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Professor Puddu, lei è sta-
to tra gli organizzatori del 
primo corso di chirurgia 
del ginocchio in Italia, ce lo 
vuole ricordare?
Fu tenuto ad Ancona nel lon-
tano 1979 da un gruppo di 
ortopedici (Paolo Agliet-
ti, Mario Bianchi, Franco 
Ghisellini, Maurizio Cro-
va, Giuseppe Monteleone, 
Silvio Zanoli e Aldo Mo-
schi) che con me hanno co-
stituito quello che allora si 
chiamò Club del Ginocchio e 
che molti anni dopo si è tra-
sformato nell'attuale Sigascot 
(Società italiana del ginoc-
chio, artroscopia, sport, car-
tilagine, tecnologie ortope-
diche).
Aldo Moschi e io eravamo 
stati in tempi diversi a Lio-
ne da Albert Trillat e poi a 
Columbus negli Stati Uni-
ti da Jack Hughston, mentre 
Aglietti era stato a New York 
a imparare chirurgia del gi-
nocchio da un famosissimo 
protesizzatore, quel John In-
sall che ha inventato e messo 
a punto quasi tutte le prote-
si del ginocchio che si met-
tono ancora oggi. Ci si rivi-
de in Italia, tutti noi avevamo 
viaggiato e avevamo impara-
to quello che si faceva all'e-
stero, così decidemmo di or-
ganizzare il Club del Ginoc-
chio con lo scopo di di� on-
dere la chirurgia del ginoc-
chio in tempi in cui gli orto-
pedici non erano i superspe-
cialisti di oggi, ma facevano 
ancora un po' di tutto. 
Organizzavamo questo corso 
una volta all'anno, su cadave-
re, era ancora l'epoca prece-
dente all'artroscopia e si fa-
cevano tutti gli interventi a 
cielo aperto, dalla chirurgia 
meniscale alla legamentosa, 
dalla chirurgia dell'articola-
zione femoro-rotulea � no a 
quella protesica, che proprio 

allora iniziava a dare buoni 
risultati, essenzialmente gra-
zie alle protesi del già citato 
John Insall.

È iniziato allora il percorso 
verso la specializzazione?
In quell'epoca cominciava-
mo a essere un certo nume-
ro di chirurghi che si limi-
tavano alla chirurgia del gi-
nocchio; si trattava di opera-
re il ginocchio traumatizzato 
e quello artrosico ma sem-
pre e solo il ginocchio. Og-
gi si parla molto dell'impor-
tanza dell'expertise acquisita 
con un elevato volume di in-
terventi dello stesso tipo, noi 
cominciammo a specializ-
zarci ante tempore. Nel frat-
tempo 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 intro-
dotta l'artroscopia, discussa 
dai vecchi e amata dai giova-
ni, che poi divenne la tecni-
ca standard con cui dovun-
que si opera oggi il ginoc-
chio. Anche in questo il Club 
del Ginocchio è servito per 
seguire e assecondare l'evo-
luzione che stava avvenendo.

Oggi specializzarsi è una 
prassi comune, com'è cam-
biato il percorso formativo 
dei giovani ortopedici?
Un tempo era essenziale an-
dare all'estero, oggi è meno 
importante in quanto esisto-
no tante scuole di chirurgia 
del ginocchio italiane di ot-
timo 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 colle-
ghi statunitensi a fare un nu-
mero maggiore di protesi ri-
spetto all'Europa.
Le idee circolano in tutto il 
mondo e abbiamo Isakos, 
la Società internazionale di 
medicina dello sport, di chi-
rurgia del ginocchio e di ar-
troscopia, che fa da ombrel-
lo alle società continenta-
li, delle quali l'Esska è quel-
la europea, e poi ogni nazio-
ne ha la sua società locale. In 
Italia ci sono la Sigascot, che 
comprende la chirurgia del-
lo sport, del ginocchio e della 
spalla e una società parallela, 
la Sia, che si occupa di artro-
scopia, e noi vecchi speriamo 
che prima o poi si uniscano, 
cosa estremamente di�  cile 
perché sarebbe come chie-
dere a due partiti di fondersi 
per il bene della nazione.
Comunque tutto questo si-
gni� ca che oggi un giovane 
dispone di una serie di rife-
rimenti che gli rendono l'ap-
prendimento certamente più 
facile di un tempo.
Dagli americani abbiamo 
imparato la parola fellow-
ship e oggi è qualcosa che si 
fa in tutta Italia: ci sono dei 
centri specializzati che ac-
cettano volentieri, per pe-
riodi più o meno lunghi, dei 
giovani che vogliano specia-
lizzarsi e molto spesso a fa-
re da sponsor economici so-
no le industrie. Inoltre le so-
cietà scienti� che stesse, na-
zionali e internazionali, han-
no le loro fellowship: i ragaz-
zi 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 miglioramen-
to globale.

La chirurgia del ginocchio 
ha fatto registrare negli an-
ni un cambiamento enor-
me, quali sono oggi i fatto-
ri che producono i risultati 
migliori?
Il risultato buono dipen-
de moltissimo, ancora og-
gi, dalle mani del chirurgo e 
poi, come in tutta la chirur-
gia, dalla correttezza dell'in-
dicazione. Ad esempio: a dif-

ferenza di quanto accadeva 
in passato, le tecniche, dati i 
buoni risultati, oggi permet-
tono di ampliare l'indicazio-
ne alla ricostruzione del cro-
ciato 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 gio-
ca a pallone il problema non 
si pone, ma in altri casi non 
è banale distinguere le situa-
zioni in cui l'indicazione va 
spinta e quelle in cui è op-
portuno attendere prima di 
fare un intervento chirurgi-
co che in quel determinato 
paziente potrebbe non essere 
necessario.

Quale consiglio ritiene 
dunque di dare ai giovani?
Di non lasciarsi troppo pren-
dere dalle novità tecniche. 
Ogni giorno le industrie tira-
no fuori nuovi sistemi di � s-
sazione dei legamenti, nuovi 
tipi di protesi, e così via. C'è 
chi inizia immediatamente a 
utilizzare queste novità sen-
za che in letteratura vi sia-
no dei risultati a supportarne 
l'utilizzo. Oggi le grandi rivi-
ste internazionali, quelle con 
impact factor elevati, pubbli-
cano solo lavori con risulta-
ti a�  dabili. Solo quando un 
certo numero di pubblica-
zioni dimostra che una cer-
ta � ssazione è superiore alle 
precedenti allora vale la pena 
di usare la tecnica proposta, 
altrimenti il fattore di rischio 
può diventare molto eleva-
to per il paziente e anche 

per il chirurgo. Il mio consi-
glio è di a�  darsi all'evidenza 
scienti� ca e non alle lusinghe 
della pubblicità delle aziende 
che spingono all'utilizzo di 
tecniche sempre nuove in so-
stituzione delle vecchie che 
magari restano ancora le più 
valide.
Un'evoluzione positiva c'è, 
ma non possiamo parago-
nare le tecniche chirurgiche 
all'elettronica o a internet, 
settori in cui i miglioramenti 
hanno un andamento espo-
nenziale: in chirurgia ogni 
novità, anche buona, può 
produrre un miglioramento 
solo se viene compresa e ap-
plicata almeno un certo nu-
mero di volte.

Quali criteri è bene adotta-
re 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 sa-
cri� cio del legamento crocia-
to posteriore e quelle che ne 
mantengono l'integrità. La 
scelta dipende dall'esperien-
za del chirurgo. 
Io ho sempre ritenuto che 
le protesi da scegliere sia-
no quelle più utilizzate nel 
mondo, partendo dal concet-
to che una protesi che viene 
messa in migliaia di casi ogni 
anno ha un follow-up molto 
lungo e garantisce più certez-
ze di quelle meno utilizzate.

Com'è cambiato nel tempo 
il rapporto con il paziente?
Resta legato non solo e so-

prattutto alla capacità tecni-
ca ma anche alla personalità 
del chirurgo. Alcuni colleghi 
stabiliscono un tale feeling 
con il paziente che, se an-
che il risultato dell'interven-
to non dovesse essere quello 
che si aspetta il paziente, co-
me qualche volta può succe-
dere, i rapporti si mantengo-
no buoni riducendo il rischio 
di una eventuale rivendica-
zione. 

Lei ha accennato al proble-
ma del contenzioso. Dun-
que dipende dall'atteggia-
mento del medico?
Il rapporto con il paziente è 
fondamentale e dipende non 
solo dalle capacità professio-
nali del medico. Purtroppo, 
su imitazione anglosassone, 
molti avvocati oggi cercano 
cause da intentare per otte-
nerne un guadagno perso-
nale e spingono il paziente 
che non sia totalmente sod-
disfatto a rifarsi sul chirur-
go o sull'istituto dove è sta-
to operato. Soprattutto i gio-
vani sono spaventati, a volte 
non sono totalmente coper-
ti dall'assicurazione dell'o-
spedale e spesso non hanno 
i mezzi per pagarsi un'assi-
curazione privata. È quindi 
opportuno intervenire anche 
a livello normativo e io sono 
perfettamente d'accordo con 
quello che sta facendo la mi-
nistra della Salute. Proprio in 
questi mesi infatti si sta cer-
cando di sviluppare una legi-
slazione che, si spera, ridurrà 
l'entità del problema.

Renato Torlaschi

Giancarlo Puddu è un maestro riconosciuto della 
chirurgia del ginocchio, eppure torna sempre a rin-
graziare i suoi maestri, in particolare il francese Al-
bert Trillat, lo statunitense Jack Hughston e l'ita-
liano Lamberto Perugia.
Lo ha fatto anche nel suo intervento all'ultima edi-
zione del congresso della European society of spor-
ts traumatology, knee surgery and arthroscopy (Es-
ska) tenuto lo scorso maggio a Barcellona (nella fo-
to, Puddu con il past president Esska Matteo Den-
ti), che è stato applaudito come uno tra i più signi-
ficativi e toccanti. 
Abbiamo dunque ripercorso il viaggio dell'ortope-
dia 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 col-
leghi italiani sia a livello clinico che formativo.

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»

> Matteo Denti e Giancarlo Puddu all'ultimo congresso Esska di Barcellona
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Presidente Sessa, quali linee 
programmatiche caratteriz-
zeranno il suo mandato alla 
presidenza della Siot?
Il mio programma percor-
rerà una strada lineare e spe-
ro condivisa. Per prima cosa 
il ribadire in modo fermo e 
sostanziale la centralità del-
la Siot nel panorama scienti-
� co orto-traumatologico na-
zionale. La nostra società ha 

grande solidità di bilancio, 
una storia lunga e prestigio-
sa, tanti soci, questo la rende 
punto di riferimento unico ed 
essenziale per tutti gli ortope-
dici italiani.
Mio interesse prioritario sarà 
coinvolgere sempre più le so-
cietà superspecialistiche, ren-
dendole il “motore” scienti� co 
della Siot e a�  dando 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 su-
bito come osservatori nelle at-
tività dei consigli direttivi Siot 
e successivamente dare loro, in 
accordo con tutte le altre com-
ponenti del mondo orto-trau-
matologico, una presenza co-
me consiglieri.
In� ne continueremo il gran-
de sforzo intrapreso dal pre-
cedente consiglio direttivo ri-
guardo l'aiuto formativo ai no-
stri giovani con borse di stu-
dio, cadaver lab e con la pos-
sibilità di accedere a moltissi-
me riviste scienti� che. La Siot 
è fra le società scienti� che ita-
liane che investono maggior-
mente, anche da un punto di 
vista economico, per l'istru-
zione.

Ministero della Salute, Age-
nas, industria… Lo stato del-
le relazione istituzionali è 
soddisfacente o potrebbe es-
sere migliorato? A cosa si sta 
lavorando? 
La Siot è da sempre interlocu-
tore istituzionale del ministero 
della Salute e delle agenzie di 

sanità. Sono rapporti impor-
tanti che stiamo cercando di 
migliorare e rendere sempre 
più stretti. Partecipiamo e ab-
biamo partecipato a tavoli tec-
nici importanti tra cui quelli 
per il rinnovo dei Lea, dei Drg. 
Ci muoviamo anche all'inter-
no della Fism (Federazione 
italiana delle società medico 
scienti� che) e del Cic (Colle-
gio italiano dei chirurghi), en-
ti che raggruppano le società 
scienti� che italiane, facendo 
pesare i nostri numeri e la no-
stra capacità di azione per ren-
dere la nostra disciplina, tec-
nologicamente 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 amministrazio-
ne italiana, con l'Iss (Istituto 
superiore di sanità) e Assobio-
medica sul Sistema dinami-
co di acquisto per la Pubblica 
amministrazione per le endo-
protesi ortopediche e i siste-
mi di osteosintesi, che consen-
te alle strutture sanitarie pub-
bliche di lanciare appalti spe-
ci� ci.

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

Siot, si trova in un punto di 
osservazione privilegiato per 
valutare lo stato dell'ortope-
dia nel Sud Italia: le qualità 
delle cure e delle prestazio-
ni 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 spes-
so una sanità migliore, biso-
gna lottare contro l'opinione 
di� usa che la spesa in sanità 
sia un costo e non un investi-
mento. Il Sud paga soprattutto 
una carenza organizzativa che 
ha radici lontane e che è cau-
sa di ritardi e spesso di catti-
va gestione delle poche risorse 
disponibili.
Di contro abbiamo colleghi 
di grandissima professionali-
tà che proprio in questa situa-
zione di�  cile evidenziano tut-
te le loro capacità e supplisco-
no con il sacri� cio personale a 
carenze importanti, struttura-
li e logistiche. La mia speran-
za ancora una volta si rivolge 
ai giovani delle nostre terre, 
ragazzi bravi, preparati, entu-
siasti. 

Ci sono degli interventi che è 
opportuno fare?
Come presidente Siot, cer-
cherò di valorizzare il loro 
ruolo nel mondo della sanità 
pubblica e privata. Bisognerà 
fare un grande sforzo societa-
rio per essere da stimolo ver-
so le istituzioni regionali: se 
ci riusciremo sono sicuro che 
ciò si ripercuoterà in maniera 
grandemente positiva sull'as-
sistenza sanitaria orto-trau-
matologica del meridione.

Uno dei parametri conside-
rati nel valutare la qualità 
dell'organizzazione in orto-
pedia è la tempestività con 
cui vengono operate le frat-
ture di femore; il riferimen-
to sono le 48 ore. Com'è la 
situazione nelle diverse par-
ti d'Italia?
Molto è stato fatto in questi 
ultimi anni su questa temati-
ca, e il parametro che lei indi-
ca è diventato sempre più un 
indicatore di qualità e capa-
cità organizzativa dei reparti 
ortopedici. Il parametro del 
trattamento tempestivo delle 
fratture di collo femore rap-
presenta infatti un elemen-
to caratterizzante l'attività di 
tutti i reparti di ortopedia e 
traumatologia convenziona-
ti con il servizio sanitario na-
zionale. Se è vero che esisto-
no ancora di� erenze di carat-
tere regionale e alle volte an-
che interregionale, la maggior 

parte dei centri ad oggi ha ri-
organizzato la propria strut-
tura per fare in modo che il 
paziente venga operato il pri-
ma possibile all'interno del-
le 48 ore, diminuendo così la 
morbidità correlata alla frat-
tura: bisogna, a questo propo-
sito, segnalare che il raggiun-
gimento di questo obiettivo 
non dipende dall'ortopedico 
soltanto ma, soprattutto, dal-
le risorse e dall'organizzazio-
ne che l'azienda ospedaliera 
mette in atto.
Tuttavia mi preme sottoline-
are, nella mia veste di presi-
dente Siot, che non ritengo 
corretto che gli ortopedici che 
lavorano nelle strutture della 
sanità pubblica vengano valu-
tati esclusivamente su questo 
parametro senza considerare 
tutte le altre peculiarità della 
nostra disciplina, che spesso 
costituiscono eccellenza. Ve-
dere pubblicate, su riviste bla-
sonate, classi� che naziona-
li che tengono conto solo di 
quel parametro fa male.

