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Professor D'Arienzo, come 
orientarsi tra le numerose ti-
pologie di fratture comples-
se? Esiste una classificazione 
riconosciuta e tale da costi-
tuire una guida univoca?
Non esiste una classificazione 
specifica delle fratture com-
plesse ma, all'interno della 
classificazione AO che inqua-
dra tutte le fratture, si prendo-
no in considerazione anche 
tutte le fratture complesse.
Una guida utile è poi costitu-
ita 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 sud-
divisione in sottogruppi per 
le ferite ampie. 
C'è poi la classificazione di 
Tscherne relativamente alle 
condizioni cutanee.

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

gi, oppure incidenti stradali o 
conseguenza di traumi subiti 
durante la pratica di attività 
sportive pericolose, come pa-
racadutismo o motociclismo.

Come si differenziano i trat-
tamenti in base alla tipolo-
gia di frattura e di paziente?
I trattamenti si diversifica-
no in base alla tipologia del-
la frattura. In particolare, la 
classificazione AO non si li-
mita a inquadrare questi trau-
mi ma fornisce anche delle 
indicazioni chirurgiche e sug-
gerisce al chirurgo cosa de-
ve essere fatto a seconda del-
la complessità, al numero di 
frammenti, alla rima di frat-
tura, all'interessamento o me-
no di superfici articolari.
Anche le classificazioni di 
Gustilo e di Tscherne presup-
pongono un diverso tipo di 
trattamento. La frattura espo-
sta va trattata in urgenza, en-
tro le sei-otto ore; se la frat-
tura non consente un tratta-
mento interno va messo un 
fissatore esterno che la stabi-
lizzi momentaneamente fino 
a quando, dopo che le condi-
zioni cutanee saranno miglio-
rate, si potrà procedere con il 
trattamento definitivo con un 
chiodo, placche, viti o ciò che 
risulta più opportuno.

Quali problematiche com-
porta, nel trattamento, un 
timing corretto?
Ancor più che per le altre 
fratture, prestare una gran-
de attenzione al timing è im-
portante per quelle comples-
se. Ovviamente, se si tratta di 
fratture esposte, prima si ope-
rano e meglio è, perché il pa-
ziente va stabilizzato. 
Ma un soggetto che presenta 
una frattura complessa non 
è escluso che abbia anche al-
tri problemi: se deve essere 
portato in un reparto di ria-

nimazione o comunque deve 
essere spostato, è bene che sia 
stabilizzato il più presto pos-
sibile.
È poi chiaro che, per questi 
pazienti, in genere bisogna 
aspettare prima di interve-
nire: potrebbero esserci pro-
blemi di instabilità, problemi 
vascolari, anemie gravi o al-
tro. Appena tutti i membri del 
trauma team danno il via li-
bera, si opera. 
Se siamo di fronte a una 
frattura esposta e dobbia-
mo aspettare oltre le sei-otto 
ore, occorre necessariamente 
bloccarla con un fissatore, an-
che per ridurre i rischi di una 
infezione. Al fissatore esterno 
si ricorre anche in quei casi in 
cui il paziente è finito per ter-
ra o comunque quando la fe-
rita è sporca: anche operan-
do subito, ricorrere a mezzi di 
sintesi interni può essere ri-
schioso.

Quali sono le criticità mag-
giori che deve affrontare il 
chirurgo in questo ambito?
Le criticità sono proporzio-
nali alla gravità della ferita ma 
anche alla gravità del trau-
ma, che può configurarsi an-
che come politrauma; oltre al-
la frattura complessa dell'arto 
superiore ci può essere an-
che una frattura di bacino, un 
trauma toracico che ha deter-
minato un pneumotorace con 
la conseguente difficoltà a re-
spirare. Prima vanno stabiliz-
zate le condizioni emodina-
miche e ciò che è più urgente; 
solo dopo subentra l'arto su-
periore.

Ci sono novità nei tratta-
menti? 
Dal punto di vista delle tecni-
che e delle soluzioni chirurgi-
che, da qualche anno non ci 
sono grosse novità. L'ultimo 
vero miglioramento lo ha for-

in copErtinA

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

Professor Valenti, quanto 
sono frequenti le infezioni 
in chirurgia ortopedica e 
quali particolarità presen-
tano rispetto alle altre di-
scipline chirurgiche?
La percentuale di infezione 
in seguito a chirurgia orto-
pedica è per fortuna piutto-
sto bassa. In chirurgia pro-
tesica siamo nell'ordine del-
lo 0,5-2%. Questo valore au-
menta nelle revisioni e in ge-
nere negli interventi di ele-
vata complessità. 
In traumatologia sono par-
ticolarmente a rischio i pa-
zienti sottoposti a intervento 
chirurgico in seguito a frat-
ture esposte. Ciò che rende 
la nostra chirurgia più “vul-
nerabile” rispetto ad altre di-
scipline chirurgiche è la pos-
sibile estensione del proces-
so 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, an-
che se la percentuale di in-
fezione come detto è mode-
sta, l'1% di infezioni su cir-
ca 160.000 protesi impianta-
te in un anno in Italia porta 
a circa 1.600 nuovi casi, con 
costi elevatissimi, interven-
ti chirurgici spesso multipli 
e sofferenze prolungate per 
il paziente. A tutto ciò va ag-
giunto l'elevato costo sociale.

Quali sono i fattori di ri-
schio?
La presenza di diabete e obe-
sità, così come il fumo e l'ec-
cessivo consumo di alcol, 
sono fattori che aumentano 
il rischio di infezione. Ov-
viamente condizioni gene-
rali scadenti e malattie che 
determinino compromis-
sione del sistema immuni-
tario pongono il paziente in 
condizione di particolare ri-
schio.

Antibiotico-terapia e terapia 
chirurgica: quali risultati si 
riescono a ottenere e quan-
to spesso si va incontro a 
fallimenti?
Purtroppo l'antibiotico-tera-
pia non è in genere capace, 
da sola, di debellare un'in-
fezione che si sia propagata 
all'osso. È pressoché sempre 
necessario ricorrere al trat-
tamento 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'impian-
to precedentemente effettua-
to, eventualmente sostituen-
dolo con un altro con carat-
teristiche diverse.
In chirurgia protesica pos-
siamo scegliere se rimuovere 
la protesi sostituendola im-
mediatamente, dopo avere 
eseguito un'accurata pulizia, 
oppure se utilizzare uno spa-
ziatore che rilasci localmente 
antibiotico, somministran-
do anche antibiotici per via 
generale per quattro-sei set-
timane. Una volta risolto il 
processo infettivo, da valuta-
re in base agli esami di labo-
ratorio e ai prelievi effettua-
ti dal sito chirurgico, si può 
procedere all'impianto defi-
nitivo. 
In casi meno frequenti, 
quando un'infezione si ma-
nifesta nei giorni immedia-
tamente successivi all'inter-
vento chirurgico oppure im-
provvisamente a distanza di 
tempo, può essere tentata la 
strada della conservazione 
dell'impianto, facendo ov-
viamente una accurata puli-
zia chirurgica e sostituendo 
le parti della protesi – testina 
e inserto acetabolare nell'an-
ca, inserto di polietilene nel 
ginocchio – che possono es-
sere rimosse e cambiate fa-

cilmente. 
Difficoltà ancora maggiori 
pongono le infezioni che in-
sorgono in seguito a inter-
venti effettuati per patologia 
tumorale. Nei casi più com-
plessi la percentuale di falli-
mento può superare il 10%.
Un'area di particolare inte-
resse è rappresentata dall'u-
so di nuovi materiali, per la 
composizione delle protesi e 
dei mezzi di sintesi, che sem-
brano presentare maggiore 
resistenza alla colonizzazio-
ne batterica, così come sem-
bra promettente l'uso di spe-
ciali sostanze che vengono 
applicate localmente insie-
me 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 pre-
venire l'insorgenza dell'infe-
zione, mentre le modalità di 
trattamento sono ormai ab-
bastanza sperimentate e co-
dificate.

Quali sono le scelte più dif-
ficili da compiere in caso di 
infezioni?
Il trattamento delle infezioni 
dopo chirurgia ortopedica è 
uno dei problemi più com-
plessi da risolvere. Non a ca-
so l'Efort ha dedicato a que-
sto argomento il congresso 
del 2015 e la Siot lo ha scel-
to per il congresso nazionale 

Il 102° Congresso nazionale della Società italiana di orto-
pedia 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 argo-
menti 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 del-
le tecniche, all'approccio multidisciplinare e al “timing” di 
trattamento, è possibile in tanti casi conservare l'arto e recu-
perarne la funzione in situazioni che, in passato, avrebbero 
probabilmente richiesto interventi demolitivi. Le infezioni – 
l'altro tema protagonista delle sessioni del congresso – met-
tono spesso a dura prova le nostre capacità. Le difficoltà di 
trattamento e a volte anche di diagnosi di un processo infet-
tivo conseguente a un intervento di chirurgia ortopedica so-
no al centro dell'attenzione della comunità scientifica inter-

nazionale». 
D'Arienzo e Valenti non si accontentano di un congresso che 
diffonda le ultime conoscenze scientifiche sui due temi trat-
tati, ma si augurano che i partecipanti traggano dalle nume-
rose 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 me-
todiche diagnostiche nei casi dubbi e sulle opzioni di tratta-
mento nei casi accertati».

INFEZIONI IN ORTOPEDIA, TRA SCELTE DIFFICILI 
E LA MINACCIA DELL'ANTIBIOTICO-RESISTENZA

FRATTURE COMPLESSE, A FARE LA DIFFERENZA 
È L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

> Ernesto Valenti > Michele D'Arienzo
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del 2017. 
Possiamo dire che ogni pa-
ziente rappresenta un caso 
a sé, e che le scelte non van-
no compiute esclusivamente 
dal chirurgo, ma devono es-
sere il frutto di una collabo-
razione strettissima con l'in-
fettivologo. 
Una situazione particolare e 
anche abbastanza frequente 
è rappresentata da quei ca-
si in cui vi è una protesi do-
lorosa o anche mobilizzata 
ma non siamo sicuri, nono-
stante gli accertamenti ese-
guiti, se vi sia un'infezione. 
Esistono oggi linee guida ed 
esami specifici che possono 
darci una ragionevole sicu-
rezza sulla presenza o meno 
dell'infezione. Diventa quin-
di fondamentale che queste 

linee guida siano universal-
mente conosciute e applica-
te, 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 batte-
rici resistenti agli antibioti-
ci è un fenomeno purtroppo 
sempre più frequente. Ciò è 
particolarmente vero negli 
ambienti ospedalieri e pone 
problemi anche e soprattut-
to in termini di prevenzio-
ne, come ad esempio la ne-
cessità di effettuare controlli 
frequenti relativamente al-
la contaminazione delle sa-
le operatorie, anche al fine di 

adeguare la profilassi preo-
peratoria.
L'antibioticoterapia è una 
parte importante, ma non 
l'unica, del trattamento delle 
infezioni dopo chirurgia or-
topedica, quindi una even-
tuale recidiva dell'infezione 
dopo trattamento può non 
essere unicamente imputabi-
le alla inadeguatezza del tipo 
di antibiotico utilizzato. An-
cora oggi trovare un germe 
resistente a tutto è un evento 
estremamente raro, tuttavia 
diventa sempre più frequen-
te la necessità di utilizzare 
molecole più recenti e, spes-
so, farmaci più costosi, al po-
sto di altri che sono stati usa-
ti con successo in passato.

Renato Torlaschi

nito, ormai un po' di tempo 
fa, l'utilizzo di placche con vi-
ti a stabilità angolare, che as-
sicurano una maggiore stabi-
lità e servono soprattutto in 
questo tipo di fratture. Un al-
tro approccio sempre più se-
guito è quello mininvasivo 
che, quando possibile, ha fat-
to la sua comparsa anche nel-
la traumatologia. In particola-
re ci sono le placche Liss (less 
invasive stabilization system), 
a scivolamento, che consento-
no di evitare grossi tagli, spe-
cie nelle fratture non esposte; 
hanno un profilo più basso, 
sono meno spesse, più resi-
stenti e sono realizzate con 
materiali innovativi.
Negli ultimi tempi tali mate-
riali vengono utilizzati per re-
alizzare le barre dei fissatori 

esterni; molte ditte utilizzano 
il carbonio, che rende gli im-
pianti più leggeri e più radio-
trasparenti, per cui, quando si 
fanno gli esami radiografici di 
controllo, permettono una vi-
sione più chiara e una più fa-
cile interpretazione.

Siamo attrezzati a livello or-
ganizzativo per affrontare 
queste situazioni complesse?
Sì e se oggi riusciamo a otte-
nere risultati migliori rispet-
to al passato è principalmen-
te grazie alla più moderna or-
ganizzazione, che sicuramen-
te dà i suoi frutti, ancora più 
delle novità dovute alle tec-
niche, che si sono evolute ma 
non sono state rivoluzionate.
Oggi ogni Regione italiana 

ha, a seconda dell'estensio-
ne, uno o più trauma center. 
In Sicilia, per esempio, ne ab-
biamo tre: sono centri che si 
occupano esclusivamente di 
trauma e dove arrivano que-
sti grossi traumatizzati, subito 
presi in carico da una équipe 
specialistica: chirurgo d'ur-
genza, ortopedico, rianimato-
re, neurochirurgo e anche un 
chirurgo plastico, che entra in 
scena in un secondo tempo, 
quando ci sono lesioni cuta-
nee severe.
Sicuramente le fratture com-
plesse devono essere affron-
tate da persone esperte, non 
sono lesioni che possono es-
sere trattate da specializzandi 
o da traumatologi con limita-
ta esperienza.

Renato Torlaschi

Presidente Sessa, sono pas-
sati pochi mesi dall'appro-
vazione della Legge Gelli 
sulla responsabilità profes-
sionale. È possibile vederne 
già qualche effetto?
Si tratta di un primo, ma fon-
damentale passo per diminu-
ire il contenzioso medico-le-
gale.
L'unico intervento legislativo 
che avrebbe potuto arginare 
tale situazione in maniera de-
finitiva non poteva che esse-
re una radicale depenalizza-
zione delle condotte del sani-
tario, con tutti i conseguenti 
problemi di tenuta dal punto 

di vista costituzionale.
Vedo comunque nella Leg-
ge Gelli due obiettivi positivi 
fondamentali: il primo è la tu-
tela degli operatori sanitari e 
la garanzia di risarcimenti in 
caso di errore: una gestione 
del rischio strutturata, linee 
guida attendibili sotto il pun-
to di vista scientifico e meto-
dologico e tabelle chiare sono 
gli elementi di una svolta cul-
turale, prima ancora che giu-
ridica. 
In secondo luogo, si modifi-
ca il sistema della responsabi-
lità penale del medico perché 
questo possa essere adegua-

tamente tutelato e così ripri-
stinare quella delicata allean-
za terapeutica in cui medico e 
paziente sono chiamati a scel-
te a volte difficili.

In generale qual è il suo giu-
dizio 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 partico-
lare. 
In via preliminare occorre 
precisare che questa riforma 
si inserisce nel solco traccia-
to dal decreto Balduzzi, con il 
quale si era cercato di contra-
stare il fenomeno della medi-
cina difensiva, limitando l'a-
rea della punibilità di una de-
terminata categoria di even-
tuali rei, rappresentati da co-
loro che esercitano le profes-
sioni sanitarie. 
Tuttavia, quanto contenuto 
all'interno dell'articolo 5 del-
la legge in questione, secondo 
cui il rispetto delle linee guida 
e delle buone pratiche medi-
che è imposto a questi sogget-
ti «nell'esecuzione delle pre-
stazioni sanitarie con finalità 
preventive, diagnostiche, te-
rapeutiche, palliative, riabili-

tative e di medicina legale», 
non sembrerebbe riuscire a 
definire in modo chiaro l'am-
piezza della suddetta area.

Ci sono ancora aspetti sco-
perti o criticità che a suo av-
viso richiederebbero ulte-
riori interventi del legisla-
tore?
Sicuramente l'argomento li-
nee guida: in primis il legisla-
tore non specifica quale sia il 
grado di adeguamento della 
condotta del medico, in que-
sto caso ortopedico, alle linee 
guida; adeguamento che vale 
ai fini della dispensa della re-
sponsabilità penale per colpa. 
È necessario un integrale di-
scostamento dalle stesse? E, 
ad esempio, quali possono es-
sere i criteri sui quali basare 
tale giudizio?
Pare chiaro che, all'interno di 
un singolo caso complesso, la 
linea guida a cui il medico de-
ve fare riferimento possa pre-
sentare più comportamenti, 
diversi o addirittura alternati-
vi tra di loro, da seguire.
Poi, il riferimento all'adegua-
tezza 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-

tro che certo anche dal pun-
to di vista dottrinale e giuri-
sprudenziale, non contribuirà 
a fornire elementi di certezza 
in materia.

Pur con le ambiguità che lei 
segnala, la legge Gelli asse-
gna alle linee guida un'im-
portanza ancora maggiore 
rispetto al passato. In che 
modo la Siot si è attivata per 
produrre linee guida da far 
accreditare presso il mini-
stero? 
La Siot, che ho l'onore di pre-
siedere, è una società scien-
tifica che già da diversi anni 
ha sviluppato gruppi di lavo-
ro altamente specializzati, sia 
scientificamente che metodo-
logicamente, rivolti alla pro-
duzione 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 muscoloschele-
trico, disciplina che da sem-
pre vede l'Italia ai vertici della 
comunità internazionale per 
qualità e livello di assistenza. 
Ma non solo, sono state pro-
dotte linee guida sul mal di 
schiena, sulla scoliosi, sull'al-
luce valgo, sul trattamento 

delle infezioni e molto altro. 

Nel 2018 l'Italia sarà la guest 
nation al congresso Aaos, la 
principale associazione or-
topedica degli Stati Uniti. 
Come vi preparerete a que-
sto importante evento?
È un evento che ci onora mol-
to. Gli ortopedici italiani fre-
quentano 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 con-
fronterà con i colleghi statu-
nitensi su tematiche di gran-
de attualità e complessità, co-
me la chirurgia del bacino e le 
infezioni. Inoltre, ci sarà un 
forum proprio sulla respon-
sabilità del medico in cui col-
leghi da tutto il mondo af-
fronteranno la tematica a 360 
gradi. 
Sono convinto che anche 
quest'anno avremo la con-
ferma dell'altissimo livello di 
assistenza che gli ortopedici 
italiani forniscono ai loro pa-
zienti quotidianamente, all'al-
tezza dei migliori standard 
internazionali.

Renato Torlaschi

Il congresso nazionale della Società italiana di ortope-
dia e traumatologia si tiene appena qualche mese dopo 
l'approvazione della Legge Gelli sulla responsabilità pro-
fessionale degli esercenti le professioni sanitarie, che in-
terviene con molta forza su una materia difficile, che at-
tendeva da anni un cambiamento d'approccio rispetto al 
passato. Gli ortopedici sono tra i medici maggiormen-
te 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 Leg-
ge sulla responsabilità professionale, della quale si parlerà 
ancora molto, a partire dalla sessione Sos Medico Legale 
in programma sabato 21 ottobre all'interno del congres-
so Siot di Palermo.

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 > Giuseppe Sessa 
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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

Professor Donati, quali ap-
plicazioni biomediche della 
stampa 3D sono già imple-
mentate in ambito ortopedi-
co e traumatologico?
Ad oggi, molto dell'applicazio-
ne in questo campo è costitui-
to dalla stampa di riproduzioni 
tridimensionali che rappresen-
tano la patologia ossea, sia es-
sa frattura o altro tipo di defor-
mazione, a partire dalle imma-
gini TC, con funzione di mo-
delli anatomici. In altre parole 
si tratta di rendere disponibili 
repliche delle parti ossee dan-
neggiate, che possono servire a 
diversi scopi: coadiuvare la pia-
nificazione dell'intervento chi-
rurgico, fare dimostrazioni o 
esercitazioni didattiche per gli 
studenti, facilitare la comuni-
cazione con il paziente riguar-
do al trattamento.
Esistono però altre due tipolo-
gie di utilizzo della stampa 3D 
inerenti la chirurgia ortopedi-
ca: la costruzione di segmen-
ti ossei artificiali fatti su misu-
ra per la ricostruzione di parti 
dello scheletro, che potremmo 
chiamare protesica 3D, e la re-
alizzazione di piccole compo-
nenti di tessuto formate in la-
boratorio per sostituzioni mi-
rate a piccoli difetti tissutali, 
che viene oggi definita bioprin-
ting.
La stampa 3D è potenzialmen-
te impiegabile per numero-
se condizioni che comporta-
no perdita di sostanza ossea e 
il cui trattamento ne contempli 
la sostituzione: fratture, infe-
zioni, riassorbimento dovuto a 

fallimento di precedenti prote-
si, asportazione di tumori.

Quali sono le esperienze fino-
ra realizzate in chirurgia pro-
tesica? Con quali risultati?
Non esistono ancora vere e 
proprie casistiche, né lavori 
sperimentali in serie.
La letteratura internazionale ri-
porta una decina di casi di pro-
tesi fatte su misura con stampa 
3D in alcune particolari situa-
zioni, prevalentemente dopo 
mobilizzazione protesica ace-
tabolare. Si tratta di casi aned-
dotici, con follow-up molto li-
mitati, che tuttavia suggerisco-
no quanto tale tecnologia offra 
l'opportunità di risolvere pro-
blemi complessi in modo sem-
plice ed efficace.
Al Rizzoli abbiamo iniziato 
a utilizzare questa tecnologia 
per la ricostruzione di parti os-
see in casi selezionati, soprat-
tutto in ambito oncologico. In 
questo campo, infatti, esistono 
condizioni molto particolari in 
cui occorrono interventi per-
sonalizzati e in cui la protesica 
convenzionale non dà risposte 
soddisfacenti.

Per quali prerogative i dispo-
sitivi protesici 3D potrebbero 
rappresentare un avanzamen-
to rispetto agli impianti con-
venzionali?
Oggi la protesica convenziona-
le riporta una percentuale va-
riabile 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 sosti-
tuzioni ossee, si sente ormai in 
molti settori l'esigenza di supe-
rare il ricorso all'osso di banca.
Questa metodica permette di 
implementare una medicina 
personalizzata, quindi più ade-
guata alle condizioni anatomi-
che reali del singolo soggetto. 
Con il 3D è possibile asporta-
re il tessuto deteriorato in mo-
do puntuale, attraverso guide 
di taglio fatte su misura, e poi 
sostituirlo con altrettanta pre-
cisione. Ciò permette il rispetto 
dell'anatomia osteoarticolare 
del paziente, il che, a sua volta, 
si riflette in una migliore ripre-
sa funzionale e, in generale, in 
una resa migliore e una mag-
giore durata nel tempo dell'im-
pianto.

Quali vantaggi e quali com-
plessità comporta dal punto 
di vista della tecnica chirurgi-
ca il ricorso ai dispositivi 3D?
La forza del 3D è proprio nel 
permettere una semplificazio-
ne della tecnica chirurgica. In 
primo luogo perché, come già 
detto, con i modelli 3D si può 
realizzare una “stampa” della 
rappresentazione virtuale del-
la malattia e della sua corre-
zione. In secondo luogo perché 
ogni passaggio chirurgico può 
essere pianificato con grande 
precisione, evitando, per quan-
to possibile, la necessità di de-

cisioni estemporanee durante 
l'intervento. Il fatto che la pia-
nificazione dell'intervento, per 
quanto riguarda sia la rese-
zione sia la ricostruzione del-
le parti ossee, debba essere fat-
ta nei minimi dettagli preven-
tivamente, consente oltretutto 
di ridurne sensibilmente i tem-
pi di esecuzione, abbreviando 
la permanenza del paziente in 
sala operatoria e quindi anche 
la durata dell'anestesia. E que-
sto è uno dei vantaggi più rile-
vanti dal punto di vista clinico 
e sanitario.
La complessità può risiede-
re nel rapporto tra il medico e 
l'ingegnere progettista, che de-
vono cooperare integrando le 
rispettive competenze in mo-
do da utilizzare al meglio gli 
strumenti messi a disposizio-
ne della tecnologia. In genera-
le, 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.

Con le tecnologie bioprinting 
la stampa 3D potrebbe diven-
tare la nuova frontiera della 
medicina rigenerativa, e con 
l'acquisizione di una piatta-
forma dedicata l'Istituto Riz-
zoli ne sta sperimentando le 
possibilità: a che punto è lo 

sviluppo di questo settore?
Il bioprinting concettualmente 
si muove nel contesto dell'inge-
gneria tessutale. L'idea è quel-
la di costruire in laboratorio 
un tessuto che possa essere in-
serito al posto del tessuto dan-
neggiato. Questo tessuto deve 
essere immediatamente fun-
zionante dal giorno successivo 
all'impianto, sia sul piano del-
le prerogative meccaniche che 
su quello delle proprietà biolo-
giche.
In questo approccio terapeu-
tico vi sono ancora numerosi 
elementi sia teorici che pratici 
che devono essere approfonditi 
e aspetti critici che devono es-
sere risolti perché possa diven-
tare una realtà clinica: i princi-
pali sono la capacità meccani-
ca del tessuto impiantato e la 
sopravvivenza delle cellule nel 
sito implantare. Questi sono i 
punti ai quali, con gli studi nel 
campo della medicina rigene-
rativa e con la piattaforma di 
bioprinting inaugurata lo scor-
so anno, l'Istituto sta dedican-
do molte energie e risorse, con 
l'obiettivo di far progredire la 
ricerca in questo settore e in-
dividuarne le possibili applica-
zioni.

Realisticamente, quali ap-
plicazioni del bioprinting si 
possono considerare concre-
tizzabili nel futuro prossimo 
dell'ortopedia?
In tempi non troppo lunghi 
questa tecnologia potrebbe tro-
vare applicazione nella sosti-

tuzione di piccoli difetti oste-
ocartilaginei, prevalentemen-
te di carattere traumatico, nel 
paziente giovane. In altre paro-
le, senza dimenticare le proble-
matiche legate alla regolamen-
tazione della medicina rigene-
rativa, il bioprinting potrebbe 
rappresentare la continuazione 
delle tecniche di trapianto av-
viate già una ventina di anni fa 
nell'ortopedia dello sport.
Il vero aspetto limitante, in 
questo campo di applicazio-
ne, come in altri ipotizzabili, 
sarà il rapporto tra il costo de-
gli impianti e la loro efficien-
za valutata nel tempo. Ad oggi 
molto di quanto fatto nell'am-
bito dell'ingegneria tessutale si 
è arenato proprio a partire da 
questo aspetto, in considera-
zione del fatto che se è neces-
sario spendere due o tre volte 
tanto per una tecnologia inno-
vativa, il Sistema sanitario na-
zionale ci potrà supportare solo 
qualora l'efficienza dell'impian-
to realizzato con tale tecnologia 
risulti molto superiore a quella 
degli impianti convenzionali.

Da diversi anni l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna si po-
ne come centro di avanguardia per la ricerca e la sperimen-
tazione clinica nel settore delle applicazioni delle tecnologie 
di stampa 3D in ortopedia. Sono state intraprese esperien-
ze cliniche, con pazienti già operati con successo, nell'am-
bito dell'ortopedia traumatologica e della patologia musco-
lo-scheletrica di natura oncologica e degenerativa. Si posso-
no 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 Ales-
sandro Gasbarrini e le ricostruzioni di gomito e spalla rea-
lizzate dell'équipe del dottor Roberto Rotini.

