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AGENDA DELL'ORTOPEDICO

12-13 maggio 
47° Congresso nazionale Ortopedici Traumatologi 
Ospedalieri D'Italia (OTODI)

19-20 maggio
1° European Hip Sport Meeting

19-21 maggio
34° Congresso nazionale della Società Italiana 
della Caviglia e del Piede (SICP)

20-21 maggio
Congresso nazionale dell'Associazione Italiana 
di Traumatologia ed Ortopedia Geriatrica (AITOG)

26 maggio
Corso The Wrist Days 2nd Edition

26-28 maggio
13° Congresso nazionale della Societa Italiana, 
di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG)

27 maggio
9° congresso regionale ALIOTO

27-28 maggio
3° Corso di Aggiornamento e 144° Riunione 
della Società Emiliana Romagnola Triveneta 
di Ortopedia e Traumatologia (SERTOT)

27-28 maggio
3° Corso di Istruzione - 109° Riunione della 
Società di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia 
Meridionale ed Insulare (SOTIMI)

1-3 giugno
17th Congress of the European Federation 
of National Associations of Orthopaedics and 
Traumatology (EFORT)

9-10 giugno
7th Advanced Hip Resurfacing Course
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Dispositivi per l'ortopedia 
tra creatività e metodo
Oggi la progettazione di nuovi dispositivi medici si avvale molto di più del 
contributo dei chirurghi a fi anco degli ingegneri. E dopo il fallimento degli impianti 
MoM è cresciuta l'attenzione sulla valutazione del comportamento meccanico

Dottor Caia� a, come nasco-
no i nuovi dispositivi in or-
topedia e quale percorso fan-
no? 
I dispositivi, sia in ortopedia 
che in traumatologia, normal-
mente nascono da un'esigen-
za che il medico riscontra du-
rante la sua attività quotidia-
na. Tale esigenza può essere 
dovuta alla mancanza di una 
soluzione o, più spesso, a pro-
blematiche connesse a una so-
luzione troppo lunga e com-
plessa. 
Dopo un'analisi delle eviden-
ze scienti� che, il medico inizia 
una collaborazione con una 
azienda del settore, � nalizza-
ta a uno studio che analizza le 
possibilità progettuali, le esi-
genze di mercato e le poten-
zialità del nuovo dispositivo. 
Da tale collaborazione nasce 
il prodotto, tramite lo svilup-
po di prototipi, prove mecca-
niche e prove su preparati ana-
tomici. 
Rispetto ad altri settori, l'am-
bito biomedico richiede una 
consulenza molto più costante 
da parte del medico soprattut-
to nelle fasi di sviluppo della 
tecnica operatoria e nelle ana-
lisi dei rischi.

A quale tipo di sperimen-
tazione vengono sottoposti 
prima di essere impiantati 
nei pazienti?
Come dicevamo prima, mol-
to dipende dal dispositivo che 
si sta trattando, o meglio dal-
la classe di rischio a cui esso 
appartiene. Se parliamo di di-
spositivi con una classe di ri-
schio � no alla IIb – quindi di 
viti, chiodi, � ssatori esterni –, 
la normativa richiede che ven-
ga rilasciato il marchio CE; ta-

le rilascio è subordinato alla 
dimostrazione della confor-
mità ai requisiti essenziali in 
cui è compresa una valutazio-
ne clinica che può essere ef-
fettuata tramite una indagine 
clinica o su base documentale 
tramite un'analisi critica della 
letteratura scienti� ca. 
In pratica il dispositivo, do-
po essere stato progettato, vie-
ne testato meccanicamente 
e confrontato con i disposi-
tivi presenti sul mercato tra-
mite analisi della letteratura 
disponibile o indagine clini-
ca. Maggiore è l'innovativi-
tà del prodotto e più accura-
te dovranno essere le prove e 
le analisi. Per i dispositivi che 
invece rientrano in una classe 
di rischio III – come ad esem-
pio le protesi d'anca – la nor-
mativa vigente richiede anche 
la conduzione di una indagi-
ne clinica pre-market o di una 
sperimentazione clinica (cioè 
pre-marchio CE). Per i dispo-
sitivi ad alto rischio, quindi, la 
normativa richiede una mag-
giore attenzione.

A quali prove vengono sotto-
posti i materiali, in particola-
re quando si tratta di novità?
La maggior parte dei materia-
li utilizzati in ambito biomedi-
co provocano, in vivo, risposte 
biologiche conosciute. Questo 
però non elimina la necessità 
di veri� care il comportamen-
to meccanico del dispositivo 
in correlazione con le diverse 
applicazioni, perché un di� e-
rente comportamento mecca-
nico può provocare di� erenti 
risposte biologiche: un metal-
lo biocompatibile, ad esempio, 
non sottoposto a carico avrà 
un comportamento di� eren-

te rispetto allo stesso metallo 
che, in seguito all'applicazione 
del carico, subisce un'usura. 
Per tutti i dispositivi quindi, 
anche quando sono costitui-
ti da materiali conosciuti e già 
utilizzati in ambito biomedico, 
vengono realizzate delle prove 
meccaniche in cui si valuta il 
comportamento del dispositi-
vo in relazione alla sua dura-
ta all'interno del nostro corpo. 
Tali prove seguono normative 
europee e americane, che pre-
vedono prove meccaniche dif-
ferenti a seconda del tipo di 
dispositivo e della durata del 
trattamento. Ad esempio per 
i chiodi sono richieste prove 
più lunghe che per i � ssatori 
esterni.
Qualora invece si decida di in-
trodurre nuovi materiali, oltre 
alle prove meccaniche, sono 
necessarie prove di biocompa-
tibilità che in alcuni casi pre-
vedono anche prove in vivo su 
animali. La procedura per la 
certi� cazione di un nuovo ma-
teriale è lunga e articolata, ri-
chiede quindi diverso tempo.

Dottor Caia� a, l'Unione euro-
pea suggerisce che l'esperienza 
acquisita con impianti metallo 
su metallo (MoM) evidenzia 
che l'introduzione di nuovi ti-
pi di impianti, anche se simili a 
quelli già reperibili sul merca-
to, dovrebbe essere attuata per 
passi successivi e accompagna-
ta da studi pre-clinici e clinici. 
Qual è la sua opinione in pro-
posito?
Il fallimento degli impian-
ti MoM ha evidenziato, a mio 
parere, ancora di più l'impor-
tanza della correlazione tra 
comportamento meccanico e 
comportamento biologico del 
materiale. Vi sono infatti casi-
stiche di medici in cui gli im-
pianti di resurfacing in me-

tallo-metallo non hanno cau-
sato fallimenti o problemi ai 
pazienti. In tali casi però non 
erano presenti fenomeni di 
usura o fretting sugli impian-
ti. In questo senso il compor-
tamento meccanico di un di-
spositivo deve essere analizza-
to in condizioni tali da riusci-
re a valutare quale sarà il com-
portamento biologico del ma-
teriale sotto sforzo.  
Gli enti certi� catori valutano 
di volta in volta se le modi� -
che tra un progetto e l'altro, e 
le prove comparative, siano 
solo modi� che minori o se in-
vece vadano a “impattare” sul 
dispositivo e sulla sua funzio-
nalità. Anche qui, ovviamente, 
le analisi richieste e le appro-
vazioni dipendono dalla clas-
se di rischio del dispositivo. In 
generale comunque, quando il 
dispositivo risulti innovativo e 
non si riescano a fare paragoni 
con prodotti già sul mercato, 
le normative prevedono studi 
pre-clinici prima dell'immis-
sione. 
Un altro strumento utilizza-
to spesso sono le indagini cli-
niche post marcatura CE, che 
garantiscano la sicurezza e le 
prestazioni del dispositivo, ol-
tre all'accettabilità del rappor-
to rischio-bene� cio e del fol-
low-up a lungo termine; ta-
li indagini hanno lo scopo di 
monitorare le fasi iniziali di un 
prodotto.
Ritengo che, con il passare de-
gli anni, le normative di certi� -
cazione siano diventate sempre 
più stringenti e attente proprio 
allo scopo di garantire e tutela-
re al massimo i pazienti.

Lei ha contribuito diretta-
mente a introdurre innova-
zioni, ci racconta la sua espe-
rienza in proposito?
Come descritto in preceden-

za, le principali innovazioni 
sono nate da esigenze riscon-
trate sul campo. Ad esempio 
la frattura del collo del femo-
re, che rappresenta una fre-
quente patologia traumatolo-
gica dell'anziano, veniva risol-
ta normalmente con l'introdu-
zione di chiodi o placche inva-
sive che comportavano quindi 
una lenta riabilitazione.
L'idea, sviluppata assieme 
all'azienda italiana Citie� e, è 
stata quindi quella di realizza-
re un nuovo sistema che po-
tesse essere introdotto con il 
minor sacri� cio osseo cuta-
neo-muscolare possibile per 
ottenere una più veloce riabi-
litazione.
Il gold standard è trattare un 
paziente entro le 48 ore dal 
trauma e lo scopo era di abbi-
nare a questo una tecnica ve-
loce e semplice, con uno stru-
mentario ridotto.
La collaborazione per questo 
progetto è durata un paio di 
anni durante i quali si è creata 
una bella sinergia che ha con-
sentito di mettere in pratica i 
concetti da me evidenziati e di 
apportare quei miglioramen-
ti atti a sempli� care l'attività 
quotidiana.
Quindi direi che l'ortopedia e 
la traumatologia sono un set-
tore relativamente giovane che 
consente di esprimere creati-
vità non solo alle aziende, ma 
anche ai medici che collabora-
no con loro.

