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Michele D'Arienzo ed Ernesto Valenti
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Controversie in traumatologia
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46° Congresso Nazionale dell'Associazione
Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI)
13 novembre (dalle ore 21 alle ore 23)
Webinar ALOTO - Le fratture del piatto tibiale
16-17 novembre
Scuola di Artroscopia - Corso di spalla e ginocchio
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Congresso Siot a Palermo fa il punto
su infezioni e fratture complesse
Come ogni anno al congresso, accanto ai due temi congressuali, si alternano corsi d'istruzione
e comunicazioni. L' assemblea generale dei soci è in programma per la mattina di domenica,
mentre le riunioni delle superspecialistiche del lunedì chiuderanno i lavori congressuali
Il 102° Congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) si svolge a Palermo dal 20 al
23 ottobre, una scelta definita «difficile ed esaltante» dai due
presidenti, il docente universitario Michele D'Arienzo della
Clinica ortopedica dell'Università di Palermo, e il chirurgo
Ernesto Valenti, già presidente Otodi tra il 2007 e il 2009.
«Il cuore vero del congresso – affermano – deve essere la
qualità della proposta scientifica. Crediamo che i due argomenti scelti siano di grande interesse e di stretta attualità.
Le fratture complesse dell'arto superiore sono un capitolo

di grande importanza e oggi, grazie al miglioramento delle tecniche, all'approccio multidisciplinare e al “timing” di
trattamento, è possibile in tanti casi conservare l'arto e recuperarne la funzione in situazioni che, in passato, avrebbero
probabilmente richiesto interventi demolitivi. Le infezioni –
l'altro tema protagonista delle sessioni del congresso – mettono spesso a dura prova le nostre capacità. Le difficoltà di
trattamento e a volte anche di diagnosi di un processo infettivo conseguente a un intervento di chirurgia ortopedica sono al centro dell'attenzione della comunità scientifica inter-

INFEZIONI IN ORTOPEDIA, TRA SCELTE DIFFICILI
E LA MINACCIA DELL'ANTIBIOTICO-RESISTENZA
Professor Valenti, quanto
sono frequenti le infezioni
in chirurgia ortopedica e
quali particolarità presentano rispetto alle altre discipline chirurgiche?
La percentuale di infezione
in seguito a chirurgia ortopedica è per fortuna piuttosto bassa. In chirurgia protesica siamo nell'ordine dello 0,5-2%. Questo valore aumenta nelle revisioni e in genere negli interventi di elevata complessità.
In traumatologia sono particolarmente a rischio i pazienti sottoposti a intervento
chirurgico in seguito a fratture esposte. Ciò che rende
la nostra chirurgia più “vulnerabile” rispetto ad altre discipline chirurgiche è la possibile estensione del processo infettivo all'osso e l'uso
di protesi o mezzi di sintesi
metallici che possono essere
colonizzati dal germe, che vi
aderisce tenacemente.
Bisogna considerare che, anche se la percentuale di infezione come detto è modesta, l'1% di infezioni su circa 160.000 protesi impiantate in un anno in Italia porta
a circa 1.600 nuovi casi, con
costi elevatissimi, interventi chirurgici spesso multipli
e sofferenze prolungate per
il paziente. A tutto ciò va aggiunto l'elevato costo sociale.
Quali sono i fattori di rischio?
La presenza di diabete e obesità, così come il fumo e l'eccessivo consumo di alcol,
sono fattori che aumentano
il rischio di infezione. Ovviamente condizioni generali scadenti e malattie che
determinino
compromissione del sistema immunitario pongono il paziente in
condizione di particolare rischio.

Antibiotico-terapia e terapia
chirurgica: quali risultati si
riescono a ottenere e quanto spesso si va incontro a
fallimenti?
Purtroppo l'antibiotico-terapia non è in genere capace,
da sola, di debellare un'infezione che si sia propagata
all'osso. È pressoché sempre
necessario ricorrere al trattamento chirurgico, che sarà
diverso a seconda delle varie
situazioni.
In ambito traumatologico
dobbiamo tenere conto dei
tempi necessari al processo
di guarigione della frattura
e considerare l'opportunità o
meno di rimuovere l'impianto precedentemente effettuato, eventualmente sostituendolo con un altro con caratteristiche diverse.
In chirurgia protesica possiamo scegliere se rimuovere
la protesi sostituendola immediatamente, dopo avere
eseguito un'accurata pulizia,
oppure se utilizzare uno spaziatore che rilasci localmente
antibiotico, somministrando anche antibiotici per via
generale per quattro-sei settimane. Una volta risolto il
processo infettivo, da valutare in base agli esami di laboratorio e ai prelievi effettuati dal sito chirurgico, si può
procedere all'impianto definitivo.
In casi meno frequenti,
quando un'infezione si manifesta nei giorni immediatamente successivi all'intervento chirurgico oppure improvvisamente a distanza di
tempo, può essere tentata la
strada della conservazione
dell'impianto, facendo ovviamente una accurata pulizia chirurgica e sostituendo
le parti della protesi – testina
e inserto acetabolare nell'anca, inserto di polietilene nel
ginocchio – che possono essere rimosse e cambiate fa-

nazionale».
D'Arienzo e Valenti non si accontentano di un congresso che
diffonda le ultime conoscenze scientifiche sui due temi trattati, ma si augurano che i partecipanti traggano dalle numerose sessioni, dai confronti e dai dibattiti, ricadute concrete
sulla loro attività professionale: «cercheremo soprattutto di
analizzare le procedure che possono contribuire a ridurre il
numero di queste gravi patologie e faremo il punto sulle metodiche diagnostiche nei casi dubbi e sulle opzioni di trattamento nei casi accertati».

FRATTURE COMPLESSE, A FARE LA DIFFERENZA
È L'ASSETTO ORGANIZZATIVO
gi, oppure incidenti stradali o
conseguenza di traumi subiti
durante la pratica di attività
sportive pericolose, come paracadutismo o motociclismo.

> Ernesto Valenti

> Michele D'Arienzo

cilmente.
Difficoltà ancora maggiori
pongono le infezioni che insorgono in seguito a interventi effettuati per patologia
tumorale. Nei casi più complessi la percentuale di fallimento può superare il 10%.
Un'area di particolare interesse è rappresentata dall'uso di nuovi materiali, per la
composizione delle protesi e
dei mezzi di sintesi, che sembrano presentare maggiore
resistenza alla colonizzazione batterica, così come sembra promettente l'uso di speciali sostanze che vengono
applicate localmente insieme alla protesi o al mezzo di
sintesi. In definitiva, ed è la
strada più logica, i maggiori
sforzi della ricerca si stanno
concentrando su come prevenire l'insorgenza dell'infezione, mentre le modalità di
trattamento sono ormai abbastanza sperimentate e codificate.

Professor D'Arienzo, come
orientarsi tra le numerose tipologie di fratture complesse? Esiste una classificazione
riconosciuta e tale da costituire una guida univoca?
Non esiste una classificazione
specifica delle fratture complesse ma, all'interno della
classificazione AO che inquadra tutte le fratture, si prendono in considerazione anche
tutte le fratture complesse.
Una guida utile è poi costituita da altre due classificazioni.
Quella di Gustilo-Anderson
inquadra le fratture esposte e
le lesioni delle parti molli che
vi si associano: suddivide le
fratture esposte in tre gruppi
principali e un'ulteriore suddivisione in sottogruppi per
le ferite ampie.
C'è poi la classificazione di
Tscherne relativamente alle
condizioni cutanee.

Quali sono le scelte più difficili da compiere in caso di
infezioni?
Il trattamento delle infezioni
dopo chirurgia ortopedica è
uno dei problemi più complessi da risolvere. Non a caso l'Efort ha dedicato a questo argomento il congresso
del 2015 e la Siot lo ha scelto per il congresso nazionale
4

Chi sono i pazienti tipici?
Perché si producano fratture
complesse è necessario che si
verifichi un trauma molto importante e quindi non sono
eventi caratteristici dei soggetti anziani, che in genere si
fratturano il collo del femore
o il polso.
Il paziente tipico è quindi un
soggetto relativamente giovane che ha subito un grosso
incidente sul luogo di lavoro, come cadute da ponteg-

Come si differenziano i trattamenti in base alla tipologia di frattura e di paziente?
I trattamenti si diversificano in base alla tipologia della frattura. In particolare, la
classificazione AO non si limita a inquadrare questi traumi ma fornisce anche delle
indicazioni chirurgiche e suggerisce al chirurgo cosa deve essere fatto a seconda della complessità, al numero di
frammenti, alla rima di frattura, all'interessamento o meno di superfici articolari.
Anche le classificazioni di
Gustilo e di Tscherne presuppongono un diverso tipo di
trattamento. La frattura esposta va trattata in urgenza, entro le sei-otto ore; se la frattura non consente un trattamento interno va messo un
fissatore esterno che la stabilizzi momentaneamente fino
a quando, dopo che le condizioni cutanee saranno migliorate, si potrà procedere con il
trattamento definitivo con un
chiodo, placche, viti o ciò che
risulta più opportuno.
Quali problematiche comporta, nel trattamento, un
timing corretto?
Ancor più che per le altre
fratture, prestare una grande attenzione al timing è importante per quelle complesse. Ovviamente, se si tratta di
fratture esposte, prima si operano e meglio è, perché il paziente va stabilizzato.
Ma un soggetto che presenta
una frattura complessa non
è escluso che abbia anche altri problemi: se deve essere
portato in un reparto di ria-

nimazione o comunque deve
essere spostato, è bene che sia
stabilizzato il più presto possibile.
È poi chiaro che, per questi
pazienti, in genere bisogna
aspettare prima di intervenire: potrebbero esserci problemi di instabilità, problemi
vascolari, anemie gravi o altro. Appena tutti i membri del
trauma team danno il via libera, si opera.
Se siamo di fronte a una
frattura esposta e dobbiamo aspettare oltre le sei-otto
ore, occorre necessariamente
bloccarla con un fissatore, anche per ridurre i rischi di una
infezione. Al fissatore esterno
si ricorre anche in quei casi in
cui il paziente è finito per terra o comunque quando la ferita è sporca: anche operando subito, ricorrere a mezzi di
sintesi interni può essere rischioso.
Quali sono le criticità maggiori che deve affrontare il
chirurgo in questo ambito?
Le criticità sono proporzionali alla gravità della ferita ma
anche alla gravità del trauma, che può configurarsi anche come politrauma; oltre alla frattura complessa dell'arto
superiore ci può essere anche una frattura di bacino, un
trauma toracico che ha determinato un pneumotorace con
la conseguente difficoltà a respirare. Prima vanno stabilizzate le condizioni emodinamiche e ciò che è più urgente;
solo dopo subentra l'arto superiore.
Ci sono novità nei trattamenti?
Dal punto di vista delle tecniche e delle soluzioni chirurgiche, da qualche anno non ci
sono grosse novità. L'ultimo
vero miglioramento lo ha for8
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Ancora molti i punti da chiarire
sulla responsabilità medica
L'introduzione della legge Gelli sulla responsabilità medica ha creato forti
aspettative nella classe medica e in quella ortopedica in particolare. Molti però
sono i dubbi interpretativi e l'efficacia della legge è ancora tutta da verificare

Il congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia si tiene appena qualche mese dopo
l'approvazione della Legge Gelli sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, che interviene con molta forza su una materia difficile, che attendeva da anni un cambiamento d'approccio rispetto al
passato. Gli ortopedici sono tra i medici maggiormente interessati, essendo stati coinvolti negli ultimi anni in
un ricorso al contenzioso legale di proporzioni anomale
e tale da determinare conseguenze pesanti sul normale
svolgimento della professione.
Abbiamo chiesto al presidente Siot Giuseppe Sessa una
valutazione, ancora tutto sommato “a caldo”, della Legge sulla responsabilità professionale, della quale si parlerà
ancora molto, a partire dalla sessione Sos Medico Legale
in programma sabato 21 ottobre all'interno del congresso Siot di Palermo.
Presidente Sessa, sono passati pochi mesi dall'approvazione della Legge Gelli
sulla responsabilità professionale. È possibile vederne
già qualche effetto?
Si tratta di un primo, ma fondamentale passo per diminuire il contenzioso medico-legale.
L'unico intervento legislativo
che avrebbe potuto arginare
tale situazione in maniera definitiva non poteva che essere una radicale depenalizzazione delle condotte del sanitario, con tutti i conseguenti
problemi di tenuta dal punto

di vista costituzionale.
Vedo comunque nella Legge Gelli due obiettivi positivi
fondamentali: il primo è la tutela degli operatori sanitari e
la garanzia di risarcimenti in
caso di errore: una gestione
del rischio strutturata, linee
guida attendibili sotto il punto di vista scientifico e metodologico e tabelle chiare sono
gli elementi di una svolta culturale, prima ancora che giuridica.
In secondo luogo, si modifica il sistema della responsabilità penale del medico perché
questo possa essere adegua-

tamente tutelato e così ripristinare quella delicata alleanza terapeutica in cui medico e
paziente sono chiamati a scelte a volte difficili.
In generale qual è il suo giudizio sulla legge e sul nuovo
quadro normativo?
Ancora è presto per trarre
delle conclusioni definitive.
Ci sono grosse aspettative da
parte della comunità medica
in generale, e sicuramente di
quella ortopedica in particolare.
In via preliminare occorre
precisare che questa riforma
si inserisce nel solco tracciato dal decreto Balduzzi, con il
quale si era cercato di contrastare il fenomeno della medicina difensiva, limitando l'area della punibilità di una determinata categoria di eventuali rei, rappresentati da coloro che esercitano le professioni sanitarie.
Tuttavia, quanto contenuto
all'interno dell'articolo 5 della legge in questione, secondo
cui il rispetto delle linee guida
e delle buone pratiche mediche è imposto a questi soggetti «nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabili-
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del 2017.
Possiamo dire che ogni paziente rappresenta un caso
a sé, e che le scelte non vanno compiute esclusivamente
dal chirurgo, ma devono essere il frutto di una collaborazione strettissima con l'infettivologo.
Una situazione particolare e
anche abbastanza frequente
è rappresentata da quei casi in cui vi è una protesi dolorosa o anche mobilizzata
ma non siamo sicuri, nonostante gli accertamenti eseguiti, se vi sia un'infezione.
Esistono oggi linee guida ed
esami specifici che possono
darci una ragionevole sicurezza sulla presenza o meno
dell'infezione. Diventa quindi fondamentale che queste

tative e di medicina legale»,
non sembrerebbe riuscire a
definire in modo chiaro l'ampiezza della suddetta area.
Ci sono ancora aspetti scoperti o criticità che a suo avviso richiederebbero ulteriori interventi del legislatore?
Sicuramente l'argomento linee guida: in primis il legislatore non specifica quale sia il
grado di adeguamento della
condotta del medico, in questo caso ortopedico, alle linee
guida; adeguamento che vale
ai fini della dispensa della responsabilità penale per colpa.
È necessario un integrale discostamento dalle stesse? E,
ad esempio, quali possono essere i criteri sui quali basare
tale giudizio?
Pare chiaro che, all'interno di
un singolo caso complesso, la
linea guida a cui il medico deve fare riferimento possa presentare più comportamenti,
diversi o addirittura alternativi tra di loro, da seguire.
Poi, il riferimento all'adeguatezza delle linee guida non
chiarisce se questo parametro
debba essere inteso in termini
qualitativi o quantitativi.
Infine, anche il richiamo al
concetto di imperizia, tutt'al-

> Giuseppe Sessa

tro che certo anche dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, non contribuirà
a fornire elementi di certezza
in materia.
Pur con le ambiguità che lei
segnala, la legge Gelli assegna alle linee guida un'importanza ancora maggiore
rispetto al passato. In che
modo la Siot si è attivata per
produrre linee guida da far
accreditare presso il ministero?
La Siot, che ho l'onore di presiedere, è una società scientifica che già da diversi anni
ha sviluppato gruppi di lavoro altamente specializzati, sia
scientificamente che metodologicamente, rivolti alla produzione di linee guida per
aiutare a ottenere un percorso
assistenziale di livello elevato
per i pazienti.
Voglio ricordare fra le linee
guida prodotte da Siot negli
ultimi anni quelle in ambito
oncologico muscoloscheletrico, disciplina che da sempre vede l'Italia ai vertici della
comunità internazionale per
qualità e livello di assistenza.
Ma non solo, sono state prodotte linee guida sul mal di
schiena, sulla scoliosi, sull'alluce valgo, sul trattamento

delle infezioni e molto altro.
Nel 2018 l'Italia sarà la guest
nation al congresso Aaos, la
principale associazione ortopedica degli Stati Uniti.
Come vi preparerete a questo importante evento?
È un evento che ci onora molto. Gli ortopedici italiani frequentano assiduamente il
congresso Aaos e in alcuni
ambiti, come quello dei video
chirurgici, sono premiati ogni
anno per i prodotti scientifici
che presentano ai colleghi di
tutto il mondo.
La Siot si sta preparando con
un panel di esperti che si confronterà con i colleghi statunitensi su tematiche di grande attualità e complessità, come la chirurgia del bacino e le
infezioni. Inoltre, ci sarà un
forum proprio sulla responsabilità del medico in cui colleghi da tutto il mondo affronteranno la tematica a 360
gradi.
Sono convinto che anche
quest'anno avremo la conferma dell'altissimo livello di
assistenza che gli ortopedici
italiani forniscono ai loro pazienti quotidianamente, all'altezza dei migliori standard
internazionali.
Renato Torlaschi
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linee guida siano universalmente conosciute e applicate, al fine di poter disporre
degli strumenti idonei per
poter effettuare una scelta
corretta ed efficace.
Quali problematiche pone
l'antibiotico-resistenza?
La comparsa di ceppi batterici resistenti agli antibiotici è un fenomeno purtroppo
sempre più frequente. Ciò è
particolarmente vero negli
ambienti ospedalieri e pone
problemi anche e soprattutto in termini di prevenzione, come ad esempio la necessità di effettuare controlli
frequenti relativamente alla contaminazione delle sale operatorie, anche al fine di

adeguare la profilassi preoperatoria.
L'antibioticoterapia è una
parte importante, ma non
l'unica, del trattamento delle
infezioni dopo chirurgia ortopedica, quindi una eventuale recidiva dell'infezione
dopo trattamento può non
essere unicamente imputabile alla inadeguatezza del tipo
di antibiotico utilizzato. Ancora oggi trovare un germe
resistente a tutto è un evento
estremamente raro, tuttavia
diventa sempre più frequente la necessità di utilizzare
molecole più recenti e, spesso, farmaci più costosi, al posto di altri che sono stati usati con successo in passato.
Renato Torlaschi

nito, ormai un po' di tempo
fa, l'utilizzo di placche con viti a stabilità angolare, che assicurano una maggiore stabilità e servono soprattutto in
questo tipo di fratture. Un altro approccio sempre più seguito è quello mininvasivo
che, quando possibile, ha fatto la sua comparsa anche nella traumatologia. In particolare ci sono le placche Liss (less
invasive stabilization system),
a scivolamento, che consentono di evitare grossi tagli, specie nelle fratture non esposte;
hanno un profilo più basso,
sono meno spesse, più resistenti e sono realizzate con
materiali innovativi.
Negli ultimi tempi tali materiali vengono utilizzati per realizzare le barre dei fissatori

esterni; molte ditte utilizzano
il carbonio, che rende gli impianti più leggeri e più radiotrasparenti, per cui, quando si
fanno gli esami radiografici di
controllo, permettono una visione più chiara e una più facile interpretazione.
Siamo attrezzati a livello organizzativo per affrontare
queste situazioni complesse?
Sì e se oggi riusciamo a ottenere risultati migliori rispetto al passato è principalmente grazie alla più moderna organizzazione, che sicuramente dà i suoi frutti, ancora più
delle novità dovute alle tecniche, che si sono evolute ma
non sono state rivoluzionate.
Oggi ogni Regione italiana

ha, a seconda dell'estensione, uno o più trauma center.
In Sicilia, per esempio, ne abbiamo tre: sono centri che si
occupano esclusivamente di
trauma e dove arrivano questi grossi traumatizzati, subito
presi in carico da una équipe
specialistica: chirurgo d'urgenza, ortopedico, rianimatore, neurochirurgo e anche un
chirurgo plastico, che entra in
scena in un secondo tempo,
quando ci sono lesioni cutanee severe.
Sicuramente le fratture complesse devono essere affrontate da persone esperte, non
sono lesioni che possono essere trattate da specializzandi
o da traumatologi con limitata esperienza.
Renato Torlaschi

Una iniezione
Molti vantaggi

Un trattamento
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STAMPA 3D IN ORTOPEDIA: UN'EVOLUZIONE CONTINUA
La stampa 3D sta dando un impulso fortemente innovativo alla progettazione di dispositivi con diverse finalità per il paziente ortopedico; spinta che, secondo gli esperti, potrebbe generare nei prossimi anni una vera e propria rivoluzione nel trattamento di alcune condizioni patologiche.
Al momento le tre applicazioni in parte già implementate in
ambito clinico e in parte ancora in fase di studio sono la produzione di modelli anatomici personalizzati destinati alla pia-

nificazione chirurgica, la realizzazione di strumenti chirurgici
adattati al singolo intervento, la progettazione di ausili e apparecchi ortesici e la fabbricazione di componenti protesiche
su misura.
Finora lo sviluppo delle tecnologie 3D in campo biomedico ha
percorso il solco della produzione cosiddetta “custom”, che ne
rappresenta anche il primo e forse più importante aspetto alternativo, nonché il compartimento dotato delle potenzialità

più originali. Alla quale, però, l'evoluzione prossima del settore potrebbe vedere affiancata, principalmente nel campo della protesica, anche una produzione di serie, complementare
se non sostitutiva a quella tradizionale.
In questa prima parte affronteremo le tematiche legate alla
clinica, alla ricerca e al mondo della produzione, per poi soffermarci sul prossimo numero di Tabloid di Ortopedia sulle tematiche etiche, deontologiche e di medicina legale.

Servizio di Monica Oldani

Le applicazioni cliniche
della stampa 3D in ortopedia
Dalla didattica al planning preoperatorio, dalle guide chirurgiche alla protesica 3D,
fino al bioprinting: l'ortopedia sta prendendo una chiara direzione digitale. Il chirurgo
potrà lavorare meglio e con più precisione, ma dovrà sviluppare nuove competenze
Da diversi anni l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna si pone come centro di avanguardia per la ricerca e la sperimentazione clinica nel settore delle applicazioni delle tecnologie
di stampa 3D in ortopedia. Sono state intraprese esperienze cliniche, con pazienti già operati con successo, nell'ambito dell'ortopedia traumatologica e della patologia muscolo-scheletrica di natura oncologica e degenerativa. Si possono citare, in particolare, le ricostruzioni di bacino e ginocchio
eseguite dall'équipe del professor Davide Maria Donati, le
sostituzioni vertebrali effettuate dall'équipe del dottor Alessandro Gasbarrini e le ricostruzioni di gomito e spalla realizzate dell'équipe del dottor Roberto Rotini.

Altro ambito di ricerca prioritario è quello del bioprinting per
la realizzazione di costrutti 3D integrati o interamente costituiti con materiali biomimetici o con componenti cellulari, che
sta progredendo attraverso la recente acquisizione di una piattaforma dedicata e gli studi pre-clinici del Laboratorio Ramses
per la medicina rigenerativa dell'apparato muscolo-scheletrico diretto dalla dottoressa Brunella Grigolo.
Dal Rizzoli, infine, è partita nel 2015 l'attività della Italian Digital Biomanufactoring Network (www.idbn.org), nata per
collegare gli esperti italiani di stampa 3D e bioprinting, dotati
di profili professionali diversi e provenienti dalle più svariate
esperienze.

Dall'istituto bolognese ecco un resoconto dell'esperienza clinica per voce del professor Davide Maria Donati, direttore
della Clinica ortopedica e traumatologica III a prevalente indirizzo oncologico e responsabile della Struttura semplice di
patologia ortopedica e rigenerazione tissutale osteoarticolare.
A seguire, una rassegna degli aspetti salienti della tecnologia
nel racconto dell'ingegner Alberto Leardini, responsabile al
Rizzoli del Laboratorio di analisi del movimento e valutazione
funzionale-clinica protesi. Membro del Technical Group 3-D
Analysis of Human Movement della International Society of
Biomechanics, Leardini è oggi presidente dell'Italian Digital
Biomanufacturing Network.

IL PANORAMA CLINICO E GLI OSTACOLI DA SUPERARE
Professor Donati, quali applicazioni biomediche della
stampa 3D sono già implementate in ambito ortopedico e traumatologico?
Ad oggi, molto dell'applicazione in questo campo è costituito dalla stampa di riproduzioni
tridimensionali che rappresentano la patologia ossea, sia essa frattura o altro tipo di deformazione, a partire dalle immagini TC, con funzione di modelli anatomici. In altre parole
si tratta di rendere disponibili
repliche delle parti ossee danneggiate, che possono servire a
diversi scopi: coadiuvare la pianificazione dell'intervento chirurgico, fare dimostrazioni o
esercitazioni didattiche per gli
studenti, facilitare la comunicazione con il paziente riguardo al trattamento.
Esistono però altre due tipologie di utilizzo della stampa 3D
inerenti la chirurgia ortopedica: la costruzione di segmenti ossei artificiali fatti su misura per la ricostruzione di parti
dello scheletro, che potremmo
chiamare protesica 3D, e la realizzazione di piccole componenti di tessuto formate in laboratorio per sostituzioni mirate a piccoli difetti tissutali,
che viene oggi definita bioprinting.
La stampa 3D è potenzialmente impiegabile per numerose condizioni che comportano perdita di sostanza ossea e
il cui trattamento ne contempli
la sostituzione: fratture, infezioni, riassorbimento dovuto a

fallimento di precedenti protesi, asportazione di tumori.
Quali sono le esperienze finora realizzate in chirurgia protesica? Con quali risultati?
Non esistono ancora vere e
proprie casistiche, né lavori
sperimentali in serie.
La letteratura internazionale riporta una decina di casi di protesi fatte su misura con stampa
3D in alcune particolari situazioni, prevalentemente dopo
mobilizzazione protesica acetabolare. Si tratta di casi aneddotici, con follow-up molto limitati, che tuttavia suggeriscono quanto tale tecnologia offra
l'opportunità di risolvere problemi complessi in modo semplice ed efficace.
Al Rizzoli abbiamo iniziato
a utilizzare questa tecnologia
per la ricostruzione di parti ossee in casi selezionati, soprattutto in ambito oncologico. In
questo campo, infatti, esistono
condizioni molto particolari in
cui occorrono interventi personalizzati e in cui la protesica
convenzionale non dà risposte
soddisfacenti.
Per quali prerogative i dispositivi protesici 3D potrebbero
rappresentare un avanzamento rispetto agli impianti convenzionali?
Oggi la protesica convenzionale riporta una percentuale variabile dal 2 al 5% di casi per i
quali le caratteristiche del pa-

ziente, per esempio alterazioni
particolari di asse meccanico
o giovane età, richiederebbero
un trattamento personalizzato.
Inoltre, nell'ambito delle sostituzioni ossee, si sente ormai in
molti settori l'esigenza di superare il ricorso all'osso di banca.
Questa metodica permette di
implementare una medicina
personalizzata, quindi più adeguata alle condizioni anatomiche reali del singolo soggetto.
Con il 3D è possibile asportare il tessuto deteriorato in modo puntuale, attraverso guide
di taglio fatte su misura, e poi
sostituirlo con altrettanta precisione. Ciò permette il rispetto
dell'anatomia osteoarticolare
del paziente, il che, a sua volta,
si riflette in una migliore ripresa funzionale e, in generale, in
una resa migliore e una maggiore durata nel tempo dell'impianto.
Quali vantaggi e quali complessità comporta dal punto
di vista della tecnica chirurgica il ricorso ai dispositivi 3D?
La forza del 3D è proprio nel
permettere una semplificazione della tecnica chirurgica. In
primo luogo perché, come già
detto, con i modelli 3D si può
realizzare una “stampa” della
rappresentazione virtuale della malattia e della sua correzione. In secondo luogo perché
ogni passaggio chirurgico può
essere pianificato con grande
precisione, evitando, per quanto possibile, la necessità di de-

cisioni estemporanee durante
l'intervento. Il fatto che la pianificazione dell'intervento, per
quanto riguarda sia la resezione sia la ricostruzione delle parti ossee, debba essere fatta nei minimi dettagli preventivamente, consente oltretutto
di ridurne sensibilmente i tempi di esecuzione, abbreviando
la permanenza del paziente in
sala operatoria e quindi anche
la durata dell'anestesia. E questo è uno dei vantaggi più rilevanti dal punto di vista clinico
e sanitario.
La complessità può risiedere nel rapporto tra il medico e
l'ingegnere progettista, che devono cooperare integrando le
rispettive competenze in modo da utilizzare al meglio gli
strumenti messi a disposizione della tecnologia. In generale, la tecnologia della stampa
3D si muove con agilità e oggi
non è certo il supporto tecnico
che manca. Ciò che dobbiamo
perfezionare è la componente
concettuale, la progettazione,
i criteri di accoppiamento dei
materiali, lo studio delle forme
tridimensionali, le modalità di
fissaggio dei manufatti all'osso
nativo.

sviluppo di questo settore?
Il bioprinting concettualmente
si muove nel contesto dell'ingegneria tessutale. L'idea è quella di costruire in laboratorio
un tessuto che possa essere inserito al posto del tessuto danneggiato. Questo tessuto deve
essere immediatamente funzionante dal giorno successivo
all'impianto, sia sul piano delle prerogative meccaniche che
su quello delle proprietà biologiche.
In questo approccio terapeutico vi sono ancora numerosi
elementi sia teorici che pratici
che devono essere approfonditi
e aspetti critici che devono essere risolti perché possa diventare una realtà clinica: i principali sono la capacità meccanica del tessuto impiantato e la
sopravvivenza delle cellule nel
sito implantare. Questi sono i
punti ai quali, con gli studi nel
campo della medicina rigenerativa e con la piattaforma di
bioprinting inaugurata lo scorso anno, l'Istituto sta dedicando molte energie e risorse, con
l'obiettivo di far progredire la
ricerca in questo settore e individuarne le possibili applicazioni.

Con le tecnologie bioprinting
la stampa 3D potrebbe diventare la nuova frontiera della
medicina rigenerativa, e con
l'acquisizione di una piattaforma dedicata l'Istituto Rizzoli ne sta sperimentando le
possibilità: a che punto è lo

Realisticamente, quali applicazioni del bioprinting si
possono considerare concretizzabili nel futuro prossimo
dell'ortopedia?
In tempi non troppo lunghi
questa tecnologia potrebbe trovare applicazione nella sosti-

> Davide Maria Donati

tuzione di piccoli difetti osteocartilaginei, prevalentemente di carattere traumatico, nel
paziente giovane. In altre parole, senza dimenticare le problematiche legate alla regolamentazione della medicina rigenerativa, il bioprinting potrebbe
rappresentare la continuazione
delle tecniche di trapianto avviate già una ventina di anni fa
nell'ortopedia dello sport.
Il vero aspetto limitante, in
questo campo di applicazione, come in altri ipotizzabili,
sarà il rapporto tra il costo degli impianti e la loro efficienza valutata nel tempo. Ad oggi
molto di quanto fatto nell'ambito dell'ingegneria tessutale si
è arenato proprio a partire da
questo aspetto, in considerazione del fatto che se è necessario spendere due o tre volte
tanto per una tecnologia innovativa, il Sistema sanitario nazionale ci potrà supportare solo
qualora l'efficienza dell'impianto realizzato con tale tecnologia
risulti molto superiore a quella
degli impianti convenzionali.
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IL FLUSSO DI PROGETTAZIONE CUSTOM: DALLE SCANSIONI AL DISPOSITIVO 3D
Ingegner Leardini, dal punto di vista tecnico, in che modo il ricorso alla stampa 3D
per la produzione di modelli anatomici, ortesi o protesi
custom-made cambia il percorso diagnostico e la gestione del paziente ortopedico?
In generale, in tutti e tre i casi il percorso diagnostico dovrà prevedere, come già nelle
procedure convenzionali, una
valutazione clinica attenta,
supportata però ora anche da
una precisa scansionatura del
complesso anatomico di interesse, che sia questa una scansione ottica dell'aspetto esterno dell'arto per il settore dei
dispositivi correttivi o sostitutivi esterni (tutori, plantari,
componenti di interfaccia delle protesi di arto, ecc.) oppure
una serie di immagini derivate dalla diagnostica radiologica (radiografie standard, risonanza magnetica, tomografia
assiale computerizzata, ecc.)
per il settore dei modelli anatomici e per quello degli impianti, includendo in quest'ultima categoria anche le corrispondenti mascherine di taglio.

Il fatto poi che la progettazione per la stampa 3D avviene in
larga misura attraverso sistemi
digitali consente, tra l'altro, di
lavorare su un'ampia distribuzione geografica dei professionisti e dei pazienti coinvolti:
sarà possibile per esempio, ed
è già avvenuto per alcuni casi
recenti, scansionare il paziente nella sua città di residenza,
eseguire la progettazione in un
centro specializzato con sede
altrove e spedire infine il file
di modellazione del dispositivo personalizzato in un centro
di stampa 3D situato nelle vicinanze del centro clinico che
ha in carico il paziente. In ultima analisi, ciò potrà contribuire anche a garantire un supporto internazionale di ricerca avanzata a sistemi sanitari
nazionali meno progrediti, in
qualsiasi parte del mondo.

prendono avvio le procedure della “modellazione”, cioè
della riproduzione virtuale su
computer, mediante software particolari, della forma tridimensionale della struttura
anatomica di interesse, e della
progettazione, con creazione
del file Cad (Computer Aided
Design), che serve a definire le
geometrie e i materiali finali
del dispositivo personalizzato.
Da un punto di vista tecnico il
passaggio è effettuato, quindi,
per lo più su base digitale, sostituendo tutti i trasferimenti su supporto cartaceo che
caratterizzavano molti degli
equivalenti processi tradizionali.

Come si può immaginare, il complesso passaggio di dati clinici
e anatomici, che vanno dal singolo paziente alla progettazione
e realizzazione del suo dispositivo specifico in 3D, richiede una
gamma di competenze e quindi coinvolge diverse professionalità
– medico, tecnico ortopedico, radiologo, ingegnere biomeccanico, tecnologo – che devono lavorare in totale sinergia. «È questa forse la sfida più impegnativa per il futuro di questa disciplina, ma anche la più importante e stimolante» sottolinea Alberto
Leardini.
Ma anche sul piano clinico, nella prospettiva delineata dall'ingegnere, possono generarsi cambiamenti sostanziali: si consideri
che con il 3D custom-made ogni dato relativo al paziente potrebbe essere sfruttato per personalizzare al massimo il dispositivo ortopedico, non solo in termini di geometrie e dimensioni,
ma anche con soluzioni specifiche legate allo stato generale del
soggetto, alla gravità della sua menomazione, alle sue abitudini di vita e al suo contesto sociale e, quindi, alle sue aspettative
funzionali.
«Un ambito nel quale gli effetti di questa nuova tecnologia sono già palpabili è quello della comunicazione medico-paziente – esplicita Leardini –. I modelli anatomici, oggi realizzabili facilmente e rapidamente con materiale plastico di basso costo,
consentono di esemplificare a beneficio del paziente la sua condizione patologica e il relativo trattamento; la qual cosa si può
rivelare, oltretutto, importante anche alla luce del crescente aumento dei contenziosi medico-legali».

