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Ricerca clinica e di laboratorio
per sconﬁggere le infezioni
Ricerca e pratica clinica stanno facendo importanti passi avanti grazie alla
collaborazione tra microbiologi e ortopedici. L'Italia è in prima ﬁla in questo ﬁlone
di ricerca e ne fa il punto al congresso internazionale «Milano bioﬁlm meeting»

L’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano fa parte (come l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna)
dell’Isoc, l’International Society of Ortopaedic Centers, che riunisce venti centri di eccellenza ortopedica nel mondo.
In occasione del sesto congresso Isoc dello scorso ottobre a Città del Messico, Lorenzo Drago, responsabile del Laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche del Galeazzi, ha parlato del diffuso scollegamento tra clinica chirurgica e laboratorio, «che invece hanno tutto da guadagnare nel condividere le stesse strategie dall’inizio alla fine». Con lui, Carlo Luca
Romanò, direttore del Centro di chirurgia ricostruttiva e delle infezioni osteo-articolari (Crio), è alla
presidenza del Milano biofilm meeting, incontro internazionale che nell’Area Expo, dal 19 al 21 giugno,
fa intravedere un promettente futuro nel controllo
delle infezioni in chirurgia protesica. «Questo convegno – spiegano i due professionisti che, con estrazioni diverse, affrontano il problema delle infezioni
– ha la pretesa della multidisciplinarierà, molto importante in ortopedia, perché accomuna l’aspetto clinico ortopedico e quello di laboratorio, la chirurgia e
la ricerca di base, questo è l’imprinting che abbiamo
voluto dare al meeting. Del resto le nostre ricerche,
ormai da cinque o sei anni, sono caratterizzate dalla
stretta collaborazione, siamo tra i primi al mondo ad
aver adottato questo approccio che fornisce un valore aggiunto a partire dall’obiettivo comune di chirurghi e microbiologi: la ricerca è decisamente orientata
all’assistenza clinica».

Professori Romanò e Drago, nell’incontro milanese
si parla di infezioni correlate al biofilm. Perché sono un
tema di grande attualità?
Intanto perché hanno un’epidemiologia importante e poi
perché molte sono le novità, a
cui il nostro gruppo di lavoro
al Galeazzi ha dato un contributo significativo.
Le infezioni correlate al biofilm, che per noi equivalgono alle infezioni correlate ai
materiali impiantabili, sono
un grosso problema di salute
pubblica. L’ortopedia è la specialità guida riguardo ai materiali impiantabili: ogni anno si
fanno circa un milione di protesi negli Stati Uniti e altrettante in Europa, di cui intorno
alle 170mila in Italia. Come si
vede sono numeri molto alti,
anche limitandoci alle protesi
articolari, ma poi ci sono i materiali impiantabili che si usano per fissare le fratture, materiali da osteosintesi e anche
qui i numeri in Europa si stimano vicini al milione. Com’è
noto, le infezioni sono tra le
possibili complicanze e interessano una platea enorme di
persone anche se dopo gli interventi di protesica si verificano in percentuale relativamente bassa, una o due volte
su cento, mentre dopo le sin-

tesi per fratture variano da livelli simili fino al 20-25% nelle fratture esposte. Ma è chiaro
che, trattandosi di una chirurgia molto frequente, il numero di pazienti colpiti da questa
complicanza ammonta a parecchie migliaia ogni anno ed
è, quella delle infezioni correlate agli impianti, una problematica molto difficile da gestire sia dal punto di vista diagnostico, che della prevenzione, che del trattamento.
Come mai l’interesse, ancora più che sui batteri, si sta
ora concentrando proprio
sul biofilm?
Da molti decenni si è consapevoli della presenza del biofilm,
ma solo da una dozzina d’anni
si è cominciato a capire quali
sono le implicazioni in ambito
clinico e le soluzioni a questo
problema sono state proposte
negli ultimissimi anni o addirittura mesi.
Il biofilm è sostanzialmente
presente in tutte le infezioni
correlate ai materiali impiantabili ma anche nella maggioranza di tutte le infezioni che
hanno un andamento cronico
e interessa dunque anche altre
specialità. Infezioni croniche
di difficile trattamento, come
quelli delle vie urinarie, l’oti-

te media, l’osteomielite cronica, le ferite che non guariscono, sono in genere legate alla
capacità dei batteri di produrre biofilm.
L’Istituto americano di sanità
stima che l’80% delle infezioni
che affliggono i Paesi occidentali siano correlate al biofilm
e richiedono quindi una diagnostica, sistemi di prevenzione e trattamenti speciali.
Ma cos’è esattamente il biofilm?
È una sostanza polisaccaridica prodotta dai batteri con
lo scopo di proteggersi, che li
avvolge completamente: una
corazza li rende più resistenti alle cellule immunitarie, alle
immunoglobuline e agli stessi antibiotici, che in molti casi
non sono in grado di penetrare il biofilm e arrivare a contatto con il batterio. È proprio
per questo motivo che esistono infezioni croniche veramente difficili da eradicare.
In molti nostri studi condotti
con tecnologie molto particolari come la microscopia cofocale, abbiamo visto che il biofilm, quando c’è del materiale
estraneo come per esempio gli
impianti di titanio, si aggrappa fortemente alla superficie e
talvolta nemmeno il debridement, i vari lavaggi, le soluzioni antibiotiche, i disinfettanti
sono in grado di rimuoverlo.
Il clinico ha la percezione visiva che avendo rimosso quei
tessuti abbia eliminato anche
il biofilm ma non ne ha mai
la sicurezza, infatti le infezioni
sono più frequenti nei pazienti
che ne hanno già sofferto. Stiamo dunque cercando soluzioni alternative agli antibiotici,
prodotti il cui target principale sia proprio il biofilm, ancora
più dello stesso batterio.
Perché gli studi sul biofilm
hanno un interesse prima di
tutto diagnostico?
Sempre più spesso, oggi si cerca di isolare il batterio per poi
metterlo in cultura e determinare il cosiddetto antibiogramma, che consente a infettivologo e ortopedico di formulare una risposta farmacologica mirata contro i microrganismi effettivamente presenti. Il problema è che quando il batterio è immerso nel
biofilm è difficile da staccare
e isolare.
Il nostro gruppo di lavoro ha
sviluppato una tecnologia che
riteniamo molto importante

ed è stata inserita nelle linee
guida italiane per i microbiologi clinici, che si può usare
in tutti i laboratori: si chiama
MicroDTTect ed è un sistema
di campionamento biologico
in grado di rimuovere meglio
i batteri e dare una maggior
quantità di positivi. Invece, in
condizioni normali le culture
ottenute da un pezzo protesico, nel 30-40% risultano negative anche se c’è il batterio.
Prima d’ora, per la formulazione dell’antibiogramma a fini diagnostici, si usava la sonicazione, una procedura molto
farraginosa e ormai obsoleta;
abbiamo infatti scoperto che
sonicando non si sbrigliava il
biofilm tanto da rendere i batteri isolabili in cultura pura.
Ora, il sistema MicroDTTect è
molto più semplice ed è basato
su una sacca, a sistema chiuso per evitare contaminazioni,
contenente un liquido chiamato ditiotreitolo (DTT).
Come funziona nella pratica
clinica?
In sala operatoria, dopo aver
tolto la protesi, è sufficiente
metterla nella sacca e il lavoro
del chirurgo è finito; poi, in laboratorio o direttamente in sala operatoria, il microbiologo
rompe la valvola, il liquido che
scioglie il biofilm va a contatto
con la protesi e dopo dieci minuti si può estrarre il liquido,
metterlo in cultura e si ottiene
una resa di isolamento dei batteri superiore alle tradizionale
tecniche di cultura dei tessuti
almeno del 20-30% e almeno
uguale alla sonicazione, che ha
una complessità molto maggiore e richiede molti passaggi con un conseguente alto rischio di contaminazione.
La diagnostica ha aspetti diversi. Quella di cui parlavamo
è la diagnostica intraoperatoria, che si propone di identificare con la massima sicurezza
possibile se la protesi rimossa
è infetta oppure no, così come per le placche nelle fratture che non guariscono e magari la causa è proprio un’infezione, che spesso può decorrere senza produrre febbre
o arrossamento, presentando
come unico sintomo il dolore:
si tratta di germi a lento accrescimento che impediscono di
osservare l’infezione e rendono molto difficile la diagnosi
differenziale. Così, nelle fratture magari l’unico evento osservabile è la non guarigione e
non se ne conosce la ragione.
Per questo è importante non

buttare via le protesi o gli impianti rimossi, come si faceva
una volta.
Ma un’altra parte della diagnostica è preoperatoria, per capire prima dell’intervento se il
paziente è più o meno suscettibile a infezioni.
Di quali strumenti disponiamo per la diagnosi preoperatoria?
Abbiamo diverse possibilità,
a cominciare da marker che
si trovano nel sangue e sono
stati studiati negli ultimi anni, molti anche da noi. Altri si
trovano nel liquido sinoviale,
cioè vicino alla protesi: in diversi casi di infezione, l’articolazione si gonfia e si può aspirare il liquido per esaminarlo
in laboratorio, facendo l’esame
culturale del liquido per identificare il batterio, anche se il
20-30% delle volte risulta negativo.
Nel liquido sinoviale c’è prima di tutto l’esterasi. Le numerose pubblicazioni su questo enzima ci danno una buona certezza che sia un ottimo
marker, ed è anche stato indicato nelle linee guida prodotte
nella consensus conference di
Philadelphia.
Sarebbe necessario averne altri e ora si sta studiando l’alfa-defensina, ma è ancora presto per capire se potrà essere un sostituto dell’esterasi; su
questo peptide sono stati pubblicati appena due studi che
suggeriscono una sensibilità e
specificità maggiori dell’esterasi; noi non ne abbiamo ancora esperienza diretta, ma
potremmo presto disporre di
uno strumento che ci consentirà di approfondirne la conoscenza.
Il marker classico presente nel
sangue è invece la Pcr, molto
studiata, e ora cominciano a
essercene di nuovi, per esempio l’interleuchina e anche alcuni marker immunologici,
ma questi ultimi scontano il
fatto che l’immunologia varia
molto da un individuo all’altro
e servono quindi approfondimenti.
I fattori di rischio variano
da un paziente all’altro?
Certamente sì. L’infezione
nasce da una interazione tra
quattro elementi: microrganismo infettante, i nostri trattamenti che cercano di combatterli, l’eventuale presenza di
biomateriali e l’ospite, che gioca un ruolo centrale.

Lo stesso trattamento sulla stessa carica batterica sullo
stesso impianto può avere effetti molto diversi, come mostrato anche dalle evidenze di
letteratura.
Con una diagnosi migliorata si attaccano meglio i batteri, ma come si può colpire direttamente anche il biofilm?
Intanto, usando l’antibiotico
giusto si fa già un grande passo avanti perché i batteri agiscono un po’ secondo l’effetto
gregge e, riducendone il numero, non formano biofilm.
Bisogna poi adottare strategie combinate che possano rimuovere il biofilm sia meccanicamente che dal punto di vista farmacologico e infine usare l’antibiotico.
Ci sono molecole che attaccano direttamente il biofilm.
Una di queste è l’anicetilcisteina, un mucolitico che ha una
certa efficacia. Ora abbiamo
allo studio delle molecole naturali prodotte da altri batteri
che hanno una potente attività
antibiofilm, in qualche modo
stiamo operando proprio come con i primi antibiotici, che
erano stati prodotti da muffe.
I biofilm sono diversi per ciascun tipo di batterio e batteri
della stessa specie di Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis (i microrganismi che troviamo dal 50%
al 70% delle infezioni protesiche) possono produrre biofilm
diversi tra loro.
Ma ci sono molecole in grado di distruggere un po’ tutti i
biofilm, attaccando per esempio dei ponti di solfuro che
sembrano universali e comuni
a tutti i biofilm. Abbiamo provato l’n-anicetilcisteina in una
quindicina di casi e possiamo
confermare che si tratta di una
molecola molto ben tollerata,
senza alcun effetto collaterale; richiede però un tempo di
azione molto lungo ed è applicabile solo localmente, assunta per via orale non funziona.
Un altro composto che utilizziamo ormai da qualche anno è un biovetro (BonAlive)
con un’attività antibatterica ad
ampio spettro senza essere un
antibiotico ed è perfettamente tollerato; ne abbiamo ormai
un’ampia casistica e ha decisamente mantenuto le promesse.
È utilizzato per tumori ossei
benigni, ma anche osteomieliti, infezioni dopo osteosintesi
o fratture.
Renato Torlaschi
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Chirurgia interattiva: la realtà
aumentata in sala operatoria
Un nuovo sistema che integra più tecnologie – a partire dalla realtà aumentata
dei Google glass – può trasformare la sala operatoria in un ambiente interattivo e
coinvolgere nell'intervento, in tempo reale, operatori a distanza di migliaia di chilometri

Dalla consulenza da remoto e in tempo reale in sala operatoria alla formazione interattiva: sono questi gli scenari di applicabilità di una nuovissima tecnologia studiata
a partire dall'integrazione di iPad, telefonino e Google
Glass. Il sistema si chiama Virtual interactive presence in
augmented reality, o più semplicemente Vipaar, ed è un
sistema di video-conferencing interattivo e in tempo reale
nato come start-up e sviluppato dall'Università dell'Alabama a Birmingham.
Il sistema, in sperimentazione all’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, è basato sulla piattaforma Vipaar e
i Google Glass, i famosi occhiali creati da Google che altro
non sono se non un computer indossabile, con un display
ottico montato sulla testa. L’intento iniziale era che i Google Glass, nella loro versione post beta, si sarebbero dovuti integrare con Vipaar, infatti l’ideatore di Vipaar è un “ex
Google” ed è stato naturale, per lui, pensare di farli comunicare tra loro. I Google Glass hanno infatti al momento
il grosso limite di trasmettere solo l'immagine in output e

Dottor Bassani, come pensate di utilizzare la nuova
piattaforma?
Una delle ragioni che rendono il sistema particolarmente adatto alla nostra realtà è che l’Istituto Galeazzi,
e in particolare la chirurgia
vertebrale di cui io mi occupo, si è affermato come
centro di riferimento a livello italiano e anche europeo,
soprattutto nella chirurgia
complessa e di conseguenza
siamo spesso chiamati in altri ospedali italiani per fare
da tutor in caso di revisione
o per l’esecuzione di interventi complessi. Abbiamo
allora pensato che potrebbe
essere molto utile trovare il
modo di poter comunicare a
distanza e trasmettere direttamente la nostra esperienza, in modo da aggirare certe difficoltà organizzative e
ottimizzare costi e tempi.
Questa è stata la principale
motivazione dal punto di vista clinico, ma noi facciamo
anche moltissima didattica
e quindi risultava evidente
che un sistema che consentisse la trasmissione di dati
e immagini ad alta definizione potesse essere di grande vantaggio. Naturalmente
esiste già tutta una serie di

attrezzature sul mercato che
ci consentono di fare questo, da Skype ai sistemi per
teleconferenze, il problema
è che l’interattività è molto
limitata: posso avere scambi vocali o di immagini ma
non una interattività più
evoluta che, se realizzata attraverso un sistema di semplice utilizzo e che preveda
costi ragionevolmente bassi,
può migliorare moltissimo
le cose e diffondersi in molti ambiti.
Come funziona il sistema
Vipaar?
Abbiamo studiato e stiamo mettendo a punto un sistema che parte da un’idea
molto semplice e si serve di
apparecchiature già esistenti in commercio: un telefono, un tablet con una fotocamera ad alta definizione
e i recenti Google Glass, le
cui potenzialità sono ancora
tutte da sfruttare, nei campi
più diversi.
In questo caso, i Google
Glass sono indossati dal chirurgo e si utilizza con modalità wi-fi la rete Internet
dell’ospedale per trasmettere le riprese di quello che
si sta facendo; in più, attra-