Parliamo in� ne di forma-
zione: l'o� erta formativa in 
Italia è adeguata, sia in ter-
mini di quantità che di qua-
lità? Il numero di scuole è 
su�  ciente? 
Una scuola è fatta sia di do-
centi che di studenti. Consi-
derandola in questi termini, 
gli specializzandi di ortope-
dia e traumatologia italiani 
hanno la possibilità di usu-
fruire delle competenze di un 
corpo docente di altissimo li-
vello. L'o� erta formativa dif-
ferisce tuttavia a seconda del-
le scuole, ma mantengono un 
core indicato dal ministero. 
Oggi gli specializzandi sono 
considerati specialisti in for-
mazione e usufruiscono del-
la � gura del tutor, che li guida 
nel loro percorso di professio-
nalizzazione. 
Negli ultimi anni poi si è as-
sistito alla centralizzazione 
del concorso per accedere al-
le scuole di specializzazione: 
questo ha aumentato il nu-
mero di iscritti e ha portato 
parallelamente le scuole a ri-
organizzare l'o� erta forma-
tiva in modo da venire con-
siderate fra le preferenze dei 
più meritevoli. È un percor-
so molto importante che por-
terà a un ulteriore migliora-
mento della classe ortopedica 
italiana; naturalmente in que-
sto percorso c'è, e ci sarà sem-
pre di più, un coinvolgimen-
to dei reparti ospedalieri che 
ci a�  ancano e ci supportano 
in questo di�  cile e delicato 
compito.

Renato Torlaschi

Giuseppe Sessa è il nuovo presidente dalla Società ita-
liana di ortopedia e traumatologia (Siot), nominato lo 
scorso ottobre a Torino in occasione del 101esimo con-
gresso. A guidare la principale società scienti� ca della 
specialità per i prossimi due anni sarà dunque un si-
ciliano: Sessa è infatti professore ordinario presso l'U-
niversità di Catania e direttore della Clinica ortopedi-
ca 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 ricono-
scimento importante per tutto il meridione italiano, do-
ve l'ortopedia, come del resto tutta la medicina, ha ne-
cessità 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 pro-
fessor Sessa ha parlato dunque di Sud, ma anche di for-
mazione e delle azioni che intende mettere in atto a�  n-
ché la Siot rappresenti sempre più e sempre meglio gli 
ortopedici e traumatologi italiani.

Siot, le linee guida
della nuova presidenza
Nei prossimi due anni la Siot sarà guidata da Giuseppe Sessa, che fi ssa 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 

Il 102esimo congresso della Società ita-
liana 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.con-
gressosiot.it) sono già disponibili le in-
formazioni preliminari, dalle scadenze 
di invio degli abstract alle coordinate 
logistiche e organizzative. L'aereopor-
to internazionale Falcone Borsellino di 
Palermo è raggiungibile dagli aereopor-
ti delle maggiori città italiane anche con 
voli di compagnie low-cost ed è a cir-
ca 30km (mezz'ora di auto) dalla sede 
congressuale, distanza che potrà esse-
re coperta con il servizio di bus navetta.
Intanto il nuovo direttivo Siot sta lavo-
rando a una ride� nizione dell'evento 
annuale della società scienti� ca: «un 
punto che ritengo importante del mio 
programma – ci ha spiegato il neopresi-
dente Siot Giuseppe Sessa – è il cam-
biamento del format del nostro congres-
so nazionale, che dovrà diventare più 

agile e intercettare le esigenze di tutti i 
soci, soprattutto dei più giovani, che do-
vranno trovare in questo momento as-
sociativo, da sempre fulcro della nostra 
società, interessanti spunti scienti� ci e 
aggregativi. Insieme al consiglio diret-

tivo cercherò di portare questo evento 
in luoghi logisticamente ed economica-
mente validi, riducendo le sedi a tre o 
quattro. In modo da aprire a tutti la pos-
sibilità di organizzare il congresso na-
zionale Siot».

CONGRESSO SIOT: SI STUDIA UN NUOVO FORMAT 
INTANTO SI LAVORA AL CONGRESSO 2017 DI PALERMO

> La Fiera del Mediterraneo di Palermo
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> Riccardo Accetta, responsabile 
dell'Unità operativa di trauma-
tologia e del Pronto Soccorso 
dell'Irccs Istituto Ortopedico 
Galeazzi di Milano

Frattura di femore: solo 
il 55% è operato in 48 ore
Le performance degli ospedali italiani si avvicinano allo standard minimo 
del 60% fi ssato 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 na-
zionale esiti (Pne) dell'Agen-
zia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali (Agenas), 

pubblicato poco prima della 
� ne del 2016, in Italia la pro-
porzione 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, cre-
scendo del 5% anche rispet-
to al 2014. Negli ultimi 5 an-
ni sono circa 80.000 i pazien-

ti che hanno bene� ciato di un 
intervento tempestivo, di cui 
28.000 nell'ultimo anno. Ol-
tre a un evidente bene� cio di 
salute questo risultato si asso-

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 ospeda-
li italiani, però, non è ancora 
in target: per questo indicato-
re, un intervento fondamen-
tale sia dal punto di vista cli-
nico che di razionalizzazione 
dei costi, il regolamento del 
ministero della Salute sugli 
standard quantitativi e quali-
tativi dell'assistenza ospeda-
liera ha � ssato, come valore di 
riferimento, lo standard mi-
nimo al 60% (mentre lo stan-
dard internazionale atteso è 
superiore all'80%). Sempre 
secondo il rapporto del Pne, 
le strutture valutate che ri-
entravano nello standard del 
60% erano solo 70 nel 2010 
e nel 2011 e sono salite a 161 
nel 2014. Nel 2015 sono cre-
sciute a 210, di cui 56 con va-
lori superiori all'80%; 230 
strutture sono ancora al di 
sotto dello standard previsto, 
di cui 53 addirittura con valo-
ri inferiori al 20%, dove solo 
un intervento su cinque viene 
eseguito entro i due giorni.

L'espressione percentuale del 
dato nazionale nasconde inol-
tre al suo interno delle sacche 
di criticità e, come spesso ac-
cade per le statistiche del no-
stro Paese, a livello intra e in-
terregionale si osserva una no-
tevole 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 rag-
giunge lo standard minimo. 
In testa alla classi� ca degli 
ospedali con migliore perfor-
mance, con una percentua-
le che s� ora il 98% degli in-
terventi eseguiti entro 48 ore, 
c'è l'Irccs Istituto Ortopedico 
Galeazzi di Milano.

Andrea Peren

SPECIALE TIMING FRATTURE DI FEMORE

RICCARDO ACCETTA: «NATURA MONOSPECIALISTICA E ORGANIZZAZIONE CONSENTONO QUESTI RISULTATI»

Dottor Accetta, il raggiungi-
mento di performance ade-
guate è un problema pura-
mente organizzativo – e quin-
di legato alle risorse concesse 
dalle direzioni degli ospedali 
– oppure si possono eviden-
ziare anche delle responsabi-
lità precise dei clinici?
Le responsabilità sono sem-
pre a tutti i livelli, perché alla 
� ne sono le persone a far fun-
zionare le cose, però obiettiva-
mente la gran parte della fun-
zionalità di un servizio di que-
sto tipo dipende da variabili 
organizzative.
Sul femore entro 48 ore la col-
laborazione e disponibilità de-
gli 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 clini-
ca di pluripatologia e sono in 
cura con politerapia di base. 
Molto spesso questa politera-
pia è antiaggregante, una con-
dizione che può diventare una 
giusti� cazione per ritardare 
l'intervento chirurgico � nché 
i valori di INR non arrivino a 
certi livelli.

In ogni caso i dati del Pne van-
no letti in un certo modo. Se 
rappresentano un buon me-
tro di giudizio per un ospeda-
le monospecialistico come il 
Galeazzi, perché la sua attivi-
tà è giustamente focalizzata su 
quel problema clinico, è invece 
scorretto e fuorviante giudica-
re solo sul femore un ospeda-
le generalista. Ad esempio il 
trauma center del Niguarda di 
Milano si occupa di politrau-
ma ed è ovviamente penaliz-
zato da valutazioni statistiche 
su un aspetto speci� co come 
quello del femore entro 48 ore.

La vostra unità operativa ha 
raggiunto un livello di ec-
cellenza in Italia per le frat-
ture 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 de� nito già da 
un paio d'anni e c'è stata una 
volontà strategica dell'ospeda-
le di raggiungere questo risul-
tato. Sono stati così organiz-
zati dei percorsi e si è fatto in 

modo che il sistema informa-
tico dell'ospedale, oltre a met-
tere in rete le informazioni su 
tutti i pazienti e gli interven-
ti programmati, grazie a uno 
speci� co modulo sui femori 
mandasse un alert al program-
ma generale e alle mail del re-
sponsabile degli anestesisti, al 
responsabile del pronto soc-
corso e della traumatologia e a 
quella del responsabile dell'uf-
� cio accettazione ogni volta 
che in pronto soccorso entra 
un femore fratturato. Questo 
alert ci dà la possibilità di or-
ganizzarci 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 organizzati-
vo, il mio doppio ruolo di re-
sponsabile del reparto di trau-
matologia e del pronto soccor-
so fa sì che la gestione di que-
sti pazienti e l'organizzazione 
dell'intervento siano più age-
vole e quindi veloci. In altri 
ospedali, anche monospecia-
listici, si alternato in pronto 
soccorso diversi reparti, ognu-
no con le sue peculiarità or-
ganizzative e le sue speci� che 
problematiche di lista d'atte-
sa. Così il percorso per il trau-

matizzato non può che diven-
tare eterogeneo a seconda di 
chi gestisce in quel momento 
il pronto soccorso.

In un caso ideale di piena ef-
� cienza organizzativa, quali 
sono i motivi clinici che de-
terminano uno slittamento 
obbligato e giusti� cato dei 
tempi di intervento oltre le 
48 ore? A suo giudizio è pos-
sibile spiegare alcuni numeri 
preoccupanti che escono dal 
rapporto del Pne con proble-
matiche di questo tipo?
Francamente essere arrivati al 
97% come abbiamo fatto noi 
signi� ca essere praticamente 
al 100%. I casi non operati en-
tro le 48 ore sono davvero ec-
cezionali, come testimoni di 
Geova in cui la perdita emati-
ca della frattura può portare a 
valori di emocromo preopera-
tori talmente bassi che occorre 
necessariamente riequilibrar-
li per qualche giorno prima 
di intervenire. Per il resto non 
ci sono altre controindicazio-
ni speci� che: o il quadro clini-
co del paziente è così grave da 
non poterlo operare del tutto, 
oppure è comunque meglio 

operarlo entro le 48 ore, per-
ché prima si opera e meno le 
complicanze aggiuntive ten-
dono a peggiorare. 
Credo che le cattive perfor-
mance di alcuni ospedali sul 
femore possano essere spiega-
te solo come il retaggio di vec-
chi modelli clinico-organizza-
tivi, quando il paziente veniva 
portato in reparto, messo in 
trazione e messo in coda alle 
protesi di elezione e alle prote-
si del direttore.
Leggendo i dati del Pne va det-
to che sono gli ospedali gene-
rali che hanno più problemi sul 
femore, a parte il Careggi che 
ha ottenuto splendidi risulta-
ti. Fondamentalmente le per-
formance dipendono da quan-
ti reparti di ortopedia si hanno: 

chiaramente è più facile occu-
parsi di un'emergenza di que-
sto tipo se si hanno più reparti 
che possono intervenire. 
Nel nostro percorso i femori 
trovano sempre posto e vengo-
no sempre operati; magari fac-
ciamo in modo che i pazienti 
con fratture minori, che pos-
sono aspettare qualche gior-
no, vengano mandati a casa e 
richiamati il giorno dell'inter-
vento. È chiaro che questo ci 
crea forti disagi e ci obbliga a 
organizzare il triplo di quanto 
si organizza normalmente ri-
coverando tutti e operandoli 
in base a quando sono arrivati. 
Organizzare percorsi di questo 
tipo è anche una questione di 
volontà.

Andrea Peren

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

STRUTTURA REGIONE NUMERO 
INTERVENTI

% ENTRO 
48 ORE

AOUU Careggi
Firenze

Toscana 517 88,59%

IRCCS S. Martino
Genova

Liguria 497 53,92%

AOUU Ospedali Riuniti
Trieste

Friuli Venezia Giulia 485 68,25%

AO di Perugia
Perugia

Umbria 485 43,51%

AO Gaetano Pini
Milano

Lombardia 463 40,82%

AO Villa So� a
Palermo

Sicilia 454 63,22%

IRCCS Istituto Ortopedico 
Rizzoli - Bologna

Emilia Romagna 452 78,32%

AOUU di Parma
Parma

Emilia Romagna 434 47,24%

AO Cardarelli
Napoli

Campania 426 6,57%

Osp. Nuovo Ospedale 
di Prato S. Stefano - Prato

Toscana 402 81,09%

ITALIA 70.827 54,64%

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

STRUTTURA REGIONE NUMERO 
INTERVENTI

% ENTRO 
48 ORE

IRCCS Istituto Ortopedico 
Galeazzi - Milano

Lombardia 283 97,53%

AOUU Policlinico 
Tor Vergata - Roma

Lazio 129 92,25%

Osp. Immacolata 
Concezione Piove Di Sacco

Veneto 64 92,19%

CCA Fondazione 
Poliambulanza - Brescia

Lombardia 163 91,41%

Osp. di Carate
Carate Brianza

Lombardia 58 91,38%

Osp. di Montecchio
Montecchio Maggiore

Veneto 99 90,91%

CCA Osp. di Suzzara 
SPA-Suzzara

Lombardia 55 90,91%

Osp. Civile Nuovo S. Maria 
della Scala - Imola

Emilia Romagna 179 90,5%

Osp. Versilia
Camaiore

Toscana 242 90,08%

Osp. S. Maria del Prato
Feltre

Veneto 117 89,74%

ITALIA 70.827 54,64%

> Primi dieci ospedali italiani, pubblici e privati, con migliore performan-
ce 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)

IL PRIMATO DEL GALEAZZI
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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

SPECIALE TIMING FRATTURE DI FEMORE

LO STUDIO MONOCENTRICO 
AL MAURIZIANO DI TORINO

Lo studio italiano monocentrico, presentato all'ultimo 
congresso Siot e pubblicato sulla rivista Injury, è consi-
stito nell'analisi retrospettiva della casistica trattata tra il 
2005 e il 2012 presso l'azienda ospedaliera Ordine Mau-
riziano di Torino, corrispondente a 1.448 pazienti, ultra-
settantacinquenni per l'80,5% e di sesso femminile per il 
75,8%, dei quali è stata veri� cata la sopravvivenza a 30 
giorni, a 6 mesi e a un anno dall'intervento di osteosinte-
si o artroprotesi per frattura femorale prossimale.
Su un totale di 1.558 fratture (55 bilaterali), intra ed ex-
tra-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 risulta-
ti in� uenzati negativamente dalla presenza di comor-
bidità multipla (più di due patologie associate tra dia-
bete, cardiopatia, eventi cerebrovascolari, morbo di 
Parkinson e pneumopatia cronica ostruttiva), dal ses-
so maschile, dall'età avanzata (maggiore di 74 anni) e 
dall'intervallo di tempo intercorso tra il ricovero e il trat-
tamento chirurgico.
In particolare, per quanto riguarda il timing dell'inter-
vento, 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, Bruz-
zone M, Marmotti A, Rossi R. Prognostic factors for mor-
tality after hip fracture: Operation within 48 hours is man-
datory. Injury 2016;47S:S91-S97.

