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Dal registro italiano i numeri 
sul volume degli interventi
In Italia si fanno circa 175mila interventi di sostituzione articolare 
ma secondo l'ultimo report del Registro italiano artroprotesi (Riap) 
in circa metà degli ospedali si eseguono meno di 50 interventi all'anno 
di protesi totali d'anca o ginocchio e meno di 4 interventi di spalla

È stato presentato al congres-
so Siot di Torino il terzo re-
port del Registro italiano ar-
troprotesi (Riap) da Marina 
Torre, responsabile scienti-
fica del progetto. I dati sono 
stati illustrati nel corso del-
la riunione superspeciali-
stica organizzata dal Grup-
po di lavoro ortopedia basa-
ta su prove di efficacia (Glo-
be), che da sempre collabo-
ra e partecipa alle attività del 
registro. Il report completo è 
scaricabile su www.iss.it/ri-
ap e quest'anno ha posto al 
centro della discussione l'e-
sigenza del registro delle ar-
troprotesi di raccogliere dati 
di qualità, requisito fonda-
mentale per fornire a opera-
tori sanitari e istituzioni delle 
informazioni affidabili su cui 
basare le proprie scelte, cli-
niche o di politica sanitaria. 
Infatti "senza un registro ita-
liano c'è il rischio che il de-
cisore politico utilizzi per le 
proprie scelte le informazio-

ni di registri stranieri, come 
quello svedese, con il rischio 
che un giorno qualcuno ci 
dica quale protesi dobbiamo 
utilizzare senza tener conto 
dell'esperienza accumulata 
e delle specificità della pra-
tica clinica nel nostro Pae-
se" ha ammonito Emilio Ro-
manini, chirurgo ortopedico 
e fondatore del Globe insie-
me al collega Gustavo Za-
noli. "Dobbiamo imparare a 
usare quel linguaggio epide-
miologico-clinico del quale il 
registro è massima espressio-
ne" spiegano i chirurghi. An-
che all'estero, senza un dato 
epidemiologico importan-
te come quello fornito da un 
registro, l'intero movimento 
ortopedico italiano e i suoi 
chirurghi rischiano di esse-
re poco credibili di fronte al-
la comunità scientifica inter-
nazionale.

I numeri della chirurgia 
protesica in Italia
Il rapporto 2016 del Ri-
ap contiene i dati 2014 delle 
Schede di dimissione ospe-
daliera (Sdo) inviati dal mi-
nistero della Salute e i dati 
2015 raccolti dal registro. Il 
trend degli interventi prote-
sici è continuamente in cre-
scita e dal 2007 le protesi di 
ginocchio hanno superato 
le protesi d'anca per gli in-
terventi primari di elezione 
(grafico 1); da quel momen-
to in avanti, hanno prosegui-
to a crescere parallelamente. 

Oggi in Italia si fanno circa 
175mila interventi di sostitu-
zione articolare: poco più di 
99mila protesi d'anca, 67mi-
la protesi di ginocchio, 6.500 
protesi di spalla e circa 1.800 
di altre articolazioni. Il tutto 
in più di 750 strutture ospe-
daliere su tutto il territorio 
nazionale. 
Continuiamo ad avere una 
elevata mobilità interregio-
nale, con pazienti che si spo-
stano fuori dalla propria Re-
gione di residenza per recar-
si soprattutto nelle strutture 
ospedaliere del nord Italia, 
che considerano evidente-
mente più adeguate alle loro 
necessità di cura (grafici 2, 3 
e 4). 

Metà degli ospedali 
ha un basso volume 
di interventi
Emerge poi una forte criti-
cità: "abbiamo una notevole 
percentuale di ospedali con 
basso volume di interven-
ti" riferisce Marina Torre. Il 
gruppo di lavoro del Riap ha 
valutato in quanti ospedali 
italiani si eseguono meno di 
50 interventi l'anno di chi-
rurgia protesica, una soglia 
al di sotto della quale – se-
condo uno studio condotto 
sui dati dei registri scandina-
vi che vi raccontiamo nel box 
in questa pagina – diventa 
elevato il rischio di revisio-
ne dai due anni di follow-up 
in avanti. Ebbene in Italia in 
quasi la metà (45,5%) dei 754 
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> Grafico 1: andamento degli interventi primari in elezione
Marina Torre, Stefania Bellino, Ilaria Luzi, Stefania Ceccarelli, Giada Salvatori, Maria Teresa Balducci, Silvano Piffer, Gustavo Zanoli, Emilio Romanini, Filippo 
Boniforti, Eugenio Carrani. Progetto Registro Italiano ArtroProtesi. Terzo Report. Controllo e qualità dei dati. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2016

> Marina Torre

Un team di ricercatori scandinavi ha rilevato che il volume 
degli interventi effettuati in un ospedale è direttamente as-
sociato al rischio di revisione dopo un intervento primario di 
protesi d'anca cementata. È un risultato ampiamente atteso, 
ma finora gli studi in proposito erano stati pochi e comunque 
mai così ampi come quello coordinato da Eva Natalia Glas-
sou dell'università danese di Aarhus, che ha potuto accede-
re agli archivi della Nordic arthroplasty register association. 
Ricco dei dati relativi a interventi protesici effettuati in Dani-
marca, Norvegia, Svezia e Finlandia, il registro ortopedico 
ha permesso di includere nello studio 417.687 interventi pri-
mari di sostituzione protesica d'anca, di cui 263.176 cemen-
tate, effettuati dal 1995 al 2011. 
L'analisi sulle protesi cementate ha mostrato che, nei pa-
zienti che si sono rivolti a ospedali dove si fanno meno di 50 
interventi all'anno, al follow-up di un anno, la percentuale di 
revisioni è stata simile a quella degli ospedali con un volume 
maggiore. Ma per periodi più lunghi la situazione è del tutto 
differente: a 2, 5, 10 e 15 anni di distanza dall'intervento pri-
mario, il rischio di revisione è sempre stato superiore negli 
ospedali con piccoli volumi.

L'esperienza, evidentemente, ha il suo peso: "gli ospedali in 
cui si fanno molti interventi – suggeriscono gli autori – pos-
sono essere meno condizionati dalle curve di apprendimen-
to necessarie affinché i chirurghi padroneggino le tecniche. 
Un aspetto importante nelle sostituzioni protesiche d'anca 
con tecnica cementata è che sia il chirurgo che l'infermiere 
di sala operatoria sono coinvolti nella preparazione del ce-
mento e gli ospedali ad alto volume possono aver sviluppato 
procedure migliori". Questo spiegherebbe perché l'associa-
zione tra numero di interventi e revisioni sia risultata molto 
più debole (e assente nei primi due anni) per le protesi non 
cementate. Cementate o no, comunque, è normale aspettar-
si performance migliori in equipe più "allenate" di altre nella 
messa in atto di una procedura tanto complessa qual è quel-
la di sostituzione protesica articolare.
Nell'analisi del rischio di revisione dovuta a cause specifi-
che, gli autori hanno trovato che l'associazione con il vo-
lume di interventi è particolarmente chiara nel caso di falli-
mento asettico, provocato dalla progressiva mobilizzazione 
della protesi e caratterizzata da riassorbimento osseo peri-
protesico.

Dai risultati clinici, Glassou e colleghi traggono una imme-
diata considerazione economica e raccomandano di centra-
lizzare gli interventi, quando possibile, in strutture più grandi 
e dedicate, ottenendo in tal modo sia un vantaggio per il pa-
ziente che un risparmio per i sistemi sanitari. Ma è del resto 
quanto sta accadendo un po' dovunque: anche nei Paesi 
nordici, tradizionalmente all'avanguardia nella chirurgia pro-
tesica, il numero di persone sottoposte a sostituzione d'anca 
è in continuo aumento e le autorità sanitarie adottano poli-
tiche di centralizzazione, che hanno già portato a una netta 
riduzione del numero di centri che fanno meno di 50 inter-
venti all'anno.

Renato Torlaschi

Glassou EN, Hansen TB, Mäkelä K, Havelin LI, Furnes O, Ba-
dawy M, Kärrholm J, Garellick G, Eskelinen A, Pedersen AB. 
Association between hospital procedure volume and risk 
of revision after total hip arthroplasty: a population-based 
study within the Nordic Arthroplasty Register Association 
database. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Mar;24(3):419-26.

Protesi d'anca, meno revisioni nei centri ad alto volume di interventi

> Grafico 2: anca, interventi primari in elezione
Indici percentuali di mobilità interregionale: a) indice di attrazione; b) indice di fuga
Marina Torre, Stefania Bellino, Ilaria Luzi, Stefania Ceccarelli, Giada Salvatori, Maria Teresa Balducci, Silvano Piffer, Gustavo Zanoli, Emilio Romanini, Filippo 
Boniforti, Eugenio Carrani. Progetto Registro Italiano ArtroProtesi. Terzo Report. Controllo e qualità dei dati. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2016
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> Grafico 4: ginocchio, interventi primari in elezione
Indici percentuali di mobilità interregionale: a) indice di attrazione; b) indice di fuga
Marina Torre, Stefania Bellino, Ilaria Luzi, Stefania Ceccarelli, Giada Salvatori, Maria Teresa Balducci, Silvano Piffer, Gustavo Zanoli, Emilio Romanini, Filippo 
Boniforti, Eugenio Carrani. Progetto Registro Italiano ArtroProtesi. Terzo Report. Controllo e qualità dei dati. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2016

> Grafico 3: spalla, interventi primari in elezione
Indici percentuali di mobilità interregionale: a) indice di attrazione; b) indice di fuga
Marina Torre, Stefania Bellino, Ilaria Luzi, Stefania Ceccarelli, Giada Salvatori, Maria Teresa Balducci, Silvano Piffer, Gustavo Zanoli, Emilio Romanini, Filippo 
Boniforti, Eugenio Carrani. Progetto Registro Italiano ArtroProtesi. Terzo Report. Controllo e qualità dei dati. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2016

ospedali che eseguono inter-
venti di protesi d'anca si ef-
fettuano meno di 50 sostitu-
zioni primarie totali l'anno. 
Cifre simili per la protesi di 
ginocchio: gli ospedali con 
un basso numero di inter-
venti sono il 54% su un totale 
di 747 strutture. Per la pro-
tesi di spalla il valore soglia 
è stato fissato in 4 interven-
ti l'anno e gli ospedali che ne 
eseguono un numero minore 
sono il 45% su un campione 
di 491 strutture. Sempre più 
spesso la letteratura inter-
nazionale mette in relazio-
ne il numero di interventi, 
di singoli chirurghi o strut-
ture, con il successo clinico a 
medio e lungo termine e per-
centuali come quelle mostra-
te dal Riap mostrano come ci 
sia la necessità di razionaliz-
zare e centralizzare gli inter-
venti di chirurgia protesica.

Troppe protesi sul mercato?
E le protesi? "Abbiamo un 
numero elevatissimo di di-
spositivi diversi" fa notare 
Marina Torre. Secondo le sti-
me fatte dagli esperti del Ri-
ap, facendo una media tra 
codici prodotto e nomi com-
merciali, oggi i chirurghi or-
topedici possono scegliere 
tra più di 5.000 cotili e 6.400 
steli per l'anca e tra circa 
3.000 tra componenti femo-
rali e tibiali per il ginocchio. 
Con una variabilità così alta 
diventa ancora più difficile 
stabilire cosa funziona e cosa 
no, cosa sarà in grado di reg-
gere un follow-up a 10 anni 
e cosa fallirà molto prima. E 
quello che è un problema cli-
nico diventa inevitabilmente 

anche un problema di soste-
nibilità economica, visto che 
le protesi, insieme con i pro-
dotti per osteosintesi, impat-
tano sulla spesa sanitaria per 
400 milioni di euro l'anno e 
rappresentano esattamente la 
metà della spesa dello Stato 
per dispositivi impiantabili.

Riap preso a modello 
per altri registri
Il Riap è un progetto voluto e 
finanziato dal ministero della 
Salute. L'esperienza maturata 
in ambito ortopedico sta fa-
cendo da apripista ad altri si-
stemi di raccolta dati: "il mo-
dello che è stato implemen-
tato dal Riap è esportabile e 
adattabile a tutti i dispositivi 
medici impiantabili – spie-
ga Marina Torre –. Abbiamo 
già avviato un progetto con i 
cardiologi, che hanno già or-
ganizzato un registro su pa-
cemaker e defibrillatori che  
vorremmo consolidare attra-
verso la rete del Riap ". 
Il limite del Riap rimane an-
cora quello dell'adesione, fi-
nora su base volontaria. I da-
ti raccolti dal Riap nel 2015 
rappresentano il 30% del vo-
lume di attività su scala na-
zionale. Ma probabilmente si 
sta avvicinando il momento 
in cui verrà resa obbligato-
ria, grazie a una norma che 
istituirà i registri e ne rego-
lamenterà il funzionamen-
to. L'esperienza della regio-
ne Puglia che ha subordinato 
il rimborso del Drg al confe-
rimento dei dati al registro è 
un esempio virtuoso che ha 
portato il grado di adesione 
in breve al 100% . 
Intanto sempre più società 

scientifiche riconoscono al 
registro un ruolo importan-
te per il miglioramento del-
la pratica clinica e anche le 
aziende di protesi, dalla A di 
Adler Ortho alla Z di Zim-
mer, hanno iniziato a colla-
borare fattivamente con il 
Riap per alimentare il dizio-
nario dei dispositivi medi-
ci, uno strumento essenzia-
le per garantire la tracciabi-
lità di ciascun elemento im-
piantato.
Funzione principale di ogni 
registro di artroprotesi ri-
mane quello di evidenziare 
precocemente, con un buon 
margine di verità, le prote-
si  con una performance in-
feriore alla media. Uno stru-
mento quindi importantissi-
mo per il clinico, che final-
mente può essere supporta-
to in alcune delle sue scelte 
da dati oggettivi e misurabi-
li. Ma quanti ortopedici sa-
rebbero pronti a cambiare il 
sistema protesico che utiliz-
zano nel momento in cui il 
registro dovesse dimostrare 
che ha un tasso di fallimento 
superiore a un altro? Forse la 
domanda andrebbe ribalta-
ta: quanti chirurghi avrebbe-
ro l'imprudenza di non farlo?

Andrea Peren

Il 101° congresso della Società italiana di ortopedia e trauma-
tologia si conclude con la premiazione del concorso fotografico 
"Ieri, oggi, domani", un'iniziativa che Siot ha dedicato ai propri 
soci per raccogliere in un archivio virtuale un racconto per im-
magini in cui la salute, le storie e le persone diventano protago-
niste. "L'ortopedico oggi, tra tradizione e innovazione" è il tema 
scelto per la seconda edizione del concorso.
Il concorso ha visto un'ampia partecipazione di ortopedici che 
hanno inviato i propri scatti fotografici per rappresentare la pro-
fessione e i simboli della sua tradizione e innovazione, come il 
gesso o i più moderni device come protesi o strumenti di nuo-
va concezione. Ma anche immagini della loro vita professionale 
spesso vivide ed emozionanti.
"Novità della seconda edizione è il premio speciale "Ortopedia 
e arte" – spiega Giuseppe Sessa, neopresidente Siot – desti-
nato a premiare l'immagine che meglio rappresenta il tema pro-
posto. La rappresentazione del corpo umano, dagli antichi sino 
a Leonardo, ha dato forma al grande interesse degli artisti per 
l'anatomia e la cura della salute dell'uomo. Il premio speciale 
della presidenza vuole esprimere l'attenzione e la cura del det-
taglio che l'operatore sanitario, proprio come un'artista, esercita 
nella pratica quotidiana verso il paziente".
I vincitori del concorso, premiati durante il congresso di Torino, 
sono Pietro Pellegrino dell'Università di Torino, autore dello 
scatto "Anche nella chirurgia più cruenta può nascondersi l'ar-
monia" (1), Paolo Ghiggio degli Ospedali Riuniti del Canavese 
con l'opera "Mani al lavoro nonostante la rizoartrosi" (2) e Al-
fonso Maria De Simone del Policlinico Seconda Università di 
Napoli, vincitore del premio "Ortopedia e arte" con lo scatto "La 
storia dell'ortopedia ha generato un fiore: chiodi di Ender. Ieri la 
storia, oggi un soprammobile" (3).
Su www.siotierioggidomani.it la gallery completa delle foto in-
viate dai chirurghi di tutta italia.
«Crediamo che alcune di queste immagini rendano con effica-
cia la disciplina dell'ortopedia e i suoi cambiamenti – continua 

Andrea Piccioli, segretario Siot –. Nella nostra materia l'inno-
vazione è continua e si propone di migliorare sempre di più la 
qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. L'ortopedia ha 

avuto una profonda evoluzione negli ultimi anni: le protesi sono 
sempre più innovative e adeguate all'apparato muscolo-schele-
trico, i supporti tecnici sono modernissimi e le tecniche chirur-

IERI, OGGI, DOMANI: I VINCITORI DELLA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO SIOT
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Traumatologia pediatrica
va organizzata in rete
Dal congresso Siot arriva la richiesta di investire nel settore dell'emergenza 
pediatrica. La proposta è di organizzare una rete traumatologica, con gli ospedali 
pediatrici a fare da hub e da riferimento per il trattamento delle lesioni complesse

In Italia il 90% degli ospeda-
li con reparti di ortopedia per 
adulti tratta anche la trauma-
tologia pediatrica. Infatti, sono 
pochissime le strutture attrez-
zate in grado di gestire i traumi 
dei bambini, soprattutto quelli 
in età prescolare. Molto spesso 
si sottovaluta che i traumi so-
no la principale causa di morte 
nei minori di 15 anni e che rap-
presentano quasi il 30% delle 
cause invalidanti nei bambini. 
Per questo è necessario inve-
stire nel settore dell'emergen-
za e della gestione del trauma 
in rete specialmente in alcune 
Regioni italiane, dove è caren-
te tale servizio, al fine di affron-
tare in maniera adeguata casi 
complicati che necessitano in-
terventi immediati.
L'appello è stato lanciato nel 
corso dell'ultimo congresso 
della Società italiana di orto-
pedia e traumatologia (Siot) 
all'interno del quale uno dei 
due temi di discussione era 
proprio la rete traumatologi-
ca. «Non esiste una reale po-
litica sanitaria sulla medicina 
specialistica pediatrica ospe-
daliera – hanno spiegato i due 
presidenti del congresso Pao-
lo Rossi ed Eugenio Boux –. 

Sono ben definiti i punti na-
scita, le pediatrie ospedaliere e 
la pediatria territoriale. Ma la 
strutturazione dell'assistenza 
specialistica – neurochirurgia, 
chirurgia, urologia, oncologia, 
oculistica, ecc. fino all'ortope-
dia pediatrica – non è altret-
tanto contemplata. Sembre-
rebbe che al legislatore le ne-
cessità sanitarie del bambino 
si limitino a quella di nascere e 
a quella di trovare un pediatra. 
Gli ospedali pediatrici in Italia 
sono pochi, pochissimi quel-
li con tutte le specialità e non 
tutte le Regioni ne sono dotate. 
Da ciò consegue un'organizza-
zione che varia a seconda del-
le disponibilità di ciascuna Re-
gione. Non vi è – proseguono 
i due chirurghi – una cultura 
diffusa relativamente alla spe-
cificità delle condizioni pedia-
triche. La stessa traumatologia 
dell'età evolutiva presenta pre-
rogative peculiari allo sche-
letro in accrescimento. I trat-
tamenti sono diversi da quel-
li dell'adulto e anche fratture 
all'apparenza banali rischiano 
di essere trattate inadeguata-
mente se non misconosciute, 
da chi si occupa prevalente-
mente di adulti e anziani».

