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Medicina rigenerativa nello sport:
dal Prp alle terapie cellulari
Ricercatori, medici e industria ancora non hanno definito uno standard sulle
preparazioni del Prp: c'è pieno consenso sulle concentrazioni, meno sulle dosi.
Nel futuro della rigenerativa ci saranno nuove terapie cellulari
Infiltrazioni di concentrati piastrinici e derivati del tessuto adiposo che stimolano la rigenerazione e il ripristino delle condizioni fisiologiche dei tessuti interessati da patologie,
traumi e invecchiamento. Sono gli strumenti della medicina rigenerativa, che viene sempre più spesso utilizzata per il trattamento di diverse patologie, come artrosi, tendinopatie
dell'Achilleo, della cuffia dei rotatori, del rotuleo e quadricipitale, lesioni muscolari, lesioni
osteocondrali.
Queste tecniche trovano un'applicazione importante anche in ambito sportivo, sia professionistico che amatoriale, grazie alle potenzialità antinfiammatorie nei disturbi articolari e,
appunto, rigenerative dei tessuti. Per capire l'efficacia dei diversi trattamenti abbiamo parlato con Alberto Ventura e Claudio Legnani, specialisti in ortopedia e traumatologia ed
esperti in medicina rigenerativa, che operano presso l'Istituto Clinico San Siro di Milano.

Medicina rigenerativa per le
patologie dello sportivo: cosa
è cambiato negli ultimi anni?
In questi ultimi anni la medicina rigenerativa è stata sicuramente avvantaggiata dal
numero sempre maggiore
di ricercatori che operano in
questo campo. Il risultato degli studi scientifici ha portato a sensibili miglioramenti nel trattamento di patologie
dell'apparato muscolo-scheletrico. In particolare gli sportivi,
che soprattutto a livello professionistico hanno bisogno della perfetta efficienza fisica, sono quelli che ne hanno giovato
maggiormente.
Ultimamente non vi sono state, contrariamente agli anni
passati, delle innovazioni rivoluzionarie. Ci sono stati però
dei cambiamenti sostanziali
nella preparazione dei prodot-

ti che hanno permesso di ottenere dei risultati terapeutici
migliori.
Quali sono le tecniche ancora
poco diffuse ma che dai primi
studi appaiono promettenti?
Vi sono diversi tipi di emoderivati per uso non trasfusionale e di terapie cellulari che, nonostante siano comparsi nel
panorama dell'ortobiologia e
della medicina rigenerativa già
da qualche anno, non si sono
ancora molto diffusi.
Tra questi i trattamenti che
prevedono l'utilizzo dei cosiddetti preparati di monociti
(cellule mononucleate): si parte da un prelievo di sangue e si
isola la componente monocitaria e linfocitaria. Sebbene i dati di ricerca di base pubblicati portano a ipotizzare che ta-

DATI REGAIN: LE PRIME
SENTENZE SUGLI ORTOBIOLOGICI
L'attività clinica in medicina rigenerativa portata avanti da
Alberto Ventura e Claudio Legnani presso la Clinica San
Siro di Milano contribuisce ad alimentare la banca dati di
Regain, il Centro di terapie di medicina rigenerativa dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.
«Le metodiche utilizzate presso Regain – spiegano Ventura e Legnani – sono fondate su decenni di ricerca e sperimentazione clinica nell'ambito della medicina rigenerativa.
A circa tre anni dall'avvio del progetto Regain, i risultati hanno confermato come i trattamenti con Prp e concentrati cellulari da tessuto adiposo o midollo osseo migliorino funzionalità e sintomatologia in presenza di tendinopatie e lesioni
cartilaginee».
Ma quali sono i dati disponibili attualmente? «I dati raccolti
dai pazienti trattati presso Regain mostrano che i trattamenti con fattori di crescita e cellule staminali mesenchimali migliorano la funzionalità e il dolore nei casi di degenerazione
articolare su base artrosica nel 70% dei pazienti, apportando un incremento medio del 50% rispetto ai valori pre-trattamento. Ciò significa che nel 70% dei casi è stato possibile
constatare che il trattamento ha contribuito a un miglioramento clinico-funzionale nella vita quotidiana del paziente.
Nel restante 30% dei casi, i pazienti hanno riferito di non
aver riportato benefici significativi dal trattamento ricevuto,
benché la maggior parte di essi si dichiari comunque soddisfatta. Lo scopo della raccolta dei dati in corso è quello di
stabilire con precisione perché su questa porzione di pazienti il trattamento non sia stato efficace, mediante la ricerca di eventuali fattori predisponenti che possano in qualche
modo ridurre l'efficacia del trattamento».

le metodica possa essere molto
promettente, la reale efficacia
clinica non è ancora supportata da sufficienti dati scientifici.
Le terapie cellulari quindi
hanno o avranno in futuro
un ruolo nella medicina rigenerativa del sistema muscolo-scheletrico dello sportivo?
In ambito sportivo le evidenze
attuali non supportano la terapia cellulare intesa come l'impiego dei concentrati cellulari
minimamente manipolati (tessuto adiposo microframmentato, frazione stromale vascolare, midollo osseo concentrato).
Vi sono invece alcune evidenze circa il ruolo fondamentale dei monociti e macrofagi –
presenti nel circolo sanguigno
– che, per quanto riguarda ad
esempio le lesioni muscolari
tipiche dello sportivo, già nei
primi giorni sembrerebbero in
grado di infiltrare la sede della lesione, a cui seguirebbe un
ulteriore incremento nei giorni successivi. Il ruolo di queste
cellule è essenziale, in quanto
oltre alla fagocitosi di tessuti necrotici, svolgono anche la
funzione di incentivare la produzione di fattori di crescita
che vanno a stimolare le cellule satellite residenti nel tessuto
muscolare, ovvero cellule staminali quiescenti.
I preparati di monociti contengono già di per sé numerosi
fattori di crescita di derivazione plasmatica e piastrinica, tipici anche del Prp, e questo abbinamento potrebbe avere un
vantaggio terapeutico. È infatti ben noto il ruolo di quest'ultimo nella rigenerazione muscolare fin dai primi giorni del
traumatismo: il Prp è in grado di migliorare le capacità rigenerative tissutali andando a
incrementare la stimolazione
delle cellule satellite.
Insomma il trattamento infiltrativo con concentrati di monociti è una tecnica recente,
non ancora supportata da sufficienti dati scientifici, ma sicuramente potrà avere un ruolo nel futuro della medicina rigenerativa del sistema muscolo-scheletrico.

Il Prp nella medicina dello
sport: in quali situazioni trova impiego? Ha ormai pienamente dimostrato la sua efficacia o siamo ancora in una
fase di studio?
L'utilizzo del Prp in medicina dello sport avviene da molto più tempo di quello che si
pensa. Molti calciatori professionisti di alto livello vengono trattati con infiltrazioni di
Prp da almeno quindici anni. La nostra prima pubblicazione sull'utilizzo del Prp nelle ricostruzioni del legamento
crociato anteriore negli sportivi è del 2005. Il fatto che questi
atleti facciano migliaia di chilometri per sottoporsi a questi trattamenti fa pensare che
effettivamente siano efficaci. Anche la nostra esperienza clinica sulla ricostruzione
dell'Lca più applicazione di
Prp ha prodotto risultati positivi. Molte pubblicazioni riportano ottimi risultati nelle
tendinopatie.
Purtroppo però la letteratura scientifica non conferma in
modo univoco questi risultati,
in quanto gli studi pubblicati
riportano risultati discordanti.
Quello che viene sottolineato
è la mancanza di una standardizzazione e di una classificazione delle tecniche di preparazione, mentre vi è consenso
sulle dosi e sulla concentrazione minima. Questo può persino far pensare che coloro che
ottengono risultati soddisfacenti abbiano trovato quasi casualmente la soluzione.
Attualmente la ricerca scientifica, le industrie che producono i device e i medici che
utilizzano il Prp viaggiano su
binari paralleli ma con poche
connessioni tra loro, e questo
non è dovuto alla mancanza di
volontà reciproca di confrontarsi ma al fatto che parlano
lingue diverse. Non sarà facile, anche in futuro, trovare una
soluzione.
C'è una differenza nelle esigenze, e quindi nei trattamenti, di sportivi amatoriali
e sportivi professionisti?
La differenza la rileviamo tra
ricreazionali e agonisti (dilettanti e professionisti), in quanto gli amatoriali negli ultimi
anni sono spesso paragonabili
agli agonisti.
Lo sportivo ricreazionale si fa
curare seguendo i consigli e
quindi è possibile utilizzare le
procedure più idonee e con i
tempi corretti di guarigione.
All'agonista interessa esclusivamente tornare il prima possibile alla competizione in piena efficienza fisica. In questi
casi è spesso difficile, se non

impossibile, applicare le soluzioni terapeutiche migliori e
spesso ci si accontenta della risoluzione dei sintomi come il
dolore, ad esempio attraverso
infiltrazioni con Prp, in attesa del periodo di riposo dalle competizioni, in cui è possibile intervenire più efficacemente.
La medicina rigenerativa
nello sport ha solo un ruolo
terapeutico o anche preventivo?
La nostra opinione è che debba avere solo un ruolo terapeutico.
Non esistono dati in letteratura che supportino un ruolo
preventivo della medicina rigenerativa.
Cosa si sa riguardo gli effetti
dell'integrazione con vitamina D negli sportivi?
Negli ultimi dieci anni l'interesse scientifico sul ruolo della
vitamina D nella popolazione
è cresciuto esponenzialmente
ma ancora di più nei riguar-

di dell'attività sportiva. La vitamina D possiede importanti
effetti a livello muscolo-scheletrico, polmonare, cardiaco,
nervoso e del sistema immunonologico. Una supplementazione di vitamina D potrebbe quindi agire nel migliorare
le performance dell'atleta.
Sono stati condotti diversi
studi su runner, giocatori di
basket, di hockey e ginnasti.
Alcuni hanno mostrato che la
supplementazione aumenta la
forza muscolare e potrebbe ridurre gli infortuni. Altri concludono che non ci sono le
prove per sostenere l'efficacia
della supplementazione.
Il problema principale è che
non si conosce ancora il dosaggio corretto di vitamina D
per la popolazione non sportiva e soprattutto per una supplementazione nell'atleta, e il
rischio di un sovradosaggio
lo espone a rischi non accettabili. Si ritiene pertanto che
una supplementazione della vitamina D negli atleti sia
auspicabile, ma a dosi contenute.
Renato Torlaschi
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Specializzandi, in pandemia
pochi contratti e poca chirurgia
Secondo i dati di un sondaggio Aisot-Federspecializzandi i giovani, soprattutto
nei primi anni, effettuano poca pratica chirurgica. È accaduto anche in piena
emergenza pandemia, con pochi contratti nonostante il decreto Calabria
A un anno dallo scoppio della pandemia, Federspecializzandi ha lanciato una survey
per conoscerne l'impatto sui
medici in formazione specialistica. Come ha spiegato
Andrea Fidanza, esponente
di Aisot, Federspecializzandi e membro dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica presso
il Miur, «l'Associazione italiana specializzandi in ortopedia
e traumatologia ha raccolto in
modo più specifico i dati rela-

tivi alla nostra specialità e li ha
integrati con quello nazionale
di FederSpecializzandi. In tre
mesi abbiamo raccolto più di
750 risposte da specializzandi di tutti gli anni di formazione». I dati sono stati presentati
da Fidanza nel corso del congresso nazionale Siot (Roma,
4-7 novembre).
Come ha dunque influito la
pandemia sulla formazione?
La prima domanda è molto
generale e le risposte, “negativamente” o “molto negativa-

mente” nell'80% dei casi, danno la prima fotografia riassuntiva della situazione: c'è stata
una riduzione generale di tutte
le attività, cliniche e chirurgiche, e anche della varietà della
casistica operatoria.
È stato chiesto ai medici specializzandi il tipo di attività
svolta. Oltre il 50% ha partecipato ad attività ambulatoriali
di ortopedia, di traumatologia
e ha eseguito turni specialistici in pronto soccorso con la
presenza di un tutor, altri sen-

za tutor e solo una piccola minoranza non ha avuto questa
possibilità.
Eppure, entrando nel dettaglio, emergono alcune criticità: quanti apparecchi gessati
hanno confezionato gli specializzandi nell'ultimo anno
e quanti interventi da primo
operatore hanno effettuato?
C'è quasi una sovrapposizione tra chi ha risposto zero: rispettivamente il 12% e il 19%.
È chiaro che questo è un problema, ma nell'ultimo biennio
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di formazione la situazione
migliora nettamente rispetto
ai primi tre anni.
Per quanto riguarda in particolare gli interventi chirurgici, «prima di tutto abbiamo
chiesto quanto spesso gli specializzandi abbiano operato
fratture prossimali di femore, applicando chiodi o placche Dhs che – ricorda Fidanza – sono quelle tipologie di
fratture che invadono e soffocano ogni ospedale pubblico
in italia. Il 50% ne ha eseguite più di dieci, il 12% tra sei e
nove, il 29% tra uno e cinque
e solo il 10% nessuna». Se nove su dieci hanno effettuato almeno uno di questi interventi di osteosintesi, la situazione
si ribalta se parliamo di fratture intracapsulari dell'epifisi
prossimale del femore, quindi
di un'endoprotesi o di un'artoprotesi: il 50% non ne ha mai
fatte e il 13% soltanto una.
Anche le esperienze sulle fratture di rotula, di polso e sugli interventi di vertebroplastica sono state poche: coloro che non ne hanno mai fatte, aggiunti a chi ha effettuato
al massimo cinque interventi,
sono la maggioranza assoluta. Anche la pratica sulle artroscopie, come primo operatore, risulta carente: quattro su
cinque ne hanno eseguite una
o nessuna. E le cifre tendono
a peggiorare ulteriormente riguardo a interventi un po' più
invasivi come l'applicazione di
un chiodo di omero o di tibia,
oppure le stabilizzazioni vertebrali. Nello specifico dell'ortopedia e traumatologia pediatrica, infine, solo il 4% ha fatto
da sei a dieci interventi, e oltre
il 70% nemmeno uno.
È dunque coerente con queste percentuali la dichiarazione di oltre metà degli specializzandi, che non si sentirebbe
pronta ad assumere responsabilità di dirigente medico anche prima di acquisire il titolo
di specialista. Forse si tratta di
un dato fisiologico, che in effetti si riduce negli ultimi anni
di formazione, ma non tende
a zero neppure al quinto anno.
Specializzandi in pandemia
Tornando alla pandemia: è
stato chiesto se in questo periodo gli specializzandi abbiano sottoscritto un contratto (escludendo contratti fuori
dall'orario formativo, come la
partecipazione alla somministrazione di vaccini). La netta
maggioranza (580) ha risposto
di no e solo 33 hanno dichiarato di aver stipulato un contratto grazie al decreto Calabria, secondo il quale le aziende ospedaliere del sistema sanitario nazionale possono as-

sumere medici specializzandi
durante gli anni di formazione specialistica, con contratto subordinato a tempo determinato e orario a tempo parziale. Altri 53 hanno firmato
contratti come collaboratori
coordinati e continuativi (coco-co), 13 di tipo subordinato a tempo determinato e 76
hanno avviato una libera professione, con apertura di una
partita Iva.
Fidanza stigmatizza il fatto
che, di coloro che hanno sottoscritto un contratto, il 25%
non ha stipulato un'altra polizza assicurativa, indice di temerarietà o di ignoranza dei
rischi.
Più chirurgia per crescere
In questo scenario, quali aspetti della propria scuola
migliorerebbero i medici specializzandi in ortopedia? Come prevedibile, chiedono di
aumentare la formazione pratica chirurgica, la partecipazione a cadaver lab e di assistere a più lezioni frontali interattive, in presenza o a distanza.
«Abbiamo visto – dice Fidanza – che l'aumento della casistica operatoria, così come la
partecipazione a congressi o
le fellowship, avviene specialmente negli ultimi anni di specializzazione. Allora il processo di formazione va ripensato
e aggiornato, visto che già dal
terzo anno i colleghi hanno la
possibilità di sottoscrivere un
contratto secondo decreto Calabria praticamente perdendo l'importante opportunità
formativa e di portfolio curriculare che gli ultimi due anni
di specializzazione avrebbero
proposto e orientativamente
garantito».
Anche l'Efort, nel suo curriculum europeo in ortopedia
e traumatologia, dice che i livelli di competenza vanno acquisiti studiando, guardando
e praticando attivamente sotto la supervisione di un tutor e
finalmente facendolo in autonomia. «Dobbiamo allora immaginare che anche la valutazione delle competenze per il
medico specializzando debba cambiare – riflette Fidanza –: dovrebbe essere costante,
frequente ed effettuata da più
prospettive, in modo che la
certificazione sia l'insieme delle valutazioni e dei feedback
ricevuti dai tutor, non una
firma messa alla fine dell'anno sul libretto. Solo in questo
modo si potrà mettere a fuoco
con la giusta risoluzione il grado di autonomia dello specializzando e definirne i crescenti
livelli di responsabilità».
Renato Torlaschi
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Sinistri in ortopedia, dati Siot Safe:
uno al mese ogni cento ortopedici
Richiesta risarcitoria arriva dopo oltre tre anni dall'evento. La frequenza è simile tra
urgenza ed elezione. Quella di anca e femore è la chirurgia a maggiore sinistrosità.
«Finalmente sappiamo di cosa veniamo accusati» commenta Piero Galluccio
I dati relativi ai primi 18 mesi di Siot Safe, il sistema di
protezione collettivo messo a
punto dalla Società italiana di
ortopedia e traumatologia, sono stati esposti durante il congresso nazionale della società
scientifica (Roma, 4-7 novembre) da Piero Galluccio, chirurgo ortopedico e coordinatore del comitato sinistri.
Siot Safe, di cui era stata decisa l'adozione due anni fa,
ha preso ufficialmente il via il
primo gennaio del 2020. Come ha fatto notare il past president Siot Francesco Falez,
dopo un iniziale entusiasmo,
l'andamento dell'arruolamento dei soci non è stato così
eclatante, ma forse non era facile cogliere lo stravolgimento
culturale che poteva determinare, specialmente in un momento in cui tutte le attenzioni sono state ben presto reclamate dall'emergenza prodotta
dalla pandemia.
Oggi i soci di Siot Safe sono
quasi 1.500, con una media
che si avvicina ai cento associati al mese, ma «mi viene da
riflettere – dice Falez – sul fatto che ancora sono pochi i giovani ad aver aderito al sistema,
che in realtà è nato per loro:
forse non hanno avuto modo
di capire in cosa consiste realmente il progetto, che non è
una assicurazione e non si pone in competizione con i sistemi assicurativi, ma è un sistema di protezione della categoria, la connessione di tutti i soci in un tutto organico. Siot Safe si è organizzato in due commissioni distinte: una per l'operatività generale del sistema
e l'altra relativa ai sinistri; entrambe ci danno un valore aggiunto e ci permettono da un
lato di opporci al monopolio
delle compagnie assicurative
che vogliono in qualche modo
gestirci, e dall'altro di acquisire una conoscenza dei campi
in cui avvengono le richieste
risarcitorie e capire, mediante l'analisi dei sinistri, i nostri
punti di debolezza e le opportunità di miglioramento».
L'analisi dei sinistri
È stato poi Piero Galluccio a
fornire le cifre, facendo notare
che una media di cento associati al mese non permette di
effettuare un'analisi statistica
significativa, «ma si tratta di
dati reali, che delineano concretamente una situazione che
finora era rimasta in larga misura sconosciuta».
Intanto una precisazione: secondo la terminologia assicurativa, la data del sinistro
non è quella in cui è avvenuto il fatto, ma quella della carta di citazione con pretesa ri-

sarcitoria. Premesso questo,
quanti sono stati i sinistri attribuiti a un migliaio di ortopedici nel corso dei 18 mesi
di vita di Siot Safe? Duecento: circa un sinistro al mese
ogni cento ortopedici, che arriva mediamente dopo 1.314
giorni dall'evento che ha determinato la richiesta, quindi
con un tempo di latenza medio di tre anni e sette mesi. «Il
dato non deriva solo dalle nostre statistiche, ma è confermato dai principali database.
Ma noi abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo analizzato i
sinistri uno per uno» ha detto
Galluccio.
Si è così operata una distinzione tra due gruppi. Il primo
è costituito dai sinistri veri e
propri: i procedimenti penali,
quelli civili, le messe in mora
dall'ente (quando è l'ente che,
ritenendo il medico responsabile di un danno, chiede una
relazione e lo mette in mora)
e le richieste danni che il medico riceve direttamente. Tutti
questi sinistri sono stati circa
80. Gli altri sono “circostanze” o “fatti”, come richieste di
relazione, denunce precauzionali, che hanno un peso molto diverso, tanto che la stessa assicurazione non li quota,
non ne tiene conto per il costo
della polizza assicurativa, fino a che non vengono effettivamente confermati come sinistri.
Gli 80 sinistri in 18 mesi riguardano appena il 5% degli
iscritti. Se si entra nel dettaglio analizzando i procedimenti penali, i dipendenti intramoenia risultano i più interessati (per il 70%), mentre
i procedimenti civili sono più
spesso scatenati dagli interventi di elezione rispetto alle
urgenze, per il 63%.
«Finalmente abbiamo dei dati – commenta Piero Galluccio –. Fino a ieri molte cose
non si sapevano, io per esempio pensavo che la sinistrosità
coinvolgesse maggiormante le
urgenze rispetto alla chirurgia
d'elezione e invece non e così,
sono più o meno alla pari».
Invece, un dato atteso e di rilievo è che alcuni settori sono più interessati rispetto ad
altri: anca e femore raggruppano quasi un terzo dei casi
complessivi e, anche da questo punto di vista, si sono evidenziate differenze tra la chirurgia d'elezione e d'urgenza.
I sinistri relativi alla prima sono in maggior misura riferiti a
interventi sull'anca, seguiti da
quelli al ginocchio; anche nel
caso dell'urgenza, viene prima
l'anca, ma subito dopo mano,
gamba e piede: quindi c'è una
localizzazione diversa da tenere presente.

