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Ortopedia oncologica: 
«diagnosi spesso è tardiva»
Per i tumori primitivi dell'osso il trattamento è ormai codifi cato da buone linee 
guida e dal ricorso ai trattamenti adiuvanti. Il problema è il ritardo diagnostico. 
La biopsia deve essere eseguita da un esperto in oncologia muscoloscheletrica

Dottor Piccioli, come sono 
cambiati l’approccio e il trat-
tamento ai tumori ossei negli 
ultimi anni? 
Fino ai primi anni Settanta la 
sopravvivenza dei pazienti af-
fetti, ad esempio, da osteosar-
coma, era intorno al 20% ed era 
quasi esclusivamente affi  data a 
una chirurgia demolitiva (am-
putazione) precoce.
Con l’avvento dei chemiotera-
pici soprattutto in neoadiuvan-
te la sopravvivenza di questi 
pazienti, quasi sempre giovani, 
ha subito un’impennata sino ad 
arrivare a una sopravvivenza 
attuale di oltre il 70%. Tutto ciò 
ha permesso di eseguire, nella 
grande maggioranza dei casi, 
una chirurgia non più demo-
litiva, ma conservativa che va 
sotto il nome di “limb salvage”. 
È stata una vera rivoluzione!

L’ortopedico “generico” ha 
una conoscenza suffi  ciente 
dei tumori ossei?
L’oncologia del sistema musco-
lo-scheletrico è argomento di 
“nicchia”, ma le tecniche che 
accompagnano il trattamen-
to di queste rare lesioni sono, 
di contro, sempre più all’avan-
guardia e spesso motrici di no-
vità chirurgiche e biotecnologi-
che che, con il corso del tempo, 
entrano poi nel fare comune 
dell’ortopedia di tutti i giorni. 
Non sempre lo specialista or-
topedico “generico” riesce a in-
quadrare una lesione oncologi-
ca, soprattutto in sedi comples-
se come il bacino e la colonna. 

È anche vero che le tecniche di 
imaging, sempre più perfezio-
nate, possono aiutare, ma la 
clinica è “regina”, bastano po-
che domande e spesso una ra-
diografi a per capire che la pa-
tologia con cui ci stiamo con-
frontando è di natura oncologi-
ca e necessita di un rapido iter 
di completamento diagnostico 
mirato e di una eventuale sta-
diazione. 
Tutto questo deve essere fatto 
in fretta, seguendo però del-
le linee guida che regolano un 
percorso diagnostico preciso 
e defi nito sia nel tipo di esami 
che nelle modalità di esecuzio-
ne che nei tempi. Ciò signifi ca 
evitare ritardi, spese mediche e 
umane inutili, disagi al pazien-
te, sovraccarichi di lavoro sani-
tario e ora anche un confronto, 
mai piacevole, con il conten-
zioso medico-legale. 

Quali sono le “red fl ags” più 
importanti o più tipiche per 
i tumori ossei, che suggeri-
scono di inviare il paziente a 
un ortopedico oncologo o co-
munque fare esami approfon-
diti?
In genere il dolore di tipo pro-
fondo, spesso notturno e la tu-
mefazione in assenza di un 
trauma sono segnali importan-
ti, anche se assai spesso il pa-
ziente fa risalire la sintomato-
logia a traumi minori o lonta-
ni nel tempo. Importante è poi 
l’età del paziente e le sede in-
teressata. L’imaging in genere 
orienta la diagnosi, ma alle vol-

te confonde chi non ha un’espe-
rienza specifi ca e si perde tem-
po, tempo che alle volte può 
impattare sulla prognosi.

C’è una criticità particolare 
nella diagnosi e trattamento 
dei pazienti oncologici orto-
pedici?
Sicuramente la biopsia. In tut-
ti i tumori muscolo-scheletrici, 
la biopsia deve essere eseguita 
da un chirurgo esperto in on-
cologia muscoloscheletrica. Il 
professor Mario Campanac-
ci, pioniere e maestro indiscus-
so della nostra branca, diceva 
sempre che la biopsia è l’ultimo 
atto diagnostico ed è il primo 
atto chirurgico. È una strategia 
interdisciplinare, non un inter-
vento di piccola chirurgia. 
Eseguire una biopsia inappro-
priata può comportare la dis-
seminazione a distanza di cel-
lule tumorali o costringere a 
incisioni o interventi atipici al 
momento della defi nitiva escis-
sione della neoplasia, portando 
alle volte al sacrifi cio dell’arto. 
La biopsia deve essere quindi 
eseguita con corretta tecnica, 
posizionando il tramite biopti-
co, che dovrà essere rescisso al 
momento della chirurgia defi -
nitiva, nella corretta posizione 
ed evitando il più possibile la 
comparsa di ematomi o di in-
fezioni.

La tempestività della diagno-
si è una realtà o solo una spe-
ranza? 
Per i tumori dell’osso e dei tes-
suti molli non esistono pro-
grammi di screening come 
per altri tumori. La tempesti-
vità è affi  data al buon giudizio 
del medico che ha in cura il pa-
ziente. 
Davanti a un dolore che non 
passa o si aggrava è buona nor-
ma eseguire una radiografi a 
anche in assenza di trauma; se 
è presente un'evidenza patolo-
gica, già essa ci aiuta a diff eren-
ziare una lesione ossea inattiva, 
attiva, aggressiva secondo i cri-
teri di Lodwick. In base al re-
perto, gli esami di secondo li-
vello, quali Tc o Rm con mezzo 
di contrasto, rilevano le caratte-
ristiche radiologiche e identifi -
cano con precisione il compar-
timento anatomico interessato. 
Per le lesioni dei tessuti molli, 
estremamente più diffi  cili da 
inquadrare rispetto a quelle os-
see, gli esperti concordano sul-
la regola della pallina da golf: 
«If your lump is bigger than a 
golf ball and growing, think 
sarcoma».

Qual è il livello della forma-
zione riguardo all’oncologia 
del sistema muscolo-schele-
trico? 
Ci sono dei centri universita-
ri in cui la formazione su que-
sto tipo di patologie è ottima. 
Molto poi sta facendo la Siot 
e la superspecialistica di ri-
ferimento, il Ciosm (Club di 
oncologia del sistema musco-
lo-scheletrico Mario Campa-
nacci, ndr), come formazione 
e divulgazione tra i soci sulla 
conoscenza di base dei tumo-
ri ossei primitivi, che chiara-
mente non può che essere su-
perfi ciale in un ortopedico che 
non si occupa di oncologia. 
Invece la formazione sul trat-
tamento delle patologie me-
tastatiche dell’osso dovrebbe 
essere implementata. Questo 
perché la frattura patologica 
da metastasi può capitare in 
un qualunque pronto soccor-
so di qualunque città o paese e 
non si può certo pensare di in-
viare il paziente in centri di ri-
ferimento in ortopedia onco-
logica. Il suo trattamento deve 
essere però ben conosciuto e 
ha spesso un approccio diff e-
rente rispetto alla traumatolo-
gia classica. 
Su questo argomento il grup-
po di studio nazionale Siot sul 
trattamento delle metastasi 
ossee, che ho il piacere di co-
ordinare, è estremamente at-
tivo e attento su pazienti sem-
pre più numerosi e sempre più 
lungo-sopravviventi che, da 
nostri studi pubblicati, per la 
prima volta si è riusciti a quan-
tifi care. La prevalenza in Italia 
è di circa 75.000 pazienti me-
tastatici per anno. Un dato im-
pressionante.

In generale, quali sono le 
strategie chirurgiche adotta-
bili per trattare i tumori os-
sei? 
Le strategie e le tecniche chi-
rurgiche impiegate sono le più 
moderne ed effi  caci e quin-
di l’utilizzo di megaprotesi da 
resezione oncologica sempre 
più raffi  nate, protesi pediatri-
che allungabili, innesti di ban-
ca che permettono delle rico-
struzioni avveniristiche. Tutte 
queste prerogative e possibi-
lità riescono a rendere la vita 
di questi pazienti spesso estre-
mamente soddisfacente.
La scuola di oncologia del siste-
ma muscolo-scheletrico italia-
na è sicuramente una delle mi-
gliori al mondo: i nostri centri 
di riferimento, due fra tutti, il 
Cto-Careggi di Firenze diretto 
dall’attuale presidente Siot Ro-

dolfo Capanna e il Rizzoli di 
Bologna – ma ce ne sono altri a 
Roma a Torino, Milano, Napo-
li, Messina – sono all’avanguar-
dia nel trattamento dei tumori 
primitivi dell’osso e dei tessuti 
molli. 

E le metastasi ossee, che da 
sempre sono il suo campo di 
studio?
Le metastasi ossee sono la mia 
vita, mi sono opposto da sem-
pre all’idea che un paziente af-
fetto da metastasi ossee fosse 
un paziente da “abbandonare” 
o da trattare il più “light” pos-
sibile fi no a non trattarlo af-
fatto. Sembra strano ma fi no a 
poco tempo fa questa era spes-
so la fi losofi a che guidava l’ap-
proccio terapeutico a questi 
pazienti. Ho capito che biso-
gnava cambiare una mentalità 
fortemente radicata nell’orto-
pedico, che vedeva il paziente 
metastatico come un paziente 
alla fi ne della vita e per il qua-
le era in dubbio sulle scelte te-
rapeutiche e chirurgiche da 
prendere. Ma la cosa più dif-
fi cile era modifi care la menta-
lità degli altri specialisti di ri-
ferimento: l’oncologo, il radio-
terapista, perché alla base del 
trattamento di questi pazien-
ti c’è un approccio multidisci-
plinare estremamente impor-
tante.
Appena arrivato in Siot, gra-
zie all’appoggio del mio pri-
mo presidente, Lanfranco Del 
Sasso, ho iniziato a coinvolge-
re i centri che si interessavano 
di ortopedia oncologica svilup-
pando, scrivendo ed editando 
linee guida e percorsi diagno-
stico-terapeutici sul trattamen-
to delle metastasi ossee. Nel 
frattempo il paziente diventa-
va sempre più un paziente long 
survivor grazie al grande mi-
glioramento delle terapie me-
diche adiuvanti. Come sempre 
accade, l’aumento dei pazien-
ti e la loro maggiore sopravvi-
venza ha innescato un’attività 
di ricerca che ha portato allo 
sviluppo di trattamenti minin-
vasivi e palliativi come l’elettro-
chemioterapia, le tecniche di 
termoablazione, gli ultrasuoni 
focalizzati o l’utilizzo di mate-
riali per device chirurgici co-

me ad esempio i chiodi in fi bra 
di carbonio, costruiti per i pa-
zienti con sopravvivenze lun-
ghe aff etti da fratture patologi-
che e che dovevano poi esegui-
re radioterapia. Da tutto questo 
e per questo è nato il gruppo di 
studio nazionale Siot sul trat-
tamento delle metastasi ossee, 
che è riuscito a fare tantissimo 
in questi anni. Tutti i presiden-
ti Siot che si sono succeduti ne-
gli anni lo hanno trovato stru-
mento di teaching e scientifi co 
estremamente utile ai soci e alla 
società scientifi ca.

