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Professor Calori, al congresso 
si farà il punto su fratture peri-
protesiche, perdite di sostanza 
e deformità post-traumatiche. 
Quali sono le principali novità 
cliniche in questi ambiti?
In questi ultimi trent'anni, gra-
zie anche a una impressionan-
te evoluzione della diagnostica 
strumentale, si sono sviluppa-
te innumerevoli ricerche di ba-
se, spesso seguite da altrettanto 
considerevole sperimentazio-
ne clinica, il cui valore trova ri-
scontro nella indubbia acquisi-
zione di specifiche conoscenze 
circa i più intimi meccanismi 
che regolamentano la guarigio-
ne dei tessuti. 
Nel caso dell'ortopedia e parti-
colarmente della traumatologia, 
si è assistito a una vera e propria 
esplosione di tendenze e sfor-
zi verso applicazioni che hanno 
interessato oltre all'osso anche le 
cartilagini, i tendini, i muscoli e 
i tessuti di rivestimento cutaneo.
Non vi è dubbio, però, che pro-
prio l'osso abbia sin'ora prodot-
to i maggiori risultati: sia la te-
rapia mono-rail che ancor più 
la politerapia hanno affermato 
sicure potenzialità di successo, 
ben lontane dalle acerbe e incer-
te previsioni degli esordi.
Parallelamente, in questi ultimi 
anni si sono venuti a instaura-
re nuovi concetti filosofici che, a 
partire dalla considerazione iso-

lata della biomeccanica o della 
biologia, integravano successi-
vamente tale dualismo con l'e-
nunciazione del “Principio del 
diamante”, via via progredito 
con il “Pentagono della rigene-
razione” e infine maturati con 
la più recente acquisizione del 
principio della “Camera biolo-
gica indotta (Cit)”. Alla stessa 
stregua sono stati affinati siste-
mi di osteosintesi sempre più af-
fidabili e atti a mantenere la ne-
cessaria stabilizzazione del foco-
laio durante tutte le fasi di tratta-
mento, adattando le proprie ca-
ratteristiche necessarie alla ripa-
razione ossea nel pieno rispetto 
dello “Spettro di stabilità”, come 
affermato dalla Legge di Wolf. 
Nondimeno, l'evoluzione degli 
impianti protesici, con differenti 
indirizzi tribiologici e l'introdu-
zione di sofisticati materiali co-
me il Trabecular Metal, svilup-
pati espressamente per favorire 
l'osteointegrazione, hanno inci-
so positivamente nel garantire la 
tenuta meccanica e nel permet-
tere la correzione della deformi-
tà post-traumatica. In partico-
lare, le nuove applicazioni degli 
impianti protesici da grande re-
sezione sia nella traumatologia 
acuta che nelle complicanze si è 
rivelata di grande ausilio, specie 
quando è necessario rimpiazza-
re una perdita di sostanza os-
sea critica in pazienti eccessiva-

mente compromessi.
Nuove tecniche sono in tal mo-
do oggigiorno disponibili, af-
fiancate a tecniche tradizionali 
pur sempre valide; il vero pro-
blema resta l'indicazione. Al 
riguardo, non vi è dubbio che 
l'approccio al malato debba es-
sere considerato la più rilevan-
te criticità. La definizione del 
cosiddetto “Paziente a rischio 
(Par)”, del quale debbono es-
sere studiate le singolarità in-
quadrando i fattori di rischio 
generali, rappresentati dalle 
comorbidità, e locali, connes-
si alla specifica tipologia trau-
matica, ha indotto lo sviluppo 
di innovativi sistemi classifica-
tivi, come il “Non Union Sco-
ring System (Nuss)” applicato 
alle pseudoartrosi e alle perdi-
te di sostanza. Questi ultimi si 
sono dimostrati utili a indiriz-
zare le cure secondo un vero e 

Al congresso Cio le mutevoli certezze 
della chirurgia dell'osteosintesi
Chiodi, placche o fissazione esterna per l'osteosintesi delle fratture? Il congresso del Club italiano 
di osteosintesi mette a confronto le diverse esperienze: per casi simili convivono metodiche differenti. 
Così nell'osteosintesi la differenza la fa il chirurgo. Al congresso il focus è anche sulle infezioni

Dottor Maniscalco, nella chi-
rurgia dell'omero sono più i 
punti controversi o le evidenze 
consolidate?
Ancora oggi non ci sono del-
le certezze assolute sulle scelte 
dei trattamenti da utilizzare. In-
nanzitutto dobbiamo partire dal 
presupposto che abbiamo tre 
parti distinte nell'omero, l'epifi-
si prossimale, vicina alla spalla, 
la distale e, nella parte centrale, 
la diafisi. 
La parte prossimale ha un'in-
cidenza di fratture certamen-
te più alta rispetto alle altre ed 
è appannaggio prevalentemen-
te di pazienti anziani, con tutte 
le problematiche relative: le ane-
stesie, la scelta chirurgica, il re-
cupero funzionale, le condizioni 
delle parti molli, ossia dei mu-
scoli e dei tendini che poi fanno 
funzionare più o meno bene la 
spalla. E quindi ci troviamo di 
fronte a numerose tipologie di 
fratture, da quelle più sempli-
ci che ancora oggi vengono af-
frontate con i trattamenti con-

servativi alle fratture più com-
plesse. 
Esistono diverse classificazioni, 
le più utilizzate ancora oggi so-
no quella di Neer, la classifica-
zione AO e la Lego che prendo-
no in considerazione prevalen-
temente il numero di frammen-
ti e le possibilità di guarigione. 
In questo ambito, le fratture non 
troppo semplici né troppo com-
plesse alimentano controversie 
per quanto riguarda il tentati-
vo di fare un salvataggio e quin-
di della sintesi. In altre parole, 
ci sono fratture che tutti tratta-
no allo stesso modo, quelle che 
sono ben definite, ma altre so-
no borderline e si prestano a più 
visioni e il chirurgo, in base alla 
propria esperienza e al pazien-
te che si trova di fronte, sceglie 
un'opzione o l'altra. 
Il congresso Cio di quest'an-
no mira proprio ad analizzare 
le fratture in cui ci sono diverse 
scuole di pensiero e i vari esperti 
si confrontano proponendo me-
todiche differenti su casi simili. 

Per le fratture più semplici le 
opzioni sono minori?
Per fratture molto semplici e 
composte, specialmente negli 
anziani, si adotta tuttora preferi-
bilmente il trattamento conser-
vativo perché nel giro di venti o 
trenta giorni al massimo guari-
scono. Eppure anche in questo 
caso la discussione è aperta tra 
chi pensa che sia preferibile fare 
una sintesi poco aggressiva per 
accelerare il recupero funziona-
le e chi invece sceglie di aspet-
tare quelle poche settimane in 
cui avviene comunque la gua-
rigione.

E nel caso di fratture partico-
larmente complesse?
Quando siamo di fronte a frat-
ture a quattro frammenti o in 
cui addirittura c'è una lussazio-
ne della testa dell'omero, e dun-
que la testa non solo è rotta ma è 
anche uscita dalla sua sede, allo-
ra molti prediligono la scelta di 
sostituzione con la protesi e ri-

tengono che sia inutile cercare 
di fare un salvataggio con una 
sintesi perché tanto i risultati sa-
rebbero scadenti. 
Ma anche qui ci sono due op-
zioni: c'è chi sostiene sia più in-
dicato sostituire solo i pezzi frat-
turati, quindi parte dell'omero, e 
chi dice che a quel punto è me-
glio fare una protesi inversa, che 
è più complicata ma dà miglio-
ri risultati dal punto di vista cli-
nico. Nella protesi inversa oltre 
all'epifisi prossimale dell'omero 
viene sostituita la parte artico-
lare della glenoide; viene detta 
inversa visto che viene inverti-

Dal 4 al 6 aprile, a Sesto Pusteria in provincia di Bolzano, 
il Club italiano di osteosintesi (Cio) si riunisce per il tradi-
zionale congresso nazionale che si ripete ogni due anni da 
moltissimo tempo. Tre i presidenti, a ciascuno dei quali è 
affidata una giornata di lavori. Giorgio Maria Calori pre-
siede le sessioni dedicate alle fratture periprotesiche, alle 
infezioni, alle pseudoartrosi, perdite di sostanza e defor-
mità post-traumatiche. Bruno Di Maggio coordina gli ap-
profondimenti dedicati alle fratture del femore e della ti-
bia, su cui c'è un vivo dibattito. La prima giornata, focaliz-
zata sull'arto superiore e in particolare sulle fratture dell'o-
mero, è invece affidata a Pietro Maniscalco che sottolinea 
come il congresso Cio, mirato prevalentemente alla trau-
matologia, sia come sempre rivolto in particolare ai gio-
vani, «cercando di coinvolgere gli esperti italiani e anche 
stranieri del settore per dare dei suggerimenti, dei consigli 
a tutti coloro che si avvicinano a questa chirurgia che è si-
curamente molto complicata e difficile e tra l'altro è molto 
legata all'esperienza del chirurgo. Ma anche per i chirurghi 
che la praticano da anni – sottolinea Maniscalco – è im-
portante avere dei confronti continui non solo leggendo 
la letteratura ma anche attraverso dibattiti su casi clinici, 
perché non esiste una realtà assoluta, non è che tutti i casi 
debbano essere trattati in un modo, si possono ottenere ri-
sultati molto buoni con tecniche diverse». 
Infatti, se il titolo del convegno "Il nuovo stato dell'ar-
te" sembra promettere certezze, è il sottotitolo "Opinio-
ni a confronto" a metterne in risalto l'aspetto dinamico 
e provvisorio.

In CopErtInA

> Pietro Maniscalco

Fratture periprotesiche, deformità post-traumatiche e infezioni

Fratture dell'omero

Fratture di tibia e femore

> Bruno Di Maggio
> Giorgio Calori

Dottor Di Maggio, sul trat-
tamento delle fratture del fe-
more e della tibia il dibattito 
tra esperti è molto vivo. Qua-
li sono i punti fermi e quali i 
punti ancora da chiarire?
I punti fermi sono certamen-
te i tempi: specialmente nelle 
fratture di femore nell'anziano 
si è oramai concordi per inter-
venire entro le 48 ore. Questa 
tempistica ha sicuramente il 
vantaggio di limitare le com-
plicanze, migliorare la riabili-
tazione e il recupero funziona-
le del paziente.
Le strutture complesse di or-
topedia sono valutate dalle lo-
ro amministrazioni su queste 
tempistiche e in particolare 
sugli standard suggeriti dall'A-
genas, che prevedono che la 
percentuale di interventi su 
pazienti over 65 anni con frat-
tura di femore entro le 48 ore 
sia pari al 70-80%. Non sem-
pre però questo tipo di attivi-
tà chirurgica può essere fatta 
nei tempi previsti da questo 
standard nazionale e purtrop-
po noi siamo valutati spesso 
senza considerare che abbia-
mo indisponibilità e carenza 
di personale.
I punti meno chiari, quelli sui 
quali ho voluto aprire un con-
fronto tra esperti al congresso, 
sono le tecniche chirurgiche. 
Ci sono sempre più tecniche 

per affrontare queste frattu-
re, che oramai sono un mare 
in piena e che riempiono i no-
stri reparti di degenti over 65 
anni e anche di ottantenni se 
non addirittura novantenni. Io 
opero in una struttura ospeda-
liera in cui c'è una popolazio-
ne geriatrica molto numerosa 
e mi è capitato persino di ope-
rare dei centenari.
La fortuna è quella di avere 
a disposizione biotecnologie 
e tecniche chirurgiche che ci 
permettono di fare delle sinte-
si poco invasive e, nel campo 
della protesica, la possibilità di 
scegliere tra tanti modelli pro-
tesici a seconda della richiesta 
funzionale e delle caratteristi-
che del paziente.

Questa edizione del congres-
so Cio è stata organizzata 
con un format congressuale 

innovativo. Che modello or-
ganizzativo avete scelto e con 
quali obiettivi?
Il format del congresso è sta-
to scelto proprio per permet-
tere un confronto tra tecniche 
chirurgiche ed esperienze cli-
niche differenti. Per ogni ar-
gomento abbiamo invitato sul 
palco del congresso “due ami-
ci contro” per aprire una sorta 
di dibattito tra approcci diffe-
renti. Dopo questa “competi-
zione” altri due amici presen-
tano dei casi clinici a suffragio 
dell'una e dell'altra tecnica. Si 
apre poi una discussione che 
coinvolge non solo i relatori 
ma anche il pubblico in sala.
Questo confronto tra chirur-
ghi che utilizzano tecniche 
differenti ci permette di ve-
dere gli inevitabili pro e con-
tro che ogni tecnica chirurgi-
ca presenta. Con questo nuo-
vo modo di interpretare la 
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relazione congressuale, 
il chirurgo deve motivare la 
scelta di quella specifica tec-
nica chirurgica, avendo an-
che l'onestà di riportarne gli 
svantaggi, perché sappiamo 
tutti che un prezzo, da una 
parte o dall'altra, lo paghi 
sempre. 
Tutte le tecniche chirurgiche 
sono buone a patto che l'o-
biettivo – la guarigione del pa-
ziente – sia raggiunto e la scel-
ta della tecnica è molto con-
dizionata dall'esperienza del 
singolo chirurgo, che può pro-
pendere per una o per l'altra 
soluzione.
Siamo in un momento sto-
rico in cui le nuove tecniche 
si susseguono a un ritmo tal-
mente incessante che a volte 
non è facile avere la freddez-
za e la serenità di continuare 
a fare quello che hai sempre 
fatto. Innovare, infatti, non 
significa sempre migliorare. 
Allo stesso tempo conoscere 
e avere un ventaglio di opzio-
ni e possibilità tra cui sceglie-

re sicuramente amplia molto 
le possibilità di far guarire i 
nostri pazienti. 

Dottor Di Maggio, per qua-
le motivo la letteratura non 
è ancora in grado di diri-
mere tra tecniche chirurgi-
che? Sono troppo operato-
re dipendente, e quindi non 
standardizzabili, oppure c'è 
un problema di scarsità di 
dati scientifici?
L'uno e l'altro. Le tecniche so-
no ben standardizzate e tutti 
noi sappiamo che in una frat-
tura di femore laterale va fat-
ta una sintesi e in una media-
le va fatta una protesizzazio-
ne. È altrettanto vero però che 
in letteratura spesso i gruppi 
di studio e le tecniche messe 
a confronto non sono omoge-
nei e così le ricerche a volte ci 
danno risposte non a suffra-
gio di quello che pensiamo e 
che facciamo in sala operato-
ria. 
Nelle fratture laterali del col-
lo del femore, ad esempio, 

nonostante quasi in tutto il 
mondo preferiscano l'inchio-
damento midollare, la lettera-
tura ci dice che la sintesi in-
terna porta a un migliora-
mento dell'outcome. In ogni 
caso talvolta, data la comples-
sità della frattura e la contem-
poranea presenza di coxar-
trosi nell'anziano, si può pro-
pendere anche per una pro-
tesizzazione e non per una 
osteosintesi.
Un altro problema importan-
te è l'inclassificabilità di alcune 
fratture, che non rientrano in 
nessun gruppo delle classifica-
zioni standard che utilizziamo 
da quando abbiamo iniziato a 
fare i traumatologi. È eviden-
te che anche questo amplia il 
ventaglio di scelta dell'ortope-
dico ed è per questo che l'e-
sperienza del chirurgo è fon-
damentale. 

Andrea Peren

to il piano articolare, infat-
ti l'articolazione normale preve-
de l'epifisi prossimale convessa e 
la glenoide concava mentre nel-
la protesi inversa succede esat-
tamente l'opposto e questo per-
mette di mettere in tensione il 
muscolo deltoide che favorisce 
i movimenti della spalla anche 
quando i tendini della cuffia dei 
rotatori sono danneggiati. 
Anche qui le scuole di pensiero 
si rincorrono, anche perché an-
cora oggi alcuni colleghi predi-
ligono la classica protesi anato-
mica anche se da gli ultimi stu-
di che abbiamo a disposizione 
sembra che per le protesi inver-
se, almeno a breve termine, gli 
outcome siano migliori.

Ma in quei casi borderline in 
cui si sceglie di ricorrere all'o-
steosintesi, quali fattori por-
tano alla scelta di un sistema 
piuttosto che di un altro?
Ci sono sostanzialmente tre op-
zioni. 
Iniziamo con l'inchiodamen-
to endomidollare che è quello 
che io prediligo e che, oltre che 
per l'omero, viene utilizzato an-
che per la tibia e il femore. Ha 
sicuramente dei vantaggi: è una 
tecnica mininvasiva che viene 
eseguita con piccoli accessi chi-
rurgici, non viene aperto il fo-
colaio di frattura e permette di 
ottenere una sintesi endomidol-
lare molto stabile che facilita un 
rapidissimo recupero funziona-
le; è infine molto rispettoso del-
la biologia effettuando una sin-
tesi dinamica. Lo svantaggio è 
che in alcuni casi non si ottie-
ne una buona riduzione; un al-
tro problema è che passa attra-
verso la testa dell'omero e c'è chi 
dice che, attraversando la cuffia 
dei rotatori, possa portare a un 
danno biologico, ma se il chio-
do viene messo correttamente e 
inserito nella giusta posizione e 
la cuffia viene ben suturata è un 
falso problema.
Le placche rientrano in un con-
cetto biologico completamente 
diverso: la frattura viene aperta, 
viene esposto il focolaio e vie-
ne ricostruita anatomicamente 
per poi essere stabilizzata con 
delle placche. Il grosso vantag-

gio è che la frattura viene ridotta 
anatomicamente e quindi non 
ci sono difetti di rotazione e di 
angolazione; però c'è una grossa 
ferita chirurgica e quindi è poco 
biologica ed è più alto il rischio 
di infezione. 
La fissazione esterna è una tec-
nica poco utilizzata, ma ha due 
grossi vantaggi: il primo è che 
è pochissimo invasiva, solo tre 
buchetti sopra la frattura e tre 
sotto; vengono messi dei chio-
di dentro all'osso e la frattura 
viene resa stabile con uno sta-
bilizzatore esterno. Vi si ricorre 
principalmente in quelle frattu-
re esposte e che sono ad alto ri-
schio di infezione, perché pra-
ticamente a contatto con l'osso 
non c'è nessun materiale ester-
no; in compenso non dà una 
forte stabilità, richiede frequenti 
medicazioni ed è poco tollerata 
dal paziente. L'aspetto positivo è 
che quando la frattura è guarita 
– e nel caso di una frattura dia-
fisaria di omero parliamo di un 
periodo tra i quattro e i sei me-
si –, basta togliere lo stabilizza-
tore esterno e le viti; si fa in am-
bulatorio con una blandissima 
anestesia e il tutto è quindi vera-
mente poco invasivo.

