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Professoressa Samaila, in or-
topedia e traumatologia il 
numero delle donne è anco-
ra molto basso in Italia. Per 
quali ragioni?
Tra i neolaureati in medicina, 
il rapporto tra uomini e don-
ne è molto vicino al 50%, ma 
restano poche le neolaureate 
che decidono di specializzarsi 
in ortopedia: è un esempio del 
fenomeno della segregazione 
occupazionale di genere, os-
sia la presenza disomogenea 
di uomini e donne nei ruoli e 
nelle professioni sanitarie. 
Si tratta di una stratificazione 
che rispecchia stereotipi di ge-
nere che portano a sottostima-
re le caratteristiche personali 
realmente necessarie per svol-
gere una particolare funzione 
rispetto alle caratteristiche as-
sociate più in generale al sesso: 
culturalmente ci sono lavori 
ritenuti per uomini e lavori ri-
tenuti per donne. Ancora oggi, 
ci sono dei grossi limiti cultu-
rali ed è ancora radicata l'idea 
dell'ortopedico maschio, gran-
de e grosso, al quale si richiede 
molta forza nello svolgimento 
delle attività chirurgiche. Lo 
hanno detto anche a me quan-
do scelsi la branca ortopedica: 
«ripensaci, sei troppo minuta 
per questo lavoro». Ma natu-
ralmente non mi sono arresa. 
Anche se non ho esattamente 
un fisico imponente, non capi-
vo perché nessuno si fosse mai 

sognato di scoraggiare i miei 
colleghi di specialità “diversa-
mente alti” come me. 
È noto che un fattore di scelta 
determinante per le dottoresse 
che hanno deciso di specializ-
zarsi in chirurgia ortopedica 
è stata la presenza di almeno 
una donna nel team del repar-
to in cui hanno svolto l'attività 
tirocinante mentre erano stu-
dentesse: è quello che si chia-
ma role modeling, la presenza 
di una tutor in grado di inte-
ressarle e coinvolgerle nel-
la materia, diventando loro 
mentore e avviando quello che 
viene chiamato un progetto di 
mentoring. 
Credo che tocchi in primis 
a noi donne chirurghe orto-
pediche promuovere questi 
progetti, anche attraverso l'a-
desione ad associazioni co-
me Women in orthopaedics 
worldwide Italia (Wow Italia, 
wowitalia.org.) che crede for-
temente in un cambio di pro-
spettiva che consenta di for-
nire a tutti/e le stesse possi-
bilità di formazione e crescita 
professionale, a beneficio del-
la comunità scientifica e dei 
pazienti.
Negli anni, l'impegno in tal 
senso dei docenti universitari 
della scuola di specialità in or-
topedia di Verona ha portato i 
suoi frutti: infatti attualmente 
la presenza di donne chirur-
ghe specializzande è del 22%, 

di molto superiore alla me-
dia mondiale del 10%, che è la 
stessa di quando mi sono spe-
cializzata io. 

La Siot tempo fa ha istituito 
la commissione Pari oppor-
tunità. Quali obiettivi si pos-
sono raggiungere?
Credo molto nella commissio-
ne Pari opportunità della Siot. 
Basterebbe fare su larga scala 
ciò che è il nostro quotidiano: 
lavorare insieme donne e uo-
mini ortopedici, confrontarsi 
e scegliere il più esperto nello 
svolgere tale intervento, rela-
zione o carica dirigenziale.
Credo che le donne dovrebbe-
ro confrontarsi con i colleghi 
maschi senza timori reveren-
ziali, perché la diversità di ge-
nere e il confronto portano un 
contributo di idee per una fina-
lità comune. Nella fattispecie, 
per la cura dei pazienti, a vol-
te, ci vuole proprio la sensibilità 
che una donna ha, forse, in più 
rispetto a quella che può dare 
un uomo nel rapporto medi-
co-paziente. Vedi gli ambiti pe-
diatrico e tumorale, il modo di 
porsi nei confronti del pazien-
te. Avere in équipe delle donne 
chirurghe che trattano patolo-
gie particolari credo sia un va-
lore aggiunto nella gestione di 
questi aspetti, anche psicologi-
ci che forse in quanto donne si-
ano più portate a considerare.

Per le donne ortopedico le 
cariche di responsabilità, co-
me la direzione di un'unità 
operativa o la presidenza di 
una società scientifica, sono 
un'eccezione. Come sta vi-
vendo questo ruolo?
La Sicp si è dimostrata nel 
tempo una società forte, dina-
mica, coesa ma anche un po' 
camaleontica, che ha saputo 
stare al passo nei suoi 58 an-
ni di storia ai cambiamenti so-
cio-sanitari mantenendo un 
alto standard scientifico; ma 
è anche moderna e attrattiva 
avendo soci e socie giovani in-
teressati alla cultura della chi-
rurgia della caviglia e del piede 
e appoggiando una donna chi-
rurga a diventare presidentes-
sa di questa società superspe-
cialistica ortopedica. Sono or-
gogliosa e onorata di ricoprire 
questo ruolo e con il consiglio 
direttivo, super equilibrato tra 
genere, esperienza ed età, in-
sieme al comitato scientifico 
stiamo lavorando molto bene 
nella scelta e stesura dei pro-
grammi scientifici dei futuri 
corsi e congressi, con atten-
zione particolare all'attrattivi-
tà verso chirurghe e chirurghi 
giovani, mantenendo una pa-
rità di genere.
Vorrei sottolineare come sul-
le donne penda il cosiddetto 
“soffitto di cristallo”, una sorta 
di invisibile barriera che impe-
disce loro di raggiungere i li-
velli più alti di una gerarchia: i 
ruoli direttivi e di responsabi-
lità, i più prestigiosi e i meglio 
retribuiti. In altre parole, la se-
gregazione occupazionale di 
genere è da intendersi anche in 
senso “verticale”. Mi piacereb-
be che questa scelta coraggio-
sa e per certi versi pionieristi-
ca della Sicp nel scegliere una 
presidentessa fosse da esempio 
per le altre superspecialistiche 
e per la Siot.

Andrea Peren

Elena Manuela Samaila dopo la laurea in Medicina e Chirurgia ha proseguito gli studi e 
si è specializzata in Ortopedia e Traumatologia a Verona. Oggi è professoressa associata di 
Malattie dell'apparato locomotore presso la Clinica Ortopedica dell'Università di Verona e 
presidentessa della Società italiana della caviglia e del piede (Sicp), la prima donna a guida-
re una superspecialistica italiana nella branca ortopedica. 
Abbiamo intervistato la professoressa Samaila alla vigilia del congresso Sicp, in programma 
a Udine il 22 e 23 settembre, per fare il punto sul tema della parità di genere in ortopedia, 
un obiettivo  ambizioso sul quale ha iniziato a muoversi la Società italiana di ortopedia e 
traumatologia (Siot) istituendo la commissione Pari opportunità e medicina di genere, co-
ordinata da Maria Silvia Spinelli e formata con una rigorosa composizione paritaria.

Donne ai vertici dell'ortopedia:
«scelta della Sicp sia di esempio»
Elena Samaila è la prima donna a guidare una superspecialistica italiana nella branca 
ortopedica. La scelta della Sicp e l'istituzione della commissione Pari opportunità 
da parte della Siot sono i primi passi per affrontare il problema del gap di genere 

IN COPERTINA
DONNE ORTOPEDICO: I NUMERI

La percentuale di ortopediche iscritte alla Siot è appena 
l'11,4%. Secondo la commissione Pari opportunità della 
Siot, a livello nazionale e internazionale l'ortopedia ha la 
più bassa diversificazione di genere tra tutte le specialità 
chirurgiche, una tendenza che non si è modificata negli 
ultimi dieci anni. Questa discrepanza esiste a tutti i livel-
li del percorso di carriera e anche all'interno delle società 
scientifiche. 
Il prossimo futuro non sarà diverso: la proiezione dei dati 
indica che a fronte di un numero maggiore di donne laurea-
te in medicina e chirurgia è in calo il numero di neo-specia-
liste in ortopedia e traumatologia. «La comprensione del-
le cause di tale disuguaglianza ma soprattutto l'analisi dei 
vantaggi di una più ampia rappresentazione di diversità è 
fondamentale per la crescita della specialità, il benesse-
re dei propri membri e la qualità assistenziale dei pazien-
ti» scrive la commissione Siot nel documento “Che genere 
di ortopedia”, pubblicato nel novembre dello scorso anno.

NON SOLO GAP SALARIALE:  
DONNE CHIRURGO RICEVONO 
MENO PAZIENTI DAI MEDICI 
DEL TERRITORIO

Il divario salariale tra uomini e donne in medicina continua 
a esistere nonostante l'aumento percentuale delle donne 
nelle università, nei laboratori di ricerca e negli ospedali. 
Sono state proposte diverse teorie sulla ragione di questo 
fenomeno, nella consapevolezza che non tutte le dispari-
tà salariali possano essere spiegate da fattori come lo stile 
di vita o le scelte di carriera. Per esempio, è stata solleva-
ta la questione di un possibile bias sistemico nei rinvii dei 
pazienti ai chirurghi da parte dei medici di base come po-
tenziale elemento di differenziazione nei carichi di lavoro.
Il sospetto è stato confermato da Nancy Baxter dell'Uni-
versità di Toronto, in Canada, autrice senior di un articolo 
pubblicato su Jama Surgery, che ha esaminato il rinvio dei 
pazienti da parte dei medici di medicina generale ai chirur-
ghi in funzione del genere, sia dei chirurghi che dei medi-
ci stessi. Il suo team ha affrontato così il tema dell'omofilia, 
ovvero la tendenza delle persone a relazionarsi preferibil-
mente con altre dalle caratteristiche simili.
In quasi 40milioni di referral di pazienti verso un totale di 
5.660 chirurghi nello stato canadese dell'Ontario, i medici 
hanno mostrato evidenti preferenze nei confronti dei chi-
rurghi di sesso maschile. In particolare, i chirurghi maschi 
costituivano il 77,5% del totale, ma hanno ricevuto il 79,3% 
dei rinvii da parte dei medici donne e l'87,1% dai medici 
uomini.
Gli autori dello studio non sono stati invece in grado di col-
legare le discrepanze ad altri fattori, come le caratteristiche 
dei pazienti, l'esperienza dei chirurghi o la loro disponibi-
lità. L'analisi si è estesa a una vasta gamma di specialità, 
tra cui chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia plasti-
ca, ostetricia e ginecologia, oftalmologia, otorinolaringoia-
tria, urologia e, naturalmente, ortopedia.
La situazione si riflette ovviamente sui redditi dei chirurghi, 
e la situazione non cambia se si osserva ciò che accade 
in tutt'altra parte del mondo: l'Australia. Recenti dati della 
Workplace Gender Equality Agency hanno riportato un di-
vario retributivo di genere del 14,2%; cinque anni fa era del 
16%, quindi la riduzione del gap è stata minima. L'inchiesta 
australiana ha riguardato diversi settori lavorativi, ma la dif-
ferenza di reddito si è manifestata con particolare evidenza 
in ambito sanitario, nonostante le donne siano in maggio-
ranza. Nello specifico, i chirurghi ortopedici maschi hanno 
guadagnato mediamente 439.629 dollari all'anno, rispetto 
a una media di 159.479 dollari delle loro colleghe.

Renato Torlaschi

Dossa F et al. Sex-Based Disparities in the Hourly Earnin-
gs of Surgeons in the Fee-for-Service System in Ontario, 
Canada. JAMA Surg. 2019 Dec 1;154(12):1134-1142.

CONGRESSO NAZIONALE SICP, FOCUS SUL PIEDE PIATTO  
NELL'ADOLESCENTE E NELL'ADULTO

Giovedì 22 e venerdì 23 settembre si tiene a Udine il 37esi-
mo congresso della Società italiana della caviglia e del piede 
(Sicp), che quest'anno tratterà un unico argomento (“Evoluzio-
ne nel trattamento del piede piatto dell'adolescente e dell'adul-
to”) in due giornate di lavori congressuali (www.sicp2022.it).
«Il tema scelto ci permetterà di aggiornare la nostra mono-
grafia, essendo già stato trattato in passato, ma nelle edizioni 
più datate – spiegano i presidenti del congresso Antonio Vol-
pe, Renato Gisonni e Araldo Causero –. Riteniamo che la 
gestione del piede piatto nell'adolescente, ma ancora di più 
nell'adulto, riservi tuttora degli aspetti controversi. Lo stesso 
trattamento chirurgico non sempre garantisce risultati in gra-
do di soddisfare le nostre aspettative e quelle dei pazienti. 
Questo risulta vero soprattutto quando il trattamento non vie-
ne basato sulla scelta delle tecniche più adeguate che la let-
teratura ci propone, spesso eseguite in maniera congiunta». 
Nella prima parte del congresso viene inquadrato il piede piat-

to dal punto di vista anatomico, biomeccanico e fisiopatolo-
gico. Nella seconda parte vengono condivisi dei veri e propri 
algoritmi per l'inquadramento diagnostico, la gestione e il trat-
tamento di questa frequente patologia. «Abbiamo volutamente 
riservato ampio spazio alle discussioni e alla presentazione 
dei casi clinici, per confrontare i nostri dubbi e le nostre espe-
rienze e per guidare i colleghi più giovani e quelli che si stanno 
avvicinando a questa chirurgia verso un approccio scientifico 
basato sulle evidenze cliniche» commentano i tre presidenti.