Sieti molto attivi anche sul 
fronte della ricerca...
Siamo riusciti, con il presiden-
te Paolo Cherubino, a dare il 
via a numerosi studi osserva-
zionali e soprattutto a entrare 
in quello che è il fi ore all’oc-
chiello dei nostri studi e delle 
nostre ricerche: il modello PA-
THFx, uno studio multicentri-
co internazionale sulla soprav-
vivenza del paziente metasta-
tico che coinvolge, oltre la Siot 
che partecipa con 14 centri 
italiani, centri di riferimento 
importanti a livello mondiale 
come il Memorial Sloan-Ket-
tering di New York e il Karo-
linska Institutet di Stoccolma.
Il fatto di essere stati accettati 
a partecipare a uno studio così 
vasto e rilevante scientifi ca-
mente dimostra quanto la Siot 
e il gruppo metastasi abbiano 
fatto in questi pochi anni. 
La fase retrospettiva dello stu-
dio è terminata e validata e a 
questo proposito ulteriori in-
formazioni sono disponibili 
contattando la dottoressa Ma-
ria Silvia Spinelli all'indirizzo 
segreteria@siot.it
Stiamo iniziando la fase pro-
spettica di quello che diventerà 
il più grande registro sulle me-
tastasi ossee e i cui dati stan-
no già evidenziando elementi 
interessantissimi e nuovi che 
potranno portare nel breve a 
focalizzare e individualizzare 
sempre meglio le cure a questi 
pazienti particolari, fragili per 
eccellenza, unici pazienti a cui 
l’ortopedico non può fare una 
promessa di salvezza. 

Renato Torlaschi

Tumori ossei e metastasi ossee: patologia rara i primi, 
sorprendentemente diff use le seconde e soprattutto dif-
fi cili da diagnosticare e da trattare per ortopedici che in 
genere si occupano d’altro, ma a cui ogni tanto capita di 
imbattersi in queste condizioni. 
Grande esperto in materia è Andrea Piccioli, segreta-
rio storico della Società italiana di ortopedia e trauma-
tologia (Siot). Piccioli è cresciuto professionalmente al 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York 
e oggi lavora al Centro oncologico di Palazzo Baleani 
del Policlinico "Umberto I" di Roma. 
«I tumori ossei primitivi sono una patologia rara, co-
stituiscono complessivamente lo 0,2-0,5% di tutte le 
neoplasie maligne – ci ha spiegato Piccioli dandoci il 
quadro epidemiologico del problema –. Hanno un'in-
cidenza di 0,8-1 caso per 100.000 abitanti all'anno. 
Possiamo quindi calcolare che in Italia vi siano poco 
più di 500 casi in un anno. All’interno di questa ra-
rità gli istotipi più frequenti sono gli osteosarcomi, i 
condrosarcomi e i tumori a piccole cellule, come sar-
coma di Ewing, di Askin e tumore neuroectodermico 
primitivo» ci ha spiegato Andrea Piccioli, che è anche 
presidente del Glosmi, il Gruppo di lavoro di onco-
logia del sistema muscolo-scheletrico interdisciplina-
re del Lazio. 

> Andrea Piccioli

IL MODELLO PATHFx
Il tool PATHFx, consultabile all'indirizzo www.pathfx.org, of-
fre un modello di stima della sopravvivenza nei pazienti con 
metastasi ossee, aiutando i chirurghi nella scelta più corretta 
dell'impianto e del trattamento. 
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Protesi metallo-metallo: 
«fi nal opinion» dell’Europa
Il Comitato sui rischi sanitari dell'Ue non sconsiglia del tutto l'utilizzo di protesi 
metallo-metallo, ma fornisce controindicazioni precise e per il futuro chiede, 
per l’introduzione di nuovi tipi di impianti, «studi preclinici e clinici» adeguati 

Tutti i tipi di protesi d’anca me-
tallo-metallo (MoM) rilasciano 
particelle che, all’interno di tes-
suti e dei liquidi corporei, pos-
sono avere eff etti nocivi sulla 
salute, sia a livello locale che si-
stemico. È una delle conclusioni 
del Comitato scientifi co sui ri-
schi sanitari emergenti e recen-
temente identifi cati (Scenihr), 
che era stato incaricato dalla 
Commissione europea di inda-
gare sull’argomento, a conclu-
sione di una consultazione pub-
blica avviata tra marzo e aprile 
dello scorso anno.

È l’ultima puntata di una vicen-
da che risale ormai a cinque an-
ni fa quando la DePuy Ortho-
paedics, azienda del gruppo 
Johnson&Johnson, aveva deci-
so di ritirare dal mercato i pro-
dotti del modello identifi cato 
con la sigla ASR, ossia le protesi 
di rivestimento ASR e il sistema 
acetabolare ASR XL, dopo che i 
dati del registro ortopedico in-
glese avevano mostrato un tasso 
di revisione superiore alle atte-
se. Le cause delle revisioni erano 
diverse, ma si esprimevano pre-
occupazioni anche riguardo al-

le possibili reazioni progressive 
dei tessuti molli ai detriti causa-
ti dall’usura del metallo. Da al-
lora, i timori si sono estesi dallo 
specifi co modello ASR alle pro-
tesi metallo-metallo in generale, 
che sono state progressivamente 
sempre meno utilizzate.

Il punto d'arrivo 
dell'inchiesta europea
Ora il rapporto Scenihr promet-
te di dare il colpo di grazia all’u-
tilizzo di questo tipo di protesi. 
Nel documento (1), il Comita-
to aff erma che «le particelle e gli 

ioni metallici rilasciati dalle pro-
tesi d’anca MoM formano com-
posti metallorganici nel corpo 
umano, che si depositano nei 
nodi linfatici e altri organi inter-
ni e possono determinare eff et-
ti avversi locali e sistemici». Le 
risposte locali variano attraver-
so un ampio spettro che va da 
piccole e asintomatiche lesioni 
dei tessuti fi no a gravi distru-
zioni dell’osso e dei tessuti molli. 
In particolare, possono produr-
si vasculite linfocitaria asettica, 
pseudotumori e reazione avver-
sa ai detriti metallici. 

In base agli studi scientifi ci ana-
lizzati, si ritiene che il valore so-
glia di rilevanza clinica sia com-
preso tra 2 e 7μg/l, anche se va-
lori esatti non sono ancora stati 
determinati. Uno dei problemi 
a riguardo è che gli studi tossi-
cologici eff ettuati sugli anima-
li sono ancora limitati poiché i 
prodotti di degradazione non 
sono stati caratterizzati adegua-
tamente; quindi, le osservazioni 
non possono essere estese agli 
esseri umani e applicate all'e-
sposizione interna ai metalli ri-
lasciati dalle protesi. Il rapporto 
specifi ca che «le preoccupazio-
ni correlate alla possibile espo-
sizione sistemica al cobalto o al 
cromo a seguito di artroplasti-
ca dell'anca MoM comprendo-
no la tossicità sistemica, la car-
cinogenicità e la teratogenicità, 
ma le evidenze cliniche sono in-
suffi  cienti e sono necessarie ul-
teriori conferme. Il passaggio 
transplacentale degli ioni metal-
lici è stato dimostrato, ma non è 
stato associato alcun eff etto te-
ratogeno».
Come si diceva, questi eff etti av-
versi si estendono a tutti i tipi di 
artroplastiche MoM dell'anca, 
sia quella totale con teste picco-
le o grandi sia l'artroplastica di 
rivestimento dell'anca. Tuttavia, 
l'artroplastica MoM con teste di 
grosso diametro (artroplastica 
di rivestimento e specialmente 
artroplastica totale con testa dai 
36 mm in su) si associa all'inci-
denza più elevata di reazioni lo-
cali. Eff etti locali e sistemici av-
versi possono inoltre insorgere 
con altri tipi di impianti metalli-
ci, come le placche e le viti.

Follow-up continuo 
per i pazienti già operati
Detto questo, lo Shenihr non si 
spinge a sconsigliare del tutto 
l'artroplastica MoM dell'anca; 
ne raccomanda però un’atten-
ta valutazione caso per caso, in 
particolare in determinati sotto-
gruppi di pazienti. Per esempio 
tutti i tipi di impianti MoM so-
no controindicati per donne in 
età fertile e per pazienti allergici 
ai relativi metalli. Inoltre, l'artro-
plastica di rivestimento dell'an-
ca MoM non dovrebbe essere 
eseguita nelle donne con testa 
femorale di piccole dimensioni.
Ma che fare con i pazienti a cui è 

già stata impiantata una protesi 
metallo-metallo?
«In caso di artroplastica tota-
le MoM a testa piccola è suffi  -
ciente un follow-up sistemati-
co analogo a quello eff ettuato 
normalmente per ogni pazien-
te. Per gli impianti MoM a testa 
grande si raccomanda un fol-
low-up per l'intera durata di vi-
ta dell'articolazione. Per l’artro-
plastica di rivestimento, si rac-
comanda un follow-up annuale 
per i primi cinque anni, che po-
trà essere sostituito dal proto-
collo normalmente adottato per 
tutti i pazienti che hanno subi-
to questo intervento se i livel-
li degli ioni metallici non sono 
signifi cativamente elevati. I pa-
zienti operati con artroplastica 
totale che presentano particola-
ri fattori di rischio (componenti 
di piccole, un arco di copertura 
basso, ma anche il sesso femmi-
nile) dovranno essere sottoposti 
a follow-up annuale per l'intera 
durata dell'articolazione».
Gli esami consigliati durante il 
follow-up sono di tipo clinico 
e radiografi co; in particolare si 
raccomanda la determinazione 
degli ioni metallici su base rou-
tinaria almeno nei primi anni 
successivi all’intervento di ar-
troplastica totale MoM a testa 
grande. In presenza di anoma-
lie cliniche o radiografi che e con 
valori elevati di ioni metallici, si 
raccomandano inoltre ecogra-
fi a, Tac o risonanza magnetica 
con tecnica Mars (Metallic arte-
fact reduction soft ware).
L’analisi eff ettuata spinge gli 
esperti europei a fare una rac-
comandazione di ordine più ge-
nerale: «l'esperienza acquisita 
con impianti MoM evidenzia 
che l’introduzione di nuovi ti-
pi di impianti, anche se simili a 
quelli già reperibili sul mercato, 
dovrebbe essere attuata per pas-
si successivi e accompagnata da 
studi preclinici e clinici. L'appro-
vazione normativa da parte degli 
organi incaricati della valutazio-
ne della conformità non dovreb-
be basarsi sulla semplice accet-
tazione di minime modifi che di 
progettazione».

