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SPAZIO AI GIOVANI NEL NUOVO
FORMAT DEL CONGRESSO OTODI

Otodi: al vaglio le strategie
per ridurre i fallimenti protesici
Dalle soglie minime di volume di attività al tipo di protesi, dall'antibiotico proﬁlassi
alle check list: i traumatologi ospedalieri dell'Otodi riuniti a congresso si interrogano
sulle strategie da mettere in campo per ridurre l'incidenza delle revisioni

Il 46° congresso nazionale degli Ortopedici e traumatologi ospedalieri d’Italia (Otodi) si tiene per la
prima volta in Sardegna, a Olbia: a presiederlo sono
Sebastiano Cudoni e Giuseppe Mela, entrambi direttori di Unità operativa complessa di ortopedia e
traumatologia, rispettivamente presso l’Ospedale San
Francesco di Nuoro e l’Ospedale Giovanni Paolo II
di Olbia. Come sottolineano i due presidenti, «l'assegnazione dell'organizzazione del congresso da parte
dell'Otodi nazionale è un riconoscimento dell'impegno che il mondo ospedaliero ortopedico sardo ha
profuso negli ultimi anni all'interno della società nazionale».
Gli argomenti scelti per questa edizione, i traumi articolari e gli insuccessi nella chirurgia protesica, «rappresentano due sfide importanti nella nostra pratica
quotidiana, sempre più impegnata da un lato a soddisfare le esigenze di recupero funzionale dei pazienti
affetti da traumatismi che interessano le articolazioni, dall'altro a garantire risultati ottimali nelle protesizzazioni articolari». Nelle tavole rotonde, specifiche per argomento di discussione, i due specialisti
sardi intendono presentare lo stato dell'arte della cultura ortopedico-traumatologica, con il contributo di
esperti in grado di fornire indicazioni sulle problematiche che si presentano e sulle possibili metodologie per affrontarle e risolverle.

Dottori Cudoni e Mela, al congresso Otodi si trattano gli insuccessi in chirurgia protesica:
ci sono dati in proposito? Quali ne sono le cause principali?
Negli ultimi anni, di pari passo con l'aumento degli impianti protesici, è andato aumentando il numero di revisioni.
Dai dati statistici si parla di una
percentuale complessiva di circa il 3-7% di revisioni sul totale dei primi impianti. Le cause sono molteplici, legate sia a
tecniche chirurgiche errate, sia
a difetti delle componenti, sia a
patologie associate o a traumatismi.
Varie sono le ragioni del fallimento di un impianto protesico: mobilizzazioni settiche
o asettiche, lussazioni, rottura delle componenti protesiche, usura, dolore senza segni
di mobilizzazione, ossificazioni periprotesiche, fratture periprotesiche. In molti casi è la
qualità dell'osso del paziente che determina il fallimento.
Fortunatamente, la percentuale
di sopravvivenza degli impianti
protesici supera il 90-95% nelle
varie casistiche e nelle varie tipologie, e il miglioramento dei
materiali non farà altro che accrescere queste percentuali.
Senz'altro l'utilizzo dei registri della protesica ortopedica
rappresenta un elemento fondamentale, senza il quale non
si avrebbe la percezione esatta del fenomeno. I registri, già
utilizzati da anni in varie nazio-

ni, sono uno strumento che ci
permette di studiare con serietà
quali siano i risultati della chirurgia protesica, con un esame
attento delle tipologie e delle
tecniche utilizzate. Ciò permette di avere un quadro completo e attendibile della durata nel
tempo delle varie tipologie di
protesi, con indicazioni quindi
che possono indirizzare la nostra attività quotidiana. In Italia
esiste un progetto in tal senso,
ancora non esteso a tutte le Regioni, che però ha già raggiunto risultati soddisfacenti.
Ci sono casi in cui la revisione
non è più possibile?
A volte, in pazienti con gravi
deficit ossei, o in re-revisioni
complesse, situazioni in cui risulta impossibile l'impianto anche di una protesi da revisione,
possono essere utilizzate con
successo le megaprotesi nate
per la chirurgia oncologica. Alcuni centri in Italia hanno delle
casistiche importanti, che verranno presentate nel corso della tavola rotonda dedicata.
Quali problematiche pone
la chirurgia di revisione dal
punto di vista clinico e dal
punto di vista organizzativo?
Senz'altro è una chirurgia impegnativa, per mani esperte, che deve prevedere anche
un'organizzazione perfetta dal
punto di vista tecnico-logisti-

co, con un'attenta preparazione degli strumentari, eventualmente l'utilizzo di osso di banca.
Dal punto di vista clinico, sono
interventi che impegnano molto il paziente, con perdite ematiche spesso importanti che necessitano di emotrasfusioni,
con periodi di riabilitazione
molto lunghi.
Perché le fratture periprotesiche sono ancora una argomento molto dibattuto?
La frattura periprotesica insorge quasi sempre in pazienti con
una qualità dell'osso scadente; si tratta spesso di persone
anziane, con scarso equilibrio
motorio, con perdita del normale trofismo muscolare. In
questi, anche una caduta banale può compromettere il risultato di una sostituzione protesica ben effettuata.
Una tavola rotonda è focalizzata sulla protesi dolorosa di
ginocchio: perché è collegabile al tema delle revisioni?
Spesso ci troviamo di fronte a
pazienti in cui abbiamo posizionato una protesi di ginocchio, con controlli radiografici
buoni, ma che clinicamente, a
distanza dall'intervento, continuano a lamentare una sintomatologia dolorosa importante, che limita la funzionalità
dell'articolazione. In tali situazioni, anche escludendo eventuali mobilizzazioni settiche, è
difficile trovare una soluzione
plausibile, e spesso si è costretti a una revisione, che però non
sempre risulta soddisfacente.
C'è una soglia oltre la quale
diventa chiaro che i fallimenti
sono imputabili a performance non sufficienti dell'équipe
o della struttura ospedaliera?
Con le soglie minime di volume di attività si cerca di ovviare
a tali complicazioni. È in corso
un ampio dibattito su questo
aspetto, e i dati dei registri ancora una volta confermano che
i risultati migliori si ottengono
in centri che hanno maggiori
volumi di attività.
Parliamo dunque di prevenzione. In che misura il fallimento protesico è prevenibile
e quindi evitabile?
Si parte sempre da un'attenta valutazione dell'indicazione all'intervento chirurgico di
sostituzione protesica, per poi

passare alla valutazione delle
condizioni generali del paziente, quindi comorbilità e controindicazioni.
L'intervento deve essere attentamente pianificato, scegliendo
il tipo di protesi più adeguato
alla patologia e al paziente. Per
esempio protesi anallergiche in
pazienti con allergie accertate.
L'intervento chirurgico deve
essere preceduto da un'adeguata antibiotico-profilassi, effettuata secondo linee guida consolidate, con un'attenta checklist preoperatoria.
L'équipe chirurgica deve essere preparata e sufficientemente
esperta nell'utilizzo degli strumentari dedicati.
Importanti anche un periodo
post-operatorio di scrupolosa
osservazione e una riabilitazione successiva che ponga il paziente in condizione di recuperare la funzionalità e il trofismo
muscolare.
Veniamo ora agli altri argomenti: nella prima tavola rotonda si parla di fratture articolari dell'arto superiore in
età geriatrica…
In alcuni tipi di fratture articolari, la scelta chirurgica tra
sintesi difficile con alto rischio
di mancata consolidazione e
protesizzazione immediata è
un tema ampiamente dibattuto, che non ha trovato ancora un'uniformità di vedute. La
sintesi a tutti i costi nel paziente
anziano, osteoporotico, in particolare nelle fratture della testa
omerale, può essere discutibile
alla luce della sempre crescente esperienza con la sostituzione protesica, mediante l'impiego di protesi innovative.
L'argomento successivo è di
particolare attualità, alla luce del dibattito che riguarda
la creazione della cosiddetta
“rete trauma”. Perché questo
interesse verso i traumi articolari nel paziente politraumatizzato?
Nel paziente politraumatizzato,
è esperienza comune che inizialmente ci si dedica soprattutto, oltre alle manovre rianimatorie, alla gestione delle funzioni vitali, quali l'applicazione
del pelvic binder o del fissatore esterno di bacino, ma subito
dopo è importante la stabilizzazione provvisoria delle fratture diafisarie delle ossa lunghe.
Solo in una fase successiva,
spesso tardivamente, avviene
il trattamento di lesioni arti-

