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Fratture metaepifisarie: gestione
complessa e senza linee guida
Il Club italiano osteosintesi fa il punto sul trattamento delle fratture metaepifisarie,
dai traguardi raggiunti alle prospettive future, come la stampa 3D. L'epidemiologia
è in crescita ma il loro trattamento rimane complesso e sfugge alle linee guida

Le fratture metaepifisarie, cioè quelle che interessano la porzione articolare o iuxtarticolare di un osso, rappresentano da
sempre un argomento di notevole interesse per l'ortopedico
traumatologo, in quanto pongono delle problematiche particolari. Sono il tema centrale del XIX congresso nazionale del
Club italiano osteosintesi (Cio) che, come da tradizione, si tiene a Sesto Pusteria, in provincia di Bolzano, da martedì 3 a
giovedì 5 aprile (www.cio2018.it).
A presiedere la manifestazione scientifica sono Francesco
Benazzo, direttore dell'Unità operativa di ortopedia e traumatologia presso la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, e Alessandro Formica, dirigente medico presso l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia
dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma.
«Il congresso – spiegano i due presidenti – è stato articolato
in varie sessioni dedicate ai principali distretti articolari: spalla, gomito, polso, anca, ginocchio, caviglia. Il format prevede,

Presidenti, cosa sono precisamente le fratture metaepifisarie?
Abbiamo scelto il termine di
“fratture metaepifisarie” perché ci è sembrato scientificamente il più adatto a individuare i distretti ossei dove si
verificano le fratture oggetto
del nostro congresso, cioè le
porzioni articolari e iuxta-articolari delle ossa lunghe. Quindi, se facciamo riferimento alla classificazione AO, andremo a valutare esclusivamente quelle contrassegnate nella
seconda casella dai numeri 1 e
3, che identificano rispettivamente la porzione prossimale
e distale di tutte le ossa lunghe.
Quali sono i meccanismi
traumatici e i distretti colpiti
dalle fratture metaepifisarie?
Riguardo al meccanismo traumatico, c'è da dire innanzitutto che le fratture metaepifisarie si osservano in pazienti di
ogni età. Nei giovani per lo
più si verificano a seguito di
traumi ad alta energia, per cui
spesso si associano a un importante coinvolgimento dei
tessuti molli, fino anche all'esposizione. Viceversa, negli
anziani, dipendono da traumi
minori, talvolta anche minimi, che agiscono su di un osso
indebolito in quanto osteoporotico e spesso poco protetto
dalle masse muscolari.
L'esatto meccanismo che conduce alla lesione può essere di
due tipi. Il primo prevede un
carico eccentrico o forza indiretta che, provocando una
pronazione o una supinazione, oppure un meccanismo
in varo o in valgo sull'articolazione, produce nella regione metaepifisaria una frattura
da forza di taglio o una frattura da strappo. L'altro meccanismo è rappresentato da
una forza di carico assiale, in
seguito al quale l'estremità articolare di un osso agisce co-

me un martello sull'altra estremità, producendo una frattura da impatto sulla superficie
epifisaria, che nei casi più gravi tende a estendersi alla regione metafisaria o persino alla diafisi.
Ovviamente in entrambi i casi la qualità dell'osso, la posizione dell'arto e l'esatto vettore della forza applicata determineranno il tipo di frattura:
metafisaria (cioè extrarticolare), epifisaria (articolare), parziale o totale, semplice, complessa o pluriframmentaria.
Quali problematiche ne caratterizzano il trattamento?
Sono numerose. È noto ad
esempio che, mentre nelle
fratture diafisarie un corretto
allineamento è sufficiente per
una pronta guarigione della
frattura e una buona funzionalità dell'arto, nelle fratture metaepifisarie, oltre al riallineamento, è fondamentale
una accurata riduzione anatomica delle componenti articolari, per evitare incongruenze
che potrebbero essere causa di
esiti più o meno invalidanti. In
quest'ottica, il riconoscimento
di eventuali frammenti articolari “affondati” o “dislocati” diventa una necessità assoluta,
che in molti casi richiede l'esecuzione di proiezioni radiografiche particolari o di tecniche di imaging più sofisticate.
Un altro aspetto da considerare è che in questo tipo di fratture la ricerca di una sintesi stabile è indispensabile per
evitare immobilizzazioni prolungate che porterebbero a rigidità articolare. D'altra parte
è stato dimostrato che i processi riparativi della cartilagine dipendono non solo da
un'accurata ricostruzione anatomica, ma anche dalla possibilità di mobilizzare precocemente l'articolazione grazie
proprio a una sintesi stabile.
Esistono infine situazioni in

per ogni sessione, una relazione introduttiva in cui verranno
indicate le evidenze e le eventuali linee guida ricavabili dalla
letteratura internazionale per il trattamento di queste fratture. Verranno poi esposti, da esperti in materia, una serie di
casi clinici che verranno di volta in volta discussi in modo da
confrontare e integrare le loro esperienze rispetto alle linee di
ricerca più attuali o più tradizionali. Uno spazio sarà dedicato alle fratture periprotesiche, che rappresentano un evidente corollario rispetto al tema del congresso. Infine – hanno
concluso Benazzo e Formica – nell'ultima sessione intitolata “Around the topic” verranno trattati alcuni argomenti di
nicchia come il trattamento delle fratture metaepifisare in età
pediatrica, l'impiego delle megaprotesi in traumatologia e la
stampa 3D. Ampio spazio sarà dato anche alle comunicazioni, in quanto siamo convinti che il contributo dei più giovani rappresenti sempre un ulteriore punto di forza e apertura
al futuro».

cui per la pluriframmentarietà
della frattura o per la sede anatomica non è possibile o indicato eseguire una sintesi, per
cui di necessità bisogna procedere a una sostituzione protesica, con tutte le problematiche connesse, che sono differenti a seconda del distretto articolare e che riguardano
il tipo di protesi da utilizzare,
l'utilizzo di un'eventuale cementazione, la via di accesso.
Quanto conta un corretto timing chirurgico?
Nelle fratture metaepifisarie,
ancor più che nelle altre, è molto importante valutare l'entità
del danno ai tessuti molli.
I traumi ad alta energia danneggiano in modo più o meno
irreversibile cute, sottocute e
muscoli. Se i tessuti molli attorno alla zona fratturata appaiono danneggiati, un intervento
chirurgico nei primi giorni dal
trauma può essere controindicato. In questi casi è utile una
stabilizzazione
provvisoria
con fissatore esterno, se necessario esteso a ponte sull'articolazione.
Viceversa, nei traumi a bassa
energia negli anziani il problema non è tanto rappresentato
dal timing quanto dalla qualità dell'osso, che spesso risulta
osteoporotico, fatto questo che
può condizionare la scelta del
mezzo di sintesi.
Conoscenza dell'anatomia e
della biomeccanica articolare, concezione di rappresentazione spaziale, abilità tecnica e
accurata pianificazione dell'intervento sono quindi premesse
indispensabili per raggiungere un valido risultato in queste
fratture. Il progresso tecnologico e le nuove acquisizioni delle scienze di base hanno posto
lo specialista di fronte a diverse opzioni terapeutiche che, se
scelte e attuate in modo adeguato, consentono di ridurre
il rischio di esiti gravi e invali-

danti, caratteristici di queste lesioni fino a un passato anche
recente.
Il principale obiettivo del congresso Cio 2018 è proprio quello di comprendere quali traguardi siano stati raggiunti e
quali prospettive abbiamo per
migliorare ulteriormente i risultati.
Quali sono le tecniche chirurgiche più attuali?
A causa dell'unicità anatomica
e biomeccanica dei diversi segmenti articolari, risulta difficile riassumere in poche parole le
tecniche chirurgiche più attuali
per il trattamento delle fratture metaepifisarie. La letteratura internazionale ci conferma
che ancora oggi non è possibile elaborare delle linee guida
applicabili in modo assoluto e
generale rispetto al loro trattamento.
Possiamo comunque affermare
che la traumatologia ha avuto
uno straordinario sviluppo negli ultimi decenni, trasformandosi da specialità prevalentemente empirica a disciplina
con solide basi scientifiche, in
grado di affrontare con ottime
probabilità di successo la maggior parte di queste fratture.
L'importante è che per ogni caso venga effettuata una dettagliata pianificazione preoperatoria, in modo da comprendere la “personalità” della frattura e quindi, dopo un accurato
studio radiologico, decidere i
dettagli dell'intervento: la posizione sul letto operatorio del
paziente, la via chirurgica, gli
strumentari specifici, gli impianti, l'eventuale impego di un
amplificatore di brillanza rappresentano la base per ottenere
un valido risultato, evitando i
“tranelli” legati ai problemi imprevisti.
Quanto spesso si verificano le
fratture periprotesiche?
L'incidenza è aumentata dra-

> Francesco Benazzo

> Alessandro Formica

LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE:
DAGLI IMPIANTI ALLA STAMPA 3D
Negli ultimi anni abbiamo registrato dei sensibili miglioramenti degli impianti. In particolare le placche a stabilità angolare, che hanno cambiato l'approccio soprattutto
nel paziente anziano, anche se numerosi interrogativi, ad
esempio su come gestire la rigidità della sintesi, restano
ancora aperti. Recentemente è stata posta grande attenzione anche ai materiali con cui vengono costruiti i mezzi
di sintesi; l'introduzione dell'acciaio amagnetico e del carbonio permettono oggi di affrontare situazioni particolari.
Vogliamo anche citare le nuove tecniche mininvasive che,
quando indicate, ci aiutano nel periodo post-operatorio riducendo le perdite ematiche e assicurando un recupero
più rapido.
Infine vogliamo ricordare le nuove applicazioni biomediche
della stampa 3D, che permettono il passaggio da un modello tridimensionale computerizzato a un manufatto reale. Con questa metodica è possibile “riconoscere” meglio
le caratteristiche di una frattura, consentendo una pianificazione ancora più precisa dell'intervento chirurgico. Inoltre il modello tridimensionale dello specifico caso permette
di illustrare meglio il problema al paziente, rendendolo più
partecipe e cosciente del percorso diagnostico-terapeutico. Ciò si traduce in un consenso informato più efficace,
con un probabile diretto beneficio sulla riduzione del contenzioso.
Francesco Benazzo, Alessandro Formica

sticamente nell'ultimo decennio per l'innalzamento della
vita media della popolazione,
l'aumento del numero di impianti protesici in soggetti di
età più giovane e le sempre
maggiori richieste funzionali
dei pazienti.
Diversi sono i fattori di rischio: l'osteoporosi, l'osteolisi
periprotesica, gli stress corticali o le fissurizzazioni e difetti
corticali iatrogeni.
In questi casi, quali sono
le variabili per la scelta del
mezzo di sintesi?
Il mezzo di sintesi deve permettere una buona riduzione
della frattura e garantire una
sufficiente stabilità.
La possibilità di usare delle viti bicorticali in sede protesica
spesso è negata dalla presenza dello stelo e anche l'utilizzo
solamente di cerchiaggi metallici talvolta non è sufficiente a
garantire un'adeguata stabilità. Per questi motivi sono state introdotte delle placche che
permettono l'utilizzo contemporaneo di cerchiaggi e viti.
Un ulteriore progresso è arrivato dai sistemi a stabilità angolare, che assicurano una valida fissazione anche nei montaggi monocorticali.
Un altro aspetto molto importante è rappresentato dalla valutazione della stabilità delle
componenti protesiche. Infatti, se a seguito della frattura si
registra una loro mobilizza-

zione, diventa necessario l'utilizzo di protesi da revisione,
che possono essere modulari o
meno, ma comunque ad ancoraggio distale.
Esistono inoltre delle situazioni limite, in cui la protesi è instabile e la qualità ossea periprotesica è molto scadente. In
questi casi è necessario associare alla riprotesizzazione un
innesto osseo in grado di ripristinare un bone-stock adeguato. L'innesto omologo da
utilizzare può essere sotto forma di chip ossee da posizionare nel focolaio di frattura e da
stabilizzare con cerchiaggi o
placche, oppure mediante l'utilizzo di trapianti corticali che
funzionino da vere e proprie
placche biologiche.
Il trattamento delle fratture
periprotesiche rimane ancora
oggi un trattamento complesso, che richiede una notevole esperienza. Sono state proposte numerose classificazioni
che in certi casi possono essere di valido supporto rispetto
alle scelte da prendere, ma nonostante ciò può capitare che
il chirurgo sia costretto a cambiare la tipologia d'intervento
durante l'operazione. Risulta quindi fondamentale avere
sempre a disposizione in camera operatoria tutti gli strumentari relativi alle possibili
soluzioni chirurgiche pianificate prima dell'intervento.
Renato Torlaschi
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Giovani e mercato del lavoro:
«sbocchi quasi solo nel privato»
Concorsi ospedalieri bloccati e carriera universitaria poco percorribile spingono
i neo specializzati in ortopedia verso il settore privato. Ma sono preparati a farlo?
Sicoop ha dato vita al primo corso di orientamento al lavoro, dedicato ai giovani

La Società italiana chirurghi ortopedici ospedalità privata
(Sicoop) ha dato vita il 27 gennaio a Roma a un corso di
orientamento al lavoro unico nel suo genere in Italia, perché dedicato agli specializzandi in ortopedia e traumatologia a fine percorso formativo, analizzando le prospettive e
le reali possibilità di scelta riguardo all'offerta lavorativa.
Il primo corso di orientamento per il giovane ortopedico,
presieduto da Ezio Adriani e con la segreteria scientifica
di Matteo Bartoli, Edoardo De Fenu e Maristella Saccomanno, è stato anche patrocinato da quelli che potremmo
definire i diretti interessati, ovvero i giovani riuniti nell'Associazione italiana specializzandi in ortopedia e traumato-

logia (Aisot). L'associazione, oggi presieduta da Luca La
Verde, rappresenta circa 500 specializzandi e chiede alla Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) un
maggior coinvolgimento a tutti i livelli, a partire dall'informazione sui bandi aperti.
«I giovani rappresentano il futuro della nostra professione
e, con le energie e l'entusiasmo tipici di quest'epoca di vita, possono, se bene indirizzati, contribuire allo sviluppo e
all'innovazione della nostra specialità medica» sottolinea
Ezio Adriani, presidente Sicoop, al quale abbiamo chiesto
di raccontarci il quadro attuale del mercato del lavoro in
ortopedia e traumatologia.