Quali sono i con� ni del pro-
gettista e quelli del medico?
Io sono e resto un chirurgo or-

topedico, anche se l'industria 
tende a fagocitare, ma quando 
si ha la responsabilità dell'assi-
stenza il tempo è molto limita-
to. I miei progetti li de� nisco 
«studiati da un ortopedico per 
gli ortopedici», mentre negli 
anni Novanta ci venivano im-
posti strumenti di progetta-
zione ingegneristica. 
Ad esempio, l'idea di un siste-
ma di viti con rondella adesa 
poteva nascere solo da un orto-
pedico che più volte aveva re-
alizzato un impianto mininva-
sivo con una aggressione chi-
rurgica modesta all'impianto, 
ma che dovendo rimuovere le 
stesse a distanza di tempo era 
costretto a un taglio maggiore 
solo per asportare la rondella. 
Oggi è molto cambiato, sem-
pre più spesso ci sono gruppi 
di lavoro comprendenti medici 
e ingegneri e da questa sinergia 
i risultati che si ottengono sono 
molto favorevoli.

La genialità latina ha ancora 
uno spazio in chirurgia orto-
pedica?
Ho molto a cuore questo con-
cetto, infatti soprattutto nei 
Paesi dell'Europa meridionale 
ci si a�  da molto alla genialità 
per sopperire a carenze orga-
nizzative-strutturali e di pro-
grammazione. Questo è un 
grave errore.
In realtà la progettazione pre-
vede che un impianto sia po-
sizionato in un determinato 
assetto e solo così può forni-
re il massimo delle prestazio-
ni per cui è stato ideato. Ciò 
vale soprattutto in ortopedia.  
In traumatologia, invece, ab-
biamo un sistema certo che è 
il mezzo di sintesi e una frattu-
ra che presenta molteplici va-
riabili in base alla morfologia 
e alla meccanica.
Qui il chirurgo deve saper va-
lutare il sistema mezzo di sin-
tesi osseo e modulare il pro-
cesso callogenetico fra le mille 
combinazioni biomeccaniche 
possibili. Quindi, a impianto 
correttamente posizionato, si 
aprono numerose scelte stra-
tegiche che portano alla gua-
rigione. Ed è qui che la genia-
lità italiana trova la massima 
espressione, me lo lasci a� er-
mare, anche a livello mondiale.

Renato Torlaschi

Ha realizzato e di� uso tre moduli di � ssazione esterna, 
prodotti e distribuiti da un'azienda anglo-italiana pro-
duttrice di strumenti chirurgici; ha ideato un chiodo en-
domidollare per il trattamento delle fratture laterali di 
collo femore e ne ha coordinato la progettazione e la spe-
rimentazione clinica e precommerciale a livello naziona-
le; ha ideato e progettato delle viti in titanio per il tratta-
mento delle fratture: il curriculum di Vincenzo Caia� a 
indica un'attenzione particolare verso i dispositivi medici 
che, numerosi, entrano come parte integrante nel lavoro 
dell'ortopedico e del traumatologo. 
Direttore della struttura complessa ortopedia e trauma-
tologia dell'ospedale “Di Venere” di Carbonara di Bari, 
Caia� a presiede quest'anno il congresso nazionale della 
Società italiana degli ortopedici e traumatologi ospeda-
lieri d'Italia (Otodi), che si tiene a maggio proprio nel ca-
poluogo pugliese. Con lui, Tabloid di Ortopedia ha voluto 
osservare da vicino il processo che porta i nuovi disposi-
tivi dall'idea iniziale alla sala operatoria.

IN COPERTINA

LA CLASSIFICAZIONE 
DEI DISPOSITIVI MEDICI

I dispositivi medici vengono classi� cati in base al rischio cui 
sono soggetti durante il loro impiego. Le classi di rischio so-
no tre:
- classe I: dispostivi a basso rischio, come strumenti riutiliz-
zabili e � ssatori esterni
- classe II: dispositivi a medio rischio, come strumenti mo-
torizzati (classe IIa: frese, alesatori, ecc.) e impianti a breve 
termine (classe IIb: chiodi, placche, viti, ecc.)
- classe III: dispositivi ad alto rischio, come protesi ortopedi-
che (impianti a lungo termine)
In base alla classe, i dispositivi devono seguire differenti per-
corsi di sviluppo e di analisi, quando si parla quindi di prote-
si, di � ssatori o di chiodi, ci si riferisce a prove e analisi dif-
ferenti.

OTODI: A BARI IL CONGRESSO NAZIONALE NUMERO 47

«Bari a maggio offre il suo massimo splendore per cui ci sono tutte le premesse per un'ot-
tima riuscita dell'evento»: Vincenzo Caiaffa introduce così il quarantasettesimo Congres-
so nazionale della Società italiana degli ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia (Oto-
di), che presiede, appunto, a Bari il 12 e 13 maggio (per informazioni: www.otodi.com).
Il congresso 2016 ricalca il format delle precedenti edizioni. Si articola in otto tavole roton-
de: due dedicate alla protesica di ginocchio, due alla patologia dell'avampiede e quattro al-
le fratture da osteoporosi del collo femore divise in due per le fratture mediali e due per le 
laterali. Ogni tavola rotonda è coordinata da un presidente; questi si avvale di un relatore 
junior che fa un'analisi dello stato della dell'arte della patologia in analisi, di sei esperti e di 
un discussore. Proprio alla discussione è dedicato ampio spazio. Le domande dalla platea 
sono formulate in via informatizzata.
All'evento accreditato per i medici si affiancano quattro corsi per le scienze infermieristiche 
così suddivisi: giovedì mattina due corsi paralleli per infermieri di sala operatoria e infer-
mieri di reparto; il venerdì pomeriggio per tecnici radiologi e � sioterapisti.
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Futuro della chirurgia 
vertebrale è la tecnologia
Le patologie del rachide sono in aumento tra la popolazione anche per via di stili 
di vita sedentari. Al congresso Sicv&Gis si farà il punto sui principali interventi 
di chirurgia spinale con un doppio approccio: ortopedico e neurochirurgico

Dottor Guizzardi, tra aspet-
tative e fallimenti cosa è cam-
biato negli ultimi anni a pro-
posito degli approcci tera-
peutici in chirurgia spinale? 
Quali sono i moderni orien-
tamenti?
La chirurgia spinale, sempre te-
nendo in considerazione le cor-
rette indicazioni, si sta muoven-
do laddove possibile verso una 
chirurgia mininvasiva, rispet-
tosa delle strutture muscolari e 
spesso della giovane età dei pa-
zienti e soprattutto del loro futu-
ro. Chirurgia mininvasiva però 
non deve essere confusa con 
una piccola incisione cutanea, 
ma con una chirurgia che con 
il minor costo possibile, non dal 
punto di vista economico, ma 
per quello del paziente, risol-
va il suo problema. Ben venga-
no pertanto le nuove tecnologie, 
non per moda, ma per aiutare 
il chirurgo a ottenere i miglio-
ri risultati possibili con il minor 
trauma per il paziente.

Ernia discale lombare recidi-
va: è sempre necessaria l'ar-
trodesi? È dimostrabile inol-
tre una correlazione tra ti-
ming del trattamento e outco-
me clinico?
Personalmente non ritengo ne-
cessaria l'artrodesi nel tratta-
mento di una recidiva di ernia 
discale lombare. L'artrodesi è 
a mio avviso indispensabile in 
tali circostanze solo quando vi 
sia una chiara instabilità che si-

curamente aumenta la percen-
tuale di nuovi problemi. 
A proposito di correlazione 
temporale penso che questa 
debba essere considerata tra 
l'età del paziente e il suo outco-
me. Infatti un paziente operato 
per un'ernia del disco a 25 anni 
è un paziente in cui i processi 
degenerativi della colonna so-
no insorti più precocemente ri-
spetto a un paziente operato a 
50 anni. Pertanto in questa si-
tuazione vi è sicuramente una 
evolutività delle problematiche 
più rapida che determina un 
peggioramento dell'outcome.

A proposito della neurona-
vigazione spinale e dei relati-
vi limiti nella stabilizzazione 
della colonna dorsale alta in 
pazienti con deformità trau-
matica, oncologica e malfor-
mativa, qual è il suo parere?
Ritengo che l'unico limite a 
volte sia solo quello tempora-
le nella patologia traumatica, 
qualora si necessiti di un inter-
vento in urgenza. In tutti gli al-
tri casi la programmazione chi-
rurgica permette un buon uso 
di questi sistemi.

Quali raccomandazioni si 
sente di rivolgere ai giova-
ni professionisti che si ap-
prestano a cimentarsi con la 
chirurgia vertebrale?   
Ebbene, questo congresso lo 
abbiamo costruito cercando 

di coinvolgerli il più possibile, 
rendendoli partecipi delle no-
stre consapevolezze. Un solo 
piccolo consiglio mi sento di 
dare ai giovani professionisti: 
non mettete mai la tecnologia 
al primo posto, poiché que-
sto spetta sempre alla perso-
na che vi sta davanti; ascolta-
te approfonditamente i suoi 
problemi e valutate bene pri-
ma di prendere qualsiasi deci-
sione sul trattamento da ese-
guire. In� ne pensate sempre 
se fareste su di voi quello che 
proponete al paziente. 
Per concludere mi piace ri-
cordare una frase che uno dei 
più grandi neurochirurghi 
della storia, il professor Yasar-
gil, che fra l'altro ha descrit-
to per primo insieme al dot-
tor Caspar la tecnica micro-
chirurgica per il trattamen-
to dell'ernia discale lomba-
re: «Per un chirurgo è molto 
più facile dire ad un paziente 
ti opero che non prospettare 
un atteggiamento al momen-
to conservativo».