Origine dei sinistri
è la sala operatoria
Ma quali sono le cause dei sinistri? L'analisi evidenzia che in
due casi su tre si tratta di errori chirurgici; subito dopo vengono le infezioni, che avvengono anch'esse in sala operatoria: è dunque questo il contesto in cui nascono quasi tutti
i problemi. «Nei prossimi mesi analizzeremo questi dati in
dettaglio per capire di cosa si
tratta, con l'obiettivo di ridurre i sinistri. Infine, ricordiamo

gli errori nella gestione clinica: si tratta di pochi casi, ma
tutti corrispondono a decessi.
Un elemento di criticità di cui
dobbiamo tenere conto».
Le infezioni al sito chirurgico hanno una prevelenza tre
volte maggiore nella chirurgia
d'elezione rispetto all'urgenza,
mentre l'errore di gestione clinica è più frequente nella chirurgia d'urgenza: «si tratta probabilmente di pazienti deceduti per altre cause che non dipendono dall'intervento – ipo-

tizza Galluccio – ma che qualcuno ritiene di voler addebitare al collega».
Infine, dall'esame dei numeri del primo rapporto Siot Safe emerge un gruppo di ortopedici super sinistrati: rappresentano il 4% del totale degli
iscritti e concentrano il 60%
della sinistrosità, avendo ricevuto da due a cinque avvisi di
sinistro ciascuno. Chi sono?
Risulta che si tratta di professionisti con maggiori responsabilità primariali, che lavora-

no nei centri più attrezzati
«Finalmente, dopo decenni bui, cominciamo a sapere di cosa veniamo accusati
– conclude Galluccio –. Non
mi sembra che questi numeri
giustifichino l'allarme verso la
nostra specialità, ma ci aiuteranno a implementare l'azione
formativa. La mia valutazione
è che i prinicpali aspetti su cui
focalizzarci siano tre: infezioni, chirurgia protesica e comunicazione col paziente».
Renato Torlaschi
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Gestire le fratture da fragilità:
pubblicata la prima linea guida
In Italia, dopo una frattura da fragilità, la maggior parte dei pazienti non viene
inserita in alcun percorso diagnostico o terapeutico. Di questo si occupa il
documento sulle fratture da fragilità, che è entrato nel Sistema nazionale linee guida
Un traguardo storico e di
portata mondiale. Così è stato
qualificato in occasione della sua pubblicazione il documento “Diagnosi, stratificazione del rischio e continuità
assistenziale delle fratture da
fragilità” sviluppato dall'Università di Milano-Bicocca in
quanto membro della rete interateneo Healthcare Research and Pharmacoepidemiology (Hrp) in collaborazione
con l'Istituto superiore di sanità. Il documento è entrato a
far parte del Sistema nazionale linee guida (https://snlg.iss.
it) (1).
Affiancate dalle competenze
metodologiche del Hrp, hanno lavorato alla compilazione della prima e unica linea
guida finora dedicata al tema delle fratture spontanee
o da trauma a bassa energia
le principali società scientifiche del settore: Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), Società italiana
di endocrinologia (Sie), Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale
e delle malattie dello scheletro
(Siommms), Società italiana
di reumatologia (Sir), Società
italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell'osso (Firmo), insieme
con la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg),
la Società italiana di medici-

na interna (Simi), la Società
italiana di medicina generale
e delle cure primarie (Simg) e
la Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), e con la
partecipazione di sedici associazioni di pazienti.
«Il raggiungimento di tale traguardo è stato preceduto da alcune tappe che si sono rivelate fondamentali per
la realizzazione del progetto» ha dichiarato il presidente Siot Paolo Tranquilli Leali
presentando il documento alla stampa il 20 ottobre scorso
in concomitanza con la Giornata internazionale dell'osteoporosi. Il riferimento è innanzitutto alla pubblicazione nel 2017 sul Journal of Orthopaedics and Traumatology
(2) di una serie di indicazioni
cliniche evidence-based finalizzate alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria
e al trattamento dell'osteoporosi, alla quale hanno fatto seguito l'istituzione da parte delle medesime società e
associazioni della coalizione
denominata Frame, acronimo di Fracture Management
Expert, e la fondazione alla fine del 2020 dell'Osservatorio
fratture da fragilità (Off) ad
opera di Maria Luisa Brandi
(presidente Firmo), di Francesco Falez (past-president
Siot) e del senatore Antonio
Tomassini.

Un'epidemia negletta
Qualche settimana prima
dell'uscita della linea guida, il
28 settembre, l'Osservatorio
fratture da fragilità presentava
in un evento pubblico tenutosi
a Roma e trasmesso in live streaming (https://youtu.be/0vnsGxgvzCc) le cifre di quella che
è stata definita un'emergenza
per troppo tempo passata inosservata o quantomeno sottovalutata. I dati sono quelli estrapolati dalla proiezione su scala
nazionale dei risultati del progetto regionale Target (Trattamento avanzato rifratture geriatriche in Toscana) avviato
nel 2009, che ha rappresentato, tra l'altro, la prima esperienza italiana di implementazione
di un modello Fracture Liaison
Service, cioè di un approccio
integrato per la gestione diagnostico-terapeutica e la prevenzione delle complicanze e
delle recidive nei pazienti con
recente frattura da fragilità.
Il modello si è rivelato utile nell'applicazione al contesto
epidemiologico, consentendo
di stimare, a partire dai database delle dimissioni ospedaliere
degli ultrasessantacinquenni
toscani ricoverati per frattura
di femore dal 2010 al 2017, sia
il trend generale sia, sulla base
della distribuzione demografica per età, quello delle diverse regioni. Le stime, presentate
da Giampiero Mazzaglia, professore associato di Epidemio-

OSTEOPOROSI, LA LINEA GUIDA IN SEI PUNTI
I contenuti della nuova linea guida sono inerenti all'inquadramento della fragilità ossea, alla definizione diagnostica delle fratture da fragilità, alla stratificazione del rischio di rifrattura
tramite strumenti di valutazione che tengano conto dei diversi fattori potenzialmente predittivi
implicati e agli interventi assistenziali. Le diverse aree tematiche sono state trattate attraverso l'enunciazione di sei quesiti clinici fondamentali che hanno condotto alla formulazione delle sei raccomandazioni qui sintetizzate, relative ai diversi step dell'approccio al paziente con
frattura da fragilità.
1. Identificazione della fragilità ossea come causa o concausa della frattura corrente.
2. Applicazione degli strumenti di valutazione del rischio, con particolare riferimento all'algoritmo Frax, ampiamente validato in letteratura, o dei suoi derivati.
3. Valutazione dei fattori ritenuti predittivi (in base a revisione della letteratura e/o a verifica empirica) del rischio di frattura imminente, tra cui età, genere, menopausa, pregresse fratture da
fragilità, storia familiare di fratture, diabete, patologie autoimmuni, altre malattie del connettivo,
Bpco, malattie infiammatorie croniche intestinali, Aids, insufficienza renale cronica, arteriopatia periferica, assunzione di corticosteroidi, blocco ormonale adiuvante, basso Bmi, morbo di
Parkinson, demenza, grave disabilità motoria.
4. Pianificazione di un trattamento sequenziale da anabolico ad anti-riassorbitivo nei pazienti
a più alto o imminente rischio di rifrattura.
5. Sorveglianza dell'aderenza alla terapia anti-fratturativa, da eseguire in generale senza interruzioni salvo che per gravi effetti avversi, ma prevedendo per i bisfosfonati la riduzione del
dosaggio o la sospensione temporanea di un trattamento di lunga durata in caso di miglioramento clinico, sulla base della valutazione specialistica e fino a nuova quantificazione del rapporto rischio/beneficio.
6. Attivazione di un programma di cura multidisciplinare, come il Fracture Liaison Service, che
garantisca al paziente con frattura da fragilità la continuità assistenziale ospedale-territorio.
«Le raccomandazioni della linea guida sono da considerarsi come un punto di partenza – ha
commentato Giovanni Corrao, direttore dell'Hrp presso l'Università di Milano-Bicocca –. Ora
si tratta di implementarle e di monitorare come queste indicazioni siano in grado di migliorare
la qualità delle cure e la qualità di vita dei pazienti».

logia e Sanità pubblica all'Università di Milano Bicocca, parlano di un'incidenza annuale
media di 7 casi ogni 1.000 residenti, per un totale riferito al
2020 di circa 100.000 soggetti solo per la frattura di femore, e con un rischio di rifrattura
a 5 anni prossimo all'8%, che è
risultato superiore nelle donne
e correlato all'età (con il massimo incremento negli over 85).
Il tasso di mortalità supera il
50% nei primi 5 anni successivi
all'evento fratturativo, con un
picco nei primi 12 mesi, è prevalente nel sesso maschile ed è
aggravato da un rischio additivo indipendente in caso di recidiva.
In base alle previsioni dell'International Osteoporosis Foundation, in Italia l'incidenza delle
fratture da fragilità, e in particolare delle fratture osteoporotiche maggiori, è destinata ad aumentare in poco più di un decennio di oltre il 20%, portando per il 2030 a quasi 700.000 la
quota annuale complessiva, dalle 560.000 registrate nel 2017.
«I dati italiani sono complessivamente in linea con quelli riportati dalla letteratura internazionale, comprese le percentuali relative al sotto-trattamento – ha commentato Maria Luisa Brandi –. Infatti, così
come riportato dall'International Osteoporosis Foundation
anche nel nostro Paese quasi
l'80% dei soggetti over 50 che
hanno subito una frattura da
fragilità non sono sottoposti ad
alcun tipo di percorso sanitario con finalità diagnostica, terapeutica e di prevenzione delle complicanze, e tra quelli in
trattamento si riscontra un'aderenza alla terapia non superiore al 50%».
«Se si può dire che nell'ultimo
decennio è nettamente migliorata l'appropriatezza dell'intervento in ambito chirurgico,
con una quota di soggetti operati entro le 48 ore che rispetto
al 30% circa del 2010 oggi si at-

testa mediamente, ma con una
notevole variabilità regionale,
intorno al 60%, rimane il fatto
che il più delle volte alla gestione dell'evento acuto non fa seguito un adeguato programma
di monitoraggio del paziente»
ha precisato Graziano Onder,
direttore del dipartimento di
Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell'Istituto superiore di
sanità.
La nuova classificazione
delle fratture da fragilità
«L'intento che ci siamo posti
con i progetti dedicati intrapresi negli ultimi anni e soprattutto con la programmazione
della linea guida è stato quello
di creare i presupposti perché
si possa finalmente affrontare
il problema dell'osteoporosi e
delle relative complicanze con
un approccio strutturato e su
più fronti – ha tenuto a sottolineare Tranquilli Leali –. A partire dal momento diagnostico,
che ha finora costituito la prima delle criticità, mancando
una classificazione che consentisse di associare di volta in volta la frattura da fragilità a una
determinata patologia causale.
Non c'è infatti un sistema per
classificare le fratture da fragilità, tanto che in molti casi i
colleghi ortopedici non sono in
grado di classificarle e misurarne quindi la frequenza. E proprio questo – prosegue Tranquilli Leali – era il primo obiettivo delle linee guida: arrivare
alla creazione di un codice univoco denominato ICD9, che ci
consente, da oggi, di associare
a una determinata patologia
ossea la causa delle fratture da
fragilità».
“Garantire l'accesso alle cure” è
la parola d'ordine che la comunità medico-scientifica e quella dei pazienti hanno condiviso nel percorso che ha portato
all'elaborazione della linea guida, con lo scopo di formalizza-

re un follow-up post-operatorio multidisciplinare destinato
ai pazienti con fratture da fragilità.
«In questo contesto i modelli organizzativi di riferimento, quali la Fracture Unit e il
Fracture Liaison Service, che
prevedono la collaborazione
delle diverse figure professionali coinvolte nella gestione
a lungo termine al paziente, a
partire dal ricovero e nel periodo successivo alla dimissione,
rappresentano l'avanguardia
della continuità assistenziale e
sono i soli in grado di ottimizzare da un lato gli esiti clinici e
dall'altro l'impiego delle risorse sanitarie» ha ricordato Umberto Tarantino, coordinatore
della commissione Osteoporosi istituita all'interno della Siot.
«In questi modelli – ha detto l'esperto – un ruolo fondamentale ai fini dell'intervento
terapeutico e riabilitativo e dei
provvedimenti di prevenzione terziaria è assegnato, oltre
che all'ortopedico, al medico
di medicina generale nonché
al cosiddetto Bone Care Nurse,
cioè a personale infermieristico dotato di specifica competenza sul paziente con fragilità
ossea».
Monica Oldani
1. Sistema Nazionale per le Linee
Guida – LG-392. Diagnosi, stratificazione del rischio e continuità assistenziale delle fratture da fragilità.
Istituto Superiore di Sanità. Roma,
18 ottobre 2021.
2. Tarantino U, Iolascon G, Cianferotti L, Masi L, Marcucci G, Giusti F,
Marini F, Parri S, Feola M, Rao C,
Piccirilli E, Basilici Zanetti E, Cittadini N, Alvaro R, Moretti A, Calafiore D, Toro G, Gimigliano F, Resmini G, Brandi ML. Clinical guidelines
for the prevention and treatment of
osteoporosis: summary statements and recommendations from the
Italian Society for Orthopaedics and
Traumatology. J Orthop Traumatol
2017;18(Suppl 1):S3–S36.
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Osteodistrofia di Albright
e ossificazioni ectopiche
L'osteodistrofia di Albright è uno dei segni patognomonici dello pseudoipoparatiroidismo
e dei disordini correlati. Brachidattilia e ossificazioni ectopiche ne costituiscono
le manifestazioni più tipiche, tanto da essere due dei criteri maggiori per la diagnosi
Con il termine “osteodistrofia
di Albright” (AHO) si fa riferimento a una costellazione di
caratteristiche cliniche che accompagnano alcune delle cosiddette sindromi da resistenza al paratormone, meglio note come pseudoipoparatiroidismo (PHP). La prima descrizione di entrambe queste entità
cliniche risale al 1942, quando
Albright e colleghi descrissero
per la prima volta pazienti con
ipocalcemia, iperfosforemia,
livelli elevati di paratormone
(PTH), normale funzione renale e concomitante fenotipo
clinico caratterizzato da bassa
statura, viso rotondeggiante,
obesità/sovrappeso, vario grado di ritardo mentale, variabile presenza di ossificazioni ectopiche e brachidattilia.
Nello specifico, le ossificazioni ectopiche e la brachidattilia,
descritta come l'accorciamento di III, IV e V metacarpo, sono le caratteristiche somatiche
maggiormente specifiche e tipiche dell'osteodistrofia di Albright. Con gli anni, un'estrema variabilità clinica ha modificato il background di questo
spettro di patologie. Dalla prima descrizione di Albright, infatti, sono emerse numerosissime varianti cliniche di pseudoipoparatiroidismo che, ad
oggi, è da intendersi piuttosto
come un gruppo di patologie
rare, caratterizzate da una combinazione variabile di resistenze ormonali, caratteristiche somatiche e biochimiche.
Epidemiologia
e fisiopatologia
La prevalenza esatta di queste patologie è perlopiù sconosciuta, in Italia è stimata intorno a 1/150.000 (Orphanet
ID 12935). Si tratta quindi di
disordini estremamente rari e
difficili da diagnosticare, per
cui è di primaria importanza
avere un sospetto diagnostico
sulla base del quale, con l'aiuto
dello specialista e dei centri di
riferimento, condurre un ade-

guato work-up diagnostico e
terapeutico.
Dal punto di vista eziopatogenetico, una causa molecolare alla base dello pseudoipoparatiroidismo (o delle patologie correlate) è individuabile nell'80-90% dei casi. Si tratta, nella maggior parte dei casi,
di alterazioni genetiche de novo o a ereditarietà autosomica
dominante che intervengono
nel contesto del pathway di recettori accoppiati a proteine G
(alterazioni genetiche o epigenetiche a carico della subunità
alfa della proteina G stimolatoria (gene GNAS), alterazioni a
carico della subunità regolatoria della protein kinasi A (gene PRKAR1A), o delle fosfodiesterasi (gene PDE4D). Il panorama genetico è complesso e
variegato, bisogna sicuramente
ricordare che la causa molecolare va ricercata nella cascata
di trasduzione del segnale che
parte dalla proteina G, passando per cAMP e PKA. Infatti, la
miglior conoscenza di questo
pathway ha permesso nel tempo di distinguere i diversi sottotipi della patologia, estremamente simili dal punto di vista
clinico ma con differenze sostanziali nella patogenesi molecolare/genetica.
Manifestazioni cliniche
L'osteodistrofia di Albright ha,
quindi, tra i segni distintivi, la
brachidattilia, la brachimetacarpia e/o la brachimetatarsia
(fig. 1).
La brachidattilia in questi pazienti viene definita e classificata come brachidattilia di tipo E,
ovvero con riduzione della lunghezza dei metacarpi ma lunghezza delle falangi solitamente conservata. Generalmente
tali segni sono assenti alla nascita e si rendono evidenti a
partire dall'epoca pre-puberale/puberale. Sono secondari a
un difetto di signaling durante la maturazione dell'osso endocondrale e si associano, frequentemente, a bassa statura

in età adulta, conseguente alla prematura e rapida chiusura delle cartilagini epifisarie tra
i 10 e i 15 anni di età. Tuttavia,
la frequenza e la severità della
brachidattilia varia tra le diverse entità cliniche di pseudoipoparatiroidismo, per esempio è
un segno molto precoce e invariabilmente presente nelle
forme di acrodisostosi. La brachidattilia può, inoltre, contribuire alla difficoltà nella motricità fine di questi pazienti, che
spesso necessitano di sostegno
scolastico durante l'infanzia.
Benché si tratti di un segno tipico dell'osteodistrofia di Albright, occasionalmente può
essere riscontrato anche nella
popolazione sana, pertanto la
diagnosi può essere difficoltosa. Tra gli ausili diagnostici, al
di là di un attento e scrupoloso
esame obiettivo, la radiografia
della mano può essere utilizzata per misurare metacarpo, falangi prossimali, medie e distali
ed elaborare uno z-score della
lunghezza di ogni osso. Inoltre,
attenti controlli auxologici durante l'infanzia possono permettere di cogliere prontamente una decelerazione della velocità di crescita o lo sviluppo
precoce di obesità/sovrappeso,
altra caratteristica spesso misconosciuta ma frequentemente associata e precoce nell'osteodistrofia di Albright.
Le ossificazioni ectopiche sono
caratteristiche del sottotipo di
pseudoipoparatiroidismo causato da alterazioni genetiche a
livello del locus GNAS. Bisogna
sottolineare che il termine corretto per definirle è “ossificazioni ectopiche” e non “calcificazioni ectopiche”; infatti il loro sviluppo è indipendente dai
livelli sierici di calcio e/o fosforo e sono manifestazione clinica del deficit del signaling della
proteina G a livello delle cellule
mesenchimali, con formazione de novo di osteoblasti extrascheletrici che formano isole di
osso ectopico prevalentemente
a livello di derma e tessuto sottocutaneo. Non ci sono eviden-

