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Il percorso della chirurgia
del ginocchio in Italia
La storia della chirurgia del ginocchio raccontata da uno dei suoi pionieri: Giancarlo Puddu.
Cambiano le tecniche ma i principi rimangono gli stessi: «in chirurgia ogni novità può produrre
un miglioramento solo se viene compresa e applicata almeno un certo numero di volte»

Giancarlo Puddu è un maestro riconosciuto della
chirurgia del ginocchio, eppure torna sempre a ringraziare i suoi maestri, in particolare il francese Albert Trillat, lo statunitense Jack Hughston e l'italiano Lamberto Perugia.
Lo ha fatto anche nel suo intervento all'ultima edizione del congresso della European society of sports traumatology, knee surgery and arthroscopy (Esska) tenuto lo scorso maggio a Barcellona (nella foto, Puddu con il past president Esska Matteo Denti), che è stato applaudito come uno tra i più significativi e toccanti.
Abbiamo dunque ripercorso il viaggio dell'ortopedia del ginocchio, da quando, quasi quarant'anni fa,
ancora una specializzazione non c'era, ma proprio il
professor Puddu si incaricò di avviarla con altri colleghi italiani sia a livello clinico che formativo.

Professor Puddu, lei è stato tra gli organizzatori del
primo corso di chirurgia
del ginocchio in Italia, ce lo
vuole ricordare?
Fu tenuto ad Ancona nel lontano 1979 da un gruppo di
ortopedici (Paolo Aglietti, Mario Bianchi, Franco
Ghisellini, Maurizio Crova, Giuseppe Monteleone,
Silvio Zanoli e Aldo Moschi) che con me hanno costituito quello che allora si
chiamò Club del Ginocchio e
che molti anni dopo si è trasformato nell'attuale Sigascot
(Società italiana del ginocchio, artroscopia, sport, cartilagine, tecnologie ortopediche).
Aldo Moschi e io eravamo
stati in tempi diversi a Lione da Albert Trillat e poi a
Columbus negli Stati Uniti da Jack Hughston, mentre
Aglietti era stato a New York
a imparare chirurgia del ginocchio da un famosissimo
protesizzatore, quel John Insall che ha inventato e messo
a punto quasi tutte le protesi del ginocchio che si mettono ancora oggi. Ci si rivide in Italia, tutti noi avevamo
viaggiato e avevamo imparato quello che si faceva all'estero, così decidemmo di organizzare il Club del Ginocchio con lo scopo di diffondere la chirurgia del ginocchio in tempi in cui gli ortopedici non erano i superspecialisti di oggi, ma facevano
ancora un po' di tutto.
Organizzavamo questo corso
una volta all'anno, su cadavere, era ancora l'epoca precedente all'artroscopia e si facevano tutti gli interventi a
cielo aperto, dalla chirurgia
meniscale alla legamentosa,
dalla chirurgia dell'articolazione femoro-rotulea fino a
quella protesica, che proprio

allora iniziava a dare buoni
risultati, essenzialmente grazie alle protesi del già citato
John Insall.
È iniziato allora il percorso
verso la specializzazione?
In quell'epoca cominciavamo a essere un certo numero di chirurghi che si limitavano alla chirurgia del ginocchio; si trattava di operare il ginocchio traumatizzato
e quello artrosico ma sempre e solo il ginocchio. Oggi si parla molto dell'importanza dell'expertise acquisita
con un elevato volume di interventi dello stesso tipo, noi
cominciammo a specializzarci ante tempore. Nel frattempo c'era chi cominciava
a occuparsi solo di rachide,
chi di anca e così via. Tengo a
sottolineare che il ginocchio
fu la prima articolazione su
cui nel mondo si cominciò a
lavorare con l'artroscopia.
Io cominciai a fare chirurgia
del ginocchio nel 1973 con il
professor Trillat, ma solo un
decennio più tardi fu introdotta l'artroscopia, discussa
dai vecchi e amata dai giovani, che poi divenne la tecnica standard con cui dovunque si opera oggi il ginocchio. Anche in questo il Club
del Ginocchio è servito per
seguire e assecondare l'evoluzione che stava avvenendo.
Oggi specializzarsi è una
prassi comune, com'è cambiato il percorso formativo
dei giovani ortopedici?
Un tempo era essenziale andare all'estero, oggi è meno
importante in quanto esistono tante scuole di chirurgia
del ginocchio italiane di ottimo livello. Ci sono centri
esteri dove si possono per-

fezionare delle sfumature,
mentre prima ci si doveva
andare per forza se si voleva
apprendere i fondamentali di
questa chirurgia. Ora non c'è
più nessuna nazione che sia
superiore all'altra, ma solo
delle tendenze diverse che,
per esempio, portano i colleghi statunitensi a fare un numero maggiore di protesi rispetto all'Europa.
Le idee circolano in tutto il
mondo e abbiamo Isakos,
la Società internazionale di
medicina dello sport, di chirurgia del ginocchio e di artroscopia, che fa da ombrello alle società continentali, delle quali l'Esska è quella europea, e poi ogni nazione ha la sua società locale. In
Italia ci sono la Sigascot, che
comprende la chirurgia dello sport, del ginocchio e della
spalla e una società parallela,
la Sia, che si occupa di artroscopia, e noi vecchi speriamo
che prima o poi si uniscano,
cosa estremamente difficile
perché sarebbe come chiedere a due partiti di fondersi
per il bene della nazione.
Comunque tutto questo significa che oggi un giovane
dispone di una serie di riferimenti che gli rendono l'apprendimento certamente più
facile di un tempo.
Dagli americani abbiamo
imparato la parola fellowship e oggi è qualcosa che si
fa in tutta Italia: ci sono dei
centri specializzati che accettano volentieri, per periodi più o meno lunghi, dei
giovani che vogliano specializzarsi e molto spesso a fare da sponsor economici sono le industrie. Inoltre le società scientifiche stesse, nazionali e internazionali, hanno le loro fellowship: i ragazzi piu brillanti, insieme a un
“padrino” esperto, viaggiano
per il mondo per un mese e
possono vedere le tecniche
utilizzate negli Stati Uniti,
in Giappone o in Australia.
Questi scambi di conoscenze
producono un miglioramento globale.
La chirurgia del ginocchio
ha fatto registrare negli anni un cambiamento enorme, quali sono oggi i fattori che producono i risultati
migliori?
Il risultato buono dipende moltissimo, ancora oggi, dalle mani del chirurgo e
poi, come in tutta la chirurgia, dalla correttezza dell'indicazione. Ad esempio: a dif-

> Matteo Denti e Giancarlo Puddu all'ultimo congresso Esska di Barcellona

ferenza di quanto accadeva
in passato, le tecniche, dati i
buoni risultati, oggi permettono di ampliare l'indicazione alla ricostruzione del crociato anteriore, ma questa
non è sempre necessaria ed
è quindi essenziale capire se
il paziente che si ha davanti
ne ha bisogno oppure no; è
chiaro che se si tratta di un
ragazzo di vent'anni che gioca a pallone il problema non
si pone, ma in altri casi non
è banale distinguere le situazioni in cui l'indicazione va
spinta e quelle in cui è opportuno attendere prima di
fare un intervento chirurgico che in quel determinato
paziente potrebbe non essere
necessario.
Quale consiglio ritiene
dunque di dare ai giovani?
Di non lasciarsi troppo prendere dalle novità tecniche.
Ogni giorno le industrie tirano fuori nuovi sistemi di fissazione dei legamenti, nuovi
tipi di protesi, e così via. C'è
chi inizia immediatamente a
utilizzare queste novità senza che in letteratura vi siano dei risultati a supportarne
l'utilizzo. Oggi le grandi riviste internazionali, quelle con
impact factor elevati, pubblicano solo lavori con risultati affidabili. Solo quando un
certo numero di pubblicazioni dimostra che una certa fissazione è superiore alle
precedenti allora vale la pena
di usare la tecnica proposta,
altrimenti il fattore di rischio
può diventare molto elevato per il paziente e anche

per il chirurgo. Il mio consiglio è di affidarsi all'evidenza
scientifica e non alle lusinghe
della pubblicità delle aziende
che spingono all'utilizzo di
tecniche sempre nuove in sostituzione delle vecchie che
magari restano ancora le più
valide.
Un'evoluzione positiva c'è,
ma non possiamo paragonare le tecniche chirurgiche
all'elettronica o a internet,
settori in cui i miglioramenti
hanno un andamento esponenziale: in chirurgia ogni
novità, anche buona, può
produrre un miglioramento
solo se viene compresa e applicata almeno un certo numero di volte.
Quali criteri è bene adottare per la scelta della protesi?
Le protesi si dividono in due
famiglie: quelle parziali e
quelle totali; queste ultime a
loro volta si distinguono in
protesi che richiedono il sacrificio del legamento crociato posteriore e quelle che ne
mantengono l'integrità. La
scelta dipende dall'esperienza del chirurgo.
Io ho sempre ritenuto che
le protesi da scegliere siano quelle più utilizzate nel
mondo, partendo dal concetto che una protesi che viene
messa in migliaia di casi ogni
anno ha un follow-up molto
lungo e garantisce più certezze di quelle meno utilizzate.
Com'è cambiato nel tempo
il rapporto con il paziente?
Resta legato non solo e so-

prattutto alla capacità tecnica ma anche alla personalità
del chirurgo. Alcuni colleghi
stabiliscono un tale feeling
con il paziente che, se anche il risultato dell'intervento non dovesse essere quello
che si aspetta il paziente, come qualche volta può succedere, i rapporti si mantengono buoni riducendo il rischio
di una eventuale rivendicazione.
Lei ha accennato al problema del contenzioso. Dunque dipende dall'atteggiamento del medico?
Il rapporto con il paziente è
fondamentale e dipende non
solo dalle capacità professionali del medico. Purtroppo,
su imitazione anglosassone,
molti avvocati oggi cercano
cause da intentare per ottenerne un guadagno personale e spingono il paziente
che non sia totalmente soddisfatto a rifarsi sul chirurgo o sull'istituto dove è stato operato. Soprattutto i giovani sono spaventati, a volte
non sono totalmente coperti dall'assicurazione dell'ospedale e spesso non hanno
i mezzi per pagarsi un'assicurazione privata. È quindi
opportuno intervenire anche
a livello normativo e io sono
perfettamente d'accordo con
quello che sta facendo la ministra della Salute. Proprio in
questi mesi infatti si sta cercando di sviluppare una legislazione che, si spera, ridurrà
l'entità del problema.
Renato Torlaschi
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Siot, le linee guida
della nuova presidenza
Nei prossimi due anni la Siot sarà guidata da Giuseppe Sessa, che fissa gli obiettivi:
nuovo format per il congresso, ruolo più attivo delle superspecialistiche, apertura ai
colleghi della sanità privata e potenziamento della formazione dei giovani chirurghi

Giuseppe Sessa è il nuovo presidente dalla Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), nominato lo
scorso ottobre a Torino in occasione del 101esimo congresso. A guidare la principale società scientifica della
specialità per i prossimi due anni sarà dunque un siciliano: Sessa è infatti professore ordinario presso l'Università di Catania e direttore della Clinica ortopedica dell'azienda ospedaliera universitaria del Policlinico
Vittorio Emanuele.
Anche se non è la prima volta che un catanese è alla
guida della Siot (Francesco Russo ricoprì la medesima
carica negli anni Sessanta), è indubbiamente un riconoscimento importante per tutto il meridione italiano, dove l'ortopedia, come del resto tutta la medicina, ha necessità di attenzione e rilancio. È da segnalare a questo
proposito che il congresso nazionale Siot di quest'anno
di terrà proprio in Sicilia, a Palermo, dove l'ortopedia
italiana si darà appuntamento il prossimo ottobre (vedi
box in questa pagina).
Nella sua prima intervista a Tabloid di Ortopedia, il professor Sessa ha parlato dunque di Sud, ma anche di formazione e delle azioni che intende mettere in atto affinché la Siot rappresenti sempre più e sempre meglio gli
ortopedici e traumatologi italiani.
Presidente Sessa, quali linee
programmatiche caratterizzeranno il suo mandato alla
presidenza della Siot?
Il mio programma percorrerà una strada lineare e spero condivisa. Per prima cosa
il ribadire in modo fermo e
sostanziale la centralità della Siot nel panorama scientifico orto-traumatologico nazionale. La nostra società ha

grande solidità di bilancio,
una storia lunga e prestigiosa, tanti soci, questo la rende
punto di riferimento unico ed
essenziale per tutti gli ortopedici italiani.
Mio interesse prioritario sarà
coinvolgere sempre più le società superspecialistiche, rendendole il “motore” scientifico
della Siot e affidando loro una
parte importante della propo-

sta formativa: teaching, linee
guida, Fad.
Altra priorità è l'apertura ai
colleghi della sanità privata,
che rappresentano una realtà
importante del nostro mondo,
alle volte dimenticata o non
valorizzata: il mio obiettivo
sarà quello di coinvolgerli subito come osservatori nelle attività dei consigli direttivi Siot
e successivamente dare loro, in
accordo con tutte le altre componenti del mondo orto-traumatologico, una presenza come consiglieri.
Infine continueremo il grande sforzo intrapreso dal precedente consiglio direttivo riguardo l'aiuto formativo ai nostri giovani con borse di studio, cadaver lab e con la possibilità di accedere a moltissime riviste scientifiche. La Siot
è fra le società scientifiche italiane che investono maggiormente, anche da un punto di
vista economico, per l'istruzione.
Ministero della Salute, Agenas, industria… Lo stato delle relazione istituzionali è
soddisfacente o potrebbe essere migliorato? A cosa si sta
lavorando?
La Siot è da sempre interlocutore istituzionale del ministero
della Salute e delle agenzie di

sanità. Sono rapporti importanti che stiamo cercando di
migliorare e rendere sempre
più stretti. Partecipiamo e abbiamo partecipato a tavoli tecnici importanti tra cui quelli
per il rinnovo dei Lea, dei Drg.
Ci muoviamo anche all'interno della Fism (Federazione
italiana delle società medico
scientifiche) e del Cic (Collegio italiano dei chirurghi), enti che raggruppano le società
scientifiche italiane, facendo
pesare i nostri numeri e la nostra capacità di azione per rendere la nostra disciplina, tecnologicamente complessa e in
continua evoluzione, sempre
più utile e fruibile per la salute
pubblica.
Inoltre la Siot collabora la
Consip, la centrale acquisti
della pubblica amministrazione italiana, con l'Iss (Istituto
superiore di sanità) e Assobiomedica sul Sistema dinamico di acquisto per la Pubblica
amministrazione per le endoprotesi ortopediche e i sistemi di osteosintesi, che consente alle strutture sanitarie pubbliche di lanciare appalti specifici.

Siot, si trova in un punto di
osservazione privilegiato per
valutare lo stato dell'ortopedia nel Sud Italia: le qualità
delle cure e delle prestazioni è paragonabile a quelli del
Nord? Come si sta evolvendo
la situazione?
Inutile nascondere la realtà, la
sanità nel Sud... arranca, non è
un segreto che le Regioni che
investono di più hanno spesso una sanità migliore, bisogna lottare contro l'opinione
diffusa che la spesa in sanità
sia un costo e non un investimento. Il Sud paga soprattutto
una carenza organizzativa che
ha radici lontane e che è causa di ritardi e spesso di cattiva gestione delle poche risorse
disponibili.
Di contro abbiamo colleghi
di grandissima professionalità che proprio in questa situazione difficile evidenziano tutte le loro capacità e suppliscono con il sacrificio personale a
carenze importanti, strutturali e logistiche. La mia speranza ancora una volta si rivolge
ai giovani delle nostre terre,
ragazzi bravi, preparati, entusiasti.

Lei esercita la sua attività in
Sicilia e dunque, anche per
questo, oltre che per la sua
collocazione al vertice della

Ci sono degli interventi che è
opportuno fare?
Come presidente Siot, cercherò di valorizzare il loro
ruolo nel mondo della sanità
pubblica e privata. Bisognerà
fare un grande sforzo societario per essere da stimolo verso le istituzioni regionali: se
ci riusciremo sono sicuro che
ciò si ripercuoterà in maniera
grandemente positiva sull'assistenza sanitaria orto-traumatologica del meridione.

CONGRESSO SIOT: SI STUDIA UN NUOVO FORMAT
INTANTO SI LAVORA AL CONGRESSO 2017 DI PALERMO
Il 102esimo congresso della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot)
è in programma a Palermo (Fiera del
Mediterraneo) da venerdì 20 a lunedì
23 ottobre e tratterà l'attualissimo tema
delle infezioni in chirurgia ortopedica
accanto alle fratture complesse dell'arto
superiore. A presiedere i lavori saranno
Michele D'Arienzo ed Ernesto Valenti.
Sul sito dedicato all'evento (www.congressosiot.it) sono già disponibili le informazioni preliminari, dalle scadenze
di invio degli abstract alle coordinate
logistiche e organizzative. L'aereoporto internazionale Falcone Borsellino di
Palermo è raggiungibile dagli aereoporti delle maggiori città italiane anche con
voli di compagnie low-cost ed è a circa 30km (mezz'ora di auto) dalla sede
congressuale, distanza che potrà essere coperta con il servizio di bus navetta.
Intanto il nuovo direttivo Siot sta lavorando a una ridefinizione dell'evento
annuale della società scientifica: «un
punto che ritengo importante del mio
programma – ci ha spiegato il neopresidente Siot Giuseppe Sessa – è il cambiamento del format del nostro congresso nazionale, che dovrà diventare più

agile e intercettare le esigenze di tutti i
soci, soprattutto dei più giovani, che dovranno trovare in questo momento associativo, da sempre fulcro della nostra
società, interessanti spunti scientifici e
aggregativi. Insieme al consiglio diret-

> La Fiera del Mediterraneo di Palermo

> Giuseppe Sessa

tivo cercherò di portare questo evento
in luoghi logisticamente ed economicamente validi, riducendo le sedi a tre o
quattro. In modo da aprire a tutti la possibilità di organizzare il congresso nazionale Siot».

Uno dei parametri considerati nel valutare la qualità
dell'organizzazione in ortopedia è la tempestività con
cui vengono operate le fratture di femore; il riferimento sono le 48 ore. Com'è la
situazione nelle diverse parti d'Italia?
Molto è stato fatto in questi
ultimi anni su questa tematica, e il parametro che lei indica è diventato sempre più un
indicatore di qualità e capacità organizzativa dei reparti
ortopedici. Il parametro del
trattamento tempestivo delle
fratture di collo femore rappresenta infatti un elemento caratterizzante l'attività di
tutti i reparti di ortopedia e
traumatologia convenzionati con il servizio sanitario nazionale. Se è vero che esistono ancora differenze di carattere regionale e alle volte anche interregionale, la maggior

parte dei centri ad oggi ha riorganizzato la propria struttura per fare in modo che il
paziente venga operato il prima possibile all'interno delle 48 ore, diminuendo così la
morbidità correlata alla frattura: bisogna, a questo proposito, segnalare che il raggiungimento di questo obiettivo
non dipende dall'ortopedico
soltanto ma, soprattutto, dalle risorse e dall'organizzazione che l'azienda ospedaliera
mette in atto.
Tuttavia mi preme sottolineare, nella mia veste di presidente Siot, che non ritengo
corretto che gli ortopedici che
lavorano nelle strutture della
sanità pubblica vengano valutati esclusivamente su questo
parametro senza considerare
tutte le altre peculiarità della
nostra disciplina, che spesso
costituiscono eccellenza. Vedere pubblicate, su riviste blasonate, classifiche nazionali che tengono conto solo di
quel parametro fa male.
Parliamo infine di formazione: l'offerta formativa in
Italia è adeguata, sia in termini di quantità che di qualità? Il numero di scuole è
sufficiente?
Una scuola è fatta sia di docenti che di studenti. Considerandola in questi termini,
gli specializzandi di ortopedia e traumatologia italiani
hanno la possibilità di usufruire delle competenze di un
corpo docente di altissimo livello. L'offerta formativa differisce tuttavia a seconda delle scuole, ma mantengono un
core indicato dal ministero.
Oggi gli specializzandi sono
considerati specialisti in formazione e usufruiscono della figura del tutor, che li guida
nel loro percorso di professionalizzazione.
Negli ultimi anni poi si è assistito alla centralizzazione
del concorso per accedere alle scuole di specializzazione:
questo ha aumentato il numero di iscritti e ha portato
parallelamente le scuole a riorganizzare l'offerta formativa in modo da venire considerate fra le preferenze dei
più meritevoli. È un percorso molto importante che porterà a un ulteriore miglioramento della classe ortopedica
italiana; naturalmente in questo percorso c'è, e ci sarà sempre di più, un coinvolgimento dei reparti ospedalieri che
ci affiancano e ci supportano
in questo difficile e delicato
compito.
Renato Torlaschi
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SPECIALE TIMING FRATTURE DI FEMORE

Frattura di femore: solo
il 55% è operato in 48 ore
Le performance degli ospedali italiani si avvicinano allo standard minimo
del 60% fissato dal ministero della Salute, ma nel rapporto del Programma
nazionale esiti emergono molte situazioni critiche, soprattutto al Sud
Secondo i dati dell'ultimo
rapporto del Programma nazionale esiti (Pne) dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),

pubblicato poco prima della
fine del 2016, in Italia la proporzione di interventi per la
frattura del collo del femore ai
soggetti fragili sopra i 65 anni

entro 48 ore è passata dal 31%
del 2010 al 55% del 2015, crescendo del 5% anche rispetto al 2014. Negli ultimi 5 anni sono circa 80.000 i pazien-

