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AGENDA DELL’ORTOPEDICO

4-5 settembre
Corso AITOG - Il piede dell'anziano

11-12 settembre
Congresso "Atleti Overhead. Stop agli infortuni: 
analizziamo, preveniamo e curiamo insieme"

11-13 settembre
45° Simposio allievi “Oscar Scaglietti”

15 settembre
Rizzoli Elbow Course - Elbow fractures

15-18 settembre 
Annual Congress of the British Orthopaedic 
Association (BOA)

16-19 settembre 
XXVI Congress of the European Society for 
Shoulder and Elbow Surgery (SECEC/ESSSE) 

17-19 settembre
XVII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica (SITOP)

23-25 settembre
52 Congreso de la Sociedad Española 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) 

24-26 settembre
The 2nd Annual World Congresso 
of Orthopaedics - 2015

25-26 settembre
112° Corso della Società Piemontese, Ligure 
e Lombarda di Ortopedia e Traumatologa (SPLLOT)

26 settembre
Congresso regionale OTODI Calabria
In scivolata verso le fratture periprotesiche

30 settembre - 3 ottobre
28th Annual Congress of the International 
Society for Technology in Arthroplasty (ISTA)
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Collo del femore entro 48 ore:
l'Italia rincorre il nord Europa
Al Trauma Meeting si passerà in rassegna la traumatologia di tutte le articolazioni, 
con focus su timing dell'intervento nella frattura di femore e assistenza ai traumi 
in età pediatrica: «mancano competenze ortopediche nei pronto soccorso»

Professor Rota, il bone loss 
nelle fratture dia� sarie delle 
ossa lunghe è il primo dei tre 
temi principali che verranno 
trattati al Trauma Meeting. 
Quali sono le principali pro-
blematiche legate alla perdita 
di sostanza nelle fratture?
Ci troviamo ad a� rontare que-
ste situazioni in conseguenza a 
traumi ad alta energia oppure 
per pseudoartrosi, non unione 
di una frattura o perdita di so-
stanza secondaria. Il chirurgo è 
costretto a intervenire colman-
do questi gap ossei e le proce-
dure a disposizione sono diver-
se: si può procedere a sintesi im-
mediate oppure ricorrere a tra-
pianti d’osso omologhi o etero-
loghi, con � ssazioni esterne, in 
cui la maggior parte della strut-
tura di � ssaggio si trova esterna-
mente al corpo umano e si col-
lega ai frammenti ossei tramite 
sottili � li e perni. Questi dispo-
sitivi sono utilizzati per il tratta-
mento di fratture aperte e infet-
te non consolidate, sia nell'arto 
inferiore che nell'arto superiore.  

Che caratteristiche hanno le 
megaprotesi utilizzate nelle 
situazioni di bone loss?
Ci troviamo nel caso in cui, ol-
tre alla frattura articolare, ab-
biamo una perdita di sostanza, 
tumorale e non: si utilizzano al-
lora queste protesi che sono cu-
stom made oppure che hanno 
la caratteristica distintiva del-
la modularità, adattandosi alla 
speci� ca situazione clinica. Le 
megaprotesi su tumore si fanno 

preferibilmente in centri spe-
cialistici, quelle su trauma sono 
invece appannaggio di moltis-
simi centri ortopedici.

La chirurgia protesica è il se-
condo argomento trattato; 
come si con� gura in ambito 
traumatologico?
Ad ogni congresso si parla di 
protesizzazione, ma in questo 
caso ci occupiamo di cosa acca-
de in seguito a trauma, quando 
ci sono fratture che non posso-
no essere trattate con una sin-
tesi. Si tratta ancora di traumi 
ad alta energia e quindi spesso 
conseguenza di incidenti stra-
dali, ma per le persone anziane 
anche incidenti domestici come 
cadere da una scala o scivolare 
sul tappeto possono produrre 
traumi ad alta energia, equiva-
lenti a quello che per un giovane 
può essere un infortunio sulla 
strada. Invece raramente si ren-
dono necessarie protesizzazio-
ni nell’esito di traumi da sport 
e posso confermare questo dato 
in prima persona, essendo trau-
matologo dello sport e seguen-
do da vicino rugby, calcio e at-
letica.
Ma, in generale, la protesizza-
zione articolare su frattura è 
una prassi che sta aumentando. 
Altro punto di forza del con-
gresso è che non ci limiteremo 
alla trattazione delle localizza-
zioni articolari classiche di an-
ca e spalla, ma abbiamo voluto 
completarle con quella del gi-
nocchio, di cui si parla un po’ 
meno nell’ambito della trauma-

tologia, e occupandoci anche 
delle protesi articolari di gomi-
to, mano, polso e collo del pie-
de. Una delle novità di questo 
Trauma Meeting è dunque l’ap-
profondimento di tutte le arti-
colazioni in funzione trauma, 
� nora non trattate se non, una 
per volta, nei congressi speci� -
ci dedicati ai singoli distretti ar-
ticolari.

In traumatologia si impongo-
no scelte cliniche speci� che e 
di� erenti rispetto alla protesi-
ca tradizionale? 
Nelle protesi di spalla e di go-
mito le tipologie di protesi so-
no particolari, mentre per gli 
altri distretti articolari questo 
non avviene: le protesi d’anca 
o di ginocchio sono abbastan-
za similari a quelle usate nel-
le protesizzazioni d’elezione su 
pazienti a� etti da artropatie de-
generative. 
La scelta della protesi dipende 
essenzialmente dall’esperienza 
già acquisita del chirurgo, che 
però non deve mai smettere di 
imparare. Io stesso, che mi ero 
sempre occupato di chirurgia e 

protesica di spalla, sono andato 
qualche anno fa ad apprendere 
i rudimenti della protesi inver-
sa, che si presta particolarmen-
te all’impiego nella traumatolo-
gia ad alta energia su pazienti 
anziani, ma che potrebbe esse-
re trascurata da un chirurgo di 
spalla che si è sempre occupato 
di patologie degenerative.
Negli corso degli ultimi anni, 
comunque, abbiamo assistito 
a una continua evoluzione, so-
prattutto nel disegno protesico e 
nella tribologia. Nell’ambito dei 
materiali, ha lasciato il segno il 
grave inconveniente delle pro-
tesi d’anca difettose che qualche 
anno fa avevano messo in sub-
buglio medici e pazienti, deter-
minando nell’immediato il riti-
ro di alcuni prodotti e successi-
vamente portando alla riduzio-
ne numericamente importante 
degli impianti metallo su me-
tallo.

Esistono complicanze carat-
teristiche della protesica trau-
matologica?
Le complicanze derivano da 
fattori speci� ci legati alle circo-

stanze con cui si produce la ne-
cessità dell’intervento. Nell’acu-
to, spesso il paziente non viene 
visitato in pre-ospedalizzazione 
e arriva al reparto direttamen-
te dal pronto soccorso. Inoltre, 
nella chirurgia protesica d’anca, 
il chirurgo tratta pazienti di età 
anche molto avanzata, che ra-
ramente vengono operati nella 
chirurgia tradizionale. 
Nel cronico, le complicanze de-
rivano dal fatto che ci si trova 
a fare l’intervento chirurgico 
su articolazioni già trattate ed è 
legge scritta che in questo caso 
le problematiche sono inevita-
bilmente maggiori: dalle infe-
zioni alla rigidità, le percentua-
li di successo sono inferiori, an-
che se non di molto.

Le fratture da metastasi pon-
gono problemi aggiuntivi?
Si tratta di interventi molto im-
pegnativi, sui quali al Trauma 
Meeting avremo una sessio-
ne aperta. C’è però da dire che 
oggi l’ortopedico è ben guidato 
dalle ottime linee guida emes-
se dalla Società italiana di or-
topedia e traumatologia (Siot), 
che aiutano a capire quando è 
meglio fare una sintesi e quan-
do mettere una protesi, se fa-
re una protesi normale oppure 
una megaprotesi e permetto-
no al chirurgo di chiarire mol-
ti dubbi.

Al Trauma Meeting è poi pre-
vista una tavola rotonda sui 
traumi in pediatria. Perché si 
tratta di un tema molto im-
portante?
Perché non se ne parla molto; 
inoltre, nella maggior parte dei 
casi, i bambini vittima di trau-
mi sono visti in pronto soccor-
so e raramente vi sono ortope-
dici specializzati sugli aspetti 
pediatrici. È dunque necessa-
rio creare una cultura di base 
su tutti i traumi più frequenti 
anche se evidentemente, su ca-
sistiche molto speci� che, i pic-
coli pazienti dovranno comun-
que essere indirizzati.
Certo non ci si può limitare al-
la formazione dei singoli orto-
pedici, ma occorre potenziare 

un’organizzazione di team, pre-
stare sempre molta attenzione 
agli aspetti logistici del ricovero 
e del trattamento oltre alla pre-
sa in carico degli aspetti psico-
logici del trauma nell’infanzia, 
insomma di tutto ciò che va a 
migliorare la compliance dei 
piccoli traumatizzati e delle lo-
ro famiglie.
Un trauma center che si rispetti 
o un Dipartimento di emergen-
za e accettazione (Dea) di se-
condo livello, dovrebbero avere 
obbligatoriamente un percorso 
clinico traumatologico rivolto al 
paziente pediatrico.

L’organizzazione della trau-
matologia è omogenea sul ter-
ritorio nazionale oppure, co-
me spesso accade nella sanità 
italiana, risente della regiona-
lizzazione?
Io credo che, scendendo da-
gli Hub ai Trauma Center, � no 
ai Dea di secondo livello, ci sia 
abbastanza uniformità su que-
sto. Qualche anno fa la situa-
zione era e� ettivamente a mac-
chia di leopardo, ma proprio i 
Trauma Meeting hanno colma-
to tante lacune, dal punto di vi-
sta medico legale, procedurale, 
sui politraumatizzati...
Intanto, i politici che si occupa-
no di sanità hanno voluto lavo-
rare anche a partire dalla base 
e, a questo proposito, vale la pe-
na segnalare il progetto che da 
diversi anni si propone di fare 
in modo che i pazienti anziani 
che si fratturano il collo del fe-
more vengano operati tempe-
stivamente. È un progetto deri-
vato dalla cultura anglosassone 
e nell’Europa del Nord si arriva 
anche al 90% dei pazienti ope-
rati entro le 48 ore. La confor-
mazione del territorio italiano 
non è d’aiuto eppure recente-
mente Nicola Zingaretti, go-
vernatore della Regione Lazio, 
ha comunicato che la media re-
gionale si attesta oggi tra il 40 
e il 50%, con punte dell’80%. 
E nell’Italia settentrionale per-
centuali tra il 70 e l’80% si rag-
giungono spesso. Sono risulta-
ti che erano impensabili anche 
solo due o tre anni fa.

Renato Torlaschi

Il Trauma Meeting 2015 (info su www.otodi.com) si terrà a 
Riccione nei primi tre giorni di ottobre. A presiederlo so-
no Sandro Rossetti e Attilio Rota, che spiegano come «i 
temi scelti, anche se a prima vista possono sembrare antite-
tici, hanno invece una correlazione ben stretta, anche con 
l'attività professionale svolta nel quotidiano da tutti noi». 
Gli argomenti principali sono tre: il bone loss nelle fratture 
dia� sarie delle ossa lunghe, la chirurgia protesica in trau-
matologia e la traumatologia in età pediatrica.
Il professor Rossetti ricorda che chirurgia protesica e trau-
matologica si intersecano spesso: «la protesica propone del-
le soluzioni validissime per i traumi fratturativi che spesso 
è invece di�  cile risolvere con le proposte che arrivano dal 
mondo dell’osteosintesi. Certamente per a� rontare queste 
complesse problematiche c’è la necessità di équipe compe-
tenti e polivalenti che abbiano una buona esperienza sia in 
traumatologia che in protesica». 
Ma la competenza clinica si deve a�  ancare a una organiz-
zazione e�  ciente. «È chiaro – continua Sandro Rossetti – 
che la tempestività è un fattore importante anche se non 
sempre è altrettanto rilevante la rapidità di esecuzione. È 
necessario che tali trattamenti chirurgici debbano essere 
eseguiti presso strutture ospedaliere e�  cienti, ben organiz-
zate e tecnologicamente avanzate».
È sicuro che, con l'aumento percentuale dei traumi gravi, 

ci si trova sempre più di frequente alle prese con fratture 
con importanti perdite ossee, soprattutto delle ossa lunghe, 
che mettono a dura prova il chirurgo ortopedico sulla scel-
ta migliore da e� ettuare, sia nell'immediato che nelle fasi 
successive del trattamento; il tema sarà a� rontato alla luce 
dei nuovi progressi scienti� ci e tecnologici in materia di so-
stituti ossei e ortobiologia. «Le megaprotesi – dice Rossetti 
– saranno tra gli argomenti del congresso perché sono di-
ventate la soluzione migliore in lesioni ossee ampiamente 
destruenti».
In� ne verranno a� rontate le problematiche relative ai trau-
mi pediatrici: «anch'essi sono sempre più presenti nei no-
stri pronto soccorso e con caratteristiche di gravità oramai 
simili a quelle degli adulti. Faremo un focus dedicato in una 
tavola rotonda, in cui si discuteranno praticamente casi cli-
nici illustrati da colleghi esperti». 
«Per ogni argomento – sottolineano i due presidenti – avre-
mo anche opinion leader esteri: riguardo al bone loss sarà 
presente l’esperto colombiano Carlos Satizabal, sulla pro-
tesizzazione articolare del gomito lo svedese Lars Adolfs-
son, sulle megaprotesi e sulle protesi articolari d’anca e di 
ginocchio Franciso Maculé di Barcellona. In� ne, sempre 
sul tema del bone loss, Rodolfo Capanna, primario di Or-
topedia oncologica e ricostruttiva al Cto di Firenze e presi-
dente Siot, terrà una lezione magistrale».

IN COPERTINA

Articoli di review della letteratura scienti� ca in area ortopedica 
e dintorni, scritti dai giornalisti scienti� ci di Tabloid di Ortope-
dia. È questo il cuore dei contenuti di OrthoAcademy.it, il por-
tale della specialità ortopedica, sempre più seguito da chirur-
ghi, � siatri e operatori del settore e che conta 6.000 visite al 
mese per 10.000 pagine visitate.
E da mercoledì 9 settembre OrthoAcademy.it si rifà il look, con 
una nuova release che impatta non solo la gra� ca ma anche i 
contenuti, che si arricchiscono e portano su PC desktop, smar-
tphone e tablet di migliaia di visitatori le review della letteratura 

internazionale e tutta l'informazione giornalistica di Tabloid di 
Ortopedia. «Accanto all’ormai tradizionale comunicazione dei 
principali risultati della letteratura biomedica in area ortopedi-
ca, abbiamo messo a disposizione dei nostri lettori tutta l’in-
formazione giornalistica di Tabloid di Ortopedia» ha spiegato 
Giuseppe Roccucci, l'Editore di OrthoAcademy.it e di questo 
giornale.
Tutti gli articoli pubblicati su OrthoAcademy.it sono commenta-
bili dagli utenti, promuovendo lo spirito critico sui dati di lette-
ratura e il dialogo tra colleghi su argomenti di rilevanza clinica.

DAL 9 SETTEMBRE È ONLINE LA NUOVA RELEASE DI
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Il futuro delle protesi
di anca e ginocchio
Le protesi di ultima generazione offrono alta modularità e materiali sempre più 
resistenti. Ma il focus della chirurgia protesica di oggi è la pianifi cazione
pre-operatoria digitale, che consente una vera personalizzazione dell'intervento

«Dopo un periodo di super-
ficialità nella pianificazione 
degli interventi di chirurgia 
protesica di anca e ginoc-
chio, gli avanzamenti tec-
nologici hanno portato og-
gi i chirurghi a dover tor-
nare a una pianificazione 
estremamente precisa». Lo 
ha detto Giuseppe Mineo 
dal palco del centro con-
gressi del Grand Hotel Vil-
la Torretta di Sesto San Gio-
vanni (Milano) nella confe-
renza stampa di apertura 
del congresso “Stato dell'ar-

te nell'artroplastica di an-
ca e ginocchio” promos-
so da Medacta Internatio-
nal. «Oggi c'è un ritorno al 
passato nella pianificazio-
ne e questo anche grazie al-
le nuove tecniche di acqui-
sizione delle immagini tri-
dimensionali» ha spiegato 
Mineo, direttore scientifico 
dell'Istituto Ortopedico Ga-
etano Pini di Milano e del-
la I divisione di ortopedia e 
traumatologia.
«Noi oggi siamo nelle condi-
zioni di avere una grande mo-

dularità di impianti, informa-
zioni pre-operatorie dettaglia-
te e, nel ginocchio, di creare 
delle mascherine di taglio pre-
formate in grado di consentire 
un allineamento e un'elevata 
stabilità dell'articolazione con 
minore spazio chirurgico e 
quindi anche con un più rapi-
do recupero funzionale – spie-
ga Bruno Marelli, direttore 
del Dipartimento di ortotrau-
matologia e chirurgie ortope-
diche specialistiche dell’Isti-
tuto Ortopedico Gaetano Pi-
ni –. L'obiettivo è quello di far 

sì che non sia il paziente a do-
versi adattare al tipo di prote-
si ma la protesi ad adattarsi il 
più possibile all'anatomia del 
paziente» ha sottolineato Ma-
relli introducendo il tema del-
le protesi a conservazione tis-
sutale impiantate con tecniche 
mininvasive, che rappresenta-
no il concetto più attuale nel-
la chirurgia ortopedica mag-
giore e che hanno preso ormai 
de� nitivamente il posto delle 
protesi custom made, su mi-
sura, ormai de� nitivamente 
accantonate. 

