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Prp e terapie cellulari
nei trattamenti ortopedici
In due anni il centro Regain proverà a dimostrare l'efficacia e a fornire indicazioni
più precise sui singoli trattamenti di medicina rigenerativa in ortopedia
e traumatologia, dal prp al tessuto adiposo, fino alle terapie cellulari

All'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano è stato
inaugurato Regain, un centro per il trattamento non chirurgico di patologie ortopediche e odontoiatriche che sfrutta le potenzialità dei fattori di crescita piastrinici e dei concentrati cellulari derivati da tessuto adiposo e midollo osseo. Queste terapie, erogate da Regain in regime di solvenza,
massimizzano il potenziale intrinseco di guarigione del corpo stesso, consentendo in alcuni casi anche il ripristino delle
condizioni fisiologiche dei tessuti. «Il centro tratta patologie
acute e croniche a carico di articolazioni, tendini e muscoli, così come anche le carenze ossee delle arcate dentali per
favorire la successiva stabilità degli impianti– spiega Laura
de Girolamo, direttore di Regain e responsabile scientifico
del Laboratorio di biotecnologie applicate all'ortopedia del
Galeazzi –. Offriamo terapie di medicina rigenerativa in un
contesto ospedaliero e utilizziamo solo i dispositivi medici
che soddisfano i più alti standard di sicurezza e qualità, selezionati dal comitato clinico-scientifico di Regain». Il comitato è composto, oltre che da Laura de Girolamo, da Giuseppe Banfi, direttore scientifico del Galeazzi, dagli ortopedici Giuseppe Peretti e Valerio Sansone, dal ricercatore
Massimo Del Fabbro e dall'odontoiatra Silvio Taschieri.
Nelle prime dieci settimane di attività, Regain ha già trattato circa 50 pazienti e si prefigge, nel giro di due anni, di
avere sufficienti dati scientifici per valutare bontà e indicazioni dei maggiori protocolli di medicina rigenerativa
in ambito muscolo-scheletrico. I dati dei pazienti vengono
raccolti attraverso un software di ultima generazione appositamente sviluppato e confrontati in benchmarking con
quelli di altri centri tra cui Miami, Amsterdam e Pittsburgh, creando così un vero e proprio registro delle terapie di
medicina rigenerativa.

Dottoressa de Girolamo, cos'è
e come funziona il centro Regain?
Regain è una piattaforma che
ha l'ambizione di mettere un
po' d'ordine nel panorama abbastanza confuso dell'applicazione delle metodiche di medicina rigenerativa in ortopedia e traumatologia. Infatti
nonostante le molte esperienze accumulate, purtroppo ancora oggi i dati oggettivi della
validità di queste terapie sono
piuttosto scarsi, soprattutto se
paragonati alla qualità dei dati disponibili per quelle tradizionali. E questo a mio parere
principalmente a causa di limiti metodologici degli studi e
di una non sistematica raccolta dei dati.
Il prp, ad esempio, è ormai utilizzato da ben più di dieci anni ma ancora non abbiamo
un sufficiente numero di studi longitudinali con follow-up,
tanto che ad oggi è impossibile
condurre metanalisi in grado
di mostrare dei risultati utili:
dal confronto dei pochi studi
disponibili, tutti molto diversi tra loro, emergono solo dati conflittuali e quindi poco si-

gnificativi.
Anche in questi anni al Galeazzi ho visto tantissimi dati potenzialmente utili che sono andati completamente persi: centinaia di pazienti trattati con queste metodiche di cui
non abbiamo una verifica degli esiti. Con Regain abbiamo
cercato di accentrare l'attività
libero professionale dei chirurghi del Galeazzi offrendo
loro una piattaforma perfettamente organizzata presso la
quale praticare queste terapie,
in modo da unire le forze nella
raccolta dei dati.
Attualmente i dati sono raccolti solo presso il Galeazzi
da medici affiliati all'Istituto,
ma siamo aperti a ogni forma
di collaborazione: con medici
esterni che vorrebbero trattare
i loro pazienti presso il nostro
centro e con centri che desidererebbero aderire al progetto e
diventare centri satelliti. I dati
aggregati sono oggi la vera forza della ricerca.
La raccolta dei dati è quindi
un obiettivo prioritario?
L'idea è proprio quella, attra-

> Le potenzialità della medicina rigenerativa sono al centro dell'attenzione degli sportivi professionisti. Tra i primi pazienti trattati presso il centro
Regain diretto da Laura de Girolamo (a sinistra nella foto) c'è l'ex capitano della Nazionale italiana e del Milan Paolo Maldini, che si è affidato
alle cure del dottor Gabriele Thiebat (a destra), ortopedico del Centro di
traumatologia dello sport e chirurgia artroscopica diretto dal dottor Herbert Schoenhuber, sottoponendosi a un trattamento che sfrutta le proprietà terapeutiche del tessuto adiposo microframmentato

verso il software dedicato, di
procedere a una raccolta dati sistematica e longitudinale di tutti i soggetti trattati
per valutare la bontà di questi trattamenti nel medio periodo, per cercare sui grandi
numeri di trovare correlazioni tra la terapia effettuata e gli
outcome. Il soggetto di riferimento sarà il “paziente medio” con indicazione al trattamento, ma che magari fuma,
è sovrappeso o ha già subito
una meniscectomia, e non il
“paziente perfetto” selezionato dai tanti criteri di inclusione ed esclusione tipici di uno
studio clinico randomizzato
controllato.
Regain è direttamente collegato al Laboratorio di biotecnologie applicate all'ortopedia
del Galeazzi così da permettere anche una precisa raccolta
dei dati periprocedurali: conta piastrinica e leucocitaria nel
prp, conta cellulare, immunofenotipo cellulare, volumi di

tessuto adiposo o midollo osseo prelevato e volume finale iniettato dopo la processazione, e tanti altri dati che potranno essere utili per l'interpretazione dei risultati.
Lo scopo primario è quello di
dimostrare l'efficacia, nei casi in cui ci sia, dei tanti trattamenti di medicina rigenerativa. L'obiettivo secondario
è fornire indicazioni più precise sui singoli trattamenti,
che ad oggi non abbiamo: in
un determinato quadro clinico è meglio utilizzare il prp o
il tessuto adiposo? Con che tipologia di device? In che range di età è più efficace il trattamento? Il trattamento è efficace in fase acuta o in fase
cronica? Una serie di domande legittime che mi arrivano
dagli ortopedici ma alle quali,
come ricercatrice, non ho ancora la possibilità di dare una
risposta.
Obiettivi sicuramente ambi4

LE APPLICAZIONI CLINICHE DELLA MEDICINA RIGENERATIVA IN ORTOPEDIA
Per entrare nell'ambito clinico delle terapie di medicina rigenerativa in ortopedia e traumatologia abbiamo fatto qualche
domanda a Herbert Schoenhuber, responsabile del Centro
di traumatologia dello sport e chirurgia artroscopica dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che utilizza questi
approcci da moltissimi anni, anche se con successi altalenanti: «faccio medicina rigenerativa da tantissimo, fin dai tempi
in cui lavoravo al Gaetano Pini con Piero Volpi. A quei tempi non avevamo avuto molto successo e abbiamo rallentato.
Ho ripreso con grande entusiasmo in questi anni grazie ai
progressi della terapia cellulare. In ogni caso sono assolutamente convinto che il futuro della medicina sarà biologico».
Schoenhuber, tra tutti i clinici collegati alla nuova piattaforma Regain, è quello con più esperienza e casistica alle spalle.
D'ora in avanti i dati dei suoi pazienti trattati con terapie di
medicina rigenerativa entreranno nel nuovo database.
Dottor Schoenhuber, a che
punto siamo sulle prove di efficacia delle terapie di medicina rigenerativa in ambito muscolo-scheletrico?
Purtroppo ad oggi non abbiamo evidenze scientifiche univoche e risolutive a causa di deficit metodologici degli studi
disponibili e di un basso volume di dati clinici raccolti dalla
comunità internazionale.
Va detto però che la valutazione
dei risultati delle terapie di medicina rigenerativa non è agevole, perché ad esempio non
siamo in grado con facilità di
studiare la qualità della cartilagine all'interno dell'articolazione. Il processo rigenerativo della cute è visibile a occhio nudo,

mentre la rigenerazione cartilaginea non è visibile con le tradizionali metodiche di imaging.
L'unico modo per avere un riscontro clinico veramente oggettivo sarebbe quello di prelevare un campione di cartilagine prima e dopo il trattamento,
per valutare i cambiamenti al
microscopio, ma naturalmente
tale strada non è praticabile dal
punto di vista etico.
La sola alternativa allora è la valutazione soggettiva del paziente, che poi alla fine è quella che
conta. Se un paziente dopo un
trattamento di medicina rigenerativa risolve la sintomatologia dolorosa al ginocchio e torna a praticare attività sportiva,
significa che qualcosa nell'arti-

colazione è accaduto.
In attesa della diffusione anche
nei centri non ultraspecializzati di risonanze magnetiche che
siano in grado di mostrarci la
qualità della cartilagine, la piattaforma Regain è oggi il miglior
strumento che abbiamo a livello mondiale per iniziare finalmente una valutazione accurata di queste terapie.
Secondo la sua esperienza personale, quali terapie sono efficaci e con quali indicazioni?
Abbiamo dei riscontri molto positivi sia con i fattori di
crescita che con la terapia cellulare, soprattutto sul ginocchio, un'articolazione semplice da infiltrare e più esposta
a traumi e processi degenerativi. Abbiamo buoni riscontri
anche sulla caviglia, ma sarà il
2% di tutta la terapia infiltrativa che eseguiamo. L'anca infine è molto più difficile da trattare, perché richiede una terapia infiltrativa eco o tac guidata, ma anche qui i risultati
sembrano promettenti.
È importante scegliere le indicazioni corrette: sia le cellule
mesenchimali che prendiamo
dal grasso o dal midollo osseo,
sia i fattori di crescita piastrinici
che ricaviamo dal sangue, hanno un effetto antinfiammatorio
e antidolorifico. Tuttavia le cellule permangono più a lungo

nel sito di infiltrazione rispetto
ai concentrati piastrinici e sono
dunque in grado di produrre e
rilasciare per più tempo i mediatori anti-flogistici che attivano i processi rigenerativi intrinseci delle cellule residenti.
Diversamente i fattori di crescita concentrati piastrinici forniscono in parte un effetto di supporto alla densità del liquido sinoviale.
Su un paziente sportivo con
un inizio di artrosi e ginocchio
gonfio io applico i fattori di crescita. Se l'indicazione è corretta,
ottengo buonissimi risultati.
Su un paziente abbastanza giovane con artrosi primaria, senza gonfiore e con ginocchio
asciutto, io spero nell'azione rigenerativa delle cellule e dunque la terapia cellulare è la mia
indicazione.
Su un paziente anziano con ginocchio artrosico, se l'obiettivo
è ritardare l'intervento di protesi articolare, utilizzo anche in
questo caso la terapia cellulare.
A livello professionistico è necessario garantire agli atleti e
alle loro società dei risultati
entro tempi certi. Queste terapie sono in grado di darli?
No, non siamo assolutamente
in grado di garantirli.
Negli atleti professionisti utilizziamo le terapie di medicina rigenerativa, e in particolare

i fattori di crescita, in aggiunta
alle tradizionali terapie fisiche
per trattare le lesioni muscolari
e le tendinopatie. In questi casi abbiamo buoni riscontri e a
noi sembra che rispetto al passato la guarigione dei tessuti sia
migliore. Sui tempi invece non
possiamo dare delle certezze.
A livello professionistico, soprattutto per vincoli di tempo,
purtroppo non sempre si opta
per terapie conservative in ottica di salute a lungo termine
dell'atleta. La medicina rigenerativa è migliorativa in questo senso?
Io non sono d'accordo con questo approccio e guardo sempre alla salute a lungo termine dell'atleta, anche quando è
spinto al rientro dalla società o
quando è lui stesso a voler bruciare i tempi. Se non ci sono i
presupposti di guarigione biologica, non lo faccio rientrare in
attività: lavoro in ambito sportivo da molti anni e ho imparato
che vanno rispettati i tempi per
scongiurare ogni possibile recidiva. Non è solo la sintomatologia dolorosa a testimoniare l'avvenuta guarigione, ma è necessario valutarla anche attraverso
gli esami strumentali.
In alcuni casi la terapia conservativa è l'unica strada corretta,
anche se non è semplice spiegare e far accettare un lungo pe-