> Frattura del collo del femore: percentuale di intervento chirurgico entro
48 ore, Italia 2008-2015 (Fonte: http://95.110.213.190/PNEedizione16_p)

ti che hanno beneficiato di un
intervento tempestivo, di cui
28.000 nell'ultimo anno. Oltre a un evidente beneficio di
salute questo risultato si asso-

REGIONE

NUMERO
INTERVENTI

% ENTRO
48 ORE

STRUTTURA

REGIONE

NUMERO
INTERVENTI

% ENTRO
48 ORE

Toscana

517

88,59%

IRCCS Istituto Ortopedico
Galeazzi - Milano

Lombardia

283

97,53%

Liguria

497

53,92%

AOUU Policlinico
Tor Vergata - Roma

Lazio

129

92,25%

Friuli Venezia Giulia

485

68,25%

Osp. Immacolata
Concezione Piove Di Sacco

Veneto

64

92,19%

Umbria

485

43,51%

CCA Fondazione
Poliambulanza - Brescia

Lombardia

163

91,41%

Lombardia

463

40,82%

Osp. di Carate
Carate Brianza

Lombardia

58

91,38%

Sicilia

454

63,22%

Osp. di Montecchio
Montecchio Maggiore

Veneto

99

90,91%

IRCCS Istituto Ortopedico
Rizzoli - Bologna

Emilia Romagna

452

78,32%

CCA Osp. di Suzzara
SPA-Suzzara

Lombardia

55

90,91%

AOUU di Parma
Parma

Emilia Romagna

434

47,24%

Osp. Civile Nuovo S. Maria
della Scala - Imola

Emilia Romagna

179

90,5%

Campania

426

6,57%

Osp. Versilia
Camaiore

Toscana

242

90,08%

402

81,09%

Osp. S. Maria del Prato
Feltre

Veneto

117

89,74%

70.827

54,64%

ITALIA

70.827

54,64%

STRUTTURA
AOUU Careggi
Firenze
IRCCS S. Martino
Genova
AOUU Ospedali Riuniti
Trieste
AO di Perugia
Perugia
AO Gaetano Pini
Milano
AO Villa Sofia
Palermo

AO Cardarelli
Napoli
Osp. Nuovo Ospedale
di Prato S. Stefano - Prato

Toscana

ITALIA

> Primi dieci ospedali italiani, pubblici e privati, per numero di interventi di frattura del collo del femore, ordinati per migliore performance di
intervento chirurgico entro 48 ore (Fonte: http://95.110.213.190/PNEedizione16_p)

> Primi dieci ospedali italiani, pubblici e privati, con migliore performance di intervento chirurgico entro 48 ore (abbiamo arbitrariamente escluso
quelli con un numero di interventi inferiore a 50)
(Fonte: http://95.110.213.190/PNEedizione16_p)

cia anche a un vantaggio in
termini di risorse impiegate,
con più di 670.000 giornate
di degenza risparmiate, di cui
200.000 nel 2015.
La performance degli ospedali italiani, però, non è ancora
in target: per questo indicatore, un intervento fondamentale sia dal punto di vista clinico che di razionalizzazione
dei costi, il regolamento del
ministero della Salute sugli
standard quantitativi e qualitativi dell'assistenza ospedaliera ha fissato, come valore di
riferimento, lo standard minimo al 60% (mentre lo standard internazionale atteso è
superiore all'80%). Sempre
secondo il rapporto del Pne,
le strutture valutate che rientravano nello standard del
60% erano solo 70 nel 2010
e nel 2011 e sono salite a 161
nel 2014. Nel 2015 sono cresciute a 210, di cui 56 con valori superiori all'80%; 230
strutture sono ancora al di
sotto dello standard previsto,
di cui 53 addirittura con valori inferiori al 20%, dove solo
un intervento su cinque viene
eseguito entro i due giorni.

L'espressione percentuale del
dato nazionale nasconde inoltre al suo interno delle sacche
di criticità e, come spesso accade per le statistiche del nostro Paese, a livello intra e interregionale si osserva una notevole variabilità, con valori
per struttura ospedaliera che
vanno da un minimo dell'1%
a un massimo del 97%. In ogni
Regione è presente almeno
una struttura che rispetta lo
standard, fatta eccezione per
Campania, Molise e Calabria,
dove nessuna struttura raggiunge lo standard minimo.
In testa alla classifica degli
ospedali con migliore performance, con una percentuale che sfiora il 98% degli interventi eseguiti entro 48 ore,
c'è l'Irccs Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano.
Andrea Peren

IL PRIMATO DEL GALEAZZI

RICCARDO ACCETTA: «NATURA MONOSPECIALISTICA E ORGANIZZAZIONE CONSENTONO QUESTI RISULTATI»
Dottor Accetta, il raggiungimento di performance adeguate è un problema puramente organizzativo – e quindi legato alle risorse concesse
dalle direzioni degli ospedali
– oppure si possono evidenziare anche delle responsabilità precise dei clinici?
Le responsabilità sono sempre a tutti i livelli, perché alla
fine sono le persone a far funzionare le cose, però obiettivamente la gran parte della funzionalità di un servizio di questo tipo dipende da variabili
organizzative.
Sul femore entro 48 ore la collaborazione e disponibilità degli anestesisti è fondamentale
e le loro responsabilità sono
persino maggiori di quelle di
noi ortopedici: è evidente che
questi pazienti con frattura di
femore sopra i 65 anni di età
hanno una condizione clinica di pluripatologia e sono in
cura con politerapia di base.
Molto spesso questa politerapia è antiaggregante, una condizione che può diventare una
giustificazione per ritardare
l'intervento chirurgico finché
i valori di INR non arrivino a
certi livelli.

In ogni caso i dati del Pne vanno letti in un certo modo. Se
rappresentano un buon metro di giudizio per un ospedale monospecialistico come il
Galeazzi, perché la sua attività è giustamente focalizzata su
quel problema clinico, è invece
scorretto e fuorviante giudicare solo sul femore un ospedale generalista. Ad esempio il
trauma center del Niguarda di
Milano si occupa di politrauma ed è ovviamente penalizzato da valutazioni statistiche
su un aspetto specifico come
quello del femore entro 48 ore.
La vostra unità operativa ha
raggiunto un livello di eccellenza in Italia per le fratture entro 48 ore sugli over
65. Come avete organizzato
la gestione di questi eventi e
come siete riusciti a garantire
questa rapidità di intervento
a quasi tutti i pazienti?
Anzitutto ci siamo dati un
obiettivo ben definito già da
un paio d'anni e c'è stata una
volontà strategica dell'ospedale di raggiungere questo risultato. Sono stati così organizzati dei percorsi e si è fatto in

modo che il sistema informatico dell'ospedale, oltre a mettere in rete le informazioni su
tutti i pazienti e gli interventi programmati, grazie a uno
specifico modulo sui femori
mandasse un alert al programma generale e alle mail del responsabile degli anestesisti, al
responsabile del pronto soccorso e della traumatologia e a
quella del responsabile dell'ufficio accettazione ogni volta
che in pronto soccorso entra
un femore fratturato. Questo
alert ci dà la possibilità di organizzarci e fare in modo che
questi pazienti vengano visti
in fretta e presi in carico per
un intervento entro 48 ore.
Dal punto di vista organizzativo, il mio doppio ruolo di responsabile del reparto di traumatologia e del pronto soccorso fa sì che la gestione di questi pazienti e l'organizzazione
dell'intervento siano più agevole e quindi veloci. In altri
ospedali, anche monospecialistici, si alternato in pronto
soccorso diversi reparti, ognuno con le sue peculiarità organizzative e le sue specifiche
problematiche di lista d'attesa. Così il percorso per il trau-

matizzato non può che diventare eterogeneo a seconda di
chi gestisce in quel momento
il pronto soccorso.
In un caso ideale di piena efficienza organizzativa, quali
sono i motivi clinici che determinano uno slittamento
obbligato e giustificato dei
tempi di intervento oltre le
48 ore? A suo giudizio è possibile spiegare alcuni numeri
preoccupanti che escono dal
rapporto del Pne con problematiche di questo tipo?
Francamente essere arrivati al
97% come abbiamo fatto noi
significa essere praticamente
al 100%. I casi non operati entro le 48 ore sono davvero eccezionali, come testimoni di
Geova in cui la perdita ematica della frattura può portare a
valori di emocromo preoperatori talmente bassi che occorre
necessariamente riequilibrarli per qualche giorno prima
di intervenire. Per il resto non
ci sono altre controindicazioni specifiche: o il quadro clinico del paziente è così grave da
non poterlo operare del tutto,
oppure è comunque meglio

> Riccardo Accetta, responsabile
dell'Unità operativa di traumatologia e del Pronto Soccorso
dell'Irccs Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano

operarlo entro le 48 ore, perché prima si opera e meno le
complicanze aggiuntive tendono a peggiorare.
Credo che le cattive performance di alcuni ospedali sul
femore possano essere spiegate solo come il retaggio di vecchi modelli clinico-organizzativi, quando il paziente veniva
portato in reparto, messo in
trazione e messo in coda alle
protesi di elezione e alle protesi del direttore.
Leggendo i dati del Pne va detto che sono gli ospedali generali che hanno più problemi sul
femore, a parte il Careggi che
ha ottenuto splendidi risultati. Fondamentalmente le performance dipendono da quanti reparti di ortopedia si hanno:

chiaramente è più facile occuparsi di un'emergenza di questo tipo se si hanno più reparti
che possono intervenire.
Nel nostro percorso i femori
trovano sempre posto e vengono sempre operati; magari facciamo in modo che i pazienti
con fratture minori, che possono aspettare qualche giorno, vengano mandati a casa e
richiamati il giorno dell'intervento. È chiaro che questo ci
crea forti disagi e ci obbliga a
organizzare il triplo di quanto
si organizza normalmente ricoverando tutti e operandoli
in base a quando sono arrivati.
Organizzare percorsi di questo
tipo è anche una questione di
volontà.
Andrea Peren
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SPECIALE TIMING FRATTURE DI FEMORE

Fratture del collo del femore
Cosa succede oltre le 48 ore
Un recente studio italiano conferma il timing dell'intervento a 48 ore dal ricovero come
unico valore-soglia accettabile, pena un aumento del rischio di mortalità.
L'esperienza di un ospedale generalista: gli interventi differiti slittano in terza giornata
In occasione del suo ultimo
congresso nazionale, tenutosi lo scorso ottobre a Torino,
la Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) ha
dedicato ampie sessioni informative e occasioni di approfondimento ad alcuni dei
temi più caldi della chirurgia traumatologica e della
gestione clinica dei pazienti
con lesioni traumatiche. Tra

questi uno dei più rilevanti
dal punto di vista sanitario –
per gli aspetti epidemiologici e per l'impatto clinico, sociale ed economico – è sicuramente quello della pianificazione chirurgica nei casi di
frattura del collo del femore.
Con un'incidenza media annua di 120 casi ogni 100.000
abitanti in Europa come negli
Stati Uniti e una netta preva-

lenza nella popolazione over
70, le fratture femorali prossimali sono altresì gravate da
un lato dall'impossibilità di
ottenere esiti funzionali soddisfacenti con un trattamento non chirurgico e dall'altro
da tassi di mortalità post-operatoria riportati in letteratura che a carico dei pazienti anziani variano tra il 20 e
il 40% a un anno dall'inter-

vento, a dispetto della progressiva ottimizzazione delle
procedure sia chirurgiche sia
anestesiologiche.
È ormai da una ventina d'anni che sulle variabili demografiche, mediche e tecniche in grado di condizionare
così pesantemente la sopravvivenza dei pazienti trattati
chirurgicamente, con osteosintesi o con sostituzione

protesica, si stanno concentrando gli sforzi della ricerca
epidemiologica e clinica. Ed
è a partire dalla storica pubblicazione dei dati di Joseph
Zuckerman nel 1995 che il
fattore di rischio modificabile sul quale si punta maggiormente il dito è l'intervallo di tempo intercorrente tra
l'evento traumatico e l'intervento.
Argomento che è stato l'oggetto anche di un recente
studio italiano – presentato
per l'appunto al congresso
Siot e contemporaneamente
pubblicato sulla rivista internazionale Injury – realizzato
da un team di ricercatori della Struttura complessa a direzione universitaria dell'azienda ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino. L'obiettivo primario della ricerca, un'indagine retrospettiva
sulla casistica ospedaliera re-

cente, è stato infatti quello di
assegnare un valore prognostico in termini di mortalità
a breve e a lungo termine ai
diversi timing di intervento
comunemente contemplati: entro 48 ore, a 48-72 ore e
dopo 72 ore dal ricovero (nel
box in questa pagina, i risultati dello studio).
Lo studio si è concluso, in
accordo con altri presenti in
letteratura (ivi compreso il
lavoro capostipite del 1995),
con l'indicazione di considerare l'intervallo di 48 ore dal
ricovero come unico cut-off
accettabile per l'attuazione
in sicurezza dell'intervento,
in quanto associato a un ridotto rischio di mortalità a
un anno.
Ne abbiamo parlato con Federica Rosso, membro del
team torinese autore dello
studio.
Monica Oldani

LO STUDIO MONOCENTRICO
AL MAURIZIANO DI TORINO
Lo studio italiano monocentrico, presentato all'ultimo
congresso Siot e pubblicato sulla rivista Injury, è consistito nell'analisi retrospettiva della casistica trattata tra il
2005 e il 2012 presso l'azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, corrispondente a 1.448 pazienti, ultrasettantacinquenni per l'80,5% e di sesso femminile per il
75,8%, dei quali è stata verificata la sopravvivenza a 30
giorni, a 6 mesi e a un anno dall'intervento di osteosintesi o artroprotesi per frattura femorale prossimale.
Su un totale di 1.558 fratture (55 bilaterali), intra ed extra-capsulari in proporzione pressoché pari, il 54%
è stato risolto con sostituzione protesica e il 46% con
osteosintesi.
In circa un terzo dei casi le fratture sono state trattate
entro 48 ore dal ricovero e della restante parte quasi il
50% è stato sottoposto a intervento a intervalli di tempo
superiori a 72 ore.
I tassi di mortalità registrati, pari al 4% a 30 giorni, al
14,1% a 6 mesi e al 18,8% a un anno, sono risultati influenzati negativamente dalla presenza di comorbidità multipla (più di due patologie associate tra diabete, cardiopatia, eventi cerebrovascolari, morbo di
Parkinson e pneumopatia cronica ostruttiva), dal sesso maschile, dall'età avanzata (maggiore di 74 anni) e
dall'intervallo di tempo intercorso tra il ricovero e il trattamento chirurgico.
In particolare, per quanto riguarda il timing dell'intervento, gli autori dello studio hanno riscontrato come
l’intervento effettuato entro 48 ore dal ricovero fosse
associato a un ridotto rischio di mortalità al follow up di
un anno. Secondo questi dati – hanno commentato –
anche l'opzione dell'intervento in terza giornata, entro
72 ore dall'accesso del paziente in ospedale, non è da
ritenersi altrettanto sicura.
Rosso F, Dettoni F, Bonasia DE, Olivero F, Mattei L, Bruzzone M, Marmotti A, Rossi R. Prognostic factors for mortality after hip fracture: Operation within 48 hours is mandatory. Injury 2016;47S:S91-S97.
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L'ESPERIENZA DELL'OSPEDALE GENERALISTA

FEDERICA ROSSO: «OLTRE LE 48 ORE PER CAUSE CLINICHE. QUASI SEMPRE SI RIMANE ENTRO LE 72 ORE»
Dottoressa Rosso, qual è stata nel vostro studio la quota
di interventi effettuati a intervalli di tempo superiori
alle 48 ore?
Nel nostro studio la percentuale di fratture trattate entro
le 48 ore è stata pari al 32,4%,
quindi la maggior parte dei
pazienti è stata sottoposta a
intervento a intervalli di tempo superiori.
Devo ricordare che la nostra
casistica si ferma al dicembre
del 2012 e che negli anni seguenti abbiamo assistito anche presso il nostro centro a
un netto miglioramento delle performance, che tendono ormai ad avvicinarsi agli
obiettivi regionali.
Quali sono i tempi di attesa
più frequenti per gli interventi “ritardati”?
Quando viene superato il limite delle 48 ore, l'evenienza più frequente è che l'intervento venga effettuato entro
le 72 ore. Questo è il motivo
per cui abbiamo impostato la
nostra analisi in modo tale da
capire se un intervallo compreso tra le 48 e le 72 ore potesse essere un cut-off ancora
accettabile.
Intervalli più lunghi oggi sono per fortuna meno comuni e raramente si va oltre la
quarta giornata; in genere
questi ritardi sono da ricondurre a condizioni cliniche
critiche del paziente, che devono essere stabilizzate prima
che si possa sottoporlo all'intervento.
Quali sono i motivi, logistici
o clinici, che sono all'origine di eventuali ritardi oltre
le 48 ore?
Purtroppo tale tempestività
non è facile da garantire per
diverse problematiche, relative sia al paziente che agli
aspetti organizzativi. Sicuramente alcuni fattori logistici
possono influenzare la tempistica del trattamento chirurgico: l'indisponibilità del posto letto per la degenza è, in
alcune realtà, un ostacolo frequente.
Per quanto concerne la nostra
casistica, la maggior parte degli interventi ritardati sono
invece derivati da problemi
clinici. Vanno sempre considerate le comorbidità preesistenti, le eventuali lesioni associate alla frattura del femore o al trauma, per esempio
i traumi cranici maggiori, e
quelle condizioni patologiche
associate che possono peggiorare con la frattura o viceversa esserne la causa e aggravarne le conseguenze, per
esempio gli eventi ischemici.
Questi casi dovrebbero in realtà essere trattati a parte nelle statistiche relative al timing
dell'intervento chirurgico, in
quanto qui è spesso necessario
procrastinare l'intervento chirurgico fino alla stabilizzazione del paziente.