In occasione del suo ultimo 
congresso nazionale, tenuto-
si lo scorso ottobre a Torino, 
la Società italiana di ortope-
dia e traumatologia (Siot) ha 
dedicato ampie sessioni in-
formative e occasioni di ap-
profondimento ad alcuni dei 
temi più caldi della chirur-
gia traumatologica e della 
gestione clinica dei pazienti 
con lesioni traumatiche. Tra 

questi uno dei più rilevanti 
dal punto di vista sanitario – 
per gli aspetti epidemiologi-
ci e per l'impatto clinico, so-
ciale ed economico – è sicu-
ramente quello della piani� -
cazione chirurgica nei casi di 
frattura del collo del femore. 
Con un'incidenza media an-
nua 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 pros-
simali sono altresì gravate da 
un lato dall'impossibilità di 
ottenere esiti funzionali sod-
disfacenti con un trattamen-
to non chirurgico e dall'altro 
da tassi di mortalità post-o-
peratoria riportati in lettera-
tura che a carico dei pazien-
ti anziani variano tra il 20 e 
il 40% a un anno dall'inter-

vento, a dispetto della pro-
gressiva ottimizzazione delle 
procedure sia chirurgiche sia 
anestesiologiche.
È ormai da una ventina d'an-
ni che sulle variabili demo-
gra� che, mediche e tecni-
che in grado di condizionare 
così pesantemente la soprav-
vivenza dei pazienti trattati 
chirurgicamente, con oste-
osintesi o con sostituzione 

protesica, si stanno concen-
trando gli sforzi della ricerca 
epidemiologica e clinica. Ed 
è a partire dalla storica pub-
blicazione dei dati di Joseph 
Zuckerman nel 1995 che il 
fattore di rischio modi� ca-
bile sul quale si punta mag-
giormente il dito è l'interval-
lo di tempo intercorrente tra 
l'evento traumatico e l'inter-
vento.
Argomento che è stato l'og-
getto anche di un recente 
studio italiano – presentato 
per l'appunto al congresso 
Siot e contemporaneamente 
pubblicato sulla rivista inter-
nazionale Injury – realizzato 
da un team di ricercatori del-
la Struttura complessa a di-
rezione universitaria dell'a-
zienda ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino. L'o-
biettivo primario della ricer-
ca, un'indagine retrospettiva 
sulla casistica ospedaliera re-

cente, è stato infatti quello di 
assegnare un valore progno-
stico in termini di mortalità 
a breve e a lungo termine ai 
diversi timing di intervento 
comunemente contempla-
ti: entro 48 ore, a 48-72 ore e 
dopo 72 ore dal ricovero (nel 
box in questa pagina, i risul-
tati 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 conside-
rare l'intervallo di 48 ore dal 
ricovero come unico cut-o�  
accettabile per l'attuazione 
in sicurezza dell'intervento, 
in quanto associato a un ri-
dotto rischio di mortalità a 
un anno. 
Ne abbiamo parlato con Fe-
derica Rosso, membro del 
team torinese autore dello 
studio.

Monica Oldani
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Dottoressa Rosso, qual è sta-
ta nel vostro studio la quota 
di interventi e� ettuati a in-
tervalli di tempo superiori 
alle 48 ore?
Nel nostro studio la percen-
tuale 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 tem-
po superiori. 
Devo ricordare che la nostra 
casistica si ferma al dicembre 
del 2012 e che negli anni se-
guenti abbiamo assistito an-
che presso il nostro centro a 
un netto miglioramento del-
le performance, che tendo-
no ormai ad avvicinarsi agli 
obiettivi regionali.

Quali sono i tempi di attesa 
più frequenti per gli inter-
venti “ritardati”?
Quando viene superato il li-
mite delle 48 ore, l'evenien-
za più frequente è che l'inter-
vento venga e� ettuato entro 
le 72 ore. Questo è il motivo 
per cui abbiamo impostato la 
nostra analisi in modo tale da 
capire se un intervallo com-
preso tra le 48 e le 72 ore po-
tesse essere un cut-o�  ancora 
accettabile.
Intervalli più lunghi oggi so-
no per fortuna meno comu-
ni e raramente si va oltre la 
quarta giornata; in genere 
questi ritardi sono da ricon-
durre a condizioni cliniche 
critiche del paziente, che de-
vono essere stabilizzate prima 
che si possa sottoporlo all'in-
tervento. 

Quali sono i motivi, logistici 
o clinici, che sono all'origi-
ne di eventuali ritardi oltre 
le 48 ore?
Purtroppo tale tempestività 
non è facile da garantire per 
diverse problematiche, re-
lative sia al paziente che agli 
aspetti organizzativi. Sicura-
mente alcuni fattori logistici 
possono in� uenzare la tempi-
stica del trattamento chirur-
gico: l'indisponibilità del po-
sto letto per la degenza è, in 
alcune realtà, un ostacolo fre-
quente.
Per quanto concerne la nostra 
casistica, la maggior parte de-
gli interventi ritardati sono 
invece derivati da problemi 
clinici. Vanno sempre consi-
derate le comorbidità preesi-
stenti, le eventuali lesioni as-
sociate alla frattura del femo-
re o al trauma, per esempio 
i traumi cranici maggiori, e 
quelle condizioni patologiche 
associate che possono peg-
giorare con la frattura o vi-
ceversa esserne la causa e ag-
gravarne le conseguenze, per 
esempio gli eventi ischemici.
Questi casi dovrebbero in re-
altà essere trattati a parte nel-
le statistiche relative al timing 
dell'intervento chirurgico, in 
quanto qui è spesso necessario 
procrastinare l'intervento chi-
rurgico � no alla stabilizzazio-
ne del paziente.

Quali sono i pazienti più a 
rischio di riportare esiti ne-
gativi a seguito di un inter-
vento ritardato?
Nel nostro studio abbiamo 
dimostrato come esistano va-
ri fattori correlati alla morta-
lità in seguito a fratture del fe-
more prossimale. Un numero 
di comorbidità maggiore di 
due, l'età superiore a 74 an-
ni, il sesso maschile, la sosti-
tuzione protesica – rispetto 
all'osteosintesi – sono risulta-
ti essere elementi prognostici 
negativi, a � anco di un timing 
di intervento oltre le 48 ore. 
Alcuni autori ritengono an-
zi che ai � ni della mortali-
tà post-operatoria le variabi-
li demogra� che e cliniche si-
ano fattori di rischio più im-
portanti del timing dell'inter-
vento.
In sintesi, si può comunque 
dire che in caso di intervento 
posticipato oltre le 48 ore dal 
ricovero, sicuramente la mor-
talità aumenta ulteriormen-
te nei pazienti più anziani, di 
sesso maschile o a� etti da più 
patologie associate.

Quali sono le variabili lega-
te alla procedura chirurgica 
che possono incrementare o 
viceversa diminuire tale ri-
schio?
Certamente una corretta ge-
stione del sanguinamento è 
un fattore fondamentale per 
ridurre il rischio di mortalità, 
oltre all'invasività della pro-
cedura. Questo spiegherebbe, 
per esempio, perché nei no-
stri dati l'inchiodamento mi-
dollare sia risultato essere un 
fattore protettivo rispetto alla 
mortalità a 30 giorni.

Dottoressa Rosso, qua-
li provvedimenti si posso-
no mettere in atto, nelle fa-
si pre, intra e post-operato-
rie, per ridurre tale rischio 
laddove l'intervento debba 
essere rimandato oltre le 48 
ore?
L'approccio al paziente geria-
trico a� etto da frattura del fe-
more prossimale deve essere 
multidisciplinare, in modo da 
portarlo ad a� rontare l'inter-
vento chirurgico e il periodo 
post-operatorio nelle migliori 
condizioni possibili. 
Per quanto concerne la fase 
preoperatoria è fondamenta-
le mantenere i parametri vi-
tali stabili, correggere even-
tuali carenze di idratazione e 
nutrizionali, trattare adegua-
tamente il dolore, controllare 

al meglio le comorbidità pre-
esistenti e lo stato mentale.
Recentemente alcuni autori 
hanno sottolineato il valore 
prognostico di speci� ci para-
metri clinici. Per esempio Fi-
lippo Niccolai e Stefan Bajada 
hanno dimostrato come bas-
si libelli di albumina e di con-
ta leucocitaria siano correlati 
ad outcome chirurgici peg-

giori e a una mortalità post-o-
peratoria più alta.
Nell'ottica della perdita ema-
tica intraoperatoria è inoltre 
necessario valutare attenta-
mente le eventuali terapie an-
ticoagulanti in corso, piani� -
carne la sospensione e in al-
cuni 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 intraopera-
toria è fondamentale ridurre 
l'impatto dello stress chirur-
gico sul paziente. La gestione 
del sanguinamento è essen-
ziale. Diversi studi hanno di-
mostrato come la trasfusione 
preoperatoria di emazie non 
abbia alcun e� etto in pazien-
ti con livelli di emoglobina 
superiori a 80 g/L ma pos-
sa invece essere opportu-
na nei soggetti cardiopatici. 
Quando sono previste perdi-
te ematiche cospicue, come 
negli interventi di sostituzio-
ne protesica rispetto a quelli 
di osteosintesi, è consigliabi-
le l'impiego locale di farma-
ci, come l'acido tranexami-
co, atti a ridurre il sanguina-
mento. 
In� ne, anche la corretta ge-

stione post-operatoria è im-
portantissima ai � ni degli 
esiti dell'intervento e della 
sopravvivenza: evitare l'ipos-
siemia, eventualmente an-
che tramite ossigenoterapia 
per almeno sei ore dopo l'in-
tervento; mantenere l'idrata-
zione e il bilancio elettroli-
tico; correggere un'eventua-
le anemia e ipovolemia; pre-
venire lo sviluppo di lesioni 
da pressione con gli appositi 
presidi; provvedere alla mo-
bilizzazione appena possibi-
le in modo da favorire il re-
cupero funzionale e ridurre 
il rischio di sindromi da al-
lettamento; tenere sotto con-
trollo le eventuali patologie 
associate.

Monica Oldani

FEDERICA ROSSO: «OLTRE LE 48 ORE PER CAUSE CLINICHE. QUASI SEMPRE SI RIMANE ENTRO LE 72 ORE»
L'ESPERIENZA DELL'OSPEDALE GENERALISTA

> Federica Rosso, chirurgo ortopedico presso la Struttura com-
plessa a direzione universitaria dell'azienda ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino
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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, diamo-
gli il giusto valore»: lo slo-
gan, di conio recente, è ci-
tato da Annarita Frullini, 
donna, medico ed esperta 
di cultura di genere. La dise-
guaglianza fra uomini e don-
ne continua a essere un fat-
tore di limitazione della cre-
scita e si può contrastare so-
lo con un impegno condiviso 
da entrambi, come chiedeva 
la campagna Onu HeForShe, 
perché uguaglianza di dirit-
ti e opportunità sono un be-
ne� cio per tutti, anche nella 
professione medica.

L'inversione di tendenza
Eppure non sarebbe esat-
to dire che le cose non sono 
cambiate, prima di tutto in 
termini numerici. Se qual-
che decennio fa l'accesso alla 
professione medica e odon-
toiatrica era appannaggio di 
poche pioniere, oggi le co-
se sono decisamente diverse. 
Secondo il Centro di elabo-
razione dati della Fnomceo 
a novembre 2016 in Ita-
lia c'erano 363.761 medi-
ci, 208.743 di sesso maschi-
le (il 57%) e 155.018 di sesso 
femminile (43%). Ma la ten-
denza è tale che presto il nu-
mero di donne potrebbe su-

perare quello degli uomini. 
Infatti l'età media dei cami-
ci bianchi è elevata, molti si 
sono laureati negli anni Ot-
tanta, quando ancora l'acces-
so ai corsi di laurea non era 
limitato dal numero chiuso e 
si trattava soprattutto di uo-
mini; ora quei medici sono 
prossimi alla pensione e, tra 
le nuove leve, le donne pre-
valgono: nel 2012 la percen-
tuale 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 le-
ve avanzano – a� erma Simo-
netta Odella, dirigente me-
dico presso l'Istituto Ortope-
dico Gaetano Pini di Milano 
ed esperta in chirurgia della 
mano –. Quello di medici-
na e chirurgia è diventato un 
corso di laurea al femminile 
da anni ormai, le iscrizioni 
delle donne sono più nume-
rose di quelle degli uomini, 
forse perché in Italia è una 
professione poco retribuita... 
e il maggior numero di laure-
ati donne ha portato di con-
seguenza anche un aumento 
della presenza femminile in 
ortopedia. È una specialità 
che necessita di forza � sica e 

sicuramente per questo è ri-
tenuta un lavoro da uomini, 
ma al di là di questa ovviabi-
le di�  coltà penso non ci sia 
nulla che renda questo lavo-
ro più di�  cile per una don-
na, se non un po' di fatica � -
sica in più. È vero però che 
siamo maggiormente rappre-
sentate dove è necessaria pa-
zienza e precisione, nella cu-
ra delle articolazioni più pic-
cole dove il movimento è più 
� ne, ma in generale non ne 
farei una questione di gene-
re, forse la nostra peculiari-
tà sta nella capacità di gesti-
re più situazioni nello stesso 
tempo, sia lavorative che fa-
miliari».

Il gender gap
Secondo i dati Istat, tra le 
professioni che nel 2015 ave-
vano un tasso di dispari-
tà uomo-donna superiore al 
25% � gurano anche gli spe-
cialisti della salute, a�  an-
cati da professioni tecniche 
in campo scienti� co, inge-
gneristico e della produzio-
ne ma anche da imprendito-
ri, amministratori e direttori 
di grandi aziende, ingegneri, 
architetti e altre professioni 
altamente quali� cate. 
Un tasso di disparità che 
emerge anche nei livelli retri-

butivi, che sono nettamente 
di� erenziati. Ma l'ortopedia 
è una specialità prettamen-
te ospedaliera e, in base alla 
propria personale esperien-
za, Odella non rileva nessu-
na particolare di� erenza re-
tributiva tra uomini e don-
ne in questo settore. «La dif-
� coltà maggiore deriva dalla 
necessità di conciliare l'im-
pegno dell'ospedale con la 
famiglia; in Italia non è an-
cora completamente scardi-
nato lo schema per cui è la 
donna che accudisce la fami-
glia e l'uomo lavora e da un 
certo punto di vista è neces-
sario che sia così nei primi 
anni di vita di un � glio che 
ha sicuramente bisogno del-
le cure della mamma, ma nel 
pubblico siamo tutelate, ab-
biamo diritto alla maternità 

e siamo esonerate dalle guar-
die di notte, recuperando-
le di giorno e nei � ne setti-
mana, per i primi tre anni di 
vita del bambino». Certo, la 
situazione potrebbe miglio-
rare: «la presenza di asili in-
terni all'ospedale aiuterebbe 
molto e darebbe la serenità a 
chi lavora di sapere il proprio 
� glio vicino e accudito. Con-
ciliare famiglia e vita ospeda-
liera non è semplice, richie-
de una grande organizzazio-
ne, aiuto, carenza di tempo 
per tante altre cose, ottimiz-
zazione del tempo dedicato a 
ogni attività, ma ritengo sia 
una cosa possibile».

Le donne nella chirurgia
Gli stessi concetti sono sot-
tolineati da Isabella Frigerio 

che, con Gaya Spolverato, 
ha fondato Women in Sur-
gery Italia, l'associazione di 
donne che svolgono la pro-
fessione di chirurgo, parte di 
una rete internazionale pre-
sente in diversi Paesi europei 
e americani.
«Il mondo chirurgico – so-
stiene Frigerio – non vede 
ancora la donna come equi-
valente all'uomo. Preconcetti 
e discriminazioni sono anco-
ra presenti in numerose real-
tà anche se, per fortuna, non 
in tutte. La conciliazione del-
la vita personale con il lavo-
ro rappresenta una di�  coltà 
importante. Questo deriva 
dal fatto che la società italia-
na è ancora fortemente im-
postata in modo tale che la 
donna è di fatto il principa-
le e a volte unico "manager" 

> Isabella Frigerio > Annarita Frullini

Con 462 milioni di euro di fatturato e 2.554 dipendenti (dati ri-
feriti al 2014), GVM Care & Research si colloca al terzo po-
sto tra i maggiori poli sanitari privati italiani secondo il recente 
rapporto R&S-Mediobanca.
Ettore Sansavini, classe '44, self made man romagnolo par-
tito con un diploma di ragioneria preso alle scuole serali, im-
prenditore determinato e astuto, mantiene salde le redini di 
presidente e amministratore delegato del gruppo da lui stes-
so 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 scienti� -
ca, con l'impiego di tecnologie e metodiche innovative, avva-
lendosi 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 pro-
vincia 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 me-
ritevole obiettivo di invertire il trend dei cosiddetti "viaggi del-
la speranza", che costringevano centinaia di pazienti che ne-
cessitavano di cure cardiovascolari a rivolgersi all'estero. Sul 

� nire degli anni Settanta, dunque, Villa Maria divenne uno dei 
primi poli cardiochirurgici privati italiani.
Dopo averne rilevato il controllo, Sansavini, attraverso la hol-
ding GVM costituita nel 1978, avviò un'inarrestabile attività 
di acquisizioni di nuove strutture ospedaliere che ha condot-
to 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 Rus-
sia. Tra queste spiccano: Città di Lecce Hospital, Clinica pri-
vata Villalba e Villa Torri a Bologna, Istituto Clinico Cardiologi-
co (ICC) e Ospedale San Carlo di Nancy a Roma, Emo GVM 
Centro Cuore Columbus di Milano, Hopital Européen de Paris.
La struttura � nanziaria di GVM – sempre secondo Medioban-
ca – risulta però essere poco virtuosa con debiti � nanziari che 
superano i mezzi propri segnando nel 2014 un rapporto pari 
al 120% (i debiti � nanziari 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 po-
sto letto pari a 191.000 euro. Maria Cecilia Hospital è la strut-
tura 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 di-
visione di aritmologia). L'area ortopedica di GVM in Italia an-
novera come � gura di gestione e coordinamento una cono-
scenza illustre dell'ortopedia italiana: il dottor Raul Zini, past 
president della Società italiana di artroscopia (Sia).
Nell'ottica della diversi� cazione, il Gruppo ha acquisito la ge-
stione 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 Eu-
rosets produttrice di dispositivi biomedicali per l'autotrasfusio-
ne, 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 ge-
nerali integrati.

