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Siot, le linee guida
dei prossimi due anni
> Rodolfo Capanna

Rodolfo Capanna, neo presidente Siot, traccia le linee guida della sua
azione politica e scientiﬁca: dalla ricerca clinica e traslazionale alla formazione
dei chirurghi, ﬁno all'apertura di un vero dialogo con le istituzioni

La Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot)
vanta una storia secolare: il suo primo statuto venne
infatti approvato nel 1892, mentre proprio quest’anno
si accingerà a organizzare il suo centesimo congresso
nazionale, in programma a Roma (Ergife Palace Hotel) dal 7 al 10 novembre. I due argomenti, sviluppati
dai presidenti del congresso Vito Amorese e Umberto
Tarantino, sono la protesizzazione nel paziente a elevata richiesta funzionale e la fragilità scheletrica nelle
osteopatie metaboliche.
Intanto è iniziato il biennio della nuova presidenza
Siot: la società scientifica sarà guidata nei prossimi
due anni da Rodolfo Capanna, direttore della struttura complessa di ortopedia oncologica e ricostruttiva
del Cto di Firenze. Agli occhi del professore, la lunga
tradizione della Siot e il centenario del congresso rappresentano un nuovo punto di partenza per favorire
la crescita della disciplina e stimolare una qualità clinica sempre maggiore dell'intera comunità ortopedica italiana.

Professor Capanna, come
arriva Siot al traguardo dei
cent’anni?
Nonostante i suoi cento anni,
la Società non dimostra affatto la sua età. Accoglie quasi 5.000 ortopedici presenti
su tutto il territorio nazionale, unisce l’anima universitaria dell’accademia con lo
spirito ospedaliero dell’Otodi (gli ortopedici e traumatologi ospedalieri) ma è anche
sensibile alle istanze crescenti della sanità privata e si impegna a tutto campo nel promuovere da una parte la formazione e la ricerca scientifica e dall’altra lo sviluppo di
percorsi assistenziali-organizzativi sempre più idonei e
condivisi nel campo dell’ortopedia e traumatologia.
Siot è supportata da circa 30
società superspecialistiche
ortopediche ad essa affiliate, con cui ha stabilito stretti rapporti di cooperazione e
programmi condivisi pur nel
rispetto delle proprie identità. Vi è una forte volontà
propositiva e di collaborazione sia con le associazioni
dei pazienti sia con le istituzioni organizzative sanitarie
regionali e nazionali per dare
conoscenza e visibilità ad alcuni aspetti particolari della
nostra disciplina che potrebbero sfuggire ai non adepti.
In espansione è l’interscambio culturale scientifico e di
ricerca con varie società ortopediche europee ed extraeuropee. Sono stati avviati infine progetti formativi e
di assistenza volontaria con
Paesi del terzo mondo. Ovviamente il centenario verrà
festeggiato in occasione del
prossimo congresso naziona-

le, che si svolgerà per l’occasione di nuovo a Roma.
Lei è presidente Siot da pochi mesi: quali linee guideranno il suo biennio di presidenza?
Sono state avviate diverse linee di sviluppo.
Una prima linea “scientifica” ha portato all’attivazione
di un Comitato per la ricerca
scientifica e tecnologica impegnato su due fronti – impianti e biomeccanica da una
parte, biologia e rigenerazione tissutale dall’altra – e di
vari gruppi di studio che attualmente rivestono particolare interesse clinico-epidemiologico: osteoporosi e
ortogeriatria; malattie metaboliche e rare; infezioni osteoarticolari e protesiche; metastasi ossee; trauma center.
È stato creato un Comitato
per i rapporti con le società
ortopediche superspeciali-

stiche per meglio integrare
le attività non solo congressuali ma anche di formazione e di ricerca scientifica fra
società madre e società affiliate. Tali comitati e gruppi
di studio saranno coadiuvati e supportati da due distinti
gruppi di lavoro, il primo sugli studi osservazionali e i registri, l’altro sulla elaborazione di linee guida. Gli elaborati così ottenuti, rivisti dal
Comitato istruzione permanente e dal Comitato editoriale, verranno divulgati capillarmente ai soci e alle autorità competenti tramite le
due riviste societarie: quella
nazionale (Giot) e quella internazionale (Jot).
Una seconda linea “educazionale” prevede di facilitare per gli specializzandi gli
interscambi fra le varie università e di incrementare fino a raddoppiare il numero
delle borse di studio e le fellowship presso centri italiani
o esteri di eccellenza attualmente disponibili per i giovani specialisti. Le possibilità
di formazione per tutti i soci saranno incrementate rendendo possibile la consultazione di un maggior numero
di riviste via internet, con la
maggior disponibilità di corsi Fad superspecialistici, la
fruizione di linee guida, editoriali e corsi di insegnamento gratuiti.
La terza linea, di “ricerca traslazionale”, prevede la definizione di un decalogo e di
un format sugli studi osservazionali elaborato e condiviso dal Comitato delle associazioni dei pazienti, dal
Comitato etico e dal Comitato paritetico Siot-Assobiomedica con cui proporre e
condurre studi osservazio-

nali su device o trattamenti clinici, nonché attivazione
di registri. La ricerca traslazionale e osservazionale è di
primaria importanza sotto il
profilo scientifico, ma viene
incontro anche alle esigenze dei pazienti, alle normative nazionali ed europee degli
enti regolatori: rischio clinico, tracciabilità, valutazione
degli esiti.
C'è anche un quarto punto,
che coinvolge direttamente
le istituzioni ai livelli più alti. Ci sarà un vero dialogo?
La quarta linea, “organizzazione”, è intesa ad affiancare
gli organi istituzionali eseguendo una revisione analitica di Drg, “peso” degli interventi, Lea, criteri di appropriatezza, parametri di
efficienza attualmente utilizzati. Si intende porre in luce ufficialmente le criticità,
le mancanze, gli errori e le
omissioni presenti nell’ambito dell’ortopedia e traumatologia, non apprezzabili se
non si è un cultore non solo
della materia ma anche della
subspecialità.
Attualmente vengono penalizzati i settori delle malattie
rare, dell’oncologia ortopedica, delle revisioni protesiche,
delle ricostruzioni complesse
degli arti, della medicina rigenerativa, nonché gli interventi di recente introduzione: ovvero, in ultima analisi,
il settore dell’eccellenza e innovazione.
Se non vengono corrette
queste distorsioni, non solo nell’ortopedia ma in ogni
specialità, ogni programmazione sanitaria sarà a rischio
di fallimento perché basata su dati insicuri. Solo una

presidenti del congresso: Vito Amorese e Umberto Tarantino

www.congressosiot.it

stretta collaborazione, aperta e rispettosa dei rispettivi
ruoli, fra società scientifiche
ed enti regolatori preposti,
potrà permettere di risolvere
il problema.
Su quali leve può agire una
società scientifica per elevare il livello medio della qualità e promuovere una buona pratica clinica?
Chiaramente la società scientifica, tramite il suo braccio
universitario, può stimolare
la preparazione non solo teorica ma anche pratica degli
specializzandi incrementando gli scambi sia a livello nazionale che internazionale e
la frequenza in centri di eccellenza. Può farsi promotrice non solo della formazione
ma anche, in futuro, eseguire un’attività di controllo sulla formazione continua dei
propri soci producendo una
“certificazione” di qualità.
Le società superspecialistiche dovrebbero annualmente
introdurre linee guida e flowchart di trattamento che, divulgate e oggetto di App di
facile e pronta consultazione,
dovrebbero elevare il livello
medio della qualità.
Quale problema considera più urgente da affrontare per la specialità ortopedica?
Abbiamo visto la presenza
di diverse criticità: determinazione e omogeneizzazione
dei percorsi terapeutici, criteri di accreditamento e di
misurazione delle procedure
chirurgiche, problemi di formazione, innovazione tecnologica e ricerca traslazionale, cooperazione con le istituzioni e le associazioni dei
pazienti.
Personalmente non ritengo
che una di queste sia prioritaria rispetto all’altra. I problemi sono talmente interconnessi che la risoluzione
dell’uno prevede la soluzione dell’altro. Chiaramente il
muoversi a tutto campo può
portare a una dispersione
delle forze e a scarso rendimento. Questo è stato il motivo che ha portato alla formazione di varie Commissioni ognuna con uno scopo
ben definito, i cui responsabili e coordinatori appartengono al Consiglio direttivo
Siot, che rappresenta il punto di raccordo di tutto l’insieme. Punto distintivo è il fatto

che in molte commissioni oltre ai membri Siot sono stati
cooptati vari esperti del settore extra-societari, elementi di spicco istituzionali, della
ricerca e del volontariato per
partecipare ai lavori e giungere a conclusioni condivise.
In altri paesi il ruolo delle
società scientifiche è molto
più importante che da noi:
spesso le loro istanze guidano le scelte dei decisori politici. Cosa ci manca in Italia per affermare un modello di questo tipo?
Occorre giungere alla consapevolezza che un’azione congiunta è proficua e direi necessaria per entrambe le parti. Il politico o burocrate, anche ben intenzionato e preparato, non può conoscere in
dettaglio gli specifici problemi di ogni singola disciplina
e quindi è a rischio di decisioni errate con impatto negativo su tutta l’organizzazione. Nello stesso tempo il clinico non può disinteressarsi del sistema organizzativo
perché alla fine il suo lavoro
ne avrà severi contraccolpi.
Un limite italiano è la scelta
dei “consiglieri” o dei “consulenti tecnici”: spesso ascoltati per il loro ruolo istituzionale, anche se appartenenti
ad altra disciplina con problematiche completamente
diverse dal problema in discussione, oppure per conoscenza/amicizia o in quanto
politicamente schierati, ricevendo input spesso devianti.
Compito della società specialistica è invece di istituire
un rapporto trasparente, non
di lobby e dinamico con le
istituzioni. Per tale motivo la
Siot da due anni fornisce ad
ogni Regione un elenco di tre
soci, rappresentati dal presidente regionale dell’Otodi,
da un membro identificato dell’accademia universitaria e da un membro coordinatore designato da Siot che
per opportunità variano ogni
due anni, a disposizione degli assessorati per discutere
le problematiche organizzative inerenti alla sola ortopedia e traumatologia. Dispiace
constatare come finora questa politica “trasparente” della nostra società non sia stata
adeguatamente apprezzata,
vista la rarità delle consultazioni finora registrate.
Renato Torlaschi
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Un viaggio agli albori
dell'artroscopia d'anca
A raccontarci uno dei primi interventi di artroscopia d'anca è Richard Villar,
uno dei pionieri di questa tecnica, che non è per tutti: «servono grandi doti
di coordinazione, molto simili a quelle richieste per pilotare un jet da combattimento»

