come negativi. 
Lo studio è stato condot-
to nei mesi scorsi dai medi-
ci della Medicina d'Urgenza 
dell'ospedale Molinette del-
la Città della Salute di Torino 
(diretta dal professor Enrico 
Lupia) ed appena pubblica-
to sulla rivista scienti� ca in-
ternazionale Annals of Emer-
gency Medicine.

Sono stati arruolati 228 pa-
zienti con sintomi suggesti-
vi per Covid19, di cui 107 
diagnosticati come a� etti da 
polmonite da Covid19 in se-
guito al riscontro di positivi-
tà del tampone naso-farin-
geo. L'aggiunta dell'ecogra-
� a polmonare, eseguita in-
sieme alla visita medica, ha 
permesso però di identi� ca-
re correttamente altri 21 ca-
si di polmonite da Covid19 – 
quasi il 20% – tra quanti era-
no stati erroneamente cata-
logati, in base al risultato del 
primo tampone naso-farin-
geo, come negativi. 
Lo studio è stato in parte 
condotto con ecogra�  por-
tatili collegabili direttamen-
te a uno smartphone forni-
ti gratuitamente dalla ditta 
produttrice Butter� y Inc. La 
facilità d'uso e maneggevo-
lezza di questi apparecchi ne 

rendono ipotizzabile un uti-
lizzo sempre più di� uso, ad-
dirittura al domicilio dei pa-
zienti. 
Un approccio che può rive-
larsi particolarmente utile in 
traumatologia, quando l'e-
secuzione di un tampone è 
complessa o non praticabile. 
In Spagna, secondo quanto 
riferito dall'ortopedico Jesus 
Gomez Vallejo di Saragozza 
durante un webinar dell'O-
steosynthesis & Trauma Ca-
re Association (Otc), per 
valutare i pazienti in emer-
genza-urgenza è stata utiliz-
zata in questi mesi la radio-
gra� a al torace per veri� care 
l'eventuale coinvolgimento 
polmonare determinato dal 
virus e secondo il chirurgo 
la sensibilità di questo esame 
ha raggiunto il 69%. 

Andrea Peren

> Ecogra� a ai polmoni 
in paziente Covid > Radiogra� a ai polmoni in paziente Covid 

Massimo Berruto è il nuovo presidente Siagascot
Massimo Berruto, respon-
sabile Uos di Chirurgia Arti-
colare del Ginocchio dell'Asst 
Gaetano Pini-Cto di Mila-
no, è il nuovo presidente del-
la Siagascot (Società italiana 
di artroscopia, ginocchio, ar-
to superiore, sport, cartilagi-
ne, tecnologie ortopediche), 
la società scienti� ca nata nel 
2019 con la fusione tra Sia e 
Sigascot. Prende il testimone 
dal presidente uscente Enrico 
Arnaldi.
«Sono orgoglioso di assume-

re la presidenza di Siagascot – 
scrive Berruto nella lettera agli 
associati –. Il Covid19 avreb-
be potuto distruggerci e farci 
morire nella culla, ci ha invece 
inaspettatamente rinforzato, 
accelerando, a livello dirigen-
ziale, quel processo di integra-
zione fra Sia e Sigascot, da cui 
nasce questa società. Siamo ri-
usciti a formare una squadra 
coesa e coraggiosa che ha sa-
puto guidare senza danni la 
nave Siagascot fuori dalla tem-
pesta, maturando la convin-

zione di essere pronti ad af-
frontare qualsiasi mare e qua-
lunque altra di�  coltà».
«Dobbiamo essere in grado di 
attrarre i giovani per la qualità 
delle nostre proposte scienti� -
che ma anche per i principi e 
i messaggi che saremo in gra-
do di dare loro – spiega il neo 
presidente –. Dobbiamo esse-
re capaci di promuovere il me-
rito, oltre le amicizie o i rap-
porti di simpatia o antipatia. 
Dobbiamo di� ondere le no-
stre conoscenze e non nascon-

derle con la paura che qualcu-
no possa rubarcele. Dobbiamo 
fare di Siagascot un punto di 
riferimento nel mondo scien-
ti� co per la qualità e la novità 
delle nostre proposte».
Massimo Berruto, tra i fonda-
tori della Siagascot, si è specia-
lizzato in Ortopedia e Trau-
matologia all'Università di Mi-
lano, ha frequentato il diparti-
mento di Ortopedia dell'Uni-
versità del Vermont e il dipar-
timento di Chirurgia e Artro-
scopia del Ginocchio dell'U-