Su indicazione di un’apposita commissione istituita dall'Otodi, già dallo scorso anno si è deciso di rendere più snello
il congresso annuale, allo scopo di accrescere l'interesse
e la partecipazione da parte dell'uditorio, non presentando
più le classiche relazioni preordinate, ma proponendo delle
tavole rotonde, gestite da un moderatore e un discussore
di comprovata esperienza, e da un panel di esperti che interagiscono con il pubblico.
Per ogni tavola rotonda, tra le comunicazioni elettroniche
ne viene scelta una tra le più interessanti e funzionali alla discussione e se ne affida la presentazione, sotto forma di breve comunicazione orale, a un giovane ortopedico
under 40. «In questo modo – spiegano Giuseppe Mela e
Sebastiano Cudoni – si offre un'opportunità a chi si affaccia alla nostra disciplina di cimentarsi con il pubblico e
di confrontare le proprie esperienze. Quest'ultimo aspetto
riteniamo sia fondamentale, perché se è vero che le comunicazioni orali sono state eliminate a causa di una eccessiva dispersione nelle aule parallele, è pur vero che il
coinvolgimento dei giovani è da ritenersi il fine principale di
un congresso scientifico e quindi, accanto agli esperti che
portano soluzioni, i giovani devono far affiorare da un lato
le problematiche legate a una professione sempre più insidiosa e difficile, dall'altro portare istanze innovative».

colari, ugualmente importanti
per la ripresa della funzionalità, ma spesso tralasciate per
comprensibili motivi. Ci siamo
posti il problema se comunque
sia possibile, pur con la tempistica obbligata dalle condizioni
cliniche generali del paziente,
iniziare uno studio e un trattamento adeguati delle lesioni articolari in fasi precoci, in modo
da preparare il terreno a trattamenti successivi risolutivi.
Nella tavola rotonda successiva si affronta un tema molto specifico, il trattamento artroscopico delle fratture articolari. Quali sono le indicazioni? È una tecnica di uso comune o viene utilizzata solo
in alcuni centri?
Esistono particolari fratture
articolari che possono beneficiare del trattamento artroscopico, anche eventualmente in
associazione a tecniche “open”,
che con successo viene già applicato in diversi centri in tutt'Italia. È importante però che
l'équipe chirurgica abbia dimestichezza con entrambi gli
approcci, in quanto l'esperienza con tutti i sistemi di sintesi,
insieme alla manualità del trattamento artroscopico, possano
contribuire al miglior risultato.
Non sempre il traumatologo è
anche esperto di tecniche artroscopiche, per cui è indispensabile un'integrazione tra le varie professionalità.
La traumatologia pediatrica
rappresenta a volte una sfida difficile per il traumatologo: perché una tavola rotonda
sulle lesioni traumatiche del
gomito in età pediatrica?
Si dice sempre che il bambino
non è un adulto in miniatura
e queste lesioni sono tra le patologie traumatiche di più frequente osservazione in età pediatrica, per cui ci è sembrato un argomento da rivisitare.
Tali patologie presentano delle
peculiarità legate all'accrescimento osseo, con importanti

sequele se il trattamento non è
adeguato o scorretto. È pertanto utile per tutti i traumatologi
avere delle nozioni più aggiornate, sulla base dell'esperienza
di esperti in traumatologia pediatrica.
Nell'ultima tavola rotonda
si parla di chirurgia computer-assistita e strumentazione
paziente-specifico, una soluzione tecnologica che può dare una risposta definitiva?
Tutto ciò che di innovativo può
aiutare nel nostro lavoro quotidiano è da valutare attentamente e con la giusta considerazione. Abbiamo negli anni
assistito a continui miglioramenti, anche tecnologici, che
ci sono stati di grande aiuto.
La chirurgia computer-assistita e la strumentazione paziente-specifico rappresentano l'innovazione, che inizia ad essere
utilizzata in diversi centri, con
risultati iniziali incoraggianti
per quanto riguarda in particolare la standardizzazione di
metodiche che risentono inevitabilmente dell'esperienza e
della manualità del chirurgo,
essendo operatore-dipendenti.
Nel vostro congresso non
manca una sessione dedicata
agli infermieri. Il titolo è eloquente: “Nuove tecnologie in
ortopedia e traumatologia”.
Davvero l'impatto delle novità tecnologiche può rappresentare la soluzione vincente?
Riteniamo fondamentale il
ruolo del personale infermieristico nell'attività dei nostri reparti e sale operatorie. A loro è
richiesta una notevole competenza professionale, un'attenta
conoscenza delle patologie ortopedico-traumatologiche, delle tecniche chirurgiche e degli
strumentari generali e specifici. È un ruolo che sempre più
richiede di lavorare in équipe,
e che non può prescindere da
un'adeguata formazione.
Renato Torlaschi
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Mininvasiva del piede:
«solo per chirurghi esperti»
Le complicanze di questa chirurgia sono determinate sostanzialmente da errori
di tecnica da parte di operatori inesperti. Mai improvvisare ed è necessario
prima passare da un'esperienza solida nella chirurgia open del piede

Il paradigma della mininvasività ha coinvolto la chirurgia
del piede in anni relativamente recenti e tuttora resta alla
portata di pochi specialisti, anche se la tecnica sta progressivamente guadagnando consensi. Come spiega Roberto Pelucchi, referente di chirurgia del piede presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza, «la chirurgia mininvasiva del piede
fa riferimento a interventi attraverso accessi di minime dimensioni; mediamente vengono fatti con delle lame da bisturi da tre millimetri che permettono l’introduzione di frese con le quali si effettuano osteotomie per la correzione di
malformazioni del piede».
Pelucchi è un esperto di queste tecniche e fa parte del Grecmip (www.grecmip.org), un gruppo europeo di ricerca e formazione sulla chirurgia mininvasiva del piede.

Dottor Pelucchi, quali sono le
differenza rispetto alle tecniche
percutanee?
È un discorso controverso e le distinzioni sono forse un pochino
artificiose. La chirurgia percutanea è stata presentata nel 1997 a
Barcellona da Peter Bosch, che
ha effettuato trattamenti a carico
dell’alluce valgo con osteotomie
effettuate con una tecnica percutanea; la tecnica è stata poi ripresa
da altri chirurghi, in Italia da Bruno Magnan e da Sandro Giannini con acronimi diversi e modifiche personali. La mininvasiva è

stata invece introdotta dal podiatra americano Stephan Isham e
ripresa dallo spagnolo Mariano
De Prado, che ne ha parlato nel
2008 al primo congresso internazionale di chirurgia mininvasiva
di piede e caviglia, che ne ha segnato l’inizio ufficiale.
Un ruolo decisivo è stato poi giocato dal Grecmip, che con l’aiuto
di esperti come Pau Golano, anatomopatologo da poco scomparso, hanno dato un carattere scientifico a questa tecnica chirurgica, cosa che era sostanzialmente
mancata nell’attività di Isham.

> Roberto Pelucchi

In quali patologie del piede è
indicata la mininvasiva?
Si è partiti con il trattamento
dell’alluce valgo, poi le indicazioni si sono estese e oggi non è specifica per un tipo di intervento
piuttosto che un altro; non è legata esclusivamente a problematiche dell’avampiede ma si fanno
in mininvasiva anche trattamenti del retropiede: artrodesi, patologia calcaneare, osteotomie di
calcagno.
Spesso la scelta tra chirurgia
aperta e mininvasiva non dipende tanto dal tipo di patologia ma
dalla sua gravità; questo accade per esempio in caso di alluce
rigido, ma anche con un alluce
valgo praticamente anchilotico:
la mininvasiva non ci dà i mezzi
per intervenire in modo efficace
con interventi sostitutivi.
Personalmente ho trattato con
approccio mininvasivo artrodesizzando alluci rigidi di quarto
grado, ma in generale quando è
necessario inserire del materiale
di una certa dimensione si possono fare interventi di chirurgia
mista, in cui le tecniche mininvasive vanno a supporto della
chirurgia aperta, per ridurre comunque l’aggressività degli accessi chirurgici.
Quali le ragioni del recente successo della chirurgia mininvasiva del piede?
Il successo è dovuto a vantaggi
reali, come per esempio una ferita minima e correzioni valide
dal punto di vista biomeccanico, ma anche a qualche equivoco. È una chirurgia apparentemente facile e per questo molti
chirurghi vi si sono dedicati per
realizzare interventi in modo
più “sbrigativo” rispetto alla chirurgia tradizionale. Ma è un’impressione errata: si tratta in realtà di una chirurgia abbastanza
demolitiva ed è facile provocare danni se non si ha un solido
background di conoscenza della chirurgia aperta; sfortunatamente molti che non avevano
una reale esperienza nella chirurgia del piede hanno abbracciato frettolosamente le tecniche mininvasive proprio perché
hanno avuto questa ingannevole impressione di facilità nell’esecuzione, ma sempre più spesso si vedono conseguenze di errori nell’applicazione di una tecnica che invece, quando viene
utilizzata correttamente, dà ottimi risultati.
Quali sono le conseguenze cliniche di questi errori?
A livello locale possono esserci
ustioni alla cute, ustioni al tessuto osseo e correzioni sia in difetto che in eccesso: nel primo caso il paziente si ritrova sostanzialmente con lo stesso tipo di
patologia precedente all’inter-

