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editoriale del presidente

Illustri Colleghi,
Vi confesso di aver riflettuto a lungo prima di accettare la
prestigiosa carica di Presidente della SIOT.
Da un lato, non lo nego, la mia ambizione mi spingeva
ad accogliere questo incarico con entusiasmo e orgoglio.
Dall’altro, la ragione mi faceva meditare sulle enormi difficoltà che avrei dovuto affrontare nei prossimi due anni,
e una voce seducente mi bisbigliava “devi rinunciare”.
In questi mesi ho rivissuto i miei 42 anni di professione di
chirurgo ortopedico, durante i quali ho affrontato, come
molti della mia generazione, sacrifici e rinunce specialmente durante la gioventù. Ho ripercorso gli anni di Pavia, di Hiroshima, di Chicago e di Varese, i 23 anni di
Direttore di Clinica, anzi di unità complessa come si dice
oggi, gli 11 anni di Preside di una Facoltà di Medicina e
Chirurgia, i mesi di volontariato in diversi servizi umanitari in varie parti del mondo, l’essere stato tra i fondatori e
presidenti di numerose Società Scientifiche. Ho ripensato
al mio maestro, scomparso prima di vedermi in cattedra,
e ad altri maestri che mi sono stati vicini negli anni passati, quando ho dovuto affermarmi in Italia ed all’estero
senza le spalle coperte da una Scuola.
Ebbene, ripassando la mia vita trascorsa, mi sono reso
conto che non sono mai arretrato di fronte a difficoltà o
a pericoli e che ho sempre assunto in prima persona la
responsabilità di ogni mia azione.
Dunque oggi non posso sottrarmi alla carica più prestigiosa cui ho ambito nella mia carriera.
Tra l’altro ho avuto la grande fortuna di vivere gli ultimi
due anni come vice Presidente in un Consiglio Direttivo
magistralmente presieduto dall’amico Marco d’Imporzano, e composto da colleghi estremamente motivati, attenti, responsabili e validi dai quali ho imparato veramente
molto, ed a loro va il mio grazie di cuore.
Oggi comunque si apre per me un nuovo capitolo della vita.
Pur proseguendo il cammino intrapreso dal precedente
Consiglio ed in sintonia con questo procedere, spetta a
me ora esplicitare gli obiettivi della mia gestione.
Anzitutto il recupero della nostra dignità professionale.
Questo compito è per me prioritario ed è un dovere di ciascuno di noi come individuo e come membro della SIOT.
Tutti conosciamo, perché ci lavoriamo ogni giorno, la si-

tuazione della Sanità a livello regionale e nazionale: leggi, decreti, normative, regolamenti, cambiamenti, incontri, confronti, nei quali ci vengono somministrati termini
come mission, obiettivo, budget, risorse, managerialità.
È colpa anche nostra aver permesso il diffondersi di questo gergo fumoso che spesso nasconde un vuoto concettuale.
È colpa anche nostra aver permesso che la mediocrità
diventasse il criterio di gestione del servizio sanitario. La
qualità ha ceduto il passo alla quantità, l’efficacia ha preso il posto dell’efficienza ed il concetto di professionalità
è stato inglobato nei mandati aziendali.
Tutto viene stressato giocando sul nostro ruolo di medico
nei confronti del paziente, dico paziente, cioè di colui
che ha bisogno della nostra professionalità, umanità e
dedizione.
Non possiamo certo negare che nella sanità ci siano stati
e ci siano sprechi, ma se analizziamo bene dove si spreca, si vede brillare ai primi posti la spesa necessaria per
mantenere un apparato burocratico elefantiasico e per sostenere l’attività di una miriade di ospedalini ed ospedaletti, inutili da un punto di vista assistenziale se esistesse
un serio piano sanitario nazionale, ma intoccabili grazie
a irrazionali motivi politici.
Non si può certo fare la colpa a noi medici di queste
spese assurde.
Noi dobbiamo vivere la nostra professionalità, cioè la
cultura scientifica e l’etica, ostentarla con fierezza e orgoglio in quanto queste sono le uniche ricchezze delle quali
nessuno può privarci.
Solo così siamo forti e possiamo rifiutare il ruolo di subalterni verso chi si ritiene padrone del nostro futuro, perché
può non rinnovarci il contratto, o rimproverarci se abbiamo sforato il budget o se l’obiettivo non è raggiunto.
È ben vero che anche la nostra categoria ha le sue colpe,
ed è nostro dovere riconoscerle, affrontarle e risolvere i
problemi che ne derivano.
Non è più tollerabile che accettiamo il comportamento
per lo meno immorale di alcuni di noi, i quali pur di attirare pazienti ricorrono ad indicazioni chirurgiche esasperate, a terapie incongrue e comunque non dettate dalla
corretta pratica clinica.
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Diciamo basta alle squallide immagini di interventi miracolosi e di tecniche rivoluzionarie, che sempre più spesso
appaiono sui media, web compreso.
È ora che cessino le pseudo interviste, talora procurate da
amici, o sponsorizzare da chi sa chi,che indicano il dr X
come il migliore ortopedico in quanto utilizza la metodica
Y, o le cliniche A, B, o C sede di miracoli in quanto si
usano certe metodiche o certi prodotti.
È dovere di ciascuno di noi essere corretto e prudente
nelle sue dichiarazioni e avere il coraggio di rifiutare di
essere attore-complice di certe pubblicità.
Non possiamo pensare di riprendere la nostra dignità
come individui e come associazione, se non siamo in
grado di gestire in maniera etica e morale la nostra professione.
Il paziente deve essere rispettato sempre: è un individuo
che ha bisogno di noi ed ha i suoi diritti.
Il nostro dovere è agire nei suoi confronti in completa onestà, senza concedere condizionamenti di alcun genere
alle nostre decisioni.
Non dimentichiamo che la SIOT è “una Associazione
con lo scopo di promuovere lo studio delle scienze Ortopediche e Traumatologiche, di curare ed indirizzare la
formazione, di tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli operatori medici in qualunque sede”. Vorrei
sottolineare la frase “Tutelare il prestigio e gli interessi
professionali”.
È chiaro che il prestigio di una Società si basa sul livello
culturale del soci e sulla loro capacità di confrontarsi ai
valori etici assoluti, già enunciati 2000 anni or sono nel
giuramento di Ippocrate.
Come secondo punto devo parlare dei Congressi.
Il precedente consiglio Direttivo ha emanato un regolamento per ridurre il numero eccessivo di richieste di eventi
patrocinati SIOT. Tutto capiamo bene l’assurdità di patrocinare eventi culturali che avvengano con frequenza trisettimanale, spesso aventi per tema lo stesso argomento,
con scarsa attrattività, quindi scarsa ….. di pubblico, ma
un ampio dispendio di energie economiche.
Per nostra fortuna è terminata l’epoca in cui venivano
presentati da alcune Aziende colleghi stranieri cosiddetti
opinion leaders pur di promuovere e vendere prodotti di
dubbia validità.
Oggi il rapporto tra SIOT e Assobiomedica e Farmindistria, nonché con le altre aziende del nostro settore non è
più di sudditanza.
Da parte mia e del Consiglio Direttivo è ben chiaro che
il confronto tra le parti deve essere continuo, leale e costruttivo.
Siamo consapevoli che abbiamo bisogno gli uni degli altri, e che anche in questo periodo di crisi deve esistere
una collaborazione costruttiva, sulla base di un rapporto
leale.
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Finalmente, e lo dico con profondo orgoglio, noi ortopedici italiani abbiamo un bagaglio di intelligenza e di nozioni
che non è certo secondo a nessuno, ed abbiamo acquistato la dignità per esportare la nostra cultura e affrontare a
testa alta ogni confronto a livello internazionale.
Ben vengano i corsi informativi da parte delle aziende,
purché organizzati senza svilire la cultura. Ben vengano
le riunioni di gruppi ristretti di soci che possano discutere
tra di loro di questo o quell’argomento. Ben vengano,
riformate e aggiornate, le riunioni delle società cosìdette
superspecialistiche.
A questo proposito chiarisco una volta per tutte di non
aver alcuna intenzione di abolire le società super specialistiche. A molte di loro riconosco una storia gloriosa,
l’organizzazione di convegni molto frequentati nei quali
si trattano temi di tutto rispetto. Il tentativo del precedente
consiglio e che intendo portare avanti è quello di coordinare le attività tra società che trattano tematiche simili.
È chiaro a tutti che è un paradosso l’esistenza di una
trentina di società di ambito ortopedico denominate superspecialistiche e che ciascuna di esse proceda indipendentemente dalle altre.
I tempi attuali ci pongono di fronte a problemi di responsabilità gestionale che dobbiamo affrontare tutti insieme
serenamente ma con determinazione.
E qui riaffermo che la SIOT è e deve essere il faro culturale dell’ortopedia e traumatologia italiana e che dobbiamo tutti essere orgogliosi di farne parte. Lascio da ultimo
il punto a me più caro e più importante: I giovani.
È su di loro che la SIOT deve rivolgere la massima attenzione e il massimo impegno.
Ripenso agli errori compiuti dalla mia generazione e da
quella che mi ha preceduto nel mondo universitario e in
quello ospedaliero.
Oggi dopo una riforma universitaria da me sempre criticata e la recentissima pseudoriforma sanitaria che contribuisce a non schiarire il futuro dei giovani, penso siano
da rivedere concretamente gli studi universitari e ancora
più che siano da riorganizzare in modo onesto e senza
pregiudizi le scuole di specializzazione.
Bisogna avere sempre presente che il fine delle scuole
di specializzazione è la formazione di uno specialista,
e che gli specializzandi sono medici in formazione, da
educare ed indirizzare secondo i percorso definiti dal
consiglio della scuola.
La loro educazione deve essere la più completa possibile
e pertanto devono frequentare anche quei centri ospedalieri , e sono tanti in Italia, dove si fa cultura. Ma ...
Guai a utilizzare gli specializzandi come bassa manovalanza in strutture inadeguate.
Guai consentire ad amministrazioni che vogliono risparmiare l’utilizzo degli specializzandi come forza lavoro
aggiuntiva, invece di assumere medici specialisti.
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La presenza degli specializzandi è e deve essere considerata un aumento di lavoro, in quanto i colleghi più anziani devono insegnare loro teoria e pratica. E su questo
dobbiamo fare chiarezza con tutti.
Una volta terminato il percorso formativo, purtroppo alcuni sono attratti da allettanti proposte di facili guadagni ed
abbandonano settori importanti, impegnativi e qualificanti della nostra disciplina.
Ne consegue che la ortopedia e traumatologia si sta impoverendo sempre più. I neurochirurghi hanno invaso il
campo della chirurgia vertebrale, i reumatologi ed altri il
campo delle malattie metaboliche dell’osso, osteoporosi
in prima linea, i chirurghi plastici la chirurgia della mano,
ecc.
Del resto la realtà per un giovane ortopedico oggi è molto
difficile, predomina la precarietà, i contratti a tempo, lo
sfruttamento per turni massacranti, direi non raramente i
giovani sono soggetti a veri ricatti.
Il mondo politico ha approfittato delle piccole beghe tra
ospedalieri e universitari, ci ha visto come i capponi di
Renzo e ci ha bolliti, permettendo agli amministratori di
trattarci con arroganza o di far apparire come grande
riforma una bolla di sapone che certamente per i giovani
è tutt’altro che un aiuto.
Quei giovani che ci sentiamo in dovere di criticare perché talora si trovano in condizione di dimenticare che il
paziente è al centro della nostra vita professionale. A loro
va ricordato sempre che il paziente deve essere visitato
accuratamente prima di qualsiasi indicazione terapeutica, tenendo ben presente che non si operano le TAC o le

