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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

Dottoressa de Girolamo, cos'è 
e come funziona il centro Re-
gain?
Regain è una piattaforma che 
ha l'ambizione di mettere un 
po' d'ordine nel panorama ab-
bastanza confuso dell'applica-
zione delle metodiche di me-
dicina rigenerativa in orto-
pedia e traumatologia. Infatti 
nonostante le molte esperien-
ze accumulate, purtroppo an-
cora oggi i dati oggettivi della 
validità di queste terapie sono 
piuttosto scarsi, soprattutto se 
paragonati alla qualità dei da-
ti disponibili per quelle tradi-
zionali. E questo a mio parere 
principalmente a causa di li-
miti metodologici degli studi e 
di una non sistematica raccol-
ta dei dati.
Il prp, ad esempio, è ormai uti-
lizzato da ben più di dieci an-
ni ma ancora non abbiamo 
un sufficiente numero di stu-
di 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 diver-
si tra loro, emergono solo da-
ti conflittuali e quindi poco si-

gnificativi.
Anche in questi anni al Ga-
leazzi ho visto tantissimi da-
ti potenzialmente utili che so-
no andati completamente per-
si: centinaia di pazienti tratta-
ti con queste metodiche di cui 
non abbiamo una verifica de-
gli esiti. Con Regain abbiamo 
cercato di accentrare l'attività 
libero professionale dei chi-
rurghi del Galeazzi offrendo 
loro una piattaforma perfet-
tamente organizzata presso la 
quale praticare queste terapie, 
in modo da unire le forze nella 
raccolta dei dati. 
Attualmente i dati sono rac-
colti 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 deside-
rerebbero aderire al progetto e 
diventare centri satelliti. I dati 
aggregati sono oggi la vera for-
za della ricerca. 

La raccolta dei dati è quindi 
un obiettivo prioritario?
L'idea è proprio quella, attra-

verso il software dedicato, di 
procedere a una raccolta da-
ti sistematica e longitudina-
le di tutti i soggetti trattati 
per valutare la bontà di que-
sti trattamenti nel medio pe-
riodo, per cercare sui grandi 
numeri di trovare correlazio-
ni tra la terapia effettuata e gli 
outcome. Il soggetto di riferi-
mento sarà il “paziente me-
dio” con indicazione al tratta-
mento, ma che magari fuma, 
è sovrappeso o ha già subito 
una meniscectomia, e non il 
“paziente perfetto” seleziona-
to dai tanti criteri di inclusio-
ne ed esclusione tipici di uno 
studio clinico randomizzato 
controllato. 
Regain è direttamente colle-
gato al Laboratorio di biotec-
nologie applicate all'ortopedia 
del Galeazzi così da permette-
re anche una precisa raccolta 
dei dati periprocedurali: con-
ta piastrinica e leucocitaria nel 
prp, conta cellulare, immuno-
fenotipo cellulare, volumi di 

tessuto adiposo o midollo os-
seo prelevato e volume fina-
le iniettato dopo la processa-
zione, e tanti altri dati che po-
tranno essere utili per l'inter-
pretazione dei risultati.
Lo scopo primario è quello di 
dimostrare l'efficacia, nei ca-
si in cui ci sia, dei tanti trat-
tamenti di medicina rigene-
rativa. L'obiettivo secondario 
è fornire indicazioni più pre-
cise sui singoli trattamenti, 
che ad oggi non abbiamo: in 
un determinato quadro clini-
co è meglio utilizzare il prp o 
il tessuto adiposo? Con che ti-
pologia di device? In che ran-
ge di età è più efficace il trat-
tamento? Il trattamento è ef-
ficace in fase acuta o in fase 
cronica? Una serie di doman-
de legittime che mi arrivano 
dagli ortopedici ma alle quali, 
come ricercatrice, non ho an-
cora la possibilità di dare una 
risposta. 
Obiettivi sicuramente ambi-

All'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano è stato 
inaugurato Regain, un centro per il trattamento non chi-
rurgico di patologie ortopediche e odontoiatriche che sfrut-
ta le potenzialità dei fattori di crescita piastrinici e dei con-
centrati cellulari derivati da tessuto adiposo e midollo os-
seo. Queste terapie, erogate da Regain in regime di solvenza, 
massimizzano il potenziale intrinseco di guarigione del cor-
po 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 musco-
li, 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, sele-
zionati dal comitato clinico-scientifico di Regain». Il comi-
tato è composto, oltre che da Laura de Girolamo, da Giu-
seppe Banfi, direttore scientifico del Galeazzi, dagli orto-
pedici Giuseppe Peretti e Valerio Sansone, dal ricercatore 
Massimo Del Fabbro e dall'odontoiatra Silvio Taschieri.
Nelle prime dieci settimane di attività, Regain ha già trat-
tato circa 50 pazienti e si prefigge, nel giro di due anni, di 
avere sufficienti dati scientifici per valutare bontà e indi-
cazioni dei maggiori protocolli di medicina rigenerativa 
in ambito muscolo-scheletrico. I dati dei pazienti vengono 
raccolti attraverso un software di ultima generazione ap-
positamente sviluppato e confrontati in benchmarking con 
quelli di altri centri tra cui Miami, Amsterdam e Pittsbur-
gh, creando così un vero e proprio registro delle terapie di 
medicina rigenerativa.

LE APPLICAZIONI CLINICHE DELLA MEDICINA RIGENERATIVA IN ORTOPEDIA

Dottor Schoenhuber, a che 
punto siamo sulle prove di ef-
ficacia delle terapie di medici-
na rigenerativa in ambito mu-
scolo-scheletrico?
Purtroppo ad oggi non abbia-
mo evidenze scientifiche uni-
voche e risolutive a causa di de-
ficit metodologici degli studi 
disponibili e di un basso volu-
me di dati clinici raccolti dalla 
comunità internazionale.
Va detto però che la valutazione 
dei risultati delle terapie di me-
dicina rigenerativa non è age-
vole, perché ad esempio non 
siamo in grado con facilità di 
studiare la qualità della cartila-
gine all'interno dell'articolazio-
ne. Il processo rigenerativo del-
la cute è visibile a occhio nudo, 

mentre la rigenerazione cartila-
ginea non è visibile con le tradi-
zionali metodiche di imaging. 
L'unico modo per avere un ri-
scontro clinico veramente og-
gettivo sarebbe quello di prele-
vare un campione di cartilagi-
ne 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 va-
lutazione soggettiva del pazien-
te, che poi alla fine è quella che 
conta. Se un paziente dopo un 
trattamento di medicina rige-
nerativa risolve la sintomatolo-
gia dolorosa al ginocchio e tor-
na a praticare attività sportiva, 
significa che qualcosa nell'arti-

colazione è accaduto. 
In attesa della diffusione anche 
nei centri non ultraspecializza-
ti di risonanze magnetiche che 
siano in grado di mostrarci la 
qualità della cartilagine, la piat-
taforma Regain è oggi il miglior 
strumento che abbiamo a livel-
lo mondiale per iniziare final-
mente una valutazione accura-
ta di queste terapie.

Secondo la sua esperienza per-
sonale, quali terapie sono effi-
caci e con quali indicazioni?
Abbiamo dei riscontri mol-
to positivi sia con i fattori di 
crescita che con la terapia cel-
lulare, soprattutto sul ginoc-
chio, un'articolazione sempli-
ce da infiltrare e più esposta 
a traumi e processi degenera-
tivi. Abbiamo buoni riscontri 
anche sulla caviglia, ma sarà il 
2% di tutta la terapia infiltrati-
va che eseguiamo. L'anca infi-
ne è molto più difficile da trat-
tare, perché richiede una tera-
pia infiltrativa eco o tac gui-
data, ma anche qui i risultati 
sembrano promettenti. 
È importante scegliere le indi-
cazioni corrette: sia le cellule 
mesenchimali che prendiamo 
dal grasso o dal midollo osseo, 
sia i fattori di crescita piastrinici 
che ricaviamo dal sangue, han-
no un effetto antinfiammatorio 
e antidolorifico. Tuttavia le cel-
lule 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 me-
diatori anti-flogistici che atti-
vano i processi rigenerativi in-
trinseci delle cellule residenti. 
Diversamente i fattori di cresci-
ta concentrati piastrinici forni-
scono in parte un effetto di sup-
porto alla densità del liquido si-
noviale. 
Su un paziente sportivo con 
un inizio di artrosi e ginocchio 
gonfio io applico i fattori di cre-
scita. Se l'indicazione è corretta, 
ottengo buonissimi risultati. 
Su un paziente abbastanza gio-
vane con artrosi primaria, sen-
za gonfiore e con ginocchio 
asciutto, io spero nell'azione ri-
generativa delle cellule e dun-
que la terapia cellulare è la mia 
indicazione. 
Su un paziente anziano con gi-
nocchio artrosico, se l'obiettivo 
è ritardare l'intervento di pro-
tesi articolare, utilizzo anche in 
questo caso la terapia cellulare.

A livello professionistico è ne-
cessario garantire agli atleti e 
alle loro società dei risultati 
entro tempi certi. Queste tera-
pie sono in grado di darli?
No, non siamo assolutamente 
in grado di garantirli. 
Negli atleti professionisti uti-
lizziamo le terapie di medici-
na rigenerativa, e in particolare 

i fattori di crescita, in aggiunta 
alle tradizionali terapie fisiche 
per trattare le lesioni muscolari 
e le tendinopatie. In questi ca-
si abbiamo buoni riscontri e a 
noi sembra che rispetto al pas-
sato la guarigione dei tessuti sia 
migliore. Sui tempi invece non 
possiamo dare delle certezze.

A livello professionistico, so-
prattutto per vincoli di tempo, 
purtroppo non sempre si opta 
per terapie conservative in ot-
tica di salute a lungo termine 
dell'atleta. La medicina rige-
nerativa è migliorativa in que-
sto senso?
Io non sono d'accordo con que-
sto approccio e guardo sem-
pre alla salute a lungo termi-
ne dell'atleta, anche quando è 
spinto al rientro dalla società o 
quando è lui stesso a voler bru-
ciare i tempi. Se non ci sono i 
presupposti di guarigione bio-
logica, non lo faccio rientrare in 
attività: lavoro in ambito sporti-
vo da molti anni e ho imparato 
che vanno rispettati i tempi per 
scongiurare ogni possibile reci-
diva. Non è solo la sintomatolo-
gia dolorosa a testimoniare l'av-
venuta guarigione, ma è neces-
sario valutarla anche attraverso 
gli esami strumentali.
In alcuni casi la terapia conser-
vativa è l'unica strada corretta, 
anche se non è semplice spiega-
re e far accettare un lungo pe-

riodo di stop all'atleta e alla so-
cietà. È il caso di un noto calcia-
tore di serie A che aveva ripor-
tato una lesione del corno ante-
riore del menisco laterale, una 
lesione molto particolare, tipica 
del calcio e di un certo mecca-
nismo 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 stra-
da è allora la terapia conserva-
tiva classica, alla quale abbia-
mo abbinato l'utilizzo di fatto-
ri di crescita. Fortunatamente 
in questo caso atleta, società e 
medico sociale hanno capito e 
abbiamo portato avanti un la-
voro di squadra che ha portato, 
con molta pazienza, alla com-
pleta guarigione e al rientro in 
campo.