> Herbert Schoenhuber

riodo di stop all'atleta e alla società. È il caso di un noto calciatore di serie A che aveva riportato una lesione del corno anteriore del menisco laterale, una
lesione molto particolare, tipica
del calcio e di un certo meccanismo di azione, quando non
prendi la palla e tiri a vuoto. In
queste lesioni la chirurgia non
è soddisfacente e può portare
a problemi futuri; l'unica strada è allora la terapia conservativa classica, alla quale abbiamo abbinato l'utilizzo di fattori di crescita. Fortunatamente
in questo caso atleta, società e
medico sociale hanno capito e
abbiamo portato avanti un lavoro di squadra che ha portato,
con molta pazienza, alla completa guarigione e al rientro in
campo.
Andrea Peren
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ziosi, ma che con la collaborazione di tutti pensiamo di
poter raggiungere: lavorando
da tanti anni a contatto con il
mondo clinico ortopedico, mi
sono resa conto di come tante volte sia davvero impossibile per il medico trovare anche il tempo di raccogliere dati in maniera dettagliata. Ecco
quindi che con questa iniziativa il Galeazzi offre ai propri
medici la collaborazione del
personale tecnico di Regain,
guidato dal dottor Salvatore
Criniti, che attivamente partecipa alla fase cruciale della
raccolta dati.
Come si integrano le terapie
di medicina rigenerativa con
le tecniche tradizionali di
chirurgia ortopedica?
La maggior parte di questi
trattamenti, diversamente da
quello che molti sperano, non
sono risolutivi e devono essere
ripetuti nel tempo, cosa possi-

bile anche grazie alla loro bassa invasività. Possono così ad
esempio ritardare un intervento di chirurgia protesica
per molti anni, senza produrre
nel frattempo alcun danno o
deficit al paziente e lasciando
aperte tutte le successive possibilità chirurgiche. Per queste terapie quindi non ha senso parlare di follow-up a dieci anni, ma ci concentriamo
su outcome a due-tre anni, per
valutare se sono state in grado
nel medio periodo di controllare la sintomatologia e ritardare eventuali altri trattamenti
più invasivi.
Quello che tengo a sottolineare è che le metodiche di medicina rigenerativa non si vogliono sostituire alle tradizionali metodiche chirurgiche
più invasive. Ad esempio in
ambito articolare il chirurgo
ortopedico non avrà una protesi in meno da fare, perché
prima o poi il paziente avrà bisogno di un trattamento ulteriore, probabilmente sostitu-

4

tivo, perché sappiamo che le
terapie biologiche di cui stiamo parlando non possono
arrestare l'inevitabile processo degenerativo caratteristico dell'artrosi. Dargli però la
possibilità di rimandare questa evenienza può migliorargli
la qualità di vita, soprattutto se
si tratta di giovani, e offrirgli
il meglio della scienza medica
attuale può fidelizzarlo in maniera importante. Va poi considerato che in rarissimi casi il paziente di una certa età
è portatore solo del problema
che sottopone: se il ginocchio
destro andrà necessariamente
protesizzato, il quadro clinico
del sinistro affetto dallo stesso
problema ma a uno stadio più
precoce, potrebbe essere migliorato con un approccio rigenerativo, andando a facilitare magari il processo di riabilitazione post-protesico che
risulterebbe così più efficace e
rapido.
Anche le maggiori aziende di
protesi hanno compreso que-

ste dinamiche, superato l'iniziale ostracismo nei confronti
di queste terapie e sviluppato
dei prodotti di medicina rigenerativa. Un altro segnale del
cambiamento in atto e della
comprensione di come i due
mondi, così apparentemente
in antitesi, possano invece coesistere e supportarsi a vicenda.
Vengono proposte solo terapie con una consolidata letteratura scientifica alle spalle o
anche terapie sperimentali?
Proponiamo terapie innovative, ma non sperimentali, e utilizziamo solo dispositivi con
all'attivo evidenze scientifiche,
seppur non complete e di livello I, che in qualche modo ne
giustificano l'uso. Il comitato
clinico-scientifico di Regain
ha valutato in questi mesi tutti i dispositivi disponibili sul
mercato anche attraverso audit con le aziende e ha selezionato quelli da utilizzare.
Regain non è però una piat-

taforma chiusa, siamo aperti
all'innovazione e anzi ci proponiamo per testare e validare i nuovi dispositivi progettati delle aziende, costruendo
trial ad hoc e raccogliendo dati con il nostro metodo implementato.
La medicina rigenerativa oggi può essere sviluppata solo
all'esterno del Ssn, in regime
privato? Qual è la situazione
sui Drg?
Purtroppo i trattamenti rigenerativi non associati a chirurgia sono trattamenti che il Ssn
non prevede di pagare, così
non possono che essere svolti
in regime di solvenza. Una potenzialità di Regain è proprio
quella di mostrare dati di efficacia anche ai fini di una valutazione da parte del sistema
Ssn finalizzata all'inserimento
nei Drg dei trattamenti di me-

dicina rigenerativa, laddove
opportuno. Si aprirebbe così
all'uso di queste terapie su larga scala, con un notevole abbassamento dei prezzi, che ad
esempio per l'infiltrazione di
tessuto adiposo monolaterale nel ginocchio sono di circa
2.500 euro, totalmente a carico
del paziente.
Ad oggi Regain si occupa di
terapia infiltrativa, senza chirurgia associata. Ma sempre
più spesso i chirurghi ortopedici valutano di utilizzare queste terapie come adiuvanti durante l'atto chirurgico. Questo
approccio è molto valido e potrebbe essere anche più semplice ottenere il riconoscimento dal Ssn. La prossima frontiera di Regain, alla quale stiamo già lavorando, sarà quindi
quella di raccogliere i dati anche nel contesto chirurgico.
Andrea Peren

MEDICINA RIGENERATIVA
IN ORTOPEDIA: «IN 12 ANNI
UNO SVILUPPO INCREDIBILE»
Laura de Girolamo, direttore del nuovo centro Regain, ha
iniziato la sua esperienza in ambito ortopedico al Gaetano
Pini subito dopo la laurea in biologia e mentre conseguiva
il dottorato in ricerca farmacologia all'Università di Milano.
«Solo 12 anni fa, quando ho iniziato il mio percorso, l'ortopedia non era per nulla orientata verso la medicina rigenerativa e i pochissimi chirurghi che iniziavano a capirne il valore e il trend che avrebbe avuto nel tempo, venivano visti
come dei visionari – ricorda de Girolamo –. Era un campo
nuovo e tutto da studiare. Oggi la situazione si è ribaltata e
sono pochi i chirurghi che rifiutano in toto questi nuovi approcci: la maggioranza degli ortopedici, soprattutto le nuove generazioni, ha compreso la rilevanza, attuale e futura,
della medicina rigenerativa e non c'è un congresso che
non ospiti almeno una sessione dedicata a questi argo-

regain.iog@grupposandonato.it
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menti». E oggi l'Italia, soprattutto in ambito muscolo-scheletrico, nella medicina rigenerativa è ad altissimi livelli sia
dal punto di vista della ricerca che dell'applicazione clinica e centri come l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e
il Galeazzi di Milano hanno dato un contributo importante
per raggiungere questo risultato a suon di trial preclinici e
clinici. «Per la medicina rigenerativa i due Irccs ortopedici,
il Rizzoli e il Galeazzi, stanno funzionando adeguatamente
rispetto a quelli che sono gli obiettivi individuati dal ministero per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»
conferma Laura de Girolamo.
L'esperta spiega che nei primi anni del duemila lo sforzo
della ricerca clinica era orientato a comprendere le interazioni tra le cellule mesenchimali e diverse tipologie di biomateriali, da utilizzare come scaffold. Recentemente però
le nuove acquisizioni scientifiche hanno favorito lo spostamento dell'attenzione dalla capacità differenziativa di queste cellule verso la loro capacità di stimolare il sito ricevente
attraverso il rilascio di segnali pro-rigenerativi. «Questo ha
cambiato tantissimo il nostro approccio – spiega Laura de
Girolamo –, siamo passati da un approccio quantitativo a
uno qualitativo: oggi piuttosto che sforzarci di riempire il sito
d'impianto con il maggior numero di cellule, siamo concentrati sul far arrivare le cellule nel miglior stato possibile all'interno del sito ricevente, massimizzando la loro funzionalità
in termini di rilascio delle molecole-segnale che inducono
una risposta pro-rigenerativa nelle cellule residenti».
A. P.

www.igeamedical.com
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MedTech Europa, codice etico
blocca le sponsorizzazioni aziendali
Da inizio anno le aziende aderenti all'associazione europea MedTech, in virtù del codice
etico interno, non sostengono più direttamente le spese di partecipazione dei medici ai
congressi. La sponsorizzazione degli eventi passa solo attraverso le società scientifiche
Dal primo gennaio 2018 sono
in vigore le nuove disposizioni in tema di sponsorizzazioni per le imprese che aderiscono all'associazione europea
MedTech, tra le quali figurano
B.Braun, Johnson & Johnson,
Medacta, Medtronic, Orthofix, Smith & Nephew, Stryker,
Wright Medical Technology e
Zimmer-Biomet. Il nuovo Codice di pratica commerciale
etica MedTech Europe ridefinisce le modalità di interazione tra l'industria del settore e
i professionisti sanitari e, per
quanto riguarda le partecipazioni agli eventi formativi organizzati da enti terzi, come
associazioni e società scientifiche, impedisce quello che sinora era la normalità: a decorrere dal primo gennaio 2018
le imprese associate MedTech «non forniscono più alcun
sostegno economico o contributo in natura direttamente ai
singoli professionisti sanitari
allo scopo di coprire i costi di
partecipazione a eventi formativi organizzati da terzi». Il documento, per fermare sul nascere eventuali tentativi di aggirare il codice, precisa anche
che non sono consentiti il pagamento o l'agevolazione delle spese di viaggio, vitto, alloggio o di altra natura nemmeno
a favore degli ospiti dei professionisti sanitari, come coniugi, partner, familiari o altri accompagnatori.
Alla nuova autodisciplina fanno eccezione «i meeting di formazione sulle procedure organizzate da terzi o la partecipazione di professionisti sanitari
coinvolti dalle stesse aziende
per intervenire nell'ambito di
simposi satellite in forza di un
contratto di consulenza precedentemente stipulato». Per
formazione sulle procedure
cliniche il documento intende «qualsivoglia evento avente
a oggetto la prestazione sicura ed efficace delle procedure
cliniche che si esplica attraverso l'identificazione di strategie
cliniche, metodi, tecniche o
dimostrazioni pratiche rivolte
ai professionisti sanitari».
Nessuna limitazione invece
per quanto riguarda gli eventi formativi organizzati dalle
aziende stesse, definiti come
«qualsivoglia evento volto a
istruire e formare i professionisti sanitari sulle tecnologie
mediche, le terapie e/o i servizi correlati delle imprese aderenti». Per questi eventi, sempre più frequenti nell'ambito
della medicina e non solo in
ortopedia, le imprese aderenti
hanno facoltà di invitare professionisti sanitari di loro scelta, sostenere le spese relative ai
viaggi e a un'accoglienza ade-

guata, «fermo restando che tale scelta si basi sui requisiti di
formazione e istruzione del
singolo professionista sanitario e non sia correlata in alcun
modo all'uso, passato o futuro
eventuale, dei prodotti o servizi dell'impresa a opera del professionista sanitario».
I contributi vanno
alle società scientifiche
La formazione medica potrà
invece essere supportata attraverso contributi educazionali erogati direttamente alle organizzazioni sanitarie, ovvero
ospedali, università, associazioni e società scientifiche.
La nuova autoregolamentazione di MedTech spezza così
la relazione diretta tra azienda e medico, prevedendo un
rapporto di sponsorizzazione
e sostegno economico rivolto esclusivamente alle associazioni e società scientifiche.
«Il nuovo codice sottolinea in
modo chiaro e inequivocabile
il nostro intento, quali rappresentanti del settore della tecnologia medica, di salvaguardare e proteggere i rapporti
con i professionisti del settore
sanitario attraverso l'adozione
di una autoregolamentazione lineare e rigorosa – scrive
l'associazione MedTech, di cui
fanno parte i principali produttori europei di diagnostica
in-vitro e di dispositivi medici –. Il nostro settore è anco-

ra pienamente impegnato nel
supportare la formazione medica indipendente. Ora lo faremo a debita distanza attraverso terze parti indipendenti,
che decideranno a quali professionisti del settore sanitario
devolvere il finanziamento».
Cambia tutto,
ma non per tutti
Nulla cambia, invece, per le
aziende aderenti solo ad Assobiomedica e non anche a
MedTech Europe. Fonti qualificate però ci informano che
Assobiomedica è pronta nel
medio periodo (si parla di un

