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Registro di chirurgia vertebrale: dopo
Spine Tango si lavora a quello italiano
Al Global Spine Congress di Milano gli esperti mondiali di chirurgia vertebrale fanno il punto sulle più complesse
tecniche chirurgiche per la colonna. Intanto, sulla scia dell'esperienza dell'internazionale Spine Tango, si lavora alla
costituzione di un registro italiano degli interventi di chirurgia vertebrale, che punta a coinvolgere sempre più strutture

Il Global Spine Congress dopo San Francisco, Barcellona,
Hong Kong, Buenos Aires e Dubai, quest'anno si tiene in
Italia, e precisamente a Milano, dal 3 al 6 maggio. A presiederlo saranno un chirurgo statunitense e uno italiano: il
congress chair sarà infatti Jeffrey Wang, professore alla Keck
School of Medicine della Usc, l'università della South California, dove è co-direttore dello Spine center, mentre il local
chair sarà Claudio Lamartina, co-direttore della chirurgia
vertebrale GSpine4 dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi
di Milano, docente presso l'Università di Milano e responsabile del Centro di riferimento per la chirurgia vertebrale
per OASpine European Regions.
«Sarà una grande occasione – annuncia Lamartina – per
vedere e ascoltare a casa nostra i migliori specialisti internazionali della chirurgia vertebrale. Si prevede quindi oltre che, come in passato, una grande partecipazione di chirurghi provenienti da tutto il mondo, anche la presenza di
molti chirurghi italiani che non si lasceranno sfuggire questa grande opportunità».

Dottor Lamartina, anche in
chirurgia vertebrale le differenze tra scuole chirurgiche
dei diversi Paesi si stanno riducendo oppure ci sono ancora modi molto diversi di approcciarsi?
Le differenze tra le scuole chirurgiche dei diversi Paesi si
vanno riducendo grazie alla facilità di comunicazione che oggi consente a un chirurgo di
quasi tutto il mondo di conoscere i principi della moderna
chirurgia spinale. È ovvio che
esistono ancora oggi differenti
capacità organizzative legate a
differenti possibilità economiche che ciascun Paese e ciascun
ospedale possiede.
Un esempio per tutti: la prevenzione delle infezioni chirurgiche è un problema di enorme

impatto sui pazienti e anche su
ospedali e sistemi sanitari. Un
semplicissimo concetto è quello di “svuotare” le sale operatorie di tutto quel materiale che
rimane negli armadi e sui carrelli e che non serve per l'intervento in corso. Pulire una sala
operatoria praticamente vuota
è evidentemente molto più facile. Accorgimenti come quelli
di indossare correttamente mascherine e copricapo per tutto il
personale, ridurre il numero di
persone che entrano ed escono
dalla sala operatoria, seguire le
procedure “aeronautiche” per
la sicurezza sono concetti ovvi
ma spesso trascurati. E, analogamente, conoscere i principi
del trattamento della scoliosi
degenerativa degli adulti permette di migliorare i risultati

chirurgici e non necessita di costose attrezzature: è “solo” legato all'aggiornamento continuo
a cui ogni chirurgo deve sottoporsi.

saria per il chirurgo, l'ospedale
e il sistema assistenziale e nessuno ne mette in dubbio la necessità. In Italia siamo indietro
in questo campo.

I registri protesici sono ormai
una realtà, a che punto siamo
con quelli di chirurgia vertebrale?
Ne esistono più di uno. Spine
Tango è un registro internazionale che ha una diffusione soprattutto europea.
Noi abbiamo sviluppato, presso
l'Istituto ortopedico Galeazzi di
Milano, un registro più completo, collegato allo Spine Tango, e
che coinvolge altre istituzioni
in Italia. Sono in corso contatti
avanzati per un coinvolgimento
anche degli Istituti Ortopedici
Rizzoli di Bologna.

Un suo recente articolo suggerisce che le osteotomie costituiscano la “tecnica del decennio”: quali sono le ragioni?
Le osteotomie vertebrali sono state proposte molti anni fa
per specifiche patologie quali per esempio la spondilite anchilosante. Hanno quindi avuto
relativa diffusione perché pochi chirurghi si occupavano di
questi pazienti. Oggi sono alla
ribalta principalmente perché il
trattamento delle deformità degenerative degli adulti è sempre
più diffuso, dato che sono stati
chiariti e definiti i principi del
corretto allineamento sagittale
del rachide nell'adulto. Il numero dei casi in cui questi potenti
mezzi correttivi possono essere utilizzati è notevolmente aumentato. Questo ha ovviamente da un lato consentito grandi vantaggi per i nostri pazienti, ma anche messo in evidenza
quanto frequenti e gravi sono le
complicazioni legate alle osteotomie nelle deformità degenerative dell'adulto.
Allo scopo di mantenere intatto
l'obiettivo di ottenere un corretto allineamento sagittale e coronale del rachide e allo stesso
tempo di ridurre le complicazioni, abbiamo sviluppato tecniche mininvasive che, grazie a
spaziatori iperlordotici inseriti
negli spazi intersomatici, con-

Ci sono problematiche specifiche che ne rendono più difficile una realizzazione per la
chirurgia vertebrale?
Il problema principale è culturale oltre che organizzativo e di
disponibilità di risorse. Indubbiamente tenere un registro necessita di una significativa mole
di lavoro giornaliero, basti pensare ai necessari follow-up. Specificamente è intuitivo rendersi
conto che è più facile un registro sulle protesi d'anca che uno
di chirurgia vertebrale, nel quale vanno inserite varie patologie
e diversi trattamenti.
Comunque è noto che nei Paesi
scandinavi il registro è entrato
nella pratica giornaliera neces-

SANITÀ PRIVATA
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Jeffrey Wang, congress chair del Global Spine Congress 2017

> Claudio Lamartina, local chair del Global Spine Congress 2017

sentono in molti casi di correggere le deformità come con
le osteotomie, ma riducendo le
complicazioni ad esse correlate. Ovviamente non è possibile
utilizzare queste tecniche mininvasive in tutti i casi, ma comunque si tratta di un notevole progresso per quei pazienti
con deformità altamente invalidanti.
Più in generale, quali sono i
nuovi trend in chirurgia vertebrale in termini di trattamenti?
Bisogna ampliare il concetto di

chirurgia mininvasiva: non soltanto incisioni più piccole con
identici obiettivi rispetto alla
chirurgia “aperta”, ma soprattutto chirurgia con meno complicazioni e chirurgia più sicura
per i nostri pazienti.
La mininvasività è il futuro della chirurgia vertebrale e della chirurgia spinale, nella quale convergono le esperienze
e competenze di ortopedici e
neurochirurghi. In questa direzione devono andare la ricerca
e le nuove offerte tecnologiche
dell'industria.
Renato Torlaschi

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

Dal sodalizio Veronesi-Cuccia alle recenti offerte d'acquisto: la storia dell'Istituto Europeo di Oncologia
Indissolubilmente legato al nome di Umberto Veronesi, l'oncologo scomparso lo scorso novembre, che lo fondò nel 1987
insieme a Enrico Cuccia (Mediobanca), l'Istituto Europeo di
Oncologia srl è un “comprehensive cancer centre”, con finalità
no-profit, attivo in tre aree: clinica, ricerca e formazione.
Operativo dal 1994, due anni dopo diviene istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e nel 2000 acquisisce il
Centro Cardiologico Monzino di Milano, anch'esso Irccs, attraverso un investimento di 154 miliardi di lire. Il Monzino fu realizzato nel 1981 grazie a una donazione del cavaliere del lavoro Italo Monzino e dall'idea del professor Cesare Bartorelli
dell'Università di Milano, che pensò di creare un centro dedicato esclusivamente alla cura delle malattie cardiovascolari. Ancora oggi il Monzino è l'unico esempio di questo genere in Europa. È accreditato e convenzionato con Regione Lombardia e
offre prestazioni di ricovero e ambulatoriali in regime di servizio
sanitario sazionale.
Tornando allo Ieo, attualmente i principali azionisti sono Me-

diobanca (14,8%), UnipolSai (14,4%) e UniCredit (13,4%), a
cui si aggiungono altri dodici soci tra cui: Intesa Sanpaolo, Pirelli, Allianz, Assicurazioni Generali, RCS MediaGroup, Banca
Mediolanum, Banco BPM, Telecom Italia. Il capitale sociale interamente versato ammonta a più di 80 milioni di euro, 260 milioni di euro il fatturato registrato nel 2014 e 1.814 i dipendenti al
31 dicembre 2014 (fonte Area Studi Mediobanca).
L'istituto rappresentò da subito il centro di coordinamento delle
principali ricerche in corso in Italia in campo oncologico e nel
proprio statuto stabilisce che ogni anno vengano accantonati almeno l'80% degli utili realizzati negli esercizi precedenti,
da destinare alla ricerca. I pazienti possono accedere alle cure avvalendosi del servizio sanitario nazionale o in regime di
solvenza.
Carlo Buora è il presidente del consiglio di amministrazione,
mentre il direttore scientifico è Roberto Orecchia, professore
ordinario di radioterapia all'Università di Milano. La professoressa Elena Tremoli è invece il direttore scientifico del Monzino.

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle vicende connesse
alla manifestazione di interesse rivolta ai due istituti da parte di Humanitas (Gianfelice Rocca) e Gruppo San Donato
(famiglia Rotelli). La proposta di acquisto, che prevedeva lo
sviluppo di due grossi poli (Humanitas-Ieo, specializzato nella ricerca e nelle terapie oncologiche, e San Donato-Monzino
per la cardiologia) ha ricevuto, però, di recente la bocciatura
dall'assemblea dei soci. A prevalere, infatti, è stata la linea di
Mediobanca, il socio che ha il pacchetto azionario maggiore,
che ha ribadito l'intenzione di voler tutelare il particolare statuto dello Ieo che obbliga l'istituto no-profit a reinvestire tutti
gli utili in ricerca, a differenza di Humanitas e San Donato che
sono invece due gruppi imprenditoriali. Favorevoli all'acquisizione erano invece i familiari del fondatore Veronesi: «papà
ne sarebbe felice», è stato il commento di Paolo Veronesi,
figlio di Umberto, attuale responsabile della divisione di senologia dello Ieo.
Luca Vanni
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Scoliosi è in aumento?
«serve screening in età scolare»
Scoliosi e dorso curvo sarebbero in aumento tra la popolazione
«È necessario implementare le attività di screening sul territorio», dice Carlo
Ruosi: se ne parlerà al congresso Sicv&Gis di Napoli in un focus dedicato

«Quaranta è veramente un numero importante, che testimonia una lunga e gloriosa
vita societaria cominciata con i fondatori e
arrivata ai giorni nostri». Le parole sono di
Carlo Ruosi, docente di ortopedia all'Università Federico II di Napoli e responsabile
dell'Ambulatorio scoliosi e deformità vertebrali presso il Policlinico universitario, e
si riferiscono al congresso nazionale della Società italiana di chirurgia vertebrale e
Gruppo italiano scoliosi (Sicv&Gis), che il
professore presiederà dall'11 al 13 maggio,
sempre a Napoli.
«Oltre alla scoliosi, che è una patologia di

Professor Ruosi, come si
svolgerà il congresso nazionale Sicv&Gis di Napoli?
Premetto che le patologie vertebrali, con l'aumento della
vita media, sono sempre più
frequenti, in quanto la maggior parte di esse è determinata dalla degenerazione artrosica dei dischi e delle vertebre con le conseguenti lombalgie, lombosciatalgie, cerTabloid Arthivia Gennaio 2017.pdf

1
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preminente interesse ortopedico – ricorda
Ruosi –, alla società di chirurgia vertebrale afferiscono ortopedici, neurochirurghi e
fisiatri che si occupano della diagnosi, del
trattamento medico chirurgico e della riabilitazione delle patologie della colonna
vertebrale. Tra l'altro la nostra società è l'unica che accoglie al suo interno medici di
estrazione diversa, come ortopedici e neurochirurghi, esempio utile di sinergia tra
specialisti differenti con un comune obiettivo: quello di migliorare la qualità dei trattamenti per i pazienti affetti da patologie
vertebrali».

vicalgie e cervicobrachialgie,
che si può dire interessino
quasi l'80% della popolazione adulta.
Anche da questo risulta evidente l'importanza del nostro congresso; nell'ambito
delle tre giornate sono previste oltre 150 relazioni presentate dai principali ortopedici e neurochirurghi italiani su argomenti quali pato-

logie degenerative cervicali,
fratture del rachide cervicale, tumori primitivi e metastatici della colonna vertebrale, patologia degenerativa
lombare, patologie reumatiche, spondilolistesi, ernia
del disco, fratture delle vertebre dorso-lombari, infezioni.
Ci saranno inoltre tavole rotonde, come quella sul trattamento delle complicanze

18:06

in chirurgia vertebrale, che
vedrà ospiti anche colleghi
stranieri; un'altra approfondirà l'importanza della chirurgia mininvasiva nelle patologie lombari di pazienti
adulti e anziani.
Il tema della chirurgia mininvasiva è molto sentito, sia
tra i chirurghi che tra i pazienti, in quanto la possibilità di ottenere risultati definitivi sul dolore lombare cronico, attraverso interventi scarsamente invasivi, è una delle
ultime frontiere della chirurgia vertebrale.
Un'altra tavola rotonda riguarderà la fragilità vertebrale dell'anziano con i suoi
sintomi principali, l'osteoporosi, il dolore e la frattura. Si
affronteranno i più moderni
orientamenti nella diagnosi e
nel trattamento farmacologico e chirurgico dei crolli vertebrali da osteoporosi.
Parlando di scoliosi, quali criteri discriminano se il
trattamento debba essere
conservativo o chirurgico?
La scoliosi è una patologia
sempre più frequente e, prima di qualsiasi trattamento,
occorre dare grande risalto
alla necessità di prevenirla, o
meglio di identificarla precocemente, in modo da trattarla il prima possibile.
Infatti sempre più spesso le
scoliosi iniziali di grado lieve
e medio vengono sottovalutate e non si procede immediatamente a trattarle in mo-

> Carlo Ruosi

do conservativo con dei corsetti adeguati. Tutto ciò comporta l'inevitabile peggioramento della patologia, che
poi costringerà al trattamento chirurgico.
In linea di massima quali
sono i risultati che si possono ottenere nell'immediato
e quali a distanza a seconda delle tipologie di trattamento?
Come si evince anche dalla
letteratura internazionale, i
risultati a distanza del trattamento conservativo e del
trattamento chirurgico della scoliosi tendono a essere sostanzialmente simili, in
quanto in entrambi i casi non
si potrà evitare che al paziente compaia, tra i 40 e i 60 anni, una sintomatologia dolorosa, specie in area lombare.
La situazione è decisamente
migliore se l'identificazione
è precoce e si attua tempestivamente il trattamento conservativo.
Risulta estremamente importante la compliance del
paziente, che deve collaborare in maniera attiva al trattamento ed è altrettanto importante che il medico informi in modo corretto e preciso sulle conseguenze di un
mancato o insufficiente trattamento.
Però una volta che la patologia è divenuta grave, l'intervento chirurgico, nonostante gli esiti a distanza di cui
abbiamo detto, è l'unico che

potrà assicurare al paziente la migliore qualità di vita
possibile.
Un risalto particolare sarà dato, in tutto il congresso, alla
fisioterapia e alla riabilitazione quale presidio fondamentale, sia come coadiuvante dei
trattamenti conservativi, sia
nei periodi post-operatori.
Dal punto di vista organizzativo, siamo ben attrezzati
per gestire in modo ottimale questa patologia o ci sono
miglioramenti da perseguire nel rapporto tra ospedale
e territorio?
Dal punto di vista organizzativo è assolutamente necessario implementare le attività di screening sul territorio
per identificare già dall'età
scolare, tra i 10 e i 13 anni,
l'insorgenza di queste patologie. Ricordiamo, oltre alla
scoliosi, anche la grande diffusione, specie negli ultimi
anni, del dorso curvo o ipercifosi dorsale, che ugualmente va trattata precocemente
onde evitare esiti invalidanti
e rendere necessario il ricorso alla chirurgia.
Tali screening vanno gestiti in
modo sinergico tra le autorità scolastiche, le Asl, i centri
ospedalieri universitari di cura delle deformità vertebrali e
anche le società scientifiche.
Nel congresso si terrà un focus dedicato proprio all'implementazione di queste sinergie.
Renato Torlaschi
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Al congresso nazionale della Società italiana di chirurgia vertebrale e Gruppo italiano scoliosi (Sicv&Gis), in programma a
Napoli da giovedì 11 a sabato 13 maggio (www.sicvgis.it) si terrà un corso tutto
dedicato alle più recenti novità che sono
comparse negli ultimi anni riguardo alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche nella
chirurgia vertebrale.
Si parte dalla diagnostica per immagini:
«Ad esempio saranno presentate le ultime
tecniche di diagnostica radiologica, con ricostruzioni tridimensionali della colonna
vertebrale e con minime quantità di radiazioni assorbite dai pazienti – ci anticipa
Carlo Ruosi, docente di ortopedia all'Università Federico II di Napoli e presidente del congresso –. Sarà anche presentato l'ultimo tipo di risonanza magnetica che
effettua indagini in posizione verticale del
paziente, posizione fondamentale per un
migliore studio dei dischi intervertebrali».
Come spiega il docente universitario,
un'ulteriore novità è rappresentata dal-

le strumentazioni chirurgiche in carbonio,
«più leggere, precise e resistenti delle leghe metalliche del passato». L'ultima frontiera è poi l'utilizzo dei robot in chirurgia
vertebrale, che permettono una più precisa tecnica chirurgica nel trattamento delle
patologie degenerative.
«Inoltre, è estremamente recente la comparsa sul mercato di scalpelli per il modellamento dell'osso, che agiscono evitando l'impatto prodotto con i martelli ma
facendo uso delle tecnologie a ultrasuoni
– spiega Ruosi –. In ultimo, ma non meno importanti, saranno presentate tutte le
moderne tecniche di fusione ossea grazie
all'utilizzo di derivati da cellule staminali e
di fattori piastrinici, che sempre più spesso aiutano il chirurgo moderno nella realizzazione di una stabilizzazione vertebrale duratura».
Renato Torlaschi
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Il punto sulle biotecnologie
in chirurgia vertebrale
Lo studio europeo Respine darà una risposta definitiva sull'efficacia delle cellule
staminali per la rigenerazione discale: si applicheranno su larga scala?
Al congresso BioSpine di Berlino si fa il punto sulle novità biotecnologiche

Il congresso internazionale BioSpine (www.biospine.
org), giunto alla sesta edizione, è in programma dal 26
al 28 aprile a Berlino ed è una piattaforma scientifica
di incontro per chirurghi vertebrali, biologi e ingegneri
impegnati nello sviluppo di biotecnologie per migliorare i risultati clinici delle attuali tecniche di chirurgia spinale e introdurre nuovi trattamenti avanzati nella pratica clinica.
Proprio di questi nuovi e promettenti approcci terapeutici su base biotecnologica abbiamo chiesto informazioni a Gianluca Vadalà, giovane e promettente chirurgo
ortopedico del Campus Bio-Medico di Roma, apprezzato anche a livello internazionale, co-presidente dell'evento scientifico insieme al tedesco Hans Jörg Meisel.

Dottor Vadalà, quali novità
vengono presentate al congresso BioSpine?
Tra i main topics non possono
mancare le cellule staminali e
le applicazioni per la rigenerazione del disco intervertebrale.
In varie sessioni del congresso
si fa il punto sullo stato attuale
della terapia e si tiene un dibattito tra promotori e oppositori
del nuovo trattamento.
Il congresso ospita anche il
simposio del progetto Respine,
lo studio multicentrico, randomizzato e controllato di fase 2
finanziato dalla Comunità europea con 5 milioni di euro,
con lo scopo di valutare l'efficacia del trapianto di cellule staminali mesenchimali allogeniche per curare la lombalgia da
discopatia degenerativa rispetto al placebo.
Durante il congresso si parla,
inoltre, di chirurgia mininvasiva, nuovi sistemi per promuovere l'artrodesi vertebrale, robotica, navigazione, nanotecnologie e nuovi biomateriali.
Tra gli ospiti d'onore ci sarà
anche Vincenzo Denaro, past
president della Società italiana di chirurgia vertebrale, tra i
massimi esperti mondiali della
chirurgia del rachide cervicale. Il professor Denaro è il mio
maestro e devo tanto a lui per
avermi insegnato la chirurgia
vertebrale e per avermi spinto
a studiare le biotecnologie e le
cellule staminali applicate alla
chirurgia del rachide.
Rigenerazione discale: a che
punto è la ricerca?
La ricerca nel campo della rigenerazione del disco intervertebrale ha fatto passi da gigante negli ultimi anni grazie alla
spinta di numerosi gruppi di
ricerca internazionali. La ricerca è diventata multidisciplinare, in quanto nell'ambito della
conoscenza della medicina rigenerativa entrano in gioco la
biologia delle cellule progenitrici, lo studio dei biomateriali,
della biomeccanica e delle strumentazioni.
La terapia basata sull'utilizzo

ges in titanio o tantalio poroso,
che hanno la caratteristica di
ripristinare l'altezza del disco,
restituire la lordosi segmentaria, favorendo la crescita ossea
tra due piatti vertebrali contigui. Questi materiali hanno un
modulo elastico simile all'osso
e vengono ideati in modo da
consentire l'impianto per via
mininvasiva come il Tlif (fusione intersomatica lombare
transforaminale) o lo Xlif (fusione intersomatica lombare
laterale).