Luca Vanni

SANITÀ PRIVATA 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

> Simonetta Odella
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di famiglia e � gli. Questa dif-
� coltà genera frustrazione 
e insoddisfazione, portan-
do spesso a rinunce, di solito 
professionali».
Se invece la donna decide, 
nonostante tutto, di impe-
gnarsi a fondo nell'attività 
lavorativa? «Come avviene 
in altre professioni – rileva 
Frigerio – spesso una don-
na chirurgo deve "lavorare 
il doppio" per dimostrare il 
proprio valore. La potenzia-
le maternità viene vista come 
un problema, possibilmen-
te da evitare. Questo è lega-
to alla vigente organizzazio-
ne del lavoro, che non pre-
vede le sostituzioni di ma-
ternità, allontana le chirur-
ghe dall'ambiente lavorativo, 
visto come "a rischio", e che 
non prevede attività alterna-
tive in qualche modo corre-
late alla chirurgia».
Riguardo all'ortopedia, Si-
monetta Odella o� re una vi-
sione non priva di di�  coltà 
ma con note più ottimisti-
che, per esempio riguardo al-
la discriminazione di genere: 
«la discriminazione fra col-
leghi non penso esista; forse 
da parte dei pazienti c'è un 
po' di fatica a individuare la 
� gura dell'ortopedico in una 
donna per via dell'immagi-
nario collettivo, ma appena 
si instaura un rapporto diret-
to col paziente non c'è alcuna 
di�  coltà, non mi sento o� e-
sa se un malato non mi chia-
ma dottore ma signora, è per 

me una forma di rispetto, ri-
conoscono che oltre al me-
dico c'è una persona di ses-
so femminile; la parità certo 
è necessaria e importante ma 
anche il riconoscimento del-
le di� erenze che per fortuna 
esistono fra uomo e donna lo 
è altrettanto, per fortuna non 
siamo uguali». 
Negli ultimi anni è insorta 
anche una di�  coltà legata 
alle di� erenze culturali delle 
popolazioni migrate; in alcu-
ne culture o religioni la don-
na viene considerata come 
inferiore all'uomo, quindi ca-
pita che pazienti uomini non 
vogliano essere visitati da un 
medico donna o che si rivol-
gano a queste con aggressivi-
tà. Una situazione certamen-
te di�  cile 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 nu-
mero di donne medico nel-
le posizioni di vertice della 
professione sono ancora de-
cisamente poche, ma Simo-
netta Odella ritiene che «le 
possibilità di carriera dipen-
dano dalle capacità di ognu-
no, dalla determinazione, dal 
tempo dedicato e anche da 
circostanze positive, non dal 
genere, anche se sicuramente 
noi donne siamo più dispo-
ste a rallentare sul lavoro e a 
sacri� care 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 vissu-
ta da ciascun professionista e 
dai contesti lavorativi più o 
meno penalizzanti, si posso-
no dunque osservare due tipi 
di problemi: culturali e nor-
mativi. 
Come ricorda Annarita Frul-
lini, i primi sono ben esem-
pli� cati da un articolo del 
2013 scritto da Valeria Sole-
sin, tra le vittime dell'atten-
tato al Bataclan di Parigi, che 
studiava demogra� a e politi-
che sociali alla Sorbona. So-
resin rilevava che tra Francia 
e Italia (Paesi relativamente 
simili per demogra� a: stessa 
popolazione e stessa speran-
za di vita alla nascita) vi sono 
profonde di� erenze in termi-
ni di fecondità e di parteci-
pazione femminile al merca-
to del lavoro. «Una possibi-
le spiegazione – scriveva – è 
che in Italia, più che in Fran-
cia, persista una visione tra-
dizionale dei ruoli assegnati 
all'uomo e alla donna. In Ita-
lia esiste dunque un'opinio-
ne negativa rispetto al lavoro 
femminile in presenza di � -
gli in età prescolare. In Fran-
cia, invece, il lavoro femmi-
nile è incoraggiato in tutte le 
fasi del ciclo di vita, anche in 
presenza di � gli piccoli». Ep-

pure il divario salariale fra 
uomini e donne esiste an-
che in Francia, dove le donne 
hanno portato avanti diver-
se azioni di protesta perché 
guadagnano il 15% in meno 
dei colleghi maschi.
«Le leggi sono certamen-
te più lente dei cambiamen-
ti culturali», rileva Annari-
ta Frullini, eppure qualcosa 
si muove: «il congedo obbli-
gatorio di paternità previsto, 
in via sperimentale nel 2012 
per un giorno, è stato porta-
to a due giorni con la legge 
di stabilità 2016 e a tre gior-
ni con la Legge di bilancio 
2017. Era stato chiesto che 
tale congedo fosse di 15 gior-
ni; per i papà sarebbe un ot-
timo apprendimento per di-
minuire il gender gap e au-
mentare la condivisione dei 
carichi di cura. L'armonizza-
zione tra le attività professio-
nali e quelle familiari è una 
rivendicazione che parte dal-
le donne, ma non è solo un 
problema femminile. Do-
vremmo superare il concet-
to di welfare come solo ausi-
lio per le donne e incentivare 
iniziative di father-friendly e 
mother-friendly per tutte le 
fasi della vita perché la capa-
cità generativa, la maternità 
e la conciliazione sono prio-
rità del Paese, non questioni 
femminili». 

Renato Torlaschi

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 signi� cati-
vi – spiegano Isabella Frigerio e Gaya Spolverato – sono 
ovviamente quelli più legati alla percezione di una discrimi-
nazione 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 forma-
zione chirurgica. Ma quando sono avvenute queste discri-
minazioni? nel 25% dei casi nella scelta della scuola di spe-
cialità, per il 50% durante la scuola di specialità, per il 29% 
al momento della ricerca del posto di lavoro e per il 44% du-
rante l'attività lavorativa. Insomma, quasi due donne su tre 
(64%) ritengono che l'appartenenza al genere femminile co-
stituisca un ostacolo alla progressione della carriera, ma per 
una su due (49%) lo è anche il desiderio di avere � gli. 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 na-
scita dei � gli il 25% delle donne ha ridotto la propria attività, 
ma per la maggior parte di loro (56%) la riduzione non è sta-
ta 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 ni-
do: nel 77% delle strutture dove lavorano i chirurghi intervi-
stati 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 soddi-
sfatto della suddivisione del tempo tra lavoro e vita persona-
le. Eppure le donne sono � duciose 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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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Nel trattamento chirurgi-
co della tubercolosi spinale, 
«l'approccio posteriore of-
fre risultati clinici migliori 
di quello anteriore o dell'ap-
proccio combinato; tuttavia 
ogni caso andrebbe analizza-
to singolarmente». È la con-
clusione derivata dall'analisi 
combinata dei risultati di 26 
studi su un totale di 2.345 pa-
zienti, condotta da ricercatori 
dell'Università Xi'an Jiaotong 
di Shanghai, pubblicata sul-
le pagine di European Spine 
Journal. 
Il ruolo della chirurgia nel 
trattamento della tubercolosi 
spinale è stato a lungo dibat-
tuto e le di� erenze di opinio-
ni risalgono agli anni Sessan-
ta del secolo scorso; oggi, an-

che se le tecniche chirurgiche 
sono molto migliorate, ven-
gono solitamente riservate ai 
casi più gravi, in cui l'approc-
cio conservativo si rivela in-
su�  ciente.
Vengono eseguiti due tipi di 
procedure chirurgiche: una si 
limita al debridement del ma-
teriale infetto, l'altra prevede 
anche la stabilizzazione della 
colonna vertebrale (ricostru-
zione spinale) con l'utilizzo di 
innesti ossei o con il ricorso a 
materiali arti� ciali. La chirur-
gia può essere eseguita con un 
approccio posteriore, anterio-
re oppure combinato.
La revisione della letteratura 
ha portato i ricercatori cine-
si ad a� ermare che l'approc-
cio posteriore è superiore a 

quello anteriore in termini di 
durata dell'intervento, perdite 
ematiche, correzione dell'an-
golo e complicazioni ed è pre-
feribile anche a quello combi-
nato per durata dell'interven-
to, perdite di sangue, tempo 
di ospedalizzazione e compli-
cazioni.
Confrontato con l'approccio 
anteriore, quello combinato 
permette di ottenere una mi-
gliore correzione dell'ango-
lo ma comporta una durata 
dell'intervento signi� cativa-
mente più lunga e una mag-
giore perdita di sangue.
Tra le complicanze associate 
alla decompressione chirur-
gica con approccio anterio-
re, � gurano instabilità spina-
le, lesioni nervose e vascolari, 
ed è per superare questi rischi 
che è stato proposto l'approc-
cio posteriore; anche grazie al 
sempre più ampio ricorso al-
la risonanza magnetica e al-
la biopsia Tc-guidata, ha rag-
giunto risultati sempre mi-
gliori e vi si ricorre sempre 
più di frequente.
Ma, come si diceva, non tutti i 
casi sono uguali e, nonostan-
te i numerosi svantaggi, l'ap-
proccio anteriore si fa ancora 
preferire quando c'è una mas-
siccia distruzione anteriore e, 
con lo sviluppo delle tecniche 
chirurgiche, permette di cor-
reggere in modo molto e�  ca-
ce le deformazioni.
Analogamente, anche l'ap-

proccio combinato risulta tal-
volta indicato, grazie ai van-
taggi 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 so-
no 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 e�  cacy 
and safety among three surgi-
cal approaches for the treatment 
of spinal tuberculosis: a meta-a-
nalysis. European Spine Journal 
2016 Dec;25(12):3862-3874. Re-
view.

La protesi totale di ginocchio è 
ormai un intervento di routine, 
in grado di migliorare la mo-
bilità e la qualità di vita dei pa-
zienti con osteoartrosi o artrite 
reumatoide, ma si associa a do-
lore post-chirurgico, da mode-
rato a severo, in una percentua-
le consistente di casi.
Il blocco del nervo femora-
le è una tecnica a cui si ricor-
re per indurre anestesia regio-
nale dopo la protesi di ginoc-
chio, ma alcuni studi riportano 
che spesso non basta per evi-
tare che alcuni pazienti provi-
no forti dolori. Spesso dunque 
il blocco del nervo femorale 
viene integrato con altre pro-

cedure e, tra le opzioni princi-
pali, � gurano il blocco del ner-
vo sciatico e l'analgesia per in-
� ltrazione locale che consiste 
nell'in� ltrazione di una miscela 
di anestetici nei tessuti di tutto 
il campo chirurgico per ottene-
re un controllo del dolore sod-
disfacente con poco disturbo 
� siologico.
Non esiste però un'opinione 
condivisa su quale sia il metodo 
preferibile in aggiunta al blocco 
del nervo femorale e un grup-
po di ricercatori dell'Università 
di Zhejiang, nella Cina orienta-
le, hanno deciso di esplorare la 
letteratura scienti� ca per avere 
indicazioni in merito.

Sette studi clinici, condotti su 
un totale di 615 pazienti, sono 
stati inclusi nella metanalisi.
Al controllo e� ettuato 12 ore 
dopo l'intervento, la combi-
nazione dei blocchi dei ner-
vi, sciatico e femorale, rispetto 
all'analgesia per in� ltrazione 
locale abbinata al blocco femo-
rale, ha comportato una mag-
giore riduzione negli score del 
dolore, per una media di qua-
si sette punti su una scala Vas 
che ne comprendeva 110, ma il 
divario è sceso a meno di due 
punti e mezzo al controllo del-
le 48 ore: secondo i ricercatori 
cinesi non si tratta di una dif-
ferenza signi� cativa dal punti 

di vista clinico. Inoltre non si 
è notata alcuna di� erenza nel 
dolore rilevato a 24 ore e an-
che gli altri parametri misurati, 
� essione attiva del ginocchio, 
consumo di mor� na a 24 e 48 
ore, durata dell'ospedalizzazio-
ne, nausea e vomito post-ope-
ratori, non hanno consentito di 
discriminare in modo netto tra 
le due soluzioni.
Gli autori fanno notare che, 
all'e�  cacia lievemente superio-
re del doppio blocco dei nervi 
in termini di analgesia, si as-
sociano maggiori rischi rispet-
to all'analgesia per in� ltrazione 
locale e citano uno studio fran-
cese, per la verità un po' datato, 

che riporta lesioni nervose pe-
riferiche di 2,9 ogni 10mila casi 
per la procedura di blocco del 
nervo femorale e di 2,4 per il 
blocco del nervo sciatico, men-
tre si avrebbero danni perma-
nenti in 1,5 casi su 10mila.

Giampiero Pilat

Li J, Deng X, Jiang T. Combined 
femoral and sciatic nerve block 
versus femoral and local in� ltra-
tion anesthesia for pain control 
a� er total knee arthroplasty: a 
meta-analysis of randomized con-
trolled trials. J Orthop Surg Res. 
2016 Dec 7;11(1):158.

TUBERCOLOSI SPINALE, UN CONFRONTO 
TRA GLI APPROCCI CHIRURGICI

COLONNA

La tubercolosi spinale è una rara forma di tu-
bercolosi, in cui il Mycobacterium tuberculo-
sis colonizza la colonna vertebrale, danneg-
giando i dischi intervertebrali e producendo 
deformazioni. La sua diffusione è particolar-
mente elevata nei paesi poveri e il suo rischio 
aumenta signi� cativamente per le persone 
co-infettate dal retrovirus Hiv.
Le manifestazioni cliniche tipiche compren-
dono dolore locale, rigidità e spasmi mu-
scolari, ascesso freddo e una prominente 
deformità spinale. L'ascesso freddo si svi-
luppa lentamente, man mano che l'infezione 
si estende ai legamenti adiacenti e ai tessuti 
molli, ed è caratterizzato da assenza di dolo-
re e altri segni di in� ammazione.
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 me-
dico solo quando il dolore è forte, la deformità 
è marcata oppure hanno sintomi neurologici.
I segni caratteristici sono individuabili attra-
verso la diagnostica per immagini, mentre 
la conferma richiede che i microrganismi si-
ano visti al microscopio o che venga effettua-

ta una coltura del materiale ottenuto tramite 
biopsia. La tubercolosi spinale dovrebbe es-
sere considerata nella diagnosi differenziale 
del mal di schiena cronico e nei pazienti di 
giovane età; deve essere inoltre valutata nel-
le persone provenienti da zone in cui la ma-
lattia è endemica. Nella diagnosi differenziale 
vanno normalmente valutate spondilite pio-
genica, spondilite brucellare, metastasi, mie-
loma multiplo e linfoma.
È importante che il trattamento farmacologico 
inizi il più presto possibile ma non c'è una con-
cordanza totale sulla tipologia di farmaci da 
consigliare. Secondo l'Organizzazone mon-
diale della sanità, dovrebbe comprendere due 
fasi, una iniziale intensiva e una successiva di 
mantenimento, con la combinazione di quat-
tro farmaci di prima linea: isoniazid, rifampici-
na, streptomicina e pirazinamide; la American 
Thoracic Society raccomanda anche sei mesi 
di chemioterapia.

Renato Torlaschi

Garg RK, Somvanshi DS. Spinal tuber-
culosis: a review. J Spinal Cord Med. 
2011;34(5):440-54.