vento, mentre se c’è un eccesso
di aggressività chirurgica, siccome si entra con frese rapidamente rotanti che possono ustionare
l’osso, si possono avere ritardi di
consolidazione se non addirittura mancata consolidazione, oltre
a deformità residue. Faccio riferimento per esempio all’alterazione dell’appoggio metatarsale.
Sono danni abbastanza frequenti
quando non c’è a monte una preparazione adeguata.
In caso di applicazione corretta delle tecniche, quali complicanze possono comunque presentarsi?
Le complicanze sono inferiori rispetto ad altre tecniche, a partire
dal rischio di infezione che con
un accesso di minima ha una
probabilità minore di insorgere.
Anche i tempi di recupero sono
inferiori, perché il materiale osseo che viene fresato rimane in
sede e facilita la consolidazione
dell’osso.
Gli svantaggi rispetto alla chirurgia aperta sono solo le possibili
ustioni. Nell’ambito della chirurgia del piede bisogna poi segnalare, purtroppo, la presenza di
numerosi millantatori.
Cosa intende?
La mininvasiva del piede sembra essere diventata una sorta di
business e ci sono colleghi che
la propongono come panacea,
in grado di risolvere qualsiasi tipo di condizione patologica per
qualsiasi paziente: si pone dunque un problema non solo di tipo professionale ma anche etico.
Addirittura alcuni medici si fanno pubblicità proponendo interventi con il laser. Chiunque
sa che non si può fare chirurgia
del piede con il laser, ma a quanto pare questo risulta particolarmente accattivante per i pazienti,
che non hanno gli strumenti per
capire che si tratta, come dicevo,
di millanteria.
Qual è il percorso di formazione ideale?
È essenziale acquisire una conoscenza anatomica approfondita
e sapere cosa si va a toccare, per
cui il chirurgo deve aver fatto un
percorso di chirurgia open del
piede prima di arrivare alla mininvasiva e sapere dove ci sono i
vasi, i nervi e quali sono i punti
d’accesso.
Un esempio banale: se mentre
si sta operando si rompe la fresa nell'osso, intanto significa che
quello che si stava facendo è sbagliato, ma poi si deve anche andare a recuperare il materiale che
resta all’interno, quindi bisogna
comunque aprire il piede e per
farlo bisogna avere una buona
conoscenza anatomica.
Renato Torlaschi
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L’inquadramento clinico
della lombalgia
Il primo obiettivo del clinico è quello di escludere la speciﬁcità del sintomo,
che può essere una manifestazione di patologie gravi. Escluse le «red ﬂags»,
la lombalgia acuta può essere ritenuta aspeciﬁca e trattata come tale
Si definisce lombalgia il dolore riferito tra il margine inferiore dell’arcata costale e le
pieghe glutee inferiori con
possibile irradiazione posteriore alla coscia ma non oltre il ginocchio; il dolore che
si estende oltre il ginocchio si
definisce sciatalgia.
L’aspetto epidemiologico è rilevante: l’80% della popolazione è destinato, a un certo
punto della vita, a presentare
lombalgia, il sintomo più frequente nell’uomo dopo il raffreddore, la quinta causa di

ospedalizzazione e la terza di
intervento chirurgico; mediamente ogni medico di medicina generale visita quotidianamente due/tre pazienti con
lombalgia, che è anche il motivo più frequente per cui ci si
rivolge a un ortopedico o a un
neurochirurgo. La prevalenza
della lombalgia cronica è in
forte aumento nella popolazione più giovane, mentre la
fascia d’età più colpita è quella
tra i 55 e i 64 anni. Com’è facile intuire, le ricadute sociali
ed economiche sono enormi

LE RED FLAGS DELLA LOMBALGIA
E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE
Possibili condizioni patologiche gravi
responsabili del quadro lombalgico
SOSPETTO DI TUMORE
- Anamnesi positiva per tumori
- Perdita di peso
- Assenza di miglioramento con la terapia dopo quattrosei settimane
- Età sopra 50/60 anni e sotto 18/20 anni
- Dolore ingravescente, continuo anche a riposo e con
persistenza notturna
Se i primi quattro fattori di rischio sono assenti, gli studi
suggeriscono che il tumore possa essere escluso con
una sensibilità del 100%
SOSPETTO DI FRATTURA
- Traumi maggiori a tutte le età o traumi minori, anche
semplice caduta, negli anziani o in affetti da grave
osteoporosi (per esempio uso di prolungata terapia
steroidea)
- Dolore da carico che si attenua in clinostatismo e si
accentua nelle variazioni di posizione
SOSPETTO DI INFEZIONE
- Febbre
- Recenti infezioni batteriche
- Tossicodipendenza (uso di droghe per via endovenosa)
- Terapie immunosoppressive
- Hiv
- Dolore che persiste a riposo
- Area geografica di provenienza in relazione a
specifiche infezioni
SOSPETTO DI STENOSI MIDOLLARE/SINDROME
DELLA CAUDA EQUINA
- Sciatica uni o bilaterale con deficit sensitivi e motori
(claudicatio neurologica)
- Ritenzione urinaria
- Incontinenza fecale
- Anestesia a sella
Se non c’è incontinenza urinaria, le possibilità che si
tratti di una sindrome della causa sono inferiori a uno su
diecimila
SOSPETTO DI ANEURISMA DELL’AORTA
ADDOMINALE
- Età oltre 60 anni
- Dolore notturno e a riposo
- Vasculopatia aterosclerotica e in altre sedi
- Massa pulsante addominale

e ai costi diretti per le terapie
si aggiungono quelli indiretti, conseguenza del calo della produttività lavorativa: la
lombalgia è la principale causa di giornate di lavoro perse
tra quelle dovute alla salute.
La classificazione
delle lombalgie
Una prima classificazione clinica fa riferimento alla durata
del sintomo: fino a un mese si
parla di lombalgia acuta, che
si definisce subacuta da uno a

tre mesi e cronica per durate
superiori.
Un’altra distinzione importante è quella che definisce
la lombalgia come specifica
o aspecifica. Nel primo caso,
il dolore è correlato a una patologia organica della colonna e la causa-effetto è chiara:
si tratta di patologie congenite, traumatiche, infettive, tumorali, metaboliche o alcune malattie degenerative. Gli
esempi più comuni sono tumori, infezioni, fratture vertebrali traumatiche o cedi-

>Alessio Lovi, Spine Care Group,
Irccs Istituto Ortopedico
Galeazzi di Milano

menti vertebrali su base osteoporotica, ma anche stenosi,
ernia discale o spondilolistesi; quando l’eziologia non è
vertebrale, può trattarsi di patologie vascolari, del pancreas o renouretrali. Tutte queste
forme caratterizzano però solo il 10-15% per cento dei casi di lombalgia, che molto più
spesso è invece aspecifica. In
questo caso, si parla di fattori di rischio che possono essere individuali (sedentarietà,
fumo, obesità), psicosociali
(stress, scarsa realizzazione),

psicopatologici (ansia, depressione), occupazionali (fisici, psicologici) o alterazioni rilevabili da esami di diagnostica per immagini (degenerazione discale, sbilanciamento della colonna).
Diagnosi differenziale
Se un paziente si presenta dal
medico affetto da lombalgia
acuta, il primo compito del
clinico è di escludere la specificità del sintomo, ossia la presenza di patologie gravi, sia a
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INTEGRAZIONE DI COMPETENZE PER UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL MAL DI SCHIENA
“Il back pain, un solo sintomo
e i tanti volti del dolore”: questo
il titolo di un convegno sul dolore acuto e cronico nella lombalgia ideato da Stefano Guerrasio, ortopedico all’Ospedale
San Gerardo di Monza e direttore scientifico di Mast&R Eucational, società organizzatrice
dell'evento a Milano lo scorso
marzo.
«La lombalgia – spiega il dottor Guerrasio – è un sintomo
che sottende una molteplicità
di problematiche spesso con
potenziale coinvolgimento plurispecialistico e che, dal punto
> Stefano Guerrasio
di vista epidemiologico, ha visto un importante aumento della sua incidenza nella popolazione nelle ultime decadi e dei costi, per la società, sia diretti
che indiretti».
Per una corretta gestione della problematica, serve dunque
un inquadramento sia dal punto di vista delle scienze di base, che del percorso diagnostico-terapeutico.
«Grande rilevanza assume oggi, nell’approccio multidisciplinare, anche l’aspetto cognitivo-comportamentale della lombalgia – ci ha detto Guerrasio –. Il goal per il clinico deve infatti
soddisfare le reali necessità del paziente: comprensione delle
origini del sintomo, riduzione-eliminazione del dolore, miglioramento della qualità della vita, prevenzione delle recidive. La
terapia deve, di fatto, essere integrata e coinvolgere il pazien-

carico della colonna, come tumori primitivi o metastatici,
fratture, sindrome della cauda
equina o infezione, sia di natura extraspinale, come l’aneurisma aortico. Ci sono a questo
proposito delle «red flags» da
escludere (vedi box nella pagina precedente): se sono presenti, è importante consigliare
accertamenti diagnostici, radiologici o di laboratorio e indirizzare con sollecitudine il
paziente dallo specialista della
malattia sospettata. Per fortuna, nella maggioranza dei casi,
le «red flags» non sono invece
presenti e la lombalgia acuta