> Ezio Adriani

Presidente, perché avete pensato a un corso di questo tipo?
I giovani alla fine del loro percorso formativo universitario
hanno bisogno di ricevere un
concreto orientamento al lavoro. Nella giungla delle purtroppo poche opportunità di
lavoro per il giovane specialista, oggi c'è bisogno di qualcuno che si prenda l'impegno di
dargli delle informazioni utili
per il loro futuro, su quello che
sarà per loro il mondo del lavoro.
Ho voluto occuparmi di questa problematica sviluppando
un'iniziativa del tutto nuova
in Italia: un corso di orientamento all'attività lavorativa
per il giovane ortopedico. Noi
che rappresentiamo l'ortopedia nell'ospedalità privata siamo vicini ai giovani, perché
sempre più spesso trovano
nel privato la strada più semplice da percorrere.
Come è cambiato il mondo
del lavoro rispetto a quando
lei era un giovane specializzando?
Il mio percorso professionale,
iniziato alla Sapienza di Roma alla scuola del professor
Lamberto Perugia, passato
poi a un'esperienza ospedaliera di circa dieci anni all'ospedale Sandro Pertini e all'ospedale San Filippo Neri di Roma, è infine giunto a una scelta esclusivamente privata solo
dopo aver maturato una discreta esperienza.
Oggi invece un giovane, terminati i cinque anni di specializzazione retribuita in cui
viene formato dal punto di vista professionale a fare l'ortopedico, perde la retribuzione e
si ritrova spesso ad affrontare
l'attività professionale direttamente in ambito privato, spes-

Una scelta di valore

so senza un adeguato percorso e quindi con un'esperienza
limitata. Questo perché negli
ultimi anni gli ospedali pubblici avevano i concorsi bloccati e intraprendere la carriera universitaria è sempre più
difficile, una scelta per pochi.
Di fronte a concorsi ospedalieri e carriera universitaria a dir
poco difficili, la maggior parte degli specializzati si è quindi
rivolta al mondo privato, ma
senza essere preparati a farlo.
Quali strumenti avete cercato di fornirgli durante il corso di Roma?
Per questi motivi abbiamo
cercato con questo corso di
orientamento di coinvolgere
gli esponenti del mondo ospedaliero, quelli dell'università e
quelli del mondo dell'ospedalità privata per analizzare le
concrete opzioni di lavoro per
i neo specializzati. Accanto a
questo abbiamo fornito informazioni pratiche, ad esempio
come costruire il proprio CV,
una panoramica sui contratti
di lavoro e molto altro, offrendo anche informazioni utili al
giovane che sceglie di intraprendere l'attività libero professionale, dalla tutela legale
(Legge Gelli-Bianco) alle assicurazioni, dalla previdenza
fino al ruolo del commercialista.
Abbiamo infine mostrato le
opportunità di lavoro all'estero, perché fanno parte del
mercato del lavoro di oggi. Purtroppo in Italia i frutti delle risorse che investiamo
nell'università per formare i
nostri specialisti vengono poi
goduti da altri sistemi sanitari, perché una parte dei nostri giovani è in qualche modo
obbligata ad andare a operare
all'estero.
Andrea Peren
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Frattura di femore entro 48 ore:
media nazionale in lenta crescita
Nell'ultimo anno la media nazionale di trattamento della frattura del femore entro
due giorni nei soggetti sopra i 65 anni è cresciuta di poco. Tra i più virtuosi ci sono
molti ospedali del nord e uno del sud: l'ospedale Di Venere di Bari
Torniamo a parlare di trattamento della frattura del collo del femore entro due giorni
nei soggetti sopra i 65 anni, un
indicatore importante del Programma nazionale esiti (Pne)
sviluppato da Agenas per conto del ministero della Salute,
che ogni anno fa il quadro delle performance del nostro sistema sanitario nazionale. Si
tratta dell'indicatore più rilevante in ambito ortopedico e
in qualche caso è stato in grado di motivare equipe chirurgiche e dirigenze ospedaliere
ad adottare le opportune correzioni organizzative per migliorare i propri risultati.
Nel dicembre scorso è stato
pubblicato il report del Pne
basato sui dati dell'anno precedente, il 2016, che ci informano di come in Italia solo il
58% di questi interventi, su
un totale di 32.000 pazienti,
viene eseguito entro 48 ore.
Permane una elevata variabilità inter e intra-regionale,
con percentuali che vanno dal
3 al 97%.
Il report dello scorso anno, su
dati del 2015, riportava una
quota nazionale pari al 55% di
interventi eseguiti entro le 48
ore. Allargando l'orizzonte, in
pochi anni si è passati dal 31%
del 2010 al 58% attuale, ma c'è
ancora molto da fare. Il regolamento del ministero della
Salute (DM 70), infatti, fissa
al 60% la proporzione minima per struttura di interventi
chirurgici entro le 48 ore per
pazienti con frattura di femore sopra i 65 anni. Lo standard
internazionale atteso è superiore all'80%.

I più virtuosi del 2017
I dati del Programma nazionale esiti non sono agevoli da
leggere e per ottenere dei dati
significativi è necessario operare una scelta sul numero
di interventi minimi eseguiti da ogni struttura ospedaliera, escludendo tutte quelle
al di sotto di quella quota. La
scelta è arbitraria, perché non
esistono indicazioni precise a
riguardo. Lo scorso anno avevamo scelto di utilizzare come cut-off un minimo di 50
interventi l'anno, ma c'è chi
reputa che tale valore debba
essere alzato a 150. Va da sé
che più alto si sceglie il cutoff, più corta sarà la classifica,
con ospedali ad alto numero
di interventi che guadagnano
le prime posizioni di questa
speciale classifica, che come
spiegano da Agenas classifica
non è: «Pne è uno strumento di valutazione a supporto
di programmi di audit clinico e organizzativo. Non produce classifiche, graduatorie,
pagelle».
Se l'anno scorso avevamo studiato il caso dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano, che grazie alla natura monospecialistica e a uno
speciale percorso organizzativo aveva ottenuto le migliori performance, ci concentriamo quest'anno sul primo
ospedale del Sud Italia, qualunque classifica si guardi: è
l'ospedale Di Venere di Bari,
che ha eseguito entro 48 ore il
95% degli interventi per frattura del collo del femore nei
pazienti sopra i 65 anni, su un
totale di 164 interventi. Un ri-

sultato di vera eccellenza, da
primissime posizioni nella
classifica non-classifica Agenas, circondato da strutture
ospedaliere del nord Italia.
L'esperienza clinica
e organizzativa di Bari
In questi anni ciascuna realtà locale, ognuna con le pro-

prie eccellenze e difficoltà organizzative, per raggiungere i risultati raccomandati ha
personalizzato e costruito il
proprio percorso terapeutico. Così anche al Di Venere
di Bari: «Abbiamo tracciato
dei percorsi diagnostico-terapeutici ben definiti, riproducibili e che coinvolgessero le
figure professionali eventual-

mente utili nella gestione di
questo paziente – ci ha spiegato Vincenzo Caiaffa, direttore della Struttura complessa di Ortopedia e traumatologia dell'ospedale pugliese –.
L'elaborazione di tali percorsi preferenziali ha preso luogo
indipendentemente dalle difficoltà intrinseche e radicate
del sistema ospedalerio e territoriale locale, riconducibili
a una reale carenza di personale nonché di risorse economiche; l'esempio prezioso di
sistemi di eccellenza nazionali è stata di ispirazione al fine
di identificare il migliore percorso che si potesse offrire al
paziente affetto da frattura di
femore».
Da qui l'inizio di un approccio che nel tempo ha prodotto risultati importanti, grazie
anche al supporto della direzione sanitaria e dei reparti di pronto soccorso, cardiologia, radiologia, medicina
trasfusionale, patologia clinica, anestesia e rianimazione. «Questa collaborazione è
stata fondamentale – ammette Caiaffa –. Tutti hanno progressivamente compreso la
necessità di rendersi garanti
di un servizio essenziale per
l'utenza. Seppure nei primi
tempi la richiesta di ottemperare rapidamente a consulenze specialistiche, nonché
la necessità di addormentare pazienti complessi, abbia
richiesto un impegno particolare da parte del personale
medico di reparto, oggi tutto
avviene in maniera codificata e automatica, secondo un
protocollo chiaro a tutti».

Il valore dell'organizzazione
«Il rispetto dei ruoli e la definizione dei doveri e delle responsabilità nei confronti del
paziente è il presupposto principale per garantire la riuscita
di qualsiasi percorso assistenziale, a prescindere dal tipo di
quadro morboso che si delinea» sottolinea Caiaffa. Per il
chirurgo inoltre l'identificazione dei percorsi diagnostici
e terapeutici responsabilizza
il singolo, rendendolo necessariamente embricato in una
rete assistenziale a prescindere
dalla propria volontà e senso
del dovere, ma “obbligandolo”
ad agire in pieno rispetto del
progetto finale condiviso.
«I risultati ottenuti dall'Uo di
ortopedia dell'Ospedale Di
Venere non vanno intesi come un successo ascrivibile alla bravura delle direzioni, del
primario o del personale afferente al reparto – riflette Vincenzo Caiaffa –, bensì come il
fisiologico esito della sequenza: riconoscimento delle priorità assistenziali (frattura di
femore dell'anziano); pianificazione del corretto approccio diagnostico (definizione
dell'evento frattura nella sua
complessità morbosa) e terapeutico (trattamento multidisciplinare precoce). La ricchezza di una realtà nosocomiale risiede proprio nel dialogo e nella collaborazione esistente tra le direzioni e le unità
operative e di questo la realtà
ospedaliera del Di Venere è da
considerare un esempio a livello nazionale».
Andrea Peren

IL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO NEL DETTAGLIO:
DAL PRONTO SOCCORSO AL TAVOLO OPERATORIO
Tecnicamente il protocollo messo in atto definisce un “percorso virtuoso” che assicuri al paziente over 65 anni con diagnosi di frattura di femore il trattamento più idoneo al proprio
quadro clinico secondo le raccomandazioni delle linee guida e alla luce delle risorse umane e tecnologiche effettivamente disponibili. I risultati attesi appaiono dunque da un lato il miglioramento dell'assistenza erogata al fine di garantire
il mantenimento delle precedenti capacità di deambulazione
e di ridurre la mortalità a breve termine; dall'altro il miglioramento dell'efficienza organizzativa con conseguente riduzione dei costi attraverso una minore durata del ricovero, delle
complicanze intraospedaliere e della percentuale di riospedalizzazione.
Fondamentali sono le prime 24-48 ore, in cui si procede alla
formulazione della diagnosi specialistica (frattura mediale o
laterale) e all'identificazione delle comorbidità. La valutazione
iniziale in regime di pronto soccorso del paziente con sospetta frattura di femore deve confermare la diagnosi e stabilizzare le condizioni cliniche. Dovranno pertanto essere valutate le
funzioni vitali (PA, frequenza cardiaca, SO2, temperatura corporea) e le condizioni generali del paziente, nonché lo stato
cognitivo e le circostanze traumatiche. In tale sede si procederà dunque a reperire un accesso venoso ed ad eseguire

Rx bacino e anca più Rx torace.
Il trasferimento del paziente nel reparto di ortopedia prevede la raccolta dell'anamnesi ed esecuzione dell'esame obiettivo, valutazione e trattamento del dolore, valutazione dello
stato di nutrizione e di idratazione, continenza urinaria e fecale. Vengono effettuati quindi gli esami ematochimici e un
Ecg a 12 derivazioni. Entro un'ora dall'ingresso in reparto sono quindi disponibili i referti degli esami finora descritti. Entro
due ore viene eseguita la visita cardiologica con formulazione
del rischio; qualora il paziente si ricoveri nelle ore notturne o
in un giorno festivo, la consulenza cardiologica viene eseguita al massimo entro 12 ore. La visita del medico cardiologo
è finalizzata alla definizione del rischio cardiologico e, eventualmente, alla ricerca di una eventuale cardiopatia acuta che
controindichi l'intervento.
Vengono inoltre prescritti ed eseguiti eventuali ulteriori accertamenti multidisciplinari per inquadrare eventuali comorbidità
pre-esistenti, con migliore definizione del rischio operatorio,
che vengono eseguiti nel giro di uno-due ore (ecocardiogramma). Si procede quindi alla presentazione del caso al
medico anestesista che definisce il grado Asa entro le 16-24
ore e fornisce al paziente e ai parenti le informazioni relative
ai rischi e benefici connessi con l'anestesia. Quindi il chirurgo

