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Professor Zinghi, quan-
to conta davvero conoscere 
anatomia, meccanismi lesio-
nali e classificazioni delle le-
sioni di anello pelvico e ace-
tabolo? 
Conta molto, perché tutta la 
patologia traumatica e in par-
ticolare quella del bacino, co-
tile incluso, non ammette im-
provvisazioni. 
La prima cosa da fare è ti-
pizzare la lesione secondo le 
classificazioni più accreditate: 
Tile, Judet, Letournel. 
Le vie d'accesso impongo-
no una conoscenza profonda 
dell'anatomia chirurgica: mu-
scoli, vasi e nervi. Altrettanto 
importante è la conoscenza 
della struttura del segmento 
scheletrico leso per decidere, 
individuando le zone di mag-
gior tenuta, dove disporre le 
placche e introdurre le viti 
evitando l'ambito articolare.
Per l'anello pelvico è fonda-
mentale ragionare sul mec-
canismo che ha prodotto la 
frattura, individuare le lesioni 
elementari e decidere da qua-
le versante del bacino iniziare 
le manovre di osteosintesi.

Dottor Pascarella, qual è il 
percorso del trauma mag-
giore che include le lesioni 
pelviche e quali sono, in bre-
ve, i presidi salvavita?
Il percorso del trauma mag-
giore è continuamente in evo-
luzione, ma purtroppo ci so-
no grandi differenze tra le re-
gioni italiane. Alcune hanno 
istituito degli ospedali di ri-
ferimento, convogliando ri-
sorse ed esperienza, in altre 
il politraumatizzato viene an-
cora portato nell'ospedale più 
vicino, che è la cosa più sba-
gliata che si possa fare. Il pa-
ziente va portato nell'ospeda-
le giusto, dove può trovare il 
migliore trattamento.
Il percorso inizia dalla strada. 
Ai pazienti con sospetta frat-

tura della pelvi deve essere 
applicato il Pelvic Binder, che 
deve quindi essere presente in 
ogni ambulanza, così come il 
collare rigido. All'arrivo in sa-
la emergenza deve esserci un 
trauma team pronto ad acco-
gliere il paziente. In base alle 
condizioni cliniche e ai proto-
colli interni verrà quindi de-
cisa la diagnostica e le proce-
dure da eseguire.

Professor Zinghi, nel secolo 
scorso alle fratture pelviche 
veniva riservato un tratta-
mento conservativo. Come e 
quando si è iniziato a opera-
re queste lesioni?
Nel 1974 fu pubblicata dalla 
Masson una monografia sul-
le fratture d'acetabolo di 325 
pagine che, come detto nella 
prefazione, escludeva per mo-
tivi economici le fratture della 

pelvi. Robert Judet ed Emile 
Letournel, oltre a presentare 
una completa e ottimamente 
documentata classificazione 
delle lesioni, hanno arricchi-
to il testo affiancando alle ra-
diografie dei casi i disegni di 
quanto avevano toccato e vi-
sto durante l'intervento.
Studi monografici sulle frat-
ture della pelvi vennero al-
la luce più tardi, ad opera di 
Marvin Tile ed Emile Letour-
nel che documentarono, con 
dovizia di particolari, i loro 
interventi chirurgici.

Dottor Pascarella, quanti an-
ni e quanti interventi servo-
no per raggiungere una di-
screta maturità e sicurezza 
in questa chirurgia? La trau-
matologia impone spesso di 
compiere scelte drastiche sul 
paziente in breve tempo: in 
questo spazio così ristretto 
quanto contano l'esperienza 
e la sensibilità del chirurgo?
La chirurgia del bacino è mol-
to complessa e il raggiungi-

mento della maturità dipende 
principalmente da due fattori: 
avere un maestro competente 
in grado di trasmetterti inse-
gnamenti fondamentali e ope-
rare almeno 30 casi all'anno. 
La figura del maestro, soprat-
tutto in questo tipo di chirur-
gia, è fondamentale, perché 
non si può imparare da soli. 
Le vie di accesso sono com-
plicate e non è abituale per 

l'ortopedico avere a che fare 
con la vescica, i vasi iliaci, il 
retroperitoneo e i grandi ner-
vi dell'arto inferiore. 
Accanto al maestro ci deve an-
che essere un numero di casi 
adeguato. Operare 5-10 casi 
l'anno non è sufficiente. Non è 
possibile acquisire una buona 
esperienza e i risultati saranno 
inevitabilmente modesti.
Le scelte in questa chirurgia 
sono spesso difficili. L'espe-
rienza è molto importante 
sia per raggiungere una buo-
na riduzione della frattura, sia 
per capire quando è necessa-
rio fermarsi.

Professor Zinghi, nella sua 
vasta attività chirurgica qual 
è stata la sua massima soddi-
sfazione?
Sono orgoglioso di aver po-
tuto controllare – all'Istituto 
Rizzoli questo tipo di ricer-
ca era possibile – più di 500 
pazienti, tutti operati da me, 
a oltre dieci anni dall'atto chi-
rurgico. I casi, sottoposti a 
un rigoroso controllo clinico 
e strumentale, hanno dimo-
strato che la riduzione ana-
tomica è, complicanze a par-
te, sempre sinonimo di guari-
gione.

Dottor Pascarella, quali so-
no le principali novità nel 
trattamento delle lesioni 
traumatiche di anello pelvi-
co e acetabolo? 
Le principali novità riguar-
dano soprattutto il percorso 
clinico assistenziale del poli-
traumatizzato, costantemente 
in fase di aggiornamento. 
Dal punto di vista stretta-
mente chirurgico l'accesso 
di Stoppa e l'accesso di Ganz 
con la lussazione traumatica 
dell'anca sono due vie che ne-
gli ultimi anni hanno dimo-
strato sempre più la loro va-
lidità, grazie alla possibilità di 

Come è cambiata in questi anni la chirurgia del bacino? Sicuramente per quanto riguarda 
le dinamiche traumatiche ogni momento storico presenta caratteristiche differenti; quello 
che non è scontato è invece lo sviluppo degli strumenti diagnostici e di programmazione 
chirurgica oggi a disposizione degli specialisti: l'avvento della terza dimensione nell'ima-
ging diagnostico, ad esempio, ha compiuto una piccola rivoluzione. 
Alla base di tutto rimane comunque la competenza specifica del traumatologo, fondata 
sulle conoscenze ed esperienze anatomiche e chirurgiche tramandate dalle generazioni 
precedenti di ortopedici, raccolte da Gianfranco Zinghi (già direttore della Terza divi-
sione chirurgica dell'Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna) e Raffaele Pascarella 
(direttore della divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliero Univer-
sitaria Ospedali Riuniti di Ancona) nella terza edizione del volume “Anello pelvico e ace-
tabolo. Lesioni traumatiche: dall'urgenza al trattamento programmato”. Una nuova edizio-
ne, rivista, aggiornata e arricchita di contenuti, che porta il best seller della casa editrice 
Griffin-Timeo nelle librerie dei traumatologi italiani con un unico volume da più di 600 
pagine, punto di riferimento sull'argomento anche per le generazioni future di ortopedici.

Chirurgia del bacino, tra nozioni 
di base e nuove vie d'accesso
Gianfranco Zinghi e Raffaele Pascarella fanno il punto sulle novità nella chirurgia 
del bacino, come il sempre più frequente ricorso alle vie d'accesso di Stoppa e di 
Ganz, e riportano all'attenzione un classico gesto chirurgico come il dito endopelvico

IN COPERTINA

DITO ENDOPELVICO PER GIUDICARE LA QUALITÀ DELLA RIDUZIONE

Cosa si intende per “dito endopelvico” 
e qual è la sua funzione? È un passag-
gio semplice e sempre presente nei 
gesti del chirurgo o è stato dimenticato 
dalle ultime generazioni? A rispondere 
è Gianfranco Zinghi, già direttore del-
la Terza divisione chirurgica dell'Irccs 
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 

«Il “dito endopelvico” – l'accezione non 
è mia, bensì di Letournel – è un gesto 
fondamentale che deve precedere la 
chiusura della ferita chirurgica. Ultima-
ta l'osteosintesi, non è sufficiente con-
trollare sui radiogrammi intraoperatori 
la qualità della riduzione, che deve ri-
sultare perfetta sulla linea innominata 

per la colonna anteriore e sulla gran-
de incisura ischiatica per quella poste-
riore. È necessario altresì palpare con 
un dito, introdotto nella pelvi, la lamina 
quadrilatera sia nell'approccio poste-
riore che in quello anteriore». 
Un gesto semplice ma fondamentale, 
le cui implicazioni cliniche sono affida-
te al racconto dello stesso chirurgo bo-
lognese riguardo all'esecuzione della 
sua prima via ileo-inguinale. «Giunto 
sulla colonna posteriore attraverso la 
via di Iselin – racconta Zinghi – ebbi 
l'amara sorpresa di non trovare la frat-
tura. Introdotto il dito nel bacino attra-
verso la grande incisura ischiatica, la 
lamina quadrilatera risultava integra. 
Invitai allora il mio primo collaboratore, 
alto 1 metro e 90, a ripetere la manovra 
con il “suo dito” e la risposta fu: “Profes-
sore, la frattura è anteriore...”. Rioperai il 
paziente dopo qualche giorno – ricorda 
Gianfranco Zinghi –, eseguendo la via 
ileo-inguinale, ben studiata sul testo di 
Judet e Letornel, dopo un'accurata pro-
va su cadavere».

> Sul campo operatorio il piano osseo può 
essere osservato oppure esplorato con il “dito 
endopelvico”. Nella foto, il dito endopelvico 
anteriore per giudicare la qualità della 
riduzione lungo lo stretto anatomico e sulla 
lamina quadrilatera

> Gianfranco Zinghi > Raffaele Pascarella
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“visualizzare” l'acetabolo da 
un altro punto di vista, una 
volta impensabile.

Professor Zinghi, qual è la 
complicanza chirurgica che 
teme di più? E che consiglio 
dà ai giovani per prevenirla?
L'infezione. La sepsi che coin-
volge l'ambito articolare di 
una frattura dell'acetabolo. È 
una complicanza seria, non 
sempre dominabile e che, una 
volta risolta, può rifiorire a 
distanza di tempo. 
Come prevenirla? Operando 
con la massima accuratezza. 
Cambiare i guanti spesso, ese-
guire un'emostasi accurata, 
dissecare le masse muscolari 
senza traumatizzarle e soprat-
tutto rispettare i tempi tenen-
do d'occhio l'orologio. Ricor-
diamo che la ferita operatoria 
di un accesso anteriore o po-
steriore è piuttosto ampia e, a 
lungo andare, può costituire 
un ottimo terreno di cultura 
per germi.

Dottor Pascarella, cosa fare 
in un soggetto anziano-se-
nescente in presenza di una 
frattura acetabolare?
L'indicazione chirurgica di-
pende molto dalla qualità di 
vita del paziente prima del 
trauma e dall'esperienza del 
chirurgo. Le principali opzio-
ni di scelta sono due: attendere 
la guarigione della frattura e in 
caso di dolore per la presenza 
di una artrosi post-traumatica 
eseguire una protesi a distanza 
di tre o quattro mesi, oppure 
eseguire una osteosintesi della 
frattura per accorciare i tem-
pi di guarigione e mobilizzare 
prima il paziente.
Vi è una terza possibilità, che 
è quella di eseguire una oste-
osintesi con protesizzazione 
immediata. Questi sono in-
terventi molto complessi, che 
possono presentare sia diffi-
coltà tecniche che complica-
zioni importanti e devono es-
sere eseguiti solo da chirurghi 
veramente esperti.

Andrea Peren

Presidenti:
 Francesco Cudoni (Sassari)

Sebastiano Cudoni (Olbia)
Giuseppe Dessì (Cagliari)
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Riccione, 5-7 Ottobre 2022

ANEDDOTI DA CHIRURGHI: DALLA METAFORA 
AEREONAUTICA AI PANTALONCINI CORTI

Tutti gli addetti ai lavori sanno che la chirurgia della pelvi 
nasce e si sviluppa in Francia, e più esattamente a Parigi, 
ad opera di Robert Judet ed Emile Letournel. Quest'ultimo 
veniva spesso invitato in altri paesi, soprattutto negli Stati Uni-
ti, per insegnare, con corsi teorici e pratici, il trattamento da 
riservare a queste gravi affezioni. Sembra che, durante una 
seduta operatoria, mentre il grande maestro si cimentava in 
un'osteosintesi particolarmente difficile, una caposala profe-
risse, con tono imperioso, queste parole: «Dottor Letournel, lei 
non è autorizzato a operare in questo ospedale, si slavi ed 
esca dalla sala!». Risposta: «Signora, si dà il caso che l'aereo 
sia in volo e una sola persona sia in grado di farlo atterrare, 
quindi stia zitta e si accomodi fuori!».