Quali tecnologie sono coinvolte nelle varie fasi del flusso operativo?
Ovviamente in tutti i casi sono coinvolte le stampanti 3D,
che già oggi possono operare
con diverse tecnologie e diversi materiali, anche molto innovativi, sia inerti che biologici (bioplotter).
La tecnologia di base delle
stampanti 3D è la cosiddetta
“fabbricazione additiva”, cioè
per sovrapposizione di materiale, per lo più plastico o metallico, strato su strato, che avviene senza alcuno spreco e
soprattutto in maniera univoca sulla base delle informazioni fornite dal file Cad creato
per il singolo caso.
Lavorando sulle combinazioni dei materiali tradizionali,
su materiali alternativi e componenti biologici, nonché sulle morfologie specifiche originali, si potranno in futuro ottenere dai dispositivi le risposte meccaniche e “fisiologiche”
più appropriate.
Nel caso della progettazione di
ortesi e di innesti per protesi di
arto, la fase di acquisizione dei
dati clinici prevede, come già
accennato, l'utilizzo di scanner
3D per la “lettura” delle superfici esterne implicate.
In tutte queste aree la tecnologia è avanzata rapidamente
negli ultimi anni, producendo
macchine sempre più performanti a costi sempre più contenuti. È interessante notare
che, in diversi casi, all'ortopedia stanno arrivando risultati e
costrutti provenienti anche dai
recenti sviluppi nei settori della motoristica e motonautica e
dal settore aerospaziale.

> Una replica in materiale plastico di una sostituzione totale di astragalo
eseguita al Rizzoli, progettata e realizzata con la stampa 3D

Quale livello di precisione
garantiscono le attuali tecnologie nella fase di modellazione e in quella di stampa
dei dispositivi 3D?
Per quanto riguarda la modellazione e la progettazione queste sono sviluppate al computer, per cui con i software e le
macchine attuali non c'è quasi limite alla precisione. Per la
stampa invece il limite è dato
da un lato dalla qualità della
stampante, dall'altro, e soprattutto, dal materiale che si deve utilizzare. Tanto per fare un
esempio: per impianti e protesi in cromo-cobalto o in titanio si raggiungono risoluzioni

Come avviene il passaggio
dei dati dal paziente al dispositivo 3D ?
A partire dalle informazioni
cliniche derivate dalle scansioni o dagli esami radiologici,
specifiche per il singolo caso,

------------------------------------------------------------------------UNO SCENARIO IN EVOLUZIONE
ANCHE SUL PIANO PROFESSIONALE:
IL CONSENSO INFORMATO
CON MODELLI 3D

del centesimo di millimetro,
potendo così addirittura replicare, volendo, le morfologie tipiche della trabecola ossea.
Su quali applicazioni state lavorando al Laboratorio
di analisi del movimento del
Rizzoli?
La sfida che da qualche anno
vede il mio team di ricerca impegnato in prima linea, con la
collaborazione di diversi altri
gruppi dell'Istituto, è la progettazione personalizzata di
protesi completa di caviglia:
per il prossimo futuro, con la
disponibilità di nuove forme
di imaging ad alta definizione,
di modelli biomeccanici innovativi e di stampanti che operano con risoluzioni alte anche
con i metalli tipici della protesica tradizionale, prevediamo
di iniziare a testare dei primi
prototipi, che saranno dunque
totalmente elaborati e realizzati nei nostri laboratori.
Le altre frontiere applicative
sulle quali ci stiamo cimentando sono ortesi e plantari a
personalizzazione sia di forma
che di biomeccanica, guide di
taglio su misura e interfacce
osso-protesi.
Le valutazioni funzionali sui
singoli pazienti entrano a far
parte dei dati utilizzati nella
progettazione dei dispositivi
3D a loro destinati?
Questo aspetto è particolarmente stimolante per il nostro
laboratorio e spero vedrà consistenti sviluppi in futuro.
Infatti, se è vero che al momento si parte per lo più da
valutazioni cliniche e scansioni statiche, occorre tener presente che per tanti comparti
anatomici e per tante patologie la valutazione dinamica sarebbe cruciale, sia prima che
dopo il trattamento, per programmarlo in modo più consono alla funzionalità del distretto interessato e per poi verificarne l'efficacia.
Nel caso degli arti inferiori,
per esempio, la valutazione dinamica dell'arto affetto e anche di quello sano durante la
locomozione sarebbe di grandissima utilità per caratterizzare al meglio non solo la specifica menomazione morfologica, ma anche il deficit funzionale associato, e quindi per
poter operare al meglio in fase
di progettazione dell'ausilio.
La bioingegneria ha da tempo messo a disposizione strumenti raffinatissimi per misurazioni di cinematica (movimento 3D di segmenti e articolazioni) e dinamica (sia su
base delle forze esterne di reazione che di pressione superficiale), certamente preziosi per
integrare le valutazioni anatomiche. Oggi, tra l'altro, questi strumenti hanno complessità e costi molto inferiori che
in passato, e sono pertanto alla portata di molte strutture
cliniche, che con tali dotazioni potrebbero fornire ai centri di ricerca e di progettazione avanzati informazioni più
complete sui pazienti.

> Alberto Leardini (a sinistra) e parte del team del Laboratorio di analisi
del movimento del Rizzoli di Bologna, che da anni si occupa di analisi
strumentale del movimento attraverso dati cinematici, dinamici ed elettromiografici, di radiostereometria e videofluoroscopia, e anche di sistemi
di navigazione intra-operatori, per la programmazione e il monitoraggio
di interventi di chirurgia protesica, recentemente estesi alle applicazioni
biomediche delle tecnologie di stampa 3D

TUTTI I PUNTI CRITICI
DELLA STAMPA 3D
«Naturalmente, nel settore della stampa 3D tanti sono ancora gli aspetti da migliorare e le criticità da affrontare sul
piano sia teorico che pratico – ci ha detto l'ingegner Alberto Leardini, facendo seguire a tale affermazione una
serie di esempi stimolanti e ricchi di suggestione –. Pensiamo, tanto per cominciare, alla trasposizione di quanto
descritto per la fabbricazione di protesi custom-made alla
produzione di massa necessaria per gli impianti più comuni, come anca e ginocchio: i tempi di manifattura sono
ancora complessivamente troppo lunghi, anche se già le
attuali performance possono far prospettare un'evoluzione della stampa 3D nella protesica ortopedica verso forme altamente competitive. Tuttavia – puntualizza l'esperto
– sarà interessante mettere a confronto produzione custom-made e produzione in serie dal punto di vista dei
costi. Naturalmente il dispositivo su misura richiede una
serie di operazioni aggiuntive in fase di scansione, modellazione e progettazione, che potranno però in futuro
essere automatizzate e parametrizzate; d'altra parte, con
la produzione custom, si risparmierebbero gli enormi costi di stoccaggio e logistica che oggi gravano sui produttori tradizionali a causa dell'elevato numero di taglie, e
relativo strumentario, da immagazzinare, gestire e distribuire».
Trasferendo poi tali considerazioni all'ambito clinico, Leardini aggiunge che dai dispositivi custom ci si aspetta
un beneficio sulla qualità e la resa del trattamento, e di
conseguenza sui costi sanitari associati ai fallimenti delle
soluzioni tradizionali. «Ultimo ma non meno rilevante vantaggio in ambito custom, che si rivela di grande valore dal
punto di vista clinico, ma anche economico, è il risparmio
dei tempi in sala operatoria grazie alla disponibilità di impianti già predisposti per il singolo paziente».

Addio a schemi rigidi nella progettazione
Le protesi avranno nuove forme?
Paradossalmente, un problema che, secondo Leardini,
sta ora emergendo, è legato alla capacità di progettare
sfruttando al massimo la tecnologia attuale. Per esempio
per produrre dispositivi senza più limiti di forma: «lo spettro di soluzioni si è aperto recentemente in maniera consistente e imprevista, tanto da mettere in difficoltà molti
degli attuali professionisti, abituati a ragionare secondo
canoni molto diversi a causa dei vincoli manifatturieri precedenti. Si prospetta quindi nel breve periodo la necessità di implementare nuove risorse umane e competenze,
che andrà affrontata anche con una rivisitazione di molti
percorsi formativi».
Un altro aspetto sul quale dal punto di vista dell'ingegnere
la ricerca può percorrere ancora molta strada è quello dei
materiali: oggi la prospettiva più affascinante per la progettazione dei dispositivi personalizzati è quella di arrivare a utilizzare materiali non solo molto differenti, da quelli
metallici ai biomateriali, ma anche dotati di parametri architetturali diversificati e complessi e quindi di prerogative
sempre più performanti in termini sia di conformità anatomica che di prestazioni funzionali.
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Un laboratorio clinico 3D
per la prototipazione medicale

> Ferdinando Auricchio è professore ordinario al Dipartimento
di ingegneria civile e architettura
dell'Università di Pavia e ricercatore presso l'Istituto di matematica
applicata e tecnologie informatiche
del Consiglio nazionale delle ricerche (Imati-Cnr) di Pavia. È tra i soci
fondatori dell'Italian Digital Biomanufacturing Network

Il progetto 3D@UniPV mira a costituire a Pavia un laboratorio clinico per la
stampa 3D, integrando le competenze di chirurghi, radiologi e ingegneri. E la
certificazione dei dispositivi medici aprirebbe alla creazione di un Drg dedicato

Da qualche anno attiva nel settore delle tecnologie 3D,
l'Università di Pavia ha di recente avviato in partnership
con l'Associazione fabbrica intelligente Lombardia, cluster tecnologico per il settore manifatturiero avanzato, il
progetto strategico “3D@UniPV – Virtual Modeling and
Additive Manufacturing for Advanced Materials”. Coordinatore del progetto è l'ingegner Ferdinando Auricchio, professore ordinario al Dipartimento di ingegneria
civile e architettura dell'ateneo dove tiene, tra l'altro, gli
insegnamenti di Modelli costitutivi dei materiali e di Modellazione virtuale e stampa tridimensionale. In qualità
di esperto di applicazioni biomediche delle tecnologie di
stampa 3D, alle quali dedica parte della propria attività di
ricerca in stretta collaborazione con la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, e in particolare con il
professor Andrea Pietrabissa, gli abbiamo chiesto di descriverci l'esperienza intrapresa in questo campo, incluso
l'originale progetto da lui promosso per la piattaforma di
crowdfunding dell'università pavese “La stampa 3D aiuta
il tuo chirurgo”.
Ferdinando Auricchio, insieme a Stefania Marconi, è tra
l'altro autore del recente articolo scientifico “3D printing:
clinical applications in orthopaedics and traumatology”,
pubblicato sulla rivista Efort Open Reviews.

Professor Auricchio, qual è
stato il motore che ha spinto il vostro dipartimento alla formulazione del progetto
“3D@UniPV”?
Tutto è nato da una collaborazione avviata con Andrea Pietrabissa, professore di chirurgia generale presso l'Università di Pavia e direttore della
chirurgia generale II del Policlinico San Matteo, per lo svolgimento di una tesi di laurea,
quella della dottoressa Stefania Marconi. In questo lavoro si è sviluppato un algoritmo

per l'individuazione di un tumore del pancreas a partire da
immagini TC e, una volta individuato il tumore nelle immagini e ricostruito il modello
virtuale, ci siamo chiesti come
poterlo riprodurre fisicamente per mostrarlo agli operatori chirurgici. Da lì il nostro incontro con la stampa 3D.
Dopodiché, attratti dalle novità tecnologiche come, da
ingegneri, siamo sempre, abbiamo cominciato a esplorare
le potenzialità che la tecnica
dell'additive manufacturing ha

> Modello di frattura di bacino per pianificazione pre-operatoria

> Modello di frattura di caviglia per pianificazione pre-operatoria

in ambito biomedico, così come in molti altri settori ingegneristici.
Seguendo questo percorso siamo arrivati a creare un laboratorio all'avanguardia, dotato di
molte delle tecnologie di stampa 3D presenti oggi sul mercato, per scopi di ricerca diversificati. Il laboratorio è in continua evoluzione sia dal punto
di vista dell'innovazione tecnologica e della disponibilità di apparecchiature, sia da
quello degli ambiti di indagine
sviluppati.
Quali sono i principali ambiti di attività del progetto?
In generale, il progetto è nato con l'obiettivo di creare un
centro, di ricerca e di servizio,
a carattere multidisciplinare
e altresì dotato di programmi
di formazione avanzata, per
la prototipazione rapida con
tecnologia additiva, che sia in
grado di soddisfare la domanda emergente dai diversi campi di applicazione, dall'industria al settore biomedico.
Per quanto riguarda quest'ultimo, una delle principali aree
di sviluppo del progetto è la
produzione di modelli anatomici 3D patient-specific per il
planning e il training chirurgico.
Seguiamo personalmente tutte le fasi di realizzazione dei
modelli anatomici: dall'elaborazione e segmentazione delle
immagini cliniche (TC e RM)
che ci vengono fornite dai chirurghi, fino alla ricostruzione del modello virtuale, dalla
scelta dei materiali e della tecnologia di stampa più idonea
fino alla produzione del modello finito.
Quali sono gli obiettivi applicativi prioritari del progetto?
Uno dei nostri obiettivi principali è quello di creare un laboratorio clinico di stampa 3D
all'interno della Fondazione
Irccs Policlinico San Matteo di
Pavia, idea che stiamo portando avanti congiuntamente al
professor Andrea Pietrabissa
e da lui fortemente voluta.
La scelta di localizzare il laboratorio in ospedale permette
a tutte le figure coinvolte, ovvero chirurghi, radiologi e ingegneri, di interagire in modo
diretto, consentendo un attivo
e proficuo scambio di conoscenze, che si traduce nell'ottimizzazione del prodotto finale e nello sviluppo di una chirurgia più efficace e personalizzata.
Tale struttura rappresenterebbe la prima realtà clinica di questo tipo in Italia, ma

potrebbe poi essere del tutto
esportabile in altri centri ospedalieri su tutto il territorio nazionale.
L'altro obiettivo che ci siamo prefissi è quello di ottenere, per i nostri modelli 3D patient-specific, la certificazione
come dispositivi medici. Questo porterebbe alla creazione
di un Drg dedicato, che individui e classifichi le prestazioni eseguite con il supporto dei
modelli, e che quindi permetta un rimborso riconosciuto
da parte del Sistema sanitario
nazionale.
Quali partnership e quali
collaborazioni interdisciplinari sono indispensabili per
la realizzazione di tali obiettivi?
Ormai da anni collaboriamo
con istituti ospedalieri prestigiosi, italiani e stranieri; istituti che sempre più frequentemente richiedono i nostri modelli anatomici 3D.
I principali attori di queste
collaborazioni sono: i chirurghi, che possono utilizzare il
modello sia per eseguire al
meglio la pianificazione dei
singoli interventi sia per informarne i pazienti coinvolti con
una modalità più diretta e facilmente comprensibile; i radiologi, che forniscono le immagini necessarie per la ricostruzione e hanno la possibilità di effettuare una validazione
clinica del modello stampato;
gli ingegneri biomedici, che si
occupano di tutte le fasi necessarie alla realizzazione dei modelli 3D, dall'elaborazione delle immagini cliniche alla stampa vera e propria.
Quali sono le esperienze finora realizzate, nell'ambito
del vostro progetto, nel settore delle applicazioni biomediche delle tecnologie di
stampa 3D?
La nostra casistica si rivolge a
qualsiasi specialità medica. Ad
oggi, abbiamo maturato una
pluriennale esperienza negli ambiti della chirurgia addominale (oltre 40 casi clinici
trattati), della chirurgia vascolare (oltre 30 casi), dell'otorinolaringoiatria e della chirurgia maxillo-facciale (oltre 15
casi) e dell'ortopedia (oltre 15
casi clinici trattati).
In tutti questi settori i nostri
modelli vengono utilizzati per
planning chirurgico, valutazione delle vie di accesso chirurgiche, training chirurgico,
scelta e valutazione del posizionamento di device medici
come stent, placche, viti, ecc.

Sulla base di tali esperienze,
quali sono i risultati già apprezzabili?
Molti sono i benefici riscontrati con l'impiego di modelli
anatomici stampati in 3D durante le fasi di pianificazione
chirurgica e/o durante l'intervento stesso.
Tra questi, come già accennato, l'opportunità per il chirurgo di selezionare, avendo in
mano un modello in scala 1:1
dell'anatomia dello specifico
paziente e disponendo quindi della visione diretta dei reali rapporti tra le strutture interessate, la procedura chirurgica ottimale; la possibilità, in
caso di chirurgia robotica e/o
laparoscopica, sempre più diffuse, di avere una panoramica completa di tutte le strutture anatomiche coinvolte e
di quelle circostanti e di avere
a disposizione uno strumento intra-operatorio efficiente
e fruibile in tempi brevi; la riduzione dei tempi chirurgici, e
quindi dei rischi e delle complicanze connessi, così come
dei costi operatori; l'agevolazione delle procedure del consenso informato.
Tra le attività dell'ateneo pavese dedicate al settore delle
tecnologie di stampa 3D lei
si è fatto promotore, un paio di anni fa, del progetto in

crowdfunding “La stampa
3D aiuta il tuo chirurgo”: ci
può raccontare com'è nato e
come sta evolvendo?
La campagna di crowdfunding è nata ancora da un'idea
condivisa con Andrea Pietrabissa, con l'obiettivo di supportare le nostre attività di
prototipazione medicale tramite la raccolta dei fondi necessari all'acquisto di nuove apparecchiature. La campagna si è conclusa positivamente e ci ha permesso di
raccogliere oltre 70.000 euro,
che sono stati impiegati per
l'acquisto di una stampante
3D a elevate prestazioni con
tecnologia Binder Jetting, ad
oggi una delle tecnologie più
utilizzate, per produrre i nostri modelli anatomici.
Un ulteriore obiettivo del progetto, non di secondaria importanza, è stata la divulgazione nel panorama pavese
delle attività svolte dal nostro
laboratorio di stampa 3D, mirata ad aumentare la consapevolezza dei cittadini nei confronti delle attività in ambito universitario e dell'impatto
che queste possono avere sul
territorio. Abbiamo visto che
iniziative come questa possono rivestire un ruolo fondamentale nel contribuire ad accrescere l'immagine dei nostri
atenei a livello sia nazionale
che internazionale.

> Modello di rene con massa tumorale per pianificazione di enucleazione robotica

> Cuore: modello di ventricolo sinistro per pianificazione pre-operatoria
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Il processo produttivo
della fabbricazione additiva

> Carlo Dottino, laureato in ingegneria meccanica con specializzazione in bio-ingegneria al
Politecnico di Torino, forte di una
variegata esperienza nel mercato
internazionale dei dispositivi ortopedici ad alta tecnologia, dal 2009
è Marketing & Technology Manager di Adler Ortho

Le aziende protesiche stanno investendo per utilizzare le tecnologie e le modalità
della fabbricazione additiva nella produzione in serie, uscendo dal custom. Come
gli altri tipi di produzione, però, anche la fabbricazione additiva ha vantaggi e limiti

Con l'espressione “fabbricazione additiva” o,
nella versione anglosassone, “additive manufacturing”, si indica un processo produttivo di oggetti tridimensionali che avviene per
giustapposizione di strati successivi di materiale, a differenza di quanto si fa con le tradizionali tecniche cosiddette “sottrattive” oppure con la forgiatura o con la fusione.
La stampante 3D effettua il processo additivo a partire dalle istruzioni digitali create
grazie a un software di modellazione Cad
(Computer-Aided Design). Il file Cad, normalmente esportato in formato stereolitografico (Stl), contiene i dati che guidano la
stampante nella deposizione del materiale
in strati di spessore definito (a partire da 50
micron) e nella successiva fusione degli strati sovrapposti.
L'additive manufacturing è nata per la fabbricazione rapida di prototipi e in campo

Ingegner Dottino, quale futuro intravede per l'additive
manufacturing nel mercato
dei dispositivi ortopedici?
In effetti, se l'avventura è iniziata con la produzione su
commissione, custom-made,
che è quella che tuttora affascina maggiormente per le prospettive di una personalizzazione sempre più spinta dei
trattamenti e per quelle di uno
sviluppo congiunto a quello
della medicina rigenerativa,
oggi la tendenza delle aziende
è di investire nell'applicazione
di questa tecnologia per una
produzione di massa, perché
il custom è un mercato molto suggestivo ma, al momento, limitato. Ormai da alcuni
anni ci si sta cimentando, per
esempio, con le gabbiette per
la fusione intersomatica vertebrale, con le protesi primarie e
con gli impianti per le piccole
articolazioni della mano e del
piede.
Naturalmente, il custom non
solo è stato un'ottima palestra per l'additive manufacturing, ma rimane di prima scelta quando si debbano effettuare interventi complessi in patologie con gravi perdite di sostanza ossea: per esempio nelle revisioni protesiche su infezione, nelle revisioni ripetute,
nelle ricostruzioni oncologiche o traumatologiche, nella
correzione di deformità con-

biomedico è stata finora adottata per la realizzazione di dispositivi patient-specific, rimanendo quindi legata a un settore produttivo di nicchia. Ma la previsione sul suo futuro a breve e medio termine sembrerebbe
essere quella di una crescente diffusione e
possibilmente di un allargamento degli ambiti di applicazione, complice anche la progressiva riduzione dei costi di acquisto delle
stampanti 3D e dei costi di produzione.
A fare il punto delle prospettive della produzione 3D per l'ortopedia è l'ingegner Carlo
Dottino, Marketing & Technology Manager
di Adler Ortho, azienda italiana tra le prime a livello mondiale a impiegare la fabbricazione additiva per la produzione di strumenti chirurgici, impianti custom-made e
anche componenti protesiche non cementate di serie in titanio, leghe cromo-cobalto e
acciaio inossidabile.

genite. E lo è, tra l'altro, perché in questi casi la stampa 3D
esonera dal ricorso all'osso di
banca, che come documentato dalla letteratura è soggetto a rotture e fallimenti a medio-lungo termine, mentre un
impianto custom può garantire una permanenza sicuramente superiore.
Quali prerogative dell'additive manufacturing dal punto di vista delle prestazioni la
rendono attraente per la produzione in serie?
La tecnica additiva è diventata interessante non tanto perché permette un'assoluta libertà della forma, cosa che, tutto
sommato, può essere ottenuta anche con i sistemi convenzionali, quanto perché consente di realizzare strutture tridimensionali monoblocco, e
quindi dotate mediamente di
notevole resistenza meccanica.
In un'unica componente protesica stampata in 3D si possono avere zone piene, a massima resistenza, zone con pori di
qualche centinaio di micron,
atte a favorire l'integrazione
con l'osso ospite, ma anche zone a porosità più alta laddove,
per esempio, si vuole che l'impianto sia semplicemente uno
scaffold, destinato a ospitare
osso di banca oppure osso autologo. Con i sistemi conven-

> Protesi totale d'anca mininvasiva interamente prodotta
con tecnica additiva

zionali ciò è ottenibile soltanto
con una produzione modulare, cioè realizzando l'impianto
attraverso la combinazione di
pezzi diversi, fatto che rende
il dispositivo più vulnerabile.
Inoltre, è solo con la fabbricazione additiva che si possono
ottenere certi tipi di strutture
tridimensionali; strutture che
solo 20-30 anni fa un ingegnere meccanico avrebbe definito
fantascientifiche.
Un altro vantaggio, che abbiamo riscontrato già nei primi
esperimenti fatti nel 2006, è la
possibilità di munire le componenti protesiche di superfici molto rugose, e pertanto
dotate di una notevole stabilità
primaria, fondamentale ai fini
dell'osteointegrazione. Per ottenere una rugosità sufficiente con le tecniche tradizionali è necessario aggiungere del
materiale. E ormai sappiamo
che quel qualcosa che viene
aggiunto poi può anche staccarsi. Con la tecnologia additiva l'impianto è anche in questo
senso un pezzo unico, teoricamente più stabile.
Quali sono invece i vantaggi
sul piano della lavorazione?
Con la tecnica additiva possiamo controllare in maniera estremamente accurata, attraverso i software, tutti i parametri del processo. Mentre
prima sulla base del modello Cad occorreva istruire la
macchina su come lavorare
il pezzo e attrezzarla con gli
utensili opportuni, con perdite di tempo notevoli nel passaggio da una lavorazione
all'altra, adesso sono il raggio
elettronico o il raggio laser
che disegnano il modello sugli strati di polvere metallica
deposti in successione, fondendoli via via. Quindi, dal
punto di vista della produzione, si ha un'assoluta flessibili-

Quali sviluppi ci saranno nel
campo dei materiali e delle
apparecchiature?
Per quanto riguarda i materiali, si può dire che se i metalli
sono sempre quelli, la tecnologia delle stampanti sta evolvendo molto e si sta lavorando per aumentarne velocità e
output e per migliorare la resistenza meccanica dei prodotti metallici in modo che siano
più performanti.
Inoltre, c'è un certo fermento
nel settore dei polimeri, dei gel,
delle nanoparticelle, dei materiali con caratteristiche biomimetiche o stimolanti la rigenerazione tissutale. Nel novero
dei polimeri, per esempio, si
sta cercando di creare un materiale plastico che riassorbendosi si trasformi in tessuto osseo, di ottenere lavorando a livello microscopico superfici
che impediscano l'adesione di
batteri, di riempire il materiale
inerte con sostanze farmacologiche o con componenti biologiche che procedano alla rigenerazione.
Infine, poiché teoricamente
tutto è stampabile, si sta esplorando la possibilità di farlo direttamente con materiale biologico, anche se quello del bioprinting è un settore ancora a
un livello di sviluppo pionieristico e che, oltretutto, porta con
sé inevitabilmente serie implicazioni etiche e normative.

tà, che consente di passare da
un impianto a uno completamente diverso senza dover intervenire sulla macchina.

caso della produzione di steli
femorali lunghi e sottili solo la
forgiatura dà le necessarie garanzie di robustezza.

Che cosa caratterizza la produzione custom in 3D?
Nella produzione custom il peso del lavoro si sposta dalla
produzione, che è ora in grado di realizzare quasi qualunque struttura, alla progettazione, che è chiamata a realizzare
quanto richiesto dal committente.
Un altro grande cambiamento è avvenuto a livello dei tempi di realizzazione, che con la
stampa 3D sono, anche per un
dispositivo su misura, estremamente contenuti. Il chirurgo può farsi stampare un prototipo, anche in plastica, del
segmento osseo da modificare o ricostruire, decidere come
intervenire ed eventualmente
richiedere impianti di prova
intermedi prima di arrivare a
quello finale; i tempi di realizzazione per ciascuno step sono abbastanza rapidi da essere compatibili con i consueti tempi di programmazione
dell'intervento. Considerando
che ogni modello può richiedere 3-4 settimane, in una finestra di 6-8 settimane si ha il
tempo per fabbricare l'impianto definitivo.

Quali sono gli altri aspetti
ancora critici?
Un aspetto critico relativo è
rappresentato dal fatto che il
follow-up clinico per gli impianti protesici 3D è ancora
troppo breve per fare considerazioni definitive: abbiamo
mediamente follow-up di una
decina d'anni rispetto agli oltre quaranta degli impianti
tradizionali. Bisogna dire che
a partire dalle prime esperienze si incominciano a vedere risultati molto incoraggianti.
Un limite, invece, legato all'evoluzione tecnologica, sebbene avanzi a passi da gigante, è che per ora si lavora in
uno spazio limitato (di 9.00010.000 cm3) e quindi i volumi di produzione permessi
da ogni singola macchina sono anch'essi limitati: volendo
produrre 100.000 pezzi all'anno oggi bisogna ricorrere alla tecnologia standard e perciò una grossa azienda non
può ancora pensare di usare la
tecnologia additiva per gli impianti primari, può solo riservarla ad articoli che hanno volumi di produzione più bassi
come, per esempio, le protesi
da revisione.

La produzione in serie con
queste tecnologie potrebbe
portare all'accantonamento
delle tecniche tradizionali?
Nel sistema di produzione tradizionale spesso si utilizzano
le varie tecniche (forgiatura,
fusione, asportazione di truciolo, ecc.) non solo con obiettivi diversi ma anche in combinazione, perché ognuna presenta qualche limite. Sotto
questo aspetto, per ora le tecnologie di fabbricazione additiva non fanno eccezione: non
portano esattamente alla produzione di un impianto finito,
perché vi sono parti che devono essere fatte separatamente
o perfezionate con le tecniche
tradizionali, come per esempio il sistema di bloccaggio
dell'inserto di un cotile. Sicuramente l'80-90% della lavorazione si esaurisce con la tecnica additiva, ma per le finiture
possono essere necessari trattamenti con le altre tecniche.
Infine, la stampa 3D ha dei limiti rispetto ad alcune caratteristiche fisiche del prodotto.
Per certi impianti, infatti, occorre tuttora ricorrere al metallo forgiato, che ha una resistenza meccanica superiore:
per esempio, la fabbricazione additiva è adatta per i cotili delle protesi di anca, ma nel

------------------------------------------------------------------------ELETTRONICO O LASER:
RAGGI A CONFRONTO
I due sistemi produttivi attualmente utilizzati nell'ambito dell'additive manufacturing per realizzare la fusione degli strati sovrapposti di polveri metalliche sono la fusione a fascio di elettroni, meglio nota con l'acronimo del nome anglosassone EBM (Electron
Beam Melting) e la sinterizzazione laser selettiva, anch'essa citata come SLS (Selective Laser Sintering).
Electron Beam Melting è un sistema sviluppato circa quindici anni fa da un'azienda svedese, che utilizza un raggio elettronico per fondere la polvere metallica. Lavora ad almeno 700° C
(che è la temperatura di fusione del titanio), in modo che il raggio elettronico, di per sé non potentissimo, riesca, aggiungendo
un basso quantitativo di energia, a “disegnare” e fondere gli strati
di polvere, e lavora in assenza di aria, potendo così operare su
materiali che altrimenti reagirebbero immediatamente con l'ossigeno esplodendo, prendendo fuoco o producendo composti indesiderati. Per questo motivo viene usato normalmente per realizzare prodotti in titanio.
Selective Laser Sintering è un sistema made in Usa, ideato
presso l'Università del Texas di Austin a metà degli anni Ottanta (ma entrato in uso per la produzione 3D più recentemente di
EBM), che utilizza un raggio laser. Essendo quest'ultimo molto più potente del fascio elettronico, può operare a temperatura
ambiente e portare le polveri alla temperatura necessaria per la
fusione, raggiungendo anche 2.000° C a seconda del materiale utilizzato. Viene impiegato quando si deve lavorare con metalli
diversi dal titanio, con l'acciaio inossidabile oppure con le leghe
cromo-cobalto, che hanno temperature di fusione molto alte.
La lavorazione EBM è più veloce, mentre il processo SLS è più
lento, ma può garantire una precisione più elevata, particolarmente adatta alla finitura superficiale.
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Contro la sepsi serve diagnosi
rapida delle infezioni batteriche
Esistono test diagnostici microbiologici rapidi, utilissimi per impostare la terapia
antibiotica mirata, ma non ancora disponibili negli ospedali italiani. L'appello
delle società scientifiche in occasione della Giornata mondiale della sepsi
Colpisce 20-30 milioni di persone nel mondo, 250mila casi solo in Italia, di cui 1 su 4
non sopravvive, per un totale
di 60mila morti l'anno. Il suo
nome è sepsi, ed è la conseguenza di una grave risposta
dell'organismo a un'infezione
che danneggia tessuti e organi. La sepsi rappresenta un'emergenza sanitaria in costante aumento, dall'esito fatale se
non diagnosticata precocemente e trattata tempestivamente. Un'emergenza legata a

doppio filo ad altri due problemi di grande importanza: le
multi-resistenze e le infezioni
ospedaliere. Queste ultime sopraggiungono in circa il 5-7%
dei pazienti ricoverati negli
ospedali italiani (fino al 15%
nei reparti di terapia intensiva), 500-700mila casi in totale,
con una mortalità del 3%.
La Giornata mondiale della
sepsi (www.world-sepsis-day.
org), che si celebra ogni anno il 13 settembre, è l'occasione per le società scientifiche e

non solo di ribadire la portata di questi fenomeni e sollecitare contromisure efficaci e
sostenibili. Ma il tema dell'antibiotico resistenza sarà anche
al centro del prossimo G7 della salute, in programma a novembre a Milano.
Soluzioni ci sono,
ma mancano negli ospedali
L'uso improprio o eccessivo di antibiotici è, infatti, alla base dell'aumento del feno-

meno della resistenza a questi
farmaci, con selezione di ceppi di batteri multi-resistenti,
specialmente all'interno delle
strutture sanitarie.
«Quando parliamo di sepsi e
antibiotico resistenza ci riferiamo a fenomeni time-dependent – ha affermato Pierangelo Clerici, presidente
dell'Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli) –.
Accorciare i tempi di passaggio dalla cosiddetta terapia
empirica ragionata a quella

ottimale, ovvero specifica rispetto al batterio che ha causato l'infezione, può consentire di ridurre notevolmente
la mortalità da sepsi. Infatti, si
stima che questa aumenti fino
al 7% al trascorrere di ogni ora
in cui il paziente è sottoposto
a un trattamento antibiotico
non appropriato».
Il metodo utilizzato per determinare la resistenza e la suscettibilità dei batteri, e dunque guidare la selezione e il
dosaggio della terapia antibiotica ottimale per il singolo paziente, è l'analisi di suscettibilità antimicrobica (Ast) basata
sulla minima concentrazione
inibente (Mic). I metodi Ast
tradizionali però impiegano
alcuni giorni per produrre risultati, rendendo necessario il
ricorso alla terapia antibiotica
ad ampio spettro. «In presenza di un'infezione microbica
abbiamo invece bisogno di velocità di esecuzione e di precisione del test diagnostico, perché quanto prima si arriva alla diagnosi, tanto migliore, rapida ed efficace sarà la terapia
– spiega Antonio Chirianni,
presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) –. Esistono già
tecnologie innovative che consentono di avere una diagnosi clinica in sole 7 ore contro i
2-3 giorni delle strumentazioni tradizionali, ma sono ancora poco diffuse. Dotarsi di
queste tecnologie è diventato,
per gli ospedali, un requisito indispensabile per diminuire la mortalità, migliorare gli
outcome di salute e ridurre gli
effetti collaterali degli antibiotici e le resistenze».
«La terapia empirica in epoca
di infezioni da microrganismi
multi-resistenti può non essere adeguata fino al 25% dei pazienti affetti da alcune infezioni del sangue – sottolinea Stefania Stefani della Società italiana di microbiologia (Sim) –.
Risulta pertanto cruciale una
diagnostica microbiologica rapida, atta a identificare il patogeno e il suo profilo di antibiotico-sensibilità, consentendo
l'ottimizzazione della terapia
antibiotica nel più breve tempo possibile».
Previsioni nefaste per il 2050
Entro il 2050 si prevede che
nel mondo ogni anno 10 milioni di persone moriranno
per infezioni resistenti agli
antibiotici, più delle vittime

del cancro (8,2 milioni) e degli incidenti stradali (1,2 milioni) messe insieme. Si calcola, inoltre, che addirittura
1 paziente su 2 morirà in seguito a infezione nosocomiale sostenuta da batteri multi-resistenti.
I pazienti critici che necessitano di cure intensive nei reparti di anestesia e rianimazione
sono esposti a un più alto rischio di contrarre infezioni e,
come spiega il presidente della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e
terapia intensiva (Siaarti) Antonio Corcione, «ridurre di
due giorni le ospedalizzazioni, grazie a una risposta immediata dei test diagnostici
di suscettibilità antimicrobica,
significa limitare l'esposizione
al rischio di infezioni in ambiente ospedaliero e, al tempo stesso, i costi dei ricoveri.
In tal senso, l'innovazione tecnologica va considerata come
un driver dell'appropriatezza,
in grado di migliorare la salute delle persone e salvare vite
umane, ma anche consentire
risparmi grazie a processi di
cura più efficaci».
«In presenza di shock settico,
è stato dimostrato che la rapidità della diagnosi microbiologica e l'impostazione di una
terapia antibiotica appropriata sono essenziali e dovrebbero avvenire già entro le prime
sei ore, al fine di poter ridurre
la mortalità associata, in particolar modo per le infezioni
ospedaliere sostenute da batteri multi-resistenti» ha spiegato Bruno Viaggi, membro
del Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in
terapia intensiva dell'Istituto
Mario Negri.
«Gli ospedali giocano un ruolo fondamentale nel ridurre il
trend della resistenza e preservare l'utilità degli antibiotici per i pazienti del futuro»
sostiene Maria Pia Ruggieri,
presidente della Società italiana di medicina di emergenza e
urgenza (Simeu). E allora, come sintetizza Andrea Fontanella, presidente della Federazione delle Associazioni dei
dirigenti ospedalieri internisti
(Fadoi), «è necessario che le
tecnologie innovative che consentono di limitare a poche
ore i tempi dei test di suscettibilità agli antibiotici si traducano in un'opportunità concreta nei nostri ospedali».
Andrea Peren
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Nuovi orientamenti per trattare
le fratture vertebrali da fragilità
I nuovi approcci farmacologici, chirurgici e biofisici migliorano la cura delle
fratture vertebrali da fragilità. Oltre all'osteoporosi, un fattore di rischio molto
importante è una pregressa frattura vertebrale, magari non adeguatamente trattata

Senza dubbio, le fratture vertebrali da fragilità sono sempre più frequenti: i nuovi orientamenti per il loro trattamento sono stati approfonditi lo scorso giugno a Genova, in un convegno che è stato presieduto da Matteo
Formica, chirurgo della Clinica ortopedica dell'Irccs San
Martino di Genova e docente presso il Dipartimento di
scienze chirurgiche e diagnostiche integrate dell'Università di Genova.
Durante l'incontro è stato presentato lo stato dell'arte dei
diversi trattamenti che vengono impiegati nella pratica
clinica per le fratture vertebrali: farmacologici, chirurgici
e biofisici. Questi ultimi sono di applicazione recente, ma
hanno già dimostrato di dimezzare i tempi di guarigione
delle fratture vertebrali favorendo un precoce riassorbimento dell'edema osseo e un buon controllo del dolore.