> Vincenzo Caiaffa

ortopedico, acquisito il consenso all'intervento, pone l'indicazione chirurgica. Con esecuzione dell'atto chirurgico entro 48
ore dall'accettazione.
Se dalle valutazioni finali complessive si evincono delle problematiche mediche che ne impediscono l'intervento entro 48
ore, sarà indicato il ricovero nel reparto più opportuno in funzione della gravità delle sue condizioni al fine di stabilizzarlo
e compensarlo prima di procedere alla scelta del trattamento
(conservativo o chirurgico), anche se questo avviene nel 0,51% dei casi.
Vincenzo Caiaffa

FACTS&NEWS

6

Come migliorare i risultati
delle protesi totali di ginocchio
Un combined meeting tra più società scientifiche, con Sigascot per l'Italia, riunirà
i migliori chirurghi del ginocchio della comunità territoriale dell'Alpe Adria per
discutere di come migliorare i risultati clinici della chirurgia protesica di ginocchio
La sostituzione protesica di ginocchio è un intervento consolidato che negli ultimi 40
anni ha significativamente migliorato la qualità della vita di
molti pazienti. Nonostante gli
sforzi per migliorare sia le tecniche che i materiali chirurgici, i risultati della protesica
di ginocchio non sono però,
dal punto di vista soggettivo
dei pazienti, altrettanto buoni quali quelli della protesica
di anca (20% di insoddisfatti).
Quindi, nonostante il trend

internazionale del numero di
protesizzazioni di ginocchio
sia in continuo aumento, si assiste in tutto il mondo a una
continua ricerca delle cause di
insoddisfazione dei pazienti.
Sotto attenta osservazione non
c'è un singolo aspetto del percorso protesico ma, come la
comunità chirurgica sta evidenziando con numerosi lavori scientifici, vi sono più punti da valutare e considerare.
I principali aspetti che vengono studiati spaziano dal-

la maggiore informazione del
paziente fino alla gestione del
dolore post-operatorio, passando per i materiali e le tecniche.
Venerdì 20 aprile presso la
Dogana Veneta di Lazise (Verona), insieme all'amico e collega dottor Florian Pewanger di Bolzano, abbiamo organizzato un meeting internazionale, denominato Alpe
Adria International Knee Border Meeting (per informazioni: www.mvcongressi.com), che

cercherà di mettere in diretto
contatto illustri chirurghi di
Triveneto, Austria, Germania
e Slovenia su temi comuni, da
approfondire e confrontare alla luce delle diverse sensibilità
e culture di un territorio con
una storia comune. Il convegno sarà un combined meeting tra più società scientifiche
con Sigascot, tra le più prestigiose associazioni di chirurgia
del ginocchio dell'Alpe Adria,
a rappresentare l'Italia.
Ecco una breve panorami-

> Michele Malavolta

ca dei topics della chirurgia
protesica che analizzeremo al
convegno Alpe Adria, confrontando esperienze e culture
diverse, con approcci differenti a pazienti differenti. L'intenzione è che questa riunione, in
futuro, sia una delle tante sessioni di condivisione della Regione Alpe Adria sui temi più
attuali riguardanti le patologie
del ginocchio e che sia da apripista ad altri border meeting,
con il coinvolgimento di altre
società scientifiche delle nazioni confinanti.
La preparazione del paziente
La preparazione del paziente
è, almeno in ordine temporale, la prima variabile da analizzare. Già negli anni passati
alcuni chirurghi come Beverland hanno dimostrato come
l'informazione di gruppo dei
pazienti e dei loro familiari
precedente l'intervento produca risultati soggettivi migliori,
poiché vengono meglio modulate le aspettative post-chirurgiche.
La Fast Track Surgery
L'organizzazione di un percorso chirurgico veloce ha la
sua importanza. Circa dieci
anni fa nasceva in Australia il
primo percorso di Fast Track
Surgery in chirurgia protesica d'anca e di ginocchio grazie all'importante lavoro di
Kerr e Kohan. Il chirurgo ortopedico e l'anestesista si erano incontrati con l'obiettivo
di diminuire il dolore post-operatorio grazie alla cosiddetta tecnica Lia (Local Infiltration Analgesia), basata su infiltrazioni di ropivacaina intra
e post-operatorie ad alte dosi.
Il controllo del dolore permise una rapida mobilizzazione
dei pazienti, con conseguente
veloce percorso post-chirurgico e dimissioni a due-tre giorni dall'intervento. Questa tecnica giunse nel nord Europa
nel 2010, con successiva diffusione a macchia d'olio verso il
sud Europa.
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Nuovi design protesici
Le ditte protesiche si stanno
prodigando, seppur seguendo
spesso percorsi filosofici differenti, per migliorare sia il design protesico sia la strumentazione per eseguire l'intervento.
Dal punto di vista del design
si assiste al tentativo di riprodurre una forma il più possibile anatomica, per ottenere una
stabilità mediale e assenza di
vincoli laterali, geometria alla base dei movimenti naturali
di flesso estensione del ginocchio. Inoltre si è cercato di am-

pliare il più possibile il numero delle taglie, per posizionare
la protesi della dimensione più
simile a quella del ginocchio
originario.
L'allineamento
Per anni l'allineamento meccanico descritto da Insall e
Whiteside è stato il modello di
riferimento nella protesizzazione di ginocchio. Dal 2008
gli studi di Howell stanno
mettendo in discussione questo concetto consolidato con
la proposta di un allineamento
più anatomico, detto cinematico. Si tratta di “ricostruire”
l'allineamento nativo dell'arto
precedente alla degenerazione artrosica e i risultati a lungo termine confermano che si
tratta di una valida alternative
alla tecnica dei tagli misurati e
per i suoi propositori con risultati di “feeling” del paziente
con la protesi molto migliori.
Le nuove tecnologie
Era inevitabile che le nuove
tecnologie del nostro vivere
quotidiano sconfinasse anche
nella protesica di ginocchio.
Per tale motivo negli ultimi
anni le nuove tecnologie sono
alla ribalta nel mondo protesico: dalla navigazione alle strumentazioni specifiche per singolo paziente (Psi) alla robotica e più recentemente alle protesi custom made prodotte con
stampanti tridimensionali.
Le alternative alla protesi
Qualcuno sostiene che talvolta i risultati siano scarsi per alcuni pazienti perché probabilmente, per il loro stile di vita,
avrebbero giovato maggiormente altri tipi di intervento,
differenti dalla protesica. Per
questo motivo il meeting analizzerà anche il ritorno strepitoso negli ultimi anni degli interventi osteotomici e dell'utilizzo sempre più diffuso della
protesica monocompartimentale. Senza dimenticare i trattamenti conservativi, come il
plasma ricco di piastrine (Prp)
e l'utilizzo di cellule mesenchimali pluriotenti di origine adiposa.
Michele Malavolta
Responsabile Divisione
chirurgia del ginocchio
Ospedale P. Pederzoli
Peschiera del Garda (Verona)
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Giochi gonfiabili: fratture
e distorsioni sono in aumento
Iniziano a sommarsi i dati epidemiologici da tutto il mondo relativi agli incidenti
sui giochi gonfiabili. Una statistica italiana riporta come lo 0,4% dei bambini che
accedono al pronto soccorso per un trauma se lo sia provocato sui giochi gonfiabili

La letteratura internazionale riporta da alcuni anni a
questa parte un rilevante aumento degli accessi ai servizi di emergenza di pazienti in età evolutiva per traumatismi, soprattutto a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, legati all'utilizzo di attrezzature ricreative gonfiabili.
A livello mondiale i dati epidemiologici sono ancora limitati, ma a partire dal primo report pubblicato dalla US
Consumer Product Safety Commission nel 2012 (1), che
riferiva per il solo periodo 1995-2010 un incremento nel
numero di casi statunitensi di quindici volte, le segnalazioni relative a questo trend si stanno sommando in vari
Paesi (2), compresa l'Italia.
Dopo un primo lavoro recentemente pubblicato su European Journal of Pediatrics (3), relativo alla casistica osservata tra il 2002 e il 2013 presso l'ospedale Bambino
Gesù di Roma, i dati italiani sono stati integrati da un'altra indagine retrospettiva mirata sugli accessi per patologia traumatica al pronto soccorso dell'Asst e polo universitario Santi Paolo e Carlo di Milano (4). Sulla scorta
di questi ultimi recentissimi dati, abbiamo chiesto a uno
degli autori, Simone Cigni, dirigente medico della Divisione di ortopedia e traumatologia presso l'Ospedale San
Paolo, di inquadrare il problema della sicurezza delle attrezzature gonfiabili destinate ad attività ludiche infantili.

Dottor Cigni, qual è rispetto a
questa tematica la situazione
in Italia?
Si tratta indubbiamente di lesioni in forte crescita ovunque: sia nel Nord America che
in Europa sono riportati incrementi annuali di circa il 20%
e negli Stati Uniti si stima che
ogni 45 minuti un bimbo subisca una lesione connessa all'utilizzo di questo tipo di giochi.
La situazione italiana ricalca le
statistiche mondiali, con il relativo aumento, tra l'altro, dei costi sanitari connessi.
Quali sono le caratteristiche
epidemiologiche delle casistiche italiane?
La fascia di età di maggiore incidenza è quella compresa tra 2
e 10 anni: all'interno di questo
intervallo osserviamo un picco
negli anni prescolari, in particolare intorno ai 5 anni. Sulla distribuzione del rischio tra sesso
maschile e femminile si sta ancora dibattendo, poiché le varie
casistiche sia internazionali sia
italiane non sono concordanti.
Nella mia esperienza ho rilevato più casi nel sesso femminile,
circa il 70%, ma alcuni colleghi
riferiscono dati opposti.
Vi è senza dubbio una concentrazione temporale dei casi, con
un incremento nei mesi di maggio e giugno e nei giorni del weekend. Inoltre, in generale questo tipo di eventi traumatici è
relativamente raro in città e più
comune nei grandi parchi di divertimento o nei luoghi di villeggiatura. Per esempio, facendo riferimento ai dati da noi
raccolti tra giugno 2015 e giugno 2016 in un grande ospedale
dell'area metropolitana di Milano com'è il San Paolo, afferisce
al pronto soccorso per patologia

traumatica un bambino su cinque e all'interno di questa popolazione i traumi da giochi gonfiabili sono lo 0,4%.
Non risultano esserci veri e propri fattori di rischio, se non per
bambini con patologie concomitanti o handicap fisici, i quali,
tuttavia, non sono tra gli utilizzatori principali di queste strutture.
Da quanto si conosce attualmente si può ritenere che gli
accessi alle unità di pronto
soccorso riflettano la reale frequenza degli incidenti che avvengono in queste strutture?
Considerando l'insieme dei
traumi reali, probabilmente l'incidenza è maggiore. È pur vero che, in generale, i traumi che
non giungono all'osservazione
in una struttura di pronto soccorso possono essere considerati irrilevanti dal punto di vista
clinico.
In quali contesti – strutture ricreative pubbliche, strutture
scolastiche, ambienti privati –
sono più frequenti gli eventi
traumatici?
La grande maggioranza degli
eventi traumatici di questo tipo
avviene in strutture pubbliche.
Occorre però tener presente che
ormai questa tipologia di gioco
può anche essere noleggiata per
uso privato o per eventi temporanei e che questi sono i contesti nei quali è più facile che le
norme di corretta gestione non
vengano rispettate.
Quali sono le lesioni traumatiche più comuni?
Circa un terzo delle lesioni sono
fratture, nei due terzi dei casi in-

teressanti la porzione prossimale o distale del segmento osseo
interessato. Altrettante sono imputabili a eventi distorsivi. Ferite ed ematomi post-contusivi
non sono infrequenti.
Gli arti sono senza dubbio il distretto anatomico più coinvolto,
ma anche in questo caso le evidenze della letteratura scientifica non sono congruenti. Infatti,
mentre personalmente posso riferire una leggera preponderanza di traumi degli arti inferiori
con circa il 55% dei casi, vi sono
lavori che al contrario riscontrano una decisa prevalenza di
lesioni a carico degli arti superiori, particolarmente a livello di polso e omero distale. La
colonna vertebrale e il distretto
cranio-facciale sono le sedi che
fanno seguito, per incidenza,
agli arti. Per quanto riguarda la
distribuzione nei due sessi, circa
i due terzi dei bambini con fratture o distorsioni sono maschi.
Quali sono le lesioni di maggiore gravità e qual è la relativa prevalenza sul totale degli
eventi traumatici?
Lesioni gravi sono piuttosto rare, ma comunque descritte. Sono stati registrati anche casi
mortali, spesso causati da mancata o errata applicazione delle norme di sicurezza e legati al
ribaltamento dell'attrezzatura
gonfiabile.
Nella comune pratica clinica le
lesioni del rachide sono quelle
gravate dagli esiti più rilevanti.
Tali lesioni si verificano principalmente a livello cervicale,

> Simone Cigni

dove sublussazioni, e ancor più
lussazioni, possono provocare
danni neurologici anche permanenti.

bini. Circa un bambino su sette cade a causa di un meccanismo di torsione accidentale della gamba.

Con quale frequenza i traumatismi da giochi gonfiabili hanno implicazioni che vanno oltre la valutazione/trattamento
in pronto soccorso?
Un terzo delle lesioni ossee richiede un approccio chirurgico
urgente, la cui indicazione è anche giustificata dal fatto di alleviarne i sintomi. Di solito si tratta di fratture esposte o scomposte, sulle quali si esegue le riduzione e l'eventuale sintesi in sala
operatoria. A questo segue sempre un'ospedalizzazione, che si
cerca di limitare al periodo più
breve possibile ma è necessaria
per monitorare l'evoluzione clinica immediata.
Gli esiti a distanza dipendono
dal tipo di lesione e dall'approccio terapeutico adottato. Questi
ultimi, insieme con le caratteristiche individuali del paziente,
tra cui ovviamente l'età, condizionano anche la necessità di assenza da scuola.

