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Ginocchio, due protesi
in un'ora e 30 minuti
Negli interventi di protesi simultanea bilaterale del ginocchio le complicanze ortopediche
e anestesiologiche sono sovrapponibili all'intervento unilaterale. Le tempistiche sono
fondamentali: il chirurgo deve eseguire entrambi gli interventi entro un'ora e mezza

Circa il 30% dei pazienti affetti da gonartrosi ha un interessamento bilaterale. Di conseguenza questi pazienti,
dopo pochi anni dal primo intervento di protesi di ginocchio, hanno la necessità di affrontare un nuovo intervento sul ginocchio controlaterale.
Uno studio italiano pubblicato su International Orthopaedics nel 2014 (Romagnoli S, Zacchetti S, Perazzo P,
Verde F, Banfi G, Viganò M. Onsets of complications
and revisions are not increased after simultaneous bilateral unicompartmental knee arthroplasty in comparison with unilateral procedures. Int Orthop. 2015
May;39(5):871-7) valutava i vantaggi e i rischi dell'intervento di protesi monocompartimentale simultanea
bilaterale con quello più diffuso di protesi monocompartimentale unilaterale. «La chirurgia simultanea bilaterale del ginocchio non comporta maggiori complicanze o revisioni rispetto alla chirurgia monolaterale –
dice Sergio Romagnoli, direttore del Centro di chirurgia protesica dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano e autore dello studio –. Inoltre, riduce tempi di
degenza, riabilitazione e costi ospedalieri oltre a risolvere in un solo tempo il problema bilaterale, con indubbi vantaggi lavorativi e sociali per il paziente».

Dottor Romagnoli, la chirurgia simultanea bilaterale
di ginocchio è ancora poco
frequente, forse per il timore
che si tratti di una chirurgia
ad alto rischio.
Come dimostrato nel nostro
studio, non solo la chirurgia
bilaterale simultanea può essere effettuata con un tempo
operatorio compatibile, ma
non presenta neppure maggiori complicanze rispetto a

un intervento unilaterale.
In particolare, analizzando gli
oltre 500 pazienti inclusi nello studio relativo a interventi di protesi di ginocchio monocompartimentali, non è
presente un incremento delle complicanze ortopediche
e nemmeno anestesiologiche
rispetto all'intervento unilaterale, in particolare nessun aumento di complicanze ischemiche o cardiache a breve o

Immagine intra-operatoria e radiografie post-operatorie di un uomo di 71 anni sottoposto a protesi totale mininvasiva
di ginocchio sinistro e a protesi monocompartimentale mediale mininvasiva del ginocchio destro in simultanea

>

medio termine nonostante un
aumento delle perdite ematiche legate all'approccio bilaterale. Infatti, la maggior perdita ematica è comunque minore rispetto a una protesi totale di ginocchio unilaterale e
può essere gestita con protocolli anestesiologici dedicati
che prevedono l'ipotensione
controllata e l'utilizzo di acido
tranexamico, come già ampiamente dimostrato in letteratura nella chirurgia protesica del
ginocchio.
Un elemento fondamentale
per il successo dell'intervento bilaterale è che il chirurgo
esegua i due interventi entro
un'ora e mezza; ciò significa
che il chirurgo deve avere una
grande padronanza della tec-

nica chirurgica. Oltre alla tempistica di esecuzione e all'esperienza, anche le corrette indicazioni nella selezione del paziente e il ruolo dell'anestesista
sono aspetti fondamentali.
Quanto dura la curva di apprendimento di questo tipo
di chirurgia?
Io ho appreso le prime basi
della chirurgia del ginocchio
dal mio maestro, il professor
Lorenzo Spotorno, poi per le
protesi monocompartimentali
dal professor Philippe Cartier
a Parigi e per le protesi totali
dal professor Kent Samuelson
a Salt Lake City nei primi anni
'80. Dal 1986 ho iniziato come
esperienza personale a esegui-

re impianti protesici bilaterali
simultanei di anca e di ginocchio, sia monocompartimentali che totali – più di 1.600
impianti bilaterali simultanei
dal 1986 al 2016 –. La curva di
apprendimento per questi interventi bilaterali, dopo aver
appreso la tecnica standard
monolaterale, si evolve proporzionalmente al numero di
impianti che si eseguono ogni
anno.
Fondamentale è che, insieme
al chirurgo, anche l'anestesista partecipi all'apprendimento frequentando centri specializzati in cui imparare le tecniche non solo per la gestione
intra-operatoria del paziente,
ma anche per la gestione del
dolore post-operatorio.

Quali elementi distinguono
la tecnica bilaterale simultanea dalla monolaterale twosteps?
La tecnica chirurgica non
cambia tra intervento singolo o bilaterale. Le stesse accortezze anestesiologiche e di
precisione dell'intervento, ottenute attraverso la standardizzazione del lavoro dell'equipe, vengono applicate sia
per l'intervento bilaterale sia
unilaterale.
Quali pazienti e quali indicazioni per questa chirurgia?
Nel 30% dei casi il paziente con
gonartrosi presenta una patologia bilaterale del ginocchio,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILATERALE SIMULTANEA VS DUE TEMPI: IN LETTERATURA IL DIBATTITO È APERTO
L'opportunità di eseguire una protesi totale di ginocchio bilaterale in via elettiva in un unico intervento piuttosto che in
due consecutivi, che vengono distanziati di norma di almeno tre mesi, continua a essere oggetto di pareri controversi. A favore della procedura simultanea in termini di bilancio
costi-benefici sono la riduzione del rischio anestesiologico, dell'esposizione alle infezioni nosocomiali e dei tempi
di ricovero, nonché il dimezzamento dei costi sanitari. Ma
i sostenitori dell'intervento in tempi diversi contrappongono
quali possibili svantaggi l'aumento del rischio di complicanze post-chirurgiche e la più alta probabilità di riospedalizzazione.
I trial clinici in merito sono ancora pochi: mancano studi
prospettici di confronto tra le due opzioni, mentre gli studi
retrospettivi condotti finora sono in generale penalizzati da
bias metodologici. Il lavoro realizzato presso il Dipartimento di chirurgia ortopedica della McGill University di Montreal non scioglie del tutto i dubbi ma fa luce su alcuni aspetti
potenzialmente critici dell'esecuzione simultanea dell'artroplastica bilaterale.
Attingendo al database dell'American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program, che
raccoglie informazioni dettagliate relative a parametri peri e post-operatori da oltre 500 centri ospedalieri prevalentemente statunitensi, i ricercatori canadesi hanno prodot-

to uno studio prospettico comparativo su un campione di
1.771 pazienti sottoposti tra il 2011 e il 2013 a intervento
bilaterale simultaneo, appaiandoli – sulla base delle caratteristiche demografiche, dei dati clinici (comorbidità, esami ematochimici pre-operatori) e delle variabili relative alla
procedura chirurgica (classe Asa, tipo di anestesia, durata
dell'intervento, ricorso a trasfusioni entro 72 ore, durata del
ricovero, disposizioni alla dimissione) – con 6.790 pazienti
sottoposti nello stesso periodo ad artroplastica totale di ginocchio monolaterale.
Outcome dello studio: i tassi di riospedalizzazione entro 30
giorni dalla dimissione (anche in struttura diversa da quella
del primo ricovero e per qualsiasi causa) e i tassi di complicanze post-operatorie maggiori (infezione profonda del sito
chirurgico, necessità di revisione chirurgica, polmonite, embolia polmonare, insufficienza renale acuta richiedente dialisi, evento cerebrovascolare, arresto cardiaco, infarto miocardico, decesso) a esordio entro 30 giorni dall'intervento.
L'analisi statistica dei dati condotta secondo il modello di
regressione logistica multivariata non ha rilevato differenze
tra i due gruppi di pazienti rispetto ai tassi di riospedalizzazione, per i quali invece sono risultati essere fattori predittivi
significativi il sesso maschile, l'assunzione continuativa di
corticosteroidi, la presenza di broncopneumopatia cronica
ostruttiva e il trasferimento in struttura riabilitativa alla di-

missione. Al contrario, nel gruppo dei soggetti sottoposti ad
artroplastica bilaterale simultanea è emerso un rischio relativo più alto (con Or 1,58) di complicanze post-chirurgiche.
Tale esito, che conferma quanto riscontrato in studi precedenti, obbliga a valutare con attenzione i vantaggi dell'intervento bilaterale, che potrebbero venire controbilanciati
dalle implicazioni negative per i pazienti e dal surplus di
costi sanitari connesso con la gestione delle complicanze. A conclusione del loro resoconto gli autori sottolineano ovviamente l'opportunità di approfondire ulteriormente
l'argomento, con studi prospettici che, a differenza del loro,
confrontino la chirurgia simultanea direttamente con l'esecuzione sequenziale dell'artroplastica bilaterale e che, oltre
alle eventuali complicanze, indaghino anche i tassi di successo a medio e lungo termine delle due procedure, con riferimento al recupero funzionale, alla soddisfazione dei pazienti e alla necessità di interventi di revisione.
Monica Oldani

Hart A, Antoniou J, Brin YS, Huk OL, Zukor DJ, Bergeron
SG. Simultaneous bilateral versus unilateral total knee arthroplasty: a comparison of 30-day readmission rates and
major complications. J Arthroplasty. 2016;31(1):31-5.
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anche se di diversa entità tra i
due lati. Inoltre, tutti gli interventi protesici che prevedono
la preservazione del legamento
crociato anteriore e la sostituzione di uno solo o due compartimenti del ginocchio hanno l'indicazione all'esecuzione dell'intervento bilaterale. A
questo si aggiunga che l'indicazione riguarda la maggior parte dei pazienti, perché si tratta
di interventi a invasività ridotta e rapidi tempi chirurgici che
possono prevedere 20-30 minuti per lato.
Discorso a parte merita l'intervento bilaterale simultaneo
di protesi totale di ginocchio;
qui le problematiche anestesiologiche possono avere più
importanza di quelle ortopediche e quindi si riduce l'indicazione, che diventa soprattutto età-dipendente, cioè fino ai 75 anni negli uomini e
70 nelle donne. Oltre questa
età sono ancora possibili gli
interventi simultanei bilaterali monocompartimentali.
Altra possibilità è l'esecuzione simultanea di protesi totale nel lato più compromesso e
protesi monocompartimentale nell'altro, che presentano
una minore invasività ortopedica e anestesiologica. Infatti, terminato l'intervento
di protesi totale del primo ginocchio, chirurgo e anestesista valutano le condizioni del
paziente e quindi l'eventualità di procedere con il secondo ginocchio che, trattandosi

di una protesi monocompartimentale, richiederà un tempo minore di esecuzione. Nel
caso il paziente presenti problematiche anestesiologiche
al termine dell'intervento di
protesi totale, non si procederà oltre con il secondo lato.
La riabilitazione dopo l'intervento prevede uno speciale programma?
No, la riabilitazione segue lo
stesso programma di un intervento unilaterale con possibilità di durata di ricovero
differente. Nel caso di protesi
monocompartimentale unilaterale si può applicare un percorso di riabilitazione accelerato Eras con dimissione a
casa in terza giornata nei pazienti più giovani. Nel caso di
pazienti più anziani con impianto unilaterale o nel caso
di impianti bilaterali, il paziente potrà rimanere ricoverato in fisioterapia dai 4 ai
6 giorni. Per l'intervento di
protesi monocompartimentale non viene utilizzato il drenaggio post-operatorio; i pazienti iniziano la fisioterapia
il giorno stesso dell'intervento, il giorno dopo camminano
con due stampelle e il giorno
successivo ancora con una sola. La dimissione al domicilio
avviene circa 7-10 giorni dopo l'intervento.
I tempi di riabilitazione aumentano di circa il 25%, trattandosi di due ginocchia, ma
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il paziente si sottopone alla fisioterapia una sola volta, ha un
unico ricovero e un solo periodo di astensione dal lavoro,
da casa o dalla famiglia. Questo, come è facile comprendere, permette anche di ridurre i
costi sanitari, di ospedalizzazione e sociali. Inoltre la fisioterapia eseguita dopo un intervento bilaterale, rispetto a
un intervento sulle due ginocchia in due tempi, sarà più efficace per il paziente perché il
corpo non avrà dovuto “compensare” la postura tra un intervento e l'altro come accade
quando il paziente viene operato in due tempi.
Quali sono i vantaggi per il
paziente?
Senza dubbio il fatto che questo intervento permette al paziente di risolvere in un solo
tempo un problema bilaterale. Questo è un grande vantaggio soprattutto per il soggetto giovane, in età lavorativa oppure per i pazienti anziani, sempre seguendo le indicazioni specifiche, perché si
riducono le complicanze legate all'ospedalizzazione come il disorientamento. Inoltre, riducendo i tempi di ricovero e risolvendo al paziente
il problema in una sola volta,
si riducono non solo i costi
sanitari, ma anche i costi sociali correlati all'assenza dal
lavoro.
Liana Zorzi

> A sinistra, paziente di 74 anni con gonartrosi mediale bilaterale, sottoposta a protesi monocompartimentale
mediale bilaterale in simultanea. A destra, donna di 66 anni e 98 kg di peso con gonartrosi laterale bilaterale
in morfotipo valgo, sottoposta a protesi monocompartimentale laterale simultanea bilaterale

LA LINEA

ORTHObones
• Ossa dalla perfetta
riproduzione anatomica
• Ideali per workshop di ortopedia
e training di chirurgia ortopedica
• Eccellenti caratteristiche
bio meccaniche che consentono
training ad altissimo realismo

Per maggiori informazioni e
per conoscere tutta la gamma
Orthobones visita il nostro sito!