In ottica preventiva, oltre alla
terapia farmacologica dell'osteoporosi, cosa è efficace?
Premesso che la terapia farmacologica sia fondamentale
nel prevenire l'insorgenza delle fratture da fragilità, è anche
essenziale accostare uno stile di vita sano, con particolare
attenzione all'attività fisica regolare. Infatti la densità ossea
si mantiene alta quanto più lo
scheletro è sottoposto a carico.
In tema di prevenzione inoltre, se è presente una frattura
vertebrale, è fondamentale che
questa venga adeguatamente
trattata riducendo l'eventuale
cifosi angolare. Tale deformità in cifosi infatti, a causa dello sbilanciamento anteriore del
rachide con sovraccarico biomeccanico dei corpi vertebrali, aumenta drasticamente il rischio di nuove fratture ai livelli
superiori.
Qual è il percorso diagnostico ideale delle fratture vertebrali da fragilità? Meglio radiografia o risonanza?
Una buona radiografia può
dare sufficienti informazioni

si a diversi mesi o addirittura esitare in una condizione
di pseudoartrosi o necrosi del
corpo vertebrale.
Quali novità si prevedono
per i prossimi anni nella prevenzione e nel trattamento di
queste fratture?
La prevenzione è senza dubbio l'obiettivo principale su
cui concentrare le nostre future attenzioni. Ad oggi, troppo
spesso ci troviamo di fronte a
pazienti fragili affetti da gra-

se confrontata attentamente
con gli indizi anamnestici e i
segni clinici del paziente. Tuttavia l'imaging di una frattura da fragilità, soprattutto se
spontanea, deve prevedere un
approfondimento con una risonanza magnetica per escludere l'eventuale presenza di
metastasi ossee. La presenza
di edema vertebrale ci permette inoltre di monitorare al meglio il processo di guarigione
della frattura.
Non va comunque dimenticata l'utilità della TC, che ad oggi rimane il metodo migliore
per classificare le fratture vertebrali.
Trattamento chirurgico o terapia conservativa: quale scegliere nei diversi casi?
Di fronte a un paziente fragile il trattamento conservativo
dovrebbe essere sempre l'opzione terapeutica principale.
Se la frattura non ha una rilevante scomposizione in cifosi, si utilizza un busto in iperestensione a tre punti di spinta che consente al paziente il
mantenimento della stazione
eretta e la normale deambulazione. Al busto si associa sempre una terapia con farmaci
antiriassorbitivi.
Il processo di consolidazione
può essere inoltre accelerato
associando una terapia biofisica, i campi elettrici ad accoppiamento capacitivo.
Il trattamento chirurgico è invece indicato nelle fratture
vertebrali che riportino una
scomposizione in cifosi rilevante o un danno neurologico midollare o radicolare. Lo
scopo della chirurgia è rivolto a ridurre la frattura e ripristinare il corretto profilo sagittale del rachide, prevenendo
in questo modo future nuove
fratture dei segmenti di moto
adiacenti.
Che ruolo hanno le terapie
biofisiche nel paziente fragile?
Tali terapie biostimolanti hanno la possibilità di accelerare

vi rachialgie dovute a multiple fratture vertebrali la cui
diagnosi è stata sottostimata o
addirittura misconosciuta per
anni. Una diagnosi precoce di
osteoporosi, una corretta terapia medica e uno stile di vita
attivo possono evitare l'insorgenza di tali condizioni.
Il futuro del trattamento di tali fratture è senza dubbio incoraggiante. Le innovazioni
biotecnologiche ci hanno già
permesso di ottenere un'ottima riduzione e stabilizzazione

di molte fratture con tecniche
mininvasive a basso impatto clinico per il paziente. L'unione di tali nuovi approcci
mininvasivi con le più recenti acquisizioni in tema di farmacologia e biostimolazione dell'osso ci permetteranno
di poter portare a guarigione
gran parte delle fratture vertebrali toraco lombari da fragilità con approcci sempre più efficaci e meno invasivi.
Renato Torlaschi
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Professor Formica, quali sono i principali fattori di rischio per le fratture vertebrali da fragilità?
Il principale fattore di rischio
delle fratture vertebrali toraco-lombari da fragilità è rappresentato dall'osteoporosi. In
particolare, pazienti con grave
riduzione della densità minerale ossea possono incorrere
in fratture spontanee o conseguenti a un minimo sforzo fisico del tronco. Un fattore di rischio è la ridotta attività fisica,
a cui consegue una riduzione
della massa muscolare e una
più facile suscettibilità alle cadute accidentali.
Un elemento di rischio troppo
spesso non considerato è rappresentato dalla presenza di
una vecchia frattura vertebrale
non trattata: in tal caso infatti
il pericolo di incorrere in una
frattura alle vertebre adiacenti
aumenta notevolmente.

il processo di guarigione fisiologico della frattura. Recenti
studi hanno infatti dimostrato
che l'edema osseo residuo in
risonanza magnetica si estingue sensibilmente prima nei
pazienti che hanno beneficiato di tale stimolazione biofisica nel metamero vertebrale lesionato.
Questa nuova opzione terapeutica ci permette dunque
di ridurre i tempi di guarigione che, soprattutto nel paziente fragile, possono dilazionar-
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Ricerca, le nanotecnologie
che cambieranno l'ortopedia
Tutti i sistemi viventi sono governati da comportamenti molecolari a scala
nanometrica: persino l'osso è un nanomateriale. La ricerca porterà a una nuova
generazione di protesi articolari, in grado di interagire con cellule e tessuti

«Sono entrato nel mondo delle nanomedicina nel 2009,
quasi per caso, parlando davanti alla macchinetta del
caffè con un giovane ricercatore, Vittorio Orazio, ora
professore associato al Children's Cancer Institute di Sydney, in Australia. Mostrandomi una provetta con del liquido scuro mi ha chiesto “sai cos'è?” e, alla mia risposta
negativa, mi ha detto “nanotubi in carbonio”. Da lì è iniziata la nostra esperienza con le nanotecnologie».
A raccontare questo episodio è Paolo Domenico Parchi,
medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e ricercatore presso la I Clinica ortopedica dell'Università di Pisa. Nei primi due giorni di dicembre, Parchi
presiederà l'incontro annuale della Società italiana di ricerca in ortopedia e traumatologia (Iors), che quest'anno
si terrà appunto a Pisa, città da sempre animata da una
forte passione per la ricerca e l'innovazione.

Dottor Parchi, cosa sono le
nanotecnologie di cui si sente parlare sempre più spesso?
Per nanotecnologia si intende
la manipolazione della materia a una scala atomica o molecolare: un nanometro corrisponde a 10-9 metri: approssimativamente a 1/75.000 di un
capello. Per poter meglio comprendere le dimensioni, può
essere utile fare un esempio:
considerando il pianeta Terra come unità di misura (un
metro), un nanometro corrisponde a una biglia, come già
nel 2009 avevano fatto notare
Mehta e Parvizi (“Una biglia
paragonata alla Terra”) (1).
Padre della nanotecnologia
moderna è il fisico statunitense Richard P. Feymann,
premio Nobel per la fisica nel
1965, con la sua famosa lettura
“There's plenty of spaces at the
bottom” (“c'è un sacco di spazio sul fondo”), nella quale teorizzava appunto la possibilità
di manipolare direttamente la
materia a livello molecolare e
atomico.
Su quali materiali si può agire a livello nanometrico?
I nanomateriali possono essee di varia natura: metallici,
ceramici, polimerici, organici, compositi. Presentano una
topografia di superficie nanometrica o sono costituti da
componenti nanometriche,
con una dimensione almeno
inferiore a 100 nm. Ad esempio, i materiali nanostrutturati
sono costituiti da componenti
basali da uno a 100 nanometri;
dimensioni dello stesso ordine
sono i grani di solidi cristallini
(nanocristalli), i diametri delle
nanofibre, rivestimenti (nanocoating) e nanoparticelle.
La scala nanometrica è importante perché a livello “nano” entrano in gioco leggi fisiche diverse da quelle che prevalgono alle dimensioni che ci
sono più abituali, conferendo
ai materiali nuove proprietà

fisiche che ad esempio possono essere sfruttate per migliorarne l'interazione con i tessuti umani.
In che modo queste tecnologie possono essere applicate
in ambito medico?
Le nanotecnologie sono considerate il break-through event
nelle scienze mediche applicate, con un mercato mondiale di nanotecnologie in ambito biomedicale che, secondo le
stime, supererà i 196 miliardi
di dollari nel 2020. E la chirurgia ortopedica è sicuramente
uno dei più importanti settori
clinici che potranno beneficiare di questa rivoluzione.
Tutti i sistemi viventi sono
governati da comportamenti
molecolari a scala nanometrica. I blocchi molecolari della
vita – le proteine, gli acidi nucleici, i lipidi e i carboidrati –
sono esempi di materiali che
possiedono proprietà uniche,
determinate dalle loro caratteristiche a livello della nanoscala. Il tessuto osseo, in particolare, possiede sia proteine,
come il collagene, che ceramiche, idrossiapatite e altri fosfati
di calcio, che hanno dimensioni fondamentali inferiori a 100
nm in almeno una direzione.
Possiamo infatti considerare
l'osso come una composizione di nanomateriali biologici.
Quando si esamina la ruvidità della superficie dell'osso, si
vede chiaramente che si tratta
di un nanomateriale. Per queste ragioni, le cellule del nostro
corpo sono naturalmente predisposte a interagire con superfici nanostrutturate.
Quali utilizzi si configurano
in medicina e, in particolare,
in ortopedia?
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a un utilizzo sempre più ampio di nanotecnologie in diverse discipline mediche, dal trattamento delle infe-

zioni resistenti agli antibiotici,
alla terapia genica e al rilascio
di chemioterapici nel tumore.
Nello specifico, in campo ortopedico sono molteplici gli
esempi di utilizzo di materiali nanostrutturati e nanoparticelle: limitandoci solo ad alcuni esempi, ricordiamo la creazione di scaffold bioattivi per
favorire la rigenerazione tissutale, l'utilizzo di nanoparticelle
per drug delivery e homing cellulare, lo sviluppo di superfici
bioattive per favorire l'osteointegrazione degli impianti protesici.
Entrando più nello specifico
degli impianti ortopedici, nella maggior parte dei casi essi
hanno una geometria di superficie che si presenta liscia
a livello nanometrico; rendendo queste superfici nanostrutturate è possibile migliorare le
proprietà di superficie degli
impianti creando un ambiente più favorevole per la crescita ossea.
L'utilizzo delle nanotecnologie è stato testato su un'ampia gamma di materiali come
metalli, ceramiche, polimeri
e compositi, nanostrutturandone la superficie o mediante l'aggiunta di nanomateriali,
ovvero grani o particelle con
almeno una dimensione da 1
a 100 nm. Questi nanomateriali hanno dimostrato proprietà superiori rispetto alle
loro controparti convenzionali a causa delle caratteristiche fisico-chimiche che assumono quando si presentano
a nanoscala. La presenza di
una superficie nanostrutturata su impianti tradizionali
può controllare le interazioni
proteiche così da diminuire la
crescita di tessuto cicatriziale,
diminuire la crescita batterica
e promuovere l'osteointegrazione. La sola presenza di una
determinata nanotopografia
superficiale, ad esempio, è in
grado di favorire il differenziamento cellulare verso una
determinata linea, ad esempio osso o cartilagine, senza la
necessità di ulteriori fattori di
crescita, ma soltanto attraverso gli stimoli fisici che induce
sulle cellule da cui viene colonizzata.
L'utilizzo delle nanotecnologie
porterà allo sviluppo di una
nuova generazione di impianti
ortopedici “intelligenti”, direttamente in grado di interagire
positivamente con le cellule e i
tessuti circostanti e così accelerare la ripresa del paziente.
Quali centri di ricerca stanno
studiando queste tecnologie?
In Italia e nel mondo vi sono
numerosi centri di ricerca che

si occupano di nanotecnologie
in ambito ortopedico ed è impossibile citarli tutti. Nel mondo sicuramente spiccano il
Thomas Webster dell'Università di Boston, da sempre impegnato nello sviluppo di materiali nanostrutturati per impianti ortopedici, e Alfred Cuschieri dell'Università di Dundee, tra i principali esperti di
nanotecnologie in ambito oncologico. In Italia tra i più importanti centri per la ricerca in
ambito nanotecnologico annoveriamo l'Università di Pisa,
l'Università di Milano, l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, il Nest Lab della Scuola
normale superiore di Pisa e l'Istituto di scienza e tecnologia
dei materiali ceramici del Cnr
di Faenza.
Per meglio comprendere l'impatto che le nanotecnologie
avranno in ambito clinico basti pensare alla possibilità in
un futuro non troppo lontano
di guidare la rigenerazione dei
nervi periferici lesionati utilizzando nanoparticelle magnetiche e un campo magnetico
esterno (attività di ricerca svolta in collaborazione con Vittoria Raffa dell'Unità di biologia
cellulare dell'Università di Pisa) o alla possibilità di nanostrutturare la superficie degli
impianti protesici in modo da
garantirne una rapida e stabile osteointegrazione (attività
di ricerca svolta in collaborazione con Marco Cecchini del
laboratorio Nest della Scuola
normale superiore di Pisa) (2).
Altre applicazioni sono già disponibili per l'utilizzo clinico,
come uno scaffold per rigenerazione ossea prodotto da una
nota ditta italiana, in cui nanocristalli di magnesio-idrossiapatite vengono enucleati su
fibre di collagene così da creare una struttura molto simile
all'osso umano (scaffold biomimetico).
Dottor Parchi, ha citato alcuni esempi che la coinvolgono
in prima persona, può entrare nel dettaglio di queste ricerche?
Per quanto riguarda la rigenerazione dei nervi periferici,
abbiamo proposto l'immobilizzazione di fattori di crescita su nanoparticelle magnetiche per controllarne il rilascio all'interno di neurocondotti sintetici normalmente
utilizzati per la riparazione
di lesioni, appunto, dei nervi
periferici. I nostri risultati (3)
hanno rilevato che l'iniezione di un cocktail di nanoparticelle magnetiche funzionalizzate con il fattore di crescita nervoso e con il fattore di
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crescita vascolare determina
una importante accelerazione
del processo di rigenerazione
e di recupero della funzione
del nervo rispetto a quello ottenuto utilizzando i soli fattori di crescita liberi. Le nanoparticelle magnetiche inoltre
possono essere sfruttate per
trazionare meccanicamente,
attraverso un campo magnetico esterno, il nervo in modo da accelerarne e guidarne
il processo rigenerativo che
normalmente avviene molto
lentamente.
Per quanto riguarda gli studi sull'osteointegrazione degli impianti ortopedici abbiamo evidenziato in vitro come
la presenza di una determinata nanotopografia superficiale (alternanza di picchi e gole
con una specifica periodicità)
sia in grado di promuovere
la differenziazione di cellule
mesenchimali in senso osteogenico in assenza di fattori
di crescita. Il contatto con la
nanostruttura determina un
cambiamento nell'organizzazione del citoscheletro della
cellula, che si traduce in uno
stimolo per il nucleo che controlla il destino differenzia-

tivo della cellula stessa; questo processo, in cui uno stimolo meccanico è convertito in uno stimolo biologico,
si chiama meccanotrasduzione e potrebbe essere una delle
chiavi di volta per creare nuove generazioni di impianti ortopedici “intelligenti”.
Renato Torlaschi
1. Mehta S, Parvizi J. Nanotechnology in orthopaedic surgery. US Musculoskeletal Review.
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CONGRESSO IORS 2017:
FOCUS SULLE NANOTECNOLOGIE
Il 19esimo congresso Iors
(Italian Orthopaedic Research Society – www.iors.it),
è in programma per venerdì 1 e sabato 2 dicembre
all'Università di Pisa, una
delle più antiche università
d'Europa che insieme alla
Scuola Normale Superiore
di Pisa e alla Scuola Superiore Sant'anna rappresenta un importante polo di ricerca
a livello internazionale.
Oltre alle nanotecnologie i temi del congresso sono la medicina rigenerativa e le nuove tecnologie in chirurgia ortopedica (ricostruttiva, sostitutiva e oncologica), presentate
anche attraverso i risultati degli studi clinici provenienti dalle più importanti scuole ortopediche italiane.
Saranno presenti importanti relatori nazionali e internazionali, come Riccardo Levato, ricercatore presso l'Università di Utrecht che parlerà di bioprinting (stampa di organi e
tessuti), e Giorgio Perino dell'Hospital for special surgery
di New York che parlerà dei sui studi istologici sulla nano-analisi delle particelle di usura nell'artroplastica dell'anca.
«Il convegno – spiega Paolo Parchi, che presiederà l'evento – non è rivolto solo ai medici ma è una importante
occasione di confronto e interazione tra i vari attori della
ricerca in ambito ortopedico, quali ad esempio ingegneri,
biologi, chimici e fisici. Il congresso sarà inoltre un'importante occasione per ricordare Michele Lisanti, recentemente scomparso, da sempre fautore della ricerca in ambito ortopedico e che con me ha fortemente voluto portare
a Pisa il congresso della Società italiana per la ricerca in
ortopedia».
R. T.
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La chirurgia ricostruttiva nelle
malformazioni della mano
La chirurgia nelle malformazioni congenite della mano offre buoni risultati, ma la
tempistica è fondamentale: il 90% degli interventi è da eseguire entro i primi
12 mesi di vita. Serve poi un team multidisciplinare e altamente qualificato

«Si tratta di alterazioni, più o meno importanti, che
possono essere caratterizzate dall'assenza totale della
mano o, al contrario, dall'eccesso di elementi, per esempio con la presenza di nove dita nella cosiddetta mano
a specchio; oppure possono esserci alterazioni dell'asse,
come nella mano a 90 gradi, con tutte le possibili variazioni». A inquadrare in questo modo le malformazioni congenite della mano nei bambini è Giorgio Pajardi, direttore della Uoc di Chirurgia e riabilitazione della mano all'Ospedale San Giuseppe Multimedica - Università di Milano.
Purtroppo le malformazioni congenite della mano non
sono così rare: «L'incidenza è sempre uguale, una su
1.200 nati vivi – ci ha riferito Pajardi –. Ci sono studi
per identificare i geni responsabili e alcune malformazioni sono individuate geneticamente. Ma nella maggior parte dei casi non sono trasmesse dai genitori e si
manifestano per un difetto di combinazione del Dna nel
bambino stesso, quindi non sono prevenibili neppure
teoricamente».

Professor Pajardi, quali sono
le malformazioni della mano
che pongono i maggiori problemi di trattamento?
Le condizioni più complesse sono quelle in cui si associano ad altre malformazioni dell'organismo, creando
quelli che vengono chiamati
quadri sindromici. Ad esempio, due terzi dei bambini che
non hanno il pollice non presentano altre problematiche e,
all'infuori di questa malformazione, sono perfettamente
sani; un terzo invece ha altre
alterazioni, tipicamente cardiache, intestinali o del quadro ematologico che nel corso
degli anni possono predisporre anche a tumori maligni.
In questo caso, la qualità di
vita del bambino è oltremodo difficile e compromessa
fin dalla nascita e dovrà sottoporsi a un'alternanza di interventi, medici o chirurgici, che dovranno essere messi nella successione ideale per
ottenere il miglior risultato.
Non c'è una regola generale: non è così scontato che un
problema cardiaco debba essere sempre trattato prima di
uno alla mano; può essere che
il problema cardiaco debba
essere mantenuto sotto osservazione per qualche tempo e
nel frattempo abbiamo il disco verde per operare e ricostruire il pollice.
C'è dunque una collaborazione tra gli specialisti che
a diverso titolo si occupano
dei bambini che presentano
quadri sindromici?
In passato, quando visitavo
un bambino senza un pollice, ero io a domandare ai genitori se era stato visitato dal
cardiologo e spesso questo
non era avvenuto; oggi anche i bambini sani fanno ampi check up anche e a maggior

ragione quelli che presentano
malformazioni, e arrivano alla nostra valutazione già perfettamente inquadrati. Questo non vale per i tanti bambini stranieri che visitiamo,
ma poi entrano nel circuito
sanitario italiano e anche loro
vengono inquadrati e trattati
nel modo migliore.
C'è dunque una collaborazione tra gli specialisti che a diverso titolo si occupano dei
bambini che presentano quadri sindromici, anche se non
avviene generalmente all'interno dello stesso ospedale,
perché statisticamente è difficile che in una stessa struttura convergano le eccellenze di tutte le specialità. Ma c'è
comunque una connessione,
può bastare anche un contatto telefonico, ma è essenziale poter coordinare e mettere
nella sequenza migliore i diversi interventi.
Si tratta di bambini molto
piccoli: la loro condizione
viene evidenziata già prima
della nascita?
Spesso tutto parte dalle diagnosi prenatali e queste sindromi vengono inquadrate
già negli ambulatori di genetica preclinica, che sono presenti nella maggior parte degli ospedali di alto livello. Attraverso una serie di elementi, sono in grado di fare delle
diagnosi prenatali abbastanza
valide e sicuramente aiutano
moltissimo i livelli avanzati di
ecografia, che permettono di
evidenziare le malformazioni
della mano.
Il periodo migliore per vederle va dal secondo mese, quando la mano finisce di formarsi,
fino al quarto; poi il bambino
cresce, occupa più spazio, si
muove meno ed è più difficile visualizzare queste malformazioni.

Cosa si può fare quando le
malformazioni vengono individuate nel feto?
Iniziamo col dire che la chirurgia fetale ha avuto dei grossi stop sulle patologie minori,
perché c'è ancora una percentuale troppo elevata di induzione di aborti, e un bambino
non muore se ha malformazioni nella mano, mentre potrebbe morire se ha problemi
cardiaci.
Quindi quello che cambia è
che noi facciamo delle visite
prenatali e cerchiamo di preparare i genitori riguardo al
tipo di limitazioni che potrà
avere il loro bambino, sia pure con un margine di interpretazione e di dettaglio legato
all'immagine ecografica, che
è molto bella ma non sempre
chiara.
Ci sono casi molto rari in cui
un quadro sindromico molto grave può portare la famiglia a decidere per l'aborto.
Un esempio è quando c'è una
diagnosi di artrogriposi grave, segnalata da vari elementi già intercettati dai pediatri;
uno di questi è una ipomobilità del bambino in utero, con
una posizione rannicchiata e
piegata delle mani e dei piedi,
che a differenza di un bambino normale non si muovono;
il bambino può avere addirittura una spina bifida e si prefigurerebbero futuri problemi di
deambulazione. Evidentemen-

te, l'insieme di questi elementi possono portare a una decisione drastica, ma questa viene
generalmente presa ancor prima che i genitori si rivolgano al
chirurgo della mano.
Quali possibilità offre oggi la
chirurgia?
Dobbiamo innanzitutto ringraziare i nostri maestri; in
Italia vorrei citare per tutti il
professor Ezio Morelli di Legnano, che è stato il mio maestro e ha fatto interventi che
ancora oggi stupiscono, nonostante sia passato mezzo secolo. Ma ovviamente le tecniche si sono evolute e oggi disponiamo di tanti strumenti
in più.
La sola cosa che non sappiamo
fare – e forse è un bene per l'umanità – è di creare quello che
non esiste, ma possiamo unicamente ottimizzare e migliorare quello che c'è. Tradotto:
possiamo disporre al meglio
i “pezzi” che ci sono, la mano
storta, le dita fuori posto e altro, possiamo ricombinarli e
creare le condizioni per avere
la migliore funzionalità possibile. Quando questo non basta, possiamo utilizzare come
preziosissima banca i piedi,
trasferendo microchirurgicamente le dita che, salvo parzialmente l'alluce, non servono per camminare: se un bambino ha una mano senza dita,

-------------------------------------------------------------MARC INSTITUTE: A MILANO
APRE UN NUOVO CADAVER LAB
Apre a Milano presso il Polo scientifico e tecnologico MultiMedica il Marc Institute (Milan Anatomical Research Center). La struttura di dissezione anatomica, nata per la formazione pratica dei
chirurghi, è altamente professionalizzante e articolata su tre livelli: anatomia, anatomia chirurgica e tecnica chirurgica.
«La peculiarità principale del cadaver lab MultiMedica è il suo inserimento all'interno di una struttura ospedaliera – spiega il professor Giorgio Pajardi, direttore scientifico del Marc Institute –.
Offrire una formazione dedicata ai colleghi chirurghi facendoli
operare sul cadavere, illustrare allo specializzando come si posiziona ad esempio una placca su un osso o mostrare al chirurgo
già capace come posizionare una nuova placca sono momenti paradigmatici dell'insegnamento pratico. Esercitarsi su parti
anatomiche provenienti da cadaveri umani è fondamentale per
acquisire la necessaria manualità». L'obiettivo di strutture come
questa è dunque la riduzione del gap tra l'apprendimento delle tecniche d'intervento e la loro applicazione in sala operatoria.
Il Marc Institute non è riservato ai sanitari del Gruppo MultiMedica ma è aperto a tutti i chirurghi. Il laboratorio è organizzato in 15
postazioni e su ciascuna di esse possono operare 2 o 3 persone.
Il relatore dal tavolo master d'insegnamento è collegato attraverso un impianto audio-video a tutte le postazioni.
Il primo corso in programma è sulle tecniche microchirurgiche:
in venti tra specializzandi e specializzati in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, maxillo-facciale, oculistica, ortopedia e
otorinolaringoiatria, riprodurranno le tecniche illustrate dal relatore sul tavolo master nelle proprie postazioni microchirurgiche
attrezzate con microscopio, strumentario, fili di sutura e preparato anatomico.

> Giorgio Pajardi

posso prendere il secondo dito
da entrambi i piedi e trapiantarli nella mano cambiandogli
la vita, permettendogli di afferrare, di andare in bicicletta e vivere in un modo quasi
normale.
Dicendo che non può creare quello che non esiste, lei
esclude dunque la possibilità
di arti artificiali?
Un adulto che perde una mano conserva uno schema cerebrale che potrebbe permettergli di utilizzarne una artificiale, ma nel bambino questa immagine non c'è. Inoltre dobbiamo sfruttare le potenzialità insite nel bambino di sviluppare al meglio la presa con
quello di cui già dispone.
Nella mia équipe vediamo tra i
500 e i 600 bambini, una casistica abbastanza significativa,
eppure in tutta la vita ho avuto solo tre casi di protesizzazione, tutti di bambini amputati bilateralmente al gomito,
quindi senza possibilità di ricostruzione.
Tuttavia, nell'analizzare le alternative alla ricostruzione, visto che è un argomento spesso
trattato e non si deve mettere
la testa sotto la sabbia, dobbiamo esaminare la possibilità del
trapianto di mano da cadavere.
Tecnicamente è assolutamente fattibile e anche più facile
di quando si amputa una mano per un trauma, perché siamo noi a scegliere “i pezzi che
ci servono”. In realtà si contano
solo due casi al mondo e sono
molto particolari: il primo in
Thailandia per una malformazione congenita in due gemelli omozigoti, uno nato morto
e l'altro con una assenza della
mano; venne fatto il trapianto
alla nascita dimostrando che
tecnicamente siamo in grado
di suturare vasi piccolissimi.
L'altro, negli Usa, è stato un
trapianto di due mani da cadavere a un bambino di otto anni
che però era già trapiantato di
rene e quindi già prendeva la
terapia antirigetto. Ma saremmo disposti a fare una terapia
antitumorale a un bambino sano per mettergli una mano? La
risposta è no. Quindi la comunità scientifica internazionale
ha messo al bando allo stato attuale questo tipo di interventi.
Invece la chirurgia ricostruttiva dà buoni risultati?
Sì, purché vengano rispettate
alcune condizioni.
La prima è l'inquadramento
precoce del bambino, dato che
il 90% degli interventi si fa entro l'anno di vita. C'è un motivo preciso: il cervello codifica
il movimento coordinato della

mano tra il decimo e il diciottesimo mese di vita, quindi è
in grado di imparare a utilizzare lo strumento di cui dispone; poi si può ancora fare ma
è tutto più difficile. Inoltre, per
un bambino di dieci mesi, non
serve neppure la sega, si usa
il bisturi anche per l'osso e si
sfrutta l'enorme plasticità che
hanno i tessuti in quella fase
di vita.
La seconda condizione è che vi
sia un team in grado di affrontare tutte le tecniche necessarie, dal trapianto microchirurgico all'allungamento osseo, fino alla plastica a piccoli lembi,
oltre a un team riabilitativo interno, perché non si può certo pensare di fare l'intervento e inviare il bambino all'Asl
per la fisioterapia. Dev'esserci
un terapista specializzato nella
mano, che padroneggi le metodiche riabilitative necessarie
e le sappia applicare al bambino, quindi stiamo parlando di
figure professionali altamente
qualificate.
Poi seguiamo i ragazzi fino alla fine dello sviluppo, perché a
volte si rende opportuna una
correzione, funzionale o morfologica. È il valore aggiunto del mio reparto: offrire un
percorso che metta a disposizione tutte le armi alla famiglia, a cui è richiesto un impegno notevole. Può essere disagevole venire due volte al giorno in reparto per mesi per fare
la fisioterapia, però ci sono genitori che dopo essere stai da
bravi professionisti sono venuti da noi sapendo che non
li abbandoniamo; nel percorso
è rigorosamente compresa la
parte riabilitativa. Ma non c'è
neanche una famiglia che non
lo faccia.
Affrontate anche le problematiche di tipo psicologico
che pesano sul bambino e sui
genitori?
Ci crediamo moltissimo; in reparto abbiamo psicologi e anche una psiconeuromotricista, anello di congiunzione tra
il fisioterapista e lo psicologo.
Innanzitutto bisogna aiutare i genitori a farsi una ragione delle condizioni del proprio
bambino e a essere propositivi, facendosi carico di decisioni che non possono essere rinviate e prese dal figlio stesso
quando sarà adulto. Ci sono
poi incontri di sostegno prima
dell'avvio di ogni nuovo ciclo
di vita del paziente, per esempio quando il bambino entra
nel contesto scolastico, quanto
mai impegnativo per un bambino che non può nascondere
la propria malformazione.
Renato Torlaschi
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Binosto 70 mg compresse effervescenti
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa effervescente contiene 70 mg di acido alendronico come 91,37 mg di alendronato triidrato sodico.
Eccipienti:
Ogni compressa effervescente contiene 602,54 mg di sodio.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa effervescente
Compresse effervescenti di colore bianco-biancastro, piatte, rotonde con un diametro di 25 mm e con bordi smussati.
Dopo la dissoluzione la soluzione ha un pH di 4.8 - 5.4.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento dell’osteoporosi postmenopausale. Binosto riduce il rischio di fratture vertebrali e dell’anca.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
La dose raccomandata è di una compressa effervescente da 70 mg in monosomministrazione settimanale.
I pazienti devono essere informati che in caso di mancata assunzione della dose di Binosto 70 mg, devono
assumere una compressa effervescente al mattino successivo al giorno in cui se ne sono accorti. Non si devono prendere due compresse effervescenti lo stesso giorno ma si deve ricominciare ad assumere una compressa effervescente una volta a settimana, nel giorno prescelto come stabilito in precedenza.
Non è stata stabilita la durata ottimale del trattamento con bisfosfonati per l’osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e
rischi potenziali di Binosto, in particolare dopo 5 o più anni d’uso.
Popolazione pediatrica:
L’alendronato sodico non è raccomandato per l’uso nei bambini di età inferiore a 18 anni in quanto i dati sulla
sicurezza e l’efficacia in condizioni associate con l’osteoporosi pediatrica non sono sufficienti (vedere anche
paragrafo 5.1).
Uso negli anziani:
Negli studi clinici non è stata dimostrata nessuna differenza legata all’età nei profili di efficacia o di sicurezza dell’alendronato. Non è pertanto necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti anziani.
Uso nei pazienti con danno renale:
Non è necessario aggiustare il dosaggio nei pazienti con velocità di filtrazione glomerulare (VFG) maggiore di
35 ml/min. L’alendronato non è raccomandato in pazienti con funzione renale compromessa quando la VFG
è minore di 35 ml/min, in quanto non vi sono esperienze in proposito.
Modo di somministrazione
Per ottenere un adeguato assorbimento dell’alendronato:
Binosto 70 mg deve essere assunto almeno 30 minuti prima di qualsiasi alimento, bevanda o medicinale della
giornata, solamente con acqua di rubinetto. E’ probabile che altre bevande (inclusa l‘acqua minerale), alimenti
ed alcuni medicinali riducano l’assorbimento dell’alendronato (vedere paragrafo 4.5).
Per facilitare il raggiungimento dello stomaco e di conseguenza minimizzare il rischio di irritazione locale ed
esofagea e delle reazioni avverse correlate (vedere paragrafo 4.4):
• Binosto 70 mg deve essere assunto solo dopo essersi alzati dal letto per iniziare la giornata, sciolto in mezzo
bicchiere di acqua di rubinetto (non meno di 120 ml). Dissolvendo la compressa in acqua si produce una soluzione tamponata a pH 4.8 - 5.4. La soluzione tamponata deve essere bevuta quando ha terminato di frizzare e la compressa effervescente si è completamente sciolta dando origine ad una soluzione tamponata,
limpida ed incolore, seguita da almeno 30 ml di acqua di rubinetto (un sesto di bicchiere). Può essere assunta
ulteriore acqua di rubinetto.
• I pazienti non devono deglutire la compressa effervescente non dissolta, non devono masticare la
compressa effervescente o lasciare che la compressa effervescente si dissolva nella loro bocca a
causa del rischio di irritazione orofaringea (vedere paragrafi 4.4 e 4.8).
• Se la compressa non si dissolve completamente, la soluzione tamponata può essere mescolata finchè non
sia limpida ed incolore.
• I pazienti non si devono distendere fintanto che non abbiano mangiato qualcosa, il che deve avvenire almeno
30 minuti dopo aver aver bevuto la soluzione orale.
• I pazienti non devono distendersi per almeno 30 minuti dopo aver bevuto la soluzione orale.
• Binosto 70 mg non deve essere assunto al momento di coricarsi o prima di alzarsi dal letto all’inizio della giornata.
• Binosto 70 mg può essere dato a pazienti che non sono in grado o rifiutano di deglutire le compresse.
I pazienti devono assumere integratori di calcio e vitamina D se l’assunzione con la dieta non è adeguata (vedere paragrafo 4.4).
Binosto 70 mg non è stato studiato per il trattamento di osteoporosi indotta da glucocorticoidi.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità all’alendronato o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
• Patologie dell’esofago e altri fattori che ritardano lo svuotamento esofageo, come stenosi o acalasia.
• Impossibilità a stare in piedi o seduti con il busto eretto per almeno 30 minuti.
• Ipocalcemia.
• Vedere anche sezione 4.4.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
L’alendronato può causare irritazione locale della mucosa del tratto gastrointestinale superiore. A causa del potenziale peggioramento della patologia di base, si deve agire con cautela nel somministrare l’alendronato a pazienti con patologie attive a livello del tratto gastrointestinale superiore, quali disfagia, patologie esofagee,
gastrite, duodenite, ulcere o con storia recente (1 anno) di patologie gastrointestinali importanti quali ulcera peptica o sanguinamento gastrointestinale attivo o chirurgia del tratto gastrointestinale superiore esclusa la piloroplastica (vedere paragrafo 4.3). In pazienti con esofago di Barrett già noto, i medici prescrittori devono valutare
i benefici ed i rischi potenziali dell’alendronato su base individuale.
In pazienti in trattamento con l’alendronato sono state riportate reazioni a carico dell’esofago (alcune gravi e con
necessità di ospedalizzazione) quali esofagite, erosioni esofagee ed ulcere esofagee, raramente seguite da stenosi esofagee. Il medico deve, pertanto, fare attenzione alla comparsa di qualsiasi segno o sintomo che indichi una possibile reazione esofagea ed avvisare il paziente di interrompere l’alendronato e rivolgersi ad un
medico nel caso si verifichino sintomi di irritazione esofagea quali disfagia, dolore o gonfiore o dolore retrosternale, insorgenza o peggioramento di pirosi.
Il rischio di esperienze avverse gravi a livello esofageo sembra essere maggiore nei pazienti che non assumono
l’alendronato in maniera appropriata e/o che continuano ad assumere l’alendronato dopo lo sviluppo di sintomi riferibili ad irritazione esofagea. E’ molto importante che il paziente conosca e comprenda bene le modalità di assunzione del farmaco (vedere paragrafo 4.2). Il paziente deve essere informato che se non vengono
seguite queste precauzioni, può aumentare il rischio di problemi esofagei.
Mentre in ampi studi clinici condotti con le compresse di alendronato non è stato osservato un aumento del
rischio, sono stati segnalati (dopo l’entrata in commercio del farmaco) rari casi di ulcere gastriche e duodenali,
alcuni dei quali gravi ed associati a complicanze.
L’osteonecrosi della mandibola/mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (inclusa l’osteomielite) è stata riportata in pazienti oncologici in trattamento con regimi comprendenti i bifosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi pazienti erano trattati anche con
chemioterapia e corticosteroidi. L’osteonecrosi della mandibola/mascella è stata anche riportata in pazienti
con osteoporosi in trattamento con i bifosfonati orali.
Quando si valuta il rischio dell‘individuo di sviluppare osteonecrosi della mandibola/mascella devono essere
presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:
• potenza del bifosfonato (la più alta per l’acido zoledronico), via di somministrazione (vedere sopra) e dose cumulativa.
• cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, fumo.
• un‘anamnesi di malattia odontoiatrica, scarsa igiene orale, malattia periodontale, procedure odontoiatriche
invasive e protesi dentarie con scarsa aderenza.
Prima di iniziare il trattamento con i bifosfonati in pazienti in condizione di salute dentale scadente deve essere
presa in considerazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure odontoiatriche
preventive. Durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure odontoiatriche inva-