Dottor Cigni, quali aspetti la
normativa sui requisiti di sicurezza e sulla gestione delle attrezzature ricreative gonfiabili non è idonea a prevenire tali
incidenti?
In realtà, la normativa vigente dovrebbe garantire la limitazione degli incidenti, sebbene vada sempre messo in conto l'intervento di fattori aleatori
e contingenti, talora incontrollabili. Tuttavia, dato per scontato che le disposizioni di legge
siano rispettate e applicate correttamente, a mio parere, anche
in accordo con le osservazioni
fatte da molti colleghi, sarebbe
possibile, con un po' di impegno e di buon senso, migliorare ulteriormente le condizioni
di sicurezza di queste strutture.
Si pensi che quando i giochi
gonfiabili furono immessi sul
mercato, furono ritenuti sostanzialmente innocui, mentre la
pratica clinica degli ultimi anni ha ormai chiaramente dimostrato che non è così.
Tecnici e produttori hanno già
prospettato modifiche del design dei giochi, sia pure estremamente variabili nel risultato finale, che assicurino un più
appropriato contenimento dei
bambini e un'attenuazione degli eventuali impatti. Anche la
logistica può essere migliorata
implementando e adeguando i
requisiti di attrezzature e luoghi.

Quali sono i meccanismi traumatici più frequenti?
L'80% delle lesioni è causata da
una caduta a terra. È da notare come, di queste, una su cinque avvenga al di fuori della pavimentazione anti-trauma che
deve essere presente all'esterno delle strutture gonfiabili. La
causa della caduta è nel 70% dei
casi la collisione con altri bam-

Ultimo ma non meno importante aspetto è la gestione del
personale di vigilanza, che potrebbe essere ottimizzata sia per
quel che riguarda la formazione professionale specifica e le
modalità di intervento, sia per
quel che concerne l'idoneità
psicofisica dei singoli operatori
a svolgere un compito di controllo così delicato. Su quest'ultimo elemento sarebbe necessario “formare” anche i genitori e
il personale che nei diversi contesti di gioco ha in carico la sorveglianza dei bambini, improntando se non altro al buon senso, come dicevo, la vigilanza sui
comportamenti dei più piccoli e
gli interventi educativi.
Monica Oldani
1. Thompson MC, Chounthirath T,
Xiang H, Smith GA. Pediatric inflatable bouncer-related injuries in the
United States, 1990-2010. Pediatrics.
2012;130:1076-83.
2. McFaull SR, Keays G. Emergency department presentations for
injuries associated with inflatable
amusement structures, Canada,
1990-2009. Chronic Dis Inj Can.
2013;33:129-36.
3. Ferro V, D'Alfonso Y, Vanacore N,
Rossi R, Deidda A, Giglioni E, Reale
A, Raucci U. Inflatable bouncer-related injuries to children: increasing
phenomenon in pediatric emergency department, 2002-2013. Eur J Pediatr. 2016;175:499-507.
4. Cigni S, Peyrani A, Mandelli M,
Pietrogrande L. Lesioni infantili da
gonfiabili. Incidenza e caratteristiche. 101° Congresso nazionale SIOT,
Torino 28-31 ottobre 2016.

GIOCHI GONFIABILI “SICURI” PER LEGGE: IL QUADRO NORMATIVO
Secondo la definizione adottata dagli strumenti normativi, i
giochi gonfiabili sono strutture di varie dimensioni e forme (scivoli, labirinti, playground multiattività) realizzate con tubolari
gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico, destinate allo svolgimento di attività motorie di bambini
e ragazzi fino a 14 anni. Requisiti di sicurezza e modalità di
gestione delle attrezzature ludiche gonfiabili sono stabiliti da
normative di livello internazionale e nazionale. In Italia in particolare la norma Uni-Ee 14960, aggiornata nel 2013, stabilisce
le prerogative strutturali delle attrezzature, che devono essere composte di materiali ignifughi, dotati di adeguata resistenza alla lacerazione e della capacità di ritenere l'aria durante il
gonfiamento e di riprendere la forma originaria dopo deformazione sotto carico; stabilisce inoltre le caratteristiche delle parti
accessorie (superfici di contenimento, reti, corde, ecc.) e delle parti esterne (tappeti protettivi anti-trauma), fino ai sistemi
di ancoraggio, alle vie di accesso e di fuga e infine la velocità
massima del vento per l'utilizzo all'aperto, fissata a 38 km/h.
In Italia la gestione di tali strutture, in quanto equiparate alle
giostre, è regolamentata dalle disposizioni dell'articolo 69 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza riguardante la
conduzione dei cosiddetti “spettacoli viaggianti”. In particolare,
è subordinata a una specifica “licenza di agibilità” che viene rilasciata dal comune in cui la struttura è installata in seguito al
parere della Commissione di vigilanza sui luoghi di pubblico
spettacolo.
M. O.
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Distorsione di caviglia
Focus sulla prevenzione
I traumi alla caviglia, soprattutto da sport, sono un quadro clinico molto diffuso. Anche
la prevenzione va personalizzata: da quella funzionale, magari con il supporto di App
per smartphone, a quella meccanica con ortesi, calzature, bendaggi e tutori
La caviglia rappresenta un'articolazione tra le più traumatizzate durante lo svolgimento di
attività fisica e sportiva, tanto
che circa il 10% delle visite eseguite in pronto soccorso ortopedico si riferiscono a traumi
della caviglia. Il 75% dei traumi della caviglia sono distorsioni. L'85% dei traumi distorsivi avvengono in supinazione.
Il tema della distorsione di caviglia può essere diviso in vari
capitoli che analizzano l'epidemiologia, l'eziopatogenesi del-

le lesioni capsulolegamentose,
l'anatomia patologica, il trattamento e i postumi. Un importante capitolo è poi quello
della prevenzione e possiamo
parlare di prevenzione del primo trauma e di prevenzione
dei traumi successivi al primo.
Ancora, possiamo parlare di
prevenzione che agisce sull'ottimizzazione della funzione
della caviglia e di prevenzione
che sfrutta l'azione puramente
meccanica dei tutori, di ortesi
e di taping.

Prevenzione funzionale
Il presupposto alla prevenzione cosidetta funzionale della caviglia è la conoscenza più
precisa possibile della sua funzione e delle possibili correlazioni con le articolazioni vicine. Le considerazioni più immediate che si possono fare in
tema di prevenzione funzionale si riferiscono all'ottimizzazione del controllo neuromotorio e propriocettivo della caviglia, perché una buona
funzione della caviglia passa

da una migliore e sincronizzata attività muscolare periarticolare. Dal punto di vista clinico occorre porre la maggiore attenzione possibile a tutti quei parametri neuro-miofunzionali che mi possono far
dire che quella caviglia è perfettamente e dinamicamente
protetta dalle strutture miotendinee.
L'apparente semplicità e scontatezza di questo concetto si
scontra però con una serie di
problematiche correlate allo

> Marcello Lughi

sport. Ogni disciplina sportiva,
infatti, oltre ad avere una epidemiologia traumatica specifica, ha assetti di controllo dinamico muscolare peculiari. Le
problematiche traumatiche nel
basket sono diverse da quelle
che si riscontrano nel calcio e
così via.
Ciò che è comune a tutti gli
sport è il concetto che un ottimale percorso che va dal trauma al risultato finale, che passa
anche per la prevenzione, è influenzato dalla compliance del
paziente. Più il paziente viene informato sul tipo di trauma che ha subito e sul percorso da fare per ottenere il recupero funzionale migliore possibile, maggiore è la possibilità
che egli applichi i programmi
terapeutici/preventivi adeguati
e che ottenga un buon risultato finale.
A proposito di programmi rieducativi funzionali e propriocettivi, negli ultimi mesi si è
puntata molto l'attenzione sulla loro somministrazione “intelligente”. Esistono delle App
per smartphone che propongono programmi di rieducazione molto apprezzati e seguiti dai pazienti e che hanno dimostrato efficacia sovrapponibile a quelli proposti in un centro di fisioterapia.
Prevenzione meccanica
A integrazione della prevenzione funzionale è possibile
l'applicazione di una prevenzione meccanica. Quest'ultima passa per una valutazione
meccanica non solo dell'assetto del piede (piatto o cavo) e
del retropiede, ma anche delle articolazioni più prossimali

e in particolare del ginocchio.
Un ginocchio varo o valgo avrà
una determinata influenza
meccanica sulla caviglia, potendola predisporre a episodi
distorsivi.
Una volta inquadrate le variabili meccaniche che agiscono
sulla caviglia, possiamo prendere in considerazione vari tipi
di presidi preventivi. Ad esempio possiamo pensare di utilizzare ortesi e calzature che meglio si adattano alla situazione
fisio-biomeccanica peculiare di ciascuna caviglia. Hanno
un loro significato anche i bendaggi funzionali e i tutori.
Rimangono ancora aperti argomenti di discussione che si
riferiscono alla durata di efficacia preventiva dei bendaggi funzionali, così come è ancora controversa la loro possibile interferenza sul meccanismo di controllo neuromiofunzionale.
Da questa rapida analisi degli argomenti che possiamo
analizzare quando parliamo
di prevenzione dei traumi di
caviglia si evince che si tratta
di un capitolo complesso dal
punto di vista concettuale.
È auspicabile una collaborazione e una comunione di intenti delle varie figure professionali che possono approcciare il problema quali i biomeccanici, rieducatori, massoterapisti, preparatori atletici, posturologi e medici ortopedici.
Dott. Marcello Lughi
Dirigente medico di I livello
Ausl Romagna, presidio di Forlì
UO di Ortopedia
e traumatologia
Medico sociale dell'Unieuro
Forlì Basket, campionato A2
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La traumatologia delle dita
e della mano nello sportivo
I due chirurghi della mano Riccardo Luchetti e Michele Riccio fanno il punto su diagnosi
e trattamento nei traumi da sport a dita, mano e polso. Dai nuovi mezzi di osteosintesi
per le fratture digitali al doppio ruolo, diagnostico e chirurgico, dell'artroscopia
Due convegni ad Ancona sulla
traumatologia della mano nello sport e patrocinati dalla Società italiana di chirurgia della mano (Sicm) hanno fatto il
punto su molti aspetti e criticità del percorso di cura legato a
questi eventi.
La gestione e il trattamento chirurgico del paziente con trauma complesso di avambraccio
e mano, soprattutto in urgenza, è gestito da medici afferenti a diverse discipline: chirurghi plastici, ortopedici, medici
del pronto soccorso, con questi ultimi chiamati a effettuare un corretto inquadramento
del paziente in fase acuta. Al di
là delle situazioni di emergenza-urgenza, nelle quali i tempi
sono sempre importanti, il timing degli interventi chirurgici alla mano in elezione non
è particolarmente stringente e
non ci sono delle tempistiche
codificate, oltre le quali il trattamento perde di efficacia. A
confermarlo a Tabloid di Ortopedia è Riccardo Luchetti,
past president Sicm e protagonista dei corsi di Ancona: «non
c'è un tempo limite stretto. La
non possibilità di correggere i
difetti, di trattare le lesioni legamentose residue e di eseguire un'artrolisi efficace risiede
nella comparsa di una forma
di artrosi conseguenza di queste lesioni, isolate o associate.
Anche in questi casi però esistono soluzioni efficaci come le
resezioni e le artrodesi parziali». Insomma le tecniche di chirurgia della mano e di microchirurgia ricostruttiva arrivano quasi dappertutto. Anche in
caso di fratture digitali. «Il chirurgo della mano ha oggi a disposizione diverse tipologie di
osteosintesi che l'innovazione
tecnologica ha reso sempre più
performanti in termini anatomici, quindi con una ricaduta positiva sulla rapidità e la
qualità del recupero funzionale – ci ha spiegato Michele Riccio, chirurgo plastico e direttore del reparto di chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano
dell'Azienda "Ospedali Riuniti"
di Ancona –. Ovviamente alla base della scelta della tecnica ci dev'essere la stabilità della sintesi ossea e quindi le viti e
le placche di ultima generazione vanno certamente preferiti,
ogni qualvolta sia possibile, a
mezzi di sintesi meno stabili».
Nei traumi sportivi del polso i
chirurghi possono poi contare
sull'artroscopia, con un doppio ruolo: diagnostico e chirurgico. «L'artroscopia è una tecnica che permette di guardare
all'interno delle articolazioni,
in questo caso del polso ma anche delle dita, e permette di fare una diagnosi più accurata e
certa. Ovviamente questo se la

