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MODO D’USO:

Si consiglia di assumere 2 bustine al giorno.
Versare il contenuto di una bustina in un bicchiere,
aggiungere acqua ed agitare fino ad ottenere una sospensione.
Leggere le avvertenze prima dell’uso.
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Ortopedia pediatrica, l'Italia
alla guida della società europea
Ancora profonde le differenze tra i Paesi europei su formazione degli specialisti e diagnosi
e cura delle patologie ortopediche pediatriche, a partire dallo screening ecografico per
la displasia dell'anca. E anche l'ortopedia deve misurarsi con il long Covid

Un italiano alla guida dell'ortopedia pediatrica europea:
è Antonio Andreacchio, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dell'Ospedale dei Bambini "V. Buzzi" di Milano, che prende il timone della European Paediatric Orthopaedic Society (Epos). La società
scientifica celebra il suo congresso annuale a metà aprile,
naturalmente in modalità virtuale.
Al congresso viene anche presentato il libro “The child elbow - Practical approach to traumatic and orthopedic disorders” (edizioni Griffin-Timeo), curato proprio da Andreacchio insieme a Federico Canavese e che raccoglie
i contributi scientifici di numerosi autori internazionali,
molti dei quali esponenti della società scientifica europea.
Con il neopresidente Epos abbiamo fatto il punto sull'ortopedia pediatrica a livello europeo nel contesto della
pandemia. Intanto cresce il divario tecnologico tra Europa e Usa: a salvare il nostro primato però c'è la creatività.

Professor Andreacchio, ci fa
una panoramica europea delle conseguenze che ha portato la pandemia sull'ortopedia
pediatrica?
La situazione determinata dalla pandemia ha avuto delle ricadute importanti sia sulle attività chirurgiche, bloccando gli
interventi in elezione, sia sugli
screening, come quello per la
displasia dell'anca. Ma anche
sui controlli a distanza delle
normali patologie.
Ci sono stati, almeno nel nostro Paese, gravi ritardi nella
diagnosi e nella cura di alcune patologie. Altre si sono presentate con un alto alto grado
di complessità proprio per il ritardo diagnostico. Le patologie
della colonna, proprio perché
non dolorose, sono andate peggiorando e nei primi mesi del
post-lockdown si è avuto un effetto rebound, con un aumento
di diagnosi e di indicazioni chirurgiche. Moltissime visite ambulatoriali sono state annullate
e non potranno essere mai più
recuperate.
Insomma difficoltà oggettive da ogni punto di vista e da
tutto questo credo non riusciremo ad uscirne in tempi brevi: purtroppo la telemedicina
adottata in molti ospedali e anche nel nostro non è di grande
aiuto per la nostra specialità e
rappresenta più un sistema di
supporto per parlare con le famiglie, visto che in ospedale è
consentito l'accesso a un solo
genitore.
Qual è l'impatto clinico del
Covid19 sul paziente pediatrico e come cambia il ruolo
dell'ortopedico pediatrico in
pandemia?
Dal punto di vista ortopedico durante la pandemia, sia in
Italia che nel mondo, si è registrata una drastica diminuzione dei traumi, per ovvi motivi,
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e la diminuzione delle fratture
ha certamente alleggerito il carico di lavoro, ma per altri versi alcune situazioni non sono
state affrontate per la paura dei
genitori di accedere al pronto
soccorso.
Inoltre alcune situazioni legate
al Covid19 si sono manifestate in modo bizzarro e ci hanno
colti impreparati in alcuni momenti, come quelle che erano
state etichettate come delle artriti settiche e che in realtà non
erano che delle manifestazioni
secondarie e satelliti dell'infezione da coronavirus.
Il ruolo dell'ortopedico pediatrico non è cambiato, ma è stato in qualche modo messo in
quarantena anch'esso. Sicuramente la traumatologia è nettamente diminuita e la benignità
delle lesioni di carattere ortopedico hanno fatto sì che la nostra specialità venisse messa in
secondo piano rispetto ad altre
che hanno visto ricadere sulle
loro spalle l'impatto dell'emergenza sanitaria.
Nuovi virus e vecchie patologie: ci fa il punto sulla displasia dell'anca a livello italiano e
anche europeo?
Purtroppo l'attività di prevenzione e screening di massa ecografico per la displasia dell'anca
risente ancora di molta confusione e una patologia di squisita pertinenza ortopedica in
qualche caso finisce persino
ad essere indirizzata a colleghi
che per formazione e studi sono lontani dal nostro mondo.
Anche gli ortopedici dell'adulto hanno una conoscenza limitata di quello che può essere il
problema in termini di prevenzione e cura e spesso il pediatra
ha attinto le sue informazioni
da articoli del mondo pediatrico, che hanno una visione assolutamente limitata di quella che
è la vastità e la complessità del-

la patologia.
Fare una diagnosi precoce della
displasia significa avere la possibilità di una guarigione completa con un trattamento incruento, senza o con scarsissime percentuali di ricorso a interventi chirurgici. Viceversa
un trattamento ritardato apre
la strada a una lunga e penosa
terapia, che non sempre dà i risultati sperati.
La società europea di ortopedia pediatrica, così come quella
italiana, vive anche di contraddizioni tra le correnti di pensiero che consigliano o meno uno
screening ecografico di massa.
Per alcuni questo va indirizzato in maniera più precisa verso
coloro che hanno fattori di rischio acclarati, ma non va dimenticato che sia la clinica che
la familiarità possono essere
completamente assenti seppure in presenza di una patologia grave. Altri tendono a minimizzare il ruolo della diagnosi ecografica precoce, asserendo che molte delle displasie
diagnosticate sono in realtà, al
di sotto dei tre mesi, ritardi di
maturazione delle componenti
dell'anca.
In più va detto che la formazione dei giovani medici spesso tralascia questa specifica patologia, pertanto i segni clinici
possono passare misconosciuti
proprio per una carenza di preparazione. Credo sia pertanto
necessario, se vogliamo ottenere realmente una diagnosi precoce e un trattamento efficace,
continuare in un'opera di educazione in tutte le specialità che
hanno a che fare con il mondo
pediatrico.
L'età pediatrica è a volte sinonimo di condizioni o patologie sottodiagnosticate e sottotrattate. Qual è la situazione a
livello europeo?
Il trattamento delle patologie
ortopediche pediatriche in ambito europeo è altamente variegato e risente delle differenze
culturali ed economiche presenti nel nostro continente.
A differenza degli Stati Uniti che rappresentano, pur nella loro vastità, una unità reale
e nazionale con un sistema sanitario che, per quanto discutibile, è unitario e con una formazione degli specialisti abbastanza uniforme, nella nostra
vecchia Europa convivono sistemi sanitari diversi, culture
diverse, lingue diverse e diversi
approcci a medesimi problemi.
Tutto questo rende estremamente variegato il panorama e,
se alcune nazioni possono dirsi più tecnologicamente avan-

zate, per altre la situazione è
estremamente difficile. Alcuni
Paesi inoltre presentano situazioni geografiche estremamente complesse, dove la possibilità di una cura adeguata risulta
difficile anche solo per motivi di carattere logistico, come
poter raggiungere un centro
ospedaliero che sia attrezzato e
con un personale medico adeguatamete preparato a fronteggiare problematiche connesse
all'età pediatrica. La stessa preparazione dei medici nel campo dell'ortopedia pediatrica è
estremamente diversa tra i vari
Paesi e tutto questo crea un'estrema differenza di approccio
alla diagnosi e alle cure.
A tutto ciò aggiungiamo la difficoltà di alcuni Paesi di stare
tecnologicamente al passo con
quelli più industrializzati. Risonanza magnetica e Tac, solo per parlare di imaging, richiedono attrezzature costose
e personale addestrato. Strumentari chirurgici sofisticati
rappresentano un costo che alcuni Paesi non riescono a sostenere. L'Europa risente della
contraddizione di avere Paesi
confinanti le cui realtà sanitarie divergono in modo drammatico in termini di servizi, attrezzature, personale. La sfida
ai politici di Bruxelles sarebbe
quella di prendersi carico di un
bene fondamentale come il diritto alla salute, più che stabilire
quote latte e norme sui prodotti
alimentari, per cercare di regalare ai bambini europei una sanità equa e adeguata agli standard più elevati.
E la traumatologia pediatrica
in Italia e in Europa?
Il campo della traumatologia
pediatrica è quello che più di
altri negli ultimi decenni ha visto mutare in maniera sostanziale il suo trattamento. Ciò è
avvenuto sia per una situazione
strettamente connessa ai materiali, sia per un cambio radicale
delle abitudini sociali, che hanno visto virare il trattamento da
quello squisitamente conservativo del passato a un utilizzo
più spinto della chirurgia.
Gli studi scientifici recenti hanno evidenziato molti aspetti
che in passato non erano stati
studiati e hanno messo in evidenza quanto sia fondamentale la conoscenza dello scheletro del bambino e dei nuclei di
accrescimento nei vari distretti. La differenza nel trattamento della frattura di un bambino
è fatta dalla conoscenza tecnica del tipo di frattura, dall'età,
dal distretto corporeo e dalle
possibilità che possono essere

“THE CHILD ELBOW”,
UNA GUIDA SU PATOLOGIA
ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA
DEL GOMITO IN ETÀ PEDIATRICA
L'articolazione del gomito è
estremamente complessa
e in età pediatrica presenta un numero importante
di nuclei di accrescimento, che finiscono per rendere ancora più difficile la
diagnosi radiografica. «Per
questo il gomito pediatrico,
troppo spesso trattato come il gomito di un adulto, crea non pochi problemi e difficoltà ai colleghi – riflette Antonio Andreacchio –. Sulla base di queste considerazioni io e Federico Canavese
abbiamo avuto l'idea di creare un testo che potesse riunire
tutte le problematiche di carattere traumatico e ortopedico
che colpiscono il gomito del bambino, in modo da dare vita
a un libro che fosse quanto più possibile esaustivo sull'argomento».
Il volume “The child elbow - Practical approach to traumatic
and orthopedic disorders” (edizioni Griffin-Timeo) affronta,
oltre che un inquadramento di tipo radiologico, tutte o molte
delle patologie che possono affliggere questa articolazione dal punto di vista ortopedico e prende in esame le fratture estremamente complesse e anche di difficile diagnosi
che possono andare a localizzarsi nelle ossa del gomito
del bambino.
Il testo, in lingua inglese, raccoglie l'esperienza di diverse
scuole perché coinvolge tra gli autori molti esperti internazionali, molti dei quali esponenti della società scientifica
europea Epos. «Il trattamento o la concezione del trattamento a livello europeo delle patologie del gomito è sicuramente univoca – riflette Andreacchio –, il problema è la diversità che si riscontra laddove alcuni esami più sofisticati
possono essere difficili da eseguire in alcuni Paesi il cui livello sanitario è di più basso livello. Pertanto la differenza
non è tanto il carattere concettuale, quanto invece legata
alla formazione culturale e alle possibilità che la moderna diagnostica di imaging può mettere a disposizione dello
specialista per supportare e aiutare a formulare quelle diagnosi che possono essere sicuramente difficili».

messe in atto per curare prima,
ed evitare poi, le sequele. Queste ultime possono essere inevitabili proprio perché la lesione da frattura di una zona deputata all'accrescimento comporta un danno perenne, che
determinerà delle sequele con
la crescita.
In Italia non vi sono molti centri pediatrici e pertanto tale
trattamento viene demandato
all'ortopedico dell'adulto, che
si trova a fronteggiare problemi
che non conosce perfettamente. In Europa molte nazioni, soprattutto quelle di lingua tedesca, continuano a far curare le
fratture dei bambini al chirurgo pediatrico, anche se ormai
questo, che è un retaggio legato
al passato, tende sempre più a
scomparire.
Chi vince la sfida Europa-Usa?
All'Europa in generale e alla
Francia in particolare si deve
l'introduzione del metodo per
la sintesi delle fratture pediatriche più innovativo degli ultimi cinquant'anni. La duttilità e l'elasticità delle menti europee ha sicuramente tracciato la
via verso nuovi orizzonti, mentre i colleghi statunitensi hanno
dalla loro parte la rigorosità di
una catalogazione e inquadramento che produce studi rigorosi e traccia le regole dettate
dalla forza dei numeri.
Come esempio basti ricordare come moltissimi ospedali

nel nostro Paese, con l'introduzione dell'imaging digitalizzato, hanno mandato al macero
tonnellate di vecchie radiografie che rappresentavano un'importante fonte di studio per verificare con dei follow-up mirati la bontà dei trattamenti intrapresi nel passato. Negli Stati
Uniti invece lo stesso processo
è stato affrontato riconvertendo in formato digitale le radiografie, che sono state scannerizzate e immagazzinate.
A tutt'oggi la sfida tra Europa
e Usa viene, secondo me, vinta dall'Europa sul piano intellettuale ma ci vede soccombere sul campo della tecnologia e
dell'investimento culturale che
viene fatto sulle nuove generazioni di specialisti. Se a tutto
questo aggiungiamo che all'interno della nostra Europa esistono realtà estremamente differenti in termini di possibilità economiche, che finiscono
per riflettersi inesorabilmente
sul sistema sanitario e sull'assistenza, è facile intuire come riuscire a vincere una sfida come
questa sia un'impresa titanica.
Uno dei miei mentori e luminare dell'ortopedia pediatrica
come il professor Alain Dimeglio, usava dire che la gara tra
l'Europa e l'America era come
se noi europei dovessimo correre il Tour de France pedalando su un triciclo. Una metafora che rende molto l'idea del divario.
Andrea Peren
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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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Pne, l'ultima edizione
con dati pre-pandemia
La quiete prima della tempesta: l'ultimo report del Programma nazionale esiti (Pne)
si riferisce ai dati del 2019. Sarà quindi il benchmark per valutare nei prossimi
anni l'impatto del Covid19 su tutti gli indicatori, compresi quelli ortopedici
A inizio marzo, in diretta streaming dall'Auditorium del ministero della Salute e alla presenza del ministro Roberto
Speranza, sono stati presentati i risultati dell'edizione 2020
del Programma nazionale esiti (Pne), che da anni rappresenta un elemento distintivo
e qualificante di Agenas per la
valutazione delle performance
dell'assistenza sanitaria.
Il Programma, sviluppato dall'Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali su
mandato del ministero della
Salute in collaborazione con
l'Istituto superiore di sanità e
con il dipartimento di epidemiologia dell'Asl Roma 1, ha
l'obiettivo di valutare l'efficacia, l'appropriatezza, l'equità di
accesso e la sicurezza delle cure garantite dal Servizio sanitario nazionale.
L'imponente mole di dati analizzati fotografa l'attività assistenziale delle strutture sanitarie italiane riferita al 2019,
quindi all'ultimo anno precedente l'emergenza pandemica. La valutazione dell'impatto
del Covid19 sui servizi sanitari, anche in termini di mancate
prestazioni e di ritardi nell'accesso alle cure, sarà inevitabilmente oggetto dei prossimi
rapporti Pne.
Il rapporto è frutto dell'analisi
di 177 indicatori (72 sugli esiti
e i processi assistenziali, 75 sui
volumi di attività e 30 sui tassi di ospedalizzazione), come
sempre in relazione a diversi
ambiti clinici, incluso quello di
competenza ortopedica.
«I dati del Pne confermano un
graduale miglioramento della
qualità delle cure a livello nazionale su tutte le aree cliniche