Richard Villar, fondatore e primo presidente dell’International Society for Hip Arthroscopy (Isha), è forse il chirurgo più esperto al mondo nelle procedure
di artroscopia d’anca, perché ne è stato uno dei pionieri. Lo abbiamo intervistato l’8 novembre presso
l’Istituto Humanitas di Milano durante un convegno
sull’artroscopia d’anca del giovane. E ci ha raccontato
della sua prima artroscopia.
Villar oggi opera allo Spire Cambridge Lea Hospital,
a un'ora di macchina da Londra. E proprio a Cambridge si terrà il congresso del 2015 dell'Isha, dal 23 al
26 settembre (www.ishameeting2015.net).

zio i corsi venivano organizzati a York: si trattava di corsi di due giorni e su livelli di
skill differenti. In due giorni
noi insegnavamo tutto quello
che sapevamo sull’artroscopia
d’anca; poi i chirurghi tornavano a casa, facevano pratica
e tornavano per un altro corso; poi ancora a fare pratica e
poi ancora in aula.
Dopo quanto tempo si diventa esperti?
Credo che non ci si possa

Dottor Villar, proprio negli
stessi giorni del convegno,
26 anni fa, eseguiva la sua
prima artroscopia d’anca.
Ce la racconta?
Tutto è iniziato con il mio
primo corso di artroscopia
alla scuola diretta dal dottor
Bob Jackson di Toronto, in
Canada. Durante il corso gli
domandai: «l’artroscopia di
ginocchio e spalla sono ormai note; ma perché non si
fa anche quello dell’anca?».
Rise e mi rispose: «Don’t
bother. Non preoccupartene». Andai a San Francisco,
feci la stessa domanda. Il direttore della scuola mi rispose: «Sei preparato. Perché
non provi?».
Tornai in Inghilterra e feci la prima artroscopia d’anca su un pilota d’aerei: era il
9 novembre del 1984. Misi il
paziente sul lettino di trazione in posizione supina e infilai l’artroscopio nell’anca ma
non vidi praticamente niente. C’era solo un suono come
un lieve passaggio di aria e
poi qualcosa uscì dalla cannula e cadde sul pavimento
della sala operatoria. Non so
come ho fatto, ma il paziente rimase soddisfatto del trattamento; io pensai che il paziente fosse meraviglioso, ed
entrambi fummo soddisfatti della mia prima artroscopia. Lo curai, ma credo si sia
trattato di quella fortuna dei
principianti che poi non capita più. Dal primo giorno
in cui ho messo un artroscopio nell’anca di quel paziente, molte cose sono cambiate.
Quando l’artroscopia d’anca ha cominciato a svilupparsi?
In tutti questi anni ho visto
the good and the bad dell’artroscopia d’anca. Quando ho
iniziato non c’erano corsi,
né linee guida da seguire, né
pubblicazioni sull’anatomia
artroscopica dell’anca. Dopo
la mia prima artroscopia ne
vennero altre e iniziai a fare
artroscopie d’anca in giro per
il mondo. Eravamo così in

pochi a farle; in Europa eravamo in due o tre, in Inghilterra non le faceva nessuno
oltre a me. Mi feci un bel po’
di esperienza. Scrissi il mio
primo libro sull’artroscopia
dell’anca all’inizio degli anni
‘90, organizzai il primo corso
sull’argomento a Cambridge
e solo da quel momento divenne chiaro che l’artroscopia d’anca stava iniziando a
svilupparsi. Infatti, c’era interesse e in tanti avevano cominciato a porsi la mia stessa domanda: «perché l’artroscopia di spalla e ginocchio è
così popolare mentre di artroscopia d’anca non si parla?».
Ricordo che alla fine degli
anni ’90, grazie alla visione
di un dirigente di una grande
azienda del settore, che credette nello sviluppo di questa
tecnica, riuscimmo ad avere
i primi contributi economici:
e fu anche il momento in cui
questa specialità, ancora in
fase embrionale, iniziò davvero a svilupparsi. Divenne
quindi chiaro che i corsi di
formazione erano importanti per poter parlare di sviluppo di questa tecnica così particolare e nuova.
Cosa serviva o serve per diventare un buon artroscopista d’anca?
All’inizio tutti volevano effettuare questo particolare tipo di chirurgia specialmente nelle patologie del labbro
acetabolare. Realizzammo
subito, però, che si trattava
di una cosa complessa: infatti questa sede di artroscopia
richiedeva al chirurgo skill
diverse. Notammo presto
che durante l’artroscopia il
chirurgo perdeva la normale sensazione tattile (fulcrum
effect), cosa che non accadeva durante l’artroscopia di
spalla o di ginocchio. Il motivo è dato dalla maggiore
profondità dell’articolazione
dell’anca rispetto a quella di
spalla o di ginocchio.
Pertanto, organizzammo corsi ad hoc e specifici. All’ini-

mai definire esperti. Io stesso imparo cose nuove ogni
giorno. Ad ogni modo, per
dare un’idea, già dopo 4050 interventi di artroscopia
d’anca iniziai ad avere un’idea chiara, quindi ritengo
che quel numero di artroscopie possa essere il tetto per
sentirsi esperti della tecnica.
Ma non è solo una questione di come fai l’intervento;
è soprattutto una questione
di come selezioni il paziente.
Questo è davvero importante: la tecnica chirurgica non

> Richard Villar

è meno importante della valutazione clinica.
Dottor Villar, secondo lei,
ogni chirurgo può diventare un buon artroscopista
d’anca?
Vorrei poter dire di sì, ma
non è così. Servono grandi
doti di coordinazione, molto simili alle doti richieste
per pilotare, per esempio, un
jet da combattimento. Tutti
possono provare, certamente, ma come accade per al-

tre specializzazioni, non tutti siamo portati per le stesse
cose. Per esempio, io ho scelto di non occuparmi della
spina dorsale perché semplicemente non fa per me. Ma
c’è chi la fa brillantemente.
Liana Zorzi
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Infezioni osteoarticolari
in aumento in Italia e in Europa
Hub specialistici territoriali sono la risposta più efﬁcace per una migliore gestione
socio-sanitaria delle infezioni osteoarticolari. Intanto si guarda a nuove tecniche di
prevenzione, monitoraggio e cura e ai risultati della ricerca sui rivestimenti antibatterici
«Le infezioni osteoarticolari sono in aumento in Italia
e in Europa». A lanciare l'allarme è il professor Giorgio
Maria Calori dal palco del
congresso del Sodalizio lombardo ortopedici e traumatologi ospedalieri (Sloto) che si
è tenuto lo scorso dicembre
a Milano. Secondo l'esperto
però il trattamento dei pazienti con infezioni in Hub
specifici territoriali (come
il reparto di chirurgia ortopedica riparativa dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini

diretto proprio da Calori) è
possibile raggiungere «traguardi insperabili» grazie a
una specifica struttura organizzativa, a personale appositamente formato, a device
che consentono una diagnosi precoce e moderne cure ricostruttive e sostitutive, con
impiego di ingegneria tissutale e megaprotesi da grandi
resezioni.
«Al nostro congresso nazionale abbiamo evidenziato come ci siano innovative tecniche chirurgiche e nuovi ele-

menti patogeni da individuare e controllare, il che richiede la condivisione di linee
guida più attuali che considerino anche le comorbidità del singolo paziente e tengano conto pure delle diverse fasce di rischio che identificano il paziente a rischio
– ci ha spiegato Giorgio Maria Calori, presidente Sloto –.
Ci sono linee guida da condividere a livello internazionale e strumenti di prevenzione come le check list. Il
passaggio è da evento a pro-

cesso, per cui si lavora in team, con filiere di struttura lineari e iperspecialistiche negli ospedali di riferimento
per garantire la cura più efficace e sicura». «È necessaria e auspicabile l’adozione di
linee guida condivise da ortopedici, infettivologi e microbiologi» sottolineano con
forza il professor Flavio Ravasi e il professor Gianfranco Fraschini, presidenti del
congresso Sloto.
Secondo Davide Mozzanica, dirigente della struttura