Dalle protesi su misura 
alle protesi personalizzate
Sembra che non si tornerà 
indietro in questo percorso. 
A spiegare il perché è l'inge-
gner Francesco Siccardi, vi-
cepresidente di Medacta, pri-
mo produttore europeo e se-
sto nel mondo di protesi di 
anca e ginocchio: «Le prote-
si d'anca su misura sono pro-
dotti del passato. Sono state 
sperimentate circa vent'an-
ni fa e si è visto che, oltre ad 
aumentare i costi, non porta-
vano grandi vantaggi clinici. 
Penso che con gamme com-
plete di impianti e attraver-
so una piani� cazione pre-o-
peratoria accurata non ci sia 
del valore aggiunto nel ricer-
care un vero custom su una 
protesi d'anca – ri� ette l'e-
sperto –. Dal punto di vi-

sta dei costi questi interven-
ti non sarebbero giusti� cati. 
Ci sono probabilmente delle 
eccezioni, come ad esempio 
ricostruzioni particolari su 
pazienti oncologici o gran-
di revisioni dove può essere 
che ci sia spazio per la stam-
pa 3D di protesi su misura». 
«Il custom-made è stato stu-
diato ma spesso dava delle 
di�  coltà a livello di impian-
to» conferma Marelli, che ri-
porta come in sala operatoria 
poteva accadere che una pro-
tesi costruita su misura si ri-
velasse non così adatta all'a-
natomia del paziente. Meglio 
quindi poter avere un'ampia 
modularità all'interno di un 
sistema protesico perfetta-
mente collaudato. «Il concet-
to più attuale è quello della 
personalizzazione attraver-

> Da sinistra Bruno Marelli, Francesco Siccardi e Giuseppe Mineo

Sono cinque i pazienti già operati all’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna utilizzando protesi stampate in 3D. Pazienti giovani, con 
età media 25 anni, con le ossa del bacino compromesse a causa 
di un tumore maligno o dal fallimento di una protesi precedente. 
La progettazione della protesi su misura (custom made) si basa 
sui dati del singolo paziente, ricavati con tac e risonanza, a par-
tire dai quali viene realizzato un bacino virtuale per piani� care 
e personalizzare l'intervento chirurgico sulla base delle variabili 
individuali del paziente: l'anatomia e l'estensione della malattia. 
La protesi custom made così progettata viene realizzata in tita-
nio trabecolare da una stampante 3D. «Il grande vantaggio per il 
paziente – spiega il chirurgo Davide Donati, direttore dell’onco-
logia ortopedica del Rizzoli, che ha eseguito gli interventi con il 
suo staff – è la ricostruzione nel modo più appropriato possibile 
dal punto di vista anatomico dei rapporti tra il suo femore e il suo 
bacino, che signi� ca la possibilità di una deambulazione corretta 
dopo l’intervento».
La realizzazione tramite stampa 3D di dispositivi su misura fatti 
di sostanze biologiche rappresenta un ulteriore ambito di ricer-
ca che il Rizzoli sta approfondendo e verrà attivata una piattafor-
ma di Bioprinting per la fabbricazione di dispositivi custom made 
effettuata tramite l’acquisizione di immagini radiologiche da una 
TAC dual Energy. I dispositivi potranno essere stampati in tri-di-
mensione utilizzando diversi tipi di materiali che in alcuni casi 

> Stampa 3D: dai tutori personalizzati per ogni paziente 
in Pronto Soccorso alle protesi ortopediche

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROTESI CUSTOM MADE STAMPATE IN 3D:  AL RIZZOLI ARRIVA UNA PIATTAFORMA 
DI BIOPRINTING. INIZIA LA RICERCA DELLE MIGLIORI APPLICAZIONI SUI PAZIENTI
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saranno scelti per la capacità di veicolare cellule al loro interno. 
Con queste potenzialità, nel centro di ricerca del Rizzoli si po-
tranno effettuare progetti di ricerca con l’obiettivo di identi� care i 
costrutti migliori per applicazioni di medicina rigenerativa dell’ap-
parato muscolo-scheletrico e maxillo-facciale, cui faranno segui-
to speci� che applicazioni sui pazienti.
L’acquisizione di questa piattaforma, del valore di oltre due milio-
ni di euro, è stata possibile grazie a un � nanziamento congiun-
to del ministero della Salute e della Regione Emilia-Romagna.
E proprio allo Ior di Bologna è nato l’Italian Digital Biomanu-
facturing Network (www.idbn.org), una rete che collega a livel-
lo nazionale gli sperimentatori che hanno raggiunto i risultati più 
avanzati nell’applicazione della nuova tecnologia in diversi am-
biti medici.
«Come produttori di tessuti necessari a diverse discipline medi-
che, dall’ortopedia al maxillo-facciale alla neurochirurgia, abbia-
mo sempre lavorato raffinando un materiale di partenza � no a 
ottenere il segmento di osso o di tessuto – dice Pier Maria For-
nasari, direttore della Banca delle cellule e del tessuto musco-
lo-scheletrico dell'Emilia-Romagna –. Ma poi ci siamo chiesti se 
è possibile arrivare allo stesso risultato con una tecnica additiva, 
ossia partendo dal nulla e aggiungendo materiale � no a ottenere 
il pezzo � nito: la stampa 3D è la risposta».

A. P.

so la piani� cazione pre-chi-
rurgica e lo studio del po-
sizionamento dell'impianto 
è uno dei fattori più impor-
tanti non solo per la riuscita 
dell'intervento ma anche per 
la riproducibilità dei risulta-
ti» sottolinea il chirurgo. Un 
caso pratico nella protesizza-
zione dell’anca: «Grazie alla 
piani� cazione pre-operato-
ria possiamo sapere in anti-
cipo che tipo di femore e che 
tipo di acetabolo avremo da-
vanti e in base a questo pos-
siamo decidere che tipo di 
stelo sia il migliore da im-
piantare: retto, corto, anato-
mico» dice Mineo, che sug-
gerisce come, nella chirurgia 
di elezione, la piani� cazio-
ne dell'intervento e la prepa-
razione del paziente siano il 
modo migliore di impiega-
re il tempo che intercorre tra 
l'inserimento in lista d'attesa 
e l'intervento chirurgico.

La tribologia
L'attualità clinica e tecnico 
scienti� ca in chirurgia prote-
sica passa quindi dalla perso-
nalizzazione degli interven-
ti grazie a modularità delle 
protesi e piani� cazione ac-
curata prima dell'intervento 
con le nuove tecnologie. Ma 
anche sulla tribologia si stu-

dia ancora molto.
«I materiali su cui si lavora 
e si è lavorato di più per mi-
gliorare le performance del-
le protesi sono quelli sogget-
ti ad usura – rivela Francesco 
Siccardi –. Oggi si utilizzano 
in maniera sistematica dei 
polietileni diversi da quel-
li che si usavano dieci anni 
fa. Si è passati ai polietileni 
reticolati, che hanno dimo-
strato nei registri ortopedi-
ci risultati sicuramente su-
periori, con dei tassi di usu-
ra molto ridotti. Ad esempio 
nella protesi d'anca il tasso di 
usura di un polietilene nor-
male viene ridotto addirittu-
ra del 95% grazie all'uso del 
un polietilene reticolato». La 
ceramica-ceramica è un al-
tro materiale con degli otti-
mi risultati dal punto di vista 
dell'usura mentre altri mate-
riali che sono stati utilizzati 
negli ultimi dieci anni hanno 
dato dei pessimi risultati, co-
me il metallo-metallo, e or-
mai sono praticamente ban-
diti dall'ortopedia moderna. 
«La seconda area di interes-
se dei biomateriali – conti-
nua Siccardi – è quella degli 
impianti osteointegrabili non 
cementati». In questo ambito 
negli ultimi anni si valutano 
con attenzione le applicazio-
ni delle stampanti tridimen-

sionali con l'utilizzo di leghe 
di titanio e ci si aspetta un 
forte sviluppo da questa li-
nea di ricerca.

Il ruolo di chirurghi 
e aziende di protesi
Alla luce della complessità 
tecnologica che sta raggiun-
gendo la chirurgia moderna, 
per Giuseppe Mineo l'intera-
zione tra aziende di protesi, 
ospedali, università e chirur-
ghi ortopedici «è assoluta-
mente indispensabile sia nel-
la ricerca scienti� ca e tecno-
logica che nella formazione», 
soprattutto in un ambito co-
me quello ortopedico «che è 
sempre più legato ad avan-
zamenti tecnologici. Senza 
aziende che investono parte 
del loro bilancio in ricerca e 
formazione dei chirurghi – 
sottolinea Mineo – non po-
tremmo ottenere dei risulta-
ti validi come quelli attuali». 
Sulla stessa linea di pensiero 
è Francesco Siccardi di Me-
dacta, che negli ultimi cin-

que anni ha investito solo in 
education più di 40 milioni 
di dollari. «Crediamo mol-
to nell'innovazione ma sia-
mo anche convinti che debba 
essere introdotta in maniera 
responsabile. Ogni volta che 
abbiamo un'innovazione fac-
ciamo partire un sistema di 
supporto alla formazione dei 
medici, favorendo l'intera-
zione a livello internaziona-
le tra un chirurgo che ha già 
imparato una tecnica e un al-
tro chirurgo che vuole impa-
rarla, in sala operatoria o su 
cadavere». 
Per le aziende si tratta di in-
vestimenti pesanti ma as-
solutamente fondamenta-
li per introdurre innovazio-
ne in modo responsabile in 
un settore della medicina che 
ha ormai raggiunto standard 
di cura molto elevati. Non è 
semplice quindi migliorare 
i già ottimi risultati attuali e 
nell'introduzione delle no-
vità si deve avere la pruden-
za necessaria a�  nché non si 
mettano a rischio le certezze 

già raggiunte, gli standard at-
tuali. Una prudenza recente-
mente richiamata anche dal 
Comitato sui rischi sanita-
ri dell'Ue in occasione della 
“� nal opinion” sulle prote-
si metallo-metallo. «L'espe-
rienza acquisita con questi 
impianti evidenzia che l’in-
troduzione di nuovi tipi di 
impianti, anche se simili a 
quelli già reperibili sul mer-
cato, dovrebbe essere attuata 
per passi successivi e accom-
pagnata da studi preclinici e 
clinici» scrivono gli esperti 
europei. 

La sostenibilità del sistema
Oggi però negli ospedali non 
si sfugge dai sempre più ri-
gorosi vincoli economici e 
di sostenibilità e c'è da chie-
dersi come un servizio sani-
tario universalistico come il 
nostro sia in grado di soste-
nere numeri in crescita ri-
spetto a quelli attuali: 94mi-
la protesi di anca in Italia e 
60mila di ginocchio all’an-

no, con in testa Lombardia, 
Emilia-Romagna e Toscana. 
E nel mondo si impiantano 
circa cinque milioni di pro-
tesi fra anca e ginocchio.
«Vengono chiesti costi sem-
pre più ridotti alla sanità 
pubblica e privata accredita-
ta, ma dobbiamo vigilare sul 
fatto che questo contenimen-
to dei costi non si traduca in 
un calo della qualità – avver-
te Bruno Marelli –. La s� da 
per le aziende e la loro ricer-
ca è quella di mantenere alti i 
livelli qualitativi ma riducen-
do i costi». 
Un aspetto, quello dei co-
sti, che sembra oggi esse-
re il principale obiettivo de-
gli organi amministrativi, 
che prendono decisioni che 
in� uiscono direttamente 
sull'attività del chirurgo in 
sala operatoria, potendo in 
alcune situazioni giungere a 
condizionarlo riguardo alla 
possibilità di compiere de-
terminate scelte cliniche. 

Andrea Peren

> Stampa 3D: dai tutori personalizzati per ogni paziente 
in Pronto Soccorso alle protesi ortopediche

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROTESI CUSTOM MADE STAMPATE IN 3D:  AL RIZZOLI ARRIVA UNA PIATTAFORMA 
DI BIOPRINTING. INIZIA LA RICERCA DELLE MIGLIORI APPLICAZIONI SUI PAZIENTI
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Tecniche microchirurgiche
in aiuto all’ortopedia
Una tecnica trasversale a tutte le specialità, con molte possibilità di applicazione 
in ortopedia: così la Società italiana di microchirurgia spinge affi nché sia 
«propedeutica e obbligatoria per tutte le chirurgie», come già avviene in Francia

Dottor Tos, quali novità ci 
sono sull’utilizzo degli inne-
sti ossei vascolarizzati?
Le principali novità sono le-
gate all'impiego di innesti os-
sei sempre più "di misura" e 
di qualità per la ricostruzione 
di piccole aree o l'avvolgimen-
to di aree di pseudoartrosi. Mi 
riferisco all'impiego del lem-
bo condilo periostale media-
le, che sta prendendo molto 
piede tra i colleghi ricostrut-
tori in quanto presenta diversi 
vantaggi: uno scarso impatto 
sul sito donatore, una grossa 
variabilità di dimensioni – dal 
piccolo tassello per le necrosi 
delle ossa del carpo, al perio-
stio utilizzato per avvolgere 
una zona non biologicamen-
te attiva, alla parte articolare 
che con la cartilagine può fun-
gere da innesto osteocondrale 
in alcune necrosi polari dello 
scafoide – e una tecnica di pre-
lievo che può essere in alcuni 
casi molto rapida. 
È un lembo così versatile che 
alcuni colleghi lo impiegano 
per la ricostruzione della tra-
chea e del palato duro. A que-
sto lembo si a�  ancano tutti i 
rimanenti classici lembi quale 

il perone, fondamentale nel-
le perdite di sostanza delle os-
sa lunghe soprattutto dell'ar-
to superiore, la cresta iliaca, le 
coste, la scapola. 

In che modo questi innesti 
si possono “contrapporre” o 
“integrare” ai trapianti tradi-
zionali? 
Gli innesti ossei autologhi 
tradizionali sono certamente 
la prima scelta per le piccole 
perdite di sostanza o pseudo-
artrosi e gli allogra� , utilissi-
mi nella chirurgia ricostrutti-
va post-resezioni oncologiche 
per garantire stabilità imme-
diata. 
L’osso vascolarizzato è utile in 
quelle situazioni dove non è 
su�  ciente l’osso autologo e si 
ha la necessità di un apporto 
biologico alla guarigione ossea 
o si desidera rivascolarizzare 
un osso necrotico. Si integrano 
certamente gli allogra�  e l’os-
so vascolarizzato nella famo-
sa tecnica ideata dai professo-
ri Rodolfo Capanna e Marco 
Innocenti, in cui le due com-
ponenti si a�  ancano nelle ri-
costruzioni dia� sarie delle os-

sa lunghe dopo resezione on-
cologica. Non si può prescin-
dere da un trapianto vascola-
re in accrescimento (perone) 
nella patologia post-oncolo-
gica in resezioni epi� sarie. La 
scuola � orentina è famosa per 
questo nel mondo microchi-
rurgico-ortopedico.

Quali tecniche microchirur-
giche consentono la rivasco-
larizzazione dei biomateriali?
Qualsiasi tessuto vascolarizza-
to può rivascolarizzare un bio-
materiale e la microchirurgia 
permette il trasferimento di 
tessuti vascolarizzati. Il tenta-
tivo di precostruire un tessu-
to – che in termine tecnico si 
chiama “prefabbricare e prela-
minare” – è tipico e prerogati-
va della tecnica microchirur-
gica. 
Molto studi sono stati e� et-
tuati per rivitalizzare un tes-
suto osseo, cartilagineo o un 
biomateriale posizionando-
lo temporaneamente vicino 
a un peduncolo vascolare, ad 
esempio l’arteria radiale, per 
poi poterlo trasferire succes-
sivamente con un peduncolo 
vascolarizzato in un'altra se-
de. Al momento l’applicazione 
clinica di questa procedura si 
è fermata alle ricostruzioni di 
testa e collo. 
Per il tessuto osseo e cartilagi-
neo vi sono sedi naturali di pre-
lievo che sembrano vantaggio-
se, ma la ricerca deve certo pro-
gredire in questo campo. I tes-
suti alloplastici di banca sono 
attualmente il materiale biolo-
gico che più spesso si abbina al-
la ricostruzione con tessuti au-
tologhi microvascolari (tessuto 
osseo, tendineo). I biomateria-
li che maggiormente sono stu-
diati in ambito microchirurgi-
co sono quelli che permettono 
di colmare perdite di sostanza 
del sistema nervoso periferico 
(tecniche di tubulizzazione); al 
momento, oltre al collagene e 
all’acido polilattico/poliglicoli-
co, sono studiate super� ci nano 
strutturate, chitosano, allogra�  
nervosi e non ultimo l’impiego 
di materiali autologhi bioige-
gnerizzati attraverso tecniche 
di trasfezione virale. 

Quali procedure microchi-
rurgiciche consentono la ri-
costruzione di perdite di so-
stanza complesse?
È proprio prerogativa delle 
tecniche che impiegano la mi-
crochirurgia ricostruttiva, la 
dissezione e il trasferimento di 
tessuti vascolarizzati di diver-
so tipo nello stesso tempo, sul-
lo stesso peduncolo. Questo ti-
po di lembi si chiamano lem-
bi compositi e permettono in 
un solo tempo la ricostruzione 
di più tessuti in un determina-
to distretto. Un chiaro esem-
pio sono il muscolo gran dor-
sale o il muscolo dentato che 
possono essere prelevati con la 
cute, con una parte di costa o 
una parte di scapola, ma anche 
la cresta iliaca può essere sol-
levata con il muscolo e la cu-
te; ma questo vale in diversi 
distretti dove, a seconda delle 
necessità e della conformazio-
ne e speci� cità del paziente, il 
chirurgo può scegliere la stra-
da più utile. 
Trapianti multitissutali com-
positi per eccellenza sono rap-
presentati da segmenti digita-
li prelevati dal piede e trasferi-
ti alla mano. È noto come una 
parte dell’alluce può essere uti-
lizzato per la ricostruzione del 
pollice e le altre dita del piede 
o segmenti articolari possono 
essere impiegati per la rico-
struzione delle dita della ma-
no in generale. 