Quindi siamo in una situazio-
ne in evoluzione con poche 
certezze, ma ci sono evidenze 
e statistiche?
Il problema è che in letteratura 
c'è scritto tutto e il suo contra-
rio perché se uno ama mettere 
chiodi ed è bravo a farlo, riferirà 
degli ottimi risultati che si otten-
gono con quella tecnica, ma chi 
usa le placche farà la stessa cosa. 
Non c'è un consenso unanime.
Un recente articolo uscito su 
una rivista inglese ha affermato 
che probabilmente la scelta mi-
gliore specie nelle fratture non 
troppo complesse è semplice-
mente il trattamento conserva-
tivo; ma pur essendo uscito ap-
pena un anno fa è già superato 
da studi successivi. Quasi tutta 
la giornata al congresso Cio de-
dicata all'omero verte su questo 
dualismo tra le opzioni di trat-
tamento.

Renato Torlaschi
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n proprio algoritmo di trat-
tamento, interpretando più 
dettagliatamente la prognosi 
di guarigione.
Quando si trattano argomenti 
complessi, come le gravi com-
plicanze e i fallimenti della trau-
matologia, è imprescindibile di-
sporre di un completo bagaglio 
culturale: non si può trattare si-
mili problematiche con tecni-
che desuete o univoche. È obbli-
gatorio l'aggiornamento conti-
nuo con la formazione, a distan-
za e certamente frontale quando 
si ha la fortuna di partecipare ad 
incontri scientifici di alto livel-
lo, come il congresso naziona-
le Cio a Sesto di Pusteria, ove si 
confrontano in modo interatti-
vo più di 150 autorevoli relatori. 

Una delle sfide più complicate 
per la chirurgia di oggi sono 
le infezioni. A che punto sia-
mo su prevenzione, diagnosi 
e terapia?
Riguardo le infezioni, patolo-
gia cui da anni è rivolta la mia 
attenzione maggiore, ricordo 

che l'inquadramento è cambia-
to, vi è consapevolezza di in-
dagini e device utili a stabilire 
diagnosi certe, sia poste ex-an-
te (biopsia, IL6+PCR, alfa-di-
fensina, leucostrip ecc.) che di 
verifica sul campo operatorio 
(micro-DTT e microbiologia 
avanzata). 
Le possibilità di cura, in una sta-
gnazione della ricerca antibioti-
ca, sono affidate a biovetri, gel, 
sostituti ossei integrati che si 
sono dimostrati efficaci nell'u-
so topico pur in pazienti ad al-
to rischio, affrancando risulta-
ti eccellenti e sinora insperati. 
Ancora le mega protesi, con ri-
vestimento in argento e applica-
te con gli stessi principi della Cit 
sviluppata in due tempi, hanno 
ulteriormente incrementato va-
lide strategie terapeutiche, evi-
tando amputazioni e favorendo 
il ripristino anatomo-funziona-
le della persona.
Si commette oggigiorno anco-
ra troppo frequentemente l'er-
rore di voler sostenere un at-
teggiamento comunque estre-

mo, cioè eccessivamente entu-
siasta o, peggio ancora, di in-
giusta negazione della evidente 
rilevanza. 
Come sempre è avvenuto nel 
corso della scienza, sarebbe più 
corretto invece porgersi all'in-
novazione con prudente dispo-
nibilità, intendendo affrontare 
la questione con i soli strumen-
ti della ricerca, che persegue in 
ogni caso la dimostrazione del-
la tesi secondo un ragionamen-
to scientifico controfattuale. 
Sebbene, come già affermato, 
obbligo morale di tutti è cono-
scere le alternative di cura, vo-
glio concludere ricordando che 
però i casi più complessi, che 
richiedono specifiche cono-
scenze avanzate e consolidata 
esperienza, debbono essere af-
fidati esclusivamente a centri 
specialistici (Sub Acute Trau-
ma Units) di comprovata affi-
dabilità, sia per ragioni scien-
tifiche che organizzative, legate 
alle possibilità di gestione mul-
tidisciplinare del malato.

Andrea Peren
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Numeri e strategie di cura
delle infezioni chirurgiche
Le infezioni del sito chirurgico rappresentano il 4% di tutte le lesioni cutanee. 
Il processo di guarigione dura in media 12 mesi e nel 26% dei casi si superano 
addirittura i 24 mesi. Si guarda a terapia a pressione negativa e telemedicina

Le infezioni del sito chirur-
gico (Ssi) rappresentano il 
4% di tutte le lesioni cuta-
nee. Un evento che, quan-
do compare, ritarda la ria-
bilitazione oltre ad essere 
percepito dal paziente co-
me un fallimento dell'inter-
vento. Le conseguenze non 
riguardano solo aumento di 
costi e lunghi tempi di gua-
rigione, ma viene messa in 
discussione anche la fiducia 
verso il chirurgo.
Farmaci di nuova genera-
zione e dispositivi innova-
tivi, come la terapia a pres-
sione negativa (NPTW), e la 
telemedicina, cioè la gestio-
ne domiciliare in remoto e 
wireless del paziente affetto 
da lesione cronica della feri-
ta, sembrano essere la chia-
ve di volta per ridurre i co-
sti e i tempi di guarigione. È 
quanto si è dibattuto al con-
vegno "Le lesioni cutanee: 
una delle maggiori voci di 
spesa nella cura dei pazien-
ti in assistenza domicilia-
re" organizzato presso la se-
de della Regione Lombardia 
da Fondazione Charta con il 
supporto non condizionato 
di Smith&Nephew, dove si 
sono confrontati per trova-
re la quadra, istituzioni, so-
cietà scientifiche, economi-
sti sanitari e associazioni di 
pazienti. 
Insomma più che costitui-
re un fallimento dell'inter-
vento chirurgico in sé, l'Ssi è 
soprattutto un grande disa-
gio per il paziente e la sua fa-
miglia, che vivono l'infezio-
ne della ferita come un fal-
limento dell'intervento stes-
so che può mettere a rischio 
anche la fiducia nei confronti 
dell'ortopedico. Questo può 
comportare una riduzione 
della compliance e allunga-
mento del tempo di riabili-
tazione che può avere riper-
cussioni sull'esito dell'inter-
vento ortopedico. 

Infezioni tra costi e disagi
Le cause di Ssi sono dovute 
alla presenza di compromis-
sione vascolare, presenza di 
tessuto patologico oppure 
comorbidità Asa 3 (cardio-
vascolare, respiratoria e re-
nale), diabete e patologie di-
smetaboliche, ma anche età 
avanzata, tabagismo e alco-
lismo, quando invece non 
dipendono dal paziente e 
quindi si parla di infezioni 
correlate all'assistenza (Ica). 
La conseguenza è l'infezione 
della cute e dei tessuti sot-
tocutanei coinvolti dal pro-
cesso di flogosi che provoca 
l'aumento della quantità di 
essudato fino a livelli disa-

gevoli, causando infiamma-
zione, dolore e odore. 
Una situazione che può por-
tare il paziente a cronicità, a 
ulteriori interventi chirurgi-
ci di detersione o escissione 
che nulla hanno a che fare 
con la causa primaria dell'in-
tervento, cioè la malattia or-
topedica. «Se pensiamo che 
le infezioni delle ferite chi-
rurgiche sono più frequenti 
nei pazienti anziani e in pre-
senza di comorbidità, si può 
immaginare il disagio per il 
malato e la famiglia. Infat-
ti, in presenza di infezione 
della ferita chirurgica, i pa-
zienti non vengono dimessi 
fino a quando la guarigione 
non è a buon punto, e qual-
siasi ritardo nel processo di 
chiusura della ferita ha un 
impatto significativo sui co-
sti, in termini di posti letto e 
personale infermieristico – 
spiega Giuseppe Nebbioso, 
presidente dell'Associazione 
per i diritti dei pazienti af-
fetti da lesioni croniche cu-
tanee (Simitu) –. Il processo 
di guarigione per i pazienti 
a rischio di infezione dura 
in media 12 mesi e supera-
no i 24 nel 26% dei casi. Con 
costi stimati di circa 60 euro 
ad accesso ambulatoriale e 
250 euro per ogni giorno in 
più di degenza ospedaliera, 
diventa necessario riorga-
nizzare il sistema di gestione 
di questi pazienti per ridur-
re le voci di costo che oggi 
per il 50% riguardano l'o-
spedalizzazione del pazien-
te, il 30-35% il personale in-
fermieristico e il 15-20% i 
materiali». 

Terapia a pressione 
negativa e telemedicina
Come ha dichiarato il pro-
fessor Marco Romanelli, 
dell'Università di Pisa, pre-
sidente eletto della World 
Union of Wound Healing 
Society, la tecnologia wire-
less è il futuro per la gestio-
ne di questo tipo di malati. 
Con un progetto ambizioso 
che dovrebbe arrivare a con-
clusione a fine 2016, chia-
mato Swan-iCare, i pazien-
ti saranno in grado di rice-
vere i benefici della terapia 
a pressione negativa, già di-
mostrati in letteratura, ol-
tre al monitoraggio remoto 
di vari parametri della le-
sione attraverso una tecno-
logia wireless che mette in 
contatto il paziente, o i ca-
re givers, con gli operatori. 
Significa che il paziente con 
infezione della ferita chirur-
gica non sarà più costretto al 
disagio di spostarsi da casa 
più volte alla settimana per 

andare all'ambulatorio per 
le medicazioni, sarà più ve-
loce la gestione di eventuali 
complicanze della ferita ol-
tre a ridurre il processo bu-
rocratico legato all'appunta-
mento. 
Anzi, grazie alla terapia a 
pressione negativa, il nume-
ro delle medicazioni setti-
manali e i tempi di guarigio-
ne si riducono insieme ai co-
sti sanitari che oggi, secon-
do stime che si riferiscono 
al Nhs britannico, si aggira-

no intorno al 4% dei finan-
ziamenti globali in sanità, 
la stessa percentuale usata 
per la gestione delle malat-
tie correlate all'obesità (re-
port Thin 2013 – The Heal-
th Improvement Network). 
«Tale percentuale è destina-
ta ad aumentare a causa del 
progressivo invecchiamento 
della popolazione – spiega 
Davide Croce, responsabi-
le scientifico del convegno 
e direttore del Centro di ri-
cerca in economia e mana-

gement in sanità e nel So-
ciale della Liuc –. Nel 2012 
i cittadini definiti cronici a 
causa delle lesioni cutanee 
erano oltre il 30% e usavano 
circa l'80% delle risorse sa-
nitarie. Una situazione non 
più sostenibile che necessi-
ta di una riforma del siste-
ma, perché i pazienti croni-
ci hanno bisogno di un'assi-
stenza diversa, continua nel 
tempo, meno tecnica rispet-
to a un ospedale e più vicina 
a casa. La sfida della rifor-

ma della Regione Lombar-
dia è spostare l'asse di cura 
dall'ospedale al territorio e 
in fine al domicilio con la 
telemedicina, potenziando 
anche il servizio socio-sani-
tario perché è evidente che 
con una popolazione che 
invecchia i bisogni sono più 
spesso socio-sanitari e non 
solo sanitari». 

Liana Zorzi
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
EXPOSE 50 mg compresse rivestite con fi lm
EXPOSE 100 mg compresse rivestite con fi lm
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con fi lm da 50 mg contiene:
Nucleo Principio attivo  Eperisone cloridrato 50 mg
Ogni compressa rivestita con fi lm da 100 mg contiene:
Nucleo Principio attivo   Eperisone cloridrato 100 mg
Per  l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA Compresse rivestite con fi lm 
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Spasticità in corso di sclerosi a placche e spasticità nelle malattie 
del midollo spinale di natura infettiva, degenerativa, traumatica o 
neoplastica. Spasticità di origine cerebrale.
Contratture muscolari secondarie a patologie osteoartromuscolari 
(artrosi cervicale, periartrite scapolo-omerale, lombosciatalgia, 
mialgie in genere).
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Adulti
Per il trattamento della spasticità il dosaggio consigliato è di 300 
mg al giorno:
• 1 compressa da 100 mg 3 volte al giorno dopo i pasti.
Per il trattamento delle patologie osteoartromuscolari il dosaggio 
consigliato è di 150-300 mg al giorno, a seconda della gravità della 
sintomatologia:
• 1 compressa da 50 mg o da 100 mg 3 volte al giorno dopo i pasti.
Anziani
Nei pazienti anziani, in presenza di alterazioni della funzionalità epa-
tica e/o renale, è opportuno stabilire misure terapeutiche come 
la riduzione del dosaggio sotto stretta sorveglianza.
Si consiglia di non superare il dosaggio giornaliero di 150 mg.
Bambini
L’uso di Expose non è raccomandato nei bambini a causa della 
insuffi cienza di dati clinici per poter stabilire le modalità d’im-
piego in campo pediatrico.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 
Gravidanza e allattamento. Insuffi cienza epatica grave.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
In pazienti epatopatici e/o nefropatici si consiglia di monitorare la 
funzionalità epatica e/o renale.
Pur non avendo osservato nell’uomo variazioni signifi cative nei pa-
rametri ematologici e di funzionalità epatica, si ritiene tuttavia utile 
procedere a controlli periodici nel corso di terapie a lungo termine.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
 Si raccomandano particolare cautela e vigilanza da parte del medico 
nel caso di concomitante terapia con salicilati, poiché i livelli ematici 
di questi ultimi vengono ridotti per somministrazione contempora-
nea di eperisone. Analoga cautela è suggerita nel caso di terapia 
concomitante con calcio antagonisti, la cui azione antiipertensiva 
può risultare potenziata.
4.6 Gravidanza e allattamento
Anche se il complesso degli studi effettuati sugli animali non mette 
in luce uno specifi co potenziale teratogeno attribuibile all’eperisone, 
il farmaco  è controindicato durante la gravidanza e l’allattamento. 
Quando Expose deve essere assunto, l’allattamento deve essere 
interrotto.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli  e sull’uso di mac-
chinari
Si raccomanda particolare cautela in pazienti che conducono veicoli 
od altri macchinari in quanto il farmaco potrebbe ridurre i livelli di 
attenzione.
4.8 Effetti indesiderati
Dal momento che possono manifestarsi shock e reazioni anafi lattoi-
di, i pazienti devono essere seguiti attentamente. Nel caso di sinto-
mi come arrossamento, prurito, orticaria, edema al volto o ad altre 

parti, e dispnea, il trattamento  deve essere interrotto e adottate le 
appropriate misure.
Possono manifestarsi gravi dermopatie come la sindrome ocu-
lo-muco-cutanea (sindrome di Steven-Johnson) o la necrolisi tossi-
ca epidermica (sindrome di Lyell). Nel caso di sintomi come febbre, 
eritema, vescicole, prurito, congestione oculare o stomatite, etc., il 
trattamento deve essere interrotto e adottate le appropriate misure.
Gli effetti indesiderati associati a Expose, segnalati nel corso di stu-
di clinici e durante la sorveglianza post-marketing su oltre 12.000 
pazienti, sono stati classifi cati per sistema d’organo e per frequenza 
secondo lo schema seguente: 
molto comuni > 1/10 
comuni > 1/100 < 1/10
non comuni  > 1/1.000 < 1/100 
rari > 1/10.000 < 1/1.000 
molto rari < 1/10.000 comprese segnalazioni isolate

Esami diagnostici
Comuni: Aumento dei livelli ematici di AST, ALT e Fosfatasi alcalina
Non comuni: Aumento dei livelli ematici dell’Azoto ureico

Patologie cardiache
Comuni: Palpitazioni

Patologie del sistema emolinfopoietico
Non comuni: Anemia

Patologie del sistema nervoso
Molto comuni: Sonnolenza, Cefalea, Mente confusa
Comuni: Capogiri, Vertigini, Alterazione dell’umore, Tremore (agli 
arti),  Ipoestesia

Patologie gastrointestinali
Molto comuni: Dolori addominali, Diarrea, Nausea, Vomito, Stipsi, 
Fastidio allo stomaco, Dispepsia
Comuni: Stomatite, Gonfi ore addominale

Patologie renali e urinarie 
Comuni: Incontinenza urinaria, Ritenzione urinaria
Non comuni: Sensazione di residuo urinario, Proteinuria

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto comuni: Eruzione cutanea
Comuni: Prurito, Iperidrosi
Molto rari: Eritema essudativo multiforme o polimorfo (Sindrome di 
Steven-Johnson), necrolisi tossica epidermica (Sindrome di Lyell), 
Sindrome oculo-muco-cutanea

Patologie del sistema  muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Comuni: Rigidità muscolare, Ipotonia

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Molto comuni: Anoressia

Patologie vascolari
Comuni: Vampate di calore

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministra-
zione
Molto comuni: Astenia, Affaticamento
Comuni: Edema, Sete

Disturbi del sistema immunitario
Molto rari: Shock e reazioni anafi lattoidi

Disturbi psichiatrici
Molto comuni: Insonnia

Gli effetti indesiderati associati a Expose sono generalmente transi-
tori e non necessitano di trattamento specifi co.
4.9 Sovradosaggio
Nel caso di sovradosaggio accidentale, sebbene in letteratura non 
siano descritti effetti di questo tipo, potrebbe verifi carsi ipotonia 
muscolare,  che può anche interessare la muscolatura respiratoria.