patologia è articolare, poiché se
il danno è esterno all'articolazione l'artroscopia non ha senso, non può mettere in evidenza nulla» puntualizza Luchetti.
Ma quali sono le sue indicazioni? Per l'ortopedico e chirurgo
della mano Riccardo Luchetti
«le indagini più sofisticate come la risonanza magnetica, con
o senza mezzo di contrasto, statica o dinamica (più recente),
non raggiungono mai il grado
di certezza dei danni all'interno dei polsi, soprattutto per le
lesioni legamentose e condrali.
Quindi il ricorso all'artroscopia
è fortemente indicato. In più
l'artroscopia è anche chirurgica: con l'aiuto di speciali attrezzature oggi si riesce ad eseguire
un trattamento specifico per le
lesioni riscontrate, che negli ultimi tempi non trova differenze
con il trattamento tradizionale
aperto. Anzi, possiamo dire che
è anche migliore poiché preserva la vascolarizzazione dei tessuti, facilita la guarigione e un
pronto recupero, con una riabilitazione più rapida e ridotta. In
breve: le indicazioni sono per
diagnosi e trattamento di fratture, lesioni legamentose, lesioni condrali ed osteocondrali,
anche se associate».
Nel polso l'artroscopia è considerata una tecnica avanzata,
utile anche per risolvere i problemi che ogni tanto si presentano: vizi di consolidazione, instabilità, rigidità articolari. «Un
trattamento non corretto o non
andato a buon fine certamente
può essere ripreso – rassicura
Luchetti –. Con questo termine
si vuole dire che si può reintervenire per migliorare la condizione anatomo-funzionale del
polso del paziente. In primis si
parte con la riabilitazione specifica della mano, in carico a
specialisti del settore, che può
anche migliorare la condizione
a tal punto che si può ovviare al
trattamento chirurgico. Se questo non avviene si migliora chirurgicamente correggendo i difetti anatomici, cioè in caso di
un difetto di consolidazione si
esegue una osteotomia correttiva, in caso di lesioni legamentose residue queste vengono riparate o ricostruite per ridare
stabilità all'articolazione, se esiste rigidità articolare si esegue
un'artrolisi. Tutte queste possibilità possono essere eseguite con chirurgia tradizionale o
avanzata, cioè mediante il supporto dell'artroscopia».
Il ritorno allo sport
Oltre che da un approccio mininvasivo come quello artroscopico, i tempi di recupero dopo trattamento dei traumi sportivi della mano possono essere ridotti anche grazie
all'ausilio di nuove terapie, co-

me la stimolazione biofisica.
«La stimolazione biofisica possiede ormai un consolidato entroterra scientifico nella letteratura internazionale relativamente alla sua efficacia – sottolinea Michele Riccio, anche
lui protagonista nei due corsi di
aggiornamento di Ancona targati Sicm –. I due vantaggi di
questa metodica post-operatoria sono quelli di ridurre i tempi di recupero, permettendo al
contempo un miglior consolidamento osseo e una più velo-

ce riduzione della componente
flogistica. Tutto ciò avvantaggia l'opera dei fisioterapisti».
L'obiettivo, soprattutto per gli
atleti professionisti, è un rapido
ritorno all'attività sportiva. Ma
quali sono le variabili del trattamento che incidono in maniera determinante nel recupero? Per Riccio quella più importante è la competenza degli
operatori: «Il ritorno all'attività sportiva, soprattutto in atleti professionisti, ma in generale per tutti i praticanti, avrà un

> Riccardo Luchetti

> Michele Riccio

timing che corrisponderà al recupero totale della funzione.
Per questo motivo questi pazienti devono giovarsi esclusivamente di strutture dotate di
chirurghi della mano esperti sia nella fase diagnostica che
terapeutica, che non abbiano
come obiettivo la soluzione più
facile e/o più veloce, ma certamente la soluzione in grado di
restituire al paziente il recupero completo della funzione. Solo tecniche di alta specializzazione nelle mani di chirurghi

esperti può permettere di conseguire questo risultato, ma al
contempo nella stessa struttura assistenziale devono insistere fisioterapisti esperti in traumatologia della mano, che già a
partire dalla seconda giornata
post-operatoria attivino procedure di riabilitazione e rieducazione di alto profilo professionale, secondo protocolli predefiniti e continuate giornalmente fino al conseguimento del
pieno risultato».
Andrea Peren
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Protesi d'anca, la nuova via
di accesso inguino-mediale
Presentata al congresso Sida, la via di accesso inguino-mediale si propone come
alternativa alle vie tradizionali per l'impianto di protesi d'anca. La via mediale non
lesiona i muscoli, azzera le trasfusioni e offre una visione frontale dell'acetabolo
L'idea di raggiungere l'articolazione dell'anca per via mediale non è una novità: già
Ludloff agli inizi del secolo
scorso aveva pensato a questa via per ridurre le lussazioni congenite d'anca. Poiché
si trattava di operare pazienti nei primi mesi di vita, questa via doveva essere semplice, veloce e soprattuto sicura,
cioè priva di complicanze.
Prendendo spunto da queste
considerazioni agli inizi degli anni 2000 il professor Wolfram Thomas, insieme a Luca Lucente della Casa di cura
Nuova Itor di Roma, ha ideato
e sperimentato la via chirurgica mediale per impiantare le
protesi d'anca. «Una novità assoluta, perché mai si era pensato di impiantare una protesi
d'anca sfruttando questo spazio anatomico» ha detto Lucente dal palco del congresso
nazionale della Società italiana
dell'anca (Sida) che si è tenuto
lo scorso novembre al San Gerardo di Monza sotto la presidenza del professor Giovanni Zatti, primario dello stesso
ospedale e direttore della clinica ortopedica e della scuola di
specializzazione dell'Università di Milano Bicocca.
Come racconta Lucente, i primi interventi da loro eseguiti
non si sono rivelati facili soprattutto per quanto riguarda

l'esposizione del femore, per
cui c'è stato un periodo di raffreddamento. «Negli anni successivi ho portato avanti degli
studi anatomici in cadaver lab
proprio per migliorare e perfezionare la tecnica, così da
rendere più agevole l'impianto
di una protesi d'anca – spiega
Luca Lucente – e ho ripreso a
utilizzare questa via di accesso
dal 2014».
La via d'accesso mediale:
tecnica step-by-step
Per quanto riguarda l'anatomia chirurgica, l'incisione è
curvilinea di circa 8-10 cm
centrata sul tendine dell'adduttore lungo, a 5 cm dalla
piega inguinale. Si sfrutta questo naturale piano intermuscolare tra l'adduttore lungo e
il muscolo pettineo. «Il pettineo è il pavimento del triangolo femorale di scarpa; se posizioniamo un divaricatore al
di sotto di esso e lo ribaltiamo,
questo va a coprire come uno
scudo protettivo il fascio vascolo nervoso, rendendo l'intervento assolutamente sicuro» descrive Lucente.
Il paziente è in posizione supina, gli arti inferiori sono divaricati e l'arto da operare è in
frog leg position, cioè flesso, abdotto ed extraruotato. L'operatore si trova tra le gambe del

paziente, l'aiuto dal lato dell'arto da operare, l'assistente dal
lato opposto, l'anestesista alla testa del paziente e l'amplificatore di brillanza, all'occorrenza, è facilmente utilizzabile. La posizione supina offre
il vantaggio di una migliore
gestione del paziente da parte dell'anestesista durante l'intervento. I rischi di lussazione
sono praticamente azzerati e
il paziente già nell'immediato
post-operatorio può assumere, a letto, qualsiasi posizione,
permettendo al personale infermieristico una sua migliore
gestione.
Ecco la tecnica step-by-step: si
prepara il campo operatorio,
si porta l'arto in frog leg position e si individua il piano di
incisione cutanea centrato sul
tendine dell'adduttore lungo.
Si incide cute e sottocute e si
espone il tendine dell'adduttore lungo, opportunamente sottoposto a tenotomia. A fine intervento verrà suturato.
Si passa quindi alla ricerca della branca circonflessa mediale
della femorale (la si individua
facilmente sollevando il pettineo). Una volta individuato
il vaso lo si lega e lo si seziona. Si esegue la capsulotomia
e si procede all'osteotomia femorale nella maniera classica,
senza necessità di strumentario dedicato, indifferentemen-

te con la testa ridotta nell'acetabolo o dopo sua lussazione.
Si asporta la testa e si ha una
visione ottimale dell'acetabolo. «A mio parere questa è l'unica via che consente una visione frontale dell'acetabolo, si
scorge molto bene l'intera circonferenza e questo permette
un semplice e soprattutto corretto posizionamento del cotile» sottolinea il chirurgo.
La preparazione del femore
presenta invece qualche complessità. Bisogna abbassare il
piano del letto della gamba da
operare di circa 30°, si inserisce un uncino all'interno del
canale midollare e si esegue
una manovra che consente di
far scivolare il gran trocantere
al di sotto del bordo acetabolare inferiore, in modo tale da
farlo passare da dietro l'acetabolo e davanti l'acetabolo, così
da esporre il canale femorale
che può essere poi agevolmente preparato senza uno strumentario dedicato.
Si posizionano poi lo stelo e la
testina, si passa alla riduzione
e infine alla sutura della ferita chirurgica. La sutura sarà
facile ed estremamente veloce, perché i piani da suturare sono ridotti al minimo. Se
si è risparmiata la capsula si
fa la capsuloraffia, altrimenti si passa subito alla tenoraffia dell'adduttore e subito al

> Luca Lucente
luca.lucente@fastwebnet.it

sottocute e alla cute. «Ho migliorato la tenoraffia al termine dell'intervento utilizzando
un'ancora che vado a posizionare proprio nel punto di origine anatomica dell'adduttore
lungo, che è a livello della regione ileo-pubica» spiega Lucente.
Tutti i vantaggi
dell'accesso mediale
Per il team di Luca Lucente alla
Casa di cura Nuova Itor di Roma, composto da Andrea Palmesi, Damiano Longo e Mauro Papalia, il grande vantaggio
di questa via chirurgica è rappresentato dal fatto che i muscoli stabilizzatori dell'anca sono completamente risparmiati
dall'aggressione chirurgica e le
perdite ematiche sono ridotte al minimo, senza trasfusioni. «Con questa via abbiamo la
migliore visione dell'acetabolo,
abbiamo inoltre reso altrettanto agevole l'esposizione del canale femorale; tutto ciò impedisce errori di posizionamento della protesi. Con questa via
possiamo impiantare ogni tipo
di protesi senza dover utilizzare strumentari dedicati e letti
operatori specifici» sottolineano i chirurghi.
Il paziente può deambulare da
subito, al termine dell'anestesia, con grande stabilità e con

> Fig. 1: posizionamento del paziente sul letto operatorio

> Fig. 2: preparazione dell'arto da operare

> Fig. 3: visione della protesi impiantata

> Fig. 4: cicatrice nascosta tra le pieghe inguinali

la necessità dell'utilizzo delle
stampelle solo per un brevissimo periodo di tempo. Il programma riabilitativo è estremamente ridotto, la degenza
ospedaliera è breve e il ritorno alle attività lavorative è fortemente anticipato. La tecnica
ha infine vantaggi estetici, perché la cicatrice è quasi invisibile, nascosta dalla piega inguinale.
La casistica di Luca Lucente
parla di 75 interventi senza riscontrare lussazioni, infezioni, mobilizzazioni protesiche
e ossificazioni, ma con due ritardi di cicatrizzazione della
ferita chirurgica per infezioni
superficiali, risolti con terapia
antibiotica. E la cura della ferita chirurgica, vicina ai genitali, è proprio uno degli aspetti
ai quali prestare maggiore attenzione.
Come riferisce lo stesso Lucente, la via di accesso mediale è controindicata nei pazienti
obesi (Bmi>32) e nei pazienti
con anchilosi, perché non possono eseguire la manovra della
frog leg position.
Andrea Peren
Lucente L, Palmesi A, Longo D,
Papalia M.The new surgical technique to the positioning of hip prosthetic implants: the medial-inguinal approach. Global Journal of
Medical Research 2017, 17;4.
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JONEXA

COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a
pH neutro e con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale.
Jonexa è un derivato dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio
(HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone e un liquido
di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un
gel di hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione
del Jonexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglicani costituita da un
polimero a catena lunga di unità disaccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di
legami glicosidici β-1,3 e β-1,4.
1 ml di Jonexa contiene polimeri di ialuronano (modificati e immodificati) 10,5 ± 1 mg, cloruro di sodio 8,5 mg, idrogeno fosfato
disodico eptaidrato 2,2 mg, diidrogeno fosfato sodicomonoidrato 0,26 mg, acqua per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente
simile allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del
liquido sinoviale e ne determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono
simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concentrazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i
20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity)
(η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1
s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in
soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una
tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’
= 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono
sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante calore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e
regolarmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico
e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare
soltanto da parte di un medico per il trattamento sintomatico del
dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limitazioni
funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazione.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota
(allergia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gravi infiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area
sede dell’iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è
verificato un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza
di stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario per la preparazione della cute in quanto in
loro presenza lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella
capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse
dall’artrosi del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni,
si raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena
attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o
in bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il
contenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve essere usato immediatamente dopo l’apertura della

confezione. Gettare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato.
Non risterilizzare Jonexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del ginocchio target più frequentemente riportati durante la
fase di trattamento iniziale considerati correlati al trattamento di
studio e/o alla procedura includono artralgia, rigidità e edema
articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio target) considerati correlati al trattamento di studio e/o
alla procedura comprendevano contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea
e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono
risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello
studio è stato confermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun aumento di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro
utilizzo è a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi dal calibro 18 al calibro 20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e
per iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago da calibro 18 a calibro 20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il
corpo della siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio della siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante la somministrazione, assicurarsi che l’ago sia saldamente
inserito sulla siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applicazione dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in
quanto si potrebbe rompere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.
LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare secondo lo schema posologico di una iniezione (4 ml)
di Jonexa o due iniezioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di
due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane
dal trattamento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa
fino a 26 settimane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata anche dimostrata la durata dell’effetto di un ciclo
ripetuto di trattamento con Jonexa fino ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articolazione sede
dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.
CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.
Tabella 1: Componenti di Jonexa
Componente

Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

10,5 ± 1 mg

Cloruro di sodio

8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico
eptaidrato

2,2 mg

Diidrogeno fosfato sodico
monoidrato

0,26 mg

Acqua per preparazioni
iniettabili

q.b.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa è fornito in una siringa di vetro da 5 ml precaricata con
circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.
Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
0086
1 siringa pre-riempita da 5 ml
contenente 4 ml di Hylastan
Dispositivo Medico