te a più livelli: dalle abitudini di vita, alla terapia rieducazionale
assistita ed eseguita in autonomia, alla terapia farmacologica
e chirurgica». Questa visione d’insieme ha dato la sua impronta al corso milanese, durante il quale si è dunque spaziato tra
le diverse problematiche relative al low back pain, dai principi
farmacologici alla base della terapia del dolore, all’inquadramento clinico all’imaging, dal punto di vista dei diversi professionisti interessati: l’ortopedico, il reumatologo, il neurologo, il
farmacologo, lo psicologo, il chiropratico e il kinesiologo.
A questo proposito, un approccio inconsueto, ma dai risultati spesso sorprendenti è offerto dalla kinesiologia odontoiatrica. Come spiega Umberto Martino, medico specializzato in
odontoiatria che da anni si occupa occlusione e di gnatologia, «talvolta il mal di schiena
dipende dalla bocca, da problemi di malocclusione. I kinesiologi hanno inventato un
test diagnostico, in cui vengono messi dei rulli tra le arcate in modo che non si tocchino e il sistema non riceva più
le informazioni di una eventuale malocclusione, dopo di
che si esegue una serie di test
per accertare che la causa sia
proprio quella. Quando è così,
si hanno spesso dei miglioramenti molto rapidi e il sintomo dolore si riduce fin quasi a
sparire. Ovviamente bisogna
poi trattare la malocclusione e > Umberto Martino

l’odontoiatria offre diversi tipi di
interventi. Dopo che è stata eliminata la causa, il test dei rulli
servirà come verifica dei risultati ottenuti e gli stessi kinesiologi potranno intervenire con
maggiore efficacia su eventuali
lussazioni o altre anomalie della colonna».
Ma anche l’aspetto psicologico è rilevante. Angelo Maravita, professore all’Università di
Milano Bicocca, conferma che
> Angelo Maravita
«è sempre più condivisa l'idea
che il dolore sia un’esperienza determinata non solo da componenti puramente percettive, ma anche psicologiche e cognitive, che caratterizzano il modo in cui noi valutiamo, pesiamo e viviamo l'esperienza del dolore. Lo stile cognitivo, il tono
dell'umore, il vissuto psicologico, possono aumentare in modo
enorme l'impatto che una patologia dolorosa ha sul nostro stato di salute, favorendo la cronicizzazione di eventi acuti. Per
questo motivo, in molte situazioni di dolore cronico, in primis
nel mal di schiena, può essere indicato delineare lo stile cognitivo che il paziente adotta per fronteggiare la patologia dolorosa, ricorrendo a un approccio di trattamento multidisciplinare. Questo tipo di approccio affianca la terapia farmacologica
e fisiatrica a interventi di tipo psicologico cognitivo-comportamentale, occupazionale e al trattamento dei disturbi del tono
dell'umore e può migliorare sensibilmente le capacità del paziente di fronteggiare la patologia dolorosa».
Renato Torlaschi

può essere ritenuta aspecifica.
Il medico deve dunque demedicalizzare il sintomo e rassicurare il paziente, motivandolo a rimanere attivo, a evitare
l'allettamento e a non lasciare
il lavoro.
Nel caso di lombalgia subacuta, quando il dolore e la limitazione funzionale sono importanti, può essere proposto
l’uso di farmaci, come paracetamolo, Fans, miorilassanti in
presenza di spasmo e steroidi
se sono presenti segni di irritazione radicolare. Possono
essere utili trattamenti fisioterapici o manipolazioni; le te-
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Individuare la causa
Come si è detto, la cronicizzazione della lombalgia avviene in appena cinque casi
su cento. Dopo aver escluso
cause specifiche, è opportuno (in realtà fin dal subacuto) indagare l’esistenza di fattori psicosociali e occupazionali, che siano il sintomo di
una disfunzione psicofisica.
Tra questi fattori, i principali
sono: il catastrofismo, la paura/evitamento del movimento e il ritiro dalla vita sociale
(«yellow flags»). Influiscono
poi dei fattori di rischio legati all’attività lavorativa, denominati «blue flags»: elevata richiesta, poca autonomia, basso apprezzamento degli sforzi, bassa soddisfazione, attribuzione del dolore al lavoro,
scetticismo in merito al ritorno al lavoro stesso. A volte ci
si trova di fronte a fattori ancora più gravi, che rientrano
nell’ambito della psicopatologia; vengono dette «orange
flags» e comportano la neces-

sità di indirizzare il paziente
a uno psichiatra: ansia, depressione, tentato suicidio,
disturbi della personalità e
abuso di sostanze.
L’iter terapeutico della lombalgia cronica deve considerare l’eventuale specificità
del sintomo, la durata e intensità del dolore, il grado di
disabilità, la risposta a eventuali terapie eseguite in precedenza e il volere del paziente.
Si aprono allora le opzioni, ciascuna delle quali deve
essere attentamente valutata, della terapia farmacologica, eventualmente infiltrativa; della terapia riabilitativa classica e manipolativa;
del ricorso alla chirurgia e
dell’approccio bio-psico-sociale. Quest’ultimo, sulla base della valutazione del grado
di disabilità, prevede un trattamento multidisciplinare finalizzato alla modificazione
degli aspetti cognitivi e comportamentali disfunzionali,
tipici del dolore cronico, e al
recupero funzionale del paziente.
Alessio Lovi
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Fratture pediatriche in urgenza:
in Usa il trattamento non è adeguato
È possibile che molte fratture pediatriche non ricevano
il giusto trattamento al pronto soccorso. Almeno, questo è
quello che sembra che accada
negli Stati Uniti, secondo una
piccola indagine condotta da
Joshua M. Abzug e colleghi
dell'Università del Maryland.
Lo studio, ancora preliminare, è stato presentato alla conferenza della American Academy of Pediatrics, che si è

tenuta a San Diego lo scorso
ottobre.
I ricercatori hanno visitato 225 pazienti, da 0 a 18 anni di età, età media di 8 anni, ai quali era stato applicato
un tutore a causa di una frattura. È emerso che nel 93%
dei casi (210 su 225) il tutore
era stato applicato male, con
una immobilizzazione errata dell'articolazione nel 56%
dei casi (125 su 225). Il tutore

aveva la lunghezza sbagliata
nel 50% dei casi (113 su 225)
e le bende elastiche erano state applicate direttamente sulla pelle nel 78% dei casi (176
su 225). Problemi alla pelle e
ai tessuti molli sono stati osservati nel 41% dei pazienti
ai quali è stato rimosso il tutore (79 su 194). La complicanza più comune era l'edema eccessivo, riscontrato nel
30% dei pazienti (58 su 194).

Punti di pressione sono stati
osservati sulla pelle nel 19%
dei pazienti (36 su 194) e su
parti ossee nel 2% dei casi (6
su 194). Lesioni alla pelle e ai
tessuti molli sono state osservate nel 6% dei pazienti (11 su
194).
La ricerca non è stata ancora pubblicata su alcuna rivista peer reviewed, ma sembra
comunque valido il suggerimento degli autori dello stu-

dio di formare in modo più
approfondito il personale sanitario che deve trattare le
fratture pediatriche.
Claudia Grisanti

JM Abzug, A Johnson, BS Schwartz. Inappropriate splint application for
pediatric fractures in the emergency
department and urgent care environment. Congresso dell'American Academy of Pediatrics, 11 ottobre 2014.

RICERCA, ONCOLOGIA

Sarcoma di Ewing: creato un anticorpo
che porta alla morte delle cellule tumorali
Una ricerca italiana è il primo
passaggio per una nuova terapia diretta contro le cellule tumorali del sarcoma di Ewing,
tumore raro altamente maligno che colpisce prevalentemente bambini e ragazzi.
La ricerca, recentemente
pubblicata sulla rivista Clinical Cancer Research, porta
all’attenzione della comunità scientifica un nuovo anticorpo umano diretto contro
la molecola CD99 e identifica i meccanismi molecolari
che sono alla base della sua
funzionalità fornendo il razionale per la sua futura applicazione nel trattamento

dei pazienti con sarcoma di
Ewing.
Nelle cellule del sarcoma di
Ewing, la molecola di superficie CD99, è particolarmente elevata e considerata
un buon marcatore diagnostico. Lo studio mostra che
il legame di questa molecola con l’anticorpo umano C7
avvia un processo che in determinate condizioni porta alla “degradazione” della
molecola MDM2. Questa degradazione attiva la via di segnalazione mediata da p53,
noto guardiano del genoma
umano, e provoca la morte
delle cellule tumorali. L’azio-

>Katia Scotlandi

ne antitumorale dell’anticorpo viene potenziata quando
lo si combina con farmaci
convenzionali (ad esempio la
doxorubicina).