> Fig. 1. Brachimetacarpia: evidente all'esame obiettivo e oggettivata ancora meglio alla radiografia della mano.
Nello specifico si rende evidente la brachidattilia del IV e del V metacarpo in una paziente di 12 anni, a sottolineare il progressivo sviluppo di tale segno clinico patognomonico
Fonte: fig. 1b Thiele S, Mantovani G, Barlier A et al. From pseudohypoparathyroidism to inactivating PTH/PTHrP
signalling disorder (iPPSD), a novel classification proposed by the EuroPHP network. Eur J Endocrinol. 2016
Dec;175(6):P1-P17.

ze che traumi o infezioni possano indurre o favorire la comparsa delle ossificazioni ectopiche in questo sottogruppo
di pazienti. Una forma peculiare di ossificazione ectopica è
quella dell'osteoma cutis, che è
generalmente presente sin dalla nascita e/o a sviluppo estremamente precoce, e si caratterizza come una grande placca
cutanea di tessuto scheletrico
o come nodulo dermico isolato. In alcuni pazienti le ossificazioni ectopiche possono estendersi ai tessuti profondi, con
conseguente dolore e limitazione al movimento articolare; in
questi casi l'esecuzione di TC/
RMN può essere utile per una
migliore localizzazione e definizione nell'ottica di una successiva escissione chirurgica.
All'esame clinico si presentano
come noduli palpabili di consistenza dura, a localizzazione
ed estensione variabile, prediligendo le aree periarticolari,
le mani e la regione plantare
(fig. 2). Talvolta le ossificazioni
possono espellere un materiale biancastro e “calcareo” verso
l'esterno. Ad oggi non esistono trattamenti per la prevenzione delle ossificazioni ectopiche, sono stati proposti trattamenti con bisfosfonati nella
prevenzione delle complicanze
e delle recidive post-chirurgiche e trattamenti con tiosolfato
di sodio topico per rallentare la
progressione delle ossificazioni ectopiche, ma sono necessari ulteriori dati di conferma in
merito. Una corretta mobilizzazione articolare e una mirata fisioterapia possono alleviare
il dolore dei pazienti quando le
ossificazioni coinvolgono i distretti articolari.
Inoltre, va ricordato che i pazienti con resistenza al paratormone (PTH) vengono principalmente trattati mediante metaboliti attivi della vitamina D
(es. calcitriolo o alfacalcidiolo)
e supplementazione con calcio
per os, al fine di mantenere un
normale livello dei valori sierici
di calcio. Lo scenario delle resi-
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MALATTIE RARE SCHELETRICHE:
I CENTRI DI RIFERIMENTO ERN BOND
La Rete di riferimento europea sulle malattie rare scheletriche (European Reference Network on Rare Bone Diseases - ERN BOND) è una delle reti tematiche cofinanziata
dall'Unione Europea. È stata creata per favorire la collaborazione e il confronto, tramite piattaforma web dedicata, tra
i vari specialisti, in particolare appartenenti alla rete, ma
anche con gli specialisti locali al fine di formulare diagnosi,
percorsi terapeutici o piani di trattamento per i diversi pazienti affetti da malattie rare scheletriche.
Per trovare il centro di riferimento più vicino o per maggiori
informazioni su ERN BOND:
Sito web: http://ernbond.eu
Email: info@ernbond.eu
Centro Coordinatore: SC Malattie Rare Scheletriche, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna

stenze ormonali associate può
essere più complesso e, spesso, si associano anche resistenza al TSH (da trattare con levotiroxina), deficit di GH e resistenza alle gonadotropine. Sul
trattamento di questi pazienti
con ormone della crescita ricombinante (rhGH) i dati sono
poco conclusivi, ma sembrerebbe che l'altezza e la velocità
di crescita possano beneficiarne in una ristretta finestra temporale in epoca prepuberale.
L'osteodistrofia di Albright
rappresenta, dunque, uno dei
segni patognomonici dello
pseudoipoparatiroidismo e dei
disordini correlati. La brachidattilia e le ossificazioni ectopiche ne costituiscono le manifestazioni più tipiche, tanto
da essere due dei criteri maggiori per porre diagnosi di patologia. Si tratta, però, di patologie estremamente rare, per
cui rimane imprescindibile un
approccio e una gestione multidisciplinare (endocrinologo,
ortopedico, dentista, neurologo, dietista, psicologo). Indispensabile, inoltre, la presenza di un centro di riferimento
a cui indirizzare il paziente, sia
per un miglior inquadramento

alla diagnosi, sia per una presa
in carico globale della malattia
e delle possibili complicanze.
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> Fig. 2. Ossificazioni ectopiche: piccoli noduli duri multipli o isolati. Talvolta francamente biancastri con possibilità di estrudere materiale “calcareo”. Più frequenti nelle regioni sottoposte a carichi, ad esempio tallone e
regione plantare
Fonte: fig. 2b Linglart A, Levine MA, Jüppner H. Pseudohypoparathyroidism. Endocrinol Metab Clin North Am.
2018 Dec;47(4):865-888.
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Il tromboembolismo al tempo del Covid: è online
il corso Fad gratuito realizzato da Fnomceo e Siset
È salito alla ribalta delle cronache per alcuni rarissimi casi associati alla vaccinazione anti-Covid con vaccini a vettore virale.
E, prima ancora, per l'elevata tendenza dei pazienti con Covid a
svilupparlo. Parliamo del tromboembolismo venoso, patologia
che riveste da sempre grande rilevanza clinica ma che assume
ora una connotazione particolare.
A questo argomento è dedicato il nuovo corso di formazione a
distanza della Fnomceo, messo in campo grazie al contributo
fondamentale del consiglio direttivo della Siset, la Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi: “Il tromboembolismo nell'epoca Covid19”. Disponibile gratuitamente sulla
piattaforma FadInmed (www.fadimed.it), aperto ai medici e agli
odontoiatri e accreditato per 5,3 crediti Ecm, il corso sarà on line
per un anno a partire dal 15 ottobre.
«In linea generale, gli eventi tromboembolici venosi occorsi in
soggetti vaccinati con Vaxzevria e con il vaccino Janssen non sono risultati più frequenti rispetto a quelli attesi nella popolazione
non vaccinata – spiega Paolo Gresele, presidente Siset e responsabile scientifico del corso –. Sono stati tuttavia accertati rari ca-

si di eventi del tutto peculiari, caratterizzati da trombosi dei seni
venosi cerebrali e/o trombosi delle vene splancniche, spesso associati alla presenza di trombi in sedi multiple e a piastrinopenia, con emorragie gravi e talvolta segni di coagulazione intravascolare disseminata. Questi eventi sono stati osservati quasi
esclusivamente entro circa tre settimane dalla vaccinazione prevalentemente in soggetti sani con età inferiore a 60 anni e per
la maggior parte donne. Da qui la raccomandazione all'uso dei
vaccini a vettore virale sopra i 60 anni».
«Il corso mira a fornire ai medici e agli odontoiatri competenze
relative alla diagnosi clinica e strumentale e alla terapia del tromboembolismo venoso, in generale e con particolare riferimento
ai pazienti con Covid e al post-vaccinazione – aggiunge Roberto Monaco, segretario Fnomceo e corresponsabile scientifico del
corso –. L'obiettivo è dare a tutti gli iscritti le migliori informazioni attualmente disponibili per identificare precocemente e gestire nel modo più appropriato questo raro evento avverso dei
vaccini a vettore virale, per prevenire e gestire le trombosi associate al Covid e le recidive nella popolazione generale».

Innocenti alla guida dell'ortoplastica,
nuova Clinica del Rizzoli
Con un'esperienza di mille interventi ricostruttivi microchirurgici, alcuni dei quali totalmente originali e successivamente diffusi nella letteratura
internazionale di settore, il professor Marco Innocenti assume l'incarico di direttore della Clinica 4 Ortoplastica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna. Una nuova struttura
complessa a direzione universitaria, creata a fronte della centralità che questa specializzazione chirurgica, caratterizzata
da competenze in ortopedia e
traumatologia e chirurgia plastica ricostruttiva, rappresenta
per un ospedale come il Rizzoli, centro di riferimento per i tumori muscoloscheletrici, le infezioni ossee, la traumatologia
complessa: l'ortoplastica tratta
situazioni particolarmente gravi in cui sono coinvolti contemporaneamente tessuti scheletrici e molli con grandi perdite di
sostanza conseguenti a traumi
ad alta energia e asportazioni
oncologiche, riuscendo a garantire al contempo la ricostruzione anatomica e funzionale.
Innocenti è oggi uno dei maggiori esperti di ortoplastica a

> Marco Innocenti

livello internazionale; ha collaborato alla messa a punto di
una piattaforma robotica con
la quale ha eseguito nel luglio
2020 i primi interventi di lembo libero al mondo con anastomosi microvascolare robotica,
ossia l'esecuzione tramite robot
chirurgico del collegamento tra
i vasi del tessuto impiantato e
quelli del paziente ricevente.
Nato nel 1956 a Firenze, dove si è specializzato in ortopedia e traumatologia, in chirurgia plastica e in chirurgia della
mano, Innocenti è stato fino ad
oggi professore ordinario e direttore della scuola di specializzazione in chirurgia plastica
dell'Università di Firenze e di-

rettore della chirurgia plastica
ricostruttiva e microchirurgia
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze.
Oltre alla chirurgia della mano, praticata per oltre un ventennio, le grandi ricostruzioni
ortoplastiche rappresentano il
settore nel quale il professor Innocenti si è applicato maggiormente. In decenni di collaborazione con i principali centri di
ortopedia oncologica e l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, ha perfezionato le tecniche e
ottimizzato i risultati sia oncologici che ricostruttivi nell'ambito della cura multidisciplinare dei sarcomi del sistema muscoloscheletrico dell'adulto e
del bambino. Analogamente,
sul versante traumatologico ha
conseguito un'ampia esperienza ricostruttiva grazie alla stretta collaborazione con il Trauma
Center del Careggi.
L'arrivo al Rizzoli di Marco Innocenti apre la strada a programmi di ricerca avanzata, in
particolare nella ricostruzione
bionica degli arti, nell'allotrapianto di articolazioni vascolarizzate, nella microchirurgia
robotica.

La scuola di specializzazione in ortopedia
e traumatologia dell'Università di Milano
torna al Gaetano Pini
Oltre alla scuola di specializzazione in reumatologia, diretta dal professor Roberto
Caporali, l'Asst Gaetano Pini-Cto torna, dopo 13 anni, a essere anche la sede della scuola di specializzazione
in ortopedia e traumatologia
dell'Università degli Studi di
Milano. Il magnifico rettore della Statale ha infatti nominato il professor Pietro S.
Randelli, a capo della I Clinica ortopedica e del comitato tecnico-scientifico del Gaetano Pini-Cto, direttore della
scuola post-laurea che, ogni
cinque anni, forma oltre 120
ortopedici. Dal 2008 nessun
ordinario o professore associato dell'Asst aveva ricevuto la nomina di direttore della scuola, per cui la sede, che
cambia in base alla titolarità
della dirigenza, torna al Presidio Pini dopo 13 anni.
«L'università ha scelto l'Asst
Gaetano Pini-Cto perché ha
le caratteristiche per aiutare gli studenti a formarsi in
ogni ambito dell'ortopedia:
dalla traumatologia sporti-

> Pietro S. Randelli

va a quella pediatrica, dalla chirurgia dell'anca a quella della mano o delle patologie reumatiche, dall'ortopedia oncologia alla chirurgia
della colonna vertebrale. Per
offrire alti standard qualitativi di apprendimento, la rete
formativa della scuola si avvarrà come tutor degli specialisti dell'Asst, esperti in tutte
le discipline, che negli anni
sono aumentati di numero e
si sono impegnati per accrescere il proprio prestigio. Per
esempio, molti dei miei colleghi sono direttori di società
scientifiche di rilievo internazionale», spiega il professor

Randelli.
Il professor Randelli ha intenzione di dare un nuovo corso
alla scuola: «il mio progetto è
quello di offrire agli studenti
nei primi anni di formazione la possibilità di apprendere
quanto più possibile in ogni
ambito dell'ortopedia e della traumatologia, sfruttando
soprattutto le potenzialità del
Presidio Pini che offre il maggior numero di servizi. Dal
quarto anno in poi, mi piacerebbe agevolare inclinazioni
e desideri degli specializzandi, dando loro la possibilità di
fare pratica negli ambiti a cui
sono più interessati».

Epifisiolisi, congresso Sitop ha fatto il punto sulle tecniche chirurgiche
«L'epifisiolisi dell'anca è una malattia relativamente rara (riguarda lo 0,1% di tutti i ricoveri nei reparti di ortopedia) ma, al
contempo, è probabilmente la patologia più frequente fra quelle che colpiscono l'anca in età adolescenziale». Lo ha spiegato Renato Maria Toniolo, responsabile dell'unità operativa di
Traumatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al congresso della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop) che si è riunita a Napoli per il congresso nazionale.
Sul fronte della terapia, spiega Toniolo, «in letteratura c'è poco
consenso riguardo a quello che dovrebbe essere il trattamento
migliore. Questo è dovuto sicuramente alle differenze di presentazione iniziale della patologia, ma anche a differenti va-

> Renato Maria Toniolo

lutazioni e a un'ampia varietà di soluzioni chirurgiche proponibili. Le varie tecniche chirurgiche possono essere sinteticamente suddivise in tre gruppi.
Il primo gruppo, probabilmente quello più diffuso, è stato proposto e viene mantenuto solo nelle forme meno gravi, le pre-epifisiolisi e quelle con scivolamento lieve o moderato. Si tratta
di tecniche di fissazione in situ che non possono correggere la
deformità, ma stabilizzano la situazione al momento in cui viene operata l'anca del paziente.
Al secondo gruppo appartengono le osteotomie correttive o di
centrazione, che agiscono a distanza dalla sede della patologia,
per evitare rischi vascolari, ma non possono correggere la deformità dove questa è stata determinata. Tali trattamenti – aggiunge il vicepresidente Sitop – hanno lo scopo di migliorare il
rapporto anatomico fra la testa del femore e l'acetabolo, evitando alterazioni meccaniche che producono, anche in pazienti
giovani, impingement e una rapida evoluzione in artrosi.
Il terzo gruppo, infine, è quello al momento meno diffuso, perché tecnicamente più complesso, che richiede una lunga formazione per gli ortopedici e una tecnica chirurgica assolutamente precisa nel rispetto soprattutto dell'anatomia vascolare.
Si tratta di una modifica di una procedura più antica, ma che
pone un'attenzione particolare all'anatomia vascolare e corregge lo scivolamento, anche di notevole entità, stabilizzando in
posizione anatomica l'epifisi. I risultati pubblicati in letteratura
sono buoni, anche se non scevri di complicazioni e alcuni centri italiani sono in grado di praticare questi interventi, quando
indicati».

La tecnica in uso al Bambino Gesù
Toniolo ha poi illustrato la tecnica utilizzata dalla sua équipe per
il trattamento delle forme meno gravi di questa patologia. «Presso il nostro centro, da anni, viene utilizzata una vite modificata
che permette la stabilizzazione dello scivolamento. La costruzione della vite presenta la particolarità di avere poche spire: queste
vanno posizionate oltre la cartilagine di accrescimento prossimale del femore, all'interno del nucleo ossificato, fissandolo. La
cartilagine di accrescimento resta quindi a contatto con la parte liscia della vite. La misura in lunghezza della vite è superiore
a quella tra il centro del nucleo di accrescimento e la superficie
corticale del femore, sporgendo per alcuni centimetri, che vengono calcolati in base all'età del paziente, al suo grado di sviluppo puberale e di conseguenza alla sua età ossea e alla potenzialità di crescita ulteriore. Ciò permette da una parte la sicura stabilizzazione dell'epifisi rispetto alla metafisi, prevenendo ulteriori
scivolamenti; dall'altra, sempre che il processo patologico non
abbia danneggiato troppo la cartilagine di accrescimento, una
ulteriore crescita del collo del femore. Questo porta, l'abbiamo
osservato in moltissimi casi clinici – aggiunge Toniolo – al rimodellamento del profilo del collo del femore riuscendo a ripristinare, in alcuni casi, un aspetto radiografico pressoché normale.
La tecnica è mininvasiva, la vite viene infatti inserita con strumentario apposito per via percutanea, con un'incisione cutanea
di non più di un paio di centimetri, sotto controllo radioscopico
ed è, di conseguenza, atraumatica, permettendo una mobilizzazione precoce e in casi selezionati un carico, seppur parziale, già
nei primi giorni dopo l'intervento».