> Federica Rosso, chirurgo ortopedico presso la Struttura complessa a direzione universitaria dell'azienda ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino

Quali sono i pazienti più a
rischio di riportare esiti negativi a seguito di un intervento ritardato?
Nel nostro studio abbiamo
dimostrato come esistano vari fattori correlati alla mortalità in seguito a fratture del femore prossimale. Un numero
di comorbidità maggiore di
due, l'età superiore a 74 anni, il sesso maschile, la sostituzione protesica – rispetto
all'osteosintesi – sono risultati essere elementi prognostici
negativi, a fianco di un timing
di intervento oltre le 48 ore.
Alcuni autori ritengono anzi che ai fini della mortalità post-operatoria le variabili demografiche e cliniche siano fattori di rischio più importanti del timing dell'intervento.
In sintesi, si può comunque
dire che in caso di intervento
posticipato oltre le 48 ore dal
ricovero, sicuramente la mortalità aumenta ulteriormente nei pazienti più anziani, di
sesso maschile o affetti da più
patologie associate.

al meglio le comorbidità preesistenti e lo stato mentale.
Recentemente alcuni autori
hanno sottolineato il valore
prognostico di specifici parametri clinici. Per esempio Filippo Niccolai e Stefan Bajada
hanno dimostrato come bassi libelli di albumina e di conta leucocitaria siano correlati
ad outcome chirurgici peg-

giori e a una mortalità post-operatoria più alta.
Nell'ottica della perdita ematica intraoperatoria è inoltre
necessario valutare attentamente le eventuali terapie anticoagulanti in corso, pianificarne la sospensione e in alcuni casi prevedere l'utilizzo
della vitamina K per portare
rapidamente il paziente a va-

lori di INR che permettano
un'anestesia spinale.
Durante la fase intraoperatoria è fondamentale ridurre
l'impatto dello stress chirurgico sul paziente. La gestione
del sanguinamento è essenziale. Diversi studi hanno dimostrato come la trasfusione
preoperatoria di emazie non
abbia alcun effetto in pazienti con livelli di emoglobina
superiori a 80 g/L ma possa invece essere opportuna nei soggetti cardiopatici.
Quando sono previste perdite ematiche cospicue, come
negli interventi di sostituzione protesica rispetto a quelli
di osteosintesi, è consigliabile l'impiego locale di farmaci, come l'acido tranexamico, atti a ridurre il sanguinamento.
Infine, anche la corretta ge-

stione post-operatoria è importantissima ai fini degli
esiti dell'intervento e della
sopravvivenza: evitare l'ipossiemia, eventualmente anche tramite ossigenoterapia
per almeno sei ore dopo l'intervento; mantenere l'idratazione e il bilancio elettrolitico; correggere un'eventuale anemia e ipovolemia; prevenire lo sviluppo di lesioni
da pressione con gli appositi
presidi; provvedere alla mobilizzazione appena possibile in modo da favorire il recupero funzionale e ridurre
il rischio di sindromi da allettamento; tenere sotto controllo le eventuali patologie
associate.
Monica Oldani

®

L’Alfa-Lipoico di ultima generazione

Quali sono le variabili legate alla procedura chirurgica
che possono incrementare o
viceversa diminuire tale rischio?
Certamente una corretta gestione del sanguinamento è
un fattore fondamentale per
ridurre il rischio di mortalità,
oltre all'invasività della procedura. Questo spiegherebbe,
per esempio, perché nei nostri dati l'inchiodamento midollare sia risultato essere un
fattore protettivo rispetto alla
mortalità a 30 giorni.
Dottoressa Rosso, quali provvedimenti si possono mettere in atto, nelle fasi pre, intra e post-operatorie, per ridurre tale rischio
laddove l'intervento debba
essere rimandato oltre le 48
ore?
L'approccio al paziente geriatrico affetto da frattura del femore prossimale deve essere
multidisciplinare, in modo da
portarlo ad affrontare l'intervento chirurgico e il periodo
post-operatorio nelle migliori
condizioni possibili.
Per quanto concerne la fase
preoperatoria è fondamentale mantenere i parametri vitali stabili, correggere eventuali carenze di idratazione e
nutrizionali, trattare adeguatamente il dolore, controllare
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Sempre più donne nella sanità
ma «gender gap» è ancora alto
Il trend dei nuovi iscritti all'albo dei medici e degli odontoiatri disegna un futuro
sempre più al femminile per la sanità. Intanto però le differenze sul lavoro
tra i generi rimangono forti, sia in termini di opportunità che di reddito
«Essere donna è ancora un
mestiere complicato, diamogli il giusto valore»: lo slogan, di conio recente, è citato da Annarita Frullini,
donna, medico ed esperta
di cultura di genere. La diseguaglianza fra uomini e donne continua a essere un fattore di limitazione della crescita e si può contrastare solo con un impegno condiviso
da entrambi, come chiedeva
la campagna Onu HeForShe,
perché uguaglianza di diritti e opportunità sono un beneficio per tutti, anche nella
professione medica.
L'inversione di tendenza
Eppure non sarebbe esatto dire che le cose non sono
cambiate, prima di tutto in
termini numerici. Se qualche decennio fa l'accesso alla
professione medica e odontoiatrica era appannaggio di
poche pioniere, oggi le cose sono decisamente diverse.
Secondo il Centro di elaborazione dati della Fnomceo
a novembre 2016 in Italia c'erano 363.761 medici, 208.743 di sesso maschile (il 57%) e 155.018 di sesso
femminile (43%). Ma la tendenza è tale che presto il numero di donne potrebbe su-

perare quello degli uomini.
Infatti l'età media dei camici bianchi è elevata, molti si
sono laureati negli anni Ottanta, quando ancora l'accesso ai corsi di laurea non era
limitato dal numero chiuso e
si trattava soprattutto di uomini; ora quei medici sono
prossimi alla pensione e, tra
le nuove leve, le donne prevalgono: nel 2012 la percentuale di donne tra i medici
era del 63,2% al di sotto dei
40 anni, del 52,4 dai 40 ai 49,
del 39,6% dai 50 ai 59, del
23,4% dai 60 ai 69 e solo del
12,2% dai 70 anni in su.
«In ortopedia le donne sono
ancora poche ma le nuove leve avanzano – afferma Simonetta Odella, dirigente medico presso l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano
ed esperta in chirurgia della
mano –. Quello di medicina e chirurgia è diventato un
corso di laurea al femminile
da anni ormai, le iscrizioni
delle donne sono più numerose di quelle degli uomini,
forse perché in Italia è una
professione poco retribuita...
e il maggior numero di laureati donne ha portato di conseguenza anche un aumento
della presenza femminile in
ortopedia. È una specialità
che necessita di forza fisica e

sicuramente per questo è ritenuta un lavoro da uomini,
ma al di là di questa ovviabile difficoltà penso non ci sia
nulla che renda questo lavoro più difficile per una donna, se non un po' di fatica fisica in più. È vero però che
siamo maggiormente rappresentate dove è necessaria pazienza e precisione, nella cura delle articolazioni più piccole dove il movimento è più
fine, ma in generale non ne
farei una questione di genere, forse la nostra peculiarità sta nella capacità di gestire più situazioni nello stesso
tempo, sia lavorative che familiari».
Il gender gap
Secondo i dati Istat, tra le
professioni che nel 2015 avevano un tasso di disparità uomo-donna superiore al
25% figurano anche gli specialisti della salute, affiancati da professioni tecniche
in campo scientifico, ingegneristico e della produzione ma anche da imprenditori, amministratori e direttori
di grandi aziende, ingegneri,
architetti e altre professioni
altamente qualificate.
Un tasso di disparità che
emerge anche nei livelli retri-

SANITÀ PRIVATA

> Simonetta Odella

> Annarita Frullini

> Isabella Frigerio

butivi, che sono nettamente
differenziati. Ma l'ortopedia
è una specialità prettamente ospedaliera e, in base alla
propria personale esperienza, Odella non rileva nessuna particolare differenza retributiva tra uomini e donne in questo settore. «La difficoltà maggiore deriva dalla
necessità di conciliare l'impegno dell'ospedale con la
famiglia; in Italia non è ancora completamente scardinato lo schema per cui è la
donna che accudisce la famiglia e l'uomo lavora e da un
certo punto di vista è necessario che sia così nei primi
anni di vita di un figlio che
ha sicuramente bisogno delle cure della mamma, ma nel
pubblico siamo tutelate, abbiamo diritto alla maternità

e siamo esonerate dalle guardie di notte, recuperandole di giorno e nei fine settimana, per i primi tre anni di
vita del bambino». Certo, la
situazione potrebbe migliorare: «la presenza di asili interni all'ospedale aiuterebbe
molto e darebbe la serenità a
chi lavora di sapere il proprio
figlio vicino e accudito. Conciliare famiglia e vita ospedaliera non è semplice, richiede una grande organizzazione, aiuto, carenza di tempo
per tante altre cose, ottimizzazione del tempo dedicato a
ogni attività, ma ritengo sia
una cosa possibile».

che, con Gaya Spolverato,
ha fondato Women in Surgery Italia, l'associazione di
donne che svolgono la professione di chirurgo, parte di
una rete internazionale presente in diversi Paesi europei
e americani.
«Il mondo chirurgico – sostiene Frigerio – non vede
ancora la donna come equivalente all'uomo. Preconcetti
e discriminazioni sono ancora presenti in numerose realtà anche se, per fortuna, non
in tutte. La conciliazione della vita personale con il lavoro rappresenta una difficoltà
importante. Questo deriva
dal fatto che la società italiana è ancora fortemente impostata in modo tale che la
donna è di fatto il principale e a volte unico "manager"

Le donne nella chirurgia
Gli stessi concetti sono sottolineati da Isabella Frigerio

UN VIAGGIO A PUNTATE PER CONOSCERE DA VICINO
I MAGGIORI GRUPPI ITALIANI DELLA SANITÀ PRIVATA

Dalla Romagna ai vertici della sanità privata italiana:
la storia di GVM Care & Research
Con 462 milioni di euro di fatturato e 2.554 dipendenti (dati riferiti al 2014), GVM Care & Research si colloca al terzo posto tra i maggiori poli sanitari privati italiani secondo il recente
rapporto R&S-Mediobanca.
Ettore Sansavini, classe '44, self made man romagnolo partito con un diploma di ragioneria preso alle scuole serali, imprenditore determinato e astuto, mantiene salde le redini di
presidente e amministratore delegato del gruppo da lui stesso creato negli anni Settanta con sede a Lugo (Ravenna),
del quale è azionista di maggioranza. Con un obiettivo chiaro:
puntare sull'eccellenza e sugli investimenti in ricerca scientifica, con l'impiego di tecnologie e metodiche innovative, avvalendosi di medici specialisti di fama internazionale.
La storia di GVM inizia il 1973, anno in cui Sansavini assunse
la direzione della casa di cura Villa Maria a Cotignola, in provincia di Ravenna, struttura orientata verso l'alta specialità, in
particolare verso la cardiologia e la cardiochirurgia. Villa Maria
sin dagli inizi ha puntato sugli interventi complessi, con il meritevole obiettivo di invertire il trend dei cosiddetti "viaggi della speranza", che costringevano centinaia di pazienti che necessitavano di cure cardiovascolari a rivolgersi all'estero. Sul

finire degli anni Settanta, dunque, Villa Maria divenne uno dei
primi poli cardiochirurgici privati italiani.
Dopo averne rilevato il controllo, Sansavini, attraverso la holding GVM costituita nel 1978, avviò un'inarrestabile attività
di acquisizioni di nuove strutture ospedaliere che ha condotto all'attuale diffusione capillare nelle varie regioni d'Italia e
all'estero.
Al Gruppo fanno oggi capo 28 strutture ospedaliere in Italia
(7 in Emilia Romagna, 5 in Puglia, 4 in Sicilia, 4 in Toscana,
3 in Lombardia, 2 in Piemonte, 2 in Lazio e 1 in Liguria) e 7
all'estero (4 in Polonia, 2 in Francia e una in Albania), a cui si
è recentemente aggiunto un presidio sanitario anche in Russia. Tra queste spiccano: Città di Lecce Hospital, Clinica privata Villalba e Villa Torri a Bologna, Istituto Clinico Cardiologico (ICC) e Ospedale San Carlo di Nancy a Roma, Emo GVM
Centro Cuore Columbus di Milano, Hopital Européen de Paris.
La struttura finanziaria di GVM – sempre secondo Mediobanca – risulta però essere poco virtuosa con debiti finanziari che
superano i mezzi propri segnando nel 2014 un rapporto pari
al 120% (i debiti finanziari si attestano a 217,5 mln pari a 6,4
volte i mezzi propri).

Il Gruppo annovera (dati 2014) 2.004 posti letto di cui 1474
accreditati con il Ssn (il 73,5%) per un fatturato medio a posto letto pari a 191.000 euro. Maria Cecilia Hospital è la struttura controllata maggiormente operativa con ricavi nel 2014
per 107,5 milioni e un utile di 1,1 milioni, all'interno della quale
spicca l'eccellenza in ambito cardiovascolare (rinomata la divisione di aritmologia). L'area ortopedica di GVM in Italia annovera come figura di gestione e coordinamento una conoscenza illustre dell'ortopedia italiana: il dottor Raul Zini, past
president della Società italiana di artroscopia (Sia).
Nell'ottica della diversificazione, il Gruppo ha acquisito la gestione delle Terme di Castrocaro, di cui fanno parte il centro
benessere e il Grand Hotel, con una partecipazione del 49%.
Nel distretto di Medolla (Modena), poi, GVM controlla la Eurosets produttrice di dispositivi biomedicali per l'autotrasfusione, la cardiochirurgia e l'ortopedia. Inoltre il Gruppo opera,
attraverso proprie società controllate, nei settori: ingegneria
clinica ed edilizia sanitaria, alimenti funzionali e integratori,
sicurezza degli ambienti, sorveglianza sanitaria e servizi generali integrati.
Luca Vanni
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di famiglia e figli. Questa difficoltà genera frustrazione
e insoddisfazione, portando spesso a rinunce, di solito
professionali».
Se invece la donna decide,
nonostante tutto, di impegnarsi a fondo nell'attività
lavorativa? «Come avviene
in altre professioni – rileva
Frigerio – spesso una donna chirurgo deve "lavorare
il doppio" per dimostrare il
proprio valore. La potenziale maternità viene vista come
un problema, possibilmente da evitare. Questo è legato alla vigente organizzazione del lavoro, che non prevede le sostituzioni di maternità, allontana le chirurghe dall'ambiente lavorativo,
visto come "a rischio", e che
non prevede attività alternative in qualche modo correlate alla chirurgia».
Riguardo all'ortopedia, Simonetta Odella offre una visione non priva di difficoltà
ma con note più ottimistiche, per esempio riguardo alla discriminazione di genere:
«la discriminazione fra colleghi non penso esista; forse
da parte dei pazienti c'è un
po' di fatica a individuare la
figura dell'ortopedico in una
donna per via dell'immaginario collettivo, ma appena
si instaura un rapporto diretto col paziente non c'è alcuna
difficoltà, non mi sento offesa se un malato non mi chiama dottore ma signora, è per

me una forma di rispetto, riconoscono che oltre al medico c'è una persona di sesso femminile; la parità certo
è necessaria e importante ma
anche il riconoscimento delle differenze che per fortuna
esistono fra uomo e donna lo
è altrettanto, per fortuna non
siamo uguali».
Negli ultimi anni è insorta
anche una difficoltà legata
alle differenze culturali delle
popolazioni migrate; in alcune culture o religioni la donna viene considerata come
inferiore all'uomo, quindi capita che pazienti uomini non
vogliano essere visitati da un
medico donna o che si rivolgano a queste con aggressività. Una situazione certamente difficile da fronteggiare sul
luogo di lavoro, certamente
non legato solo ai reparti di
ortopedia ma agli ospedali di
tutta Italia.
E riguardo alle possibilità di
carriera? Sappiamo che il numero di donne medico nelle posizioni di vertice della
professione sono ancora decisamente poche, ma Simonetta Odella ritiene che «le
possibilità di carriera dipendano dalle capacità di ognuno, dalla determinazione, dal
tempo dedicato e anche da
circostanze positive, non dal
genere, anche se sicuramente
noi donne siamo più disposte a rallentare sul lavoro e a
sacrificare un avanzamento
di carriere a fronte di un be-

nessere della nostra famiglia
in certi momenti della vita; è
quindi una scelta personale,
non una discriminazione».
Qualcosa si muove
Al di là dell'esperienza vissuta da ciascun professionista e
dai contesti lavorativi più o
meno penalizzanti, si possono dunque osservare due tipi
di problemi: culturali e normativi.
Come ricorda Annarita Frullini, i primi sono ben esemplificati da un articolo del
2013 scritto da Valeria Solesin, tra le vittime dell'attentato al Bataclan di Parigi, che
studiava demografia e politiche sociali alla Sorbona. Soresin rilevava che tra Francia
e Italia (Paesi relativamente
simili per demografia: stessa
popolazione e stessa speranza di vita alla nascita) vi sono
profonde differenze in termini di fecondità e di partecipazione femminile al mercato del lavoro. «Una possibile spiegazione – scriveva – è
che in Italia, più che in Francia, persista una visione tradizionale dei ruoli assegnati
all'uomo e alla donna. In Italia esiste dunque un'opinione negativa rispetto al lavoro
femminile in presenza di figli in età prescolare. In Francia, invece, il lavoro femminile è incoraggiato in tutte le
fasi del ciclo di vita, anche in
presenza di figli piccoli». Ep-

pure il divario salariale fra
uomini e donne esiste anche in Francia, dove le donne
hanno portato avanti diverse azioni di protesta perché
guadagnano il 15% in meno
dei colleghi maschi.
«Le leggi sono certamente più lente dei cambiamenti culturali», rileva Annarita Frullini, eppure qualcosa
si muove: «il congedo obbligatorio di paternità previsto,
in via sperimentale nel 2012
per un giorno, è stato portato a due giorni con la legge
di stabilità 2016 e a tre giorni con la Legge di bilancio
2017. Era stato chiesto che
tale congedo fosse di 15 giorni; per i papà sarebbe un ottimo apprendimento per diminuire il gender gap e aumentare la condivisione dei
carichi di cura. L'armonizzazione tra le attività professionali e quelle familiari è una
rivendicazione che parte dalle donne, ma non è solo un
problema femminile. Dovremmo superare il concetto di welfare come solo ausilio per le donne e incentivare
iniziative di father-friendly e
mother-friendly per tutte le
fasi della vita perché la capacità generativa, la maternità
e la conciliazione sono priorità del Paese, non questioni
femminili».
Renato Torlaschi

L'INDAGINE DI WIS ITALIA
SULLE DONNE CHIRURGO
Intanto lo scorso settembre sono stati resi noti i risultati del
primo sondaggio nazionale sulle donne chirurgo nel nostro
Paese, condotto su un campione di 167 chirurghi, di cui 104
donne. Tra i molti temi toccati dall'indagine, «i più significativi – spiegano Isabella Frigerio e Gaya Spolverato – sono
ovviamente quelli più legati alla percezione di una discriminazione e ai momenti della carriera in cui questo è stato più
evidente». E una donna su tre (33,7%) ha dichiarato di aver
subito discriminazioni legate al sesso nel corso della formazione chirurgica. Ma quando sono avvenute queste discriminazioni? nel 25% dei casi nella scelta della scuola di specialità, per il 50% durante la scuola di specialità, per il 29%
al momento della ricerca del posto di lavoro e per il 44% durante l'attività lavorativa. Insomma, quasi due donne su tre
(64%) ritengono che l'appartenenza al genere femminile costituisca un ostacolo alla progressione della carriera, ma per
una su due (49%) lo è anche il desiderio di avere figli. Il 45%
delle intervistate ne ha almeno uno ma il 61% ne avrebbe
voluti di più e tra i vari motivi per cui questo non è avvenuto
prevalgono proprio quelli professionali (54%). Dopo la nascita dei figli il 25% delle donne ha ridotto la propria attività,
ma per la maggior parte di loro (56%) la riduzione non è stata una scelta bensì un'imposizione. «La legge italiana tutela
anche troppo la maternità rispetto ad altri Paesi in Europa e
questo a volte si rivela un'arma a doppio taglio» commenta
Isabella Frigerio. È però un dato di fatto la carenza di asili nido: nel 77% delle strutture dove lavorano i chirurghi intervistati non esistono e il 90% delle donne ritiene che sarebbe
utile il congedo per paternità.
L'impegno professionale delle intervistate è notevole: solo
l'8% lavora meno di 40 ore alla settimana e il 36,5% lavora
addirittura più di 60 ore. Solo il 35% del campione è soddisfatto della suddivisione del tempo tra lavoro e vita personale. Eppure le donne sono fiduciose e positive: tre su quattro
ritengono di poter superare le discriminazione di genere e
l'80%, se potesse tornare indietro, rifarebbe lo stesso lavoro.
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COLONNA

TUBERCOLOSI SPINALE, UN CONFRONTO
TRA GLI APPROCCI CHIRURGICI
Nel trattamento chirurgico della tubercolosi spinale,
«l'approccio posteriore offre risultati clinici migliori
di quello anteriore o dell'approccio combinato; tuttavia
ogni caso andrebbe analizzato singolarmente». È la conclusione derivata dall'analisi
combinata dei risultati di 26
studi su un totale di 2.345 pazienti, condotta da ricercatori
dell'Università Xi'an Jiaotong
di Shanghai, pubblicata sulle pagine di European Spine
Journal.
Il ruolo della chirurgia nel
trattamento della tubercolosi
spinale è stato a lungo dibattuto e le differenze di opinioni risalgono agli anni Sessanta del secolo scorso; oggi, an-

che se le tecniche chirurgiche
sono molto migliorate, vengono solitamente riservate ai
casi più gravi, in cui l'approccio conservativo si rivela insufficiente.
Vengono eseguiti due tipi di
procedure chirurgiche: una si
limita al debridement del materiale infetto, l'altra prevede
anche la stabilizzazione della
colonna vertebrale (ricostruzione spinale) con l'utilizzo di
innesti ossei o con il ricorso a
materiali artificiali. La chirurgia può essere eseguita con un
approccio posteriore, anteriore oppure combinato.
La revisione della letteratura
ha portato i ricercatori cinesi ad affermare che l'approccio posteriore è superiore a

quello anteriore in termini di
durata dell'intervento, perdite
ematiche, correzione dell'angolo e complicazioni ed è preferibile anche a quello combinato per durata dell'intervento, perdite di sangue, tempo
di ospedalizzazione e complicazioni.
Confrontato con l'approccio
anteriore, quello combinato
permette di ottenere una migliore correzione dell'angolo ma comporta una durata
dell'intervento significativamente più lunga e una maggiore perdita di sangue.
Tra le complicanze associate
alla decompressione chirurgica con approccio anteriore, figurano instabilità spinale, lesioni nervose e vascolari,
ed è per superare questi rischi
che è stato proposto l'approccio posteriore; anche grazie al
sempre più ampio ricorso alla risonanza magnetica e alla biopsia Tc-guidata, ha raggiunto risultati sempre migliori e vi si ricorre sempre
più di frequente.
Ma, come si diceva, non tutti i
casi sono uguali e, nonostante i numerosi svantaggi, l'approccio anteriore si fa ancora
preferire quando c'è una massiccia distruzione anteriore e,
con lo sviluppo delle tecniche
chirurgiche, permette di correggere in modo molto efficace le deformazioni.
Analogamente, anche l'ap-

proccio combinato risulta talvolta indicato, grazie ai vantaggi di un più ampio campo
chirurgico, della possibilità
di un accurato debridement
e di un alto tasso di fusione.
Quindi gli inconvenienti di
tempi chirurgici più lunghi,

maggiori perdite ematiche e
degenze più prolungate sono in certi casi ampiamente
compensati da risultati non
raggiungibili con l'approccio
anteriore e posteriore.
Renato Torlaschi

Yang P, Zang Q, Kang J, Li H, He
X. Comparison of clinical efficacy
and safety among three surgical approaches for the treatment
of spinal tuberculosis: a meta-analysis. European Spine Journal
2016 Dec;25(12):3862-3874. Review.