Come può un ortopedico ap-
procciarsi a queste tecniche? 
Di quale formazione ha biso-
gno? 
La formazione microchirurgi-
ca viene data di norma in al-
cune scuole di specialità di or-
topedia che hanno una parti-
colare propensione per storia 
e esperienza; l’insegnamen-
to non è quindi né obbligato-
rio né omogeneo sul territo-
rio nazionale, ma vi sono dei 
picchi di eccellenza che sono 
noti da anni. Personalmente 
amerei molto che questo inse-
gnamento venisse inserito tra 
le materie obbligatorie d’in-
segnamento delle scuole di 
specialità e mi adopererò per 
questo proprio in occasione 

dell’uscita del nuovo manuale 
di microchirurgia della Sim in 
pubblicazione a settembre. 
Oltre all’insegnamento nel-
le scuole di specialità, vi sono 
diversi corsi patrocinati dal-
la Sim. È però una tecnica che 
tutti possono imparare e ap-
plicare. A parer mio dovrebbe, 
come in Francia, essere prope-
deutica e obbligatoria per tut-
te le chirurgie; non si può im-

maginare quanto l’impiego di 
mezzi ottici d’ingrandimento 
e la manipolazione di struttu-
re molto � ni durante la forma-
zione chirurgica possa svilup-
pare il senso visivo, ra�  nare il 
gesto chirurgico, aumentare la 
destrezza e la manualità anche 
per l’arto non dominante, in-
segnare il rigore e la pazienza e 
non ultimo l’umiltà.

Renato Torlaschi

Esperti di una tecnica applicata a molte specialità chi-
rurgiche ma di particolare interesse per l’ortopedia, i 
microchirurghi, che operano con l’ausilio di mezzi ot-
tici d'ingrandimento come gli occhialini e il microsco-
pio, si stanno preparando per il ventiseiesimo congres-
so della loro società di riferimento: la Sim (Società ita-
liana di microchirurgia). La manifestazione scienti� ca 
è in programma a Torino dal 26 al 28 novembre (vedi 
box in questa pagina).
«Le tecniche microchirurgiche – ci spiega il presidente 
della Sim Pierluigi Tos – sono la base per la chirurgia 
ricostruttiva della mano e del sistema nervoso periferi-
co. Hanno inoltre un'altra grandissima area di applica-
zione quando si devono a� rontare ricostruzioni com-
plesse delle perdite di sostanza ossee, cutanee o com-
posite. Oltre che in campo oncologico, sono utili nella 
ricostruzione funzionale con muscoli liberi, nella ripa-
razione del sistema nervoso periferico in seguito a trau-
mi dei nervi o del plesso brachiale, nella cura di necrosi 
ossee in stadi precoci dove la rivascolarizzazione di un 
segmento corporeo può essere ancora attuata attraverso 
innesti vascolarizzati e, certamente non ultimo, nel tra-
pianto degli arti, che non può prescindere dalla tecnica 
microchirurgica» ci ha detto Tos, responsabile dell'U-
nità di microchirurgia al Cto Città della Salute e della 
Scienza di Torino.

> Pierluigi Tos 

> Reimpianto di pollice: immagi-
ne pre-operatoria e controllo a sei 
mesi dall'intervento chirurgico

FORMAZIONE IN MICROCHIRURGIA:
DAL CONGRESSO SIM 
AI CORSI SU CADAVERE

Il congresso numero 26 della Società italiana di microchirur-
gia (www.sim2015.it) si svolgerà al museo dell’automobile di 
Torino dal 26 al 28 novembre e ospiterà le eccellenze nazio-
nali di tutte le specialità in cui si ricorre a queste particolari tec-
niche. Nella prima giornata vi 
sarà una mattinata dedicata 
alla video chirurgia, gratuita 
e aperta a tutti, per illustrare 
le varie tecniche e le moda-
lità di dissezione dei lembi e 
procedure microchirurgiche 
(lembi classici cutanei, mu-
scolari e compositi, lembi 
perforanti, lembi ossei e pe-
riostali, procedure di ricostru-
zione dei nervi periferici). 
Nello speci� co ambito orto-
pedico vi sarà una sessione 
dedicata al timing della co-
pertura delle perdite di sostanza cutanea nelle fratture espo-
ste degli arti, due sessioni dedicate alla ricostruzione della 
mano e dell’arto superiore, un faccia a faccia tra osso vasco-
larizzato e non vascolarizzato nella ricostruzione dei vari di-
stretti corporei, un up-to-date sui trapianti d’arto e di tessuti 
compositi, alcuni corsi d’istruzione sul prelievo dell’osso va-
scolarizzato in tutte le sue forme compreso il moderno impie-
go del condilo femorale mediale (periostale e osteocartilagi-
neo).  «La microchirurgia è un mondo ancora poco presente 
in ambito ortopedico classico e accademico – dice Pierluigi 
Tos –. Il congresso è stato pensato per dare vocazione ai gio-
vani e per questo motivo il costo per loro è assolutamente ab-
bordabile e gratuito per gli studenti».
L’attività della Società italiana di microchirurgia è principal-
mente legata alla promozione della tecnica microchirurgica 
nei vari ambiti della chirurgia e ha come principale scopo la 
formazione dei chirurghi � n dal 1982, quando è stata fondata 
dal professor Giorgio Brunelli. «In particolar modo – spiega 
Tos – in questi anni della mia presidenza abbiamo voluto di-
segnare un percorso formativo che abbraccia tutti gli ambiti di 
tale poliedrica metodica. Il microchirurgo non deve solo impa-
rare a fare delle suture sotto il microscopio, deve anche saper 
dissecare una porzione di tessuto e saperla trasferire e cosa 
ancora più complessa deve saper conoscere le indicazioni 
avvicinandosi alla pratica clinica». Tutto questo si ri� ette su di-
versi livelli d’insegnamento che la Sim ha suddiviso in cinque 
moduli: corsi base di una settimana su modelli animali ex vivo; 
un corso avanzato di tre settimane su modelli in vivo; un cor-
so di dissezione su cadavere; un corso di dissezione su suino 
in vivo; fellowship clinica, dove lo studente può frequentare e 
partecipare attivamente all’attività microchirurgica dei vari re-
parti italiani che hanno dato la loro disponibilità. 
Tutto questo percorso si può reperire sul sito della società 
scienti� ca: www.microchirurgia.org

>  Il logo del congresso Sim:
la Mole Antonelliana 
diventa un microscopio
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Antibiotico-resistenza, la guerra 
tra esseri umani e batteri
Gli antibiotici sono sempre meno effi caci: a causa del loro uso improprio e «di massa» 
è in aumento la resistenza dei batteri a questi farmaci. Il timore è un ritorno a un mondo 
senza antibiotici, dove infezioni comuni e lievi ferite possono diventare mortali

«C’è bisogno di nuovi anti-
biotici?». Quasi mezzo seco-
lo fa, un gruppo di impor-
tanti microbiologi ed esperti 
di malattie infettive si riunì 
a Bethesda, negli Stati Uni-
ti, per discutere per la prima 
volta di un argomento diven-
tato nel tempo di una gravità 
che allora pochi potevano im-
maginare (1). Il gruppo, coor-
dinato da Maxwell Finland, 
rispose che sì, altri antibiotici 
erano necessari a causa della 
comparsa di nuove infezioni 
da Gram-positivi, come sta� -
lococchi e pneumococchi, re-
sistenti agli antibiotici allora 
disponibili e destavano pre-
occupazioni anche patogeni 
Gram-negativi come Pseudo-
monas, Aerobacter e certi en-
terobatteri. «È sconcertante 
che cinquant’anni dopo siamo 
ancora alle prese con proble-
mi simili», a� ermano Glenn 
S. Tillotson e Nicolette � e-
riault, due ricercatori ameri-
cani autori di una recente re-
visione della letteratura sulle 
problematiche dell’antibioti-
co-resistenza (2). Ancora più 
recente, è l'allarme lanciato in 
aprile dal governo inglese e 
confermato dalla Società ita-
liana malattie infettive e tro-
picali (Simit).
In passato il problema è stato 
superato grazie all’avvento di 
nuovi antibiotici: � uorochi-
noloni, carbapenemi e oxi-
mino-cefalosporine ci hanno 
permesso di fronteggiare le 
specie Gram-negative, tra cui 
lo Pseudomonas aeruginosa, 
ma i microrganismi hanno 
risposto, rendendo più e�  -
ciente l’e� etto protettivo del-
la propria membrana cellula-
re e la capacità di modi� care 
l’espressione dei propri geni.
Alcuni esperti avevano rico-
nosciuto l’abilità a evolver-
si dello Staphylococcus au-
reus (Gram-positivo) e ave-
vano previsto lo sviluppo di 
ceppi resistenti. I lattamici 
sono una classe di antibioti-
ci che impediscono la sintesi 
della parete cellulare dei bat-
teri, tuttavia la maggior par-

te di loro è ine�  cace contro 
il cosiddetto Mrsa (Meticil-
lin resistant Staphylococcus 
aureus).
Tra i ceppi di Streptococcus 
pneumoniae isolati recente-
mente negli Stati Uniti, la re-
sistenza ad antibiotici come i 
macrolidi, le tetracicline e le 
penicilline è stata tale da con-
sigliare il ritorno a � uorochi-
noloni e a vecchi farmaci co-
me il trimetoprim/sulfame-
tossazolo. Un e� etto della re-
cente introduzione di vaccini 
pneumococcici multivalen-
ti è stata la selezione di cep-
pi resistenti. Le bestie nere tra 
le specie Gram-positive sono 
gli enterococchi, che sono re-
sponsabili di infezioni quasi 
impossibili da trattare, in cui 
l’ultima risorsa sono agenti 
come la daptomicina e il li-
nezolid usati con attenzione e 
parsimonia.

Frontiere della ricerca:
i peptidi
Alcune evidenze scienti� che 
suggeriscono che i peptidi 
antimicrobici (Amp) potreb-
bero rappresentare un mo-
dello per la creazione di una 
nuova classe funzionale di 
antibiotici. Si tratta di mole-
cole presenti naturalmente in 
molti organismi viventi, in-
cluso l’uomo, che fanno par-
te del sistema immunitario 
innato e costituiscono la pri-
ma linea di difesa contro nu-
merosi agenti patogeni, batte-
ri inclusi. 
Gli Amp agiscono principal-
mente alterando la membra-
na dell’organismo patogeno, 
che muore per lisi osmotica. 
La membrana biologica è un 
bersaglio non speci� co e per 
i microrganismi è di�  cile da 
modi� care; dunque in questo 
modo si contrasta lo svilup-
po di resistenza da parte de-
gli agenti patogeni. Lo spettro 
d’azione di queste molecole è 
più ampio rispetto ai conven-
zionali antibiotici e permette 
un’azione contro diversi tipi 
di microrganismi. Ma la stra-

da non è agevole: i peptidi an-
timicrobici hanno una bas-
sa resistenza alle proteasi e la 
loro attività si riduce in pre-
senza di sali; inoltre la possi-
bile tossicità derivante dall’al-
to dosaggio che sarebbe ri-
chiesto per un trattamento e 
gli elevati costi di produzione 
sono ostacoli che potrebbero 
compromettere il successo di 
questo progetto.

Alla ricerca di nuove
molecole
Una classe di antibiotici mol-
to potenti, ad ampio spettro 
e particolarmente e�  caci nel 
trattamento di malattie infet-
tive è costituita dagli amino-
glicosidi. Un esempio è da-
to dalla streptomicina, il pri-
mo descritto tra questi anti-
biotici (che ha fruttato al suo 
scopritore, il russo Selman 
Abraham Waksman, il pre-
mio Nobel per la medicina 
nel 1952).
Gli aminoglicosidi sono co-
munemente utilizzati per il 
trattamento di infezioni gra-
vi, come la setticemia. In que-
sti casi la loro forza ne fa gli 
antibiotici di elezione nel pri-
mo trattamento, per poi esse-
re sostituiti da antibiotici me-
no tossici.
Tuttavia, i batteri hanno svilup-
pato diverse forme resistenti 
anche contro questi composti. 
Le aziende farmaceutiche stan-
no cercando di sviluppare nuo-
vi antibiotici in grado di supe-
rare le resistenze frapposte dai 
batteri, ma anche in questo ca-
so le di�  coltà non sono poche. 
Molte speranze sono riposte 
nel plazomicin, un nuovo com-
posto su cui i principali enzimi 
batterici non hanno e� etto: ha 
ultimato gli studi di fase II in 
casi di infezioni complicate del 
tratto urinario e ha mostrato 
di essere e�  cace contro batteri 
multiresistenti Gram-negativi e 
contro ceppi di Staphylococcus 
aureus resistente alla meticilli-
na (3).

Nanomateriali saranno
la svolta?
I nanomateriali hanno pro-
prietà uniche rispetto alla 
materia a cui siamo abitua-
ti. Le applicazioni si stanno 
moltiplicando in ambiti mol-
to diversi tra loro: ossidi me-
tallici a dimensioni nanome-
triche sono stati utilizzati per 
vernici, cosmetici, tessuti, 
plastiche. Ma alcuni di que-
sti materiali hanno mostra-
to inattese proprietà antibat-
teriche, in particolare contro 
l’Escherichia coli e lo Strepto-
coccus aureus, due tra i bat-
teri più aggressivi e maggior-

IL RUOLO DEI MEDICI

Perché è importante che i professionisti che operano nell’ambito della sanità 
siano consapevoli dell’antibiotico-resistenza e cosa possono fare per aiutare 
a migliorare la situazione? La domanda può apparire scontata ma non lo è: 
posta dalla Michigan Antibiotic Resistance Reduction Coalition (Marr, un’or-
ganizzazione americana no pro� t molto attiva su questa problematica), pren-
de spunto dal fatto che almeno un terzo degli antibiotici prescritti non siano 
in realtà necessari. 

La risposta è ovviamente quella di somministrare antibiotici solo quando è davvero essenzia-
le. Ma molti medici ammettono di cedere alle pressioni dei pazienti e dei loro familiari: invece di 
spiegare loro i motivi per cui gli antibiotici non sono sempre né utili né necessari, può risultare 
più facile scrivere una ricetta. Certo, in molti casi non è chiaro se un’infezione è causata da bat-
teri o da virus, ma i test di laboratorio per accertarsene richiedono al paziente altro tempo e una 
seconda visita, così spesso si sceglie, o si è costretti a scegliere, la strada più breve.
L'ultimo esempio arriva da un sintomo diffusissimo come la tosse: ricercatori americani, con 
una revisione sistematica della letteratura, hanno dimostrato come la tosse persista in me-
dia per 18 giorni e per la maggior parte sia di origine virale e non batterica. Sempre secon-
do questa ricerca, nonostante gli antibiotici siano inefficaci, i pazienti, dopo una settimana di 
tosse, li richiedono (e li ottengono).

GLI ANTIBIOTICI NEL PIATTO

Per favorire i batteri patogeni nella loro evolu-
zione verso ceppi resistenti agli antibiotici può 
bastare una bistecca. Il consumo di carne (ma 
anche di prodotti ittici da allevamento) ha con-
seguenze sanitarie di cui si parla troppo poco: i 
rischi sono quelli di assumere quotidianamente 
antibiotici senza esserne consapevoli e venire 
a contatto con patogeni antibiotico-resistenti. Infatti, gli antibiotici somministrati in modo 
sistematico agli animali negli allevamenti intensivi restano spesso nei tessuti degli ani-
mali e arrivano nel piatto dei consumatori. Secondo alcune stime, per arrivare alla pro-
duzione di un chilo di carne, negli allevamenti intensivi si impiegano in media circa 100 
mg di antibiotico. Rapportati agli oltre 80 kg di carne consumati mediamente, questo si-
gni� ca che gli italiani assumono l'equivalente di quattro terapie antibiotiche all'anno. C'è 
inoltre da rilevare che in Italia si registra un consumo di antimicrobici per uso veterinario 
tra i più elevati nell'Unione europea.
Secondo una fonte governativa e autorevole come i Centers for Diseas Control (Cdc) de-
gli Stati Uniti, il pollame è di gran lunga la principale causa di malattie di origine alimenta-
re ed è sempre uno studio americano a indicare che l'83% della carne di pollo (compresi 
quelli allevati senza antibiotici e persino quelli biologici) è contaminata da Campylobacter 
o da Salmonella. Così per evitare infezioni, ma anche per favorire la crescita degli animali 
e rendere l'allevamento più remunerativo, i produttori somministrano agli animali mangi-
me addizionato con farmaci a ogni pasto. I cittadini americani assumono ogni anno ol-
tre 1.300 tonnellate di antibiotici, ma molto di più ne viene dato al bestiame: tra 8.000 e 
13.000 tonnellate. 
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mente responsabili di infe-
zioni nell’organismo umano, 
che appaiono particolarmen-
te sensibili alle nanoparticelle 
costituite da ossidi di zinco e 
di rame. 
L’attività battericida di que-
sti composti dipende dalla lo-
ro dimensione, dalla stabilità 
e dalla concentrazione e dal 
mezzo di crescita. Le cellule 
batteriche hanno dimensio-
ni dell’ordine dei micrometri 
e la loro parete contiene po-
ri per il passaggio di moleco-
le di� usibili e nutrienti; que-
sti pori hanno ampiezze na-
nometriche e possono essere 
attraversate solo da particelle 
altrettanto piccole. La ricerca 
in questo ambito è sempre più 
attiva. 
Come si vede è in atto una 
guerra, combattuta su più 
fronti, tra esseri umani e bat-
teri, dall’esito tutt’altro che 
scontato. Se, in una recen-
te analisi, i ricercatori ameri-
cani Patel e Bonomo (4) pre-
vedono «acque agitate», Til-
lotson e � eriault parlano di 

una «tempesta perfetta» che 
ci attenderebbe, «costituita da 
una resistenza agli antibiotici 
rapidamente crescente, attra-
verso molte specie e generi, 
con ostacoli posti dalle auto-
rità regolatorie nello sviluppo 
di nuovi farmaci e la mancan-
za di incentivi commerciali».