Gianfranco Zinghi

Nel 2003 ero a Parigi con l'amico fraterno Guido Rocca al 
corso di Letournel. Stavamo facendo un esercizio su un osso 
di plastica che aveva una frattura delle due colonne. Aveva-
mo appena terminato di ridurre la frattura quando si avvicinò 
il nostro tutor, il dottor Kyle Dickson, uno dei migliori chirurghi 
degli Stati Uniti. Guardò il nostro lavoro, scosse la testa e dis-
se: «The fracture is not reduced». Io e Guido ci guardammo 

negli occhi sorridendo, pensando che scherzasse in quanto 
la frattura presentava una scomposizione di poco più di un 
millimetro. Rispondemmo che la frattura era ridotta. Kyle inserì 
un dito sull'ala iliaca dove c'era un minuscolo gradino e ripeté: 
«La frattura non è ridotta. Ricominciate da capo» e se ne andò. 
Quel giorno io e Guido abbiamo capito cosa significa “ridurre 
anatomicamente” una frattura.

Raffaele Pascarella

Diversi anni fa, quando ero spesso chiamato come consu-
lente in giro per l'Italia, mi recai in un ospedale per eseguire 
un intervento. Era il mese di agosto, faceva caldissimo e mi 
presentai in reparto in pantaloncini corti. Da una stanza di 
degenza uscì il primario, un caro amico, con tutto il codazzo 
di medici, specializzandi e infermieri. Quando mi vide storse 
il naso e mi disse: «Raffaele, ma ti presenti in pantaloncini 
corti?». Feci per andarmene e risposi: «Se non ti vado bene 
così, potete sempre operarla voi la frattura di acetabolo che 
avete ricoverata».
Mi inseguì correndo esclamando: «No no, va bene lo stesso! 
Vai in sala operatoria che ti raggiungo».

Raffaele Pascarella

https://www.lcfcongress.com/eventi/14-trauma-meeting-2022-2/
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Sicoop, interventi in elezione
si convogliano nel privato
Per la Sicoop non c'è equilibrio tra ospedalità pubblica e privata: la prima è sempre 
più sbilanciata sulla traumatologia, la seconda sull'elezione. E le lunghe liste d'attesa 
create dalla pandemia non fanno altro che amplificare questo sbilanciamento

Professor Papalia, qual è 
l'attuale ruolo dell'ospeda-
lità privata accreditata nel 
Servizio sanitario naziona-
le? Esiste effettivamente un 
equilibrio o ci sono proble-
mi da affrontare? 
L'ospedalità privata accredi-
tata ricopre un ruolo impor-
tante e ormai anche i nume-
ri parlano chiaro. Tuttavia, 
oggigiorno l'equilibrio auspi-
cato non è ancora stato rag-
giunto; infatti molti interven-
ti elettivi vengono effettua-
ti nell'ambito dell'ospedali-
tà privata, a eccezione di casi 
che necessitano di assistenze 
di secondo livello, non pre-
sente in questo tipo di strut-
ture, mentre l'ospedalità pub-
blica assorbe prevalentemen-
te la casistica proveniente dal 
pronto soccorso, alterando 
equilibri nelle sale operatorie 
che tendono a svuotarsi di ca-
si elettivi.
L'obiettivo dovrebbe esse-
re quello di raggiungere un 
equilibrio che non penaliz-
zi nessuna delle due realtà, 
ma che invece possa creare 
una sinergia nello svolgimen-
to della pratica clinica. I pri-
mi cambiamenti andrebbero 
effettuati a livello strutturale, 
ad esempio rendendo le case 
di cura private accreditate do-
tate di terapie intensive, met-
tendole in grado di poter ef-
fettuare sia gli interventi elet-
tivi a più alto rischio che, nel-
lo stesso tempo, di accogliere 
i trasferimenti dai pronto soc-
corso.

Le lunghe liste d'attesa co-
stituiscono uno dei proble-
mi della sanità italiana. Co-
me potrebbe essere supera-
to, anche grazie all'apporto 
dell'ospedalità privata?
Purtroppo, nel nostro cam-
po, l'alta incidenza dei traumi 

fa allungare le liste di attesa 
per gli interventi ortopedici 
elettivi che a volte, dopo lun-
ghe attese, vengono rimanda-
ti all'ultimo momento per dar 
spazio a interventi traumato-
logici più urgenti. Attualmen-
te l'ospedalità privata assume 
un importante ruolo di sup-
porto nello smaltimento delle 
liste, ma se da un lato sembra 
una soluzione, al tempo stes-
so crea un problema.
Il problema a lungo termine 
potrebbe essere dato da uno 
sbilanciamento dovuto al-
la migrazione dei chirurghi 
di elezione verso le cliniche 
convenzionate, con gli ospe-
dali pubblici che si svuote-
rebbero di chirurghi eletti-
vi. Tale squilibrio, alla lunga, 
può portare a classificare gli 
ospedali pubblici come cen-
tri di traumatologia e i priva-
ti come centri di elezione. Co-
me detto in precedenza, l'op-
timum sarebbe una modifica 
strutturale. 

Qual è il ruolo dell'ospeda-
lità privata nella formazio-
ne degli specializzandi? C'è 
la disponibilità ad avere un 
ruolo maggiormente parte-
cipativo? 
Anche qui l'ospedalità privata 
può rappresentare una risorsa 
molto preziosa.
Sono infatti presenti sul ter-
ritorio nazionale tantissimi 
centri ultra-specialistici con 
diversi professionisti che pro-
ducono una grossa casisti-
ca chirurgica e ambulatoria-
le, dove un giovane specializ-
zando può completare la pro-
pria formazione, a patto che 
tali centri ricevano delle cer-
tificazioni da parte di società 
scientifiche nazionali.
A mio avviso le condizioni 
ci sono già e le iniziative tar-
gate Sicoop sono tantissime, 

non ultimo troviamo anche il 
corso di alta formazione sulla 
chirurgia dell'anca. 

L'ospedalità privata è sem-
pre più attrattiva per chirur-
ghi giovani e meno giovani: 
quali sono i punti di forza e 
quali sono gli aspetti da mi-
gliorare rispetto al settore 
pubblico? 
Sicuramente la qualità delle 
strutture, la programmazio-

ne della chirurgia elettiva e la 
possibilità di crescita profes-
sionale sono caratteristiche-
tipiche delle strutture priva-
te che attraggono un chirur-
go sia giovane che meno gio-
vane. 
Tuttavia molte cose sono an-
cora da migliorare, come per 
esempio l'eventuale equipara-
zione del contratto privato a 
quello pubblico.

Renato Torlaschi

Il congresso nazionale della Società italiana chirurghi 
ortopedici dell'ospedalità privata (Sicoop) si tiene dal 
16 al 18 giugno a Roma e approfondisce due temi molto 
importanti: la chirurgia di revisione articolare e la trau-
matologia nelle malattie sistemiche.
Il presidente Sicoop Rocco Papalia, professore ordinario 
e direttore della Scuola di specializzazione in Ortopedia 
e traumatologia presso l'università Campus Bio-Medico 
(Ucbm) di Roma, spiega che «come si evince da diver-
si studi, nel prossimo futuro ci si attende un'esplosione 
della chirurgia di revisione a causa del costante aumento 
dei primi impianti, ma anche del livello di attività e dell'a-
spettativa di vita dei pazienti. Nell'ottica di un approccio 
personalizzato al paziente, anche la gestione e il tratta-
mento del trauma devono tenere conto del quadro pato-
logico sistemico del paziente. Sarà una due giorni ricca di 
contenuti e di confronti, con una grossa partecipazione 
anche dei giovani chirurghi e degli esperti del settore, che 
condivideranno la loro esperienza con delle lezioni magi-
strali» ci ha detto Papalia alla vigilia del congresso.

> Rocco Papalia

https://sicp2022.it/


6FACTS&NEWS

Sanità digitale e rischio data 
breach: il punto con il Garante
La digitalizzazione dei dati sanitari aumenta i rischi di violazione e diffusione. C'è già 
una casistica di sanzioni comminate dal Garante della privacy. Il consenso per i dati 
finalizzati alla cura richiesta dal paziente non serve, nemmeno ai liberi professionisti

Dottor Ghiglia, quali sono 
state le difficoltà da parte 
delle strutture sanitarie nel 
garantire la riservatezza dei 
dati nell'ambito dei nuovi 
strumenti come dossier sa-
nitario, fascicolo sanitario 
elettronico e referti online?
Negli anni sono state riscon-
trate numerose difficoltà da 
parte delle strutture; difficol-
tà non ancora superate viste 
le quotidiane segnalazioni di 
data breach, soprattutto a se-
guito delle novità introdotte 
dall'entrata in vigore del Re-

golamento generale Ue sulla 
protezione dei dati 2016/679 
(Gdpr).
Al riguardo il Garante ha 
chiarito che, diversamente da 
quanto avveniva prima del 
Gdpr, non è più necessario 
che il professionista sanitario, 
soggetto al segreto professio-
nale, richieda il consenso del 
paziente per il trattamento di 
dati finalizzati alla prestazio-
ne di cura richiesta, non rile-
vando neppure la circostanza 
che egli eserciti in qualità di 
libero professionista o all'in-

terno di una struttura sanita-
ria pubblica o privata. 
I trattamenti non strettamen-
te necessari alla finalità di cu-
ra dovranno invece basarsi su 
altre basi di liceità e quindi, 
verosimilmente, sul consenso.
A livello di disciplina di dirit-
to interno, il decreto legislati-
vo nr. 101 del 10 agosto 2018, 
si è uniformato all'imposta-
zione del Regolamento Ue 
superando, anche con riferi-
mento ai dati relativi alla salu-
te, la centralità del consenso.

I professionisti, il persona-
le amministrativo e gli stes-
si pazienti sono consapevoli 
dei loro diritti e obblighi re-
lativamente ai documenti in 
formato elettronico?
C'è ancora molto da lavorare 
sulla cultura della protezione 
dei dati e sul bilanciamento 
tra diritti costituzionalmente 
garantiti.
Nel mondo sanitario, infatti, 
l'evoluzione tecnologica e lo 
sviluppo dell'intelligenza arti-

ficiale hanno consentito nuo-
ve possibilità di interoperati-
vità in tempo reale tra opera-
tori specializzati nonché pie-
na conoscenza di ogni aspetto 
clinicamente rilevante del pa-
ziente. Entrambe fino a poco 
tempo fa del tutto precluse, 
oggi sono possibili grazie al-
la velocità di comunicazione 
dei dati, messi a disposizione 
dell'intera comunità sanitaria.
È quindi sotto gli occhi di tut-
ti il contributo che le nuove 
tecnologie sono in grado di 
apportare in campo medico 
ed è affascinante il pensiero 
di orizzonti sempre più ambi-
ziosi. Tuttavia, come del resto 
accade anche in altri ambiti, 
le novità debbono essere inse-
rite in un preesistente tessuto 
di diritti costituzionalmente 
riconosciuti, base ineludibi-
le a tutela della libertà oltre-
ché della riservatezza dei cit-
tadini.
I professionisti, il persona-
le amministrativo e gli stes-
si pazienti stanno lentamen-
te maturando una maggiore 
consapevolezza in materia di 
privacy, sono più attenti ad al-
cuni aspetti prima trascurati e 
si preoccupano di avere nella 
tecnologia – ovviamente rife-
rita al trattamento dei loro da-
ti personali – un alleato piut-
tosto che un avversario. 
Certo, con i nuovi strumen-
ti tecnologici e le nuove mo-
dalità di rendere una presta-
zione medica, di refertarla, 
di archiviarla, aumentano an-
che i rischi per il trattamento 
dei dati sanitari; sarà compito 
del titolare del trattamento li-
mitarli e fare in modo che il 
trattamento dei dati sanita-
ri avvenga nel rispetto della 
privacy dell'interessato trami-
te una protezione a monte dei 
dati stessi (privacy by design).