Altro ambito di ricerca prioritario è quello del bioprinting per 
la realizzazione di costrutti 3D integrati o interamente costitu-
iti con materiali biomimetici o con componenti cellulari, che 
sta progredendo attraverso la recente acquisizione di una piat-
taforma dedicata e gli studi pre-clinici del Laboratorio Ramses 
per la medicina rigenerativa dell'apparato muscolo-scheletri-
co diretto dalla dottoressa Brunella Grigolo.
Dal Rizzoli, infine, è partita nel 2015 l'attività della Italian Di-
gital 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 cli-
nica per voce del professor Davide Maria Donati, direttore 
della Clinica ortopedica e traumatologica III a prevalente in-
dirizzo 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.

La stampa 3D sta dando un impulso fortemente innovativo al-
la progettazione di dispositivi con diverse finalità per il pazien-
te ortopedico; spinta che, secondo gli esperti, potrebbe gene-
rare nei prossimi anni una vera e propria rivoluzione nel trat-
tamento 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 pro-
duzione di modelli anatomici personalizzati destinati alla pia-

nificazione chirurgica, la realizzazione di strumenti chirurgici 
adattati al singolo intervento, la progettazione di ausili e ap-
parecchi 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 al-
ternativo, nonché il compartimento dotato delle potenzialità 

più originali. Alla quale, però, l'evoluzione prossima del setto-
re potrebbe vedere affiancata, principalmente nel campo del-
la 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 sof-
fermarci sul prossimo numero di Tabloid di Ortopedia sulle te-
matiche etiche, deontologiche e di medicina legale.

> Davide Maria Donati

STAMPA 3D IN ORTOPEDIA: UN'EVOLUZIONE CONTINUA

IL PANORAMA CLINICO E GLI OSTACOLI DA SUPERARE

Servizio di Monica Oldani
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Ingegner Leardini, dal pun-
to di vista tecnico, in che mo-
do il ricorso alla stampa 3D 
per la produzione di model-
li anatomici, ortesi o protesi 
custom-made cambia il per-
corso diagnostico e la gestio-
ne del paziente ortopedico?
In generale, in tutti e tre i ca-
si il percorso diagnostico do-
vrà prevedere, come già nelle 
procedure convenzionali, una 
valutazione clinica attenta, 
supportata però ora anche da 
una precisa scansionatura del 
complesso anatomico di inte-
resse, che sia questa una scan-
sione ottica dell'aspetto ester-
no dell'arto per il settore dei 
dispositivi correttivi o sosti-
tutivi esterni (tutori, plantari, 
componenti di interfaccia del-
le protesi di arto, ecc.) oppure 
una serie di immagini deriva-
te dalla diagnostica radiologi-
ca (radiografie standard, riso-
nanza magnetica, tomografia 
assiale computerizzata, ecc.) 
per il settore dei modelli ana-
tomici e per quello degli im-
pianti, includendo in quest'ul-
tima categoria anche le corri-
spondenti mascherine di ta-
glio.

Il fatto poi che la progettazio-
ne per la stampa 3D avviene in 
larga misura attraverso sistemi 
digitali consente, tra l'altro, di 
lavorare su un'ampia distribu-
zione geografica dei professio-
nisti e dei pazienti coinvolti: 
sarà possibile per esempio, ed 
è già avvenuto per alcuni casi 
recenti, scansionare il pazien-
te nella sua città di residenza, 
eseguire la progettazione in un 
centro specializzato con sede 
altrove e spedire infine il file 
di modellazione del dispositi-
vo personalizzato in un centro 
di stampa 3D situato nelle vi-
cinanze del centro clinico che 
ha in carico il paziente. In ulti-
ma analisi, ciò potrà contribu-
ire anche a garantire un sup-
porto internazionale di ricer-
ca avanzata a sistemi sanitari 
nazionali meno progrediti, in 
qualsiasi parte del mondo.

Come avviene il passaggio 
dei dati dal paziente al dispo-
sitivo 3D ?
A partire dalle informazioni 
cliniche derivate dalle scan-
sioni o dagli esami radiologici, 
specifiche per il singolo caso, 

prendono avvio le procedu-
re della “modellazione”, cioè 
della riproduzione virtuale su 
computer, mediante softwa-
re particolari, della forma tri-
dimensionale 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, so-
stituendo tutti i trasferimen-
ti su supporto cartaceo che 
caratterizzavano molti degli 
equivalenti processi tradizio-
nali. 

Quali tecnologie sono coin-
volte nelle varie fasi del flus-
so operativo?
Ovviamente in tutti i casi so-
no coinvolte le stampanti 3D, 
che già oggi possono operare 
con diverse tecnologie e diver-
si materiali, anche molto in-
novativi, sia inerti che biologi-
ci (bioplotter).
La tecnologia di base delle 
stampanti 3D è la cosiddetta 
“fabbricazione additiva”, cioè 
per sovrapposizione di mate-
riale, per lo più plastico o me-
tallico, strato su strato, che av-
viene senza alcuno spreco e 
soprattutto in maniera univo-
ca sulla base delle informazio-
ni fornite dal file Cad creato 
per il singolo caso.
Lavorando sulle combinazio-
ni dei materiali tradizionali, 
su materiali alternativi e com-
ponenti biologici, nonché sul-
le morfologie specifiche origi-
nali, si potranno in futuro ot-
tenere dai dispositivi le rispo-
ste 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 super-
fici esterne implicate.
In tutte queste aree la tecno-
logia è avanzata rapidamente 
negli ultimi anni, producendo 
macchine sempre più perfor-
manti a costi sempre più con-
tenuti. È interessante notare 
che, in diversi casi, all'ortope-
dia stanno arrivando risultati e 
costrutti provenienti anche dai 
recenti sviluppi nei settori del-
la motoristica e motonautica e 
dal settore aerospaziale.

Quale livello di precisione 
garantiscono le attuali tec-
nologie nella fase di model-
lazione e in quella di stampa 
dei dispositivi 3D?
Per quanto riguarda la model-
lazione e la progettazione que-
ste sono sviluppate al compu-
ter, per cui con i software e le 
macchine attuali non c'è qua-
si limite alla precisione. Per la 
stampa invece il limite è dato 
da un lato dalla qualità della 
stampante, dall'altro, e soprat-
tutto, dal materiale che si de-
ve utilizzare. Tanto per fare un 
esempio: per impianti e prote-
si in cromo-cobalto o in tita-
nio si raggiungono risoluzioni 

del centesimo di millimetro, 
potendo così addirittura repli-
care, volendo, le morfologie ti-
piche della trabecola ossea.

Su quali applicazioni sta-
te lavorando al Laboratorio 
di analisi del movimento del 
Rizzoli?
La sfida che da qualche anno 
vede il mio team di ricerca im-
pegnato in prima linea, con la 
collaborazione di diversi altri 
gruppi dell'Istituto, è la pro-
gettazione personalizzata di 
protesi completa di caviglia: 
per il prossimo futuro, con la 
disponibilità di nuove forme 
di imaging ad alta definizione, 
di modelli biomeccanici inno-
vativi e di stampanti che ope-
rano con risoluzioni alte anche 
con i metalli tipici della prote-
sica tradizionale, prevediamo 
di iniziare a testare dei primi 
prototipi, che saranno dunque 
totalmente elaborati e realiz-
zati nei nostri laboratori.
Le altre frontiere applicative 
sulle quali ci stiamo cimen-
tando 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 particolar-
mente stimolante per il nostro 
laboratorio e spero vedrà con-
sistenti sviluppi in futuro.
Infatti, se è vero che al mo-
mento si parte per lo più da 
valutazioni cliniche e scansio-
ni statiche, occorre tener pre-
sente che per tanti comparti 
anatomici e per tante patolo-
gie la valutazione dinamica sa-
rebbe cruciale, sia prima che 
dopo il trattamento, per pro-
grammarlo in modo più con-
sono alla funzionalità del di-
stretto interessato e per poi ve-
rificarne l'efficacia.
Nel caso degli arti inferiori, 
per esempio, la valutazione di-
namica dell'arto affetto e an-
che di quello sano durante la 
locomozione sarebbe di gran-
dissima utilità per caratteriz-
zare al meglio non solo la spe-
cifica menomazione morfolo-
gica, ma anche il deficit fun-
zionale associato, e quindi per 
poter operare al meglio in fase 
di progettazione dell'ausilio.
La bioingegneria ha da tem-
po messo a disposizione stru-
menti raffinatissimi per misu-
razioni di cinematica (movi-
mento 3D di segmenti e arti-
colazioni) e dinamica (sia su 
base delle forze esterne di rea-
zione che di pressione superfi-
ciale), certamente preziosi per 
integrare le valutazioni anato-
miche. Oggi, tra l'altro, que-
sti strumenti hanno comples-
sità e costi molto inferiori che 
in passato, e sono pertanto al-
la portata di molte strutture 
cliniche, che con tali dotazio-
ni potrebbero fornire ai cen-
tri di ricerca e di progettazio-
ne avanzati informazioni più 
complete sui pazienti.

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

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 biomeccani-
co, tecnologo – che devono lavorare in totale sinergia. «È que-
sta forse la sfida più impegnativa per il futuro di questa discipli-
na, ma anche la più importante e stimolante» sottolinea Alberto 
Leardini.
Ma anche sul piano clinico, nella prospettiva delineata dall'inge-
gnere, possono generarsi cambiamenti sostanziali: si consideri 
che con il 3D custom-made ogni dato relativo al paziente po-
trebbe essere sfruttato per personalizzare al massimo il dispo-
sitivo 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 abitudi-
ni di vita e al suo contesto sociale e, quindi, alle sue aspettative 
funzionali.
«Un ambito nel quale gli effetti di questa nuova tecnologia so-
no già palpabili è quello della comunicazione medico-pazien-
te – esplicita Leardini –. I modelli anatomici, oggi realizzabili fa-
cilmente e rapidamente con materiale plastico di basso costo, 
consentono di esemplificare a beneficio del paziente la sua con-
dizione patologica e il relativo trattamento; la qual cosa si può 
rivelare, oltretutto, importante anche alla luce del crescente au-
mento dei contenziosi medico-legali».

TUTTI I PUNTI CRITICI 
DELLA STAMPA 3D

«Naturalmente, nel settore della stampa 3D tanti sono an-
cora gli aspetti da migliorare e le criticità da affrontare sul 
piano sia teorico che pratico – ci ha detto l'ingegner Al-
berto Leardini, facendo seguire a tale affermazione una 
serie di esempi stimolanti e ricchi di suggestione –. Pen-
siamo, tanto per cominciare, alla trasposizione di quanto 
descritto per la fabbricazione di protesi custom-made alla 
produzione di massa necessaria per gli impianti più co-
muni, come anca e ginocchio: i tempi di manifattura sono 
ancora complessivamente troppo lunghi, anche se già le 
attuali performance possono far prospettare un'evoluzio-
ne della stampa 3D nella protesica ortopedica verso for-
me altamente competitive. Tuttavia – puntualizza l'esperto 
– sarà interessante mettere a confronto produzione cu-
stom-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, mo-
dellazione e progettazione, che potranno però in futuro 
essere automatizzate e parametrizzate; d'altra parte, con 
la produzione custom, si risparmierebbero gli enormi co-
sti di stoccaggio e logistica che oggi gravano sui produt-
tori tradizionali a causa dell'elevato numero di taglie, e 
relativo strumentario, da immagazzinare, gestire e distri-
buire». 
Trasferendo poi tali considerazioni all'ambito clinico, Le-
ardini 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 van-
taggio 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 im-
pianti 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 spet-
tro di soluzioni si è aperto recentemente in maniera con-
sistente e imprevista, tanto da mettere in difficoltà molti 
degli attuali professionisti, abituati a ragionare secondo 
canoni molto diversi a causa dei vincoli manifatturieri pre-
cedenti. Si prospetta quindi nel breve periodo la necessi-
tà 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 pro-
gettazione dei dispositivi personalizzati è quella di arriva-
re a utilizzare materiali non solo molto differenti, da quelli 
metallici ai biomateriali, ma anche dotati di parametri ar-
chitetturali diversificati e complessi e quindi di prerogative 
sempre più performanti in termini sia di conformità anato-
mica che di prestazioni funzionali. 

IL FLUSSO DI PROGETTAZIONE CUSTOM: DALLE SCANSIONI AL DISPOSITIVO 3D

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

> 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 elet-
tromiografici, 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
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Un laboratorio clinico 3D
per la prototipazione medicale
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

Professor Auricchio, qual è 
stato il motore che ha spin-
to il vostro dipartimento al-
la formulazione del progetto 
“3D@UniPV”?
Tutto è nato da una collabora-
zione avviata con Andrea Pie-
trabissa, professore di chirur-
gia generale presso l'Univer-
sità di Pavia e direttore della 
chirurgia generale II del Poli-
clinico San Matteo, per lo svol-
gimento di una tesi di laurea, 
quella della dottoressa Stefa-
nia Marconi. In questo lavo-
ro si è sviluppato un algoritmo 

per l'individuazione di un tu-
more del pancreas a partire da 
immagini TC e, una volta in-
dividuato il tumore nelle im-
magini e ricostruito il modello 
virtuale, ci siamo chiesti come 
poterlo riprodurre fisicamen-
te per mostrarlo agli operato-
ri chirurgici. Da lì il nostro in-
contro con la stampa 3D.
Dopodiché, attratti dalle no-
vità tecnologiche come, da 
ingegneri, siamo sempre, ab-
biamo cominciato a esplorare 
le potenzialità che la tecnica 
dell'additive manufacturing ha 

in ambito biomedico, così co-
me in molti altri settori inge-
gneristici.
Seguendo questo percorso sia-
mo arrivati a creare un labora-
torio all'avanguardia, dotato di 
molte delle tecnologie di stam-
pa 3D presenti oggi sul merca-
to, per scopi di ricerca diversi-
ficati. Il laboratorio è in conti-
nua evoluzione sia dal punto 
di vista dell'innovazione tec-
nologica e della disponibili-
tà di apparecchiature, sia da 
quello degli ambiti di indagine 
sviluppati.

Quali sono i principali ambi-
ti di attività del progetto?
In generale, il progetto è na-
to 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 doman-
da emergente dai diversi cam-
pi di applicazione, dall'indu-
stria al settore biomedico.
Per quanto riguarda quest'ul-
timo, una delle principali aree 
di sviluppo del progetto è la 
produzione di modelli anato-
mici 3D patient-specific per il 
planning e il training chirur-
gico.
Seguiamo personalmente tut-
te le fasi di realizzazione dei 
modelli anatomici: dall'elabo-
razione e segmentazione delle 
immagini cliniche (TC e RM) 
che ci vengono fornite dai chi-
rurghi, fino alla ricostruzio-
ne del modello virtuale, dalla 
scelta dei materiali e della tec-
nologia di stampa più idonea 
fino alla produzione del mo-
dello finito. 

Quali sono gli obiettivi ap-
plicativi prioritari del pro-
getto?
Uno dei nostri obiettivi prin-
cipali è quello di creare un la-
boratorio clinico di stampa 3D 
all'interno della Fondazione 
Irccs Policlinico San Matteo di 
Pavia, idea che stiamo portan-
do avanti congiuntamente al 
professor Andrea Pietrabissa 
e da lui fortemente voluta.
La scelta di localizzare il labo-
ratorio in ospedale permette 
a tutte le figure coinvolte, ov-
vero chirurghi, radiologi e in-
gegneri, di interagire in modo 
diretto, consentendo un attivo 
e proficuo scambio di cono-
scenze, che si traduce nell'otti-
mizzazione del prodotto fina-
le e nello sviluppo di una chi-
rurgia più efficace e persona-
lizzata.
Tale struttura rappresente-
rebbe la prima realtà clini-
ca di questo tipo in Italia, ma 

potrebbe poi essere del tutto 
esportabile in altri centri ospe-
dalieri su tutto il territorio na-
zionale. 
L'altro obiettivo che ci sia-
mo prefissi è quello di ottene-
re, per i nostri modelli 3D pa-
tient-specific, la certificazione 
come dispositivi medici. Que-
sto porterebbe alla creazione 
di un Drg dedicato, che indi-
vidui e classifichi le prestazio-
ni eseguite con il supporto dei 
modelli, e che quindi permet-
ta un rimborso riconosciuto 
da parte del Sistema sanitario 
nazionale. 

Quali partnership e quali 
collaborazioni interdiscipli-
nari sono indispensabili per 
la realizzazione di tali obiet-
tivi?
Ormai da anni collaboriamo 
con istituti ospedalieri presti-
giosi, italiani e stranieri; isti-
tuti che sempre più frequente-
mente richiedono i nostri mo-
delli anatomici 3D.
I principali attori di queste 
collaborazioni sono: i chirur-
ghi, che possono utilizzare il 
modello sia per eseguire al 
meglio la pianificazione dei 
singoli interventi sia per infor-
marne i pazienti coinvolti con 
una modalità più diretta e fa-
cilmente comprensibile; i ra-
diologi, che forniscono le im-
magini necessarie per la rico-
struzione e hanno la possibili-
tà di effettuare una validazione 
clinica del modello stampato; 
gli ingegneri biomedici, che si 
occupano di tutte le fasi neces-
sarie alla realizzazione dei mo-
delli 3D, dall'elaborazione del-
le immagini cliniche alla stam-
pa vera e propria. 

Quali sono le esperienze fi-
nora realizzate, nell'ambito 
del vostro progetto, nel set-
tore delle applicazioni bio-
mediche delle tecnologie di 
stampa 3D?
La nostra casistica si rivolge a 
qualsiasi specialità medica. Ad 
oggi, abbiamo maturato una 
pluriennale esperienza ne-
gli ambiti della chirurgia ad-
dominale (oltre 40 casi clinici 
trattati), della chirurgia vasco-
lare (oltre 30 casi), dell'otori-
nolaringoiatria e della chirur-
gia 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, valuta-
zione delle vie di accesso chi-
rurgiche, training chirurgico, 
scelta e valutazione del posi-
zionamento di device medici 
come stent, placche, viti, ecc.

Sulla base di tali esperienze, 
quali sono i risultati già ap-
prezzabili?
Molti sono i benefici riscon-
trati con l'impiego di modelli 
anatomici stampati in 3D du-
rante le fasi di pianificazione 
chirurgica e/o durante l'inter-
vento stesso.
Tra questi, come già accenna-
to, l'opportunità per il chirur-
go di selezionare, avendo in 
mano un modello in scala 1:1 
dell'anatomia dello specifico 
paziente e disponendo quin-
di della visione diretta dei re-
ali rapporti tra le strutture in-
teressate, la procedura chirur-
gica ottimale; la possibilità, in 
caso di chirurgia robotica e/o 
laparoscopica, sempre più dif-
fuse, di avere una panorami-
ca completa di tutte le strut-
ture anatomiche coinvolte e 
di quelle circostanti e di avere 
a disposizione uno strumen-
to intra-operatorio efficiente 
e fruibile in tempi brevi; la ri-
duzione dei tempi chirurgici, e 
quindi dei rischi e delle com-
plicanze connessi, così come 
dei costi operatori; l'agevola-
zione delle procedure del con-
senso informato.

Tra le attività dell'ateneo pa-
vese dedicate al settore delle 
tecnologie di stampa 3D lei 
si è fatto promotore, un pa-
io 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 crowdfun-
ding è nata ancora da un'idea 
condivisa con Andrea Pietra-
bissa, con l'obiettivo di sup-
portare le nostre attività di 
prototipazione medicale tra-
mite la raccolta dei fondi ne-
cessari all'acquisto di nuo-
ve apparecchiature. La cam-
pagna si è conclusa positi-
vamente 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 no-
stri modelli anatomici.
Un ulteriore obiettivo del pro-
getto, non di secondaria im-
portanza, è stata la divulga-
zione nel panorama pavese 
delle attività svolte dal nostro 
laboratorio di stampa 3D, mi-
rata ad aumentare la consape-
volezza dei cittadini nei con-
fronti delle attività in ambi-
to universitario e dell'impatto 
che queste possono avere sul 
territorio. Abbiamo visto che 
iniziative come questa posso-
no rivestire un ruolo fonda-
mentale nel contribuire ad ac-
crescere l'immagine dei nostri 
atenei a livello sia nazionale 
che internazionale.

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, clu-
ster tecnologico per il settore manifatturiero avanzato, il 
progetto strategico “3D@UniPV – Virtual Modeling and 
Additive Manufacturing for Advanced Materials”. Co-
ordinatore del progetto è l'ingegner Ferdinando Auric-
chio, 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 Mo-
dellazione 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 Irc-
cs Policlinico San Matteo di Pavia, e in particolare con il 
professor Andrea Pietrabissa, gli abbiamo chiesto di de-
scriverci 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.

> Ferdinando Auricchio è profes-
sore ordinario al Dipartimento 
di ingegneria civile e architettura 
dell'Università di Pavia e ricerca-
tore presso l'Istituto di matematica 
applicata e tecnologie informatiche 
del Consiglio nazionale delle ricer-
che (Imati-Cnr) di Pavia. È tra i soci 
fondatori dell'Italian Digital Bioma-
nufacturing Network

> Modello di frattura di caviglia per pianificazione pre-operatoria

> Modello di frattura di bacino per pianificazione pre-operatoria
> Modello di rene con massa tumorale per pianificazione di enucleazio-
ne robotica

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

Ingegner Dottino, quale fu-
turo intravede per l'additive 
manufacturing nel mercato 
dei dispositivi ortopedici?
In effetti, se l'avventura è ini-
ziata con la produzione su 
commissione, custom-made, 
che è quella che tuttora affasci-
na maggiormente per le pro-
spettive di una personalizza-
zione 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 mol-
to suggestivo ma, al momen-
to, limitato. Ormai da alcuni 
anni ci si sta cimentando, per 
esempio, con le gabbiette per 
la fusione intersomatica verte-
brale, 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 pale-
stra per l'additive manufactu-
ring, ma rimane di prima scel-
ta quando si debbano effettua-
re interventi complessi in pa-
tologie con gravi perdite di so-
stanza ossea: per esempio nel-
le revisioni protesiche su infe-
zione, nelle revisioni ripetute, 
nelle ricostruzioni oncologi-
che o traumatologiche, nella 
correzione di deformità con-

genite. E lo è, tra l'altro, per-
ché in questi casi la stampa 3D 
esonera dal ricorso all'osso di 
banca, che come documenta-
to dalla letteratura è sogget-
to a rotture e fallimenti a me-
dio-lungo termine, mentre un 
impianto custom può garan-
tire una permanenza sicura-
mente superiore. 

Quali prerogative dell'addi-
tive manufacturing dal pun-
to di vista delle prestazioni la 
rendono attraente per la pro-
duzione in serie?
La tecnica additiva è diventa-
ta interessante non tanto per-
ché permette un'assoluta liber-
tà della forma, cosa che, tutto 
sommato, può essere ottenu-
ta anche con i sistemi conven-
zionali, quanto perché consen-
te di realizzare strutture tri-
dimensionali monoblocco, e 
quindi dotate mediamente di 
notevole resistenza meccanica.
In un'unica componente pro-
tesica stampata in 3D si posso-
no avere zone piene, a massi-
ma resistenza, zone con pori di 
qualche centinaio di micron, 
atte a favorire l'integrazione 
con l'osso ospite, ma anche zo-
ne a porosità più alta laddove, 
per esempio, si vuole che l'im-
pianto sia semplicemente uno 
scaffold, destinato a ospitare 
osso di banca oppure osso au-
tologo. Con i sistemi conven-

zionali ciò è ottenibile soltanto 
con una produzione modula-
re, cioè realizzando l'impianto 
attraverso la combinazione di 
pezzi diversi, fatto che rende 
il dispositivo più vulnerabile. 
Inoltre, è solo con la fabbrica-
zione additiva che si possono 
ottenere certi tipi di strutture 
tridimensionali; strutture che 
solo 20-30 anni fa un ingegne-
re meccanico avrebbe definito 
fantascientifiche.
Un altro vantaggio, che abbia-
mo riscontrato già nei primi 
esperimenti fatti nel 2006, è la 
possibilità di munire le com-
ponenti protesiche di super-
fici molto rugose, e pertanto 
dotate di una notevole stabilità 
primaria, fondamentale ai fini 
dell'osteointegrazione. Per ot-
tenere una rugosità sufficien-
te con le tecniche tradiziona-
li è necessario aggiungere del 
materiale. E ormai sappiamo 
che quel qualcosa che viene 
aggiunto poi può anche stac-
carsi. Con la tecnologia additi-
va l'impianto è anche in questo 
senso un pezzo unico, teorica-
mente più stabile.

Quali sono invece i vantaggi 
sul piano della lavorazione?
Con la tecnica additiva pos-
siamo controllare in manie-
ra estremamente accurata, at-
traverso i software, tutti i pa-
rametri del processo. Mentre 
prima sulla base del model-
lo Cad occorreva istruire la 
macchina su come lavorare 
il pezzo e attrezzarla con gli 
utensili opportuni, con perdi-
te di tempo notevoli nel pas-
saggio da una lavorazione 
all'altra, adesso sono il raggio 
elettronico o il raggio laser 
che disegnano il modello su-
gli strati di polvere metallica 
deposti in successione, fon-
dendoli via via. Quindi, dal 
punto di vista della produzio-
ne, si ha un'assoluta flessibili-

tà, che consente di passare da 
un impianto a uno completa-
mente diverso senza dover in-
tervenire sulla macchina.

Che cosa caratterizza la pro-
duzione custom in 3D?
Nella produzione custom il pe-
so del lavoro si sposta dalla 
produzione, che è ora in gra-
do di realizzare quasi qualun-
que struttura, alla progettazio-
ne, che è chiamata a realizzare 
quanto richiesto dal commit-
tente.
Un altro grande cambiamen-
to è avvenuto a livello dei tem-
pi di realizzazione, che con la 
stampa 3D sono, anche per un 
dispositivo su misura, estre-
mamente contenuti. Il chirur-
go può farsi stampare un pro-
totipo, anche in plastica, del 
segmento osseo da modifica-
re o ricostruire, decidere come 
intervenire ed eventualmente 
richiedere impianti di prova 
intermedi prima di arrivare a 
quello finale; i tempi di realiz-
zazione per ciascuno step so-
no abbastanza rapidi da esse-
re compatibili con i consue-
ti tempi di programmazione 
dell'intervento. Considerando 
che ogni modello può richie-
dere 3-4 settimane, in una fi-
nestra di 6-8 settimane si ha il 
tempo per fabbricare l'impian-
to definitivo. 

La produzione in serie con 
queste tecnologie potrebbe 
portare all'accantonamento 
delle tecniche tradizionali?
Nel sistema di produzione tra-
dizionale spesso si utilizzano 
le varie tecniche (forgiatura, 
fusione, asportazione di tru-
ciolo, ecc.) non solo con obiet-
tivi diversi ma anche in com-
binazione, perché ognuna pre-
senta qualche limite. Sotto 
questo aspetto, per ora le tec-
nologie di fabbricazione addi-
tiva non fanno eccezione: non 
portano esattamente alla pro-
duzione di un impianto finito, 
perché vi sono parti che devo-
no essere fatte separatamente 
o perfezionate con le tecniche 
tradizionali, come per esem-
pio il sistema di bloccaggio 
dell'inserto di un cotile. Sicu-
ramente l'80-90% della lavora-
zione si esaurisce con la tecni-
ca additiva, ma per le finiture 
possono essere necessari trat-
tamenti con le altre tecniche.
Infine, la stampa 3D ha dei li-
miti rispetto ad alcune carat-
teristiche fisiche del prodotto. 
Per certi impianti, infatti, oc-
corre tuttora ricorrere al me-
tallo forgiato, che ha una re-
sistenza meccanica superiore: 
per esempio, la fabbricazio-
ne additiva è adatta per i coti-
li delle protesi di anca, ma nel 

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

Quali sono gli altri aspetti 
ancora critici?
Un aspetto critico relativo è 
rappresentato dal fatto che il 
follow-up clinico per gli im-
pianti protesici 3D è ancora 
troppo breve per fare consi-
derazioni definitive: abbiamo 
mediamente follow-up di una 
decina d'anni rispetto agli ol-
tre quaranta degli impianti 
tradizionali. Bisogna dire che 
a partire dalle prime esperien-
ze si incominciano a vedere ri-
sultati molto incoraggianti. 
Un limite, invece, legato all'e-
voluzione tecnologica, seb-
bene avanzi a passi da gigan-
te, è che per ora si lavora in 
uno spazio limitato (di 9.000-
10.000 cm3) e quindi i volu-
mi di produzione permessi 
da ogni singola macchina so-
no anch'essi limitati: volendo 
produrre 100.000 pezzi all'an-
no oggi bisogna ricorrere al-
la tecnologia standard e per-
ciò una grossa azienda non 
può ancora pensare di usare la 
tecnologia additiva per gli im-
pianti primari, può solo riser-
varla ad articoli che hanno vo-
lumi di produzione più bassi 
come, per esempio, le protesi 
da revisione. 