niversità dell'Alabama. Esper-
to di chirurgia del ginocchio, 
artroscopica e aperta, ha ese-
guito più di 12.000 interven-
ti come primo chirurgo. Ber-
ruto è anche tutor alla scuo-
la di specialità in Ortopedia e 
Traumatologia dell'Universi-
tà di Milano ed è responsabi-
le del Comitato comunicazio-
ne dell'Icrs (International So-
ciety of the Knee) e del Comi-
tato cartilagine dell'Esska (Eu-
ropean Society Sports Knee & 
Arthroscopy). > Massimo Berruto
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La spalla rappresenta l’articolazione prossimale dell’arto 
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Un ragazzo di 12 anni in da-
ta 25/01/2020 è protagonista 
di un incidente mentre scia-
va, con trauma contusivo di-
retto contro un albero. Il pa-
ziente veniva trasportato in 
elisoccorso presso l'Ospe-
dale di Aosta, dove veniva-
no eseguiti gli accertamenti 
clinici e strumentali e posta 
diagnosi di politrauma con 
frattura dia�saria del femo-
re bilaterale, frattura distac-
co-condroepi�sario distale 
tibia a sinistra, trauma addo-
minale e trauma cranico non 
commotivo. All'esame obiet-
tivo il paziente presentava 
impotenza funzionale agli 
arti inferiori, stato cogniti-
vo nella norma e forte dolo-
re ad arti inferiori, addome e 
torace.
Veniva eseguito in urgenza 
un intervento chirurgico di 
damage control e�ettuando 
riduzione incruenta e sintesi 
delle fratture di femore, sta-
bilizzate con �ssatori ester-
ni tipo Ho�mann e stivalet-
to gessato a sinistra, con ri-
scontro di algie e parestesie 
a carico del piede sinistro. Il 
paziente veniva poi ricovera-
to in terapia intensiva per 4 

giorni, sino alla stabilizzazio-
ne delle condizioni cliniche.

Il trasferimento a Milano
In data 29/01/2020 il pazien-
te, su richiesta della famiglia 
per avvicinamento al luogo 
di residenza, veniva trasferi-
to presso l'Asst Istituto Orto-
pedico G. Pini di Milano e ri-
coverato nell'Uoc di Ortope-
dia e Traumatologia Pediatri-
ca. Clinicamente si presenta-
va invariato rispetto al primo 
accesso, persistendo le algie 
agli arti inferiori, addomina-
le e toracico, seppur di mino-
re entità (�gg. 1 e 2). 
In data 04/02/2020 il pazien-
te veniva sottoposto a sosti-
tuzione del �ssatore esterno 
tipo Ho�mann con �ssatore 
esterno monoassiale MMF 
femore bilaterale e riduzio-
ne incruenta e sintesi con �-
li di Kirschner percutanei ti-
bio-tarsica a sinistra ed emi-
stivaletto gessato gamba sini-
stra (�gg. 3, 4 e 5).
Nel corso del ricovero so-
no state stabilizzate le con-
dizioni cliniche del paziente 
con terapie infusive e terapia 
marziale per anemizzazio-

ne post-operatoria, eseguita 
pro�lassi antibiotica e anti-
tromboembolica.
Il paziente ha eseguito ci-
clo di �siochinesiterapia con 
mobilizzazione in carrozzina 
e buon recupero della mo-
bilità articolare di anca e gi-
nocchio bilaterale e tibio-tar-
sica destra. In dimissione ve-
niva consigliato di prosegui-
re con un ciclo di �siochi-
nesiterapia per recupero del 
tono muscolare e mobilizza-
zione attiva anca-ginocchio 
bilaterale e tibiotarsica a de-
stra; veniva prescritto inoltre 
di mantenere lo scarico asso-
luto agli arti inferiori, men-
tre erano consentiti gli spo-
stamenti in carrozzina.
In data 21/02/2020 è sta-
to eseguito un controllo con 
esami di laboratorio, che at-
testavano un miglioramen-
to dei valori di emoglobina e 
stato del ferro, e un control-
lo radiogra�co di femore bi-
laterale e tibio-tarsica sini-
stra, con quadro radiologico 
immodi�cato rispetto al con-
trollo post-operatorio.
In data 09/03/2020 veni-
va eseguita la rimozione del 
gesso e la rimozione dei �-