Andrea Peren

> Herbert Schoenhuber
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Per entrare nell'ambito clinico delle terapie di medicina rige-
nerativa in ortopedia e traumatologia abbiamo fatto qualche 
domanda a Herbert Schoenhuber, responsabile del Centro 
di traumatologia dello sport e chirurgia artroscopica dell'Irc-
cs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che utilizza questi 
approcci da moltissimi anni, anche se con successi altalenan-
ti: «faccio medicina rigenerativa da tantissimo, fin dai tempi 
in cui lavoravo al Gaetano Pini con Piero Volpi. A quei tem-
pi 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 assoluta-
mente convinto che il futuro della medicina sarà biologico».
Schoenhuber, tra tutti i clinici collegati alla nuova piattafor-
ma 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.

> Le potenzialità della medicina rigenerativa sono al centro dell'attenzio-
ne 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 capita-
no 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 Her-
bert Schoenhuber, sottoponendosi a un trattamento che sfrutta le pro-
prietà terapeutiche del tessuto adiposo microframmentato
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ziosi, ma che con la collabo-
razione di tutti pensiamo di 
poter raggiungere: lavorando 
da tanti anni a contatto con il 
mondo clinico ortopedico, mi 
sono resa conto di come tan-
te volte sia davvero impossi-
bile per il medico trovare an-
che il tempo di raccogliere da-
ti in maniera dettagliata. Ecco 
quindi che con questa inizia-
tiva il Galeazzi offre ai propri 
medici la collaborazione del 
personale tecnico di Regain, 
guidato dal dottor Salvatore 
Criniti, che attivamente par-
tecipa 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 bas-
sa invasività. Possono così ad 
esempio ritardare un inter-
vento di chirurgia protesica 
per molti anni, senza produrre 
nel frattempo alcun danno o 
deficit al paziente e lasciando 
aperte tutte le successive pos-
sibilità chirurgiche. Per que-
ste terapie quindi non ha sen-
so parlare di follow-up a die-
ci anni, ma ci concentriamo 
su outcome a due-tre anni, per 
valutare se sono state in grado 
nel medio periodo di control-
lare la sintomatologia e ritar-
dare eventuali altri trattamenti 
più invasivi. 
Quello che tengo a sottoline-
are è che le metodiche di me-
dicina rigenerativa non si vo-
gliono sostituire alle tradizio-
nali metodiche chirurgiche 
più invasive. Ad esempio in 
ambito articolare il chirurgo 
ortopedico non avrà una pro-
tesi in meno da fare, perché 
prima o poi il paziente avrà bi-
sogno di un trattamento ulte-
riore, probabilmente sostitu-

tivo, perché sappiamo che le 
terapie biologiche di cui stia-
mo parlando non possono 
arrestare l'inevitabile proces-
so degenerativo caratteristi-
co dell'artrosi. Dargli però la 
possibilità di rimandare que-
sta evenienza può migliorargli 
la qualità di vita, soprattutto se 
si tratta di giovani, e offrirgli 
il meglio della scienza medica 
attuale può fidelizzarlo in ma-
niera importante. Va poi con-
siderato che in rarissimi ca-
si 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 mi-
gliorato con un approccio ri-
generativo, andando a facili-
tare magari il processo di ria-
bilitazione post-protesico che 
risulterebbe così più efficace e 
rapido. 
Anche le maggiori aziende di 
protesi hanno compreso que-

ste dinamiche, superato l'ini-
ziale ostracismo nei confronti 
di queste terapie e sviluppato 
dei prodotti di medicina rige-
nerativa. Un altro segnale del 
cambiamento in atto e della 
comprensione di come i due 
mondi, così apparentemente 
in antitesi, possano invece coe-
sistere e supportarsi a vicenda.

Vengono proposte solo tera-
pie con una consolidata lette-
ratura scientifica alle spalle o 
anche terapie sperimentali?
Proponiamo terapie innovati-
ve, ma non sperimentali, e uti-
lizziamo solo dispositivi con 
all'attivo evidenze scientifiche, 
seppur non complete e di livel-
lo I, che in qualche modo ne 
giustificano l'uso. Il comitato 
clinico-scientifico di Regain 
ha valutato in questi mesi tut-
ti i dispositivi disponibili sul 
mercato anche attraverso au-
dit con le aziende e ha selezio-
nato quelli da utilizzare. 
Regain non è però una piat-

taforma chiusa, siamo aperti 
all'innovazione e anzi ci pro-
poniamo per testare e valida-
re i nuovi dispositivi proget-
tati delle aziende, costruendo 
trial ad hoc e raccogliendo da-
ti con il nostro metodo imple-
mentato.

La medicina rigenerativa og-
gi può essere sviluppata solo 
all'esterno del Ssn, in regime 
privato? Qual è la situazione 
sui Drg?
Purtroppo i trattamenti rige-
nerativi non associati a chirur-
gia sono trattamenti che il Ssn 
non prevede di pagare, così 
non possono che essere svolti 
in regime di solvenza. Una po-
tenzialità di Regain è proprio 
quella di mostrare dati di effi-
cacia anche ai fini di una va-
lutazione 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 lar-
ga scala, con un notevole ab-
bassamento dei prezzi, che ad 
esempio per l'infiltrazione di 
tessuto adiposo monolatera-
le nel ginocchio sono di circa 
2.500 euro, totalmente a carico 
del paziente.
Ad oggi Regain si occupa di 
terapia infiltrativa, senza chi-
rurgia associata. Ma sempre 
più spesso i chirurghi ortope-
dici valutano di utilizzare que-
ste terapie come adiuvanti du-
rante l'atto chirurgico. Questo 
approccio è molto valido e po-
trebbe essere anche più sem-
plice ottenere il riconoscimen-
to dal Ssn. La prossima fron-
tiera di Regain, alla quale stia-
mo già lavorando, sarà quindi 
quella di raccogliere i dati an-
che nel contesto chirurgico. 

Andrea Peren
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Una scelta di valore

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'orto-
pedia non era per nulla orientata verso la medicina rigene-
rativa e i pochissimi chirurghi che iniziavano a capirne il va-
lore 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 ap-
procci: la maggioranza degli ortopedici, soprattutto le nuo-
ve 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-

menti». e oggi l'Italia, soprattutto in ambito muscolo-sche-
letrico, nella medicina rigenerativa è ad altissimi livelli sia 
dal punto di vista della ricerca che dell'applicazione clini-
ca 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 ministe-
ro 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 intera-
zioni tra le cellule mesenchimali e diverse tipologie di bio-
materiali, da utilizzare come scaffold. recentemente però 
le nuove acquisizioni scientifiche hanno favorito lo sposta-
mento dell'attenzione dalla capacità differenziativa di que-
ste 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 concen-
trati sul far arrivare le cellule nel miglior stato possibile all'in-
terno 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.

regain.iog@grupposandonato.it
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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 disposizio-
ni in tema di sponsorizzazio-
ni per le imprese che aderi-
scono all'associazione europea 
MedTech, tra le quali figurano 
B.Braun, Johnson & Johnson, 
Medacta, Medtronic, Ortho-
fix, Smith & Nephew, Stryker, 
Wright Medical Technology e 
Zimmer-Biomet. Il nuovo Co-
dice di pratica commerciale 
etica MedTech Europe ridefi-
nisce le modalità di interazio-
ne tra l'industria del settore e 
i professionisti sanitari e, per 
quanto riguarda le partecipa-
zioni agli eventi formativi or-
ganizzati da enti terzi, come 
associazioni e società scienti-
fiche, impedisce quello che si-
nora era la normalità: a decor-
rere dal primo gennaio 2018 
le imprese associate MedTe-
ch «non forniscono più alcun 
sostegno economico o contri-
buto in natura direttamente ai 
singoli professionisti sanitari 
allo scopo di coprire i costi di 
partecipazione a eventi forma-
tivi organizzati da terzi». Il do-
cumento, per fermare sul na-
scere eventuali tentativi di ag-
girare il codice, precisa anche 
che non sono consentiti il pa-
gamento o l'agevolazione del-
le spese di viaggio, vitto, allog-
gio o di altra natura nemmeno 
a favore degli ospiti dei profes-
sionisti sanitari, come coniu-
gi, partner, familiari o altri ac-
compagnatori.
Alla nuova autodisciplina fan-
no eccezione «i meeting di for-
mazione sulle procedure orga-
nizzate da terzi o la partecipa-
zione di professionisti sanitari 
coinvolti dalle stesse aziende 
per intervenire nell'ambito di 
simposi satellite in forza di un 
contratto di consulenza pre-
cedentemente stipulato». Per 
formazione sulle procedure 
cliniche il documento inten-
de «qualsivoglia evento avente 
a oggetto la prestazione sicu-
ra ed efficace delle procedure 
cliniche che si esplica attraver-
so l'identificazione di strategie 
cliniche, metodi, tecniche o 
dimostrazioni pratiche rivolte 
ai professionisti sanitari». 
Nessuna limitazione invece 
per quanto riguarda gli even-
ti formativi organizzati dalle 
aziende stesse, definiti come 
«qualsivoglia evento volto a 
istruire e formare i professio-
nisti sanitari sulle tecnologie
mediche, le terapie e/o i servi-
zi correlati delle imprese ade-
renti». Per questi eventi, sem-
pre più frequenti nell'ambito 
della medicina e non solo in 
ortopedia, le imprese aderenti 
hanno facoltà di invitare pro-
fessionisti sanitari di loro scel-
ta, sostenere le spese relative ai 
viaggi e a un'accoglienza ade-

guata, «fermo restando che ta-
le scelta si basi sui requisiti di 
formazione e istruzione del 
singolo professionista sanita-
rio e non sia correlata in alcun 
modo all'uso, passato o futuro 
eventuale, dei prodotti o servi-
zi dell'impresa a opera del pro-
fessionista sanitario».

I contributi vanno 
alle società scientifiche
La formazione medica potrà 
invece essere supportata attra-
verso contributi educaziona-
li erogati direttamente alle or-
ganizzazioni sanitarie, ovvero 
ospedali, università, associa-
zioni e società scientifiche. 
La nuova autoregolamenta-
zione di MedTech spezza così 
la relazione diretta tra azien-
da e medico, prevedendo un 
rapporto di sponsorizzazione 
e sostegno economico rivol-
to esclusivamente alle asso-
ciazioni e società scientifiche. 
«Il nuovo codice sottolinea in 
modo chiaro e inequivocabile 
il nostro intento, quali rappre-
sentanti del settore della tec-
nologia medica, di salvaguar-
dare e proteggere i rapporti 
con i professionisti del settore 
sanitario attraverso l'adozione 
di una autoregolamentazio-
ne lineare e rigorosa – scrive 
l'associazione MedTech, di cui 
fanno parte i principali pro-
duttori europei di diagnostica 
in-vitro e di dispositivi medi-
ci –. Il nostro settore è anco-

ra pienamente impegnato nel 
supportare la formazione me-
dica indipendente. Ora lo fa-
remo a debita distanza attra-
verso terze parti indipendenti, 
che decideranno a quali pro-
fessionisti del settore sanitario 
devolvere il finanziamento».