TOP NEWS

14

Cisti ossee giovanili, spesso asintomatiche
e diagnosticate tra i 7 e i 9 anni

Telemedicina, siamo solo agli inizi. Possibile
crescita con fondi Pnrr e inclusione nei Lea

Le cisti ossee giovanili possono manifestarsi anche nella prima infanzia, tra i 7 e i 9
anni. Sono quasi sempre asintomatiche e la loro presenza viene scoperta, nella maggior parte dei casi, in occasione di quelle che vengono definite fratture patologiche, cioè
«una frattura che avviene a seguito di un evento minore che
in condizioni normali non l'avrebbe causata. In casi più rari, tuttavia, la cisti può essere
sintomatica generando dolore
a livello della spalla, quando è
sull'omero, e dell'anca quando la formazione è sul femore.
Di qui l'opportunità che sintomatologie di dolore localizzate e persistenti vadano indagate con la radiografia». A spiegarlo è Cosimo Gigante, direttore dell'Ortopedia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera
di Padova e presidente uscente
Sitop.
In particolare le cisti ossee interessano le ossa lunghe, quindi omero e femore, insieme
alle zone circostanti, quindi spalla e anca. «Dal punto
di vista della patologia ossea,
in età pediatrica è considerata comune, ma non per questo
particolarmente diffusa. In un
centro di riferimento per l'ortopedia pediatrica – chiarisce
Gigante – può capitare di osservare 4-8 cisti l'anno in funzione del proprio bacino di
utenza. Non c'è predisposizione, da quanto si sa non è una
malattia geneticamente determinata, né è conosciuta la cau-

Durante la pandemia si è assistito a una forte accelerazione nell'uso e nella conoscenza della telemedicina
da parte di cittadini, medici,
strutture sanitarie e decisori. Nonostante i molti passi
avanti fatti, quello della telemedicina è ancora un universo agli esordi, frammentato,
fatto di esperienze parcellizzate, che riflette le disparità di accesso alle cure tipiche del regionalismo sanitario italiano. Questo, in sintesi, il quadro tracciato nel
corso della tavola rotonda “I
punti di vista di ricerca, istituzioni, management sanitario e componenti sociali per
un approccio efficace all'implementazione della telemedicina”, promossa da Siemens
Healthineers in occasione del
congresso della Società italiana di telemedicina (Sit).
«Purtroppo solo con la pandemia esplosa nel 2020 in
Italia siamo passati da una
visione banale della telemedicina, che la relegava a un
utilizzo meramente amministrativo, alla comprensione del suo ruolo potenziale di
arma utile a migliorare efficacia e sostenibilità del sistema
sanitario – ha detto Antonio
Vittorino Gaddi, presidente
Sit –. Ora che abbiamo compreso il potenziale di questo
strumento, occorre saperlo
governare».
«Il livello di implementazione della telemedicina nel
nostro Paese è ancora mol-

sa che ne provoca la formazione, anche se a volte viene collegata a un trauma pregresso».
I nuovi trattamenti
«Tra le nuove possibilità di
trattamento – prosegue Gigante – quello più diffuso, perché meno invasivo, molto efficace e poco costoso è l'infiltrazione a base di cortisone
che secondo quanto riportato dalla letteratura scientifica
si rivela efficace in un numero
elevato di casi (50-60%). Esistono però cisti che non guariscono e altre che recidivano
per le quali si utilizzano degli stimolatori biologici della
osteo-produzione, introdotti recentemente, che vengono
somministrati con infiltrazioni di midollo osseo autologo,

più frequentemente addizionato a matrice ossea demineralizzata di banca. Quest'ultima soluzione – ha detto l'esperto – insieme all'inchiodamento di queste cisti, quasi
obbligatorio nel caso in cui sia
interessata la zona femorale,
ha considerevolmente aumentato la percentuale di successo, portandola vicino al 90%.
Esistono poi delle cisti refrattarie al trattamento che richiedono il ricorso alla chirurgia
aperta o curettage, cioè la pulizia della cisti e il successivo
posizionamento di innesti ossei prevalentemente di banca.
In questo caso addizionati di
fattori che promuovono la rigenerazione ossea, cioè il concentrato midollare autologo e
la matrice ossea demineralizzata».

to acerbo e, di conseguenza,
occorre andare spediti verso
la costruzione di un sistema
italiano di telemedicina, robusto, efficace, che garantisca equità di accesso – ha illustrato Francesco Gabbrielli, direttore del Centro nazionale per la telemedicina e
le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto Superiore di
Sanità –. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che siamo solo all'inizio di una nuova era della medicina, in cui
cambierà profondamente il
modo di gestire i dati delle
persone, ancor prima che si
ammalino. Dati che non sono solo clinici e che provengono da fonti diverse. Avremo sempre più a disposizione enormi quantità di dati per ogni singola persona.
E prenderà piede anche un
nuovo modo di concepire lo
studio del corpo umano. Le
innovazioni di telemedicina
devono essere valutate con la

È online la nuova versione di

PUBBLICA IL TUO
CASO CLINICO

A dieci anni esatti dal suo debutto online, datato
2011, OrthoAcademy.it si rinnova (per la seconda volta) dal punto di vista grafico e tecnologico
Griffin, l'Editore di Tabloid di Ortopedia, esce dalla pandemia con una nuova versione del portale
OrthoAcademy.it: grafica rinnovata, piattaforma tecnologica aggiornata e ora totalmente responsive, per
gustarsi anche da smartphone e tablet le review degli articoli pubblicati nella letteratura internazionale e
tutta l'informazione di Tabloid di Ortopedia.
Presentato in novembre in occasione del congresso nazionale Siot, la nuova versione del portale fa già
registrare più accessi, grazie anche al miglioramento
dell'indicizzazione sui motori di ricerca e forte dell'inclusione (già dal 2015) dei contenuti su Google News, il
più grande aggregatore di notizie del mondo.
Il progetto editoriale
Il progetto editoriale prosegue con un forte focus sulla
letteratura internazionale: l’evidenza scientifica prodotta nel mondo raccontata attraverso report giornalistici.
Accanto ai contenuti scientifici, nella sezione Top
News c’è tutta l’informazione giornalistica sul mondo
della professione curata dalla redazione di Tabloid di
Ortopedia: fatti, persone, eventi.
Su OrthoAcademy.it non mancano focus tematici come sport e riabilitazione, traumatologia forense, malattie rare scheletriche, tecnologie in ortopedia.
In una pagina dedicata, si accede anche all'archivio
completo delle edizioni digitali di Tabloid di Ortopedia:
www.orthoacademy.it/tabloid-ortopedia
Un futuro di casi clinici
OrthoAcademy.it lancia ora un progetto di Real Life
Medicine (RLM), che si pone come obiettivo la pubblicazione di casi clinici in ortopedia e traumatologia. Implementato grazie ai contributi degli utenti, che

sperimentazione clinica secondo il modello dell'Evidence Based Medicine, che però
presenta dei limiti se applicato alle soluzioni digitali. Tale
modello dovrà, quindi, essere superato verso un metodo
di ricerca delle evidenze più
evoluto».
Alla tavola rotonda è stata segnalata una disparità sul territorio nazionale nell'accesso
alla telemedicina, nonostante la pubblicazione delle “Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina”. Ora il Pnrr ha
stanziato un miliardo di euro per la telemedicina. Serviranno interventi innovativi di governance. Pur essendo regolate e tariffate al pari
delle omologhe prestazioni
tradizionali, probabilmente
le prestazioni di telemedicina
hanno bisogno di essere riconosciute nei Lea affinché siano garantite in modo equo su
tutto il territorio nazionale.

Norme redazionali
per la pubblicazione
su OrthoAcademy.it
Tutti i medici che operano in
ambito muscolo-scheletrico
possono pubblicare un caso
clinico da loro trattato.
La pubblicazione è gratuita.
Il materiale necessario:
∙ un testo di descrizione

possono inviare i loro lavori alla redazione, valorizza
l’osservazione dei casi clinici come evidenza di prima
linea, in grado di offrire elementi preziosi per prendere decisioni mediche.
Aspettiamo allora contributi dagli autori che sceglieranno di condividere le loro esperienze cliniche su OrthoAcademy.it: casi clinici emblematici, tecniche innovative e, perché no, dubbi e insuccessi in un confronto a distanza con tutti i colleghi della comunità
scientifica.
La newsletter
Ogni settimana, al mercoledì, gli iscritti alla newsletter ricevono nella propria casella di posta elettronica
una comunicazione con tutti i contenuti della settima-

na pubblicati su OrthoAcademy.it.
Per ricevere le newsletter è sufficiente registrarsi al
portale alla pagina www.orthoacademy.it/membership-registration
La sostenibilità economica
Se c'è una cosa che tutti abbiamo imparato a fare meglio in questo tempo di pandemia è porre attenzione
alla sostenibilità economica dei progetti, aspetto che
passa certamente dalla razionalizzazione dei costi, ma
non solo. Per questo OrthoAcademy.it ha potenziato il
sistema dei banner, dando alle aziende, che con le loro
inserzioni sostengono il progetto editoriale, maggiore visibilità rispetto al passato e la possibilità di acquistare tutti i banner del sito in esclusiva settimanale.

del caso clinico e del suo
trattamento, di lunghezza
compresa tra 2.000 e 4.000
battute spazi inclusi
∙ da 1 a 15 immagini cliniche,
numerate e ognuna
con didascalia
∙ possibilità di inserire uno o
più video intraoperatori
∙ i tuoi riferimenti
professionali: nome e
cognome, affiliazione, foto
(facoltativa)
L’Editore tutela per quanto
è possibile il diritto d’autore
sui testi e sulle immagini
pubblicate online, con ogni
mezzo tecnologico oggi
disponibile, e si impegna a far
perseguire ogni abuso di cui
verrà a conoscenza.
INVIA IL TUO CASO CLINICO
redazione@orthoacademy.it
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Al Policlinico di Modena eseguito il primo intervento
di protesi d'anca bilaterale simultanea con chirurgia robotica
È stato eseguito nelle scorse
settimane dall'equipe di Ortopedia e Traumatologia del
Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Catani,
il primo intervento al mondo
di chirurgia robotica protesica di anca bilaterale simultanea in un paziente affetto da
artrosi severa in esito di displasia congenita. Lo rende
noto la stessa azienda ospedaliera. L'intervento – eseguito da Catani assieme al dottor
Luca Bianchi, al dottor Andrea Ensini e al dottor Andrea Marcovigi, con l'ausilio
tecnico di Marco Pavesi – è
durato 2 ore e 30 minuti e si
è svolto nella Clinica Privata
Villalba del Gvm, che dall'inizio della pandemia è una delle
realtà con cui l'Aou di Modena collabora per un'ottimizzazione delle sedute operatorie.
Il paziente sta bene e ha completato il percorso riabilitativo
a distanza di due mesi dall'intervento chirurgico, manifestando una piena soddisfazione dell'intervento in assenza
di dolore e dimostrando un
recupero completo della funzionalità delle anche e di tutti
gli arti inferiori nelle comuni

attività quotidiane in brevissimo tempo.
«Questo intervento – ha spiegato il professor Catani – è
stato possibile grazie all'esperienza maturata con l'utilizzo
di nuove applicazioni robotiche nella chirurgia protesica
dell'anca. Lo sviluppo di questa tecnica, che ci ha consentito di eseguire la prima protesi bilaterale di anca in unico
tempo chirurgico, ha permesso di evitare alcune problematiche cliniche che sono legate all'intervento in due tempi.
I pazienti che soffrono di artrosi severa in seguito alla displasia delle anche che vengono operati in due tempi soffrono nei 6-12 mesi di intervallo tra i due interventi, di
dolore all'anca non operata e
soprattutto si lamentano della dismetria (che può essere
anche di 2-3 cm), che si realizza inevitabilmente in seguito all'intervento della prima
protesi di anca che ripristina
la lunghezza e la stabilità così
come la funzione articolare.
Nel post-operatorio e durante
il periodo di attesa il paziente deve quindi utilizzare a permanenza un rialzo adeguato e

sostenere una fisioterapia specifica perdurando ovviamente
il dolore artrosico».
Con l'utilizzo della chirurgia
robotica le due protesi vengono realizzate tenendo conto
delle funzionalità tronco-pelvi, delle stabilità muscolari
residue alla displasia e c'è un
controllo accurato del ripristi-

no della lunghezza degli arti
inferiori. La chirurgia protesica simultanea dell'anca bilaterale è una chirurgia consolidata ma con l'utilizzo della chirurgia robotica si è raggiunta una elevata precisione nel realizzare la simmetria
della lunghezza degli arti inferiori ottimizzando la stabilità

articolare. Stabilità articolare
permessa dall'accuratezza della posizione delle componenti
protesiche e dell'offset articolare, permettendo così una risoluzione del dolore e un recupero funzionale del paziente estremamente precoce.
«Questo intervento – conclude Fabio Catani – è stato ese-

guito utilizzando i software
robotici a disposizione, ma
implementando delle modifiche di procedura che hanno
permesso di realizzare l'intervento in modo preciso e accurato in entrambe le anche. Le
procedure chirurgiche e digitali sono state condivise con
colleghi americani e con la
ditta produttrice per mettere
la nostra esperienza a disposizione di tutti i chirurghi che
utilizzano il robot Mako a livello mondiale».
Proprio nel giugno scorso, il Policlinico ha beneficiato dell'aggiornamento del
software del Robot Mako, acquistato nel 2014, che grazie
alla nuova piattaforma “Mako Hip 4.0” consente interventi di protesi totale di anca più precisi, in quanto viene
valutata l'influenza della cinematica della colonna e della pelvi sulla stabilità e mobilità dell'anca protesizzata. La
conoscenza del movimento
della pelvi durante le posture
quotidiane permette di eseguire una chirurgia personalizzata sul paziente conoscendo nel dettaglio le deformità
polidistrettuali.

Ortopedia pediatrica, con l'accordo Meyer-Rizzoli
nasce un polo di eccellenza per clinica e ricerca
Un accordo tra l'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna permetterà di fornire
ai piccoli pazienti una risposta superspecialistica nel campo
dell'ortopedia pediatrica.
Ogni anno il Meyer e il Rizzoli effettuano un numero rilevante
di interventi chirurgici ortopedici su bambini e adolescenti: la
condivisione dell'esperienza maturata dai professionisti di entrambi gli istituti permetterà di uniformare i percorsi per migliorare la qualità dell'assistenza. Meyer e Rizzoli attiveranno
infatti una sinergia per incrementare e condividere le proprie
conoscenze cliniche, scientifiche e di formazione, anche attraverso lo scambio di professionisti e ricercatori.
Gli specialisti di entrambi gli ospedali lavoreranno insieme per
mettere a punto percorsi assistenziali condivisi nell'ambito della chirurgia vertebrale della scoliosi, una delle patologie più insidiose per gli adolescenti, sulla quale il Rizzoli ha una scuola

di lunga tradizione. Altrettanto significativo il fronte della ricerca sull'ortopedia pediatrica, con la messa a punto di protocolli comuni su malformazioni come il piede torto e la displa-

sia dell'anca. La condivisione delle esperienze potrà essere utile
anche per affrontare le malattie rare metaboliche e displastiche
dell'osso e lo studio di best practices in ambito neuro-ortopedico potrà aiutare a migliorare la qualità della vita dei pazienti.
La collaborazione sarà particolarmente intensa nell'ambito
estremamente delicato delle ricostruzioni sulle gravi malformazioni dagli esiti invalidanti e dell'ortopedia oncologica pediatrica, per la quale il Rizzoli, come il Meyer, sono centri di riferimento nazionali. Meyer e Rizzoli si impegnano a costituire
un team interaziendale per l'analisi dei casi più complessi relativi a pazienti pediatrici con patologie che comportano la perdita del tessuto osseo o deformità scheletriche e ad avviare un
costante confronto sulla realtà virtuale, le simulazioni, la stampa 3D e tutti i suoi ambiti. Gli specialisti porteranno avanti studi congiunti sulle nuove prospettive tecnologiche e sulla loro
applicazione in ambito pediatrico.

Epifisiolisi e anca sana, quando intervenire? Andreacchio (Epos):
«indicatori radiografici e fattori di rischio guidano la scelta»
Un bambino che abbia sviluppato l'epifisiolisi a un'anca corre
un rischio elevato di sviluppare la patologia anche all'altra anca? È possibile prevenire l'insorgere della malattia nell'articolazione sana? Ci sono fattori predittivi del rischio di sviluppare l'epifisiolisi all'anca controlaterale? A questi e ad altri quesiti risponde Antonio Andreacchio, presidente della European
Paediatric Orthopedic Society (Epos), intervenuto alla prima
giornata del XXIII congresso della Società italiana di ortopedia
e traumatologia pediatrica (Sitop), interamente dedicata all'epifisiolisi dell'anca.
«Dell'epifisiolisi – spiega Andreacchio – sappiamo molte cose,
ma non sappiamo perché alcuni soggetti sviluppano questa patologia e altri no. In passato, constatato che chi aveva un'anca
con epifisiolisi spesso, a distanza di tempo, poteva avere colpita l'anca controlaterale, si dava per scontato che in questo caso
il paziente fosse esposto al rischio di un nuovo intervento o di
avere una forma più severa anche dal lato inizialmente sano.
Per questo – chiarisce l'ortopedico pediatrico – era invalsa la
tendenza ad allungare i tempi operatori facendo un intervento
profilattico sull'anca che in quel momento era sicuramente sana, così da preservarla dal rischio di sviluppare la patologia».
Oggi la prospettiva è cambiata e proprio rispetto all'intervento
profilattico c'è un ampio dibattito in corso nel mondo dell'ortopedia. «Il dibattito – riporta l'esperto – è nato non tanto in
campo “filosofico” riguardo alla scelta più o meno giusta di intervenire sull'anca sana, ma più che altro in ambito medico-legale, laddove si sono sviluppate complicazioni proprio nell'an-

ca sana, dato che anche l'intervento su quest'ultima non è privo di rischi. Queste complicazioni, infatti, hanno portato a un
aumento dei contenziosi avviati da genitori che lamentavano le
complicanze proprio sull'anca sana, che era stata operata profilatticamente su consiglio degli specialisti. L'aumento dei contenziosi ha portato a interrogarsi se valga o meno la pena assumersi l'onere e il rischio di operare un'anca sana e asintomatica. Si è scelto così di percorrere un'altra strada, spiegando approfonditamente ai genitori che esiste il rischio che, a distanza
di tempo dall'intervento che ha guarito la prima anca, anche la
seconda possa sviluppare la patologia. A quel punto, la famiglia edotta e consapevole del rischio, nel momento in cui compaiono i primi sintomi, torna a controllo senza perdere tempo
prezioso».
Attualmente, in che modo viene affrontato il rischio di epifisiolisi dell'anca controlaterale? «Si è trovata una via di mezzo
– spiega Andreacchio – che valuta i fattori di rischio di ciascun
soggetto, a partire dall'età scheletrica che quanto più è avanzata tanto meno si rischia che l'epifisiolisi compaia sull'anca controlaterale. Ci sono invece altri bambini che possono avere un
rischio più elevato. Si sono sviluppati così degli indicatori radiografici che al momento della diagnosi su un'anca, forniscono delle percentuali ragionevoli di rischio che il bambino possa andare incontro alla patologia anche sull'altra. A quel punto
si agisce in scienza e coscienza, valutando con la famiglia l'opportunità di effettuare l'intervento su entrambe le anche. Diversamente, quando gli indicatori rilevano un rischio basso, si

> Antonio Andreacchio

consiglia ai genitori di tenere sotto controllo l'anca sana e tornare in caso di comparsa di sintomi, anche minimi».
L'epidemiologia non è identica ad ogni latitudine. «Questa patologia – spiega Antonio Andreacchio – ha una incidenza e una
epidemiologia di tipo razziale. Ad esempio ci sono molti casi
negli Stati Uniti, dove c'è un fattore di rischio aggiuntivo che è
l'obesità, sebbene non si sia ancora capito in che modo incida.
Sono spesso colpiti anche i Maori e le popolazioni oceaniche.
La razza caucasica ha invece un'incidenza medio-bassa. Per cui
si passa da un estremo all'altro, da una epifisiolisi a settimana
degli Stati Uniti a 6-7 casi l'anno in Italia. Un mio collega israeliano non ne ha mai vista una. È un'incidenza che si conferma nel tempo, dovuta a diversi fattori, ad esempio ormonali».
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Marco è un signore di 48 anni che vive a Milano, è single
divorziato e lavora presso la Stazione Centrale come impiegato. Gode di buona salute e pratica regolarmente attività
fisica.
Circa vent'anni fa è stato operato di una lesione non meglio
specificata in regione claveare destra, senza necessità di fare chemio o radioterapia; dieci anni fa è stato invece operato
per calcolosi renale destra.
Da circa un mese Marco ha iniziato ad avvertire un senso di
fastidio con piccola tumefazione sempre in regione retroclaveare destra, medialmente la pregressa cicatrice chirurgica: tale tumefazione non è chiaramente scindibile dall'osso
stesso, per cui è stata richiesta una visita ortopedica.
L'ortopedico ha dunque richiesto un'ecografia mirata, non
dirimente e non in visione, e in seconda istanza una Risonanza Magnetica (RM).