li di Kirschner alla tibio-tar-
sica sinistra, con progressiva 
ripresa della mobilità artico-
lare; veniva consigliato al pa-
ziente il proseguimento della 
�siochinesiterapia per il re-
cupero della �esso-estensio-
ne di ginocchio destro e sini-
stro e della tibio-tarsica sini-
stra; inoltre veniva mantenu-
ta l'indicazione allo scarico e 
agli spostamenti tramite car-
rozzina.
Al controllo clinico e radio-
gra�co del 20/04/2020 veni-
va programmato il ricovero 
per intervento chirurgico di 
rimozione dei �ssatori ester-
ni a circa 30 giorni.
In data 22/05/2020 si decide-
va la rimozione del FEA so-
lamente a sinistra in quanto 
il quadro radiogra�co con-
trolaterale non evidenziava 
ancora una consolidazione 
completa. In dimissione ve-
niva consigliato il prosegui-
mento della deambulazione 
con stampelle in carico par-
ziale progressivo bilaterale, 
ma con cautela a sinistra per 
i primi 15-20 giorni, quindi 
carico totale bilaterale sem-
pre con ausilio di stampelle; 
evitare movimenti torsiona-
li del femore bilaterale per i 
primi 20 giorni; proseguire 
rinforzo muscolare e mobi-
lizzazione della tibio-tarsica 
sinistra.
Al controllo del 22/06/2020 
veniva programmato il rico-
vero per la rimozione del �s-
satore esterno al femore de-
stro.
In data 01/07/20 veniva ese-
guito l'intervento di rimo-
zione del �ssatore esterno di 
destra, ponendo indicazione 
alla deambulazione in carico 
progressivo con due stampel-
le per i primi 15-20 giorni e a 

seguire carico libero.
Al controllo del 04/08/2020 
si notava ipotonotro�smo 
muscolare quadricipitale con 
forza 3/5, Rom ginocchio 
conservata, eumetria arti in-
feriori, mobilità tibio-tarsica 
sinistra 90% controlaterale, 
non de�cit vascolo-nervosi 
periferici obiettivabili in at-
to. Veniva consigliata la ri-
presa graduale di tutte le at-
tività ma con cautela, evitan-
do i traumatismi e gli sport 
da contatto, proseguendo al 
contempo gli esercizi per il 
recupero del tono muscolare 
degli arti inferiori.

Il secondo infortunio
In data 12/09/20 il pazien-
te riportava una caduta ac-
cidentale mentre era in bi-
cicletta tipo mountain bike, 
riportando un trauma diret-
to al femore sinistro. Veniva 
trasportato presso l'Ospeda-
le di Busto Arsizio (Varese), 
dove veniva posta diagno-
si di rifrattura dia�saria del 
femore, stabilizzato con fe-
rula; previ accordi intercor-
si, il paziente veniva trasfe-
rito presso la Traumatologia 
d'urgenza del Gaetano Pini, 
dove veniva posizionata tra-
zione transcondilica del fe-
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> Fig. 1: radiogra�a tibio-tarsica 
sinistra del 29/01