> Araldo Causero> Renato Gisonni> Antonio Volpe
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Sunshine Act è legge:
compensi alla luce del sole
ll Sunshine Act, un documento che regola la trasparenza nel rapporto tra medici 
e imprese produttrici, è legge. Previsto anche un registro telematico dove rendere 
pubblici accordi, erogazioni e convenzioni tra operatori sanitari e aziende

Trasparenza, prevenzione e 
contrasto della corruzione e 
del degrado dell'azione am-
ministrativa: sono gli obiettivi 
dichiarati nel cosiddetto Sun-
shine Act, legge siglata uffi-
cialmente dalla commissione 
Affari sociali della Camera dei 
deputati lo scorso 24 maggio. 
Per uscire dal generico, occor-
re specificare che l'oggetto dei 
nove articoli della legge sono 
i rapporti tra le imprese pro-
duttrici e i soggetti che opera-
no a qualunque titolo nel set-
tore salute: tipicamente si par-
la dei rapporti tra medici e in-
dustrie.
Fin dal primo articolo, il te-
sto dichiara l'intento di garan-
tire «il diritto alla conoscenza 
dei rapporti, aventi rilevanza 
economica o di vantaggio, in-
tercorrenti tra le imprese pro-
duttrici di farmaci, strumenti, 
apparecchiature, beni e servi-
zi, anche non sanitari, e i sog-
getti che operano nel settore 
della salute o le organizzazioni 
sanitarie».

Compensi alla luce del sole
Ma cosa deve essere pubbli-
co? Lo specifica l'articolo 3. Si 
tratta delle convenzioni e del-
le erogazioni in denaro, be-
ni, servizi o altre utilità effet-
tuate da un'impresa produt-
trice in favore di un soggetto 
che opera nel settore della sa-
lute, quando abbiano un va-
lore unitario maggiore di 100 
euro o un valore complessi-
vo annuo maggiore di 1.000 
euro; se invece l'erogazione o 
la convenzione è effettuata a 
un'organizzazione sanitaria, 
le cifre salgono rispettivamen-
te a 1.000 euro e 2.500 euro. 
Devono anche essere dichia-
rati gli accordi che produco-
no vantaggi diretti o indiretti, 
connessi alla «partecipazione 
a convegni, eventi formativi, 
comitati, commissioni, orga-
ni consultivi o comitati scien-
tifici ovvero nella costituzione 
di rapporti di consulenza, do-
cenza o ricerca».
L'onere di rendere pubblici 
accordi, erogazioni e conven-
zioni è dell'impresa produttri-
ce, che deve comunicare a un 
registro pubblico telematico 
i dati identificativi del bene-
ficiario dell'erogazione, oltre 
alla natura della transizione e 
all'importo: non necessaria-
mente si tratta di denaro, ma 
nel caso siano beni, servizi o 
altre utilità, va comunque in-
dicato il valore di mercato. 
L'articolo 4 del Sunshine Act 
tratta della comunicazione 
delle partecipazioni azionarie, 
dei titoli obbligazionari e dei 
proventi derivanti da diritti di 
proprietà industriale o intel-
lettuale. Deve essere effettuata 
qualora i soggetti o le organiz-

zazioni sanitarie «siano titolari 
di azioni o di quote del capita-
le della società, ovvero di ob-
bligazioni emesse dalla stessa, 
iscritti per l'anno precedente, 
rispettivamente nel libro dei 
soci o nel libro delle obbliga-
zioni», oppure quando «ab-
biano percepito dalla società, 
nell'anno precedente, corri-
spettivi per la concessione di 
licenze per l'utilizzazione eco-
nomica di diritti di proprietà 
industriale o intellettuale».

A breve un registro digitale
Il registro pubblico telematico 
è uno degli elementi portanti 
del Sunshine Act, che ne tratta 
nell'articolo 5. È denominato 
"Sanità trasparente" e sarà un 
sito web istituzionale accessi-
bile e consultabile liberamen-
te. Dovrà essere istituito entro 
sei mesi dalla pubblicazione 
della legge, quindi entro fine 
novembre di quest'anno, e do-
vrà avere le caratteristiche de-
gli open data. 
I criteri che dovranno essere ri-
spettati sono: facilità di acces-
so; semplicità di consultazione; 
comprensibilità dei dati e omo-
geneità della loro presentazio-
ne; previsione di funzioni per 
la ricerca semplice e avanzata e 

per l'estrazione dei dati.
Le comunicazioni contenu-
te nel registro potranno esse-
re consultate per cinque anni 
dalla data della pubblicazione, 
trascorsi i quali verranno can-
cellate.

Le implicazioni pratiche
Quindi, già a partire dai pros-
simi mesi, i pazienti saranno 
in grado di verificare i collega-
menti tra i loro medici curanti 
e le aziende di dispositivi; allo 
stesso modo le società scienti-
fiche avranno uno strumento 
di trasparenza in più per va-
lutare l'indipendenza dei re-
latori ai quali affidare relazio-
ni scientifiche a un congresso, 
ma anche ospedali, cliniche 
private ed editori saranno in 
grado di valutare l'entità delle 
relazioni tra un medico e un'a-
zienda.
Per capire davvero quale sarà 
l'impatto della legge, tuttavia, 
bisognerà aspettare qualche 
anno, stando almeno alle espe-
rienze maturate all'estero. Che 
la legge abbia un nome inglese 
non è casuale: riprende infat-
ti quel Sunshine Act che negli 
Stati Uniti è in vigore dal 2010. 
Ancora prima, nel 2007, l'Au-
stralia era stato uno dei primi 

Paesi ad aver introdotto l'ob-
bligo di comunicare i dettagli 
di ogni evento sponsorizzato 
nel settore medico-farmaceu-
tico. Nei Paesi Bassi, risale in-
vece al 2013 la Transparantier-
register Zorg, che richiede la 
piena divulgazione dei paga-
menti superiori a 500 euro da 
aziende farmaceutiche e pro-
duttori di dispositivi medici a 
operatori sanitari e organizza-
zioni di pazienti. In ogni caso, 
non esiste al momento alcun 
accordo a livello internaziona-
le sul tema.
Negli Stati Uniti, il provvedi-
mento era stato salutato da 
molti con grande soddisfazio-
ne e Paul Thacker, il giorna-
lista e poi ricercatore presso 
l'Edmund J Safra Center for 
Ethics dell'Università di Har-
vard che aveva redatto il di-
segno di legge, aveva dichia-
rato: «non credo che la mag-
gior parte dei medici si renda 
conto fino a che punto la loro 
professione sia stata compro-
messa dall'industria. Sono al 

buio. Il Sunshine Act farà luce 
su questo e consentirà loro di 
prendere decisioni più intelli-
genti quando si tratta di deter-
minare a chi credere e in che 
tipo di ricerca credere. Fino-
ra era stato impossibile poiché 
non si sapeva quanto venivano 
pagati i medici di spicco» (1).
Tuttavia, sei anni dopo, un ar-
ticolo di opinione pubblicato 
su Jama, affermava che il va-
lore della trasparenza era fuori 
discussione, ma «il vero valo-
re del database rimane incerto 
e probabilmente troppo presto 
per essere accertato» (2).
E pochi mesi fa, sul Journal of 
General Internal Medicine, Jo-
el Lexchin dell'Università di 
Toronto, è intervenuto sul te-
ma sostenendo che la legge do-
vrebbe essere rivista e rafforza-
ta: «i regali di aziende farma-
ceutiche e di dispositivi me-
dici a medici negli Stati Uniti 
sono stati segnalati dal 2014, 
attraverso il Physician Pay-
ments Sunshine Act. Sebbene 
i ricercatori abbiano utilizzato 

questi dati per pubblicare mol-
ti studi sui conflitti di interesse 
e sul comportamento prescrit-
tivo, non ci sono prove che il 
comportamento dei medici sia 
cambiato o che i datori di lavo-
ro, le società scientifiche o le ri-
viste mediche stiano escluden-
do i medici sulla base di con-
flitti di interesse. La divulga-
zione è necessaria ma non suf-
ficiente per affrontare il danno 
che le relazioni industriali cau-
sano alle conoscenze mediche 
e alla salute pubblica» (3).

Renato Torlaschi

1. Silverman E. Everything you 
need to know about the Sunshine 
Act. BMJ. 2013 Jul 26;347:f4704.
2. Santhakumar S, Adashi EY. The 
physician payment sunshine act: 
testing the value of transparency. 
JAMA. 2015 Jan 6;313(1):23-4.
3. Lexchin J, Fugh-Berman A. A 
ray of sunshine: transparency in 
physician-industry relationships 
is not enough. J Gen Intern Med. 
2021 Oct;36(10):3194-3198.
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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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Cobalto negli impianti 
ortopedici: è cancerogeno?
Dopo la riclassificazione del cobalto da parte dell'European Chemicals Agency 
nella valutazione dei rischi delle sostanze chimiche, i dati presentati 
a un recente webinar Efort rassicurano medici e pazienti sul rischio tumori

Il suo nome deriva da una pa-
rola greca traducibile con fol-
letto, ripresa dai minatori tede-
schi che incolpavano proprio 
i folletti di far loro trovare un 
metallo inutile anziché il pre-
zioso argento. Con il tempo il 
cobalto è però diventato anche 
più utile dell'argento per mol-
te applicazioni, comprese quel-
le mediche. Le leghe di cobal-
to sono state utilizzate per oltre 
sette decenni in un'ampia gam-
ma di dispositivi medici, tra cui 
protesi di anca e di ginocchio, 
grazie alla loro biocompatibi-
lità, alla durata e alle eccellenti 
proprietà meccaniche. 
Ma l'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (European 
Chemicals Agency, Echa) ha 
recentemente portato il cobal-
to a essere un tema di attualità, 
alimentando le preoccupazioni 
di coloro che hanno a che fare 
con questo metallo per ragio-
ni professionali e dei milioni 
di pazienti che hanno impianti 
ortopedici che lo contengono. 
In una recente revisione della 
classificazione dei rischi, l'Echa 
ha infatti riclassificato il cobal-
to metallico nella classe 1B, che 
indica il sospetto di una poten-
ziale cancerogenicità.
A fronte di questo nuovo sce-
nario, la European Federation 
of National Associations of Or-
thopaedics and Traumatology 
(Efort) ha deciso di fare il pun-
to in un webinar che si è tenu-
to in gennaio e ha visto la par-
tecipazione di alcuni esperti a 
livello internazionale. L'evento 
è stato coordinato dall'attuale 
presidentessa di Efort, Li Fel-
länder-Tsai dell'ospedale uni-
versitario Karolinska di Stoc-
colma e dal past president, 
Klaus-Peter Günther dell'Uni-
versità Tecnica di Dresda.
Il webinar è andato direttamen-
te al punto, a partire dal titolo: 
“Rilevanza della cancerogeni-
cità dei metalli per l'ortopedia: 
controversie e preoccupazio-
ni”. In questo caso, per metal-
li si intendeva, appunto, il co-
balto e lo scopo della sessione è 
stato dichiarato in apertura dai 
due presidenti: informare i chi-
rurghi ortopedici riguardo alla 
nuova classificazione del cobal-
to a livello europeo e sulle pos-
sibili conseguenze per chirur-
ghi e pazienti, facendo un com-
pendio delle attuali conoscenze 
scientifiche riguardo al poten-
ziale cancerogeno delle parti-
celle di metallo rilasciate dagli 
impianti per protesi.

Analisi cliniche 
non trovano l'associazione
Tra le trattazioni dei diversi 
esperti, si è distinta quella del 
tossicologo Michael Kovochi-
ch, di Chicago, che ha parte-
cipato alla realizzazione di una 
revisione sistematica della let-
teratura (1). Dopo le presenta-

zioni iniziali di esperti che han-
no spiegato le proprietà chimi-
che e biologiche del cobalto e 
descritto gli studi che hanno al-
zato il livello di allarme e por-
tato alla decisione dell'Echa, 
Kovochich ha riportato la di-
scussione sugli aspetti clinici, 
fornendo una gran quantità di 
dati che autorizzano a fornire 
una sostanziale rassicurazione 
a medici e pazienti.
Alle origini dei timori ci sareb-
be un mezzo equivoco: gli stu-
di, su modello animale, che at-
testano la pericolosità dell'e-
sposizione al cobalto si riferi-
scono al metallo puro. Questo 
può effettivamente comporta-
re un rischio professionale ri-
levante per coloro che lavora-
no nell'industria dei metalli pe-
santi e che potrebbero inalare 
quantità pericolose di parti-
celle di cobalto disperse nell'a-
ria, ma quando l'elemento en-
tra a far parte di leghe, i rischi 
sembrano decisamente ridi-
mensionati, anche se i ricerca-
tori dovranno impegnarsi in 
nuovi studi per fugare davvero 
tutti i dubbi. Come noto, negli 
impianti ortopedici il cobalto è 
principalmente utilizzato in le-
ghe, tipicamente con cromo e 
molibdeno, che ne migliorano 
le proprietà, rafforzandone la 
resistenza agli stress e alla cor-
rosione e limitandone la biodi-
sponibilità.
Kovochich ha presentato i ri-
sultati di una valutazione con-
dotta dal MedTech Europe 
Consortium, il progetto che 
coinvolge sei paesi europei nel-
lo studio delle tecnologie me-
diche. L'analisi di oltre sessanta 
studi ha portato a cinque pub-
blicazioni che affrontano da di-
versi punti di vista la problema-
tica della presenza del cobalto 
negli impianti. Una di queste è 
la revisione di 33 studi preclini-
ci condotti su modello anima-
le e documentati in letteratu-
ra (2). Una rigorosa analisi dei 
rischi ha calcolato le incidenze 
di cancro a livello locale e siste-
mico, in considerazione del ti-
po e dell'entità di esposizione al 
cobalto: nessuno di questi stu-
di ha dimostrato una cancero-
genicità locale o sistemica delle 
leghe di cobalto.
L'assenza di una specifica ri-
sposta tumorale locale alle le-
ghe di cobalto negli studi pre-
clinici è in accordo con le os-
servazioni cliniche secondo cui 
lo sviluppo di sarcomi nei tes-
suti adiacenti agli impianti è 
estremamente raro. Uno studio 
del 2006 (3), che aveva attinto 
ai registri ortopedici svedesi e 
finlandesi, aveva rilevato, nei 
pazienti che erano stati sotto-
posti a una sostituzione totale 
di anca, un'incidenza di sarco-
mi all'osso o ai tessuti molli ad-
dirittura inferiore rispetto alla 
popolazione generale.