sive. Nei pazienti che hanno sviluppato un‘osteonecrosi della mandibola/mascella durante la terapia con i bifosfonati, la chirurgia odontoiatrica può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano di procedure
odontoiatriche, non ci sono dati disponibili per suggerire che l’interruzione del trattamento con i bifosfonati riduca il rischio di osteonecrosi della mandibola/mascella. Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla base della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.
Durante il trattamento con i bifosfonati, tutti i pazienti devono essere incoraggiati a mantenere una buona igiene
orale, a sottoporsi a periodici controlli odontoiatrici, e a segnalare qualsiasi tipo di sintomo orale quale mobilità
dentale, dolore, o gonfiore.
Nei pazienti trattati con bifosfonati sono stati segnalati dolori ossei, articolari e/o muscolari. Nella esperienza postmarketing questi sintomi sono stati raramente gravi e/o hanno causato disabilità (vedere paragrafo 4.8). I tempi
di esordio dei sintomi sono risultati variabili da un giorno a diversi mesi dall’inizio del trattamento. Nella maggior
parte dei pazienti l’interruzione ha dato luogo ad un sollievo dai sintomi. A seguito di una nuova somministrazione dello stesso farmaco o di un altro bisfosfonato, un sottogruppo di pazienti è andato incontro ad una ricaduta dei sintomi.
Fratture atipiche del femore
Sono state segnalate fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore, principalmente in pazienti in
terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o oblique corte, possono
verificarsi in qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il piccolo trocantere fino a sopra la linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo un trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato a evidenze di diagnostica per immagini di fratture
da stress, settimane o mesi prima del verificarsi di una frattura femorale completa. Le fratture sono spesso bilaterali; pertanto nei pazienti trattati con i bisfosfonati che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve
essere esaminato il femore controlaterale. E’ stata segnalata anche una limitata guarigione di queste fratture.
Nei pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in considerazione l’interruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di una valutazione del paziente basata sul rapporto beneficio rischio individuale.
Durante il trattamento con i bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolore alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valutato per la presenza
di un’incompleta frattura del femore.
Nell’esperienza post-marketing con l’alendronato ci sono state rare segnalazioni di gravi reazioni della pelle,
comprese sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica tossica.
E’ stata riferita osteonecrosi del canale uditivo esterno in concomitanza con l'uso di bisfosfonati, prevalentemente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell'osteonecrosi del canale uditivo esterno sono inclusi l'uso di steroidi e la chemioterapia e/o fattori di rischio locali quali infezione o trauma.
L'eventualità di osteonecrosi del canale uditivo esterno deve essere valutata in pazienti trattati con bisfosfonati
che presentano sintomi a carico dell'orecchio, tra cui infezioni croniche dell'orecchio.
Non si raccomanda l’uso dell’alendronato in pazienti con compromissione della funzione renale quando la VFG
è minore di 35 ml/min (vedere paragrafo 4.2).
Popolazione pediatrica:
L’alendronato sodico non è raccomandato per l’uso nei bambini di età inferiore a 18 anni in quanto i dati sulla
sicurezza e l’efficacia in condizioni associate con l’osteoporosi pediatrica non sono sufficienti (vedere anche
paragrafi 4.2 e 5.1).
Si devono considerare con attenzione cause di osteoporosi diverse dalla carenza di estrogeni e dall‘età o dall’uso dei glucocorticoidi.
L’ipocalcemia deve essere corretta prima di iniziare la terapia con l’alendronato (vedere paragrafo 4.3). Anche
altri disordini del metabolismo minerale (come una carenza di vitamina D e ipoparatiroidismo) devono essere
trattati adeguatamente prima di iniziare il trattamento con Binosto. In pazienti affetti da queste condizioni cliniche deve essere effettuato il monitoraggio dei livelli del calcio sierico e dei sintomi di ipocalcemia nel corso della
terapia con Binosto 70 mg.
A causa dell’effetto positivo dell’alendronato sull’incremento della mineralizzazione dell’osso, possono verificarsi diminuzioni dei livelli sierici del calcio e dei fosfati specialmente nei pazienti che assumono glucocorticoidi
nei quali l‘assorbimento del calcio può essere ridotto. Tali diminuzioni sono usualmente limitate ed asintomatiche. Vi sono state tuttavia rare segnalazioni di ipocalcemia sintomatica, occasionalmente gravi e spesso a carico di pazienti con condizioni predisponenti (es.: ipoparatiroidismo, deficit di vitamina D e malassorbimento del
calcio). Nei pazienti che ricevono glucocorticoidi è particolarmente importante garantire un adeguato apporto
di calcio e vitamina D.
Eccipienti
Questo farmaco contiene 26,2 mmol (o 602,54 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione in persone che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
E’ probabile che cibo e bevande (inclusa l’acqua minerale), integratori di calcio, antiacidi e altri farmaci per
somministrazione orale, se assunti contemporaneamente all’alendronato, interferiscano con l‘assorbimento di
quest’ultimo. Di conseguenza, i pazienti devono lasciare trascorrere almeno 30 minuti dall‘assunzione dell’alendronato prima dell’assunzione di qualsiasi altro farmaco orale (vedere i paragrafi 4.2 e 5.2).
In volontari sani, il trednisone somministrato per via orale (20 mg tre volte al giorno per cinque giorni) non ha
prodotto un cambiamento clinicamente significativo nella biodisponibilità orale dell’alendronato (un aumento
medio compreso tra il 20% ed il 44%).
Non ci si aspetta nessuna altra interazione di rilevanza clinica con medicinali. Durante gli studi clinici un certo
numero di pazienti hanno assunto estrogeni (per via intravaginale, transdermica o orale) mentre assumevano
l’alendronato. Non sono state identificate reazioni avverse attribuibili al loro uso concomitante.
Poiché l‘uso dei Farmaci Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS) è associato con irritazione gastrointestinale, si
deve usare cautela durante il trattamento concomitante con l’alendronato. Sebbene non siano stati condotti
studi specifici di interazione, l’alendronato è stato utilizzato in studi clinici in concomitanza con un’ampia gamma
di medicinali senza evidenza di interazioni cliniche avverse.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
L’alendronato non deve essere usato durante la gravidanza. Non vi sono dati adeguati sull’uso dell’alendronato
in donne in gravidanza. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti sulla gravidanza, lo sviluppo embrio/fetale o lo sviluppo postnatale. L’alendronato ha causato distocia dovuta all’ipocalcemia nei ratti in gravidanza (vedere paragrafo 5.3).
Allattamento
Non è noto se l’alendronato viene escreto nel latte umano. Considerate le indicazioni, l’alendronato non deve
essere usato da donne che allattano.
Fertilità
I bifosfonati sono incorporati nella matrice dell‘osso, dalla quale sono gradualmente rilasciati nell‘arco di anni.
Il quantitativo di bifosfonati incorporati nell‘osso dell‘adulto, e quindi, il quantitativo disponibile per il rilascio nella
circolazione sistemica, è direttamente correlato alla dose e alla durata dell‘uso di bifosfonati (vedere paragrafo
5.2). Non ci sono dati sul rischio fetale nell‘uomo. Tuttavia, vi è un rischio teorico di danno fetale, principalmente
scheletrico, se una donna rimane incinta dopo aver completato un ciclo di terapia con i bifosfonati. Non è
stato studiato l‘impatto sul rischio di variabili quali il tempo che intercorre tra la cessazione della terapia con i
bifosfonati e il concepimento, il tipo di bifosfonato usato, e la via di somministrazione (via endovenosa nei confronti della via orale).
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono stati condotti studi relativi agli effetti sulla capacità di guidare e usare macchinari. Comunque alcune
reazioni avverse che sono state segnalate con l’alendronato possono aver effetti in alcuni pazienti sulla capacità di guidare veicoli o sull‘uso di macchinari. Le risposte individuali all’alendronato possono variare (vedere
paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
In uno studio di un anno in donne in post-menopausa con osteoporosi, il profilo globale di sicurezza dell’alendronato 70 mg una volta alla settimana (n = 519) e dell’alendronato 10 mg/die (n = 370) sono risultati simili.
In due studi di 3 anni con pressappoco lo stesso disegno, in donne in post-menopausa (alendronato 10 mg:
n = 196, placebo: n = 397), il profilo di sicurezza totale dell’alendronato 10 mg e quello del gruppo placebo
sono risultati simili.
Le reazioni avverse riportate dagli sperimentatori quali di correlazione al farmaco possibile, probabile o certa
sono presentate di seguito se avvenivano in >1% in uno dei gruppi trattati nello studio di un anno, o in >1%
dei pazienti trattati con l’alendronato 10 mg/die e con un’incidenza maggiore rispetto ai pazienti trattati con
placebo negli studi di tre anni.

STUDIO DI 1 ANNO

Gastro-intestinali
dolore addominale
dispepsia
rigurgito acido
nausea
distensione addominale
costipazione
diarrea
disfagia
flatulenza
gastrite
ulcera gastrica
ulcera esofagea
Muscoloscheletriche
dolore muscoloscheletrico (osseo, muscolare o articolare)
crampi muscolari
Neurologici
Cefalea

STUDIO DI 3 ANNI

alendronato
70 mg una volta alla settimana
(n=519) %

alendronato
10 mg/die
(n=370) %

alendronato
10 mg/die
(n=196) %

placebo
(n=397) %

3,7
2,7
1,9
1,9
1,0
0,8
0,6
0,4
0,4
0,2
0,0
0,0

3,0
2,2
2,4
2,4
1,4
1,6
0,5
0,5
1,6
1,1
1,1
0,0

6,6
3,6
2,0
3,6
1,0
3,1
3,1
1,0
2,6
0,5
0,0
1,5

4,8
3,5
4,3
4,0
0,8
1,8
1,8
0,0
0,5
1,3
0,0
0,0

2,9
0,2

3,2
1,1

4,1
0,0

2,5
1,0

0,4

0,3

2,6

1,5

Le seguenti reazioni avverse sono state segnalate durante gli studi clinici e/o l’uso post-marketing delle compresse di alendronato per uso orale:

REAZIONI AVVERSE
Molto comune
(≥1/10)

Comune
(≥1/100, <1/10)

Raro
(≥1/10.000, <1/1000)

Disturbi del sistema immunitario

reazioni di ipersensibilità
incluse orticaria e angioedema

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

ipocalcemia sintomatica,
spesso in associazione
con condizioni predisponenti #
cefalea, capogiro§

Patologie del sistema nervoso

disgeusia§

vertigine§

Patologie dell’orecchio e del labirinto
+
+

Patologie gastrointestinali

dolore addominale, dispepsia,
costipazione, diarrea, flatulenza,
ulcera esofagea*, disfagia*, distensione
addominale, rigurgito acido

nausea, vomito, gastrite, esofagite*,
erosioni esofagee*, melena§

stenosi esofagea*, ulcerazione
orofaringea*, SUP (Sanguinamento,
Ulcere, Perforazione) del tratto
gastro-intestinale superiore#

Patologie della cute
e del tessuto sottocutaneo

alopecia§, prurito§

eruzione cutanea, eritema

eruzione cutanea con fotosensibilità,
reazioni cutanee gravi inclusa
la sindrome di Stevens-Johnson
e la necrolisi epidermica tossica+

Patologie del sistema muscoloscheletrico,
del tessuto connettivo e delle ossa

+
+

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

Molto raro
(<1/10.000)

infiammazione dell’occhio
(uveite, sclerite o episclerite)

Patologie dell’occhio

#

Non comune
(≥1/1000, <1/100)

dolore muscoloscheletrico
(osseo, muscolare o articolare)
che talvolta è grave#,§

gonfiore delle articolazioni§

astenia§, edema periferico§

fratture atipiche sottotrocanteriche e
diafisarie del femore (reazione avversa
di classe dei bisfosfonati)#, osteonecrosi
della mandibola/mascella §,+,
fratture da stress della diafisi
prossimale del femore §,+

Osteonecrosi del canale uditivo
esterno (reazione avversa per la
classe dei bisfosfonati)

sintomi transitori come da risposta
della fase acuta (mialgia, malessere
e raramente febbre), tipicamente
associati all’inizio del trattamento§

Vedere paragrafo 4.4 - § La frequenza negli studi clinici è stata simile sia nel gruppo trattato con farmaco che in quello trattato con placebo. - * Vedere paragrafi 4.2 e 4.4

+ Questa reazione avversa è stata identificata tramite il monitoraggio post-marketing. La frequenza di “raro” è stata stimata in base a studi clinici rilevanti.
+
+ Queste reazioni avverse sono state indentificate con la formulazione in compresse e potrebbero non essere applicabili a Binosto 70 mg, che è assunto come una soluzione orale tamponata.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di
segnalazione all’indirizzo www.agenziafarma-co.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
L’ipocalcemia, l’ipofosfatemia ed eventi avversi del tratto gastrointestinale superiore, quali disturbi gastrici, pirosi gastrica, esofagite, gastrite o ulcera, possono essere la conseguenza di un sovradosaggio orale.
Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con l’alendronato. Si devono
somministrare latte o antiacidi che si legano all’alendronato. A causa del rischio di irritazione esofagea, non indurre il vomito e il paziente deve rimanere rigorosamente con il busto eretto.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci che agiscono su struttura ossea e mineralizzazione, bifosfonati
Codice ATC: M05BA04
Il principio attivo di Binosto 70 mg è l’alendronato triidrato sodico.
E’ un bisfosfonato che agisce come un inibitore del riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti senza effetto
diretto sulla formazione dell’osso. Studi preclinici hanno mostrato che l’alendronato si localizza in maniera preferenziale nei siti di riassorbimento attivo. Viene inibita l’attività, ma il reclutamento e l’adesione degli osteoclasti non
sono alterati. Il tessuto osseo formatosi durante il trattamento con l’alendronato è qualitativamente normale.
La tossicità esofagea associata al trattamento con alendronato, nota anche come esofagite da farmaco, è un
effetto multifattoriale che sembra essere mediato principalmente da irritazioni locali della mucosa esofagea a
causa di una sostanza cristallina. Il reflusso acido gastroesofageo potrebbe essere un fattore di rischio concomitante, poichè il blocco dell’acidità è uno dei principali trattamenti quando si verifica un’esofagite associata
all’alendronato. Binosto 70 mg compresse effervescenti somministrato come una soluzione tamponata è stato
sviluppato per solubilizzare completamente l’alendronato in una soluzione bevibile a pH elevato, con capacità
di neutralizzare l’acido, per minimizzare il contatto dell’alendronato particolato con la mucosa e per prevenire
la presenza nello stomaco della forte acidità gastrica, diminuendo il danno potenziale in casi di reflusso esofageo. Fare riferimento al paragrafo 4.8 per i dati post marketing raccolti negli Stati Uniti.
Trattamento dell’osteoporosi in post-menopausa
L’osteoporosi è definita come una densità minerale ossea (DMO) della colonna o dell’anca 2,5 DS (deviazioni standard) al di sotto del valore medio di una popolazione giovane normale o come una precedente frattura da fragilità, indipendente dalla DMO.
L’equivalenza terapeutica dell’alendronato 70 mg in monosomministrazione settimanale (n=519) e l’alendronato
10 mg/die (n=370) è stata dimostrata in uno studio multicentrico di un anno su donne in post-menopausa con
osteoporosi. Gli aumenti medi di DMO dal basale a livello del tratto lombare ad un anno sono stati del 5,1%
(95% IC 4,8, 5,4%) nel gruppo trattato con 70 mg in monosomministrazione settimanale e del 5,4% (95% IC
5,0, 5,8%) nel gruppo trattato con 10 mg/die. Gli aumenti medi della DMO sono stati del 2,3% e del 2,9% a
livello del collo del femore e del 2,9% e 3,1% in tutta l’anca, rispettivamente per i gruppi trattati con 70 mg in
monosomministrazione settimanale e 10 mg una volta al giorno. I due gruppi di trattamento sono risultati simili
anche riguardo agli incrementi di DMO in altri distretti ossei.
Gli effetti dell’alendronato sulla massa ossea e sull’incidenza di fratture nelle donne in post-menopausa sono stati
esaminati in due studi iniziali sull’efficacia, di disegno identico (n=994) e nel Fracture Intervention Trial (FIT: n=6.459).
Negli studi iniziali sull’efficacia, gli aumenti medi della densità minerale ossea (DMO) con l’alendronato 10 mg/die
confrontati con il placebo a tre anni sono stati dell’8,8%, 5,9% e 7,8% a livello rispettivamente della colonna
vertebrale, del collo del femore e del trocantere. Anche la DMO dell’organismo in toto è aumentata in maniera
significativa. C’è stata una riduzione del 48% (alendronato 3,2% vs placebo 6,2%) nella proporzione di pazienti
trattati con l’alendronato con una o più fratture vertebrali rispetto a quelli trattati con il placebo. Nell’estensione
a due anni di questi studi, la DMO ha continuato ad aumentare a livello della colonna vertebrale e del trocantere e si è mantenuta stabile a livello del collo del femore e dell’organismo in toto.
Il FIT è costituito da due studi controllati con placebo su alendronato una volta al giorno (5 mg al giorno per
due anni e 10 mg al giorno per uno o due ulteriori anni):
• FIT 1: uno studio di tre anni su 2.027 pazienti con almeno una frattura vertebrale (da compressione) al basale. In questo studio, l’assunzione giornaliera dell’alendronato ha ridotto l’incidenza di ≥ 1 nuova frattura vertebrale del 47% (alendronato 7,9% vs placebo 15,0%). È stata inoltre rilevata una riduzione statisticamente
significativa nell’incidenza di fratture dell’anca (1,1% vs 2,2%, una riduzione del 51%).
• FIT 2: uno studio di quattro anni su 4.432 pazienti con ridotta massa ossea ma senza fratture vertebrali al
basale. In questo studio è stata osservata una differenza significativa nell’analisi del sottogruppo di donne
osteoporotiche (37% della popolazione globale dello studio, con osteoporosi secondo la definizione di cui
sopra) nell’incidenza di ≥1 frattura vertebrale (2,9% vs 5,8%, una riduzione del 50%) e nell’incidenza di fratture
dell’anca (alendronato 1,0% vs placebo 2,2%, una riduzione del 56%).
Efficacia clinica di Binosto 70 mg compresse effervescenti per soluzione orale
BC-118-07: uno studio clinico con Binosto 70 mg eseguito in 12 volontari sani di sesso femminile. Questo
studio clinico ha valutato lo svuotamento gastrico ed il pH gastrico dopo la somministrazione di una compressa convenzionale e di Binosto 70 mg, compressa effervescente, con una elevata capacità tamponante.
La soluzione tamponata ha la potenzialità di migliorare la tolleranza gastrica. Entrambe le formulazioni testate
liberavano rapidamente l’esofago e non c’erano differenze statisticamente significative o fisiologicamente rilevanti nei tempi di svuotamento gastrico. L’esposizione della mucosa all’alendronato ad un pH minore di 3 è irritante per il tessuto gastro-esofageo. L’ingestione di una compressa convenzionale ha comportato la presenza
dell’alendronato nello stomaco ad un pH minore di 3 entro pochi minuti. Dopo la somministrazione di Binosto
70 mg il pH gastrico generalmente aumentava a circa 5 e rimaneva ad un plateau per 30 minuti, poi diminuiva
gradualmente. Il tempo necessario per il pH gastrico per scendere sotto 3, dopo l’ingestione del medicinale,
era significativamente più alto con le compresse effervescenti, rispetto alla compressa convenzionale.
Pertanto Binosto 70 mg minimizza la possibilità di esposizione dell’esofago (in caso di reflusso) e dello stomaco
all’alendronato acidificato.
Dati di laboratorio
Negli studi clinici, sono state osservate riduzioni asintomatiche, lievi e transitorie del calcio e del fosfato sierici
rispettivamente nel 18% e nel 10% circa dei pazienti trattati con l’alendronato 10 mg/die rispetto a 12% e 3%
circa di quelli trattati con placebo. Tuttavia, le incidenze delle riduzioni del calcio sierico fino a valori < 8,0 mg/dl
(2,0 mmol/l) e del fosfato sierico fino a valori di ≤ 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) rilevate nei due gruppi di trattamento
sono risultate simili.
Popolazione pediatrica
L’alendronato sodico è stato studiato in un ristretto numero di pazienti al di sotto dei 18 anni di età, con osteogenesi imperfetta. I risultati sono insufficienti per supportare l’uso di alendronato sodico in pazienti pediatrici con
osteogenesi imperfetta.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Rispetto a una dose endovenosa di riferimento, la biodisponibilità orale media dell’alendronato compresse
nelle donne è stata dello 0,64% per dosi da 5 a 70 mg somministrate dopo una notte a digiuno e 2 ore prima
di una colazione standard. Similmente la biodisponibilità si è ridotta a un valore stimato del 0,46% e del 0,39%
quando l’alendronato è stato somministrato un’ora o mezz’ora prima di una colazione standard.

La biodisponibilità di Binosto 70 mg compresse effervescenti è equivalente a quella delle compresse di alendronato, ma la variazione intraindividuale nell’escrezione (e pertanto nell’asorbimento) è più piccola per le compresse effervescenti (escrezione cumulativa nelle prime 48 ore: CV 32.0 vs 42.1%, velocità massima di
escrezione: CV 37.5 vs 45.6%).
Negli studi sull’osteoporosi, l’alendronato è risultato efficace quando somministrato almeno 30 minuti prima del
primo alimento o bevanda della giornata.
La biodisponibilità è risultata trascurabile quando l’alendronato è stato assunto assieme a una colazione standard o fino a 2 ore dopo. La somministrazione concomitante dell’alendronato con caffè o succo d’arancia
hanno ridotto la biodisponibilità di circa il 60%.
Distribuzione
Studi nel ratto mostrano che l’alendronato si distribuisce temporaneamente nei tessuti molli dopo somministrazione endovenosa di 1 mg/kg, ma poi viene rapidamente ridistribuito nelle ossa o escreto nelle urine. Il volume medio di distribuzione allo steady state, escludendo le ossa, è di almeno 28 litri nell’uomo. Le
concentrazioni plasmatiche del farmaco, dopo somministrazione orale di dosi terapeutiche, sono troppo basse
per una valutazione analitica (< 5 ng/ml). Il legame alle proteine plasmatiche nell’uomo è di circa il 78%.
Biotrasformazione
Non vi è evidenza di metabolizzazione dell’alendronato negli animali o nell’uomo.
Eliminazione
Dopo una singola dose per via endovenosa dell’alendronato radiomarcato con il 14C, circa il 50% della radioattività viene escreta con le urine entro 72 ore e la radioattività riscontrata nelle feci è molto scarsa o nulla.
La clearance renale dell’alendronato è di 71 ml/min dopo una dose endovenosa singola di 10 mg e la clearance sistemica non supera i 200 ml/min. Entro 6 ore dopo somministrazione endovenosa la concentrazione
plasmatica diminuisce fino a oltre il 95%. A causa del rilascio dell’alendronato dallo scheletro, si stima che
l’emivita terminale nell’uomo sia superiore ai 10 anni. Nei ratti l’alendronato non viene escreto attraverso il sistema di trasporto acido-base dei reni e pertanto non ci si aspetta che interferisca con l’escrezione di altri medicinali attraverso questi sistemi nell’uomo.
Caratteristiche nei pazienti
Studi pre-clinici mostrano che il farmaco che non viene depositato nell’osso viene escreto rapidamente nelle
urine. Non è stata dimostrata evidenza di saturazione dell’assorbimento da parte dell’osso dopo somministrazione cronica di dosi cumulative endovena fino a 35 mg/kg in animali. Sebbene non vi siano dati clinici disponibili, è probabile che, come negli animali, l’eliminazione dell’alendronato per via renale sia ridotta in pazienti
con compromissione renale. Di conseguenza, un maggior accumulo di alendronato nelle ossa è prevedibile
in soggetti con funzione renale compromessa (vedere paragrafo 4.2).
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non-clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno.
Studi nei ratti hanno dimostrato che il trattamento con l’alendronato durante la gravidanza era associato alla distocia delle femmine durante il parto, correlata all’ipocalcemia. Nelle sperimentazioni, i ratti che hanno ricevuto
dosi elevate hanno mostrato un’aumentata incidenza di incompleta ossificazione fetale. Si ignora se ciò sia rilevante per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio citrato diidrato
Acido citrico anidro
Sodio idrogeno carbonato
Sodio carbonato anidro
Aroma fragola [maltodestrine (mais), gomma arabica, glicole propilenico (E 1520), sostanze aromatizzanti natura-identiche]
Acesulfame potassico
Sucralosio
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di Validità
4 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.
Conservare nel confezionamento originale per proteggere il medicinale dall‘umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Le compresse effervescenti sono fornite in strip di fogli compositi (carta/polietilene/alluminio/ionomero di zinco),
con 2 compresse effervescenti confezionate in strip unitari.
Confezioni da 4, 12 o 24 compresse effervescenti.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare per lo smaltimento.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
L’aspetto del medicinale dopo la dissoluzione è una soluzione limpida ed incolore.
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CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO
NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare
CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro monouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ialuronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e crosslinkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.
DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corticosteroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cingal è biocompatibile e apirogeno. L’HA crosslinkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle micronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.
APPLICAZIONE
L’acido ialuronico cross-linkato Cingal con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare prevede una singola somministrazione intra-articolare all’interno delle cavità articolari dell’uomo allo
scopo di alleviare i sintomi di osteoartrosi.
INDICAZIONI
Cingal è indicato come viscosupplemento o come sostituto del liquido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alleviare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alleviando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, garantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al
triamcinolone esacetonide.
ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimensioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 1821 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia penetrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.
CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è controindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)
PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’eventuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche riconosciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
Nelle piccole articolazioni, come ad esempio quelle delle mani, è necessario non più di 1 ml.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’idonea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione attiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-
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billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche patologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolarmente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolarmente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con malati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilattica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vaginali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare questo prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deplezione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono attentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corticosteroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si devono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si modifica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione arteriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza potrebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e corticosteroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carbamazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe verificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui dosaggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ridotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi possono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointestinale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi durante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pazienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una diminuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle condizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corticosteroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta.
• Si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esacetonide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide, chinidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che riducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteriche, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamcinolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allattamento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gravidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi potrebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia conforme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-

colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni, sussiste un
rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da > 1/100 a <1/10)
non comune (da ≥ 1/1.000 a <1/100)
raro (da >1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del trattamento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verificarsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale secondaria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirurgico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseudotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; petecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eritema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo frequente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si normalizza solo dopo diversi mesi.
MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel liquido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompatibile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.
INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:
Componente
Acqua per preparazioni iniettabili
Acido ialuronico (HA) cross-linkato
Sodio fosfato dibasico
Sodio fosfato monobasico, monoidrato
Triamcinolone esacetonide
Polisorbato 80
Sorbitolo
Totale

Quantità nominale (%)
QB
2,20%
0,15%
0,03%
0,45%
0,22%
5,30%
100,00%

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25°C. Evitare il congelamento. Prima di utilizzare Cingal il prodotto refrigerato deve essere portato a temperatura ambiente (tale processo richiede da 20 a
45 minuti circa).
ATTENZIONE: La vendita e l’utilizzo del presente dispositivo sono consentiti esclusivamente da parte o sotto la supervisione di un medico.

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
0120
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00
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Artroscopia

PAZIENTI FRAGILI, VALUTAZIONE
PRE-CHIRURGICA RIDUCE LA MORTALITÀ

COME RICONOSCERE E RISOLVERE
LO STRAVASO DI LIQUIDI NELL'ADDOME

Un programma di screening
sulla fragilità può ridurre la
mortalità post-chirurgica: lo
ha dimostrato, con uno studio pubblicato su Jama Surgery, il team guidato da Daniel
Hall, che svolge la sua attività
all'Università di Pittsburgh, in
Pennsylvania, e al Veterans Affairs Pittsburgh Healthcare System, una struttura ospedaliera
affiliata al dicastero che si occupa degli ex-combattenti delle forze armate. Quest'ultimo
particolare non è irrilevante,
perché tutto è partito da lì.
Bisogna però spostarsi a
Omaha, in Nebraska, dove il
servizio chirurgico dei Veteran Affairs effettua circa 3.600
interventi all'anno e oltre quattro pazienti su dieci hanno più
di 65 anni. Prima del 2011 la
valutazione del rischio chirurgico consisteva nel tradizionale controllo cardiopolmonare
unito alla visita anestesiologica,
ma un aumento della mortalità post-operatoria ha convinto
i medici americani a intervenire. È così nata la Frailty screening initiative (Fsi), un esame
della fragilità preoperatoria
analizzata attraverso un apposito questionario composto di
14 domande, la cui compilazione porta alla determinazione di un indice di rischio, il Risk analysis index (Rai): se è elevato, tutto il team chirurgico ne
è informato, le cure perioperatorie vengono ottimizzate e la
pianificazione dell'intervento
può essere modificata. La Fsi è
chiaramente focalizzata sull'assistenza e sul miglioramento
del processo decisionale con-

Caratterizzare i casi di stravaso di liquidi nell'addome e
nello spazio retroperitoneale
durante l'artroscopia d'anca,
esplorarne i fattori comuni e
descriverne le modalità di gestione: questi gli scopi dichiarati da un gruppo di ricercatori della McMaster University
di Hamilton, in Canada, autori di una revisione sistematica
pubblicata su Arthroscopy.
Lo stravaso di liquidi è una
rara ma grave complicanza dell'artroscopia d'anca; nei
14 studi condotti su 1.286 pazienti si sono riportati 22 casi
in 21 soggetti, l'1,6% del totale
(un paziente ha avuto due stravasi in due diverse artroscopie
d'anca). Dalla loro analisi, gli
autori hanno ricavato un articolo che può essere utile ai chirurghi per evitare, riconoscere
e trattare questa complicanza.
I principali segni rilevati di
stravaso di liquidi sono stati:
distensione addominale, ipotermia, ipotensione e acidosi
metabolica. Il sesso femminile è stata l'unica variabile identificata associata a maggior rischio: studi precedenti aveva-

diviso tra chirurgo e paziente. Solo raramente la diagnosi
di fragilità porta a rinunciare
all'intervento. È invece probabile che vengano riconsiderate
le specifiche procedure chirurgiche a cui ricorrere o le scelte
riguardo all'anestesia. In questi pazienti, le cure palliative
vengono spesso anticipate ed
erogate prima dell'intervento e
se ne incarica lo stesso chirurgo, anziché delegarle a un altro operatore, come avviene di
routine.
Dunque, il team di Pittsburgh
non è quello che ha messo in
atto la Frailty screening initiative; ma ne ha studiato i risultati, che sono stati molto positivi, tanto da portare gli autori a
proporre, in chirurgia elettiva,
una valutazione della fragilità
per tutti i pazienti.
L'analisi di Hall e colleghi si è
estesa a 9.153 pazienti sottoposti a intervento chirurgico tra il
2007 e il 2014, dall'età media di
60 anni, per lo più di sesso maschile (93%) e bianchi (80%).
Con la valutazione della fragilità, la mortalità complessiva
a 30 giorni dall'intervento si è
più che dimezzata, scendendo dall'1,6% (84 pazienti sui
5.275) allo 0,7% (26 su 3.878).