Inoltre, nuovi sostituti dell'osso
in tricalciofosfato e idrossiapatite vengono usati già con buoni risultati associati a cellule
progenitrici del midollo osseo,
concentrate e somministrate
insieme al gel piastrinico, ricco
di fattori osteogenici. Durante
il congresso si farà il punto anche su queste nuove tecnologie.
Quali sono i vantaggi dell'impiego delle bio e nano tecnologie in chirurgia vertebrale?
Le nanotecnologie hanno il

> Gianluca Vadalà

potenziale di migliorare numerose applicazioni cliniche,
a cominciare dalla possibilità
di rilasciare farmaci direttamente nella zona interessata,
limitando così l'esposizione ad
altri tessuti come, ad esempio,
nel caso del trattamento delle
lesioni tumorali della colonna
vertebrale.
Si sta studiando, inoltre, la
possibilità di convertire tessuto cartilagineo in tessuto osseo grazie sempre alle nanotecnologie. Ciò consentirebbe

di ottenere la fusione vertebrale, tecnica comunemente usata
in chirurgia vertebrale, in modo rapido e minimamente invasivo.
La ricerca sulla riparazione del
midollo spinale sta producendo risultati di grande rilevanza
grazie alla produzione di nanofibre (scaffold) bioelettroniche in grado di stimolare la
rigenerazione degli assoni e
l'attivazione del circuito neuronale.
Luca Vanni

delle cellule staminali mesenchimali del midollo osseo ha
ottenuto evidenza di efficacia
in numerosi studi preclinici su
modelli animali di piccola e di
grossa taglia. Il problema principale ora è stabilire se si possano ottenere risultati riproducibili sull'uomo, nel passaggio
cioè da quadrupede a primate,
in cui la biomeccanica cambia
considerevolmente.
Ciononostante, le prime evidenze di studi clinici di fase 1
hanno dimostrato che la somministrazione di cellule intradiscali delle staminali è sicura,
scevra di effetti collaterali e tossicità, ed efficace nella riduzione del dolore lombare. Gli studi sono però limitati dal numero di pazienti e dall'assenza
di gruppi di controllo. Con il
progetto Respine cercheremo
di dare una risposta definitiva
sull'efficacia del trattamento, in
modo da poterlo proporre su
larga scala.
Quali sono i biomateriali più
promettenti in chirurgia spinale?
Idrogel con caratteristiche simili alla matrice extracellulare
del disco, che possono essere
somministrati in forma liquida a temperatura ambiente e
che diventano gel a temperatura corporea, sono tra i biomateriali più promettenti per la rigenerazione del disco.
I nanocompositi che simulano
le fibre dell'anello fibroso, come
gli elettrofilati a fibre orientate,
sono candidati promettenti per
la riparazione dello stesso anello fibroso dopo interventi di
ernia del disco per prevenire le
recidive, che hanno ancora oggi una prevalenza del 10-15%.
Il concetto fondamentale alla
base dello sviluppo di biomateriali è quello di simulare la natura attraverso tecnologie innovative.
Artrodesi vertebrale: vuole
parlarci dei nuovi sistemi per
promuoverla?
Oggi abbiamo a disposizione
numerosi impianti come le ca-
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Decompressione discale
con il laser: la tecnica Pldd
La tecnica laser percutanea di decompressione discale è un'interessante alternativa
mininvasiva soprattutto nei casi di ernia lombare refrattaria ai trattamenti standard.
Se ne parla al congresso internazionale Laser Florence di novembre

Delle quattro tecniche chirurgiche principali nell'ernia discale, di cui due open e una endoscopica, forse solo la tecnica laser percutanea di decompressione discale (Pldd) può definirsi realmente mininvasiva. Inventata a metà degli anni '80 dal
professor Daniel S.J. Choy, direttore del Laser Spine Center
di New York, la tecnica è stata portata in Italia dal dottor Gian
Paolo Tassi, neurochirurgo che è considerato uno dei massimi esperti italiani della tecnica Pldd. Con circa 4.000 interventi in oltre 13 anni, molti dei quali pubblicati, Tassi vanta la
casistica più ampia al mondo.
Autore di uno studio di comparazione condotto su 500 microdiscecotmie con tecnica tradizionale (neurochirurgica)

Dottor Tassi, in cosa consiste la tecnica laser percutanea di decompressione discale?
Innanzitutto è bene precisare che questa tecnica non
ha come obiettivo il riacquisto anatomico del disco vertebrale, cioè la scomparsa
dell'ernia, ma la decompressione sulle adiacenti strutture radicolari che provoca al
paziente quel dolore che, in
molti casi, porta all'inabilità lavorativa molto spesso in
soggetti giovani.
La Pldd è una procedura mininvasiva selettiva della durata di 30-40 minuti in una
unica seduta, che si effettua
in anestesia locale e utilizza
l'energia del laser per vaporizzare una piccola porzione
del nucleo polposo del disco
vertebrale agendo sull'acqua
in esso contenuto, e liberare così la pressione che l'ernia esercita sul nervo. L'anestesia locale praticata nella
parte posterolaterale lombare, oltre ad avere il vantaggio di ridurre i tempi di ricovero e recupero del paziente, tanto che in alcuni Paesi
la Pldd viene praticata in day
surgery, permette anche di
mantenere il paziente sveglio
durante l'intervento, in modo da fornire feedback per

escludere eventuali pressioni
sul nervo manifestate da sensazioni elettriche a livello degli arti inferiori.
Come si procede durante
l'intervento?
L'inserimento della fibra laser viene effettuato con paziente in posizione laterale
o prona quando il disco interessato è L5-S1, e prevede
l'uso di un ago sottile (18-20
Gauge) inserito in un punto definito, prima dell'intervento, grazie alla radiografia;
a tale scopo viene usato un
amplificatore di brillanza.
Attraverso l'ago si inserisce
la fibra ottica laser da 300 o
400 mn che, uscendo oltre
la punta dell'ago di 3-4 millimetri, eroga l'energia laser nel nucleo polposo. Anche questo è un passaggio
fondamentale perché, se la
punta del laser coincidesse
con la punta dell'ago, il calore emesso riscalderebbe tutto l'ago, irradiando il calore
anche sui muscoli paravertebrali.
L'energia laser si espande
nelle tre dimensioni, con una
forma ovaloide per 1-2 millimetri in senso cranio-caudale, e per 3 millimetri in direzione antero-posteriore. La

e 500 con Pldd con follow-up a due anni, riportato dal Nice (National Institute for Health and Care Excellance, Uk) e
pubblicato su Photomedicine and Laser Surgery (Comparison
of results of 500 microdiscectomies and 500 percutaneous laser disc decompression procedures for lumbar disc herniation. Photomed Laser Surg. 2006 Dec;24(6):694-7), Tassi ha
dimostrato l'efficacia della Pldd come alternativa alla microdiscectomia in casi selezionati.
Abbiamo approfondito questa tecnica laser con l'esperto, che
presenterà la sua personale esperienza clinica al Laser Florence, 29° congresso internazionale di medicina laser che si terrà
a Firenze dal 9 all'11 novembre (www.laserflorence.eu).

fibra ottica deve essere mantenuta in asse e parallela al
disco, evitando di puntare
l'ago verso il piatto vertebrale inferiore o superiore perchè l'eccessivo calore irradiato alla parte ossea rischierebbe di sviluppare osteocondrite nella parte cartilaginea finale del piatto vertebrale.
I parametri di singolo impulso che si usano con i laser che hanno dimostrato efficacia scientifica per questa tecnica, ovvero il laser
diodo 1.000 nm e il Nd:Yag
1064 nm, variano da 8 a 15
watt con pausa di 5 secondi
tra un impulso e l'altro. L'energia totale invece varia tra
600 joule e 1.000/1.100 joule a seconda del tipo di disco,
di ernia, della corporatura e
dell'altezza del paziente.
Quali sono le indicazioni e
le controindicazioni della
Pldd?
Per quanto riguarda le indicazioni primarie, la Pldd
non si discosta dalle line guida che valgono per le tecniche classiche. In merito alle
indicazioni specifiche invece
si potrebbe dire che la Pldd è
una tecnica selettiva ma ,può
avere ampia applicazione fino al 50% delle ernie, esclu-

dendo però pazienti con infezioni in atto, comorbidità o tumori nelle vicinanze
dell'ernia.
Esistono anche le cosiddette
“non indicazioni” alla Pldd,
come per esempio in caso
di ernia calcificata rilevata
meglio alla Tac che non alla Rmn; infatti, un'ernia che
abbia perso la sua elasticità,
è evidente che non potrà essere trattata con tecnica laser, per la quale c'è bisogno
di acqua ed elasticità al fine
di “sgonfiarsi” e così decomprimere la pressione esercitata dall'ernia sui dischi e sul
nervo. Inoltre, è esclusa l'indicazione alla Pldd in caso di
malattie ematologiche emorragiche, o nell'emangioma
dei corpi vertebrali adiacenti all'ernia, perché aumenta
il rischio di sanguinamento;
se l'ernia è associata a stenosi del canale vertebrale o se
il disco è ridotto in altezza, è
appiattito o molto disidratato; o ancora se, a causa della
degenerazione del disco, sono presenti bolle d'aria all'interno del disco stesso. In
questo caso, sebbene la presenza di bolle d'aria non dia
problemi al paziente, impedisce alla fibra laser di funzionare.

> Figg. 1 e 2: radiogramma antero-posteriore di paziente trattato con tecnica endoscopica transforaminale in L5-S1 per ernia discale espulsa e con
PLDD su L4-L5 per ernia discale contenuta. Ago per PLDD già introdotto in L4-L5 con inserimento della fibra ottica laser e cannula endoscopica
già introdotta su L5-S1.
Nota: posizione ago in L4.L5 perfettamente parallela al disco e punta al centro del disco

> Gian Paolo Tassi

Quali sono i vantaggi per il
paziente che si sottopone a
questa tecnica?
Rispetto alle tecniche tradizionali, sia ortopediche sia di microneurochirurgia, la tecnica
Pldd presenta diversi vantaggi, proprio grazie alla mininvasività data dall'utilizzo di un
sottile ago e della fibra laser,
dall'assenza di scollamento dei
muscoli e dalla rimozione minima di strutture ossee e ligamentose. Inoltre sono ridotti i
rischi di complicanze e c'è una
sostanziale conservazione delle strutture vertebrali, dal momento che la tecnica prevede
lo “sgonfiamento” e non la rimozione dell'ernia. Si ha poi
completa assenza di aderenze
periradicolari e minore dolore
post-operatorio, oltre al fatto
che, nel rispetto delle indicazioni specifiche e delle non indicazioni, la Pldd, richiedendo
un'anestesia locale, è indicata
anche in pazienti che presentano comorbidità che ne farebbero escludere l'intervento
in anestesia generale.
Prima dell'intervento si effettua un'antibioticoterapia
di profilassi contro la discite,

che rappresenta comunque
un incidente statistico raro,
con dati di 4 su 4.000 pazienti. Io uso la Vancomicina 1g
oppure 800mg di Targosid in
soluzione fisiologica da somministrare 1-2 ore prima della
procedura, che poi il paziente
continuerà per altri 2-3 giorni
(400 mg/die).
Infine, anche se la Pldd, secondo le indicazioni dell'inventore della tecnica, potrebbe essere eseguita in day surgery, con paziente mobilizzato già dopo 3-4 ore, io preferisco tenere il paziente monitorato per le prime 24 ore in
regime di ricovero. Una volta
a casa, il paziente può tornare
alla propria attività lavorativa
in periodi variabili tra 15 e 30
giorni, se non prevede eccessivi carichi sulla colonna come il sollevamento continuativo di pesi, mentre potrebbe
essere richiesto al paziente di
modificare le proprie abitudini sportive in quanto, dopo
l'intervento, sono consigliati solo sport come il nuoto, lo
stretching e la bicicletta.
Liana Zorzi

TUTTE LE INDICAZIONI ALLA PLDD
Indicazioni primarie
- Pazienti con ricadute frequenti (15-20 giorni/annuali),
soprattutto se con deficit neurologico
- Pazienti con dolore acuto refrattari a 6-8 settimane di
terapie di primo livello (terapie del dolore, peridurali,
farmaci, fisioterapie)
Indicazioni specifiche
- Protrusione o ernia discale sintomatica con dolore lombare associato o meno a sciatalgia
- Dolore refrattario a trattamenti farmacologici e riabilitativi standard
- Ernie non completamente espulse (contenute dal legamento longitudinale posteriore)

> Fig. 3: proiezione antero-posteriore di corretto posizionamento ago per
PLDD su L4-L5.
Nota: importanza di Rx pre-PLDD per scelta lato di entrata dell'ago perfettamente parallelo all'asse maggiore del disco e al lato d'ingresso dalla
parte con più spazio intervertebrale. L'approccio è sempre postero-laterale
lombare. Perfetto posizionamento centrale discale della punta dell'ago
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Sigascot, focus su edema osseo:
dalla diagnosi ai piccoli impianti
Piccole fratture da cedimento dell'osso trabecolare sarebbero il primum movens all'origine dell'edema
osseo, visibile solo alla risonanza magnetica e il cui sintomo principale è il dolore acuto, soprattutto
notturno. In fase precoce la terapia farmacologica sembra efficace; in fase avanzata si può tentare
con la sub-condroplastica prima di arrendersi alla sostituzione protesica
La diffusione della risonanza magnetica nella diagnostica delle patologie dell'apparato locomotore ha portato alla
luce una condizione patologica dell'osso fino a poco tempo fa sconosciuta: l'edema osseo, che né la radiologia convenzionale, né la Tac sono in
grado di diagnosticare. Anche per questo motivo ci sarebbero molti pazienti che
non arrivano nemmeno a una
diagnosi, se non in modo tardivo, quando ormai la lesione
è degenerata in necrosi ossea.
«L'edema dell'osso è un concetto molto recente – introduce Bruno Marelli, direttore del Dipartimento di ortotraumatologia generale e
chirurgie ortopediche specialistiche dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini-Cto di
Milano –. In passato quando
ci si trovava di fronte al dolore articolare, molto spesso lo
si inquadrava come sindrome
algodistrofica o sindrome di
Sudeck. Oggi con la risonanza abbiamo la possibilità di
distinguere tra una sindrome
algodistrofica e un edema osseo e questo ha un'importanza enorme dal punto di vista
clinico».
«L'edema osseo è un argomento molto, molto dibattuto
dal punto di vista della ricerca» afferma Pietro Randelli, presidente Sigascot, motivando la scelta dell'argomento
per il recente Masterclass della società scientifica, dal titolo “Bone edema & small implants”, che si è tenuto a Milano in marzo. «Si intravede la
possibilità di poter intervenire a livello di gestione dell'edema sia a livello farmacologico sia con l'approccio chirurgico grazie alle nuove tecniche di sub-condroplastica, che
prevedono una cementazione
dell'osso – spiega Randelli –.
Tutti questi interventi medici
e chirurgici sono atti a ridurre la sintomatologia dolorosa,
che è la chiave di lettura dell'e-

dema osseo».
Il congresso, affidato a Massimo Berruto (responsabile
della Struttura semplice dipartimentale di chirurgia articolare del ginocchio del Gaetano Pini-Cto) e Bruno Violante (responsabile del Centro funzionale di ortopedia e
chirurgia protesica di Humanitas San Pio X di Milano), ha
fatto il punto su questa “nuova” patologia come mai era
successo finora persino a livello europeo: dalla diagnosi alla terapia farmacologica, dalla terapia chirurgica di
conservazione con le nuovissime tecniche di sub-condroplastica fino alla sostituzione protesica monocompartimentale.
Eziologia dell'edema osseo
«L'eziologia è legata a piccole fratture nascoste nell'osso sub-condrale, che generano uno stato infiammatorio – spiega Randelli –. Queste fratture misconosciute sono paragonabili a cedimenti
strutturali, alle classiche crepe nel muro di una casa e si
possono generare per varie
ragioni: osteoporosi, sovraccarico funzionale ma anche
deragliamento dell'articolazione, in cui il menisco si sublussa, perde la sua funzione
di ammortizzante ed espone
l'osso articolare a una concentrazione di carichi non fisiologici, andando incontro
inevitabilmente a microfratture».
«Gli autori anglosassoni utilizzano due termini molto
pertinenti per definire questa patologia – aggiunge Berruto –: Bone Marrow Edema
Syndromes (Bmls), che racchiude tutte le patologie da
edema osseo, e Subchondral
Insufficiency Fractures of the
Knee (Sifk), che rappresenta
la causa della gran parte degli edemi ossei secondari che
si osservano nella patologia

> Figg. 1 e 2: due immagini di edema del condilo
femorale mediale (1) e laterale (2)

artrosica».
Proprio per le dinamiche causali della malattia, essa non è
di esclusiva pertinenza del
paziente anziano o dell'over
50 e si manifesta anche in pazienti giovani, proprio a causa
di un trauma in grado di generare microfrattura o a causa di un microtraumatismo
ripetuto. Tra i pazienti a rischio ci sarebbero quindi anche gli sportivi che praticano
allenamenti o attività fisiche
sovramassimali. Un esempio
per tutti è lo sportivo amatoriale, allenato a una corsa su
brevi distanze, che improvvisamente si cimenta in una
maratona. La conseguenza
può essere un edema osseo
molto importante. «Ci sono
quadri di risonanza magnetica su teste di femore dopo
una maratona che, per quantità di infiammazione a livello dell'osso sub-condrale, sono impressionanti» sottolinea
Pietro Randelli.
Sintomi e diagnosi
differenziale
«L'edema osseo – spiega Berruto – colpisce prevalentemente dai 50 anni in su, soprattutto dopo i 60 anni, senza differenze tra maschi e
femmine, e si presenta principalmente come dolore acuto al ginocchio, persistente,
non solo in carico ma anche
e soprattutto durante la notte, con l'articolazione a riposo. Il campanello d'allarme è
dunque il dolore, con addirittura un'esacerbazione nelle
ore notturne, che si presenta
in assenza di eventi traumatici particolari, in pazienti che
fino al giorno prima non avevano nulla, e con una risposta
modestissima agli antinfiammatori».
Di fronte a questi sintomi il
primo intervento consiste nel
mettere in carico parziale il
paziente, per poi controllarlo
dopo qualche settimana. Se il

> Fig. 3: immagine di edema
del piatto tibiale mediale

dolore non regredisce, una risonanza magnetica è sicuramente indicata. Mentre come
fa notare Bruno Marelli, con
questi sintomi «eseguire una
radiografia, che risulterà negativa, può essere veramente un
grosso errore diagnostico».
Come descritto nel dettaglio
da Massimo Varenna, reumatologo del Dipartimento di fisiatria e reumatologia
del Gaetano Pini-Cto di Milano, l'edema osseo è visibile
alla risonanza magnetica come un'alterazione di segnale.
Questo alterato segnale alla
risonanza corrisponde a una
concentrazione protonica differente rispetto a quella del
tessuto adiposo, che è il contenuto fisiologico del midollo osseo.
Riconoscere l'edema osseo
non è però così semplice, perché questa alterazione di segnale alla risonanza è comune a diverse patologie, a partire dall'artrosi, e la ricerca
sta cercando di capire in quali
malattie questa alterazione è
il segno principale e in quali
invece è una manifestazione
secondaria, di accompagnamento. Questo consentirebbe di giungere con più facilità
a una diagnosi differenziale,
che escluda soprattutto artrosi, meniscopatia e artrite reumatoide. Una diagnosi differenziale piuttosto complessa
dunque, e sicuramente multidisciplinare, che può coinvolgere radiologo, ortopedico,
reumatologo e fisiatra. «Per
questo il primo passo è parlare tutti la stessa lingua, usare
la stessa terminologia» sottolinea Elizaveta Kon del Laboratorio di biomeccanica e innovazione tecnologica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna dal palco del Masterclass Sigascot.
C'è un'ulteriore difficoltà di
cui tenere conto: «la risonanza
può avere un periodo finestra
– fa notare Massimo Berruto
–: se eseguita troppo precocemente, può dare dei falsi negativi e magari positivizzarsi nel
giro di 4-6 settimane».
A livello radiologico la più recente classificazione dell'edema osseo è dell'israeliana Nogah Shabshin, anche lei tra i
relatori del congresso di Milano. La radiologa, che lavora negli Usa, ha rivoluzionato
l'interpretazione dell'edema
osseo alla risonanza magnetica e sta portando avanti studi
molto approfonditi su questa
patologia. «Un fattore chiave per la gestione del paziente è la distinzione tra le condizioni reversibili e irreversibili» si legge in un passaggio