> Roberto Bassani

di non ricevere quella di input. Nonostante sia ancora in
stand by, il progetto non si è fermato e già permette applicazioni interessanti.
Al Galeazzi Roberto Bassani, co-direttore della II divisione di chirurgia vertebrale, sta collaborando con Medtronic, la multinazionale che si occupa di progettazione e produzione di tecnologie mediche, per un progetto
che permetterà una attività educazionale e di training a
distanza rivolto agli operatori chirurgici di varie specializzazioni attraverso l’innovativa piattaforma tecnologica
Vipaar.
Ma anche l’attività più strettamente clinica potrà averne
benefici: «io vado in giro almeno trenta volte all’anno a fare assistenza ad altri chirurghi per interventi in varie parti d’Italia – spiega Bassani – ma con questo sistema non
sarà più necessario: se un paziente chiede l’assistenza di
un chirurgo di fiducia, non servirà la sua presenza fisica
in sala operatoria e neppure nel continente dove si svolge
l’intervento».

verso un semplice telefono,
che viene utilizzato come
camera di ripresa, si possono mettere in rete in diretta
la immagini che si stanno riprendendo.
Dunque, i possibili sistemi
di ripresa sono due, i Google
Glass che possono essere direzionati dall’occhio del chirurgo e questo sistema che
di fatto funziona da telecamera fissa e consente la trasmissione delle immagini.
Nel frattempo, nella stanza adiacente o dall’altra parte del mondo, ci può essere uno studente che sto formando oppure un chirurgo
più esperto che, seduto davanti a un computer qualsiasi, può vedere quello che sto
facendo e interagire con me.
In che modo avviene l’interazione?
Io posso per esempio mostrare una parte della cute del paziente e il chirurgo che mi sta assistendo è in
grado di indicarmi precisamente dove fare l’incisione,
lo punta con una bacchetta
su un tappetino o un’altra
superficie e immediatamente il segno compare sul mio
occhiale o sul monitor che

ho di fronte; analogamente può essere visualizzata la
sua mano sullo schermo che
ho in sala operatoria. Le immagini sono ottime. L’interattività è tale che riusciamo
virtualmente a stringerci la
mano.
E in che modo il sistema
potrà essere utilizzato in
campo didattico?
La didattica è il campo di
utilizzo ideale di questo sistema, perché consente a
molti studenti, seduti intorno a un tavolo dove può
essere sistemato un grande schermo, di partecipare attivamente all’intervento, chiedendo informazioni
puntuali su quanto sta avvenendo e anche rispondendo a domande del chirurgo
o dell’insegnante, immersi nell’azione chirurgica in
modo certamente superiore
a quanto può avvenire durante la proiezione di un filmato intraoperatorio.
Particolarmente a livello didattico, è intuibile che molto
dipende dai costi. E in questo caso l’hardware utilizzato - play station portatile, I-pad, telefonino, Google
Glass - è disponibile a prez-

zi relativamente contenuti. Il costo aggiuntivo è rappresentato unicamente dal
software, la cui licenza potrà
essere presumibilmente ceduta alle università per poche migliaia di euro all’anno
per un accesso illimitato.
Io stesso ho avuto modo di
confrontarmi con un esperto di una grande rete televisiva, che mi ha detto come attualmente, per allestire una sola ora di intervento
con una interattività simile,
sia necessario un trasporto di tecniche e di materiali e l’intervento di personale dedicato, per un costo di
qualche decina di migliaia
di euro.
Si impara facilmente a utilizzare il sistema?
La curva di apprendimento
è rapidissima, perché non c’è
nulla di complicato ed è alla portata di un bambino... si
tratta semplicemente di utilizzare un dito per ingrandire le immagini e poco altro.
Quali esperienze avete fatto finora e cosa resta da
sviluppare?
Abbiamo fatto due tipi di

> La piattaforma tecnologica Vipaar in azione: l'iPhone e i Google Glass trasmettono l'intervento dalla sala operatoria; da remoto un operatore, grazie al sistema Vipaar, può interagire in realtà

aumentata con i chirurghi in sala, entrando nel loro campo visivo attraverso un'interazione fatta direttamente sul campo operatorio del chirurgo

prove per verificarne la fattibilità, abbiamo capito che
dobbiamo migliorare ulteriormente il sistema ad alta
definizione anche se già la
qualità delle immagini è ottima e credo che questa sia
una strada da seguire. Le riprese sono fatte da telefono
e da Google Glass, in contemporanea e con una mini regia si può girare da una
all’altra.
Vorremmo in sala una telecamera a migliore risoluzione invece di un telefonino, il
passo successivo sarà la possibilità di zoomare. Secondo
me sarebbe bene iniziare la
commercializzazione dopo
aver fatto queste migliorie
ma è un sistema che già così
funziona ottimamente.
Si tratta di capire come lo si
vuole sviluppare, secondo
me partendo dalla didattica e subito dopo con applicazioni cliniche. Credo che
entro fine anno inizieremo
a fare anche esperimenti di
chirurgia. Non c’è nulla di
analogo a livello mondiale in commercio e i punti di
forze sono la semplicità, la
riproducibilità e il basso costo.
Renato Torlaschi
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La nuova epidemiologia
della displasia dell'anca
Flussi migratori e adozioni internazionali portano negli ospedali italiani
lussazioni inveterate che non si vedevano da tempo. Al congresso Sitop
di settembre dopo oltre vent’anni si torna a parlare di displasia dell’anca

La displasia dell’anca è una patologia frequente, che in
Italia presenta un’incidenza, variabile a seconda delle statistiche e delle diverse aree, intorno al 2-3% dei neonati. La lussazione, che ne rappresenta il grado estremo di
gravità, è presente da uno a due casi ogni mille nati. «Ma
la percentuale di displasia, alla luce dei più recenti dati provenienti dall’applicazione su larga scala dell’esame
ecografico di screening, è destinata ad aumentare, configurando un vero e proprio problema sociale, anche e soprattutto per le sue ripercussioni in età adulta» ha spiegato a Tabloid di Ortopedia Carlo Origo, primario del
reparto di ortopedia e traumatologia pediatrica dell'Ospedale SS. Antonio e Biagio - Cesare Arrigo di Alessandria e presidente eletto della Società italiana di ortopedia
e traumatologia pediatrica (Sitop).
Carlo Origo, che guida un reparto dove si fanno oltre 10
mila visite ambulatoriali all’anno e circa 600 interventi,
esperto di correzione chirurgica di malformazioni ossee
e con l’abitudine di trascorrere le proprie ferie facendo
volontariato medico in Tanzania, presiederà il prossimo
congresso nazionale della Sitop, la Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica, che si terrà proprio
ad Alessandria dal 17 al 19 settembre. I due argomenti principali trattati nel congresso saranno l’osteosintesi
nelle fratture patologiche e, appunto, la displasia e la lussazione congenita dell’anca.
(Per informazioni: info@adarteventi.com – www.sitop.it)

Dottor Origo, perché avete
sentito la necessità di tornare
a fare il punto sulla displasia
dell'anca?
L'ultima volta che la Sitop ha
trattato questo argomento è
stato nel 1991, in un congresso
organizzato a Orvieto dal professor Elio Ascani di Roma.
Da allora molto è cambiato, sia
in tema di epidemiologia, che
di eziopatogenesi, di diagnostica, di trattamento incruento
e chirurgico.
È doveroso soffermarsi su tutti questi aspetti e fare il punto rivisitando a distanza di
anni le casistiche delle grandi
scuole ortopediche italiane sugli interventi di ricostruzione
dell'anca lussata inveterata.
Sarà importante la valutazione a distanza delle varie osteotomie di femore e di bacino,
contando su follow-up sufficientemente lunghi per consentire di comprendere quanto questa chirugia sia in grado
di preservare l'anca nel tempo
ritardandone l'eventuale protesizzazione.
Nella presentazione al congresso citate espressamente
il caso di migranti e bambini
adottivi dal terzo mondo: si
tratta di categorie a rischio?
I flussi migratori dal bacino
mediterraneo hanno riportato in Italia casi di lussazione
inveterata, mai trattati o trattati in modo inadeguato, che
da noi sono diventati sempre
più rari grazie alla progressiva
diffusione dello screening ecografico, che consente di intra-

prendere trattamenti precoci e
generalmente incruenti. Molte
lussazioni inveterate provengono dall'Albania e dal Marocco, mentre è improbabile
un aumento di casi con i flussi dall'Africa subsahariana data la rarità della displasia nelle
popolazioni di pelle nera.
Un altro punto riguarda le
adozioni internazionali, che
vengono concesse più facilmente a bambini portatori di
malformazioni, attraverso organizzazioni non sempre scrupolose e da nazioni ben contente di allontanare dei potenziali problemi di salute. È così
che ci troviamo a trattare bambini con malformazioni talvolta non subito evidenti ai genitori, come appunto la lussazione dell'anca, provenienti da
Paesi asiatici o sudamericani.
Quali sono le principali novità diagnostiche e quale
contributo possono dare agli
ortopedici altri specialisti?
L'esame ecografico rappresenta attualmente il gold standard
e permette di fare diagnosi nei
casi di displasia più o meno
gravi, nei quali il solo esame
clinico è negativo.
Le nazioni come l'Austria, dove lo screening è obbligatorio
su tutti i neonati indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio (sesso, familiarità, alterazioni uterine, malformazioni associate, gemellarità), hanno pressoché annullato la necessità di ricorrere alla
chirurgia.
In Italia la tecnica si sta dif-

fondendo anche se, a seconda
delle varie Regioni, si stenta a
considerarla come una pratica obbligatoria e gratuita. In
Piemonte la rete dei pediatri
di base ha recepito l'importanza di questo esame, che viene
eseguito generalmente su tutti i neonati, ma con esborso di
ticket al Sistema sanitario nazionale, gravato di una sovra
quota regionale, per un totale
superiore ai 40 euro. La vicina
Lombardia effettua l'esame ai
soli pazienti con alcuni fattori di rischio.
Proprio su questi punti è necessaria la presa di posizione
degli ortopedici pediatrici e
di tutte le figure specialistiche
collegate, primi tra tutti i pediatri. Un altro punto che verrà trattato al congresso sarà
quello di chi debba eseguire
questo esame – ortopedico, radiologo, neonatologo o pediatra – e se debba essere validato da una precisa formazione,
come già avviene in altri Paesi
europei.
Quali sono le novità nel campo delle ortesi?
Si tratta di un argomento controverso. Le ortesi, per il trattamento della displasia dell'anca, sono note come “divaricatori”. La tecnica e i materiali
hanno modificato l'aspetto e la
tollerabilità di questi dispositivi, taluni confezionati proprio
per neonati, data la possibilità
di diagnosi e trattamenti precoci. Al congresso verrà dato
spazio ai sostenitori dell'impiego di divaricatori statici (tipo Milgram) o dinamici (tipo
Pavlik). I risultati del trattamento incruento sono ottimi
in entrambi i casi, ma come
per tutte le ortesi è importante

ottenere una buona compliance, con controlli frequenti, volti all'accertamento dell'utilizzo, alle modifiche e agli adattamenti del tutore alla crescita
del bambino e al mantenimento di una buona collaborazione con i genitori.
Trattamenti conservativi e chirurgici: quali fattori orientano
la scelta tra le diverse opzioni?
La scelta del trattamento varia a seconda delle casistiche e
della letteratura in base al fatto
che si tratti di un'anca displasica ma centrata o di un'anca
lussata, che sia entro il primo
anno di vita oppure nella cosiddetta walking age, oppure
che si tratti di un esito di lussazione, trattato o meno (anca
lussata inveterata).
Un caso a parte riguarda anche lussate o diplasiche conseguenti o associate a situazioni
neurologiche (mielodisplasia,
paralisi cerebrale infantile) o
a sindromi malformative (anche lussate embrionarie) che
richiedono approcci differenti
da valutare caso per caso.
Nel primo anno di vita, mentre si va verso una progressiva standardizzazione del trattamento di posizione, specialmente precoce, delle anche
displasiche, monitorato attraverso esami ecografici o radiografici, più diversificato è l'approccio, nello stesso periodo,
nel caso di lussazioni franche.
Il nostro orientamento è quello tradizionale di un periodo
di trazione atraumatica in trazione e progressiva abduzione, seguito dalla riduzione incruenta in narcosi e confezione di apparecchio gessato. Durante questa manovra diamo
importanza all'artrografia, che

>

ci permette di visualizzare la
qualità della riduzione, la sua
stabilità e l'eventuale presenza di cause di irriducibilità. È
possibile utilizzare allo stesso
scopo l'ecografia. L'esame Tac
o Rm permette di controllare
la qualità e la stabilità della riduzione in gesso. La riduzione chirurgica, attraverso accessi tradizionali o mini open,
come nel caso del release dello psoas, va riservata ad anche
irriducibili. Altri autori preferiscono una riduzione chirurgica in tutti i casi, associata o
meno ad altri tempi chirurgici,
ad esempio osteotomia femorale. Il rischio di un'osteocondrite post-riduttiva rappresenta sempre una seria complicanza di questi trattamenti.
La chirurgia dopo il primo anno di vita è volta a ripristinare i rapporti articolari e la migliore copertura possibile della
testa femorale. Negli anni sono state utilizzate le più diverse osteotomie di bacino e tetto plastiche, in associazione
o meno a interventi sul collo
femorale. Il congresso di settembre permetterà appunto di
verificarne i risultati sulla lunga distanza. Avremo anche la
possibilità di sentire i risultati
di osteotomie più recenti, come la periacetabolare, apparentemente più “fisiologica”,
anche se con follow-up più
breve.
Quali sono le problematiche
legate alle protesi?
Ricollegandomi a quanto appena detto, lo scopo del trattamento della displasia grave
e della lussazione dell'anca in
età evolutiva è volto a ripristinare i rapporti coxo-femorali, a ridurne il deterioramen-

Carlo Origo

to artrosico, a permettere l'utilizzo dell'anca per il più lungo
tempo possibile, ritardando il
giorno di una sua sostituzione
protesica.
Il sogno dell'ortopedico infantile è evitare del tutto la
protesizzazione di un'anca
displasica. Anche se ciò non
fosse possibile è necessaria
una buona coordinazione tra
l'ortopedico infantile e quello
dell'adulto, che dovrà stabilire
quando e se ci sarà un'indicazione alla protesi la cui durata, come è noto, non è eterna e
quanto prima viene applicata
tanto più è alto il rischio di riprotesizzazioni. Capita ancora che pazienti con iter di divaricatori, riduzioni, osteotomie effettuate nel corso degli
anni, giunti a fine crescita con
un discreto compenso, vengano subito sottoposti a protesizzazione da un ortopedico
che sia indotto ad operare sulla base dell'aspetto radiografico, piuttosto che su quello clinico e della prospettiva di vita.
D'altra parte occorre ben stabilire fino a dove vadano spinti i tentativi di ricostruzione di
un'anca in età evolutiva, proprio in previsione di una sua
protesizzazione.
È opinione di molti che una
buona ricostruzione acetabolare provveda all'ampliamento
di un'area che dovrà accogliere un cotile artificiale. Mentre
altri ritengono che sia meglio
applicare una protesi su un'anca mai sottoposta a chirurgia piuttosto che in un esito di
osteotomia di bacino mal condotta. Saranno spunti di discussione nell'ultima sessione
del congresso, dedicata proprio a queste problematiche.