Italia 3B Scientific SRL • Via Progresso 46 • 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051 - 79 05 05 • Fax. 051 - 469 50 98 • E-Mail: vendite.italia@3bscientific.com
3bscientific.com

ORTHObones - Bacino, parte
destra Art. No. W19123 [1005119]

FACTS&NEWS

5

Sistema sanitario italiano
ha resistito alla crisi
Per l'European Observatory on Health Systems and Policies, a differenza della
quasi totalità degli altri Paesi europei, l'Italia tra il 2007 e il 2011 ha aumentato
la spesa sanitaria proprio per contrastare le disuguaglianze sociali
La crisi economica che ha colpito l'Occidente dal 2007 ha
determinato la riduzione degli investimenti economici
in sanità nella maggior parte
dei Paesi europei ad esclusione dell'Italia che, nonostante
le difficoltà, ha scelto di continuare a investire in salute.
Lo comunica l'European Observatory on Health Systems
and Policies durante la conferenza stampa che si è tenuta a
Roma lo scorso 5 Aprile. Il dato emerge dal rapporto pubblicato nel 2015 e in seguito
ampiamente ripreso nel fascicolo “Crisi economica, sistemi sanitari e salute in Europa”
della rivista Health Policy in
Non-Communicable Diseases.
Lo studio, che si prefiggeva
un'analisi dello stato di salute
tra il 2007 e il 2011, ha rilevato
la diminuzione della spesa sanitaria sulla spesa pubblica in
ben 44 dei 53 Stati esaminati.
Contrariamente alla maggioranza, l'Italia ha registrato una
crescita della spesa sanitaria
dal 13,85% al 14,2%.
«La prima reazione dei governi fu la negazione che la crisi
avesse avuto ripercussioni sulla salute dei cittadini – ha spiegato Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di
Sanità – ma la difficoltà economica e finanziaria ha oggettivamente prodotto una serie
di conseguenze come la riduzione di risorse sociali, economiche e di servizi. Diverse evidenze – aggiunge Ricciardi –
mostrano che una fase prolungata di crisi economica, con le
conseguenti misure di austerità, porta a un peggioramento
dello stato di salute, soprattutto nei gruppi più vulnerabili,
inasprendo le disuguaglianze
tra Paesi diversi e all'interno
dello stesso Paese».
Secondo i dati Ocse nel 2012
la spesa pubblica sanitaria
pro-capite di molti Stati è di-

minuita e la stessa tendenza si è avuta per la quota di
spesa pubblica sul totale della spesa sanitaria, che risultava in declino in 24 dei 53 Paesi esaminati. L'Italia, invece, si
manteneva stabile con il 78%
del 2012 rispetto al 78,3% del
2007 con successiva crescita
dell'indice di incidenza della spesa sanitaria sulla spesa
pubblica.
Italiani si rifugiano
nel privato
Dal punto di vista degli italiani
però la percezione di sviluppo
del Sistema sanitario nazionale non emerge florida. Dall'analisi presentata da Ketty Vaccaro, direttore welfare e sanità
della Fondazione Censis, sulle
scelte di salute degli italiani in
considerazione della crisi economica emergono dati contrastanti.
Se è vero che l'Italia non ha tagliato la spesa sanitaria e, a differenza di molti Paesi, ha continuato a credere e a investire
nel Sistema sanitario nazionale, parallelamente si è registrato un sensibile incremento
della spesa privata dei cittadini
che, per motivi diversi, hanno
preferito usufruire dei servizi
sanitari privati. I dati, infatti,
descrivono un generale effetto di regressione dal punto di
vista sociale legato all'incapacità del Sistema sanitario nazionale di compensare le differenze con una conseguente
accentuazione delle situazioni
di difficoltà dei soggetti svantaggiati.
Il complicato accesso alle liste
di attesa, le tempistiche prolungate, le differenze regionali
tra nord e sud sono solo alcune delle cause che hanno determinato nei cittadini la frequente sensazione di un aumento della spesa di tasca propria rispetto al passato. Secon-

do i dati Censis e Istat, in alcuni casi il servizio privato viene
addirittura percepito economicamente più conveniente
rispetto al pubblico.
Malattie croniche
sono la nuova sfida
La conferenza ha dunque offerto spunti di riflessione importanti. In primo luogo la generale idea condivisa di difesa
del Sistema sanitario nazionale e la propensione dello Stato

a voler continuare a investire
in salute, ma ha sollevato anche una serie di problematiche
riguardanti l'accesso alle cure e la necessità di un modello
integrativo pubblico-privato.
Il Sistema sanitario nazionale
deve dunque affrontare nuove sfide, che riguardano principalmente i cambiamenti della popolazione attuale, come
l'invecchiamento in continua
crescita, la ridotta disponibilità economica e la complessa
questione delle malattie non

trasmissibili, ovvero le patologie cardiovascolari, il cancro,
il diabete e i disturbi respiratori cronici, che oggi rappresentano le principali cause di decesso a livello globale. È perciò
necessario cambiare stili di vita e atteggiamenti, sia da parte
della popolazione medica sia
di quella dei decisori politici.
Studi come questo costituiscono validi strumenti di analisi
economica e di politica sanitaria che aiutano a mettere in
campo azioni mirate per la tu-

tela della salute e per la realizzazione di una più equa assistenza sanitaria. Come ha sottolineato anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
«Soltanto un'accurata analisi
dello stato di salute può permettere un'attenta programmazione finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della
popolazione, ed è quella la direzione verso cui si sta muovendo il nostro Paese».
Lucia Oggianu
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Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità
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Meniscectomie e suture:
indicazioni e risultati clinici
Quando possibile è preferibile salvare il menisco e optare per una sutura, che dà
migliori risultati dal punto di vista dell'evoluzione artrosica: dopo meniscectomia
parziale, infatti, già nel primo anno si manifestano modificazioni artrosiche

A eccezione del contorno periferico, nelle persone adulte i menischi sono costituiti da tessuto non vascolarizzato che ne rende virtualmente impossibile la rigenerazione dopo una lesione (ma ci sono alcuni studiosi
che non si arrendono a questa difficoltà); nei bambini,
al contrario, il sangue raggiunge il menisco e in certi casi ne permette la guarigione.
In generale, esistono trattamenti conservativi e chirurgici: abbiamo approfondito questi ultimi con Gianfelice Trinchese che, con Arcangelo Russo, ha presieduto l'Arthromeeting della Società italiana di artroscopia
(Sia) che si è tenuto a Napoli venerdì 24 e sabato 25 giugno, in cui si è parlato proprio degli esiti delle meniscectomie oltre che del ginocchio degenerativo.
La tendenza attuale comunque è quella di salvare il menisco quando è possibile. «La letteratura ci mostra chiaramente che quando si comparano i risultati a dieci anni delle meniscectomie selettive rispetto alle suture meniscali, queste ultime danno risultati migliori sia dal
punto di vista clinico che rispetto all'evoluzione artrosica» ci ha detto Trinchese.

Dottor Trinchese, quali sono
le indicazioni per la rimozione del menisco?
Diciamo subito che la meniscectomia totale con l'avvento
della tecnica artroscopica non
viene quasi più eseguita. La rimozione del menisco generalmente avviene in maniera selettiva asportando solo la parte
interessata dalla lesione.
È indicata nel caso di rotture
meniscali clinicamente significative, cioè associate a blocchi articolari, versamenti recidivanti e dolore localizzato in
corrispondenza della rima articolare. Non tutte le rotture meniscali sono destinate alla rimozione chirurgica. Ad esempio lesioni molto piccole, stabili e asintomatiche, non vanno
trattate. Altre lesioni, quelle che
si verificano nella parte più periferica del menisco, dove vi è
apporto vascolare, possono essere suturate, salvando il menisco, con alte percentuali di successo soprattutto nei giovani.
Quali sono i risultati secondo
la letteratura e secondo la sua
pratica clinica?
I risultati di una meniscectomia selettiva sono riportati eccellenti o buoni in più dell'80%
dei casi. Questo è quanto ho
notato anche nella mia pratica.
Inoltre, va sottolineato che i risultati migliori si ottengono nei
pazienti senza significativi danni cartilaginei.
Quanto è importante la riabilitazione e comunque la fase
successiva all'intervento?
Sicuramente nella fase post-operatoria la riabilitazione occupa un ruolo molto importante.
Deve essere considerata parte
integrante del trattamento, in
quanto la sua più o meno cor-

retta esecuzione può condizionare il risultato finale.
Un cenno va fatto anche all'utilità della riabilitazione pre-operatoria, troppo spesso trascurata. È dimostrato che il decorso
post-operatorio è più favorevole quando il ginocchio si presenta all'intervento in buone
condizioni, sia per quanto riguarda l'escursione articolare
che per il tono muscolare.
Quali sono le controindicazioni alla meniscectomia?
Non esistono controindicazioni a una meniscectomia se non
l'età del paziente e le sue condizioni generali.
Diciamo che ci sono dei casi in cui non è opportuno eseguire un intervento di meniscectomia. Ad esempio in quei
pazienti anziani con degenerazione artrosica, laddove il problema non è legato alla lesione meniscale ma alle condizioni delle superfici articolari.
In questi casi la rimozione del
menisco potrebbe addirittura
peggiorare la sintomatologia.
Quali sono le possibili complicanze?
Fortunatamente le complicanze di una meniscectomia artroscopica sono molto rare. In
totale esse rappresentano lo
0,27% dei casi. Sono descritte
rotture di strumenti all'interno
dell'articolazione, infezioni superficiali e profonde, lesioni iatrogene a menischi, cartilagine
e legamenti, lesioni vascolari o
neurologiche ed episodi tromboembolici.
Esistono complicanze dovute
a errori di indicazioni?
Esistono certamente. Uno degli errori di indicazione più fre-

quenti è sicuramente quello in
cui il chirurgo si lascia condizionare dal risultato di un esame radiologico che mostra una
lesione meniscale e frettolosamente pone indicazione di meniscectomia senza valutare a
fondo le condizioni cliniche del
ginocchio.
Un altro problema è legato
all'età del paziente. È del tutto
inutile, se non dannoso, praticare una meniscectomia artroscopica a un settantenne
con ginocchio artrosico. Al di
sopra dei quarant'anni è indispensabile valutare quanto
della sintomatologia sia dovuta alla lesione meniscale e
quanto alla eventuale patologia degenerativa concomitante. È dimostrato, infatti, che i
risultati di una meniscectomia sono fortemente influenzati dal tipo e dall'entità delle
lesioni cartilaginee presenti.
Quindi per evitare che la sintomatologia non si risolva o
addirittura si aggravi dopo un
intervento di meniscectomia,
l'indicazione chirurgica deve
essere posta solo dopo un'accurata valutazione clinica. È
l'esame clinico del paziente
che deve guidare la decisione
terapeutica.
Quali complicanze possono invece derivare da errori
nell'esecuzione dell'intervento? Come si possono ridurre
al minimo?
Sono diverse. Un'errata esecuzione della via di accesso può
dare difficoltà a raggiungere
con gli strumenti la zona da
trattare, con rischio di creare
seri danni alla cartilagine circostante o addirittura rompere
lo strumento. Quindi è sempre
necessario utilizzare un ago da
spinale nel ricercare il punto
di accesso in articolazione, se
esso non raggiunge facilmente
il menisco è altamente improbabile che lo possa fare lo strumento chirurgico. Una volta
in articolazione bisogna sempre effettuare un esame completo e sistematico di entrambi
i menischi, valutandone la superficie superiore ed inferiore con l'utilizzo del palpatore.
Questo è il modo migliore per
evitare di misconoscere una
rottura meniscale, cosa che
renderebbe vano l'intervento
chirurgico. Da evitare anche
un'asportazione insufficiente
di tessuto, nel tentativo di risparmiare quanto più menisco
possibile, poiché ciò potrebbe
condurre a una recidiva della
lesione. Molta attenzione va
posta nell'utilizzo di strumenti
motorizzati e a radiofrequenze, al fine di non danneggiare
cartilagine, legamenti e strut-

ture vascolari.
Da ciò si deduce che la chirurgia meniscale artroscopica deve essere eseguita correttamente per avere successo e per ridurre al minimo le complicanze, le quali possono essere anche gravi qualora ci si avvicini
a questa tecnica con superficialità e senza un'adeguata preparazione.
In quali casi è più probabile
che la meniscectomia porti a
un'artrosi?
Senza dubbio una meniscectomia totale conduce più rapidamente e precocemente l'articolazione a una degenerazione artrosica, come già dimostrato da
Gillquist nel 1982. Vi è da dire,
però, che i risultati di una meniscectomia selettiva non sono
così rasserenanti. Modificazioni artrosiche si manifestano già
nel primo anno dopo una meniscectomia parziale. A distanza di venti-trent'anni dalla chirurgia tre pazienti su quattro
hanno un'artrosi femoro tibiale radiograficamente evidente.
E infine, il rischio di sviluppare
una gonartrosi a dieci anni da
una meniscectomia è circa del

> Gianfelice Trinchese

20% in caso di coinvolgimento
del menisco mediale e del 40%
in caso che la lesione interessi il
menisco laterale.
Quali sono i punti fermi di
questa chirurgia, ovvero le
certezze su cosa fare e cosa
non fare? E quali invece i punti ancora controversi o molto
paziente-specifici?
Diciamo che la tendenza attuale è quella di salvare il menisco
quando è possibile. La letteratura ci mostra chiaramente che
quando si comparano i risultati a dieci anni delle meniscectomie selettive rispetto alle suture
meniscali, queste ultime danno
risultati migliori sia dal punto di vista clinico che rispetto
all'evoluzione artrosica. Quindi
le riparazioni meniscali devono essere praticate in tutti quei
casi in cui la lesione interessa
zone con conservato apporto
ematico, tipicamente nella zona più periferica detta “rossa” o
quella un pò più centrale detta
“rosso-bianca”. Quando, invece, la lesione si presenta in zona
non vascolarizzata, detta “bianca”, vi è indicazione a una meniscectomia selettiva artrosco-

pica, correttamente effettuata.
Considerando gli esiti negativi
che nel tempo affliggono il ginocchio in seguito alla meniscectomia, sono state sviluppate negli anni tecniche dedicate
alla sostituzione del menisco: il
trapianto meniscale e l'impianto di scaffold. Il trapianto meniscale con allograft attualmente
è una valida opzione terapeutica in pazienti giovani attivi con
una storia di meniscectomia
totale in un ginocchio doloroso, senza segni di atrosi avanzata. L'impianto di scaffold biologici o sintetici permette di ottenere buoni risultati in pazienti
con esiti di meniscectomie parziali in lesioni acute o croniche.
Ancora controverso in letteratura l'utilizzo di cellule da
addizionare agli scaffold al fine di ottenere la rigenerazione dell'intero menisco con tutte le sue complesse caratteristiche biomeccaniche. In futuro è ipotizzabile il trasferimento nella pratica clinica dell'uso
di tessuti bioingegnerizzati. In
questo senso il cammino è lungo e molti studi necessitano ancora per chiarire i punti oscuri.
Renato Torlaschi

> Fig. 1: lesione
meniscale periferica
trattata con sutura

Fig. 2: lesione
meniscale trattata
con meniscectomia

>

>

Fig. 3: ginocchio artrosico con meniscopatia degenerativa
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Appropriatezza diagnostica
nella patologia della caviglia
Visita ortopedica o fisiatrica impostano l'iter diagnostico nella patologia della
caviglia. Si parte quasi sempre dalla radiografia tradizionale, per poi passare a
eventuali approfondimenti con ecografia, risonanza o tomografia computerizzata
«Lo studio di un'articolazione, specie se complessa come
quella della caviglia, richiede certamente l'uso di tutte le
metodiche diagnostiche a disposizione del radiologo utili
alla valutazione osteo-condrale, capsulo-legamentosa e muscolo-tendinea. Le metodiche
diagnostiche sono la radiografia tradizionale, l'ecografia, la
risonanza magnetica e la tomografia computerizzata». Le
parole sono di Roberto Meco, specialista in radiodiagnostica e scienza delle immagini,
responsabile della radiologia
e risonanza magnetica dell'ospedale privato accreditato
"Villa Maria" di Rimini.
Si potrebbe dunque dire che
non c'è che l'imbarazzo della
scelta... ma quando e quale di
queste metodiche utilizzare? E
soprattutto: in che ordine?
«La risposta non è semplice e
univoca – riconosce l'esperto –, certo è che l'anamnesi e
la visita clinica specialistica
sono i cardini da cui partire
per impostare correttamente
l'iter diagnostico».
Ovviamente lo specialista radiologo necessita di tutte le
informazioni anamnestiche e
del quesito clinico che solo il

medico di medicina generale
può conoscere e correttamente trasmettere: solo allora sarà
in grado di impostare il corretto percorso diagnostico, mirato alle effettive necessità patologiche del paziente.
Scegliere il giusto strumento
La prima e fondamentale questione discriminante è verificare se si tratta di un trauma recente, di un trauma inveterato
oppure se abbiamo di fronte un
quadro clinico in cui non si è
verificato alcun trauma.
«Nella patologia traumatica recente, la radiografia è il primo
esame da eseguire; nel dubbio
radiologico di frattura la conferma deve essere data dall'esame Tc. L'esame clinico può indirizzare sia in presenza di frattura ma soprattutto in caso di
negatività al sospetto di patologia capsulo-legamentosa: in
prima istanza va eseguita un'ecografia con apparecchiatura
con sonde ad alta risoluzione
da un minimo di 10 mhZ, per
la valutazione dei legamenti
del compartimento interno ed
esterno, il versamento fluido, le
alterazioni tendinee o segni di
tenosinovite».