Il funzionamento della rete
Il congresso Siot è stata così 
l'occasione per ribadire alla po-
litica quanto sia indispensabile 
garantire l'assistenza degli ado-
lescenti in ambienti idonei e 
con personale con competenze 
pediatriche. «Al fine di ridur-
re ricoveri inappropriati – ha 
sottolineato Carlo Origo, pre-
sidente della Società italiana 
di traumatologia e ortopedia 
pediatrica (Sitop) – è necessa-
ria una valutazione congiunta, 
da parte degli specialisti, e l'a-
deguatezza dei percorsi assi-
stenziali per i piccoli pazienti 

secondo linee guida e percorsi 
diagnostico-terapeutici condi-
visi. Questo comporta di stabi-
lire delle regole degli invii da un 
centro all'altro, predisponendo 
servizi di consulenza nelle sedi 
periferiche, attraverso l'even-
tuale mobilità degli specialisti 
o, più in sincronia con i tempi, 
via web e minimizzando la mo-
bilità dei piccoli pazienti e delle 
loro famiglie». 
L'organizzazione di una rete 
traumatologica pediatrica sa-
rebbe in grado di offrire un 
soccorso qualificato urgente 
direttamente sul luogo e la cen-

tralizzazione dei pazienti criti-
ci verso le strutture che dispon-
gono delle migliori capacità 
di trattamento. Potrebbe inol-
tre portare anche a una dimi-
nuzione dei ricoveri mediante 
un maggiore ricorso all'osser-
vazione breve, in tutti i nodi in 
cui è presente un'attività auto-
noma di Pronto Soccorso pe-
diatrico. La rete dovrebbe inol-
tre prevedere una forte integra-
zione tra tutti i suoi nodi su un 
territorio più o meno esteso, 
esercitando anche un gover-
no complessivo della ricettivi-
tà regionale attraverso sistemi 
informatici di consultazione in 
tempo reale dello stato di occu-
pazione dei posti letto disponi-
bili. Infine, potrebbe agevolare 
e favorire una più omogenea e 
puntuale codifica Drg.
Attualmente nel territorio ita-
liano sono attive circa 20 strut-
ture ospedaliere o universita-
rie dotate di unità complesse 
o dipartimentali di ortopedia 
e traumatologia pediatrica e 11 
ospedali infantili su tutto il ter-
ritorio nazionale. Un'organiz-
zazione tipo web model con in-
terazione e scambio continuo 
di pazienti tra i nodi della rete 
troverebbe campo di applica-

zione senza rinunciare al ruolo 
hub dei pochi ospedali pedia-
trici presenti, che rimarrebbe-
ro il punto di riferimento per il 
trattamento sia dei pazienti più 
piccoli che di quelli con lesioni 
complesse. «Nello stesso tempo 
– ha concluso Carlo Origo – gli 
ospedali infantili, segnatamen-
te ai rispettivi reparti o servizi 
di ortopedia e traumatologia 
pediatrica potrebbero garanti-
re un servizio di consulenza ol-
treché di formazione per la re-
alizzazione di percorsi e con-
divisione delle cure. Un ruolo 
guida siffatto deve essere rico-
nosciuto a strutture di ortope-
dia e traumatologia pediatri-
ca validate dalle società scien-
tifiche sulla base dell'experti-
se e dei volumi delle patologie 
trattate. L'eventuale costituzio-
ne di equipe dedicate ed esper-
te, pronte a intervenire anche a 
distanza, potrebbe essere con-
figurata solo a patto di svinco-
larne i componenti dalla turni-
stica dell'ospedale di residenza, 
spesso già al collasso per la cro-
nica carenza di personale me-
dico che si riscontra nella mag-
gior parte degli ospedali».

A. P.

giche sempre più all'avanguardia. I colleghi-artisti hanno ben 
rappresentato con le loro immagini momenti importanti della 
vita dell'ortopedico: vitalità, pathos, suggestioni e riflessioni. 
Insomma un mondo in evoluzione che guarda intensamente 
al futuro mai dimenticando un passato glorioso e importante».
La giuria del premio era composta da Rodolfo Capanna, Lu-
igi Romanini (coordinatore dell'archivio storico Siot), Giu-
seppe Sessa, Francesco Cianciotta (fotografo, sociologo e 
conduttore televisivo) e Glenda Cinquegrana (gallerista, cu-
ratrice e art consultant). I tre vincitori sono stati premiati con 
la partecipazione a un prestigioso convegno internazionale. 
L'iniziativa è resa possibile dal contributo non condizionato di 
Ibsa Farmaceutici Italia.

IERI, OGGI, DOMANI: I VINCITORI DELLA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO SIOT

Giuseppe Sessa, professo-
re ordinario dell'Università di 
Catania e direttore della Cli-
nica ortopedica dell'azienda 
ospedaliera universitaria del 
Policlinico Vittorio Emanue-
le, è il nuovo presidente dal-
la Società italiana di ortope-
dia e traumatologia (Siot). La 
nomina è avvenuta durante il 
101° congresso della società 
scientifica che si è tenuto a fi-
ne ottobre a Torino. Sessanta-
tré anni, catanese, Sessa gui-
derà gli ortopedici italiani per il 
prossimo biennio (2016-2018). 
È la prima volta per un sicilia-
no nella storia della Siot. 
"Questa nomina – ha dichia-
rato Giuseppe Sessa – mi ri-
empie di gioia sia dal punto 
di vista personale, sia perché 
porta in Sicilia, per la prima 
volta, una carica istituzionale 
nel campo dell'ortopedia; spe-
cialità che nella nostra isola è 
sempre stata ritenuta di basso 
profilo. Mi auguro che insieme 
al consiglio direttivo, costitui-
to da persone validissime, si 
riesca a fare un ottimo lavoro 
e mi impegno in particolare a 
portare in consiglio almeno un 
esponente della sanità privata. 
Inoltre – aggiunge il neopresi-

dente Siot – sono orgoglioso 
del fatto che l'anno prossimo il 
congresso si terrà in Sicilia, a 
Palermo, a conferma dell'alto 
profilo che l'ortopedia siciliana 
sta ottenendo e spero di po-
ter dare un contributo alla sua 
crescita". 
Il 102° congresso Siot si terrà 
a Palermo presso la Fiera del 

Mediterraneo da venerdì 20 a 
lunedì 23 ottobre 2017.
Insieme a Giuseppe Sessa 
a guidare la Siot nei prossi-
mi anni saranno i vicepresi-
denti Francesco Falez e Ciro 
Villani; i consiglieri Giovanni 
Benelli, Gastone Bruno, Mi-
chele D'Arienzo, Alberto Mo-
moli, Biagio Moretti, Mario 

Ronga, Roberto Sciortino 
e Paolo Tranquilli Leali. Se-
gretario Siot sarà ancora una 
volta Andrea Piccioli mentre 
l'incarico di revisori dei conti è 
stato affidato a Stelio Baccari, 
Federico Santolini e Alfredo 
Schiavone Panni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIUSEPPE SESSA È IL NUOVO PRESIDENTE SIOT. ELETTO IL DIRETTIVO 2016-2018
IL CONGRESSO SIOT 2017 SI TERRÀ A PALERMO DAL 20 AL 23 OTTOBRE
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Con i social media cambia
la comunicazione in sanità
al Forum dell'innovazione per la salute una pioggia di dati supporta l'utilizzo dei social 
media come mezzo più efficace per fare promozione della salute e arrivare alla gente. 
L'Italia è in rincorsa, sia a livello centrale con il ministero che sul territorio con le asl

Come è cambiata la sanità in 
questi anni? Sicuramente ci si 
è spostati sempre più verso la 
cura delle patologie croniche 
rispetto all'intervento in acu-
to, soprattutto a causa dell'in-
vecchiamento della popolazio-
ne ma anche a causa di azio-
ni come prevenzione, diagno-
si precoce e il meccanismo di 
abbassamento progressivo del-
le soglie di malattia. Questo ha 
portato sempre più a conside-
rare malati dei soggetti che fino 
a ieri non lo erano e ha stimo-
lato anche la popolazione sa-
na a interrogarsi sulla propria 
salute. Un esempio? I continui 
ritocchi al ribasso dei valori di 
colesterolo considerati patolo-
gici. Ma il sistema sanitario na-
zionale ha vissuto anche una 
grande rivoluzione di filosofia, 
passando da un modello pa-
ternalistico a uno partecipati-
vo in cui il paziente ha un ruo-
lo attivo nel percorso di cura e 
interagisce con il medico e le 
strutture ospedaliere, inizian-

do a condividere una piccola 
parte di responsabilità e scel-
te. C'è stato poi l'ingresso pre-
potente della medicina basata 
sulle prove scientifiche, che ha 
cambiato il modo di prendere 
ogni piccola decisione clinica e 
sanitaria all'interno degli ospe-
dali e non solo. Tutto questo in 
un quadro di sostenibilità eco-
nomica, concetto davvero poco 
considerato soltanto fino a po-
co tempo fa.

Dove e come 
comunicare in sanità
E la comunicazione? Anche lei 
è cambiata completamente ne-
gli ultimi dieci anni e il siste-
ma della sanità italiana è anco-
ra in rincorsa. A parlare chiaro 
sono i dati presentati al Forum 
dell'innovazione per la salute 
che si è tenuto in ottobre nelle 
sale del Palazzo Lombardia a 
Milano, un evento dedicato al-
la trasformazione in chiave in-
novativa del sistema sanitario. 
Più che la sanità, è la popola-

zione italiana a essersi digita-
lizzata: come mostra un'in-
dagine Censis del settembre 
2016, il 73,7% degli italiani usa 
Internet, 2 italiani su 3 usano 
Facebook, il 47% usa YouTu-
be, gli iscritti a Instagram sono 
il 17% e WhatsApp è usato dal 
61% degli italiani. Il 65% dei 
cittadini possiede uno smar-
tphone e il 28% smanetta su 
un tablet.
L'utilizzo dei social media da 
qualche anno, oltre a essere 
cresciuto esponenzialmente, ha 
anche rotto gli argini del tem-
po libero e non è più solo con-
finato al passatempo tra ami-
ci. «Perchè non sfruttare que-
sti strumenti per fare comuni-
cazione sulla salute? – si chiede 
Eugenio Santoro, responsabi-
le del Laboratorio di informa-
tica medica all'Irccs Istituto di 
ricerche farmacologiche “Ma-
rio Negri” di Milano –. Anche 
perché – continua – la maggior 
parte delle persone che cerca 
informazioni sulla salute onli-

ne oggi lo fa attraverso i so-
cial media». Esattamente come 
fanno con le news, visto che al-
meno la metà degli utenti digi-
tali, quelli dotati di smartpho-
ne e tablet, usa i social network 
anche come fonte (secondaria) 
di notizie, magari seguendo i 
post di mezzi di informazio-
ne, anche autorevoli, che rilan-
ciano i contenuti presenti sui 
loro siti web. Questi dati sono 
importanti nella misura in cui 
un'istituzione, un ospedale o 
un medico decida di rivolger-
si ai cittadini per fare informa-
zione: il mezzo che si sta affer-
mando sempre di più è il social 
network (soprattutto Facebo-
ok), attraverso il quale veicola-
re e promuovere i contenuti di 
un sito web. 

Un disastro italiano
In Europa le istituzioni sani-
tarie fanno già ampio uso dei 
social media. Secondo un re-
port del 2016 dell'Oms, l'81% 
degli Stati membri dell'Ue di-

È POSSIBILE VALORIZZARE
LE «GOOGOLATE» DEI PAZIENTI?

Scrive su Facebook Marina Chiara Garassino, oncolo-
ga all'Istituto nazionale dei tumori di Milano: «Vorrei scri-
vere un messaggio controtendenza. Tutti additano i pa-
zienti che cercano su Google le loro diagnosi e i medici 
nella loro infinita saccenza persistono a ritenersi degli dei 
che salvano i pazienti e “coloro che sanno”. Bene io cre-
do che il mondo sia cambiato, che siamo nel mondo della 
connessione, del public sharing, dell'informazione globa-
le, delle open sources. Io credo che il paziente e il medi-
co abbiano un ruolo proattivo entrambi. Compito del me-
dico è verificare le fonti, ma non giudicare negativamente 
chi cerca di fare qualcosa per la propria salute. Ho nella 
mente un ingegnere che autonomamente (io ne ero co-
sciente), ha fatto fare delle analisi genetiche sul suo tu-
more scoprendo una mutazione rarissima (23 casi in tutto 
il mondo) che risponde moltissimo a un farmaco. Io non 
c'ero arrivata. Perché limitare l'open source dell'informa-
zione e non collaborare tutti? Forse possiamo riscrivere 
un nuovo codice deontologico medico paziente dell'era 
2.0. Anche il medico non può sapere tutto, ha solo più 
strumenti per giudicare ciò che è ciarlataneria da ciò che 
può essere vero».

 > LETTERATURA INTERNAZIONALE
La letteratura e l’evidenza scientifica internazionale 
raccontata attraverso report giornalistici

> TOP NEWS 
Tutta l’informazione giornalistica curata dalla redazione di 
Tabloid di Ortopedia: fatti, persone, eventi

> CANALE MEDICINA DELL’ESERCIZIO
Articoli e video sui temi della riabilitazione fisica
e più in generale di tutta la medicina dell’esercizio

> TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA 
Un aggiornamento sulle tecnologie a disposizione
del chirurgo in linea diretta con le aziende del settore:
dalle protesi ai farmaci

su www.orthoacademy.it trovi anche lo sfogliabile 
dell'ultimo numero di Tabloid di Ortopedia

in anteprima rispetto alla pubblicazione cartacea

il portale di news
di Tabloid di Ortopedia

SU ORTHOACADEMY TROVI

LA NEWSLETTER Con frequenza settimanale, ogni mercoledì, tutti gli iscritti a OrthoAcademy.it
ricevono una newsletter con la preview dei nuovi contenuti pubblicati sul portale

> www.orthoacademy.it/register
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The combination of GMK Sphere, MyKnee and GMK Efficiency 

represents the Medacta MODERN OFFER
providing the ultimate solution for patients, hospitals and surgeons satisfaction

Parte dell'innovazione in sanità passa attraverso l'uso del 
digitale e delle banche dati. Ne è un esempio il servizio 
InterCheck (www.intercheckweb.it), uno strumento rea-
lizzato da un team dell'Irccs Istituto di ricerche farmaco-
logiche “Mario Negri” con l'obiettivo di migliorare l'appro-
priatezza prescrittiva nel paziente anziano in politerapia 
farmacologica, attraverso un approccio di valutazione 
delle terapie che tiene in considerazione diversi aspetti 
della farmacologia geriatrica: «la letteratura ci dice che 
la maggior parte delle reazioni avverse gravi ai farmaci, 
che portano a ospedalizzazione o a visite al pronto soc-
corso, si manifestano nella popolazione anziana, dai 65 
anni in poi» spiega Luca Pasina, responsabile dell'Unità 
di farmacoterapia e appropriatezza prescrittiva dell'Irccs 
Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. E c'è una 
ragione ben precisa che spiega questo fenomeno: Pasi-
na riferisce che nel paziente anziano ci sono dei cambia-
menti fisiologici legati all'invecchiamento che riducono la 
capacità di eliminazione e metabolizzazione dei farmaci 
e questo li espone a un aumentato rischio di effetti colla-
terali. In più questi soggetti manifestano gli effetti indesi-
derati nella sfera centrale, con difficoltà di concentrazio-
ne, di memoria, di attenzione. Questo perché la barriera 

emato-encefalica, che negli adulti protegge efficacemen-
te il cervello dai farmaci, in questa popolazione ha ma-
glie più larghe. 
Se queste problematiche sono poco controllabili, ci sono 
invece variabili che possono essere gestite: «la politerapia 
si associa a un aumentato rischio di effetti collaterali, a in-
terazioni gravi tra i farmaci e anche a un basso livello di 
aderenza alle terapie» ha detto Luca Pasina, che riporta 
come non sia infrequente per un paziente anziano prende-
re una dozzina di farmaci, ognuno di essi con posologia di-
versa. «I dati italiani ci dicono che il 55% della popolazione 
anziana prende tra 5 e 9 farmaci cronicamente e il 14% ne 
prende oltre 10 in maniera cronica». Si sta così cercando 
di ridurre il peso della politerapia negli anziani e il sugge-
rimento della letteratura scientifica a riguardo è quello di 
orientarsi verso un approccio paziente-specifico, che va-
luti caso per caso e conduca di tanto in tanto a una revi-
sione delle terapie farmacologiche in atto, per capire se ci 
sia qualche prescrizione che, con il passare del tempo, sia 
diventata non più neccessaria. «Ad esempio – riporta Pa-
sina – per i gastroprotettori l'inappropriatezza prescrittiva 
è arrivata addirittura a percentuali tra il 50 e l'80%». Un al-
tro aspetto da considerare in fase di nuove prescrizioni è 

quello di eseguire un controllo per valutare il rischio di in-
terazioni gravi con la terapia già in atto. Ci sono poi farmaci 
più o meno adatti alla popolazione anziana: «la letteratu-
ra identifica dei farmaci che non si dovrebbero prescrivere 
oltre i 65 anni, perché hanno un profilo di rischio decisa-
mente sfavorevole e c'è sempre un'alternativa più sicura» 
mette in guardia il farmacologo.
Per aiutare il medico a gestire questa complessa mole di 
informazioni è stato ideato il servizio InterCheck Web, in 
grado di valutare per un singolo paziente le interazioni tra 
farmaci, fare una valutazione del carico anticolinergico e 
identificare i pazienti a maggior rischio di effetti indesidera-
ti da farmaco grazie al GerontoNet ADR Risk Score. Il ser-
vizio inoltre riporta i farmaci potenzialmente inappropriati 
nell'anziano secondo i criteri delle letteratura scientifica, 
le modalità di sospensione dei farmaci che necessitano 
di una riduzione graduale delle dosi e il corretto dosaggio 
dei farmaci in soggetti con alterata funzionalità renale. In-
terCheck Web è un servizio gratuito per tutti i medici e far-
macisti che ne richiedono l'utilizzo. Basta inviare una mail 
a intercheckweb@marionegri.it indicando il proprio nomi-
nativo, la professione svolta e il centro di appartenenza.

A. P.

«L'innovazione tecnologica offrirà nuove opportunità di crescita da 
miliardi di dollari nel settore sanitario globale entro il 2025 e l'Asia 
supererà l'Europa diventando il secondo mercato della sanità più 
grande del mondo». Lo scrive il gruppo Transformational Health di 
Frost & Sullivan nell'analisi “Vision 2025 - Future of Healthcare” se-
condo il quale è possibile prevedere che entro il 2025 l'ecosistema 
della sanità avrà un aspetto radicalmente diverso rispetto a oggi. 
Con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 5,6%, il set-
tore sanitario globale probabilmente raggiungerà quota 2,69 trilioni 
di dollari di entrate entro il 2025. 
Le regioni del mondo e i settori che genereranno questi profitti cam-
bieranno però in modo significativo: se attualmente l'Europa è il se-
condo mercato della sanità più grande del mondo, l'Asia è destina-
ta a prendere il suo posto entro il 2025. Il Nord America dovrebbe 
rappresentare il più grande mercato della sanità fino al 2028 circa, 
quando l'Asia probabilmente guadagnerà il primo posto. La crescita 
della regione Asia-Pacifico nella spesa sanitaria (come percentua-
le del Pil) è destinata ad essere maggiore rispetto a quella di Nord 
America ed Europa, sostenendo la forte crescita del mercato. Sem-
pre entro il 2025, l'America Latina è destinata a superare il Giappo-
ne diventando il quarto mercato della sanità a livello globale.
L'invecchiamento della popolazione in tutto il mondo metterà alla 
prova i sistemi sanitari esistenti dal punto di vista finanziario e ri-
chiederà risultati migliori in ambito sanitario. I progressi tecnologici 
sbloccheranno valori e segmenti prima inaccessibili. Tra gli altri, le 
interfacce cervello-computer, gli avatar digitali, i dispositivi indossa-
bili e la medicina di precisione si affermeranno come tecnologie di 
punta. Il settore dell'informatica sanitaria assisterà alla crescita più 
rapida, crescendo a un tasso fenomenale del 16,1% fino al 2025.

-------------------------------------------------------------------------
 «MERCATO» DELLA SANITÀ 
IN CRESCITA NEL 2025 L'ASIA 
SUPERERÀ EUROPA E USA

chiara che le proprie organiz-
zazioni sanitarie utilizzano 
i social media per fare pro-
mozione della salute. Sappia-
mo invece, senza il bisogno 
di disturbare nessuna ricerca, 
che purtroppo l'Italia in sa-
nità è un disastro comunica-
tivo: il ministero della Salute 
non ha una pagina Facebook 
ufficiale e neppure il sito web 
è all'altezza di un'istituzione 
così importante. Travolto dal-
la disinformazione sui vac-
cini – che viaggia in velocità 
sui social media – e incapa-
ce di contrastarla, aspramen-
te criticato per le campagne 
su fertilità e antifumo, il no-
stro ministero è lontano anni 
luce dalla realtà comunicativa 
del Paese. 
Ma se a livello centrale la co-
municazione digitale è così 
povera, cosa succede sul terri-
torio? Alessandro Lovari, do-
cente di strategie di comuni-

cazione pubblica all'Università 
di Sassari, si è preso la briga di 
indagare l'uso dei social me-
dia nelle Asl italiane. Se all'e-
stero gli ospedali sono quasi 
tutti presenti sui social media 
e ne fanno un uso continuati-
vo (e proficuo), in Italia le Asl 
presenti con canali ufficiali su 
almeno un social sono esatta-
mente la metà del totale, ma 
per fortuna con un trend in 
crescita.
In ogni caso la presenza non 
basta: servono contenuti ade-
guati, meglio se realizzati da 
professionisti della comunica-
zione e non da personale im-
provvisato. Decisiva inoltre la 
costruzione di contenuti «in 
casa», realizzati quindi su mi-
sura per il proprio target di 
riferimento, piuttosto che la 
semplice condivisione di con-
tenuti e post altrui.

