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Presidente, possiamo stima-
re quanti siano stati gli inter-
venti bloccati nel 2020 a cau-
sa della pandemia?
Per dare qualche numero: solo 
nel settore della chirurgia pro-
tesica, nel 2020 non sono stati 
eseguiti più di 150mila inter-
venti. Calcolando che la po-
tenza di fuoco ordinaria, an-
nuale, del nostro sistema è cir-
ca 220mila interventi – e parlo 
solo di protesi di anca, spalla, 
caviglia e tutte le articolazio-
ni – si capisce che la situazio-
ne è delicata perché, in ogni 
caso, le richieste permango-
no: i 220mila interventi l'anno 
si riferiscono a un flusso con-
tinuo, in crescita, tenuto conto 
dell'invecchiamento della po-
polazione.
Dobbiamo, quindi, fronteg-
giare le richieste ordinarie e al-
lo stesso tempo smaltire il la-
voro straordinario. Per questo 
è necessario uno sforzo com-
plessivo, ma in tale contesto 
dobbiamo considerare che le 
strutture non sono ancora al 
100% per le normative lega-
te alla pandemia, sia quelle di 
sanificazione degli ambienti e 
della strumentazione, sia per 
quelle che non consentono l'u-
so, a pieno regime, delle sale 
operatorie.
C'è anche da considerare un 
altro aspetto, la carenza di me-
dici: in Italia non esistono uni-
tà operative che abbiano un 
organico completo, per cui si 
lavora in affanno, in una situa-
zione difficile. 

Quali sono gli ambiti più cri-
tici?
Attualmente la maggiore criti-
cità è nella chirurgia d'elezio-
ne. Se ho un incidente e ho bi-
sogno di un intervento nessu-
no mi può dire: “torni il mese 
prossimo”. Ma per le patolo-
gie elettive è possibile decide-
re di operare tra un mese o un 
anno, non essendoci urgenza. 
L'esempio è legato ai casi di ar-

trosi di anche o ginocchia, pa-
tologie che progressivamen-
te invalidano il paziente che 
non riesce a percorrere più di 
un certo numero di metri, o 
non riesce a salire le scale o a 
portare pesi, per cui è limita-
to nella sua vita, lavorativa e di 
relazione, e nelle attività quo-
tidiane. Questo fa scivolare i 
pazienti in un limbo dispera-
to, perché si dà priorità a tut-
to quello che è emergenza-ur-
genza e quello che, invece, è 
programmabile viene rinvia-
to, prima di un giorno, poi di 
due e a seguire di due settima-
ne, due mesi e un anno. È esat-
tamente quello che sta succe-
dendo per questi pazienti. Ed 
è questo che ci preoccupa. 

Di quanto si sono allungati i 
tempi d'attesa, rispetto al pe-
riodo pre-Covid?
Prima, nonostante le aspira-
zioni istituzionali di scendere 
al di sotto dei 60 giorni di atte-
sa, la situazione in Italia si atte-

stava – in media – sui sei mesi 
di attesa per la chirurgia d'ele-
zione. Adesso i tempi di atte-
sa si sono allungati, peraltro a 
macchia di leopardo: struttu-
re, mezzi e disponibilità non 
sono omogenei sul territorio 
nazionale.

Prima ha fatto riferimen-
to alla carenza di medici.  
Come si è arrivati a questo 
punto?
C'è stata, probabilmente, una 
certa disattenzione alla pro-
grammazione sanitaria. Già 
nel 2000 avevamo lanciato un 
grido d'allarme dicendo che 
nel 2020 saremmo stati in crisi 
e questo non perché siamo sta-
ti maghi o veggenti, ma perché 
vedendo l'età media degli spe-
cialisti delle diverse speciali-
tà e constatando che eravamo 
di fronte a medici di 55 anni, 
era naturale immaginare che 
dopo 20 anni avrebbero rag-
giunto l'età della pensione. C'è 
stata, quindi, una certa scon-
nessione fra ordine dei medi-
ci, programmazione dei corsi 
di laurea e soprattutto di quelli 
di specializzazione. 
Oggi siamo in una situazione 
drammatica nel senso che, per 
contenere la spesa, abbiamo 
avuto scuole di specializzazio-
ne sotto numero, con la con-
seguenza che sino allo scorso 
anno 10mila medici non riu-
scivano ad avere accesso alla 
specializzazione. 
Una situazione del genere ha 
creato un enorme “imbuto 
formativo” che è stato legger-
mente attenuato l'anno scorso 
e quest'anno in maniera più si-
gnificativa. Ora, è vero che so-

no state aumentate le borse di 
studio ma non c'è stato il con-
testuale incremento del nu-
mero dei docenti (che era già 
sottodimensionato). Per una 
scuola occorrono come mi-
nimo due docenti accademici 
più quelli della rete formativa. 
Siamo riusciti ad aprire nuo-
ve reti formative con tutti gli 
ospedali del territorio, anche 
al di fuori della regione, pro-
prio per consentire ai giovani 
di fare esperienza, ma resta il 
problema di fondo della insuf-
ficienza di strutture.
Risultato? Ci sono scuole che 
quest'anno, anziché avere 30 
specializzandi ne hanno avuti 
55. Benissimo. Ma i 25 in più 
dove si siedono? Dove sono i 
pc e soprattutto dove sono i 
docenti? 

In che modo è possibile smal-
tire le liste d'attesa e fornire 
risposte rapide ai pazienti?
Bisogna muoversi innanzi-
tutto studiando le liste d'atte-
sa per arrivare a una stratifi-
cazione. Ed è questo il livello 
sul quale ci stiamo già muo-
vendo, in collaborazione con 
l'Agenas (l'Agenzia naziona-
le per i servizi sanitari regio-
nali). Questo vuol dire che è 
necessario capire, nell'am-
bito della lista d'attesa, la ti-
pologia di paziente. Se biso-
gna aumentare la potenza di 
fuoco, occorre sapere quello 
di cui ha bisogno il paziente, 
evitando di perdere ulteriore 
tempo. Ad esempio, se c'è un 
paziente che attende un ac-
certamento cardiologico im-
portante, non può entrare ed 
essere operato il giorno dopo. 

Nel caso di interventi di pro-
tesi d'anca o di ginocchio, è 
possibile il ritorno a casa do-
po 3-4 giorni. 
Occorre, quindi, preparare il 
percorso di accesso agli ospe-
dali, fermo restando l'esigenza 
di garantire la massima sicu-
rezza ai pazienti. 
Gli americani arrivano a pro-
porre di operare in one day 
surgery, cioè in chirurgia di un 
solo giorno, il 70% dei pazienti 
in lista d'attesa per la chirurgia 
d'elezione. Questo però è un 
discorso particolare, rispetto 
al quale di solito faccio que-
sta battuta: “tu vuoi fa' l'ameri-
cano, ma sei nato in Italy”, nel 
senso che andiamo a compa-
rare sistemi assistenziali com-
pletamente diversi. In Usa c'è 
anche l'assistenza riabilitativa 
domiciliare.

A questo propostito, per ve-
locizzare i tempi nello smal-
timento delle liste d'attesa, 
è possibile trasferire alcuni 
trattamenti dall'ospedale al 
territorio?
L'azione più immediata da fa-
re è creare una rete territoria-
le che assista il paziente dopo 
le dimissioni. Ma se vive in un 
paesino a mille metri d'altez-
za, con strade difficili da per-
correre, chi lo raggiunge per le 
medicazioni? Chi lo visita? 
Bisognerebbe prevedere i me-
dici scalzi di Mao Tse Tung: 
per raggiungere il territorio, si 
era inventato giovani medici 
che raggiungevano i pazienti. 
Giovani medici come quei cir-
ca 10mila che oggi terminano 
la triennale. Il principio è que-
sto: il territorio ha bisogno di 

strutture centralizzate e delle 
figure di medici che si sposta-
no. Sono un po' contrario alla 
parcellizzazione, case famiglia, 
punterei sulla figura del medi-
co di base come una volta.

Il medico di base da intendere 
come medico di prossimità?
Esattamente. In tal modo sa-
rebbe possibile avere questa 
sorta di “medici scalzi”, attin-
gendo ai giovani medici, quei 
10mila di cui parlavamo pri-
ma: potrebbero essere forma-
ti per l'assistenza post-chirur-
gica. Ai giovani medici biso-
gnerebbe aggiungere un infer-
miere e un fisioterapista. Cre-
do che questa sia la configu-
razione minima e a quel pun-
to il medico di un paesino di 
2-3mila abitanti sarebbe nelle 
condizioni di seguire i pazienti 
in maniera eccellente nella fa-
se di recupero dopo un inter-
vento chirurgico. 

Professor Tranquilli Leali, 
come immagina la sanità in 
modo tale che sa più vicina al 
paziente?
Sogno una sanità che sia di-
stribuita sul territorio, in cui 
l'ospedale sia centralizzato e 
abbia una serie di ramificazio-
ni: dobbiamo costruire una sa-
nità che sia ospedale-centrica, 
in cui ci sia una grande cesura 
tra ospedale e territorio. 
La pandemia ci ha fatto capire 
che le persone vanno seguite a 
casa, anche perché la cura nel 
proprio ambiente, tra gli af-
fetti, i propri colori, gli odori, 
permette al paziente di guarire 
meglio. Non va mai dimenti-
cato l'aspetto psicologico lega-
to al ricovero in ospedale.

Le autorità politico-sanita-
rie sono ricettive su questo 
tema? C'è la disponibilità di 
risorse? 
La politica ha allocato molte 
risorse sul territorio perché, 
durante il periodo più buio 
dell'emergenza pandemica da 
Covid19, è stato compreso che 
abbiamo rischiato l'implosio-
ne del sistema sanitario nazio-
nale. I denari ci sono, adesso 
bisogna passare dal dire al fa-
re, il momento più difficile. E 
per fare, è necessario l'approc-
cio del buon padre di famiglia, 
anzi della buona madre di fa-
miglia, perché in realtà le ve-
re risorse sono le mamme che, 
in maniera concreta e pratica, 
si mettono al lavoro senza fare 
progetti per andare su Marte. 
Risolviamo, quindi, i problemi 
della nostra città e del nostro 

Durante la pandemia, l'emergenza non è stata solo diret-
tamente imputabile al Covid19 e si sono creati o esacer-
bati problemi in tutte le specialità. Uno tra questi è la dila-
tazione dei tempi d'attesa per molte prestazioni sanitarie.
Qual è la situazione in ortopedia? Alla vigilia del con-
gresso della Società italiana di ortopedia e traumatologia 
(Siot), un'edizione speciale in programma a Roma dal 4 
al 7 novembre, il presidente Paolo Tranquilli Leali se-
gnala una timida ripresa: «ci stiamo impegnando su tutto 
il territorio nazionale per recuperare il grande numero di 
pazienti che si è accumulato durante il Covid». Ma la so-
luzione non è dietro l'angolo, perché molti dei fattori che 
ne sono la causa erano presenti o si stavano aggravando 
già da molto tempo e alcuni degli interventi richiesti so-
no di tipo strutturale.

Liste d'attesa, 20% di protesi può 
andare in regime ambulatoriale
Ortopedia in riconcorsa sulle liste d'attesa, esplose per l'imprevedibile pandemia 
ma anche per la carenza di specialisti, prevista da Siot già vent'anni fa. Stratificazione 
dei pazienti e chirurgia ambulatoriale sono le soluzioni, ma serve una rete territoriale

IN COPERTINA

CONGRESSO SIOT 2021: UN'EDIZIONE SPECIALE

Il congresso Siot 2021 si svolge a Roma dal 4 al 7 novembre ed 
è un'edizione speciale. Cosa significa ce la spiega Paolo Tran-
quilli Leali, presidente della Società italiana di ortopedia e trau-
matologia. «Quest'anno a Roma era previsto il 105esimo con-
gresso nazionale Siot, ma poiché resta l'emergenza pandemica 
c'è un'edizione speciale. Ci siamo inventati una doppia modali-
tà che di fatto rende il congresso 2021 ibrido e, quindi, ecco l'e-
dizione speciale: c'è il congresso in presenza che si svolge in 
quattro giornate e c'è la parte virtuale iniziata con un percorso 
on the road già lo scorso mese di settembre, attraverso la rac-
colta di una serie di pubblicazioni dei nostri soci su 31 argomen-
ti, dall'impatto del Covid, alla risposta alla pandemia, alla tele-
medicina. Dal punto di vista organizzativo, siamo stati costretti a 
contenere il numero delle presenze e non potremo essere più di 
500 al congresso a fronte dei 4mila di precedenti edizioni. Cer-
to, il ritorno in presenza è fondamentale perché un conto è par-
lare e condividere dal vivo, altro dietro uno schermo». 
I temi sono d'attualità e specialistici: dalla ripresa dell'attività 
sportiva in seguito all'impianto di una protesi, alle nuove pro-
tesi, alla robotica, alle fratture dovute alla fragilità ossea, all'o-
steoporosi e alla prevenzione. E ancora: chirurgia del rachide, 

biotecnologie e medicina rigenerativa, medicina dello sport, 
oncologia e telemedicina. 
Il 7 novembre, infine, è prevista l'assemblea Siot e la tavola ro-
tonda sul tema “Covid, la ripartenza”, a cui parteciperanno tutti 
gli stakeholder del settore. «Parleremo di resilienza e riparten-
za – spiega Tranquilli Leali – cercando di capire cosa mettere 
in campo, quali azioni occorre organizzare, in che modo e co-
me riuscire a farlo al meglio. Lo faremo con tutti gli attori coin-
volti, dal ministero della Salute all'Agenas, dalle scuole di spe-
cializzazione ai giovani medici che si formano».
Da questo congresso, il presidente si aspetta un aumento del-
la sensibilizzazione dei decisori e anche della nostra comu-
nità; «maggiore sensibilità rispetto a un tema importante che 
vorrei fosse al centro del prossimo congresso Siot, sperando 
sia in presenza: l'empatia. L'empatia è un tema fondamentale 
per i medici. Talvolta, in questo efficientismo da Covid, è suc-
cesso che i pazienti abbiano perso il contatto diretto, persona-
le, umano. È stato tutto difficilissimo e ancora oggi lo è, per cui 
per il paziente non è facile riuscire a parlare con un medico ed 
essere ascoltato. Su questo fronte mi aspetto maggiore sensi-
bilità. Noi ortopedici abbiamo ripreso a farlo».

> Paolo Tranquilli Leali
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quartiere, poi affrontiamo le 
colonie su Marte. 

Quali e quanti sono gli inter-
venti di chirurgia protesica 
che potrebbero essere trasfe-
riti in regime ambulatoriale?
In teoria è possibile spostare in 
regime ambulatoriale un 20% 
di interventi di chirurgia pro-
tesica: spalla, ginocchio e anca 
si possono eseguire tranquilla-
mente. Il concetto di fondo è 
che va sempre valutato il fat-
tore di rischio a cui il pazien-
te va incontro: va operato nel 
tempo necessario per garan-
tirgli sicurezza e non il prima 
possibile. Se non è diabetico, 
non ha avuto infarto e non ha 
problemi respiratori, può esse-
re operato in day surgery. Di-
verso è il discorso nel caso di 
pazienti con patologie.
Io parto dal principio che il 
letto e l'ospedale sono una 
malattia di per sé, per cui uno 
meno ci sta, meglio è. Lo dico 
anche per esperienza perso-

nale perché, ahimè, sono sta-
to spesso dal lato del paziente 
in vita mia. 
In America ci sono studi da al-
meno dieci anni su migliaia di 
casi, ma lì la valutazione è sta-
ta fatta soprattutto dal punto 
di vista assicurativo, nasceva 
dall'esigenza delle compagnie 
di ridurre al minimo le spese 
fisse, ma anche negli Usa c'è 
stato il blocco degli interventi 
di chirurgia d'elezione. Ovvia-
mente parliamo di un sistema 
differente dal nostro e l'assicu-
razione copre anche il medico 
o l'infermiere che va a casa. 
Anche in Italia abbiamo fatto 
esperienze di questo tipo, ma 
in ambito volontaristico, e ov-
viamente ci siamo dovuti por-
re alcune domande, per esem-
pio: cosa facciamo se avviene 
un incidente quando il medi-
co esce dall'ospedale per rag-
giungere il paziente nella sua 
abitazione? Si corre il rischio 
di creare una burocrazia in-
credibile per una cosa banale. 
In altre parole, occorre adat-

tare il sistema e creare norme 
che facilitino questo nuovo 
approccio.