analizzate – ha dichiarato il direttore generale dell'Agenas
Domenico Mantoan –, sebbene ci sia ancora da lavorare per
superare alcune criticità quali la frammentarietà dell'assistenza ospedaliera, nonché
per limitare le disomogeneità
di prestazioni presenti sia a livello interregionale sia intraregionale».
Area muscolo-scheletrica
Nella presentazione dei dati
relativi all'area muscolo-scheletrica, il rapporto ricorda che
oltre la metà dei soggetti di età
superiore a 65 anni presenta una patologia degenerativa, prevalentemente artrosica,
a carico dell'apparato osteoarticolare, con elevato rischio
di disabilità motoria. «Il livello di frammentarietà registrato in passato nel nostro Paese
per gli interventi di artroprotesi (anca, ginocchio e spalla) si
è ridotto, e questo rappresenta
un guadagno in termini di sicurezza dei pazienti, in ragione
delle evidenze di associazione
tra volume di attività ed esiti di
salute (mortalità, complicanze, durata della degenza, infezioni, rischio di riammissione
ospedaliera entro 30 giorni).
L'opportunità di razionalizzare
l'offerta sanitaria, concentrando gli interventi all'interno di
un minor numero di strutture
altamente qualificate, risponde
infatti non solo a esigenze di
contenimento dei costi, ma soprattutto alla necessità di contrastare gli effetti negativi sulla salute dei pazienti derivanti
da un'eccessiva polverizzazione della casistica».
I dati raccolti negli ospedali italiani e presentati nel Pne

2020 riguardano nello specifico la frattura del collo del femore e l'attività protesica di ginocchio, anca e spalla.
Frattura collo del femore
Nel 2019 si è confermata la
tendenza all'aumento degli interventi conseguenti alla frattura del collo del femore, che
prosegue con andamento costante da diversi anni, avvicinandosi ormai alla soglia dei
100mila.
Il volume di attività all'interno
di una struttura è una caratteristica di processo che può
avere un impatto sull'efficacia degli interventi. Uno studio pubblicato su Epidemiologia e Prevenzione (1) e basato
proprio sui dati del Piano nazionale esiti di qualche anno
fa, ha mostrato che almeno in
due condizioni relative all'area ortopedica, l'artroplastica del ginocchio e l'intervento
per frattura del femore, si ha
un'associazione positiva tra i
volumi di attività ospedaliera
e gli esiti.
Del resto, il Decreto 70 emesso nel 2015 dal ministero della Salute, che ha fissato alcuni
«standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», aveva individuato alcune soglie minime per unità
operativa di volume di attività
e di esito per alcune condizioni cliniche, con lo scopo di garantire a tutta la popolazione
italiana parità di accesso agli
interventi di provata efficacia
e sicurezza. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici per
frattura di femore, il Dm aveva previsto una soglia minima
di 75 interventi all'anno per

> Protesi di ginocchio, volume di attività del chirurgo e riammissioni a 30 giorni
L'esperienza conta: 50 interventi per chirurgo è il valore soglia, al di sotto del quale i rischi per il paziente
crescono esponenzialmente
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struttura complessa.
A questo proposito, il primo
dato del Pne 2020 è estremamente positivo, ma nel dettaglio si nascondono situazioni
critiche. Nell'ultimo anno di
valutazione, infatti, il rapporto evidenzia come il 96% circa
dei pazienti sia stato trattato in
strutture con volumi al di sopra della soglia. Ma le strutture
che hanno contribuito a questa percentuale così elevata sono state solo 426 delle 690 che
hanno praticato chirurgia su
pazienti con frattura del femore: appena il 61,7%. All'estremo opposto, permangono invece 171 strutture (24,8%) con
volumi di attività ben al di sotto della soglia indicata dal Dm
70/2015. In altri termini, sussiste un gran numero di strutture tra le quali si disperde un'esigua quantità di pazienti, che
presumibilmente corrono rischi superiori rispetto a coloro che si rivolgono a strutture
caratterizzate da volumi superiori.
Le differenze tra le strutture si
sovrappongono a una marcata eterogeneità tra le diverse
regioni, ma anche intra-regionale, «che riflette la coesistenza, all'interno di una stessa regione, di strutture ospedaliere
caratterizzate da un significativo miglioramento delle performance negli ultimi anni e di
strutture ancora lontane dallo
standard di qualità atteso».
Lo si rileva anche rispetto a
uno dei parametri che più riflettono l'efficienza della presa in carico delle fratture femorali: la tempestività dell'intervento. Sappiamo che le linee guida internazionali raccomandano il ricorso all'intervento entro le 48 ore perché l'allungamento dei tempi
preoperatori si associa a una
maggiore frequenza di eventi avversi, come complicanze
tromboemboliche e polmoniti, oltre a un'aumento della
mortalità. Lo stesso Decreto
ministeriale del 2015 identifica nel 60% la soglia minima di
interventi effettuati entro le 48
ore dalla frattura, nei pazienti
dai 65 anni in su, ma gli standard europei si orientanoo ormai verso il 90% e dunque dovremmo ormai pensare a una
soglia più ambiziosa di quella
attualmente considerata come
riferimento nel nostro Paese.
Ma l'impatto del Covid avrà
un suo peso, e si attendono
con curiosità i dati del prossimo rapporto.
Confrontando i Pne degli ultimi anni, si vede che la proporzione di interventi tempestivi
è cresciuta sensibilmente, dal
40% nel 2012 al 67% nel 2019 e
si è anche ridotta la variabilità

ALLE ORIGINI DEL PNE: «CRITICHE
FORTISSIME DAI CHIRURGHI»
A tirare le fila della presentazione online del Piano nazionale esiti 2020 è stata la giornalista Ester Maragò, che ha
seguito questo importante progetto dai suoi inizi e ne ha
quindi potuto tracciare una breve storia.
Il Pne trae origine dall'intensa attività di analisi che veniva
portata avanti dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario ragionale del Lazio, presso l'Asl Roma 1. Fin
dai suoi esordi, nel 2012, il Piano ha determinato un cambio di passo importantissimo per il Servizio sanitario nazionale, dato che per la prima volta venivano fissati degli indicatori in grado di valutare l'efficacia delle strutture sanitarie,
l'appropriatezza e anche l'equità di accesso agli ospedali
italiani, pubblici e privati.
Sono due le principali finalità del Piano nazionale esiti: prima di tutto, offrire al management sanitario una mole di
informazioni dettagliate per migliorare e correggere il tiro
laddove emergano con chiarezza inefficienze e inappropriatezze; in secondo luogo si intende promuovere una
competizione virtuosa tra i professionisti.
Insomma, un cambio culturale non da poco, che ha comportato un'inevitabile necessità di adattamento. Maragò ricorda «non pochi mal di pancia, soprattutto da parte dei
medici; durante i primi convegni in cui questo programma
veniva presentato, le critiche erano fortissime, soprattutto
da parte dei chirurghi, soprattutto mirati alle modalità con
cui erano stati utilizzati alcuni indicatori». All'epoca – appena un decennio fa – l'idea di essere posti sotto osservazione non piaceva a molti, poi le cose sono cambiate e i medici stessi sono stati i più importanti sostenitori di questo
programma.
Con il tempo, le modalità di analisi sono state modificate,
per rendere i dati sempre più robusti e il numero di indicatori è aumentato fino agli attuali 177.
Il Piano nazionale esiti è ora uno strumento di auditing utile
per professionisti e istituzioni. Ma è importante anche per il
cittadino, che può scegliere di farsi curare dove gli esiti sono migliori. Tra gli auspicati miglioramenti c'è proprio una
maggiore apertura ai cittadini, magari rendendo il sito web
più semplice da leggere per i lettori non specialisti.

tra strutture. Tuttavia, restano
molti margini di miglioramento, se pensiamo che in regioni
come il Piemonte, la Lombardia, il Lazio, la Puglia e la Sicilia, dove si registrano valori
medi superiori alla soglia, si riportano alcune strutture in cui
la percentuale scende al di sotto del 30%.
Chirurgia protesica
Con l'invecchiamento generale
della popolazione e il continuo
miglioramento dell'affidabilità
delle procedure, anche i ricoveri per intervento di protesi al
ginocchio aumentano di anno
in anno: erano 65.545 nel 2012
e sono lievitati fino a 87.921
nel 2019.
Solo il 34,6% delle 729 strutture ospedaliere che hanno
eseguito attività protesica nel
2019 ha raggiunto o superato i 100 interventi annui, concentrando in questo modo il
79,1% delle artroplastiche totali.
Il rischio medio di riammissioni a 30 giorni dopo l'artroplastica al ginocchio è
dell'1,3%, ma anche in questo
caso la percentuale presenta
una discreta variabilità tra le
strutture.
Un altro parametro preso in
esame dal Programma nazio-

nale esiti 2020 è la proporzione di ricoveri con interventi di
revisione di protesi all'anca entro due anni dalla data dell'intervento. Il dato è rimasto sostanzialmente stabile; nel 2017,
ultimo anno in cui è stato rilevato, è risultato pari a 1,8%
e, contrariamente agli altri già
visti, si è osservata anche una
certa omogeneità a livello intra e inter-regionale, con valori
compresi tra zero e 7,6%.
Anche gli interventi di protesi
della spalla nel periodo considerato hanno mostrato un aumento costante e considerevole, passando da circa 5.319 nel
2012 a 11.219 nel 2019. Si osserva una sostanziale omogeneità di offerta fra le diverse
regioni italiane. Gli interventi
di protesi alla spalla sono stati
effettuati in 625 strutture ospedaliere, ma tra queste solo 215
(34,4%) hanno raggiunto o superato un volume di attività di
15 interventi annui, coprendo
il 78% dell'offerta.
Renato Torlaschi
1. Amato L, Fusco D, Acampora A,
Bontempi K., Rosa A C, Colais P.
Volumi di attività ed esiti delle cure.
Prove scientifiche in letteratura ed
evidenze empiriche in Italia. Epidemiol Prev, 2017; 41, 130.
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WADA RIDUCE SQUALIFICHE PER USO
DI MARIJUANA E COCAINA:
CONSUMATE AL DI FUORI DELLO SPORT

GLI ATLETI CHE USANO INTEGRATORI
ENERGETICI POTREBBERO ESSERE
PIÙ INCLINI AL DOPING

Rimodulazione delle sanzioni
previste dalla Wada, l'Agenzia
mondiale antidoping, per gli
atleti che fanno uso di cannabis e cocaina: vengono ridotte
da 4 anni di squalifica a 3 mesi (quando l'atleta dimostra
che l'uso è avvenuto fuori dalle
competizioni e non era rivolto
alla prestazione sportiva) e a 1
mese (se l'atleta accetta di sottoporsi a un programma di riabilitazione). Altre sostanze prese in considerazione da Wada
nel suo nuovo programma sono l'ecstasy (mdma) e l'eroina.
La scelta della riduzione delle
sanzioni deriva dalla considerazione che ormai «si tratta di
sostanze spesso abusate nella
società al di fuori del contesto
dello sport». Infatti, soprattutto
cocaina e cannabis, sono ormai
estremamente diffuse nella società occidentale e in particolare tra i giovani, nell'età in cui
praticano sport.
«Trattandosi di sostanze illegali, sembra paradossale interrogarsi sul loro uso problematico.
Ma come dimostra la decisione
di Wada la legalità è una convenzione, che può essere sottoposta a cambiamenti nel tempo e adattarsi ai costumi» commentano dall'Istituto europeo
per il trattamento delle dipendenze di Milano.
La chiave di lettura sta infatti nella percezione delle so-

L'uso di sostanze legali per migliorare le prestazioni sportive
potrebbe portare gli atleti a
considerare la possibilità di ricorrere a quelle illecite? Sono
i ricercatori dell'Università di
Birmingham e della Canterbury Christ Church University, in Inghilterra, a porre il
problema, sulla scorta di uno
studio che alimenta proprio
questo timore.
È chiaro che alcuni integratori possono essere necessari per il programma di un atleta, ma secondo i ricercatori
inglesi l'assunzione di alcuni di questi prodotti potrebbe inavvertitamente portare
lo sportivo a sviluppare atteggiamenti favorevoli verso
il doping.
Lo studio, a cui hanno partecipato 573 atleti, si è focalizzato su quattro tipi di integratori dello sport: gli ergoge-

> Emanuele Bignamini

stanze: a nessuno verrebbe in
mente di proibire l'alcol agli
atleti (sostanza che comunque
non favorisce le performance
sportive). Anzi in alcuni casi l'alcol entra a far parte dei
rituali sportivi: dallo champagne stappato dopo le gare di formula uno alla birra
del terzo tempo del rugby. E
la società attuale accetta perfettamente di concepire l'idea
che un atleta possa in un dato momento assumere alcol e
in un altro astenersene in vista
di una gara; «ma l'alcol è una
droga "tollerata" nel buonsenso comune, ignorando il fatto
che è invece, da un punto di
vista farmacologico, una vera e propria "droga pesante",
molto tossica» commentano
gli esperti milanesi.
Non abbiamo, invece, uguale
confidenza con le altre sostanze, che sono per ora illegali, e

l'essere fuorilegge le rende immediatamente percepite come
pericolose. «Ma la confidenza con cocaina e altre droghe
sta aumentando, come sembrerebbe indicare anche la decisione di Wada – dice Emanuele Bignamini, membro del
comitato scientifico dell'Istituto europeo per il trattamento
delle dipendenze –. Un bene o
un male? È un punto di vista:
i problemi esistono nella misura in cui sono definiti e condivisi collettivamente e Wada ci
fa capire che una opposizione
granitica alle droghe sta cambiando anche a livello istituzionale, come del resto è già avvenuto in questi ultimi anni per
la cannabis».
D'altra parte non è solo l'opinione di Wada, ma quella di
milioni di persone che usano droghe e che si considerano "normali": un aspetto che
richiede forse l'aggiornamento dell'intervento professionale adeguandolo alla nuova cultura sociale, in grado di distinguere i diversi livelli di problematicità insiti nell'uso di droghe, evitando di medicalizzare inutilmente e intervenendo
con tutti i mezzi necessari dove
invece i problemi si sono strutturati in modalità disfunzionali o modi di vivere sofferenti.