La mortalità si è ridotta in tutti
i pazienti, ma percentualmente
in modo più rilevante proprio
in quelli più fragili. Il miglioramento si è mantenuto anche
nei controlli effettuati sei mesi e
un anno dopo l'operazione.
L'estensione su larga scala della
valutazione preoperatoria dei
pazienti avrebbe dunque molti
vantaggi, per la sua potenzialità di produrre cambiamenti nel
processo decisionale e nell'assistenza prima e dopo l'intervento, fattori che hanno dimostrato di influire sulla mortalità. Gli autori dello studio ricordano che si tratta di un sistema
relativamente semplice da implementare e che l'indice utilizzato consente una valutazione
della fragilità particolarmente ampia, che tiene in considerazione le comorbilità, lo stato
funzionale, la nutrizione e gli
aspetti cognitivi.
Giampiero Pilat

no ipotizzato che la conformazione femminile del bacino e
la maggiore elasticità dei tessuti possano essere responsabili del maggiore stravaso. È
comunque probabile che anche i lunghi tempi chirurgici
possano costituire un fattore
di rischio e, prima dell'intervento, bisognerebbe dunque
esaminare e se possibile rimuovere qualsiasi occorrenza
che potrebbe prolungarne la
durata.
«Accorgersi di un eccessivo
stravaso prima che sia troppo tardi può essere difficile»,
sostiene Timothy J. Jackson
in un editoriale di commento e dice di lasciare una parte
dell'addome libero da coperte
e cuscini per un più facile controllo; poi «se la durata dell'intervento è più lunga del previsto, palpo addome e coscia a
intervalli regolari».
Quando lo stravaso di liquidi
avviene, è fondamentale che il
trattamento sia immediato e
Jackson sostiene che per evitare di entrare nel panico si debba disporre in anticipo di un
piano d'azione, che compren-

Hall DE, Arya S, Schmid KK, Carlson MA, Lavedan P, Bailey TL,
Purviance G, Bockman T, Lynch
TG, Johanning JM. Association of
a Frailty Screening Initiative With
Postoperative Survival at 30, 180,
and 365 Days. JAMA Surg. 2016
Nov 30.

da cateterismo, diuresi, eventuale paracentesi, monitoraggio della respirazione con o
senza intubazione continua.
Gli autori della revisione citano un algoritmo, proposto
dall'ortopedica polacco Ciemniewska-Gorzela, per il controllo dei fattori di rischio e
per il trattamento intra-operatorio dello stravaso di liquidi,
basato sul monitoraggio dei
segni che lo caratterizzano.
Anche in questo caso, si raccomanda l'utilizzo di una decompressione percutanea con
catetere prima della chirurgia
addominale per minimizzare il rischio di complicazioni a
lungo termine. «È però possibile – si legge su Arthroscopy –
che identificazione e intervento precoci possano evitare l'instabilità emodinamica e la chirurgia addominale».
Altri due studi inclusi nella revisione hanno proposto algoritmi per il trattamento dello
stravaso di liquidi durante l'artroscopia d'anca ed entrambi comprendono una consultazione generale tra chirurghi
e un approccio al trattamento
costituito da passi successivi
e che inizia con la somministrazione di diuretici e continua con paracentesi e laparoscopia o laparotomia quando
richiesto.
Renato Torlaschi
Ekhtiari S, Haldane CE, de Sa D,
Simunovic N, Ayeni OR. Fluid Extravasation in Hip Arthroscopy: A
Systematic Review. Arthroscopy.
2017 Apr;33(4):873-880.

ANCA

Chirurgia d'anca, perdita di sangue interoperatoria è sottostimata?
La perdita di sangue intraoperatoria ha un impatto sul recupero del paziente, influenza riabilitazione e risultati, e
può contribuire a comorbilità
come il danno renale acuto e
insufficienze d'organo. Eppure i chirurghi la sottovalutano, almeno secondo un team
di studiosi britannici, che si riferiscono specificamente alla
chirurgia protesica dell'anca e
hanno condotto in proposito
uno studio prospettico su 55
interventi, seguendo i pazienti per nove mesi dopo l'intervento.

È pratica corrente fare un esame del sangue entro le 48 ore
successive alla chirurgia per
frattura d'anca, allo scopo di
verificare un'eventuale anemia
o insufficienza renale. La tempistica di questi test può essere basata sulla stima di perdita
di sangue fatta dal chirurgo e
dall'anestesista. Lo studio mostra però una notevole e generalizzata sottostima, sia nelle valutazioni effettuate dagli
anestesisti sia, in misura ancora maggiore, dai chirurghi,
che hanno prodotto stime fino
a 249 ml inferiori alle effetti-

ve perdite di sangue verificate
dai ricercatori. «Indipendentemente dal tipo di procedura
chirurgica o dai fattori individuali che caratterizzano ogni
singolo paziente – sostengono gli autori – c'è la tendenza
a fare una stima di perdita di
sangue sempre uguale, intorno ai 200-300 ml; questa generalizzazione può essere dovuta a inesperienza ma anche conseguenza di un utilizzo automatico della Ssc». Per
Ssc si intende qui la Surgical
Safety Checklist, sviluppata
dall'Organizzazione mondia-

le della sanità e utilizzata nella maggior parte degli ospedali del Regno Unito, dimostrando peraltro di ridurre morbilità e mortalità. Ma gli autori dello studio suggeriscono
che, riguardo a questo aspetto, sarebbe meglio modificarla: «forse, invece di richiedere
una stima numerica della perdita ematica, sarebbe più pertinente domandare se ci sono
le condizioni per attendersi
una perdita di sangue superiore alla norma».
Lo studio britannico non si
è spinto fino alla valutazione

dell'impatto sul paziente delle stime errate, ma gli autori
sottolineano l'importanza di
effettuare stime più accurate e sostengono che, piuttosto,
è meglio per il paziente che i
chirurghi sbaglino per eccesso
che per difetto.
Giampiero Pilat
Budair B, Ahmed U, Hodson J,
David M, Ashraf M, McBride T.
Are we all guilty of under-estimating intra-operative blood loss during hip fracture surgery? J Orthop.
2016 Oct 28;14(1):81-84.
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Ginocchio

RISCHIO DI PROTESI NEL CORSO DELLA VITA:
IL CALCOLO ATTRAVERSO I DATI DEI REGISTRI
Su Osteoarthritis and Cartilage
è stato pubblicato il primo studio, basato su registri protesici,
che ha fornito una stima del rischio che un cittadino sia sottoposto, in tutto il corso della
sua vita, a un intervento di protesi totale di ginocchio, con un
confronto tra nazioni e un calcolo dell'evoluzione nel tempo.
Il periodo considerato va dal
2003 al 2013 e i dati sono stati estratti dai registri nazionali
di Australia, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia; anche gli autori sono un team di
ricercatori degli stessi Paesi.
Lungo il decennio analizzato, si osserva dovunque un aumento significativo del rischio,
che è complessivamente superiore per le donne. Nel 2013, il
rischio più elevato è stato del-

le donne finlandesi (22,8%),
mentre tra gli uomini a rischiare di più sono gli australiani
(15,4%). A livello nazionale i
dati migliori sono quelli della
Norvegia (9,7% per le donne e
5,8% per gli uomini). L'aumento del rischio, pur generalizzato, è stato maggiore in Australia (dal 13,6% al 21,1% per le
donne e dal 9,8 al 15,4%) per
gli uomini.
Le percentuali sono molto differenziate e sono difficilmente spiegabili solo con la diversa prevalenza di osteoartrosi di
ginocchio che, nei cinque Paesi
presi in esame, è pressoché sovrapponibile, anche se non esistono dati statistici sulla distribuzione dei casi gravi della malattia. Tra i fattori che potrebbero aiutare a interpretare i dati,

gli autori citano in primo luogo
l'obesità. In base a sondaggi nazionali, raccolti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse),
in Finlandia l'obesità è passata dal 12,8% del 2003 al 15,7%
del 2013 e un analogo andamento si è registrato nello stesso periodo in Svezia, dal 9,8%
all'11,7%. Per le altre nazioni i
dati sono meno precisi ma confermano un'analoga tendenza
all'aumento.
L'Australia e i Paesi scandinavi sono tutti ad alto reddito e
le differenze nell'aspettativa di
vita sono minime e non tali da
spiegare il diverso ricorso alla chirurgia che si riscontra nei
dati a livello nazionale. La maggior durata media di vita delle
donne potrebbe invece spiega-

SPALLA E GOMITO

re il loro maggior rischio di essere sottoposte a un intervento
di sostituzione protesica.
In questo contesto, gli autori ritengono che le variabilità tra i
Paesi siano da attribuire principalmente ai rispettivi sistemi
sanitari, che includono le indicazioni in base alle quali gli ortopedici indirizzano i pazienti all'intervento, l'accesso alla
chirurgia, le modalità con cui
viene finanziata la sanità pubblica e considerazioni riguardo
al personale sanitario. Del resto, alcune precedenti ricerche
hanno mostrato variazioni significative a livello internazionale nello stato preoperatorio
dei pazienti, suggerendo che
esistano soglie cliniche differenti a determinare il ricorso
all'intervento chirurgico.

«Il più rischio più elevato che
è stato registrato in Australia –
si legge nell'articolo – potrebbe anche correlarsi al crescente
accesso alla chirurgia all'interno del sistema sanitario privato. Al contrario, i chirurghi ortopedici dei Paesi nordici potrebbero più facilmente considerare approcci conservativi, data la disponibilità di programmi locali di prevenzione e
gestione delle osteoartrosi che
incoraggiano attivamente i pazienti alla fisioterapia, all'educazione sulla malattia e a esercizi prima di prendere in esame
l'opzione chirurgica».
Possono incidere anche fattori individuali e gli autori cita-

no ad esempio una maggiore
propensione dei finlandesi alla chirurgia anche con sintomi non particolarmente gravi.
Infine, la più bassa incidenza
dell'artroprotesi totale registrata in Norvegia sarebbe da attribuire a un più frequente ricorso a interventi di sostituzione
parziale di ginocchio.
Giampiero Pilat
Ackerman IN et Al. Substantial rise
in the lifetime risk of primary total
knee replacement surgery for osteoarthritis from 2003 to 2013: an international, population-level analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2017
Apr;25(4):455-461.

GINOCCHIO

le cause di fallimento
dell'Artroplastica di gomito

Fratture periprotesiche di ginocchio,
metodi di fissazione a confronto

Quella di gomito è un'artroplastica poco frequente, che ha
visto diversi cambiamenti nei
decenni scorsi, fino a diventare un'opzione di trattamento
consolidata per tutta una serie di condizioni. Come sempre, una delle possibilità di ottenere ulteriori miglioramenti
è imparare dai fallimenti comprendendone le ragioni: è con
questo scopo che un gruppo di
chirurghi ortopedici operanti
in due ospedali olandesi, a Breda e Amsterdam, hanno esaminato la letteratura, per poi
pubblicare i risultati della loro
analisi su Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery (1).
Sul totale di 9.308 artroplastiche totali di gomito documentate, gli interventi di revisione
sono stati 1.253, il 13,5%. La
percentuale è più elevata in caso artrite reumatoide rispetto
a quando il medesimo intervento è effettuato per osteoartrosi traumatiche e post-traumatiche. «Questo può essere
spiegato – scrivono gli autori
– dalla patofisiologia, dato che
l'artrite reumatoide tende a
colpire anche le strutture capsulo-legamentose e ha una natura progressiva. L'osteoartrosi post-traumatica ha più influenza sull'articolazione stessa
e non è progressiva dopo che
l'articolazione è stata asportata ed è stata impiantata la protesi».
La principale causa di revisione è stata la mobilizzazione asettica (38%), seguita dalle infezioni profonde (19%) e
dalla fratture periprotesiche
(12%).
Riguardo alla tipologia di protesi di gomito, articolate o non
articolate, le prime mostrano una frequenza inferiore di
mobilizzazione asettica, che
può essere dovuta a problemi
che insorgono in corrispondenza dell'interfaccia tra os-

L'incidenza delle fratture che si
verificano intorno alle protesi totali di ginocchio è di circa
il 2,5% e ovviamente non sono
tutte uguali, a partire dalla sede
in cui si verificano: la più frequente è il femore distale, seguita dalla rotula e dalla tibia
prossimale. Nella maggior parte dei casi possono essere trattate con una sintesi, ma quando questa fallisce o quando
non si può nemmeno pensare
all'osteosintesi perché non c'è
bone stock sufficiente, si ricorre all'intervento di revisione.
I risultati clinici delle revisioni
delle artroprotesi di ginocchio
in seguito a frattura periprotesica sono statisticamente meno buoni rispetto agli interventi primari. Le tecniche di fissazione e la chirurgia di revisione
si sono evolute, ma in letteratura non si trovano molti esempi di valutazione e confronto.
Una rassegna critica degli studi pubblicati sul'argomento è
stata pubblicata su The Bone &
Joint Journal a cura di un gruppo di ricercatori canadesi, della
University of British Columbia
e del Vancouver General Hospital.
«In base alla letteratura corrente, le placche a stabilità angolare danno risultati migliori rispetto a quelle tradizionali; i chiodi endomidollari retrogradi offrono tassi superiori
di unione e un minor ricorso a
interventi di revisione rispetto ad altre tecniche». Così scrivono gli autori, aggiungendo
però che non esistono ricerche
con livelli di evidenza elevati.
C'è però una review di 29 studi
con una serie di casi che ha raccolto 415 fratture complessive,
calcolando percentuali di pseudoartrosi del 9%, di fallimenti
di fissazione del 4%, di infezioni del 3% e di reintervento del
13%. I chiodi retrogradi sono
associati a una riduzione rela-

so e cemento oppure a osteolisi prodotta da particelle di
polietilene o dallo stesso cemento. Le protesi non articolate e semi-articolate comportano dunque miglioramento
da questo punto di vista, non
cambia invece la percentuale
di infezioni e di fratture periprotesiche.
Nell'artroplastica di gomito
l'infezione profonda è un'evenienza più frequente rispetto
ad altri tipi di interventi protesici: oltre al fatto che questa articolazione è ricoperta da uno
strato molto sottile di tessuti
molli, c'è da notare che molti
dei pazienti arrivano all'intervento dopo pesanti terapie farmacologiche (per esempio per
artrite reumatoide) che ne indeboliscono il sistema immunitario.
Le fratture periprotesiche costituiscono un'altra complicanza temuta; sembra che si
verifichino soprattutto in seguito a cadute e quando è già
presente una mobilizzazione
confermata radiologicamente.
Comportano interventi di re-

visione particolarmente complessi, data la limitata riserva ossea a disposizione, sia
nell'ulna che nell'omero.
Nel complesso, nonostante
gli sforzi condotti dai chirurghi per migliorare gli outcome
dell'artroplastica di gomito,
questa revisione conferma che
si tratta di un compito particolarmente difficile e gli studiosi
olandesi hanno registrato una
percentuale di fallimenti simile
a quelli osservati una dozzina
di anni fa da un analogo esame
della letteratura condotta da
Christopher Little (2).
Renato Torlaschi
1. Prkic A, Welsink C, The B,
van den Bekerom MPJ, Eygendaal D. Why does total elbow arthroplasty fail today? A systematic review of recent literature. Arch Orthop Trauma Surg. 2017
Jun;137(6):761-769.
2. Little CP, Graham AJ, Carr AJ.
Total elbow arthroplasty: a systematic review of the literature in the
English language until the end of
2003. J Bone Jt Surg Br 87:437–444.

tiva del rischio di pseudoartrosi dell'87% e di reintervento del
70% rispetto alle tradizionali
placche non a stabilità. Anche
le placche a stabilità hanno evidenziato una riduzione relativa
di questi rischi rispetto a quelle
non bloccate, rispettivamente
del 57% e del 43%. In un confronto diretto, il sistema delle
placche a stabilità e il chiodo
endomidollare retrogrado non
hanno mostrato differenze significative in termini di pseudoartrosi o di necessità di successivi interventi, ma i chiodi
retrogradi hanno causato percentuali superiori di difetti assiali.
Negli studi riportati dagli studiosi canadesi sulle meno comuni fratture rotulee, quelle
stabili che mantenevano intatto il meccanismo estensore sono state trattate in modo conservativo e solo raramente si
sono avute fratture successive; le fratture con il meccanismo estensore compromesso
si sono rivelate molto più critiche: sono state in genere trattate chirurgicamente e spesso si
è reso necessario un secondo
intervento. Nelle fratture rotulee instabili, con componenti
allentate e mobilizzate, la scelta tra chirurgia e trattamento conservativo è stata meno
scontata, ma ha prevalso la prima opzione.

In generale, gli interventi per
frattura periprotesica rotulea
sono stati accompagnati da frequenti complicazioni e hanno
avuto risultati peggiori in termini di dolore e funzionalità rispetto a quelli non operati, che
però evidentemente erano meno gravi.
Sono pochissime le evidenze di
letteratura riguardanti le fratture della tibia prossimale, ma si
riporta qualche buon risultato
con interventi di revisione.
È certo comunque che tutte le
fratture periprotesiche rappresentano una sfida difficile per
i chirurghi, che spesso hanno a che fare con pazienti anziani, dalle riserve biologiche
e fisiologiche compromesse.
«L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di una rapida
mobilizzazione», affermano gli
autori, rilevando «la necessità
di individuare centri specializzati e chirurghi con una particolare preparazione e interesse
nel trattamento di queste lesioni complesse, allo scopo di ottimizzare i risultati clinici».
Renato Torlaschi
Konan S, Sandiford N, Unno F,
Masri BS, Garbuz DS, Duncan
CP. Periprosthetic fractures associated with total knee arthroplasty:
an update. Bone Joint J. 2016 Nov;98-B(11):1489-1496.
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Ossificazioni eterotopiche
trattate con onde d'urto
Per gli esperti della Sitod la risposta clinica sarebbe significativa già in prima
seduta, soprattutto nelle fasi iniziali del processo ossificativo. Il riscontro
radiografico, invece, non è così evidente, almeno nei primi sei mesi
Le ossificazioni eterotopiche
sono dovute a una anomala
formazione di metaplasia ossea nei tessuti molli che porta
a una loro differenziazione in
tessuto osseo. Possono rappresentare una severa complicanza nel corso di alcuni quadri
patologici e di eventi traumatici. La comparsa di ossificazioni eterotopiche si può verificare in conseguenza di le lesioni del sistema nervoso centrale (lesioni traumatiche cerebrali e lesioni spinali), in po-

stumi di atti chirurgici, in particolare se ripetuti, o di eventi
traumatici diretti. Si sviluppano principalmente a carico di
muscoli, tendini, legamenti e
della fascia, mentre interessano più raramente la cute e gli
organi. Dato costante è rappresentato dalla progressiva
riduzione dell'articolarità dei
segmenti coinvolti.
Ossificazioni eterotopiche anche di lieve entità possono
provocare una limitazione della gestione delle normali attivi-

tà di vita quotidiana, come ad
esempio la difficoltà nel vestirsi, causando quindi una perdita di autonomia da parte del
paziente, con una riduzione
funzionale che può assumere
livelli significativi.
L'evoluzione della patologia
Nei postumi traumatici i segni
clinici di tumefazione e di dolorabilità si presentano immediatamente, mentre nei quadri
neurologici o nei postumi chirurgici insorgono in un inter-

vallo di tempo che può variare
da tre fino a 12 settimane dopo l'evento, con una progressiva riduzione dell'articolarità.
Tali sintomi presentano un periodo di evoluzione che ha una
durata di circa 18-24 mesi.
L'evoluzione e la maturazione delle ossificazioni eterotopiche può essere valutata mediante l'analisi dei livelli sierici della fosfatasi alcalina
(Alp) e mediante scintigrafia
ossea trifasica. I valori sierici dell'Alp si modificano circa
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due settimane dopo l'esordio;
nei casi tipici raggiungono valori superiori di circa tre/quattro volte la norma circa dieci settimane dopo il trauma e
ritornano a valori normali solo dopo diversi mesi. A valori
elevati di Alp corrisponde una
scintigrafia ipercaptante, indice di un aumentato turnover
osseo. Solo alla normalizzazione di questi indici si può ritenere conclusa la maturazione dell'ossificazione. Ne deriva
un'indicazione al trattamento chirurgico non prima di sei
mesi dalla comparsa dell'ossificazione e comunque non prima dell'avvenuta stabilizzazione del quadro scintigrafico e
dei valori ematici.
Recentemente anche la valutazione della concentrazione dell'escrezione urinaria di
prostaglandine (PGE2) nelle
24 ore è stata ipotizzata come
valido indicatore di una ossificazione eterotopica al suo
esordio.
L'eziologia non nota delle ossificazioni eterotopiche rappresenta un limite all'identificazione di un protocollo preventivo e/o terapeutico. È stato ipotizzato che possano giocare un ruolo importante alcuni fattori osteoinduttivi capaci di stimolare la differenziazione di cellule mesenchimali dei tessuti molli in senso
osteogenico. L'attività osteogenica e osteoinduttiva è stata
riconosciuta in alcuni pazienti con lesioni spinali mieliche
o cerebrali, ma le caratteristiche biochimiche e i meccanismi di azione di tali fenomeni
non appaiono ancora chiari.
Valutazione clinica
e diagnostica
La sintomatologia locale in sede dell'ossificazione eterotopica è caratterizzata da dolore
alla pressione, arrossamento,
tumefazione e riduzione della
mobilità dei gruppi muscolari
coinvolti nella zona di ossificazione e può essere associata a
un incremento della temperatura corporea. Si rileva una riduzione della mobilità articolare sui diversi piani di movimento, associata a una risposta dolorosa alla pressione e
alla mobilizzazione. La sintomatologia dolorosa può risultare alterata nei mielolesi.
La diagnosi differenziale include i traumatismi locali con
eventuali fratture e versamenti, le cellulopatie, le periostiti,
le tromboflebiti, le patologie
reumatiche articolari acute e
le infezioni articolari.
La diagnosi strumentale prevede nella fase iniziale l'utilizzo dello studio ecografico. La
risonanza magnetica può essere utile per definire il qua-

dro estensivo dell'evoluzione ossificante dei tessuti molli, la diagnosi differenziale ed
eventuali ulteriori condizioni
critiche sottostanti. Ma l'imaging più utilizzato ai fini della
stadiazione delle ossificazioni
eterotopiche è quello ottenuto attraverso indagini radiografiche e Tac; queste, infatti, consentono di evidenziare
il grado di deposizione ossea
dell'ossificazione eterotopica.
Infine, una valutazione scintigrafica trifasica consente di
definire il grado di attività dei
processi ossificativi.
Approccio terapeutico
tradizionale
Sono stati ipotizzati diversi trattamenti preventivi alla
formazione delle ossificazioni
eterotopiche. Tra questi è stata proposta la somministrazione di bisfosonati nei casi di
lesione midollare, senza comprovate prove di efficacia. Viene consigliato l'utilizzo di indometacina nella prevenzione
delle ossificazioni eterotopiche
nei postumi traumatici, che rientra nei normali protocolli
terapeutici, ma non emergono
in letteratura elementi di particolare significatività.
Vengono proposti numerosi
approcci terapeutici non invasivi quali la terapia con ultrasuoni, la roentgenterapia,
la ionoforesi e l'ipertermia,
che però non hanno mostrato particolare evidenza scientifica. Anche le terapie farmacologiche proposte per via generale, o per via locale tramite
iontoforesi o infiltrazioni locali, non raggiungono prova di
chiara evidenza scientifica.
L'approccio chirurgico è talvolta necessario, ma ha come
conseguenza una importante fase demolitiva che porta a
una inevitabile perdita di funzione che incide in modo variabile in relazione alle condizioni generali dei singoli
soggetti. Inoltre il trattamento chirurgico necessita di una
condizione stabilizzata della
patologia; questa infatti deve
avere concluso la sua fase evo-
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lutiva, poichè se attuata precocemente, ancora in fase attiva,
esita frequentemente in una
recidiva.
Anche la terapia radiante che,
fino a qualche anno fa, veniva proposta nella prevenzione e nella cura delle ossificazioni eterotopiche, si è dimostrata scarsamente efficace in
particolare nella prevenzione
di quelle di origine neurogena.

tuno programmare un adeguato programma riabilitativo, da iniziare immediatamente dopo la seduta, con esercizi
di mobilizzazione passiva manuale, anche forzata, finalizzata al mantenimento dei livelli articolari progressivamente
raggiunti. È quindi utile proseguire con esercizi propriocettivi ed esercizi con attività cicliche finalizzati all'incremento
della mobilità articolare.
Non sono riportate complicanze a seguito del trattamento delle ossificazioni eterotopiche con onde d'urto. In alcuni casi è stato riferito un incremento del dolore qualche
ora dopo la somministrazione della terapia per la durata
di una giornata, con successiva risoluzione spontanea. Non
appare motivato l'utilizzo di
farmaci ad azione antinfiammatoria, né a livello locale né
per via sistemica.

trattamento. Infine va considerato il ridotto costo sanitario della terapia. Appare fondamentale, nell'approccio terapeutico complessivo, la necessità di associare un'adeguata programmazione dell'assistenza riabilitativa successiva
alla terapia con onde d'urto,
nonché della disponibilità a
una fattiva collaborazione da
parte del paziente.
Paolo Buselli
Vincenzo Bosco
Sara Messina

Trattamento con onde d'urto
La proposta di un approccio
terapeutico con onde d'urto si
basa sull'osservazione degli effetti di questo tipo di terapia in
altre patologie:
- l'effetto antiflogistico;
- l'effetto neoangiogenetico di
rivascolarizzazione della zona
trattata;
- l'effetto di stimolazione biologica dell'attività cellulare e
dei fenomeni rigenerativi tissutali specifici del tessuto coinvolto.
Per quanto riguarda i criteri di esclusione sono gli stessi
previsti per il trattamento con
le onde d'urto e in particolare
l'utilizzo di farmaci anticoagulanti e la gravidanza in atto o
presunta; devono inoltre essere esclusi i giovani pazienti che presentano cartilagini
di accrescimento a livello della zona da sottoporre a trattamento.
Si utilizza un protocollo di
trattamento con apparecchiatura a onde d'urto focalizzate.
La somministrazione di colpi,
rispetto al target da trattare, va
distribuita in misura variabile
in relazione alle caratteristiche
e all'estensione dell'area di ossificazione. La densità di flusso di energia deve essere nel
range di energie medio-alte,
cioè comprese tra 0,2 e 0,4 mJ/
mm2. Il numero di trattamenti può essere tra uno e quattro,
da eseguirsi con un intervallo
di due o più settimane in modo da consentire un monitoraggio della risposta clinica e
in particolare degli incrementi dell'articolarità segmentaria.
Dopo la sessione terapeutica con onde d'urto è oppor-
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Risposta clinica
Il dato clinico appare significativamente modificato sin
dalla prima seduta, con un incremento del range of motion
e con la riduzione dei fenomeni algici e flogistici locali, con
un progressivo miglioramento nel tempo. Tale risposta appare in stretta relazione con
la precocità dell'intervento terapeutico con onde d'urto rispetto all'insorgenza dei fenomeni ossificativi.
Si è notato invece che la risposta radiografica non evolve in
modo analogo e in particolare non si modifica nei primi
sei mesi. La risposta di imaging sembra quindi essere più
significativa ai fini diagnostici nelle fasi iniziali evolutive,
piuttosto che nelle successive
fasi di recupero.
Conclusioni
Il trattamento con onde d'urto
rappresenta una valida ipotesi terapeutica nelle ossificazioni eterotopiche post-traumatiche o post-chirurgiche e in
pazienti con lesioni cerebrali o
midollari mieliche. Tale intervento ha evidenziato maggiori
possibilità di successo nelle fasi iniziali del processo ossificativo, perdendo efficacia con la
progressiva stabilizzazione del
fenomeno.
L'effetto delle onde d'urto sulle ossificazioni eterotopiche
consente una riduzione della prescrizione di trattamenti
farmacologici e dell'eventuale
trattamento con roentgenterapia e riduzione delle necessità
di intervento chirurgico. Inoltre vanno considerate positivamente la relativa semplicità
della somministrazione, l'assenza di controindicazioni di
rilievo e la non invasività del
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Da un pool di società scientifiche
nuove linee guida sull'osteoporosi
Gestione dell'osteoporosi e delle fratture da fragilità: le nuove linee guida italiane
sono state stilate da otto società scientifiche, tra cui la Siot. Nel documento
si trovano indicazioni per prevenzione, diagnosi e trattamento farmacologico
Fornire indicazioni pratiche e
uno strumento di lavoro per
la gestione dell'osteoporosi e
per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento delle fratture da fragilità: è questo l'obiettivo dichiarato delle nuove linee guida condivise da
otto società scientifiche e presentate a Roma lo scorso 27
giugno. Successivamente sarà
richiesta la validazione della
linea guida da parte dell'Istituto superiore di sanità e l'inserimento nel Sistema nazionale per le linee guida (www.
snlg-iss.it), attualmente in fase
di aggiornamento, che sarà il
punto di riferimento dei medici italiani sia per la pratica
clinica che per la responsabilità professionale.
La Società italiana di endocrinologia (Sie), la Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg), la Società italiana di
medicina fisica e riabilitativa (Simfer), la Società italiana di medicina interna (Simi), la Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo
minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), la
Società italiana di ortopedia
(Siot), la Società italiana di
reumatologia (Sir) e la Società italiana di medicina generale (Simg) rappresentano
i medici che più di frequente
sono chiamati a gestire e curare i pazienti con osteoporosi e così hanno dato vita a

una commissione intersocietaria, coordinata dal past president Siommms Giancarlo
Isaia, che ha redatto il documento, e si sono impegnate a diffonderlo capillarmente fra i propri associati. «Solo
con una maggiore conoscenza e cultura è possibile ovviare alle criticità con cui oggi ci
confrontiamo», ha commentato Claudio Marcocci, attuale presidente della società
scientifica, esprimendo soddisfazione perché, proprio su
proposta Siommms, queste
patologie verranno insegnate
nel corso di laurea in medicina e chirurgia sia a livello di
scienze di base che nel triennio clinico.
Tra i professionisti chiamati a
gestire il paziente con fratture
da osteoporosi, è ovviamente
cruciale il ruolo dell'ortopedico perché, come ha dichiarato Umberto Tarantino della
Siot, «ha la possibilità di intercettare tutti i pazienti con fratture da fragilità e di indirizzarli verso un iter terapeutico mirato alla guarigione della frattura stessa, ma anche alla prevenzione di successive nuove
fratture».
Le strategie di prevenzione
Infatti, se è importante disporre di farmaci efficaci e dei migliori protocolli di trattamento, un intervento efficace ini-

VERTEBROPLASTICA
E CIFOPLASTICA:
QUANDO SONO INDICATE?
Le metodiche attualmente proponibili per stabilizzare o ridurre-stabilizzare le fratture vertebrali sono la vertebroplastica, in cui il cemento viene iniettato ad alta pressione con
maggior rischio di fuoriuscita e di embolia polmonare, e
la cifoplastica, in cui il cemento viene introdotto a bassa
pressione con minor rischio di fuoriuscita previa l'introduzione di un palloncino che viene successivamente gonfiato
all'interno del corpo vertebrale, consentendo spesso una
parziale riduzione della deformità. La vertebroplastica o la
cifoplastica possono però essere raccomandate solo a pazienti con un dolore intrattabile da settimane, in considerazione dei possibili rischi connessi alle procedure e agli incerti benefici nel lungo termine.
Il trattamento della frattura vertebrale in acuto prevede
dunque misure conservative quali riposo, utilizzo di busti
o corsetti, analgesici minori e maggiori. Il dolore nella frattura vertebrale, di solito, inizia ad attenuarsi dopo una-tre
settimane e scompare del tutto dopo alcuni mesi. In diversi casi, tuttavia, il dolore può protrarsi per mesi in rapporto alla gravità e alla sede della vertebra fratturata, che ne
condizionano l'evoluzione o la persistenza di instabilità biomeccanica. In questi casi si pone l'opzione chirurgica, ma
gli esperti ricordano una possibile alternativa: l'iniezione
di materiale sintetico simile al cemento per via trans peduncolare all'interno del corpo vertebrale fratturato può accompagnarsi a immediata risoluzione della sintomatologia
dolorosa.