Non essendo noti antidoti specifi ci, si consiglia di mettere in atto le 
contromisure più opportune, come il lavaggio gastrico ed il controllo 
della funzione respiratoria e cardiaca.
5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
L’eperisone cloridrato è un miorilassante polivalente che presenta 
un meccanismo completamente nuovo per il trattamento della spa-
sticità, della contrattura muscolare e del dolore ad essa associato.
Il suo effetto si esplica attraverso una serie di azioni tra loro si-
nergiche:
•  inibizione della scarica spontanea dei gamma motoneuroni spina-

li, intervenendo direttamente sui meccanismi preposti alla regola-
zione del tono muscolare;

•  aumento del fl usso ematico nelle aree che presentano ipertono 
muscolare mediante un’azione sui canali del calcio voltaggio-di-
pendente e sulla calmodulina a livello delle cellule muscolari lisce;

•  attività analgesica grazie alla sua azione di antagonista della So-
stanza P a livello spinale.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Eperisone viene assorbito velocemente a livello gastrointestinale, 
raggiungendo un Cmax dopo 1,6-2 ore, con un’emivita plasmatica 
di 1,59 ore.
Eperisone viene trasformato a livello epatico in vari mataboliti inat-
tivi che vengono eliminati per il 76,6% per via renale e per il 23,4% 
per via fecale.
Nell’anziano la cinetica è più lenta con un’emivita plasmatica a 2,57 
ore.
Nei pazienti cirrotici l’emivita plasmatica è di 6,6 ore; nei pazienti 
con insuffi cienza renale grave (creatinina maggiore di 2 mg/100 ml) 
l’emivita è risultata di 6,56 ore.
Di tali dati si dovrà tenere conto nell’adattamento della dose duran-
te un trattamento prolungato nell’anziano ed in soggetti con cirrosi 
epatica ed insuffi cienza renale.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Sono stati condotti studi di tossicità acuta, subacuta e cronica su 
ratti, topi e cani fi no a dosaggi superiori a quelli farmacodinamica-
mente attivi. Gli esami istopatologici eseguiti non hanno evidenziato 
alterazioni degne di nota. Non è stato evidenziato nessun effetto 
teratogeno per dosaggi fi no a 10 volte superiori alla dose massima 
impiegata nell’uomo. I tests di mutagenesi sono risultati negativi.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Amido di mais, Cellulosa microcristallina, Carbossimetilcellulosa 
sodica reticolata, Idrossi-propilcellulosa, Calcio stearato.
Film di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa, Polietilenglicole 
6000, Titanio biossido, Dimeticone, Talco.
6.2 Incompatibilità Nessuna nota
6.3 Periodo di validità 2 anni.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confeziona-
mento integro, correttamente conservato.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Expose 100 mg compresse rivestite con fi lm:
Conservare a temperatura non superiore a 30 °C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Expose 100 mg compresse rivestite con fi lm
Blister PVC/PE/PVDC-Al
Scatola da 30 compresse rivestite con fi lm da 100 mg       
Expose 50 mg compresse rivestite con fi lm
Blister PVC/PE/PVDC-Al
Scatola da 30 compresse rivestite con fi lm  da 50 mg
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COM-
MERCIO
ALFA WASSERMANN S.p.A. Via Enrico Fermi, n.1 Alanno (PE)
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COM-
MERCIO
30 compresse rivestite con fi lm 50 mg   A.I.C. n. 028631012
30 compresse rivestite con fi lm 100 mg A.I.C. n. 028631024
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AU-
TORIZZAZIONE
Prima autorizzazione: 12 aprile 2000
Rinnovo dell’autorizzazione: 20 maggio 2010
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
Giugno 2010
100mg compresse rivestite con fi lm, 30 compresse Prezzo € 15,90 
Medicinale soggetto a prescrizione medica.
Classe C

EPERISONE CLORIDRATO

De
po

si
ta

to
 p

re
ss

o 
AI

FA
 in

 d
at

a:
 2

3/
07

/2
01

0

Alfa Wassermann fa parte del gruppo Alfasigma

Protesi senza vanadio
per i pazienti allergici
A partire dalle necessità di un caso clinico è stata studiata una nuova lega 
per la costruzione di una protesi inversa di spalla. In generale
l'allergia ai metalli nella popolazione è stimata essere attorno al 10%

Dottor Castricini, che tipo 
di intervento avete eseguito? 
E quali sono oggi le condi-
zioni della paziente?
Abbiamo eseguito un inter-
vento di artroprotesi inversa 
di spalla in una paziente con 
un grave problema artrosico 
che le procurava dolore e per-
dita di movimento, con defi-
cit funzionale dell'arto. 
L'intervento ha dato i risulta-
ti sperati: a distanza di quat-
tro mesi la paziente non ha 
dolore, ha un buon recupe-

ro funzionale, con una quali-
tà della vita sovrapponibile al 
lato sano. Non sono previsti 
follow-up particolari se non 
quelli standard. 

Ci ricorda come mai si è do-
vuto ricorrere a una protesi 
"su misura"?
L'esigenza di questa nuova 
protesi è nata dal fatto che ci 
siamo trovati di fronte a una 
paziente con svariate aller-
gie tra cui una, piuttosto ra-

ra, al vanadio, che necessitava 
di una protesi di spalla. Pur-
troppo tutte le protesi inverse 
presenti in commercio con-
tengono quantità più o meno 
importanti di vanadio, che ne 
precludeva l'utilizzo nel ca-
so specifico. Abbiamo quindi 
contattato varie aziende per 
avere la disponibilità a stu-
diare una lega metallica sen-
za vanadio, ma con requisiti 
meccanici e di biocompatibi-
lità invariati. 
Dopo sei mesi di lavoro, la De-
puy-Synthes, divisione me-
dica della Johnson&Johnson, 
ha prodotto questa nuova le-
ga di titanio, alluminio e nio-
bio che rispondeva ai requisiti 
richiesti e con cui ha costrui-
to i componenti della protesi 
da impiantare. Il vantaggio di 
questo intervento è l'aver stu-
diato una nuova lega metalli-
ca senza vanadio da utilizzare 
nella costruzione di protesi di 
vario tipo da utilizzare in chi-
rurgia ortopedica e non. 

Quindi dall'esigenza di un 
singolo paziente si è studia-
ta una lega che potrà essere 
utilizzata in altre situazioni. 
Qual è il quadro delle aller-
gie alle protesi oggi?
L'allergia ai materiali metal-
lici è attualmente una proble-
matica importante e frequen-
te per il chirurgo ortopedico 
che si trova ad affrontare l'in-
tervento di protesizzazione 
articolare. L'allergia è un fe-
nomeno in aumento, per via 
di una generalizzata risposta 
del sistema immunitario ver-
so antigeni inquinanti dell'at-
mosfera, implicati ad esempio 
nello sviluppo di asma aller-
gica o in seguito a stimolazio-
ne di allergeni che possono 
rendere ragione delle derma-
titi da contatto. 
Le protesi articolari sono co-

stituite da superfici di scor-
rimento che inevitabilmente 
producono, durante il torchio 
articolare, attrito: a seconda 
dei materiali di cui sono com-
poste queste possono infatti 
più o meno rilasciare parti-
celle che innescano una rea-
zione infiammatoria (locale o 
generalizzata) o una reazione 
allergica. È stato stimato che 
l'allergia ai metalli, soprattut-
to al nichel, si attesta intor-
no al 10-12% dei pazienti con 
percentuali variabili superio-
ri al 17% nelle donne e al 3% 
negli uomini. Una percentua-
le minore, circa il 3% della 
popolazione, presenta aller-
gia al cromo e al cobalto. Oc-
casionalmente anche il tita-
nio, il vanadio e alcuni costi-
tuenti del cemento sono stati 
riportati come responsabili di 
reazioni allergiche. 
Nonostante siano molto im-
piegati anche i materiali so-
praccitati, il metallo più fre-
quentemente utilizzato nel-
le applicazioni medicali, spe-
cialmente negli impianti en-
dossei, è il titanio puro o in 
lega. Il suo utilizzo è giusti-
ficato dalle caratteristiche di 
biocompatibilità, che lo ren-
dono il più adatto nel cam-
po delle endoprotesi articola-
ri. Esiste una sola lega a base 
di titanio utilizzata in campo 
ortopedico: Ti6Al4V, ovve-
ro titanio con aggiunta di al-
luminio (Al) al 6% e vanadio 
(V) al 4%. Con una protesi di 
spalla interamente costituita 
in Ti6Al4V si possono trat-
tare dunque i pazienti con la 
più frequente delle intolleran-
ze metalliche: quella al nichel. 
Nel caso di pazienti allergici 
anche al vanadio questa lega 
non può essere utilizzata e da 
qui è nata la necessità di stu-
diare una nuova lega.

Renato Torlaschi

Lo sorso settembre, a Villa dei Pini, una casa di cura (del 
Gruppo Santo Stefano – Kos) di Civitanova Marche, è stata 
impiantata una protesi di spalla unica al mondo, realizzata 
ad hoc con una speciale lega in titanio, alluminio e niobio.
La scelta di un materiale inusuale in chirurgia ortopedica 
si è resa necessaria perché i chirurghi si sono trovati a in-
tervenire su una paziente che soffriva di artrosi alla spalla e 
che presentava un raro caso di intolleranza al vanadio, ele-
mento contenuto nelle protesi in lega di titanio impiegate 
comunemente. 
A eseguire l'intervento è stato Roberto Castricini, chirur-
go ortopedico dell'équipe del professor Raul Zini.

> Roberto Castricini
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Congresso Sicp, focus
sul piede neurologico
Al congresso della Società italiana della caviglia e del piede si parlerà delle 
deformità e dei disturbi funzionali indotti dalle patologie neurologiche e poi di 
tutte le patologie osteoarticolari e muscolotendinee del piede legate alla corsa

Dottor Milano, ci fa una bre-
ve panoramica delle patolo-
gie neurologiche a carico del 
piede?
Alcune di queste hanno un in-
teresse storico, come ad esem-
pio la poliomielite anteriore 
acuta, di cui osserviamo gli 
esiti in soggetti di età superio-
re ai 50-60 anni o in immigra-
ti da Paesi in cui la vaccinazio-
ne non è capillare. Altre pato-
logie sono per contro in rapi-
da espansione; un esempio è la 
neuropatia diabetica con tutte 
le problematiche correlate, che 
da sola potrebbe rappresenta-
re argomento di un congresso, 
o gli esiti di lesioni traumati-
che dei nervi periferici in par-
ticolare correlate all'infortuni-
stica stradale. 
Esistono ovviamente molte al-

tre condizioni neurologiche 
che comportano problemi al 
piede: per citare solo quelle 
che incidono in maggiore per-
centuale, gli esiti di cerebro-
patie dell'adulto o in età pe-
diatrica, gli esiti di neuropatie 
ereditarie, i problemi correlati 
alla spina bifida, le neuropatie 
compressive, le miopatie.

Piede neurologico periferico 
oppure centrale: quali critici-
tà si possono associare a que-
ste macrocategorie?
Relativamente al piede neu-
rologico periferico alcune pa-
tologie rivestono particolare 
attualità per frequenza, diffi-
coltà o controversie nel trat-
tamento. Una patologia in ra-
pido aumento è la neuroartro-

patia diabetica che compor-
ta distruzioni osteoarticolari 
o lussazioni del piede e della 
caviglia spesso associate a le-
sioni ulcerative che pongono 
notevoli problemi per un trat-
tamento ricostruttivo e con-
servativo. Un'altra condizione 
che richiede molta attenzio-
ne è la patologia secondaria a 
neuropatie sensitivo-motorie 
su base genetica, che a livello 
del piede comporta quasi sem-
pre deformità in cavo-varismo 
con dita ad artiglio che posso-
no rendere difficoltose la mar-
cia e l'uso delle calzature. In-
fine le lesioni traumatiche dei 
nervi periferici, estremamen-
te frequenti nei politraumatiz-
zati, e che comportano spesso 
problemi di trattamento, sia in 
acuto che in esiti, per le lesio-

ni ossee, vascolari e delle par-
ti molli frequentemente asso-
ciate. 
Il piede neurologico centrale è 
frequentemente secondario a 
paralisi cerebrali infantili che 
incidono con una frequenza 
di due-tre ogni mille nati con 
un incremento proporziona-
le al miglioramento delle tec-
niche di rianimazione neo-
natale; nell'adulto è frequen-
te il trattamento di alterazioni 
conseguenti a eventi ischemici 
o emorragici cerebrali.

Quali condizioni richiedono 
l'intervento chirurgico?
Va premesso che il trattamen-
to chirurgico non può pre-
scindere da una stretta colla-
borazione tra differenti figure 

professionali quali il neurolo-
go, il fisiatra e il terapista del-
la riabilitazione, il tecnico or-
topedico, l'internista o il pe-
diatra. La finalità del tratta-
mento è il miglioramento del-
la qualità della vita dei pazien-
ti, con la consapevolezza che 
nella maggior parte dei casi il 
trattamento non potrà porta-
re a una normalizzazione del-
la situazione clinica. Numero-
se condizioni possono richie-
dere una soluzione chirurgica; 
le deformità, le instabilità, le 
sindromi dolorose, i disturbi 
motori, i problemi degenerati-
vi articolari, solo per citare le 
più frequenti; e molto spesso si 
presentano associate.

Come si sono evolute le tec-
niche chirurgiche? 
Le tipologie degli interven-
ti che vengono comunemente 
eseguiti sono sostanzialmen-
te quelle tradizionali; schema-
ticamente possono essere di-
stinti in interventi sulle parti 
molli e interventi scheletrici. 
Tra i primi ricordiamo gli in-
terventi di allungamento ten-
dineo o miotendineo e le tra-
sposizioni muscolari; tra i se-
condi osteotomie o resezioni 
extra-articolari e interventi di 
artrodesi. 
Il cambiamento ha interessa-
to prevalentemente l'esecuzio-
ne tecnica delle singole pro-
cedure; attualmente è consi-
derato molto importante il ri-
spetto dei tessuti e pertanto 

si sono sviluppate metodiche 
minimamente invasive anche 
per tecniche quali le artrode-
si o le trasposizioni tendinee. 
Un altro concetto è quello del 
risparmio articolare che per-
mette di trattare le singole pa-
tologie evitando, per quanto 
possibile, interventi di artro-
desi che possono compromet-
tere la funzionalità irrigidendo 
eccessivamente il piede. Come 
già detto nella gran parte dei 
casi il trattamento chirurgico 
non comporta una normaliz-
zazione del quadro clinico ma 
tuttavia permette di ottenere 
miglioramenti significativi; gli 
obiettivi sono quelli di ottene-
re un piede normoconformato 
con appoggio plantigrado tale 
da renderlo facilmente calza-
bile o tutorizzabile, di miglio-
rarne la stabilità e di migliora-
re l'equilibrio muscolare bilan-
ciando adeguatamente i diver-
si gruppi muscolari.

Che ruolo possono avere la 
riabilitazione e le ortesi?
Riabilitazione e ortesi han-
no un ruolo fondamentale sia 
nella fase preoperatoria che 
dopo l'intervento; in molti casi 
possono evitare il ricorso alla 
chirurgia o procrastinarlo nel 
tempo. È pertanto fondamen-
tale una stretta collaborazione 
tra chirurgo ortopedico, fisia-
tra, terapista della riabilitazio-
ne e tecnico ortopedico.

Renato Torlaschi

Il piede neurologico è uno dei due temi che saranno appro-
fonditi nel trentaquattresimo Congresso nazionale della So-
cietà italiana della caviglia e del piede (Sicp), che si terrà dal 
19 al 21 maggio presso il Museo nazionale dell'automobile 
"Gianni Agnelli" di Torino.
«Il tema principale, che occuperà la giornata di venerdì, è il 
piede neurologico – ci ha detto Luigi Milano, presidente del 
congresso –. Si tratta di una patologia che incontriamo fre-
quentemente nella nostra pratica clinica. L'interesse dell'or-
topedico è indirizzato essenzialmente alle deformità e ai di-
sturbi funzionali indotti dalle patologie neurologiche; sono 
numerosissime quelle che potenzialmente comportano pro-
blemi agli arti inferiori e al piede in particolare». La trattazio-
ne è articolata in sessioni che riguardano le scienze di base, 
le generalità sul trattamento chirurgico e il trattamento dei 
singoli quadri clinici. 
Il secondo tema congressuale, che verrà svolto nella mattina-

ta di sabato, è invece il piede e la corsa; «l'interesse di questo 
argomento – sostiene il presidente – è nella crescita vertigi-
nosa delle persone che negli ultimi decenni si dedica alla cor-
sa intesa come attività ricreativa, ricerca di benessere, pre-
venzione di patologie cardiovascolari e come attività sportiva 
e agonistica in senso stretto. Questa crescita ha portato a un 
incremento di numerose patologie osteoarticolari e musco-
lotendinee tra i praticanti, molte di queste localizzate al piede 
e alla caviglia». La parte centrale della sessione sarà un con-
fronto in forma di tavola rotonda su "Ricerca delle prestazio-
ni e prevenzione della patologia", cui parteciperanno diver-
se figure professionali come i tecnici della calzatura, i tecnici 
delle ortesi, i preparatori atletici, i medici dello sport e atleti 
professionisti; sarà preceduta da una sessione dedicata alla 
biomeccanica del piede nella corsa e seguita da una disamina 
delle principali patologie del piede indotte da questa specifi-
ca attività sportiva. 