Cambia tutto, 
ma non per tutti
Nulla cambia, invece, per le 
aziende aderenti solo ad As-
sobiomedica e non anche a 
MedTech Europe. Fonti qua-
lificate però ci informano che 
Assobiomedica è pronta nel 
medio periodo (si parla di un 

anno) a recepire quanto previ-
sto da MedTech. La rivoluzio-
ne per tutte le altre aziende, in-
somma, potrebbe essere solo 
rimandata. «Le imprese asso-
ciate Assobiomedica che non 
siano parte di MedTech Euro-
pe e non intendano adottare il 
modello di supporto definito a 
livello europeo continueranno 
ad applicare la disciplina previ-
sta dal vigente codice etico as-
sociativo (in particolare in or-
topedia è valido il protocollo 
d'intesa Siot-Assobiomedica, 
che viene ridiscusso proprio in 
questi mesi, ndr), fino a defini-
zione di un nuovo testo con-
diviso» scrive Assobiomedi-
ca, l'associazione nazionale di 
Confindustria che rappresenta 
il mondo dei dispositivi medici 
e diagnostici, inserita a livello 
europeo in un network di fede-
razioni rappresentative del set-
tore, tra cui MedTech Europe. 
Siamo di fronte insomma a 
un periodo di transizione, con 
una disparità nelle possibili-
tà di azione tra aziende asso-
ciate Assobiomedica e aziende 
associate anche MedTech, che 
potrebbe portare a un vantag-
gio competitivo sul mercato: le 
prime sostanzialmente libere 
di invitare i medici ai congres-
si e sostenerne i costi, le se-
conde con le mani legate e ob-
bligate a passare per il trami-
te delle società scientifiche. È 
importante però sottolineare 
come il codice etico MedTech 
rappresenti un atto di autore-
golamentazione di un'associa-
zione privata, e non può che 
essere il risultato della volon-
tà dei più alti livelli del mana-
gement delle singole aziende 
aderenti, che evidentemente 
hanno scelto di far prevalere la 
trasparenza dei finanziamenti 
sulle loro esigenze di marke-
ting e commerciali.

Andrea Peren

SCENARI FUTURI: 
LA FORMAZIONE IN ORTOPEDIA 
DOPO IL CODICE ETICO MEDTECH 

Dopo aver dato conto 
del contenuto del codi-
ce di pratica commercia-
le etica Medtech europe 
e della posizione di as-
sobiomedica, passiamo 
ora dai fatti alle opinioni 
e proviamo a ipotizzare 
quali saranno gli scena-
ri futuri.
anzitutto va detto che, 
anche alla luce dei recen-
ti fatti di cronaca italia-
ni, con pesanti accuse 
di corruzione mosse a noti chirurghi e anche ad alcuni di-
pendenti di aziende ortopediche, le norme contenute nel 
codice etico Medtech possono senza dubbio aiutare a de-
finire i limiti della complessa relazione tra medici e azien-
de, 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 azien-
da e medico, infatti, può generare fenomeni di clientelismo 
che in qualche caso degenerano in comportamenti corrut-
tivi. Sembra insomma che le aziende associate a Medte-
ch abbiano scelto di rinunciare a politiche commerciali e di 
marketing di prossimità in cambio di una maggiore autotu-
tela preventiva verso comportamenti devianti di loro dipen-
denti 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'associazio-
ne 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 co-
pertura 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 compe-
tizione tra loro, e la sfida si giocherebbe (finalmente) sulla 
qualità dell'offerta formativa: solo chi sarà in grado di ga-
rantirla potrà contare sulla disponibilità dei medici a pagare 
tutte le spese di partecipazione. 
Ma potrebbe anche non cambiare nulla, con le associa-
zioni e le società scientifiche a fare in qualche modo da in-
termediari: 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 for-
mativi 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 parte-
cipa, 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? Incremente-
ranno sensibilmente le sponsorizzazioni verso le società 
scientifiche o svilupperanno sempre di più un'offerta for-
mativa 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 vi-
gore ormai dal primo aprile 
2017, e i suoi successivi decreti 
attuativi hanno riscritto la re-
sponsabilità 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 eviden-
ziando dubbi interpretativi. 
Mentre arrivano le prime sen-
tenze, proseguono i dibattiti 
nelle aule congressuali di ogni 
specialità.
La situazione attuale è ben ri-
assunta dall'avvocato e giudi-
ce di pace Rino Tortorelli: «Il 
Servizio sanitario nazionale, 
tra i sistemi complessi, è cer-
tamente il più complesso. Par-
tiamo da un concetto fonda-
mentale: la legge Gelli-Bian-
co è stata scritta per arginare 
il contenzioso medico sani-
tario, per non mettere in cat-
tive condizioni operative il 
buon medico». Legge alla ma-
no però «i rischi interpretati-
vi possono essere i più vasti, 
ma l'interpretazione che se ne 
dà rischia di creare un danno 
peggiore di quella che può es-
sere la cura della malattia». 
Che il problema sia reale lo si 
capisce ascoltando una lucida 
e critica disamina effettuata da 
Angelo Riccio, docente di di-
ritto civile e delle assicurazio-
ni private all'Università di Bo-

logna, terminata definendo la 
Gelli-Bianco «una legge spaz-
zatura».
In attesa degli ultimi decre-
ti 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 rispon-
dono per responsabilità ex-
tracontrattuale, a prescindere 
dalla natura del loro rappor-
to lavorativo e anche in regi-
me libero professionale in-
tramurario, con l'onere del-
la prova a carico del pazien-
te, che dovrà provare l'evento 
(la lesione), la causa (la colpa 
del medico) e il nesso di cau-
salità tra condotta ed evento. 
La prescrizione dei fatti è di 
cinque anni. In caso di dolo o  
colpa grave la struttura (pub-
blica o privata) potrà succes-
sivamente esercitare la rival-
sa sull'operatore sanitario: si 
passerà così dalla pioggia di 
denunce verso i medici al-
la pioggia di lettere di rivalsa 
delle aziende ospedaliere? Per 
Salvatore Aleo, professore 
ordinario di diritto penale e 
criminologia all'Università di 
Catania intervenuto duran-
te l'Sos medico legale al con-

gresso Siot di Palermo (nella 
foto), c'è il rischio che venga-
no notificati e citati in giudi-
zio interi team di lavoro, tutti 
gli operatori presenti in occa-
sione dell'evento che ha gene-
rato il contenzioso.
Tutti gli altri soggetti, ovvero i 
liberi professionisti e le strut-
ture pubbliche e private, ri-
spondono di responsabilità 
contrattuale, ovvero diretta. Il 
paziente non ha l'onere della 
prova e gli basta addurre l'ina-
dempienza contrattuale, che 
può derivare dalla mancata, ri-
tardata o difettosa prestazione, 
e il danno conseguente. Spetta 
alla controparte (il medico li-
bero professionista o la strut-
tura 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 ordi-
naria occorre che siano prima 
svolte la mediazione o la con-
ciliazione (disciplinata dall'ar-
ticolo 696 bis del codice di pro-
cedura civile). Le Camere di 
conciliazione sono attive an-
che presso alcune sedi dell'Or-
dine dei medici e degli odon-
toiatri e offrono il vantaggio di 
poter arrivare a una composi-
zione della disputa (l'accordo 
finale è il frutto della volontà 
delle parti) in tempi rapidi e 
con costi sensibilmente infe-
riori alle cause giudiziarie.
Per la liquidazione dei danni 
a carico della struttura e del 
sanitario si applicano le ta-
belle del danno biologico pre-
viste dagli articoli 138 e 139 
del Codice delle assicurazio-
ni private.
Novità anche sui consulenti di 
parte: l'articolo 15 della legge 
Gelli-Bianco prevede che nei 
processi civili e penali sulla re-
sponsabilità sanitaria, il giudi-
ce dovrà affidarsi a un medi-
co specializzato in medicina 
legale e a uno o più speciali-
sti nella disciplina oggetto del 
procedimento, con conoscen-
za specifica e pratica della di-
sciplina ma anche competenze 
nell'ambito della conciliazio-
ne. Semaforo rosso, quindi, ai 
consulenti improvvisati.
Nel frattempo lo scorso otto-
bre il Consiglio superiore del-
la magistratura ha approvato 
una risoluzione con la qua-
le interviene sui criteri per la 
selezione di periti e consulenti 
da parte dell'autorità giudizia-
ria nei procedimenti che han-
no per oggetto la responsabi-
lità 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'indi-
cazione dell'esperienza profes-
sionale maturata e gli incarichi 
conferiti e revocati. L'obiettivo 
è quello di impedire l'ingresso 
a profili non idonei e soprat-
tutto evitare che la perizia su 
un intervento ortopedico ven-
ga 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 gra-
do di fornire pareri che aprano 
a richieste risarcitorie aderenti 
alla realtà, con la speranza che 
si riducano le storture di un si-
stema ormai fuori controllo.

Il capitolo assicurativo
La Gelli-Bianco ha introdotto 
l'obbligo assicurativo per re-
sponsabilità civile sia verso i 
terzi che verso i prestatori d'o-
pera per i soggetti che rispon-
dono per responsabilità con-
trattuale, ovvero liberi pro-
fessionisti e aziende sanitarie, 
mentre per gli strutturati è ob-
bligatoria solo l'assicurazione 
per azioni di rivalsa nel caso di 
colpa grave. 
Al momento in cui scriviamo, 
però, mancano i fondamenta-
li decreti attuativi della legge 
che definiranno i requisiti del-
le polizze per gli operatori sa-
nitari e lo stesso Federico Gel-
li agli organi di stampa aveva 
promesso un decreto omnibus 
entro gennaio.
Oggi il quadro è piuttosto pre-
occupante perché se da una 
parte la legge prevede l'assicu-
razione obbligatoria per sani-
tari e strutture, dall'altro non 
obbliga le compagnie assicu-
rative a contrarre le polizze. 
Un vuoto rilevante, in un mo-
mento storico di vera e propria 
fuga delle compagnie assicu-
rative dal comparto: per loro 
la responsabilità professiona-
le non è un business, perché il 
rapporto sinistri/premi non è 
vantaggioso, soprattutto verso 
le strutture ospedaliere ma an-
che 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, og-
gi 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 fron-
te ai costi elevati delle poliz-
ze, hanno scelto in questi anni 
la via dell'autoassicurazione, 
l'accantonamento di denaro in 
vista di un più o meno proba-
bile evento risarcitorio.
Le assicurazioni ragionano in 
modo molto diverso. Come 
spiega Paolo Faccioli, specia-
lista in medicina legale e del-
le assicurazioni e consulen-
te centrale di UnipolSai Assi-
curazioni, «le compagnie non 
hanno alcun interesse a pro-
trarre la trattazione del sini-
stro; al contrario hanno inte-
resse a definirlo subito, anche 
pagando un po' di più ma su-
bito, perché chiudere la par-
tita di giro è per loro rilevan-
te». Così molto spesso l'as-
sicurazione fa un'offerta al-
la 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 impe-
rizia – recita il testo di legge – 
la punibilità è esclusa quando 
sono rispettate le raccoman-
dazioni previste dalle linee 
guida come definite e pubbli-
cate ai sensi di legge ovvero, in 
mancanza di queste, le buone 
pratiche clinico assistenziali, 
sempre che le raccomandazio-
ni previste dalle predette linee 
guida risultino adeguate al-
le specificità del caso concre-
to». Una scelta che mette da 
parte il fondamentale concet-
to del “saper fare” del medico e 