Andrea Peren

UNO STRUMENTO WEB-BASED PER L'APPROPRIATEZZA
PRESCRITTIVA E LA POLITERAPIA NELL'ANZIANO
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Le implicazioni medico legali 
delle prescrizioni off-label
In assenza di linee guida per la prescrizione di farmaci off-label, il consenso informato 
diventa l'unico strumento di tutela per il medico. non va però ridotto a un atto formale: 
il paziente deve comprendere fino in fondo il razionale della terapia e i rischi connessi

La differenza tra uso on-la-
bel e off-label di un farma-
co ha importanti implicazio-
ni per il medico prescrittore. 
Il quadro normativo attua-
le è, difatti, ispirato alla tute-
la della salute pubblica e a ga-
rantire la massima appropria-
tezza prescrittiva, contenen-
do allo stesso tempo la spesa 
a carico del Servizio sanita-
rio nazionale: le disposizio-
ni nazionali, come afferma-
to nella sentenza della Corte 
Costituzionale numero 8 del 
2011, «circoscrivono il ricor-

so a farmaci off-label a condi-
zioni eccezionali e ad ipotesi 
specificamente individuate», 
non lasciando spazio per de-
cisioni regionali che possano 
discostarsi dai principi sanciti 
a livello statale. 
In casi normali andrebbe con-
siderato che il presupposto 
per ogni terapia farmacologi-
ca off-label è dato dalla man-
canza di alternative terapeu-
tiche migliori o nei pazienti 
che non rispondono alle tera-
pie on-label. Tale prescrizione 
in ogni caso deve essere sup-

portata da ricerche condot-
te nell'ambito della comunità 
medico-scientifica nazionale 
e internazionale.

La responsabilità 
professionale
Nel caso si verifichi un evento 
avverso, e sia riscontrata una 
violazione della normativa vi-
gente, il sanitario risponderà 
per colpa specifica e, nella 
maggioranza de casi, essendo 
la prescrizione off-label non 
contemplata all'interno delle 
linee guida o della consuetu-

dine delle buone pratiche cli-
niche, il sanitario perderà an-
che la tutela dall'ambito pe-
nale prevista dalla cosìddetta 
legge Balduzzi (189/2012). 
In questo contesto, quindi, as-
sume un ruolo fondamentale 
il consenso informato e cioè 
l'atto con il quale il pazien-
te esprime il proprio assen-
so all'esecuzione di un trat-
tamento terapeutico e la cui 
incompletezza può compro-
mettere il legittimo operato 
del medico. Il sanitario do-
vrà, pertanto, fornire al pa-

ziente la più completa e attua-
le informazione sulle even-
tuali alternative terapeutiche, 
spiegando il razionale della 
terapia, il rischio di possibili 
eventi avversi, fornendo i da-
ti relativi all'effettiva efficacia 
della terapia off-label che si 
intende somministrare, espo-
nendo i potenziali rischi. Sarà 
fondamentale anche specifi-
care e spiegare al paziente il 
fatto che efficacia e sicurezza 
di quel farmaco sono state va-
lutate in popolazioni dissimi-
li da quelle oggetto della pre-

scrizione. 
In definitiva, la prescrizione 
di farmaci off-label rappre-
senta un'importante oppor-
tunità terapeutica; tuttavia è 
fondamentale che la prescri-
zione di terapie off-label av-
venga nel pieno rispetto della 
normativa vigente per garan-
tire la sicurezza del paziente e 
mettere il medico prescritto-
re, che non dispone ancora di 
linee-guida specifiche, al ri-
paro dai possibili profili di re-
sponsabilità.

Fabio M. Donelli

> Fabio M. Donelli

Siglata tra la Società italiana chirurghi ortopedici dell'ospedalità 
privata accreditata e Consulcesi, società privata che offre tute-
la legale ai professionisti del mondo sanitario, una convenzione 
che garantirà a tutti i soci Sicoop under 35 nove mesi gratuiti in 
Consulcesi Club e oltre 100 corsi Fad.
«C'è un'oggettiva difficoltà nel poter svolgere al meglio la nostra 
professione – afferma Gianluca Falcone, segretario Sicoop – 
e iniziative come quelle messe in campo dal gruppo Consulce-
si rappresentano una boccata d'ossigeno per tutta la categoria. 
Quotidianamente ci confrontiamo col tema dell'aggiornamen-
to Ecm obbligatorio, della tutela professionale, della mancata 
applicazione della direttiva Ue sugli orari di lavoro e dell'anno-
sa vicenda della giusta remunerazione di chi si è specializzato 
tra il 1978 e il 2006. Problemi che, come quest'ultimo, grazie a 
Consulcesi si stanno sanando attraverso le tutele e le azioni le-
gali». Secondo il segretario Sicoop quello che è stato fatto rive-
ste una straordinaria importanza, ma è altrettanto significativo 
quello che si intende fare per i giovani, maggiormente esposti 
alle difficoltà del momento, soprattutto in relazione alle scarse 
risorse economiche e alle difficoltà di accesso alla professione. 
«Ben vengano, allora, iniziative di questo genere che siamo fe-
lici di proporre nell'interesse di tutti i nostri iscritti, che potran-
no godere gratuitamente di tutti i servizi del Gruppo Consulcesi 
che ha dimostrato negli anni di avere una grande lungimiranza, 
ragionando sempre nell'ottica dell'evoluzione scientifica e tec-
nologica della professione e delle nuove e più efficaci metodo-
logie per comunicare con il paziente».  
«Non siamo sordi agli Sos che riceviamo dai medici, in partico-
lare dai più giovani – spiega il presidente di Consulcesi Group, 
Massimo Tortorella – e per questo mettiamo in campo subi-

to soluzioni pratiche e concrete, che rispondono alle esigen-
ze della categoria. Il nostro punto di partenza sono gli input e 
le richieste degli oltre 80mila camici bianchi che tuteliamo e 
rappresentiamo ormai da oltre vent'anni. In questo momento 
la priorità va ai giovani, maggiormente penalizzati dall'attuale 
situazione. A tutti gli under 35 iscritti agli Omceo, alle società 
scientifiche e ai sindacati convenzionati garantiamo gratuita-
mente per due anni tutti gli elementi chiave per svolgere al me-
glio la professione: la tutela legale, i servizi inclusi nel Consul-
cesi Club e i corsi accreditati dal provider Ecm 2506 Sanità 
in-Formazione. Un'apertura verso i medici del presente e del 
futuro, destinata ad allargarsi ulteriormente in virtù del dialogo 
appena aperto con gli atenei di tutta Italia con l'innovativo pro-
getto dei "Film Formazione", presentato e accolto da un grande 
interesse alla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina 
italiane. Proprio pensando ai medici più giovani, ma con una fa-
cilità di fruizione che può coinvolgere tutti, abbiamo creato con 

Sanità in-Formazione – continua Tortorella –, un vero e proprio 
"Netflix" della sanità italiana che si affianca agli oltre 100 corsi 
Fad ad alta specializzazione già accreditati. I film già realizzati 
come "e-bola", "Like a Butterfly", "No Limits", "Pollicino", "Car-
diopathos" e quelli in preparazione, sono interpretati da attori 
di grande rilievo italiano e internazionale. Al centro i temi più 
attuali, dalle malattie infettive al carcinoma polmonare, dalle di-
sabilità motorie all'Alzheimer, dal primo soccorso cardiaco alla 
psicosi vaccini, per unire la tensione drammaturgica agli appro-
fondimenti scientifici più accurati e aggiornati».

Ad oggi la terapia farmacologica sembra offrire buone garanzie 
di efficacia nella cura dell'algodistrofia e in particolare la mo-
lecola validata (on-label) ritenuta più efficace è il neridronato, 
somministrato via endovena (100 mg/4 infusioni ogni 4 giorni). 
Nella nella fase iniziale è utile associare il neridronato a una te-
rapia antiedemigena, più paracetamolo, piu laser C02. 
In alcuni contesti clinici è stato e viene ancora usato il clo-
dronato per la terapia farmacologica dell'algodistrofia. Si trat-
ta però di una terapia off-label, ovvero di una prescrizione del 
farmaco differente nelle indicazioni, nelle modalità di sommini-
strazione e nei dosaggi, così come previsti nella scheda tecni-
ca autorizzata dal ministero della Salute, ma per le quali nuo-
ve evidenze scientifiche suggeriscono un loro razionale uso 
anche in situazioni cliniche non previste. Va inoltre segnala-
to che l'uso del clodronato, utilizzato per il miglioramento del-
la sintomatologia dolorosa, di fronte a un modesto vantaggio 
sintomatologico può comportare un ritardo terapeutico. L'uso 
di clodronato per via intramuscolare facilita l'evoluzione della 

malattia verso lo stadio atrofico, ovvero la fase di danno fun-
zionale permanente per la quale non esiste più alcun rimedio, 
né farmacologico, né fisioterapico. Si pensi, ad esempio, a una 
sindrome algodistrofica della mano il cui ritardo terapeutico ha 
provocato un danno iatrogeno.
Le implicazioni medico legali nel caso di specie saranno iden-
tificate nel non aver reso edotto il paziente delle complicanze 
evitabili, del ritardo terapeutico e della riduzione di probabilità 
di risposta terapeutica rispetto a terapia valida.

Il quadro della patologia
La sindrome algodistrofica, sotto il profilo nosologico, è classifi-
cata come "complex regional pain syndrome di tipo I" (CRPS) e 
descrive un insieme di condizioni dolorose caratterizzate da al-
gie continue (spontanee e/o evocate) che appaiono sproporzio-
nate, per estensione temporale o per intensità, rispetto a quanto 
atteso sulla base del trauma o dell'evento scatenante. Dai pochi 
dati presenti in letteratura è apprezzabile che la malattia colpi-

sce, in genere, le fasce di età intermedie, ossia i  soggetti di età 
compresa fra i 40-60 anni di età, con una maggiore predisposi-
zione per il sesso femminile in proporzione 2/4:1. 
Le forme classiche o complete sono, generalmente, facilmen-
te diagnosticabili per il ricco corredo di segni e sintomi carat-
teristici della malattia. Più difficoltosa, invece, è la diagnosi nei 
casi che non presentano il classico corteo clinico (forme in-
complete). La radiologia convenzionale è spesso sufficiente 
per formulare la diagnosi, anche se è necessaria una latenza 
di diverse settimane dall'esordio dei sintomi (il tessuto osseo 
corticale appare assottigliato, con segni di riassorbimento en-
dostale); il quadro più tipico è rappresentato da un'osteoporosi 
regionale "maculata". La scintigrafia ossea trifasica con bisfo-
sfonati marcati con Tecnezio è in grado di fornire con maggio-
re precocità le informazioni utili alla diagnosi. Gli esami di la-
boratorio sono tipicamente tutti nella norma e non sono quindi 
di alcuna utilità per la diagnosi.  

Fabio M. Donelli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONVENZIONE SICOOP-CONSULCESI: TUTELE LEGALI E CORSI ECM GRATIS AI SOCI SICOOP UNDER 35

UN CASO ESEMPIO: CLODRONATO O NERIDRONATO PER L'ALGODISTROFIA?

> Gianluca Falcone > Massimo Tortorella 
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Medicina rigenerativa
innesca i processi biologici
L'innovazione in campo ortopedico sarà sempre più legata alla medicina 
rigenerativa, che va però maneggiata con cautela e senso del limite. L'utilizzo del 
pRp ad esempio è ormai abbastanza diffuso, ma non sempre in modo appropriato 

Professor Castellacci, qua-
li sono le tecniche e gli stru-
menti della medicina rigene-
rativa il cui utilizzo in ambi-
to ortopedico è attualmente 
consolidato?
Tengo innanzitutto a preci-
sare che quello della medici-
na rigenerativa è un campo in 
continua evoluzione, nel qua-
le le conoscenze si accresco-
no via via e, fortunatamente, 
i traguardi raggiunti sembra-
no non essere mai conclusivi. 
Ciò vale non soltanto in rife-
rimento al suo sviluppo in ge-
nerale ma anche per quanto 
attiene alle sue applicazioni in 
ortopedia.
In questo ambito oggi lo stru-
mento maggiormente diffu-
so è sicuramente il gel piastri-
nico, di cui si sfruttano sia le 
proprietà intrinseche dei fat-
tori di crescita in esso conte-
nuti sia, specialmente quando 
è usato in abbinamento con le 
cellule staminali, la capacità di 
promuovere la differenziazio-
ne di queste ultime.

Sul trapianto di cellule stami-
nali, strumento molto più de-
licato e complesso, l'esperien-
za è decisamente più limitata 
benché molto promettente. In 
ortopedia, infatti, i deficit tis-
sutali riguardano sempre tes-
suti di tipo connettivale, e si 
sa già che le cellule staminali 
utilizzate, che sono quelle me-
senchimali estratte dal midol-
lo osseo, si differenziano, per 
propria natura, solo all'interno 
di questo range.
Quanto alle tecniche, il PRP 
può essere introdotto come ta-
le, in forma liquida, per infil-
trazione laddove esiste un pro-
cesso degenerativo, all'interno 
di un'articolazione oppure di 
un tendine. Ma può anche es-
sere trasformato preventiva-
mente, attraverso un sistema di 
centrifugazione, in una strut-
tura semi-solida tipo membra-
na, che ha il vantaggio di una 
durata e permanenza in sede 
prolungate, ed essere applicato, 
ovviamente in un intervento 
a cielo aperto, esattamente in 
corrispondenza del danno tis-
sutale, dove costituisce un in-
put alla rigenerazione cellulare 
di maggiore efficacia.
Anche le cellule staminali pos-
sono essere utilizzate in vari 
modi: da sole o, come ho già 
accennato, in associazione con 
PRP. In questo caso, sempre 
tramite centrifugazione, posso-
no essere combinate con il PRP 
a formare una matrice abba-
stanza solida che di per sé può 
svolgere la funzione di scaffold, 
uno scaffold autologo pratica-
mente, oppure può a sua volta 
essere applicata su uno scaffold 
artificiale costituito da bioma-
teriali, per esempio acido ialu-
ronico, oppure essere abbina-
ta a un tessuto ingegnerizzato. 
Alle prime due metodiche si 
ricorre per esempio in caso di 
lesioni condrali superficiali, di 
3°o 4° grado, mentre quando vi 
è anche perdita di osso subcon-
drale è necessario impiantare 
un tessuto bioingegnerizzato, 
che di solito viene sviluppato 
su una base di idrossiapatite.

Quali sono le applicazioni 
cliniche già praticate e quali 
quelle prevedibilmente pra-
ticabili nel prossimo futuro?
Tecniche di medicina rigene-
rativa vengono impiegate già 
da alcuni anni nei ritardi di 
consolidazione delle fratture, 
le cosiddette pseudoartrosi, 
nei tumori ossei, nelle tendi-
nopatie, nelle pubalgie e nelle 
condropatie, compresa la gra-
ve osteocondrite dissecante 
dei giovani.
Un'altra patologia dove stanno 
avendo successo è la necrosi 
della testa del femore, dove ab-
biamo visto che applicando sul 
tessuto residuo, previa un'ac-
curata alesatura, un composto 
di PRP e staminali si riesce a 
bloccare il processo necrotico, 
ottenendo di conseguenza una 
riduzione della sintomatolo-
gia dolorosa e la possibilità di 
prevenire o quanto meno dif-
ferire la necessità di protesiz-
zazione. In questa condizione 
il miglioramento clinico è net-
to e immediato, anche quando 
la rigenerazione tissutale non 
è ancora evidenziabile alla ri-
sonanza magnetica in quanto 
la differenziazione delle cellule 
staminali in loco richiede un 
certo tempo.
Un altro ambito di applicazio-
ne molto frequentato al mo-
mento è quello della medici-
na dello sport, dove, con l'au-
torizzazione dalla World An-
ti-Doping Agency, si utilizza 
molto il gel piastrinico.
Ma via di questo passo si può 
immaginare di varcare molte 
altre frontiere.
Tanto per fare un esempio, di 
recente abbiamo condotto una 
sperimentazione su trapian-
ti di legamenti crociati: in una 
serie di normali trapianti ef-
fettuati con legamenti autolo-
ghi o con legamenti artificia-
li abbiamo trattato alcuni casi 
aggiungendo una membrana 
di PRP, ottenuta con la meto-
dica descritta prima, in corri-
spondenza delle inserzioni os-
see femorale e tibiale per veri-
ficarne l'eventuale effetto sui 

processi di osteointegrazione 
e di sinovializzazione del tra-
pianto. E abbiamo riscontrato 
esiti eccellenti con la membra-
na di PRP, tanto che persino i 
legamenti sintetici, fatti di ma-
teriale di per sé inerte, sono ri-
sultati sinovializzati con un ri-
vestimento simile a quello na-
turale.

Come cambia con gli stru-
menti della medicina rigene-
rativa l'approccio alle patolo-
gie ortopediche con degene-
razione o danno tissutale?
Penso che la medicina rigene-
rativa rappresenti oggi una ve-
ra e propria sfida alla visione 
tradizionale e che sarà la me-
dicina del futuro, anche in or-
topedia.
Finora la chirurgia ortopedica 
è progredita sulla scorta degli 
avanzamenti tecnologici, mi-
rando a ottimizzare, attraver-
so il perfezionamento dei ma-
teriali e delle tecniche, un ap-
proccio di tipo sostitutivo. È 
effettivamente nella chirurgia 
protesica che negli ultimi an-
ni l'ortopedia ha conseguito i 
maggiori risultati e bisogna ri-
conoscere che ciò ha consen-
tito di affrontare con successo 
situazioni che con l'approccio 
conservativo non trovavano 
soluzione.
La medicina rigenerativa, 
però, apre la strada a una pro-
spettiva completamente diver-
sa, quella della riparazione fi-
siologica dei tessuti danneg-
giati.

La medicina rigenerativa 
può risolvere situazioni non 
affrontabili con gli approcci 
convenzionali?
Certamente. L'intenzione, nel 
perseguire nuovi sviluppi e 
nuove applicazioni della me-
dicina rigenerativa, è proprio 
quella di trovare strumenti al-
ternativi a quelli convenziona-
li per superare alcune criticità 
di questi ultimi. 
Prendiamo un esempio bana-

Riparazione biologica invece che sostituzione. La nuova 
frontiera dell'ortopedia è rappresentata dalla stimolazio-
ne della rigenerazione tissutale attraverso i derivati del 
plasma ad alta concentrazione di piastrine (Platelet Ri-
ch Plasma) con i relativi fattori di crescita (Platelet De-
rived Growth Factor, Epidermal Growth Factor, Insulin 
Growth Factor, Vascular Endotelium Growth Factor, Fi-
broblast Growth Factor, Trasforming Growth Factor) e 
mediatori polipeptidici (citochine, chemochine, ecc) e 
attraverso le cellule staminali mesenchimali, che nel mi-
croambiente tissutale attuano la differenziazione fenoti-
pica opportuna assumendo i connotati dei diversi tipi di 
cellule connettivali, eventualmente con il contributo de-
gli stessi fattori piastrinici.
Forte di un'esperienza ormai ultradecennale nel campo, 
maturata presso il pionieristico Centro di ricerche e chi-
rurgia sperimentale di ingegneria tissutale dell'ospedale 
di Lucca quando era direttore del dipartimento di orto-
pedia, medicina e traumatologia dello sport, il professor 
Enrico Castellacci, altresì noto e autorevole responsabile 
medico della Nazionale italiana di calcio, ha preso in ca-
rico l'anno scorso la guida del Centro di riferimento na-
zionale per la medicina e la chirurgia rigenerativa inau-
gurato presso l'Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità 
(Iclas) di Rapallo. Per Tabloid di Ortopedia fa il punto su-
gli sviluppi di questo innovativo ambito di ricerca e sulle 
sue applicazioni cliniche in ambito ortopedico.