Giampiero Pilat
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L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro 
europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) 
hanno pubblicato in febbraio il nuovo rapporto sulla resistenza 
agli antibiotici in batteri zoonotici isolati dall’uomo, dagli animali e 
dagli alimenti di origine animale. Nel report sono presentati i dati 
raccolti nel 2013 da 28 Stati dell’Unione europea. 
Per la prima volta Efsa ed Ecdc hanno utilizzato criteri simili per inter-
pretare i dati: «I risultati dell'anti-
biotico-resistenza nell'uomo, ne-
gli animali e negli alimenti sono 
ora più comparabili – ha spiegato 
Marta Hugas del dipartimento di 
valutazione dei rischi di Efsa – e 
questa è una tappa importante 
nella lotta contro l'antibiotico-re-
sistenza».
Dai dati presentati nel report 
emerge che la resistenza agli 
antibiotici negli isolati da casi 
umani di Salmonella è un feno-
meno diffuso e interessa ampi-
cillina, sulfamidici e tetracicli-
ne. Inoltre è molto frequente 
la multi-resistenza (resistenza 

a tre o più classi di antibiotici), soprattutto in serovar emergenti 
quali la variante monofasica di S. Typhimurium. Negli animali la 
resistenza agli antibiotici varia tra i diversi Paesi e tra le diverse 
specie animali, presentandosi particolarmente elevata negli iso-
lati di Salmonella da tacchino e pollo. 
La resistenza in Campylobacter isolati da casi umani è risultata 
frequente, soprattutto nei confronti di antibiotici quali cipro� oxaci-
na e tetracicline, mentre è ancora poco diffusa la resistenza all’e-
ritromicina. Considerando la situazione negli animali, gli isolati 
di Campylobacter da pollame, suini e bovini hanno evidenziato 
elevati livelli di resistenza, soprattutto a cipro� oxacina, acido nali-
dixico e tetracicline. La resistenza ai � uorochinoloni è un aspetto 
importante di sanità pubblica. I batteri indicatori (E. coli da ani-
mali sani) isolati da pollame, suini e bovini hanno dimostrato li-
velli da moderato a molto elevato di resistenza ad ampicillina, 
sulfamidici e tetracicline. Questa informazione è di interesse per 
valutazioni comparative nelle diverse specie animali in relazione 
alla diffusione della resistenza agli antibiotici. 

Scienti� c Report of Efsa and Ecdc. EU Summary Report on antimicro-
bial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, ani-
mals and food in 2013.
European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, 
Sweden

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAPPORTO EFSA-ECDC: SALMONELLA 
E CAMPYLOBACTER RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI

-------------------------------------------------------------------------
ALLO STUDIO TERAPIE ANTIBATTERICHE 
BASATE SULL’IMPIEGO DI POLIMERI

Il Politecnico di Torino, partner del progetto europeo HyMedPoly, 
progetterà e realizzerà nuovi materiali polimerici antibatterici, met-
tendo a punto test speci� ci per valutarne le proprietà col � ne ulti-
mo di condurre questi nuovi prodotti all’utilizzo nella pratica clinica.
Nel progetto HyMedPoly la s� da è quella di combattere le infezio-
ni, che oggi rappresentano una delle maggiori problematiche che 
la scienza medica si trova ad affrontare, dal momento che i batteri 
si dimostrano essere sempre più resistenti ai farmaci e sono or-
mai pochi gli antibiotici che risultano ancora efficaci. Diventa, quin-
di, necessario e urgente sviluppare delle cure alternative, in grado 
di agire contro gli agenti patogeni pur senza l’ausilio di farmaci. 
Il progetto europeo HyMedPoly1 si muove in questa direzione ed 
è mirato allo sviluppo di terapie innovative nella cura delle infe-
zioni, basate sull’utilizzo di polimeri antibatterici biomedicali “drug-
free” e materiali inorganici per polimeri ibridi che abbiano una fun-
zione speci� camente antibatterica. Inoltre, la produzione di questi 
innovativi materiali medici, destinati agli ospedali e all’assistenza 
sanitaria personalizzata, potrà rappresentare per l’Europa sia un 
avanzamento nell’ambito delle cure mediche sia un’opportunità di 
crescita economica. 
Per raggiungere questi obiettivi è necessario formare nuove � gure 
professionali, che abbiano un background multidisciplinare solido, 
integrato da esperienze accademiche e industriali.
HyMedPoly bene� cia di un � nanziamento di 3.918.055 euro, as-
segnato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
comunitario Horizon 2020. Il progetto offre la possibilità a 15 ricer-
catori europei di usufruire delle borse di studio erogate nell’am-
bito del programma Ue Marie Sklodowska-Curie Innovative Trai-
ning Networks (ITN-EID), che mira a sviluppare dottorati europei 
industriali. I vincitori delle borse, quattro delle quali offerte tramite 
il dottorato in bioingegneria e scienze mediche del Politecnico di 
Torino, avranno pertanto l’opportunità di formarsi all’interno sia di 
istituzioni accademiche d’eccellenza sia di imprese leader nel set-
tore. Il progetto HyMedPoly permetterà ai ricercatori di combinare 
conoscenze tecniche con progetti sul campo, per sviluppare tera-
pie antibatteriche basate sull’impiego di polimeri.
Il gruppo di ricerca del Politecnico partner di HyMedPoly è coor-
dinato dal professor Gianluca Ciardelli del Dipartimento di mec-
canica, che da tempo si occupa di materiali innovativi e nanostrut-
turali da applicare nel settore medicale. In particolare, le ricerche 
portate avanti dal gruppo di ricerca hanno avuto come oggetto 
l’utilizzo di biopolimeri per il trattamento delle ferite e l’impiego di 
materiali biomimetici ingegnerizzati per la rigenerazione dei tessu-
ti muscolari. Il progetto europeo permetterà inoltre al gruppo di ri-
cerca del professor Ciardelli di estendere le competenze esistenti 
nella realizzazione di dispositivi polimerici per la medicina rigene-
rativa e il rilascio mirato di farmaci antin� ammatori e chemioterapi-
ci e di contribuire alla ricerca nell’ambito di s� de ancora non risolte 
dalla medicina, riguardanti le infezioni batteriche e la resistenza ai 
farmaci antimicrobici.
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Più o meno regolarmente, 
specie quando colpisce atle-
ti di fama, la morte cardia-
ca improvvisa diventa argo-
mento di interesse pubbli-
co. Ma si tratta ovviamente 
di una preoccupazione e di 
un costante oggetto di studi 
per ricercatori e clinici, che 
devono affrontare il para-
dosso di una patologia che, 
senza alcun preavviso, col-
pisce spesso persone giova-
ni e all’apparenza in buona 
salute.
In questi casi, i cardiolo-
gi parlano di fibrillazione 
ventricolare (Vf), mentre 
un altro disturbo del rit-
mo cardiaco è la tachicar-
dia ventricolare (Vt), in cui 
il ventricolo pulsa regolar-
mente, ma in modo ecces-
sivamente rapido. Le due 
condizioni sono state al 

centro del sesto congresso 
Euro Vt/Vf, che si è tenu-
to lo scorso anno a Berlino, 
durante il quale i principali 
esperti europei hanno con-
frontato le loro esperienze e 
discusso dei nuovi approc-
ci alla diagnosi e al tratta-
mento.
In particolare, uno dei fo-
cus del convegno sono sta-
te le aritmie cardiache nello 
sport e Matthias Antz, car-
diologo di Oldenburg, ha 
discusso le modalità di va-
lutazione dell’elettrocardio-
gramma degli atleti eviden-
ziandone le differenze, di 
cui non tutti i medici sono 
consapevoli, rispetto alla 
popolazione normale. Ba-
stano quattro ore di allena-
mento alla settimana per-
ché si produca un rallen-
tamento significativo della 

frequenza del battito car-
diaco e, siccome il cuore si 
rafforza, si osservano cam-
biamenti anche nelle cur-
ve dell’Ecg. Alcuni traccia-
ti, che a una prima occhia-
ta appaiono inusuali, sono 
dunque del tutto normali 
per gli atleti ma, secondo il 
professore tedesco, esistono 
dei segni che possono es-
sere visti come chiari indi-
zi di possibili problemi car-
diaci e che richiedono di es-
sere approfonditi. Antz rac-
comanda dunque un esame 
molto accurato dell’elettro-
cardiogramma agli atleti, 
anche amatoriali, che si ap-
prestano a iniziare un alle-
namento intensivo.
Ma è stato un italiano a di-
mostrare quanto possa ave-
re successo l’introduzio-
ne dell’Ecg di routine nel-

la battaglia contro l’attacco 
cardiaco improvviso: Ga-
etano Thiene, docente di 
patologia cardiovascolare 
all’Università di Padova, ha 
spiegato che, dei 34.000 at-
leti esaminati, 621 (1,8%) 
sono stati esclusi dalla par-
tecipazione a competizio-
ni agonistiche sulla base 
di problemi cardiovascola-
ri identificati nel tracciato 
dell’elettrocardiogramma. 
In questo modo, fin dagli 
anni Ottanta, i medici ita-
liani sono stati in grado di 
ridurre il rischio di mor-
te cardiaca improvvisa tra 
i giovani che praticano at-
tività sportive di quasi il 
90%, portandolo al di sot-
to del rischio riscontrabile 
nella popolazione generale.

Giampiero Pilat

PREVENZIONE

Morte cardiaca improvvisa: 
il rischio si può abbattere con l’Ecg

Un approccio multidiscipli-
nare, prudenza nel ricorso 
alla chirurgia, utilizzo dei 
dati scientifici per sceglie-
re i metodi di allenamen-
to, in ottica di prevenzione 
degli infortuni: sono que-
sti gli ingredienti che con-
corrono al raggiungimento 
della salute del calciatore, 
sia professionista che dilet-
tante, individuati dai mas-
simi esperti internaziona-
li della medicina del calcio 
riuniti a Londra, a pochi 
passi dal Big Ben, in occa-
sione dell'ultimo Congres-
so di riabilitazione sporti-
va e traumatologia organiz-
zato dal gruppo Isokinetic. 
Nel programma scientifico 
si è fatto il punto anche su 
argomenti di stretta attuali-
tà, come le commozioni ce-
rebrali, le morti improvvise 
sul campo, aspetti di per-
formance mentale, nutri-
zione e doping. 
Anche la chirurgia ortope-
dica all'interno della medi-
cina del calcio sta cambian-

do approccio. «La medicina 
ortopedica per lo sport sta 
subendo numerose innova-
zioni, dovute alla sempre 
maggiore attenzione che la 
prevenzione degli infortu-
ni ha assunto nella cultu-
ra medica internazionale. 
In particolare ci sono tre 
maggiori aree di interes-
se attorno alle quali la chi-
rurgia sportiva si sta muo-
vendo, nell’ottica di ulte-
riori miglioramenti: i pro-
grammi 11+, che sono sta-
ti riconosciuti globalmen-
te per la salvaguardia dagli 
infortuni, i prodotti orto-
pedico-biologici strutturati 
per massimizzare le capaci-
tà di rigenerazione biologi-
ca dei tessuti e i programmi 
di ritorno allo sport, basa-
ti su criteri oggettivi mol-
to rigidi per il ritorno in 
campo» ha spiegato il dot-
tor Bert Mandelbaum, or-
topedico statunitense di fa-
ma mondiale. E un passo 
in avanti sulla prevenzione 
potrà arrivare dai dati del-

lo studio sugli infortuni che 
la Uefa porta avanti da 14 
anni: ora contiene l’analisi 
di 20.000 infortuni di cal-
ciatori professionisti di 55 
squadre in Europa. Que-
sti dati hanno già permes-
so di ricavare delle costanti, 
grazie alle quali è possibile 
dedurre quali sono i fattori 
di rischio di ricaduta dopo 
un infortunio, le azioni che 
possono portare a lesioni e 
quali sono i programmi più 
utili di cura. 
Al congresso si è dato gran-
de risalto all'approccio con-
servativo, forse trascurato 
in ambito professionistico: 
«Spesso la soluzione più in-
trapresa è quella della chi-
rurgia. Le squadre hanno 
bisogno che i giocatori in-
fortunati ritornino a gioca-
re in breve tempo e la fidu-
cia nella rieducazione fun-
zionale viene a volte decli-
nata a favore di un “aggiu-
stamento” anatomico, che 
può dare all’allenatore l’idea 
di avere la situazione più 

sotto controllo» ha dichia-
rato dal palco del congres-
so il dottor Phil Batty, me-
dico del centro Isokinetic 
di Londra, che ha rivelato 
come ancora ci sono molti 
timori dietro all'approccio 
conservativo e che spesso i 
team sanitari delle squadre 
guardano alla chirurgia co-
me prima soluzione. L’invi-
to del medico di Isokinetic 
è di lasciare che sia la valu-
tazione clinica a definire il 
tipo di trattamento da ri-
servare a ogni paziente, in-
sieme al supporto di esami 
strumentali e la diagnostica 
per immagini.
La prossima edizione del con-
gresso Isokinetic, che ospi-
ta anche il meeting annuale 
dei centri medici di eccellen-
za della Fifa, sarà ancora una 
volta a Londra e si parlerà del 
tema “Return to play”. Le date 
da segnare sul calendario so-
no il 9, il 10 e l'11 aprile 2016 
(www.footballmedicinestrate-
gies.com).

A. P.

CALCIO

Congresso Isokinetic: dal «freno» alla chirurgia
alle «costanti» degli infortuni nel calcio

> Mike Davison (direttore del Centro di eccellenza Fifa Isokinetic Lon-
dra), Stefano Della Villa (presidente del Gruppo medico Isokinetic) e 
Jiri Dvorak (presidente F-Marc) promuovono l’impiego di uno speciale 
zaino per ogni incontro calcistico, dotato tra l’altro di un defribillatore 
semiautomatico
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Nell’ambito degli sport overhe-
ad la prevenzione gioca un ruo-
lo sempre più importante. Re-
centemente lo stop agli infortu-
ni è un topics, negli Stati Uniti, 
in tutte le federazioni che inte-
ressano la complessa articola-
zione della spalla.
Un lavoro pubblicato sul Bri-
tish Journal of Sports Medicine 
ha raccolto tutte le informazio-
ni sull’argomento presenti in let-
teratura, concentrandosi in par-
ticolare sui traumi che colpisco-
no bambini e ragazzi. Ne esce 
una panoramica che si estende 
ai diversi tipi di sport e, attraver-
so l’analisi dei fattori di rischio e 
dei meccanismi con cui avven-
gono gli infortuni, si ha la con-

ferma che, nonostante esista 
un fondo ineliminabile di fata-
lità, alcune e�  caci misure di 
prevenzione potrebbero essere 
messe in atto.
Qualunque sia lo sport consi-
derato, gran parte degli infortu-
ni possono essere prevenuti. La 
prima condizione è che gli spor-
tivi acquisiscano una consape-
volezza del rischio e un’adegua-
ta formazione sulle misure pre-
ventive.
Le lesioni da sovraccarico pos-
sono interessare le caratteristi-
che meccaniche dei legamenti, 
dei tendini, dei muscoli, dell’os-
so e della cartilagine. Molte le-
sioni sono di natura meccanica. 
Il traumatismo da sovraccari-

co si realizza attraverso mecca-
nismi acuti, ovvero cronici, in 
grado di provocare come risul-
tato � nale una lesione tissulare 
di diversa entità.
La spalla è l'articolazione che 
presenta la maggiore libertà di 
movimento nei tre piani dello 
spazio del corpo umano, e que-
sto è dovuto al complicato si-
stema di ossa (omero, scapola 
e clavicola), articolazioni (gle-
no-omerale, fra la testa dell'o-
mero e la glena della scapola, 
che è la principale, scapolo-to-
racica, sterno-clavicolare, acro-
mio-calvicolare e coraco-clavi-
colare) e muscoli che si muovo-
no fra loro in maniera sincrona 
e coordinata.