Quando e perché è opportuno
ricorrere alla risonanza magnetica? «Per quanto riguarda la lesione legamentosa – risponde Meco – la sensibilità
diagnostica della Rm è pressoché sovrapponibile a quella di un'ecografia eseguita da
mano esperta e apparecchiatura idonea ed è di ausilio in
casi dubbi per lesione parziale o completa; anche per le patologie tendinee la risonanza
magnetica eguaglia l'ecografia,
pur avendo una minore panoramicità e senza offrire la possibilità di un esame dinamico.
La risonanza magnetica costituisce poi il gold standard per
la sua capacità di evidenziare la patologia ossea spongiosa con edema post-traumatico
non riconoscibile con Rx o Tc,
lo studio delle cartilagini articolari, lo studio della regione
del seno del tarso e l'eventuale alterazione del trofismo muscolare».
Riassumendo: nella patologia traumatico-distorsiva della
caviglia va prima di tutto fatta una Rx, se si riscontra una
frattura si passa a una valutazione ortopedica per decidere
quale sia il trattamento più opportuno; in caso dubbio si ef-

fettua una Tc, che è utile anche
per una eventuale pianificazione chirurgica in caso di fratture plurime e complesse; all'esame Rx seguirà l'ecografia per
studio capsulo-legamentoso e
tendineo; l'esame Rm va eseguito in tutti casi di negatività
o dubbi negli esami precedenti,
al perdurare della sintomatologia clinica del paziente con impotenza funzionale.
Indagine in assenza
di trauma
E se ci si trova di fronte a una
patologia non traumatica? «In
questa categoria – spiega Meco – rientrano diverse affezioni articolari che possono essere conseguenti a traumi inveterati con alterazioni osteocondrali misconosciute esitate
in artrosi, patologie osteocondrali da sovraccarico funzionale o da alterazione posturale, patologie infiammatorie
sieronegative articolari e tendinee o sostenute da overuse
(sportivo o da lavoro), patologia algodistrofica. In tutti questi casi l'esame di prima istanza è sempre la radiografia tradizionale, eventualmente anche con proiezioni sotto carico

> Roberto Meco

per verificare la congruità dei
capi articolari, la sclerosi corticale artrosica dei capi articolari, le alterazioni osteorarefacenti subcondrali (da sospetti
geodi degenerativi o sospetto
edema spongioso), la presenza
di osteofiti, le entesopatie calcifiche inserzionali tendinee
(tipiche quelle calcaneari posteriori di Achille e anteriori
dell'aponeurosi plantare), pregresse fratture misconosciute
(malleolari peroneali o tibiali),
calcificazioni peri o intra articolari. Naturalmente l'ecografia statica e dinamica è la metodica di riferimento, per panoramicità, facilità di esecuzione, confort del paziente e
ripetibilità (controlli nel tempo), per lo studio della patologia tendinea sia cronica che
soprattutto in fase acuta, delle tenosinoviti oltre che per il
versamento fluido nei recessi
mucosi articolari; in questi ultimi casi e nelle patologie sieronegative è possibile associare l'esame color-doppler per
evidenziare stati di iperemia
sinoviale e delle guaine tendinee specie all'esordio della
malattia. Infine l'esame Rm è
la metodica di riferimento in
caso di sospetto clinico di pa-

tologia algodistrofica, di patologia osteocondrale (molto
importante il grading della lesione per approccio terapeutico e previsione di recupero funzionale), nel controllo
evolutivo di lesioni osteo-condrali, nella patologia del seno
del tarso (possibile responsabile di sintomatologia algica in assenza di altre lesioni o
conseguente a traumi minori
di data non recente)».
In conclusione si evince che
l'anamnesi del paziente e la
visita clinica specialistica, in
particolare quella ortopedica o fisiatrica, sono indispensabili per impostare correttamente l'iter diagnostico nella patologia traumatica o non
della caviglia; comunque il
primo esame indispensabile
nonché di rapida e facile esecuzione è la radiografia tradizionale da cui, poi, sia lo specialista radiologo sia gli altri
specialisti potranno richiedere un approfondimento diagnostico mirato con ecografia, risonanza magnetica o
eventuale tomografia computerizzata, guidati dall'evidenza
clinica e dal sospetto clinico o
radiologico.
Renato Torlaschi

nee guida è quello di contribuire a standardizzare i criteri diagnostici della patologia, e questo potrebbe avere un impatto
importante sulla cura della sindrome del tunnel carpale, riducendo al minimo il rischio
di errata diagnosi da parte dello specialista. Se un accordo in
tale direzione riuscisse ad essere stabilito, si avrebbe una definizione diagnostica di ogni caso in maniera chiara e coerente, il che dovrebbe consentire
un confronto in termini di appropriatezza tra le varie opzioni di trattamento, nonché una
valutazione dell'impatto dei vari fattori di rischio per lo sviluppo dei sintomi correlati alla
sindrome.

nel carpale, le linee guida raccomandano di procedere con
steroidi (per via orale o iniezione), utilizzo di ionoforesi
con ketoprofene e/o la magnetoterapia.
Le evidenze risultano piuttosto
limitate a proposito dell'uso di
ultrasuoni terapeutici e laser
terapia per combattere la sintomatologia correlata alla neuropatia.
Al contrario, sono consistenti
i riscontri scientifici che consigliano il ricorso all'intervento
chirurgico (per recidere il legamento trasverso del carpo, la
forte banda di tessuto connettivo che copre la parte superiore del tunnel) solo quando
le terapie mediche e fisiche falliscono o quando la sintomatologia è presente da diverso
tempo e tende ad aggravarsi.

Tunnel carpale: diagnosi
non si fa con la risonanza
Le nuove linee guida dell'Aaos non raccomandano l'utilizzo di routine della
risonanza ai fini dell'individuazione della patologia. Per la diagnosi della sindrome
del tunnel carpale serve un approccio multiplo, che confronti i risultati di più test
Le nuove linee guida redatte dalla American Academy of
Orthopaedic Surgeons (Aaos)
con l'approvazione dell'American Society for Surgery of the
Hand raccomandano, al fine
di individuare in maniera definitiva la sindrome del tunnel
carpale, un'anamnesi completa del paziente che comprenda
un'approfondita indagine della
sua storia clinica oltre alla messa in atto di manovre e test per
un adeguato esame fisico.
La sindrome del tunnel carpale è una patologia responsabile
di parestesie e dolore alle mani che ogni anno colpisce circa tre milioni di americani, in
particolare donne. È la neuropatia compressiva più comune
che interessa gli arti superiori ed è una causa rilevante di
perdita della produttività lavorativa, con una prevalenza stimata in 0,7 individui su 10mila

occupati. La sindrome, com'è
noto, è causata dalla compressione del nervo mediano sotto
il legamento trasverso del carpo. Anche se la pressione su tale nervo è chiaramente la base
fisiopatologica per i sintomi osservati clinicamente, l'eziologia
del fenomeno all'interno del
canale carpale è sconosciuta.
La diagnosi
In particolare il documento
“Management of carpal tunnel syndrome evidence-based
clinical guidelines” di recente pubblicazione sconsiglia di
ricorrere all'impiego della risonanza magnetica ai fini diagnostici, così come avviene invece di routine.
«Una sola manovra diagnostica
durante l'esame fisico non è sufficiente a identificare in maniera certa la sindrome del tunnel

carpale – ha sottolineato Brent
Graham, chirurgo ortopedico
di Toronto e coordinatore del
team che ha redatto il protocollo in questione –. Le linee guida dovrebbero aiutare i medici
nell'effettuare una diagnosi accurata di sindrome del tunnel
carpale più agevolmente e con
meno test. Una diagnosi appropriata si traduce in un trattamento tempestivo con maggiori probabilità di successo».
Attraverso prove solide, le linee
guida evidenziano che l'atrofia
dell'eminenza tenare, cioè la riduzione della massa muscolare
alla base del pollice, è associata alla presenza della sindrome del tunnel carpale; al contempo, però, l'assenza di questo
tipo di atrofia non è sufficiente per escludere completamente la sindrome. Le linee guida
ribadiscono inoltre che non
è consigliabile utilizzare indi-

pendentemente i risultati di
singoli test, tra cui l'elettromiografia, o la storia medica del
paziente per diagnosticare la
patologia. Inoltre vi sono prove, seppur moderate, che mostrerebbero l'esistenza di una
correlazione tra attività fisica e
diminuzione del rischio di sviluppare la sindrome del tunnel
carpale.
I fattori che invece possono
mettere i pazienti a rischio di
sindrome del tunnel carpale
includono l'obesità e, in misura minore, stato perimenopausale, artrite reumatoide, tendinopatie distali degli arti superiori, movimenti specifici e ripetuti della mano (lavoro in
catena di montaggio o al computer, vibrazioni, prese energiche e sforzi compiuti con l'arto
superiore, attività di giardinaggio), tendinite.
Il vantaggio principale delle li-

Il trattamento
Per quanto riguarda il trattamento della sindrome del tun-
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Osteoporosi severa: combinare
farmaci e terapia riabilitativa
Al congresso Gisoos si fa il punto su terapia farmacologica, sintesi delle fratture
da fragilità e ruolo della terapia riabilitativa, che se correttamente impostata può incidere
sulla riduzione del rischio di frattura, del dolore e delle cadute nei pazienti anziani

zato, basato su un'attenta valutazione del rapporto rischi/benefici per l'impiego di una specifica molecola per ogni singolo paziente.
Una recente revisione della letteratura ha mostrato
un'associazione dell'osteonecrosi dei mascellari con denosumab superiore rispetto
ai bisfosfonati. Quali cautele
sono opportune nell'utilizzo
di questi farmaci?
La terapia con farmaci antiriassorbitivi per patologie maligne, come le metastasi ossee, a
dosi decine di volte superiori
a quelle utilizzate per la terapia dell'osteoporosi si associa
a un aumentato rischio di sviluppo della sindrome definita
osteonecrosi delle ossa del cavo orale (Onj). Questo effetto collaterale si verifica molto
più raramente in pazienti in
trattamento per l'osteoporosi, con un rischio aumentato
in concomitanza a interventi
sul cavo orale con esposizione
del tessuto osseo. Una regolare igiene orale associata a terapia antibiotica corretta in questi soggetti è un'efficace e sufficiente misura di prevenzione
dell'Onj.
Quali sono le nuove acquisizioni più importanti in ambito chirurgico?
Tra le novità in campo chirurgico delle “fratture da fragilità”

per la localizzazione anatomica – rachide, collo femore,
polso ecc. Il carico meccanico per essere osteogenico dovrà essere applicato in compressione, in maniera dinamica
e intermittente, eseguito a una certa velocità con numerose ripetizioni di breve durata ma con periodi di riposo fra
le sessioni per evitare la desensibilizzazione. Inoltre dovrà
essere superiore a una soglia minima efficace evitando un
eccesso di sollecitazioni.
«All'interno del progetto riabilitativo per il paziente affetto da malattia osteoporotica è fondamentale l'elaborazione
di un programma riabilitativo specifico per la prevenzione
della cadute e per il miglioramento della deambulazione
– sottolinea Letizia Mauro –. In sinergia con l'esercizio terapeutico, la terapia fisica ha un ruolo importante nella riduzione della sintomatologia algica e nel recupero del tono-trofismo muscolare. In particolare i campi magnetici
pulsati migliorano l'osteogenesi stimolando l'effetto piezoelettrico dell'osso. Infine, la riabilitazione post-frattura da
fragilità è indispensabile per il recupero dell'autosufficienza, per migliorare e mantenere la funzione residua e ridurre il rischio di disabilità e morte. In ogni caso – conclude
l'esperta – il programma riabilitativo deve essere individualizzato e indirizzato ai fattori specifici di rischio del paziente».

Quali risultati si possono ottenere attraverso la terapia riabilitativa nel paziente affetto da osteoporosi? «La terapia
riabilitativa è fondamentale per ridurre il rischio di frattura
e per ottimizzare la qualità di vita – ci ha risposto la professoressa Giulia Letizia Mauro, co-presidente del congresso Gisoos –. L'esercizio terapeutico ha un'azione diretta
sull'osso migliorandone il trofismo e prevenendo la riduzione della massa ossea e un'azione indiretta sulla forza muscolare e sulla resistenza per prevenire le cadute. Importante è anche la sua efficacia sul controllo del dolore, sulla
correzione di eventuali alterazioni posturali, sull'equilibrio
statico e dinamico e sulla coordinazione». Come spiega la
fisiatra, che dirige l'Uoc di
riabilitazione dell'Aou Policlinico di Palermo, il programma riabilitativo comprende esercizi specifici
per il singolo paziente, per
uno o più obiettivi – densità ossea, forza muscolare,
controllo posturale, funzionalità cardiopolmonare – e
> Giulia Letizia Mauro
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tipiche dell'osteoporosi sottolineiamo l'impiego sempre
più frequente di derivati ossei
e paste ossee, che possono essere iniettate anche attraverso
viti forate nel caso di fratture di collo femore in modo da
raggiungere il focolaio di frattura e le zone più osteoporotiche per rinforzare e prevenire
così nuove fratture.
Nel congresso di Palermo si
parlerà anche di nuovi chiodi che hanno la possibilità di compattare la frattura e
di placche a stabilità angolare
che hanno permesso negli ultimi anni di operare, con migliori risultati, fratture nei pazienti con osteoporosi severa.
Infine in una tavola rotonda
si discuterà della necessità di
istituire, dove possibile, dei reparti di orto-geriatria per una
corretta valutazione e preparazione del paziente dal punto di
vista medico, in modo da operarlo il più velocemente possibile, entro le 48 ore, e permettere una successiva, precoce e
corretta riabilitazione.
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Professor D'Arienzo, quali
sono le nuove acquisizioni in
campo farmacologico per il
trattamento dell'osteoporosi
severa?
Lo scenario farmacologico per
il trattamento dell'osteoporosi include numerosi farmaci
fra cui gli antiriassorbitivi, gli
osteoinduttori e i dual action,
in associazione a calcio e vitamina D. Recenti acquisizioni
nel campo della biologia cellulare e molecolare dell'osso
hanno permesso di identificare nuovi target terapeutici che
hanno consentito inoltre la
semplificazione delle modalità
di somministrazione, nel tentativo di superare il problema
della scarsa aderenza ai farmaci antifratturativi.
La scoperta del sistema
Rank-Rankl, come regolatore
essenziale della differenziazione osteoclastica, ha permesso lo sviluppo di un anticorpo
monoclonale, il denosumab,
quale potente e specifico agente
antiriassorbitivo. Il gruppo degli antiriassorbitivi comprende
anche i bisfosfonati, efficaci in
un ampio spettro di condizioni
cliniche, sia in prevenzione primaria che secondaria.
Per i pazienti affetti da osteoporosi severa è indicata la terapia con il teriparatide, frammento attivo del Pth, che determina un aumento della densità
minerale ossea mediante l'apposizione di nuovo osso sulle
superfici trabecolari e corticali in seguito alla stimolazione
preferenziale dell'attività osteoblastica, con un effetto anabolizzante sull'osso.
L'orizzonte terapeutico delle
malattie demineralizzanti sembra quindi piuttosto incoraggiante e reso possibile dal progresso delle conoscenze di biologia del tessuto scheletrico e
dalla messa a punto di nuove
tecnologie bio-farmacologiche.
Fondamentale è l'importanza
di un trattamento personaliz-

LA TERAPIA RIABILITATIVA: «L'ESERCIZIO HA UN'AZIONE DIRETTA SULL'OSSO»

• EFFICA

Da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio si è tenuto a Palermo il quarto Congresso nazionale del Gruppo italiano studio osteoporosi severa (Gisoos - www.gisoos.
it) organizzato dal direttore della Clinica ortopedica
dell'Università di Palermo Michele D'Arienzo e dalla
direttrice dell'Uoc di riabilitazione dell'Aou Policlinico
di Palermo Giulia Letizia Mauro.
Il titolo era “L'osteoporosi severa: nuove acquisizioni
per l'appropriatezza diagnostica terapeutica” e sono state trattate nelle varie sessioni scientifiche e letture magistrali numerosi argomenti quali il ruolo della sclerostina nella fisiopatologia del metabolismo scheletrico, l'ipofosfatasia e altre malattie rare dell'osso, l'associazione
tra osteoporosi e obesità, la guarigione dell'osso nell'osteoporosi severa. Di particolare interesse sono state
quelle relative all'impiego dei nuovi farmaci e al confronto con quelli tradizionali ed è proprio da qui che
iniziamo un approfondimento dei temi congressuali.