> Luigi Milano

–––––––––––––––––––––-------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––
ADDIO A MAX MAGI, PIONIERE DELL'ARTROSCOPIA IN ITALIA
Pier Paolo Pasolini, in un discorso che muoveva le mosse dal cine-
ma, scrisse che la morte, al suo palesarsi, realizza un istantaneo 
montaggio della vita come fosse un film, rendendola da quel mo-
mento in poi intellegibile: se prima la vita era una confusa congerie 
di eventi, azioni, omissioni, gioie, dolori, in un caotico susseguirsi 
senza un'apparente coesione, la morte ne restituisce subitanea-
mente il senso e il significato. E allora la morte fa di quella vita un 
exemplum per tutti coloro che rimangono.
Conobbi Max Magi nel 2009. Dovevo realizzare un'intervista che 
sarebbe poi apparsa proprio in questa stessa testata (Tabloid Or-
topedia 8/2009) nella rubrica "La lezione dei grandi maestri" dell'or-
topedia. Ebbi quindi modo di conoscere molti "luminari", la maggior 
parte dei quali persone assai alla mano e di grandi doti morali. Con 
Max Magi mi accorsi tuttavia di un evidente "scarto" rispetto ai suoi 
seppur notevoli colleghi. La sua vita non fu certo quella standard del 
cattedratico italiano: il suo amo-
re per l'avventura che lo portò ai 
quattro lati del globo, la sua sete 
inestinguibile di conoscenza, il 
primato dell'evidenza scientifi-
ca in luogo degli insegnamenti 
fatti cadere ex cathedra, la sua 
umanità a sprezzo della propria 
vita, ecco tutto questo e molto di 
più era Max Magi. Fu così ben 
impressionato della bozza del 
mio articolo che mi chiamò al 
telefono entusiasta dicendomi: 

«Lei, Lombardini, ha capito molte cose di me in un lasso di tempo 
così breve di un'intervista!». Da quel momento mi fece dono della 
sua amicizia, nonostante i quarantatré anni che ci separavano. Ac-
carezzammo in seguito il proposito di scrivere a quattro mani la sua 
straordinaria biografia ma poi decise, per vari motivi, di scriverla di 
proprio pugno. Ne venne fuori un libro (Undulna. Una vita fra av-
ventura e medicina - Minerva Edizioni, 2015) che Max andava a 
presentare in giro per l'Italia proprio in questi mesi, da Sondalo, dove 
fu primario, a Parma, città che gli diede i natali il 5 luglio del 1937.
Max Magi è morto mercoledì 9 marzo a Londra lasciando ov-
viamente orfani le persone a cui voleva bene, i suoi familiari, i 
suoi amici. A loro mancherà la sua persona, la sua voce, la sua 
disponibilità mai disattesa, la sua umanità. Io stesso con dolore 
scrivo queste poche righe per cercare di ricordarlo degnamen-
te. A tutti lascia il suo esempio: la ricerca delle migliori soluzioni 

cliniche e la cura dell'aspetto 
umano della relazione di fidu-
cia medico-paziente, il primato 
della conoscenza scientifica 
oggettiva in luogo dell'aleato-
ria esperienza soggettiva. Un 
exemplum di vita vissuta se-
condo filosofia, una vita che, 
a volte, come usava dire Max 
tra il serio e il faceto, bisogna 
prendere a calci pur di indurla 
a fare quello che vuoi.

Domenico LombardiniMax Magi

–––––––––––––––––––––-----------------------------------
ANDREA PICCIOLI, UN ORTOPEDICO 
NEL COMITATO SCIENTIFICO 
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Con decreto del 21 gennaio 
2016 del ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin è stato no-
minato il comitato scientifico 
dell'Istituto superiore di sanità, 
l'organo di indirizzo e di coordi-
namento dell'attività scientifica 
dell'Istituto. L'Istituto superiore di 
sanità, sotto il controllo del mini-
stero della Salute, rappresenta 
il principale centro di ricerca, 
controllo e consulenza scienti-
fico-tecnica in materia di sanità 
pubblica in Italia.
Del nuovo comitato scientifico 
fanno parte Walter Ricciardi in 
qualità di presidente; i ricercatori 
eletti dall'Istituto stesso Giusep-
pe Traversa e Paola Fattibene; i 
professori Armando Santoro e 
Francesco Vitale, designati dal 
ministro della Salute; il dottor 
Salvatore Amato, designato dal 
ministro dell'Istruzione, dell'u-
niversità e della ricerca; il pro-
fessor Francesco Bazzoli, desi-

gnato dal ministro dell'Ambiente 
e della tutela del territorio del 
mare; il dottor Andrea Piccioli – 
chirurgo ortopedico e segretario 
Siot –, designato dal ministro 
dello Sviluppo economico; il 
dottor Angelo Mario Reggiani, 
designato dal ministro degli Af-
fari esteri e della cooperazione 
internazionale; il dottor France-
sco Enrichens e la dottoressa 
Amalia Cecilia Bruni designati 
dalla Conferenza unificata. 

Andrea Piccioli
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Quali linee guida sono valide
per la responsabilità medica?
Mentre nelle aule del parlamento è in discussione il ddl Gelli sulla responsabilità 
professionale, gli esperti si interrogano sulla definizione delle linee guida 
che discriminano e discrimineranno la «buona» dalla «cattiva» pratica clinica

«Gli esercenti le professioni sa-
nitarie, nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con finali-
tà preventive, diagnostiche, te-
rapeutiche e riabilitative, si at-
tengono, salve le specificità del 
caso concreto, alle buone pra-
tiche clinico-assistenziali e alle 
raccomandazioni previste dalle 
linee guida». È questo uno dei 
passaggi chiave del disegno di 
legge "Disposizioni in materia 
di responsabilità professiona-
le del personale sanitario" (ddl 
Gelli) approvato dalla Camera 
dei deputati lo scorso 28 gen-
naio, che si propone di incide-
re su uno degli aspetti avverti-
ti come più penalizzanti da chi 
esercita la professione medica: 
il contenzioso legale. Il provve-
dimento passerà ora all'esame 
del Senato.
Nell'articolo successivo, il prov-
vedimento specifica: «l'esercen-
te la professione sanitaria che, 
nello svolgimento della propria 
attività, cagiona a causa di im-
perizia la morte o la lesione per-
sonale della persona assistita ri-
sponde dei reati di cui agli ar-
ticoli 589 e 590 solo in caso di 
colpa grave. Agli effetti di quan-
to previsto dal primo comma, è 
esclusa la colpa grave quando, 
salve le rilevanti specificità del 
caso concreto, sono rispettate 
le buone pratiche clinico-assi-
stenziali e le raccomandazioni 
previste dalle linee guida come 
definite e pubblicate ai sensi di 
legge».
Insomma, nel caso l'atto me-
dico comporti dei danni al pa-
ziente, al medico non sarà attri-
buita "colpa grave" se opererà in 
conformità con le buone prati-
che e le linee guida, ma a questo 
punto diventa essenziale stabili-
re quali siano davvero.

Cosa seguire, linee guida 
o raccomandazioni cliniche?
Mario Tavani, ordinario di 
medicina legale all'Università 
dell'Insubria, fa intanto notare, 
in un articolo pubblicato sulla 
rivista Traumatologia Forense, 
che il legislatore ritiene le linee 
guida e le buone pratiche clini-
che due entità distinte, senza 
tuttavia sentire la necessità di 
darne una definizione specifica 
né richiamando una delle defi-
nizioni che la letteratura medi-
co-scientifica e la clinica stessa 
da tempo propongono. In re-
altà il professore fa riferimen-
to a un precedente tentativo 
di intervenire in materia, quel-
lo dell'ex ministro della Salute 
Renato Balduzzi, che nel testo 
della legge del 2012 che porta 
il suo nome stabiliva, in mo-
do del tutto analogo, che «l'e-
sercente le professioni sanita-
rie che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee 

guida e buone pratiche accre-
ditate dalla comunità scienti-
fica non risponde penalmente 
per colpa lieve».
Questo ha dato origine, come 
ricorda Tavani, a discussio-
ni senza fine in ambito medi-
co-legale e medico-forense, ol-
tre che in campo squisitamen-
te giuridico, sul significato del-
le varie espressioni da dare sul 
piano operativo e cita la defini-
zione data dall'Institute of Me-
dicine statunitense nel lontano 
1992 e poi ripresa in molti al-
tri contesti: «le linee guida sono 
raccomandazioni di comporta-
mento clinico, elaborate me-
diante un processo di revisio-
ne sistematica della letteratura 
e delle opinioni di esperti, con 
lo scopo di aiutare i medici e i 
pazienti a decidere le modalità 
assistenziali più appropriate in 
specifiche situazioni cliniche».
Per buone pratiche cliniche, ac-
creditate dalla comunità scien-
tifica, si devono intendere in-
vece le procedure, i percorsi, 
i protocolli, le indicazioni e le 
raccomandazioni, le cui defi-
nizioni, fa notare Tavani, sono 
comunque molto diversificate 
e troppo personalmente defi-
nite e accettate quanto a conte-
nuti. In particolare, secondo il 
ministero della Salute, le rac-
comandazioni hanno l'obietti-
vo di fornire informazioni agli 
operatori sanitari su condizioni 
pericolose, che possono causa-
re gravi e fatali conseguenze ai 
pazienti; in questo modo, con 
una maggiore consapevolezza 
del potenziale pericolo di alcu-
ni eventi, l'operatore potrà ese-
guire le azioni indicate per ri-
durre gli errori al minimo.
«Sul valore di queste racco-
mandazioni ministeriali – dice 
Mario Tavani – non pare sussi-
stano dubbi: esse, pur potendo-
si valutare come vere e proprie 
linee guida, non hanno alcun 

carattere vincolante, anche se il 
loro mancato rispetto non può 
che derivare da una pondera-
ta valutazione (dimostrabile) 
dell'applicabilità delle stesse 
con riferimento a specifiche re-
altà assistenziali sanitarie».

L'arbitro sarà il ministero?
Ora però la legge in discussio-
ne, se verrà approvata senza 
stravolgimenti da entrambi i 
rami del Parlamento, assegnerà 
al ministero un ruolo chiave, 
affermando che «le linee gui-
da sono pubblicate contestual-
mente, per i singoli settori di 
specializzazione, entro due an-
ni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, dal 
ministro della Salute, secondo 
modalità stabilite nel medesi-
mo decreto, e sono periodica-
mente aggiornate». Ma chi si 
farà carico di scegliere le linee 
guida da pubblicare? Entro un 
anno dall'entrata in vigore del-
la legge è prevista l'istituzione, 
attraverso un decreto ministe-
riale, dell'elenco ove iscrivere le 
società scientifiche e gli istituti 
di ricerca che sono legittimati a 
indicare le linee guida.
In questo contesto è molto au-
torevole la posizione della Fon-
dazione Gimbe, che ha lo sco-
po di promuovere e realizzare 
attività di formazione e ricer-
ca in ambito sanitario e si oc-
cupa in particolare anche di 
linee guida, con lo scopo di-
chiarato di «favorire il trasfe-
rimento delle migliori eviden-
ze scientifiche alle decisioni 
professionali, manageriali e di 
politica sanitaria». Il presiden-
te Nino Cartabellotta ritiene 
essenziale la loro qualità, che 
non è sempre scontata e non 
dipende tanto da chi le emette 
ma dal fatto che siano il frutto 
dell'applicazione rigorosa del 
metodo scientifico: «autore-

voli organizzazioni ed esperti 
hanno rilevato all'unisono i ri-
schi, ampiamente documentati 
in letteratura, di legittimare per 
decreto le società scientifiche 
quali produttori di linee guida 
perché, in assenza di un garan-
te istituzionale, i prodotti finali 
rischiano di non riflettere ade-
guatamente le evidenze scienti-
fiche e di essere condizionati da 
conflitti di interesse».

I criteri delle buone 
linee guida
In questo momento di rinno-
vato interesse per le linee gui-
da nel Ssn, il presidente riba-
disce che gli ingredienti fon-
damentali delle linee guida di 
buona qualità sono rigore me-
todologico e trasparenza. «Ec-
co perché, al fine di riallineare 
il dibattito tra politica, istitu-
zioni, società scientifiche, pro-
fessionisti sanitari e pazienti, 
la Fondazione Gimbe richia-
ma l'attenzione sui criteri di 
qualità G-I-N, standard me-
todologici a cui qualsiasi pro-
duttore di linee guida, sia esso 
società scientifica, agenzia go-
vernativa, organizzazione indi-
pendente, dovrebbe aderire per 
tutelare l'integrità della scienza 
nell'interesse di cittadini e pa-
zienti». G-I-N sta per Guide-
lines International Network, 
è l'organismo che fornisce gli 
standard internazionali per la 
produzione di linee guida (ve-
di box a fianco) e rappresenta-
ta 99 organizzazioni che pro-
ducono linee guida in 49 Pae-
si: Caltabellotta chiede espres-
samente al parlamento di pre-
vedere un riferimento esplici-
to a standard metodologici in-
ternazionali, oltre ad affidare il 
ruolo di garante metodologico 
all'Istituto superiore di sanità.

Renato Torlaschi

LINEE GUIDA DI QUALITÀ 
SECONDO GLI STANDARD 
INTERNAZIONALI

Composizione del gruppo di sviluppo della linea guida
Il gruppo di sviluppo della linea guida dovrebbe inclu-
dere diversi stakeholders rilevanti: professionisti sani-
tari, metodologi, esperti sull'argomento e pazienti.

Processo decisionale
Una linea guida dovrebbe descrivere il processo uti-
lizzato per raggiungere il consenso tra i membri del 
gruppo e, se applicabile, per l'approvazione da parte 
di sponsor. Questo processo dovrebbe essere definito 
prima di avviare lo sviluppo della linea guida.

Conflitti di interesse
Una linea guida dovrebbe riportare la disclosure dei 
conflitti di interesse finanziari e non finanziari di tutti i 
componenti del gruppo di sviluppo, oltre che descrive-
re le modalità di registrazione e di risoluzione dei con-
flitti individuati.

Ambito della linea guida
Una linea guida dovrebbe specificare obiettivi e ambiti 
di applicazione.

Metodi
Una linea guida dovrebbe descrivere in maniera espli-
cita e dettagliata i metodi utilizzati per la sua produ-
zione.

Revisione delle evidenze scientifiche
I professionisti coinvolti nella produzione di linea guida 
dovrebbero utilizzare metodi sistematici per identifica-
re e valutare le evidenze scientifiche.

Raccomandazioni della linea guida
Le raccomandazioni di una linea guida dovrebbero es-
sere formulate in maniera chiara ed essere basate su 
prove scientifiche riguardo a benefici, rischi e, se pos-
sibile, costi.

Rating delle evidenze e delle raccomandazioni
Una linea guida dovrebbe utilizzare un sistema di ra-
ting per classificare e comunicare sia la qualità e l'affi-
dabilità delle evidenze, sia la forza delle raccomanda-
zioni cliniche.

Peer review e consultazione degli stakeholders
Prima della sua pubblicazione una linea guida dovreb-
be essere sottoposta a un processo di revisione da 
parte di stakeholders esterni.

Validità e aggiornamento della linee guida
Una linea guida dovrebbe prevedere un termine di va-
lidità e/o descrivere la strategia che il gruppo di svilup-
po prevede di utilizzare per aggiornare le raccoman-
dazioni.

Finanziamenti e sponsor
Una linea guida dovrebbe dichiarare i finanziamenti ri-
cevuti sia per la revisione delle evidenze sia per la for-
mulazione delle raccomandazioni

Qaseem A, Forland F, Macbeth F, Ollenschläger G, Phillips 
S, van der Wees P; Board of Trustees of the Guidelines 
International Network. Guidelines International Network: 
toward international standards for clinical practice guideli-
nes. Ann Intern Med. 2012 Apr 3;156(7):525-31.
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Sinistri in sanità pubblica
stimati da Agenas allo 0,2%
pubblicati da Agenas i dati del primo e attesissimo rapporto annuale sulle denunce 
dei sinistri in sanità: hanno una frequenza media di circa 20 ogni 10mila dimissioni. 
tempi lunghi per le cause intentate: quasi quattro anni per arrivare a conclusione

L'Agenas ha recentemente pub-
blicato il primo e attesissimo 
rapporto annuale sulle denun-
ce dei sinistri in sanità, il quale 
analizza i dati della quasi totali-
tà delle Regioni e Province au-
tonome (20 su 21). «Il lavoro, 
realizzato dall'Osservatorio na-
zionale sinistri gestito da Age-
nas – riporta una nota dell'A-
genzia – rappresenta una tappa 
fondamentale nel percorso in-
formativo e formativo avviato 
dall'Agenas in collaborazione 
con il ministero della Salute e il 

Comitato tecnico delle Regio-
ni per la sicurezza del paziente. 
Sono 21 gli indicatori sulla base 
dei quali sono stati organizza-
ti ed elaborati i dati forniti dal-
le strutture sanitarie pubbliche 
per l'anno 2014».