Vincenzo Marra

Il Palazzo dei Congressi di Firenze ospita da giovedì 5 
a sabato 7 maggio il XXXIX congresso nazionale del-
la Società italiana di chirurgia vertebrale (Sicv) e Grup-
po italiano scoliosi (Gis) (per informazioni: www.sicvgis.
it). Per la prima volta il congresso ha due presidenti, uno 
di estrazione neurochirurgica (Giancarlo Guizzardi) e 
l'altro di estrazione ortopedica (Giuseppe Calvosa). La 
presidenza onoraria è a�  data al professor Alessandro 
Faldini, uno dei soci fondatori e promotori della società 
scienti� ca a Pisa nel 1977. 
La tre giorni congressuale, caratterizzata da un ampio 
numero di relazioni che a� ronteranno a 360° le temati-
che connesse alla chirurgia vertebrale, si aprirà con una 
tavola rotonda dedicata ai problemi medico legali che in-
teressano la specialità. Ampio spazio sarà riservato alla 
discussione dei casi clinici a cui parteciperanno attiva-
mente alcuni importanti chirurghi spinali europei. Si di-
batterà, poi, a proposito dell'innovazione tecnologica in 
chirurgia vertebrale nel nostro Paese, la cui di� usione a 
livello regionale si presenta a macchia di leopardo.
Tabloid di Ortopedia ha raccolto i pareri dei due presi-
denti del congresso su alcuni temi clinici di attualità. 
Giuseppe Calvosa, direttore dell'unità operativa di or-
topedia degli Spedali Riuniti Santa Maria Maddalena di 
Volterra, e Giancarlo Guizzardi, neurochirurgo presso 
l'azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, ci 
hanno risposto alle stesse domande, seguendo ognuno 
la peculiare sensibilità del diverso percorso professionale.

Dottor Calvosa, tra aspettati-
ve e fallimenti cosa è cambia-
to negli ultimi anni a propo-
sito degli approcci terapeuti-
ci in chirurgia spinale? Quali 
sono i moderni orientamenti?
Le aspettative di questa chi-
rurgia sono sempre maggiori 
sia per la richiesta dei pazien-
ti, sia per la scarsa attenzione 
da parte di noi chirurghi nel 
presentare l'intervento senza 
far nascere aspettative eccessi-
ve nei risultati. Oggi i moder-
ni approcci alla chirurgia ver-
tebrale prevedono un bisogno 

sempre maggiore di mininva-
sività e con interventi mini-
mali o addirittura percutanei 
risulta complesso ottenere ri-
sultati ottimali e duraturi.

Ernia discale lombare recidi-
va: è sempre necessaria l'ar-
trodesi? È dimostrabile inol-
tre una correlazione tra ti-
ming del trattamento e outco-
me clinico?
Personalmente quando si par-
la di recidiva, e quindi di in-
successo di una prima chirur-
gia, per ernia del disco prefe-
risco l'artrodesi con stabiliz-
zazione attraverso viti. Una 
soluzione, però, non sempre 
necessaria. Ma il trattamento, 
va ribadito, si decide sempre 
con il paziente, il quale deve 
dare un consenso informato 
e dunque ogni caso fa storia 
a sé. Certamente intervenire 
prima dà, in ogni caso, una 
chance migliore al paziente e 

al chirurgo: le ernie trascura-
te che diventano spondilo ar-
trosi e stenosi sono più di�  -
cili da operare e il risultato sul 
dolore radicolare, anche per 
la presenza di tessuto cicatri-
ziale, non è sempre ottimale.

A proposito della neurona-
vigazione spinale e dei re-
lativi limiti nella stabilizza-
zione della colonna dorsale 
alta in pazienti con deformi-
tà traumatica, oncologica e 
malformativa, qual è il suo 
parere?
La neuronavigazione verte-
brale ha una indicazione elet-
tiva per i casi più di�  cili, a 
partire da deformità congenite 
come la scoliosi, per i traumi 
vertebrali e del distretto dorsa-
le, oltre che per i tumori. 
Personalmente ne ho potuto 
constatare l'assoluta validità 
in termini di stabilizzazione 
e decompressione neurologi-

ca nei reinterventi, in cui le 
alterazioni dell'anatomia e le 
grandi aree di cicatrizzazione 
e di artrodesi vengono facil-
mente smascherate da questa 
nuova tecnologia, e di conse-
guenza gestite più facilmente.

Quali raccomandazioni si 
sente di rivolgere ai giova-
ni professionisti che si ap-
prestano a cimentarsi con la 
chirurgia vertebrale? 
Di avere l'umiltà nell'ascolta-
re, di osservare con attenzio-
ne, di imparare e confrontar-
si, di non ragionare per pre-
concetti ma di aprirsi al nuo-
vo sempre, anche se critica-
mente. Nella consapevolez-
za delle enormi possibilità di 
sviluppo che interesseranno 
la chirurgia vertebrale, grazie 
alle nuove tecnologie e alla ri-
cerca continua. 

Vincenzo Marra

> Giuseppe Calvosa

> Giancarlo Guizzardi
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Veicolare i farmaci 
con le nanotecnologie
Parallelo alla ricerca di nuove molecole c'è un fi lone che si occupa di trovare nuovi 
vettori: è la nanomedicina, che prova a «costruire» nanoveicoli per i farmaci in 
grado di aumentarne la precisione, ridurne i dosaggi e quindi gli effetti collaterali

La ricerca sui farmaci an-
titumorali ma non solo si 
concentra sulla nanomedi-
cina, che sarà probabilmen-
te in grado di sviluppare nei 
prossimi anni sistemi che 
trasportino il farmaco so-
lo nelle cellule malate, an-
nullando così gli effetti col-
laterali dell'attuale sommi-
nistrazione massiccia, che 
diffonde i farmaci in tutto 
l'organismo. Questi "nano-
veicoli" dovrebbero naviga-
re nell'organismo per porta-

re il farmaco dove occorre, 
invisibili al sistema immu-
nitario e capaci di superare 
le barriere biologiche attive 
nel nostro corpo. Veicolare i 
farmaci in questo modo si-
gnifica aumentarne la biodi-
sponiblità e i parametri far-
macocinetici. Si potrebbero 
così ridurre sensibilmente le 
dosi di farmaco, aumentan-
done la precisione ed elimi-
nandone o quasi gli effetti 
collaterali. 
Se ne è parlato il 2 febbraio a 

Milano in occasione del Na-
no World Cancer Day 2016, 
evento internazionale orga-
nizzato dall'European Te-
chnology Platform for Na-
nomedicine (Etpn - www.
etp-nanomedicine.eu), un 
organismo che raggruppa 
istituzioni di ricerca, azien-
de farmaceutiche e scienzia-
ti per promuovere la ricerca 
e lo sviluppo della nanome-
dicina. La conferenza stam-
pa italiana, una delle 12 si-
multanee organizzate in Eu-

ropa, dal Regno Unito al-
la Svizzera, alla Germania, 
Francia, Portogallo, Spagna, 
Grecia, Irlanda, Austria e 
Turchia, è stata organizza-
ta dall'Università di Mila-
no-Bicocca e dalla Fonda-
zione Irccs Istituto dei Tu-
mori.

Come funzionano
i nanoveicoli
I vettori, che hanno una 
grandezza che va dai 20 ai 

500 nanometri (miliardesi-
mi di metro), hanno spiega-
to i ricercatori riuniti in Bi-
cocca, si adattano sia ai tra-
dizionali farmaci chemiote-
rapici sia ai farmaci biologi-
ci (acidi nucleici, proteine): 
entrambe le classi di far-
maci hanno bisogno di na-
no-shuttle che li portino alla 
destinazione desiderata, ad 
esempio il tessuto tumora-
le. Raggiunta la destinazio-
ne occorre ancora supera-
re le barriere biologiche. A 
tal fine si stanno sviluppan-
do due differenti strategie. 
«Una – ha spiegato Fran-
cesco Nicotra, ordinario di 
chimica organica dell'Uni-
versità di Milano-Bicocca 
e membro dell'Etpn – pre-
vede l'"apertura delle por-
te" col rilascio del farma-
co prima del superamento 
della barriera; se il farmaco 
è una piccola molecola, po-
trà essere in grado di supe-
rarla per diffusione. L'altra, 
indispensabile per i farma-
ci che non sono in grado di 
diffondere, consiste nel do-
tare la nanoparticella di una 
"chiave" per attraversare la 
barriera e aprire le porte so-
lo dopo averla superata. Le 
barriere dispongono infat-
ti di sistemi di trasporto che 
riconoscono le sostanze uti-
li e ne consentono il passag-
gio». La ricerca è attualmen-
te concentrata sui sistemi di 
riconoscimento della fer-
mata giusta, sui metodi per 
aprire le porte e sulle chiavi 
per superare le barriere. An-
ticorpi e ligandi di recettori 
espressi in abbondanza dal-
le cellule tumorali, ultrasuo-
ni da indirizzare sul tumore 
per fare collassare le nano-
particelle sono solo alcuni 
esempi.
«In questo contesto – ha det-
to Nadia Zaffaroni, diretto-
re della struttura complessa 
di farmacologia molecolare 
della Fondazione Irccs Isti-
tuto Nazionale dei Tumori 
– stiamo lavorando in col-
laborazione con ricercatori 
leader mondiali nel settore 
delle nanotecnologie, come 
il professor Mauro Ferra-
ri dello Houston Methodist 
Research Institute e il pro-
fessor Frank Caruso dell'U-
niversity of Melbourne, e 
studiando a livello precli-
nico la rilevanza terapeuti-
ca di nanoparticelle "intelli-
genti" capaci, ad esempio, di 
concentrarsi specificamente 
a livello delle aree di infiam-
mazione nel tessuto tumo-
rale mimando la struttura 
dei globuli bianchi o altre in 
grado di aprirsi rilasciando 
le molecole terapeutiche so-

lo dopo l'internalizzazione 
nelle cellule tumorali sfrut-
tando caratteristiche chimi-
co-fisiche».