anno) a recepire quanto previsto da MedTech. La rivoluzione per tutte le altre aziende, insomma, potrebbe essere solo
rimandata. «Le imprese associate Assobiomedica che non
siano parte di MedTech Europe e non intendano adottare il
modello di supporto definito a
livello europeo continueranno
ad applicare la disciplina prevista dal vigente codice etico associativo (in particolare in ortopedia è valido il protocollo
d'intesa Siot-Assobiomedica,
che viene ridiscusso proprio in
questi mesi, ndr), fino a definizione di un nuovo testo condiviso» scrive Assobiomedica, l'associazione nazionale di
Confindustria che rappresenta
il mondo dei dispositivi medici
e diagnostici, inserita a livello
europeo in un network di federazioni rappresentative del settore, tra cui MedTech Europe.
Siamo di fronte insomma a
un periodo di transizione, con
una disparità nelle possibilità di azione tra aziende associate Assobiomedica e aziende
associate anche MedTech, che
potrebbe portare a un vantaggio competitivo sul mercato: le
prime sostanzialmente libere
di invitare i medici ai congressi e sostenerne i costi, le seconde con le mani legate e obbligate a passare per il tramite delle società scientifiche. È
importante però sottolineare
come il codice etico MedTech
rappresenti un atto di autoregolamentazione di un'associazione privata, e non può che
essere il risultato della volontà dei più alti livelli del management delle singole aziende
aderenti, che evidentemente
hanno scelto di far prevalere la
trasparenza dei finanziamenti
sulle loro esigenze di marketing e commerciali.
Andrea Peren
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SCENARI FUTURI:
LA FORMAZIONE IN ORTOPEDIA
DOPO IL CODICE ETICO MEDTECH
Dopo aver dato conto
del contenuto del Codice di pratica commerciale etica Medtech Europe
e della posizione di Assobiomedica, passiamo
ora dai fatti alle opinioni
e proviamo a ipotizzare
quali saranno gli scenari futuri.
Anzitutto va detto che,
anche alla luce dei recen> Andrea Peren
ti fatti di cronaca italiani, con pesanti accuse
di corruzione mosse a noti chirurghi e anche ad alcuni dipendenti di aziende ortopediche, le norme contenute nel
codice etico MedTech possono senza dubbio aiutare a definire i limiti della complessa relazione tra medici e aziende, interponendo soggetti terzi come le associazioni e le
società scientifiche, nell'ottica di un reale contrasto della
corruzione in sanità. La vicinanza e prossimità tra azienda e medico, infatti, può generare fenomeni di clientelismo
che in qualche caso degenerano in comportamenti corruttivi. Sembra insomma che le aziende associate a MedTech abbiano scelto di rinunciare a politiche commerciali e di
marketing di prossimità in cambio di una maggiore autotutela preventiva verso comportamenti devianti di loro dipendenti o dei loro clienti. Questa volta infatti non si tratta di
un'imposizione arrivata dall'alto, da un governo nazionale
o dall'Europa; è invece una precisa scelta di un'associazione che riunisce le maggiori aziende di dispositivi medici.

Verso una formazione di marca?
Quali riflessi avrà tutto questo sul settore della formazione
medica? Senza un sostegno diretto delle aziende nella copertura dei costi della formazione per i medici, c'è il rischio
concreto che molti congressi si sgonfino. O che saltino del
tutto. Gli eventi sarebbero così messi ancor più in competizione tra loro, e la sfida si giocherebbe (finalmente) sulla
qualità dell'offerta formativa: solo chi sarà in grado di garantirla potrà contare sulla disponibilità dei medici a pagare
tutte le spese di partecipazione.
Ma potrebbe anche non cambiare nulla, con le associazioni e le società scientifiche a fare in qualche modo da intermediari: prendendo dalle aziende dei contributi ben più
cospicui rispetto al passato, sarebbero in grado di ridurre
al minimo le spese per la formazione a carico dei singoli
partecipanti all'evento formativo.
Di certo ci sarà uno sviluppo ancora maggiore di eventi formativi organizzati e gestiti direttamente dalle aziende, con
il rischio che gran parte della formazione dei medici venga
incanalata verso eventi di questo tipo: gratuiti per chi partecipa, con vitto e alloggio pagato, come ai vecchi tempi. Ma
c'è sempre un prezzo da pagare, e in questo caso sarebbe
una formazione giocoforza di parte, o comunque mediata
dall'industria, e non terza come quella garantita, anche se
per la verità non sempre, dalle società scientifiche.
Le aziende aderenti a MedTech Europe vedranno liberarsi
enormi budget, prima destinati a sostenere la formazione
di singoli medici. Come li utilizzeranno ora? Incrementeranno sensibilmente le sponsorizzazioni verso le società
scientifiche o svilupperanno sempre di più un'offerta formativa di marca?
Andrea Peren
Direttore Tabloid di Ortopedia
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Dalle linee guida alle polizze:
i nodi della legge Gelli-Bianco
C'è ancora molto da chiarire dal punto di vista interpretativo sulla legge Gelli-Bianco e
solo la sua attuazione nei casi concreti dirà se è stata capace di fare ciò per cui è nata:
ridurre entro limiti fisiologici il contenzioso medico legale e arginare la medicina difensiva
La legge Gelli-Bianco, in vigore ormai dal primo aprile
2017, e i suoi successivi decreti
attuativi hanno riscritto la responsabilità sanitaria. Dopo
un'accoglienza molto positiva
da parte della classe medica,
la legge è stata analizzata nel
dettaglio da medici e giuristi,
muovendo critiche ed evidenziando dubbi interpretativi.
Mentre arrivano le prime sentenze, proseguono i dibattiti
nelle aule congressuali di ogni
specialità.
La situazione attuale è ben riassunta dall'avvocato e giudice di pace Rino Tortorelli: «Il
Servizio sanitario nazionale,
tra i sistemi complessi, è certamente il più complesso. Partiamo da un concetto fondamentale: la legge Gelli-Bianco è stata scritta per arginare
il contenzioso medico sanitario, per non mettere in cattive condizioni operative il
buon medico». Legge alla mano però «i rischi interpretativi possono essere i più vasti,
ma l'interpretazione che se ne
dà rischia di creare un danno
peggiore di quella che può essere la cura della malattia».
Che il problema sia reale lo si
capisce ascoltando una lucida
e critica disamina effettuata da
Angelo Riccio, docente di diritto civile e delle assicurazioni private all'Università di Bo-

logna, terminata definendo la
Gelli-Bianco «una legge spazzatura».
In attesa degli ultimi decreti attuativi, solo le sentenze ci
diranno che interpretazione e
che applicazione avranno dato
i giudici alla legge nelle aule di
tribunale.
Due tipologie
di responsabilità
I medici strutturati rispondono per responsabilità extracontrattuale, a prescindere
dalla natura del loro rapporto lavorativo e anche in regime libero professionale intramurario, con l'onere della prova a carico del paziente, che dovrà provare l'evento
(la lesione), la causa (la colpa
del medico) e il nesso di causalità tra condotta ed evento.
La prescrizione dei fatti è di
cinque anni. In caso di dolo o
colpa grave la struttura (pubblica o privata) potrà successivamente esercitare la rivalsa sull'operatore sanitario: si
passerà così dalla pioggia di
denunce verso i medici alla pioggia di lettere di rivalsa
delle aziende ospedaliere? Per
Salvatore Aleo, professore
ordinario di diritto penale e
criminologia all'Università di
Catania intervenuto durante l'Sos medico legale al con-

------------------------------------------------------------------------LEGGE LORENZIN, OSTEOPATA
E CHIROPRATICO
NUOVE PROFESSIONI SANITARIE
Il Ddl Lorenzin, dopo il via libera definitivo al Senato del 22 dicembre, è legge. «La legge – sottolinea la ministra della Salute
Beatrice Lorenzin – prevede nuove norme sulle sperimentazioni cliniche, sulla medicina di genere, pene più severe all’abusivismo sanitario e contro chi commette abusi nelle strutture sanitarie per anziani e disabili. E poi affrontiamo dopo 70 anni la
riforma degli ordini professionali sanitari, riconoscendo anche
nuove professioni come quelle dell’osteopata e del chiropratico.
Nel provvedimento vengono istituiti anche nuovi ordini professionali per infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione».
Il Ddl ha riscritto la procedura per il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, stabilendo un sistema potenzialmente aperto. Tale procedura, che passerà per il parere tecnico scientifico
del Consiglio superiore di Sanità, richiederà l’accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome. A tal fine, «le associazioni interessate inviano istanza motivata al ministero della Salute, che si pronuncia
entro i successivi sei mesi».
Nell’ambito di tale procedura, un percorso semplificato è fissato
per gli osteopati e i chiropratici, la cui individuazione è già fissata dalla legge, mentre il percorso per il definitivo riconoscimento
passa attraverso l’accordo in Conferenza che definirà l’ambito di
attività, le funzioni, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché quelli per il riconoscimento dei titoli equipollenti
connessi a tali professioni. Il Registro degli osteopati d'Italia (Roi)
ha già presentato una proposta di competenze “core” dell'osteopata professionista sanitario.

gresso Siot di Palermo (nella
foto), c'è il rischio che vengano notificati e citati in giudizio interi team di lavoro, tutti
gli operatori presenti in occasione dell'evento che ha generato il contenzioso.
Tutti gli altri soggetti, ovvero i
liberi professionisti e le strutture pubbliche e private, rispondono di responsabilità
contrattuale, ovvero diretta. Il
paziente non ha l'onere della
prova e gli basta addurre l'inadempienza contrattuale, che
può derivare dalla mancata, ritardata o difettosa prestazione,
e il danno conseguente. Spetta
alla controparte (il medico libero professionista o la struttura sanitaria) fornire la prova
di discarico. La prescrizione
dei fatti è di dieci anni.
Le novità su periti
e iter processuale
Per accedere alla giustizia ordinaria occorre che siano prima
svolte la mediazione o la conciliazione (disciplinata dall'articolo 696 bis del codice di procedura civile). Le Camere di
conciliazione sono attive anche presso alcune sedi dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri e offrono il vantaggio di
poter arrivare a una composizione della disputa (l'accordo
finale è il frutto della volontà
delle parti) in tempi rapidi e
con costi sensibilmente inferiori alle cause giudiziarie.
Per la liquidazione dei danni
a carico della struttura e del
sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli articoli 138 e 139
del Codice delle assicurazioni private.
Novità anche sui consulenti di
parte: l'articolo 15 della legge
Gelli-Bianco prevede che nei
processi civili e penali sulla responsabilità sanitaria, il giudice dovrà affidarsi a un medico specializzato in medicina
legale e a uno o più specialisti nella disciplina oggetto del
procedimento, con conoscenza specifica e pratica della disciplina ma anche competenze
nell'ambito della conciliazione. Semaforo rosso, quindi, ai
consulenti improvvisati.
Nel frattempo lo scorso ottobre il Consiglio superiore della magistratura ha approvato
una risoluzione con la quale interviene sui criteri per la
selezione di periti e consulenti
da parte dell'autorità giudiziaria nei procedimenti che hanno per oggetto la responsabilità sanitaria. Concretamente
significa attuare la revisione
degli albi dei periti (che sono
tenuti presso ogni tribunale)
e fissare i criteri validi per le

nuove iscrizioni, come l'indicazione dell'esperienza professionale maturata e gli incarichi
conferiti e revocati. L'obiettivo
è quello di impedire l'ingresso
a profili non idonei e soprattutto evitare che la perizia su
un intervento ortopedico venga svolta senza il supporto di
uno specialista della materia.
Ciò costituirà una maggiore
garanzia sia per il magistrato,
sia per le parti del processo,
con un consulente finalmente
competente in materia, in grado di fornire pareri che aprano
a richieste risarcitorie aderenti
alla realtà, con la speranza che
si riducano le storture di un sistema ormai fuori controllo.
Il capitolo assicurativo
La Gelli-Bianco ha introdotto
l'obbligo assicurativo per responsabilità civile sia verso i
terzi che verso i prestatori d'opera per i soggetti che rispondono per responsabilità contrattuale, ovvero liberi professionisti e aziende sanitarie,
mentre per gli strutturati è obbligatoria solo l'assicurazione
per azioni di rivalsa nel caso di
colpa grave.
Al momento in cui scriviamo,
però, mancano i fondamentali decreti attuativi della legge
che definiranno i requisiti delle polizze per gli operatori sanitari e lo stesso Federico Gelli agli organi di stampa aveva
promesso un decreto omnibus
entro gennaio.
Oggi il quadro è piuttosto preoccupante perché se da una
parte la legge prevede l'assicurazione obbligatoria per sanitari e strutture, dall'altro non
obbliga le compagnie assicurative a contrarre le polizze.
Un vuoto rilevante, in un momento storico di vera e propria
fuga delle compagnie assicurative dal comparto: per loro
la responsabilità professionale non è un business, perché il
rapporto sinistri/premi non è
vantaggioso, soprattutto verso
le strutture ospedaliere ma anche verso la maggior parte dei