Si possono segnalare viola-
zioni o episodi che hanno 
portato a sanzioni?
Sì, ci sono molte violazioni o 
episodi che sono stati e sono 
oggetto di reclamo.
La normativa sul fascicolo sa-
nitario elettronico prevede 
che l'interessato possa oscura-
re dati e documenti presenti 
nel fascicolo, che saranno così 
accessibili solo dallo stesso 
interessato e dal medico che 
li ha generati. Tale diritto è 
esercitabile al momento in cui 
sono generati i referti o anche 
successivamente.
A seguito del mancato rispet-
to della richiesta di oscura-
mento avanzata dai pazienti, 
il Garante di recente ha san-
zionato due aziende sanitarie, 
rispettivamente per 120.000 e 
150.000 euro. Nel primo caso 
l'Autorità è intervenuta a se-
guito una notifica di una Usl 
per aver trasmesso a un medi-
co di famiglia il referto di una 
paziente la quale, al momento 
del ricovero per interruzione 
farmacologica della gravidan-
za, ne aveva richiesto l'oscu-
ramento attraverso la compi-
lazione di un apposito modu-
lo. L'istruttoria del Garante ha 
accertato che la comunicazio-
ne dei dati era avvenuta ac-
cidentalmente a causa di un 
bug nel software che gestiva 
l'accettazione, la dimissione 
e il trasferimento degli assi-
stiti. Il programma non aveva 
recepito la selezione del flag 
che indicava la volontà del-
la paziente di non trasmet-
tere il referto in questione al 
medico di medicina genera-
le. La comunicazione illecita 
di dati sulla salute, contro la 
volontà espressa dai pazienti, 
aveva interessato 48 persone 
nell'arco temporale intercor-
rente tra il mese di aprile 2018 

e l'agosto 2019. Il Garante ha 
così comminato la sanzione 
di 120.000 euro alla Usl.
Un caso analogo ha riguarda-
to un'altra azienda provincia-
le per i servizi sanitari, che ha 
notificato al Garante una vio-
lazione di dati personali per 
aver messo a disposizione dei 
medici di famiglia, per erro-
re, 293 referti di 175 pazien-
ti, tra cui 2 minorenni e alcu-
ne donne sottoposte a inter-
ruzione di gravidanza, sebbe-
ne questi avessero esercitato 
il diritto di oscuramento nei 
confronti di tali documenti. 
Anche in questo caso la vio-
lazione è risultata imputabi-
le esclusivamente a un errore 
del software, che non ha asso-
ciato ai documenti la richiesta 
di oscuramento, correttamen-
te inserita dagli operatori sa-
nitari nel sistema informati-
vo ospedaliero. In questo caso 
la sanzione è stata di 150.000 
euro.
Nel definire gli importi il Ga-
rante ha tenuto conto, in en-
trambi i casi, di diversi ele-
menti, come il carattere non 
episodico delle violazioni, il 
numero e le caratteristiche 
delle persone interessate, le 
precedenti violazioni com-
piute, ma anche il comporta-
mento collaborativo delle due 
aziende sanitarie.

Renato Torlaschi

DATI SANITARI, LE TAPPE DELLA DIGITALIZZAZIONE 

Fascicolo sanitario elettronico, dossier sanitario elettronico, referti online: sono i tre grandi capi-
toli a cui il Garante ha dedicato apposite linee guida e che hanno segnato il passaggio, tuttora 
in corso, verso la digitalizzazione dei dati sanitari.
«L'Autorità – dichiara Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati 
personali – si è più volte interrogata sui limiti all'utilizzo dei dati sanitari, categoria peculiare di 
dati molto sensibili e quindi meritevoli di particolare protezione giuridica, da parte delle struttu-
re sanitarie e ha inteso anche fornire alle stesse un ausilio per comprendere e attuare corret-
tamente le operazioni di trattamento dei dati, con la predisposizione nel 2009 di apposite linee 
guida per l'implementazione e l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (Fse)». 
È stata poi la volta, nel 2015 delle linee guida sul dossier sanitario elettronico, lo strumento co-
stituito presso un'unica struttura sanitaria (ospedale, azienda sanitaria, casa di cura) che rac-
coglie informazioni sulla salute di un paziente al fine di documentarne la storia clinica presso 
quella singola struttura e offrirgli un migliore processo di cura e che si differenzia dal fascicolo 
sanitario elettronico, nel quale invece confluisce l'intera storia clinica di una persona, generata 
da più strutture sanitarie.
«Nel corso degli anni – conclude Ghiglia – l'Autorità è intervenuta, inoltre, anche nei casi di 
consegna dei referti medici tramite web: nel 2009 il Garante emanò le proprie linee guida e nel 
2011 introdusse la facoltà per le Asl di procedere alla consegna dei referti online».

Il rapporto tra il diritto alla privacy di chi fruisce dei 
servizi sanitari pubblici e la necessità degli operatori sa-
nitari di disporre di tutti i dati utili a svolgere nel mi-
gliore dei modi la propria attività di cura è sempre stato 
particolarmente problematico e oggetto di un bilancia-
mento molto delicato soprattutto in questi ultimi anni, 
caratterizzati da un incalzante sviluppo tecnologico che 
se da un lato ha consentito un trattamento più efficace, 
dall'altro li ha esposti a maggiori rischi di violazione. 
Abbiamo fatto il punto con Agostino Ghiglia, compo-
nente del Garante per la protezione dei dati personali.

> Agostino Ghiglia

https://www.griffineditore.it/prodotto/la-medicina-rigenerativa-in-ortopedia/
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Edema osseo subcondrale: sport,
fratture e sostituzione articolare
Gli esperti di Siagascot, come molti altri clinici, sono alla ricerca di chiarezza su un 
tema che rimane controverso. Ecco una sintesi di quello che sappiamo oggi, dai traumi 
negli sportivi, alle fratture in età più avanzata, fino alla necessità di protesizzazione

Un argomento alla moda, di-
scusso e non perfettamente co-
nosciuto: così il Comitato car-
tilagine e medicina rigenera-
tiva di Siagascot definisce l'e-
dema osseo subcondrale. Gli 
esperti della Società italiana 
di artroscopia, ginocchio, arto 
superiore, sport, cartilagine e 
tecnologie ortopediche ricor-
dano che questa condizione 
rappresenta tuttora una sfida 
per l'ortopedico, da un punto 
di vista terapeutico ma anche 
diagnostico, venendo spesso 
confuso con altre problemati-
che di tipo articolare, nonché 
prognostico, con ancora poche 
conoscenze sui fattori che ne 
possano determinare la risolu-
zione o progressione.

Le cause dell'edema osseo
Le possibili cause dell'edema 
osseo sono molte (1): fratture 
da stress del piede, dell'anca, 
della caviglia o del ginocchio 

in cui l'impatto ripetitivo sot-
topone un'articolazione por-
tante a sollecitazioni eccessive; 
lesioni del legamento crociato 
anteriore, di solito complesse, 
che si manifestano con bone 
bruise (contusione ossea) e si-
novite; fratture da compressio-
ne vertebrale, spesso associate 
all'età avanzata, in cui le ossa 
della colonna vertebrale subi-
scono dei crolli; osteoartrite 
delle articolazioni dell'arto in-
feriore, e in particolare del gi-
nocchio; ma anche tumori os-
sei in cui l'accumulo di liquidi 
può aiutare a minare l'integri-
tà strutturale di un osso e au-
mentare il rischio di frattura, 
infezione ossea e tutte quelle 
condizioni, come la lussazione 
dell'anca o l'ischemia dell'osso, 
in cui il ridotto afflusso di san-
gue all'osso può causare osteo-
necrosi.
Le lesioni del midollo osseo 
(bone marrow lesions) a livello 
del ginocchio sono un riscon-

tro comune alla risonanza ma-
gnetica. Tuttavia, nonostante 
il crescente interesse, perman-
gono controverse non solo ri-
guardo al ruolo ancora scono-
sciuto nei processi eziopato-
logici, ma anche in termini di 
impatto clinico e trattamen-
to. «Indipendentemente dal-
lo spettro eterogeneo di que-
ste patologie, un fattore chiave 
per la gestione del paziente è la 
distinzione tra condizioni re-
versibili e irreversibili – sostie-
ne Elizaveta Kon dell'Istituto 
Clinico Humanitas di Milano 
(2) –. A questo proposito, la 
risonanza magnetica gioca un 
ruolo importante, portando 
alla diagnosi corretta basata su 
modelli tipici riconoscibili che 
devono essere considerati in-
sieme ad anomalie coesistenti, 
età e storia clinica». 

L'edema osseo negli sportivi
Nei pazienti più giovani, l'ede-
ma osseo contusivo, il cosid-
detto bone bruise, causato da 
traumi o microtraumi di va-
ria natura, si può considerare 
la causa più comune di ede-
ma osseo nel ginocchio, e nel-
la maggior parte dei casi rap-
presenta un reperto totalmente 
benigno. Si è ad esempio visto 
che nei corridori l'edema os-
seo è una caratteristica presen-
te durante tutta la stagione, ma 
che resta asintomatica e non 
richiede trattamenti o aggiu-
stamenti del programma di al-
lenamento. 
Diverso il significato dell'ede-
ma osseo associato a lesione 
del legamento crociato ante-
riore. Analizzando tutta la let-
teratura scientifica disponibi-
le sull'argomento, un gruppo 
di ricercatori italiani e svizze-
ri, guidati da Giuseppe Filar-
do, ha concluso che la presen-
za e la persistenza di questo re-
perto è correlata con un danno 
all'articolazione più severo che 
può influenzare la progressio-
ne della degenerazione di tut-
ta l'articolazione, con eviden-
ze che suggeriscono anche de-
gli effetti negativi a lungo ter-
mine.
«Il riscontro alla risonanza 
magnetica di un quadro di im-
portante bone bruise in un at-
leta che ha subito una lesione 
del legamento crociato ante-
riore rappresenta ancora og-
gi una situazione impegnativa. 
Sappiamo infatti che la presen-
za di edema indica un trauma 
di entità più elevata e che que-
sto probabilmente influenzerà 
il recupero post-operatorio e 
il ritorno allo sport del pazien-
te, ma quello che ancora non 
sappiamo è come trattarlo, nè 
come prevenirlo. Sono in cor-
so studi che valutano l'efficacia 

di terapie usate per altre forme 
di edema osseo anche nel bo-
ne bruise, come ad esempio i 
campi elettromagnetici pulsa-
ti, ma la strada per standardiz-
zare questo tipo di trattamenti 
è ancora lunga» afferma Luca 
Andriolo dell'Istituto Ortope-
dico Rizzoli di Bologna.

Le fratture da edema osseo
Un'altra causa comune di ede-
ma osseo subcondrale al gi-
nocchio sono le cosiddette Si-
fk (subchondral insufficiency 
fracture of the knee), che sono 
state spesso interpretate come 
osteonecrosi spontanea del gi-
nocchio, ma sono invece carat-
terizzate da fratture da insuffi-
cienza dell'osso subcondrale, 
che si verificano in seguito a 
un sovraccarico meccanico. Il 
gonfiore e il dolore acuto che 
le caratterizzano sono sinto-
mi presenti anche in altre pa-
tologie come la gonartrosi, e il 
mancato riconoscimento del-
le Sifk può portare a un tratta-
mento improprio, con un pos-
sibile peggioramento dell'arti-
colazione.
Uno studio effettuato da ricer-
catori del Brigham and Wo-
men's Hospital di Boston (3) 
ha stimato una prevalenza di 
Sifk di quasi il 3% nei pazien-
ti tra i 45 e gli 85 anni con do-
lore e sospetta osteoartrosi di 
ginocchio o lesione menisca-
le. Alla risonanza magnetica 
si presentano come fratture 
dell'osso subcondrale circon-
date da edema midollare pe-
rifocale.
Un sistema di classificazione 
dei quadri clinici associati al-
le Sifk potrebbe essere molto 
utile per consentire la diffe-
renziazione tra lesioni preco-
ci irreversibili, che dovrebbero 
prima o poi portare alla neces-
sità di sottoporre il paziente a 
un'artroprotesi di ginocchio, e 
lesioni che si possono risolvere 
con trattamento conservativo. 
Un team di ricercatori statu-
nitensi e canadesi ha recente-
mente proposto una classifica-
zione delle fratture subcondra-
li da insufficienza del ginoc-
chio sulla base delle immagini 
ottenute con la risonanza ma-
gnetica, per prevederne l'evo-
luzione e valutarne i rischi (4). 
Un totale di 50 pazienti con Si-
fk è stato valutato retrospetti-
vamente utilizzando i risulta-
ti della risonanza magnetica a 
distanza di un anno, confron-
tati con quelli di 51 soggetti di 
controllo.
La frattura da insufficien-
za subcondrale del ginocchio 
era stata precedentemente de-
scritta in letteratura come più 
comune tra le pazienti di ses-
so femminile con più di ses-

sant'anni; invece in questo ca-
so i dati demografici hanno ri-
levato una maggiore inciden-
za nei maschi cinquantenni, 
che potrebbero avere maggiori 
probabilità di contrarle a causa 
di una maggiore sollecitazio-
ne fisica imposta alle articola-
zioni. La dimensione della le-
sione come indicatore progno-
stico era già stata discussa in 
letteratura; gli autori di questo 
studio hanno scoperto che un 
valore soglia di 26 mm per le 
dimensioni della lesione (am-
piezza antero-posteriore, am-
piezza trasversale e profondi-
tà) è il predittore più affidabile, 
con una sensibilità del 91%, di 
una prognosi infausta.
La localizzazione più comu-
ne è stata sul condilo mediale 
del femore, risultato atteso, da-
to il limitato apporto di sangue 
intraosseo che rende questa 
struttura vulnerabile all'osteo-
necrosi.
L'assenza di alterazioni sub-
condrali, come alterazioni ci-
stiche, osteonecrosi o collas-
so, nelle lesioni a basso grado 
è stata predittiva al 100% di re-
versibilità. Al contrario, tutte le 
lesioni ad alto grado erano as-
sociate a collasso subcondrale, 
un fattore prognostico decisa-
mente negativo.
Tuttavia, la maggior parte del-
le lesioni osservate era di basso 
grado (78%) e ha mostrato una 
risoluzione completa dell'ede-
ma a circa cinque mesi, con un 
intervento conservativo di li-
mitazione del carico (vedi im-
magini).
In sintesi, l'esame delle imma-
gini ha portato a individua-
re quattro tipologie: assenza 
di frattura subcondrale; frat-
tura subcondrale isolata; frat-
tura subcondrale associata ad 
alterazioni cistiche e frattura 
subcondrale associata a collas-
so dell'osso subcondrale e su-
perficie articolare sovrastan-
te. Com'è facile intuire, questa 
classificazione è a rischio pro-
gnostico crescente.