Quali sviluppi ci saranno nel 
campo dei materiali e delle 
apparecchiature?
Per quanto riguarda i materia-
li, si può dire che se i metalli 
sono sempre quelli, la tecno-
logia delle stampanti sta evol-
vendo molto e si sta lavoran-
do per aumentarne velocità e 
output e per migliorare la re-
sistenza meccanica dei prodot-
ti metallici in modo che siano 
più performanti.
Inoltre, c'è un certo fermento 
nel settore dei polimeri, dei gel, 
delle nanoparticelle, dei mate-
riali con caratteristiche biomi-
metiche o stimolanti la rigene-
razione tissutale. Nel novero 
dei polimeri, per esempio, si 
sta cercando di creare un ma-
teriale plastico che riassorben-
dosi si trasformi in tessuto os-
seo, di ottenere lavorando a li-
vello microscopico superfici 
che impediscano l'adesione di 
batteri, di riempire il materiale 
inerte con sostanze farmacolo-
giche o con componenti biolo-
giche che procedano alla rige-
nerazione.
Infine, poiché teoricamente 
tutto è stampabile, si sta esplo-
rando la possibilità di farlo di-
rettamente con materiale bio-
logico, anche se quello del bio-
printing è un settore ancora a 
un livello di sviluppo pionieri-
stico e che, oltretutto, porta con 
sé inevitabilmente serie impli-
cazioni etiche e normative.

Con l'espressione “fabbricazione additiva” o, 
nella versione anglosassone, “additive ma-
nufacturing”, si indica un processo produtti-
vo di oggetti tridimensionali che avviene per 
giustapposizione di strati successivi di mate-
riale, a differenza di quanto si fa con le tradi-
zionali tecniche cosiddette “sottrattive” op-
pure con la forgiatura o con la fusione.
La stampante 3D effettua il processo addi-
tivo a partire dalle istruzioni digitali create 
grazie a un software di modellazione Cad 
(Computer-Aided Design). Il file Cad, nor-
malmente esportato in formato stereolito-
grafico (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 stra-
ti sovrapposti.
L'additive manufacturing è nata per la fab-
bricazione rapida di prototipi e in campo 

biomedico è stata finora adottata per la re-
alizzazione di dispositivi patient-specific, ri-
manendo quindi legata a un settore produt-
tivo di nicchia. Ma la previsione sul suo fu-
turo a breve e medio termine sembrerebbe 
essere quella di una crescente diffusione e 
possibilmente di un allargamento degli am-
biti di applicazione, complice anche la pro-
gressiva riduzione dei costi di acquisto delle 
stampanti 3D e dei costi di produzione.
A fare il punto delle prospettive della produ-
zione 3D per l'ortopedia è l'ingegner Carlo 
Dottino, Marketing & Technology Manager 
di Adler Ortho, azienda italiana tra le pri-
me a livello mondiale a impiegare la fabbri-
cazione additiva per la produzione di stru-
menti chirurgici, impianti custom-made e 
anche componenti protesiche non cementa-
te di serie in titanio, leghe cromo-cobalto e 
acciaio inossidabile.

> Carlo Dottino, laureato in in-
gegneria meccanica con specia-
lizzazione in bio-ingegneria al 
Politecnico di Torino, forte di una 
variegata esperienza nel mercato 
internazionale dei dispositivi orto-
pedici ad alta tecnologia, dal 2009 
è Marketing & Technology Mana-
ger di Adler Ortho

-------------------------------------------------------------------------
ELETTRONICO O LASER: 
RAGGI A CONFRONTO

I due sistemi produttivi attualmente utilizzati nell'ambito dell'addi-
tive manufacturing per realizzare la fusione degli strati sovrappo-
sti di polveri metalliche sono la fusione a fascio di elettroni, me-
glio nota con l'acronimo del nome anglosassone EBM (Electron 
Beam Melting) e la sinterizzazione laser selettiva, anch'essa ci-
tata come SLS (Selective Laser Sintering).
Electron Beam Melting è un sistema sviluppato circa quindi-
ci anni fa da un'azienda svedese, che utilizza un raggio elettro-
nico per fondere la polvere metallica. Lavora ad almeno 700° C 
(che è la temperatura di fusione del titanio), in modo che il rag-
gio 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'ossi-
geno esplodendo, prendendo fuoco o producendo composti in-
desiderati. Per questo motivo viene usato normalmente per rea-
lizzare prodotti in titanio.
Selective Laser Sintering è un sistema made in Usa, ideato 
presso l'Università del Texas di Austin a metà degli anni Ottan-
ta (ma entrato in uso per la produzione 3D più recentemente di 
EBM), che utilizza un raggio laser. Essendo quest'ultimo mol-
to 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 materia-
le 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, particolar-
mente adatta alla finitura superficiale.

> Protesi totale d'anca minin-
vasiva interamente prodotta 
con tecnica additiva
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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 per-
sone nel mondo, 250mila ca-
si 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 conse-
guenza di una grave risposta 
dell'organismo a un'infezione 
che danneggia tessuti e orga-
ni. La sepsi rappresenta un'e-
mergenza sanitaria in costan-
te aumento, dall'esito fatale se 
non diagnosticata precoce-
mente e trattata tempestiva-
mente. Un'emergenza legata a 

doppio filo ad altri due proble-
mi di grande importanza: le 
multi-resistenze e le infezioni 
ospedaliere. Queste ultime so-
praggiungono in circa il 5-7% 
dei pazienti ricoverati negli 
ospedali italiani (fino al 15% 
nei reparti di terapia intensi-
va), 500-700mila casi in totale, 
con una mortalità del 3%.
La Giornata mondiale della 
sepsi (www.world-sepsis-day.
org), che si celebra ogni an-
no il 13 settembre, è l'occasio-
ne per le società scientifiche e 

non solo di ribadire la porta-
ta di questi fenomeni e solle-
citare contromisure efficaci e 
sostenibili. Ma il tema dell'an-
tibiotico resistenza sarà anche 
al centro del prossimo G7 del-
la salute, in programma a no-
vembre a Milano. 

Soluzioni ci sono, 
ma mancano negli ospedali
L'uso improprio o eccessi-
vo di antibiotici è, infatti, al-
la base dell'aumento del feno-

meno della resistenza a questi 
farmaci, con selezione di cep-
pi di batteri multi-resistenti, 
specialmente all'interno delle 
strutture sanitarie.
«Quando parliamo di sepsi e 
antibiotico resistenza ci rife-
riamo a fenomeni time-de-
pendent – ha affermato Pie-
rangelo Clerici, presidente 
dell'Associazione microbio-
logi clinici italiani (Amcli) –. 
Accorciare i tempi di passag-
gio dalla cosiddetta terapia 
empirica ragionata a quella 

ottimale, ovvero specifica ri-
spetto al batterio che ha cau-
sato l'infezione, può consen-
tire 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 deter-
minare la resistenza e la su-
scettibilità dei batteri, e dun-
que guidare la selezione e il 
dosaggio della terapia antibio-
tica ottimale per il singolo pa-
ziente, è l'analisi di suscettibi-
lità antimicrobica (Ast) basata 
sulla minima concentrazione 
inibente (Mic). I metodi Ast 
tradizionali però impiegano 
alcuni giorni per produrre ri-
sultati, rendendo necessario il 
ricorso alla terapia antibiotica 
ad ampio spettro. «In presen-
za di un'infezione microbica 
abbiamo invece bisogno di ve-
locità di esecuzione e di preci-
sione del test diagnostico, per-
ché quanto prima si arriva al-
la diagnosi, tanto migliore, ra-
pida ed efficace sarà la terapia 
– spiega Antonio Chirianni, 
presidente della Società italia-
na di malattie infettive e tro-
picali (Simit) –. Esistono già 
tecnologie innovative che con-
sentono di avere una diagno-
si clinica in sole 7 ore contro i 
2-3 giorni delle strumentazio-
ni tradizionali, ma sono an-
cora poco diffuse. Dotarsi di 
queste tecnologie è diventato, 
per gli ospedali, un requisi-
to indispensabile per diminu-
ire la mortalità, migliorare gli 
outcome di salute e ridurre gli 
effetti collaterali degli antibio-
tici e le resistenze».
«La terapia empirica in epoca 
di infezioni da microrganismi 
multi-resistenti può non esse-
re adeguata fino al 25% dei pa-
zienti affetti da alcune infezio-
ni del sangue – sottolinea Ste-
fania Stefani della Società ita-
liana di microbiologia (Sim) –. 
Risulta pertanto cruciale una 
diagnostica microbiologica ra-
pida, atta a identificare il pato-
geno e il suo profilo di antibio-
tico-sensibilità, consentendo 
l'ottimizzazione della terapia 
antibiotica nel più breve tem-
po possibile».

Previsioni nefaste per il 2050
Entro il 2050 si prevede che 
nel mondo ogni anno 10 mi-
lioni di persone moriranno 
per infezioni resistenti agli 
antibiotici, più delle vittime 

del cancro (8,2 milioni) e de-
gli incidenti stradali (1,2 mi-
lioni) messe insieme. Si cal-
cola, inoltre, che addirittura 
1 paziente su 2 morirà in se-
guito a infezione nosocomia-
le sostenuta da batteri mul-
ti-resistenti.
I pazienti critici che necessita-
no di cure intensive nei repar-
ti di anestesia e rianimazione 
sono esposti a un più alto ri-
schio di contrarre infezioni e, 
come spiega il presidente del-
la Società italiana di aneste-
sia, analgesia, rianimazione e 
terapia intensiva (Siaarti) An-
tonio Corcione, «ridurre di 
due giorni le ospedalizzazio-
ni, grazie a una risposta im-
mediata dei test diagnostici 
di suscettibilità antimicrobica, 
significa limitare l'esposizione 
al rischio di infezioni in am-
biente ospedaliero e, al tem-
po stesso, i costi dei ricoveri. 
In tal senso, l'innovazione tec-
nologica va considerata come 
un driver dell'appropriatezza, 
in grado di migliorare la salu-
te 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 rapi-
dità della diagnosi microbio-
logica e l'impostazione di una 
terapia antibiotica appropria-
ta sono essenziali e dovrebbe-
ro avvenire già entro le prime 
sei ore, al fine di poter ridurre 
la mortalità associata, in par-
ticolar modo per le infezioni 
ospedaliere sostenute da bat-
teri multi-resistenti» ha spie-
gato Bruno Viaggi, membro 
del Gruppo italiano per la va-
lutazione degli interventi in 
terapia intensiva dell'Istituto 
Mario Negri. 
«Gli ospedali giocano un ruo-
lo fondamentale nel ridurre il 
trend della resistenza e pre-
servare l'utilità degli antibio-
tici per i pazienti del futuro» 
sostiene Maria Pia Ruggieri, 
presidente della Società italia-
na di medicina di emergenza e 
urgenza (Simeu). E allora, co-
me sintetizza Andrea Fonta-
nella, presidente della Fede-
razione delle Associazioni dei 
dirigenti ospedalieri internisti 
(Fadoi), «è necessario che le 
tecnologie innovative che con-
sentono di limitare a poche 
ore i tempi dei test di suscet-
tibilità agli antibiotici si tradu-
cano in un'opportunità con-
creta nei nostri ospedali».

Andrea Peren
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Bring on the 
Challenge.
The only modular device for reverse shoulder arthroplasty 
with significant proximal bone loss, the Equinoxe® Humeral 
Reconstruction Prosthesis offers a unique and stable solution 
for complex and challenging humeral reconstruction cases. 

• Modularity: Platform stem, multiple options for hemi 
and rTSA

• Biomechanics: Proximal bodies allow for improved 
stability with increased deltoid wrapping1-3

• Rotational Stability: Innovative HA coated collar and 
offset stem designed for optimal fit and fixation

• Soft  Tissue Fixation: Numerous suture holes and plasma 
coated pads

Only Exactech can provide solutions to treat these real 
clinical challenges. Visit www.exac.com to learn more about 
the Equinoxe® Humeral Reconstruction Prosthesis and to find 
information on upcoming medical education courses.

Surgeon focused. Patient driven.TM
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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

Professor Formica, quali so-
no i principali fattori di ri-
schio per le fratture vertebra-
li da fragilità?
Il principale fattore di rischio 
delle fratture vertebrali tora-
co-lombari da fragilità è rap-
presentato dall'osteoporosi. In 
particolare, pazienti con grave 
riduzione della densità mine-
rale ossea possono incorrere 
in fratture spontanee o conse-
guenti a un minimo sforzo fisi-
co del tronco. Un fattore di ri-
schio è la ridotta attività fisica, 
a cui consegue una riduzione 
della massa muscolare e una 
più facile suscettibilità alle ca-
dute accidentali. 
Un elemento di rischio troppo 
spesso non considerato è rap-
presentato 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. 

In ottica preventiva, oltre alla 
terapia farmacologica dell'o-
steoporosi, cosa è efficace?
Premesso che la terapia far-
macologica sia fondamentale 
nel prevenire l'insorgenza del-
le fratture da fragilità, è anche 
essenziale accostare uno sti-
le di vita sano, con particolare 
attenzione all'attività fisica re-
golare. Infatti la densità ossea 
si mantiene alta quanto più lo 
scheletro è sottoposto a carico. 
In tema di prevenzione inol-
tre, se è presente una frattura 
vertebrale, è fondamentale che 
questa venga adeguatamente 
trattata riducendo l'eventuale 
cifosi angolare. Tale deformi-
tà in cifosi infatti, a causa del-
lo sbilanciamento anteriore del 
rachide con sovraccarico bio-
meccanico dei corpi vertebra-
li, aumenta drasticamente il ri-
schio di nuove fratture ai livelli 
superiori.

Qual è il percorso diagnosti-
co ideale delle fratture verte-
brali da fragilità? Meglio ra-
diografia o risonanza?
Una buona radiografia può 
dare sufficienti informazioni 

se confrontata attentamente 
con gli indizi anamnestici e i 
segni clinici del paziente. Tut-
tavia l'imaging di una frattu-
ra da fragilità, soprattutto se 
spontanea, deve prevedere un 
approfondimento con una ri-
sonanza magnetica per esclu-
dere l'eventuale presenza di 
metastasi ossee. La presenza 
di edema vertebrale ci permet-
te inoltre di monitorare al me-
glio il processo di guarigione 
della frattura. 
Non va comunque dimentica-
ta l'utilità della TC, che ad og-
gi rimane il metodo migliore 
per classificare le fratture ver-
tebrali.

Trattamento chirurgico o te-
rapia conservativa: quale sce-
gliere nei diversi casi?
Di fronte a un paziente fragi-
le il trattamento conservativo 
dovrebbe essere sempre l'op-
zione terapeutica principale. 
Se la frattura non ha una rile-
vante scomposizione in cifo-
si, si utilizza un busto in ipe-
restensione a tre punti di spin-
ta che consente al paziente il 
mantenimento della stazione 
eretta e la normale deambula-
zione. Al busto si associa sem-
pre una terapia con farmaci 
antiriassorbitivi. 
Il processo di consolidazione 
può essere inoltre accelerato 
associando una terapia biofisi-
ca, i campi elettrici ad accop-
piamento capacitivo. 
Il trattamento chirurgico è in-
vece indicato nelle fratture 
vertebrali che riportino una 
scomposizione in cifosi rile-
vante o un danno neurologi-
co midollare o radicolare. Lo 
scopo della chirurgia è rivol-
to a ridurre la frattura e ripri-
stinare il corretto profilo sagit-
tale del rachide, prevenendo 
in questo modo future nuove 
fratture dei segmenti di moto 
adiacenti.

Che ruolo hanno le terapie 
biofisiche nel paziente fra-
gile?
Tali terapie biostimolanti han-
no la possibilità di accelerare 

il processo di guarigione fisio-
logico della frattura. Recenti 
studi hanno infatti dimostrato 
che l'edema osseo residuo in 
risonanza magnetica si estin-
gue sensibilmente prima nei 
pazienti che hanno beneficia-
to di tale stimolazione biofisi-
ca nel metamero vertebrale le-
sionato. 
Questa nuova opzione tera-
peutica ci permette dunque 
di ridurre i tempi di guarigio-
ne che, soprattutto nel pazien-
te fragile, possono dilazionar-

si a diversi mesi o addirittu-
ra esitare in una condizione 
di pseudoartrosi o necrosi del 
corpo vertebrale.

Quali novità si prevedono 
per i prossimi anni nella pre-
venzione e nel trattamento di 
queste fratture?
La prevenzione è senza dub-
bio l'obiettivo principale su 
cui concentrare le nostre futu-
re attenzioni. Ad oggi, troppo 
spesso ci troviamo di fronte a 
pazienti fragili affetti da gra-

vi rachialgie dovute a multi-
ple fratture vertebrali la cui 
diagnosi è stata sottostimata o 
addirittura misconosciuta per 
anni. Una diagnosi precoce di 
osteoporosi, una corretta tera-
pia medica e uno stile di vita 
attivo possono evitare l'insor-
genza di tali condizioni. 
Il futuro del trattamento di ta-
li fratture è senza dubbio in-
coraggiante. Le innovazioni 
biotecnologiche ci hanno già 
permesso di ottenere un'otti-
ma riduzione e stabilizzazione 

di molte fratture con tecniche 
mininvasive a basso impat-
to clinico per il paziente. L'u-
nione di tali nuovi approcci 
mininvasivi con le più recen-
ti acquisizioni in tema di far-
macologia e biostimolazio-
ne dell'osso ci permetteranno 
di poter portare a guarigione 
gran parte delle fratture verte-
brali toraco lombari da fragili-
tà con approcci sempre più ef-
ficaci e meno invasivi.

Renato Torlaschi

Senza dubbio, le fratture vertebrali da fragilità sono sem-
pre più frequenti: i nuovi orientamenti per il loro trat-
tamento sono stati approfonditi lo scorso giugno a Ge-
nova, 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'Univer-
sità 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 riassorbi-
mento dell'edema osseo e un buon controllo del dolore.

> Matteo Formica
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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 

Dottor Parchi, cosa sono le 
nanotecnologie di cui si sen-
te parlare sempre più spesso?
Per nanotecnologia si intende 
la manipolazione della mate-
ria a una scala atomica o mo-
lecolare: un nanometro corri-
sponde a 10-9 metri: approssi-
mativamente a 1/75.000 di un 
capello. Per poter meglio com-
prendere le dimensioni, può 
essere utile fare un esempio: 
considerando il pianeta Ter-
ra come unità di misura (un 
metro), un nanometro corri-
sponde 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 statuni-
tense 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 spa-
zio sul fondo”), nella quale te-
orizzava appunto la possibilità 
di manipolare direttamente la 
materia a livello molecolare e 
atomico. 

Su quali materiali si può agi-
re a livello nanometrico?
I nanomateriali possono es-
see di varia natura: metallici, 
ceramici, polimerici, organi-
ci, compositi. Presentano una 
topografia di superficie na-
nometrica o sono costituti da 
componenti nanometriche, 
con una dimensione almeno 
inferiore a 100 nm. Ad esem-
pio, 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 (nano-
coating) e nanoparticelle. 
La scala nanometrica è im-
portante perché a livello “na-
no” entrano in gioco leggi fisi-
che diverse da quelle che pre-
valgono alle dimensioni che ci 
sono più abituali, conferendo 
ai materiali nuove proprietà 

fisiche che ad esempio posso-
no essere sfruttate per miglio-
rarne l'interazione con i tessu-
ti umani. 

In che modo queste tecnolo-
gie possono essere applicate 
in ambito medico?
Le nanotecnologie sono con-
siderate il break-through event 
nelle scienze mediche applica-
te, con un mercato mondia-
le di nanotecnologie in ambi-
to biomedicale che, secondo le 
stime, supererà i 196 miliardi 
di dollari nel 2020. E la chirur-
gia ortopedica è sicuramente 
uno dei più importanti settori 
clinici che potranno beneficia-
re di questa rivoluzione.
Tutti i sistemi viventi sono 
governati da comportamenti 
molecolari a scala nanometri-
ca. I blocchi molecolari della 
vita – le proteine, gli acidi nu-
cleici, i lipidi e i carboidrati – 
sono esempi di materiali che 
possiedono proprietà uniche, 
determinate dalle loro carat-
teristiche a livello della nano-
scala. Il tessuto osseo, in par-
ticolare, possiede sia proteine, 
come il collagene, che cerami-
che, idrossiapatite e altri fosfati 
di calcio, che hanno dimensio-
ni fondamentali inferiori a 100 
nm in almeno una direzione. 
Possiamo infatti considerare 
l'osso come una composizio-
ne di nanomateriali biologici. 
Quando si esamina la ruvidi-
tà della superficie dell'osso, si 
vede chiaramente che si tratta 
di un nanomateriale. Per que-
ste ragioni, le cellule del nostro 
corpo sono naturalmente pre-
disposte a interagire con su-
perfici nanostrutturate.

Quali utilizzi si configurano 
in medicina e, in particolare, 
in ortopedia?
Negli ultimi dieci anni abbia-
mo assistito a un utilizzo sem-
pre più ampio di nanotecnolo-
gie in diverse discipline medi-
che, dal trattamento delle infe-

zioni resistenti agli antibiotici, 
alla terapia genica e al rilascio 
di chemioterapici nel tumore. 
Nello specifico, in campo or-
topedico sono molteplici gli 
esempi di utilizzo di materia-
li nanostrutturati e nanoparti-
celle: limitandoci solo ad alcu-
ni esempi, ricordiamo la crea-
zione di scaffold bioattivi per 
favorire la rigenerazione tissu-
tale, l'utilizzo di nanoparticelle 
per drug delivery e homing cel-
lulare, lo sviluppo di superfici 
bioattive per favorire l'osteoin-
tegrazione degli impianti pro-
tesici. 
Entrando più nello specifico 
degli impianti ortopedici, nel-
la maggior parte dei casi essi 
hanno una geometria di su-
perficie che si presenta liscia 
a livello nanometrico; renden-
do queste superfici nanostrut-
turate è possibile migliorare le 
proprietà di superficie degli 
impianti creando un ambien-
te più favorevole per la cresci-
ta ossea. 
L'utilizzo delle nanotecnolo-
gie è stato testato su un'am-
pia gamma di materiali come 
metalli, ceramiche, polimeri 
e compositi, nanostrutturan-
done la superficie o median-
te l'aggiunta di nanomateriali, 
ovvero grani o particelle con 
almeno una dimensione da 1 
a 100 nm. Questi nanomate-
riali hanno dimostrato pro-
prietà superiori rispetto alle 
loro controparti convenzio-
nali a causa delle caratteristi-
che fisico-chimiche che assu-
mono quando si presentano 
a nanoscala. La presenza di 
una superficie nanostruttu-
rata su impianti tradizionali 
può controllare le interazioni 
proteiche così da diminuire la 
crescita di tessuto cicatriziale, 
diminuire la crescita batterica 
e promuovere l'osteointegra-
zione. La sola presenza di una 
determinata nanotopografia 
superficiale, ad esempio, è in 
grado di favorire il differen-
ziamento cellulare verso una 
determinata linea, ad esem-
pio osso o cartilagine, senza la 
necessità di ulteriori fattori di 
crescita, ma soltanto attraver-
so gli stimoli fisici che induce 
sulle cellule da cui viene colo-
nizzata. 
L'utilizzo delle nanotecnologie 
porterà allo sviluppo di una 
nuova generazione di impianti 
ortopedici “intelligenti”, diret-
tamente in grado di interagire 
positivamente con le cellule e i 
tessuti circostanti e così acce-
lerare 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 im-
possibile citarli tutti. Nel mon-
do sicuramente spiccano il 
Thomas Webster dell'Univer-
sità di Boston, da sempre im-
pegnato nello sviluppo di ma-
teriali nanostrutturati per im-
pianti ortopedici, e Alfred Cu-
schieri dell'Università di Dun-
dee, tra i principali esperti di 
nanotecnologie in ambito on-
cologico. In Italia tra i più im-
portanti centri per la ricerca in 
ambito nanotecnologico an-
noveriamo l'Università di Pisa, 
l'Università di Milano, l'Istitu-
to Ortopedico Rizzoli di Bo-
logna, il Nest Lab della Scuola 
normale superiore di Pisa e l'I-
stituto di scienza e tecnologia 
dei materiali ceramici del Cnr 
di Faenza.
Per meglio comprendere l'im-
patto che le nanotecnologie 
avranno in ambito clinico ba-
sti pensare alla possibilità in 
un futuro non troppo lontano 
di guidare la rigenerazione dei 
nervi periferici lesionati utiliz-
zando nanoparticelle magne-
tiche e un campo magnetico 
esterno (attività di ricerca svol-
ta in collaborazione con Vitto-
ria Raffa dell'Unità di biologia 
cellulare dell'Università di Pi-
sa) o alla possibilità di nano-
strutturare la superficie degli 
impianti protesici in modo da 
garantirne una rapida e stabi-
le osteointegrazione (attività 
di ricerca svolta in collabora-
zione con Marco Cecchini del 
laboratorio Nest della Scuola 
normale superiore di Pisa) (2). 
Altre applicazioni sono già di-
sponibili per l'utilizzo clinico, 
come uno scaffold per rigene-
razione ossea prodotto da una 
nota ditta italiana, in cui na-
nocristalli di magnesio-idros-
siapatite vengono enucleati su 
fibre di collagene così da cre-
are una struttura molto simile 
all'osso umano (scaffold bio-
mimetico).

Dottor Parchi, ha citato alcu-
ni esempi che la coinvolgono 
in prima persona, può entra-
re nel dettaglio di queste ri-
cerche?
Per quanto riguarda la rige-
nerazione dei nervi periferici, 
abbiamo proposto l'immobi-
lizzazione di fattori di cresci-
ta su nanoparticelle magne-
tiche per controllarne il rila-
scio all'interno di neurocon-
dotti sintetici normalmente 
utilizzati per la riparazione 
di lesioni, appunto, dei nervi 
periferici. I nostri risultati (3) 
hanno rilevato che l'iniezio-
ne di un cocktail di nanopar-
ticelle magnetiche funziona-
lizzate con il fattore di cresci-
ta nervoso e con il fattore di 

crescita vascolare determina 
una importante accelerazione 
del processo di rigenerazione 
e di recupero della funzione 
del nervo rispetto a quello ot-
tenuto utilizzando i soli fatto-
ri di crescita liberi. Le nano-
particelle magnetiche inoltre 
possono essere sfruttate per 
trazionare meccanicamente, 
attraverso un campo magne-
tico esterno, il nervo in mo-
do da accelerarne e guidarne 
il processo rigenerativo che 
normalmente avviene molto 
lentamente. 
Per quanto riguarda gli stu-
di sull'osteointegrazione de-
gli impianti ortopedici abbia-
mo evidenziato in vitro come 
la presenza di una determina-
ta nanotopografia superficia-
le (alternanza di picchi e gole 
con una specifica periodicità) 
sia in grado di promuovere 
la differenziazione di cellule 
mesenchimali in senso oste-
ogenico in assenza di fattori 
di crescita. Il contatto con la 
nanostruttura determina un 
cambiamento nell'organizza-
zione del citoscheletro della 
cellula, che si traduce in uno 
stimolo per il nucleo che con-
trolla il destino differenzia-

tivo della cellula stessa; que-
sto processo, in cui uno sti-
molo meccanico è converti-
to in uno stimolo biologico, 
si chiama meccanotrasduzio-
ne e potrebbe essere una delle 
chiavi di volta per creare nuo-
ve generazioni di impianti or-
topedici “intelligenti”.