A che tipo di esperienza fa ri-
ferimento?
Siamo partiti lo scorso anno 
con un progetto pilota su tre 
città, Milano, Viareggio e Bari 
per distribuirci sul territorio, 
e abbiamo eseguito questa ti-
pologia di interventi. Vengono 
bene se il paziente abita vici-
no all'ospedale, vengono ma-
le se il paziente abita in cima a 
una montagna: questo è il pro-
blema da affrontare. Non è ra-
gionevole che il paziente che 
abita in montagna debba esse-
re ricoverato per 15 giorni: se 
è possibile dimetterlo in terza 
giornata, una volta che torna 
a casa, deve essere seguito. È 
evidente che se non viene di-
messo non è possibile operare 
altri pazienti: vuol dire che in 
15 giorni su un letto potreb-
bero essere operati cinque pa-
zienti.

Ritengo che l'approccio, a que-
sto punto, debba essere del ti-
po “piano Marshall post belli-
co”: bisogna partire dal terri-
torio e con il personale neces-
sario.

Le attrezzature ci sono?
Ci sono, sono obsolete e van-
no aggiornate, e a questo pro-
posito mi permetto dire, come 
farebbe una mamma di fami-
glia: arrangiamoci al meglio 
con quello che abbiamo e fac-
ciamo funzionare la macchi-
na, dopo pensiamo ai sincro-
troni condominiali.
Va detto che c'è stata anche 
la promessa di personale, ma 
onestamente tutto questo per-
sonale promesso, non è arriva-
to. Non si fanno industrie sen-
za operai. Purtroppo abbiamo 
ancora questo problema: co-
struiamo e apriamo le fabbri-
che, ma non ci preoccupiamo 
se c'è chi accende la luce.

Renato Torlaschi

TELEMEDICINA IN ORTOPEDIA: 
UTILE, MA ANCORA NON VALIDATA 
PER ESEGUIRE DIAGNOSI 

Durante la pandemia, la telemedicina ha avuto un grande 
impulso e ha fornito soluzioni inedite in diverse speciali-
tà, ma a che punto è la sua applicazione in ortopedia? 
Secondo il presidente della Siot Paolo Tranquilli Leali, 
«la telemedicina può dare una mano, ma ad oggi la dia-
gnosi telematica non è scientificamente fattibile, non es-
sendo validata. Si può fare un consulto telematico, ma a 
condizione che dall'altra parte della telecamera ci sia un 
collega che visita fisicamente il paziente. I nostri protocolli 
clinici, non solo italiani, non consentono di dare credito a 
una diagnosi fatta da una macchina». 
Tuttavia, quello che sicuramente si può fare è acquisire da-
ti in automatico dal paziente. «I dati – spiega Tranquilli Le-
ali – possono essere registrati da remoto ed essere inviati 
al medico che li valuta. Si può fare, per esempio, un elet-
trocardiogramma a casa, si può andare in bicicletta con 
un elettrocardiogramma. Tutti noi misuriamo il numero dei 
passi o quello dei gradini e lo facciano attraverso l'uso dei 
dispositivi, dai telefoni agli orologi smart. Sono informazio-
ni importanti che possono essere canalizzate in maniera 
virtuosa e su questa direzione stiamo lavorando».
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Osteoartrosi e ictus, due
patologie interconnesse
Secondo alcuni studi l'osteoartrosi può essere considerata un fattore di rischio per l'ictus 
cerebrale. E quando sopraggiunge dopo l'ictus, peggiora nettamente il quadro clinico 
dei pazienti. Sì a Fans topici e infiltrazioni, prudenza con farmaci per via sistemica

Ictus e osteoartrosi sono pa-
tologie che sembrano appar-
tenere a mondi diversi; hanno 
invece molti punti in comune 
e una forte interdipendenza 
relativamente alla prognosi. 
Su Stroke, un gruppo di ricer-
catori canadesi dell'Universi-
tà di Ottawa ha firmato una 
revisione su questo tema, che 
poi è stato approfondito in un 
SimferCast, uno dei podcast 
della riabilitazione prodotti 
dalla Società italiana di medi-
cina fisica e riabilitativa, che 
presentano le più interessanti 
novità della letteratura di in-
teresse riabilitativo. Riassun-
to e commento dell'articolo 
sono stati esposti da Alessio 
Baricich, assistant professor 
in Medicina fisica e riabilitati-
va presso l'Università del Pie-
monte Orientale.

Due patologie interconnesse
Nonostante vi sia un incre-
mento dell'incidenza della 
presenza contemporanea dei 
due quadri clinici, nella lette-
ratura scientifica sono anco-
ra ridotte le evidenze dell'im-
patto dell'osteoartrosi sul-
la prognosi riabilitativa delle 
persone che hanno avuto un 
ictus. Gli autori della revisio-
ne le hanno raccolte e ana-
lizzate, per cercare di fare lu-
ce su molteplici aspetti, ma 
già il primo obiettivo, il cal-
colo della prevalenza dell'ar-
trosi negli stroke survivor 
si è scontrato con dati estre-
mamente diversificati, se non 
contraddittori. Infatti, se uno 
studio ha stimato in oltre il 
50% la prevalenza di osteoar-
trosi a un anno dall'ictus, altri 
riportano una prevalenza tra 
il 6,4% e il 36,5%. Ovviamen-
te, la valutazione è difficile 
perché c'è un'estrema varia-
bilità legata a diversi fattori, a 
partire dalla definizione stes-
sa di ictus e osteoartrosi, che 
non è omogenea in tutti gli 
articoli, e poi il Paese di ori-
gine, l'età e il sesso della po-
polazione studiata, le artico-
lazioni considerate (assiali o 
periferiche) e infine la meto-
dologia utilizzata dagli autori 
per raccogliere i dati.

Osteoartrosi è fattore
di rischio per l'ictus
Più interessante è la valuta-
zione del rischio di ictus nei 
pazienti affetti da osteoartro-
si: se uno studio del 2016, do-
po la correzione dei fattori 
confondenti (come ad esem-
pio l'età) non evidenzia alcun 
aumento del rischio, due la-
vori successivi hanno calco-
lato, rispettivamente, un au-
mento del 10%, prevalente-
mente in soggetti fino ai 65 

anni, e del 14%, dovuto per 
la maggior parte all'utilizzo 
di Fans.

Osteoartrosi dopo l'ictus 
peggiora il quadro clinico
Ancora più grave e certamente 
più evidente è il peggioramen-
to della prognosi nei soprav-
vissuti a un ictus determinata 
dall'artrosi che, almeno nel ca-
so dell'artrosi di ginocchio, si 
è rivelata decisamente più se-
vera, essendo influenzata da 
dolore, limitazione della mo-
bilità, frustrazione e maggiori 
necessità di strategie adattative 
negli spostamenti.
Peraltro, durante la degenza 
nelle fasi post-acute, è stata 
segnalata un'inferiore parte-
cipazione alle attività riabili-
tative e un controllo del do-
lore ridotto, spiegabile anche 
con le modificazioni della te-
rapia farmacologica, non es-
sendo sempre possibile la 
somministrazione in sicurez-
za di anticoagulanti, antiag-
greganti e antinfiammatori. 
«Quindi – raccomanda Bari-
cich – l'aspetto del controllo 
del dolore in fase post-acu-
ta è un aspetto che dobbia-
mo sempre tenere presente e 
affrontare in modo sistema-
tico».
La revisione canadese mostra 
anche un piccolo incremento 
(mediamente di 1,6 giorni) del-
la durata dei ricoveri per ictus 
associato all'osteoartrosi. Si è 
anche calcolata una riduzione 
di 1,37 punti secondo la scala 
Fim (Functional independence 
measure) a 90 giorni dall'even-
to acuto. La compresenza delle 
due condizioni impatta quin-
di negativamente sulla qualità 
della vita e più in generale an-
che sul grado di autonomia.
Diversi studi hanno osserva-
to alterazioni ossee e ai tessuti 
molli correlate alla gonartrosi 
negli stroke survivor, in parti-
colare un aumento degli oste-
ofiti a livello tibiale e un au-
mento della tendenza a versa-
menti a livello della borsa so-
vrapatellare.
Sono anche state riportate al-
terazioni cartilaginee nel com-
partimento laterale del ginoc-
chio nell'arto paretico, che può 
essere conseguenza di diversi 
fattori: dall'immobilizzazione 
dovuta all'evento acuto alle al-
terazioni biomeccaniche nella 
deambulazione. Si è ipotizza-
to che la mobilizzazione pre-
coce possa contribuire all'in-
tegrità cartilaginea: è noto 
che, dal punto di vista istolo-
gico, la cartilagine ha delle ca-
ratteristiche molto particola-
ri e quindi anche la sua dege-
nerazione può essere legata a 
parecchi aspetti di ordine bio-
meccanico e funzionale.

Le strategie farmacologiche
Ma quali sono le opzioni di 
trattamento dell'artrosi in que-
sti pazienti? Né la letteratura né 
le linee guida ci vengono incon-
tro in maniera conclusiva: in 
generale, si ha un buon profilo 
di sicurezza per i Fans applicati 
a livello topico e per la sommi-
nistrazione per via intrarticola-
re di steroidi e acido ialuronico. 
Se è invece necessario ricorre-
re a farmaci per via sistemica, 
il consiglio è di utilizzare il co-
lecoxib, che ha un buon profi-

lo di sicurezza, al dosaggio più 
basso possibile, per una durata 
di terapia la più breve possibi-
le, e comunque inferiore ai 30 
giorni; se si utilizzano Fans tra-
dizionali, oltre a essere consi-
gliabile una gastroprotezione, 
non bisogna superare i sette 
giorni di trattamento.
L'articolo su Stroke non ne 
parla, ma Baricich rileva che, 
dal punto di vista riabilitativo, 
un elemento da considerare è 
«la valutazione funzionale e 
biomeccanica del paziente, per 

cercare di prevenire le condi-
zioni biomeccanicamente sfa-
vorevoli e una possibile invo-
luzione delle condizioni clini-
che, una progressione nel tem-
po ma anche una limitazione 
nel breve periodo. Inoltre, la 
presenza di un'infiammazione 
locale, in un quadro di infiam-
mazione già presente, può li-
mitare il trattamento riabilita-
tivo nelle fasi acute. Anche nel 
medio e lungo periodo occor-
re impostare un trattamento 
delle deformità classiche asso-

ciate all'ictus, dalla presenza di 
spasticità, al piede equino, alla 
deambulazione con ginocchio 
flesso, che possono, ciascuna 
in modo diverso, predisporre 
a peggioramenti».

Renato Torlaschi

Fournier J et al. Prevalence, im-
pact, and treatment of co-occur-
ring osteoarthritis in patients wi-
th stroke undergoing rehabilita-
tion: a review. Stroke. 2021 Aug 
10:Strokeaha121034270.
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Microchirurgia, Pierluigi Tos 
eletto presidente
della Federazione europea

Ministero della Salute conferma: senza vaccino
sospensione tout court della professione

Congresso di traumatologia e clinica forense 
focus su intelligenza artificiale
e innovazione in chirurgia ortopedica

Gaetano Pini-Cto diventa teaching center per Siagascot e Secec

Al via LCF Academy: un programma di corsi  
su public speaking in ambito professionale

Pierluigi Tos, direttore della 
Chirurgia della Mano e Mi-
crochirurgia Ricostruttiva 
dell'Asst Gaetano Pini-Cto 
di Milano, è stato eletto pre-
sidente della Federazione eu-
ropea delle società di micro-
chirurgia (Efsm). Proprio al 
Cto nel 1955 nasceva il pri-
mo reparto in Italia di chi-
rurgia della mano, fondato 
da Aldo De Negri nel 1955. A 
Tos, contestualmente all'ele-
zione, è stato affidato il com-
pito di presiedere il prossi-
mo congresso internazionale 
della Federazione, che si ter-
rà a Milano nel maggio del 
2024. 
Il congresso, dedicato alla 
microchirurgia ricostruttiva, 
tecnica che coinvolge varie 
specialità della chirurgia (or-
topedica, plastica ricostrutti-
va, della mano, della testa e 
del collo, l'urologia) avrà co-
me tema “30 anni di ricostru-
zioni” ed è importante che si 
tenga in Italia, culla della mi-
crochirurgia e Paese in cui 
è stata fondata la Efsm nel 
1992. «È per me un grandis-
simo onore presiedere la Ef-
sm – commenta Pierluigi Tos 
–. Ringrazio i colleghi euro-
pei che mi hanno concesso 

il privilegio di far tornare in 
Italia, a Milano, il congresso 
della Federazione trent'anni 
dopo la fondazione». 
Per l'esperto l'evoluzione 
delle tecniche microchirur-
giche incide moltissimo sul-
la qualità delle ricostruzioni 
nei vari settori dove è impie-
gata. «Ultimamente un gran-
dissimo sviluppo si è avuto 
nelle ricostruzioni traumati-
che della mano e dell'arto su-
periore, nella ricostruzione 
degli arti per problematiche 
oncologiche e traumatiche 
per le ricostruzioni mamma-
rie, del distretto cervico-ce-
falico e nella cura del linfe-
dema» sottolinea Tos.

«La vaccinazione anti-Covid degli operatori sanitari è un re-
quisito imprescindibile per svolgere l'attività professionale. De-
ve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all'albo, 
e deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione 
dall'esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege 
dall'esercizio dell'attività professionale per la mancata vaccina-
zione non può che considerarsi come sospensione tout court, e 
non limitata alle attività a contatto con le persone».
A chiarirlo è, ancora una volta, il ministero della Salute, che ha 
inviato una comunicazione a tutte le Federazioni degli Ordini 
delle professioni sanitarie una circolare esplicativa. 
Inoltre, puntualizza il ministero, un eventuale ricorso alla 
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanita-
rie (Cceps) non potrà avere, in nessun caso, effetto impeditivo 
dell'applicazione di questa sospensione, che non è una sanzio-
ne disciplinare. 
«Il chiarimento del ministero della Salute apporta certezza sul-
le azioni di competenza degli Ordini – ha commentato il presi-
dente della Fnomceo Filippo Anelli –. E stabilisce con fermez-

za che la vaccinazione è un requisito fondamentale per poter 
esercitare le professioni sanitarie, tanto quanto la laurea e l'a-
bilitazione».

Le restrizioni dovute alla pan-
demia hanno consigliato il 
rinvio di 12 mesi dell'annua-
le Congresso di traumatologia 
e clinica forense di Salsomag-
giore, che è ora in agenda per 
il 26 e 27 novembre.
La significativa riduzione dei 
nuovi contagi consente, per 
ora, un momento di ripresa 
dell'attività clinica e chirurgica 
ortopedica, in elezione e sul-
la traumatologia, specialmen-
te in pazienti anziani e fragili, 
che parallelamente offre spun-
ti per interessanti riflessioni. 
Oggi però la situazione è com-
pletamente differente rispetto 
a due anni fa, con tematiche 
specifiche che meritano par-
ticolare attenzione. «L'attuale 
scenario clinico pone, innan-
zitutto, problematiche fonda-
mentali in relazione al nuo-
vo rapporto medico-paziente 
e all'innovazione tecnologi-
ca del consenso informato vi-
deoregistrato – riflette Fabio 
Maria Donelli, presidente del 
congresso insieme a Mario 
Gabbrielli e Giorgio Varac-
ca –. La sempre più diffusa di-
sponibilità di big data, accom-
pagnata da progressi nel cam-
po dell'informatica, ha por-
tato in primo piano l'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale per 
migliorare il rilevamento del 
quadro anatomo-radiografi-
co delle fratture basato su al-
goritmi. Inoltre, la visualizza-
zione iconografica si conferma 
utile fonte di ricerca per la tec-
nologia in ambito ortopedico. 