editoriale del presidente
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RM, e che non si deve decidere un intervento chirurgico
sulla base di una diagnosi dettata da un radiologo più o
meno capace, ma che abbiamo davanti un essere umano
con la sua dignità, il suo mondo affettivo e emotivo da
rispettare.
So bene che come SIOT cercheremo di agire a tutti i livelli per cercare di portare un contributo alla soluzione
di questi problemi, ma non mi faccio illusioni: il mondo
politico è un universo di difficile accesso e di difficilissima
comprensione, anche, e, direi specialmente, se si parla di
giovani e di salute.
Noi più anziani quali assicurazioni possiamo dare ai nostri giovani per il loro futuro? una carriera universitaria o
ospedaliera? un posto di responsabilità e rispetto in una
struttura privata?
Nulla di tutto questo. Noi possiamo trasmettere ai più giovani solo il nostro esempio di professionalità, il nostro
entusiasmo per la specialità e l’amore per il paziente. Ma
soprattutto saremo sempre al loro fianco in qualsiasi lotta
per salvaguardare la loro dignità professionale.
Concludo: ricordiamo che la SIOT siamo tutti noi, una
associazione aperta a critiche costruttive e che in questi
tempi dovrà fare scelte talora non facili, ma che devono
essere capite da tutti. La nostra dignità e la nostra immagine devono essere tutelate perché siamo una Associazione composta da individui, non importa se universitari,
ospedalieri, ambulatoriali o libero professionisti. Siamo
tutti innamorati della nostra splendida specialità che dobbiamo praticare secondo quei principi etici e morali che
dobbiamo sempre avere presenti.
Paolo Cherubino
Presidente della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia

articolo originale

Febbraio2013;39:5-10

5

Trattamento funzionale
delle lussazioni semplici di gomito
con tutore termoplastico deformabile e
mobilizzazione precoce contro resistenza

Functional treatment of simple elbow dislocation
with deformable plastic cast and early mobilization
against resistance
RIASSUNTO

A. Poggetti, D. Ciclamini, D. Panero,
Obiettivi. Riportare i risultati di 16 pazienti (casistica omogenea
per lesione) trattati, dopo lussazione semplice di gomito, con
P. Titolo, R. Matteotti, B. Battiston, P. Tos
tutori termoplastici deformabili e precoce mobilizzazione contro
UOC Traumatologia UOD Microchirurgia-ASO CTO
resistenza.
M. Adelaide, Torino
Metodi. Dal 2009 al 2011 l’UOC di Traumatologia del CTO di
Torino ha trattato 16 pazienti per lussazione semplice di gomito.
I pazienti sono stati immobilizzati a 90° di flessione con tutore in
Dynacast® Prelude subito dopo la riduzione. La mobilizzazione
Indirizzo per la corrispondenza:
attiva è iniziata immediatamente nel range di stabilità. L’ortesi è
Pierluigi Tos
stata mantenuta per 21 giorni e ulteriori 7 solo la notte. I risultati
UOC
Traumatologia
UOD
Microchirurgia-ASO
CTO M
ottenuti sono stati valutati retrospettivamente.
Adelaide,
via
Zuretti
29,
10126
Torino
Risultati. Il follow-up medio è stato di 18 mesi (clinico e raE-mail:
pierluigi.tos
unito.it
diografico). Tutti i pazienti hanno presentato limitazioni della
@
motilità (deficit medio di estensione 7,3°, di flessione 13,7°,
di pronazione 2,4°e di supinazione 1,9°). Quick DASH Score
Ricevuto il 24 settembre 2012
medio: 19,7. Non sono state riscontrate complicanze maggiori
Accettato il 19 novembre 2012
al termine del trattamento ma una relazione diretta tra rigidità
ed età dei pazienti. Il 15% dei pazienti ha eseguito fisiochinesiterapia rimosso tutore.
Conclusioni. La maggior parte delle lussazioni semplici di gomito possono essere trattate con tutori e precocemente mobilizzate.
Tutori poco costosi, facilmente reperibili che offrano resistenza al movimento attivo aumentano la compliance dei pazienti e riducono
le complicanze a lungo termine.
Parole chiave: lussazione semplice di gomito, tutore termoplastico deformabile, mobilizzazione precoce contro resistenza

SUMMARY

Introduction. The aim is to describe the functional treatment of simple elbow dislocation using deformable thermoplastic plastic cast
and immediate mobilization against resistance.
Methods and methods. From 2009 to 2011 at the UOC of Traumatology of the CTO in Turin were treated 16 patients for simple
elbow dislocation. The patients used a Dynacast® Prelude brace after reduction at 90°. The active mobilization started immediately
into range of stability and maintained full-time for 21 weeks then removed and maintained only night for 7 days.
Results. Means follow-up was 18 month (clinical and radiographic examination). All patients less of complete ROM (less extention
7.3°, flection 13.7°, pronation 2.4° and supination 1.9°). No recurrence of dislocation, hetetotopic ossification or elbow instability
appeared and an easy rehabilitation program started at the end of the treatment without pain and muscle co-contraction. 15% of
patients, after caste plaster removal, continued physical therapy. There was a direct relationship between contracture and age of
the patients.
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Discussion. The simple elbow dislocations can be treated with
close reduction and early mobilization. The use of “cheap and
easy” plastic cast that permits movements against resistance increases compliance and limits the long term complications leading a more “functional” healing without losing proprioception.
Conclusions. The deformable plastic cast represent an excellent

choice of treatment of simple elbow dislocations that allow an
immediate mobilization with an early start of rehabilitation program and a quick return to daily activities.

INTRODUZIONE
Sebbene il gomito sia un articolazione intrinsecamente
molto stabile può essere interessato da lussazioni traumatiche con una frequenza seconda solo alle dislocazioni di
spalla. In letteratura esiste un ampio consenso sulla validità della gestione incruenta di tale patologia; tuttavia i risultati a lungo termine di questo trattamento possono non
essere coronati da un pieno recupero dell’articolarità 1.
Dopo la riduzione in narcosi/sedazione e la valutazione
dell’instabilità residua, le lussazioni semplici di gomito
vengono di norma trattate con l’immobilizzazione in tutori
brachio-metacarpali per 3-10 giorni 2 3. Kesmezacar et al
notano che, dopo lo storico lavoro di Mehlhoff del 1988,
in letteratura scarseggiano lavori che valutino i risultati a
lungo termine del trattamento incruento delle lussazioni
semplici di gomito a fronte del buon numero di studi comparativi fra il trattamento incruento e quello cruento 4. Il
trattamento chirurgico è raramente indicato visto che le
lussazioni recidivanti, in questo genere di lesioni, si presentano in meno dell’1-2%. La terapia chirurgica trova
indicazione solamente se: il gomito mantiene la riduzione con una flessione oltre i 50°-60° e se la lussazione è
associata a fratture articolari instabili (capitello, coronoide) 5 6. Protzman nel 1978, provava tuttavia che la rigidità articolare residua a distanza fosse in stretta relazione
con la durata stessa dell’immobilizzazione 7. Fu Mehlhoff
nel 1988 che dimostrò come una precoce mobilizzazione del gomito, nel range di stabilità, fosse necessaria
per ridurre al minimo i fenomeni di rigidità articolare 8.
Questi studi hanno contribuito a sensibilizzare il chirurgo
sull’importanza di ridurre a pochi giorni il tempo di immobilizzazione delle lussazioni semplici di gomito, contribuendo a migliorare la motilità al termine della terapia
e dimostrando che non esistono di fatto rischi di una recidiva di lussazione durante il trattamento 8. È tuttavia opportuno ricordare che se la valutazione dell’instabilità è
eseguita sul paziente ancora sedato può essere possibile
percepire una tendenza all’instabilità che è riconducibile
alla mancata attivazione dei flesso-pronatori ed estensori
di polso che con il loro tono e la contrazione funzionano come stabilizzatori secondari del gomito. Per ragioni
analoghe la presenza di una diastasi omero-ulnare (drop
sign), nei controlli radiografici a 5-7 giorni, può essere
la spia di un’inattività dei gruppi muscolari che garantiscono la congruenza articolare (flessori ed estensori di
gomito) 9 10. Appare evidente allora come la contrazione

attiva dei muscoli epitrocleari ed epicondiloidei stabilizzi
l’articolazione, mentre i flessori e gli estensori del gomito
siano fondamentali per mantenere l’articolazione ridotta.
Per ottenere buoni risultati a distanza, nelle lussazioni
semplici di gomito è possibile utilizzare tutori articolari
semivincolati associati ad una precoce mobilizzazione
11
. Quest’ultima se eseguita contro la resistenza offerta
dal tutore rende più fisiologico il trattamento riabilitativo in quanto mantiene le afferenze propriocettive del
gomito. È importante tuttavia sottolineare come i tutori
presenti in commercio siano spesso costosi, non sempre
facilmente reperibili, privi di resistenza contro la quale
far muovere il gomito e di non facile gestione, soprattutto
per i pazienti più anziani. Proponiamo dunque l’utilizzo
di tutori termoplastici deformabili in vetroresina che permettono di far fronte alle mancanze dei tutori semivincolati, consentendo ugualmente la rapida mobilizzazione.
Scopo di questo lavoro è quello di valutare retrospettivamente i risultati ottenuti nelle lussazioni semplici di
gomito con il trattamento funzionale con tutori termoplastici deformabili e mobilizzazione precoce contro
resistenza.

