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Trauma Meeting: esiti e fallimenti
nelle fratture di anca e ginocchio
Al centro del dibattito del Trauma Meeting ci sono gli esiti e i fallimenti dell'osteosintesi
nelle fratture articolari di anca e ginocchio. Quadri frequenti e trasversali in ambito
ortopedico-traumatologico
L'Otodi Trauma Meeting rappresenta ad oggi il maggior
congresso di traumatologia a livello nazionale. La tredicesima edizione prevista per il 2020 è stata posticipata di
un anno a causa della pandemia, ma viene ora riproposta nella sua sede tradizionale e nella forma in presenza.
Il Trauma Meeting si terrà da mercoledì 6 a venerdì 8 ottobre al Palazzo dei Congressi di Riccione e sarà il primo
grande evento dell'ortopedia italiana del 2021.
Nell'ottica di un ideale proseguimento con l'ultima edizione in presenza del 2019, nel congresso si intendono approfondire alcune tematiche relative al trattamento degli esiti traumatici delle due articolazioni maggiori
dell'arto inferiore, anca e ginocchio.
A presiedere l'evento sono due ortopedici piemontesi:
Lucio Piovani, direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Aso S. Croce e Carle di Cuneo, e Marco Schiraldi, primario di Ortopedia dell'ospedale di Verduno, in provincia di Cuneo.

Presidenti, quanto sono frequenti e che quadri clinici presentano i fallimenti
dell'osteosintesi nelle fratture articolari di anca e ginocchio?
Secondo i dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità, circa 45 milioni di
persone nel mondo, e oltre
400 mila in Italia, sono affette da disabilità permanente
secondaria a un trauma e, in
una percentuale molto elevata, questi esiti sono riferibili a
traumi a carico dell'apparato
muscolo-scheletrico.
L'approfondimento del tema
della prevenzione dei fallimenti delle osteosintesi, scelto per il tredicesimo Trauma
Meeting, ha evidenziato come
sia frequente l'evenienza di un
risultato poco o per nulla soddisfacente a seguito del trattamento chirurgico di una patologia traumatica.
Certamente le fratture articolari degli arti inferiori sono le
più invalidanti, e i dati emersi parlano di percentuali di insuccesso fino al 50% nelle sintesi delle fratture del femore
prossimale. Le complicanze
sono prevalentemente di natura biologica in presenza di
fratture intracapsulari e biomeccaniche in caso di fratture
extracapsulari. In quest'ultimo
caso, le complicanze legate al
fallimento dei mezzi di sintesi
raggiungono il 45% circa, essendo notevolmente ridimensionata la percentuale di criticità legate a mancata guarigione.
Quali problematiche intervengono quando c'è la necessità di ricorrere a una amputazione?
Il tasso di complicanze in caso di fratture articolari del ginocchio e del pilone tibiale
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assume una portata notevole,
specie in presenza di associato danno vascolare o di esposizione, con un 2% di possibilità
di arrivare a un'amputazione.
Proprio l'ultima sessione del
congresso ha una parte dedicata all'argomento amputazioni che, se eseguite correttamente, grazie alla moderna
tecnologia delle protesi esterne, può comunque portare a
risultati gratificanti.
Le percentuali di complicanze presentano valori estremamente variabili, a causa di una
mancata omogeneità dei casi considerati e di una serie di
complicanze legate a morbidità coesistenti o pre-esistenti:
si pensi a problematiche sistemiche quali il diabete, patologie vascolari, patologie neurologiche, che inficiano inevitabilmente il decorso post-operatorio.
Gli esiti in traumatologia rappresentano dunque una problematica estremamente attuale e meritevole di scambio
di informazioni e di esperienze tra professionisti ortopedici. Uniformare i trattamenti
rappresenta il punto di partenza per poter studiare in maniera significativa i risultati.
Quali risultati si ottengono
con l'osteosintesi e quali fattori influiscono?
La severità di una frattura e la
scelta del mezzo di sintesi sono fattori importanti, così come è ormai noto quanto il timing di intervento possa determinare un buon risultato.
Durante il congresso, un interessante tema di discussione,
anche attraverso l'analisi di casi clinici, riguarda le modalità
e le tempistiche di intervento
nel post-operatorio con complicazioni, al fine di limitare o
evitare un danno permanente.

La definizione degli esiti riguarda il danno permanente
che, a seguito di un trauma e
del trattamento chirurgico o
conservativo, porta un paziente a limitazioni nel movimento articolare, dolore, dismetria, limitazione delle normali
attività lavorative e ludico-relazionali.
Le aspettative attuali da parte dei traumatizzati sono molto alte, idealmente si vorrebbe sempre tornare allo stato
di salute precedente al trauma
e anche di più. Certamente le
tecniche chirurgiche moderne associate al corretto utilizzo di mezzi di sintesi sempre
più performanti ha migliorato la nostra capacità di riparazione del danno, tuttavia è
necessaria una corretta informazione nell'ambito del rapporto medico-paziente. È indispensabile rendere chiare al
paziente le difficoltà e le reali possibilità di trattamento, nonché i risultati attesi, le
complicazioni possibili fino
allo scenario peggiore, con
relative soluzioni.
Nella seconda giornata di lavori congressuali il tema principale è la difficoltà di gestio-

ne degli esiti consolidati e invalidanti attraverso la sostituzione protesica articolare, che
non è una via di fuga ma la fine di un percorso. Vanno considerate le difficoltà specifiche
legate alla presenza di pregresse cicatrici, di mezzi di sintesi
quasi sempre da rimuovere, la
gestione delle deformità complesse e delle possibili correzioni attraverso l'intervento di
protesi articolare.
Si tratta di patologie trasversali in ambito ortopedico-traumatologico e, nella presentazione al congresso, affermate che i principi
di trattamento devono essere conosciuti dall'ortopedico
ospedaliero anche più giovane. Questo avviene nella realtà o si avverte un ulteriore bisogno formativo?
Questo è il punto di giunzione tra traumatologia ed ortopedia, il campo in cui la patologia diviene trasversale: il
medico che si occupa di casi
di protesi o revisione in esiti traumatici deve avere competenze allargate. Questo è il
motivo che ci spinge a soste-

nere con forza la necessità assoluta che anche i giovani ortopedici, assunti nel pubblico,
non finiscano per essere solo
bravi traumatologi, lasciando
la gestione della maggior parte
dell'ortopedia al privato convenzionato.
La sanità pubblica è un bene
da preservare, i nostri ospedali devono rimanere centri
dove l'ortopedia e la protesica
vengono insegnate e coltivate:
solo così avremo una giovane
classe medica in grado di gestire casi complessi di artrosi o sequele post-traumatiche.
A tal proposito il Boot Camp
Otodi, evento di straordinaria
potenza formativa, rivolto ai
medici specialisti in formazione, precede il Trauma Meeting
ed è ormai diventato appuntamento fisso e imprescindibile.
Passiamo all'altro tema centrale del congresso, le infezioni post-chirurgiche: quali
criticità particolari assumono in traumatologia?
Grande attenzione in passato
è stata riservata alle infezioni
in traumatologia, specie in casi di esposizione cutanea delle

fratture. Sono stati individuati percorsi specifici di damage
control delle fratture esposte e
dei pazienti politraumatizzati,
categorie a rischio maggiore di
infezione. Tuttavia l'aumento
della vita media e la presenza
di pazienti anziani ma attivi,
gravati di comorbidità tipiche
dell'età avanzata (come diabete, cardiopatie, osteoporosi,
cute senile ecc.) creano situazioni che devono essere tenute
in grande considerazione.
Come si possono prevenire?
Ci sono azioni e pratiche cliniche aggiuntive che sarebbe
opportuno implementare?
Nella terza e ultima giornata
vengono presi in considerazione i moderni indirizzi relativi alla diffusione e alla diagnosi delle infezioni, sottolineando come la collaborazione tra chirurghi e infettivologi sia indispensabile per la
prevenzione e il corretto trattamento della patologia, ottimizzando l'utilizzo di antibiotici al fine di ridurre lo sviluppo di resistenze.
Renato Torlaschi

TRAUMA MEETING: SESSIONI INTERATTIVE
ALLA RICERCA DI UNA SINTESI PRATICA
«Oggi viviamo in un mondo sempre più
frenetico e colmo di alte aspettative – affermano Marco Schiraldi e Lucio Piovani, presidenti del tredicesimo Trauma
Meeting – in cui il danno traumatico viene spesso visto dai pazienti come una
situazione facilmente risolvibile. I traumatologi affrontano quotidianamente
patologie di pazienti che, colti improvvisamente da uno stato di grave invalidità, non possono percepire con la necessaria chiarezza le reali possibilità di
cura, gli scopi del trattamento e anche
l'impegno profuso dal chirurgo al fine di
ridurre al minimo il danno permanente.
Gli esiti traumatici dell'anca e del ginocchio, uno dei temi principali del Trauma Meeting di quest'anno, sono patologie molto frequenti, facili da incontrare
nella pratica quotidiana negli ospedali
e negli ambulatori anche delle strutture di minori dimensioni. Questi pazienti
si rivolgono, con la stessa frequenza, al
traumatologo così come all'ortopedico:
tali patologie sono di fatto trasversali in
ambito ortopedico-traumatico e anche i
medici specialisti ospedalieri più giovani devono conoscerne i principi di trattamento».
Il programma scientifico del congresso prevede sessioni dinamiche e interattive, dove l'argomento principale viene presentato da specialisti esperti, cui

segue una presentazione di casi clinici dove il confronto tra platea ed esperti porterà ad approfondire le variabili di
trattamento, cercando infine una sintesi che sia un chiaro messaggio pratico,
con la finalità di guidare l'attività quotidiana.
Le società superspecialistiche hanno
collaborato al fine di approfondire alcuni
temi del congresso e questo interscambio pone le premesse di una forte partecipazione e interesse. Come negli anni passati, è previsto un ampio spazio
per i simposi aziendali, occasione per

poter conoscere le innovazioni dei materiali e delle tecniche chirurgiche.
Una parte importante del programma
è dedicata al trattamento delle infezioni, una complicanza temibile che va
oggi affrontata con una metodologia
rigorosa e con una decisa collaborazione multidisciplinare. Contemporaneamente e parallelamente alle sessioni
dedicate ai medici si svolge, come di
consueto, il meeting dedicato agli infermieri, realizzando un abbraccio ideale
di competenze che si verifica nella realtà di tutti i giorni.

> Uno scatto dall'edizione dello scorso anno del Trauma Meeting, in piena pandemia
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Femoroplastica, opzione chirurgica
per il femore a rischio frattura
Sulla scorta dell'esperienza maturata in ambito vertebrale con cifoplastica e
vertebroplastica, si studia un approccio chirurgico al rischio della frattura di femore
«È necessario un cambio di metalità» spiega l'ideatore della femoroplastica

In ambito ortogeriatrico, stanno emergendo metodiche
innovative, come la femoroplastica. La tecnica permette di trattare l'osso malato, ormai vuoto, con un rinforzo meccanico di titanio e l'iniezione locale di sostanze
che ripristinano le caratteristiche di resistenza originali,
stimolando anche la crescita di osso sano. A introdurre
questa tecnica è stato Rinaldo Giancola, per molti anni
primario del reparto di ortopedia dell'ospedale San Carlo
Borromeo di Milano e oggi direttore del reparto di ortopedia della clinica G.B. Mangioni Hospital di Lecco.
Sul periodico dell'Associazione italiana di traumatologia e ortopedia geriatrica (Aitog), società scientifica di
cui Giancola è past president, l'autore ha pubblicato un
report allo scopo di stimolare un confronto sulla femoroplastica (Giancola R, Ferrara F, Antonini G. La femoroplastica: rinforzo nel femore prossimale a rischio di frattura. Aitog Oggi, ottobre-novembre 2020, nr. 9). «Con il
passare del tempo – scrive – le strategie preventive basate solo sull'aspetto farmacologico-riabilitativo si sono
dimostrate insufficienti. È arrivato il momento, come già
pioneristicamente intrapreso, non senza difficoltà, da alcuni centri traumatologici italiani ed esteri, di considerare l'opzione chirurgica: è importante, vista la popolazione che ne beneficerà, che l'intervento sia ben tollerato
e a basso rischio perioperatorio. Con la femoroplastica
il paziente deambula da subito e può essere dimesso il
giorno dell'intervento, iniziando a giovare della riduzione del rischio di frattura, e quindi delle relative conseguenze in termini di disabilità e costi economici e sociali,
già dall'immediato post-operatorio».