nici, come la creatinina, utilizzati in modo specifico per
migliorare le prestazioni; medicinali utili per trattare problemi clinici e carenze nutrizionali, per esempio integratori di ferro; cibi e bevande
per lo sport, come le barrette proteiche, che sono fonti di
nutrienti e infine i cosiddetti
super-alimenti, come le bacche di goji, che promettono
di ottimizzare salute e prestazioni.
Gli integratori ergogenici risultano i più utilizzati (dal
42% degli intervistati), mentre all'estremo opposto figurano i super-alimenti, consumati solo dal 2% degli atleti
interpellati.
Come si può leggere nell'articolo pubblicato sul Journal of
Science and Medicine in Sport,
alcuni atleti, dopo aver notato un aumento della forza e

un più veloce recupero tra le
sessioni di allenamento in seguito all'assunzione di queste
sostanze, hanno sviluppato
la convinzione che il doping
sia solo un mezzo più efficace per essere ancora più performanti.
«Un atleta che ricorre a questi integratori può arrivare a
credere che l'uso di sostanze
chimicamente attive sia un
comportamento accettabile,
indipendentemente dal tipo
di sostanza», ha affermato il
co-autore dello studio Christopher Ring, professore di
Psicologia all'Università di
Birmingham.
Non si tratta ovviamente di
puntare il dito verso sostanze perfettamente lecite e spesso benefiche per l'organismo
dello sportivo, ma di essere
in grado di discernere e fare
scelte consapevoli. Per questo
Ring suggerisce di mettere a
punto una formazione specifica antidoping da rivolgere proprio a quegli atleti che
fanno uso di integratori.
Renato Torlaschi
Hurst P, Kavussanu M, Boardley I, Ring C. Sport supplement
use predicts doping attitudes and
likelihood via sport supplement
beliefs. J Sports Sci. 2019 Aug;
37(15):1734-1740.

Andrea Peren

COVID19

ESERCIZIO FISICO, LE MASCHERINE NON SONO UN OSTACOLO
Indossare una mascherina protettiva per il viso non
rappresenta un ostacolo significativo alla capacità delle persone sane di fare esercizio fisico intenso. Lo sostiene
su The European Respiratory
Journal Massimo Mapelli
dell'Irccs Centro Cardiologico Monzino di Milano, prima firma di un team di ricercatori che hanno valutato
i parametri cardiorespiratori a riposo e durante il massimo sforzo per evidenziare
eventuali differenze indotte
dall'utilizzo di mascherine.
Anche se qualche differenza
è stata effettivamente trovata
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in alcune misurazioni, nessuna di queste indica che le
mascherine inducano rischi
per la salute. I risultati ottenuti mostrano invece che le
mascherine protettive possono essere indossate in modo
sicuro anche durante l'esercizio fisico intenso, proprietà
quanto mai utile nei casi in
cui, in spazi chiusi, si rendano necessarie per ridurre la
trasmissione del Covid19.
Allo studio ha partecipato
un gruppo di volontari sani composto da sei donne e
sei uomini con un'età media
di 40 anni. Ognuno di loro
ha eseguito tre turni di test

da sforzo: indossando una
mascherina chirurgica, una
FFP2 oppure senza mascherina protettiva.

> Massimo Mapelli

Mentre i volontari pedalavano su una cyclette, i ricercatori hanno misurato il loro
respiro, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i
livelli di ossigeno nel sangue.
Come si diceva, l'effetto della mascherina è stato di lieve
entità: c'è stata per esempio
una riduzione media di circa
il dieci per cento nella capacità di eseguire esercizi aerobici (in base al VO2 di picco,
parametro che indica il volume massimo di ossigeno che
si può consumare nell'unità di tempo), probabilmente
causata dal fatto che è leggermente più difficile inspirare

ed espirare attraverso le mascherine.
«Questa riduzione è modesta – ha commentato Mapelli – e soprattutto non suggerisce un rischio per le persone sane che fanno esercizio
con una mascherina, neppure quando si allenano alla loro massima capacità. Mentre siamo in attesa che più
persone si vaccinino contro
il Covid19, questa scoperta
può avere implicazioni pratiche nella vita quotidiana, per
esempio rendendo più sicura l'apertura di palestre al coperto. Tuttavia, non dovremmo presumere che i risultati

valgano anche per le persone
con problemi cardiaci o polmonari: in questo caso, sono
necessarie ulteriori ricerche
mirate».
Giampiero Pilat
Mapelli M, Salvioni E, De Martino F, Mattavelli I, Gugliandolo P,
Vignati C, Farina S, Palermo P,
Campodonico J, Maragna R, Lo
Russo G, Bonomi A, Sciomer S,
Agostoni P. "You can leave your
mask on": effects on cardiopulmonary parameters of different
airway protection masks at rest
and during maximal exercise. Eur
Respir J. 2021 Mar 7:2004473.
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DOPING

DOPING, CONTROLLI SU GIOVANI E SPORT AMATORIALI: NEL 2019 POSITIVO IL 2,7%
A fine 2020 è stato pubblicato l'ultimo report dell'attività
di controllo antidoping negli
sport amatoriali. Nel 2019 l'attività di controllo antidoping
del ministero della Salute, affidata alla Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle
attività sportive, ha controllato un totale di 1.245 atleti, di
cui 839 maschi (67,4%) e 406
femmine (32,6%) con un'età
media di 27,5 anni (27,9 i maschi e 26,8 le femmine). Degli
atleti sottoposti a controllo, il
6,9% (86) sono stati esaminati
in presenza o su specifica richiesta dei Carabinieri per la
tutela della salute Nas. Tutti i
controlli antidoping sono stati effettuati "in competizione"
e nessuno fuori competizione. Complessivamente sono
risultati positivi 33 atleti (23
maschi, 10 femmine), pari al

2,7% degli atleti sottoposti a
controllo. Non è stata rilevata
una differenza di genere statisticamente significativa tra gli
atleti risultati positivi: si osserva infatti che la percentuale di positività è pari al 2,7%
per gli uomini e al 2,5% per le
donne.
Nel 2019, la percentuale più
elevata di principi attivi rilevati ai controlli antidoping
appartiene a cannabinoidi
(20,9%) e stimolanti (20,9%).
In particolare, gli atleti di sesso maschile hanno fatto registrare una netta prevalenza (28,1%) nelle positività ai
cannabinoidi, mentre la maggioranza delle atlete (27,3%)
è risultata positiva agli agenti
anabolizzanti e ai diuretici e
agenti mascheranti.
Nel corso del 2019, gli eventi maggiormente controllati hanno riguardato manife-

stazioni relative al ciclismo
(16,2% degli eventi controllati), all'atletica leggera (13,7%)
e al calcio (13,1%).
L'attività di controllo antidoping del ministero è finalizzata alla lotta e alla prevenzione
della diffusione del fenomeno doping nella popolazione
giovanile e nei settori sportivi amatoriali e in generale alla
tutela della salute nelle attività
sportive. L'attività di controllo si concretizza con la pubblicazione annuale del Report
attività antidoping, cui si riferiscono i dati prima descritti e
che sono il frutto del controllo
in 325 manifestazioni sportive.
I dati del 2019, insieme a quelli
della serie storica dei controlli
che partono dal 2003 (vedi tabella), riescono a dare un'idea
dell'incidenza del doping nello
sport amatoriale.
Andrea Peren

> Atleti controllati e risultati positivi dal 2003 al 2019: valori assoluti e percentuali
Fonte: Report attività antidoping 2019
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BALLERINI, IN AUMENTO IL RISCHIO INFORTUNI:
+22,5% NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI
Migliora il tono muscolare,
sviluppa coordinazione motoria e postura, aiuta a rafforzare le ossa e rimanere in forma.
Sono questi alcuni dei benefici della danza, una vera e propria pratica sportiva che interessa milioni di persone in tutto il mondo. Negli ultimi quattro anni, però, gli infortuni a
essa correlata sono aumentati del 22,5%. A evidenziarlo è
stata una recente ricerca americana della National Athletic Trainers' Association, se-

condo cui i distretti più colpiti
sono stati le ginocchia (23%),
caviglie (16%) e piedi (10%),
mentre gli infortuni più comuni hanno riguardato distorsioni (43%) e fratture (10%). Gli
uomini, invece, tendono ad
avere maggiormente problemi
a schiena e braccia per via dei
notevoli sforzi di sollevamento. Infortuni che nel corso degli
anni hanno accomunato i ballerini professionisti della Scala
di Milano: dall'étoile Roberto
Bolle, che rimase fermo ai box

per un problema alla schiena a
seguito di una caduta, a Marta
Romagna, infortunatasi a una
costola, da Claudio Coviello,
infortunatosi a un ginocchio, a
Svetlana Zakharova, vittima di
un infortunio all'anca.
La prevenzione inizia durante gli allenamenti con la massima attenzione alle fasi di
stretching e riscaldamento, sia
per chi pratica danza a livello professionistico, sia a livello amatoriale. Fondamentale
è anche migliorare la resistenza cardiovascolare con esercizi
mirati di cardio o attività come
pilates e yoga, ed evitare affaticamenti muscolari da sovraccarico agli arti inferiori. Per accelerare la fase di recupero, invece, un valido alleato può arrivare dalla laserterapia.
«I ballerini sono tra i più sottoposti a stress muscolari per
via delle numerose sessioni di
allenamento ed esercizi fina-

lizzati a ottenere la migliore
performance possibile – spiega il dottor Riccardo Accetta,
traumatologo presso il Centro
Medico Fisioterapico Anconeo
di Milano, istituto fondato dal
professor Walter Albisetti, ortopedico ufficiale del Teatro alla Scala per oltre 20 anni –. Ho
collaborato con alcuni dei più
importanti ballerini della Scala
e per questo motivo ho potuto
constatare come siano soggetti a patologie a carico del piede
e del ginocchio, a sovraccarichi tendinei e problemi a glutei
e anca. Oltre a prestare la massima attenzione allo stretching
e al taping, ovvero all'utilizzo
di un nastro da applicare sui
distretti muscolari per favorire il metabolismo cellulare, un
valido aiuto per il recupero in
tempi brevi arriva dalla laserterapia, che agisce in maniera
ottimale grazie alla fotobiomulazione».

Hanno collaborato in questo numero: Giorgio Castellazzi, Fabio
Donelli, Monica Oldani, Giampiero Pilat, Renato Torlaschi
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1) Nella RX1, la radiografia frontale fornisce informazioni utili in merito alla lesione del tendine rotuleo?
No. Nelle lesioni rotulee o tendinee, la proiezione piu utile è quella latero-laterale o LL
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2) Nella pr. LL della RX1, i frammenti ossei tra rotula e tibia originano tutti dall'ATA?
Probabilmente sì, ma non è possibile escludere in parte l'origine dal polo rotuleo inferiore
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3) Nella RM, in merito al tendine rotuleo, il tratto predominante interno distaccato con frammento osseo dall'ATA
e migrato cranialmente è meglio visibile nelle sequenze Sag T1 media, Sag PD FS media, ax T2 media

EDITORE: Griffin srl unipersonale
Via Ginevrina da Fossano 67A - 22063 Cantù (Como)
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
www.griffineditore.it - info@griffineditore.it
www.orthoacademy.it - redazione@orthoacademy.it

4) Nella RM, in merito al tendine rotuleo, il tratto sottile di tendine continuo esterno, ancora inserito, è meglio visibile
nelle sequenze Sag T1 (piu esterna), Sag PD FS (piu esterna), ax T2 (caudale e media)
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5) Nella RM, in merito al tendine rotuleo prossimale, esso risulta un poco edematoso, ma non lesionato
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6) Nella RM, l'ematoma sottorotuleo è ipointenso T2, iso-iperintenso PD FS e iso-ipointenso T1
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GINOCCHIO

SPORT IN SOVRAPPESO: TENNIS E SQUASH PEGGIORANO L'ARTROSI DI GINOCCHIO
Gli sport che prevedono l'uso
della racchetta sono molto popolari, tennis e squash in particolare, ma sembrano accelerare la degenerazione dell'articolazione del ginocchio nelle persone in sovrappeso con
osteoartrosi, secondo uno studio presentato all'ultimo meeting annuale della Radiological Society of North America,
che si è tenuto in forma virtuale lo scorso novembre.
L'eccesso di peso corporeo è
un importante fattore di rischio della diffusissima artrosi dell'articolazione del ginocchio e l'attività fisica offre indubbiamente una serie di vantaggi, ma non tutti gli sport ed
esercizi fisici sono uguali: alcuni potrebbero danneggiare
le articolazioni del ginocchio
e accelerare la necessità di interventi di sostituzione.
Silvia Schirò, radiologa messinese dell'Università di Parma e della University of California San Francisco, ha affrontato la questione coordinando uno studio su 415 pazienti in sovrappeso o obesi,
dall'età media di 59 anni, con
artrosi da lieve a moderata, in
cui ha fatto ricorso alla risonanza magnetica, il metodo
di imaging più sensibile per
valutare i cambiamenti strutturali dell'articolazione del

ginocchio. I partecipanti allo studio hanno tenuto registrazioni dettagliate della loro partecipazione a sei diversi
tipi di attività fisica: ciclismo,
jogging, nuoto, allenamento
con bici ellittica, sport con la
palla o con la racchetta. Le risonanze magnetiche sono state eseguite alla baseline e dopo quattro anni, permettendo
in tal modo di misurare (con
il sistema Worms modificato)
i cambiamenti nelle ginocchia
dei pazienti.
L'uso dell'ellittica, una macchina per l'allenamento indoor molto diffusa negli Stati Uniti, è risultato particolarmente protettivo delle articolazioni, ma gli sport con la
racchetta hanno avuto effetti negativi peggiori anche rispetto alle altre tipologie di attività fisica.
Secondo Silvia Schirò, la più
rapida degenerazione delle
articolazioni del ginocchio è
probabilmente dovuta ai movimenti laterali ad alta velocità caratteristici degli sport
con la racchetta, che producono carichi compressivi elevati
sulla tibia mediale: «a sostegno di questa interpretazione
– ha detto – nei partecipanti
allo studio che hanno praticato sport con la racchetta si
è osservata una forte degene-

razione della cartilagine nella tibia mediale». I ricercatori
ipotizzano che, negli individui
sovrappeso, la meccanica articolare risulti compromessa,
con un sovraccarico articolare
che provoca un aumento dello
stress da contatto sul menisco.
E i danni al menisco compromettono il cuscino cartilagineo protettivo del ginocchio.
«L'attività fisica ad alto impatto con carico notevole e forze
di taglio elevate può innescare
e accelerare questo processo
– ha spiegato Schirò –. Inoltre, i partecipanti che hanno
praticato sport con la racchetta hanno mostrato una maggiore degenerazione meniscale rispetto agli altri gruppi di
studio».
Tuttavia, la dottoressa ha sottolineato che il processo degenerativo è una meccanica articolare complessa, in cui incidono molte variabili individuali: «è possibile che alcuni
individui con forza e controllo motorio sufficienti possano
essere in grado di giocare in
sicurezza gli sport con la racchetta, ma in generale gli individui in sovrappeso e obesi che li praticano risultano a
maggior rischio di progressione dell'artrosi di ginocchio».
Giampiero Pilat