Key words: simple elbow dislocation, deformable plastic cast,
early mobilization against resistance

Materiali e metodi
Dal 2009 al 2011 sono stati trattati dallo stesso medico
16 pazienti per lussazione posteriore semplice di gomito.
Con questa definizione vengono intese le dislocazioni in
assenza di lesioni ossee (Fig. 1a,b). Sono state esclusi
dallo studio i pazienti che riferivano una pregressa lesione al gomito controlaterale. Si trattava di 11 uomini e 5
donne, con un’età media di 43 anni (min 21, max 68), in
10 pazienti era coinvolto il gomito di destra e in 6 quello di sinistra. Tutti i pazienti all’arrivo in pronto soccorso
sono stati sottoposti a valutazione clinica e radiografica
in due proiezioni. L’esame clinico in urgenza era rivolto a
individuare la presenza di alterazioni del profilo anatomico e di eventuali deficit vascolari o nervosi (l’esame radiografico è stato eseguito in tutti i casi con due proiezioni
andando a ricercare la perdita della congruità radio-ulnoomerale). La riduzione è avvenuta in 14 pazienti previa
narcosi/sedazione, mentre in 2 pazienti (entro 4 ore dal
trauma) non è stata necessaria la procedura anestesiologica. Con il paziente ancora sedato, è stata poi valutata
l’instabilità residua in flesso-estensione con avambraccio
in pronazione e supinazione. Dall’esame clinico è stato
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Figura 1a, b.

Figura 2a, b.

Lussazione semplice di gomito.
A

B

così possibile determinare l’arco di movimento di stabilità
del gomito all’interno del quale concedere il movimento. Dei 16 pazienti, 11 presentavano un’articolazione
stabile fra 130° di flessione e 60° di estensione, 3 fra
120° di flessione e 40° di estensione e 2 fra 120° di
flessione e 80° di estensione. A tutti i pazienti è stata applicata, dopo la riduzione, un una doccia di protezione
brachio-metacarpale in vetroresina, Dynacast® Prelude (di
dimensione variabile a seconda del diametro del gomito:
ø < 25 cm: 12,5 cm e ø > 25 cm: 15). Il gomito è stato
posizionato in flessione a 90° e avambraccio atteggiato
in modo da mantenere la stabilità del gomito (preferibilmente in posizione neutra). Una volta posizionato il tutore
il medico ha spiegato il tipo di esercizio richiesto e le sue
finalità al paziente verificando la corretta esecuzione del
gesto. Dal giorno dopo il trauma e per tutta la prima settimana i pazienti sono stati incentivati a contrarre isometricamente i muscoli del braccio e dell’avambraccio e a
compiere, contro la resistenza offerta dall’ortesi, piccole
escursioni articolari (circa 20°-30°) sia in flessione che in
estensione partendo dalla posizione di flessione di 90°
con prono supinazione neutra e bloccata (durante ogni
mobilizzazione il paziente doveva mantenere la posizione raggiunta per circa 5 secondi). Dopo sette giorni è
stato effettuato il primo controllo ambulatoriale e lo splint
veniva ulteriormente modificato (forzandolo manualmente) aumentando la sua deformabilità in modo che potessero essere raggiunti i 40° sia in flessione che in estensione,
mantenendo sempre come posizione di partenza la flessione di 90° del gomito. Veniva inoltre iniziata la mobilizzazione in prono supinazione per un’escursione massima di circa 40°. Al quattordicesimo giorno il paziente
veniva nuovamente valutato e incoraggiato a estendere

Flessione ed estensione attiva contro resistenza del
gomito in tutore deformabile all’inizio delle terza
settimana di trattamento.

A

B

fino a 60° mantenendo la flessione raggiunta (Fig. 2a,b).
Complessivamente il tutore è stato mantenuto full-time per
21 giorni, tuttavia dopo la terza settimana è stato rimosso durante le ore diurne e lasciato come protezione per
un’ulteriore settimana solamente durante la notte (Tab. I).
Dei 16 pazienti il 15% ha avuto bisogno del terapista
dopo le quattro settimane di trattamento per completare il
recupero funzionale (da notare come questa percentuale
fosse costituita da individui di età superiore ai 60 anni). Il
follow up si è basato sia sulla valutazione clinica (con l’utilizzo delle scale Mayo Elbow Performance Score, Quick
DASH Score, VAS e valutazione dell’instabilità residua)
che radiografica.

A. Poggetti et al.
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TABELLA I.
1-7 giorno
8-14 giorno
15-21 giorno

Contrazione isometrica
flessori/estensori
Si
Si
Si

Flessione consentita
Estensione attiva concessa Prono/supinazione
(posizione di partenza 90°) (posizione di partenza 90°)
20-30°
20-30°
Bloccata
40°
40°
40°
> 40°
60°
Libera

TABELLA II.
Lato traumatizzato
(n = 16+/-SD)
136,3°+/-2,9

Lato sano
(n = 16+/-SD)
142,9°+/-2,6°

< 0,05

Estensione
Pronazione

7,3°+/-5,1
87,6°+/-1,5

0,1°+/-3,3
90,4°+/-2,1

< 0,05
< 0,05

Supinazione

78,1°+/-2,2

80,7°+/-2,5

< 0,05

Flessione

p

Risultati
Il follow-up clinico medio è stato di 18 mesi (min 14, max
22) ed è stato effettuato a 7, 15, 21, 30, 90 e 180 giorni
mentre i controlli radiografici sono avvenuti nell’immediato post riduzione e a 7, 30 e 180 giorni e al follow-up
finale. I risultati ottenuti con le schede il Mayo Elbow Performance Score (MEPS), Quick DASH Score e VAS sono
stati classificati come ottimi, buoni, moderati e scarsi in
base al punteggio riportato
La motilità complessiva del gomito traumatizzato è stata confrontata con il gomito sano controlaterale utilizzando per la
misurazione il goniometro a bracci (Tab. II), i dati ottenuti

Figura 3.

Risultato clinico a 90 giorni in flessione.

Figura 4.

sono stati confrontati statisticamente mediante il t-test. Il confronto fra i dati riscontrati fra lato sano e lato traumatizzato
ha dimostrato una differenza statisticamente significativa.
Dei 16 pazienti valutati 2 riferivano la presenza di dolore
di media intensità (VAS 4), mentre 4 riferivano la presenza di dolore lieve (VAS 2). Il Quick DASH Score medio è
stato di 19,7. Dei pazienti esaminati nessuno presentava
segni di ipotrofia dei muscoli del braccio e dell’avambraccio. Non sono stati riscontrati segni di sofferenze nervose.
Nei pazienti esaminati non sono state rivelate complicanze maggiori come lussazione recidivante, instabilità residua, deviazioni assiali o ossificazioni eterotopiche. In
tutti i casi era presente un deficit di estensione, valore
medio di 7.3° (min 5°, max 15°), e di flessione 13,7°
(min 135°, max 143°). La pronazione risultava limitata in
media a 2,4° (min 85°, max 90°) mentre la supinazione
in media era ridotta di 1,9° (min 75° max 80°). Non si
sono verificati casi di instabilità residua in varo-valgo a
30 gradi di flessione. Tutti i pazienti sono tornati alle loro
attività dopo 90 giorni (Figg. 3, 4). Dopo valutazione con
Mayo Elbow Performance Score i risultati ottenuti sono
stati: 11 ottimi (min 90, max 100), 3 buoni (min 75, max
85) e 2 mediocri (70) (Tab. III). Abbiamo riscontrato una

Risultato clinico a 90 giorni in estensione.
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relazione diretta fra la rigidità e l’età dei pazienti trattati,
infatti i pazienti che hanno riportato i risultati classificati
come mediocri (MEPS 70) avevano un’età superiore ai
60 anni e sono stati coloro che sono ricorsi alle cure del
fisioterapista dopo la rimozione definitiva del tutore.
Discussione
Riteniamo che il trattamento incruento con l’utilizzo di
tutori di immobilizzazione sia la terapia di scelta delle
lussazioni semplici di gomito 12-14. I risultati di questo tipo
di trattamento tuttavia (come dimostrato da quelli ottenuti
nelle immobilizzazioni a gomito flesso), se non supportato
da un’adeguata terapia funzionale, non sono ottimali; infatti la rigidità in estensione rappresenta la limitazione più
frequente e inabilitante 1. Già Josefsson nel 1984 dimostrava, su di un ampia casistica e con un lungo follow-up,
che circa la metà dei pazienti trattati incruentamente per
lussazione di gomito presentava un deficit di estensione
di circa 8° 1 16. Studi recenti documentano che se una dislocazione semplice viene trattata con un’immobilizzazione superiore ai 25 giorni è possibile prevedere un blocco
dell’estensione di circa 30° e che già 5 giorni di immobilità possono tradursi in circa 3° di deficit determinato
principalmente da un ispessimento fibrotico della capsula
articolare anteriore 11 16. Il ricorso a un’appropriata terapia funzionale, durante la protezione con il tutore, è dunque parte integrante del trattamento. Come ampiamente
dimostrato da Salter e Field, la precoce mobilizzazione
agisce positivamente del controllo del dolore, sulla formazione dell’ematoma e dell’edema nell’immediato periodo
post riduzione (oscillazione sinusoidale della pressione
intrarticolare), incoraggia la guarigione dei tessuti lesi
e mantiene il trofismo della cartilagine articolare e delle masse muscolari 13. La contrazione attiva dei muscoli,
contro la resistenza del tutore, risulta invece necessaria
per garantire la stabilità, la congruenza articolare, per
il recupero della propriocezione dell’articolazione e per
mantenere distinta la contrazione dei muscoli agonisti
dagli antagonisti impedendo l’istaurarsi degli inabilitanti
fenomeni della co-contrazione 17.
In assenza di lesioni ossee e con una buona stabilità articolare post riduzione, la corretta gestione delle lussazioni
di gomito, prevede l’utilizzo di tutori deformabili associato a un immediato inizio della fisiochinesiterapia 1 3 7 8.
Per proteggere l’articolazione traumatizzata dopo la riduzione utilizziamo tutori brachio-metacarpali 11. Tali supporti
dovrebbero presentare, a nostro avviso, alcune caratteristiche: essere facilmente indossabili, concedere il movimento
attivo del gomito in flesso estensione, avere un costo basso,
essere facilmente reperibili in modo che il chirurgo possa
vedere il binomio paziente-tutore in azione già al primo
controllo ambulatoriale ed essere fabbricati con materiale plastico, duttile, deformabile, ma che si opponga con