TUBERCOLOSI SPINALE, COS'È E COME SI AFFRONTA

CONTROLLO DEL DOLORE NELLA PROTESI 
DI GINOCCHIO: STRATEGIE A CONFRONTO

GINOCCHIO
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«C'è l'evidenza scienti� ca che 
i farmaci miorilassanti alle-
viano in modo signi� cativo il 
dolore a breve termine per chi 
so� re di mal di schiena, men-
tre non c'è un'analoga eviden-
za per le benzodiazepine». È 
la conclusione di una revisio-
ne sistematica della letteratu-
ra pubblicata sullo European 
Journal of Pain con una � rma 
importante, quella della Euro-
pean Pain Federation (E� c), 
organizzazione che rappresen-
ta 37 società europee e quasi 
20.000 specialisti che si occu-
pano di trattamento del dolore 
e di ricerca in questo ambito. 
Ora le indicazioni emerse da 
questa metanalisi potrebbero 
essere recipite dalle linee gui-
da internazionali. Ma già og-
gi miorilassanti e benzodia-

zepine sono raccomandati per 
il low back pain, il dolore alla 
parte bassa della colonna, da 
diverse linee guida internazio-
nali e sono i farmaci più co-
munemente prescritti. Negli 
Stati Uniti, ad esempio, i più 
usati sono la ciclobenzaprina 
e il carisoprodol, che sono ri-
lassanti muscolari, ma anche il 
diazepam, uno psicofarmaco 
della categoria delle benzodia-
zepine, è molto di� uso. 
Gli autori della revisione, 
dell'Università di Sidney e di 
altre istituzioni scienti� che 
della città australiana, hanno 
individuato 15 studi con un 
totale di 3.362 partecipanti; 12 
di questi studi hanno valutato 
il mal di schiena acuto e tre il 
dolore cronico. 
I principi attivi analizzati sono 

stati l'eperisone (anche da due 
studi italiani, uno condotto da 
Paolo Cabitza e Pietro Randel-
li nel 2008 e uno coordinato da 
Marco Rossi nel 2012), il cari-
soprodol, il tiocolchicoside, la 
tizanidina, la � upirtina, il pri-
donol e la ciclobenzaprina.
Cinque studi, con 496 parte-
cipanti, hanno fornito dati di 
elevata qualità che dimostra-
no l'e�  cacia dei rilassanti mu-
scolari nel ridurre in modo si-
gni� cativo il dolore nel bre-
ve termine per i pazienti con 
low back pain acuto. L'e�  cacia 
della tizanidina sul dolore non 
è invece risultata signi� cativa 
rispetto al placebo.
Quasi tutti gli studi inclusi nel-
la metanalisi riportavano una 
durata di trattamento mol-
to breve, di una settimana o 

meno; si distinguono per una 
maggior durata della terapia 
i tre studi sull'eperisone clo-
ridrato: due studi due con un 
trattamento di due settimane e 
uno studio con un trattamen-
to di 30 giorni. Anche lo stu-
dio sulla � upirtina aveva un 
tempo di trattamento di me-
dia durata: sei settimane. Non 
si sono invece trovate infor-
mazioni attendibili sul lungo 
periodo. Anche i risultati degli 
studi relativi al mal di schiena 
cronico sono di scarsa qualità 
scienti� ca; uno di questi è un 
trial controllato che confron-
ta la � upirtina con il placebo, 
senza individuare peraltro ef-
fetti clinici signi� cativi. Tutti 
gli studi hanno riportato scar-
sissimi e� etti collaterali, so-
vrapponibili a placebo. 

È interessante che gli autori 
della revisione propongano, in 
seguito ai risultati ottenuti, di 
modi� care le indicazioni del-
le linee guida internazionali. 
In genere queste raccomanda-
no di considerare sia i miori-
lassanti che i benzodiazepinici 
quando analgesici come il pa-
racetamolo o i farmaci antin-
� ammatori non steroidei non 
alleviano a su�  cienza il do-
lore. Ora, mentre il giudizio 
sul ricorso alle benzodiazepi-
ne viene sospeso per mancan-

za di dati, i rilassanti muscola-
ri vengono proposti come se-
conda scelta, dopo paraceta-
molo 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, Wil-
liams KA, McLachlan AJ. E�  cacy 
and tolerability of muscle relaxan-
ts for low back pain: systematic 
review and meta-analysis. Eur J 
Pain. 2016 Jun 22.

MAL DI SCHIENA ACUTO: DOPO FANS
E PARACETAMOLO CI SONO I MIORILASSANTI

FARMACOLOGIA

La perdita di una proteina chia-
ve porta a difetti dello svilup-
po scheletrico, tra cui la ridu-
zione della densità ossea e un 
accorciamento delle dita e dei 
piedi, una condizione nota co-
me brachidattilia. La scoperta 
è stata fatta dai ricercatori del-
la Penn State University che, in 
uno studio su modello anima-
le, hanno eliminato la proteina 
Spop in alcuni topi di laborato-
rio per poi veri� carne l'impatto 
sullo sviluppo osseo. La ricerca, 
comparsa online su Proceedin-
gs of the National Academy of 
Science, fornisce così un nuovo 
possibile target per la diagnosi 
e il trattamento di malattie os-
see come l'osteoporosi.
«La proteina Spop ha un ruo-
lo nell'Hedgehog signaling», ha 
dichiarato Aimin Liu, uno de-
gli autori dello studio, facendo 
riferimento a una proteina, la 
Indian hedgehog (Ihh), che ha 
un e� etto diretto sui progenito-
ri osteoblastici del pericondrio, 
lo strato compatto di tessuto 
connettivo ricco di collagene 
che circonda la maggior par-
te della massa cartilaginea. La 
Ihh gioca in tal modo un ruolo 
essenziale nello sviluppo osseo: 
si trova praticamente a monte 
della cascata gerarchica dei ge-
ni che programmano le cellule 

a�  nché producano i tessuti os-
sei e cartilaginei.
I ricercatori hanno studiato l'a-
zione della proteina Spop da vi-
cino e in vivo, disattivando ne-
gli arti delle cavie il gene che 
la produce. «Lavori preceden-
ti, condotti su coltura cellula-
re, avevano suggerito che Spop 
potesse regolare negativamen-
te, quindi in qualche modo 
“spegnere” l'Hedgehog signa-
ling», ha spiegato Liu, ma il suo 
studio fornisce un quadro più 
completo e per certi versi op-
posto alle attese: il suo team ha 
infatti osservato che negli arti 
trattati, in assenza della Spop, 
si è prodotta una sorta di oste-
openia, con una minore densi-
tà ossea rispetto alla norma. «Si 
è dunque mostrata un'azione 
positiva della Spop sulla Indian 
hedgehog – ha concluso Liu –. 
O� rendo 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 skele-
tal development and homeostasis by 
positively regulating Ihh signaling. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Dec 
20;113(51):14751-14756.

LE BASI GENETICHE 
DELLO SVILUPPO OSSEO

RICERCA

> 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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A dispetto dell'esistenza di li-
nee guida dedicate, la corret-
ta gestione dei disturbi mu-
scoloscheletrici cronici che in 
prima battuta approdano al-
la medicina generale, come la 
lombalgia aspeci�ca o l'oste-
oartrosi, non è a�atto sconta-
ta. In realtà è un fatto risaputo 
che, in generale, l'implementa-
zione di protocolli diagnosti-
co-terapeutici standardizzati 
nell'ambito delle cure prima-
rie è spesso lacunosa e di scar-
sa e�cacia. La questione, con-
siderati l'incidenza di alcuni 
di questi disturbi nella routine 
non specialistica e i costi eco-
nomici e sociali conseguenti 
a prescrizioni inappropriate, 
è da tempo ritenuta una delle 
più rilevanti tra le criticità sa-
nitarie e si lavora per identi�-
care gli ostacoli che sono all'o-
rigine della mancata o parzia-
le aderenza alle linee guida da 
parte delle �gure professionali 
coinvolte.
A tale proposito, è recente la 
pubblicazione di due revisioni 
sistematiche di studi qualita-
tivi sulla percezione dei prin-
cipali operatori delle cure pri-
marie (prevalentemente medi-
ci di medicina generale) relati-
vamente all'utilità e applicabi-
lità delle linee guida e alle mo-
tivazioni dei propri comporta-
menti prescrittivi nella gestio-
ne rispettivamente della lom-
balgia aspeci�ca e dell'osteo-
artrosi. Nonché di un'indagi-
ne sulla propensione di quasi 
600 professionisti del Depart-
ment of Veterans A�airs sta-
tunitense a seguire la racco-
mandazione, caldeggiata dalla 
American Academy of Family 
Physicians all'interno del pro-
gramma Choosing Wisely, di 
evitare il ricorso alla diagno-
stica per immagini (tomogra-
�a computerizzata o risonan-
za magnetica) nei casi di do-
lore lombare di recente insor-
genza non accompagnato da 
indicatori di rischio (febbre, 
de�cit neurologici progressivi, 
dolorabilità vertebrale, traumi, 
malattie sistemiche).
Sintetizzando i risultati dei va-
ri studi, i motivi addotti dai 
partecipanti a giusti�cazione 
della complessivamente scar-
sa propensione a conformar-
si alle indicazioni delle linee 
guida si possono ricondurre a 
tre aree tematiche fondamen-
tali: la tendenza a prediligere 
un approccio intuitivo, basato 
sulla propria esperienza e sul-
la personale capacità di conte-
stualizzare i problemi clinici 
attraverso la relazione conso-
lidata con il singolo paziente; 
la limitata informazione sulle 
procedure di sviluppo delle li-
nee guida e quindi sulla natu-
ra e l'origine dei rispettivi con-
tenuti; la necessità di mante-
nere 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 �ducia riposta dal paziente 
nel curante, è quello che gio-

ca maggiormente a sfavore 
dell'applicazione delle racco-
mandazioni evidence-based 
dei documenti u�ciali, anche 
tra i professionisti che in linea 
di principio le condividono. 
Ed è emerso come il moven-
te principale, tra l'altro, della 
prescrizione di indagini dia-
gnostiche non necessarie e so-
prattutto irrilevanti ai �ni del 
trattamento.
Nello studio statunitense, cen-
trato esclusivamente su questo 
aspetto, sebbene solo il 3,3% 
dei medici a�ermi di ritene-
re opportuna l'esecuzione di 
una tomogra�a computerizza-
ta o di una risonanza magneti-
ca per una teorica paziente di 
45 anni a�etta da una lombal-
gia aspeci�ca che ne richieda 
la prescrizione, e ben il 77,1% 
esprima invece la preoccupa-
zione che soddisfare tale ri-
chiesta possa aprire la strada 
ad altri interventi non appro-
priati, molti sono poi quelli 
che cedono alla richiesta. Di-
chiarano infatti di temere una 
reazione negativa da parte del 
paziente nel caso decidano di 
astenersi dal prescrivergli l'e-
same o demandandone l'even-
tuale disposizione allo specia-
lista, di non avere il tempo per 
argomentare una decisione di-
versa da quella che il paziente 
si aspetta, di non voler rischia-
re di incorrere in un'accusa di 
malpractice.
Di diversa natura ma altret-
tanto importante nell'indurre 
il medico ad adottare i princi-
pi delle linee guida o viceversa 
ad attenersi alla propria prassi 
abituale è la sua personale vi-
sione della malattia: nel caso 
della lombalgia, per esempio, 
l'adesione a un modello inter-
pretativo strettamente biome-
dico mal si accorda con l'ap-
proccio integrato biopsicoso-
ciale promosso dalle linee gui-
da; nel caso dell'osteoartrosi, 
invece, la sua frequente equi-
parazione all'ineluttabile pro-
cesso di invecchiamento lascia 
ben poco margine agli inter-
venti multidisciplinari racco-
mandati a livello internazio-
nale.
Le future strategie di imple-
mentazione di linee guida per 
la gestione dei disturbi musco-
loscheletrici, come di altre co-
muni condizioni patologiche, 
nel contesto delle cure prima-
rie dovranno pertanto supera-
re lo scoglio della percezione 
dell'approccio evidence-based 
come rigido e restrittivo, limi-
tante l'autonomia del profes-
sionista e poco adattabile al-
la variabilità dei pazienti, ren-
derne più immediata la com-
prensione e più agevole l'appli-
cazione e, non ultimo, a�an-
care allo sviluppo delle indica-
zioni cliniche quello di tecni-
che di comunicazione che sia-
no e�caci nel merito e al con-
tempo attente alla peculiarità 
della relazione, spesso assidua 
e di lunga data, tra il paziente e 
il suo curante.

Monica Oldani
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Ormai da molti anni la den-
sitometria ossea con tecnica 
Dxa (Dual energy X-ray ab-
sorptiometry) rappresenta il 
“gold standard” per valutare 
la massa ossea. Può dunque 
essere utilizzata per prevede-
re il rischio di fratture nelle 
persone con diabete? Per ri-
spondere a questa domanda, 
William D. Leslie e Isanne 
Schacter dell'università ca-
nadese di Manitoba hanno 
raccolto ed esaminato tutto 
ciò che è stato scritto in pro-
posito in letteratura e il ri-
sultato del loro lavoro è stato 
pubblicato su Calci� ed 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'aumen-
to in tutto il mondo dei casi 
di diabete di tipo 2, in par-
te a causa dell'invecchiamen-
to della popolazione, cresce 
anche la preoccupazione per 
questa tipologia di pazienti.
L'osteoporosi è di solito dia-
gnosticata con densità mine-
rale ossea (Bmd), ma i due 
studiosi canadesi hanno esa-
minato altri dati che la Dxa 
rende disponibili e valuta-
to la loro utilità nella prati-
ca clinica per prevedere il ri-

schio di fratture. Oltre alla 
densità minerale ossea, in-
fatti, la Dxa permette di mi-
surare tutta una serie di al-
tri fattori. Uno di questi è il 
Trabecular bone score (Tbs), 
che permette di osservare la 
microarchitettura ossea at-
traverso l'analisi delle varia-
zioni dell'intensità dei pixel. 
Ci sono poi: l'analisi degli 
elementi � niti (Fea), un me-
todo che consente di preve-
dere la resistenza ossea inte-
grando informazioni relative 
a geometria e densità; la va-
lutazione delle fratture ver-
tebrali (Vfa), ottenibile tra-
mite appositi so� ware; l'ana-
lisi della composizione cor-
porea, con la misurazione di 
massa grassa, massa magra e 
massa totale.
Gli autori hanno anche rac-
colto informazioni sui tool 
che si propongono di calco-
lare in automatico la proba-
bilità che in futuro si veri� -
chi una frattura, in partico-
lare il Frax (www.shef.ac.uk/
Frax), uno strumento svilup-
pato presso l'Università di 
She�  eld che stima il rischio 
nell'arco di dieci anni ed è 
spesso incorporato nei mo-
derni scanner Dxa. 
La revisione di Leslie e 
Schacter riassume le eviden-

ze della letteratura e le di� e-
renzia a seconda delle forme 
di diabete, da cui emergono 
soprattutto i limiti dei meto-
di oggi disponibili.
Il 10% dei casi di diabe-
te è di tipo 1, che si svilup-
pa prevalentemente a parti-
re dall'infanzia o dall'adole-
scenza, tanto che in passato 
era chiamato diabete gio-
vanile. La densità minerale 
ossea e Frax offrono stime 
molto parziali dell'aumento 
di rischio di frattura dovu-
to alla presenza di diabete di 
tipo 1. Non risulta neppure 
chiaro, sulla base degli stu-
di condotti finora, se Trabe-
cular bone score, geometria 
ossea, valutazione delle frat-
ture vertebrali o analisi della 
composizione corporea pos-
sano effettivamente rende-
re conto della specificità dei 
pazienti affetti da questo ti-
po di diabete.
Il diabete mellito di tipo 2 è 
la forma di diabete più co-
mune e riguarda nove casi su 
dieci. Si sviluppa soprattut-
to 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 utilizza-
ti per strati� care il rischio di 
frattura, ma anche in questo 

caso non riescono a valuta-
re l'aumento di rischio corso 
dai pazienti che ne sono af-
fetti rispetto alla popolazio-
ne di riferimento. Sostanzial-
mente, Frax sottostima il ri-
schio di frattura nei pazienti 
con diabete di tipo 2 ma sono 
stati proposti diversi metodi 
per migliorare le sue presta-
zioni. Il Trabecular bone sco-
re può dar conto dell'aumen-
tato rischio, ma solo in mo-
do parziale; ancora maggiore 

incertezza si ha relativamen-
te alla capacità di Vfa e ana-
lisi della composizione cor-
porea di rendere conto della 
speci� cità del rischio corso 
dai pazienti con diabete di ti-
po 2.
Le prestazioni degli attua-
li tool nel rendere con-
to dell'aumentato rischio di 
frattura dei pazienti diabeti-
ci sono dunque del tutto in-
su�  cienti, ma gli autori della 
revisione si dicono convinti 

che la previsione del rischio 
potrebbe essere molto più 
precisa se tutte le informa-
zioni ricavabili dall'analisi 
Dxa fossere meglio studiate 
e adeguatamente incorporate 
nei modelli predittivi.