Le difficoltà della ricerca
traslazionale
Però l'innovazione e la ri-
cerca si devono trasformare 
in qualcosa di tangibile, in 
farmaci per ospedali e far-
macie, ed è proprio in que-
sta fase che emergono tutte 
le criticità di un sistema che 
per vari motivi, ma soprat-
tutto per scarsità di finan-
ziamenti, non riesce a far 
proseguire il percorso oltre 
il laboratorio. 
Chi si occupa di sostenere 
la ricerca di traslazione del-
la nanomedicina per arriva-
re alla cura è la Piattaforma 
europea di nanomedicina 
(Etpn), nata nel 2005 come 
iniziativa guidata dall'indu-
stria e da alcuni istituti di 
ricerca. La piattaforma, che 
oggi conta più di 150 mem-
bri in 25 Paesi europei, ha 
ricevuto finanziamenti im-
portanti dalla Commissio-
ne Europea, con la quale ha 
definito priorità e obietti-
vi nell'ambito del noto pro-
gramma di ricerca e innova-
zione Horizon2020.
L'Unione Europea, tra il 
2008 e il 2014, ha finanzia-
to più di 50 progetti di na-
nomedicina che vanno dal-
la messa a punto di nuovi si-
stemi di somministrazione 
dei farmaci nanostrutturati 
alla medicina rigenerativa, 
fino alla creazione di nano-
particelle per la diagnostica 
precoce. Uno sforzo impor-
tante alla luce del fatto che 
con 4 milioni di nuovi casi 
all'anno e 8,2 milioni di de-
cessi (nel 2012, fonte World 
Cancer Report 2014), il can-
cro è la causa principale di 
morte e comorbilità a livel-
lo mondiale e, nonostante i 
grandi passi avanti nelle cu-
re, rimane letale nella metà 
dei casi.
In Europa sono più di 500 
le piccole e medie imprese 
che operano nella nanome-
dicina, tra farmaceutiche, 
aziende di biotech, chimiche 
e tecnologie mediche, men-
tre sono solo 150 negli Stati 
Uniti. Attualmente comun-
que sono circa 49 i nanofar-
maci presenti sul mercato. 
Pochi e non tutti indiscuti-
bilmente efficaci. Sul fronte 
della sperimentazione sono 
più di 230 i nanofarmaci at-
tualmente testati sull'uomo, 
il 30 per cento dei quali sono 
farmaci per la cura del can-
cro.

Andrea Peren
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Guida diagnostica per identifi care 
le infezioni protesiche precoci
Più di un intervento su cento va incontro a un'infezione protesica precoce entro le prime 
quattro settimane. Se si procede a toilette chirurgica, è importante eseguire indagini 
microbiologiche intraoperatorie. Dopo i prelievi può essere iniziata la terapia antibiotica

Le infezioni delle protesi arti-
colari rappresentano una gra-
ve complicanza in chirurgia 
protesica: è dunque di grande 
rilevanza il documento redat-
to da un gruppo multidisci-
plinare promosso dalla Com-
missione ortopedica regiona-
le dell'Emilia Romagna con 
lo scopo di fornire indicazio-
ni pratiche nell'identi� cazio-
ne dei pazienti con infezioni 
protesiche precoci, vale a di-
re quelle che si sviluppano en-
tro le prime quattro settimane 
dall'intervento.
La loro frequenza è quanti� ca-
ta in modo diverso dagli studi 
epidemiologici ma è comun-
que superiore a circa un caso 
ogni 100 interventi, sia per la 
protesi d'anca che di ginocchio. 
Sebbene si tratti di tassi di infe-
zione contenuti, il valore asso-
luto dei casi non è indi� erente, 
dati gli elevati volumi di attività 
di implantologia protesica, in 
costante aumento per l'amplia-
mento delle indicazioni all'in-
tervento anche per i pazienti 
più anziani conseguente al mi-
glioramento delle procedure 
chirurgiche e anestesiologiche. 
Le infezioni precoci vengono 
normalmente acquisite duran-
te l'intervento o, più raramente, 
sono espressione di di� usione 
ematogena da focolai infetti-
vi distali, non boni� cati prima 
dell'intervento. Ne sono gene-
ralmente responsabili micror-
ganismi ad alta patogenicità, 
come Staphylococcus aureus, 
Enterobacteriaceae o bacilli 
gram negativi non fermentanti.
Il problema più rilevante nella 
gestione delle infezioni prote-
siche in genere, e articolari in 
particolare, è la capacità delle 
popolazioni microbiche di pro-
durre il bio� lm, nel quale i mi-
crorganismi sono strutturati e 
coordinati in comunità funzio-
nali idonee a garantire una e�  -
cace barriera nei confronti de-
gli agenti antimicrobici e della 
risposta immunitaria dell'orga-
nismo. Il processo è innescato 
dalle variazioni metaboliche e 
strutturali del microrganismo 
che, rallentando la velocità di 
crescita, riduce la propria sen-
sibilità intrinseca agli antimi-
crobici indipendentemente dal 
dato di chemiosensibilità in vi-
tro; inoltre il bio� lm funge an-
che da vera e propria barriera 
meccanica rispetto alla pene-
trazione dei farmaci. Si presup-
pone tuttavia che il bio� lm, nel 
caso di diagnosi tempestiva, 
non sia ancora del tutto strut-
turato: è quindi possibile un 
approccio combinato medi-
co-chirurgico di tipo conserva-
tivo con debridement e riten-
zione della protesi associato a 
terapia antibiotica a lungo ter-
mine di massima performance.

Un percorso diagnostico ad hoc
La guida, redatta da Maria Lu-
isa Moro e Susanna Trombet-
ti dell'Agenzia sanitaria e so-
ciale dell'Emilia-Romagna con 
il supporto di numerosi altri 
esperti della Regione, de� nisce 
le tappe del percorso diagno-
stico raccomandato in caso di 
sospetto di infezione protesica 
precoce. Una corretta diagno-
si è particolarmente importan-
te perché normalmente queste 
infezioni richiedono prolungati 
tempi di trattamento e, se for-
mulata per tempo, può evitare 
la necessità di ricorso al reim-
pianto. 
La diagnosi di infezione preco-
ce è fondamentalmente clinica e 
si basa sulla persistenza di segni 
importanti di � ogosi in sede di 
ferita chirurgica (tumor, rubor, 
dolor, calor) o sulla deiescen-
za della ferita chirurgica stessa, 
temporalmente oltre la normale 
evoluzione post-intervento, as-
sociata a rialzo febbrile in circa 
il 50% dei pazienti, senza nor-
malmente altri segni e sintomi 
di coinvolgimento sistemico. 
La maggior parte dei pazien-
ti con infezione protesica acu-
ta (oltre l'80%) si presenta in-
fatti con le seguenti caratteristi-
che: clinicamente è stabile, sen-
za Sindrome da risposta in� am-
matoria sistemica (Sirs), la pro-
tesi è in sede senza segni di mo-
bilizzazione, non si evidenziano 
danni signi� cativi a carico dei 
tessuti molli, ma ci sono invece 
segni e sintomi di in� ammazio-
ne in sede di intervento.
Gli accertamenti consigliati ini-
ziano con alcuni esami di labo-
ratorio: particolarmente utile è 
la determinazione seriata degli 
indici di � ogosi, in particolare la 
proteina C reattiva, il cui valore 
diagnostico aumenta dalla se-
conda settimana in poi ed è cor-
relato alla conoscenza delle con-
centrazioni plasmatiche pre-in-
tervento; la presenza contempo-
ranea di alterazione di Ves e Pcr 
aumenta la sensibilità diagno-
stica di infezione protesica.
L'ecogra� a è idonea a identi-
� care eventuali raccolte, sopra 
o sottofasciali, meritevoli di 
puntura esplorativa, con anali-
si chimico-� sica e microbiolo-
gica, sebbene la sua sensibili-
tà e speci� cità siano altamente 
variabili da caso a caso. Non vi 
sono al momento altre indagini 
di imaging in grado di sostene-
re il percorso diagnostico di tali 
infezioni.
L'artrocentesi diagnostica con 
esecuzione di esame chimi-
co-� sico (conta dei leucociti e 
relativa formula) dovrebbe esse-
re eseguita, quando possibile, in 
tutti i pazienti in cui si sospetti 
un'infezione protesica acuta sul-
la base di quadro clinico e dati 
bioumorali, al � ne di eseguire 

in primis l'esame chimico-� sico 
con conta leucocitaria e l'esame 
colturale. Una conta di leucociti 
su liquido sinoviale superiore a 
10.000 cell/μL risulta diagnosti-
ca per infezione acuta; leucoci-
tosi più elevate sono più speci� -
che a � ni diagnostici, a patto che 
il liquido articolare sia preleva-
to e� ettivamente entro le pri-
me quattro settimane dall'inizio 
dei sintomi. Al � ne di aumenta-
re la sensibilità e speci� cità della 
conta leucocitaria, si potrebbero 
mediare le evidenze acquisite in 

altri sedi di infezione (classi� -
cazione di Light degli empiemi 
pleurici, diagnosi di meningite 
post-chirurgica) aggiungendo 
anche la determinazione di glu-
cosio, Ldh e lattati. La negatività 
della coltura del liquido preleva-
to da artrocentesi non esclude la 
diagnosi di infezione. Ciò è le-
gato ancora una volta al ruolo 
del bio� lm che, condizionando 
sia un'elevata adesività batterica 
al biomateriale sia una rallentata 
crescita batterica, riduce la sen-
sibilità della coltura del liquido 

articolare. Deve essere invece 
dato un elevato valore diagno-
stico alla valutazione delle ca-
ratteristiche chimico-� siche del 
liquido articolare, che possono 
generare un elevato sospetto di 
infezione a fronte di bassi valori 
di glucosio e di elevati livelli di 
neutro� li.
Si raccomanda di non fare tera-
pia antimicrobica prima dell'in-
tervento di toilette chirurgica, 
di non e� ettuare emoculture se 
non vi sono segni di setticemia e 
di non � darsi troppo dei tampo-

ni dai tramiti � stolosi, che spes-
so sono colonizzati dalla � ora 
batterica della cute.
Se si procede a toilette chirur-
gica, è importante eseguire in-
dagini microbiologiche intrao-
peratorie sul liquido articolare, 
sui tessuti perimplantari e delle 
componenti del bio� lm che si 
forma nelle infezioni tra i tessuti 
e il materiale inerte. Successiva-
mente ai prelievi può essere ini-
ziata la terapia antibiotica.