TABELLA III.
Dolore
Motilità
Stabilità
Funzionalità
Totale

Mayo Elbow Performance Score
43,9+/-4
18,9+/-2,2
9,6+/-1,3
24,3+/-1,8
93,9

una certa resistenza al movimento. Secondo gli Autori,
il materiale plastico in possesso di tali caratteristiche è il
Dynacast® Prelude (vetroresina), modellato adeguatamente
e su misura dal chirurgo stesso in ambulatorio può essere
applicato al paziente, potendo far assumere al gomito la
posizione di maggiore stabilità (bloccando o meno la prono supinazione). Il tutore deve essere posizionato a doccia
in modo da essere rigido a sufficienza da mantenere a riposo l’articolazione ma allo stesso tempo facilmente deformabile da consentire i movimenti attivi del gomito (Figg. 2,
3). Durante la mobilizzazione attiva il tutore offre così una
certa resistenza meccanica costringendo il paziente a
contrarre separatamente ed in sequenza i muscoli flessori
dagli estensori del gomito. Questa kinesi, apparentemente
scontata, non risulta di facile esecuzione in soggetti timorosi di incorrere in una nuova lussazione o peggio in coloro
lasciati inattivi in tutori per alcune settimane 11 16. Nonostante i buoni risultati clinici e funzionali ottenuti è interessante notare come in tutti i pazienti siano presenti dei deficit d’articolarità su tutti i piani (specialmente negli anziani),
limitazioni che peraltro non si traducono in disabilità nella
vita quotidiana (85,7% risultati ottimi e buoni MEPS), ma
che mettono in luce la particolare suscettibilità di questa
articolazione alla rigidità dopo un trauma. A nostro avviso
poi i risultati ottenuti con la scheda MEPS inficiano il reale
recupero della motilità e funzionalità del gomito, in quanto
la scheda tende a dare molta importanza alla presenza di
dolore, non specificandone però le modalità d’insorgenza.
Interessante pare anche riportare i limiti intrinseci di questo tipo di tutori “self-made” fra i quali l’impossibilità di
essere gestiti agevolmente a domicilio dal paziente per
l’igiene quotidiana e la mancanza di un goniometro di
riferimento che guidi il paziente durante la kinesi domiciliare 11. Quest’ultimo e importante limite innesca la necessità in una stretta collaborazione fra medico e paziente
il quale deve essere adeguatamente istruito, controllato,
stimolato e incoraggiato durante la riproduzione dei movimenti richiesti. Questa assidua cooperazione, che per
gli Autori si traduce in valutazioni settimanali, permette
di stimare i risultati ottenuti ed eventualmente gratificare e
motivare il paziente a raggiungere l’obiettivo della massima ripresa della motilità del gomito.
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Conclusioni
Al fine di ottenere buoni risultati funzionali a lungo termine,
nelle lussazioni semplici di gomito devono essere impiegati tutori che permettano una precoce mobilizzazione.
Tuttavia, per evitare fenomeni di co-contrazione dei muscoli agonisti e antagonisti o perdite della riduzione durante
Bibliografia
1

2

3

4

Ross G, McDevitt ER, Chronister R, et al.
Treatment of Simple Elbow Dislocation Using
an Immediate Motion Protocol. Am Journal
Sport Med 1999;27:308-11.
Hotchkiss RN. Fractures and dislocations
of the elbow. In: Rockwood CA Jr, Green
DP, Bucholz RW, et al. Fractures in Adults.
Fourth edition. Philadelphia, JB: Lippincott
Co 1996, pp. 970-84.
Mehlhoff T. The elbow dislocation revisited:
Pathoanatomy, stabilizing structures, and
keys to rehabilitation, in Current Concepts
of Elbow Surgery, A Comprehensive Review. Rosemont, IL, American Academy of
Orthopaedic Surgeons: The Elbow and Its
Disorders. Second edition. Philadelphia, WB
Saunders 1993, pp. 441-52.
Kesmezacar H, Sarikaya IA. The results
of conservatively treated simple elbow
dislocations. Acta Orthop Traumatol Turc
2010;44:199-205.

5

6

7

8

9

10

l’immobilizzazione è necessario che l’ortesi offra una resistenza al movimento attivo. Le caratteristiche dei tutori in
vetroresina presentati sono la buona tollerabilità, il basso
costo e la facile reperibilità, condizioni che, insieme alla
loro dimostrata capacità di ottenere buoni risultati a lungo
termine, rendono l’ortesi ben accettata dai pazienti.

Jeseffson PO, Gentz CF, Jhnell O, et al. Surgical vs non-surgical treatment of ligamentous injuries following dislocation of the elbow joint; a prospective randomized study. J
Bone Joint Surg Am 1987;69:605-8.
Jeseffson PO, Gentz CF, Jhnell O, et al. Surgical vs non-surgical treatment of ligamentous
injuries following dislocation of the elbow
joint. Clin Orthop 1987;214:165-9.
Protzman RR. Dislocation of the elbow joint.
J Bone Joint Surg 1978;60A:539-41.
Mehlhoff TL, Noble PC, Bennett JB, et al.
Simple dislocation of the elbow in the adult.
Results after closed treatment. J Bone Joint
Surg 1988;70A:244-9.
Coonrad RW, Roush TF, Major NM, et al.
The drop sign, a radiographic warning sign
of elbow Instability. J Shoulder Elbow Surg
2005;14:312-7.
Cohen M, Hastings H. Acute elbow dislocation: evaluation and management. J Am
Acad Orthop Surg 1998;6:15-23.

11

12

13

14

15

16

17

Marinelli A, Bettelli G, Guerra E, et al. Mobilization brace in post-traumatic elbow stiffness. Musculoskelet Surg 2010:94;s37-s45.
Mezera K, Hotchkiss RN. Fractures and dislocations of the elbow. In: Rockwood CA Jr,
Green DP, Bucholz RW, et al, eds. Fractures
in adults 5th. Philadelphia: Lippincott, Williams-Wilkins 2001, pp. 921-34.
O’Driscoll SW. Elbow dislocations. In: Morrey B, ed. The elbow and its disorders, 2rd
edition. Philadelphia: WB Saunders 2000,
pp. 409-20.
Kuhn MA, Ross G. Acute elbow dislocations.
Orthop Clin N Am 2008;39:155-61.
Josefsson PO, Johnell O, Gentz CF. Longterm sequelae of simple dislocation of the
elbow. J Bone Joint Surg 1984;66A:927-30.
Martin BD, Johansen JA, Edwards SG. Complications Related to Simple Dislocations of
the Elbow. Hand Clin 2008;24:9-25.
Chinchalkar SJ, Szekeres M. Rehabilitation of
elbow trauma. Hand Clin 2004;20:363-74.

articolo originale

Febbraio2013;39:11-15

11

Le fratture laterali del collo femore
dell’anziano: nuova metodica
mini-invasiva a basso rischio di cut-out

Pertrochanteric fractures in elderly patients:
minimally invasive technique with lower risk of
proximal cut-out

RIASSUNTO

La costante ascesa dell’incidenza delle fratture del collo del femore,
così come l’evoluzione dei mezzi di sintesi e dei sistemi protesici fa
sì che nelle Divisioni ospedaliere ci si debba confrontare sempre di
più con le problematiche connesse alla gestione di tali patologie.
Nel trattamento delle fratture laterali del collo del femore, dove
l’obiettivo primario è la realizzazione di una sintesi stabile per
il precoce recupero del paziente, la più comune causa di fallimento è però rappresentata dalla progressiva osteolisi del collo
e della testa del femore, che determina la mobilizzazione del
mezzo di sintesi.
Parole chiave: fratture laterali, collo femore, mini-invasività, cut-out
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SUMMARY

Ricevuto il 2 marzo 2011
The constant increase of incidence of femoral neck fractures,
Accettato il 29 settembre 2012
paralleled by the development of fixation devices and prosthetic
systems, entails that hospital divisions are increasingly confronted with isues related to the management of said pathologies.
In the treatment of extracapsular fractures of proximal femur,
where the primary objective is stable fixation and early patient recovery, the most frequent cause of failure is represented by the
progressive osteolysis of the femoral neck and head, determining the loosening of the fixation device.
Key words: lateral fractures, femoral neck, mini-invasivity, cut-out

INTRODUZIONE
La chirurgia nel paziente anziano:
L’incidenza delle fratture laterali del collo femore ha avuto
un incremento significativo negli ultimi due decenni.
Questo dato è da mettere in relazione al progressivo
aumento dell’età media ed alla maggiore incidenza di
osteoporosi.
Negli Stati Uniti vi è un’incidenza tra 250.000/anno e
340.000/anno di fratture del femore prossimale 1 2, tra le
quali un terzo riguarda la popolazione anziana.
Una donna al di sopra dei 50 anni ha il 45%delle probabilità di andare incontro ad una frattura del terzo prossimale di femore nella restante parte di vita 2.