> Enrico Castellacci
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le: la cartilagine, che è sem-
pre stata considerata la "tom-
ba" del chirurgo ortopedico 
per l'impossibilità di ovviare 
in modo davvero efficace al-
la sua degenerazione, tipica 
di molte condizioni patologi-
che, e alle conseguenti altera-
zioni ossee. È solo con queste 
tecniche che si può aspirare 
a una vera e propria rigene-
razione anatomica del tessu-
to cartilagineo, anche se non 
in tutti i casi si può contare su 
un esito risolutivo: si possono 
conseguire ottimi risultati nel-
le condropatie giovanili, men-
tre nei pazienti di età avanza-
ta con deficit condrali di origi-
ne artrosica il discorso cambia 
perché qui la malattia di base 
è l'osteoartrosi e al momento 
non riusciamo a far avvenire 
una rigenerazione cartilaginea 
che compensi l'effetto del pro-
cesso degenerativo artrosico. 
Ciononostante, anche i que-
sti casi, se è vero che gli outco-
me anatomici non sono piena-
mente soddisfacenti, con infil-
trazioni di PRP e/o di cellule 
staminali spesso si ottengono 
se non altro notevoli migliora-
menti sul piano sintomatico e 
funzionale.

Che cosa comporta in termi-
ni di risorse economiche, ge-
stionali e professionali per 
una struttura ospedaliera 
l'implementazione di terapie 
rigenerative?
Se si parla di ricerca e speri-

mentazione sono necessari fi-
nanziamenti dedicati e strut-
ture idonee.
Viceversa, il semplice utilizzo 
di queste tecniche, laddove vi 
sia una standardizzazione di 
strumenti e metodi, compor-
ta solo l'acquisto di kit appo-
siti, che sono accessibili per 
qualsiasi struttura ospedalie-
ra. L'implementazione non è 
di per sé particolarmente one-
rosa o complessa.
L'investimento più importan-
te, al quale occorre dedicare 
energie e risorse, è piuttosto 
quello della formazione pro-
fessionale, una formazione 
che deve essere specifica e ar-
ticolata, che spazi dalle cono-

scenze tecniche agli aspetti cli-
nici, dalle implicazioni etiche 
ai riferimenti normativi. Que-
sto è l'unico approccio che può 
garantire un impiego compe-
tente degli strumenti della me-
dicina rigenerativa.

Come descriverebbe, sul-
la base della sua esperien-
za professionale, gli avanza-
menti della medicina e chi-
rurgia rigenerativa in Italia?
Io ho avuto l'opportunità di 
iniziare a utilizzare il PRP una 
quindicina di anni fa e di rea-
lizzare i primi trapianti di sta-
minali sei o sette anni fa, ai 
tempi in cui ero all'ospedale 

di Lucca, dove esisteva già un 
centro di ricerca in medicina 
rigenerativa e ho quindi po-
tuto svolgere istituzionalmen-
te sperimentazione in questo 
campo. All'epoca dei primi 
interventi, per esempio, pro-
grammavo sempre, in accordo 
con i pazienti, dei second look 
artroscopici con controlli isto-
logici a 6, 12 e 18 mesi di di-
stanza, per seguire l'evoluzio-
ne dei trapianti.
Oggi, da almeno un paio di 
anni, l'utilizzo del PRP è ab-
bastanza diffuso, anche se non 
sempre è appropriato, mentre 
quello delle cellule staminali è 
ancora limitato a poche strut-
ture.

In generale si tratta di una 
branca della medicina che in 
questo momento possiede for-
ti attrattive.
C'è da augurarsi che ogni pas-
so avanti non sia motivato so-
lo dal desiderio di impadro-
nirsi di una disciplina accat-
tivante e magari remunerati-
va ma sia improntato a rigore 
professionale e deontologico e 
sia accompagnato da un'atten-
ta sorveglianza.

In prospettiva futura che 
ruolo potrebbe arrivare a ri-
vestire la medicina rigene-
rativa nelle diverse branche 
dell'ortopedia?
Ribadisco che l'orizzonte del-

le applicazioni di queste meto-
diche è potenzialmente mol-
to ampio, ma mi preme anco-
ra una volta sottolineare che 
è sempre necessario rimanere 
nell'ambito di un utilizzo ra-
zionale, tecnicamente inecce-
pibile e che segua sempre i bi-
nari normativi.
E soprattutto voglio ricordare 
che l'obiettivo di queste tecni-
che non è quello di risolvere 
situazioni patologiche in mo-
do miracoloso ma quello di 
fornire input fisiologici per-
ché si inneschino i processi 
biologici atti a riparare o li-
mitare danni tissutali circo-
scritti; in sintesi, quello di da-
re semplicemente una mano a 
Madre Natura laddove è pos-
sibile.
Come in ogni campo innova-
tivo della scienza, è bene non 
farsi illusioni e non lasciare 
spazio ad aspettative infonda-
te. Questo oggi è un rischio 
molto reale, che si corre pa-
rallelamente a quello di cade-
re in balìa di un'informazione 
spesso sensazionalistica e im-
precisa e di un business ormai 
spinto, che sfrutta ogni avan-
zamento della medicina in no-
me della guarigione prodigio-
sa, del ringiovanimento, del 
prolungamento della vita, ec-
cetera.
Questa, invece, è sempre più 
una materia da trattare con 
onestà intellettuale, cautela e 
senso del limite.

Monica Oldani

Quali sono gli aspetti critici di terapie e tecniche di medicina 
rigenerativa?«In generale ce ne sono parecchi – ci ha rispo-
sto il professor Enrico Castellacci del Centro di riferimento 
nazionale per la medicina e la chirurgia rigenerativa dell'Isti-
tuto Clinico Ligure di Alta Specialità (Iclas) di Rapallo –. Sul 
piano sia tecnico che giuridico ed etico i maggiori problemi 
li pone ovviamente l'uso delle cellule staminali totipotenti di 
derivazione embrionale. Nel caso del PRP e delle cellule 
staminali utilizzate in ambito ortopedico – che sono cellule 
adulte multipotenti, quindi svincolate dalle implicazioni prati-
che e morali delle staminali embrionali – abbiamo a che fa-
re con materiali autologhi di gestione relativamente facile e 
tuttavia anche in questo campo è imperativo seguire corrette 
indicazioni d'uso e specifiche prescrizioni di carattere giuri-
dico. Ci tengo molto a sottolineare questo punto perché og-
gi di alcune tecniche si tende a fare un impiego che definirei 
borderline; mi riferisco soprattutto al ricorso poco selettivo 
alle numerose formulazioni di PRP ormai reperibili sul mer-

cato, che vengono somministrate talvolta in maniera un po' 
troppo empirica, se non inappropriata, e in contesti scarsa-
mente controllati».
Castellacci ricorda che bisognerebbe sempre attenersi rigo-
rosamente a criteri clinici condivisi, conoscere i canoni legi-
slativi e passare attraverso i centri trasfusionali di riferimento, 
seguendo le buone regole della pratica clinica oltre che quel-
le di buon senso. Non sempre però si può fare affidamento 
su protocolli e linee guida condivisi, validati e ufficialmente ri-
conosciuti: «uno degli aspetti tuttora critici è la mancanza in 
questo campo di protocolli ufficiali – sottolinea il clinico –. Va 
da sé che in singole realtà di alto livello, per esempio all'inter-
no delle aziende o dei centri di ricerca specializzati, vengono 
elaborati protocolli relativi a singole metodiche e tecniche, che 
sulla scorta dei buoni risultati e delle valutazioni positive degli 
specialisti sono poi adottati su più ampia scala. Tuttavia è au-
spicabile che a breve si arrivi ad avere a disposizione vere e 
proprie linee guida ufficiali applicabili nei vari campi».
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Esperienza post-marketing
Durante l’esperienza post-marketing sono state riportate le seguenti reazioni avverse:
- Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Raro: fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore (reazione avversa di classe dei bisfo-
sfonati).
- Patologie dell’occhio
Frequenza non nota: uveite anteriore, episclerite, congiuntivite e dolore oculare.
- Patologie dell’orecchio e del labirinto
Molto raro: osteonecrosi del canale uditivo esterno (reazione avversa per la classe dei bisfosfonati).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medi-
cinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il si-
stema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con neridronato.
Una ipocalcemia clinicamente rilevante può essere corretta con somministrazione endovenosa di
calcio gluconato.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa - Farmaci che agi-
scono sulla struttura e mineralizzazioni ossee - Bisfosfonati
Codice ATC: M05BA
Il neridronato appartiene alla classe dei bisfosfonati, composti che agiscono sul metabolismo osseo
impedendo il riassorbimento, con conseguente diminuzione del turnover osseo.
Studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che il neridronato inibisce il riassorbimento osseo senza mo-
dificare il processo di mineralizzazione. Studi clinici hanno messo in evidenza che il trattamento con
neridronato comporta riduzioni significative sia dei parametri di riassorbimento, come l’idrossiprolina
e il telopeptide N-terminale del collageno di tipo I urinari, che della fosfatasi alcalina, indice di turn-over
osseo. I parametri di riassorbimento subiscono decrementi molto rapidi, pochi giorni nel caso di som-
ministrazione parenterale, anticipando di alcune settimane la riduzione della fosfatasi alcalina, che
mostra un andamento più lento e graduale. La rapida inibizione del riassorbimento osseo provoca un
transitorio disaccoppiamento tra i processi di neoformazione e quelli di riassorbimento; questo stato
perdura sino a quando non venga raggiunto un nuovo equilibrio, con l’adeguamento della neosintesi
ossea ad un livello di turnover più basso. La prevalenza dei processi di osteosintesi durante la fase
di disaccoppiamento determina la riduzione dell’afflusso di calcio verso l’ambiente extracellulare ed
un temporaneo aumento della secrezione di paratormone (PTH). L’insorgenza di un iperparatiroidismo
secondario permette di contrastare l’ipocalcemia incrementando la sintesi di calcitriolo e stimolando
l’assorbimento intestinale di calcio. Inoltre l’aumento del PTH diminuisce il riassorbimento tubulare dei
fosfati, diminuendone in tal modo la concentrazione sierica.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le caratteristiche farmacocinetiche del sodio neridronato sono state valutate nel plasma e nelle urine
di ratto dopo somministrazione endovenosa singola di 10 mg/kg. I risultati dello studio hanno mostrato
una concentrazione massima (0,06 mg/ml) raggiunta subito dopo la somministrazione, seguita da una
fase rapida di riduzione delle concentrazioni plasmatiche, dovuta ai fenomeni di distribuzione tissutale
e di eliminazione. Il 31,7% del farmaco veniva escreto nelle urine durante le 24 ore successive alla
somministrazione.
Nell’uomo l’infusione endovenosa lenta di 25, 50 e 100 mg ha mostrato una chiara linearità e pro-
porzionalità fra le dosi. Neridronato 25 mg viene completamente assorbito dopo somministrazione in-
tramuscolare e i profili di escrezione sono confrontabili con quelli osservati dopo somministrazione della
stessa dose per infusione e.v.. Circa la metà della dose somministrata per infusione e.v. o per via i.m.
viene escreta nelle urine dopo ogni somministrazione. L’emivita di eliminazione è di circa 7 ore.
Non sono disponibili dati in soggetti con insufficienza renale o epatica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Tossicità acuta

Tossicità subacuta
In seguito a somministrazione endovenosa per 4 settimane sono risultate ben tollerate dosi fino a 2,5
mg/kg/die nel ratto e fino a 20 mg/die nel cane.
Tossicità genetica
Il neridronato non è risultato mutageno nei test di mutagenesi valutati.
Tossicità locale
In seguito a somministrazione intramuscolare nel ratto non sono stati evidenziati segni di tossicità lo-
cale a livello tissutale.
Carcinogenesi
Non sono stati effettuati studi di carcinogenesi, data l’assenza di effetti mutageni del farmaco, le ca-
ratteristiche chimico - fisiche del prodotto, e l’evidenza che gli altri bisfosfonati, correntemente usati
in terapia, non hanno mostrato rischi di cancerogenicità.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
Onde evitare eventuali incompatibilità, NERIXIA per infusione endovenosa deve essere diluito in so-
luzione isotonica di cloruro di sodio.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
Dopo la diluizione in soluzione isotonica di cloruro di sodio, la miscela ottenuta è risultata stabile per
un periodo di tempo di 48 ore a 20°C.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile: una fiala di vetro neutro incolore con anello di pre-rottura, da 2
ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.).
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione: due fiale di vetro neutro incolore con anello
di pre-rottura, da 8 ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.).
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa vigente locale.
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25 mg soluzione iniettabile 1 fiala
Classe A - RR

100 mg conc. soluz. per inf. 2 fiale
Classe H - RNRL, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista,
ortopedico, oncologo, reumatologo

i.v.
i.v. lenta

55,5 mg/kg
49 mg/kg

Via di somministrazione DL50

Topo
Ratto

Specie animale

Euro   14,65

Euro 100,00

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
Una fiala da 2 ml contiene 27 mg di sodio neridronato, pari a 25 mg di acido neridronico.
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
Una fiala da 8 ml contiene 108 mg di sodio neridronato, pari a 100 mg di acido neridronico.
Eccipienti con effetti noti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile
Concentrato per soluzione per infusione

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Adulti
Osteogenesi imperfetta.
Malattia ossea di Paget.
Algodistrofia.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Osteogenesi imperfetta.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Osteogenesi imperfetta
Adulti
Da 25 mg a 100 mg e.v., in funzione del peso corporeo, in un’unica somministrazione per infusione
lenta, previa diluizione in 250-500 ml di soluzione di cloruro di sodio 0,9%. La posologia orientativa è
di 2 mg/kg di peso corporeo ogni 3 mesi.
La dose totale può essere frazionata in dosi i.m. da 25 mg/die fino a 4 giorni consecutivi ogni 3 mesi.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Il dosaggio raccomandato è di 2 mg/kg di peso corporeo (al massimo 100 mg) per infusione endo-
venosa lenta (almeno 2 ore) ogni 3 mesi.
Prima della somministrazione diluire in 250-500 ml di soluzione di cloruro di sodio 0,9%.
Malattia ossea di Paget
La dose più comunemente raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno, per 2 giorni consecutivi, per in-
fusione lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica. Dosi inferiori pos-
sono essere sufficienti per forme meno severe di malattia; la dose complessiva può anche essere
frazionata in dosi i.m. di 25 mg/die da somministrare in giorni consecutivi fino ad un massimo di 8
giorni. L’opportunità di ripetere il ciclo terapeutico andrà valutata dopo non meno di 6 mesi, quando
l’effetto terapeutico sul turnover osseo (fosfatasemia alcalina sierica) del primo ciclo si sarà comple-
tamente espresso.
Algodistrofia
La dose raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno ogni 3 giorni per un totale di 400 mg di neridro-
nato, somministrati in infusione endovenosa lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di so-
luzione fisiologica.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o ad altri
farmaci del gruppo dei bisfosfonati.
Insufficienza renale grave.
Gravidanza e allattamento.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Durante il trattamento con neridronato devono essere monitorati la funzionalità renale, nonché il cal-
cio e il fosfato sierici.
Osteonecrosi della mandibola e/o mascella.
L’osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad
infezione locale (osteomielite inclusa), è stata riportata in pazienti con cancro in trattamento con re-
gimi comprendenti i bisfosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi pa-
zienti erano trattati anche con chemioterapia e corticosteroidi. L’osteonecrosi della mandibola e/o
mascella è stata anche riportata in pazienti con osteoporosi in trattamento con i bisfosfonati orali.
Prima di iniziare il trattamento con i bisfosfonati in pazienti con concomitanti fattori di rischio (come can-
cro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in conside-
razione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure dentistiche preventive.
Durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei
pazienti che hanno sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bisfosfonati, la chi-
rurgia dentaria può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano di chirurgia dentale, non
ci sono dati disponibili per suggerire che l’interruzione del trattamento con i bisfosfonati riduca il rischio
di osteonecrosi della mandibola e/o mascella.
Osteonecrosi del canale uditivo esterno
È stata riferita osteonecrosi del canale uditivo esterno in concomitanza con l'uso di bisfosfonati, pre-
valentemente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell'osteone-
crosi del canale uditivo esterno sono inclusi l'uso di steroidi e la chemioterapia e/o fattori di rischio locali
quali infezione o trauma. L'eventualità di osteonecrosi del canale uditivo esterno deve essere valutata
in pazienti trattati con bisfosfonati che presentano sintomi a carico dell'orecchio, tra cui infezioni cro-
niche dell'orecchio.
Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla base
della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.
Fratture atipiche del femore
Sono state riportate fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore, principalmente in pa-
zienti in terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o obli-
que corte possono verificarsi in qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il piccolo
trocantere fino a sopra la linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo
un trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato con
reperti di diagnostica per immagini a evidenze radiografiche di fratture da stress, settimane o mesi
prima del verificarsi di una frattura femorale completa. Le fratture sono spesso bilaterali; pertanto nei
pazienti trattati con bisfosfonati che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve essere esa-
minato il femore controlaterale. È stata riportata anche una limitata guarigione di queste fratture. Nei
pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in considerazione l’interruzione della
terapia con bisfosfonati in attesa di una valutazione del paziente basata sul rapporto beneficio rischio
individuale.
Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolore
alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valutato per
la presenza di un’incompleta frattura del femore.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti
Nerixia 25 mg contiene 417,74 mmol (o 9,6 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione in
persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
Nerixia 100 mg contiene 1670,98 mmol (o 38,42 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione
in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Non esistono studi in proposito. È necessario essere prudenti quando si somministrano bisfosfonati
assieme ad aminoglicosidi perché ambedue i principi attivi possono abbassare la calcemia per pe-
riodi di tempo prolungati.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
NERIXIA non è stato studiato in donne in gravidanza e durante l’allattamento; quindi, è controindicato
in tali condizioni.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non esistono dati che suggeriscono che NERIXIA interferisca sulla capacità di guidare o sull’uso di
macchine.
4.8 Effetti indesiderati
La somministrazione parenterale di neridronato, come per altri bisfosfonati, è stata associata ad un
aumento della temperatura corporea.
È stata riportata una sindrome simil-influenzale, con febbre, malessere, brividi e dolori ossei e/o mu-
scolari. Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun specifico trattamento e i sintomi regre-
discono nel giro di poche ore o giorni.
Ipocalcemia, ipofosfatemia.
Più raramente negli studi clinici sono stati anche osservati: vertigini, rash e orticaria.
La somministrazione per via intramuscolare può essere accompagnata da un leggero dolore al sito
di iniezione, che si attenua dopo pochi minuti.
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JONEXA
COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a 
pH neutro e con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. 
Jonexa è un derivato dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio 
(HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone e un liquido 
di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un 
gel di hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liqui-
do di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione 
del Jonexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialurona-
no (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso naturale ap-
partenente alla famiglia dei glicosaminoglicani costituita da un 
polimero a catena lunga di unità disaccaridiche ripetute di D-gli-
curonato di sodio e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di 
legami glicosidici β-1,3 e β-1,4.
1 ml di Jonexa contiene polimeri di ialuronano (modificati e im-
modificati) 10,5 ± 1 mg, cloruro di sodio 8,5 mg, idrogeno fosfato 
disodico eptaidrato 2,2 mg, diidrogeno fosfato sodicomonoidra-
to 0,26 mg, acqua per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente 
simile allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del 
liquido sinoviale e ne determina le caratteristiche di viscoelasti-
cità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono 
simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle del-
le soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concen-
trazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i 
20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity) 
(η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1 
s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in 
soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una 
tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’ 
= 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono 
sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante ca-
lore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del li-
quido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi 
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e 
regolarmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosup-
plementazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico 
e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosi-
ca vengono ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare 
soltanto da parte di un medico per il trattamento sintomatico del 
dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementa-
zione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limitazioni 
funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazio-
ne.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota 
(allergia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di so-
dio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gra-
vi infiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area 
sede dell’iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è 
verificato un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza 
di stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di am-
monio quaternario per la preparazione della cute in quanto in 
loro presenza lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella 
capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse 
dall’artrosi del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni, 
si raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria ec-
cessiva dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena 
attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o 
in bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigoro-
samente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il 
contenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della si-
ringa deve essere usato immediatamente dopo l’apertura della 