>

Gli esperti della Sloto riuniti a Milano

controllo di gestione, osservatorio costi e risk management di Regione Lombardia,
è necessario «alzare l’allerta e il monitoraggio sul tema delle infezioni osteoarticolari» e ha fatto presente
che c'è un gap tra le Regioni
del Nord Italia, più sensibili
e strutturate al tema, e quelle
del Sud, in cui c’è un minore monitoraggio. «È necessaria un’analisi costante delle
casistiche nazionali e internazionali per evidenziare le
best practice» ha detto Mozzanica.
Le infezioni chirurgiche si
verificano con notevole frequenza, pari a circa il 20%
di tutte le infezioni ospedaliere. Al congresso Sloto sono stati evidenziati i dati sia
per l’ortopedia pediatrica,
che per l’ortopedia oncologica oltre che per la traumatologia. In oncologia ad esempio in Italia siamo molto più
conservativi e vi sono minori amputazioni rispetto ad altri Paesi europei. Per quanto concerne le amputazioni
in Italia ve ne sono 15mila
l’anno, la maggior parte delle
quali dovute a problematiche
di infezioni osteoarticolari.
Numerosi microrganismi sono ritenuti responsabili di tali affezioni: spesso due o più
batteri sono la causa sinergica di un'infezione. Stando ai
dati più aggiornati il rischio
di infezione è legato a fattori
organici propri del paziente
e a fattori esogeni quali l’ambiente, il personale e le tecniche operatorie. Per il trattamento delle infezioni postoperatorie, è fondamentale iniziare il trattamento
tempestivamente, somministrare una terapia antibiotica appropriata ed effettuare
lo sbrigliamento precoce degli eventuali ematomi infetti,
lasciando in situ gli impianti stabili.
Oggi sono cambiate le terapie antibiotiche per la maggiore resistenza agli antibiotici e per l’orientamento a
una personalizzazione della cura. La gestione della terapia antibiotica rappresenta spesso un compito impegnativo. I criteri di scelta per
valutare l'antibiotico “giusto” sono molteplici. «L'appropriatezza non può essere
definita solo dal dato microbiologico, pur fondamentale,
ma devono essere soddisfatte anche regole farmacocinetiche e farmacodinamiche
che permettano di modellare il trattamento sul singolo
paziente» ha spiegato Calori.
Al congresso è stata presentata anche un’analisi su

più di 2.000 fratture ad alta
energia. L’incidenza di infezione su osteosintesi è stata
dell’1,8%. Gli esperti hanno
evidenziato come un recente
documento dell’Associazione
microbiologi clinici italiani
(Amcli) spieghi bene il percorso diagnostico per la diagnosi di infezione delle protesi articolari e dei mezzi di
sintesi.
Le infezioni periprotesiche
di ginocchio e di anca, seppur relativamente rare, sono tra le principali cause di
fallimento di tali impianti. Il
trattamento spesso richiede
la rimozione della protesi e
la sostituzione dell’impianto
in uno o due tempi. Sebbene non siano disponibili adeguati studi prospettici randomizzati, che permettano
di comparare i risultati delle due tecniche, un’analisi sistematica delle serie pubblicate dimostra che, in media,
un intervento in due tempi
ha circa il 10% di possibilità
in più di eradicare l’infezione rispetto a una procedura
in un unico tempo. Le statistiche dimostrano che due
interventi di reimpianto in
un unico tempo hanno percentuali di successo molto simili alla tecnica di revisione
in due tempi con spaziatore.
Rimane vero, tuttavia, che
in circa l’80% dei casi e forse anche di più, selezionando
in modo adeguato i pazienti
ed eseguendo una chirurgia
radicale, è possibile risolvere
l’infezione anche con una sola procedura.
Le infezioni articolari protesiche si verificano meno
frequentemente rispetto alla
mobilizzazione asettica della protesi ma costituiscono
la complicanza più devastante, caratterizzata da elevata
morbilità e notevoli costi.
Anche il modo in cui sono
fatte le protesi è una variabile cruciale e al congresso sono stati presentati i nuovi rivestimenti e biomateriali per
le protesi, al fine di combattere più efficacemente le infezioni osteoarticolari. Numerosi centri nel mondo sono
dedicati allo studio di rivestimenti che possano ridurre
o prevenire la colonizzazione
batterica e la formazione del
biofilm e, da circa un anno, è
disponibile in Europa un sistema innovativo che offre la
possibilità di eseguire un rivestimento antibatterico, con
dimostrate proprietà antibiofilm, sia per impianti protesici non cementati o ibridi, che
per impianti di osteosintesi.
A. P.
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Campi magnetici migliorano
i risultati della chirurgia
Le ultime esperienze cliniche pubblicate in letteratura confermano l'efﬁcacia
della stimolazione bioﬁsica in associazione agli interventi di artroscopia
e chirurgia: si osserva miglioramento clinico e funzionale e riduzione del dolore

«Fin dagli studi di Francesco Benazzo, Matteo Cadossi
e colleghi, ha dimostrato la capacità di promuovere l’attività anabolica condrocitaria, di stimolare la sintesi dei
proteoglicani e di ridurre il rilascio di citochine pro-infiammatorie e di macrofagi infiltrati la sinoviale infiammata». Antonio Volpe si riferisce alla stimolazione biofisica con campi elettromagnetici pulsati a bassa frequenza (Cemp), che utilizza abitualmente presso l’Unità di chirurgia del piede e della caviglia del Policlinico
di Abano Terme, di cui è responsabile. «I Cemp – spiega
Volpe – determinano una regolazione dei recettori adenosinici A2A e A3, recettori che sono tipicamente coinvolti nella inibizione delle citochine pro-infiammatorie.
Questo significa da un lato limitare i danni determinati
dalla risposta flogistica, dall’altro incrementare la velocità della risposta riparativa».

Dottor Volpe, quali sono le
indicazioni dei Cemp?
Potenzialmente i campi elettromagnetici pulsati a bassa
frequenza possono essere utilizzati in tutte le articolazioni
in cui siano in corso processi
flogistico-degenerativi, per la
loro capacità di inibire la flogosi e stimolare la riparazione
cartilaginea.
Pertanto essi possono essere
utilizzati in tutte le articolazioni e in associazione con altri
trattamenti, siano essi chirurgici, come le riparazioni cartilaginee, che di supporto, come
la viscosupplementazione.

va dalle quattro alle sei ore al
giorno. Il trattamento si può effettuare sia durante l'arco della
giornata, sia nelle ore notturne.

Esistono protocolli condivisi
fra gli specialisti?
Sì certamente, si tratta di applicare il trattamento con Cemp
per periodi intermedi fra uno e
due mesi in relazione alla gravità del quadro flogistico-degenerativo per un tempo che

Quali evidenze scientifiche
esistono riguardo all’efficacia
di questa terapia?
Parlando di studi clinici, la
letteratura è molto vasta. Cito i miglioramenti riscontrati
dopo l’applicazione dei campi
elettromagnetici pulsati a bas-

Quanto dura tipicamente una
terapia e ogni quanto tempo
deve essere ripetuta?
Nei casi più lievi sono sufficienti trenta giorni; in situazioni più serie, specie se complicate da algodistrofia, il trattamento deve protrarsi per sessanta
giorni ed essere ripetuto dopo
due mesi, se non sono comparsi fatti riparativi o un significativo miglioramento.

sa frequenza in pazienti trattati in artroscopia dopo trattamento di microfratture dal
gruppo di Claudio Zorzi, oppure i dati pubblicati da Francesco Benazzo e colleghi sulla riduzione del tempo di recupero funzionale dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore (1).
Del tutto recentemente Matteo Cadossi (2), con il suo
gruppo, ha pubblicato sulla rivista americana di chirurgia
del piede e della caviglia Foot
& Ankle International un accurato studio dimostrante il
miglioramento del punteggio
Aofas (American orthopaedic foot and ankle score), punteggio che misura il miglioramento clinico e funzionale dopo un trattamento chirurgico,
in pazienti operati per lesioni
osteocondrali astragaliche con
una tecnica detta BMDCs, che
combina utilizzo di cellule
mesenchimali e scaffold collagenico. Grazie al trattamento
con Cemp il punteggio Aofas
già a distanza di sei e anche a
dodici mesi era significativamente migliorato rispetto ai
non trattati.

sua diffusione, che non è limitata a pochi centri.
Un altro argomento di attualità clinica è quello del trattamento con Prp nella patologia degenerativa del tendine
di Achille. Quali risultati si
possono ottenere?
Si è parlato a lungo dell’effetto
dei fattori di crescita da gel piastrinico, detto più specificamente Prp-gf, sulla autoriparazione
del tendine di Achille. I candidati ideali sono coloro che soffrono di una patologia tendinea
non inserzionale, con continuità totale, o sub-totale, del tessuto tendineo, pur in presenza di
fatti degenerativi e di disomogeneità strutturale del tendine
stesso (peritendinite con tendinosi). In questi pazienti, due o
tre infiltrazioni intratendinee di
Prp-gf, possibilmente ecoguidate per essere concentrate nell’area più sofferente, portano a una
scomparsa del dolore e a una riduzione dello slargamento tendineo in oltre l’82% dei 110 pa-

> Antonio Volpe

zienti da noi trattati.
È fondamentale associare un
trattamento fisiatrico-riabilitativo con esercizi eccentrici per
il tricipite surale, stretching e
potenziamento fuori dal carico.
Tuttavia, benché molto positive, le nostre per ora sono ancora solo impressioni cliniche.
Recentemente il gruppo di
Mikel Sanchez ha confermato
l’efficacia del trattamento iniettivo intratendineo, al contrario
dei risultati contrastanti presentati da Thorsten Schepull e
colleghi, che riguardava tuttavia anche casi di rottura parziale trattati conservativamente,
tipologia di pazienti esclusi dal
nostro studio. Francesca Vannini (3) dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, in un recente studio riguardante l’ efficacia dei
Prp iniettabili nel distretto piede-caviglia pubblicato sul Journal of Foot and Ankle Surgery
nel 2014, conclude riscontrando un ampio interesse in questo campo e molti risultati riferiti genericamente come buoni,
ma siamo ancora in assenza di

una indagine sistematica che
identifichi le reali potenzialità
biologiche di questo prodotto
e le sue migliori modalità applicative.
Renato Torlaschi
1. Benazzo F, Zanon G, Pederzini L, Modonesi F, Cardile C, Falez
F, Ciolli L, La Cava F, Giannini S,
Buda R, Setti S, Caruso G, Massari
L. Effects of biophysical stimulation
in patients undergoing arthroscopic
reconstruction of anterior cruciate
ligament: prospective, randomized
and double blind study. Knee Surg
Sports Traumatol Arthrosc. 2008
Jun;16(6):595-601.
2. Cadossi M, Buda RE, Ramponi L, Sambri A, Natali S, Giannini
S. Bone Marrow-derived Cells and
Biophysical Stimulation for Talar
Osteochondral Lesions: A Randomized Controlled Study. Foot Ankle Int. 2014 Oct;35(10):981-7.
3. Vannini F, Di Matteo B, Filardo G,
Kon E, Marcacci M, Giannini S. Platelet-rich plasma for foot and ankle
pathologies: a systematic review. Foot Ankle Surg. 2014 Mar;20(1):2-9.