La maggiore fragilità ossea ha un andamento caratteristico nel femore prossimale in quanto la demineralizzazione interessa primariamente le strutture mediali(triangolo di
Ward), mentre dopo i 75 anni d’età risultano maggiormente indebolite quelle laterali(calcar femorale di Merckel).
Questo andamento si manifesta nell’incidenza delle fratture laterali e mediali del femore, il cui rapporto è di
0,27:1prima dei 75 anni di età e di 1,2:1 per i pazienti
più anziani 4.
L’obiettivo primario è quello di poter attuare un’osteosintesi stabile che possa permettere la mobilizzazione precoce
del paziente al fine di evitare le complicanze post operatorie da allettamento.
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È stata infatti descritta una vera e propria Sindrome da “Allettamento” che comprende in ordine di gravità crescente
per la compromissione della prognosi quoad vitam:
• infezioni delle vie urinarie da catetere;
• piaghe da decubito;
• stipsi fino a quadri clinici subocclusivi intestinali;
• flebotrombosi e tromboflebiti;
• infezioni delle vie aeree;
• edema polmonare progressivo e acuto;
• tromboembolia polmonare;
• scompenso cardiocircolatorio;
• cachessia.
Inoltre nel caso di un paziente anziano vi è spesso una
comorbidità importante dovuta a patologie di ordine
cardio-vascolare o dismetaboliche che richiedono un atto
chirurgico il meno invasivo possibile.
Il 60% dei pazienti anziani rientra infatti in un rischio
operatorio classificato come ASA III secondo il protocollo
per la valutazione perioperatoria dello stato fisico a cura
della società americana anestesiologica 3.
La mini-invasività
Nel concetto di mini-invasività assume particolare rilevanza:
• la minore perdita ematica possibile intraoperaroria
al fine di esporre il paziente ad un minore rischio di
accidenti cardio-vascolari e cerebro-vascolari;
• la ridotta esposizione dei tessuti profondi che, oltre a
ridurre il rischio infettivo intra e perioperatorio, riduce
anche possibili ritardi di riparazione cicatriziali con
perdita siero-ematica e fistolizzazioni cutanee nelle
settimane successive;
• il tempo operatorio ridotto al fine di sottoporre il paziente ad uno stress farmacologico ed anestesiologico il più limitato possibile;
• la minore quantità di esposizione ai raggi x durante i
controlli con l’amplificatore di brillanza.
Tutti questi elementi contribuiscono a ridurre il numero di casi
dichiarati inoperabili e quindi ad evitare la suddetta sindrome
da allettamento, dal momento che in un trattamento incruento
si prospetterebbe l’immobilità per almeno 25 giorni 13.
La mini invasività si inserisce nel più alto concetto di Tissue
Sparing Surgery, implicante un alto rispetto delle strutture ossee, muscolo tendinee e capsulolegamentose: un atto chirurgico corretto e poco traumatico favorisce una rapida ripresa
dal punto di vista riabilitativo, ottimizzando il recupero funzionale dei pazienti e riducendo la spesa socio-sanitaria 14.
Il cut-out
La più comune causa di fallimento delle osteosintesi del
collo femore è rappresentato dal fenomeno del cut-out,
cioè la progressiva osteolisi della spongiosa prima e della
corticale poi, del collo e della testa femorale che determina lo scivolamento del mezzo di sintesi cefalico fin nella
rima articolare dell’anca.
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Il Cut-out, noto anche come Cut-off o fenomeno Z, trova
nell’anziano una particolare predisposizione nell’osteoporosi, nonchè nel malposizionamento del mezzo di sintesi cefalico (quadrante supero-mediale cervico-cefalico),
l’instabilità della frattura (persottotrocanterica o massiccio trocanterico comminuto), la riduzione non anatomica
(varo o valgo dell’angolo cervico-diafisario).
Se la frattura consolida in posizione viziata, la rimozione del mezzo di sintesi appare la soluzione migliore per
restituire mobilità all’articolazione danneggiata, ma se
ci troviamo di fronte ad un ritardo di perfetta consolidazione, dobbiamo eseguire la perfetta riduzione e sintesi
stabile della frattura già descritta
MATERIALE E METODO
In questo studio sono stati analizzati 52 casi di pazienti
ricoverati con diagnosi di frattura laterale del collo femore, sono stati oggetto di revisione critica gli interventi
eseguiti nel periodo dal luglio 2005 al maggio 2006 con
un follow-up clinico-radiografico da un minimo di 6 mesi
ad un massimo di 18 mesi.
In particolare gli interventi descritti si suddividono in 39
osteosintesi con chiodo endomidollare “Proximal Femoral
Nail A” (Synthes) e 13 osteosintesi con Vite-Placca (Martin)
(Tab. I).

TabELLA I.

Revisione della casistica.
Pazienti
Mezzo di sintesi
Tipo di srattura
(class.AO)
Emilato solpito
Età media
Età max
Età min
Dimensioni PFN A

Dimensioni
vite-placca

ASA
1
2
3
4

52
39 PFN A
41 Pertrocanteriche
(31.A1 / 31.A2)
35 sinistra
82 aa.
101 aa.
65 aa.
Diametro
28 da 9 mm
11 da 10 mm

Num. di fori
9 a 4 fori
4 a 6 fori

0
19
31
2

40 donne
13 Vite-Placca
4 Basicervicali
(31.A1)
17 destra

Lunghezza
32 da 200 mm
7 da 240 mm

12 uomini
7 Sotto-Persottotroc.
(31.A3)

Vite cefalica
1 da 110 mm
12 da 105 mm
14 da 100 mm
12 da 95 mm
Vite cefalica
4 da 105 mm
5 da 100 mm
4 da 95 mm
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TabELLA II.

Dati tecnici perioperatori.
31.A1
35 min. (PFN A)

31.A2
45 min. (PFN A)
55 min. (V.-P.)

31.A3
50 min. (PFN A)
55 min. (V.-P.)

0
10-anatomiche
10-accettabili
350 ml (PFN A)
10 entro 3gg.
10 entro 7gg.

5
7-accettabili
400 ml (PFN A)
2 entro 10gg.
5 entro 15gg.

Problemi tecnici del mds
Tempo amplioscopico medio

0
15-anatomiche
10-accettabili
250 ml
15 entro 3gg.
10 entro 7gg.
1 blocco del sistema di guida vite cefalica PFN A
15 sec. (PFN A)

Infezioni della ferita chirurgica
Fratture iatrogene

0
0

15 sec. (PFN A)
20 sec. (V.-P.)
0
0

30 sec. (PFN A)
35 sec. (V.-P.)
0
0

Tempo operatorio medio

Numero riduzioni open
Risultato della riduzione
Perdita ematica media
Concessione carico completo post-op

Ai fini della valutazione peri-operatoria e del follow-up
clinico-radiografico sono stati utilizzati i protocolli di valutazione della società AO-ASIF.
Il chiodo endomidollare di femore PFN A (Proximal Femoral Nail A) preso in considerazione per questo studio, nasce dall’esperienza del chiodo PFN utilizzato dal 1999.
Rispetto al precedente rispetta i materiali (Titanio) e la
tecnica mini-invasiva, compatibilmente alla riducibilità
della frattura, ma si rinnova nella componente delle viti
cefaliche.
Il PFN utilizzava una doppia vite cefalica allo scopo di
evitare il collasso in varo e soprattutto la rotazione della
testa femorale rispetto all’asse del collo che porta al cut-out.
Ciò si è dimostrato insufficiente non sottraendosi al cut-out
per l’effetto di taglio (knife effect) creato dalla doppia vite
nella spongiosa osteoporotica.
Il PFN A invece utilizza una lama spiroidale libera che
entra a battuta compattando la spongiosa e non ad avvitamento.

•

L’ottima stabilità primaria e la sintesi hanno consentito
la rapida mobilizzazione del paziente.
La procedura descritta ha permesso una riduzione dei
tempi chirurgico-anestesiologici e dell’esposizione dei
chirurghi e dell’ammalato alle radiazioni ionizzanti.
Nella Tabella II che segue vengono riportati in dettaglio i
dati rilevati perioperatori:

RISULTATI INTRAOPERATORI E PERIOPERATORI
Da luglio 2005 a maggio 2006 sono stati trattati 52 pazienti di età compresa fra 65 e 101 anni; il sesso ed il
lato risultano irrilevanti al fine dello studio.
Osservazioni:
• La curva di apprendimento è stata molto breve e non
ha determinato allungamento dei tempi chirurgici;
• La perdita ematica è stata del tutto inferiore ad altre
tecniche chirurgiche;
• Il tempo chirurgico è stato di soli 35 minuti;
• Il ritorno alla posizione eretta ed alla deambulazione
è stato molto veloce (in 3a-4a giornata è stata concessa
la posizione seduta e l’inizio della deambulazione);

Cut-out
Mobilizzazione della lama spirale cefalica
Complicazioni del bloccaggio distale

Da segnalare come tutti gli impianti PFN A sono stati bloccati distalmente e che nella nostra casistica abbiamo ritenuto di non rimuovere a distanza di tempo la vite che assicurava la staticità dell’impianto; ciò a causa della fragilità
ossea dei pazienti, della loro compliance, oltreché per le

TabELLA III.
Follow up.

PFN A
Complicazioni loco-regionali

Rottura del mds
Guarigione ossea
Malrotazione
Deformità in varo/valgo
Fratture diafisarie
Reintervento

VITE-PLACCA
0
1 fistolizzazione cutanea
della ferita chirurgica
0
1
0
1
0
vite distale
mobilizzata
0
0
1
0
pseudoartrosi
0
1
0
2
0
0
1
0
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caratteristiche biomeccaniche dell’impianto, in grado di
assicurare una sia pur minima sollecitazione sul focolaio
Nella Tabella III vengono riportati i dati relativi al followup dalla dimissione al controllo più recente.
CASI CLINICI
Caso n. 1: paziente di 89 anni con pregresso intervento
di oteosintesi del collo femore ds con chiodo Gamma.
L’intervento è stato eseguito 3 anni fa ed è evidente l’iniziale osteolisi nella spongiosa provocata dalla vite cefalica come per fenomeno di cut-out in fieri.
Controllo radiografico preoperatorio.
Controllo radiografico a 1 mese di F.-U.
Caso n. 2: paziente di 91 anni con osteoporosi marcata.
Nessun segno di mobilizzazione della lama cefalica pur
con carico totale concesso dalla seconda settimana.
Controllo radiografico pre e postoperatorio.
Controlli radiografici a 3 mesi e a 6 mesi con lama elicoidale perfettamente in sede rispetto al postoperatorio.
Caso n. 3: paziente di 80 anni con grave scomposizione
del massiccio trocanterico.
L’indicazione della Vite-Placca è stata data per la possibilità dell’ampia regolazione dell’angolo cervico-diafisario
che ha permesso di ottenere un buon ancoraggio al 3°
prossimale diafisario pur con un posizionamento ideale a
livello della vite cefalica.
È sempre necessario considerare l’inevitabile ritardo della
concessione del carico per la biomeccanica illustrata nei
capitoli seguenti.
Controllo radiografico pre e postoperatorio (Frattura 31
A3 class. AO).
Caso n. 4: paziente di 75 anni Grave Osteoporosi.
Controllo radiografico pre e postoperatorio (31.A2 class.
AO).
Controllo a 18 mesi senza segni di mobilizzazione lama
cefalica.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
L’impianto di osteosintesi ideale per il trattamento delle
fratture laterali del collo femore è ancora argomento di
ampia discussione.
Da un punto di vista biomeccanico e clinico, un sistema
combinato intramidollare associato ad una tecnica chirurgica mini-invasiva, rappresenta l’intervento ideale in un
paziente anziano.
La necessità di un sistema di fissazione intramidollare e di
una mobilizzazione con carico precoce è universalmente
riconosciuta, non solo per ridurre la morbidità e mortalità del paziente anziano, ma anche per ottenere risultati
migliori sia per quanto riguarda la guarigione ossea, sia
per il recupero funzionale articolare.
I mezzi di sintesi extramidollari oltre allo stress chirurgico,
sottopongono il paziente anche ad un ritardo maggiore
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del carico gravitario sull’arto interessato dalla frattura.
Nella Figura 1 si evidenzia che la distanza tra l’impianto,
lo stelo e la vite cefalica è minore per il PFN. Il braccio
della leva, quindi, è più corto e ne consegue minor rischio
di cut-out dell’impianto 10.
Nell’ambito dei sistemi intramidollari, in particolare se
utilizzati nell’osso osteoporotico, il rischio del cut-out sembra non essere prevenibile pur applicando le accortezze
dovute.
Di primaria importanza è il corretto posizionamento della
componente cervico- cefalica (vite/spiral blade) nel quadrante tra il centro del collo femorale e la corticale inferiore il più vicino possibile a quest’ultima.
Inoltre la riduzione della frattura con deformità in varo o
valgo dell’angolo cervico-diafisario sottopone il mezzo di
sintesi a forze di carico che trovano nella spongiosa della
testa femorale il punto debole del sistema.
L’innovazione dei materiali ha portato all’utilizzo del Titanio non solo per l’estrema leggerezza, ma anche per
la minore rigidità del sistema e per il minore coefficiente
di frizione tra i singoli componenti, che in questo senso
facilitano lo stimolo della guarigione ossea e riducono il
rischio di fratture iatrogene.
Si possono annoverare inoltre tra i vantaggi del titanio
la compatibilità biologica e la possibilità di eseguire risonanze magnetiche sul distretto interessato o sulle aree
viciniore.
Al momento il più lungo follow-up nell’ambito della letteratura internazionale riguarda il chiodo endomidollare
“Gamma” (Stryker Howmedica) 5 introdotto nel 1988,
confrontato in molti lavori internazionali con la Vite-Plac-

Figura 1.