Renato Torlaschi

1. Mehta S, Parvizi J. Nanote-
chnology in orthopaedic sur-
gery. US Musculoskeletal Review. 
2009;4(1):8–10.
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Parchi P, Lisanti M, Pacini S, Pe-
trini M, Beltram F, Cecchini M. 
Human mesenchymal stromal cell 
enhanced morphological polari-
zation by contact interaction wi-
th polyethylene terephthalate na-
nogratings. Current Nanoscience, 
2014, 10, 773-778.
3. Poggetti A, Battistini P, Parchi 
PD, Novelli M, Raffa S, Cecchini 
M, Nucci AM, Lisanti M. How to 
direct the neuronal growth process 
in peripheral nerve regeneration: 
future strategies for nanosurfaces 
scaffold and magnetic nanopar-
ticles. Surg Technol Int. 2017 Feb 
7;30:458-461.

«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 Sy-
dney, in Australia. Mostrandomi una provetta con del li-
quido scuro mi ha chiesto “sai cos'è?” e, alla mia risposta 
negativa, mi ha detto “nanotubi in carbonio”. Da lì è ini-
ziata la nostra esperienza con le nanotecnologie». 
A raccontare questo episodio è Paolo Domenico Parchi, 
medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatolo-
gia e ricercatore presso la I Clinica ortopedica dell'Uni-
versità di Pisa. Nei primi due giorni di dicembre, Parchi 
presiederà l'incontro annuale della Società italiana di ri-
cerca 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.

> Paolo Domenico Parchi

CONGRESSO IORS 2017:
FOCUS SULLE NANOTECNOLOGIE

Il 19esimo congresso Iors 
(Italian Orthopaedic Rese-
arch Society – www.iors.it), 
è in programma per vener-
dì 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 Supe-
riore Sant'anna rappresenta un importante polo di ricerca 
a livello internazionale.
Oltre alle nanotecnologie i temi del congresso sono la me-
dicina rigenerativa e le nuove tecnologie in chirurgia orto-
pedica (ricostruttiva, sostitutiva e oncologica), presentate 
anche attraverso i risultati degli studi clinici provenienti dal-
le più importanti scuole ortopediche italiane. 
Saranno presenti importanti relatori nazionali e internazio-
nali, come Riccardo Levato, ricercatore presso l'Universi-
tà 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-a-
nalisi delle particelle di usura nell'artroplastica dell'anca.
«Il convegno – spiega Paolo Parchi, che presiederà l'e-
vento – 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'impor-
tante occasione per ricordare Michele Lisanti, recente-
mente scomparso, da sempre fautore della ricerca in am-
bito 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

Professor Pajardi, quali sono 
le malformazioni della mano 
che pongono i maggiori pro-
blemi di trattamento?
Le condizioni più comples-
se sono quelle in cui si asso-
ciano ad altre malformazio-
ni dell'organismo, creando 
quelli che vengono chiamati 
quadri sindromici. Ad esem-
pio, due terzi dei bambini che 
non hanno il pollice non pre-
sentano altre problematiche e, 
all'infuori di questa malfor-
mazione, sono perfettamente 
sani; un terzo invece ha altre 
alterazioni, tipicamente car-
diache, intestinali o del qua-
dro ematologico che nel corso 
degli anni possono predispor-
re anche a tumori maligni.
In questo caso, la qualità di 
vita del bambino è oltremo-
do difficile e compromessa 
fin dalla nascita e dovrà sot-
toporsi a un'alternanza di in-
terventi, medici o chirurgi-
ci, che dovranno essere mes-
si nella successione ideale per 
ottenere il miglior risultato. 
Non c'è una regola genera-
le: non è così scontato che un 
problema cardiaco debba es-
sere sempre trattato prima di 
uno alla mano; può essere che 
il problema cardiaco debba 
essere mantenuto sotto osser-
vazione per qualche tempo e 
nel frattempo abbiamo il di-
sco verde per operare e rico-
struire il pollice.

C'è dunque una collabora-
zione tra gli specialisti che 
a diverso titolo si occupano 
dei bambini che presentano 
quadri sindromici?
In passato, quando visitavo 
un bambino senza un polli-
ce, ero io a domandare ai ge-
nitori se era stato visitato dal 
cardiologo e spesso questo 
non era avvenuto; oggi an-
che i bambini sani fanno am-
pi check up anche e a maggior 

ragione quelli che presentano 
malformazioni, e arrivano al-
la nostra valutazione già per-
fettamente inquadrati. Que-
sto non vale per i tanti bam-
bini stranieri che visitiamo, 
ma poi entrano nel circuito 
sanitario italiano e anche loro 
vengono inquadrati e trattati 
nel modo migliore.
C'è dunque una collaborazio-
ne tra gli specialisti che a di-
verso titolo si occupano dei 
bambini che presentano qua-
dri sindromici, anche se non 
avviene generalmente all'in-
terno dello stesso ospedale, 
perché statisticamente è dif-
ficile che in una stessa strut-
tura convergano le eccellen-
ze di tutte le specialità. Ma c'è 
comunque una connessione, 
può bastare anche un contat-
to telefonico, ma è essenzia-
le poter coordinare e mettere 
nella sequenza migliore i di-
versi interventi. 

Si tratta di bambini molto 
piccoli: la loro condizione 
viene evidenziata già prima 
della nascita?
Spesso tutto parte dalle dia-
gnosi prenatali e queste sin-
dromi vengono inquadrate 
già negli ambulatori di gene-
tica preclinica, che sono pre-
senti nella maggior parte de-
gli ospedali di alto livello. At-
traverso una serie di elemen-
ti, 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 veder-
le va dal secondo mese, quan-
do la mano finisce di formarsi, 
fino al quarto; poi il bambino 
cresce, occupa più spazio, si 
muove meno ed è più diffici-
le visualizzare queste malfor-
mazioni.

Cosa si può fare quando le 
malformazioni vengono in-
dividuate nel feto?
Iniziamo col dire che la chi-
rurgia fetale ha avuto dei gros-
si stop sulle patologie minori, 
perché c'è ancora una percen-
tuale troppo elevata di indu-
zione di aborti, e un bambino 
non muore se ha malforma-
zioni nella mano, mentre po-
trebbe morire se ha problemi 
cardiaci.
Quindi quello che cambia è 
che noi facciamo delle visite 
prenatali e cerchiamo di pre-
parare i genitori riguardo al 
tipo di limitazioni che potrà 
avere il loro bambino, sia pu-
re con un margine di interpre-
tazione 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 mol-
to grave può portare la fami-
glia a decidere per l'aborto. 
Un esempio è quando c'è una 
diagnosi di artrogriposi gra-
ve, segnalata da vari elemen-
ti già intercettati dai pediatri; 
uno di questi è una ipomobi-
lità del bambino in utero, con 
una posizione rannicchiata e 
piegata delle mani e dei piedi, 
che a differenza di un bambi-
no normale non si muovono; 
il bambino può avere addirit-
tura una spina bifida e si prefi-
gurerebbero futuri problemi di 
deambulazione. Evidentemen-

te, l'insieme di questi elemen-
ti possono portare a una deci-
sione drastica, ma questa viene 
generalmente presa ancor pri-
ma che i genitori si rivolgano al 
chirurgo della mano.

Quali possibilità offre oggi la 
chirurgia?
Dobbiamo innanzitutto rin-
graziare i nostri maestri; in 
Italia vorrei citare per tutti il 
professor Ezio Morelli di Le-
gnano, che è stato il mio ma-
estro e ha fatto interventi che 
ancora oggi stupiscono, nono-
stante sia passato mezzo se-
colo. Ma ovviamente le tecni-
che si sono evolute e oggi di-
sponiamo di tanti strumenti 
in più.
La sola cosa che non sappiamo 
fare – e forse è un bene per l'u-
manità – è di creare quello che 
non esiste, ma possiamo uni-
camente ottimizzare e miglio-
rare quello che c'è. Tradotto: 
possiamo disporre al meglio 
i “pezzi” che ci sono, la mano 
storta, le dita fuori posto e al-
tro, possiamo ricombinarli e 
creare le condizioni per avere 
la migliore funzionalità possi-
bile. Quando questo non ba-
sta, possiamo utilizzare come 
preziosissima banca i piedi, 
trasferendo microchirurgica-
mente le dita che, salvo par-
zialmente l'alluce, non servo-
no per camminare: se un bam-
bino ha una mano senza dita, 

posso prendere il secondo dito 
da entrambi i piedi e trapian-
tarli nella mano cambiandogli 
la vita, permettendogli di af-
ferrare, di andare in biciclet-
ta e vivere in un modo quasi 
normale.

Dicendo che non può crea-
re quello che non esiste, lei 
esclude dunque la possibilità 
di arti artificiali?
Un adulto che perde una ma-
no conserva uno schema cere-
brale che potrebbe permetter-
gli di utilizzarne una artificia-
le, ma nel bambino questa im-
magine non c'è. Inoltre dob-
biamo sfruttare le potenzia-
lità insite nel bambino di svi-
luppare al meglio la presa con 
quello di cui già dispone.
Nella mia équipe vediamo tra i 
500 e i 600 bambini, una casi-
stica abbastanza significativa, 
eppure in tutta la vita ho avu-
to solo tre casi di protesizza-
zione, tutti di bambini ampu-
tati bilateralmente al gomito, 
quindi senza possibilità di ri-
costruzione.
Tuttavia, nell'analizzare le al-
ternative alla ricostruzione, vi-
sto che è un argomento spesso 
trattato e non si deve mettere 
la testa sotto la sabbia, dobbia-
mo esaminare la possibilità del 
trapianto di mano da cadavere. 
Tecnicamente è assolutamen-
te fattibile e anche più facile 
di quando si amputa una ma-
no per un trauma, perché sia-
mo 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 malforma-
zione congenita in due gemel-
li 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 cada-
vere a un bambino di otto anni 
che però era già trapiantato di 
rene e quindi già prendeva la 
terapia antirigetto. Ma sarem-
mo disposti a fare una terapia 
antitumorale a un bambino sa-
no per mettergli una mano? La 
risposta è no. Quindi la comu-
nità scientifica internazionale 
ha messo al bando allo stato at-
tuale questo tipo di interventi.

Invece la chirurgia ricostrut-
tiva 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 en-
tro l'anno di vita. C'è un moti-
vo preciso: il cervello codifica 
il movimento coordinato della 

mano tra il decimo e il diciot-
tesimo mese di vita, quindi è 
in grado di imparare a utiliz-
zare lo strumento di cui dispo-
ne; 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 affron-
tare tutte le tecniche necessa-
rie, dal trapianto microchirur-
gico all'allungamento osseo, fi-
no alla plastica a piccoli lembi, 
oltre a un team riabilitativo in-
terno, perché non si può cer-
to pensare di fare l'interven-
to e inviare il bambino all'Asl 
per la fisioterapia. Dev'esserci 
un terapista specializzato nella 
mano, che padroneggi le me-
todiche riabilitative necessarie 
e le sappia applicare al bambi-
no, quindi stiamo parlando di 
figure professionali altamente 
qualificate.
Poi seguiamo i ragazzi fino al-
la fine dello sviluppo, perché a 
volte si rende opportuna una 
correzione, funzionale o mor-
fologica. È il valore aggiun-
to del mio reparto: offrire un 
percorso che metta a disposi-
zione tutte le armi alla fami-
glia, a cui è richiesto un impe-
gno notevole. Può essere disa-
gevole venire due volte al gior-
no in reparto per mesi per fare 
la fisioterapia, però ci sono ge-
nitori che dopo essere stai da 
bravi professionisti sono ve-
nuti 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 proble-
matiche di tipo psicologico 
che pesano sul bambino e sui 
genitori?
Ci crediamo moltissimo; in re-
parto abbiamo psicologi e an-
che una psiconeuromotrici-
sta, anello di congiunzione tra 
il fisioterapista e lo psicologo. 
Innanzitutto bisogna aiuta-
re i genitori a farsi una ragio-
ne delle condizioni del proprio 
bambino e a essere propositi-
vi, facendosi carico di decisio-
ni che non possono essere rin-
viate 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 esem-
pio quando il bambino entra 
nel contesto scolastico, quanto 
mai impegnativo per un bam-
bino che non può nascondere 
la propria malformazione.

Renato Torlaschi

«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 esem-
pio 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 varia-
zioni». A inquadrare in questo modo le malformazio-
ni congenite della mano nei bambini è Giorgio Pajar-
di, direttore della Uoc di Chirurgia e riabilitazione del-
la mano all'Ospedale San Giuseppe Multimedica - Uni-
versità 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 malforma-
zioni sono individuate geneticamente. Ma nella mag-
gior 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».

> Giorgio Pajardi

--------------------------------------------------------------
MARC INSTITUTE: A MILANO 
APRE UN NUOVO CADAVER LAB

Apre a Milano presso il Polo scientifico e tecnologico MultiMedi-
ca il Marc Institute (Milan Anatomical Research Center). La strut-
tura di dissezione anatomica, nata per la formazione pratica dei 
chirurghi, è altamente professionalizzante e articolata su tre livel-
li: anatomia, anatomia chirurgica e tecnica chirurgica.
«La peculiarità principale del cadaver lab MultiMedica è il suo in-
serimento all'interno di una struttura ospedaliera – spiega il pro-
fessor Giorgio Pajardi, direttore scientifico del Marc Institute –. 
Offrire una formazione dedicata ai colleghi chirurghi facendoli 
operare sul cadavere, illustrare allo specializzando come si posi-
ziona ad esempio una placca su un osso o mostrare al chirurgo 
già capace come posizionare una nuova placca sono momen-
ti 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 del-
le tecniche d'intervento e la loro applicazione in sala operatoria.
Il Marc Institute non è riservato ai sanitari del Gruppo MultiMedi-
ca 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 attraver-
so 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, ri-
costruttiva ed estetica, maxillo-facciale, oculistica, ortopedia e 
otorinolaringoiatria, riprodurranno le tecniche illustrate dal rela-
tore sul tavolo master nelle proprie postazioni microchirurgiche 
attrezzate con microscopio, strumentario, fili di sutura e prepa-
rato anatomico.



70 mg una volta alla settimana

STUDIO DI 1 ANNO STUDIO DI 3 ANNI

alendronato alendronato alendronato placebo

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

2,9
0,2

0,4

10 mg/die 10 mg/die
(n=370) % (n=196) % (n=397) %(n=519) %

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

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

3,2
1,1

0,3

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

4,1
0,0

2,6

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

2,5
1,0

1,5

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 de-
vono prendere due compresse effervescenti lo stesso giorno ma si deve ricominciare ad assumere una com-
pressa 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 trat-
tamento 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 del-
l’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 so-
luzione tamponata a pH 4.8 - 5.4. La soluzione tamponata deve essere bevuta quando ha terminato di friz-
zare 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 (ve-
dere 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 po-
tenziale peggioramento della patologia di base, si deve agire con cautela nel somministrare l’alendronato a pa-
zienti 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 pep-
tica o sanguinamento gastrointestinale attivo o chirurgia del tratto gastrointestinale superiore esclusa la piloro-
plastica (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 ste-
nosi esofagee. Il medico deve, pertanto, fare attenzione alla comparsa di qualsiasi segno o sintomo che indi-
chi 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 retro-
sternale, 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 sin-
tomi riferibili ad irritazione esofagea. E’ molto importante che il paziente conosca e comprenda bene le moda-
lità 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 lo-
cale (inclusa l’osteomielite) è stata riportata in pazienti oncologici in trattamento con regimi comprendenti i bi-
fosfonati 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-
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sive. Nei pazienti che hanno sviluppato un‘osteonecrosi della mandibola/mascella durante la terapia con i bi-
fosfonati, 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 ri-
duca il rischio di osteonecrosi della mandibola/mascella. Il giudizio clinico del medico deve guidare il pro-
gramma 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 post-
marketing 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 somministra-
zione dello stesso farmaco o di un altro bisfosfonato, un sottogruppo di pazienti è andato incontro ad una ri-
caduta 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 so-
vracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo un trauma minimo e alcuni pazienti ma-
nifestano 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 bi-
laterali; 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 tera-
pia 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 co-
scia, 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, prevalente-
mente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell'osteonecrosi del canale udi-
tivo 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 dal-
l’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 clini-
che 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 verifi-
carsi 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 asintomati-
che. Vi sono state tuttavia rare segnalazioni di ipocalcemia sintomatica, occasionalmente gravi e spesso a ca-
rico 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 per-
sone 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 del-
l’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 em-
brio/fetale o lo sviluppo postnatale. L’alendronato ha causato distocia dovuta all’ipocalcemia nei ratti in gravi-
danza (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 con-
fronti 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 ca-
pacità 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’alen-
dronato 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.
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Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è im-
portante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli ope-
ratori 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, pi-
rosi 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 in-
durre 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 prefe-
renziale 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 con-
comitante, 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 eso-
fageo. 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 (de-
viazioni standard) al di sotto del valore medio di una popolazione giovane normale o come una pre-
cedente 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 trocan-
tere 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 ba-
sale. In questo studio, l’assunzione giornaliera dell’alendronato ha ridotto l’incidenza di ≥ 1 nuova frattura ver-
tebrale 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 com-
pressa 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 rile-
vanti nei tempi di svuotamento gastrico. L’esposizione della mucosa all’alendronato ad un pH minore di 3 è ir-
ritante 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 osteo-
genesi 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.
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La biodisponibilità di Binosto 70 mg compresse effervescenti è equivalente a quella delle compresse di alen-
dronato, ma la variazione intraindividuale nell’escrezione (e pertanto nell’asorbimento) è più piccola per le com-
presse 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 stan-
dard 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 sommini-
strazione endovenosa di 1 mg/kg, ma poi viene rapidamente ridistribuito nelle ossa o escreto nelle urine. Il vo-
lume 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 ra-
dioattività 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 clea-
rance 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 si-
stema di trasporto acido-base dei reni e pertanto non ci si aspetta che interferisca con l’escrezione di altri me-
dicinali 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 somministra-
zione cronica di dosi cumulative endovena fino a 35 mg/kg in animali. Sebbene non vi siano dati clinici di-
sponibili, 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 farma-
cologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno.
Studi nei ratti hanno dimostrato che il trattamento con l’alendronato durante la gravidanza era associato alla di-
stocia 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 ri-
levante 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 na-
tura-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 norma-
tiva locale vigente.
L’aspetto del medicinale dopo la dissoluzione è una soluzione limpida ed incolore.
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Le seguenti reazioni avverse sono state segnalate durante gli studi clinici e/o l’uso post-marketing delle compresse di alendronato per uso orale:

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

REAZIONI AVVERSE

Molto comune Comune Non comune Raro

astenia§, edema periferico§

(≥1/100, <1/10) (≥1/1000, <1/100) (≥1/10.000, <1/1000)(≥1/10)

Disturbi del sistema immunitario

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

reazioni di ipersensibilità
incluse orticaria e angioedema

ipocalcemia sintomatica,
spesso in associazione
con condizioni predisponenti #

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

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

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 §,+

disgeusia§

infiammazione dell’occhio
(uveite, sclerite o episclerite)

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

eruzione cutanea, eritema

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

cefalea, capogiro§

vertigine§

alopecia§, prurito§

gonfiore delle articolazioni§Patologie del sistema muscoloscheletrico,
del tessuto connettivo e delle ossa

Disturbi del metabolismo e della nutrizione

Patologie del sistema nervoso

Patologie dell’occhio

Patologie dell’orecchio e del labirinto

Patologie gastrointestinali

Patologie della cute
e del tessuto sottocutaneo

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

# 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.++

++

++

Molto raro
(<1/10.000)

Osteonecrosi del canale uditivo
esterno (reazione avversa per la
classe dei bisfosfonati)
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billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche pa-
tologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolar-
mente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolar-
mente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con ma-
lati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilat-
tica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vagi-
nali. 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 que-
sto 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 deple-
zione 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 at-
tentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corti-
costeroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si de-
vono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si mo-
difica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione ar-
teriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza po-
trebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e cortico-
steroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carba-
mazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe ve-
rificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui do-
saggio 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 ri-
dotta, 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 pos-
sono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointesti-
nale 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 du-
rante 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 pa-
zienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una di-
minuzione 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 con-
dizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corti-
costeroidi 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 esaceto-
nide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide, chi-
nidina 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 ri-
ducono 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 batteri-
che, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamci-
nolone 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 allatta-
mento 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 gra-
vidanza 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 po-
trebbe 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 con-
forme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-

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 mo-
nouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ia-
luronico 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 cross-
linkato 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 corti-
costeroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cin-
gal è biocompatibile e apirogeno. L’HA crosslinkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle mi-
cronizzate 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 somministra-
zione 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 li-
quido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alle-
viare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alle-
viando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, ga-
rantendo 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 dimen-
sioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 18-
21 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia pe-
netrato 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 con-
troindicato 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’even-
tuale 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 ricono-
sciute 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 ne-
cessario 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’ido-
nea 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 at-
tiva 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-

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO 322/00

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%

colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono occasional-
mente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio tem-
poranei. 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 tratta-
mento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verifi-
carsi 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 seconda-
ria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirur-
gico 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 (pseu-
dotumor 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; pe-
tecchie 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, eri-
tema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo fre-
quente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si nor-
malizza 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 li-
quido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompati-
bile 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:

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25°C. Evitare il con-
gelamento. Prima di utilizzare Cingal il prodotto refrigerato deve es-
sere portato a temperatura ambiente (tale processo richiede da 20 a
45 minuti circa).
ATTENZIONE: La vendita e l’utilizzo del presente dispositivo sono con-
sentiti 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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CLINICAL
evidence

Caratterizzare i casi di stra-
vaso di liquidi nell'addome e 
nello spazio retroperitoneale 
durante l'artroscopia d'anca, 
esplorarne i fattori comuni e 
descriverne le modalità di ge-
stione: questi gli scopi dichia-
rati da un gruppo di ricercato-
ri della McMaster University 
di Hamilton, in Canada, auto-
ri di una revisione sistematica 
pubblicata su Arthroscopy.
Lo stravaso di liquidi è una 
rara ma grave complican-
za dell'artroscopia d'anca; nei 
14 studi condotti su 1.286 pa-
zienti si sono riportati 22 casi 
in 21 soggetti, l'1,6% del totale 
(un paziente ha avuto due stra-
vasi in due diverse artroscopie 
d'anca). Dalla loro analisi, gli 
autori hanno ricavato un arti-
colo che può essere utile ai chi-
rurghi per evitare, riconoscere 
e trattare questa complicanza.
I principali segni rilevati di 
stravaso di liquidi sono stati: 
distensione addominale, ipo-
termia, ipotensione e acidosi 
metabolica. Il sesso femmini-
le è stata l'unica variabile iden-
tificata associata a maggior ri-
schio: studi precedenti aveva-

no ipotizzato che la conforma-
zione femminile del bacino e 
la maggiore elasticità dei tes-
suti possano essere responsa-
bili del maggiore stravaso. È 
comunque probabile che an-
che i lunghi tempi chirurgici 
possano costituire un fattore 
di rischio e, prima dell'inter-
vento, bisognerebbe dunque 
esaminare e se possibile ri-
muovere qualsiasi occorrenza 
che potrebbe prolungarne la 
durata.
«Accorgersi di un eccessivo 
stravaso prima che sia trop-
po tardi può essere difficile», 
sostiene Timothy J. Jackson 
in un editoriale di commen-
to e dice di lasciare una parte 
dell'addome libero da coperte 
e cuscini per un più facile con-
trollo; poi «se la durata dell'in-
tervento è più lunga del previ-
sto, 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 evita-
re di entrare nel panico si deb-
ba disporre in anticipo di un 
piano d'azione, che compren-

da cateterismo, diuresi, even-
tuale paracentesi, monitorag-
gio della respirazione con o 
senza intubazione continua.
Gli autori della revisione ci-
tano un algoritmo, proposto 
dall'ortopedica polacco Ciem-
niewska-Gorzela, per il con-
trollo dei fattori di rischio e 
per il trattamento intra-opera-
torio dello stravaso di liquidi, 
basato sul monitoraggio dei 
segni che lo caratterizzano.
Anche in questo caso, si rac-
comanda l'utilizzo di una de-
compressione percutanea con 
catetere prima della chirurgia 
addominale per minimizza-
re il rischio di complicazioni a 
lungo termine. «È però possi-
bile – si legge su Arthroscopy – 
che identificazione e interven-
to precoci possano evitare l'in-
stabilità emodinamica e la chi-
rurgia addominale».
Altri due studi inclusi nella re-
visione hanno proposto algo-
ritmi per il trattamento dello 
stravaso di liquidi durante l'ar-
troscopia d'anca ed entram-
bi comprendono una consul-
tazione generale tra chirurghi 
e un approccio al trattamento 
costituito da passi successivi 
e che inizia con la sommini-
strazione di diuretici e conti-
nua con paracentesi e laparo-
scopia o laparotomia quando 
richiesto.

Renato Torlaschi

Ekhtiari S, Haldane CE, de Sa D, 
Simunovic N, Ayeni OR. Fluid Ex-
travasation in Hip Arthroscopy: A 
Systematic Review. Arthroscopy. 
2017 Apr;33(4):873-880.