Sono molti i centri italiani che offrono questo trattamento?
Il trattamento con Cemp è capillarmente diffuso nella comunità scientifica ortopedica italiana; le apparecchiature, con la corretta indicazione,
sono facilmente utilizzabili dai
pazienti a casa propria. La peculiarità del trattamento con
campi elettromagnetici pulsati
a bassa frequenza è proprio la

PROTESI DI CAVIGLIA
IL TREND È IN CRESCITA
«Vi è oggi un grande interesse per la protesica di caviglia,
che è prevista in forte espansione rispetto ai piccoli numeri di oggi: in Italia si parla di soli 300 casi all'anno». A darci
i numeri del settore e a fare questa previsione di crescita delle protesi di caviglia è Antonio Volpe, responsabile
dell’Unità di chirurgia del piede e della caviglia del Policlinico di Abano Terme.
«Molte aziende stanno investendo in nuovi design e perfezionamento degli strumentari di impianto attuali, per
ora piuttosto primitivi – ci ha detto il chirurgo –. Speriamo che presto anche i chirurghi del piede e della caviglia possano disporre di un’arma fondamentale nella
cura dell’artrosi avanzata come la sostituzione articolare totale, analogamente a quanto dispongono già oggi i
colleghi che operano di sostituzione protesica l’anca e il
ginocchio. Intanto – continua Volpe – abbiamo imparato
che anche nella protesica di caviglia possiamo recuperare e salvare protesi che a prima vista sembrano compromesse applicando con prudenza, mista a coraggio ed
esperienza, le tecniche di ripresa applicate in altre articolazioni».

> Donna di 72 anni. Controllo radiografico della caviglia destra a 7 anni dall’impianto di protesi tibio-tarsica (modello Box). È sempre stata bene,
ma ora inizia a notare deformità. Alle radiografie la protesi dimostra incongruenza; il menisco sembra sublussato. All’atto operatorio le componenti sono stabili, si conferma mobilizzazione e usura del menisco polietilenico, che viene sostitutuito con uno menisco di spessore maggiore di 2
mm dopo pulizia della gole malleolari. La protesi si ricentra in maniera perfetta; l’articolarità in flesso-estensione resta ampia, quasi fisiologica
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Dal naso al ginocchio: la cartilagine
ingegnerizzata rigenera le articolazioni
È stato pubblicato sul prestigioso Journal Science Translational Medicine (1) un lavoro che lascia intravedere
l’apertura di una nuova frontiera nella rigenerazione della cartilagine. Tra gli autori compare Celeste Scotti,
dell'équipe universitaria di
ortopedia rigenerativa e ricostruttiva (Euorr) diretta da
Giuseppe Peretti dell’Irccs
Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, appartenente al
gruppo ospedaliero San Donato.
In questo lavoro si mostra il
potenziale delle cellule cartilaginee del setto nasale per
rigenerare la cartilagine articolare e prevenire lo sviluppo dell'artrosi. In particolare,
vengono riportati anche gli
incoraggianti dati preliminari della sperimentazione clinica in corso su pazienti presso l'Ospedale Universitario di
Basilea. Se questi risultati verranno confermati in uno studio più ampio e già in corso,
la medicina rigenerativa per
le lesioni della cartilagine avrà

una potente arma in più per
prevenire lo sviluppo dell'artrosi e mantenere una vita attiva. Come spiegano gli autori, questo lavoro fa seguito a
15 anni di studi sperimentali sulla potenzialità dei condrociti nasali per la rigenerazione del tessuto cartilagineo.
In particolare, si è dimostrata la superiore potenzialità rigenerativa dei condrociti isolati dal setto nasale e la loro
capacità di adattarsi all’ambiente articolare e assumere
un fenotipo simile a quello
dei condrociti articolari, nonostante derivino da tessuti
embrionari diversi. Questi risultati sono stati ottenuti con
diversi esperimenti e anche in
un modello pre-clinico.
«È stato dimostrato – precisa il dottor Scotti – che i condrociti del setto nasale, di
derivazione neuroectodermica, si possono distinguere dai condrociti articolari,
di derivazione mesodermica, in base alla mancanza di
espressione di specifici geni
HOX, HOXC4 e HOXD8 in

> Celeste Scotti

particolare. Inoltre, i condrociti del setto nasale mantengono la capacità di formare cartilagine in vitro e
in vivo a seguito di ripetuti
passaggi in vitro, a differenza dei condrociti articolari che tipicamente perdono
questa capacità. Come ultima, ma non meno importante, scoperta si è evidenziata la capacità dei condrociti del setto nasale di venire “riprogrammati” dall’ambiente articolare, arrivando
a esprimere geni HOX tipici dei condrociti articolari e
partecipando direttamente

alla rigenerazione della cartilagine articolare in un modello pre-clinico».
Si tratta dunque di uno studio particolarmente rilevante perché dimostra, sulla base di approfondite evidenze
scientifiche, che i condrociti del setto nasale rappresentano una fonte cellulare superiore per la rigenerazione
della cartilagine articolare.
Questo dato ha un’importante rilevanza clinica dato che la rigenerazione delle lesioni cartilaginee è un
campo in costante aggiornamento, ancora alla ricerca

di soluzioni efficaci, sicure e
durevoli. La preservazione
della superficie articolare è
un tema molto attuale, tuttavia ad oggi poche soluzioni
innovative sono state in grado di impattare significativamente sul mantenimento
della funzionalità delle articolazioni.
Ma quali passi restano da fare per una applicazione clinica e quanto tempo ci vorrà? Celeste Scotti ricorda
che la sperimentazione clinica è già in corso presso
l’Ospedale Universitario di
Basilea e ha coinvolto dieci pazienti con lesione della
cartilagine articolare del ginocchio a livello del condilo femorale mediale con risultati positivi fino ad ora.
Tuttavia, dice il ricercatore
del Galeazzi, «saranno necessari almeno due anni di
follow-up per determinare
in modo preliminare l’efficacia di questo approccio. Bisogna inoltre ricordare, per
supportare ulteriormente la
versatilità dei condrociti del

setto nasale, che è già stato
pubblicato su Lancet (2) uno
studio, svolto sempre presso
l’Ospedale Universitario di
Basilea, che dimostra l’efficacia della cartilagine ingegnerizzata con queste cellule per la ricostruzione dell’ala nasale dopo resezione per
tumore non melomatoso».
Renato Torlaschi
1. Pelttari K, Pippenger B, Mumme M, Feliciano S, Scotti C, Mainil-Varlet P, Procino A, von Rechenberg B, Schwamborn T, Jakob
M, Cillo C, Barbero A, Martin I.
Adult human neural crest-derived cells for articular cartilage
repair. Sci Transl Med. 2014 Aug
27;6(251):251ra119.
2. Fulco I, Miot S, Haug MD, Barbero A, Wixmerten A, Feliciano
S, Wolf F, Jundt G, Marsano A,
Farhadi J, Heberer M, Jakob M,
Schaefer DJ, Martin I. Engineered autologous cartilage tissue for
nasal reconstruction after tumour
resection: an observational firstin-human trial. Lancet. 2014 Jul
26;384(9940):337-46.

RIABILITAZIONE E MEDICINA DELLO SPORT

Riabilitazione nell’artroplastica:
conviene anticiparla
La chirurgia protesica costituisce ormai da tempo il punto di approdo nel trattamento della degenerazione artrosica avanzata del ginocchio e
dell’anca.
Con l’aumento della sopravvivenza e la conseguente espansione della popolazione senile, negli ultimi decenni è cresciuto in maniera esponenziale anche il numero degli
interventi di artroplastica, delineando un trend che è sicuramente destinato ad accentuarsi nei prossimi.
Secondo una proiezione rela-

tiva alla situazione degli Stati
Uniti – dove l’artrosi cronica
di ginocchio e anca interessa circa 50 milioni di adulti e
rappresenta la principale causa di disabilità – per il periodo 2005-2030 è da calcolarsi
un incremento del 174% per
le artroplastiche totali d’anca e addirittura del 673% per
quelle di ginocchio.
In considerazione del fatto
che insieme con le cifre relative alle diagnosi e agli interventi lievitano anche quelle
relative ai costi sanitari diretti e indiretti, presso il Department of Clinical Transformation dell’organizzazione
no-profit OhioHealth è stato di recente condotto uno
studio osservazionale che ha
valutato l’impatto dell’introduzione di trattamenti fisioterapici in fase preoperatoria

sul decorso postchirurgico di
breve periodo nei termini dei
relativi oneri a carico dei programmi assicurativi.
L’analisi ha confrontato due
coorti di pazienti selezionati
a partire dai database Medicare e Medicaid, per un totale di 4.733 artroplastiche totali d’anca o di ginocchio effettuate negli anni 2008 e 2009
in soggetti di età compresa tra
i 62 e gli 80 anni e per il 65%
di sesso femminile.
Anche a prescindere dalle valutazioni di tipo economico, intrinsecamente legate alla precipua realtà del sistema
assistenziale statunitense, lo
studio ha fornito indicazioni
di rilievo generale dal punto
di vista strettamente clinico.
Complessivamente l’implementazione di trattamenti fisioterapici nella fase preo-

peratoria si è associata a una
diminuzione statisticamente significativa (–29%) del ricorso a cure riabilitative nel
periodo postchirurgico: solo
il 54,2% dei pazienti sottoposti a fisioterapia nei 30 giorni
precedenti l’intervento di artroplastica ha necessitato di
cure riabilitative nei 90 giorni
successivi, a fronte del 79,7%
dei pazienti che prima della
chirurgia non avevano ricevuto alcun tipo di trattamento.
Sebbene la natura osservazionale dello studio abbia comportato un’inevitabile variabilità rispetto alla tipologia e
alla frequenza dei trattamenti somministrati, il potenziale
preventivo della riabilitazione
anticipata è emerso in modo
chiaro, facendo risultare tale
approccio molto vantaggio-