Minor rischio di cut-out per il chiodo PFN.
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ca (Dinamic Hip Screw) e dal chiodo endomidollare PFN
(Synthes) utilizzato dal 1998 6.
Sino ad oggi riguardo le fratture extracapsulari stabili
(31.A1), non sono stati rilevati effettivi vantaggi rispetto
al cut-out di uno dei tre mezzi di sintesi suddetti 6.
È stato riscontrato anzi un minor rischio di complicanze
intraoperatorie per la Vite-Placca rispetto ai sistemi endomidollari e lo stesso vantaggio nei confronti di fratture iatrogene meta-diafisarie nel follow-up. L’impianto DHS inoltre con l’ampia regolazione dell’angolo cervico diafisario
permette un ancoraggio diafisario nelle comminuzioni del
massiccio trocanterico 11 12.
Queste considerazioni sono meno nette per le fratture di
tipo 31.A2 e 31.A3 dove la sintesi endomidollare 7 ed in
particolare il PFN con la vite antirotazionale consente di
governare più stabilmente i fattori di scomposizione 2 5 8.
Dal 2005 sono stati introdotti il nuovo progetto del chiodo
Gamma, il Gamma 3, e il nuovo chiodo PFN A che con una
affinata tecnica percutanea, lì dove è resa possibile dalla
riduzione della scomposizione ottenuta a cielo chiuso, ed un
nuovo disegno più anatomico, trovano sempre più indicazione rispetto ai sistemi con placca extramidollare.
Il PFN A oltre alla adattabilità anatomica che si avvale
della vasta rosa di misure per lunghezza, diametro, e soprattutto angolo cervico-diafisario (125°-130°-135°), pre-
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Un caso di grave infezione
periprotesica di ginocchio

A case of severe periprosthetic infection of the knee
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Riassunto

L’infezione della protesi articolare rappresenta una complicanza
temibile della chirurgia implantologica, essendo legata ad una
considerevole morbilità. Le infezioni osteoarticolari e le osteomieliti, in particolare dopo l’impianto di materiali protesici, sono
entità cliniche di difficile trattamento e richiedono di sovente
terapia chirurgica e cicli di terapia antibiotica protratti per periodi prolungati 1. Tuttavia, allo stato in letteratura medica non
esistono protocolli di terapia chirurgica e studi clinici controllati di antibiotico terapia definiti e standardizzati validati da
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film batterico 2, fattori che rendono difficile l’eradicazione di tali
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mentale fattore, di non trascurabile importanza, è la tempestività
dell’eventuale terapia chirurgica, il cui ritardo può essere fonte
di ulteriori e gravi complicanze 3. Nel nostro caso clinico riportiamo come il ritardo della terapia chirurgica comprometteva negativamente l’outcome di una paziente sottoposta ad artroprotesi
di ginocchio. La paziente giungeva alla nostra osservazione in condizioni molto critiche con esposizione dell’impianto protesico di
ginocchio con secrezione purulenta e una vasta perdita di sostanza miocutanea e legamentosa, per cui veniva sottoposta presso il
nostro reparto ad intervento chirurgico di debridement, rimozione dell’impianto protesico, posizionamento di spaziatore antibiotato
addizionato di cemento antibiotato. La paziente proseguiva ciclo di terapia antibiotica per via sistemica. In quindicesima giornata
post-intervento, la paziente veniva operata in urgenza in conseguenza di un episodio di emorragia dell’arteria femorale superficiale. Successivamente, la paziente presentava deiscenza della ferita chirurgica e veniva sottoposta ad intervento di plastica cutanea
ed applicazione di gel piastrinico, seguito da applicazione del sistema NPT ed, infine, rimozione dello spaziatore antibiotato. Gli
autori descrivono le fasi dell’intervento, caratterizzato da un’ampia escissione di tessuti necrotici molli e scheletrici infetti e le gravi
complicanze vascolari insorte nel post-operatorio che hanno reso necessario un ulteriore intervento chirurgico.
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Summary

Osteomyelitis is an heterogenous disease encompassing a spectrum of disease severity with different therapeutic requirements that
necessitate long-term follow-up to identify treatment success. Joint infections and osteomyelitis, especially when foreign implants are
involved, are difficult to treat and require prolonged antibiotic therapy (at least 6 weeks). Whereas the management of native joint
infection and osteomyelitis is well established, the management of infection associated with prosthetic joint is less standardized,
because of the variable clinical presentation. Therefore, the importance of antimicrobial therapy in the treatment of osteomyelitis
is unquestioned. Despite this, the opinion whether or not to proceed to a surgical treatment is still controversial. However, surgical
debridment is a cornerstone in the treatment of patients with osteomyelitis and removal of infected bone unquestionably improbe the
chance of a successfull outcome. Indeed, there is considerable debate regarding the optimal surgical treatment of infected arthroplasty since no study compare the different surgical options in critical patients affected by severe diseases. In this paper we present a
critical patient affected by a severe infection with multiple comorbidities treated with several surgical procedures as well as removal
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of infected prosthesis, implantation of a preformed spacer complicated by a bleeding of superficial femoral artery, application of
platelet gel, NPT therapy and, finally, removal of preformed spacer.
Key words: prosthetic joint infection, debridement, antibiotic-loaded interval prosthesis, antibiotic therapy

Introduzione
Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni dalla chirurgia implantologica, l’infezione della protesi articolare
continua a rappresentare una complicanza temibile, legata ad una considerevole morbilità. Ai fini di un corretto
trattamento è in primo luogo utile eseguire una stadiazione clinica basata sulla localizzazione anatomica dell’infezione e sulle caratteristiche immunitarie dell’ospite 4.
Tuttavia, quale che sia il sito dell’infezione, il ruolo del chirurgo è cruciale in primo luogo in termini di tempistica ed
in secondo luogo nel valutare il grado di invasività escissionale dei tessuti infetti e necrotici necessario. Dall’appropriatezza e dalla correttezza dell’atto chirurgico, che
deve essere comunque tempestivo, dipendono infatti non
solo le probabilità di recidiva, ad esempio a causa di foci
infettivi lasciati in situ e le complicanze post-operatorie,
ma la guarigione stessa rappresentata dalla stabilizzazione ossea e dal ripristino della funzione articolare e muscolare 5. In particolare, è importante sottolineare come l’erronea scelta del timing operatorio, ad esempio il ritardo
del trattamento chirurgico nell’attesa dell’esito favorevole
della terapia antibiotica, può compromettere le possibilità
di guarigione esponendo il paziente a gravi complicanze
che possono arrivare a compromettere la sopravvivenza
stessa del paziente, con tutti i rischi medico-legali ad esso
connessi.
Nella chirurgia protesica del ginocchio l’artrodesi rappresenta l’unica opzione possibile in casi selezionati fra i
quali, in modo particolare, quelli relativi a soggetti affetti
da importanti perdite di sostanza ossea e dei tessuti molli
periarticolari, già sottoposti ad infruttuosi e reiterati tentativi di rimozione del focolaio settico. Le tecniche chirurgiche applicabili sono varie e si avvalgono dell’ausilio dei
mezzi di sintesi utilizzati in traumatologia, volta per volta
adattati alla singola situazione clinica. Ne conseguono,
comunque, esiti in accorciamento dell’arto e difficoltà
alla deambulazione. Gli esiti di protesi infette di ginocchio, caratterizzati dalla compromissione irreversibile
dell’apparato estensore o dalla insufficienza del “bone
stock residuo”, necessitano di un trattamento di artrodesi. La procedura artrodesizzante prevede la rimozione
dell’impianto,l’affrontamento il più possibile congruente
e compattante dei monconi ossei residui e l’applicazione
di una sintesi stabilizzante, endomidollare o esterna, che
sarà rimossa al momento dell’avvenuta fusione dei due
monconi stessi. Tale procedura non è scevra da complicanze postoperatorie come i ritardi o vizi di consolidazio-

ne, le deiscenze delle ferite chirurgiche, fino alle recidive
dei focolai di infezione da riattivazione batterica. Tale
metodica è comunque controindicata nei casi in cui si
voglia evitare qualsiasi impianto di materiale nei tessuti
infetti in soggetti affetti da un processo settico polimicrobico con resistenze multiple a diversi antibiotici con numerose recidive del quadro infettivo ed in scadenti condizioni
generali come nel caso che presentiamo.
Descrizione del caso
V.C., 81 anni, affetta da cardiopatia ischemica, nel gennaio 2010 veniva sottoposta ad intervento di artroprotesi
di ginocchio destro presso una casa di cura. All’anamnesi, la paziente riferiva la comparsa, nell’immediato
periodo post-operatorio, di segni e sintomi di infezione
periprotesica caratterizzata dalla presenza di secrezione
sieropurulenta ingravescente. Nel luglio 2010, la paziente veniva osservata in prima istanza presso l’ambulatorio
di diagnosi e cura delle Infezioni Osteoarticolari dell’Ospedale “D. Cotugno”, dove constatata la gravità del
quadro clinico, veniva tempestivamente indirizzata presso il nostro reparto per il trattamento chirurgico del caso.
La paziente giungeva alla nostra osservazione con un
quadro clinico caratterizzato da decadimento delle condizioni cliniche generali, malessere generale, impotenza
funzionale dell’arto con impossibilità a deambulare. All’esame obiettivo la paziente presentava una vasta area di

Figura 1.

Grave sepsi periprotesica ginocchio destro con ampia
perdita di sostanza miocutanea e apparato estensore.
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Figura 2.