liberi professionisti, e dal 2014
a oggi in molte sono uscite da
questo mercato. Un colosso
come Allianz, ad esempio, oggi non ha in catalogo nessun
prodotto per la responsabilità
professionale.
Verrà introdotto l'obbligo a
contrarre per le assicurazioni?
Nel frattempo alcune strutture
e liberi professionisti, di fronte ai costi elevati delle polizze, hanno scelto in questi anni
la via dell'autoassicurazione,
l'accantonamento di denaro in
vista di un più o meno probabile evento risarcitorio.
Le assicurazioni ragionano in
modo molto diverso. Come
spiega Paolo Faccioli, specialista in medicina legale e delle assicurazioni e consulente centrale di UnipolSai Assicurazioni, «le compagnie non
hanno alcun interesse a protrarre la trattazione del sinistro; al contrario hanno interesse a definirlo subito, anche
pagando un po' di più ma subito, perché chiudere la partita di giro è per loro rilevante». Così molto spesso l'assicurazione fa un'offerta alla controparte sulla base delle
risorse che aveva riservato per
quell'evento, stimate in base ai
dati delle serie storiche.
Il lato oscuro
delle linee guida
Con la legge Gelli-Bianco il
medico non è più perseguibile
penalmente se ha rispettato le
linee guida. «Qualora l'evento
si è verificato a causa di imperizia – recita il testo di legge –
la punibilità è esclusa quando
sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee
guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone
pratiche clinico assistenziali,
sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee
guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Una scelta che mette da
parte il fondamentale concetto del “saper fare” del medico e

che ha portato Salvatore Aleo
a definire la Gelli-Bianco «una
norma criminogena». Per il
giurista, intervenuto all'ultimo congresso Siot, «Il medico
scarso che fa una cosa che non
sa fare, potrà dire di aver seguito le linee guida e non sarà
punibile».
È questo il lato oscuro delle
linee guida: l'inevitabile conflitto di interessi delle società
scientifiche e dei medici che
ne fanno parte, chiamati dalla Gelli-Bianco a scrivere loro
stessi le regole del gioco, a precisare le condizioni di esclusione della responsabilità penale.
Un problema ben noto al ministero della Salute, che nella
nota di chiarimento al decreto
relativo all'iscrizione nell'elenco delle società scientifiche legittimate a produrre linee guida, sottolinea quantomeno «la
previsione che l'ente non abbia
tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o
che, comunque, non svolga,
direttamente o indirettamente, attività sindacale» per evitare «conflitto di interessi tra
le finalità della società scientifica e quelle proprie di una
rappresentanza corporativistica di cui è espressione un sindacato». Basterà?
C'è infine il rischio che le linee guida, fino ad oggi prodotte dai medici per migliorare appropriatezza ed efficacia delle loro terapie, vengano
di fatto snaturate, perché d'ora in avanti scritte per un fine
diverso, quello medico legale,
ospitando magari elementi di
autotutela.
Intanto è partita la corsa all'accreditamento: negli ultimi
mesi si registra un moltiplicarsi di assemblee straordinarie
dei soci delle società scientifiche di tutte le aree della medicina, riunite per modifiche urgenti e sostanziose a statuto e
codice etico interno, necessarie ai fini dell'accreditamento
presso il ministero per la stesura delle linee guida di competenza.
Andrea Peren
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Registro italiano: in aumento
tutti gli interventi di protesi
Crescita inarrestabile per tutta la chirurgia protesica, compresa quella di caviglia che per
la prima volta viene censita dal Riap. In metà degli ospedali italiani si effettuano meno di
50 interventi di protesi l'anno, con maggiore probabilità di insorgenza di complicanze
È in costante aumento in Italia il numero di impianti di
protesi ortopediche. Più che
raddoppiato in 15 anni il numero di interventi sul ginocchio e quintuplicato il numero di quelli sulla spalla. L'anca resta ancora l'articolazione
più operata (56,3%) seguita
da ginocchio (38,6%), spalla
(3,9%), caviglia (0,3%) e altre
articolazioni (0,9%). Un volume di interventi importante:
181.738 nel 2015 con un impatto sul Fondo sanitario, per
il solo intervento chirurgico, stimabile intorno all'1,5%.
Nel nostro Paese sono 764 le
strutture che effettuano interventi primari di sostituzione
totale di anca, 754 quelle attive per gli interventi primari sul ginocchio. L'artrosi è
la diagnosi più frequente: ne
soffre il 63% dei pazienti operati all'anca e il 95% di quelli
operati al ginocchio; nel 30%
dei casi si impianta una protesi di anca per trattare una
frattura del collo del femore.
Le infezioni hanno riguardato il 7,7% degli interventi di
revisione di anca e il 27,1% di
quelli di ginocchio. Negli interventi di elezione è prevalente l'utilizzo di protesi di ginocchio cementate (61,4%) e
di protesi di anca non cementate (82,7%); in queste ultime

prevale l'utilizzo delle teste in
ceramica accoppiate con inserti in polietilene.
Questi i risultati scaturiti dal
Quarto Report del Riap, il
Registro italiano artroprotesi,
dal titolo "Potenziare la qualità dei dati per migliorare la
sicurezza dei pazienti", in seguito alle analisi svolte sui dati nazionali delle Schede di
dimissione ospedaliera (Sdo)
dell'anno 2015 (anca, ginocchio e spalla e, per la prima
volta, caviglia) e sui dati raccolti dal Riap nelle 11 Regioni
e nelle due Provincie autonome partecipanti nel 2016, circa 60.000 interventi di anca e
di ginocchio che rappresentano il 34% del volume nazionale.
Metà delle strutture
fa poche protesi
Dal Report, distribuito in occasione della X Conferenza
nazionale dei dispositivi medici, risulta inoltre che il 46%
delle strutture (quindi quasi
la metà) che operano l'anca e
il 53% di quelle che operano
il ginocchio effettuano meno
di 50 interventi elettivi di artroprotesi l'anno, un numero al di sotto del quale è più
probabile che si verifichino
delle complicanze dopo l'o-

perazione.
Un altro dato interessante riguarda il genere: le donne si
operano di più degli uomini, sia di anca che di ginocchio che di spalla, ma mediamente in età più avanzata anche se, per entrambi i sessi, il
picco si ha nella fascia 65-74.
Il contrario accade per la caviglia, per la quale il numero
maggiore di interventi è effettuato sugli uomini e l'età è
più bassa per entrambi i sessi:
meno di 45 gli uomini, 55-64
le donne.
Confermato il dato dell'anno
precedente sulla mobilità interregionale per gli interventi
di anca, ginocchio e spalla: un
fenomeno che interessa tutte
le regioni e che mostra valori maggiori degli indici di attrazione al Nord e di quelli di
fuga al Sud, a conferma della propensione degli italiani
ad essere operati in regioni
diverse da quella di residenza secondo una direttrice dal

> Anca, sostituzione totale. Quota di strutture di ricovero in base al volume degli interventi
per Regione (interventi principali e secondari)
Fonte: Quarto Report del Registro italiano artroprotesi, "Potenziare la qualità dei dati per migliorare la sicurezza dei pazienti",
elaborazione Iss su dati del Ministero della Salute (database SDO, anno 2015), www.iss.it/riap

Sud al Nord. Per la caviglia,
invece, la casistica è numericamente contenuta e gli interventi sono prevalentemente
effettuati in tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
Verso una copertura
nazionale dei dati
L'esperienza del Riap ha mostrato chiaramente che il traguardo della copertura nazionale potrà essere raggiunto solo con l'adozione di
provvedimenti che sanciscano l'obbligatorietà della registrazione. La pubblicazione del decreto del presiden-

>

te del Consiglio dei ministri
(Dpcm 3/3/2017) sui registri
è un grande passo avanti in
questa direzione e l'obiettivo
di arrivare a raccogliere i dati
sull'intero territorio nazionale è più vicino. «Ben 27 dei 31
sistemi di sorveglianza e tre
dei 15 registri nazionali individuati dal Dpcm, tra i quali il
registro delle protesi impiantabili che ricomprende anche
il Riap, sono istituiti presso
l'Istituto superiore di sanità –
dice Walter Ricciardi, presidente dell'Iss –, un traguardo
che rappresenta un passaggio
epocale per le responsabilità che ci vengono affidate per
garantire al Paese un sistema
informativo sanitario adeguato, stabile e di qualità. Il provvedimento rafforza il ruolo
del nostro istituto per la sanità pubblica, sia nazionale che
internazionale, e costituisce
contemporaneamente il coronamento del lavoro di molti anni, oltre che un essenziale
punto di partenza per la ste-

Marina Torre

sura dei regolamenti necessari a rendere operativa la volontà del legislatore».
E sono proprio implementare un sistema di monitoraggio che copra tutto il territorio italiano, sostenere l'offerta delle migliori cure per i
pazienti e tutelare la loro sicurezza gli obiettivi del Riap
che, avviato dieci anni fa su
mandato del ministero della Salute, rappresenta oggi
una estesa rete di stakeholder che collaborano per creare una raccolta dati nazionale efficiente e di qualità. «Anche quest'anno abbiamo voluto insistere sulla necessità
di rendere disponibili dati di
qualità – dice Marina Torre,
responsabile del Riap –. L'obiettivo del registro è tutelare
la sicurezza dei pazienti e per
raggiungerlo non possiamo
quindi prescindere dall'avviare un percorso che analizzi la
qualità dei dati raccolti».
A. P.
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Biotecnologie e biomateriali
nelle revisioni d'anca e ginocchio
Al congresso dell'Associazione italiana riprotesizzazione si fa il punto su tutte le
variabili in gioco negli interventi di revisione, dalle cause di fallimento dei primi impianti
alle scelte su accoppiamenti, innesti ossei e nuove tecnologie, come la stampa 3D

In Italia come in molti altri Paesi il numero
di protesi articolari è cresciuto in maniera
sensibile negli ultimi anni e questi numeri sono destinati a crescere ancora. Il trend
è spiegato da molti fattori, non ultimo il
cambiamento del modello sociale: una volta gli anziani vivevano in famiglia, mentre
oggi vivono tendenzialmente da soli e hanno un'enorme bisogno di autonomia.
Crescono le protesi e, parallelamente e ine-

vitabilmente, aumentano gli interventi di
riprotesizzazione, di cui si parla il 16 febbraio a Bologna al congresso nazionale
dell'Associazione italiana riprotesizzazione
(Air). La manifestazione scientifica, presieduta da Giovanni Pignatti e Dante Dallari
degli Istituti Ortopedici Rizzoli, è in particolare focalizzata sull'utilizzo delle biotecnologie e dei biomateriali nelle revisioni
d'anca e di ginocchio.