TUBERCOLOSI SPINALE, COS'È E COME SI AFFRONTA
La tubercolosi spinale è una rara forma di tubercolosi, in cui il Mycobacterium tuberculosis colonizza la colonna vertebrale, danneggiando i dischi intervertebrali e producendo
deformazioni. La sua diffusione è particolarmente elevata nei paesi poveri e il suo rischio
aumenta significativamente per le persone
co-infettate dal retrovirus Hiv.
Le manifestazioni cliniche tipiche comprendono dolore locale, rigidità e spasmi muscolari, ascesso freddo e una prominente
deformità spinale. L'ascesso freddo si sviluppa lentamente, man mano che l'infezione
si estende ai legamenti adiacenti e ai tessuti
molli, ed è caratterizzato da assenza di dolore e altri segni di infiammazione.
La progressione della tubercolosi spinale è
lenta e insidiosa. La durata complessiva della
malattia varia da pochi mesi a qualche anno
e normalmente i pazienti si rivolgono al medico solo quando il dolore è forte, la deformità
è marcata oppure hanno sintomi neurologici.
I segni caratteristici sono individuabili attraverso la diagnostica per immagini, mentre
la conferma richiede che i microrganismi siano visti al microscopio o che venga effettua-

ta una coltura del materiale ottenuto tramite
biopsia. La tubercolosi spinale dovrebbe essere considerata nella diagnosi differenziale
del mal di schiena cronico e nei pazienti di
giovane età; deve essere inoltre valutata nelle persone provenienti da zone in cui la malattia è endemica. Nella diagnosi differenziale
vanno normalmente valutate spondilite piogenica, spondilite brucellare, metastasi, mieloma multiplo e linfoma.
È importante che il trattamento farmacologico
inizi il più presto possibile ma non c'è una concordanza totale sulla tipologia di farmaci da
consigliare. Secondo l'Organizzazone mondiale della sanità, dovrebbe comprendere due
fasi, una iniziale intensiva e una successiva di
mantenimento, con la combinazione di quattro farmaci di prima linea: isoniazid, rifampicina, streptomicina e pirazinamide; la American
Thoracic Society raccomanda anche sei mesi
di chemioterapia.
Renato Torlaschi
Garg RK, Somvanshi DS. Spinal tuberculosis: a review. J Spinal Cord Med.
2011;34(5):440-54.

GINOCCHIO

CONTROLLO DEL DOLORE NELLA PROTESI
DI GINOCCHIO: STRATEGIE A CONFRONTO
La protesi totale di ginocchio è
ormai un intervento di routine,
in grado di migliorare la mobilità e la qualità di vita dei pazienti con osteoartrosi o artrite
reumatoide, ma si associa a dolore post-chirurgico, da moderato a severo, in una percentuale consistente di casi.
Il blocco del nervo femorale è una tecnica a cui si ricorre per indurre anestesia regionale dopo la protesi di ginocchio, ma alcuni studi riportano
che spesso non basta per evitare che alcuni pazienti provino forti dolori. Spesso dunque
il blocco del nervo femorale
viene integrato con altre pro-

cedure e, tra le opzioni principali, figurano il blocco del nervo sciatico e l'analgesia per infiltrazione locale che consiste
nell'infiltrazione di una miscela
di anestetici nei tessuti di tutto
il campo chirurgico per ottenere un controllo del dolore soddisfacente con poco disturbo
fisiologico.
Non esiste però un'opinione
condivisa su quale sia il metodo
preferibile in aggiunta al blocco
del nervo femorale e un gruppo di ricercatori dell'Università
di Zhejiang, nella Cina orientale, hanno deciso di esplorare la
letteratura scientifica per avere
indicazioni in merito.

Sette studi clinici, condotti su
un totale di 615 pazienti, sono
stati inclusi nella metanalisi.
Al controllo effettuato 12 ore
dopo l'intervento, la combinazione dei blocchi dei nervi, sciatico e femorale, rispetto
all'analgesia per infiltrazione
locale abbinata al blocco femorale, ha comportato una maggiore riduzione negli score del
dolore, per una media di quasi sette punti su una scala Vas
che ne comprendeva 110, ma il
divario è sceso a meno di due
punti e mezzo al controllo delle 48 ore: secondo i ricercatori
cinesi non si tratta di una differenza significativa dal punti

di vista clinico. Inoltre non si
è notata alcuna differenza nel
dolore rilevato a 24 ore e anche gli altri parametri misurati,
flessione attiva del ginocchio,
consumo di morfina a 24 e 48
ore, durata dell'ospedalizzazione, nausea e vomito post-operatori, non hanno consentito di
discriminare in modo netto tra
le due soluzioni.
Gli autori fanno notare che,
all'efficacia lievemente superiore del doppio blocco dei nervi
in termini di analgesia, si associano maggiori rischi rispetto all'analgesia per infiltrazione
locale e citano uno studio francese, per la verità un po' datato,

che riporta lesioni nervose periferiche di 2,9 ogni 10mila casi
per la procedura di blocco del
nervo femorale e di 2,4 per il
blocco del nervo sciatico, mentre si avrebbero danni permanenti in 1,5 casi su 10mila.
Giampiero Pilat

Li J, Deng X, Jiang T. Combined
femoral and sciatic nerve block
versus femoral and local infiltration anesthesia for pain control
after total knee arthroplasty: a
meta-analysis of randomized controlled trials. J Orthop Surg Res.
2016 Dec 7;11(1):158.
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FARMACOLOGIA

MAL DI SCHIENA ACUTO: DOPO FANS
E PARACETAMOLO CI SONO I MIORILASSANTI
«C'è l'evidenza scientifica che
i farmaci miorilassanti alleviano in modo significativo il
dolore a breve termine per chi
soffre di mal di schiena, mentre non c'è un'analoga evidenza per le benzodiazepine». È
la conclusione di una revisione sistematica della letteratura pubblicata sullo European
Journal of Pain con una firma
importante, quella della European Pain Federation (Efic),
organizzazione che rappresenta 37 società europee e quasi
20.000 specialisti che si occupano di trattamento del dolore
e di ricerca in questo ambito.
Ora le indicazioni emerse da
The questa
combination
of GMK
metanalisi potrebbero
essere recipite dalle linee guidarepresents
internazionali. the
Ma già oggi miorilassanti e benzodia-

zepine sono raccomandati per stati l'eperisone (anche da due
il low back pain, il dolore alla studi italiani, uno condotto da
parte bassa della colonna, da Paolo Cabitza e Pietro Randeldiverse linee guida internazio- li nel 2008 e uno coordinato da
nali e sono i farmaci più co- Marco Rossi nel 2012), il carimunemente prescritti. Negli soprodol, il tiocolchicoside, la
Stati Uniti, ad esempio, i più tizanidina, la flupirtina, il priusati sono la ciclobenzaprina donol e la ciclobenzaprina.
e il carisoprodol, che sono ri- Cinque studi, con 496 partelassanti muscolari, ma anche il cipanti, hanno fornito dati di
diazepam, uno psicofarmaco elevata qualità che dimostradella categoria delle benzodia- no l'efficacia dei rilassanti muzepine, è molto diffuso.
scolari nel ridurre in modo siGli autori della revisione, gnificativo il dolore nel bredell'Università di Sidney e di ve termine per i pazienti con
altre istituzioni scientifiche low back pain acuto. L'efficacia
della città australiana, hanno della tizanidina sul dolore non
individuato 15 studi con un è invece risultata significativa
totale di 3.362 partecipanti; 12 rispetto al placebo.
Sphere,
MyKnee
and GMK
di questi studi
hanno valutato
QuasiEfficiency
tutti gli studi inclusi nelil mal di schiena acuto e tre il la metanalisi riportavano una
dolore cronico.
durata di trattamento molI principi attivi analizzati sono to breve, di una settimana o
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meno; si distinguono per una
maggior durata della terapia
i tre studi sull'eperisone cloridrato: due studi due con un
trattamento di due settimane e
uno studio con un trattamento di 30 giorni. Anche lo studio sulla flupirtina aveva un
tempo di trattamento di media durata: sei settimane. Non
si sono invece trovate informazioni attendibili sul lungo
periodo. Anche i risultati degli
studi relativi al mal di schiena
cronico sono di scarsa qualità
scientifica; uno di questi è un
trial controllato che confronta la flupirtina con il placebo,
senza individuare peraltro effetti clinici significativi. Tutti
gli studi hanno riportato scarsissimi effetti collaterali, sovrapponibili a placebo.

È interessante che gli autori
della revisione propongano, in
seguito ai risultati ottenuti, di
modificare le indicazioni delle linee guida internazionali.
In genere queste raccomandano di considerare sia i miorilassanti che i benzodiazepinici
quando analgesici come il paracetamolo o i farmaci antinfiammatori non steroidei non
alleviano a sufficienza il dolore. Ora, mentre il giudizio
sul ricorso alle benzodiazepine viene sospeso per mancan-

za di dati, i rilassanti muscolari vengono proposti come seconda scelta, dopo paracetamolo e Fans, ma prima degli
oppioidi (deboli o forti) per la
terapia farmacologica del low
back pain acuto.
Renato Torlaschi
Abdel Shaheed C, Maher CG, Williams KA, McLachlan AJ. Efficacy
and tolerability of muscle relaxants for low back pain: systematic
review and meta-analysis. Eur J
Pain. 2016 Jun 22.

RICERCA

LE BASI GENETICHE
DELLO SVILUPPO OSSEO
La perdita di una proteina chiave porta a difetti dello sviluppo scheletrico, tra cui la riduzione della densità ossea e un
accorciamento delle dita e dei
piedi, una condizione nota come brachidattilia. La scoperta
è stata fatta dai ricercatori della Penn State University che, in
uno studio su modello animale, hanno eliminato la proteina
Spop in alcuni topi di laboratorio per poi verificarne l'impatto
sullo sviluppo osseo. La ricerca,
comparsa online su Proceedings of the National Academy of
Science, fornisce così un nuovo
possibile target per la diagnosi
e il trattamento di malattie ossee come l'osteoporosi.
«La proteina Spop ha un ruolo nell'Hedgehog signaling», ha
dichiarato Aimin Liu, uno degli autori dello studio, facendo
riferimento a una proteina, la
Indian hedgehog (Ihh), che ha
un effetto diretto sui progenitori osteoblastici del pericondrio,
lo strato compatto di tessuto
connettivo ricco di collagene
che circonda la maggior parte della massa cartilaginea. La
Ihh gioca in tal modo un ruolo
essenziale nello sviluppo osseo:
si trova praticamente a monte
della cascata gerarchica dei geni che programmano le cellule

affinché producano i tessuti ossei e cartilaginei.
I ricercatori hanno studiato l'azione della proteina Spop da vicino e in vivo, disattivando negli arti delle cavie il gene che
la produce. «Lavori precedenti, condotti su coltura cellulare, avevano suggerito che Spop
potesse regolare negativamente, quindi in qualche modo
“spegnere” l'Hedgehog signaling», ha spiegato Liu, ma il suo
studio fornisce un quadro più
completo e per certi versi opposto alle attese: il suo team ha
infatti osservato che negli arti
trattati, in assenza della Spop,
si è prodotta una sorta di osteopenia, con una minore densità ossea rispetto alla norma. «Si
è dunque mostrata un'azione
positiva della Spop sulla Indian
hedgehog – ha concluso Liu –.
Offrendo una comprensione
più ampia delle basi genetiche
dello sviluppo osseo, il nostro
studio potrebbe aprire nuove
strade per studiare le malattie
delle ossa».
Giampiero Pilat
Cai H, Liu A. Spop promotes skeletal development and homeostasis by
positively regulating Ihh signaling.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Dec
20;113(51):14751-14756.

> Mettendo fuori gioco la proteina Spop negli arti in fase di sviluppo di
topi di laboratorio, si è prodotta brachidattilia, un accorciamento delle
dita (a sinistra) e una riduzione della densità ossea (a destra)
Photo credit: Liu Laboratory, Penn State University
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DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI: LINEE GUIDA
POCO SEGUITE IN MEDICINA GENERALE
A dispetto dell'esistenza di linee guida dedicate, la corretta gestione dei disturbi muscoloscheletrici cronici che in
prima battuta approdano alla medicina generale, come la
lombalgia aspecifica o l'osteoartrosi, non è affatto scontata. In realtà è un fatto risaputo
che, in generale, l'implementazione di protocolli diagnostico-terapeutici standardizzati
nell'ambito delle cure primarie è spesso lacunosa e di scarsa efficacia. La questione, considerati l'incidenza di alcuni
di questi disturbi nella routine
non specialistica e i costi economici e sociali conseguenti
a prescrizioni inappropriate,
è da tempo ritenuta una delle
più rilevanti tra le criticità sanitarie e si lavora per identificare gli ostacoli che sono all'origine della mancata o parziale aderenza alle linee guida da
parte delle figure professionali
coinvolte.
A tale proposito, è recente la
pubblicazione di due revisioni
sistematiche di studi qualitativi sulla percezione dei principali operatori delle cure primarie (prevalentemente medici di medicina generale) relativamente all'utilità e applicabilità delle linee guida e alle motivazioni dei propri comportamenti prescrittivi nella gestione rispettivamente della lombalgia aspecifica e dell'osteoartrosi. Nonché di un'indagine sulla propensione di quasi
600 professionisti del Department of Veterans Affairs statunitense a seguire la raccomandazione, caldeggiata dalla
American Academy of Family
Physicians all'interno del programma Choosing Wisely, di
evitare il ricorso alla diagnostica per immagini (tomografia computerizzata o risonanza magnetica) nei casi di dolore lombare di recente insorgenza non accompagnato da
indicatori di rischio (febbre,
deficit neurologici progressivi,
dolorabilità vertebrale, traumi,
malattie sistemiche).
Sintetizzando i risultati dei vari studi, i motivi addotti dai
partecipanti a giustificazione
della complessivamente scarsa propensione a conformarsi alle indicazioni delle linee
guida si possono ricondurre a
tre aree tematiche fondamentali: la tendenza a prediligere
un approccio intuitivo, basato
sulla propria esperienza e sulla personale capacità di contestualizzare i problemi clinici
attraverso la relazione consolidata con il singolo paziente;
la limitata informazione sulle
procedure di sviluppo delle linee guida e quindi sulla natura e l'origine dei rispettivi contenuti; la necessità di mantenere integro il rapporto con il
paziente anche tenendo conte
delle sue opinioni e andando
incontro alle sue aspettative.
Quest'ultimo argomento, che
ha strettamente a che fare con
la fiducia riposta dal paziente
nel curante, è quello che gio-

ca maggiormente a sfavore
dell'applicazione delle raccomandazioni evidence-based
dei documenti ufficiali, anche
tra i professionisti che in linea
di principio le condividono.
Ed è emerso come il movente principale, tra l'altro, della
prescrizione di indagini diagnostiche non necessarie e soprattutto irrilevanti ai fini del
trattamento.
Nello studio statunitense, centrato esclusivamente su questo
aspetto, sebbene solo il 3,3%
dei medici affermi di ritenere opportuna l'esecuzione di
una tomografia computerizzata o di una risonanza magnetica per una teorica paziente di
45 anni affetta da una lombalgia aspecifica che ne richieda
la prescrizione, e ben il 77,1%
esprima invece la preoccupazione che soddisfare tale richiesta possa aprire la strada
ad altri interventi non appropriati, molti sono poi quelli
che cedono alla richiesta. Dichiarano infatti di temere una
reazione negativa da parte del
paziente nel caso decidano di
astenersi dal prescrivergli l'esame o demandandone l'eventuale disposizione allo specialista, di non avere il tempo per
argomentare una decisione diversa da quella che il paziente
si aspetta, di non voler rischiare di incorrere in un'accusa di
malpractice.
Di diversa natura ma altrettanto importante nell'indurre
il medico ad adottare i principi delle linee guida o viceversa
ad attenersi alla propria prassi
abituale è la sua personale visione della malattia: nel caso
della lombalgia, per esempio,
l'adesione a un modello interpretativo strettamente biomedico mal si accorda con l'approccio integrato biopsicosociale promosso dalle linee guida; nel caso dell'osteoartrosi,
invece, la sua frequente equiparazione all'ineluttabile processo di invecchiamento lascia
ben poco margine agli interventi multidisciplinari raccomandati a livello internazionale.
Le future strategie di implementazione di linee guida per
la gestione dei disturbi muscoloscheletrici, come di altre comuni condizioni patologiche,
nel contesto delle cure primarie dovranno pertanto superare lo scoglio della percezione
dell'approccio evidence-based
come rigido e restrittivo, limitante l'autonomia del professionista e poco adattabile alla variabilità dei pazienti, renderne più immediata la comprensione e più agevole l'applicazione e, non ultimo, affiancare allo sviluppo delle indicazioni cliniche quello di tecniche di comunicazione che siano efficaci nel merito e al contempo attente alla peculiarità
della relazione, spesso assidua
e di lunga data, tra il paziente e
il suo curante.

1. Slade SC, Kent P, Patel S, Bucknall
T, Buchbinder R. Barriers to primary
care clinician adherence to clinical
guidelines for the management of low
back pain: A systematic review and
metasynthesis of qualitative studies.
Clin J Pain 2016;32:800-16.
2. Egerton T, Diamond LE, Buchbinder R, Bennell KL, Slade SC. A
systematic review and evidence synthesis of qualitative studies to identify primary care clinicians' barriers and enablers to the management of osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Dec 7. pii: S10634584(16)30439-3.
3. Sears ED, Caverly TJ, Kullgren JT,
Fagerlin A, Zikmund-Fisher BJ, Prenovost K, Kerr EA. Clinicians' perceptions of barriers to avoiding inappropriate imaging for low back pain.
Knowing is not enough. JAMA Intern
Med. 2016 Dec 1;176(12):1866-1868.
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DIABETE E FRATTURE, TOOL A CONFRONTO:
MANCA UN MODELLO PREDITTIVO VALIDO
Ormai da molti anni la densitometria ossea con tecnica
Dxa (Dual energy X-ray absorptiometry) rappresenta il
“gold standard” per valutare
la massa ossea. Può dunque
essere utilizzata per prevedere il rischio di fratture nelle
persone con diabete? Per rispondere a questa domanda,
William D. Leslie e Isanne
Schacter dell'università canadese di Manitoba hanno
raccolto ed esaminato tutto
ciò che è stato scritto in proposito in letteratura e il risultato del loro lavoro è stato
pubblicato su Calcified Tissue
International.
Il maggior rischio di frattura
ha dimostrato di essere una
delle complicazioni in cui
possono incorrere i diabetici
di lunga data e, con l'aumento in tutto il mondo dei casi
di diabete di tipo 2, in parte a causa dell'invecchiamento della popolazione, cresce
anche la preoccupazione per
questa tipologia di pazienti.
L'osteoporosi è di solito diagnosticata con densità minerale ossea (Bmd), ma i due
studiosi canadesi hanno esaminato altri dati che la Dxa
rende disponibili e valutato la loro utilità nella pratica clinica per prevedere il ri-

schio di fratture. Oltre alla
densità minerale ossea, infatti, la Dxa permette di misurare tutta una serie di altri fattori. Uno di questi è il
Trabecular bone score (Tbs),
che permette di osservare la
microarchitettura ossea attraverso l'analisi delle variazioni dell'intensità dei pixel.
Ci sono poi: l'analisi degli
elementi finiti (Fea), un metodo che consente di prevedere la resistenza ossea integrando informazioni relative
a geometria e densità; la valutazione delle fratture vertebrali (Vfa), ottenibile tramite appositi software; l'analisi della composizione corporea, con la misurazione di
massa grassa, massa magra e
massa totale.
Gli autori hanno anche raccolto informazioni sui tool
che si propongono di calcolare in automatico la probabilità che in futuro si verifichi una frattura, in particolare il Frax (www.shef.ac.uk/
Frax), uno strumento sviluppato presso l'Università di
Sheffield che stima il rischio
nell'arco di dieci anni ed è
spesso incorporato nei moderni scanner Dxa.
La revisione di Leslie e
Schacter riassume le eviden-

ze della letteratura e le differenzia a seconda delle forme
di diabete, da cui emergono
soprattutto i limiti dei metodi oggi disponibili.
Il 10% dei casi di diabete è di tipo 1, che si sviluppa prevalentemente a partire dall'infanzia o dall'adolescenza, tanto che in passato
era chiamato diabete giovanile. La densità minerale
ossea e Frax offrono stime
molto parziali dell'aumento
di rischio di frattura dovuto alla presenza di diabete di
tipo 1. Non risulta neppure
chiaro, sulla base degli studi condotti finora, se Trabecular bone score, geometria
ossea, valutazione delle fratture vertebrali o analisi della
composizione corporea possano effettivamente rendere conto della specificità dei
pazienti affetti da questo tipo di diabete.
Il diabete mellito di tipo 2 è
la forma di diabete più comune e riguarda nove casi su
dieci. Si sviluppa soprattutto a partire dai 40 anni di età
e colpisce prevalentemente i
soggetti obesi o sovrappeso.
Nel diabete di tipo 2, Bmd e
Frax possono essere utilizzati per stratificare il rischio di
frattura, ma anche in questo

caso non riescono a valutare l'aumento di rischio corso
dai pazienti che ne sono affetti rispetto alla popolazione di riferimento. Sostanzialmente, Frax sottostima il rischio di frattura nei pazienti
con diabete di tipo 2 ma sono
stati proposti diversi metodi
per migliorare le sue prestazioni. Il Trabecular bone score può dar conto dell'aumentato rischio, ma solo in modo parziale; ancora maggiore

incertezza si ha relativamente alla capacità di Vfa e analisi della composizione corporea di rendere conto della
specificità del rischio corso
dai pazienti con diabete di tipo 2.
Le prestazioni degli attuali tool nel rendere conto dell'aumentato rischio di
frattura dei pazienti diabetici sono dunque del tutto insufficienti, ma gli autori della
revisione si dicono convinti
C'è differenza
con o senza diabete?

che la previsione del rischio
potrebbe essere molto più
precisa se tutte le informazioni ricavabili dall'analisi
Dxa fossere meglio studiate
e adeguatamente incorporate
nei modelli predittivi.
Renato Torlaschi
Schacter GI, Leslie WD. DXA-based measurements in diabetes:
can they predict fracture risk?
Calcif Tissue Int. 2016 Sep 3.
È in grado esprimere
il rischio di frattura?