Per questi motivi il congres-
so di quest'anno introduce tra 
le varie novità una tavola ro-
tonda sulle potenzialità attua-
li dell'intelligenza artificiale in 
ambito ortopedico».
Le innovazioni più recenti in 
chirurgia sono frutto dell'a-
vanzamento tecnologico sia 
negli strumentari per l'im-
pianto di protesi, sia in trau-
matologia. Oggi, per esempio, 
si utilizzano sistemi di sintesi 
conformati a ogni singolo seg-
mento da trattare. In ortope-
dia, poi, la chirurgia permette 
di sfruttare al meglio le poten-
zialità delle componenti pro-
tesiche, sia in chirurgia sia in 
revisione. Anche questo è og-
getto di approfondimento di 
quest'edizione del congresso 
di Salsomaggiore Terme.
I software più evoluti per il 
planning pre-operatorio per-
mettono di eseguire più effica-
cemente l'alloggiamento pro-
tesico nel distretto anatomi-
co interessato. Se ne parla in 
maniera approfondita nella 
sessione chirurgica presiedu-
ta dal professor Paolo Tran-
quilli Leali, presidente della 
Società italiana di ortopedia e 
traumatologia (Siot).
Le nuove tecniche chirurgi-
che hanno modificato in parte 
la procedura riabilitativa per 
neutralizzare i danni del si-
stema muscolo-scheletrico. Il 
quadro anatomo-clinico è og-
getto di un focus nella sessio-
ne di riabilitazione.
In una successiva sessione si 

discuterà un caso clinico con 
le varie problematiche giuridi-
che, cliniche e medico-legali.
Ulteriore punto di interesse 
di questa edizione è il dibat-
tito sui criteri di valutazione 
del danno alla luce dei nuovi 
aspetti giurisprudenziali, ap-
profonditi nella tavola rotonda 
presieduta dal professor Ric-
cardo Zoia, presidente della 
Società italiana di medicina 
legale (Simla), con la parteci-
pazione di noti medici legali 
e del dottor Marco Rossetti, 
magistrato di Roma. In questo 
contesto, spazio e soluzioni ai 
principali dubbi suscitati dal-
le recenti sentenze sulla meto-
dica valutativa del danno che 
hanno messo in discussione il 
ruolo stesso del medico legale.
A chiusura del congresso è 
previsto un seminario di trau-
matologia forense che tratta 
un ampio ventaglio di argo-
menti, dalla simulazione del 
danno subito dal paziente al-
la responsabilità del sanitario.

L'Asst Gaetano Pini-Cto ha ot-
tenuto il riconoscimento come 
teaching center (centro di for-
mazione internazionale) per 
Siagascot e per Secec (la so-
cietà europea di chirurgia del-
la spalla e del gomito). Grazie a 
queste certificazioni, l'ospeda-
le milanese ospiterà ortopedi-
ci provenienti da tutta Europa, 
che avranno la possibilità di 
apprendere le tecniche chirur-
giche e le ultime innovazioni 

sia nell'ambito della chirurgia 
del ginocchio, dell'artrosco-
pia e della traumatologia dello 
sport, sia nella chirurgia della 
spalla e del gomito. 
«È per noi un immenso pia-
cere ricevere questi ricono-
scimenti che ci consentono 
di aprire le porte della nostra 
clinica alle nuove leve in for-
mazione – ha commentato 
il professor Pietro Randel-
li, direttore della Prima Cli-

nica Ortopedica del Gaeta-
no Pini-Cto –. Metteremo al 
loro servizio la nostra espe-
rienza e le nostre competen-
ze, che fanno onore a un pas-
sato che ha radici secolari, es-
sendo il presidio Pini la cul-
la dell'ortopedia in Italia, ma 
che proiettano la clinica e l'in-
tera Asst verso il futuro, gra-
zie all'utilizzo di tecniche in-
novative, come l'uso di prote-
si in titanio stampate in 3D».

La pandemia ha apportato 
profondi e significativi cam-
biamenti nel modo di relazio-
narsi fra le persone e ha cam-
biato anche le modalità della 
comunicazione professiona-
le. Il ricorso a webinar online 
ha accelerato i processi comu-
nicativi, ma nel contempo ha 
limitato di molto la forza del-
la comunicazione non verba-
le e nello stesso tempo ha reso 
strategicamente fondamentale 
l'efficacia dei contenuti visivi; 
inoltre si è creata la disabitudi-
ne al contatto con il pubblico, 
all'attenzione dei particolari, 
alla cura del look e al linguag-
gio che esprimiamo inconsa-
pevolmente con il nostro cor-
po.
Per questo LCF Congress Fac-
tory, provider che segue nu-
merose società scientifiche tra 
cui Otodi, ha ideato LCF Aca-
demy: un progetto che vuo-
le affiancare sia le aziende del 
settore sanitario che i medici 
in un percorso formativo fina-
lizzato ad aumentare le com-
petenze a livello comunicazio-
nale, a partire dal public spe-
aking in ambito professiona-
le. Grazie alla partneship con 
consulenti esperti, siamo in 
grado di proporre moduli for-
mativi che toccano tutte le fasi 
del processo comunicativo, sia 
verbale che non verbale, fino 
ad arrivare alla comunicazio-
ne medico-paziente.
Con questi corsi LCF Aca-
demy si prefigge l'obiettivo di 
riportare in asse tutti questi 
comportamenti alterati dal-
la pandemia, rimettere al cen-

tro la persona e il suo modo di 
comunicare, aiutando i par-
tecipanti a trovare il loro stile 
comunicativo, il loro layout, 
e nello stesso tempo ad adde-
strarsi a raccontare non solo a 
parole ma anche con la gestua-
lità ciò che si vuole trasferire al 
pubblico.

Qualche consiglio pratico
A volte le persone, pur essendo 
preparate sulla propria mate-
ria, nell'esposizione commet-
tono piccoli errori, che vengo-
no immediatamente percepiti 
da chi ascolta. Come ad esem-
pio quando chi si presente sul 
palco lo fa dicendo prima il 
cognome e poi il nome, un po' 
come si faceva nell'appello a 
scuola: «buongiorno, mi chia-
mo Rossi Francesco». 
Un altro errore comunicati-
vo è quando il relatore, in pie-
di di fronte al pubblico e con 
alle spalle una slide proiettata, 
viaggia da destra a sinistra del 
palco, soffermandosi un po' 
qua e un po' là, senza badare 
a dove ci si mette, creando con 

questo deambulare molta con-
fusione in chi guarda e ascolta. 
In questi casi, visto che la let-
tura è da sinistra a destra (in 
riferimento a chi ci guarda), 
occorre stare fermi sul lato si-
nistro dello schermo e raccon-
tarne il contenuto, così che 
prima ci ascoltino e a seguire 
leggano la slide.
Online, poi, gli errori si molti-
plicano. Avete mai visto quel-
le videoconferenze dove chi 
parla è visibile solo per la pun-
ta dei capelli? Oppure un oc-
chio? C'è invece chi non ha 
controllato la luce della stanza: 
lui ci vede benissimo, mentre 
la luce abbaglia la telecame-
re e il video trasmette un'im-
magine molto scura, quasi in 
notturna. C'è anche chi parla a 
una platea con le mani in tasca 
e chi dice «dobbiamo tutti atti-
varci per...» tenendo le braccia 
conserte. Anche il tono di voce 
molte volte è fuori luogo: non 
si può comunicare un premio 
o un grande risultato con lo 
stesso tono di quando si rac-
conta una percentuale di pro-
ve fallite.
Insomma gli esempi sono in-
finiti e durante le esercitazio-
ni ai corsi di LCF Academy i 
partecipanti impareranno di-
vertendosi come evitare erro-
ri banali e come diventare at-
tori della propria presentazio-
ne, perché come ci ha insegna-
to K. S. Stanislavskij «non esi-
stono piccole parti, ma piccoli 
attori».

Laura Roberto
Founder LCF Congress Factory
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Agenas, presentato un documento per la
ripresa in presenza degli eventi scientifici

Sitop: in Italia sempre meno ortopedici, bersagliati da denunce

Fratture in età pediatrica, Sitop: «peggiorano per gravità e complessità»

Misure per la ripresa in pre-
senza degli eventi scientifici: 
Agenas, Federcongressi&e-
venti e l'Ente italiano di nor-
mazione (Uni) hanno presen-
tato in una conferenza stampa 
online il “Documento di valu-
tazione del rischio biologico 
in evento (Dvre)”, per una cor-
retta e adeguata pianificazione 
e realizzazione degli eventi in 
sicurezza.
«I confortanti dati riguardo il 
contrasto al Covid19 nel no-
stro Paese – ha detto il pro-
fessor Enrico Coscioni, presi-
dente di Agenas – permettono 
a tutti noi di tornare a piani-
ficare le attività professiona-
li e di vita personale pre-pan-
demia. Il documento che pre-
sentiamo qui oggi si prefig-
ge l'obiettivo di individuare e 
mettere in azione tutti gli in-
terventi utili per la riduzione 
del rischio di contagio duran-
te lo svolgimento di un evento 
in presenza. L'Agenzia – pro-
segue – svolge un importan-
te ruolo nell'ambito dell'Edu-
cazione continua in medicina 
(Ecm) e, dunque, creare i pre-
supposti per l'organizzazione 
di tali attività in sicurezza rap-
presenta una priorità ineludi-
bile».
«In questi mesi – ricorda il dot-
tor Achille Di Falco, dirigente 
Ufficio formazione e supporto 
al programma nazionale Ecm 

– molte sono state le norme ri-
spetto alla pianificazione e re-
alizzazione degli eventi in pre-
senza in sicurezza, non ultimo 
quello della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Auto-
nome. Provvedimenti di natu-
ra igienico-sanitaria, organiz-
zativi e comportamentali per 
l'organizzazione di convegni 
ed eventi aggregativi gestendo 
in sicurezza il rischio di conta-
gio. Da questo punto di vista, 
il Dvre rappresenta un'ulterio-
re opportunità per disegnare e 
organizzare eventi di forma-
zione e informazione in pre-
senza, assicurando l'analisi e il 
controllo della gestione del ri-
schio biologico».
Il Dvre è il risultato di compe-
tenze e conoscenze messe a di-
sposizione da un team di pro-
fessionisti a favore di tutto il 
settore della meeting industry, 

un documento indispensabile 
per la ripartenza in sicurezza 
degli eventi in presenza.
Il 94esimo congresso naziona-
le della Società italiana di uro-
logia (Siu) sarà uno dei primi 
congressi di grandi dimensio-
ni che si svolgerà al cento per 
cento in presenza, grazie all'a-
dozione di questo nuovo do-
cumento. «Un congresso di 
medici non può essere ugua-
le a quello di altre catego-
rie: chi vi partecipa ha ancora 
maggiori responsabilità ver-
so i pazienti, i colleghi e tutto 
il personale sanitario che fre-
quenta lo stesso luogo di lavo-
ro: l'ospedale, lo studio medi-
co e qualsiasi altra struttura a 
carattere sanitario. Per questo 
rispettare regole di sicurezza 
è ancora più importante» ha 
detto il professor Giuseppe 
Carrieri della Siu.

Sitop: in ortopedia pediatrica 
+20% di indicazioni alla chirurgia
«L'indicazione alla chirurgia 
nel trattamento delle frattu-
re all'avambraccio nei bambi-
ni, che sono in assoluto le più 
frequenti dell'arto superiore, 
è aumentata negli ultimi anni 
del 20%. Intervenire chirurgi-
camente assicura, infatti, mi-
gliori risultati rispetto al trat-
tamento conservativo in ges-
so, che mantiene comunque 
un ruolo da protagonista, e 
soprattutto garantisce un pe-
riodo di malattia più breve e 
con ripresa precoce della fun-
zione». A fornire il dato è Pa-
squale Guida, presidente del  
congresso della Società italia-
na di ortopedia e traumatolo-
gia pediatrica (Sitop) che si è 
tenuto il 30 settembre e il 1 ot-
tobre in contemporanea a Na-
poli e in diretta streaming.
«Oggi – prosegue il diretto-
re del reparto di Ortopedia 
dell'ospedale Santobono di 
Napoli – il trattamento chirur-
gico è molto più privilegiato 
che in passato per una serie di 
motivazioni. La prima è lega-
ta ai progressi tecnologici che 
mettono a disposizione del 
chirurgo soluzioni molto sofi-
sticate e al contempo mininva-
sive. La tenuta dei frammenti 
è quindi affidata a mezzi me-
tallici di titanio o acciaio. L'in-
tervento e la sintesi, inoltre, 
rendono più breve il tempo di 
inattività a casa con recupero 

precoce del gioco, della vita 
in famiglia, della scuola, del-
lo sport. Si riduce significati-
vamente – aggiunge Guida – il 
numero degli accessi in ospe-
dale e delle giornate di degen-
za. Prendendo ad esempio la 
frattura di gamba, la più fre-
quente dell'arto inferiore, l'o-
steosintesi consente, con due 
minime incisioni chirurgiche 
e due chiodini in titanio, di 
pochi millimetri di calibro, la 
dimissione senza gesso o con 
un tutore il giorno dopo l'ope-
razione chirurgica, con con-

trolli ambulatoriali a 45 e a 60 
giorni. In passato, quando la 
stabilità della frattura era do-
vuta solo al gesso, il bambino 
usciva con un gesso esteso dal-
le dita del piede all'inguine che 
doveva tenere per un mese. 
In seguito veniva sottoposto a 
un secondo gesso a ginocchio 
esteso per un altro mese. Infi-
ne – continua Guida – veniva 
confezionato un terzo gesso a 
gambaletto. Ai nostri giorni, 
con i genitori entrambi impe-
gnati al lavoro, questo crono-
programma è improponibile».

In tutta Italia ci sono pochi 
ortopedici, così come pochi 
ostetrici, due categorie profes-
sionali sanitarie «letteralmen-
te bersagliate dalle denunce 
medico-legali, delle quali sono 
esperti alcuni studi che pren-
dono in carico gratuitamente 
“i sinistri”, come li definiscono 
loro, e attaccano gli ortopedi-
ci». A denunciare una volta di 
più la situazione è Pasquale 
Guida, direttore del reparto di 

Ortopedia dell'ospedale San-
tobono di Napoli e presidente 
del congresso della Società ita-
liana di ortopedia e traumato-
logia pediatrica (Sitop) che si 
è tenuto il 30 settembre e il 1 
ottobre in contemporanea a 
Napoli e in diretta streaming. 
«Nella maggior parte dei ca-
si, per fortuna, la vicenda giu-
diziaria si risolve con un nul-
la di fatto – continua Guida –. 
Questa situazione, però, co-

stringe tutti noi a caricarci dei 
costi di polizze assicurative, 
che in alcuni casi non vengo-
no neanche concesse dopo la 
prima denuncia, e così la spe-
cializzazione ortopedica perde 
progressivamente appeal». 
Per Guida una delle conse-
guenze è la difficoltà per gli 
ospedali a reclutare nuove fi-
gure professionali in tutta Ita-
lia. «Ciò accade anche in ra-
gione della gobba pensioni-

stica che ha visto andare in 
pensione numerosi ortopedi-
ci afferenti a centri ospeda-
lieri e universitari e che non 
hanno visto un ricambio, per-
ché la specializzazione di or-
topedia ha perso notevole ap-
peal». Insomma per Guida 
«verrà il momento in cui sarà 
sempre più difficile assicura-
re la presenza di traumatologi 
nei dipartimenti di emergen-
za, accettazione e in pronto 

soccorso».
«Durante il congresso – spiega 
il prossimo presidente Sitop 
– lanceremo dunque il sasso 
nello stagno, coinvolgendo le 
associazioni di categoria, giu-
risti, giornalisti e universitari 
per attirare l'attenzione su un 
problema che non riguarda 
solo i medici e gli assicuratori, 
ma anche i cittadini» ha con-
cluso Pasquale Guida.