Renato Torlaschi

Schacter GI, Leslie WD. DXA-ba-
sed measurements in diabetes: 
can they predict fracture risk? 
Calcif Tissue Int. 2016 Sep 3.
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C'è differenza 
con o senza diabete?

È in grado esprimere 
il rischio di frattura?

PARAMETRI DXA
DIABETE
DI TIPO 1

DIABETE
DI TIPO 2

DIABETE
DI TIPO 1

DIABETE
DI TIPO 2

BMD 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

FRAX (no adjustments) sì sì parzialmente no

> 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. Modi� cata da Schacter GI, Leslie WD. 2016 Sep 3.
Credit: International Osteoporosis Foundation

Oggi sono due le domande 
più attuali nell'ambito della 
protesica di ginocchio: è più 
funzionale una ricostruzio-
ne compartimentale parzia-
le o una protesi totale? è più 
sicura e a�  dabile la tecnica 
tradizionale o quella compu-
ter assistita? Due domande 
che si integrano nello studio 
condotto da Norberto Con-
falonieri dell'Asst Gaetano Pi-
ni-Cto di Milano, pubblica-
to in novembre su Knee Sur-
gery, Sports Traumatology, Ar-
throscopy (KSSTA) e presen-
tato nell'ambito di una sessio-
ne interamente dedicata alla 

chirurgia computer assistita, 
promossa dallo stesso autore. 
«Sostituire solo il comparti-
mento danneggiato e preser-
vare la normale biomeccani-
ca, non richiederà soltanto 
impianti di diversa conforma-
zione ma, anche, nuove tec-
nologie» si legge a conclusio-
ne dello studio.
L'interesse per approcci sem-
pre meno invasivi nel tratta-
mento delle malattie dege-
nerative del ginocchio, si è 
sviluppato agli inizi di que-
sto secolo e si è approfondi-
to negli ultimi anni, portan-
do gli esperti di tutto il mon-

do a sperimentare l'utilizzo di 
impianti più piccoli, volti alla 
conservazione dei legamen-
ti crociati del ginocchio e dei 
tessuti non danneggiati dal 
processo artrosico. 
S� da, a volte persa, per le dif-
� coltà della tecnica chirurgica 
in genere, che ha appesantito 
le prime esperienze con un al-
to tasso di revisioni. Proprio 
per questo le tecniche com-
puter assistite, che aiutano il 
chirurgo ad allineare corret-
tamente gli impianti e a bilan-
ciare il ginocchio, si propon-
gono all'attenzione dei chirur-
ghi.

In questo scenario, il team co-
ordinato da Confalonieri, si è 
imposto di esaminare la lette-
ratura scienti� ca per veri� ca-
re se le premesse esposte ab-
biano già evidenza scienti� ca. 
La chirurgia assistita da com-
puter è stata inizialmente ap-
plicata alla sostituzione prote-
sica totale e, più tardi, a quella 
monocompartimentale. Con 
quali risultati? Per la totale 
ci sono due metanalisi in let-
teratura che dimostrano un 
miglior posizionamento del-
le componenti protesiche e un 
miglior allineamento dell'as-
se meccanico. Una, di Rebal, 
sul Journal of Arthroplasty, del 
2014, mostra anche una supe-
riorità funzionale del ginoc-
chio a breve termine. 
Per le protesi parziali, il di-
scorso è un po' più comples-
so. Il Lancet, nel 2014, pub-
blicava il registro inglese del-
le protesi, nel quale Murray 
metteva in luce le di� eren-
ze tra totale e monocompar-
timentale. Quest'ultima era 
gravata da un tasso di revi-
sioni maggiore, ma con una 
mortalità quattro volte infe-
riore, così come per le com-
plicanze. La degenza ospeda-
liera e le infezioni erano mi-
nori nella mono, mentre la 
ripresa funzionale più veloce. 
In letteratura, una metanalisi 
del 2013 sul KSSTA, dimostra 

la superiorità della navigazio-
ne rispetto alla tecnica tradi-
zionale per il posizionamen-
to corretto delle componenti 
protesiche e Weber, nelle sue 
conclusioni, ne consiglia l'uti-
lizzo 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 in-
vasivi, che permettono di pre-
servare maggiormente la bio-
meccanica naturale e com-
portano minore perdita ema-
tica, degenza veloce, minori 
complicanze, ma con una tec-
nica chirurgica più comples-
sa, tanto da farne un interven-
to chirurgo-dipendente, i cui 
risultati sono fortemente le-
gati all'abilità e all'esperienza 
del chirurgo. Lo scopo della 
computer assistenza è proprio 
questo: facilitare la chirurgia. 
Se si arriverà a una standar-
dizzazione di queste proce-
dure, così come proposto da 
molti esperti, si ridurrà la cur-
va di apprendimento per i chi-
rurghi che operano con volu-
mi minori. Bisognerà senz'al-
tro introdurre miglioramen-
ti nel design degli impianti e 
sarà poi la tecnologia stessa a 
dover essere perfezionata, in 
modo che il chirurgo abbia fe-
edback continui durante l'ese-
cuzione dell'intervento e pos-

sa raggiungere una precisio-
ne maggiore nell'allineamen-
to dell'impianto e nel bilancio 
dei legamenti.
Certo, molta acqua è passata 
sotto i ponti da quando, nel 
lontano 1999, Confalonie-
ri fondò, con pochi entusia-
sti, il Gium (Gruppo italiano 
utilizzatori della monocom-
partimentale). Oggi la mono 
è entrata nella routine delle 
procedure chirurgiche, in tut-
te le sale operatorie del mon-
do. La discussione passa, ora, 
sulle bi-compartimentali e 
il chirurgo milanese auspi-
ca che facciano la stessa stra-
da, con le giuste indicazioni e 
una corretta tecnica chirurgi-
ca, più o meno computer o ro-
bot assistita.

Renato Torlaschi

Confalonieri N, Biazzo A, Cer-
veri P, Pullen C, Manzotti A. Na-
vigated "small implants" in knee 
reconstruction. Knee Surg Spor-
ts Traumatol Arthrosc. 2016 
Nov;24(11):3507-3516.

PROTESI COMPARTIMENTALI DI GINOCCHIO: CHIRURGIA 
COMPUTER-ASSISTITA PUÒ STANDARDIZZARE LE PROCEDURE?
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Questo libro si propone di preparare i fisio-
terapisti, gli specialisti della riabilitazione e gli 
ortopedici per fornire la miglior assistenza a pa-
zienti a seguito di interventi chirurgici riguardo le più 
comuni patologie di spalla, incluse fratture del terzo pros-
simale dell’omero, artrosi e intervento di protesi dell’articola-
zione glenoomerale, instabilità di spalla, lesioni della cuffia 
dei rotatori e altre lesioni di spalla caratteristiche dell’atleta.  
Il libro presenta informazioni sui vari aspetti e condizioni del 
trattamento chirurgico spiegando nel dettaglio come queste 
abbiano una diretta rilevanza nel processo riabilitativo che ne 
segue. Tra gli argomenti trattati vi sono anatomia funzionale, 
diagnostica, indicazioni di trattamento, tecniche chirurgiche e 
materiali usati, complicanze pre e post-intervento e informazione 
al paziente. Questo libro promuoverà un efficace lavoro di team, 
con un comune linguaggio tra chirurgo e riabilitatore e faciliterà 
lo sviluppo e l’implementazione di un programma di riabilitazio-
ne che avrà la miglior possibilità di attuare un rapido e completo 
recupero di ciascun caso individuale.
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L'incidenza media annua del-
le fratture traumatiche, esclu-
se quindi le fratture da fragilità 
ossea, interessa circa il 4% del-
la popolazione mentre l'evo-
luzione in pseudoartrosi, indi-
pendentemente dal trattamen-
to adottato, riguarderebbe una 
percentuale inferiore al 10% (1). 
Il trattamento elettivo dei di-
sturbi di consolidamento delle 
fratture è essenzialmente chi-
rurgico. Da circa tre decenni a 
questa parte, emerge, tuttavia, 
il ruolo di particolari forme di 
energia �sica i cui e�etti si rea-
lizzano in una positiva modula-
zione dei processi di guarigione 
dell'osso, in particolare la tera-
pia con onde d'urto extracor-
poree (Extracorporeal Shock 
Wave �erapy – ESWT) (2).

Gli e�etti biologici 
delle onde d'urto
Gli e�etti biologici delle on-
de d'urto derivano da una ca-
pacità d'induzione osteogeni-
ca e neo-angiogenica media-
te dall'espressione di speci�-
che sostanze come il VEFG 
(Vascular Endothelial Growth 
Factor), il nitrossido (NO), fat-
tori di crescita quali il PCNA 
(Proliferating Cell Nuclear An-
tigen), il TGFβ (Transforming 
Growth Factor), l'IGFL (Insu-
lin Growth Factor Like) (3). 
L'azione della terapia riguar-
da anche la proliferazione del-
le cellule della serie ossea, la re-
plicazione e la di�erenziazione 
delle cellule staminali residenti 
(4). Possiamo quindi conside-
rare la terapia con onde d'urto 
una meccanoterapia con fun-
zione di starter metabolico cor-
relata alle caratteristiche pro-
prie dell'impulso acustico (5).

Indicazioni all'uso
L'interesse per l'impiego del-
le onde d'urto è avvalorato da 
una sovrapponibilità di risulta-
ti rispetto alla chirurgia di ele-
zione (6, 7, 8). Il successo del-

la terapia richiede un buon al-
lineamento dei capi articolari, 
un gap di lesione non superio-
re a 5 mm nelle pseudoartrosi 
con residua capacità osteogeni-
ca (A1 e A2 secondo Weber e 
Cech) e una buona stabilità del 
segmento di frattura dovuta a 
un'osteosintesi stabile o all'im-
mobilizzazione in gesso. 
Si de�niscono variabili positi-
ve di risultato le buone condi-
zioni generali del soggetto, l'as-
senza di patologie vascolari di-
strettuali, una �nestra terapeu-
tica ottimale intorno ai sei me-
si dal trauma iniziale o dall'ul-
timo trattamento chirurgico. È 
sempre richiesta la stabilità dei 
monconi garantita da mezzi di 
sintesi o dall'immobilizzazione 
in gesso. 
Sono variabili negative la di-
stanza temporale dal trauma 
originario, ripetuti precedenti 
trattamenti chirurgici, fratture 
esposte, fratture complesse da 
traumi ad alta energia (9). Da 
considerare anche quei fatto-
ri in grado di interferire con la 
normale guarigione delle frat-
ture come le condizioni gene-
rali del paziente e alcune abitu-
dini di vita: alcol, abuso di far-
maci, sostanze stupefacenti, fu-
mo di sigaretta (10).
Sono considerate speci�che li-
mitazioni alla terapia con d'ur-
to i tumori ossei, la gravidanza, 
la presenza di cartilagini di ac-
crescimento, i trattamenti im-
munosoppressivi e i gravi di-
sordini della coagulazione.
Particolare attenzione deve es-
sere posta ai possibili e�etti sui 
tessuti neuro-vascolari e sul pa-
renchima polmonare se vicini 
alla zona di trattamento. Il ri-
ferimento va alle pseudoartro-
si della clavicola o delle coste, 
dell'olecrano o del tratto pros-
simale del radio.
I protocolli speci�ci richiedono 
l'impiego di alte energie (com-
prese tra 0,20 e 0,60 mJ/mm2) 
e un numero di colpi correlato 

all'area di lesione, alle dimensio-
ni del segmento osseo e al tipo 
di generatore impiegato. È ri-
chiesta un'accurata precisione 
di trattamento che deve avvaler-
si dell'ausilio di sistemi di pun-
tamento radiogra�co o ecogra-
�co, quest'ultimo valido per i 
segmenti ossei più super�ciali. 
La presenza di mezzi di sinte-
si non è di ostacolo alla tera-
pia, ma questi non dovrebbero 
trovarsi nel percorso del fron-
te dell'onda verso il target tera-
peutico.
Per i trattamenti sull'osso la So-
cietà italiana terapia con onde 
d'urto (Sitod), in linea con le 
raccomandazioni della società 
internazionale (Ismst), de�ni-
sce che le �gure professionali 
idonee alla somministrazione 
delle onde d'urto extracorpo-
ree devono essere medici spe-
cialisti preparati nella speci�ca 
applicazione della terapia.

Follow-up e aspettative 
di risultato
Le complicanze non sono par-
ticolarmente rilevanti, purché 
il trattamento sia stato corret-
tamente e�ettuato nel rispet-
to dei criteri di esclusione. Ra-
ramente si osservano picco-
li ematomi, petecchie e talvol-
ta modesta tumefazione locale. 
Se presente, il dolore post-trat-
tamento può durare qualche 
giorno.
Dopo il trattamento ricorrono 
le medesime indicazioni e rego-
le usualmente richieste per una 
frattura fresca e quindi un ade-
guato periodo di immobilizza-
zione e la proscrizione del ca-
rico secondo i tempi necessari. 
I controlli clinici e radiogra�-
ci 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 seg-
mento osseo. Le percentua-

li di guarigione a sei mesi so-
no maggiori per l'arto inferiore 
come a livello delle ossa del pie-
de (97.7%), della dia�si tibiale 
(92.1%) e perone (90.6%); per-
centuali più modeste riguarda-
no l'omero (74.8%) (11). I mi-
gliori risultati riguardano le 
pseudoartrosi ipertro�che (75-
80%) rispetto a quelle atro�che 
(65-70%), anche se recenti stu-
di sottolineano crescenti per-
centuali di guarigione anche 
per le forme oligo-atro�che se 
trattate entro i 12 mesi dal trau-
ma iniziale (12).

Conclusioni
La terapia con onde d'urto è da 
proporre in casi selezionati di 
ritardata consolidazione del-
le fratture e nelle pseudoartro-
si, soprattutto in caso di elevato 
rischio chirurgico. 
L'interesse verso la metodica è 
legato alla non invasività, al ri-
dotto rischio, alla riduzione dei 
tempi di immobilità e una pre-
coce ripresa funzionale.
Da un punto di vista socio-eco-
nomico, non essendo richiesta 
l'ospedalizzazione del pazien-
te, è degna di nota la modesta 
ricaduta sulla spesa sanitaria 
grazie a un costo di cura net-
tamente vantaggioso rispetto 
ai costi globali del trattamento 
chirurgico. 

Paolo Buselli, Sara Messina, 
Pietro Romeo 
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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 
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> Fig. 1: uomo di 42 anni, tibia sinistra. Radiogra�e 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. Radiogra�a a 14 mesi dal trauma 
e dopo 9 mesi dal trattamento con onde d'urto (1 trattamento 8000 SW)
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Sembra un'incongruenza che 
la gestione clinica di una del-
le malattie più antiche e me-
glio conosciute del mondo, 
almeno di quello occidenta-
le, sia tuttora gravata da que-
siti irrisolti e da evidenze 
scienti�che inadeguate o non 
dirimenti.
Eppure, anche gli sforzi dedi-
cati delle società scienti�che 
del settore – moltiplicatisi 
negli ultimi anni sulla scor-
ta dell'inequivocabile, que-
sto sì, aumento di incidenza 
della patologia e dalla pro-
gressiva di�usione dei fatto-
ri di rischio nella popolazio-
ne generale – lasciano aperte 
più questioni di quante non 
ne compongano. Anzi, via 
via che vengono stilate, sul-
la base dei più recenti studi 
apparsi in letteratura, nuo-
ve linee guida per la diagno-
si e il trattamento della gotta, 
sembra che alcuni dei punti 
fermi che hanno �no a quel 
momento orientato l'approc-
cio alla malattia debbano es-
sere messi in discussione o 
quanto meno ridimensiona-
ti, mentre alcuni dei quesiti 
lasciati precedentemente so-
spesi siano destinati a rima-
nere tali.