so sia sul piano della gestione
post-acuta dei pazienti protesizzati sia sul piano della spesa sanitaria.
La ricerca effettuata in Ohio
ha pochissimi precedenti: degna di nota un’indagine canadese pubblicata nel 2007
(Landry et al.), che in riferimento all’impennata degli interventi di artroplastica totale
registrata nel paese e al progressivo aumento della domanda di trattamenti riabilitativi sottolineava la necessità
di farvi fronte con prassi clinico-sanitarie più innovative,
per esempio valorizzando l’utilità a breve termine della fi-

sioterapia preoperatoria.
Dato il suo andamento espansivo, il campo della riabilitazione dei pazienti protesizzati
offre dunque largo spazio agli
studi mirati a determinare sicurezza ed efficacia di nuovi
protocolli.
Monica Oldani
Snow R, Granata J, Ruhil A.V.S,
Vogel K, McShane M, Wasielewski R. Associations between
preoperative physical therapy and
post-acute care utilization patterns and cost in total joint replacement. J Bone Joint Surg Am
2014;96(19):e165.
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Chirurgia della scoliosi idiopatica
dell’adolescenza: c'è consenso internazionale
Da giugno 2012 ad aprile
2013, l’AOSpine Knowledge Forum Deformity ha raccolto e messo a confronto le
opinioni di 48 chirurghi di
29 diversi Paesi, esperti in
deformità della spina dorsale. Tre sondaggi effettuati
attraverso il web hanno preceduto un meeting faccia a
faccia, il tutto con l’obiettivo di arrivare a un consenso
condiviso riguardo ai diversi
aspetti del trattamento chirurgico della scoliosi idiopatica dell’adolescenza. I risultati, pubblicati lo scorso
dicembre su European Spine
Journal indicano un accordo
raggiunto su oltre sessanta aspetti, per un consenso
complessivo valutato intorno al 70%.
Tra i punti più significativi,
viene ritenuta ottimale l’esecuzione di radiografie preoperatorie in carico, complete della colonna, sia in antero-posteriore (AP), che postero-anteriore (PA), che in
laterale.
L’approccio chirurgico posteriore è considerato ottimale (consenso al 96%),

mentre l’approccio anteriore
toracoscopico non è utilizzato di routine (78%).
Le tecniche dei potenziali
evocati motori (Mep) e dei
potenziali evocati somatosensoriali (Ssep) sono i metodi ottimali di monitoraggio intraoperatorio del mi-

dollo spinale, mentre il wake up test viene consigliato
solo nel caso i primi due non
siano possibili.
L’utilizzo di osso locale autologo come materiale per
l’innesto è considerato ottimale (92%), con l’aggiunta di altro materiale, prelie-

vo costale autologo oppure
innesto allogenico con osso
proveniente da banca, mentre non vengono consigliati
l’innesto autologo con prelievo da cresta iliaca e l’uso
di proteine morfogenetiche
dell'osso (Bmp).
Gli esperti si sono trovati
d’accordo nel raccomandare
l’utilizzo di viti peduncolari nel tratto lombare (100%)
e toracico (92%). L’impiego
degli uncini è ritenuto ottimale in alcuni casi, specie
nelle vertebre dorsali quando non risultano disponibili le viti peduncolari. In generale, il titanio risulta il
materiale preferito. Quanto alla densità degli impianti, dovrebbe essere inferiore
all’80% per curve con angolo di Cobb tra il 40° e i 70°.
Si è ottenuto un consenso relativamente a diversi
aspetti della terapia postoperatoria e anche riguardo a
ciò che non costituisce una
terapia ottimale: gli esperti
hanno per esempio stabilito
che non devono essere eseguite di routine la trazione
prima e durante l’interven-

GINOCCHIO

Protesi monocompartimentale:
più revisioni ma meno decessi
Se cento pazienti che ricevono l’artroprotesi totale di ginocchio (Total knee replacement, TKR) ricevessero invece una protesi monocompartimentale di ginocchio (Unicompartmental knee replacement, UKR), il risultato a
quattro anni dall’intervento
sarebbe un decesso in meno
e tre reinterventi in più.
È questa la conclusione di
uno studio britannico che ha
paragonato la TKR e la UKR,
le due scelte per l'osteoartrosi allo stadio finale. A differenza di altri studi che si sono concentrati sui risultati

funzionali, ovvero sull'unico
punto finale della revisione,
questo si è concentrato sugli
esiti avversi.
A breve termine la UKR ha
mostrato di offrire alcuni
vantaggi, come ricoveri ospedalieri più brevi, meno complicanze e mortalità più bassa, ma ha lo svantaggio di più
revisioni e un maggiore tasso di reintervento. Secondo
gli autori dello studio pubblicato su The Lancet, «nella decisione sulla procedura da offrire, il maggiore tasso di revisione/reintervento
della UKR rispetto alla TKR

dovrebbe essere equilibrato
dalla più bassa frequenza di
complicanze, riammissioni e
mortalità».
La decisione sulla procedura
da offrire dovrebbe prendere
in considerazione vantaggi e
svantaggi di ogni procedura, sia in termini di recupero
funzionale che di esiti avversi. Secondo gli autori, i medici dovrebbero considerare
molto attentamente il rischio
di mortalità e di complicanze
più gravi, come l'infarto del
miocardio e l'ictus, rispetto
al rischio di revisione/reintervento.
Nello studio sono stati considerati i dati di 101.330 pazienti, inseriti nel National
Joint Registry for England
and Wales, un apposito archivio che ha cominciato a
raccogliere dati dal 1 aprile 2003. L'ultimo dato utilizzato nella ricerca era del 28
agosto 2012. Tra gli esiti sono stati considerati il tasso
di revisione, revisione/reintervento, complicanze, riammissione, mortalità e durata
del ricovero.
Sono stati abbinati 25.334
pazienti assegnati alla UKR a
75.996 pazienti assegnati al-

la TKR sulla base degli indici di propensione. Il gruppo
UKR aveva risultati peggiori
in termine di sopravvivenza
di impianto, sia per la revisione (subhazard ratio 2,12)
sia per la revisione/reintervento (1,38) rispetto al gruppo TKR a 8 anni.
Tuttavia, la mortalità per la
TKR era più alta in modo significativo in tutti i momenti rispetto alla UKR (hazard
ratio a 30 giorni 0,23; a 8 anni 0,85). La durata del ricovero, le complicanze (inclusi la tromboembolia, l’infarto del miocardio e l’ictus) e il
tasso di reammissione erano
maggiori per la TKR che per
la UKR.
Claudia Grisanti
Liddle AD, Judge A, Pandit H,
Murray DW. Adverse outcomes
after total and unicompartmental knee replacement in 101,330
matched patients: a study of data
from the National Joint Registry
for England and Wales. Lancet.
2014 Oct 18;384(9952):1437-45.

to, il release anteriore e le Tc
post-operatorie.
«In conclusione – si legge nello studio – sono state numerose le aree in cui
si è identificato e supportato con evidenze empiriche il
trattamento chirurgico ottimale della scoliosi idiopatica dell’adolescenza. Le aree
di mancato consenso sono
quelle che richiedono ricerche ulteriori. Si incoraggiano gli operatori a standardizzare le terapie per questi
pazienti e ad utilizzare nel

proprio ambito lavorativo le
indicazioni fornite, che sono frutto di consenso internazionale».
Renato Torlaschi
de Kleuver M, Lewis SJ, Germscheid NM, Kamper SJ, Alanay
A, Berven SH, Cheung KM, Ito
M, Lenke LG, Polly DW, Qiu Y,
van Tulder M, Shaffrey C. Optimal surgical care for adolescent
idiopathic scoliosis: an international consensus. Eur Spine J.
2014 Dec;23(12):2603-18.

Algodistrofia: al via una survey
La patologia è poco diagnosticata
È partita in novembre Asis (Algodystrophic Syndrome Italian Survey), la prima survey nazionale multicentrica sulla
qualità della vita dei pazienti con algodistrofia, promossa
dalla Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot)
e realizzata dall'istituto di ricerca Doxa Pharma. Obiettivi:
scattare una fotografia della qualità della vita dei pazienti
e incrementare le diagnosi di una patologia oggi sottovalutata. Coinvolti 34 centri Siot a livello nazionale.
L’algodistrofia (o sindrome da dolore regionale complesso) è una patologia con un’incidenza pari a 26 casi su
100.000 pazienti l’anno, decisamente superiore a quella
di una malattia finora considerata rara, che coinvolge quasi esclusivamente le estremità (mani e piedi) e ha una
prevalenza maggiore nel sesso femminile. Si manifesta
principalmente a causa di un trauma o di una frattura e
sviluppa come sintomo dominante il dolore, che assume
i caratteri particolari dell’iperalgesia (si avverte più dolore di quello normalmente avvertito per uno stimolo algogeno) e dell’allodinia (si avverte dolore anche per stimoli
normalmente non dolorosi come lo sfioramento). Se non
trattata precocemente può evolvere in una fase in grado di
causare invalidità permanente nella funzione della mano
e del piede. «La ricerca Asis, oltre ad essere la prima al
mondo sul tema, si pone come obiettivi quello di fotografare la qualità della vita dei pazienti con algodistrofia, al
fine di capire il percorso diagnostico affrontato, valutarne
l’impatto sull’attività dell’ortopedico e analizzare l’approccio terapeutico adottat – ha dichiarato il professor Paolo
Cherubino, past president Siot –. L’attesa è quella di dare
una maggiore visibilità a questa problematica a beneficio
del paziente, ottimizzando i processi che lo vedono coinvolto dalla diagnosi al trattamento».
L’algodistrofia, oltre al dolore, può presentare una
sintomatologia complessa ed essere accompagnata da cambiamenti
della temperatura nella zona interessata, della sensibilità, da un aumento della sudorazione
e dalla presenza di edema. Inoltre nella zona colpita non è raro, attraverso
un esame strumentale, rilevare un’osteoporosi localizzata.
Il professor Umberto Tarantino, primario dell'Istituto di ortopedia al Policlinico Tor Vergata di Roma,
illustrando la ricerca Asis
spiega: «Abbiamo sele-
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INFEZIONI OSTEOARTICOLARI