che ha portato Salvatore Aleo 
a definire la Gelli-Bianco «una 
norma criminogena». Per il 
giurista, intervenuto all'ulti-
mo congresso Siot, «Il medico 
scarso che fa una cosa che non 
sa fare, potrà dire di aver se-
guito le linee guida e non sarà 
punibile».
È questo il lato oscuro delle 
linee guida: l'inevitabile con-
flitto di interessi delle società 
scientifiche e dei medici che 
ne fanno parte, chiamati dal-
la Gelli-Bianco a scrivere loro 
stessi le regole del gioco, a pre-
cisare le condizioni di esclusio-
ne della responsabilità penale. 
Un problema ben noto al mi-
nistero della Salute, che nella 
nota di chiarimento al decreto 
relativo all'iscrizione nell'elen-
co delle società scientifiche le-
gittimate a produrre linee gui-
da, sottolinea quantomeno «la 
previsione che l'ente non abbia 
tra le finalità istituzionali la tu-
tela sindacale degli associati o 
che, comunque, non svolga, 
direttamente o indirettamen-
te, attività sindacale» per evi-
tare «conflitto di interessi tra 
le finalità della società scien-
tifica e quelle proprie di una 
rappresentanza corporativisti-
ca di cui è espressione un sin-
dacato». Basterà? 
C'è infine il rischio che le li-
nee guida, fino ad oggi pro-
dotte dai medici per miglio-
rare appropriatezza ed effica-
cia delle loro terapie, vengano 
di fatto snaturate, perché d'o-
ra in avanti scritte per un fine 
diverso, quello medico legale, 
ospitando magari elementi di 
autotutela. 
Intanto è partita la corsa all'ac-
creditamento: negli ultimi 
mesi si registra un moltiplicar-
si di assemblee straordinarie 
dei soci delle società scientifi-
che di tutte le aree della medi-
cina, riunite per modifiche ur-
genti e sostanziose a statuto e 
codice etico interno, necessa-
rie ai fini dell'accreditamento 
presso il ministero per la ste-
sura delle linee guida di com-
petenza.

Andrea Peren

-------------------------------------------------------------------------
LEGGE LORENZIN, OSTEOPATA 
E CHIROPRATICO 
NUOVE PROFESSIONI SANITARIE 

Il Ddl Lorenzin, dopo il via libera definitivo al Senato del 22 di-
cembre, è legge. «La legge – sottolinea la ministra della Salute 
Beatrice Lorenzin – prevede nuove norme sulle sperimentazio-
ni cliniche, sulla medicina di genere, pene più severe all’abusi-
vismo sanitario e contro chi commette abusi nelle strutture sa-
nitarie 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 professio-
nali per infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia me-
dica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione».
Il Ddl ha riscritto la procedura per il riconoscimento di nuove pro-
fessioni sanitarie, stabilendo un sistema potenzialmente aper-
to. 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 in-
viano 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 fissa-
ta 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 profes-
sionale 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'osteo-
pata professionista sanitario.
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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 Ita-
lia il numero di impianti di 
protesi ortopediche. Più che 
raddoppiato in 15 anni il nu-
mero di interventi sul ginoc-
chio e quintuplicato il nume-
ro di quelli sulla spalla. L'an-
ca 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 volu-
me di interventi importante: 
181.738 nel 2015 con un im-
patto sul Fondo sanitario, per 
il solo intervento chirurgi-
co, stimabile intorno all'1,5%. 
Nel nostro Paese sono 764 le 
strutture che effettuano inter-
venti primari di sostituzione 
totale di anca, 754 quelle at-
tive per gli interventi prima-
ri sul ginocchio. L'artrosi è 
la diagnosi più frequente: ne 
soffre il 63% dei pazienti ope-
rati all'anca e il 95% di quelli 
operati al ginocchio; nel 30% 
dei casi si impianta una pro-
tesi di anca per trattare una 
frattura del collo del femore. 
Le infezioni hanno riguarda-
to il 7,7% degli interventi di 
revisione di anca e il 27,1% di 
quelli di ginocchio. Negli in-
terventi di elezione è preva-
lente l'utilizzo di protesi di gi-
nocchio cementate (61,4%) e 
di protesi di anca non cemen-
tate (82,7%); in queste ultime 

prevale l'utilizzo delle teste in 
ceramica accoppiate con in-
serti in polietilene. 
Questi i risultati scaturiti dal 
Quarto Report del Riap, il 
Registro italiano artroprotesi, 
dal titolo "Potenziare la qua-
lità dei dati per migliorare la 
sicurezza dei pazienti", in se-
guito alle analisi svolte sui da-
ti nazionali delle Schede di 
dimissione ospedaliera (Sdo) 
dell'anno 2015 (anca, ginoc-
chio e spalla e, per la prima 
volta, caviglia) e sui dati rac-
colti dal Riap nelle 11 Regioni 
e nelle due Provincie autono-
me partecipanti nel 2016, cir-
ca 60.000 interventi di anca e 
di ginocchio che rappresenta-
no il 34% del volume nazio-
nale.

Metà delle strutture 
fa poche protesi
Dal Report, distribuito in oc-
casione della X Conferenza 
nazionale dei dispositivi me-
dici, 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 ar-
troprotesi l'anno, un nume-
ro al di sotto del quale è più 
probabile che si verifichino 
delle complicanze dopo l'o-

perazione. 
Un altro dato interessante ri-
guarda il genere: le donne si 
operano di più degli uomi-
ni, sia di anca che di ginoc-
chio che di spalla, ma media-
mente in età più avanzata an-
che se, per entrambi i sessi, il 
picco si ha nella fascia 65-74. 
Il contrario accade per la ca-
viglia, per la quale il numero 
maggiore di interventi è ef-
fettuato 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 in-
terregionale per gli interventi 
di anca, ginocchio e spalla: un 
fenomeno che interessa tutte 
le regioni e che mostra valo-
ri maggiori degli indici di at-
trazione al Nord e di quelli di 
fuga al Sud, a conferma del-
la propensione degli italiani 
ad essere operati in regioni 
diverse da quella di residen-
za secondo una direttrice dal 

Sud al Nord. Per la caviglia, 
invece, la casistica è numeri-
camente contenuta e gli inter-
venti sono prevalentemente 
effettuati in tre regioni: Lom-
bardia, Emilia Romagna e Ve-
neto. 

Verso una copertura 
nazionale dei dati
L'esperienza del Riap ha mo-
strato chiaramente che il tra-
guardo della copertura na-
zionale potrà essere rag-
giunto solo con l'adozione di 
provvedimenti che sancisca-
no l'obbligatorietà della re-
gistrazione. La pubblicazio-
ne 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 naziona-
le è più vicino. «Ben 27 dei 31 
sistemi di sorveglianza e tre 
dei 15 registri nazionali indi-
viduati dal Dpcm, tra i quali il 
registro delle protesi impian-
tabili che ricomprende anche 
il Riap, sono istituiti presso 
l'Istituto superiore di sanità – 
dice Walter Ricciardi, presi-
dente dell'Iss –, un traguardo 
che rappresenta un passaggio 
epocale per le responsabili-
tà che ci vengono affidate per 
garantire al Paese un sistema 
informativo sanitario adegua-
to, stabile e di qualità. Il prov-
vedimento rafforza il ruolo 
del nostro istituto per la sani-
tà pubblica, sia nazionale che 
internazionale, e costituisce 
contemporaneamente il co-
ronamento del lavoro di mol-
ti anni, oltre che un essenziale 
punto di partenza per la ste-

sura dei regolamenti necessa-
ri a rendere operativa la vo-
lontà del legislatore». 
E sono proprio implementa-
re un sistema di monitorag-
gio che copra tutto il terri-
torio italiano, sostenere l'of-
ferta delle migliori cure per i 
pazienti e tutelare la loro si-
curezza gli obiettivi del Riap 
che, avviato dieci anni fa su 
mandato del ministero del-
la Salute, rappresenta oggi 
una estesa rete di stakehol-
der che collaborano per crea-
re una raccolta dati naziona-
le efficiente e di qualità. «An-
che quest'anno abbiamo vo-
luto insistere sulla necessità 
di rendere disponibili dati di 
qualità – dice Marina Torre, 
responsabile del Riap –. L'o-
biettivo del registro è tutelare 
la sicurezza dei pazienti e per 
raggiungerlo non possiamo 
quindi prescindere dall'avvia-
re un percorso che analizzi la 
qualità dei dati raccolti».

A. P.

> Marina Torre

> 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
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In Italia come in molti altri Paesi il numero 
di protesi articolari è cresciuto in maniera 
sensibile negli ultimi anni e questi nume-
ri sono destinati a crescere ancora. Il trend 
è spiegato da molti fattori, non ultimo il 
cambiamento del modello sociale: una vol-
ta gli anziani vivevano in famiglia, mentre 
oggi vivono tendenzialmente da soli e han-
no un'enorme bisogno di autonomia. 
Crescono le protesi e, parallelamente e ine-

vitabilmente, aumentano gli interventi di 
riprotesizzazione, di cui si parla il 16 feb-
braio a Bologna al congresso nazionale 
dell'Associazione italiana riprotesizzazione 
(Air). La manifestazione scientifica, presie-
duta da Giovanni Pignatti e Dante Dallari 
degli Istituti Ortopedici Rizzoli, è in parti-
colare focalizzata sull'utilizzo delle biotec-
nologie e dei biomateriali nelle revisioni 
d'anca e di ginocchio. 

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 

Dottor Pignatti, quanto 
spesso è necessario ripro-
tesizzare l'anca e perché?
In termini assoluti, l'inter-
vento di riprotesizzazione di 
una protesi d'anca non è fre-
quente. Tuttavia avendo ma-
turato in questo settore una 
certa esperienza, mi vengo-
no indirizzati numerosi pa-
zienti con questo tipo di pro-
blematica, pertanto la ripro-
tesizzazione d'anca riveste 
un ruolo importante nella 
mia attività chirurgica. 
In termini numerici questo 
tipo di intervento si man-
tiene stabile nel tempo e dai 
dati del registro Ripo dell'E-
milia Romagna il numero 
si attesta intorno ai 900 casi 
all'anno; il lieve aumento che 
si riscontra rispetto al passa-
to è legato all'aumentato nu-
mero di protesi primarie che 
si eseguono nelle età estre-
me, sui pazienti più giovani 
e più anziani. Due sono però 
le situazioni che attualmente 
incidono di più sul numero 
di riprotesizzazioni: le infe-
zioni periprotesiche e le frat-
ture periprotesiche nel pa-
ziente anziano. 
La sfida per il futuro è quella 
di ridurre le infezioni peri-
protesiche, utilizzando ogni 
mezzo per abbassarne l'inci-
denza.