Ridurre l'uricemia: 
se e quando
Ovviamente in tutti i setto-
ri clinici i nuovi contributi 
di ricerca sono essenziali, a 
garanzia della messa a pun-
to di protocolli diagnostici e 
terapeutici rigorosi e che non 
diano nulla per scontato.
Pur tuttavia, la sorte della 
gotta appare peculiare. Ri-
guardo, per esempio, a uno 
degli interventi considerati 
pietre miliari del trattamen-
to della malattia, vale a di-
re il controllo farmacologico 

dei valori uricemici, le nuo-
ve linee guida dell'American 
College of Physicians (Acp) 
(1) contraddicono in parte il 
corrispondente assunto del-
le raccomandazioni redatte 
dai colleghi reumatologi so-
lo qualche anno fa. Laddo-
ve nel 2012 il Task Force Pa-
nel dell'American College of 
Rheumatology promuove-
va, avvalorando le preceden-
ti indicazioni a �rma Eular 
(European League Against 
Rheumatism) e Bsr (British 
Society for Rheumatology), 
il mantenimento delle con-
centrazioni plasmatiche di 
acido urico entro i 6 mg/dl 
in tutti i pazienti e al di sot-
to dei 5 mg/dl in quelli con le 
manifestazioni cliniche più 
gravi (presenza di to�) o per-
sistenti (artrite tofacea cro-
nica), oggi le linee guida Acp 
sconsigliano di intraprende-
re un trattamento ipourice-
mizzante dopo un primo at-
tacco o in pazienti con episo-
di in�ammatori infrequenti 
(<2/anno), riservandolo ai 
casi con riacutizzazioni ri-
correnti.
Questo alla luce innanzitutto 
di prove di e�cacia di buon 
livello qualitativo, ma anche 
dell'osservazione che la so-
glia di 6,8 mg/dl (o 404 μm-
ol/L), derivata dal valore cor-
rispondente al punto di satu-
razione e quindi di cristalliz-
zazione dell'urato monosodi-
co, non rappresenta dal punto 
di vista clinico un parametro 
di riferimento assoluto. Ci so-
no infatti pazienti asintomati-
ci con livelli uricemici più al-
ti e, viceversa, manifestazio-
ni gottose acute associate a 
uricemie inferiori a 6 mg/dl, 
mentre il limite che più chia-
ramente si associa a un au-
mento del rischio sembra es-
sere quello degli 8 mg/dl.

La nuova indicazione sem-
bra nondimeno suggerire in 
generale un atteggiamento 
di maggiore cautela nei con-
fronti della terapia ipourice-
mizzante protratta, che il pa-
nel Acp consiglia di prende-
re in considerazione, con il 
ricorso ai classici febuxostat 
(40 mg/die) o allopurinolo 
(100-300 mg/die), valutan-
done accuratamente i possi-
bili e�etti avversi e il rappor-
to costi/bene�ci e coinvol-
gendo nella decisione il pa-
ziente.
D'altra parte, rimanendo fe-
dele alla linea più “inter-
ventista” adottata in passa-
to, nell'ultimo aggiornamen-
to delle sue raccomandazio-
ni (2) Eular ribadisce inve-
ce l'opportunità, se non al-
tro nei pazienti con valori 
uricemici superiori a 8 mg/
dl o di età inferiore a 40 an-
ni o in presenza di comorbi-
dità, di iniziare il trattamen-
to ipouricemizzante già dopo 
l'esordio clinico della malat-
tia seguendo il criterio tre-
at-to-target della riduzione 
dei valori uricemici al di sot-
to dei 6 mg/dl.

Il ruolo 
degli antin�ammatori
Maggiormente concordi le 
nuove linee guida statuni-
tensi ed europee sull'inter-
vento nelle fasi di acuzie: en-
tro 12 ore un antin�ammato-
rio scelto, a seconda dei ca-
si e delle eventuali controin-
dicazioni, tra corticosteroidi 
(prednisolone), Fans (senza 
preferenze) e colchicina; con 
l'indicazione per la colchici-
na (considerata di prima li-
nea da Eular, mentre Acp dà 
la priorità agli steroidi) di 
utilizzare il dosaggio più bas-
so (1,2 mg seguito da 0,6 mg 
dopo un'ora), dimostratosi 
ugualmente e�cace e più si-
curo rispetto alla sommini-
strazione ripetuta (1,2 mg se-
guito da 0,6 mg/h per 6 ore).
Altrettanto caldeggiato dal-
le due linee guida e sostenu-
to da evidenze scienti�che 
di livello qualitativo alto l'u-
so pro�lattico di colchicina o 
di Fans a basse dosi, per al-
meno 8 settimane (secondo 
Acp) e �no a 6 mesi (secondo 
Eular), nei pazienti in tratta-
mento ipouricemizzante, al-
lo scopo di prevenire succes-
sive riacutizzazioni.
In�ne, per i pazienti con 
quadri clinici severi e inva-
lidanti e livelli plasmatici di 
acido urico resistenti ai far-
maci ipouricemizzanti con-
venzionali (utilizzati anche 
in associazione e alle dosi 
massime indicate) Eular con-

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

I punti interrogativi
Rimane controversa l'e�ca-
cia degli interventi non far-
macologici, e in particola-
re delle limitazioni dieteti-
che speci�che (riduzione del 
consumo di alimenti ad alto 
contenuto di purine e bevan-
de dolci�cate) 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. Raccomanda-
zioni su alimentazione e stile 
di vita, fattori di rischio rico-
nosciuti per lo sviluppo della 
gotta, restano naturalmente 
nel novero dei provvedimen-
ti educativi dotati di un ruolo 
preventivo, anche se la loro 
reale in�uenza sull'evoluzio-

ne della malattia non è anco-
ra supportata da dati consi-
stenti e de�nitivi. 
Giudizio sospeso, alla luce 
della revisione della lettera-
tura recente attuata dal pa-
nel Acp, anche su altri aspet-
ti della gestione della malat-
tia: l'appropriatezza relativa 
dell'approccio treat-to-target, 
centrato sul controllo dei li-
velli uricemici, rispetto all'ap-
proccio treat-to-avoid-symp-
toms, mirato al contenimento 
del quadro sintomatico; l'ef-
�cacia del trattamento ipou-
ricemizzante sugli esiti ex-
tra-articolari della malattia; 
la durata minima e�cace del 
trattamento ipouricemizzan-
te e l'opportunità di sospen-
derlo nei pazienti che man-
tengono livelli uricemici in-
feriori a 7 mg/dl per almeno 
5 anni; la necessità di modu-
lare gli schemi di trattamento 
sulla base di altre variabili le-
gate al decorso della malattia 
(tipo di presentazione clinica 
e di evoluzione) o alle caratte-

ristiche del paziente (età, co-
morbidità).
Benché la sua origine si per-
da nella notte dei tempi, la 
strada della gestione della 
gotta ha quindi tuttora diver-
se tappe da segnare.

Monica Oldani
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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
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70 mg una volta alla settimana

STUDIO DI 1 ANNO STUDIO DI 3 ANNI

alendronato alendronato alendronato placebo
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10 mg/die 10 mg/die
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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
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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 de-
vono prendere due compresse effervescenti lo stesso giorno ma si deve ricominciare ad assumere una com-
pressa 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 trat-
tamento 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 del-
l’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 so-
luzione tamponata a pH 4.8 - 5.4. La soluzione tamponata deve essere bevuta quando ha terminato di friz-
zare 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 (ve-
dere 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 po-
tenziale peggioramento della patologia di base, si deve agire con cautela nel somministrare l’alendronato a pa-
zienti 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 pep-
tica o sanguinamento gastrointestinale attivo o chirurgia del tratto gastrointestinale superiore esclusa la piloro-
plastica (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 ste-
nosi esofagee. Il medico deve, pertanto, fare attenzione alla comparsa di qualsiasi segno o sintomo che indi-
chi 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 retro-
sternale, 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 sin-
tomi riferibili ad irritazione esofagea. E’ molto importante che il paziente conosca e comprenda bene le moda-
lità 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 lo-
cale (inclusa l’osteomielite) è stata riportata in pazienti oncologici in trattamento con regimi comprendenti i bi-
fosfonati 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-
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sive. Nei pazienti che hanno sviluppato un‘osteonecrosi della mandibola/mascella durante la terapia con i bi-
fosfonati, 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 ri-
duca il rischio di osteonecrosi della mandibola/mascella. Il giudizio clinico del medico deve guidare il pro-
gramma 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 post-
marketing 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 somministra-
zione dello stesso farmaco o di un altro bisfosfonato, un sottogruppo di pazienti è andato incontro ad una ri-
caduta 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 so-
vracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo un trauma minimo e alcuni pazienti ma-
nifestano 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 bi-
laterali; 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 tera-
pia 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 co-
scia, 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, prevalente-
mente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell'osteonecrosi del canale udi-
tivo 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 dal-
l’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 clini-
che 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 verifi-
carsi 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 asintomati-
che. Vi sono state tuttavia rare segnalazioni di ipocalcemia sintomatica, occasionalmente gravi e spesso a ca-
rico 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 per-
sone 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 del-
l’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 em-
brio/fetale o lo sviluppo postnatale. L’alendronato ha causato distocia dovuta all’ipocalcemia nei ratti in gravi-
danza (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 con-
fronti 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 ca-
pacità 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’alen-
dronato 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.
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Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è im-
portante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli ope-
ratori 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, pi-
rosi 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 in-
durre 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 prefe-
renziale 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 con-
comitante, 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 eso-
fageo. 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 (de-
viazioni standard) al di sotto del valore medio di una popolazione giovane normale o come una pre-
cedente 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 trocan-
tere 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 ba-
sale. In questo studio, l’assunzione giornaliera dell’alendronato ha ridotto l’incidenza di ≥ 1 nuova frattura ver-
tebrale 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 com-
pressa 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 rile-
vanti nei tempi di svuotamento gastrico. L’esposizione della mucosa all’alendronato ad un pH minore di 3 è ir-
ritante 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 osteo-
genesi 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.
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La biodisponibilità di Binosto 70 mg compresse effervescenti è equivalente a quella delle compresse di alen-
dronato, ma la variazione intraindividuale nell’escrezione (e pertanto nell’asorbimento) è più piccola per le com-
presse 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 stan-
dard 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 sommini-
strazione endovenosa di 1 mg/kg, ma poi viene rapidamente ridistribuito nelle ossa o escreto nelle urine. Il vo-
lume 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 ra-
dioattività 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 clea-
rance 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 si-
stema di trasporto acido-base dei reni e pertanto non ci si aspetta che interferisca con l’escrezione di altri me-
dicinali 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 somministra-
zione cronica di dosi cumulative endovena fino a 35 mg/kg in animali. Sebbene non vi siano dati clinici di-
sponibili, 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 farma-
cologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno.
Studi nei ratti hanno dimostrato che il trattamento con l’alendronato durante la gravidanza era associato alla di-
stocia 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 ri-
levante 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 na-
tura-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 norma-
tiva locale vigente.
L’aspetto del medicinale dopo la dissoluzione è una soluzione limpida ed incolore.
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Le seguenti reazioni avverse sono state segnalate durante gli studi clinici e/o l’uso post-marketing delle compresse di alendronato per uso orale:

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

REAZIONI AVVERSE

Molto comune Comune Non comune Raro

astenia§, edema periferico§

(≥1/100, <1/10) (≥1/1000, <1/100) (≥1/10.000, <1/1000)(≥1/10)

Disturbi del sistema immunitario

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

reazioni di ipersensibilità
incluse orticaria e angioedema

ipocalcemia sintomatica,
spesso in associazione
con condizioni predisponenti #

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

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

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 §,+

disgeusia§

infiammazione dell’occhio
(uveite, sclerite o episclerite)

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

eruzione cutanea, eritema

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

cefalea, capogiro§

vertigine§

alopecia§, prurito§

gonfiore delle articolazioni§Patologie del sistema muscoloscheletrico,
del tessuto connettivo e delle ossa

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

Patologie del sistema nervoso

Patologie dell’occhio

Patologie dell’orecchio e del labirinto

Patologie gastrointestinali

Patologie della cute
e del tessuto sottocutaneo

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

# 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.++

++

++

Molto raro
(<1/10.000)

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

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

Luigi è un signore anziano di 85 anni, pensionato e residen-
te 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 interven-
to di tiroidectomia totale per gozzo in accrescimento ed è 
diabetico.
La settimana scorsa ha subito una caduta banale, ma con al-
gie non ancora risolte e zoppia marcata a destra.

Indagini strumentali
È stata dunque eseguita una radiogra� a (RX) del bacino in 
Pronto Soccorso, che ha evidenziato il distacco del piccolo 
trocantere destro; a ingrandimento dell'anca destra, è visi-
bile anche una linea di radiotrasparenza obliqua, sospetta 
per frattura pertrocanterica.
È stata dunque eseguita una tomogra� a computerizzata 
(TC) del bacino, per meglio visualizzare la componente os-
sea.

I quesiti diagnostici
Per verifare alcuni aspetti dell'iter diagnostico, rispondi a 
queste domande. 
1) La frattura pertrocanterica sospettata all'RX è poi con-

fermata 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?

 > RX bacino, pr. frontale

 > TC, assiale (1), � nestra per osso  > TC, assiale (2), � nestra per tessuti molli  > TC, assiale (3), � nestra per tessuti molli

 > TC, assiale (4), � nestra per tessuti molli  > TC, assiale (5), � nestra per osso

 > RX bacino, particolare di pr. frontale  > TC, particolare di anca destra 
coronale, � nestra per osso
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28CORSI E CONGRESSI

Professor Rossi, secondo lei 
cosa manca ai giovani chirur-
ghi per a�rontare la chirurgia 
di revisione del ginocchio?
Se per i primi impianti esisto-
no metodiche di�erenti acqui-
site in diverse scuole, è sulla 
chirurgia di revisione del gi-
nocchio, secondo me, che c'è 
una scarsa cultura. Questo per-
ché si tratta di una chirurgia 
ancora poco frequente e mol-
to complessa che crea qualche 
disagio a�rontare dal momen-
to che mancano i libri su cui 
informarsi per poi fare pratica 
seguiti da tutor esperti. Infat-
ti, come hanno dichiarato al-
cuni dei cinque partecipanti al 
corso, la formazione deve per-
metterti di a�rontare situazioni 
complesse avendo le idee chia-
re su come gestire perdite os-
see, instabilità e identi�care ri-
ferimenti anatomici della tibia 

e del femore per posizionare 
correttamente la protesi di re-
visione. 
L'obiettivo è che il chirurgo 
sappia cosa fare in ogni mo-
mento e abbia compreso quali 
sono gli step da a�rontare du-
rante la chirurgia. È quindi una 
questione di metodica compre-
sa più che copiata da altri chi-
rurghi, perché durante questo 
modello di corso si discute, si 
prova, ci si confronta in centri 
come quello di Nijmegen, per 
diventare con�dent nell'a�ron-
tare la propria routine.

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

no, teoria, pratica, esperien-
za in centri d'eccellenza all'e-
stero, Nijmegen in questo ca-
so, cadaverlab in Italia come 
quello a Verona, per esempio, 
discussione continua dei casi 
clinici, tutoraggio e tips&tri-
cks pratici. Il corso così pen-
sato ha lo scopo di stimolare 
la curiosità del chirurgo anche 
dopo il corso per continuare 
ad approfondire e informarsi. 

Dottor Defoort, se potesse da-
re uno sguardo al futuro, sa-
rebbe questo il tipo di forma-
zione che suggerirebbe a un 
giovane chirurgo?
Certamente. Non solo per i 
giovani chirurghi ma anche 
per tutti gli altri, al �ne di au-
mentare la condivisione sulla 
gestione di casi, dai più sem-
plici ai più complessi. Ma que-
sto tipo di corsi così pratici 
non può essere svolto su gran-
di numeri. Infatti, Next è stato 
pensato per massimo 5-6 chi-
rurghi per corso per permette-
re a ciascuno, partendo da ba-

si di teoria che devono essere 
presenti, di aumentare la com-
petenza pratica. Come già ac-
cade nell'ospedale in cui lavo-
ro, questo tipo di corsi vengo-
no seguiti da più chirurghi che 
poi lavoreranno in team su ca-
si complessi. 

La scuola di ortopedia olan-
dese-belga è una delle più ac-
creditate in Europa. Ha nota-
to di�erenze con la scuola ita-
liana? 
Nella revisione del ginocchio, 
l'esperienza italiana e nord eu-
ropea sono pressoché ugua-
li; le di�erenze 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 italia-
na sono, al momento, diverse, 
questo modello di corsi aiuta 
ad andare tutti nella stessa dire-
zione perché diventa un'oppor-
tunità per “mescolare” diverse 
esperienze e crearne di nuo-
ve che non si basano sul “qui si 

fa così”, ma su dati, esperienza 
e curiosità che spingono il chi-
rurgo a cercare informazioni e 
trovare soluzioni.