150,00 €
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NUOVO TIMING PER LA FRATTURA DI FEMORE?
SI SCENDE DA 48 A 24 ORE
Molte linee guida internazionali raccomandano l'intervento chirurgico entro le
48 ore dopo una frattura di
femore; in molte parti del
mondo si tratta ancora di un
obiettivo difficile da raggiungere, ma nel frattempo questa
soglia sembra ormai già inadeguata: bisognerebbe puntare alle 24 ore. Un nuovo studio canadese, pubblicato su
Jama, dimostra infatti che
una chirurgia molto tempestiva riduce negli anziani fratturati il rischio di decesso e di
complicanze, dalla polmonite
all'embolia polmonare, all'infarto miocardico. «Abbiamo
visto che la finestra temporale che offre la maggiore sicurezza è rappresentata dalle
24 ore successive alla frattura
– ha affermato il coordinatore
dello studio Daniel Pincus,

studente di dottorato dell'Università di Toronto –. Quando si supera questa soglia il
rischio inizia a salire visibilmente».
Grazie ai dati contenuti nei
registri ortopedici canadesi, i numeri della ricerca sono rilevanti: 42.230 pazienti, dall'età media di circa ottant'anni, per il 70% donne,
operati in uno dei 72 ospedali dell'Ontario tra il 2009 e
il 2014. La mortalità media a
30 giorni è stata del 5,8% tra
coloro che avevano ricevuto l'intervento entro le 24 ore
rispetto al 6,5% degli altri: la
differenza percentuale, che è
stata dello 0,79%, può sembrare piccola ma corrisponde
a oltre cento decessi di differenza, solo nel campione analizzato.
La relazione tra tempo d'at-

tesa e complicazioni è stata
molto chiara e si è mantenuta nell'analisi per sottogruppi
di pazienti; ad esempio, Pincus e colleghi hanno provato
a esaminare separatamente i
soggetti con o senza comorbilità, confermando il risultato generale.
«Il problema è che più si prolunga la permanenza a letto e
più aumenta la probabilità di
polmonite o coaguli sanguigni; l'osso non fissato continua
a rilasciare minuscole particelle di grasso che possono raggiungere i polmoni», hanno
commentato i ricercatori canadesi e hanno suggerito ai familiari di persone anziane che
hanno avuto una frattura di femore di fare esplicita richiesta
affinché l'intervento chirurgico sia eseguito il più presto
possibile, anche a costo di ri-

nunciare ad alcuni esami preoperatori: «la domanda corretta che i medici dovrebbero porsi è se questi test sono
davvero necessari e possono
determinare diverse scelte di
trattamento».
Gli autori non sottovalutano
le difficoltà cliniche e organizzative richieste dalla chirurgia tempestiva, che può
comportare interventi eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro e coinvolge diversi specialisti medici e chirurgici, amministratori ospedalieri e personale ausiliario,
tuttavia ritengono che ormai
le strutture di chirurgia ortopedica debbano porsi obiettivi ambiziosi e organizzarsi
per operare la maggior parte
dei pazienti con femore fratturato entro la nuova soglia
delle 24 ore.

In Gran Bretagna le linee guida attuali raccomandano la
chirurgia entro le 36 ore eppure sono molti gli ospedali che non riescono a rientrare entro questo termine: c'è
un'enorme variabilità e, se alcune strutture hanno percentuali di interventi precoci del
95%, altre arrivano appena
al 15%. Spesso non c'è la disponibilità della sala operatoria, altre volte non c'è il chirurgo oppure ci sono altri pazienti che devono essere operati. «C'è un sistema di triage
– ha detto Pincus – e a questa
tipologia di pazienti non viene data una priorità adegua-

ta. A volte il ritardo ha ragioni mediche, ma accade molto raramente; in realtà stiamo cominciando a renderci
conto che non c'è quasi mai
un motivo per cui l'intervento chirurgico meriti di essere
rinviato».
Renato Torlaschi
Pincus D, Ravi B, Wasserstein D,
Huang A, Paterson JM, Nathens
AB, Kreder HJ, Jenkinson RJ,
Wodchis WP. Association between wait time and 30-day mortality in adults undergoing hip
fracture surgery. JAMA. 2017 Nov
28;318(20):1994-2003.

SPALLA

CONFLITTO SUB-ACROMIALE, DUBBI SULLA SCELTA
DELLA DECOMPRESSIONE ARTROSCOPICA
Quella dell'artroscopia è una
storia di successo: la tecnica
è efficace nel trattamento di
numerose condizioni, eppure non è sempre una panacea.
È noto per esempio che i suoi
benefici clinici sono particolarmente discutibili nei pazienti con osteoartrosi, anche
quando i chirurghi intervengono sul ginocchio, l'articolazione per il cui trattamento l'artroscopia è nata e in cui
permette normalmente di ottenere eccellenti risultati clinici.
Estesa ad altre articolazioni,
emergono altre limitazioni.
In un recente studio pubblicato su The Lancet, David Beard della University of Oxford
non ha rilevato evidenze cliniche a supporto della reale
efficacia della decompressione artroscopica nel ridurre il
dolore alla spalla dei pazienti
affetti da sindrome da conflitto sub-acromiale, o almeno
non più di quanto possa fare
una chirurgia placebo.
Pulizia della borsa, resezione della superficie inferiore
dell'acromion anteriore e resezione del legamento cora-

co-acromiale realizzano la
decompressione subacromiale, ma già da qualche tempo
si nutrivano dubbi sulla sua
maggiore validità rispetto agli
approcci conservativi. Per fare chiarezza, Beard e i suoi
colleghi hanno realizzato uno
studio multicentrico pragma-

tico, randomizzato e controllato con placebo, con l'aiuto
di 51 chirurghi operanti in 32
ospedali britannici. I pazienti
inclusi nello studio sono stati
suddivisi in tre gruppi: 106 di
loro hanno ricevuto un intervento chirurgico di decompressione, 103 un'artroscopia

solo esplorativa, senza rimozione di tessuti, mentre gli altri 104 non sono stati trattati
chirurgicamente. Tutti i partecipanti sono stati seguiti
per un anno e in particolare
hanno risposto a questionari,
somministrati a sei e dodici
mesi dalla randomizzazione,

che hanno rilevato l'evoluzione dei sintomi, specialmente
dell'intensità del dolore.
In realtà, tutti i pazienti hanno fatto registrare miglioramenti rispetto all'inizio della sperimentazione; nei due
gruppi sottoposti ad artroscopia (sia terapeutica che
placebo) i risultati relativi al
dolore alla spalla e alla funzionalità sono stati leggermente migliori rispetto ai
soggetti non trattati, ma la
differenza è stata talmente
piccola che non è stata considerata rilevante dal punto di
vista clinico e gli autori suppongono che possa comunque essere dovuta agli effetti benefici della fisioterapia
post-operatoria. Infatti, può
essere considerato un limite
dello studio britannico il fatto che i pazienti non operati
non siano neppure stati sottoposti a un trattamento fisioterapico, che avrebbe potuto migliorare ulteriormente la loro sintomatologia. È
inoltre da rilevare che non si
è registrato nessun beneficio
aggiuntivo nei pazienti operati con decompressione ri-

spetto a quelli che hanno ricevuto solo una artroscopia
esplorativa. «Si pone dunque
la questione dell'effettiva validità di questo intervento –
afferma Beard – e queste considerazioni dovrebbero essere discusse con il paziente
con impingement durante il
processo decisionale in cui si
sceglie il trattamento più indicato».
Renato Torlaschi
Beard DJ, Rees JL, Cook JA, Rombach I, Cooper C, Merritt N, Shirkey BA, Donovan JL, Gwilym S,
Savulescu J, Moser J, Gray A, Jepson M, Tracey I, Judge A, Wartolowska K, Carr AJ; CSAW Study Group. Arthroscopic subacromial decompression for subacromial shoulder pain (CSAW): a
multicentre, pragmatic, parallel
group, placebo-controlled, threegroup, randomised surgical trial.
Lancet. 2017 Nov 20. pii: S01406736(17)32457-1.
Schreurs BW, van der Pas SL.
No benefit of arthroscopy in subacromial shoulder pain. Lancet. 2017 Nov 20. pii: S01406736(17)32874-X.
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PERDERE PESO PRIMA DELL'ARTROPLASTICA?
UTILE MA NON SEMPRE INDISPENSABILE
«I nostri dati mostrano che
non è sempre necessario chiedere ai pazienti di perdere peso prima dell'intervento chirurgico»: la buona notizia, per
le persone sovrappeso con artrosi invalidante a ginocchio
e anca indirizzate alla sostituzione protesica, giunge da
Wenjun Li, della UMass Medical School in Massachusetts. Il professore di biostatistica ha coordinato uno studio,
pubblicato sul Journal of Bone
and Joint Surgery, da cui risulta che i soggetti obesi sottoposti ad artroplastica di anca o di
ginocchio hanno riportato un
grado di miglioramento nella
sintomatologia dolorosa e nella funzionalità pressoché analogo ai pazienti con peso normale, nei controlli effettuati a
sei mesi di distanza dall'inter-

vento.
Anche se l'obesità si associa
a un maggior rischio di complicanze precoci, secondo i ricercatori questo non dovrebbe costituire un deterrente alla sostituzione totale delle articolazioni, quando viene ritenuto necessario per alleviare i
sintomi. Trial precedenti avevano documentato un piccolo aumento del rischio di infezione in seguito a sostituzione protesica di ginocchio, che
potrebbe scoraggiare i pazienti obesi ad affrontare la chirurgia, «tuttavia il nostro studio
dimostra che i benefici sono
superiori ai rischi», ha affermato Patricia Franklin, professoressa di ortopedia e riabilitazione fisica e ricercatrice principale di un programma federale che ha l'obiettivo

di creare un archivio protesico
nazionale.
Il team di Wenjun Li ha incluso nell'analisi 2.040 pazienti
sottoposti a sostituzione d'anca e 2.964 a sostituzione di ginocchio tra il 2011 e il 2013 e
ha valutato, attraverso scale di
misurazione standard, i dati
relativi alla funzionalità, al dolore alle articolazioni e al grado di obesità prima dell'intervento e sei mesi dopo. In base
all'indice di massa corporea, i
partecipanti sono stati suddivisi in cinque gruppi: con peso
nella norma, sovrappeso, obesi, gravemente obesi e patologicamente obesi.
I pazienti che hanno ricevuto
la sostituzione protesica d'anca avevano un'età media di 65
anni, per il 59% erano donne e
il 14% rientrava nelle categorie
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di obesità più grave: questi ultimi hanno avuto punteggi inferiori riguardo alla funzionalità sia al baseline che a sei mesi dall'intervento e hanno avuto un miglioramento inferiore
rispetto agli altri gruppi; anche
il dolore rilevato è stato maggiore, ma in questo caso il sollievo indotto dalla chirurgia è
stato più rilevante. Nell'artroplastica di ginocchio (età media 69 anni, per il 61% donne)
i risultati sono stati analoghi,
con generale miglioramento anche per i soggetti gravemente obesi, più significativo in termini di dolore che di
funzionalità.
«Questi risultati ci hanno un
po' sorpreso – ha dichiarato Li
– dato che analisi passate avevano associato l'obesità a risultati clinici peggiori, ma noi ab-

> Patricia Franklin

biamo visto che la differenza
è irrilevante e che anche i pazienti gravemente obesi possono beneficiare della chirurgia. Coloro che riescono a perdere peso prima dell'intervento farebbero bene a farlo, riducendo in tal modo il rischio di
complicazioni, ma sappiamo
che per molti questo tentativo non ha successo oppure richiederebbe molto tempo, durante il quale lo stato delle loro
articolazioni potrebbe peggio-

rare. Se non riescono a farlo
prima, potranno focalizzarsi
sulla riduzione del peso dopo
l'operazione».
Giampiero Pilat
Li W, Ayers DC, Lewis CG, Bowen
TR, Allison JJ, Franklin PD. Functional gain and pain relief after
total joint replacement according
to obesity status. J Bone Joint Surg
Am. 2017 Julw 19;99(14):11831189.
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Fissatore esterno chiave di successo
in uno studio sul piede diabetico

REVISIONI LCA AL VAGLIO: I CASI
DI INSUCCESSO SONO SOTTOSTIMATI?