COME RICONOSCERE E RISOLVERE 
LO STRAVASO DI LIQUIDI NELL'ADDOME

ArtroscopiA

Un programma di screening 
sulla fragilità può ridurre la 
mortalità post-chirurgica: lo 
ha dimostrato, con uno stu-
dio pubblicato su Jama Sur-
gery, il team guidato da Daniel 
Hall, che svolge la sua attività 
all'Università di Pittsburgh, in 
Pennsylvania, e al Veterans Af-
fairs Pittsburgh Healthcare Sy-
stem, una struttura ospedaliera 
affiliata al dicastero che si oc-
cupa degli ex-combattenti del-
le 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 Vete-
ran Affairs effettua circa 3.600 
interventi all'anno e oltre quat-
tro pazienti su dieci hanno più 
di 65 anni. Prima del 2011 la 
valutazione del rischio chirur-
gico consisteva nel tradiziona-
le controllo cardiopolmonare 
unito alla visita anestesiologica, 
ma un aumento della mortali-
tà post-operatoria ha convinto 
i medici americani a interveni-
re. È così nata la Frailty scree-
ning initiative (Fsi), un esame 
della fragilità preoperatoria 
analizzata attraverso un appo-
sito questionario composto di 
14 domande, la cui compila-
zione porta alla determinazio-
ne di un indice di rischio, il Ri-
sk analysis index (Rai): se è ele-
vato, tutto il team chirurgico ne 
è informato, le cure periopera-
torie vengono ottimizzate e la 
pianificazione dell'intervento 
può essere modificata. La Fsi è 
chiaramente focalizzata sull'as-
sistenza e sul miglioramento 
del processo decisionale con-

diviso tra chirurgo e pazien-
te. Solo raramente la diagnosi 
di fragilità porta a rinunciare 
all'intervento. È invece proba-
bile che vengano riconsiderate 
le specifiche procedure chirur-
giche a cui ricorrere o le scelte 
riguardo all'anestesia. In que-
sti pazienti, le cure palliative 
vengono spesso anticipate ed 
erogate prima dell'intervento e 
se ne incarica lo stesso chirur-
go, anziché delegarle a un al-
tro operatore, come avviene di 
routine.
Dunque, il team di Pittsburgh 
non è quello che ha messo in 
atto la Frailty screening initia-
tive; ma ne ha studiato i risul-
tati, che sono stati molto positi-
vi, 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 sottopo-
sti a intervento chirurgico tra il 
2007 e il 2014, dall'età media di 
60 anni, per lo più di sesso ma-
schile (93%) e bianchi (80%). 
Con la valutazione della fragi-
lità, la mortalità complessiva 
a 30 giorni dall'intervento si è 
più che dimezzata, scenden-
do 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 miglio-
ramento 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 potenziali-
tà di produrre cambiamenti nel 
processo decisionale e nell'as-
sistenza prima e dopo l'inter-
vento, fattori che hanno dimo-
strato di influire sulla mortali-
tà. Gli autori dello studio ricor-
dano che si tratta di un sistema 
relativamente semplice da im-
plementare e che l'indice utiliz-
zato consente una valutazione 
della fragilità particolarmen-
te ampia, che tiene in conside-
razione le comorbilità, lo stato 
funzionale, la nutrizione e gli 
aspetti cognitivi.

Giampiero Pilat

Hall DE, Arya S, Schmid KK, Car-
lson 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.

PAZIENTI FRAGILI, VALUTAZIONE 
PRE-CHIRURGICA RIDUCE LA MORTALITÀ 

MAnAgeMent clinico

La perdita di sangue intraope-
ratoria ha un impatto sul re-
cupero del paziente, influen-
za riabilitazione e risultati, e 
può contribuire a comorbilità 
come il danno renale acuto e 
insufficienze d'organo. Eppu-
re i chirurghi la sottovaluta-
no, almeno secondo un team 
di studiosi britannici, che si ri-
feriscono specificamente alla 
chirurgia protesica dell'anca e 
hanno condotto in proposito 
uno studio prospettico su 55 
interventi, seguendo i pazien-
ti per nove mesi dopo l'inter-
vento.

È pratica corrente fare un esa-
me del sangue entro le 48 ore 
successive alla chirurgia per 
frattura d'anca, allo scopo di 
verificare un'eventuale anemia 
o insufficienza renale. La tem-
pistica di questi test può esse-
re basata sulla stima di perdita 
di sangue fatta dal chirurgo e 
dall'anestesista. Lo studio mo-
stra però una notevole e gene-
ralizzata sottostima, sia nel-
le valutazioni effettuate dagli 
anestesisti sia, in misura an-
cora maggiore, dai chirurghi, 
che hanno prodotto stime fino 
a 249 ml inferiori alle effetti-

ve perdite di sangue verificate 
dai ricercatori. «Indipenden-
temente dal tipo di procedura 
chirurgica o dai fattori indivi-
duali che caratterizzano ogni 
singolo paziente – sostengo-
no gli autori – c'è la tendenza 
a fare una stima di perdita di 
sangue sempre uguale, intor-
no ai 200-300 ml; questa ge-
neralizzazione può essere do-
vuta a inesperienza ma an-
che conseguenza di un utiliz-
zo automatico della Ssc». Per 
Ssc si intende qui la Surgical 
Safety Checklist, sviluppata 
dall'Organizzazione mondia-

le della sanità e utilizzata nel-
la maggior parte degli ospeda-
li del Regno Unito, dimostran-
do peraltro di ridurre morbi-
lità e mortalità. Ma gli auto-
ri dello studio suggeriscono 
che, riguardo a questo aspet-
to, sarebbe meglio modificar-
la: «forse, invece di richiedere 
una stima numerica della per-
dita ematica, sarebbe più per-
tinente domandare se ci sono 
le condizioni per attendersi 
una perdita di sangue superio-
re alla norma».
Lo studio britannico non si 
è spinto fino alla valutazione 

dell'impatto sul paziente del-
le stime errate, ma gli autori 
sottolineano l'importanza di 
effettuare stime più accura-
te 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-estima-
ting intra-operative blood loss du-
ring hip fracture surgery? J Orthop. 
2016 Oct 28;14(1):81-84.

CHIRURGIA D'ANCA, PERDITA DI SANGUE INTEROPERATORIA è SOTTOSTIMATA?
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L'incidenza delle fratture che si 
verificano intorno alle prote-
si 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 fre-
quente è il femore distale, se-
guita dalla rotula e dalla tibia 
prossimale. Nella maggior par-
te dei casi possono essere trat-
tate con una sintesi, ma quan-
do questa fallisce o quando 
non si può nemmeno pensare 
all'osteosintesi perché non c'è 
bone stock sufficiente, si ricor-
re all'intervento di revisione.
I risultati clinici delle revisioni 
delle artroprotesi di ginocchio 
in seguito a frattura periprote-
sica sono statisticamente me-
no buoni rispetto agli interven-
ti primari. Le tecniche di fissa-
zione e la chirurgia di revisione 
si sono evolute, ma in letteratu-
ra non si trovano molti esem-
pi di valutazione e confronto. 
Una rassegna critica degli stu-
di pubblicati sul'argomento è 
stata pubblicata su The Bone & 
Joint Journal a cura di un grup-
po di ricercatori canadesi, della 
University of British Columbia 
e del Vancouver General Ho-
spital.
«In base alla letteratura cor-
rente, le placche a stabilità an-
golare danno risultati miglio-
ri rispetto a quelle tradiziona-
li; i chiodi endomidollari re-
trogradi offrono tassi superiori 
di unione e un minor ricorso a 
interventi di revisione rispet-
to ad altre tecniche». Così scri-
vono 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 rac-
colto 415 fratture complessive, 
calcolando percentuali di pseu-
doartrosi del 9%, di fallimenti 
di fissazione del 4%, di infezio-
ni del 3% e di reintervento del 
13%. I chiodi retrogradi sono 
associati a una riduzione rela-

tiva del rischio di pseudoartro-
si dell'87% e di reintervento del 
70% rispetto alle tradizionali 
placche non a stabilità. Anche 
le placche a stabilità hanno evi-
denziato una riduzione relativa 
di questi rischi rispetto a quelle 
non bloccate, rispettivamente 
del 57% e del 43%. In un con-
fronto diretto, il sistema delle 
placche a stabilità e il chiodo 
endomidollare retrogrado non 
hanno mostrato differenze si-
gnificative in termini di pseu-
doartrosi o di necessità di suc-
cessivi interventi, ma i chiodi 
retrogradi hanno causato per-
centuali superiori di difetti as-
siali.
Negli studi riportati dagli stu-
diosi canadesi sulle meno co-
muni fratture rotulee, quelle 
stabili che mantenevano intat-
to il meccanismo estensore so-
no state trattate in modo con-
servativo e solo raramente si 
sono avute fratture successi-
ve; le fratture con il meccani-
smo estensore compromesso 
si sono rivelate molto più criti-
che: sono state in genere tratta-
te chirurgicamente e spesso si 
è reso necessario un secondo 
intervento. Nelle fratture rotu-
lee instabili, con componenti 
allentate e mobilizzate, la scel-
ta tra chirurgia e trattamen-
to conservativo è stata meno 
scontata, ma ha prevalso la pri-
ma opzione. 

In generale, gli interventi per 
frattura periprotesica rotulea 
sono stati accompagnati da fre-
quenti complicazioni e hanno 
avuto risultati peggiori in ter-
mini di dolore e funzionalità ri-
spetto a quelli non operati, che 
però evidentemente erano me-
no gravi.
Sono pochissime le evidenze di 
letteratura riguardanti le frattu-
re della tibia prossimale, ma si 
riporta qualche buon risultato 
con interventi di revisione.
È certo comunque che tutte le 
fratture periprotesiche rappre-
sentano una sfida difficile per 
i chirurghi, che spesso han-
no a che fare con pazienti an-
ziani, dalle riserve biologiche 
e fisiologiche compromesse. 
«L'obiettivo principale dovreb-
be essere quello di una rapida 
mobilizzazione», affermano gli 
autori, rilevando «la necessità 
di individuare centri specializ-
zati e chirurghi con una parti-
colare preparazione e interesse 
nel trattamento di queste lesio-
ni complesse, allo scopo di otti-
mizzare i risultati clinici».

Renato Torlaschi

Konan S, Sandiford N, Unno F, 
Masri BS, Garbuz DS, Duncan 
CP. Periprosthetic fractures asso-
ciated with total knee arthroplasty: 
an update. Bone Joint J. 2016 No-
v;98-B(11):1489-1496.

FRATTURE PERIPROTESICHE DI GINOCCHIO, 
METODI DI FISSAZIONE A CONFRONTO

ginoccHio

Quella di gomito è un'artro-
plastica poco frequente, che ha 
visto diversi cambiamenti nei 
decenni scorsi, fino a diventa-
re un'opzione di trattamento 
consolidata per tutta una se-
rie di condizioni. Come sem-
pre, una delle possibilità di ot-
tenere ulteriori miglioramenti 
è imparare dai fallimenti com-
prendendone le ragioni: è con 
questo scopo che un gruppo di 
chirurghi ortopedici operanti 
in due ospedali olandesi, a Bre-
da e Amsterdam, hanno esa-
minato la letteratura, per poi 
pubblicare i risultati della loro 
analisi su Archives of Orthopa-
edic and Trauma Surgery (1).
Sul totale di 9.308 artroplasti-
che totali di gomito documen-
tate, gli interventi di revisione 
sono stati 1.253, il 13,5%. La 
percentuale è più elevata in ca-
so artrite reumatoide rispetto 
a quando il medesimo inter-
vento è effettuato per osteoar-
trosi traumatiche e post-trau-
matiche. «Questo può essere 
spiegato – scrivono gli autori 
– dalla patofisiologia, dato che 
l'artrite reumatoide tende a 
colpire anche le strutture cap-
sulo-legamentose e ha una na-
tura progressiva. L'osteoartro-
si post-traumatica ha più in-
fluenza sull'articolazione stessa 
e non è progressiva dopo che 
l'articolazione è stata asporta-
ta ed è stata impiantata la pro-
tesi».
La principale causa di revi-
sione è stata la mobilizzazio-
ne asettica (38%), seguita dal-
le infezioni profonde (19%) e 
dalla fratture periprotesiche 
(12%).
Riguardo alla tipologia di pro-
tesi di gomito, articolate o non 
articolate, le prime mostra-
no una frequenza inferiore di 
mobilizzazione asettica, che 
può essere dovuta a problemi 
che insorgono in corrispon-
denza dell'interfaccia tra os-

so e cemento oppure a oste-
olisi prodotta da particelle di 
polietilene o dallo stesso ce-
mento. Le protesi non artico-
late e semi-articolate compor-
tano dunque miglioramento 
da questo punto di vista, non 
cambia invece la percentuale 
di infezioni e di fratture peri-
protesiche.
Nell'artroplastica di gomito 
l'infezione profonda è un'eve-
nienza più frequente rispetto 
ad altri tipi di interventi prote-
sici: oltre al fatto che questa ar-
ticolazione è ricoperta da uno 
strato molto sottile di tessuti 
molli, c'è da notare che molti 
dei pazienti arrivano all'inter-
vento dopo pesanti terapie far-
macologiche (per esempio per 
artrite reumatoide) che ne in-
deboliscono il sistema immu-
nitario.
Le fratture periprotesiche co-
stituiscono un'altra compli-
canza temuta; sembra che si 
verifichino soprattutto in se-
guito a cadute e quando è già 
presente una mobilizzazione 
confermata radiologicamente. 
Comportano interventi di re-

visione particolarmente com-
plessi, data la limitata riser-
va ossea a disposizione, sia 
nell'ulna che nell'omero.
Nel complesso, nonostante 
gli sforzi condotti dai chirur-
ghi per migliorare gli outcome 
dell'artroplastica di gomito, 
questa revisione conferma che 
si tratta di un compito partico-
larmente 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, Eygen-
daal D. Why does total elbow ar-
throplasty fail today? A systema-
tic review of recent literature. Ar-
ch Orthop Trauma Surg. 2017 
Jun;137(6):761-769.
2. Little CP, Graham AJ, Carr AJ. 
Total elbow arthroplasty: a syste-
matic review of the literature in the 
English language until the end of 
2003. J Bone Jt Surg Br 87:437–444.

LE CAUSE DI FALLIMENTO
DELL'ARTROPLASTICA DI GOMITO

spAllA e goMito

Su Osteoarthritis and Cartilage 
è stato pubblicato il primo stu-
dio, basato su registri protesici, 
che ha fornito una stima del ri-
schio che un cittadino sia sot-
toposto, in tutto il corso della 
sua vita, a un intervento di pro-
tesi totale di ginocchio, con un 
confronto tra nazioni e un cal-
colo dell'evoluzione nel tempo. 
Il periodo considerato va dal 
2003 al 2013 e i dati sono sta-
ti estratti dai registri nazionali 
di Australia, Danimarca, Fin-
landia, Norvegia e Svezia; an-
che gli autori sono un team di 
ricercatori degli stessi Paesi.
Lungo il decennio analizza-
to, si osserva dovunque un au-
mento significativo del rischio, 
che è complessivamente supe-
riore per le donne. Nel 2013, il 
rischio più elevato è stato del-

le donne finlandesi (22,8%), 
mentre tra gli uomini a rischia-
re 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'aumen-
to del rischio, pur generalizza-
to, è stato maggiore in Austra-
lia (dal 13,6% al 21,1% per le 
donne e dal 9,8 al 15,4%) per 
gli uomini.
Le percentuali sono molto dif-
ferenziate e sono difficilmen-
te spiegabili solo con la diver-
sa prevalenza di osteoartrosi di 
ginocchio che, nei cinque Paesi 
presi in esame, è pressoché so-
vrapponibile, anche se non esi-
stono dati statistici sulla distri-
buzione dei casi gravi della ma-
lattia. Tra i fattori che potrebbe-
ro aiutare a interpretare i dati, 

gli autori citano in primo luogo 
l'obesità. In base a sondaggi na-
zionali, raccolti dall'Organizza-
zione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (Ocse), 
in Finlandia l'obesità è passa-
ta dal 12,8% del 2003 al 15,7% 
del 2013 e un analogo anda-
mento si è registrato nello stes-
so periodo in Svezia, dal 9,8% 
all'11,7%. Per le altre nazioni i 
dati sono meno precisi ma con-
fermano un'analoga tendenza 
all'aumento.
L'Australia e i Paesi scandina-
vi sono tutti ad alto reddito e 
le differenze nell'aspettativa di 
vita sono minime e non tali da 
spiegare il diverso ricorso al-
la chirurgia che si riscontra nei 
dati a livello nazionale. La mag-
gior durata media di vita delle 
donne potrebbe invece spiega-

re il loro maggior rischio di es-
sere sottoposte a un intervento 
di sostituzione protesica.
In questo contesto, gli autori ri-
tengono che le variabilità tra i 
Paesi siano da attribuire prin-
cipalmente ai rispettivi sistemi 
sanitari, che includono le indi-
cazioni in base alle quali gli or-
topedici indirizzano i pazien-
ti all'intervento, l'accesso alla 
chirurgia, le modalità con cui 
viene finanziata la sanità pub-
blica e considerazioni riguardo 
al personale sanitario. Del re-
sto, alcune precedenti ricerche 
hanno mostrato variazioni si-
gnificative a livello internazio-
nale nello stato preoperatorio 
dei pazienti, suggerendo che 
esistano soglie cliniche diffe-
renti a determinare il ricorso 
all'intervento chirurgico.

«Il più rischio più elevato che 
è stato registrato in Australia – 
si legge nell'articolo – potreb-
be anche correlarsi al crescente 
accesso alla chirurgia all'inter-
no del sistema sanitario priva-
to. Al contrario, i chirurghi or-
topedici dei Paesi nordici po-
trebbero più facilmente con-
siderare approcci conservati-
vi, data la disponibilità di pro-
grammi locali di prevenzione e 
gestione delle osteoartrosi che 
incoraggiano attivamente i pa-
zienti alla fisioterapia, all'edu-
cazione sulla malattia e a eser-
cizi prima di prendere in esame 
l'opzione chirurgica».
Possono incidere anche fatto-
ri individuali e gli autori cita-

no ad esempio una maggiore 
propensione dei finlandesi al-
la chirurgia anche con sinto-
mi non particolarmente gravi. 
Infine, la più bassa incidenza 
dell'artroprotesi totale registra-
ta in Norvegia sarebbe da attri-
buire a un più frequente ricor-
so 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 osteo-
arthritis from 2003 to 2013: an in-
ternational, population-level analy-
sis. Osteoarthritis Cartilage. 2017 
Apr;25(4):455-461.

RISCHIO DI PROTESI NEL CORSO DELLA VITA: 
IL CALCOLO ATTRAVERSO I DATI DEI REGISTRI

ginoccHio
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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 os-
sea nei tessuti molli che porta 
a una loro differenziazione in 
tessuto osseo. Possono rappre-
sentare una severa complican-
za nel corso di alcuni quadri 
patologici e di eventi trauma-
tici. La comparsa di ossifica-
zioni eterotopiche si può veri-
ficare in conseguenza di le le-
sioni del sistema nervoso cen-
trale (lesioni traumatiche ce-
rebrali e lesioni spinali), in po-

stumi di atti chirurgici, in par-
ticolare se ripetuti, o di eventi 
traumatici diretti. Si sviluppa-
no principalmente a carico di 
muscoli, tendini, legamenti e 
della fascia, mentre interessa-
no più raramente la cute e gli 
organi. Dato costante è rap-
presentato dalla progressiva 
riduzione dell'articolarità dei 
segmenti coinvolti. 
Ossificazioni eterotopiche an-
che di lieve entità possono 
provocare una limitazione del-
la gestione delle normali attivi-

tà di vita quotidiana, come ad 
esempio la difficoltà nel vestir-
si, causando quindi una perdi-
ta 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 do-
lorabilità si presentano imme-
diatamente, mentre nei quadri 
neurologici o nei postumi chi-
rurgici insorgono in un inter-

vallo di tempo che può variare 
da tre fino a 12 settimane do-
po l'evento, con una progres-
siva riduzione dell'articolarità. 
Tali sintomi presentano un pe-
riodo di evoluzione che ha una 
durata di circa 18-24 mesi. 
L'evoluzione e la maturazio-
ne delle ossificazioni etero-
topiche può essere valuta-
ta mediante l'analisi dei livel-
li sierici della fosfatasi alcalina 
(Alp) e mediante scintigrafia 
ossea trifasica. I valori sieri-
ci dell'Alp si modificano circa 

due settimane dopo l'esordio; 
nei casi tipici raggiungono va-
lori superiori di circa tre/quat-
tro volte la norma circa die-
ci settimane dopo il trauma e 
ritornano a valori normali so-
lo dopo diversi mesi. A valori 
elevati di Alp corrisponde una 
scintigrafia ipercaptante, indi-
ce di un aumentato turnover 
osseo. Solo alla normalizza-
zione di questi indici si può ri-
tenere conclusa la maturazio-
ne dell'ossificazione. Ne deriva 
un'indicazione al trattamen-
to chirurgico non prima di sei 
mesi dalla comparsa dell'ossi-
ficazione e comunque non pri-
ma dell'avvenuta stabilizzazio-
ne del quadro scintigrafico e 
dei valori ematici.
Recentemente anche la valu-
tazione della concentrazio-
ne dell'escrezione urinaria di 
prostaglandine (PGE2) nelle 
24 ore è stata ipotizzata come 
valido indicatore di una os-
sificazione eterotopica al suo 
esordio.
L'eziologia non nota delle os-
sificazioni eterotopiche rap-
presenta un limite all'identifi-
cazione di un protocollo pre-
ventivo e/o terapeutico. È sta-
to ipotizzato che possano gio-
care un ruolo importante al-
cuni fattori osteoinduttivi ca-
paci di stimolare la differen-
ziazione di cellule mesenchi-
mali dei tessuti molli in senso 
osteogenico. L'attività osteo-
genica e osteoinduttiva è stata 
riconosciuta in alcuni pazien-
ti con lesioni spinali mieliche 
o cerebrali, ma le caratteristi-
che biochimiche e i meccani-
smi di azione di tali fenomeni 
non appaiono ancora chiari. 

Valutazione clinica 
e diagnostica
La sintomatologia locale in se-
de dell'ossificazione eteroto-
pica è caratterizzata da dolore 
alla pressione, arrossamento, 
tumefazione e riduzione della 
mobilità dei gruppi muscolari 
coinvolti nella zona di ossifica-
zione e può essere associata a 
un incremento della tempera-
tura corporea. Si rileva una ri-
duzione della mobilità artico-
lare sui diversi piani di movi-
mento, associata a una rispo-
sta dolorosa alla pressione e 
alla mobilizzazione. La sinto-
matologia dolorosa può risul-
tare alterata nei mielolesi.
La diagnosi differenziale in-
clude i traumatismi locali con 
eventuali fratture e versamen-
ti, le cellulopatie, le periostiti, 
le tromboflebiti, le patologie 
reumatiche articolari acute e 
le infezioni articolari. 
La diagnosi strumentale pre-
vede nella fase iniziale l'utiliz-
zo dello studio ecografico. La 
risonanza magnetica può es-
sere utile per definire il qua-

dro estensivo dell'evoluzio-
ne ossificante dei tessuti mol-
li, la diagnosi differenziale ed 
eventuali ulteriori condizioni 
critiche sottostanti. Ma l'ima-
ging più utilizzato ai fini della 
stadiazione delle ossificazioni 
eterotopiche è quello ottenu-
to attraverso indagini radio-
grafiche e Tac; queste, infat-
ti, consentono di evidenziare 
il grado di deposizione ossea 
dell'ossificazione eterotopica. 
Infine, una valutazione scin-
tigrafica trifasica consente di 
definire il grado di attività dei 
processi ossificativi. 

Approccio terapeutico 
tradizionale
Sono stati ipotizzati diver-
si trattamenti preventivi alla 
formazione delle ossificazioni 
eterotopiche. Tra questi è sta-
ta proposta la somministra-
zione di bisfosonati nei casi di 
lesione midollare, senza com-
provate prove di efficacia. Vie-
ne consigliato l'utilizzo di in-
dometacina nella prevenzione 
delle ossificazioni eterotopiche 
nei postumi traumatici, che ri-
entra nei normali protocolli 
terapeutici, ma non emergono 
in letteratura elementi di par-
ticolare significatività.
Vengono proposti numerosi 
approcci terapeutici non in-
vasivi quali la terapia con ul-
trasuoni, la roentgenterapia, 
la ionoforesi e l'ipertermia, 
che però non hanno mostra-
to particolare evidenza scien-
tifica. Anche le terapie farma-
cologiche proposte per via ge-
nerale, o per via locale tramite 
iontoforesi o infiltrazioni loca-
li, non raggiungono prova di 
chiara evidenza scientifica. 
L'approccio chirurgico è tal-
volta necessario, ma ha come 
conseguenza una importan-
te fase demolitiva che porta a 
una inevitabile perdita di fun-
zione che incide in modo va-
riabile in relazione alle con-
dizioni generali dei singoli 
soggetti. Inoltre il trattamen-
to 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 preco-
cemente, ancora in fase attiva, 
esita frequentemente in una 
recidiva. 
Anche la terapia radiante che, 
fino a qualche anno fa, veni-
va proposta nella prevenzio-
ne e nella cura delle ossifica-
zioni eterotopiche, si è dimo-
strata scarsamente efficace in 
particolare nella prevenzione 
di quelle di origine neurogena.

Trattamento con onde d'urto
La proposta di un approccio 
terapeutico con onde d'urto si 
basa sull'osservazione degli ef-
fetti di questo tipo di terapia in 
altre patologie:
- l'effetto antiflogistico;
- l'effetto neoangiogenetico di 
rivascolarizzazione della zona 
trattata;
- l'effetto di stimolazione bio-
logica dell'attività cellulare e 
dei fenomeni rigenerativi tis-
sutali specifici del tessuto coin-
volto.
Per quanto riguarda i crite-
ri di esclusione sono gli stessi 
previsti per il trattamento con 
le onde d'urto e in particolare 
l'utilizzo di farmaci anticoagu-
lanti e la gravidanza in atto o 
presunta; devono inoltre es-
sere esclusi i giovani pazien-
ti che presentano cartilagini 
di accrescimento a livello del-
la zona da sottoporre a tratta-
mento.
Si utilizza un protocollo di 
trattamento con apparecchia-
tura 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 os-
sificazione. La densità di flus-
so di energia deve essere nel 
range di energie medio-alte, 
cioè comprese tra 0,2 e 0,4 mJ/
mm2. Il numero di trattamen-
ti può essere tra uno e quattro, 
da eseguirsi con un intervallo 
di due o più settimane in mo-
do da consentire un monito-
raggio della risposta clinica e 
in particolare degli incremen-
ti dell'articolarità segmentaria.
Dopo la sessione terapeuti-
ca con onde d'urto è oppor-

tuno programmare un ade-
guato programma riabilitati-
vo, da iniziare immediatamen-
te dopo la seduta, con esercizi 
di mobilizzazione passiva ma-
nuale, anche forzata, finalizza-
ta al mantenimento dei livel-
li articolari progressivamente 
raggiunti. È quindi utile prose-
guire con esercizi propriocetti-
vi ed esercizi con attività cicli-
che finalizzati all'incremento 
della mobilità articolare.
Non sono riportate compli-
canze a seguito del trattamen-
to delle ossificazioni eteroto-
piche con onde d'urto. In al-
cuni casi è stato riferito un in-
cremento del dolore qualche 
ora dopo la somministrazio-
ne della terapia per la durata 
di una giornata, con successi-
va risoluzione spontanea. Non 
appare motivato l'utilizzo di 
farmaci ad azione antinfiam-
matoria, né a livello locale né 
per via sistemica.

Risposta clinica
Il dato clinico appare signi-
ficativamente modificato sin 
dalla prima seduta, con un in-
cremento del range of motion 
e con la riduzione dei fenome-
ni algici e flogistici locali, con 
un progressivo miglioramen-
to nel tempo. Tale risposta ap-
pare in stretta relazione con 
la precocità dell'intervento te-
rapeutico con onde d'urto ri-
spetto all'insorgenza dei feno-
meni ossificativi. 
Si è notato invece che la rispo-
sta radiografica non evolve in 
modo analogo e in particola-
re non si modifica nei primi 
sei mesi. La risposta di ima-
ging sembra quindi essere più 
significativa ai fini diagnosti-
ci nelle fasi iniziali evolutive, 
piuttosto che nelle successive 
fasi di recupero. 