> Lussazione congenita dell'anca bilaterale inveterata in bambina extracomunitaria di 6 anni.
Nessun trattamento precedente.
La correzione è stata effettuata prima a destra e dopo otto mesi a sinistra. La procedura chirurgica, attraverso doppio
accesso, anteriore per l’anca e laterale per il terzo prossimale del femore, ha compreso: osteotomia intertrocanterica di
varizzazione, accorciamento (2 cm) e derotazione, riduzione aperta della lussazione e osteotomia di bacino secondo
Dega. Gesso pelvi piede per due mesi dopo ogni intervento. Radiografia dopo 8 mesi dall’intervento a sinistra

Renato Torlaschi
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Meno errori in sala operatoria
per abbattere i costi sanitari
Ridurre gli errori di posizionamento di una protesi signiﬁca evitarne il fallimento
precoce e quindi un re-intervento. Gli errori da eliminare subito sono quelli legati
a una scarsa formazione e a bassi volumi di attività per intervento

Direttori e primari dei reparti di ortopedia di ogni ospedale italiano si trovano a fare i conti con richieste di tagli
sull’acquisto di dispositivi innovativi, scarse risorse umane
specializzate – tra l’altro molto importanti in ortopedia –
risparmio, riorganizzazione dei processi di gestione del paziente, dei reparti e delle sale operatorie, mantenendo però
alta la qualità di cura e assistenza.
Per condividere esperienze e soluzioni, Massimo Innocenti, direttore della Clinica ortopedica dell’Università di Firenze, azienda ospedaliera Careggi, e Patrizio Caldora, responsabile di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale San
Donato di Arezzo, ad aprile hanno organizzato a Firenze il

primo convegno italiano su “Impatto clinico e socio-economico delle scelte chirurgiche in ortopedia”.
Secondo The Journal of Bone and Joint Surgery nel 2030 la
richiesta di interventi di protesi, negli Usa, sarà di oltre 6
milioni di protesi, più che triplicata rispetto a oggi. Secondo Assobiomedica, solo il 5,7% della spesa sanitaria pubblica complessiva riguarda i dispositivi sanitari: «è una spesa
che grava per la massima parte sugli ospedali, ma rappresenta pur sempre una percentuale minima, che se per assurdo fosse tagliata anche della metà, produrrebbe comunque un risparmio esiguo, ma un danno enorme alle prestazioni sanitarie».

> Massimo Innocenti

> Patrizio Caldora

Dottor Caldora, i dati presentati al convegno sembrano richiedere soluzioni immediate.
Le previsioni americane non
sono distanti dalla situazione italiana: per questo motivo,
già oggi, è importante mettere in atto strategie che aiutino
noi chirurghi a compiere scelte cliniche ed economiche adeguate verso pazienti sempre più
giovani e con richieste sempre
maggiori di recupero di qualità
di vita, riducendo gli sprechi e i
costi non necessari.

durante i lavori del convegno,
ridurre gli errori di posizionamento di una protesi significa
evitare il fallimento precoce e,
di conseguenza, un nuovo e costoso intervento.
La nostra responsabilità di chirurghi è, innanzitutto, mettere
la protesi con estrema precisione, riducendo gli errori dovuti
a scarsa formazione e limitata
conoscenza dell’uso delle nuove tecnologie. Il miglior investimento per puntare alla perfezione dell’intervento di protesi è preparare nuovi chirurghi
all’uso delle tecnologie innovative. A questo scopo, all’interno
dei reparti è importante creare
unità specialistiche di chirurghi
esperti che abbiano un alto volume per tipologia di interventi, in modo da ridurre gli errori
intraoperatori, oltre a preparare esperti che sappiano utilizzare sistemi ad alta tecnologia,
come i sistemi di navigazione o
di robotica.
Nel mio reparto ricorriamo
all’uso di nuovi materiali e tecnologie avanzate, come la robotica, che dà l’oggettiva percezione di successo dell’intervento
di protesi, riducendo gli errori.
E questo, già da solo, permette
di ridurre anche i costi a carico
della sanità pubblica.

Dottor Caldora, secondo
quanto è emerso al convegno
di Firenze, come è possibile
contenere i costi in ortopedia
e continuare a garantire elevata qualità degli interventi?
Modificare i processi di gestione del paziente che necessita di
protesi, e che attualmente sono
costosi, investire in formazione
dei chirurghi al fine di abbattere gli errori intraoperatori e
coinvolgere le amministrazioni degli ospedali nella condivisione delle scelte in termini
di risorse e scelta dei dispositivi che possano garantire al paziente qualità di vita e durata
dell’impianto, sono le soluzioni
che emergono all’unanimità da
questo convegno.
Professor Innocenti, quali sono i criteri per compiere scelte
che abbiano un impatto positivo per il paziente e anche per
la sanità pubblica?
Le scelte vanno eseguite secondo le necessità cliniche del paziente, che deve avere garantita
la qualità e sicurezza in termini di prestazione medico-chirurgica e organizzativa, dalla degenza e assistenza infermieristica, a farmaci e dispositivi medici innovativi. È evidente che nel paziente giovane, più che in quello anziano,
è necessario utilizzare materiali di nuova generazione che riducono l'usura dell'impianto e
ne aumentano la durata; il vantaggio è sì per il paziente, ma
ne esiste uno anche per l'organizzazione sanitaria. Infatti una
protesi che si usura va sostituita con un intervento complesso
e ad alto costo, umano e sociale, per il paziente e la sua famiglia, ed economico per la sanità
pubblica.
Dottor Caldora, perché la formazione dei chirurghi è una
voce così importante per abbattere i costi in sanità?
Come ha sottolineato Edward
T Davis del Royal Orthopaedic
Hospital di Birmingham (UK)

Professor Innocenti, entro la
fine dell’anno, la Regione Toscana richiederà i piani di riorganizzazione e tagli per
contenere la spesa sanitaria.
Quali soluzioni pensa di adottare?
Nel mio reparto della Clinica
ortopedica dell’Università di
Firenze, già da un anno, abbiamo riorganizzato il sistema di
gestione del paziente che necessita di intervento di protesi.
Adottando tecniche chirurgiche a risparmio di tessuti (tecniche mininvasive), soluzioni
per la gestione del dolore con
infiltrazioni di analgesico nella capsula della protesi, riducendo l’uso di trasfusioni grazie
all’uso di farmaci che riducono
il sanguinamento, siamo riusciti a ridurre il tempo di degenza
del paziente, personalizzare il
post-operatorio e quindi ridurre le spese non necessarie.
In questo modo siamo riusciti a fornire agli amministratori
dati sul risparmio reale che le
nostre scelte hanno prodotto, e
abbiamo potuto così richiedere
di investire in dispositivi innovativi e materiali evoluti che sì
costano, ma garantiscono lunga durata e, nel medio e lungo
termine, portano alla riduzione dell’impatto socio-economico di una patologia così diffusa
come l’artrosi.
Liana Zorzi
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Responsabilità professionale:
di chi è l’onere della prova?
Per il Tribunale di Milano la legge Balduzzi indica che la responsabilità del medico
è extracontrattuale e che l'onere della prova spetta a chi fa denuncia. Un indirizzo
per ora non confermato dalla Cassazione, ma le cose potrebbero cambiare presto
Nella responsabilità professionale, un tempo il cittadino doveva provare che era stato l'ortopedico a rovinargli la funzionalità articolare. Dal 1990
in poi e per oltre vent'anni anni si è invece chiesto al medico
di scagionarsi. Ora tutto potrebbe cambiare ancora.
Non in tutte le liti spetta a chi
chiede il risarcimento l'onere di provare la condotta altrui, il danno e il relativo nesso causale. Ci sono eccezioni
dove vige l’inversione nell’onere della prova. Se c’è una qualsiasi disparità tra i contraenti,
ad esempio per motivi socioeconomici, è il soggetto citato
a giudizio a dover provare che
il suo comportamento è stato
corretto. Così se a una terapia
è seguito un evento avverso, è
il medico a doversi scagionare.
La prova invertita
L’inversione dell’onere della
prova è presente nella responsabilità contrattuale; l’articolo 1218 del codice civile recita: «il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile». La Corte di
Cassazione è stata sempre severa verso i sanitari. Lo conferma anche la sentenza 24791
del 2008: «il paziente che alleghi di aver patito un danno alla salute in conseguenza
dell'attività professionale del
medico [...] deve provare unicamente l'esistenza del rapporto col sanitario e l'insuccesso dell'intervento. È invece
onere del medico, per evitare
la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso è
dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà dimostrando di aver osservato la diligenza normalmente esigibile
da un medico in possesso del
medesimo grado di specializzazione».
La responsabilità professionale è considerata contrattuale
sia per i dipendenti sia per i liberi professionisti. Per la sentenza di Cassazione 589/99
basta che il curante tocchi il
paziente per assumersi gli obblighi di cura che spettano alla struttura (teoria del contatto sociale). Ciò ha provocato
contenziosi penali che – a differenza di quando è coinvolta la struttura – esitano con la
condanna del medico solo nel
5% dei casi. Ma nel civile i dati
sono meno confortanti, le assicurazioni risarciscono salvo poi revocare la copertura
al medico. I medici si coprono

a modo loro prescrivendo più
esami (medicina difensiva) e
il servizio sanitario paga quel
plus 13 miliardi di euro l’anno.
La legge Balduzzi
Il legislatore prova a rimediare
nel 2012 con la legge Balduzzi (legge 189) secondo cui sul
piano penale, il sanitario che
si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non
risponde più per colpa lieve
mentre civilmente resta l'obbligo di cui all'articolo 2043
del codice civile (responsabilità “extracontrattuale” da fatto illecito). La legge Balduzzi
insomma non cita la responsabilità contrattuale ma quella extracontrattuale. Mentre in
caso di responsabilità contrattuale è il medico a dover provare di aver fatto tutto ciò che
poteva per evitare il danno e la
prescrizione del contenzioso
è 10 anni, nella responsabilità
extracontrattuale è il paziente
a dover provare il fatto illecito del medico e la prescrizione
scende a 5 anni.
«Tale diverso titolo di responsabilità non ha mancato di essere recepito da alcuni tribunali di merito, con conseguenze favorevoli per il professionista» ci spiega l’avvocato Michele Galasso del Foro Penale
di Torino solevando dunque la
questione su una nuova possibile interpretazione dell'onere della prova. «Inoltre – continua l'avvocato – sul diverso
piano del “grado” della colpa,
sembra delinearsi a seguito
della Balduzzi una differenza
in caso di colpa lieve nell’applicazione delle linee guida: in
sede penale il medico non risponde; in sede civile risponde
e risarcisce. Lo sviluppo giurisprudenziale chiarirà anche
tale aspetto: per il momento
basti dire che tanto più grave
(o meno lieve) sarà la colpa
quanto più il comportamento
del medico si distanzierà dalla corretta applicazione delle
linee guida, che diventano un
parametro finalmente tangibile per individuare e quantificare la colpa medica».
La sentenza Milano
Una prima interpretazione in
questo senso arriva dalla sentenza 9693 del 17 luglio 2014
del Tribunale di Milano che
afferma che mentre la struttura ospedaliera – legata a un
«contratto obbligatorio di spedalità» che la obbliga a curare e ospitare il paziente – resta
responsabile in via contrattuale dell’esito delle cure, il medico risponde a titolo extracon-

trattuale, con buona pace della teoria del “contatto sociale”.
La pronuncia riguarda il medico di una casa di cura privata convenzionata coperto
da propria assicurazione, una
situazione nella quale più facilmente è ravvisabile un contratto a due con il paziente. Ma
potrebbe riguardare qualsiasi
struttura.
Gli sviluppi
La Corte di Cassazione non
ha per ora abbracciato l'indi-

rizzo del Tribunale di Milano: la sentenza 4030 del 2013
afferma che l’articolo 3 della
Balduzzi va inteso come mero richiamo dell’ordinamento
consolidato e non come una
novità introdotta dal legislatore. Ma il 2 dicembre 2014
con sentenza 1430 il Tribunale
di Milano torna sulla Balduzzi (condannando la struttura e
assolvendo un altro medico) e
afferma che la tesi secondo cui
con la Balduzzi nulla sarebbe
cambiato è errata: il legislatore ha inserito il riferimento al-

la responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 per relegare la responsabilità contrattuale del sanitario al solo caso
in cui c’è un contratto esplicito tra lui e il paziente. Aggiunge che la stessa Cassazione con
pronuncia 7909/14 ha ammesso che la responsabilità da errato trattamento medico negli
altri paesi europei è extracontrattuale e occorrono clausole
precise per tirare in ballo la responsabilità del medico.
Commenta Galasso: «A fronte
di un espresso riferimento al-

la responsabilità extracontrattuale contenuto in una legge,
la Balduzzi, dichiaratamente rivolta ad alleggerire la responsabilità del medico divenuta eccessiva negli ultimi anni, il sol
fatto che il primo orientamento della Cassazione presupponga che “nulla è cambiato” lascia
pensare che, forse presto, possa prevalere l’orientamento del
Tribunale di Milano, coerente
con la lettera e lo spirito della
legge e con gli altri Stati europei».
Mauro Miserendino
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Lite temeraria? Sì se mancano
«prudenza» e «fondatezza»
Le cause medico-legali hanno creato la medicina difensiva e cambiato il rapporto
medico-paziente. Criticità evidenti nel paziente geriatrico, sul quale è necessario
agire con il timing codiﬁcato dalle linee guida e con un approccio multidisciplinare

Dall'ortopedia alla medicina legale il passaggio, purtroppo, è troppo spesso breve. Lo sanno bene soprattutto gli organizzatori del Convegno di traumatologia
clinica e forense di Salsomaggiore Terme, arrivato alla
sesta edizione e quest'anno focalizzato sull'ortopedia e
traumatologia nell’anziano, dalla prevenzione alla chirurgia, dal recupero funzionale al contenzioso.
Un altro grande tema dell'ortopedia, quello dell'assistenza geriatrica, che in Italia vede impegnata in prima
fila l'Associazione italiana di ortopedia e traumatologia
geriatrica (Aitog) con un ruolo nella formazione e nella definizione di linee guida per queste problematiche.
Per fare il punto sulle criticità di assistenza a questi pazienti e sui risvolti della pratica clinica nei tribunali abbiamo incontrato Fabio M. Donelli, responsabile Aitog
per la formazione e presidente del convegno di Salsomaggiore Terme, in programma per il 27 e 28 novembre, insieme a Giuseppe Dell’Osso (ordinario di medicina legale) e Giorgio Varacca (fisiatra e direttore sanitario delle Terme di Salsomaggiore).
(Per informazioni: event@keywordeuropa.com)