RIPROTESIZZAZIONE D'ANCA IN CRESCITA
PER INFEZIONI E FRATTURE PERIPROTESICHE
Dottor Pignatti, quanto
spesso è necessario riprotesizzare l'anca e perché?
In termini assoluti, l'intervento di riprotesizzazione di
una protesi d'anca non è frequente. Tuttavia avendo maturato in questo settore una
certa esperienza, mi vengono indirizzati numerosi pazienti con questo tipo di problematica, pertanto la riprotesizzazione d'anca riveste
un ruolo importante nella
mia attività chirurgica.
In termini numerici questo
tipo di intervento si mantiene stabile nel tempo e dai
dati del registro Ripo dell'Emilia Romagna il numero
si attesta intorno ai 900 casi
all'anno; il lieve aumento che
si riscontra rispetto al passato è legato all'aumentato numero di protesi primarie che
si eseguono nelle età estreme, sui pazienti più giovani
e più anziani. Due sono però
le situazioni che attualmente
incidono di più sul numero
di riprotesizzazioni: le infezioni periprotesiche e le fratture periprotesiche nel paziente anziano.
La sfida per il futuro è quella
di ridurre le infezioni periprotesiche, utilizzando ogni
mezzo per abbassarne l'incidenza.
Quali sono le difficoltà maggiori di questa chirurgia e
quali novità di trattamento
sono state introdotte in questi anni?
La riprotesizzazione di una
protesi d'anca è solitamente un intervento complesso,
che espone il paziente a rischi e complicazioni. Il paziente la può accettare se il
fallimento avviene a distanza
di anni dall'impianto primario, ma al contrario è maldisposto e frustrato se avviene
dopo pochi anni, mesi o addirittura settimane dal pri-

> Giovanni Pignatti è direttore
di Ortopedia generale del
Dipartimento Rizzoli-Sicilia
di Bagheria (Palermo)

mo intervento. A questo si
aggiunga che spesso i risultati funzionali di una riprotesizzazione non sono così
brillanti come quelli di una
protesi primaria. È un intervento “one shot” e non si può
rischiare un altro fallimento.
Dunque, è bene avvalersi di
un team collaudato, abituato a questa tipologia di interventi, ed è indispensabile
avere a disposizione impianti e strumentari che consentano di affrontare situazioni
complesse e anche impreviste.
Le difficoltà possono iniziare
già dalla rimozione dell'impianto fallito, quindi affrontando la ricostruzione si deve valutare la perdita d'osso
e la qualità dell'osso residuo.
Ultimo, ma non meno importante, è il ripristino dei
parametri biomeccanici, che
sono la garanzia per il migliore recupero funzionale,
senza però eccedere in atteggiamenti integralisti: il ripristino a tutti i costi del centro
di rotazione dell'anca non è
sempre necessario, la sua posizione più alta, ma non laterale, può essere compensata efficacemente con un
adeguato collo femorale che
mantenga la tensione degli
abduttori.
Le novità di trattamento saranno parte del tema congressuale: l'applicazione di
tecniche di medicina rigenerativa, l'utilizzo di sosti-

tuti dell'osso e, nel campo
dei biomateriali, la tecnologia 3D che può offrire una
soluzione in casi selezionati particolarmente complessi, facendo però attenzione a
non cedere alle lusinghe di
una soluzione “innovativa”
abbandonando tecniche affidabili e ben consolidate.
Quali scelte cliniche fare in
caso di gravi perdite ossee?
Il grave difetto osseo è in assoluto il problema principale. Le soluzioni sono varie ma non sempre affidabili. Dall'esperienza maturata
nel tempo, il dottor Dallari e io abbiamo sviluppato,
da un vecchio concetto, un
nuovo sistema ricostruttivo
modulare a vite iliaca, il cotile Sansone, che ci consente
di affrontare con affidabilità
e grande soddisfazione, del
paziente e nostra, i casi più
complessi di riassorbimento
osseo periacetabolare.
Ormai abbiamo una casistica intorno ai 200 casi e lo
consideriamo la prima scelta nella ricostruzione di gravi difetti ossei periacetabolari. Bisogna però essere disposti a percorrere soluzioni alternative e innovative e,
come ho già detto, la tecnologia 3D può offrire nei casi
più gravi la risposta che auspichiamo.
Renato Torlaschi

SCELTE SU ACCOPPIAMENTO E INNESTI
FANNO LA DIFFERENZA
Dottor Dallari, qual è l'attuale stato dell'arte sull'utilizzo dei materiali nell'ortopedia protesica?
Gli interventi di protesi
d'anca e ginocchio sono efficaci e ben standardizzati.
Nonostante l'elevata affidabilità dei biomateriali protesici, la ricerca continua e
vengono proposte modifiche per migliorare le performance dell'impianto.
Se in termini di biomateriali per la fabbricazione delle
componenti si sono raggiunti da tempo livelli di affidabilità eccellenti, rimane scelta
importante l'accoppiamento
protesico; in particolare le teste di ceramica hanno acquisito maggiore popolarità rispetto a quelle di metallo, sia
per fenomeni di minore usura che per ridotte problematiche di corrosione/trunnionosis. Inoltre, rispetto all'impiego di metallo-polietilene, si possono utilizzare teste di grandi dimensioni anche maggiori di 36 mm, senza imbattersi in incrementi
di usura dell'impianto. L'accoppiamento metallo-metallo è stato in gran parte abbandonato per il rilascio di ioni
metallo a livello sistemico. Il
polietilene ad alto peso molecolare trattato con vitamina
E ha migliorato le proprietà
meccaniche; rimane tuttavia da testare nella chirurgia
dell'anca in combinazione
con testine di diametro superiori a 36 mm. Complessivamente l'accoppiamento ceramica-ceramica è da preferirsi sia nella chirurgia protesica
d'anca primaria che di revisione, soprattutto nei pazienti di età inferiore a 65 anni,
considerati i maggiori costi.
Nella chirurgia protesica di
revisione possono essere impiegate componenti protesiche metalliche trabecolari
che, grazie alla più efficacia
fissazione primaria, sono di
ausilio nella ricostruzione di
situazioni di bone-stock deficitarie, anche in associazione a innesti ossei.
Qual è lo stato dell'arte riguardo agli innesti ossei e
ai sostituti d'osso?
La chirurgia protesica di anca e ginocchio, in particolare quella di revisione, necessita frequentemente dell'utilizzo di innesti ossei, spesso

> Dante Dallari è direttore
di Chirurgia ortopedica
ricostruttiva tecniche
innovative - Banca del tessuto
muscoloscheletrico agli Istituti
Ortopedici Rizzoli di Bologna

di notevole entità. Rispetto ai sostituti ossei presenti in commercio o agli innesti autologhi, quelli omologhi risultano essere di prima scelta, sia perché evitano
problematiche di morbidità
del sito donatore, sia per la
loro efficacia biologica.
Se gli innesti freschi strutturati sono più idonei per
riparare difetti segmentari,
quelli morcellizzati e liofilizzati sono utili nel colmare difetti cavitari e nell'impaction grafting.
In letteratura è ben documentata la capacità osteoinduttiva e osteoconduttiva
degli innesti ossei omologhi, in particolare se associati a terapie adiuvanti; la
matrice ossea demineralizzata, i fattori di crescita autologhi (gel piastrinico) e le
cellule midollari autologhe
concentrate sono cardini
delle applicazioni di medicina rigenerativa in ortopedia, in quanto possono stimolare i fenomeni osteoinduttivi nei processi di rigenerazione ossea.
La nuova frontiera è la realizzazione di innesti omologhi personalizzati progettati su ricostruzione e stampa
3D da dati Tac e produzione
mediante taglio robotizzato.
Infine, i bioceramici e i sostituti ossei sono sostanze
bioattive che agiscono da
scaffold per la rigenerazione
ossea; il loro potere osteoinduttivo è tutt'ora oggetto di
studio.
Questi nuovi materiali e
nuove tecnologie sono utilizzabili con successo anche negli interventi di revisione? Con quali particolarità e differenze?
Negli interventi di revisione
è fondamentale un'accurata pianificazione preoperatoria che consenta una cor-

retta indicazione chirurgica
mirata al caso specifico. Dopo l'espianto della componente protesica mobilizzata,
è necessario verificare l'entità dell'eventuale difetto osseo e ricostruirlo per quanto
possibile, con innesti ossei
adeguati alla lesione. È utile la tecnica dell'impaction
grafting sia nell'anca che nel
ginocchio. Si procede quindi all'impianto della protesi
da revisione che ha solitamente necessità di estendere
la superficie di contatto con
l'osso ospite; nelle protesi di
ginocchio si utilizzano steli
endomidollari di adeguate
dimensioni e wedge femorali o tibiali per colmare i difetti scheletrici; nelle protesi
d'anca può essere necessario
ricorrere a cotili con fittone
a presa iliaca o anelli da ricostruzione nelle gravi perdite di bone stock acetabolare. Il cotile con fittone a presa iliaca è nella nostra esperienza la soluzione più adeguata rispetto all'utilizzo dei
cotili custom che possono
necessitare ulteriore sacrificio di bone stock e precludere ulteriori trattamenti successivi.
È utile avvalersi della modularità del colletto femorale
per ripristinare il più possibile la biomeccanica dell'anca.
Epifisi femorali di ampie dimensioni, preferenzialmente con accoppiamento ceramica-ceramica, possono incrementare inoltre la stabilità
dell'impianto.
Renato Torlaschi
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Falsi positivi e negativi
nella displasia dell'anca
Orthos Paidos 2018 accende i riflettori sulla fase diagnostica, che deve essere
precoce ma soprattutto accurata: attenzione a falsi negativi e falsi positivi, soprattutto
nelle ecografie eseguite troppo precocemente, nelle prime settimane di vita
Orthos Paidos 2018 si svolgerà a Roma il prossimo 24
marzo. All'Università “la Sapienza”, il quinto incontro di
ortopedia pediatrica sarà dedicato alla displasia evolutiva dell'anca, dallo screening
precoce fino agli esiti tardivi, con un particolare approfondimento dei falsi negativi
e falsi positivi che si possono
verificare in fase diagnostica. A presiedere l'evento sono
Ciro Villani e Piero Persiani, rispettivamente professore ordinario e ricercatore nel
settore scientifico disciplinare
Malattie apparato locomotore (Med/33) presso il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell'apparato locomotore all'Università Sapienza di
Roma.
Il dubbio ecografico
«La refertazione ecografica
dell'anca pediatrica – spiegano i due esperti a Tabloid di
Ortopedia – si fonda su criteri
estremamente rigidi, ben descritti dagli autori delle varie
tecniche, in particolare quella
di Reinhard Graf. La refertazione delle ecografie purtroppo risulta fortemente operatore dipendente, determinando un'omessa diagnosi (falso
negativo) o una sovradiagnosi (falso positivo). Le conseguenze legate al primo sono
lampanti, con esiti importanti e un aumento di procedure chirurgiche; le conseguenze del secondo sono un eccesso di trattamento con dubbi
di ordine etico e da un punto di vista clinico, con un rischio, descritto in letteratura, di necrosi avascolare della testa del femore. Inoltre, in
assenza di fattori di rischio o
di sospetto clinico, le ecografie che vengono eseguite troppo precocemente, nelle prime
settimane di vita, intercettano
anche fisiologicamente immature ma stabili, che si normalizzerebbero senza alcun
trattamento».
I presidenti di Orthos Paidos
2018 ricordano che talvolta,
nella refertazione ecografica
dell'anca neonatale, oltre alla non adesione al metodo, si
associa anche una qualità delle immagini non sufficiente
e non riproducibile nella misurazione dei corretti angoli.
«Inoltre i falsi positivi avviano un percorso terapeutico
non necessario, che crea un
esborso per il Sistema sanitario nazionale che potrebbe essere evitato e un disagio per le
famiglie dei piccoli pazienti.
È necessario quindi un programma di certificazione per

l'esecuzione e la lettura dell'ecografia dell'anca. Infine va
sottolineato che il trattamento, anche nelle forme lievi di
displasia evolutiva dell'anca, è e rimane di competenza
dell'ortopedico pediatrico».
Una strana epidemiologia
La displasia congenita dell'anca colpisce soprattutto le bambine, con un'incidenza cinque
volte maggiore rispetto ai maschi, può presentarsi monolateralmente o bilateralmente e
il lato sinistro è quello maggiormente interessato. I tassi
di incidenza, a seconda delle
varie fonti, sono in molto diversi fra loro. «Questa incertezza – ipotizzano Persiani e
Villani – è probabilmente dovuta alle diverse definizioni,
alle differenze nei criteri diagnostici, all'età della popolazione oggetto degli studi, alle razze e alla diversa localizzazione geografica. Per quanto riguarda l'Italia l'incidenza
media è di circa di uno su mille e le zone a maggiore incidenza sono la Puglia, l'Emilia
e la Lombardia. In alcune zone
della Brianza l'incidenza è elevatissima, 15-20% circa, mentre è quasi assente in Sicilia e
Sardegna».
Dato che la displasia dell'anca rappresenta un ritardo
dello sviluppo, la diagnosi precoce è fondamentale.
Se infatti viene diagnosticata e quindi trattata in tempo
non lascia esiti per il bambino. Più precoce è la diagnosi,
migliore è la prognosi di guarigione. Tuttavia, come fanno
notare i presidenti di Orthos
Paidos 2018, «nei neonati la
displasia è asintomatica e soltanto gli esami strumentali e
una visita ortopedica sono in
grado di rilevare l'eventuale presenza della patologia.
Alla nascita il neonato viene valutato clinicamente dal
neonatologo o dall'ortopedico pediatrico. In caso di fattori di rischio o di sospetto
clinico dovrà essere eseguita precocemente un'ecografia dell'anca, esame non invasivo che consente di identificare anomalie di maturazione e di sviluppo dell'anca.
Negli altri casi lo screening
ecografico è consigliato entro
i tre mesi di vita. L'esame clinico si basa sull'osservazione
dell'asimmetria delle pliche
cutanee, di una ridotta articolarità dell'anca, della tensione dei muscoli adduttori o
di un evidente accorciamento. Tra le manovre da eseguire, quella di Ortolani ha certamente una validità e richiede una certa esperienza. Col

neonato in posizione supina,
si flettono le cosce a 90° sul
bacino, si appoggiano i pollici medialmente e i medi lateralmente sui grandi trocanteri. Si esercita un movimento
di flessione, abduzione e rotazione esterna e una leggera
pressione sul grande trocantere in senso latero-mediale. Si ha la percezione di uno
scatto col dito medio, determinato dalla testa del femore
che rientra all'interno dell'acetabolo».