Le patologie della spalla
Con il termine di patologie del-
la spalla nello sport overhead si 
racchiudono una serie di pato-
logie di questa complessa arti-
colazione, dovute al movimen-
to del lancio, in cui appunto l'ar-
to superiore viene portato al di 
sopra della testa. Sono colpiti da 
questo tipo di patologia preva-
lentemente soggetti giovani (di 
età inferiore ai 40 anni) che pra-
ticano sport di lancio come ba-
seball, football, lancio del giavel-
lotto, tennis che si possono con-
siderare sport di terra e sport di 
acqua come nuoto, pallanuoto, 
canoa polo.
Durante il movimento del lancio 
tutte queste strutture si muovo-

no in maniera coordinata e in-
sieme ai grandi muscoli addo-
minali, dorsali e pettorali per-
mettono di sviluppare la massi-
ma energia che viene trasmessa 
in parte all'oggetto del lancio e in 
parte dissipata dal corpo e dalle 
strutture muscolo-legamentose 
della spalla. È facile comprende-
re come il ripetersi molte volte di 
questo tipo di gesto atletico pos-
sa creare uno stress eccessivo per 
le strutture muscolo-legamento-
se della spalla, portando progres-
sivamente ad un loro danneg-
giamento. Comunque alla � ne 
si viene a creare un allungamen-
to e/o una lesione delle strutture 
stabilizzatrici della spalla che può 
provocare una instabilità della te-
sta omerale nella glena e una al-
terazione del delicato meccani-
smo che regola il gesto del lancio. 
Si viene quindi a creare un circo-
lo vizioso di compenso musco-
lare che porta al peggioramento 
della lesione.
Tutto questo può condurre a 
patologie in� ammatorie come 
tendinopatie del capo lungo del 
bicipite o della cu�  a dei rotato-
ri o a patologie croniche in cui 
possono prevalere i caratteri di 
una delle seguenti diverse pato-
logie o anche fondersi fra loro in 
patologie più complesse:

- impingement o attrito sub-a-
cromiale (cioè attrito fra la cuf-
� a dei ruotatori e l'osso acro-
miale che le si trova al di sopra 
de� nendo lo spazio sub-acro-
miale) che può portare a lungo 
andare a lesioni della cu�  a dei 
ruotatori;
- instabilità (cioè movimento 
della testa omerale all'interno 
della glena oltre i suoi limiti � -
siologici) con possibili sublussa-
zioni o lussazioni vere e proprie;
- lesioni del cercine glenoideo 
(che anch'esse portano ad insta-
bilità) o Slap (lesione della por-
zione superiore del labbro gle-
noideo, dove origina il tendine 
del capo lungo del bicipite) che 
aumentano l'instabilità della te-
sta omerale.

Angelo Di Giunta

SPORT DA LANCIO

Sport overhead e patologie della spalla: 
capirne i meccanismi per migliorare la prevenzione

Linea specialistica nella pratica clinica
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A CATANIA UN CONVEGNO
SUGLI SPORT OVERHEAD

Venerdì 11 e sabato 12 settembre a Mascalucia (Cata-
nia) è in programma il convegno dal titolo “Atleti overhead: 
stop agli infortuni”, presieduto dal dottor Angelo Di Giunta, 
ortopedico e medico dello sport.
«Il razionale dell’evento è atto a divulgare una maggior co-
noscenza delle patologie overhead nel mondo dei prepato-
ri atletici e allenatori, grazie alla conoscenza di ortopedici, 
� siatri e � sioterapisti. Quindi il punto d’incontro è l’atleta e 
il contesto che lo lega alla squadra anche in termini di eco-
nomizzazione dello stesso dopo un’infortunio – ci ha spie-
gato Di Giunta –. Anche la prevenzione degli infortuni sarà 
motivo di discussione, specialmente negli atleti in età ado-
lescenziale. I relatori saranno esponenti di spicco nelle va-
rie discipline sportive e nei vari ruoli professionali (medico, 
preparatore atletico, allenatore) anche grazie al contributo 
che verrà da esperti d’oltreoceano dove la prevenzione de-
gli infortuni negli sport overherad è particolarmente senti-
ta. La cornice è quella di un grosso complesso sportivo alle 
pendice dell’Etna e quindi saremo immersi nel mondo del-
lo sport per analizzare, prevenire e curare insieme gli atleti 
e la sana e corretta attività sportiva, sia dilettantistica che 
professionistica».
(Info: Finivest Congressi - operativo@� nivestcongressi.it)

> Angelo Di Giunta
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G I N O C C H I E R A

R E A C T I ON

La nuova ginocchiera Reaction, caratterizzata da una struttura reticolare, rappresenta 
un approccio attivo ed e�cace al dolore anteriore del ginocchio, nonché una valida 

alternativa alle ginocchiere tradizionali.

A d  o g n i  a z i o n e  
d o l o r o s a  d e v e  

c o r r i s p o n d e r e  u n a  
r e a z i o n e  p r o t e t t i v a

La Soluzione vincente per il dolore anteriore del ginocchio

Destinato alla consultazione di personale sanitario e operatori del settore

www.DJOglobal.com

Il triathlon è uno sport di resi-
stenza in cui l’atleta si cimenta in 
tre discipline ognuna delle quali 
incide in misura di� erente sulla 
prestazione cronometrica com-
plessiva: il 20-25% del tempo to-
tale è dedicato al nuoto, il 50% al 
ciclismo e circa il 30% alla corsa.
Le gare hanno durata variabile: 
quelle considerate più impegna-
tive possono protrarsi da un mi-
nimo di 1 ora e 50 minuti per la 
distanza olimpica a un massimo 
di 15-16 ore per l’ironman.
Il consumo energetico può va-
riare dalle 700 alle 1.500 kcal/
ora. La razionalizzazione delle 
scelte alimentari, sia durante la 
gara che nel recupero, è dunque 
un aspetto importante. L’inten-
sità dello sforzo si attesta me-
diamente tra il 60-80% di VO-
2max, condizione in cui l’orga-
nismo utilizza come substrato 
energetico una miscela di zuc-
cheri e lipidi. Attraverso allena-
menti speci� ci e strategie die-
tetiche è possibile abituare l’or-
ganismo a consumare i grassi 
� n dall’inizio della gara, rispar-
miando il glicogeno per la fase 
� nale.

Il fattore idratazione
Uno dei fattori più temuti in 
grado di compromettere la gara 
e mettere a repentaglio la salute 
dell’atleta è la disidratazione. La 
sudorazione, necessaria per di-
sperdere il calore generato con 
l’esercizio, aumenta con il con-
sumo energetico. La perdita di 
acqua dal corpo causa una ri-
duzione del volume plasmatico, 
del battito cardiaco e del � usso 
ematico nel tessuto sottocuta-
neo; tutto ciò può rallentare la 
perdita di calore e quindi la ca-
pacità di mantenere l’omeosta-
si termica. Durante gare che si 
protraggono per più di 1,5 ore, 
per limitare la perdita di liqui-
di all’1% del peso e prevenire la 
disidratazione, è necessario be-
re circa circa 400-500 ml nelle 
2 ore precedenti lo start e circa 
100 ml ogni 10 minuti durante 
la performance. Poiché l’intro-
duzione di � uidi è impossibile 
durante la fase natatoria, mentre 
durante la corsa potrebbe pro-
vocare dei problemi gastrointe-
stinali, la frazione ciclistica rap-
presenta il momento migliore 
per ingerire liquidi ed e� ettuare 
le eventuali integrazioni.
Nel caso si utilizzino gli sport 
drink, questi dovrebbero esse-
re addizionati di sodio e di car-
boidrati. La concentrazione di 
carboidrati considerata ottimale 
varia tra il 5-8% per un appor-
to di carboidrati di circa 60-70 
gr/h, mentre la concentrazione 
di sodio dovrebbe essere com-
presa tra 10-30 mmol/litro. 

Il pasto pre-gara
Di solito viene consigliata una 
prima colazione a base di car-
boidrati complessi con una pic-
cola quota proteica facilmente 
digeribile, da concludere 2,5-3 

ore prima della partenza. Se nei 
giorni precedenti non si è riu-
sciti a fare delle buone scorte di 
glicogeno o se ci sono di�  coltà 
d’integrazione in gara, può esse-
re utile il consumo di un’elevata 
quantità di carboidrati (� no a 
200 gr) nelle 3-4 ore anteceden-
ti allo start. È invece sconsiglia-
bile l’ingestione di carboidrati 
30-60 minuti prima della par-
tenza, poiché potrebbe deter-
minare iperglicemia e iperinsu-
linemia che, in alcuni soggetti, 
potrebbero causare un’ipoglice-
mia dopo 15-30 minuti dall’ini-
zio dell’esercizio o inibire la di-
sponibilità di acidi grassi liberi 
per l’ossidazione. La caduta del 
glucosio nel sangue al di sotto 
di 3,5 mmol/litro potrebbe al-
terare la performance a causa 
di un aumento del consumo di 
glucosio da parte del muscolo. 
Per un’ultima scorta di energia 
meglio utilizzare un prodotto a 
basso indice glicemico e a bassa 
osmolarità, che rilascia energia 
più lentamente e non crea pro-
blemi a livello gastrointestinale.

Il pasto durante la gara
Per riuscire a risparmiare gli-
cogeno nelle competizioni lun-
ghe come un triathlon olimpi-
co o addirittura un ironman, 
è fondamentale massimizza-
re l’integrazione di carboidrati 
durante la gara, quando il pro-
blema dell’incremento dell’in-
sulina non si pone. Infatti, l’in-
gestione di zuccheri ad alto in-
dice glicemico, che sono assor-
biti rapidamente, non in� uisce 
sull’utilizzo dei grassi. Durante 
l’attività, il grado di ossidazione 
dei carboidrati esogeni è limi-
tato dal loro assorbimento a li-
vello intestinale, poiché duran-
te l’esercizio si ha una riduzione 
del � usso sanguigno nell’inte-
stino e della capacità di assor-
bire i nutrienti.
Tutti gli studi presi in esame 
hanno dimostrato che l’utiliz-
zo in gara di miscele di zucche-
ri diversi come glucosio, mal-
todestrine e fruttosio è in gra-
do di incrementare l’ossidazio-
ne dei carboidrati � no a 1,75 g/
min ed è molto più vantaggioso 
della somministrazione singola 
di glucosio. La proporzione tra i 
carboidrati deve essere scelta ac-
curatamente e dovrebbe ugua-
gliare, o superare leggermente, 
la massima quantità considerata 
assorbibile. 

L’importanza delle proteine
Un altro fattore importante è 
l’aumento del fabbisogno pro-
teico. In seguito a processi mec-
canici e metabolici vengono de-
molite proteine funzionali che 
devono essere ricostituite. Il bi-
lancio tra catabolismo e anabo-
lismo proteico non solo garanti-
sce tempi di recupero più brevi, 
ma aiuta a prevenire gli infor-
tuni e favorisce l’aumento della 
massa magra. La sintesi proteica 
inizia non appena � nisce l’attivi-

tà e raggiunge il suo picco nelle 
3 ore successive, per poi decre-
scere progressivamente arrivan-
do a 1/3 dopo 48 ore.
Nonostante il picco di sinte-
si proteica sia nelle prime ore 
post-allenamento, è importante 
che l’assunzione delle proteine 
venga distribuita nella giornata, 
sia per massimizzare i proces-
si di sintesi che per bilanciare i 
pasti in modo corretto. L’Inter-
national Society of Sport Nutri-
tion (Issn) ha individuato per gli 
sportivi un fabbisogno di pro-
teine di circa 1,4-2 gr per chilo-
grammo di peso corporeo che 
dovrebbero essere fornite attra-
verso il cibo. Tuttavia, in alcuni 
casi, l’integrazione può rivelarsi 

utile. Peptidi e aminoacidi rami-
� cati sono spesso utilizzati per-
ché stimolano la sintesi proteica 
riducendo la degradazione mu-
scolare e migliorano la risposta 
del sistema immunitario ridu-
cendo l’immunosoppressione 
tipica del post-esercizio. Leuci-
na, valina e isoleucina sono tre 
aminoacidi essenziali che com-
pongono circa il 60% del mu-
scolo scheletrico umano e che 
l’organismo non è in grado di 
produrre da solo. 

Il pasto post-gara
Al termine di una gara, la sin-
tesi di glicogeno raggiunge 
un picco nei primi 30 minu-
ti per poi decrescere a 1/5 do-
po 60 minuti. L’elevata sinte-
si di glicogeno è sostenuta da 
due meccanismi: l’aumento 
della captazione di glucosio e 
l’aumento dell’attività della gli-
cogeno sintasi stimolata dalle 
basse concentrazioni di glico-
geno. Poiché l’e�  cienza di assi-
milazione di glucosio e l’attività 
della glicogeno sintasi variano 
con il passare delle ore, sem-

brerebbe più vantaggioso l’uti-
lizzo di carboidrati ad alto in-
dice glicemico (HGI) rispetto a 
quelli a basso indice glicemico 
(LGI) durante la prima fase di 
recupero. Tuttavia, alcuni stu-
di hanno evidenziato che non 
ci sono di� erenze signi� cative 
nella resintesi di glicogeno a 8 e 
24 ore usando la stessa quantità 
di carboidrati HGI o LGI. Solo 
quando il tempo di recupero è 
inferiore alle 8 ore, gli zuccheri 
HGI permettono un più rapido 

ripristino delle scorte di glico-
geno.
Attualmente sono in corso nu-
merose ricerche per capire co-
me l’allenamento e l’uso di ali-
menti a diverso indice glicemi-
co possano in� uenzare l’utilizzo 
del glicogeno e la capacità di os-
sidare i lipidi durante le gare di 
endurance. 

Valentina Chiozzi
Biologa specializzata 

in scienza dell'alimentazione

TRIATHLON

L'alimentazione prima,
durante e dopo la gara
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Numeri e curiosità del nuo-
vo sport più amato dagli ita-
liani: la corsa. Un’età media di 
43 anni per gli uomini e di 39 
per le donne. 8 su 10 lo pra-
ticano regolarmente 12 mesi 
l’anno, fra le 3 e le 4 volte alla 
settimana, senza alcuna pau-
ra del ghiaccio dell’inverno o 
dei 35 gradi del mese di ago-
sto. Corrono per stare in for-
ma (77%), per rimanere in 
salute (76%) e per divertirsi 
(61%). Le corse più frequen-
tate sono le mezze maratone 
(75%), più delle 5 km (55%) 
e delle 10 km (54%). Ma qua-
si un runner su due (47%) ha 
completato almeno una ma-
ratona.
Questi sono solo alcuni nu-
meri della ricerca realizzata 
negli Usa e in altri paesi (Ita-
lia compresa), da Brooks, uno 
dei marchi leader di calzatu-
re da running, e che danno 
la misura delle dimensioni di 
un fenomeno che si sta dif-
fondendo dappertutto a mac-
chia d’olio. 
In Italia, secondo la ricerca, 
la corsa viene praticata più 
o meno abitualmente da ben 
6 milioni di persone, di cui 
il 55% sono uomini e il 45% 
donne. Un fenomeno che 
non conosce divisioni di età: 
il 27% dei runner hanno fra i 
25 e i 34 anni, il 25% fra i 35 
e i 44, il 21% fra i 45 e i 54, e 
un dignitoso 8% di over 55. E 

non è tutto: per il 77% degli 
intervistati la corsa è l’attivi-
tà sportiva primaria. Più della 
palestra o del calcetto dei ma-
schietti e del pilates delle si-
gnore. 
Un fenomeno, quello del run-
ning, che secondo alcuni ha 
avuto un vero e proprio boom 
anche in conseguenza della 
crisi economica: per iniziare 
a correre è necessario infatti 
solo un buon paio di scarpe, 
una visita medica e poco al-
tro. Nessun altro sport richie-
de un livello di attrezzatura 
così elementare ed economi-

co. Non solo, per arrivare a fa-
re 5 km di seguito, l’obiettivo 
di qualunque runner princi-
piante, non è necessaria una 
vera e propria preparazione 
speci�ca. 
Oltre all'abbigliamento tecni-
co e a un gps per monitorare 
i propri allenamenti e i propri 
progressi, tenendo sotto con-
trollo ritmo, velocità e battito 
cardiaco, a fare la di�erenza – 
anche in terminidi prevenzio-
ne di problemi articolari e po-
sturali – è la scelta della calza-
tura adatta.
Un buon paio di scarpe da 

running, adatte al piede, al 
peso e alla corporatura del 
singolo runner sono certa-
mente da consigliare e og-
gi molti negozi specializza-
ti sono in grado di eseguire 
test su pedana stabilometrica 
per analizzare i piedi dell’at-
leta e la sua postura statica e 
dinamica, facendo emergere 
eventuali disequilibri postu-
rali e misurandone l’entità. La 
scelta dela calzatura più adat-
ta (con eventualmente l'ag-
giunta di plantari personaliz-
zati) ne sarà la diretta conse-
guenza.

«Lo yoga non può essere in-
cluso tra gli esercizi �siotera-
pici speci�ci che fanno parte 
del trattamento riabilitativo 
della scoliosi». Questa la po-
sizione degli specialisti dell'I-
stituto scienti�co italiano co-
lonna vertebrale (Isico) emer-
sa da una lettera di commento 
all'articolo di Fishman e altri 
recentemente pubblicato sul-
la rivista internazionale Global 
Advances in Health and Medi-
cine (Serial case reporting yo-
ga for idiopathic and degene-
rative scoliosis).
«Lo studio pubblicato era ba-
sato su un esiguo numero di 
pazienti trattati con una sin-
gola posizione �ssa di yoga 
tenuta per alcuni minuti du-
rante il giorno, per un perio-
do medio di circa sette mesi – 
spiega Salvatore Minnella, �-
siatra specialista di Isico –. Gli 
autori giungevano alla conclu-
sione che lo yoga fosse e�cace 

nel trattamento della scoliosi 
nonostante le numerose lacu-
ne metodologiche evidenziate 
sia nell'impostazione che nella 
conduzione dello stesso».
Gli esperti di Isico hanno così 
scritto una lettera alla rivista 
che nella quale analizzavano, 
punto per punto, tutte le lacu-
ne dello studio. «Un esempio? 