Dalla frattura subcondrale
alla protesi di ginocchio
Ma quanti sono i pazienti con 
fratture subcondrali da insuf-
ficienza del ginocchio destina-
ti a sostituzione protesica? Gli 
esperti della Mayo Clinic di 
Rochester, nello Stato di New 
York, hanno messo a punto 
un Sifk score con un punteggio 
da 0 a 11 in base alla presenza 
dei cinque fattori predittivi più 
importanti: artrosi di grado 4 
secondo la classificazione di 
Kellgren-Lawrence, localizza-
zione sul condilo femorale me-
diale, lesione della radice del 
menisco esterno, estrusione 
del menisco laterale ed estru-

sione del menisco mediale. 
Anche un'età più avanzata au-
menta il rischio di artroprotesi.
«Non dimentichiamo che qua-
dri di edema osseo subcondra-
le si associano spesso anche 
all'osteoartrite di ginocchio, 
e in questa circostanza la loro 
presenza correla direttamente 
con la sintomatologia del pa-
ziente e con le probabilità di 
progressione della degenera-
zione articolare – sottolinea 
Luca Andriolo –. In queste cir-
costanze si sono rivelate effica-
ci le terapie con bisfosfonati e 
attualmente stiamo studiando 
anche la possibilità di trattare 
le bone marrow lesions associa-
te all'artrosi con infiltrazioni 
subcondrali di cellule mesen-
chimali stromali. In futuro, tra 
le opzioni terapeutiche dispo-
nibili per l'osteoartrite, avremo 
a disposizione anche dei trat-
tamenti mirati alla risoluzione 
dell'edema osseo».

Renato Torlaschi
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> Lesione da edema osseo a livello del condilo femorale mediale 
di un paziente maschio di 55 anni, con successiva risoluzione 
in seguito a trattamento conservativo
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F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 23

Martino è un ragazzo di 25 anni che studia scienze dell'e-
ducazione all'Università Sapienza di Roma e vive in fami-
glia, assieme a genitori e fratello minore.
Ha sempre goduto di buona salute, avendo solo subito in-
terventi di tonsillectomia e varicocele. Gli esami ematici e 
di urine non riportano anomalie di rilievo.
Da alcuni mesi, con incremento nelle ultime settimane, av-
verte un dolore ingravescente al polso sinistro, sine trauma 
apparente e non responsivo ad alcun tipo di terapia antido-
lorifica e antinfiammatoria.
Il medico di base, anche ortopedico, ha richiesto diretta-
mente una risonanza magnetica (RM) nel sospetto di una 
forma artritica iniziale. 
La risonanza ha mostrato sì del versamento articolare e 
delle immagini come da cisti gangliari a livello del carpo, 
ma non franche erosioni ossee marginali. È comunque bal-
zata all'occhio una netta alterazione di segnale dell'osso se-
milunare, sospetta per necrosi asettica (Kienboch disease).
L'esame di completamento, richiesto sempre dall'ortopedi-
co, è stata una tomografia computerizzata (TC).

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

1) La radiografia del polso è giusta come primo step o 
nei casi di algia atraumatica si può evitare?

– Solo nel trauma è mandatorio fare prima la 
radiografia

– Nell'algia traumatica o non, è sempre meglio 
iniziare con la radiografia

– Nell'algia atraumatica si può evitare la radiografia 
solo se vi è rialzo del fattore reumatoide

– Nessuna delle precedenti

2) Il segnale RM patologico del semilunare, correlabile 
al sospetto di necrosi asettica (Kienboch), è tipicamente:

– Ipointenso T1, iperintenso T2 e STIR
– Ipointenso T1, ipointenso T2, sempre iperintenso STIR
– Ipointenso T1, ipointenso T2, iperintenso in STIR 

solo nelle fasi acute
– Iperintenso T1, iperintenso T2, iperintenso STIR

3) In RM, nella sequenza sagittale T2 ulnare, il ganglio 
cistico visualizzabile a quale articolazione appartiene?

– Radio-scafoidea
– Piso-piramidale
– Scafo-lunata
– Radio-scafoidea

4) In RM, quale alterazione dei rapporti articolari al 
carpo è inoltre apprezzabile?

– Dissociazione scafo-lunata
– Lieve angolazione in DISI del semilunare
– Lieve angolazione in VISI del semilunare
– Dissociazione scafo-lunata più angolazione in VISI 

del semilunare

5) In TC con finestra per osso, il reperto più eclatante 
in merito al semilunare è:

– Marcata sclerosi diffusa
– Erosioni marginali a colpo d'unghia
– Aspetto frammentato, con più piccole rime di 

frattura
– Tutte le precedenti

6) In questo caso, la ricostruzione 3D in TC aggiunge 
informazioni significative?

– No, non è fondamentale
– Sì, è indispensabile per la pianificazione chirurgica
– Sì, per stabilire se richiedere anche una scintigrafia
– Nessuna delle precedenti

> RM, T2 gradient, coronale

> RM, T1, coronale ventrale

> RM, T2, sagittale ulnare

> TC, sagittale, finestra per osso
> TC, coronale dorsale, finestra 
per osso

> TC, coronale ventrale, finestra 
per osso > TC, ricostruzione 3D osso

> RM, T2, sagittale radiale > RM, STIR, coronale > TC, assiale, finestra per osso

> RM, T1, coronale dorsale

> RM, T1, assiale

> RM, T1, coronale media

> RM, T2 assiale
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Il trattamento odontoiatrico 
con espansore palatale rapido 
nei pazienti con scoliosi idio-
patica giovanile può influen-
zare le curve della colonna 
vertebrale. Sono le conclusioni 
di un team di studiosi italiani, 
autori di uno studio pubbli-
cato su Children, a prima fir-
ma di Maria Grazia Pianci-
no, professore associato e do-
cente di Ortognatodonzia del-
la Dental School dell'Universi-
tà di Torino.
Il rapporto tra occlusione, 
morfologia craniofacciale e 
postura della colonna verte-
brale è un argomento dibattu-
to e i risultati relativi alla cor-
relazione tra occlusione e po-
stura sono controversi: cir-
ca la metà degli studi dimo-

stra un'associazione che l'altra 
metà nega. «Questo potrebbe 
essere dovuto alla complessi-
tà dell'argomento e alla diso-
mogeneità ed erroneità degli 
studi condotti» spiegano gli 
autori, ricordando che, tra le 
patologie posturali, la scolio-
si idiopatica è una deforma-
zione strutturale della colonna 
vertebrale di eziologia scono-
sciuta. 
Alcune malocclusioni sono 
più spesso diagnosticate in 
soggetti con scoliosi rispetto 
a soggetti di controllo, in par-
ticolare malocclusioni asim-
metriche come morsi incro-
ciati monolaterali, classi II o 
più spesso classi II asimmetri-
che con deviazione della linea 
mediana e morsi aperti. Per la 

correzione di queste maloc-
clusioni, una terapia ortodon-
tica spesso usata durante l'età 
evolutiva (la stessa fascia di età 
colpita dalla scoliosi idiopatica 
giovanile) consiste nell'espan-
sione palatale rapida, una te-
rapia espansiva fissa che ap-
plica forze pesanti in grado di 
produrre una frattura dell'os-
so mascellare lungo la sutu-
ra palatina mediana con con-
seguente distanziamento dei 
bordi della sutura, a una velo-
cità di 0,2-0,5 mm al giorno. È 
un approccio chirurgico a cie-
lo coperto ampiamente utiliz-
zato in tutto il mondo durante 
il periodo dello sviluppo, con 
l'obiettivo di correggere le di-
screpanze trasversali del pala-
to, ma caratterizzato spesso da 

ricadute ed effetti collaterali.
Se la terapia ortodontica tra-
mite espansione palatale può 
o meno influenzare la colonna 
vertebrale durante lo sviluppo 
è dunque molto rilevante nel-
la pratica clinica. Non ci sono 
tuttavia molti studi in lettera-
tura, probabilmente a causa 
della difficoltà di pianificazio-
ne, poiché l'imaging radiogra-
fico della colonna vertebrale 
è di competenza ortopedica, 
mentre quello del cranio è di 
competenza ortodontica. 
Da qui è nato questo studio pi-
lota condotto a Torino, basato 
su una collaborazione multi-
disciplinare tra ortopedia e or-
tognatodonzia. Come spiega 
Piancino «sono stati conside-
rati pazienti in cura ortopedica 
e quindi con documentazione 
radiografica della colonna, ai 
quali è stato casualmente ap-
plicato un espansore rapido da 
un ortodontista indipenden-
temente dalla terapia ortope-
dica. Tuttavia, all'atto del con-
trollo ortopedico, dopo appli-
cazione dell'apparecchiatura, 
veniva spesso rilevato un peg-
gioramento delle curve scolio-
tiche del tutto incongruo, ov-
vero al di fuori dell'evoluzione 
nota e riconosciuta in lettera-
tura delle curve scoliotiche nei 
preadolescenti e negli adole-
scenti. Sappiamo infatti che la 

scoliosi giovanile (da tre an-
ni di età allo scatto puberale) 
peggiora mediamente di tre o 
quattro gradi all'anno, mentre 
la scoliosi adolescenziale peg-
giora di un grado al mese dalla 
pubertà alla fine della crescita. 
Nei pazienti con espansore del 
palato si è rilevato un aumento 
di decine di gradi, improvviso 
e incontrollabile, delle curve 
della colonna. Al contrario, 
nei casi nei quali era stata tolta 
l'apparecchiatura, si verifica-
va un miglioramento impor-
tante, nuovamente repentino e 
imprevedibile e in disaccordo 
con gli standard di evoluzio-
ne delle curve scoliotiche». Lo 
studio è stato condotto su ra-
diografie della colonna prima/
dopo con risultati significativi. 
Soprattutto va sottolineato il 
fatto che tutti i casi nei quali è 
stato applicato l'espansore so-
no peggiorati e tutti i casi nei 
quali è stato tolto sono miglio-
rati, con un agreement non fa-
cilmente riscontrabile nella ri-
cerca clinica.
«Auspichiamo – conclude la 
professoressa torinese – che 
questi risultati, anche se pre-
liminari, inducano una rifles-
sione, essendo la scoliosi idio-
patica giovanile una patologia 
evolutiva ad oggi ancora di dif-
ficile cura e per la quale devo-
no essere messi in atto tutti gli 

sforzi necessari per evitare il 
peggioramento e l'evoluzione 
verso la chirurgia vertebrale». 
A questo scopo gli autori sug-
geriscono un approccio mul-
tidisciplinare e un confronto 
tra ortodontisti e ortopedici 
prima di pianificare il tratta-
mento ortodontico, allo scopo 
di prevenire effetti indesidera-
ti, preferendo apparecchiature 
non traumatiche adatte a otte-
nere un miglioramento armo-
nico di tutti i distretti. 

Renato Torlaschi

Piancino MG, MacDonald F, La-
ponte I, Cannavale R, Crinco-
li V, Dalmasso P. Juvenile/Adole-
scent Idiopatic Scoliosis and Ra-
pid Palatal Expansion. A Pilot 
Study. Children (Basel). 2021 Apr 
30;8(5):362.