> Michele D'Arienzo
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RICERCA

Attività fisica «cura» condizioni dismetaboliche
e previene perdite di massa ossea
«I nostri studi dimostrano come lo stato di salute dell'osso
sia un fattore modificatore
fondamentale di condizioni
dismetaboliche, quali sindromi metaboliche e diabete di
tipo II – spiega il dottor Giovanni Lombardi del Laboratorio di biochimica sperimentale dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, autore insieme al professor Giuseppe
Banfi di una ricerca presentata al 18th European Congress
of Endocrinology –. L'osso
non è solo l'impalcatura del
nostro corpo, ma è un organo con funzioni essenziali che
ha un ruolo chiave, al pari degli “organi nobili”, nel mantenimento dello stato di salute
e problemi ossei sono spesso
presenti in patologie sindromiche. Ad esempio, il diabete
di tipo II, patologia del metabolismo, è associato a un aumentato rischio di frattura,
di contro l'osteoporosi, patologia di pertinenza ossea,
è associata a una serie di co-

morbidità dismetaboliche e
cardiovascolari. In sintesi, le
patologie del metabolismo
osseo rappresentano uno degli aspetti delle patologie dismetaboliche. L'attività fisica
è una terapia efficace non solo per queste condizioni, ma
è anche un ottimo trattamento preventivo nei confronti di
perdite di massa ossea dovute all'invecchiamento. Tipologia e intensità dell'attività fisica – continua Lombardi – dovrebbero essere svolte in modo tale da coniugare i benefici
metabolici e cardiorespiratori a una positiva risposta del
tessuto osseo. I nostri studi
dimostrano che questo tipo
di intervento avrebbe un'efficacia superiore sotto tutti i
punti di vista. Nello specifico, studiare situazioni estreme, come una ultramaratona
di montagna, ci permette di
comprendere al meglio questi
meccanismi proprio in virtù di questa estremizzazione
della risposta».

E proprio l'ultramaratona di
montagna Vigolana Trail, tenutasi a Vigolo Vattaro (TN)
nel giugno 2014, è stata oggetto di ricerca da parte di
Lombardi e Banfi. L'abstract
dal titolo “Ultra-trail marathon induces bone response
in association with acute and
established metabolic changes” è stato scelto come comunicazione orale del 18th
European Congress of Endocrinology (Ece) nella sessione “Bone & Calcium Homeostasis”, un evento di portata
mondiale in cui la presentazione delle più avanzate ricerche cliniche e biomediche
si affianca all'aggiornamento
di clinici, infermieri e addetti ai lavori.
L'abstract, presentato dal team del Laboratorio di biochimica sperimentale dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi e sviluppato in collaborazione con le Università
di Milano e Verona analizza
l'associazione tra le modifi-

cazioni endocrino-metaboliche ed osteo-metaboliche in
un gruppo di ultramaratoneti di montagna prima e dopo
la gara. Questi soggetti altamente allenati e, in un certo
senso, selezionati dalla natura a svolgere un'attività incredibilmente dura, sfidando
i limiti della resistenza umana, sono stati confrontati con
un gruppo di soggetti giovani
moderatamente attivi (gruppo di controllo). I risultati dimostrano che se da un lato,
sorprendentemente, il profilo metabolico degli atleti a riposo non differisce in maniera importante da quello del
gruppo di controllo, il profilo osteo-metabolico è, invece, decisamente migliore nei
primi, dimostrando che questo tipo di attività fisica, a differenza di altre attività di resistenza, induce, nel lungo periodo, un guadagno rilevante
di massa ossea.
Al termine della gara si osserva un blocco della forma-

zione ossea e un incremento
del riassorbimento: ma questo è solo un effetto acuto,
dato che lo status osseo rimane migliore di quello osservato nel gruppo di controllo. Infatti le importanti
modificazioni del profilo endocrino-metabolico, osservate al termine della gara, indicano che questa inversione
del metabolismo osseo favorisce un'ottimizzazione delle risorse energetiche, ciò è
fondamentale in condizioni di salvaguardia delle funzioni più importanti (cerebrali, epatiche e pancreatiche in questo caso) a spese di
organi il cui funzionamento
è momentaneamente secondario.
I risvolti di questo studiano trovano applicazione anche nella vita quotidiana e
nell'attività sportiva meno
estrema. Per mantenere sano
il tessuto osseo, in tutte le fasi della vita, sono sufficienti
brevi sessioni di esercizi plio-

> Giovanni Lombardi

metrici ad alto ritmo della
durata 10-20 minuti per tre
volte la settimana per i soggetti giovani, esercizi a ritmo alternato della durata di
30-60 minuti per tre volte la
settimana negli adulti. Coloro che hanno poco tempo a
causa di impegni lavorativi o
famigliari possono dedicarsi a brevi sessioni di esercizi
intermittenti ad alto impatto
da svolgere a casa o in ufficio.
Rachele Villa

DIAGNOSTICA

Commozione cerebrale, per diagnosi
basterà un esame del sangue?
Un esame del sangue in grado di rilevare i più piccoli segni di commozione cerebrale
nei bambini, identificando la
presenza di lesioni traumatiche al cervello nel 94% dei
casi: lo hanno messo a punto
i ricercatori di Orlando He-

alth, un gruppo che riunisce sette ospedali a Orlando,
Florida. «Questa scoperta
potrebbe cambiare definitivamente il modo con cui diagnostichiamo le commozioni
cerebrali, non solo nei bambini, ma in tutti coloro che

hanno subito un trauma alla testa – ha affermato Linda
Papa, esperta in medicina di
emergenza e principale autrice dello studio, pubblicato
su Academic Emergency Medicine –. Disponiamo di numerosi esami del sangue per

diverse parti del corpo, come
il cuore, il fegato e i reni, ma
non era mai stato sviluppato
prima un test per identificare
un trauma cerebrale».
Lo studio è stato condotto su
152 bambini, in cui gli esiti
forniti dal nuovo test effettuato entro le sei ore dall'episodio traumatico sono stati
raffrontati con le tradizionali
immagini fornite dalla tomografia computerizzata e in alcuni casi l'esame del sangue
ha individuato commozioni
cerebrali che persino la Tac
non aveva permesso si rilevare.
Il biomarker analizzato in
questo particolare esame del
sangue è la proteina fibrillare acida della glia (Gfap), denominazione istologica con
la quale viene indicata l'unità
proteica essenziale da cui sono costituiti i filamenti intermedi di tipo III degli astrociti. Le Gfap si trovano nelle
cellule gliali che circondano

i neuroni del cervello; quando si verifica un trauma alle
cellule cerebrali, questa proteina viene rilasciata e la sua
particolarità è che riesce ad
attraversare la barriera emato-encefalica e entrare nel
flusso sanguigno, che la rende facile da individuare con
il test sviluppato dal team di
ricercatori americani.
Fino a oggi, quasi tutte le
commozioni cerebrali nei
bambini venivano diagnosticate solo in base ai sintomi
osservati dagli adulti, come
vomito o problemi di equilibrio, oppure riportati dai
bambini stessi, come mal di
testa o visione offuscata. L'unico strumento diagnostico
obiettivo era costituito dalla
Tac che però, com'è noto, è
un esame costoso e associato
all'esposizione a radiazioni.
Ora Papa e il suo team intravedono al possibilità di
sviluppare degli apparecchi
portatili in grado di diagno-

sticare la commozione cerebrale al momento del trauma, simili a quelli utilizzati
dai diabetici che controllano
i livelli di glucosio nel sangue
con una semplice puntura al
dito. Secondo i ricercatori
un dispositivo di questo tipo
potrebbe essere pronto per
affacciarsi sul mercato entro
cinque anni e offrire la possibilità di un rapido intervento
agli atleti (e non solo) che subiscono un trauma alla testa.
Giampiero Pilat
Papa L, Zonfrillo MR, Ramirez
J, Silvestri S, Giordano P, Braga
CF, Tan CN, Ameli NJ, Lopez M,
Mittal MK. Performance of glial
fibrillary acidic protein in detecting traumatic intracranial lesions on computed tomography
in children and youth with mild
head trauma. Acad Emerg Med.
2015 Nov;22(11):1274-82.
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NORMATIVA

Il punto sulle certificazioni sportive
Per l'attività ludico motoria non sono necessarie
«Sana e robusta costituzione»
addio: troppo generico. Al suo
posto, lo scorso autunno, è arrivato un decreto legge con il
quale il ministero della Salute
ha cercato di fare ordine in una
matassa più intricata di quello
che potrebbe sembrare. Si tratta infatti di distinguere tra coloro che praticano sport a livello professionale dai cosiddetti
dilettanti, o amatori, e chi occasionalmente si lascia convincere dai colleghi per una partitella occasionale; e naturalmente
non tutte le attività sportive richiedono le medesime precauzioni. Dal punto di vista medico si intersecano poi diverse

questioni; se l'obiettivo primario è quello di ridurre i rischi
connessi a un'attività fisica non
adatta al singolo individuo, la
certificazione sportiva può costituire una preziosa occasione in termini di prevenzione e
permettere di intercettare, ad
esempio, problematiche cardiache asintomatiche che, una
volta riconosciute, possono essere affrontate in modo adeguato.
È stato lo stesso ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a
indicare nella necessità di fare chiarezza una delle motivazioni delle linee guida, «volte a
superare una serie di difficoltà

interpretative che si sono nel
tempo registrate da parte dei
medici di medicina generale e
dei pediatri di libera scelta, dei
medici specialisti in medicina
dello sport, nonché degli operatori che gestiscono le palestre, sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative
relative alla certificazione sanitaria per chi esercita attività
sportiva».
Le categorie
Le certificazioni in ambito
sportivo sono relative a cinque
tipologie di attività: agonistica, non agonistica, ludico-mo-

toria, a particolare ed elevato impegno cardiovascolare e
agonistica per disabili. Le certificazioni sono obbligatorie in
tutti questi casi tranne che per
l'attività ludico motoria, ovvero quella praticata da soggetti non iscritti presso società
sportive ed è finalizzata al raggiungimento o mantenimento
del benessere psico-fisico della
persona e non quindi a ottenere prestazioni sportive di particolare livello; inoltre l'aspetto
competitivo è assente o poco
rilevante. Alcuni esempi aiutano a capire meglio il concetto.
L'Omceo di Firenze cita: «fare jogging al parco, fare fitness

in palestra, fare danza, andare
in piscina o altre attività similari. Anche fare calcetto o giocare a tennis con gli amici è attività ludico motoria amatoriale se l'attività viene svolta al di
fuori di ogni contesto di gare o
competizioni promosse da società sportive. Se invece queste
stesse attività sono praticate da
soggetti che le svolgono presso società sportive affiliate alle rispettive federazioni nazionali, allora si ricade nell'attività
sportiva vera e propria, che può
essere di tipo agonistico o non
agonistico a seconda dell'impegno psico-fisico richiesto».
Siamo insomma nell'ambito
in cui rientra la pratica sportiva più diffusa e che dovrebbe caratterizzare la vita di una
fetta sempre più ampia di cittadini perché si tratta, insieme
a una corretta alimentazione,
di una tra le più efficaci forme
di prevenzione di innumerevoli patologie, come confermano
sempre più spesso le evidenze
scientifiche.
Per l'attività ludico motoria,
la legge 98/2013 (il cosiddetto «decreto del fare») ha soppresso l'obbligo di certificazione, con lo scopo dichiarato di
salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica
sportiva e per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni. Come specifica la Federazione
medico sportiva italiana (Fmsi), la certificazione è facoltativa e «può essere richiesta da
palestre o altri impianti ai fini
assicurativi; rimane un rapporto privato tra erogatore e utente e può essere effettuata da tutti i medici iscritti all'Ordine dei
medici. La certificazione è rilasciata su apposito modello
predefinito e può prevedere limitazioni (per esempio, attività solo isotonica o isometrica
lieve, moderata, ecc.). I medici
della Fmsi per indicazione della stessa hanno un indirizzo di
effettuare un Ecg basale».
L'attività sportiva non agonistica ha caratteristiche differenti e
normalmente comporta un impegno superiore: è quella svolta
dagli alunni che partecipano ad
attività organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività pa-

rascolastiche, dagli studenti
che partecipano ai Giochi della gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale e da tutti
coloro che svolgono attività organizzate dal Coni (Comitato
olimpico nazionale italiano),
da società sportive affiliate alle
federazioni sportive nazionali
o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che
non siano tuttavia considerati
atleti agonisti. In questo caso, il
certificato è obbligatorio ed esiste in protocollo di visita che è
stato definito a livello nazionale dal ministero della Salute nel
2014 (Linee-guida di indirizzo
in materia di certificati medici
per l'attività sportiva non agonistica). Sono previsti: l'anamnesi, l'esame clinico con misura della pressione arteriosa e
un elettrocardiogramma. Per
la precisione sono necessari un
elettrocardiogramma a riposo,
debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con
periodicità annuale per coloro
che hanno superato i 60 anni
di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con
periodicità annuale per coloro
che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
La Fmsi, con il Collegio dei
medici federali e il Coni hanno però concordato che l'Ecg
basale venga effettuato con periodicità annuale in ogni caso
e compreso nel protocollo e la
Federazione medico sportiva
italiana richiede espressamente
ai propri soci che nell'effettuazione della visita medico sportiva effettuino contestualmente l'Ecg senza aumenti di costo. «La certificazione – si legge nella guida esplicativa della Fmsi – ha validità annuale,
con decorrenza dalla data di
rilascio. La visita non agonistica non è specifica per sport ma
consente al soggetto tesserato o
all'alunno a cui esclusivamente
è rivolta di praticare tutte le discipline anche se il medico può
consigliare al soggetto le migliori pratiche».
Renato Torlaschi
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ATTIVITÀ FISICA