I criteri adottati dalle Regioni
Oggetto della rilevazione so-
no le richieste di risarcimento 
danni pervenute alle strutture 
sanitarie pubbliche, le denun-
ce cautelative effettuate dalle 

stesse e le notifiche di atti giu-
diziari civili e penali avanzate 
nei confronti delle strutture in 
questione.
Analizzati gli indicatori ed ela-
borati i dati forniti relativi ai 
costi delle spese legali e ammi-
nistrative sostenute dalle strut-
ture sanitarie pubbliche per la 
gestione delle denunce di si-
nistri, si ottiene una fotografia 
dettagliata in materia di sinistri 
e malpractice nell'assistenza sa-
nitaria pubblica.
Alcune Regioni hanno adot-

tato un sistema di gestione di-
retta dei sinistri, prevedendo 
quindi speciali accantonamen-
ti nel Fondo sanitario regiona-
le (tra queste Toscana, Basilica-
ta, Liguria e alcune aziende sa-
nitarie dell'Emilia Romagna). 
Questo modello prevede l'affi-
damento della gestione dell'e-
vento dannoso alle aziende sa-
nitarie di competenza, confe-
rendo quindi la trattazione e 
la liquidazione dei danni alla 
compagnia assicurativa del pa-
ziente coinvolto dal sinistro.

La regione Valle d'Aosta e le 
Provincie autonome di Trento e 
di Bolzano, invece, hanno opta-
to per il ricorso alla polizza as-
sicurativa (anche Lombardia e 
Calabria hanno recentemente 
sottoscritto una polizza regio-
nale propria).
Il costo medio dei sinistri rela-
tivo ai dati forniti dalle singole 
Regioni partecipanti al moni-
toraggio ammonta a 52.368,95 
euro con una percentuale pari 
al 2,76% di sinistri aperti e liqui-
dati nel corso dell'anno di rife-
rimento.

65-80 anni la fascia d'età più 
interessata dalla sinistrosità
Entrando nel particolare, si ri-
leva che il 65,86% dei sinistri ri-
guarda casi di lesioni personali, 
il 12,88% di decessi. E ancora il 
33,55% delle denunce ha inte-
ressato gli interventi, il 18,49% 
l'assistenza e il 17,31% la fase di 
diagnosi.
La frequenza con cui si verifica-
no gli errori denunciati in sani-
tà è pari a 20,94 casi su 10mila 
dimissioni (pari a circa lo 0,2%), 
errori dettati per l'8,51% da 
omissione, per il 44,30% da ine-

sattezza e per il 3,98% da ritardi.
I dati più significativi riguarda-
no la fascia d'età compresa tra 
i 65 e gli 80 anni, quale quel-
la più interessata dalla sinistro-
sità, con una percentuale com-
plessiva del 21,29%, mentre 
nell'8,22% dei sinistri denuncia-
ti sono coinvolte persone di età 
compresa fra 0 e 18 anni. Inol-
tre, il numero dei sinistri riguar-
da nel 50,38% dei casi i maschi e 
nel 49,62% le donne.
Per quanto attiene al costo me-
dio dei sinistri liquidati per ti-
pologia di danno, si passa da un 
massimo di 284.669,79 euro in 
caso di decesso a 56.032,41 in 
presenza di lesioni cagionate.
La gran parte dei sinistri è avve-
nuto durante un ricovero ordi-
nario (esattamente il 52,43%) e 
nel 15,48% dei casi durante l'ac-
cesso al pronto soccorso.
A proposito poi del tempo ne-
cessario in Italia per aprire una 
causa, la media è di 872,53 gior-
ni, mentre per la chiusura si im-
piegano mediamente 542,45 
giorni, con una percentuale di 
sinistri risolti in via stragiudi-
ziale pari al 7,87% dei casi. 

Vincenzo Marra

-------------------------------------------------------------------------
RINNOVATO IL CDA DEL FONDO 
INTEGRATIVO DI ASSISTENZA 
SANITARIA DEGLI ORTOPEDICI

Durante l'ultimo congresso nazionale della Società italiana di or-
topedia e traumatologia, il centesimo della storia Siot, il dottor 
Aldo Bova, primario emerito della divisione di ortopedia e trau-
matologia dell'ospedale San Gennaro di Napoli e presidente in 
carica del Forum delle associazioni socio-sanitarie cristiane, è 
stato eletto presidente del consiglio di amministrazione del Fimo, 
il Fondo integrativo di assistenza sanitaria dei medici ortopedici. 
«Ampliamento della rete di assistenza ai nostri associati e alle 
loro famiglie e prestazioni di alta qualità, caratterizzate dall'uma-
nità nel rapporto medico-paziente, sono tra gli obiettivi del nuovo 
cda», in questi termini Aldo Bova ha delineato i propositi d'impe-
gno per il futuro in occasione dell'evento congressuale romano.
Il Fondo integrativo di assistenza sanitaria dei medici ortopedici 
è stato costituito il 25 maggio del 2001 su iniziativa della Siot e 
della Nuova Ascoti e ha la finalità esclusiva di predisporre e at-
tuare, senza scopo di lucro, ogni forma di prestazione assisten-
ziale, secondo le modalità previste dal regolamento, nei confronti 
dei soci e dei loro familiari. 
Per la sua finalità il Fimo si avvale di Assidai, fondo sanitario no 
profit dedicato a dirigenti, quadri e alte professionalità.
Sono previsti diversi piani di assistenza in base alle specifiche 
esigenze e condizioni dei medici ortopedici. L'assistenza sanita-
ria è estesa a tutto il nucleo familiare del professionista ed è vali-
da per tutti i Paesi del mondo (Stati Uniti e Canada compresi). Le 
adesioni per il 2016 sono ancora aperte.
Per maggiori dettagli e chiarimenti, i soci possono contatta-
re la segreteria Fimo attiva presso la Siot (tel. 06.80691593 
- fimo@siot.it), oppure la segreteria della Nuova Ascoti (tel. 
06.52795077). Ulteriori dettagli sui piani sanitari disponibili sono 
pubblicati alla pagina www.siot.it/pagine/servizi/ass.html

V. M.
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Alimentazione, ruolo cruciale
nel mantenere la salute ossea
Un'alimentazione corretta e variegata, che comprenda le dosi raccomandate 
di calcio, vitamina D e proteine, aiuta a mantenere in salute l'apparato osseo 
e a ridurre gli effetti deleteri del tempo, a cominciare dall'osteoporosi

L'osteoporosi in Italia costa 
circa 360 milioni di euro re-
lativi alla sola spesa farma-
ceutica per la cura di oltre 
5 milioni di persone affet-
te dalla malattia. Si tratta 
prevalentemente di anziani 
e l'impatto – anche econo-
mico – della patologia è de-
stinato a crescere nella pe-
nisola, in cui attualmente la 
popolazione over 65 è circa 
il 25% e nel 2050 sarà di ol-
tre il 35%. Inoltre in Italia 
circa 2 milioni di anziani 
non sono autonomi perché 
affetti da disabilità, spesso 
provocata da fratture, an-
che queste destinate a cre-
scere: nel 2050 i femori rot-
ti nel mondo saranno 6,3 
milioni. 
Sono questi alcuni dei nu-
meri emersi durante il re-
cente congresso nazionale 
della Società italiana dell'o-
steoporosi, del metabolismo 
minerale e delle malattie 
dello scheletro (Siommms). 
Da tali dati emerge dunque 
la necessità indifferibile di 
adottare corretti stili di vi-
ta volti al mantenimento di 
una buona salute ossea e, 
in tale direzione, il medi-
co specialista gioca un ruo-
lo chiave nel fornire la giu-
sta informazione che renda 
consapevole il paziente sul-
le buone norme da seguire. 
Un'alimentazione sana in-
sieme a un'adeguata attivi-
tà fisica contribuiscono al-
lo sviluppo osseo e alla ridu-
zione della perdita dell'osso 
nel corso della vita; calcio, 
vitamina D e proteine sono i 
nutrienti chiave per la salute 
delle ossa.

Calcio
Il calcio rappresenta la com-
ponente più importante del 
nostro scheletro; le ossa fun-
gono da riserva per mante-
nere costante il livello di cal-
cio nel sangue, il quale è es-
senziale per il sistema ner-
voso e per il funzionamento 
dei muscoli. In tutte le fasce 
d'età è necessario mantenere 
costante l'assunzione di ta-
le sostanza nutritiva, tenen-
do però conto che la quanti-
tà necessaria varia nei diversi 
periodi della vita. Le richie-
ste sono particolarmente ele-
vate durante l'infanzia e l'a-
dolescenza, cioè nelle fasi di 
massima crescita di ogni in-
dividuo. Garantire un appor-
to adeguato di calcio duran-
te l'età adulta risulta cruciale 
anche per contenere il feno-
meno della perdita ossea.
Un'ampia gamma di ali-
menti contiene calcio, so-
prattutto i prodotti caseari, 

i quali rendono facilmente 
assorbibile questa sostan-
za: sono 2-3 le porzioni che 
dovrebbero essere incluse 
quotidianamente nella die-
ta (tenendo conto ovvia-
mente delle specifiche con-
dizioni di salute di ciascun 
individuo). Il pesce con-
sumato con lische comme-
stibili molli (come i bian-
chetti, le sardine in scatola 
o il salmone in scatola) è in 
grado di fornire quantità si-
gnificative di calcio. Anche 
i legumi, i cereali integrali, 
le noci, i semi, la frutta sec-
ca e alcune verdure fresche 
(broccoli, verdure novelle 
e cavolo) contengono cal-
cio, sebbene alcuni di que-
sti alimenti annoverino al 
loro interno anche sostanze 
capaci di inibire l'assorbi-
mento del calcio stesso (ad 
esempio i fitati nei cereali 
integrali e nei legumi, l'os-
salato negli spinaci e nel ra-
barbaro).
Per coloro i quali sono af-
fetti da problemi di stabili-
tà ossea (ad esempio bassa 
densità ossea), dopo il pare-
re di uno specialista, è rac-
comandabile l'utilizzo di in-
tegratori a base di calcio (in 
combinazione con la vitami-
na D). 

Vitamina D
La vitamina D ha due ruoli 
importanti nello sviluppo e 
nel mantenimento della sa-
lute delle ossa: è responsa-
bile dell'assorbimento inte-
stinale del calcio contenuto 
negli alimenti, garantendo 
una corretta mineralizza-
zione, e del regolare rinnovo 
della struttura ossea.
La carenza di vitamina D 
può condurre a rachitismo 
in età precoce e a osteomala-
cia nei bambini e negli adul-
ti. Bassi livelli di vitamina 
D sono anche associati allo 
sviluppo di osteoporosi e a 
un maggiore rischio di ca-
dute durante la vecchiaia.
La fonte principale di vita-
mina D proviene dall'espo-
sizione della cute alla luce 
del sole, infatti sono suffi-
cienti circa 10-15 minuti di 
esposizione di mani, braccia 
e viso per attivare la sinte-
tizzazione di tale vitamina. 
Tuttavia, la quantità di vita-
mina D prodotta attraverso 
l'esposizione al sole dipen-
de da diversi fattori, come 
il periodo dell'anno e i mo-
menti della giornata in cui 
ci si espone, il colore della 
pelle e la latitudine del luo-
go di esposizione. Il valore 
nutrizionale europeo di ri-
ferimento per gli adulti è 5 

µg di vitamina D al giorno, 
ma le necessità alimentari 
dell'individuo variano a se-
conda dei diversi fattori che 
influenzano la produzione 
di vitamina D. Se la produ-
zione di vitamina D a livel-
lo epidermico è insufficien-
te, bisogna fare leva sull'as-
sunzione tramite fonti ali-
mentari.
Sono pochi gli alimenti ric-
chi di vitamina D, tra cui il 
pesce azzurro, le uova e il fe-
gato. In molti Paesi l'integra-

zione di vitamina D è racco-
mandata per gruppi di popo-
lazioni tipicamente vulnera-
bili come bambini, anziani, 
donne in stato di gravidanza, 
e in particolare coloro che vi-
vono a latitudini maggiori.

Proteine alimentari
In passato si riteneva che 
troppe proteine nella dieta 
risultassero dannose per la 
salute ossea, perché reputa-
te responsabili di una mag-

giore escrezione di calcio da 
parte dell'apparato urina-
rio. Tuttavia, prove più re-
centi suggeriscono che ciò 
potrebbe essere il risulta-
to dell'aumento nell'assor-
bimento del calcio proprio 
grazie alle proteine della 
dieta. I cibi ricchi di protei-
ne includono i prodotti ca-
seari, carne, pesce, lentic-
chie, fagioli e frutta secca.
Un apporto alimentare in-
sufficiente di proteine ol-
tre ad impedire il raggiun-

gimento del picco di mas-
sa ossea durante l'infanzia 
e l'adolescenza, non giova 
al mantenimento della mas-
sa ossea durante l'invecchia-
mento. Questo porta, inol-
tre, alla riduzione della mas-
sa e della forza muscolare, 
che rappresenta un impor-
tante fattore di rischio per le 
cadute negli anziani.

Vincenzo Marra
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Nell'artroprotesi totale d'an-
ca in pazienti con osteoartro-
si, l'approccio anteriore diret-
to minimamente invasivo ha 
causato dolori meno inten-
si ma livelli postoperatori di 
creatina chinasi più elevati 
rispetto all'approccio latera-
le diretto. Lo scrive sul Jour-
nal of Orthopaedic Research 
Knut Erik Mjaaland che, con 
altri ortopedici norvegesi, ha 
appunto analizzato i livelli 
di creatina chinasi (Ck), ol-
tre che di proteina C reattiva 
(Pcr), dopo l'intervento di ar-
troprotesi totale d'anca in due 
gruppi di pazienti ottenuti 
tramite randomizzazione; in 
uno di questi i chirurghi han-
no utilizzato l'approccio an-
teriore diretto minimamente 
invasivo (83 pazienti), nell'al-
tro (80 pazienti) l'approc-
cio laterale diretto. Gli autori 
hanno anche registrato i livel-
li di dolore riferiti dai pazien-

ti stessi dopo l'intervento e il 
consumo di farmaci antido-
lorifici.
L'artroprotesi totale d'anca è 
un trattamento ormai conso-
lidato e di successo per il trat-
tamento dell'osteoartrosi in 
stadio avanzato. Come è no-
to, esistono diversi tipi di ap-
proccio chirurgico, oltre a 
una serie di modifiche minori 
proposte e sostenute da diffe-
renti chirurghi, e già in passa-
to era stato suggerito l'utiliz-
zo di marker biochimici per 
rilevare il danno muscolare e 
l'infiammazione e disporre di 
una misura di invasività dei di 
diversi approcci. «In Norvegia 
– scrive Mjaaland – l'approc-
cio laterale diretto è quello 
maggiormente utilizzato, ma 
c'è un interesse crescente ver-
so gli approcci minimamente 
invasivi, sia anteriore diretto 
che anterolaterale».
L'approccio anteriore diretto 

mininvasivo sfrutta il piano 
internervoso e intermusco-
lare e permette di accedere 
all'articolazione per l'impian-
to della protesi senza distac-
care alcun muscolo dal ba-
cino o dal femore, compor-

tando così un minore trauma 
chirurgico: questo a livello te-
orico, perché perdura il dibat-
tito sul fatto che si abbia un 
reale vantaggio clinico. So-
no pochi gli studi che hanno 
mostrato risultati funziona-

li migliori e duraturi dell'ap-
proccio mininvasivo rispetto 
a quelli tradizionali; in com-
penso sono state riportate più 
complicanze e una lunga cur-
va di apprendimento della 
tecnica corretta.
Lo studio norvegese nasce 
proprio dal tentativo di di-
sporre di dati oggettivi, par-
tendo dall'ipotesi che l'utiliz-
zo di un approccio meno in-
vasivo causi un minore in-
nalzamento dei marcatori Ck 
e Prc, meno dolore e di con-
seguenza un minore utilizzo 
di oppioidi. I risultati hanno 
confermato le aspettative so-
lo in parte: l'accesso anterio-
re diretto minimamente in-
vasivo si è associato sorpren-
dentemente a livelli superio-
ri di creatina chinasi (mentre 
la Pcr è stata simile nei due 
gruppi); d'altra parte si sono 
avuti risultati positivi sul do-
lore riferito dai pazienti, con-

fermato da un minore ricorso 
ai farmaci analgesici. Per que-
sta ragione, Mjaaland e i suoi 
colleghi, nella loro pratica cli-
nica, hanno deciso di man-
tenere l'accesso diretto ante-
riore mininvasivo come ap-
proccio privilegiato nelle ar-
troprotesi totali d'anca, «rite-
nendo che sia più importante 
arrecare meno dolore ai pa-
zienti piuttosto che mantene-
re bassi i valori postoperatori 
di creatina chinasi».
 