ESPANSIONE PALATALE RAPIDA AUMENTA 
LE CURVE DELLA SCOLIOSI IDIOPATICA GIOVANILE

COLONNA

> Maria Grazie Piancino

I farmaci antireumatici che 
modificano l'andamento della 
malattia (Dmard, disease-mo-
difying antirheumatic drug) 
e la loro versione biologica 
(bDmard) hanno rappresen-
tato un importante progresso 
nel rallentare la progressione 
dell'artrite reumatoide e nel 
trattamento di altre malattie 
croniche, ma sono stati spesso 
associati a un aumentato ri-
schio di infezione chirurgica.
Che fare dunque quando i pa-
zienti che sono in terapia con 
questi farmaci devono essere 
sottoposti a chirurgia ortope-
dica?
Una revisione e metanalisi co-
ordinata da Bernard van Du-
ren dell'Università di Leeds, 
nel Regno Unito, e pubblica-

ta su The Journal of Bone and 
Joint Surgery ha mostrato che 
la loro sospensione non peg-
giora il rischio di infezioni del 
sito chirurgico e non determi-
na un ritardo nella guarigione 
delle ferite, ma può aumenta-
re le probabilità di andare in-
contro a una riacutizzazione 
della malattia.
L'esame della letteratura ha 
portato gli autori a individua-
re 11 studi per un totale di 
4.959 partecipanti che, prima 
di un intervento ortopedico, 
hanno interrotto il trattamen-
to con bDmard e di altri 2.385 
che lo hanno continuato; si 
trattava principalmente di pa-
zienti con artrite reumatoide, 
trattati con inibitori del fatto-
re di necrosi tumorale.

La metanalisi non ha riscon-
trato differenze significative 
nel tasso di infezioni del sito 
chirurgico tra i pazienti che 
hanno interrotto (3,06%) ri-
spetto a quelli che hanno con-
tinuato la terapia (2,9%), nep-

pure nelle analisi dei sotto-
gruppi di pazienti sottoposti 
ad artroplastica totale di arti-
colazione. Anche i tassi di ri-
tardo nella guarigione delle 
ferite non sono stati radical-
mente diversi (rispettivamente 

2,28% e 0,99%).
Tuttavia, tra i soggetti che 
avevano interrotto l'assunzio-
ne di bDmard, uno su quattro 
ha notato un netto peggiora-
mento della malattia nel pe-
riodo post-operatorio, rispet-
to a una percentuale di appe-
na il 7,32% riscontrata nell'al-
tro gruppo. Inoltre, la recru-
descenza della loro patologia 
ha spesso comportato un trat-
tamento con corticosteroidi, 
con l'introduzione di un ulte-
riore rischio di infezione.
«È quindi importante bilan-
ciare il rischio di peggiora-
mento con il rischio di infezio-
ne, per prendere una decisio-
ne riguardo alla prosecuzione 
o all'interruzione di bDmard 
in questi pazienti», scrivono 

gli autori, ricordando però 
che i lavori che hanno analiz-
zato erano di qualità scientifi-
ca generalmente bassa e rac-
comandando la progettazione 
di studi randomizzati control-
lati «per fornire risposte defi-
nitive su questo tema di gran-
de rilevanza clinica».

Giampiero Pilat

van Duren BH, Wignall A, Good-
man S, et al.The Effect of Periope-
rative Biologic Disease-Modifying 
Anti-Rheumatic Drugs on the Ri-
sk of Postoperative Complications: 
Surgical Site Infection, Delayed 
Wound Healing, and Disease Fla-
res Following Orthopaedic Surgi-
cal Procedures. J Bone Joint Surg 
Am. 2022 Feb 17.

ARTRITE REUMATOIDE, FARMACI BIOLOGICI NON AUMENTANO 
IL RISCHIO DI INFEZIONE DEL SITO CHIRURGICO

INFEZIONI



CLINICAL evidence            REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

>>

16

Tra le complicanze di mag-
giore rilevanza clinica nei pa-
zienti chirurgici anziani, il 
delirium post-operatorio è 
anche una delle più frequen-
ti negli interventi di artropro-
tesi potendo raggiungere tas-
si di incidenza di oltre il 50% 
per le sostituzioni coxo-fe-
morali. 
Oltre all'età, sono diverse le 
condizioni alle quali viene at-
tribuito un ruolo predispo-
nente all'insorgenza delle al-
terazioni neurocognitive acu-
te che caratterizzano la sin-
drome, alcune delle quali non 
modificabili, come le comor-
bidità e la preesistenza di de-
menza o disordini psichiatri-
ci, e altre invece passibili di 
strategie di riduzione del ri-
schio nelle fasi pre e periope-
ratoria, come il fumo, il con-
sumo di alcolici e soprattutto 

l'assunzione di farmaci attivi 
sul sistema nervoso centrale. 
In considerazione della pre-
valenza dell'uso di ansioliti-
ci e antidepressivi nei sog-
getti di età avanzata, nonché 
dell'impatto che tale compli-
canza può avere sul decor-
so post-chirurgico in questa 
fascia di popolazione – as-
sociandosi ad aumento del-
la mortalità, prolungamento 
dei tempi di degenza, mag-
giore probabilità di istituzio-
nalizzazione e di declino fun-
zionale – un gruppo di ricer-
catori dell'Università dell'Au-
stralia meridionale, apparte-
nenti al Quality Use of Medi-
cines and Pharmacy Research 
Centre, ha deciso di esamina-
re la relazione tra assunzione 
di psicofarmaci e insorgenza 
di delirium post-operatorio 
in un campione di pazienti 

ultrasessantacinquenni sotto-
posti ad artroprotesi primaria 
o di revisione di anca o di gi-
nocchio.
Tra gli oltre 2.600 anziani che 
hanno sviluppato una for-
ma di delirio post-operato-

rio nella settimana successi-
va all'intervento, su un totale 
di quasi 10.500, è stata rileva-
ta un'esposizione nettamente 
maggiore a benzodiazepine e 
ad antidepressivi nel periodo 
precedente il ricovero. Dall'a-

nalisi effettuata per le singo-
le molecole assunte è emersa 
un'associazione significativa 
con la sintomatologia neurop-
sichiatrica per nitrazepam tra 
le benzodiazepine e per mirta-
zapina, sertralina, venlafaxina, 
escitalopram, citalopram e flu-
voxamina tra gli antidepressi-
vi. Altro riscontro di interes-
se ai fini della gestione perio-
peratoria dei pazienti anziani 
in trattamento con questi far-
maci è l'aumento del rischio di 
delirium con l'età, con la mas-
sima vulnerabilità dopo gli 85 
anni. Ininfluente, invece, è ap-
parso l'uso di analgesici oppio-
idi, rispetto al quale in lettera-
tura esistono evidenze contra-
stanti.
«I risultati del nostro studio 
suggeriscono l'opportunità di 
includere nella pianificazio-
ne degli interventi di chirur-

gia maggiore nei soggetti di 
età avanzata, e in particolare 
nei grandi anziani, un'attenta 
anamnesi delle eventuali tera-
pie neuropsichiatriche in atto 
– concludono gli autori –. E di 
valutare l'eventuale sospen-
sione temporanea o sostitu-
zione, ovviamente con la gra-
dualità che il caso necessita, 
delle molecole maggiormen-
te coinvolte nell'insorgenza di 
una complicanza grave come 
il delirium post-operatorio».

Monica Oldani

Kassie GM, Roughead EE,·Ng-
uyen TA, Pratt NL,·Kalisch Ellett 
LM. The risk of preoperative cen-
tral nervous system-acting me-
dications on delirium following 
hip or knee surgery: A matched 
case-control study. Drug Safety 
2022;45:75-82.

DELIRIUM POST-OPERATORIO: CON ALCUNI 
PSICOFARMACI IL RISCHIO AUMENTA

FARMACOLOGIA

Un aumento dei livelli pla-
smatici delle troponine car-
diache è un fenomeno abba-
stanza comune nell'immedia-
to post-operatorio degli in-
terventi di chirurgia maggio-
re, e sebbene nella maggior 
parte dei casi non si associ a 
segni e sintomi di ischemia, 
gli studi clinici più recenti di-
mostrano come costituisca 
comunque un fattore di ri-
schio per l'insorgenza di com-
plicanze cardiocircolatorie e 
cerebrovascolari gravi e per 
l'incremento della mortalità 
a lungo termine per qualsiasi 
causa e come possa essere an-
noverato tra gli indicatori di 
un decorso sfavorevole anche 
in pazienti asintomatici. Tan-
to che le principali linee guida 
relative alla gestione periope-
ratoria ne raccomandano lo 
screening. 
Ciò che tuttavia manca in let-
teratura è la determinazione 
di valori cut-off delle tropo-
nine per l'interpretazione dei 
livelli sierici riscontrati, la de-
finizione della corretta tempi-
stica dei dosaggi e l'indicazio-
ne di una strategia standard 

per la stratificazione dei pa-
zienti. 
Gli autori del lavoro pub-
blicato dal British Journal of 
Anaesthesia hanno affronta-
to il problema con uno stu-
dio prospettico su quasi 1.300 
soggetti sottoposti a interven-
ti elettivi di chirurgia addo-
minale maggiore tra il 2017 
e il 2020 in sette diversi ospe-
dali svedesi, registrando l'e-
ventuale presenza di sintoma-
tologia ischemica, il traccia-
to elettrocardiografico e i li-
velli della troponina cardiaca 
ad alta sensibilità nella gior-
nata precedente l'interven-
to, al termine dello stesso in 
unità di terapia post-aneste-
sia e poi nel primo, nel secon-
do e nel terzo giorno successi-
vi oppure, in caso di ricovero 
abbreviato, fino al momento 
della dimissione, con l'obiet-
tivo di verificare la relazio-
ne tra le variazioni peri-ope-
ratorie dei livelli enzimatici e 
due outcome primari: il tasso 
di mortalità per tutte le cause 
e l'incidenza di eventi cardio-
vascolari maggiori (arresto 
non letale, infarto, scompen-

so, aritmie di nuova insorgen-
za, ictus).
Complessivamente poco me-
no del 10% dei pazienti è an-
dato incontro a uno degli 
esiti considerati nei 30 gior-
ni seguenti l'intervento: 120 
(9,3%) hanno presentato una 
sintomatologia cardiocircola-
toria grave acuta e 14 (1,1%) 
sono deceduti.
Nella maggior parte dei ca-
si un'elevazione dei livelli di 
troponina indicativa di dan-
no miocardico è stata riscon-
trata entro il secondo giorno 
post-operatorio.
L'analisi effettuata dai ricerca-
tori svedesi, per diversi valori 
soglia e per una serie di pos-
sibili variabili confondenti, 
ha permesso di assegnare la 
massima capacità predittiva a 
un aumento dei livelli di tro-
ponina cardiaca ad alta sen-
sibilità di ≥14 ng L-1 rispetto 
ai valori di partenza e di at-
tribuire al dosaggio enzima-
tico ripetuto in fase pre, peri 
e post-operatoria il valore di 
parametro significativo e in-
dipendente nel monitoraggio 
del rischio cardiovascolare e 
del rischio di morte associa-
ti alla chirurgia non cardiaca.

Monica Oldani

Chew MS, Puelacher C, Patel A, 
Hammarskjöld F, Lyckner S, Kol-
lind M, Jawad M, Andersson U, 
Fredrikson M, Sperber J, Johnsson 
P, Elander L, Zeuchner J, Linhar-
dt M, De Geer L, Rolander WG, 
Gagnö G, Didriksson H, Pearse R, 
Mueller C, Andersson H. Identifi-
cation of myocardial injury using 
perioperative troponin surveillan-
ce in major noncardiac surgery 
and net benefit over the Revised 
Cardiac Risk Index. Br J Anaesth. 
2022;128(1):26-36. 

L'AUMENTO PRE, PERI E POST-OPERATORIO
DEI LIVELLI DI TROPONINA 
SEGNALA IL PAZIENTE A RISCHIO

MANAGEMENT CLINICO

Storicamente, sono stati defi-
niti due angoli chiave – anti-
versione e inclinazione – per 
valutare il rischio di lussazio-
ne a seguito di un'artroplasti-
ca totale dell'anca, andando 
a delimitare una "safe zone" 
acetabolare per il posiziona-
mento dell'impianto. Ma que-
sta zona è probabilmente di-
versa rispetto a quanto prece-
dentemente riportato, secon-
do una nuova ricerca di Ma-
rio Hevesi della Mayo Clinic 
di Rochester, negli Stati Uni-
ti (1).
Per i chirurghi ortopedici, 
assicurarsi che questi ango-
li siano riprodotti accurata-
mente durante la sostituzio-
ne dell'anca è un passaggio 
che aiuta a ridurre il rischio 
di lussazione post-operato-
ria, una delle complicanze più 
comuni dopo questo tipo di 
intervento, che può avere un 
elevato impatto sulla qualità 
di vita del paziente. 
Nel lontano 1978 era stato 
pubblicato uno studio (2) che 
introduceva il concetto, allora 
innovativo, di “safe zone”, ma 
che risentiva del limite di fon-
dare delle proposte sull'esame 
di appena 300 casi. Studi suc-
cessivi hanno dimostrato che 
molte delle lussazioni che si 
verificano dopo una chirurgia 
protesica dell'anca presentano 
angoli che in teoria avrebbero 
dovuto garantire una maggio-
re sicurezza.