Come usare l'imaging
Nei piccoli pazienti è necessaria una particolare cautela
in alcuni esami di diagnostica per immagini. Se l'esame
ecografico dell'anca è un approfondimento necessario, gli
esperti sottolineano che «l'esame radiografico ha ancora
un suo ruolo nella diagnosi,
ma comporta un'esposizione
a radiazioni e non è utilizzabile per ovvie ragioni come screening precoce, dal momento
che la testa del femore potrà

> Ciro Villani

> Piero Persiani

essere visibile ai raggi X soltanto verso il quinto mese di
vita. È comunque utile nel follow-up e nella valutazione in
corso di trattamento e in casi
selezionati con artrografia con
mezzo di contrasto».
Se la displasia non è diagnosticata in età neonatale, alcuni
segni si manifestano nel bambino e nell'adulto: «nel bambino che deambula, l'anca tende a lussare verificandosi un
accorciamento dell'arto e una
zoppia. Sono presenti una ir-

regolarità o una asimmetria
delle pliche cutanee delle cosce, una minore mobilità o
una tensione dei muscoli adduttori e psoas. Nel soggetto adulto, nel caso in cui l'anca sia lussata, si ha ipometria,
iperlordosi e ginocchio valgo
di compenso, mentre nel caso in cui l'anca non sia lussata
si verificherà un'artrosi precoce con la tipica sintomatologia
correlata».
Renato Torlaschi
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Fissazione esterna, correzioni
ora sono guidate dai software
La fissazione esterna, tecnica antica ma sempre di attualità, viene oggi ottimizzata grazie
a software che guidano il chirurgo nelle correzioni su tutti i piani dello spazio. Il corretto
ricorso alla fissazione esterna potrebbe anche ridurre i casi di infezione profonda

Già 400 a.C. Ippocrate descrisse una sorta di
fissazione esterna per stabilizzare una frattura
di tibia. Il trascorrere dei secoli è stato caratterizzato da una lunga e fantasiosa serie di soluzioni, fino a che, negli anni Cinquanta del secolo scorso, il russo Gavriil Ilizarov sviluppò
un nuovo metodo per trattare fratture, deformità e altri difetti ossei, che i Paesi occidentali
conobbero almeno un decennio dopo, ma a
cui diedero subito una grande eco mediatica.
Intuendo che la vascolarizzazione dell'osso è
l'elemento chiave per la guarigione della frattura, Ilizarov scoprì che è possibile ottenere

una formazione di nuovo osso attraverso una
distrazione lenta e progressiva. La popolarità
della tecnica ha subito alti e bassi, ma si è rinnovata fino ai nostri giorni, trovando numerose applicazioni che possono offrire ottimi
risultati clinici.
Il 3 e 4 maggio a Milano (Palazzo delle Stelline) la Società italiana di fissazione esterna
(Sife) presieduta da Bernardo Pavolini, direttore dell'unità operativa ortopedica dell'area provinciale di Siena della Asl Toscana Sud
Est, farà il punto sulla fissazione esterna nel
trattamento delle fratture dell'arto inferiore.

Dottor Pavolini, la fissazione
esterna, dopo essere stata ampiamente utilizzata in passato, è oggi utilizzata da pochi
traumatologi. Il motivo è legato a precise evidenze scientifiche o ad altre ragioni?
Guardando alla storia dell'ortopedia, credo che la fissazione esterna, così come altre metodiche, abbia avuto e avrà fasi
alternanti di popolarità. Abbiamo assistito, non solo in Italia, a
una vera esplosione quando la
fama di Ilizarov e i risultati en-
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> Bernardo Pavolini

tusiasmanti che mostrava portarono molti a credere che fosse
la soluzione definitiva per una
vasta gamma di patologie, anche traumatiche e infettive, con
tempi brevissimi di guarigione. In realtà, come tutti i trattamenti, necessita di una tecnica
attenta e rigorosa, senza poter
ottenere miracoli. Ha dei campi dove, se correttamente impiegata, consente risultati insuperabili, ma un uso eccessivamente esteso nel passato è stato
di sicuro controproducente.
Di recente, però, la sintesi
esterna sta trovando nuove applicazioni anche in combinazione con quella interna, secondo protocolli in studi internazionali.
La situazione all'estero, nelle altre scuole ortopediche, è
differente o sovrapponibile?
Anche all'estero la situazione è
variegata, esistono Paesi come i
latinoamericani e la Russia dove l'utilizzo è diffuso, altri come
gli Stati Uniti dove lo è meno.
I motivi sono molteplici e non
sempre dipendenti dai reali
vantaggi di un metodo rispetto agli altri.
Quali sono i quadri traumatologici per cui il fissatore
esterno rimane ancora oggi
una scelta migliore rispetto ai
mezzi di sintesi interna?
Nella traumatologia, la gamba e il polso sono distretti dove
la fissazione esterna risulta una
tecnica semplice, sicura ed efficace rispetto alle sintesi cruente, ricordando che si tratta di
trattamenti davvero mininvasivi sui tessuti ossei e non, già
traumatizzati prima del nostro
intervento.
Ci sono dei distretti anatomici in cui l'uso del fissatore
esterno è più indicato, o più
sicuro, rispetto ad altri?
Oltre a quelli sopra citati, ricordo come l'omero possa essere vantaggiosamente trattato
in sicurezza con fissatori, specie monoassiali. La difficoltà,
ad esempio nel distretto femore, non risiede nella sicurezza al
momento dell'impianto, quanto nella tollerabilità durante il
trattamento.
Cosa è cambiato negli ultimissimi anni dal punto di vista dei dispositivi e delle tecniche?
Oltre alle continue nuove proposte, ai miglioramenti e agli
aggiornamenti dei tanti modelli di fissatori esterni proposti
dal mercato, i fissatori circolari
hanno mostrato recentemente

un proliferare dei modelli esapodalici, sistemi affiancati da
software che semplificano le
correzioni, prima affidate alla
sola intuizione ed esperienza
dell'ortopedico, mostrando in
termini numerici di facile applicazione pratica come raggiungere le correzioni necessarie su tutti i piani dello spazio.
La fissazione esterna è più o
meno a rischio infezione rispetto a quella interna?
È indispensabile fare una distinzione tra infezioni minori e
maggiori secondo la classificazione di Checketts.
Le prime sono frequenti nel
corso del trattamento con la
fissazione, ma risolvibili con
medicazioni giornaliere più
profonde sui tramiti delle fiches o dei fili transossei.
Le infezioni profonde, che interessano il tessuto osseo e costringono alla rimozione del
fissatore, sono invece rare. In
una revisione di 516 casi trattati nella Clinica ortopedica di
Firenze e reparti del Cto, solo nove pazienti, l'1,74%, andò
incontro a infezione profonda, mentre in quattro pazienti si verificò dopo la rimozione
un'osteomielite puntiforme, risolta con curettage. Nella sintesi interna, le complicanze infettive profonde sono in realtà più
frequenti, ma soprattutto più
gravi e di più complessa risoluzione.
C'è una preparazione sufficiente dei chirurghi ortopedici su questa tecnica oppure
si tratta di una procedura di
nicchia?
Sicuramente dobbiamo fare di
più. Anche alla luce delle recenti disposizioni ministeriali, la nostra società assume un
ruolo guida in ambito ortopedico e traumatologico nella
puntualizzazione della validità e correttezza di indicazioni,
trattamenti e metodiche.
Devono essere ancora più di
adesso le società superspecialistiche, con l'aiuto e la direzione della Siot, a gestire l'aggiornamento, e non le ditte produttrici. La Società italiana di fissazione esterna è impegnata da
sempre, non solo per statuto, a
svolgere ogni anno corsi teorici e pratici in tutta Italia, affidati
alla presenza attiva dei delegati regionali nominati essenzialmente per questo motivo. Si
occupano di questa basilare attività di diffusione delle nostre
metodiche, patrimonio in gran
parte italiano, ai giovani ortopedici che prenderanno il nostro posto nelle sale operatorie.
Renato Torlaschi

FOCUS ON

13

La chirurgia protesica
ai tempi di Dr. Robot
Il continuo aumento dei volumi della chirurgia protesica impone migliori risultati a lungo
termine. Con la chirurgia robotica è possibile ridurre gli errori di posizionamento,
misurare molti parametri intraoperatori e ridurre l'invasività degli interventi
«Il primo intervento di chirurgia ortopedica con tecnologia robotica venne effettuato in Italia nel 2011 applicando una protesi monocompartimentale di ginocchio» racconta Fabio Catani, direttore della Struttura complessa
di ortopedia e traumatologia
dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, dal palco della conferenza stampa “La chirurgia ortopedica ai tempi
di Dr. Robot”, organizzata lo
scorso novembre a Milano da
Stryker Italia.
Dopo una prima diffusione in
altre aree chirurgiche, oggi la
chirurgia robotica è una realtà anche in ortopedia, in particolare per la chirurgia protesica articolare dell'anca e
del ginocchio. Introdotta in
Italia dal sistema con braccio robotico Mako di Stryker,
si stima siano già stati eseguiti nel nostro Paese tremila interventi con questa tecnologia. Il sistema è oggi presente in 12 ospedali pubblici e
privati in Italia e in oltre 400
centri nel mondo.
Nelle altre chirurgie l'esperienza è partita all'inizio del
secolo, quando la Fda americana diede il via libera all'impiego del primo robot chirurgico, e si calcola che fino a
oggi i robot abbiano eseguito oltre quattro milioni di interventi nel mondo. Oggi sono attivi circa quattromila robot, dei quali un'ottantina in
Italia.
I vantaggi della
chirurgia robotica
«I vantaggi del sistema con
braccio robotico Mako attualmente disponibile sono numerosi, per il chirurgo e per

il paziente – illustra Catani
–. Consente infatti interventi più accurati, meno invasivi, con riduzione dei tempi di
recupero e delle complicazioni post-operatorie. Infatti, garantisce la massima precisione nel posizionamento della
protesi d'anca o di ginocchio,
sia monocompartimentale sia
totale, le tre applicazioni per
le quali è stato sinora validato. Grazie all'esecuzione di
una Tac prima dell'intervento, che permette una scansione tridimensionale dell'area in cui andrà impiantata la
protesi, il chirurgo può pianificare nel minimo dettaglio le
azioni che il braccio robotico
eseguirà durante l'operazione. Ciò consente di rispettare
al meglio i tessuti ossei, articolari e muscolari coinvolti e
di ridurre gli errori di posizionamento della protesi, con
una precisione superiore a
quella dell'intervento chirurgico tradizionale. La valutazione clinica dei pazienti operati con tecnica robotica, ottenuta quantificando indicatori
clinici che tengono conto della soddisfazione del paziente, della funzionalità dell'arto operato e delle complicanze, hanno dimostrato risultati equivalenti o superiori alle
tecniche tradizionali».
Il professor Catani, che utilizza da molti anni questa tecnologia, sottolinea i vantaggi
relativi alla fase di pianificazione dell'intervento e la possibilità di misurare intraoperatoriamente alcuni parametri in grado di posizionare la
protesi con un livello di accuratezza molto elevata. E come
sottolinea Michele D'Arienzo, direttore della Clinica ortopedica e traumatologica

dell'Università di Palermo e
presidente dell'ultima edizione del congresso Siot, la possibilità di arrivare a un corretto bilanciamento legamentoso è davvero fondamentale
per ottenere buoni risultati a
breve e a lungo termine.
Grazie al robot, poi, la chirurgia è sempre più a conservazione dei tessuti: il volume di osso che deve essere rimosso viene controllato
dal robot e le strutture che
circondano le strutture ossee
sono “protette”. Se il chirurgo
manovrando il braccio meccanico esce dalla porzione di
struttura ossea da lui stesso
definita nella pianificazione
preoperatoria, viene bloccato dal sistema, che salva così
i legamenti, la capsula articolare, vasi e nervi.
«La chirurgia robotica infine permettere al chirurgo di
avere, al termine dell'intervento, una conoscenza dettagliata, con dei dati numerici, della posizione delle componenti, della stabilità e della
funzione articolare» sottolinea Catani. In questo senso il
robot è un potente mezzo di
prevenzione degli errori, ma
anche un utilissimo strumento di conoscenza e formazione.
L'obiettivo finale è naturalmente quello di migliorare i
risultati nel breve e lungo periodo e come sottolinea Ernesto Valenti, responsabile
ortopedico della Casa di cura
“La Maddalena” di Palermo e
presidente dell'ultima edizione del congresso Siot, c'è da
sperare che le protesi, grazie
anche all'aiuto della chirurgia
robotica nel loro posizionamento, durino molto di più
rispetto al passato.