Renato Torlaschi

Mjaaland KE, Kivle K, Svennin-
gsen S, Pripp AH, Nordsletten L. 
Comparison of markers for mu-
scle damage, inflammation, and 
pain using minimally invasive 
direct anterior versus direct late-
ral approach in total hip arthro-
plasty: a prospective, randomi-
zed, controlled trial. J Orthop Res. 
2015 Sep;33(9):1305-10.
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Protesi totale d'anca, meno dolore 
con l'approccio anteriore mininvasivo

Quella delle complicanze del-
la chirurgia vertebrale è un'a-
rea di indagine molto recente, 
che tuttavia ha già prodotto un 
ampio repertorio di pubblica-
zioni. Focalizzando l'attenzio-
ne prevalentemente sulla de-
finizione dell'incidenza e dei 
tassi di diagnosi delle diverse 
complicanze, la maggior par-
te degli studi ha però trascura-
to di determinarne la latenza 
di comparsa e la distribuzione 
temporale.
Parametri questi che nel-
la concezione degli autori di 
un lavoro pubblicato su Spine 
non possono non condizio-
nare sensibilmente la gestione 
del decorso post-operatorio. 
Attingendo alla casistica dell'A-
merican College of Surgeons 
National Surgical Quality Im-
provement Program (ACS-N-
SQIP), Jonathan Grauer e i 
suoi collaboratori, afferenti ai 
dipartimenti di chirurgia orto-
pedica della Yale School of Me-
dicine di New Haven, del Rush 
University Medical Center di 

Chicago e della Thomas Jeffer-
son University di Philadelphia, 
hanno cercato di desumere l'e-
voluzione del periodo postchi-
rurgico di due procedure di 
ampia diffusione, la decom-
pressione e fusione cervicale 
anteriore (ACDF) e la fusione 
lombare posteriore (PLF), ri-
spetto all'insorgenza delle otto 
complicanze più comuni: ane-
mia grave (tale da rendere ne-
cessario il supporto trasfusio-
nale), infarto del miocardio, 
polmonite, embolia polmona-
re, trombosi venosa profonda, 
setticemia, infezioni del sito 
chirurgico, infezioni urinarie.
Di ciascuna sono stati rile-
vati nell'arco di 30 giorni co-
perto dall'ACS-NSQIP non 
solo i tassi di diagnosi ma 
anche l'epoca precisa del-
la comparsa, che è stata rap-
presentata secondo tre diver-
si indici di dispersione tem-
porale: il valore mediano, il 
range interquartile e il range 
mediano dell'80% delle os-
servazioni.

Su un totale di quasi 24.000 
interventi di fusione inter-
somatica (12.067 ACDF e 
11.807 PLF) i dati tempora-
li hanno messo in evidenza 
che in entrambi i tipi di pro-
cedura le complicanze con-
siderate tendono a raggrup-
parsi in due cluster: anemia, 
infarto miocardico, polmo-
nite ed embolia polmonare 
in un cluster a esordio preco-

ce, con valori mediani rispet-
tivamente di 0, 2, 4, 5 giorni 
di distanza dall'intervento e 
range dell'80% delle osserva-
zioni compresi tra 0 e 15 gior-
ni dall'intervento; trombosi 
venosa profonda, setticemia, 
infezioni del sito chirurgico 
e infezioni urinarie in un clu-
ster a esordio tardivo, con va-
lori mediani rispettivamen-
te di 10.5, 10.5, 13, 17 giorni 

di distanza dall'intervento e 
range dell'80% delle osserva-
zioni compresi tra 5 e 26 gior-
ni dall'intervento.
Di grande interesse sia dal 
punto di vista clinico sia sul 
piano metodologico si sono 
rivelate le curve dei tassi di 
occorrenza: entro il termine 
del periodo di follow-up con-
siderato, le curve delle com-
plicanze "precoci" hanno già 
raggiunto valori di plateau 
mentre quelle delle compli-
canze "tardive" sono ancora 
in crescita. «Ciò significa che 
anche una finestra tempora-
le di 30 giorni qual è quella 
dell'ACS-NSQIP può omette-
re una parte degli eventi av-
versi post-chirurgici» sottoli-
neano gli autori. «E pertanto 
che la durata dei follow-up è 
una delle variabili metodo-
logiche che spiegano le spes-
so considerevoli discrepanze 
tra i tassi di incidenza rilevati 
nei diversi studi e dati di re-
gistro, soprattutto per quan-
to riguarda le complicanze a 

esordio tardivo».
La distribuzione delle compli-
canze su un periodo post-o-
peratorio relativamente lun-
go è anche il motivo per cui 
in questo studio una percen-
tuale consistente di esse, e in 
particolare di quelle tardive, è 
risultata essere diagnosticata 
successivamente alla dimis-
sione, tranne nei casi non in-
frequenti (il 13,4% dopo AC-
DF e l'11,1% dopo PLF) di co-
esistenza di più eventi avversi, 
in cui la comparsa di compli-
canze precoci ha determinato 
il prolungamento dei tempi di 
ricovero, facendo quindi ri-
entrare in esso anche quelle a 
esordio più tardivo.

Monica Oldani

Bohl DD1, Webb ML, Luka-
siewicz AM, Samuel AM, Ba-
sques BA, Ahn J, Singh K, Vac-
caro AR, Grauer JN. Timing of 
complications after spinal fusion 
surgery. Spine (Phila Pa 1976) 
2015;40(19):1527-35.
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Assorbimetria a raggi X a 
doppia energia (Dxa): negli 
Stati Uniti viene raccoman-
data come screening per l'o-
steoporosi per le donne con 
almeno 65 anni e anche per 
quelle più giovani ma a ri-
schio elevato di frattura. A 
farlo è la Us preventive ser-
vices task force, l'agenzia fe-
derale che indica a specialisti 
e paziente cosa dice la scien-
za riguardo alla prevenzio-
ne. Se la Dxa rileva anomalie 
importanti e rischi, i medici 
iniziano un trattamento far-
macologico. Tuttavia due ter-
zi delle nuove prescrizioni di 
farmaci per l'osteoporosi sa-
rebbe potenzialmente inap-

propriato, "perché la dia-
gnosi è effettuata in base ad 
anomalie che le linee guida 
internazionali non conside-
rano significative per la dia-
gnosi di osteoporosi; di que-
ste prescrizioni potenzial-
mente inappropriate, metà 
sono state fatte a donne gio-
vani senza particolari fattori 
di rischio, che non avrebbero 
neppure dovuto essere sot-
toposte a screening". La de-
nuncia arriva dalle pagine di 
Jama Internal Medicine che 
pubblica uno studio di Jo-
shua J. Fenton e dei suoi col-
leghi dello University of Ca-
lifornia Davis Medical Cen-
ter di Sacramento.

L'indagine, di tipo retro-
spettivo, ha fatto uso di un 
archivio elettronico conte-
nente cartelle cliniche e ra-
diografie di 6.150 donne tra 
i 40 e gli 85 anni, che era-
no state sottoposte a scree-
ning con Dxa presso l'ospe-
dale dove operano gli autori, 
tra il 2006 e il 2011. Di que-
ste, 1.912 (31,1%) sono state 
sottoposte a trattamento con 
farmaci antiosteoporotici; un 
totale di 1.254 (20,4%) pre-
sentavano uno o più fatto-
ri di rischio di osteoporosi. 
Complessivamente, 871 don-
ne (14,2%) avevano osteopo-
rosi in una delle sedi princi-
pali, ma ben 2.016 (32,8%) in 

sede non principale, mentre 
le restanti 3.263 (51%) non 
mostravano una situazione 
patologica o presentavano 
osteopenie isolate.
Tre quarti delle donne con 
osteoporosi in sito princi-
pale ha ricevuto farmaci, ma 
anche la metà di quelle in si-
to non principale, il che con-
figura uno scenario di over-
treatment.
Gli autori spiegano infatti 
che, nella popolazione ge-
nerale, circa una donna su 
tre ha osteoporosi in un si-
to non principale che viene, 
in misura sproporzionata, 
attribuita a osteoporosi del-
la colonna lombare valuta-

ta con Dxa in proiezione la-
terale. Secondo le linee gui-
da dell'International Society 
for Clinical Densitometry, la 
densità minerale ossea del-
la spina lombare valutata in 
proiezione laterale non do-
vrebbe essere utilizzata per la 
diagnosi di osteoporosi, ma 
a quanto pare i medici sta-
tunitensi – o almeno quel-
li dell'ospedale universitario 
di Sacramento – non ne so-

no a conoscenza, oppure ri-
tengono che l'osteoporosi ri-
chieda sempre un trattamen-
to, in qualunque sito venga 
rilevata.

Giampiero Pilat

Fenton JJ, Robbins JA, Amarnath 
AL, Franks P. Osteoporosis over-
treatment in a regional health 
care system. JAMA Intern Med. 
2016 Jan 4:1-3.

FArMACoLoGIA

Attenzione a diagnosi di osteoporosi: 
c'è rischio overtreatment

Nella maggior parte dei casi, 
la radiografia a raggi X non 
è affidabile per diagnosticare 
l'osteoartrosi dell'anca e può 
dunque comportare un ritar-
do nel trattamento. Sono que-
ste le conclusioni di uno stu-
dio pubblicato sul British Me-
dical Journal, il primo nel suo 
genere a fornire una valuta-
zione delle prestazioni dia-
gnostiche dei raggi X in pa-
zienti con sintomi e segni cli-
nici caratteristici della classi-
ca osteoartrosi dell'anca.
Com'è noto, si tratta di una 
patologia ad alto impatto so-
ciale, che si associa a dolore, 
difficoltà a camminare e disa-
bilità; nei soli Stati Uniti, sono 
oltre 300.000 all'anno gli in-
terventi di sostituzione d'an-
ca con un costo enorme per il 
sistema sanitario, stimato an-
nualmente in 185,5 miliardi 
di dollari e in crescita vertigi-
nosa con il raddoppio, in soli 
trent'anni, della popolazione 
anziana.
I ricercatori, coordinati da 
Chan Kim della Boston Uni-
versity School of Medicine, 
hanno prima esaminato i da-
ti emersi dallo studio Framin-
gham, condotto prospettica-
mente per otto anni su circa 
4.500 partecipanti. Ne è risul-

tato che solo il 16% dei pa-
zienti con dolore all'anca ave-
vano segni di osteoartrosi al-
la radiografia e, d'altro canto, 
solo il 21% delle anche con 
segni radiografici di artrosi 
provocava dolore. In altri ter-
mini, la sensitività della ra-
diografia per il dolore (loca-
lizzato in sede inguinale) è 
stata del 36,7%, la specificità 
del 90,5%, il valore predittivo 

IMAGInG

Anca, osteoartrosi:   la radiografia 
è un esame poco    affidabile
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Sono circa il 5% le sommini-
strazioni peri-operatorie di far-
maci che danno origine a erro-
ri terapeutici o a eventi avversi: 
la percentuale è stata calcolata 
da un team di ricercatori sta-
tunitensi coordinato da Karen 
Nanji, il cui studio è stato pub-
blicato su Anesthesiology.
La percentuale potrebbe sem-
brare relativamente bassa, ma 
occorre tenere conto di due ele-
menti che smentiscono questa 
prima impressione: prima di 
tutto la rilevazione è stata con-
dotta in un ospedale, il Mas-
sachusetts General Hospital di 
Boston, ritenuto uno dei più at-
tenti alla sicurezza dei pazien-
ti e quindi si può supporre che 
in altre strutture, negli Usa e 
altrove, gli errori siano ancora 
più frequenti; bisogna inoltre 
ricordare che, in occasione di 
un intervento chirurgico, il nu-
mero di farmaci somministra-
ti è elevato, quindi la possibili-
tà che un singolo paziente su-
bisca le conseguenze di almeno 
un errore di somministrazione 
è concreta e preoccupante.
Gli autori hanno messo in atto 
uno studio osservazionale pro-
spettico, esaminando 277 in-

terventi nel corso di otto me-
si; in totale si sono avute 3.671 
somministrazioni di farmaci, 
delle quali 153 hanno compor-
tato errori terapeutici o eventi 
avversi. E l'80%, si legge nell'ar-
ticolo, avrebbe potuto essere 
prevenuto.
Oltre un terzo di questi errori 
ha prodotto danni osservabili 
al paziente, mentre negli altri 
casi si parla di "danni potenzia-
li"; inoltre, più di due terzi dei 
danni sono stati classificati co-
me gravi. Come era prevedibi-
le, durante le procedure chirur-
giche più impegnative, di du-
rata superiore alle sei ore, si è 
osservato un numero percen-
tualmente maggiore di eventi 
rispetto a quelle di durata in-
feriore all'ora, così come negli 
interventi che prevedevano un 
numero più elevato di sommi-
nistrazioni di farmaci (superio-
ri a dodici). Gli autori ipotizza-
no che possano giocare un ruo-
lo non indifferente la fatica e il 
calo di attenzione, che si verifi-
cherebbero più facilmente du-
rante l'esecuzione di operazio-
ni di lunga durata.
Il numero di errori rilevati da 
Nanji e colleghi è superiore ri-

spetto a quelli riportati in pre-
cedenti studi di tipo retrospet-
tivo, tuttavia secondo gli autori 
si tratta comunque di una sti-
ma per difetto, perché si sono 
affidati all'osservazione diretta 
e alcuni episodi potrebbero es-
sere sfuggiti.
«Questo studio – ha commen-
tato l'autore senior, David Bates 
del Brigham and Women's Ho-
spital di Boston – ha il merito 
di avere esaminato in manie-
ra dettagliata gli errori farma-
cologici in sala operatoria, do-
ve molte delle strategie di sicu-
rezza utilizzate in altri contesti 
non sono ancora state adotta-
te». Mentre nei reparti la som-
ministrazione di farmaci segue 

protocolli che prevedono nu-
merosi controlli, nel corso di 
un intervento chirurgico tut-
to diventa più difficile. «La sa-
la operatoria – ha aggiunto Ba-
tes – è un setting complesso da 
studiare e valutare, ma le nostre 
osservazioni sono state com-
piute da anestesisti e persona-
le specialistico e sono dunque 
molto affidabili e accurate». 

Renato Torlaschi

Nanji KC, Patel A, Shaikh S, Seger 
DL, Bates DW. Evaluation of perio-
perative medication errors and ad-
verse drug events. Anesthesiology. 
2015 Oct 24. 

MAnAGEMEnt CLInICo

Errori farmacologici in sala 
operatoria sono almeno il 5%

positivo del 6% e negativo del 
98,9%. 
Non accontentandosi di que-
sto, Kim e colleghi hanno ef-
fettuato la medesima analisi 
sui dati prodotti dalla Oste-
oarthritis Initiative, un altro 
studio (multicentrico, lon-
gitudinale, osservazionale e 
prospettico) condotto su cir-
ca 5.000 soggetti e i risultati 
sono stati altrettanto netti: le 

percentuali che legano il do-
lore ai segni di osteoartro-
si in radiografia si sono atte-
state rispettivamente al 9% e 
24%, mentre specificità, sen-
sitività e valori predittivi so-
no stati sostanzialmente simi-
li a quelli ricavati dallo studio 
Framington.
Le implicazioni cliniche so-
no rilevanti. Nei pazienti an-
ziani, non riconoscere in mo-
do adeguato l'osteoartrosi ha 
conseguenze pesanti: il dimi-
nuito stato funzionale che ne 
deriva aumenta la morbidità 
da malattie coronariche e pol-
monari, diabete, obesità, ca-
dute, fragilità e altro ancora. 
«In base ai risultati del nostro 
studio – ha affermato Kim – 
i pazienti con sospetta oste-
oartrosi dell'anca dovrebbero 
essere trattati indipendente-
mente dalla conferma di una 
radiografia a raggi X».

Renato Torlaschi

Kim C, Nevitt MC, Niu J, Clan-
cy MM, Lane NE, Link TM, Vlad 
S, Tolstykh I, Jungmann PM, Fel-
son DT, Guermazi A. Association 
of hip pain with radiographic evi-
dence of hip osteoarthritis: dia-
gnostic test study. BMJ. 2015 Dec 
2;351:h5983.

IMAGInG

Anca, osteoartrosi:   la radiografia 
è un esame poco    affidabile
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Lo scorso novembre in occa-
sione del suo centesimo con-
gresso annuale, dedicato al te-
ma della protesizzazione nel 
paziente a elevata richiesta 
funzionale, la Società italiana 
di ortopedia e traumatologia 
(Siot) rendeva noti i dati epi-
demiologici attinenti alla dif-
fusione degli interventi di ri-
costruzione artroprotesica sul 
territorio nazionale. Cifre sen-
sazionali, che raccontano di 
un aumento del 141% per le 
protesi d'anca e addirittura del 
226% per quelle di ginocchio 
negli ultimi quindici anni. Nel 
panorama generale l'espan-
sione degli impianti di ginoc-
chio è il fenomeno più recen-
te e decisamente più marcato. 
Già nel 2012 il Registro italia-
no artroprotesi (Riap) relativo 
al periodo 2001-2010 riporta-
va per le protesi di ginocchio 
un incremento medio annuo 
del 9%, a fronte del 3% rileva-
to per le comunque più nume-
rose protesi d'anca. Dall'inizio 
alla fine della finestra tempo-
rale coperta dal Registro il gi-
nocchio era passato da 26.697 
a 56.664 interventi di sostitu-
zione totale. Oggi, a distanza 
di solo un quinquennio, ne to-
talizza oltre 85.000.
Sebbene il crescente successo 
di questo settore della chirur-
gia ortopedica sia andato di pa-
ri passo con l'avanzamento dei 
materiali protesici e lo svilup-
po di tecniche implantologiche 
sempre meno invasive, per una 
quota ancora consistente di pa-

zienti il decorso post-operato-
rio è penalizzato da una sinto-
matologia dolorosa che spesso 
rallenta in modo significativo il 
recupero funzionale.
Al momento, nella gestione del 
dolore post-chirurgico del pa-
ziente protesizzato la strategia 
più praticata resta quella far-
macologica basata sui tradizio-
nali analgesici, vale a dire an-
tinfiammatori non steroidei e 
oppioidi deboli e forti. 
Ancora poco esplorato in que-
sto settore è invece l'impiego 
dei miorilassanti, una classe di 
farmaci il cui ruolo è, al contra-

rio, ormai consolidato nel trat-
tamento del dolore acuto o cro-
nico associato a patologie mu-
scoloscheletriche e condizioni 
neurologiche con una compo-
nente contratturale o spastica 
rilevante. Il razionale d'uso di 
un miorilassante in chirurgia 
protesica si baserebbe sull'ipo-
tesi, del resto verosimile, che 
la contrattura muscolare che si 
verifica in risposta alla stimo-
lazione dei nocicettori da par-
te dei mediatori dell'infiamma-
zione a livello del sito chirurgi-
co influenzi in modo tangibile 
il quadro post-operatorio.