Per aggiornare in modo più 
rigoroso la definizione della 
zona sicura, il team statuni-
tense ha analizzato le radio-
grafie di 9.907 interventi pri-
mari di sostituzione d'anca 
in 8.081 pazienti, eseguiti da 
35 diversi chirurghi presso 
la Mayo Clinic tra il 2000 e il 
2017. Per gestire questo gran-
de volume di misurazioni ra-
diografiche, i ricercatori han-
no adottato un approccio già 
precedentemente convalidato 
e altamente preciso, con l'aiu-
to di metodiche di intelligen-
za artificiale.
La lussazione si è verificata nel 
3% dei casi, in media due anni 
dopo l'intervento. Le analisi 
delle radiografie hanno porta-
to a risultati clinicamente ri-
levanti riguardo ai due angoli 
utilizzati per delimitare la safe 
zone. È stata misurata un'an-
tiversione acetabolare media 
di 32 gradi nei i pazienti che 
non avevano una lussazio-
ne, notevolmente superiore 
all'angolo di antiversione ide-
ale di 15 gradi proposto dallo 
studio del 1978.
I ricercatori hanno eseguito 
ulteriori analisi per ottimiz-
zare la zona sicura acetabola-
re e hanno scoperto che il ri-
schio di lussazione è più basso 
con un angolo di antiversione 
compreso tra i 18 e i 38 gradi.
Per l'angolo di inclinazione 
acetabolare, la zona di sicu-
rezza stimata è stata tra 27 e 

47 gradi, simile a quella tra 30 
e 47 gradi accettata in prece-
denza.
Quando i due angoli sono sta-
ti considerati insieme, l'anti-
versione ha avuto un impatto 
maggiore sul rischio di lussa-
zione rispetto all'inclinazione.
Sebbene la posizione dei va-
lori della zona sicura fosse si-
mile per uomini e donne, il 
rischio di lussazione è risul-
tato inferiore per gli uomini, 
per i pazienti con teste femo-
rali impiantate di dimensio-
ni maggiori (36 millimetri o 
più) e negli interventi eseguiti 
con accesso anteriore diretto.
Anche se non è la prima vol-
ta che si sollevano dubbi e si 
propongono modifiche alle 
definizioni generalmente ac-
cettate per le zone sicure, la 
base di dati di quasi 10mila 
pazienti conferisce particola-
re autorevolezza a questo stu-
dio.

Renato Torlaschi
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2. Lewinnek GE, Lewis JL, Tarr R, 
Compere CL, Zimmerman JR. Di-
slocations after total hip-replace-
ment arthroplasties. J Bone Joint 
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"SAFE ZONE" PER EVITARE LA LUSSAZIONE 
DELL'ANCA, ECCO I NUOVI PARAMETRI

ANCA E BACINO

Acquista la tua copia su
WWW.GRIFFINEDITORE.IT

La semeiotica clinica rappresenta uno strumento 
essenziale all’interpretazione statica e dinamica della 
patologia del piede. La valutazione anamnestico-
clinica deve precedere la consultazione degli esami 
strumentali, i quali potrebbero erroneamente 
condizionare la corretta interpretazione delle 
problematiche cliniche riferite dal paziente. 
Il testo-atlante descrive l’approccio clinico a un organo 
di senso e di moto unico come il ‘piede-caviglia’ 
attraverso il modello didattico della narrazione 
iconografica, utile al medico per riconoscere i 
paramorfismi dei quadri patologici.

Formato 17 x 24 cm
256 pagine

397 foto 
75 disegni

Carmelo
Errichiello

Raul
Cerlon

Lorenzo 
Morino

Davide
Deledda

prezzo di copertina

  € 90

NOVITÀ EDITORIALE



Acquista la tua copia su
WWW.GRIFFINEDITORE.IT

La semeiotica clinica rappresenta uno strumento 
essenziale all’interpretazione statica e dinamica della 
patologia del piede. La valutazione anamnestico-
clinica deve precedere la consultazione degli esami 
strumentali, i quali potrebbero erroneamente 
condizionare la corretta interpretazione delle 
problematiche cliniche riferite dal paziente. 
Il testo-atlante descrive l’approccio clinico a un organo 
di senso e di moto unico come il ‘piede-caviglia’ 
attraverso il modello didattico della narrazione 
iconografica, utile al medico per riconoscere i 
paramorfismi dei quadri patologici.

Formato 17 x 24 cm
256 pagine

397 foto 
75 disegni

Carmelo
Errichiello

Raul
Cerlon

Lorenzo 
Morino

Davide
Deledda

prezzo di copertina

  € 90

NOVITÀ EDITORIALE

https://www.griffineditore.it/prodotto/semeiotica-clinica-del-piede/


18TOP NEWS

Questione medica, il punto dopo due anni 
di pandemia: fuga dal Ssn e prepensionamenti

Protesi custom made in aumento 
negli ospedali, ora anche in Veneto

Plasma ricco di piastrine (Prp), radiofrequenza 
ne facilita l'attivazione e potenzia l'effetto

Secondo una recente indagine 
del sindacato Cimo-Fesmed, 
solo il 28,4% dei medici ospe-
dalieri vorrebbe rimanere co-
me dipendente nel Servizio sa-
nitario nazionale, il resto vuo-
le spostarsi sul privato, andare 
in pensione anticipata o mi-
grare all'estero. Tra le motiva-
zioni i carichi di lavoro ecces-
sivi e la smisurata mole di bu-
rocrazia, a cui si aggiungono 
la scarsa considerazione del 
ruolo sociale e soprattutto una 
retribuzione non commisu-
rata alle responsabilità. Ana-
logo risultato ci viene da uno 
studio Anaao-Assomed, che 
quantifica in 21mila gli spe-
cialisti persi dal Servizio sani-
tario nazionale negli ultimi tre 
anni per dimissioni volonta-
rie, pensionamenti, invalidità 
e decessi.
Anche l'Enpam monitora il 
malessere da burnout manife-
stato dai medici italiani: «L'at-
tuale situazione sta portando 
a molti prepensionamenti che 
vanno a impattare anche sul-
la cosiddetta gobba previden-
ziale che avevamo già sconta-
to nei nostri interventi di ri-
forma» ha detto il presidente 
Alberto Oliveti, intervenen-
do alla Conferenza nazionale 
sulla questione medica della 
Fnomceo.
«Questa propensione alla pen-
sione anticipata, espressa da 
tanti giovani (il 25% dei medi-
ci tra i 25 e 34 anni e il 31% di 
quelli tra i 35 e i 44 anni), è un 
dato scioccante che fa riflet-
tere e mostra quanto profon-
da sia la crisi legata alla man-
canza di speranza di un doma-
ni migliore per la nostra pro-
fessione – commenta Filippo 

Anelli, presidente Fnomceo –. 
Sono tanti i colleghi che non si 
riconoscono più in una pro-
fessione mortificata da carichi 
di lavoro abnormi e da un'in-
vadenza burocratica che sof-
foca l'autonomia professiona-
le. Sono tante, troppe, le ore 
in più svolte, spesso in viola-
zione delle norme, senza es-
sere totalmente o parzialmen-
te retribuite. Il 64% dei medici 
ospedalieri e il 73% dei medici 
del territorio non ha neanche 
potuto usufruire in maniera 
totale o parziale delle ferie. Il 
74% dei medici del territorio e 
il 66% dei medici ospedalieri 
non ha a disposizione un ade-
guato tempo libero per vivere 
la sua vita privata e familiare».
Come si legge dai sondaggi, 
l'aumento dei carichi di lavoro 
ha sottratto tempo alla fami-
glia, al riposo, alla vita priva-
ta. Nel corso degli ultimi due 
anni, la maggioranza dei me-
dici del territorio (55%) e de-
gli ospedalieri (44%) ha dovu-
to rinunciare o ridurre i giorni 
di ferie. Conciliare la gestione 
familiare con quella lavorativa 
è diventato quasi impossibile 
per i medici del Ssn.

Il fenomeno 
della Great Resignation
Dal burnout, alla ricerca di un 
posto che preservi il proprio 
benessere, al desiderio di po-
ter avere la possibilità di ge-
stire le giornate di lavoro di-
fendendo la conciliabilità tra 
vita e lavoro. Questi sono so-
lo alcuni dei motivi che hanno 
portato al fenomeno noto co-
me “Great Resignation”, il si-
gnificativo aumento delle di-
missioni, anche tra le fila degli 
operatori sanitari. Complice 
dell'innesco è stata sicuramen-
te la pandemia, che ha netta-
mente peggiorato le condizio-
ni di lavoro negli ospedali.
Il fenomeno in sè non è nuo-
vo ma i dati del Conto annuale 
del Tesoro (Cat) evidenziano 
che dal 2017 in tutta Italia si 
assiste a una sua vera e propria 
esplosione. I dati del 2020 e del 
2021, tratti dal database Ona-
osi, confermano il persistere 
di una quota importante di li-
cenziamenti (passati da 2000 
a 3000) che si aggiungono al-
le uscite per pensionamento. 
Il tutto con l'aggiunta dell'e-
norme carico emotivo legato 
all'alto numero di contagi e al-
le morti per Covid tra gli stessi 
operatori sanitari, in un conte-
sto che già lamentava pesanti 
carenze di organico (-46 mila 
addetti tra il 2009 e il 2019).
Dunque, 2886 medici ospe-
dalieri, il 39% in più rispetto 
al 2020 ha deciso di lasciare 
la dipendenza dal Ssn e pro-
seguire la propria attività pro-
fessionale altrove (dati deri-
vati dal database Onaosi sulla 
cessazione della contribuzione 
obbligatoria).
Nel 2021 la media naziona-

le dei medici dipendenti che 
hanno deciso di licenziarsi 
è stata del 2,9%, percentua-
le abbondantemente supera-
ta dalla Calabria (3,8%) e dal-
la Sicilia (5,18%). La Lombar-
dia, che era già oltre la media 
italiana nel 2020, aumenta 
ancora i suoi dimessi del 43%. 
La Liguria in un anno tripli-
ca i medici che si dimettono, 
la Puglia passa dal 2,04% al 
3,29 %. I medici non voglio-
no più lavorare in ospedale, 
cercano un sistema che valo-
rizzi le loro competenze, un 
posto di lavoro che permetta 
di dedicare più tempo ai pa-
zienti e alla propria vita pri-
vata. Il lavoro non solo è di-
ventato sempre più gravoso, 
ma gli operatori sanitari so-
no costretti quotidianamente 
ad affrontare rischi crescenti 
legati ad aggressioni, sia ver-
bali che fisiche, e denunce in 
sede legale. La polarizzazio-
ne sembra allora essere verso 
il settore privato, sempre più 
attrattivo, considerato meno 
stressante e più remunerati-
vo: si affronta una casistica 
di elezione e la remunerazio-
ne, particolarmente in ambito 
chirurgico, è elevata. Il cam-
biamento culturale e sociolo-
gico è così forte che sempre di 
più i neolaureati ambiscono a 
specializzazioni spendibili sul 
mercato privato (cardiologia, 
dermatologia, pediatria, ocu-
listica, chirurgia plastica), al-
lontanandosi da quelle consi-
derate più gravose e rischiose 
(medicina d'urgenza, chirur-
gia generale, ortopedia) che 
non riescono più a saturare 
i contratti di formazione di-
sponibili annualmente.

L'Ortopedia del Policlinico Abano ha impianta-
to una protesi totale di ginocchio “su misura” a 
una paziente 70enne.
«C'è una fase preparatoria essenziale prima 
dell'intervento – spiegano Emanuele Furlan, 
responsabile della Chirurgia del ginocchio, e 
Giorgio Franceschi, referente della Chirurgia 
robotica e computer-assistita –. Il paziente si 
deve sottoporre a una tac, in modo da acqui-
sire una serie di immagini per effettuare una 
ricostruzione tridimensionale dell'articolazio-
ne. L'esito dell'esame radiologico viene inviato 
all'azienda produttrice delle protesi, dove ven-
gono realizzate le parti da impiantare disegnate 
sulla conformazione anatomica del paziente».
Come spiegano gli specialisti veneti i sistemi 
per protesi totale di ginocchio custom made 
prevedono la creazione di protesi specifiche in 
tutte le loro componenti, ovvero quella femo-
rale, quella tibiale e l'inserto in polietilene che 
le tiene distanziate e consente all'articolazione 
di muoversi. L'elaborazione dei dati provenienti 
dalla tac permette che ogni impianto e le guide 
per realizzare le corrette resezioni ossee, conte-
nute nel kit protesico, siano realizzate a segui-
to di una vera e propria progettazione che tiene 
conto di parametri specifici, misure e condizio-
ni dell'articolazione in modo che si adatti per-
fettamente al ginocchio del paziente. L'inter-
vento dura circa un'ora e prevede una degenza 
in Ortopedia di tre giorni. Fin da subito dopo 
l'operazione il paziente viene trattato dal team 
fisioterapico e inizia la deambulazione in pie-
no carico. 
In generale, si devono sottoporre a protesi di gi-

nocchio i pazienti con una grave artrosi dell'ar-
ticolazione che compromette la deambulazione 
e lo svolgimento delle normali attività quoti-
diane. «Anche per questa tipologia di interven-
to protesico – spiegano gli specialisti ortopedi-
ci del Policlinico Abano – l'indicazione a pro-
cedere è data dalle gravi forme artrosiche che 
causano una severa limitazione funzionale nel-
le azioni quotidiane. Sono forme non responsi-
ve ai trattamenti conservativi come, ad esem-
pio, la fisioterapia e le infiltrazioni».
I sistemi per protesi totale di ginocchio custom 
made presentano diversi vantaggi sia per il pa-
ziente sia per il chirurgo: «Innanzitutto – spiega-
no gli ortopedici – riducono al minimo i tagli os-
sei, aumentano la precisione del posizionamento 
e presentano strumentari meno invasivi. Forni-
scono inoltre una copertura completa delle su-
perfici ossee tagliate riducendo la perdita di san-
gue durante l'intervento e nel post-operatorio. 
La personalizzazione di questi impianti protesici 
– concludono – consente dunque un adattamen-
to estremamente preciso all'articolazione».