È corretto dire che, in ortopedia, le indicazioni al trattamento chirurgico del paziente anziano si legano più
alla sua età biologica che a
quella anagrafica? Quali sono gli specialisti che devono entrare in questo tipo di
valutazione e a cosa devono
guardare in particolare?
La quota di anziani, molti con
complessi problemi sanitari,
psichici, sociali e funzionali,
è cresciuta notevolmente negli ultimi decenni. Così l'ortopedia sta affrontando questioni centrali nel campo dell’assistenza geriatrica.
Naturalmente l’anziano, soggetto fragile, necessita di una
particolare attenzione sotto il
profilo clinico perché può presentare alcune specifiche peculiarità per l’elevata frequenza di più patologie. Va inoltre
considerata la particolare gravità delle complicanze, l’eleva-

to rischio compreso quello di
patologia iatrogena e la perdita dell’autosufficienza. L’anziano è, inoltre, penalizzato dalla fragilità evolutiva, centrata
nel sistema muscolo-scheletrico e condizionata dal processo
osteoporotico, che genera un
aumentato rischio di fratture
da fragilità.
Per quanto riguarda le indicazioni al trattamento chirurgico nell’anziano, possiamo affermare che l’età anagrafica è
un fattore predittivo minore.
La valutazione nel planning
pre-operatorio sarà data dalle
condizioni cliniche e dalle patologie concomitanti che permetteranno di valutare, in rapporto alla tipologia di frattura,
il grado di rischio delle possibili complicanze peri e post-operatorie e valutare, pertanto,
il rischio-beneficio dell’intervento proposto. L’operando,
in quest’ottica, necessita di un

approccio multidisciplinare,
avente come obiettivo la pianificazione di una strategia terapeutica pre e post-operatoria. Il team multidisciplinare
dovrebbe provvedere il coinvolgimento di vari specialisti:
medico d’urgenza nella fase
pre, anestesista, geriatra, internista, ortopedico, fisiatra e ritengo utile il supporto anche
dello psicologo ed eventualmente dello psichiatra per le
problematiche di neurolabilità riconducibili al trauma e nel
post-operatorio per le forme
di depressione e, in alcuni casi, di delirio.
Determinante sarà, infine, fornire servizi sociali che permetteranno al paziente di ritornare nel suo ambiente famigliare, condizione ottimale per
un più ampio recupero neuro-psichico.
Fratture di femore: secondo
i dati del Programma nazionale esiti (Pne) del 2014 di
Agenas, c'è ancora una forte variabilità di performance sia intra che inter-regionale sugli interventi chirurgici entro 48 ore nei pazienti di età maggiore di 65 anni
con frattura di femore. Quali sono gli ostacoli a una piena realizzazione di uno standard sul timing di questi interventi?
La tematica del timing nelle
fratture di femore nell’over 65
è uno degli elementi su cui si
fonda la valutazione dei processi terapeutici e la tematica è
anche correlata ad aspetti medico-legali, in quanto si possono prospettare ipotesi di responsabilità sia degli operatori che della struttura, qualora
non siano seguite le linee gui-

da in merito.
Il timing consiste nella verifica
del quadro anatomo-clinico e
la tempestività nella programmazione dell’intervento.
Numerosi studi evidenziano
che gli interventi eseguiti entro tempi ravvicinati dal trauma – 24 o 48 ore e, in Inghilterra, anche entro 6 ore –, migliorano la prognosi.
Dovendo fare una metanalisi sul timing, dobbiamo distinguere due tipi di pazienti: da una parte i soggetti in
equilibrio emodinamico, che
in buone condizioni generali vanno operati nelle prime
ore, subito dopo l’evento traumatico, possibilmente entro
le 24 ore; dall'altra i pazienti
con insufficienza cardio-respiratoria o dismetabolici o
con grave insufficienza venosa agli arti inferiori. Questi pazienti andranno messi
in equilibrio emodinamico
e metabolico prima di essere operati e, successivamente, saranno sottoposti a una
terapia medica, nutrizionale
e riabilitativa continuativa nel
tempo.
Gli ostacoli a una piena realizzazione di questi standard
sono di ordine procedurale e
amministrativo. Le ripercussioni medico-legali, se accertate, possono essere ricondotte
sia agli operatori, che non agiscono tempestivamente, che
agli amministratori, che non
predispongono i supporti tecnici adeguati.
Le Regioni si sono mosse su
questo versante, pubblicando
delle linee guida: le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre
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perseguendo in primis il beneficio del paziente secondo i
criteri di equità.
Al convegno di Salsomaggiore anche quest'anno simulerete un caso clinico in tribunale, con l'intervento di ortopedici, medici legali, avvocati e sentenza finale del magistrato. La realtà processuale è molto distante da quella
clinica? È sufficiente operare
secondo le linee guida o è necessario pensare sempre a come quel caso clinico potrebbe svilupparsi in un'aula di
tribunale?
Il vorticoso aumento del contenzioso in tema di malpractice ha indotto una serie di ricadute sull’attività medica con
ripercussioni anche sul sistema assicurativo, traducendosi
nella difficoltà per i sanitari di
ottenere un’adeguata copertura assicurativa. Ne è derivato
sicuramente un mutamento
nell’approccio al paziente da
parte del personale medico.
In realtà sono almeno vent'anni che si parla di medicina difensiva, da quanto nel 1994 fu
coniata in America una definizione secondo la quale il medico assume atteggiamenti difensivi ogni qual volta ordina
esami e visite, oppure quando
evita procedure per ridurre il
rischio di contenzioso.
La conoscenza e il rispetto delle linee guida dovrebbero consentire un maggior controllo
dei costi e ridurre il rischio del
contenzioso medico-legale.
Il riscontro della censurabilità della condotta del sanitario
nel caso in esame in tribunale sarà data solo dal riscontro
di errore, evento prevedibile e
prevenibile. Si ricorda, peral-

Fabio M. Donelli

tro, che l’assioma fondamentale giuridico e medico-legale
nella responsabilità professionale è dato dal binomio errore
uguale danno.
In un periodo storico in cui si
moltiplicano le cause di contenzioso da parte dei pazienti, stanno crescendo anche
le controdenunce dei medici per “lite temeraria”. Quali
sono i presupposti di questo
strumento a disposizione dei
chirurghi?
Siamo di fronte a una questione molto delicata quando, nei
confronti del medico innocente, s’incardini un procedimento civile che i giuristi definiscono temerario. Il medico,
sottoposto a un ingiusto procedimento, può avere titolo a
richiedere il risarcimento dovutogli a chi non abbia seguito i giusti criteri prima d’intraprendere la causa. Il discrimine è dato dai criteri di prudenza indicati dalla Cassazione e
dalla fondatezza della domanda.
Le indicazioni della Suprema
Corte devono, quindi, imporre una valutazione prudente a
chi pretende il risarcimento,
ma anche e soprattutto al legale che assiste colui il quale fa la
causa.
Pertanto il medico che, una
volta assolto dalle accuse, voglia intraprendere un processo contro il proprio accusatore, dovrà naturalmente essere
assistito da un avvocato e da
un medico-legale. Nel caso di
specie, potrà chiamare in giudizio la controparte, chiedendo il risarcimento dei danni
ingiustamente sofferti.
Andrea Peren

SICV&GIS PRESENTA IL CONGRESSO DEL 2016: SARÀ IN MAGGIO A FIRENZE
Al termine del trentottesimo congresso Sicv&Gis (Società italiana di chirurgia vertebrale e Gruppo italiano scoliosi, tra le più antiche associazioni italiane di ortopedia), che si è recentemente
svolto a Roma, il presidente in carica Marco Crostelli, responsabile di patologia vertebrale all’ospedale pediatrico Bambino
Gesù di Palidoro, ha presentato i temi principali della prossima
edizione, la trentanovesima, che si terrà dal 5 al 7 maggio 2016
a Firenze presso il Palazzo dei congressi, all’interno dell’ottocentesca Villa Vittoria, situata nel centro storico della città. I lavori scientifici saranno guidati dal presidente onorario Alessandro
Faldini, professore ordinario di clinica ortopedica all’Università di
Pisa, e dai presidenti del congresso Giuseppe Calvosa, docente presso la Scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia dell’Università di Pisa, e Giancarlo Guizzardi, neurochirurgo dell'ospedale universitario Careggi di Firenze.
Al prossimo congresso Sicv&Gis si parlerà di scoliosi neuromuscolari, complicanze in chirurgia vertebrale degenerativa, navigazione robotica e sistemi di monitoraggio in chirurgia vertebrale,
traumi vertebrali dorsali, metastasi spinali e anche del presente e
futuro dell’endoscopia.

> Un'immagine tra gli stand delle aziende dall'ultimo congresso
Sicv&Gis che si è chiuso a Roma sabato 16 maggio

L’edificio che ospiterà l’evento è facilmente raggiungibile dall’aeroporto, da cui dista circa 5 Km, e si trova di fronte alla stazione
ferroviaria Santa Maria Novella, accanto al palazzo degli Affari e
alla Fortezza da Basso. Un polo fieristico-congressuale interamente raggiungibile a piedi, ricco di storia e di fascino, circondato
da un giardino secolare e dalla attigua limonaia, fiore all’occhiello
delle antiche famiglie nobili fiorentine. La struttura è in grado di
accogliere un elevato numero di professionisti, data la sua ampia disponibilità di spazi, dislocati su quattro livelli e caratterizzati
da numerose sale come l’Auditorium, che può contenere fino a
mille persone.
«A connotare questa edizione del congresso, organizzata con
il patrocinio Siot, sarà il taglio decisamente internazionale» ci
hanno spiegato Calvosa e Guizzardi. Parteciperanno, infatti,
importanti opinion leader nazionali e stranieri, che arriveranno probabilmente anche da oltre oceano, per contribuire ai lavori scientifici attraverso la predisposizione di numerosi simposi e case discussion orientati verso un ideale di confronto e di
crescita.
Lucia Oggianu
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Osservatorio di diritto sanitario

La polizza personale del medico
e la sua interazione con quella della struttura
Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità,
di un certo favor nei confronti del paziente nelle dinamiche processuali, ha creato uno
squilibrio tra le parti generando, come diretta conseguenza,
rischi difficilmente assicurabili.
In riferimento alle aziende sanitarie l’offerta del mercato è
pressoché nulla e laddove ci siano assicuratori disposti a prestare la copertura, ciò avviene
con massimali bassi e franchigie importanti che limitano la
concreta operatività ai soli sinistri cosiddetti catastrofali, a
fronte di onerosi premi.
Ruolo importante riveste il
“massimale aggregato annuo”,
ossia la massima esposizione
al rischio nell’anno assicurativo per tutti i sinistri denunciati dall’azienda per tutti i dipendenti. Potrebbe, pertanto,
verificarsi l’ipotesi del medico
che, pur avendo pagato il premio per integrare la “colpa grave” sulla polizza della struttura
ospedaliera, si trovi sprovvisto
di copertura perché il massimale aggregato annuo è esaurito.
Munirsi allora di una polizza
personale sembrerebbe essere rimasta l’unica garanzia di
tranquillità per il medico, se
non fosse che anche in questo
caso il mercato è in sofferenza.
Ma passiamo ad esaminare più
da vicino le possibili interazioni tra le polizze della struttura

e del singolo medico, qualora
l’azienda sia in possesso di una
propria polizza di assicurazione.
In particolare, si possono verificare due casi:
– la coesistenza di polizza
dell’azienda efficace a primo rischio e di una polizza personale del medico efficace a secondo rischio, in virtù del regime
professionale di dipendente;
– la coesistenza di una polizza
dell’azienda efficace a primo rischio e di una polizza personale del medico a copertura della
sola “colpa grave”.
Le polizze che possiamo definire “tradizionali”, ossia quelle
polizze che prestano garanzia
tanto per la colpa lieve quanto
per la colpa grave, per i maggiori premi imposti dal mercato, hanno di fatto lasciato il
passo alle cosiddette polizze
standard di “colpa grave”.
Le polizze “tradizionali”
Le polizze “tradizionali” sono caratterizzate per coprire il
medico dipendente secondo lo
schema che segue:
– se la copertura dell’azienda
sanitaria è esistente e operativa, la polizza personale del medico agisce a “secondo rischio”
rispetto alla prima, e cioè in eccedenza ai massimali garantiti
dall’assicurazione della struttura ospedaliera;
– se la copertura dell’azienda

è esistente, ma non operativa,
oppure del tutto inesistente, la
polizza personale del medico
agisce a “primo rischio”, cioè in
prima battuta.
In ogni caso una polizza di tal
genere offrirà al medico una
garanzia anche al caso di rivalsa dell’azienda o del suo assicuratore.
Le polizze di colpa grave
Le polizze di colpa grave sono
di contro caratterizzate da premi esigui a fronte di massimali importanti. Allo stesso tempo l’oggetto del contratto risulta circoscritto a tenere indenne l’assicurato «unicamente di
ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto in
cui l’assicurato presta la propria
opera, o al suo assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato
responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato», ossia a tutelare il danno erariale, cioè quel
pregiudizio che il medico dipendente pubblico cagiona alla pubblica amministrazione in
conseguenza di un danno arrecato a terzi e di cui l’ente dovrà
rispondere.
I nodi tecnici
Ci sono ulteriori aspetti tecnici da analizzare, oltre all’ogget-