> Massimo Berruto (a sinistra) e Bruno Violante (a destra), i due presidenti del Masterclass Sigascot di Milano

di un recente articolo pubblicato da Shabshin, Kon e altri (Bone marrow lesions and
subchondral bone pathology
of the knee. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016
Jun;24(6):1797–814).
La terapia farmacologia
Il trattamento precoce dell'edema osseo al ginocchio è di
tipo farmacologico, un approccio che secondo uno studio condotto presso il Gaetano Pini (Varenna M, Zucchi
F, Failoni S, Becciolini A, Berruto M. Intravenous neridronate in the treatment of acute painful knee osteoarthritis:
a randomized controlled study. Rheumatology (Oxford).
2015 Oct;54(10):1826–32) si
è dimostrato efficace. Partendo dall'osservazione di efficacia della terapia con neridronato nei pazienti con algodistrofia, una patologia che ha
tra i suoi segni clinici più importanti anche l'edema osseo,
i medici del Pini hanno sperimentato questa molecola
anche in pazienti con edema
midollare osseo a eziologia
artrosica, su base quindi microfratturativa e non algodistrofica. Con successo.
«Neridronato è un bisfosfonato che agisce come inibitore
degli osteoclasti – spiega Varenna, principale autore dello studio –. È verosimile però
che nell'edema osseo il meccanismo di azione sia totalmente diverso, nel senso che
non ci sono dati di istologia

che dimostrano che gli osteoclasti siano più attivi in presenza di edema osseo. Di certo però questi farmaci, per la
loro peculiare farmacocinetica, si concentrano nelle zone
dove c'è un edema midollare osseo, come mostrato dalla scintigrafia. A questo punto, in quella sede, in quelle
determinate concentrazioni,
con adeguate molecole, abbiamo la possibilità di andare a interagire con il processo
infiammatorio locale generato dall'evento microfratturativo. Con un farmaco dal costo
relativamente modesto – conclude Varenna – si riesce a ottenere sicuramente un beneficio soggettivo per il paziente
nel controllo del dolore, e poi
un ritardo nella progressione
della malattia. Con questi farmaci riusciamo a interrompere il meccanismo che fa evolvere l'edema osseo in malattia
artrosica o in osteonecrosi e a
scongiurare l'intervento protesico».
Questo approccio terapeutico
con bisfosfonati, derivato dalla cura dell'algodistrofia, è in
corso di validazione negli Usa
in uno studio commissionato
da Fda, dove hanno reclutato
pazienti affetti da algodistrofia per trattarli con il protocollo descritto dai ricercatori
del Gaetano Pini.
La terapia chirurgica
La diagnosi precoce di edema osseo, dunque, può consentire di intraprendere una
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EDEMA OSSEO, L'OPZIONE CHIRURGICA: INDICAZIONI ALLE PROTESI MONOCOMPARTIMENTALI
Dottor Violante, quando si
arriva all'indicazione chirurgica nell'edema osseo?
Durante il Masterclass Sigascot abbiamo tentato di dare
indicazioni chirurgiche in un
ambito che, da quanto è emerso dalla discussione, presenta
ancora difficoltà nell'uso proprio della terminologia quando si parla di edema osseo.
Senza dubbio però l'evoluzione della malattia è un indicatore importante di chirurgia:
infatti, la regola per il chirurgo
deve essere di attendere e valutare l'evoluzione della malattia, cercando di favorire e accompagnare verso un suo esito favorevole, con trattamenti
medici, infiltrativi e fisioterapici. L'indicazione chirurgica invece si ha nei casi in cui,
purtroppo, la patologia evolve determinando sia un incremento dell'estensione dei
tessuti coinvolti dall'edema,
sia un danno articolare vero e
proprio, codificato come osteonecrosi, più frequente in età
tra 50 e 60 anni, oppure osteocondrite, prevalente nell'adolescente o tra i 20 e 30 anni.
Nel caso di osteonecrosi, una
volta delimitata la lesione, è

terapia farmacologica per arrestarne o quantomeno rallentarne la progressione. L'edema può quindi regredire fino a una completa scomparsa, può ridursi ma rimanere
presente e continuare quindi
ad essere sintomatico, oppure può evolvere negativamente verso un quadro di osteonecrosi. In casi di edema persistente o semplicemente ridotto ma ancora sintomatico, si sta percorrendo la strada del trattamento chirurgico
di conservazione con le nuove tecniche di sub-condroplastica, in cui si inietta nell'osso
sottocondrale, sotto controllo ecografico o Tac, cemento
per rinforzare la zona colpita
da edema.

co all'interno dell'articolazione, con l'osteotomia ottiene
sì la modificazione dell'asse
del ginocchio, ma non ottiene alcun beneficio sul danno
provocato dall'edema osseo
all'interno dell'articolazione.

Qual era l'approccio chirurgico prima degli small implants?
Le soluzioni chirurgiche erano valutate in base alla presenza di sovraccarico funzionale.
Infatti, se non era presente, come accade nel ginocchio varo,
le opzioni chirurgiche erano le
perforazioni, le microfratture oppure i trapianti autologhi
da altra zona del ginocchio; in
caso invece di presenza di sovraccarico funzionale, tali opzioni chirurgiche potevano essere accoppiate al trattamento
chirurgico di scelta che era, e
ancora è, l'osteotomia correttiva dell'asse meccanico, in modo da traslare parte delle forze
dalla zona malata a quella sana, seguendo varie tecniche di
esecuzione.

Quali sono le criticità dell'osteotomia?
Il limite dell'osteotomia sta
nel fatto che, sebbene sia una
tecnica che ha grande valenza nelle prime fasi della malattia, tuttavia i suoi benefici sono scarsi quando il danno artrosico si è manifestato
con erosione della cartilagine
o suo grave rimaneggiamento. In questo caso, all'osteotomia si predilige di gran lunga
l'utilizzo degli small implants, in modo particolare in pazienti di 50-60 anni; questo
perché, va ricordato, in seguito a intervento di osteotomia correttiva, che ha sempre
un'evoluzione graduale verso
un peggioramento del quadro intrarticolare, la morbidità del paziente è certamente
maggiore rispetto a una protesi monocompartimentale.
In realtà l'osteotomia, che trova la sua indicazione massima
nel sovraccarico di ginocchio
con minima o assente usura di uno dei compartimenti
del ginocchio, corregge l'asse
ma non il danno intrarticolare. Pertanto, una persona con
asse articolare varo che presenta già un danno artrosi-

Cosa è cambiato con gli
small implants?
L'evoluzione del trattamento dell'edema osseo, dall'osteotomia alle protesi monocompartimentali, ha costituito un progresso non solo
dal punto di vista chirurgico
ma anche per il paziente. Infatti, gli small implants permettono al paziente di essere
operato, rimettersi in piedi a
poche ore dall'intervento o il
giorno dopo, essere dimesso
e abbandonare le stampelle in
una settimana, tornando alla
normale vita lavorativa in circa un mese, se questa non richiede sforzi fisici particolarmente gravosi.
Anche se ad oggi le protesi
monocompartimentali rappresentano ancora una soluzione di nicchia, cioè raggiungono il 15-20% circa degli interventi di protesi di ginoc-

chio, tuttavia i risultati positivi in termine di affidabilità e
durata nel lungo periodo, unita ad un alto livello di soddisfazione da parte del paziente, ne fanno prevedere un uso
sempre maggiore nella pratica
chirurgica ortopedica. Infatti, dal momento che le protesi
monocompartimentali hanno
anche il vantaggio di non alterare nè la biomeccanica nè la
cinematica del ginocchio, risultano meno “percepite” dal
paziente rispetto a una protesi totale. Inoltre, se nel campo
della chirurgia protesica totale di ginocchio resta ancora
aperta la sfida sulla questione del risparmio dei legamenti, con la chirurgia monocom-

partimentale di ginocchio invece questa questione è già da
tempo risolta.
Infine, con uno sguardo al futuro prossimo, possiamo già
dire che si farà sempre più
prominente l'utilizzo della
chirurgia computer assistita, ma soprattutto della robotica, che giocheranno anche un ruolo decisivo nella
divulgazione e diffusione di
questo tipo di impianti protesici. E questo, oltre a migliorare sempre più i risultati
della chirurgia protesica monocompartimentale di ginocchio, permetterà di avere anche sempre maggiori benefici
per i pazienti.
Liana Zorzi

Queste tecniche, da poco introdotte e ancora in fase di valutazione dal punto di vista dei
risultati, stanno comunque ricevendo grande attenzione a
livello europeo e sono già partiti i primi cadaverlab per formare i chirurghi sui protocolli finora adottati. Un vantaggio
di queste tecniche è il fatto che
– almeno dai dati preliminari
– non inficerebbero la possibilità di procedere in un secondo tempo all'intervento protesico. Allo stesso tempo c'è una
linea di ricerca che dimostrerebbe che un impianto protesico realizzato su un osso edematoso abbia una minore probabilità di successo rispetto a
una protesi eseguita su un osso sano.

Quando, nonostante diagnosi
precoce e trattamento farmacologico, l'edema osseo produce un danno definitivo localizzato all'articolazione, con
comparsa di osteonecrosi, il
trattamento chirurgico di sostituzione protesica diventa allora necessario.
«In generale l'osteonecrosi, se
è di piccole dimensioni, può
essere ben tollerata dal paziente. Ma queste lesioni degenerano progressivamente
nell'arco degli anni – puntualizza Randelli, direttore della
prima divisione di ortopedia
del Gaetano Pini-Cto e direttore della Clinica ortopedica
1 dell'Università di Milano –.
In pazienti abbastanza giovani, tra i 50 e i 70 anni, la dege-

nerazione può essere rilevante, e la necrosi portare più frequentemente a un vero e proprio collasso del condilo mediale del ginocchio».
Ecco allora la necessità di un
intervento di chirurgia protesica, che può essere eseguita con piccoli impianti monocompartimentali. «Ovviamente anche questi impianti hanno dei tips&tricks, dei
piccoli trucchi che consentono di ottimizzare i risultati,
così come hanno risultati che
possono arrivare fino a un
certo limite e anche delle possibili complicanze di cui tenere conto».
Di questa “fase due” del trattamento della possibile evoluzione dell'edema osseo si

è occupata la seconda parte del congresso, quella dedicata agli “small implants”,
gli impianti protesici mininvasivi, con Berruto e Violante a guidare la discussione in
sala a proposito di indicazioni, tecniche chirurgiche e gestione delle complicanze delle
protesi monocompartimentali, bimonocompartimentali e femoro-rotuleee, completando così la panoramica sulla patologia. I più di 200 partecipanti al Masterclass Sigascot, infatti, hanno potuto valutare passo passo tutta la storia naturale dell'edema osseo,
dalla diagnosi fino al trattamento protesico, potendo per
la prima volta apprezzare un
approccio multidisciplinare

che ha visto trattare dell'argomento non solo gli ortopedici
ma anche i reumatologi, i radiologi e i fisiatri. Di edema
osseo si tornerà comunque a
parlare molto presto, ed è già
prevista una sessione al prossimo congresso Sigascot, che
si terrà a Bologna nell'ottobre
del 2018.
«L'edema osseo è una patologia che non è ancora acquisita
dallo specialista medio» mette in guardia Berruto, ma oggi
«con la risonanza magnetica a
1,5 Tesla e una aumentata attenzione dei clinici alla fase di
diagnosi – conclude Randelli
–, l'edema osseo diventa una
realtà clinica e dobbiamo imparare a gestirla».
Andrea Peren

possibile prevedere il trattamento chirurgico con sostituzione protesica monocompartimentale, chiamata anche
“small implants”, ovvero una
tecnica chirurgica ben standardizzata che, con le corrette indicazioni, assicura la sopravvivenza dell'impianto a 10
anni in più del 90% dei casi.

> Bruno Violante, responsabile di
ortopedia 2 - chirurgia protesica
di ginocchio e anca, Humanitas
San Pio X di Milano
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Finalmente è legge la riforma
della responsabilità sanitaria
Nella legge appena approvata i vantaggi più consistenti sono riservati
a dipendenti e convenzionati, ma arrivano anche meccanismi contro le liti
“facili” e tetti ai risarcimenti, per tutelare anche i liberi professionisti
Dopo un lungo iter parlamentare, durato circa quattro anni, l'Italia ha una nuova
legge sulla responsabilità sanitaria che dovrebbe rendere
più tranquilli medici e odontoiatri. In particolare i dipendenti, anche di strutture private, e i convenzionati. Con
255 voti a favore e 133 contrari, il 28 febbraio il voto finale della Camera ha sancito
che tutte le strutture dovranno assicurarsi per la responsabilità contrattuale, incluse
le private e le sociosanitarie.
I loro sanitari dovranno assicurarsi civilmente solo per
la possibile rivalsa, mentre in
via penale saranno chiamati
a rispondere solo per dolo e
colpa grave. Quest'ultima significa unicamente negligenza, imprudenza («il chirurgo che opera in guantoni da
sci», ama dire il relatore della
legge alla Camera Federico
Gelli) e inosservanza di regole; negli altri casi pagherà
la struttura e sarà più facile
per il paziente essere risarcito in tempi brevi. Meno grane significherà minor ricorso a medicina difensiva e ad
esami ridondanti, che costano al servizio sanitario fino a
13 miliardi di euro. Ecco perché bisognava cambiare...

LEGGE GELLI: IN ARRIVO ENTRO
LUGLIO I DECRETI ATTUATIVI

L'antefatto
Dal 1999 – quando la Corte
di Cassazione con varie sentenze sancì che anche il prestatore d'opera ha una responsabilità contrattuale e impose
risarcimenti “forti” ai singoli sanitari – sono state contate
circa 300mila cause tra penali e civili, e tra strutture e medici, per la maggior parte concluse con assoluzioni (addirittura il 98% nel penale). Ma il
medico non è tranquillo, deve
provare al giudice di aver agito

per il meglio o accettare che la
sua assicurazione decida di risarcire anche se non c'erano i
presupposti e poi gli presenti il
conto, magari cessando unilateralmente il contratto.
Nel 2012 il decreto Balduzzi
numero 189 sancì che la responsabilità dei sanitari è extracontrattuale e quella delle strutture contrattuale, più
onerosa. I tribunali si comportarono in maniera differente: alcuni seguirono la
dottrina ante-Balduzzi, al-

I DATI PIÙ RECENTI SUL CONTENZIOSO IN ITALIA
Ecco i dati del rapporto Mash Medical Claims Analysis su 89 strutture sanitarie nel 2015 (sopra)
e del rapporto Ania 2013 (sotto)

Mash Medical Claims Analysis 2015
Denunce annue in Italia
(media medici + strutture)

Più di 30.000

Di cui contro i medici

11.782 (2011)

Di cui contro le aziende

19.627 (2011)

Procedimenti penali

115/120 all'anno

Non dà seguito a risarcimento

60% dei sinistri denunciati alle compagnie per Rc

Premi incassati da compagnie

Circa 525 milioni di euro (2011)

Di cui per polizze strutture sanitarie

57%

Di cui per polizze a sanitari

43%

Rapporto sinistri/premi

175:100 (2011)

Indice sinistrosità

13 denunce/10.000 ricoveri

Rapporto Ania 2013
Sinistri/anno

1 sinistro ogni 10 letti

Specialità con più sinistri

Ortopedia: 13,2%
Chirurgia generale: 10,3%
Ostetricia e ginecologia: 7,5%

Tipologie di errore

Chirurgico: 27,3%
Diagnostico: 18%
Terapeutico: 10,4%
Cadute di pazienti e visitatori: 10%

Costo medio risarcimento

> Federico Gelli

Euro 60.000/sinistro

tri iniziarono ad essere meno
duri con i sanitari.
Le nuove regole
«Noi speriamo che il nuovo
testo concili maggiori tutele
per pazienti e professionisti e
riduca la medicina difensiva»,
afferma Gelli, relatore del ddl
in parallelo con l'ex presidente Fnomceo Amedeo Bianco
in senato (sono entrambi del
Pd). «Nei primi quattro articoli si introduce in Italia il diritto alla sicurezza della cura, e il risk management nelle
strutture sia pubbliche sia private, in quelle sanitarie e sociosanitarie».
Responsabilità penale
All'articolo 6 il testo rivede
le regole sull'imputabilità del
professionista (nuovo articolo 590 sexies del codice). «Se
un paziente intende chiamare in causa la responsabilità
penale del sanitario, deve argomentare che quello ha causato l'errore per dolo o colpa
grave, con riferimento non
più a tutti i profili di colpa,
ma solo a imprudenza, negligenza, inosservanza di linee
guida. Perché se ne possa far
valere l'aderenza a propria discolpa – spiega Gelli – le linee
guida devono essere quelle
prodotte dalle società scientifiche, in un iter che coinvolge Istituto superiore di sanità
e ordini professionali».
Responsabilità civile
L'iter che porta ai risarcimenti dell'ente e del sanitario sarà
a doppio binario. Entro dieci anni dal verificarsi del danno, il cittadino potrà rivolgersi direttamente all'assicurazione della struttura, e quest'ultima risponde per responsabilità contrattuale. «Se poi il paziente danneggiato – aggiunge Gelli – volesse denunciare
il sanitario dipendente c'è un

La legge sulla responsabilità si affida a più decreti per cominciare a dare frutti. Uno si occupa di linee guida, un secondo di controllo del rischio e altri decreti di coperture assicurative "accessibili".
1) Con decreto del ministero della Salute, a giugno (a tre
mesi dall'entrata in vigore prevista entro marzo) si istituisce all'Agenas previa intesa con le regioni l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, che raccoglie
i dati sugli errori censiti dai centri di sorveglianza nelle
varie Regioni.
2) Con quattro decreti interministeriali, a luglio si determinano i requisiti delle polizze assicurative per le strutture e
per i sanitari, e le regole con cui le compagnie finanzieranno il Fondo di garanzia volto a coprire i danni ultra-massimale e i casi di insolvenza dell'azienda sanitaria.
3) Entro 180 giorni il ministero della Salute produce l'elenco delle società scientifiche le cui linee guida, quando seguite, consentono al sanitario di evitare la colpa grave.

meccanismo di garanzia: l'introduzione della responsabilità extracontrattuale ex articolo
2043 del codice civile che prevede soli cinque anni di prescrizione e l'onere per il cittadino di provare che a cagionare il danno sia stato il sanitario
denunciato».
La rivalsa
La struttura condannata a risarcire può esercitare rivalsa sul professionista per colpa grave a seguito di una denuncia penale, ma le competenze per valutare il danno del professionista sono
ripristinate sulla Corte dei
Conti e non in capo al giudice ordinario, con vantaggi
per il condannato, ad esempio l'obbligo risarcitorio non
si trasmette agli eredi. Sul
quantum da versare, è stato introdotto un principio
di garanzia fin qui valido solo per la responsabilità civile
dei magistrati: un tetto pari a
tre anni di stipendio.
Liberi professionisti
Per i liberi professinisti la responsabilità resta contrattuale. «Come la struttura, il libero professionista è scelto dal
paziente», dice Gelli in esclusiva al nostro giornale, ammettendo che si è potuto fare
poco sul codice civile. «Ci sono casi borderline come il medico di famiglia tutelato anche
se scelto dal paziente e l'ospedaliero con contratto atipico
non tutelato anche se in pratica timbra il cartellino. Qui
deciderà la giurisprudenza. Ci
sono comunque nel dispositivo norme che spingeranno
i pazienti a preferire contenziosi con chiusura più rapida».
Un meccanismo è l'azione diretta sulla compagnia assicu-

ratrice dell'azienda ospedaliera e del medico, come avviene
nella Rc Auto; se il cittadino
ha la strada semplificata per
citare la struttura, più difficilmente, si ritiene, farà causa al
medico. Ma riceverà lo stesso
il risarcimento. Peraltro, molte cause civili sono precedute
da cause penali e dopo si ruota al processo di responsabilità
civile per ottenere l'indennizzo. Secondo meccanismo è la
conciliazione obbligatoria da
tentare prima dell'instaurarsi di un procedimento civile,
rafforzata dall'accertamento
tecnico preventivo: l'avvocato
fa un'istanza, il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio e obbliga tutte le parti ad
essere presenti al tavolo, pena
sanzioni pecuniarie a chi non
si presenta.
Le perizie
«I collegi peritali saranno fatti da medici specialisti in medicina legale affiancati da specialisti di branca iscritti in appositi albi, per favorire che
su una specialità dove si disputa della responsabilità di
un sanitario si pronuncino
solo esperti della materia. In
odontoiatria non si può affidare la perizia allo psichiatra
e viceversa». Gelli è fiducioso:
«Con il passare del tempo, le
nuove tendenze culturali, che
auspichiamo, dovrebbero interessare la medicina difensiva; con il medico più tranquillo si determinerebbe un
calo nella scelta di prestazioni in più da parte dei medici.
Avremmo il ritorno di compagnie assicuratrici che avevano abbandonato il settore
e ricadute positive anche sul
professionista autonomo».
Mauro Miserendino
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Nuovo triennio Ecm: novità,
regole e obbligo formativo
Addio alla distinzione tra liberi professionisti e dipendenti del ssn: l'interlocutore
del sistema Ecm diventa il professionista sanitario. E per i più virtuosi dello scorso
triennio, è previsto uno sconto sul numero di crediti da raggiungere entro il 2019