Conclusioni
Il trattamento con onde d'urto 
rappresenta una valida ipote-
si terapeutica nelle ossificazio-
ni eterotopiche post-trauma-
tiche o post-chirurgiche e in 
pazienti con lesioni cerebrali o 
midollari mieliche. Tale inter-
vento ha evidenziato maggiori 
possibilità di successo nelle fa-
si iniziali del processo ossifica-
tivo, perdendo efficacia con la 
progressiva stabilizzazione del 
fenomeno. 
L'effetto delle onde d'urto sul-
le ossificazioni eterotopiche 
consente una riduzione del-
la prescrizione di trattamenti 
farmacologici e dell'eventuale 
trattamento con roentgentera-
pia e riduzione delle necessità 
di intervento chirurgico. Inol-
tre vanno considerate positi-
vamente la relativa semplicità 
della somministrazione, l'as-
senza di controindicazioni di 
rilievo e la non invasività del 

trattamento. Infine va consi-
derato il ridotto costo sanita-
rio della terapia. Appare fon-
damentale, nell'approccio te-
rapeutico complessivo, la ne-
cessità di associare un'adegua-
ta programmazione dell'assi-
stenza 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
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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 prevenzio-
ne e il trattamento delle frat-
ture da fragilità: è questo l'o-
biettivo dichiarato delle nuo-
ve linee guida condivise da 
otto società scientifiche e pre-
sentate a Roma lo scorso 27 
giugno. Successivamente sarà 
richiesta la validazione della 
linea guida da parte dell'Isti-
tuto superiore di sanità e l'in-
serimento nel Sistema nazio-
nale per le linee guida (www.
snlg-iss.it), attualmente in fase 
di aggiornamento, che sarà il 
punto di riferimento dei me-
dici italiani sia per la pratica 
clinica che per la responsabi-
lità professionale.
La Società italiana di endocri-
nologia (Sie), la Società italia-
na di gerontologia e geriatria 
(Sigg), la Società italiana di 
medicina fisica e riabilitati-
va (Simfer), la Società italia-
na di medicina interna (Si-
mi), la Società italiana dell'o-
steoporosi, del metabolismo 
minerale e delle malattie del-
lo scheletro (Siommms), la 
Società italiana di ortopedia 
(Siot), la Società italiana di 
reumatologia (Sir) e la So-
cietà italiana di medicina ge-
nerale (Simg) rappresentano 
i medici che più di frequente 
sono chiamati a gestire e cu-
rare i pazienti con osteopo-
rosi e così hanno dato vita a 

una commissione intersocie-
taria, coordinata dal past pre-
sident Siommms Giancarlo 
Isaia, che ha redatto il docu-
mento, e si sono impegna-
te a diffonderlo capillarmen-
te fra i propri associati. «Solo 
con una maggiore conoscen-
za e cultura è possibile ovvia-
re alle criticità con cui oggi ci 
confrontiamo», ha commen-
tato Claudio Marcocci, at-
tuale presidente della società 
scientifica, esprimendo sod-
disfazione perché, proprio su 
proposta Siommms, queste 
patologie verranno insegnate 
nel corso di laurea in medici-
na e chirurgia sia a livello di 
scienze di base che nel trien-
nio clinico.
Tra i professionisti chiamati a 
gestire il paziente con fratture 
da osteoporosi, è ovviamente 
cruciale il ruolo dell'ortopedi-
co perché, come ha dichiara-
to Umberto Tarantino della 
Siot, «ha la possibilità di inter-
cettare tutti i pazienti con frat-
ture da fragilità e di indirizzar-
li verso un iter terapeutico mi-
rato alla guarigione della frat-
tura stessa, ma anche alla pre-
venzione di successive nuove 
fratture».

Le strategie di prevenzione
Infatti, se è importante dispor-
re di farmaci efficaci e dei mi-
gliori protocolli di trattamen-
to, un intervento efficace ini-

zia con una maggiore atten-
zione alla prevenzione, sia pri-
maria che secondaria. Come si 
legge nella guida, «la preven-
zione si attua innanzitutto e 
generalmente mediante la cor-
rezione dei fattori di rischio. 
Gli interventi non farmacolo-
gici e l'eliminazione di fattori 
di rischio modificabili (fumo, 
abuso di alcol, rischi ambien-
tali di cadute) devono essere 
consigliati a tutti».
L'approccio nutrizionale si 
fonda sul riconoscimento 
dell'importanza primaria di 
due sostanze: il calcio e la vi-
tamina D. Un adeguato in-
troito di calcio incrementa la 
densità della matrice ossea nei 
bambini e negli adolescenti, la 
mantiene negli adulti e ne ral-
lenta la perdita nelle donne 
in post-menopausa. L'introi-
to medio giornaliero di cal-
cio nella popolazione italiana 
risulta insufficiente, specie in 
età senile. Questa carenza ali-
mentare può contribuire alla 
negativizzazione del bilancio 
calcico e a una condizione di 
iperparatiroidismo seconda-
rio.
Date queste premesse, è suffi-
ciente intervenire a livello ali-
mentare o è opportuno ricor-
rere a integratori? Una sup-
plementazione di calcio è in-
dicata in alcuni casi, a parti-
re dalla gravidanza e durante 
l'allattamento, a integrazione 
dell'apporto calcico e degli in-
tegratori assunti con la dieta 
e, talvolta, anche in post-me-
nopausa. Gli esperti ricorda-
no però che il rischio di cal-
colosi renale non ossalica può 
aumentare con l'assunzio-
ne di supplementi di calcio, 
mentre si riduce con una die-
ta ricca di calcio e che il pro-
filo di sicurezza dei supple-
menti di calcio è stato messo 
in discussione per un possi-
bile incremento delle calcifi-
cazioni vascolari e del rischio 
cardio-vascolare. 
In ogni caso, la documenta-
zione più convincente di effi-
cacia antifratturativa è dispo-
nibile quando somministra-
to in associazione con vitami-
na D. Le condizioni di rischio 
per ipovitaminosi D sono ben 
note e vi è un ampio interval-
lo terapeutico di sicurezza con 
la supplementazione con vita-
mina D, grazie ai meccanismi 
fisiologici di regolazione della 
sua idrossilazione. Il dosaggio 
dei livelli sierici della 25(OH)
D è ritenuto il miglior indica-
tore dello stato vitaminico D, 
anche se, considerato il suo 
costo non indifferente, non è 
sempre giustificato dal punto 
di vista economico, specie ne-
gli anziani nei quali una con-
dizione di ipovitaminosi D è 

notoriamente molto diffusa. 
Non ne è raccomandata per-
tanto una valutazione di rou-
tine e tantomeno di screening, 
che è invece da riservarsi ai ca-
si dubbi, con comorbilità o a 
rischio per severa ipercalce-
mia. 
Anche per la vitamina D, l'ap-
proccio migliore è una die-
ta adeguata e un'esposizio-
ne controllata alla luce solare. 
Quando non basta, «si deve 
ricorrere a supplementi di co-
lecalciferolo, preferibilmente 
con una posologia giornaliera 
o settimanale, evitando i me-
taboliti idrossilati in posizio-
ne 1 (calcitriolo e alfacalcido-
lo) che, superando la tappa re-
golatoria endogena, possono 
esporre il paziente a rischio di 
ipercalcemia. L'approccio più 
fisiologico della supplementa-
zione con vitamina D è quello 
giornaliero; tuttavia al fine di 
migliorare l'aderenza al trat-
tamento il ricorso a dosi equi-
valenti settimanali o mensili è 
giustificato da un punto di vi-
sta farmacologico».
È poi necessario un adegua-
to apporto proteico per man-
tenere la funzione del siste-
ma muscolo-scheletrico, ma 
anche per ridurre il rischio di 
complicanze dopo una frattu-
ra osteoporotica. Altri micro-
nutrienti quali zinco, silicio, 
vitamina K, Vitamina E, vita-
mina B6, vitamina B12, ma-
gnesio sembrerebbero avere 
un ruolo protettivo sull'osso e 
sul muscolo.
Il secondo pilastro della pre-
venzione è l'attività fisica. Lo 
ricorda Giovanni Iolascon, 
membro del consiglio diretti-
vo Simfer: «la regolare attività 
fisica è un importante fattore 
protettivo per l'osteoporosi e 

un adeguato programma ria-
bilitativo è in grado di ridur-
re il rischio di fratturarsi, mi-
gliorare il recupero e ridurre 
le complicanze dopo una frat-
tura; un allenamento costan-
te basato su esercizi persona-
lizzati di rinforzo muscolare e 
di rieducazione all'equilibrio 
e alla deambulazione è in gra-
do di diminuire negli anziani 
sia il rischio di caduta che di 
traumi correlati». Una strate-
gia di prevenzione delle cadu-
te in soggetti anziani che in-
cluda un adeguato apporto di 
vitamina D, esercizi fisici ed 
educazione sui rischi dome-
stici è altamente raccoman-
dabile.

Il trattamento farmacologico
Nelle linee guida sulla gestione 
dell'osteoporosi e delle frattu-
re da fragilità, assume un'im-
portanza centrale il trattamen-
to farmacologico. I medica-
menti disponibili in Italia per 
la cura dell'osteoporosi posso-
no essere distinti in due cate-
gorie: gli anti-riassorbitivi (o 
anticatabolici) e gli anabolici. 
Tutti i farmaci appartenenti a 
queste due categorie sono ri-
sultati in grado di ridurre si-
gnificativamente il rischio di 
fratture vertebrali, mentre la 
capacità di ridurre il rischio di 
fratture non vertebrali e femo-
rali è stata dimostrata solo per 
una parte di essi.
Tra i farmaci anticataboli-
ci più importanti figurano 
senz'altro i bisfosfonati, in 
grado di fissarsi elettivamente 
sulle superfici ossee sottopo-
ste a rimodellamento e bloc-
care l'attività osteoclastica, 
di ridurre il turnover osseo 
e di aumentare la densità os-

sea. Sono però controindicati 
nei pazienti con ipocalcemia, 
malattie gastrointestinali, in-
sufficienza renale, gravidan-
za e allattamento. Ne esisto-
no diversi, con meccanismi 
d'azione che dipendono della 
presenza o meno di un grup-
po aminico. Il documento de-
gli esperti italiani ne sottoli-
nea l'efficacia terapeutica, ma 
non manca di segnalarne gli 
effetti avversi. Le reazioni di 
fase acuta, con un quadro cli-
nico simil-influenzale, sono 
ben controllabili con parace-
tamolo e solo raramente è ne-
cessario somministrare corti-
sonici. Più gravi sono le frat-
ture atipiche sub-trocanteri-
che; la loro incidenza è molto 
bassa e chiaramente collegata 
alla durata della terapia: «sul-
la 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 fa-
vore del beneficio». Un altro 
evento temibile è l'osteomieli-
te dei mascellari: «è molto ra-
ro nei pazienti che utilizzano i 
bisfosfonati per il trattamento 
dell'osteoporosi, ma aumen-
ta se gli stessi si sottopongo-
no a interventi sul cavo ora-
le con esposizione del tessuto 
osseo». In caso di intervento 
odontoiatrico invasivo si con-
siglia l'utilizzo di antisettici 
locali e antibiotici.
Le linee guida considerano al-
tri farmaci oltre ai bisfosfona-
ti, a partire dal Denosumab, 
un anticorpo monoclonale 
umano che garantisce la sop-
pressione quasi totale del tur-
nover osseo e determina un 
incremento della Bmd sia a li-
vello dell'osso trabecolare che 

VERTEBROPLASTICA 
E CIFOPLASTICA: 
QUANDO SONO INDICATE?

Le metodiche attualmente proponibili per stabilizzare o ri-
durre-stabilizzare le fratture vertebrali sono la vertebropla-
stica, 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'introdu-
zione 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 pa-
zienti con un dolore intrattabile da settimane, in considera-
zione dei possibili rischi connessi alle procedure e agli in-
certi 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 frat-
tura vertebrale, di solito, inizia ad attenuarsi dopo una-tre 
settimane e scompare del tutto dopo alcuni mesi. In diver-
si casi, tuttavia, il dolore può protrarsi per mesi in rappor-
to alla gravità e alla sede della vertebra fratturata, che ne 
condizionano l'evoluzione o la persistenza di instabilità bio-
meccanica. 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 pe-
duncolare all'interno del corpo vertebrale fratturato può ac-
compagnarsi a immediata risoluzione della sintomatologia 
dolorosa.
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di quello corticale, con conse-
guente riduzione delle fratture 
da fragilità in tutti i siti schele-
trici, 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 tur-
nover osseo e di incrementare 
la massa ossea, ma questi far-
maci comportano un aumento 
del rischio di carcinoma della 
mammella, di ictus e di even-
ti trombo-embolici, pertanto 
non trovano più indicazione 
per la terapia o la prevenzione 
dell'osteoporosi.
Ci sono poi i modulatori selet-
tivi del recettore per gli estro-
geni (Serm), che hanno mo-
strato risultati positivi in di-
versi studi ma, al pari della 
terapia ormonale sostitutiva, 
si associano ad aumentato ri-
schio di eventi tromboemboli-
ci, per cui non sono consiglia-
bili in pazienti che hanno già 
avuto o sono a rischio di trom-
bosi venosa.
Tra i farmaci anabolici, il più 
importante per questi qua-
dri clinici è l'ormone parati-
roideo e in particolare il suo 

frammento attivo 1-34 (teri-
paratide), che stimola sia la 
neoformazione che il riassor-
bimento osseo, con un effetto 
prevalente sulla neoformazio-
ne che è evidente soprattutto 
nei primi 12 mesi di tratta-
mento. Il teriparatide si è di-
mostrato in grado di ridur-
re, nelle donne in post-me-
nopausa, le fratture vertebra-
li e non vertebrali, ma la sua 
somministrazione non può 
superare complessivamen-
te i 24 mesi e anche in questo 
caso si segnalano controin-
dicazioni (per i pazienti con 
iperparatiroidismo, malattia 
ossea di Paget, grave insuffi-
cienza renale, malattie tumo-
rali primitive o metastatiche 
dello scheletro o pregressa ra-
dioterapia sullo scheletro), ol-
tre a una aumentata inciden-
za di ipercalcemia, solitamen-
te asintomatica.  

La scelta del bisfosfonato 
L'etidronato e il clodronato, 
nelle donne in menopausa, au-
mentano la densità vertebra-
le e mantengono stabile quel-
la a livello del collo femorale. 
L'etidronato non trova indica-
zione nei pazienti osteoporoti-

ci e il clodronato si è dimostra-
to efficace nel ridurre le frat-
ture cliniche alla dose di 800 
mg/die per somministrazione 
orale. L'efficacia antifratturati-
va del clodronato per via intra-
muscolare al dosaggio più co-
munemente utilizzato in Italia 
(100 mg/settimana o 200 mg 
ogni due settimane) non è sta-
ta definitivamente dimostrata 
e di conseguenza esso va con-
siderato come farmaco di se-
conda scelta per il trattamento 
dell'osteoporosi. 
L'alendronato e il risedronato 
hanno una ampia documen-
tazione di efficacia per la pre-
venzione delle fratture verte-
brali e non vertebrali (incluse 
quelle di femore). L'efficacia 
antifratturativa è stata dimo-
strata con la somministrazio-
ne quotidiana dei due farmaci 
e può essere traslata alla som-
ministrazione 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 for-
mulazioni di alendronato in 
forma liquida. 
L'ibandronato è stato registra-
to sulla base di studi condotti 
utilizzando un dosaggio di 2.5 
mg/die. A questo dosaggio es-
so si è dimostrato efficace nel 
ridurre solo il rischio di frattu-
re vertebrali ed è stato succes-
sivamente commercializzato a 
un dosaggio di 150 mg/mese o 
3 mg i.v./3 mesi, ovvero a do-
saggi cumulativo-biodisponi-
bili doppi rispetto a quelli uti-
lizzati negli studi registrativi. 
Lo zoledronato (5 mg/i.v./an-
no) 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 verte-
brali e di femore dopo tre an-
ni di trattamento. In uno stu-

dio ancillare è stata anche di-
mostrata una riduzione della 
mortalità globale. 
Alendronato, risedronato e 
zoledronato sono stati regi-
strati anche per il trattamento 
dell'osteoporosi maschile e da 
corticosteroidi. 
Il neridronato è l'unico bisfo-
sfonato indicato per il tratta-
mento dell'osteogenesi imper-
fetta e in Italia è attualmente 
indicato anche per la terapia 
dell'algodistrofia (sindrome 
dolorosa regionale complessa 
di tipo I) sulla base di dati ot-
tenuti in un trial randomizza-
to e controllato.

La durata della terapia
Secondo le indicazioni forni-
te dal documento redatto del-
le otto società scientifiche, «in 
considerazione degli eventi 
avversi associati alla terapia a 
lungo termine con bisfosfona-
ti, la necessità di continuare il 
trattamento dovrebbe essere 

riconsiderata a intervalli rego-
lari. Sulla base dei dati dispo-
nibili, una rivalutazione del 
rischio dovrebbe essere fat-
ta 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 ora-
li da più di 5 anni a basso ri-
schio di frattura. È consigliabi-
le invece la prosecuzione sino 
a 10 anni (durata massima del 
trattamento sino ad ora inda-
gata) in pazienti a elevato ri-
schio di frattura, come quel-
li 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 zoledrona-
to che risultino ad alto rischio, 
è indicato continuare terapia 
con zoledronato per ulteriori 
3 anni».

Giampiero Pilat

www.pharmasuisse.it
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-------------------------------------------------------------------------
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 decre-
to 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 elabo-
rare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si 
devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifi-
che delle professioni sanitarie interessate, entro il termine 
di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale, possono presentare istanza di iscrizione all'elenco, 
utilizzando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito del mi-
nistero della Salute.
Il decreto attua quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 24 
del 2017 (legge Gelli) sulla sicurezza delle cure e sulla re-
sponsabilità professionale sanitaria e stabilisce che le so-
cietà e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 
sanitarie, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, devono possede-
re i seguenti requisiti:
- rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rap-
presentanza in almeno dodici Regioni e Province autono-
me, anche mediante associazione con altre società o as-
sociazioni 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 qua-
li si evincano gli elementi di cui all'art.2, comma 2 del de-
creto medesimo.
Tutte le informazioni sulle modalità e iter di iscrizione all'e-
lenco sono disponibili sul sito del ministero della Salute 
all'indirizzo goo.gl/qnEhZ1 (short link).

Rachele Villa



30FOCUS ON

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 vi-
tamina D per l'osso è noto da 
oltre un secolo, ma l'interes-
se della comunità scientifica e 
dell'opinione pubblica nei con-
fronti dei danni causati dal de-
ficit di vitamina D è aumenta-
to negli ultimi dieci anni, nei 
quali si è osservata una cresci-
ta progressiva della prescrizio-
ne di composti contenenti vi-
tamina 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 porta-
to la vitamina D ad essere og-
gi un “sorvegliato speciale”, nel 
timore di un suo utilizzo non 
sempre appropriato nella po-
polazione generale con conse-
guente incremento della spesa 
farmaceutica pubblica». Parte 
da queste considerazioni pre-
liminari il documento “La vi-
tamina D: un ormone essen-
ziale per la salute scheletrica”, 
pubblicato sul proprio sito in-
ternet dal Gruppo di studio 
sull'osteoporosi da glucocor-
ticoidi e sull'endocrinologia 
dello scheletro (Gioseg - www.
gioseg.org) e a firma di Gherar-
do Mazziotti (Unità di endo-
crinologia dell'Asst Carlo Po-
ma di Mantova), Giuseppe 
Banfi (responsabile scientifico 
del Laboratorio di biochimica 
sperimentale e biologia mole-
colare dell'Istituto Ortopedi-
co Galeazzi e docente all'Uni-
versità Vita-Salute San Raffa-
ele di Milano), Valentina Ca-
mozzi (Unità di endocrino-
logia dell'Università di Pado-
va) e Fabio Massimo Ulivieri 
(Fondazione Irccs Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlini-
co di Milano). Il documento, 
valutato e approvato dagli ol-
tre 200 membri della società 
scientifica, è stato redatto con 

l'obiettivo di chiarire il ruolo 
fisiologico della Vitamina D, 
la sua importanza nel tratta-
mento della fragilità scheletri-
ca e il suo corretto utilizzo ba-
sato sulle più recenti evidenze 
scientifiche. 

Prescrizioni di vitamina D
sono in aumento
Negli ultimi anni c'è stato 
quindi un aumento delle pre-
scrizioni di vitamina D, dovu-
to prima di tutto alla maggio-
re attenzione della classe me-
dica per la patologia scheletri-
ca correlata alla carenza di vi-
tamina D, che ha condizionato 
una ricerca più attenta e siste-
matica del deficit vitaminico 
nella popolazione. A questo 
si aggiunge un reale aumento 
della prevalenza e incidenza di 
ipovitaminosi D, legata innan-
zitutto all'invecchiamento del-
la popolazione e alle modifiche 
del suo stile di vita. Ma l'ipovi-
taminosi D è frequente anche 
in età relativamente giovane, a 
causa non solo di patologie si-
stemiche ma anche e soprat-
tutto di modifiche dello stile 
di vita che rendono meno ef-
ficiente lo stimolo ultraviolet-
to sulla biosintesi endogena di 
colecalciferolo, quali la sempre 
minore esposizione solare, l'u-
so di creme-filtri solari e l'in-
quinamento ambientale. D'al-
tra parte, scrivono gli esperti 
del Gioseg, la dieta non con-
sente di far fronte al deficit di 
produzione endogena di vita-
mina D, in quanto tale elemen-
to è presente in maniera signi-
ficativa solo in pochi alimenti 
a prevalente elevato contenuto 
di grassi (olio di fegato di mer-
luzzo e pesci grassi su tutti). 
È interessante ricordare in 
questo contesto che oggi esiste 
il cosiddetto “paradosso scan-
dinavo”, cioè quel fenomeno 

epidemiologico che vede una 
inattesa maggiore prevalen-
za di ipovitaminosi D nei Pae-
si del bacino del Mediterraneo 
rispetto ai Paesi del Nord Eu-
ropa, nei quali già da qualche 
anno è stata intrapresa una po-
litica di integrazione degli ali-
menti con vitamina D, basata 
sulla consapevolezza dell'in-
sufficienza dell'irraggiamen-
to solare. In Italia, la pratica di 
questa fortificazione degli ali-
menti non è stata adottata, ve-
rosimilmente anche contando 
su una potenziale protezione 
fornita dalla maggiore esposi-
zione solare. Ecco quindi che 
nel nostro Paese, secondo gli 
studi citati nel documento, la 
maggior parte della popolazio-
ne generale presenta ipovita-
minosi D, indipendentemente 
dai criteri diagnostici utilizza-
ti. Un aspetto epidemiologico 
rilevante è la frequente coesi-
stenza nella popolazione gene-
rale dell'ipovitaminosi D con 
l'osteoporosi, soprattutto nel-
le donne in post-menopausa e 
negli uomini in età senile, nei 
quali la carenza di vitamina D 
può rappresentare un impor-
tante fattore concausale di fra-
gilità scheletrica e di elevato ri-
schio di fratture.

Ipovitaminosi D 
è un problema reale?
«Ma la diagnosi di ipovitami-
nosi D riflette una condizio-
ne clinica o è un “artifizio” 
di laboratorio?» si chiedono 
i ricercatori, consapevoli che 
molto si è discusso negli ul-
timi anni sui valori di cut-off 
per definire una condizione 
di ipovitaminosi D, tanto che 
«le diverse definizioni hanno 
generato una certa confusio-
ne suscitando il sospetto, non 
giustificato, che vi siano dub-
bi sul reale significato clinico 
dell'ipovitaminosi D». 
A seconda della fonte consi-
derata, i valori adeguati di vi-
tamina D variano tra 20 e 30 
ng/ml, ma per gli esperti del 
Gioseg quello che è certo è 
che «valori di vitamina D in-
feriori a 20 ng/ml, molto fre-
quenti nella popolazione ge-
nerale in particolare in quella 
anziana, riflettono una condi-
zione sfavorevole per la salu-
te scheletrica, legata a un ri-
dotto assorbimento intestina-
le di calcio e quindi a una ri-
dotta mineralizzazione ossea 
con osteomalacia e aumenta-
to rischio di fratture», tanto 
più che la persistenza di uno 
stato carenziale di vitamina D 

può vanificare parte dell'effet-
to antifratturativo dei farma-
ci per l'osteoporosi, come evi-
denziato anche dalla nota Ai-
fa 79 che regolamenta la rim-
bosarbilità dei farmaci anti-o-
steoporotici.

Il trattamento 
dell'ipovitaminosi D 
Secondo il documento ela-
borato dal Gruppo di studio 
sull'osteoporosi da glucocor-
ticoidi e sull'endocrinologia 
dello scheletro, le linee guida 
raccomandano l'utilizzo pre-
ferenziale del colecalciferolo 
per il trattamento dell'ipovi-
taminosi D. 
Un aspetto meritevole di ap-
profondimento e discussio-
ne è quello riguardante il fab-
bisogno di calcio. L'introi-
to di calcio giornaliero infat-
ti è molto importante ai fini 
dell'efficacia terapeutica della 
vitamina D che, una volta at-
tivata, determina a livello in-
testinale un aumento dell'as-
sorbimento di calcio, condi-
zione necessaria per garantire 
un buon livello di mineraliz-
zazione ossea. Ecco, quindi, 
che si spiega il perché l'asso-
ciazione calcio e vitamina D 
ha dimostrato un effetto me-
dio di riduzione del rischio 
di frattura di femore del 18-
21%, mentre la somministra-
zione della sola vitamina D in 
presenza di basso introito di 
calcio non presenta una ana-
loga efficacia. 
Un'altra variabile in grado di 
influenzare gli effetti schele-
trici della vitamina D è la po-
sologia da utilizzare. «Oggi 
sappiamo che dosaggi giorna-
lieri di colecalciferolo inferio-
ri a 800 unità internazionali 
sono generalmente inefficaci 
nella prevenzione delle frat-
ture. D'altro canto, sappiamo 

anche che dosaggi elevati di 
vitamina D, quali si osserva-
no dopo somministrazione di 
boli da 100.000 unità o più di 
colecalciferolo, possono avere 
effetti potenzialmente negati-
vi sulla salute dello scheletro. 
Questi aspetti rendono tal-
volta complicato il trattamen-
to della grave carenza di vita-
mina 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 preveni-
re una condizione di carenza, 
nel rispetto della posologia 
indicata nelle schede tecniche 
dei composti utilizzati. 
Una considerazione particola-
re merita il trattamento dell'i-
povitaminosi D in gravidanza: 
va intrapreso sin dalle prime 
settimane di gestazione, pre-
ferendo la somministrazione 
di colecalciferolo ed evitando 
somministrazione di boli ad 
alto dosaggio che potrebbe-
ro causare ipercalcemia nella 
madre e nel feto.
«La supplementazione di vi-
tamina D – sottolinea il pro-
fessor Andrea Giustina, pre-
sidente Gioseg e professore 
ordinario di endocrinologia 
e metabolismo all'Universi-
tà Vita-Salute San Raffaele di 
Milano – è una vera e propria 
terapia, e come tale va tratta-
ta. L'appropriatezza prescrit-
tiva è un nodo fondamenta-
le che riguarda sia i dosaggi 
che il monitoraggio: a secon-
da che si debba trattare o pre-
venire una condizione di ca-
renza, è bene diversificare e 
personalizzare i dosaggi or-
monali, sia in fase prescrit-
tiva che in fase di follow-up, 
tenendo conto dell'età e della 
presenza di patologie conco-
mitanti». 

Andrea Peren

> Andrea Giustina

> 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.