Quasi quattro pazienti diabetici su cinque con piede di
Charcot hanno potuto tornare a camminare dopo essere stato operati nell'ospedale della Loyola University di
Chicago.
Pubblicato su Foot & Ankle International, il giornale ufficiale
dell'associazione statunitense
di ortopedia del piede e della
caviglia, lo studio che riporta questi risultati ha affrontato una delle condizioni più serie tra quelle che possono colpire i pazienti diabetici con
neuropatia periferica: il piede
di Charcot può infatti produrre gravi deformazioni del piede e una frammentazione delle ossa. Questa neuro-osteoartropatia si sviluppa tipicamente in seguito a una lesione o
frattura di piccola entità, che il
paziente non avverte e trascura, continuando a camminare
e peggiorando così la situazione. «Si tratta di una condizione debilitante e molto difficile
da trattare, ma con un appropriato approccio chirurgico
la maggior parte dei pazienti
può riprendere a camminare
normalmente», assicura Michael Pinzur, uno dei due autori dello studio.
Con Adam Schiff, nel corso

Una parte dei pazienti sottoposti a ricostruzione del legamento crociato anteriore va incontro nel giro di qualche anno a un intervento di revisione, che a sua volta in una percentuale non irrilevante di casi deve essere successivamente
ripetuto. L'indicazione a una
seconda revisione è spesso la
rottura traumatica del neo-legamento, ma nemmeno va trascurato il fatto che, comunque,
rispetto alla procedura primaria, il re-intervento produce
generalmente esiti clinici meno soddisfacenti.
Data la recente espansione degli interventi di ricostruzione del Lca e di conseguenza
di quelli di revisione, da alcuni anni un numero crescente di studi viene dedicato alla
caratterizzazione epidemiologica degli insuccessi. Purtroppo però l'eterogeneità dei lavori disponibili rispetto alle
variabili demografiche e cliniche delle casistiche analizzate li rende difficilmente comparabili e la letteratura non è
nemmeno convergente su cosa debba essere ritenuto “fallimento” in questo ambito.
A seguito di una revisione sistematica degli studi pubblicati
fino alla fine del 2015, un team
congiunto Italia-Usa, affiliato rispettivamente all'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna
e al Duke University Medical
Center di Durham (North Carolina), propone dalle pagine
del Clinical Orthopaedics and
Related Research una categorizzazione degli esiti della chirurgia di revisione comprensiva non solo dei casi di rottura
spontanea o traumatica dell'innesto ma anche di quelli con
outcome clinico considerato
oggettivamente non accettabile sulla base dei parametri funzionali di uso più comune.
L'analisi ha incluso 15 stu-

di 12 anni, Pinzur ha operato 214 pazienti (nove dei quali
con malattia bilaterale), ricostruendo la deformità acquisita associata all'artropatia e localizzata nel mesopiede. I due
ortopedici hanno osservato tre
tipologie di deformità, in funzione dell'appoggio del peso
sul piede, del coinvolgimento di avampiede o retropiede e
dell'integrità dell'articolazione
astragalo-calcaneale. Si è così
prodotta una deformità in valgo in 138 casi, in varo in altri
48 e una dislocazione dell'articolazione astragalo-calcaneale
nei rimanenti 37.
Gli interventi chirurgici hanno comportato l'allungamento percutaneo del tendine d'Achille, la resezione dell'infezione quando presente, la tentata correzione della deformità
strutturale mediante resezione
a cuneo all'apice della deformità e l'immobilizzazione con
un fissatore esterno circolare.
Ulteriori procedure specifiche,
in base ai diversi modelli di
deformità, sono state aggiunte
nel tempo.
In particolare, Pinzur e Schiff
si sono affidati come fissatore
esterno all'apparecchio di Ilizarov che, a differenza dei fissatori esterni assiali, prima di

essere applicato deve essere
adattato dal chirurgo a seconda dei tipo di trattamento, valutando diverse variabili a partire dalla dimensione del segmento da trattare. Essendo un
fissatore circolare che usa fili
transossei, l'apparecchio di Ilizarov minimizza movimenti
come angolazioni e rotazioni,
senza eliminare quell'elasticità
che sembra favorire la guarigione dell'osso.
Dopo la chirurgia, l'apparecchio rimane applicato da dieci a dodici settimane, durante
le quali i pazienti spesso sono
in grado di camminare e di caricare con un certo peso. Avvenuta la fissazione, il dispositivo viene rimosso e il paziente indossa un tutore per
quattro-sei settimane, prima
di passare alle scarpe per piede diabetico.
Ed ecco i risultati: sette pazienti sono deceduti nell'anno
successivo all'intervento, per
15 è stato necessario ricorrere ad amputazione parziale o
totale, ma gli interventi su 173
piedi (77,6%) hanno avuto un
esito clinico favorevole. I successi sono stati più frequenti nel caso delle deformità in
valgo: l'87% rispetto al 70% ottenuto nel caso di dislocazione dell'articolazione e del 56%
delle deformità in varo.
«I risultati clinici ottenuti – commentano i ricercatori
americani – vanno a supporto
del moderno paradigma della correzione chirurgica della
deformità in questa complessa
popolazione di pazienti».
Renato Torlaschi
Pinzur MS, Schiff AP. Deformity and clinical outcomes following
operative correction of charcot foot:
a new classification with implications for treatment. Foot Ankle Int.
2017 Nov 1:1071100717742371.

di prospettici e retrospettivi,
per un totale di 16 serie di casi e 879 pazienti, con età medie
comprese tra 26,5 e 39 anni,
ri-operati con intervalli medi
di 34-64 mesi dall'intervento
primario e seguiti in follow-up
medi di almeno 5 anni.
Per le procedure di revisione si
è fatto ricorso a trapianto autologo in 8 delle 16 casistiche,
eterologo in 3 e misto in 5, a ricostruzione del singolo fascio
in tutte, effettuata in un tempo
chirurgico nella maggior parte, e prevalentemente con tecnica transtibiale.
Oltre alla rottura dell'innesto,
sono stati adottati come indici
di insuccesso della seconda ricostruzione i seguenti risultati
ai test clinici: Lachman positivo di grado II o III, Pivot shift di grado II o III, misurazioni
con artrometro KT-1000/2000
superiori a 5 millimetri, valutazione complessiva IKDC di
grado C o D.
Alla luce dei risultati degli studi inclusi, gli autori hanno evidenziato il rischio, prendendo
in considerazione solo i tassi di
ri-rottura, di sottostimare i casi di insuccesso delle revisioni:
l'evento si è verificato in una
quota di interventi superiore al
5% solo in 4 delle 16 serie e in
una quota superiore al 10% solo in una di esse, mentre esiti
negativi ai test succitati si sono
registrati in percentuale supe-

riore al 5% in 15 delle 16 serie
e in percentuale superiore al
10% in 12 di esse. Calcolando
un tasso di fallimento cumulativo, che combini cioè ri-rotture e outcome clinici, si ottengono così valori di oltre il 5% in
tutte le serie di casi tranne una,
di oltre il 10% in 12 su 16 e addirittura superiori al 20% in 5
di esse.
«Tenendo conto del fatto che,
allo stato attuale delle cose, poco meno del 10% dei sempre
più numerosi pazienti con Lca
ricostruito rischia di subire un
intervento di revisione, la determinazione della prognosi
di quest'ultima procedura sta
diventando una questione urgente» sottolineano i ricercatori. «Dato che fino a un terzo dei pazienti ri-operati ottiene risultati non ottimali, una
classificazione degli insuccessi delle revisioni basata altresì
su parametri clinici, oggettivi
ma non solo, e che contempli
tra questi anche le aspettative e
le esigenze funzionali dei soggetti, rappresenta sicuramente il criterio di valutazione più
adeguato».
Monica Oldani
Grassi A, Kim C, Marcheggiani
Muccioli GM, Zaffagnini S, Amendola A. What is the mid-term failure rate of revision ACL reconstruction? A systematic review. Clin
Orthop Relat Res. 2017 May 10.
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QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA
a cura di:

Giorgio Castellazzi

la soluzione a pagina

Marco è un ragazzo di 28 anni che lavora in una società di
consulenze a Mantova ed è appassionato di sport: in passato
ha subito interventi di tonsillectomia, sintesi di frattura del
V metacarpale e appendicectomia.
Recentemente, sciando, ha subito un trauma di grado elevato
alla spalla sinistra, con lussazione antero-inferiore della testa
omerale rispetto alla glena scapolare, ridotta poi in ambito
ospedaliero: in tale contesto, sono state eseguite radiografie
pre e post-riduzione, entrambe non in visione.
Dopo poco tempo, è stata eseguita una risonanza magnetica
(RM) per valutare eventuali danni alla cuffia dei rotatori: è
emersa una frattura di Hills-Sachs con distacco del cercine
osseo antero-inferiore della glena scapolare, con testa
omerale comunque affrontata alla glena stessa.
Per miglior valutazione della componente ossea, è stata
richiesta anche una tomografia computerizzata (TC), che
ha confermato la frammentazione del versante più anteriore
della glena scapolare.
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Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

3) L'abbondante versamento articolare, alla RM, è:
- iso-iperintenso T1, dunque in parte con componente
ematica
- del tutto iperintenso T1, dunque solo ematico
- solo ipointenso T1, dunque liquido semplice

1) La lesione "ossea" del versante anteriore
della glena scapolare è nota come:
- Bankart ossea
- Perthes lesion
- ALPSA
- GLAD

4) Alla TC, i frammenti ossei del cercine antero-inferiore
della glena scapolare sono visibili nelle immagini:
-1e4
- solo 1
- solo 4
-1e3

2) La lesione di Hills-Sachs, alla RM, in quale
delle immagini proposte è visibile?
- solo RM (5) e RM (7)
- RM (3), RM (5) e RM (7)
- RM (1), RM (2)
- solo RM (3)

5) La TC è indicata come metodica di riferimento per
visualizzare l'edema post-contusivo della spongiosa ossea?
- Sì, sempre
- No
- Sì, solo dopo alcuni mesi dal trauma
- Sì, solo entro due settimane dal trauma

> RM (1), para-coronale anteriore, T1

> RM (2), para-coronale media, T1

> RM (3), para-coronale posteriore, T1

> RM (4), para-coronale media, STIR

> RM (5), para-coronale posteriore, STIR

> RM (6), assiale caudale T2-FFE

> RM (7), assiale craniale, T2-FFE

> TC (1), assiale caudale, finestra per osso

> TC (2), assiale craniale, finestra per osso

> TC (3), para-coronale posteriore, finestra per osso

> TC (4), para-coronale anteriore, finestra per osso
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Ordine dei medici: Filippo Anelli nuovo
presidente Fnomceo, Raffaele Iandolo alla Cao

Congresso Sicv&Gis, focus su deformità
vertebrali dell'adulto e fratture da fragilità

Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei medici di Bari, è stato eletto dal Comitato centrale come nuovo presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Il nuovo Comitato centrale resterà in carica sino alla fine del 2020. Vicepresidente Fnomceo è stato nominato Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine di Venezia, segretario Roberto Monaco (Siena), tesoriere Gianluigi D'Agostino, presidente Commissione Albo
Odontoiatri di Torino. I componenti il Collegio
dei revisori dei conti sono Ezio Casale (presidente), Francesco Alberti, Anna Maria Ferrari
e Giovanni Pietro Ianniello (supplente).
«Il nostro mandato comincia nel segno della
partecipazione e dell'unità – ha dichiarato Filippo Anelli dopo la nomina a presidente –. Partecipazione e unità di intenti che hanno come
obiettivo ultimo la riconquista, per il medico, di
una dignità e di un ruolo sociale e politico nel
senso più elevato del termine, a garanzia della professione e del diritto, costituzionalmente
protetto, alla tutela della salute. Vorrei iniziare
il mio compito ricordando Luigi Conte, perché
insieme a lui avevamo cominciato un percorso
di rinnovamento della Fnomceo e di unitarietà
della professione – ha affermato nel suo discorso
di insediamento –. Vorrei anche ringraziare Roberta Chersevani e Giuseppe Renzo, che hanno guidato la Fnomceo e la Cao in questi anni,
Maurizio Scassola e Sergio Bovenga che hanno svolto il loro ruolo anche in un momento
difficile come quello conseguente alla prematura scomparsa di Luigi. Un grazie anche a tutti

La chirurgia vertebrale italiana si riunirà quest'anno a Cagliari, in Sardegna, da giovedì 10 a sabato 12 maggio nel
41esimo congresso della Società italiana di chirurgia vertebrale (Sicv&Gis). Sul palco
si svilupperanno relazioni attorno ai due temi principali del congresso, le deformità
vertebrali dell'adulto e le fratture da fragilità, scelti dai due
presidenti della manifestazione scientifica: Carlo Doria
(direttore della Clinica ortopedica dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari)
e Pier Paolo Mura (direttore
dell'Unità operativa di chirurgia vertebrale e centro scoliosi della Casa di cura polispecialistica Sant'Elena di Cagliari). «L'obiettivo è quello di affrontare e discutere in merito
a ciò che la chirurgia vertebrale moderna, con le nuove conoscenze e tecnologie, ci offre» spiegano i due presidenti
del congresso. Al centro congressi presso il quartiere fieristico della Fiera della Sardegna (Cagliari) si parlerà anche
di studio preoperatorio, condotta intraoperatoria, risultati a breve, medio e lungo termine e possibili complicanze.
Ma anche del rapporto medi-