Uno studio su eperisone
Di recente, questa opzione te-
rapeutica è stata applicata in 
tale contesto – e proprio in pa-
zienti sottoposti ad artroprote-
si totale di ginocchio – in uno 
studio condotto presso il dipar-
timento di ortopedia del Chi-
nese Pla General Hospital, po-
liclinico universitario di Pechi-
no. Dei numerosi miorilassanti 
disponibili, Long Gong e colla-
boratori hanno scelto di utiliz-
zare eperisone, principio attivo 
in uso nei paesi asiatici fin dagli 
anni Ottanta del secolo scorso 
ma solo ultimamente commer-
cializzato in alcuni paesi occi-
dentali (tra cui l'Italia dove è 
stato registrato dall'Aifa con 
procedura nazionale nel 2009). 
Eperisone, che appartiene al-
la categoria dei miorilassan-
ti centrali, si differenzia da al-
tre molecole del suo gruppo 
per il profilo farmacodinamico 
polivalente. Al meccanismo di 
azione primario, che si esplica 
essenzialmente attraverso una 
riduzione dell'eccitabilità dei 
motoneuroni gamma, mediata 
da un blocco presinaptico del 
rilascio di neurotrasmettitori, 
unisce infatti un blocco dei ca-
nali del calcio voltaggio-dipen-
denti e delle calmoduline a li-
vello delle cellule muscolari li-
sce dei vasi sanguigni periferi-
ci e un'attività antagonista della 
sostanza P a livello spinale. Per-
tanto, al classico effetto decon-
tratturante condiviso con gli al-
tri miorilassanti, eperisone as-
socia un incremento dell'afflus-

so di sangue nelle zone sogget-
te a ipertono muscolare, con-
trastando così la condizione 
di ischemia che ne consegue, e 
un'azione analgesica diretta.
Contando su tale sinergia i ri-
cercatori cinesi hanno testato 
l'efficacia dell'aggiunta di epe-
risone alla classica terapia con 
Fans e oppioidi sul controllo 
del dolore post-operatorio e sul 
recupero funzionale in pazienti 
sottoposti ad artroprotesi totale 
di ginocchio in uno studio pro-
spettico randomizzato e con-
trollato in doppio cieco.
In un campione di 150 soggetti 
di età compresa tra 50 e 75 an-
ni suddivisi equamente in tre 
gruppi, di cui un gruppo di in-
tervento trattato con celecoxib 
ed eperisone cloridrato e due 
gruppi di controllo trattati uno 
solo con celecoxib e l'altro con 
placebo, hanno valutato nelle 
prime due settimane di decor-
so post-operatorio tre outco-
me di efficacia, rispettivamen-
te il punteggio su scala visuo-a-
nalogica (Vas) a riposo e in de-
ambulazione e l'assunzione di 
morfina tramite dispositivo 
Pca (patient controlled analge-
sia) per la sintomatologia dolo-
rosa e il punteggio Rom (range 
of motion) per la mobilità arti-
colare, e due outcome di sicu-
rezza, rispettivamente l'entità 
delle perdite ematiche e l'inci-
denza di complicanze (in parti-
colare nausea/vomito, riduzio-
ne della forza muscolare, trom-
bosi venosa profonda). A tutti i 
partecipanti, fino alla dimissio-

ne, era prevista anche la som-
ministrazione di un oppioide 
debole (100mg di tramadolo 
tre volte al giorno), oltre alla 
morfina a richiesta.
Complessivamente i risultati 
dello studio depongono a fa-
vore dell'impiego di un mio-
rilassante, e nella fattispecie di 
eperisone, come coadiuvante 
nel trattamento post-chirurgi-
co del paziente protesizzato. Il 
gruppo di intervento ha infat-
ti registrato un miglioramento 
significativo dei punteggi sulla 
scala Vas sia a riposo sia in de-
ambulazione, distaccandosi in 
modo significativo dal grup-
po con solo placebo per tutto 
il periodo di osservazione e dal 
gruppo con celecoxib a partire 
dal settimo giorno post-opera-
torio. Parallelamente i pazien-
ti trattati con eperisone hanno 
ottenuto incrementi del pun-
teggio Rom significativamente 
superiori e una riduzione di ol-
tre il 20% del consumo di mor-
fina. Viceversa, non si sono ri-
levate differenze tra i tre gruppi 
rispetto alle perdite ematiche e 
agli eventi avversi.

Monica Oldani

Gong L1, Dong JY, Li ZR. Effects 
of combined application of mu-
scle relaxants and celecoxib ad-
ministration after total knee ar-
throplasty (TKA) on early reco-
very: a randomized, double-blind, 
controlled study. J Arthroplasty 
2013;28(8):1301-5.

Che fra il trofismo del musco-
lo scheletrico e quello del tessu-
to osseo vi sia una relazione è 
nozione accreditata da tempo, 
corroborata dalle ormai innu-
merevoli evidenze degli effet-
ti dell'attività fisica, o viceversa 
della sua assenza, sul metaboli-
smo osseo.
Che tale relazione sia presumi-
bilmente di natura chimica, e 
che a mediarla sia una specifi-
ca miochina dotata di funzio-
ni simil-endocrine è, invece, 
un'acquisizione recente, scatu-
rita da una ricerca internazio-
nale nella quale un ruolo so-
stanziale è stato rivestito da tre 
strutture accademiche italia-
ne – il dipartimento di scienze 
mediche di base, neuroscien-
ze e organi di senso dell'Uni-
versità di Bari, il dipartimen-
to di medicina sperimentale e 
clinica dell'Università Politec-

nica delle Marche e il dipar-
timento di medicina clinica e 
sperimentale dell'Università di 
Foggia – con il supporto della 
Società italiana dell'osteopo-
rosi, del metabolismo minera-
le e delle malattie dello schele-
tro (Siommms).
I risultati del lavoro, resi no-
ti dalle pagine dei Proceedin-
gs of the National Academy of 
Sciences, contribuiscono a pre-
cisare la variegata attività bio-
logica di irisina, una proteina 
di membrana prodotta e secre-
ta dai miociti in contrazione, la 
cui identificazione ad opera di 
un gruppo di ricercatori della 
Harvard Medical School di Bo-
ston fu annunciata sulla rivista 
Nature nel 2012.
In aggiunta all'effetto cosid-
detto "brucia-grasso" attribui-
tole all'epoca della sua scoper-
ta – riconducibile alla capacità 

della proteina di indurre negli 
adipociti bianchi un proces-
so di transdifferenziazione in 
adipociti bruni – la sperimen-
tazione italiana ha evidenziato 
l'azione determinante che irisi-
na svolgerebbe nel modulare il 
turnover osseo in senso osteo-
genetico.
In un modello murino, a se-
guito della somministrazione 
di irisina ricombinante a do-

si molto inferiori a quelle effi-
caci sul tessuto adiposo sono 
state riscontrate modificazio-
ni significative di alcuni para-
metri corticali di ossa lunghe: 
le misurazioni microtomogra-
fiche hanno mostrato un au-
mento della densità minerale, 
del perimetro e dell'area di se-
zione trasversale mentre l'isto-
morfometria dinamica ha rile-
vato un incremento dei tassi di 

neoformazione e di mineraliz-
zazione ossea e del numero as-
soluto di osteoblasti a fronte di 
una contrazione della popola-
zione di osteoclasti. In assenza 
di un'analoga azione anaboli-
ca a livello del compartimen-
to trabecolare, il potenziamen-
to della massa ossea periferica 
è stato considerato dagli auto-
ri funzionale al miglioramen-
to della resistenza dei segmen-
ti ossei alla torsione, come atte-
stato dai valori del momento di 
inerzia polare.
Parallelamente, in colture di 
cellule midollari stromali irisi-
na ha prodotto una rapida atti-
vazione dei fattori di trascrizio-
ne che ne inducono la differen-
ziazione in osteoblasti.
«Nell'insieme tali risultati fan-
no intravedere non solo la pro-
gressiva chiarificazione dei 
meccanismi che sottendono 
gli effetti dell'esercizio musco-
lare sul tessuto osseo ma an-
che la possibilità di conferire in 
futuro a irisina una potenzia-
lità terapeutica – afferma Ma-
ria Grano, coordinatrice della 
Commissione scientifica del-

la Siommms nonché coautri-
ce del lavoro per l'Università di 
Bari –. Va sottolineato tuttavia 
che al momento i prometten-
ti effetti anabolici della protei-
na sono stati provati solo nel 
modello animale e che i relati-
vi pattern di azione nell'uomo 
sono ancora poco conosciuti».
Di un certo interesse tra le po-
che evidenze disponibili in 
campo umano sono alcune re-
centi osservazioni sulle con-
centrazioni plasmatiche di iri-
sina: la correlazione positiva 
con gli indici di densità mine-
rale ossea in un campione di 
giovani atlete, la correlazione 
inversa con il rischio di frat-
ture osteoporotiche in donne 
postmenopausali e la correla-
zione inversa con i livelli sierici 
di sclerostina in adulti predia-
betici di entrambi i sessi.

Monica Oldani

Colaianni G, Grano M et al. The 
myokine irisin increases cortical 
bone mass. Proc Natl Acad Sci USA 
2015;112(39):12157-62.

FArMACoLoGIA

rICErCA

Il ruolo dei miorilassanti in chirurgia
protesica: uno studio su eperisone

Tra muscoli e ossa è questione 
di chimica: il ruolo dell'irisina

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

Marco è un uomo di 62 anni che vive in Lombardia e lavora co-
me gestore di un noto ristorante.
Nell'arco della sua vita ha sofferto di emicrania a lungo, ha subi-
to due interventi addominali importanti (peritonite su appen-
dicite perforata e successiva occlusione intestinale da briglia 
aderenziale) ed è in attesa di farsi operare per posizionare una 
protesi totale d'anca destra.
Da alcuni mesi, avverte un senso di stanchezza cronico inusua-
le, febbriciattola, e dolori diffusi alle ossa che regrediscono par-
zialmente con gli antidolorifici (in particolare in sede lombare) 
e dolori all'addome saltuari (un'ecografia addominale eseguita 
di recente ha mostrato lieve ingrandimento di milza e fegato, 
comunque senza evidenza di lesioni nodulari contestuali).

Indagini strumentali
Il medico di famiglia ha dunque prescritto una risonanza ma-
gnetica (1) del rachide lombare, per escludere la presenza di er-
nie significative.
L'indagine di risonanza magnetica non ha evidenziato ernia-
zioni discali significative, sottolineando invece una diffusa 
ipointensità di segnale in tutte le vertebre esaminate, sia nelle 
sequenze T1-pesate, sia in quelle T2-pesate.
A un'indagine di tomografia computerizzata (2) di circa 1 anno 
fa, non sono apprezzabili reperti di rilievo in sede ossea, a ecce-
zione di alcune ernie di Schmorl, in esiti.

Ipotesi diagnostiche
Qual è dunque l'ipotesi diagnostica più plausibile?
• Metastasi ubiquitarie da K prostata
• Linfoma
• Mielofibrosi iniziale
• Esito di radioterapia

> 1) RM, sagittale T2

> 1) RM, T2 assiale L3-L4

> 2) TC, sagittale con finestra per osso

> 1) RM, sagittale T1

a cura di: 
GiorGio castellazzi
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Per la prima volta nella sua storia il congres-
so della Società italiana di chirurgia verte-
brale e Gruppo italiano scoliosi (Sicv&Gis), 
in programma al Palazzo dei Congressi di 
Firenze da giovedì 5 a sabato 7 maggio, 
avrà due presidenti, uno di estrazione neu-
rochirurgia (Giancarlo Guizzardi) e l'altro 
di estrazione ortopedica (Giuseppe Calvo-
sa). La presidenza onoraria è stata affidata al 
professor Alessandro Faldini, un riconosci-
mento a uno dei maestri della chirurgia ver-
tebrale e tra i soci fondatori e promotori del-
la società scientifica, nata a Pisa nel 1977.
Argomenti principali di questa edizione del 
congresso saranno le complicanze nella chi-
rurgia vertebrale degenerativa, le metastasi 
spinali, le malattie dismetaboliche ossee con-
genite con un impatto sulla colonna vertebra-
le, la scoliosi pediatrica e neuromuscolare, il 
presente e futuro dell'endoscopia e i traumi 
vertebrali dorsali. Dal punto di vista più tec-
nologico, in due simposi satellite si indagherà 
a fondo, in collaborazione con alcune azien-
de del settore, la navigazione robotica e i si-
stemi di monitoraggio in chirurgia vertebra-
le, con dimostrazioni pratiche. Sempre grazie 
al coinvolgimento di alcune aziende, si farà il 
punto sulle innovazioni tecnologiche in chi-
rurgia vertebrale e si proverà a capire in che 
misura rappresentano un vero avanzamento 
dal punto di vista terapeutico e in che misura 
seguono invece spinte commerciali e di bu-

siness.
Spiegano inoltre i due presidenti che il con-
gresso «si aprirà con una tavola rotonda de-
dicata ai problemi medico legali in un mo-
mento di "caccia alle streghe" in cui si con-
stata un eccessivo accanimento nei confron-
ti della nostra specialità». Un congruo spazio 
è stato riservato poi alla discussione dei casi 
clinici, aperta a tutti e a cui parteciperanno 
attivamente anche alcuni importanti chirur-
ghi spinali europei.

 Oic srl
 Tel. 055.50351
 infosicvgis@oic.it
 www.sicvgis.it

Congresso Sicv&Gis
A vent'anni dalla sua fondazione, l'Italian 
Sarcoma Group si riunisce a Roma (Cen-
tro Congressi Roma Eventi Fontana di Tre-
vi) venerdì 8 e sabato 9 aprile per il con-
sueto incontro annuale. Sotto la guida di 
Piero Picci, presidente della società scien-
tifica, quest'anno verrà aggiornato lo stato 
dell'arte nel trattamento dei sarcomi e si di-
scuterà sui protocolli scientifici dell'Italian 
Sarcoma Group attualmente in corso.
Nell'ambito dei tumori rari, i sarcomi in 
costituiscono un problema di interesse so-
ciale particolarmente importante colpen-
do una fascia di età ampia che si estende 
da quella pediatrico-evolutiva (soprattut-
to per i sarcomi dell'osso) a quella adulta e 
che unisce quindi gli sforzi degli oncologi, 
dei chirurghi oncologi pediatri e di quelli 
che si occupano dell'età adulta. 
«La patologia oncologica muscolo schele-
trica presenta peraltro spesso, rispetto ad 
altre sedi anatomiche, una particolare dif-
ficoltà nell'inquadramento diagnostico e 
richiede un particolare scambio di infor-
mazioni tra clinica, imaging e caratterizza-
zione istologica – spiegano Virginia Fer-
raresi e Roberto Biagini dalla segreteria 
scientifica dell'evento –. Inoltre le più so-
fisticate tecniche di imaging, inclusi esami 
metabolici quali la Pet, potranno aiutare gli 
oncologi a selezionare precocemente pa-
zienti responsivi che più si avvantaggiano 
di un trattamento pre-operatorio e aiutare 
il clinico nella valutazione della risposta ai 
trattamenti medici nella malattia metasta-
tica. Le nuove frontiere della radiologia e 
la ricerca traslazionale con l'identificazione 
di nuovi target terapeutici – hanno conti-
nuato i due esperti – rappresentano sicura-
mente due campi innovativi e in forte svi-
luppo nei sarcomi e riceveranno in questo 
convegno una particolare attenzione».

Un corso sui sarcomi del retroperitoneo 
Pochi giorni dopo la riunione del grup-
po, lunedì 18 e martedì 19 aprile, è poi in 
programma presso l'Istituto nazionale dei 
tumori di Milano il corso "Retroperitone-
al sarcoma surgery", interamente dedicato 
alla chirurgia dei sarcomi retroperitonea-
li. «I sarcomi del retroperitoneo costitui-
scono una patologia rara, con un'incidenza 
in Italia stimata pari a circa 300 nuovi casi 
l'anno e la chirurgia ne costituisce il tratta-
mento fondamentale – spiega Alessandro 
Gronchi, responsabile scientifico del corso 
–. Negli ultimi dieci anni la strategia tera-
peutica si è evoluta, con il risultato di avere 
oggi un nuovo standard di trattamento che 
prevede un approccio chirurgico con asso-
ciata resezione multiviscerale nella mag-
gior parte dei casi. Tale tipo di intervento 
– continua l'esperto – garantisce infatti un 
significativo miglioramento dell'outcome 
oncologico e della sopravvivenza dei pa-
zienti. Per questo, esso è oggi riconosciu-
to come il trattamento di scelta nelle linee 
guida internazionali. Nondimeno, tale ap-
proccio rende indispensabili sia una cono-
scenza specialistica della biologia delle en-
tità istologiche che fanno parte dei sarcomi 
del retroperitoneo, sia una specifica espe-
rienza di tecnica chirurgica». 
I partecipanti potranno accedere diret-
tamente alla sala operatoria e partecipare 
agli interventi chirurgici. La parte teorica 
affronterà il valore dell'approccio multidi-
sciplinare e gli aspetti di tecnica chirurgi-
ca specifici.