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) La lesione retroclaveare risulta:
– iperintensa in T1 e T2, con abbattimento del segnale
in fat-sat
– ipointensa in T1 e iperintensa in T2, senza abbattimento
del segnale in fat-sat
– ipointensa in T1 e T2, con abbattimento segnale in fat-sat
– nessuna delle precedenti
2) La lesione retroclaveare ha verosimilmente contenuto:
– liquido
– adiposo
– fibroso
– calcifico
3) La lesione retroclaveare, per segnale e morfologia, ha
caratteristiche di:
– benignità
– malignità

– benignità, ma con elevata aggressività locale
– nessuna delle precedenti
4) Il plesso brachiale è dislocato dalla lesione: verso
dove? e in quale sequenza è meglio visibile?
– ventralmente, nella sequenza T1a coronale
– ventralmente, nella sequenza assiale T2
– dorsalmente, nella sequenza assiale T2
– dorsalmente, nella sequenza coronale STIR
5) Profondamente, tale lesione:
– infiltra la muscolatura
– infiltra la componente scheletrica costale
– non infiltra le strutture limitrofe
– infiltra fino alla pleura
6) Concomitano altre lesioni?
– sì, in sede contro laterale, una lesione analoga
ma di minori dimensioni
– sì, una piccola lesione dell'apice polmonare
– no, non reperti di rilievo
– sì, delle macroadenopatie latero-cervicali

> RM, coronale, T1a (più ventrale)

> RM, coronale, T1b (più dorsale)

> RM, coronale, STIR

> RM, assiale, T2

> RM, assiale, STIR

> RM, assiale, T1 fat-sat

1) La lesione retroclaveare risulta iperintensa in T1 e T2, con abbattimento del segnale in fat-sat.
2) La lesione retroclaveare ha verosimilmente contenuto adiposo.
3) La lesione retroclaveare, per segnale e morfologia, ha caratteristiche di benignità.
4) Il plesso brachiale è dislocato dalla lesione: verso dove? e in quale sequenza è meglio visibile? Ventralmente,
nella sequenza assiale T2.
5) Profondamente, tale lesione, non infiltra le strutture limitrofe.
6) Concomitano altre lesioni? no, non reperti di rilievo.
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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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FIBROCOVID: UNO STUDIO ITALIANO HA MESSO
IN RELAZIONE COVID19 E FIBROMIALGIA
È stato recentemente pubblicato sulla rivista della società scientifica che riunisce
i reumatologi di tutta Europa
(RMD Open: Rheumatic and
Musculoskeletal Diseases), uno
studio coordinato dalla struttura di Reumatologia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli diretta dal professor Riccardo
Meliconi, con primo autore
il professor Francesco Ursini, professore associato in reumatologia in servizio presso la
medesima struttura.
Obiettivo della ricerca la valutazione del potenziale ruolo del Covid19 come fattore
predisponente allo sviluppo
di fibromialgia, avendo i ricercatori constatato il crescente afflusso agli ambulatori di
reumatologia di pazienti che,
dopo aver contratto la malattia Covid19, lamentavano sintomi articolari tra cui dolore,
gonfiore e rigidità. Come noto, la fibromialgia è una sindrome reumatologica piuttosto frequente nella popolazio-

ne e caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso
unitamente a una miriade di
altri sintomi come stanchezza
cronica, disturbi del sonno, disturbi dell'apparato gastroenterico o alterazioni della sfera
cognitiva (memoria, concentrazione).
«Nel nostro studio – afferma
il professor Francesco Ursini – grazie a un'indagine condotta su oltre 600 persone
con postumi a lungo termine di un'infezione sintomatica da Covid19, quello cioè
che si intende per long-Covid o post-Covid19 syndrome, abbiamo osservato per la
prima volta al mondo che circa il 30% dei pazienti manifesta sintomi compatibili con la
diagnosi di fibromialgia anche
a distanza di sei mesi e oltre
dalla guarigione dell'infezione
acuta. Un aspetto interessante è che tra i principali fattori
di rischio per sviluppare questa sindrome, che abbiamo definito FibroCovid, vi sono in

> Da sinistra a destra, Riccardo Meliconi e Francesco Ursini

particolare il sesso maschile e
l'obesità. Mentre l'obesità è un
noto fattore predisponente per
la fibromialgia e per le malattie muscoloscheletriche in generale, il sesso maschile è generalmente meno interessato
da questa condizione».
«Questo dato, apparentemente sorprendente, in realtà concorda con l'accertata tendenza
a sviluppare forme più severe

di Covid19 nei soggetti di sesso maschile – precisa il professor Riccardo Meliconi –. Pertanto, nella nostra interpretazione, lo sviluppo di FibroCovid potrebbe essere legato a
forme di Covid19 particolarmente severe, che si riverberano sull'apparato muscoloscheletrico, sul sistema nervoso e su quello immunitario per
molti mesi dopo la guarigione

dell'infezione primaria, generando così la sintomatologia
dolorosa».
«Il nostro studio – prosegue
Ursini – conferma quello che i
reumatologi di tutto il mondo
stanno sperimentando quotidianamente nei loro ambulatori: un incremento importante del numero di casi di fibromialgia, patologia per la quale, purtroppo, esistono ancora
poche opzioni terapeutiche. Il
nostro obiettivo nel prossimo
futuro sarà quello di seguire questi pazienti nel tempo
per valutare se il decorso della malattia sia autolimitante,
come in genere avviene nelle
malattie post-virali, o se tenda a cronicizzare come nella
fibromialgia primaria. Inoltre,
vogliamo avviare un programma di intervento riabilitativo
dedicato a tali pazienti, basato su tecniche di attività fisica
adattata, in collaborazione con
il gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Maria
Grazia Benedetti, direttrice

della struttura di Medicina fisica e riabilitativa del Rizzoli».
Lo studio, al quale hanno
contribuito i prestigiosi centri
di reumatologia italiani Università dell'Aquila, Università
Campus Biomedico di Roma,
Università di Torino, rappresenta un ulteriore tassello del
quadro che la reumatologia
del Rizzoli sta contribuendo a
delineare, sin dall'inizio della
pandemia, grazie alla collaborazione con un grande gruppo di ricercatori coordinato
dal professor Clodoveo Ferri, già professore ordinario di
reumatologia presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, sull'associazione tra Covid19 e malattie reumatologiche.
Andrea Peren
Ursini F et al. Fibromyalgia: a new
facet of the post-COVID-19 syndrome spectrum? Results from a
web-based survey. RMD Open.
2021 Aug;7(3):e001735.

COLONNA

RACHIALGIE: IL MEGLIO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLE LINEE GUIDA EUROPEE
A dispetto del progressivo aumento di incidenza registrato negli ultimi decenni a livello mondiale, che oggi pone la sintomatologia di origine muscolo-scheletrica del
rachide tra le principali cause
di compromissione della salute misurata in Dalys (disability-adjusted life years) – con

particolare riferimento alla
lombalgia il cui valore in anni vissuti in malattia è più che
raddoppiato dal 1990 – la gestione dei pazienti che ne soffrono è tuttora in generale caratterizzata da una notevole
variabilità e spesso non aderente alle indicazioni standardizzate. Con il risultato di una

scarsa efficacia dei trattamenti attuati e il frequente ricorso a indagini diagnostiche e a
interventi terapeutici non raccomandati.
Nella fattispecie l'area in cui
l'approccio alle rachialgie è visto come più aleatorio e meno conforme a criteri evidence-based è quella delle cure

primarie, che data la diffusione di questi disturbi nella popolazione generale rappresenta quasi sempre il luogo della
consultazione iniziale. «Il motivo principale – affermano gli
autori del lavoro di revisione
sistematica sul trattamento di
lombalgie e cervicalgie pubblicato dall'European Journal
of Pain – è la scarsa disponibilità di strumenti di supporto al processo decisionale che
garantiscano un'omogeneità
di metodo».
I ricercatori hanno passato in
rassegna le linee guida cliniche europee, nazionali e internazionali, pubblicate dal 2013
al 2020 relative al trattamento
di lombalgie e cervicalgie, con
o senza radicolopatia, per la riduzione del dolore, il recupero
funzionale, il ripristino delle
occupazioni quotidiane e la ripresa delle attività lavorative.
Solo il 41% delle linee guida è
stato giudicato di buon livello
metodologico e sulla base della qualità delle prove gli autori hanno individuato una serie
di provvedimenti, farmacologici e non, rispetto ai quali le

indicazioni delle diverse fonti
concordano.
In sintesi gli interventi raccomandati per cervicalgie e
lombalgie (in generale con
evidenze di maggior forza per
queste ultime) sono: la rassicurazione rispetto alla benignità della condizione; le
istruzioni di comportamento,
tra cui il mantenimento di un
adeguato livello di attività fisica; la terapia manuale in associazione con altri trattamenti;
la prescrizione di un piano fisioterapico; il supporto psicologico per pazienti selezionati.
A differenziare l'approccio
delle linee guida alle due rachialgie sono la presenza
dell'opzione farmacologica
per il trattamento della cervicalgia (con paracetamolo o
Fans e anche, per la fase acuta, con oppioidi o altri antidolorifici neuropatici), che invece non è più contemplata dalle
recenti indicazioni per la lombalgia; il ricorso a programmi
di riabilitazione specifici (per
esempio back-school) e mirati al reinserimento lavorativo
previsti per la sintomatologia

lombare ma non per quella
cervicale; la valutazione chirurgica per casi selezionati,
prevista solo nell'ambito delle
lombalgie.
Nelle linee guida per le lombalgie sono state inoltre rilevate alcune raccomandazioni
a sfavore: rispetto all'allettamento prolungato (per più di
un paio di giorni), all'approfondimento diagnostico con
esami di imaging in assenza
delle red flags note, alla somministrazione di paracetamolo, antidepressivi, anticonvulsivanti e miorilassanti, alle infiltrazioni peridurali nel dolore non specifico, alle sedute
di trazione vertebrale, all'uso
di ortesi e alle terapie fisiche
strumentali.
Monica Oldani
Corp N, Mansell G, Stynes S,
Wynne-Jones G, Morsø L, Hill
JC, van der Windt DA. Evidence-based treatment recommendations for neck and low back
pain across Europe: a systematic
review of guidelines. Eur J Pain
2021;25(2):275-295.
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INFEZIONI

SALE OPERATORIE, L'ESPOSIZIONE
DEGLI OPERATORI A FUMI E DISINFETTANTI
AUMENTA I RISCHI DI BPCO
Com'è noto, durante le procedure chirurgiche, la distruzione termica dei tessuti crea
i cosiddetti fumi chirurgici,
contro cui le maschere standard degli operatori non costituiscono una protezione
sufficiente. Ai fumi si aggiungono quantità notevoli di disinfettanti dispersi nell'aria,
con cui formano un cocktail
di sostanze alle quali i medici, gli infermieri e altro personale ospedaliero sono esposti
nelle sale operatorie durante
interventi di elettrochirurgia
e chirurgia laser.
È intuibile che questa esposizione non sia salutare e ora
un nuovo studio condotto
presso la Boston University
School of Public Health, di
cui dà notizia la rivista Jama
Network Open, ne dà la conferma, mostrando che a lungo termine può aumentare in
modo significativo il rischio
di sviluppare broncopneumopatia cronica ostruttiva
(Bpco).
La ricerca si è focalizzata sugli
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infermieri e ha scoperto che il
rischio è variabile in funzione
del tipo di occupazioni svolte e del tempo passato in sala
operatoria. Chi vi ha lavorato
per 15 o più anni ha visto aumentare del 69% la probabilità di sviluppare Bpco rispetto
ai colleghi che erano addetti
ad altre mansioni, ricoprendo per esempio ruoli amministrativi o nella formazione
infermieristica.
Il risultato è frutto dell'analisi dei dati sulla storia lavorativa in sala operatoria e sull'incidenza della Bpco relativamente a 75.011 infermieri che
hanno svolto la loro attività
negli ospedali statunitensi a
partire dal 1984.
«Una delle sfide intrinseche
nella valutazione dei rischi
per la salute prodotti dai disinfettanti e dal fumo chirurgico è la difficoltà di misurare
con precisione l'esposizione
per un lungo periodo di tempo e in una vasta popolazione
– ha dichiarato l'autore principale dello studio Wubin

Xie –. I nostri risultati, basati sui dati di un'ampia coorte
di infermieri, mostrano che
l'esposizione professionale a
lungo termine a questi agenti normalmente presenti nelle
sale operatorie porta a un rischio significativamente più
alto di sviluppare la Bpco».
Secondo i ricercatori, sebbene i dati analizzati nello studio riflettano principalmente
le condizioni di lavoro in sala operatoria durante gli anni Ottanta, i risultati sono applicabili anche alla situazione
e alle sale operatorie di oggi.
Infatti, l'utilizzo di disinfettanti è aumentato negli ultimi
decenni e ci sono poche prove
che il rischio del fumo chirurgico si sia ridotto. «La chirurgia laparoscopica, che genera
molti fumi, viene oggi eseguita in una gamma più ampia di
procedure e le mascherine indossate dagli operatori, come
le N95, non sono in grado di
bloccare i piccoli particolati
di fumo chirurgico» ha detto
Xie, facendo notare che sono
ancora poche le sale operatorie dotate di sistemi efficienti di evacuazione dei fumi, in
grado di catturare gli aerosol
e i gas emessi durante le procedure.
Renato Torlaschi
Xie W, Dumas O, Varraso R, et
al. Association of occupational
exposure to inhaled agents in operating rooms with incidence of
chronic obstructive pulmonary
disease among US female nurses. Jama Netw Open. 2021 Sep
1;4(9):e2125749.

CHIRURGIA SPORCA E INFEZIONI DEL SITO
CHIRURGICO: SOLUZIONI A BASSO COSTO
RESTANO L'OPZIONE PIÙ EFFICACE

Nei Paesi a basso e medio reddito si riscontra un tasso enormemente maggiore di ferite
del sito chirurgico rispetto ai
Paesi più ricchi, nonostante
l'aggiustamento statistico per
i fattori di rischio legati al paziente e al tipo di intervento. È
un'iniquità che va ad aumentare le spese sanitarie in aree
del mondo in cui le risorse sono già limitate e che contribuisce al loro ulteriore impoverimento.
Le infezioni delle ferite sono
il problema più comune dopo gli interventi chirurgici e
in un recente studio comparso su The Lancet si legge che le
innovazioni promesse per affrontare il problema non funzionano, rendendo necessario
un cambio di approccio globale al problema.
Per prevenire le infezioni del
sito chirurgico, le linee guida
dell'Organizzazione mondiale della sanità, così come quelle del National Institute of Health Research del Regno Unito, raccomandano ai chirurghi
di usare preparazioni cutanee
a base di clorexidina in soluzione alcolica e suture rivestite di triclosan. Eppure Falcon,
il più grande studio al mondo

su queste infezioni, non è riuscito a dimostrare la superiorità di questi interventi rispetto
ad alternative a costo inferiore,
come lo iodopovidone.
Uno degli autori della ricerca,
Aneel Bhangu dell'Università
di Birmingham, afferma che
«i risultati sono estremamente
importanti per un'ampia gamma di operatori e di istituzioni
sanitarie nei Paesi più poveri»,
oltre che, naturalmente, per i
pazienti che sviluppano infezioni, spesso accompagnate
da dolore, disabilità, difficoltà di guarigione con rischio di
apertura della ferita, prolungati tempi di recupero e difficoltà
psicologiche.
L'analisi ha riguardato 5.788
pazienti in 54 ospedali di sette
Paesi (Ghana, India, Messico,
Nigeria, Ruanda e Sud Africa) operati in una grande varietà di situazioni difficili, come chirurgia contaminata (la
cosiddetta “chirurgia sporca”),
chirurgia d'urgenza, interventi
effettuati in zone rurali e tagli
cesarei.
Un altro autore, Adesoji Ademuyiwa dell'Università di Lagos, in Nigeria, ha riferito che
«il tasso complessivo di ferite
del sito chirurgico è stato mol-

to alto, con una percentuale
del 22%; siamo di fronte a una
complicanza prevenibile che
sta causando sofferenze non
necessarie e un carico economico evitabile sui sistemi sanitari dei Paesi poveri».
Gli autori sottolineano che i
risultati ottenuti potrebbero
non essere direttamente applicabili a contesti chirurgici
in cui le possibilità di adottare misure igieniche sono maggiori e nei quali è probabile che i meccanismi causali e
i processi infettivi differiscano, oltre a presentare percentuali di infezioni enormemente più bassi. I risultati di questa ricerca, però, interessano
sicuramente i tanti chirurghi
dei Paesi avanzati che ogni anno prestano la loro opera all'estero per curare vittime della
guerra e della povertà.
Giampiero Pilat
Ademuyiwa AO, Hardy P, Runigamugabo E, et al. Reducing surgical site infections in low-income and middle-income countries
(FALCON): a pragmatic, multicentre, stratified, randomised
controlled trial. Lancet. 2021 Oct
25:S0140-6736(21)01548-8.
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CHIRURGIA DELL'ANCA, ANESTESIA GENERALE È SICURA QUANTO QUELLA SPINALE
Una nuova ricerca sfata un
mito relativo ai presunti rischi dell'anestesia generale,
che portano spesso a scegliere altre soluzioni negli interventi di chirurgia maggiore.
Pubblicata sul New England
Journal of Medicine e presentata al congresso annuale della American Society of Anesthesiologists (Asa), mostra
che i tassi di sopravvivenza,
recupero funzionale e delirio
post-operatorio sono simili per i pazienti sottoposti ad
anestesia generale o anestesia
spinale per la chirurgia della
frattura dell'anca.
«Le prove disponibili non
avevano ancora risolto in
modo definitivo la questione
se l'anestesia spinale sia più
sicura rispetto all'anestesia
generale per la chirurgia della frattura dell'anca, una questione molto importante per
medici, pazienti e famiglie. Il
nostro studio – ha affermato Mark Neuman, professo-

re di Anestesiologia e terapia
intensiva presso la University
of Pennsylvania e primo autore della ricerca – dimostra
che, in molti casi, entrambe
le forme di anestesia sono altrettanto sicure e suggerisce
che le scelte possono essere
guidate dalle preferenze del
paziente».
L'entità del ricorso alle due
forme di anestesia negli interventi di chirurgia dell'anca varia a seconda dei Paesi;
per esempio, negli Stati Uniti prevale l'anestesia generale, mentre quella spinale viene praticata in più della metà
dei casi in Gran Bretagna e,
in generale, ha visto dovunque un incremento negli ultimi anni.
Nella letteratura recente erano già comparsi studi che
avevano messo a confronto
gli esiti e gli effetti avversi delle due forme di anestesia, ma
senza operare una randomizzazione dei pazienti. Questi

limiti metodologici sono stati
superati dallo studio di Neuman, che con il suo team ha
arruolato 1.600 pazienti in 46
ospedali negli Stati Uniti e in
Canada. L'età media era di 78
anni e comunque tutti avevano almeno 50 anni, si erano

fratturati un'anca e, prima del
trauma, potevano camminare in modo autonomo. Con
l'uso di un algoritmo di randomizzazione, i partecipanti sono stati assegnati a due
gruppi omogenei per ricevere l'anestesia generale oppure

quella spinale.
Per ottenere un quadro il più
possibile completo degli esiti
associati a ciascuna forma di
anestesia, i ricercatori hanno
verificato se i pazienti avevano riacquistato la capacità di
camminare senza ausili (ba-

stone o deambulatore) e hanno valutato i successivi tassi di mortalità. Ne è risuato
che, a 60 giorni dall'intervento chirurgico, il 18,5% dei pazienti assegnati all'anestesia
spinale era incapace di camminare o era deceduto, mentre tra coloro che avevano ricevuto un'anestesia generale,
la percentuale è stata del 18%.
Anche il tasso dei decessi è
stato molto simile: il 3,9% e il
4,1%. Inoltre, per esaminare
gli effetti che le diverse forme
di anestesia hanno avuto sulla sfera cognitiva, i ricercatori
hanno anche esaminato il delirio post-operatorio, trovando ancora una volta risultati sovrapponibili: rispettivamente il 21% e il 20%.
Renato Torlaschi
Neuman MD et al. Spinal Anesthesia or General Anesthesia for
Hip Surgery in Older Adults. N
Engl J Med. 2021 Oct 9.
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RIDUZIONE DELLA DEGENZA OSPEDALIERA
PORTA A MAGGIORI COMPLICANZE POST-CHIRURGICHE