Giampiero Pilat

1. http://ec.europa.eu/health/scien-
tific_committees/emerging/docs/
scenihr_o_042.pdf

> Formazione osteolitica dovuta a reazione avversa ai detriti metallici
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Anca: scuola inglese 
e italiana a confronto
Un convegno in programma in novembre a Milano metterà a confronto 
l'approccio scientifi co della scuola inglese con la capacità creativa della scuola 
italiana. Evidenti le differenze sulla scelta tra «cementate» e «non cementate»

Dottor Zagra, quali sono i 
punti forti della chirurgia 
dell’anca inglese?
Prima di tutto, in Gran Breta-
gna l’ortopedia si caratterizza 
per un approccio scientifi co ri-
goroso. Nella chirurgia prote-
sica dell’anca, per esempio, gli 
inglesi hanno accumulato una 
grande esperienza in certe pro-
cedure, in particolare in tutte le 
tecniche di cementazione che 
restano tuttora attuali. 
Un altro punto di grandissima 
forza è il National Joint Registry, 
il registro nazionale delle arti-
colazioni dell'Inghilterra e del 
Galles: il più grande database di 
protesi oggi esistente al mondo, 
che contiene i dati di oltre dieci 
anni di interventi. È vero che la 
Svezia ha istituito il proprio re-
gistro quasi quarant’anni fa, ma 
lì la popolazione è molto infe-
riore e si fanno circa un sesto 
delle protesi impiantate nel Re-
gno Unito.
Tutta la forza dei registri bri-
tannici si è registrata per esem-
pio nel febbraio del 2011 quan-
do, grazie ai dati disponibili, la 
British Hip Society ha potuto 
emettere un avviso in cui scon-
sigliava l’utilizzo delle protesi 
metallo-metallo di grande dia-
metro. Le stesse aziende ci han-
no messo più tempo... e ben 
presto il problema si è esteso a 
livello mondiale, portando pri-
ma al ritiro dei prodotti e poi a 
far sì che protesi di questo tipo 
siano andate in disuso.

Quali sono invece i punti di 
forza dell’ortopedia d’anca ita-
liana?
Intanto, in Italia abbiamo una 
grande variabilità di impianti 
e di tecniche chirurgiche e una 
grande esperienza soprattutto 
nelle protesi non cementate. In 

Gran Bretagna, fi no a pochi an-
ni fa, c’era oltre il 60% di prote-
si cementate; nel 2009 sono sta-
te superate dalle non cementate 
ma di poco. Al contrario, in Ita-
lia la percentuale di protesi non 
cementate è tra il 90 e il 95%. 
Abbiamo inoltre una grande 
esperienza per tutto ciò che ri-
guarda la ceramica e in parte 
sulla modularità, che loro han-
no molto meno. Infi ne va rico-
nosciuta alla scuola italiana una 
grande capacità di aff rontare in 
modo originale certe diffi  coltà, 
di trovare certe soluzioni tecni-
che. 
Italia e Gran Bretagna han-
no dunque esperienze piutto-
sto diff erenti, dal cui confronto 
approfondito si potrà impara-
re molto: ampia parte del pro-
gramma del congresso mila-
nese sarà dedicata a cross fi re: 
su ogni singolo tema, due rela-
tori, uno inglese e uno italiano, 
si confronteranno per tre quarti 
d’ora e discuteranno con il mo-
deratore e con il pubblico.

A proposito di registri protesi-
ci, anche l’Italia si è molto at-
tivata negli ultimi anni, a che 
punto siamo?
Nel congresso ci sarà un sim-
posio dedicato appunto ai re-
gistri, che ovviamente non sarà 
monopolizzato dai britannici, 
nonostante la grande esperien-
za che deve essergli riconosciu-
ta e da cui possiamo imparare 
molto. La nostra esperienza è 
avanzata in alcune regioni, pri-
ma di tutto l’Emilia Romagna 
ma, a seguire, anche la Lombar-
dia e la Puglia. A livello nazio-
nale siamo un po’ più indietro; 
il progetto si propone di mette-
re insieme i dati delle diverse re-
gioni e, pur con tutte le diffi  col-
tà di portare avanti un’attività di 

tale portata, sta facendo dei pas-
si avanti.

La Gran Bretagna è famosa 
per l’eccellenza del suo sistema 
universitario; nel caso dell’or-
topedia quali sono le diff eren-
ze tra la formazione nei due 
Paesi?
La formazione inglese è essen-
zialmente pratica e fa riferimen-
to ad alcune grandi scuole uni-
versitarie. Da noi l’ambiente è 
più variegato in cui danno un 

contributo molti ospedali e uni-
versità. Dal punto di vista teori-
co ritengo che la nostra univer-
sità non abbia nulla da invidia-
re a quella britannica, ma spesso 
loro riescono a off rire una for-
mazione pratica di livello supe-
riore, da cui potremmo impara-
re molto.
Ma, a mio avviso, ci sono due 
aspetti che noi dovremmo mi-
gliorare proprio prendendo 
spunto dalla realtà britannica. 
Il primo è l’approccio eviden-
ce-based, che fonda i trattamen-

ti sull’esperienza, ma sempre alla 
luce delle evidenze scientifi che 
internazionali. Il secondo è una 
reale formazione continua e da 
questo punto di vista l’approc-
cio inglese è davvero illuminan-
te. Nei meeting internazionali 
vediamo infatti una massiccia 
presenza di ortopedici ingle-
si che sono sempre almeno il 
30%, una quota che addirittura 
è spesso superiore a quella de-
gli specialisti locali; e si tratta di 
una presenza qualifi cata perché 
inviano sempre un gran nume-

ro di studi. Questo è dovuto al 
fatto che per la loro evoluzione 
di carriera non viene richiesto 
solo un aggiornamento, ma an-
che una produzione scientifi ca e 
questo stimolo concreto ha un 
ruolo decisivo poiché si rifl ette 
direttamente sulla loro condi-
zione lavorativa e sul loro avan-
zamento professionale: conta-
no le pubblicazioni ma anche le 
presentazioni orali accettate in 
un congresso internazionale.

Renato Torlaschi

Nel 2012 il congresso milanese delle European Hip Society 
(Ehs), con un migliaio di partecipanti, è stato probabilmente 
l’evento più imponente che si sia svolto in Europa dedicato 
esclusivamente all’anca e ha fatto da volano per il congresso 
di Stoccolma dello scorso ottobre. A organizzarlo era stato 
Luigi Zagra dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Mila-
no, allora presidente dell’Ehs. 
In attesa del prossimo congresso europeo, che avrà luogo a 
Monaco nel 2016, il dottor Zagra, ora alla presidenza della 
Società italiana dell’anca (Sida), sta preparando a Milano un 
convegno del tutto nuovo che vedrà un confronto diretto tra 
due delle principali scuole chirurgiche del continente, quel-
la italiana e quella britannica. L'evento, in programma per il 
26 e 27 novembre, sarà un congresso congiunto tra Sida e 
British Hip Society (www.sidabhs-jointhip.com). «È la prima 
volta che due società di questo tipo fanno un congresso con-
giunto – ci ha detto Zagra –, sia dal punto di vista degli or-
topedici sia per quanto riguarda le aziende, i budget... L'or-
ganizzazione deve aff rontare problematiche del tutto nuove 
e la macchina, con diversi mesi di anticipo, è già pienamente 
attiva. L’obiettivo di un combined meeting è facilmente intu-
ibile: permettere agli specialisti di scambiare le proprie espe-
rienze, affi  nché entrambe le scuole possano migliorare».

> Luigi Zagra
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Chirurgia vertebrale si muove 
verso un modello europeo
Al congresso Sicv&Gis si parlerà di deformità congenite, non fusion, approccio 
anteriore al rachide e indicazioni al trattamento chirurgico in età pediatrica. 
Intanto EuroSpine Society spinge per la fi gura unica del chirurgo vertebrale

Dottor Crostelli, si parla da 
tempo di creare una specializ-
zazione in chirurgia vertebra-
le. A che punto siamo?
Probabilmente si giungerà all’in-
dividuazione del “chirurgo ver-
tebrale” come fi gura a sé stante, 
magari come sbocco delle due 
specialità madri. Penso che sia 
anche l'intendimento della Eu-
roSpine Society, la società euro-
pea che raccoglie tutte le società 
nazionali che si occupano di pa-
tologie vertebrali. 
Questa visione è emersa anche 
nel corso dell'ultima riunione 

delle società nazionali che si è 
svolta a Lione lo scorso otto-
bre, nell'ambito appunto di Eu-
rospine Society, a cui ho per-
sonalmente partecipato come 
delegato della nostra società 
scientifi ca in qualità di vicepre-
sidente.

Quali sono i pregi e i difet-
ti dei due modelli, percorso 
unico di formazione speciali-
stica post-laurea oppure per-
corso distinto che prelude a 
una reale formazione del chi-

rurgo vertebrale che avviene 
durante l’attività lavorativa?
Il percorso unico ha il merito 
di limitare al massimo che ci si 
rinchiuda in un proprio mon-
do senza la capacità di intera-
gire in maniera propositiva con 
altre visioni.
La chirurgia vertebrale, specie 
nel suo sviluppo degli ultimi 
trent’anni, ha una forte spinta 
e matrice di natura ortopedi-
ca, proprio nell'aspetto di sta-
bilizzazione e fusione-artrode-
si, più affi  ne per tradizione al-
la cultura ortopedica. Ma non 
bisogna dimenticare l'apporto 
neurochirurgico, attraverso il 
quale si può migliorare il modo 
di aff rontare le problematiche, 
spesso gravissime, che la pato-
logia vertebrale presenta.
Questo obiettivamente viene 
ottemperato dall'unione delle 
nostre specialità che si ottiene 
nel corso delle nostre iniziati-
ve, come congressi, meeting e 
corsi.
Questo peraltro è l'intendi-
mento del congresso che sto 
organizzando e dove ho creato 
una tavola rotonda combinata 
tra ortopedici e neurochirurghi 
allo scopo di enfatizzare questo 
rapporto, che forse servirà nel 
creare, alla fi ne, quella fi gura 
di chirurgo vertebrale unico di 
cui parlavamo all'inizio.