Passando dagli studi su ani-
mali a quelli sugli umani, una 
seconda pubblicazione (4) ne 
ha esaminati venti, condot-
ti su un totale di circa un mi-
lione di soggetti: anche in que-
sto caso non è stata trovata al-
cuna associazione tra impianti 
ortopedici e rischio comples-
sivo di cancro, risultato con-
fermato dalle analisi stratifica-
te per sottogruppi, per paese o 
zona geografica oppure analiz-
zando separatamente gli studi 
con follow-up brevi o superiori 
a dieci anni. Una stratificazio-
ne particolarmente interessan-
te ha distinto i pazienti con im-
pianti metallo su metallo dagli 
altri: effettivamente, nei primi 
i livelli di cobalto nel sangue 
sono stati più elevati, anche se 
mediamente inferiori a 10µg/L, 
tuttavia questo non si è associa-
to a una maggiore incidenza di 
tumori.
Questi risultati sono in accordo 
con una recente analisi condot-
ta dalla Food and Drug Admi-
nistration statunitense, che nel 
2019 ha concluso che «mentre 
esistono segnalazioni isolate di 
cancro associato a protesi me-
talliche, i dati provenienti da 
più registri di grandi dimensio-
ni non sono riusciti a suppor-
tare alcun aumento del rischio 
di malignità con protesi metal-
liche» (5).

Rischio tumori, 
i dati dei registri
Durante il webinar Efort il pro-
fessore di ortopedia all'Univer-
sità di Uppsala Niels Hailer, ha 
approfondito il ruolo degli stu-
di registrativi nell'individua-
re potenziali rischi cancero-
geni. Si tratta di lavori sostan-
zialmente simili tra loro, che 
mettono a confronto coorti di 
pazienti esposti a impianti con 
coorti di controllo e, in ciascu-
na, vanno ad analizzare i casi 
in cui si sviluppa un tumore, 
contandoli durante un dato pe-
riodo di osservazione. Uno dei 
loro punti di forza è spesso il 
gran numero di pazienti consi-
derati. Hailer ha riportato i da-
ti di sei studi registrativi (6-11) 
condotti in Svezia, Finlandia e 
Danimarca su pazienti operati 
con sostituzione totale di anca 
(in due casi sono state inclusi 
anche interventi di sostituzio-
ne protesica del ginocchio). In 
popolazioni da 25mila fino a 
125mila pazienti, gli studi han-
no documentato un rischio on-
cologico complessivo uguale o 
persino ridotto nei pazienti con 
protesi. Andando nel dettaglio 
delle tipologie di tumori, sono 
stati però registrati aumenti di 
incidenza di cancro alla prosta-
ta, melanoma e tumori del san-
gue, mentre per altre neoplasie 
si è osservata una riduzione.
Alcuni degli intervenuti hanno 
sottolineato la particolarità di 

alcuni di questi tumori: quel-
lo della prostata, per esempio, 
ha fatto registrare nella popo-
lazione una forte crescita ne-
gli ultimi anni, di cui non sono 
chiare le ragioni e che potreb-
bero dunque introdurre fatto-
ri confondenti, potenzialmen-
te in grado di inficiare i risultati 
delle analisi. Resta ovviamente 
la necessità di approfondimen-
ti mirati per questi tipi di can-
cro. Tuttavia, Hailer conclude 
esortando i medici a rassicura-
re i pazienti con impianti orto-
pedici contenenti leghe di co-
balto: la probabilità leggermen-
te maggiore di sviluppare alcu-
ni tipi di tumore è compensata 
dalla diminuzione del rischio 
per altri.

Renato Torlaschi
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Ortopedia e sostenibilità ambientale:
attenzione ad anestetici e monouso
Da Londra il tentativo di azzerare le emissioni entro il 2045. Aaos: «gli ospedali 
rappresentano un terzo dell'impatto ambientale del settore e sono i principali 
responsabili dell'acidificazione, dello smog e del rilascio di tossine nell'aria» 

Il sistema sanitario (e la chi-
rurgia in particolare) è uno 
degli ultimi settori ad affronta-
re e cercare di limitare il pro-
prio impatto ambientale. Nel 
Regno Unito, dove è stata lan-
ciata una campagna per la so-
stenibilità del sistema sanitario 
nazionale, si è calcolato che le 
emissioni di carbonio prodot-
te dall'ambito sanitario rap-
presentano il 4-5% del totale; 
non sembra moltissimo, eppu-
re è equivalente alle emissioni 
annue complessive della Cro-
azia. L'assunzione di respon-
sabilità ha portato i britannici, 
in piena emergenza Covid19, 
a formulare un obiettivo am-
bizioso: l'azzeramento delle 
emissioni nette entro il 2045, 
tra poco più di vent'anni (1).
Così il Royal College of Surge-
ons of England ha cercato di 
guidare questo percorso for-
mando il gruppo “Sustainabi-
lity in surgery”, che si propo-
ne di declinare la sostenibilità 
delle attività chirurgiche sot-
to tre aspetti: ambientale, fi-
nanziaria e sociale. Inoltre la 
pandemia stessa ha eviden-
ziato la dipendenza dalla pla-
stica monouso e dalla relativa 
impronta di carbonio, con mi-
gliaia di tonnellate equivalenti 
di anidride carbonica genera-
te all'anno associate alla distri-
buzione di dispositivi di prote-
zione individuale per l'uso dei 
servizi sanitari e sociali.
Sull'altra sponda dell'Atlanti-
co, l'American academy of or-
thopedic surgeons (Aaos) rife-
risce che «l'impronta di carbo-
nio del settore sanitario statu-
nitense contribuisce all'8% dei 
gas serra totali della nazione. 
Gli ospedali rappresentano un 
terzo dell'impatto ambientale 
del settore e sono i principali 
responsabili dell'acidificazio-
ne, dello smog, del rilascio di 
tossine nell'aria e dell'ecotossi-
cità. È stato dimostrato che la 
domanda di energia e la scelta 
dell'anestetico contribuiscono 
all'88% dell'impronta di carbo-

nio delle sale operatorie; im-
pronta che mediamente è ri-
sultata essere compresa tra 146 
kg e 232 kg di CO2 equivalente 
per intervento» (3).

Il contributo dell'ortopedia
Alla fine del 2020 una revisio-
ne sistematica di otto studi ha 
valutato l'impronta di carbo-
nio degli interventi chirurgi-
ci, rilevando che la principale 
fonte di emissioni di gas ser-
ra è il consumo di elettricità 
per la manutenzione della sala 
operatoria, gli articoli monou-
so e i gas anestetici (4). «Que-
sto – afferma Gareth Chan 
della University Hospitals Sus-
sex NHS Foundation Trust, 
in Inghilterra – delinea una 
particolare sfida per i chirur-
ghi ortopedici data la manu-
tenzione delle sale operatorie 
a flusso laminare in combina-
zione con l'uso di grandi volu-
mi di articoli monouso, in par-
ticolare camici, cappucci, teli 
chirurgici, insieme ad articoli 
come miscelatori di cemento 
osseo, sistemi di lavaggio pul-
sato e dispositivi elettrochirur-
gici» (5).
Negli Stati Uniti, è sempre la 
Aaos (3) a fornire cifre prezio-
se per analizzare il fenomeno 
e porta l'esempio del Cooper 
University Hospital, un cen-
tro traumatologico del New 
Jersey che nel 2020 ha com-
pletato circa 4.800 interventi 
chirurgici ortopedici: «le sole 
procedure di chirurgia orto-
pedica hanno contribuito con 
oltre 909 tonnellate di CO2e. 
Questa quantità equivale a più 
di 386.000 litri di benzina o al-
la guida di 196 auto per un an-
no». 
Un più recente articolo, sem-
pre pubblicato sul giornale 
dell'Aaos, ha stimato che un 
singolo intervento di artropla-
stica totale di ginocchio pro-
duce all'incirca 14 kg di rifiu-
ti, metà de quali ad alto rischio 
biologico e che richiedono un 

trattamento ad alta intensità 
energetica per essere smaltiti 
in sicurezza (6).

Anestetici, rifiuti 
e vassoi chirurgici
Come si diceva, l'anestetico 
scelto è una fonte significativa 
di emissioni di gas serra, poi-
ché alcuni anestetici alogena-
ti contribuiscono al riscalda-
mento globale 2.000 volte più 
di un'analoga quantità di ani-
dride carbonica. L'anestesia 
regionale e i blocchi nervosi 
neuroassiali e periferici, spes-
so utilizzati per le procedure 
ortopediche, hanno un impat-
to significativamente inferiore 
sulla produzione di gas serra. 
Poiché si prevede che il nume-
ro di procedure ortopediche 
continuerà ad aumentare, uno 
spostamento verso anesteti-
ci più rispettosi dell'ambiente 
potrebbe portare a significativi 
benefici ambientali.
È poi rilevante la quantità di 
rifiuti prodotti durante le pro-
cedure ortopediche. L'attività 
chirurgica genera fino al 70% 
dei rifiuti totali di un ospedale, 
molti dei quali associati a un 
elevato carico di carbonio, de-
terminato a monte dalle emis-
sioni dovute all'estrazione del-
le materie prime, e successiva-
mente nella produzione, nella 
distribuzione e nello smalti-
mento dei rifiuti (7).
Uno studio risalente al 2013 
aveva stimato che un'artropla-
stica totale dell'anca produce-
va 12 kg di rifiuti, di cui 5,8 ri-
ciclabili (8), mentre per un'ar-
troplastica di ginocchio, come 
detto, si sale a quasi 14 kg (6). 
Secondo la Aaos «questo ri-
sultato rappresenta un'area in 
cui è possibile migliorare si-
gnificativamente, con vantaggi 
sia economici che ambientali. 
Un corretto riciclaggio dei ri-
fiuti generati dalle sole proce-
dure di artroplastica potrebbe 
ridurre l'impronta di carbonio 
del 75%, l'equivalente di milio-

ni di chilogrammi di rifiuti».
Un'altra area in cui i chirurghi 
ortopedici potrebbero miglio-
rare la loro impronta di car-
bonio è attraverso l'ottimizza-
zione dei vassoi chirurgici e il 
riciclaggio di alcuni strumen-
ti, come i fissatori esterni. L'A-
merican association of hand 
surgery ha avviato un proget-
to volto a ridurre i costi e gli 
sprechi chirurgici senza com-
promettere la cura e la sicu-
rezza del paziente: è già stata 
implementata in vari ospeda-
li, riducendo di quasi un'ora 
il tempo di turnover tra i casi 
e contemporaneamente il nu-
mero di vassoi, producendo 
risparmi di migliaia di dollari 
(9). Questa iniziativa rappre-
senta un eccellente esempio 
dell'intraprendenza dei chi-
rurghi ortopedici nel sempli-
ficare le procedure chirurgiche 
e ridurre l'impatto ambientale 
senza compromettere la cura 
del paziente.