Fondamentale per l’efficacia
di questo trattamento è la presenza di alti livelli della molecola di espressione CD99 e
dell’oncogene del sarcoma di
Ewing. Questo ultimo aspetto è importante per prevedere
un effetto specifico sul tumore, con effetti tossici sistemici
potenzialmente limitati.
A condurre la ricerca è stata
la dottoressa Katia Scotlandi
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, responsabile del CRS sviluppo di terapie biomolecolari afferente al
Laboratorio di oncologia sperimentale diretto dal dottor
Piero Picci, e condotta insie-

me al dottor Maurizio Cianfriglia dell’Istituto Superiore
di Sanità e al professor Mauro Magnani dell’Università di
Urbino.
È un importante passo avanti nella lotta contro questo tumore, raggiunto anche grazie
ad Airc (Associazione italiana
di ricerca sul cancro), che da
anni sostiene la lotta al sarcoma di Ewing anche attraverso il finanziamento dell’attività di ricerca della dottoressa Scotlandi; fondamentale
inoltre il supporto dell’azienda Diatheva, che ha seguito le
ricerche per lo sviluppo industriale di un potenziale nuo-

vo farmaco, e del Tecnopolo
dell’Emilia-Romagna, che ha
contribuito alla creazione del
Dipartimento Rizzoli-RIT e
dato il necessario sostegno logistico alla ricerca.
Guerzoni C, Fiori V, Terracciano
M, Manara MC, Moricoli D, Pasello M, Sciandra M, Nicoletti G,
Gellini M, Dominici S, Chiodoni
C, Fornasari PM, Lollini PL, Colombo MP, Picci P, Cianfriglia M,
Magnani M, Scotlandi K. CD99
triggering in Ewing sarcoma delivers a lethal signal through p53
pathway reactivation and cooperates with doxorubicin. Clin Cancer Res. 2015 Jan 1;21(1):146-56.

GINOCCHIO

Quale protesi? Indicazioni differenti
da ricerche e registri ortopedici
In Inghilterra e Galles la mortalità post operatoria dopo un
intervento di protesi del ginocchio è in calo. È quanto risulta dai dati dei pazienti, raccolti
nel National Joint Registry for
England and Wales tra il 2003
e il 2011. Per ridurre ulteriormente la mortalità, si dovrebbero concentrare gli sforzi rispetto ai pazienti più anziani,
maschi, con problemi come
infarto del miocardio, malattie cerebrovascolari, malattia
del fegato e renale. Lo scrivo-

no Linda Hunt, dell'Università
di Bristol, e colleghi sulla rivista
The Lancet (1).
Nello studio sono stati osservati in nove anni 1.183 decessi
tra i 467.779 pazienti registrati, con una diminuzione della
mortalità a 45 giorni dall'intervento dallo 0,37% del 2003 allo 0,20% del 2011. L'intervento
di protesi monocompartimentale di ginocchio (Unicompartmental knee replacement,
UKR) era associato a una mortalità più bassa rispetto a quello

di artroprotesi totale di ginocchio (Total knee replacement,
TKR), con un hazard ratio HR
pari a 0,32. I ricercatori hanno
anche osservato alcune condizioni associate a un aumento
di mortalità, quali l'infarto del
miocardio (HR 3,46), malattie cerebrovascolari (HR 3,35),
malattia del fegato (HR 7,2) e
renale (HR 2,18).
«Malgrado i risultati, Hunt e
colleghi non suggeriscono l'intervento UKR. Forse, la raccomandazione non è stata fat-

ta per evitare un conflitto con
il flusso di pubblicazioni di registri che promuovono la TKR
rispetto alla UKR, indicando
come fallimento solo la revisione» scrive in un commento
sulla stessa rivista Justin Cobb
(2). Secondo Cobb, il problema
è il fatto che i registri si basano
solo sul risultato ottenuto dalla
protesi e, a differenza di quelli
sui tumori, non filtrano i pazienti a seconda della diagnosi e non usano i decessi come
punto finale. Questa distorsio-

ne porta a un incoraggiamento della TKR rispetto alla UKR.
I risultati della ricerca di Hunt e
colleghi sono in linea con quelli
dello studio di Alexander Liddle e colleghi, pubblicati sempre su The Lancet e di cui vi abbiamo reso conto nell'articolo
“Protesi monocompartimentale: più revisioni ma meno decessi” pubblicato su Tabloid di
Ortopedia nr.1/2015 (e online
su OrthoAcademy.it).
Claudia Grisanti

1. Hunt LP, Ben-Shlomo Y, Clark
EM, Dieppe P, Judge A, MacGregor AJ, Tobias JH, Vernon K,
Blom AW; National Joint Registry for England and Wales. 45day mortality after 467,779 knee
replacements for osteoarthritis
from the National Joint Registry
for England and Wales: an observational study. Lancet. 2014 Oct
18;384(9952):1429-36.
2. Cobb JP. Patient safety after
partial and total knee replacement. Lancet 2014 Oct 18;384
(9952):1405-7.
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Exergames: videogiochi interattivi
per attività ﬁsica e riabilitazione
Secondo le maggiori organizzazioni mondiali che si occupano di benessere, oggi una
concreta minaccia per la salute delle persone è rappresentata dalla sedentarietà, al lavoro
e durante il tempo libero. Uno
squilibrio tra energia spesa ed
energia introdotta tramite alimentazione è la causa predominante nello sviluppo di patologie cardiometaboliche come obesità e diabete di tipo 2
(1), soprattutto nelle fasce di
età giovanili, dove “junk food”, il cibo-spazzatura, e tempo trascorso davanti alla televisione la fanno da padrone.
Secondo recenti ricerche provenienti dagli Stati Uniti, il
tempo che i giovani trascorrono davanti a uno schermo, sia
esso un televisore o un videogioco, ammonta a un totale
di quattro-cinque ore al giorno (2).
Un riscontro per l'Italia, arriva dal programma di ricerca dell'Istituto superiore
di sanità “Okkio alla salute”
del 2010, che ha evidenziato
che il 38% dei giovani italiani guarda la tv o gioca ai videogames per più di tre ore
al giorno e che sei bambini su
dieci trascorrono il loro tempo libero in casa.
Proprio la correlazione tra
tempo trascorso davanti a uno
schermo e sedentarietà, ha indotto l’industria dei videogiochi a dedicare parte delle risorse allo sviluppo di una linea di prodotti, caratterizzati
da attività più dinamiche, che
mantenendo caratteristiche
ludiche, stimolano i giovani
a muoversi di più. Questa filosofia, abbinata all’evoluzione della tecnologia, ha portato agli “exergames”: videogiochi interattivi in grado di registrare e riprodurre i movimenti effettuati nella realtà, grazie
all’integrazione di sensori come accelerometri, giroscopi,
videocamere e celle di carico
all’interno di joystick, consolle e pedane. Nasce così una tipologia di intrattenimento del

tutto nuova, che unisce attività
fisica e videogioco.
Secondo studi recenti gli
exergames rappresentano un
efficace mezzo di contrasto
alla sedentarietà giovanile,
in quanto permettono di aumentare la quantità di attività
fisica giornaliera trasformando le ore passate davanti ai
videogames tradizionali, generalmente statici, in tempo
dedicato al movimento, con
ripercussioni positive sul benessere (3).
Questi giochi inducono gli
stessi adattamenti fisiologici che si generano nella pratica classica dell’esercizio fisico, come l’incremento della
frequenza cardiaca e del consumo di ossigeno, che possono condurre a una perdita
di peso e avere effetti positivi
sul quadro generale di salute
dell’individuo (4, 5).
L'aspetto ludico
e motivazionale
Riferendosi alla letteratura
sulla psicologia dell’esercizio,
il fattore principale predittivo di partecipazione futura a
un programma di attività fisica è il grado di piacere provato durante l’attività stessa,
ma è anche la spiegazione più
comunemente avanzata del
perché si gioca ai videogiochi (6). In questo contesto, diversi studi (7, 8) hanno dimostrato che l’utilizzo di videogiochi attivi in un programma di esercizio fisico destinato a un gruppo di pazienti ricoverati presso una struttura
per degenze a lungo termine,
ha indotto sensazioni di piacere maggiori rispetto a quelle provate da un gruppo che
ha svolto un programma di
attività fisica standard.
Inoltre gli exergames sono
spesso preferiti dai soggetti più sedentari, solitamente meno propensi ad essere
coinvolti in forme tradizionali di attività fisica (9, 10). Due
studi hanno dimostrato che

in alternativa all’attività fisica
tradizionale i bambini obesi o
sovrappeso preferiscono partecipare a dei video giochi attivi (9, 11).
Un altro fattore predittivo della partecipazione e del mantenimento di un programma
di attività fisica è la motivazione. Gli exergames possono aumentare la motivazione
dei partecipanti: offrendo un
feedback per ogni azione del
giocatore, sfidandolo ad ogni
livello di competenza e ratificando ogni obiettivo raggiunto, incoraggiano i partecipanti
a proseguire nel giocare (12).
In sostanza, “exergame” può
essere definito come un videogioco che stimola la pratica
dell’esercizio fisico, in particolare per gli individui normalmente riluttanti ad una
forma più tradizionale di attività fisica (10).
Exergames e attività fisica:
uno studio italiano
Negli ultimi quattro anni il
Laboratorio di attività motoria adattata dell’Università
di Pavia (Lama) ha effettuato
studi su temi legati agli exergames finalizzati alla valutazione dei dispendi energetici
e della perdita di peso in soggetti giovani e adulti.
Nel 2010 la rivista Brasilian
Journal of Sport and Exercise Research ha pubblicato uno studio (13) dove venivano paragonati i dispendi
energetici di una camminata su treadmill a velocità autodeterminata con tre tipologie di exergames (corsa, step
e hula hop). I risultati hanno
evidenziato come, a livello di
consumi energetici, le attività fossero comparabili e di intensità da moderata a vigorosa (in linea con le principali
indicazioni sull'attività fisica).
Utilizzando anche le informazioni acquisite dalla ricerca precedente, è stato successivamente creato un protocollo di attività fisica, adattato a