È recente l’emanazione di un 
decreto ministeriale che ri-
ordina le scuole di specializ-
zazione medica, con una ge-
nerale riduzione della durata 
dei corsi. In questo modo si 
potranno avere più borse, ma 
quali saranno le conseguen-
ze? La preparazione non ne 
risentirà?
Io personalmente provengo da 
una formazione di specializ-
zazione eff ettuata in un minor 
numero di anni. Sinceramente 
non credo di averne risentito. 
Credo invece che sarebbe utile 
far eseguire un percorso eff etti-
vo unico di chirurgia generale, 
dopo il quale ognuno virerebbe 
verso la sua specializzazione di 
aspirazione.
Ben vengano più borse di stu-
dio, con opportunità lavorati-
va eff ettiva nei reparti e nelle 
sale operatorie. Borse di stu-
dio che dovrebbero funziona-
re come merito aggiuntivo alla 
specializzazione e funzionare 
come “carta verde” qualifi can-
te dell’attività svolta, con tito-
li di merito. Vale a dire con un 
valore che varia a seconda del 
centro in cui si è avuta la borsa, 
centro di interesse nazionale, 
internazionale, con équipe al-
tamente qualifi cate. Ma questa 
mia visione rientra in un'ottica 
più complessa e di riordino ge-
nerale dell'attività medica.

L’ortopedia in generale ve-
de un certo calo di appeal tra 
i giovani medici. La chirur-
gia vertebrale segue lo stesso 
trend oppure c’è un interesse 
maggiore? Quali sono le ra-
gioni che attraggono o che re-
spingono i giovani?
È per me una domanda a cui 
rispondere è diffi  cile, in quan-
to innamorato dell'ortopedia e 
in particolare della patologia e 
della chirurgia vertebrale. 
Le ragioni per cui pochi medi-
ci decidono di specializzarsi in 
ortopedia sono numerose. La 
frequente diffi  coltà di inseri-
mento, la fatica di un lavoro pe-
sante sia dal punto di vista fi si-
co che per l’impegno mentale, 
i non elevati guadagni per chi 
si aff accia a questa attività, la 
perdita di ruolo e conseguen-
temente di rispetto per il chi-
rurgo e in generale per i medi-
ci, determinano questo allonta-
namento. Credo che anche l'a-
spetto del contenzioso medico 
legale svolga un ruolo impor-
tante. È per questo motivo che 
nell'ambito del congresso della 
nostra società ho inserito uno 
spazio giuridico a cui parteci-
peranno un noto avvocato del 
foro romano e un magistrato di 
rilievo nazionale.
 

Al congresso Sicv&Gis si di-
scuterà di quattro temi: il 
trattamento delle deformi-
tà congenite vertebrali e delle 
malformazioni delle struttu-
re nervose associate; i risulta-
ti a distanza della non fusion; 
l’approccio anteriore al rachi-
de toracico e lombare; la ne-
cessità e le indicazioni al trat-
tamento chirurgico della co-
lonna cervicale infanto-gio-
vanile. Quali sono le ragioni 
di questa scelta?
Non a caso ho messo questi 
quattro argomenti, in quanto 
l'aspetto delle malformazio-
ni vertebrali e delle anoma-
lie nervose associate, insieme 
a quello della chirurgia cervi-
cale in età infanto-giovanile, 
sono argomenti di cui mi so-
no particolarmente interes-
sato, avendone un'ampissi-
ma casistica chirurgica e pub-
blicazioni in merito. Si tratta 
poi di argomenti che risulta-
no uno spunto effi  cace per ar-
rivare all’auspicato scambio di 
opinioni tra le due specializza-
zioni, ortopedica e neurochi-
rurgica.
Anche per quanto riguarda la 
necessità al ricorso o meno al-
la via anteriore è un argomento 
di estremo interesse, in quanto 
le nuove procedure, le metodi-
che e i dispositivi tecnici ulti-
mamente sviluppati, riducono 
di molto l'uso della via anterio-
re alla colonna vertebrale.

Il trentottesimo congresso Sicv-Gis (Società italiana chirur-
gia vertebrale – Gruppo italiano scoliosi) si terrà dal 14 al 
16 maggio a Roma e sarà presieduto da Marco Crostelli, 
responsabile di patologia vertebrale all’ospedale pediatrico 
Bambino Gesù di Palidoro, a nord della capitale. «Il con-
gresso – spiega Crostelli – prevede letture da parte di valenti 
esperti nazionali e stranieri, tavole rotonde combinate anche 
tra le due specialità maggiormente rappresentative della so-
cietà scientifi ca, ortopedici e neurochirurghi». 
Gli argomenti di discussione, oltre che per il loro interesse in-
trinseco, si caratterizzano proprio perché promettono di ali-
mentare un dialogo tra i due tipi di specialisti che, tradizio-
nalmente, convergono nella fi gura del chirurgo vertebrale.

> Marco Crostelli
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Io stesso, che in passato ricor-
revo spesso a procedure chi-
rurgiche combinate anteriori 
e posteriori, ho ridotto a po-
chissimi e selezionatissimi casi 
il loro utilizzo, anche in quel-
le gravissime scoliosi in cui un 
tempo era routinario l’abbina-
mento delle due vie chirurgi-
che. In ultimo la non-fusion: 
l'ho individuata proprio tra gli 
argomenti principali in quan-
to allo stato attuale non si ha 
una vera e propria “evidence 
based”. È mia aspettativa che 
da questo congresso si possa 
uscire con idee più chiare e si-
cure su essa.

La campagna Choosing Wi-
sely ha individuato, anche per 
l’ortopedia, cinque procedu-
re “inutili” (vedi box in basso, 
ndr). Come le valuta? 
Sono d'accordo che si tratti di 
procedure inutili. Questa vi-
sione tesa alla loro limitazione 
deve essere applicata in primis 
per il bene del malato ma an-
che per evitare costi e sprechi 
che magari vanno a scapito del-
le procedure utili e necessarie, 
con sperpero di risorse umane 
ed economiche. 
Questo atteggiamento non è 
appannaggio solo ed esclusivo 

del mondo statunitense, ma si 
tratta di un modo di agire mol-
to diff uso anche in Europa. In-
fatti, nell’ambito dei corsi crea-
ti dall'EuroSpine Foundation, 
fi nalizzati proprio allo svilup-
parsi della fi gura del chirurgo 
vertebrale unico – di cui uno 
degli ultimi si è svolto a Roma 
sotto la mia direzione e del pro-
fessor Roberto Delfi ni: un or-
topedico e un neurochirurgo 
che indicano la necessità di col-
laborazione tra le due speciali-
tà –, ci sono state lezioni dedi-
te a creare le basi verso un nuo-
vo approccio alla diagnostica e 
al trattamento della patologia 
vertebrale.
Tra le maggiori diffi  coltà 
emerse durante questi cor-
si c'è appunto quella di varia-
re atteggiamento, in maniera 
costruttiva, verso alcune pa-
tologie. Questo non solo per 
“costume” e abitudine, ma an-
che per una necessità, diffi  cil-
mente criticabile, di medicina 
difensiva. Questo è da ricolle-
gare alla mia risposta alla sua 
precedente domanda, vale a 
dire alla perdita di ruolo e di 
rispetto del medico specie in 
Italia e al fenomeno del con-
tenzioso medico legale.

Renato Torlaschi

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

COLONNA: CINQUE 
PROCEDURE INUTILI

Nell’ambito della campagna Choosing Wisely, la North american 
spine society (Nass) ha bollato come non necessarie cinque pro-
cedure molto comunemente eseguite nel trattamento delle pato-
logie della colonna vertebrale, che andrebbero invece evitate.
1) Non si consiglia di sottoporre a risonanza magnetica i pazien-
ti affetti da lombalgia acuta generica nelle prime sei settimane, 
a meno che non siano presenti alcuni red fl ag: esiti traumatici, 
perdita di peso non intenzionale, stato di immunosoppressione, 
storia di cancro, assunzione di sostanze per via endovenosa, as-
sunzione di steroidi, osteoporosi, età superiore a 50 anni, defi cit 
neurologico focale e progressione dei sintomi.
2) Non si raccomandano iniezioni elettive spinali senza una gui-
da per immagini, a meno che questa sia controindicata. Le inie-
zioni epidurali con steroidi dovrebbero essere eseguite con l’au-
silio della fl uoroscopia o della Tc con mezzo di contrasto per 
assicurare il posizionamento corretto dell’ago e massimizzare 
l’accuratezza diagnostica e l’efficacia terapeutica.
3) Non utilizzare la proteina morfogenetica dell’osso (rhBmp) per 
la chirurgia di fusione spinale cervicale anteriore; si tratta di un 
composto che stimola la formazione ossea e la guarigione, ma 
sono state riportate complicanze gravi e anche fatali in questo ti-
po di intervento, a causa del rigonfi amento dei tessuti molli che 
possono causare difficoltà a deglutire ed esercitare pressione 
sulle vie aeree.
4) Non utilizzare elettromiografi a o studi di conduzione nervosa 
per stabilire la causa di un dolore avvertito alla colonna a livello 
lombare, toracico o cervicale. Infatti, la lesione di un nervo spina-
le non provoca dolore al collo o alla schiena, mentre questi esa-
mi sono indicati quando si temono lesioni o disturbi neurologici.
5) Non raccomandare ai pazienti riposo a letto per oltre 48 ore 
nel trattamento di una lombalgia: questa pratica non ha mostrato 
di apportare benefi ci.