confezione. Gettare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato. 
Non risterilizzare Jonexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a cari-
co del ginocchio target più frequentemente riportati durante la 
fase di trattamento iniziale considerati correlati al trattamento di 
studio e/o alla procedura includono artralgia, rigidità e edema 
articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del gi-
nocchio target) considerati correlati al trattamento di studio e/o 
alla procedura comprendevano contusione, disgeusia (altera-
zione del senso del gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea 
e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del tratta-
mento per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono 
risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono mani-
festati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello 
studio è stato confermato durante la fase di ripetizione del trat-
tamento, indicando nessun aumento di effetti collaterali nei pa-
zienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro 
utilizzo è a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi dal calibro 18 al calibro 20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni inie-
zione di Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e 
per iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago da calibro 18 a ca-
libro 20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il 
corpo della siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del bec-
cuccio della siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamen-
te asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita du-
rante la somministrazione,  assicurarsi che l’ago sia saldamente 
inserito sulla siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
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Secondo la American Aca-
demy of Orthopaedic Surge-
ons (Aaos), lo strappo al le-
gamento crociato anteriore 
è una tra le più comuni le-
sioni al ginocchio e, nei so-
li Stati Uniti, si verifica cir-
ca 200 mila volte all'anno. In 
oltre la metà dei casi si sce-

glie di intervenire chirurgi-
camente e ora i ricercatori 
della University of Missou-
ri hanno annunciato lo svi-
luppo di una metodica che 
condurrebbe a una ripara-
zione più forte e naturale. A 
differenza di quanto annun-
ciato nell'articolo non sem-

bra una metodica originale e 
radicalmente nuova, ma una 
variante di una serie di ap-
procci simili ed è interessan-
te perché si inserisce in un 
ambito in cui c'è stata una 
forte evoluzione a tutto van-
taggio dei pazienti.
«Il ginocchio è un'articola-
zione complessa, supportata 
da quattro legamenti prin-
cipali – ha affermato l'auto-
re senior dello studio James 
Cook – e tra questi il cro-
ciato anteriore è il più espo-
sto a lesioni. La chiave per-
ché la sua riparazione ab-
bia successo è l'integrazione 
dell'innesto all'osso dell'ar-
ticolazione, che dovrebbe 
portare il nuovo legamento 
a essere il più possibile simi-
le a quello naturale. Noi ab-
biamo sviluppato un model-
lo di ricerca che ci ha per-
messo di mettere a confron-
to il grado di guarigione ot-
tenuto con due diversi me-
todi di riparazione chirurgi-
ca e di determinare dunque 

l'opzione migliore».
Con il metodo tradiziona-
le di riparazione, i chirurghi 
praticano un tunnel nella ti-
bia e uno nel femore, salvan-
do un cilindretto osseo che 
serve poi per bloccare il tra-
pianto; ciascuna estremità 
degli innesti è assicurata ai 
lati di questi tunnel e si uti-
lizzano viti affinché il nuovo 
legamento prema contro le 
pareti del tunnel stesso. «In 
questo modo si ottiene sta-
bilità; – ha detto William C. 
Allen, professore alla Uni-
versity of Missouri e diretto-
re del Mizzou biojoint cen-
ter – tuttavia si tratta più di 
una saldatura che di una ve-
ra integrazione tra l'innesto 
e l'osso. Inoltre la pressione 
esercitata dalle viti può cau-
sare danno alle cellule e al 
tessuto dell'innesto. Questi 
fattori possono predisporre 
a un fallimento».
I ricercatori americano han-
no condotto una sperimen-
tazione su modello animale, 

confrontando la metodica 
tradizionalmente più utiliz-
zata con una tecnica a dop-
pio fascio (double bundle), 
in cui si è preservato il fa-
scio postero-laterale nativo. 
«In questo modo – ha spie-
gato Cook – le suture spin-
gono l'innesto dentro cavi-
tà create nelle due ossa e le 
suture sono assicurate a un 
bottone sulle superfici os-
see per mantenere la stabili-
tà. Il trapianto riempie l'in-
tera cavità come una pianta 
in un vaso, il che garantisce 
le migliori condizioni per-
ché avvenga l'integrazione 
tra innesto e osso, come un 
legamento naturale. Il me-
todo a sospensione permet-
te anche di ridurre il danno 
cellulare e tissutale». I ricer-
catori hanno visto che solo 
quattro su sei animali trat-
tati con il metodo di fissa-
zione tradizionale con le viti 
hanno avuto una piena gua-
rigione funzionale e nessu-
no degli innesti si è integra-

to completamente all'osso; 
con la nuova metodica, in-
vece, guarigione e integra-
zione si sono ottenute sei 
volte su sei.
«I pazienti che verranno 
trattati in questo modo – ha 
concluso Cook – potranno 
più facilmente tornare a uno 
stile di vita attivo e il nuovo 
legamento crociato avrà me-
no probabilità di andare in-
contro a fallimento».

Renato Torlaschi

Smith PA, Stannard JP, Pfeif-
fer FM, Kuroki K, Bozynski CC, 
Cook JL. Suspensory Versus In-
terference Screw Fixation for 
Arthroscopic Anterior Crucia-
te Ligament Reconstruction in 
a Translational Large-Animal 
Model. Arthroscopy. 2016 Feb 4.
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Crociato anteriore, fissazione a sospensione 
per una ricostruzione migliore

> James Cook, direttore del dipartimento di ricerca dell'Istituto ortope-
dico della University of Missouri e autore senior dello studio

I pazienti sottoposti con suc-
cesso alla sostituzione di gi-
nocchio potrebbero correre 
un maggior rischio di frattu-
re all'anca e alla colonna ver-
tebrale. La preoccupazione è 
sollevata da un recente stu-
dio condotto dai ricercatori 
della Sahlgrenska Academy 
di Molndal, nella Svezia me-
ridionale, che hanno presen-
tato i risultati preliminari al 
Wco-Iof-Esceo, il congres-
so mondiale dell'Internatio-
nal Osteoporosis Foundation 
(Iof) e della European So-
ciety for Clinical and Econo-
mic Aspects of Osteoporosis 
and Osteoarthritis (Esceo), 
organizzato quest'anno a 
Malaga.
Lo studio si è avvalso dei dati 
presenti nei registri ortope-
dici svedesi dal 1987 al 2002, 

riferiti all'intera popolazione 
svedese nata tra il 1902 e il 
1952, oltre quattro milioni e 
mezzo di persone.
Coordinati da Cecilie Hon-
gslo Vala dell'università di 
Gothenburg, gli autori han-
no mostrato che le persone 
operate con protesi totale di 
ginocchio a causa di osteo-
artrosi primaria hanno avu-
to un minor rischio di frattu-
re vertebrali o di femore nei 
dieci anni precedenti l'inter-
vento; tuttavia, dopo essere 
stati sottoposti alla chirurgia, 
il profilo di rischio si è ribal-
tato. Le fratture d'anca sono 
state del 4% superiori rispet-
to ai soggetti di pari età non 
operati al ginocchio, mentre 
le fratture alla colonna han-
no mostrato un rischio rela-
tivo aumentato del 19%.

Il minor rischio prima 
dell'intervento e il maggior 
rischio successivo si sono 
confermati negli aggiusta-
menti per età, genere, anno 
di calendario e provenienza 
geografica dei pazienti.
«Diversi studi hanno mostra-
to che l'osteoartrosi si asso-
cia con una maggiore massa 
ossea e può portare i pazien-
ti a svolgere un'attività fisica 
ridotta a causa del dolore – 
ha commentato la dottoressa 
Vala –. Così l'aumentato ri-
schio di fratture vertebrali e 
di femore nei dieci anni suc-
cessivi alla sostituzione di gi-
nocchio potrebbe essere do-
vuto a una ripresa generale 
dell'attività fisica dovuta alla 
riabilitazione, oltre che a fat-
tori biomeccanici non anco-
ra ben chiari. Ma è certo che, 

con gli oltre 13mila interven-
ti di sostituzione protesica di 
ginocchio che vengono effet-
tuati soltanto in Svezia ogni 
anno, saranno opportune 
nuove ricerche per accertare 
i fattori a cui questi maggio-
ri rischi possono essere attri-
buiti».

Renato Torlaschi

OC12 Risk for hip fracture ten 
years before and after total knee 
replacement surgery in the enti-
re Swedish population Abstract 
book: WCO-IOF-ESCEO World 
Congress on Osteoporosis, Oste-
oarthritis and Musculoskeletal 
Diseases, 14 -17 April 2016, Ma-
laga, Spain Osteoporosis Interna-
tional, Volume 27/ Suppl 1/2016.
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Perché dopo protesi di ginocchio cresce 
il rischio di fratture d'anca e vertebrali?
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Le infezioni del sito chirurgico 
sono tra le principali compli-
canze degli interventi alla spi-
na dorsale e per valutarne me-
glio i fattori di rischio Arjun 
Sebastian, a capo di un team 
della Mayo Clinic di Roche-
ster, negli Stati Uniti, ha con-
dotto uno studio sui dati pre-
senti in un database nazionale 
dell'American College of Sur-
geons, focalizzando l'atten-
zione sulla chirurgia cervicale 
posteriore.
Un'aumentata morbilità e 
mortalità, degenze più lun-
ghe in ospedali, nuovi ricove-
ri, re-interventi e un notevole 
aumento dei costi si associano 

alle infezioni del sito chirur-
gico che, secondo la letteratu-
ra, incidono dall'1 al 7% negli 
interventi al tratto cervicale e 
nella chirurgia posteriore si 
verificano molto più spesso ri-
spetto a quella anteriore. Il te-
am della Mayo Clinic ha cal-
colato anche l'incidenza, che è 
risultata del 2,9% (160 pazien-
ti); nella metà dei casi si è trat-
tato di infezioni superficiali.
Il campione esaminato è stato 
decisamente più ampio rispet-
to agli studi precedenti e non 
ha scontato il limite di con-
siderare solo le esperienze di 
un singolo centro ospedaliero, 
uno specifico sottogruppo di 

pazienti o una particolare tec-
nica chirurgica.
Gli autori non hanno osserva-
to differenze significative nel-
la frequenza di infezioni tra 
interventi di decompressione, 
artrodesi o laminoplastica, ma 
questi ultimi hanno mostra-
to la tendenza a un'incidenza 
leggermente minore. Le dia-
gnosi sono state generalmente 
formulate oltre due settimane 
dopo l'intervento, il che evi-
denzia l'importanza di un ac-
curato esame del paziente pri-
ma delle dimissioni.
Oltre all'incidenza, Sebastian e 
colleghi hanno esaminato an-
che i fattori di rischio, più uti-

li dal punto di vista clinico, e 
il primo di questi è risultato 
l'obesità. Le ragioni ipotizzate 
sono molte. Un indice di mas-
sa corporea maggiore rende 
più difficile l'esposizione chi-
rurgica, aumenta la durata de-
gli interventi e spesso richiede 
incisioni più ampie e la disse-
zione di tessuto molle. Inoltre, 
i pazienti obesi hanno grasso 
sottocutaneo poco vascolariz-
zato e una ridotta tensione di 
ossigeno rispetto ai soggetti 
normopeso ed è stato dimo-
strato che lo spessore del gras-
so sottocutaneo è un fattore 
di rischio indipendente per le 
infezioni del sito chirurgico. 

Del resto, i pazienti obesi pre-
sentano più spesso comorbili-
tà come il diabete e le malat-
tie cardiache, che a loro volta 
incidono negativamente sulla 
guarigione delle ferite.
Il secondo rilevante fattore di 
rischio mostrato dallo studio 
è l'utilizzo continuato di ste-
roidi a fronte di patologie cro-
niche. Questo risultato è in li-
nea con altri che in preceden-
za avevano stimato un rischio 
raddoppiato di infezioni al si-
to chirurgico, oltre a una mor-
talità quattro volte superiore. 
Ma sono le stesse malattie per 
cui gli steroidi vengono utiliz-
zati (come artrite reumatoide, 
malattia infiammatoria croni-
ca intestinale o broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva) 
a determinare a loro volta un 
aumento del rischio di infe-
zioni. Infine, la somministra-
zione perioperatoria degli ste-
roidi può essere complicata e 

portare a un cattivo controllo 
della glicemia, altra condizio-
ne che predispone alle infezio-
ni post-operatorie.
Sia l'obesità che l'uso di ste-
roidi sono fattori potenzial-
mente modificabili, ma non 
facilmente e non nel breve pe-
riodo; comunque, raccoman-
da Sebastian, i chirurghi do-
vrebbero prestare un'attenzio-
ne particolare e mettere in at-
to tutte le misure possibili per 
scongiurare il manifestarsi di 
infezioni post-operatorie in 
questi soggetti a maggior ri-
schio.

Giampiero Pilat

Sebastian A, Huddleston P 3rd, Ka-
kar S, Habermann E, Wagie A, Nas-
sr A. Risk factors for surgical site in-
fection after posterior cervical spine 
surgery: an analysis of 5,441 patien-
ts from the ACS NSQIP 2005-2012. 
Spine J. 2016 Apr;16(4):504-9.
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Con obesità e stereodi aumenta 
rischio infezioni in chirurgia vertebrale
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Stando ai dati epidemiologici 
l'incompleta guarigione di una 
frattura è un fenomeno che si 
verifica con una discreta fre-
quenza, con tassi compresi tra 
il 5 e il 10%.
Sono ormai numerose le evi-
denze che attestano una cor-
relazione tra il rischio di man-
cato consolidamento dei capi 
ossei e due variabili specifiche: 
da un lato la gravità del trau-
matismo e dall'altro il tipo di 
trattamento chirurgico effet-
tuato in caso di osteosintesi. 
È tuttavia parimenti assodato 
che queste due variabili da so-
le non supportano l'intera ca-
sistica delle fallite guarigioni 
di frattura ed è quindi neces-
sario ipotizzare che la proba-
bilità che tale evenienza si ve-
rifichi sia sottesa anche da fat-
tori di rischio di altra natura, 
che con le caratteristiche della 
lesione e con l'eventuale pro-
cedura di riduzione chirurgica 
interagiscono.
Gli autori di uno studio sta-
tunitense pubblicato da Jama 
Surgery lo scorso settembre ne 
hanno presi in considerazione 
in tutto 45 tra dati demografi-
ci, comorbidità, fattori iatro-
geni, esposizioni ambientali e 
variabili connesse ai segmen-
ti ossei interessati, alla tipolo-
gia delle lesioni e al trattamen-
to richiesto. L'indagine è stata 
condotta, a partire dalle infor-
mazioni presenti nel database 
sanitario della Truven Heal-
th Analytics, su una coorte di 

partenza di 309.330 soggetti di 
età compresa tra 18 e 63 anni, 
corrispondente a un campione 
di altrettante fratture avvenute 
nel corso del 2011, la cui evo-
luzione è stata verificata in un 
follow-up di 12 mesi.
Per quanto riguarda le carat-
teristiche demografiche, il 
sesso sembra essere un primo 
fattore di rischio: negli uomi-
ni, che pure in questo cam-
pione totalizzavano un minor 
numero di fratture (il 42% 
del totale), il tasso di manca-
ta guarigione è risultato es-
sere più alto che nelle donne 
(5,4 vs 4,6). Abbastanza so-
vrapponibili, invece, i valo-
ri nelle quattro fasce di età in 
cui è stata suddivisa la coor-
te dei pazienti (18-29, 30-39, 
40-49, 50-63 anni), con una 
lieve preponderanza solo nel-
la decade 40-49 anni (5,5% vs 
4,5-4,9%). 
Ad aumentare significativa-
mente la probabilità di riscon-
trare difficoltà di consolida-
mento delle fratture sono stati: 
alcuni fattori iatrogeni come 
l'assunzione di Fans associati 
a oppioidi (OR 1,84), antico-
agulanti (OR 1,58), antiepilet-
tici associati a benzodiazepine 
(OR 1,49), oppioidi (OR 1,43), 
antiepilettici (OR 1,37), insu-
lina (OR 1,21), benzodiazepi-
ne (OR 1,20), bisfosfonati (OR 
1,17), antibiotici (OR 1,17), 
diuretici (OR 1,13); alcune 
condizioni patologiche conco-
mitanti quali osteoartrosi con 

ManaGEMEnt cLInIco
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Il paracetamolo ha un futuro 
nell'osteoartrosi? La domanda, 
che pone in discussione quel-
lo che è stato a lungo ritenuto 
il farmaco di prima scelta per 
il controllo del dolore in que-
sta patologia, è posta da in un 
editoriale (1) comparso su The 
Lancet e firmato da Nicholas 
Moore, direttore del diparti-
mento di farmacologia dell'U-
niversità di Bordeaux. All'ori-
gine del commento è una me-
tanalisi (2), comparsa sulla me-
desima rivista, che vede come 
primi autori Bruno da Costa e 
Stephan Reichenbach dell'U-
niversità di Berna e che ha rac-
colto ed esaminato le eviden-
ze scientifiche prodotte da 74 
studi randomizzati su un tota-
le di 58.556 pazienti con oste-
oartrosi.
Sono stati così messi a con-
fronto, oltre al placebo, 22 regi-
mi terapeutici diversi a base di 
paracetamolo e sette tipi di far-

maci antinfiammatori non ste-
ridei (Fans). I ricercatori sviz-
zeri hanno preso in esame i co-
siddetti Coxib, o inibitori selet-
tivi della ciclossigenasi-2 (Cox-
2), oltre a diclofenac, naproxen, 
ibuprofen e, ovviamente, para-
cetamolo, mentre purtroppo 
non sono stati inclusi altri Fans 
di ampio utilizzo, probabil-
mente per la mancanza di trial 
recenti e condotti su numeri si-
gnificativi di pazienti.
Il risultato più rilevante della 
metanalisi è che il paracetamo-
lo non ha dimostrato alcun ef-
fetto benefico significativo nei 
partecipanti, a nessun dosag-
gio, e gli autori ne concludono 
che «non dovrebbe essere rac-
comandato per il trattamento 
sintomatico dell'osteoartrosi».
Nicholas Moore non ne è del 
tutto sorpreso e ritiene che il 
paracetamolo sia stato a lun-
go sul mercato senza che la sua 
efficacia sia mai stata davvero 

provata o almeno quantificata 
nelle malattie croniche. «E pro-
babilmente – dice – questa ef-
ficacia è inferiore a quello che 
molti vorrebbero credere; an-
che la sua sicurezza dovrebbe 
essere approfondita e non solo 
riguardo ai casi noti di sovra-
dosaggio». Insomma, il ruolo 
di trattamento di prima linea 
del paracetamolo, almeno per 
l'osteoartrosi, sta seriamente 
scricchiolando, mentre la revi-
sione evidenzia la validità degli 
altri farmaci considerati.
I più efficaci si sono dimostra-
ti l'etoricoxib in dose giornalie-
ra di 60 mg, il diclofenac a 150 
mg al giorno e il rofecoxib (una 

molecola che è stata ritirata dal 
mercato per problemi inerenti 
al profilo di sicurezza) a 25 mg 
al giorno, capaci nel 100% dei 
casi analizzati di indurre una 
differenza clinica importan-
te. L'efficacia di questi farmaci 
appare più o meno proporzio-
nale alla loro affinità per la ci-
clossigenasi-2 e al dosaggio uti-
lizzato; il diclofenac è l'inibitore 
di Cox-2 più potente e gli au-
tori della metanalisi lo riten-
gono attualmente il migliore, 
per la sua capacità di alleviare 
il dolore e agevolare la funzio-
nalità. Resta da approfondire 
tutto il discorso legato ai pos-
sibili effetti avversi e «i medi-

ci – si legge nell'articolo – nel-
lo scegliere i farmaci e i dosaggi 
per ciascun paziente, dovreb-
bero considerare i nostri risul-
tati insieme a tutte le informa-
zioni conosciute riguardo alla 
sicurezza».
Resta impellente, come sostie-
ne Moore, la necessità di indi-
viduare altri principi attivi effi-
caci per trattare il dolore nelle 
osteoartrosi: «è stato immes-
so sul mercato qualche nuovo 
analgesico da quando l'ibupro-
fene e il diclofenac hanno fatto 
la loro comparsa nei primi anni 
Settanta, a eccezione degli ini-
bitori selettivi della Cox-2, cli-
nicamente meno significativi? 

Tutti i farmaci contro il dolo-
re esistenti sono semplicemen-
te delle varianti di quei primi 
Fans oppure oppioidi. Possibile 
che non siamo in grado di fare 
di meglio?»