Nello studio erano stati inclu-
si pazienti con curve vertebrali 
di soli sei gradi Cobb, che per 
de�nizione non possono esse-
re considerate scoliosi. Devo-
no infatti essere presenti mini-
mo 10 gradi di deviazione la-
terale della colonna vertebra-
le» spiega Minnella.
La lettera è stata pubblicata e a 
loro volta gli autori dello stu-
dio hanno risposto ammetten-
do i limiti evidenziati e con-
cludendo che il loro è stato so-
lo un tentativo «che non forni-
sce alcuna evidenza de�niti-
va dell'e�cacia dello yoga nel 
trattamento della scoliosi».
«Lo yoga viene incluso tra le 
tecniche con esercizi generici, 
come anche il pilates o il tai chi 
– continua il dottor Minnella 
–, esercizi generici che potreb-
bero avere un e�etto generale 
come qualsiasi altra attività �-
sica, sport incluso, ma per quel 
che si sa oggi di certo non tera-

peutico sulla patologia. Secon-
do l’evidenza scienti�ca esi-
stente gli esercizi �sioterapici 
speci�ci invece vanno impie-
gati come primo step terapeu-
tico, in caso di scoliosi lievi e 
medio-lievi. Questi esercizi 
fanno parte del nostro approc-
cio riabilitativo alla scoliosi, il 
cosiddetto protocollo Seas».
Gli esercizi Seas si basano sulla 
nozione fondamentale dell’au-
tocorrezione del paziente, il 
quale impara, con l’eserci-
zio speci�co, a contrastare la 
deformità nei tre piani dello 
spazio verso cui viene spinta 
la sua colonna vertebrale. «Si 
tratta di esercizi personalizza-
ti per ogni paziente – conclude 
Salvatore Minnella –, perché 
ogni scoliosi costituisce un 
mondo a sé e va pertanto af-
frontata con piani �sioterapi-
ci personalizzati e individuali, 
inseriti nel contesto della vita 
quotidiana».

CORSA

YOGA

Italiani popolo di runner. Scelta della 
scarpa come strumento di prevenzione

Yoga non è terapeutico per la scoliosi 
Servono invece esercizi personalizzati

> Salvatore Minnella

Gli atleti sono più e�cienti a 
seconda dell'ora del giorno in 
cui a�rontano una competizio-
ne sportiva e le loro prestazioni 
possono variare anche del 26%, 
in base a uno studio studio 
condotto da Roland Brand-
staetter e Elise Facer-Childs 
dell'università di Birmingham 
e pubblicato sulla rivista Cur-
rent Biology.
La ragione risiede nel ritmo 
circadiano, l’orologio biolo-
gico caratterizzato da un pe-
riodo di circa 24 ore ma mol-
to variabile da un individuo 
all’altro, meccanismo �siolo-
gico ormai noto ma non abba-
stanza approfondito a livello 
scienti�co.
I ricercatori inglesi hanno uti-
lizzato un nuovo test per ca-
ratterizzare i fenotipi circadia-
ni di 121 atleti, appositamente 
studiato per determinare i pa-
rametri sonno/veglia e valuta-
re le prestazioni in allenamen-
to e in gara. Hanno così suddi-
viso gli atleti in tre tipologie di 
persone: i “mattinieri”, che en-
trano subito in azione al matti-
no presto, i “dormiglioni” che 
amano alzarsi tardi e hanno le 
prestazioni migliori al pome-
riggio e alla sera e gli “inter-
medi” tra i due fenotipi prece-
denti.
Brandstaetter e Facer-Childs 
hanno poi scelto venti atleti in 
rappresentanza delle tre tipo-
logie precedenti e hanno ap-
profondito le loro sperimenta-
zioni; in tutti casi si è trattato 
di giocatori di hockey di me-
dio o alto livello, dall’età media 
di circa vent’anni.
In particolare, gli atleti scel-
ti sono stati sottoposti al test 
della Navetta di Léger, o bleep 

test, in cui veniva chiesto lo-
ro di correre tra due coni po-
sti alla distanza di una venti-
na di metri l’uno dall’altro se-
condo cadenze variabili e rit-
mi crescenti. Eseguito in sei 
diversi momenti della gior-
nata, il test ha fornito risulta-
ti molto variabili per lo stesso 
atleta: i mattinieri hanno otte-
nuto le prestazioni migliori in-
torno alle 13 (dalle sei alle ot-
to ore dopo il risveglio), gli in-
termedi tra le 14 e le 16 (sem-
pre a sei/otto ore dal risveglio) 
e i dormiglioni alla sera, dalle 
19 alle 22 (dalle dieci alle do-
dici ore dal risveglio). Inoltre, 
come si diceva, il divario tra la 
performance migliore e quella 
peggiore di ogni atleta è stato 
di circa il 26%.
Come fa notare Brandstaet-
ter, «se una di�erenza dell’u-
no per cento in una prestazio-
ne sportiva può corrispondere 
a quella tra il primo e il quarto 
posto in una gara di corsa sui 
cento metri e in�uenzare dun-
que l’assegnazione di una me-
daglia d’oro alle olimpiadi, im-
maginate cosa può comporta-
re una di�erenza percentuale 
del 26%».
Lo studio suggerisce nuovi 
percorsi nella preparazione �-
sica alle competizioni sporti-
ve, in quanto l’orologio biolo-
gico dell’atleta può variare nel 
tempo in base alle abitudini ed 
è allenabile e modi�cabile nel 
tempo.

Renato Torlaschi

Facer-Childs E, Brandstaetter R. 
�e impact of circadian phenotype 
and time since awakening on diur-
nal performance in athletes. Curr 
Biol. 2015 Feb 16;25(4):518-22.

PREPARAZIONE ATLETICA

Orologio biologico 
influisce sulle 
prestazioni sportive
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L'attività �sica è un importan-
te determinante della salute. 
Almeno un terzo degli italiani 
però pratica meno attività �si-
ca di quanto sia raccomanda-
to e la sedentarietà può essere 
identi�cata come causa del 5% 
del totale dei decessi.
L’assunto che una regolare at-
tività �sica produca e�etti po-
sitivi sulla salute �sica e psi-
chica della persona è ormai 
universalmente riconosciuto. 
Di contro l’inattività è impli-
cata nell'aumento del rischio 
di insorgenza delle malattie 
croniche. In letteratura infat-
ti vi è una forte evidenza sul 
fatto che l'inattività �sica au-
menta il rischio di molte pa-
tologie, tra cui la malattia co-
ronarica, il diabete di tipo 2, il 
cancro della mammella e del 
colon e riduce l'aspettativa di 
vita.
L’inattività �sica oggi è un pro-
blema di salute pubblica sia in 
paesi ad alto reddito che in pa-
esi a medio e basso reddito.
Quando si parla di attività �-
sica non bisogna necessa-
riamente identi�carla con lo 
sport. L'Oms la de�nisce co-
me «qualsiasi movimento cor-
poreo prodotto dalla contra-
zione dei muscoli scheletrici 
che si traduce in un aumento 
dei requisiti calorici oltre di-
spendio energetico a riposo». 
In questa de�nizione rientra-
no quindi non solo le attivi-
tà sportive, ma anche l'attività 
lavorativa di coloro che svol-
gono un lavoro manuale e le 
normali activities of daily li-
ving come camminare, anda-
re in bicicletta, ballare, gioca-
re, fare giardinaggio e i lavori 
domestici.

I livelli ottimali
dell'attività �sica
Nel 2010 l’Oms ha pubblicato 
il documento “Global recom-
mendations on physical acti-
vity for health” all’interno del 
quale vengono de�niti i livelli 
raccomandati di attività �sica 
in base all'età
- Bambini e ragazzi (5-17 an-
ni): almeno 60 minuti al gior-
no di attività moderata-vigo-
rosa, includendo almeno tre 
volte alla settimana esercizi 
per la forza che possono con-
sistere in giochi di movimento 
o attività prettamente sportive.
- Adulti (18-64 anni): almeno 
150 minuti alla settimana di 
attività moderata o 75 di atti-
vità vigorosa (o combinazioni 
equivalenti delle due), in ses-
sioni di almeno 10 minuti per 
volta, con ra�orzamento dei 
maggiori gruppi muscolari, da 
svolgere almeno due volte alla 
settimana.
- Anziani (dai 65 anni in poi): 
le indicazioni sono le stes-
se degli adulti, con l’avverten-
za di svolgere anche attività 
orientate all’equilibrio per pre-

venire le cadute. Chi fosse im-
possibilitato a seguire in pieno 
le raccomandazioni, dovrebbe 
fare attività �sica almeno tre 
volte alla settimana e adottare 
uno stile di vita attivo adegua-
to alle proprie condizioni.
I livelli raccomandati vanno 
intesi come un limite minimo; 
chi riesce a superarli ottiene 
ulteriori bene�ci per la pro-
pria salute. È stato comunque 
evidenziato che, in verità, non 
esiste una precisa soglia al di 
sotto della quale l'attività �si-
ca non produce assolutamen-
te e�etti positivi per la salute. 
Anche poco movimento porta 
bene�ci. Risulta quindi molto 
importante il passaggio dalla 
sedentarietà a un livello anche 
minimo di attività, anche infe-
riore ai livelli indicati dalle li-
nee guida.

I dati: mondo, Europa, Italia
Nonostante le indiscutibi-
li prove sui bene�ci dell’atti-
vità �sica, a livello mondiale 
un terzo degli adulti e quattro 
quinti degli adolescenti non 
raggiungono i livelli racco-
mandati dalle linee guida.
La pratica dell’attività �sica 
può essere in�uenzata da va-
ri e complessi fattori di natu-
ra sociale, economica e cultu-
rale. Sicura in�uenza hanno il 
grado di educazione e il red-
dito; va da sè che una di�ci-
le situazione socio-economi-
ca si traduce generalmente in 
uno svantaggio nell’accesso a 
una regolare attività �sica per 
svariate motivazioni: econo-
miche, minore disponibilità 
di tempo, vita in ambienti so-
ciali con poche opportunità di 
attività �sica, percezione dello 
sport come un lusso e non co-
me diritto e necessità indivi-
duale.
I dati dell’Oms riportano che 
nel mondo circa 3,2 milio-
ni di decessi e oltre 32 milio-
ni di anni di vita persi a cau-
sa della disabilità (Daly - disa-
bility-adjusted life year) sono 
imputabili ogni anno alla se-
dentarietà, che risulta quindi 
il quarto principale fattore di 
rischio per la mortalità. Glo-
balmente nel 2008 il 31% delle 
persone con più di 15 anni di 
età è risultato �sicamente inat-
tivo e tra questi il 28% è co-
stituito da uomini e il 31% da 
donne. Ancora secondo i dati 
Oms, gli uomini fanno più at-
tività �sica delle donne. Si ri-
leva una maggiore incidenza 
della vita sedentaria nei Paesi 
ad alto reddito (41% degli uo-
mini e 48% delle donne) ri-
spetto a quelli a basso e medio 
reddito (18% degli uomini e il 
21% delle donne).
Lo European Health Report 
del 2009 segnala che in Europa 
una persona su cinque fa poca 
o nessuna attività �sica (meno 
del minimo raccomandato) e 

tale situazione è causa di circa 
600 mila decessi annui (tra il 5 
e il 10% del totale della morta-
lità, a seconda del Paese), della 
perdita di 5,3 milioni Dalys e 
costa, ogni anno, a ciascun Pa-
ese circa 150-300 dollari ame-
ricani a persona.
In Italia (dati Oms) la seden-
tarietà è causa del 5% circa del 
totale delle morti e del 31% dei 
Dalys.
Il 21% degli italiani pratica at-
tività sportiva in modo conti-

nuativo, il 10% saltuariamen-
te, mentre il 41% non svol-
ge alcun esercizio (Indagine 
Multiscopo Istat “Aspetti del-
la vita quotidiana”). La strati-
�cazione per classe di età mo-
stra una maggiore costanza 
nei giovani, in particolare tra 
i 6 e i 24 anni. Risulta inoltre 
evidente una variazione Nord-
Sud, con i livelli più elevati e 
continui di attività �sica nelle 
Province autonome di Bolza-
no (55%) e di Trento (41%), in 
Valle d’Aosta (46%) e in Vene-
to (40%), mentre minimi so-
no i livelli in Campania (21%), 
Molise (22%), Sicilia (22%) e 
Calabria (24%). 
Secondo il Rapporto Passi 

(Progressi delle aziende sa-
nitarie per la salute in Italia) 
del 2011 il 30% degli adulti 
tra 18 e 69 anni svolge, nella 
vita quotidiana, meno attivi-
tà �sica di quanto sia racco-
mandato e può essere de�ni-
to, dunque, soggetto sedenta-
rio. Inoltre il rischio di seden-
tarietà aumenta con il progre-
dire dell'età ed è maggiore tra 
le persone con basso livello 
d'istruzione e di�coltà eco-
nomiche. 
Secondo i dati Istat del 2010 in 
Italia il 38% delle persone da 3 
anni in su ha dichiarato di non 
praticare, nella vita quotidia-
na, né sport né altre forme di 
attività �sica.

Secondo i dati del sistema di 
monitoraggio “Okkio alla sa-
lute”, soltanto un bambino su 
dieci fa attività in modo ade-
guato per la sua età e circa un 
bambino su quattro (26%), al 
momento della rilevazione, 
dichiarava di non aver svolto 
alcuna attività �sica il giorno 
precedente l'indagine.

Claudio Lisi2

Luca Marin1

Giuseppe Di Natali2

1Laboratorio di attività 
�sica adattata (Lama)

Università di Pavia
www.lamalabpavia.it

2Fondazione Irccs Policlinico 
S. Matteo di Pavia

SPORT E PREVENZIONE

Attività fisica è ancora sotto gli standard
Facciamo abbastanza per promuoverla?
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Tennis e mal di schiena? «So-
lo un mito, da sfatare», spie-
gano gli specialisti dell'Istitu-
to scienti�co italiano colon-
na vertebrale (Isico) che do-
po aver setacciato la lettera-
tura scienti�ca sull'argomen-
to hanno realizzato uno stu-
dio indipendente per valuta-
re la problematica.  
In letteratura il tennis, al 
pari di altri sport asimme-
trici, è considerato possibi-
le causa di mal di schiena e 
nei peggiori dei casi motivo 
di aggravamento della sco-

liosi. Ma un recente studio 
di Isico (Adolescent agoni-
stic tennis and spinal dese-
ases, what’s the connection? 
Results from a cross-sectio-
nal study) ribalta questa con-
cezione secondo la quale gli 
sport asimmetrici facciano 
male. «Il tennis è uno sport 
praticato da tanti adolescen-
ti in tutto il mondo – spie-
ga Fabio Zaina, �siatra spe-
cialista di Isico – e da sem-
pre, nonostante la mancanza 
di dati a disposizione, viene 
considerato fattore di rischio 

per chi ha la scoliosi o co-
munque una causa di mal di 
schiena. Noi abbiamo voluto 
veri�care se e�ettivamente 
esista una prevalenza di pa-
tologie della colonna nei gio-
catori di tennis agonisti ri-
spetto a chi non pratica que-
sta disciplina».
Lo studio ha comparato 100 
tennisti agonisti (50 femmi-
ne) a 200 studenti della stes-
sa età (12 anni). Dai dati rac-
colti non sono emerse di�e-
renze fra i due gruppi: «Già 
un altro nostro studio ha di-

mostrato che il nuoto, rite-
nuto da sempre uno degli 
sport migliori per chi ha mal 
di schiena o atteggiamenti 
scoliotici, può invece indur-
re mal di schiena – riporta il 
dottor Zaina –. In quel caso, 
come in questo, abbiamo sfa-
tato un mito. Altro aspetto 
da considerare è che oggi d’a-
bitudine si utilizzano nel ten-
nis racchette molto leggere e 
si fa molta ginnastica com-
pensativa, tutto ciò limita di 
molto lo sforzo asimmetrico 
rispetto a un tempo».

Qual è allora lo sport idea-
le da far praticare al proprio 
�glio o da consigliare ai pa-
zienti?
«Non esiste – conclude Zai-
na –. Possiamo dire che non 
ci sono preclusioni verso 
gli sport asimmetrici, che il 
nuoto non è una panacea per 
ogni disturbo, che la ginna-
stica artistica e ritmica pos-
sono favorire la progressio-
ne di curve o mal di schiena 
in chi è già predisposto, che 
calcio e pallavolo sono sport 
senza particolari problemati-

che. Ovviamente consiglia-
mo per chi ha familiarità con 
la scoliosi visite specialisti-
che almeno dai nove anni in 
poi per un controllo e ten-
denzialmente, se possibile, 
suggeriamo di evitare que-
gli sport che favoriscono una 
progressione delle curve».