CONVEGNO SUL TRAUMA DEL GOMITO 
E DELLA MANO NELLO SPORTIVO

Di trauma del gomito e della mano nello sportivo, dalla prevenzio-
ne al trattamento, si parlerà venerdì 15 e sabato 16 maggio in 
un convegno presso l'Aula Magna del Cto di Torino. 
Un argomento di grande impatto su tutta la popolazione, sia gio-
vane che anziana: durante l'attività sportiva, sempre più praticata 
a tutti i livelli, si verifi cano con una certa frequenza traumi che ne-
cessariamente richiedono un’adeguata assistenza sanitaria per 
ottenere una guarigione ottimale e un ritorno alle attività prece-
denti, specialmente in atleti che hanno altissime richieste funzio-
nali. In particolare il gomito e la mano sono due elementi funzio-
nali fondamentali non solo per le attività sportive ma per la vita 
lavorativa e relazionale di tutti i giorni. «Il trattamento di traumati-
smi muscolo-scheletrici a tale livello richiede una piena compren-
sione della fi siopatologia della lesione cui conseguono moderni 
metodi di trattamento. In quest'ottica abbiamo voluto organizza-
re un incontro che affronti i problemi del trattamento delle lesioni 
del gomito in soggetti ad alta richiesta funzionale come gli spor-
tivi – spiegano i due promotori della manifestazione scientifi ca 
Bruno Battiston, direttore dell'Unità operativa complessa di or-
topedia 3 e traumatologia, e Pierluigi Tos, responsabile dell'Uni-
tà dipartimentale di microchirurgia ricostruttiva, entrambi alla Cit-
tà della Salute e della Scienza di Torino –. Dal momento che i 
traumi dell'arto superiore e in modo particolare della mano sono 
estremamente frequenti nei pronto soccorso dei nostri ospedali, 

con circa un terzo delle prestazioni, è importante non solo trattare 
adeguatamente queste lesioni ma se possibile prevenirle» sotto-
lineano i due chirurghi. Così anche la prevenzione sarà oggetto 
di approfondimento, per richiamare l'attenzione da parte di ope-
ratori sanitari, autorità e di tutta la cittadinanza nell'investimento di 
risorse per la prevenzione primaria attraverso campagne informa-
tive, progettazione di strumenti sportivi e non che tengano conto 
dei rischi, nonché attraverso indirizzi di trattamento che riducano 
al minimo non solo la frequenza di queste lesioni ma anche l'im-
patto degli esiti.
Bruno Battiston e Pierluigi Tos sottolineano come solamente il 
20% delle spese totali per il trattamento di questi traumi è attri-
buibile a spese sanitarie (chirurgia, ospedalizzazione, riabilitazio-
ne), mentre il restante 80% è rappresentato da spese fi scali relati-
ve ad assenze per malattia retribuite e sequele post-traumatiche. 
«Piani di prevenzione efficaci in questo campo potrebbero ridur-
re il numero di traumi fi no al 30%, come già avviene in altri Paesi 
d'Europa» rifl ettono. Il vero problema è poi rappresentato dai trau-
mi durante le attività quotidiane, con un numero di lesioni elevato 
soprattutto nei bambini. L'individuazione dei gruppi più a rischio 
di lesioni potrebbe rappresentare un primo importante passo in 
questo ambito, in cui la mancanza di misure preventive è giudica-
to «allarmante» dai due chirurghi.

   Il Melograno Servizi
   Tel. 011.505730 - Fax 011.590940
   www.ilmelogranoservizi.com
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Si allargano le indicazioni
per le protesi di gomito
Una chirurgia di nicchia, poco più di cento protesi l'anno in Italia, ma le indicazioni 
sono sempre più ampie e crescono di pari passo con lo sviluppo tecnologico 
degli impianti. Tra l'80 e il 90% il tasso di sopravvivenza delle protesi a 10 anni

Professor Celli, quali sono le 
indicazioni che rendono op-
portuna una protesi di go-
mito?
Le protesi di gomito sono in-
dicate in tutte quelle condi-
zioni patologiche caratteriz-
zate da un danno osteoarti-
colare non più recuperabile 
con metodiche chirurgiche 
convenzionali in cui la perdi-
ta del movimento articolare 
si associa a dolore: negli esi-
ti post traumatici per fratture 
mal consolidate o nelle con-
dizioni di persistente croni-
ca instabilità articolare, come 
lussazioni o sublussazioni in-
veterate; nelle fratture recen-
ti del gomito pluriframmen-
tarie in persone anziane, do-
ve la protesi consente di recu-
perare la funzione del gomito 
subito dopo la chirurgia sen-
za alcun trattamento riabilita-
tivo; nelle patologie degene-
rative artritiche o artrosiche 
con distruzione delle super-
fi ci articolari; nelle patologie 
oncologiche dopo resezione 
dello scheletro articolare.
Invece negli esiti traumatici la 
protesi di gomito è controin-
dicata in pazienti giovani at-
tivi che svolgono attività ma-
nuali ripetitive contro sforzo. 
In questi pazienti possono es-

sere messe in atto altre solu-
zioni chirurgiche conservati-
ve quali ad esempio le artro-
plastiche rimodellanti con o 
senza interposizione. 
Particolare attenzione deve 
essere riservata nella selezio-
ne di quei pazienti defi niti an-
ziani ma che svolgono ancora 
attività manuali ricreative o 
lavorative pesanti e ripetitive 
contro resistenza.

Come si caratterizzano le 
tecniche chirurgiche per la 
sostituzione protesica di go-
mito?
Le tecniche chirurgiche di 
preparazione all’impianto so-
no ben defi nite e devono pre-
vedere un accesso chirurgico 
posteriore rispettoso dell’ap-
parato estensore del gomito. 
È necessario che il chirurgo 
conosca molto bene l’anato-
mia chirurgica della regio-
ne al fi ne di evitare danni alle 
formazioni nervose e vascola-
ri presenti in uno spazio limi-
tato come il gomito.
Per le tecniche di impianto, 
ogni ditta fornitrice degli im-
pianti protesici dà ampie in-
formazioni sulle modalità di 
impianto delle componenti. 
Tuttavia il risultato è stretta-

mente collegato all'esperien-
za del chirurgo in grado di 
valutare soluzioni tecniche 
alternative a quelle standard 
quando le condizioni patolo-
giche lo richiedano.
Negli impianti più recenti, nel 
tentativo di recuperare una 
più fi siologica meccanica arti-
colare, il chirurgo può dispor-
re di una alta modularità del-
le componenti. Questo richie-
de un impegno ulteriore nella 
selezione delle componenti in 
relazione alle condizioni mor-
fologiche dello scheletro arti-
colare. Per queste ragioni nel-
le fratture dell’estremo omera-
le oggi è possibile eff ettuare la 
sostituzione della sola compo-
nente omerale (endoprotesi) 
accoppiandola con precisione 
al conservato scheletro anti-
brachiale (radio e ulna).

Quali risultati si possono 
ottenere e qual è il decorso 
post operatorio tipico?
Nelle condizioni di una cor-
retta selezione del pazien-
te e di un corretto impianto 
(scelta del modello e fi ssazio-
ne delle componenti) i risul-
tati sono molto vicini a quelli 
delle artroprotesi di anca e gi-
nocchio.
In letteratura e nella nostra 
esperienza, con oltre 300 im-
pianti eff ettuati in 25 anni, le 
artroprotesi semivincolate di 
gomito presentano a dieci an-
ni una sopravvivenza in cir-
ca il 90% dei pazienti artritici 
e artrosici, in circa l’80% dei 
pazienti con esiti post trau-
matici e in circa il 90% dei ca-
si trattati per fratture recenti 
su anziani. 
Il decorso postoperatorio è re-
lativamente semplice: il pa-
ziente recupera in modo au-
tonomo la sua articolarità nei 
giorni successivi all’interven-
to operatorio e non ha biso-
gno di trattamenti riabilitativi 
assistiti.

Quali sono le complicanze 
più frequenti?
Le complicanze possono inte-
ressare i tessuti molli periarti-
colari senza coinvolgere l’im-
pianto protesico. Nelle con-
dizioni in cui le complicanze 
interessano una o entrambe le 
componenti si realizza il fal-
limento dell’artroprotesi, che 
richiede l’espianto con suc-
cessivo reimpianto.
Le principali cause di falli-
mento sono lo scollamento 
di tipo settico e asettico. Le 
possibili complicanze che ri-
chiedono l’espianto della pro-
tesi sono simili a quelle delle 
protesi eff ettuate in altre arti-
colazioni, come anca, ginoc-
chio e spalla: lo scollamento 
non infettivo dell’impianto 
(6% nella nostra esperienza, 
4-5% nella revisione della let-
teratura) e lo scollamento set-
tico dell’impianto (4% nella 
nostra esperienza, 2-3% nel-
la revisione della letteratura).

L’incidenza delle complican-
ze è maggiore rispetto ad al-
tre chirurgie protesiche. A 
cosa è dovuta? La poca espe-
rienza dei chirurghi dovuta 
al piccolo numero di inter-
venti ha una sua infl uenza in 
questo?
Il disegno delle protesi dispo-
nibili sia con caratteristica di 
vincolo lasso (semivincolate) 
che non vincolate consento-
no al gomito protesizzato di 
recuperare una biomeccani-
ca simile a quella anatomica. 
Inoltre i materiali costrutti-
vi off rono ampia garanzia di 
successo.
Le complicanze pertanto so-
no direttamente collegate al 
sovraccarico funzionale a cui 
è sottoposto l’impianto pro-
tesico e non di meno a errori 
tecnici di impianto quali per 
esempio una cattiva cemen-
tazione degli steli sia omerali 
che ulnari. In un piccolo ca-

nale midollare come quello 
dell’ulna e dell’omero è diffi  -
cile e richiede esperienza di-
stribuire in modo uniforme 
il cemento. Un’adeguata cur-
va di apprendimento del chi-
rurgo può pertanto ridurre 
l’incidenza degli scollamenti 
protesici e anche evitare er-
rori nel posizionamento delle 
componenti.
Infi ne non va dimenticato che 
l’esperienza gioca un ruolo 
non secondario nella selezio-
ne del paziente e nella scelta 
dell’impianto da utilizzare in 
riferimento a diversi fattori, 
tra cui la patologia, le attività 
lavorative e l’età. 