Renato Torlaschi

1. Moore N, Salvo F, Duong M, Gul-
mez SE. Does paracetamol still ha-
ve a future in osteoarthritis? Lancet. 
2016 May 21;387(10033):2065-6.
2. da Costa BR et al. Effectiveness 
of non-steroidal anti-inflamma-
tory drugs for the treatment of pain 
in knee and hip osteoarthritis: a 
network meta-analysis. Lancet. 2016 
May 21;387(10033):2093-105.
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artrite reumatoide (OR 1,58), 
osteoartrosi (OR 1,45), dia-
bete (OR 1,40), osteoporosi 
(OR 1,24), obesità (OR 1,19), 
carenza di vitamina D (OR 
1,14), insufficienza renale (OR 
1,11); il fumo di sigaretta (OR 
1,20).
Prendendo in esame le varia-
bili relative all'evento trauma-
tico contingente, sono risulta-
te maggiormente suscettibili 
di un cattivo esito del processo 
di guarigione le fratture espo-
ste (OR 1,66), quelle conse-
guenti a traumi ad alta energia 
(OR 1,38) e soprattutto quelle 
sottoposte a osteosintesi chi-
rurgica (OR 1,78).
L'effetto predisponente più 
consistente in assoluto lo ha 
mostrato la presenza nella sto-
ria clinica del paziente di altre 
fratture ossee, con indici di as-
sociazione tanto più alti quan-
to maggiore era il numero del-
le lesioni (OR 1,32 con 3-5 vs 
1-2 fratture e OR 2,65 con >6 
vs 1-2 fratture).
Complessivamente il tasso di 
mancata guarigione riscon-
trato in questo studio, pari al 
4,9%, è al limite inferiore del 
range emerso da lavori pre-
cedenti (5-10%), verosimil-
mente perché è stato rilevato 
in una popolazione seleziona-
ta, quella della Truven Health 
Analytics, che essendo com-
posta solo da soggetti dotati 
di copertura assicurativa ha 
escluso casi nei quali i fattori 
di rischio analizzati potrebbe-

ro assumere un peso maggio-
re oppure potrebbero aggiun-
gersene altri, legati alle diffe-
renti condizioni socio-econo-
miche. 
Molto variabili, invece, i tas-
si di difettoso consolidamento 
calcolati per i singoli segmen-
ti ossei rappresentati nel cam-
pione (18 in totale): dall'1,5% 
delle ossa metacarpali fino a 
valori superiori al 10% per fe-
more (13,9%), tibia e perone 
(14%) e scafoide (15,5%); di 
poco superiore a quello medio 
il valore per le fratture meta-
tarsali (5,7%), le più numerose 
della casistica (18,9%).
«L'identificazione di condizio-
ni predisponenti alla mancata 
guarigione delle fratture e del 
peso relativo che ciascuna di 
esse può avere nei singoli ca-
si è estremamente importan-
te – concludono gli autori –. 
Assume il ruolo di un obietti-
vo clinico primario quando se 
ne considerino le conseguenze 
in termini di qualità di vita dei 
pazienti, incidenza di disabili-
tà, compromissione della pro-
duttività individuale, oneri so-
ciali e costi sanitari».

Monica Oldani

Zura R, Xiong Z, Einhorn T, Wa-
tson JT, Ostrum RF, Prayson MJ, 
Della Rocca GJ, Mehta S, McKin-
ley T, Wang Z, Steen RG. Epide-
miology of fracture nonunion in 18 
human bones. JAMA Surg. 2016 
Sep 7:e162775.
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Fattori di rischio a  confronto
per le fratture non  consolidate
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Le procedure ortopediche uti-
lizzano una porzione signi-
ficativa di tutto il sangue che 
proviene dalle donazioni; in 
particolare si è calcolato che 
per le sostituzioni protesiche 
di anca e di ginocchio vengo-
no destinate rispettivamente 
il 4,6% e l'1,6% di tutte le uni-
tà trasfuse. Il dato è riferito 
all'Inghilterra e al 2002 ma, al 
di là delle percentuali, resta il 
problema di ridurre la neces-
sità di trasfusioni, che si asso-
ciano a rischi per il paziente e 
rappresentano un costo per i 
sistemi sanitari.
I ricercatori hanno identifi-
cato numerosi possibili fat-

tori che rendono la necessità 
di trasfusione più probabile 
per certi pazienti sottoposti a 
chirurgia protesica: tra que-
sti figurano i livelli di emo-
globina prima dell'interven-
to, il peso, l'età, la perdita di 
sangue stimata e l'utilizzo di 
aspirina. L'identificazione di 
questi “predittori di trasfu-
sioni” permette in alcuni casi 
di porvi rimedio nel periodo 
preoperatorio e comunque di 
prestare particolare attenzio-
ne e intervenire tempestiva-
mente in caso di effetti avver-
si. Questo intento è stato alla 
base della revisione della lette-
ratura condotta da un gruppo 

di medici di Detroit, in Michi-
gan, coordinati da Nicholas B. 
Frisch.
L'analisi, di tipo retrospettivo, 
ha preso in esame complessi-
vamente 1.795 pazienti sotto-
posti a intervento primario di 
protesi all'anca o al ginocchio: 
trasfusioni sono state fatte ri-
spettivamente nel 26,6% e nel 
9,27% dei casi. Si tratta però 
della media di percentuali che 
nelle diverse strutture sono 
state estremamente variabili 
(dal 3 al 67% nelle protesi gi-
nocchio e dal 4 al 68% nelle 
protesi d'anca); una delle ra-
gioni di questa disomogeneità 
di approccio è la mancanza di 

un consenso chiaro sulle indi-
cazioni alle trasfusioni.
Tra i fattori predittivi per le 
trasfusioni, i ricercatori ame-
ricani hanno identificato l'età 
avanzata, il genere femmini-
le e l'indice di massa corpo-
rea, risultato che conferma 
report già pubblicati in pre-
cedenza. Inoltre, le trasfusio-
ni sono state più frequenti per 
tempi di intervento più lunghi 
e per maggiore perdita di san-
gue stimata. Gli studiosi han-
no suggerito numerosi meto-
di atti a ridurre le percentua-
li di trasfusioni post-operato-
rie, tra cui la somministrazio-
ne, prima dell'intervento, di 

eritropoietina e integratori di 
ferro.
Diversi autori si sono anche 
soffermati sui costi aggiuntivi 
che le trasfusioni comporta-
no; pur senza effettuare un'a-
nalisi finanziaria, alcuni studi 
hanno attribuito alle trasfusio-
ni una durata maggiore di per-
manenza in ospedale, ma i da-
ti elaborati da questa revisione 
scientifica non mostrano dif-
ferenze particolari da questo 
punto di vista. Anche la trom-

bosi venosa profonda non si 
è manifestata con frequenza 
significativamente differente 
nei pazienti trasfusi, che però 
hanno avuto più infezioni del 
sito chirurgico.

R. T.

Frisch NB, Wessell NM, Charters 
MA, Yu S, Jeffries JJ, Silverton CD. 
Predictors and complications of blo-
od transfusion in total hip and knee 
arthroplasty. J Arthroplasty. 2014 
Sep;29(9 Suppl):189-92.
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I «predittori di trasfusioni»
in chirurgia protesica

L'intervento chirurgico di so-
stituzione totale dell'anca, sia 
che venga eseguito con ap-
proccio anteriore che poste-
ro-laterale, non evidenzia so-
stanziali differenze tra le due 
metodiche in termini di ri-
sultati e complicanze secon-
do una ricerca presentata nel 
corso dell'Annual Meeting 
2016 della American Aca-
demy of Orthopaedic Surge-
ons (Aaos).
Tradizionalmente, la maggior 
parte degli interventi vie-

ne realizzata con un approc-
cio postero-laterale, per cui 
il chirurgo arriva all'anca at-
traverso i glutei o lateralmen-
te. Più recentemente, però, si 
sta diffondendo la pratica che 
prevede l'approccio anteriore 
dal femore. Gli studi condot-
ti a proposito delle due diver-
se metodiche sono spesso in 
conflitto tra loro, con risulta-
ti molto diversi e contrastanti: 
questo non consente di indi-
care in maniera inequivocabi-
le quale tra le due opzioni sia 

preferibile in termini di van-
taggi. Lo studio in questione 
ha provato a fare chiarezza 
nella giungla di informazioni 
disponibili per quanto riguar-
da specifici rischi e benefici 
dei due approcci chirurgici.
L'indagine ha coinvolto 274 
pazienti a cui è stata sostituita 
l'anca tra giugno 2012 e ago-
sto 2014, con un'età media di 
circa 65 anni e un indice me-
dio di massa corporea (Bmi) 
pari a 28. I ricercatori hanno 
effettuato una comparazio-

ne tra i due gruppi di pazien-
ti (operati con approccio an-
teriore o postero-laterale), in 
considerazione di dettaglia-
ti questionari fatti compila-
re agli stessi in base a varia-
bili quali dolore, funzionali-
tà e deambulazione. Ebbene, 
dallo studio non sono emer-
se differenze significative nei 
risultati tra i due gruppi presi 
in esame.
«Entrambe le metodiche chi-
rurgiche presentano ottime 
rese, con risultati equivalenti 

così come riportato dalle in-
terviste ai pazienti coinvol-
ti – ha spiegato uno degli au-
tori dello studio, Michael S. 
Cremins –. L'approccio chi-
rurgico da solo – ha conclu-
so – non è la singola variabile 
capace di produrre una diffe-
renza di risultati nel post-o-
peratorio a sei mesi».

V. M.

Michael S. Cremins, John Gra-
dy-Benson, Smitha S. Vellanky, 
Steven F. Schutzer, Gina Panek. 
Are patient-reported outcomes 
different after anterior versus po-
sterior approach to total hip ar-
throplasty? 2016 AAOS Annual 
Meeting

anca

Protesi d'anca, l'approccio chirurgico 
incide sui risultati?

«L'artroscopia dell'anca è 
un'ottima procedura per il 
paziente giusto e rappresen-
ta un progresso importante 
nel trattamento di certe con-
dizioni, ma non è opportu-
na in caso di artrosi dell'an-
ca». Lo ha affermato William 
Schairer dell'Hospital for spe-
cial surgery (Hss) di New York 
dopo uno studio pubblicato 
su Arthroscopy. «Già da qual-
che tempo stavano emergendo 
preoccupazioni – ha aggiunto 
Schairer – riguardo all'effica-
cia dell'artroscopia nei pazien-
ti con preesistente artrosi e al-
cuni piccoli trial avevano in-
dicato un possibile peggiora-
mento della prognosi: è un'in-

formazione importante per i 
pazienti e per i chirurghi che 
dovrebbero instaurare quan-
do possibile un confronto sui 
diversi tipi di trattamento di-
sponibili e su quali possono 
offrire le migliori prospettive a 
lungo termine».
L'artroscopia d'anca è anda-
ta diffondendosi negli ultimi 
anni e negli Stati Uniti è stata 
eseguita su un numero di pa-
zienti che, tra il 2006 e il 2010, 
è aumentato del 600%. In ef-
fetti, dieci anni fa l'artrosco-
pia dell'anca non era affatto 
comune; è una procedura tec-
nicamente difficile da eseguire 
ma i miglioramenti della tec-
nologia hanno spinto sempre 

più ortopedici a prepararsi per 
affrontarla.
I ricercatori americani hanno 
dunque deciso di approfondi-
re la questione servendosi dei 
dati registrati nei database di 
California e Florida.
«Uno dei nostri obiettivi è sta-
to quello di determinare le in-
dicazioni corrette per l'artro-
scopia – ha dichiarato David 
Mayman, chirurgo ortopedi-
co presso l'Hss e autore senior 
dello studio – e abbiamo sco-
perto che in molti casi viene 
eseguita su pazienti le cui con-
dizioni patologiche sconsiglie-
rebbero questa procedura».
L'artroscopia dell'anca prati-
cata da un chirurgo esperto è 

eccellente per trattare l'impin-
gement femoro-acetabolare, le 
lesioni del labbro acetabola-
re (spesso associate a un im-
pingement) e per rimuovere i 
corpi mobili caratteristici della 
condromatosi sinoviale; è ese-
guita spesso in pazienti giova-
ni che sperano in tal modo di 
alleviare i sintomi e ridurre il 
rischio di una futura artrosi.
I medici dell'Hss hanno iden-
tificato le cartelle cliniche di 
7.351 pazienti sottoposti ad 
artroscopia d'anca tra il 2005 e 
il 2012 per i quali erano dispo-
nibili dati di almeno due anni 
di follow-up e hanno suddivi-
so il campione per fasce d'età 
(meno di 40 anni, tra 40 e 49, 

tra 50 e 59, tra 60 e 69, e dai 70 
in su); hanno inoltre control-
lato per quale di questi pazien-
ti era stata formulata una dia-
gnosi di artrosi prima dell'ar-
troscopia e hanno identifica-
ti i soggetti obesi. Soltanto il 
3% dei pazienti con meno di 
40 anni ha dovuto sottoporsi 
a chirurgia protesica con so-
stituzione d'anca nel periodo 
di follow-up, ma questa per-
centuale è salita fino al 35% 
nei soggetti tra i 60 e 69 anni, 
la fascia d'età in cui più spes-
so si è osservata la presenza di 

artrosi. Oltre all'artrosi, anche 
l'obesità ha mostrato di esse-
re un fattore di rischio impor-
tante nell'esporre i pazienti al-
la necessità di una sostituzione 
protesica nei due anni succes-
sivi alla procedura artroscopi-
ca.

Renato Torlaschi

Schairer WW, Nwachukwu BU, Mc-
Cormick F, Lyman S, Mayman D. Use 
of Hip Arthroscopy and Risk of Con-
version to Total Hip Arthroplasty: A 
Population-Based Analysis. Arthro-
scopy. 2016 Apr;32(4):587-93.
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Artroscopia dell'anca, valutare bene 
le indicazioni: «no in caso di artrosi»
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Colpo di frusta è ancora 
difficile da inquadrare
Il colpo di frusta è una patologia ad alta rilevanza clinica ma anche dopo qualche 
decennio di ricerca c'è ben poco di codificato: dalla diagnosi all'inquadramento, 
fino alla terapia, prevale un approccio multidisciplinare e paziente-specifico

Il Ceo di Cochrane Mark Wilson nel corso del Cochrane Ste-
ering Committee a Seoul, in Corea del Sud, ha annunciato la 
nascita del Gruppo di medicina fisica e riabilitativa (Cochrane 
Physical and Rehabilitation Medicine Field), il centro che a li-
vello mondiale si occuperà del miglioramento della qualità delle 
prove scientifiche prodotte in questo campo. Il Field sarà costi-
tuito da un network mondiale di persone e strutture, coordinate 
dal Centro evidence based medicine di Rovato dell'Irccs Fon-
dazione Don Gnocchi e dell'Università di Brescia, dove il Field 
avrà sede.
Due gli italiani promotori del Cochrane Physical and Rehabilita-
tion Medicine Field: Stefano Negrini, docente di medicina fisi-
ca e riabilitazione all'Università di Brescia, che sarà il direttore 
del Field, e Francesca Gimigliano, docente di medicina fisica 
e riabilitazione alla Seconda Università di Napoli. 
«Il compito del nostro Field è promuovere la cultura e l'applica-
zione delle medicina basata sulle prove scientifiche all'interno 
del mondo della riabilitazione – spiega Negrini – ma anche quel-
lo di promuovere la riabilitazione nel mondo Cochrane, ossia nel 
gruppo che è riconosciuto come il gold standard dell'Ebm». La 

proposta è stata accettata con molto entusiasmo da Cochrane 
per la carica innovativa che presenta: «Ora sarà compito no-
stro fare in modo di confermare queste aspettative, ma il grup-
po internazionale è molto forte e quindi non dovrebbero esserci 
problemi sostanziali. In tutto questo non possiamo dimenticare i 
maggiori finanziatori che sono l'Irccs Fondazione Don Gnocchi e 
l'Università di Brescia, oltre alle società scientifiche come Simfer, 
società europea (Esprm) e internazionale (Isprm)».
«Come ho sottolineato a Bari durante il congresso Simfer – ag-
giunge Francesca Gimigliano –, il duro lavoro inizia adesso. 
Stiamo lavorando con entusiasmo alla costruzione del sito in-
ternet del Cochrane Rehabilitation Field che lanceremo in oc-
casione della giornata internazionale delle persone con disabi-
lità, il 3 dicembre.»
«L'approvazione del Field e la scelta di collocarne la sede in 
Italia è un giusto riconoscimento alla qualità professionale dei 
promotori – commenta il presidente Simfer Paolo Boldrini – 
e anche al valore di tutta la medicina fisica e riabilitativa ita-
liana. Sosteniamo il progetto nella certezza che le attività del 
Field contribuiranno all'ulteriore crescita professionale dei fi-

siatri e al miglioramento dei servizi che offrono ai cittadini».
Cochrane, riconosciuto come un gold standard internazionale 
per l'alta qualità e affidabilità delle informazioni, è una rete glo-
bale indipendente di ricercatori, professionisti, pazienti, care-gi-
vers e persone interessate alla salute. I contributori Cochrane 
sono 37.000 provenienti da oltre 130 Paesi e lavorano insieme 
per produrre informazioni sanitarie credibili e accessibili, esen-
ti da sponsorizzazioni commerciali e altri conflitti di interesse. 
Molti dei collaboratori sono leader mondiali nei rispettivi setto-
ri e i gruppi sono situati in alcune delle più autorevoli istituzioni 
accademiche e mediche di tutto il mondo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NASCE IL COCHRANE REHABILITATION FIELD CON SEDE E DIREZIONE ITALIANA

> Francesca Gimigliano

Grado Obiettività clinica

0
• Assenza di sintomi soggettivi
• Assenza di segni clinici

I
• Presenza di sintomi soggettivi: dolore spontaneo, 

sensazione di rigidità, dolore alla digitopressione
• Assenza di segni clinici

II • Presenza di sintomi soggettivi: dolore spontaneo, 
sensazione di rigidità, dolore alla digitopressione

III

• Presenza di sintomi soggettivi: dolore spontaneo, 
sensazione di rigidità, dolore alla digitopressione

• Presenza di segni clinici: articolarità ridotta, 
iperalgesia/iperestesia locale

• Presenza di segni neurologici: riduzione/assenza 
di riflessi tendinei profondi, deficit sensitivi

IV

• Presenza di sintomi soggettivi: dolore spontaneo, 
sensazione di rigidità, dolore alla digitopressione

• Presenza di segni clinici: articolarità ridotta, 
iperalgesia/iperestesia locale

• Presenza di segni neurologici: riduzione/assenza 
di riflessi tendinei profondi, deficit sensitivi

• Presenza di segni di frattura/dislocazione 
vertebrale

A dispetto dei tassi di inciden-
za, che ne segnalano un pro-
gressivo aumento di frequen-
za negli ultimi decenni, e del-
la oggettiva rilevanza clini-
ca, che oltretutto spesso esula 
dall'ambito strettamente me-
dico-scientifico a causa delle 
molteplici implicazioni di or-
dine sanitario, sociale e medi-
co-legale, il cosiddetto "colpo 
di frusta" è ancora, tra le con-
dizioni dolorose di pertinen-
za muscolo-scheletrica, una 
di quelle di più difficile inqua-
dramento. E ciò non solo per-
ché il complesso sindromico 
che la caratterizza è talmente 
variegato e suscettibile di va-
riazioni individuali da impe-
dire la formulazione di criteri 
di gestione generali. 
Tuttora il vero aspetto critico 
della sintomatologia da colpo 
di frusta è l'impossibilità, nel-
la maggior parte dei casi, di 
identificare con precisione e in 
modo riproducibile un danno 
organico che la sottenda, sia 
nella fase acuta sia nell'even-
tuale cronicizzazione.