> Aldo Nobili, vicepresidente
dell'Associazione nazionale
dentisti italiani (Andi)

Articolo tratto da Andi Informa online del 22 febbraio 2017

Per il triennio 2017-2019 del
programma di educazione
continua in medicina si possono individuare le novità più
rilevanti nei seguenti punti: Dossier formativo, nuovo
modo di conteggiare le riduzioni dell'obbligo formativo
in base alla formazione fatta
nel triennio precedente, maggiore flessibilità nella scelta
della tipologia di formazione
da conseguire e nuovi criteri
per l'assegnazione dei crediti
Ecm agli eventi.
Altra novità è la definizione
dell'interlocutore del sistema
Ecm: il professionista sanitario. Scompare quindi la dicotomia tra i liberi professionisti e coloro che lavorano in
regime di dipendenza con il
ssn. Nella determinazione di
professionista sanitario, libera professione e dipendenza
sono soggette alle stesse regole del sistema Ecm.
Da segnalare infine un'ultima novità importante, introdotta in questo triennio, che è
la possibilità di raggiungere i
crediti stabiliti senza il vincolo della temporalità annuale:
si potranno ottenere i crediti Ecm senza doverli suddividere anno per anno. L'importante è adeguare l'aggiornamento alle regole, ma le regole temporali di acquisizione
sono diventate più elastiche.
Proroga per il triennio
2014-2016
La Commissione nazionale
formazione continua (Cnfc)
ha stabilito che tutti i professionisti sanitari possono acquisire i crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 fino al 31/12/2017, nella misura massima del 50% del loro
obbligo formativo, al netto di
esoneri, esenzioni o eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti come recupero del debito formativo, non saranno
comunque computati ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo
formativo del triennio 20172019.
Il significato di questa proroga nasce dalla constatazione
che, per alcuni professionisti, è mancata l'offerta formativa, pertanto la Commissione Ecm ha permesso di derogare al termine prefissato del
31/12/2016.
Il nuovo triennio formativo
L'obbligo formativo per il
triennio 2017-2019 è pari a
150 crediti formativi, fatti salvi esoneri, esenzioni ed eventuali riduzioni.
I professionisti sanitari che

nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il
proprio Dossier formativo individuale hanno diritto a una
riduzione di 15 crediti nel
presente triennio formativo.
Il tema del Dossier è delicato:
pur essendo stato proposto
come uno strumento utile al
rilancio del sistema Ecm, non
ha avuto successo e non è stato recepito come un elemento
migliorativo. Il problema in
questo caso potrebbe essere
attribuito alla mancata diffusione e conoscenza delle valenze del Dossier formativo,
prima di tutto da parte degli
enti che lo hanno “creato”.
Per i professionisti sanitari
che hanno acquisito crediti
nel triennio 2014-2016 sono
previste ulteriori riduzioni,
indicate nella tabella in questa pagina.
I crediti acquisiti durante i
periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento
dell'obbligo formativo e non
vengono ricompresi all'interno del Dossier formativo.
Vincoli sull'acquisizione
dei crediti formativi
La Commissione nazionale
per la formazione continua ha
stabilito dei vincoli sulle tipologie di formazione Ecm attraverso cui acquisire i crediti.
Ciascun professionista deve fare almeno il 40% della formazione tramite eventi accreditati da provider, ma
ha la possibilità di soddisfare il proprio obbligo formativo anche attraverso altre tipologie di formazione Ecm.

Crediti acquisiti nel triennio 2014-2016

Riduzione per il nuovo triennio

Crediti da acquisire nel triennio 2017-2019

Tra 80 e 120

15

135

Tra 121 e 150

30

120

> Per i più virtuosi del precedente triennio, è previsto uno sconto sui crediti da maturare entro il 2019

Il professionista può infatti
acquisire crediti tramite autoformazione, come “partecipante reclutato” e in qualità di docente, relatore o tutor. I crediti acquisibili tramite autoformazione non possono eccedere il 10% del fabbisogno formativo triennale.
L'autoformazione individuale (l'apprendimento derivante
da attività di lettura di riviste
scientifiche, di capitoli di libri e di monografie senza test
di valutazione dell'apprendimento), in questo caso, è
spesso sottovalutata e trascurata: può invece diventare un
utile supporto, sia come valore scientifico sia come controvalore in crediti.
Come partecipante reclutato
dalle aziende sponsor, il professionista non può acquisire
oltre il limite di un terzo del
proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente
ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.
Questo aspetto limitante ha
un suo perché: soprattutto in
area clinica farmacologica il
rischio di orientare il proprio
aggiornamento verso precise
direzioni commerciali ha almeno un vincolo numerico e
un confine preciso. In questi
casi le regole servono a tracciare confini che hanno anche

una rilevanza deontologica.
Fermo restando i criteri di
assegnazione dei crediti, ciascun docente/relatore/tutor
non può acquisire più di 50
crediti per un singolo evento.
Anche in questo caso la scelta di dare un limite massimo
alla acquisizione di crediti per
coloro che svolgono attività
di docenza ha il significato di
evitare comportamenti eventualmente troppo “generosi”.
Criteri per l'assegnazione
dei crediti Ecm
La Cnfc ha stabilito che per la
formazione residenziale classica (eventi residenziali) è
obbligatoria la presenza documentata ad almeno il 90%
della durata dell'evento, a differenza di quanto fissato precedentemente ovvero la presenza documentata del 100%
della durata dell'evento. Questa constatazione sul valore
della presenza ad eventi residenziali indica una maggiore
elasticità, tenendo conto, infatti, che possono essere accettabili alcuni momenti di
assenza agli eventi.
Viene inoltre stabilito il limite massimo di crediti che può
rilasciare un evento, ovvero
50 crediti Ecm. Giustamente,
se da un lato si lascia ad ogni

professionista la possibilità
di acquisire crediti all'interno del triennio senza vincoli
di tempo specifici, è corretto
dare un limite al numero di
crediti ottenibili da un singolo evento.
Il Dossier formativo
nel triennio 2017-2019
Il Dossier formativo è uno
strumento di programmazione, rendicontazione e verifica
del professionista sanitario,
che può così autodeterminare
il proprio percorso formativo
tenendo conto dei fabbisogni
individuali e dell'organizzazione di riferimento (Dossier
di gruppo).
La compilazione del Dossier
formativo permette inoltre
una riduzione dei crediti Ecm
attraverso il rilascio di un bonus, che viene erogato per il
nuovo triennio 2017-2019, al
realizzarsi delle seguenti condizioni: costruzione del dossier; congruità con il dossier
e la disciplina esercitata; coerenza relativamente alle aree
– pari almeno al 70% – tra
dossier programmato ed effettivamente realizzato.
Il bonus è quantificato nella
misura di 30 crediti formativi,
di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 e ulteriori 20

nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito
il Dossier.
Se il Dossier viene costruito
il secondo anno del triennio,
il professionista ha diritto a
un bonus di 15 crediti per il
triennio successivo. Se il Dossier viene fatto l'ultimo anno
del triennio, si avrà diritto a
un bonus di 10 crediti formativi per il successivo triennio.
I crediti Ecm acquisiti fuori
dal Dossier formativo individuale, concorrono comunque
al soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale.
Si ricorda che per la visualizzazione dei propri corsi e crediti Ecm è necessaria la registrazione sul sito Cogeaps
(Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie),
all'indirizzo www.cogeaps.it.
In tema di Dossier formativo
è importante sottolineare che
esso non è obbligatorio per il
triennio in corso, come non
lo era nel precedente. Questa possibilità di sperimentare nella pratica la fattibilità del
Dossier, permetterà di procedere a eventuali progettualità senza avere l'assillo dell'obbligo. La vera opportunità potrà infatti essere costituita dal
Dossier formativo di gruppo.
Aldo Nobili

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DEI CREDITI AGLI EVENTI
Con quali criteri sono assegnati gli Ecm, a seconda delle diverse modalità con cui viene acquisita la formazione?
Per la formazione classica residenziale è previsto 1 credito ogni ora quando i partecipanti non superano il numero
di 100, mentre da 101 A 200 partecipanti sono previsti 0,7
crediti ogni ora. Per congressi e convegni oltre i 200 partecipanti vengono riconosciuti 0,3 crediti per ora, fino a un
massimo di 6 crediti.
Per la videoconferenza (intesa come attività formativa residenziale tramite forme di trasmissione a distanza usufruite da partecipanti in simultanea e con la presenza di tutor
e docenti) il numero dei crediti viene calcolato in base al
numero totale dei partecipanti presenti nelle diverse sedi.
Per la Formazione a distanza (Fad) erogata con strumenti
informatici, è previsto 1 credito ogni ora di impegno.
Per la formazione mista (blended), per esempio la formazione residenziale abbinata alla Fad, si sommano i crediti
dei singoli moduli ottenuti con i criteri di assegnazione definiti per ciascuna delle tipologie che compongono l'evento
complessivo.

FOCUS ON

14

Artroscopia del polso
dalla diagnosi alla chirurgia
Da tecnica chirurgica a potente risorsa diagnostica: nel secondo caso l'artroscopia
di polso fornisce la corretta indicazione della procedura a cielo aperto. Se ne parla
all'Update in wrist and hand arthroscopy con esperti di Sicm, Sia, Ewas e Issporth

All'Update in wrist and hand arthroscopy il 12 maggio a Milano, si farà il punto sulle tecniche artroscopiche utilizzate per
la diagnosi e la chirurgia delle delicate strutture anatomiche del
polso e della mano. All'incontro partecipano specialisti della
Società italiana di chirurgia della mano (Sicm), della Società
italiana di artroscopia (Sia), della Società europea di artroscopia del polso (Ewas) e della Società internazionale di traumatologia sportiva della mano (Issporth). Sarà anche presente una
sessione che è stata chiamata “Ask whatever you want session”,
ovvero “chiedete quello che volete”, durante la quale i partecipanti avranno a disposizione i relatori per chiedere qualsiasi
cosa inerente l'artroscopia di polso e della mano.

Loris Pegoli, che con Giulio Pezzella e Riccardo Luchetti
presiederà il convegno, spiega che l'obiettivo è «riunire figure professionali estremamente preparate provenienti da tutto
il mondo per una giornata di confronto e di aggiornamento
sulle principali tecniche e indicazioni dell'artroscopia di polso e mano». Il polso è un'articolazione complessa, formata da
otto piccole ossa e da numerosi legamenti e richiede dunque
una particolare attenzione e delicatezza ai chirurghi che devono operare in uno spazio tanto ridotto. «Grazie alla tecnologia
attuale – spiega Pegoli – possiamo esplorare spazi ristretti con
ottiche di pochi millimetri, utili ad esempio in polsi piccolo o
in pazienti in età di accrescimento».

48° O.T.O.D.I.
Congresso Nazionale

Evento O.T.O.D.I.

> Loris Pegoli

Dottor Pegoli, quali sono le
indicazioni dell'artroscopia
di polso e quando invece non
risulta indicata?
L'artroscopia è l'esame principe per dare una certezza assoluta di cosa possiamo trovare
all'interno di un polso. Ci permette di valutare eventuali lesioni dei legamenti – ben 33
legamenti sono presenti nel
polso –, valutare le condizioni
cartilaginee e dare quindi corretta indicazione di trattamento ed eseguire in maniera meno invasiva altre procedure.
Oggi grazie alle innovazioni tecnologiche con ottiche e
strumenti sempre più fini possiamo raggiungere di fatto tutte le parti dell'articolazione radiocarpica e mediocarpica, attraverso delle piccole incisioni
che non necessitano neanche
il posizionamento di punti di
sutura.
Vi sono patologie che potrebbero essere trattate sia in maniera tradizionale, cioè con
delle incisioni cutanee più importanti, sia in maniera artroscopica ottenendo a lungo termine gli stessi risultati.
Ciò che la tecnica artroscopica
consente è sicuramente un più
rapido recupero nell'immediato post-operatorio e la possibilità quindi di un più rapido
ritorno alle proprie attività.
Se questo può essere relativa-

mente importante per la cosiddetta popolazione normale,
assume un ruolo chiave in determinate categorie di pazienti
quali gli sportivi e i musicisti,
per i quali anche piccole cicatrici possono inficiare il gesto
tecnico o musicale, i piccoli
pazienti, considerando le dimensioni anatomiche ridotte,
e tutti quelli che necessitano di
un più rapido recupero.
È sempre opportuno far precedere all'artroscopia di polso le diagnosi strumentali?
Un iter diagnostico corretto
parte sicuramente da un esame obiettivo accurato, il quale può essere già molto indicativo del sospetto dell'eventuale lesione o patologia presente. Passo successivo è l'esecuzione di esami strumentali:
anche qui si parte dagli esami
più semplici, che possono comunque già dare ottime indicazioni.
Una semplice radiografia fatta
in comparativa, cioè confrontando i due polsi in proiezioni
specifiche, può essere già molto dirimente di eventuali lesioni. Nel caso di sospetto di una
lesione del legamento scafolunato, ad esempio, si può evidenziare nella proiezione antero-posteriore e in proiezioni specifiche, quali deviazione

Loano (SV) 18-19 Maggio 2017

Fratture su “devices” ortopedici dell’arto superiore e inferiore.
Strategie e scelte terapeutiche
Prevenzione e nuove frontiere terapeutiche nella fragilità ossea

> Artroscopia in un paziente di 11 anni
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ulnare e a pugno chiuso sotto
stress, una diastasi dello spazio tra scafoide e semilunare maggiore rispetto al polso
controlaterale; in presenza di
una lesione della fibrocartilagine triangolare si può evidenziare, nella proiezione latero-laterale, una sublussazione del caput ulnae rispetto al
polso laterale.
La Tac e la risonanza magnetica possono fornire ulteriori
informazioni sulle condizioni
cartilaginee, eventuali lesioni
legamentose o sulle condizioni della vascolarizzazione delle strutture ossee, ma spesso
non quantificano con estrema
certezza la gravità della lesione, elemento chiave per decidere quale tecnica chirurgica
sia meglio utilizzare. Alcuni
studi dimostrano una discrepanza di quasi il 50% tra gli
esami strumentali e l'esame
artroscopico.
Quando l'artroscopia di polso da diagnostica diventa
chirurgica?
L'artroscopia è un ottimo
mezzo per fare diagnosi ma in
molteplici situazioni può diventare anche la tecnica chirurgica di scelta. È il caso degli stadi iniziali delle lesioni del legamento scafolunato,
delle riparazioni sia acute che
croniche della fibrocartilagine triangolare, degli interventi di artrolisi; anche le cisti del
polso possono essere asportate tramite questa metodica,
tramite due mini accessi per i
quali non è neanche necessario mettere punti di sutura.
La mininvasività dell'artroscopia permette sicuramente una
minore aggressione dei tessuti,
quindi un recupero funzionale
e lavorativo molto più rapido.
Artroscopia e chirurgia a cielo aperto: può capitare la necessità di passare dalla prima
alla seconda nella stessa sessione chirurgica. In quali casi può essere opportuno?
Capita spesso che l'artroscopia sia solo il primo passo di
una tecnica chirurgica a cielo
aperto o parte integrante della tecnica a cielo aperto. In alcune patologie, quali ad esempio le condizioni degenerative
post-traumatiche, la condizione della cartilagine è la discriminante per eseguire un tipo
d'intervento o l'altro.
Quando si programma ad
esempio un intervento di salvataggio dopo un trauma,
trattandosi di interventi molto impegnativi per il paziente e spesso invalidanti, l'artroscopia fornisce la corretta
indicazione della procedura
a cielo aperto. Per quanto oggigiorno vi siano esami strumentali sofisticati, l'accuratezza dell'artroscopia ci consente di dare corretta indicazione su quale procedura a
cielo aperto eseguire.
Un altro esempio è l'utilizzo
che si fa dell'artroscopia durante il trattamento delle fratture
intrarticolari del polso. Avere
“gli occhi” all'interno dell'articolazione, permette la più accurata riduzione dei frammen-

ti e visualizzazione di lesioni associate, presenti in circa
il 50% dei casi, e di guidare la
stabilizzazione chirurgica qualunque essa sia. Chi asserisce
che sia una metodica inutile e
che faccia perdere tempo, purtroppo dimostra di non essere
al corrente dello stato dell'arte
nel trattamento di determinate
patologie.
Quali sono le possibili complicanze e qual è il decorso
post-intervento?
Le complicanze dell'artroscopia sono in realtà legate prettamente all'abilità del chirurgo
che la esegue. Una complicanza può essere una lesione iatrogena delle strutture intrarticolari, quali lesioni a carico dei tendini, delle strutture
nervose o lesioni cartilaginee
intrarticolari che si producono
durante il passaggio dell'ottica
e degli strumenti che si utilizzano per lavorare all'interno
del polso.
Dottor Pegoli, come mai l'artroscopia di polso richiede
una curva d'apprendimento
particolarmente lunga?
La curva di apprendimento è
sicuramente alta. Bisogna essere in grado di muoversi in
spazi di pochissimi millimetri
con strumenti estremamente
fini, prima di tutto senza causare danni iatrogeni.
Un centro di chirurgia della mano completo e all'avanguardia dovrebbe nel suo team avere sempre a disposizione un artroscopista. Oggi vengono organizzati molti corsi diverse società proprio per
avvicinare i giovani chirurghi
della mano a questa tecnica o
per migliorare quella dei chirurghi esperti.
È sempre più attuale il tema
delle terapie biofisiche da affiancare al lavoro del chirurgo. Sono valide anche nelle
patologie del polso?
Tra le terapie biofisiche personalmente utilizzo la stimolazione biofisica. Negli anni ho
accumulato un'esperienza nella mia pratica clinica che solo
successivamente la lettura delle riviste scientifiche ha confermato.
Occupandomi in primis di
traumatologia, e nello specifico di traumatologia dello
sport, ho iniziato a utilizzare la
stimolazione biofisica soprattutto in quelle condizioni a più
difficile risoluzione, quali le
fratture di scafoide, le pseudoartrosi di scafoide e i ritardi di
consolidazione ossea, con risultati molto confortanti.
Vedendo sul campo gli ottimi risultati di questa terapia, è
diventata parte integrante del
trattamento, sia conservativo
che chirurgico.
Renato Torlaschi

NOVITÀ EDITORIALE GRIFFIN-TIMEO

Manuale pratico di traumatologia pediatrica
Sono pochi i testi pubblicati
in italiano che affrontano il
complesso tema della traumatologia pediatrica. Il Manuale pratico di traumatologia pediatrica di Federico
Canavese, Antonio Andreacchio e Jérôme Holveck,
edito da Timeo, divisione
libri di Griffin, lo fa con un
approccio rapido ed efficace, cercando di condensare
tutto in un unico volume dalle dimensioni ridotte. Questo per agevolare il compito
di quasi tutti gli ortopedici
che, sul territorio, nei turni di
Pronto Soccorso, si trovano
ad affrontare casi di traumatologia pediatrica.
«Come ben noto, alcuni tipi
di fratture nei bambini sono
uniche e peculiari: il loro in-

quadramento
diagnostico
è fondamentale, così come
è di fondamentale importanza riuscire a impostare
il più corretto trattamento –
spiegano gli autori –. Viene
presa in esame, con capitoli
brevi, ricchi di immagini e
schemi, ogni frattura che si
può presentare in età pediatrica. Ogni argomento viene
trattato schematicamente,
cercando di dare delle semplici linee guida sull'esame
clinico e strumentale, sulla
terapia e il follow-up e sulle
possibili conseguenze derivanti dal tipo di frattura. Confidiamo che il lettore apprezzi la maneggevolezza del
testo, la sintesi con cui vasti
argomenti vengono trattati,
la schematicità con cui ab-

biamo semplificato patologie complesse, senza mai
sacrificare il rigore scientifico» sottolineano Canavese,
Andreacchio e Holveck.
Il libro si presenta con un
formato che è stato studiato
per essere facilmente inserito nella tasca del camice,
per riuscire a portare rapidamente un aiuto a chi, pur
non essendo uno specialista
dell'età evolutiva, deve trovare una risposta immediata
ai quesiti che provengono
dalla sua pratica clinica.
Problemi che vanno anche
al di là degli aspetti puramente clinici: prendersi cura
dell'età pediatrica significa
anche riuscire a dare informazioni semplici e chiare ai
genitori.