LA CARTELLA CLINICA IN ITALIA E IN EUROPA
I primi risultati del progetto europeo SToRe (Story Telling on Record), coordinato dall’Istituto Superiore di
Sanità, scattano una fotografia dell’utilizzo della cartella clinica attraverso un campione di sei paesi europei
(Italia, Bulgaria, Grecia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia).
Solo nel 40% dei casi il paziente può leggere la cartella clinica. Di questi, solo il 67% può accedere all'intera
cartella e nel 13% anche integrarne le informazioni direttamente.
Il 70% dei professionisti sanitari per lo più utilizza la cartella clinica esclusivamente per registrare informazioni
cliniche. Circa il 40% integra informazioni rilevanti fornite dal paziente. Oltre il 30% la utilizza per annotare
anche commenti e considerazioni personali (di questi, il 75% sono info accessibili e condivise con altri
specialisti). Circa il 20% la utilizza per comunicare via web con altri specialisti o per un consulto. In più
dell'80% dei casi, è possibile integrare la cartella clinica solo con informazioni scritte. Soltanto nel 17% dei casi
è possibile includere altri formati come immagini audio e video.
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to dell’assicurazione, che condizionano l’operatività della
copertura.
In primo luogo, la validità
temporale dell’assicurazione
secondo il regime di “claims
made”: in un simile modello,
cessata la validità del contratto
vengono meno le garanzie anche in relazione a fatti posti in
essere nel periodo di copertura assicurativa, salvo i periodi
di pregressa e postuma eventualmente previsti dalla polizza e in ogni caso limitati nel
tempo.
I periodi di garanzia pregressa previsti dalle polizze “tradizionali” sono più esegui, da un
minimo di 2 a un massimo di
5 anni a seconda dell’assicuratore, al contrario di quanto è
previsto nelle polizze di “colpa grave”, dove si passa da un
minimo di 5 ad un massimo di
10 anni.
In secondo luogo, la possibile
assenza del tacito rinnovo, ormai dilagante; le diverse definizioni di sinistro a seconda
dell’assicuratore di riferimento, aspetto tipico delle polizze
di “colpa grave”.
Alcuni contratti per la “colpa
grave”, difatti, prevedono una
definizione di sinistro molto
generale e, perciò, in grado di
racchiudere ogni comunicazione formale ricevuta dall’assicurato.
Mentre altri contratti, purtroppo sempre più diffusi,
prevedono una definizione di
sinistro circoscritta «al ricevimento da parte dell’assicurato
di un invito a dedurre o di una
citazione in giudizio dell’assicurato dinanzi la Corte dei
Conti». Pertanto, l’obbligo di
denunciare l’evento entro i termini previsti dalla polizza e, di
conseguenza, l’attivazione della garanzia assicurativa, non si
configura fino a quando non si
sia verificato uno dei due presupposti formali enunciati.
Gli aspetti appena espressi comportano diverse conseguenze pratiche. Vediamole in
due casi pratici.
Un caso esempio:
il sinistro rimane scoperto
Il medico X è dipendente
dell’azienda Y. Y è assicurata con massimale aggregato
annuo di 10 milioni di euro;
X ha sottoscritto personalmente una polizza di “colpa
grave” con l’assicuratore A,
con decorrenza 01/01/2015
– 01/01/2016. Le caratteristiche di questo contratto assicurativo sono: circoscritta definizione di sinistro, formula
“claims made” con garanzia
pregressa di 5 anni e postuma
di 1 anno, assenza del tacito
rinnovo.
In data 01/09/2015 il medico

> Avv. Ernesto Macrì,
consulente legale Siot
(avv.emacri@gmail.com)

> Dott. Paolo D’Elia,
broker di assicurazioni
(paolodelia@assifidi.it)

e la struttura sanitaria ricevono una richiesta di danno a seguito di intervento chirurgico
effettuato in data 04/04/2012.
Alla data della richiesta il massimale aggregato annuo previsto nella copertura di Y è esaurito e pertanto l’azienda dovrà
gestire in proprio il sinistro.
L’evento rientra nel periodo di
validità temporale della polizza di X per effetto della “pregressa” di 5 anni e l’assicurato
decide quindi di denunciare
il sinistro al proprio assicuratore. Quest’ultimo, ricevuta la
comunicazione, non l’accoglie,
perché la richiesta non configura ancora un sinistro denunciabile.
Infatti, come da “definizioni/glossario” di polizza, è necessario che X riceva un invito a dedurre o una citazione
in giudizio dinanzi alla Corte
dei Conti, affinché l’evento sia
configurabile come sinistro.
L’assicuratore invita quindi
formalmente l’assicurato a ripresentare la richiesta nel momento in cui si sia configurata
nei termini previsti dalle “definizioni/glossario” e sempreché la polizza sia ancora vigente.
Sopraggiunge la scadenza
contrattuale senza che la richiesta abbia subito evoluzioni e X si trova ad affrontare
il rinnovo di polizza in modo espresso, in conseguenza
dell’assenza del tacito rinnovo.
L’assicuratore, a causa dell’andamento negativo del settore,
decide di uscire dal mercato.
X non può rinnovare con A e
avrà il solo periodo di postuma di 1 anno che decorre dalla
cessazione del contratto, ossia
dal 01/01/2016 al 01/01/2017,
affinché la richiesta in esame
assuma i presupposti formali
per essere considerata sinistro
denunciabile. Contestualmente X, rimasto privo di assicurazione, nel reperire un’alternativa si vedrà escludere il caso
in oggetto perché evento noto all’assicurato, come previsto
dal codice civile.
Decorso l’anno di postuma
senza che la richiesta abbia i
presupposti di un sinistro, gli
effetti del contratto stipulato
con A cessano definitivamente. L’evento in questione rimane “scoperto”.

con massimale aggregato annuo di 10 milioni di euro; X
ha sottoscritto personalmente
con decorrenza 01/01/2015 –
01/01/2016 una polizza “tradizionale” con l’assicuratore
A. Le caratteristiche di questo contratto assicurativo sono: una definizione ampia di
sinistro, tale da ricomprendere qualsiasi comunicazione formale ricevuta, formula
“claims made” con garanzia
pregressa di 2 anni e ultrattività di 6 mesi, assenza del tacito rinnovo.
In data 01/09/2015 X e Y ricevono una richiesta di danno a
seguito di intervento effettuato in data 06/06/2014. Alla data della richiesta il massimale aggregato annuo previsto
nella copertura di Y è esaurito, la copertura non è quindi
operativa e l’azienda dovrà gestire in proprio il sinistro. L’evento rientra nel periodo di
validità temporale della polizza di X per effetto della “pregressa” di 2 anni e l’assicurato
invia quindi il sinistro al proprio assicuratore. Quest’ultimo accoglie la denuncia, perché la richiesta inviata rientra nella definizione generica
di sinistro come da “glossario” di polizza. La copertura è,
inoltre, operativa a “primo rischio” per effetto della clausola
«... resta inteso che nel caso di
non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza
si intende operante a “primo
rischio”».
Il medico X ha quindi valida
copertura per l’evento in oggetto.

Un caso esempio: il sinistro
viene riconosciuto e coperto
Il medico X è dipendente
dell’azienda Y. Y è assicurata

Conclusioni
Nel caso di condanna in solido tra azienda e medico si
possono creare i reali presupposti di un’azione diretta
del paziente nei confronti del
medico anziché alla struttura,
soprattutto se quest’ultima sia
in autoassicurazione, ipotesi
quest’ultima ormai comune
per le difficoltà del mercato.
In questi casi la polizza “tradizionale” presta maggiori tutele rispetto alla copertura di
“colpa grave”. In ogni caso,
qualora per una questione di
costi questa scelta non possa
essere affrontata, è opportuno
verificare la definizione di sinistro prevista dalla copertura di “colpa grave” e tutelarsi
anche con strumenti a corredo della polizza di RC Professionale.
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Osteoporosi e diabete: ricerca italiana
dimostra l’inﬂuenza della proteina C-peptide
Per la prima volta sembra dimostrata l’influenza del C-peptide nell’insorgenza dell’osteoporosi.
Uno studio recentemente
pubblicato sulla rivista scientifica Osteoporosis International ha descritto per la prima
volta al mondo, in donne non
diabetiche, la correlazione tra
la quantità di C-peptide presente nel sangue e la tendenza all’osteoporosi. Lo studio,
che potrebbe indicare la giusta strategia per la prevenzione della malattia, è stato coordinato dal dottor Carmine
Gazzaruso, responsabile del
Servizio di endocrinologia e
diabetologia dell’Istituto Clinico Beato Matteo, in collaborazione con l’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, l’Irccs Policlinico San Donato e le

Università di Catanzaro, Padova e Milano.
In questo studio è emersa una
correlazione tra i valori nel
sangue del C-peptide e un parametro della MOC, che indica il grado di densità dell’osso:
si è osservato che più è basso
il C-peptide, minore è la densità dell’osso e quindi maggiore potrebbe essere il rischio di
osteoporosi e di frattura.
Questi dati potrebbero spiegare come mai nei malati di
diabete di tipo 1, che presentano una carenza di insulina e conseguentemente anche di C-peptide, vi sia un’alta prevalenza di osteoporosi.
Al contrario i malati affetti
da diabete di tipo 2, che spesso hanno livelli di insulina e
di C-peptide alti, presentano
un osso più denso, anche se

fragile.
«L’unicità del nostro studio
risiede nel fatto che la correlazione tra il C-peptide e la
densità ossea è stata dimostrata in donne non diabetiche e tutte in menopausa, cioè
prive dell’influenza di due importanti condizioni ormonali
che avrebbero potuto, in teoria, falsare la correlazione» afferma il dottor Carmine Gazzaruso.
Apparentemente privo di funzioni fisiologiche ben definite, il C-peptide è una proteina prodotta nel pancreas dalle
stesse cellule beta che generano l’insulina.
Le cellule beta pancreatiche
producono, oltre al C-peptide, anche una pro-insulina inerte ad esso legata che,
una volta immessa nel san-

gue, si attiva divenendo insulina e assolvendo alla sua funzione principale, che è quella
di regolare il livello di glucosio nel sangue. Affinché questo passaggio da pro-insulina
a insulina avvenga, è necessario che il C-peptide si scinda dalla pro-insulina e fluisca
autonomamente nel sangue.
Il C-peptide è quindi immesso nel torrente ematico nella stessa misura dell’insulina.
Essendo però il C-peptide un
parametro più stabile dell’insulina, viene usato per misurare indirettamente la quantità di insulina prodotta.
Questi risultati aprono la
strada a diverse prospettive e
a nuovi studi: anzitutto suggeriscono un potenziale ruolo fisiologico del C-peptide
nella regolazione dell’attività

dell’osso, che potrebbe essere protettivo se il C-peptide
si mantiene nel range di normalità, ma che potrebbe risultare dannoso, qualora il livello della proteina fosse basso o
alto. Si scorgono anche delle
prospettive preventive e terapeutiche, poiché il C-peptide potrebbe essere utilizzato
tra i marcatori di rischio di
osteoporosi e potranno essere studiati presidi terapeutici
in grado di modularne l’azione sull’osso.
Lo studio è stato possibile grazie
a finanziamenti della Fondazione di Piacenza e Vigevano.
A. P.
Montalcini T, Gallotti P, Coppola
A, Zambianchi V, Fodaro M, Galliera E, Marazzi MG, Romeo S,

>

Carmine Gazzaruso

Giannini S, Corsi Romanelli MM,
Pujia A, Gazzaruso C. Association
between low C-peptide and low
lumbar bone mineral density in
postmenopausal women without
diabetes. Osteoporos Int. 2015
May;26(5):1639-46.

GINOCCHIO

Gli aspetti ancora controversi
nella chirurgia protesica del ginocchio
L’artroplastica totale di ginocchio è, in ambito ortopedico, una delle procedure chirurgiche più praticate e, tutto
sommato, di maggior successo
nell’esperienza sia dei pazienti
sia degli operatori.
Purtuttavia non mancano evidenze del fatto che per cer-

ti aspetti la tecnica chirurgica
non si rivela sempre ottimale e
che anche la gestione postchirurgica dei pazienti può essere
migliorata.
In particolare, rispetto ad alcuni dettagli che sembrano responsabili degli esiti non del
tutto soddisfacenti raggiunti

in alcuni casi, si confrontano
pareri contrastanti.
È meglio risparmiare il legamento crociato posteriore oppure sacrificarlo e procedere
alla stabilizzazione protesica?
È davvero necessario ricorrere
al tourniquet emostatico? Per
creare la via di accesso all’ar-

ticolazione è preferibile l’eversione oppure la sublussazione
della rotula? E come trattare
la componente patellare: protesizzazione o resurfacing? E
dopo l’intervento, è opportuna
la mobilizzazione passiva continua?
Su questi punti controversi si è
focalizzata una revisione della
letteratura apparsa sul World
Journal of Orthopedics lo scorso settembre, che è stata condotta da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di ortopedia dell’Università di Atene.
Attingendo ai database Medline, Web of Science e Cochrane
Collaboration, gli autori hanno selezionato gli studi prospettici randomizzati e le metanalisi pubblicati negli ultimi
dieci anni, facendo pertanto
riferimento esclusivamente a
lavori di alto livello qualitativo e ad esperienze up-to-date.
Nell’insieme le indicazioni
emerse dalla revisione sono risultate tutt’altro che dirimenti.
Riguardo al destino del crociato posteriore, fatta eccezione per un trial prospettico e
una revisione sistematica che

hanno riportato outcome migliori, soprattutto in termini di
mobilità articolare, con la stabilizzazione protesica piuttosto che con la conservazione
del legamento, la maggior parte dei dati non descrive differenze di rilievo tra le due opzioni.
Anche l’applicazione del tourniquet rimane una questione
sospesa tra diversi pro e contro, relativi sia alle complicanze intraoperatorie sia agli esiti postchirurgici, che tuttavia
sembrano poter essere connessi a singole scelte tecniche (pressione di gonfiaggio,
intervalli per il rilascio e l’insufflazione ecc.) rispetto alle quali sussistono incertezze
e mancano evidenze utili, per
esempio, a formulare delle linee guida o almeno un documento di indirizzo.
Il trattamento da riservare alla rotula è un altro aspetto per
il quale si auspicano ulteriori
studi comparativi di efficacia:
riguardo alla preferenza da accordare all’eversione piuttosto
che alla sublussazione per stabilire l’accesso chirurgico i da-

ti disponibili non sono sufficientemente forti da sciogliere
il dubbio; così come non vi sono prove definitive della superiorità del resurfacing, più comunemente praticato, rispetto
alla protesizzazione – benché
alcuni studi abbiano rilevato
con il resurfacing un minor
tasso di revisioni richieste da
problemi femoro-patellari – e,
nel contempo, iniziano a essere proposti approcci alternativi che sembrano più promettenti.
Da altrettanta indeterminazione è connotata la questione della mobilizzazione passiva continua in fase di riabilitazione postacuta, il cui impiego
routinario andrebbe secondo
gli autori riconsiderato alla luce della mancanza di studi recenti di buon livello che ne dimostrino reali benefici.
Monica Oldani
Nikolaou VS, Chytas D, Babis
GC. Common controversies in total knee replacement surgery: current evidence. World J Orthop
2014;5(4):460-468.