Le lesioni "mancanti"
Sebbene per le caratteristiche 
cinetiche e biomeccaniche la 
sequenza dinamica di acce-
lerazione/decelerazione con 
iperflessione/iperestensione 
cervicale tipica del colpo di 
frusta sia teoricamente in gra-
do di ledere una qualsiasi del-
le strutture anatomiche sotto-
poste a sollecitazione, in oltre 
il 90% dei traumatismi cervi-
cali conseguenti – soprattutto 
quando avvengono nel conte-
sto causale più comune, quello 
del classico incidente automo-
bilistico – non sono rilevabili 
lesioni macroscopiche a carico 
delle componenti ossee, mu-
scolari, legamentose o nervose 
interessate.
Tanto che rispetto all'iter dia-
gnostico le linee guida più re-

centi raccomandano di riser-
vare gli approfondimenti stru-
mentali (radiologia conven-
zionale, Tc, Rm, Emg-Eng) a 
casi selezionati, nei quali l'o-
biettività clinica supporti il so-
spetto di un danno nervoso o 
scheletrico (gradi III e IV del-
la classificazione della Que-
bec Task Force) oppure sia-
no presenti fattori di rischio 
specifici in tal senso (valuta-
bili secondo i criteri della Ca-
nadian Cervical-Spine Rule o 
del Nexus-National Emergen-
cy X-Radiography Utilization 
Study americano). 
Ciononostante, in merito al-
la patogenesi e alla fisiopato-
logia dei sintomi nei pazienti 
a basso rischio e che non pre-
sentano segni indicativi di le-
sioni del midollo, compressio-
ne di radici spinali oppure di 
fratture/dislocazioni vertebra-
li (grado I e II della classifica-
zione della Quebec Task For-
ce) sono state avanzate svaria-
te ipotesi, sulla base di rilievi 
clinici che attestano alterazio-
ni funzionali di tipo motorio 
e sensitivo e di riscontri pre-
valentemente sperimentali o 
post-mortem che documen-
tano microlesioni strutturali e 
modificazioni di tipo degene-
rativo dei tessuti molli eviden-
ziabili in vivo solo con le tec-
niche di Rm più avanzate (Dti, 
Dwi, 3D, gradient eco, separa-
zione acqua/grasso, magneti-
zation transfer).
L'impegno dedicato negli ulti-
mi anni all'identificazione delle 
lesioni minori da colpo di fru-
sta è motivato, oltre che dal-
la rilevanza giuridica della di-
mostrazione oggettiva del dan-
no, dalla consolidata evidenza 
epidemiologica della frequen-
tissima cronicizzazione della 
sintomatologia relativa: in cir-
ca il 50% dei soggetti in assen-
za di segni di compromissione 
neurologica o lesioni vertebra-

li – che nella stragrande mag-
gioranza dei casi ricadono nella 
classe II della classificazione – i 
sintomi risultano refrattari agli 
approcci terapeutici raccoman-
dati (trattamento farmacologi-
co con antidolorifici, mobiliz-
zazione precoce, fisioterapia 
specifica) e tendono a diventa-
re persistenti, con un'intensità 
da moderata a grave nella metà 
dei casi.

Una disfunzione nocicettiva
Una letteratura ormai ampia 
sta via via contribuendo a di-
rimere la questione della rela-
tiva "inconsistenza clinica" del 
colpo di frusta comune e a de-
linearne, al contrario, la com-
plessità in termini fisiopatolo-
gici: oltre alle manifestazioni 
algico-disfunzionali cervica-
li tradizionalmente riportate 
(dolore spontaneo, dolore al-
la digitopressione, riduzione 
dell'articolarità) sono stati ri-
petutamente descritti disordi-
ni dei pattern di reclutamento 
muscolare e dei meccanismi 
di controllo posturale e alte-
razioni sensitive, sia localizza-
te sia diffuse, dovute a sensibi-
lizzazione periferica e centrale 
con effetti wind-up e malfun-
zionamento dei sistemi di ini-
bizione e di facilitazione noci-
cettiva.
Le corrispondenti manifesta-
zioni – dolore spontaneo se-
condario e fenomeni di ipe-
ralgesia/iperestesia/allodinia e 
talora concomitante ipoeste-
sia per stimoli di varia natura 
(termici, meccanici, tattili), ri-
levabili nella sede del trauma o 
a distanza – suggeriscono una 
compromissione dei meccani-
smi di elaborazione degli in-
put recettoriali e dei mecca-
nismi di modulazione ascen-
dente e discendente (e di con-
seguenza anche dei processi 
di controllo neuromuscolare), 
all'origine dei quali potrebbe-

ro essere, secondo le ipotesi fi-
siopatogenetiche più recenti, 
le alterazioni strutturali evi-
denziate da un lato dalle os-
servazioni anatomo-patologi-
che e dall'altro dagli studi di 
imaging. Tra le più comune-
mente riportate: stiramenti/
lesioni a carico delle compo-
nenti dell'apparato capsulo-le-
gamentoso delle articolazioni 
intervertebrali (in particolare 
delle capsule delle articolazio-
ni zigoapofisarie) e dell'anello 
fibroso dei dischi intersomati-
ci e modificazioni degenerati-
ve (a partenza da infiltrati lipi-
dici) a carico dei muscoli cer-
vicali estensori profondi.

Nosografia da rivedere
Benché tali riscontri non siano 
ancora facilmente collocabili in 
un modello interpretativo defi-
nitivo del complesso sindromi-
co da colpo di frusta, è ormai 
nozione acquisita che, al di là 
del valore esplicativo, essi pos-
sano assumere rilevanza clini-
ca come elementi di significa-
to prognostico. Le osservazio-
ni riportate in letteratura pro-
filano infatti una correlazione 
positiva tra la presenza precoce 
delle anomalie neuromuscola-
ri e sensitive e delle alterazioni 
organiche descritte e la tenden-
za all'evoluzione cronica della 
sintomatologia.
Un primo tentativo di forma-
lizzare la potenziale capaci-
tà predittiva di tali elementi è 
stato fatto nel 2004 da Michele 
Sterling, che avanzò la propo-
sta di modificare la classifica-
zione della Quebec Task For-
ce. Nella sua classificazione 
modificata l'autrice integrava 
anche alcuni degli indicatori 
di natura più prettamente psi-
cologica ai quali viene ormai 
riconosciuto il ruolo di fattori 
di rischio per la cronicizzazio-
ne dei sintomi algici e disfun-
zionali del colpo di frusta: di-

sturbo da stress post-trauma-
tico, kinesiofobia, tendenza al-
la catastrofizzazione del dolo-
re, ansia, depressione, ecc.
In conclusione, quello che ri-
salta nel panorama tuttora in 
divenire della patologia da col-
po di frusta e che emerge dai 
contributi di ricerca accumu-
latisi soprattutto nell'ultimo 
decennio, è la necessità di dar 
spazio a schemi interpretativi 
articolati e a un approccio dia-
gnostico e di trattamento che 
sia, all'occorrenza, multidisci-
plinare e commisurato alla di-
versità dei singoli casi.

Monica Oldani
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CLASSIFICAZIONE DELLA QUEBEC TASK FORCE (1995)

> Stefano Negrini
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a cura di: 
GiorGio castellazzi
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Mario è un signore di 60 anni che vive e lavora a Milano 
come impiegato in un'agenzia di moda: ha sempre goduto 
di buona salute fino all'anno scorso, quando è stato sotto-
posto a resezione transuretrale della prostata (Turp) per 
ipertrofia prostatica, su cui è stato trovato focolaio di car-
cinoma.
Recenti esami dal sangue hanno evidenziato un picco mo-
noclonale all'elettroforesi e un lieve rialzo della creatinina, 
di primo riscontro.
Da qualche tempo Mario ha iniziato a riferire algie cre-
scenti in regione tibiale anteriore destra, con attuale tu-
mefazione palpabile dei tessuti molli sul versante esterno.

Indagini strumentali
È stata dunque eseguita una radiografia (RX) della gamba 
destra che ha mostrato un'area di osteolisi tibiale prossi-
male, meglio visibile in proiezione latero-laterale.
L'indagine successiva richiesta è stata una risonanza ma-
gnetica (RM) con mezzo di contrasto che ha confermato 
la presenza di tessuto solido in sede tibiale prossimale, sul 
versante esterno-anteriore, con netta erosione corticale e 
sviluppo extracorticale di malattia: in particolare, la lesio-
ne è ipointensa in T1, iperintensa in T2 e STIR, con restri-
zione della diffusione ed evidente enhancement post-mdc.
Il paziente è stato poi indagato con tomografia compute-

rizzata (TC) total body, con reperto più saliente in sede 
adiacente la branca ischio-pubica destra.

Ipotesi diagnostiche
Qual è l'ipotesi più plausibile in merito alle due lesioni de-
scritte?

• Metastasi tibiale da sarcoma dei tessuti molli del bacino
• Metastasi ossea tibiale e dei tessuti molli del bacino da 

carcinoma alla prostata
 • Localizzazioni di mieloma, ossea tibiale e dei tessuti 

molli del bacino

> RX gamba dx, proiezione AP > RX gamba dx, proiezione latero-laterale > Particolare di proiezione latero-laterale RX gamba dx > RM, sagittale T1 pre-mdc

> RM, coronale T1 pre-mdc > RM, assiale T2 > RM, assiale DWI > RM, sagittale STIR

> RM, assiale T1 fat-sat post-mdc> RM, sagittale T1 fat-sat post-mdc > Particolare di TC, assiale bacino, f. per t.molli > Particolare di TC, assiale bacino, f. per osso
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Un manuale per sancire la stretta collaborazione tra 
fisioterapisti, specialisti della riabilitazione e chirurghi 
in quel percorso multidisciplinare che è la riabilitazio-
ne post-chirurgica della spalla. È questo il volume "La 
riabilitazione post-chirurgica della spalla", edizione ita-
liana del testo inglese "Shoulder surgery rehabilitation" 
edito da Springer. La versione italiana è invece pubbli-
cata da Timeo, divisione libri di Griffin. 
«Se dobbiamo raggiungere un risultato post-operatorio 
positivo, è assolutamente necessario che il chirurgo e 
il fisioterapista vadano mano nella mano – spiegano gli 
autori del volume Giovanni Di Giacomo, Silvia Bel-
lachioma ed Elena Silvestri –. A questo proposito, le 
recenti acquisizioni delle conoscenze possono garan-
tire un overlap culturale colmando il gap tra ortopedia 
e riabilitazione. I fisioterapisti devono avere familiarità 
con le indicazioni chirurgiche, con le tecniche chirurgi-
che e le loro possibili complicanze in modo tale da sta-
bilire un appropriato protocollo riabilitativo che soddisfi 
le esigenze individuali del paziente e che sia inoltre 
progettato in maniera interattiva con l'equipe chirurgica. 
Allo stesso modo, il chirurgo ortopedico deve essere a 
conoscenza delle nuove possibilità riabilitative che per-
mettano di raggiungere risultati soggettivi e oggettivi in 
maniera efficace»
Alcune peculiarità del volume sono messe in evidenza 
nella prefazione a firma del chirurgo statunitense Ben 

Rubin: «In questo libro gli autori mostrano come sia 
possibile lavorare in un team ortopedico-fisioterapista. 
Questo testo cambierà la comunicazione tra le figure 
professionali che si occupano dell'assistenza sanitaria 
incluso l'ortopedico, fisiatri e i fisioterapisti. Ogni capito-
lo spiega chiaramente il ruolo del chirurgo ortopedico e 
del fisioterapista al fine di assicurare un recupero senza 
problematiche dall'infortunio sia nel trattamento conser-
vativo che chirurgico».
Sulla stessa linea di pensiero è il collega John M. Toki-
sh: «La spalla è una articolazione unica, per via della 
sua dipendenza dai tessuti molli e dagli input muscolari, 
questa dipendenza è spesso sottovalutata dalla sfera 
ortopedica per via del fatto che in caso di trauma ci 
concentriamo piuttosto sull'articolazione. C'è da tempo 
la necessità che un libro di testo si approcci alla spalla 
da una prospettiva centrata su un concetto di team».

La riabilitazione post-chirurgica della spalla
Approccio di lavoro in team
200 pagine a colori
Prezzo di copertina: 95 euro
Per informazioni e acquisti: 
Stand Timeo ai principali congressi
Ordini telefonici/mail: 
tel. 031.789085 - customerservice@griffineditore.it

Nuove prove cliniche mettono in evidenza il miglioramento 
dei risultati ottenuti sui pazienti sottoposti a chirurgia orto-
pedica con l'utilizzo del sistema monouso per la terapia a 
pressione negativa PICO di Smith & Nephew, in grado di 
migliorare la prevedibilità della cicatrizzazione delle ferite e 
ridurre le complicanze.
Sebbene l'impianto di protesi totali di anca e ginocchio siano 
ormai procedure comuni, il numero di complicanze riportate 
è variabile. Il tasso di infezione del sito chirurgico riportato 
in letteratura sembra essere compreso fra l'1 e il 3% nella 
popolazione generale (2), mentre lo UK Patient Reported 
Outcome Measures ha riferito che i problemi post-operatori 
delle incisioni chirurgiche registrati riguardano circa il 10-
13% dei pazienti.
In uno studio clinico controllato randomizzato (1) condotto 
su 220 pazienti sottoposti a sostituzione primaria dell'anca 
o del ginocchio, sono stati messi a confronto l'uso di PICO, 
innovativo sistema monouso per la terapia a pressione ne-
gativa, con la medicazione standard per incisioni chirurgi-
che chiuse. La ricerca è stata effettuata per un periodo di 
12 mesi presso il Robert Jones and Agnes Hunt Orthopa-
edic Hospital NHS Foundation Trust, nel Regno Unito, e i 
risultati sono stati recentemente presentati alla conferenza 
European Bone and Joint Infection. 
Nei pazienti trattati con il sistema PICO, i risultati hanno 
evidenziato una significativa riduzione della raccolta di es-
sudato della ferita nella medicazione, del numero di sostitu-
zioni della medicazione e della durata del ricovero ospeda-
liero. «Con l'introduzione di PICO come misura profilattica, 
siamo stati in grado di ottenere la prevedibilità della cicatriz-
zazione delle ferite a seguito di procedure di sostituzione 
totale dell'anca e del ginocchio – ha spiegato il dottor Su-
dheer Karlakki, responsabile dello studio clinico e consu-
lente chirurgo ortopedico al Robert Jones and Agnes Hunt 
Orthopaedic Hospital –. Una gestione ottimale delle ferite 
comporta un valore significativo per il nostro ospedale sia 
in termini di riduzione dei costi sanitari associati, sia di mi-
glioramento del risultato e dell'esperienza di ogni paziente».

Meno infezioni e degenze più brevi
L'impatto delle complicanze post-operatorie e dell'essuda-
zione prolungata della ferita è grave e può portare al rinvio 
delle dimissioni ospedaliere, aumentando la durata del pe-
riodo di cura e gli oneri per la struttura sanitaria. Il costo 

del prolungamento del ricovero in una struttura britannica è 
valutato attorno alle 275,00 sterline al giorno per ogni letto 
d'ospedale. I risultati dello studio clinico indicano che l'uso 
di PICO riduce significativamente la probabilità di un'ecces-
siva durata del ricovero per i pazienti. Lo studio clinico ha 
inoltre evidenziato una gamma e un divario più ridotti nella 
durata dei ricoveri per i pazienti trattati con PICO rispetto a 
quelli curati con medicazione standard (1-10 giorni rispetto 
a 2-61 giorni).
Rispetto alle medicazioni standard, l'uso di PICO ha ridotto 
di quattro volte il numero dei pazienti sottoposti a sostitu-
zione dell'articolazione che hanno riportato una raccolta di 
essudato di grado 4 (il massimo) all'interno della medica-
zione. Il drenaggio prolungato dalla ferita e alti volumi di 
essudato aumentano il rischio di complicanze della ferita 
ritardando la guarigione e sono stati associati a infezioni 
profonde del sito chirurgico e delle protesi. Anche le compli-
canze superficiali del sito chirurgico sono scese di quattro 
volte, passando dall'8 al 2%. 
Sono risultati evidenti vantaggi per i pazienti, significativi 
in tutti i gruppi demografici, ma l'analisi statistica suggeri-
sce che l'uso del sistema PICO è particolarmente vantag-
gioso nella profilassi per la gestione delle incisioni chirur-
giche chiuse nei pazienti classificati come ad alto rischio 
(BMI>35, ASA>3, oppure diabetici).
Un ulteriore vantaggio nell'uso del sistema PICO è risulta-
to nella riduzione significativa del numero totale di cambi 
medicazioni per paziente, aumentando così il comfort per il 
paziente e alleggerendo il carico di lavoro al personale sa-

nitario. Considerando la riduzione della durata del ricovero 
e delle complicanze delle ferite, il ridotto numero di cambi 
di medicazione e i potenziali risparmi sui costi per la cura 
ambulatoriale e domiciliare delle ferite resi possibili grazie 
alle minori complicanze delle ferite osservati nel gruppo di 
studio, gli autori ritengono che il costo di PICO sia giustifi-
cabile.
«Le complicanze del sito chirurgico non influiscono nega-
tivamente solo sull'ospedale, ma possono avere un effet-
to devastante anche sulla ripresa del paziente – ha detto 
Helen Griffiths, infermiera ambulatoriale presso l'ospedale 
britannico –. Spesso si genera un impatto finanziario rile-
vante per la famiglia, che deve assentarsi più a lungo dal 
lavoro; non si tratta solo del paziente, ma anche di chi lo 
assiste. Alti livelli di essudato delle ferite o infezioni posso-
no causare anche imbarazzo e disagio, spesso con conse-
guente e significativa ansia. PICO può aiutare a prevenire 
questi problemi attraverso una migliore guarigione della fe-
rita e una maggiore fiducia del paziente».

1. Karlakki SL, Hamad AK, Whittall C, Graham NM, Banerjee 
RD, Kuiper JH. Incisional negative pressure wound therapy 
dressings (iNPWTd) in routine primary hip and knee ar-
throplasties: a randomised controlled trial. Bone Joint Res. 
2016 Aug;5(8):328-37.
2. Patel VP, Walsh M, Sehgal B, Preston C, DeWal H, Di Ce-
sare PE. Factors associated with prolonged wound drai-
nage after primary total hip and knee arthroplasty. J Bone 
Joint Surg Am. 2007 Jan;89(1):33-8.

La riabilitazione post-chirurgica della spalla

Ferite chirurgiche: meno complicanze con PICO 
medicazione monouso a pressione negativa
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Il legame tra sport e terapia infiltrativa è sempre stato 
forte. In particolare, in passato si è fatto ampio uso di 
cortisonici per il rapido ed efficace effetto di miglioramen-
to del dolore articolare a breve termine ma purtroppo, 
a medio termine, il loro effetto risulta essere negativo. 
Basti pensare, tra i molti, ai danni irreversibili a tendini, 
capsule articolari e cartilagine, all'osteoporosi periartico-
lare, all'atrofia cutanea, oltre ai ben noti effetti sistemici e 
al rischio di incorrere in sanzioni dell'autorità antidoping.
Pertanto, la tendenza degli ultimi anni è quella di usa-
re sempre meno il cortisone e sempre più gli acidi ia-
luronici e i prodotti a base di acido ialuronico, grazie al 
loro miglioramento, alla diffusione delle conoscenze su 
di essi e sul loro meccanismo d'azione. Attualmente gli 
acidi ialuronici si differenziano non solo per la lunghezza 
delle catene, e quindi per il differente peso molecolare, 
ma anche per la derivazione delle catene stesse, per 
la differenza nel volume e nella concentrazione, per la 
presenza di molecole leganti, stabilizzatori o aggiunta di 
altre molecole. In sintesi, l'ingegnerizzazione molecola-
re ha permesso di ottenere prodotti sempre più differenti 
dalla molecola base di acido ialuronico, influenzandone 
l'effetto e l'efficacia.

Acidi ialuronici e artrosi lieve
L'acido ialuronico risulta utile anche negli sportivi cosi-
detti "young-old", ovvero i soggetti di età matura con un 
livello di attività elevato in confronto all'età anagrafica. 
Tali sportivi, infatti, possono avere un'artrosi lieve o mo-
derata che può manifestarsi proprio all'aumento delle ri-
chieste funzionali, come tipicamente accade nelle attività 
sportive. Ciò può predisporli più facilmente a una dege-
nerazione articolare aggravata dall'infiammazione croni-
ca dovuta ai microtraumi ripetuti e quindi farli incorrere in 
un'artralgia prolungata. In questi casi il ruolo del sanita-
rio è, in prima battuta, bilanciare il riposo e l'attività fisica 

in modo di dar tempo all'articolazione di recuperare. 
L'esercizio fisico, se l'intensità e la frequenza dell'alle-
namento non sono eccessive, potrebbe avere un effet-
to benefico sulle articolazioni e sulla struttura articolare 
stessa inducendo, in questo caso, un danno reversibile. 
Qualora non si dia all'articolazione il tempo di recuperare 
dal danno articolare, questo diventerà invece cronico e 
ingravescente, portando l'atleta a conseguenze debili-
tanti.
L'atleta dovrà perciò ridurre tutti i fattori di rischio con-
comitanti e aggravanti sia intrinseci, come ad esempio 
il peso, l'utilizzo improprio di farmaci e la postura, sia 
estrinseci come il vestiario, le scarpe e il tipo di allena-
mento. Infine, questi dovrà cercare di controllare i sintomi 
e proteggere l'articolazione.
La viscosupplementazione, intesa come recupero delle 
proprietà reologiche (viscoelastiche) del liquido sinoviale 
attraverso l'introduzione diretta in articolazione di un far-
maco a base di acido ialuronico, ha dunque un razionale 
in quanto tipicamente il liquido sinoviale dell'articolazio-
ne malata ha proprietà viscoelastiche peggiori rispetto 
a quello dell'articolazione sana e pertanto fornisce una 
minor protezione articolare dallo stress meccanico.
Gli acidi ialuronici cross linkati sono, a nostro avviso, 
particolarmente adatti in questo tipo di atleti in quanto 
hanno un effetto reologico più marcato rispetto agli acidi 
ialuronici lineari. Inoltre spesso una parte del cross link 
si rompe nel tempo rilasciando acido ialuronico a basso 
peso molecolare con un effetto biologico che ne prolunga 
l'efficacia nel tempo ben oltre l'emivita articolare dell'aci-
do ialuronico stesso. 
Dunque le proprietà biologiche attraverso l'interazione 
molecolare con i sinoviociti B, come la viscoinduzione e 
il controllo dell'apoptosi, la marcata azione reologica, l'e-
mivita più lunga e infine il cosiddetto "cushioning effect", 
ovvero la creazione di una barriera protettiva isolante 
che "spegne" le fibre afferenti nocicettive della capsula 

articolare, ci fanno parlare di condroprotezione e quindi 
di effetto protettivo articolare.