La seconda protesi di gomi-
to al mondo è stata fatta in 
Italia, al Rizzoli di Bologna, 
nel lontano 1948. Qual è og-
gi il grado di expertise nel 
nostro Paese?
Le prime protesi di gomi-
to, sia in Italia che all’estero, 
erano protesi “custom made”, 
cioè realizzate in offi  cine or-
topediche su misura dell’arto 
del paziente e su disegno del 
chirurgo. Erano pertanto pro-
tesi variabili nella forma e nei 
materiali. Il periodo storico 
delle custom made inizia ne-
gli ultimi anni Quaranta fi no 
ai primi anni Settanta, quan-
do vennero prodotte e com-
mercializzate protesi di serie 
cementate con vincolo fi sso.
Nello stesso periodo, per pa-
zienti con esiti di gravi lesioni 
traumatiche o per patologie 
oncologiche con estese per-
dita di sostanza ossea, furono 
eff ettuati diversi impianti cu-
stom realizzati nelle principa-
li offi  cine ortopediche italiane 
tra cui evidentemente il Riz-
zoli di Bologna ma anche Pa-
dova, Milano e Roma.
Attualmente vi sono in Italia 
pochi centri specializzati con 
esperienze consolidate basa-
te non solo sul numero e sulla 

regolarità degli impianti eff et-
tuati ma anche in riferimen-
to al continuo aggiornamento 
tecnico scientifi co del perso-
nale medico, che sia eviden-
ziato sia da una regolare pro-
duzione scientifi ca che da una 
sistematica partecipazione a 
meeting e corsi di istruzio-
ne. L’aggiornamento continuo 
sull’evoluzione tecnico scien-
tifi ca della materia deve sem-
pre essere alla base dell'ese-
cuzione del gesto chirurgico. 
Tuttavia in questi ultimi an-
ni si è evidenziato un interes-
se crescente in questo tipo di 
patologie e quindi è da preve-
dere che il numero di “esper-
ti” aumenterà anche in rela-
zione all’allungamento della 
vita media con incremento 
delle persone di età avanza-
ta che potranno aver bisogno 
dell’impianto di una protesi 
di gomito sia per lesioni trau-
matiche che per lesioni dege-
nerative.

Quali sono le prospettive 
per questo tipo di chirurgia?
L’evoluzione delle conoscen-
ze anatomo-funzionali e di 
biomeccanica del gomito ha 
consentito di modifi care l’im-
pianto rendendolo sempre 
più in grado di replicare una 
normale funzione articolare.
In una visione retrospettiva 
della nostra esperienza ab-
biamo pazienti che sono por-
tatori di protesi di gomito da 
vent’anni senza complicanze. 
In letteratura sono riportati 
casi di sopravvivenza prote-
sica di oltre trent’anni. In una 
visione prospettica, il prossi-
mo traguardo di questa chi-
rurgia dovrà essere quello di 
aver disponibili impianti che 
possano essere utilizzati an-
che in pazienti più giovani 
iperattivi.

Renato Torlaschi

I centri che eseguono con regolarità impianti di artro-
protesi di gomito sono pochi; sono aumentati invece i 
centri che eseguono in modo saltuario pochi impianti. 
Resta insomma una chirurgia di nicchia, non esiste una 
registrazione nazionale o regionale del numero totale di 
impianti di gomito eseguiti come invece sono presenti 
per interventi di chirurgia protesica più frequenti. Si sti-
ma comunque che ogni anno vengano impiantati circa 
120 artroprotesi di gomito: tra queste, circa il 30% è ef-
fettuato dal team di Luigi Celli, che opera presso l’He-
speria Hospital di Modena.
«Il prossimo traguardo di questa chirurgia dovrà esse-
re quello di avere disponibili impianti che possano es-
sere utilizzati anche in pazienti più giovani iperattivi» ci 
ha detto Celli guardando al futuro della ricerca clinica 
e tecnologica.

> Luigi Celli

> Da sinistra, artroprotesi semivin-
colata; artroprotesi semivincolata 
di ultima generazione con mi-
gliorate resistenze meccaniche del 
giunto; artroprotesi non vincolata; 
endoprotesi omerale. Nell'ultima 
immagine si evidenzia come il pa-
ziente sia in grado di utilizzare l’ar-
to protesizzato già nell’immediato 
post-operatorio



Linea specialistica nella pratica clinica

Tecnologia e innovazione nella supplementazione orale

Liberi di muoversi

Acido ialuronico per via orale 
ad alto dosaggio

Prodotto brevettato

Ialòral®

disponibile in 
bustine e compresse

www.pharmasuisse.it

a qualsiasi 
età



46° 
CONGRESSO 
NAZ IONALE 
O.T.O.D.I.
Olbia 7-8 maggio 2015

I traumi articolari
Gli insuccessi nella 
chirurgia protesica
PRESIDENTI
Sebastiano Cudoni
Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 
Ospedale San Francesco, Nuoro

Giuseppe Mela
Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 
Ospedale San Giovanni Paolo II, Olbia



 ORTHOviews
 R e v i e w  d e l l a  l e t t e r a t u r a  i n t e r n a z i o n a l e

«Il tromboembolismo veno-
so è uno tra gli eventi più gra-
vi che possono verifi carsi do-
po gli interventi di chirurgia 
protesica articolare e i nu-
merosi sforzi spesi per ridur-
ne la prevalenza e la morta-
lità hanno prodotto esiti che 
restano controversi». È stata 
questa premessa a motivare 
una ricerca sistematica della 
letteratura, che ha esplorato 
uno tra i possibili fattori di ri-
schio: le comorbidità presenti 
prima dell’intervento; gli au-
tori della revisione sono cine-
si, della Sichuan University di 
Chengdu, e hanno pubblicato 
i risultati della loro indagine 
su Th e Journal of Arthropla-
sty (1).
L’associazione tra comorbi-
dità preoperatorie e rischio 
di tromboembolismo veno-
so dopo la chirurgia protesica 
è stata esaminata in 16 studi 

per un campione complessivo 
molto consistente (7.395.847 
pazienti) e la metanalisi dei 
dati ha permesso di indivi-
duare, tra i fattori di rischio 
preoperatori: le malattie car-
diovascolari, una precedente 
storia di tromboembolismo 
venoso, le patologie neuro-
logiche e un livello elevato di 
rischio anestesiologico (valu-
tato secondo la classifi cazio-
ne Asa).
Tra i pazienti che si sotto-
pongono a chirurgia protesi-
ca, spesso di età avanzata, le 
malattie cardiovascolari so-
no molto diff use; uno studio 
svedese (2) (di vent’anni fa, 
ma non c’è ragione di crede-
re che vi sia stato un cambia-
mento signifi cativo) aveva ri-
scontrato il 15,3% di ipertesi 
e lo 0,7% di chi aveva avuto 
un infarto nei 12 mesi pre-
cedenti l’intervento. La re-

visione dei ricercatori cinesi 
ha portato a quantifi care un 
odds ratio (OR) di 1,44 e un 
rischio relativo (RR) di 1,37: 
quindi il rischio di incorrere 
in un tromboembolismo ve-
noso dopo l’intervento, per i 
pazienti cardiopatici sarebbe 
di circa il 40% superiore ri-
spetto agli altri. Tuttavia, gli 
stessi autori riconoscono che 
gli studi in merito hanno for-
nito dati contrastanti e non 
consentono per il momento 
di dare una risposta defi niti-
va.
Un importante fattore di ri-
schio è una passata storia di 
tromboembolismo venoso: 
per questi pazienti, il rischio 
di esserne colpiti nuovamente 
dopo l’intervento chirurgico 
aumenta dalle tre alle cinque 
volte. In assenza di una pro-
fi lassi anticoagulante, il 55% 
di questi pazienti andrebbe-

ro incontro a un nuovo even-
to tromboembolico. Si ritie-
ne che il rischio sia dovuto a 
una maggior propensione al-
la formazione di trombi come 
risultato del precedente dan-
no endoteliale oppure alla 
presenza di condizioni trom-
bofi liche soggiacenti, geneti-
che o acquisite.
Le malattie neurologiche, 
dall’ictus all’attacco ischemi-
co transitorio alla patologia 
cerebrovascolare, raddoppia-
no il rischio di tromboem-
bolismo venoso, mentre il ri-
schio indotto da un punteg-
gio Asa superiore a 3 viene 
generalmente riconosciuto 
ma quantifi cato diversamente 
dai diversi studi.
Infi ne, è interessante notare 
che la presenza di patologie 
respiratorie, urinarie, renali, 
ematologiche, malattia coro-
narica o cancro non comporta 

un maggior rischio di trombo-
embolismo venoso dopo chi-
rurgia artroprotesica e malat-
tie endocrine, come il diabete 
mellito, sembrano addirittura 
associarsi a una sua riduzione.

G. P.

1. Zeng Y, Shen B, Yang J, Zhou Z, 
Kang P, Pei F. Preoperative comor-
bidities as potential risk factors for 
venous thromboembolism aft er 
joint arthroplasty: a systematic re-
view and meta-analysis of cohort 
and case-control studies. J Arthro-
plasty. 2014 Dec;29(12):2430-8.

Nei pazienti con stenosi spi-
nale, i risultati a lungo termi-
ne del trattamento conserva-
tivo e di quello chirurgico so-
no paragonabili, secondo uno 
studio pubblicato in genna-
io su Spine. Dopo un iniziale 
vantaggio dell'apporccio chi-
rurgico, nel lungo periodo i 
risultati convergono. Men-

tre ricerche precedenti ave-
vano suggerito un vantaggio 
per l’approccio chirurgico, 
quest’ultima e più aggiorna-
ta analisi, condotta da Jon D. 
Lurie e dai suoi colleghi del 
Dartmouth-Hitchcock Me-
dical Center di Lebanon, in 
Pennsylvania, indica che a 
lungo termine le diff erenze 
non sono signifi cative e forni-
sce nuovi elementi di decisio-
ne a pazienti e medici.
I ricercatori hanno analizza-
to i dati forniti dallo studio 
Sport (Spine Outcomes Re-
search Trial), uno tra i più 
ampi trial clinici mai effet-
tuati riguardo alla chirurgia 
per patologie della colonna. 
I pazienti che rientravano 
negli stretti criteri stabili-
ti per la stenosi spinale, so-
no stati assegnati in modo 
randomizzato al trattamen-
to chirurgico o conservati-
vo, consistente in program-
mi di terapia fisica affianca-
ti dalla somministrazione di 
farmaci.
Il team del dottor Lurie ha 