Manuale pratico di
traumatologia pediatrica
221 pagine in bianco e nero
Formato 15x22,5 cm
Prezzo di copertina: euro 80,00
Per informazioni e acquisti:
- Stand Timeo ai principali corsi e
congressi di ortopedia
- Ordini telefonici: tel. 031.789085
- Ordini mail: ordini@griffineditore.it
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Tutte le vie di accesso
nella chirurgia di caviglia
Le diverse tecniche chirurgiche nella caviglia dolente trovano indicazione a
seconda della localizzazione del dolore. 15 anni fa l'accesso endo-artroscopico
posteriore ha rivoluzionato questa chirurgia: ecco i passaggi operativi della tecnica
La caviglia può essere dolente per vari motivi. Le cause del dolore possono essere classificate in vario modo,
ma da alcuni anni si possono
dividere in due grandi gruppi in base a un semplice criterio topografico: a localizzazione anteriore e a localizzazione posteriore. Questa distinzione fino a circa 15 anni fa non aveva il significato pratico che assume oggi.
Oggi infatti siamo in grado
di approcciare con tecniche
mininvasive endo-artroscopiche dedicate le varie cause
di dolore a seconda della loro sede.
Fino agli inizi degli anni
2000 il chirurgo artroscopista sapeva trattare molto bene le patologie anteriori applicando perfettamente tecniche artroscopiche standardizzate che prevedevano l'approccio chirurgico con portali anteriori (classicamente
e più utilizzati il portale antero-mediale e quello ante-

ro-laterale). Sempre in quegli
anni, nei sacri testi di artroscopia e negli articoli scientifici dedicati all'argomento si
scriveva che era sconveniente e rischioso l'approccio alle patologie posteriori utilizzando i portali postero-mediale e postero-laterale.
Il portale più criticato e
sconsigliato era quello postero-mediale, visti i rapporti spaziali con le strutture vascolo-nervose in tale porzione della caviglia. Era molto
alta l'incidenza di danni iatrogeni alle suddette strutture nobili. Agli inizi degli anni 2000 è stata proposta una
tecnica chirurgica che, “sfidando” il consiglio del mondo scientifico, si proponeva
di trattare le cause di dolore
posteriore con portali posteriori. Il successo di tale approccio chirurgico endo-artroscopico presupponeva il
rispetto di determinati parametri anatomici ed elementi di dinamica operativa. La

tecnica proposta dal professor Niek van Dijk è stata
non solo ben codificata, resa riproducibile e applicata
in tutti questi anni, ma è stata anche verificata anatomicamente dimostrandosi, se
rispettati rigorosamente determinati parametri, sicura e
con una bassissima incidenza di complicanze.
A ogni patologia
la chirurgia più adatta
Con questi presupposti di applicabilità, riproducibilità e
sicurezza, si sono moltiplicati i momenti di applicazione
delle tecniche chirurgiche artroscopiche di caviglia. Giunti alla diagnosi e alla localizzazione della patologia, dopo
un percorso che presuppone l'applicazione di test clinici e la valutazione di indagini
strumentali (Rx, Rmn e Tac),
possiamo approcciare il problema nella maniera più diretta e utile possibile.

Cosa posso trattare con la tecnica artroscopica anteriore?
- Patologie capsulo
legamentose anteriori
- Patologie conseguenti a
conflitti endoarticolari
(conflitti ossei e/o dei
tessuti molli anteriori,
mediali e laterali)
- Patologie cartilaginee
e osteocartilaginee
astragaliche
Cosa posso trattare con la tecnica endo-artroscopica posteriore?
- Patologie capsulo
legamentose posteriori
- Patologie articolari
posteriori
- Patologie da conflitti ossei e
dei tessuti molli posteriori
- Patologie
osteocarticolaginee a
localizzazione posteriore
- Patologie del flessore
lungo dell'alluce (nel suo
tratto retroarticolare con
la possibilità di spingersi
anche nella zona al di sotto
del sustentaculum tali)
- Patologie dei peronei nel
tratto retromalleolare
laterale
I passaggi operativi
della tecnica posteriore
Può valer la pena descrivere alcuni aspetti salienti della tecnica artroscopica posteriore, vista la sua relativa
“giovane età”. Nel fare questo propongo una schematizzazione di quello che faccio
quando tratto la patologia
posteriore con tecnica endo-artroscopica.
Il paziente è in decubito pro-

> Marcello Lughi

no. Applico il laccio pneumoischemico alla radice
dell'arto. Il piede dell'arto da
operare supera il limite posteriore del letto chirurgico ed è
libero di poter essere mobilizzato, durante l'intervento chirurgico, in flesso-estensione.
L'arto controlaterale è abbassato rispetto a quello da operare. Il piede dell'arto operato deve essere posizionato
in modo tale da avere l'asse
maggiore il più possibile perpendicolare al pavimento.
Si tracciano con penna dermografica i markers cutanei
e i portali. Marco i margini
mediale e laterale della porzione distale del tendine d'Achille, l'apice del malleolo laterale. Con piede e caviglia a
90° traccio una linea che va
dall'apice del malleolo laterale al tendine d'Achille, che
risulterà parallela alla pianta del piede. Il portale postero-laterale è marcato circa 1
cm al di sopra di questa linea in sede para-achillea. Il
portale postero-mediale è para-achilleo e allo stesso livello
di quello postero-laterale.
A questo punto inizia l'intervento. Incisione della sola cute del portale postero-laterale. Con una piccola klemmer
si divaricano i tessuti procedendo in profondità verso la
porzione posteriore della caviglia e seguendo una linea
che rappresenta l'asse maggiore del piede. Attraverso
questo portale e con lo stesso
orientamento (quindi praticamente verticale) si introduce la camicia dell'artroscopio
(si usa quello classicamente
usato per l'artroscopia del ginocchio).

Si passa quindi alla preparazione del portale postero-mediale. Incisione della sola cute e divaricamento dei tessuti con klemmer. A questo livello il klemmer è orientato
orizzontalmente verso la camicia dell'artroscopio. Solo
dopo aver toccato la camicia
dell'artroscopio ci si inclina
verso la parte posteriore-profonda della caviglia (fig. 1).
Cosa garantisce questa particolare dinamica di triangolazione? Questa dinamica operativa ha lo scopo di “scavalcare” il fascio vascolo-nervoso, evitandone possibili lesioni iatrogene. A questo punto
è indispensabile evidenziare
l'importanza di un elemento anatomico in tale distretto, che le dissezioni anatomiche eseguite hanno dimostrato essere un vero e proprio
baluardo a protezione del fascio vascolo-nervoso. Questa
struttura anatomica è il flessore lungo dell'alluce. Sempre basandomi su presupposti anatomici io so che se opero rimanendo lateralmente al
flessore lungo dell'alluce opero in quella che si può definire area di sicurezza chirurgica
(fig. 2). Attenzione a operare
medialmente al flessore lungo
dell'alluce, perché saremmo a
rischio di danno al fascio vascolo-nervoso.
Dott. Marcello Lughi
Dirigente medico
di I livello
Ausl della Romagna,
presidio di Forlì
Unità operativa di
ortopedia e traumatologia
Alta professionalità
in chirurgia artroscopica
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TABLOID di

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE" ALLA PAGINA
facebook.com/TabloidOrtopedia

> Fig. 2

FOCUS ON

18

Osteoporosi di genere: quella
maschile è sottotrattata
Al congresso Siommms di ottobre si parlerà anche di osteoporosi maschile, una
patologia sottodiagnosticata e sottotrattata. Si può fare molto in ottica preventiva,
dagli stili di vita al contenimento dell'ipovitaminosi D, molto diffusa in Italia

Nel 2010 in Europa 5,5 milioni di uomini
erano affetti da osteoporosi e quasi 1,2 milioni hanno subito una frattura da fragilità.
Più di 168.000 fratture dell'anca hanno colpito gli uomini, cifra pari al 28% del numero totale di fratture dell'anca in entrambi i
sessi. Le proiezioni sull'incidenza di fratture prevedono che entro il 2022 gli uomini
più anziani saranno affetti da più di 55.300
fratture, 10.000 delle quali saranno fratture dell'anca. Si stima che nel 2010-2030 il
numero di fratture dell'anca negli uomini
aumenterà del 51,8%, mentre nelle donne
diminuirà del 3,5%.
Le cifre, che più di ogni altra considerazione danno conto dell'impatto crescente
dell'osteoporosi maschile, sono state fornite dall'International Osteoporosis Foundation (Iof), che nel 2013 ha pubblicato una
relazione completa sulla gestione medica,
sull'epidemiologia e sull'impatto economico dell'osteoporosi nell'Unione Europea.
Anche in Italia in dieci anni il numero assoluto delle fratture di femore da osteopo-

Professor Marcocci, quali
fattori predispongono l'insorgenza dell'osteoporosi
negli uomini e come si può
mettere in atto una strategia
di prevenzione?
Essendo l'osteoporosi maschile frequentemente secondaria
ad alcune condizioni associate all'osteoporosi come stile di
vita errato, assunzione di farmaci o altre patologie, adottare un corretto stile di vita dovrebbe essere l'obiettivo primario da percorrere dalla nascita fino all'età senile per prevenire l'insorgenza dell'osteoporosi.
La prevenzione si attua innanzitutto e generalmente mediante la correzione dei fattori
di rischio. Interventi non farmacologici – dieta, attività fisica, adeguato apporto di calcio
con la dieta, un adeguato stato vitaminico D – e l'eliminazione di fattori di rischio modificabili – fumo, abuso di alcol, rischi ambientali di cadute – possono essere consigliati
a tutti.
Dal punto di vista clinico,
quali sono le indicazioni precise?
L'introito giornaliero di calcio negli uomini di 50-65 anni
dovrebbe essere di circa 1.000
mg, mentre in età più avanzata
dovrebbe essere di circa 1.200
mg. È preferibile, ove possibile, correggere il ridotto introito di calcio con un approccio
alimentare adeguato. Le eventuali dosi consigliabili di supplementi di calcio vanno commisurate al grado di carenza
alimentare.
L'ipovitaminosi D è diffusa in

rosi è cresciuto del 27% nella donna e del
36% nell'uomo. In Italia si sono verificate oltre mezzo milione di fratture femorali (674.070) in meno di dieci anni, responsabili di circa 800.000 ricoveri. I decessi si
stimano in circa 120.000 e oltre 150.000
sono i casi d'invalidità permanente. I costi diretti totali per il Ssn sono pari a circa
8,5 miliardi di euro (più 1 miliardo di euro pagato dall'Inps per le pensioni d'invalidità): quasi 10 miliardi di euro in meno
di dieci anni.
Anche di questo si parlerà a Bologna dal
19 al 21 ottobre al congresso annuale della Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello
scheletro (Siommms - www.siommms.it),
dove verranno presentate e discusse le novità dell'anno in termini di ricerca.
Tabloid di Ortopedia ha approfondito il tema dell'osteoporosi maschile con Claudio
Marcocci, presidente della società scientifica e professore ordinario di endocrinologia all'Università di Pisa.

Italia, specie in età avanzata.
Va ricordato che solo il 10%
del fabbisogno di vitamina D
deriva dall'alimentazione; la
componente principale deriva
dalla sintesi endogena a livello cutaneo in seguito all'esposizione solare ai raggi Uvb, peraltro sempre più inefficiente
con l'avanzare dell'età. Ne consegue la frequente necessità di
una supplementazione, specie
in età senile.
Un'attività fisica anche modesta – camminare almeno
30 minuti al giorno, magari
all'aria aperta – nel soggetto
anziano può essere utile soprattutto perché può rallentare la sarcopenia e contribuire
a ridurre il rischio di cadute e
quindi di frattura.
Bisogna inoltre ricordare che
sarebbe necessaria anche a
questo livello una maggiore
sensibilizzazione sugli effetti nocivi dell'alcol e del fumo
sulla qualità dell'osso. Un eccessivo introito di alcol, oltre
ad avere un'azione diretta negativa sul metabolismo osseo,
può causare disturbi dell'equilibrio e una maggiore propensione alle cadute.
La depressione e i disturbi
del sonno hanno una connessione con l'osteoporosi?
Alcuni studi hanno mostrato un'associazione tra osteoporosi e depressione, al pari
del fumo di sigaretta. Inoltre
alcuni farmaci utilizzati nelle
malattie mentali, quali la sertralina, riducono la massa ossea. Gli ipnoinducenti, non
raramente utilizzati nell'anziano, possono favorire le cadute al risveglio.

Qual è il ruolo del testosterone e degli estrogeni nell'osteoporosi maschile?
La riduzione del testosterone
sierico è associata a una bassa massa ossea. Lo sviluppo di
ipogonadismo porta a un aumentato rimodellamento osseo e a una rapida perdita di
massa ossea. I livelli di androgeni si riducono con l'età ed è
stato postulato che questo declino possa essere un importante fattore di rischio per lo
sviluppo di osteoporosi e di
fratture da fragilità. In caso infatti di ipogonadismo la terapia ormonale sostitutiva con
testosterone porta a un aumento della massa ossea.
Una delle cause principali di
grave ipogonadismo nell'uomo anziano è la terapia di deprivazione androgenica che si
esegue in caso di carcinoma
della prostata. Tuttavia va ricordato che nella patogenesi dell'osteoporosi maschile

un importante ruolo è svolto
dagli estrogeni. Gli estrogeni
anche nell'uomo sono essenziali per un normale sviluppo
dello scheletro. Una carenza
di estrogeni è stata correlata
con una riduzione della massa ossea nell'uomo anziano
più di quanto non lo sia la carenza di testosterone. Inoltre
nell'età anziana aumenta la
proteina a cui sono legati gli
estrogeni (sex hormene bindig globulin), rendendo gli
estrogeni meno disponibili.
La diagnosi dell'osteoporosi negli uomini avviene in
modo identico a quella nelle donne?
Le indagini che vengono eseguite nell'uomo per la diagnosi di osteoporosi sono le
stesse che vengono utilizzate nelle donne. Negli uomini, così come nelle donne, la
misurazione della massa ossea con la densitometria ossea rimane il metodo di scelta
per la definizione del rischio
di frattura.
Una valutazione densitometrica della massa ossea è giustificata nei maschi in qualunque età se in presenza di
un fattore di rischio maggiore, ad esempio frattura da fragilità o uso di corticosteroidi.
Viene consigliata inoltre in
tutti i soggetti tra i 50 e i 69
anni in presenza di due o più
fattori di rischio minori. In
soggetti maschi con pregresse fratture da fragilità, la densitometria ossea serve a confermare il dubbio diagnostico di osteoporosi. I principali
fattori di rischio per frattura
del maschio sono sovrapponibili a quelli riscontrati nel
sesso femminile e cioè fratture da fragilità, familiarità per
frattura osteoporotica, terapie
o patologie osteopenizzanti.
Attualmente i criteri densitometrici per la diagnosi di

> Claudio Marcocci

osteoporosi nel maschio non
si basano su livelli di evidenza pari a quelli per la femmina. Per il momento, si utilizza come cut-off diagnostico il
T-score < -2.5 DS rispetto al
soggetto giovane adulto maschio.
Nei maschi viene consigliata
l'esecuzione di una radiografia della colonna dorso-lombare per valutare la presenza
di cedimenti vertebrali prevalenti nei soggetti sopra i
50 anni con anamnesi positiva per fratture da fragilità,
perdita di altezza superiore a
4 cm rispetto all'altezza a 20
anni o trattamento con glucocorticoidi (recente o in corso). Ne viene inoltre suggerita l'esecuzione nei maschi tra
i 70 e 79 anni se T-score a livello vertebrale o femorale è <
-1,5 oppure se sopra gli 80 anni con T-score < -1.
La diagnosi precoce è sempre
importante e sarebbe utile poter diagnosticare l'osteoporosi prima che avvenga la prima
frattura, in modo da instaurare precocemente una terapia
ed evitare l'evento frattura.
Professor Marcocci, esistono
protocolli terapeutici differenziati tra osteoporosi maschile e femminile?
I protocolli diagostico-terpeutici sono gli stessi. Bisogna però sottolineare che
spesso negli uomini non vengono applicati.
L'ideale sarebbe adottare il
programma, già sperimentato in altre nazioni, detto
Fracture Liaison Service, tale
da migliorare l'efficienza delle cure e i risultati del trattamento dopo la prima frattura
da fragilità. L'obiettivo sarebbe quello di trattare tutti i pazienti dopo la prima frattura
in modo da prevenire la seconda frattura. Gli obiettivi
secondari sarebbero quelli di

OSTEOPOROSI DI GENERE:
I 6.000 UOMINI DEL PROGETTO MrOS
Si chiama Mr.Os-Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) ed è un grande e ambizioso progetto di ricerca prospettico e multicentrico avviato negli Stati Uniti nel 1999, che sta studiando 6.000 uomini di età superiore a 65 anni.
Attraverso diverse misurazioni e dati quali-quantitativi raccolti nel tempo, sta tracciando un quadro innovativo dell'osteoporosi, concentrandosi sull'aspetto di genere. «Grazie all'osservazione di una coorte importante – spiega il presidente Siommms Claudio
Marcocci – il progetto continua a dare un contributo notevole alla ricerca sulla patologia, con aspetti mai indagati prima, che aprono nuovi scenari e offrono ulteriori input per
continuare a indagare. Tra gli ultimi risultati della ricerca sul tema ci sono per esempio
il ruolo degli estrogeni nell'osteoporosi maschile, la correlazione tra numero delle cellule del sangue e osteoporosi, la connessione con depressione, malattie dentali, sonno e
malattie cardiovascolari».
R. T.

un intervento precoce nel ripristinare l'indipendenza attraverso la prevenzione secondaria delle cadute e di ridurre i traumi, preservare la
salute delle ossa attraverso
un'attività fisica preventiva,
uno stile di vita salutare e la
riduzione dei fattori di rischio
ambientali.
I farmaci sono gli stessi che
vengono utilizzati per le donne. I farmaci con evidenza
di effetto antifratturativo nel
maschio sono i bisfosfonati –
alendronato, risedronato, acido zoledronico –, il denosumab e il teriparatide.
Ci sono novità particolari
nei trattamenti?
Al momento attuale sono in
fase avanzata di sperimentazione due nuovi farmaci anabolici che fanno ben sperare in una loro prossima approvazione per l'impiego nel
trattamento di questa condizione.
Abaloparatide è un farmaco osteoanabolico che permette di aumentare la massa e la robustezza ossea, nonché di ripristinare la microarchitettura trabecolare persa in presenza di osteoporosi. Uno studio presentato
al congresso dell'American
Society for Bone and Mineral Research ha documentato
che il tasso stimato di eventi
di frattura non vertebrale era
pari al 2,7% nel gruppo trattato con abaloparatide rispetto al 4,7% nel gruppo placebo (HR=0,57; IC95%= 0,32-1,
P=0,049).
Romosozumab è invece un
anticorpo che si lega, inibendola, alla sclerostina. In questo modo il risultato netto che
si ottiene è quello di un incremento dei processi di formazione ossea a scapito di quelli di riassorbimento osseo. In
uno studio di Fase III, anch'esso presentato al congresso, è stata documentata una
riduzione del rischio relativo
di nuove fratture vertebrali
del 73% in donne trattate per
un anno con romosozumab
rispetto a placebo. L'incidenza di fratture vertebrali a 12
mesi è stata pari allo 0,5%
nelle pazienti trattate con romosozumab rispetto all'1,8%
di quelle trattate con placebo
(p<0,001). Lo studio ha documentato anche una riduzione
del 36% dell'incidenza di fratture cliniche nel gruppo sottoposto a trattamento attivo,
con un'incidenza di fratture
pari all'1,6% rispetto al 2,5%
nel gruppo placebo.
Renato Torlaschi
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PIEDE E CAVIGLIA