Professor Giancola, com'è
nata l'idea della femoroplastica?
È noto come le fratture del femore prossimale costituiscano
ormai uno dei massimi problemi di sanità pubblica a livello mondiale, con un'incidenza destinata a crescere a causa
dell'invecchiamento della popolazione.
La prevenzione delle fratture è in realtà un campo ancora in gran parte inesplorato. Il
trattamento dell'osteoporosi
è giustamente promosso quale caposaldo contro le fratture
da fragilità, sono emerse tuttavia importanti criticità: in particolare compliance, effetti collaterali, effetto delle terapie dilazionato del tempo. Gli effet-

ti di queste criticità sono sotto
gli occhi di tutti: l'incidenza di
fratture è ancora troppo alta,
l'emergenza rimane.
L'ipotesi è che occorra un vero
e proprio cambio di mentalità:
in primis è necessaria la percezione che l'osso dell'anziano è
un osso malato, per lo “svuotamento”, qualitativo e quantitativo, in termini di tessuto osseo, a cui è sottoposto.
Ormai da diversi anni usiamo un metodo innovativo
per il trattamento delle fratture da fragilità, oltre che di altre patologie come l'osteonecrosi o l'edema midollare. Ha
una triplice funzione: stabilità meccanica, la possibilità di
riempire, in modo selettivo, il
vuoto tipico dell'osso dell'an-

> Intervento di femoroplastica, scopia intraoperatoria. Femore con due
viti e pasta di idrossiapatite che riempie l'osso in una frattura del collo
femorale

ziano, un'agevolata rigenerazione biologica dell'osso stesso. Sulla scorta dell'esperienza
maturata in ambito vertebrale
con cifoplastica e vertebroplastica, abbiamo deciso di traslare l'esperienza acquisita nel
trattamento delle fratture, nel
tentativo di rafforzare il femore, mediante la femoroplastica,
prima che avvenga la frattura.
Per quali pazienti è indicata e
cosa permette di ottenere?
È in via di definizione il protocollo di trattamento: si baserà,
oltre che sulla densità ossea e i
relativi score di stratificazione
del rischio di (come Frax e Defra), anche sull'identificazione di soggetti con fattori predisponenti tali da determinare
una particolare urgency to treat: per questi pazienti sarebbe
necessario ridurre la probabilità di frattura nel minor tempo
possibile.
La prima popolazione di persone da trattare è quella dei pazienti già fratturati, ad altissimo rischio di successiva frattura femorale già nel primo
anno. In futuro la metodica
andrà estesa alla maggior parte delle persone anziane, a rischio di conseguenze catastrofiche per la salute in seguito a
banali cadute.
Quali sono i vantaggi rispetto agli approcci tradizionali?
Non si può parlare di approcci
tradizionali, in quanto le tecniche di rinforzo profilattico del
femore prossimale sono ancora pionieristiche: rispetto alle altre metodiche proposte
(Y-strut in Francia, Pns in Italia), la femoroplastica, oltre a
prevedere l'impianto di un dispositivo in titanio, con le conseguenti ottimali caratteristiche di stabilità meccanica, prevede l'apposizione locale di paste osteoconduttive, con un relativo marcato ruolo biologico:
gli autori mostrano infatti piena trasformazione dell'innesto
e successivo rimodellamento osseo a nove-dodici mesi
dall'impianto, per uno dei prodotti comunemente utilizzati
con la metodica nel trattamento delle fratture.
È inoltre possibile paragonare la femoroplastica alla terapia antiosteoporotica: rispetto
a quest'ultima, la nostra metodica permette di ridurre da subito il rischio di frattura. Inoltre, viene eliminata la variabilità nel trattamento dovuta alla
scarsa compliance: il paziente
non deve fare altro che sottoporsi alla procedura per avere una protezione immediata
e duratura; infine, si evitano gli

effetti collaterali e i rischi dovuti alle terapie antiosteoporotiche attualmente in commercio.
In particolare, come avviene
la riabilitazione?
Non occorre riabilitazione:
l'intervento è estremamente
mininvasivo. Può svolgersi in
anestesia locale e il paziente
può caricare immediatamente
dopo l'intervento.
In cosa consiste precisamente
la tecnica?
La procedura consiste nell'impianto, tramite una mini-incisione di circa due centimetri,
di una vite in titanio canulata e
forata mediante strumentario
dedicato e sotto controllo scopico, a stabilizzare le aree maggiormente a rischio in accordo
con il giudizio del chirurgo.
Si prosegue successivamente
con la augmentation del femore prossimale mediante paste
d'osso (idrossiapatite, tricalcio

> Rinaldo Giancola

fosfato) e infine con il posizionamento di un apposito plug
(tappo) all'interno della vite,
con il duplice scopo di incrementare la resistenza meccanica del costrutto e permettere
l'eventuale futura ripetizione
dell'innesto biologico, se occorresse.
È una tecnica che si sta diffondendo o la sua applicazione resta limitata?
È imminente la possibilità di
sottoporsi alla metodica, in alcuni centri selezionati, nei casi
in cui fosse necessario un trattamento urgente a carico di femori ad elevato incombente rischio di frattura da fragilità.
Esistono dati scientifici riguardo ai risultati?
È auspicabile l'avvio di progetti
di ricerca e trattamento di tipo
multicentrico, su scala nazionale: sono già stati predisposti
i relativi protocolli scientifici,

in sinergia con esperti epidemiologi ed esperti di bioetica e
medicina legale.
Qual è la sua esperienza?
È già stato sottolineato come,
con la stessa metodica, i pazienti con frattura sottocapitata del femore hanno potuto giovare, mediante una procedura dalla minima invasività, di stabilità meccanica, di
un vero e proprio riempimento del femore fratturato, gravemente porotico, financo alla rigenerazione biologica dello stesso.
Sono stati trattati con successo
oltre cento pazienti con frattura dell'anca ed è in corso uno
studio multicentrico per confrontare i risultati con le tecniche tradizionali: come detto, è
giunto forse il momento di traslare l'esperienza acquisita nel
trattamento delle fratture, per
rinforzare il femore prossimale
prima della frattura.
Renato Torlaschi
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Dietista ortopedico, nuova figura
migliora gli esiti della chirurgia
Gli aspetti nutrizionali nel paziente ortopedico possono essere decisivi per i risultati
nel post-operatorio. Cresce così l'attenzione verso le scienze della nutrizione
applicate all'ortopedia: nasce il ruolo del dietista ortopedico

“Nutritional orthopedics and space nutrition as two sides of the same coin”: il sorprendente accostamento è il
titolo di una review pubblicata su Nutrients. Ne è autore è
Matteo Briguglio, nutrizionista ricercatore all'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che sulla scorta di
un esame della letteratura, sostiene che «le caratteristiche nutrizionali dei pazienti ortopedici sulla Terra e degli
astronauti nello spazio sono innegabilmente correlate; di
conseguenza, è importante avviare strette collaborazioni tra nutrizionisti ortopedici ed esperti della vita nello
spazio». Nel suo articolo, l'esperto si sofferma in particolare sulla difficile condizione del paziente ospedalizzato,
caratterizzata da un'attività fisica estremamente limitata,
stress e isolamento, in cui una maggiore attenzione al tipo di alimentazione potrebbe certamente giovare alla sua
salute e al suo benessere generale.

Dottor Briguglio, nel suo
articolo su Nutrients, lei ha
fatto un paragone tra le necessità nutrizionali del paziente ortopedico e l'astronauta. In che cosa consistono queste similarità?
L'articolo descrive le implicazioni ed esigenze nutrizionali
in comune tra il paziente ortopedico – che può essere immaginato come il prototipico
paziente anziano in lista per
un'operazione di sostituzione
totale dell'articolazione del
ginocchio o dell'anca – e l'astronauta che si prepara per
una missione a lungo termine nello spazio. Le similarità
sono molte e sono dipendenti dai due ambienti critici: l'ospedale e lo spazio.
Possiamo annoverare tra i
fattori: l'insicurezza alimentare, la malnutrizione, l'involuzione dell'apparato muscolo-scheletrico, le alterazioni
ortostatiche e lo stress metabolico. Questi aspetti non sono in realtà nozioni recenti,
ma sono noti da diverso tempo. L'articolo si limita semplicemente a fare una lista
completa di questi studi e ad
estrarne sistematicamente le
informazioni più rilevanti e
condivise. Quello che in termini scientifici è proprio delle scoping review.
Quali sono i principi fondamentali che i pazienti ortopedici e traumatologici dovrebbero seguire?
La gravità terrestre ha plasmato l'evoluzione del nostro
apparato muscolo-scheletrico sotto una costante forza
di 1 g, che ci ha permesso di
avere una certa densità ossea
minerale e una certa struttura muscolare annessa. Per
contro, però, questa accelerazione gravitazionale è un'arma a doppio taglio, perché
spinge verso il basso gli individui instabili e frattura le ossa. Ecco che il mantenimen-

TdO_05_2021.indd 6

to di una buona funzionalità
muscolare in termini di movimento e coordinazione e di
una corretta alimentazione
sono tra i due cardini più importanti a livello preventivo
per mantenere in salute il nostro apparato motorio.
Ovviamente ci sono attenzioni diverse da porre a seconda
della condizione, per questo
si parla di personalizzazione. Il paziente traumatologico è trattato immediatamente e quindi è quasi impossibile ottimizzare lo stato fisico
e nutrizionale prima dell'intervento. Viceversa questo è
possibile nella chirurgia elettiva, dove è noto che il paziente ortopedico ha davanti
a sé diverse settimane di attesa.
Quali sono i rischi per la salute di un paziente ortopedico che possono derivare
da un'alimentazione inadeguata?
È come rimanere senza benzina. La macchina si ferma.
Ma la macchina si ferma anche se sbaglio il tipo di benzina o manca l'olio. È una situazione complessa, in cui se
manca anche solo una tessera
del mosaico tutta la struttura
diventa fragile.
La patologia ortopedica provoca spesso dolore ed esordisce durante l'invecchiamento,
portando il paziente a muoversi sempre meno e a mangiare poco. In situazioni di fisiologico malassorbimento e
aumentate soglie anaboliche,
la copertura dei nutrienti necessari è difficile da soddisfare. Ecco che l'individuo cade
nel circolo vizioso dello stile di vita “bed-kitchen-sofa”,
dove perde sempre più la forza fisica e la volontà di reagire. In vista di un intervento di
chirurgia ortopedica, questa
condizione non è ovviamente associata ai migliori esiti di
recupero.

La chirurgia stessa può avere conseguenze sull'alimentazione dei pazienti?
In alcuni centri, il paziente
segue solitamente una routine di digiuno pre-operatorio
da liquidi e solidi. Ultimamente alcuni lavori mettono
in discussione questo aspetto, mentre altri studiano alcune formulazioni in grado
di ridurre i tempi di digiuno
pre-operatori.
È poi noto che l'atto chirurgico evoca una risposta neuroendocrina e catabolica che
aumenta i fabbisogni energetici e di nutrienti. Ecco che
un attento supporto nutrizionale post-operatorio dovrebbe monitorare se sono
giornalmente soddisfatti tali
introiti dietetici.
Inoltre, il dolore non controllato e la nausea post-operatoria possono sicuramente contribuire a diminuire la
compliance dietetica e un'attenta sensibilizzazione non
solo del paziente ma anche
dei professionisti ospedalieri
dovrebbe tener conto di questa dinamica.

vito. Molti studi dimostrano
che non è raro che il paziente avanzi gran parte del cibo
nel vassoio, non solo per la
mancanza di appetito ma anche per le eccessive aspettative verso il cibo ospedaliero.
Al di là delle ore di fisioterapia, il paziente rimane gran
parte del tempo a letto, senza alcuno stimolo fisico né
mentale, con l'insonnia che
potenzialmente riduce il desiderio di muoversi o interagire socialmente. Se il paziente era già malnutrito e
sarcopenico prima della chirurgia, la permanenza in
ospedale potrebbe aggravare
il quadro clinico e ritardarne
il recupero. Per questo e per
altri motivi, negli ultimi anni ci si è orientati verso percorsi fast-track e dimissioni
precoci, con ottimi risultati sia per il paziente che per
la gestione sanitaria. Tuttavia, nei casi di lungodegenze,
è necessario prendere misure adeguate per il coinvolgimento del paziente e per evitare il decadimento fisico e
mentale.

Oltre al regime dietetico del
paziente al suo domicilio,
occorre porre attenzione
all'alimentazione in ospedale?
L'ospedale comporta delle
routine inevitabilmente differenti da quelle che il paziente ha al proprio domicilio. Il paziente si deve quindi adattare non solo alla qualità dietetica, ma anche alla
quantità di cibo che gli viene somministrata nel vassoio, così come al timing secondo cui il pasto viene ser-

I pazienti ortopedici sono
sempre più anziani: questo
si associa in genere a una
maggiore attenzione all'alimentazione o, al contrario,
a una trascuratezza? Quali esigenze nutrizionali aggiuntive e specifiche ha un
anziano?
Erroneamente maggior attenzione, e inconsapevolmente maggior trascuratezza. In altre parole, molti pazienti si focalizzano su alcuni concetti alimentari che
non sono poi così rilevanti,

> Matteo Briguglio

trascurandone altri che sono invece molto più importanti. Per esempio, molta attenzione risuona attorno alle
carenze di vitamine e quindi molti anziani fanno uso
di questi prodotti pensando
che possano risolvere i loro
problemi. Dall'altra, trascurano l'importanza del giusto
apporto idrico, energetico
e proteico, quest'ultimo aumentato per ridurre il rischio
di sarcopenia e altri deficit
patologici caratteristici della
popolazione anziana.
Ogni condizione ha la sua
esigenza nutrizionale e dipende molto dalla condizione patologica. Per esempio, gli apporti energetici di
un paziente anziano allettato che deve recuperare da
un intervento possono essere molto diversi da un individuo anziano sano che si
muove autonomamente.
Il tema della nutrizione è
spesso estraneo agli ortopedici, così come a molti altri
medici specialisti: è auspicabile e possibile la nascita
di una nuova figura professionale di nutrizionista ortopedico?
Ultimamente c'è molto interesse intorno alle scienze della nutrizione applicate
all'ortopedia, soprattutto per
le potenzialità di influenzare
il recupero post-operatorio
in maniera non indifferente.
Poiché l'alimentazione va di
pari passo con la fisioterapia,
parlerei più di opportunità di
collaborazioni multidisciplinari per le professioni sanitarie a fianco degli anestesisti e
chirurghi. Il dietista ortope-

dico è sicuramente qualcosa di nuovo che può portare
beneficio non soltanto al paziente in termini di presa in
carico pre e post-operatoria,
ma anche in termini di risparmio delle risorse ospedaliere.
Esistono indicazioni pratiche e affidabili sul tipo di
alimentazione da adottare
prima e dopo la chirurgia?
Questo genere di domanda purtroppo non ha ancora risposta. Quello che si sa
però è che c'è molto spazio
di miglioramento nell'immediato futuro. Le scienze della nutrizione si sono applicate all'ortopedia soltanto negli
ultimi tempi, e solo attraverso un attento esame dell'attuale routine, lo studio dei
fattori di rischio, la gestione
degli indicatori prognostici
e ricerche cliniche prospettiche sarà possibile trovare un
nuovo standard di cure che
migliori la prognosi del paziente ortopedico.
Una cosa è certa, e cioè che
un'adeguata dieta che ottimizzi lo stato nutrizionale pre-operatorio deve essere associata a un protocollo
post-operatorio nutrizionale
che punti non solo al risparmio delle risorse, ma anche a
obiettivi funzionali e di soddisfazione a lungo termine,
facendo sedere allo stesso tavolo tutti gli attori: il paziente, gli anestesisti, i chirurghi
e tutte le professioni sanitarie
coinvolte. Solo allora si potrà
definire il ruolo chiaro del
dietista ortopedico.
Renato Torlaschi