Renato Torlaschi
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Cittadini stranieri, accesso 
in ospedale spesso in urgenza
Rispetto agli italiani, tra i cittadini stranieri prevale una percezione 
più positiva del proprio stato di salute. L'accesso in ospedale spesso 
è in urgenza, sia per infortuni sul lavoro che per gravidanza o parto

Iniziamo a sfatare una leggen-
da metropolitana che si sente 
pronunciare spesso, quella se-
condo cui gli immigrati stra-
nieri sono portatori di malat-
tie. Ebbene, gli esperti della 
cosiddetta medicina delle mi-
grazioni concordano nell'af-
fermare che i migranti con-
traggono più malattie nel Pa-
ese di immigrazione (a causa 
della precarietà delle condi-
zioni di vita nelle fasi inizia-
li di inserimento) rispetto a 
quelle che portano con sé dal 
Paese di emigrazione, da dove 
partono nella grande maggio-
ranza dei casi giovani e sani.
Gli immigrati presentano 
pro� li di so� erenza sanitaria 
(malattie da disagio, infortu-
nistica soprattutto sul lavoro, 
malattie infettive, ecc.) adde-
bitabili quasi sempre a poli-
tiche di integrazione decisa-
mente poco e�  caci, di�  coltà 
di accesso ai servizi e proble-
matiche comunicative con gli 
operatori sanitari. Dunque, il 
pericolo per la salute pubbli-
ca nel Paese di immigrazione 
è causato proprio dalla man-
canza di un'adeguata politica 
dell'accoglienza, a causa della 
quale l'immigrato da una par-
te viene esposto al rischio di 
malattia anche grave e infetti-
va e dall'altra gli nega o rende 
di�  cile l'accesso ai servizi sa-
nitari di prevenzione e cura.
In tema di salute e di assisten-
za agli immigrati stranieri l'I-
talia presenta una normativa 
molto avanzata che prevede 
per coloro i quali sono prov-
visti di regolare permesso di 
soggiorno l'obbligo di iscri-
zione al Servizio sanitario na-
zionale e per quelli irregolari 
le cure ambulatoriali e ospe-
daliere urgenti o continuati-
ve, per malattia e infortunio, 
oltre alla possibilità di essere 
inseriti in programmi di me-

dicina preventiva a salvaguar-
dia della salute individuale e 
collettiva.

I dati Istat
In tema di numeri, facendo ri-
ferimento al censimento Istat 
2011, risultano risiedere in Ita-
lia 4 milioni e 29.145 cittadini 
stranieri (il 6,8% del totale del-
la popolazione residente), di 
cui il 53,3% costituito da don-
ne. Gli immigrati provenienti 
dai Paesi a forte pressione mi-
gratoria rappresentano circa il 
95% del totale degli stranieri 
residenti in Italia. Le Regioni 
in cui si registra la più cospi-
cua presenza di stranieri sono 
quelle del nord Italia, con in te-
sta la Lombardia, in cui risie-
de poco meno di un quarto di 
tutti gli stranieri presenti nel 
nostro Paese, seguita dal Ve-
neto (11,4%) e dall'Emilia-Ro-
magna (11,2%). I numeri de-
crescono al centro, con la per-
centuale più elevata nel Lazio 
(10,6%) seguito dalla Toscana 
(8,0%), per diradarsi al sud, 
con indici di presenze molto 
più limitati.
Negli anni 2011-2012 l'Istat 
ha condotto per la prima volta 
una rilevazione statistica sul-
la “Condizione e integrazione 
sociale dei cittadini stranieri”, 
attraverso la quale sono state 
ricavate informazioni su nu-
merosi aspetti del processo di 
inserimento dei cittadini stra-
nieri in Italia, tra cui quello re-
lativo alle condizioni di salute.
Tra i cittadini stranieri preva-
le una percezione positiva del 
proprio stato di salute in mi-
sura maggiore rispetto agli 
italiani: per l'87,5% le pro-
prie condizioni di salute sono 
buone o molto buone a fronte 
dell'83,5% degli italiani. A sen-
tirsi in buona salute tra i cit-
tadini dei Paesi Ue sono so-

prattutto i polacchi (88,4%), 
tra i non comunitari i cinesi e 
i � lippini (90,2%) e gli indiani 
(88,8%). In fondo alla classi� ca 
si trovano gli ucraini (85,8%) e 
i marocchini (85,2%). 
Le patologie più di� use sono 
quelle dell'apparato respirato-
rio (65,4 stranieri ogni mille), 
dell'apparato digerente e dei 
denti (20,2 per mille), quel-
le del sistema nervoso (19,8) e 
quelle del sistema osteomusco-
lare (15,5). 
I disturbi che interessano l'ap-
parato muscolo-scheletrico da 
sovraccarico biomeccanico so-
no assai di� usi tra lavoratrici e 
lavoratori stranieri, per via del-
le attività logoranti esercitate, 
caratterizzate da sforzi conti-
nui e prolungati. Tali patolo-
gie, spesso molto invalidanti, 
interessano sia il rachide che 
gli arti superiori e inferiori. Va 
detto, a tal proposito, che i la-
voratori stranieri sono gene-
ralmente esposti a maggiori ri-
schi di infortunio rispetto agli 
autoctoni, e tali rischi sono so-
prattutto a carico dei lavorato-
ri maschi impegnati in attivi-
tà non quali� cate e particolar-
mente pesanti: ad esempio nel 
settore edile il rischio di infor-
tunarsi per un immigrato è ol-
tre otto volte superiore rispetto 
a quello di un italiano. 
Nel 2010 gli infortuni sul lavo-
ro riconosciuti dall'Inail sono 
stati 536.258, di questi 78.368, 
pari al 14,6% del totale, han-
no riguardato i lavoratori nati 
all'estero.
La maggior parte degli stra-
nieri (a partire dai 18 anni) 
ha un peso corporeo adegua-
to (57,8%), soprattutto tra le 
donne (62,9%), quasi un terzo 
presenta condizioni di sovrap-
peso (30,9%), mentre l'obesità 
interessa il 7,8%. Quote simili 
si osservano nella popolazione 
italiana a parità di età (58,2% 

normopeso, 29,8% sovrappe-
so, 7,8% obeso). 
In assenza di disturbi o sin-
tomi va dal medico il 57,5% 
degli stranieri, di più le don-
ne (59,6% contro il 53,9% de-
gli uomini) e i giovani under 
14 (62,9%), di meno i cinesi 
(44,1%). Inoltre il 13,8% de-
gli stranieri (da 14 anni in su) 
mostra di�  coltà a spiegare in 
italiano i disturbi al medico e 
il 14,9% a comprendere ciò che 
il medico dice. Lo svantaggio è 
maggiore per le donne, per gli 
over 54, per chi ha un titolo di 
studio basso e per le comunità 
cinesi, indiane, � lippine e ma-
rocchine. 

I ricoveri ospedalieri
A livello nazionale, ancora og-
gi, la fonte più attendibile ed 
esaustiva sulla salute degli im-
migrati stranieri è quella che fa 
riferimento alle schede di di-
missione ospedaliera. 
Secondo il progetto nazionale 
di indagine messo a punto da 
ministero della Salute in colla-
borazione con l'Agenas "La sa-
lute della popolazione immi-
grata: il monitoraggio da par-
te dei Sistemi sanitari regiona-
li", nel 2010, su oltre 10 milioni 
di ricoveri totali avvenuti nelle 
strutture italiane la proporzio-
ne dei ricoveri degli immigra-
ti stranieri provenienti dai Pa-
esi a forte pressione migratoria 
(Pfpm) residenti è risultata pa-
ri al 4,4%. L'analisi dei ricove-
ri ordinari dei residenti per ses-
so evidenzia, sia a livello delle 
Regioni che a livello nazionale, 
un maggior ricorso del genere 
femminile, soprattutto nella ca-
tegoria dei Pfpm. A livello na-
zionale la proporzione dei rico-
veri delle donne dei Pfpm è del 
68,5%, mentre per quelle dei 
Paesi a sviluppo avanzato (Psa) 
tale proporzione è del 52,5% 

(anno 2010).
La maggior frequenza di rico-
veri tra gli uomini del gruppo 
Pfpm si veri� ca tra i 18-49 an-
ni, mentre per le donne più del-
la metà dei ricoveri si concen-
tra nella classe 18-34 anni.
Per gli uomini e le donne dei 
Psa la maggiore proporzione di 
ricoveri, come era da attender-
si, è a carico delle classi di età 
anziane (maggiori di 64 anni).
In Italia, nel 2010, si sono re-
gistrati 172 ricoveri totali ogni 
1.000 individui appartenenti ai 
Psa residenti e 103 ogni 1.000 
dei Pfpm residenti: la popola-
zione dei Pfpm, dunque, ricor-
re al ricovero meno di quanto 
non avvenga per quella dei Psa, 
verosimilmente perché si trat-
ta di una popolazione giovane 
e quindi con minori bisogni as-
sistenziali. A livello nazionale 
(anno 2010), le principali cau-
se di ricovero delle donne dei 
Pfpm di tutte le età sono lega-
te alla gravidanza, parto e puer-
perio (51%), seguite dalle ma-
lattie dell'apparato digerente 
(6%) e del sistema genito-uri-
nario (6%). Per quelle dei Psa 
i motivi principali sono ricon-
ducibili a gravidanza, parto e 
puerperio (17%), a malattie del 
sistema circolatorio (15%) e ai 
tumori (10%).