OLTRE LA REVISIONE: i fallimenti
Rottura del tendine d'Achille:
ripetuti nella ricostruzione del Lca opzioni di trattamento a confronto
Anche le revisioni possono
fallire. Nel caso della ricostruzione del legamento crociato
anteriore, è proprio la crescente diffusione dell'intervento a
far sì che le ri-revisioni non siano più da considerare episodi residuali e debbano invece
essere analizzate con attenzione, a partire ovviamente dalla
causa dei ripetuti fallimenti.
Ricercatori del Steadman Philippon Research Institute di
Vail, in Colorado, hanno scandagliato sistematicamente la
letteratura scientifica proprio
alla ricerca di studi sulle ri-revisioni, focalizzandosi soprattutto sugli outcome. In secondo luogo, hanno cercato di
identificare i fattori di rischio
che contribuiscono ai fallimenti multipli nella ricostruzione di Lca.
Il risultato più importante ottenuto sta nel riconoscere i limiti di questi interventi, del
resto facilmente intuibili: nonostante le ri-revisioni siano
generalmente in grado di restituire stabilità e di migliorare la funzionalità rispetto alla situazione preoperatoria, i
risultati restano inferiori rispetto alle ricostruzioni primarie.
I sei studi rinvenuti in letteratura sull'argomento sono piuttosto eterogenei, sia nelle procedure eseguite, che nella riabilitazione post-operatoria,
che negli outcome riportati;
inoltre, per la maggior parte,

non hanno effettuato una valutazione oggettiva della stabilità antero-posteriore o rotazionale. Anche le percentuali
di fallimento sono state riportate solo in due studi, che hanno fornito percentuali tra l'8%
e il 13%, ma il follow-up non è
stato molto lungo (dai due anni e mezzo ai cinque anni), il
che fa suppore che i fallimenti
possano essere più frequenti.
Le ri-revisioni sono state effettuate da 2,8 a 4,4 anni dopo il
primo intervento di revisione.
Tutti gli studi hanno riportato, nelle ri-revisioni, una progressione della degenerazione
dei menischi e della cartilagine e alcuni hanno anche osservato un'incidenza superiore di lesioni, riportando punteggi inferiori nelle scale di
controllo della funzionalità
(Ikdc C o D). Come ci si attendeva, si è notata una forte correlazione tra la gravità
delle lesioni cartilaginee e la
capacità dei pazienti di ritornare in attività. Alla luce dei
risultati ottenuti, gli autori
americani raccomandano di
informare il paziente, prima
dell'intervento, dell'aumentata probabilità di evoluzioni
degenerative.
Una possibilità di migliorare
gli outcome è di identificare
i fattori di rischio che contribuiscono al ripetersi dei fallimenti. Sembrano influire fattori biomeccanici e due studi
riportano che le rotture degli

innesti si determinano in modo atraumatico più spesso rispetto alle rotture del legamento che portano all'intervento primario e i fallimenti atraumatici si associano a
outcome funzionali peggiori.
È stato documentato che la ricostruzione di Lca con allograft ha tassi di fallimenti superiori rispetto agli autograft
(www.orthoacademy.it/ricostruzione-lca-autograft) e si
ritiene oggi che l'uso di allograft possa contribuire a rotture non traumatiche dell'innesto, probabilmente a causa del
maggior tempo di integrazione biologica richiesto.
Infine, gli autori suggeriscono
di analizzare fattori aggiuntivi che possono mettere sotto
stress gli innesti di Lca, controllando per esempio che
non vi siano lesioni concomitanti al ginocchio, tipicamente alla cartilagine o ai menischi, non diagnosticate in
precedenza.
Renato Torlaschi
Liechti DJ, Chahla J, Dean CS,
Mitchell JJ, Slette E, Menge TJ, LaPrade RF. Outcomes and Risk Factors of Rerevision Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A
Systematic Review. Arthroscopy.
2016 Oct;32(10):2151-2159.

Operare o non operare? Il classico dilemma si pone spesso
anche per il trattamento delle rotture acute del tendine di
Achille. Ha provato a rispondere una nuova revisione della
letteratura pubblicata sul Journal of the American Academy
of Orthopaedic Surgeons e ha
mostrato outcome sostanzialmente positivi ottenibili sia
con la chirurgia minimamente
invasiva sia con un approccio
conservativo tramite l'utilizzo
di una cavigliera, specie negli
atleti amatoriali.
Secondo alcuni studi, la scelta di non operare si era associata in passato a un tasso più
elevato di nuovi infortuni e a
un maggior rischio di infezioni, ma oggi le opzioni di trattamento non chirurgico si sono ampliate e comprendono la
riabilitazione funzionale, resa
possibile da tutori rimovibili
che consentono il movimento
e l'esercizio fisico e riducono il
rischio di infezioni e ri-rotture
rispetto all'immobilizzazione a
cui si ricorreva una volta. Parallelamente, anche le procedure chirurgiche si sono evolute portando a una riduzione
delle complicazioni e in particolare delle infezioni e sembrano ancora oggi la soluzione
migliore per gli atleti professionisti o, in generale, per quei
pazienti che svolgono professioni fisicamente impegnative.
La revisione ha dunque confermato, con la forza delle eviden-

ze scientifiche, alcune tendenze
già chiare agli addetti ai lavori.
Intanto, le percentuali di ri-rotture del tendine sono più basse
di quelle riportate in passato e
una ricerca recente non ha trovato differenze tra la riabilitazione funzionale e la chirurgia
minimamente invasiva. Risultati sostanzialmente paragonabili si sono avuti anche riguardo ad altri parametri misurati a
lungo termine, come la circonferenza del polpaccio, il range of motion della caviglia e la
forza.
La riabilitazione funzionale
comporta una più rapida ripresa della mobilità e un ritorno anticipato al lavoro rispetto
all'immobilizzazione per otto
settimane, prevista in passato da alcuni protocolli. Sotto
questo aspetto, tuttavia, il trattamento chirurgico offre risultati ancora migliori e, qualunque siano le procedure adottate (open o mininvasive) com-

porta mediamente un ritorno
al lavoro 19 giorni prima rispetto all'approccio conservativo. I pazienti operati mostrano anche un piccolo, ma statisticamente significativo, aumento della forza di flessione
plantare della caviglia, che può
essere utile negli atleti che fanno sport agonistico.
«Per gli atleti dalle elevate esigenze funzionali – ha dichiarato Anish Kadakia, professore alla Northwestern University e principale autore della
revisione – il trattamento chirurgico minimamente invasivo è da ritenere superiore rispetto a quello conservativo,
in quanto minimizza le complicazioni dei tessuti molli e si
associa la maggior recupero di
forza e resistenza».
La revisione evidenza infine
l'assenza di studi che supportino le iniezioni di prp per il trattamento delle lesioni del tendine d'Achille: quelli finora condotti non evidenziano miglioramenti nei parametri funzionali. Al contrario, l'utilizzo di
cellule staminali derivate dal
midollo ha mostrato risultati
promettenti in studi preliminari condotti su modello animale.
Giampiero Pilat
Kadakia AR, Dekker RG 2nd, Ho
BS. Acute Achilles Tendon Ruptures: An Update on Treatment. J
Am Acad Orthop Surg. 2017 Jan;
25(1):23-31.

COLONNA

Scoliosi: «corsetto funziona anche su pazienti in sovrappeso»
«Il corsetto può avere ottimi
risultati anche nei pazienti in
sovrappeso o obesi, contrariamente a quanto si è ritenuto
finora». Ad affermarlo è uno
studio condotto dall'Istituto
scientifico italiano colonna
vertebrale (Isico) e pubblicato su European Spine Journal.
La ricerca è partita da una
domanda: il sovrappeso è realmente un fattore che può
pregiudicare il risultato di un
trattamento della scoliosi con
corsetto?
«Tradizionalmente si è sempre ritenuto che il corsetto nei
ragazzi in sovrappeso o obesi non funzionasse – spiega
Fabio Zaina, fisiatra di Isico

e autore dello studio –. In letteratura scientifica esiste però
un solo studio, ormai datato,
che riporta dati in questo senso, a fronte però di un indossamento quotidiano del corsetto di 14 ore. Proprio per
questo abbiamo avviato questo studio, di tipo retrospettivo, prendendo in esame 351
pazienti con curve dai 25° ai
50° e un'età compresa fra i 10
e i 15 anni all'inizio della terapia. A tutti questi ragazzi
è stato prescritto un corsetto
Sibilla o Sforzesco in prima
visita, con oltre 20 ore di indossamento giornaliere. E abbiamo visto che la realtà è diversa».

> Fabio Zaina

I dati raccolti dimostrerebbero che non sono il sottopeso o il sovrappeso a determinare un risultato positivo o
negativo del trattamento: «Di

solito i pazienti affetti da scoliosi sono più magri degli altri, ma anche i soggetti in sovrappeso possono sviluppare questa patologia. Secondo
uno studio appena uscito –
continua Zaina – nei soggetti obesi la diagnosi può essere tardiva, con un riscontro più frequente di curve già
più marcate e il trattamento
risulta quindi più difficile.
Inoltre il sovrappeso complica da un punto di vista tecnico l'applicazione del corsetto,
tanto da stimolare il soggetto a ridurre il proprio peso.
In ogni caso è l'adesione al
trattamento, ossia la cosiddetta compliance del pazien-

te, a determinare un risultato più o meno valido. Certo
è importante il team terapeutico, formato da medico, tecnico ortopedico e fisioterapista, così come il ruolo di supporto della famiglia, perché
favorisce il rispetto delle ore
di indossamento prescritte: i
nostri pazienti, al contrario
di quelli presi in esame nel
vecchio studio, hanno ore di
indossamento fra le 18 e le
23, con una media di 20».
La scoliosi è una deformità
tridimensionale della colonna che, in oltre l'80% dei casi, viene diagnosticata durante l'adolescenza. Riguarda in
7 casi su 10 il sesso femmini-

le e colpisce circa il 3% della
popolazione, anche se è grave
in meno dello 0,5 per mille.
Tende a colpire maggiormente soggetti magri o sottopeso,
o comunque ad essere più aggressiva in questi casi. Non è
però sempre così, considerato
poi che la diagnosi in soggetti in sovrappeso può rivelarsi
più difficile e tardiva.
A. P.
Zaina F, Donzelli S, Negrini S.
Overweight is not predictive of
bracing failure in adolescent idiopathic scoliosis: results from a retrospective cohort study. Eur Spine J. 2017 Feb 6.
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FARMACOLOGIA

Acido tranexamico riduce le perdite ematiche
nella chirurgia per la scoliosi
Dopo il suo utilizzo nella protesica d'anca e di ginocchio
(www.orthoacademy.it/acido-tranexamico-per-ridurre-trasfusioni-in-chirurgia-protesica) arriva anche la conferma per gli interventi di chirurgia vertebrale: l'acido tranexamico (Txa) è efficace e sicuro
per ridurre le perdite ematiche.
Si tratta di una molecola che
blocca la formazione di plasmina, producendo di conseguenza una inibizione della lisi del coagulo di sangue:
è quindi classificata tra le sostanze antifibrinolitiche.
Tre ortopedici cinesi, dell'Università di Tianjin e dell'ospedale della stessa città, hanno cercato nei principali archivi elettronici per identificare tutti gli studi scientifici

rilevanti che hanno valutato
gli effetti del ricorso all'acido
tranexamico rispetto al placebo in interventi chirurgici su
pazienti affetti da scoliosi. Lo
studio è stato pubblicato online lo scorso novembre su European Spine Journal.
La metanalisi è stata condotta sulla base di quattro studi
randomizzati e sei non randomizzati, con un campione
complessivo di 685 patienti (347 nel gruppo Txa e 338
nel gruppo di controllo). Si
è così dimostrato che l'acido
tranexamico riduce la perdita di sangue intraoperatoria
e totale nella chirurgia per la
scoliosi; è anche in grado di
aumentare i livelli di emoglobina rilevati 24 ore dopo l'intervento.

Attualmente, l'utilizzo di Txa
nella chirurgia delle deformità spinali non rappresenta
uno standard e dipende molto dal chirurgo; la situazione
è differente nella protesi totale d'anca e di ginocchio, in cui
vi si ricorre ampiamente con
somministrazioni a livello topico oppure con iniezione intravenosa, modalità dimostratesi entrambe ugualmente
efficaci e sicure.
La metanalisi dei ricercatori cinesi non ha permesso di
chiarire se gli effetti positivi
dell'acido tranexamico permettano anche di ridurre la
necessità di trasfusioni nella
chirurgia per la scoliosi (riduzione già dimostrata per
la protesica). In effetti, negli
studi esaminati, le trasfusio-

ni sono diminuite nei pazienti trattati con Txa, ma non c'è
una rilevanza statisticamente significativa a causa di studi difficilmente confrontabili oppure dai numeri troppo
esigui. Del resto, il bisogno
di trasfusioni dipende da numerosi fattori intraoperatori,
dalle comorbilità dei pazienti e dalle caratteristiche tipicamente disomogenee dei pazienti con scoliosi idiopatica.
Giampiero Pilat
Yuan QM, Zhao ZH, Xu BS. Efficacy and safety of tranexamic
acid in reducing blood loss in scoliosis surgery: a systematic review
and meta-analysis. Eur Spine J.
2016 Nov 29.
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Linea specialistica nella pratica clinica

Le cellule staminali normali sono attivate dall'osteosarcoma e ne inducono la progressione: lo svela uno studio svolto da un gruppo di
ricercatori dell'Università di
Bologna e di VU University
Medical Center Amsterdam,
i cui risultati sono pubblicati su Clinical Cancer Research (1).
Si aprono nuove possibilità terapeutiche per il tumore
maligno dell'osso, utilizzando terapie avanzate basate su
biofarmaci antinfiammatori
come complemento ai trattamenti convenzionali. È il
risultato di uno studio congiunto dell'Università di Bologna e VU University Medical Center Amsterdam. Nei
pazienti con osteosarcoma,
le cellule staminali, responsabili in condizioni fisiologiche della riparazione dei tessuti, "sentono" il tumore come una ferita che si ripara
senza sosta. I segnali a cui rispondono sono specifici e rilasciati dal tumore stesso: ad
esempio il TGFB, trasportato da nano vescicole secrete
dalle cellule trasformate. A
questi segnali le cellule staminali rispondono liberando
una grande quantità di Interleuchina 6, una molecola
infiammatoria che stimola il
tumore a produrre metastasi.
L'osteosarcoma è il tumore
maligno primitivo più frequente dello scheletro. Si
tratta di una neoplasia estremamente aggressiva che colpisce in particolare bambini e adolescenti e che non
sempre risponde alla chemioterapia. La rarità e l'eterogeneità dell'osteosarcoma, caratterizzato da un assetto genetico estremamente
complesso, rappresentano un
ostacolo per l'identificazione
di bersagli molecolari mira-

ti. I diversi tentativi in questo senso non hanno finora
avuto successo, suggerendo
la necessità di intraprendere
nuovi percorsi di ricerca. In
linea con questo obbiettivo,
studi recenti hanno messo
in evidenza l'importanza del
microambiente dell'osteosarcoma: quanto è ossigenato il tessuto, se si accumulano protoni e se sono presenti
cellule reattive.
Come in altri tumori solidi, anche nell'osteosarcoma
il microambiente extracellulare presenta un eccesso di
protoni, e quindi un pH acido, dovuto a un alterato metabolismo energetico. In uno
studio pubblicato nel 2016 su
Oncotarget (2), gli stessi ricercatori dell'Università di
Bologna avevano dimostrato
che questa acidità extracellulare contribuisce direttamente e in modo significativo alla
chemioresistenza. Più recentemente, in due studi pubblicati su PLoS One (3) e International Journal of Cancer
(4), si è osservato che l'acidità del microambiente tumorale stimola la formazione
di cellule staminali tumorali, elementi responsabili della
resistenza alla terapia e della ripresa di malattia (questo
avviene tramite le cellule staminali normali che si trovano vicino o dentro al tumore
e la loro secrezione di molecole infiammatorie come IL6, IL-8 e altre). Anche in questo caso, dunque, si delinea
l'importanza fondamentale
delle cellule staminali normali nel modulare il comportamento delle cellule neoplastiche.
«In passato abbiamo studiato l'osteosarcoma isolandone
le cellule tumorali, facendole crescere in coltura e indagandone le alterazioni geno-
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Le cause genetiche della degenerazione del disco intervertebrale:
il gene del recettore della vitamina D
I ricercatori dell'Irccs Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano hanno individuato una
particolare variante nel gene
del recettore della vitamina D
che, se presente, è associata al
processo di degenerazione del
disco intervertebrale.
Lo studio, condotto dalla dottoressa Alessandra Colombini, ricercatrice del Laboratorio di biotecnologie applicate all'ortopedia, si colloca in un progetto europeo di
più ampio respiro, Genodisc,
che ha coinvolto il Galeazzi
dal 2007 al 2013, in particolare l'unità operativa di chirurgia vertebrale III – scoliosi, guidata dal dottor Marco
Brayda-Bruno. Grazie a questo progetto i ricercatori han-

no studiato, in 2.000 pazienti in tutta Europa, le patologie
legate alla degenerazione del
disco intervertebrale. Il progetto ha permesso di approfondire sia gli aspetti strutturali e biomeccanici, sia quelli
nutrizionali, biologici e genetici delle patologie discali.
In particolare lo studio della dottoressa Colombini, che
si è avvalsa della collaborazione della professoressa Sabina Cauci dell'Università di
Udine, ha analizzato il Dna di
200 pazienti italiani con patologie della colonna, allo scopo
di valutare la correlazione tra
la degenerazione discale e le
varianti nel gene del recettore della vitamina D, ormone
che da studi di biologia di ba-

INDIVIDUA NUOVI
CELLULE TUMORALI
tipiche e fenotipiche – spiega il professor Nicola Baldini del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie dell'Alma Mater –. Questi studi sono serviti a identificare alcune caratteristiche
peculiari di questa neoplasia:
alterazioni del corredo genetico, produzione di proteine
anomale, chemioresistenza.
Purtroppo la capacità di trasferire queste conoscenze al
contesto clinico è risultata
insufficiente. Appare sempre
più evidente che la neoplasia
è assai più di un semplice aggregato di cellule con un corredo genetico alterato, ma un
tessuto complesso, nel quale
le cellule staminali normali,
attivate in risposta al tumore, ne alimentano le caratteristiche di malignità: resistenza alla terapia, invasione,
metastasi. Con questa visione allargata è possibile aprire
la strada a trattamenti diretti
a modulare il microambiente della neoplasia, in modo
da agire in modo efficace per
colpire la frazione di cellule tumorali che sfuggono al
controllo con le terapie convenzionali».
Gli studi, condotti all'Istituto
Ortopedico Rizzoli nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato da Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, consentono già
oggi di considerare l'acidità
del microambiente tumorale e l'attivazione delle cellule
staminali normali come nuovi bersagli terapeutici per
colpire l'osteosarcoma.
Rachele Villa
1. Baglio SR, Lagerweij T, Pérez
Lanzón M, Xuan Ho D, Léveillé
N, Melo SA, Cleton-Jansen AM,
Jordanova ES, Roncuzzi L, Gre-

> Nicola Baldini

co M, van Eijndhoven MA, Grisendi G, Dominici M, Bonafede
R, Lougheed S, de Gruijl TD, Zini N, Cervo S, Steffan A, Canzonieri V, Martson A, Maasalu K,
Koks S, Wurdinger T, Baldini N,
Pegtel DM. Blocking tumor-educated MSC paracrine activity
halts osteosarcoma progression.
Clin Cancer Res. 2017 Jan 4.
2. Avnet S, Lemma S, Cortini M,
Pellegrini P, Perut F, Zini N, Kusuzaki K, Chano T, Grisendi G,
Dominici M, De Milito A, Baldini N. Altered pH gradient at the
plasma membrane of osteosarcoma cells is a key mechanism of
drug resistance. Oncotarget. 2016
Sep 27;7(39):63408-63423.
3. Cortini M, Massa A, Avnet
S, Bonuccelli G, Baldini N. Tumor-activated mesenchymal stromal cells promote osteosarcoma
stemness and migratory potential via IL-6 secretion. PLoS One.
2016 Nov 16;11(11):e0166500.
4. Avnet S, Di Pompo G, Chano
T, Errani C, Ibrahim-Hashim A,
Gillies RJ, Donati DM, Baldini
N. Cancer-associated mesenchymal stroma fosters the stemness
of osteosarcoma cells in response
to intratumoral acidosis via NFκB activation. Int J Cancer. 2017
Mar 15;140(6):1331-1345.