Diagnosi di infezione articolare periprotesica:
è arrivata l’era dei biomarker?
«I biomarker del liquido sinoviale mostrano un’elevata
accuratezza nella diagnosi di
infezione articolare periprotesica, anche considerando i
pazienti con malattia infiammatoria sistemica e quelli che
sono in trattamento con antibiotici e riteniamo che possano costituire una valida integrazione ai metodi utilizzati
pe la diagnosi di infezione».
Lo afferma la Musculoskeletal
Infection Society (Msis), sulla
scorta di uno studio (1) pubblicato su Clinical Orthopaedi-

cs and Related Research, la rivista dell'Association of Bone
and Joint Surgeons.
Fin dall’avvento dell’artroplastica, la diagnosi di infezione articolare periprotesica ha
rappresentato una sfida per i
chirurghi per diverse ragioni,
tra cui l’assenza di segni e sintomi specifici, la relativa mancanza di test di laboratorio accurati e le difficoltà di isolare i
patogeni dovuta all’interferenza delle terapie e alla formazione di biofilm.
Per far fronte a questi proble-

multicentrica targata Siot
e sottotrattata
zionato un campione di 34 centri di eccellenza nel trattamento dell’algodistrofia che rappresentano un punto di
riferimento nel mondo dell’ortopedia, per raccogliere le
esperienze dei diversi centri dislocati sul territorio italiano.
Attraverso questionari e colloqui con ortopedici e pazienti
selezionati, cercheremo di misurare in modo oggettivo la
qualità della vita e l’impatto sociale/lavorativo che l’algodistrofia produce in chi ne è colpito». «La Siot – conclude
il professor Giovanni Iolascon, professore di medicina fisica e riabilitazione presso la Seconda Università di Napoli – con lo start-up della ricerca Asis ha dato il via a un
progetto di ampio respiro il cui scopo ultimo è far tornare
alla normalità e alla vita attiva i pazienti, accendendo un
riflettore su una patologia potenzialmente così invalidante,
per ottenere con maggior frequenza possibile una corretta
diagnosi, adesso che una terapia efficace è stata individuata». Questa terapia è il neridronato, molecola ora indicata dall'Aifa (GazzettaUfficiale n. 28 del 4 febbraio 2014)
come efficace per la terapia dell'algodistrofia. Secondo il
professor Cherubino tale molecola sarebbe in grado di «ridurre sia la sintomatologia dolorosa, sia le locali alterazioni trofiche dei tessuti colpiti, fino alla remissione completa
della disabilità causata dalla malattia».
E di algodistrofia, con particolare riferimento alla patologia
della mano, si è parlato anche in un recente corso tenutosi a metà febbraio presso la MediClinic di Pozzonovo (Padova). «La sindrome da dolore regionale complesso è una
patologia di frequente presentazione, spesso in pazienti
post-fratturati che hanno portato immobilizzazioni gessate, ma non solo – ci ha spiegato il dottor Stefano Tognon,
chirurgo della mano e responsabile scientifico del corso –.
La difficile diagnosi precoce di questa patologia condiziona i risultati del trattamento: spesso la patologia viene sotto-trattata ma, anche
quando correttamente e
precocemente diagnosticata, può non raggiungere
una completa guarigione,
con insoddisfazione dei
pazienti e frustrazione dei
medici. La patologia algodistrofica è estremamente
attuale, perché coinvolge
frequentemente i pazienti
anche in conseguenza di
traumi o patologie “banali”
e si scontra con ritardi diagnostici e difficoltà di trattamento» ha concluso Tognon.
A. P.

mi, la Msis ha recentemente aggiornato la definizione
di infezione articolare periprotesica (2), utilizzando una
combinazione di dati clinici e
di sei test. Ma il ricorso a questa definizione per la diagnosi comporta difficoltà pratiche
a livello clinico, data la natura soggettiva di alcuni criteri,
il ritardo nella diagnosi dovuto alla necessità di attendere il
risultato di diverse colture indipendenti e la relativa complessità della definizione stessa. Dunque, allo scopo di determinare un test di laboratorio che potesse aiutare nella diagnosi, i ricercatori della
Msi hanno valutato le caratteristiche diagnostiche di 16
biomarker del liquido sinoviale che apparivano promettenti.
Gli autori dello studio hanno raccolto il liquido sinoviale di 95 pazienti che erano stati
sottoposti a sostituzione protesica di anca o di ginocchio
e, utilizzando i criteri stabiliti dalla Musculoskeletal Infection Society, a 29 di loro è

stata diagnosticata un’infezione articolare periprotesica.
Dei 16 biomarker sperimentati, cinque hanno previsto correttamente la diagnosi di infezione in tutti i pazienti: l’alfa-defensina, il gene mutato
ELA-2, la proteina BPI (Bactericial permeability-increasing
protein), la Lipocalina associata alla gelatinasi neutrofila (NGAL) e la lactoferrina.
Questi biomarker hanno mostrato una specificità e una
sensibilità del 100% e un’area sotto la curva (Auc) uguale a uno. Altri otto biomarker
(IL-8, proteina C reattiva, resistina, trombospondina, IL1β, IL-6, IL-10 e IL-1α) hanno
mostrato Auc maggiori di 0,9.
L’inclusione nello studio di pazienti in terapia antibiotica (il
21% del totale) o con una storia di malattia infiammatoria
sistemica (il 20%) è uno dei
punti di forza dello studio, che
è uno dei più ampi finora eseguiti a utilizzare la definizione diagnostica standard della
Msis e che promuove l’utilizzo

dei biomarker come strumento estremamente promettente per una diagnosi accurata
dell’infezione articolare periprotesica.
La definizione di infezione
articolare periprotesica
Secondo la Musculoskeletal
Infection Society, la definizione di infezione periprotesica
prevede che sia soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri.
1. Presenza di un tragitto fistoloso comunicante con la protesi o la cavità articolare.
2. Isolamento dello stesso microrganismo patogeno da due
o più colture di liquido o tessuto dell’articolazione protesica.
3. Soddisfacimento di almeno
quattro delle sei condizioni seguenti:
- elevata velocità di sedimentazione degli eritrociti (almeno 30 mm/ora) e di proteina C
reattiva (superiore o uguale a
10 mg/l);
- elevato livello di leucociti

nel liquido sinoviale (più di
3.000/ml);
- elevata percentuale di neutrofili (dal 65% in su);
- purulenza nello spazio periprotesico;
- isolamento di microrganismi in carica significativa in
una coltura di liquido o tessuto dell’articolazione protesica;
- infiammazione acuta dei
tessuti periprotesici all’esame
istologico.
R. T.
1. Deirmengian C, Kardos K, Kilmartin P, Cameron A, Schiller K,
Parvizi J. Diagnosing periprosthetic
joint infection: has the era of the biomarker arrived? Clin Orthop Relat
Res. 2014 Nov;472(11):3254-62.
2. Parvizi J, Zmistowski B, Berbari
EF, Bauer TW, Springer BD, Della Valle CJ, Garvin KL, Mont MA,
Wongworawat MD, Zalavras CG.
New definition for periprosthetic joint infection: from the Workgroup of the Musculoskeletal Infection Society. Clin Orthop Relat
Res. 2011;469:2992–2994.

SPALLA

Cufﬁa dei rotatori è soggetta
a «processo degenerativo intrinseco»
Le anomalie della cuffia dei
rotatori diventano sempre
più frequenti con l’avanzare dell’età, ma la loro esatta
prevalenza e in quale misura
queste anomalie diano origine a sintomi sono questioni
da tempo oggetto di dibattito. Per cercare conferme dalle evidenze scientifiche, Teun
Teunis e i suoi colleghi della Harvard Medical School di
Boston hanno avviato una ricerca sistematica degli studi
pubblicati finora.
Come scrivono sul Journal of
Shoulder and Elbow Surgery
(1), l’analisi ha portato a individuare un alto tasso di anomalie delle cuffie dei rotatori sia nei pazienti sintomatici che nella popolazione generale; la prevalenza è elevata e aumenta con l’età, tanto
da potersi considerare come
un aspetto del normale invecchiamento: «mentre alcuni chirurghi ritengono che la
causa sia il logorio, è anche
possibile, e secondo noi più
probabile, che la cuffia dei rotatori vada incontro a un processo degenerativo intrinseco, simile all’assottigliamento
e all’imbiancamento dei capelli».
Le evidenze di letteratura
individuate sono relative a
6.112 spalle di 4.331 pazien-

ti, con un totale di 1.452 anomalie della cuffia. La prevalenza complessiva delle anomalie riscontrate è stata del
9,7% (29 su 299) nei ragazzi
fino a vent’anni, per poi aumentare fino al 62% (166 su
268) negli anziani dagli ottant’anni in su. La prevalenza
delle anomalie (seppur definite in maniera non omogenea nei diversi studi) cresce
in modo simile indipendentemente dai sintomi o dalle
dislocazioni e sublussazioni
della spalla.
Quando un processo patofisiologico come la tendinopatia della cuffia dei rotatori risulta comune sia nei pazienti sintomatici che in coloro
che non avvertono sintomi,
diventa più difficile attribuire i sintomi al processo stesso. Inoltre, secondo gli autori, appare azzardato stabilire
se interventi mirati siano opportuni o se sia invece preferibile lasciare questa condizione alla sua storia naturale,
senza alcun trattamento.
I difetti della cuffia dei rotatori possono portare a un indebolimento della rotazione
esterna e all’artropatia dovuta alla difficoltà di mantenere la testa omerale centrata
nella glenoide durante il movimento, anche in posizio-

ni non estreme. Da questo si
potrebbe dedurre che anche i
difetti asintomatici meritano
un trattamento; ma resta da
dimostrare che la chirurgia
sia in grado di prolungare la
funzionalità della cuffia dei
rotatori ed evitarne l’artropatia. In realtà, in base agli studi inclusi nella revisione, il
miglioramento con la chirurgia dei sintomi soggettivi appare più prevedibile rispetto
all’integrità della cuffia: nonostante un’elevata prevalenza di difetti recidivi, generalmente dopo l’intervento
i pazienti si sentono meglio.
Ma una recente ricerca sistematica pubblicata sul British
Medical Journal (2) attribui-

sce un elevato effetto placebo alla chirurgia, suggerendo
così la necessità di ulteriori
studi fondati su riscontri oggettivi.
Renato Torlaschi
1. Teunis T, Lubberts B, Reilly BT,
Ring D. A systematic review and
pooled analysis of the prevalence
of rotator cuff disease with increasing age. J Shoulder Elbow Surg.
2014 Oct 18;23(12):1913-1921.
2. Wartolowska K, Judge A, Hopewell S, Collins GS, Dean BJ,
Rombach I, Brindley D, Savulescu
J, Beard DJ, Carr AJ. Use of placebo controls in the evaluation of
surgery: systematic review. BMJ.
2014 May 21;348:g3253.
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A cura di Giorgio Castellazzi, con la collaborazione dei colleghi
dell'UO di ortopedia dell'Ospedale Fatebenefratelli
"Sacra Famiglia" di Erba (Primario: Dott. Pier Angelo Catalano)