Acidi ialuronici e infortunio
Un'altra problematica legata allo sport è senz'altro l'in-
fortunio, che comporta una immobilizzazione e scarico 
articolare. L'immobilità comporta una ridotta nutrizione 
della cartilagine per mancata circolazione del liquido si-
noviale e dunque un'alterazione catabolica della matrice 
cartilaginea. La ripresa, in particolare nell'atleta maturo, 
è spesso lenta e difficoltosa. Anche in queste situazioni 
la terapia infiltrativa di prodotti a base di acido ialuronico 
può aiutare il recupero dell'omeostasi a livello della car-
tilagine.
Quindi, considerando che gli acidi ialuronici hanno la ca-
pacità di ripristinare un ambiente articolare fisiologico, è 
plausibile supporre che questo tipo di trattamento possa 
costituire un valido aiuto per recuperare e/o mantenere 
l'omeostasi articolare di atleti che sottopongono le arti-
colazioni a stress meccanici eccessivi o in caso di pro-
lungata immobilizzazione articolare.
La conferma in questo senso ci viene da una serie di ar-
ticoli che pongono tra le indicazioni alla viscosupplemen-
tazione anche la prevenzione del danno articolare. Sono 
però necessari studi specifici per meglio comprendere il 
ruolo del trattamento infiltrativo con questo tipo di indica-
zioni e in particolare sarebbe utile poter seguire questi 
pazienti con un follow-up radiografico per dimostrare un 
eventuale rallentamento della progressione osteoartro-
sica rispetto ai soggetti non trattati e che confermino, a 
lungo termine, gli studi che si basano su dati clinici. 

Sergio Crimaldi
Chirurgo ortopedico 

Ospedale San Luca di Lucca
sergiocrimaldi@gmail.com

Ruolo degli acidi ialuronici nella prevenzione 
delle artralgie negli atleti "young old"

aBIoGEn pHaRMa

"Il piede dell'anziano: aspetti degenerativi e diabetici" è 
il quinto volume di una collana curata dall'Associazione 
italiana traumatologia e ortopedia geriatrica (Aitog) e 
iniziata nel 2009. Edito da Timeo, oggi divisione libri di 
Griffin, questo volume ha preso spunto dall'ultimo corso 
di aggiornamento Aitog in cui, anche con il consiglio 
e desiderio del compianto professor Vittorio Valerio, 
l'associazione ha voluto approfondire il trattamento in-
cruento delle patologie del piede dell'anziano.
«Siamo di fronte a una realtà sempre più evidente, la 
presenza dell'anziano. Gli ultimi dati parlano chiaro, gli 
over 65 sfiorano in Italia i 17 milioni – spiega Rinaldo 
Giancola, presidente Aitog –. La nostra società scien-
tifica ha il compito di essere presente nel valutare le 
richieste cliniche e diagnostiche del paziente geriatrico 
affetto da patologie ortopediche e traumatiche per ge-
stire le risposte con diagnosi e metodiche più efficaci e 
meno invasive. Le risorse a nostra disposizione sono 
limitate per cui dobbiamo essere incisivi ed evitare gli 
sprechi».
Non sempre infatti l'anziano può sopportare un tratta-
mento chirurgico, sia per l'entità del trattamento stesso 
che per il lungo periodo di convalescenza; così Luigi 
Fantasia e Donato Vittore, i due principali autori del 
libro, hanno voluto «porre alla vostra attenzione e criti-
ca le possibilità che abbiamo a disposizione per poter 
migliorare, diminuire o risolvere le sofferenze con l'au-
silio medico o con tutori ortopedici. Pensiamo a tutte 
le sintomatologie dolorose degenerative del piede, ai 
postumi traumatici e alla grave espressione clinica del 
piede diabetico – dicono gli autori –. Non v'è dubbio che 
il trattamento chirurgico a volte può essere indispen-
sabile ma, conoscendo il possibile risvolto negativo di 
tale trattamento, è altrettanto vero che se si riesce a 

dare un sollievo alle sofferenze di un paziente in una età 
avanzata e ancor più debilitata, la soddisfazione di noi 
medici può essere altrettanto encomiabile».
«Nell'età avanzata il piede doloroso è frequente e ri-
conducibile a varie cause: cliniche da patologie siste-
miche, biomeccaniche e degenerative – spiega Fabio 
M. Donelli, presidente del comitato scientifico Aitog –. 
Nell'anziano fragile non vi è sempre un'indicazione chi-
rurgica per le patologie del piede e le patologie sovra-
podaliche. Si ritiene pertanto utile la terapia conservati-
va associata a una ortesi di ripartizione del carico per la 
diminuzione del dolore e per il miglioramento dello stato 
psicofisico del soggetto».
Con il contributo di numerosi specialisti del piede, il 
volume descrive l'articolazione sottoastragalica, le me-
todiche di studio dell'appoggio del piede e l'ecografia 
sottocarico delle teste metatarsali, la metatarsalgia nel 
piede senile, gli esiti delle fratture del piede nell'anzia-
no, l'utilizzo delle onde d'urto urto nella nella patologia 
dolorosa del piede nell'anziano e anche la rilevanza 
medico legale nelle indicazioni terapeutiche del piede 
doloroso. La seconda parte del volume è invece intera-
mente dedicata al piede diabetico: alimentazione, oste-
ointegratori, terapia ortesica, radiologia interventistica 
e tecniche chirurgiche delle amputazioni minori.

Il piede dell'anziano: aspetti degenerativi e diabetici
120 pagine in bianco e nero
Prezzo di copertina: 50 euro
Per informazioni e acquisti: 
Stand Timeo ai principali congressi
Ordini telefonici/mail: 
tel. 031.789085 - customerservice@griffineditore.it

Il piede dell'anziano: aspetti degenerativi e diabetici
noVItÀ EDItoRIaLE GRIFFIn-tIMEo

> Sergio Crimaldi
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CORSI E CONGRESSI29

A due anni dal congresso di Torino della Società italiana di 
chirurgia della spalla e del gomito (Sicseg), il professor Fi-
lippo Castoldi torna a organizzare un evento scientifico di 
approfondimento sulle tematiche dell'arto superiore: a Or-
bassano (Torino) giovedì 26 e venerdì 27 gennaio è in pro-
gramma la prima edizione del Corso avanzato di chirurgia 
protesica di spalla.
«L'interesse per il più moderno e razionale trattamento chi-
rurgico della patologia degenerativa e traumatica della spalla 
è in costante aumento grazie anche all'affinamento delle pro-
cedure diagnostiche e alle nuove soluzioni offerte dall'inge-
gneria biomedica – spiega Castoldi, direttore della II clinica 
ortopedica dell'Università di Torino –. L'accurata pianifica-
zione di tali interventi a volte non preclude nuovi problemi 
prima, durante e dopo l'atto chirurgico e la curva di appren-
dimento si mantiene tuttora lunga – sottolinea però l'esperto 
chirgo, mettendo in guardia circa la necessità di un continuo 
aggiornamento sull'argomento –. Per queste ragioni nel corso 

verrà dato ampio spazio ai workshop dove i partecipanti si ci-
menteranno in osteosintesi e protesi totali di spalla; saranno 
trasmessi interventi in diretta dalla sala operatoria e una in-
tera sessione sarà dedicata alla re-live surgery». 
Il programma scientifico è completo e passa in rassegna tut-
to l'iter clinico di questi interventi, dal come affinare l'esa-
me obiettivo agli aspetti più delicati del planning pre-opera-
torio, dalle possibili complicanze alla riabilitazione post-in-
tervento.
Il corso si chiuderà nella mattinata di venerdì dopo un'am-
pia rassegna di casi clinici di chirurgia protesica di spalla 
per esiti degenerativi o traumatici.

     Il Melograno Servizi
     Tel. 011.505730 
     segreteria@ilmelogranoservizi.com
     www.ilmelogranoservizi.com

Corso avanzato di chirurgia protesica di spalla

> Il professor Filippo Castoldi e tutto lo staff del Reparto di ortopedia 
e traumatologia dell'Università di Torino

Dopo i 220.000 visitatori a 
Lisbona, in Portogallo, ha 
aperto a Milano la mostra in-
ternazionale di corpi umani 
trattati con la tecnica della 
plastinazione “Real Bodies, 
scopri il corpo umano”. La 
mostra (www.realbodies.it) è 
allestita presso lo Spazio Ven-
tura 15 di Lambrate (Mila-
no) e sarà visitabile fino al 31 
gennaio 2017. Ma Real Bo-
dies non è solo una mostra, 
è anche un evento scientifi-
co e culturale che porta nelle 
città più grandi del mondo il 
tema della salute e della lon-
gevità, informando sui danni 
derivati dalle cattive abitudi-
ni alimentari e scorretti stili 
di vita. «Real Bodies analiz-

za scientificamente la morte 
per istruire sull'importanza e 
sul grande valore della vita – 
ha spiegato Alessandro Cec-
chi Paone, testimonial della 
mostra e voce narrante delle 
audioguide –. Sarà un'occa-
sione formativa per tutti ma 
soprattutto per le scuole di 
ogni ordine e grado perché 
rappresenta il sistema più 
adatto per capire come fun-
ziona la macchina del corpo 
umano, come si fa a tenerla 
sana puntando soprattutto 
sulla prevenzione delle ma-
lattie e sul rispetto della sua 
fisiologia».
«Si tratta della più gran-
de mostra in tour dedica-
ta all'anatomia e allo studio 

della dinamica corporea du-
rante lo sforzo atletico, oltre 
che alle più dannose patolo-
gie della nostra epoca. Un'e-
sposizione con oltre 40 corpi 
interi, corredati da oltre 300 
organi» spiegano da Venice 
Exhibition, società organiz-
zatrice della manifestazione 
itinerante per la cui realizza-
zione sono serviti i corpi di 
165 persone che spontanea-
mente e con lucida genero-
sità, prima del decesso, han-
no voluto donare i loro resti 
mortali alla scienza per sco-
pi scientifici e didattici. I cor-
pi dopo il decesso vengono 
trattati con il procedimento 
della polimerizzazione, che 
porta alla completa sostitu-

zione dei fluidi corporei con 
dei polimeri bloccando per 
sempre la decomposizione 
della salma.
Per l'edizione di Milano il te-
ma è “La salute e come al-
lungare la vita” e sono pre-
sentati, accanto agli organi 
sani, organi e corpi devasta-
ti dalle dipendenze, come il 
fumo, l'alcolismo e le cattive 
abitudini alimentari. «Sap-
piamo tutti che uno stile di 
vita errato danneggia il cor-
po, ma il richiamo alla con-
sapevolezza di Real Bodies è 
molto più d'impatto perché 
mette di fronte agli occhi del 
visitatore, anche molto gio-
vane, organi danneggiati co-
me il polmone annerito di 

un fumatore incallito dece-
duto per cancro ai polmoni 
(di fianco è stato anche po-
sizionato un cestino per di-
sfarsi all'istante del pacchetto 
di sigarette, ndr), oppure un 
fegato ingrossato dalla cir-
rosi» commentano gli orga-
nizzatori. Nella sezione de-
dicata allo sport, invece, so-
no esposti i corpi impegnati 
in gesti sportivi, per scoprire 
come lavorano sottopelle le 
contrazioni antagoniste dei 
muscoli sfruttando la tensio-
ne dei tendini nella corsa dei 
100 metri e capire le differen-
ze funzionali fra uno sport e 
l'altro.
Davvero suggestiva poi la se-
zione dedicata ai vasi sangui-

gni, con arti e un corpo uma-
no intero fatto solo di arterie, 
vene e capillari. Una sezione 
della mostra riguarda lo svi-
luppo dello scheletro di un 
feto a partire dalla dodicesi-
ma settimana e un'ampia sala 
espone corpi con sezione co-
ronale e sagittale.
I numerosi ingressi nei primi 
due fine settimana di aper-
tura della mostra, con lun-
ghe attese all'ingresso, sug-
geriscono una visita duran-
te i giorni feriali o quanto-
meno di sfruttare i servizi di 
prevendita dei biglietti, con 
la prenotazione dell'ingresso 
gestita da Ticketone.

Andrea Peren

Real Bodies: la mostra sull'anatomia umana con un messaggio di prevenzione 

Venerdì 16 e sabato 17 di-
cembre nell'aula magna 
della Clinica ortopedica 
dell'Università Sapienza di 
Roma alcuni esperti del-
la chirurgia di spalla si in-
terrogheranno sugli aspetti 
più complessi e controversi 
di questi interventi.
In particolare si parlerà del-
la gestione delle instabilità 
gleno-omerali complesse e 
delle artroprotesi di spal-
la, due temi che suscitano 
vivo interesse tra i cultori 
della materia. Come spiega 
il professor Stefano Gumi-

na, presidente del congres-
so e vicepresidente della 
Società italiana di chirur-
gia della spalla e del gomi-
to, «le instabilità gleno-o-
merali, soprattutto quelle 
legate a iperlassità costitu-
zionale o a patologie neu-
rologiche, pongono il chi-
rurgo di spalla di fronte a 
scelte terapeutiche difficili 
e con risultati incerti. Le ar-
troprotesi di spalla vengono 
comunemente impiantate 
in diversi centri al mondo 
ma, a tutt'oggi, hanno un 
punto debole: la mobilizza-

zione asettica della compo-
nente glenoidea. Il corso si 
prefigge il compito di istru-
ire coloro che si avvicinano 
alla chirurgia di spalla su 
come trattare pazienti con 
instabilità e con artropatia, 
spiegando loro le rispetti-
ve problematiche e dando 
chiari suggerimenti e utili 
consigli».
L'incontro scientifico darà 
l'opportunità ai meno esper-
ti (giovani ortopedici ma 
anche medici di famiglia e 
fisioterapisti) di conosce-
re a fondo le patologie trat-

tate, di porre domande e di 
apprendere dai colleghi più 
esperti. La formula adottata 
per il corso è piuttosto ori-
ginale. Un esperto introdur-
rà l'argomento; due o più re-
latori esporranno invece re-
lazioni orali. Al termine l'e-
sperto tirerà le somme (ta-
ke home message) e, insie-
me ad altri due moderatori, 
condurrà la discussione in-
terattiva.
Il corso, quindi, sembra 
avere i presupposti per ani-
mare utili dibattiti e offrire 
ai meno esperti un'occasio-

ne per approfondire l'argo-
mento, comprendere come 
gestire le patologie in esa-
me e apprendere i tratta-
menti più moderni.

AIM Group International
Tel. 06.33053.226
chirspalla2016@aimgroup.eu
aimgroupinternational.com

Chirurgia di spalla, gli esperti si interrogano

> Stefano Gumina

> vasi sanguigni piede > sviluppo ossa fetali a 12 settimane > corpo con viti, placche e protesi di ginocchio > corpo sezione sagittale > muscoli sfilettati
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A g e n d A  d e l l ' O r tO p e d i c O
20 gennaio
Corso Piemontese dell'Associazione Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia Geriatrica (AITOG)
"La patologia ossea da fragilità"
Torino, Asl TO2
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

23-25 gennaio
EFORT Anatomical Course Paris 2017
"Useful flaps for orthopaedic surgeons"
Parigi, Francia, Ecole de Chirurgie de Paris
www.efort.org/events/ic-paris2017

23-25 gennaio 
Corso sulle vie di accesso in traumatologia, 
criticità neuro-vascolari, cadaver-lab
Monza, Ospedale san Gerardo
Segreteria Organizzativa: Studio Progress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

26-27 gennaio
Corso avanzato di chirurgia protesica di spalla
Torino, P.O. CTO - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi 
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

27 gennaio 
Arthromeeting Società Italiana di Artroscopia (SIA) "Chirurgia 
conservativa e mininvasiva dell'anca: a che punto siamo?"
Roma, Palazzo Rospigliosi
Segreteria Organizzativa: Medical Events
Tel. 0761.970140 - info@meeventsitalia.com

27 gennaio 
Corso annuale di aggiornamento SERTOT
"Il rachide lombare nell'adulto"
verona, Policlinico Borgo Roma - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sertot@mvcongressi.it

9-11 febbraio 
Paris International Shoulder Course 2017
Parigi, Francia, Marriott Rive Gauche
www.paris-shoulder-course.com

10 febbraio 
Corso Rome Elbow 2017
"Instabilità del gomito"
Roma, Università sapienza, Istituto di Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

13-18 febbraio
20° Corso teorico pratico di microchirurgia ricostruttiva
Torino, CTO
Segreteria Organizzativa: Studio Progress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

23-26 febbraio 
4th Florence RA Course
"The Rheumatoid Upper Limb"
Firenze, AC Hotel
Segreteria Organizzativa: Universalturismo
Tel. 055.5039219 - Racourse@universalturismo.com

3-4 marzo 
Masterclass SIGASCOT 2017
"Bone Edema & Small Implants Today"
Milano, Il sole 24 Ore
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

7-10 marzo
Corso base di microchirurgia ricostruttiva
Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini
Segreteria Organizzativa: Studio Progress
Tel. 030.290326 - info@strudioprogress.it

14-18 marzo
Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (AAOS)
san diego, Usa
www.aaos2017.org

23-27 marzo 
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthitis and 
Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO)
Firenze, Fortezza da Basso
Segreteria Organizzativa: Humacom
info@humacom.com - www.wco-iof-esceo.org

24 marzo
Rotture irreparabili della cuffia dei rotatori e omoartrosi: 
quale trattamento?
Milano, Milan Marriott Hotel
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

24 marzo 
2° Corso Bresciano di aggiornamento in chirurgia ortopedica
“Gli esiti delle lesioni traumatiche dei tendini flessori 
ed estensori delle dita: diagnosi e chirurgia”
Brescia, Centro Paolo vI - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 339.728220 - info@studioprogress.it

24 marzo 
Corso avanzato Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
"Il trattamento delle lesioni cartilaginee della caviglia"
Riva del Garda (TN)
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it
 
25 marzo
Orthopaidos alla Sapienza 2017 - 4° Incontro di Ortopedia 
Pediatrica
"La traumatologia pediatrica. Così il bambino si (ri)fa le ossa"
Roma, Università "sapienza" - Aula Magna Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

31 marzo 
Congresso "Scoliosi e cifosi: lo stato dell'arte"
Napoli, Eremo dei Camaldoli
Segreteria Organizzativa: EP Congressi
Cell. 329.6295422 - e.dinapolipignatelli@epcongressi.it

La diagnosi corretta è metastasi tibiale da sarcoma 
dei tessuti molli del bacino.
Le altre ipotesi sono poco probabili.
- Metastasi tibiale e dei tessuti molli da carcinoma alla 
prostata: le lesioni ripetitive ossee da carcinoma alla 
prostata sono classicamente osteoaddensanti, dunque 
non erosive.
- Localizzazioni da mieloma: sono sostanzialmente a 
sviluppo endo-osseo.
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> LE FOTO DAI CONGRESSI  Salsomaggiore (Parma), venerdì 18 novembre 2016: si apre il Congresso di ortopedia, traumatologia e medicina lega-
le, quest'anno focalizzato sulle biotecnologie, come sempre da un doppio punto di vista: quello delle implicazioni chirurgiche e quello medico legale. A 
ospitare il congresso, le vecchie Terme Berzieri, dove si teneva anche il concorso di Miss Italia
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