USCITA
IN AUTUNNO

I trenta giorni successivi alle
dimissioni dall'ospedale dopo
un intervento chirurgico sono un periodo critico e che richiederebbe una maggiore attenzione, specialmente in una
situazione come quella attuale,
in cui si tende a comprimere
la durata dei ricoveri e, sempre più spesso, ci si affida alla
chirurgia ambulatoriale, anche per ridurre le liste d'attesa.
A fornire uno spaccato di
quello che succede oltroceano
è uno studio presentato al congresso dell'American College
of Surgeons che si è tenuto in
ottobre, che evidenzia la necessità di un sistema ospedaliero coordinato, che permetta di identificare meglio e gestire le complicanze attraverso
un'adeguata assistenza sanitaria, coinvolgendo attivamente
i pazienti e i caregiver in questo processo.
Durante i cinque anni di osservazione dello studio, i ri-

cercatori hanno scoperto che
il tasso complessivo di complicanze post-operatorie è diminuito dell'1%, ma entrando nel
dettaglio si vede che, in alcune delle specialità chirurgiche
più comuni, le complicanze
successive alle dimissioni hanno fatto registrare un aumento preoccupante, fino al 12%,
che è avvenuto parallelamente
alla riduzione di un terzo dei
giorni di degenza. «Dal momento in cui il paziente viene dimesso dall'ospedale alla
prima visita post-operatoria,
c'è una sorta di buco nero che
dovrebbe essere preso in carico in modo adeguato – ha detto Ruojia Debbie Li, ricercatrice presso la Northwestern
University di Chicago e prima
autrice dello studio –. Attualmente stiamo seguendo un
modello attendista in cui, come operatori sanitari, stiamo
aspettando che i pazienti ci
contattino quando hanno sin-

tomi che li preoccupano».
Ma pazienti e caregiver spesso
non sono in grado di riconoscere i primi sintomi realmente significativi delle complicanze post-chirurgiche e i loro
problemi potrebbero peggiorare. «Abbiamo scoperto che
molti pazienti e le loro famiglie sono impreparati al passaggio dall'ospedale a casa e al
compito di auto-cura – hanno
spiegato gli autori –. L'équipe
chirurgica potrebbe non scoprire una complicazione fino
a quando il paziente si reca al
pronto soccorso o viene da noi
per una visita. Se si fossero effettuati dei controlli, se ne sarebbe potuta diminuire la gravità e forse addirittura prevenirla».
Tra le complicanze con tassi
significativamente più alti nel
tempo, la ricerca ha evidenziato le infezioni, del sito chirurgico ma anche del tratto urinario, del flusso sanguigno e pol-

SPALLA

moniti. Altri eventi che sono
aumentati con la diminuzione
della durata dei ricoveri sono
stati l'infarto, l'arresto cardiaco, l'ictus e la tromboembolia
venosa. Molte di queste complicazioni sono potenzialmente prevenibili, per esempio riconoscendo e gestendo tempestivamente le aperture della
ferita chirurgica e le infezioni
superficiali della ferita.
Oltre alla breve durata del ricovero, i ricercatori hanno individuato altri fattori di rischio associati a una maggiore probabilità di complicanze
successive alle dimissioni, tra
cui un indice di massa corporea più elevato, un peggiore
stato di salute generale, la perdita di autonomia, ferite più
estese e procedure chirurgiche
più lunghe.
Come si diceva, per ridurre il
tasso di complicanze, gli autori dello studio raccomandano la messa a punto di un

nuovo sistema organizzativo;
in particolare, suggeriscono:
un intervento educativo dei
pazienti e dei loro familiari
prima della chirurgia e prima delle dimissioni, finalizzata a migliorare la capacità di
riconoscere i segni e i sintomi più critici; una comunicazione facilitata tra il paziente
e l'équipe chirurgica; un più
stretto monitoraggio dei pa-

zienti, specie di coloro che risultano più a rischio di complicazioni.
Giampiero Pilat
Li RD, et. al. Are We Chasing Shorter Length of Stay At the Expense
of Post-Discharge Complications?
ScientiIc Forum Presentation.
American College of Surgeons Clinical Congress 2021.

GINOCCHIO

ARTROPLASTICA DI SPALLA IN DAY-SURGERY: INNESTI PER RICOSTRUZIONE DEL LCA:
SICURA IN PAZIENTI SELEZIONATI
MEGLIO QUELLI PRELEVATI DAL QUADRICIPITE
Seguendo a ruota quella
dell'anca e del ginocchio, la
chirurgia protesica della spalla sta avendo una crescente
diffusione, grazie anche agli
avanzamenti nei campi della
progettazione degli impianti, delle tecniche chirurgiche
e della gestione medica peri-operatoria. «Tali progressi
hanno portato parallelamente a una sostanziale riduzione della durata dei ricoveri e
della frequenza di complicanze» ricordano gli autori di una
revisione sistematica con metanalisi condotta presso il dipartimento di Ortopedia del
Hamad General Hospital di
Doha in Qatar, che ha valutato
efficacia, sicurezza e rapporto costi/benefici dell'esecuzione dell'artroplastica totale di
spalla con degenza di durata
inferiore a 24 ore.
La performance degli interventi effettuati in day-surgery
è stata definita calcolando, come outcome primari, i tassi di
riospedalizzazione e l'incidenza di complicanze sistemiche
e locali a 30 e a 90 giorni dalla dimissione, in comparazione con gli esiti degli interventi
eseguiti con degenza tradizionale.
Tra gli intenti che hanno ispirato il lavoro, oltre a quello di
assecondare il vantaggio di
una più limitata permanenza
in ospedale per i pazienti, vi
è anche quello di verificare la
possibilità di migliorare l'efficienza della gestione sanitaria
della chirurgia protesica della spalla sul piano economico,
sulla base dei risultati positivi
già riportati in letteratura per
l'artroplastica in day-surgery

di anca e ginocchio.
Le indicazioni tratte dai dieci studi inclusi nell'analisi,
per un totale di 7.637 pazienti operati in day-surgery e
192.025 in regime di ricovero standard (maggiore di 24
ore), depongono a favore della
degenza abbreviata, non mostrando differenze statisticamente significative in termini
sia di riospedalizzazioni che di
complicanze a 30 e a 90 giorni
e anche rispetto ai tassi di revisione registrati in follow-up
prolungati fino a 12-24 mesi.
«Nel trarre qualsiasi conclusione sull'opportunità di ricorrere al ricovero di durata
inferiore a 24 ore per l'artroplastica di spalla dobbiamo
però tener conto del livello
qualitativo degli studi reperiti, che sono tutti con disegno retrospettivo e condotti su gruppi di pazienti non
sempre omogenei per caratteristiche demografiche e cliniche, attinti a volte da database e registri e a volte da altre
fonti» avvertono i ricercatori
qatariani. I quali tuttavia met-

tono in evidenza un elemento degno di nota, vale a dire
il fatto che in media nelle popolazioni analizzate i pazienti
operati in day-surgery erano
relativamente più giovani e in
migliori condizioni di salute
rispetto a quelli con degenza prolungata. «Questo dato,
che pure è una conseguenza
dell'eterogeneità metodologica dei lavori considerati, può
suggerire che l'assegnazione
dei pazienti all'una o all'altra
delle modalità di ricovero è in
genere preceduta da una stratificazione di rischio. E che
pertanto la chirurgia protesica di spalla in day-surgery
può essere considerata un'alternativa sicura in soggetti selezionati».
Monica Oldani
Ahmed AF, Hantouly A, Toubasi A,
Alzobi O, Mahmoud S, Qaimkhani S, Ahmed GO, Al Ateeq Al DosariM. The safety of outpatient total shoulder arthroplasty: a systematic review and meta-analysis.
Int Orthop. 2021;45(3):697-710.

Tra gli innesti utilizzati negli
interventi chirurgici per riparare il legamento crociato anteriore del ginocchio, quelli
prelevati dai quadricipiti sono
superiori rispetto a quelli provenienti dai tendini del ginocchio: lo suggerisce una ricerca presentata in luglio a Nashville, in Texas, nel corso del
congresso annuale congiunto
della American Orthopaedic
Society for Sports Medicine e
della Arthroscopy Association
of North America.
Nei giovani sportivi (under
18) sottoposti all'intervento
chirurgico di ricostruzione
artroscopica del legamento
crociato anteriore, tradizionalmente l'innesto viene prelevato dal tendine del ginocchio dello stesso paziente, ma
alcuni dati recenti mostrano
che potrebbe essere opportuno un cambio di strategia.
I ricercatori dell'Hospital for
Special Surgery di New York
hanno valutato l'efficacia degli innesti confrontando l'intensità del segnale nelle im-

magini ottenute con la risonanza magnetica nei pazienti in cui l'autotrapianto è stato
effettuato a partire dal tendine del bicipite femorale oppure dal quadricipite.
Autori della ricerca sono stati i chirurghi Daniel Green e
Frank Cordasco, che hanno
analizzato le imamgini di 70
pazienti operati tra il 2011 e
il 2018 al legamento crociato lesionato in conseguenza
di un infortunio, 37 dei quali con prelievo di innesto dal
bicipite femorale e gli altri 33
dal quadricipite. Per il resto,
gli interventi chirurgici sono stati dello stesso tipo e i
due gruppi erano omogenei
dal punto di vista del sesso e
dell'età media dei pazienti.
Il rapporto di intensità del segnale è stato misurato sulle
immagini di risonanza magnetica sul piano sagittale facendo le medie dei segnali in
tre regioni di interesse lungo
l'innesto del legamento crociato anteriore e dividendole per i segnali dell'impronta

tibiale del legamento crociato
posteriore.
Green e Cordasco non hanno
riscontrato differenze significative nelle immagini prese sei mesi dopo l'intervento ma, al controllo effettuato dopo un anno, il rapporto
tra i segnali è stato favorevole al “gruppo quadricipite”, nel
senso che si è osservata una
maggiore diminuzione del segnale. Secondo David Green
questo sarebbe dovuto a una
più rapida maturazione degli
innesti e una migliore integrità strutturale dell'innesto da
quadricipite.
Giampiero Pilat
Aitchison AH, Alcoloumbre D,
Mintz DN, Hidalgo Perea S,
Nguyen JT, Cordasco FA, Green DW. MRI signal intensity of
quadriceps tendon autograft and
hamstring tendon autograft 1 year after anterior cruciate ligament reconstruction in adolescent
athletes. Am J Sports Med. 2021
Nov;49(13):3502-3507.
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GINOCCHIO

ARTROSI DI GINOCCHIO, DA AAOS LE SOLUZIONI NON CHIRURGICHE PIÙ EFFICACI
La American Academy of
Orthopaedic Surgeons (Aaos) ha emesso un aggiornamento delle sue linee guida
relative alla pratica clinica
per il trattamento dell'artrosi
di ginocchio.
La precedente versione risaliva al 2013 e questa revisione
non include gli interventi di
chirurgia sostitutiva, dando
invece conto dei trattamenti
meno invasivi, messi a punto
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità.
«Considerando la crescente prevalenza dell'artrosi del
ginocchio nella popolazione, l'Aaos ha ritenuto importante aggiornare le linee guida riguardo alle evidenze sulle modalità migliori di gestire questi pazienti, in particolare quando la loro malattia è
ancora nelle sue fasi iniziali»,
ha affermato Robert Brophy,
co-presidente del gruppo di

lavoro che ha prodotto l'aggiornamento delle linee guida.
Il documento è frutto di un
lavoro durato quasi tre anni per raggiungere un consenso sulla base dei risultati
forniti dalle ultime ricerche.
Un estensivo esame della letteratura scientifica ha portato a individuare 617 studi i
cui risultati sono stati ritenuti significativi, a partire dalla
revisione di oltre 15mila abstract e da una prima selezione di quasi 2.500 lavori considerati nel dettaglio.
Coerentemente con l'edizione precedente, la linea guida
suggerisce che, in assenza di
controindicazioni specifiche,
i pazienti con osteoartrosi sintomatica di ginocchio
vengano trattati, per ridurre
la sintomatologia dolorosa:
con acetaminofene (senza superare i 3.000 mg al giorno);

con corticosteroidi intra-articolari per alleviare il dolore
a breve termine, oppure con
farmaci antinfiammatori orali (Fans).
Altri trattamenti non rientra-

no invece nelle raccomandazioni, data la limitatezza o incoerenza delle prove, tra questi: le solette con zeppa laterale su misura, la glucosamina, la condroitina, il lavaggio

articolare e il debridement.
Nella guida si sottolinea il
fatto che la maggior parte degli interventi, specie se invasivi, può essere gravata da effetti collaterali e si fa notare
un limite dell'attuale ricerca
scientifica che, generalmente,
non fa distinzione di genere: «è invece possibile che gli
studi futuri possano portare
a una migliore comprensione
di come il sesso di un paziente possa influire sui benefici e
sugli effetti avversi di un dato
trattamento».
«Sappiamo che non c'è un
approccio valido per tutti
– ha commentato Brophy –
ma fortunatamente ci sono
numerose opzioni di trattamento che i chirurghi ortopedici possono considerare
per alleviare il dolore e aumentare la mobilità dei propri pazienti. La linea guida aggiornata include rac-

comandazioni per il trattamento di pazienti in tutto lo
spettro di gravità della malattia, basate sulle prove attuali. È però importante che
sia i chirurghi che i pazienti
ricordino che non si tratta di
prescrizioni, ma solo di principi guida su come prendersi cura di un ginocchio con
artrosi sintomatica. La cura
e il trattamento del paziente
dovrebbero sempre derivare dal giudizio indipendente del medico, sulla base del
quadro clinico specifico di
ogni singolo paziente».
Renato Torlaschi
Management of Osteoarthritis
of the Knee (Non-Arthroplasty)
Evidence-Based Clinical Practice
Guideline Adopted by: The American Academy of Orthopaedic
Surgeons Board of Directors August 31, 2021.
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ESPANSORI DI PLASMA PIÙ EFFICACI
DEL SANGUE PER LE TRASFUSIONI?
UN MODELO MATEMATICO
APRE A NUOVI STUDI CLINICI

FRATTURE DEL RADIO NEGLI ANZIANI:
NON C'È UN TRATTAMENTO
GOLD STANDARD, SERVE
APPROCCIO PERSONALIZZATO

Una parte importante delle donazioni sanguigne viene utilizzata nelle procedure di ortopedia maggiore e le
trasfusioni salvano molte vite,
ma il sangue è una risorsa preziosa e scarsa.
Un nuovo modello matematico dei processi fisiologici e
biochimici che interagiscono
nell'organismo umano in seguito alle trasfusioni (comprendenti tra l'altro la dilatazione dei vasi sanguigni, l'ispessimento del sangue e le
variazioni della velocità del
flusso sanguigno) mostra però
che i pazienti anemici o il cui
sangue ha bassi livelli di ossigeno potrebbero essere trattati
efficacemente con l'utilizzo di
sostituti sanguigni, più facilmente disponibili.
La ricerca, comparsa sulle pagine del Journal of Applied
Physiology è frutto della collaborazione tra ricercatori della della Stanford University e
dell'Università della California, San Diego, e suggerisce
che l'utilizzo di un fluido sostitutivo potrebbe anche eli-