se ha dimostrato di avere effetti metabolici a livello delle
cellule presenti nel disco intervertebrale. «Abbiamo individuato delle varianti, dette polimorfismi, nel gene del
recettore della vitamina D che
possono essere considerate
predisponenti per lo sviluppo
della degenerazione del disco
intervertebrale – spiega Alessandra Colombini –. Questo
indipendentemente dall'associazione delle patologie discali con specifici fattori di rischio osservati nel nostro studio, come la storia familiare,
l'età avanzata, il fumo, l'obesità, la frequente esposizione a
vibrazioni e un'attività lavorativa che richieda un notevole
sforzo fisico».

propensione scritta nel Dna,
ma è sicuramente utile esserne consapevoli e adottare uno
stile di vita sano, evitando di
esporsi anche ai fattori di rischio ambientali, per ritardare l'insorgere del mal di schiena cronico e limitare gli effetti negativi sulla qualità della
vita.
Rachele Villa

> Alessandra Colombini

Questa scoperta apre la strada a nuove strategie di prevenzione: non è ovviamente possibile cambiare questa

1. Colombini A, Brayda-Bruno
M, Lombardi G, Croiset SJ, Vrech V, Maione V, Banfi G, Cauci S. FokI polymorphism in the
vitamin D receptor gene (VDR)
and its association with lumbar spine pathologies in the Italian population: a case-con-

trol study. PLoS One. 2014 May
8;9(5):e97027.
2. Colombini A, Brayda-Bruno
M, Ferino L, Lombardi G, Maione V, Banfi G, Cauci S. Gender differences in the VDR-FokI
polymorphism and conventional
non-genetic risk factors in association with lumbar spine pathologies in an Italian case-control study. Int J Mol Sci. 2015
Feb 9;16(2):3722-39.
3. Colombini A, Brayda-Bruno
M, Lombardi G, Croiset SJ, Ceriani C, Buligan C, Barbina M,
Banfi G, Cauci S. BsmI, ApaI
and TaqI Polymorphisms in the
Vitamin D Receptor Gene (VDR)
and Association with Lumbar
Spine Pathologies: An Italian
Case-Control Study. PLoS One.
2016 May 5;11(5):e0155004.
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Endoprotesi di spalla nel trattamento delle fratture omerali

>

Angelo Di Giunta

Le fratture a quattro parti dell'omero prossimale rappresentano tra il 2% e il 10%
di tutte le fratture di omero e
sono classificate sulla quantità
di spostamento delle quattro
parti principali dell'omero: la
testa omerale, la grande e piccola tuberosità, la diafisi prossimale omerale. Lo spostamento dei frammenti si verifica come risultato della forza
deformante muscolare. La diafisi omerale in genere è spostata medialmente dal grande
pettorale; la piccola tuberosità è spostata medialmente dal
sottoscapolare e la grande tuberosità è spostata, rispettivamente, superiormente e posteriormente dal sovraspinato e
dall'infraspinato.
L'irrorazione arteriosa principale alla testa dell'omero è data dall'arteria arcuata interossea, che può essere compromessa nelle fratture dell'omero prossimale a quattro frammenti, in particolare nelle
fratture della regione del collo anatomico. Negli ultimi anni sono state utilizzate molte
classificazioni che considerano tanti fattori come la dislocazione dei frammenti e il loro
numero, e tra queste la più datata, ma ancora la più famosa,
è la classificazione di Neer.
Il trattamento con riduzione
aperta e osteosintesi eseguita
con placca e viti (tecnica Orif,
open reduction and internal
fixation) spesso non ha un
grande successo nei risultati,
con esiti positivi solo nel 20%
dei casi su fratture a tre o quattro frammenti. Il fallimento di
questo trattamento è legato al
rischio di necrosi avascolare
della testa omerale.
Una buona qualità dei tendini
della cuffia dei rotatori è una
condizione necessaria per ottenere un buon risultato cli-

> Fig. 1
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nico. Nei pazienti con fratture dell'omero prossimale con
tasso elevato di rischio di necrosi avascolare della testa
omerale, ma con integrità dei
tendini della cuffia dei rotatori, un'ipotesi di trattamento è
l'impianto di endoprotesi o artroprotesi di spalla. Questo tipo di impianti sono indicati in
pazienti anziani con ossa osteoporotiche che hanno riportato fratture-lussazioni a tre o
a quattro parti. Inoltre questo
trattamento trova giusta indicazione anche nei pazienti
giovani con fratture a quattro
parti o pluriframmentarie, ove
non può essere ottenuta una
riduzione accettabile. I candidati per la sostituzione protesica, in ogni caso, devono essere disposti, e in grado, di rispettare il programma di riabilitazione post-operatoria.

Valutazione radiografica
La valutazione radiografica
della spalla è difficile ma cruciale per la decisione chirurgica e prevede uno studio radiografico standard con il Trauma
Series (fig. 1): antero-posteriore “vera” sul piano scapolare e
outlet view o defilé del sovraspinoso.
La tomografia computerizzata è molto importante per la
valutazione della dislocazione dei frammenti ossei, grado
di comminuzione e valutazione della superficie glenoidea
(fig. 2).
Può essere utile una eventuale
valutazione radiografica della
spalla controlaterale preoperatoria.
Una risonanza magnetica può
essere d'aiuto per la valutazione qualitativa dei tendini della
cuffia.

tuberosità alla sommità della
superficie articolare), il raggio
di curvatura (22-25 mm) e la
versione omerale (media 29,8°,
range 10-55°).
La gestione incruenta è riservata ai pazienti anziani e sedentari, con comorbidità mediche
che impediscono l'intervento
o pazienti con bassa richiesta
funzionale.

Valutazione preoperatoria
Riguardo all'età del paziente
bisogna porre particolare attenzione all'esame fisico, considerando:
- meccanismo traumatico, livello della funzionalità pretrauma, tipo di lavoro, spalla
dominante o meno e in particolare informare il paziente
che la riabilitazione gioca un
grosso ruolo nel risultato finale;
- valutazione delle eventuali
parestesie, perdite di coscienza, dolori al gomito e mano
omolaterale;
- porre attenzione ai gonfiori,
a eventuali traumi sui tessuti molli, a ecchimosi, a grosse
deformità del normale profilo
anatomico;
- attenta valutazione delle patologie neurovascolari preoperatorie per l'interessamento
del nervo ascellare, del plesso
brachiale e dell'arteria ascellare.

Indicazioni
e controindicazioni
Noi crediamo che le indicazioni all'endoprotesi o alla protesi anatomica debbano essere
estese a pazienti giovani, con
fratture a quattro frammenti,
controllando lo stato glenoideo
nel lungo periodo.
Oggi molti progressi sono stati fatti nella metallurgia, nella
modularità dell'impianto, nella
tecnica chirurgica, nella riabilitazione e questo ha fornito risultati migliori per il paziente.
Lo scopo della chirurgia è quello di ricostruire anatomicamente l'articolazione gleno-omerale con il ripristino della
lunghezza omerale, il corretto
posizionamento per un'adeguata retroversione protesica e
una sicura fissazione delle tuberosità.
Parametri anatomici di rispetto per una emiartroplastica
primaria sono l'altezza omerale
della testa (8 mm dalla grande

> Fig. 2
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Preparazione del paziente
Il paziente può essere trattato
con anestesia tronculare, generale o con entrambe per un attento controllo post-operatorio
del dolore. La posizione chirurgica è quella semiseduta o posizione dell'astronauta, se possibile con l'ausilio di assistente
meccanico per il braccio durante le fasi dell'intervento. Un
adeguato setting operatorio è
importante per la corretta tempistica dell'intervento.
Tecnica chirurgica:
l'approccio
deltoideo-pettorale
L'incisione inizia a livello dell'articolazione acromion-claveare
al di sopra della coracoide, seguendo la direzione dell'inserzione del deltoide.
La vena cefalica dovrebbe essere conservata e lateralizzata
con un divaricatore; in altrenativa sarà legata. L'intervallo delto-pettorale è dissecato
da prossimale a distale. Il gran
pettorale è retratto medialmente e inciso per circa un centimetro, se necessario, per una
buona esposizione.
Trattamento della frattura
Se la frattura è recente, si presenta un grosso ematoma nel
momento in cui si incide la
fascia clavi-pettorale. I frammenti e la cuffia dei rotatori
a questo punto si mettono in
evidenza.

Se è necessario, il nervo ascellare può essere identificato attraverso la digitopressione. Rotazione esterna e adduzione
dell'omero riducono la tensione sul nervo ascellare.
Il tendine del capo lungo del bicipite serve come punto di riferimento chiave per riconoscere
la piccola e la grande tuberosità. A questo punto possono essere utilizzati un osteotomo o
una sega per creare un piano di
clivaggio, di solito a livello della rima di frattura tra le due tuberosità, al fine di mobilitare le
tuberosità stesse.
Si esegue il release dell'intervallo dei rotatori e del legamento
coraco-omerale per consentire
la mobilizzazione delle tuberosità, ma preservando l'arco coraco acromiale per evitare la
migrazione verso l'alto della testa omerale.
Vengono inserite suture di trazione non assorbibili attraverso le inserzioni della cuffia dei
rotatori sulle tuberosità, due attraverso il sottoscapolare e due
attraverso il sovraspinato/sottospinoso.
La testa omerale residua viene rimossa e vengono prese le
dimensioni con un modello di
prova per la sostituzione. La
superfice glenoidea deve essere esaminata per eventuale
presenza di ematoma, frammenti cartilaginei e frammenti ossei che verranno rimossi
con irrigazione di soluzione
salina sterile.
Preparazione dell'omero
Preferiamo determinare la giusta altezza dello stelo protesico
ricercando essenzialmente la
continuità della linea calcare in
modo semplice e veloce.
In secondo luogo, soprattutto nel caso di comminuzione
dell'omero prossimale, si misura la distanza dalla parte su-

> Fig. 3

periore del tendine del grande
pettorale alla parte più alta della testa protesica (fig. 3), media
5,6 cm (± 0,5 cm).
Alesatori assiali sono utilizzati
per preparare lo stelo omerale
per l'impianto di prova. L'impianto di prova omerale è posto con la pinna laterale leggermente posteriore rispetto al
solco bicipitale.
La corretta retroversione omerale è fondamentale quando si
ricrea l'articolazione gleno-omerale. La maggior parte delle
tecniche suggeriscono 30 gradi come guida durante la ricostruzione, anche se la retroversione nativa varia da 10 a 50
gradi: noi preferiamo mantenere una retroversione di 20°.
Esistono diversi metodi per determinare la versione: 1) la rotazione esterna dell'omero a
20 gradi dal piano sagittale del
corpo con la componente della
testa omerale che guarda diritta
medialmente; 2) una linea immaginaria dall'asse epicondilare omerale distale che biseca
l'asse della protesi. Noi utilizzamo l'allineamento tra l'avambraccio e l'asta di riferimento
fissata al porta raspa, che comporta una retroversione di 20°,
come già detto.
L'altezza protesica è fondamentale anche per ristabilire la giusta tensione muscolare dei tessuti molli, tra cui il deltoide e la
cuffia dei rotatori.
I fori vengono eseguiti nell'omero prossimale medialmente
e lateralmente al solco bicipitale, su cui vengono fatte passare suture ad alta resistenza per
fissare saldamente le tuberosità
all'omero prossimale. Le altre
due coppie di suture, già precedentemente fatte passare nelle
due tuberosità al punto di passaggio osso/tendine, completeranno la stabilizzazione dei
frammenti tra loro.

>>

25

REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Una riduzione di prova viene
quindi eseguita. La testa omerale non dovrebbe sublussarsi
più del 25-30% dell'altezza della glenoide inferiormente.
La componente omerale finale
può essere cementata, in modo da avere una fissazione migliore. Un limitatore di cemento è posto a prevenire stravasi
sull'omero distale.
Una seconda riduzione di prova può essere eseguita con una
testa di prova dopo che il cemento si sia indurito.
Gli spazi tra tuberosità, protesi
e diafisi omerale sono riempiti
con innesto di osso spongioso
autologo derivante dalla testa
omerale.
Fissazione e chiusura
delle tuberosità
La principale causa di fallimento dell'artroprotesi di spalla nelle fratture è la migrazione e il riassorbimento delle tuberosità (4-50% dei casi) e la
fissazione delle tuberosità alla
protesi è fondamentale per una
procedura di successo.
Noi usiamo quattro suture
orizzontali, due verticali e una
sutura circonferenziale. Per te-

> Fig. 4

> Fig. 5

> Fig. 6

nere in ordine le conseguenti
sette coppie di fili, utilizziamo
un telaio ad arco in metallo.
Per riattaccare la grande tuberosità, si devono passare due
suture orizzontali attraverso il
punto di passaggio osso/tendine, la pinna posteriore e la pinna laterale dello stelo protesico
(fig. 4). In questo modo la tuberosità è ben fissata.
Allo stesso modo, la tuberosità
minore viene accollata allo stelo protesico passando due suture orizzontali tra la pinna anteriore e la pinna laterale dello
stelo protesico (fig. 5).
Si passano poi, per ciascuna tuberosità, una sutura verticale
attraverso la tuberosità e la diafisi omerale, incrociando il filo
a formare un'amaca, secondo
Gerber (fig. 6).
Infine, si passa una sutura a
cerchiaggio attraverso il sottospinato al foro mediale dello stelo di frattura e attraverso
il tendine sottoscapolare, chiudendolo lateralmente (fig. 7).
Per ogni singola tuberosità,
siamo soliti aggiungere un innesto osseo per garantire l'osteointegrazione. Si chiudono
prima la suture orrizzontali,

									

poi le suture verticali di entrambe le tuberosità e successivamente la sutura circonferenziale, nell'ordine mostrato
(fig. 8).
Quando il fissaggio della tuberosità è completato, deve essere attentamente valutata la stabilità della fissazione, con caute
ma decise manovre di rotazione interna ed esterna.
Comunque, il range di movimento in elevazione anteriore, rotazione esterna, rotazione
interna e abduzione dovranno
essere testati preoperativamente, per stabilire i limiti specifici
dei movimenti consentiti nella
riabilitazione.
L'intervallo deltopettorale non
è generalmente chiuso.
Il paziente viene poi posizionato con tutore alla spalla con
15/40° di abduzione nel rispetto della posizione acamatica
dell'articolazione.
Una pompa per il dolore può
essere utilizzata per aumentare l'analgesia post-operatoria
e per ridurre l'uso di farmaci
narcotici.
Viene eseguita una radiografia
post-operatoria in proiezione
antero posteriore “vera” e un
defilé del sovraspinoso in ortostatismo.
Complicanze
Le complicanze chirurgiche
possono essere: ritardi nella
guarigione delle ferite, infezioni, lesioni nervose, fratture dell'omero, malposizionamento delle componenti protesiche, instabilità, pseudoartrosi delle tuberosità, lacerazione della cuffia dei rotatori,
sindrome da dolore regionale,
fibrosi periarticolare, formazione di osso eterotopico, allentamento delle componenti
e artrite glenoidea.
I problemi più comuni nel trattamento delle fratture acute
coinvolgono rigidità, pseudoartrosi, malunion o riassorbimento delle tuberosità.
Nei pazienti con frattura cronica trattati con endoprotesi, i
problemi più comuni riscontrati sono instabilità, ossificazione eterotopica, malconsolidamento della tuberosità o lesioni della cuffia dei rotatori.
Riabilitazione
La stabilità intraoperatoria ottenuta dal chirurgo è essenziale
per impostare i limiti di movimento e i tempi di riabilitazione. Le istruzioni che seguono
sono solo per standardizzare la
riabilitazione.
La terapia con il fisioterapista
inizia il giorno post-operatorio
gentilmente, con esercizi pendolari e con esercizi con carrucola e bastone per mantenere la
flessione anteriore. Deve essere
contenuta e cauta la rotazione
esterna.
Dopo la dimissione, viene riesaminata la ferita del paziente,
dopo 14/18 giorni circa vengono rimosse le suture e si continua a eseguire una serie di
esercizi di movimento.
A sei settimane vengono eseguite le radiografie per valutare la guarigione delle tuberosità: accertato ciò, si inizia la fase due, con esercizi isometrici della cuffia dei rotatori e di
elevazione assistita attiva con la
carrucola.

A tre mesi inizia la fase tre: allenamento della forza con gli elastici graduati e progressione.
I pazienti devono essere consapevoli del fatto che il movimento massimo e la funzione possono richiedere una fisiochinesiterapia protratta per
circa sei-nove mesi dalla data
di intervento chirurgico
Risultati
Circa il 90% dei pazienti trattati con endoprotesi manifestano un minimo dolore, nonostante il recupero sia buono
nel movimento, nella funzione
e nella forza.
I fattori che predicono una
prognosi sfavorevole dopo
una endoprotesi su frattura
sono malposizionamento delle tuberosità, migrazione superiore della protesi omerale,
rigidità, dolore persistente e
scarso posizionamento iniziale dell'impianto (retroversione
eccessiva o ridotta altezza).
Quando si confrontano un intervento acuto rispetto a un
intervento in elezione, la maggior parte degli autori riportano risultati peggiori per gli
interventi ritardati più di due
settimane.
Scarsi risultati si notano nei
pazienti anziani, soprattutto
con deficit neurologici, o con
complicanze post-operatorie.
Buoni risultati funzionali si
hanno nei pazienti più giovani
con buon trofismo della cuffia
dei rotatori e che hanno radiografie soddisfacenti a sei settimane.

> Fig. 7

> Fig. 8

CLINICAL evidence
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QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA
a cura di:

Giorgio Castellazzi

la soluzione a pagina

Grazia è una signora di 70 anni, casalinga, che vive in un
quartiere periferico di Modena con il marito in pensione:
da alcuni anni le è stato diagnosticato il mieloma multiplo, finora confinato alla colonna vertebrale lombare e al
sacro; in passato ha subito alcuni interventi chirurgici, tra
cui istero-annessiectomia per fibromatosi, quadrantectomia sinistra per carcinoma mammario.
Da alcuni mesi lamenta algia alla spalla destra che non
regredisce più con i comuni analgesici: settimana scorsa,
eseguendo un movimento banale del braccio, ha avvertito un forte dolore al versante mediale-inferiore dello stesso braccio.
Il medico di base le ha prescritto direttamente una risonanza magnetica di spalla e braccio per visualizzazione
della componente muscolo-scheletrica, nel sospetto di lesione del tendine del capo lungo del bicipite.
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Quesiti diagnostici
1) La doccia bicipitale omerale è, nella sequenza assiale
T2-FFE (immagine 1):
- Disabitata
- Contiene regolare tendine CLB
- Contiene tendine CLB con lesione di grado I
- Contiene tendine CLB con lesione di grado II
2) Il tendine del CLB è, nella sequenza assiale PD SPIR
(immagine 2):
- Visibile in sede medio-distale al braccio, circondato da
falda liquida
- Non visibile e senza liquido
- Visibile in sede medio-distale al braccio, non circondato
da liquido
- Non visibile e con liquido

>

RM (1), assiale T2-FFE

>

RM (2), assiale PD SPIR

>

RM (3), sagittale STIR

>

RM (4), coronale T1

3) Il ventre muscolare del bicipite brachiale è, nella
sequenza sagittale STIR (immagine 3):
- In sede
- Retratto distalmente
- Retratto prossimalmente
- Atrofico
4) Inoltre, il muscolo sovraspinato, nella sequenza
coronale T1 (immagine 4), è:
- Normotrofico
- Ipertrofico
- Atrofico e retratto
- Atrofico e non retratto

l’unico bisfosfonato
con indicazione
terapeutica specifica
per algodistrofia

Abiogen Pharma S.p.A. - Materiale promozionale depositato presso AIFA in data 11/02/2016

Acido neridronico 100 mg
2 fiale per uso endovenoso
Euro 100,00
Classe H - RNRL

Vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti:
internista, ortopedico, oncologo, reumatologo

DA SEMPRE PENSIAMO ALL’OSSATURA DEI PAZIENTI. E A QUELLA DEL PAESE.

tecnologie in ortopedia
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AGAVE FARMACEUTICI