Mal di schiena colpa del tempo? L'affermazione ha più o meno gli 
stessi fondamenti scientifici di «piove, governo ladro». I meteoro-
patici convinti che i propri dolorini derivino dal “tempo che non è 
più come quello di una volta” vengono smentiti da due nuove ri-
cerche condotte presso il George Institute for Global Health di Si-
dney, 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 gior-
ni 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 risulta-
to, se pur scarsamente significativo, va in direzione opposta all'o-
pinione prevalente che attribuisce soprattutto alle basse tempe-
rature 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 inclemen-
te siano collegati, «ma la nostra ricerca suggerisce che potrebbe 
trattarsi di un equivoco: le persone ricordano gli eventi che confer-
mano il loro parere preesistente». Maher attribuisce poi alla «par-
ticolare 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 metere-
opatici, ammonendo di non lamentarci del cattivo tempo, di con-
centrarci 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 con-
ducendo un progetto intitolato “Cloudy with a chance of pain”, pre-
sentato 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 meteorologi-
ca, rilevata in automatico. Per i risultati bisognerà attendere fino 
alla primavera del 2018. Probabilmente la ricerca di Dixon non ri-
uscirà a dare una risposta definitiva all'annosa questione, ma po-
trebbe aprire una nuova era nelle ricerche epidemiologiche: ad-
dio 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 Wea-
ther-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-cros-
sover 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

Pazienti con patologie mo-
nolaterali degli arti inferiori, 
come osteoartrosi o che so-
no stati sottoposti a interven-
to di artroprotesi, sviluppano 
pattern di movimento asim-
metrici, dovuti a ipostenia 
e/o dolore, che si manifestano 
con uno spostamento del pe-
so del corpo verso il lato sa-
no, sia durante la deambula-
zione che nello svolgimento 
delle attività quotidiane (1). 
Queste asimmetrie sono par-
ticolarmente evidenti nei pa-
zienti sottoposti ad artropla-
stica totale e persistono anche 
nei follow-up a 6 e 12 mesi (2-
5). In particolare appaiono al-
terati il contatto del piede con 
il terreno, tallone vs superficie 
plantare, l'escursione articola-
re dinamica e i timing attiva-
tori dei muscoli coinvolti nel-
la dinamica del passo (3). Per 
questo la corretta distribuzio-
ne del peso del corpo sui due 
arti, principalmente durante 
la deambulazione, è una del-
le principali priorità delle pri-
me fasi riabilitative dei pazien-
ti sottoposti a intervento di ar-
troprotesi. 
Di norma l'addestramento av-
viene principalmente attraver-
so l'utilizzo di istruzioni ver-
bali fornite dal fisioterapista 
(6). Questo processo riabilita-
tivo è time consuming, dipen-
de molto dall'esperienza e dal-
le capacità del fisioterapista e, 
nel medio periodo, può risul-
tare poco motivante e noioso 
per il paziente (2). Un'alterna-

tiva interessante sono i sistemi 
di biofeedback, già largamente 
utilizzati nell'ambito della ria-
bilitazione, come ad esempio 
quello neurologico in seguito 
a ictus oppure in soggetti con 
malattia di Parkinson (7). Una 
delle linee di ricerca/tratta-
mento più promettenti è quel-
la che utilizza l'informazione 
visiva per stimolare i neuroni 
specchio (8). 

Sistemi di biofeedback per 
la riabilitazione ortopedica
L'impiego dei sistemi di bio-
feedback durante l'esercizio 
è frequente anche nel mondo 
dei disturbi di carattere orto-
pedico. Dati in letteratura mo-
strano come l'uso di questi si-
stemi sia un utile supporto alla 
tradizionale terapia/rieduca-
zione; essi possono infatti aiu-
tare il paziente a comprende-
re meglio l'esecuzione dei ge-
sti che deve compiere durante 
l'esercizio e a rendersi conto se 
li sta eseguendo correttamente 
o no (9, 10).
Negli ultimi anni lo svilup-
po della tecnologia ha aper-
to nuove prospettive di trat-
tamento; alcuni studi hanno 
dimostrato l'efficacia dell'uso 
di exergames, in particolare la 
Nintendo Wii Balance Board, 
nel favorire il corretto sposta-
mento del peso del corpo in 
alcune attività quotidiane (11, 
12). Tuttavia questi applicativi, 
essendo stati progettati per al-
tri obiettivi, non rispondono 

completamente alle necessità 
della riprogrammazione dello 
spostamento del peso del cor-
po durante la deambulazio-
ne. Recentemente però è nata 
una linea di ricerca e sviluppo 
di sistemi di biofeedback che, 
nella fase immediatamente 
successiva all'intervento, pos-
sono favorire il recupero del 
corretto spostamento del peso 
del corpo durante la deambu-
lazione (9, 13, 14). 
Nel 2014 Schega et al. valuta-
rono gli effetti di un biofee-
dback visivo, in tempo reale, 
sulla rappresentazione menta-
le del passo in un gruppo di 20 
donne sottoposte a interven-
to di artropotesi totale di an-
ca, evidenziando significativi 
miglioramenti (14). Nel 2016 
Donovan et al. testarono gli ef-
fetti di un plantare che rilevava 
la pressione esercitata dal pie-
de su alcuni sensori ed emet-
teva un biofeedback sonoro 
ogni volta che questa superava 
la soglia stabilita. A dieci pa-
zienti, affetti da instabilità cro-
nica di caviglia, venne chiesto 
di camminare sul tapis rou-
lant evitando la comparsa del 
suono. Al termine dello studio 
tutti i soggetti evidenziarono 
una diminuzione dei disequi-
libri di pressione plantare (9). 
L'utilizzo di biofeedback capa-
ci di fornire al paziente infor-
mazioni visive che consentano 
di modificare lo spostamen-
to del peso del corpo potreb-
be quindi rappresentare un ot-
timo supporto ai processi ria-
bilitativi finalizzati al recupe-
ro del corretto bilanciamento 
e della dinamica deambulato-
ria fisiologica. Tali sistemi non 
dovrebbero causare restrizio-
ni di sorta ai movimenti del 
paziente, evitando così di in-
durre condizionamenti capaci 
di alterare i pattern fisiologici 
utilizzati nelle attività quoti-
diane e nell'organizzazione del 
passo. 

Il disegno dello studio
Presso il reparto di Riabilita-
zione Ortopedica dell'Istituto 
di Cura Città di Pavia è in at-
to la progettazione di uno stu-
dio che vedrà coinvolti anche 
il Laboratorio di attività mo-
toria adattata (Lama) dell'U-
niversità di Pavia, il Laborato-
rio di tecnologie per la medi-
cina e gli sport del dottorato di 
Ingegneria industriale dell'U-
niversità di Roma Tor Verga-
ta e l'azienda Sensor Medica. 
L'obiettivo è valutare gli effet-
ti sul bilanciamento del peso 
del corpo di pazienti sottopo-
sti a protesi totale d'anca di un 
sistema di biofeedback visivo 
basato sull'utilizzo di solette 
sensorizzate (vedi box in que-
sta pagina). 

Nel campione saranno reclu-
tati pazienti sottoposti a pri-
mo intervento di protesi tota-
le d'anca che rispettino i criteri 
di inclusione stabiliti dal dise-
gno 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 in-
feriore o uguale a 0,5 mm.
A tutti i pazienti verrà con-
segnato un documento com-
prendente le informazioni sul-
lo studio. Coloro che intende-
ranno partecipare dovranno 
firmare un consenso informa-
to. I partecipanti saranno suc-
cessivamente assegnati, trami-
te randomizzazione, a uno dei 
due gruppi dello studio: solet-
te (GS) e addestramento ver-
bale (GV).

Lo svolgimento dello studio
La seconda giornata dopo l'in-
tervento chirurgico tutti i par-
tecipanti saranno addestrati 
a deambulare e riceveranno 
istruzioni verbali riguardanti 
la corretta dinamica del passo. 
Le informazioni fornite saran-
no finalizzate ad aumentare 
l'attenzione sul bilanciamen-
to del peso e sulla corretta se-
quenza del passo.
Durante il ricovero entrambi 
i gruppi svolgeranno lo stes-
so protocollo riabilitativo, che 
comprenderà una sequenza di 
esercizi finalizzati al recupe-
ro della corretta dinamica del 
passo; il gruppo GV li eseguirà 
sotto la supervisione del fisio-
terapista, mentre il gruppo GS 
li svolgerà indossando delle 
solette sensorizzate che forni-
ranno un biofeedback visivo 
su uno schermo.
All'inizio e al termine del-
lo studio verrà somministra-
ta una batteria di valutazio-

ni finalizzate a misurare le ca-
pacità funzionali, il dolore e 
la qualità della vita. Durante 
tutto il periodo saranno quo-
tidianamente misurati i livelli 
di attività fisica. Le valutazio-
ni saranno effettuate, in cieco, 
sempre dagli stessi operatori.
L'analisi statistica sarà effet-
tuata dall'Unità di statistica 
biomedica dell'Università di 
Pavia.
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Per lo studio verrà utilizzato il sistema Flexin-
Fit dell'azienda Sensor Medica, che rappre-
senta l'evoluzione nell'ambito dell'analisi bio-
meccanica e posturale fino ad ora legata 
quasi esclusivamente all'utilizzo delle peda-
ne baropodometriche. Con oltre 400 senso-
ri il sistema FlexinFit permette di effettuare 
analisi accurate all'interno della scarpa del 
paziente, verificare in tempo reale l'anda-
mento dell'esame e registrare il flusso di dati 
fino a quattro ore. 
Flexinfit è uno strumento versatile che sem-
plifica il lavoro dei professionisti: dallo spe-
cialista 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 spor-
tivo 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 uti-
lizzato anche nell'ambito della produzione di 
ortesi plantari, per verificarne l'efficacia di-
rettamente nella fase di collaudo del planta-
re. 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.

MATERIALI E METODI: IL SISTEMA SENSORIZZATO 
PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESSIONE DEL PIEDE
ALL'INTERNO DELLA CALZATURA

> Il team del reparto di riabilitazione dell'Istituto di Cura Città di Pavia
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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 

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

liamo di calcificazione per co-
modità, ma sono agglomerati 
di sostanze diverse, tra cui c'è 
anche del calcio. Queste forma-
zioni possono andare incontro 
a rottura, possono disgregarsi 
da sole e creare delle calcifica-
zioni meno importanti che poi 
si spargono per tutta la spalla. 
C'è un'altra condizione, che ge-
nera spesso confusione: si chia-
ma 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 calcifi-
ca si instaura per lo più in ten-
dini sani.
La procedura di aspirazione 
ecoguidata non è adatta per 
l'entesopatia ed è rivolta esclu-
sivamente alla tendinopatia 
calcifica, che trattiamo quan-
do le calcificazioni hanno un 
aspetto nodulare e una cer-
ta dimensione, e quando sono 
dolorose per il paziente. Capi-
ta infatti che, a seguito di una 
radiografia del torace, si scopra 
una calcificazione della spalla 
che è assolutamente asintoma-
tica: in genere noi non trattia-
mo questo tipo di calcificazio-
ni. Ci sono poi pazienti che, 
pur in presenza di calcificazio-
ni, hanno dolore generato da 
un'altra patologia di spalla, ma-
gari un conflitto o una lesione 
tendinea: ovviamente in questi 
casi il trattamento ecoguidato 
non ha senso perché non risol-
verebbe il problema.
Infine, non trattiamo le tendi-
nopatie con calcificazioni che 
sono già andate incontro a rot-
tura per due motivi: il primo è 
che non riusciamo a raccoglie-
re con l'ago tutti i piccoli fram-
menti 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.

In quale setting e con che 
modalità si esegue il tratta-
mento ecoguidato?
Il trattamento ecoguidato del-
la tendinopatia calcifica è una 
procedura che si svolge in un 
normale ambulatorio ecogra-
fico: al Galeazzi siamo fortu-
nati ad avere una sala inter-
ventistica dedicata. Il pazien-
te è sveglio ed è sottoposto a 
un'anestesia locale. All'inter-
no della calcificazione vie-
ne inserito un ago da siringa 
e poi si fanno dei lavaggi con 
soluzione fisiologica ripetuti, 
sciogliendo la calcificazione e 
aspirandola.
Dopo il trattamento il pa-
ziente rimane in ambulato-
rio in osservazione per circa 
mezz'ora e poi torna a casa. 
Dal giorno dopo può ripren-
dere la sua attività lavorati-
va a patto di preservare l'arto 
trattato; noi raccomandiamo 
sempre di limitare certi mo-
vimenti, evitando per esem-
pio 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 scompari-
re nel giro di due o tre giorni 
e dopo un paio di settimane 
consigliamo sempre un trat-
tamento di riabilitazione con 
fisiokinesiterapia, in modo da 
favorire la ripresa muscolare e 
il normale movimento.

È una procedura difficile?
Al contrario, è una procedu-
ra estremamente semplice e 
non ci sono particolari segreti; 
è ovviamente necessario ave-
re esperienza nell'esecuzione 
delle procedure ecoguidate e la 
curva di apprendimento è si-
mile a quella dell'artroscopia. 
Di fatto, l'artroscopia utiliz-
za una telecamera e uno stru-
mento azionato in maniera 
indiretta, che l'operatore può 
muovere all'interno dell'arti-
colazione 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'in-
terno della spalla del paziente: 
è dunque richiesta una prepa-
razione in questo campo.

Come si rapportano radio-
logo e ortopedico nel tratta-
mento?
In genere, la procedura viene 
eseguita dal radiologo inter-
ventista, 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 qual-
che consiglio e poi li rimando 
al medico che me li ha inviati.

Il paziente tipicamente arri-
va perché inviato dall'ortope-
dico o dal medico di medici-
na generale. Se per caso tro-
viamo queste calcificazioni in 
un paziente che non è ancora 
inserito in un percorso tera-
peutico, 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 Settan-
ta, ma sotto guida radiografi-
ca, con la limitazione di un pe-
sante carico di radiazioni per 
il paziente. Le prime eviden-
ze scientifiche sono, invece, 
del 1995 e le principali sono 
attualmente le nostre, a parti-
re dal 2009, in particolare due 
pubblicazioni su Radiology (1, 
2), la rivista di radiologia più 
importante a livello interna-
zionale. 
Una recente revisione sistema-
tica (3) ha messo in evidenza 
come il trattamento ecoguida-
to dovrebbe rappresentare il 
primo approccio a questa pa-
tologia, dopo che il trattamen-
to conservativo ha fallito, e che 
l'artroscopia dovrebbe essere 
riservata ai casi in cui il trat-

La tendinopatia calcifica è una patologia molto comu-
ne: si dice che sia presente in circa il 7% della popola-
zione generale e in circa il 20-25% delle spalle doloro-
se. È molto più frequente nelle donne e nell'età pre-me-
nopausale e non si sa esattamente quale sia la causa: si 
pensa che sia dovuta all'insufficiente apporto di ossige-
no ai tendini della spalla, unito probabilmente all'attivi-
tà 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 aspira-
zione delle calcificazioni che caratterizzano la malattia. 
La procedura viene quasi sempre eseguita dal radiolo-
go interventista e uno dei maggiori esperti è Luca Ma-
ria Sconfienza, che ha iniziato a trattare la tendinopa-
tia 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 Dona-
to, fino ad approdare all'Irccs Istituto Ortopedico Gale-
azzi di Milano, dove è direttore dell'Unità operativa di 
radiologia diagnostica e interventistica, oltre che pro-
fessore associato di radiologia all'Università di Milano.

> Luca Maria Sconfienza

MultiMedica, che rientra tra i maggiori gruppi ospedalieri pri-
vati italiani così come riportato dall'indagine elaborata dall'A-
rea 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'o-
spedale San Giuseppe di Milano, polo didattico dell'Univer-
sità 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 po-
lo scientifico e tecnologico dedicato alla ricerca nell'area li-
fe-science (sempre nel capoluogo lombardo) e un centro di 
ricerca attivo nel campo delle proteine ricombinanti terapeuti-
che e dei farmaci biosimili.
La Fondazione MultiMedica Onlus, invece, si occupa di pro-
muovere 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 da-
ti comunicati dallo stesso gruppo, a quasi 6 milioni di euro, in 
misura maggiore impiegati per proseguire le opere di ristruttu-
razione dell'ospedale San Giuseppe e per il continuo ammo-
dernamento 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 MultiMe-
dica 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 far-
maco-genomica e all'obesità.
Relativamente allo stesso accordo, poi, nel 2010 presso l'Irc-
cs MultiMedica è stato attivato un corso di laurea in infermie-
ristica. L'Università di Milano e l'ospedale San Giuseppe so-
no legati da una convenzione in base alla quale l'ospedale è 
divenuto polo didattico universitario per la facoltà di medici-
na 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 del-
le 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 rappre-
senti un'eccellenza nazionale proprio in campo diabetologi-
co, con particolare riguardo al trattamento del piede diabetico.
Nel 2016 all'interno del Gruppo erano presenti 195 professio-
nisti impegnati a diverso titolo nell'attività di ricerca, che ha 
prodotto 282 pubblicazioni, per un totale di 1065 punti di im-
pact factor normalizzato.
Sempre nel corso del 2016 l'Irccs MultiMedica ha ricevuto dal 
ministero della Salute circa 2,2 milioni di euro come finanzia-
mento per la ricerca corrente. Nello stesso anno il volume to-
tale dei finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca non mi-
nisteriali 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, in-
teramente composto da personalità scientifiche esterne all'i-
stituzione stessa, a garanzia di completa terzietà di giudizio, è 
il professor Girolamo Sirchia, già ministro della Salute.

Luca Vanni
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Eccellenza nazionale in campo diabetologico e non solo: la realtà multimedica 
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tamento ecoguidato non è ri-
sultato efficace. In ogni caso, 
rispetto all'artroscopia, que-
sto trattamento ha certamente 
numerosi vantaggi in termini 
di minore invasività, breve ri-
abilitazione e costi economici 
ridotti.

Come mai la procedura è an-
cora poco conosciuta?
Certamente un punto a sfavo-
re di questa procedura è il fatto 
che non esistano ancora linee 
guida condivise tra ortopedi-
ci e radiologi sull'argomento. 
Pertanto, l'applicazione dell'e-
videnza è ancora lasciata al 
parere del singolo operato-
re. D'altra parte, si può certa-
mente dire che, nonostante l'e-
videnza scientifica sia ormai 
ampia, la procedura è tradi-
zionalmente stata appannag-
gio dell'ambiente radiologico 
ed è sempre stata considera-
ta con un po' di diffidenza da 
alcuni colleghi ortopedici che 

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

Qual è l'efficacia del tratta-
mento in base alla sua espe-
rienza? 
Sia l'esperienza clinica perso-
nale di oltre 2.000 casi trattati, 
che i dati che abbiamo pubbli-
cato, ci suggeriscono che il pa-
ziente 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 sin-
tomi, e un altro 5% in cui non 
ci sono miglioramenti.
Nei casi di trattamento non 
soddisfacente, in genere si di-
scute con il collega ortopedico 
di riferimento per compren-
dere le ragioni della persisten-

za del dolore e decidere come 
proseguire. Può ad esempio 
succedere, banalmente, che vi 
sia un'altra patologia di spalla 
concomitante, come un con-
flitto della cuffia dei rotatori, 
e anche la soluzione del pro-
blema della calcificazione non 
comporta dunque una scom-
parsa del dolore. In un conte-
sto di questo tipo, l'ortopedi-

co ha a disposizione ulteriori 
strumenti per andare a risolve-
re il problema in maniera più 
radicale. 

Renato Torlaschi
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LA PROCEDURA: UNO O DUE AGHI 
NEL TRATTAMENTO ECOGUIDATO?

Per supportare i radiologi interventisti nella scelta se utilizza-
re uno o due aghi per il trattamento ecoguidato mininvasivo 
della tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori, da valu-
tare 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 –. Tut-
tavia, il trattamento ecoguidato mininvasivo è ampiamente 
diffuso in tutto il mondo ed è attualmente il metodo più im-
piegato 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 soluzio-
ne fisiologica) nel tendine per sciogliere i depositi di calcio. 
Il liquido viene poi estratto, trattenendo al suo interno il cal-
cio disciolto.
«La principale differenza tra le procedure di irrigazione per-
cutanea ecoguidata è l'utilizzo di uno o due aghi per inietta-
re il fluido e aspirare il calcio. Finora non era mai stato ese-
guito 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 del-
la cuffia dei rotatori confermata ecograficamente, che so-
no 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 con-
tinuo monitoraggio ecografico e la calcificazione veniva trat-
tata creando un flusso continuo di soluzione fisiologica per 
rimuovere tutto il calcio. La procedura a singolo ago ha, in-
vece, 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 sirin-
ga 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 cal-
cificazioni dure e un ago per le calcificazioni fluide – rias-
sume il professor Sconfienza –. In termini di risultati clinici 
dopo un anno di follow-up non c'era alcuna differenza signi-
ficativa 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».

A. P.

Orlandi D, Mauri G, Lacelli F, Corazza A, Messina C, Silvestri 
E, Serafini G, Sconfienza LM. Rotator Cuff Calcific Tendino-
pathy: Randomized Comparison of US-guided Percutane-
ous Treatments by Using One or Two Needles. Radiology. 
2017 Jun 14:162888.

> Luca Maria Sconfienza

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

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

Dottor Rossi, come nasce 
l'idea di integrare il servi-
zio di assistenza domicilia-
re post-operatoria con un 
software a supporto del fast 
track?
Negli ultimi 15 anni ho lavora-
to in sala operatoria al fianco 
degli ortopedici fornendo un 
servizio a supporto del chirur-
go per facilitare l'organizza-
zione e l'esecuzione delle atti-
vità intra e post-operatorie per 
il medico e il paziente. Con 

l'introduzione del fast track, i 
pazienti lamentavano un vuo-
to, talvolta informativo ma più 
spesso assistenziale, nel perio-
do compreso tra la visita, in 
cui si decide per l'intervento 
chirurgico, e la completa gua-
rigione. Da qui è nata l'idea di 
un servizio che andasse a col-
mare quel gap grazie a figure 
di professionisti che il pazien-
te incontra durante tutto il suo 
percorso, dall'inizio alla guari-
gione. 
L'applicazione più importan-
te di questo servizio è avvenu-
ta nell'ambito delle chirurgia 
della mano e del piede, soprat-
tutto in ambito privato, che 
prevede un transito così rapi-
do del paziente nella struttura 
sanitaria da lasciare al pazien-
te stesso e ai suoi familiari tan-
ti dubbi e insicurezze su cosa 
fare o non fare dopo l'inter-
vento. Pertanto, ho prima in-
trodotto una figura di riferi-
mento che supervisionasse e 
accompagnasse il paziente in 
quel periodo di “vuoto”, solle-
vando completamente il chi-
rurgo e la sua equipe dall'im-
pegno di rispondere alle chia-
mate e alle domande dei pa-
zienti e dei familiari; poi, gra-
zie ai risultati ottenuti in ter-
mini di soddisfazione, adesio-
ne alle terapie e alla riabilita-
zione, che hanno dimostrato 
di ridurre, e in certi casi an-
nullare, molte delle problema-
tiche e complicanze post-ope-
ratorie, ho cercato il suppor-
to della tecnologia informa-
tica. È quindi nato Dimecta, 
un software al servizio del 
fast track che si integra all'as-
sistenza domiciliare specializ-
zata per il paziente chirurgico, 
in grado di gestire protocolli e 
terapie personalizzate per ogni 
singolo caso. 

È come se il chirurgo o l'o-
spedale andasse a casa del 
paziente dopo l'intervento?
Non proprio. Con Dimecta 
il paziente ha una continuità 
di assistenza e tutoraggio, ov-

vero è seguito a casa da per-
sonale che ha incontrato pri-
ma dell'intervento e che co-
nosce gli aspetti tecnici del-
la chirurgia a cui è stato sot-
toposto. L'ortopedico, inve-
ce, ha la certezza di affidare 
il proprio paziente a profes-
sionisti da cui ottiene infor-
mazioni sui processi di gua-
rigione ed eventuali criticità, 
e con cui è in contatto anche 
grazie al software a cui il chi-
rurgo accede liberamente ma 
che, in caso di criticità, attiva 
un alert di avviso. 
In questo modo, il chirurgo 
può seguire tutti i suoi pazien-
ti dimessi, controllando la car-
tella Dimecta su cui può indi-
care variazioni di terapia, me-
dicazione, riabilitazione, pre-
scrizione di esami ematochi-
mici a domicilio, grazie ai fee-
dback che il team di assistenza 
al domicilio può caricare con 
vari formati digitali, inclusi i 
video. Inoltre, i dati così regi-
strati consentono anche la rac-
colta di una nuova serie di da-
ti 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, indipen-
dentemente dall'età o dal ti-
po di chirurgia, anche con co-
morbidità o complessità, o in 
caso di problematiche post-o-
peratorie che, in assenza di 
un'adeguata assistenza domi-
ciliare, potrebbero far conver-
tire il percorso fast track in ri-
covero ordinario, allungando i 
tempi di ricovero; tuttavia, an-
che in caso di ricovero ordina-
rio, il ritorno al domicilio dei 
pazienti avviene sempre in to-
tale sicurezza e nel rispetto dei 
tempi previsti. Senza dubbio, 
però, trova maggior motivo 
di applicazione in pazienti che 
presentano particolari condi-
zioni fisiche, sociali o psicolo-
giche. 

Liana Zorzi

Per rendere davvero efficace il fast track in 
ortopedia, come riferisce la maggior parte 
dei chirurghi, manca un “pezzo” nell'assi-
stenza al paziente. Infatti, se da una parte 
l'introduzione del fast track ha portato nu-
merosi vantaggi in termini di ridotta ospe-
dalizzazione, compliance e ritorno alla vi-
ta 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 con-
trolli post-operatori. 

Un gap che Stefano Rossi, amministrato-
re unico di Adnursing e operatore con 20 
anni di esperienza come infermiere di sala 
operatoria, ha pensato di colmare realizzan-
do un servizio per l'ospedale, il chirurgo e il 
paziente che mette insieme la grande espe-
rienza in ortopedia di un team di infermie-
ri, 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 cli-
nica come se fosse ancora ricoverato.

> Stefano Rossi

-------------------------------------------------------------------------
IL PROFILO DI ADNURSING

Adnursing (www.adnursing.it - segreteria@adnursing.it) è una 
società privata impegnata nell'innovazione di servizi infermieri-
stici specializzati per il chirurgo e la sala operatoria: il team di 
infermieri strumentisti, con formazione Orn-Services (Operating 
Room Nurses-Services) ed esperienza, offre pronta disponibilità 
diurna e notturna (in aggiunta, in caso di emergenze, al perso-
nale strutturato, oppure in sostituzione in caso di loro malattia) e 
anche il nuovo servizio di assistenza domiciliare con infermieri, 
fisioterapisti e dietisti. 
Attualmente gli infermieri di Adnursing collaborano con realtà co-
me l'Istituto Clinico Città di Brescia, Cof Lanzo Hospital e con 
aziende come Link Italia, Medlife, Alcura Italia, Vanguard Heal-
th Care Solution, Pic-Artsana. Partner informatico per il software 
Dimecta è Focus Informatica
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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

Dottoressa Castagnetti, può 
farci l'esempio di un caso cli-
nico di approccio osteopati-
co nel recupero funzionale 
post-traumatico di spalla?
A sei mesi di distanza da una 
lesione traumatica della spal-
la sinistra, con frattura com-
posta del terzo prossimale 
dell'omero e frattura compo-
sta del trochite omerale, i col-
leghi della riabilitazione orto-
pedica sottopongono alla mia 
attenzione una paziente di 40 
anni che, dopo un iniziale re-
cupero a seguito di tre cicli di 
fisioterapia con rieducazione 
motoria e mobilizzazione at-
tiva e passiva, insieme al trat-
tamento farmacologico con 
cortisone per l'infiammazione 
causata da capsulite retrattile, 
ancora presentava limitazione 
della spalla a 90 gradi in eleva-
zione, 45 gradi in abduzione e 
limitazione anche alla rotazio-
ne esterna. 
La paziente aveva dolore, era 
limitata nel lavoro di infermie-
ra, ma i test della cuffia dei ro-
tatori erano negativi, le inda-
gini diagnostiche Rx e Rmn 
escludevano le principali cause 
di limitazione in elevazione e 
abduzione, come la sofferenza 
tendinea e la presenza di ade-
renze. Alla Rmn però si era ri-
levato un modesto edema del-
la spongiosa ossea, con un'area 
apparentemente necrotica ma 
più verosimilmente di soffe-
renza 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 pa-
ziente lamentava ancora dolo-

re e limitazione di articolarità 
della spalla. I colleghi di orto-
pedia e fisioterapia mi inviano 
quindi la paziente per una va-
lutazione osteopatica. 