zia con una maggiore attenzione alla prevenzione, sia primaria che secondaria. Come si
legge nella guida, «la prevenzione si attua innanzitutto e
generalmente mediante la correzione dei fattori di rischio.
Gli interventi non farmacologici e l'eliminazione di fattori
di rischio modificabili (fumo,
abuso di alcol, rischi ambientali di cadute) devono essere
consigliati a tutti».
L'approccio nutrizionale si
fonda sul riconoscimento
dell'importanza primaria di
due sostanze: il calcio e la vitamina D. Un adeguato introito di calcio incrementa la
densità della matrice ossea nei
bambini e negli adolescenti, la
mantiene negli adulti e ne rallenta la perdita nelle donne
in post-menopausa. L'introito medio giornaliero di calcio nella popolazione italiana
risulta insufficiente, specie in
età senile. Questa carenza alimentare può contribuire alla
negativizzazione del bilancio
calcico e a una condizione di
iperparatiroidismo secondario.
Date queste premesse, è sufficiente intervenire a livello alimentare o è opportuno ricorrere a integratori? Una supplementazione di calcio è indicata in alcuni casi, a partire dalla gravidanza e durante
l'allattamento, a integrazione
dell'apporto calcico e degli integratori assunti con la dieta
e, talvolta, anche in post-menopausa. Gli esperti ricordano però che il rischio di calcolosi renale non ossalica può
aumentare con l'assunzione di supplementi di calcio,
mentre si riduce con una dieta ricca di calcio e che il profilo di sicurezza dei supplementi di calcio è stato messo
in discussione per un possibile incremento delle calcificazioni vascolari e del rischio
cardio-vascolare.
In ogni caso, la documentazione più convincente di efficacia antifratturativa è disponibile quando somministrato in associazione con vitamina D. Le condizioni di rischio
per ipovitaminosi D sono ben
note e vi è un ampio intervallo terapeutico di sicurezza con
la supplementazione con vitamina D, grazie ai meccanismi
fisiologici di regolazione della
sua idrossilazione. Il dosaggio
dei livelli sierici della 25(OH)
D è ritenuto il miglior indicatore dello stato vitaminico D,
anche se, considerato il suo
costo non indifferente, non è
sempre giustificato dal punto
di vista economico, specie negli anziani nei quali una condizione di ipovitaminosi D è

notoriamente molto diffusa.
Non ne è raccomandata pertanto una valutazione di routine e tantomeno di screening,
che è invece da riservarsi ai casi dubbi, con comorbilità o a
rischio per severa ipercalcemia.
Anche per la vitamina D, l'approccio migliore è una dieta adeguata e un'esposizione controllata alla luce solare.
Quando non basta, «si deve
ricorrere a supplementi di colecalciferolo, preferibilmente
con una posologia giornaliera
o settimanale, evitando i metaboliti idrossilati in posizione 1 (calcitriolo e alfacalcidolo) che, superando la tappa regolatoria endogena, possono
esporre il paziente a rischio di
ipercalcemia. L'approccio più
fisiologico della supplementazione con vitamina D è quello
giornaliero; tuttavia al fine di
migliorare l'aderenza al trattamento il ricorso a dosi equivalenti settimanali o mensili è
giustificato da un punto di vista farmacologico».
È poi necessario un adeguato apporto proteico per mantenere la funzione del sistema muscolo-scheletrico, ma
anche per ridurre il rischio di
complicanze dopo una frattura osteoporotica. Altri micronutrienti quali zinco, silicio,
vitamina K, Vitamina E, vitamina B6, vitamina B12, magnesio sembrerebbero avere
un ruolo protettivo sull'osso e
sul muscolo.
Il secondo pilastro della prevenzione è l'attività fisica. Lo
ricorda Giovanni Iolascon,
membro del consiglio direttivo Simfer: «la regolare attività
fisica è un importante fattore
protettivo per l'osteoporosi e

un adeguato programma riabilitativo è in grado di ridurre il rischio di fratturarsi, migliorare il recupero e ridurre
le complicanze dopo una frattura; un allenamento costante basato su esercizi personalizzati di rinforzo muscolare e
di rieducazione all'equilibrio
e alla deambulazione è in grado di diminuire negli anziani
sia il rischio di caduta che di
traumi correlati». Una strategia di prevenzione delle cadute in soggetti anziani che includa un adeguato apporto di
vitamina D, esercizi fisici ed
educazione sui rischi domestici è altamente raccomandabile.
Il trattamento farmacologico
Nelle linee guida sulla gestione
dell'osteoporosi e delle fratture da fragilità, assume un'importanza centrale il trattamento farmacologico. I medicamenti disponibili in Italia per
la cura dell'osteoporosi possono essere distinti in due categorie: gli anti-riassorbitivi (o
anticatabolici) e gli anabolici.
Tutti i farmaci appartenenti a
queste due categorie sono risultati in grado di ridurre significativamente il rischio di
fratture vertebrali, mentre la
capacità di ridurre il rischio di
fratture non vertebrali e femorali è stata dimostrata solo per
una parte di essi.
Tra i farmaci anticatabolici più importanti figurano
senz'altro i bisfosfonati, in
grado di fissarsi elettivamente
sulle superfici ossee sottoposte a rimodellamento e bloccare l'attività osteoclastica,
di ridurre il turnover osseo
e di aumentare la densità os-

sea. Sono però controindicati
nei pazienti con ipocalcemia,
malattie gastrointestinali, insufficienza renale, gravidanza e allattamento. Ne esistono diversi, con meccanismi
d'azione che dipendono della
presenza o meno di un gruppo aminico. Il documento degli esperti italiani ne sottolinea l'efficacia terapeutica, ma
non manca di segnalarne gli
effetti avversi. Le reazioni di
fase acuta, con un quadro clinico simil-influenzale, sono
ben controllabili con paracetamolo e solo raramente è necessario somministrare cortisonici. Più gravi sono le fratture atipiche sub-trocanteriche; la loro incidenza è molto
bassa e chiaramente collegata
alla durata della terapia: «sulla base dei dati disponibili e
data la rarità di questi eventi,
il rapporto rischio/beneficio
nell'uso dei bisfosfonati nella
prevenzione delle fratture da
fragilità è chiaramente a favore del beneficio». Un altro
evento temibile è l'osteomielite dei mascellari: «è molto raro nei pazienti che utilizzano i
bisfosfonati per il trattamento
dell'osteoporosi, ma aumenta se gli stessi si sottopongono a interventi sul cavo orale con esposizione del tessuto
osseo». In caso di intervento
odontoiatrico invasivo si consiglia l'utilizzo di antisettici
locali e antibiotici.
Le linee guida considerano altri farmaci oltre ai bisfosfonati, a partire dal Denosumab,
un anticorpo monoclonale
umano che garantisce la soppressione quasi totale del turnover osseo e determina un
incremento della Bmd sia a livello dell'osso trabecolare che
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di quello corticale, con conseguente riduzione delle fratture
da fragilità in tutti i siti scheletrici, benefici che però non si
mantengono interrompendo
la terapia.
Nelle donne in menopausa, i
trattamenti con estrogeni, da
soli o in combinazione con
progestinici, e con tibolone,
sono in grado di ridurre il turnover osseo e di incrementare
la massa ossea, ma questi farmaci comportano un aumento
del rischio di carcinoma della
mammella, di ictus e di eventi trombo-embolici, pertanto
non trovano più indicazione
per la terapia o la prevenzione
dell'osteoporosi.
Ci sono poi i modulatori selettivi del recettore per gli estrogeni (Serm), che hanno mostrato risultati positivi in diversi studi ma, al pari della
terapia ormonale sostitutiva,
si associano ad aumentato rischio di eventi tromboembolici, per cui non sono consigliabili in pazienti che hanno già
avuto o sono a rischio di trombosi venosa.
Tra i farmaci anabolici, il più
importante per questi quadri clinici è l'ormone paratiroideo e in particolare il suo

frammento attivo 1-34 (teriparatide), che stimola sia la
neoformazione che il riassorbimento osseo, con un effetto
prevalente sulla neoformazione che è evidente soprattutto
nei primi 12 mesi di trattamento. Il teriparatide si è dimostrato in grado di ridurre, nelle donne in post-menopausa, le fratture vertebrali e non vertebrali, ma la sua
somministrazione non può
superare complessivamente i 24 mesi e anche in questo
caso si segnalano controindicazioni (per i pazienti con
iperparatiroidismo, malattia
ossea di Paget, grave insufficienza renale, malattie tumorali primitive o metastatiche
dello scheletro o pregressa radioterapia sullo scheletro), oltre a una aumentata incidenza di ipercalcemia, solitamente asintomatica.
La scelta del bisfosfonato
L'etidronato e il clodronato,
nelle donne in menopausa, aumentano la densità vertebrale e mantengono stabile quella a livello del collo femorale.
L'etidronato non trova indicazione nei pazienti osteoporoti-

ci e il clodronato si è dimostrato efficace nel ridurre le fratture cliniche alla dose di 800
mg/die per somministrazione
orale. L'efficacia antifratturativa del clodronato per via intramuscolare al dosaggio più comunemente utilizzato in Italia
(100 mg/settimana o 200 mg
ogni due settimane) non è stata definitivamente dimostrata
e di conseguenza esso va considerato come farmaco di seconda scelta per il trattamento
dell'osteoporosi.
L'alendronato e il risedronato
hanno una ampia documentazione di efficacia per la prevenzione delle fratture vertebrali e non vertebrali (incluse
quelle di femore). L'efficacia
antifratturativa è stata dimostrata con la somministrazione quotidiana dei due farmaci
e può essere traslata alla somministrazione refratta (70 mg/
settimana per alendronato e
35 mg/settimana o 75 mg per
2 gg/mese per risedronato)

sulla base di una equivalenza
delle diverse formulazioni nel
determinare incrementi della
Bmd. Di recente si sono rese
disponibili in Italia anche formulazioni di alendronato in
forma liquida.
L'ibandronato è stato registrato sulla base di studi condotti
utilizzando un dosaggio di 2.5
mg/die. A questo dosaggio esso si è dimostrato efficace nel
ridurre solo il rischio di fratture vertebrali ed è stato successivamente commercializzato a
un dosaggio di 150 mg/mese o
3 mg i.v./3 mesi, ovvero a dosaggi cumulativo-biodisponibili doppi rispetto a quelli utilizzati negli studi registrativi.
Lo zoledronato (5 mg/i.v./anno) è stato registrato per il
trattamento dell'osteoporosi
sulla base di uno studio che
documenta in maniera chiara
una riduzione del rischio di
fratture vertebrali, non vertebrali e di femore dopo tre anni di trattamento. In uno stu-

dio ancillare è stata anche dimostrata una riduzione della
mortalità globale.
Alendronato, risedronato e
zoledronato sono stati registrati anche per il trattamento
dell'osteoporosi maschile e da
corticosteroidi.
Il neridronato è l'unico bisfosfonato indicato per il trattamento dell'osteogenesi imperfetta e in Italia è attualmente
indicato anche per la terapia
dell'algodistrofia (sindrome
dolorosa regionale complessa
di tipo I) sulla base di dati ottenuti in un trial randomizzato e controllato.
La durata della terapia
Secondo le indicazioni fornite dal documento redatto delle otto società scientifiche, «in
considerazione degli eventi
avversi associati alla terapia a
lungo termine con bisfosfonati, la necessità di continuare il
trattamento dovrebbe essere

riconsiderata a intervalli regolari. Sulla base dei dati disponibili, una rivalutazione del
rischio dovrebbe essere fatta dopo 5 anni di trattamento
con alendronato, ibandronato
e residronato e dopo 3 anni di
trattamento con zoledronato.
Appare raccomandabile una
sospensione del trattamento
di 12-24 mesi in pazienti in
terapia con bisfosfonati orali da più di 5 anni a basso rischio di frattura. È consigliabile invece la prosecuzione sino
a 10 anni (durata massima del
trattamento sino ad ora indagata) in pazienti a elevato rischio di frattura, come quelli con T-score femorale <-2,5
oppure con pregresse fratture
vertebrali e T-score al femore
inferiore a -2,0. Nei pazienti
in trattamento con zoledronato che risultino ad alto rischio,
è indicato continuare terapia
con zoledronato per ulteriori
3 anni».
Giampiero Pilat

------------------------------------------------------------------------Linee guida: aperta la procedura
di iscrizione all'elenco
delle società scientifiche
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017) il decreto 2 agosto 2017 che istituisce e regolamenta l'elenco delle
società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si
devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie interessate, entro il termine
di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, possono presentare istanza di iscrizione all'elenco,
utilizzando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito del ministero della Salute.
Il decreto attua quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 24
del 2017 (legge Gelli) sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria e stabilisce che le società e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, devono possedere i seguenti requisiti:
- rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici Regioni e Province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
- rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non
in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste
dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di
esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è
richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15%
dei professionisti;
- atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui all'art.2, comma 2 del decreto medesimo.
Tutte le informazioni sulle modalità e iter di iscrizione all'elenco sono disponibili sul sito del ministero della Salute
all'indirizzo goo.gl/qnEhZ1 (short link).
Rachele Villa

www.pharmasuisse.it
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Una guida per l'appropriatezza
prescrittiva della vitamina D
Un documento pubblicato dal Gioseg fa il punto su ipovitaminosi D e sua
terapia, analizzando tutti i dubbi sull'appropriatezza di questo trattamento
farmacologico, in forte crescita in tutto il mondo
«Il ruolo essenziale della vitamina D per l'osso è noto da
oltre un secolo, ma l'interesse della comunità scientifica e
dell'opinione pubblica nei confronti dei danni causati dal deficit di vitamina D è aumentato negli ultimi dieci anni, nei
quali si è osservata una crescita progressiva della prescrizione di composti contenenti vitamina D. Si prevede che nel
2017 il mercato globale della
vitamina D possa superare nel
mondo il miliardo di dollari,
come evidenziato dall'Aifa in
un report del 12 febbraio 2014.
Questi numeri hanno portato la vitamina D ad essere oggi un “sorvegliato speciale”, nel
timore di un suo utilizzo non
sempre appropriato nella popolazione generale con conseguente incremento della spesa
farmaceutica pubblica». Parte
da queste considerazioni preliminari il documento “La vitamina D: un ormone essenziale per la salute scheletrica”,
pubblicato sul proprio sito internet dal Gruppo di studio
sull'osteoporosi da glucocorticoidi e sull'endocrinologia
dello scheletro (Gioseg - www.
gioseg.org) e a firma di Gherardo Mazziotti (Unità di endocrinologia dell'Asst Carlo Poma di Mantova), Giuseppe
Banfi (responsabile scientifico
del Laboratorio di biochimica
sperimentale e biologia molecolare dell'Istituto Ortopedico Galeazzi e docente all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano), Valentina Camozzi (Unità di endocrinologia dell'Università di Padova) e Fabio Massimo Ulivieri
(Fondazione Irccs Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano). Il documento,
valutato e approvato dagli oltre 200 membri della società
scientifica, è stato redatto con

l'obiettivo di chiarire il ruolo
fisiologico della Vitamina D,
la sua importanza nel trattamento della fragilità scheletrica e il suo corretto utilizzo basato sulle più recenti evidenze
scientifiche.
Prescrizioni di vitamina D
sono in aumento
Negli ultimi anni c'è stato
quindi un aumento delle prescrizioni di vitamina D, dovuto prima di tutto alla maggiore attenzione della classe medica per la patologia scheletrica correlata alla carenza di vitamina D, che ha condizionato
una ricerca più attenta e sistematica del deficit vitaminico
nella popolazione. A questo
si aggiunge un reale aumento
della prevalenza e incidenza di
ipovitaminosi D, legata innanzitutto all'invecchiamento della popolazione e alle modifiche
del suo stile di vita. Ma l'ipovitaminosi D è frequente anche
in età relativamente giovane, a
causa non solo di patologie sistemiche ma anche e soprattutto di modifiche dello stile
di vita che rendono meno efficiente lo stimolo ultravioletto sulla biosintesi endogena di
colecalciferolo, quali la sempre
minore esposizione solare, l'uso di creme-filtri solari e l'inquinamento ambientale. D'altra parte, scrivono gli esperti
del Gioseg, la dieta non consente di far fronte al deficit di
produzione endogena di vitamina D, in quanto tale elemento è presente in maniera significativa solo in pochi alimenti
a prevalente elevato contenuto
di grassi (olio di fegato di merluzzo e pesci grassi su tutti).
È interessante ricordare in
questo contesto che oggi esiste
il cosiddetto “paradosso scandinavo”, cioè quel fenomeno

epidemiologico che vede una
inattesa maggiore prevalenza di ipovitaminosi D nei Paesi del bacino del Mediterraneo
rispetto ai Paesi del Nord Europa, nei quali già da qualche
anno è stata intrapresa una politica di integrazione degli alimenti con vitamina D, basata
sulla consapevolezza dell'insufficienza dell'irraggiamento solare. In Italia, la pratica di
questa fortificazione degli alimenti non è stata adottata, verosimilmente anche contando
su una potenziale protezione
fornita dalla maggiore esposizione solare. Ecco quindi che
nel nostro Paese, secondo gli
studi citati nel documento, la
maggior parte della popolazione generale presenta ipovitaminosi D, indipendentemente
dai criteri diagnostici utilizzati. Un aspetto epidemiologico
rilevante è la frequente coesistenza nella popolazione generale dell'ipovitaminosi D con
l'osteoporosi, soprattutto nelle donne in post-menopausa e
negli uomini in età senile, nei
quali la carenza di vitamina D
può rappresentare un importante fattore concausale di fragilità scheletrica e di elevato rischio di fratture.

Ipovitaminosi D
è un problema reale?
«Ma la diagnosi di ipovitaminosi D riflette una condizione clinica o è un “artifizio”
di laboratorio?» si chiedono
i ricercatori, consapevoli che
molto si è discusso negli ultimi anni sui valori di cut-off
per definire una condizione
di ipovitaminosi D, tanto che
«le diverse definizioni hanno
generato una certa confusione suscitando il sospetto, non
giustificato, che vi siano dubbi sul reale significato clinico
dell'ipovitaminosi D».
A seconda della fonte considerata, i valori adeguati di vitamina D variano tra 20 e 30
ng/ml, ma per gli esperti del
Gioseg quello che è certo è
che «valori di vitamina D inferiori a 20 ng/ml, molto frequenti nella popolazione generale in particolare in quella
anziana, riflettono una condizione sfavorevole per la salute scheletrica, legata a un ridotto assorbimento intestinale di calcio e quindi a una ridotta mineralizzazione ossea
con osteomalacia e aumentato rischio di fratture», tanto
più che la persistenza di uno
stato carenziale di vitamina D

> Stima della capacità della pelle di sintetizzare la vitamina D nei paesi del
mondo in base alla latitudine geografica. I colori si riferiscono allo stato di
sviluppo economico dei Paesi (in bianco quelli sviluppati)
Da: Arabi A et al. Hypovitaminosis D in developing countries-prevalence,
risk factors and outcomes. Nat Rev Endocrinol. 2010 Oct;6(10):550-61.

> Andrea Giustina

può vanificare parte dell'effetto antifratturativo dei farmaci per l'osteoporosi, come evidenziato anche dalla nota Aifa 79 che regolamenta la rimbosarbilità dei farmaci anti-osteoporotici.
Il trattamento
dell'ipovitaminosi D
Secondo il documento elaborato dal Gruppo di studio
sull'osteoporosi da glucocorticoidi e sull'endocrinologia
dello scheletro, le linee guida
raccomandano l'utilizzo preferenziale del colecalciferolo
per il trattamento dell'ipovitaminosi D.
Un aspetto meritevole di approfondimento e discussione è quello riguardante il fabbisogno di calcio. L'introito di calcio giornaliero infatti è molto importante ai fini
dell'efficacia terapeutica della
vitamina D che, una volta attivata, determina a livello intestinale un aumento dell'assorbimento di calcio, condizione necessaria per garantire
un buon livello di mineralizzazione ossea. Ecco, quindi,
che si spiega il perché l'associazione calcio e vitamina D
ha dimostrato un effetto medio di riduzione del rischio
di frattura di femore del 1821%, mentre la somministrazione della sola vitamina D in
presenza di basso introito di
calcio non presenta una analoga efficacia.
Un'altra variabile in grado di
influenzare gli effetti scheletrici della vitamina D è la posologia da utilizzare. «Oggi
sappiamo che dosaggi giornalieri di colecalciferolo inferiori a 800 unità internazionali
sono generalmente inefficaci
nella prevenzione delle fratture. D'altro canto, sappiamo

anche che dosaggi elevati di
vitamina D, quali si osservano dopo somministrazione di
boli da 100.000 unità o più di
colecalciferolo, possono avere
effetti potenzialmente negativi sulla salute dello scheletro.
Questi aspetti rendono talvolta complicato il trattamento della grave carenza di vitamina D». Sulla base dei dati a
disposizione il Gioseg ritiene
ragionevole considerare una
diversificazione dei dosaggi
di vitamina D a seconda che
si debba trattare o prevenire una condizione di carenza,
nel rispetto della posologia
indicata nelle schede tecniche
dei composti utilizzati.
Una considerazione particolare merita il trattamento dell'ipovitaminosi D in gravidanza:
va intrapreso sin dalle prime
settimane di gestazione, preferendo la somministrazione
di colecalciferolo ed evitando
somministrazione di boli ad
alto dosaggio che potrebbero causare ipercalcemia nella
madre e nel feto.
«La supplementazione di vitamina D – sottolinea il professor Andrea Giustina, presidente Gioseg e professore
ordinario di endocrinologia
e metabolismo all'Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano – è una vera e propria
terapia, e come tale va trattata. L'appropriatezza prescrittiva è un nodo fondamentale che riguarda sia i dosaggi
che il monitoraggio: a seconda che si debba trattare o prevenire una condizione di carenza, è bene diversificare e
personalizzare i dosaggi ormonali, sia in fase prescrittiva che in fase di follow-up,
tenendo conto dell'età e della
presenza di patologie concomitanti».
Andrea Peren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOLORE ARTICOLARE: AUSTRALIANI SCAGIONANO LE INTEMPERIE, MA L'ULTIMA PAROLA SPETTA AGLI INGLESI
Mal di schiena colpa del tempo? L'affermazione ha più o meno gli
stessi fondamenti scientifici di «piove, governo ladro». I meteoropatici convinti che i propri dolorini derivino dal “tempo che non è
più come quello di una volta” vengono smentiti da due nuove ricerche condotte presso il George Institute for Global Health di Sidney, che depennano le intemperie dalle cause di mal di schiena
e artrosi. Gli esperti entrano nel dettaglio e scagionano pioggia,
direzione del vento, umidità e temperature.
Gli studi che contraddicono il senso comune di molti di noi sono
due: il primo (1) ha preso in esame episodi di mal di schiena in
981 partecipanti e ha valutato le condizioni atmosferiche nei giorni precedenti, senza individuare alcun elemento di correlazione. I
ricercatori hanno rilevato soltanto che il clima caldo ha aumentato
leggermente le probabilità di mal di schiena, ma si tratterebbe di
un effetto clinicamente poco rilevante. Anche quest'ultimo risultato, se pur scarsamente significativo, va in direzione opposta all'opinione prevalente che attribuisce soprattutto alle basse temperature l'insorgere di dolori. C'è da dire che temperature davvero
basse in Australia non ci sono praticamente mai...

Chris Maher, uno degli autori, ha tirato in ballo l'epoca romana,
a cui risalirebbe la convinzione che il dolore e il tempo inclemente siano collegati, «ma la nostra ricerca suggerisce che potrebbe
trattarsi di un equivoco: le persone ricordano gli eventi che confermano il loro parere preesistente». Maher attribuisce poi alla «particolare sensibilità degli esseri umani» il fatto che prenderemmo
nota del mal di schiena quando piove e fa freddo, mentre non ci
faremmo troppo caso quando il clima è mite e soleggiato.
Il secondo studio (2), sull'osteoartrosi di ginocchio, ha incluso 345
pazienti ed è giunto a conclusioni analoghe. Manuela Ferreira,
che lo ha coordinato, finisce addirittura per bacchettare i metereopatici, ammonendo di non lamentarci del cattivo tempo, di concentrarci su ciò che possiamo modificare e di non preoccuparci
troppo di qualcosa che non dipende da noi. Insomma, quello che
sosteneva Epicuro 2.300 anni fa.
Ma chi può dirsi davvero esperto di pioggia, nebbia e umidità? Gli
inglesi, of course, e gli inglesi non ci stanno: si sono convinti che
spettava a loro risolvere il dubbio millenario, e hanno deciso di
farlo con l'aiuto delle nuove tecnologie. L'idea è venuta all'epide-

miologo Will Dixon, della University of Manchester, che sta conducendo un progetto intitolato “Cloudy with a chance of pain”, presentato al British Science Festival presso l'Università di Swansea.
Dixon ha ideato e validato una app e arruolato 13mila partecipanti
che, per sei mesi, digiteranno quotidianamente i propri sintomi su
cellulare: il software li accoppierà con la situazione meteorologica, rilevata in automatico. Per i risultati bisognerà attendere fino
alla primavera del 2018. Probabilmente la ricerca di Dixon non riuscirà a dare una risposta definitiva all'annosa questione, ma potrebbe aprire una nuova era nelle ricerche epidemiologiche: addio a questionari e interviste e spazio all'utilizzo delle app per la
raccolta dei dati.
Renato Torlaschi
1. Beilken K et al. Acute Low Back Pain? Do Not Blame the Weather-A Case-Crossover Study. Pain Med. 2016 Dec 15.
2. Ferreira ML et al. The influence of weather on the risk of pain
exacerbation in patients with knee osteoarthritis - a case-crossover study. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Dec;24(12):2042-2047.
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Biofeedback per riabilitazione
dopo protesi monolaterale
Uno studio del reparto di riabilitazione ortopedica dell'Istituto di Cura Città di
Pavia valuterà l'efficacia di un sistema di biofeedback con solette sensorizzate
nel recupero del bilanciamento del peso del corpo dopo protesi d'anca
> Il team del reparto di riabilitazione dell'Istituto di Cura Città di Pavia

Pazienti con patologie monolaterali degli arti inferiori,
come osteoartrosi o che sono stati sottoposti a intervento di artroprotesi, sviluppano
pattern di movimento asimmetrici, dovuti a ipostenia
e/o dolore, che si manifestano
con uno spostamento del peso del corpo verso il lato sano, sia durante la deambulazione che nello svolgimento
delle attività quotidiane (1).
Queste asimmetrie sono particolarmente evidenti nei pazienti sottoposti ad artroplastica totale e persistono anche
nei follow-up a 6 e 12 mesi (25). In particolare appaiono alterati il contatto del piede con
il terreno, tallone vs superficie
plantare, l'escursione articolare dinamica e i timing attivatori dei muscoli coinvolti nella dinamica del passo (3). Per
questo la corretta distribuzione del peso del corpo sui due
arti, principalmente durante
la deambulazione, è una delle principali priorità delle prime fasi riabilitative dei pazienti sottoposti a intervento di artroprotesi.
Di norma l'addestramento avviene principalmente attraverso l'utilizzo di istruzioni verbali fornite dal fisioterapista
(6). Questo processo riabilitativo è time consuming, dipende molto dall'esperienza e dalle capacità del fisioterapista e,
nel medio periodo, può risultare poco motivante e noioso
per il paziente (2). Un'alterna-

tiva interessante sono i sistemi
di biofeedback, già largamente
utilizzati nell'ambito della riabilitazione, come ad esempio
quello neurologico in seguito
a ictus oppure in soggetti con
malattia di Parkinson (7). Una
delle linee di ricerca/trattamento più promettenti è quella che utilizza l'informazione
visiva per stimolare i neuroni
specchio (8).
Sistemi di biofeedback per
la riabilitazione ortopedica
L'impiego dei sistemi di biofeedback durante l'esercizio
è frequente anche nel mondo
dei disturbi di carattere ortopedico. Dati in letteratura mostrano come l'uso di questi sistemi sia un utile supporto alla
tradizionale terapia/rieducazione; essi possono infatti aiutare il paziente a comprendere meglio l'esecuzione dei gesti che deve compiere durante
l'esercizio e a rendersi conto se
li sta eseguendo correttamente
o no (9, 10).
Negli ultimi anni lo sviluppo della tecnologia ha aperto nuove prospettive di trattamento; alcuni studi hanno
dimostrato l'efficacia dell'uso
di exergames, in particolare la
Nintendo Wii Balance Board,
nel favorire il corretto spostamento del peso del corpo in
alcune attività quotidiane (11,
12). Tuttavia questi applicativi,
essendo stati progettati per altri obiettivi, non rispondono

completamente alle necessità
della riprogrammazione dello
spostamento del peso del corpo durante la deambulazione. Recentemente però è nata
una linea di ricerca e sviluppo
di sistemi di biofeedback che,
nella fase immediatamente
successiva all'intervento, possono favorire il recupero del
corretto spostamento del peso
del corpo durante la deambulazione (9, 13, 14).
Nel 2014 Schega et al. valutarono gli effetti di un biofeedback visivo, in tempo reale,
sulla rappresentazione mentale del passo in un gruppo di 20
donne sottoposte a intervento di artropotesi totale di anca, evidenziando significativi
miglioramenti (14). Nel 2016
Donovan et al. testarono gli effetti di un plantare che rilevava
la pressione esercitata dal piede su alcuni sensori ed emetteva un biofeedback sonoro
ogni volta che questa superava
la soglia stabilita. A dieci pazienti, affetti da instabilità cronica di caviglia, venne chiesto
di camminare sul tapis roulant evitando la comparsa del
suono. Al termine dello studio
tutti i soggetti evidenziarono
una diminuzione dei disequilibri di pressione plantare (9).
L'utilizzo di biofeedback capaci di fornire al paziente informazioni visive che consentano
di modificare lo spostamento del peso del corpo potrebbe quindi rappresentare un ottimo supporto ai processi riabilitativi finalizzati al recupero del corretto bilanciamento
e della dinamica deambulatoria fisiologica. Tali sistemi non
dovrebbero causare restrizioni di sorta ai movimenti del
paziente, evitando così di indurre condizionamenti capaci
di alterare i pattern fisiologici
utilizzati nelle attività quotidiane e nell'organizzazione del
passo.
Il disegno dello studio
Presso il reparto di Riabilitazione Ortopedica dell'Istituto
di Cura Città di Pavia è in atto la progettazione di uno studio che vedrà coinvolti anche
il Laboratorio di attività motoria adattata (Lama) dell'Università di Pavia, il Laboratorio di tecnologie per la medicina e gli sport del dottorato di
Ingegneria industriale dell'Università di Roma Tor Vergata e l'azienda Sensor Medica.
L'obiettivo è valutare gli effetti sul bilanciamento del peso
del corpo di pazienti sottoposti a protesi totale d'anca di un
sistema di biofeedback visivo
basato sull'utilizzo di solette
sensorizzate (vedi box in questa pagina).

Nel campione saranno reclutati pazienti sottoposti a primo intervento di protesi totale d'anca che rispettino i criteri
di inclusione stabiliti dal disegno dello studio: età inferiore
o uguale a 75 anni, assenza di
patologie che possano alterare
lo schema del passo, assenza di
patologie che possano ridurre
le capacità di comprensione
e/o di visione, eterometria inferiore o uguale a 0,5 mm.
A tutti i pazienti verrà consegnato un documento comprendente le informazioni sullo studio. Coloro che intenderanno partecipare dovranno
firmare un consenso informato. I partecipanti saranno successivamente assegnati, tramite randomizzazione, a uno dei
due gruppi dello studio: solette (GS) e addestramento verbale (GV).
Lo svolgimento dello studio
La seconda giornata dopo l'intervento chirurgico tutti i partecipanti saranno addestrati
a deambulare e riceveranno
istruzioni verbali riguardanti
la corretta dinamica del passo.
Le informazioni fornite saranno finalizzate ad aumentare
l'attenzione sul bilanciamento del peso e sulla corretta sequenza del passo.
Durante il ricovero entrambi
i gruppi svolgeranno lo stesso protocollo riabilitativo, che
comprenderà una sequenza di
esercizi finalizzati al recupero della corretta dinamica del
passo; il gruppo GV li eseguirà
sotto la supervisione del fisioterapista, mentre il gruppo GS
li svolgerà indossando delle
solette sensorizzate che forniranno un biofeedback visivo
su uno schermo.
All'inizio e al termine dello studio verrà somministrata una batteria di valutazio-

ni finalizzate a misurare le capacità funzionali, il dolore e
la qualità della vita. Durante
tutto il periodo saranno quotidianamente misurati i livelli
di attività fisica. Le valutazioni saranno effettuate, in cieco,
sempre dagli stessi operatori.
L'analisi statistica sarà effettuata dall'Unità di statistica
biomedica dell'Università di
Pavia.
Luca Marin1
Antonella Mastretti2
Giuseppe Arcuri2
1
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MATERIALI E METODI: IL SISTEMA SENSORIZZATO
PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PIEDE
ALL'INTERNO DELLA CALZATURA
Per lo studio verrà utilizzato il sistema FlexinFit dell'azienda Sensor Medica, che rappresenta l'evoluzione nell'ambito dell'analisi biomeccanica e posturale fino ad ora legata
quasi esclusivamente all'utilizzo delle pedane baropodometriche. Con oltre 400 sensori il sistema FlexinFit permette di effettuare
analisi accurate all'interno della scarpa del
paziente, verificare in tempo reale l'andamento dell'esame e registrare il flusso di dati
fino a quattro ore.
Flexinfit è uno strumento versatile che semplifica il lavoro dei professionisti: dallo specialista del piede che vuole integrare il suo
sistema di gait analysis, al fisioterapista che
desidera verificare il reale andamento di un

processo terapico; dal preparatore atletico
interessato allo studio del movimento sportivo e al suo miglioramento, al medico che
vuole verificare i reali punti di pressione per
evitare il formarsi di ulcere nei pazienti affetti
da diabete. Ma il dispositivo può essere utilizzato anche nell'ambito della produzione di
ortesi plantari, per verificarne l'efficacia direttamente nella fase di collaudo del plantare. Il dispositivo è completamente senza fili
e senza centraline, che possono in qualche
modo interferire con il movimento naturale
del cammino, e grazie alla trasmissione dati
via Bluetooth si interfaccia con il software di
analisi biomeccanica e posturale Freestep,
una piattaforma estremamente versatile.
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Trattamento ecoguidato della
tendinopatia calcifica di spalla
Quando le terapie conservative falliscono, il trattamento ecoguidato può
rappresentare la prima scelta, passando all'artroscopia in caso di insuccesso.
Attenzione alla diagnosi differenziale con l'entesopatia calcifica

La tendinopatia calcifica è una patologia molto comune: si dice che sia presente in circa il 7% della popolazione generale e in circa il 20-25% delle spalle dolorose. È molto più frequente nelle donne e nell'età pre-menopausale e non si sa esattamente quale sia la causa: si
pensa che sia dovuta all'insufficiente apporto di ossigeno ai tendini della spalla, unito probabilmente all'attività lavorativa e ad alterazioni di tipo ormonale.
Tradizionalmente l'ortopedico la tratta in artroscopia,
ma c'è un'altra possibilità, ancora non troppo diffusa:
è il trattamento ecoguidato con scioglimento e aspirazione delle calcificazioni che caratterizzano la malattia.
La procedura viene quasi sempre eseguita dal radiologo interventista e uno dei maggiori esperti è Luca Maria Sconfienza, che ha iniziato a trattare la tendinopatia calcifica con l'aspirazione ecoguidata nell'Ospedale
di Pietra Ligure, quando ancora era in specialità, e ha
poi continuato per otto anni all'Ospedale di San Donato, fino ad approdare all'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove è direttore dell'Unità operativa di
radiologia diagnostica e interventistica, oltre che professore associato di radiologia all'Università di Milano.

Professor Sconfienza, è ben
chiaro quando intervenire
sulla tendinopatia calcifica
con la procedura di aspirazione ecoguidata?
È bene ricordare che la tendinopatia calcifica della spalla è
una malattia ben definita, che
si caratterizza per la presenza di calcificazioni grandi. È
una modificazione strutturale
del tendine che, per motivi che
non conosciamo totalmente,
comincia a trasformarsi e genera depositi di materiale: par-

liamo di calcificazione per comodità, ma sono agglomerati
di sostanze diverse, tra cui c'è
anche del calcio. Queste formazioni possono andare incontro
a rottura, possono disgregarsi
da sole e creare delle calcificazioni meno importanti che poi
si spargono per tutta la spalla.
C'è un'altra condizione, che genera spesso confusione: si chiama entesopatia calcifica ed è
dovuta a una degenerazione
del tendine, in cui si formano
piccole calcificazioni che so-

no un epifenomeno legato al
fatto che il tendine è rovinato,
mentre la tendinopatia calcifica si instaura per lo più in tendini sani.
La procedura di aspirazione
ecoguidata non è adatta per
l'entesopatia ed è rivolta esclusivamente alla tendinopatia
calcifica, che trattiamo quando le calcificazioni hanno un
aspetto nodulare e una certa dimensione, e quando sono
dolorose per il paziente. Capita infatti che, a seguito di una
radiografia del torace, si scopra
una calcificazione della spalla
che è assolutamente asintomatica: in genere noi non trattiamo questo tipo di calcificazioni. Ci sono poi pazienti che,
pur in presenza di calcificazioni, hanno dolore generato da
un'altra patologia di spalla, magari un conflitto o una lesione
tendinea: ovviamente in questi
casi il trattamento ecoguidato
non ha senso perché non risolverebbe il problema.
Infine, non trattiamo le tendinopatie con calcificazioni che
sono già andate incontro a rottura per due motivi: il primo è
che non riusciamo a raccogliere con l'ago tutti i piccoli frammenti in cui la calcificazione si
è disgregata, il secondo è che
quando la calcificazione si è
frammentata, significa che sta
andando incontro a guarigione
spontanea.

SANITÀ PRIVATA

In quale setting e con che
modalità si esegue il trattamento ecoguidato?
Il trattamento ecoguidato della tendinopatia calcifica è una
procedura che si svolge in un
normale ambulatorio ecografico: al Galeazzi siamo fortunati ad avere una sala interventistica dedicata. Il paziente è sveglio ed è sottoposto a
un'anestesia locale. All'interno della calcificazione viene inserito un ago da siringa
e poi si fanno dei lavaggi con
soluzione fisiologica ripetuti,
sciogliendo la calcificazione e
aspirandola.
Dopo il trattamento il paziente rimane in ambulatorio in osservazione per circa
mezz'ora e poi torna a casa.
Dal giorno dopo può riprendere la sua attività lavorativa a patto di preservare l'arto
trattato; noi raccomandiamo
sempre di limitare certi movimenti, evitando per esempio di sollevare il braccio al di
sopra della spalla, in modo da
mantenere il tendine un po'
riparato, ma il paziente non è
comunque immobilizzato.
Il dolore tende a scomparire nel giro di due o tre giorni
e dopo un paio di settimane
consigliamo sempre un trattamento di riabilitazione con
fisiokinesiterapia, in modo da
favorire la ripresa muscolare e
il normale movimento.