I RISCHI MULTIDIMENSIONALI DELLA PROLUNGATA OSPEDALIZZAZIONE
Ci sono diverse condizioni che possono insorgere se non
si ha un attento programma di monitoraggio clinico post-operatorio, delineando la cosiddetta hospital-associated deconditioning che è tipica delle lungodegenze, ma anche
delle medie e brevi in situazioni in cui il paziente è particolarmente fragile. «Possiamo classificare le conseguenze in tre categorie – spiega Matteo Briguglio –: fisiche
da allettamento, metaboliche da stress chirurgico e mentali/sociali da isolamento. L'allettamento prolungato prima
di tutto impedisce l'appropriato utilizzo dell'apparato muscolo-scheletrico, mentre sappiamo quanto sia importante il movimento contro la forza di gravità per mantenere
in vita l'intero sistema. Si ha quindi un depauperamento
muscolare e una perdita di abilità motoria, soprattutto una
volta che il paziente tenterà di alzarsi in piedi dopo lungo
tempo. Il disadattamento è a carico anche del sistema cardiocircolatorio e nervoso, con la perdita di una pronta capacità di contrastare lo spostamento dei fluidi corporei in
posizione eretta. Aumenta quindi il rischio di sincope, cadute e fratture. L'immobilità di per sé accelera il turnover

osseo e muscolare, riduce il volume plasmatico, facilmente
causa reflusso gastroesofageo e riduce la peristalsi intestinale. C'è poi lo stress metabolico dell'intervento chirurgico
che evoca non solo risposte locali, ma anche sistemiche,
tra cui la messa in circolo degli ormoni dello stress e delle citochine. Questa cascata metabolica causa una serie di
alterazioni patologiche tra cui la degradazione delle proteine corporee e delle riserve energetiche. C'è poi il senso di
abbandono che alcuni pazienti possono percepire durante
l'ospedalizzazione: questo deriva da una parte dall'accesso limitato dei caregiver e visitatori, dall'altra dalle turnazioni dei professionisti, dai cambi di stanza e dai cambi del
compagno di stanza. Inoltre, la permanenza sempre nello
stesso ambiente è nota per associarsi a deprivazione sensoriale, ridotta socialità, disorientamento spazio-temporale
e repentino declino cognitivo».
Briguglio M. Nutritional Orthopedics and Space Nutrition
as Two Sides of the Same Coin: A Scoping Review. Nutrients. 2021 Feb 1;13(2):483.

01/09/21 10:30

MALATTIE RARE SCHELETRICHE

9

Malattie rare: ruolo sentinella
per l'ortopedico sul territorio
Per diagnosi finale e presa in carico serve un centro di riferimento. Ma per la diagnosi
precoce l'ortopedico può fare la differenza sul territorio, con un ruolo di sentinella
Al via una rubrica clinico-pratica curata dagli esperti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
Vi sono malattie che ricorrono con una frequenza talmente bassa da aver meritato la definizione di malattie rare. Le
displasie scheletriche costituiscono un gruppo di patologie
rare caratterizzate da anomalie
di crescita della cartilagine e
dell'osso. L'espressione clinica
di tali condizioni è variabile,
sia di entità (da forme caratterizzate da mortalità pre-perinatale a quadri lievi, diagnosticati in età adulta), sia per
quanto riguarda eventuali manifestazioni cliniche associate
(neurologiche, uditive, visive,
polmonari, cardiache, renali,
ecc.). Dal punto di vista eziologico, numerosi geni sono
stati implicati nella patogenesi
di tali condizioni, con diversa
modalità di trasmissione.
In base all'ultima revisione
della nosologia e classificazione delle patologie genetiche a interessamento scheletrico (1) sono state individuate 461 condizioni, suddivise
in 42 gruppi in base alle caratteristiche molecolari, biochimiche e/o radiologiche (1,
2, 3). Sebbene ciascuna condizione sia rara, l'incidenza
complessiva alla nascita si stima in 1/5.000 (4, 5).
Le implicazioni
cliniche della rarità
La rarità porta con sé un forte contenuto emotivo condiviso dai pazienti e dai loro familiari, vivendo un'esperienza
doppiamente dolorosa: oltre
all'impatto della patologia, infatti, ci si misura con la scarsità di conoscenze scientificamente disponibili e professionalmente utilizzabili.
Spesso i pazienti sono costretti a peregrinare da un esperto
all'altro alla ricerca di un centro in grado di effettuare un'ef-

ficace sintesi diagnostico-terapeutica. Il percorso diagnostico e la presa in carico di questi
pazienti infatti richiede strutture che possano offrire una
valutazione, spesso multidisciplinare, da parte di specialisti con alto grado di expertise
su tali condizioni.
È di comune riscontro da parte dei pazienti una difficoltà a
ottenere una diagnosi appropriata e tempestiva e un trattamento idoneo. Questi pazienti, infatti, necessitano di
un'assistenza di alto livello
qualitativo, svolta da professionisti con notevole esperienza clinico-diagnostica e
operanti in strutture in possesso di conoscenze e risorse
specialistiche.
Questa situazione porta a
lunghi tempi di latenza tra
esordio della patologia e diagnosi, che incidono negativamente sulla prognosi del paziente.
Nuovi strumenti
per la diagnosi
Per quanto concerne gli aspetti diagnostici, l'introduzione di
nuove metodiche per le analisi
molecolari (Next Generation
Sequencing) ha ridotto notevolmente i tempi di refertazione, permettendo di studiare in
un unico esperimento più geni, correlati al quadro clinico.
Tuttavia l'inquadramento clinico del caso da parte dello
specialista (che a seguito della
valutazione clinico-radiografica, anamnestica e familiare
pone il sospetto diagnostico)
rimane fondamentale, sia per
l'indicazione all'indagine molecolare, sia per l'interpretazione dei risultati delle analisi.
È inoltre da considerare che
una corretta applicazione
(previa accurata validazio-

MALATTIE RARE
SCHELETRICHE:
I CENTRI DI RIFERIMENTO
ERN BOND
La Rete di riferimento europea sulle malattie rare scheletriche (European Reference Network on Rare Bone Diseases - ERN BOND) è una delle reti tematiche cofinanziata dall'Unione Europea. È stata creata per favorire la
collaborazione e il confronto, tramite piattaforma web dedicata, tra i vari specialisti, in particolare appartenenti alla
rete, ma anche con gli specialisti locali al fine di formulare
diagnosi, percorsi terapeutici o piani di trattamento per i
diversi pazienti affetti da malattie rare scheletriche.
Per trovare il centro di riferimento più vicino o per maggiori informazioni su ERN BOND:
Sito web: http://ernbond.eu/
Email: info@ernbond.eu
Centro Coordinatore: SC Malattie Rare Scheletriche, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
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MALATTIE RARE SCHELETRICHE:
UNA RUBRICA CLINICO-PRATICA
Diagnosi tardiva e cure adeguate che partono in ritardo:
per le malattie rare di interesse muscolo-scheletrico sono
queste le criticità sul territorio.
L'ortopedico può essere il protagonista, con un ruolo di
sentinella, di un vero cambio di passo nella diagnosi precoce di queste patologie. Uno specialista che probabilmente nella maggior parte dei casi non tratterà in prima persona questi pazienti, ma che può identificarli precocemente e
inviarli tempestivamente al centro di riferimento più vicino.
La rubrica sulle malattie rare scheletriche curata dagli specialisti appartenenti a ERN BOND, la rete di riferimento europea sulle malattie rare scheletriche, e coordinata da Luca Sangiorgi, che verrà pubblicata continuativamente su
Tabloid di Ortopedia e su OrthoAcademy.it, ha l'obiettivo
di fornire all'ortopedico informazioni clinico-pratiche che
possano essere di reale utilità per l'attività di tutti i giorni.
Si propone di fornire l'inquadramento della patologia e gli
strumenti più aggiornati, evidence-based e pratici per riconoscere, diagnosticare o quantomeno sospettare di essere
di fronte a una specifica malattia rara.

ne) della diagnostica genetico-molecolare può portare
inoltre a identificare fattori di
rischio prognostico e la prevenzione e il controllo degli
esiti invalidanti.
Infine, gli sviluppi delle conoscenze mediche e le nuove
tecnologie, in particolare negli ultimi venti anni, hanno
reso possibili efficaci cure interdisciplinari, con un miglioramento della condizione del
paziente: la diagnosi precoce
e la correzione chirurgica delle malformazioni, i trattamenti specialistici dei vari apparati
coinvolti e la riabilitazione fisica e talora anche psicologica.
Diagnosi, cura
e ricerca si fanno in rete
In considerazione della rarità
di tali patologie, è fondamentale avere una rete di centri e
specialisti con esperienza nella diagnosi e trattamento di tali condizioni, che permette di
raccogliere informazioni cliniche, radiologiche e molecolari, aumentando le conoscenze
inerenti a tali patologie e ponendo le basi per un'efficace
ricerca clinica, consentendo
identificazioni di gruppi omogenei di pazienti e arruolabili
in eventuali trial clinici.
La Rete di riferimento europea
sulle malattie rare scheletriche
(European Reference Network
on Rare Bone Diseases - Ern
Bond), di cui la struttura complessa Malattie Rare Scheletriche dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli è centro coordinatore,
include diversi centri di riferimento europei per la diagnosi e il trattamento di patologie
rare con prevalente interessamento delle ossa o della car-

tilagine. Cofinanziata dall'Unione Europea, ha l'obiettivo
di promuovere un approccio
complessivo, multidisciplinare
al paziente, favorendo, tramite piattaforma web dedicata, la
collaborazione e il confronto
(a fini diagnostici o di presa in
carico) tra i vari specialisti, in
particolare appartenenti alla
rete, ma anche con gli specialisti locali al fine di formulare
diagnosi, percorsi terapeutici
o piani di trattamento per i diversi pazienti affetti da malattie rare scheletriche.

> Un quadro di meloreostosi
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Ipofosfatasia: ancora poche
diagnosi, ma non è così rara
Bassi livelli di fosfatasi alcalina non specifica devono far sospettare la malattia,
di cui è stata rivalutata recentemente l'epidemiologia. In alcuni quadri clinici
la diagnosi differenziale va eseguita con parkinsonismo e patologia gottosa
Pochi anni fa si riteneva che l'ipofosfatasia fosse una malattia
ultra-rara: un'indagine epidemiologica condotta in Francia
ne aveva stimato un caso ogni
300mila persone. Ma ricerche
più recenti hanno mostrato che
è molto più diffusa e hanno aumentato la prevalenza probabile a un caso ogni 5/6mila; secondo altri studi epidemiologici, sempre condotti oltralpe, le
varianti genetiche che ne stanno alla base sono addirittura
presenti in una persona su 500,

anche se non tutte si associano
a caratteristiche patologiche.
Ma questa malattia, dalle devastanti conseguenze ortopediche, è ancora poco conosciuta:
risulta così prezioso un webinar che è stato organizzato dalla fondazione Firmo (Fondazione per la ricerca sulle malattie dell'osso) e dall'Api (Associazione pazienti ipofosfatasia),
tenuto da Maria Luisa Brandi,
professoressa ordinaria all'università di Firenze e presidente
della Firmo.