Cosa ne pensa professor Ros-
si?
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 trova-
ti a dire praticamente le stesse 
cose sulla chirurgia di ginoc-
chio. I dettagli in cui le due 
scuole di�eriscono sono mi-
nimi, spesso su argomenti che 
sono ancora oggetto di discus-
sione in letteratura. 

Si può dire che sta �nendo l'e-
ra delle “scuole” in favore di 
un metodo condiviso di fare 
chirurgia?
Sì, la direzione è certamente 
quella, grazie anche al fatto che 
sta progressivamente aumen-
tando il numero di chirurghi, 
soprattutto giovani, che van-
no all'estero per imparare. In 
generale a un giovane chirur-
go consiglio di studiare bene 
le basi dell'ortopedia durante i 
tre anni di specializzazione, de-
cidere su quale distretto ana-
tomico specializzarsi ulterior-
mente, e in�ne scegliere uno o 
più centri all'estero in cui com-
pletare la propria esperienza. 

Ci svela alcuni dei tips&tricks 
che ha suggerito al corso?
Analizzare le radiogra�e pre-
operatorie in un paziente con 
una protesi di ginocchio dolo-
rosa, informare i pazienti che 
si devono sottoporre a questo 
intervento che esiste un'inci-
denza di protesi di ginocchio 
dolorosa. Nel caso dei reim-
painti è necessario fare diagno-

si della causa di fallimento del 
primo impianto: eseguire un 
reimpianto in un ginocchio 
protesizzato senza identi�care 
la causa porta a un tasso di fal-
limento vicino al 50%. 
La diagnosi accurata prima di 
procedere alla revisione aiuta 
a ridurre i rischi e soprattutto 
permette di risolvere il proble-
ma al paziente, ovvero il moti-
vo per cui il paziente si sotto-
pone all'intervento. Ricordia-
moci che il ginocchio presenta 
tre componenti ossee, femore, 
tibia e rotula, e basta un erro-
re in una di queste componen-
ti che il risultato possa esse-
re limitato. È un'articolazione 
complessa, diversa da altre co-
me l'anca. 

Quale deve essere il ruolo del-
le aziende in Italia nella for-
mazione del chirurgo?
Le aziende devono pensare a 
formare, educare e sviluppare 
nuovi sistemi sempre più ido-
nei per risolvere le problemati-
che 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 chirur-
gie. Sarà la chirurgia del futuro 
per noi ortopedici dal momen-
to che, come avvenuto nell'an-
ca, in Italia abbiamo iniziato la 
chirurgia protesica di ginoc-
chio più tardi rispetto agli al-
tri Paesi e solo ora si iniziano 
a vedere un aumento di casi 
di fallimenti. Per questo moti-
vo le aziende avranno il com-
pito di migliorare gli strumen-
tari 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

C'erano una volta le aziende che spingevano solo la ven-
dita dei propri dispositivi; oggi ci sono quelle che pun-
tano anche alla formazione chirurgica dell'ortopedico 
a�nchè la tecnica protesica per l'impianto della propria 
protesi favorisca la riduzione degli errori in sala opera-
toria, qualunque sia la protesi che il chirurgo deciderà 
di impiantare. Un modello formativo che, a detta dei 
partecipanti, permette di a�rontare situazioni e chirur-
gie 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'impor-
tante azienda del settore dove abbiamo incontrato i docen-
ti, il professor Roberto Rossi, direttore della Clinica uni-
versitaria di ortopedia e traumatologia all'Ospedale Mau-
riziano "Umberto I" di Torino e il dottor Koen Defoort 
dell'ospedale di Nijmegen, in Belgio.
Chirurgia ancora poco di�usa 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, secon-
do gli esperti «al momento mancano metodiche condi-
vise di approccio sia al primo impianto sia alla chirur-
gia di revisione».

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 > Roberto Rossi

È stato �rmato il 31 gennaio l'accordo tra l'Università di Milano-Bi-
cocca e la britannica University of Surrey per l'avvio dell'Internatio-
nal Medical School, un corso di laurea magistrale internazionale in 
medicina e chirurgia in lingua inglese, in collaborazione con l'Uni-
versità 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'In-
ternational 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 pre�g-
ge di formare una �gura professionale di alto pro�lo, contraddistinta 
da un approccio multidisciplinare e innovativo, grazie al contatto di-
retto con i pazienti �n dai primi anni. 
Durante il primo anno verranno fornite le conoscenze nelle discipli-
ne di base (anatomia, �siologia, genetica, patologia), all'uso di stru-
menti tecnico-scienti�ci, all'approfondimento della lingua inglese o 

italiana, in base alla nazionalità dello studente, �no all'etica e alla 
legislazione medica. Già dal secondo anno è previsto l'inserimen-
to degli studenti in ambulatori di medicina del territorio per favori-
re l'apprendimento di competenze cliniche di base sulle patologie 
più frequenti in relazione alle diverse età. L'apprendimento verrà at-
traverso gruppi tutoriali con metodologie del “problem based lear-
ning” 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 neuroscien-
ze) in cui le conoscenze di base e speci�che 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 forma-
zione clinica.
 «L'accordo siglato oggi – ha affermato Cristina Messa, rettore 
dell'Università Bicocca – dà il via a una nuova frontiera nell'insegna-
mento delle scienze mediche e propone un'offerta didattica sempre 
più sperimentale, innovativa e di alto pro�lo. Si rafforza la sinergia 

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 manie-
ra intensiva, il contatto con l'ospedale e la medicina del territorio».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Tutto pronto per l'International Medical School: 
un corso di laurea internazionale in medicina e chirurgia in lingua inglese
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A G E N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
3-4 marzo 
Masterclass SIGASCOT 2017
"Bone Edema & Small Implants Today"
Milano, Il Sole 24 Ore
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

7-10 marzo
Corso base di microchirurgia ricostruttiva
Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Segreteria Organizzativa: Studio Progress
Tel. 030.290326 - info@strudioprogress.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 cu�a 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 �essori 
ed estensori delle dita: diagnosi e chirurgia”
Brescia, Centro Paolo VI - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 339.728220 - info@studioprogress.it

24 marzo 
Corso avanzato Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
"Il trattamento delle lesioni cartilaginee della caviglia"
Riva del Garda (TN)
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.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

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.tra�cante@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

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

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

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

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

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

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

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

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 

1) La frattura per trocanterica sospetta all'RX, è poi con-
fermata alla TC?
No, non vi sono rime di frattura o discontinuazioni 
corticali al femore, in particolare in TC coronale con 
�nestra per osso.
2) La frattura del piccolo trocantere è non patologica?
No: è infatti visibile tessuto patologico all'inserzio-
ne del piccolo trocantere sul femore, in TC assiale 
(2) con �nestra per tessuti molli.
3) La metastasi dell'ala iliaca destra è anche extracor-
ticale?
Sì, come visibile in TC assiale (3) con �nestra 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 �nestra per osso.
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CORSI E CONGRESSI31

Si terrà nel centro di Firenze dal 9 all'11 novembre la 29esima 
edizione del congresso internazionale di medicina laser orga-
nizzato dall'International Academy of Laser Medicine and Sur-
gery e presieduto dal professor Leonardo Longo, medico chi-
rurgo specialista e presidente della World Federation Societies 
of Laser Medicine and Surgery. 
Dopo più di mezzo secolo dalla scoperta del laser, medici e ri-
cercatori 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 medi-
cina estetica, alla dermatologia, all'ortopedia, all'odontoiatria, 
alla riabilitazione neurologica, alla veterinaria.
«Farmaci e terapie � siche possono avere e� etti identici, oppo-
sti o sinergici a quelli della luce laser. È compito del medico ca-
pire come utilizzare queste associazioni – spiegano gli organiz-
zatori –. I laser inoltre sono utilizzati in molte procedure chi-
rurgiche, sostituendo addirittura il bisturi o assistendo le pro-
cedure chirurgiche per sempli� care gli interventi e garantire 
un risultato migliore. Laser e luce vengono poi utilizzati insie-
me ai farmaci anche in campo diagnostico, dalla prevenzione 
dei tumori alla diagnosi precoce di molte malattie degenerati-
ve e metaboliche». 
Per la � sioterapia 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 scienti� ca ma anche progettazione e inge-
gnerizzazione 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 percuta-
nea tramite laser delle ernie del disco. Per l'odontoiatria tra gli 
esperti interverranno al congresso, tra gli altri, il professor Je-
an-Paul Rocca, direttore dell'UFR de Odontologie dell'Uni-

versità di Nizza, e il professor 
Carlo Fornaini, docente di 
applicazioni laser in odonot-
stomatologia clinica presso il 
corso di laurea in odontoia-
tria e protesi dentaria dell'U-
niversità di Parma. Per la me-
dicina estetica, invece, è già 
confermata la presenza del 
dottor Fulvio Tomaselli, pre-
sidente onorario della Società 
italiana di medicina estetica 
(Sime), e del professor Zoran 
Zgaljardic, board member 
della Swiss Academy of Co-
smetic Dermatology & Aesthetic Medicine.
Laser Florence 2017 coprirà tutti questi argomenti in modo 
scienti� camente corretto, senza vincoli commerciali o di altro 
tipo, sotto l'egida dell'International Academy of Laser Medi-
cine and Surgery, dell'International Society for Laser Surgery 
and Medicine e della World Federation Societies of Laser Me-
dicine and Surgery.
L'International Academy of Laser Medicine and Surgery, fon-
data a Firenze nel 2000, ha l'obiettivo di accogliere momenti di 
incontro e aggiornamento per gli specialisti della laserterapia e 
promuoverne l'insegnamento ai neo� ti attraverso l'Internatio-
nal School “� eodore Maiman” di Firenze.

Laser Florence Secretary
Tel. 055.2342330
info@laser� orence.eu 
www.laser� orence.eu

«La possibilità di avere una vi-
sione d'insieme sulle strutture 
che gestiscono l'integrazione 
tra le diverse funzioni e sulla 
postura dell'organismo uma-
no risulta essere una risorsa 
essenziale per qualsiasi profes-
sionista che si approcci alla sa-
lute dell'individuo inteso come 
sistema unico nella sua globa-
lità. Lo scopo del corso pertan-
to non è quello di voler pro-
muovere la creazione di una 
� gura che diventi uno “specia-
lista della postura”, ma il for-
nire 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'Univer-
sità di Pavia e dal dottor Massimo Suppo, osteopata e terapista 
della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, distribuirà 50 cre-
diti Ecm ed è stato accreditato, tra gli altri, per ortopedici, � siatri 
e � sioterapisti. Il programma è estremamente multidisciplinare e 
coinvolgerà come relatori diverse � gure, in grado alla � ne di for-
nire un quadro aggiornato e complessivo delle conoscenze attuali 
sulla postura corporea e delle molteplici interrelazioni tra le strut-
ture del corpo che la de� niscono. Si alterneranno così alla docen-
za un oculista, uno psicologo, un � sioterapista, un osteopata, un 
odontoiatra, un ortottista, un posturologo e un logopedista.
Molto spesso alla teoria si a�  ancheranno sessioni pratiche, come 
quella sulla valutazione clinico-visiva degli assetti posturali, quel-
la sulla valutazione fasciale o quelle sulla valutazione delle rela-
zioni tra disfunzione dell'apparato stomatognatico, dell'apparato 
oculare, dell'apparato podalico e sistema integrato.

formazione@cpgsrl.it
Tel. 011.0620398
www.globosan.it/formazione

Venerdì 7 e sabato 8 aprile 
all'Università di Pavia si terra-
no le Journées Perdriolle 2017, 
un convegno in due giorna-
te focalizzato sulla scoliosi, af-
frontata discutendone alcuni 
aspetti generali e altri che ri-
guardano più speci� camen-
te il trattamento. La seconda 
sessione, dedicata all'appunta-
mento annuale con la pratica, 
sarà articolata in workshop ai 
quali potranno accedere, se-
condo il proprio interesse, tut-
te le � gure professionali, in 
modo da favorire la conoscen-
za trasversale delle competenze di ciascuno.
Infatti come spiega Luisella Pedrotti della Clinica Ortopedica 
dell'Università di Pavia (Istituto di Cura Città di Pavia) e presi-
dente del convegno, a�  nché l'obiettivo � nale, cioè il conteni-
mento della curva, sia raggiunto, la strategia vincente sembra 
essere quella che pone l'adolescente al centro di un gruppo co-
stituito da un lato dalla famiglia e dall'altro dagli operatori sa-
nitari (medici, � sioterapisti, tecnici ortopedici, psicologi) e dai 
laureati in scienze motorie, che devono agire sinergicamente 
per ottimizzare l'aderenza al trattamento, che è spesso l'osta-
colo più di�  cile da superare: «la più comune forma si scoliosi, 
quella idiopatica, viene diagnosticata all'epoca dell'adolescen-
za, periodo critico caratterizzato da importanti modi� cazioni 
� siche e psicologiche, ri� uto 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 a� rontare un programma te-
rapeutico spesso impegnativo, che allontana seppur tempora-
neamente, il paziente dalle abitudini comuni, non raramente è 
causa di scarsa collaborazione, quando non di ri� uto del pro-
gramma stesso».
Il � lo conduttore delle giornate sarà allora l'attenzione posta 
non alla curva scoliotica in sé, ma alla persona a� etta da sco-
liosi, ai suoi bisogni e a quelli della famiglia; la cura sarà tanto 
più e�  cace 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

Sabato 8 aprile al Policlini-
co di Monza è in program-
ma il convegno “Medicina ri-
generativa oggi: la tecnolo-
gia lipo-derivata in ortopedia 
e traumatologia”. Le relazio-
ni saranno centrate su questa 
speci� ca biotecnologia, dalla 
scienza di base ai diversi campi 
di applicazione, � no alle tecni-
che di prelievo e impianto, gra-
zie anche a una sessione di ca-
se report frutto dell'esperienza 
clinica sul campo, anche con 
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 an-
che in ambito ortopedico e traumatologico – ha sottolineato 
Francesco Biggi, direttore scienti� co del Dipartimento di or-
topedia e traumatologia del Policlinico di Monza e ideatore del 
convegno –. Una delle tecnologie più recenti – continua il chi-
rurgo – è basata sull'utilizzo di cellule del tessuto adiposo auto-
logo che, opportunamente prelevate e processate, possono es-
sere innestate avendo caratteristiche di elementi indi� erenziati 
pluripotenti (staminal like)».

Policlinico di Monza
Segretaria: Adriana Fabris
Tel. 039.2810233
adriana.fabris@policlinicodimonza.it

L'aumento della popolazione anziana è oggi un dato di fatto e la 
fragilità ossea rappresenta indubbiamente un problema emer-
gente con conseguenze sul paziente, in primis, ma anche con ri-
percussioni 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 ana-
lizzare le possibili scelte chirurgiche e farmacologiche, lasciando 
spazio all'innovazione – ha spiegato Mauro Roselli, presidente 
del corso –. Inoltre – sottolinea il chirurgo – abbiamo voluto evi-
denziare 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'otti-
ca che l'innovazione possa rivelarsi nel tempo un elemento utile 
per migliorare le scelte e l'e�  cacia terapeutica e al contempo per 
ridurre i costi gestionali».
Dopo una ricognizione sull'epidemiologia della patologia os-
sea da fragilità si passerà dunque all'analisi dei costi delle frat-
ture di femore dell'anziano. Spazio poi alla clinica con i proble-
mi diagnostici e le ultime acquisizioni scienti� che sulla � siopa-
tologia ossea. Si parlerà poi delle strategie terapeutiche nell'o-
steoporosi senile, di osteosintesi biologica e della fase riabilita-

tiva. E Fabio Donelli, diretto-
re scienti� co di Aitog, farà un 
focus sugli aspetti medico le-
gali nelle fratture da fragilità.
«Saranno presenti illustri cul-
tori della materia – ci ha detto 
Roselli – e naturalmente spe-
riamo che da una viva e par-
tecipata discussione si possano 
trovare delle conclusioni o per 
lo meno dei suggerimenti co-
struttivi per gli addetti ai lavo-
ri». Una discussione che si ani-
merà certamente attorno alla sessione dei casi clinici, che pre-
vede 8 minuti dedicati alla presentazione di ogni caso clinico e 
altri 7 minuti aperti alla discussione in sala. Nella sessione clini-
ca saranno rappresentate tutte le sedi che coinvolgono più di fre-
quente l'anziano: omero, polso, colonna vertebrale, femore, gi-
nocchio, caviglia.
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