Nel corso della pandemia il numero di fratture nei bambini è 
rimasto invariato, rispetto a otto anni fa, nonostante le restri-
zioni imposte dalle regole di prevenzione abbiano ridotto le oc-
casioni per uscire. Non solo, il livello di gravità di queste frat-
ture, benché nella maggior parte dei casi si verifichino in casa, 
è aumentato. A tratteggiare il quadro di maggiore complessi-
tà dei casi di frattura che arrivano all'Ospedale Santobono di 
Napoli è Pasquale Guida, direttore del reparto di Ortopedia 
del nosocomio partenopeo e presidente del congresso della So-
cietà italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop), 
che si è tenuto il 30 settembre e il 1 ottobre in contemporanea a 
Napoli e in diretta streaming.
«In passato – riflette Guida – gli eventi principali che causava-
no le fratture erano investimenti, incidenti stradali e infortu-
ni durante sport da contatto, oggi le lesioni scheletriche sono 
conseguenza di traumi che occorrono tra le mura domestiche. 
Diverse fratture sono poi rese più difficili da trattare dal peso 
nettamente al di sopra della media, soprattutto in Campania 
che purtroppo detiene il primato per numero di casi di obesi-
tà infantile in Italia. Secondo i dati Istat in Campania ogni tre 
bambini di terza elementare due sono obesi, il che – dice Gui-
da – significa bambini di otto anni che possono pesare da 50 
fino a 70 chili e oltre. Questo determina ulteriori difficoltà nel 
rimettere in asse e nel rendere stabili i risultati per noi ortope-
dici, perché i mezzi di sintesi meccanici devono avere caratte-
ristiche di tenuta tali da sopportare sollecitazioni meccaniche 
importanti».
La complessità e gravità delle fratture che gli ortopedici osser-
vano negli ultimi anni, inoltre, secondo la letteratura scientifi-

ca sono conseguenza della sedentarietà di bambini e ragazzi. 
«Diversi studi, condotti sia in Italia che all'estero – prosegue 
Guida – hanno dimostrato che, oggi, un bambino di 12 anni 
trascorre in media 8 ore al giorno davanti al computer. Que-
sto significa che per tutto quel tempo il bambino non esercita 
i riflessi che dovrebbero proteggerlo in caso di caduta. Questi 
bambini sono molto abili nell'utilizzare il computer o le con-
solle di gioco, ma se scivolano sul bagnato o semplicemente 
cadono sono molto meno reattivi nel proteggersi, cadono co-
me gli anziani. In questo modo, le ossa si rompono in maniera 
molto più complessa, al punto che anche la radiografia non ri-
esce a fornire tutte le informazioni necessarie».

Nuove tecnologie sono ormai indispensabili
Nel caso di fratture molto complesse e, in generale, nella pra-
tica clinica della chirurgia ortopedica oggi è possibile avva-
lersi di tecnologie molto avanzate, come la Tac e la stampante 
3D, due strumenti presenti al Santobono di Napoli e oggetto 
di approfondimento nel corso della due giorni congressuale 
della Sitop. «La Tac tridimensionale, diversamente dalla ra-
diografia – spiega Guida – fornisce anche la terza dimensione 
dello spazio ed è quindi più accurata ottenendo un'immagine 
nei tre piani dello spazio identica a quella della frattura os-
sea. Oltre a questo, i modellini delle ossa realizzati grazie alla 
stampante 3D, che sviluppa le immagini fornite dalla Tac, so-
no molto fedeli e permettono al chirurgo di arrivare sul cam-
po operatorio molto ben preparato. Più la realtà virtuale è 
ben ricostruita, più chiara sarà la problematica da affrontare 
al tavolo operatorio per il chirurgo ortopedico, dando più si-
curezza e riducendo significativamente i tempi di intervento. 
Questa pratica – chiarisce il prossimo presidente Sitop – si sta 
diffondendo nei centri pediatrici che si occupano di ortope-
dia e traumatologia come il Rizzoli di Bologna e il Gaslini di 
Genova, che hanno dipartimenti di emergenza e accettazione, 
come l'ospedale pediatrico di Alessandria, il Bambino Gesù 
di Roma, il Santobono di Napoli, il Gaetano Pini di Milano. È 
un adeguamento necessario anche per un altro motivo: se gli 
adulti hanno solo ossa, i bambini hanno sia ossa che cartila-
gini e queste ultime non si vedono nelle radiografie, invece la 
Tac tridimensionale riesce a descriverne l'aspetto morfologi-
co in maniera sovrapponibile a quella reale con un esame che 
dura pochi minuti».

> Pasquale Guida



REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

In tempo di pandemia, i di-
spositivi di protezione indi-
viduale (Dpi), in particola-
re le mascherine, sono quan-
to mai essenziali per la sicu-
rezza degli operatori sanitari. 
È stato però dimostrato che 
l'uso prolungato dei Dpi au-
menta il rischio di dermatosi 
professionali. Tra le derma-
titi professionali figurano la 
dermatite da contatto irrita-
tiva – a cui sono dovuti quat-
tro casi su cinque – e la der-
matite allergica da contatto.
Una revisione sistematica 
delle dermatosi professionali 
derivate dall'uso prolungato 
delle mascherine chirurgiche 
e dei respiratori FFP3 (N95) 
è stata recentemente pubbli-
cata sul Journal of the Ame-
rican Academy of Dermato-
logy a cura di un variegato 
team di studiosi di diversi 
ospedali e università statu-
nitensi. «Abbiamo identifica-

to – riassumono gli autori – 
344 articoli, di cui 16 erano 
adatti per essere inclusi nella 
nostra revisione. Gli articoli 
selezionati erano incentrati 
sulle dermatosi professionali 
del viso negli operatori sani-
tari. È stata segnalata l'insor-
genza di dermatite allergica 
in diversi soggetti, mentre la 
dermatite da contatto irrita-
tiva è risultata comune sul-
le guance e sul dorso del na-
so a causa della pressione e 
dell'attrito».
La dermatite da contatto ir-
ritativa, la forma più comu-
ne tra le malattie della pelle 
professionale, deriva da le-
sioni citotossiche dovute al 
contatto diretto con sostanze 
chimiche o irritanti fisici. Le 
manifestazioni si presentano 
clinicamente come eritema, 
desquamazione, edema e ve-
scicole insieme a ulcerazioni 
e fessure nell'area di contat-

to. I sintomi riportati spes-
so includono dolore, pizzico-
re o bruciore più che pruri-
to. I pazienti con una storia 
di dermatite atopica sono più 
suscettibili agli irritanti per-
ché hanno difetti di barriera 

cutanea. I ricercatori ameri-
cani hanno rilevato un'asso-
ciazione della dermatite irri-
tativa con un utilizzo prolun-
gato della mascherina (più di 
sei ore). 
Sono stati anche segnalati ca-

si di eruzioni acneiformi do-
vute probabilmente a sfrega-
mento o a occlusione (acne 
meccanica) in pazienti che in 
passato avevano già sofferto 
di acne. L'orticaria da contat-
to è stata piuttosto rara.
La dermatite da contatto al-
lergica è invece una reazione 
di ipersensibilità di tipo IV 
ritardata che può sviluppar-
si in risposta agli allergeni 
nell'ambiente. In questo ca-
so, i fattori di rischio sono i 
materiali di cui è composta la 
mascherina o che sono stati 
utilizzati per la sua realizza-
zione e sono ovviamente esa-
cerbati dall'uso prolungato. 
La divulgazione incompleta e 
talvolta assente delle sostan-
ze chimiche impiegate nel-
la produzione dei Dpi rende 
difficile l'identificazione de-
gli allergeni rilevanti. Gli au-
tori hanno comunque identi-
ficato diverse fonti possibili 

di dermatite allergica, come i 
lacci elastici, la colla e la for-
maldeide rilasciata da questi 
dispositivi. Fili o cerchi me-
tallici vengono utilizzati per 
modellare la mascherina sul 
viso; anche se è improbabile 
che questi fili siano a diret-
to contatto con la pelle, l'uso 
ripetuto o per lunghi perio-
di, lo sfregamento e la sudo-
razione possono provocare il 
rilascio e il trasferimento de-
gli ioni metallici sulla pelle e 
scatenare reazioni allergiche 
in alcune persone predispo-
ste.

Renato Torlaschi

Yu J, Chen JK, Mowad CM et al. 
Occupational dermatitis to facial 
personal protective equipment in 
health care workers: a systema-
tic review. J Am Acad Dermatol. 
2021 Feb;84(2):486-494.

DERMATITE DA MASCHERINE, NEGLI OPERATORI SANITARI 
PREVALGONO FORMA ALLERGICA E DA CONTATTO

MANAGEMENT CLINICO

Sebbene sia ancora da deline-
are con precisione nei possi-
bili meccanismi fisiopatolo-
gici, la relazione tra sindrome 
del tunnel carpale e ormoni 
sessuali femminili sembra es-
sere suffragata da alcuni ele-
menti epidemiologici e clinici 
significativi, a partire dall'in-
cidenza superiore nelle donne 
che negli uomini, in partico-

lare con un picco nella sesta 
decade di vita. È stata inoltre 
verificata, in campioni biopti-
ci, la presenza nel legamento 
trasverso del carpo di un più 
alto numero di recettori per 
gli estrogeni nelle pazienti di 
età compresa tra i 50 e i 70 an-
ni che in quelle più giovani o 
più anziane e negli uomini.
Il rischio di sviluppare la sin-

drome ex novo, anche in for-
ma grave, in associazione con 
un cambiamento dell'assetto 
estroprogestinico assimilabile 
alla menopausa è stato recen-
temente valutato in uno stu-
dio osservazionale condotto 
presso la Mayo Clinic di Ro-
chester, in Minnesota, in col-
laborazione con le università 
europee di Vienna e di Nij-

megen, su una popolazione 
di circa 1.400 donne under 
50. Tutte le donne erano sta-
te sottoposte a ovariectomia 
bilaterale per una patologia 
ovarico-annessiale benigna 
(nel 59% dei casi) oppure in 
concomitanza con un'isterec-
tomia (nel 41% dei casi) tra il 
1988 e il 2007 e seguite fino 
alla fine del 2014.
Le analisi dei dati relativi alle 
pazienti, confrontate con un 
gruppo di controllo di don-
ne non operate, hanno effet-
tivamente evidenziato tra le 
prime un'incidenza significa-
tivamente più alta della pato-
logia del tunnel carpale a di-
versi livelli di gravità, con un 
rischio apparentemente mag-
giore per quelle con un'indi-
cazione ovarica all'intervento, 
con un basso indice di mas-
sa corporea e per le nullipare. 
Nelle donne ovariectomizzate 
colpite da una forma grave – 
definita tale sulla base di un 
referto elettromiografico op-
pure della necessità di tratta-
mento con terapia corticoste-
roidea infiltrativa o con de-
compressione chirurgica – la 

sindrome è stata diagnosti-
cata a una distanza mediana 
dall'intervento di 7 anni e a 
un'età mediana di 52 anni.
Tra i rilievi, in qualche modo 
inaspettata è stata invece l'as-
senza di un effetto protettivo 
della terapia ormonale sosti-
tutiva con estrogeni.
«I nostri riscontri si prestano 
a fornire diverse spiegazioni 
plausibili all'associazione tra 
ovariectomia e patologia del 
tunnel carpale – puntualiz-
zano Walter Rocca e collabo-
ratori –. Spiegazioni che po-
trebbero non essere mutual-
mente esclusive ma verosi-
milmente applicabili a diversi 
sottogruppi di donne».
La prima ipotesi avanzata da-
gli autori è che via sia un fat-
tore di rischio non ancora no-
to che sottende sia la malattia 
neuromuscolare che la pato-
logia ginecologica per la qua-
le si richiede un'ovariectomia 
bilaterale e che tale denomi-
natore comune possa essere 
di origine genetica, ambien-
tale o legato a un evento pato-
genetico intercorso nelle pri-
me fasi della vita.

In alternativa potrebbe essere 
in causa, per esempio in sog-
getti con collagenopatie o con 
squilibri ormonali o neuro-
chimici, una soglia del dolore 
più bassa, che indirizza verso 
un intervento di istero-ovari-
ectomia in caso di dolore pel-
vico cronico e al contempo 
aumenta la probabilità di una 
diagnosi di sindrome del tun-
nel carpale.
Infine c'è l'eventualità che 
l'associazione tra le due con-
dizioni sia diretta e di natu-
ra causale, mediata dal deficit 
di estrogeni, di altri ormoni 
ovarici e/o da un'alterazione 
funzionale del sistema ipota-
lamo-ipofisi conseguenti alla 
rimozione delle gonadi. 

Monica Oldani

Starlinger J, Schrier VJM., Smi-
th CY, Song J, Stewart EA, Gaz-
zuola Rocca L, Amadio PC, Rocca 
WA. Risk of de novo severe carpal 
tunnel syndrome after bilateral 
oophorectomy: a population-ba-
sed cohort study. Menopause 
2021;28(9).

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE È PIÙ FREQUENTE
NELLE DONNE OPERATE DI OVARIECTOMIA

MANO
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L'instabilità della spalla si ve-
rifica spesso in soggetti giova-
ni e attivi, in particolare tra co-
loro che si dedicano a sport di 
contatto. Eppure, nonostante 
la giovane età dei pazienti sot-
toposti a chirurgia artroscopi-
ca di stabilizzazione della spal-
la, circa il 12% di loro sviluppa 
un'artrosi all'articolazione en-
tro un periodo di appena set-
te anni.
I dati sono stati prodotti da 
una ricerca presentata al me-
eting annuale della American 
Orthopaedic Society for Spor-
ts Medicine - Arthroscopy As-
sociation of North America 

(Aossm-Aana), che si è tenu-
to lo scorso luglio a Nashville, 
in Texas.
Lo studio è stato condotto su 
110 pazienti con instabilità gle-
no-omerale posteriore che, ri-
cordiamo, costituiscono un ca-
so piuttosto particolare, essen-
do solo una percentuale molto 
bassa rispetto alle instabilià an-
teriori.
«Anche se la stabilizzazio-
ne artroscopica per l'instabi-
lità gleno-omerale posteriore 
ha mostrato un eccellente suc-
cesso, prevenendo instabilità 
ricorrenti e consentendo il ri-
torno allo sport, in questi pa-

zienti l'eventuale progressio-
ne verso l'artrosi rimane una 
preoccupazione»: lo ha di-
chiarato Bobby Yow del Wal-
ter Reed National Military 
Medical Center di Bethesda, 
nel Maryland, principale au-
tore dello studio, che ha pre-
so in esame le cartelle cliniche 
post-operatorie e le immagini 
diagnostiche ottenute lungo 
un periodo di dodici anni, dal 
2004 al 2016, dopo l'intervento 
di stabilizzazione della spalla.
L'età media dei partecipanti 
era di poco inferiore ai 24 anni 
al momento dell'intervento, il 
follow-up è durato mediamen-

te oltre otto anni e il 12,7% di 
loro ha avuto una diagnosi di 
artrosi dopo un tempo medio 
di sette anni.
«Nessuno studio precedente – 
ha riferito Yow – aveva ripor-
tato l'incidenza e i fattori di 
rischio per l'artrosi gleno-o-
merale dopo la stabilizzazio-
ne artroscopica per l'instabilità 
posteriore della spalla. Sebbe-
ne non siano stati trovati par-
ticolari fattori di rischio nella 
coorte esaminata, è stato co-
munque riscontrato un rischio 
più elevato con l'aumentare 
dell'età dei pazienti».

Renato Torlaschi

INSTABILITÀ GLENO-OMERALE POSTERIORE, ARTROSI 
FREQUENTE A SETTE ANNI DALL'INTERVENTO

SPALLA

Farmaci antinfiammatori non 
steroidei (Fans) come l'ibu-
profene forniscono un miglio-
re controllo del dolore e hanno 
meno effetti avversi rispetto 
alla codeina, un oppioide co-
munemente prescritto nei pa-
zienti che sono stati sottoposti 
a chirurgia ambulatoriale. Lo 
affermano sul Canadian Medi-
cal Association Journal i ricer-
catori della McMaster Univer-
sity e della University of To-
ronto che hanno firmato una 
recente revisione sistematica 
con metanalisi.
L'esame della letteratura ha 
portato all'identificazione di 
40 studi randomizzati control-
lati di alta qualità, che hanno 
complessivamente coinvolto 
oltre 5.100 pazienti, che era-
no stati sottoposti a interven-
ti chirurgici minori sia in am-
bulatori medici che odontoia-
trici. Coloro che avevano as-
sunto Fans hanno fatto regi-
strare punteggi più bassi nelle 
scale di valutazione del dolo-
re rispetto ai pazienti trattati 
con codeina, sia nei control-
li effettuati sei ore dopo la fi-
ne dell'intervento che in quelli 
a dodici ore. Anche gli effetti 
collaterali sono stati inferiori, 
mentre non ci sono state diffe-
renze riguardo agli episodi se-
gnalati di sanguinamento.
In Canada – e non solo – la 
codeina è ampiamente utiliz-
zata per la gestione del dolore 
post-operatorio ed è l'oppioi-

de più comunemente prescrit-
to, nonostante si associ a tutta 
a una serie di effetti avversi, ol-
tre che a potenziali abusi o di-
pendenza.
La codeina è considerata un 
pro-farmaco, dato che si meta-
bolizza producendo morfina, 
ma l'entità e la rapidità di que-
sta metabolizzazione variano 
molto da un paziente all'altro, 
con la conseguenza che i do-
saggi standard possono cau-
sare uno spettro di effetti che 
vanno dall'assenza di analge-
sia a livelli pericolosi. Queste 
caratteristiche farmacogene-
tiche hanno sollevato una se-
rie di problemi di sicurezza, in 
particolare per la possibile de-
pressione respiratoria, che si 
aggiungono ad altri più comu-
ni effetti avversi come nausea, 
vomito, costipazione, ritenzio-
ne urinaria e sedazione.
Una diminuzione generale 
dell'utilizzo di questi farmaci 
controversi si può dunque ot-

tenere con l'approccio alterna-
tivo offerto dai Fans. 
Entrambi i trattamenti han-
no avuto risultati migliori con 
l'integrazione di paracetamolo 
a diversi dosaggi, ma la com-
binazione con il paracetamolo 
ha favorito ulteriormente l'ef-
ficacia dei Fans rispetto alla 
codeina.
«Questi risultati – hanno di-
chiarato gli autori – sono di 
importanza generale per qual-
siasi medico che esegue proce-
dure dolorose; gli studi inclu-
si nella nostra metanalisi han-
no valutato un'ampia gamma 
di interventi e diversi tipi di 
Fans».