Dispositivi indossabili per misurare
e stimolare i livelli di attività fisica
Per l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la promozione dell'attività fisica tra
la popolazione è uno dei principali obiettivi da perseguire.
Corretti livelli di attività fisica infatti riducono il rischio
di contrarre numerose patologie e incrementano la salute fisica e mentale. Per le principali patologie esistono linee
guida che declinano tipologie
di esercizio e dosi, espresse in
termini di frequenza, intensità, durata e recupero.
Valutare la reale quantità di
attività fisica svolta dalle persone rappresenta dunque un
obiettivo fondamentale, ma
sino a pochi anni fa non era
facilmente perseguibile. Recentemente l'uso di sensori di
movimento, come pedometri
e accelerometri, che permettono di valutare i livelli di attività fisica, è diventato una
metodologia di largo utilizzo.
A supporto di questa affermazione si possono citare i numerosi spot televisivi che pubblicizzano la vendita di dispositivi indossabili, solitamente
accelerometri, che consentono di monitorare autonomamente i livelli di attività fisica
svolta. Ulteriore prova del crescente interesse per i dispositivi indossabili viene dall'American College of Sports Medicine, che li ha messi al primo
posto della sua classifica annuale sulle tendenze del fitness. Le caratteristiche principali di questi strumenti sono
la capacità di misurare i principali parametri collegati alla
quantità e all'intensità dell'attività fisica praticata, la possibilità di salvare i dati, utilizzando un programma dedicato, e di condividerli con gli
specialisti dell'attività fisica o
con gli amici attraverso i social network.
Il razionale scientifico
I dispositivi indossabili consentono una misurazione reale, accurata e affidabile del volume e dell'intensità dell' attività fisica svolta (1) e il loro
utilizzo sembrerebbe rinforzare l'efficacia degli interventi di
promozione dell'attività fisica
finalizzati a prevenire numerose patologie (3, 4). Uno dei
principali bias degli studi effettuati sui dispositivi indossabili è rappresentato dalla «reactivity» agli strumenti stessi (2), fenomeno che compare quando l'individuo modifica la sua prestazione sapendo di essere monitorato da un
dispositivo (5). La reactivity è
stata studiata sia in periodi di
almeno una settimana (6) che
in acuto, su allenamenti di 20
minuti (7).
Particolarmente interessanti per la promozione dell'attività fisica tra le popolazio-

ni speciali, come ad esempio
obesi, diabetici e sedentari,
potrebbero apparire i risultati ottenuti da alcuni studi effettuati dal Laboratorio di attività motoria adattata (Lama)
dell'Università di Pavia. Il primo ha dimostrato che le persone hanno una scarsa percezione dei livelli reali di attività fisica praticata e tendono
a sovrastimarne la quantità.
Il secondo ha valutato l'accuratezza delle misurazioni dei
principali dispositivi indossabili in commercio confrontadole con quelle effettuate da
un metabolimetro portatile.
I risultati hanno evidenziato
che anche dispositivi indossabili dal costo relativamente
contenuto hanno buoni valori di accuratezza. Il più recente ha dimostrato che i soggetti che indossano un dispositivo indossabile migliorano la
loro prestazione anche in una
seduta di cammino, strutturata nel rispetto delle linee guida
dell'Oms per soggetti sedentari (7). In quest'ottica la reactivity indotta dai dispositivi indossabili potrebbe essere considerata come un importante
elemento motivazionale che
potrebbe contribuire a stimolare la pratica di maggiori livelli di attività fisica.
I dispositivi indossabili potrebbero rappresentare uno strumento importante per rendere
le persone consapevoli dei reali
livelli di attività fisica praticata,
incentivandole a incrementarli. Questi dispositivi potrebbero consentire al medico e allo
specialista dell'esercizio di misurare la quantità di attività fisica svolta dalla persona e valutare così l'aderenza al programma di allenamento.
Matteo Vandoni, Luca Marin,
Luca Correale, Erwan Codrons
Laboratorio di attività
motoria adattata (Lama)
Università di Pavia
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PREVENZIONE

Serve più educazione sul doping:
calciatori under 18 sono disinformati
Molti ragazzi che giocano a calcio a livello amatoriale hanno le
idee confuse sul doping. Non
conoscono gli effetti collaterali di molte sostanze, in particolare degli steroidi anabolizzanti.
Per questo motivo è importante
l'azione svolta da medico sportivo, allenatore e team manager.
In questo contesto anche il medico di medicina generale può
avere un ruolo nell'indirizzare i
giovani.
Sono queste le principali indicazioni che emergono dallo
studio pubblicato da Guglielmo Giraldi e colleghi sulla rivista Public Health. L'indagine
è stata svolta tra ragazzi e ragaz-

ze delle scuole di calcio riconosciute dalla Figc in Campania,
Lazio e Sardegna. Hanno partecipato allo studio 423 giovani. Il 94% erano maschi. Circa
la metà aveva un'età tra i 16 e i
18 anni, gli altri erano più piccoli. I ragazzi hanno risposto a un
questionario su vari aspetti della pratica sportiva, con domande su aspetti psicologici, opinioni e sulla conoscenza del doping
e degli integratori.
È emerso che il 12,5% dei ragazzi assume la creatina, spesso su
consiglio dell'allenatore. Le ragazze invece tendono a non assumere integratori e così pure
i ragazzi più piccoli. Tuttavia,

quasi il 17% dei giocatori della
fascia 16-18 anni e il 7% degli
altri pensano che gli integratori
siano necessari per il miglioramento delle performance sportive. Anche il modo di vedere lo
sport non è uguale per maschi e
femmine. L'83,5% dei maschi e
il 54,2% delle femmine pensano che nello sport sia importante vincere. Ma per circa il 41%
dei ragazzi è cruciale vincere a
ogni costo.
La maggioranza dei partecipanti all'indagine non sa bene che
cosa siano gli steroidi anabolizzanti e non ne conosce gli effetti collaterali. La creatina è stata
considerata doping da oltre un

quarto dei ragazzi, mentre l'ormone della crescita è considerato doping dal 29% dei ragazzi
nella fascia di età inferiore e dal
44% dei ragazzi più grandi.
Tutti i dati sono stati riferiti dai
ragazzi e non sono verificabili in
modo indipendente. Tuttavia,
in studi precedenti lo strumento
del questionario si è dimostrato
attendibile.
Claudia Grisanti
Giraldi G, Unim B, Masala D, Miccoli S, La Torre G. Knowledge, attitudes and behaviours on doping
and supplements in young football
players in Italy. Public Health. 2015
Jul;129(7):1007-9.
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Alimentazione e sport
in diverse condizioni fisiopatologiche
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59€ E IN OMAGGIO AVRAI UN ANNO DI ABBONAMENTO A Tabloid di Ortopedia

Responsabile scientifico
Prof.ssa Hellas Cena, Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Università degli Studi di Pavia
Programma del corso
L’esercizio fisico e l’attività sportiva sono fondamentali per favorire il pieno sviluppo dell’organismo e per promuovere
e mantenere uno stato di salute ottimale sia a breve che a lungo termine. Alla luce di tali considerazioni, nel corso
Alimentazione e sport in diverse condizioni fisiopatologiche verranno approfonditi diversi aspetti:
<come una alimentazione corretta ed equilibrata rappresenti il sistema più adatto per soddisfare i particolari bisogni
energetici e nutrizionali degli sportivi, sia amatoriali che professionisti;
<come nell’anziano, in seguito a modificazioni fisiologiche quali il rallentamento del metabolismo basale, la diminuzione
della muscolatura scheletrica e una ridotta attività fisica, sia necessario un intervento nutrizionale adeguato unitamente
a un corretto programma di esercizio fisico al fine di mantenere un buono stato di benessere sia fisico che cognitivo e
psichico;
<come un’alimentazione equilibrata e corretta, affiancata a un valido e continuo programma motorio, sia un’efficace
misura da adottare nella cura di patologie croniche (diabete mellito di tipo 1), nella riabilitazione del paziente affetto da
patologia cardiovascolare e nel paziente oncologico.
Struttura del corso
<Alimentazione nell’adulto sportivo sano (Mara Oliveri, Anna Gerbaldo)
<Alimentazione ed esercizio fisico: raccomandazioni per l’anziano (Matteo Vandoni, Silvia Maffoni)
<Esercizio e nutrizione nella riabilitazione della patologia cardiovascolare (Pietro Mariano Casali, Francesca Bicocca)
<Alimentazione e attività fisica nel paziente oncologico (Luca Marin, Silvia Brazzo)
< Ruolo di alimentazione e sport nel diabete di tipo 1 (Francesca Bicocca)
Obiettivi del corso
Il presente corso si prefigge di raggiunfìgere i seguenti obiettivi:
z l’obiettivo specifico di alimentare in modo continuo le conoscenze delle figure professionali che lavorano in ambito
sanitario; i contenuti forniti potranno essere “trasferiti” all’utente finale, con ripercussioni in termini di “aumento di
competenze” della comunità in cui si è chiamati ad agire;
z l’obiettivo più generale di contribuire al mantenimento e rafforzamento del network comunicativo con le varie figure
professionali in un percorso verso l’implementazione e lo sviluppo delle loro competenze individuali in ambito preventivo,
che potrà avere importanti ripercussioni “a cascata” in termini di “guadagno di salute” di tutta la popolazione.
Modalità di somministrazione del corso e accreditamento ECM
Il corso è disponibile online su sito www.fadmedica.it, dove sarà possibile, modulo per modulo, rispondere ai
questionari di valutazione. L’erogazione dei crediti ECM avverrà al superamento di tutti i questionari.
Tutti gli iscritti al corso riceveranno le informazioni necessarie per l’accesso online e la compilazione dei questionari.

per informazioni e acquisti: tel. 031.789085 e-mail: customerservice@griffineditore.it

Oltre le linee guida:
fisica e più si riduce
Esiste una relazione dose-risposta inversa tra l'attività fisica e il rischio di insufficienza cardiaca e sarebbe meglio superare i livelli
minimi raccomandati dalle linee guida perché questo
potrebbe portare a una più
sostanziale riduzione del rischio. Lo dimostra una metanalisi condotta da un folto
gruppo di ricercatori di diverse università e ospedali
degli Stati Uniti, che rappresenta la più ampia e completa valutazione di questo tipo
mai effettuata sulla popolazione generale (1).
Infatti l'analisi si è svolta
sui dati prodotti da 12 studi prospettici su un totale
di 370.460 cittadini (53,5%
donne) seguiti attraverso un
follow-up medio di 13 anni, durante i quali si sono
registrati 20.203 episodi di
scompenso cardiaco.
L'associazione che lega l'aumento dell'attività fisica con
la riduzione di attacchi cardiaci è di tipo lineare e si
mantiene nell'analisi di sottogruppi della popolazione,
risultando quindi valido per
uomini e donne di qualsiasi
età e provenienza.
Questo significa che più
intenso è l'esercizio fisico e più il rischio si riduce.
«Camminare 30 minuti al
giorno, come raccomandato dalle attuali linee guida
statunitensi riguardo all'attività fisica potrebbe non
essere abbastanza e un'attività significativamente più
intensa potrebbe essere necessaria per ridurre il rischio», ha dichiarato Jarett
D. Berry della University of

Texas Southwestern Medical School di Dallas, autore
senior dello studio, che ha
suggerito l'opportunità almeno di raddoppiare questi
livelli.
Nel 2011 era stata analogamente dimostrata la capacità dell'attività fisica di contrastare l'insorgenza della
malattia coronarica, per la
quale la sedentarietà appare come la causa principale
(2). Tuttavia in questo caso i
livelli di attività richiesti per
produrre un effetto positivo risultano inferiori. Per
esempio, utilizzando come
unità di misura l'equivalente metabolico (Met), si è visto che 250 Met-minuti alla
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SCI E SNOWBOARD

Sci e mal di schiena: 10% degli infortuni
severi riguarda la colonna vertebrale
Inverno è neve e per tanti sci, visto che questo sport
è diventato negli anni sempre più accessibile grazie alla tecnologia applicata agli
attrezzi, che permette di affrontare piste impegnative
anche senza avere una tecnica perfetta e una adeguata forma fisica. Spesso però
a farne le spese è la schiena
a causa delle continue vibrazioni che vengono trasmesse
dalle irregolarità delle piste
e dalla stessa postura mantenuta a lungo.
«Durante la pratica vi è un
sovraccarico delle strutture, in particolar modo del-

la muscolatura e delle articolazioni della colonna vertebrale e degli arti inferiori
– spiega Francesco Saveri,
fisioterapista di dell'Istituto
scientifico italiano colonna
vertebrale (Isico) –, con il rischio di avvertire fastidi anche poco dopo aver iniziato
a sciare».
«L'altro aspetto da tenere in
considerazione è quello degli infortuni – continua Salvatore Minnella, specialista
di Isico –. Se teniamo conto del fatto che la loro incidenza è stata pari a circa il
12% persino negli atleti che
hanno partecipato alle ulti-

più si fa attività
il rischio cardiaco
settimana comportano una
riduzione del 15% del rischio di coronaropatia e del
5% del rischio di scompenso cardiaco; raddoppiando
l'attività a 500 Met-minuti (corrispondenti ai famosi 30 minuti di camminata
al giorno raccomandati dalle linee guida attuali) la riduzione del rischio resta nel
primo caso al 15% ma raddoppia al 10% nel secondo
e cresce linearmente anche
a livelli di attività molto intensa, arrivando al 35% per
2.000 Met-minuti alla settimana, ossia per due ore di
camminata al giorno.
Giampiero Pilat

1. Pandey A, Garg S, Khunger M,
Darden D, Ayers C, Kumbhani
DJ, Mayo HG, de Lemos JA, Berry
JD. Dose-Response Relationship
Between Physical Activity and Risk of Heart Failure: A Meta-Analysis. Circulation. 2015 Nov
10;132(19):1786-94.
2. Sattelmair J, Pertman J, Ding
EL, Kohl HW 3rd, Haskell W,
Lee IM. Dose response between
physical activity and risk of coronary heart disease: a meta-analysis. Circulation. 2011 Aug
16;124(7):789-95.

me olimpiadi invernali dello
scorso anno, si intuisce facilmente come il rischio sia
ancora più reale per il praticante occasionale del week-end».
Dai dati presenti in letteratura circa il 10% degli infortuni definiti severi, perché hanno portato a un'astensione dall'allenamento
o dalla competizione per più
di sette giorni, ha riguardato la colonna vertebrale, dalle discopatie a più semplici
lesioni o spasmi muscolari.
«Questo è un dato che si avvicina molto a quel 9% di atleti sciatori, rilevato in uno

studio del 2005, che aveva
riportato dieci o più giornate di lavoro perse a causa
del mal di schiena – riporta Minnella –. In generale
la letteratura ci insegna che
la prevalenza della lombalgia negli sciatori atleti è pari a quella della popolazione
generale, ossia tra il 64 e il
75%, ma secondo alcuni autori è comunque più alta di
quella di molti altri sport».
Cosa consigliare allora ai
pazienti?
Prima regola: allenamento fisico. «Bisogna prepararsi ad affrontare la settimana bianca: impegniamo-

> Salvatore Minnella

> Francesco Saveri

ci, già qualche mese prima,
a svolgere un programma di
allenamento adeguato basato sul rinforzo di quella
muscolatura più soggetta a
stress durante la discesa –
dice Saveri –. Partiamo dalle gambe per salvaguardare
le ginocchia fino ad arrivare
alla zona più importante, la
schiena». Ovvero addominali, muscoli estensori della
colonna e muscoli stabilizzatori, a stretto contatto con
le vertebre.