Impianto di spaziatore antibiotato.

perdita di sostanza cutanea, subcutanea e muscolare con
distruzione dell’apparato estensore con esposizione della
protesi al ginocchio destro (Fig. 1). La paziente praticava
vari tamponi colturali, oltre ai tamponi già praticati in
ambulatorio presso l’Ospedale “D. Cotugno”, che confermavano la presenza di un’infezione polimicrobica caratterizzata da crescita colturale di Staphylococcus aureus
meticillino-resistente (MRSA) e Pseudomonas aeruginosa.
La paziente veniva pertanto sottoposta a terapia antibiotica con Daptomicina (8 mg/kg/die e.v.) e Piperacillina/
Tazobactam (4.5 g ogni otto ore/die e.v.). A distanza
di 7 giorni dalla prima osservazione, la paziente veniva
sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione dell’impianto protesico, debridement con ampia toilette chirurgica dei tessuti infetti e necrotici, resezione dei tessuti
molli infiltrati dal processo settico e rimozione della componente protesica femorale e tibiale. Dopo quest’ampia
ed accurata toilette, si procedeva al wash out dell’articolazione con sistema pulse-lavage al fine di rimuovere i
detriti cellulari ed il materiale necrotico. Successivamente
veniva impiantato lo spaziatore articolare preformato. Lo
spaziatore articolare preformato (Spacer K, Tecres S.p.A.
Verona ,Italia) ha le caratteristiche di una protesi di ginocchio condilare ultracongruente, realizzata in cemento
acrilico addizionato con antibiotico, ed è disponibile in
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più misure (small, medium, large) sia per la componente
femorale sia per quello tibiale (Fig. 2). Nel caso in esame
veniva applicata la misura small utilizzando cemento antibiotato addizionato con gentamicina.
L’esame istologico intraoperatorio dei tessuti asportati
evidenziava la presenza di quadro microscopico con tessuto fibromuscoloadiposo, sede di steatonecrosi, flogosi
peri granulomatosa a cellule giganti multinucleate tipo
corpo estraneo e fenomeni di vasculite e perivasculite, frammenti rivestiti da cute sottesa da flogosi granulomatosa con estesa neovascolarizzazione e tessuto osseo
necrotico.
La paziente presentava un decorso post-operatorio scevro
da complicanze con un quadro clinico, radiografico e
laboratoristico che appariva stabile e pertanto in XV giornata post-chirurgica, veniva trasferita presso la Divisione
di Malattie Infettive con indirizzo di terapia e cura delle
infezioni osteoarticolari per il prosieguo cure. Durante
tale ricovero in XXI giornata post-chirurgica, purtroppo, la
paziente presentava emorragia acuta dall’arteria femorale superficiale destra e pertanto veniva sottoposta ad
intervento chirurgico di urgenza. In anestesia generale, si
procedeva alla riapertura della ferita, si isolava l’arteria
femorale superficiale la cui parete si presentava lesa in
più punti e si procedeva alla chiusura dello stesso con
punti trasfissi. La ferita veniva quindi richiusa con l’applicazione di un drenaggio in aspirazione tipo Redon.
Durante tale emergenza la paziente veniva sottoposta a
numerose trasfusioni di sangue e plasma fresco congelato
e trascorreva la notte successiva all’intervento nel reparto
di terapia intensiva. Il giorno successivo la paziente veniva estubata, recuperava il respiro spontaneo, i parametri clinici e laboratoristici si andavano progressivamente
regolarizzando e pertanto la paziente veniva trasferita
al reparto di provenienza. Nel contempo la paziente
praticava controllo ecocolordoppler all’arto inferiore destro e consulenza di chirurgia vascolare con diagnosi di
grave ischemia dell’arto inferiore destro e prescrizione
di somministrazione di eparina a basso peso molecolare. La terapia antibiotica veniva quindi reimpostata, sulla
scorta delle nuove colture effettuate in sala operatoria che
evidenziavano crescita colturale di Pseudomonas aeruginosa ESBL produttore, somministrando Meropenem (1 g
ogni otto ore/die e.v.) e Daptomicina (8 mg /kg/ die
e.v.). La paziente praticava successivamente esame angioTC dell’arto inferiore destro che mostrava la presenza
di interruzione dell’arteria femorale superficiale che appariva riabitata distalmente con formazione di circolo collaterale (Fig. 3). La paziente, a distanza di 90 giorni dal
primo intervento, continuava a presentare un quadro clinico stabile, seppur la ferita chirurgica mostrava deiscenza
in assenza di secrezione, per cui veniva sottoposta ad intervento chirurgico di plastica cutanea con applicazione
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Figura 3.

AngioTC arto inferiore destro.

Conclusioni
Affrontare con risultati soddisfacenti un’infezione periprotesica è sicuramente un compito difficile per il chirurgo 7.
Il primo passo per raggiungere quest’obiettivo consiste
nell’eseguire un adeguato percorso diagnostico al fine di
stabilire un corretto inquadramento terapeutico che garantisca un soddisfacente risultato clinico e funzionale.
Nel caso delle infezioni precoci protesiche resta fondamentale, quindi, completare con celerità il percorso diagnostico, iniziare subito un percorso medico terapeutico 8
ed in caso di insuccesso intervenire chirurgicamente con
tempestività 9.
Il caso clinico in esame dimostra il potenziale distruttivo di
un’infezione polimicrobica in presenza di batteri multi resistenti capaci di causare la necrosi estesa dei tessuti molli
come tendini e legamenti e scheletrici con complicanze
vascolari come l’emorragia dell’arteria femorale superficiale così gravi come il rischio di amputazione dell’arto
o la sopravvivenza stessa della paziente. Infatti, nel caso
clinico in esame la complicanza verificatasi, l’’arterite necrotizzante, ha causato la rottura dell’arteria femorale superficiale con la conseguente emorragia che ha reso necessario il secondo intervento d’urgenza con gravi rischi
quoad functionem dell’arto e quoad vitam della paziente.
Nelle infezioni acute è pertanto necessario intervenire
con rapidità, poiché il risultato correla direttamente con

Figura 4.

Plastica per scivolamento dei lembi ed applicazione di
gel piastrinico.
di gel piastrinico (Fig. 4). Nonostante ciò, la secrezione
persisteva per cui si procedeva all’applicazione all’ulcera di sistema ad aspirazione a pressione negativa (NPT)
(Fig. 5) che non dava esito a risultati favorevoli, così che
si procedeva ad ulteriore intervento di debridement seguito da rimozione dello spaziatore antibiotato. Il follow-up
a distanza di 1 anno mostrava la ferita in via di completa
cicatrizzazione con un’area residua di sofferenza cutanea, l’arto leso irrorato, seppur sofferente, la normalizzazione dei parametri clinici e laboratoristici, confermando
l’eradicazione dell’infezione 6. La paziente mostrava un
discreto recupero funzionale caratterizzato dal ripristino
della deambulazione con ginocchio in estensione con tutore rigido e carico assistito con bastoni canadesi (Fig. 6).
Purtuttavia, il processo settico polimicrobico con multiple
resistenze a diversi antibiotici, l’alto rischio di ulteriore
recidiva del quadro settico, le condizioni cliniche generali
critiche, l’età avanzata, l’alto rischio chirurgico ed anestesiologico, la notevole perdita di “bone stock” controindicano l’intervento di artrodesi.
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Figura 5.

Figura 6.

Negative Pressure Therapy (NPT).

Controllo clinico a distanza di 2 anni: guarigione della
sepsi e deambulazione assistita.

la precocità dell’intervento. Inoltre, la nostra esperienza
dovrebbe suggerire come la precocità del trattamento dovrebbe essere considerata un’urgenza per poter migliorare l’outcome del paziente ed evitare l’insorgenza di gravi
e rischiose complicanze.
Purtroppo, in molti casi l’infezione protesica non viene
immediatamente riconosciuta e pertanto la diagnosi ed
il trattamento sono spesso tardivi, causando complicanze
e risultati funzionali insoddisfacenti con grave rischio di
colpa professionale per il sanitario. A tal proposito, giova
sottolineare che una recente sentenza della Cassazione
(Sez. 3 civile sentenza 8826/2007) ha stabilito che, in
caso di contenzioso, spetta al medico e/o all’Ospedale
l’onere della prova, cioè documentare che le prestazioni
sono state eseguite correttamente e che gli esiti negativi
sono dovuti a fattori imprevedibili. Gli esiti di protesi infette di ginocchio, caratterizzati dalla compromissione irreversibile dell’apparato estensore o dalla insufficienza del
“bone stock residuo”, necessitano, dunque,di un trattamento di artrodesi, non scevro da complicanze non ultima
la recidiva dell’infezione. Il grave caso in esame dimostra
che talvolta il processo settico viene domato e controllato
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La tubercolosi ossea di Alberto Moravia:
una dote di immobilità, solitudine e noia!
II parte
Nove anni di malattia avevano riempito l’infanzia e l’adolescenza di Alberto Moravia, scrittore simbolo del Novecento italiano. Il bacillo della tubercolosi si era insinuato
nei suoi polmoni senza farsene accorgere, e tanto gli era
bastato per poi aggredire – in maniera ugualmente subdola – la sua anca destra. Quando venne formulata la
diagnosi di coxite tubercolare, era già forse passato il
momento più propizio per difendersi dal male e neutralizzarlo in breve tempo. Dall’età di 12 anni la sua esistenza
a Roma, città natale, era divenuta un calvario, fatto di
lunghi periodi di immobilità a letto nella casa di Via Donizetti (imprigionato in un gesso che si estendeva dal torace
al piede) e di intervalli sempre più brevi di apparente benessere, che lo esponevano piuttosto al dolore, alla zoppia e al rischio di drammatiche cadute. Un lungo tunnel
dal quale – a un certo punto – sembrò scorgersi una luce
in fondo: la zia Amelia, con la quale Alberto teneva una
corrispondenza epistolare, riuscì a convincere i genitori
ad affidarsi a un altro specialista e a un luogo di cura più
adeguato, segnalando il prof. Vittorio Putti e l’ospedale
da lui fondato a Cortina d’Ampezzo per i malati di TBC
osteo-articolare.
L’Istituto Elioterapico Codivilla, una intestazione che svelava il principale indirizzo di trattamento e l’omaggio alla
memoria del maestro-predecessore, era ancora in fase di
realizzazione quando Alberto Moravia vi fu ricoverato,
il 1° giugno del 1924. Nel mese di settembre dell’anno
precedente erano stati registrati i primi ingressi di pazienti, mentre solo nel settembre dell’anno in corso – a lavori
ultimati – si poté celebrare l’inaugurazione ufficiale. Una
foto ripropone l’atmosfera festosa di quella circostanza,
con una folla di convenuti nel piazzale antistante l’edificio.
Alberto era sicuramente lì quel giorno, chissà se tra coloro i quali, nel momento in cui venne scattata l’istantanea,
si trovavano ad assistere da una delle tante terrazze. Vi
sarebbe rimasto per quasi un anno, allungando così fino
alla soglia della maggiore età quella sorta di “rappresentazione” che la malattia faceva della sua vita. Questo lungo trascorso di infermità (che voleva dire sofferenza, noia,
voglia di riscatto) influì in maniera determinante nel suo
brillante futuro di narratore, quasi obbligandolo allo studio
e all’applicazione nello scrivere. Al punto che lui stesso
avrebbe poi dato della sua condizione di malato questa
definizione: “il fatto più importante della mia vita”!
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Trazione e sole, la nuova cornice alla prigionia
Quella di Cortina era, sia dal punto di vista amministrativo che sanitario, una succursale alpina dell’Istituto Rizzoli di Bologna. Il prof. Vittorio Putti, quindi, figurava come
Direttore unico, mentre al dott. Sanzio Vacchelli, che da
qualche anno era stato inviato sul posto per impratichirsi
con il clima e con i suoi presunti effetti antitubercolari,
venne affidato il ruolo di Primario. C’erano anche degli
assistenti, e caso volle che il primo con cui Alberto si
imbatté fosse un certo dott. D’Aronco, lo stesso che qualche mese prima aveva accolto al Rizzoli il cugino Nello
(figlio di Amelia), trasferito da Firenze con una frattura
di femore: era stato proprio l’esito felice di quella vicenda a spingere la zia paterna alla sua energica opera di
convincimento. Nella prima delle lettere con cui Alberto
proseguiva, dalla nuova residenza ospedaliera, la sua
corrispondenza con la zia, questo dott. D’Aronco veniva
descritto come un tipo “molto simpatico”, “un giovane
israelita dai capelli rossi, zoppo…”, che si era meravigliato – piacevolmente – della sua parentela con Nello
Rosselli. Il fatto che fosse “zoppo” incuriosisce e invita a
una supposizione. Secondo alcune testimonianze, i primi assistenti ufficiali furono due donne, la dott.ssa Malagodi e la dott.ssa Blitz, la prima affetta da morbo di Pott
(localizzazione vertebrale della tubercolosi), la seconda
da una forma sclerosante di TBC polmonare: viene da
pensare quindi che proprio i medici colpiti dal bacillo
di Koch (e chissà che anche la zoppia di D’Aronco non
fosse di natura “specifica”) avessero in quella sede una
sorta di diritto di precedenza, affinché potessero anche
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Figura 1.