Review della letteratura internazionale

>>

ORTHOVIEWS

14

GINOCCHIO

Controllo del sanguinamento:
quando rilasciare il tourniquet?
È generalmente accettato che
l’utilizzo del tourniquet pneumatico durante l’intervento
di protesi totale di ginocchio
aiuti a ridurre la perdita ematica intraoperatoria, permetta
una migliore visione del campo operatorio e una più facile cementazione della protesi.
Esistono tuttavia controversie
riguardo al tempismo ottimale dell’applicazione del laccio: i
due approcci più comuni si distinguono perché ne prevedono il rilascio prima o dopo la
chiusura della ferita. Entrambe
le strategie hanno dei pro e dei
contro: alcuni ricercatori pensano che il rilascio prima della chiusura comporti una ridu-

zione del dolore perioperatorio, un miglior recupero funzionale, una perdita di sangue
inferiore e un rischio minore di
complicazioni, specie della necessità di rioperare in seguito
a lesioni vascolari. Al contrario, altri autori ritengono che
non sia necessario rilasciare il
tourniquet prima della chiusura per emostasi e sostengono che le perdite ematiche, il rischio di complicazioni e i tempi di recupero funzionale siano
gli stessi
Per dirimere la questione, un
gruppo di ortopedici dell’università di Zhejiang a Hangzhou, in Cina, ha avviato una
revisione sistematica della let-

teratura individuando, come
scrivono sul Journal of Orthopaedic Surgery and Research,
undici studi che hanno incluso
651 pazienti e 670 protesi tota-

li di ginocchio. Gli autori hanno inserito 332 pazienti (342
ginocchi) nel gruppo in cui il
tourniquet è stato rilasciato
prima e 319 (328 ginocchi) nel
gruppo con rilascio successivo
e hanno poi effettuato una metanalisi per mettere a confronto
i due approcci.
Come riportano i ricercatori cinesi, «la scoperta più importante della metanalisi è che non ci
sono state differenze significative nel calo di emoglobina, nella perdita ematica evidente, nella frequenza e nel volume delle
trasfusioni tra i due gruppi».
In realtà, dopo il rilascio del
laccio emostatico si hanno una
rapida iperemia reattiva e una
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maggiore attività fibrinolitica
che comportano una perdita
ematica; se il rilascio viene effettuato dopo la chiusura della
ferita, la riduzione del sanguinamento intraoperatorio potrebbe essere sostituito dalla
maggior perdita ematica postoperatoria; inoltre si potrebbe avere la necessità di un rilascio retinacolare laterale, che
costituisce un fattore di rischio
indipendente associato a una
maggior quantità di trasfusioni
richieste dopo la protesi totale
di ginocchio.
Inoltre la metanalisi rileva che
il rischio di complicanze complessive e di complicanze gravi
si riduce rilasciando il tourni-

quet prima della chiusura per
emostasi. Secondo gli autori, la prolungata ischemia dovuta all’applicazione del laccio sarebbe responsabile delle
più frequenti complicanze: si
avrebbe una più marcata infiammazione e si produrrebbe
un maggior danno ai muscoli e
ai nervi.
Renato Torlaschi
Zhang W, Liu A, Hu D, Tan Y, Al-Aidaros M, Pan Z. Effects of the timing
of tourniquet release in cemented
total knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Orthop
Surg Res. 2014 Dec 3;9(1):125.

SPALLA

Dislocazioni: rischio
alto nei primi cinque
Con la crescente diffusione di
pratiche sportive a livello sia
agonistico sia amatoriale, le
dislocazioni di spalla sono diventate molto più comuni che
in passato. Una recente indagine epidemiologica statunitense ne riporta un’incidenza annuale di 24 ogni 100.000
persone, con una netta preponderanza nel sesso maschile e nella fascia di età compresa tra i 10 e i 20 anni.
Non sorprende quindi che
nella casistica degli accessi a reparti di pronto soccorso il 96% delle dislocazioni di
spalla sia di natura traumatica e spesso conseguente a caduta.
Al di là della connotazione di
emergenza che le dislocazioni di spalla possono presentare nell’immediato, la loro
rilevanza è legata soprattutto
ai danni a carico delle strutture articolari che spesso le accompagnano, alle lesioni neurologiche eventualmente associate e al frequente sviluppo
di una condizione di instabilità dell’articolazione che predispone a successivi episodi.
In un studio su oltre 3.600 pazienti selezionati da un database prospettico, Robinson e
colleghi (1) hanno riscontrato
lesioni muscolari, tendinee o
legamentose nel 40% delle dislocazioni, e in un caso su tre
la presenza di lacerazioni della cuffia dei rotatori e/o fratture della grande tuberosità
omerale.
Quanto alla tipologia delle
lesioni, nel caso più classico
della dislocazione anteriore
sono state riportate lesioni di

Bankart nell'85% dei pazienti
e lesioni di Hill-Sachs con frequenza variabile dal 40 al 90%
già al primo episodio; percentuali che salgono fino ad arrivare al 100% nelle forme ricorrenti.
Un deficit neurologico persistente dopo riduzione è stato
registrato nel 13,5% dei pazienti, con un rischio significativamente maggiore nei casi con lacerazione della cuffia dei rotatori o frattura della grande tuberosità dopo una
dislocazione gleno-omerale
anteriore. I dati di prevalenza
di tali complicanze – sottolineano gli autori – sono superiori a quelli osservati in precedenza, e raggiungono valori particolarmente alti (dal 20
al 54%) nei pazienti over 40,
con il concorso della fisiologica degenerazione tendinea.
Quanto al permanere di
un’instabilità articolare che
condiziona la probabilità di
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Protesi d’anca raddoppiate
in un decennio negli Usa
«È uno dei modi più straordinari e con il più elevato
rapporto tra benefici e costi
di cui disponiamo per migliorare la qualità di vita dei
pazienti»: Mark Pagnano,
direttore del dipartimento
di chirurgia ortopedica della Mayo Clinic di Rochester si riferisce alla sostituzione d’anca, i cui numeri
stanno diventando sempre
più consistenti, specie tra le
persone giovani, come mostra una recente statistica
commissionata dal governo degli Stati Uniti. Pagnano, che non figura tra gli autori dell’indagine, aggiunge
che «il decorso post-opera-

torio è oggi estremamente
più facile che in passato, la
durata della protesi d’anca è
aumentata e la generazione
del “baby boom” è sempre
più restia ad accettare le limitazioni che l’artrosi comporta».
I ricercatori, coordinati Monica Wolford, esperta in statistica del National Center
for Health Statistics (Nchs),
hanno consultato i dati degli ospedali statunitensi relativi agli interventi di sostituzione protesica totale d’anca
dal 2000 al 2010. Sono stati
presi in esame i pazienti con
almeno 45 anni, che costituiscono all’incirca il 95% de

totale. Nel corso del decennio considerato, il numero di
interventi è più che raddoppiato, passando dai 138.700
del 2000 fino ai 320.800 del
2010. La crescita è stata del
92% nelle persone di età
uguale o superiore ai 75 anni, ma è stata ben maggiore nella fascia tra i 45 e i 54
anni, con un balzo del 205%,
dunque triplicandosi, fino ad
arrivare a 51.900.
Cosa ha determinato una tale
vorticosa evoluzione? «L’ipotesi più probabile è che l’osteoartrosi stia diventando più
diffusa», dice Wolford, ma
in realtà lo studio si è limitato a fornire delle cifre, sen-

za prendere in considerazione le ragioni del fenomeno.
Tuttavia anche Pagnano ritiene che il maggior numero
delle persone affette da questa malattia degenerativa sia
la causa principale dell’aumento degli interventi: l’abitudine a una più intensa attività fisica si tradurrebbe in
una più frequente usura articolare, il che spiegherebbe
anche il gran numero di pazienti giovani.
Il report documenta anche
una diminuzione dei giorni
di ospedalizzazione, che in
media sono passati da cinque a meno di quattro. «Il
recupero si è fatto sempre

più rapido – commenta Pagnano – grazie alle migliorate procedure riabilitative,
al più efficace controllo del
dolore e alla minor perdita di sangue durante l’intervento».
Se le statistiche documentano l’evidente successo di
questa procedura chirurgica,
il futuro porterà con sé nuovi problemi da affrontare, ricordati da un’altra degli autori dello studio, la ricercatrice dell’Nchs Anita Berco-

vitz: «molte delle sostituzioni protesiche effettuate, specie tra le persone più giovani,
andranno esse stesse incontro a usura e dovranno essere
a loro volta sostituite».
Renato Torlaschi
Wolford ML, Palso K, Bercovitz
A. Hospitalization for total hip
replacement among inpatients
aged 45 and over: United States,
2000-2010. NCHS Data Brief.
2015 Feb;(186):1-8.

di recidiva
anni
recidive, secondo una recente revisione sistematica della letteratura (2) sussiste una
stretta correlazione con l’età,
il sesso e l’intervallo di tempo
trascorso dal primo episodio
quali fattori predittivi: dislocazioni ricorrenti si verificano con la massima frequenza
nei giovani al di sotto dei 20
anni, nei maschi ed entro due
anni dalla dislocazione iniziale (in 6 casi su 10). In 7 casi su
10, entro 5 anni, segue un episodio di dislocazione.
Ad accrescere il rischio si aggiungono l’eventuale concomitanza di lesioni secondarie
dei tessuti molli, in particolare quelle a carico della cuffia
dei rotatori, e la ripetizione
del meccanismo traumatico.
Ciò premesso, è chiaro che
la gestione della dislocazione
in acuto e la scelta della tecnica di riduzione appropriata rivestono un ruolo cruciale
nel determinarne l’outcome a

breve e a lungo termine. A tale proposito, è di recente pubblicazione un lavoro di revisione realizzato in collaborazione dal New York University Hospital for Joint Disease
e dal Bone and Joint Center
dell’hawaiano Wilcox Memorial Hospital (3), che ha passato in rassegna le numerose manovre di riduzione incruenta descritte in letteratura cercando di ricavarne una
sintesi. Arrivando peraltro alla conclusione che, in considerazione della discreta percentuale di successi ottenuti
con molti dei metodi disponibili e soprattutto della scarsità di studi comparativi (solo quattro trial clinici randomizzati condotti su casistiche
di dimensioni molto ridotte),
l’unica raccomandazione formulabile è quella di orientare
la scelta della tecnica di riduzione sulla base della presentazione clinica del singolo caso nonché della propria familiarità con le diverse manovre.
Monica Oldani
1. Robinson CM, Shur N, Sharpe T, Ray A, Murray IR. Injuries
associated with traumatic anterior glenohumeral dislocations.
J Bone Joint Surg Am. 2012 Jan
4;94(1):18-26.
2. Gombera MM, Sekiya JK. Rotator cuff tear and glenohumeral instability: a systematic review. Clin Orthop Relat Res. 2015
Feb;473(2):751.
3. Youm T, Takemoto R, Park BK.
Acute management of shoulder
dislocations. J Am Acad Orthop
Surg. 2014 Dec;22(12):761-771.
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A CURA DI

GIORGIO CASTELLAZZI

Martina è una ragazza di 26 anni che lavora come impiegata in una ditta di import-export e gode di buona salute;
in passato ha subito un intervento di appendicectomia e
di annessiectomia destra, per torsione ovarica.
Da qualche mese soffre di algie al ginocchio, che da saltuarie si sono trasformate in continue, senza beneficio
con i normali antidolorifici/antinfiammatori: i sintomi si
acuiscono durante il carico e sotto sforzo.
Indagini strumentali
È stata dunque prescritta una risonanza magnetica
(RM), prima senza e poi completata con mezzo di contrasto: risulta lampante una lesione mista (solida e liquida), in sede diafiso-metafiso-epifisaria distale di femore, a margini abbastanza netti, con livelli idro-aerei nel
contesto ed enhancement periferico e dei setti centrali;
ispessiti i tessuti molli adiacenti.
Tale indagine è stata poi completata con tomografia
computerizzata (TC), per miglior valutazione dei profili
corticali: si segnala dunque aspetto assottigliato e tarlato
della corticale, con iniziale reazione periostale e ispessimento dei tessuti molli adiacenti.

>

RM, sagittale, PD SPAIR

>

RM, assiale, T1 SPIR pre-mdc

>

RM, sagittale, T2-FFE

>

RM, coronale, T1 pre-mdc

Ipotesi diagnostiche
Presa visione dell'iconografia a disposizione, qual è l'ipotesi diagnostica più plausibile?
• Tumore gigantocellulare
• Cisti aneurismatica
• Osteosarcoma teleangectasico
• Sarcoma di Ewing

>

RM, assiale, thrive basale

>

RM, assiale, thrive arteriosa

>

RM, assiale, thrive venosa

>

RM, assiale, T1 SPIR post-mdc

>

RM, coronale, T1 SPIR post-mdc

>

TC, assiale, finestra per tessuti molli

>

TC, assiale, finestra per osso

>

TC, coronale, finestra per osso

Il valore della
tecnologia medica
per migliorare la vita
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IRA - ISTITUTO RICERCHE APPLICATE

Artropatia: dalle cause multifattoriali
alla terapia con acido ialuronico reticolato
Il termine artropatia definisce un gruppo di malattie reumatiche dall'origine molto varia. Le statistiche mostrano
che la stragrande maggioranza delle persone che hanno
superato i 40 anni soffriranno, prima o poi, di un dolore
alle articolazioni. Il tessuto articolare è infatti il distretto
del corpo umano più sollecitato e che più spesso risente dell'usura quotidiana. Non a caso, infatti, lavoratori o
sportivi che sforzano prevalentemente una determinata
articolazione, andando avanti con gli anni saranno più
vulnerabili proprio sull'articolazione più utilizzata. Inoltre,
il tessuto articolare è particolarmente soggetto all'attacco
di tossine batteriche.
Tra gli altri fattori di vulnerabilità delle articolazioni e quindi di predisposizione alle artropatie è da annoverare la
sensibilità alle possibili turbe metaboliche dell'organismo
umano. Le alterazioni nello scambio dell'acido urico, infatti, permettono a quest'ultimo di legarsi facilmente ai corpi ossei articolari irritandoli sia per azione meccanica sia
per azione chimica. Tra le forme di artropatia più comuni
troviamo le artropatie infiammatorie (reumatismi articolari,
artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrite psoriasica), le artropatie infettive (tubercolari, da stafilococchi,
da brucelle), le artropatie degenerative (artrosi), le artropatie dismetaboliche (gotta), le artropatie neurogene
(tabe, sindrome di Charcot-Marie) e le artropatie para-articolari (tenosinovite, tendinite di inserzione, algodistrofia).

Dalla medicina estetica alla terapia infiltrativa
In caso di dolori o mobilità ridotta delle articolazioni affette
da artropatia degenerativa o meccanica, le terapie consigliate sono varie; tra queste, frequentemente si ricorre a
infiltrazioni intra-articolari. A questo proposito nasce IraCross – dispositivo medico a base di acido ialuronico reticolato di origine biotecnologica per uso intra-articolare di
proprietà di IRA, Istituto Ricerche Applicate (www.iralab.
it), azienda italiana che da anni opera in ambito medicale.
L’azienda è specializzata nella realizzazione di dispositivi
medici, mediante l’impiego di moderne tecnologie e seguendo i più alti standard produttivi.
I dispositivi medici iniettabili di Classe III sono il punto di
forza dell’azienda, e sono stati sviluppati per uso estetico piuttosto che per uso terapeutico intra-articolare.
Contengono acido ialuronico sia lineare che reticolato
dall’elevata purezza, hanno una bassissima concentrazione di acidi nucleici e proteine e un livello di endotossine ≤ 0,5 EU/mL (decisamente inferiore ai limiti fissati
dalla farmacopea europea per i prodotti iniettabili). Tutto
ciò rende il prodotto altamente tollerabile e privo di effetti collaterali, quali reazioni allergiche e infiammatorie.
I prodotti di IRA si contraddistinguono per la sicurezza,
l’efficacia e l’alta tollerabilità.