Uno studio condotto lungo
un decennio sulla frattura del
radio distale non ha evidenziato differenze negli esiti a 24
mesi in quattro diversi gruppi
di trattamento. Pubblicato su
Jama Network Open, il lavoro
mostra che i pazienti anziani
che hanno scelto di non operarsi nonostante la malunione della frattura hanno avuto risultati simili a coloro che
hanno deciso di sottoporsi
all'intervento chirurgico. Ne
deriva che i risultati a lungo
termine non possono dare indicazioni per la scelta dell'approccio ottimale che, secondo gli autori, dovrebbe invece
essere ritagliato sulle esigenze
di ogni paziente e sulle caratteristiche dell'ambiente in cui
vive.
Guidato da Kevin Chung, un
chirurgo della scuola di medicina della University of Michigan, il team di ricerca ha
esaminato i risultati del trattamento nel corso dei due anni successivi a una frattura del
radio distale, evento frequente nelle persone anziane, senza trovare una metodologia
che possa costituire un riferimento generale. «Tradizionalmente – afferma Chung –
i chirurghi esaminano queste
fratture ossee ai raggi X e valutano le diverse possibilità di
trattamento in base all'anatomia della frattura e all'età del
paziente. Tuttavia, nei pazienti più anziani, abbiamo capito
l'importanza di una cura centrata sul paziente, adattando
i trattamenti alle caratteristiche fisiologiche, psicologiche
e sociali di ogni singolo indi-

minare alcuni degli effetti avversi delle trasfusioni di sangue.
I globuli rossi svolgono la funzione di trasportare l'ossigeno e per questo vengono usati nelle trasfusioni ai pazienti che soffrono di anemia, ma
il processo di ottenimento e
conservazione del sangue è
lungo e costoso e, secondo
Daniel Tartakovsky, professore di Ingegneria delle risorse energetiche alla Stanford
Earth e coautore dello studio,
«si può fare di più con meno».
La trasfusione di globuli rossi insomma viene eseguita per
aumentare la probabilità che
l'ossigeno, vitale per organi e
tessuti, sia distribuito in modo
efficace, ma il processo ispessisce anche il sangue e l'aumento della viscosità può costituire un problema.
Il nuovo modello mostra che
in alcuni pazienti i vasi non si
dilatano in maniera adeguata
e il sangue, diventato più viscoso, non circola facilmente. In questi casi, emosostituti
che reintegrano il volume del

sangue circolante e inducono i
vasi sanguigni a dilatarsi possono essere più efficaci nell'aumentare l'apporto di ossigeno.
Chiamati anche espansori di
plasma, sono costituiti da soluzioni di amido ad alto peso
molecolare sciolto in soluzione fisiologica e sono già utilizzati nella medicina trasfusionale, ma secondo i ricercatori americani il loro impiego potrebbe essere ampliato.
«Attualmente, le trasfusioni di
sangue perseguono l'obiettivo
sbagliato – affermano – vale a
dire il ripristino della capacità di trasporto di ossigeno, ma
sarebbe più opportuno ripristinare l'erogazione dell'ossigeno ai tessuti. Il nostro modello matematico identifica
processi fisiologici che spiegano i risultati di molteplici studi osservazionali: le persone
possono ottenere il beneficio
della trasfusione senza usare
il sangue».
Ma la modellazione matematica ovviamente non è sufficiente per cambiare le procedure mediche e gli autori sperano che i loro risultati stimolino la realizzazione di studi
clinici, che mettano davvero
alla prova la capacità di fluidi
non ematici di aumentare l'apporto di ossigeno.
Renato Torlaschi
Li W, Tsai AG, Intaglietta M, Tartakovsky DM. A model of anemic
tissue perfusion after blood transfusion shows critical role of endothelial response to shear stress
stimuli. J Appl Physiol (1985).
2021 Oct 14.

viduo e alla previsione della
sua tolleranza alla chirurgia».
Per effettuare lo studio, sono
stati selezionati oltre 180 pazienti di almeno 60 anni, con
fratture isolate del radio distale. I partecipanti sono stati randomizzati e suddivisi in
gruppi trattati in modo diverso: riduzione a cielo aperto e
placca di voltaggio palmare,
fissazione esterna, fissazione
percutanea o riduzione chiusa e stabilizzazione in gesso.
«I chirurghi – sostiene Chung
– devono sapere come eseguire tutte le tecniche disponibili per trattare la frattura del
radio distale, invece di radicarsi nell'uso delle placche di
compressione solo perché alla
maggior parte dei tirocinanti
viene insegnato proprio questo. Ma ci sono così tanti modelli di frattura che richiedono di avere tutti gli strumenti e le competenze necessarie
per assicurarsi che i pazienti
ricevano un trattamento su
misura».
I risultati mostrano che è fon-

damentale l'interazione tra il
chirurgo, la famiglia del paziente e il paziente stesso,
perché la sua soddisfazione
richiede un approccio molto
più personale rispetto al fatto di limitarsi a trattare un osso rotto. «Sappiamo che l'età
cronologica non determina
l'età fisiologica di un paziente
– dice il chirurgo americano
– e ci sono pazienti di 70 anni
che fisiologicamente ne hanno venti di meno e che hanno bisogno di tornare a svolgere un'attività fisica e riprendere una vita indipendente: in
quati casi sono indicati trattamenti più aggressivi rispetto
a coetanei con caratteristiche
differenti».
Renato Torlaschi
Chung KC, Kim HM, Malay S,
Shauver MJ; Wrist Group. Comparison of 24-Month Outcomes
After Treatment for Distal Radius
Fracture: The Wrist Randomized
Clinical Trial. JAMA Netw Open.
2021 Jun 1;4(6):e2112710.
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La riparazione biologica dell’apparato muscolo-scheletrico è una
delle principali finalità in ortopedia e traumatologia.
La ricerca per arrivare a ricostruire i tessuti danneggiati è sempre
stata il miraggio del chirurgo ortopedico per cui la medicina
rigenerativa si è progressivamente sviluppata con l’intento di
arrivare a riparare ossa, cartilagine, tendini, muscoli e cute.
Con la pubblicazione di questo libro si è voluto raccogliere
l’esperienza di anni sviluppata presso l’Istituto Rizzoli con
l’integrazione tra i laboratori di ricerca e le divisioni cliniche e con
l’esperienza di altri laboratori e chirurghi di rilevanza nazionale e
internazionale.
Dopo una parte introduttiva di scienza di base, relativa ai
materiali biologici di utilizzo, vengono presentati alcuni sistemi di
isolamento cellulare.
Successivamente vengono presentati alcuni studi su animali e
le più comuni applicazioni cliniche che vanno dalla riparazione
dell’osso, alla cartilagine, al muscolo e ai tendini.
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CASO CLINICO

POLITRAUMA DA INVESTIMENTO STRADALE
CON FRATTURA DELL'ANELLO PELVICO
Un uomo di 75 anni, pensionato, attraversando le strisce
pedonali veniva violentemente investito da una Fiat Panda,
riportando molteplici lesioni.
Immediatamente soccorso,
fu trasportato in ambulanza
al pronto soccorso dove i sanitari segnalarono «politrauma, pedone investito e sbalzato circa 5-6 metri. In Nao
per fibrillazione atriale. Giunge con presidi di immobilizzazione. Vigile collaborante.
GCS 15. Amnesico per l'accaduto. Trachea in asse, polsi presenti. Cute francamente
pallida, murmure vescicolare
fisiologico, non enfisema non
scrosci. Toni cardiaci validi,
aritmici, addome trattabile,
dolente in ipogastrio. Bacino stabile dolente sulla cre-

sta iliaca destra. Dolore spalla
destra».
Le Tac del rachide cervico-dorso-lombare, del torace e del bacino documentarono a livello toracico frattura scomposta del terzo medio
distale della clavicola destra
con voluminoso ematoma,
frattura lievemente scomposta del II, III e IV arco costale di destra al terzo medio
e a carico del bacino la frattura scomposta della branca
ileo e ischio pubica di destra,
la frattura dell'ala sacrale di
destra, la frattura scomposta
della branca ileo e ischio pubica di sinistra.
Veniva così posta diagnosi di
«politrauma: frattura di bacino, frattura clavicola destra,
trauma cranico commotivo,

contusioni polmonari, frattura II, III e IV costa destra.
Paziente in Nao ricoagulato
ed emotrosfuso». L'uomo fu
ricoverato nel reparto di Medicina d'urgenza dello stesso
nosocomio.
Il trattamento ortopedico
La consulenza ortopedica così
recita: «lesione anello pelvico
(frattura transforaminale sacro a destra, fratture branche
ileo e ischio pubica bilaterali).
Visionata TC, clinicamente
dolorabilità a livello pubico e
sacrale. Cute integra, non deficit VNP. Si pone indicazione a stabilizzazione chirurgica
delle lesioni pelviche. Trattamento conservativo per la clavicola destra. Richiedere valu-
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tazione anestesiologica pre-operatoria».
Trasferito nel reparto di Ortopedia per essere sottoposto
a intervento di stabilizzazione
del bacino, durante la degenza fu eseguito ecodoppler degli arti inferiori così concluso:
«TVP distale bilaterale in paziente con politrauma, fratture multiple clavicola, ileo e
costole. In Nao ricoagulato e
poi emotrasfuso». Si provvide quindi a posizionare filtro
cavale in sede sottorenale e ad
eseguire intervento di osteosintesi sacro-iliaca con due
viti cannulate così descritto:
«paziente supino su letto ortopedico... sotto controllo scopico, per via percutanea tramite
il gluteo destro si posizionano
due viti ileosacrali di cui una
da 8x110 mm a livello di S1
e una da 5,5x85 mm a livello
di S2. Controllo scopico finale. Sutura del tramite cutaneo.
Medicazione a piatto». Il decorso post-operatorio fu privo di complicanze e pertanto si rimosse il filtro cavale e
il paziente fu trasferito in casa
di cura.
Durante la degenza il paziente fu sottoposto a radiografie
di controllo che documentarono gli esiti delle note fratture (fig. 1).
Successivamente la consulenza fisiatrica documentò «sindrome da allettamento in esiti
di politrauma della strada del
23 dicembre scorso in cui si è
procurato frattura sacroiliaca
trattata con osteosintesi, multiple fratture di bacino non
consolidate (branca ileopubica sinistra scomposta, ischiopubica bilaterale), frattura del
terzo medio scomposta della clavicola, del processo tra-
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sverso T1 e di tre costole a destra. Paziente con fibrillazione atriale, sarcopenico, senza
deficit stenici periferici. Non
concesso il carico fino a metà
febbraio».
Un esame ecocardiografico
così concluse: «cardiopatia
ipertensiva, insufficienza mitralica di grado lieve-moderato, insufficienza aortica di grado lieve, versamento pericardico di grado minimo».
La successiva consulenza dello specialista ortopedico segnalò: «clinicamente netto
miglioramento rispetto ai precedenti controlli. Continua rieducazione specifica, conti-

nua esercizi di mobilizzazione
attiva e passiva arti inferiori»,
mentre quella fisiatrica alla
dimissione riportò che «il paziente è autonomo con supervisione nei passaggi posturali
e nei trasferimenti; deambula
con ausilio di due antibrachiali e buono schema del passo.
Si consiglia di proseguire dopo la dimissione con le esercitazioni terapeutiche mirate al
progressivo abbandono delle
stampelle e al miglioramento
della sicurezza deambulatoria.
Si richiedono i seguenti ausili
a domicilio: antibrachiali, deambulatore 4 puntali; seggiola
removibile per doccia».
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La costante crescita del contenzioso per responsabilità professionale
ha portato anche in ortopedia e traumatologia a un incremento delle
richieste risarcitorie nei confronti degli operatori. Come reazione si
è sviluppata la cosiddetta medicina difensiva, un fenomeno che ha
imposto al legislatore vari interventi in materia, non sempre risultati
puntuali ed efficaci nella regolazione delle fattispecie affrontate.
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Il volume nasce con l’intento di illustrare, in modo accessibile, gli
aspetti clinici che caratterizzano il processo di cura e gli aspetti
tecnici che connotano l’appropriatezza del trattamento e identificano
l’eventuale errore. Il testo raccoglie le esperienze di più autori di grande
competenza, in ambito clinico, chirurgico, medico-legale e giuridico,
analizza le specifiche esigenze e affronta le problematiche e le
implicazioni medico-legali insite in ortopedia e traumatologia.

> Radiografia del bacino eseguita
a distanza di 40 giorni dal trauma
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ESAME MEDICO-LEGALE

VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE

ESITI DA POLITRAUMA, AUTONOMIA
DEL PAZIENTE È COMPROMESSA
Il paziente si presenta munito di antibrachiale,
con andatura claudicante. Lamenta amnesia peritraumatica e disturbi della memoria, a tratti si
sente confuso, dolore a carico della spalla destra
con scroscio osseo alla mobilizzazione e deficit
di forza al sollevamento di oggetti pesanti; allega
gonalgia bilaterale, soprattutto a sinistra con difficoltà alla flessione e ai cambiamenti posturali.
Segnala dolore in regione costale destra, a livello
lombare e in regione glutea, bilateralmente, oltre a sensazione di pesantezza agli arti inferiori
con gonfiore locale.
Riferisce cambiamento dello stile di vita essendo limitato nelle attività quotidiane e non riuscendo più a fare passeggiate.
All'esame obiettivo si apprezza moncone di
spalla destra abbassato con evidente esuberanza del callo osseo al terzo medio della clavicola. Ipotrofia della regione pettorale, articolarità

della S-O scrosciante, algolimitata di circa 1/5 in
abduzione-elevazione. Lieve ipostenia alle prove contro resistenza. Gli arti inferiori sono estesi
sul piano del lettino e presentano evidente ipotonotrofismo muscolare. Le coxo-femorali sono
limitate globalmente di circa un quarto sui vari
piani di movimento. Il ginocchio sinistro è dismorfico, infiltrato, con eccedenza perimetrica
di 1 cm al mediorotuleo e limitazione estensoria di qualche grado, flessoria a circa 70° (18070). La colonna lombo-sacrale è rettilineizzata,
limitata in antiflessione di circa un terzo. Elettiva dolenzia alla presso-palpazione della regione glutea, bilateralmente, e dolenzia a livello dei
pregressi focolai fratturativi costali di destra.
L'esame neuro-psichico non evidenzia alterazioni rilevanti, segnalandosi, comunque, che il
paziente appare rallentato, a tratti confuso, con
turbe mnesiche.

Focus: le fratture dell'anello pelvico
Le fratture dell'anello pelvico sono lesioni generalmente determinate da traumi ad alta energia con
prognosi a volte grave.
La pelvi è una struttura portante del tronco e degli arti inferiori. Le funzioni principali della pelvi
sono statica (trasmette il peso dalla quinta vertebra lombare agli arti inferiori), dinamica (partecipa sia la marcia che i movimenti del tronco e coordina la muscolatura della locomozione e della
postura), di sostegno e di protezione dei visceri pelvi e addominali inferiori. Sul bacino agiscono
forze ascendenti (che procurano una resistenza al suolo) e forze discendenti (per la gravità e il peso del corpo).
Per comprendere i vari tipi di lesione del cingolo pelvico, è necessario capire il concetto di stabilità:
la capacità della pelvi di sopportare carichi fisiologici. Quando, dopo un trauma, l'articolazione
sacro-iliaca si distacca sul piano verticale sotto carico, è definita “verticalmente instabile”.
La classificazione delle fratture della pelvi è basata sul concetto di stabilità, evidenziato dall'esame
clinico e radiografico. Pertanto, un bacino è ritenuto stabile quando sopporta i carichi fisiologici
senza spostamento; è ritenuto parzialmente instabile quando si ha un'instabilità in rotazione; è ritenuto totalmente instabile quando vi è la rottura completa del complesso posteriore e si ha un'instabilità tridimensionale. Nelle fratture instabili, l'anello pelvico è interrotto in più di una sede e si
ha un'interruzione dell'arco posteriore della pelvi, del sacro e dell'articolazione sacro-iliaca.
Le classificazioni delle fratture dell'anello pelvico sono quelle di Tile e di Young e Burges. La classificazione di Tile descrive in modo semplice il grado di instabilità, permette di identificare contemporaneamente la direzione del vettore di forza ipotizzando il meccanismo di lesione e il pattern di
frattura. La classificazione di Young e Burges permette di definire la stabilità o l'instabilità di una
frattura basandosi sull'anatomia ossea e ligamentosa della pelvi, sul tipo di frattura e sulla direzione delle forze di lesione.
Le fratture dell'acetabolo avvengono quando una forza è trasmessa dal femore alla pelvi mediante la testa del femore. Sono traumi ad alta energia e possono determinare la lussazione dell'anca e
difficilmente determinano lesioni viscerali ed emorragie addominali.
Il sacro completa e chiude l'anello pelvico. Spesso il sacro e l'articolazione sacro-iliaca sono coinvolti nelle lesioni dell'anello pelvico e nelle lesioni combinate. A volte, alcune fratture del sacro sono
associate a complicanze neurologiche. La classificazione più nota è quella di Denis, che si suddivide in tre tipi: Tipo 1 (a seconda che la rima di frattura verticale cada all'esterno dei forami sacrali), Tipo 2 (transforaminali) e Tipo 3 (medialmente ai forami, associata a deficit neurologici).
Focus: la sintesi delle fratture sacrali secondo la scuola AoTrauma
La sintesi interna delle fratture sacrali verticali può avvenire per via aperta o per via percutanea.
In caso di frattura scomposta, instabile o interessamento di una radice nervosa, è consigliabile una
riduzione aperta e una sintesi interna. In decubito prono e attraverso un accesso posteriore, giunti sul piano osseo è necessario ispezionare la rima di frattura evidenziando ed eventualmente rimuovendo i frammenti che potrebbero essere fonte di conflitto con le radici nervose.
Tipicamente la scomposizione è craniale e posteriore. Una volta raggiunta la riduzione con pinze
o con un fissatore esterno si procederà alla sintesi con placche dedicate a guisa di “H” o con placche a terzo di canale o trasversamente con placche standard 3,5 mm.
In caso di fratture composte, fratture non particolarmente instabili o pazienti in condizioni generali critiche e che malamente potrebbero tollerare un intervento in posizione prona è indicata una
sintesi percutanea guidata dall'amplificatore di brillanza.
È necessario un esame di imaging approfondito sia del pattern di frattura che della eventuale presenza di variabili anatomiche. In questo l'esame CT appare dirimente. Delle buone proiezioni
standard (AP, Inlet e Outlet ) sono peraltro consigliabili in quanto nel successivo intervento chirurgico l'esame utilizzato sarà l'amplificatore di brillanza, che avrà evidentemente un dettaglio
minore. La procedura potrà iniziare solo in caso sia possibile avere delle buone immagini ampliscopiche. Nella proiezione Outlet si valuteranno i forami sacrali e quindi sarà possibile valutare
il corretto posizionamento delle viti in senso craniale o caudale. Nella proiezione Inlet si valuteranno invece correttamente i somi vertebrali sacrali e si potrà quindi valutare il corretto posizionamento delle viti in senso anteriore o posteriore. Usualmente nella proiezione laterale si procede
alla individuazione del punto di entrata del filo guida in sede iliaca. Successivamente, alternando
le proiezioni laterale, Inlet e quindi Outlet si procede a sospingere il filo guida prima 1 cm dopo
l'ala sacrale, quindi giusto lateralmente al forame sacrale. Una volta individuato il corretto tragitto si sospinge il filo sino al centro del soma e quindi alla porzione controlaterale del soma sacrale.
La sintesi con tale tecnica potrebbe prevedere la necessità di sintesi accessorie per incrementarne la
stabilità. Il controllo radiografico al termine della procedura deve prevedere almeno tre proiezioni
standard AP, Inlet e Outlet.