> Immagini RM del ginocchio destro alla baseline (A, C) e dopo 48 mesi (B, D). A e B si riferiscono a una
donna sovrappeso di 47 anni del gruppo “allenamento con l'ellittica”; C e D a un uomo di 64 anni del gruppo
“sport con la racchetta”.
Nel primo caso non si vedono danni cartilaginei, mentre nel secondo si osserva lo sviluppo di danni gravi
alla cartilagine in corrispondenza del femore e della tibia (indicati dalle frecce)
Fonte: Radiological Society of North America
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PIÙ DISTURBI MESTRUALI TRA LE GIOVANI
CHE PRATICANO SPORT

Le disfunzioni mestruali sono
più diffuse nelle giovani atlete
che nelle coetanee che non praticano sport, almeno in Finlandia, dove è stato condotto uno
studio su ragazze iscritte a società sportive, che si allenavano
almeno quattro volte alla settimana. Gli autori hanno utilizzato i dati relativi ad adolescenti (tra i 14 e 16 anni) e successivamente a giovani in età adulta (18-20 anni), definendo la
disfunzione mestruale come
amenorrea primaria, ciclo mestruale prolungato o assenza di
mestruazioni per almeno tre
mesi consecutivi.
I risultati dello studio ci dicono che, nell'adolescenza, il 18%
delle partecipanti (atlete e non
atlete) ha riferito disfunzioni
mestruali. Tuttavia, l'8% delle atlete ha riportato amenorrea primaria, in contrasto con
il gruppo delle non atlete in cui
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questa disfunzione non è stata osservata. Nella giovane età
adulta, la prevalenza della disfunzione mestruale nelle atlete è stata del 39% contro il 6%
riscontrato nel gruppo di chi
non praticava sport in modo
regolare e intenso.
«Non abbiamo approfondito
le ragioni di queste disfunzioni mestruali – ha spiegato Suvi Ravi dell'Università di Jyväskylä, una delle autrici dello
studio – ma sappiamo da studi precedenti che la causa più
comune è la bassa disponibilità
di energia, che si verifica quando l'apporto energetico è inadeguato al dispendio richiesto
dall'esercizio. Il corpo umano è
saggio e in questo tipo di situazioni assegna energia alle funzioni essenziali per la sopravvivenza e la riduce per quei sistemi che non sono così essenziali
per la vita, come la funzione ri-

produttiva».
Lo studio finlandese ha anche
valutato l'insoddisfazione per
il proprio peso corporeo tra le
partecipanti e ha mostrato che
le atlete sono più soddisfatte del proprio aspetto e hanno meno desiderio di perdere
peso rispetto alle ragazze non
sportive. In generale, tuttavia,
l'insoddisfazione per il proprio
peso è molto diffusa in entrambe le fasce d'età e costituisce un
problema per circa il 20% delle atlete e per il 40% della popolazione generale. «È un dato
preoccupante – secondo Ravi
– perché sappiamo che la non
accettazione del proprio corpo può provocare un'alimentazione disordinata. Bisognerebbbe prestare più attenzione
a questo fenomeno, così come
alle disfunzioni mestruali, al fine di prevenire futuri problemi di salute, come disturbi del
comportamento alimentare e
una ridotta densità minerale
ossea».
Renato Torlaschi
Ravi S, Waller B, Valtonen M,
Villberg J, Vasankari T, Parkkari J, Heinonen OJ, Alanko L, Savonen K, Vanhala M, Selänne H,
Kokko S, Kujala UM. Menstrual
dysfunction and body weight dissatisfaction among Finnish young
athletes and non-athletes. Scand J
Med Sci Sports. 2020 Sep 26.

13/04/21 17:01

>>

MEDICINA dello Sport
CASO CLINICO

APPROCCIO ORTOBIOLOGICO E FISIOTERAPICO
ALLA SPALLA IN UNA PALLAVOLISTA PROFESSIONISTA
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La nostra paziente è una pallavolista professionista di serie A,
di 24 anni, schiacciatrice mancina. È giunta in osservazione
ad aprile 2020, lamentando dolore alla spalla sinistra da circa sei mesi. Il sintomo descritto era un dolore profondo, sordo e intermittente anteriore alla spalla sinistra, che saltuariamente irradiava sulla superficie
anteriore del braccio stesso e un
senso di tensione a livello della loggia infraspinata. I sintomi
erano insorti in modo insidioso sei mesi prima, in assenza di
traumi acuti.
In precedenza era stata sottoposta a un ciclo di infiltrazioni con
corticosteroidi e acido ialuronico con beneficio solo temporaneo, onde d'urto che hanno
aggravato i sintomi e un breve
periodo di riabilitazione attiva,
con iniziale lieve miglioramento della sintomatologia.
Non riferiva sintomi legati al sistema nervoso, non lamentava
cervico-dorsalgia nè instabilità
soggettiva alla spalla. Dal punto di vista funzionale lamentava
impossibilità di eseguire attività
in catena cinetica chiusa in carico sull'arto superiore sinistro
e limitazione nell'esecuzione
di movimenti veloci overhead.
Il gesto tecnico della schiacciata non era eseguibile a causa del
forte dolore lamentato. Il dolore
era presente anche di notte.
Clinicamente la paziente si presentava con una marcata ipertrofia del deltoide sinistro, con
relativa ipotrofia di sovraspinato e infraspinato, scapola sinistra abdotta, lieve ipercifosi toracica.
L'esame dei movimenti attivi
ha mostrato la sola limitazione
del posizionamento della mano
dietro la schiena (hand behind
back - HBB) e della flessione
orizzontale, che riproducevano
i sintomi della paziente, e una
abduzione completa con arco
doloroso nel ritorno a circa 90110 gradi.
L'esame della forza rivelava una
ipostenia 4/5 in tutti i piani di
movimento, probabilmente su
base antalgica.
Come dimostrazione funzionale la paziente ha mostrato il
gesto tecnico della schiacciata
(eseguito con dolore 5/10) e l'esercizio di “plank alto”, eseguito
con dolore 5/10 per pochi secondi con evidente ipoattività
degli stabilizzatori scapolo-toracici.
Contestualmente è stata valutata la stabilità del core: il carico
in quadrupedica sull'arto superiore sinistro e su quello inferiore destro (precedentemente
operato per ricostruzione di legamento crociato anteriore) dimostrava una significativa alterazione del controllo motorio.
Alla paziente è stata somministrata la scala Dash (sezione
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sintomi e disabilità nelle Adl e
sezione disabilità sport specifica) con score pari a 123.
Alla risonanza magnetica (fig.
1) non erano presenti lesioni
strutturali della cuffia dei rotatori che richiedessero un trattamento chirurgico invasivo,
trattamento inoltre che al momento la paziente non poteva eseguire per impegni con la
squadra.
Una diagnosi complessa
Dopo la lombalgia e la cervicalgia, il dolore alla spalla è la terza
affezione muscolo-scheletrica
più comune, con una prevalenza del 20,9% (5, 6) e un'elevata
frequenza negli atleti overhead,
nei quali possono essere molto frequenti la discinesia scapolo-toracica e il Gleno-humeral Internal Rotation Deficit (Gird). È stata rilevata un'elevata prevalenza della discinesia scapolare in un campione
di 142 atleti asintomatici (61%
negli atleti overhead, 33% negli atleti non overhead) (7). Ciò
potrebbe far pensare che alterazioni del movimento scapolare
possano essere normali adattamenti richiesti da task specifiche dovute all'attività sportiva. Tuttavia, anche in soggetti
sintomatici si possono riscontrare alterazioni della mobilità
scapolare. In questo caso risulta difficile capire se tale alterazione possa essere causa o conseguenza del dolore alla spalla.
A tal fine, Lewis ha proposto
un metodo di valutazione detto
Ssmp (Shoulder Symptom Modification Procedure) (8). Nella specifica ipotesi che la discinesia scapolare possa essere un
fattore contribuente a mantenere il dolore riferito dal paziente,
viene posta una correzione passiva alla posizione della scapola (manuale, con taping) e si valutano eventuali modificazioni
nel dolore o nel Rom durante
l'esecuzione di movimenti dolorosi.
Per Gird si intende una riduzione del movimento in RI della
spalla maggiore di 25 gradi, testato a 90 gradi di ABD (9). Il
Gird è dovuto a una rigidità delle strutture capsulo-legamentose e muscolari posteriori della
spalla e associato anche a una
limitazione della flessione orizzontale e può associarsi a una

discinesia scapolare (10, 11, 12).
Fase 1: fisioterapia
Data la limitazione di flessione
orizzontale e il Gird, abbiamo
eseguito una seduta di terapia
manuale indirizzata a migliorare il Rom.
Vista la presenza di dolore con
Vas > 5/10, la prima fase della riabilitazione è iniziata con
un programma di esercizi isometrici e isotonici di attivazione della muscolatura della cuffia dei rotatori, a resistenza elastica e con un dolore massimo
di 3/10.
Per favorire l'attivazione muscolare è stato consigliato di
eseguire gli esercizi in catena
cinetica aperta in piedi, in carico sull'arto inferiore controlaterale.
La resistenza utilizzata era quella in grado di permettere l'esecuzione di 3 serie da 15 ripetizioni di esercizi con dolore
massimo Vas 3/10.
Per migliorare la stabilità scapolare sono stati eseguiti esercizi in catena cinetica chiusa, con
carico su entrambe le braccia (il
carico sul solo braccio sinistro
non era possibile), di estensione alternata delle anche.
La paziente ha eseguito gli esercizi giornalmente con carico
progressivo per tre settimane,
trascorse le quali i sintomi erano migliorati. Si è quindi aumentato gradualmente il carico degli esercizi inserendo task
specifiche per il rinforzo del
dentato anteriore, del trapezio
inferiore e della cuffia dei rotatori. Gli esercizi venivano eseguiti coinvolgendo tutta la catena cinetica (15).
Ora gli esercizi in catena cinetica chiusa potevano esser fatti anche in carico sul singolo
braccio sinistro. Dopo un iniziale miglioramento vi è stata
una riacutizzazione dei sintomi
che è durata qualche settimana
(Dash score 111,2).
Fase due: cellule staminali
La paziente richiedeva un “return to play” per agosto e non
essendoci il tempo per ristrutturare un programma di load management adeguato si è pensato,
insieme all'ortopedico, di procedere con il trattamento con cellule staminali. In data 26 giu-

> Fig. 1: Rmn spalla, immagini sag e cor sopp. del grasso

gno, circa due mesi dopo l'inizio
del trattamento conservativo, J.
è stata sottoposta al trattamento
con cellule staminali attraverso
la somministrazione intrarticolare di un concentrato midollare
prelevato dalla tibia e un intenso ciclo di fisioterapia, con la necessità di far tornare la paziente
in campo dopo pochi mesi.
Per l'infiltrazione intrarticolare di concentrato midollare si
è utilizzato il sistema Magellan, con la cannula di aspirazione del sangue contenente otto grandi, lisce fenestrature con
bordi smussati, che permettono
la delicata aspirazione del midollo osseo con un microtrauma per il paziente, riducendo al
minino il rischio di microfratture, lividi e dolore post-operatorio, aspetto dirimente per un
atleta professionista che necessita del minor insulto tissutale possibile. Il design, brevettato a drill, incorpora un secondo
componente che permette di
creare il vuoto e facilitarne l'aspirazione. Le finestrature permettono di prelevare il sangue
midollare nel raggio di 360°,
garantendo la riuscita del prelievo in tempi brevi. Il prelievo
avviene semplicemente in anestesia locale attraverso una mini
incisione cutanea.
L'aspirato viene poi concentrato attraverso un apposito separatore e centrifuga, ottenendo fino ad una concentrazione
5-6X delle cellule basali, confermate attraverso caratterizzazione dei markers CD, con una vitalità delle cellule del 97% (13). Il
concentrato midollare è stato poi
infiltrato nella spalla attraverso il
soft point posteriore e una piccola parte anche a livello del capo
lungo del bicipite anteriormente.
Per la riabilitazione si è tenuto
conto dell'algoritmo di riabilitazione scapolare descritto da
Cools et al. (14).
Fase 3: ancora fisioterapia
Dieci giorni dopo è ripresa la riabilitazione. La terapia manuale diretta a migliorare l'estensibilità delle strutture posteriori
di spalla e la mobilità del rachide dorsale è stata eseguita settimanalmente, mentre esercizi
graduali diretti all'arto superiore, al miglioramento della stabilità del core e il rinforzo degli
arti inferiori veniva eseguito tre
volte a settimana.
In breve tempo si è passati da
semplici esercizi di reclutamento selettivo di muscoli scapolo-toracici e gleno-omerali a
esercizi complessi, sport specifici, con carichi graduali a resistenza progressiva ed elastica,
anche eccentrici e pliometrici,
a velocità crescente. La resistenza utilizzata era quella in grado
di permettere l'esecuzione di 3
serie da 15 ripetizioni di esercizi con dolore massimo Vas
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MIDOLLO OSSEO
CONCENTRATO (BMAC)
NELLE PATOLOGIE TENDINEE
Negli ultimi tempi si è verificato un crescente interesse per i
trattamenti biologici nella guarigione dei tessuti. I concentrati cellulari vengono sempre più spesso utilizzati per il trattamento delle lesioni tendinee e cartilaginee (1). I concentrati
di aspirato di midollo osseo (BMAC) contengono un'alta concentrazione di piastrine, ma soprattutto contengono anche
cellule staminali mesenchimali (MSC) e cellule progenitrici,
che contribuiscono alla rigenerazione dei tessuti. Con la crescente evidenza che sostiene l'uso di cellule staminali mesenchimali, c'è stato un notevole interesse nel trattamento
delle patologie tendinee utilizzando le cellule mesenchimali
derivate da aspirato midollare.
La caratteristica chiave delle MSC del midollo osseo è la loro capacità di proliferare e differenziarsi in una varietà di linee
cellulari e quindi stimolare la riparazione (2). L'espansione
di MSC per uso terapeutico è stata recentemente classificata come un medicinale terapeutico avanzato, che si traduce in spese significative e regolamentazioni complesse (3).
Il BMAC viene invece generato in un processo a una fase e
tenta di concentrare le cellule mononucleate al fine di sfruttarne il potenziale riparativo; è ampiamente utilizzato nella
pratica clinica per il trattamento di lesioni cartilaginee prima
e, più recentemente, è stato proposto come un promettente
approccio iniettivo per il trattamento dell'osteoartrosi iniziale
e delle lesioni tendinee degenerative (4).