Stiramenti muscolari, lesioni 
tendinee parziali, osteoarti-
colari e del menisco possono 
colpire i 22 milioni di italia-
ni che svolgono regolarmen-
te attività fisica. Il Plasma ric-
co di piastrine (Prp) associato 
alla radiofrequenza, favorisce 
la riparazione di questi dan-
ni, spesso causati dallo sport. 
Se ne è parlato a inizio apri-
le a Taranto, in occasione del 
convegno nazionale “Medi-
cina rigenerativa today”, or-
ganizzato dalla Società ita-
liana di medicina e chirurgia 
rigenerativa polispecialistica 
(Simcri).

“Il Prp è un trattamento lo-
cale e praticamente indolo-
re, spesso utilizzato per il re-
cupero da lesioni a carico di 
muscoli, ossa, legamenti e 
articolazioni – spiega il pro-
fessor Eugenio Caradonna, 
presidente Simcri –. I fatto-
ri di crescita rilasciati dal Prp 
facilitano l'insediamento del-
le cellule staminali circolanti 
nel luogo dell'infortunio, che 
poi agiscono per favorire la 
riparazione del danno tissu-
tale interagendo con le cellule 
staminali residenti. Recente-
mente, l'innovazione tecnolo-
gica ha mostrato come, in as-

sociazione alla radiofrequen-
za, sia in grado di garantire 
una ripresa ancora più rapi-
da e completa. Il trattamento 
è consigliato anche per faci-
litare il percorso riabilitativo 
dopo un intervento chirurgi-
co, quando indicato dal fisia-
tra o dal medico sportivo. In 
questo ambito assumono di 
particolare importanza le ri-
cerche svolte presso il Centro 
di nanofotonica e optoelettro-
nica per la salute dell'uomo di 
Benevento, diretto dal profes-
sor Andrea Cusano».
«Il Prp viene impiegato anche 
per la risoluzione di patologie 
come fascite plantare, osteo-
artrosi e ulcere croniche, co-
me quelle da diabete – sottoli-
nea il professor Bruno Ama-
to dell'Università Federico II 
di Napoli –. Si tratta di pro-
blemi in grande aumento, a 
causa del generale invecchia-
mento della popolazione. In 
particolare, le ferite aperte so-
no una vera e propria emer-
genza epidemiologica su cui 
è necessario intervenire per 
sviluppare trattamenti sem-
pre più efficaci: il Prp com-
binato alla radiofrequenza è 
uno di questi». > Giorgio Franceschi e Emanuele Furlan

«I reparti di ortopedia degli ospedali italiani, da nord a sud, 
sono al collasso. Ormai non si contano più le chiusure o le so-
spensioni del servizio per la mancanza di medici. Il persona-
le non è un optional rispetto all'appropriatezza e alla qualità 
delle prestazioni. I numeri insufficienti distruggono anche la 
professionalità e non consentono di curare come potremmo e 
dovremmo. Non è sufficiente la chiamata alle armi degli spe-
cializzandi. Serve un radicale cambio di rotta». Ad affermarlo 
è Michele Saccomanno, presidente del sindacato degli ortope-
dici Nuova Ascoti che aderisce alla federazione Cimo Fesmed 
con il dipartimento Anpo Ascoti.

«Non siamo ciechi, anche in altri settori vi sono carenze che 
sentiamo denunciare. Siamo solidali con loro. Ma non possia-
mo tacere per il traumatizzato che va adeguatamente trattato, 
al di là delle statistiche orgogliose per i femori operati in 48 ore 
– aggiunge Saccomanno –. L'estate è iniziata e i pronto soccor-
so ci chiameranno senza sosta, con le liste di attesa degli inter-
venti di elezione che rinvieremo ancora dopo i già lunghi ritar-
di dovuti alla pandemia. C'è un modello organizzativo ospeda-
liero sul territorio da rivedere, occorre istituire negli ospedali 
equipes di reparto e di sala operatoria per una collegialità che 
“realizzi” salute. Il governo ha il dovere di non voltarsi dall'al-
tra parte. Si abbia il coraggio di organizzare il lavoro non per 
presidi politici sul territorio, ma per risposte funzionali ai bi-
sogni dei pazienti».

Nuova Ascoti: reparti ortopedici 
al collasso, rivedere modello 
organizzativo territoriale

> Michele Saccomanno
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JONEXA
COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a pH neutro e con
osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. Jonexa è prodotto dall’hylastan,
un gel di ialuronato di sodio (HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone
e un liquido di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un gel di
hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuro-
nato di sodio utilizzato nella preparazione del Jonexa è ottenuto da fermenta-
zione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso
naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglicani ed è un polimero a
catena lunga contenente unità disaccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio
e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di legami glicosidici ß-1,3 e ß-1,4. 1
ml di Jonexa contiene 10,5 ± 1 mg di polimeri di ialuronano (modificati e im-
modificati), 8,5 mg di cloruro di sodio, 2,2 mg di idrogeno fosfato disodico ep-
taidrato, 0,26 mg di diidrogeno fosfato sodico monoidrato, acqua per
preparazioni iniettabili (WFI) q.b.

CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente simile allo ia-
luronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del liquido sinoviale e ne deter-
mina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche)
di Jonexa sono simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle
delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concentrazione. Jo-
nexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i 20 e i 150 Pascal (Pa) ed
una viscosità dinamica (shear viscosity) (η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/se-
condo (Pas) misurata a 1 s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del gi-
nocchio in soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una tecnica
sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’ = 117 Pa e G” = 45 Pa.
Le siringhe contenenti Jonexa sono sterilizzate al termine di ogni processo pro-
duttivo mediante calore.

INDICAZIONI E USO
• Jonexa è un sostituto temporaneo e un integratore del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici a tutti i pazienti con patologia articolare di
Kellgren-Lawrence di grado I-II-III;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e regolarmente
l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementazione,
un processo attraverso il quale lo stato fisiologico e le caratteristiche reologi-
che dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati. Jonexa è indi-
cato esclusivamente per l’uso intra-articolare da parte di un medico per il
trattamento sintomatico del dolore associato all’artrosi del ginocchio. La vi-
scosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limita-
zioni funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazione.

CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota (allergia) alle
preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in articolazioni infette o gravemente in-
fiammate o in pazienti affetti da malattie della cute o infezioni nell’area del sito
di iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è verificato un
versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza di stasi venosa
o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.

AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio quater-
nario per la preparazione della cute in quanto in loro presenza lo ialuronano
potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.

PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse dall’artrosi del gi-
nocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni, si raccomanda
che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva dopo l’iniezione intra-
articolare e che riprenda la piena attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o in bambini/ra-
gazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il contenuto della
siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve essere usato imme-
diatamente dopo l’apertura della confezione. Gettare ogni residuo di hylastan
SGL-80 inutilizzato. Non risterilizzare Jonexa.

EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del ginocchio
target più frequentemente riportati durante la fase di trattamento iniziale consi-
derati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura includono artralgia,
rigidità e edema articolare.

• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio target)
considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura comprendevano
contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea, irritazione cu-
tanea, nausea e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per il gi-
nocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono risultati simili per natura e fre-
quenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello studio è stato con-
fermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun aumento
di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.

DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro utilizzo è a
discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi di calibro 18-20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di
Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e per iniettare
Jonexa, ma usare lo stesso ago di calibro 18-20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il corpo della si-
ringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio della si-
ringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante la sommini-
strazione, assicurarsi che l’ago sia saldamente inserito sulla siringa tenendo ben
saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applicazione del-
l’ago o la rimozione della protezione dell’ago in quanto si potrebbe rompere la
punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.

LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare secondo
lo schema posologico di una iniezione (4 ml) di Jonexa o due iniezioni (4 ml
ciascuna) di Jonexa a distanza di due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane dal trattamento
iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.

DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa fino a 26 setti-
mane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata anche dimo-
strata la durata dell’effetto di un ciclo ripetuto di trattamento con Jonexa fino
ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articola-
zione sede dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.

CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa è fornito
in una siringa di vetro da 5 ml con circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.

Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico       2797

1 siringa pre-riempita da 5 ml                                                          150,00 €
contenente 4 ml di Hylastan
Dispositivo Medico

Componente Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

Cloruro di sodio

Idrogeno fosfato disodico eptaidrato

Diidrogeno fosfato sodico monoidrato

Acqua per preparazioni iniettabili

10,5 ± 1mg

8,5 mg

2,2 mg

0,26 mg

q.b.

Tabella 1: Componenti di Jonexa
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Collagene idrolizzato per la riduzione 
del dolore e il recupero funzionale

In Assonal c'è l'azione neurotrofica e  
neuroprotettiva del complesso vitaminico B

Tomografia computerizzata, algoritmo riduce
le interferenze di protesi e mezzi di sintesi

CHondroGrid (www.bioteck.com/chondrogrid) è un disposi-
tivo infiltrativo a base di collagene idrolizzato a basso peso 
molecolare (< 3.3 kDa) di origine bovina, che rinforza la ma-
trice extracellulare. 
CHondroGrid è utilizzato nel trattamento della sintomato-
logia dolorosa e nella perdita di funzionalità delle maggiori 
articolazioni (ginocchio, spalla, anca, mano, polso, piede e 
caviglia) e delle strutture muscolo-tendinee-legamentose, 
causate da processi patologici o da traumi, anche di origine 
sportiva. 
CHondroGrid è disponibile in formato di polvere liofilizzata 
per garantirne la massima stabilità. Deve essere disciolto in 
2 ml di acqua per iniezioni e immediatamente iniettato nel 
sito da trattare. Il collagene idrolizzato contenuto in CHon-
droGrid, grazie alle sue dimensioni, è in grado di diffondersi 
velocemente nel sito di infiltrazione, depositandosi sui tessuti 
al fine di rinforzarne l'impalcatura collagenica. Tre tipologie di 
trattamento sono disponibili: per via intrarticolare (tre iniezio-
ni, le prime due a distanza di 15 giorni e la terza a un mese 
dalla seconda), per via periarticolare (due iniezioni a distan-
za di 30 giorni) e in strutture muscolo-tendinee-legamentose 
(due iniezioni a distanza di 10 giorni). 

L'evidenza scientifica su CHondroGrid
CHondroGrid si distingue dai trattamenti tradizionali in quan-
to con i suoi peptidi di collagene a basso peso molecolare 
fornisce i “building blocks” della componente principale della 
matrice extracellulare, il collagene. Studi clinici su più di 100 
pazienti (2, 3) affetti da osteoartrosi del ginocchio di diversa 
gravità (KL 1-4) e trattati con CHondroGrid ne hanno mostra-
to l'efficacia nella riduzione del dolore (> 80%) e nel recupe-
ro funzionale (> 60%) anche a più di sei mesi di follow-up 
dall'ultima iniezione. 
Recentemente, al decimo congresso dell'Italian Society of 
Muscles, Ligaments and Tendons (Ismult) tenutosi a Roma 
l'8 e il 9 aprile, è stato presentato uno studio clinico (4) su 70 
pazienti affetti da tendinopatia a carico della cuffia dei rotatori 
che ha mostrato l'efficacia di CHondroGrid nella riduzione 
del dolore (> 75%) e nel recupero funzionale (> 50%), an-
che in questo caso a più di sei mesi di follow-up dall'ultima 
iniezione. 
L'iniezione con CHondroGrid è compatibile con gli aghi più 
utilizzati sia per via intra-articolare (20-22 Gauge), sia a livel-
lo periarticolare e nelle strutture muscolo-tendinee-legamen-
tose (25-30 Gauge). 