I vantaggi dell'acido ialuronico reticolato
IraCross è di semplice ed efficace utilizzo. È indicato in
caso di dolore e riduzione della mobilità nelle articolazione
del ginocchio e delle altre articolazioni sinoviali, causate
da alterazioni degenerative o traumatiche. Progettato come
riempitivo e ammortizzatore intra-articolare, il prodotto prevede l’impiego di una soluzione viscoelastica iniettabile,
sterile, apirogena, riassorbibile, a base di acido ialuronico
reticolato.
L’acido ialuronico è una molecola naturalmente presente
in molti tessuti umani, in particolare nel liquido sinoviale,
e agisce nelle articolazioni sia come lubrificante di cartilagini e legamenti, sia come ammortizzatore. Molti studi dimostrano che le iniezioni di acido ialuronico ripristinano la
viscosità e l’elasticità del liquido sinoviale nelle articolazioni
affette da disturbi della mobilità per cause degenerative o
traumatiche, con una conseguente attenuazione del dolore
e un miglioramento della mobilità. Le iniezioni di acido ialuronico reticolato agiscono solo a livello dell’articolazione,
senza esercitare nessuna azione sistemica.
Nel dettaglio, le infiltrazioni di acido ialuronico reticolato hanno anche alcuni effetti strutturali secondari: regolazione della
riparazione articolare con azione sulla crescita e il metabolismo dei condrociti, regolazione dell’acido ialuronico endogeno e sintesi di proteoglicani e collagene, inibizione dell’espressione e funzione di enzimi degradanti la cartilagine e
inibizione di focolai infiammatori distruttivi per la cartilagine
stessa. Le infiltrazioni con acido ialuronico reticolato contri-

buiscono al miglioramento della funzionalità motoria e articolare, riducendo il sovraccarico meccanico e di conseguenza
la sintomatologia dolorosa.

Tecnica infiltrativa
Il prodotto prevede una siringa pre-riempita da 2 o 3 mL di
acido ialuronico, in concentrazione di 20 mg/mL. Le infiltrazioni del prodotto devono essere eseguite solo da personale
medico qualificato e autorizzato, utilizzando un ago spinale
da 19 a 21G. Il sito dell’iniezione è su cute perfettamente
integra, detersa e opportunamente disinfettata. Si inietta solo
nello spazio sinoviale. È possibile eseguire l’operazione sotto guida strumentale (se necessario) come la fluoroscopia,
specialmente nei casi di trattamenti dell’anca e della spalla.
Nel corso di tale pratica, si può utilizzare un mezzo di contrasto ionico o non ionico.
Inoltre, si raccomanda l’utilizzo di anestetico locale prima
dell’infiltrazione, specialmente in caso di trattamento dell’anca,
poiché in seguito possono verificarsi fenomeni locali secondari a causa dell’introduzione dell’ago, quali dolore, sensazione
di calore, arrossamento e gonfiore della giunzione articolare
o della zona interessata. In tal caso, è possibile contrastare la
sintomatologia dolorosa mediante la semplice applicazione di
ghiaccio per un periodo di 5-10 minuti localmente e tenendo
a riposo l’articolazione. Prima di utilizzare il prodotto, è necessario accertarsi che non vi siano fenomeni di stasi linfatica o
venosa nell’arto da trattare. In tal caso la pratica clinica consigliata è quella di ridurre il volume di versamento articolare
mediante aspirazione, tenere a riposo l’arto e continuare con
applicazioni di impacchi di ghiaccio. Al terzo giorno successivo
al riposo della giuntura articolare interessata, è possibile procedere al trattamento.
Il prodotto può essere infiltrato, secondo la terapia, una volta
alla settimana, per 3-5 settimane e, a seconda della gravità
della condizione dell’articolazione, è possibile ripetere il ciclo
terapeutico dopo sei mesi.
Se applicato correttamente, il prodotto garantisce un effetto
terapeutico per una durata massima di circa 6 mesi, ovvero
il limite di tempo entro cui l’acido ialuronico subisce il processo di degradazione della catena polisaccaridica ma più
lentamente poiché è in forma reticolata. L’acido ialuronico di
partenza ha un peso molecolare compreso tra i 2.400.000
ed i 4.000.000 Dalton ed è altamente stabile.
L’acido ialuronico è fornito in misura di elevata purezza; è
altamente tollerato e privo di effetti collaterali, quali reazioni
allergiche ed infiammatorie.
La metodica e le tecnologie utilizzate da IRA prevedono un
sistema produttivo convalidato, che garantisce la sterilità del
dispositivo medico mediante preparazione completamente
asettica, evitando quindi il tipico processo degradativo delle
sostanze sottoposte alla convenzionale sterilizzazione terminale a calore, favorendo una maggiore stabilità, conservazione delle caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo e
durata del trattamento nel tempo.
Team tecnico-scientifico IRA
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DEPUY SYNTHES JOINT RECONSTRUCTION

Depuy Synthes presenta due nuove
tecnologie dell'Attune Knee System
DePuy Synthes Joint Reconstruction, divisione di DePuy
International Ltd e leader globale nel settore delle protesi
articolari, ha recentemente presentato due nuove tecnologie sviluppate per l’Attune Knee System, il piatto rotante Attune e la rotula anatomica medializzata. L’annuncio è stato
fatto in aprile, in occasione del congresso “Dall’esperienza all’innovazione nella PTG (protesi totale di ginocchio) a
piatto mobile” di Bari.
«Il nuovo piatto rotante Attune Knee e la rotula anatomica
medializzata forniscono ai pazienti ulteriori opzioni di cura
– commenta Gary Lancaster, direttore marketing knee di
DePuy Synthes –. Dotare il sistema Attune Knee sia di un
supporto fisso sia di un piatto rotante è un passo importante se si considerano le scelte dei chirurghi e la loro esperienza, nonché le esigenze individuali dei pazienti».
«Attune Knee è il risultato del più grande progetto di ricerca
e sviluppo mai realizzato da DePuy Synthes. Oggi siamo
orgogliosi di presentare alla comunità scientifica l’ulteriore
passo avanti della tecnologia per rispondere alle esigenze
della comunità clinica e dei pazienti» ha dichiarato Gianni
Giorgi, general manager di DePuy Synthes Italia.
Il disegno protesico
Il vantaggio delle protesi di ginocchio a piatto rotante è
che possono ruotare quando le ginocchia flettono, il che
permette un movimento più naturale, riducendo anche
lo stress da impianto (1). Il piatto rotante Attune Knee è
sviluppato sulla solida leadership di DePuy Synthes Joint
Reconstruction nel campo delle piattaforme rotanti per il
ginocchio e combina l’esperienza con la collaudata tecnologia Attune Knee, progettata per migliorare la stabilità e
il movimento.
Gli studi in materia indicano che il 10-20% dei pazienti che
hanno subito un’operazione di sostituzione del ginocchio

non sono completamente soddisfatti della protesi impiantata (2). A incidere è anche il dolore al ginocchio nella zona
anteriore all’area della rotula (3). La rotula anatomica medializzata è stata sviluppata per aiutare a risolvere questa
condizione, essendo progettata per avvolgere il ginocchio
in modo naturale e per migliorare il tracking rotuleo.
Attune Knee System, il risultato del più grande progetto di
ricerca e sviluppo mai realizzato da DePuy Synthes Joint
Reconstruction, è stato progettato per garantire una migliore capacità di movimento e ridurre la sensazione di instabilità che caratterizza le attività quotidiane di alcuni pazienti,
come scendere le scale e flettere le ginocchia.
La presentazione del piatto rotante Attune segue quella dello scorso anno di Attune a base fissa. Ad oggi, più di 60.000
impianti Attune Knee sono stati eseguiti su pazienti di tutto
il mondo (4).
Attune Knee a piatto rotante
Il design del piatto rotante aumenta il livello di conformità
per garantire stabilità e libertà di movimento. Inoltre, il design conferisce all’inserto tibiale la libertà di auto-allinearsi
e seguire la componente femorale attraverso il movimento,
permettendo ai chirurghi di posizionare la base tibiale della
piattaforma rotante in prossimità della tibia per assicurare
un’adeguata copertura ossea. Il piatto rotante Attune Knee
è stato sviluppato sulla base del know-how di DePuy Synthes Joint Reconstruction, compreso l’LCS Knee System e
il piatto rotante Sigma Knee System. In tutto il mondo, più di
un milione di piatti rotanti per le ginocchia sono stati forniti
ai chirurghi e impiantati nei pazienti (5).
La rotula anatomica medializzata Attune
La rotula anatomica medializzata lavora con le componenti
femorali Attune Knee. Si tratta di un modello unico sviluppa-

to da DePuy Synthes Joint Reconstruction ed è compatibile
con Attune a base fissa e a piatto rotante.
La rotula anatomica medializzata è sviluppata per garantire un piano sagitale di movimento cinematico più naturale rispetto ai tradizionali componenti della cupola rotulea.
Questi accorgimenti cinematici più naturali sono pensati
per ridurre l’interazione dei tessuti molli con le componenti
femorali così da aiutare a prevenire piccole irritazioni dei
tessuti stessi.
Inoltre, la cinematica della rotula anatomica medializzata è
stata sviluppata per aumentare l’efficienza dei quadricipiti
nelle flessioni delle ginocchia, permettendo un movimento
più semplice e ampio.

1. McNulty DE, Swope SW, Auger DD, Smith T. The effect
of crosslinking UHMWPE on in vitro wear rates of fixed
and mobile bearing knees. ASTM STP 1445. Gsell, R. et
al. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. Available online at www.astm.org (2004).
2. Baker PN, van der Meulen JH, Lewsey J, Gregg PJ.
The role of pain and function in determining patient satisfaction after total knee replacement. JBJS-Br. 2007; 89B(7): 893-900.
3. Sensi L, Buzzi R, Giron F, De Luca L, Aglietti P. Patellofemoral function after total knee arthroplasty: gender related
differences. J Arthroplasty. 2011; 26(8): 1475-1480.
4. Data on file at DePuy Orthopaedics, Inc., 2014
5. Data on file at DePuy Orthopaedics, Inc., 2007.

È ONLINE

ORTHOACADEMY,

IL PORTALE di NEWS
SCIENTIFICHE REALIZZATO
da TABLOID DI ORTOPEDIA

Su www.orthoacademy.it trovi le più recenti evidenze pubblicate in
letteratura internazionale, video di news in ortopedia e video chirurgici
Iscriviti, commenta gli articoli online e dai il via al dibattito scientiﬁco…

Evento patrocinato

Società Italiana del Ginocchio,
Artroscopia, Sport, Cartilagine
Tecnologie Ortopediche

3° CORSO TEORICO-PRATICO
SU FEMORO-ROTULEA

EVENTI 2015

Presidenti Onorari
Luigi de Palma
Francesco Greco
Presidenti
Pier Paolo Canè
Antonio Gigante
 ϐ 
Massimo Berruto
Claudio Mazzola

È stato richiesto il Patrocinio SIOT

Masterclass SIGASCOT 2015
Diagnosi, trattamento e valutazione
delle lesioni cartilaginee e meniscali:
confronto tra imaging ed artroscopia

Ancona, 4 luglio 2015
Teatro Ridotto delle Muse

Varese, 20 novembre 2015

Evento Patrocinato

° MENISCUS PATHOLOGY:

3

REMOVE, REPAIR, REPLACE
Istituto Ortopedico Rizzoli, Sala Anﬁteatro, Bologna
16 ottobre 2015

Società Italiana di Chirurgia
del Ginocchio, Artroscopia,
Sport, Cartilagine e
Tecnologie Ortopediche

Presidenti
Mario Ronga
Eugenio Genovese
Presidenti Onorari
Paolo Cherubino
Carlo Fugazzola

Società Italiana di Chirurgia
del Ginocchio, Artroscopia,
Sport, Cartilagine e
Tecnologie Ortopediche

INCONTRI REGIONALI

Segreteria Scientiﬁca
Stefano Zaffagnini
Maurilio Marcacci
1

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

1° Luglio 2015
Regione Campania Salerno
Tendini e Muscoli
Ortho-RiabSpritz
Local Host:
Alfonso Forte

25 settembre 2015
Regione Sicilia - Taormina
- Hotel San Domenico
Artrosi Monocompartimentale ginocchio
Local Host:
Arcangelo Russo

Viale Giacomo Matteotti, 7
50121 Firenze - Tel. 055 50351
Informazioni generali:
infosigascot@oic.it
Per mostra e sponsorizzazioni:
sponsorsigascot@oic.it

www.sigascot.com

12 novembre 2015
Regione Sicilia - Catania
Ginocchio artrosico
e ortesi
Ortho-RiabSpritz
Local Host:
Maria Grazia Benedetti

21

CORSI E CONGRESSI

Expo Milano 2015: cultura
e sostenibilità alimentare
L'alimentazione non è solo una questione di salute. L'esposizione universale sarà
un'occasione per imparare a correggere le nostre abitudini alimentari, per lo più
errate, indirizzandole sui binari del rispetto ambientale e della dignità umana
Corruzione, ritardi, inchieste, arresti: anche in occasione
dell'Expo 2015 l'Italia è stata capace di sfoggiare tutta la gamma dei suoi mali atavici, i quali
fanno capolino, in modo ciclico, appena c'è di mezzo denaro più o meno pubblico da gestire. E tutto questo ha avuto la
forza di offuscare i protagonisti
veri di questo evento planetario: cibo sano e agricoltura sostenibile.
Nutrire il Pianeta.
Energia per la vita
È questo il motto dell'esposizione universale che l’Italia ospita dal primo maggio al
31 ottobre 2015, il più grande
evento mai realizzato su alimentazione e nutrizione, con
un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più di
140 Paesi e organizzazioni internazionali coinvolti, oltre
20 milioni di visitatori attesi. Una manifestazione imponente che per sei mesi farà di
Milano, e dell'Italia, una vetrina mondiale in cui le diverse
nazioni presenteranno il meglio delle proprie tecnologie
per dare una risposta concreta
a un’esigenza vitale indifferibile: garantire cibo sano, sicuro
e sufficiente per tutti i popoli,

nel rispetto del pianeta e dei
suoi equilibri.
L'Expo costituirà, concretamente, la piattaforma per un
confronto di idee e soluzioni
condivise sui temi della nutrizione, stimolando la creatività
e promuovendo le innovazioni
per un futuro sostenibile. Convegni, spettacoli, mostre, laboratori creativi, eventi musicali e
artistici faranno da cornice nel
corso dell'intera durata della
manifestazione.
Mangiamo troppo e male
Un dato di fatto è che oggi il cibo ha perso di sacralità ed è stato definitivamente derubricato
a mero bene di consumo. Così
prevalgono le logiche legate alla globalizzazione e sul mercato
vince chi sfrutta di più i fattori
produttivi ed è quindi in grado
di garantire prezzi bassi o bassissimi, anche a scapito della
qualità e del rispetto per la natura.
Se siamo ciò che mangiamo,
come a mo' di mantra ci ricordano quotidianamente i nutrizionisti, allora c'è davvero da
preoccuparsi. Dell'incremento
vorticoso di allergie alimentari, infatti, abbiamo sempre più
conferme dalle indagini epidemiologiche: solo negli ultimi