Quali sono le difficoltà mag-
giori di questa chirurgia e 
quali novità di trattamento 
sono state introdotte in que-
sti anni? 
La riprotesizzazione di una 
protesi d'anca è solitamen-
te un intervento complesso, 
che espone il paziente a ri-
schi e complicazioni. Il pa-
ziente la può accettare se il 
fallimento avviene a distanza 
di anni dall'impianto prima-
rio, ma al contrario è maldi-
sposto e frustrato se avviene 
dopo pochi anni, mesi o ad-
dirittura settimane dal pri-

mo intervento. A questo si 
aggiunga che spesso i risul-
tati funzionali di una ripro-
tesizzazione non sono così 
brillanti come quelli di una 
protesi primaria. È un inter-
vento “one shot” e non si può 
rischiare un altro fallimento. 
Dunque, è bene avvalersi di 
un team collaudato, abitua-
to a questa tipologia di in-
terventi, ed è indispensabile 
avere a disposizione impian-
ti e strumentari che consen-
tano di affrontare situazioni 
complesse e anche imprevi-
ste. 
Le difficoltà possono iniziare 
già dalla rimozione dell'im-
pianto fallito, quindi affron-
tando la ricostruzione si de-
ve valutare la perdita d'osso 
e la qualità dell'osso residuo. 
Ultimo, ma non meno im-
portante, è il ripristino dei 
parametri biomeccanici, che 
sono la garanzia per il mi-
gliore recupero funzionale, 
senza però eccedere in atteg-
giamenti integralisti: il ripri-
stino a tutti i costi del centro 
di rotazione dell'anca non è 
sempre necessario, la sua po-
sizione più alta, ma non la-
terale, può essere compen-
sata efficacemente con un 
adeguato collo femorale che 
mantenga la tensione degli 
abduttori. 
Le novità di trattamento sa-
ranno parte del tema con-
gressuale: l'applicazione di 
tecniche di medicina rige-
nerativa, l'utilizzo di sosti-

tuti dell'osso e, nel campo 
dei biomateriali, la tecnolo-
gia 3D che può offrire una 
soluzione in casi seleziona-
ti particolarmente comples-
si, facendo però attenzione a 
non cedere alle lusinghe di 
una soluzione “innovativa” 
abbandonando tecniche af-
fidabili e ben consolidate.

Quali scelte cliniche fare in 
caso di gravi perdite ossee?
Il grave difetto osseo è in as-
soluto il problema princi-
pale. Le soluzioni sono va-
rie ma non sempre affidabi-
li. Dall'esperienza maturata 
nel tempo, il dottor Dalla-
ri e io abbiamo sviluppato, 
da un vecchio concetto, un 
nuovo sistema ricostruttivo 
modulare a vite iliaca, il co-
tile 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 casi-
stica intorno ai 200 casi e lo 
consideriamo la prima scel-
ta nella ricostruzione di gra-
vi difetti ossei periacetabo-
lari. Bisogna però essere di-
sposti a percorrere soluzio-
ni alternative e innovative e, 
come ho già detto, la tecno-
logia 3D può offrire nei casi 
più gravi la risposta che au-
spichiamo.

Renato Torlaschi

Dottor Dallari, qual è l'at-
tuale stato dell'arte sull'u-
tilizzo dei materiali nell'or-
topedia protesica?
Gli interventi di protesi 
d'anca e ginocchio sono ef-
ficaci e ben standardizzati. 
Nonostante l'elevata affida-
bilità dei biomateriali pro-
tesici, la ricerca continua e 
vengono proposte modifi-
che per migliorare le perfor-
mance dell'impianto. 
Se in termini di biomateria-
li per la fabbricazione delle 
componenti si sono raggiun-
ti da tempo livelli di affidabi-
lità eccellenti, rimane scelta 
importante l'accoppiamento 
protesico; in particolare le te-
ste di ceramica hanno acqui-
sito maggiore popolarità ri-
spetto a quelle di metallo, sia 
per fenomeni di minore usu-
ra che per ridotte problema-
tiche di corrosione/trunnio-
nosis. Inoltre, rispetto all'im-
piego di metallo-polietile-
ne, si possono utilizzare te-
ste di grandi dimensioni an-
che maggiori di 36 mm, sen-
za imbattersi in incrementi 
di usura dell'impianto. L'ac-
coppiamento metallo-metal-
lo è stato in gran parte abban-
donato per il rilascio di ioni 
metallo a livello sistemico. Il 
polietilene ad alto peso mo-
lecolare trattato con vitamina 
E ha migliorato le proprietà 
meccaniche; rimane tutta-
via da testare nella chirurgia 
dell'anca in combinazione 
con testine di diametro supe-
riori a 36 mm. Complessiva-
mente l'accoppiamento cera-
mica-ceramica è da preferir-
si sia nella chirurgia protesica 
d'anca primaria che di revi-
sione, soprattutto nei pazien-
ti di età inferiore a 65 anni, 
considerati i maggiori costi.
Nella chirurgia protesica di 
revisione possono essere im-
piegate componenti prote-
siche metalliche trabecolari 
che, grazie alla più efficacia 
fissazione primaria, sono di 
ausilio nella ricostruzione di 
situazioni di bone-stock de-
ficitarie, anche in associazio-
ne a innesti ossei.

Qual è lo stato dell'arte ri-
guardo agli innesti ossei e 
ai sostituti d'osso?
La chirurgia protesica di an-
ca e ginocchio, in particola-
re quella di revisione, neces-
sita frequentemente dell'uti-
lizzo di innesti ossei, spesso 

di notevole entità. Rispet-
to ai sostituti ossei presen-
ti in commercio o agli inne-
sti autologhi, quelli omolo-
ghi risultano essere di pri-
ma scelta, sia perché evitano 
problematiche di morbidità 
del sito donatore, sia per la 
loro efficacia biologica.
Se gli innesti freschi strut-
turati sono più idonei per 
riparare difetti segmentari, 
quelli morcellizzati e liofi-
lizzati sono utili nel colma-
re difetti cavitari e nell'im-
paction grafting. 
In letteratura è ben docu-
mentata la capacità osteoin-
duttiva e osteoconduttiva 
degli innesti ossei omolo-
ghi, in particolare se asso-
ciati a terapie adiuvanti; la 
matrice ossea demineraliz-
zata, i fattori di crescita au-
tologhi (gel piastrinico) e le 
cellule midollari autologhe 
concentrate sono cardini 
delle applicazioni di medi-
cina rigenerativa in ortope-
dia, in quanto possono sti-
molare i fenomeni osteoin-
duttivi nei processi di rige-
nerazione ossea.
La nuova frontiera è la rea-
lizzazione di innesti omolo-
ghi personalizzati progetta-
ti su ricostruzione e stampa 
3D da dati Tac e produzione 
mediante taglio robotizzato.
Infine, i bioceramici e i so-
stituti ossei sono sostanze 
bioattive che agiscono da 
scaffold per la rigenerazione 
ossea; il loro potere osteoin-
duttivo è tutt'ora oggetto di 
studio.

Questi nuovi materiali e 
nuove tecnologie sono uti-
lizzabili con successo an-
che negli interventi di revi-
sione? Con quali particola-
rità e differenze?
Negli interventi di revisione 
è fondamentale un'accura-
ta pianificazione preopera-
toria che consenta una cor-

retta indicazione chirurgica 
mirata al caso specifico. Do-
po l'espianto della compo-
nente protesica mobilizzata, 
è necessario verificare l'enti-
tà dell'eventuale difetto os-
seo e ricostruirlo per quanto 
possibile, con innesti ossei 
adeguati alla lesione. È uti-
le la tecnica dell'impaction 
grafting sia nell'anca che nel 
ginocchio. Si procede quin-
di all'impianto della protesi 
da revisione che ha solita-
mente necessità di estendere 
la superficie di contatto con 
l'osso ospite; nelle protesi di 
ginocchio si utilizzano steli 
endomidollari di adeguate 
dimensioni e wedge femora-
li o tibiali per colmare i di-
fetti scheletrici; nelle protesi 
d'anca può essere necessario 
ricorrere a cotili con fittone 
a presa iliaca o anelli da ri-
costruzione nelle gravi per-
dite di bone stock acetabola-
re. Il cotile con fittone a pre-
sa iliaca è nella nostra espe-
rienza la soluzione più ade-
guata rispetto all'utilizzo dei 
cotili custom che possono 
necessitare ulteriore sacrifi-
cio di bone stock e preclude-
re ulteriori trattamenti suc-
cessivi. 
È utile avvalersi della modu-
larità del colletto femorale 
per ripristinare il più possibi-
le la biomeccanica dell'anca. 
Epifisi femorali di ampie di-
mensioni, preferenzialmen-
te con accoppiamento cera-
mica-ceramica, possono in-
crementare inoltre la stabilità 
dell'impianto.

Renato Torlaschi

RIPROTESIZZAZIONE D'ANCA IN CRESCITA 
PER INFEZIONI E FRATTURE PERIPROTESICHE

SCELTE SU ACCOPPIAMENTO E INNESTI 
FANNO LA DIFFERENZA

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

> Giovanni Pignatti è direttore 
di Ortopedia generale del 
Dipartimento Rizzoli-Sicilia 
di Bagheria (Palermo)
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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 svol-
gerà a Roma il prossimo 24 
marzo. All'Università “la Sa-
pienza”, il quinto incontro di 
ortopedia pediatrica sarà de-
dicato alla displasia evoluti-
va dell'anca, dallo screening 
precoce fino agli esiti tardi-
vi, con un particolare appro-
fondimento dei falsi negativi 
e falsi positivi che si possono 
verificare in fase diagnosti-
ca. A presiedere l'evento sono 
Ciro Villani e Piero Persia-
ni, rispettivamente professo-
re ordinario e ricercatore nel 
settore scientifico disciplinare 
Malattie apparato locomoto-
re (Med/33) presso il Dipar-
timento di scienze anatomi-
che, istologiche, medico-le-
gali e dell'apparato locomo-
tore all'Università Sapienza di 
Roma.

Il dubbio ecografico
«La refertazione ecografica 
dell'anca pediatrica – spiega-
no i due esperti a Tabloid di 
Ortopedia – si fonda su criteri 
estremamente rigidi, ben de-
scritti dagli autori delle varie 
tecniche, in particolare quella 
di Reinhard Graf. La referta-
zione delle ecografie purtrop-
po risulta fortemente opera-
tore dipendente, determinan-
do un'omessa diagnosi (falso 
negativo) o una sovradiagno-
si (falso positivo). Le conse-
guenze legate al primo sono 
lampanti, con esiti importan-
ti e un aumento di procedu-
re chirurgiche; le conseguen-
ze del secondo sono un ecces-
so di trattamento con dubbi 
di ordine etico e da un pun-
to di vista clinico, con un ri-
schio, descritto in letteratu-
ra, di necrosi avascolare del-
la testa del femore. Inoltre, in 
assenza di fattori di rischio o 
di sospetto clinico, le ecogra-
fie che vengono eseguite trop-
po precocemente, nelle prime 
settimane di vita, intercettano 
anche fisiologicamente im-
mature ma stabili, che si nor-
malizzerebbero senza alcun 
trattamento».
I presidenti di Orthos Paidos 
2018 ricordano che talvolta, 
nella refertazione ecografica 
dell'anca neonatale, oltre al-
la non adesione al metodo, si 
associa anche una qualità del-
le immagini non sufficiente 
e non riproducibile nella mi-
surazione dei corretti angoli. 
«Inoltre i falsi positivi avvia-
no un percorso terapeutico 
non necessario, che crea un 
esborso per il Sistema sanita-
rio nazionale che potrebbe es-
sere evitato e un disagio per le 
famiglie dei piccoli pazienti. 
È necessario quindi un pro-
gramma di certificazione per 

l'esecuzione e la lettura dell'e-
cografia dell'anca. Infine va 
sottolineato che il trattamen-
to, anche nelle forme lievi di 
displasia evolutiva dell'an-
ca, è e rimane di competenza 
dell'ortopedico pediatrico». 