DIABETE
DI TIPO 1

DIABETE
DI TIPO 2

DIABETE
DI TIPO 1

DIABETE
DI TIPO 2

sì

sì

parzialmente

no

Bone Geometry

incerto

incerto

incerto

incerto

TBS

incerto

sì

incerto

parzialmente

VFA

incerto

incerto

incerto

incerto

Body Composition

incerto

incerto

incerto

incerto

sì

sì

parzialmente

no

PARAMETRI DXA
BMD

FRAX (no adjustments)

> La tabella elenca diversi parametri ricavabili dalla Dxa e la loro capacità di rendere conto dell'eccesso di rischio di
fratture corso dai pazienti con diabete. Modificata da Schacter GI, Leslie WD. 2016 Sep 3.
Credit: International Osteoporosis Foundation

GINOCCHIO

PROTESI COMPARTIMENTALI DI GINOCCHIO: CHIRURGIA
COMPUTER-ASSISTITA PUÒ STANDARDIZZARE LE PROCEDURE?
Oggi sono due le domande
più attuali nell'ambito della
protesica di ginocchio: è più
funzionale una ricostruzione compartimentale parziale o una protesi totale? è più
sicura e affidabile la tecnica
tradizionale o quella computer assistita? Due domande
che si integrano nello studio
condotto da Norberto Confalonieri dell'Asst Gaetano Pini-Cto di Milano, pubblicato in novembre su Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA) e presentato nell'ambito di una sessione interamente dedicata alla

chirurgia computer assistita,
promossa dallo stesso autore.
«Sostituire solo il compartimento danneggiato e preservare la normale biomeccanica, non richiederà soltanto
impianti di diversa conformazione ma, anche, nuove tecnologie» si legge a conclusione dello studio.
L'interesse per approcci sempre meno invasivi nel trattamento delle malattie degenerative del ginocchio, si è
sviluppato agli inizi di questo secolo e si è approfondito negli ultimi anni, portando gli esperti di tutto il mon-

do a sperimentare l'utilizzo di
impianti più piccoli, volti alla
conservazione dei legamenti crociati del ginocchio e dei
tessuti non danneggiati dal
processo artrosico.
Sfida, a volte persa, per le difficoltà della tecnica chirurgica
in genere, che ha appesantito
le prime esperienze con un alto tasso di revisioni. Proprio
per questo le tecniche computer assistite, che aiutano il
chirurgo ad allineare correttamente gli impianti e a bilanciare il ginocchio, si propongono all'attenzione dei chirurghi.

In questo scenario, il team coordinato da Confalonieri, si è
imposto di esaminare la letteratura scientifica per verificare se le premesse esposte abbiano già evidenza scientifica.
La chirurgia assistita da computer è stata inizialmente applicata alla sostituzione protesica totale e, più tardi, a quella
monocompartimentale. Con
quali risultati? Per la totale
ci sono due metanalisi in letteratura che dimostrano un
miglior posizionamento delle componenti protesiche e un
miglior allineamento dell'asse meccanico. Una, di Rebal,
sul Journal of Arthroplasty, del
2014, mostra anche una superiorità funzionale del ginocchio a breve termine.
Per le protesi parziali, il discorso è un po' più complesso. Il Lancet, nel 2014, pubblicava il registro inglese delle protesi, nel quale Murray
metteva in luce le differenze tra totale e monocompartimentale. Quest'ultima era
gravata da un tasso di revisioni maggiore, ma con una
mortalità quattro volte inferiore, così come per le complicanze. La degenza ospedaliera e le infezioni erano minori nella mono, mentre la
ripresa funzionale più veloce.
In letteratura, una metanalisi
del 2013 sul KSSTA, dimostra

la superiorità della navigazione rispetto alla tecnica tradizionale per il posizionamento corretto delle componenti
protesiche e Weber, nelle sue
conclusioni, ne consiglia l'utilizzo per diminuire il tasso di
fallimento. Confalonieri, nella
sua esperienza, esporta questo
concetto anche per le mono +
femoro-rotulea o le bi-mono.
Insomma, impianti meno invasivi, che permettono di preservare maggiormente la biomeccanica naturale e comportano minore perdita ematica, degenza veloce, minori
complicanze, ma con una tecnica chirurgica più complessa, tanto da farne un intervento chirurgo-dipendente, i cui
risultati sono fortemente legati all'abilità e all'esperienza
del chirurgo. Lo scopo della
computer assistenza è proprio
questo: facilitare la chirurgia.
Se si arriverà a una standardizzazione di queste procedure, così come proposto da
molti esperti, si ridurrà la curva di apprendimento per i chirurghi che operano con volumi minori. Bisognerà senz'altro introdurre miglioramenti nel design degli impianti e
sarà poi la tecnologia stessa a
dover essere perfezionata, in
modo che il chirurgo abbia feedback continui durante l'esecuzione dell'intervento e pos-

> Norberto Confalonieri

sa raggiungere una precisione maggiore nell'allineamento dell'impianto e nel bilancio
dei legamenti.
Certo, molta acqua è passata
sotto i ponti da quando, nel
lontano 1999, Confalonieri fondò, con pochi entusiasti, il Gium (Gruppo italiano
utilizzatori della monocompartimentale). Oggi la mono
è entrata nella routine delle
procedure chirurgiche, in tutte le sale operatorie del mondo. La discussione passa, ora,
sulle bi-compartimentali e
il chirurgo milanese auspica che facciano la stessa strada, con le giuste indicazioni e
una corretta tecnica chirurgica, più o meno computer o robot assistita.
Renato Torlaschi
Confalonieri N, Biazzo A, Cerveri P, Pullen C, Manzotti A. Navigated "small implants" in knee
reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016
Nov;24(11):3507-3516.
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Onde d'urto per pseudoartrosi
e ritardi di consolidazione
Tutto il razionale clinico e scientifico sulla terapia con onde d'urto di pseudoartrosi
e ritardi di consolidazione delle fratture. Indicazioni, controindicazioni
e percentuali di successo di una terapia non chirurgica per casi selezionati
L'incidenza media annua delle fratture traumatiche, escluse quindi le fratture da fragilità
ossea, interessa circa il 4% della popolazione mentre l'evoluzione in pseudoartrosi, indipendentemente dal trattamento adottato, riguarderebbe una
percentuale inferiore al 10% (1).
Il trattamento elettivo dei disturbi di consolidamento delle
fratture è essenzialmente chirurgico. Da circa tre decenni a
questa parte, emerge, tuttavia,
il ruolo di particolari forme di
energia fisica i cui effetti si realizzano in una positiva modulazione dei processi di guarigione
dell'osso, in particolare la terapia con onde d'urto extracorporee (Extracorporeal Shock
Wave Therapy – ESWT) (2).
Gli effetti biologici
delle onde d'urto
Gli effetti biologici delle onde d'urto derivano da una capacità d'induzione osteogenica e neo-angiogenica mediate dall'espressione di specifiche sostanze come il VEFG
(Vascular Endothelial Growth
Factor), il nitrossido (NO), fattori di crescita quali il PCNA
(Proliferating Cell Nuclear Antigen), il TGFβ (Transforming
Growth Factor), l'IGFL (Insulin Growth Factor Like) (3).
L'azione della terapia riguarda anche la proliferazione delle cellule della serie ossea, la replicazione e la differenziazione
delle cellule staminali residenti
(4). Possiamo quindi considerare la terapia con onde d'urto
una meccanoterapia con funzione di starter metabolico correlata alle caratteristiche proprie dell'impulso acustico (5).
Indicazioni all'uso
L'interesse per l'impiego delle onde d'urto è avvalorato da
una sovrapponibilità di risultati rispetto alla chirurgia di elezione (6, 7, 8). Il successo del-

la terapia richiede un buon allineamento dei capi articolari,
un gap di lesione non superiore a 5 mm nelle pseudoartrosi
con residua capacità osteogenica (A1 e A2 secondo Weber e
Cech) e una buona stabilità del
segmento di frattura dovuta a
un'osteosintesi stabile o all'immobilizzazione in gesso.
Si definiscono variabili positive di risultato le buone condizioni generali del soggetto, l'assenza di patologie vascolari distrettuali, una finestra terapeutica ottimale intorno ai sei mesi dal trauma iniziale o dall'ultimo trattamento chirurgico. È
sempre richiesta la stabilità dei
monconi garantita da mezzi di
sintesi o dall'immobilizzazione
in gesso.
Sono variabili negative la distanza temporale dal trauma
originario, ripetuti precedenti
trattamenti chirurgici, fratture
esposte, fratture complesse da
traumi ad alta energia (9). Da
considerare anche quei fattori in grado di interferire con la
normale guarigione delle fratture come le condizioni generali del paziente e alcune abitudini di vita: alcol, abuso di farmaci, sostanze stupefacenti, fumo di sigaretta (10).
Sono considerate specifiche limitazioni alla terapia con d'urto i tumori ossei, la gravidanza,
la presenza di cartilagini di accrescimento, i trattamenti immunosoppressivi e i gravi disordini della coagulazione.
Particolare attenzione deve essere posta ai possibili effetti sui
tessuti neuro-vascolari e sul parenchima polmonare se vicini
alla zona di trattamento. Il riferimento va alle pseudoartrosi della clavicola o delle coste,
dell'olecrano o del tratto prossimale del radio.
I protocolli specifici richiedono
l'impiego di alte energie (comprese tra 0,20 e 0,60 mJ/mm2)
e un numero di colpi correlato

all'area di lesione, alle dimensioni del segmento osseo e al tipo
di generatore impiegato. È richiesta un'accurata precisione
di trattamento che deve avvalersi dell'ausilio di sistemi di puntamento radiografico o ecografico, quest'ultimo valido per i
segmenti ossei più superficiali.
La presenza di mezzi di sintesi non è di ostacolo alla terapia, ma questi non dovrebbero
trovarsi nel percorso del fronte dell'onda verso il target terapeutico.
Per i trattamenti sull'osso la Società italiana terapia con onde
d'urto (Sitod), in linea con le
raccomandazioni della società
internazionale (Ismst), definisce che le figure professionali
idonee alla somministrazione
delle onde d'urto extracorporee devono essere medici specialisti preparati nella specifica
applicazione della terapia.
Follow-up e aspettative
di risultato
Le complicanze non sono particolarmente rilevanti, purché
il trattamento sia stato correttamente effettuato nel rispetto dei criteri di esclusione. Raramente si osservano piccoli ematomi, petecchie e talvolta modesta tumefazione locale.
Se presente, il dolore post-trattamento può durare qualche
giorno.
Dopo il trattamento ricorrono
le medesime indicazioni e regole usualmente richieste per una
frattura fresca e quindi un adeguato periodo di immobilizzazione e la proscrizione del carico secondo i tempi necessari.
I controlli clinici e radiografici a distanza ripropongono il
medesimo percorso temporale
utilizzato nelle fratture trattate
tradizionalmente.
Le aspettative di risultato, ove
rispettati i criteri di inclusione
previsti, sono diverse per segmento osseo. Le percentua-

www.sitod.it

> Paolo Buselli, ASST di Cremona

> Sara Messina, ASST di Cremona

> Pietro Romeo, Irccs Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano

li di guarigione a sei mesi sono maggiori per l'arto inferiore
come a livello delle ossa del piede (97.7%), della diafisi tibiale
(92.1%) e perone (90.6%); percentuali più modeste riguardano l'omero (74.8%) (11). I migliori risultati riguardano le
pseudoartrosi ipertrofiche (7580%) rispetto a quelle atrofiche
(65-70%), anche se recenti studi sottolineano crescenti percentuali di guarigione anche
per le forme oligo-atrofiche se
trattate entro i 12 mesi dal trauma iniziale (12).
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Conclusioni
La terapia con onde d'urto è da
proporre in casi selezionati di
ritardata consolidazione delle fratture e nelle pseudoartrosi, soprattutto in caso di elevato
rischio chirurgico.
L'interesse verso la metodica è
legato alla non invasività, al ridotto rischio, alla riduzione dei
tempi di immobilità e una precoce ripresa funzionale.
Da un punto di vista socio-economico, non essendo richiesta
l'ospedalizzazione del paziente, è degna di nota la modesta
ricaduta sulla spesa sanitaria
grazie a un costo di cura nettamente vantaggioso rispetto
ai costi globali del trattamento
chirurgico.
Paolo Buselli, Sara Messina,
Pietro Romeo

> Fig. 1: uomo di 42 anni, tibia sinistra. Radiografie a 16 mesi dal trauma e dopo 6 mesi dal trattamento con onde d'urto (1 trattamento 6000 SW)

> Fig. 2: uomo di 54 anni, femore sinistro. Radiografia a 14 mesi dal trauma

e dopo 9 mesi dal trattamento con onde d'urto (1 trattamento 8000 SW)
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Gotta: dalle nuove linee guida
qualche certezza e molti dubbi
Per alcune linee guida la terapia farmacologica con febuxostat o allopurinolo
inizia con valori di uricemia superiori a 6 mg/dl. L'America College of Physicians
sposta invece questa soglia a 8. Nella fase acuta, antinfiammatorio entro 12 ore

Ridurre l'uricemia:
se e quando
Ovviamente in tutti i settori clinici i nuovi contributi
di ricerca sono essenziali, a
garanzia della messa a punto di protocolli diagnostici e
terapeutici rigorosi e che non
diano nulla per scontato.
Pur tuttavia, la sorte della
gotta appare peculiare. Riguardo, per esempio, a uno
degli interventi considerati
pietre miliari del trattamento della malattia, vale a dire il controllo farmacologico

dei valori uricemici, le nuove linee guida dell'American
College of Physicians (Acp)
(1) contraddicono in parte il
corrispondente assunto delle raccomandazioni redatte
dai colleghi reumatologi solo qualche anno fa. Laddove nel 2012 il Task Force Panel dell'American College of
Rheumatology promuoveva, avvalorando le precedenti indicazioni a firma Eular
(European League Against
Rheumatism) e Bsr (British
Society for Rheumatology),
il mantenimento delle concentrazioni plasmatiche di
acido urico entro i 6 mg/dl
in tutti i pazienti e al di sotto dei 5 mg/dl in quelli con le
manifestazioni cliniche più
gravi (presenza di tofi) o persistenti (artrite tofacea cronica), oggi le linee guida Acp
sconsigliano di intraprendere un trattamento ipouricemizzante dopo un primo attacco o in pazienti con episodi infiammatori infrequenti
(<2/anno), riservandolo ai
casi con riacutizzazioni ricorrenti.
Questo alla luce innanzitutto
di prove di efficacia di buon
livello qualitativo, ma anche
dell'osservazione che la soglia di 6,8 mg/dl (o 404 μmol/L), derivata dal valore corrispondente al punto di saturazione e quindi di cristallizzazione dell'urato monosodico, non rappresenta dal punto
di vista clinico un parametro
di riferimento assoluto. Ci sono infatti pazienti asintomatici con livelli uricemici più alti e, viceversa, manifestazioni gottose acute associate a
uricemie inferiori a 6 mg/dl,
mentre il limite che più chiaramente si associa a un aumento del rischio sembra essere quello degli 8 mg/dl.

La nuova indicazione sembra nondimeno suggerire in
generale un atteggiamento
di maggiore cautela nei confronti della terapia ipouricemizzante protratta, che il panel Acp consiglia di prendere in considerazione, con il
ricorso ai classici febuxostat
(40 mg/die) o allopurinolo
(100-300 mg/die), valutandone accuratamente i possibili effetti avversi e il rapporto costi/benefici e coinvolgendo nella decisione il paziente.
D'altra parte, rimanendo fedele alla linea più “interventista” adottata in passato, nell'ultimo aggiornamento delle sue raccomandazioni (2) Eular ribadisce invece l'opportunità, se non altro nei pazienti con valori
uricemici superiori a 8 mg/
dl o di età inferiore a 40 anni o in presenza di comorbidità, di iniziare il trattamento ipouricemizzante già dopo
l'esordio clinico della malattia seguendo il criterio treat-to-target della riduzione
dei valori uricemici al di sotto dei 6 mg/dl.
Il ruolo
degli antinfiammatori
Maggiormente concordi le
nuove linee guida statunitensi ed europee sull'intervento nelle fasi di acuzie: entro 12 ore un antinfiammatorio scelto, a seconda dei casi e delle eventuali controindicazioni, tra corticosteroidi
(prednisolone), Fans (senza
preferenze) e colchicina; con
l'indicazione per la colchicina (considerata di prima linea da Eular, mentre Acp dà
la priorità agli steroidi) di
utilizzare il dosaggio più basso (1,2 mg seguito da 0,6 mg
dopo un'ora), dimostratosi
ugualmente efficace e più sicuro rispetto alla somministrazione ripetuta (1,2 mg seguito da 0,6 mg/h per 6 ore).
Altrettanto caldeggiato dalle due linee guida e sostenuto da evidenze scientifiche
di livello qualitativo alto l'uso profilattico di colchicina o
di Fans a basse dosi, per almeno 8 settimane (secondo
Acp) e fino a 6 mesi (secondo
Eular), nei pazienti in trattamento ipouricemizzante, allo scopo di prevenire successive riacutizzazioni.
Infine, per i pazienti con
quadri clinici severi e invalidanti e livelli plasmatici di
acido urico resistenti ai farmaci ipouricemizzanti convenzionali (utilizzati anche
in associazione e alle dosi
massime indicate) Eular con-

templa il ricorso al pegloticase, enzima ricombinante
ad attività uricasica, oppure,
con prudenza, agli inibitori
dell'interleuchina 1.

ne della malattia non è ancora supportata da dati consistenti e definitivi.
Giudizio sospeso, alla luce
della revisione della letteratura recente attuata dal panel Acp, anche su altri aspetti della gestione della malattia: l'appropriatezza relativa
dell'approccio treat-to-target,
centrato sul controllo dei livelli uricemici, rispetto all'approccio treat-to-avoid-symptoms, mirato al contenimento
del quadro sintomatico; l'efficacia del trattamento ipouricemizzante sugli esiti extra-articolari della malattia;
la durata minima efficace del
trattamento ipouricemizzante e l'opportunità di sospenderlo nei pazienti che mantengono livelli uricemici inferiori a 7 mg/dl per almeno
5 anni; la necessità di modulare gli schemi di trattamento
sulla base di altre variabili legate al decorso della malattia
(tipo di presentazione clinica
e di evoluzione) o alle caratte-

I punti interrogativi
Rimane controversa l'efficacia degli interventi non farmacologici, e in particolare delle limitazioni dietetiche specifiche (riduzione del
consumo di alimenti ad alto
contenuto di purine e bevande dolcificate) piuttosto che
del più generico richiamo al
controllo del peso corporeo
e all'astensione dall'alcol, sui
livelli uricemici e soprattutto
sulle manifestazioni cliniche
della malattia. Raccomandazioni su alimentazione e stile
di vita, fattori di rischio riconosciuti per lo sviluppo della
gotta, restano naturalmente
nel novero dei provvedimenti educativi dotati di un ruolo
preventivo, anche se la loro
reale influenza sull'evoluzioTabloid Arthivia Gennaio 2017.pdf