Una sintomatologia complessa
Oltre a non essere molto conosciuta, l'ipofosfatasia si può
confondere con altre malattie,
ma come dice la parola è caratterizzata dalla riduzione della
fosfatasi alcalina non specifica,
un enzima che è presente e attivo anche nel tessuto osseo: già
da questo si intuisce la sua rilevanza per l'ortopedico.
La chiave di una corretta mineralizzazione dell'osso sta nell'idrossiapatite, un cristallo composto da ioni calcio e ioni fosfa-

to, che per precipitare devono
essere in quantità sufficiente,
cosa che non avviene quando
c'è carenza di fosfatasi alcalina
non specifica.
La carenza di questo enzima si
traduce in una sintomatologia
importante, soprattutto in termini di fragilità ossea; fin da
bambini, i pazienti tendono a
fratturarsi, soprattutto le ossa lunghe ma anche le piccole
ossa del piede e della mano, e
la situazione tende a peggiorare se non vengono presi in cura
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tempestivamente.
Le forme neonatali, quelle gravissime, si accompagnano anche a insufficienze respiratorie
importanti, mentre tutte le altre forme emergono successivamente, nel bambino, nell'adolescente e anche nell'adulto,
con una diagnosi che spesso è
tardiva.
L'idrossiapatite è anche la componente preponderante dello
smalto dei denti e della dentina. Non stupisce dunque che
tra i segni dell'ipofosfatasia figurino disordini di tipo dentario importanti, in casi rari
fino a edentulie totali, ma più
comunemente a problemi allo
smalto. I bambini che ne soffrono perdono rapidamente i
denti decidui, hanno difficoltà
a rimettere denti regolarmente
e hanno carie molto frequenti,
con una gradazione che cambia da caso a caso.
Un altro sintomo importante,
che tende a essere raccontato
più nell'adulto che nel bambino, è la debolezza muscolare: i
pazienti ne soffrono moltissimo e si ritiene che possa essere
correlata alla quantità di fosfato presente nel muscolo, che è
sempre insufficiente.
Esistono poi sntomi di tipo
neurologico, con un disordine
assimilabile a quello che deriva
dalla carenza di vitamina B6:
possono essere molto sfumati
ma anche dare origine a quadri
gravi, con tremori o convulsioni. È chiaro che questi sintomi
si possono confondere con un
parkinsonismo ed è necessaria
una diagnosi differenziale.
Di diretto interesse ortopedico sono i sintomi a livello delle
articolazioni, dovuti alla precipitazione di calcio con pirofosfato, con la produzione di cristalli molto piccoli che possono accumularsi soprattutto a
livello del liquido sinoviale, dare dolori incredibili ed essere
spesso confusi dal reumatologo con forme di patologia gottosa. Infine, si possono manifestare tenosinoviti o entesopatie
importanti, con sintomatologie
anche in questo caso molto dolorose.
L'epigenetica gioca un ruolo
nell'espressione della mutazione genetica e ogni paziente sviluppa la malattia in forma diversa, pur all'interno di un quadro comune.
Un risvegliato interesse
Perché c'è un risveglio dell'interesse per l'ipofosfatasia da
parte degli specialisti dell'osso? «Perché non la diagnosticavamo nemmeno noi – spiega Brandi –; bassi valori di fosfatasi alcalina non specifica
non erano mai guardati con
sospetto, caso mai preoccupavano i valori troppo elevati, che denotavano un alto tur-
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nover osseo e quindi anche un
elevato riassorbimento, che
trattavamo con inibitori di riassorbimento. Ma se somministriamo a questi pazienti
aminobifosfonati o denusomab, tenderanno a fratturarsi
di più, se usiamo potenti antiriassorbitivi riduciamo ulteriormente la fosfatasi alcalina
che è già bassa. Il fatto di favorire fratture in pazienti che si
rivolgono a noi per prevenirle, ha portato a una maggiore sensibilizzazione dei medici che si occupano di fragilità ossea, c'è stato un processo
educazionale che ci porta oggi
a essere molto più attenti. Occorre adesso avviare un'educazione sui bassi livelli di fosfatasi alcalina non specifica rivolta
ai medici di medicina generale, molti dei quali avranno due
o tre assistiti con questo problema, ma che tendono tuttora a preoccuparsi soprattutto
per quei pazienti che ne hanno livelli elevati, che possono
essere correlati con patologie
diverse, inclusa quella epatica.
Come medico, il 50% del mio
successo diagnostico dipende dall'ascolto del paziente, ed
è importante portare alla luce
una diagnosi non formulata in
precedenza».
Il paradosso delle terapie
Naturalmente, dovremmo anche cercare di curare queste
persone e ci troviamo di fronte
a una situazione paradossale:
fortunatamente oggi per l'ipofosfatasia esiste addirittura la
possibilità di fornire l'enzima
che manca, risolvendo il problema, ma si tratta di una terapia molto costosa che nel nostro Paese non è facile da ottenere. «Per ora – dice l'esperta
– possiamo trattare i bambini
affetti da forme gravi, speriamo in futuro di poter arrivare
a trattare anche gli adulti che
hanno ricevuto una diagnosi
tardiva. Ma occorre scardinare
il concetto secondo cui le terapie per le malattie rare debbano essere prescritte unicamente ai bambini. Certo, nei più
piccoli sono essenziali perché
le fratture potrebbero portare anche a deformità scheletriche, ma non possiamo dimenticare gli adulti quando
abbiamo una terapia che funziona ed evita una una serie di
episodi clinicamente rilevanti, che tra l'altro costerebbero
di più anche dal punto di vista
economico».
La neonata associazione dei pazienti avrà l'importante compito di sensibilizzare medici e popolazione generale: «uno dei
primi passi – promette la presidentessa Luisa Nico – sarà la
preparazione di un libro bianco
su questa malattia».
Renato Torlaschi
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Artrite reumatoide, remissione
è il nuovo traguardo standard
Grazie ai nuovi farmaci l'artrite reumatoide è oggi passibile di remissione, ma solo a
condizione di diagnosi precoce e trattamento tempestivo, prima che si producano danno
osseo e complicanze extra-articolari. Questa finestra temporale può essere molto limitata

Nonostante l'ampia diffusione a livello mondiale, l'ormai
dettagliato inquadramento patogenetico e clinico e la disponibilità di linee guida terapeutiche dedicate, l'artrite
reumatoide è ancora una patologia penalizzata da ritardi
diagnostici e sottotrattamento. Il problema è particolarmente sentito in ambito specialistico, soprattutto da quando l'avvento dei nuovi farmaci biotecnologici, bDMARDs
(biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs) e “small
molecules”, ha determinato una svolta decisiva nella gestione della malattia, modificandone radicalmente la prognosi
fino a farvi entrare l'intento della “remissione”.
La Società italiana di Reumatologia (Sir) è impegnata da anni, come d’altra parte l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar), nella realizzazione di progetti di comunicazione volti a migliorare sul territorio nazionale l'atteggiamento

Professor Gerli, per quale
motivo oggi si sente il bisogno di porre l'accento sulla
necessità di far conoscere e
promuovere il concetto di
remissione come traguardo standard del trattamento
dell'artrite reumatoide?
Fondamentalmente perché
è un concetto relativamente
nuovo, legato all'introduzione dei farmaci antireumatici biotecnologici a partire da
una ventina di anni fa, con il
quale i pazienti e tutto sommato anche una parte dei
medici non specialisti hanno
ancora poca dimestichezza.
È invece estremamente importante che si sviluppi una
diffusa consapevolezza del
fatto che oggi l'artrite reumatoide è passibile di remissione, non solo dei sintomi ma
anche dei meccanismi fisio-

patologici che ne determinano la progressione, in quanto
tale obiettivo è realizzabile in
una buona parte dei pazienti
ma a condizione che un trattamento efficace venga instaurato precocemente, prima che si producano il danno osseo e le eventuali complicanze extra-articolari, e in
quanto la finestra temporale
critica per ottenerlo può essere molto limitata, dell'ordine di mesi o al massimo unodue anni a seconda dell'aggressività della malattia.
Viceversa quello che accade
ancora troppo spesso è che la
diagnosi sia tardiva, che vengano equivocati i segnali suggestivi (come l'interessamento poliarticolare e simmetrico e prevalente alle piccole
articolazioni, il dolore esacerbato dall'immobilità, la

di medici e pazienti nei confronti degli obiettivi di cura.
Una recente indagine realizzata da Clicon Health Economics&Outcome Research a partire da database clinici e amministrativi sui pazienti con artrite reumatoide diagnosticati nel quinquennio 2013-2017 ha infatti messo in evidenza come in Italia vi sia una quota consistente, pari a circa
il 10%, di pazienti eligibili per il trattamento con farmaci
biotecnologici sulla base dei criteri fissati dalle ultime raccomandazioni della European league against rheumatism
(Eular), che tuttavia non li ricevono.
Abbiamo chiesto a Roberto Gerli, direttore della struttura complessa di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera di
Perugia e attuale presidente della Sir, di descriverci come si
stanno modificando le prospettive terapeutiche per l'artrite reumatoide.

rigidità mattutina prolungata), che non venga attuato un
monitoraggio stretto dell'attività di malattia e che venga protratto un trattamento
non abbastanza efficace, perdendosi così l'opportunità di
prevenire le conseguenze irreversibili del processo infiammatorio.
Oggi abbiamo a disposizione
nel campo dei nuovi farmaci un repertorio variegato rispetto a tipologia e proprietà
farmacodinamiche, che comprende anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti
e small molecules, e quindi
farmaci che bloccano l'azione
del TNF-alfa o delle interleuchine proinfiammatorie, che
si legano ai linfociti B oppure
che agiscono come inibitori
di recettori intracellulari della via JAK-STAT interferendo

con la trasduzione dei segnali
delle citochine.
Con quali strumenti si valutano l'attività di malattia
e quindi l'eventuale remissione?
Sul piano clinico si utilizza
un sistema di score del dolore e dei segni di flogosi applicato alle singole articolazioni
più comunemente coinvolte:
in genere il DAS-28, e tra gli
esami di laboratorio sono rilevanti ovviamente gli indici
infiammatori, soprattutto la
proteina C reattiva.
Ma le informazioni più pertinenti le otteniamo da alcune
indagini strumentali: in primo
luogo dall'ecografia articolare
con metodica Power-doppler,
che consente di valutare l'entità dei processi infiammato-

> Roberto Gerli

ri in atto, e in casi selezionati dalla risonanza magnetica,
che è in grado di visualizzare il cosiddetto edema osseo,
un'alterazione del tessuto che
precede i fenomeni erosivi ed
è ancora reversibile. Un ruolo
sia pure marginale può essere
rivestito dalla radiologia tradizionale, che serve per escludere o verificare la presenza di
un danno osseo già avanzato,
mentre in generale non trova
impiego la TC.
Esistono fattori predittivi
della possibilità di ottenere
una remissione stabile della
malattia?
Esistono fattori predittivi della tendenza della malattia alla
progressione rapida e al coinvolgimento extra-articolare,
che si verifica principalmente a livello polmonare con
un'interstiziopatia che porta a
fibrosi e a livello cardiovascolare con una precoce degenerazione aterosclerotica.
Oltre ai livelli plasmatici degli indici infiammatori e agli
eventuali segni di erosione
ossea, gli elementi indicativi
di una maggiore aggressività della malattia sono la presenza del fattore reumatoide
e degli anticorpi anti-citrullina. Esiste poi in molti soggetti una suscettibilità genetica, possibilmente suggerita
anche dalla familiarità, a sviluppare la malattia, sulla quale molto probabilmente si in-

nestano fattori ambientali:
accertato, per esempio, è l'effetto favorente e anche dotato
di valore prognostico negativo del fumo di sigaretta.
Al contrario, non abbiamo
ancora la capacità di prevedere la probabilità di remissione della malattia nel singolo paziente, e va da sé che
attualmente l'identificazione
di biomarker specifici in questo senso è uno dei principali
focus della ricerca clinica a livello mondiale.
Quale consiglio darebbe
al medico non specialista
nell'approccio diagnostico
al paziente con dolori articolari?
Innanzitutto di fare mente
locale sulle red flags cliniche
citate e quindi valutarne l'invio a un centro reumatologico, tenendo conto della rilevanza di un intervento terapeutico precoce ed eseguito
secondo la tempistica indicata dalle linee guida. Le raccomandazioni Eular aggiornate
nel 2019 pongono per esempio l'indicazione di verificare il raggiungimento del target terapeutico a 3 e 6 mesi
dall'inizio di un trattamento,
incominciando con l'apparato farmacologico tradizionale, per modificarlo tempestivamente in caso di inefficacia
introducendo un bDMARD
o un JAK-inibitore.
Monica Oldani

OBIETTIVO REMISSIONE, ANCHE L'INFORMAZIONE AL PAZIENTE HA UN RUOLO: «SERVONO MALATI PIÙ COMPETENTI»
Lo scorso dicembre ha preso il via, per iniziativa della multinazionale farmaceutica AbbVie,
una campagna di sensibilizzazione internazionale intitolata “Talk Over RA”, che nella sua
declinazione italiana è attivamente sostenuta
con una serie di iniziative collaterali dall'Associazione nazionale malati reumatici.
Silvia Tonolo, presidente di Anmar, ne spiega la rilevanza dal punto di vista dei pazienti,
sottolineando che l'associazione sta operando in questi mesi per dare massima visibilità
alla campagna, sul proprio sito web e i social
network, proprio per i due temi fondamentali
che ne sono oggetto, vale a dire la comunicazione medico-paziente e l'obiettivo della remissione. «Questi due temi sono entrambi critici –
afferma –. Il primo perché nel corso di una visita
reumatologica standard difficilmente il paziente
riesce ad affrontare con il curante i molteplici
aspetti della propria condizione, che riguardano non solo l'obiettività clinica ma anche l'impatto della sintomatologia sulla qualità di vita
e il vissuto soggettivo; il secondo perché della possibilità di ottenere una remissione della
malattia molti sono ancora poco consapevoli».
A portare alla luce tali problematiche con la
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concretezza dell'esperienza personale dei pazienti sono i risultati dei sondaggi di Anmar:
nel più recente, condotto nel 2019 su 1.300
soggetti intervistati sul concetto di remissione, solo il 46% ha dichiarato di esserne stato
informato dal proprio medico, il 31% da altri,
mentre il 23% non ne ha mai sentito parlare; quanto al significato del termine il 26% del
campione ha fornito definizioni errate oppure
non ha saputo rispondere.
«L'invito rivolto al paziente dalla campagna a
“parlare più forte” con il proprio medico va proprio nella direzione di stabilire tra i due una
maggiore condivisione della gestione della
malattia e di rendere i malati più competenti,
attivamente coinvolti nella cura e collaboranti
– continua Silvia Tonolo –. Oggi sappiamo che
il traguardo terapeutico può essere la remissione e che questo significa poter riconquistare una vita pressoché normale, ma dobbiamo
diffondere la cognizione che questa opportunità è offerta da due condizioni, una diagnosi precoce e un trattamento appropriato, che
ne presuppongono necessariamente una terza: una completa e continuativa sintonia tra il
reumatologo e il suo paziente».
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
ANCA E BACINO