1. De Luca P et al. Intra-Articular Injection of Hydrolyzed Collagen 
to Treat Symptoms of Knee Osteoarthritis. A Functional In Vitro 
Investigation and a Pilot Retrospective Clinical Study. J Clin Med. 
2019 Jul 4;8(7):975.
2. Volpi P et al. Effectiveness of a novel hydrolyzed collagen for-
mulation in treating patients with symptomatic knee osteoarthri-
tis: a multicentric retrospective clinical study. Int Orthop. 2021 
Feb;45(2):375-380.
3. Volpi P, Beggio M, Carimati G. La somministrazione intra-arti-
colare di collagene idrolizzato come possibile trattamento sin-
tomatologico e funzionale dell'artrosi. Bioteck Academy 2019. 
www.bioteckacademy.com 
4. Buda M, Dlimi S, Parisi M, Bisinella G, Benoni A, Di Fabio S. 
Iniezione subacromiale di collagene idrolizzato nel trattamento 
sintomatico della tendinopatia a carico della cuffia dei rotatori. 
Congresso Ismult 2022. Bioteck Academy 2022. www.biotecka-
cademy.com 

Le vitamine del complesso B costituiscono un'importante op-
zione a supporto del trattamento delle neuropatie periferiche 
per la loro azione neurotrofica e neuroprotettiva (1). Parteci-
pano infatti a numerose reazioni metaboliche cellulari.
La tiamina, o vitamina B1, è necessaria nel metabolismo 
dei carboidrati e favorisce lo stato generale di nutrizione dei 
tessuti nervosi. La carenza causa danni al sistema nervoso, 
deperimento generale e alcune condizioni specifiche. La tia-
mina è molto diffusa sia negli alimenti vegetali che in quelli 
animali. Il suo fabbisogno, che è di almeno 0,8 mg al giorno 
(0,4 mg ogni 1000 kcal assunte) è appena coperto da un 
normale regime alimentare (2).
La riboflavina, o vitamina B2, è una vitamina che l'organi-
smo utilizza per metabolizzare grassi, proteine e carboidra-
ti, producendo energia. Inoltre, la riboflavina funziona come 
antiossidante proteggendo le cellule dallo stress ossidativo. 
Sebbene sia contenuta in molti alimenti, una parte viene per-
sa con la cottura dei cibi. Il fabbisogno giornaliero è di 0,6 mg 
ogni 1000 kcal assunte (3).
L'acido pantotenico, o vitamina B5, partecipa ai processi di 
mielinizzazione e alla sintesi di alcuni neurotrasmettitori. È 
presente in molti alimenti di origine animale e vegetale, so-
prattutto nel fegato, tuorlo d'uovo, legumi e lievito di birra. Il 
suo fabbisogno quotidiano è di 3-12 mg al giorno (4).
La vitamina B6, o piridossina, contribuisce alla riduzione del-

la stanchezza e dell'affaticamento e alla normale funzione 
del sistema immunitario. La carenza di B6 è piuttosto rara, e 
solitamente causa apatia e debolezza. Il fabbisogno giorna-
liero è stimato in almeno 1,5 mg al giorno (5).
La cobalamina, o vitamina B12, nel sistema nervoso agisce 
come coenzima nella reazione della metilmalonil-CoA mu-
tasi, necessaria per la sintesi della mielina. La carenza di 
vitamina B12 può avere conseguenze sulla corretta sintesi di 
mielina, portando a diverse disfunzioni del sistema nervoso 
centrale e periferico. La B12 è presente in tutti gli alimenti 
animali in minime quantità. Il suo fabbisogno minimo giorna-
liero è di almeno 2 microgrammi.
Assonal, di Agave Farmaceutici, è un integratore alimentare 
a base di vitamine del gruppo B, citicolina, L-Acetil Carniti-
na e acido alfa lipoico (Matris). Assonal è disponibile in due 

differenti formulazioni, una in compresse con una posologia 
giornaliera di 2 compresse/die e una in bustine che ne rende 
possibile la monosomministrazione giornaliera. Entrambe le 
formulazioni di Assonal, assunte secondo il dosaggio giorna-
liero consigliato, forniscono le principali vitamine del gruppo 
B (vitamina B1 25 mg, vitamina B2 25 mg, vitamina B5 18 
mg, vitamina B6 5 mg, vitamina B12 33 mcg).

1. Terni E, et al. Appropriatezza diagnostica e trattamento delle 
neuropatie periferiche. Aggiornamento Medico 2015;39:15-9.
2. https://www.epicentro.iss.it/vitamine/
3. Mahabadi N, Bhusal A, Banks SW. Riboflavin Deficiency. 
[Updated 2022 Jan 30]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island 
(FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan.
4. Ismail N, Kureishy N, Church SJ, et al. Vitamin B5 (d-pantothenic 
acid) localizes in myelinated structures of the rat brain: Potential 
role for cerebral vitamin B5 stores in local myelin homeostasis. 
Biochem Biophys Res Commun. 2020 Jan 29;522(1):220-225.
5. Ueland PM, McCann A, Midttun Ø, Ulvik A. Inflammation, 
vitamin B6 and related pathways. Mol Aspects Med. 2017 
Feb;53:10-27.
6. Briani C, Dalla Torre C, Citton V, Manara R, Pompanin S, Binotto 
G, Adami F. Cobalamin deficiency: clinical picture and radiologi-
cal findings. Nutrients. 2013 Nov 15;5(11):4521-39.

L'Asst Gaetano Pini-Cto si è dotata di innovative tomografie 
computerizzate in grado di processare le immagini utilizzan-
do l'algoritmo Smart Mar (Smart Metal Artifact Reduction), 
che permette di ottenere immagini chiare e tridimensionali 
anche per i pazienti con protesi o altri mezzi di sintesi. Come 
noto, gli artefatti metallici creano interferenze e, utilizzando le 
macchine tradizionali, si corre il rischio di non identificare le 
fratture o altri processi patologici perimetallici, come la mobi-
lizzazione dell'impianto conseguente al progressivo distacco 
dall'osso o all'individuazione di patologie in organi o tessuti 
molli adiacenti al metallo stesso. Lo spiegano le dottoresse 
Giovanna Marra e Lucia Tongiani, tecnici radiologi del Ga-
etano Pini, che hanno recentemente pubblicato uno studio 
sull'argomento sul Journal of Advanced Health Care (1).
«Lo studio – specifica la dottoressa Marra – si focalizza sulla 
valutazione dell'efficacia dell'algoritmo Smart Mar nella ridu-
zione degli artefatti metallici nell'imaging tomografico delle 

protesi, combinato con ricostruzione VR-3D. L'obiettivo di 
questo approccio è generare immagini corrette da artefatti 
metallici e, allo stesso tempo, conservare la risoluzione spa-
ziale e l'integrità dei dati vicino al metallo. L'analisi dei risultati 
ottenuti su una casistica di 100 pazienti del Pini dimostra che 
la ricostruzione 3D sull'algoritmo Mar permette di valutare 
al meglio la struttura d'interesse, più facilmente assimilabile 
all'anatomia reale del paziente».
«Smart Mar è un algoritmo sviluppato per la rilevazione dei 
dettagli anatomici oscurati dagli artefatti metallici che utilizza 
un metodo chiamato “projection inpainting”, il cui principio è 
quello di rimpiazzare le proiezioni corrotte con dati di proiezio-
ne sintetizzati» conclude la dottoressa Tongiani.
Altro parametro che influenza la qualità dell'immagine è il ker-
nel di ricostruzione, ovvero il filtro che viene utilizzato e che 
varia a seconda della parte del corpo che si vuole indagare, 
per esempio se si vuole analizzare un osso o le parti molli. 

Per ogni kernel si ha un compromesso tra la risoluzione spa-
ziale e il rumore; per questo deve essere scelto a seconda 
dell'applicazione clinica. 
A seguito della pubblicazione dello studio è stato redatto e 
adottato all'Asst Gaetano Pini-Cto un protocollo per il corretto 
utilizzo dell'algoritmo che punta a migliorare il passaggio di 
informazioni tra radiologo e chirurgo.

1. Marra G, Tongiani L. Ricostruzione 3D con algoritmo Smart 
Mar con sottrazione di artefatti metallici. Journal of advanced 
health care, 2022.
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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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A G E N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
1-2 luglio
Rome Elbow 2022 - XIII Edition “Le rotture tendinee acute 
e croniche del bicipite brachiale”
Sapienza Università di Roma, Istituto di Anatomia Umana

 Zeroseicongressi 
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

5-9 settembre
Otodi Master Week
Verona, Best Western Plus Hotel Expo

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

9-10 settembre
118° Corso Interregionale della Società Piemontese Ligure 
Lombarda di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT) “Nuove 
prospettive sulla chirurgia protesica 2.0 dopo il Covid”
Genova

Keep International 
Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net

14 settembre
Corso di Chirurgia Protesica for Dummies: 
protesi totale di anca
Palazzo di Anatomia Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi 
Montalcini", Torino

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

17-18 settembre
Corso ARIF “Corso arto inferiore e arto superiore”
Cremona, Palazzo Trecchi

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

17 settembre
Congresso Regionale OTODI Friuli Venezia Giulia 2022
Latisana (Udine)

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

22-23 settembre
XXXVII Congresso Nazionale Sicp "Evoluzione nel trattamento 
del piede piatto nell'adolescente e nell'adulto"
Grado (Udine)

MV Congressi 
Tel. 0521.290191
chiara@mvcongressi.it

23 settembre
XIII Congresso Regionale ALIOTO 2022
Sarzana (La Spezia)

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

23-24 settembre
Technological advances in limb salvage surgery
Firenze

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

24-25 settembre
50° Simposio allievi Oscar Scaglietti
Firenze

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

26-28 settembre
6° ESTROT Congress
Maastricht, Paesi Bassi

Keep International 
Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net

6-7 ottobre
ICRS Focus Meeting Bologna
"Ortho-biologics: from the laboratory to the clinics"
Bologna

ICRS
office@cartilage.org 
cartilage.org

5-7 ottobre
14° Trauma Meeting 2022
Riccione, Palazzo dei Congressi

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

13-15 ottobre
60° Congresso Nazionale SICM 2022
Varese

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

14-15 ottobre
IX International Congress Sport Traumatology - The Battle 
“Lassità articolare vs. instabilità”
Castrocaro Terme (FC), Grand Hotel

Congredior
Tel. 071.2071411
info@congredior.it

15 ottobre
Congresso SIPAL "Le lesioni articolari del ginocchio"
Roma, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini

Keep International 
Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net

19-21 ottobre
EuroSpine 2022
Milano, MiCo

Mondial Congress & Events
eurospine2022@mondial-congress.com
www.eurospinemeeting.org

22 ottobre
XXIV Congresso Regionale OTODI Toscana “Attualità e tecnica 
nell’inchiodamento endomidollare”
Monteriggioni (Siena)

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

23-26 ottobre
50° Congresso Nazionale SIMFER
Santa Tecla (Catania)

Medi K
Tel. 049.8170700 - info@medik.net
www.congressonazionalesimfer.it

24-26 ottobre
Musculoskeletal oncology course
Padova, Università degli studi - Orto Botanico

Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com

26-28 ottobre
International course on custom solutions for severe bone and 
joint defects
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

28-29 ottobre
International Meeting “Shoulder 360° 2.0. Le fratture difficili 
del cingolo scapolare. Le protesi di spalla di domani”
Lamezia Terme (Catanzaro)

Studiogest
Tel. 800.416321 - info@studiogest.net

29 ottobre
VI Congresso Regionale OTODI Trentino Alto Adige 2022
Cavalese (Trento)

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

1) La radiografia del polso è giusta come primo step o 
nei casi di algia atraumatica si può bypassare? Nell'al-
gia traumatica o non, è sempre meglio iniziare con 
la radiografia
2) Il segnale RM patologico del semilunare, correlabile 
al sospetto di necrosi asettica (Kienboch), è tipicamen-
te ipointenso T1, ipointenso T2, iperintenso in STIR 
solo nelle fasi acute
3) In RM, nella sequenza sagittale T2 ulnare, il ganglio 
cistico visualizzabile a che articolazione appartiene? 
Piso-piramidale
4) In RM, quale alterazione dei rapporti articolari al car-
po è inoltre apprezzabile? Lieve angolazione in DISI 
del semilunare
5) In TC con finestra per osso, il reperto più eclatante in 
merito al semilunare è: aspetto frammentato, con più 
piccole rime di frattura
6) In questo caso, la ricostruzione 3D in TC aggiunge 
informazioni significative? No, non è fondamentale

RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO

ORTORISPOSTA

Per rimanere aggiornato in tempo reale su eventi, corsi  
e congressi in ortopedia e traumatologia consulta la pagina 

www.orthoacademy.it/agenda-ortopedico

L'agenda è in costante aggiornamento!

Per segnalare un evento alla redazione scrivi a 
redazione@orthoacademy.it
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4 ml di Hylastan SGL-80
in una siringa da 5 ml
Euro 150,00

Riduce il dolore e favorisce
la ripresa del movimento articolare1
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