Seconda regola: il riscaldamento. E infine terza regola:
lo scarico muscolare finale,
importante perché permette al muscolo di recuperare più velocemente dalla fatica a cui è stato sottoposto.
Lo stretching migliora l'elasticità, previene le possibili
formazioni di contratture e
assicura una maggior risposta contrattile in previsione
degli sforzi a venire.
Rachele Villa
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ATTIVITÀ FISICA

Convegno Afa Days promuove l'attività fisica
adattata, il movimento per i soggetti fragili
In marzo si è svolto a Pavia
il convegno Afa Days, l'appuntamento dedicato interamente al tema dell'attività
fisica adattata ai soggetti fragili. L'evento ha visto la partecipazione di medici, fisioterapisti, laureati in scienze
motorie, esperti di alimentazione e una vasta platea di oltre 500 persone.
Al convegno, organizzato dal
Laboratorio di attività motoria adattata (Lama) dell'Università di Pavia, si è parlato
di attività fisica adattata per
la vita, spaziando dalla normativa vigente in materia di
Afa alle esperienze delle Regioni che da tempo attuano
programmi strutturati sino
ad arrivare alle iniziative di
promozione dell'attività fisica attive a livello regionale
e sul territorio pavese. È stata inoltre presentata l'attività del Lama e del Network di
medicina dell'esercizio, ponendo l'accento sulla inter-

disciplinarità e sulla costante
collaborazione tra differenti
figure professionali sia all'interno dello staff del laboratorio, che nei rapporti con realtà circostanti come laboratori di ricerca e aziende.
I laboratori pratici hanno descritto e dimostrato i
programmi di Afa dedicati
alle persone affette da differenti disabilità, da patologie cadiometaboliche, reumatologiche e agli anziani.
I relatori erano alcuni dei
professionisti che supportano la persona nel percorso
verso il benessere: medico,
laureato in scienze motorie, fisioterapista e dietista.
La multidisciplinarietà degli interventi ha consentito
ai presenti di avere un quadro esaustivo dell'Afa vista
da differenti prospettive.
Grazie alla collaborazione
con le aziende che supportano il Lama, sia nelle attività di ricerca che nel setto-

re dell'Afa e dell'esercizio,
oltre ai seminari, è stato
possibile realizzare 14 workshop di carattere pratico
che si sono svolti nella giornata di sabato. Questi gli argomenti dei workshop che
hanno visto la partecipazione di professionisti e di
studenti provenienti da più

parti di Italia: Afa alle patologie metaboliche, esercizio
supportato da biofeedback,
valutazioni tramite sensori, esercizio funzionale,
stretching, valutazione della composizione corporea,
valutazione del flusso ematico cerebrale, valutazione
della dinamica del passo,

allenamento della forza nei
programmi di Afa.
La possibilità di provare gli
strumenti che i partner del
Lama hanno fornito per l'evento, ha reso le sessioni di
lavoro fortemente legate alla pratica lavorativa che i
professionisti possono incontrare nella quotidiani-

tà, fornendo spunti di riflessione e nuove prospettive per l'Afa. L'evento si è
concluso con l'arrivederci
alla prossima edizione, che
si preannuncia ancora più
ricca e strutturata.
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Inaugurato un nuovo
centro medico all'interno
dello Juventus Stadium

Nuova risonanza magnetica
al Coni «vede» tessuti anche
in presenza di protesi

A fine marzo è stato inaugurato J Medical, un centro medico
all'avanguardia nato da un'idea
di Juventus e Santa Clara Group.
Il centro medico, ubicato sul lato est dello Juventus Stadium di
Torino, si estende su una superficie di oltre 3.500 metri quadrati e propone una struttura
sanitaria all'avanguardia, con
un'ampia gamma di servizi: diagnostica, medicina specialistica,
sportiva e rigenerativa, riabilitazione. Oltre a un'équipe d'eccellenza composta da 60 specialisti, J Medical è dotato di macchine diagnostiche, ambulatori
polispecialistici e due sale operatorie per interventi di chirurgia ambulatoriale; per la riabilitazione il centro mette a disposizione due palestre, una piscina per l'idroterapia e uno spazio
esterno attrezzato per la riatletizzazione.
«Il progetto J Medical è stato realizzato per rispondere a un bisogno crescente e insoddisfatto
di larga parte della popolazione:
potersi affidare tempestivamente e a costi sostenibili a un'équipe medico specialistica di alto
livello supportata da tecnologie
di ultima generazione. Il principio che guida tutte le attività
è porre il paziente al centro: che
si tratti di esami diagnostici o di

È stato inaugurato un nuovo
padiglione del Centro di medicina dello sport del Coni
all'Acqua Acetosa di Roma,
progettato e costruito appositamente per ospitare un'innovativa risonanza magnetica, realizzata da General
Electric Healthcare e donata
da Fondazione Roma. Il Centro di preparazione olimpica
«Giulio Onesti» è uno degli
impianti del Coni dedicati
all'ospitalità, alla preparazione e alla formazione di atleti,
tecnici e dirigenti dello sport
italiano e internazionale. Oltre ad attrezzature sportive
all'avanguardia, il Cpo è dotato di laboratori per l'analisi biomeccanica e fisiologica
e di strutture per la riabilita-

percorsi riabilitativi, J Medical
propone un approccio modellato sulle effettive necessità della
persona, pensato per ottimizzare i tempi di diagnosi e di cura,
fornire prestazioni di eccellenza,
attraverso una relazione agile e
organizzata tra medico-pazien-

te» si legge nella nota diffusa dal
nuovo istituto, all'interno del
quale verranno condotte le visite mediche dei nuovi acquisti
della Juventus in questa sessione
di calciomercato.
Rachele Villa

zione e il recupero degli atleti infortunati.
La nuova apparecchiatura potrà migliorare sensibilmente
la diagnosi in campo ortopedico, traumatologico, neurologico, internistico e cardiologico a disposizione degli atleti e degli sportivi, normodotati e disabili. Oltre a un'elevata qualità dell'immagine,
questa risonanza magnetica offre tecnologie in grado
di migliorare l'esperienza del
paziente durante l'esame, come un sistema che permette di ridurne la rumorosità. Normalmente, un esame
di risonanza magnetica può
generare un rumore di livello simile a quello un concerto rock (oltre i 100 decibel):

questa tecnologia invece può
ridurlo portandolo a un livello simile a quello rilevabile in
un ambiente dove si stia conversando.
La risonanza è inoltre dotata di una tecnologia che
consente la visualizzazione
dei tessuti molli e delle ossa nonostante la presenza di
eventuali protesi di metallo, rendendo l'esame accessibile a un numero più ampio di pazienti sportivi. Inoltre questa macchina consente di studiare le articolazioni
in movimento; l'altro grosso
vantaggio è che, anche se il
paziente non riesce a mantenere una posizione ferma
durante l'esame, è possibile
ricostruire con un software
particolare l'immagine come
se il paziente fosse stato studiato da fermo.
La nuova risonanza donata dalla Fondazione Roma
rientra in quel piano di sviluppo di tutto il Centro di
preparazione olimpica che
nell'intento dei dirigenti del
Coni lo trasformerà nel primo centro di medicina sportiva a livello europeo e internazionale.
Rachele Villa
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Giorgio Castellazzi

la soluzione a pagina

Marco è un ragazzo di 35 anni che vive a
Como e ha due figli; lavora come panettiere in un negozio del centro. In passato ha
subìto alcuni interventi chirurgici all'anca per un quadro di displasia mal curato e
soffre di una forma non specificata di anemia.
Indagini strumentali
Alcuni anni fa ha iniziato a soffrire di dolori articolari migranti e ingravescenti,
più accentuati a livello della caviglia destra, con aspetto gonfio e rosso: l'ortopedico di fiducia ha dunque richiesto le radiografie (RX 1) di tale caviglia, che non
hanno però evidenziato nulla di significativo; il quadro clinico è andato risolvendosi nelle settimane successive con terapia antalgica.
Due anni dopo si sono ripresentati nuovi e
più forti dolori nella stessa sede, per cui il
paziente ha eseguito direttamente un'indagine di risonanza magnetica (RM 1) del-

>

>

RM 1, sagittale, T1

RM 2, sagittale, T1
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la caviglia: la rima articolare di tibio-tarsica e sotto-astragalica è risultata ridotta in
ampiezza, con alterazioni di tipo simil-cistico alle superfici articolari contrapposte,
in particolare al versante tibiale della tibio-tarsica.
Dopo due anni è stata eseguita una nuova risonanza magnetica (RM 2), che ha
evidenziato con chiarezza la progressione della alterazioni precedentemente evidenziate.
Inoltre, per completamento diagnostico, è
stata eseguita anche una tomografia computerizzata (TC 1) della caviglia, che ha
confermato le erosioni marginali alle articolazioni, in particolare la tibio-tarsica.
Ipotesi diagnostiche
Qual è l'ipotesi diagnostica più plausibile?
• Artropatia da emofilia
• Artrite cronica giovanile
• Osteomielite
• Metastasi erosive da melanoma

>

>

RM 1, sagittale, STIR

RM 2, sagittale, STIR

>

RX 1, pr. frontale

>

RM 1, assiale, T2

>

>

RX 1, pr. latero-laterale
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TC 1, finestra per osso, assiale a
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TC 1, finestra per osso, assiale b

RM 2, assiale, T2
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Gonartrosi: esperienza a lungo termine con Hylastan SGL-80
Le infiltrazioni intrarticolari di acido ialuronico possono portare
a una riduzione significativa della sintomatologia dolorosa e
a un recupero funzionale dell'articolazione in oltre il 90% dei
pazienti con gonartrosi grave. È quanto emerge da un recente
studio condotto presso il Distretto sanitario IX - Asl Roma C
dal dottor Antonio De Pascalis, che ha valutato gli effetti di
un ciclo di trattamenti a base di acido ialuronico cross-linkato.
I risultati dello studio sono stati presentati all'ultimo congresso
dell'International Symposium Intra Articular Treatment (Isiat).
L'osteoartrosi è una malattia degenerativa caratterizzata da
un'alterazione del metabolismo dei sinoviociti di tipo B, implicati
nella sintesi dell'acido ialuronico, le cui variazioni in condizioni
patologiche influenzano le proprietà reologiche del liquido sinoviale. In particolare, in corso di patologia osteoartrosica, si
assiste a una riduzione sia della concentrazione sia del peso
molecolare dell'acido ialuronico che si traduce, a sua volta, in
una riduzione dell'elasticità e della viscosità del liquido sinoviale. Infatti, le proprietà reologiche del liquido sinoviale dipendono
in gran parte da uno dei suoi costituenti principali, l'acido ialuronico, che ha la capacità di esprimere un comportamento
viscoso o elastico in base all'entità della sollecitazione meccanica a cui viene sottoposta l'articolazione. In un soggetto giovane sano, il peso e la concentrazione dell'acido ialuronico sono
tali da proteggere l'articolazione in tutte le condizioni di stress;
nell'articolazione artrosica, invece, proprio a causa delle diminuzione del peso molecolare e della concentrazione dell'acido
ialuronico, il liquido sinoviale perde le sue proprietà reologiche
e l'articolazione non risulta adeguatamente protetta in fase di
sollecitazione con la conseguenza che il paziente, oltre ad accusare dolore, può avere una riduzione della mobilità articolare.
Hylastan SGL-80
Hylastan SGL-80, un derivato dell'hylastan indicato per alleviare la sintomatologia dolorosa e per preservare la funzionalità

>

Fig. 1: valutazione del dolore al baseline e alla fine dello studio

articolare, rappresenta un approccio terapeutico interessante
per i pazienti affetti da artrosi del ginocchio. Il trattamento con
Hylastan SGL-80 si basa su un numero limitato di infiltrazioni
intrarticolari, in quanto il cross-linking, prolungando il tempo
di permanenza dell'acido ialuronico nella sede di iniezione,
ne ritarda la degradazione; infatti, una singola infiltrazione ha
un'efficacia dimostrata fino a sei mesi.
Hylastan SGL-80 è formato da una miscela costituita per l'80%
da un gel di hylastan e per il 20% da acido ialuronico liquido
non modificato a basso peso molecolare (0,9 - 1,3 milioni di
Dalton). Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione è
ottenuto da fermentazione batterica e l'agente utilizzato per
il cross linking è il divinilsulfone. Il grado di cross-linking è bilanciato in maniera tale da donare al gel particolari requisiti di
sofficità che conferiscono al prodotto caratteristiche reologiche
uniche e facilitano l'infiltrazione.
I risultati di uno studio su 20 pazienti
Lo studio in oggetto ha riportato gli effetti del trattamento con
Hylastan SGL-80 in un gruppo di pazienti affetti da gonartrosi
grave, che presentavano comorbidità tali da impedire l'intervento chirurgico di artroprotesi. Tra le malattie concomitanti
figuravano l'obesità grave, il diabete non compensato, l'ipertensione instabile, una cardiopatia preesistente, malattie vascolari periferiche gravi o moderate con una storia di flebite,
tutte condizioni la cui presenza comporta un altissimo rischio
chirurgico e anestesiologico.
Sono stati analizzati i risultati di 20 pazienti di età compresa
tra i 61 e gli 86 anni, di cui 6 uomini, seguiti per due anni.
L'età media dei partecipanti era di 78,5 anni e la maggior parte dei pazienti (16 pazienti) era affetta da gonartrosi di grado
IV della classificazione di Kellgren-Lawrence (ginocchio varo),
un paziente da gonartrosi di grado III-IV (ginocchio varo) e tre
da gonartrosi di grado IV (ginocchio valgo). Sono stati esclusi
dalla selezione pazienti in terapia anticoagulante, per il rischio
di emartro iatrogeno.
I partecipanti sono stati sottoposti a una serie di infiltrazioni
intrarticolari di Hylastan SGL-80 (tre in un paziente, quattro in
18 e cinque in uno), praticate sulla rima articolare esterna con
il ginocchio flesso, e sono stati seguiti dal marzo 2013 fino al
marzo 2015. La valutazione del dolore è stata fatta con la scala
Vas, mentre per la valutazione della disabilità e del recupero
funzionale si è utilizzato il questionario Womac, valutando i
pazienti all'inizio e alla fine dello studio.
Il trattamento con Hylastan SGL-80 si è mostrato efficace sul
sintomo dolore, come dimostrato dalla diminuzione del punteggio della scala Vas, che è passato da un valore basale
pari a 7-8 a un valore finale medio pari a 2-3 al termine del
follow-up (fig. 1). Positivo anche l'effetto sulla funzionalità arti-

colare. Rispetto alla valutazione iniziale, il risultato del questionario Womac ha mostrato un buon recupero funzionale, con
un notevole miglioramento della qualità della vita.
Un aspetto degno di nota è che in tutti i pazienti, tranne due, si
è osservato via via un prolungamento dell'intervallo temporale
tra un'infiltrazione e l'altra, passando da 4-5 mesi tra la prima
e la seconda infiltrazione, a 7 tra la seconda e la terza e a 9,3
tra la terza e la quarta (fig. 2). Inoltre, la possibilità di somministrazione in un'unica dose, consentiva un solo evento invasivo
per il paziente, limitando così il rischio di complicanze come
la sepsi, viste le patologie concomitanti presenti. A questo si
aggiunga che il prodotto è un acido ialuronico costituito per il
20% da una porzione di acido ialuronico lineare a basso peso
molecolare a rilascio immediato e per l'80% da una porzione
di acido ialuronico cross-linkato a lento rilascio, caratteristica
che si traduce in una maggiore durata d'azione.
Nessuno dei pazienti ha abbandonato lo studio e non sono
stati registrati eventi avversi degni di nota se non rari casi in
cui è stato riferito un leggero dolore nella sede in cui è stata
praticata l'iniezione che si è risolto spontaneamente nel giro
di pochi minuti.
I risultati di questo studio confermano l'efficacia e la sicurezza
di Hylastan SGL-80 ed evidenziano come nei soggetti affetti
da gonartrosi di grado più lieve moltissimi pazienti restano stabili dopo un ciclo di tre infiltrazioni e nei successivi controlli non
è necessario proseguire con il trattamento. Nei pazienti con
un quadro clinico più grave, il trattamento ha dato dei buoni
risultati ed è stato in grado di tenere sotto controllo i sintomi
della patologia.
Dott. Maurizio De Pascalis