> Luca Maria Sconfienza

È una procedura difficile?
Al contrario, è una procedura estremamente semplice e
non ci sono particolari segreti;
è ovviamente necessario avere esperienza nell'esecuzione
delle procedure ecoguidate e la
curva di apprendimento è simile a quella dell'artroscopia.
Di fatto, l'artroscopia utilizza una telecamera e uno strumento azionato in maniera
indiretta, che l'operatore può
muovere all'interno dell'articolazione del paziente. Questa
procedura funziona in modo
analogo, con un ecografo che
ci mostra delle immagini, in
base alle quali noi dobbiamo
muovere degli strumenti all'interno della spalla del paziente:
è dunque richiesta una preparazione in questo campo.
Come si rapportano radiologo e ortopedico nel trattamento?
In genere, la procedura viene
eseguita dal radiologo interventista, che normalmente si
occupa di tutte le procedure
guidate dalle immagini.
Personalmente, ho un ottimo
rapporto con gli ortopedici che
credono in questa procedura e
mi indirizzano i loro pazienti;
io li visito e, quando indicato,
faccio il trattamento, do qualche consiglio e poi li rimando
al medico che me li ha inviati.

Il paziente tipicamente arriva perché inviato dall'ortopedico o dal medico di medicina generale. Se per caso troviamo queste calcificazioni in
un paziente che non è ancora
inserito in un percorso terapeutico, prima di effettuare il
trattamento gli consigliamo di
parlarne con il medico da cui
è seguito, instaurando quindi
un rapporto di collaborazione
con il curante, sia esso medico
di base o ortopedico.
Qual è lo stato attuale delle
evidenze scientifiche?
La procedura si eseguiva già
dalla fine degli anni Settanta, ma sotto guida radiografica, con la limitazione di un pesante carico di radiazioni per
il paziente. Le prime evidenze scientifiche sono, invece,
del 1995 e le principali sono
attualmente le nostre, a partire dal 2009, in particolare due
pubblicazioni su Radiology (1,
2), la rivista di radiologia più
importante a livello internazionale.
Una recente revisione sistematica (3) ha messo in evidenza
come il trattamento ecoguidato dovrebbe rappresentare il
primo approccio a questa patologia, dopo che il trattamento conservativo ha fallito, e che
l'artroscopia dovrebbe essere
riservata ai casi in cui il trat-

UN VIAGGIO A PUNTATE PER CONOSCERE DA VICINO
I MAGGIORI GRUPPI ITALIANI DELLA SANITÀ PRIVATA

Eccellenza nazionale in campo diabetologico e non solo: la realtà MultiMedica
MultiMedica, che rientra tra i maggiori gruppi ospedalieri privati italiani così come riportato dall'indagine elaborata dall'Area Studi di Mediobanca, è una realtà attiva dal 1986 (anno
della costituzione) principalmente in Lombardia. Comprende
un Irccs a indirizzo cardiovascolare a Sesto San Giovanni; l'ospedale San Giuseppe di Milano, polo didattico dell'Università di Milano; due presidi ospedalieri polispecialistici, uno a
Castellanza (Varese) e l'altro a Limbiate (Monza Brianza); un
centro ambulatoriale, uno di medicina di laboratorio e un polo scientifico e tecnologico dedicato alla ricerca nell'area life-science (sempre nel capoluogo lombardo) e un centro di
ricerca attivo nel campo delle proteine ricombinanti terapeutiche e dei farmaci biosimili.
La Fondazione MultiMedica Onlus, invece, si occupa di promuovere e sostenere la ricerca scientifica e la formazione
professionale e culturale in ambito sanitario.
Il fatturato del gruppo nel 2016 è stato di oltre 208 milioni di
euro, mentre gli investimenti sono ammontati, secondo i dati comunicati dallo stesso gruppo, a quasi 6 milioni di euro, in
misura maggiore impiegati per proseguire le opere di ristrutturazione dell'ospedale San Giuseppe e per il continuo ammodernamento del parco tecnologico delle diverse strutture sanitarie.

I posti letto complessivi sono 812, mentre 2.237 le persone
impiegate.
Nel 2008 L'Università di Milano-Bicocca e il gruppo MultiMedica hanno siglato un accordo con l'obiettivo di collaborare
e promuovere programmi comuni negli ambiti della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'alta formazione. Tale rapporto
di collaborazione è relativo al settore cardiovascolare e delle
tecnologie biomediche avanzate, nello specifico con progetti
dedicati alla genetica delle malattie cardiovascolari, alla farmaco-genomica e all'obesità.
Relativamente allo stesso accordo, poi, nel 2010 presso l'Irccs MultiMedica è stato attivato un corso di laurea in infermieristica. L'Università di Milano e l'ospedale San Giuseppe sono legati da una convenzione in base alla quale l'ospedale è
divenuto polo didattico universitario per la facoltà di medicina dell'università milanese. Nel 2012, inoltre, è stato attivato il
corso di laurea in infermieristica e, a seguire, il corso di laurea
breve in ortottica.
A partire da maggio 2015, nell'ambito della costituzione delle Reti nazionali di eccellenza per le malattie cardiovascolari,
il ministero della Salute ha assegnato all'Irccs MultiMedica il
coordinamento del Gruppo di lavoro dedicato allo “scompen-

so sardiaco” e l'ha fattivamente coinvolto in quello relativo a
“ipertensione arteriosa, diabete e complicanze metaboliche”.
In questo ambito va sottolineato quanto MultiMedica rappresenti un'eccellenza nazionale proprio in campo diabetologico, con particolare riguardo al trattamento del piede diabetico.
Nel 2016 all'interno del Gruppo erano presenti 195 professionisti impegnati a diverso titolo nell'attività di ricerca, che ha
prodotto 282 pubblicazioni, per un totale di 1065 punti di impact factor normalizzato.
Sempre nel corso del 2016 l'Irccs MultiMedica ha ricevuto dal
ministero della Salute circa 2,2 milioni di euro come finanziamento per la ricerca corrente. Nello stesso anno il volume totale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca non ministeriali da enti pubblici o da fondazioni è stato di oltre 1,7
milioni di euro, a cui si aggiungono i finanziamenti ottenuti da
privati (1,1 milioni di euro circa).
A presiedere il consiglio scientifico dell'I Irccs MultiMedica, interamente composto da personalità scientifiche esterne all'istituzione stessa, a garanzia di completa terzietà di giudizio, è
il professor Girolamo Sirchia, già ministro della Salute.
Luca Vanni
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tamento ecoguidato non è risultato efficace. In ogni caso,
rispetto all'artroscopia, questo trattamento ha certamente
numerosi vantaggi in termini
di minore invasività, breve riabilitazione e costi economici
ridotti.

dovrebbero rivolgersi a un altro professionista per trattare
un loro paziente. Tuttavia, la
fruttuosa collaborazione portata avanti in questi anni con
molti colleghi ortopedici fa
certamente ben sperare per il
futuro.

Come mai la procedura è ancora poco conosciuta?
Certamente un punto a sfavore di questa procedura è il fatto
che non esistano ancora linee
guida condivise tra ortopedici e radiologi sull'argomento.
Pertanto, l'applicazione dell'evidenza è ancora lasciata al
parere del singolo operatore. D'altra parte, si può certamente dire che, nonostante l'evidenza scientifica sia ormai
ampia, la procedura è tradizionalmente stata appannaggio dell'ambiente radiologico
ed è sempre stata considerata con un po' di diffidenza da
alcuni colleghi ortopedici che

Qual è l'efficacia del trattamento in base alla sua esperienza?
Sia l'esperienza clinica personale di oltre 2.000 casi trattati,
che i dati che abbiamo pubblicato, ci suggeriscono che il paziente risolve il suo problema
in circa l'80% dei casi. C'è poi
un 15% in cui il trattamento
non è risolutivo, ma si ottiene
comunque un sollievo dei sintomi, e un altro 5% in cui non
ci sono miglioramenti.
Nei casi di trattamento non
soddisfacente, in genere si discute con il collega ortopedico
di riferimento per comprendere le ragioni della persisten-

> Particolare della procedura ecoguidata, inserimento dell'ago per il
trattamento sotto guida ecografica

> Fine del trattamento: il materiale biancastro nell'arcella è quanto rimosso dalla spalla del paziente

za del dolore e decidere come
proseguire. Può ad esempio
succedere, banalmente, che vi
sia un'altra patologia di spalla
concomitante, come un conflitto della cuffia dei rotatori,
e anche la soluzione del problema della calcificazione non
comporta dunque una scomparsa del dolore. In un contesto di questo tipo, l'ortopedi-

outcomes after two-needle us-guided percutaneous treatment--nonrandomized controlled trial. Radiology. 2009 Jul;252(1):157-64.
2. Sconfienza LM, Bandirali M,
Serafini G, Lacelli F, Aliprandi A,
Di Leo G, Sardanelli F. Rotator cuff
calcific tendinitis: does warm saline solution improve the short-term
outcome of double-needle US-guided treatment? Radiology. 2012

co ha a disposizione ulteriori
strumenti per andare a risolvere il problema in maniera più
radicale.
Renato Torlaschi
1. Serafini G, Sconfienza LM, Lacelli F, Silvestri E, Aliprandi A, Sardanelli F. Rotator cuff calcific tendonitis: short-term and 10-year

Feb;262(2):560-6.
3. Louwerens JK, Veltman ES, van
Noort A, van den Bekerom MP.
The effectiveness of high-energy
extracorporeal shockwave therapy
versus ultrasound-guided needling
versus arthroscopic surgery in the
management of chronic calcific rotator cuff tendinopathy: a systematic review. Arthroscopy. 2016
Jan;32(1):165-75.

LA PROCEDURA: UNO O DUE AGHI
NEL TRATTAMENTO ECOGUIDATO?
Per supportare i radiologi interventisti nella scelta se utilizzare uno o due aghi per il trattamento ecoguidato mininvasivo
della tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori, da valutare in base alla densità del deposito calcifico intratendineo,
un team di clinici ha impostato uno studio multicentrico e
successivamente pubblicato i risultati sulla rivista Radiology.
«Non esiste ancora un'unica posizione condivisa su come
trattare la tendinopatia calcifica – ha dichiarato il professor
Luca Maria Sconfienza, uno degli autori dello studio –. Tuttavia, il trattamento ecoguidato mininvasivo è ampiamente
diffuso in tutto il mondo ed è attualmente il metodo più impiegato in questa patologia perché è rapido, minimamente
invasivo e con un bassissimo rischio di complicanze». La
procedura prevede l'iniezione di un fluido (come la soluzione fisiologica) nel tendine per sciogliere i depositi di calcio.
Il liquido viene poi estratto, trattenendo al suo interno il calcio disciolto.
«La principale differenza tra le procedure di irrigazione percutanea ecoguidata è l'utilizzo di uno o due aghi per iniettare il fluido e aspirare il calcio. Finora non era mai stato eseguito un confronto diretto tra le due modalità» ha aggiunto
Sconfienza.
Lo studio ha coinvolto 211 pazienti (77 uomini e 134 donne
di età compresa tra 24 e 69 anni), con calcificazione della cuffia dei rotatori confermata ecograficamente, che sono stati sottoposti a irrigazione percutanea a ultrasuoni tra il
2012 e il 2014 con uno o due aghi. Nei pazienti sottoposti a
procedura a doppio ago sono stati utilizzati aghi da 1.7 mm
di diametro, inseriti all'interno della calcificazione sotto continuo monitoraggio ecografico e la calcificazione veniva trattata creando un flusso continuo di soluzione fisiologica per
rimuovere tutto il calcio. La procedura a singolo ago ha, invece, impiegato un ago da 1.3 mm di diametro per l'iniezione
di soluzione fisiologica e l'estrazione del calcio, utilizzando
continue pressioni e rilasciamenti sullo stantuffo della siringa per creare un effetto a pressione.
«I tempi di procedura sono stati più brevi e la dissoluzione
del calcio è stata più agevole utilizzando due aghi per le calcificazioni dure e un ago per le calcificazioni fluide – riassume il professor Sconfienza –. In termini di risultati clinici
dopo un anno di follow-up non c'era alcuna differenza significativa tra trattamento ecoguidato con singolo e doppio ago.
Inoltre, a distanza di 12 mesi, con entrambi i trattamenti non
sono state rilevate calcificazioni residue o nuove, né lesioni
del tendine ove erano presenti gli iniziali depositi di calcio».

UNA TERAPIA EFFICACE
INIZIA DA UNA CORRETTA COMUNICAZIONE
I modelli anatomici 3B Scientific® sono un valido
supporto per la comunicazione fra medico e paziente:
consentono di semplificare complessi concetti medici,
spesso difficili da spiegare.
FRATTURA DEL FEMORE E LUSSAZIONE DELL’ANCA

› mostra i casi più frequenti di frattura del femore
› consente di identificare le tipiche forme di lussazione dell’anca
(coxartrosi o artrosi dell’anca)
› modello salvaspazio con misure dimezzate rispetto alla grandezza naturale
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Orlandi D, Mauri G, Lacelli F, Corazza A, Messina C, Silvestri
E, Serafini G, Sconfienza LM. Rotator Cuff Calcific Tendinopathy: Randomized Comparison of US-guided Percutaneous Treatments by Using One or Two Needles. Radiology.
2017 Jun 14:162888.
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Fast track, con l'assistenza
domiciliare diventa 2.0
Un team di infermieri e fisioterapisti ha già sperimentato un servizio di assistenza
domiciliare ai pazienti ortopedici che mira a riempire il vuoto lasciato dai percorsi
fast track. E grazie a un software il chirurgo e il reparto monitorano tutto

Per rendere davvero efficace il fast track in
ortopedia, come riferisce la maggior parte
dei chirurghi, manca un “pezzo” nell'assistenza al paziente. Infatti, se da una parte
l'introduzione del fast track ha portato numerosi vantaggi in termini di ridotta ospedalizzazione, compliance e ritorno alla vita attiva, dall'altra il paziente e la famiglia
hanno la sensazione di essere “lasciati a
loro stessi” proprio in un periodo critico,
quello che dalla dimissione arriva ai controlli post-operatori.

Un gap che Stefano Rossi, amministratore unico di Adnursing e operatore con 20
anni di esperienza come infermiere di sala
operatoria, ha pensato di colmare realizzando un servizio per l'ospedale, il chirurgo e il
paziente che mette insieme la grande esperienza in ortopedia di un team di infermieri, fisioterapisti, psicologi, dietisti e l'uso di
un innovativo software che, tenendo traccia
del decorso post-operatorio del paziente,
comunica con il chirurgo e la struttura clinica come se fosse ancora ricoverato.

Dottor Rossi, come nasce
l'idea di integrare il servizio di assistenza domiciliare post-operatoria con un
software a supporto del fast
track?
Negli ultimi 15 anni ho lavorato in sala operatoria al fianco
degli ortopedici fornendo un
servizio a supporto del chirurgo per facilitare l'organizzazione e l'esecuzione delle attività intra e post-operatorie per
il medico e il paziente. Con
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l'introduzione del fast track, i
pazienti lamentavano un vuoto, talvolta informativo ma più
spesso assistenziale, nel periodo compreso tra la visita, in
cui si decide per l'intervento
chirurgico, e la completa guarigione. Da qui è nata l'idea di
un servizio che andasse a colmare quel gap grazie a figure
di professionisti che il paziente incontra durante tutto il suo
percorso, dall'inizio alla guarigione.
L'applicazione più importante di questo servizio è avvenuta nell'ambito delle chirurgia
della mano e del piede, soprattutto in ambito privato, che
prevede un transito così rapido del paziente nella struttura
sanitaria da lasciare al paziente stesso e ai suoi familiari tanti dubbi e insicurezze su cosa
fare o non fare dopo l'intervento. Pertanto, ho prima introdotto una figura di riferimento che supervisionasse e
accompagnasse il paziente in
quel periodo di “vuoto”, sollevando completamente il chirurgo e la sua equipe dall'impegno di rispondere alle chiamate e alle domande dei pazienti e dei familiari; poi, grazie ai risultati ottenuti in termini di soddisfazione, adesione alle terapie e alla riabilitazione, che hanno dimostrato
di ridurre, e in certi casi annullare, molte delle problematiche e complicanze post-operatorie, ho cercato il supporto della tecnologia informatica. È quindi nato Dimecta,
un software al servizio del
fast track che si integra all'assistenza domiciliare specializzata per il paziente chirurgico,
in grado di gestire protocolli e
terapie personalizzate per ogni
singolo caso.
È come se il chirurgo o l'ospedale andasse a casa del
paziente dopo l'intervento?
Non proprio. Con Dimecta
il paziente ha una continuità
di assistenza e tutoraggio, ov-

Con la collaborazione di:

Stefano Rossi

vero è seguito a casa da personale che ha incontrato prima dell'intervento e che conosce gli aspetti tecnici della chirurgia a cui è stato sottoposto. L'ortopedico, invece, ha la certezza di affidare
il proprio paziente a professionisti da cui ottiene informazioni sui processi di guarigione ed eventuali criticità,
e con cui è in contatto anche
grazie al software a cui il chirurgo accede liberamente ma
che, in caso di criticità, attiva
un alert di avviso.
In questo modo, il chirurgo
può seguire tutti i suoi pazienti dimessi, controllando la cartella Dimecta su cui può indicare variazioni di terapia, medicazione, riabilitazione, prescrizione di esami ematochimici a domicilio, grazie ai feedback che il team di assistenza
al domicilio può caricare con
vari formati digitali, inclusi i
video. Inoltre, i dati così registrati consentono anche la raccolta di una nuova serie di dati e statistiche cliniche che in
precedenza non era possibile
ottenere con esattezza.
Per quali tipi di pazienti è
più indicato questo genere
di assistenza?
Per tutti i pazienti, indipendentemente dall'età o dal tipo di chirurgia, anche con comorbidità o complessità, o in
caso di problematiche post-operatorie che, in assenza di
un'adeguata assistenza domiciliare, potrebbero far convertire il percorso fast track in ricovero ordinario, allungando i
tempi di ricovero; tuttavia, anche in caso di ricovero ordinario, il ritorno al domicilio dei
pazienti avviene sempre in totale sicurezza e nel rispetto dei
tempi previsti. Senza dubbio,
però, trova maggior motivo
di applicazione in pazienti che
presentano particolari condizioni fisiche, sociali o psicologiche.
Liana Zorzi
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Adnursing (www.adnursing.it - segreteria@adnursing.it) è una
società privata impegnata nell'innovazione di servizi infermieristici specializzati per il chirurgo e la sala operatoria: il team di
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L'approccio osteopatico nei
traumi di spalla: caso clinico
La terapia manuale può integrare la terapia fisioterapica e quella
farmacologica nel recupero funzionale post-traumatico di un'articolazione.
Ecco il caso di un approccio combinato dopo frattura dell'omero

Le tecniche che l'osteopatia utilizza nella riabilitazione
sfruttano riflessi neuromuscolari e neurotissutali al fine di dare al paziente più possibilità compensative, ritrovare l'omeostasi e quindi il benessere a seguito della
perdita di mobilità, che è considerata una disfunzione
osteopatica. Adattandosi al paziente e non alla patologia, l'osteopatia non utilizza protocolli e per questo è
utilizzata come coadiuvante nella riabilitazione e nel recupero funzionale.
Abbiamo approfondito l'argomento, con particolare focus sul recupero funzionale post-traumatico di spalla,
con la dottoressa Lara Castagnetti, osteopata e specialista in medicina fisica e riabilitativa dell'Ospedale Humanitas di Rozzano (Milano).

Dottoressa Castagnetti, può
farci l'esempio di un caso clinico di approccio osteopatico nel recupero funzionale
post-traumatico di spalla?
A sei mesi di distanza da una
lesione traumatica della spalla sinistra, con frattura composta del terzo prossimale
dell'omero e frattura composta del trochite omerale, i colleghi della riabilitazione ortopedica sottopongono alla mia
attenzione una paziente di 40
anni che, dopo un iniziale recupero a seguito di tre cicli di
fisioterapia con rieducazione
motoria e mobilizzazione attiva e passiva, insieme al trattamento farmacologico con
cortisone per l'infiammazione
causata da capsulite retrattile,
ancora presentava limitazione
della spalla a 90 gradi in elevazione, 45 gradi in abduzione e
limitazione anche alla rotazione esterna.
La paziente aveva dolore, era
limitata nel lavoro di infermiera, ma i test della cuffia dei rotatori erano negativi, le indagini diagnostiche Rx e Rmn
escludevano le principali cause
di limitazione in elevazione e
abduzione, come la sofferenza
tendinea e la presenza di aderenze. Alla Rmn però si era rilevato un modesto edema della spongiosa ossea, con un'area
apparentemente necrotica ma
più verosimilmente di sofferenza edematosa. La paziente
aveva quindi iniziato la terapia
specifica come da linee guida
in questi casi con clodronato,
insieme a un ciclo di terapia
con onde d'urto focali.
Nonostante la terapia, la paziente lamentava ancora dolo-

re e limitazione di articolarità
della spalla. I colleghi di ortopedia e fisioterapia mi inviano
quindi la paziente per una valutazione osteopatica.
In cosa consiste il trattamento osteopatico?
Dal punto di osteopatico vengono testati i macromovimenti della spalla, cioè rotazione,
abduzione ed elevazione, mettendoli a confronto con l'arto
controlaterale, valutando anche il parametro di scivolamento antero-posteriore e le
strutture periscapolari. Questa
valutazione è importante perché, a seguito di tensioni muscolari e capsulo-legamentose,
spesso si può presentare una
restrizione della testa omerale in anteriorià o posteriorità di spalla. Ma la valutazione
osteopatica tiene sempre presente la specificità del paziente
che, in questo caso, all'anamnesi osteopatica, oltre a quanto
descritto dai colleghi, rilevava
anche un peggioramento della
cervicalgia dovuta alle protrusioni cervicali presenti anche
prima del trauma.
Pertanto, iniziamo il trattamento osteopatico come coadiuvante di quello fisioterapico. E mentre i fisioterapisti lavoravano sulla mobilità
di spalla, il trattamento osteopatico lavorava sulle strutture
correlate alla spalla, soprattutto dal punto di vista muscolare e fasciale. Nel caso di questa
paziente, dopo la valutazione
osteopatica, iniziamo con un
trattamento di rilascio miofasciale del rachide cervicodorsale e tecniche di energia mu-

scolare gleno-omerale, senza
dimenticare la cervicale. Usando tecniche articolatorie dolci
e non traumatiche, rispettando
il dolore della paziente, abbiamo lavorato per riequilibrare
le strutture fasciali che circondano e collegano tutti i muscoli
della spalla, agendo anche sulle articolazioni sterno-claveare e gleno-omerale con movimenti di contrazione e rilascio,
ma anche con tecniche dirette
per correzione dell'omero in
anteriorità.

Inoltre, dal momento che in
anamnesi la paziente presentava cervicalgia peggiorata con
l'immobilizzazione della spalla, abbiamo lavorato con tecniche di riequilibrio miofasciale
sulla scapola, sui tessuti periscapolari e sulla cervicale con
trattamento anche dei muscoli
costali, e quindi su tutta la catena fasciale.
In che modo il trattamento
osteopatico si costruisce sul

> Lara Castagnetti

paziente?
La conoscenza della tecnica
osteopatica non è sufficiente: l'osteopata usa le mani per
“sentire” le tensioni e quindi
orientare il trattamento, scegliere la tecnica più adatta. Per
esempio, in questa paziente, la
tecnica di Spencer è risultata
particolarmente utile: si tratta
di sette manovre utili nella restrizione del movimento della gleno-omerale che combina
movimenti di contrazione e rilasciamento, in cui si chiede al-

la paziente di opporre resistenza con il movimento che non
le crea dolore, e di rilasciare
nel movimento che all'opposto
è causa di dolore.
Dopo dieci sedute di trattamento osteopatico in circa sei
mesi, in associazione alla terapia con onde d'urto focali, la
paziente è riuscita a recuperare completamente l'articolarità
della spalla raggiungendo 160
gradi in elevazione e 90 gradi
in abduzione.
Liana Zorzi
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Mauro è un signore di 55 anni, manager in carriera di
un'azienda romana, che vive in centro, con la moglie
e tre figli. Fino a dieci anni fa ha sempre goduto di
buona salute, avendo subito solo un intervento di
appendicectomia e colecistectomia; in seguito, gli è stata
diagnostica una forma di mieloma con interessamento
osseo, prevalentemente al rachide e alla teca cranica.
Circa due settimane fa ha subito un trauma da caduta
all'anca sinistra, con algia ingravescente e zoppia marcata
da tale lato.
Si è dunque recato in Pronto Soccorso, dove è
stata eseguita una radiografia (RX) di bacino, non
particolarmente esaustiva: permanendo il dubbio
clinico all'ortopedico di guardia, è stata anche richiesta
una tomografia computerizzata (TC) del bacino, che
ha infine rivelato una frattura del fondo dell'acetabolo
sinistro.
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>

RX bacino, pr. frontale

>

RX bacino, particolare pr. frontale

>

TC, assiale 1, finestra per osso

>

TC, assiale 2, finestra per osso

>

TC, coronale 1, finestra per osso

>

TC, coronale 2, finestra per osso

>

TC, assiale, finestra per tessuti molli

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) Questa radiografia del bacino è sufficiente per la
diagnosi di frattura del fondo acetabolare?
- Sì, è del tutto sufficiente
- No, avrebbero aiutato nella diagnosi le proiezioni
inlet e outlet
- No, solo la proiezione assiale avrebbe dato la
giusta risposta
- No, solo la proiezione ascellare avrebbe fornito la
giusta risposta
2) La frattura del fondo acetabolare alla TC:
- È scomposta
- Ha interessamento articolare
- È a più frammenti
- Non ha interessamento articolare
3) Sono presenti altre fratture alla TC?
- Sì, della branca ischio-pubica sinistra (TC, assiale
2, finestra per osso)
- No
- Sì, della branca ischio-pubica destra (TC, assiale
2, finestra per osso)
- Sì, del femore sinistro (TC, assiale 1, finestra per
osso)
4) Le articolazioni sacro-iliache presentano:
- Non diastasi
- Diastasi a destra
- Diastasi a sinistra
- Diastasi in entrambe
5) Con finestra per tessuti molli, è visibile ematoma
(iperdenso) in adiacenza al focolaio fratturativo?
- No
- Sì, nel piccolo bacino
- Sì, in sede inguinale
- Sì, dorsalmente la testa femorale
6) In relazione allo storia di mieloma, la frattura:
- È patologica
- Non è patologica
- Non è patologica, ma concomitano alcune aree di
lisi nelle restanti porzioni di bacino
- È patologica e concomitano alcune aree di lisi
nelle restanti porzioni di bacino
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Le informazioni sui prodotti contenute in questa rubrica sono fornite direttamente dalle aziende
SISTEMI PROTESICI

Il nuovo cotile Fin Diamond di Gruppo Bioimpianti:
titanio trabecolare sempre più utilizzato in ortopedia
Cresce il mercato dell'additive manufacturing in ortopedia: l'ultimo cotile da revisione lanciato sul mercato è italiano e porta
il nome della più preziosa delle pietre, ecco perché.
L'industria dell'additive manufacturing è in piena espansione
e interessa in modo particolare il settore ortopedico. Merito
della crescente domanda di materiali sempre più avanzati e
della richiesta di dispositivi in costante aumento per ragioni
demografiche. Senza contare che queste tecnologie sono largamente utilizzate nel campo dei dispostivi da revisione, uno
dei rami più fiorenti dell'industria ortopedica. Nel primo semestre del 2017, in Italia si è verificato un aumento degli impianti
di steli e cotili da revisione rispettivamente del 5,5% e 3,7%
(dati Assobiomedica). Una tendenza che prosegue da diversi
anni ed è destinata a continuare.
Il sistema di cotili da revisione Fin Diamond, prodotti dall'azienda italiana Gruppo Bioimpianti, è l'ultimo dispositivo uscito
sul mercato realizzato attraverso additive manufacturing.
I cotili Fin Diamond sono costituiti da una struttura tridimensionale porosa in titanio (Ti6Al4V), realizzata attraverso il metodo
Ebm (Electron Beam Melting), soluzione innovativa dell'additive manufacturing. Il sistema Fin Dmd (abbreviazione di Diamond) comprende la versione Fin Dmd (3 fori), la versione Fin
Dmd Multihole (10-12 fori, a seconda della taglia) e una vasta
gamma di wedge acetabolari. Si tratta di cotili di ultima generazione, particolarmente indicati per le revisioni e totalmente

compatibili con gli inserti e gli strumenti del cotile da impianto
primario dell'azienda: il cotile Fin.
Ma cosa c'entra il diamante con l'additive manufacturing? «L'idea del nome è arrivata mentre stavamo studiando la struttura migliore per realizzare il nostro nuovo sistema di cotili da
revisione – spiega Fabio Bedini, amministratore delegato di
Gruppo Bioimpianti –. Ci siamo accorti che la cella primaria,
da cui veniva generata tutta la struttura del cotile, aveva la
forma di un diamante. Veniva infatti chiamata “diamond” nel
software di progettazione. Abbiamo pensato fosse un nome
perfetto per il nuovo sistema di cotili da revisione che stavamo
progettando».
Oggi un numero sempre maggiore di chirurghi ortopedici sce-

glie dispositivi realizzati in titanio trabecolare. In questo modo
possono fare affidamento, specialmente in caso di revisioni,
su strutture in titanio poroso con un'altissima capacità di osteoconduzione. Studi in vitro hanno dimostrato che la struttura
tridimensionale in Ti6Al4V, in particolare, è effettivamente in
grado di stimolare in modo significativo la proliferazione di
osteoblasti.
I benefici interessano anche le aziende, che non solo riducono l'energia richiesta e la quantità di materia prima impiegata
rispetto alle lavorazioni tradizionali ma, grazie alla tecnologia
Ebm, possono plasmare molto più facilmente le leghe di titanio, altrimenti di difficile lavorazione, ottenendo materiali sempre più sofisticati.
Gruppo Bioimpianti
1. Report Mercato Ortopedia I Sem. 2017, Assobiomedica.
2. Gastaldi G, Asti A, Scaffino MF, Visai L, Saino E, Cometa
AM, Benazzo F. Human adipose-derived stem cells (hASCs)
proliferate and differentiate in osteoblast-like cells on trabecular titanium scaffolds. J Biomed Mater Res A. 2010 Sep
1;94(3):790-9.
3. Arcam Annual Report 2016, online - www.arcam.com
4. Report di validazione clinica Sistema Fin Dmd. 2016, Gruppo Bioimpianti srl, Milano, Italy.
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Protesi inversa: come ottimizzare la configurazione
dell'impianto e scegliere la tecnica chirurgica
Secondo i dati di Assobiomedica, nel 2016 sono state impiantate in Italia 6.635 protesi di spalla. Nella maggior parte dei
casi è stata eseguita una sostituzione articolare con protesi di
spalla inversa (5.479 protesi, 82% del totale degli impianti realizzati), seguita dalla protesizzazione anatomica standard (endoprotesi o artroprotesi) con 1.156 impianti (18% del totale).
L'artroprotesi inversa è una procedura relativamente nuova
nella chirurgia protesica della spalla. Introdotta agli inizi degli
anni '80 dal chirurgo francese Paul Grammont, questa protesi
semi-vincolata ha rappresentato un vero punto di svolta nel
trattamento di spalle dolorose in pazienti anziani con grave
limitazione funzionale per artropatia gleno-omerale associata
a lesione massiva irreparabile della cuffia dei rotatori. Alla luce
dei buoni risultati ottenuti in questa popolazione di pazienti, le
indicazioni per la protesi inversa sono state ampliate nel tempo per includere un'ampia varietà di diagnosi e di condizioni
cliniche sempre più complesse, quali ad esempio la chirurgia
oncologica e di revisione. Dai dati del registro protesico australiano nell'anno 2015, tra le 204 procedure di revisione di
impianti protesici anatomici totali falliti, 190 (93.1% del totale)
sono state realizzate con l'impiego di una protesi inversa.
Le caratteristiche dell'impianto
L'originalità di questo impianto sta nell'aver modificato la posizione del centro di rotazione dell'articolazione gleno-omerale
al fine di migliorarne diversi parametri biomeccanici: il centro
di rotazione, fissato sull'osso glenoideo, viene medializzato e
abbassato allungando così il deltoide, migliorandone braccio di

> Una protesi inversa
di spalla. Il sistema
protesico Equinoxe
(Exactech) ha una
configurazione del
tipo MG/LH (glenoide
medializzante/omero
lateralizzante) e dispone
di componenti glenoidee
a spessore variabile
per la correzione dei
difetti ossei, al fine di
evitare un'eccessiva
medializzazione del
centro di rotazione

leva e momento d'azione tramite l'allungamento delle sue fibre.
Il principio è quello di compensare la carenza funzionale della
cuffia dei rotatori, ottimizzando la funzione deltoidea e creando
un braccio di leva. Le forze di taglio, che negli anni avevano
determinato il precoce fallimento di precedenti sistemi protesici vincolati, con il modello proposto da Grammont venivano
trasformate in forze compressive che migliorano le condizioni
meccaniche dell'interfaccia protesi/osso glenoideo.
La protesi originale ideata da Grammont è stata successivamente modificata, sviluppata e trasformata e ad oggi sono
pubblicati in letteratura molti studi con significativi follow-up
che descrivono gli ottimi risultati clinico-radiografici e le complicazioni di questa tecnica (infezione e instabilità su tutte).
Il problema dell'usura
È stato osservato che ci sono attualmente più di venti società
che commercializzano impianti di spalla inversa e altrettanti
produttori che stanno sviluppando nuovi design (Scarlat 2013,
Smith 2015). Gli impianti attuali differiscono non solo sui materiali, ma anche e soprattutto sui parametri geometrici: angolo
di inclinazione del collo omerale, diametro e spessore della
glenosfera, curvatura (profondità) dell'inserto omerale e posizione del fittone sul “base plate” glenoideo. Ciascuna di queste
variabili biomeccaniche ha importanti implicazioni cliniche.
Per quanto riguarda i materiali, è riconosciuto che la sopravvivenza a lungo termine di una qualsiasi protesi articolare che
impieghi polietilene ad altissimo peso molecolare (Uhmwpe) è
condizionata dall'usura del polietilene stesso e dalla reazione
dell'organismo ai detriti da usura (Illgen 2009). È importante
sottolineare che nella protesi inversa di spalla l'usura del polietilene può avvenire per il contatto dell'inserto omerale (in polietilene) con il bordo osseo laterale della scapola, fenomeno
noto come “notching” scapolare. L'accoppiamento protesico
convenzionale è costituito da una glenosfera in cobalto/cromo
(CoCr), articolata con un inserto omerale mobile in polietilene.
Al fine di eliminare il fenomeno di usura dell'inserto in polietilene, alcuni produttori hanno invertito questi materiali (Kohut
2012), altri hanno proposto un inserto in ceramica e altri ancora hanno modificato il design utilizzando glenosfere lateralizzanti e/o steli omerali con angolo di inclinazione più anatomico
(cioè più vicino ai 135°, range di normalità da 125° a 150°).
Alla ricerca di una classificazione
Tutto ciò giustifica la necessità di un sistema di classificazione, sia per meglio comprendere le differenze nelle tecniche
chirurgiche, sia per ottimizzare la configurazione dell'impianto
in base alla patologia, dalla più comune artropatia da lesione
massiva irreparabile della cuffia ai più complessi casi di revisione con associati difetti ossei glenoidei e/o omerali.