Rachele Villa

TENNIS

Tennis e sport asimmetrici
non causano il mal di schiena

CORSA

I muscoli necessari per respira-
re hanno bisogno di più ossi-
geno nelle donne che negli uo-
mini, secondo uno studio pub-
blicato su �e Journal of Phi-
siology a cura di un gruppo di 
ricercatori coordinati da Wil-
liam Sheel della University of 
British Columbia.  
Gli studiosi canadesi han-
no scoperto infatti che a livel-
li submassimali e massimali di 
intensità di esercizio, i musco-
li necessari per la respirazione, 
come il diaframma e i musco-
li circostanti la gabbia toraci-
ca, consumano una maggio-
re quantità di ossigeno nelle 
donne, che dunque usano più 
energia quando respirano per-

ché una parte signi�cativa di 
ossigeno è diretta proprio ai 
muscoli respiratori.
Per le loro sperimentazioni, 
gli autori hanno reclutato no-
ve donne e altrettanti uomini 
in buona salute, ciascuno dei 
quali è stato prima sottoposto 
a diversi test per determinare 
il consumo di ossigeno duran-
te l’esercizio �sico e successiva-
mente a sessioni in cui, seduti 
su un cicloergometro, ai par-
tecipanti è stato chiesto di non 
svolgere alcun esercizio ma di 
mimare il tipo di respiro adot-
tato durante l’attività sportiva.
In questo modo, gli autori del-
lo studio hanno visto che il co-
sto metabolico della respira-

zione durante l'esercizio �si-
co nelle donne è più alto. Una 
delle possibili conseguenze è 
illustrata dallo stesso Sheel: 
«siccome l’organismo femmi-
nile indirizza probabilmente 
un maggior quantità di �usso 
sanguigno verso i muscoli re-
spiratori durante gli esercizi �-
sici intensi, è verosimile che le 
prestazioni sportive siano infe-
riori proprio a causa del ridot-
to �usso di sangue che irrora i 
muscoli degli arti, ma questo 
deve ancora essere veri�cato».
Le osservazioni degli scienzia-
ti canadesi potrebbero avere 
conseguenze anche sul tratta-
mento delle malattie respirato-
rie; «una ridotta capacità pol-

monare unita a un più inten-
so lavoro muscolare può por-
tare a una maggiore richiesta 
di energia da parte dell’orga-
nismo femminile – dice Sheel 
–. Le di�erenze tra i sessi nelle 
risposte all’esercizio �sico po-
trebbero dunque essere impor-
tanti riguardo al trattamento 
clinico delle persone con pro-
blemi ai polmoni».

Giampiero Pilat

Dominelli PB, Render JN, Mol-
gat-Seon Y, Foster GE, Romer LM, 
Sheel AW. Oxygen cost of exerci-
se hyperpnoea is greater in wo-
men compared with men. J Phy-
siol. 2015 Apr 15;593(8):1965-79.

ATTIVITÀ AEROBICA

Uomini e donne diversi 
anche nella respirazione sotto sforzo

«Non esiste alcuna prova che 
metta in relazione automati-
ca la corsa con l’insorgenza o 
il peggioramento del mal di 
schiena. E nemmeno con il 
suo miglioramento. Perché 
non c’è in realtà uno sport 
che sia più indicato di altri 
per chi ha mal di schiena: 
lo sport deve essere un pia-
cere, va praticato con rego-
larità e non ha senso proibi-
re una determita attività �si-
ca in un soggetto che so�re 
di lombalgia, bisogna inve-
ce prepararlo, con gli eserci-
zi adatti, a poter svolgere la 
propria attività �sica preferi-
ta». A spiegarlo sono gli spe-

cialisti dell'Istituto scienti�-
co italiano colonna vertebra-
le (Isico).
«Non esistono controindica-
zioni assolute alla corsa per 
il soggetto lombalgico, in ge-
nerale comunque tutti i run-
ner abituali devono mante-
nere una corretta “igiene” 
della propria colonna, ossia 
fare esercizi per il manteni-
mento della mobilità artico-
lare globale e di allungamen-
to di tutti i gruppi muscolari 
degli arti inferiori, con par-
ticolare riguardo al compar-
timento dei muscoli poste-
riori della coscia» sottolinea 
Salvatore Minnella, �siatra 

specialista di Isico.
La corsa ha molteplici van-
taggi. Genera un condiziona-
mento aerobico che permette 
l’allenamento di tutte le �bre 
muscolari sia per la potenza 
sia per la resistenza. La corsa 
va sospesa quando il mal di 
schiena è in fase acuta, non 
necessariamente quando il 
mal di schiena è cronico: il 
dolore improvviso alla schie-
na va gestito con un’adegua-
ta terapia farmacologica che 
tratti i sintomi per poi rista-
bilire un’adeguata funzione 
della colonna vertebrale, con 
esercizi adatti; per il lombal-
gico cronico invece non è 

mai indicata in termini asso-
luti la sospensione dell’attivi-
tà �sica, qualunque essa sia, 
perché questo potrebbe in-
�uire negativamente sull’a-
spetto psicologico e sulle in-
terazioni sociali, e favorire 
ulteriormente la cronicizza-
zione del dolore.
Se la corsa dovesse essere mal 
tollerata, bisogna indagare la 
funzionalità della colonna ver-
tebrale per capire quali aspetti 
carenti possono portare a que-
sta sintomatologia e cercare di 
migliorare la situazione con 
l’esercizio �sioterapico mirato.

Rachele Villa

Corsa non è causa diretta della lombalgia
Stretching è fondamentale come prevenzione 

> Fabio Zaina
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COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a pH 
neutro e con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. Jonexa 
è un derivato dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio (HA) chimi-
camente crosslinkato con divinilsulfone e un liquido di ialuronato di 
sodio. Jonexa è una miscela composta da un gel di hylastan e un 
liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuronato di 
sodio utilizzato nella preparazione del Jonexa è ottenuto da fermen-
tazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero 
complesso naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglica-
ni costituita da un polimero a catena lunga di unità disaccaridiche 
ripetute di D-glicuronato di sodio e N-acetil-D-glucosamina, unite per 
mezzo di legami glicosidici β-1,3 e β-1,4.
1 ml di Jonexa contiene polimeri di ialuronano (modificati e immodi-
ficati) 10,5 ± 1 mg, cloruro di sodio 8,5 mg, idrogeno fosfato disodico 
eptaidrato 2,2 mg, diidrogeno fosfato sodicomonoidrato 0,26 mg, ac-
qua per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente simile 
allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del liquido sino-
viale e ne determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà 
meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono simili a quelle del liquido 
sinoviale e superiori rispetto a quelle delle soluzioni a base di ialuro-
nano immodificato di simile concentrazione. Jonexa ha un’elasticità 
(storage modulus G’) a 5 Hz fra i 20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità 
dinamica (shear viscosity) (η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo 
(Pas) misurata a 1 s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del 
ginocchio in soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con 
una tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’ = 
117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono sterilizza-
te al termine di ogni processo produttivo mediante calore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del liquido 
sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi 
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e rego-
larmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupple-
mentazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico e le ca-
ratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengo-
no ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare soltanto da 
parte di un medico per il trattamento sintomatico del dolore associato 
all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è in-
dicata per alleviare il dolore e le limitazioni funzionali, permettendo un 
movimento più esteso dell’articolazione.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota (aller-
gia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gravi in-
fiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area sede dell’i-
niezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è verifica-
to un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza di 
stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio 
quaternario per la preparazione della cute in quanto in loro presenza 
lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella capsula 
sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse dall’artrosi 
del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni, si 
raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva 
dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena attività entro 
qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o in 
bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamen-
te asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il con-
tenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve 
essere usato immediatamente dopo l’apertura della confezione. Get-
tare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato. Non risterilizzare Jo-
nexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del 
ginocchio target più frequentemente riportati durante la fase di trattamento ini-

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

Tabella 1: Componenti di Jonexa

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa 
è fornito in una siringa di vetro da 5 ml precaricata con circa 4 ml di 
Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.

Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico       0086

Componente

Polimeri di ialuronano 
(modificati e immodificati)

Cloruro di sodio

Idrogeno fosfato disodico 
eptaidrato

Diidrogeno fosfato sodico 
monoidrato

Acqua per preparazioni 
iniettabili

Contenuto per 1 ml

10,5 ± 1 mg

8,5 mg

2,2 mg

0,26 mg

q.b.

1 siringa pre-riempita da 5 ml     150,00 €
contenente 4 ml di Hylastan 

Dispositivo Medico  
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COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a pH 
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117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono sterilizza-
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no ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare soltanto da 
parte di un medico per il trattamento sintomatico del dolore associato 
all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è in-
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??QUESITO 
DIAGNOSTICO

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A
 LA SOLUZIONE A PAGINA 22  A CURA DI  GIORGIO CASTELLAZZI

Luca è un uomo di circa 50 anni, che ha sempre go-
duto di buona salute. Lavora come responsabile di 
produzione in una ditta tessile ed è sposato con due 
figli.
In anamnesi, è stato operato di tonsillectomia per 
ascessi recidivati, ha subito la frattura del secondo 
dito della mano destra su encondroma ed è sieropo-
sitivo da una decina d’anni.
Da qualche settimana, avverte facile a� aticabilità, feb-
bre serotina, dolore osseo al femore sinistro, non ben 
responsivo ai farmaci antidolori� ci; inoltre, come re-
perto collaterale, avverte rigon� amento dei linfonodi 
inguinali.

Indagini strumentali e di laboratorio
Il medico di base ha prescritto degli esami del sangue 
(riportanti un incremento degli indici di � ogosi, con 
lieve anemia e trombocitopenia aspeci� che), un’eco-
gra� a inguinale bilaterale (confermante ingrandimen-
to dei linfonodi da ambo i lati, ma con morfologia an-
cora ovalare e ilo iperecogeno visibile), e una radio-
gra� a (RX) del femore sinistro, non in visione.
È stato dunque richiesto il completamento mediante 
RM basale del bacino più femore prossimale sinistro.
Dalle immagini di risonanza magnetica è ben osser-
vabile una lesione lobulata endocanalare al tratto dia-
� so-meta� sario prossimale di femore sinistro, con se-
gnale iperintenso in T2, ipointenso in T1 e con restri-
zione della di� usione ben evidente, avente estensione 
cranio-caudale di circa 8 cm; i margini sono ben netti 
e non si osservano livelli liquido-liquido nel contesto.

Ipotesi diagnostiche
Qual è dunque l’ipotesi diagnostica più plausibile?

• Osteo-mielite
• Localizzazione focale di mieloma multiplo
• Cisti ossea bilobata
• Sarcoma teleangectasico

 > RM coronale, STIR

 > RM assiale, T2

 > RM assiale, T1 senza mdc > RM sagittale, T2-FFE

 > RM coronale, T1 senza mdc

 > RM assiale, DWI

La sanità italiana è tanto eccellente quanto fragile dal pun-
to di vista della sostenibilità economica e si parla spesso 
di tagli lineari, razionalizzazioni e quant’altro possa essere 
utile per garantire la sostenibilità di lungo periodo del servi-
zio sanitario nazionale e la tutela della nostra salute.
Il problema è che parlare di tagli, spending review e ra-
zionalizzazioni esclude automaticamente dalle scelte i 
veri protagonisti della sanità, sia pubblica che privata: i 
medici, dalle cui scelte in realtà dipende in larghissima 
parte la spesa sanitaria. È così che qualcuno, prima ol-
troceano, poi in casa nostra, ha pensato che la sfi da di ri-
durre la spesa sanitaria garantendo al contempo un buon 
servizio possa passare, anziché dai tagli di commissari e 
supermanager, dal coinvolgimento dei medici e dei pro-
fessionisti della salute e da una loro precisa assunzione 
di responsabilità. La scommessa è quella di migliorare la 
qualità e la sicurezza dei servizi sanitari attraverso la ri-
duzione di pratiche (esami diagnostici e trattamenti) che, 
secondo le conoscenze scientifi che disponibili, non ap-
portano benefi ci signifi cativi ai pazienti ai quali sono ge-
neralmente prescritte, ma possono, al contrario, esporli 
a rischi. Si possono così ridurre gli alti costi del servizio 
sanitario non attraverso tagli lineari, che rischiano di ac-
centuare ulteriormente le disuguaglianze tra i cittadini, 
ma intervenendo sulle cause più eclatanti di spreco nello 
stesso interesse dei pazienti.
Signifi ca insomma passare dal concetto di «spending re-
view» di matrice manageriale a quello di «appropriatez-
za» di estrazione medica, nella convinzione che fornire 
servizi o trattamenti non necessari non solo esponga i pa-
zienti a rischi e costi evitabili ma riduca anche le risorse 
disponibili per gli altri. Va in questa direzione il progetto 
«Fare di più non signifi ca fare meglio» lanciato dal movi-
mento Slow Medicine (www.slowmedicine.it), molto simile 
a quello già attivo negli Stati Uniti con il nome di «Cho-
osing wisely» (scegliere con saggezza), promosso da 
quasi sessanta società scientifi che che hanno passato 
al setaccio la loro pratica clinica e hanno già individuato 
320 tra test e trattamenti sanitari inutili o superfl ui. 
Si tratta di esami e trattamenti non supportati da prove 
di effi cacia, che continuano ad essere prescritti ed effet-
tuati per molteplici ragioni: per abitudine, per soddisfa-
re pressanti richieste dei pazienti, per timore di sequele 
medico-legali, perché spiegare al paziente che non sono 
necessari richiede più tempo, per interessi economici, 
perché nelle organizzazioni sanitarie viene premiata la 
quantità delle prestazioni più della loro qualità e appro-
priatezza o per applicare in modo acritico il concetto del 
“fare tutto il possibile”.
Per cambiare marcia però è necessaria una nuova con-
sapevolezza e un’assunzione di responsabilità da parte 
dei medici, oggi sottoposti a forti pressioni da parte di 
aziende di prodotti farmaceutici e dispositivi medici e 
condizionati anche dall'operare di colleghi così scrupo-
losi da prescrivere raffi che di esami.
L’Oms stima che una percentuale della spesa sanitaria 
compresa tra il 20 e il 40% rappresenti uno spreco cau-
sato da un utilizzo ineffi ciente delle risorse. Nel nostro Pa-
ese i rifl ettori sono puntati ad esempio sugli esami radio-
logici (secondo gli stessi radiologi solo il 56% sarebbero 
appropriati), sui parti cesarei (in Italia sono il 40% di tutti i 
parti, una percentuale tra le più alte al mondo, con picchi 
nella sanità privata), sul ricorso agli antibiotici (anche qui 
siamo nelle prime posizioni della classifi ca per consumo 
pro capite di antibiotici tra i paesi industrializzati).

Sostenibilità: dai tagli lineari 
al principio di appropriatezza
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SOLO CON LA RICERCA NASCONO LE IDEE.
SOLO CON LA TECNOLOGIA CRESCONO I RISULTATI.

TERAPIE INFILTRATIVE 
PER LA SALUTE ARTICOLARE

IL TRATTAMENTO 
BIOTECNOLOGICO PER 
IL RINGIOVANIMENTO 
INTRARTICOLARE.

IRALINE È UN DISPOSITIVO MEDICO A BASE DI ACIDO IALURONICO LINEARE 
DI ORIGINE BIOTECNOLOGICA, PROGETTATO PER USO INTRARTICOLARE. IL 
SUO UTILIZZO SI CONCENTRA SU DOLORI E MOBILITÀ RIDOTTA CAUSATI DA 
ALTERAZIONI ARTICOLARI TRAUMATICHE E DEGENERATIVE DEL GINOCCHIO E 

ARTICOLAZIONI SINOVIALI.

IRACROSS È UN DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO A BASE DI ACIDO 
IALURONICO CROSS-LINKED (RETICOLATO) DI ORIGINE BIOTECNOLOGICA, 

PROGETTATO PER USO INTRARTICOLARE. LA RETICOLAZIONE 
DELL’ACIDO IALURONICO FA AUMENTARE NOTEVOLMENTE LA 

DURATA INTRARTICOLARE, INCREMENTANDO NEL TEMPO LA 
VISCOSUPLETTIVITÀ E RIDUCENDO IL DOLORE, FACILITANDO 

LA MOBILITÀ ARTICOLARE.

LA RIVOLUZIONE 
BIOTECNOLOGICA 
PER TERAPIE 
INTRARTICOLARI.
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Si terrà a Roma il congresso numero cento della Società italiana 
di ortopedia e traumatologia (Siot), nella stessa città dove 123 
anni fa, nel 1892, si celebrò il primo congresso organizzato da 
uno dei padri dell'ortopedia, il professor Pietro Panzeri. «L’o-
biettivo dei nostri maestri era, allora, quello di utilizzare le pro-
prie conoscenze, provenienti dalla chirurgia generale, per far 
crescere una specialità dedicata all’apparato locomotore» sotto-
lineano Vito Amorese e Umberto Tarantino, i due presiden-
ti dell'edizione del centenario, convinti che questo signi� cativo 
anniversario «dovrà essere il motore per una necessaria spinta 
innovativa, che sarà ra� orzata da una centenaria esperienza, ori-
ginata dallo spirito illuminato dei nostri predecessori». E i due 
presidenti rivelano che hanno fortemente voluto che nell’anno 
del centenario il congresso della Siot si svolgesse proprio a Roma 
per «accogliere le peculiarità e le proposte operative di tutti gli 
ortopedici della nostra nazione, stabilendo un virtuale passaggio 
di testimone determinato dall’evoluzione scienti� ca e sociale di 
un popolo».
Lo scenario in cui si muove oggi il chirurgo ortopedico è profon-
damente cambiato rispetto a quegli anni, non solo da un punto 
di vista tecnico-scienti� co ma anche sociale e di visione della 
medicina. L’importante evoluzione scienti� ca di questi anni ha 
nettamente migliorato la qualità della vita e determinato il suo 
contestuale allungamento, di cui troviamo ampio riscontro nei 
dati. Ancor più radicale è stato però il cambiamento nella testa 
e nelle aspettative delle persone, � no ad arrivare a una percezio-

ne oggi quasi distorta della medicina, alla quale si chiede di ri-
solvere tutto, presto e bene. «Da qui la s� da che il cambiamento 
della società ci pone e a cui non possiamo che rispondere con 
un impegno scienti� co verso nuove tecniche e terapie per soste-
nere pienamente i nuovi standard di vita» ammettono i due chi-
rurghi che avranno l'onore e l'onere di organizzare un'edizione  
storica del congresso Siot. «Oggi i cosiddetti “anziani” – spie-
gano Amorese e Tarantino –, sembrano rivivere una seconda 
giovinezza e aspirano a una performance a cui i nostri genito-
ri, e ancora di più i nostri nonni, non pensavano lontanamente: 
le protesi devono essere sempre più adeguate e l’apparato mu-
scolo-scheletrico deve avere una densità tale da accettarle e uti-
lizzarle. Lo stesso e ancora di più vale per quei giovani a� etti 
da alterazioni metaboliche dell’osso dove la chirurgia protesica, 
quando necessaria, deve rispondere a una più elevata richiesta 
funzionale».