> Da sinistra, Raffaele Iandolo (neopresidente Cao)
e Filippo Anelli (neopresidente Fnomceo). Filippo
Anelli, sessant'anni, è medico di medicina generale a
Noicottaro, in provincia di Bari, ed è specializzato in
reumatologia e in farmacologia clinica

voi, certo della vostra collaborazione per tener
fede alla responsabilità accordataci dal consiglio
nazionale».
Si rinnova anche la Cao, dopo più di vent'anni
di presidenza retta da Giuseppe Renzo: Raffaele
Iandolo è stato eletto presidente della Commissione albo odontoiatri nazionale. «Ringraziando Anelli per la fiducia – ha dichiarato Iandolo
–, devo ricordare la responsabilità altissima che
abbiamo sulle spalle, quella di tener fede alla lezione che abbiamo avuto da un grande dell'odontoiatria italiana. Questo da una parte ci spaventa, dall'altra ci stimola a dare il massimo».
Il messaggio del neopresidente
a tutti i medici d'Italia
Il neo presidente Fnomceo Filippo Anelli si è
poi rivolto a tutti i medici che operano sul territorio italiano: «Voglio infine, ma non ultimo per
importanza, mandare un saluto ai medici italiani: anche loro si aspettano tanto da noi. Un pensiero ai colleghi impegnati anche in luoghi poco sicuri, nelle postazioni di guardia medica, nel
118, negli ospedali. Sono loro, sono tutti i medici che, con la loro passione e il loro impegno,
hanno consentito al Sistema sanitario nazionale
di andare avanti anche nei difficili momenti della crisi economica. È con loro, con ognuno di
loro, che ci impegniamo a ripercorrere la strada
della dignità e dell'indipendenza, percorso che
passa attraverso la riscoperta del senso del rapporto di fiducia con il paziente, attraverso la riscoperta dei valori fondanti la nostra professione, attraverso una riflessione sulle sollecitazioni che emergono dai consigli nazionali. Una per
tutte: le diseguaglianze di salute nel nostro Paese. Ci sono zone in cui i diritti sono meno tutelati. Chi nasce in Campania ha un'aspettativa di
vita più bassa di cinque anni rispetto a chi nasce
in Lombardia. La nostra Costituzione impone
invece che tutti i cittadini siano uguali, in qualsiasi Regione, in qualsiasi Asl. Una strada che passa attraverso il recupero della nostra identità di
medici. Noi non siamo “tecnici della salute”, noi
abbiamo un ruolo politico e sociale che, nell'esercitare questa straordinaria professione, consente di promuovere il diritto, dichiarato fondamentale dalla nostra Costituzione, alla tutela
della salute. Risalire la china non sarà facile, ma
sarà entusiasmante se porterà buoni frutti».
Andrea Peren

TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA: INTEGRATORI ALIMENTARI

Flexart 60, l'integrazione alimentare
da associare alla viscosupplementazione
L'osteoartrosi è un processo degenerativo che
coinvolge la cartilagine articolare e si accompagna a processi infiammatori, spesso silenti, che alimentano e peggiorano l'evoluzione
della patologia. I principali fattori di rischio
dell'artrosi trovano il loro denominatore comune nell'usura conseguente all'età, al sovrappeso, ad attività lavorative intense, allo sport e
a tutte le situazioni che determinano sovraccarico articolare. L'artrosi inizia con delle microfratture, o fissurazioni, della cartilagine articolare. Le fibre di collagene si dissociano e si
attiva un processo di condrolisi, che implica la
distruzione del tessuto cartilagineo e l'innesco
della risposta infiammatoria con la produzione di molecole proinfiammatorie. La sintoma-

tologia dell'artrosi è caratterizzata dal dolore,
che aumenta con il movimento e si riduce con
il riposo dell'articolazione e, nelle fasi più gravi, dall'impotenza funzionale fino alla rigidità.
Nelle articolazioni artrosiche, il liquido sinoviale si modifica nelle sue caratteristiche principali, perdendo sia viscosità che elasticità. In
queste circostanze può essere utile, accanto ad
altre terapie sintomatiche, il ricorso a infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico (viscosupplementazione).
Per valorizzare i benefici della viscosupplementazione è utile associare, già a partire dalla prima infiltrazione, Flexart 60, una terapia
orale a base di collagene idrolizzato, acido ialuronico, vitamina D, magnesio e manganese.
Nello specifico il collagene idrolizzato e l'acido
ialuronico per via orale sostengono il trofismo
della cartilagine; Il magnesio e il manganese
favoriscono la mineralizzazione e il metabolismo dell'osso; la vitamina D, grazie alla sua
attività specifica su ossa e muscoli, riduce il rischio di cadute e di fratture.
Flexart 60 di Agave Farmaceutici si pone in
prima linea nell'offrire un supporto completo
alla viscosupplementazione nella gestione della patologia artrosica per un effetto contemporaneo su cartilagini, muscoli e ossa.

> Pier Paolo Mura

> Carlo Doria

co-paziente e quindi dell'approccio, dell'informazione da
dare, della condivisione della
scelta terapeutica. Come ogni
anno il programma congressuale è molto articolato e per i
più giovani sono in programma tre corsi d'istruzione: sulle artrodesi intersomatiche,
sulle osteotomie vertebrali e
sull'augmentation vertebrale. «Il confronto continuo tra
specialisti del settore ha un significato di grande rilevanza
– sottolineano Doria e Mura –. Il format del congresso
prevede due sessioni principali in cui gli argomenti trattati saranno le deformità vertebrali dell'adulto e le fratture
da fragilità. A coronamento di

queste sessioni ci saranno cinque sessioni superspecialistiche dedicate a radiologia interventistica, terapia del dolore, riabilitazione, biotecnologie in chirurgia spinale e una
interamente dedicata agli infermieri e strumentisti di sala operatoria. Come ogni anno saranno organizzate diverse sessioni di comunicazioni
sul tema e di comunicazioni
libere che verranno rese omogenee per affinità di argomenti trattati»
Oic
Tel. 055.50351
infosicvgis@oic.it
www.sicvgis.it

NOTA DELL'EDITORE

Il marchio ActaMedica entra nel gruppo Griffin Editore
Nuovo marchio per la divisione libri di Griffin, l'editore di Tabloid di Ortopedia, Traumatologia Forense e OrthoAcademy.it. Dopo lo
sviluppo della divisione libri con l'acquisto
del marchio Timeo, attivo soprattutto in area
ortopedica, riabilitativa e radiologica, entra
nel gruppo anche il marchio ActaMedica
Edizioni, casa editrice nata nel 2009 con a
catalogo moltissimi testi specialistici e libri di
successo in particolare di anatomia, chirurgia plastica e medicina estetica. Griffin con
ActaMedica sarà anche distributore unico
del marchio SEE Firenze.
La distribuzione libraria sarà sempre più
multicanale: oltre alla capillare presenza agli
eventi sul territorio, per toccare il libro con
mano, è già attiva la distribuzione dei cataloghi Timeo e ActaMedica su Amazon Prime.
«In Griffin stiamo costruendo un percorso
virtuoso per l'aggiornamento dello specialista che collega i periodici e i libri ai tanti
eventi sul territorio, a partire dai congressi
delle società scientifiche, ai quali saremo
sempre più presenti. Per questo stiamo investendo nell'ampliamento e rafforzamento
della nostra divisione libri con l'acquisizione
di marchi storici dell'editoria medico scientifica italiana» spiega Giuseppe Roccucci,
presidente di Griffin. A sviluppare il catalogo

di ActaMedica sarà ancora Patrizia Bonacini, proseguendo l'attività di questi anni in
giro per i congressi di tutta Italia e a stretto
contatto con medici e autori.
«Il libro cartaceo è ancora oggi la più autorevole testimonianza del progresso in medicina e rappresenta la migliore sintesi tra
l'evidenza scientifica della letteratura e l'esperienza clinica sul campo, che cerchiamo
di raccontare in tutti i nostri periodici» ha detto Andrea Peren, giornalista e coordinatore
editoriale della Casa editrice Griffin.
«ActaMedica è per noi un ulteriore stimolo
alla crescita. La nostra reputazione nelle
aree della medicina in cui siamo presenti si
è rafforzata moltissimo in questi anni – riflette l'Editore Giuseppe Roccucci –. Abbiamo
dimostrato di essere un interlocutore qualificato e responsabile per tutti i nostri lettori e
anche per le aziende, che con soddisfazione
ci scelgono per le loro campagne di comunicazione e per la realizzazione di prodotti
editoriali ad alto valore aggiunto».

A ge n d a de l l ' Or top e di c o
12-13 aprile
3a edizione congresso Wound Care
Milano, Gaetano Pini - CTO
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
12-14 aprile
XXII Riunione Annuale Italian Sarcoma Group
Palermo, Hotel Piazza Borsa
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.italiansarcomagroup.org

19-22 aprile
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis
and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO)
Cracovia, Polonia, ICE Krakow Congress Center
Segreteria Organizzativa: Humacom
info@humacom.com - www.wco-iof-esceo.org

Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO

20 aprile
Corso avanzato SICP "Update sulle protesi di caviglia"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

1) La lesione "ossea" del versante anteriore della glena
scapolare è nota come Bankart ossea.

16-18 aprile
Barcelona Hip Meeting 2018
"Back to the future"
Barcellona, Auditorio Axa
Segreteria Organizzativa: Great Spider Management Coach & Event
info@gsmce.es - www.barcelonahipmeeting.com

20 aprile
1st Alpe Adria International Knee Border Meeting
"How to improve the results in TKA"
Lazise (Verona), Dogana Veneta
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - info@mvcongressi.it

3) L'abbondante versamento articolare, alla RM, è iso-iperintenso T1, dunque in parte con componente
ematica. Il sangue puro, infatti, nella sequenza RM T1
è iperintenso (bianco) in fase subacuta; nel tempo poi il
segnale si modifica per le variazioni della degradazione
dell'HB.

16-20 aprile
XXXI Course on musculoskeletal pathology
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
www.musculoskeletalpathologycourse.it

20-21 aprile
Corsi e ricorsi in chirurgia vertebrale
Cioccaro di Penango (Asti), Locanda del Sant'Uffizio
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
www.mymeetingsrl.com

4) Alla TC, i frammenti ossei del cercine antero-inferiore
della glena scapolare sono visibili nelle immagini 1 e 4

19 aprile
2° Congresso Regionale Otodi Trentino Alto Adige
Difetti di rotazione negli arti inferiori: dalla clinica alla pratica
chirurgica
Bolzano
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

3-4 maggio
Congresso della Società Italiana di Fissazione Esterna (SIFE)
"Attualità della fissazione esterna nel trattamento
delle fratture dell'arto inferiore"
Milano, Palazzo delle Stelline
Segreteria Organizzativa: T&C
Tel. 02.29534181 - raffaella.ottoboni@tccompany.it
www.tccompany.it

19-21 aprile
2nd World Arthroplasty Congress
Roma, Ergife Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Medicongress
wac2018@medicongress.com - www.WAC2018.org
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4-5 maggio
Corso dell'Associazione Italiana per lo Studio della
Traumatologia della Pelvi (AIP)
"Trattamento delle fratture di bacino"
Roma, NH Vittorio Veneto
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
5 maggio
Congresso regionale AMOTO
Pseudoartrosi, non-union, mal-union
Senigallia (Ancona)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
7-9 maggio
Corso teorico-pratico "Chirurgia dei traumi del piede e della
caviglia"
Torino, Ospedale CTO
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 int.18 - chiara@mvcongressi.it
9-12 maggio
18th Congress of The European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
Glasgow, UK
Segreteria Organizzativa: Intercongress
sabrina.mutter@intercongress.de - www.esska-congress.org
10-12 maggio
41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
Vertebrale - Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
"Le deformità vertebrali dell'adulto. Le fratture da fragilità"
Cagliari, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosicvgis@oic.it - www.sicvgis.it

2) La lesione di Hills-Sachs, alla RM, in quale delle immagini proposte è visibile? RM (3), RM (5) e RM (7)

5) La TC è indicata come metodica di riferimento per
visualizzare l'edema post-contusivo della spongiosa ossea? No. L'esame indicato è la RM.

17-18 maggio
49° Congresso Nazionale Ortopedici e Traumatologi
Ospedalieri D'Italia (OTODI)
"Le fratture del terzo prossimale di omero e del cingolo
scapolare: dal trattamento conservativo alla chirurgia protesica"
"Dalla chirurgia rigenerativa alla chirurgia sostitutiva nelle
patologie del ginocchio"
Verona, Palazzo della Gran Guardia
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.it
24-26 maggio
14° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
della Spalla e del Gomito (SICSeG)
"La multidisciplinarità nella traumatologia dell'arto superiore"
Bologna, Royal Hotel Carlton
Segreteria Organizzativa: AIM Congress
Tel. 02.56601301 - sicseg2018@aimgroup.eu
www.sicseg2018.it
24-25 maggio
Congresso Algherorthoview
"Evidenze scientifiche e buona pratica clinica nella chirurgia
protesica (spalla, gomito,anca, ginocchio, caviglia)"
"Il dolore osseo: dal giovane sportivo al grande anziano"
"Traumatologia dello sport: dalla ricostruzione autologa alle
nanotecnologie"
Alghero, Centro Congressi Quarté Sayàl
Segreteria Organizzativa: PLS Educational
Tel. 055.24621 - cristina.pizzo@promoleader.com
25 maggio
Simposio primaverile della Società Italiana di Microchirurgia
"Microchirurgia e infezioni"
Pietra Ligure (SV), Ospedale S. Corona
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
30 maggio-1 giugno
19th Congress of the European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Barcellona, Spagna
www.efort.org/barcelona2018

11-12 maggio
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana
di Traumatologia e Ortopedia Geriatrica (AITOG)
"Il piede geriatrico"
Foggia, Camera di Commercio
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

31 maggio-1 giugno
Scuola di artroscopia della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
Corso Base (spalla e ginocchio)
Arezzo, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Tel. 345.1133497 - segreteriascientifica@siaonline.it
www.siaonline.net

11-12 maggio
5th International Congress “Sport Traumatology - The Battle”
Cattolica (RN), Teatro della Regina
Segreteria Organizzativa: Congredior
Tel. 071.2071411 - info@congredior.it

7-9 giugno
Congresso "La via mininvasiva anteriore all'anca in Italia e
oltre"
Genova, Acquario
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

16 maggio
Giornate di aggiornamento in chirurgia della mano del Gaetano
Pini "Artroplastiche in chirurgia della mano e del gomito: dai
nuovi materiali alle biologia. Indicazioni, tecnica e risultati"
Milano, Pini-CTO
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

8-9 giugno
Cad-Lab course of wrist arthroscopy and open surgery
Barcellona, Spagna, Universitat de Barcelona
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. O521.290191 - r.olivieri@mvcongressi.it
www.mvcongressi.com