3/10 (circa il 70% della massima contrazione volontaria).
La riabilitazione ambulatoriale si è conclusa rispettivamente 6 settimane dopo l'intervento chirurgico e 5 dall'inizio della
riabilitazione.
I movimenti attivi e passivi della spalla erano completi e indolori, lamentava ancora qualche
fastidio nelle attività prolungate
in catena cinetica chiusa.
Le sono stati forniti tutti i video degli esercizi svolti ed è stata educata a eseguirli costantemente con carico progressivo.
Ad oggi, a sei mesi di distanza,
sta conducendo la propria stagione agonistica senza aver saltato alcun match (Dash score
4,3).
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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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CLINICAL
evidence

REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
GINOCCHIO

PROTESI DI GINOCCHIO, CONFERME DA COCHRANE:
PIÙ COMPLICANZE CON IL LACCIO EMOSTATICO
I chirurghi dovrebbero discutere i vantaggi e i rischi dell'utilizzo del laccio emostatico
con i pazienti prima di un intervento di sostituzione di ginocchio e offrire loro la possibilità di scegliere se utilizzarlo
o meno. Sono le conclusioni
degli autori di una revisione
Cochrane, fonte riconosciuta a livello internazionale come il più alto standard informativo della medicina evidence-based.
Il rapporto suggerisce che un
cambiamento della pratica
chirurgica nel senso di un non
utilizzo sistematico del tourniquet potrebbe evitare qua-

si duemila complicazioni gravi ogni anno, nel solo Regno
Unito.
L'autorevolezza della Cochrane dà il suo suggello a un
orientamento che sta prendendo piede da qualche tempo, sull'onda dei sempre più
numerosi e convincenti studi scientifici sul tema, di cui
avevamo già dato conto più
di un anno fa su Tabloid di
Ortopedia e OrthoAcademy.it
(shotlink: bit.ly/3sUG83G). In
quell'occasione era stato Sergio Romagnoli, direttore del
Centro di chirurgia protesica
dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ad affermare

che «il laccio emostatico non è
indispensabile nella chirurgia
protesica di ginocchio», pur
essendo utilizzato dalla maggior parte dei chirurghi, italiani e non solo.
Più rischi che vantaggi
Com'è noto, il laccio emostatico viene avvolto attorno alla coscia per interrompere il
flusso di sangue al resto della
gamba e in genere viene applicato per circa un'ora durante
l'intervento, con l'obiettivo di
ridurre la perdita di sangue intraoperatoria e, di conseguenza, migliorare la visualizzazio-

ne delle strutture. Ma secondo
molte ricerche pubblicate in
letteratura, i rischi sarebbero
superiori ai vantaggi.
La revisione Cochrane è stata
condotta da ricercatori dell'Università di Warwick, in Inghilterra, prendendo in esame trial clinici randomizzati
controllati su interventi di sostituzione di ginocchio, e ha
mostrato che il ricorso al laccio emostatico si è associato a
un dolore superiore rispetto al
non utilizzo e a un aumentato
tasso di complicazioni.
Peter Wall, autore senior della
revisione e chirurgo ortopedico presso gli ospedali Universitari di Coventry and Warwickshire, ha spiegato in che
modo il suo team è arrivato a
questi risultati. In primo luogo, i ricercatori hanno cercato articoli pertinenti e solidi
nella letteratura medica; hanno quindi confrontato i risultati e riassunto le prove di tutti
gli studi. Infine, hanno valutato quanto queste prove fossero
affidabili, considerando le metodiche applicate, le dimensioni degli studi e la coerenza dei
risultati ottenuti.
Gli studi selezionati sono stati 41, che hanno arruolato un
totale di 2.819 pazienti operati di sostituzione protesica
di ginocchio con o senza laccio emostatico: l'assegnazione
a uno dei due gruppi è avvenuta in modo casuale, tramite
un algoritmo di randomizza-

zione. Gli interventi sono stati condotti in diversi ospedali,
ubicati in Europa, Stati Uniti, Asia e Australia, e ciascuno
degli studi ha coinvolto tra le
20 e le 166 persone di età compresa tra 58 e 84 anni, che sono state seguite fino a due anni
dopo l'intervento.
Come si diceva, uno tra i risultati principali è relativo al dolore che, nel giorno successivo
all'intervento, è stato più elevato con l'uso del laccio emostatico: in media, su una scala da 0 a 10, le persone operate con il tourniquet hanno
valutato il loro dolore a 5,81,
rispetto al 4,56 riscontrato
nell'altro gruppo.
Ancora più rilevante è la funzionalità, misurata a un anno
di distanza: la differenza non è
stata particolarmente rilevante, ma anche in questo caso
ha mostrato un vantaggio nel
non utilizzo del laccio: in una
scala da uno a cento, la funzionalità è stata mediamente di
90,03 rispetto a 89,74.
La soddisfazione dei pazienti
per il trattamento è stata simile nei due gruppi: in entrambi,
dopo sei mesi, il 94% dei pazienti si è dichiarato "estremamente" o "molto" soddisfatto
del trattamento.
Anche in termini di qualità della vita, le percentuali
non sono state troppo diverse: 54,64 su una scala da uno a
cento per gli operati col tourniquet e il 56,17 per gli altri.

La differenza davvero significativa riguarda gli eventi collaterali: «è probabile – hanno
dichiarato gli autori – che con
il laccio emostatico si verifichino più eventi avversi gravi
come coaguli di sangue nella gamba o nel polmone, infezioni, talvolta con la necessità
di un nuovo intervento, in aggiunta alla sostituzione articolare».
Le complicazioni gravi della
chirurgia protesica di ginocchio sono rare. Tuttavia gli autori hanno scoperto che con
l'uso del tourniquet sono state del 5,9%, quasi il doppio rispetto agli interventi in cui il
laccio emostatico non è stato
impiegato.
Gli autori della revisione consigliano dunque ai colleghi
ortopedici di ripensare alle proprie abitudini: «la maggior parte dei pazienti – ha dichiarato Peter Wall – recupera
molto bene dopo una sostituzione del ginocchio, ma come
in tutti gli interventi chirurgici
importanti, ci sono dei rischi
e l'uso di un laccio emostatico
può esacerbarli».
Renato Torlaschi
Ahmed I, Chawla A, Underwood
M, Price AJ, Metcalfe A, Hutchinson C, Warwick J, Seers K, Parsons H, Wall PD. Tourniquet use
for knee replacement surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2020
Dec 8;12:CD012874.

IMAGING

FRATTURE DELL'ULNA, CAMPANELLO D'ALLARME PER EPISODI DI VIOLENZA DOMESTICA
Fino a un terzo delle donne
adulte che subiscono una frattura non scomposta dell'ulna
potrebbe essere stata vittima
di violenza da parte del partner, secondo uno studio presentato al congresso annuale
della Radiological Society of
North America e coordinato da David Sing, chirurgo
ortopedico presso il Boston
Medical Center. Questo tipo
di fratture si verifica spesso
quando le donne sollevano le
mani per evitare di essere colpite e vengono talvolta chiamate "fratture del manganello", perché si osservano anche nelle persone che prova-
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no a bloccare i colpi dei manganelli branditi dagli agenti di
polizia.
Gli autori dello studio hanno
selezionato le fratture all'ulna a partire dalle cartelle cliniche di sei ospedali in donne di età compresa tra 18 e 50
anni. Hanno così identificato
62 pazienti e hanno confermato che 12 di queste fratture erano state causate da atti
di violenza da parte del partner. «Tra le caratteristiche radiologiche, abbiamo in particolare esaminato la posizione
e lo spostamento della frattura – ha detto David Sing –.
Abbiamo così osservato che

la violenza è stata fortemente associata a fratture composte o minimamente scomposte. È essenziale intercettare
queste situazioni perchè abbiamo risorse che ci permettono di aiutare le donne che
subiscono violenze. Abbiamo
inoltre constatato che, durante il lockdown conseguente
alla pandemia da Covid19, il
tasso di violenze domestiche
è aumentato e le vittime si sono trovate intrappolate in casa con i propri molestatori».
Bharti Khurana, radiologa
presso il Brigham and Women's Hospital di Boston e
autrice senior dello studio, ha

dedicato molte delle sue ricerche all'identificazione dei segni radiologici tipici delle violenze domestiche e ritiene che
una consapevolezza più diffusa dell'associazione tra le fratture ulnari con questo tipo di
violenze potrà aiutare a intervenire precocemente: «prima
possiamo affrontare e modificare i comportamenti e meglio
è; proprio come è importante diagnosticare un tumore il
prima possibile, anche in questi casi una diagnosi rapida ci
dà una maggiore possibilità di
interrompere il ciclo della violenza».
Giampiero Pilat
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STENOSI SPINALE, I FATTORI PREDITTIVI
PER IL SUCCESSO DELLA CHIRURGIA DI DECOMPRESSIONE
Otto parametri caratterizzano, tra i pazienti con stenosi spinale, il candidato ideale per una laminectomia decompressiva: sono le conclusioni di un lavoro di clinici e
ricercatori italiani, frutto della collaborazione tra l'Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano e l'Istituto di Cura Città di
Pavia, coordinato da Enrico
Aimar e pubblicato su World
Neurosurgery.
Come noto la stenosi è una
conseguenza frequente della degenerazione vertebrale
che interviene con l'invecchiamento e talvolta produce sintomi tali da consigliare la soluzione chirurgica. Si tratta però
di un intervento rischioso –
anche dal punto di vista legale – e risultano quindi fondamentali un'accurata selezione
dei pazienti e una valutazioni
delle probabilità di successo in
termini di soddisfazione del
paziente stesso e di migliora-

mento della sua qualità di vita. «In letteratura – scrivono
gli autori dello studio – l'identificazione di potenziali fattori
predittivi è stata finora controversa. Nessun parametro o segno clinico ha dimostrato una
chiara utilità per la selezione
dei candidati alla chirurgia e
molti pazienti affrontano l'intervento con aspettative ottimistiche ma non sempre giustificate dalla loro reale condizione clinica».
I ricercatori lombardi hanno
dunque preso in esame un totale di 1.001 pazienti sottoposti a chirurgia decompressiva
dal 2012 al 2019 e ne hanno
valutato nove parametri clinici e radiologici: come si diceva, otto di questi si sono dimostrati ottimi predittori dei
risultati della laminectomia.
Un grado D di stenosi lombare secondo la classificazione Schizas dovrebbe essere il
primo indice clinico a orien-

tare verso l'opzione chirurgica. Il grado di stenosi spinale
prima dell'intervento è risultato infatti il migliore predittore
dell'Oswestry disability index
(Odi), l'indice standard per
quantificare la disabilità per la
lombalgia, utilizzato per valutare il successo dell'intervento
chirurgico. Gradi Schizas più
elevati si sono associati a indici Odi proporzionalmente
ridotti, tuttavia solo i gradi di

stenosi C e D sono stati considerati come un'indicazione alla chirurgia: in entrambi i casi,
si tratta di situazioni patologiche in cui non è individualmente riconoscibile alcuna radichetta del nervo, ma nel grado C si può discernere posteriormente il grasso epidurale,
cosa non più possibile nel grado D.
Il secondo tra i più forti parametri predittivi del successo

della chirurgia è stata l'assenza
di una polineuropatia, che potrebbe risultare da cause endocrine, autoimmuni oppure
dal consumo di alcol o dall'assunzione di certi medicinali.
Gli altri sei fattori del candidato ideale alla chirurgia sono risultati: un indice di massa corporea minore di 30 Kg/
m2, una durata dei sintomi inferiore a due anni, un'autonomia nella camminata che non
raggiunga i cento metri, nessun deficit radicolare, stenosi
di un livello, rischio anestesiologico Asa fino a tre.
Gli autori dello studio ritengono che questi parametri debbano far parte di una comunicazione molto chiara tra il
medico e il paziente, che deve
essere informato sulle effettive
probabilità di miglioramento
prodotte dalla decompressione, tenendo anche conto del
fatto che oltre il 20% delle persone operate lamenta un do-

lore persistente. «Il fallimento
dei trattamenti produce costi
sanitari ingenti e un notevole carico per il sistema sanitario – scrivono –, specialmente se si considera l'alto numero di interventi di questo tipo
che vengono eseguiti. I chirurghi dovrebbero applicare i parametri emersi dalla nostra ricerca per selezionare quei pazienti che hanno il maggior
potenziale di ottenere un vantaggio eccellente dall'intervento e per tentare diverse strategie di trattamento negli altri».
Renato Torlaschi
Aimar E, Iess G, Gaetani P, Galbiati TF, Isidori A, Lavanga V,
Longhitano F, Menghetti C, Messina AL, Zekaj E, Broggi G. Degenerative Lumbar Stenosis Surgery: Predictive Factors of Clinical
Outcome-Experience with 1001
Patients. World Neurosurg. 2020
Dec 16:S1878-8750(20)32614-0.
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ALGORITMO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PUÒ INDIVIDUARE L'ARTROSI
CON ANNI DI ANTICIPO SUI SINTOMI