Il programma scienti� co
I due temi portanti del congresso saranno la protesizzazione nel 
paziente ad elevata richiesta funzionale e la fragilità scheletrica 
nelle osteopatie metaboliche ed è proprio su queste necessità cli-
niche che si sviluppa il programma scienti� co del congresso Siot 
di quest'anno, in programma da sabato 7 a martedì 10 novem-
bre all'Ergife Palace Hotel di Roma, stessa sede dell'edizione 
dello scorso anno. Come ormai da tradizione, nella giornata di 
sabato lo spazio congressuale sarà a disposizione degli incontri 

delle società scienti� che superspecialistiche, i cui lavori saranno 
a�  ancati da approfondimenti, come l'utilissimo Sos Medico-Le-
gale, e simposi, come l'Efort Forum. Sempre sabato, ci sarà una 
sessione dedicata agli specializzandi e all'Associazione italiana 
specializzandi in ortopedia e traumatologia.
Domenica mattina, di buon'ora, il via ai lavori della sessione 
principale. «La comprensione della � siopatologia dei cambia-
menti che avvengono nell’organismo umano, su� ragata dalla no-
stra approfondita conoscenza dei meccanismi di base, ci guiderà 
nella individuazione dei supporti tecnici più moderni e delle tec-
niche chirurgiche più attuali – spiegano Vito Amorese e Umber-
to Tarantino –. Daremo molto spazio alla discussione cercan-
do di formulare, per ogni argomento, raccomandazioni di trat-
tamento basate sull’evidenza scienti� ca. La realizzazione di corsi 
educazionali consentirà di rimarcare le conoscenze ormai asso-
date su tematiche come la traumatologia, la patologia vertebra-
le, la traumatologia pediatrica e le fratture da fragilità». I poster 
saranno divisi per tema e saranno davvero interattivi: il visitato-
re potrà mettersi in contatto direttamente con l’autore o discu-
terne via mail.

 Oic srl
 Tel. 055.50351
 Fax 055.5001912
 info2015@oic.congressosiot.it
 registration2015@oic.congressosiot.it
 www.congressosiot.it

Congresso Siot, quest'anno edizione «storica»: 
a Roma dal 7 al 10 novembre, sarà la numero 100

 Fax 055.5001912
 info2015@oic.congressosiot.it
 registration2015@oic.congressosiot.it

> Umberto Tarantino> Vito Amorese

-------------------------------------------------------------------------
OTODI: ALBERTO BELLUATI 
È IL NUOVO PRESIDENTE

Alberto Belluati, cinquantenne direttore dell'Unità operativa com-
plessa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna, è il nuovo presidente dell'associazione Ortopedici 
traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi). L'elezione del neopresiden-
te e del suo consiglio direttivo è avvenuta nel corso della seduta am-
ministrativa dell'associazione durante il 46esimo congresso Otodi 
che si è chiuso a Olbia, in Sardegna, l'8 maggio. 
Alberto Belluati guiderà la società scienti� ca nel triennio 2015-
2017. «C'è una Otodi che cambia e mi è richiesto un profondo 
cambiamento – ha detto il neopresidente –. Entro il congresso 
Siot di novembre proporrò le prime modi� che al regolamento so-
cietario» ha promesso Belluati, che ha chiesto espressamente il 
sostegno, oltre che del suo consiglio direttivo, anche di tutti i pre-
sidenti regionali per affrontare insieme questa fase di cambia-
mento nella consapevolezza che «è sicuramente più difficile gui-
dare una società scienti� ca che un reparto ospedaliero». 
A � anco di Belluati ci saranno Sebastiano Cudoni (vicepresi-
dente) e Carlo De Roberto (past-president) a comporre il con-
siglio di presidenza.

Andrea Peren
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Il sesto congresso nazionale 
dell'Associazione italiana di ri-
protesizzazione (Air) si terrà ve-
nerdì 9 e sabato 10 ottobre a 
Brescia, presso il Centro Pasto-
rale Paolo VI, e si occuperà di 
passare in rassegna le indicazio-
ni, le tecniche e i risultati a lun-
go termine delle revisioni prote-
siche di anca, ginocchio e spalla.
Il numero degli interventi di re-
visione delle protesi articolari 
è aumentato esponenzialmen-
te nell’ultimo decennio e questa 
crescita ha portato con sé nume-
rose problematiche cliniche, ge-
stionali e anche medico-legali. «Si tratta non solo di revisioni per 
così dire � siologiche, cioè legate all’inevitabile usura di materiali 
impiantati molti anni fa, ma anche con frequenza preoccupante di 
protesi impiantate da pochi anni, se non addirittura da pochi mesi 
– spiega il professor Alfredo Savarese, primario ortopedico da 22 
anni, attualmente direttore della divisione di ortopedia IV dell'Isti-
tuto Clinico San Rocco di Ome (Brescia) ad elevata specializzazione 
in chirurgia protesica e presidente di questa edizione del congresso 
Air –. Questo pone l’esigenza di una ri� essione sulle indicazioni, la 
piani� cazione e l’esecuzione corrette dell’impianto protesico. Stanno 
inoltre aumentando i casi di revisioni multiple, che richiedono in-
terventi complessi, prolungati, con necessità di collaborazioni inter-
disciplinari. Quante volte poi – ri� ette l'esperto – di fronte a risultati 
radiogra� ci apparentemente brillanti, ci si chiede quale sarà il desti-
no a distanza medio-lunga di un’articolazione così rimaneggiata e 
con un osso così devitalizzato». 
Per la prima volta a un congresso Air si parlerà di protesi di spal-
la e loro revisioni. Un altro punto di discussione e di veri� ca sarà 
l'utilizzo di innesti ossei di banca, impiegati per colmare le perdite 
di sostanza scheletriche che talora raggiungono dimensioni estre-
mamente signi� cative. «Questo coinvolge non solo l'organizzazio-
ne della sanità, ma anche aspetti di educazione sanitaria e compor-
tamentale del paziente protesizzato, che troppo spesso non torna ai 
controlli periodici» fa notare Savarese.
Il congresso nazionale Air coinvolgerà i principali specialisti italia-
ni e alcuni esperti stranieri nel campo delle revisioni, enfatizzando i 
momenti della piani� cazione, delle tecniche chirurgiche e dei risul-
tati a distanza. E lo farà dando molto spazio alla discussione e alla 
presentazione di casi clinici. La discussione clinica poi non si esau-
rirà nell'aula del congresso ma proseguirà nelle settimane successi-
ve, su un forum speci� camente creato sul sito dell'Air.
Il professor Savarese precisa l'intenzione di estendere il più possibi-
le la partecipazione ai giovani specialisti e agli specializzandi, nel-
la convinzione che la chirurgia protesica di revisione sarà una del-
le principali branche di attività dei chirurghi ortopedici del futuro.

 Oic srl
 Tel. 055.50351 
 infoair2015@oic.it
 www.riprotesizzazione.eu

Quattordici sessioni sul tema delle patologie dello sport nel-
la mano, nel polso e nel gomito e poi una tavola rotonda, 
sette corsi di istruzione, cinque sessioni di comunicazioni 
libere, letture magistrali, con la presenza dei maggiori spe-
cialisti italiani e internazionali: così si presenta il 53esimo 
congresso nazionale della Società italiana della chirurgia 
della mano (Sicm) che avrà luogo a Viterbo dall’8 al 10 ot-
tobre e a cui si affiancheranno, come da tradizione, anche 
il congresso dei fisioterapisti (Airm - Associazione italiana 
riabilitazione mano) e degli infermieri (Simi – Società ita-
liana infermieri della mano). A presiedere il convegno sarà 
Antonio Castagnaro, responsabile del reparto di ortopedia 
e traumatologia dell'ospedale Belcolle di Viterbo.
Nel congresso si parlerà dunque delle problematiche orto-
pediche e traumatologiche che sono legate alle attività spor-
tive, in cui mano e polso giocano un ruolo spesso determi-
nante. Come riferisce il dottor Castagnaro, anche dal punto 
di vista del chirurgo della mano, gli sport a maggior rischio 
sono quelli caratterizzati dal contatto fisico che può produr-
si con l’avversario o con attrezzi, come pallanuoto, rugby, 
basket, pugilato o lotta. «Le fratture e le lesioni legamentose 
e tendinee della mano e del polso sono tra le più frequen-
ti, infatti spesso si può abbinare al tipo di sport una lesio-
ne o frattura caratteristica, tanto che si parla, talvolta anche 
nel linguaggio corrente, del dito a martello del giocatore di 

basket o pallavolo, del dito del giocatore di rugby, del polli-
ce del portiere, della lesione dello sciatore (legamento colla-
terale ulnare), della frattura del pugile (testa del quinto me-
tacarpo), del polso del tennista o della sofferenza del nervo 
ulnare nei ciclisti».
La scelta del trattamento conservativo o chirurgico è stret-
tamente legata alle necessità dell’atleta e correlata agli impe-
gni agonistici dello stesso. «Vi sono novità continue – dice 

l’ortopedico laziale – legate alle evoluzioni delle scienze me-
diche, in particolare la tecnica artroscopica, applicata al pol-
so e al gomito, consente un trattamento meno invasivo e un 
recupero più rapido. Le difficoltà principali per il recupero 
completo dell’atleta e per il suo ritorno alla attività sporti-
va, sono correlate sia all’aspetto psicologico dell’atleta (ansia 
delle ripresa agonistica, la paura di mettere a repentaglio la 
propria carriera e anche la insicurezza di poter tornare ai li-
velli agonistici pre-infortunio) e logicamente all’entità della 
frattura o lesione legamentosa. L’argomento del congresso si 
conferma dunque di grande attualità per il numero sempre 
maggiore di atleti impegnati nelle varie attività sportive sia 
a livello dilettantistico che agonistico. Nella nostra pratica 
quotidiana – conclude Castagnaro – è molto alta l’attenzio-
ne verso tali tipi di patologie e sono sempre di più gli spor-
tivi che si rivolgono al chirurgo della mano per poter risol-
vere i loro problemi».

Renato Torlaschi

 PLS Educational Spa
 Tel. 055 24621
 congressosicm@promoleader.com
 www.sicm.it

Congresso Air indaga i risultati 
a lungo termine delle revisioni

Chirurgia della mano, congresso Sicm: 
focus sulla traumatologia dello sport

 Oic srl
 Tel. 055.50351 
 infoair2015@oic.it
 www.riprotesizzazione.eu

> Alfredo Savarese

> Antonio Castagnaro

 PLS Educational Spa

 congressosicm@promoleader.com
 www.sicm.it
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4-5 settembre 
Corso AITOG - Il piede dell'anziano
Foggia
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa srl
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com

11-12 settembre 
Congresso "Atleti Overhead. Stop agli infortuni: analizziamo, 
preveniamo e curiamo insieme"
Mascalucia (CT), Torre del Grifo Village
Segreteria Organizzativa: Finivest Congressi
Tel. 095.383412 - segreteria@� nivestcongressi.it

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

15 settembre 
Rizzoli Elbow Course - Elbow fractures
Bologna, Istituto di Ricerca Codivilla-Putti - Aula An� teatro
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

15-18 settembre 
Annual Congress of the British Orthopaedic Association (BOA)
Liverpool, UK
http://congress.boa.ac.uk 

16-19 settembre
XXVI Congress of the European Society for Shoulder 
and Elbow Surgery (SECEC/ESSSE)
Milano, MiCo
Segreteria Organizzativa: AIM Group International
Tel. 02.566011 - secec2015.hotel@aimgroup.eu
www.secec2015.com

17-19 settembre 
XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia 
e Traumatologia Pediatrica (SITOP)
La displasia e la lussazione congenita dell'anca oggi
L'osteosintesi nelle fratture patologiche
Alessandria, Aula Magna Università del Piemonte Orientale
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.sitop.it

23-25 settembre 
52 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología (SECOT)
Valencia, Spagna
www.secot.es

24-26 settembre 
The 2nd Annual World Congresso of Orthopaedics - 2015
Technology, Translation, Win-win and Development
Xi'an, Cina
www.bitcongress.com/wcort2015

25-26 settembre
112° Corso di Aggiornamento della Società Piemontese, 
Ligure e Lombarda di Ortopedia e Traumatologa (SPLLOT)
Memorial Francesco Pipino
Genova, Villa Quartara
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com - www.spllot.it

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

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

1-3 ottobre
3rd ISIAT - International Symposium Intra Articular Treatment
Budapest, Ungheria, Hotel Danubius Helia
Segreteria Organizzativa: Dynamicom srl
Tel. 02.89693762 - valentina.arena@dynamicom.it

1-3 ottobre
8° Trauma Meeting
Il bone-loss nelle fratture dia� sarie delle ossa lunghe
La chirurgia protesica in traumatologia
Tavola rotonda: Traumatologia in età pediatrica, casi clinici
Riccione, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.com

2-3 ottobre
1st ESSKA-ESA Biennial Meeting
Management of failed shoulder surgery
Roma, NH Hotel Vittorio Veneto
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infoESA2015@oic.it - www.esska.org

7-10 ottobre 
31st Annual Meeting Orthopaedic Trauma Association (OTA)
San Diego, Usa
www.ota.org

8-9 ottobre 
XV Congresso Nazionale della Società Italiana Chirurghi 
Ortopedici dell'Ospedalità Privata (SICOOP)
Fast track in chirurgia protesica. Biotecnologie e artroscopia
Firenze, Palazzo degli A� ari
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.2148068 - sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it

8-10 ottobre
53° Congresso Nazionale SICM
Le patologie dello sport nella mano, polso, e gomito
Viterbo, Università degli Studi della Tuscia
Segreteria Organizzativa: PLS Educational Spa
Tel. 055 24621 - congressosicm@promoleader.com - www.sicm.it

9-10 ottobre 
Corso dell'Associazione Italiana Riprotesizzazione (AIR)
Le revisioni protesiche di anca, ginocchio, spalla
Le indicazioni, le tecniche, i risultati a lungo termine
Brescia, Centro Pastorale Paolo VI
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infoair2015@oic.it - www.riprotesizzazione.eu

16-17 ottobre 
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia (SIBOT)
La modularità delle artroprotesi
Fucecchio (FI), Auditorium ex-Abbazia San Salvatore
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055 50351- infosibot2015@oic.it - www.riprotesizzazione.eu

16 ottobre
Corso avanzato Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
Le artrodesi del retropiede: antiche o moderne?
Verona, Aula Magna Policlinico Borgo Roma
Segreteria Organizzativa: MV Congressi Spa
sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

16 ottobre
Corso "Meniscus pathology: remove, repair, replace"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Sala An� teatro
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

16 ottobre 
Congresso "La moderna chirurgia conservativa dell'anca: 
10 anni di esperienza con la tecnica bernese"
Portogruaro (VE), Teatro Comunale "Luigi Russolo"
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

17 ottobre 
Convegno Internazionale "Lesioni traumatiche 
e post-traumatiche del polso e dell'avambraccio"
Milano, Istituto Ortopedico G. Pini - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa srl
Tel. 02 54122513 - info@keywordeuropa.com

21-23 ottobre
XXII Congresso Nazionale Società Italiana di Artroscopia (SIA)
Update in Arthroscopy and Sport's Medicine
Marina di Carrara, Carrara Fiere
Segreteria Organizzativa: BBV Italia srl
Tel. 010.354556 - alessandra.gozzi@bbvitalia.com

24 ottobre 
Congresso "Rome Joins the World Shoulder Instability"
Roma, Sheraton Roma Hotel & Conference Center
Segreteria Organizzativa: Studio Ega srl
Tel. 06.328121 - romeshoulder2015@ega.it

24 ottobre
XVII Congresso Regionale OTODI Toscana
Cinigiano (GR)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

La diagnosi corretta è localizzazione di mieloma multi-
plo, come da risultato istologico.
Le altre ipotesi sono poco probabili per una serie di motivi.
Cisti ossea semplice: non restringe in diffusione.
Sarcoma teleangectasico: presenta livelli liquido liquido e 
maggior aggressività verso i tessuti molli.
Osteo-mielite: si associa a ispessimento disomogeneo 
della corticale (non presente), spesso con tragitti � stolosi 
verso la cute, e una clinica speci� ca.
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7-10 NOVEMBRE
ROMA, ERGIFE PALACE HOTEL

100° CONGRESSO SIOT
La protesizzazione nel paziente a elevata richiesta funzionale

La fragilità scheletrica nelle osteopatie metaboliche

Presidenti: Vito Amorese, Umberto Tarantino 

www.congressosiot.it



43° CONGRESSO NAZIONALE 
SIMFER 1985

43° CONGRESSO NAZIONALE 
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FERRARA, 4-7 OTTOBRE 2015

> Nuove acquisizioni nella riabilitazione
 delle persone con lesioni cerebrali

> Modelli organizzativi della riabilitazione

Segreteria Organizzativa:  Medi-K S.r.l., via Alsazia 3/1 - 35127 PADOVA - Tel. 049 8170700 - Fax 049 2106351
info@medik.net  -  www.medik.net  -  www.simfer.it



Bioteck S.p.A.

Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (Vicenza) Italy - www.bioteck.com

Bioteck:
Specialists of the Reconstruction.
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