Flexart 60, un approccio completo
alla gestione della patologia artrosica
L'osteoartrosi è sempre stata identificata come una patologia degenerativa a carico della cartilagine articolare,
ma recentemente numerosi studi hanno permesso di riconoscere l'artrosi come l'esito finale di un percorso che
richiama molti fattori predisponenti, in particolare: l'età, i
traumi articolari, le alterazioni biomeccaniche e l'obesità.
L'artrosi è una malattia fortemente diffusa, poiché interessa la gran parte della popolazione fino a colpire oltre l'80%
dei soggetti in età avanzata.
Con il progredire dell'età, inoltre, l'evidenza del quadro clinico si accompagna ai segni radiologici di malattia, che si
riscontrano nel 70-80% dei soggetti, già alla sesta decade di vita, e diventa anche più frequente il coinvolgimento
poli-articolare e multisettoriale. Inoltre, la cronicizzazione
del processo artrosico acquisisce sempre maggiore complessità nel corso degli anni, coinvolgendo più strutture
contemporaneamente: le cartilagini (progressione del
processo degenerativo con rigidità e dolore articolare), i
muscoli (perdita di massa e forza muscolare con conseguente difficoltà nei movimenti, minore autonomia nella
deambulazione e maggior rischio di cadute) e le ossa (demineralizzazione ossea con incremento esponenziale del
rischio di fratture).
Altri importanti aspetti che si profilano con l'avanzare

dell'età sono insidie di tipo pratico, come la ridotta compliance terapeutica con scarsa adesione ai trattamenti in
termini di posologia giornaliera e durata dei cicli terapeutici e i costi meno sostenibili.
Flexart 60 di Agave Farmaceutici si pone in prima linea
nell'offrire un approccio completo alla gestione della patologia artrosica, nei casi in cui c'è un coinvolgimento delle
varie strutture articolari (cartilagini, muscoli, ossa), grazie
all'attività mirata dei suoi componenti:
- Biocell Collagen (brevetto internazionale) che consente
di rallentare la degenerazione cartilaginea, grazie all'apporto sistemico di acido ialuronico, condroitin solfato (entrambi a basso peso molecolare) e collagene idrolizzato
di tipo II;
-Vitamina D, magnesio e manganese che contribuiscono a contrastare la demineralizzazione dell'osso sub-condrale e la perdita di forza muscolare. In particolare, un
apporto quotidiano di Vitamina D (1.000 U.I. giornaliere)
permette di migliorare la forza muscolare e l'equilibrio durante la marcia (Muir SW, Montero-Odasso M. Effect of
vitamin D supplementation on muscle strength, gait and
balance in older adults: a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2011 Dec;59(12):2291-300).
Flexart 60, in confezione da 60 compresse e con una po-

IRA – ISTITUTO RICERCHE APPLICATE

SAVOMA MEDICINALI

Same Plast Cerotto contro
la formazione di cicatrici
ipertrofiche e cheloidi

La formazione dei cheloidi e delle cicatrici ipertrofiche in seguito ad ustioni, traumi ed interventi chirurgici causa notevole
disagio sia dal punto di vista estetico che
funzionale.
Numerosi sono gli interventi possibili e
praticabili sia per la prevenzione (che si
basa soprattutto su una stimolazione ottimale della formazione del tessuto cicatriziale), sia per la loro riduzione.
Savoma Medicinali dopo Same Plast
Gel, ha ideato Same Plast Cerotto, un
nuovo prodotto recentemente introdotto
sul mercato italiano. Si tratta di un dispositivo medico costituito da uno strato di
silicone medicale ancorato a un supporto
conformabile, ritagliabile e riposizionabile più volte senza bendaggio.
Same Plast Cerotto è indicato per contrastare la formazione di cicatrici ipertrofiche o di cheloidi sia da solo che in
combinazione ad altri prodotti specifici
(come Same Plast gel) favorendone, grazie all'effetto occlusivo, un migliore assorbimento.

sologia di una compressa al giorno, garantisce la copertura di un ciclo completo (due mesi di terapia) con una
sola confezione, rispondendo a tutte le problematiche del
paziente con artrosi: degenerazione cartilaginea, demineralizzazione ossea, perdita di forza muscolare, ridotta
compliance terapeutica, costi onerosi dei trattamenti.

Il prodotto va applicato su cute asciutta e
pulita dopo aver ritagliato una porzione
di dimensioni adeguate alla cicatrice da
trattare, in modo da coprire l'area interessata con un margine di almeno 1 cm e
dopo aver tolto la pellicola protettiva. È
consigliato un uso continuativo, rimuovendo la medicazione almeno una volta
al giorno. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente su cicatrici chiuse,
dopo la completa rimozione di punti e suture, e a lesioni completamente guarite.
La confezione di Same Plast Cerotto contenente un pezzo delle dimensioni di 7 x
20 cm è disponibile in farmacia al costo
di € 17,00.

Iracross, acido ialuronico
reticolato per il ripristino
della mobilità articolare
L'osteoartrosi è una patologia articolare ampiamente diffusa all'interno della popolazione, favorita da molteplici cause quali l'età,
il sovrappeso, l'ereditarietà e numerosi altri
fattori: pratica sportiva intensiva, sovraccarico meccanico e sollecitazione eccessiva di
un'articolazione. Sebbene la sintomatologia
dolorosa sia la più diffusa, essa è spesso
accompagnata da rigidità articolare, deformità e versamenti.
Iracross è un dispositivo medico all'avanguardia a base di acido ialuronico reticolato. La sua somministrazione per via
intra-articolare è in grado di fornire una visco-supplementazione temporanea, capace di ripristinare la corretta fisiologia delle
articolazioni in presenza di patologia osteoartrosica. La formula innovativa a base di
acido ialuronico reticolato con divinilsulfone permette di avere effetti prolungati nel
tempo, con una riduzione della sintomato-

logia dolorosa e miglioramenti correlati a
rigidità e funzionalità fino a sei mesi dalla
prima iniezione.
Iracross è indicato in caso di dolore e riduzione della mobilità, in presenza di alterazioni degenerative o traumatiche dell'articolazione del ginocchio o di altre articolazioni
sinoviali. Il trattamento con Iracross prevede
l'iniezione di una siringa da 2 ml contenente
gel di acido ialuronico reticolato al 2%, ripetuta nel tempo se giustificata dalla sintomatologia del paziente.
Con i suoi standard di qualità produttivi, IRA
Istituto Ricerche Applicate porta le iniezioni
di acido ialuronico a un nuovo livello: l'elevato grado di purezza, la bassa concentrazione di acidi nucleici e proteine, oltre a un
livello di endotossine estremamente basso
(al di sotto dei limiti imposti dalla Farmacopea Europea) rendono Iracross un prodotto
sicuro sia per i pazienti che per i medici.

NERIXIA
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 endovenosa 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 infusione lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica. Dosi inferiori possono 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 completamente espresso.
Algodistrofia
La dose raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno ogni 3 giorni per un totale di 400 mg di neridronato, somministrati in infusione endovenosa lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione 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 calcio 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 regimi comprendenti i bisfosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi pazienti 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 cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in considerazione 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 chirurgia 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, prevalentemente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell'osteonecrosi del canale uditivo esterno sono inclusi l'uso di steroidi e la chemioterapia e/o fattori di rischio locali
quali infezione o trauma. L'eventualità di osteonecrosi del canale uditivo esterno deve essere valutata
in pazienti trattati con bisfosfonati che presentano sintomi a carico dell'orecchio, tra cui infezioni croniche dell'orecchio.
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 pazienti in terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o oblique corte possono verificarsi in qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il piccolo
trocantere fino a sopra la linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo
un trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato 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 esaminato 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 periodi 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 muscolari. Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun specifico trattamento e i sintomi regrediscono 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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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 bisfosfonati).
- 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 medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema 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 agiscono 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 modificare 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 somministrazione 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 proporzionalità fra le dosi. Neridronato 25 mg viene completamente assorbito dopo somministrazione intramuscolare 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
Specie animale

Via di somministrazione

DL50

Topo
Ratto

i.v.
i.v. lenta

55,5 mg/kg
49 mg/kg

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 locale a livello tissutale.
Carcinogenesi
Non sono stati effettuati studi di carcinogenesi, data l’assenza di effetti mutageni del farmaco, le caratteristiche 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 soluzione 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.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. - Via Meucci 36 - Ospedaletto - PISA.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
AIC n. 035268010
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
AIC n. 035268022
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Aprile 2002/ Aprile 2007
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2016
25 mg soluzione iniettabile 1 fiala
Classe A - RR

Euro 14,65

100 mg conc. soluz. per inf. 2 fiale
Euro 100,00
Classe H - RNRL, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista,
ortopedico, oncologo, reumatologo

A ge n d a de l l ' Or top e di c o
21 aprile
Le fratture articolari e iuxta-articolari del ginocchio
Caserta, Plaza Hotel
Segreteria Organizzativa: Ble&Associates
Tel. 0823.301653 - segreteria@bleassociates.it

3-6 maggio
Global Spine Congress 2017
Milano, MiCo - Milano Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infoGSC2017@oic.it - www.gsc2017.org

21-22 aprile
Corso di chirugia protesica di spalla
Padova, Istituto di Anatomia Umana
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

4-7 maggio
17th Congress of the European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy (ESSKA)
Barcelona, Spagna, CCIB - Centre Convencions Internacional
Segreteria Organizzativa: Intercongress
esska@intercongress.de - www.esska-congress.org

21-22 aprile
2° Wound Care
Milano, ASST Gaetano Pini - Polo didattico
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
28-29 aprile
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana per lo Studio
della Traumatologia della Pelvi (AIP)
"Traumatologia del bacino: esiti, complicanze ed errori"
Bari, Sheraton Hotel
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
29 aprile
4th International Congress Sport Traumatology "The Battle"
Cesena, Technogym Village
Segreteria Organizzativa: Congredior
Tel. 071.2071411 - info@congredior.it
13-15 maggio
XXVI Congresso Internazionale di Traumatologia
e Riabilitazione Sportiva (ISOKINETIC-FIFA F-Marc)
The future of football medicine
Barcellona, Camp Nou
Segreteria Organizzativa: Isokinetic
conference@isokinetic.com
www.footballmedicinestrategies.com
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5-6 maggio
Corso base della Società Italiana Fissazione Esterna (SIFE)
L'applicazione di base della fissazione esterna e le sue indicazioni
Cagliari, Hotel Regina Margherita
Segreteria Organizzativa: Kassiopea Group
Tel. 070.651242 - info@kassiopeagroup.com
sifesardegna@drpiliortopedico.it
9-10 maggio
5° Corso internazionale avanzato di chirurgia del piede
e caviglia "What's new in Foot and Ankle Surgery"
Roma, Auditorium del Seraphicum
Segreteria Organizzativa: Symposia O.C.
Tel. 010.255146 - symposia@symposiacongressi.com
11-12 maggio
Current Concepts sulla revisione di protesi di spalla e ginocchio
Modena, Forum Guido Monzani
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot.com
11-13 maggio
40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
Napoli, Centro Congressi Stazione Marittima
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosicvgis@oic.it - www.sicvgis.it
11-14 maggio
World Medicine Park - The global meeting place of the
Healtcare Community “Il Controllo del dolore e della fragilità
ossea in ortopedia e traumatologia”
Cascais - Lisbona, Portogallo
Segreteria Organizzativa: Emphasis
Tel. 06.52247328 - info@emphasiscom.co.uk
16-18 maggio
VII corso teorico pratico di chirurgia dei traumi del piede
Torino, CTO
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com
18-19 maggio
48° Congresso Nazionale Ortopedici e Traumatologi
Ospedalieri D'Italia (OTODI)
"Fratture su 'devices' ortopedici dell'arto superiore e inferiore.
Strategie e scelte terapeutiche. Prevenzione e nuove frontiere
terapeutiche nella fragilità ossea"
Loano (SV), Loano2 Village
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org
19-20 maggio
7° Convegno "Osteoporosi e qualità di vita"
Palermo, Mondello Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Collage
Tel. 091.6867406 - info@collage-spa.it
19-20 maggio
Ten topics in rheumatology
Roma, Policlinico Umberto I, Aula I clinica medica
Segreteria Organizzativa: AIM Group - Milan Office
Tel. 02.56601.1 - 10topicsrheuma@aimgroup.eu
www.10topicsrheuma.com
21-24 maggio
Corso di aggiornamento dell'Associazione di Ricerca
e Aggiornamento in Riabilitazione (ARAR)
Ricerca e innovazione in medicina riabilitativa
Corso interattivo con esercitazioni pratiche - casi clinici
Riccione, Hotel Mediterraneo
Segreteria Organizzativa: Arar
Tel. 051.0826692 - micaela@corsodiriccione.it
corsodiriccione@ararform.eu - www.ararform.eu
24-25 maggio
XXI Riunione annuale Italian Sarcoma Group
Napoli, Hotel Royal Continental
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
www.italiansarcomagroup.org

Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO
1) La doccia bicipitale omerale è, nella sequenza assiale T2-FFE (immagine 1), disabitata.
2) Il tendine del CLB è, nella sequenza assiale PD SPIR
(immagine 2), visibile in sede medio-distale al braccio, circondato da falda liquida.
3) Il ventre muscolare del bicipite brachiale è, nella sequenza sagittale STIR (immagine 3), retratto distalmente.
4) Inoltre, il muscolo sovraspinato, nella sequenza coronale T1 (immagine 4), è atrofico e retratto.
Dunque si conferma l'ipotesi di lesione completa
del tendine del capo lungo del bicipite.

25 maggio
Giornate di approfondimento in chirurgia della mano del
Gaetano Pini "Lesioni legamentose dell'avambraccio. Dalle
forme acute agli esiti. Indicazioni, tecnica chirurgica, risultati"
Milano, Centro Specialistico Gaetano Pini-CTO
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
25-26 maggio
1° Congresso Italian Digital Biomanufacturing Network (IDBN)
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca
Codivilla-Putti
Segreteria Organizzativa: Planning Congressi
Tel. 051.300100 - info@planning.it - www.idbn.org
26 maggio
Corso base della Società Italiana della Caviglia e del Piede
(SICP) "La sindrome pronatoria"
Solbiate Olona (VA), Meeting Hotel Le Robinie
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it
26-27 maggio
4° Corso di istruzione - 110° Riunione della Società di Ortopedia
e Traumatologia dell'Italia Meridionale e Insulare (SOTIMI)
"Le fratture periprotesiche"
Roma, Policlinico A. Gemelli
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - sotimi@balestracongressi.com
www.sotimi.it
27 maggio
Arthromeeting della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
"Gli insuccessi nella chirurgia della spalla: quali soluzioni?"
Ancona, Teatro delle Muse
Segreteria Organizzativa: Meeting
Tel. 0432.1790500 - Cell. 340.4961028
arthromeeting@meetingsrl.eu - www.siaonline.net
31 maggio-2 giugno
18th Congress of the European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Vienna, Austria
www.efort.org/vienna2017
9-10 giugno
4° Corso di Aggiornamento e 145° Riunione della Società emiliano
romagnola triveneta di ortopedia e traumatologia (SERTOT)
"I traumi del bacino. La chirurgia conservativa dell'anca"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Sala Congressi
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sertot@mvcongressi.it
10 giugno
XXI Congresso Regionale ACOTO
La rete traumatologica in Campania
Traumi articolari complessi del gomito e del ginocchio. Dalle
tecniche ricostruttive al ruolo della chirurgia protesica in acuto
Salerno, Novotel Salerno Est Arechi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
15-16 giugno
17° Congresso della Società Italiana Chirurghi Ortopedici
Ospedalità Privata (SICOOP)
La patologia articolare degenerativa del giovane
Problematiche attuali dell’ortopedia privata
Roma, Stadio Olimpico - Sala conferenze
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - sicoop@balestracongressi.com

CORSI E CONGRESSI
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Corso gratuito
sulle fratture vertebrali

> Antonio Toro (a destra) e Giampiero Calabrò (a sinistra)

Antonio Toro, direttore della divisione di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale "Villa Malta" di Sarno (Salerno) presiederà i lavori del corso gratuito a numero chiuso con crediti Ecm “Le fratture vertebrali”, in programma a Vietri (Lloyd's
Baia Hotel) venerdì 21 e sabato 22 aprile.
«Da anni ormai, l'unità operativa complessa da me diretta ha
rivolto la propria attenzione in modo meticoloso e attento alle
patologie della colonna vertebrale – ci ha detto Toro –. Tra queste, le fratture osteoporotiche, traumatiche e patologiche, rappresentano un capitolo importante di questa specialità. Il corso
nasce dalla necessità di confrontarsi sul diverso approccio che
bisogna avere verso le fratture vertebrali in base alla diversa patogenesi, alla sede e all'età. Questo – spiega Antonio Toro – ci
ha spinto a strutturare il corso in modo che, dopo poche relazioni introduttive per ogni sessione, la presentazione dei casi
clinici rappresenti la parte preponderante e le discussioni che
seguiranno siano un momento formativo per tutti» ha concluso il chirurgo.

48° congresso nazionale Otodi
Il 48° congresso nazionale degli Ortopedici traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) si terrà a Loano (Savona) giovedì 18 e
venerdì 19 maggio e affronterà principalmente due argomenti di grande impatto clinico: le fratture su device ortopedici
dell'arto superiore e inferiore, analizzando strategie e scelte terapeutiche, e la prevenzione e le nuove frontiere terapeutiche
nella fragilità ossea.
«Abbiamo pensato di organizzare il congresso su quanto emerso nell'ultimo quinquennio relativamente alle fratture su device – spiegano i due presidenti del congresso, Andrea Camera (direttore della struttura complessa di protesi dell'Asl 2 Savonese Santa Corona di Pietra Ligure) e Elvio Novarese (direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia
dell'Ospedale Maggiore Chieri, Asl TO5) –. Tali problematiche
interessano soprattutto persone con fragilità ossea e coinvolgono tutti i nostri reparti, al punto da definire questa patologia
“epidemica”».
In ogni sessione si darà ampio spazio, come consuetudine nel
congresso nazionale Otodi, alla presentazione e discussione di
casi clinici da parte di chirurghi esperti e anche di alcuni giovani. Gli abstract saranno suddivisi per topics e visionabili su
schermi touch screen. Saranno inoltre assegnate due borse di
studio alle migliori comunicazioni elettroniche e una borsa di
studio alla migliore relazione junior nelle tavole rotonde.
«La speranza di tutti noi – dicono i due presidenti – è sentire
dagli esperti del settore, che parteciperanno alle tavole rotonde, se ci sono novità su farmaci, biomateriali, device e tecniche

Gaetano Apice, Flavio Fazioli, Massimo Aglietta e Piero Picci guideranno i lavori della XXI riunione annuale
dell'Italian Sarcoma Group, in
programma a Napoli (Hotel
Royal Continental) da martedì 23 a giovedì 25 maggio.
«In ambito oncologico i sarcomi sono tra le neoplasie
che maggiormente necessitano di un approccio multidisciplinare e la nostra riunione annuale offre la possibilità di un confronto fra le va- > Piero Picci, presidente dell'Italian
rie specialità – anatomia pa- Sarcoma Group e direttore del Latologica, chirurgie, radiolo- boratorio di oncologia sperimentagia, radioterapia, oncologia le dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di
medica, medicina nucleare – Bologna
per affrontare le problematiche diagnostiche e terapeutiche dei pazienti affetti da tali tumori rari» spiegano Gaetano Apice e Flavio Fazioli.
Dalla segreteria scientifica spiegano che al convegno ci sarà
l'opportunità di mettere al corrente dei nuovi trattamenti e
di presentare nuovi protocolli di studio e l'aggiornamento di
quelli tutt'ora in corso, assicurando ampia discussione con
tutti i partecipanti. Inoltre si dedicherà uno spazio alle associazioni dei pazienti, per dare vita a un confronto che consentirà un reciproco arricchimento culturale e umano tra medici
e pazienti.
La manifestazione scientifica si aprirà inoltre con un simposio
utile a inquadrare la patologia con una prospettiva di lungo periodo: si discuterà dei bisogni del paziente con sarcoma e si farà
il punto sul dibattito in Europa, per poi analizzare il contributo
negli anni dell'Italia alla ricerca sui sarcomi, concludendo con
un'analisi delle prospettive attuali e future nella terapia dei sarcomi dei tessuti molli.

di impianto già in uso o in studio, al fine di risolvere o perlomeno rallentare l'aumento esponenziale di questa patologia».
Nella mattinata di venerdì si terrà anche l'assemblea generale
dei soci Otodi, con il rinnovo del consiglio direttivo per il biennio 2017-2019
Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936166
eventi-otodi@adarteventi.com
www.otodi.it

N OV I T À E D I TO R I A L E

Federico CANAVESE
Antonio ANDREACCHIO
Jérôme HOLVECK

My Meeting
Tel. 051.796971
gloria.mengoli@mymeetingsrl.com

XXI riunione annuale
dell'Italian Sarcoma Group

> A sinistra Elvio Novarese, a destra Andrea Camera
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www.italiansarcomagroup.org
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