ARTROSCOPIA DI GINOCCHIO:
SE RISCHIO TROMBOEMBOLICO È BASSO
LA PROFILASSI NON SERVE

Un algoritmo può identificare i
primi segni dell'artrosi quando
neppure l'occhio di un radiologo esperto è ancora in grado di intercettarli, analizzando
una scansione ottenuta con la
risonanza magnetica effettuata anni prima che compaiano
i sintomi. A metterlo a punto
sono stati i medici della School of Medicine della University of Pittsburgh e gli ingegneri
del College of Engineering della Carnegie Mellon University
(altro ateneo di Pittsburgh, in
Pensylvania), mostrando ancora una volta i buoni frutti che si
possono ottenere attraverso la
collaborazione di medici e ingegneri.
Per questo studio, pubblicato da Pnas, i ricercatori hanno
preso in esame 86 persone selezionate da un'indagine molto
più grande, l'Osteoarthritis Initiative, tra quelli senza sintomi

Il dubbio relativo all'opportunità di attuare una profilassi
tromboembolica in occasione di un'artroscopia di ginocchio sembra in parte sciolto
dall'ultima revisione Cochrane in materia, che aggiorna
la versione del 2008 sulla base dei quattro trial pubblicati
successivamente.
Su un totale di 3.818 soggetti, sottoposti prevalentemente a interventi di meniscectomia oppure di ricostruzione o rimozione di frammenti
mobili del legamento crociato anteriore e in minima parte ad artroscopia diagnostica,
sono stati valutati comparativamente quattro diversi metodi sia meccanici sia farmacologici, utilizzati singolarmente
o in associazione: l'eparina a
basso peso molecolare rispetto all'assenza di trattamento e
rispetto alla terapia compressiva, l'aspirina rispetto all'assenza di trattamento e l'anticoagulante orale rivaroxaban
rispetto a un placebo.
Sebbene negli studi inclusi
nella revisione (otto in tutto) i
singoli trattamenti siano stati
somministrati secondo schemi differenti, nessuno di essi
ha dato risultati nettamente
migliori, in termini di prevenzione di embolia polmonare e
trombosi venosa profonda, rispetto ai controlli.
L'unica evidenza a favore, ma
con un basso livello di certezza, è emersa nel confronto tra
profilassi con eparina a basso peso molecolare e terapia
compressiva, avendo quest'ultima mostrato, fra i vari trat-

e segni di osteoartrosi riscontrabili con l'imaging a risonanza magnetica. Durante tre anni
di follow-up, un sottogruppo di
questi individui era progredito in osteoartrosi sintomatica.
È stato così possibile insegnare all'algoritmo a rilevare, nelle immagini prese alla baseline,
le piccole differenze tra coloro
che poi hanno sviluppato i sintomi dell'artrosi e gli altri. Così
addestrato, l'algoritmo è riuscito a predire in altri soggetti asintomatici se avrebbero o
meno sofferto di artrosi nei tre
anni successivi, raggiungendo
un'accuratezza del 78%.
«Quando i medici guardano
queste immagini della cartilagine, non notano uno schema visibile a occhio nudo, ma
ciò non significa che non ci sia
uno schema, solo che non si
può individuare con strumenti convenzionali», ha commen-

tato l'autore principale dello
studio, Shinjini Kundu, che
ha completato questo progetto
nell'ambito della sua formazione post-laurea presso il dipartimento di Ingegneria biomeccanica alla Carnegie Mellon.
Attualmente non ci sono farmaci che impediscano all'osteoartrosi presintomatica di
evolvere in un deterioramento articolare completo, sebbene ce ne siano alcuni altamente efficaci in grado di prevenire
lo sviluppo di una grave condizione correlata, l'artrite reumatoide. L'obiettivo è sviluppare anche per l'osteoartrosi farmaci efficaci in via preventiva e
diversi farmaci candidati sono
allo studio. Riferendosi a questo scenario, Kenneth Urish,
un altro degli autori, ha spiegato come i risultati ottenuti potranno aiutare la ricerca scientifica. «Per i prossimi studi, invece di reclutare 10.000 persone e seguirle per 10 anni, potremo arruolare poche decine di
individui che sappiamo saranno colpite da osteoartrosi negli anni successivi. Potremmo
provare solo su di loro i farmaci sperimentali e vedere se sono
efficaci nel fermare lo sviluppo
della malattia».
Renato Torlaschi
Kundu S, Ashinsky BG, Bouhrara M, Dam EB, Demehri S, Shifat-E-Rabbi M, Spencer RG, Urish KL, Rohde GK. Enabling early detection of osteoarthritis from
presymptomatic cartilage texture
maps via transport-based learning.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Oct
6;117(40):24709-24719.
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tamenti, il più alto tasso di incidenza di trombosi venosa
profonda sintomatica.
Difficilmente determinabile,
per la scarsità di informazioni in merito riportate dai trial
analizzati, è invece risultata
l'influenza dei vari interventi
sulla trombosi venosa profonda asintomatica.
Non indicativi anche i dati
relativi agli eventi avversi di
qualsiasi tipo (episodi emorragici compresi), che sono stati registrati in numero esiguo
in tutti i gruppi.
«Le prove dell'assenza di benefici significativi della profilassi tromboembolica con
eparina, aspirina o rivaroxaban nella prevenzione di embolia polmonare e trombosi
venosa profonda scaturite da
questa revisione si applicano
a una limitata popolazione di
pazienti – precisano gli autori a commento dei risultati –.
Costituita cioè da individui
sani, a basso rischio tromboembolico e candidati ad ar-

troscopia di ginocchio per interventi minori». Nel campione studiato non erano infatti
presenti soggetti con disturbi
della coagulazione o con precedenti anamnestici di eventi tromboembolici né donne
gravide, mentre erano omogeneamente distribuiti tra i
bracci di trattamento e quelli
di controllo i fumatori e i pazienti con condizioni di sovrappeso/obesità. «È pertanto
ovvio – conclude il team Cochrane – che rimane da indagare attraverso studi randomizzati controllati ampi e di
buona qualità il ruolo della
profilassi tromboembolica in
presenza di fattori di rischio
specifici».
Monica Oldani
Perrotta C, Chahla J, Badariotti
G, Ramos J. Interventions for preventing venous thromboembolism
in adults undergoing knee arthroscopy Cochrane Database Syst Rev.
2020;5(5):CD005259.
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LUSSAZIONE SOTTO-ASTRAGALICA, PREVENZIONE DELLA NECROSI
AVASCOLARE CON LA STIMOLAZIONE BIOFISICA: DUE CASI CLINICI
Davide Canale1, Andrea Giolitti2, Carlo Albanese2, Andrea Boschetti1, Marco Pettiti1, Ugo Scarlato1
1
2

Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia - Ospedale Civile di Ivrea - ASL TO4
Scuola di specializzazione di Ortopedia e Traumatologia - Università degli Studi di Torino

Talus per gli antichi romani era il dado da gioco che si otteneva
dal tallone del cavallo. Astragalus per i greci era il dado da gioco, ottenuto invece dalla seconda vertebra cervicale.
L'astragalo può essere definito come l'articolazione universale
del piede; si articola superiormente con tibia e perone, inferiormente con il calcagno e anteriormente con il navicolare.
Le fratture dell'astragalo sono alquanto rare, si tratta dell'1% di
tutte le fratture del soggetto adulto e meno del 10% di tutte le
fratture del distretto caviglia-piede. Le lussazioni dell'astragalo sono ancora meno frequenti e spesso si presentano insieme
alle fratture. Tipicamente si tratta di traumi ad alta energia, incidenti stradali, politraumatizzati con lesioni associate o cadute dall'alto.
Tutte le possibili complicanze
La vascolarizzazione dell'astragalo è fondamentale: va indagata subito all'arrivo del paziente in ospedale. Spesso fratture e/o
lussazioni dell'astragalo, a causa delle particolari caratteristiche
anatomiche, della sua scarsa vascolarizzazione e dei suoi complessi rapporti articolari, alterando l'apporto vascolare, possono provocare ritardo di consolidazione, pseudoartrosi, necrosi
avascolare, artrosi, infezioni.
In particolare il rischio di necrosi avascolare, che è presente nel
75% dei casi post-traumatici, aumenta in caso di presenza di

frattura e di comminuzione. In letteratura il trattamento precoce, che varia dal semplice monitoraggio ad artrodesi e protesi, è assai controverso. Per diagnosticarla precocemente è necessario osservare la presenza del segno di Hawkins, predittore
d'improbabilità di sviluppo di necrosi avascolare, ed eseguire la
risonanza magnetica dal terzo mese (1).
L'artrosi, invece, ha come cause principali la non perfetta riduzione e il danno osteocondrale; il suo trattamento risolutivo è
un intervento di artrodesi e/o protesi.
Infezioni, deiscenze della ferita, necrosi della cute sono complicanze possibili in questa tipologia di lesioni e per la loro
prevenzione sono importanti i passaggi corretti del Damage
Control.
Per tutti questi motivi bisogna sempre informare il paziente,
con un consenso informato esaustivo e ben compreso, sulle
possibili complicanze di questa tipologia di lesioni e del loro
trattamento.
La prognosi in queste lesioni è correlata alla presenza di fratture, alla situazione locale dei tessuti molli, all'età del paziente e
alle sue comorbidità, al corretto trattamento.
Il ruolo della stimolazione biofisica
La terapia con stimolazione biofisica, nel post-chirurgico, contribuisce a diminuire il rischio di complicanze, come ampia-

mente confermato dalla letteratura internazionale (2). Nello
specifico, uno studio condotto su pazienti con fratture del collo
del femore, trattate con viti cannulate, mostra come la terapia
biofisica, oltre a diminuire il dolore e aumentare la percentuale di guarigione ossea, è in grado di evitare significativamente
l'insorgenza di complicanze, come i segni di osteonecrosi (3).
Le lussazioni esposte e non dell'astragalo sono lesioni insidiose, richiedono una riduzione immediata, rispettando anatomia
e vascolarizzazione, e una mobilizzazione precoce. L'utilizzo
della stimolazione biofisica rappresenta un valido contributo
per ridurre il rischio di complicanze, soprattutto in termini di
necrosi. Riportiamo qui di seguito due casi clinici.
1. Chen H, Liu W, Deng L, Song W. The prognostic value of the hawkins
sign and diagnostic value of MRI after talar neck fractures. Foot Ankle
Int. 2014 Dec;35(12):1255-61.
2. Cadossi R, Massari L, Racine-Avila J, Aaron RK. Pulsed Electromagnetic Field Stimulation of Bone Healing and Joint Preservation: Cellular Mechanisms of Skeletal Response. J Am Acad Orthop Surg Glob Res
Rev. 2020 May 18;4(5):e19.00155.
3. Faldini C, Cadossi M, Luciani D, Betti E, Chiarello E, Giannini
S. Electromagnetic bone growth stimulation in patients with femoral neck fractures treated with screws: prospective randomized double-blind study. Current Orthopaedic Practice. Volume 21; 3; May/
June 2010, p 282-7.

CASO CLINICO Lussazione esposta dell'astragalo da caduta: dal trattamento chirurgico alla terapia biofisica
GR, maschio di 70 anni, cade accidentalmente da una
scala alta mezzo metro, mentre raccoglie le mele dall'albero. Nega allergie a farmaci e/o
metalli, ma soffre di ipertensione arteriosa e broncopneumopatia cronica ostruttiva allo stadio iniziale.
Giunge alla nostra osservazione con un quadro clinico
di lussazione esposta dell'astragalo (fig. 1). Clinicamente mostra un'alterazione del

>
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>

Fig.4
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profilo anatomico, una ferita
di esposizione laterale, impotenza funzionale, le dita appaiono calde e mobili, non ci
sono deficit vasculo-nervosi
periferici in atto. Radiograficamente è evidente una lussazione astragalo-calcaneare
e astragalo-scafoidea, definita quindi luxatio pedis sub talo (fig. 2).
È stato applicato il Damage
Control, trattandosi di urgenza, portando il paziente in sa-

la operatoria dopo un'accurata valutazione generale. Si è
utilizzato un doppio antibiotico come profilassi per l'esposizione e tre tamponi intraoperatori per l'esame batteriologico. La ferita di esposizione è stata trattata mediante
lavaggio accurato con 5 litri
di soluzione fisiologica e debridment dei tessuti necrotici,
sutura per piani e cutanea con
punti staccati. È stata eseguita
una riduzione manuale della

lussazione. Permanendo instabilità articolare, si è deciso
di stabilizzare l'astragalo-scafoidea con 4 fili di Kirschner
da 2 mm. Si è posizionato un
fissatore esterno a ponte, a
protezione della sintesi, con 2
fiche tibiali, 1 calacaneare, 1 I
metatarsale.
La radiografia e la TC post-operatorie risultavano soddisfacenti ed escludevano la
presenza di lesioni associate
(fig. 3). Il decorso post-opera-

torio è stato regolare, con un
accurato controllo cute e vasculo-nervoso periferico.
Il paziente viene dimesso a
domicilio con le seguenti indicazioni: divieto di carico
per 60 giorni, medicazione e
controllo cute ogni 7 giorni,
radiografia e rimozione fissatore esterno a 30 giorni, rimozione fili di K a 45 giorni.
A 15 giorni post-operatori si
è proceduto a rimozione dei
punti di sutura: riferito be-

>

>

nessere, fissatore esterno in
sede, ben tollerato, assenza
di secrezione dai tramiti, cute della ferita di esposizione
in ordine, assenza di deficit
vasculo-nervosi periferici in
atto obiettivabile. Il paziente
ha iniziato la terapia biofisica
(Biostim, Igea) 8 ore/die per
75 giorni.
A 30 giorni, dopo radiografia
in cui i rapporti articolari risultano regolari e non vi sono segni di necrosi, si rimuo-

Fig.2

Fig.5
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CASO CLINICO Lussazione sottoastragalica per trauma ad alta energia: riduzione, stabilizzazione e terapia biofisica
La paziente NM, donna di 24
anni, forte fumatrice, nega allergie a farmaci e/o metalli.
Giunge alla nostra osservazione dopo incidente stradale
per lussazione sottoastragalica chiusa a sinistra. Clinica-

>

mente presenta tumefazione
diffusa a piede e caviglia, senza deficit vasculo-nervosi periferici rilevabili (fig. 1).
Si porta in sala operatoria e
sotto controllo di brillanza si
procede a riduzione della lus-

sazione sottoastragalica, stabilizzazione con fissatore esterno Hoffmann II a pontaggio
della caviglia (2 fiches tibiali,
una trapassante sul calcagno,
una sulla base del I metatarso,
posizionamento di morsetti e
barre) (fig. 2).
Alla dimissione la donna mostra decorso regolare, tramiti
delle fiches del fissatore esterno senza segni di flogosi e/o
infezione, modesta tumefazione diffusa di piede e caviglia, no deficit vasculo-nervosi periferici in atto. Viene
dimessa con scarico articolare per due mesi, radiografia di
controllo a un mese, rimozione del fissatore esterno a 40
giorni e avvio della mobilizzazione protetta con tutore tipo Rom Walker.
A due settimane dall'intervento è stata intrapresa terapia biofisica (Biostim, Igea)

>

Fig.2

come prevenzione di eventuali complicanze. La radiografia, dopo rimozione del
fissatore esterno a 45 giorni,
documenta rapporti articolari regolari, senza segni di necrosi (fig. 3).
La paziente prosegue la terapia biofisica 8 ore/die per due
mesi. A distanza di tre mesi
non vi sono segni di necrosi o
complicanze.