Alta incidenza di ricoveri 
per traumi da lavoro
Le principali cause di ricove-
ro negli uomini dei Pfpm, in-
vece, sono rappresentate da 
«traumatismi e avvelenamen-
ti» (15%), legati agli infortuni 
sul lavoro e a varie tipologie di 
incidenti, seguite dalle malattie 
dell'apparato digerente (12%) 
e di quello respiratorio (12%), 
mentre per quelli dei Psa pre-
valgono le malattie del sistema 
circolatorio (21%) e i tumori 
(11%). Questi dati non eviden-

ziano speci� che criticità sani-
tarie se non l'elevata frequen-
za di ricoveri per traumatismi 
negli uomini (da imputare in 
genere all'elevato numero di 
incidenti lavorativi in partico-
lare se il lavoro è in nero), e un 
rischio maggiore per le malat-
tie infettive (quasi il doppio ri-
spetto ai residenti autoctoni), 
seppur con un trend in dimi-
nuzione. La maggior parte del-
le malattie infettive riscontra-
te sono espressione di una fra-
gilità sociale dovuta, spesso, a 
promiscuità abitativa, di�  col-
tà di accesso ai servizi, scarsa 
igiene negli ambienti di vita e 
lavoro e poca attenzione alla 
prevenzione.
A livello nazionale per l'anno 
2010, la proporzione dei ri-
coveri ordinari in urgenza è 
stata del 54,1% nella catego-
ria dei Psa, del 64,1% in quella 
dei Pfpm residenti e del 74,5% 
tra i non residenti. La distri-
buzione dei ricoveri in urgen-
za evidenzia che la maggiore 
frequenza di accesso con tale 
modalità per gli appartenen-
ti ai Pfpm si veri� ca in tutte 
le classi di età, tranne quel-
le estreme (inferiori a 4 an-
ni e superiori a 64 anni). Ciò 
suggerisce, anche in conside-
razione delle principali cause 
di ricovero, che per gli uomi-
ni l'urgenza è condizionata da 
traumi e incidenti, mentre le 
donne utilizzano la modalità 
dell'urgenza anche per gravi-
danza/parto, a causa di scarsa 
conoscenza/utilizzo dei servi-
zi territoriali e della medici-
na generale, oltre a una di�  -
coltà ad essere prese in carico 
da questi. Il pronto soccorso 
dunque risulta essere la prin-
cipale modalità di accesso al-
le cure a cui gli immigrati dei 
Pfpm fanno ricorso.

Vincenzo Marra
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Claudio è un signore di 50 anni che vive in Brianza 
con la moglie e due �gli adolescenti e lavora in una 
ditta che produce oggetti in metallo. Pratica corsa 
campestre.
In passato ha subito diverse fratture, tutte legate a 
traumi di origine sportiva, sempre ben consolidate; 
ha subito un intervento di appendicectomia all'età di 
6 anni e uno di ernia inguinale sinistra all'età di 35 an-
ni; è un fumatore occasionale.
Circa due mesi fa, durante una gara amatoriale, ha su-
bito un trauma da caduta al polso sinistro, con algia 
e tumefazione in particolare sul versante dorsale, re-
grediti in circa due settimane e senza reliquati algici. 
Un mese fa ha subito un nuovo trauma da caduta nel-
la stessa sede, con minor gon�ore ma con persistenza 
del dolore a oggi, in particolare in sede radiale distale 
e sul versante dorsale.

Indagini Strumentali
Il medico di base ha dunque prescritto una radio-
gra�a del polso sinistro (1). Nella proiezione fronta-
le non sono visibili reperti di rilievo; nella proiezione 
latero-laterale è stata descritta una dubbia irregolarità 
corticale in sede epi�saria distale di radio, sul versan-
te dorsale.
Per meglio valutare il dubbio radiologico al radio di-
stale, sempre il medico di famiglia ha prescritto una 
tomogra�a computerizzata al polso sinistro (2). 

Ipotesi Diagnostiche
Qual è l’ipotesi diagnostica più corretta, dopo la vi-
sualizzazione della tomogra�a computerizzata?
• Non vi sono fratture, con solo dissociazione sca-
fo-lunata
• Distacco parcellare del versante dorsale del pira-
midale
• Distacco parcellare del versante dorsale del pirami-
dale con infrazione dell’epi�si distale radiale
• Frattura composta dell’epifisi distale radiale

> 1) RX polso sinistro, proiezione frontale > 1) RX polso sinistro, proiezione latero-laterale

> 2) TC, sagittale, �nestra per osso. B> 2) TC, sagittale, �nestra per osso. A> 2) TC, coronale, �nestra per osso. A

> 2) TC, assiale, �nestra per osso. A > 2) TC, assiale, �nestra per osso. B

> 2) TC, assiale, �nestra per osso. C > 2) TC, assiale, �nestra per osso. D

> 2) TC, coronale, �nestra per osso. B
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Le modalità di acquisto
delle nuove attrezzature
Vantaggi e svantaggi delle tre possibili modalità di acquisto: acquisto, leasing 
fi nanziario e leasing operativo. La scelta va fatta non solo in base alle disponilità 
economiche ma anche alle caratteristiche della singola attrezzatura

Dottor Donnini, per un me-
dico alle prese con un investi-
mento per il proprio studio, 
quali sono le possibilità?
Il medico può procedere all'ac-
quisizione delle attrezzature se-
condo tre modalità. L'acquisto 
diretto della proprietà, attra-
verso risorse proprie o ricor-
rendo a un � nanziamento, ga-
rantisce la piena e libera dispo-
nibilità del bene, ad esempio in 
ordine alla sua successiva ven-
dita; per contro espone il pro-
prietario ai rischi di danneggia-
mento, perdita e obsolescenza 
del bene. È poi più impegna-
tivo sotto il pro� lo � nanziario 
perché richiede il pagamento 
immediato anche dell'Iva ad-
debitata dal fornitore.
C'è poi il leasing � nanziario, 
che rappresenta una forma al-
ternativa per reperire i mezzi 
economici necessari, oppure il 
leasing operativo, formula più 
recente � nalizzata ad acquisire 
la disponibilità del bene.

Ci spiega in dettaglio cos'è il 
leasing � nanziario?
Il leasing � nanziario è un con-
tratto mediante il quale la so-
cietà di leasing acquista da un 
fornitore la proprietà di un be-
ne per poi concederlo in lo-
cazione all'utilizzatore per un 
tempo determinato e contro il 
pagamento di un canone pe-
riodico; al termine della loca-
zione l'utilizzatore ha la facol-
tà di diventare proprietario del 
bene dietro versamento di un 
prezzo prestabilito, di regola 
inferiore al valore di mercato.
La scelta del bene, del fornito-
re e delle condizioni di acqui-
sto è a esclusiva cura dell'utiliz-
zatore. 
L'operazione ha natura � nan-
ziaria, rappresentando nella 
sostanza una forma di � nan-
ziamento che consente di paga-
re in modo dilazionato l'acqui-
sto di un bene; con possibilità 
peraltro di meglio adattarla al-
le proprie esigenze di liquidità, 
agendo su maxi-canone inizia-
le, durata del contratto e prezzo 
di riscatto. 
La proprietà del bene rimane 
in capo alla società di leasing 
a scopo di garanzia; ma i rischi 

che ne derivano, inclusi quelli 
per eventuali vizi del bene, so-
no traslati sull'utilizzatore.
Il leasing è vantaggioso � scal-
mente perché consente la de-
duzione dell'investimento in 
un tempo ridotto (� no al-
la metà) rispetto al periodo di 
ammortamento del bene ac-
quistato; evita anche l'esbor-
so dell'Iva sul prezzo del bene, 
essendo la stessa frazionata sui 
canoni periodici dovuti dall'u-
tilizzatore.

Cos'è invece il leasing opera-
tivo e in cosa si di� erenzia dal 
precedente?
Il leasing operativo è un con-
tratto stipulato direttamente 
con il produttore; l'utilizzatore 
ottiene il bene in locazione per 
un tempo determinato e contro 
il pagamento di un canone pe-
riodico; al termine del rappor-
to il bene è restituito, oppure 
sostituito con uno nuovo. 
La � nalità dell'operazione, di-
versamente dal leasing � nan-
ziario, è quella di acquisire la 
disponibilità di un bene, non 
la sua proprietà. Da qui gli ele-
menti distintivi dell'operazio-
ne: il canone è commisurato 
al valore d'uso del bene e non 
rappresenta il rimborso del suo 
prezzo; la durata del contrat-
to è in funzione delle esigenze 
dell'utilizzatore, senza vincoli 
di durata minima; non è nor-
malmente prevista la possibi-
lità di riscattare il bene al ter-
mine del periodo contrattuale; 
l'utilizzo del bene è assistito da 
servizi di manutenzione e assi-
stenza. 
Fiscalmente i canoni sono de-
ducibili in funzione della dura-
ta del contratto, senza imposi-
zione di periodi minimi: i pro-
fessionisti seguono l'ordinario 
criterio di cassa, a di� erenza 
dei canoni di leasing � nanzia-
rio che sono invece deducibili 
per competenza.