LAMA, IL LABORATORIO DI ATTIVITÀ
MOTORIA ADATTATA DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA
Il Laboratorio di attività motoria adattata (Lama) fa parte del Dipartimento di sanità
pubblica, medicina sperimentale e forense dell’Università di Pavia ed è un centro Erasmus
Placement. Il gruppo di lavoro è costituito da un’ equipe multidisciplinare che comprende
ricercatori, medici specializzati in medicina dell’esercizio e nutrizione, laureati in scienze
motorie, fisioterapisti, e psicologi.
Il Lama si propone di approfondire le tematiche inerenti l’attività fisica adattata sviluppando
linee di ricerca complementari tra loro per obiettivi e metodologia.
I principali ambiti operativi sono la disabilità, le
patologie cardiometaboliche, il lavoro funzionale, le
risposte affettive all’esercizio, la postura e le patologie
mioarticolari.
Scopo finale è divulgare e rendere fruibili in maniera
pratica i risultati degli studi.
www.lamalabpavia.it

ragazzi obesi, comprendente
apposite sedute di exergames
(Progetto DPS - Diamo Peso
alla Salute). Durante la fase
sperimentale, durata tre mesi, sono stati registrati benefici significativi su parametri
correlabili alla salute quali insulina basale, HOMA index,
colesterolo HDL, trigliceridi
e massa grassa (14).
Attualmente è in corso uno
studio di ricerca (progetto
Enjoy) dove il Lama gestisce protocolli di avviamento
all'attività fisica (tramite l'utilizzo di exergames) di adulti
obesi sottoposti a regime alimentare controllato. I risultati preliminari, a sei mesi, mostrano un incremento dei livelli di attività fisica giornaliera e una significativa diminuzione del peso.
Dall'attività fisica
alla riabilitazione
Da alcuni anni anche in ambito riabilitativo sono state fatte
esperienze positive sull’utilizzo dei videogiochi ma la principale criticità è stata la necessità di adattare le attività
riabilitative, in ultima analisi gli obiettivi e la metodologia, all’hardware e al software dei videogames. Ancora
una volta i progressi tecnologici hanno consentito di produrre strumenti dedicati che
sfruttano sensori, posizionati
direttamente sugli arti, e pedane stabilometriche, tutti in
grado di interagire con un pc.
Lo specialista ora può accedere a librerie di esercizi e protocolli specifici per le principali patologie e/o per le varie
fasi riabilitative post intervento. Inoltre, può personalizzare ulteriormente gli esercizi stabilendo range of motion, numero di ripetizioni e

recupero, programmando un
percorso realmente individualizzato.
Alcuni sistemi consentono
di continuare a casa l’attività
eseguita in palestra. Il paziente, a domicilio, ha a disposizione un sistema di sensori e
un mini-pc che connettendosi via internet al database centralizzato scarica il programma preparato dal professionista e gli consente di eseguire
la seduta come se fosse in palestra. La forza di un intervento di questo tipo sta nell’interfaccia grafica, che aiuta a svolgere correttamente gli esercizi. Poiché un movimento sbagliato risulta inefficace ai fini
del gioco, il paziente è indot-

to ad una auto-correzione. Lo
specialista può monitorare sia
la quantità che la qualità di attività svolta, dare feedback al
paziente e modificare il programma. Così strutturata anche questa tipologia di attività può rappresentare una via
perseguibile per facilitare l’aderenza dei pazienti ai programmi di esercizio domiciliare e rendere più divertente
la prosecuzione del percorso
di cura.
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Luca è un uomo di 35 anni, che insegna matematica alle
scuole medie, single e residente a Milano.
Ha già subito diversi interventi all’intestino essendo affetto dal Morbo di Chron (malattia infiammatoria cronica dell'intestino) e soffre anche di gastrite cronica.
Alcuni mesi fa, è stato punto all’avambraccio da una zecca con comparsa di una pustola in tale sede e successivi
ispessimento e rossore della cute circostante: con terapia
antibiotica e antinfiammatoria i reperti descritti sono regrediti in 2 settimane circa.
Dopo 6 mesi, nella stessa sede, il paziente si è accorto di
una tumefazione apparentemente superficiale, non dolente e senza arrossamenti; inoltre, alla visita clinica, il
medico di famiglia ha rilevato qualche linfonodo ascellare omolaterale, ingrossato ma non dolente.
Gli esami del sangue non hanno riportato franchi segni
patologici, se non un lieve rialzo della sola PCR.
Indagini strumentali
È stata dunque prescritta un’indagine ecografica mirata
(non in visione l’iconografia), che ha confermato la presenza di una tumefazione dei tessuti molli sottocutanei,
disomogeneamente lobulata e senza sicuro incremento
della vascolarizzazione all’ECD.
L’indagine successiva è stata una risonanza magnetica
(RM), con e senza mezzo di contrasto.
Si è dunque confermata la presenza di una massa disomogenea nel contesto del tessuto adiposo sottocutaneo
dell’avambraccio, con ipointensità T1 e iperintensità T2,
aspetto lobulato ed enhancement netto post-mdc.

>

RM, Sagittale T1

>

RM, Assiale T1

>

RM, Assiale T2

>

RM, Assiale T1 mdc

>

RM, Assiale T1 spir mdc

>

RM, coronale T2 FFE (a)

>

RM, coronale T2 FFE (b)

Ipotesi diagnostiche
Presa visione dell’iconografia a disposizione, qual è l’ipotesi diagnostica più plausibile?
- Cellulite infiammatoria cronica del tessuto
adiposo sottocutaneo
- Liposarcoma
- Mixofibrosarcoma
- Ascesso sottocutaneo

>

RM, sagittale T1 mdc
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Biomedicina e osteoartrite: Esska Consensus Conference
È possibile oggi ritardare la progressione dell'osteoartrite? Se
ne parla giovedì 21 e venerdì 22 maggio alla Esska Consensus Conference “Early Osteoarthritis: all around biological
solution”, in programma al Palazzo della Gran Guardia di Verona (www.earlyosteoarthritisverona2015.org).
Secondo Claudio Zorzi, direttore del reparto di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar e presidente della Consensus Conference, «siamo pronti ad affrontare la sfida della prevenzione di questa patologia». Per la prima volta al mondo, durante il convegno, sarà eseguito un intervento in live surgery di menisco mobile artificiale.
«La vera novità del convegno sono le live surgery nel trattamento precoce dell’osteoartrosi – ci ha spiegato Vincenzo
Condello, Program Chair del meeting e responsabile della
Struttura semplice di traumatologia dello sport a Negrar –. La
prima mostrerà un caso in cui non è possibile usare soluzioni
biologiche né protesi, l’altra invece è la prima volta al mondo
che viene presentata. Si tratta di uno studio iniziato 7 anni fa
nel nostro ospedale di Negrar, che oggi è diventato uno studio multicentrico internazionale. Si tratta di un intervento di
menisco mobile artificiale che abbiamo iniziato a Negrar già
7 anni fa e presenteremo il caso della persona che da 7 anni
porta quel device. L’argomento, però, sarà trattato a tutto tondo, dalle cause, alterazioni biologiche, segni primordiali del
danno alla cartilagine. E poi, con colleghi internazionali, affronteremo il problema dell’ancora poco conosciuta patologia
femoro-rotulea».
Abbiamo chiesto a Zorzi e Condello di approfondire l'argomento.

Dottor Zorzi, come si combatte oggi l’osteoartrite?
Al momento ci confrontiamo ancora con l’osteoartrite in
fase avanzata e la combattiamo ancora con protesica e riallineamenti assiali. Ma abbiamo già iniziato a fare suture
meniscali, trapianti meniscali, suture sintetiche, menischi
da donatore, tutte soluzioni che sono in una fase di avanzamento, che non hanno ancora ottenuto l’optimum per
quello che vogliamo ma ci stiamo lavorando, anche in Italia, con serietà e impegno.
Soluzioni biologiche che si compenetrano con la chirurgia:
ovviamente non può essere solo una cosa a sé, ma questa
patologia può essere prevenuta o coadiuvata in fase chirurgica da questi fattori biologici che conferiscono all’intervento un aspetto meno meccanico e più preservativo. E
i risultati si iniziano a vedere, già a questo meeting.
Cosa è cambiato negli ultimi anni?
È cambiato moltissimo. Per molti anni sono state fatte meniscectomie, anche per patologie lievi, che hanno contribuito ad aumentare i processi degenerativi. Ora si sta cercando di restituire le articolazioni alla normalità biologica, riproducendo l’anatomia funzionale, in modo da evitare la loro degenerazione.
Il futuro è invece la prevenzione. Si è capito, infatti, che rimuovere una parte articolare, come si faceva per un menisco o parte di menisco, è un elemento fortemente artrogeno. È come togliere un violino da un’orchestra: sembra