Più fonti per valutare
i risultati
Come ricorda Giuseppe Sessa, professore ordinario di Clinica ortopedica e traumatologica all'Università di Catania e
presidente Siot, non è ancora
possibile ad oggi confrontare
i risultati della chirurgiaw robotica con quelli della chirurgia tradizionale: «Il vero risultato lo avremo quando anche
la chirurgia robotica raggiungerà i 20-30 anni che ha raggiunto la chirurgia tradizionale su questi interventi – spiega
Sessa – e la sopravvivenza degli impianti ci potrà dire se e
quanto ha influito una chirurgia di questo tipo».
Nel frattempo però sta forse
cambiando anche il metro per
valutare i risultati: «In passato i risultati clinici e chirurgici venivano valutati prevalentemente dai chirurghi, erano
chirurgo-dipendente – fa notare Fabio Catani –. La sanità
sta cambiando e oggi di fatto
il soggetto che valuta la bontà
del trattamento è diventato in
qualche modo il paziente. Nella mia casistica, soprattutto
nelle monocompartimentali
di ginocchio ma anche nell'anca, i risultati clinici misurati
attraverso la soddisfazione dei
pazienti sono uguali o superiori rispetto a quelli delle tecniche tradizionali. Ora stiamo
mettendo assieme i nostri dati con quelli di altri centri italiani, per arrivare a una valutazione più complessiva e meno
individuale».
Il futuro del robot
e il rapporto uomo-macchina
Per Catani il futuro, grazie al
robot in sala operatoria, sarà
la possibilità di avere dei sen-

CHIRURGIA ROBOTICA: VERONA APRIPISTA IN ITALIA
Per la prima volta in Italia sono stati portati a termine con
successo una serie di interventi di sostituzione protesica totale di ginocchio mediante procedura robotica. Gli interventi di protesi totale sono stati eseguiti presso il Policlinico di
Modena, dove opera Fabio Catani, e presso la Clinica San
Francesco di Verona, dove nel 2011 furono eseguiti dal dottor Piergiuseppe Perazzini (responsabile dell'Unità funzio-

nale di ortopedia e traumatologia) i primi interventi in assoluto di chirurgia robotica in Italia. Furono interventi di protesi
parziale di ginocchio e di anca e, nel corso del tempo, grazie all'esperienza acquisita, la clinica ha potuto sviluppare il
Centro di ortopedia robotica europeo (Core) diventando un
riferimento anche per la formazione dei chirurghi ortopedici
che approcciano a questa metodica.
La chirurgia protesica totale di ginocchio robotizzata rappresenta la forma più avanzata ed innovativa del trattamento sostitutivo di questa complessa articolazione. «La nuova
metodica applicata – spiegano dal Core – consente di impiantare una protesi totale con una maggiore precisione e
un perfetto bilanciamento legamentoso rispetto alla tecnica
tradizionale; questi elementi sono fondamentali per un più
rapido recupero funzionale dell'articolazione e per la durata nel tempo dell'impianto. Rappresenta una evoluzione della tecnica che impiega il sistema con braccio robotico Mako
già in uso presso la struttura veronese e permette di utilizzare la robotizzazione nella quasi totalità dei casi di artrosi
del ginocchio».
A. P.

NAVIGAZIONE COMPUTER ASSISTITA
VS CHIRURGIA ROBOTICA
La chirurgia robotica ha di
fatto sostituito la chirurgia
computer assistita per varie
ragioni.
La prima è relativa all'utilizzo
delle immagini Tac, che permettono una pianificazione
pre e intra-operatoria molto
più accurata e precisa. Nel
prossimo futuro si potranno
utilizzare tecnologie meno invasive, cioè senza Tac, conservando però la possibilità di avere un riferimento geometrico
anatomico accurato.
La seconda è quella di non utilizzare più le mascherine di
taglio che inducevano errori nelle resezioni ossee, anche se
posizionate con il navigatore. Il braccio robotico può utilizzare frese e lame di taglio senza le mascherine di taglio mantenendo un'accuratezza molto migliore della navigazione.
Ultima ma più importante ragione è il cosiddetto controllo
aptico delle resezioni ossee, cioè la fresa e la lama di taglio
non possono uscire da un volume di lavoro che il chirurgo
ha definito, permettendo quindi una sicurezza quasi assoluta nell'evitare le potenziali lesioni dei tessuti molli, vascolari
e nervosi peri-articolari.
Fabio Catani

sori intraoperatori per misurare e quantificare delle informazioni che altrimenti non
potremmo conoscere, come la
tensione di un legamento o la
pressione all'interno dell'articolazione. Potenzialmente una
miniera di dati. «Tutte queste
informazioni possono essere
utilizzate dal robot per aiutare
il chirurgo» sottolinea l'esperto, consapevole che questo
nuovo approccio debba essere “digerito” dai chirurghi, che
dovranno imparare a leggere e
interpretare queste informazioni. «Non bisogna seguire la
tecnologia, è la tecnologia che
deve supportare quello che
noi vogliamo eseguire in sala
operatoria. Questa sarà la sfida per il futuro, il chirurgo che
acquisisce queste nuove competenze» ha concluso Catani.
Per Giuseppe Sessa l'uso della
robotica in questo momento è
limitato all'anca e al ginocchio,
«ma non è difficile prevederne
in futuro l'utilizzo anche in altre articolazione e soprattutto
non è difficile prevederne l'utilizzo in traumatologia, che
rappresenta ancora la maggior
parte degli interventi rispetto
a quelli in elezione», tanto che
il presidente Siot ritiene auspicabile per il futuro l'ingresso
del robot «in chirurgie particolarmente delicate o complicate come le fratture di bacino o le fratture della colonna
vertebrale» perché «poter di-

sporre di un sistema robotico
con queste prestazioni è di sicuro interesse. Anche se, va ricordato, questo dono dell'evoluzione tecnologica non potrà
mai prescindere, almeno per
i prossimi decenni, dalla mano e soprattutto dal cervello dell'uomo» ha continuato
Sessa. «In chirurgia la mente
umana sarà sempre superiore
alla robotica» conferma D'Arienzo.
«Un grosso pericolo che spero non si avveri mai è che i
giovani, molto più avvezzi di
noi all'informatica, si approccino a questa chirurgia pensando di improvvisarsi chirurghi dell'anca o del ginocchio – mette in guardia Sessa
–. Chirurghi si diventa, con un
processo lento di formazione,
stando accanto ai maestri».
Naturalmente il robot è un assistente, non un sostituto del
chirurgo, che rimane l'esecutore dell'intervento, colui che, oggi come ieri, ci mette la testa e
le mani. E se, come sottolinea
Valenti, «la chirurgia protesica, come la maggior parte della
chirurgia ortopedica e traumatologica, è il frutto di una miriade di piccole scelte che portano alla qualità del risultato»,
è chiaro che la chirurgia robotica può contribuire senz'altro a
portare il livello degli interventi a uno step più alto, ma non è
l'unica variabile in gioco.
Andrea Peren
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Le protesi di caviglia
nel corso avanzato Sicp
Al Rizzoli di Bologna Sandro Giannini guiderà un confronto tra esperti sulle protesi
di caviglia. Saranno presentati i risultati degli ultimi impianti e gli scenari futuri di una
chirurgia che si sta affermando di pari passo con l'estensione delle indicazioni
La protesi di caviglia trova oggi ampio e sempre maggiore
consenso nel trattamento della
patologia degenerativa della tibio-tarsica conseguente a cause
traumatiche e infiammatorie.
Il corso organizzato il 20 aprile presso l'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna nell'ambito
della programmazione scientifica della Società italiana della
caviglia e del piede (Sicp) rappresenta un'importante occasione di aggiornamento per
tutti gli interessati del settore.
Il trattamento della patologia
degenerativa dell'articolazione tibio-tarsica ha subito negli
ultimi anni importanti evoluzioni. L'artrodesi ha per lungo tempo rappresentato l'unica
procedura in grado di risolverne le gravi forme artrosiche. Le
nuove protesi di caviglia, grazie ai progressi della ricerca, si
sono tuttavia progressivamente affermate come trattamento affidabile e talvolta di prima
scelta.
Le prime protesi di caviglia
I primi modelli protesici di tibio-tarsica furono introdotti
negli anni '70 con un'alta percentuale di risultati fallimentari. Nonostante l'iniziale abbandono della tecnica, altri disegni vennero successivamente proposti: i primi modelli a
due componenti, vincolati o

non vincolati, offrirono risultati clinici migliori ma ancora non soddisfacenti per i frequenti fenomeni di usura nei
modelli non vincolati e per l'elevato numero di mobilizzazioni nei modelli vincolati. Questi insuccessi portarono a ulteriori ricerche, nel tentativo
di proporre impianti più resistenti e con maggiore stabilità.
Nacquero quindi una serie di
modelli a tre componenti con
lo scopo di garantire una buona motilità e al contempo di ridurre lo stress articolare. Questi nuovi impianti prevedevano una resezione tibiale piatta,
una resezione astragalica curva
secondo le caratteristiche anatomiche dell'astragalo e l'impianto di una terza componente mobile in polietilene in grado di muoversi tra tibia e astragalo. Questi modelli di seconda generazione hanno superato
molte problematiche dei primi
disegni e ridotto in maniera significativa le percentuali di fallimento. Il disegno tibiale piatto tuttavia, in rapporto a una
conformazione astragalica con
curvatura anatomica, non rispettava ancora la fisiologica e
normale articolarità della caviglia, che in natura è caratterizzata da due superfici curve.
Studi sulla cinematica articolare hanno infatti dimostrato
lo stretto rapporto fra la geo-

Fig. 1. In alto: radiografie in antero-posteriore e laterale pre-operatorie,
paziente femmina di 58 anni
In basso: protesi di caviglia a isometria ligamentosa in proiezioni
antero-posteriore e laterale a 7 anni di follow-up

A BOLOGNA UN UPDATE
SULLE PROTESI DI CAVIGLIA
Venerdì 20 aprile all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna,
nell'ambito della programmazione scientifica della Società italiana della caviglia e del piede (Sicp), si terrà il corso “Update
sulle protesi di caviglia”, un'importante occasione di aggiornamento per tutti gli interessati del settore.
La prima parte del corso avanzato sarà incentrato su approfondimenti di biomeccanica articolare, storia degli impianti e vie di
accesso. Esperti nazionali e internazionali descriveranno in maniera dettagliata le caratteristiche dei principali impianti presenti
oggi sul mercato con importanti casistiche; verranno presentate
le tecniche chirurgiche, i relativi risultati, le complicanze e i metodi di revisione. Le sessioni successive saranno dedicate alle
procedure associate e alle complicanze generali: cisti periprotesiche, mobilizzazioni asettiche, impingement e infezioni.

metria dei legamenti e le conformazioni delle superfici articolari della caviglia, portando così alla realizzazione di un
nuovo modello a tre componenti a isometria legamentosa. Questa protesi (protesi Box,
acronimo di Bologna-Oxford,
fig. 1) è costituita da una componente tibiale, una meniscale mobile e una astragalica. La
principale caratteristica di que-

sta protesi è quella di essere
compatibile con l'isometria ligamentosa in quanto, di fronte
a una modifica della conformazione tibiale, modifica contestualmente la curvatura astragalica. Questo non avviene in
tutte le altre protesi a tre componenti, in quanto di fronte a
una tibia piatta mantengono la
curvatura anatomica dell'astragalo. Dai nostri studi di bio-