1
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ristiche del paziente (età, comorbidità).
Benché la sua origine si perda nella notte dei tempi, la
strada della gestione della
gotta ha quindi tuttora diverse tappe da segnare.
Monica Oldani
1. Qaseem A, Harris RP, Forciea
MA; Clinical Guidelines Committee of the American College of
Physicians. Management of acute and recurrent gout: A clinical
practice guideline from the American College of Physicians. Ann
Intern Med. 2017;166:58-68.
2. Richette P, Doherty M, Pascual
E, Barskova V, Becce F, Castañeda-Sanabria J , Coyfish M, Guillo S, Jansen TL, Janssens H, Lioté
F, Mallen C, Nuki G, Perez-Ruiz
F, Pimentao J, Punzi L, Pywell T,
So A, Tausche AK, Uhlig T, Zavada J, Zhang W, Tubach F, Bardin
T. 2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the
management of gout. Ann Rheum
Dis. 2017;76:29-42.
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Sembra un'incongruenza che
la gestione clinica di una delle malattie più antiche e meglio conosciute del mondo,
almeno di quello occidentale, sia tuttora gravata da quesiti irrisolti e da evidenze
scientifiche inadeguate o non
dirimenti.
Eppure, anche gli sforzi dedicati delle società scientifiche
del settore – moltiplicatisi
negli ultimi anni sulla scorta dell'inequivocabile, questo sì, aumento di incidenza
della patologia e dalla progressiva diffusione dei fattori di rischio nella popolazione generale – lasciano aperte
più questioni di quante non
ne compongano. Anzi, via
via che vengono stilate, sulla base dei più recenti studi
apparsi in letteratura, nuove linee guida per la diagnosi e il trattamento della gotta,
sembra che alcuni dei punti
fermi che hanno fino a quel
momento orientato l'approccio alla malattia debbano essere messi in discussione o
quanto meno ridimensionati, mentre alcuni dei quesiti
lasciati precedentemente sospesi siano destinati a rimanere tali.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Binosto 70 mg compresse effervescenti
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa effervescente contiene 70 mg di acido alendronico come 91,37 mg di alendronato triidrato sodico.
Eccipienti:
Ogni compressa effervescente contiene 602,54 mg di sodio.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa effervescente
Compresse effervescenti di colore bianco-biancastro, piatte, rotonde con un diametro di 25 mm e con bordi smussati.
Dopo la dissoluzione la soluzione ha un pH di 4.8 - 5.4.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento dell’osteoporosi postmenopausale. Binosto riduce il rischio di fratture vertebrali e dell’anca.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
La dose raccomandata è di una compressa effervescente da 70 mg in monosomministrazione settimanale.
I pazienti devono essere informati che in caso di mancata assunzione della dose di Binosto 70 mg, devono
assumere una compressa effervescente al mattino successivo al giorno in cui se ne sono accorti. Non si devono prendere due compresse effervescenti lo stesso giorno ma si deve ricominciare ad assumere una compressa effervescente una volta a settimana, nel giorno prescelto come stabilito in precedenza.
Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bisfosfonati per l’osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e
rischi potenziali di Binosto, in particolare dopo 5 o più anni d’uso.
Popolazione pediatrica:
L’alendronato sodico non è raccomandato per l’uso nei bambini di età inferiore a 18 anni in quanto i dati sulla
sicurezza e l’efficacia in condizioni associate con l’osteoporosi pediatrica non sono sufficienti (vedere anche
paragrafo 5.1).
Uso negli anziani:
Negli studi clinici non è stata dimostrata nessuna differenza legata all’età nei profili di efficacia o di sicurezza dell’alendronato. Non è pertanto necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti anziani.
Uso nei pazienti con danno renale:
Non è necessario aggiustare il dosaggio nei pazienti con velocità di filtrazione glomerulare (VFG) maggiore di
35 ml/min. L’alendronato non è raccomandato in pazienti con funzione renale compromessa quando la VFG
è minore di 35 ml/min, in quanto non vi sono esperienze in proposito.
Modo di somministrazione
Per ottenere un adeguato assorbimento dell’alendronato:
Binosto 70 mg deve essere assunto almeno 30 minuti prima di qualsiasi alimento, bevanda o medicinale della
giornata, solamente con acqua di rubinetto. E’ probabile che altre bevande (inclusa l‘acqua minerale), alimenti
ed alcuni medicinali riducano l’assorbimento dell’alendronato (vedere paragrafo 4.5).
Per facilitare il raggiungimento dello stomaco e di conseguenza minimizzare il rischio di irritazione locale ed
esofagea e delle reazioni avverse correlate (vedere paragrafo 4.4):
• Binosto 70 mg deve essere assunto solo dopo essersi alzati dal letto per iniziare la giornata, sciolto in mezzo
bicchiere di acqua di rubinetto (non meno di 120 ml). Dissolvendo la compressa in acqua si produce una soluzione tamponata a pH 4.8 - 5.4. La soluzione tamponata deve essere bevuta quando ha terminato di frizzare e la compressa effervescente si è completamente sciolta dando origine ad una soluzione tamponata,
limpida ed incolore, seguita da almeno 30 ml di acqua di rubinetto (un sesto di bicchiere). Può essere assunta
ulteriore acqua di rubinetto.
• I pazienti non devono deglutire la compressa effervescente non dissolta, non devono masticare la
compressa effervescente o lasciare che la compressa effervescente si dissolva nella loro bocca a
causa del rischio di irritazione orofaringea (vedere paragrafi 4.4 e 4.8).
• Se la compressa non si dissolve completamente, la soluzione tamponata può essere mescolata finchè non
sia limpida ed incolore.
• I pazienti non si devono distendere fintanto che non abbiano mangiato qualcosa, il che deve avvenire almeno
30 minuti dopo aver aver bevuto la soluzione orale.
• I pazienti non devono distendersi per almeno 30 minuti dopo aver bevuto la soluzione orale.
• Binosto 70 mg non deve essere assunto al momento di coricarsi o prima di alzarsi dal letto all’inizio della giornata.
• Binosto 70 mg può essere dato a pazienti che non sono in grado o rifiutano di deglutire le compresse.
I pazienti devono assumere integratori di calcio e vitamina D se l’assunzione con la dieta non è adeguata (vedere paragrafo 4.4).
Binosto 70 mg non è stato studiato per il trattamento di osteoporosi indotta da glucocorticoidi.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità all’alendronato o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
• Patologie dell’esofago e altri fattori che ritardano lo svuotamento esofageo, come stenosi o acalasia.
• Impossibilità a stare in piedi o seduti con il busto eretto per almeno 30 minuti.
• Ipocalcemia.
• Vedere anche sezione 4.4.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’alendronato può causare irritazione locale della mucosa del tratto gastrointestinale superiore. A causa del potenziale peggioramento della patologia di base, si deve agire con cautela nel somministrare l’alendronato a pazienti con patologie attive a livello del tratto gastrointestinale superiore, quali disfagia, patologie esofagee,
gastrite, duodenite, ulcere o con storia recente (1 anno) di patologie gastrointestinali importanti quali ulcera peptica o sanguinamento gastrointestinale attivo o chirurgia del tratto gastrointestinale superiore esclusa la piloroplastica (vedere paragrafo 4.3). In pazienti con esofago di Barrett già noto, i medici prescrittori devono valutare
i benefici ed i rischi potenziali dell’alendronato su base individuale.
In pazienti in trattamento con l’alendronato sono state riportate reazioni a carico dell’esofago (alcune gravi e con
necessità di ospedalizzazione) quali esofagite, erosioni esofagee ed ulcere esofagee, raramente seguite da stenosi esofagee. Il medico deve, pertanto, fare attenzione alla comparsa di qualsiasi segno o sintomo che indichi una possibile reazione esofagea ed avvisare il paziente di interrompere l’alendronato e rivolgersi ad un
medico nel caso si verifichino sintomi di irritazione esofagea quali disfagia, dolore o gonfiore o dolore retrosternale, insorgenza o peggioramento di pirosi.
Il rischio di esperienze avverse gravi a livello esofageo sembra essere maggiore nei pazienti che non assumono
l’alendronato in maniera appropriata e/o che continuano ad assumere l’alendronato dopo lo sviluppo di sintomi riferibili ad irritazione esofagea. E’ molto importante che il paziente conosca e comprenda bene le modalità di assunzione del farmaco (vedere paragrafo 4.2). Il paziente deve essere informato che se non vengono
seguite queste precauzioni, può aumentare il rischio di problemi esofagei.
Mentre in ampi studi clinici condotti con le compresse di alendronato non è stato osservato un aumento del
rischio, sono stati segnalati (dopo l’entrata in commercio del farmaco) rari casi di ulcere gastriche e duodenali,
alcuni dei quali gravi ed associati a complicanze.
L’osteonecrosi della mandibola/mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (inclusa l’osteomielite) è stata riportata in pazienti oncologici in trattamento con regimi comprendenti i bifosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi pazienti erano trattati anche con
chemioterapia e corticosteroidi. L’osteonecrosi della mandibola/mascella è stata anche riportata in pazienti
con osteoporosi in trattamento con i bifosfonati orali.
Quando si valuta il rischio dell‘individuo di sviluppare osteonecrosi della mandibola/mascella devono essere
presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:
• potenza del bifosfonato (la più alta per l’acido zoledronico), via di somministrazione (vedere sopra) e dose cumulativa.
• cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, fumo.
• un‘anamnesi di malattia odontoiatrica, scarsa igiene orale, malattia periodontale, procedure odontoiatriche
invasive e protesi dentarie con scarsa aderenza.
Prima di iniziare il trattamento con i bifosfonati in pazienti in condizione di salute dentale scadente deve essere
presa in considerazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure odontoiatriche
preventive. Durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure odontoiatriche inva-

sive. Nei pazienti che hanno sviluppato un‘osteonecrosi della mandibola/mascella durante la terapia con i bifosfonati, la chirurgia odontoiatrica può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano di procedure
odontoiatriche, non ci sono dati disponibili per suggerire che l’interruzione del trattamento con i bifosfonati riduca il rischio di osteonecrosi della mandibola/mascella. Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla base della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.
Durante il trattamento con i bifosfonati, tutti i pazienti devono essere incoraggiati a mantenere una buona igiene
orale, a sottoporsi a periodici controlli odontoiatrici, e a segnalare qualsiasi tipo di sintomo orale quale mobilità
dentale, dolore, o gonfiore.
Nei pazienti trattati con bifosfonati sono stati segnalati dolori ossei, articolari e/o muscolari. Nella esperienza postmarketing questi sintomi sono stati raramente gravi e/o hanno causato disabilità (vedere paragrafo 4.8). I tempi
di esordio dei sintomi sono risultati variabili da un giorno a diversi mesi dall’inizio del trattamento. Nella maggior
parte dei pazienti l’interruzione ha dato luogo ad un sollievo dai sintomi. A seguito di una nuova somministrazione dello stesso farmaco o di un altro bisfosfonato, un sottogruppo di pazienti è andato incontro ad una ricaduta dei sintomi.
Fratture atipiche del femore
Sono state segnalate fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore, principalmente in pazienti in
terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o oblique corte, possono
verificarsi in qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il piccolo trocantere fino a sopra la linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo un trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato a evidenze di diagnostica per immagini di fratture
da stress, settimane o mesi prima del verificarsi di una frattura femorale completa. Le fratture sono spesso bilaterali; pertanto nei pazienti trattati con i bisfosfonati che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve
essere esaminato il femore controlaterale. E’ stata segnalata anche una limitata guarigione di queste fratture.
Nei pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in considerazione l’interruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di una valutazione del paziente basata sul rapporto beneficio rischio individuale.
Durante il trattamento con i bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolore alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valutato per la presenza
di un’incompleta frattura del femore.
Nell’esperienza post-marketing con l’alendronato ci sono state rare segnalazioni di gravi reazioni della pelle,
comprese sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica tossica.
E’ stata riferita osteonecrosi del canale uditivo esterno in concomitanza con l'uso di bisfosfonati, prevalentemente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell'osteonecrosi del canale uditivo esterno sono inclusi l'uso di steroidi e la chemioterapia e/o fattori di rischio locali quali infezione o trauma.
L'eventualità di osteonecrosi del canale uditivo esterno deve essere valutata in pazienti trattati con bisfosfonati
che presentano sintomi a carico dell'orecchio, tra cui infezioni croniche dell'orecchio.
Non si raccomanda l’uso dell’alendronato in pazienti con compromissione della funzione renale quando la VFG
è minore di 35 ml/min (vedere paragrafo 4.2).
Popolazione pediatrica:
L’alendronato sodico non è raccomandato per l’uso nei bambini di età inferiore a 18 anni in quanto i dati sulla
sicurezza e l’efficacia in condizioni associate con l’osteoporosi pediatrica non sono sufficienti (vedere anche
paragrafi 4.2 e 5.1).
Si devono considerare con attenzione cause di osteoporosi diverse dalla carenza di estrogeni e dall‘età o dall’uso dei glucocorticoidi.
L’ipocalcemia deve essere corretta prima di iniziare la terapia con l’alendronato (vedere paragrafo 4.3). Anche
altri disordini del metabolismo minerale (come una carenza di vitamina D e ipoparatiroidismo) devono essere
trattati adeguatamente prima di iniziare il trattamento con Binosto. In pazienti affetti da queste condizioni cliniche deve essere effettuato il monitoraggio dei livelli del calcio sierico e dei sintomi di ipocalcemia nel corso della
terapia con Binosto 70 mg.
A causa dell’effetto positivo dell’alendronato sull’incremento della mineralizzazione dell’osso, possono verificarsi diminuzioni dei livelli sierici del calcio e dei fosfati specialmente nei pazienti che assumono glucocorticoidi
nei quali l‘assorbimento del calcio può essere ridotto. Tali diminuzioni sono usualmente limitate ed asintomatiche. Vi sono state tuttavia rare segnalazioni di ipocalcemia sintomatica, occasionalmente gravi e spesso a carico di pazienti con condizioni predisponenti (es.: ipoparatiroidismo, deficit di vitamina D e malassorbimento del
calcio). Nei pazienti che ricevono glucocorticoidi è particolarmente importante garantire un adeguato apporto
di calcio e vitamina D.
Eccipienti
Questo farmaco contiene 26,2 mmol (o 602,54 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione in persone che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
E’ probabile che cibo e bevande (inclusa l’acqua minerale), integratori di calcio, antiacidi e altri farmaci per
somministrazione orale, se assunti contemporaneamente all’alendronato, interferiscano con l‘assorbimento di
quest’ultimo. Di conseguenza, i pazienti devono lasciare trascorrere almeno 30 minuti dall‘assunzione dell’alendronato prima dell’assunzione di qualsiasi altro farmaco orale (vedere i paragrafi 4.2 e 5.2).
In volontari sani, il trednisone somministrato per via orale (20 mg tre volte al giorno per cinque giorni) non ha
prodotto un cambiamento clinicamente significativo nella biodisponibilità orale dell’alendronato (un aumento
medio compreso tra il 20% ed il 44%).
Non ci si aspetta nessuna altra interazione di rilevanza clinica con medicinali. Durante gli studi clinici un certo
numero di pazienti hanno assunto estrogeni (per via intravaginale, transdermica o orale) mentre assumevano
l’alendronato. Non sono state identificate reazioni avverse attribuibili al loro uso concomitante.
Poiché l‘uso dei Farmaci Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS) è associato con irritazione gastrointestinale, si
deve usare cautela durante il trattamento concomitante con l’alendronato. Sebbene non siano stati condotti
studi specifici di interazione, l’alendronato è stato utilizzato in studi clinici in concomitanza con un’ampia gamma
di medicinali senza evidenza di interazioni cliniche avverse.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
L’alendronato non deve essere usato durante la gravidanza. Non vi sono dati adeguati sull’uso dell’alendronato
in donne in gravidanza. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti sulla gravidanza, lo sviluppo embrio/fetale o lo sviluppo postnatale. L’alendronato ha causato distocia dovuta all’ipocalcemia nei ratti in gravidanza (vedere paragrafo 5.3).
Allattamento
Non è noto se l’alendronato viene escreto nel latte umano. Considerate le indicazioni, l’alendronato non deve
essere usato da donne che allattano.
Fertilità
I bifosfonati sono incorporati nella matrice dell‘osso, dalla quale sono gradualmente rilasciati nell‘arco di anni.
Il quantitativo di bifosfonati incorporati nell‘osso dell‘adulto, e quindi, il quantitativo disponibile per il rilascio nella
circolazione sistemica, è direttamente correlato alla dose e alla durata dell‘uso di bifosfonati (vedere paragrafo
5.2). Non ci sono dati sul rischio fetale nell‘uomo. Tuttavia, vi è un rischio teorico di danno fetale, principalmente
scheletrico, se una donna rimane incinta dopo aver completato un ciclo di terapia con i bifosfonati. Non è
stato studiato l‘impatto sul rischio di variabili quali il tempo che intercorre tra la cessazione della terapia con i
bifosfonati e il concepimento, il tipo di bifosfonato usato, e la via di somministrazione (via endovenosa nei confronti della via orale).
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati condotti studi relativi agli effetti sulla capacità di guidare e usare macchinari. Comunque alcune
reazioni avverse che sono state segnalate con l’alendronato possono aver effetti in alcuni pazienti sulla capacità di guidare veicoli o sull‘uso di macchinari. Le risposte individuali all’alendronato possono variare (vedere
paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
In uno studio di un anno in donne in post-menopausa con osteoporosi, il profilo globale di sicurezza dell’alendronato 70 mg una volta alla settimana (n = 519) e dell’alendronato 10 mg/die (n = 370) sono risultati simili.
In due studi di 3 anni con pressappoco lo stesso disegno, in donne in post-menopausa (alendronato 10 mg:
n = 196, placebo: n = 397), il profilo di sicurezza totale dell’alendronato 10 mg e quello del gruppo placebo
sono risultati simili.
Le reazioni avverse riportate dagli sperimentatori quali di correlazione al farmaco possibile, probabile o certa
sono presentate di seguito se avvenivano in >1% in uno dei gruppi trattati nello studio di un anno, o in >1%
dei pazienti trattati con l’alendronato 10 mg/die e con un’incidenza maggiore rispetto ai pazienti trattati con
placebo negli studi di tre anni.

STUDIO DI 1 ANNO

Gastro-intestinali
dolore addominale
dispepsia
rigurgito acido
nausea
distensione addominale
costipazione
diarrea
disfagia
flatulenza
gastrite
ulcera gastrica
ulcera esofagea
Muscoloscheletriche
dolore muscoloscheletrico (osseo, muscolare o articolare)
crampi muscolari
Neurologici
Cefalea

STUDIO DI 3 ANNI

alendronato
70 mg una volta alla settimana
(n=519) %

alendronato
10 mg/die
(n=370) %

alendronato
10 mg/die
(n=196) %

placebo
(n=397) %

3,7
2,7
1,9
1,9
1,0
0,8
0,6
0,4
0,4
0,2
0,0
0,0

3,0
2,2
2,4
2,4
1,4
1,6
0,5
0,5
1,6
1,1
1,1
0,0

6,6
3,6
2,0
3,6
1,0
3,1
3,1
1,0
2,6
0,5
0,0
1,5

4,8
3,5
4,3
4,0
0,8
1,8
1,8
0,0
0,5
1,3
0,0
0,0

2,9
0,2

3,2
1,1

4,1
0,0

2,5
1,0

0,4

0,3

2,6

1,5

Le seguenti reazioni avverse sono state segnalate durante gli studi clinici e/o l’uso post-marketing delle compresse di alendronato per uso orale:

REAZIONI AVVERSE
Molto comune
(≥1/10)

Comune
(≥1/100, <1/10)

Raro
(≥1/10.000, <1/1000)

Disturbi del sistema immunitario

reazioni di ipersensibilità
incluse orticaria e angioedema

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

ipocalcemia sintomatica,
spesso in associazione
con condizioni predisponenti #
cefalea, capogiro§

Patologie del sistema nervoso

disgeusia§

vertigine§

Patologie dell’orecchio e del labirinto
+
+

Patologie gastrointestinali

dolore addominale, dispepsia,
costipazione, diarrea, flatulenza,
ulcera esofagea*, disfagia*, distensione
addominale, rigurgito acido

nausea, vomito, gastrite, esofagite*,
erosioni esofagee*, melena§

stenosi esofagea*, ulcerazione
orofaringea*, SUP (Sanguinamento,
Ulcere, Perforazione) del tratto
gastro-intestinale superiore#

Patologie della cute
e del tessuto sottocutaneo

alopecia§, prurito§

eruzione cutanea, eritema

eruzione cutanea con fotosensibilità,
reazioni cutanee gravi inclusa
la sindrome di Stevens-Johnson
e la necrolisi epidermica tossica+

Patologie del sistema muscoloscheletrico,
del tessuto connettivo e delle ossa

+
+

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

Molto raro
(<1/10.000)

infiammazione dell’occhio
(uveite, sclerite o episclerite)

Patologie dell’occhio

#

Non comune
(≥1/1000, <1/100)

dolore muscoloscheletrico
(osseo, muscolare o articolare)
che talvolta è grave#,§

gonfiore delle articolazioni§

astenia§, edema periferico§

fratture atipiche sottotrocanteriche e
diafisarie del femore (reazione avversa
di classe dei bisfosfonati)#, osteonecrosi
della mandibola/mascella §,+,
fratture da stress della diafisi
prossimale del femore §,+

Osteonecrosi del canale uditivo
esterno (reazione avversa per la
classe dei bisfosfonati)

sintomi transitori come da risposta
della fase acuta (mialgia, malessere
e raramente febbre), tipicamente
associati all’inizio del trattamento§

Vedere paragrafo 4.4 - § La frequenza negli studi clinici è stata simile sia nel gruppo trattato con farmaco che in quello trattato con placebo. - * Vedere paragrafi 4.2 e 4.4