>

Fig.3

Fig.1

ve il fissatore esterno. Clinicamente vi è una lieve tumefazione di caviglia e piede,
discreta motilità in flesso-estensione considerata la prolungata immobilizzazione,
nessun segno di infezione.
A 45 giorni clinicamente il
paziente sta bene; si rimuovono i fili di K e si prosegue
la terapia biofisica con buona soddisfazione del paziente (fig. 4).
A 60 giorni inizio fisiokinesi-

terapia di rieducazione funzionale e ripresa completa
del carico (fig. 5).
A 4 mesi dall'intervento chirurgico il paziente giunge deambulando con ottima coordinazione e autonomia; la caviglia e il piede si presentano
normoatteggiati, senza edemi e tumefazioni, con ottima
motilità e buona stabilità articolare. A distanza di 4 mesi
non vi sono segni di necrosi o
complicanze (fig. 6).

Una scelta di valore
>

Fig.3

Efficacia

>

Fig.6
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Martino è un ragazzo di 12 anni di Novara che frequenta le
scuole medie e vive con i suoi genitori. È affetto da osteogenesi imperfetta, per cui ha già subito alcune fratture agli arti superiori e inferiori, come anche in sede costale, sempre trattate
conservativamente.
Circa una settimana fa, durante una normale camminata, è incorso in un banale trauma distorsivo al ginocchio destro, con
immediata impotenza funzionale e gonfiore sul versante anteriore.
È stata eseguita in prima istanza una radiografia (RX1) del ginocchio in questione, che ha evidenziato un'importante tumefazione dei tessuti molli prerotulei, con frammenti ossei associati, e situazione altoposta della rotula.
In seguito, è stata richiesta anche una risonanza magnetica
(RM) che ha evidenziato avulsione quasi completa dell'inserzione del tendine dell'apofisi tibiale anteriore (ATA), con trazione di frammento osseo.
L'intervento di reinserzione dello stesso (fissaggio con vite da
spongiosa alla tuberosità tibiale e tensionamento di cerchiaggio
a 8, tenorrafia mediale e laterale del tendine rotuleo) è stato realizzato dall'equipe ortopedica dell'Ospedale Fatebenefatelli di
Erba, e visibile nella RX2.

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) Nella RX1, la radiografia frontale fornisce informazioni
utili in merito alla lesione del tendine rotuleo?
– sì, in merito all'inserzione prossimale
– no
– sì, in merito all'inserzione distale
– nessuna delle precedenti
2) Nella proiezione latero-laterale della RX1, i frammenti
ossei tra rotula e tibia originano tutti dall'ATA?
– sicuramente sì
– sicuramente no
– probabilmente sì, ma non è possibile escludere in parte
l'origine dal polo rotuleo inferiore
– nessuna delle precedenti
3) Nella RM, in merito al tendine rotuleo medio-distale, il
tratto predominante interno distaccato con frammento
osseo dall'ATA e migrato cranialmente è meglio visibile
nelle sequenze:
– Sag T1 media, Sag PD FS media, ax T2 media
– Sag T1 più interna, Sag PD FS media, ax T2 craniale
– Sag T1 più esterna, Sag PD piu esterna, ax T2 caudale

>

RX1, pr. frontale

>

RM, sag PD FS, a (più interna)

>

RM, sag PD FS, b (media)

>

RM, sag PD FS, c (più esterna)

>

RM, ax T2, a (caudale)

>

RM, ax T2, b (media)

>

RM, ax T2, c (craniale)
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>

RX1, pr. LL

8

>

RM, sag T1, a (più interna)

>

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

– solo nelle scansioni sagittali PD FS
4) Nella RM, in merito al tendine rotuleo medio-distale,
il tratto sottile di tendine continuo esterno, ancora
inserito, è meglio visibile nelle sequenze:
– solo assiali
– Sag T1 (piu esterna), Sag PD FS (piu esterna), ax T2
(caudale e media)
– Sag T1 (media), Sag PD FS (media), ax T2 (craniale)
– nessuna delle precedenti
5) Nella RM, in merito al tendine rotuleo prossimale, esso
risulta:
– un poco edematoso, ma non lesionato
– con lesione parziale
– con lesione totale, senza distacchi ossei dal polo rotuleo
inferiore
– con lesione totale, e distacchi ossei dal polo rotuleo
inferiore
6) Nella RM, l'ematoma sottorotuleo è:
– iperintenso T2, ipointenso T1
– ipointenso T2, iso-iperintenso PD FS e iso-ipointenso T1
– isointenso T2, nettamente iperintenso PD FS, nettamente
ipointenso T1
– nessuna delle precedenti

RM, sag T1, b (media)

>

>

RX2, pr. frontale post-op

RM, sag T1, c (più esterna)

>

RX2, pr. LL post-op
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Liceo biomedico: metà degli studenti
ha superato il test d'ingresso a medicina

Radiostereometria, al Galeazzi il monitoraggio
dei micro movimenti delle protesi

Il 52% degli studenti liceali che
hanno partecipato al test, dopo aver completato il percorso
biomedico triennale, sono entrati a medicina. Una percentuale ben più alta della media
nazionale, che si attesta intorno
al 21%. È questo il più eclatante
tra i risultati del primo triennio
di sperimentazione del percorso di biomedicina nei Licei che,
messo in campo nel 2017 grazie a un protocollo d'intesa tra
il Miur e la Fnomceo, ha visto
ora il primo blocco di studenti
diplomarsi e poi partecipare ai
test d'ingresso a medicina.
Altro obiettivo raggiunto, forse ancora più importante, è che
dei 1.749 studenti che hanno
intrapreso il percorso tre anni
fa, uno su due si è ritirato – per
la gran parte durante il primo
anno – perché ha acquisito la
consapevolezza della mancata attitudine alla professione.
Degli 863 alunni che lo hanno
invece completato, solo 510 (il
60%) hanno poi provato il test.
263 di loro sono riusciti a entrare a medicina, altri sono in
graduatoria. Il 52%, come già
detto, con punte del 90-100%
in alcuni istituti.
Un grande risultato, secondo
la Fnomceo. Che pensa, ora, a
istituzionalizzare il percorso.
«I dati parlano chiaro e sono i
testimoni del successo di questo progetto – spiega il segretario generale, Roberto Monaco,

Micro movimenti della protesi di anca o ginocchio possono causare al paziente sintomatologia dolorosa e disturbi funzionali dell'articolazione, fino al fallimento dell'impianto e alla
conseguente necessità di sottoporsi a un nuovo
intervento. Non un problema isolato, bensì reale e sottostimato se si considera che ancora oggi esiste una percentuale di pazienti insoddisfatti dopo l'intervento di protesi di ginocchio che
oscilla tra il 15 e il 20%.
Partendo da questi dati l'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano sta sperimentando
un sistema, basato sulla radiostereometria, in
grado di rilevare eventuali piccoli spostamenti
delle protesi e che permette di seguire l'andamento dell'impianto nel tempo, verificandone
la stabilità.
La radiostereometria è una metodica nata negli
anni '70 che, nel corso del tempo, ha subito diverse modifiche fino ad arrivare al primo sistema digitalizzato alla fine degli anni '90 e al più
avanzato adottato all'Irccs Galeazzi (Radiostereometria Model Based) che prevede il posizionamento di microsfere del diametro di un millimetro in tantalio, metallo inerte, all'interno
dell'osso che è a diretto contatto con la protesi.
Il paziente dopo l'impianto della protesi e l'inserimento delle microsfere biocompatibili viene sottoposto a una radiografia, base di partenza per costruire un modello 3D, tramite un
software dedicato, del device posizionato. A cadenza regolare il paziente viene sottoposto a ulteriori radiografie con successiva ricostruzione
modellizzata 3D dell'impianto che viene comparata con quella iniziale, evidenziando eventuali migrazioni.
«Le normali radiografie eseguite per il controllo
delle protesi spesso non sono in grado di identificare un problema di mobilizzazione delle componenti protesiche. Questo sistema non ci permette solo di capire se l'impianto si sia sposta-

responsabile del progetto per
Fnomceo –. L'obiettivo che ci
proponiamo adesso è quello di
un Liceo a indirizzo biomedico
che consentirebbe, in maniera normata, di garantire le vocazioni attraverso un percorso
di qualità. Nell'ambito del quale venga opportunamente formalizzato il ruolo degli esperti
medici».
Il progetto, nato da un'idea di
Giuseppina Princi, preside
del Liceo Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, diventato poi istituto capofila, e portato avanti insieme al presidente dell'Ordine dei medici territoriale, Pasquale Veneziano,
coinvolge attualmente 103 Ordini e più di 160 istituti tra li-

cei classici e scientifici. Quasi
20mila gli studenti partecipanti, oltre 2.500 i medici che hanno sinora offerto le loro competenze. Il percorso prevede, a
partire dal terzo anno dei licei,
un indirizzo biomedico, extracurriculare, che accompagna
gli studenti verso le facoltà di
area medica, dando modo di
auto-valutare le proprie motivazioni e inclinazioni: 150 ore
complessive, spalmate sui tre
anni, di insegnamenti aggiuntivi, tra lezioni frontali, tenute
dai docenti di biologia, lezioni
pratiche, con i medici delegati
dall'Ordine, e visite “sul campo” ad ambulatori, ospedali, laboratori di ricerca, studi specialistici.

> Gli studenti del Liceo Scientifico D'Ascanio di Montesilvano (Pescara) in
ospedale nell'ambito del corso di biologia con curvatura biomedica

to, ma anche quale sia stata la tipologia di movimento. Inoltre ci consente di ottenere misurazioni submillimetriche di questi movimenti,
utili a comprendere come interagiscono protesi
e scheletro – spiega Michele Ulivi, responsabile dell'Unità Operativa di Ortopedia Ricostruttiva Articolare della Clinica Ortopedica (Oraco) del Galeazzi, a capo della sperimentazione
–. Le sfere sono indipendenti, non si mobilizzano in quanto intra-ossee, non influiscono in
alcun modo sul funzionamento meccanico della protesi, come invece accadeva in precedenza
con l'impiego dei markers che richiedevano di
essere fissati alle componenti protesiche».
L'introduzione di questo sistema, che al Galeazzi è in fase iniziale di sperimentazione e che è
stato finanziato dal ministero della Salute, grazie al monitoraggio periodico può condurre a
una diagnosi precoce dell'eventuale mobilizzazione dell'impianto. L'impiego della radiostereometria permette anche di raccogliere dati preziosi per analizzare, a lungo termine, quali siano gli elementi che possono influire sui micro
movimenti degli impianti. «Il nostro obiettivo è
quello di poter comprendere quali siano le variabili che possono influenzare la buona tenuta di una protesi, affinché si possano mettere
in atto accorgimenti preventivi, tali da ridurre
al minimo il rischio di mobilizzazione» afferma Ulivi.

Siot istituisce la commissione pari opportunità: è la prima in Italia
La Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) ha
istituito quest'anno la commissione Pari Opportunità e
Medicina di Genere, composta da Maria Silvia Spinelli
(coordinatrice), Davide Bizzoca, Alberto Di Martino,
Costantino Errani, Anna
Maria Moretti, Giusy Resmini, Barbara Rossi e Maristella Francesca Saccomanno.

> Maria Silvia Spinelli

Tra gli elementi di novità della
commissione c'è la composizione paritaria dei suoi membri nel genere.
Il lavoro della commissione si
sviluppa su due filoni paralleli ma fortemente interconnessi. Anzitutto l'analisi della situazione di disparità di genere
nel settore sanitario in termini
formativi, di visibilità, di produzione scientifica, di rappresentanza nelle associazioni di
categoria e di progressione di
carriera, con l'intento di far seguire all'analisi di questi fenomeni lo sviluppo di opportune strategie di ottimizzazione
delle risorse umane. Accanto a
questo, la commissione approfondisce il tema della medicina di genere, ovvero lo studio
degli indicatori biologici e di
contesto socioculturale che
differenziano uomini e donne e che incidono nel percorso

di diagnosi e trattamento delle
patologie ortopediche, con la
finalità di migliorare i risultati
e ottenere il maggior grado di
soddisfazione dei pazienti.
Un primato per la Siot
«Nell'era 4.0 non si può prescindere dalla promozione e
diffusione di una cultura di
genere» ha detto il presidente Siot Paolo Tranquilli Leali. La Siot è la prima fra le società medico scientifiche del
network chirurgico ad aver
istituito una commissione di
questo tipo. Lo conferma anche Gaya Spolverato, presidente della società scientifica Women in Surgery: «Siot è
la prima fra le società chirurgiche italiane ad aver istituito l'organismo di pari opportunità, come passo importante verso la gender equality in
ambito medico-chirurgico.