Giampiero Pilat

Choi M, Wang L, Coroneos CJ, et 
al. Managing postoperative pain in 
adult outpatients: a systematic re-
view and meta-analysis comparing 
codeine with NSAIDs. CMAJ June 
14, 2021 193 (24) E895-E905.

Dopo i 75 anni, quasi la metà 
delle persone soffre di qual-
che forma di artrosi al ginoc-
chio ed è fondamentale per 
loro ricevere un'identificazio-
ne e una stadiazione accurate 
della malattia. 
Oggi, per determinare la gra-
vità dell'artrosi di ginoc-
chio, possiamo chiedere aiuto 
all'intelligenza artificiale: l'ap-
proccio è stato messo a pun-
to dai ricercatori della Scuo-
la di medicina dell'università 
di Boston (Busdm), che han-
no individuato una nuova mi-
sura adatta allo scopo, basa-
ta sulla "lunghezza dell'osso 
subcondrale".
Finora, per la valutazione 
dell'artrosi di ginocchio, si di-
sponeva solo di una mancia-
ta di marcatori, rilevabili dal-
le radiografie o dalle immagi-
ni ottenute con la risonanza 
magnetica, ma come afferma 
l'autore corrispondente dello 

studio pubblicato su Arthri-
tis Rheumatology, il professo-
re della Busdm Vijaya Kola-
chalama, «la misura di ima-
ging che abbiamo identificato 
ha il potenziale per diventare 
un biomarcatore dell'artrosi 
di ginocchio».
La lunghezza dell'osso sub-
condrale è stata definita sulla 
base dell'analisi automatizza-
ta, con tecniche di deep lear-
ning, di migliaia di scansioni 
di risonanza magnetica, ca-
ratterizzando così l'appiat-
timento osseo e l'estensione 
della cartilagine sovrastante 
in rapporto con il restringi-
mento dello spazio articola-
re, con il dolore e le limitazio-
ni funzionali, oltre che con la 
successiva sostituzione, totale 
o parziale, dell'articolazione 
del ginocchio.
I ricercatori statunitensi han-
no scoperto che i valori del-
la lunghezza dell'osso sub-

condrale risultano sostanzial-
mente differenti tra le perso-
ne con o senza restringimen-
to dello spazio articolare e 
che le deviazioni maggiori si 
osservano nei soggetti che la-
mentano più dolore e disabi-
lità.
Secondo gli autori, i risulta-
ti ottenuti avranno impor-
tanti implicazioni cliniche. 
«Il nostro studio – ha det-
to Kolachalama – ha identi-
ficato la lunghezza dell'osso 
subcondrale come una misu-
ra potenzialmente utile della 
morfologia ossea all'interno 
dell'articolazione del ginoc-
chio e ha mostrato che varia 
con il grado della malattia. In 
futuro, oltre al fatto di con-
sentire una diagnosi preco-
ce dell'artrosi di ginocchio, la 
lunghezza dell'osso subcon-
drale avrà anche la potenzia-
lità di determinarne lo stadio 
di progressione».

Giampiero Pilat

Chang GH, Park LK, Le NA, Jhun 
RS, Surendran T, Lai J, Seo H, 
Promchotichai N, Yoon G, Scale-
ra J, Capellini TD, Felson DT, Ko-
lachalama VB. Subchondral bo-
ne length in knee osteoarthritis: 
A deep learning derived imaging 
measure and its association with 
radiographic and clinical outco-
mes. Arthritis Rheumatol. 2021 
May 11. 
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??QUESITO 
DIAGNOSTICO

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

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 10

Giuseppe è un signore di 55 anni, che vive a Roma insie-
me alla compagna e a tre figli. Lavora come giornalista, 
è invalido civile al 100% per problemi di deambulazione 
alla gamba sinistra, e per il restante gode di buona salute.
Da due mesi, pur non caricando di base sull'arto inferiore 
sinistro, riferisce algia alla caviglia e degli episodi di febbre 
di natura da determinare, risoltisi dopo terapia antibioti-
ca in dubbia bronchite; inoltre, circa un mese fa, ha subito 
un trauma a tale caviglia scendendo dal letto, con arrossa-
mento e gonfiore locali, durati 15 giorni.
Ha dunque eseguito in prima istanza una radiografia del-
la caviglia sinistra (RX1) e poi, su consiglio del radiologo, 
una risonanza magnetica (RM); in visione, anche una ra-
diografia di alcuni anni fa (RX2).

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

 
1) L'arto inferiore sinistro è ipoplasico rispetto al 

destro, qual è la causa più probabile?
– dismorfismo congenito
– esito chirurgico
– esito traumatico
– poliomielite

2) Quale la differenza più significativa tra RX 
caviglia 2 (precedente) e 1 (attuale)?

– nuova artrodesi della sotto-astragalica, oltre alle 
restanti

– nuova artrodesi della astragalo-scafoidea, oltre alle 
restanti

– nuova artrodesi della tibio-tarsica, oltre alle 
restanti

– nessuna delle precedenti

3) La linea di radiotrasparenza all'RX1 in sede 
distale a tibia e perone è sospetta per:

– frattura di nuova comparsa
– mancata saldatura dell'artrodesi di tibio-tarsica
– postumi di osteomielite
– nessuna delle precedenti

4) Con le immagini RM (sequenze sagittali e 
coronali), la linea irregolarmente orizzontale 
all'estremo distale di tibia e perone è:

– ipointensa T1, iperintensa STIR
– ipointensa T1, ipointensa STIR con lieve edema 

spongioso adiacente (iperintenso)
– iperintensa T1 e STIR
– iperintensa T1 e ipointensa STIR

5) Con le immagini RM (in particolare le assiali), è 
meglio visibile:

– artrodesi anche della tibio-peroneale distale
– frattura composta del calcagno
– lesione dei tendini peronei
– ispessimento del tendine achilleo

6) Con le immagini RM (in particolare le sequenze 
assiali T1-T2-STIR), in merito alla struttura 
ossea di caviglia e piede, cosa è apprezzabile 
rispetto alla norma?

– spessa corticale, minor rappresentazione della 
componente spongiosa

– sottile corticale e imbibizione diffusa della 
spongiosa (ipointensità T1 e T2)

– sottile corticale e incremento della componente 
adiposa della spongiosa (iperintensità T1 e T2)

– nessuna delle precedenti

> RX1, caviglia, pr. frontale

> RM, STIR, sagittale lat

> RM, T2, assiale caudale

> RX2, caviglia, pr. frontale > RX2, caviglia, pr.LL

> RM, T1, assiale craniale > RM, T1, assiale caudale > RM, STIR, assiale 
(su focolaio patologico)

> RM, STIR, sagittale med > RM, T1, coronale > RM, T2, assiale craniale

> RX1, caviglia, pr. LL > RM, T1, sagittale lat > RM, T1, sagittale med

http://www.joint-biomateriali.it


18MALATTIE RARE SCHELETRICHE

Malattie rare: focus sulla
displasia fibrosa dell'osso
La displasia fibrosa dell'osso è una malattia rara dello scheletro, su base genetica 
ma non ereditaria, la cui manifestazione clinica più frequente è il dolore osseo. 
Ecco una guida per la diagnosi precoce, condotta su base clinico-radiologica

La displasia fibrosa dell'os-
so è una malattia rara del-
lo scheletro, su base geneti-
ca ma non ereditaria, in cui 
alcune aree di tessuto osseo 
vengono sostituite da un tes-
suto fibroso patologico, re-
sponsabile della sintoma-
tologia algica caratteristica 
della malattia, nonché di un 
aumento della fragilità ossea 
con elevato rischio frattura-
tivo.

La displasia fibrosa dell'osso 
può presentarsi in tre forme:
– monostotica (60% dei ca-
si), se coinvolge un solo seg-
mento osseo, senza manife-
stazioni extrascheletriche;
– poliostotica (35% dei casi), 
se coinvolge più di un seg-
mento osseo, senza manife-
stazioni extrascheletriche;
– sindrome di McCune-Al-
bright (Mas) (meno del 5% 
dei casi), nel caso in cui le 

lesioni ossee si associano ad 
almeno una manifestazione 
extrascheletrica, oppure in 
caso di due o più manifesta-
zioni extrascheletriche, an-
che senza displasia ossea.
La prevalenza della malattia 
non è facilmente determina-
bile in quanto spesso, soprat-
tutto nella forma monostoti-
ca, decorre in modo asinto-
matico, venendo riscontrata 
accidentalmente in corso di 

indagini radiologiche esegui-
te per altri motivi; al contem-
po spesso i pazienti con ma-
lattia monostotica non sono 
adeguatamente valutati per 
evidenziare la presenza di le-
sioni scheletriche in altra se-
de o di manifestazioni ex-
trascheletriche. Si stima co-
munque che la prevalenza 
della malattia possa essere di 
1:30.000, senza differenze tra 
i due generi.

Fisiopatologia
La displasia fibrosa dell'os-
so/Mas è causata da mutazio-
ni all'interno del locus Gnas 
sul cromosoma 20q13.3, che 
codifica per la proteina Gs, 
una GTPasi che interviene 
nella trasduzione del segnale 
intracellulare. Tali mutazio-
ni hanno un effetto attivante 
nei confronti di Gs, con con-
seguente potenziamento del 
segnale intracellulare a valle, 
e interessano esclusivamen-
te le cellule somatiche, per-
tanto non sono ereditarie e 
possono comparire in diver-
se fasi dello sviluppo embrio-
nario, cosicché le cellule che 
esprimono costitutivamente 
Gs migrano insieme alle cel-
lule normali all'interno dello 
scheletro e del tessuto extra-
scheletrico, portando al fe-
nomeno detto mosaicismo; 
si ipotizza che tanto più pre-
coce è la comparsa della mu-
tazione e tanto più estesa è la 
malattia. 
L'espressione incontrollata 
di Gs altera la differenziazio-
ne delle cellule osteoprogeni-
trici determinando un attivo 
processo di rimodellamen-
to in cui, all'aumento del ri-
assorbimento osseo, si asso-
cia la formazione di tessuto 
anomalo, cui consegue una 
maggiore fragilità del tessu-
to stesso.
In alcuni pazienti le cellule os-
see immature producono un 
eccesso di Fibroblast Growth 
Factor 23 (FGF23), un ormo-
ne regolatore dell'omeostasi 
del fosfato che ne inibisce il 
riassorbimento renale e, tra-
mite l'inibizione della conver-
sione della vitamina D nel-
la sua forma attiva, ne ridu-
ce l'assorbimento intestinale, 
portando così a un certo gra-
do di ipofosfatemia. L'eccesso 
di FGF23 correla con l'esten-
sione della malattia e si asso-
cia a un maggiore rischio di 
dolore osseo e fratture.

Manifestazioni cliniche
Manifestazioni scheletriche
Nelle forme sintomatiche la 
manifestazione clinica più 
frequente è rappresentata 
dal dolore osseo, di intensi-
tà variabile, che può essere 
accentuato dalla palpazio-
ne del segmento osseo e che 
può peggiorare con l'avan-
zare dell'età; talvolta, soprat-
tutto nei casi di dolore di re-
cente insorgenza o di peggio-
ramento di noto dolore già 
presente, sottende la presen-
za di fratture, il cui rischio è 
aumentato nei segmenti ossei 
coinvolti.

Spesso sono presenti defor-
mità ossee, più frequente-
mente osservate a livello del-
le ossa cranio-facciali o del-
le ossa lunghe degli arti, ad 
esempio la deformità a “ba-
stone di pastore” del femo-
re prossimale. Nella malattia 
poliostotica è inoltre spesso 
presente un coinvolgimento 
del rachide, la cui manifesta-
zione più frequente è rappre-
sentata dalla scoliosi (fino al 
40% dei casi) che, a differen-
za della forma idiopatica, si 
caratterizza per progressione 
anche dopo la fine della fase 
della crescita. 
Le lesioni ossee possono es-
sere responsabili di compli-
canze neurologiche da com-
pressione nervosa; tali mani-
festazioni includono radico-
lopatie periferiche (da com-
pressione dei nervi spinali), 
cecità (da compressione del 
nervo ottico) e sordità (spes-
so descritta nella forma cra-
nio-facciale).
Da segnalare infine la possi-
bilità di evoluzione neopla-
stica delle lesioni; l'istologia 
più frequente è rappresentata 
dall'osteosarcoma seguita da 
fibrosarcoma e condrosarco-
ma; tale evenienza può esse-
re sospettata in caso di sinto-
matologia algica progressiva-
mente ingravescente associa-
ta a edema del segmento os-
seo coinvolto. 

Manifestazioni 
extrascheletriche
Le manifestazioni extrasche-
letriche originariamente de-
scritte da McCune e Albright 
includevano pubertà preco-
ce, ipertiroidismo e macchie 
caffellatte (fig. 1f), ovvero le-
sioni cutanee iperpigmenta-
te, non rilevate, dai margini 
irregolari e frastagliati, che 
solitamente compaiono in 
una metà del corpo senza ol-
trepassare la linea mediana. 
Le altre manifestazioni ex-
trascheletriche sono descritte 
nella tabella 1. Da segnalare 
anche la cosiddetta sindrome 
di Mazabraud, caratterizzata 
dall'associazione di displasia 
fibrosa dell'osso/Mas e mixo-
mi intramuscolari.

Diagnosi
Nella maggior parte dei casi 
la diagnosi di displasia fibro-
sa dell'osso/Mas è clinico-ra-
diologica e basata sulla valu-
tazione dell'estensione del-
le lesioni scheletriche e sulle 
caratteristiche dermatologi-
che ed endocrinologiche. Ec-
co le principali metodiche di 
imaging utilizzate per questa 

> Gaetano Paride Arcidiacono
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diagnosi.
– Radiologia convenziona-
le: le lesioni displastiche di 
solito appaiono con aspetto 
a ground-glass, come lesio-
ni cistiche radiotrasparenti o 
come lesioni miste cisto-scle-
rotiche (figg. 1a e 1b).
– Scintigrafia ossea: utile per 
valutare l'estensione della 
malattia, in quanto nelle aree 
di attività della malattia si do-
cumenta un aumento di cap-
tazione del radionuclide, seb-
bene non specifico della di-
splasia fibrosa (figg. 1d e 1e).
– Tomografia computerizza-
ta e risonanza magnetica: so-
no utili per una migliore ca-
ratterizzazione delle lesioni, 
anche in ottica pre-chirurgi-
ca (fig. 1c).
La biopsia ossea infine non è 
utilizzata di routine, ma è ne-
cessaria solo nei casi in cui gli 
elementi clinici e radiologici 
non siano sufficienti per la 
diagnosi oppure nel sospetto 
di evoluzione neoplastica. 
Nella tabella 2 sono riporta-
te le principali diagnosi diffe-
renziali delle lesioni ossee fi-
brodisplastiche.