Una strana epidemiologia
La displasia congenita dell'an-
ca colpisce soprattutto le bam-
bine, con un'incidenza cinque 
volte maggiore rispetto ai ma-
schi, può presentarsi monola-
teralmente o bilateralmente e 
il lato sinistro è quello mag-
giormente interessato. I tassi 
di incidenza, a seconda delle 
varie fonti, sono in molto di-
versi fra loro. «Questa incer-
tezza – ipotizzano Persiani e 
Villani – è probabilmente do-
vuta alle diverse definizioni, 
alle differenze nei criteri dia-
gnostici, all'età della popola-
zione oggetto degli studi, al-
le razze e alla diversa localiz-
zazione geografica. Per quan-
to riguarda l'Italia l'incidenza 
media è di circa di uno su mil-
le e le zone a maggiore inci-
denza sono la Puglia, l'Emilia 
e la Lombardia. In alcune zone 
della Brianza l'incidenza è ele-
vatissima, 15-20% circa, men-
tre è quasi assente in Sicilia e 
Sardegna». 
Dato che la displasia dell'an-
ca rappresenta un ritardo 
dello sviluppo, la diagno-
si precoce è fondamentale. 
Se infatti viene diagnostica-
ta e quindi trattata in tempo 
non lascia esiti per il bambi-
no. Più precoce è la diagnosi, 
migliore è la prognosi di gua-
rigione. Tuttavia, come fanno 
notare i presidenti di Orthos 
Paidos 2018, «nei neonati la 
displasia è asintomatica e sol-
tanto gli esami strumentali e 
una visita ortopedica sono in 
grado di rilevare l'eventua-
le presenza della patologia. 
Alla nascita il neonato vie-
ne valutato clinicamente dal 
neonatologo o dall'ortopedi-
co pediatrico. In caso di fat-
tori di rischio o di sospetto 
clinico dovrà essere esegui-
ta precocemente un'ecogra-
fia dell'anca, esame non in-
vasivo che consente di iden-
tificare anomalie di matura-
zione e di sviluppo dell'anca. 
Negli altri casi lo screening 
ecografico è consigliato entro 
i tre mesi di vita. L'esame cli-
nico si basa sull'osservazione 
dell'asimmetria delle pliche 
cutanee, di una ridotta arti-
colarità dell'anca, della ten-
sione dei muscoli adduttori o 
di un evidente accorciamen-
to. Tra le manovre da esegui-
re, quella di Ortolani ha cer-
tamente una validità e richie-
de una certa esperienza. Col 

neonato in posizione supina, 
si flettono le cosce a 90° sul 
bacino, si appoggiano i polli-
ci medialmente e i medi late-
ralmente sui grandi trocante-
ri. Si esercita un movimento 
di flessione, abduzione e ro-
tazione esterna e una leggera 
pressione sul grande trocan-
tere in senso latero-media-
le. Si ha la percezione di uno 
scatto col dito medio, deter-
minato dalla testa del femore 
che rientra all'interno dell'a-
cetabolo».

Come usare l'imaging
Nei piccoli pazienti è neces-
saria una particolare cautela 
in alcuni esami di diagnosti-
ca per immagini. Se l'esame 
ecografico dell'anca è un ap-
profondimento necessario, gli 
esperti sottolineano che «l'e-
same radiografico ha ancora 
un suo ruolo nella diagnosi, 
ma comporta un'esposizione 
a radiazioni e non è utilizzabi-
le per ovvie ragioni come scre-
ening precoce, dal momento 
che la testa del femore potrà 

essere visibile ai raggi X sol-
tanto verso il quinto mese di 
vita. È comunque utile nel fol-
low-up e nella valutazione in 
corso di trattamento e in casi 
selezionati con artrografia con 
mezzo di contrasto».
Se la displasia non è diagno-
sticata in età neonatale, alcuni 
segni si manifestano nel bam-
bino e nell'adulto: «nel bambi-
no che deambula, l'anca ten-
de a lussare verificandosi un 
accorciamento dell'arto e una 
zoppia. Sono presenti una ir-

regolarità o una asimmetria 
delle pliche cutanee delle co-
sce, una minore mobilità o 
una tensione dei muscoli ad-
duttori e psoas. Nel sogget-
to adulto, nel caso in cui l'an-
ca sia lussata, si ha ipometria, 
iperlordosi e ginocchio valgo 
di compenso, mentre nel ca-
so in cui l'anca non sia lussata 
si verificherà un'artrosi preco-
ce con la tipica sintomatologia 
correlata».

Renato Torlaschi

> Ciro Villani > Piero Persiani
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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

Dottor Pavolini, la fissazione 
esterna, dopo essere stata am-
piamente utilizzata in passa-
to, è oggi utilizzata da pochi 
traumatologi. Il motivo è le-
gato a precise evidenze scien-
tifiche o ad altre ragioni?
Guardando alla storia dell'or-
topedia, credo che la fissazio-
ne esterna, così come altre me-
todiche, abbia avuto e avrà fasi 
alternanti di popolarità. Abbia-
mo assistito, non solo in Italia, a 
una vera esplosione quando la 
fama di Ilizarov e i risultati en-

tusiasmanti che mostrava por-
tarono molti a credere che fosse 
la soluzione definitiva per una 
vasta gamma di patologie, an-
che traumatiche e infettive, con 
tempi brevissimi di guarigio-
ne. In realtà, come tutti i tratta-
menti, necessita di una tecnica 
attenta e rigorosa, senza poter 
ottenere miracoli. Ha dei cam-
pi dove, se correttamente im-
piegata, consente risultati insu-
perabili, ma un uso eccessiva-
mente esteso nel passato è stato 
di sicuro controproducente.
Di recente, però, la sintesi 
esterna sta trovando nuove ap-
plicazioni anche in combina-
zione con quella interna, se-
condo protocolli in studi inter-
nazionali.

La situazione all'estero, nel-
le altre scuole ortopediche, è 
differente o sovrapponibile?
Anche all'estero la situazione è 
variegata, esistono Paesi come i 
latinoamericani e la Russia do-
ve 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 rispet-
to agli altri.

Quali sono i quadri trauma-
tologici per cui il fissatore 
esterno rimane ancora oggi 
una scelta migliore rispetto ai 
mezzi di sintesi interna?
Nella traumatologia, la gam-
ba e il polso sono distretti dove 
la fissazione esterna risulta una 
tecnica semplice, sicura ed effi-
cace rispetto alle sintesi cruen-
te, ricordando che si tratta di 
trattamenti davvero mininva-
sivi sui tessuti ossei e non, già 
traumatizzati prima del nostro 
intervento.

Ci sono dei distretti anato-
mici in cui l'uso del fissatore 
esterno è più indicato, o più 
sicuro, rispetto ad altri?
Oltre a quelli sopra citati, ri-
cordo come l'omero possa es-
sere vantaggiosamente trattato 
in sicurezza con fissatori, spe-
cie monoassiali. La difficoltà, 
ad esempio nel distretto femo-
re, non risiede nella sicurezza al 
momento dell'impianto, quan-
to nella tollerabilità durante il 
trattamento.

Cosa è cambiato negli ulti-
missimi anni dal punto di vi-
sta dei dispositivi e delle tec-
niche?
Oltre alle continue nuove pro-
poste, ai miglioramenti e agli 
aggiornamenti dei tanti mo-
delli di fissatori esterni proposti 
dal mercato, i fissatori circolari 
hanno mostrato recentemente 

un proliferare dei modelli esa-
podalici, sistemi affiancati da 
software che semplificano le 
correzioni, prima affidate alla 
sola intuizione ed esperienza 
dell'ortopedico, mostrando in 
termini numerici di facile ap-
plicazione pratica come rag-
giungere le correzioni necessa-
rie su tutti i piani dello spazio.

La fissazione esterna è più o 
meno a rischio infezione ri-
spetto a quella interna? 
È indispensabile fare una di-
stinzione tra infezioni minori e 
maggiori secondo la classifica-
zione di Checketts. 
Le prime sono frequenti nel 
corso del trattamento con la 
fissazione, ma risolvibili con 
medicazioni giornaliere più 
profonde sui tramiti delle fi-
ches o dei fili transossei. 
Le infezioni profonde, che in-
teressano il tessuto osseo e co-
stringono alla rimozione del 
fissatore, sono invece rare. In 
una revisione di 516 casi trat-
tati nella Clinica ortopedica di 
Firenze e reparti del Cto, so-
lo nove pazienti, l'1,74%, andò 
incontro a infezione profon-
da, mentre in quattro pazien-
ti si verificò dopo la rimozione 
un'osteomielite puntiforme, ri-
solta con curettage. Nella sinte-
si interna, le complicanze infet-
tive profonde sono in realtà più 
frequenti, ma soprattutto più 
gravi e di più complessa riso-
luzione.

C'è una preparazione suffi-
ciente dei chirurghi ortope-
dici su questa tecnica oppure 
si tratta di una procedura di 
nicchia?
Sicuramente dobbiamo fare di 
più. Anche alla luce delle re-
centi disposizioni ministeria-
li, la nostra società assume un 
ruolo guida in ambito orto-
pedico e traumatologico nella 
puntualizzazione della validi-
tà e correttezza di indicazioni, 
trattamenti e metodiche.
Devono essere ancora più di 
adesso le società superspecia-
listiche, con l'aiuto e la direzio-
ne della Siot, a gestire l'aggior-
namento, e non le ditte produt-
trici. La Società italiana di fis-
sazione esterna è impegnata da 
sempre, non solo per statuto, a 
svolgere ogni anno corsi teori-
ci e pratici in tutta Italia, affidati 
alla presenza attiva dei delega-
ti regionali nominati essenzial-
mente per questo motivo. Si 
occupano di questa basilare at-
tività di diffusione delle nostre 
metodiche, patrimonio in gran 
parte italiano, ai giovani orto-
pedici che prenderanno il no-
stro posto nelle sale operatorie.

Renato Torlaschi

Già 400 a.C. Ippocrate descrisse una sorta di 
fissazione esterna per stabilizzare una frattura 
di tibia. Il trascorrere dei secoli è stato caratte-
rizzato da una lunga e fantasiosa serie di solu-
zioni, fino a che, negli anni Cinquanta del se-
colo scorso, il russo Gavriil Ilizarov sviluppò 
un nuovo metodo per trattare fratture, defor-
mità 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 frat-
tura, 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 rin-
novata fino ai nostri giorni, trovando nume-
rose applicazioni che possono offrire ottimi 
risultati clinici.
Il 3 e 4 maggio a Milano (Palazzo delle Stel-
line) la Società italiana di fissazione esterna 
(Sife) presieduta da Bernardo Pavolini, di-
rettore dell'unità operativa ortopedica dell'a-
rea provinciale di Siena della Asl Toscana Sud 
Est, farà il punto sulla fissazione esterna nel 
trattamento delle fratture dell'arto inferiore.