>

Claudio Zorzi

>

Vincenzo Condello

impossibile ma quando arriva
il momento, lo senti che manca. Così accade anche per le
strutture articolari. Il futuro, quindi, è la prevenzione.
Quindi si può parlare di prevenzione come intervento in
fase precoce?
È proprio qui che abbiamo assistito a un grande sviluppo
di tutta quella che è la biomedicina, ovvero tutta la medicina non chirurgica che va dall’uso del PRP alle cellule ricavate dal grasso, le vaso stromali, le mesenchimali ricavate dall’osso spongioso, cioè vari tipi di sistemi che fanno
sì che i tessuti riprendano a rigenerarsi, a rivitalizzarsi per
evitare la progressione della malattia e, quando possibile,
anche miglioramenti della situazione osteoarticolare.
È vero che siamo agli inizi ma abbiamo già dei capisaldi e
dei risultati. I risultati già ottenuti e quelli che ci attendiamo per il futuro, saranno l’oggetto della Consensus Conference.
Il grande argomento sono le cellule staminali: dal convegno
emergeranno le linee guida per ritardare la progressione
dell’osteoartrite. Perché ancora alcuni di questi trattamenti non sono riconosciuti dal Ssn, ma molti sono ormai parte
del futuro nel trattamento precoce di questa patologia.
Liana Zorzi

Congresso Sertot
È in programma per venerdì 15 e sabato 16 maggio a
Castelfranco Veneto l'incontro annuale della Società
emiliano-romagnola-triveneta di ortopedia e traumatologia (Sertot). Nell'incontro scientifico si parlerà di
due macro argomenti clinici: l'artroprotesi dell’anca di
primo impianto e la traumatologia del gomito e su entrambi gli argomenti si farà
il punto della situazione.
> Alberto Ricciardi
«Riguardo alla chirurgia
protesica dell'anca si discuterà del design delle componenti protesiche, (cotile e stelo)
valutando in particolare le diverse caratteristiche dei moderni steli (corti e con disegno curvo) rispetto agli steli caratteristici (retti, a conservazione del collo, anatomici), delle vie
d'accesso chirurgico con particolare attenzione ai mini-accessi e alla conservazione dei tessuti, della tribologia degli
impianti alla luce degli insuccessi dell'accoppiamento metallo-metallo, delle protesi di rivestimento, della cementazione,
delle complicanze e altro ancora – ci ha spiegato Alberto Ricciardi, presidente del congresso e direttore dell'Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di Castelfranco
Veneto e Montebelluna –. Il convegno serve agli esperti per
fare chiarezza in una chirurgia diffusa e in continua evoluzione qual è appunto la chirurgia protesica dell'anca».
Il tema della traumatologia sarà dedicato invece alle fratture
del gomito, da sempre di difficile trattamento per gli esiti funzionali spesso poco soddisfacenti per il paziente. I maggiori
esperti si confronteranno sulle moderne metodiche diagnostiche (TC-RM), sul tipo di trattamento a seconda dell'età del
soggetto, del distretto anatomico coinvolto e delle caratteristiche della frattura.

MV Congressi
Tel. 0521.290191 - Fax 0521-291314
sertot@mvcongressi.it
www.mvcongressi.com
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Il trauma del gomito e della mano nello sportivo
Di trauma del gomito e
della mano nello sportivo, dalla prevenzione al
trattamento, si parlerà
venerdì 15 e sabato 16
maggio in un convegno
presso l'Aula Magna del
Cto di Torino.
Un argomento di grande
impatto su tutta la popolazione, sia giovane che
anziana: durante l'attività sportiva, sempre più
> Bruno Battiston
praticata a tutti i livelli, si verificano con una
certa frequenza traumi che necessariamente richiedono
un’adeguata assistenza sanitaria per ottenere una guarigione ottimale e un ritorno alle attività precedenti, specialmente in atleti che hanno altissime richieste funzionali. In particolare il gomito e la mano sono due elementi funzionali fondamentali non solo per le attività
sportive ma per la vita lavorativa e relazionale di tutti
i giorni.
«Il trattamento di traumatismi muscolo-scheletrici a tale livello richiede una piena comprensione della fisiopatologia della lesione cui conseguono moderni metodi
di trattamento. In quest'ottica abbiamo voluto organizzare un incontro che affronti i problemi del trattamen-

to delle lesioni del gomito in soggetti ad alta richiesta funzionale come
gli sportivi – spiegano i
due promotori della manifestazione scientifica
Bruno Battiston, direttore dell'Unità operativa
complessa di ortopedia 3
e traumatologia, e Pierluigi Tos, responsabile
dell'Unità dipartimentale di microchirurgia
> Pierluigi Tos
ricostruttiva, entrambi
alla Città della Salute e
della Scienza di Torino –. Dal momento che i traumi
dell'arto superiore e in modo particolare della mano sono estremamente frequenti nei pronto soccorso dei nostri ospedali, con circa un terzo delle prestazioni, è importante non solo trattare adeguatamente queste lesioni
ma se possibile prevenirle» sottolineano i due chirurghi.
Così anche la prevenzione sarà oggetto di approfondimento, per richiamare l'attenzione da parte di operatori
sanitari, autorità e di tutta la cittadinanza nell'investimento di risorse per la prevenzione primaria attraverso
campagne informative, progettazione di strumenti sportivi e non che tengano conto dei rischi, nonché attraverso indirizzi di trattamento che riducano al minimo non

solo la frequenza di queste lesioni ma anche l'impatto
degli esiti.
Bruno Battiston e Pierluigi Tos sottolineano come solamente il 20% delle spese totali per il trattamento di
questi traumi è attribuibile a spese sanitarie (chirurgia,
ospedalizzazione, riabilitazione), mentre il restante 80%
è rappresentato da spese fiscali relative ad assenze per
malattia retribuite e sequele post-traumatiche. «Piani di
prevenzione efficaci in questo campo potrebbero ridurre il numero di traumi fino al 30%, come già avviene in
altri Paesi d'Europa» riflettono. Il vero problema è poi
rappresentato dai traumi durante le attività quotidiane,
con un numero di lesioni elevato soprattutto nei bambini. L'individuazione dei gruppi più a rischio di lesioni
potrebbe rappresentare un primo importante passo in
questo ambito, in cui la mancanza di misure preventive
è giudicato «allarmante» dai due chirurghi.

Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730
Fax 011.590940
www.ilmelogranoservizi.com

Milano Bioﬁlm Meeting 2015
Si terrà a Milano, nell'area
Expo, dal 19 al 21 giugno,
il convegno multidisciplinare Milano Biofilm Meeting
2015 - Implantables and infection control: a promising
future. L'evento internazionale è dedicato alle ultime novità nel settore delle infezioni
correlate al biofilm e ai materiali impiantabili ed è rivolto
a tutti i chirurghi ortopedici e
traumatologi, ai microbiologi,
infettivologi, odontoiatri, in- > Luca Romanò
fermieri e strumentisti di sala
operatoria.
«I numerosi esperti nazionali e internazionali presenti
discuteranno in un ambiente interattivo e stimolante lo
stato dell'arte e le più recenti innovazioni in questo affascinante e difficile campo della moderna chirurgia ortopedica e traumatologica» spiegano Lorenzo Drago e Luca
Romanò, i due presidenti del
congresso affiancati dal presi> Lorenzo Drago
dente onorario Enzo Meani.
In particolare, nelle diverse
sessioni si affronteranno, con
traduzione simultanea dall'inglese, gli aspetti più importanti
inerenti i fattori di rischio legati all'ospite e il ruolo delle profilassi antibiotiche sistemiche e locali personalizzate, le nuove tecniche di diagnosi, tra cui i nuovi biomarkers di infezione e gli
innovativi sistemi di campionamento microbiologico per le infezioni correlate al biofilm; i nuovi rivestimenti antibatterici per
i materiali impiantabili, le soluzioni e le tecniche chirurgiche ricostruttive per i casi complessi, il trattamento dei difetti ossei
nelle infezioni o in soggetti a rischio di infezione e molto altro
ancora.
Uno spazio particolare sarà lasciato alla discussione interattiva
di casi clinici, mentre chiuderanno il convegno le sessioni pratiche sull'uso di alcuni presìdi medico-chirurgici specificamente
disegnati per la prevenzione, la diagnostica e il trattamento delle infezioni e una sessione dedicata alle migliori presentazioni
scientifiche, inviate da giovani ricercatori, con la premiazione
per le migliori ricerche precliniche e cliniche.