Renato Torlaschi
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ECOSOSTENIBILITÀ IN ANESTESIA 
INALATORIA, L'IMPATTO 
DI DESFLURANO 
E PROTOSSIDO D'AZOTO

Negli ultimi due decenni sono emerse prove sostanziali 
sull'impronta ambientale degli anestetici inalatori, ma non 
sono stati compiuti progressi sufficienti per tradurre que-
ste informazioni in misure attuabili per mitigare il proble-
ma, riferiscono gli autori di uno studio pubblicato su Ane-
sthesia, la rivista ufficiale dell'Association of Anaesthetists. 
Mentre alcuni ospedali e fornitori hanno adottato misure 
verso l'ecosostenibilità, altri ancora stanno prendendo in 
considerazione il problema e, prima di agire, chiedono li-
nee guida in merito al comportamento da adottare.
L'anestesiologia è una specialità ad alta intensità di carbo-
nio, che prevede l'uso di routine di agenti inalatori che sono 
potenti gas serra. Questi gas vengono scaricati direttamen-
te nell'atmosfera, contribuendo al surriscaldamento globa-
le. Si stima infatti che gli agenti anestetici inalatori siano re-
sponsabili dello 0,01-0,10% delle emissioni globali di CO

2e. 
Gli anestetici inalatori rappresentano il 5% delle emissioni 
di CO2e degli ospedali e il 50% delle emissioni dei reparti 
chirurgici nei paesi ad alto reddito.
«Gli anestetici inalatori contribuiscono in modo significati-
vo al quantitativo di emissioni di gas serra legate al setto-
re sanitario – ha affermato Jodi Sherman, coautore dello 
studio e presidente del Comitato per la salute ambienta-
le dell'American Society of Anesthesiologists –. La nostra 
guida riassume le azioni che i professionisti sanitari coin-
volti nella somministrazione di anestetici per via inalatoria 
possono intraprendere per mitigare le emissioni di gas ser-
ra, mantenendo al contempo risultati di qualità e sicurez-
za per il paziente, e potenzialmente risparmiando anche 
sui costi».
Le raccomandazioni, basate sull'evidenza scientifica, in-
cludono ad esempio che:
– i fornitori dovrebbero evitare gli anestetici per via inalato-
ria con impatti climatici elevati, come il desflurano e il pro-
tossido di azoto;
– quando si utilizzano anestetici per via inalatoria, deve es-
sere selezionato il flusso di gas più basso possibile;
– l'anestesia locale e l'anestesia endovenosa dovrebbero 
essere prioritarie e utilizzate quando appropriato, poiché 
hanno un impatto ambientale minore rispetto all'anestesia 
totale;
– la maggior parte del protossido di azoto usato viene 
sprecata e rilasciata nell'aria a causa di perdite nei sistemi 
a tubazione centralizzata, che non dovrebbero più esse-
re utilizzati. Le bombole portatili devono essere controllate 
periodicamente per evitare perdite.
«Considerando l'impatto che gli anestetici inalatori hanno 
sul clima e grazie agli interventi pratici che abbiamo indivi-
duato, basati sull'evidenza scientifica, speriamo che il no-
stro documento contribuisca alla tanto necessaria transi-
zione globale verso un'anestesia più ecosostenibile – ha 
affermato Jessica Devlin-Hegedus, autore principale dello 
studio – Il protossido di azoto è comunemente usato anche 
da operatori non anestesisti, come in sala parto, negli stu-
di dentistici e nelle cure di emergenza. Stiamo lavorando 
per cercare di educare diversi gruppi di professionisti sani-
tari sull'impatto deleterio che gli anestetici inalatori hanno 
sull'ambiente e per considerare alternative sicure e preferi-
bili dal punto di vista ambientale».

Luca Marelli

Devlin-Hegedus JA, McGain F, Harris RD, Sherman JD. 
Action guidance for addressing pollution from inhalational 
anaesthetics. Anaesthesia, 2022.
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Semeiotica clinica del piede:
focus sul tendine di Achille
Nel volume “Semeioica clinica del piede”, edito da Griffin-Timeo, gli autori forniscono 
indicazioni pratiche anche per l'esame clinico del distretto achilleo plantare: la visita va 
effettuata a entrambi i piedi e la valutazione clinica deve precedere quella strumentale

Nell'ambito dell'esame obietti-
vo generale del piede di parti-
colare importanza è l'approccio 
semeiologico al tendine calca-
neale, o tendine di Achille, sia 
per la frequenza della sua affe-
zione che per le implicanze te-
rapeutiche, spesso chirurgiche, 
che patologie a questo distret-
to comportano. Di questo argo-
mento troviamo ampia tratta-
zione nel libro “Semeiotica cli-
nica del piede” scritto da Car-
melo Errichiello, Raul Cerlon, 
Lorenzo Morino e Davide De-
ledda ed edito da Griffin-Ti-
meo (www.griffineditore.it).
La visita va strutturata prima 
nell'esame del paziente in ca-
tena cinetica chiusa, ovvero in 
ortostatismo statico e durante 
la deambulazione, successiva-
mente sul lettino da visita, in 
catena cinetica aperta. Inoltre, 
è assolutamente inaccettabile 
impostare la visita analizzando 
unicamente il piede interessa-
to: il paziente va visitato con en-
trambi gli arti inferiori comple-
tamente scoperti, per mettere 
in evidenza eventuali patologie 
cutanee, muscolari, vascolari o 
patologici assetti segmentari e 
sovra-segmentari.

La verifica della brevità
Per quanto riguarda l'ortosta-
tismo vengono effettuate alcu-
ne prove sul tendine di Achille 
per verificarne la funzionalità. 
La brevità del tendine di Achil-
le può essere già indagata con 
una semplice manovra in orto-
statismo. Il paziente viene invi-
tato ad accovacciarsi senza stac-
care il tallone dal suolo (“squat 
test”): il paziente ci riuscirà 
completamente in assenza di 
brevità tendinea, mentre solle-
verà il tallone in caso di brevità. 
Se invece consideriamo l'anali-
si in clinostatismo, alcune ma-
novre per verificare la brevità o 
meno del sistema achilleo plan-
tare possono essere, ad esem-
pio, quelle di dorsiflettere pas-

sivamente la caviglia, sul lettino 
da visita, mentre il retropiede 
viene mantenuto normo-assia-
to: un tendine di Achille “limi-
te” consentirà una difficoltosa 
dorsiflessione della tibio-tarsi-
ca, che non raggiungerà i 90°; 
un Achille “breve” ne impedirà 
il movimento oltre i 70°-80°. 
Ancora, un altro test semiolo-
gico per la ricerca della brevità 
dell'Achille effettuato in clino-
statismo è il test di Silfverskiöld: 
dorsiflettendo passivamente la 
caviglia sia a ginocchio esteso 
che a ginocchio flesso, è possi-
bile valutare eventuali retrazio-
ni di tutto il complesso mioten-
dineo tricipitale (gastrocnemio 
e soleo), oppure dei soli musco-
li gemelli per la loro inserzione 
bi-articolare.

L'importanza della palpazione
Completando la semeiologia 
clinica su questo distretto ten-
dineo, è necessario specificare 
come sia di rilievo, in clinosta-
tismo, l'accurata palpazione del 
corpo e del tratto inserzionale 
del tendine di Achille, nella ri-
cerca di specifiche zone di do-
lore e quindi di tenopatie corri-
spettive. Va infatti ricercata una 
eventuale dolorabilità a livel-
lo del triangolo di Kagher (se-
de di frequenti borsiti pre-ten-
dinee) o della tuberosità calca-
neale posteriore (sede di borsi-
ti retro tendinee, calcificazioni, 
deformità in calcagno alto di 
Haglund).
Anche la presso-palpazione a 
livello della giunzione mioten-
dinea va effettuata con attenta 
selettività (fig. 1), per ricerca-
re la presenza di eventuali le-
sioni a tale livello quale la di-
sinserzione distale del musco-
lo gemello mediale, patologia 
piuttosto rara e poco nota che 
consiste nell'interruzione trau-
matica, più o meno grave, del 
gemello mediale dalla sua apo-
neurosi terminale, poco prima 
dell'unione di questa con quella 

del soleo, così da formare l'ori-
gine del tendine di Achille. Essa 
si verifica in occasione di uno 
scatto con rapida estensione 
del ginocchio a piede dorsifles-
so: l'atleta accusa un vivissimo 
dolore con l'impressione di es-
sere stato colpito da una pietra 
(come accade nelle rotture sot-
tocutanee del tendine di Achil-
le); in questo caso l'impotenza 
funzionale è assoluta e imme-
diata e clinicamente si apprezza 
palpatoriamente lo hiatus cor-
rispondente alla disinserzione 
e la retrazione “en boule” (a sfe-
ra, a globo) del ventre muscola-
re. Il polpaccio, in caso di lesio-
ne del gemello mediale, è do-
lente, gonfio e teso per l'esteso 
ematoma, il piede è invece at-
teggiato in equinismo antalgi-
co e si sviluppa una progres-
siva ecchimosi che si espande 
fino alla regione retro-malleo-
lare. La pato-biomeccanica di 
questa lesione, da differenziar-
si quindi dalle rotture tendinee 
propriamente dette, si basa sul-
la posizione anatomica più di-
stale del gemello mediale ri-
spetto al laterale e dalla dispo-
sizione istologica penniforme 
delle fibre muscolari.
In ambito di achillodinie e in 
particolare per patologie de-
generative e non traumatiche, 
è descritto in letteratura il co-
siddetto “segno dell'arco dolo-
roso” che consiste nella presso-
palpazione mirata a livello del 

tendine di Achille mentre il pa-
ziente flette-estende ripetuta-
mente la caviglia. La manovra 
risveglia dolore in una zona fis-
sa se la patologia riguarda il pa-
ratenonio (paratenonite), per 
sofferenza del “contenente”; la 
zona dolorosa si sposta prossi-
malmente-distalmente se la pa-
tologia è a carico del corpo ten-
dineo (tendinosi), per sofferen-
za a carico del “contenuto”.

Test per sospetto di rottura
Nel caso invece di una sospetta 
rottura sottocutanea del tendi-
ne di Achille l'anamnesi appro-
fondita, l'impotenza funzionale 
assoluta alla digitigrada e il suc-
cessivo esame obiettivo a livello 
della sede interessata consenti-
ranno una diagnosi certa di rot-
tura tendinea, che verrà in se-
guito confermata tramite ima-
ging. Per ricercare una lesione 
di questo tipo possiamo ricorre-
re al test di Thompson e Doher-
ty, detto “squeeze test” o “calf 
test”, che si effettua spremendo 
manualmente il polpaccio e va-
lutando la plantar-flessione del 
piede (tendine integro) o la sua 
immobilità (rottura tendinea). 
In letteratura è inoltre descritto, 
seppure non di pratica comune, 
il test di O'Brian, certamente fa-
stidioso per il paziente, che con-
siste nell'inserire per via trans-
cutanea un ago nel corpo ten-
dineo a monte della zona di so-
spetta lesione e nel plantar/dor-
siflettere passivamente il piede: 
l'ago si muove in caso di conti-
nuità tendinea, rimane fisso in 
caso di rottura.
A paziente prono si può valu-
tare inoltre la continuità tendi-
nea dell'Achille, dorsi-flettendo 
passivamente il piede e parago-
nandolo al contro-laterale: l'ec-
cesso di movimento in dorsi-
flessione è spia di interruzione 
completa del corpo tendineo.
Il gap palpabile sotto pelle (“se-
gno del solco”), infine, è un da-
to assolutamente patognomo-
nico di discontinuità del cor-
po tendineo, con sua rottura 
che in genere si verifica a livello 
della “zona critica” di vascola-
rizzazione.

Carmelo Errichiello
Raul Cerlon

Lorenzo Morino
Davide Deledda

> Raul Cerlon > Davide Deledda > Carmelo Errichiello > Lorenzo Morino

> Fig. 1: presso-palpazione a livello della giunzione mio-tendinea in cerca 
di eventuali lesioni
Fonte: Errichiello C, Cerlon R, Morino L, Deledda D. Semeiotica clinica 
del piede. Griffin-Timeo, 2022.

> Fig. 2: foto intraoperatoria in un caso di rottura del tendine di Achille. 
Oltre la lesione complessa del tendine, è posto in evidenza il peduncolo 
vascolare, che proviene dal versante più anteriore e profondo della loggia 
tendinea; esso è assolutamente da rispettare nelle manovre di ricostruzio-
ne chirurgica
Fonte: Errichiello C, Cerlon R, Morino L, Deledda D. Semeiotica clinica 
del piede. Griffin-Timeo, 2022.

NO AL «DOPING STRUMENTALE»: VALUTAZIONE
CLINICA VIENE PRIMA DEGLI ESAMI

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. La semeiotica clinica rappresenta “in primis” uno strumento es-
senziale alla interpretazione statica e dinamica della patologia del piede. Ci preme riportare 
il pensiero di Giacomo Pisani espresso nel suo trattato di chirurgia del piede, a proposito 
della semeiotica clinica: «la richiesta di esami strumentali è inversamente proporzionale alla 
fiducia che si ha nel proprio esame anamnestico e clinico. 
Il “doping” strumentale, supportato dall'accreditamento spesso eccessivo del mezzo tecno-
logico, è di frequente fuorviante se privilegiato come elemento diagnostico. Né alcun esame 
strumentale documenta il “soggettivo”, cui tutt'al più può essere correlabile quando, talora, 
non corrispettivo ai dati dell'esame stesso». Ciò naturalmente non toglie l'importanza che 
hanno avuto e stanno sempre più acquisendo le indagini strumentali, specie le più specifiche 
e sensibili, nel completamento di tutto un corollario diagnostico per una esatta indicazione 
terapeutica, sia essa conservativa o chirurgica.

Carmelo Errichiello, Raul Cerlon, Lorenzo Morino, Davide Deledda
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Tra i pazienti che si sottopon-
gono a chirurgia della spalla, 
sono pochi coloro che devo-
no tornare sotto i ferri perché 
qualcosa non ha funzionato a 
dovere, così come sono rare le 
complicanze gravi associate a 
questi interventi, eseguiti ge-
neralmente per via artrosco-
pica. Sicuramente ci sono però 
dei margini per migliorare ul-
teriormente e una delle condi-
zioni per riuscirci sta nel rac-
cogliere dati affidabili e capire 
quali sono i rischi effettivi.
Per colmare le lacune esistenti, 
un team di ricercatori dell'U-
niversità di Oxford ha utiliz-
zato i dati del Servizio sanita-
rio inglese, calcolando i rischi 
di complicanze entro 90 giorni 
e le percentuali di reinterven-
to entro un anno dalle più co-
muni procedure di artrosco-
pia elettiva di spalla. L'impor-
tanza dello studio sta dunque 
nell'ampia base di dati a cui 
ha potuto attingere: i risulta-
ti sono il frutto dell'analisi di 
288.250 procedure artrosco-
piche della spalla eseguite su 

261.248 pazienti a partire dai 
16 anni di età, tra il 1 aprile 
2009 e il 31 marzo 2017.
Il tasso complessivo di com-
plicanze nei tre mesi succes-
sivi all'intervento artrosco-
pico è stato dell'1,2%: in altri 
termini, ne è stato colpito un 
paziente su 81. Coaguli di san-
gue nei polmoni, polmoniti, 
attacchi cardiaci, danni renali 
acuti, ictus, infezioni del trat-
to urinario e infezioni profon-
de sono state le complicanze 
gravi riscontrate. I tassi sono 
stati diversi a seconda del tipo 
di procedura, ma le differenze 
sono praticamente scomparse 
nelle analisi che hanno tenuto 
conto dell'età, del sesso e delle 
comorbilità. L'evento avverso 
più comune è stata la polmo-
nite (un caso ogni 303 pazien-
ti), mentre l'embolia ha colpito 
soltanto un paziente su 1.428.
Quanto ai reinterventi, sono 
stati uno su 26 entro un an-
no. Le infezioni hanno inciso 
meno di quello che ci si po-
teva aspettare: soltanto una 
ogni 1.111 pazienti, mentre 

sono state un po' più comuni 
dopo la riparazione della cuf-
fia dei rotatori (una ogni 526 
pazienti).