> Fig. 2: radiogra�a femore bilaterale del 29/01

> Fig. 4: radiogra�a 
post-operatoria femore destro

> Fig. 3: radiogra�a tibio-tarsica 
sinistra del 07/02

> Fig. 7: radiogra�a femore 
sinistro del 15/09

> Fig. 8: radiogra�a femore 
sinistro del 15/09

> Fig. 6: radiogra�a femore 
sinistro del 12/09

> Fig. 5: radiogra�a 
post-operatoria femore sinistro
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Per l'esame obiettivo medi-
co-legale vengono prese in 
esame le immagini delle ul-
time radiogra� e eseguite in 
data 12/01/21 a femore sini-
stro in proiezioni AP e LL.
Il paziente, di anni 13 e 6 me-
si, presenta postumi di ridu-
zione cruenta e ostesintesi 
con due TEN femore sini-
stro del 18/09/20. Il paziente 
è in buone condizioni clini-
che, ha ripreso deambulazio-
ne libera con minima zoppia 
di caduta per ipomiotro� a m. 
glutea, quadricipitale e trici-
pite surale a sinistra; arti in-
feriori eumetrici, non dolore 
alla digitopressione in  sede 
di intervento e frattura, cica-
trici normotro� che.
Il paziente ha ripreso la sua 
vita autonoma con attività 
scolastica ed educazione � -
sica scolastica eccetto sport 
in sovraccarico (corsa e sal-
ti), utilizza biciletta. Resta in 
atto un progressivo controllo 
degli altri distretti fratturati, 
femore destro e tibio-tarsi-
ca sinistra, per la valutazione 
di eventuali reliquati del caso 
ed eventuali nuovi interventi 
correttivi.
Visto il miglioramento del-
le condizioni e la buona con-
solidazione dell'ultima frat-

tura di femore, si ritiene che 
il giovane possa riprendere 
tutte le normali attività an-
che sportive e che possa ave-
re una buona aspettativa di 
ripresa di vita normale anche 
professionale nel tempo.
L'intervento di rimozione dei 
mezzi di sintesi è previsto per 
settembre 2021.
La madre avvocato ha sem-
pre seguito il � glio in tutto 
il periodo di ricovero ospe-
daliero e durante i controlli 
ambulatoriali, con notevole 
impegno di tempo, sottratto 
alla sua vita personale e an-
che lavorativa.

ESAME OBIETTIVO: BUONE 
PROSPETTIVE DI RIPRESA

ESAME MEDICO-LEGALE

Il giovane il 25 gennaio 2020 per un incidente di sci riportò po-
litrauma con frattura dia� saria femorale bilaterale, frattura con 
distacco condroepi� sario distale della tibia di sinistra, trauma 
addominale e trauma cranico non commotivo.
Le lesioni sono compatibili con traumatismo meccanico di ti-
po contusivo per urto ad alta velocità contro un tronco men-
tre sciava.
Si potrebbe ipotizzare la responsabilità civile dei gestori 
dell'impianto di sci per la presenza di un albero non protetto a 
bordo pista.
Il giovane fu sottoposto a intervento in urgenza con apposizio-
ne di � ssatore esterno a entrambi i femori e di gambaletto gessa-
to alla caviglia sinistra; il 4 febbraio nuovo intervento con sosti-
tuzione dei � ssatori esterni e osteosintesi della caviglia sinistra.
Praticò successivamente � sioterapia; il 22/05 fu rimosso il � ssa-
tore esterno a sinistra e fu dimesso con prescrizione di deambu-
lare con stampelle per altri 20 giorni con carico bilaterale pro-
gressivo; il 22 giugno fu prescritta deambulazione con stampelle 
e carico totale. Il 1 luglio veniva rimosso il � ssatore esterno a de-
stra con concessione di carico libero dopo 20 giorni.
Il 4 agosto 2020 fu eseguita visita di controllo con rilievo di 
ipotro� a della muscolatura, movimento della gamba conser-
vati, eumetria degli arti inferiori, mobilità caviglia  sinistra al 
90%. Veniva consigliata ripresa graduale della attività e si può 
ritenere che a quella data fosse stabilizzato. 
In base alla documentazione  si ritiene che si sia realizzato un 
periodo di invalidità temporanea totale per 90 giorni, parzia-
le al 50% � no alla guarigione clinica per ulteriori 105 giorni.
Per quanto riguarda i postumi permanenti ricordiamo che si 
tratta di un soggetto in età evolutiva, e quindi dobbiamo valu-
tare i postumi con attenzione; in particolare trattandosi della 
parte distale della tibia va valutato il possibile interessamen-
to delle cartilagini di accrescimento, con eventuale de� cit di 
crescita e dismetria post-traumatica, anche se tale de� cit è più 
probabile quando interessa le cartilagini di coniugazione dista-
li di femore e prossimali di tibia. Nel caso di specie, comunque, 