 Ad Arte
 Tel. 051.19936166
 registration@adarteventi.com
 www.italiansarcomagroup.org

Si svolgerà a Modena nelle giornate del 20 e 21 
maggio presso l'Accademia Militare di Mode-
na l'VIII convegno regionale di aggiornamen-
to sulle malattie reumatiche del polso e della 
mano, che vedrà come responsabile scientifico 
il dottor Augusto Marcuzzi con la collabora-
zione scientifica della professoressa Maria Te-
resa Mascia, della dottoressa Silvana Sartini 
e del dottor Giovanni Costantino Kantuna-
kis. Presidente onorario del 
convegno è il dottor Roberto 
Adani.
«Il convegno ha come obietti-
vo formativo quello di forni-
re le linee guida sul percorso 
diagnostico terapeutico e ria-
bilitativo riguardante le pato-
logie reumatiche del polso e 
della mano dall'età pediatri-
ca all'età adulta – ci ha spie-
gato Marcuzzi –. In partico-
lare verranno affrontate va-
rie tematiche, dalla diagnosi 
di laboratorio e strumentale 
all'inquadramento clinico con 
interessamento dermatologi-
co, il trattamento riabilitati-
vo pre-operatorio, il trattamento chirurgico, la 
terapia occupazionale, il trattamento riabilita-
tivo postoperatorio e infine si proporranno le 
linee guida o di raccomandazione relative alle 
diverse procedure diagnostico terapeutiche e 
riabilitative».
Ampio spazio sarà dedicato alla discussione 
e un altro obiettivo dichiarato del convegno 
sarà quello di creare i presupposti per stimo-
lare una collaborazione attiva tra reumatolo-
gi, fisiatri e chirurghi attraverso l'attivazione di 
ambulatori pluridisciplinari per la gestione di 
un percorso diagnostico terapeutico delle pa-
tologie reumatiche del polso e della mano.
Come ben spiegato da Augusto Marcuzzi a 
Tabloid di Ortopedia, l'interessamento del pol-
so e della mano rappresenta un capitolo im-
portante delle patologie reumatiche, che in-
teressano non soltanto le articolazioni e le 
strutture tendinee dei vari distretti del corpo 
umano, ma coinvolgono anche apparati inter-
ni (apparato respiratorio e digerente) nonché 
la componente tegumentaria con i relativi an-
nessi. La patologia reumatica è causa di gravi 
esiti che portano a limitazioni durante le atti-
vità della vita quotidiana, spesso accompagna-
te da una combinazione di disabilità multiple 

come dolore, gonfiore articolare, range di mo-
vimento limitato, distruzione delle articola-
zioni o deformità. La malattia reumatica, per 
essere gestita correttamente, richiede un ap-
proccio pluridisciplinare, coinvolgendo quin-
di diversi specialisti nel percorso diagnostico 
terapeutico, pronti ad intervenire al momen-
to opportuno. Si rende pertanto indispensabi-
le una sinergia di intervento dei vari specialisti 

interessati: reumatologo, fisia-
tra e chirurgo, terapista occu-
pazionale e fisioterapista, per 
garantire un inquadramen-
to diagnostico e migliorare la 
qualità del trattamento.
«Ormai vi è un sostanziale ac-
cordo fra gli specialisti di area 
e di apparato, nel considerare 
che solo la piena condivisione 
di tutte le informazioni rela-
tive al paziente affetto da una 
malattia reumatica potrà con-
sentire la stesura di adeguati 
percorsi diagnostico-terapeu-
tici, utili nel guidare il medi-
co nel difficile iter assistenzia-
le del soggetto in cura e an-

cora, altro aspetto significativo nella gestione 
del paziente, è l'evidenza scientifica di una si-
nergia tra il trattamento farmacologico, ormai 
estremamente articolato in proposte sempre 
più orientate al miglioramento del rapporto 
ottimale tra efficacia-sicurezza-costi, e la te-
rapia non farmacologica, sia riabilitativa che 
chirurgica, il cui obiettivo sarà quello di mi-
gliorare costantemente l'outcome del paziente. 
Oggi – conclude Marcuzzi – non è più ipotiz-
zabile un lavoro organizzato in compartimenti 
stagni, ma deve essere riconosciuta la validità 
di un confronto culturale costante fra lo spe-
cialista reumatologo, fisiatra e chirurgo, per 
raggiungere insieme un obiettivo comune».

 Intermeeting 
 Tel. 0521.231123
 segreteria@intermeeting.it

Riunione annuale dell'Italian Sarcoma Group

Le malattie reumatiche del polso e della mano

> Augusto Marcuzzi
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Lo stato dell'arte delle artro-
protesi di ginocchio e le lesio-
ni nervose traumatiche dell'ar-
to superiore sono i due argo-
menti scelti per la 144esima ri-
unione Sertot, la Società emi-
liano-romagnola-triveneta di 
ortopedia e traumatologia, in 
programma a Bardolino (Ve-
rona) venerdì 27 e sabato 28 
maggio. Il motivo della scel-
ta dei due temi congressua-
li, spiegano i due presidenti 
del congresso Marco Ceschi 
e Piergiuseppe Perazzini, è 
quello di fare il punto su questi 
due temi interessanti per ogni 
ortopedico, anche e soprattut-
to per chi non dedica specifi-
camente il proprio tempo nel-
lo studio e nella pratica quoti-
diana di queste patologie.
Scorrendo la scaletta delle re-
lazioni del congresso appare 
evidente la volontà di coprire 
un po' tutto, partendo dai ri-
cordi di anatomia e di biomec-
canica, passando all'inquadra-
mento diagnostico, alla scelta terapeutica fa-
cendo anche ricorso alle più recenti innovazio-
ni come l'uso di strumentario paziente-speci-
fico e a sistemi robotici e di navigazione com-
puter-assistita. Verrà poi trattato un tema mol-
to attuale, che è quello delle allergie ai metalli, 
considerando che una fetta sempre più rilevan-
te della popolazione riferisce di essere allergi-
ca a certi elementi che rientrano nella compo-
sizione degli attuali impianti protesici. Anche 
la riabilitazione viene messa in discussione se-
condo i canoni della evidence based medicine. 
Una sessione sarà dedicata alle fratture peripro-
tesiche, infezioni, mobilizzazioni degli impian-
ti protesici e loro trattamento, nonchè a un ca-

pitolo particolarmente interes-
sante: le cosiddette protesi do-
lorose.
L'ultima sessione verte su te-
mi altrettanto stimolanti, co-
me la profilassi del tromboem-
bolismo venoso, la gestione del 
dolore post-operatorio, il buon 
uso del sangue, il protocollo 
fast-track, con riferimento an-
che alla sostenibilità economi-
ca da parte del Sistema sanita-
rio nazionale e i criteri di fol-
low-up.
La tavola rotonda infine coro-
nerà questa riunione cercan-
do di dirimere un dubbio: l'in-
cremento della protesica di gi-
nocchio è giustificato dal pun-
to di vista delle indicazioni e 
dei risultati? È sostenibile dal 
punto di vista economico?
Nella sessione dedicata all'ar-
to superiore, verrà fatto un 
inquadramento generale sul-
le lesioni traumatiche nervose 
dell'arto superiore, sulla dia-
gnosi e sul loro trattamento ri-

parativo o palliativo e sui risultati di questi trat-
tamenti; a questo viene aggiunta una relazione 
sul trattamento del Volkman dall'epoca prena-
tale all'adolescenza, sindrome che ha le sue pe-
culiarità a carico di muscoli e nervi.
Due workshop, sulla chirurgia protesica robo-
tica e sull'attualità delle osteotomie, complete-
ranno il già ricco programma.
 
 
 
 MV Congressi
 Tel. 0521.290191 
 sertot@mvcongressi.it
 www.sertot.it

144esima riunione Sertot

«Le protesizzazioni e le riprotesizzazioni "dif-
ficili" registrano un incremento annuo costan-
te» riflette il professor Filippo Castoldi, diret-
tore della II clinica ortopedica dell'Università 
di Torino, organizzatore anche quest'anno del 
Corso avanzato di chirurgia protesica di ginoc-
chio, giunto alla sesta edizione e in programma 
al Cto di Torino nelle giornate di giovedì 14 e 
venerdì 15 aprile. 
Le ragioni di questa crescita inarrestabile so-
no molteplici: «nuove soluzioni tecniche offerte 
dall'ingegneria biomedica, pazienti giovani con 
esiti di gravi traumi, di patologia neoplastica o 
reumatica, allungamento della vita media con 
richieste funzionali nel paziente anziano, im-
pensabili solo alcuni decenni orsono – dice Ca-
stoldi –. L'accurata pianificazione di tali inter-
venti a volte non preclude nuovi problemi pri-
ma, durante e dopo l'atto chirurgico e la curva 
di apprendimento si mantiene tuttora lunga. La 
soluzione di casi imprevisti o complessi spesso 

ha come guida l'esperienza, accompagnata da 
un forte spirito di squadra tra tutti i professio-
nisti coinvolti». 
Per questo l'edizione 2016 del Corso avanza-
to di chirurgia protesica di ginocchio offrirà 
un'ampia parte pratica in cui chirurghi e infer-
mieri si cimenteranno negli impianti, integrata 
da postazioni computerizzate per rivedere in-
terventi e tecniche significative. Un'intera ses-
sione sarà dedicata e gestita dagli infermieri di 
sala operatoria ed è anche prevista la presenta-
zione di casi clinici su cui aprire una discussio-
ne tra i partecipanti.
Novità di quest'anno sarà un videocollegamento 
con esperti in Francia e negli Stati Uniti su temi 
di attualità nella protesizzazione del ginocchio.

 Il Melograno Servizi
 Tel. 011.505730 - Fax 011.590940
 segreteria@ilmelogranoservizi.com
 www.ilmelogranoservizi.com

VI Corso avanzato di chirurgia
protesica di ginocchio

> Da sinistra Francesco Lagalla, Fabrizio Galetto, Filippo Castoldi e Alessandro Bistolfi

> Marco Ceschi

> Piergiuseppe Perazzini
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8 aprile 
Corso avanzato della Società Italiana Caviglia e Piede (SICP)
La gestione delle complicanze nelle patologie più frequenti 
di piede e caviglia
Solbiate Olona (VA), Centro Congressi Hotel le Robinie
Segreteria Organizzativa: MV Congressi 
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

8-9 aprile
XX Riunione annuale Italian Sarcoma Group
Roma, Centro congressi Roma eventi Fontana di Trevi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - Fax 051.19936700
info@adarteventi.com - www.italiansarcomagroup.org

9 aprile 
Corso "Artroscopisti Under 45 - Instabilità di spalla e ginocchio"
Roma, Università Campus Bio-Medico
Segreteria Organizzativa: BBV Italia
Tel. 010 354556 - info@bbvitalia.com

14-15 aprile 
VI Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
Il trattamento della gonartrosi grave e le riprotesizzazioni 
del ginocchio
Torino, P.O. CTO - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi 
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com 

15 aprile
L'anca dolorosa: dalle cure termali alle protesi
Salsomaggiore Terme
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com

15-16 aprile 
International course: update on bone metastases
Roma 
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - info@balestracongressi.com

21-24 aprile 
13th Congress of the European Federation of Societies 
of Microsurgery (EFSM)
Adalia, Turchia, Royal Holiday Palace
www.efsm2016.org

22 aprile 
Corso "Aggiornamenti in ortopedia e traumatologia pediatrica"
Napoli, Aula Magna OMCEO di Napoli e Provincia
Segreteria Organizzativa: Ad Arte 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

25-27 aprile 
Barcelona Hip Meeting 2016
Barcellona, Spagna, Auditorio Axa
Segreteria Organizzativa: G.S.M. Coach & Event
info@gsmce.es - www.barcelonahipmeeting.com

28-29 aprile 
Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia 
e Traumatologia (AUOT)
Pisa, Scuola Medico-Chirurgica - Università degli Studi di Pisa
Segreteria Organizzativa: Ad Arte 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

4-7 maggio
17th Congress of the European Society of Sports Traumatology, 
Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA)
Barcellona, Spagna
Segreteria Organizzativa: Intercongress GmbH
esska@intercongress.de - www.esska-congress.org

5-7 maggio 
39° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia 
Vertebrale-Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
Firenze, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosicvgis@oic.it - www.sicvgis.it

12-13 maggio 
47° Congresso nazionale Ortopedici Traumatologi Ospedalieri 
D'Italia (OTODI)
Approfondimenti Topics del 2015: 
Protesica di ginocchio - Fratture femore prossimale
Bari, Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org

19-20 maggio 
1° European Hip Sport Meeting
Bologna, Rizzoli Institute - Research Center Codivilla-Putti
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
 
19-21 maggio
34° Congresso nazionale della Società Italiana della Caviglia 
e del Piede (SICP). Il piede neurologico. Il piede e la corsa
Torino, Museo Nazionale dell'Automobile "Giovanni Agnelli"
Segreteria Organizzativa: MV Congressi Spa
Tel. 0521.290191 - info@sicp2016.it - www.sicp2016.it

20-21 maggio
Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Traumatologia 
ed Ortopedia Geriatrica (AITOG)
La fragilità scheletrica nell'anziano: approccio multidisciplinare
Milano, Fondazione Cariplo
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.541225793 - info@keepinternational.net
www.aitog.it

26 maggio
Corso The Wrist Days 2nd Edition
La patologia degenerativa del polso e della mano
Milano, Istituto Ortopedico G. Pini
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122579 - event@keywordeuropa.com

26-28 maggio
13° Congresso nazionale della Societa Italiana, di Chirurgia 
della Spalla e del Gomito (SICSeG)
Il ritorno alla normalità e i problemi di difficile soluzione 
in chirurgia della spalla e del gomito
Riccione (RN), Palazzocongressi
Segreteria Organizzativa: AIM Congress srl
Tel. 02.56601301 - sicseg2016@aimgroup.eu
www.sicseg2016.it

27 maggio
9° congresso regionale ALIOTO
Le fratture periprotesiche d’anca e di ginocchio
Finale ligure (SV)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.adarteventi.com

27-28 maggio
3° Corso di Aggiornamento e 144° Riunione della Società Emiliana 
Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia (SERTOT)
Artroprotesi di ginocchio: stato dell'arte
Lesioni nervose traumatiche dell'arto superiore
Bardolino (VR), Hotel Caesius Thermae - Sala Congressi
Segreteria Organizzativa: MV Congressi spa
Tel. 0521.290191 - sertot@mvcongressi.it - www.sertot.it

27-28 maggio
3° Corso di Istruzione - 109° Riunione della Società di Ortopedia 
e Traumatologia dell'Italia Meridionale ed Insulare (SOTIMI)
La mini-invasività in ortopedia e traumatologia: luci ed ombre
Alghero (SS), Centro Congressi quartè Sayal
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.2148068 - sotimi@balestracongressi.com 
www.sotimi.it

1-3 giugno
17th Congress of the European Federation of National Associations 
of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Ginevra, Svizzera
Segreteria Organizzativa: Efort
www.efort.org/geneva2016

9-10 giugno 
7th Advanced Hip Resurfacing Course
Evidence based orthopedics. The truth and consensus meeting
Gent, Belgio
Segreteria Organizzativa: King Conventions
info@kingconventions.be - www.resurfacing-congress.com

11 giugno
Corso Associazione italiana per lo studio della traumatologia 
della pelvi
Carico e riabilitazione
Le fratture di acetabolo dalla diagnosi alla riabilitazione
Como, Ospedale S. Anna
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

17 giugno
Corso "Le protesi da grandi resezioni nel paziente oncologico 
e non oncologico. Stato dell'arte"
Milano
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

22-25 giugno
IXX Fssh Congress - Federation of European Societies 
for Surgery of the Hand
Santander, Spagna
www.fessh2016.com - info@fessh2016.com

24-26 giugno 
Arthromeeting della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
Gli esiti delle meniscectomie Il ginocchio degenerativo: 
dall'artroscopia alla protesi
Napoli, Hotel Royal Continental
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Cell. 345.1133497 - segreteriascientifica@siaonline.it

27-29 giugno 
2nd Congress of the European Society of Tissue Regenera-
tion in Orthopaedics and Traumatology (ESTROT)
Parigi, Francia, University Paris Sud
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net - www.estrot.org

30 giugno-2 luglio 
4° Congresso Nazionale del Gruppo Italiano di Studio 
in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa (GISOOS)
Osteoporosi severa: dall'etiopatogenesi alla terapia
Palermo, Grand Hotel Piazza Borsa
Segreteria Organizzativa: My Event srl
Tel. 06.9448887 - tosti.c@myeventsrl.it

La diagnosi corretta è quella di mielofibrosi iniziale.
Le altre ipotesi sono poco plausibili.
Metastasi ubiquitarie da K prostata: sono francamente 
addensanti, e più asimmetriche.
Linfoma: si tratta di lesioni erosive, spesso con esten-
sione di materiale patologico in sede extracorticale, e 
con interessamento monostotico o oligostotico.
Esito di radioterapia: le vertebre trattate con RT sono 
altamente iperintense in T1.
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