Si sono osservati tassi di rein-
tervento particolarmente ele-
vati dopo l'operazione di ri-
lascio della capsula articola-

re nella spalla congelata, dato 
che secondo gli autori sottoli-
nea la natura poco prevedibi-
le e ancora poco compresa di 

questa condizione. 
Nel corso degli otto anni pre-
si in esame, il numero di pro-
cedure artroscopiche alla spal-
la è aumentato, con la sola ec-
cezione della decompressione 
subacromiale. Secondo gli au-
tori, «poiché il numero delle 
procedure artroscopiche alla 
spalla continua ad aumentare, 
le stime fornite dovrebbero ri-
sultare di grande interesse per 
medici e pazienti», anche se, 
essendosi trattato di uno stu-
dio osservazionale, i ricerca-
tori non hanno potuto stabili-
re le cause delle complicazioni, 
senza contare che quelle abba-
stanza lievi da non richiedere 
l'ospedalizzazione o il consul-
to di uno specialista non sono 
state registrate. 

Giampiero Pilat

Rees JL, Craig R, Nagra N, Baldwin 
M, Lane JCE, Price A et al. Serious 
adverse event rates and reopera-
tion after arthroscopic shoulder 
surgery: population based cohort 
study. BMJ 2022; 378:e069901.

ARTROSCOPIA DI SPALLA, ECCO IL TASSO DI COMPLICANZE
E IL NUMERO DI REINTERVENTI A UN ANNO

SPALLA

> Il grafico mostra le distribuzioni per età di diversi tipi di procedure artroscopiche della spalla. Vengono riporta-
te: decompressione subacromiale, riparazione della cuffia dei rotatori, escissione dell'articolazione acromion-cla-
veare, stabilizzazione gleno-omerale, rilascio della spalla congelata

È ormai da alcuni anni che il 
ricorso alle protesi non ce-
mentate anche nelle sostitu-
zioni di ginocchio, dove per 
ragioni anatomiche l'impianto 
risulta sul piano tecnico un po' 
più complesso che in quelle di 
anca, sta riacquisendo con-
senso, per i vantaggi che offre: 
dalla possibilità di realizzare 
un ancoraggio biologico, do-
tato di maggiore stabilità, alla 

riduzione delle complicanze 
da usura del cemento.
Parallelamente si stanno mol-
tiplicano gli studi che metto-
no a confronto le due tecniche 
di impianto, cementato e non, 
rispetto ai principali outcome 
clinici. Tra i più recenti quello 
condotto presso l'Hospital for 
Special Surgery di New York, 
ospedale universitario dedi-
cato alla chirurgia ortopedi-

ca e alla patologia muscolo-
scheletrica di fama mondia-
le, su una casistica interna di 
quasi 600 pazienti sottoposti 
ad artroprotesi totale di gi-
nocchio tra il 2016 e il 2018, i 
cui risultati sono stati presen-
tati all'ultimo meeting annua-
le dell'American Academy of 
Orthopaedic Surgeons, tenu-
tosi a Chicago lo scorso mar-
zo (1). Nessuna differenza tra 
i pazienti con protesi cemen-
tata (428) e quelli con prote-
si non cementata (170) è stata 
riscontrata quanto a giorni di 
ricovero, tassi di complicanze 
e riospedalizzazioni a 90 gior-
ni dall'intervento, mentre per i 
secondi si è registrata una ri-
duzione del 25%, pari in me-
dia a poco meno di mezz'ora, 
della permanenza in sala ope-
ratoria e quindi della durata 
dell'anestesia.
Pari merito alle due procedu-
re anche per quanto riguarda 
la sopravvivenza degli impian-
ti, con percentuali di revisione 
entro due anni rispettivamen-
te del 5% (cementati) e del 4% 
(non cementati).

«La verifica dell'attesa supe-
riorità delle protesi non ce-
mentate in termini di soprav-
vivenza a lungo termine sarà 
il prossimo step della ricer-
ca – hanno precisato i relatori 
–. Al momento possiamo co-
munque considerarle un'otti-
ma opzione per i pazienti che 
necessitano di una sostituzio-
ne di ginocchio in età meno 
avanzata, sempre più numero-
si, e per i soggetti con esigen-
ze funzionali alte, come quelli 
più attivi, o con stress artico-
lare maggiore, come quelli in 
forte sovrappeso».
Sempre quest'anno e sempre 
ad opera degli ortopedici del-
l'HSS sono state portate all'at-
tenzione, in un articolo appar-
so su Arthroplasty Today (2), le 
crescenti performance dei più 
moderni piatti tibiali in tanta-
lio e in titanio a elevata poro-
sità, con percentuali di oste-
ointegrazione, valutate su una 
ventina di componenti aspor-
tate in corso di revisione, che 
arrivano al 65%, anche a livel-
lo dei peg laterali.
Infine sono del 2021 due lavo-

ri di revisione della letteratura 
made in UK e in Cina, pubbli-
cati su Bone and Joint Open (3) 
il primo e sul Journal of Ortho-
paedic Surgery and Research 
(4) il secondo, che hanno rile-
vato tassi di successo comples-
sivamente paragonabili per le 
artroprotesi cementate e non 
cementate, con un migliora-
mento degli esiti funzionali 
per queste ultime, che hanno 
anche mostrato una durata su-
periore nelle sostituzioni mo-
nocompartimentali.
«Con l'avanzamento dei ma-
teriali e delle tecniche chirur-
giche stiamo ottimizzando le 
prerogative di osteointegra-
zione, e di conseguenza ridu-
cendo il rischio di mobilizza-
zione asettica, di questi im-
pianti – hanno affermato i re-
visori dello University College 
Hospital di Londra –. Le tec-
nologie più innovative, come 
la stampa 3D e la chirurgia 
protesica robot-assistita, po-
tranno renderli via via sempre 
più performanti».

Monica Oldani

1. Alpaugh K, Chiu Y-F, Alioune 
D, Jerabek SA, Ast MP, Westrich 
GH, Chalmers B. A comparison of 
cementless vs. cemented total knee 
replacement: minimal difference in 
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ted at the American Academy of 
Orthopaedic Surgeons' 2022 An-
nual Meeting, March 22-26, 2022, 
Chicago, Illinois.
2. Purcell RL, Baral EC, Slaven SE, 
Wright TM, Westrich GH. Bone 
ongrowth of contemporary cemen-
tless tibial components: a retrie-
val analysis. Arthroplasty Today 
2022;13:149-153.
3. Asokan A, Plastow R, Kaya-
ni B, Radhakrishnan GT, Ma-
gan AA, Haddad FS. Cementless 
knee arthroplasty: a review of re-
cent performance. Bone Jt Open 
2021;2(1):48-57.
4. Liu Y, Zeng Y, Wu Y, Li M, Xie 
H, Shen B. A comprehensive com-
parison between cementless and 
cemented fixation in the total knee 
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thop Surg Res 2021;16(1):176.

PROTESI DI GINOCCHIO CON E SENZA 
CEMENTO A CONFRONTO: PARI MERITO
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Ricercatori della Tokyo me-
dical and dental university 
(Tmdu) hanno scoperto co-
sa conferisce agli impianti in 
titanio la loro straordinaria 
biocompatibilità, ampiamen-
te sfruttata nella realizzazione 
di protesi, sia odontoiatriche 
che ortopediche.
Grazie alla sua particolare ro-
bustezza e resistenza alla cor-
rosione, il titanio è da tem-
po ampiamente utilizzato in 
campo odontoiatrico e orto-
pedico, specialmente perché 
si è notato come, nei pazienti 
sottoposti a impianti di que-
sto materiale, non si sviluppi 
quella risposta immunitaria 
che normalmente si verifica 
quando un materiale estra-
neo viene inserito all'interno 
del corpo.
Questa biocompatibilità può 
tuttavia costituire un proble-
ma in determinati frangen-
ti, per esempio quando le viti 
in leghe di titanio si integrano 
troppo strettamente al tessu-
to osseo e possono essere dif-
ficili da rimuovere qualora, a 
lungo termine, dovesse risul-
tare necessario.
Nonostante numerosi stu-
di sulle reazioni biologiche 
ai materiali impiantati, la ra-
gione della biocompatibilità 
del titanio era rimasta finora 
poco chiara. Come gli esper-
ti giapponesi hanno spiegato 
su Science and technology of 
advanced materials (1), la ri-
sposta sta nel fluido extracel-
lulare. Il risultato è stato otte-

nuto immergendo sottili di-
schi di titanio in una soluzio-
ne contenente diversi tipi di 
ioni e dalla composizione si-
mile al plasma e al liquido in-
terstiziale. Ricorrendo a sofi-
sticate tecniche di misurazio-
ne fotoelettrochimica e alla 
spettroscopia fotoelettronica 
a raggi X, gli autori sono riu-
sciti a chiarire la ragione del-
la biocompatibilità del titanio 
quando impiantato, come ac-
cade nel caso di protesi d'anca 
o di impianti dentali. È infat-
ti la capacità di questo metal-
lo di reagire con i corretti io-
ni presenti nel liquido extra-
cellulare a consentire al corpo 
umano di “riconoscerlo”, non 
attivando alcun tipo di rispo-
sta immunitaria per tentare di 
rimuoverlo.
Secondo i ricercatori giappo-
nesi, questo lavoro potrà sti-
molare nuovi approfondi-
menti in letteratura, fino ad 
arrivare a una nuova genera-
zione di impianti medici di 
durata ed efficienza ancora 
maggiore rispetto a quelli at-
tuali.

Renato Torlaschi

1. Kim SC, Hanawa T, Manaka 
T, Tsuchiya H, Fujimoto S. Band 
structures of passive films on tita-
nium in simulated bioliquids de-
termined by photoelectrochemical 
response: principle governing the 
biocompatibility. Sci Technol Adv 
Mater. 2022 May 6;23(1):322-
331.

TITANIO IN MEDICINA, 
CHIARITO IL MOTIVO 
DELLA SUA BIOCOMPATIBILITÀ

RICERCA

Rachitismo e lesioni metafi-
sarie classiche mostrano se-
gni radiografici peculiari che 
i radiologi possono distin-
guere in modo sicuro e affi-
dabile: lo afferma, sul gior-
nale della American Roent-
gen Ray Society (1), un fol-
to gruppo di specialisti che 
ha dedicato al tema uno stu-
dio retrospettivo e multicen-
trico, includendo bambini di 
età inferiore ai due anni sot-
toposti a radiografia del gi-
nocchio nel 2017 e 2018.

Il tema è di grande rilevan-
za ed estremamente delicato, 
dato che le classiche lesioni 
metafisarie sono fratture al-
tamente indicative di abuso 
fisico, fenomeno molto più 
diffuso di quanto si possa 
pensare ed essenziale da dia-
gnosticare: nel 2018, nei soli 
Stati Uniti, erano stati iden-
tificati circa 678.000 bambini 
maltrattati. Di questi, in più 
di un caso su dieci si è tratta-
to di abusi fisici (2).
I dati dello studio sono re-

lativi a quasi 150 bambini 
che presentavano rachitismo 
(25-idrossivitamina D in-
feriore a 20 ng/mL e radio-
grafie del ginocchio anor-
mali) oppure lesioni metafi-
sarie classiche del ginocchio 
e una diagnosi di abuso da 
parte di un pediatra. Ulterio-
ri lesioni sono state identifi-
cate attraverso la revisione 
delle cartelle cliniche. Le ra-
diografie sono state ritaglia-
te e ingrandite per facilitarne 
il confronto e otto radiologi 

hanno interpretato in modo 
indipendente le radiografie.
I 70 bambini con lesioni me-
tafisarie classiche erano an-
cora più giovani dei 77 bam-
bini con rachitismo. Pur es-
sendo i radiologi più o me-
no esperti, pediatrici e non 
pediatrici, i falsi positivi so-
no stati pochissimi e, per 
entrambe le condizioni, si è 
avuto una concordanza dia-
gnostica pressoché totale.