+ Questa reazione avversa è stata identificata tramite il monitoraggio post-marketing. La frequenza di “raro” è stata stimata in base a studi clinici rilevanti.
+
+ Queste reazioni avverse sono state indentificate con la formulazione in compresse e potrebbero non essere applicabili a Binosto 70 mg, che è assunto come una soluzione orale tamponata.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di
segnalazione all’indirizzo www.agenziafarma-co.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
L’ipocalcemia, l’ipofosfatemia ed eventi avversi del tratto gastrointestinale superiore, quali disturbi gastrici, pirosi gastrica, esofagite, gastrite o ulcera, possono essere la conseguenza di un sovradosaggio orale.
Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con l’alendronato. Si devono
somministrare latte o antiacidi che si legano all’alendronato. A causa del rischio di irritazione esofagea, non indurre il vomito e il paziente deve rimanere rigorosamente con il busto eretto.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci che agiscono su struttura ossea e mineralizzazione, bifosfonati
Codice ATC: M05BA04
Il principio attivo di Binosto 70 mg è l’alendronato triidrato sodico.
E’ un bisfosfonato che agisce come un inibitore del riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti senza effetto
diretto sulla formazione dell’osso. Studi preclinici hanno mostrato che l’alendronato si localizza in maniera preferenziale nei siti di riassorbimento attivo. Viene inibita l’attività, ma il reclutamento e l’adesione degli osteoclasti non
sono alterati. Il tessuto osseo formatosi durante il trattamento con l’alendronato è qualitativamente normale.
La tossicità esofagea associata al trattamento con alendronato, nota anche come esofagite da farmaco, è un
effetto multifattoriale che sembra essere mediato principalmente da irritazioni locali della mucosa esofagea a
causa di una sostanza cristallina. Il reflusso acido gastroesofageo potrebbe essere un fattore di rischio concomitante, poichè il blocco dell’acidità è uno dei principali trattamenti quando si verifica un’esofagite associata
all’alendronato. Binosto 70 mg compresse effervescenti somministrato come una soluzione tamponata è stato
sviluppato per solubilizzare completamente l’alendronato in una soluzione bevibile a pH elevato, con capacità
di neutralizzare l’acido, per minimizzare il contatto dell’alendronato particolato con la mucosa e per prevenire
la presenza nello stomaco della forte acidità gastrica, diminuendo il danno potenziale in casi di reflusso esofageo. Fare riferimento al paragrafo 4.8 per i dati post marketing raccolti negli Stati Uniti.
Trattamento dell’osteoporosi in post-menopausa
L’osteoporosi è definita come una densità minerale ossea (DMO) della colonna o dell’anca 2,5 DS (deviazioni standard) al di sotto del valore medio di una popolazione giovane normale o come una precedente frattura da fragilità, indipendente dalla DMO.
L’equivalenza terapeutica dell’alendronato 70 mg in monosomministrazione settimanale (n=519) e l’alendronato
10 mg/die (n=370) è stata dimostrata in uno studio multicentrico di un anno su donne in post-menopausa con
osteoporosi. Gli aumenti medi di DMO dal basale a livello del tratto lombare ad un anno sono stati del 5,1%
(95% IC 4,8, 5,4%) nel gruppo trattato con 70 mg in monosomministrazione settimanale e del 5,4% (95% IC
5,0, 5,8%) nel gruppo trattato con 10 mg/die. Gli aumenti medi della DMO sono stati del 2,3% e del 2,9% a
livello del collo del femore e del 2,9% e 3,1% in tutta l’anca, rispettivamente per i gruppi trattati con 70 mg in
monosomministrazione settimanale e 10 mg una volta al giorno. I due gruppi di trattamento sono risultati simili
anche riguardo agli incrementi di DMO in altri distretti ossei.
Gli effetti dell’alendronato sulla massa ossea e sull’incidenza di fratture nelle donne in post-menopausa sono stati
esaminati in due studi iniziali sull’efficacia, di disegno identico (n=994) e nel Fracture Intervention Trial (FIT: n=6.459).
Negli studi iniziali sull’efficacia, gli aumenti medi della densità minerale ossea (DMO) con l’alendronato 10 mg/die
confrontati con il placebo a tre anni sono stati dell’8,8%, 5,9% e 7,8% a livello rispettivamente della colonna
vertebrale, del collo del femore e del trocantere. Anche la DMO dell’organismo in toto è aumentata in maniera
significativa. C’è stata una riduzione del 48% (alendronato 3,2% vs placebo 6,2%) nella proporzione di pazienti
trattati con l’alendronato con una o più fratture vertebrali rispetto a quelli trattati con il placebo. Nell’estensione
a due anni di questi studi, la DMO ha continuato ad aumentare a livello della colonna vertebrale e del trocantere e si è mantenuta stabile a livello del collo del femore e dell’organismo in toto.
Il FIT è costituito da due studi controllati con placebo su alendronato una volta al giorno (5 mg al giorno per
due anni e 10 mg al giorno per uno o due ulteriori anni):
• FIT 1: uno studio di tre anni su 2.027 pazienti con almeno una frattura vertebrale (da compressione) al basale. In questo studio, l’assunzione giornaliera dell’alendronato ha ridotto l’incidenza di ≥ 1 nuova frattura vertebrale del 47% (alendronato 7,9% vs placebo 15,0%). È stata inoltre rilevata una riduzione statisticamente
significativa nell’incidenza di fratture dell’anca (1,1% vs 2,2%, una riduzione del 51%).
• FIT 2: uno studio di quattro anni su 4.432 pazienti con ridotta massa ossea ma senza fratture vertebrali al
basale. In questo studio è stata osservata una differenza significativa nell’analisi del sottogruppo di donne
osteoporotiche (37% della popolazione globale dello studio, con osteoporosi secondo la definizione di cui
sopra) nell’incidenza di ≥1 frattura vertebrale (2,9% vs 5,8%, una riduzione del 50%) e nell’incidenza di fratture
dell’anca (alendronato 1,0% vs placebo 2,2%, una riduzione del 56%).
Efficacia clinica di Binosto 70 mg compresse effervescenti per soluzione orale
BC-118-07: uno studio clinico con Binosto 70 mg eseguito in 12 volontari sani di sesso femminile. Questo
studio clinico ha valutato lo svuotamento gastrico ed il pH gastrico dopo la somministrazione di una compressa convenzionale e di Binosto 70 mg, compressa effervescente, con una elevata capacità tamponante.
La soluzione tamponata ha la potenzialità di migliorare la tolleranza gastrica. Entrambe le formulazioni testate
liberavano rapidamente l’esofago e non c’erano differenze statisticamente significative o fisiologicamente rilevanti nei tempi di svuotamento gastrico. L’esposizione della mucosa all’alendronato ad un pH minore di 3 è irritante per il tessuto gastro-esofageo. L’ingestione di una compressa convenzionale ha comportato la presenza
dell’alendronato nello stomaco ad un pH minore di 3 entro pochi minuti. Dopo la somministrazione di Binosto
70 mg il pH gastrico generalmente aumentava a circa 5 e rimaneva ad un plateau per 30 minuti, poi diminuiva
gradualmente. Il tempo necessario per il pH gastrico per scendere sotto 3, dopo l’ingestione del medicinale,
era significativamente più alto con le compresse effervescenti, rispetto alla compressa convenzionale.
Pertanto Binosto 70 mg minimizza la possibilità di esposizione dell’esofago (in caso di reflusso) e dello stomaco
all’alendronato acidificato.
Dati di laboratorio
Negli studi clinici, sono state osservate riduzioni asintomatiche, lievi e transitorie del calcio e del fosfato sierici
rispettivamente nel 18% e nel 10% circa dei pazienti trattati con l’alendronato 10 mg/die rispetto a 12% e 3%
circa di quelli trattati con placebo. Tuttavia, le incidenze delle riduzioni del calcio sierico fino a valori < 8,0 mg/dl
(2,0 mmol/l) e del fosfato sierico fino a valori di ≤ 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) rilevate nei due gruppi di trattamento
sono risultate simili.
Popolazione pediatrica
L’alendronato sodico è stato studiato in un ristretto numero di pazienti al di sotto dei 18 anni di età, con osteogenesi imperfetta. I risultati sono insufficienti per supportare l’uso di alendronato sodico in pazienti pediatrici con
osteogenesi imperfetta.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Rispetto a una dose endovenosa di riferimento, la biodisponibilità orale media dell’alendronato compresse
nelle donne è stata dello 0,64% per dosi da 5 a 70 mg somministrate dopo una notte a digiuno e 2 ore prima
di una colazione standard. Similmente la biodisponibilità si è ridotta a un valore stimato del 0,46% e del 0,39%
quando l’alendronato è stato somministrato un’ora o mezz’ora prima di una colazione standard.

La biodisponibilità di Binosto 70 mg compresse effervescenti è equivalente a quella delle compresse di alendronato, ma la variazione intraindividuale nell’escrezione (e pertanto nell’asorbimento) è più piccola per le compresse effervescenti (escrezione cumulativa nelle prime 48 ore: CV 32.0 vs 42.1%, velocità massima di
escrezione: CV 37.5 vs 45.6%).
Negli studi sull’osteoporosi, l’alendronato è risultato efficace quando somministrato almeno 30 minuti prima del
primo alimento o bevanda della giornata.
La biodisponibilità è risultata trascurabile quando l’alendronato è stato assunto assieme a una colazione standard o fino a 2 ore dopo. La somministrazione concomitante dell’alendronato con caffè o succo d’arancia
hanno ridotto la biodisponibilità di circa il 60%.
Distribuzione
Studi nel ratto mostrano che l’alendronato si distribuisce temporaneamente nei tessuti molli dopo somministrazione endovenosa di 1 mg/kg, ma poi viene rapidamente ridistribuito nelle ossa o escreto nelle urine. Il volume medio di distribuzione allo steady state, escludendo le ossa, è di almeno 28 litri nell’uomo. Le
concentrazioni plasmatiche del farmaco, dopo somministrazione orale di dosi terapeutiche, sono troppo basse
per una valutazione analitica (< 5 ng/ml). Il legame alle proteine plasmatiche nell’uomo è di circa il 78%.
Biotrasformazione
Non vi è evidenza di metabolizzazione dell’alendronato negli animali o nell’uomo.
Eliminazione
Dopo una singola dose per via endovenosa dell’alendronato radiomarcato con il 14C, circa il 50% della radioattività viene escreta con le urine entro 72 ore e la radioattività riscontrata nelle feci è molto scarsa o nulla.
La clearance renale dell’alendronato è di 71 ml/min dopo una dose endovenosa singola di 10 mg e la clearance sistemica non supera i 200 ml/min. Entro 6 ore dopo somministrazione endovenosa la concentrazione
plasmatica diminuisce fino a oltre il 95%. A causa del rilascio dell’alendronato dallo scheletro, si stima che
l’emivita terminale nell’uomo sia superiore ai 10 anni. Nei ratti l’alendronato non viene escreto attraverso il sistema di trasporto acido-base dei reni e pertanto non ci si aspetta che interferisca con l’escrezione di altri medicinali attraverso questi sistemi nell’uomo.
Caratteristiche nei pazienti
Studi pre-clinici mostrano che il farmaco che non viene depositato nell’osso viene escreto rapidamente nelle
urine. Non è stata dimostrata evidenza di saturazione dell’assorbimento da parte dell’osso dopo somministrazione cronica di dosi cumulative endovena fino a 35 mg/kg in animali. Sebbene non vi siano dati clinici disponibili, è probabile che, come negli animali, l’eliminazione dell’alendronato per via renale sia ridotta in pazienti
con compromissione renale. Di conseguenza, un maggior accumulo di alendronato nelle ossa è prevedibile
in soggetti con funzione renale compromessa (vedere paragrafo 4.2).
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non-clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno.
Studi nei ratti hanno dimostrato che il trattamento con l’alendronato durante la gravidanza era associato alla distocia delle femmine durante il parto, correlata all’ipocalcemia. Nelle sperimentazioni, i ratti che hanno ricevuto
dosi elevate hanno mostrato un’aumentata incidenza di incompleta ossificazione fetale. Si ignora se ciò sia rilevante per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio citrato diidrato
Acido citrico anidro
Sodio idrogeno carbonato
Sodio carbonato anidro
Aroma fragola [maltodestrine (mais), gomma arabica, glicole propilenico (E 1520), sostanze aromatizzanti natura-identiche]
Acesulfame potassico
Sucralosio
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di Validità
4 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.
Conservare nel confezionamento originale per proteggere il medicinale dall‘umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Le compresse effervescenti sono fornite in strip di fogli compositi (carta/polietilene/alluminio/ionomero di zinco),
con 2 compresse effervescenti confezionate in strip unitari.
Confezioni da 4, 12 o 24 compresse effervescenti.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare per lo smaltimento.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
L’aspetto del medicinale dopo la dissoluzione è una soluzione limpida ed incolore.
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Luigi è un signore anziano di 85 anni, pensionato e residente in una casa di riposo.
Di recente gli è stato diagnosticato un tumore del colon già
metastatizzato al fegato e trattato con sola chemioterapia
non essendo operabile; in passato ha subito un intervento di tiroidectomia totale per gozzo in accrescimento ed è
diabetico.
La settimana scorsa ha subito una caduta banale, ma con algie non ancora risolte e zoppia marcata a destra.
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Indagini strumentali
È stata dunque eseguita una radiografia (RX) del bacino in
Pronto Soccorso, che ha evidenziato il distacco del piccolo
trocantere destro; a ingrandimento dell'anca destra, è visibile anche una linea di radiotrasparenza obliqua, sospetta
per frattura pertrocanterica.
È stata dunque eseguita una tomografia computerizzata
(TC) del bacino, per meglio visualizzare la componente ossea.

>

RX bacino, pr. frontale

> RX bacino, particolare di pr. frontale

>

TC, assiale (1), finestra per osso

>

TC, assiale (2), finestra per tessuti molli

I quesiti diagnostici
Per verifare alcuni aspetti dell'iter diagnostico, rispondi a
queste domande.
1) La frattura pertrocanterica sospettata all'RX è poi confermata alla TC?
2) La frattura del piccolo trocantere è non patologica?
3) La metastasi dell'ala iliaca destra è anche extracorticale?
4) L'ernia inguinale destra contiene ansa intestinale?
5) Esiste ulteriore lesione litica ossea al bacino?

TC, particolare di anca destra
coronale, finestra per osso

>

>

TC, assiale (3), finestra per tessuti molli
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SEGUICI SU FACEBOOK
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>

TC, assiale (4), finestra per tessuti molli

>

TC, assiale (5), finestra per osso
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Italia-Belgio al cadaverlab
È finita l'era delle scuole?
Al cadaverlab Next sulla protesica di ginocchio si sono incontrate la scuola
italiana e quella belga. Anche grazie a questi eventi le differenze tra le scuole
si riducono e si va sempre più verso un modo condiviso di fare chirurgia

C'erano una volta le aziende che spingevano solo la vendita dei propri dispositivi; oggi ci sono quelle che puntano anche alla formazione chirurgica dell'ortopedico
affinchè la tecnica protesica per l'impianto della propria
protesi favorisca la riduzione degli errori in sala operatoria, qualunque sia la protesi che il chirurgo deciderà
di impiantare. Un modello formativo che, a detta dei
partecipanti, permette di affrontare situazioni e chirurgie complesse con in mente i punti di riferimento per
posizionare la protesi sempre in modo corretto.
Abbiamo seguito l'ultima giornata di Next - New Experts
Training 2016 in protesi e revisione di protesi di ginocchio
durante il cadaverlab organizzato a Verona da un'importante azienda del settore dove abbiamo incontrato i docenti, il professor Roberto Rossi, direttore della Clinica universitaria di ortopedia e traumatologia all'Ospedale Mauriziano "Umberto I" di Torino e il dottor Koen Defoort
dell'ospedale di Nijmegen, in Belgio.
Chirurgia ancora poco diffusa in Italia, la revisione di
ginocchio è ritenuta una chirurgia complessa da molti
chirurghi. Complice il fatto che i centri d'eccellenza per
il ginocchio sono ancora troppo pochi in Italia, secondo gli esperti «al momento mancano metodiche condivise di approccio sia al primo impianto sia alla chirurgia di revisione».

Professor Rossi, secondo lei
cosa manca ai giovani chirurghi per affrontare la chirurgia
di revisione del ginocchio?
Se per i primi impianti esistono metodiche differenti acquisite in diverse scuole, è sulla
chirurgia di revisione del ginocchio, secondo me, che c'è
una scarsa cultura. Questo perché si tratta di una chirurgia
ancora poco frequente e molto complessa che crea qualche
disagio affrontare dal momento che mancano i libri su cui
informarsi per poi fare pratica
seguiti da tutor esperti. Infatti, come hanno dichiarato alcuni dei cinque partecipanti al
corso, la formazione deve permetterti di affrontare situazioni
complesse avendo le idee chiare su come gestire perdite ossee, instabilità e identificare riferimenti anatomici della tibia

e del femore per posizionare
correttamente la protesi di revisione.
L'obiettivo è che il chirurgo
sappia cosa fare in ogni momento e abbia compreso quali
sono gli step da affrontare durante la chirurgia. È quindi una
questione di metodica compresa più che copiata da altri chirurghi, perché durante questo
modello di corso si discute, si
prova, ci si confronta in centri
come quello di Nijmegen, per
diventare confident nell'affrontare la propria routine.

no, teoria, pratica, esperienza in centri d'eccellenza all'estero, Nijmegen in questo caso, cadaverlab in Italia come
quello a Verona, per esempio,
discussione continua dei casi
clinici, tutoraggio e tips&tricks pratici. Il corso così pensato ha lo scopo di stimolare
la curiosità del chirurgo anche
dopo il corso per continuare
ad approfondire e informarsi.
Dottor Defoort, se potesse dare uno sguardo al futuro, sarebbe questo il tipo di formazione che suggerirebbe a un
giovane chirurgo?
Certamente. Non solo per i
giovani chirurghi ma anche
per tutti gli altri, al fine di aumentare la condivisione sulla
gestione di casi, dai più semplici ai più complessi. Ma questo tipo di corsi così pratici
non può essere svolto su grandi numeri. Infatti, Next è stato
pensato per massimo 5-6 chirurghi per corso per permettere a ciascuno, partendo da ba-

si di teoria che devono essere
presenti, di aumentare la competenza pratica. Come già accade nell'ospedale in cui lavoro, questo tipo di corsi vengono seguiti da più chirurghi che
poi lavoreranno in team su casi complessi.
La scuola di ortopedia olandese-belga è una delle più accreditate in Europa. Ha notato differenze con la scuola italiana?
Nella revisione del ginocchio,
l'esperienza italiana e nord europea sono pressoché uguali; le differenze sono solo per
piccoli dettagli nell'esecuzione
dell'intervento, cosa che deriva
dal fatto di lavorare in contesti
e con risorse diverse. Anche se
le scuole nord-europee e italiana sono, al momento, diverse,
questo modello di corsi aiuta
ad andare tutti nella stessa direzione perché diventa un'opportunità per “mescolare” diverse
esperienze e crearne di nuove che non si basano sul “qui si

> Roberto Rossi

fa così”, ma su dati, esperienza
e curiosità che spingono il chirurgo a cercare informazioni e
trovare soluzioni.
Cosa ne pensa professor Rossi?
Condivido quanto detto dal
collega. Io e il dottor Defoort
non ci eravamo mai incontrati
prima di iniziare questo corso:
a Verona ci siamo però trovati a dire praticamente le stesse
cose sulla chirurgia di ginocchio. I dettagli in cui le due
scuole differiscono sono minimi, spesso su argomenti che
sono ancora oggetto di discussione in letteratura.
Si può dire che sta finendo l'era delle “scuole” in favore di
un metodo condiviso di fare
chirurgia?
Sì, la direzione è certamente
quella, grazie anche al fatto che
sta progressivamente aumentando il numero di chirurghi,
soprattutto giovani, che vanno all'estero per imparare. In
generale a un giovane chirurgo consiglio di studiare bene
le basi dell'ortopedia durante i
tre anni di specializzazione, decidere su quale distretto anatomico specializzarsi ulteriormente, e infine scegliere uno o
più centri all'estero in cui completare la propria esperienza.
Ci svela alcuni dei tips&tricks
che ha suggerito al corso?
Analizzare le radiografie preoperatorie in un paziente con
una protesi di ginocchio dolorosa, informare i pazienti che
si devono sottoporre a questo
intervento che esiste un'incidenza di protesi di ginocchio
dolorosa. Nel caso dei reimpainti è necessario fare diagno-