FRATTURA DELL'ANCA, FORTE IMPATTO PSICOLOGICO SUI PAZIENTI
MA DOPO UN ANNO SI PUÒ TORNARE ALLA NORMALITÀ
A fronte di una graduale riduzione dell'incidenza degli
eventi fratturativi in età avanzata, la progressiva espansione della popolazione interessata fa sì che l'impatto sanitario e psico-sociale della traumatologia geriatrica sia destinato a rimanere rilevante per
il prossimo futuro, in particolare in rapporto alle condizioni di fragilità ossea.
Su alcuni aspetti della dimensione psico-sociale della vita dei pazienti anziani reduci da una frattura invalidante si è concentrata un'indagine di recente pubblicata dal
Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons che è stata condotta presso il National Health Institute di Bethesda. Attingendo al
database del National Health
and Aging Trends Study statunitense, gli autori hanno rilevato i livelli di attività e la
presenza di sintomi depressivi in un campione di 82 soggetti over 65, di cui oltre la
metà ultraottantenni, vitti-

me di una frattura d'anca tra
il 2011 e il 2016, verificandone i cambiamenti in ciascuno dei tre anni conseguenti
al trauma e confrontandoli
con quelli della restante popolazione coetanea censita
dal database nello stesso periodo.
Come parametri rappresentativi dei livelli di attività
hanno registrato le percentuali di soggetti che uscivano
di casa e guidavano l'auto con
regolarità, mantenevano un
impegno di lavoro o di volontariato e continuavano a svolgere le occupazioni preferite.
I dati emersi hanno rivelato
in tutti gli indicatori relativi alla mobilità e all'operosità della popolazione studiata
valori significativamente inferiori tra i pazienti con frattura dell'anca, in particolare nel primo anno successivo
all'evento: in questo periodo
hanno infatti dichiarato di
usare di routine l'auto, uscire di casa ed esercitare una
mansione lavorativa o volon-

taria rispettivamente il 76%,
l'86% e il 17% dei pazienti
contro il 95%, il 99% e il 44%
degli altri anziani. Tra i soggetti fratturati inoltre il 44%
sosteneva di non poter praticare le attività favorite a causa delle proprie condizioni di
salute contro il 18% degli altri e il 20% di sperimentare
stati d'animo depressivi con-

tro il 10% degli altri. Viceversa, nel corso del secondo
e nel terzo anno di follow up
si è registrata una sostanziale
attenuazione delle differenze
tra i due gruppi di soggetti in
tutti i parametri valutati.
Una valutazione del contesto sociale dei pazienti, caratterizzato sulla base del numero di persone frequentate

abitualmente (>3 o <2), ha
consentito di evidenziare un
effetto positivo dei rapporti interpersonali, in particolare sul livello di attività, con
percentuali di soggetti coinvolti in impegni lavorativi o
di volontariato oppure nelle
occupazioni più gradite decisamente superiori nel gruppo
con almeno tre frequentazio-

ni. In quest'ultimo, infine, si è
registrato un minor numero
di comorbidità.
«Pur tenendo conto di alcune lacune di conoscenza, per
esempio riguardo alla tipologia delle fratture che hanno
interessato i nostri soggetti e
ai diversi percorsi riabilitativi
da essi seguiti così come alla
qualità, oltre che alla quantità, delle loro relazioni sociali, possiamo dire che il nostro
studio depone a favore della
possibilità che sulle importanti limitazioni alla mobilità
e alle attività imposte ai pazienti dall'evento fratturativo
nel primo anno vi sia sul più
lungo periodo un buon margine di recupero» concludono i ricercatori di Bethesda.
Monica Oldani
Swayambunathan J, Dasgupta A,
Bhattacharyya T. The pronounced
impact of hip fractures on psychosocial well-being. J Am Acad Orthop Surg. 2021;29(1):e22-e30.
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REVISIONE CON SPAZIATORI ANTIBIOTATI:
NECESSARIO SORVEGLIARE LA FUNZIONALITÀ RENALE
Partendo dalla considerazione che le infezioni periprotesiche rappresentano la principale causa di fallimento degli interventi di artroplastica
e che la procedura comunemente adottata per trattarle consiste nella sostituzione in due tempi, con posizionamento temporaneo di uno
spaziatore in cemento antibiotato associato a terapia antibiotica sistemica, un gruppo di ricercatori della Mayo
Clinic ha verificato in pazienti sottoposti a tale protocollo
l'eventuale insorgenza di alterazioni della funzionalità renale nel corso del trattamento. A motivare l'indagine è
stata la scarsità di dati clinici
in letteratura e l'incostanza di
quelli disponibili, che riportano tassi di nefrotossicità variabili dallo 0 al 17%.
Su un totale di 455 interventi per infezione di artroprotesi di ginocchio effettuati in
424 pazienti, che sono stati
seguiti in buona parte (87%)
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in follow-up di lunga durata (in media 6 anni), si sono
registrati 86 casi (19%) in 81
pazienti (19%) di insufficienza renale acuta, con esordio
prevalentemente a breve distanza (entro il periodo di ricovero) dall'impianto dello
spaziatore.
In un sottogruppo di 65 pa-

zienti con preesistente insufficienza renale cronica, definita da valori di filtrazione glomerulare inferiori a 60 mL/
minuto, il 45% ha sviluppato un'insufficienza acuta, rispetto al 14% dei pazienti con
funzionalità renale normale
alla baseline, con un rischio
che quindi è risultato cinque

volte superiore. Viceversa
non si sono riscontrate differenze associate al quadro renale di partenza in termini di
gravità della compromissione
insorta nel corso della procedura. Una progressione a insufficienza cronica a seguito
dell'episodio acuto post-operatorio è stata osservata nel

2% dei pazienti con funzionalità normale all'origine.
Gli spaziatori utilizzati, per
l'87% di tipo non articolato,
avevano un contenuto in cemento di 40-400 grammi con
associazioni di antibiotici in
dosi comprese tra 5 e 46 grammi per paziente, costituite da
vancomicina addizionata con
gentamicina nel 71% dei casi, con tobramicina nel 28%
e con daptomicina nell'1%, e
con l'aggiunta di amfotericina
B in 86 spaziatori.
L'analisi di una serie di variabili, oltre alla preesistente
compromissione renale, potenzialmente predisponenti
all'insorgenza di insufficienza acuta nei pazienti in trattamento con gli spaziatori antibiotati, ha messo in evidenza
un aumento di incidenza in
presenza di obesità, ipertensione, ipovolemia perioperatoria, fibrillazione atriale acuta, idronefrosi, patologie infiammatorie, infezioni urinarie, e in presenza di diabete

nei soggetti con insufficienza
cronica, con effetto cumulativo delle due condizioni. Tra i
fattori connessi con la procedura sono risultati a rischio i
dosaggi di antibiotici superiori
a 3,6 grammi per unità di cemento (40 g) sia per la vancomicina che per gli aminoglicosidi impiegati. Nessuna correlazione significativa, invece,
per la presenza di un'infezione
polimicrobica o fungina, l'aggiunta di amfotericina, il tipo
di antibioticoterapia sistemica, la durata della permanenza
dello spaziatore, il reimpianto
dello spaziatore.
Monica Oldani
Dagneaux L, Limberg AK, Osmon
DR, Leung N, Berry DJ, Abdel MP.
Acute kidney injury when treating periprosthetic joint infections
after total knee arthroplasties with antibiotic-loaded spacers. Incidence, risks, and outcomes. J Bone
Joint Surg Am. 2021;103(9):754760.
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CHIESI È IL PIÙ GRANDE GRUPPO FARMACEUTICO INTERNAZIONALE
A RICEVERE LA CERTIFICAZIONE DI B CORP, RICONOSCIMENTO DI
ELEVATI STANDARD SOCIALI ED AMBIENTALI E DI TRASPARENZA.

INVESTIMENTI
IN RICERCA
E SVILUPPO
PIÙ DI
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OSTEOPOROSI

PESO ALLA NASCITA È ASSOCIATO AL RISCHIO OSTEOPOROSI IN ETÀ ADULTA
Una nuova ricerca pubblicata
sul Journal of Bone and Mineral Research ha messo in relazione un maggior peso alla nascita con, in età adulta,
un'inferiore densità minerale ossea e un conseguente aumentato rischio di fratture
ossee.
Lo studio ha attinto al grande
database di UK Biobank, che
contiene informazioni sanitarie approfondite relative a circa mezzo milione di cittadini
britannici per effettuare una
valutazione sistematica della relazione tra peso alla nascita e osteoporosi. Le indagini hanno mostrato che il peso

alla nascita è correlato negativamente alla densità minerale ossea e positivamente al rischio di frattura.
Potrebbe trattarsi di un caso, anche se all'aumentare del
campione statistico diventa
sempre meno probabile. I ricercatori inglesi hanno quindi approfondito la questione
analizzando le immagini ottenute da risonanze magnetiche e sono giunti alla conclusione che esiste un nesso causale.
Le ragioni potrebbero essere
di natura genetica. Una terza fase dello studio ha infatti incrociato i dati contenuti

in UK Biobank con quelli registrati in archivi genetici, di
dimensioni più contenute ma
sufficienti per effettuare indagini statistiche. Con l'aiuto di
analisi multivariate, gli autori
hanno individuato rischi poligenici comuni condivisi dal
basso peso alla nascita, densità minerale ossea stimata e rischio di fratture, suggerendo
un'architettura genetica condivisa.
A determinare questa associazione potrebbero concorrere alcuni fattori correlati sia
al peso alla nascita che all'osteoporosi. Tra questi, lo studio suggerisce alcuni fattori

MANAGEMENT CLINICO

legati allo sviluppo embrionale, come la durata della gestazione o la circonferenza della
testa, e tratti antropometrici,
come l'altezza del neonato,
la percentuale di massa magra, la circonferenza del petto
e della coscia... tutti elementi
che meriteranno ulteriori approfondimenti.
Renato Torlaschi
Yu XH, Wei YY, Zeng P, Lei SF.
Birth weight is positively associated with adult osteoporosis risk: observational and Mendelian
randomization studies. J Bone
Miner Res. 2021 Jun 9.

FARMACOLOGIA

LESIONI MUSCOLARI, GHIACCIO POTREBBE
ACIDO TRANEXAMICO, ALTRA CONFERMA:
RITARDARE LA RIGENERAZIONE MUSCOLARE SICURO ANCHE NEI PAZIENTI A RISCHIO
Il ghiaccio viene tradizionalmente utilizzato per ridurre
l'infiammazione che si produce in seguito a una lesione. Il trattamento Rice (Rest,
ice, compression, elevation)
è uno tra i più diffusi e raccomandati come primo soccorso nel caso di lesioni muscolo-scheletriche acute come distorsioni e stiramenti
e, oltre all'infiammazione e al
gonfiore associato, riduce anche il dolore di cui soffre l'infortunato.
Tuttavia, l'infiammazione è
uno dei meccanismi di guarigione che l'organismo mette
in atto in risposta alle lesioni
tissutali, quindi contrastarla
con il ghiaccio potrebbe inibire il suo tentativo di autoripararsi.
Gli esperimenti finora condotti per valutare le conseguenza dell'applicazione di
ghiaccio a contatto dei muscoli lesionati a causa di un
infortunio hanno prodotto risultati contrastanti. Alcuni studiosi hanno riferito
che ritarda la rigenerazione
muscolare, mentre altri hanno affermato che non inibisce

questo processo.
Tuttavia, nessuna delle ricerche aveva ancora investigato
gli effetti dell'applicazione del
ghiaccio utilizzando un modello di infortunio che simulasse le comuni lesioni sportive causate da contrazione
muscolare. Ci ha pensato un
team di ricercatori giapponesi che, con uno studio su
modello murino, hanno confermato che effettivamente il
ghiaccio posto sui muscoli feriti ritarda la rigenerazione
muscolare.
Dopo aver prodotto contrazioni muscolari eccentriche
nelle zampe dei topi di laboratorio, del tutto analoghe a
quelle che spesso si verificano negli esseri umani in infortuni sportivi, ad alcuni
sono stati applicati impacchi
di ghiaccio in tre sessioni al
giorno di 30 minuti per i due
giorni successivi alla lesione,
mentre gli altri non sono stati trattati. Due settimane dopo, gli sperimentatori hanno
studiato il muscolo scheletrico rigenerato, riscontrando
una percentuale significativamente più alta di fibre mu-

scolari medio-grandi nei topi a cui non era stato applicato il ghiaccio rispetto a quelli inseriti nel gruppo di intervento: il ghiaccio aveva dunque ritardato la rigenerazione
muscoloscheletrica.
Inoltre, come si può leggere
sul Journal of Applied Physiology, analizzando campioni di
tessuto muscolare, gli autori
hanno mostrato che il fenomeno può essere correlato alla capacità dei macrofagi infiammatori di infiltrarsi nelle
cellule danneggiate.
La scoperta giapponese suggerisce dunque un cambio di
paradigma. «Nello sport – ha
dichiarato Takamitsu Arakawa, professore di scienza
della riabilitazione all'Università di Kobe e autore senior dello studio – è ampiamente accettato il mantra di
applicare immediatamente il
ghiaccio dopo un infortunio,
indipendentemente dalla sua
gravità. Ma il meccanismo
che abbiamo chiarito con la
nostra ricerca suggerisce che
evitando questo approccio si
potrebbe ottenere un recupero più rapido».
Renato Torlaschi
Kawashima M, Kawanishi N,
Tominaga T, et al. Icing after eccentric contraction-induced muscle damage perturbs the disappearance of necrotic muscle fibers
and phenotypic dynamics of macrophages in mice. J Appl Physiol
(1985). 2021 May 1;130(5):14101420.