> Bernardo Pavolini
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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 chi-
rurgia ortopedica con tecno-
logia robotica venne effettua-
to in Italia nel 2011 applican-
do una protesi monocompar-
timentale di ginocchio» rac-
conta Fabio Catani, diretto-
re della Struttura complessa 
di ortopedia e traumatologia 
dell'Università di Modena e 
Reggio Emilia, dal palco del-
la conferenza stampa “La chi-
rurgia 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 real-
tà anche in ortopedia, in par-
ticolare per la chirurgia pro-
tesica articolare dell'anca e 
del ginocchio. Introdotta in 
Italia dal sistema con brac-
cio robotico Mako di Stryker, 
si stima siano già stati esegui-
ti nel nostro Paese tremila in-
terventi con questa tecnolo-
gia. Il sistema è oggi presen-
te in 12 ospedali pubblici e 
privati in Italia e in oltre 400 
centri nel mondo. 
Nelle altre chirurgie l'espe-
rienza è partita all'inizio del 
secolo, quando la Fda ameri-
cana diede il via libera all'im-
piego del primo robot chirur-
gico, e si calcola che fino a 
oggi i robot abbiano esegui-
to oltre quattro milioni di in-
terventi nel mondo. Oggi so-
no attivi circa quattromila ro-
bot, dei quali un'ottantina in 
Italia.

I vantaggi della 
chirurgia robotica
«I vantaggi del sistema con 
braccio robotico Mako attual-
mente disponibile sono nu-
merosi, per il chirurgo e per 

il paziente – illustra Catani 
–. Consente infatti interven-
ti più accurati, meno invasi-
vi, con riduzione dei tempi di 
recupero e delle complicazio-
ni post-operatorie. Infatti, ga-
rantisce la massima precisio-
ne nel posizionamento della 
protesi d'anca o di ginocchio, 
sia monocompartimentale sia 
totale, le tre applicazioni per 
le quali è stato sinora valida-
to. Grazie all'esecuzione di 
una Tac prima dell'interven-
to, che permette una scan-
sione tridimensionale dell'a-
rea in cui andrà impiantata la 
protesi, il chirurgo può piani-
ficare nel minimo dettaglio le 
azioni che il braccio robotico 
eseguirà durante l'operazio-
ne. Ciò consente di rispettare 
al meglio i tessuti ossei, arti-
colari e muscolari coinvolti e 
di ridurre gli errori di posi-
zionamento della protesi, con 
una precisione superiore a 
quella dell'intervento chirur-
gico tradizionale. La valuta-
zione clinica dei pazienti ope-
rati con tecnica robotica, otte-
nuta quantificando indicatori 
clinici che tengono conto del-
la soddisfazione del pazien-
te, della funzionalità dell'ar-
to operato e delle complican-
ze, hanno dimostrato risulta-
ti equivalenti o superiori alle 
tecniche tradizionali».
Il professor Catani, che utiliz-
za da molti anni questa tec-
nologia, sottolinea i vantaggi 
relativi alla fase di pianifica-
zione dell'intervento e la pos-
sibilità di misurare intraope-
ratoriamente alcuni parame-
tri in grado di posizionare la 
protesi con un livello di accu-
ratezza molto elevata. E come 
sottolinea Michele D'Arien-
zo, direttore della Clinica or-
topedica e traumatologica 

dell'Università di Palermo e 
presidente dell'ultima edizio-
ne del congresso Siot, la pos-
sibilità di arrivare a un cor-
retto bilanciamento legamen-
toso è davvero fondamentale 
per ottenere buoni risultati a 
breve e a lungo termine.
Grazie al robot, poi, la chi-
rurgia è sempre più a con-
servazione dei tessuti: il vo-
lume di osso che deve esse-
re rimosso viene controllato 
dal robot e le strutture che 
circondano le strutture ossee 
sono “protette”. Se il chirurgo 
manovrando il braccio mec-
canico esce dalla porzione di 
struttura ossea da lui stesso 
definita nella pianificazione 
preoperatoria, viene blocca-
to dal sistema, che salva così 
i legamenti, la capsula artico-
lare, vasi e nervi.
«La chirurgia robotica infi-
ne permettere al chirurgo di 
avere, al termine dell'inter-
vento, una conoscenza det-
tagliata, con dei dati numeri-
ci, della posizione delle com-
ponenti, della stabilità e della 
funzione articolare» sottoli-
nea Catani. In questo senso il 
robot è un potente mezzo di 
prevenzione degli errori, ma 
anche un utilissimo strumen-
to di conoscenza e formazio-
ne. 
L'obiettivo finale è natural-
mente quello di migliorare i 
risultati nel breve e lungo pe-
riodo e come sottolinea Er-
nesto Valenti, responsabile 
ortopedico della Casa di cura 
“La Maddalena” di Palermo e 
presidente dell'ultima edizio-
ne del congresso Siot, c'è da 
sperare che le protesi, grazie 
anche all'aiuto della chirurgia 
robotica nel loro posiziona-
mento, durino molto di più 
rispetto al passato.

Più fonti per valutare 
i risultati
Come ricorda Giuseppe Ses-
sa, professore ordinario di Cli-
nica ortopedica e traumatolo-
gica all'Università di Catania e 
presidente Siot, non è ancora 
possibile ad oggi confrontare 
i risultati della chirurgiaw ro-
botica con quelli della chirur-
gia tradizionale: «Il vero risul-
tato lo avremo quando anche 
la chirurgia robotica raggiun-
gerà i 20-30 anni che ha rag-
giunto la chirurgia tradiziona-
le su questi interventi – spiega 
Sessa – e la sopravvivenza de-
gli impianti ci potrà dire se e 
quanto ha influito una chirur-
gia di questo tipo».
Nel frattempo però sta forse 
cambiando anche il metro per 
valutare i risultati: «In passa-
to i risultati clinici e chirurgi-
ci venivano valutati prevalen-
temente dai chirurghi, erano 
chirurgo-dipendente – fa no-
tare 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. Nel-
la mia casistica, soprattutto 
nelle monocompartimentali 
di ginocchio ma anche nell'an-
ca, i risultati clinici misurati 
attraverso la soddisfazione dei 
pazienti sono uguali o supe-
riori rispetto a quelli delle tec-
niche tradizionali. Ora stiamo 
mettendo assieme i nostri da-
ti con quelli di altri centri ita-
liani, per arrivare a una valuta-
zione 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-

sori intraoperatori per misu-
rare e quantificare delle infor-
mazioni che altrimenti non 
potremmo conoscere, come la 
tensione di un legamento o la 
pressione all'interno dell'arti-
colazione. Potenzialmente una 
miniera di dati. «Tutte queste 
informazioni possono essere 
utilizzate dal robot per aiutare 
il chirurgo» sottolinea l'esper-
to, consapevole che questo 
nuovo approccio debba esse-
re “digerito” dai chirurghi, che 
dovranno imparare a leggere e 
interpretare queste informa-
zioni. «Non bisogna seguire la 
tecnologia, è la tecnologia che 
deve supportare quello che 
noi vogliamo eseguire in sala 
operatoria. Questa sarà la sfi-
da per il futuro, il chirurgo che 
acquisisce queste nuove com-
petenze» 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 al-
tre articolazione e soprattutto 
non è difficile prevederne l'u-
tilizzo in traumatologia, che 
rappresenta ancora la maggior 
parte degli interventi rispetto 
a quelli in elezione», tanto che 
il presidente Siot ritiene auspi-
cabile per il futuro l'ingresso 
del robot «in chirurgie parti-
colarmente delicate o compli-
cate come le fratture di baci-
no o le fratture della colonna 
vertebrale» perché «poter di-

sporre di un sistema robotico 
con queste prestazioni è di si-
curo interesse. Anche se, va ri-
cordato, questo dono dell'evo-
luzione tecnologica non potrà 
mai prescindere, almeno per 
i prossimi decenni, dalla ma-
no e soprattutto dal cervel-
lo dell'uomo» ha continuato 
Sessa. «In chirurgia la mente 
umana sarà sempre superiore 
alla robotica» conferma D'A-
rienzo.
«Un grosso pericolo che spe-
ro non si avveri mai è che i 
giovani, molto più avvezzi di 
noi all'informatica, si approc-
cino a questa chirurgia pen-
sando di improvvisarsi chi-
rurghi dell'anca o del ginoc-
chio – mette in guardia Sessa 
–. Chirurghi si diventa, con un 
processo lento di formazione, 
stando accanto ai maestri».
Naturalmente il robot è un as-
sistente, non un sostituto del 
chirurgo, che rimane l'esecuto-
re dell'intervento, colui che, og-
gi come ieri, ci mette la testa e 
le mani. E se, come sottolinea 
Valenti, «la chirurgia protesi-
ca, come la maggior parte della 
chirurgia ortopedica e trauma-
tologica, è il frutto di una mi-
riade di piccole scelte che por-
tano alla qualità del risultato», 
è chiaro che la chirurgia roboti-
ca può contribuire senz'altro a 
portare il livello degli interven-
ti a uno step più alto, ma non è 
l'unica variabile in gioco.

Andrea Peren

per la prima volta in Italia sono stati portati a termine con 
successo una serie di interventi di sostituzione protesica to-
tale di ginocchio mediante procedura robotica. Gli interven-
ti 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 dot-
tor Piergiuseppe Perazzini (responsabile dell'Unità funzio-

nale di ortopedia e traumatologia) i primi interventi in asso-
luto di chirurgia robotica in Italia. Furono interventi di protesi 
parziale di ginocchio e di anca e, nel corso del tempo, gra-
zie 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 rap-
presenta la forma più avanzata ed innovativa del trattamen-
to sostitutivo di questa complessa articolazione. «La nuova 
metodica applicata – spiegano dal core – consente di im-
piantare 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 dura-
ta nel tempo dell'impianto. rappresenta una evoluzione del-
la tecnica che impiega il sistema con braccio robotico Mako 
già in uso presso la struttura veronese e permette di utiliz-
zare 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 per-
mettono una pianificazione 
pre e intra-operatoria molto 
più accurata e precisa. nel 
prossimo futuro si potranno 
utilizzare tecnologie meno invasive, cioè senza tac, conser-
vando 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 utilizza-
re frese e lame di taglio senza le mascherine di taglio man-
tenendo 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 assolu-
ta nell'evitare le potenziali lesioni dei tessuti molli, vascolari 
e nervosi peri-articolari.