analizzato un totale di 654 
pazienti con stenosi spina-
le, trattati in 13 ospedali di 
11 diversi Stati degli Usa; la 
randomizzazione ha riguar-
dato 289 pazienti: duran-
te gli otto anni di follow up, 
si è effettivamente sottopo-
sto all’intervento il 70% di 
quelli assegnati alla chirur-
gia, ma anche il 52% di co-
loro che inizialmente erano 
stati destinati al trattamento 
conservativo.
I rimanenti 365 pazienti, 
che avevano rifiutato la pro-
cedura di randomizzazione, 
sono stati comunque ogget-
to di uno studio osservazio-
nale, dopo la loro scelta tra 
le due opzioni. Tra questi, 
sessanta su cento avevano 
subito deciso di sottopor-
si all’intervento, ma anche 
il 27% di quelli che inizial-
mente avevano optato per 
l’approccio conservativo, col 
passare del tempo avevano 
poi scelto di operarsi. È da 
notare inoltre che il 18% dei 
pazienti sottoposti a chirur-

gia ha dovuto ripetere l’in-
tervento per stenosi spinale 
recidiva.
Per entrambi gli studi, os-
servazionale e randomizza-
to, per oltre la metà dei pa-
zienti sono stati raccolti gli 
outcome alla fine del fol-
low up, in termini di dolore, 
funzionalità e disabilità.
Durante i primi quattro an-
ni, tra i pazienti sottoposti 
a randomizzazione la chi-
rurgia ha assicurato risulta-
ti migliori, ma nel follow-up 
successivo la differenza tra 
i trattamenti è progressiva-
mente diminuita, fino ad 
annullarsi nei controlli ef-
fettuati tra i sei e gli otto an-
ni dopo l’inizio della speri-
mentazione. Tuttavia, nello 
studio osservazionale con-
dotto sugli altri pazienti, il 
vantaggio della chirurgia si 
è mantenuto stabile anche 
dal quinto all’ottavo anno e 
questo, secondo l’opinione 
degli autori, potrebbe esse-
re dovuto alle maggiori dif-
ferenze nelle caratteristiche 

iniziali dei due gruppi.
Entrambi i trattamenti si so-
no dimostrati sicuri e la ri-
cerca mostra che i pazien-
ti possono attendersi di ot-
tenere dolore e funzionali-
tà paragonabili a quelli del-
la popolazione generale di 
uguale età.
Come si è detto, per quasi la 
metà dei pazienti arruolati 
per il trial non si sono po-
tuti ottenere i dati di follow 
up: si è trattato dei soggetti 
più anziani e con patologie 
più gravi, che già nei primi 
due anni hanno avuto risul-
tati peggiori rispetto a quelli 
rimasti nella sperimentazio-
ne. «È dunque probabile che 
gli outcome a lungo termine 
risultino un po’ troppo otti-
misti – riconoscono i ricer-
catori americani – tuttavia il 
confronto tra chirurgia e te-
rapia conservativa dovrebbe 
mantenersi valido».
Per quanto riguarda l'approc-
cio conservativo, l'associazio-
ne Back School (www.back-
school.it) propone questo pia-

no di lavoro fi sico: esercizi di 
educazione posturale (nella 
ricerca della posizione otti-
male si riduce la lordosi lom-
bare), esercizi di mobilizza-
zione del rachide lombare in 
fl essione, esercizi per decom-
primere i dischi (come la so-
spensione-appoggio frontale 
alla spalliera).

Renato Torlaschi

Lurie JD1, Tosteson TD, Toste-
son A, Abdu WA, Zhao W, Mor-
gan TS, Weinstein JN. Long-
term Outcomes of Lumbar Spi-
nal Stenosis: Eight-Year Results 
of the Spine Patient Outcomes 
Research Trial (SPORT). Spi-
ne (Phila Pa 1976). 2015 Jan 
15;40(2):63-76.
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Tromboembolismo venoso: 
metanalisi individua i fattori di rischio

Stenosi spinale: dopo 8 anni stessi risultati
per chirurgia e terapia conservativa
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Sulla base di dati epidemio-
logici relativi agli ultimi ven-
ti-trent’anni il morbo di Pa-
get sarebbe in progressivo de-
clino, con tassi di prevalenza 
che appaiono diminuiti fi n 
del 50% in confronto a quelli 
che venivano riportati anche 

solo negli anni Settanta. I va-
lori attuali variano, a secon-
da delle aree geografi che, dal-
lo 0,7 al 4,6%, con una con-
centrazione di casi in paesi 
dell’Europa occidentale e del 
Nord America, in Australia e 
in Nuova Zelanda.

Altresì in calo rispetto al pas-
sato risulta essere la gravità 
delle manifestazioni cliniche 
alla diagnosi.
Buone notizie, che tuttavia, 
in ragione dell’evoluzione cli-
nica delle alterazioni ossee e 
delle possibili complicanze 

extra-scheletriche della ma-
lattia, non devono far abbas-
sare la guardia sui parametri 
di appropriatezza diagnostica 
e terapeutica.
Entrando nel merito, arriva a 
proposito la nuova linea gui-
da dedicata al morbo di Paget 
che la Endocrine Society ha 
reso disponibile lo scorso di-
cembre sulle pagine del Jour-
nal of Clinical Endocrinology 
and Metabolism.
Le raccomandazioni eviden-
ce-based coprono tutti gli 
aspetti della gestione medica 
del Paget, dagli approfondi-
menti diagnostici, radiologi-
ci e biochimici, al trattamen-
to del dismetabolismo osseo 
nelle fasi attive e di remis-
sione della malattia, nonché 
delle eventuali complicanze 
scheletriche e non.
In sintesi le indicazioni prin-
cipali.
In fase diagnostica: radiologia 
convenzionale nei casi sospet-
ti e scintigrafi a nei casi accer-

tati per determinare l’esten-
sione delle lesioni e verifi care 
la presenza di sedi asintoma-
tiche; dosaggio della fosfatasi 
alcalina sierica e/o di marker 
del ricambio osseo più speci-
fi ci (soprattutto nei pazienti 
con disfunzione epatica o in 
quelli con Paget monostoti-
co) allo scopo di stimare l’en-
tità dei processi di turnover 
osseo nelle condizioni inizia-
li. La ripetizione di radiogra-
fi e e marcatori metabolici a 
intervalli da valutare sulla ba-
se dell’evoluzione sintomatica 
è consigliata per monitorare 
della risposta al trattamento.
Per quanto riguarda la tera-
pia medica, si conferma l’u-
tilità dei bisfosfonati per la 
maggior parte dei pazienti a 
rischio di complicanze, con 
evidenze a sostegno della su-
periorità del zoledronato in 
termini di effi  cacia e profi lo 
di sicurezza.
Opzione di prima scelta in-
dicata dalla linea guida è la 

somministrazione di zoledro-
nato in un’unica dose di 5 mg 
per via venosa. In assenza di 
controindicazioni, tale trat-
tamento ha dimostrato di es-
sere meglio tollerato dai pa-
zienti rispetto all’assunzione 
per via orale (che può causare 
disturbi gastroenterici e deve 
essere protratta per mesi), di 
poter garantire remissioni di 
lungo periodo della malattia, 
di essere effi  cace anche nel 
prevenire o rallentare lo svi-
luppo di complicanze quali la 
perdita uditiva e l’osteoartro-
si e nell’indurre la regressione 
di paresi o paraplegie associa-
te alle localizzazioni pageti-
che vertebrali.

Monica Oldani

Singer FR, Bone HG 3rd, Hosking 
DJ, Lyles KW, Murad MH, Reid 
IR, Siris ES. Paget's disease of bo-
ne: an endocrine society clinical 
practice guideline. J Clin Endocri-
nol Metab. 2014;99(12):4408-22.

Le lesioni osteocondrali dell’a-
stragalo occorrono frequente-
mente a seguito di distorsioni 
della caviglia in pazienti giova-
ni che svolgono attività sporti-
va. Queste lesioni possono por-
tare a dolore cronico, swelling 
articolare e, successivamente, a 
sviluppare osteoartrosi, pertan-
to la riparazione chirurgica si 
rende di frequente necessaria. 
Recentemente è stata propo-
sta un’effi  cace tecnica chirurgi-
ca che utilizza uno scaff old col-
lagenico colonizzato con con-
centrato midollare prelevato 
dalla cresta iliaca del paziente e 
impiantato nella lesione osteo-
condrale attraverso una singola 
procedura artroscopica (tecni-
ca One Step). Le cellule mesen-

chimali presenti nel concentra-
to midollare, inserite in un am-
biente infi ammatorio, possono 
però tendere a diff erenziarsi 
verso un fenotipo fi broblasti-
co, con un conseguente dete-
rioramento delle caratteristi-
che biomeccaniche del neotes-
suto formato. Diversi elementi 
possono infl uire negativamen-
te sul successo di una procedu-
ra di medicina rigenerativa, ma 
l’infi ammazione locale è pro-
babilmente il fattore più critico 
nell’ingegneria tessutale: esso 
ha un forte impatto sulla degra-
dazione in situ e sulla soprav-
vivenza del tessuto osteocarti-
lagineo bioingegnerizzato e in 
ultima analisi sul successo della 
procedura rigenerativa. 

Recentemente uno studio ran-
domizzato controllato ha valu-
tato l’eff etto della stimolazione 
biofi sica mediante campi elet-
tromagnetici pulsati (Cemp) 
sull’outcome clinico in pazien-
ti sottoposti a chirurgia ripa-
rativa di lesioni osteocondra-
li dell’astragalo. La stimolazio-
ne con Cemp infatti viene de-
scritta come un adiuvante delle 
tecniche di ingegneria tessutale 
per la riparazione delle lesioni 
osteocartilaginee: è in grado di 
incrementare l’attività anaboli-
ca dei condrociti, previene gli 
eff etti catabolici dell’infi amma-
zione grazie all’attività agoni-
sta per il recettore adenosinico 
A2A, è in grado di promuove-
re il diff erenziamento in senso 

condrocitario delle cellule pre-
senti nel concentrato midollare 
in presenza di processi infi am-
matori e, conseguentemente, di 
limitare la formazione di tessu-
to fi brocartilagineo.

Materiali e metodi
Nello studio 30 pazienti aff etti 
da lesioni osteocondrali dell’a-
stragalo di grado III e IV se-
condo Outerbridge sono stati 
sottoposti a riparazione chirur-
gica della lesione con concen-
trato midollare e scaff old col-
lagenico impiantato con tecni-
ca artroscopica One Step. I pa-
zienti sono stati randomizzati 
in due gruppi, uno stimolato 
(I-One terapia, 4 ore/die, 60gg, 

entro 3gg dall’intervento) e uno 
di controllo. La valutazione cli-
nica è stata fatta impiegando lo 
score Aofas (American Ortho-
paedic Foot and Ankle Society) 
e la Vas (Visual Analog Scale).