>

Fig. 2: timeline dei trattamenti con Hylastan SGL-80

IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI

Un software per ottimizzare tempi
e gestione delle sale operatorie
Un software per migliorare la gestione delle sale operatorie
e ridurre i tempi di attesa alla chirurgia: lo hanno messo a
punto all'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dove un
progetto di ricerca ha raggiunto l'obiettivo di gestire in tempo
reale attività ed eventi critici del flusso operativo del comparto operatorio. Il progetto è stato recentemente premiato nella
categoria «Processi gestionali» del Premio «Innovazione digitale in sanità 2016» del Politecnico di Milano, il riconoscimento dell'Osservatorio innovazione digitale in sanità (www.
osservatori.net) che punta a creare occasioni di conoscenza e
condivisione dei migliori progetti della sanità italiana per capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione
e miglioramento.
Il progetto ha previsto l'introduzione di tag Rtls (Real Time Location Tracking) che seguono il paziente e la sua cartella clinica nel flusso chirurgico, colloquiando con un sistema software
che permette di tracciare e monitorare in tempo reale le informazioni operative. Il sistema informatico permette così di
visualizzare in tempo reale ciò che accade, a livello logistico,
nelle diverse sale operatorie permettendo così agli operatori di
mantenere le sale in piena attività e ridurre i tempi di attesa tra
una procedura e l'altra.
Il nuovo software è stato installato a fine 2014 ed è entrato in
uso, dopo i test, a marzo 2015. Ad oggi il sistema è stato esteso a entrambi i blocchi operatori, composti da 11 sale, e viene
utilizzato da oltre 200 operatori mediante 115 monitor e tablet,

coordinando i 14 reparti di degenza, la terapia intensiva, le
unità che si occupano di sterilizzazione e impianti, la farmacia,
l'emoteca, i laboratori e il Pronto soccorso.
Grazie alla soluzione il 100% delle fratture al femore sono
operate nelle 48 ore (nel 2014 era pari all'82%) ed è stata migliorata la puntualità dei primi interventi del giorno (+9%) e
l'utilizzo delle pre-sale (+17%). Con la possibilità di aggiornare
in tempo reale la programmazione delle sale, è aumentata del
3% la loro saturazione. Inoltre, la migliore comunicazione e
il maggior coordinamento tra gli operatori, che non avviene
più tramite telefono, hanno consentito di ridurre i tempi medi
di chiamata paziente da sala operatoria (da 40 a 22 minuti)
e di azzerare dei tempi morti di sala operatoria. In più la validazione in tempo reale dei protocolli procedurali pre-operatori
consente di ridurre rischi ed errori. L'introduzione di questo
sistema informatico ha avuto anche un importante risvolto per
i pazienti e i loro famigliari: gli operatori sono in grado di seguire il paziente nel corso di tutto il suo percorso dal reparto alla
sala operatoria e possono aggiornare i parenti in tempo reale,
riducendo l'ansia che accompagna l'intervento chirurgico.
Oltre al Galeazzi sono stati premiati l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari nella categoria “processi clinico-sanitari”, il Laboratorio Analisi Valdès di
Cagliari nella “relazione con il cittadino”, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano nella “Sanità in rete” e la Regione del Veneto

> La dottoressa Laura Di Dio dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi
di Milano ritira il Premio «Innovazione digitale in sanità 2016» del
Politecnico di Milano

per i “servizi regionali”.
«I progetti premiati rappresentano diversi esempi di eccellenza nello sviluppo dell'innovazione digitale nella sanità italiana
– spiega Chiara Sgarbossa, direttore dell'Osservatorio innovazione digitale in sanità –. Ambiti diversi ma casi di successo
in grado di portare importanti benefici in termini di efficienza e
miglioramento della qualità dei servizi per operatori e pazienti.
L'innovazione digitale rappresenta, infatti, la leva fondamentale per rendere più moderno e sostenibile il sistema sanitario italiano. Anche per questa ragione, l'obiettivo del premio è
quello di valorizzare le best practice per generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze di successo su
tutto il territorio nazionale».
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Acido ialuronico reticolato: nuova frontiera
per contrastare i disturbi articolari
L'acido ialuronico è una glicosamminoglicano ubiquitario
presente nei tessuti connettivali dei mammiferi, con una
struttura molecolare semplice. È un polimero lineare nel quale un'unità disaccaridica composta da acido glucuronico e
N-acetil glucosammina è ripetuta migliaia di volte creando
una molecola altamente idrofilica che conferisce volume e
idratazione e contribuisce al mantenimento della flessibilità
dei tessuti. Sebbene sia una molecola ubiquitaria, si stima
che la sua emivita a livello epiteliale sia di circa un giorno. La
sua degradazione avviene per mezzo di enzimi denominati
ialuronidasi, i quali sono diffusamente espressi e svolgono la
loro attività riducendo la viscosità dell'acido e aumentando la
permeabilità del tessuto connettivo.
Nonostante l'acido ialuronico abbia un'elevata importanza a
livello biologico e svolga un ruolo fondamentale in diverse
funzioni fisiologiche, il suo comune utilizzo riguarda l'ambito
della medicina estetica. Iniezioni di acido ialuronico sono utilizzate in chirurgia e dermatologia estetica per eliminare rughe e prevenire l'invecchiamento della pelle. In questo ambito, l'acido ialuronico sotto forma di sale sodico idrosolubile, è
il principale componente di molti prodotti commerciali topici,
classificati genericamente nella categoria dei filler del viso.
Le applicazioni in ortopedia
Un'innovazione in ambito scientifico e medicale ha portato
allo sviluppo di preparazioni a base di acido ialuronico che
sfruttano la sua possibilità di impiego in terapia infiltrativa intra-articolare. Molti studi dimostrano che, in caso di dolori
o ridotta mobilità delle articolazioni affette da artropatia degenerativa meccanica, iniezioni di acido ialuronico sono in
grado di ripristinare la viscosità e l'elasticità del liquido sinoviale nelle articolazioni. Inoltre, questa sostanza iniettata
direttamente a livello articolare, è in grado di regolare la ri-

parazione modulando lo sviluppo e il metabolismo dei condrociti, nonché la produzione dell'acido ialuronico endogeno,
la sintesi di proteoglicani e collagene e di inibire l'azione di
enzimi degradanti la cartilagine e la produzione di sostanze
pro-infiammatorie.
Quale agente reticolante?
L'acido ialuronico reticolato nasce dall'idea innovativa di utilizzare l'acido ialuronico lineare e reticolarlo con particolari agenti reticolanti, quali il DVS (divinyl sulfone) e il BDDE
(1,4-butanediol diglycidyl ether). È possibile così sfruttare la
maggiore resistenza di questo tipo di acido ialuronico dall'attacco enzimatico delle ialuronidasi, conferendo così una
maggiore persistenza dello stesso all'interno del tessuto. Risulta evidente la diversità fra un acido ialuronico reticolato
con DVS o viceversa reticolato con BDDE: il DVS ha una
massa molecolare più piccola del BDDE di circa la metà. Ne
consegue un diverso comportamento a livello di reticolazione dell'acido ialuronico stesso. Una massa più piccola infatti
porta alla reticolazione con formazione dei reticoli più fitti, più
piccoli e maggiormente stabili. Questa tipologia di dispositivi medici iniettabili di classe III sono altamente tollerabili e
meno soggetti ad effetti collaterali, quali reazioni allergiche e
infiammatorie. Al contrario del collagene che risulta essere
altamente immunogenico, l'acido ialuronico è una molecola
invisibile al sistema immunitario, privo di qualsiasi epitopo
in grado di scatenare una reazione immunogenica. Inoltre,
durante il processo di reticolazione, la configurazione sterica
della molecola fa sì che molti dei legami avvengano all'interno della molecola di acido ialuronico stessa e durante il processo di produzione e successiva purificazione tutte le tracce di agenti reticolanti vengano completamente eliminate.
La formazione di una struttura altamente reticolata permet-

D.FENSTEC

te, date le caratteristiche chimico-fisiche dell'acido ialuronico
stesso, di potersi imbibire di una quantità di acqua di molte
volte superiore al suo peso. Questo comporta un ripristino
della viscosità del liquido sinoviale, il quale contribuisce al
miglioramento della funzionalità motoria e articolare con
un ridotto sovraccarico meccanico dell'articolazione. La risultante di questo processo è quindi una diminuzione della
sintomatologia dolorosa.
Nell'ottica di una ricerca volta a sfruttare al meglio le caratteristiche intrinseche dell'acido ialuronico reticolato, potrebbe
risultare interessante la possibilità di veicolare direttamente
in situ principi attivi di interesse farmacologico. L'utilizzo della
gabbia che si viene a creare nel processo di reticolazione
come “sacca” in grado di accogliere sostanze attive antinfiammatorie, analgesiche o in grado di promuovere la rigenerazione tissutale, con il vantaggio di poter essere rilasciate
attraverso un processo lento e controllato (slow release), potrebbe portare in futuro allo sviluppo di prodotti all'avanguardia nel campo della medicina ortopedica.

AGAVE FARMACEUTICI

Fit: un cerotto a infrarossi
contro i dolori muscolari

Un nuovo approccio
alla patologia articolare

L'azienda italiana D.Fenstec ha ideato un
cerotto che promette di alleviare i dolori
legati a lombalgia, cervicalgia, sciatica e
sovraccarico muscolare senza l'utilizzo di
medicinali e senza shock termici. Un prodotto basato su ricerche cliniche che hanno
dimostrato come il corpo umano emetta e
riceva onde infrarosse, in grado di eliminare le tossine che rappresentano una tra
le cause principali delle infiammazioni e,
quindi, del dolore. Da questi studi nasce
l'osservazione di D.Fenstec: applicando
nella parte dolente un materiale in grado
di riflettere le onde infrarosse che il corpo
stesso emette, possiamo curare il dolore.
Così nascono i cerotti Fit (www.fit-italy.
com): gli speciali patch utilizzano il lontano
infrarosso (Far InfraRed) per espandere i
vasi capillari e sciogliere le tossine, alleviando i dolori delle infiammazioni.
L'idea ha origine dagli studi condotti dal
team capitanato dalla dottoressa giapponese Toshiko Yamazaki sugli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sul corpo umano. Le scoperte nipponiche dimostravano

L'artrosi interessa la gran parte della popolazione fino a colpire oltre l'80% dei
soggetti nelle decadi più avanzate. Con il
progredire dell'età, inoltre, l'evidenza del
quadro clinico si accompagna ai segni
radiologici di malattia che si riscontrano
nel 70-80% dei soggetti, già alla sesta
decade di vita, e diventa anche più frequente il coinvolgimento poli-articolare e
multisettoriale.
C'è da sottolineare che, nel corso degli
anni, le patologie articolari acquistano
maggior complessità perché alla dege-

un ruolo delle onde infrarosse sulle tossine
acidiche accumulate nei tessuti organici
umani. Le ricerche non si sono fermate: gli
studi, protratti tra accademia e laboratorio,
hanno dimostrato non solo che l'accumulazione delle tossine era tra le cause del dolore a livello muscolare, ma che le frequenze del lontano infrarosso erano in grado
di sciogliere le tossine stesse e facilitarne
l'incanalamento verso l'apparato escretore,
con un conseguente sollievo dal dolore, anche in termini temporali piuttosto brevi e per
un lasso di tempo prolungato.
L'impegno nella ricerca in collaborazione con il Cnr di Pisa e un pizzico di genio
hanno aiutato D.Fenstec a elaborare una
soluzione apparentemente semplice per
sfruttare le capacità delle onde elettromagnetiche del lontano infrarosso: il cerotto Fit
è realizzato con speciali materiali in grado
di “riflettere” le onde del lontano infrarosso
per ottenerne gli effetti benefici sull'organismo, favorendo gli scambi metabolici. «Applicando Fit, i benefici arrivano dopo pochi
minuti e durano per tutto il tempo che si indossa il cerotto, fino a cinque giorni – afferma Gaetano Bertinato, Ceo dell'azienda
D.Fenstec – e nei cinque giorni è possibile condurre le normali attività quotidiane,
incluse docce e nuotate in piscina: Fit è
studiato in modo da non staccarsi ed è resistente all'acqua». E le controindicazioni?
«Nessuna, come nessuno è l'effetto collaterale» continua Bertinato, aggiungendo
che Fit è un dispositivo medico di classe I
che, poiché sfrutta un principio di auto-cura
del corpo umano, può essere usato da tutti,
senza limiti di età né di condizione fisica.