Renato Torlaschi

1. Karmazyn B, Marine MB, Jo-
nes RH, Pfeifer CM, Chapman T, 
Pitt S, Shalaby-Rana E, Fadell M, 
Forbes M, Mcbee M, Monson M, 
Wanner MR, Lim J, Ewell J, Cha-
pin RW, Sandstrom CK, DiMeglio 
LA, Jennings SG, Eckert GJ, Hib-
bard RA. Radiologists' diagnostic 
performance in differentiation of 
rickets and classic metaphyseal le-
sions on radiographs: a multicen-
ter study. AJR Am J Roentgenol. 
2022 Jul 6.
2. www.msdmanuals.com/it/pro-
fessionale/pediatria/maltrattamen-
to-infantile/panoramica-sul-mal-
trattamento-infantile

DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA LESIONI DA ABUSO  
INFANTILE E RACHITISMO: SEGNI RADIOGRAFICI PECULIARI

IMAGING

> A sinistra: radiografia bilaterale 
dell'arto inferiore. A destra: radio-
grafia del ginocchio destro che mo-
stra segni coerenti con il rachitismo 
e non di lesioni metafisarie classi-
che. Tutti i radiologi hanno corret-
tamente interpretato la radiografia 
come rachitismo, con sicurezza 
moderata o alta
Credit: American Roentgen Ray 
Society, American Journal of Roe-
ntgenology

Nel novero dei fattori di ri-
schio per le complicanze car-
diovascolari degli interventi 
di chirurgia maggiore un ruo-
lo rilevante è da tempo attri-
buito all'ipotermia periopera-
toria, in ragione dei meccani-
smi compensatori attivati dal 
sistema ortosimpatico che in-
ducono un incremento della 
frequenza cardiaca e delle re-
sistenze vascolari periferiche. 
Inoltre non mancano in lette-
ratura evidenze di un'associa-
zione dell'ipotermia periope-
ratoria con altri eventi avver-
si quali alterazioni della coa-
gulazione, rallentamento del 
metabolismo dei farmaci, au-
mentata frequenza di infezio-
ni del sito chirurgico, prolun-
gamento dei tempi di recupe-
ro e di ospedalizzazione.
Tuttavia, se sull'opportunità 
di sottoporre i pazienti a ri-
scaldamento attivo nel corso 
della procedura il consenso 
è unanime, tale pratica non è 
ad oggi universalmente diffu-
sa né è ancora del tutto chiaro 
quale sia l'escursione termica 
in grado di prevenire più effi-
cacemente il danno cardiova-
scolare.
Con l'intento di valutare la 
validità di due diversi proto-
colli di termoregolazione in-
traoperatoria è stato realizza-
to il trial multicentrico Pro-
tect, uno studio di superiorità 
a gruppi paralleli coordinato 
dal Department of Outcomes 
Research della Cleveland Cli-

nic e svolto in collaborazio-
ne tra Nord America, Cina e 
Spagna.
Gli oltre cinquemila pazienti 
del campione, sottoposti tra 
il 2017 e il 2021 a interven-
ti di chirurgia maggiore non 
cardiaca di durata superiore 
a due ore e portatori di alme-
no un fattore di rischio car-
diovascolare, sono stati asse-
gnati per metà al protocollo 
convenzionale che prevede il 
mantenimento della tempe-
ratura interna a non meno di 
35,5°C e per metà alla proce-
dura di riscaldamento aggres-
sivo a 37°C. Per il raggiungi-
mento dei due target termici 
è stato utilizzato un sistema 
di ventilazione forzata ad aria 
calda applicato alla superficie 
corporea, che è stato attivato 
solo in caso di diminuzione 
della temperatura al di sotto 
dei 35,5°C nel primo caso e 
invece in modo continuativo 
a partire da 30 minuti prima 
dell'induzione dell'anestesia 
generale nel secondo. In en-
trambi i gruppi la temperatu-
ra interna è stata rilevata a li-
vello dell'esofago distale o del 
faringe a intervalli di 15 mi-
nuti.
Al controllo di follow-up fis-
sato a 30 giorni dagli inter-
venti non sono state riscon-
trate differenze significati-
ve tra i due protocolli sia per 
l'outcome primario prestabi-
lito, un parametro composito 
costituito da danno miocar-

dico stimato in base a ripe-
tuti dosaggi delle troponine 
cardiache, arresto cardiocir-
colatorio non fatale e mortali-
tà per qualsiasi causa, sia per 
quelli secondari, rappresen-
tati da infezioni superficia-
li e/o profonde del distretto 
chirurgico, infarto del mio-
cardio, necessità di supporto 
trasfusionale intraoperatorio, 
variazioni dei livelli di emo-
globina, durata della degenza, 
riospedalizzazione entro 30 
giorni dalla dimissione, qua-
lità del recupero determinata 
in base al punteggio registra-
to sulla scala Quality of Reco-
very-15 nel terzo giorno post-
operatorio.
«In considerazione del fat-
to che nel nostro studio – il 
più ampio finora realizza-
to sull'argomento – non sia 
emersa una superiorità del ri-
alzo termico a 37°C ci spinge 

ad affermare che la procedura 
di riscaldamento aggressivo 
non apporti maggiori bene-
fici di quella standard – con-
cludono gli autori –. E per-
tanto una condizione di ipo-
termia moderata, purché con 
mantenimento della tempera-
tura interna a valori non in-
feriori a 35,5°C, è sufficiente-
mente protettiva nei confron-
ti degli eventi avversi presi in 
esame».

Monica Oldani

Sessler DI, Pei L, Li K, Cui S, 
Chan MTV, Huang Y, Wu J, He 
X, Bajracharya GR, Rivas E, 
Lam CKM; PROTECT Investi-
gators. Aggressive intraoperati-
ve warming versus routine ther-
mal management during non-
cardiac surgery (PROTECT): a 
multicentre, parallel group, su-
periority trial. Lancet. 2022 May 
7;399(10337):1799-1808. 
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Marco è un ragazzo di 30 anni che vive a Induno Olona, in 
provincia di Varese, sposato e con una figlia, e lavora come 
impiegato. Come anamnesi remota internistica, non presen-
ta patologie di rilievo, se non un quadro di epatite A di circa 
5anni fa; esami di sangue e urine risultano sempre regolari 
dai controlli periodici eseguiti.
Da circa due mesi Marco avverte algie di bassa entità ma 
abbastanza costanti al ginocchio sinistro, di natura da de-
terminare (lesione meniscale o legamentosa? altro?): in 
quest'ottica, l'ortopedico di fiducia ha richiesto una risonan-
za magnetica (RM1) di approfondimento.
Segnalo che circa dieci anni fa, sempre a questo ginocchio, il 
paziente ha presentato algie ingravescenti, risoltesi con im-
mobilizzazione con tutore, lungo periodo di riposo, eserci-
zi riabilitativi e di rafforzamento muscolare: il caso era stato 
studiato con risonanza magnetica (RM2).

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

1) Nella RM1 sono visibili sicure lesioni dell'apparato 
legamentoso/meniscale?

– no
– sì, una possibile lesione a tutto spessore dell'LCA
– sì, una lesione del corno posteriore del menisco 

mediale
– sì, una lesione di corno posteriore del menisco laterale 

e LCP.

2) Nella RM1 è visibile un'alterazione di segnale al 
comparto osteo-cartilagineo del condilo femorale 
mediale?

– no
– sì, solo sul versante osseo, con sfumata ipointensità T1
– sì, solo sul versante cartilagineo, con ipointensità PD 

TSE
– sì, sia sul versante osseo (sfumata ipointensità T1), 

sia su quello cartilagineo (sfumata ipointensità T1 
 e PD TSE)

3) Nella RM2, di dieci anni fa, l'alterazione di segnale al 
condilo femorale mediale risulta:

– disomogeneamente iso-ipointensa T1, 
disomogeneamente iso-iperintensa T2-gradient

– iperintensa T1, disomogeneamente iso-iperintensa 
T2-gradient

– disomogeneamente iso-ipointensa T1, iperintensa  
T2-gradient

– nessuna delle precedenti

4) Presa visione di entrambe le RM, di che esiti lesionali 
si può trattare?

– di osteomielite focale
– di frattura sub-condrale
– di fenomeno osteocondritico
– di osteoma osteoide

5) Completare l'iter diagnostico con una tomografia 
computerizzata avrebbe potuto avere senso in questo 
caso?

– no
– sì, ma solo se con mezzo di contrasto endovena
– sì, ma solo dopo esame di scintigrafia ossea
– sì, ma solo con protocollo a bassa dose

> RM1, PD TSE, sagittale (comparto mediale 1) > RM1, PD TSE, sagittale (pivot centrale)

> RM1, T1 TSE, coronale > RM1, PD TSE, coronale > RM2, T1 TSE, coronale > RM2, T2 gradient, sagittale

> RM1, PD TSE, sagittale (comparto laterale)> RM1, PD TSE, sagittale (comparto mediale 2)

Questo non è 
un nostro prodotto!

AFFARI REGOLATORI ■ SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ 
MEDICAL WRITING ■ COMUNICAZIONE SCIENTIFICA

clariscience.com info@clariscience.com +39 049 7443620

Però ce ne intendiamo perché ci occupiamo 
esclusivamente di dispositivi medici e 

conosciamo bene il settore dell’ortopedia.
 

Affianchiamo fabbricanti, distributori e importatori 
che devono immettere in commercio il loro 

dispositivo o che hanno la necessità di dotarsi di 
un sistema di gestione per la qualità e li assistiamo 

nell’interpretare e comunicare in modo efficace i dati 
preclinici e clinici, con finalità regolatorie e commerciali.



Questo non è 
un nostro prodotto!

AFFARI REGOLATORI ■ SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ 
MEDICAL WRITING ■ COMUNICAZIONE SCIENTIFICA

clariscience.com info@clariscience.com +39 049 7443620

Però ce ne intendiamo perché ci occupiamo 
esclusivamente di dispositivi medici e 

conosciamo bene il settore dell’ortopedia.
 

Affianchiamo fabbricanti, distributori e importatori 
che devono immettere in commercio il loro 

dispositivo o che hanno la necessità di dotarsi di 
un sistema di gestione per la qualità e li assistiamo 

nell’interpretare e comunicare in modo efficace i dati 
preclinici e clinici, con finalità regolatorie e commerciali.

https://clariscience.com/richiedi-una-consulenza/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid_16226419855&utm_content=ad_605450879670&utm_term=clariscience&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG9foin-RGbHQUzAxyuibsXFUWkTeXqB54l1YMmVTfR0dcbGP__usBoaAuxmEALw_wcB


18TOP NEWS

Il tradizionale appuntamento con l'SOS Medico Legale, che si 
terrà a Roma l'11 novembre nell'ambito del 105° congresso na-
zionale Siot, quest'anno si concentrerà in maniera specifica su 
una delle tematiche forse meno indagate che riguardano l'atti-
vità del professionista sanitario: la formazione continua in me-
dicina, diventata, al contrario, più che mai di stringente attua-
lità, dopo l'approvazione dell'articolo 38-bis del Dl 152/2021 
(il decreto relativo alle disposizioni urgenti per l'attuazione del 
Pnrr).
Una giornata di discussione a più voci – moderata dal professor 
Francesco Falez e dal dottor Alberto Momoli – dedicata alle 
problematiche concernenti la disciplina dell'obbligo formativo 
individuale e le previste sanzioni disciplinari in caso di manca-
to adempimento; al ruolo riconosciuto alle società scientifiche 
– di cui parlerà il professor Paolo Tranquilli Leali, presidente 
Siot – quale soggetto aggregatore e promotore di eventi scien-

tifici di qualità per i propri soci; alla correlazione, ancora tutta 
da decodificare, tra assolvimento dei crediti formativi in edu-
cazione continua in medicina e assicurazione sanitaria.  
L'intento è quello di una corretta messa a fuoco di alcuni con-
cetti chiave legati tra loro da un reticolato di fili rossi: da una 
parte, la formazione quale prima garanzia per il paziente, tesa 
all'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili 
per affrontare, adattarsi e superare le criticità; dall'altra parte, 
sempre sotto l'angolo prospettico di una effettiva tutela per il 
paziente, l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le profes-
sioni sanitarie, introdotto dalla cosiddetta legge Gelli-Bianco.
Quest'ultimo profilo consentirà di approfondire, in termi-
ni prospettici, le possibili criticità correlate proprio all'artico-
lo del decreto legge per l'attuazione del Pnrr, che prevede la 
non efficacia delle polizze assicurative nei confronti dei sani-
tari che non abbiano adempiuto almeno al 70% degli obblighi 
formativi previsti dal piano di formazione continua a decorrere 
dal triennio 2023-2025: è necessario scongiurare una pericolo-
sa spirale viziosa, riflettendo attentamente sulle possibili riper-
cussioni che una previsione normativa di tal genere potrebbe 
avere sull'attività del personale medico.
L'appuntamento dell'11 novembre sarà anche l'occasione per 
fare la messa a punto sul programma Siot-Safe, sotto la speci-
fica angolatura delle diverse iniziative portate avanti in questi 
anni per affinare sempre di più il sistema di protezione assicu-
rativa, nella consapevolezza che solo una condivisione solidale 
e totalitaria di tutti i soci Siot può consentire di farsi voce co-
mune per la realizzazione di nuove strategie di prevenzione e 
riduzione delle conseguenze legali ed economiche del rischio 
in ortopedia.   