Fig. 2. In alto: radiografie in antero-posteriore e laterale pre-operatorie,
paziente maschio di 41 anni
Al centro: controllo post-operatorio di protesi di caviglia anatomica
ad accesso laterale in proiezioni antero-posteriore e laterale
In basso: radiografie in proiezioni antero-posteriore e laterale a un
controllo di 3 anni e 8 mesi

> Sandro Giannini

«Sebbene uno dei punti fondamentali nel successo di una protesi di caviglia sia un'appropriata selezione del candidato all'intervento, l'argomento è ancora oggi dibattuto» spiega il professor
Sandro Giannini, presidente del corso. La giornata terminerà
con approfondimenti sulle evidenze presenti in letteratura riguardo alle principali controversie (caratteristiche del paziente
ideale, indicazioni, controindicazioni). In tale sessione sarà dedicato ampio spazio anche ai giovani chirurghi. «La giornata offrirà una dettagliata panoramica su tutta la protesica di caviglia
e sarà occasione di approfondimento su di un tema in continua
evoluzione e oggi più che mai attuale, con l'obiettivo di formare
nuovi specialisti e di permettere al contempo un ampio confronto tra chirurghi esperti» ha concluso Giannini presentando il corso Sicp di Bologna.
Per informazioni: segreteria Sicp
sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

meccanica è emerso come per
mantenere una isometria ligamentosa, una volta definita la
forma della componente tibiale, deve essere calcolata e dedotta l'appropriata componente astragalica, che può variare
con diversi raggi di curvatura.
Inoltre l'interfaccia fra le componenti tibiale e astragalica di
questa protesi è rappresentata
da un'articolazione sferica che
permette la rotazione attorno a
tutti e tre gli assi di movimento. Le forme delle componenti
permettono un movimento relativo senza incontrare opposizione grazie allo scivolamento
reciproco, mentre le fibre legamentose isometriche ruotano
attorno alle loro origini e inserzioni senza stirarsi o allentarsi.
Le nuove protesi
a due componenti
Una possibile altra soluzione
per mantenere la fisiologica
isometria ligamentosa è il preciso rispetto dell'anatomia articolare. A questo scopo, più recentemente, è stata introdotta
una nuova protesi dal disegno
anatomico, a due componenti (fig. 2): una tibiale concava,
a cui è ancorato un menisco in
polietilene di ultima generazione, e una astragalica a curvatura naturale, bicondilare che
permette leggeri aggiustamenti in varo valgo, lievi rotazioni assiali e traslazioni in antero-posteriore. A differenza dei
precedenti impianti protesici ad accesso anteriore, questo
modello richiede un approccio
trans-malleolare laterale e uno
strumentario dedicato in grado
di guidare con precisione tutte
le fasi di resezione e preparazione articolare.
Le evoluzioni dei materiali e
le più recenti conquiste della
bio-ingegneria hanno permesso un ritorno agli impianti a
due componenti. Questi nuovi dispositivi hanno dimostrato risultati molto incoraggianti
nel breve termine, sia dal punto di vista clinico che radiogra-

fico, ma necessitano tuttavia di
definitive conferme e valutazioni nel lungo periodo.
La sempre maggiore attenzione alla isometria ligamentosa
del disegno, al rispetto dell'anatomia, alla minore invasività delle resezioni ossee, insieme
allo sviluppo di nuovi materiali e strumentari hanno permesso di ottenere ottimi risultati a
medio termine, di estendere
progressivamente le indicazioni e di affermare sempre di più
il ruolo della protesi di caviglia.
Oggi in Italia vengono impiantate oltre 500 protesi di caviglia
all'anno, con una tendenza in
progressivo aumento. La possibilità di preservare l'articolarità di questo distretto anatomico ha gradualmente ridotto
gli interventi di artrodesi, che
attualmente vengono sempre
più riservati ai casi di severe
deformità articolari, alle gravi
compromissioni del tessuto osseo, in presenza di altre patologie associate come quelle neurologiche, le importanti forme
di osteoporosi o di infezione.
L'aumento annuo del numero
degli impianti e la progressiva estensione delle indicazioni,
che vede tra l'atro l'utilizzo di
protesi di caviglia anche in soggetti di giovane età, porterà verosimilmente a un aumento del
numero di revisioni nel tempo
come già avviene per le protesi di altri distretti anatomici.
In tale ambito assume sempre
maggiore importanza sviluppare impianti dedicati e tecniche chirurgiche in grado di
preservare la motilità articolare
anche nei casi di revisione. La
ricerca e la letteratura si stanno
orientando in questa direzione,
anche con lo sviluppo e l'utilizzo di impianti personalizzati e
custom-made, ma sono tuttora
pochi i dispositivi presenti sul
mercato e ancora non sono definiti protocolli standardizzati a
riguardo.
Prof. Sandro Giannini
Presidente del corso Sicp
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16 febbraio
7° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana
Riprotesizzazione (AIR)
"Biotecnologie e biomateriali nelle revisioni d'anca e ginocchio"
Bologna, Royal Carlton Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
16-17 febbraio
Capitello radiale, membrana interossea e RUD: update sulla
chirurgia di gomito, avambraccio e polso
Verona, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: ICLO Arezzo srl
Tel. 0575.1948501 - info@iclo.eu - www.iclo.eu
19-24 febbraio
Chirurgia della mano e dell'arto superiore
21esimo corso pratico di microchirurgia ricostruttiva
Torino, CTO di Torino
Segreteria Organizzativa: Studio Progress Snc
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
23 febbraio
La gestione delle lesioni complesse degli arti: inquadramento
e principi di trattamento orto plastico
Torino, CTO
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
23 febbraio
Come ricostruire il ginocchio nativo: la sfida
Roma, Centro Congressi Nazionale Spazio Eventi
Segreteria Organizzativa: Smith & Nephew
Tel. 039.6094285 - claudia.cogliati@smith-nephew.com
2 marzo - 13 aprile - 11 maggio - 8 giugno
II edizione Corso modulare "Fissazione esterna in traumatologia"
Pisa, Ospedale Cisanello, Clinica ortopedica universitaria
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
Tabloid di Ortopedia
Anno XIII - numero 1 - gennaio 2018
Mensile di attualità, informazione, cultura
Chiuso in redazione il 29 gennaio
Direttore responsabile
Andrea Peren a.peren@griffineditore.it
Redazione
Lara Romanelli l.romanelli@griffineditore.it
Rachele Villa r.villa@griffineditore.it
Segreteria di redazione e traffico
Maria Camillo customerservice@griffineditore.it
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
Grafica e impaginazione
Minù Art, boutique creativa - www.minuart.it
Hanno collaborato in questo numero: Giorgio Castellazzi, Sandro
Giannini, Monica Oldani, Giampiero Pilat, Renato Torlaschi
Pubblicità

6-10 marzo
Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS)
New Orleans, Usa
www.aaos.org
10-13 marzo
Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society (ORS)
New Orleans, Usa, Hyatt Regency New Orleans
www.ors.org
10 marzo
Mondortesi Bologna: Ortesi dell'apparato muscolo-scheletrico
nella pratica ambulatoriale
Bagnarola di Budrio (BO), Accademia dei Notturni
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 Int. 41 - chiara@mvcongressi.it
15-17 marzo
3° Edizione Watch & Try SIGASCOT
Live Surgery, Cadaver Lab
Verona, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot.com
16 marzo
3a Giornata bresciana di aggiornamento in chirurgia
ortopedica
Brescia, Centro Paolo VI
Segreteria Organizzativa: StudioProgress Snc
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
17 marzo
Disegno, materiali e tecnica chirurgica: come orientarsi oggi
nella protesica d'anca?
Monza, Policlinico di Monza
Segreteria Organizzativa: Isfai
Tel. 0362.824221/204 - info@isfai.it
20-23 marzo
2° Corso base di microchirurgia ricostruttiva
Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Segreteria Organizzativa: StudioProgress Snc
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
22-23 marzo
7° Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
"Attualità e futuro nella protesica di ginocchio di primo
impianto"
Torino, CTO Città Salute e Scienza - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
24 marzo
5° Incontro di ortopedia pediatrica alla Sapienza
Orthos Paidos 2018
"La displasia evolutiva dell'anca (tra falsi positivi e falsi
negativi) dalla diagnosi precoce agli esiti tardivi"
Roma, "Sapienza" Università di Roma
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

29-30 marzo
Basic Knee Cad Lab SIGASCOT
Arezzo, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
www.sigascot.com
5-7 aprile
19° Congresso Nazionale del Club Italiano Osteosintesi (CIO)
"Moderni orientamenti nel trattamento delle fratture
metaepifisarie"
Sesto Pusteria (BZ), Haus Sexten
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - cio2018@zeroseicongressi.it
www.cio2018.it
11-14 aprile
37th Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic
Society (EPOS)
Oslo, Norvegia
secretariat@epos.org - www.epos.org
12-13 aprile
3a edizione Wound Care
Milano, Gaetano Pini - CTO
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
12-14 aprile
XXII Riunione Annuale Italian Sarcoma Group
Palermo, Hotel Piazza Borsa
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.italiansarcomagroup.org
16-18 aprile
Barcelona Hip Meeting 2018
"Back to the future"
Barcellona, Auditorio Axa
Segreteria Organizzativa: Great Spider Management Coach & Event
info@gsmce.es - www.barcelonahipmeeting.com
16-20 aprile
XXXI Course on musculoskeletal pathology
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
www.musculoskeletalpathologycourse.it
19-21 aprile
2nd World Arthroplasty Congress
Roma, Ergife Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Medicongress
wac2018@medicongress.com - www.WAC2018.org
19-22 aprile
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis
and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO)
Cracovia, Polonia, ICE Krakow Congress Center
Segreteria Organizzativa: Humacom
info@humacom.com - www.wco-iof-esceo.org
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A Monza un convegno su disegno, materiali
e tecnica chirurgica nella protesi d'anca
Disegno, materiali e tecnica chirurgica: come orientarsi oggi nella protesica
d'anca? A rispondere a questa domanda è stato chiamato un panel di chirurghi esperti che si confronterà sull'argomento nella mattinata di sabato 17 marzo a Monza, presso la sala congressi del
Policlinico di Monza, utilizzando un approccio didattico interattivo con esposizione di casi clinici, proiezione di slide
e discussione collegiale guidata dai moderatori.
Per Francesco Biggi, direttore scientifico del Dipartimento di ortopedia e traumatologia del Policlinico di Monza e ideatore del convegno, parlare di artroprotesi dell'anca nel 2018, dopo i successi
che questa chirurgia ricostruttiva, e non
più sostitutiva, ha conseguito in 50 anni di continua evoluzione tecnologica,
significa provare a puntare i riflettori su
tre punti che, per il past president Otodi, ne rappresentano gli aspetti fondamentali: 1) quale design (forma) devono avere le due componenti, acetabolare

e femorale, per garantire la migliore stabilità primaria e favorire l'osteointegrazione secondaria che ne garantirà la durata nel tempo; 2) quali sono i materiali
più idonei, in termini di biocompatibilità e resistenza meccanica all'usura, per la
loro costruzione; 3) come devono essere
impiantate nell'essere umano rispettando anatomia, biometria e biomeccanica
funzionale dell'articolazione.
«Un'idea di questo tipo e gli argomenti trattati – spiega Biggi – necessitano
di uno spazio ad hoc che difficilmente è
possibile strutturare in un congresso, per
cui spesso si disperdono all'interno dei
programmi scientifici: ecco perché ho
pensato a un evento estremamente tecnico e focalizzato che, proprio per questa
sua vocazione, necessita di professionisti
il cui peso specifico, scientifico e tecnico
rappresenti quanto di meglio offre l'ortopedia italiana, in grado di veicolare messaggi credibili in quanto sostenuti da una
riconosciuta capacità».
L'evento è rivolto principalmente ai chi-

>

Francesco Biggi

rurghi ortopedici ma è aperto anche a figure professionali diverse, a vario titolo
coinvolte nel percorso che comporta la
protesizzazione dell'anca: fisiatri, radiologi, tecnici della riabilitazione, personale infermieristico di sala operatoria e di
reparto.
Isfai
Tel. 0362.824221/204
info@isfai.it

Una iniezione
Molti vantaggi
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con un’efficacia prolungata nel tempo.
Azione rapida e mirata
sui sintomi dolorosi
Grazie all’innovativa tecnologia Light Cross Linking,
mantiene più a lungo i benefici dell’HA
Efficacia clinica dimostrata
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Mono-somministrazione con un eccellente profilo di sicurezza
e prolungati benefici (fino a 12 mesi) nella riduzione del dolore.
Research that becomes care
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