> In alto: sezioni trasversali del

muscolo due settimane dopo
l'infortunio nei gruppi non trattati
e trattati con il ghiaccio.
In basso: distribuzione percentuale
della superfici delle sezioni delle
fibre muscolari rigenerate. Quelle
dei topi trattati con il ghiaccio
erano più piccole.
Credit: Takamitsu Arakawa et al.
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L'acido tranexamico, presente nella lista dei farmaci essenziali dell'Organizzazione
mondiale della sanità, è utilizzato da tempo nella chirurgia protesica di anca e ginocchio per ridurre le perdite di
sangue e la necessità di trasfusioni.
Si tratta di un inibitore competitivo reversibile sintetico
del recettore della lisina presente sul plasminogeno. Il legame di questo recettore impedisce alla plasmina di legarsi alla matrice di fibrina,
prevenendo in tal modo la
degradazione di quest'ultima.
Quando si verifica un sanguinamento, il corpo produce coaguli per fermarlo, ma
in alcune persone questi coaguli si rompono e l'emorragia
continua. L'acido tranexamico agisce bloccando la rottura
dei coaguli, riducendo così il
sanguinamento indesiderato.
Molti esperti avevano però
avanzato dubbi e preoccupazioni per la possibilità di complicanze tromboemboliche
venose, soprattutto quando
il farmaco per la coagulazione viene utilizzato in pazienti ad alto rischio. Tuttavia, un
lavoro recente comparso sul

British Medical Journal non
ha mostrato un aumento di
complicanze e, confermando
i risultati di precedenti studi più piccoli, ribadisce la sicurezza del farmaco per i pazienti sottoposti a chirurgia
ortopedica. Ne sono autori
Jashvant Poeran, professore
presso la Scuola di medicina
Icahn del Mount Sinai Hospital di New York, e un gruppo
di colleghi che hanno esaminato i dati di oltre 40mila pazienti operati in 500 ospedali
statunitensi.
L'analisi ha permesso di scoprire che circa la metà dei pazienti ad alto rischio riceve
acido tranexamico, percentuale simile a coloro che non
sono particolarmente esposti agli effetti avversi del farmaco. Eppure, il suo utilizzo
non si è associato a una maggior percentuale di complicazioni come coaguli di sangue
nelle vene profonde, infarti, convulsioni, ictus, attacchi
ischemici transitori, neppure
nei pazienti ad alto rischio; ha
invece comportato una minore necessità di trasfusioni di
sangue.
I ricercatori consigliano comunque di non accontentarsi

di questi risultati positivi e di
progettare nuovi studi che si
focalizzino su parametri più
specifici, allo scopo di ridurre
ulteriormente le complicanze nei pazienti ad alto rischio,
mettendo per esempio a confronto differenti dosaggi e le
diverse modalità di somministrazione del farmaco, orale, endovenosa o topica. Poeran non ritiene infatti che il
suo studio possa ancora permettere di pronunciare il verdetto finale sulla sicurezza del
farmaco, ma sia solo l'ennesimo segnale incoraggiante:
«con una popolazione sempre più anziana, la richiesta
di interventi di chirurgia protesica è destinata ad aumentare ancora ed è dunque necessario continuare a studiare
modi per migliorare i risultati
clinici».
Giampiero Pilat
Poeran J, Rasul R, Suzuki S, et
al. Tranexamic acid use and postoperative outcomes in patients
undergoing total hip or knee arthroplasty in the United States:
retrospective analysis of effectiveness and safety. BMJ. 2014 Aug
12;349:g4829.
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Artroprotesi di Ginocchio Assistita da Robot
OMNIBotics utilizza strumenti robotici e un software
all’avanguardia per pianificare ed eseguire procedure di
sostituzione totale del ginocchio, bilanciando i legamenti
lungo tutto il Range of Motion.
Collegandosi all'ecosistema CorinConnect, OMNIBotics
permette al chirurgo di comprendere al meglio i fattori
che portano a risultati migliori per i propri pazienti.

The smart way to operate
CorinConnect è un ecosistema digitale basato su cloud che
integra perfettamente le esclusive tecnologie personalizzate di
Corin, consentendo di effettuare le proprie scelte sulla base di
dati clinici oggettivi. Fornendo un'esperienza utente sofisticata
e informazioni strategiche, CorinConnect è un pilastro
fondamentale nella nostra visione del futuro e nella nostra
trasformazione digitale.
Corin Italia srl | www.coringroup.com | ph. +39 0432801417 | email italy@coringroup.com
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QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA

A CURA DI:

GIORGIO CASTELLAZZI
LA SOLUZIONE A PAGINA

Marino è un signore di 55 anni, che vive a Trani e lavora in
una fabbrica tessile.
Nel corso della sua vita ha subito alcune fratture (omero destro,
scafoide sinistro e malleolo peroneale destro), e un solo intervento
chirurgico di tiroidectomia subtotale per macronodulo a destra.
Qualche mese fa ha subito una frattura sottocapitata di femore a
destra, trattata con posizionamento di viti cannulate: i primi mesi
si sono susseguiti senza particolari problemi, è però poi insorto un
dolore ingravescente, non responsivo a terapia, sempre da tale lato.
È stata prima eseguita un radiografia di controllo (RX), poi
una risonanza magnetica (RM) di approfondimento.
Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) La radiografia dell'anca destra mostra
mobilizzazione significativa delle viti cannulate?
– sì, senza discontinuazioni delle stesse
– no
– sì, con discontinuazione di una di esse
– nessuna delle precedenti
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2) La radiografia dell'anca destra mostra sicure
rifratture?
– sì
– no, mostra solo un accenno di sclerosi lineare al
passaggio testa-collo femorali
– no, non mostra fratture, né aree di sclerosi ossea
– nessuna delle precedenti
3) Per studiare la spongiosa ossea, è meglio
completare con:
– TC
– RM
– scintigrafia
– PET
4) All'indagine RM, la linea di ipointensità
orizzontale alla testa del femore destro, ben visibile
in coronale T1 e T2, è sospetta per:
– rifrattura
– necrosi avascolare
– pseudoartrosi della pregressa frattura
– sofferenza osteomielitica

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

5) All'indagine RM, si associa:
– lieve edema STIR della testa femorale, con minima
quota di versamento articolare
– marcato edema STIR della testa, esteso al collo
femorale, senza versamento articolare
– lieve edema STIR della testa femorale, con abbondante
quota di versamento articolare
– nessuna delle precedenti
6) All'indagine RM, gli artefatti da viti cannulate
sono:
– trascurabili
– importanti
– discreti, il contrasto per ev avrebbe aiutato a ridurli
– nessuna delle precedenti
7) Il trattamento consigliato è:
– scarico funzionale completo, con terapia antibiotica
– scarico funzionale completo, senza terapia antibiotica
– posizionamento di protesi totale d'anca
– nuova sintesi della pregressa frattura

> RX bacino, pr. frontale

> RX anca dx, pr. frontale

> RM, coronale T1 b (media)

> RM, coronale T1 c (dorsale)

> RM, coronale STIR (media)

> RM, coronale T2 (media)

> RM, assiale T2

> RM, assiale STIR
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> RX anca dx, pr. assiale

> RM, coronale T1 a (ventrale)
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Nell'imaging le complicanze
muscolo-scheletriche del Covid
Il Long Covid impatta anche sull'ortopedia: anche a guarigione avvenuta,
si presentano sintomatologie di diverso tipo ed emergono all'imaging anomalie
muscolo-scheletriche, da identificare e seguire in follow-up
Anche dopo la sopravvivenza
alla fase acuta, molti pazienti affetti da Covid19 lamentano dolori ai muscoli e alle articolazioni. Per alcuni di loro,
i sintomi sono più gravi, di
lunga durata e possono comprendere delle riacutizzazioni (flare) caratteristici dell'artrite reumatoide, miositi autoimmuni o le cosiddette “dita da Covid”, in cui le estremità dei piedi e delle mani possono diventare blu come se ci
fossero dei geloni.
Un studio della Northwestern
University, pubblicato su Skeletal Radiology, ha confermato il fenomeno e ha chiarito le
cause di questi sintomi attraverso le immagini radiografiche. Si è trattato di una revisione retrospettiva dei dati relativi a pazienti trattati
all'ospedale universitario della Northwestern tra maggio e
dicembre del 2020.
I ricercatori statunitensi si sono resi conto che il virus Sar-

sCoV2 può indurre l'organismo ad attaccare se stesso in
modi diversi, e questo potrebbe portare a problemi reumatologici che richiederanno un
trattamento per tutta la vita.
«In molti pazienti – ha detto
uno degli autori, il radiologo
Swati Deshmukh – i disturbi
muscolo-scheletrici correlati al Covid19 guariscono, ma
per alcuni i sintomi si aggravano e diventano molto preoccupanti, con un grave impatto sulla loro qualità di vita.
La diagnostica per immagini
(tomografia computerizzata, risonanza magnetica, ecografia) può aiutare a spiegare la ragione della persistenza dei sintomi dopo il Covid
e a indirizzare i pazienti allo
specialista più indicato, come
un reumatologo o un dermatologo».
Ma che tipo di immagini si
possono osservare in questi
pazienti?
«Potremmo vedere edemi

e alterazioni infiammatorie
dei tessuti (fluido, gonfiore),
ematomi o tessuti devitalizzati (cancrena) – ha spiegato
Deshmukh. – In alcuni pazienti i nervi sono danneggiati, mentre in altri il problema
è la riduzione del flusso sanguigno, con la formazione di
coaguli. Penso che sia importante distinguere tra ciò che il
virus causa direttamente e ciò
che indirettamente induce il
corpo a fare».
Nell'articolo vengono discussi i divesi tipi di anomalie muscolo-scheletriche che i radiologi dovrebbero ricercare,
per consentire il trattamento
più opportuno.
Renato Torlaschi
Ramani SL, Samet J, Franz CK,
Hsieh C, Nguyen CV, Horbinski
C, Deshmukh S. Musculoskeletal involvement of COVID-19: review of imaging. Skeletal Radiol.
2021 Sep;50(9):1763-1773.

> Risonanza magnetica della spalla di un paziente. La freccia rossa indica l'infiammazione articolare. Dopo
che altri sintomi del Covid si sono risolti, il virus SarsCov2 ha innescato l'artrite reumatoide in questo paziente,
provocando un dolore prolungato alla spalla

IL RADIOLOGO: «NEI PAZIENTI COVID
NECESSITÀ DI FREQUENTI FOLLOW-UP»
Riguardo al tema delle sequele del Covid19 in ambito muscolo-scheletrico, abbiamo chiesto un parere ad
Alberto Aliprandi, responsabile della Diagnostica per
immagini presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza e presidente della sezione muscolo-scheletrica della Socieà italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm).

Dottor Aliprandi, quali sono le principali conseguenze muscolo-scheletriche del Covid19?
La malattia Covid19, superata la fase acuta, determina sequele cliniche poli-distrettuali di attuale interesse scientifico tra le
quali, in ambito muscolo-scheletrico, sembrano prevalere fenomeni clinici con caratteristiche di mialgie (11-50%), artralgie (2,5 %); in particolare in alcuni pazienti si è osservata l'attivazione di patologie reumatiche, come la polimiosite, Les, artrite reumatoide e artropatia psoriasica.
Quali cause si ipotizzano?
La diffusione ematogena e l'invasione diretta della muscolatura
scheletrica attraverso il recettore Ace2, sono stati proposti co-

> Alberto Aliprandi
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me meccanismi patogenetici che possono portare alla genesi
di miositi o rabdomiolisi. Tuttavia, i meccanismi immuno-mediati sono quelli più ampliamente accettati, ipotesi rafforzata
da analoghi casi descritti in seguito allla somministrazione del
vaccino a sottendere un'origine autoimmunitaria del processo.
La neuropatia periferica, per citare un esempio, è una complicanza ampiamente descritta nel contesto dell'infezione da SarsCoV2. In numerosi casi di sindrome di Guillain-Barre, si è
osservata l'emergenza dei sintomi a tre, quattro settimane di
distanza dall'insorgenza dei sintomi respiratori. Più dubbi permangono riguardo al coinvolgimento del microcircolo e delle manifestazioni dermatologiche, aspecifiche, con coinvolgimento delle estremità (mani e dita), della cute e del sottocute
che recenti studi sembrano smentire.
Quale può essere in quest'ambito il ruolo della diagnostica
per immagini?
In questa nuova sfida relativa alle sequele della malattia da Covid19, la diagnostica per immagini ritengo possa dare un notevole contributo: pensiamo ad esempio alla capacità della risonanza magnetica di rilevare le alterazioni di segnale di muscoli, in termini di edema, involuzioni o atrofia, dei tendini,
della condizione infiammatoria articolare e tendinea, della midollare ossea (con le possibili alterazioni edematose, ischemiche o necrotiche) o delle strutture nervosa specie quelle site in
profondità.
In questi pazienti deve essere inoltre considerata la necessità
di frequenti follow-up. In questo contesto può essere estremamente utile la metodica ecografica, in particolare se si tratta
di muscoli, tessuti molli o nervi superficiali o nelle valutazioni
delle piccole articolazioni.
Infine, come noto il primo step deve essere sempre rappresentato dall'imaging a raggi X, mentre l'utilizzo dalla tomografia
computerizzata andrebbe valutato in relazione alla necessità
specifica del paziente per il rispetto dei principi Alara (as slow
as reasonably achievable) in ambito radiprotezionistico.
Renato Torlaschi