Sana srl
Cell. 348.3486696 (Sara)
Cell. 349.6715086 (Emanuela)
biofilmcongress@gmail.com
www.sanacongress.com
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A GE N D A DE L L’ OR TOP E DI C O
4-5 maggio
III Elbow Cadaver Lab
Dall'instabilità alla lussazione complessa di gomito
Nizza, Francia
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

8 maggio
Annual Meeting "The Diabetic Foot - Tendon Ruptures"
Lugano, Svizzera, Università della Svizzera Italiana
Segreteria Organizzativa: Clinica Luganese Moncucco
Signora Alice Di Bartolo
Tel. 091.9662212 - klaue.lugano@bluewin.ch

4-7 maggio
Congress of the European Society for Sports Traumatology,
Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
Barcellona, Spagna
esska@intercongress.de
www.esska.org

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

7-8 maggio
46° Congresso Nazionale OTODI
"I traumi articolari. Gli insuccessi nella chirurgia protesica"
Olbia, Geovillage
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.otodi.it
7-9 maggio
10th Annual Meeting of the International Society on Scoliosis
Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT)
Katowice, Polonia, Angelo Hotel
biuro@kongresy.com.pl
www.sosort2015.com

Tabloid di Ortopedia
Anno X - numero 3 - aprile 2015
Mensile di attualità, informazione, cultura
Chiuso in redazione il 20 aprile
Direttore responsabile
Andrea Peren a.peren@griffineditore.it
Redazione
Lara Romanelli redazione@griffineditore.it
Rachele Villa r.villa@griffineditore.it
Segreteria di redazione e traffico
Maria Camillo customerservice@griffineditore.it
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
Grafica e impaginazione
Minù Art, boutique creativa - www.minuart.it
Hanno collaborato in questo numero: Giorgio Castellazzi, Erwan
Codrons, Luca Correale, Claudia Grisanti, Alessio Lovi, Luca
Marin, Renato Torlaschi, Matteo Vandoni, Liana Zorzi
Pubblicità
Direttore commerciale
Giuseppe Roccucci g.roccucci@griffineditore.it
Vendite
Stefania Bianchi s.bianchi@griffineditore.it
Giovanni Cerrina Feroni g.cerrinaferoni@griffineditore.it
Barbara Guglielmana b.guglielmana@griffineditore.it
Lucia Oggianu l.oggianu@griffineditore.it

EDITORE: Griffin srl unipersonale
P.zza Castello 5/E - 22060 Carimate (Co)
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
www.griffineditore.it - info@griffineditore.it
www.orthoacademy.it - redazione@orthoacademy.it

L'Editore dichiara di accettare, senza riserve, il Codice di autodisciplina pubblicitaria. Dichiara altresì di
accettare la competenza e le decisioni del Comitato di
controllo e del Giurì dell'autodisciplina pubblicitaria,
anche in ordine alla loro eventuale pubblicazione.

Stampa
Reggiani spa - Divisione Arti Grafiche
Via Dante Alighieri 50 - Brezzo di Bedero (VA)
Tabloid di Ortopedia, periodico mensile - Copyright© Griffin srl
Registrazione del Tribunale di Como N. 17/06 del 26.10.2006
Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione N. 14370 del 31.07.2006
Abbonamento annuale Italia: euro 2.25 - Singolo fascicolo: euro 0.25
Tutti gli articoli pubblicati su Tabloid di Ortopedia sono redatti sotto la responsabilità degli Autori.
La proprietà letteraria degli articoli pubblicati è riservata a Griffin srl. Il contenuto
del giornale non può essere riprodotto o traferito, neppure parzialmente, in alcuna
forma e su qulalsiasi supporto, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Editore.
Ai sensi della legge in vigore, i dati dei lettori saranno trattati sia manualmente sia con
strumenti informatici e utilizzati per l’invio di questa e altre pubblicazioni o materiale
informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto
previsto dalla legge. I dati potranno essere comunicati a soggetti con i quali Griffin srl
intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’invio della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Griffin srl, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione prevista per legge.
In base alle norme sulla pubblicità l’editore non è tenuto al controllo dei messaggi
ospitati negli spazi a pagamento. Gli inserzionisti rispondono in proprio per quanto
contenuto nei testi.

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

28-29 maggio
14th Annual Update SIA Course: Chirurgia arto superiore e
artroscopia anca. "An international perspective"
Live and "RE-LIVE" surgery demos Cadaver Lab training
Arezzo, ICLO
Segreteria Organizzativa: Let People Move
Tel. 0575.1948501 - Fax 0575.1948500 - info@iclo.eu
29-30 maggio
59° congresso nazionale Società Italiana Ginnastica Medica (SIGM)
Napoli, Centro Congressi Federico II
Segreteria Organizzativa: Dynamicom
Tel. 010.3015820 - emanuela.orengo@dynamicom.it - www.sigm.it
4-6 giugno
7° Congresso di traumatologia pediatrica
Torino
Segreteria Organizzativa: Selene srl
Tel. 011-7499601 - selene@seleneweb.com

9 maggio
Corso Patologie del piede nella terza età: problematiche e soluzioni
Piacenza
Segreteria Organizzativa: Proteo srl
Tel. 0523.332722 - Fax 0523.353008
proteo@proteo-srl.it

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

14-15 maggio
5° Congresso Nazionale della Società Italiana di Osteoncologia
"Curare l'osso per curare il tumore"
Brescia
Segreteria Organizzativa: Everywhere srl
Tel. 045.8004114 - Fax 045.597347
info@everywheretravel.it

12-13 giugno
International Meeting Spine Surgery: evidence and experience
Cagliari, Hotel Regina Margherita
Segreteria Organizzativa: My Meeting srl
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
www.mymeetingsrl.com

14-16 maggio
XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Chirurgia Vertebrale-Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
Roma, Ergife Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosicvgis2015@oic.it - www.gis-italia.net
15 maggio
Advanced Hip Arthroplasty Course
Glasgow, UK, The Beardmore Hotel and Conference
www.arthroplastycourse.com
15-16 maggio
Il trauma del gomito e della mano nello sportivo: prevenzione
e trattamento
Torino, Città della Salute e della Scienza - Aula Magna CTO
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com
15-16 maggio
143^ Riunione Società Emiliano-Romagnola-Triveneta di Ortopedia e Traumatologia (SERTOT). "Fratture del gomito. Protesi
di ginocchio: soddisfazione del paziente"
Castelfranco Veneto (TV), Sala Congressi Hotel Fior
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - Fax 0521.291314 - sertot@mvcongressi.it
20-23 maggio
Global Spine Congress 2015
Buenos Aires, Argentina
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infoGSC2015@oic.it - www.gsc2015.org
21-22 maggio
Congresso "Early osteoarthritis: biological solutions"
Verona, Palazzo della Gran Guardia
Segreteria Organizzativa: Istituto Don Calabria Sacro Cuore
Tel. 045.6013551 - martina.speri@sacrocuore.it
www.earlyosteoarthritisverona2015.org
23 maggio
8° congresso regionale ALIOTO
Condropatia: dall’artroscopia alla protesi
Rapallo (GE)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
27-28 maggio
VI Corso teorico-pratico di chirurgia dei traumi del piede
Torino, P.O. CTO Città della Salute e della Scienza
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com
27-29 maggio
16th Congress of the European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Praga, Repubblica Ceca
www.efort.org

17-20 giugno
XX Congress Federation of European Societies for Surgery
of the Hand (FESSH)
Milano
Segreteria Organizzativa: PLS Educational
Tel. 055.24621 - fessh@promoleader.com - www.fessh2015.eu
18-20 giugno
Corso Sigascot in chirurgia di ginocchio "Watch and Try"
Fiorano Modenese (MO) (Watch)
Arezzo, Nicola's Foundation (Try)
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
20-21 giugno
International Milan Biofilm Meeting
Implantables and infection control: a promising future?
Milano, The Hub Hotel
Segreteria Organizzativa: Sana srl
Cell. 347.3486696/347.0706191 - biofilmcongress@gmail.com
26-27 giugno
2° corso di aggiornamento - 73° Riunione della Società
di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia Centrale (SOTIC)
Le fratture di gomito. La revisione delle protesi di ginocchio
Assisi (PG), Hotel Cenacolo
Segreteria Organizzativa: CSC srl
Tel. 075 5730617 - info@csccongressi.it
2-3 luglio
Corso d'Istruzione Internazionale
Attualità sul trattamento dei sarcomi dei tessuti molli degli arti
Roma, Aula Policlinico Universitario "A. Gemelli"
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.2148068 - info@balestracongressi.com
4 luglio
3° Corso teorico-pratico su: femoro-rotulea
Ancona, Teatro Ridotto delle Muse
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
La diagnosi corretta è mixofibrosarcoma, come da diagnosi istologica post-escissione chirurgica radicale.
Poco probabili risultano le altre ipotesi.
Una raccolta ascessuale avrebbe presentato enhancement solo periferico, con capsula ispessita.
Un liposarcoma avrebbe avuto segnale iperintenso T1
pre-mdc, essendo a contenuto adiposo.
Una cellulite non sarebbe stata così rilevata/lobulata e
dotata di enhancement vivace.

La massima velocità d’azione
per il massimo del risultato

La risposta efﬁcace ai processi edemigeni e ﬂogistici

• Diosmina 500 mg
• Bromelina 250 GDU
• Meliloto e Betulla
Attivi in sinergia
o
i
g
g
a
s
o
d
o
t
l
a
d
a
www.pharmasuisse.it

Linea specialistica nella pratica clinica

Bioteck:
Specialists of the Reconstruction.
Bioteck S.p.A.
Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (Vicenza) Italy - www.bioteck.com