all'esame obiettivo si parla di eumetria e quindi tale possibilità 
non appare ricorrere.
Si può ritenere che sia residuato, sulla base delle risultanze 
dell'esame obiettivo (negativo per limitazioni funzionali di an-
ca e ginocchio e con lieve limitazione della caviglia) e alla lu-
ce delle linee guida Simla, un danno biologico permanente del 
15% tenendo conto della valutazione della voce esiti della frat-
tura di femore non complicata, della bilateralità della lesione e 
del de� cit della caviglia.
Non appaiono elementi per ipotizzare una componente psichi-
ca del danno in quanto il giovane non risulta abbia avuto ne-
cessità di consulenza o terapia psichiatrica .
Bisogna considerare la componente morale del danno, di ap-
prezzamento di un eventuale giudice, di notevole entità, a cau-
sa del dolore, della prolungata immobilità, dei plurimi inter-
venti chirurgici subiti.
Non risulta una riduzione del reddito (per de� nizione il 12 en-
ne non lavora) e la limitata entità del danno non permette di 
ipotizzare una perdita di chance per future occupazioni. 
Certamente la necessità di prolungata assistenza può aver de-
terminato un danno ri� esso temporaneo nei genitori.
La modesta entità del danno è documentata anche dal fatto che 
il 12 settembre 2020 il giovane cadeva accidentalmente mentre 
particava attività sportiva su una bicicletta mountain bike, con 
rifrattura dia� saria del femore sinistro, necessità di un nuo-
vo intervento chirurgico e successivo periodo di riabilitazio-
ne, non ancora concluso al momento della redazione di que-
ste note.
Non sembra che ci sia stata alcuna responsabilità, ma per mo-
tivi didattici ipotizziamo che ci sia la responsabilità civile del 
noleggiatore della bicicletta. Per la valutazione della invalidi-
tà temporanea dovremo tener conto dell'iter clinico, mentre 
per i postumi permanenti dovremo operare una valutazione 
del danno di� erenziale sottraendo alla valutazione complessi-
va dei postumi del secondo evento gli esiti del primo evento, 
così come indicato dalla prevalente dottrina della Cassazione.
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PERMANENTI AL DANNO BIOLOGICO
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Editor: Fabio M. Donelli

OFFERTA PROMOZIONALE

prezzo di copertina

€ 60
Acquista la tua copia su

WWW.ACADEMYSTORE.IT

GUARDA L’INDICE
E L’ANTEPRIMA

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

more sinistro (� g. 6). Segui-
va un nuovo ricovero presso 
l'Uoc di Ortopedia e Trau-
matologia Pediatrica.
In data 15/09/2020 veniva 
eseguito un intervento di ri-
duzione cruenta e sintesi con 
chiodi endomidollari elastici 
in titanio (� gg. 7 e 8). Veni-
vano condotti esami clinici e 
strumentali di controllo nel 
corso del ricovero in assen-
za di complicanze ed esegui-
to un nuovo ciclo � siochine-
siterapia. 
In dimissione veniva data in-
dicazione al proseguimento 
della � siochinesiterapia atti-

va di anca e ginocchio sini-
stro e consentita la deambu-
lazione con due stampelle in 
scarico a sinistra.
Al controllo del 06/10/2020 
il paziente presentava Rom 
ginocchio sinistro 0-30°, do-
lore ben controllato, ferite 
in ordine, buone condizio-
ni generali. Si rimuovevano 
i punti di sutura. Si eseguiva 
radiogra� a del femore bilate-
rale e tibio-tarsica sinistra: a 
destra consolidazione com-
pleta e buon rimaneggia-
mento osseo, a sinistra ini-
ziale consolidazione della ri-
frattura, quadro radiologico 

della tibio-tarsica sinistra in-
variato rispetto al preceden-
te. Si consigliava il prosegui-
mento del ciclo di � siochine-
siterapia per recupero della 
mobilità articolare di ginoc-
chio e tibio-tarsica sinistra e 
recupero della muscolatura 
quadricipitale. Si consenti-
va la deambulazione in cari-
co s� orante (10-15 kg) a sini-
stra con due stampelle, quin-
di carico progressivo a tolle-
ranza. 
L'ultimo controllo di fol-
low-up con visita e radio-
gra� e è stato e� ettuato il 
12/01/2021 (� gg. 10 e 11).

> Fig. 11: radiogra� a femore 
sinistro del 12/01/21

> Fig. 9: radiogra� a tibio-tarsica 
sinistra del 06/10

> Fig. 10: radiogra� a femore 
sinistro del 12/01/21
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