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) La radiografia mostra mobilizzazione significativa
delle viti cannulate? No
2) La radiografia dell'anca destra mostra sicure rifratture? No, mostra solo un accenno di sclerosi lineare al passaggio testa-collo femorali
3) Per studiare la spongiosa ossea, è meglio completare con RM
4) La linea di ipointensità orizzontale alla testa del femore destro, ben visibile in coronale T1 e T2, è sospetta per necrosi avascolare
5) All'indagine RM, si associa lieve edema STIR della
testa femorale, con minima quota di versamento
articolare
6) All'indagine RM, gli artefatti da viti cannulate sono
trascurabili
7) Il trattamento consigliato è il posizionamento di
protesi totale d'anca
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Nasce la Carta del provider Ecm:
più garanzie per operatori sanitari
Scritta da Gifes - Federcongressi&eventi, è un impianto di norme deontologiche
che punta a migliorare l'intero sistema, dal servizio offerto a società scientifiche
e aziende, alla qualità e indipendenza della formazione medico-scientifica
È stato definito il primo codice etico-professionale dei
provider impegnati nell'Educazione continua in medicina (Ecm). Scritta dal Gruppo italiano formazione Ecm
in sanità (Gifes) di Federcongressi&eventi,
l'associazione che riunisce imprese pubbliche e private che svolgono
attività connesse con il settore dei congressi e degli eventi,
la “Carta del provider Ecm” va
a colmare un vuoto nel frammentato mondo della formazione sanitaria, dettando i
principi cardine di questa particolare professione. Le norme deontologiche descritte
nella Carta saranno una guida per tutti i provider, a partire da quelli che fanno parte
di Federcongressi&eventi. Ma
cosa realmente rappresenta la
Carta e quali sono le ricadute
positive per operatori sanitari,
società scientifiche e aziende
sponsor?
Un Ecm da riformare
L'ormai ventennale programma di Educazione continua
in medicina si è evoluto passo dopo passo, determinando
importanti trasformazioni soprattutto sotto il profilo culturale negli organizzatori, nelle aziende sponsor e nei fruitori e oggi possiamo dire che
il rispetto delle norme è un
traguardo in gran parte raggiunto. Tuttavia, se da un lato i passi in avanti sono evidenti, dall'altro va ammesso
che l'attuale sistema presenta
diverse carenze, che potrebbero minare l'esistenza del sistema stesso. Per questo moti-

vo, il ministero della Salute ha
stimolato la Commissione nazionale formazione continua
ad avviare un processo di riforma dell'Ecm.
Sono quattro gli elementi cardine su cui l'attuale impianto necessita di miglioramenti e sui quali sarà fondamentale intervenire: qualità della formazione, coerenza tra
offerta e domanda formativa (intesa come insieme delle esigenze di aggiornamento
professionale), copertura formativa omogenea delle professioni e sostenibilità della
formazione.
Queste criticità sono dovute a
una molteplicità di carenze di
carattere tecnico, amministrativo, culturale e regolatorio
ma, soprattutto, alla mancanza di un disegno più ampio
e preciso. L'attuale sistema è
una enorme infrastruttura di
norme, procedure, istituzioni e società in grado di dare
vita ogni anno a quasi 40mila eventi, muovendo centinaia di milioni di euro senza però riuscire a ottenere un
proporzionale miglioramento dell'assistenza sanitaria. Un
locomotore che va col freno
tirato e che non ha potuto fino
ad oggi esprimere tutta la forza di cui sarebbe capace, potendo disporre di un'enorme
risorsa rappresentata da circa 1.200 provider Ecm che altro non aspettano se non l'essere messi nella condizione di
poter lavorare al meglio delle
proprie possibilità, esercitando quel servizio di pubblica
utilità per il quale sono accreditati.
La realtà, infatti, è che oggi il

> Alberto Iotti

provider Ecm è fortemente limitato nel suo raggio d'azione a causa dell'assenza di informazioni sulle esigenze formative degli operatori sanitari, della dipendenza dai fondi privati, dall'instabilità del
settore e, in generale, del dover navigare a vista come tante piccole imbarcazioni senza
una rotta certa. Ciò fa sì che
i provider siano costretti a
orientarsi meramente in base alle opportunità che il mercato disordinatamente propone, impedendogli di agire seguendo una programmazione
preordinata e di crescere professionalmente.
La promessa
dei provider Ecm
Quindi perché è importante per i provider dotarsi di un
codice etico comune come
la “Carta del provider Ecm”?
Perché la Carta rappresenta il
primo tassello di un passaggio-chiave: la trasformazione da “provider on-demand”
a “provider ente formazione”,
ovvero da soggetto mero generatore di crediti attraverso
eventi, a realtà in grado di attingere informazioni, studiare, progettare, pianificare ed
erogare corsi di aggiornamento mirati a rispondere in modo puntuale alle esigenze degli operatori sanitari.
La Carta costituisce sin da ora
un elemento di importante
valore attuale, ma può essere
anche vista come una sorta di
promessa da parte dei provider verso le istituzioni: noi ci
impegniamo sin da ora a tenere fede a questi principi, ma

voi metteteci nelle condizioni
di poter agire al meglio, dateci la possibilità di collaborare per disegnare insieme un
nuovo sistema formazione.
I punti salienti della Carta
La Carta delinea i requisiti a
cui i provider sono tenuti a rispondere, chiamandoli a contribuire alla crescita dal basso
del sistema e alla creazione di
un terreno fertile per la riforma che verrà.
Il primo invito espresso dalla
Carta è proprio un richiamo a
«contribuire in maniera determinante alla tutela di un bene
primario, la salute dei cittadini, e quindi al miglioramento
del sistema sanitario nazionale che lo supporta», un'esplicita sottolineatura dell'importanza della materia trattata,

quasi a voler ricordare a tutti
quanti che prima di ogni altra
valutazione la priorità va alla
tutela della salute. Per poter
incidere realmente in tal senso, il provider Ecm ha necessità di disporre di informazioni
dettagliate, attendibili e periodicamente aggiornate circa le
reali esigenze formative degli
operatori sanitari sui quali, di
conseguenza, dovrebbe gravare l'obbligo di valutare e comunicare tali esigenze partendo dall'analisi dei bisogni assistenziali dei pazienti. Da questi elementi discende un altro
punto espresso dalla Carta: la
qualità della formazione.
Tra gli altri punti della Carta ci sono l'indipendenza e la
trasparenza della formazione,
la sicurezza e salute sul lavoro, la responsabilità amministrativa, la privacy e la sicurezza dei dati, nonché le indicazioni per la gestione dei
rapporti con enti pubblici e
privati e con i competitor.
L'impatto della Carta
sull'operatore sanitario
Tra gli impegni assunti nella
“Carta del provider Ecm”, alcuni contengono elementi di
ricaduta diretta sui fruitori
della formazione: gli operatori sanitari.
In particolare, la Carta affronta il tema dei rapporti con gli
stakeholder del settore, richiamando i provider all'impegno
nel garantire l'osservanza delle disposizioni legislative in
tema di collaborazione con i
dipendenti della pubblica amministrazione e nel salvaguardare l'indipendenza dell'attività formativa. Quest'ultimo
proposito, riguardante i rapporti con le aziende sponsor,
si attua anche attraverso l'impiego di modelli contrattuali
di sponsorizzazione rispon-
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denti alla normativa vigente,
disincentivando l'introduzione di clausole illegali, vessatorie o comunque non in linea
con i principi dell'Ecm.
Per quanto riguarda la privacy
e la sicurezza dei dati, la Carta
stabilisce che il provider Ecm
si impegna a trattare i dati
personali degli iscritti a corsi
e congressi nel rispetto della
normativa, garantendo la protezione e il monitoraggio dei
dati e la gestione di eventuali
criticità o violazioni.
Anche la sostenibilità ambientale e sociale rientra tra
le voci della Carta: i provider
che sottoscrivono il codice
etico-professionale si impegnano infatti a garantire la riduzione dell'impatto ambientale e la valorizzazione dei benefici etico-sociali ed economici connessi agli eventi. Riduzione dell'impatto ambientale, scelta di prodotti e servizi ecologici, attenzione alle
comunità locali, rispetto delle
regole e delle norme degli enti
pubblici e privati sono infatti
i fattori-guida nelle scelte organizzative che il provider è
chiamato a intraprendere nella progettazione degli eventi.
L'impatto della Carta
sugli sponsor
Per le società che sponsorizzano gli eventi Ecm l'adozione di principi di eticità e trasparenza è in primo luogo un
dovere e poi una condizione
irrinunciabile per la concessione dei finanziamenti. In tal
senso, l'aderenza da parte dei
provider alla Carta è garanzia
di consapevolezza dei principi
e di impegno nel perseguirli.
Alberto Iotti
Coordinatore Gifes
Responsabile provider Ecm
Federcongressi&eventi
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Cifosi di cento gradi corretta grazie alla rimozione di due vertebre toraciche non contigue
Eseguita per la prima volta al
Rizzoli di Bologna la rimozione simultanea di due vertebre
toraciche non contigue per riportare dritta la colonna vertebrale di una paziente costretta
in sedia a rotelle a causa di una
gravissima cifosi, che determinava una curva di oltre cento
gradi, considerata fino a oggi
inoperabile.
La paziente di 54 anni era andata incontro a una fusione patologica (anchilosi) di cinque
vertebre toraciche: la colonna vertebrale incurvandosi in
avanti aveva determinato una
cifosi che non le permetteva
di stare in piedi e camminare.
A nulla erano valsi i numerosi
interventi che aveva subito, e la
deformità era considerata non
più operabile per gli elevatissimi rischi di lesione del midollo
spinale, imprigionato all'interno della curva.

L'intervento, unico nel suo genere, è stato eseguito dall'equipe del professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica 1 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, affiancato da aneste-

sisti, rianimatori, neurofisiologi e infermieri, ed è durato circa 8 ore.
Innovazione assoluta per questo tipo di intervento l'utilizzo
di una tecnica in 3D di rico-

struzione della colonna deformata partendo dalla Tac della
paziente, che ha permesso di
pianificare la rimozione delle
due vertebre e “guidare” la correzione senza ledere il midol-

lo spinale, con un movimento
di correzione di oltre novanta
gradi in un singolo intervento.
«Un risultato fino a oggi impensabile – ha detto Faldini –,
ottenuto combinando la tradizione nella ricerca ortopedica, il Rizzoli compie in questi
giorni 125 anni, con tecniche
altamente innovative, per offrire una possibilità di correzione
chirurgica a quelle rare scoliosi
e cifosi fino a oggi considerate
inoperabili per la loro gravità.
Situazioni fortunatamente rare, ma gravemente menomanti per i pazienti: se la colonna
si deforma oltre novanta gradi,
cioè compie un angolo retto,
da verticale diviene orizzontale, rendendo impossibile stare
in piedi, e avere una vita di relazione accettabile. Questi pazienti, pur avendo il midollo
spinale integro, hanno il controllo volontario delle gambe

>

ma non riescono a utilizzarle
e sono costretti a sedere a causa della forma della loro spina
dorsale».
Dalla Tac della paziente è stato possibile eseguire una ricostruzione in 3D della deformità per pianificare la rimozione
dell'ottava e della dodicesima
vertebra toracica, e simulare
la manovra di riallineamento della colonna senza ledere
il midollo spinale. Sono state inoltre progettate sulla Tac
della paziente dodici maschere che, costruite attraverso la
stampa 3D, hanno permesso
di applicare le viti nelle vertebre attraverso i peduncoli,
compromessi dalla deformità
e dai precedenti interventi.
La paziente era in piedi dopo
sette giorni dall'intervento e ha
iniziato il percorso di riabilitazione per ricominciare a camminare.

Cesare Faldini
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Epifisiolisi, Gigante (Sitop): coinvolgere pediatri per evitare diagnosi tardive
«Diffondere i criteri diagnostici e coinvolgere i colleghi pediatri, solo così si evitano le
diagnosi tardive di epifisiolisi nell'adolescente, si può eseguire una chirurgia precoce
mininvasiva e migliorare sensibilmente la prognosi della
malattia». È questo il messaggio che Cosimo Gigante, direttore dell'Uosd di Ortopedia
Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova e presidente
della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop), diffonde per presentare i lavori del congresso
in programma il 30 settembre
e il primo ottobre a Napoli e in
diretta streaming. La due giorni autunnale tratterà infatti due
tematiche principali: “Le epifisiolisi dell'anca: insidie e opzioni. Lo stato dell'arte” e “Innovazioni in ortopedia pediatrica:
scoliosi, piede torto congenito,
tumori ossei, tecnologie con
stampa 3D”.