Risultati
Nel gruppo stimolato è sta-
to registrato uno score Aofas 
più elevato rispetto al control-
lo sia a 6 mesi (P=.035) che 
12 mesi (P=.014) di follow-up 
(fi g. 1). Un minor dolore è sta-
to registrato sempre nel grup-
po stimolato rispetto al con-
trollo a 60gg (P=.039), 6 mesi 
(P=.024) e 12 mesi (P=.040) di 
follow-up (fi g. 2). Al follow-up 
fi nale è stato riscontrato un 
outcome clinico superiore nel 
gruppo stimolato con una dif-
ferenza di 13.3 punti di Aofas 
score e una minore variabilità 

del risultato (fi g. 1).
Secondo gli autori dello studio 
la stimolazione biofi sica inizia-
ta precocemente dopo medici-
na riparativa delle lesioni oste-
ocondrali dell’astragalo, tratta-
te con concentrato midollare e 
scaff old collagenico, è in grado 
di risolvere il dolore già a due 
mesi dall’intervento e di accor-
ciare i tempi di recupero fun-
zionale dell’articolazione, man-
tenendo un migliore outcome 
clinico anche a distanza di un 
anno dall’intervento.

IGEA Scientifi c Department

Cadossi M, Buda RE, Ramponi 
L, Sambri A, Natali S, Giannini 
S. Bone marrow-derived cells and 
biophysical stimulation for talar 
osteochondral lesions: a randomi-
zed controlled study. Foot Ankle 
Int. 2014 Oct;35(10):981-7.
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Stimolazione biofi sica e medicina rigenerativa
nelle lesioni osteocondrali dell’astragalo

> Grafi co 1. American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS): 
score medio nel gruppo di pazienti stimolati e nel gruppo di controllo

> Grafi co 2. Visual Analog Scale (VAS): score medio nel gruppo di pa-
zienti stimolati e nel gruppo di controllo
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Carla è una signora di 50 anni che gode di buona salu-
te, lavora in un negozio di sanitari come impiegata ed è 
sposata con due fi gli.
Qualche mese fa ha avvertito dolori crescenti al tratto 
lombare a destra e basso ventre, per cui si è recata dal 
medico curante: nel sospetto di una colica renale o di 
una forma infi ammatoria dell’apparato urinario, le so-
no stati prescritti un’ecografi a addome e degli esami di 
sangue-urine.
L’ecografi a ha evidenziato solo un accenno di ectasia del 
bacinetto renale destra, senza sicuri calcoli, con vescica 
normodistesa e indenne da aggetti; l’esame di sangue e 
urine non ha mostrato reperti di rilievo.
La paziente è stata dunque dimessa con terapia an-
tinfi ammatoria e antidolorifi ca, e col consiglio di be-
re molto.
Nei giorni seguenti i dolori si sono di nuovo acuiti, per 
cui la paziente si è recata direttamente in Pronto Soc-
corso: nuovi esami di sangue e urine hanno rivelato 
una modesta leucocitosi con tracce di batteri e sangue 
nelle urine.

Indagini di tomografi a
È stata dunque eseguita una tomografi a computerizzata 
(TC) basale, per ricerca di calcoli indovati in sede ure-
terale destra.
Le scansioni TC hanno confermato idronefrosi destra 
di tipo II, con calcolo indovato in sede ureterale omo-
laterale; quale reperto collaterale, nelle scansioni più 
caudali, è stata riscontrata una lesione a clessidra tra 
piccolo e medio gluteo a sinistra, con sviluppo verso il 
piccolo bacino, a pareti in parte calcifi che e a densità 
prevalentemente negativa, con pseudo noduli-setti nel 
contesto, di dubbia natura.
Per defi nire meglio tale reperto, è stata richiesta anche 
una risonanza magnetica (RM) dell’addome inferio-
re-piccolo bacino con mezzo di contrasto (mdc).

 Ipotesi diagnostiche
Si tratta dunque, in base all’iperintensità T1 e T2, e alla 
caduta del segnale in fat-sat, di una lesione a contenuto 
prevalentemente adiposo.
Quale pensi sia la natura di questa lesione?
- Lesione di tipo liposarcomatoso
- Lesione di tipo lipomatoso
- Cellulite del tessuto adiposo
- Esiti di ascesso in riassorbimento

 > TC basale, assiale 1

 > TC basale, assiale 3

 > RM, coronale T1, pre-mdc

 > RM, assiale T1, pre-mdc

 > RM, assiale T1 SPIR, post-mdc (a)

 > RM, assiale T2 SPAIR, pre-mdc

 > RM, assiale T1 SPIR, post-mdc (b)

 > TC basale, assiale 2

 > TC basale, assiale 4

 > RM, coronale T2, pre-mdc

 LA SOLUZIONE È A PAGINA 14 A CURA DI GIORGIO CASTELLAZZI



9-10 aprile 
V Corso Avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
Torino, Città della Salute e della Scienza - Aula Magna CTO
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

11 aprile
Update sulle fratture dell’estremo prossimale dell’omero
Roma
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it 

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

13 aprile ore 20.00
Webinar Otodi: Le fratture di calcagno
www.otodieducational.it 

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

17 aprile
Corso Avanzato SICP. "Timing nelle fratture trimaleollari"
Carpi, Castello dei Pio
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

17-18 aprile 
108° Riunione Società di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia 
Meridionale ed Insulare (SOTIMI). "Le fratture del pilone tibiale"
Palermo
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.2148068 - sotimi@balestracongressi.com

18 aprile
Corso "La fi ssazione esterna nelle fratture delle ossa lunghe"
Marina di Castegneto Carducci (LI), Tombolo Talasso Resort
Segreteria Organizzativa: Ad Arte 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

23 aprile
La scelta di protesi di ginocchio in casi particolari
La scelta di reimpianto in caso di fallimento di protesi del ginocchio
Torino, NH Hotel 
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

23-24 aprile 
7° Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia e 
Traumatologia (AUOT)
Catanzaro, Università degli Studi "Magna Graecia"
Segreteria Organizzativa: Nextmed Offi  ce
Tel. 06.98357096 - info@nextmedoffi  ce.com

25-29 aprile 
1st World Conference on Abdominal Wall
Milano, MiCo Milano Congressi
Segreteria Organizzativa: AIM Group International
hernia2015@aimgroup.eu - www.hernia2015-milan.com

29 aprile-1 maggio 
28th Annual Meeting of the European Musculo-Skeletal 
Oncology Society (EMSOS)
Atene, Grecia
Segreteria Organizzativa: Erasmus Conference Tours & Travel 
info@emsos2015.gr - www.emsos2015.gr

4-5 maggio
III Elbow Cadaver Lab
Dall'instabilità alla lussazione complessa di gomito
Nizza, Francia
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com 

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

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

8-9 maggio
14th STMS world congress of tennis medicine
Roma, Auditorium del Seraphicum
Segreteria Organizzativa: Concordia Hospital
Tel. 06.51606443 - segreteria@laspalla.it - www.spalla.it

9 maggio
II corso "Innovazioni in ortopedia e traumatologia"
Bentivoglio (BO)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

14-16 maggio 
XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Vertebrale-Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
Roma, Ergife Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosicvgis2015@oic.it
www.gis-italia.net

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

A GE N DA  DE LL’ ORTOP E DI CO
15-16 maggio 
143^ Riunione Società Emiliano-Romagnola-Triveneta di Orto-
pedia e Traumatologia (SERTOT). "Fratture del gomito. Protesi 
di ginocchio: soddisfazione del paziente"
Castelfranco Veneto (TV), Sala Congressi Hotel Fior
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - Fax 0521.291314 - sertot@mvcongressi.it

20-23 maggio 
Global Spine Congress 2015
Buenos Aires, Argentina
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infoGSC2015@oic.it - www.gsc2015.org

21-22 maggio 
Congresso "Early osteoarthritis: biological solutions"
Verona, Palazzo della Gran Guardia
Segreteria Organizzativa: Istituto Don Calabria Sacro Cuore
Tel. 045.6013551 - martina.speri@sacrocuore.it 

23 maggio
8° congresso regionale ALIOTO
Condropatia: dall’artroscopia alla protesi 
Rapallo (GE)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

27-28 maggio 
VI Corso teorico-pratico di chirurgia dei traumi del piede
Torino, P.O. CTO Città della Salute e della Scienza
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

27-29 maggio 
16th Congress of the European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Praga, Repubblica Ceca
www.efort.org

29-30 maggio
59° congresso nazionale Società Italiana Ginnastica Medica (SIGM)
Napoli, Centro Congressi Federico II
Segreteria Organizzativa: Dynamicom
Tel. 010.3015820 - emanuela.orengo@dynamicom.it - www.sigm.it

10-11 giugno
Mendrisio Medical Meeting
Mendrisio, Canton Ticino, Svizzera
Segreteria Organizzativa: Associazione MMM
info@medical-meeting.ch - www.medical-meeting.ch

18-20 giugno 
Corso Sigascot in chirurgia di ginocchio "Watch and Try"
Fiorano Modenese (MO) (Watch)
Arezzo, Nicola's Foundation (Try)
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

20-21 giugno 
International Milan Biofi lm Meeting
Implantables and infection control: a promising future?
Biofi lms and bacteria, host and nutrition, biomaterials and implants
Milano, The Hub Hotel
Segreteria Organizzativa: Sana srl
Cell. 347.3486696 - Cell. 347.0706191
biofi lmcongress@gmail.com

26-27 giugno
2° corso di aggiornamento - 73° Riunione della Società 
di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia Centrale (SOTIC)
Le fratture di gomito. La revisione delle protesi di ginocchio
Assisi (PG), Hotel Cenacolo
Segreteria Organizzativa: CSC srl
Tel. 075 5730617 - info@csccongressi.it

La risposta corretta è lesione di tipo liposarcomato-

so, come da istologia post-escissionale.
La presenza di nodulazioni e setti nel contesto, compre-
so l’enhancement parietale-settale post-mdc, indirizza-
no verso una forma sarcomatosa-maligna; l’assenza di 
iperintensità T2 endolesionale in saturazione o di ede-
ma del tessuto adiposo adiacente rendono poco plau-
sibili le ipotesi infi ammatorie.
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