Confrontando le tre opzioni, 
acquisto, leasing � nanziario e 
leasing operativo, ci può elen-
care sinteticamente vantaggi 
e svantaggi?
L'acquisto consente di avere 

la piena e libera disponibili-
tà del bene; per contro espo-
ne il proprietario al rischio di 
danneggiamento o perdita di 
valore del bene; richiede poi 
una disponibilità economi-
ca immediata o il ricorso a � -
nanziamenti.
Il leasing � nanziario è van-
taggioso sotto il pro� lo � sca-
le. I � ussi dei pagamenti pos-
sono poi essere meglio adat-
tati alle esigenze dell'utilizza-
tore, anche considerando che 
le norme tributarie non ri-

chiedono più una durata mi-
nima del contratto; consen-
te inoltre di � nanziare il co-
sto del bene per intero, Iva 
compresa. Rimangono in ca-
po all'utilizzatore tutti i ri-
schi della proprietà, sia pure 
la stessa venga acquisita solo 
al termine del contratto con il 
riscatto del bene.
Il leasing operativo assicura la 
disponibilità di un bene per il 
tempo necessario alle proprie 
necessità, senza dover impie-
gare risorse proprie o con-

trarre debiti e senza soppor-
tare i rischi della proprietà; si 
adatta ai beni standardizzati 
e a rapida obsolescenza, così 
con� gurando uno strumento 
utile per avere una dotazio-
ne di attrezzature moderna e 
completata da servizi di assi-
stenza a condizioni vantag-
giose. Non incide sulle linee 
di credito bancario e ha un 
costo � sso e predetermina-
to per tutta la durata del con-
tratto. Per contro non si adat-
ta ai beni a ciclo di vita lungo 

o che devono essere costru-
iti su misura per l'utilizzato-
re; non consente di acquisire 
la proprietà del bene e la pos-
sibilità di disporne, né di usu-
fruire di vantaggi � scali col-
legati all'acquisto di un bene 
strumentale, quale ad esem-
pio il super-ammortamento 
della Legge di Stabilità 2016.

Renato Torlaschi

Allestire un ambulatorio oppure ampliarlo con tecnolo-
gie e attrezzature nuove signi� ca a� rontare un investi-
mento molto impegnativo e il medico deve confrontarsi 
con problematiche a cui certo non è stato preparato nel 
corso della sua formazione professionale. 
Un esperto in materia è Fabrizio Donnini, dottore 
commercialista e revisore contabile a Massa Carrara, 
che di questo tema ha parlato più ≠volte in occasione 
di convegni in ambito medico, rivolgendosi soprattutto 
a chi è orientato alla libera professione. A lui abbiamo 
chiesto qualche indicazione pratica.

> Fabrizio Donnini

The combination of GMK Sphere, MyKnee and GMK Efficiency 

represents the Medacta MODERN OFFER
providing the ultimate solution for patients, hospitals and surgeons satisfaction
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 > LETTERATURA INTERNAZIONALE
La letteratura e l’evidenza scientifica internazionale 
raccontata attraverso report giornalistici

> TOP NEWS 
Tutta l’informazione giornalistica curata dalla redazione di 
Tabloid di Ortopedia: fatti, persone, eventi

> CANALE MEDICINA DELL’ESERCIZIO
Articoli e video sui temi della riabilitazione fisica
e più in generale di tutta la medicina dell’esercizio

> TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA 
Un aggiornamento sulle tecnologie a disposizione
del chirurgo in linea diretta con le aziende del settore:
dalle protesi ai farmaci

su www.orthoacademy.it trovi anche lo sfogliabile 
dell'ultimo numero di Tabloid di Ortopedia

in anteprima rispetto alla pubblicazione cartacea

il portale di news
di Tabloid di Ortopedia

SU ORTHOACADEMY TROVI

LA NEWSLETTER Con frequenza settimanale, ogni mercoledì, tutti gli iscritti a OrthoAcademy.it
ricevono una newsletter con la preview dei nuovi contenuti pubblicati sul portale

> www.orthoacademy.it/register

Hy-Tissue Micrograft Technology

Tenosan Pro

Hy-Tissue Micrograft Technology è un protocollo tecnico di rige-
nerazione dei tessuti umani, basato su una tecnologia innovati-
va per la selezione di microinnesti vitali a partire da una biopsia 
tissutale del paziente (processo interamente autologo).
Il tessuto prelevato, pulito, viene posizionato all'interno di un 
dispositivo monouso (High Tissue Max) e immerso in una so-
luzione � siologica sterile. Successivamente viene disgregato 
tramite migliaia di microbisturi e � ltrato attraverso i fori da 50µm. 
Questa procedura garantisce un'altissima vitalità cellulare all'in-
terno del micro-innesto, intorno al 90% e quindi anche la buona 
riuscita dell'intero processo. Dopo circa 90 secondi i microin-
nesti vengono recuperati e innestati nella zona da trattare, con 
l'ausilio di scaffold tridimensionale a base di acido ialuronico. La 
quantità di tessuto da prelevare è di circa 1 mm per “colonizza-
re” una super� cie di 2 cm.
La procedura è standard, veloce e viene impiegata in un'unica 
fase operatoria, attenendosi alle norme di base della pratica 

chirurgica.
Hy-Tissue è indicato in tutti i campi ove sia necessario rigene-
rare tessuti danneggiati sia molli che duri (cute, osso, mucose), 
attraverso l'uso di microinnesti, ad esempio chirurgia plastica e 
ricostruttiva, chirurgia delle ustioni, piede diabetico/vulnologia, 
clinica ortopedica, chirurgia generale e proctologica, clinica 
odontostomatologica.
Hy-Tissue Micrograft Technology è oggi distribuito da Fidia Far-
maceutici. «Fidia Farmaceutici è lieta di annunciare l'accordo 
siglato con Multimed, per la commercializzazione della tecno-
logia di Human Brain Wave, azienda di biotecnologie di Torino» 
si legge in una nota stampa diffusa dall'azienda farmaceutica. 
«Si tratta di un protocollo innovativo di rigenerazione dei tessuti 
umani – afferma Giorgio Foresti, Ceo di Fidia Farmaceutici –. 
Fidia sta investendo in un settore ancora in evoluzione, la medi-
cina rigenerativa applicata alla biosurgery».
Sviluppata interamente in Italia, Hy-Tissue Micrograft Techno-

I tendini sono caratterizzati da un basso tenore metabolico e 
da una vascolarizzazione ridotta che in condizioni di sovrac-
carico (overuse) o di patologie correlate può risultare insuffi-
ciente. La ridotta perfusione ematica distrettuale e la conse-
guente ipossia innescano e alimentano la tendinopatia e, nei 
casi più gravi, possono portare alla rottura del tendine stesso.
Le tendinopatie riconoscono tre cardini � siopatologici: ridotta 
perfusione ematica, in� ammazione/edema e degenerazione 
delle � bre collagene.
Tenosan Pro di Agave Farmaceutici, con i suoi attivi, interviene 
nel rispetto della � siopatologia.
Arginina L-alfa-chetoglutarato e Vinitrox migliorano la perfusio-
ne ematica del tendine attraverso il rilascio di ossido nitrico.

Collagene di tipo I e Vitamina C contribuiscono alla formazio-
ne di collagene e allo stato tro� co dei tendini.
Bromelina e OptiMSM (MetilSulfonilMetano) contribuiscono a 
ridurre l'in� ammazione, l'edema e il dolore. OptiMSM è un bre-
vetto internazionale che garantisce elevati standard di qualità 

e purezza, migliora il recupero dopo esercizio � sico anche nei 
casi di riabilitazione post-chirurgica o post-traumatica e nella 
ripresa dell'attività sportiva in seguito ad infortuni. OptiMSM, 
inoltre, ha la certi� cazione Informed-Sport che garantisce l'as-
senza di sostanze dopanti.
Tenosan Pro è indicato nei casi di sovraccarico funzionale 
(overuse) da lavoro o da sport, dopo interventi chirurgici sui 
tendini, sia nella fase d'immobilità post-operatoria che nella 
fase riabilitativa e nei casi in cui è richiesto un rapido recupe-
ro dopo infortuni da sport (tennis, golf, rugby, running, calcio, 
volley ecc.).
Il trattamento prevede un ciclo di 2 mesi con la somministra-
zione di due bustine al giorno – una al mattino e una alla sera 
– per 10 giorni e di una bustina al giorno a completamento del 
ciclo. I cicli possono essere ripetuti durante l'anno in caso di 
situazioni a rischio (overuse).

logy unisce un protocollo chirurgico innovativo alle proprietà 
rigenerative dell'acido ialuronico, andando così a potenziare ul-
teriormente l'efficacia del metodo per la rigenerazione di tessuti 
danneggiati. Le applicazioni potenziali di questa tecnologia in 
sinergia con l'acido ialuronico sono numerose: si va dalla rige-
nerazione tissutale tout court, all'ortopedia, � no a interessare 
patologie ad alto impatto sociale come ad esempio il piede dia-
betico. Studi preliminari sono stati presentati presentati in an-
teprima alla Conferenza italiana per lo studio e la ricerca sulle 
ulcere, piaghe, ferite e la riparazione tessutale (Corte) che si è 
tenuta a Roma tra il 9 e l'11 marzo. 

FIDIA FARMACEUTICI

AGAVE FARMACEUTICI
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 > LETTERATURA INTERNAZIONALE
La letteratura e l’evidenza scientifica internazionale 
raccontata attraverso report giornalistici

> TOP NEWS 
Tutta l’informazione giornalistica curata dalla redazione di 
Tabloid di Ortopedia: fatti, persone, eventi

> CANALE MEDICINA DELL’ESERCIZIO
Articoli e video sui temi della riabilitazione fisica
e più in generale di tutta la medicina dell’esercizio

> TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA 
Un aggiornamento sulle tecnologie a disposizione
del chirurgo in linea diretta con le aziende del settore:
dalle protesi ai farmaci

su www.orthoacademy.it trovi anche lo sfogliabile 
dell'ultimo numero di Tabloid di Ortopedia

in anteprima rispetto alla pubblicazione cartacea

il portale di news
di Tabloid di Ortopedia

SU ORTHOACADEMY TROVI

LA NEWSLETTER Con frequenza settimanale, ogni mercoledì, tutti gli iscritti a OrthoAcademy.it
ricevono una newsletter con la preview dei nuovi contenuti pubblicati sul portale