In cosa consiste il trattamen-
to osteopatico?
Dal punto di osteopatico ven-
gono testati i macromovimen-
ti della spalla, cioè rotazione, 
abduzione ed elevazione, met-
tendoli a confronto con l'arto 
controlaterale, valutando an-
che il parametro di scivola-
mento antero-posteriore e le 
strutture periscapolari. Questa 
valutazione è importante per-
ché, a seguito di tensioni mu-
scolari e capsulo-legamentose, 
spesso si può presentare una 
restrizione della testa omera-
le in anteriorià o posteriori-
tà di spalla. Ma la valutazione 
osteopatica tiene sempre pre-
sente la specificità del paziente 
che, in questo caso, all'anam-
nesi osteopatica, oltre a quanto 
descritto dai colleghi, rilevava 
anche un peggioramento della 
cervicalgia dovuta alle protru-
sioni cervicali presenti anche 
prima del trauma.
Pertanto, iniziamo il tratta-
mento osteopatico come co-
adiuvante di quello fisiotera-
pico. E mentre i fisioterapi-
sti lavoravano sulla mobilità 
di spalla, il trattamento osteo-
patico lavorava sulle strutture 
correlate alla spalla, soprattut-
to dal punto di vista muscola-
re e fasciale. Nel caso di questa 
paziente, dopo la valutazione 
osteopatica, iniziamo con un 
trattamento di rilascio miofa-
sciale del rachide cervicodor-
sale e tecniche di energia mu-

scolare gleno-omerale, senza 
dimenticare la cervicale. Usan-
do tecniche articolatorie dolci 
e non traumatiche, rispettando 
il dolore della paziente, abbia-
mo lavorato per riequilibrare 
le strutture fasciali che circon-
dano e collegano tutti i muscoli 
della spalla, agendo anche sul-
le articolazioni sterno-clavea-
re e gleno-omerale con movi-
menti di contrazione e rilascio, 
ma anche con tecniche dirette 
per correzione dell'omero in 
anteriorità. 

Inoltre, dal momento che in 
anamnesi la paziente presen-
tava cervicalgia peggiorata con 
l'immobilizzazione della spal-
la, abbiamo lavorato con tecni-
che di riequilibrio miofasciale 
sulla scapola, sui tessuti peri-
scapolari e sulla cervicale con 
trattamento anche dei muscoli 
costali, e quindi su tutta la ca-
tena fasciale. 

In che modo il trattamento 
osteopatico si costruisce sul 

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

la paziente di opporre resisten-
za con il movimento che non 
le crea dolore, e di rilasciare 
nel movimento che all'opposto 
è causa di dolore.  
Dopo dieci sedute di tratta-
mento osteopatico in circa sei 
mesi, in associazione alla tera-
pia con onde d'urto focali, la 
paziente è riuscita a recupera-
re completamente l'articolarità 
della spalla raggiungendo 160 
gradi in elevazione e 90 gradi 
in abduzione. 

Liana Zorzi

Le tecniche che l'osteopatia utilizza nella riabilitazione 
sfruttano riflessi neuromuscolari e neurotissutali al fi-
ne di dare al paziente più possibilità compensative, ri-
trovare l'omeostasi e quindi il benessere a seguito della 
perdita di mobilità, che è considerata una disfunzione 
osteopatica. Adattandosi al paziente e non alla patolo-
gia, l'osteopatia non utilizza protocolli e per questo è 
utilizzata come coadiuvante nella riabilitazione e nel re-
cupero funzionale. 
Abbiamo approfondito l'argomento, con particolare fo-
cus sul recupero funzionale post-traumatico di spalla, 
con la dottoressa Lara Castagnetti, osteopata e specia-
lista in medicina fisica e riabilitativa dell'Ospedale Hu-
manitas di Rozzano (Milano).

> Lara Castagnetti

> Rx: esiti di frattura trochitica, as-
senza di calcificazioni

> Rmn: assenza di lesioni della cuffia



??QUESITO 
DIAGNOSTICO

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

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.

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

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 46

> TC, assiale 2, finestra per osso

> TC, coronale 1, finestra per osso > TC, coronale 2, finestra per osso

> RX bacino, pr. frontale > RX bacino, particolare pr. frontale

> TC, assiale, finestra per tessuti molli

> TC, assiale 1, finestra per osso
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Cresce il mercato dell'additive manufacturing in ortopedia: l'ul-
timo 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 lar-
gamente utilizzate nel campo dei dispostivi da revisione, uno 
dei rami più fiorenti dell'industria ortopedica. Nel primo seme-
stre 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'a-
zienda italiana Gruppo Bioimpianti, è l'ultimo dispositivo uscito 
sul mercato realizzato attraverso additive manufacturing.
I cotili Fin Diamond sono costituiti da una struttura tridimensio-
nale porosa in titanio (Ti6Al4V), realizzata attraverso il metodo 
Ebm (Electron Beam Melting), soluzione innovativa dell'addi-
tive manufacturing. Il sistema Fin Dmd (abbreviazione di Dia-
mond) 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 gene-
razione, 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'i-
dea del nome è arrivata mentre stavamo studiando la struttu-
ra 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 oste-
oconduzione. 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 riduco-
no 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 tita-
nio, altrimenti di difficile lavorazione, ottenendo materiali sem-
pre 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 trabe-
cular 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, Grup-
po Bioimpianti srl, Milano, Italy.

Secondo i dati di Assobiomedica, nel 2016 sono state impian-
tate 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 rea-
lizzati), seguita dalla protesizzazione anatomica standard (en-
doprotesi 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 tem-
po 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 au-
straliano 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 posi-
zione 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 

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 prote-
sici 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 successiva-
mente 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 com-
plicazioni 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 mate-
riali, ma anche e soprattutto sui parametri geometrici: angolo 
di inclinazione del collo omerale, diametro e spessore della 
glenosfera, curvatura (profondità) dell'inserto omerale e posi-
zione del fittone sul “base plate” glenoideo. Ciascuna di queste 
variabili biomeccaniche ha importanti implicazioni cliniche.
Per quanto riguarda i materiali, è riconosciuto che la soprav-
vivenza 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 polie-
tilene può avvenire per il contatto dell'inserto omerale (in po-
lietilene) 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 polieti-
lene, alcuni produttori hanno invertito questi materiali (Kohut 
2012), altri hanno proposto un inserto in ceramica e altri anco-
ra hanno modificato il design utilizzando glenosfere lateraliz-
zanti 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 classificazio-
ne, 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 revi-
sione con associati difetti ossei glenoidei e/o omerali.

Routman e Flurin (2016) hanno proposto un metodo classi-
ficativo 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 su-
perficie di fissazione della componente glenoidea) e la posi-
zione 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 ave-
re due tipi di glenosfere: medializzante, quando il centro di ro-
tazione 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 la-
teralizzante. Generalmente una componente omerale media-
lizzante ha un inserto metafisario che affonda a livello dell'o-
steotomia del collo anatomico realizzata a 155° di inclinazione 
(inset). Una componente lateralizzante invece è realizzata in 
modo da appoggiare (onset) sull'osteotomia del collo anato-
mico. Con entrambe le componenti omerali si ottiene una di-
stalizzazione della posizione omerale rispetto alla norma, con 
conseguente tensionamento delle fibre muscolari deltoidee. 
La componente lateralizzante inoltre spinge l'omero più late-
ralmente 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 identifica-
re 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 impli-
cazioni cliniche (Rom e forza). Poiché i disegni della protesi 
inversa continuano ad evolversi, questo sistema di classifica-
zione può essere ampliato per includere modifiche sia nella 
posizione del centro di rotazione rispetto alla superficie gle-
noidea 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

SiStEMi protESici

SiStEMi protESici

Il nuovo cotile Fin Diamond di Gruppo Bioimpianti: 
titanio trabecolare sempre più utilizzato in ortopedia

Protesi inversa: come ottimizzare la configurazione 
dell'impianto e scegliere la tecnica chirurgica

> 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

> Celeste Bertone > Dario Petriccioli

Le informazioni sui prodotti contenute in questa rubrica sono fornite direttamente dalle aziende
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L'artrosi è una patologia caratterizzata dal deterioramento 
della cartilagine e delle strutture articolari che si riflette, cli-
nicamente, nel graduale sviluppo di dolore e nella riduzione 
della funzionalità. Il sollievo dal dolore è l'obiettivo prima-
rio 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 viscosupple-
mentazione. L'acido ialuronico è un glicosamminoglicano 
non solforato privo di core proteico, dalla catena polisaccari-
dica non ramificata prodotta dalla condensazione di miglia-
ia 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 com-
ponente 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 mo-
bilità delle articolazioni affette da artropatia degenerativa 
meccanica, iniezioni di acido ialuronico sono in grado di 
ripristinare la viscosità e l'elasticità del liquido sinoviale nel-
le articolazioni. Numerosi studi internazionali e case report 
riportano infatti l'efficacia delle infiltrazioni di acido ialuro-
nico, 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 pro-
gettare, produrre e vendere dispositivi medici per viscosup-
plementazione. Nata come laboratorio di ricerca applicata, 
grazie alle sue spiccate doti di ricerca e sviluppo, ai sofisti-
cati laboratori e ai processi produttivi di ultima generazio-
ne, 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 viscosupple-
mentazione: l'acido ialuronico lineare e l'acido ialuronico 
crosslinkato. 
I gel a base di acido ialuronico lineare permettono un tratta-
mento 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 osteoartrosi-
ca. 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, incre-
mentando 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 be-
nessere prolungato. In un settore dove pazienti e professio-
nisti 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, signifi-
cativamente inferiori ai limiti della Farmacopea Europea per 
i prodotti iniettabili (≤0.5 EU/mL).

Ira – Istituto Ricerche Applicate

tErApiA inFiLtrAtiVA

Acido ialuronico lineare e crosslinkato: le due linee 
di prodotto Ira per la viscosupplementazione

Attualmente i trattamenti intrarticolari rappresentano una te-
rapia 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 ialu-
ronico 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 ri-
ducendo il dolore e migliorando la funzionalità attraverso 
la lubrificazione e l'azione di cuscinetto rispetto alle solle-
citazioni 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 ialu-
ronico 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 monote-
rapia, 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 ra-
pida oppure a lento rilascio. Nel primo caso, i principali glu-
cocorticoidi 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 rapi-
do 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 di-
mostrano 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 con-
centrazioni.
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 ialu-
ronico, per evitare di ridurne o vanificarne l'effetto per un'ec-
cessiva 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 visco-
supplementazione dell'acido ialuronico. 

I vantaggi della formulazione combinata
L'efficacia e la sicurezza dell'associazione di acido ialuroni-
co 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, prati-
cata con glucocorticoidi o con acido ialuronico, è in grado di 

alleviare il dolore associato a questa condizione e, di conse-
guenza, 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 tempestiva-
mente, è di breve durata ed è mirata a ridurre l'infiammazio-
ne, 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 pro-
dotto, cioè sotto forma di particelle della dimensione di po-
chi micron sospese nel gel viscoelastico di acido ialuronico. 
Considerando l'importanza di trattamenti mirati alle condi-
zioni 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 The-
rapeutics, 12th ed. McGraw Hill.
3. Wernecke C, Braun HJ, Dragoo JL. The effect of intra-articu-
lar 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 hyaluro-
nic acids in Italy, Part 1: Data from in vitro and animal studies 
and instructions for use. Clin Med Insights Arthritis Muscu-
loskelet 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. Osteoar-
thritis Cartilage. 2011 Jun;19(6):611-9.

tErApiA inFiLtrAtiVA

Osteoartrosi, nuova opzione con la terapia infiltrativa 
combinata a base di acido ialuronico e glucocorticoide
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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.forma-
zione.siot.it è il punto di arri-
vo dell'attività di formazione a 
distanza iniziata dalla Società 
italiana di ortopedia e trauma-
tologia nel 2011, dapprima av-
valendosi di partner tecnici e 
successivamente in totale au-
tonomia, diventando provi-
der accreditato dalla Commis-
sione nazionale per la forma-
zione continua con il nume-
ro identificativo 802. In Siot a 
coordinare il Comitato scien-

tifico provider Ecm c'è Pao-
lo Tranquilli Leali, supporta-
to da un team di grande espe-
rienza (Pietro Bartolozzi, 
Marco d'Imporzano, Vincen-
zo Guzzanti, Giuseppe Ses-
sa e Giovanni Benelli) e dalla 
responsabile della formazione 
Elena Cristofari.
Per il 2017 sono stati attivati 
due corsi, entrambi validi fi-
no 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 potran-
no iscriversi anche medici or-
topedici e fisiatri non iscritti 
alla Siot.
Dopo essersi registrati alla 
piattaforma online, si posso-
no seguire i corsi proposti, so-
spendendoli e riprendendo-
li in qualsiasi momento. Il si-
stema terrà traccia del punto 
in cui il corso è stato sospeso e 
consentirà di riprenderlo dal-
lo stesso punto. Al termine del 

corso dovrà essere completa-
to il test di valutazione dell'ap-
prendimento. Tale test può es-
sere ripetuto per 5 volte e vie-
ne superato rispondendo cor-
rettamente al 75% dei quesiti 
proposti. Alla fine, potrà esse-
re scaricato l'attestato di attri-
buzione dei crediti Ecm in for-
mato Pdf. 
Per ricevere informazioni è at-
tiva una segreteria raggiungi-
bile via mail (ecm@siot.it) o 
telefono (06.80691593).

La diagnosi della displasia
congenita dell'anca
Il corso “La diagnosi precoce 
clinica e strumentale della di-
splasia congenita dell'anca” dà 
diritto a 4,5 crediti Ecm ed è 
sotto la responsabilità scienti-
fica di Maurizio De Pellegrin, 
responsabile dell'Unità funzio-
nale di ortopedia e traumato-
logia infantile dell'Irccs Ospe-
dale San Raffaele di Milano. 
De Pellegrin è anche uno de-
gli autori del corso, insieme a 
Francesco Maria Lotito, diri-
gente medico responsabile del-
la Struttura complessa di orto-
pedia e traumatologia pedia-
trica dell'Ospedale Universi-
tario Maggiore della Carità di 
Novara, e a Vito Pavone, pro-
fessore associato di clinica or-
topedica dell'Università di Ca-
tania - Ospedale Vittorio Ema-
nuele. 
Il corso si compone di tre par-
ti e rappresenta una sintesi ag-
giornata delle metodiche clini-
co-strumentali per la diagnosi 
precoce della displasia dell'an-
ca infantile. Nella prima parte 
vengono esposti criticamen-
te gli aspetti semiologici nella 
diagnosi clinica della displasia 
dell'anca, approfondendo in 
particolare la manovra di Or-
tolani e Barlow e la loro corre-
lazione con quadri morfologi-
ci strumentali. Nella seconda 
parte viene esposta la meto-
dica ecografica secondo Graf, 
con la sua classificazione dei 
vari quadri di displasia conge-
nita dell'anca. Nella terza parte 
viene riportata la metodica ra-
diografica 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 te-
ma è estremamente attuale e 
socialmente importante; so-
no infatti coinvolti nel percor-
so diagnostico strumentale di 
questa patologia il neonato-
logo, il pediatra, il radiologo, 
l'ortopedico e il fisiatra. Arri-
vare a una condivisione di co-
noscenze e strategie diagnosti-
co-strumentali sarebbe di be-
neficio per tutti».

Le scoliosi infantili
Anche il corso Fad dal titolo 
“Scoliosi infantili ad esordio 
precoce” distribuisce 4,5 cre-
diti Ecm, prevede un impe-
gno di circa 3 ore e sarà attivo 
fino al 31 dicembre 2017.
L'insorgenza di una scolio-
si nei primi anni di vita rap-
presenta una evenienza gra-
vissima, a causa delle riper-
cussioni che la curva e il suo 
rapido peggioramento (lega-
to al ritmo di crescita rapi-
do) provocano sullo sviluppo 
del bambino. Gli organi mag-
giormente coinvolti e a ri-
schio 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 fondamen-
tale la diagnosi, l'inquadra-
mento e il trattamento pre-
coce, pena lo sviluppo di una 
insufficienza respiratoria e 
cardiocircolatoria (cuore pol-
monare). La conoscenza della 
semeiotica e la comprensione 
dell'importanza di una dia-
gnosi precoce e di un preco-
ce trattamento della malattia, 
non solo conservativo ma an-
che chirurgico, sono elemen-
ti fondamentali nella strate-
gia terapeutica: tale bagaglio 
deve far parte non solo delle 
conoscenze dell'ortopedico 
pediatrico, ma anche dell'or-
topedico generale e del pedia-
tra, che spesso è la prima fi-
gura 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 (diretto-
re dell'Unità operativa di orto-
pedia presso il dipartimento 
chirurgico dell'Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù di Ro-
ma), che è anche il responsa-
bile scientifico del corso, Mar-
co Carbone (direttore della 
Struttura complessa di orto-
pedia pediatrica dell'Ospeda-
le Pediatrico Burlo Garofolo 
di Trieste) e Tiziana Greggi 
(dirigente medico presso l'Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli di Bo-
logna).

Andrea Peren
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Concentrati midollari e concentrati piastrinici sono ormai en-
trati nella pratica clinica di molti chirurghi ortopedici, che li 
utilizzano in varie terapie sfruttandone il loro intrinseco po-
tenziale rigenerativo. Per questo alcuni esperti di medicina ri-
generativa sono stati chiamati nella mattinata di sabato 18 no-
vembre al Meet Up Monselice a fare il punto su indicazioni, 
tecniche chirurgiche e aspetti normativi di queste terapie gui-
dati dalla moderazione del professor Pietro Ruggieri, direttore 
della Clinica Ortopedica dell'Università di Padova. 
Sul palco dell'auditorium dell'Ospedale Schiavonia di Mon-
selice (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 svilup-
po di biomateriali e chi nella pratica medica quotidiana può di-
sporre e utilizzare tali innovative soluzioni terapeutiche» spie-
ga il chirurgo. 
Dante Dallari, direttore della struttura complessa Chirurgia 
ortopedica ricostruttiva tecniche innovative - Banca del tessu-
to muscoloscheletrico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bo-
logna, farà il punto sull'utilizzo dei concentrati midollari nelle 
pseudoartrosi.
I partecipanti assisteranno poi alla lezione magistrale (con tra-
duzione simultanea) del francese Philippe Hernigou, uno dei 
maggiori esperti mondiali sull'utilizzo dei concentrati midol-
lari, che ripercorrerà le tappe e le indicazioni cliniche scaturite 
da trent'anni di ricerca e utilizzo dei concentrati di midollo os-
seo in ortopedia e traumatologia.
Laura Mazzucco del servizio immuno-trasfusionale dell'O-
spedale di Alessandria farà una panoramica attuale dell'uti-
lizzo in ambito ortopedico degli emocomponenti per uso non 
trasfusionale. Una relazione che sarà completata dall'anali-
si degli aspetti normativi sull'argomento e sulle responsabili-
tà del medico a cura dell'avvocato Stefano Fiorentino, che fin 
dalle prime applicazioni di queste terapie si occupa del conte-
sto normativo di riferimento e delle implicazioni medico-legali 
che ne scaturiscono.
Non poteva mancare però una sessione clinica, capace di mo-
strare e mettere a confronto le esperienze cliniche individuali, 

con alcuni casi clinici che verranno presentati da una serie di 
chirurghi ortopedici che applicano quotidianamente queste te-
rapie 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

Meet Up Monselice su concentrati midollari e piastrinici

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 ot-
tenere un buon risultato nel-
la cura di un paziente trau-
matizzato sono diagnosi, in-
dicazione e trattamento del-
la frattura. Ciascuna fase ha 
conosciuto degli sviluppi ne-
gli ultimi decenni, grazie al 
progresso tecnologico che 
ha permesso l'introduzione 
nella pratica clinica di nuo-
vi strumenti diagnostici e 
nuovi mezzi di sintesi. Di pa-
ri passo anche le indicazioni 
inerenti al tipo di trattamen-
to di una frattura hanno su-
bito un'evoluzione. 
Nonostante il crescente aiu-
to fornito dalla letteratura 
grazie a un sempre maggior 
numero di studi scientifi-
ci precisi e accurati e nono-
stante la costante evoluzio-
ne nei disegni e nei materiali 
dei mezzi di sintesi utilizzati 
nelle nostre sale operatorie, 
molti problemi, conseguen-
ti a traumi, possono avere 
diverse soluzioni. Il proces-
so di evidenza scientifica, at-
traverso il quale è possibi-
le identificare il trattamento 
più appropriato – chirurgico 
o conservativo – di una frat-
tura, non esclude infatti co-
me fattori decisionali sia l'e-
sperienza dell'operatore, sia 
le risorse a sua disposizione. 
Di conseguenza per un pro-
blema è possibile proporre 
più soluzioni, comunque ap-
propriate, in considerazione 
dei fattori locali (medico, pa-
ziente, ambiente, risorse). 

A tutto ciò occorre aggiun-
gere che per molti trattamen-
ti adottati quotidianamente 
dal medico ancora non esi-
ste un'evidenza che classifichi 
tale trattamento come più o 
meno adeguato, in assenza di 
studi scientifici correttamen-
te eseguiti, o che ne giustifichi 
l'utilizzo. Il risultato è che non 
raramente la scuola, l'espe-
rienza personale e il rapporto 
con il paziente guidano l'or-
topedico verso il trattamento 
del problema traumatologico 
in esame e quindi, come na-
turale conseguenza, lo stesso 
tipo di frattura viene gestito 
in modo differente in diversi 
centri traumatologici. 
Il confronto tra diverse espe-
rienze e diversi risultati nel 
trattamento dei problemi 
più comuni da affrontare nei 
centri di traumatologia in 
Piemonte ha lo scopo di di-
minuire il divario di indica-
zioni, concentrare maggior-
mente le forze verso una se-
rie minore di opzioni e arri-
vare, dove possibile, a un'i-
potesi di linea guida da adot-
tare comunemente. 
L'omogeneità di indicazio-
ne concernente trattamenti 
che finora hanno dimostrato 
un maggior numero di suc-
cessi e un minor numero di 
complicanze comporterebbe 
un aumento delle casistiche 
di pazienti con identici cri-
teri di inclusione ed esclu-
sione rispetto a un singolo 
trattamento e permetterebbe 

quindi di valutarne, con ulte-
riore valenza statistica, i ri-
sultati. Inoltre tale uniformi-
tà aumenta la possibilità di 
scambio di opinioni e colla-
borazioni in un'ottica di rete 
ortopedica regionale di sup-
porto tra diversi centri. La 
conseguenza di un'organiz-
zazione univoca, ovviamente 
ideale, ma utile come model-
lo di ispirazione, ha indubbi 
vantaggi per i pazienti. Ol-
tre alla proposta di un tratta-
mento in linea con i migliori 
risultati attualmente dimo-
strabili, la percezione di un 
modello organizzativo sani-
tario di interscambio di pare-
ri e di cooperazione aumenta 
sicuramente la fiducia verso 
il medico a cui sono affidate 
le cure del caso.
Parimenti, l'incontro tra di-
verse esperienze e la confer-
ma che due trattamenti dif-
ferenti dimostrano gli stessi 
buoni risultati, anche se non 
comporta necessariamente 
la scelta assoluta di uno dei 
due, accresce la consapevo-
lezza del chirurgo ortopedi-
co in merito alle diverse pos-
sibilità. Tale consapevolezza 
deve essere trasmessa al pa-
ziente, non tanto per motivi 
medico-legali, ovvero come 
spiegazione delle differenti 
opportunità con conseguen-
te consenso all'esecuzione di 
uno dei due trattamenti pro-
posti, quanto per coinvolge-
re il paziente nel processo di 
cura, aumentare la sua fidu-

cia nel curante e rassicurar-
lo di fronte a eventuali in-
formazioni non corrette che 
possono giungere alla sua at-
tenzione.

La riunione di novembre
sarà un consenso tra esperti
Il Club italiano osteosinte-
si si presta perfettamente al 
ruolo di mediatore in que-
sto tipo di discussione. Svi-
luppatosi proprio per divul-
gare i concetti dell'osteosin-
tesi dinamica negli anni '90, 
promotore quindi di una 
delle più grandi innovazio-
ni nel mondo traumatologi-
co, ha sempre curato l'aspet-
to di crescita del chirurgo or-

topedico attraverso il dialogo 
e la condivisione dei risultati, 
oltre a proporsi come riferi-
mento per lo studio di nuove 
tecniche chirurgiche e nuo-
vi mezzi di sintesi. In questi 
ultimi anni, anche grazie al-
lo stimolo fornito dai presi-
denti del Club, è cresciuto il 
numero di incontri regiona-
li della nostra società scienti-
fica, con conseguente e ulte-
riore aumento del ruolo edu-
cazionale svolto. 
Il primo incontro regionale 
piemontese del Club, in pro-
gramma sabato 11 novem-
bre a Torino presso l'Aula 
Magna del CTO e dedicato 
alle controversie in trauma-
tologia (per informazioni: 

segreteria@ilmelogranoservi-
zi.com), ha quindi lo scopo 
di indirizzare i centri trau-
matologici regionali verso 
una comune visione del pro-
blema delle diverse indica-
zioni chirurgiche o conser-
vative, aprendo un confronto 
che nel tempo possa agevo-
lare i rapporti di collabora-
zione e promuovere un pro-
ficuo scambio di pareri utili 
per la risoluzione delle pro-
blematiche che si presentano 
quotidianamente nel corso 
dell'attività clinica e chirur-
gica traumatologica.

Alessandro Massè
Bruno Battiston
Fabrizio Rivera

> Prof. Alessandro Massè, direttore 
della Prima Clinica Ortopedica, 
Ospedale CTO (Città della Salute 
e della Scienza), Torino

> Dott. Bruno Battiston, direttore 
SC Ortopedia e Traumatologia 2, 
Ospedale CTO (Città della Salute 
e della Scienza), Torino

> Dott. Fabrizio Rivera, direttore 
SC Ortopedia e Traumatologia 
Savigliano e Saluzzo, ASL CN1

> Gianluca Bisinella> Philippe Hernigou
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Questa radiografia del bacino è sufficiente per la dia-
gnosi di frattura del fondo acetabolare? No, avrebbero 
aiutato nella diagnosi le proiezioni inlet e outlet.

2) La frattura del fondo acetabolare alla TC ha interes-
samento articolare.

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 (iper-
denso) in adiacenza al focolaio fratturativo? No.

6) In relazione allo storia di mieloma, la frattura non è 
patologica.
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Articulating Evidence

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*

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

*La bibliografia è disponibile in formato elettronico presso CeramTec su richiesta.
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Affidabilità delle  
ceramiche miste/ 
BIOLOX®delta:  
tassi di Frattura

*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 compo-
nent 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

Testine in ceramica 
mista BIOLOX®delta

Inserti in ceramica 
mista BIOLOX®delta 

Database del produttore* 
5.730.000 componenti

0,001%  44 fratture  
4.080.000 testine

0,021%  351 fratture
1.650.000 inserti

Registri e Autorità Sanitarie

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
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BIOLOX®delta – la ceramica rosa collaudata

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

Fermati allo 
stand CeramTec  

al congresso SIOT 
e incontra i nostri  

esperti della  
ceramica 