L'auspicio è che altre associazioni possano seguirne l'esempio».
«Una tappa storica per l'Italia
– sottolinea Anna Maria Moretti – è rappresentata dall'approvazione e dalla pubblicazione del decreto Lorenzin
con cui è stata disciplinata la
diffusione della medicina di
genere nel Servizio sanitario
nazionale. Il piano attuativo
del 6 maggio 2019 pone l'Italia all'avanguardia in Europa,
garantendo l'inserimento del
parametro “genere” in ambito
medico».
Le ortopediche
iscritte alla Siot
Ad oggi la percentuale di ortopediche iscritte alla Siot è di
poco superiore al 10%: appena l'11,4%.
Eppure, negli ultimi anni, c'è

stato un interesse crescente
nel mondo ortopedico verso
lo studio delle pari opportunità e della medicina di genere. «Riviste autorevoli come il
Journal of Bone and Joint Surgery e il Clinical Orthopaedic
and Releated Research – dice
Paolo Tranquilli Leali – hanno
pubblicato dati di allerta sulla
scarsa rappresentatività delle
donne in ortopedia, intesa come un fattore di sottoutilizzo
di risorse umane di potenziale eccellenza, e hanno cercato
di individuare i fattori che la
determinano e le strategie di
possibile cambiamento».
«Le analisi evidenziano come,
seppure il rapporto tra donne
e uomini sia sempre più vicino al 50% tra i laureati in medicina, la percentuale di donne che sceglie la specialità ortopedica non cresce come per
le altre specialità chirurgi-

che – spiega la coordinatrice
della commissione della Siot
Maria Silvia Spinelli –. I fattori determinanti nella scelta
di una laureata nell'intraprendere la specialità ortopedica
sono due: la presenza di donne all'interno della struttura
operativa, il role modelling e
il contatto con qualcuno che
faccia vedere da vicino la realtà clinico-chirurgica della
specialità (mentoring). Lavorare su questi fattori significa
riuscire ad attingere a un capitale umano enorme, da utilizzare in termini di sviluppo
di potenziale a beneficio di
tutti. I report e le spinte istituzionali – conclude Spinelli –
si muovono in una sola direzione e la strada da percorrere
dobbiamo farla insieme, donne e uomini, perché quest'alleanza costruisca il benessere
di tutti».

“Otodi on the road”, con un truck parte la formazione a km 0
Gli Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) ora
viaggiano su strada con il progetto “Otodi on the road”: la formazione e l'aggiornamento professionale della società scientifica a bordo di un truck che fa tappa, a partire da marzo, in
molte città italiane (14 tappe in 14 regioni italiane). È la formazione post-pandemia, a km 0. Prima tappa è stata il 25 marzo
Firenze.
In ciascuna tappa il corso inizia alle ore 8:45 e termina a mezzogiorno. Il corso è a numero chiuso, con massimo 8 iscritti,
per motivi di sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie legate all'emergenza. Ma in caso di un forte numero di adesioni è
possibile organizzare una replica al pomeriggio.
Il programma scientifico prevede relazioni e workshop pratici:
«gli argomenti trattati spazieranno dal "damage control", cioè
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le modalità e tempistiche di stabilizzazione di pazienti politraumatizzati critici al fine di ridurne inizialmente la mortalità
soprattutto per shock emorragico, facilitare la cura dei pazienti

nella fase critica e preparare il paziente e il team al trattamento
definitivo attraverso la "conversione" da fissazione temporanea
a sintesi definitiva con il recupero della funzione dell'arto traumatizzato» spiegano gli organizzatori.
Saranno inoltre analizzate le problematiche delle fratture articolari di ginocchio e caviglia con le possibilità di trattamento,
dall'urgenza al trattamento definitivo con le varie metodiche.
Uno spazio sarà dedicato alla stimolazione biofisica al fine di
accelerare la consolidazione delle fratture con le possibili indicazioni e le peculiarità della metodica oggi definita “soft farmacology”. Un topic importante sarà sulla gestione del dolore
articolare con terapie infiltrative di ultima generazione. Ci saranno poi sessioni pratiche con workshop e applicazione pratica dei vari dispositivi.
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CASO CLINICO

FRATTURA DI FEMORE E INTERVENTO DI PROTESI:
UN CASO DI MOBILIZZAZIONE E FALLIMENTO
A seguito di caduta accidentale, una donna di 70 anni si
procurava la frattura sottocapitata instabile del femore sinistro (fig. 1). Questo tipo di
frattura richiede solitamente
un intervento di sostituzione
protesica; in grandi anziani,
pazienti con ridotta mobilità o affetti da importanti comorbilità, il trattamento indicato è invece l'endoprotesi.
In questo caso, trattandosi di
paziente in buone condizioni

>

generali, è stata correttamente data indicazione di intervento di protesi totale d'anca.
Le radiografie post-operatorie (figg. 2 e 3) mostrano l'impianto di una protesi
con stelo e cotile corretti nella misura e nell'orientamento. L'uso di viti, addirittura
tre, per stabilizzare il cotile,
è certamente conseguente al
riscontro di assente o scarso
pressfit del cotile nell'acetabolo. Infatti, il loro impiego

è necessario quasi sempre in
seguito a fresatura dell'acetabolo non congruente, oppure
a insufficiente copertura ossea; in entrambi i casi il cotile impiantato può risultare instabile e pertanto le viti
permettono di ottenere una
fissazione iniziale in attesa
della progressiva osteointegrazione del cotile, che si verifica nei mesi successivi.
Il fallimento protesico
Dopo un riferito iniziale periodo di benessere la paziente, per l'insorgere di febbre e
dolore all'anca sinistra, a distanza di circa 8 mesi dall'intervento chirurgico si sottoponeva a TC del bacino. Nelle immagini TC (figg. 4 e 5)
si apprezza in particolare:
– nella figura 4 in comparativa a sinistra il taglio coronale nel quale il cotile protrude
nell'acetabolo e a destra il taglio assiale nel quale la lamina quadrilatera è assente in
quanto sostituita dal polo del
cotile evidentemente procidente nella pelvi;
– nella figura 5 il taglio TC in

Domenico Vasapollo

Già direttore della scuola di specializzazione
in Medicina legale, Università di Bologna

assiale compara al medesimo
livello l'anca destra (immagine di destra) e l'anca sinistra
(immagine di sinistra), dove
è chiaramente evidente il polo superiore del cotile, segno
che la lamina quadrilatera è
stata fresata durante l'intervento.
Nei mesi successivi veniva
escluso con ripetute indagini uno stato settico all'origine del dolore, della febbre e
dei disturbi funzionali a carico dell'anca operata.
A 15 mesi dall'intervento la
paziente si sottoponeva a radiografie del bacino che evidenziavano mobilizzazione
della protesi con sfondamento dell'acetabolo e importante protrusione del cotile nella pelvi.
In seguito a tale riscontro si
rendeva necessario un delicato intervento di asportazione della protesi, non essendo possibile l'immediata
riprotesizzazione che, a due
anni e mezzo dal primo intervento, risulta essere ancora un'opzione chirurgica da
valutare.

Luca Pieraccini

Specialista in Medicina legale

Federica Ansaloni

Specialista in Medicina legale

Fabio Maria Donelli

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

Mario Gabbrielli

Professore ordinario di medicina
legale all'Università di Siena

Fig. 1: radiografia preoperatoria

>

Fig. 2: radiografia post-operatoria

>

Fig. 3: radiografia post-operatoria
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>

Fig. 4: TC a 8 mesi

>

Fig. 5: TC a 8 mesi

>

Fig. 6: radiografia a 15 mesi

>

Fig. 7: radiografia a 15 mesi
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CASO CLINICO

È RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'ORTOPEDICO: ERRORE PER IMPERIZIA
Considerazioni ortopediche
L'analisi della storia clinica e delle indagini strumentali permette di affermare che durante l'intervento di impianto della
protesi d'anca una troppo profonda fresatura del cotile ha rimosso completamente la parte più centrale della lamina quadrilatera, di cui peraltro non vi è alcun riferimento nel referto
operatorio, fatto di per sé censurabile. In tale condizione il cotile, oltre a procedere parzialmente nella pelvi, è risultato instabile per cui si è reso necessario l'impianto di 3 viti.
Nonostante ciò il cotile non è mai risultato sufficientemente
stabile e non si è osteointegrato, cosicché col passare dei mesi
si è prodotta la sua mobilizzazione definitiva.
Tale mobilizzazione per l'assenza del fondo acetabolare, cioè
di quella parte di lamina quadrilatera fresata eccessivamente
durante l'intervento, ha condotto a sfondamento dell'acetabolo
con grave e pericolosa protrusione del cotile nella pelvi.
Considerazioni medico-legali
In merito alle considerazioni tecnico-ortopediche si può quindi affermare che vi sia stato un inadeguato trattamento posto in
essere in occasione della sostituzione protesica.
Si può ipotizzare che sia stata praticata una troppo profonda
fresatura del cotile che ha rimosso completamente la parte più
centrale della lamina quadrilatera, evento di cui non vi è riferimento nel referto operatorio ma che è la spiegazione più
plausibile per il successivo decorso. In tale condizione, il cotile, oltre a procedere parzialmente nella pelvi, è risultato instabile per cui si è reso necessario l'impianto (inusuale nei casi
non complicati) di 3 viti. Nel caso di specie sarebbe stato più
opportuno scegliere un cotile differente, infatti in quella situazione nulla avrebbe impedito al cotile di farsi strada, facendo
perno proprio sulle viti.
In caso di instabilità le viti dovrebbero essere posizionate al
di fuori del cotile o, quanto meno, sarebbe stato necessario un
gancio nel forame otturatorio per evitarne la protrusione.
Si è così venuto a realizzare un trattamento erroneo per imperizia, costituente il presupposto per il riconoscimento della responsabilità professionale in ambito civilistico, vista l'assenza
di particolari difficoltà tecniche nell'atto chirurgico a giustificare quanto occorso. Il giudizio è rafforzato anche dal fatto che
manca una puntuale descrizione nel referto operatorio.
La valutazione del danno
Per quanto riguarda gli aspetti prettamente valutativi del caso, alla luce della storia clinica brevemente riportata, deve essere anzitutto premesso che, a distanza di 30 mesi dal primo
intervento, la perizianda sta effettuando accertamenti volti a
valutare la possibilità (o meno) di riprotesizzazione.
Si può però ritenere che sia cessato il danno biologico temporaneo conseguente all'errore, quantificabile in circa 10 mesi di danno biologico temporaneo al 100% (dalla ripresa della sintomatologia, 8 mesi dopo il primo intervento, all'intervento di rimozione della protesi). In caso di riprotesizzazione
dovremo aggiungere il periodo conseguente al nuovo intervento e alla riabilitazione.
Per quanto riguarda il danno permanente, la stima potrà essere effettuata solo quando si stabilirà definitivamente l'inoperabilità o, per contro, al termine dei trattamenti sanitari
volti alla riprotesizzazione. Si può però formulare un approccio valutativo tenendo conto delle due ipotesi.
Per la valutazione del danno la legge 24/2017 ha previsto che
il danno biologico nei casi di responsabilità sanitaria debba
essere risarcito in base ai criteri, ai parametri e alle tabelle
previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni:
fino ad oggi tali tabelle sono state emanate per i danni da 1 a
10 (cd. micropermanenti), mentre per la valutazione da 10 a
100 siamo in attesa della imminente promulgazione delle tabelle, peraltro non esente da critiche (1).
Nel caso di specie il danno è molto maggiore del 10 per cento e allo stato il medico legale deve far riferimento per la valutazione alle tabelle dei più comuni barèmes medico-legali,
mentre per la quantificazione economica si deve fare rifermento alle tabelle del Tribunale di Milano.
Nel caso in esame si dovrà valutare la condizione menomativa che deriva al danneggiato nel suo complesso, identificando poi l'entità del danno iatrogeno sempre in termini percentuali. Alla teoria del cosiddetto “danno differenziale” i medici
legali hanno dato diverse interpretazioni, pur riconoscendo
che la questione della monetizzazione del danno spetta, ovviamente, ad altre figure professionali. Vi è comunque da dire
che il cosiddetto “danno incrementativo” è stato pienamente
accolto sia dalla giurisprudenza di merito che dalla Cassazione civile (sent. n. 6341 del 19 marzo 2014; n. 17219 del 29
luglio 2014; n. 28986 del 2019), ritenendo risarcibile la differenza tra il corrispettivo economico assegnabile allo stato
complessivamente invalidante, compreso il peggioramento
arrecato al predetto stato dalla prestazione sanitaria erronea,

e il corrispettivo economico che sarebbe comunque conseguito alla lesione senza il danno iatrogeno, meccanismo accusato di pericolosi automatismi (2). Va da sé che se il nocumento iatrogeno non insiste sulla stessa funzione che è stata
oggetto di prestazione sanitaria, risultando del tutto indipendente dallo stato anteriore, il criterio del danno differenziale
non può trovare applicazione (3, 4, 5).
Conclusivamente, se da un lato si può affermare che per la
frattura femorale e per i trattamenti (protesi) che comunque
sarebbero stati necessari, sarebbe residuato un quadro menomativo stimabile orientativamente e mediamente attorno
al 15% con riferimento all'integrità psicofisica (alla luce di
quanto previsto dai comuni baremes di riferimento tra cui le
linee guida Simla per la valutazione medico-legale del danno
alla persona in ambito civilistico), dall'altro è molto probabile, in conseguenza della ulteriore cruentazione dei tessuti ossei e muscolari, che alla riprotesizzazione residuerà una menomazione stimabile nella fascia del 20-25%, motivo per il
quale vi sarà un danno biologico permanente incrementativo
pari alla differenza tra il 25% e il 15%.
Qualora invece risultasse inattuabile, il danno biologico permanente differenziale (o che dir si voglia incrementativo)
sarà sicuramente di notevole maggiore entità, venendosi a realizzare un quadro invalidante complessivo paragonabile alla
monoplegia dell'arto inferiore, con valutazione non inferiore

al 55-60%.
Competenza del giudice sarà poi la liquidazione del danno
morale, mentre saranno da risarcire anche le spese sostenute
e da sostenere.
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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
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aspetti clinici che caratterizzano il processo di cura e gli aspetti
tecnici che connotano l’appropriatezza del trattamento e identificano
l’eventuale errore. Il testo raccoglie le esperienze di più autori di grande
competenza, in ambito clinico, chirurgico, medico-legale e giuridico,
analizza le specifiche esigenze e affronta le problematiche e le
implicazioni medico-legali insite in ortopedia e traumatologia.
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