>

Celeste Bertone

>

Dario Petriccioli

Routman e Flurin (2016) hanno proposto un metodo classificativo basato su due elementi caratterizzanti: la posizione
del centro di rotazione rispetto alla glenoide nativa (perché ciò
influenza i bracci del momento muscolare e la coppia sulla superficie di fissazione della componente glenoidea) e la posizione dell'omero (in quanto quest'ultima influenza la tensione
muscolare e l'avvolgimento del deltoide).
In base alla posizione del centro di rotazione, si possono avere due tipi di glenosfere: medializzante, quando il centro di rotazione si trova a meno di 5 mm dalla superficie glenoidea, e
lateralizzante, quando il centro è a più di 5 mm. La posizione
dell'omero (“offset” degli autori anglosassoni) è definita come
la distanza tra l'asse del canale diafisario e quello dello stelo
omerale passante per il centro dell'inserto metafisario. Una
componente omerale con offset inferiore o uguale a 15 mm
è definita medializzante, se superiore ai 15 mm è definita lateralizzante. Generalmente una componente omerale medializzante ha un inserto metafisario che affonda a livello dell'osteotomia del collo anatomico realizzata a 155° di inclinazione
(inset). Una componente lateralizzante invece è realizzata in
modo da appoggiare (onset) sull'osteotomia del collo anatomico. Con entrambe le componenti omerali si ottiene una distalizzazione della posizione omerale rispetto alla norma, con
conseguente tensionamento delle fibre muscolari deltoidee.
La componente lateralizzante inoltre spinge l'omero più lateralmente generando il ritensionamento della cuffia residua e
un maggior avvolgimento del deltoide a favore di una migliore
stabilità dell'impianto stesso.
Secondo questo sistema classificativo si possono identificare quattro differenti configurazioni: glenosfera medializzante
con omero medializzante o lateralizzante oppure glenosfera
lateralizzante con omero medializzante o lateralizzante. Per
ciascuna di queste configurazioni, studi biomeccanici hanno
dimostrato vantaggi e svantaggi, oltre alle più comuni implicazioni cliniche (Rom e forza). Poiché i disegni della protesi
inversa continuano ad evolversi, questo sistema di classificazione può essere ampliato per includere modifiche sia nella
posizione del centro di rotazione rispetto alla superficie glenoidea nativa (ad esempio inferiore, superiore, posteriore e
infero-posteriore), sia nella posizione dell'omero (ad esempio
lateralizzazione anatomica con traslazione posteriore).
Una maggiore comprensione della biomeccanica della protesi
inversa potrà migliorare le tecniche di impianto e ottimizzare in
tutte le sue applicazioni la protesi stessa.
Celeste Bertone, Dario Petriccioli
Istituti Ospedalieri Bresciani, Gruppo San Donato
Istituto Clinico Sant'Anna, Brescia
UO Ortopedia - Chirurgia della spalla e del gomito
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Acido ialuronico lineare e crosslinkato: le due linee
di prodotto Ira per la viscosupplementazione
L'artrosi è una patologia caratterizzata dal deterioramento
della cartilagine e delle strutture articolari che si riflette, clinicamente, nel graduale sviluppo di dolore e nella riduzione
della funzionalità. Il sollievo dal dolore è l'obiettivo primario nel trattamento dei pazienti affetti da questa malattia. Il
trattamento classico prevede l'impiego di terapie a base di
analgesici e antinfiammatori per la riduzione del dolore.
Cos'è l'acido ialuronico
Un ruolo di spicco all'interno del ventaglio di terapie offerte
per il trattamento dell'osteoartrite è sicuramente ricoperto
dalla terapia infiltrativa di acido ialuronico o viscosupplementazione. L'acido ialuronico è un glicosamminoglicano
non solforato privo di core proteico, dalla catena polisaccaridica non ramificata prodotta dalla condensazione di migliaia di unità disaccaridiche formate a loro volta da residui di
acido glucuronico e N-acetilglucosammina, legati tra di loro,
alternativamente, da legami glicosidici β1-4 e β1-3, nonché
da legami a idrogeno intramolecolari, che ne stabilizzano le
conformazioni. Prodotto dai sinoviociti di tipo B, è un componente di fondamentale importanza del liquido sinoviale,
una sostanza lubrificante e ammortizzante presente nelle
giunzioni articolari, in grado di ridurre gli stress meccanici
dovuti allo sfregamento osseo.
Le evidenze in letteratura
Molti studi dimostrano che, in caso di dolori o ridotta mobilità delle articolazioni affette da artropatia degenerativa
meccanica, iniezioni di acido ialuronico sono in grado di
ripristinare la viscosità e l'elasticità del liquido sinoviale nelle articolazioni. Numerosi studi internazionali e case report
riportano infatti l'efficacia delle infiltrazioni di acido ialuronico, soprattutto nel trattamento dell'artrosi del ginocchio e
dell'anca. Una revisione pubblicata nel 2015 ha confrontato
il trattamento con acido ialuronico rispetto ad altre terapie

infiltrative e Fans orali, concludendo che l'acido ialuronico
è un'opzione efficace per l'osteoartrosi al ginocchio e che i
miglioramenti sul dolore e sulla funzione possono persistere
fino a 26 settimane dal trattamento, dimostrando anche di
avere buone caratteristiche in termini sicurezza.
Questa sostanza, iniettata direttamente a livello articolare, è
in grado di regolare la riparazione modulando lo sviluppo e il
metabolismo dei condrociti, nonché la produzione dell'acido
ialuronico endogeno, la sintesi di proteoglicani e collagene
e di inibire l'azione di enzimi degradanti la cartilagine e la
produzione di sostanze pro-infiammatorie.
Le due linee di acido ialuronico di Ira
I requisiti base che caratterizzano un trattamento a base di
acido ialuronico per terapia infiltrativa sono la qualità della
materia prima di partenza, la sterilità del prodotto e il basso
contenuto in endotossine.
Ira – Istituto Ricerche Applicate, si impegna dal 1983 a progettare, produrre e vendere dispositivi medici per viscosupplementazione. Nata come laboratorio di ricerca applicata,
grazie alle sue spiccate doti di ricerca e sviluppo, ai sofisticati laboratori e ai processi produttivi di ultima generazione, Ira ha sviluppato nel corso degli anni un eccezionale
portfolio di prodotti. Ad oggi, Ira è presente sul mercato con
due differenti tipologie di acido ialuronico per viscosupplementazione: l'acido ialuronico lineare e l'acido ialuronico
crosslinkato.
I gel a base di acido ialuronico lineare permettono un trattamento personalizzabile, con una posologia che prevede un
trattamento mono-settimanale, per un totale di 3-5 settimane
a discrezione del medico curante. La terapia è ulteriormente
personalizzabile grazie all'ampio ventaglio di concentrazioni
disponibili.
Al contrario, l'acido ialuronico crosslinkato è utilizzato come
trattamento one-shot per la cura della patologia osteoartrosica. L'acido ialuronico, tramite l'uso di sostanze crosslinkanti

quali il DVS (divinyl sulfone), assume una configurazione
reticolare che gli conferisce una biodisponibilità maggiore in
quanto l'attività degradativa delle ialuronidasi viene limitata.
Inoltre, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche, è in grado
di accrescere il quantitativo d'acqua presente nel gel, incrementando il grado di idratazione del liquido sinoviale. La sua
maggior durata, rispetto al trattamento con acido ialuronico
lineare, permette di avere effetti fino a sei mesi dall'iniezione.
Ad oggi, Ira si sta focalizzando sempre più sulla ricerca di
nuove molecole attive antinfiammatorie o biostimolanti per
la cura della patologia osteoartrosica, da includere negli
idrogel di acido ialuronico per un rilascio graduale e un benessere prolungato. In un settore dove pazienti e professionisti si aspettano sempre un risultato migliore, Ira porta i
trattamenti di viscosupplementazione ad un nuovo standard
qualitativo: il punto di forza dei prodotti consiste nell'elevata
purezza, nella bassissima concentrazione di acidi nucleici e
proteine, nonché in un basso livello di endotossine, significativamente inferiori ai limiti della Farmacopea Europea per
i prodotti iniettabili (≤0.5 EU/mL).
Ira – Istituto Ricerche Applicate

TERAPIA INFILTRATIVA

Osteoartrosi, nuova opzione con la terapia infiltrativa
combinata a base di acido ialuronico e glucocorticoide
Attualmente i trattamenti intrarticolari rappresentano una terapia ampiamente utilizzata per la gestione dell'osteoartrosi,
poiché garantiscono la massima concentrazione di prodotto
laddove necessaria. Nell'ambito della terapia infiltrativa, che
può essere effettuata a base di glucocorticoidi o di acido ialuronico in relazione alla specifica necessità, oggi si aggiunge
una nuova possibilità: una formulazione combinata a base di
un glucocorticoide, il triamcinolone esacetonide (TH), e un
acido ialuronico crosslinkato.
Considerando che l'acido ialuronico crosslinkato agisce riducendo il dolore e migliorando la funzionalità attraverso
la lubrificazione e l'azione di cuscinetto rispetto alle sollecitazioni meccaniche e che il TH, invece, possiede azione
antinfiammatoria e assicura un sollievo a breve termine dal
dolore, l'azione combinata del cortisone e dell'acido ialuronico permette un risultato efficace sia nel breve che nel
lungo periodo.
Solitamente, in presenza di articolazioni molto infiammate,
che necessitano di una importante riduzione della flogosi,
è indicato il ricorso all'utilizzo di glucocorticoidi in monoterapia, data la loro potente azione antinfiammatoria in grado
di produrre visibili effetti benefici. In questa opzione, si può
scegliere se fare ricorso a una formulazione ad azione rapida oppure a lento rilascio. Nel primo caso, i principali glucocorticoidi sono l'idrocortisone, con potenza relativa pari
a 1, rapida comparsa d'effetto e breve durata d'azione, e il
betametasone, dalla potenza relativa pari a 25, effetto rapido e durata d'azione medio-prolungata. Nel secondo caso,
invece, il triamcinolone esacetonide, con potenza relativa di
5, presenta una comparsa di effetto moderata di circa 48 ore
e durata d'azione molto prolungata. Numerose evidenze dimostrano una significativa riduzione del dolore fino a più di
tre settimane dall'iniezione intra-articolare, in considerazione
di un consigliabile utilizzo limitato nel tempo e a basse concentrazioni.
La riduzione della componente infiammatoria articolare è im-

portante nel caso in cui si decida di continuare il trattamento
con acido ialuronico; infatti, la buona pratica clinica prevede
di sfiammare l'articolazione prima di trattare con acido ialuronico, per evitare di ridurne o vanificarne l'effetto per un'eccessiva degradazione.
Quando invece si è in presenza di un'infiammazione meno
importante, o associata ad attività particolari come ad
esempio le attività sportive, può essere più opportuno un
trattamento mirato a ridurre la componente infiammatoria
presente in forma più leggera e sfruttare l'azione di viscosupplementazione dell'acido ialuronico.
I vantaggi della formulazione combinata
L'efficacia e la sicurezza dell'associazione di acido ialuronico e triamcinolone esacetonide è stata documentata da uno
studio che ha coinvolto un ampio numero di pazienti e ha
evidenziato una rapida e significativa riduzione del dolore
già nelle prime settimane dopo il trattamento. Tale effetto si è
mantenuto poi per tutta la durata dello studio (sei mesi).
La terapia infiltrativa per il trattamento dell'osteoartrosi, praticata con glucocorticoidi o con acido ialuronico, è in grado di

alleviare il dolore associato a questa condizione e, di conseguenza, di migliorare la mobilità articolare di questi pazienti.
La scelta di fare ricorso a uno o all'altro trattamento dipende
dalle condizioni patologiche dell'articolazione, considerando
che l'analgesia assicurata dagli steroidi insorge tempestivamente, è di breve durata ed è mirata a ridurre l'infiammazione, mentre quella ottenuta con acido ialuronico è più tardiva
ma più duratura nel tempo e contribuisce al ripristino delle
proprietà viscoelastiche.
L'associazione permette di combinare questi due effetti con il
vantaggio di una formulazione stabile nel tempo. Infatti, il TH
ancillare è presente in forma micronizzata all'interno del prodotto, cioè sotto forma di particelle della dimensione di pochi micron sospese nel gel viscoelastico di acido ialuronico.
Considerando l'importanza di trattamenti mirati alle condizioni del paziente e allo stadio della malattia, l'associazione
di acido ialuronico crosslinkato e triamcinolone esacetonide
aumenta il numero di opzioni di trattamento a disposizione
nell'ambito della terapia infiltrativa.
1. Evans CH Nat. Rev. Rheumatol. 2014.
2. Goodman&Gilman's, The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th ed. McGraw Hill.
3. Wernecke C, Braun HJ, Dragoo JL. The effect of intra-articular corticosteroids on articular cartilage: a systematic review.
Orthop J Sports Med. 2015 Apr 27;3(5):2325967115581163.
4. Migliore A, Bizzi E, De Lucia O, Delle Sedie A, Bentivegna
M, Mahmoud A, Foti C. Differences among branded hyaluronic acids in Italy, Part 1: Data from in vitro and animal studies
and instructions for use. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2016 May 25;9:89-101.
5. Bannuru RR, Natov NS, Dasi UR, Schmid CH, McAlindon
TE. Therapeutic trajectory following intra-articular hyaluronic
acid injection in knee osteoarthritis--meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2011 Jun;19(6):611-9.
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I due corsi Fad Siot-Sitop
online fino al 31 dicembre
La diagnosi precoce clinica e strumentale della displasia congenita dell'anca
e le scoliosi infantili ad esordio precoce sono i temi dei due corsi di formazione
a distanza realizzati da Siot in collaborazione con Sitop
La piattaforma www.formazione.siot.it è il punto di arrivo dell'attività di formazione a
distanza iniziata dalla Società
italiana di ortopedia e traumatologia nel 2011, dapprima avvalendosi di partner tecnici e
successivamente in totale autonomia, diventando provider accreditato dalla Commissione nazionale per la formazione continua con il numero identificativo 802. In Siot a
coordinare il Comitato scien-

tifico provider Ecm c'è Paolo Tranquilli Leali, supportato da un team di grande esperienza (Pietro Bartolozzi,
Marco d'Imporzano, Vincenzo Guzzanti, Giuseppe Sessa e Giovanni Benelli) e dalla
responsabile della formazione
Elena Cristofari.
Per il 2017 sono stati attivati
due corsi, entrambi validi fino al 31 dicembre, realizzati in
collaborazione con la Società
italiana di ortopedia pediatri-

ca (Sitop). I corsi Fad sono un
servizio per i soci, ma potranno iscriversi anche medici ortopedici e fisiatri non iscritti
alla Siot.
Dopo essersi registrati alla
piattaforma online, si possono seguire i corsi proposti, sospendendoli e riprendendoli in qualsiasi momento. Il sistema terrà traccia del punto
in cui il corso è stato sospeso e
consentirà di riprenderlo dallo stesso punto. Al termine del

corso dovrà essere completato il test di valutazione dell'apprendimento. Tale test può essere ripetuto per 5 volte e viene superato rispondendo correttamente al 75% dei quesiti
proposti. Alla fine, potrà essere scaricato l'attestato di attribuzione dei crediti Ecm in formato Pdf.
Per ricevere informazioni è attiva una segreteria raggiungibile via mail (ecm@siot.it) o
telefono (06.80691593).

Volume cartonato
di grande formato (20x27)
335 pagine
circa 300 disegni

L’ errore in ambito medico
fa parte da sempre
della medicina

La diagnosi della displasia
congenita dell'anca
Il corso “La diagnosi precoce
clinica e strumentale della displasia congenita dell'anca” dà
diritto a 4,5 crediti Ecm ed è
sotto la responsabilità scientifica di Maurizio De Pellegrin,
responsabile dell'Unità funzionale di ortopedia e traumatologia infantile dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.
De Pellegrin è anche uno degli autori del corso, insieme a
Francesco Maria Lotito, dirigente medico responsabile della Struttura complessa di ortopedia e traumatologia pediatrica dell'Ospedale Universitario Maggiore della Carità di
Novara, e a Vito Pavone, professore associato di clinica ortopedica dell'Università di Catania - Ospedale Vittorio Emanuele.
Il corso si compone di tre parti e rappresenta una sintesi aggiornata delle metodiche clinico-strumentali per la diagnosi
precoce della displasia dell'anca infantile. Nella prima parte
vengono esposti criticamente gli aspetti semiologici nella
diagnosi clinica della displasia
dell'anca, approfondendo in
particolare la manovra di Ortolani e Barlow e la loro correlazione con quadri morfologici strumentali. Nella seconda
parte viene esposta la metodica ecografica secondo Graf,
con la sua classificazione dei
vari quadri di displasia congenita dell'anca. Nella terza parte
viene riportata la metodica radiografica tradizionale, esposti
i parametri per la diagnosi e le
indicazioni attuali del suo uso
in rapporto ad altre metodiche
strumentali.
Spiegano gli organizzatori nel
razionale del corso che «il tema è estremamente attuale e
socialmente importante; sono infatti coinvolti nel percorso diagnostico strumentale di
questa patologia il neonatologo, il pediatra, il radiologo,
l'ortopedico e il fisiatra. Arrivare a una condivisione di conoscenze e strategie diagnostico-strumentali sarebbe di beneficio per tutti».

Le scoliosi infantili
Anche il corso Fad dal titolo
“Scoliosi infantili ad esordio
precoce” distribuisce 4,5 crediti Ecm, prevede un impegno di circa 3 ore e sarà attivo
fino al 31 dicembre 2017.
L'insorgenza di una scoliosi nei primi anni di vita rappresenta una evenienza gravissima, a causa delle ripercussioni che la curva e il suo
rapido peggioramento (legato al ritmo di crescita rapido) provocano sullo sviluppo
del bambino. Gli organi maggiormente coinvolti e a rischio sono il midollo spinale,
con rischio di paraplegia, e il
parenchima polmonare, il cui
sviluppo volumetrico avviene
entro i primi 5 anni di vita.
Diventa pertanto fondamentale la diagnosi, l'inquadramento e il trattamento precoce, pena lo sviluppo di una
insufficienza respiratoria e
cardiocircolatoria (cuore polmonare). La conoscenza della
semeiotica e la comprensione
dell'importanza di una diagnosi precoce e di un precoce trattamento della malattia,
non solo conservativo ma anche chirurgico, sono elementi fondamentali nella strategia terapeutica: tale bagaglio
deve far parte non solo delle
conoscenze dell'ortopedico
pediatrico, ma anche dell'ortopedico generale e del pediatra, che spesso è la prima figura che si confronta con la
malattia.
Il corso si muoverà proprio su
questi binari didattici grazie al
lavoro fatto dai docenti, che
sono Guido La Rosa (direttore dell'Unità operativa di ortopedia presso il dipartimento
chirurgico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma), che è anche il responsabile scientifico del corso, Marco Carbone (direttore della
Struttura complessa di ortopedia pediatrica dell'Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo
di Trieste) e Tiziana Greggi
(dirigente medico presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna).
Andrea Peren
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Cio alla ricerca di un consenso
sulle controversie in traumatologia
La sezione regionale piemontese del Club italiano osteosintesi (Cio) si riunisce
a Torino l'11 novembre per lavorare a un consenso tra esperti sulle diverse indicazioni
chirurgiche o conservative in traumatologia, a partire dagli aspetti più controversi
I passi fondamentali per ottenere un buon risultato nella cura di un paziente traumatizzato sono diagnosi, indicazione e trattamento della frattura. Ciascuna fase ha
conosciuto degli sviluppi negli ultimi decenni, grazie al
progresso tecnologico che
ha permesso l'introduzione
nella pratica clinica di nuovi strumenti diagnostici e
nuovi mezzi di sintesi. Di pari passo anche le indicazioni
inerenti al tipo di trattamento di una frattura hanno subito un'evoluzione.
Nonostante il crescente aiuto fornito dalla letteratura
grazie a un sempre maggior
numero di studi scientifici precisi e accurati e nonostante la costante evoluzione nei disegni e nei materiali
dei mezzi di sintesi utilizzati
nelle nostre sale operatorie,
molti problemi, conseguenti a traumi, possono avere
diverse soluzioni. Il processo di evidenza scientifica, attraverso il quale è possibile identificare il trattamento
più appropriato – chirurgico
o conservativo – di una frattura, non esclude infatti come fattori decisionali sia l'esperienza dell'operatore, sia
le risorse a sua disposizione.
Di conseguenza per un problema è possibile proporre
più soluzioni, comunque appropriate, in considerazione
dei fattori locali (medico, paziente, ambiente, risorse).

A tutto ciò occorre aggiungere che per molti trattamenti adottati quotidianamente
dal medico ancora non esiste un'evidenza che classifichi
tale trattamento come più o
meno adeguato, in assenza di
studi scientifici correttamente eseguiti, o che ne giustifichi
l'utilizzo. Il risultato è che non
raramente la scuola, l'esperienza personale e il rapporto
con il paziente guidano l'ortopedico verso il trattamento
del problema traumatologico
in esame e quindi, come naturale conseguenza, lo stesso
tipo di frattura viene gestito
in modo differente in diversi
centri traumatologici.
Il confronto tra diverse esperienze e diversi risultati nel
trattamento dei problemi
più comuni da affrontare nei
centri di traumatologia in
Piemonte ha lo scopo di diminuire il divario di indicazioni, concentrare maggiormente le forze verso una serie minore di opzioni e arrivare, dove possibile, a un'ipotesi di linea guida da adottare comunemente.
L'omogeneità di indicazione concernente trattamenti
che finora hanno dimostrato
un maggior numero di successi e un minor numero di
complicanze comporterebbe
un aumento delle casistiche
di pazienti con identici criteri di inclusione ed esclusione rispetto a un singolo
trattamento e permetterebbe

quindi di valutarne, con ulteriore valenza statistica, i risultati. Inoltre tale uniformità aumenta la possibilità di
scambio di opinioni e collaborazioni in un'ottica di rete
ortopedica regionale di supporto tra diversi centri. La
conseguenza di un'organizzazione univoca, ovviamente
ideale, ma utile come modello di ispirazione, ha indubbi
vantaggi per i pazienti. Oltre alla proposta di un trattamento in linea con i migliori
risultati attualmente dimostrabili, la percezione di un
modello organizzativo sanitario di interscambio di pareri e di cooperazione aumenta
sicuramente la fiducia verso
il medico a cui sono affidate
le cure del caso.
Parimenti, l'incontro tra diverse esperienze e la conferma che due trattamenti differenti dimostrano gli stessi
buoni risultati, anche se non
comporta necessariamente
la scelta assoluta di uno dei
due, accresce la consapevolezza del chirurgo ortopedico in merito alle diverse possibilità. Tale consapevolezza
deve essere trasmessa al paziente, non tanto per motivi
medico-legali, ovvero come
spiegazione delle differenti
opportunità con conseguente consenso all'esecuzione di
uno dei due trattamenti proposti, quanto per coinvolgere il paziente nel processo di
cura, aumentare la sua fidu-
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cia nel curante e rassicurarlo di fronte a eventuali informazioni non corrette che
possono giungere alla sua attenzione.

topedico attraverso il dialogo
e la condivisione dei risultati,
oltre a proporsi come riferimento per lo studio di nuove
tecniche chirurgiche e nuovi mezzi di sintesi. In questi
ultimi anni, anche grazie allo stimolo fornito dai presidenti del Club, è cresciuto il
numero di incontri regionali della nostra società scientifica, con conseguente e ulteriore aumento del ruolo educazionale svolto.
Il primo incontro regionale
piemontese del Club, in programma sabato 11 novembre a Torino presso l'Aula
Magna del CTO e dedicato
alle controversie in traumatologia (per informazioni:

segreteria@ilmelogranoservizi.com), ha quindi lo scopo
di indirizzare i centri traumatologici regionali verso
una comune visione del problema delle diverse indicazioni chirurgiche o conservative, aprendo un confronto
che nel tempo possa agevolare i rapporti di collaborazione e promuovere un proficuo scambio di pareri utili
per la risoluzione delle problematiche che si presentano
quotidianamente nel corso
dell'attività clinica e chirurgica traumatologica.

La riunione di novembre
sarà un consenso tra esperti
Il Club italiano osteosintesi si presta perfettamente al
ruolo di mediatore in questo tipo di discussione. Sviluppatosi proprio per divulgare i concetti dell'osteosintesi dinamica negli anni '90,
promotore quindi di una
delle più grandi innovazioni nel mondo traumatologico, ha sempre curato l'aspetto di crescita del chirurgo or-

Alessandro Massè
Bruno Battiston
Fabrizio Rivera

Meet Up Monselice su concentrati midollari e piastrinici
Concentrati midollari e concentrati piastrinici sono ormai entrati nella pratica clinica di molti chirurghi ortopedici, che li
utilizzano in varie terapie sfruttandone il loro intrinseco potenziale rigenerativo. Per questo alcuni esperti di medicina rigenerativa sono stati chiamati nella mattinata di sabato 18 novembre al Meet Up Monselice a fare il punto su indicazioni,
tecniche chirurgiche e aspetti normativi di queste terapie guidati dalla moderazione del professor Pietro Ruggieri, direttore
della Clinica Ortopedica dell'Università di Padova.
Sul palco dell'auditorium dell'Ospedale Schiavonia di Monselice (Padova), aprirà i lavori Gianluca Bisinella, direttore

dell'Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'Ulss 6
Euganea. «Le sempre più recenti acquisizioni nell'ambito della
medicina rigenerativa in ortopedia ci spingono a ricercare un
momento di confronto tra chi svolge attività di ricerca e sviluppo di biomateriali e chi nella pratica medica quotidiana può disporre e utilizzare tali innovative soluzioni terapeutiche» spiega il chirurgo.
Dante Dallari, direttore della struttura complessa Chirurgia
ortopedica ricostruttiva tecniche innovative - Banca del tessuto muscoloscheletrico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, farà il punto sull'utilizzo dei concentrati midollari nelle
pseudoartrosi.
I partecipanti assisteranno poi alla lezione magistrale (con traduzione simultanea) del francese Philippe Hernigou, uno dei
maggiori esperti mondiali sull'utilizzo dei concentrati midollari, che ripercorrerà le tappe e le indicazioni cliniche scaturite
da trent'anni di ricerca e utilizzo dei concentrati di midollo osseo in ortopedia e traumatologia.
Laura Mazzucco del servizio immuno-trasfusionale dell'Ospedale di Alessandria farà una panoramica attuale dell'utilizzo in ambito ortopedico degli emocomponenti per uso non
trasfusionale. Una relazione che sarà completata dall'analisi degli aspetti normativi sull'argomento e sulle responsabilità del medico a cura dell'avvocato Stefano Fiorentino, che fin
dalle prime applicazioni di queste terapie si occupa del contesto normativo di riferimento e delle implicazioni medico-legali
che ne scaturiscono.
Non poteva mancare però una sessione clinica, capace di mostrare e mettere a confronto le esperienze cliniche individuali,

>

Philippe Hernigou

>

Gianluca Bisinella

con alcuni casi clinici che verranno presentati da una serie di
chirurghi ortopedici che applicano quotidianamente queste terapie in ospedale.
La partecipazione al convegno è gratuita e riservata ai primi
80 iscritti.
Segreteria scientifica
Tel. 0429.715515
enrico.visona@aulss6.veneto.it
alex.maron@aulss6.veneto.it
info@joint-biomateriali.it
meetup.joint-biomateriali.it

A ge n d a de l l ' Or top e di c o
26-28 ottobre
XXVII Congresso della Società Italiana di Microchirurgia
Mondello (Palermo), Splendid Hotel La Torre
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
www.microchirurgia.org

11 novembre
Riunione Club Italiano Osteosintesi (CIO) Piemonte
Controversie in traumatologia
Torino
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

6-9 novembre
92eme Congrès de la Société Francaise de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique (SoFCOT)
Parigi, Palais des Congres
Segreteria rganizzativa: Eventime Group
contact@sofcot-congres.fr
www.sofcot-congres.fr

11-14 novembre
46° Congresso Nazionale dell'Associazione Microbiologi
Clinici Italiani (AMCLI)
Rimini, Palacongressi
Segreteria Organizzativa: MZ Congressi
Tel. 02.66802323 - amcli2017@mzcongressi.com

Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO
1) Questa radiografia del bacino è sufficiente per la diagnosi di frattura del fondo acetabolare? No, avrebbero
aiutato nella diagnosi le proiezioni inlet e outlet.
2) La frattura del fondo acetabolare alla TC ha interessamento articolare.

9-11 novembre
2° Corso Watch & Try sull'arto superiore
Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

13 novembre (dalle ore 21 alle ore 23)
Webinar ALOTO
Le fratture del piatto tibiale
www.otodieducational.it
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com

10 novembre
Quinta giornata bresciana di chirurgia della mano
Brescia, Aula Nocivelli, Spedali Civili
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

16-17 novembre
Scuola di Artroscopia - Corso di spalla e ginocchio
Verona, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: ICLO Arezzo
Tel. 0575.1948501 - info@iclo.eu

11 novembre
Congresso regionale Otodi Friuli Venezia Giulia
Attualità in chirurgia protesica di ginocchio
Udine, Hotel La Di Moret
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com

17-18 novembre
Corso del Club Italiano Osteosintesi (CIO) Campania
Il punto sulla stabilità angolare
Salerno
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com

24-25 novembre
Complicazioni e soluzioni in chirurgia vertebrale
Cagliari, Caesar's Hotel
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
www.mymeetingsrl.com

11 novembre
Congresso regionale Otodi Umbria
Le lesioni ripetitive dello scheletro
Foligno, Delfina Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com

17-18 novembre
15° Congresso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale
"Il Traumatizzato. Dal Soccorso alla perizia"
Salsomaggiore Terme (Parma)
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

30 novembre-2 dicembre
38th Orthopaedic World Congress of the International Society
of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)
Cape Town, South Africa
Segreteria Organizzativa: SICOT aisbl
congress@sicot.org - www.sicot.org

17-18 novembre
International Consensus Meeting on Cartilage Repair of the Ankle
Pittsburgh, Usa, University Club
Segreteria Organizzativa: ISCRA
Christopher Murawski - cdmurawski@gmail.com
www.UPMCPhysicianResources.com/ICMCRA

1 dicembre
Congresso Regionale SVOTO
La chirurgia conservativa e protesica nel giovane adulto
Portogruaro (Venezia)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com

18 novembre
2° Corso avanzato della Società Italiana della Caviglia
e del Piede (SICP)
Il trattamento delle fratture del pilone tibiale e dei loro esiti
Roma, Policlinico A. Gemelli
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it

1-2 dicembre
19° Congresso Nazionale della Italian Orthopaedic Research
Society (IORS)
Medicina rigenerativa e nuove tecnologie in chirurgia
ortopedica (ricostruttiva, sostitutiva e oncologica). Focus
sulle nanotecnologie
Pisa, Scuola Medico Chirurgica Università degli Studi di Pisa
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.iors.it
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18 novembre
Congresso Regionale Otodi Emilia Romagna
Chirurgia protesica di anca e ginoccho, nuova "normalità",
riduzione di costi e complicanze
Rimini, Centro Congressi SGR
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com
18 novembre
Meet Up Monselice
Concentrati midollari e concentrati piastrinici: indicazioni,
tecniche chirurgiche e aspetti normativi - Esperienze a confronto
Ospedale Schiavonia di Monselice (Padova)
Segreteria Organizzativa: Joint Biomaterials
Tel. 041.933350 - info@joint-biomateriali.it
meetup.joint-biomateriali.it

3) Sono presenti altre fratture alla TC? Sì, della branca
ischio-pubica sin (TC, assiale 2, finestra per osso).
4) Le articolazioni sacro-iliache presentano non diastasi.
5) Con finestra per tessuti molli, è visibile ematoma (iperdenso) in adiacenza al focolaio fratturativo? No.
6) In relazione allo storia di mieloma, la frattura non è
patologica.

2 dicembre
III Congresso dei giovani ortopedici dell'Emilia Romagna
Le fratture esposte: moderno approccio terapeutico
Parma
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
11 dicembre
Trauma Update
Orthopaedic Injuries in Multi-trauma Patients
Milano, Ospedale Niguarda Ca' Granda
Segreteria Organizzativa: Noema congressi
Tel. 051.230385 - info@noemacongressi.it
www.noemacongressi.it

20-24 novembre
XXIII Corso teorico-pratico di traumatologia e microchirurgia
della mano, cadaver-lab
Monza, Ospedale San Gerardo
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

14-16 dicembre
12° Congresso della Società Italiana di Ortopedia, Medicina
e delle Malattie Rare dello Scheletro (Orto.Med)
Firenze, Palazzo degli Affari
Segreteria Organizzativa: Regia Congressi
Tel. 055.7954236 - info@regiacongressi.it

22-25 novembre
54° Congresso Nazionale Società Italiana di Reumatologia
Rimini
Segreteria Organizzativa: Aim Group International
Tel. 02.566011 - sir2017@aimgroup.eu
www.congressosir2017.com

15 dicembre
Diagnosi e trattamento delle lesioni delle dita nelle attività
sportive
Ancona, Ego Hotel
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

23-24 novembre
Congresso Nazionale della Società Italiana dell'Anca (SIdA)
Complicanze: prevenzione e trattamento nella chirurgia
dell'anca, dall'artroscopia alla protesi
Monza, Ospedale San Gerardo
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosida2017@oic.it - www.sida2017.com

15-16 dicembre
3° Corso di Chirurgia di Spalla. Gli esperti si interrogano
Fratture di clavicola e fratture del collo e corpo della scapola
Protesi di spalla: le infezioni periprotesiche
Roma, Sapienza Università di Roma, Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: AIM Congress
Tel. 06.330531 - a.ostorero@aimgroup.eu

BIOLOX®delta – la ceramica rosa collaudata

Articulating Evidence
Le ceramiche BIOLOX®delta
mostrano un rendimento
superiore in termini di sicurezza
per quanto riguarda la frattura

Nei primi componenti di artroprotesi in ceramica,
la frattura della ceramica era fonte di preoccupazioni*

Le testine e gli inserti acetabolari BIOLOX®delta presentano
un tasso di frattura estremamente basso*
I dati dei registri confermano la durata eccezionale delle
ceramiche miste/ceramiche BIOLOX®delta negli ultimi 12 anni*
I componenti in ceramica aiutano a ridurre complicanze
come l’osteolisi, la mobilizzazione asettica, la dislocazione, la
sensibilità al metallo e l’infezione*
La frattura dei componenti in ceramica è tra le complicanze più
rare nell’artroprotesi totale dell’anca*

Fermati allo
stand CeramTec
al congresso SIOT
e incontra i nostri
esperti della
ceramica

Affidabilità delle
ceramiche miste/
BIOLOX®delta:
tassi di Frattura

Testine in ceramica
mista BIOLOX®delta

Inserti in ceramica
mista BIOLOX®delta

0,001% 44 fratture
4.080.000 testine

0,021% 351 fratture
1.650.000 inserti

Australian Joint Replacement
Registry AOANJRR1

0,002% 1 frattura
54.741 testine

n/d

Massin et al. con riferimento alle
autorità sanitarie francesi ANSM2
342.769 componenti

0,001% 3 fratture
230.769 testine

0,025% 28 fratture
112.000 inserti

Registro dell’Emilia-Romagna
(Italia)3 36.996 componenti

0,005% 1 frattura
20.960 testine

0,050% 8 fratture
16.036 inserti

Database del produttore*
5.730.000 componenti

*Database di CeramTec 1/2003–12/2015: componenti venduti1 Australian Orthopaedic Association National
Joint Replacement Registry (AOANJRR). Hip and Knee Arthroplasty Annual Report 2014. Adelaide: Australian
Orthopaedic Association, 2014, p.1082 P. Massin et al. Does BIOLOX®delta ceramic reduce the rate of component fractures in total hip replacement? Orthop Traumatol Surg Res, 2014, 100(6 suppl.): pp. 317–213 Report
del R.I.P.O. Registro regionale dell’Implantologia Protesica Ortopedica 2000–2014, pp. 59–60

BIOLOX® è un marchio registrato. ©
2 017 C e r a mTe c G m b H w w w. b i o l o x . c o m

Le testine e gli inserti BIOLOX®delta sono registrati dai clienti di CeramTec.
Non sono registrati/disponibili in tutti i Paesi.

*

La bibliografia è disponibile in formato elettronico presso CeramTec su richiesta.
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