Marco è un signore di 65 anni, in pensione, che vive assieme alla moglie in un piccolo paese del nord della Lombardia. In passato ha subito l’asportazione di un melanoma
cutaneo localmente infiltrante ed è stato operato di colecistectomia e di posizionamento di protesi totale di anca
destra.
Già da qualche tempo il signor Marco lamenta dolori lievi all’anca operata, quasi solamente sotto sforzo, e febbriciattola serotina saltuaria. Una scintigrafia ossea di alcuni
mesi fa, non a disposizione, non ha mostrato flogosi periprotesica significativa.
Da pochi giorni il paziente ha avuto un forte incremento
dei dolori all’anca destra, anche a riposo, con comparsa di
febbre alta, resistente alla terapia antipiretica, e tumefazione all’estremo prossimale della coscia omolaterale. Il paziente è stato dunque condotto in Pronto Soccorso e poi
ricoverato nel reparto di ortopedia.
Indagini strumentali e di laboratorio
È stata subito eseguita in urgenza una radiografia (RX)
che evidenzia una grossolana immagine di tipo aereo proiettivamente nei tessuti molli prossimali della coscia destra, in particolare sul versante anteriore; gli esami del sangue hanno confermato un processo settico in atto.
Per avere una migliore panoramicità del quadro, è stata
eseguita anche una Tomografia Computerizzata (TC) senza mezzo di contrasto.
Il dato di maggior rilevanza della TC è una grossolana formazione ascessuale del tratto prossimale-mediale alla coscia destra, in sede extra-ossea.

>

RX, proiezione frontale

>

RX, proiezione assiale

Ipotesi Diagnostiche
Presa visione dell’iconografia a disposizione, dove si estende il processo flogistico-ascessuale?
- Solo ai tessuti molli del tratto prossimale della coscia
- Ai tessuti molli del tratto prossimale della coscia e anche
del piccolo bacino, senza interessamento osseo
- Ai tessuti molli di coscia-piccolo bacino, con interessamento osseo solo del grande trocantere
- Ai tessuti molli di coscia-piccolo bacino, con interessamento osseo di grande trocantere e acetabolo
>

>

TC, coronale a, finestra per osso

>

TC, coronale c, finestra per osso

>

>

TC, coronale b, finestra per osso

TC, coronale d, finestra per osso

TC, assiale, finestra per tessuti molli
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CORSI E CONGRESSI

Congresso dell'Accademia universitaria di ortopedia
Giovedì 23 e sabato 24
aprile all'Università "Magna Graecia" di Catanzaro si riuniranno i docenti
dell'Accademia universitaria di ortopedia e traumatologia (Auot) per il settimo congresso nazionale.
«Ancora una volta l’Auot si rivolge ai giovani (sia
di ruolo, sia specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca o dottorandi) che con
> Giorgio Gasparini
sacrificio e rigore promuovono la ricerca scientifica
nel nostro settore disciplinare – spiega il professor Giorgio
Gasparini, direttore della cattedra e della scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia dell’Università
“Magna Graecia” di Catanzaro, nonché organizzatore del
congresso –. Da loro stiamo ricevendo numerosi contributi scientifici nelle cinque aree tematiche: scienze di base,
arto superiore, arto inferiore, ortopedia pediatrica e chirurgia vertebrale e altri ne aspettiamo entro la scadenza

del 28 febbraio».
Anche quest'anno nell'ambito del congresso si svolgerà l’esame nazionale degli specializzandi del quinto anno, «confermando la volontà dell’Auot e del collegio dei professori ordinari di ortopedia e traumatologia di uniformare il
percorso formativo dei nostri specializzandi a quello europeo» dice Giorgio Gasparini, sottolineando allo stesso
tempo come oggi stiamo vivendo un periodo di transizione in cui all’università «non viene più riconosciuto quel
ruolo trainante che da sempre ha avuto nei confronti della cultura e del progresso scientifico. Di fronte a questa
sconfortante realtà, lungi dall’abbassare la guardia, è ancor
più forte per tutti, e in particolare per i giovani, il dovere
di affermare il valore universale dell’università. Con questo spirito, con questo orgoglio – sottolinea Gasparini – vi
aspettiamo a Catanzaro il 23 e 24 aprile».

Nextmed Office
Tel. 06.98357096
info@nextmedoffice.com

Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
«Le protesizzazioni e le riprotesizzazioni "difficili" registrano un incremento annuo costante» riflette il professor Filippo Castoldi, direttore della II clinica ortopedica dell'Università di Torino, organizzatore quest'anno del Corso avanzato di
chirurgia protesica di ginocchio, giunto alla quinta edizione e in programma al Cto
di Torino nelle giornate di
> Filippo Castoldi
giovedì 9 venerdì 10 aprile. Le ragioni di questa crescita inarrestabile sono molteplici: «nuove soluzioni tecniche
offerte dall'ingegneria biomedica, pazienti giovani con esiti
di gravi traumi, allungamento della vita media con richieste
funzionali nel paziente anziano, impensabili solo alcuni decenni orsono – dice Castoldi –. L'accurata pianificazione di

tali interventi a volte non preclude nuovi problemi prima, durante e dopo l'atto chirurgico e la curva di apprendimento
si mantiene tuttora lunga. La soluzione di casi imprevisti o
complessi spesso ha come guida l'esperienza, accompagnata
da un forte spirito di squadra tra tutti i professionisti coinvolti».
Per questo l'edizione di quest'anno del Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio offrirà un’ampia parte pratica in
cui chirurghi e infermieri si cimenteranno negli impianti, integrata da postazioni computerizzate per rivedere interventi
e tecniche significative. Un'intera sessione sarà dedicata e gestita dagli infermieri di sala operatoria ed è anche prevista la
presentazione di casi clinici su cui aprire una discussione tra
i partecipanti.
Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - Fax 011.590940
segreteria@ilmelogranoservizi.com
www.ilmelogranoservizi.com

Isokinetic, il congresso sulla medicina del calcio torna a Londra
Sabato 11 e domenica 12 aprile al The Queen Elizabeth II
Conference Centre di Londra è in programma il XXIV Congresso internazionale di riabilitazione sportiva e traumatologia, organizzato dal gruppo medico Isokinetic. Il titolo sarà
“Football medicine strategies for player care” e a presiedere la
manifestazione scientifica saranno l'austriaco Peter Brukner e
l'italiano Giulio Sergio Roi.
Sabato 11 e domenica 12 aprile al The Queen Elizabeth II Conference Centre di Londra è in programma il XXIV Congresso
internazionale di riabilitazione sportiva e traumatologia,
organizzato dal gruppo medico Isokinetic. Il titolo sarà “Football medicine strategies for
player care” e a presiedere la
manifestazione scientifica saranno l'austriaco Peter Brukner e l'italiano Giulio Sergio
Roi, con il presidente di Isokinetic Stefano Della Villa e il
medico australiano di fama internazionale Peter Brukner.
L'argomento che farà da filo
conduttore a tutte le relazioni scientifiche sarà quello del
"player care", la cura del giocatore, e verrà affrontato da differenti punti vista: quello della medicina dello sport, quello ortopedico, quello riabilitativo
e infine quello più strettamente scientifico. Quattro aree che
rappresentano gli ambiti di attività degli specialisti che hanno
a che fare quotidianamente con gli atleti: fisioterapisti, massaggiatori, allenatori, team manager, medici dello sport, chirurghi
ortopedici e fisiatri.
Dal punto di vista ortopedico il focus sarà sulle patologie
dell'anca e sulla pubalgia, su fratture da stress e bone bruise,
lesioni della caviglia, menisco e cartilagine, lombalgia e natu-

ralmente chirurgia e riabilitazione del legamento crociato anteriore. Tra gli argomenti specifici, si parlerà anche di emergenze
(commozione cerebrale e morte improvvisa), aspetti psicologici e mentali dell'atleta, nutrizione e integrazione alimentare.
Al congresso saranno anche presenti esponenti degli staff tecnici delle più famose squadre di calcio europee (Juventus, Inter, Milan, Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid) che si confronteranno in una sessione dedicata alla riabilitazione nelle
squadre d’élite.
In questi ultimi anni il congresso si è trasformato in un
punto di incontro per la comunità internazionale della
medicina sportiva in ambito
calcistico, riunendo sotto lo
stesso tetto specialisti e professionisti provenienti da 77
Paesi diversi. All'ultima edizione, che si è tenuta l'anno
scorso a Milano, hanno partecipato più di duemila specialisti. Un risultato raggiunto anche grazie alla partnership con F-Marc, il Centro di
valutazione e ricerca medica
della Fifa, e la XXIV edizione
del Congresso internazionale di riabilitazione sportiva e traumatologia sarà anche un momento di incontro per i rappresentanti dei Centri medici di eccellenza Fifa di tutto il mondo, che
si riuniranno a Londra per il loro meeting annuale. Oggi i centri accreditati sono oltre 40 e Isokinetic è stato l'undicesimo ad
essere riconosciuto dalla Fifa.
Isokinetic
Tel. 051.2986814 - congressi@isokinetic.com
www.footballmedicinestrategies.com