Il corso è stato insomma una
sorta di bignami della chirurgia di revisione...
In un certo senso è così, perché questo modello di corso
concentra, in poche giornate
di impegno formativo all'an-

si della causa di fallimento del
primo impianto: eseguire un
reimpianto in un ginocchio
protesizzato senza identificare
la causa porta a un tasso di fallimento vicino al 50%.
La diagnosi accurata prima di
procedere alla revisione aiuta
a ridurre i rischi e soprattutto
permette di risolvere il problema al paziente, ovvero il motivo per cui il paziente si sottopone all'intervento. Ricordiamoci che il ginocchio presenta
tre componenti ossee, femore,
tibia e rotula, e basta un errore in una di queste componenti che il risultato possa essere limitato. È un'articolazione
complessa, diversa da altre come l'anca.
Quale deve essere il ruolo delle aziende in Italia nella formazione del chirurgo?
Le aziende devono pensare a
formare, educare e sviluppare
nuovi sistemi sempre più idonei per risolvere le problematiche durante le revisioni.
La revisione di ginocchio è una
chirurgia che avrà nei prossimi
vent'anni un impatto enorme
e un miglioramento più alto
rispetto a tutte le altre chirurgie. Sarà la chirurgia del futuro
per noi ortopedici dal momento che, come avvenuto nell'anca, in Italia abbiamo iniziato la
chirurgia protesica di ginocchio più tardi rispetto agli altri Paesi e solo ora si iniziano
a vedere un aumento di casi
di fallimenti. Per questo motivo le aziende avranno il compito di migliorare gli strumentari e i disegni protesici, oltre a
sostenere la formazione per il
corretto impianto delle protesi,
qualunque sia il tipo di protesi
che il chirurgo decide di usare.
Liana Zorzi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutto pronto per l'International Medical School:
un corso di laurea internazionale in medicina e chirurgia in lingua inglese
È stato firmato il 31 gennaio l'accordo tra l'Università di Milano-Bicocca e la britannica University of Surrey per l'avvio dell'International Medical School, un corso di laurea magistrale internazionale in
medicina e chirurgia in lingua inglese, in collaborazione con l'Università di Bergamo e l'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di
Bergamo.
A partire dal primo anno di attivazione del corso di laurea, saranno
selezionati circa 30 studenti attraverso un test in lingua inglese. L'International Medical School avrà sede a Bergamo e potrà contare
sulle diverse esperienze didattiche dei quattro partner, integrate in
un percorso della durata di sei anni. Il corso di laurea, per il quale è
stata avviata la procedura di accreditamento presso il Miur, si prefigge di formare una figura professionale di alto profilo, contraddistinta
da un approccio multidisciplinare e innovativo, grazie al contatto diretto con i pazienti fin dai primi anni.
Durante il primo anno verranno fornite le conoscenze nelle discipline di base (anatomia, fisiologia, genetica, patologia), all'uso di strumenti tecnico-scientifici, all'approfondimento della lingua inglese o

italiana, in base alla nazionalità dello studente, fino all'etica e alla
legislazione medica. Già dal secondo anno è previsto l'inserimento degli studenti in ambulatori di medicina del territorio per favorire l'apprendimento di competenze cliniche di base sulle patologie
più frequenti in relazione alle diverse età. L'apprendimento verrà attraverso gruppi tutoriali con metodologie del “problem based learning” per favorire un atteggiamento attivo da parte degli studenti. Gli
anni successivi saranno organizzati secondo sette diversi percorsi
(cardiovascolare, onco-ematologico, locomotorio, digestivo, renale
e urologico, ostetrico-ginecologico e pediatrico e delle neuroscienze) in cui le conoscenze di base e specifiche di un settore verranno
integrate a partire dai casi reali e da quanto la frequenza nei reparti
fornirà allo studente come occasione di apprendimento e di formazione clinica.
«L'accordo siglato oggi – ha affermato Cristina Messa, rettore
dell'Università Bicocca – dà il via a una nuova frontiera nell'insegnamento delle scienze mediche e propone un'offerta didattica sempre
più sperimentale, innovativa e di alto profilo. Si rafforza la sinergia

> Max Lu dell'University of Surrey e Cristina Messa, rettore dell'Università di Milano-Bicocca, firmano l'accordo per l'avvio dell'International
Medical School

con l'Università di Bergamo e l'Ospedale Papa Giovanni XXIII e si
apre la collaborazione con l'Università del Surrey, costruendo una
rete internazionale e altamente specializzata. Il valore aggiunto di
questo corso è il nuovo sistema di apprendimento che promuove il
lavoro in laboratorio ma che introduce anche, da subito e in maniera intensiva, il contatto con l'ospedale e la medicina del territorio».
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Masterclass SIGASCOT 2017
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24 marzo
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7-10 marzo
Corso base di microchirurgia ricostruttiva
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Tel. 030.290326 - info@strudioprogress.it

25 marzo
Orthos Paidos 2017
IV incontro di ortopedia pediatrica alla Sapienza
Roma, Università "Sapienza" - Aula Magna Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

14-18 marzo
Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS)
San Diego, Usa
www.aaos2017.org
23-27 marzo
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthitis and
Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO)
Firenze, Fortezza da Basso
Segreteria Organizzativa: Humacom
info@humacom.com - www.wco-iof-esceo.org
24 marzo
Rotture irreparabili della cuffia dei rotatori e omoartrosi:
quale trattamento?
Milano, Milan Marriott Hotel
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
24 marzo
2° Corso Bresciano di aggiornamento in chirurgia ortopedica
“Gli esiti delle lesioni traumatiche dei tendini flessori
ed estensori delle dita: diagnosi e chirurgia”
Brescia, Centro Paolo VI - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 339.728220 - info@studioprogress.it
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31 marzo
Congresso "Scoliosi e cifosi: lo stato dell'arte"
Napoli, Eremo dei Camaldoli
Segreteria Organizzativa: EP Congressi
Cell. 329.6295422 - e.dinapolipignatelli@epcongressi.it
31 marzo
Giornate di progresso in patologia vertebrale - Advanced
SICV&GIS Educational Events
CT Scan and navigation assisted spinal surgery
Rozzano (MI), Centro Congressi Humanitas
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
www.humanitasedu.it
1 aprile
Corso congiunto SICSeG-SIA
"Il gomito degenerativo e le strategie per il suo trattamento
chirurgico"
Novara, Scuola di Medicina UNIUPO - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: AIM Group International Milano
Tel. 02.56601301 - l.gazzola@aimgroup.eu
3-4 aprile
International Course
"Solutions for severe bone and joint defects"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: ARCS
Tel. 051.6366012 - davide.donati@ior.it
7-8 aprile
Arthromeeting della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
"La gestione dell'instabilità di caviglia nello sport"
Mantova, Università degli Studi di Mantova
Segreteria Organizzativa: Dynamicom
Tel. 02.89693772 - tiziana.traficante@dynamicom.it
www.siaonline.net
7-8 aprile
Congresso "Journées Perdriolle 2017"
7 aprile "Scoliosi: la curva e il paziente. Aspetti culturali"
8 aprile "Scoliosi: la curva e il paziente. Aspetti tecnici"
Pavia
Segreteria Organizzativa: Symposia OC srl
Tel. 010.255146 - symposia@symposiacongressi.com

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) La frattura per trocanterica sospetta all'RX, è poi confermata alla TC?
No, non vi sono rime di frattura o discontinuazioni
corticali al femore, in particolare in TC coronale con
finestra per osso.
2) La frattura del piccolo trocantere è non patologica?
No: è infatti visibile tessuto patologico all'inserzione del piccolo trocantere sul femore, in TC assiale
(2) con finestra per tessuti molli.
3) La metastasi dell'ala iliaca destra è anche extracorticale?
Sì, come visibile in TC assiale (3) con finestra per
tessuti molli.
4) L'ernia inguinale destra contiene ansa intestinale?
Sì.
5) Esiste ulteriore lesione litica ossea al bacino?
Sì, tra acetabolo e origine laterale della branca
ileo-pubica destra, come visibile in TC assiale (5)
con finestra per osso.

3-6 maggio
Global Spine Congress 2017
Milano, MiCo - Milano Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infoGSC2017@oic.it - www.gsc2017.org
5 maggio
Convegno Regionale SICP Lombardia
Le cure palliative nella riforma sanitaria lombarda:
dall'organizzazione alla pratica clinica
Milano, Ramada Plaza
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - congressi@adarteventi.com - www.sicp.it
5 maggio
Convegno Regionale SICP Emilia-Romagna
Organizzazione, integrazione e formazione per cure palliative
di qualità
Cattolica (RN), Hotel Kursaal
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - congressi@adarteventi.com - www.sicp.it
4-7 maggio
17th Congress of the European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA)
Barcelona, Spagna, CCIB - Centre Convencions Internacional
Segreteria Organizzativa: Intercongress
esska@intercongress.de - www.esska-congress.org

20-21 aprile
Arthroplasty Conference of the European Knee Society (EKS)
4th Best Current Practice in Europe
Londra, UK
www.europeankneesociety.com - eks@medicongress.com

6-7 maggio
Corso base della Società Italiana Fissazione Esterna (SIFE)
“L'applicazione di base della fissazione esterna e le sue
indicazioni”
Cagliari, Hotel Regina Margherita
Segreteria Organizzativa: Kassiopea Group
Tel. 070.651242 - info@kassiopeagroup.com

21-22 aprile
Corso di chirugia protesica di spalla
Padova, Istituto di Anatomia Umana
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

9-10 maggio
Corso "Advances in Foot and Ankle Surgery - Roma Foot 2017"
Roma, Auditorium del Seraphicum
Segreteria Organizzativa: Symposia O.C.
Tel. 010.255146 - symposia@symposiacongressi.com

21-22 aprile
2° Wound Care
Milano, ASST Gaetano Pini - Polo didattico
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

11-12 maggio
Sigascot Current Concepts sulla revisione di protesi di spalla
e ginocchio
Modena, Forum Guido Monzani
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

28-29 aprile
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio
della Traumatologia della Pelvi (AIP)
"Traumatologia del bacino: esiti, complicanze ed errori"
Bari, Sheraton Hotel
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
13-15 maggio
XXVI Congresso Internazionale di Traumatologia
e Riabilitazione Sportiva (ISOKINETIC-FIFA F-Marc)
The future of football medicine
Barcellona, Camp Nou
Segreteria Organizzativa: Isokinetic
conference@isokinetic.com
www.footballmedicinestrategies.com

11-13 maggio
40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
Napoli, Centro Congressi Stazione Marittima
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosicvgis@oic.it - www.sicvgis.it
11-14 maggio
World Medicine Park - The global meeting place of the
Healtcare Community
“Il Controllo del dolore e della fragilità ossea in ortopedia e
traumatologia”
Cascais - Lisbona, Portogallo
Segreteria Organizzativa: Emphasis
Tel. 06.52247328 - info@emphasiscom.co.uk

CORSI E CONGRESSI
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Medicina rigenerativa:
un convegno al Policlinico
di Monza
Sabato 8 aprile al Policlinico di Monza è in programma il convegno “Medicina rigenerativa oggi: la tecnologia lipo-derivata in ortopedia
e traumatologia”. Le relazioni saranno centrate su questa
specifica biotecnologia, dalla
scienza di base ai diversi campi
di applicazione, fino alle tecniche di prelievo e impianto, grazie anche a una sessione di case report frutto dell'esperienza
clinica sul campo, anche con > Francesco Biggi
emoderivati, di specialisti del
Gruppo Policlinico di Monza, chiamati a condividere la propria
attività con i colleghi di tutta Italia.
«La medicina rigenerativa è una realtà sempre più presente anche in ambito ortopedico e traumatologico – ha sottolineato
Francesco Biggi, direttore scientifico del Dipartimento di ortopedia e traumatologia del Policlinico di Monza e ideatore del
convegno –. Una delle tecnologie più recenti – continua il chirurgo – è basata sull'utilizzo di cellule del tessuto adiposo autologo che, opportunamente prelevate e processate, possono essere innestate avendo caratteristiche di elementi indifferenziati
pluripotenti (staminal like)».
Policlinico di Monza
Segretaria: Adriana Fabris
Tel. 039.2810233
adriana.fabris@policlinicodimonza.it

Journées Perdriolle 2017:
focus sulla scoliosi
Venerdì 7 e sabato 8 aprile
all'Università di Pavia si terrano le Journées Perdriolle 2017,
un convegno in due giornate focalizzato sulla scoliosi, affrontata discutendone alcuni
aspetti generali e altri che riguardano più specificamente il trattamento. La seconda
sessione, dedicata all'appuntamento annuale con la pratica,
sarà articolata in workshop ai
quali potranno accedere, secondo il proprio interesse, tut- > Luisella Pedrotti
te le figure professionali, in
modo da favorire la conoscenza trasversale delle competenze di ciascuno.
Infatti come spiega Luisella Pedrotti della Clinica Ortopedica
dell'Università di Pavia (Istituto di Cura Città di Pavia) e presidente del convegno, affinché l'obiettivo finale, cioè il contenimento della curva, sia raggiunto, la strategia vincente sembra
essere quella che pone l'adolescente al centro di un gruppo costituito da un lato dalla famiglia e dall'altro dagli operatori sanitari (medici, fisioterapisti, tecnici ortopedici, psicologi) e dai
laureati in scienze motorie, che devono agire sinergicamente
per ottimizzare l'aderenza al trattamento, che è spesso l'ostacolo più difficile da superare: «la più comune forma si scoliosi,
quella idiopatica, viene diagnosticata all'epoca dell'adolescenza, periodo critico caratterizzato da importanti modificazioni
fisiche e psicologiche, rifiuto di una immagine negativa, anche
alla luce del rapporto con l'altro sesso, desiderio di uniformarsi
al comportamento del gruppo. In questo contesto – sottolinea
Luisella Pedrotti – la necessità di affrontare un programma terapeutico spesso impegnativo, che allontana seppur temporaneamente, il paziente dalle abitudini comuni, non raramente è
causa di scarsa collaborazione, quando non di rifiuto del programma stesso».
Il filo conduttore delle giornate sarà allora l'attenzione posta
non alla curva scoliotica in sé, ma alla persona affetta da scoliosi, ai suoi bisogni e a quelli della famiglia; la cura sarà tanto
più efficace quanto maggiore sarà la percezione, da parte del
paziente, del coinvolgimento e della stretta collaborazione tra i
componenti del team multidisciplinare.

Symposia Organizzazione Congressi
Tel. 010.255146
symposia@symposiacongressi.com
www.symposiacongressi.com/eventi

Congresso internazionale Laser Florence 2017
Si terrà nel centro di Firenze dal 9 all'11 novembre la 29esima
edizione del congresso internazionale di medicina laser organizzato dall'International Academy of Laser Medicine and Surgery e presieduto dal professor Leonardo Longo, medico chirurgo specialista e presidente della World Federation Societies
of Laser Medicine and Surgery.
Dopo più di mezzo secolo dalla scoperta del laser, medici e ricercatori da tutto il mondo si ritroveranno presso l'Auditorium
Sant'Apollonia (via San Gallo 25/a) dove verranno presentate
tutte le novità, le ricerche, le scoperte e le innovazioni dai più
importanti luminari della medicina laser mondiale sull'uso del
laser nei diversi ambiti della medicina, dalla chirurgia e medicina estetica, alla dermatologia, all'ortopedia, all'odontoiatria,
alla riabilitazione neurologica, alla veterinaria.
«Farmaci e terapie fisiche possono avere effetti identici, opposti o sinergici a quelli della luce laser. È compito del medico capire come utilizzare queste associazioni – spiegano gli organizzatori –. I laser inoltre sono utilizzati in molte procedure chirurgiche, sostituendo addirittura il bisturi o assistendo le procedure chirurgiche per semplificare gli interventi e garantire
un risultato migliore. Laser e luce vengono poi utilizzati insieme ai farmaci anche in campo diagnostico, dalla prevenzione
dei tumori alla diagnosi precoce di molte malattie degenerative e metaboliche».
Per la fisioterapia tra gli esperti interverranno, tra gli altri, il
professor Pier Francesco Parra, docente al corso di laurea in
scienze motorie dell'Università di Pisa, attivo nell'ambito non
solo della ricerca scientifica ma anche progettazione e ingegnerizzazione di nuove apparecchiature laser, e il dottor Gian
Paolo Tassi del Queen Ann Street Medical Center di Londra,
che illustrerà lo stato dell'arte della decompressione percutanea tramite laser delle ernie del disco. Per l'odontoiatria tra gli
esperti interverranno al congresso, tra gli altri, il professor Jean-Paul Rocca, direttore dell'UFR de Odontologie dell'Uni-

versità di Nizza, e il professor
Carlo Fornaini, docente di
applicazioni laser in odonotstomatologia clinica presso il
corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Parma. Per la medicina estetica, invece, è già
confermata la presenza del
dottor Fulvio Tomaselli, presidente onorario della Società
italiana di medicina estetica
(Sime), e del professor Zoran
Zgaljardic, board member > Leonardo Longo
della Swiss Academy of Cosmetic Dermatology & Aesthetic Medicine.
Laser Florence 2017 coprirà tutti questi argomenti in modo
scientificamente corretto, senza vincoli commerciali o di altro
tipo, sotto l'egida dell'International Academy of Laser Medicine and Surgery, dell'International Society for Laser Surgery
and Medicine e della World Federation Societies of Laser Medicine and Surgery.
L'International Academy of Laser Medicine and Surgery, fondata a Firenze nel 2000, ha l'obiettivo di accogliere momenti di
incontro e aggiornamento per gli specialisti della laserterapia e
promuoverne l'insegnamento ai neofiti attraverso l'International School “Theodore Maiman” di Firenze.

Laser Florence Secretary
Tel. 055.2342330
info@laserflorence.eu
www.laserflorence.eu

Corso sulla salute posturale
«La possibilità di avere una visione d'insieme sulle strutture
che gestiscono l'integrazione
tra le diverse funzioni e sulla
postura dell'organismo umano risulta essere una risorsa
essenziale per qualsiasi professionista che si approcci alla salute dell'individuo inteso come
sistema unico nella sua globalità. Lo scopo del corso pertanto non è quello di voler promuovere la creazione di una
figura che diventi uno “specia- > Andrea Lauria
lista della postura”, ma il fornire alle singole professionalità gli strumenti essenziali per una
visione d'insieme dell'individuo». Si apre così la presentazione
del corso “La globalità nella salute posturale” che si compone di
quattro seminari da un weekend l'uno, in programma tra marzo
e dicembre presso la sala conferenze del Complesso “Bosco della
Stella” a Rivoli (Torino).

Il percorso formativo, ideato dal dottor Andrea Lauria, direttore
didattico del Corso di laurea in tecniche ortopediche dell'Università di Pavia e dal dottor Massimo Suppo, osteopata e terapista
della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, distribuirà 50 crediti Ecm ed è stato accreditato, tra gli altri, per ortopedici, fisiatri
e fisioterapisti. Il programma è estremamente multidisciplinare e
coinvolgerà come relatori diverse figure, in grado alla fine di fornire un quadro aggiornato e complessivo delle conoscenze attuali
sulla postura corporea e delle molteplici interrelazioni tra le strutture del corpo che la definiscono. Si alterneranno così alla docenza un oculista, uno psicologo, un fisioterapista, un osteopata, un
odontoiatra, un ortottista, un posturologo e un logopedista.
Molto spesso alla teoria si affiancheranno sessioni pratiche, come
quella sulla valutazione clinico-visiva degli assetti posturali, quella sulla valutazione fasciale o quelle sulla valutazione delle relazioni tra disfunzione dell'apparato stomatognatico, dell'apparato
oculare, dell'apparato podalico e sistema integrato.
formazione@cpgsrl.it
Tel. 011.0620398
www.globosan.it/formazione

Corso Aitog sulla patologia ossea da fragilità
L'aumento della popolazione anziana è oggi un dato di fatto e la
fragilità ossea rappresenta indubbiamente un problema emergente con conseguenze sul paziente, in primis, ma anche con ripercussioni economiche sulla sanità pubblica. Si parlerà di tutto
questo venerdì 3 marzo a Torino in un corso dell'Associazione
italiana di traumatologia e ortopedia geriatrica (Aitog) guidata
oggi da Rinaldo Giancola.
«Abbiamo pensato di organizzare questo incontro allo scopo di
approfondire le tematiche legate alla gestione dell'anziano con
fragilità ossea di fronte all'evento traumatico, cercando di analizzare le possibili scelte chirurgiche e farmacologiche, lasciando
spazio all'innovazione – ha spiegato Mauro Roselli, presidente
del corso –. Inoltre – sottolinea il chirurgo – abbiamo voluto evidenziare quali siano i costi per il Ssn legati al massivo impiego
di risorse nella gestione di questo tipo di paziente prima e dopo
l'intervento a causa delle comorbidità spesso presenti e nell'ottica che l'innovazione possa rivelarsi nel tempo un elemento utile
per migliorare le scelte e l'efficacia terapeutica e al contempo per
ridurre i costi gestionali».
Dopo una ricognizione sull'epidemiologia della patologia ossea da fragilità si passerà dunque all'analisi dei costi delle fratture di femore dell'anziano. Spazio poi alla clinica con i problemi diagnostici e le ultime acquisizioni scientifiche sulla fisiopatologia ossea. Si parlerà poi delle strategie terapeutiche nell'osteoporosi senile, di osteosintesi biologica e della fase riabilita-

tiva. E Fabio Donelli, direttore scientifico di Aitog, farà un
focus sugli aspetti medico legali nelle fratture da fragilità.
«Saranno presenti illustri cultori della materia – ci ha detto
Roselli – e naturalmente speriamo che da una viva e partecipata discussione si possano
trovare delle conclusioni o per
lo meno dei suggerimenti costruttivi per gli addetti ai lavo- > Mauro Roselli
ri». Una discussione che si animerà certamente attorno alla sessione dei casi clinici, che prevede 8 minuti dedicati alla presentazione di ogni caso clinico e
altri 7 minuti aperti alla discussione in sala. Nella sessione clinica saranno rappresentate tutte le sedi che coinvolgono più di frequente l'anziano: omero, polso, colonna vertebrale, femore, ginocchio, caviglia.

Keep International
Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net

Una iniezione
Molti vantaggi
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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
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FDA
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e prolungati benefici (fino a 12 mesi) nella riduzione del dolore.
Research that becomes care
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