Fabio Catani

CHIRURGIA ROBOTICA: VERONA APRIPISTA IN ITALIA
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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 og-
gi ampio e sempre maggiore 
consenso nel trattamento della 
patologia degenerativa della ti-
bio-tarsica conseguente a cause 
traumatiche e infiammatorie. 
Il corso organizzato il 20 apri-
le presso l'Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna nell'ambito 
della programmazione scienti-
fica della Società italiana della 
caviglia e del piede (Sicp) rap-
presenta un'importante occa-
sione di aggiornamento per 
tutti gli interessati del settore.
Il trattamento della patologia 
degenerativa dell'articolazio-
ne tibio-tarsica ha subito negli 
ultimi anni importanti evolu-
zioni. L'artrodesi ha per lun-
go tempo rappresentato l'unica 
procedura in grado di risolver-
ne le gravi forme artrosiche. Le 
nuove protesi di caviglia, gra-
zie ai progressi della ricerca, si 
sono tuttavia progressivamen-
te affermate come trattamen-
to affidabile e talvolta di prima 
scelta.

Le prime protesi di caviglia
I primi modelli protesici di ti-
bio-tarsica furono introdotti 
negli anni '70 con un'alta per-
centuale di risultati fallimen-
tari. Nonostante l'iniziale ab-
bandono della tecnica, altri di-
segni vennero successivamen-
te proposti: i primi modelli a 
due componenti, vincolati o 

non vincolati, offrirono risul-
tati clinici migliori ma anco-
ra non soddisfacenti per i fre-
quenti fenomeni di usura nei 
modelli non vincolati e per l'e-
levato numero di mobilizzazio-
ni nei modelli vincolati. Que-
sti insuccessi portarono a ul-
teriori ricerche, nel tentativo 
di proporre impianti più resi-
stenti e con maggiore stabilità. 
Nacquero quindi una serie di 
modelli a tre componenti con 
lo scopo di garantire una buo-
na motilità e al contempo di ri-
durre lo stress articolare. Que-
sti nuovi impianti prevedeva-
no una resezione tibiale piatta, 
una resezione astragalica curva 
secondo le caratteristiche ana-
tomiche dell'astragalo e l'im-
pianto di una terza componen-
te mobile in polietilene in gra-
do di muoversi tra tibia e astra-
galo. Questi modelli di secon-
da generazione hanno superato 
molte problematiche dei primi 
disegni e ridotto in maniera si-
gnificativa le percentuali di fal-
limento. Il disegno tibiale piat-
to tuttavia, in rapporto a una 
conformazione astragalica con 
curvatura anatomica, non ri-
spettava ancora la fisiologica e 
normale articolarità della cavi-
glia, che in natura è caratteriz-
zata da due superfici curve.
Studi sulla cinematica artico-
lare hanno infatti dimostrato 
lo stretto rapporto fra la geo-

metria dei legamenti e le con-
formazioni delle superfici ar-
ticolari della caviglia, portan-
do così alla realizzazione di un 
nuovo modello a tre compo-
nenti a isometria legamento-
sa. Questa protesi (protesi Box, 
acronimo di Bologna-Oxford, 
fig. 1) è costituita da una com-
ponente tibiale, una menisca-
le mobile e una astragalica. La 
principale caratteristica di que-

sta protesi è quella di essere 
compatibile con l'isometria li-
gamentosa in quanto, di fronte 
a una modifica della conforma-
zione tibiale, modifica conte-
stualmente la curvatura astra-
galica. Questo non avviene in 
tutte le altre protesi a tre com-
ponenti, in quanto di fronte a 
una tibia piatta mantengono la 
curvatura anatomica dell'astra-
galo. Dai nostri studi di bio-

meccanica è emerso come per 
mantenere una isometria liga-
mentosa, una volta definita la 
forma della componente tibia-
le, deve essere calcolata e de-
dotta l'appropriata componen-
te astragalica, che può variare 
con diversi raggi di curvatura. 
Inoltre l'interfaccia fra le com-
ponenti tibiale e astragalica di 
questa protesi è rappresentata 
da un'articolazione sferica che 
permette la rotazione attorno a 
tutti e tre gli assi di movimen-
to. Le forme delle componenti 
permettono un movimento re-
lativo senza incontrare opposi-
zione grazie allo scivolamento 
reciproco, mentre le fibre lega-
mentose isometriche ruotano 
attorno alle loro origini e inser-
zioni senza stirarsi o allentarsi.

Le nuove protesi 
a due componenti
Una possibile altra soluzione 
per mantenere la fisiologica 
isometria ligamentosa è il pre-
ciso rispetto dell'anatomia arti-
colare. A questo scopo, più re-
centemente, è stata introdotta 
una nuova protesi dal disegno 
anatomico, a due componen-
ti (fig. 2): una tibiale concava, 
a cui è ancorato un menisco in 
polietilene di ultima generazio-
ne, e una astragalica a curva-
tura naturale, bicondilare che 
permette leggeri aggiustamen-
ti in varo valgo, lievi rotazio-
ni assiali e traslazioni in ante-
ro-posteriore. A differenza dei 
precedenti impianti protesi-
ci 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 prepara-
zione articolare.
Le evoluzioni dei materiali e 
le più recenti conquiste della 
bio-ingegneria hanno permes-
so un ritorno agli impianti a 
due componenti. Questi nuo-
vi dispositivi hanno dimostra-
to risultati molto incoraggianti 
nel breve termine, sia dal pun-
to di vista clinico che radiogra-

fico, ma necessitano tuttavia di 
definitive conferme e valuta-
zioni nel lungo periodo. 
La sempre maggiore attenzio-
ne alla isometria ligamentosa 
del disegno, al rispetto dell'a-
natomia, alla minore invasivi-
tà delle resezioni ossee, insieme 
allo sviluppo di nuovi materia-
li e strumentari hanno permes-
so di ottenere ottimi risultati a 
medio termine, di estendere 
progressivamente le indicazio-
ni e di affermare sempre di più 
il ruolo della protesi di caviglia. 
Oggi in Italia vengono impian-
tate oltre 500 protesi di caviglia 
all'anno, con una tendenza in 
progressivo aumento. La pos-
sibilità di preservare l'articola-
rità di questo distretto anato-
mico ha gradualmente ridotto 
gli interventi di artrodesi, che 
attualmente vengono sempre 
più riservati ai casi di severe 
deformità articolari, alle gravi 
compromissioni del tessuto os-
seo, in presenza di altre patolo-
gie associate come quelle neu-
rologiche, le importanti forme 
di osteoporosi o di infezione. 
L'aumento annuo del numero 
degli impianti e la progressi-
va estensione delle indicazioni, 
che vede tra l'atro l'utilizzo di 
protesi di caviglia anche in sog-
getti di giovane età, porterà ve-
rosimilmente a un aumento del 
numero di revisioni nel tempo 
come già avviene per le prote-
si di altri distretti anatomici. 
In tale ambito assume sempre 
maggiore importanza svilup-
pare impianti dedicati e tec-
niche 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'utiliz-
zo di impianti personalizzati e 
custom-made, ma sono tuttora 
pochi i dispositivi presenti sul 
mercato e ancora non sono de-
finiti protocolli standardizzati a 
riguardo.

Prof. Sandro Giannini
Presidente del corso Sicp

> Sandro Giannini

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

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

A BOLOGNA UN UPDATE 
SULLE PROTESI DI CAVIGLIA

Venerdì 20 aprile all'Istituto ortopedico rizzoli di Bologna, 
nell'ambito della programmazione scientifica della Società ita-
liana della caviglia e del piede (Sicp), si terrà il corso “Update 
sulle protesi di caviglia”, un'importante occasione di aggiorna-
mento per tutti gli interessati del settore.
La prima parte del corso avanzato sarà incentrato su approfon-
dimenti di biomeccanica articolare, storia degli impianti e vie di 
accesso. esperti nazionali e internazionali descriveranno in ma-
niera 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 me-
todi di revisione. Le sessioni successive saranno dedicate alle 
procedure associate e alle complicanze generali: cisti periprote-
siche, mobilizzazioni asettiche, impingement e infezioni.

«Sebbene uno dei punti fondamentali nel successo di una prote-
si di caviglia sia un'appropriata selezione del candidato all'inter-
vento, l'argomento è ancora oggi dibattuto» spiega il professor 
Sandro Giannini, presidente del corso. La giornata terminerà 
con approfondimenti sulle evidenze presenti in letteratura ri-
guardo alle principali controversie (caratteristiche del paziente 
ideale, indicazioni, controindicazioni). In tale sessione sarà de-
dicato ampio spazio anche ai giovani chirurghi. «La giornata of-
frirà 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 confron-
to tra chirurghi esperti» ha concluso Giannini presentando il cor-
so Sicp di Bologna.

Per informazioni: segreteria Sicp
sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it
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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

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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Disegno, materiali e tecnica chirurgi-
ca: come orientarsi oggi nella protesica 
d'anca? A rispondere a questa doman-
da è stato chiamato un panel di chirur-
ghi esperti che si confronterà sull'argo-
mento nella mattinata di sabato 17 mar-
zo a Monza, presso la sala congressi del 
Policlinico di Monza, utilizzando un ap-
proccio didattico interattivo con esposi-
zione di casi clinici, proiezione di slide 
e discussione collegiale guidata dai mo-
deratori.
Per Francesco Biggi, direttore scientifi-
co del Dipartimento di ortopedia e trau-
matologia del Policlinico di Monza e ide-
atore del convegno, parlare di artropro-
tesi dell'anca nel 2018, dopo i successi 
che questa chirurgia ricostruttiva, e non 
più sostitutiva, ha conseguito in 50 an-
ni di continua evoluzione tecnologica, 
significa provare a puntare i riflettori su 
tre punti che, per il past president Oto-
di, ne rappresentano gli aspetti fonda-
mentali: 1) quale design (forma) devo-
no avere le due componenti, acetabolare 

e femorale, per garantire la migliore sta-
bilità primaria e favorire l'osteointegra-
zione secondaria che ne garantirà la du-
rata nel tempo; 2) quali sono i materiali 
più idonei, in termini di biocompatibili-
tà e resistenza meccanica all'usura, per la 
loro costruzione; 3) come devono essere 
impiantate nell'essere umano rispettan-
do anatomia, biometria e biomeccanica 
funzionale dell'articolazione.
«Un'idea di questo tipo e gli argomen-
ti 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 tec-
nico e focalizzato che, proprio per questa 
sua vocazione, necessita di professionisti 
il cui peso specifico, scientifico e tecnico 
rappresenti quanto di meglio offre l'orto-
pedia italiana, in grado di veicolare mes-
saggi credibili in quanto sostenuti da una 
riconosciuta capacità». 
L'evento è rivolto principalmente ai chi-

rurghi ortopedici ma è aperto anche a fi-
gure professionali diverse, a vario titolo 
coinvolte nel percorso che comporta la 
protesizzazione dell'anca: fisiatri, radio-
logi, tecnici della riabilitazione, persona-
le infermieristico di sala operatoria e di 
reparto.
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A monza un convegno su disegno, materiali
e tecnica chirurgica nella protesi d'anca

> Francesco Biggi



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

Azione rapida e mirata 
sui sintomi dolorosi

Grazie all’innovativa tecnologia Light Cross Linking, 
mantiene più a lungo i benefici dell’HA 

Efficacia clinica dimostrata

Ampio profilo di sicurezza 

Una iniezione
              Molti vantaggi

Un trattamento
  
                                UNICO
                                       con un’efficacia prolungata nel tempo.