MACROLESIONE E MACRODANNO:
LE PECULIARITÀ DELLA VALUTAZIONE
DEI TRAUMI FRATTURATIVI DEL BACINO
La valutazione del caso in
esame, assai complessa, dovrà
basarsi su alcuni criteri guida orientativi, non potendo
prescindere dallo studio dello stato anteriore del soggetto
(età, sesso, patologie di diverso genere, ecc.) e dalle condizioni minorative attuali, sia
sotto il profilo dei rilievi sintomatologici che dei reperti
obiettivabili, nonché dalle effettive ripercussioni sulla sfera individuale, relazionale e
famigliare.
Oramai i principi generali e
medico-giuridici che regolano l'accertamento della macrolesione e la valutazione del
macrodanno sono stati codificati attraverso plurime pubblicazioni scientifiche per cui
nulla vi sarebbe da aggiungere al riguardo. Tuttavia, riteniamo che talune minorazioni e tra queste le sequele dei
traumi fratturativi del bacino
non abbiano avuto una adeguata valorizzazione ed è per
tale motivo che abbiamo voluto riportare il caso in esame
che pone, a nostro avviso, alcune problematiche meritevoli di attenta riflessione.
Per opportuni approfondimenti sulle molteplici questioni, comprese quelle relative alla classificazione e alla biomeccanica, si rimanda
al lavoro di Basile et al. (1).
Emerge chiaramente che il
medico-legale dovrà tener
presente, caso per caso, non
solo della qualità della riduzione chirurgica ma anche del
tipo di frattura iniziale e della
possibile prevedibilità evolutiva, al fine di valutarne l'evoluzione artrosica che implica
criteri valutativi del tutto differenti.
Un contributo esaustivo è
stato fornito da Ronchi et al.
(2), nonché dalla Simla (3)
nel 2016 che ha pubblicato le
proprie linee guida per la valutazione medico-legale del
danno alla persona in ambito civilistico. Al riguardo, Basile et al. fanno presente che
i riferimenti valutativi di tali
barèmes sono assai esaustivi nel non agevole intento di
giungere a una chiara corrispondenza tra la complessità
anatomo-patologica-biomeccanica delle fratture del cingolo pelvico e il valore di danno biologico permanente ad
esse attribuito. Gli autori aggiungono, inoltre, che «risulta giustamente secondario ai
fini valutativi il grado di limitazione articolare, che nel caso delle fratture anche complesse del bacino può essere

lieve o assente e non rispecchiare le ripercussioni effettivamente esercitate sull'equilibrio biomeccanico del cingolo pelvico. Peraltro, gli esiti delle lesioni più complesse e trattate chirurgicamente,
vengono giustamente collocati nell'ambito delle menomazioni macro-permanenti
(dal 15 al 20%), anche a fronte di una “moderata disfunzionalità residua”, proprio per
l'inevitabile pregiudizio alla
stabilità dell'anello pelvico e
le conseguenti ripercussioni
sulla funzionalità statica e deambulatoria».
Insomma le lesioni dell'anello pelvico, pure quelle non
suscettibili di trattamento
chirurgico, possono determinare, alla stabilizzazione dei
postumi, alterazioni dell'equilibrio muscolare gluteo e
lombo-pelvico, causa anche
di asimmetria del bacino e
zoppia deambulatoria, idonee
a sostenere – oltre che sintomi dolorosi cronici – anche
un più o meno evidente pregiudizio estetico, comunque
meritevole di idonea ponderazione ai fini valutativi e che
certamente non potrà essere ignorata a favore delle sole
menomazioni anatomo-funzionali. Sì, siamo pienamente convinti che la zoppia non
debba essere considerata solo
come danno funzionale, ma
pure assurgere a inestetismo e
a peggioramento dell'estetica
del soggetto danneggiato.
In conclusione, in ambito
medico-legale poche minorazioni risultano di così difficile valutazione, quali quelle riguardanti le fratture multiple e complesse del bacino.
Nel caso in esame, poi, si dovrà considerare che il quadro esitale si caratterizza pure
per una importante sindrome
soggettiva dei cranio-lesi, per
gli esiti della frattura scomposta della clavicola destra, per
i postumi fratturativi a livello
costale, oltre che per gli esiti
di frattura del processo trasverso di T1. Si aggiunge che
nel caso di plurime menomazioni monocrone coesistenti, la metodologia medico-legale impone una valutazione
di tipo complessivo, non potendosi sommare le varie voci di danno – così stimando
il complesso menomativo attorno al 30% di danno biologico permanente – e che, come recentemente ribadito, la
stima di tale pregiudizio deve essere rapportata, tra l'altro, al sesso e all'età del danneggiato.

Danno futuro e danno
alla sfera neuro-psichica
La valutazione della ipotizzata “evoluzione artrosica”
in quanto valutazione di un
danno futuro è assai complessa, come per tutti i danni futuri, in quanto «i danni futuri
– proprio perché non ancora
realizzati – vanno accertati su
base prognostica, con un calcolo probabilistico» (1).
Per quanto riguarda il danno
alla sfera neuro-psichica («l'esame neuro-psichico non evidenzia alterazioni rilevanti,
segnalandosi, comunque, che
il paziente appare rallentato, a tratti confuso, con turbe
mnesiche») la prassi valutativa medico-legale ha da sempre dato la massima importanza alla conoscenza dello
stato anteriore, per poter valutare i peggioramenti, e questo vale ancor di più nella valutazione della persona anziana, che potrebbe aver già manifestato segni di alterazione
neuro-psichica.
La metodica valutativa deve basarsi su dati oggettivabili (ad esempio se viveva sola ecc.). Nel caso di specie il
soggetto stava attraversando
una strada e si presume fosse
da solo e conducesse pertanto
una vita autonoma, e questa
autonomia sembra, dalle risultanze dell'esame obiettivo,
compromessa, in quanto se
limitazioni della funzionalità
articolare possono essere vicariate, alterazioni mnemoniche e cognitive, anche se non
gravi, hanno comunque un
effetto altamente invalidante,
risultandone un danno biologico ben maggiore rispetto al
30%.

1. Basile G, Bove F, Passeri A,
Gaudio RM. Le fratture dell'anello pelvico e acetabolo: rilievi di interesse traumatologico e valutativo medico-legale. In: Donelli FM,
Gabbrielli M. Macrolesioni e macrodanno. Come valutare il danno
biologico permanente di marcata
entità. Maggioli, 2020.
2. Ronchi E, Mastroroberto L, Genovese U. Guida alla valutazione
medico legale nell'invalidità permanente. In: Responsabilità civile
e nell'assicurazione privata contro
gli infortuni e le malattie, Giuffrè
2015.
3. Simla. Linee guida per la valutazione medico-legale del danno
alla persona in ambito civilistico.
Giuffrè, 2016.
4. Ferrari M. Danno futuro. Altalex 20/01/2020. www.altalex.
com/guide/danno-futuro
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Valutazione ultrasonografica dell'efficacia di un nutraceutico
a base di Asi nell'osteoartrosi di ginocchio: studio preliminare
Le cause del dolore da osteoartrosi sono complesse e spesso
l'imaging standard utilizzato (radiografia) discorda con i sintomi. Proprio perché negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per
il coinvolgimento sinoviale nell'osteoartrosi, l'ultrasonografia
ha assunto un ruolo fondamentale. Alcuni autori sostengono
infatti che l'ultrasonografia aiuti ad apprezzare dettagli delle
articolazioni che non sono visibili alla radiografia convenzionale e che potrebbero aiutare nella diagnosi e nel follow-up.
Secondo Helen Keen et al., l'ultrasonografia può perciò identificare al meglio il danno articolare dell'osteoartrosi e può diventare quindi un buon mezzo per diagnosi semplici, veloci
ed economiche. Questa infatti ci permette la valutazione delle
alterazioni sinoviali e la captazione del segnale power doppler
(PWD), che sono considerati come caratteristici segni di infiammazione attiva (1-4).
Il ruolo dei nutraceutici
Gli obiettivi principali del trattamento della patologia sono concentrati non solo verso il controllo del dolore, ma anche nel
rallentare l'evoluzione della malattia, ridurre l'infiammazione
ed eliminare i fattori di rischio. Studi randomizzati controllati condotti negli ultimi anni, hanno evidenziato un possibile
ruolo della condroprotezione orale con nutraceutici e integratori alimentari nel modulare l'osteoartrosi con un eccellente
profilo di sicurezza e una buona efficacia nell'alleviare alcuni
sintomi tipici dell'osteoartrosi come dolore e disabilità (5). Tra
le molecole più utilizzate nell'osteoartrosi e di cui esiste maggior evidenza scientifica ritroviamo sicuramente glucosamina, condroitina solfato, metilsulfonilmetano (Msm), S-adenosil-metionina (Same) e insaponificabili di soia e avocado (Asi)
(6-9), quest'ultimo oggetto del nostro studio.
Le Asi stimolano la sintesi di collagene nei condrociti e il sitosterolo va ad agire sulla componente critica dell'artrosi, inibendo gli osteoblasti delle epifisi. Gli osteoblasti sono le cellule
deputate alla deposizione di nuovo materiale inorganico nelle
ossa e normalmente sono in equilibrio con gli osteoclasti, che
invece asportano tale materiale, permettendo il continuo rinnovamento del tessuto osseo. In caso di osteoartrosi gli osteoblasti posti alle estremità delle ossa lunghe (epifisi) tendono
a prevalere, portando alla formazione di nuovo tessuto osseo
(osteofiti). L'inibizione di tali osteoblasti, dunque, grazie ad Asi
impedisce o rallenta la formazione degli osteofiti (10).
Lo scopo del nostro studio è stato di valutare l'efficacia e la
sicurezza di un prodotto nutraceutico a base di Asi (Dolatrox,
prodotto da Kolinpharma e contenente Msm, Asi, Same, Vitmina C, rame e manganese bisglicinato) nei pazienti affetti
da gonartrosi rispetto al trattamento con condroitina solfato e
glucosamina.
Risultati
Sono stati reclutati in totale 43 pazienti e suddivisi in due gruppi: gruppo A (22 pazienti trattati con Dolatrox) e gruppo B (21
pazienti trattati con prodotti a base di condroitina solfato e glucosamina).
Sono stati quindi valutati 43 pazienti affetti da oasteoartrosi del ginocchio (F: 74,3%) con un'età media di 69,3 anni
(DS±4,1). Tutti i soggetti hanno mostrato una riduzione del
dolore tre mesi dopo l'inizio del trattamento, ma il gruppo A
(trattato con Asi) ha mostrato una riduzione maggiore rispetto al gruppo B (Gr. A: 44,2% - Gr. B: 32,8% p = 0,005, fig.1).

La Scala Womac ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo nel gruppo A rispetto a B dal 47% (intervallo di confidenza al 95%: da 44,6 a 50,8) al 61,6% (IC 95%:
da 58,3 a 65,1 - p = 0,015, fig. 2).
I punteggi sono risultati più alti nei pazienti di grado 2 di Kellgren-Lawrence (p = 0,026). Anche la captazione del segnale
PWD è migliorata nel Gruppo A (Gr. A Δ -0,95, Gr. B -0,35,
p-value 0,023, fig. 3).
In entrambi i gruppi non si sono registrati eventi avversi durante tutta la durata dell'osservazione.
Discussione e conclusioni
Appelboom et al. in uno studio randomizzato controllato di
confronto tra Asi e placebo con 260 pazienti affetti da osteoartrosi, hanno concluso che Asi, alla dose ottimale di 300
mg/die, è più efficace del placebo sui sintomi (13). Invece
uno studio di confronto tra Asi e condroitina su 300 pazienti
con osteoartrosi non ha evidenziato differenze significative
sull'efficacia dei due trattamenti valutati con scala Womac e
riduzione dell'assunzione di Fans (14). Una metanalisi Cochrane ha esaminato 49 studi clinici per diversi rimedi naturali e ha riscontrato prove di efficacia, seppur deboli, solo
per boswellia, per arpagofito e per l'associazione avocado
più soia (15). Recentemente, infine, l'efficacia della supplementazione con Asi è stata evidenziata in uno studio randomizzato controllato in associazione con acido ialuronico
intrarticolare in pazienti affetti da gonartrosi (16).
Il nostro studio preliminare ha dimostrato l'efficacia di Asi nel
trattamento dell'osteoartrosi del ginocchio con coinvolgimento sinoviale e il possibile ruolo come DMOAD (disease-modifying osteoarthritis drug). L'effetto di riduzione della metalloproteinasi MMP13 e dell'ossido nitrico sintasi mostrato da
questo gruppo di nutraceutici può parzialmente spiegare la
loro efficacia in questi pazienti. Inoltre, l'esame di ultrasonografia ha permesso di valutare alcuni aspetti relativi al coinvolgimento sinoviale che non possono essere evidenziati
con l'imaging standard.
Saranno tuttavia necessari ulteriori studi con una maggiore
numerosità campionaria per supportare questa tesi.
Simone Parisi
Struttura complessa di Reumatologia
Azienda Ospedaliera Universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino
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Fig. 1: valutazione della Vas dolore al basale e dopo tre mesi nei
due gruppi. Il miglioramento del gruppo A è superiore rispetto al
gruppo B (p<0.05)*
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Fig. 2: valutazione della Womac al basale e dopo tre mesi nei
due gruppi. Il miglioramento del gruppo A è superiore rispetto al
gruppo B (p <0.05)*

>

> Fig. 3: valutazione del segnale Power Doppler (PWD) al basale
e dopo tre mesi nei due gruppi. Il miglioramento del gruppo A, in
termini di riduzione del segnale, è superiore rispetto al gruppo B
(p<0.05)
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Osteoporosi, Bes Test: nuova tecnologia
per studiare la struttura dell'osso
Nasce nel dipartimento di ingegneria e architettura dell'Università di Trieste il progetto per identificare le persone a
rischio frattura a causa della fragilità ossea e su cui si fonda
il brevettato Bes Test (Bone Elastic Structure Test): un nuovo
test basato sui raggi X, veloce e accurato.
Si tratta di un esame diagnostico con un approccio innovativo che misura la qualità della struttura interna dell'osso, un
metodo completamente diverso da quello della densitometria (Moc) che invece consiste in una valutazione radiografica di quanto calcio contiene lo scheletro.
Il Bes Test si basa su un software analogo a quelli che gli ingegneri utilizzano per testare la resistenza di parti in acciaio
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e, nello specifico, sulla simulazione dell'applicazione di forze
su quella che può essere considerata una biopsia virtuale
dell'architettura ossea del paziente, ottenuta da immagini
radiografiche. Il sistema analizza la radiografia che viene
eseguita alla mano tramite un comodo dispositivo portatile
e determina così lo stato dell'architettura dell'osso. L'osteoporosi infatti causa non solo una riduzione della densità, ma
anche un'alterazione delle “intelaiature” interne che reggono
i carichi a cui le sottoponiamo: è il danno a queste strutture
che spiega molte fratture.
«In un materiale così articolato – ha spiegato Francesca
Cosmi, professoressa di Ingegneria presso l'Università degli
Studi di Trieste e ideatrice del progetto – il calo della massa
ossea non basta da solo a spiegare tutte le fratture osteoporotiche. Da questa premessa è nato in me il desiderio di
approfondire il problema della valutazione del rischio, studiando come la complessa struttura trabecolare influenzi
la distribuzione delle forze all'interno dell'osso, in modo da
migliorare la conoscenza della situazione specifica del paziente».
Dal 2015 ad oggi oltre 7.000 pazienti si sono sottoposti al Bes
Test: è una metodologia utilizzabile da qualunque medico e
impiega una dose bassissima di raggi X, con costi e rischi
inferiori. Questo esame si può considerare complementare
agli strumenti in uso per la diagnosi dell'osteoporosi, poiché
identifica anche le persone con precedenti fratture atrauma-

tiche che con l'esame di routine (Moc) non vengono valutate
a rischio. Inoltre è un test utile anche per il monitoraggio di
una strategia terapeutica, in quanto permette al medico di
studiare eventuali modifiche in corso d'opera e in tempi brevi,
anche pochi mesi.
Francesca Cosmi è una scienziata che studia la struttura
delle ossa. Inventrice del Bes Test, tra il 2019 e il 2021 è
stata senior visiting scientist presso il Centro di riferimento
oncologico di Aviano allo scopo di approfondire le opportunità offerte dal suo test nell'identificazione e monitoraggio delle
osteoporosi secondarie, ad esempio dovute alle terapie con
blocco ormonale.
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Osteoporosi, tecnologia Rems entra nelle linee
guida per la gestione delle fratture da fragilità
La tecnologia Rems (ideata dall'azienda biomedica Echolight, spin-off del Cnr di Lecce), senza radiazioni, per la caratterizzazione dell'osso attraverso una semplice scansione
ecografica, è stata inserita nelle recenti linee guida per la
corretta identificazione e gestione delle fratture da fragilità.
Rems (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry) è
il primo metodo basato su ultrasuoni per la diagnosi dell'osteoporosi e la valutazione del rischio di fratture da fragilità
che, mediante una scansione ecografica dei siti anatomici
assiali quali colonna e femore, permette di misurare la densità minerale ossea senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti,
elaborando una vera e propria carta d'identità dell'osso. Oltre a garantire un elevato livello di accuratezza, non richiede protezione radiologica, è di facile fruibilità e la peculiare
trasportabilità favorisce il suo impiego tra pazienti ricove-

rati fratturati non trasferibili e la continuità assistenziale al
loro domicilio. Inoltre, l'assenza di radiazioni consente di
utilizzare questa metodica su un eterogeno panorama di
pazienti, da quelli pediatrici a quelli a rischio di osteoporosi
secondaria (per esempio diabetici e oncologici) alle donne
in gravidanza.
La tecnologia Rems è stata discussa anche nel simposio
“La nuova tecnica ultrasonografica Rems”, moderato dalla
professoressa Maria Luisa Brandi, all'ultimo congresso
nazionale della Società italiana dell'osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms). In particolare sono state presentate le esperienze e gli
studi clinici effettuati negli anni, che testimoniano i numerosi
vantaggi della nuova metodica rispetto alle tecniche a raggi
X, e le sue prospettive di ampio impiego nella pratica clinica.

IN LIBRERIA COVID-19 IN ORTOPEDIA. L'IMPATTO DELLA PANDEMIA SULL'ANZIANO FRAGILE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Carlo Ruosi e Fabio M. Donelli sono i coordinatori del
volume targato Aitog dal titolo “Covid-19 in ortopedia.
L'impatto della pandemia sull'anziano fragile in ortopedia e traumatologia”. Edito da Griffin-Timeo, il libro è già
disponibile sul bookstore dell'Editore all'indirizzo www.
griffineditore.it
Il volume affronta, attraverso contributi scientifici a più
voci, le ripercussioni della malattia virale sull'anziano
fragile nel contesto specifico dell'ortopedia italiana. «Abbiamo deciso di dare voce non solo ai colleghi ortopedici più coinvolti nell'aspetto traumatologico, ma anche a
colleghi infettivologi, geriatri, fisiatri, che ci riportassero il loro punto di vista e le loro modalità di approccio all'anziano fragile affetto da Covid o non affetto ma
comunque travolto dall'epidemia in termini di mancato
accesso alle routinarie attività di prevenzione e cura
mediche, ospedaliere e territoriali» spiega Carlo Ruosi,
presidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia geriatrica (Aitog) e direttore della scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa all'Università Federico II Napoli.
Per Fabio M. Donelli, responsabile scientifico Aitog, l'evento fratturativo rappresenta un problema clinico ri-

levante potendosi presentare in quasi tutti i segmenti
scheletrici ed è noto quanto la demineralizzazione dello scheletro, sia nell'uomo sia nella donna, sia comune
nell'età senile e l'osteoporosi alteri l'equilibrio psicofisico del soggetto. «In pochi però, o forse nessuno, avrebbe
potuto prevedere come una limitazione della mobilità
dell'anziano come quella dei lockdown potesse incidere
sull'incremento di tali patologie – sottolinea l'esperto –.
Questi sono solo alcuni degli spunti di riflessione messi
in luce da questo lavoro, il primo del suo genere in Italia,
che punta a creare consapevolezza negli operatori del
settore e generare dibattito sulle problematiche causate
dal Covid in relazione all'ortopedia e alla traumatologia
dell'anziano fragile».
Il volume, oltre ad essere una risorsa di buona pratica
clinica e di informazioni scientifiche recenti e accurate,
è anche una testimonianza di quello che tutti abbiamo
vissuto. «Abbiamo voluto realizzare un volume che possa rimanere nelle nostre librerie anche a ricordo e testimonianza di un periodo incredibile della nostra vita
personale e professionale – ha detto Ruosi –. Questo volume vorrebbe servire da monito anche a quelli
che tendono a dimenticare troppo facilmente».
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