Corso su fratture a rischio:
diagnosi e trattamento
Sabato 14 marzo nell'aula
magna del Policlinico “Le
Scotte” di Siena si parlerà
di fratture a rischio, dall’identificazione alla cura, in
un corso pratico a numero
chiuso e a partecipazione
gratuita.
«L’ortopedico, sulla base
dell’esperienza e di un’anamnesi accurata, identifica, non sempre facilmente,
i soggetti a rischio di lenta
guarigione – rileva il pro> Paolo Ferrata
fessor Paolo Ferrata, direttore dell'Unità operativa di ortopedia universitaria dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese –. Le variabili in
gioco sono molte. Il riconoscimento dei fattori di rischio
che gravano negativamente sulla consolidazione delle fratture e la pianificazione di interventi atti ad accelerare il
processo di guarigione, argomento di studio del corso,
possono portare vantaggi reali al paziente e una significativa riduzione dei costi socio-sanitari per la comunità» ci
ha detto Ferrata.
La frequenza con cui si osserva un ritardo nella guarigione di una frattura purtroppo non è trascurabile. Le fratture
diafisarie e alcune fratture tipiche della mano richiedono
spesso lunghi tempi di guarigione e possono evolvere in un
ritardo di consolidazione. Le fratture da osteoporosi sono
correlate non solo a un deterioramento del processi riparativi, ma anche a una riduzione della tenuta dei mezzi di
sintesi, quindi diventa opportuno mettere in atto strategie
per potenziare la guarigione del tessuto osseo fratturato
(chirurgiche, farmacologiche, biofisiche).
«Il corso – spiega il dottor Mattia Fortina, responsabile
del comitato scientifico – si pone come obiettivo la condivisione di un percorso diagnostico e terapeutico che consenta all’ortopedico, già all’inizio del processo decisionale,
l’identificazione dei pazienti nei quali la frattura guarirà
con maggiore lentezza, al fine di poter adottare tempestivamente i provvedimenti terapeutici appropriati».
CWT Meetings & Events
Riferimento: Giulia Casamonti
Tel. 055.09491851
giulia.casamonti@cwt-me.com

Riunione Sotimi:
le fratture del pilone tibiale
La città di Palermo (Grand
Hotel Piazza Borsa) ospiterà venerdì 17 e sabato
18 aprile i lavori del corso d'istruzione “Le fratture
del pilone tibiale” e 108° riunione della Sotimi, la Società di ortopedia e traumatologia dell'Italia meridionale e insulare.
«Le fratture del pilone tibiale rappresentano circa
il 10% delle fratture della
gamba e negli ultimi tempi
> Michele D'arienzo
sono diventate più frequenti e sempre di maggiore attualità anche per le sequele che
derivano da questi traumi» ci ha spiegato il dottor Michele
D’Arienzo, direttore della clinica ortopedica dell'Università di Palermo e presidente della manifestazione scientifica.
La riunione affronterà l'argomento a 360 gradi, dall'epidemiologia alla classificazione, analizzando nello specifico i casi di fratture chiuse, fratture esposte, esiti e distacchi
epifisari dell'estremo distale di tibia. Ampio spazio poi, come consuetudine per la Sotimi, a comunicazioni sul tema
e libere. Nella prima mattina di venerdì si terrà anche una
tavola rotonda con gli spagnoli dell'antica e prestigiosa Società andalusa di ortopedia (Sato) sul tema delle lesioni
della cuffia dei rotatori.
Balestra Congressi
Tel. 06.2148068 - Fax 06.62277364
sotimi@balestracongressi.com
www.sotimi.it

AGENDA DELL’ORTOPEDICO
5-6 marzo
Current Concept SIGASCOT - Complex knee arthroplasty from
primary to revision (relive surgery)
Torino, Unione Industriale
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - Fax 055.5001912 - infocurrent2015@oic.it

26-29 marzo
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and
Musculoskeletal Diseases - WCO-IOF-ESCEO
Milano, MiCo - Fiera Milano Congressi
Segreteria Organizzativa: Sinklar Conference Management
secretariat@sinklarcm.org - www.wco-iof-esceo.org

7-8 maggio
46° Congresso Nazionale OTODI
"I traumi articolari. Gli insuccessi nella chirurgia protesica"
Olbia, Geovillage
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.it

13-14 marzo
VI edizione “Nursing Round”
Corso teorico-pratico per il personale di sala operatoria
Chirurgia vertebrale mini & maxi invasiva
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com

30 marzo
Corso teorico-pratico sulla metodica di Ponseti per la correzione
del piede torto congenito
Milano, Ospedale San Raffaele
Segreteria Organizzativa: Centro Congressi San Raffaele
Tel. 02.26433700 - stefania.grassi@achelois.eu

7-9 maggio
10th Annual Meeting of the International Society on Scoliosis
Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT)
Katowice, Polonia, Angelo Hotel
www.sosort2015.com

21 marzo
Orthos Paidos 2015 - II Incontro di ortopedia pediatrica alla
Sapienza. "I bambini e lo sport"
Roma, Clinica Ortopedica "Sapienza" Università di Roma
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - Fax 06.8552882
info@zeroseicongressi.it
21 marzo
Congresso regionale AMOTO
Fratture della tibio tarsica, del piede e loro esiti
Urbino
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
24-28 marzo
Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS)
Las Vegas, Usa
www.aaos.org
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9-10 aprile
V Corso Avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
Torino, Città della Salute e della Scienza - Aula Magna CTO
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com
11 aprile
Update sulle fratture dell’estremo prossimale dell’omero
Roma
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

8-9 maggio
14th STMS world congress of tennis medicine
Roma, Auditorium del Seraphicum
Segreteria Organizzativa: Concordia Hospital
Tel. 06.51606443 - segreteria@laspalla.it - www.spalla.it
14-16 maggio
XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Chirurgia Vertebrale-Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
Roma, Ergife Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosicvgis2015@oic.it - www.gis-italia.net

11-12 aprile
XXIV congresso Isokinetic
Football Medicine Strategies for Player Care
Londra, Regno Unito
Segreteria Organizzativa: Isokinetic
Tel. 051.2986814 - congressi@isokinetic.com
www.footballmedicinestrategies.com

15-16 maggio
Il trauma del gomito e della mano nello sportivo: prevenzione
e trattamento
Torino, Città della Salute e della Scienza - Aula Magna CTO
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

16-18 aprile
World Arthroplasty Congress
Parigi, Francia
infoWAC2015@oic.it
www.icjr.net/2015paris

15-16 maggio
143^ Riunione Società Emiliano-Romagnola-Triveneta di Ortopedia e Traumatologia (SERTOT). "Fratture del gomito. Protesi
di ginocchio: soddisfazione del paziente"
Castelfranco Veneto (TV), Sala Congressi Hotel Fior
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - Fax 0521.291314 - sertot@mvcongressi.it

17 aprile
Corso Avanzato SICP. "Timing nelle fratture trimaleollari"
Carpi, Castello dei Pio
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it
17-18 aprile
108° Riunione Società di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia
Meridionale ed Insulare (SOTIMI). "Le fratture del pilone tibiale"
Palermo
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.2148068 - sotimi@balestracongressi.com
18 aprile
Corso "La fissazione esterna nelle fratture delle ossa lunghe"
Marina di Castegneto Carducci (LI), Tombolo Talasso Resort
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
23 aprile
La scelta di protesi di ginocchio in casi particolari
La scelta di reimpianto in caso di fallimento di protesi del ginocchio
Torino, NH Hotel
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com
23-24 aprile
7° Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia e
Traumatologia (AUOT)
Catanzaro, Università degli Studi "Magna Graecia"
Segreteria Organizzativa: Nextmed Office
Tel. 06.98357096 - info@nextmedoffice.com
25-29 aprile
1st World Conference on Abdominal Wall
Milano, MiCo Milano Congressi
Segreteria Organizzativa: AIM Group International
hernia2015@aimgroup.eu - www.hernia2015-milan.com
29 aprile-1 maggio
28th Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal
Oncology Society (EMSOS)
Atene, Grecia
Segreteria Organizzativa: Erasmus Conference Tours & Travel
info@emsos2015.gr - www.emsos2015.gr
4-5 maggio
III Elbow Cadaver Lab
Dall'instabilità alla lussazione complessa di gomito
Nizza, Francia
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

20-23 maggio
Global Spine Congress 2015
Buenos Aires, Argentina
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infoGSC2015@oic.it - www.gsc2015.org
21-22 maggio
Congresso "Early osteoarthritis: biological solutions"
Verona, Palazzo della Gran Guardia
Segreteria Organizzativa: Istituto Don Calabria Sacro Cuore
Tel. 045.6013551 - martina.speri@sacrocuore.it

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
La risposta esatta è «ai tessuti molli di coscia-piccolo bacino, con interessamento osseo di grande trocantere e acetabolo»: si tratta infatti di un grossolano
processo flogistico-ascessuale, a partenza da protesi di
anca infetta, che si è esteso nei tessuti molli circostanti sia
craniali, sia caudali, con interessamento anche del canale
endomidollare caudalmente l’apice dello stelo protesico.
Il trattamento terapeutico è stato quello di «rimozione artroprotesi anca destra e bonifica articolare», come documentato dalla radiografia post-operatoria.

Bioteck:
Specialists of the Reconstruction.
Bioteck S.p.A.
Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (Vicenza) Italy - www.bioteck.com

iniezione
vantaggi

Un trattamento

UNICO

con un’efficacia prolungata nel tempo.
Azione rapida e mirata
sui sintomi dolorosi
Grazie all’innovativa tecnologia Light Cross Linking,
mantiene più a lungo i beneﬁci dell’HA
Efficacia clinica dimostrata
Ampio proﬁlo di sicurezza

FDA
Mono-somministrazione con un eccellente proﬁlo di sicurezza
e prolungati beneﬁci (ﬁno a 12 mesi) nella riduzione del dolore.
Research that becomes care

info@vitaresearch.com
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