> www.orthoacademy.it/register

La Società italiana degli specializzandi in ortopedia e traumato-
logia (Aisot) è una società ancora giovane, che si prepara al suo 
terzo congresso nazionale, in programma il 10 giugno presso il 
Campus Aquae Meeting Center di Pavia. Giovane, ma nata per 
sopperire a una mancanza molto sentita, l'Aisot si è costituita 
qualche anno fa a Bologna quando, contattati dai colleghi della 
European Federation of National Associations of Orthopaedics 
and Traumatology (Forte), gli specializzandi italiani si sono re-
si conto che erano da tempo frammentati e chiusi nelle diverse 
scuole di appartenenza e che non esisteva a livello nazionale un 
punto di incontro.
A presiedere il meeting di Pavia sarà Simone Perelli, che spiega 
come l'Aisot si sia presto di� usa in tutta Italia, soprattutto negli 
ultimi due anni, aumentando i suoi iscritti, la sua presenza a livel-
lo dei congressi nazionali ed europei e la sua autonomia anche dal 
punto di vista scienti� co. I primi due congressi nazionali (2014 e 
2015) si sono tenuti presso il Rizzoli di Bologna, poi, di comune 
accordo, si è deciso di eleggere ogni anno una sede diversa (come 
accade per la Società italiana di ortopedia e traumtologia) e a no-
vembre, nell'assemblea generale Aisot presso il congresso Siot, si è 
votato per Pavia come sede del congresso 2016.
Ad appoggiare � n da subito l'idea di portare a Pavia il congres-
so è stato Francesco Benazzo, direttore della Clinica ortopedica 
e traumatologica presso la Fondazione Irccs del Policlinico San 
Matteo, presidente onorario dell'evento: «ci supporta nel lavo-
ro che stiamo facendo e che faremo con un entusiasmo che tut-
ti i direttori di scuola di specialità dovrebbero avere per le ini-
ziative dedicate ai giovani chirurghi. A di� erenza dei precedenti 
due congressi – continua Perelli – dopo averne discusso con il 
professor Benazzo, abbiamo voluto introdurre un format nuovo, 
sulla falsariga degli instructional course dell'American Academy: 
lo scopo è quello di poter far diventare il nostro congresso na-
zionale non solo un evento in cui presentare dei lavori scienti� ci 
ma un momento di confronto e di didattica in cui poter impara-
re da relatori “anziani” e dalle esperienze di scuole di specialità 
vicine e lontane». 
Gli organizzatori hanno pensato dunque a tre sessioni: per ognu-
na ci saranno due senior surgeon che terranno una lezione ma-
gistrale, uno di questi sarà un professore e direttore di scuola di 
specialità, l'altro un ospite non universitario di attestata fama ed 
esperienza relativa al topic in questione. «Siamo anche riusciti a 

far venire per la prima volta a un congresso dell'Aisot un ospi-
te straniero – dice soddisfatto Simone Perelli –. Si tratta di Joan 
Carles Monllau che sarà il presidente del prossimo congresso 
Esska (European society of sports traumatology, knee surgery & 
arthroscopy). Dopo le lezioni magistrali dei due relatori senior, 
per ogni topic, specializzandi provenienti da tutta Italia porte-
ranno l'esperienza e casi clinici complessi della propria scuola; 
al termine vi sarà un momento di discussione guidato dai senior 
surgeon e in� ne un test time all'americana per veri� care l'ap-
prendimento dell'argomento».
Dal punto di vista scienti� co, sono tre gli argomenti scelti per il 
programma di quest'anno: il trattamento delle lesioni multilega-
mentose di ginocchio, la gestione e il trattamento del paziente 
politraumatizzato e l'approccio alla patologia displasica e dege-
nerativa dell'anca.
«Naturalmente ci aspettiamo la partecipazione maggiore possi-
bile da parte degli specializzandi di tutta Italia – si augura il pre-
sidente del congresso – sia per la buona riuscita del congresso in 
sé, sia perché questi momenti, a mio avviso, sono importanti per 
la nostra crescita durante la formazione per stringere contatti, 
conoscere il modus operandi di altre scuole e quindi altre tradi-
zioni ortopediche: ogni cosa si può a� rontare in modi di� erenti 
tutti allo stesso modo corretti, per un giovane chirurgo avere la 
capacità di capire questo è fondamentale».
Inoltre l'importanza del congresso nazionale dell'Aisot sta nella 
crescita della società stessa: «in Italia, a di� erenza di altri Paesi, 
gli specializzandi non hanno ancora grande autonomia chirur-
gica e scienti� ca, negli anni questo sta cambiando lentamente 
anche grazie alla nostra società; avere un congresso nazionale e 
riuscire a costruirlo come punto � sso annuale con sempre mag-
giore partecipazione, pre� ggerci uno scopo didattico al suo in-
terno, avere uno spazio scienti� co tutto nostro signi� ca prender-
ci le nostre responsabilità».

Renato Torlaschi

Segreteria congresso Aisot
Tel. 0382.502851
aisot.it@gmail.com
www.aisot.it

Aisot, la Società degli specializzandi 
è in crescita e va al terzo congresso nazionale

“Maintaining activity through life” è il titolo del congresso 
dell'European Federation of National Associations of Orthopa-
edics and Traumatology (Efort), in programma a Ginevra, in 
Svizzera, da mercoledì 1 a venerdì 3 giugno. 
Il format del congresso vuole favorire l'interazione tra i parteci-
panti: prevede simposi e relazioni di esperti ortopedici prove-
nienti da tutta Europa, sessioni interattive e dibattiti, discussioni 
su casi complessi e approfondimenti di evidence based medici-
ne. L'edizione di quest'anno si concentrerà anche sulle più re-
centi innovazioni nel campo della microbiologia clinica e delle 
infezioni chirurgiche.
Il Congresso Efort è il più importante evento a livello europeo 
dedicato a ortopedici e chirurghi traumatologi e riunisce ogni 
anno più di 7.000 clinici da tutto il mondo.

     Efort Head O�  ce
     Tel. +41 213434400
     www.efort.org/geneva2016

Efort 2016 Ginevra

     Efort Head O�  ce
     Tel. +41 213434400
     www.efort.org/geneva2016
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12-13 maggio 
47° Congresso nazionale Ortopedici Traumatologi Ospedalieri 
D'Italia (OTODI)
Approfondimenti Topics del 2015: 
Protesica di ginocchio - Fratture femore prossimale
Bari, Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.otodi.com - www.adarteventi.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7-10 luglio 
Annual Meeting of the American Orthopaedic Society for Sports 
Medicine (AOSSM)
Colorado Springs, Usa, The Broadmoor
Segreteria Organizzativa: AOSSM
info@aossm.org - www.sportsmed.org

La diagnosi corretta è quella di distacco parcellare del 
versante dorsale del piramidale

 RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO

 ORTORISPOSTA

«Il mercato, gli operatori e le istituzioni chiedono a viva voce un nuo-
vo approccio, più completo, all'educazione continua in medicina, ca-
pace di misurare la vera ricaduta delle attività formative e di allargar-
si ai complessi problemi di politica sanitaria» afferma in una nota 
l'associazione Federcongressi&eventi, che si è riunita a Bologna a 
inizio aprile nel suo incontro nazionale. Una rivoluzione del settore si 
prospetta forse già dal gennaio 2017, con l'avvio del dossier formati-
vo: Luigi Conte, segretario generale Fnomceo, ha annunciato che 
la Commissione nazionale per la formazione continua sta facendo 
il possibile per partire già da gennaio 2017 con l'introduzione del ri-
voluzionario dossier formativo, in forza del quale ogni operatore sa-
nitario dovrà individuare le proprie esigenze di formazione e i provi-
der dovranno indirizzare i propri progetti in maniera congruente alle 
indagini sulle necessità formative che emergeranno dai dossier di 
ogni singolo professionista.
Nell'ambito della tavola rotonda sull'Ecm, organizzata congiunta-
mente da Federcongressi&eventi e dalla Federazione italiana del-
le società medico-scienti� che (Fism), i partecipanti si sono mostrati 
tutti allineati riguardo lo scenario 
futuro, affermando unanimi che 
l'Ecm dovrà sempre più misura-
re la vera ricaduta delle attività 
formative e allargare tutto il di-
scorso ai problemi di politica sa-
nitaria, molto complessi.
Luigi Conte, oltre a caldeggiare 
la disponibilità di fondi per offer-
ta formativa di professioni sani-
tarie che non hanno frequente 

visibilità Ecm, ha in� ne fatto notare che in Italia «sono registrate 670 
società medico-scienti� che. Questo fa perdere credibilità al sistema, 
e noi come Fnomceo ci siamo proposti come ente accreditante del-
le società scienti� che».
Filo conduttore dalla tavola rotonda è stata la ri� essione sull'evolu-
zione dellla � gura dell'Organizzatore professionale di eventi (Pco) 
e del provider Ecm che oggi, da quali� cato regista di eventi con-
gressuali e formativi, è divenuto vero e proprio consulente in gra-
do di proporre e realizzare progetti complessi e integrati. Il momen-
to congressuale e gli eventi formativi non possono più prescindere 
da sessioni di grande interattività, supportate da sempre più inno-
vativi e so� sticati supporti tecnologici. In questo scenario assumo-
no un ruolo ancora più determinante le società medico-scienti� che, 
che ovviamente possiedono intrinsecamente le competenze didat-
tico-scienti� che, ma che potrebbero trarre grande giovamento da 
partnership con professionisti in grado di progettare eventi tecnolo-
gicamente avanzati e coinvolgenti.
Federcongressi&eventi è l'associazione delle imprese e dei profes-

sionisti che lavorano nell'indu-
stria italiana dei convegni: un'in-
dustria che nel 2014 ha prodotto 
308mila tra eventi e congressi 
organizzati in circa 6mila struttu-
re di tutta Italia, e ha movimenta-
to oltre 25 milioni di partecipanti. 
Il 57,5% degli eventi si è svolto 
al Nord (che concentra il 50,3% 
delle sedi), il 26,1% al Centro e il 
16,4% nel Sud e nelle Isole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IL FUTURO DELL'ECM: TRA DOSSIER FORMATIVO (NEL 2017) 
E TECNOLOGIE INTERATTIVE PER CORSI E CONGRESSI
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