10 anni le forme di intolleranze alimentari sono raddoppiate tra la popolazione e questo,
secondo la gran parte del mondo scientifico, in larga misura è
da attribuire alla scarsa qualità
del cibo che ingeriamo, all'utilizzo sempre più indiscriminato di pesticidi e sostanze chimiche in agricoltura e all'impiego
– da sempre tanto discusso – di
organismi geneticamente modificati (Ogm). E come dimenticare poi le patologie correlate
a un eccessivo consumo di cibo
(obesità, ipertensione, diabete),
che colpiscono soprattutto nei
Paesi occidentali, i cui pesantissimi effetti economici e sanitari sono sotto gli occhi di tutti.
Dieta mediterranea
vs junk food
Stili di vita scorretti e cattiva
informazione stanno minando
alle fondamenta una dieta sana
ed equilibrata come quella mediterranea, universalmente apprezzata per completezza e varietà, di cui noi italiani siamo i
fautori, con buona pace per gli
alimenti a chilometro zero e
per il rispetto della stagionalità
dei prodotti agricoli.
La carenza dei nutrienti nella
dieta quotidiana è addebitabile
alla scarsa qualità degli alimen-

ti che ingeriamo, i quali a livello industriale subiscono raffinazioni massive che ne alterano inesorabilmente proprietà
nutritive e valore biologico.
Oggi la nostra dieta è sempre
più condizionata dal cosiddetto junk food (cibo-spazzatura),
e questo la rende decisamente povera di sostanze nutritive
nobili, indispensabili al corretto funzionamento dell'intero
organismo.
Cibo e salute orale
In tema di correlazioni tra salute orale e cibo, tutte le discussioni che ruotano attorno all'eccessivo consumo di zuccheri
sono inevitabilmente connesse all'insorgenza delle carie, per
il fatto che gli stessi sono considerati, con molta ragione, gli
alimenti più altamente cariogeni e destruenti degli elementi
dentali. Anche per tale ragione
nell'industria alimentare stanno sempre più diffondendosi i
sostituiti degli zuccheri classici, a partire dagli edulcoranti, i
quali non vengono trasformati
in acidi dai batteri presenti nel
cavo orale e quindi non favoriscono la carie.
Sono altresì i cibi ricchi di grassi a comportare pesanti effetti
negativi a livello orale: i gras-

Il sito espositivo di Expo Milano 2015 è situato a nord-ovest di Milano, in una zona fortemente infrastrutturata
grazie al collegamento diretto con i tre aeroporti della
città e i principali sistemi di trasporto pubblico.

In treno
Trenitalia è il vettore ufficiale della manifestazione: per
tutta la durata dell’evento, i treni della rete nazionale
e internazionale fermeranno nella stazione di Rho Fiera Expo Milano 2015 in prossimità dell’ingresso del sito espositivo, con diverse soluzioni di viaggio, a tariffe
vantaggiose.
Anche Ntv-Italo Treno ha pensato a pacchetti offerta per
raggiungere Milano in concomitanza dell'evento.
In aereo
Expo Milano 2015 ha fra i suoi partner Alitalia. Gli scali
di Linate, Malpensa e Orio al Serio hanno la stessa distanza dal sito espositivo e mettono a disposizione dei
viaggiatori navette per raggiungere il centro della città.

Un'agricoltura
più organica e sostenibile
A proposito di consumo spropositato di cibo e cattive abitudini, vale la pena ricorda-

re il pensiero espresso da Jeremy Rifkin, noto economista
statunitense e ambasciatore di
Expo Milano 2015: «La parte della popolazione più ricca del pianeta vuole mangiare
sempre più carne e in venti o
trent'anni da ora il 60 per cento della terra coltivabile sarà
destinato a cibare gli animali
di cui ci cibiamo a nostra volta. Questa è una terribile ingiustizia per l'intera umanità ed è anche un disastro ambientale. Quello che dobbiamo
fare per evitare tutto questo è
scendere alcuni gradini della
catena alimentare. Siamo onnivori e possiamo decidere di
mangiare più vegetali con una
piccola quantità di carne, se
non diventare vegetariani. Se
vogliamo cominciare a sfamare il pianeta dobbiamo indirizzare la nostra dieta da una
a base di carne a una di vegetali. Allo stesso tempo dobbiamo muoverci da un'agricoltura centrata sulla chimica e sugli Ogm ad una più organica e
sostenibile. Il cibo dice molto
di noi stessi. Se coltiviamo con
molti agenti chimici – conclude Rifkin – questo si tramuterà in un deterioramento della nostra salute».
Vincenzo Marra

BIGLIETTI D'INGRESSO EXPO
Il prezzo del biglietto di ingresso per un adulto si aggira attorno ai 35-40 euro, variando in funzione della tipologia preferita: quello a data aperta è valido per un
giorno a scelta dal primo maggio al 31 ottobre 2015,
mentre il biglietto a data fissa, valevole per una giornata specifica, ha un costo più basso.
Diverse le agevolazioni pensate per studenti (14-25
anni), senior (+65 anni), bambini (4-13 anni), disabili
e famiglie, con riduzioni di prezzo rispetto al biglietto
standard sull’ingresso alla fiera. Per tutti i dettagli consultare il sito ufficiale dell'evento: www.expo2015.org

COME RAGGIUNGERE L'EXPO

Con la metropolitana
Per raggiungere la zona dell'Expo con la metropolitana
è possibile utilizzare la linea 1 (rossa) e seguire le indicazioni per la stazione di Rho Fiera Milano. La linea 1
transita per le stazioni di Duomo, Cadorna e si interconnette con tutte le altre linee metropolitane.
Il tempo di percorrenza previsto è di circa 25 minuti da
Piazza Duomo, 35 minuti dalla Stazione Centrale. È necessario munirsi di biglietto extraurbano.

si, infatti, vengono in parte già
assorbiti dai vasi della mucosa
orale, e contribuiscono ad acidificare eccessivamente la bocca. Gli enzimi amilolitici, implicati nel processo di scissione degli amidi cotti, patiscono
per questa eccessiva acidità e
hanno difficoltà ad aggredire
gli zuccheri, i quali rimanendo per un tempo maggiore nella bocca determinano la proliferazione dello Streptococcus
mutans, l’agente responsabile
della carie.
Il consumo di cibi particolarmente acidi (agrumi, pomodori ecc.), poi, ingenera quei processi chimici che causano il deterioramento e l'erosione della struttura dentale. Gli acidi,
infatti, intaccano la parte più
esterna del dente, lo smalto, determinando lesioni più o meno profonde, poiché hanno la
forza di sciogliere gli elementi
minerali costitutivi dello stesso. Con la demineralizzazione
lo smalto perde la sua struttura
cristallina e si lesiona più o meno irreversibilmente.

Il padiglione di Save The Children il 27 aprile, a meno di una
settimana dall'inaugurazione di Expo. «Consegneremo in tempo» ci
aveva assicurato il geometra Giampaolo Frigerio subito dopo averci
inviato in redazione, via WhatsApp, la foto del padiglione.
Il padiglione di Save the Children è il «Villaggio esperienziale»: 800
metri quadri con un ampio spazio di verde e una struttura in legno
grezzo che richiama i luoghi del mondo in cui l’organizzazione è attiva
con i suoi interventi. Nel Villaggio, con l’aiuto di installazioni interattive
ed esperienze sensoriali, i visitatori potranno conoscere più da vicino
le dure condizioni di vita di tanti paesi e l’impatto devastante della
malnutrizione, nel segno di una empatica identificazione con i bambini
che l’organizzazione è impegnata a sostenere direttamente in ogni parte
del mondo.
La presenza di Save the Children a Expo è a titolo completamente gratuito
e tutti i materiali verranno riutilizzati: «Al termine di Expo invieremo i
materiali in Somalia, dove verranno riutilizzati per la costruzione di un
ospedale pediatrico» ci ha spiegato Frigerio, responsabile del cantiere
Save The Children per l'impresa edile Meraviglia spa.

>

DOVE ALLOGGIARE
La zona fiera a Milano è senza dubbio la soluzione
più comoda dove pernottare, ben collegata e vicina alla manifestazione anche se lontana rispetto al centro
città.
Milano, seppur abituata ad ospitare eventi di grossa
portata – non paragonabili però a quella dell'Expo –
potrebbe non garantire una sufficiente accoglienza alberghiera, per cui soluzioni alternative a Milano, ma
comunque logisticamente nelle vicinanze, sono le numerose cittadine dell'hinterland, le quali offrono prezzi
interessanti rispetto al centro milanese e sono ben collegate attraverso la metro alla zona Expo.
Per soggiornare fuori dal caos milanese ottime alternative potrebbero essere Monza, Como, Lecco, Saronno, Vigevano e Bergamo, solo per citarne alcune: città culturalmente stimolanti, alcune anche interessanti
dal punto di vista architettonico, distanti dalla zona fiera circa un'ora.

A GE N D A DE L L’ OR TOP E DI C O
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
2-4 luglio
International Congress of Concepts and Innovations
in Knee Surgery
Velden am Woethersee, Austria
www.auva.at
amra.causevic@auva.at
4 luglio
3° Corso teorico-pratico su: femoro-rotulea
Ancona, Teatro Ridotto delle Muse
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
www.sigascot.com
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8-12 luglio
Annual Meeting of The Association of Bone and Joint
Surgeons (ABJS)
Eugene, Oregon, USA, Hilton Eugene
www.abjs.org
9-12 luglio
Annual Meeting of The American Orthopaedic Society
for Sports Medicine (AOSSM)
Orlando, Usa, Hilton Orlando Bonnet Creek
www.sportsmed.org
31 agosto-2 settembre
2nd Congress of the European Society of Tissue
Regeneration in Orthopaedics and Traumatology (ESTROT)
Parigi, Francia, University Paris Sud
www.estrot.org
2-4 settembre
23rd Annual Meeting of the European Orthopedic Research
Society (EORS)
Bristol, UK, Will Memorial Building of Bristol University
www.eors2015.org
2-4 settembre
Eurospine 2015
Copenhagen, Danimarca
www.eurospine2015.eu
4-5 settembre
Corso dell'Associazione Italiana di Traumatologia e Ortopedia
Geriatrica (AITOG) - Il piede dell'anziano
Foggia
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa srl
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com
10-12 settembre
70th Annual Meeting of the American Society for Surgery
of the Hand (ASSH)
Seattle, Usa
www.assh.org
10-12 settembre
34th Annual Meeting of the European Bone and Joint
Infection Society (EBJIS)
Estoril, Portogallo
www.ebjis2015.org
11-12 settembre
Congresso "Atleti Overhead. Stop agli infortuni: analizziamo,
preveniamo e curiamo insieme"
Mascalucia (CT), Torre del Grifo Village
Segreteria Organizzativa: Finivest Congressi
Tel. 095.383412 - segreteria@finivestcongressi.it

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
La diagnosi corretta è tumore gigantocellulare, come
da risultato istologico.
Poco probabili risultano le altre ipotesi.
Cisti aneurismatica: si sviluppa in genere nella metafisi.
Sarcoma teleangectasico: presenta maggior coinvolgimento dei tessuti molli e distruzione della corticale.
Sarcoma di Ewing: non presenta di norma livelli endo-lesionali.

15-18 settembre
Annual Congress of the British Orthopaedic Association (BOA)
Liverpool, UK
http://congress.boa.ac.uk
17-19 settembre
XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia Pediatrica (SITOP)
La displasia e la lussazione congenita dell'anca oggi
L'osteosintesi nelle fratture patologiche
Alessandria, Aula Magna Università del Piemonte Orientale
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - Fax 051.19936700
info@adarteventi.com - www.sitop.it
23-25 settembre
52 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica
y Traumatología (SECOT)
Valencia, Spagna
www.secot.es
24-26 settembre
The 2nd Annual World Congresso of Orthopaedics - 2015
Technology, Translation, Win-win and Development
Xi'an, Cina
www.bitcongress.com/wcort2015
25-26 settembre
112° Corso di Aggiornamento della Società Piemontese,
Ligure e Lombarda di Ortopedia e Traumatologa (SPLLOT)
Memorial Francesco Pipino
Genova, Villa Quartara
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa
Tel. 02.54122513 - Fax 02.54124871
info@keywordeuropa.com - www.spllot.it

11-13 settembre
45° Simposio allievi “Oscar Scaglietti”
Palermo, Hotel La Borsa
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

26 settembre
Congresso regionale OTODI Calabria
In scivolata verso le fratture periprotesiche
Crotone
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - Fax 051.19936700
info@adarteventi.com - www.adarteventi.com

15 settembre
Rizzoli Elbow Course 2nd Edition - 2nd Meeting
Elbow fractures
Bologna, Istituto di Ricerca Codivilla-Putti - Aula Anfiteatro
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

30 settembre-3 ottobre
28th Annual Congress of the International Society
for Technology in Arthroplasty (ISTA)
Vienna, Austria
www.istaonline.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDERCONGRESSI&EVENTI
E FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ MEDICO-SCIENTIFICHE:
SIGLATO UN ACCORDO PER «FARE SISTEMA» IN AMBITO ECM
Con un accordo Fism, la Federazione italiana delle società
medico-scientifiche, ha riconosciuto a Federcongressi&eventi il ruolo di rappresentante unitario dei provider Ecm
presso la Commissione nazionale per la formazione continua costituita presso Agenas e presieduta dal ministro
della Salute.
L'accordo, siglato a fine marzo a Roma tra il presidente
Fism Franco Vimercati e il presidente di Federcongressi&eventi Mario Buscema, prevede un patto di collaborazione sulla rappresentatività istituzionale e l’attività formativa Ecm e la partecipazione di Fism al progetto «Provider
Ecm by Federcongressi&eventi & Fism», un gruppo che
riunisce i provider accreditati Ecm per condividere le specifiche esigenze della loro attività e fruire servizi ad hoc a
interlocutori come appunto le società scientifiche. Sempre

nell'ambito di questo progetto, Federcongressi&eventi fa
sapere che avanzerà a Farmindustria e ad Assobiomedica
la proposta di condividere un codice deontologico comune
proprio sull'organizzazione degli eventi medico-scientifici
e delle attività Ecm.
L’accordo infine prevede una collaborazione di co-marketing: Federcongressi&eventi promuoverà una speciale
iniziativa per le società medico-scientifiche che organizzeranno il proprio congresso nazionale presso una sede
associata a Federcongressi&eventi. Le sedi congressuali che aderiranno a questa iniziativa promozionale riconosceranno alle società scientifiche associate Fism uno
sconto pari alla quota associativa annuale Fism. L’accordo
dura sino al 31 dicembre 2016 e si intenderà tacitamente rinnovato.
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protesi articolari non cementate
ed i mezzi di sintesi traumatologici

4XHVWDULFHUFDqVWDWD¼QDQ]LDWDFRQIRQGLGHOOD&RPXQLWj(XURSHDVHFRQGRLO6HYHQWK)UDPHZRUN3URJUDPPH)3SURJHWWR,'$& JUDQWDJUHHPHQWQ+($/7+)

NOVAGENIT S.R.L
6HGH&RPPHUFLDOH9LDGHOO·,QQRYD]LRQH&RUPDQR 0, ,WDOLD
7HO)D[HPDLOLQIR#QRYDJHQLWFRPVLWRZHEZZZQRYDJHQLWFRP