Trattamento
È importante suggerire ai 
pazienti con displasia fibro-
sa dell'osso/Mas una serie di 
accorgimenti associati a una 
buona salute ossea e in parti-
colare assumere un'adeguata 
quantità di calcio, ottenere li-
velli sufficienti di 25-OH-vi-
tamina D, cessare di fumare, 
ridurre il consumo di alcolici 

e mantenere un peso corpo-
reo ottimale. Per una miglio-
re gestione è importante che 
i pazienti vengano differiti 
presso centri specializzati.
Per quando riguarda il dolore 
osseo, la prima linea terapeu-
tica è rappresentata dal para-
cetamolo, seguito dai Fans, 
considerando il profilo di si-
curezza renale e gastrointe-
stinale; in alternativa posso-
no essere utilizzati gli oppio-
idi (ad esempio tramadolo). 
Se il dolore sviluppa caratte-
ristiche neuropatiche, in ana-
logia con altre sindromi do-
lorose ma in assenza di trial 
clinici specifici, è suggerita la 
terapia con analgesici atipi-
ci (amitriptilina, gabapentin, 
pregabalin e duloxetina). 
L'utilizzo dei bisfosfonati è 
stato proposto per i quadri di 
dolore persistente modera-
to-severo (Vas score > 3/10), 
previa verifica dei livelli di 
calcemia e di creatininemia 
nonché della correzione di 
un'eventuale ipofosfatemia. 
Le due molecole comune-
mente usate sono pamidro-
nato e zoledronato, mentre 
non esistono solide eviden-
ze sull'utilizzo dei bisfosfona-
ti orali, così come degli altri 
agenti anti-riassorbitivi.
Relativamente all'ipofosfa-
temia iperfosfaturica, è in-
dicato il trattamento con sa-
li di fosfato e analoghi attivi 
della vitamina D (ad esem-
pio calcitriolo), avendo come 
obiettivo quello di mantene-
re i livelli plasmatici di fosfo-
ro ai limiti inferiori di norma 

ed evitando l'iperparatiroidi-
smo.
Per il trattamento dei distur-
bi endocrinologici si riman-
da invece alle linee guida spe-
cifiche per il disturbo in que-
stione.
La chirurgia infine è indicata 
nella prevenzione o nel trat-
tamento di fratture o defor-
mità maggiori, in particola-
re a carico del distretto cra-
nio-facciale, del rachide e 
degli arti inferiori; le lesioni 
degli arti superiori raramen-
te richiedono un trattamento 
chirurgico. Non ci sono con-
troindicazioni specifiche per 
l'intervento chirurgico nei 
pazienti con displasia fibro-
sa dell'osso, tuttavia è neces-
sario considerare che esiste 
un rischio elevato di recidi-
va locale.

Bibliografia
1. Collins MT, Singer FR, Eug-
ster E. McCune-Albright syndro-
me and the extraskeletal manife-
stations of fibrous dysplasia. Or-
phanet Journal of Rare Diseases. 
2012;7;S4.
2. Hartley I, Zhadina M, Collins 
MT, Boyce AM. Fibrous Dyspla-
sia of Bone and McCune–Albri-
ght Syndrome: A Bench to Bed-
side Review. Calcif Tissue Int. 
2019;104(5):517–29.
3. Javaid MK, Boyce A, Appel-
man-Dijkstra N, et al. Best practi-
ce management guidelines for fi-
brous dysplasia/McCune-Albright 
syndrome: a consensus statement 
from the FD/MAS international 
consortium. Orphanet J Rare Dis. 
2019;14(1). 

> Tabella 1: prevalenza delle manifestazioni extrascheletriche nella FD/MAS (adattata da Collins et al.)

MANIFESTAZIONE CLINICA PAZIENTI AFFETTI

Macchie caffellatte 66%

Anomalie gonadiche 50-70%

Tireopatie 28-66%

Iperfosfaturia 43%

Eccesso di ormone della crescita (GH) 21%

Sindrome di Cushing 4%

Iperparatiroidismo 1%

Manifestazioni gastrointestinali 
(epatite, reflusso gastro-esofageo,
 pancreatite, poliposi)

7%

Manifestazioni cardiovascolari 
(tachicardia, dilatazione aortica)

6%

Manifestazioni ematologiche 
(disfunzione piastrinica)

1%

Neoplasie 4%

Manifestazioni neuropsichiatriche 9%

> Tabella 2: diagnosi differenziale delle lesioni fibrodisplastiche per sito scheletrico (adattata da Javaid et al.)

SITO DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Generale

Cisti ossea semplice
Cisti ossea aneurismatica
Osteite fibroso-cistica
Osteonecrosi
Malattia di Paget ossea
Meloreostosi
Encondromatosi
Neurofibromatosi di tipo 1
Sindrome da ipofosfatemia cutaneo-scheletrica
Neoplasie solide o ematologiche (compreso plasmocitoma)
Tumore a cellule giganti
Istiocitosi a cellule di Langerhans

Cranio-facciale

Fibroma ossificante
Lesione fibro-ossea
Cherubismo
Osteite mandibolare asettica
Granuloma a cellule giganti

Fronto-sfenoidale Meningioma

Tibia Adamantinoma e altre displasie osteofibrose

> Fig. 1 a) Radiografia di lesione displastica femorale distale  b) Radiografia di lesione displastica femorale pros-
simale  c) TC di lesione displastica mascellare  d) Scintigrafia ossea di lesione displastica craniale  e) Scintigrafia 
di fibrodisplasia poliostotica  f) Macchie caffellatte
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Le lesioni meniscali degenera-
tive, a sviluppo lento, presen-
tano tipicamente una lesio-
ne orizzontale e si riscontra-
no generalmente in soggetti di 
mezza età o anziana. Tali lesio-
ni del menisco sono frequen-
ti nella popolazione generale, 
sovente sono reperti acciden-
tali alla risonanza magneti-
ca del ginocchio, spesso senza 
una storia chiara di infortunio.
Oggi è ben noto come la me-
niscectomia comporti una 
maggiore probabilità di svi-
luppare e accelerare i processi 
degenerativi nell'articolazione 
del ginocchio. La rimozione 
del tessuto articolare funzio-
nale, infatti, ha conseguenze 
irreversibili sull'omeostasi del 
ginocchio, soprattutto nei pa-
zienti con già un certo grado 

di osteoartrosi preesistente.
Da qui la necessità di svilup-
pare protocolli per la preser-
vazione del menisco e il tratta-
mento conservativo delle sue 
lesioni degenerative. In parti-
colare nel 2016 è stata redatta 
una consensus dell'Esska (2), 
European Society of Sports 
Traumatology, Knee Surgery 
and Arthroscopy, che fissa al-
cuni punti chiave nella gestio-
ne di questa patologia:
1) mai proporre la chirurgia 
come prima linea di tratta-
mento nelle lesioni degenera-
tive del menisco, se non in pa-
zienti con sintomi meccanici 
considerevoli;
2) nessuna chirurgia artrosco-
pica dovrebbe essere proposta 
per una lesione degenerativa 
del menisco con osteoartrite 

avanzata su radiografie in ca-
rico;
3) la chirurgia può essere pro-
posta dopo il fallimento di 
trattamenti fisioterapici e in-
filtrativi.
Nel caso clinico presentato 
abbiamo valutato la fattibili-
tà e l'efficacia di un program-
ma di teleriabilitazione domi-
ciliare, svolto utilizzando un 
device basato su sensoristi-
ca inerziale, nel trattamento 
delle lesioni degenerative del 
menisco mediale. 

Intervento
Lo studio è stato svolto presso 
l'unità operativa di Ortopedia 
dell'Università di Pavia, diret-
ta dalla professoressa Luisella 
Pedrotti presso l'Istituto di 
Cura Città di Pavia, in colla-
borazione con la dottoressa 
Francesca de Caro afferente 
al reparto di Chirurgia Minin-
vasiva dell'Istituto di Cura Cit-
tà di Pavia, il Laboratorio per 
la riabilitazione, la medicina e 
lo sport (Larms) di Roma e il 
Laboratorio di attività motoria 
adattata (Lama) dell'Universi-
tà di Pavia.
È stata reclutata una pazien-
te (ML), afferente all'ambula-
torio di chirurgia mininvasi-
va dell'Istituto, che rispettava 
i seguenti criteri di inclusione, 
stabiliti in previsione del fu-
turo studio clinico randomiz-
zato controllato: età compre-
sa tra 45 e 65 anni; Bmi ≤ 29 
kg/m2; diagnosi clinica e stru-
mentale (Rmn) di lesione de-
generativa meniscale; assenza 
di sintomi meccanici consi-
derevoli; integrità anatomica e 
funzionale di tutti i legamenti 
del ginocchio; assenza di im-
portanti deviazioni assiali in 
varo/valgo dell'arto inferiore; 
paziente in grado di compren-
dere le finalità dello studio e 
collaborare (seguire le indi-
cazioni del chirurgo, presen-
tarsi al follow-up e risponde-
re ai questionari di autovalu-

tazione); paziente in grado di 
fornire il proprio consenso in-
formato a partecipare allo stu-
dio e all'utilizzo dei propri dati 
in forma anonima per finalità 
scientifiche.
L'attività domiciliare è stata 
svolta utilizzando un sistema 
per la riabilitazione domicilia-
re costituito da un tablet e un 
sensore inerziale (Kari, Eule-
ria, Trento), già utilizzato in 
nostri studi precedenti (3-4). 
Esercizi e dosi sono stati indi-
viduati utilizzando protocolli 
standard per la riabilitazione 
delle lesioni meniscali, consi-
stenti nel recupero articolare e 
rinforzo muscolare (5-6). Per 
favorire l'aderenza e la pro-
gressione del carico di lavoro 
il programma di quattro set-
timane comprendeva due mi-
crocicli, base e avanzato, del-
la durata di due settimane cia-
scuno. La frequenza era di tre 
allenamenti settimanali, da 
svolgere a giorni alterni.
Il primo microciclo (base), 
composto di 15 esercizi e svol-
to nelle prime due settimane, 
era già caricato sul tablet con-
segnato a ML al termine della 
seduta di addestramento, svol-
ta sotto la supervisione del fi-
sioterapista. Il secondo micro-
ciclo (avanzato), 13 esercizi, è 
stato caricato dal fisioterapi-
sta, da remoto, al termine della 
seconda settimana e svolto si-
no al termine del programma. 
Nell'ottica del recupero fun-
zionale, la progressione tera-
peutica era basata sul livello 
di difficoltà esecutiva e sull'in-
cremento dell'escursione arti-
colare, mentre le dosi sono ri-
maste uguali: una serie da 12 
ripetizioni per ogni esercizio. 
Gli esercizi dei due microci-
cli sono riportati nelle tabelle 
1 e 2. 
Il tablet guidava ML, fornen-
dole l'immagine di una perso-
na che eseguiva correttamente 
l'esercizio; i dati forniti in tem-
po reale dal sensore inerzia-

le consentivano di mantenere 
l'escursione articolare e i tem-
pi di contrazione e riposo de-
finiti dall'equipe riabilitativa. 
Inoltre tutti i dati erano imma-
gazzinati nel cloud e fruibili 
dai riabilitatori. In caso di dif-
ficoltà e/o dolore, ML poteva 
utilizzare un tasto per sospen-
dere l'esercizio e/o mandare 
una segnalazione al fisiotera-
pista, che la riceveva sul cellu-
lare. Settimanalmente il fisio-
terapista contattava telefonica-
mente ML per condividere in-
formazioni e supportarla nella 
prosecuzione del programma.

Valutazioni e risultati
All'inizio (T0), dopo due setti-
mane (T1) e alla fine del pro-
gramma (T2) sono state som-
ministrate delle valutazioni, 
utili per misurare l'efficacia del 
trattamento e la predisposizio-
ne all'uso della tecnologia. A 
T0 e T2 le valutazioni sono 
state somministrate in presen-
za, mentre a T1 da remoto. La 
tabella 3 declina, per ciascun 
tempo dello studio, il parame-
tro indagato (outcome) e lo 
strumento utilizzato.
I test somministrati al termine 
delle quattro settimane hanno 
evidenziato miglioramenti di 
tutti i parametri indagati. Ad 
esempio: il dolore percepito è 
passato da 7 a 3, la flessione at-
tiva del ginocchio da 95 a 115 
gradi e il TUG da 10.7 a 6.3 se-
condi. 
La strumentazione è risulta-
ta di facile utilizzo e ML si è 
detta disponibile a prosegui-
re il percorso di cura in questa 
modalità e consigliarla ad altre 
persone.

I risultati di questo case re-
port sono allineati con quelli 
dei numerosi studi che hanno 
evidenziato la fattibilità e gli 
effetti positivi dell'uso della 
tecnologia nel percorso riabi-
litativo domiciliare delle per-
sone che vivono con problemi 
di carattere ortopedico. Resta 
comunque fondamentale il 
costante supporto dell'equi-
pe multidisciplinare che rap-
presenta il riferimento, anche 
psicologico, insostituibile per 
la persona.
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Teleriabilitazione domiciliare 
per il menisco: caso clinico
Nelle lesioni degenerative del menisco mediale prevale sempre di più il trattamento 
conservativo rispetto alla meniscectomia. Servono però strumenti efficaci per metterlo 
in atto. In un caso clinico, ecco il test di un programma di teleriabilitazione domiciliare
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> Tab. 1: microciclo 1 (base)

MICROCICLO 1 (BASE)

Contrazione isometrica del quadricipite

Ponte glutei su una gamba

Flessione dell'anca

Contrazione quadricipite a tallone sollevato

Ginocchio al petto

Flessione attiva del ginocchio

Contrazione del quadricipite a ginocchio sollevato

Affondo in ginocchio

Calciata in alto

Gradino in scarico alternato

Calf

Semi-squat

Marcia sul posto 

Soldato sul posto

Calciata dietro

> Tab. 2: microciclo 2 (avanzato)

MICROCICLO 2 (AVANZATO

Scivolamento dei piedi a muro

Spinta in alto in ginocchio

Flessione del ginocchio supportata

Estensione del ginocchio supportata

Calciata in alto con tenuta

Affondo

Affondo inverso

Semi-squat isometrico

Affondo laterale

Semi-affondo isometrico

Trasferimento del carico in semi-affondo

Squat con sedia
> Tab. 3: outcome e strumenti di valutazione

OUTCOME T0 T1 T2

Capacità funzionale Timed Up and Go Timed Up and Go Timed Up and Go

Autonomia di marcia Six Minutes Walking Test - Six Minutes Walking Test

Perdita funzionale 
e autonomia

30 seconds Sit To Stand 30 seconds Sit To Stand 30 seconds Sit To Stand

Articolarità attiva Artrogoniometro - Artrogoniometro

Dolore Numeric Rating Scale Numeric Rating Scale Numeric Rating Scale

Uso della tecnologia - - Technology Acceptance Model
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Nuova protesi di ricostruzione omerale Equinoxe:
massima flessibilità per i casi complessi
Exactech è in procinto di lanciare sul mercato europeo il 
primo sistema di ricostruzione omerale (HRP) progettato 
biomeccanicamente, che fornisce una soluzione stabile per 
casi complessi e impegnativi con perdita di osso omerale.
Il sistema Equinoxe è una piattaforma protesica modula-
re sul mercato dal 2004 e vanta più di 60 pubblicazioni. 
Questo sistema offre la possibilità di utilizzare un'artropla-
stica totale della spalla inversa, emi o anatomica, con lo 
stesso stelo omerale; con l'aumento dei casi di revisione 
il sistema Equinoxe è stato ampliato con HRP per casi 
gravi. L'obiettivo è fornire una soluzione per i pazienti con 
perdita ossea prossimale dell'omero e per applicazioni 
oncologiche primarie. La possibilità di trattare questi di-
versi problemi dei pazienti con una rTSA, una aTSA o una 
emi-artroplastica, insieme alla capacità di trattare più al-
tezze di resezione, sono state le forze trainanti di questo 
design modulare.
Già utilizzata negli Usa, la protesi HRP Equinoxe si distin-
gue per alcune caratteristiche.
Anzitutto la modularità. Lo stelo infatti è stato progettato 

per applicazioni emi, aTSA e rTSA, con sezioni intermedie 
di varie taglie, predisposte per riattaccare i tessuti molli e 
per ricostruire la lunghezza dell'omero rispettando l'anato-
mia del paziente. Recenti pubblicazioni incoraggiano l'uso 
della rTSA per il trattamento della perdita ossea o delle 
resezioni omerali. 
Altro punto di forza è la biomeccanica: i corpi prossimali 
di forma anatomica ripristinano le posizioni delle inserzioni 
dei muscoli, aumentando il “deltoid wrapping”, migliorando 
la qualità del movimento, la biomeccanica e la stabilità. Il si-
stema vanta inoltre opzioni di fissazione dei tessuti molli su 
tutte le sezioni centrali e sui corpi prossimali, varie opzioni 
per il posizionamento della sutura dei tessuti molli e fori 
progettati per contenere le suture e prevenire l'abrasione.
Per quanto riguarda infine la stabilità rotazionale, la pro-
tesi è dotata di un esclusivo collare rivestito di plasma/HA 
per fornire fissazione esterna e stabilità rotazionale, mentre 
i doppi collari sfalsati e gli steli distali sono progettati per 
fornire un adattamento ottimale, garantendo un mantello di 
cemento uniforme.