Prof. Francesco Falez
Avv. Ernesto Macrì

Traslazione tibiale trasversale, nuova tecnica 
per evitare l'amputazione del piede diabetico
Al Centro per il piede diabe-
tico del Policlinico Abano è 
stata introdotta una tecnica di 
riparazione dei tessuti di pa-
zienti con piede diabetico con 
gravi complicanze e candidati 
all'amputazione. Si tratta del-
la traslazione tibiale trasver-
sale, una tecnica derivata da-
gli interventi di allungamento 
dei segmenti ossei (Ilizarov) 
che sfrutta la capacità naturale 
dell'osso di riparare le fratture 
per ottenere stimoli rigenera-
tivi sui tessuti delle lesioni.
In un centro come quello di 
Abano, che tratta circa 900 
soggetti diabetici con lesioni 
neuropatiche o neuro-ische-
miche ogni anno, i sogget-
ti che potrebbero essere sot-
toposti a tale trattamento, e 
in quanto tali già destinati ad 
amputazione, potrebbero es-
sere almeno 50 l'anno.
La tecnica prevede il posizio-
namento di un piccolo im-

pianto di fissazione esterna 
alla gamba. «Questo impian-
to – spiega Enrico Brocco, 
direttore del Centro del Poli-
clinico aponense – permette 
la traslazione verticale di una 
porzione dell'osso tibiale del-
le dimensioni di 2x5 cm che 
per 10 giorni viene allontanata 
dalla sua sede e per i successivi 
10 giorni viene riportata nel-
la sede di origine, ricostituen-
do un unicum di superficie ti-
biale. Il sistema resta in sede in 
tutto per 45 giorni e poi viene 
rimosso lasciando solamente 
piccole cicatrici cutanee. L'in-
tervento di applicazione dura 
circa 90 minuti».
Gli specialisti del Centro del 
piede diabetico hanno po-
tuto apprendere la metodica 
chirurgica grazie alla dispo-
nibilità del professor Gang Li 
dell'Università di Hong Kong, 
inventore della tecnica, attra-
verso ripetuti workshop onli-

ne e l'uso di sistemi di adde-
stramento su manichino.

Studi e casistica
«Da alcuni anni – continua lo 
specialista – ricercatori cinesi 
hanno ipotizzato che, crean-
do una condizione di frattu-
ra chirurgica parziale di par-
te della tibia, si possano in-
nescare meccanismi di ripa-
razione che vanno oltre la ri-
generazione del tessuto osseo 
e stimolano anche la crescita 
dei tessuti vascolari e dei tes-
suti molli. In particolare, un 
lavoro scientifico molto re-
cente evidenzia che il tratta-
mento di traslazione su sog-
getti diabetici con piede dia-
betico e lesioni neuropatiche 
e neuro-ischemiche gravi ha 
indotto in gran parte di essi 
la guarigione». Da questi stu-
di, spiega Bosco, è nato l'inte-
resse dell'équipe del Centro a 
esplorare questa nuova fron-

tiera per scongiurare la perdi-
ta dell'arto a pazienti diabetici 
con lesioni gravi e gravissime 
del piede e della gamba.
«Abbiamo provato questa tec-
nica per la prima volta in Eu-
ropa, attualmente applicata so-
lo in Cina e in India, nel mese 
di maggio su un soggetto set-
tantenne, come ultima istanza 
prima di procedere a un'am-
putazione estremamente de-
molitiva» continua Brocco, 
che riferisce come in Cina la 
tecnica sia stata utilizzata dal 
2018 in più di 1.200 pazienti; 
a tre anni dall'intervento i fol-
low-up hanno evidenziato che 
le persone operate non hanno 
subito amputazioni.
La tecnica è stata presentata al 
gruppo aponense e ai milane-
si Giacomo Clerici, internista, 
e Andrea Casini, chirurgo va-
scolare, dalla start-up tedesca 
Cybion, che ha reso disponi-
bile il sistema di trattamento 

per alcune prove compassio-
nevoli.
«Dopo quattro giorni, il nostro 
paziente riferiva benessere e 
sensazione di miglior vitalità 
dell'arto e i tessuti molli della 
lesione mostravano già inizia-
li segni di riattivazione – pro-
segue il dottor Brocco –. Do-
po circa 20 giorni dall'impian-
to, i tessuti molli mostrano no-
tevoli segni di guarigione. Nel 
frattempo abbiamo applicato 
la metodica a un secondo pa-
ziente, di 46 anni, in cui non si 

potevano proporre alternative 
terapeutiche che non fossero 
l'amputazione maggiore. Qua-
lora la tecnica confermasse le 
capacità rigenerative descrit-
te dai colleghi cinesi, si apri-
rebbero interessanti possibi-
lità di salvataggio di arti infe-
riori utili alla deambulazione 
in soggetti altrimenti candida-
ti, per ischemia non altrimenti 
correggibile o per lesioni infet-
te diffusamente destruenti, ad 
un'amputazione invalidante» 
conclude Brocco.

> Enrico Brocco (al centro) con Peter Strating (a sinistra) 
e Roman Stauch della start-up Cybion

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

«I reparti di ortopedia degli 
ospedali italiani, da nord a 
sud, sono al collasso. Ormai 
non si contano più le chiusure 
o le sospensioni del servizio 
per la mancanza di medici. 
Il personale non è un optio-
nal rispetto all'appropriatez-
za e alla qualità delle presta-
zioni. I numeri insufficienti 
distruggono anche la profes-
sionalità e non consentono di 
curare come potremmo e do-
vremmo. Non è sufficiente la 
chiamata alle armi degli spe-
cializzandi. Serve un radica-
le cambio di rotta». Ad affer-

marlo è Michele Saccoman-
no, presidente del sindacato 
degli ortopedici Nuova Asco-
ti che aderisce alla federazio-
ne Cimo Fesmed con il dipar-
timento Anpo Ascoti.
«Non siamo ciechi, anche in 
altri settori vi sono carenze 
che sentiamo denunciare. Sia-
mo solidali con loro. Ma non 
possiamo tacere per il trauma-
tizzato che va adeguatamente 
trattato, al di là delle statistiche 
orgogliose per i femori opera-
ti in 48 ore – aggiunge Sacco-
manno –. L'estate è iniziata e 
i pronto soccorso ci chiame-

ranno senza sosta, con le liste 
di attesa degli interventi di ele-
zione che rinvieremo ancora 
dopo i già lunghi ritardi dovuti 
alla pandemia. C'è un modello 
organizzativo ospedaliero sul 
territorio da rivedere, occorre 
istituire negli ospedali equipe 
di reparto e di sala operatoria 
per una collegialità che “realiz-
zi” salute. Il governo ha il do-
vere di non voltarsi dall'altra 
parte. Si abbia il coraggio di 
organizzare il lavoro non per 
presidi politici sul territorio, 
ma per risposte funzionali ai 
bisogni dei pazienti».> Michele Saccomanno

Obbligo Ecm ed efficacia delle polizze 
assicurative: focus all'SOS Medico Legale Siot

105esimo congresso Siot,
a Roma dal 10 al 12 novembre
«È un evento di grande rilievo e sappiamo bene quanto sia im-
portante tornare a incontrarci dopo un lungo, lunghissimo tem-
po in cui la necessità di “confinamento” lo ha reso impossibile. 
La riduzione delle attività cliniche assistenziali, chirurgiche e an-
che didattiche ha ostacolato la formazione professionale di tutti, 
soprattutto dei più giovani. C'è quindi la necessità e certamente 
il desiderio di riprendere il cammino di conoscenza, ma anche di 
ricominciare ad avere relazioni e dialoghi tra noi, fondamentali 
per riappassionarsi alla nostra bellissima professione. Per questo 
tornare insieme e in presenza è una necessità». È questo il pri-
mo pensiero di Paolo Adravanti e Fabio Catani, presidenti del 
congresso Siot in programma a Roma da giovedì 10 a sabato 12 
novembre. 
Il congresso non avrà un tema specifico, e questa è una novi-
tà. Ma con le società superspecialistiche è stato messo a punto 
un programma con argomenti di attualità clinica, sia per favo-
rire l'aggiornamento scientifico e chirurgico per gli ortopedici 
più esperti, sia per orientare e stimolare l'interesse dei più gio-
vani. L'architettura del congresso sarà caratterizzata da simposi, 
tavole rotonde, lezioni magistrali e comunicazioni libere su tutti 
i principali temi delle patologie ortopediche di carattere genera-
le e specialistico con una particolare attenzione ai risultati e alle 
nuove tecniche di chirurgia ortopedica. Verrà dato ampio spazio 
soprattutto all'interattività con i colleghi più giovani e a temati-
che di confronto con specialità affini, tra le quali la reumatolo-
gia e la fisiatria.
«È interesse comune affrontare temi importanti che caratteriz-
zano la nostra attività clinica e chirurgica, un'attività che richie-
de sempre di più competenze multidisciplinari – spiegano i due 
presidenti –. L'inquadramento diagnostico e terapeutico della 
fragilità ossea, dell'osteoporosi, delle malattie infiammatorie co-
sì come l'emofilia sono essenziali per una conoscenza clinica ca-
pace di affrontare efficacemente non solo le patologie trauma-
tologiche ed elettive. Le nuove tecnologie in campo biologico-
rigenerativo e diagnostico-chirurgico necessitano di approfon-
dimenti e soprattutto di evidenze clinico-scientifiche per essere 
applicate in modo efficace e sicuro. Le infezioni protesiche sono 
una realtà importante e purtroppo in aumento. Sarà perciò im-
portante, anzi indispensabile, affrontare le linee guida così co-
me indicate da alcune “consensus” internazionali». Infine, in una 
professione così esposta al contenzioso, «non potrà mancare am-
pio spazio di approfondimento sui risvolti medico-legali del no-
stro lavoro».
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Griffin-Timeo presenta la terza edizione del volume “Anello pelvico e 
acetabolo. Lesioni traumatiche: dall’urgenza al trattamento programmato” 
degli autori Gianfranco Zinghi e Raffaele Pascarella. «Questo lavoro 
riassume in un unico volume tutti i tempi della chirurgia dell’anello pelvico 
e dell’acetabolo, dal trattamento in urgenza a quello in elezione – scrivono 
i due autori nella presentazione –. L’opera è pensata per consentire una 
consultazione anche rapida da parte del traumatologo».
Questa nuova edizione, rivista, aggiornata e arricchita di contenuti, porta 
il best seller della casa editrice nelle librerie dei traumatologi italiani con 
un unico volume di più di 600 pagine. «Abbiamo rielaborato “La chirurgia 
d’urgenza” con i percorsi diagnostici e terapeutici oggi in auge (vedi 
traumi maggiori), aggiunto un capitolo sulle fratture peri-protesiche, 
modificato radicalmente la parte dedicata alle fratture della terza età 
ampliando gli orizzonti terapeutici fino alla chirurgia protesica» spiegano 
Zinghi e Pascarella.
La prima edizione dell’opera, suddivisa in due volumi, è datata 2000; seguì 
la seconda edizione, sempre in due volumi, nel 2012. Ora, a distanza di più 
di vent’anni e con centinaia di copie vendute, il libro di Zinghi e Pascarella 
si rinnova in una terza edizione, ideata in un unico grande volume, 
aggiungendo contenuti aggiornati alla ricchezza esplicativa delle tavole 
anatomiche, degli schemi e dei disegni, per ridefinire l’opera come punto di 
riferimento sull’argomento anche per le generazioni future di ortopedici.
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Fnomceo in audizione
alla Camera, Anelli: «necessaria 
una legge che definisca
il ruolo del medico»
«Riteniamo necessaria una leg-
ge che definisca l'atto medico, 
anzi il ruolo del medico, ricom-
prendendo tutte le attività pro-
fessionali svolte al fine di pro-
muovere la salute, prevenire le 
malattie, effettuare diagnosi e 
prescrivere cure terapeutiche o 
riabilitative nei confronti di pa-
zienti, nel quadro delle norme 
deontologiche – ha afferma-
to Filippo Anelli, presidente 
Fnomceo, al termine di un'au-
dizione presso la Camera dei 
deputati –. L'atto medico è una 
responsabilità del medico abili-
tato e in quanto tale deve esse-
re eseguito dal medico o sotto 
la sua diretta supervisione e/o 
prescrizione».
Necessaria, secondo Anelli, 
anche una riforma, condivi-
sa con la professione, della re-
sponsabilità penale medica, 
«settore che mai davvero è riu-
scito a trovare una regolazione 
esaustiva e sensibile alle diffi-
coltà con cui il personale sani-
tario quotidianamente si deve 
confrontare».
«Globalmente positivo», tolte 
alcune criticità di natura appli-
cativa e interpretativa, il giu-
dizio sulla legge Gelli-Bianco: 
«si è cercato di dare un asset-
to normativo di riferimento a 
una materia che in questi an-
ni, per le dimensioni del con-
tenzioso, ha assunto una rile-
vanza sempre più importante. 
Il legislatore ha inteso tenere 
insieme, in un unicum inscin-
dibile, la sicurezza delle cure e 
la responsabilità professionale 
degli operatori sanitari».
«La responsabilità – ha argo-
mentato Anelli – è il pilastro 
fondante dell'autonomia del 
medico nelle scelte diagnosti-
che e terapeutiche che è stata 
più volte richiamata dalla Su-
prema Corte come tratto in-
comprimibile dell'attività me-
dica e ribadita in giudizi di 
merito e legittimità. L'autono-
mia nelle scelte diagnostico-te-

rapeutiche e tecnico-professio-
nali e l'attribuzione delle con-
nesse responsabilità concor-
rono, dunque, a definire quel-
la posizione di garanzia che lo 
Stato riconosce ai medici e ai 
professionisti sanitari». 
Infine, in merito alle assicu-
razioni, rese obbligatorie dal-
la legge Gelli-Bianco, Anelli 
è tornato a sollecitare l'ema-
nazione del decreto attuativo 
che determini i requisiti mini-
mi delle polizze per le strutture 
sanitarie e sociosanitarie pub-
bliche e private e per gli eser-
centi le professioni sanitarie, 
prevedendo l'individuazione 
delle classi di rischio a cui far 
corrispondere massimali diffe-
renziati. «Molti professionisti 
sanitari – ha spiegato – nell'at-
tuale sistema non riescono in-
fatti a ottenere un'adeguata co-
pertura assicurativa sul mer-
cato per i costi eccessivamente 
alti delle polizze. Allo stato at-
tuale sono previsti risarcimen-
ti per i danni subiti dai pazien-
ti, ma non è contemplato un 
risarcimento per quei profes-
sionisti ingiustamente accusa-
ti. In Italia i professionisti del-
la sanità devono confrontarsi 
tutti i giorni con la paura del-
le aggressioni, delle denunce e 
delle conseguenze economiche 
e professionali che derivano da 
liti nella maggior parte dei casi 
temerarie, ciò in quanto il 95% 
di queste cause finisce in un 
nulla di fatto».