La collaborazione
con i pediatri
«L'epifisiolisi – spiega Gigante – è una patologia dove la testa del femore tende a scivolare
lungo il collo per mal posizionarsi, generando una deformità che porterà nel tempo ad alterazioni degenerative dell'anca
che possono esitare nella protesizzazione articolare anche in
età relativamente giovanile. È
una patologia rara, pur essendo
la più frequente causa di coxalgia dell'adolescente – sottolinea il presidente Sitop – e ha un
esordio subdolo e insidioso. Si
caratterizza inoltre per un certo mimetismo, tanto che il dolore è spesso riferito al ginocchio anziché all'anca. Per questa
ragione si può essere indotti in
errore e trascurare la valutazione clinica dell'anca. La patologia
in questo modo progredisce e la
diagnosi arriva in un momento
in cui possiamo fare una chirurgia di salvataggio, abbastanza

complessa e invasiva, che tuttavia non mette sempre al riparo
dalle suddette complicazioni. È
quindi importante diffondere i
criteri diagnostici e condividerli con i colleghi-amici pediatri,
che sono il primo avamposto a
cui le famiglie si rivolgono. Per
questa ragione bene ha fatto il
presidente del congresso Sitop,
Pasquale Guida, a chiedere il
patrocinio della Società italiana
di pediatria (Sip) e della Società
italiana di pediatria preventiva
e sociale (Sipps), e ad invitare
tutti i colleghi pediatri per aprire anche a loro, gratuitamente,
questo evento» sottolinea Gigante.
Temi al congresso:
epifisiolisi ma non solo
Il congresso Sitop si caratterizza ogni anno per un focus monografico ma quest'anno, come
anticipa il presidente, si è fatta una scelta diversa grazie alla tecnologia e alla capacità di

sperimentare acquisita in pandemia: «Il congresso nazionale è
un momento fondamentale per
discutere delle nuove conoscenze – aggiunge – ed è il principale momento di attività formativa e aggiornamento della nostra
società scientifica. Quest'anno il
main topic del congresso è l'epifisiolisi dell'anca nell'adolescente, ma vi saranno altri importanti side topic che arrichiranno
l'offerta culturale. Tradizionalmente nei nostri congressi nazionali sono stati affrontati due
temi, uno di patologia ortopedica e uno di traumatologia, ovvero inerente il trattamento delle fratture del bambino. Il limite
di questa impostazione monotematica è evidente in quanto consente di affrontare un numero
molto ridotto di tematiche nel
corso degli anni, non garantendo così un adeguato aggiornamento. Tempistiche non più attuali, non solo in relazione alla
velocità con cui evolvono le no-
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Cosimo Gigante

stre conoscenze, ma anche in ragione della loro accessibilità facilitata da internet e dalla multimedialità. Strumenti che hanno
facilitato la diffusione del sapere e le potenzialità di interazione a distanza tra specialisti di
tutto il mondo, consentendoci
di crescere insieme a una velocità maggiore. Anche per questo
il presidente del prossimo congresso, Pasquale Guida, ha affiancato al main topic altri argomenti quali il piede torto conge-

nito, la patologia oncologica, la
scoliosi, le applicazioni cliniche
dell'avvento delle stampanti tridimensionali e delle nuove biotecnologie. Ci si soffermerà anche sul tema sempre molto caldo e sentito della responsabilità professionale. La proposta di
quest'anno – assicura Gigante –
così ricca e diversificata, consentirà ai partecipanti di acquisire
10 crediti formativi. Tanti buoni
motivi per non mancare a questo importante appuntamento».

re è più intenso si evidenziano circoscrivendole con un
altro colore.
A questo punto il medico
deve chiedersi se le aree
identificate
comprendono
elementi particolari, corrispondenti a un plesso, una
radice o un nervo.
Occorre poi verificare se ci
sono segni di carenza somatosensoriale. Per testare
la sensibilità a una leggera
stimolazione tattile si possono utilizzare il tocco con un
batuffolo di cotone, la puntura con uno spillo e il contatto
con acqua calda, a una temperatura di 40° C.
Da queste valutazioni, effettuate nelle aree delimitate
e confrontate con zone non
dolenti, si può determinare
se il paziente presenta deficit
sensoriali, parziali o totali, indicativi di una neuropatia.
Il successivo test mira a inter-

cettare segni di allodinia primaria, determinando se un
contatto normalmente indolore, come uno sfioramento o
la pressione delicata con un
dito, all’interno dell’area provoca fastidio o dolore.
Va verificata anche la presenza di allodinia secondaria, ossia segni di sensibilizzazione spinale: lo si può fare
con l’aiuto di una spazzola a
setole morbide passata delicatamente sulla pelle. Eventuali zone di allodinia secondaria si possono evidenziare
con un pennarello di diverso
colore.
Grazie ai risultati e alle eventuali incongruenze verificate
con queste semplici indagini,
uniti a un’accurata anamnesi con la valutazione dello
stress psicologico, il dolore
neuropatico può essere facilmente identificato utilizzando
l'algoritmo proposto da Simg.

TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA: STRUMENTI PER LA DIAGNOSI

Identificare il dolore neuropatico: un nuovo
algoritmo per migliorare la diagnosi
Dolore causato da una lesione o malattia del sistema
nervoso somatosensoriale:
questa semplice definizione
(1), formulata dall’Associazione internazionale per lo
studio del dolore (Iasp), caratterizza una fenomenologia
complessa che è ben nota in
ambito oncologico ma che
ha una grande rilevanza anche per l’ortopedico.
Quella neuropatica è una
componente importante del
dolore cronico, che viene
considerato tale quando la
sua durata è almeno pari a
tre mesi (2).
In un prezioso lavoro sulla
diagnosi e sul trattamento
del dolore cronico, un gruppo di esperti della Società
italiana di medicina generale (Simg) sottolinea che i
pazienti con dolore cronico
refrattario, soprattutto con
caratteristiche neuropatiche
o nociplastiche, dovrebbero
essere riferiti a cure specialistiche (2). Tuttavia, uno
schema diagnostico che aiuti a differenziare tra le diverse
tipologie di lavoro è utile sia
allo specialista che al medico di medicina generale.
Identificare il dolore
neuropatico
Tra i sintomi caratteristici del
dolore neuropatico figurano
parestesie, dolore continuo
non indotto da stimoli e sensazioni talvolta lancinanti.
Spesso i pazienti segnalano
ipersensibilità
meccanica,
seguita da ipersensibilità al
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freddo. Sono frequenti i bruciori, formicolii insoliti, percezioni di dolore strisciante
o simile a quello prodotto da
scosse elettriche (3).
La prevalenza del dolore
neuropatico nelle persone
con osteoartrosi del ginocchio o dell'anca è considerevole. Una revisione della letteratura la quantifica al 23%,
ma specifica che potrebbe
essere ancora più frequente,
dopo l’esclusione di altre potenziali cause di dolore neuropatico (4).
Relativamente al mal di
schiena cronico, studi recenti hanno dimostrato che dal
20% al 55% dei pazienti che
ne sono affetti ha una probabilità altissima (superiore
al 90%) di soffrire anche di

una componente di dolore
neuropatico. Per un ulteriore
28%, la componente neuropatica non è accertata ma
comunque sospettata. È significativo il fatto che la presenza di dolore neuropatico
in questi pazienti si associa a
una sintomatologia dolorosa
più intensa e a costi sanitari
maggiori (5).
L'algoritmo proposto dalla
Simg per la diagnosi del dolore cronico consiste in una
valutazione strutturata con
test clinici che distinguono il
dolore neuropatico da quello
nocicettivo, le cause strutturali meccaniche da quelle
infiammatorie. L’obiettivo è
identificare il sito di origine
del dolore – o pain generator
– che, insieme alla valutazio-

ne dell'intensità del dolore,
può rappresentare la guida
per una scelta terapeutica
appropriata.
Tecniche per la diagnosi
La diagnosi viene effettuata
combinando i sintomi distintivi che caratterizzano il dolore
neuropatico con il risultato di
sei test e osservazioni eseguibili facilmente in studio,
senza la necessità di disporre di una strumentazione sofisticata.
Il primo passo consiste nel
delimitare l’area interessata
con un pennarello per evidenziare i confini dell'area
in cui il dolore o il disagio è
provocato anche da un tocco
leggero. Le zone in cui il dolo-
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A GE N D A DE L L ' OR TOP E DI C O
3 settembre
Le fratture dell’omero prossimale nell’anziano
Piacenza, Ospedale di Piacenza
Keep International
Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net
www.keepinternational.net
9-10 settembre
VI Congresso Nazionale del Gruppo Italiano di Studio in
Ortopedia dell’Osteoporosi Severa (GISOOS)
“Fracture Unit per la prevenzione delle rifratture da fragilità”
Roma, Policlinico Tor Vergata - Anfiteatro Giubileo 2000
(modalità residenziale e Fad sincrona)
My Event
Tel. 06.9448887
segreteria@myeventsrl.it
9-10 settembre
117° Corso Interregionale della Società Piemontese Ligure
Lombarda di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT)
“Sostenibilità dell’ortopedia e traumatologia nei prossimi 10
anni”
Vercelli, Seminario Arcivescovile
Keep International
Tel. 02.54122579
adm@keepinternational.net
10-11 settembre
VII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana
Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia (AISOT)
“Il ginocchio nell’atleta. La formazione specialistica. Le
infezioni: riconoscerne l’entità e trattarle adeguatamente”
L'Aquila, Università degli Studi dell'Aquila, Palazzo E. Pontieri
H-Solution
Tel. 347.8326232
segreteria@h-solution.eu
11 settembre
Congresso Regionale OTODI Friuli Venezia Giulia
Udine, Astoria Hotel Italia
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com
15-17 settembre
29th Annual Meeting of the European Orthopaedic Research
Society (EORS)
Roma, Auditorium Antonianum
OIC
Tel. 055.50351
eors2021@oic.it
www.eors2021.org
17 settembre
Convegno in diretta streaming
“Responsabilità in ambito sanitario: una guida pratica per
orientarsi”
Online dalle ore 10.00 alle 16.30
Noema Congressi
Tel. 051.230385
info@noemacongressi.it
www.noemacongressi.it
17-18 settembre
113° Congresso Internazionale SOTIMI-SATO-SOMUCOT
“L’artrosi del ginocchio: dalla terapia infiltrativa alla revisione
protesica”
Napoli, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli Complesso Santa Patrizia, Aula Magna di S. Patrizia
Balestra Congressi
Tel. 06.5748316
sotimi@balestracongressi.com
www.sotimi.it/113-congresso
18 settembre
Corso della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
“Indicazioni e trattamenti nella traumatologia di base del
piede e della caviglia”
Siena, Hotel Galilei
MV Congressi
Tel. 0521.290191
sicp@mvcongressi.it
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23-24 settembre
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Ortopedia e
Traumatologia Geriatrica (AITOG)
“La quarta età: i nuovi anziani. Problematiche ortopediche e
traumatologiche”
Roma
Keep International
Tel. 02.54122579
aitog@keepinternational.net
25 settembre
Corso di aggiornamento "Medicina Rigenerativa e Moderne
Tecniche Chirurgiche in Ortopedia"
Bologna, Aemilia Hotel
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com
25 settembre
Congresso Regionale ALIOTO
Loano
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com
30 settembre - 1 ottobre
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia Pediatrica (SITOP) Virtual Edition
Edizione Virtuale
MGM Congress
Tel. 081.5454285
mgmeventi@mgmcongress.org
1-2 ottobre
Corso teorico pratico “La metastasi ossea nel terzo millennio”
Torino, AOU Città della Salute e della Scienza - Presidio CTO
Torino, Aula Magna
OIC
Tel. 055.50351
infossea2021@oic.it
6-8 ottobre
13° Trauma Meeting “Il trattamento degli esiti e/o fallimenti
dell’osteosintesi nelle fratture articolari dell’anca e del ginocchio:
dal giovane adulto all’anziano. Le infezioni post chirurgiche:
gestione del paziente a rischio. L’importanza del consenso
informato nel rischio infettivo all’indicazione chirurgica”
Riccione (RN), Palazzo dei Congressi
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com
13-15 ottobre
Custom solutions for severe bone and joint defects
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
14-16 ottobre
Congresso nazionale SICM
"Mano, movimento, rigenerazione. Il Congresso della
ripartenza"
Ancona
Ad Arte
Tel. 051.19936160
segreteria@adarteventi.com

23 ottobre
Congresso Regionale OTODI Toscana
Firenze
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com
23 ottobre
Congresso regionale GAMOT
"Fratture di ginocchio: dal damage control al trattamento
definitivo"
Teramo
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com
28-29 ottobre
Congresso Nazionale della Società Italiana Fissazione Esterna
(SIFE) “Evoluzione e futuro della fissazione esterna”
Roma, Università degli Studi Tor Vergata - Campus X
MZ Congressi
Tel. 02.66802323
marta.tollis@mzcongressi.com
chiara.fiordimondo@mzcongressi.com
29 ottobre
International Consensus
"The evolution of osteotomy. From the past to technological
innovation"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
4-7 novembre
Congresso SIOT 2021 Special Issue
Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria
AIM Group International
Tel. 06.330531
Siot2021@aimgroup.eu
www.siot2021specialissue.it
11-12 novembre
4th Musculoskeletal Oncology Course
Edizione online
Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
www.adarteventi.com/musculoskeletaloncologyvirtual
19 novembre
Focus on “Ricerca ed Innovazione in Ortopedia”
Webinar su piattaforma Zoom
Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
www.adarteventi.com/IORS_2021
20 novembre
Corso “Le protesi di ginocchio dolorose”
Milano, Hilton Milan
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

14-16 ottobre
Joint Meeting Società Italiana dell’Anca (SIdA) - Associazione
Italiana Riprotesizzazione (AIR)
Brescia
OIC
Tel. 055.50351
infosida2021@oic.it
www.sida2021.it

26-27 novembre
11° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense – 18° Corso
di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale “Il consenso
informato oggi. L’innovazione tra chirurgia ortopedica e
medico riabilitativa. Le implicazioni medico-legali”
Salsomaggiore Terme, Palazzo dei Congressi
Keep International
Tel. 02.54122579
adm@keepinternational.net

15-16 ottobre
VIII International Congress Sport Traumatology “The Battle”
"Le tendinopatie: trattamento conservativo vs. chirurgico"
Castrocaro Terme (FC), Grand Hotel Castrocaro
Congredior
Tel. 071.2071411
info@congredior.it

10-11 dicembre
12° Congresso dell’Accademia Universitaria di Ortopedia e
Traumatologia (AUOT)
“Ortopedia e traumatologia: verso la transdisciplinarietà”
Roma, Università La Sapienza, Auditorium Clinica Ortopedica
Zeroseicongressi
info@zeroseicongressi.it

01/09/21 10:31
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Sergio Candiotto

Pietro Ruggieri

Il vasto e complesso schematismo anatomo-chirurgico
dell’anca mette a disposizione del chirurgo ortopedico
ampie possibilità di scelta nella procedura da attuare per
l’artrotomia e l’inserimento della protesi articolare.
Tutti gli approcci chirurgici noti risultano effettivamente
in grado di consentire la protesizzazione dell’anca.
Particolare interesse desta la più recente introduzione
delle tecniche mininvasive e l’impiego del robot.
Il libro ripercorre l’evoluzione storica dell’approccio chirurgico
all’anca nella protesizzazione, per poi approfondire
le principali vie d’accesso (con circa 100 tavole illustrate),
analizzandone rischi e varianti, per guidare il chirurgo
nell’esecuzione di un adeguato planning operatorio e nella
scelta della miglior procedura.
In questo volume sono considerate le varie condizioni
patologiche “complesse” dell’anca che richiedono soluzioni
di tecnica chirurgica più difficili e l’impiego di dispositivi
protesici particolari.
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