nerazione cartilaginea si associa la demineralizzazione dell'osso subcondrale e il
progressivo indebolimento muscolare.
La conseguenza più insidiosa è la ridotta attività fisica che complica il quadro
clinico con la comparsa di una progressiva perdita di autonomia e un maggior
rischio di cadute e di fratture.
Inoltre, con l'avanzare dell'età si profilano altre insidie di tipo pratico come la

ridotta compliance terapeutica (con scarsa adesione ai trattamenti in termini di
posologia giornaliera e durata dei cicli
terapeutici) e i costi meno sostenibili.
Flexart 60 di Agave Farmaceutici offre
un approccio completo alla gestione della patologia osteoarticolare, nel paziente
over 60, per le specifiche attività dei suoi
componenti: Biocell Collagen (brevetto
internazionale) che consente di rallentare la degenerazione cartilaginea, grazie
all'apporto di acido ialuronico, condroitin
solfato – entrambi a basso peso molecolare – e collagene idrolizzato di tipo II;
vitamina D, magnesio e manganese che
contribuiscono a contrastare la demineralizzazione dell'osso sub-condrale e la
perdita di forza muscolare.
Flexart 60, quindi, presta attenzione a tutte
le problematiche del paziente con artrosi:
la degenerazione cartilaginea, la demineralizzazione ossea, la perdita di forza muscolare, la ridotta compliance terapeutica,
i costi onerosi dei trattamenti.
Flexart 60, in confezione da 60 compresse e con una posologia di una compressa al giorno, garantisce la copertura di
un ciclo completo (due mesi di terapia)
con una sola confezione.
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Ecm in ortopedia: Siot punta
sulla formazione a distanza
I corsi Fad della Siot sono online sulla piattaforma www.formazione.siot.it
È già attivo un corso sul piede, è imminente un corso sulla displasia congenita
dell'anca e sono in arrivo corsi su scoliosi pediatriche e gestione del rischio clinico
«La formazione continua
non è una semplice dichiarazione verbale di intenti ma,
soprattutto in ortopedia e
traumatologia, è una necessità perché l'evoluzione tecnologica è così rapida che

tenersi aggiornati è obbligatorio». Lo dichiara Paolo
Tranquilli Leali, il coordinatore del Comitato scientifico Provider Ecm, che organizza i corsi di formazione a
distanza della Società italia-

na di ortopedia e traumatologia (Siot) e che parte dal
presupposto che, senza aggiornamento, non sarebbe
possibile garantire al singolo
paziente la migliore opzione
terapeutica per la sua speci-

fica patologia. Gli altri membri del Comitato sono Marco
d'Imporzano, Pietro Bartolozzi, Vincenzo Guzzanti e
Giuseppe Sessa.
«Partecipare ai congressi è
molto importante – sostiene
il professor Tranquilli Leali –
infatti abbiamo in Siot anche
un settore di formazione residenziale, ma partecipare al
congresso nazionale, a quelli
delle società superspecialistiche e all'attività internazionale è molto oneroso sia dal
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punto di vista logistico che
economico. Pertanto è necessario fornire ai soci una piattaforma dove poter agevolmente aggiornarsi, risolvere
dubbi, controllare casi clinici
complessi in maniera intuitiva e interattiva; le nostre attività di formazione a distanza non mirano a compensare eventuali ipotetici deficit
di formazione accademica
ma sono dedicate a consentire ai nostri soci di trattare, il
più uniformemente possibile, i loro pazienti con le scelte
terapeutiche considerate, al
momento, il gold standard.
Ovviamente per i nostri giovani l'aspetto preminente è
formativo, mentre per i colleghi più anziani è soprattutto informativo».
Fast Fad: i percorsi
di aggiornamento brevi
Siot ha iniziato a sviluppare
l'attività di formazione a distanza nel 2011, dapprima
avvalendosi di partner tecnici e successivamente in totale autonomia, avendo acquisito la necessaria esperienza
e competenza per poter confezionare programmi formativi efficaci e di alto profilo
scientifico; si è passati inoltre da modelli di formazione a distanza più complessi e
più articolati, che si traducevano in congressi digitalizzati, a corsi Fad più snelli, brevi
ma molto efficaci e corredati
dallo studio della più recente letteratura selezionata ad
hoc, che sono stati efficacemente battezzati Fast Fad.
«Oggi i giovani sono abituati
con Whatsapp, Twitter, Telegram, a comunicazioni brevi
e veloci, a forte interattività,
per questo motivo il modulo da noi scelto non deve superare un'ora, le lezioni non
devono superare i 15 minuti e il materiale didattico deve essere facilmente fruibile.
In tal modo – continua Tranquilli Leali – è possibile fornire spunti veloci, rapidi, applicativi su quelle che sono le
novità del settore, su quelle
che sono linee guida, le classificazioni ritenute più valide
a livello internazionale, tutto al fine di porre le indicazioni terapeutiche migliori.
In questo modo riteniamo si
possa dare uno stimolo culturale e un supporto importante sia all'aggiornamento
dell'intera categoria sia alla
formazione dei giovani».
La Società italiana di ortopedia e traumatologia fornisce
inoltre ai suoi soci altri strumenti multimediali come la
registrazione delle sessio-

ni plenarie degli ultimi dieci
anni del congresso nazionale, l'accesso a una vasta banca dati di interventi con spiegazione dei dettagli chirurgici, la fruizione on line delle
principali riviste internazionali e altre forme di informazione e aggiornamento.
Due corsi in cantiere
«Sì, ora posso dire che i nostri soci sono soddisfatti –
dice Paolo Tranquilli Leali
a Tabloid di Ortopedia – e i
dati di rilevazione risultano significativamente positivi e molto soddisfacenti in
relazione alla rilevanza degli argomenti trattati, all'utilità e alla qualità percepita
da parte dei discenti, e infatti l'evento Fad è in generale
ritenuto molto utile e di eccellente qualità didattica da
più del 90% dei soci che decidono di partecipare all'attività di formazione. Allo stato attuale è attivo un corso di
approfondimento sulla complessa tematica del piede (“Il
piede: compagno di vita”)
e sono in cantiere due corsi sulle scoliosi pediatriche
a esordio precoce e un corso sulla gestione del rischio
clinico in ortopedia e aspetti medico legali. È prevista
un'importante attività di formazione per il 2017 in collaborazione con le società superspecialistiche». Il piano
formativo annuale è disponibile sul sito www.formazione.
siot.it
«Tutto questo – conclude il
coordinatore del Comitato
scientifico Provider Ecm –
richiede un lavoro di squadra oltre che l'impegno di
molti soci che mettono a
servizio dei colleghi le loro
esperienze cliniche, tuttavia
non sarebbe stato possibile
senza l'efficiente coordinamento del team dedicato alla formazione, capitanato dal
nostro brillante segretario
generale Elena Cristofari».
Renato Torlaschi
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Congresso dell'European Orthopaedic Research Society
Il 24esimo congresso dell'European Orthopaedic Research Society (Eors) è in programma a Bologna, presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre e si
tiene in Italia per la seconda volta in dieci anni.
Come ci ha spiegato il professor Nicola Baldini, presidente della manifestazione scientifica e responsabile del laboratorio di fisiopatologia ortopedica e medicina rigenerativa al Rizzoli, questa edizione del congresso Eors 2016 farà il punto della ricerca e
della tecnologia nella scienza ortopedica con un approccio interdisciplinare e intersettoriale. Si partirà dai dati epidemiologici
delle malattie muscolo-scheletriche e da una panoramica della
prevenzione, per poi concentrarsi sui temi più concreti della ricerca nel settore: dalla stampa in 3D delle protesi alle nanotecnologie, dalla medicina rigenerativa alle ultime acquisizioni della
medicina dello sport. Verranno infine presentate le ultime e più
promettenti ricerche su protesi articolari, biomateriali, biomeccanica, terapia cellulare, infezioni, osteoporosi e altro ancora. Per
raggiungere questi obiettivi – sia di ricerca che culturali – è sicuramente necessario condividere le conoscenze e mettere in sinergia le azioni dell'intera comunità scientifica: anche per questo
motivo al congresso Eors 2016 sono state invitate a partecipare l'European Society of Biomechanics, la European Society for
Biomaterials e la Federation of Orthopaedic Trainees in Europe
(Forte), che avrà una sessione dedicata all'interno del congresso

> Nicola Baldini

per evidenziare l'attenzione della società scientifica nei confronti dei giovani.
Tutto questo con uno sguardo alla sostenibilità economica
del sistema salute: «I bisogni sociali ed economici della società europea ci impongono una riflessione attenta sulle sfide
emergenti della sostenibilità dei costi sanitari e, in qualità di
scienziati impegnati a trovare soluzioni per le malattie muscolo-scheletriche, le nostre azioni devono essere finalizzate
per essere efficaci anche in termini di sostenibilità sanitaria e
sviluppo tecnologico – riflette Baldini –. La nostra attenzione è anche alle prossime generazioni di scienziati e giovani
medici che si dedicano alla scienza ortopedica: l'impegno dei
giovani ricercatori, la consapevolezza delle sfide per la società
e la flessibilità di carriera sono valori che meritano considerazione nei programmi educativi del futuro. Questi temi saranno al centro del congresso Eors 2016 e in particolare di una
conferenza sulle sfide per la società e le soluzioni innovative
portate dalla ricerca ortopedica, che si terrà dopo il congresso, nella giornata di sabato 17».
La conferenza, promossa dalla European Orthopaedic Research Society e patrocinata dall'Università di Bologna, dall'Istituto Ortopedico Rizzoli e dal Comune di Bologna, d'intesa con l'Agenzia Sanitaria della Regione Emilia Romagna, intende proporre per la prima volta alla comunità scientifica,
agli operatori sanitari, agli stakeholders e al mondo produttivo un approfondimento sulle sfide legate all'evoluzione della
società europea e alla sostenibilità dei servizi sanitari nell'ambito delle malattie muscoloscheletriche che, com'è noto, hanno un impatto elevatissimo sia in termini di incidenza che di
costi diretti e indiretti. Dopo una panoramica sulle principali
sfide e su una serie di soluzioni preventive per ridurre l'incidenza delle malattie d'interesse ortopedico, saranno illustrate
alcune soluzioni tecnologiche e saranno affrontati i temi della
formazione sia nell'ambito della ricerca che dell'assistenza. La
conferenza (gratuita) è pensata come momento di confronto
pubblico, aperto anche alla cittadinanza.
Oic
Tel. 055.50351
eors2016@oic.it
www.eors2016.org
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CORSI E CONGRESSI

1-3 settembre
35th Annual Meeting of the European Bone & Joint Infection
Society (EBJIS)
Oxford, U.K., The Examination Schools - Oxford University
www.ebjis2016.org

22-24 settembre
Orthopea 3 - Anestesia & Ortopedia
Milano, Palazzo delle Stelline
Segreteria Organizzativa: Ti.Gi. Congress
Tel. 0564.412038 - giusi@tigicongress.com - www.orthopea.it

1-3 settembre
5th Global Congress of the Fragility Fracture Network
of the Bone and Joint Decade (FFN)
Roma, Ergife Palace Hotel
ffn-congress@mci-group.com
www.fragilityfracturenetwork.org

23 settembre
1° Congresso triveneto di traumatologia del bacino:
dall'urgenza al trattamento definitivo
Mestre (VE), NH Laguna Palace
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

8-10 settembre
37th Orthopaedic World Congress of the International Society
of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)
Roma
Segreteria Organizzativa: SICOT aisbl
congress@sicot.org - www.sicot.org/rome

23-25 settembre
Meeting of the Mediterranean Federation of Orthopaedics
and Traumatology (MedFORT)
3rd Mediterranean Trauma Conference
Larnaca, Cyprus, Palm Beach Hotel
Segreteria Organizzativa: MSE Congress Plus
mse@mse.com.cy - www.medfort.org

14-16 settembre
24° Congresso Internazionale della European Orthopeadic
Research Society (EORS)
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.5035315 - eors2016@oic.it
www.eors2016.org
16-18 settembre
Musculoskeletal Oncology Course
Mestre (VE), NH Laguna Palace
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
17 settembre
Corso base della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
Piede piatto: diagnosi e trattamento in età evolutiva
Catania, Hotel Nettuno
Segreteria Organizzativa: AV Eventi e Formazione
Tel. 095.7280511 - info@av-eventieformazione.it - www.simcp.it
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23-27 settembre
13th International Cartilage Repair Society (ICRS) World Congress
Sorrento
Segreteria Organizzativa: Cartilage Executive Office
office@cartilage.org
www.cartilage.org/13th-icrs-world-congress
24 settembre
Congresso Regionale Otodi Calabria
Le fratture di femore: dal trattamento alla riabilitazione
Cosenza
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org
24-25 settembre
113° Corso di aggiornamento SPLLOT
Le revisioni di anca. Le soluzioni dei problemi complessi
in ortopedia e traumatologia
Como
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122513/79 - info@keepinternational.net
25-29 settembre
5th Congress of the World Union of Wound Healing Societies
Firenze
Segreteria Organizzativa: Centro Congressi Internazionale srl
Tel. 011.2446911 - www.wuwhs2016.com
28-30 settembre
6° Congresso Nazionale SIGASCOT
Firenze, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot2016.it
29 settembre-1 ottobre
71st Annual Meeting of the American Society for Surgery of the
Hand (ASSH)
Austin, TX, USA, Austin Convention Center
meetings@assh.org - www.assh.org
30 settembre-1 ottobre
14° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
dell'Osteoporosi (SICOST) "Fratture da fragilità non vertebrali
e non femorali: stato dell'arte"
Napoli, Hotel Palazzo Alabardieri
Segreteria Organizzativa: MGM Congress srl
Tel. 081.5454285 - info@mgmcongress.org
5-7 ottobre
9° Trauma Meeting
Le fratture - lussazioni della caviglia; Le fratture - lussazioni del
piede; Le fratture diafisarie del femore
Riccione (RN), Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org
5-8 ottobre
Annual Meeting of the International Society for Technology
in Arthroplasty (ISTA)
Boston, MA, USA, Westin Copley Place
www.istaonline.org
5-8 ottobre
Annual Meeting of the Orthopaedic Trauma Association (OTA)
National Harbor, MD, USA
www.ota.org
7-9 ottobre
Cells Musculoskeletal 2016
Existing and emerging approaches in regenerative medicine
Amsterdam, Olanda
inquiry@cellsmusculoskeletal.com
www.cellsmusculoskeletal.com
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Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO
L'ipotesi diagnostica corretta è artropatia da emofilia.
In particolare i criteri a sostegno di questa diagnosi sono:
- evoluzione rapida delle alterazioni degenerative e comparsa in giovane età;
- presenza in risonanza magnetica di depositi emosiderinici in sede sinoviale, da pregressi sanguinamenti;
- erosioni delle superfici articolari con cisti dell'osso
sub-condrale;
- localizzazione alla caviglia; nell'artrite reumatoide giovanile, sono più colpite le articolazioni di mani, polsi e
colonna.

13-14 ottobre
16° Congresso della Società Italiana Chirurghi Ortopedici
dell'Ospedalità Privata (SICOOP)
Tecniche d'avanguardia in chirurgia artroscopica e protesica
Milano, Gran Visconti Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.2148068 - sicoop@balestracongressi.com - www.sicoop.it
13-15 ottobre
54° Congresso della Società italiana di chirurgia della mano (SICM)
Sindromi canalicolari dell'arto superiore
Palermo
Segreteria Organizzativa: PLS Educational srl
Tel 055 24621 - congressosicm@promoleader.com
20 ottobre
Congresso All Around the Wrist IV
Fratture intra-articolari della mano e del polso
Milano, Istituto Ortopedico G. Pini
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122513/79 - info@keepinternational.net
21 ottobre
Corso avanzato della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
La patologia achillea
Carpi (MO), Castello dei Pio
Segreteria Organizzativa: MV Congressi Spa
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it
21 ottobre
Congresso Regionale Otodi Toscana
Il gomito traumatico e le sue sequele
Viareggio (LU), Grand Hotel Principe di Piemonte
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org
21-22 ottobre
Congresso "La osteo artrosi precoce del ginocchio: prevenire,
mantenere, risolvere"
Coumayeur, Centro Congressi
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Cell. 345.1133497 - segreteriascientifica@siaonline.it
21-22 ottobre
6° Congresso internazionale per infermieri di sala operatoria
e dell'area chirurgica "Nursing peri operatorio tecniche
chirurgiche e management infermieristico"
San Marino, Centro Congressi Hotel Palace (RSM)
Segreteria Organizzativa: Intercontact srl
Tel. 0721.26773 - f.gallinari@intercontact.it
28-31 ottobre
101° Congresso Nazionale della Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia (SIOT)
- La rete traumatologica: dalle lesioni minime al politraumatizzato
- Ricostruzione articolare. Dal trattamento biologico a quello
sostitutivo: quando, perché, come
Torino, Centro Congressi Lingotto
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - Fax 055.5001912
info2016@oic.congressosiot.it - www.congressosiot.it
18-19 novembre
14° Congresso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale
Le biotecnologie. Cause, responsabilità e rimedi nella non
guarigione delle fratture ossee: implicazioni biotecnologiche
e chirurgiche. Aspetti clinici e medico legali
Salsomaggiore Terme (PR), Terme Zoja
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122513 - info@keepinternational.net
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