> Filippo Anelli

Convegno di traumatologia clinica e forense:  
gli insuccessi in ortopedia e in medicina riabilitativa

Il dodicesimo Convegno di traumatologia clinica e forense, in 
programma a Salsomaggiore il 25 e 26 novembre, approfondi-
rà quest'anno le tematiche giuridiche e medico legali connesse 
agli insuccessi in ortopedia e in medicina riabilitativa, anche in 
relazione alle più recenti evoluzioni della professione sanitaria. 
Sviluppi che determinano, inevitabilmente, l'insorgere di nuove 
problematiche di ordine clinico e medico-legale inerenti al trat-
tamento medico, chirurgico e riabilitativo.
«Di fronte a un difetto di risultato e/o a un danno derivato ap-
pare oggi quanto mai centrale la valutazione della condotta dello 
specialista, al fine di comprendere se l'eventuale danno biologico 
lamentato dal paziente sia da ricondurre a comportamenti cen-
surabili o sia espressione di una complicanza imprevista e im-
prevedibile e, dunque, non imputabile al sanitario – spiega Fabio 
Donelli, presidente del congresso insieme a Mario Gabbrielli 
e Giorgio Varacca –. A questo fine è, innanzitutto, necessario 
analizzare il nesso di causa fra condotta terapeutica ed evento 
traumatico. Va inoltre precisato che le complicanze sono condi-
zioni che vanno sempre preventivate nel bilancio di un interven-
to e previste sulla base degli specifici fattori di rischio».
Il risultato di un trattamento, sia chirurgico sia conservativo, 
presenta infatti difficoltà di interpretazione in rapporto a diversi 
fattori: le caratteristiche cliniche e anagrafiche del paziente; l'in-
dicazione all'intervento in base al quadro anatomo-clinico o al-
la tipologia della frattura subita; la valutazione dei fattori di ri-

schio; l'informazione; la tecnica chirurgica; la verifica del risulta-
to; la necessità di un'attiva collaborazione con il paziente. Risulta 
quindi necessario valutare il rapporto rischio/beneficio del trat-
tamento prescelto alla luce della normativa vigente e in partico-
lare la legge Gelli-Bianco, che fa riferimento alle «buone prati-
che cliniche assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee 
guida».
«La metodologia per stabilire se l'insuccesso di una prestazione 
medica derivi da una complicanza o da un errore, e pertanto se 
insorga la possibilità di un'eventuale responsabilità professiona-
le, si basa sull'analisi della cartella clinica, della documentazione 
sanitaria, del consenso e dell'attinenza delle linee guida e del-
la buona pratica clinica – spiega Donelli –. Tutti questi aspetti 
saranno presi in considerazione e approfonditi durante il con-
gresso, che prenderà l'avvio con la valutazione della criticità del 
management e degli interventi programmati con la navigazio-
ne (computer assistita) e con l'utilizzo di software di pianifica-
zione pre-operatoria. Saranno quindi analizzati l'approccio con-
servativo o chirurgico e il ruolo dell'ortopedico pediatra, quello 
dell'ortopedico geriatra e l'effettivo ruolo dello specializzando».
Il dodicesimo Convegno di traumatologia clinica e forense è in 
programma a Salsomaggiore il 25 e 26 novembre con il titolo 
“Le cause di insuccesso in ortopedia e in medicina riabilitativa: 
dal planning al contenzioso”. Tra le varie sessioni in programma 
sono previsti momenti specifici di approfondimento sulle nuove 

tecnologie informatiche e sul loro impatto economico a livello 
sanitario. Una sessione sarà dedicata alla traumatologia sporti-
va, con attenzione particolare alle terapie innovative in chirurgia 
mininvasiva. In programma anche una sessione di riabilitazione 
innovativa e una per fisioterapisti. Di particolare interesse, infi-
ne, la sessione clinica che indagherà la non guarigione della frat-
tura e descriverà i fattori di rischio, sino alle implicazioni medi-
co-legali.
Il congresso terminerà con il seminario di traumatologia foren-
se, in programma sabato 26 novembre e con una sessione medi-
co legale militare.

https://www.medifix.it/home/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=108
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La necessità di mantenere il proprio corpo in 
equilibrio è stata sempre un’esigenza dell’uomo, 
finalizzata alla sopravvivenza. Considerata la 
nostra condizione privilegiata di bipedi con il capo 
eretto, la capacità di rispondere alle sollecitazioni 
dell’ambiente esterno e alle situazioni di squilibrio 
appare fondamentale per il nostro benessere.
L’obiettivo del volume è quindi quello sia di dare 
un’indicazione operativa basata sui presupposti 
neuroanatomici, sia di essere di stimolo per 
approfondire le diverse tematiche e incuriosire 
le figure professionali coinvolte nella ricerca di 
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formazione del movimento e di un’idea dinamica 
di postura.
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Infiltrazioni di collagene idrolizzato nell'artrosi
della caviglia: una serie di 11 casi clinici
L'artrosi della caviglia riguarda circa il 3,4% della popola-
zione adulta (1) e nel 70% dei casi ha origine traumatica. 
Inoltre, ha un impatto estremamente negativo sulla qualità 
della vita, comparabile a quello dell'artrosi dell'anca.  
Ad oggi i trattamenti infiltrativi per l'artrosi della caviglia 
comprendono il PRP, l'acido ialuronico e i corticosteroidi. 
Tuttavia, la loro efficacia è limitata e, nel caso dei corticoste-
roidi, possono verificarsi importanti effetti collaterali, come il 
danneggiamento della cartilagine. 
Recentemente è stato introdotto con successo un nuo-
vo dispositivo infiltrativo a base di collagene idrolizzato  
(CHondroGrid, Bioteck Spa) per il trattamento della sinto-
matologia dolorosa e il recupero funzionale dell'osteoartro-
si del ginocchio (2, 3). Il collagene idrolizzato è costituito 
da peptidi di collagene che, una volta iniettati, si diffondono 
velocemente all'interno dell'articolazione, andando a rin-
forzare direttamente la matrice extracellulare cartilaginea, 
costituita per più del 60% da collagene di tipo II. 

Serie di casi
In questa serie di casi vengono presentate l'efficacia e la 
sicurezza dell'applicazione di CHondroGrid in 11 pazienti 
affetti da artrosi della caviglia.
I pazienti avevano un'età compresa tra 40 e 70 anni, affet-
ti da artrosi della caviglia di grado 0-3. Il grado di artrosi 
veniva valutato mediante radiografia anteroposteriore del-
la caviglia con paziente in posizione ortostatica. Il piano di 
trattamento prevedeva tre iniezioni intra-articolari di CHon-
droGrid, come da bugiardino, a 0, 15 e 45 giorni. 
CHondroGrid è costituito da un flacone contenente 4 mg 
di peptidi di collagene liofilizzato di origine bovina. I peptidi 
di collagene devono essere disciolti in 2 ml di acqua per 
iniezioni prima di procedere all'infiltrazione. Le infiltrazioni 
venivano eseguite con accesso antero-mediale e antero-la-
terale utilizzando i punti di repere anatomici. 
Alla fine del ciclo di tre iniezioni, i pazienti venivano valutati 
clinicamente a 1 mese dall'ultima iniezione. Successiva-
mente, con un follow-up medio di 4 mesi (range 3-7 mesi) 
dall'ultima iniezione, venivano misurati i seguenti outcomes: 
Visual Analogue Score (VAS), Foot and Ankle Disability In-
dex (FADI) e lo score European Foot and Ankle Society 
(EFAS). I dati raccolti venivano suddivisi in due gruppi in 
base al grado di osteoartrosi: il gruppo 1 con grado di oste-
oartrosi 0-1 (7 pazienti, età media 77 anni) e il gruppo 2 con 
grado di osteoartrosi 2-3 (4 pazienti, età media 66 anni).
Tutti i pazienti sono migliorati dopo il trattamento con CHon-
droGrid. In un caso si è manifestato gonfiore, dolore e ver-
samento articolare, risolto in due giorni mediante l'appli-
cazione di ghiaccio e riposo. Questo tipo di problematica 
poteva tuttavia essere riconducibile all'atto infiltrativo piutto-
sto che al dispositivo. 
Nel gruppo 1, in seguito al trattamento con CHondroGrid, si 
osservava una riduzione del dolore del 60% misurata con 
il VAS score (valore iniziale = 5±1, valore finale = 2±1), un 
aumento del FADI di circa l'80% (valore iniziale = 44, valore 
finale = 79) e un aumento del 50% dell'EFAS (valore iniziale 
= 20, valore finale = 30).
Il gruppo 2 includeva pazienti con indicazione di protesizza-
zione e in seguito al trattamento con CHondroGrid mostra-
va una riduzione del dolore pari al 58% misurata con il VAS 
score (valore iniziale = 7±1, valore finale = 3±1), un aumento 

del FADI di circa il 105% (valore iniziale = 37, valore finale = 
76) e un aumento del 100% dell'EFAS (valore iniziale = 10, 
valore finale = 20). 
Questi risultati, sebbene preliminari e su un numero limitato 
di pazienti, confermano l'efficacia e la sicurezza dell'iniezione 
di collagene idrolizzato nel trattamento della sintomatologia 
dolorosa e del recupero funzionale dell'artrosi della caviglia. 
L'approccio con il collagene idrolizzato rappresenta un'inno-
vazione rispetto ai trattamenti tradizionali. Infatti, il collagene 
è il principale costituente dei tessuti connettivi, inclusi la car-
tilagine, i tendini e i legamenti. Fornire dei peptidi di colla-
gene che possano fungere da “building blocks” in grado di 
rinforzare la matrice danneggiata, favorendo al contempo il 
recupero funzionale e la riduzione della sintomatologia do-
lorosa, rappresenta un approccio innovativo nel trattamento 
infiltrativo dei processi artrosici. 

Pierluigi Versari
Dirigente medico di primo livello 

presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia
dell'Ospedale Israelitico di Roma
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occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e di-
sagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni,
sussiste un rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da ≥1/100 a <1/10)
non comune (da ≥1/1.000 a <1/100)
raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del tratta-
mento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verifi-
carsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale seconda-
ria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirur-
gico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseu-
dotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; pe-
tecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eri-
tema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo fre-
quente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si nor-
malizza solo dopo diversi mesi.

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

INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO 322/01

Componente

Acqua per preparazioni iniettabili

Acido ialuronico (HA) cross-linkato

Sodio fosfato dibasico

Sodio fosfato monobasico, monoidrato

Triamcinolone esacetonide

Polisorbato 80

Sorbitolo

Totale

Quantità nominale (%)

QB

2,20%

0,15%

0,03%

0,45%

0,22%

5,30%

100,00%



A G E N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
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
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
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 settembre
II Congresso “Tecniche innovative antalgiche nel trattamento 
del dolore muscolo-scheletrico in ambito sportivo”
Roma, Stadio Olimpico, sala stampa

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

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

Keep International 
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

30 settembre
Corso Aitog Toscana - Le fratture prossimali di femore 
del paziente anziano"
Firenze, Sala della Maddalena in Santa Croce

Keep International 
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

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

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

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

ICRS - office@cartilage.org 

13-15 ottobre
60° Congresso Nazionale SICM
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
Cavalese (Trento)

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

2 novembre
Corso di Chirurgia protesica for dummies:
Protesi monocompartimentale di ginocchio
Torino, Palazzo di Anatomia

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

4-5 novembre
Convegno “Giornate Romane sull'ortoplastica - una proposta 
per una rete regionale”
Roma

Eurotraining
Tel.3662107724 - erica@eurotraining.it

10-12 novembre
105° Congresso Nazionale SIOT
Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria

AIM Group - Tel. 06.330531

17-19 novembre
XV Congresso Nazionale SITOD
San Donato Milanese

MV Congressi 
Tel. 0521.290191 - chiara@mvcongressi.it

19 novembre
XXVI Congresso regionale ACOTO
Vietri sul mare (SA), Lloyd's Baia Hotel

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

1) Nella RM1 sono visibili sicure lesioni dell'apparato 
legamentoso/meniscale? No
2) Nella RM1 è visibile un'alterazione di segnale al com-
parto osteo-cartilagineo del condilo femorale mediale? 
Sì, sia sul versante osseo (sfumata ipointensità T1), 
sia su quello cartilagineo (sfumata ipointensità T1 
e PD TSE)
3) Nella RM2 l'alterazione di segnale al condilo femora-
le mediale risulta: disomogeneamente iso-ipointensa 
T1, disomogeneamente iso-iperintensa T2-gradient
4) Presa visione di entrambe le RM, di che esiti lesionali 
si può trattare? Di fenomeno osteocondritico
5) Completare l'iter diagnostico con una tomografia 
computerizzata avrebbe potuto aver senso in questo 
caso? No. La cartilagine si studia infatti meglio con 
RM, evitando tra l'altro esposizioni inutili a radiazio-
ni ionizzanti, soprattutto in giovane età
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Per rimanere aggiornato in tempo reale su eventi, corsi  
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