Si allargano le indicazioni della protesi di spalla
Sebbene l'endoprotesi fosse stata originariamente progetta-
ta per l'uso in contesti oncologici, la versatilità di tale protesi 
modulare ha ampliato il suo utilizzo a procedure di revisione/
recupero complesse non correlate all'oncologia. Diversi arti-
coli hanno descritto l'uso di un'endoprotesi per il salvataggio 
di un arto non tumorale e hanno concluso che il suo uso 
sembra essere un'opzione di trattamento efficace a medio e 
lungo termine.
Questo stelo omerale modulare è stato sviluppato da un 
pool internazionale di chirurghi ortopedici specializzati nelle 
revisioni e nei tumori ossei, tra cui il professor Pietro Rug-
gieri dell'Università di Padova assieme ad altri due chirurghi 
oncologi (Parker Gibbs e Mark Scarborough della Florida 
University) e tre chirurghi della spalla (il francese Pierre Hen-
ri Flurin e gli americani Thomas Wright e Joseph Zucker-
man), che hanno reso disponibile la loro competenza clini-
ca per ottimizzare un sistema protesico già con comprovata 
esperienza. Il sistema è stato sviluppato per affrontare l'enor-
me quantità di revisioni conseguenti all'esponenziale crescita 
di interventi di artroplastica di spalla negli ultimi 15 anni. 
La protesi di ricostruzione omerale si integra con l'intero 
sistema di spalla Equinoxe e consente al chirurgo di ave-
re flessibilità intraoperatoria per scegliere tra emi, rTSA o 
aTSA. A causa dei diversi livelli di possibili resezioni omera-
li, le sezioni intermedie e i corpi prossimali possono essere 
ruotati e hanno numerose posizioni per l'attacco dei tessuti 
molli e una gamma di dimensioni per ricostruire l'omero con 
incrementi di 12,5 mm, da 50 a 222,5 mm di lunghezza. I 
corpi prossimali di forma anatomica sono pensati per aiutare 
a reinserire i muscoli e i tendini della cuffia dei rotatori nella 
loro posizione anatomica; questi corpi prossimali sono forniti 
in più spessori per aumentare l'efficienza del deltoide e sono 
stati progettati per migliorare la stabilità articolare. Inoltre, lo 
stelo distale a sezione esagonale e i relativi collari diafisari 
sfalsati sono stati progettati in diverse misure e lunghezze 
per fornire fissazione esterna e stabilità rotazionale.
Le ricostruzioni di spalla sono procedure impegnative, in 
particolare quando tali revisioni sono associate a una signi-
ficativa perdita di osso omerale; tali procedure dovrebbero 
essere eseguite solo da chirurghi con una consolidata espe-
rienza: il programma di medical education di Exactech Italia, 
che si avvale di ortopedici specializzati nella spalla e nella 
spalla tumorale, può aiutare i chirurghi ad acquisire le cono-
scenze per affrontare i casi difficili.
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Artrosi di ginocchio, migliore rapporto costo-efficacia 
di MD-Knee rispetto all'acido ialuronico
La viscosupplementazione con acido ialuronico è ormai un 
trattamento consolidato nell'artrosi di ginocchio. Sono nume-
rose le prove scientifiche della sua efficacia nella riduzione 
dei sintomi, oltre che della sua capacità di ritardare l'inter-
vento di chirurgia protesica: l'acido ialuronico esogeno può 
migliorare la sintesi fisiologica dell'acido stesso da parte dei 
sinoviociti, prevenire la degradazione della cartilagine e pro-
muoverne la rigenerazione.
Recentemente sono stati introdotti altri prodotti per uso in-
tra-articolare per il trattamento dell'artrosi di ginocchio, alla 
ricerca di ulteriori miglioramenti in termini di efficacia e di co-
sti. Tra questi, sta destando molto interesse in Italia e a livello 
internazionale MD-Knee, un dispositivo medico prodotto in 
Italia da Guna SpA, a base di collagene di origine suina. 

MD-Knee è a base di collagene suino
Il collagene contenuto in MD-Knee è un collagene idrolizzato 
di tipo 1 di origine suina. 
Il collagene è la proteina più abbondante nei mammiferi e 
rappresenta il 5-6% del peso corporeo di un uomo adulto. 
Circa il 30% della massa proteica totale degli animali supe-
riori è costituita da collagene, che è presente nelle ossa, nei 
tendini, nelle capsule articolari, nei muscoli, nei legamenti, 
nei denti, nella cute e – più in generale – nella matrice extra-
cellulare. Un contenuto particolarmente elevato di collagene 
si registra nei tessuti suini, nei quali costituisce circa il 50% 
della massa proteica. È questo il razionale della messa a 
punto di MD-Knee, proposto in flaconcini di soluzione inietta-
bile a base di collagene di origine suina.
Il collagene contenuto nei tessuti suini non è solo abbondan-
te, ma presenta anche un'elevata affinità biochimica e strut-
turale con quello umano: si presta dunque ad essere iniettato 
nelle articolazioni artrosiche e forma un'impalcatura naturale 
di sostegno, o bio-scaffold. Fornisce quindi un efficace sup-
porto meccanico sostituendo, rinforzando e proteggendo le 
cartilagini, i tendini, i legamenti e le capsule articolari.

Efficacia paragonabile all'acido ialuronico
Tra i lavori che hanno evidenziato l'efficacia di MD-Knee ve 
ne è uno condotto da ricercatori italiani e pubblicato su BMC 
Musculoskeletal Disorders (1). Lo studio, prospettico, rando-
mizzato e controllato, si è proposto di valutare gli esiti clinici di 
un gruppo di pazienti affetti da artrosi di ginocchio trattati con 
MD-Knee rispetto a un'altra coorte dalle caratteristiche omoge-
nee, in cui è stata effettuata la tradizionale viscosupplementa-
zione con ialuronato di sodio.
Sono stati arruolati 60 pazienti con artrosi del ginocchio di 
grado 2 o 3 secondo la scala Kellgren-Lawrence. I pazienti 
del gruppo MD-Knee (29 pazienti) sono stati trattati con cin-
que iniezioni intra-articolari intervallate di una settimana; ai 31 
soggetti inseriti nel gruppo acido ialuronico sono state som-
ministrate cinque dosi di ialuronato di sodio con iniezioni in-
tra-articolari, anch'esse a intervalli settimanali. Tutti i pazienti 
sono stati valutati in modo prospettico, prima dell'inizio del trat-
tamento, dopo tre e dopo sei mesi, mediante il Lequesne Knee 
Index come endpoint primario, un questionario che permette 
di misurare dolore e funzionalità; gli endpoint secondari sono 
stati la Visual analogue scale (Vas), il consumo di analgesici e 
appositi questionari sottoposti ai partecipanti. 
I risultati hanno confermato l'ipotesi di non inferiorità di MD-K-

nee rispetto all'acido ialuronico. I due prodotti sono stati en-
trambi ben tollerati sia a livello locale sia sistemico, evidenzian-
do un profilo di sicurezza molto soddisfacente.

Rapporto costo-efficacia: vince MD-Knee
Il vantaggio di MD-Knee è essenzialmente di tipo economico, 
come ha dimostrato un altro studio (2) condotto dal professor 
Alberto Migliore, responsabile del servizio di Reumatologia 
dell'Ospedale Fatebenefratelli di Roma, e dal dottor Roberto 
Ravasio, di Health & Services srl di Milano.
È stata effettuata un'analisi di minimizzazione dei costi finaliz-
zata a confrontare, lungo un orizzonte di sei mesi, il costo di 
MD-Knee rispetto a una soluzione a base di acido ialuronico. 
Dal momento che entrambi i farmaci non vengono rimborsati 
dal Servizio sanitario nazionale, come prospettiva di analisi è 
stata adottata quella dell'ospedale, nell'ipotesi che la stessa 
struttura si faccia carico dell'acquisto dei due prodotti. Il risul-
tato dell'analisi di minimizzazione ha evidenziato per MD-Knee 
un minor costo medio di trattamento, pari a 110 euro, rispetto ai 
185 euro dello ialuronato di sodio.
«Sulla base di questi risultati – hanno concluso gli autori – si 
ritiene che, per quanto riguarda la gestione dell'osteoartrosi 
del ginocchio, MD-Knee rappresenti per l'ospedale (o per il pa-
ziente) un'opzione più efficiente rispetto a un acido ialuronico 
di medio peso molecolare, in quanto, a parità di tossicità e di 
efficacia, determina un minore costo medio di trattamento lun-
go un orizzonte temporale di sei mesi».

1. Martin Martin et al. A double blind randomized active-con-
trolled clinical trial on the intra-articular use of MD-Knee ver-
sus sodium hyaluronate in patients with knee osteoarthritis 
("Joint"). BMC Musculoskelet Disord. 2016 Feb 22;17:94.
2. Migliore A, Ravasio R. Analisi di minimizzazione dei costi 
di MD-Knee rispetto all'acido ialuronico nel trattamento di 
pazienti con osteoartrosi del ginocchio. journals.aboutscien-
ce.eu 2020.
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Tenosan: una nuova formula
per un nuovo approccio
Tenosan è un integratore alimentare a base 
di L-arginina alfa chetoglutarato, TruBeet, Vi-
Nitrox, Collagene idrolizzato di tipo I, OptiM-
SM, vitamina C e vitamina D3.
Tenosan è indicato per apportare una quota 
integrativa di tali nutrienti, soprattutto in caso 
di aumentato fabbisogno organico, e si pre-
senta in bustine con una nuova formulazione 
che ne rende possibile la monosomministra-
zione giornaliera.
Una bustina di Tenosan contiene:
– 2.000 mg di L-arginina alfa chetoglutarato, 

un sale costituito da due molecole di L-ar-
ginina legate ad una di alfa-chetoglutarato. 
L-Arginina agisce da precursore naturale 
dell'ossido nitrico (NO), sostanza ad azio-
ne vasodilatatoria con effetto sulla perfu-
sione ematica dei tessuti.

– 500 mg di TruBeet, una formula brevettata 
e standardizzata titolata in nitrati a rapido 
assorbimento, estratti dalla barbabietola.

– 100 mg di ViNitrox, un principio attivo di 
nuova generazione ad elevato contenuto 
di polifenoli (Vitis vinifera). La Vitis vinife-
ra contenuta in ViNitrox contribuisce alla 
normale funzionalità del microcircolo e ha 
proprietà antiossidanti. I polifenoli miglio-
rano la perfusione ematica attraverso un 
aumentato rilascio di ossido nitrico.

– 600 mg di collagene idrolizzato di tipo I, 
ovvero il collagene maggiormente presen-
te nei tendini. Il collagene idrolizzato viene 
ottenuto attraverso un processo di purifica-
zione per essere più facilmente assorbibile 
e utilizzabile dall'organismo.

– 3.000 mg di OptiMSM, un MetilSulfonilMe-
tano (MSM) brevettato, ottenuto tramite il 
processo di distillazione a più fasi che lo 

rende puro al 99,9%. L'OptiMSM è com-
posto dal 34% di zolfo. Lo zolfo è un im-
portante nutriente per la salute di tendini, 
legamenti e altri tessuti connettivi. L'Op-
tiMSM è l'unico MSM approvato dalla Fda 
come Gras (generalmente riconosciuto 
come sicuro). 

– 1.000 mg di vitamina C, che contribuisce 
alla normale formazione del collagene.

– 50 mcg (2.000 UI) di vitamina D3 che con-
tribuisce al mantenimento della normale 
funzione muscolare.

1. www.optimsm.com/benefits/joint-health
2. www.bio-gen.in/product/trubeet
3. www.nexira.com/brand/vinitrox
4. Kim JH, Auger C, Schini-Kerth VB. Activa-
tion of eNOS by polyphenol-rich products and 
polyphenolic compounds. Curr Pharm Des. 
2014;20(22):3521-3529.
5. Campbell B, Roberts M, Kerksick C, et al. Phar-
macokinetics, safety, and effects on exercise 
performance of L-arginine alpha-ketoglutarate in 
trained adult men. Nutrition. 2006;22(9):872-881.
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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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occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e di-
sagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni,
sussiste un rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da ≥1/100 a <1/10)
non comune (da ≥1/1.000 a <1/100)
raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del tratta-
mento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verifi-
carsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale seconda-
ria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirur-
gico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseu-
dotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; pe-
tecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eri-
tema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo fre-
quente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si nor-
malizza solo dopo diversi mesi.

MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel li-
quido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompati-
bile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.

INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25°C. Evitare il con-
gelamento. Prima di utilizzare Cingal il prodotto refrigerato deve es-
sere portato a temperatura ambiente (tale processo richiede da 20 a
45 minuti circa).
ATTENZIONE: La vendita e l’utilizzo del presente dispositivo sono con-
sentiti esclusivamente da parte o sotto la supervisione di un medico.

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico 0459
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00

billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche pa-
tologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolar-
mente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolar-
mente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con ma-
lati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilat-
tica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vagi-
nali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare que-
sto prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deple-
zione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono at-
tentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corti-
costeroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si de-
vono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si mo-
difica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione ar-
teriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza po-
trebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e cortico-
steroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carba-
mazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe ve-
rificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui do-
saggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ri-
dotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi pos-
sono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointesti-
nale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi du-
rante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pa-
zienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una di-
minuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle con-
dizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corti-
costeroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta: si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esa-
cetonide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide,
chinidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che ri-
ducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteri-
che, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamci-
nolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allatta-
mento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gra-
vidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi po-
trebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia con-
forme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-
colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono

NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare

CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro mo-
nouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ia-
luronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e cross-
linkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.

DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corti-
costeroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cin-
gal è biocompatibile e apirogeno. L’HA cross-linkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle mi-
cronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.

APPLICAZIONE
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide, prevede una singola somministrazione intra-articolare
all’interno della cavità articolare del ginocchio allo scopo di alleviare
i sintomi di osteoartrosi.

INDICAZIONI
Cingal è indicato come supplemento viscoelastico o come sostituto
del liquido sinoviale nell’articolazione del ginocchio umano. Cingal
è adatto per alleviare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle
patologie articolari del ginocchio umano come l’osteoartrosi. Cingal
agisce a lungo termine alleviando i sintomi tramite lubrificazione e
supporto meccanico, garantendo inoltre a breve termine un sollievo
dal dolore grazie al triamcinolone esacetonide.

ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimen-
sioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 18-
21 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia pe-
netrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.

CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
• Popolazioni deboli inclusi bambini e donne in gravidanza o allat-
tamento
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è con-
troindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)

PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’even-
tuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche ricono-
sciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale. 
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’ido-
nea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione at-
tiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO 322/01

Componente

Acqua per preparazioni iniettabili

Acido ialuronico (HA) cross-linkato

Sodio fosfato dibasico

Sodio fosfato monobasico, monoidrato

Triamcinolone esacetonide

Polisorbato 80

Sorbitolo

Totale

Quantità nominale (%)

QB

2,20%

0,15%

0,03%

0,45%

0,22%

5,30%

100,00%
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CM, 47enne all'epoca dei fat-
ti, a bordo di motocicletta 
quale passeggera, fu coinvolta 
in un sinistro stradale (travol-
ta frontalmente da autofurgo-
ne). 
Presso il pronto soccorso 
dell'Ospedale San Carlo Bor-
romeo di Milano, fu posta 
diagnosi di «frattura polso 
destro, frattura astragalo ti-
bio-tarsica sinistra». La Tac 
alla caviglia sinistra indicò 
«frattura pluriframmentaria 
scomposta dell'astragalo con 
alterati rapporti articolari tra 
astragalo e calcagno. Infrazio-
ne del margine superiore del 
calcagno» (fig. 1).
In pronto soccorso fu prati-
cata manovra riduttiva del-
la frattura del polso destro 
e confezionato apparecchio 
gessato, quindi eseguito esa-
me radiologico, con evidenza 
di «controllo in gesso di frat-
tura distale del radio in buona 
posizione. Rapporti articolari 

conservati». 
CM fu quindi ricoverata pres-
so il reparto ortopedico per il 
proseguimento delle cure. Nel 
corso della degenza fu sotto-
posta a intervento chirurgico 
di riduzione e stabilizzazio-
ne della frattura dell'astragalo 
sinistro con placca e viti, ve-
nendo poi dimessa con dia-
gnosi di «politrauma da in-
cidente motociclistico: frat-
tura astragalo a sinistra, frat-
tura radio-ulno distale a de-
stra, trauma cranico con lieve 
emorragia subaracnoidea».
Seguirono plurimi controlli 
clinici e radiologici ambula-
toriali, nel corso dei quali fu 
anche accertato un deficit di 
estensione Epa, oltre a lesio-
ni all'emiarcata dentaria su-
periore destra, così da consi-
gliarsi visita odontostomato-
logica.
Un esame Tac del piede sini-
stro, eseguito a quattro mesi 
dal trauma, fu così refertato: 

«sono evidenti gli esiti di no-
ta frattura pluriframmenta-
ria comminuta dell'astragalo 
con viti metalliche di sintesi 
in sede. Non evidenti signifi-
cativi fenomeni osteoripara-
tivi». Nel corso delle succes-
sive visite ortopediche, con-
statato un ritardo di guari-
gione della frattura astraga-
lica, fu consigliato ciclo di 
magnetoterapia, onde d'urto, 
carico con due stampelle al 
30-50%; fu segnalata la pos-
sibilità di esecuzione di in-
tervento chirurgico di tripli-
ce artrodesi in caso di man-
cata guarigione.
In corso di visita ortopedica, 
eseguita a sei mesi dal trau-
ma, fu consigliato ricovero 
per intervento di protesi di 
caviglia con accesso latera-
le e osteotomia del perone, 
più eventuale artrodesi sotto 
astragalica.
Una Tac della caviglia e del 
piede sinistro, eseguita a sette 

mesi, documentò segni riferi-
bili a pseudoartrosi di frattura 
astragalica con probabile sof-
ferenza del trofismo osseo del 
frammento di cupola astraga-
lica. Altre radiografie, Rmn e 
Tac confermarono il ritardo 
di consolidazione in evolu-
zione pseudoartrosica (fig. 2).
Dopo circa 18 mesi dal trau-
ma la paziente fu sottoposta a 
intervento chirurgico di pro-
tesi di caviglia con accesso la-
terale e osteotomia del pero-
ne. Dopo un regolare decor-
so post-operatorio fu dimes-
sa con prescrizione di deam-
bulazione con ausili in divie-
to di carico sull'arto operato, 
ginnastica di mobilizzazione 
delle dita del piede, stivalet-
to gessato da mantenere per 
tre settimane, terapia farma-
cologica antitromboemboli-
ca, antiflogistica e antidolori-
fica. Una indagine radiologi-
ca di controllo documentò il 
corretto posizionamento dei 
mezzi di sintesi.
Prima dell'intervento alla ca-
viglia, CM fu visitata da neu-
rologo e otorino per il riscon-
tro di «ipoacusia AU destro» 
post-trauma cranico. La psi-
cologa, consultata per distur-
bi d'ansia, con deflessione del 
tono dell'umore, descrisse un 
quadro di sintomatologia an-
siosa-depressiva in probabile 
disturbo post-traumatico da 
stress.
Alla visita otorinolaringoia-
trica fu segnalata una proble-
matica occlusale, poi appro-
fondita con esame kinesio-
grafico ed elettromiografico 
per la ricerca dei dati occlu-
sali, dai quali derivò: «apertu-
ra conservata, clic in apertura 
Atm destra, dolente alla pal-
pazione a tutti i muscoli sto-
matognatici e posturali cra-
niali più accentuata a destra».
Intanto la paziente fu sospesa 
dal servizio di guardia giurata 
e dalla retribuzione.
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Rilievi clinici: pseudoartrosi e protesi di caviglia

La pseudoartosi è un difetto di guarigione di una frattura 
che perdura nonostante sia trascorso un ragionevole periodo 
di tempo. Si verifica quando si ha un ritardo di consolidazio-
ne oltre i sei mesi, mentre si parla di semplice ritardo di con-
solidazione quando il timing di guarigione avviene nell'arco 
di tre-quattro mesi.
La diagnosi è clinica e radiografica. L'incidenza deriva dal 
tipo di frattura e si possono avere fratture della diafisi tibia-
le, dello scafoide e dell'astragalo, che presentano un rischio 
maggiore di pseudoartrosi a causa di una vascolarizzazio-
ne minore.
La pseudoartrosi si divide in atrofica (quando presenta scar-
sa vascolarizzazione e alla radiografia vi è un quadro di 
scarsa qualità ossea con margini assottigliati) e ipertrofica 
(quando presenta una buona vascolarizzazione).

La protesi di caviglia è una soluzione affidabile per le pro-
blematiche post-traumatiche che portano frequentemente a 
esiti invalidanti e progressivi.
Storicamente la soluzione elettiva è stata l'artrodesi, con di-
screto risultato funzionale e risoluzione del dolore, nono-
stante il sacrificio di una o più articolazioni.
Dopo un percorso non privo di difficoltà, oggi la protesi di 
caviglia è una realtà e rappresenta un'alternativa all'artro-
desi. È considerata affidabile e dovrebbe avere le caratteri-
stiche di risparmio dell'osso del paziente, ottenere una cavi-
glia in asse per garantire stabilità e funzionalità, permette-
re il resurfacing, ovvero la possibilità di avere una caviglia 
naturale.

> Fig. 1

> Fig. 2
> Fig. 3
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In sede di visita medico-legale furono descritti 
i seguenti rilievi semeiologici.
Arto inferiore sinistro: atteggiato in modesta 
flessione plantare della tibio-tarsica e del pri-
mo raggio. Cicatrice lunga 12,5 cm si rileva 
sulla superficie laterale dell'estremo distale pe-
roneale, estesa fino alla regione sottomalleola-
re, di cromatismo brunastro scuro. Presenza di 
cicatrice lineariforme lunga 9,5 cm a parten-
za dall'apice del profilo mediale malleolare ed 
estesa fino alla regione mediotarsica. Vivo do-
lore digitopressorio mirato in corrispondenza 
del comparto mediale e della superficie peri-
malleolare mediale. Vivo dolore anche a livel-
lo della regione astragalo-scafoidea e sul com-
parto laterale. Marcato ispessimento del profi-
lo anatomico achilleo alla sua inserzione calca-
neare, vivamente dolente alla palpazione, co-
me per quadro di tendinosi. L'articolarità della 

tibio-tarsica registra un deficit della flessione 
dorsale di circa 2/3 e della flessione plantare di 
circa 2/3; anchilosi della sotto-astragalica. De-
ficit estensorio dell'alluce che si presenta anche 
modicamente ipostenico, con consensuale se-
miflessione plantare dell'interfalangea. 
Ginocchio fresco e asciutto. Dolente in corri-
spondenza del comparto laterale e all'inserzio-
ne prossimale del collaterale laterale. Flessione 
completa, estensione completa. Le perimetrie 
seriate documentano un plus di 1 cm in pa-
rarotulea sinistra, minus di 2,5 cm alla sura a 
sinistra, plus di 3 cm alla bimalleolare sinistra 
e plus di quasi 1 cm alla mediotarsica sinistra. 
Accosciamento ridotto sin dai primissimi gra-
di. Deambula con marcata zoppia, importan-
te impaccio e con atteggiamento in eversione 
del piede sinistro. Accentuazione del varismo 
calcaneare.

La relazione di visita odontostomatologica a 
finalità medico-legale aveva evidenziato «una 
incoordinazione articolare temporo-mandi-
bolare, oggi oggettivamente riscontrata dal 
“click” precoce e dalla deflessione in massima 
apertura della bocca. La sensazione di ovatta-
mento uditivo riferita è da attribuire alla di-
strazione dei legamenti sfeno e disco-mandi-
bolare, il primo inserito alla parete mediale 
della capsula articolare e al martello, il secon-
do a martello e tessuto retrodiscale. Inoltre, 
per quanto riguarda i denti, vi sono una frat-
tura dell'incisivo centrale e una dell'incisivo la-
terale all'emiarcata superiore destra, entrambe 
smalto-dentinali a tutto spessore di chiara ori-
gine traumatica. L'incisivo laterale è necrotico 
e l'altro dovrà essere devitalizzato. Entrambi 
necessiteranno di protesizzazione. Tali postu-
mi costituiscono una permanente diminuzio-

ne dell'integrità psico-fisica quantificabile con 
cinque punti percentuali. L'invalidità tempo-
ranea è stimabile in 90 giorni al 25%».
Fu nel contempo redatto parere psichiatrico 
forense, dal quale emersero le seguenti risul-
tanze: «il quadro clinico attuale è quello di un 
disturbo dell'adattamento, cronico, moderato 
e complicato. Conclusioni: sussiste, nella fat-
tispecie, in capo alla paziente, una invalidità 
neuropsichica autonoma da correlare causal-
mente al sinistro in esame diagnosticabile co-
me disturbo dell'adattamento, cronico, mode-
rato-complicato. In considerazione del par-
ticolare vissuto soggettivo della paziente e di 
una espressività legata a fattori costituzionali 
si indica un danno biologico cronico (perma-
nente) di natura psichica valutabile, allo stato 
attuale, in misura del 11%, sulla scorta delle li-
nee guida della Simla».

Allo stato attuale residua li-
mitazione funzionale dell'or-
gano della statica e della de-
ambulazione, con impedi-
mento ad attività della vi-
ta quotidiana, ivi compre-
se quelle lavorative, ginni-
co-sportive o semplicemen-
te ludiche. In particolare, ne 
è derivata una importantis-
sima inibizione dell'efficien-
za deambulatoria, con mar-
cata zoppia, evidente impac-
cio e atteggiamento in ever-
sione del piede sinistro, con 
consensuale accentuazione 
del varismo calcaneare, ta-
li da determinare un altera-
to equilibrio posturale stati-
co-dinamico da deficit pro-
priocettivo post-traumatico. 
La paziente tuttora deambula 
con ausilio di bastoni cana-
desi e con evidente zoppia. Si 
sottopone periodicamente a 
controlli clinici e radiografici 
ed esegue intensi trattamenti 
riabilitativi giornalieri. 
Un simile quadro, pur non 
drasticamente menomati-
vo nell'immediato, rappre-
senta tuttavia un attendibile 
presupposto allo svilupparsi 
o quantomeno all'aggravar-
si di forme artrodegenerati-
ve interessanti sia la colonna 
vertebrale che l'articolazione 
coxo-femorale.
Dovranno essere anche con-
siderate le conseguenze del 
traumatismo cranio-encefa-
lico e del polso sinistro, non-
ché la valenza estetica dei re-
liquati cicatriziali residua-
ti che, seppur intervenuti in 
un soggetto di giovane età, 
non possono essere ignorati. 
Ecco che una zoppia, prima 
considerata solo un danno 
funzionale, ha col tempo as-
sunto caratteristiche di ine-
stetismo, seppur solo com-
portamentale, da relazionar-
si a un peggioramento dell'e-
stetica della figura umana.
Pertanto, tenuto conto altresì 
dei rilievi clinico-valutativi 
odontoiatrici e neuro-psichi-
ci, si ritiene che il complesso 
menomativo rilevato, nella 

fase di iniziale stabilizzazio-
ne, configura un sostanziale 
decremento della preesisten-
te integrità psico-fisica e fat-
tore di sviluppo di fenome-
ni degenerativi, tanto da po-
ter essere utilmente proposto 
come condizione invalidante 
permanente, alla stregua del 
cosiddetto “danno biologi-
co permanente” nella misura 
pari al 45%.
È altresì evidente che tale va-
lutazione espressa in ambito 
di efficienza psico-fisica ab-
bia sostanziali ricadute an-
che sulla capacità lavorativa 
specifica. Nello specifico, al 
momento dovrà essere con-
siderata abolita la capacità 
lavorativa di guardia giurata 
operativa, difficilmente recu-
perabile.
A seguito delle lesioni subi-
te si determinò per la signo-
ra MC un periodo di impedi-
mento temporaneo delle ca-
pacità e libertà di espressione 
psico-fisica autonoma del-
le proprie istanze lavorative 
e genericamente sociali. Ta-
le condizione, configurabile 
come danno biologico tem-
poraneo assoluto (al 100%), 
è da considerarsi estesa per 
un periodo di 18 giorni, ri-
ferendo a tale valutazione 
ogni periodo di allettamento 
ospedaliero. 
Deve, inoltre, considerar-
si un periodo configurabile 
come danno biologico tem-
poraneo parziale (al 75%) in 
ordine all'imposto divieto di 
carico assoluto e alla fruizio-
ne di doppio appoggio anti-
brachiale. Tale periodo è va-
lutabile in circa 8 mesi.
Può, altresì, essere prospetta-
to un periodo configurabile 
come danno biologico tem-
poraneo parziale (al 50%), ri-
conducibile alla progressiva, 
seppur assai incompleta, ri-
presa funzionale, per un ulte-
riore periodo di circa 8 mesi.
In considerazione della an-
cora giovane età della signo-
ra MC, tenuto conto della 
durata media di una protesi 

di caviglia (mediamente 10-
15 anni), si renderanno ne-
cessari in futuro due inter-
venti di re-impianto protesi-
co, con un prevedibile perio-
do di ospedalizzazione e re-
lativa convalescenza post-o-
peratoria, tale da potersi ipo-
tizzare il riconoscimento di 
un periodo di inabilità tem-
poranea assoluta di comples-
sivi 15 giorni, oltre a un pe-
riodo di inabilità tempora-
nea parziale, mediamente 
al 75%, per complessivi 60 
giorni, seguito da un periodo 
di inabilità temporanea par-
ziale al 50% di ulteriori 60 
giorni per le fasi di maggiore 
impegno funzionale.

Una valutazione complessa 
La lettura della trattazione 
del caso in esame impone al-
cune osservazioni.
Dal punto di vista clinico 
emerge anzitutto l'osserva-
zione che la protesi di cavi-
glia non ha avuto un gran-
de risultato, posto che per-
mane la sintomatologia do-
lorosa e la motilità acquisi-
ta (riduzione 2/3 flessione 
dorsale e plantare, abolizio-
ne movimenti sottoastraga-
lica) è modesta: tenuto con-
to della segnalata necessità 
di sostituzioni della prote-
si e la cruentazione operato-
ria dei tessuti non sembra vi 
sia stato un grande vantaggio 
rispetto alla (alternativa) ar-
trodesi.
Si è trattato di un quadro le-
sivo complesso, cui è conse-
guito un prolungato perio-
do di malattia costituente un 
danno biologico temporaneo, 
periodo che potrebbe essere 
articolato in modo diverso, 
posto che la valutazione del 
100% non può essere limitata 
al solo periodo di allettamen-
to: essendo interessati tra l'al-
tro un arto superiore e un ar-
to inferiore si può tranquilla-
mente estendere il periodo di 
danno biologico temporaneo 
al 100% ad almeno tre me-

si, rimodulando la durata del 
75% e del 50%.
Sono residuati postumi inte-
ressanti più organi ed appa-
rati (compresa la componen-
te psichica) e la valutazione 
medico legale in forma per-
centualistica mostra i limiti 
noti nel caso di macrodanni, 
posto che non potendosi ef-
fettuare una somma algebri-
ca delle valutazioni dei sin-

goli danni a livello dei vari 
apparati si arriva a una cifra 
importante (45%), ma ine-
vitabilmente riduttiva. Sarà 
importante, anche alla luce 
delle ultime pronunce giuri-
sprudenziali, operare una ac-
curata descrizione delle sof-
ferenze patite dalla signora 
nell'iter clinico e delle mo-
dificazioni peggiorative per-
manenti, al fine di consentire 

al giudice un corretto inqua-
dramento del danno mora-
le e un completo ristoro dei 
postumi permanenti al di là 
della valutazione numerica.  
La valutazione del danno pa-
trimoniale è relativamente 
semplice, essendosi realizza-
ta la condizione che un dan-
no biologico importante ha 
determinato la perdita della 
capacità lavorativa specifica.
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implicazioni medico-legali insite in ortopedia e traumatologia.
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