Il giorno della inaugurazione ufficiale dell’Istituto Elioterapico Codivilla (con tanto di insegna sul tetto), nel settembre
del 1924.

loro beneficiare del clima d’alta montagna, e magari
immedesimarsi meglio nei problemi dei malati.
Il problema principale di Alberto era sicuramente il gesso;
che lo opprimeva, che da tempo lo costringeva a letto,
che gli impediva persino di sollevare il busto. Gli aveva
fatto compagnia – per così dire – anche durante il lungo
viaggio da Roma in treno (con in più il disagio psicologico
di essere infilato dal finestrino), e così “vestito” era entrato nella stanza di degenza del Codivilla. Quel problema
glielo risolsero subito. Via il gesso! Il primo cambiamento
nell’indirizzo terapeutico faceva una vittima illustre… Via
il gesso e arto in trazione: sul letto di degenza, con 6 chili
che tiravano sulla caviglia e 2 sul ginocchio (si trattava
di una trazione “a cerotto”, con relativa controtrazione).
Gli spiegarono che era meglio distanziare i capi articolari dell’anca, piuttosto che tenerli ancora a contatto l’un
l’altro, per evitare sia l’attrito fra loro che l’esito – improbabile peraltro – in anchilosi ossea. Il senso di liberazione
e il reale beneficio che riuscì ad apprezzare (non appena
l’apparecchio pelvi-pedidio gli venne rimosso) lo convinsero che quella fosse una strada migliore da seguire, ma

nello stesso tempo sconvolsero un po’ la sua mente di
ragazzo non ancora diciassettenne: “…io non ci capisco
più niente, a dirti il vero – confessava alla zia Amelia – la
differenza di vedute tra il medico mio (il dott. Ferraresi di
Roma, n.d.r.) e quello di qui è assoluta: sempre più credo
che la medicina sia una questione di opinioni”. Era già
maturato in lui un sentimento misto di sfiducia e fatalismo
nei confronti della scienza medica, che più in là negli
anni lo avrebbe addirittura portato ad affermare che “…
nelle malattie, in fondo, ci si ammala per caso, e si muore
per caso o si guarisce per caso!”.
Nella cartella clinica, l’esame obiettivo all’atto del ricovero parlava di un paziente “…deperito, pallido, senza
appetito, molto addolorato”; spogliato del gesso, l’arto
inferiore destro presentava un vizio di atteggiamento in
“notevole adduzione e intrarotazione”; il dolore era “vivissimo” al più piccolo movimento e alla pressione sull’articolazione dell’anca; presente una “continua attitudine di
difesa”, l’anca “completamente rigida”, la stazione eretta
“impossibile”. Già nei primi giorni, però, le annotazioni
sul diario clinico erano positive: “…l’infermo ha mutato
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l’umore”, “…il dolore all’anca si è attenuato”, “…le frequenti scosse notturne sono scomparse”, “…è possibile
imprimere all’anca qualche lieve movimento senza suscitare dolore”.
Putti aveva ereditato e riaffermato, nel suo approccio
alla tubercolosi osteo-articolare, i princìpi enunciati dal
suo maestro Codivilla; e a sua volta li aveva trasmessi
a Vacchelli, offrendo a lui ambiente e mezzi ideali per
metterli in pratica quotidianamente. L’immobilizzazione
dell’articolazione malata restava sempre un canone irrinunciabile: il fatto di ottenerla attraverso un apparecchio
gessato o una trazione, oppure soltanto con uno scarico,
rispecchiava soltanto una differenza di modalità e di grado nel cercare di raggiungere lo stesso obiettivo. La scuola rizzoliana di allora non aveva preclusioni nei confronti
dell’apparecchio gessato, e la stessa vicenda di Alberto
Moravia lo avrebbe poi confermato. Quello che agli occhi del paziente era sembrata una “assoluta differenza
di vedute”, poteva in realtà essere considerata una più
semplice deviazione di percorso, o anche solo l’inizio di
uno stadio successivo di trattamento. Dopo tanto tempo di
forzata immobilità, si pensò che fosse giunto il momento
di togliere il “coperchio” a quell’anca. Una scelta che
diventava praticamente obbligata se si teneva conto della
esigenza e della opportunità di praticare la terapia climatica, con aperta esposizione del corpo (in particolare
della zona colpita) alla luce e al sole.
Da una novità all’altra. Non più chiuso per 24 ore nell’ombra della sua stanza, ma fuori in terrazza, tutte le volte
che si poteva, a respirare aria pura e a esporre la sua pelle all’azione dei raggi solari. Lo trasportavano con il suo
letto in una delle tante balconate rivolte a mezzogiorno,
come tutti gli altri malati, cioè nudo, solo un pannolino a
coprire le parti intime e un paio di occhiali affumicati per
ripararsi dagli ultravioletti; lui sempre legato alla sua trazione. L’infermiera lo veniva a prelevare al mattino subito
dopo colazione (a base di caffè, pane e burro), tirava via
le coperte e con tutto il letto lo trascinava fuori “…proprio
nel momento in cui il primo raggio di sole spuntava dietro
le cime del monte Sorapis”; “…alle 11 già il sole bruciava troppo. Non si resisteva. Così mi riportavano dentro”.
Quel brusco cambiamento nei metodi di cura gli aveva
procurato una sensazione di libertà che ben presto si mostrò alquanto illusoria. Se non era più “imprigionato” dal
gesso, adesso era “incatenato” alla trazione, e la sua capacità di movimento – di fatto – risultava ancora più ridotta. Non poteva divincolarsi, nemmeno per un attimo; e
quando tentava di muoversi nel letto “…il peso del piombo
andava su e giù e la carrucola strideva come tirando su un
secchio dal pozzo”. Obbligato alla posizione supina, tutto
diventava scomodo, anche gli abituali atti quotidiani: “…la

Figura 2.

La terapia del sole sulle terrazze dell’istituto: i pazienti
giacciono nudi sui loro letti, coperti solo da un
pannolino e da occhiali scuri (il bambino in primo
piano ha anche la trazione a un arto).

noia è poi l’andare di corpo. Stando sempre sdraiati non
si è facilitati”. Forse era questo uno dei motivi che lo rendeva inappetente, nonostante il clima di montagna potesse facilmente riavvicinarlo al cibo, servito in abbondanza
dalla mensa. E così, magro era all’ingresso in istituto (lo
pesarono, appena 45 chili per 1 e 80 di altezza) e tale restò, praticamente, per tutto il periodo che lo vide confinato
a letto. Quello stato di coercizione, a un certo punto, gli
mise addosso addirittura la paura di morire in un incendio senza possibilità di scappare, una fobia che un giorno
si materializzò: “Una notte è scoppiato un incendio… La
gente si precipitava giù per le scale in legno. Credevo che
scappassero. Sentivo i passi sulle scale e pensavo: ora il
fuoco arriverà fin qui e io morirò arrosto come un tordo.
Poi ho capito che non era il sanatorio che bruciava ma un
cascinale proprio davanti, e tutti erano andati a vedere…”.
Anche l’esposizione al sole finì col procurargli una certa
angoscia. “A dirti la verità – confidò alla zia, quando il suo
soggiorno si era già allungato alla prima estate – quelle 4
ore di sole sono molto poco desiderabili; ne esco stordito.
Ora sono diventato color caffè, specialmente all’anca…
dalla mia terrazza vedo giù nella strada delle allegre comitive di gente che gode mentre io brucio”. Quell’incantevole
paesaggio di montagna, che gli aveva aperto il cuore al
suo arrivo in istituto, lo fece ben presto sentire come un
Tantalo – così lui si raffigurava – a un passo da felicità
inaccessibili e intoccabili: “…Cortina mi piace molto, è
grandiosamente cinta di montagne, è magnificamente verde. Ma chissà quando potrò percorrere quei prati che ora
mi fanno tanta gola!”. Quasi si consolava nel guardare i
malati vicini di terrazza che ne facevano anche otto, di ore
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di sole: “tutti neri e stecchiti come beduini… e stanno assai
peggio di me”. D’inverno poi – perché arrivò anche quello
nel lungo ricovero di Alberto al Codivilla – era il freddo
a rendere spesso insopportabile le ore trascorse all’aperto. E quando il cielo si ricopriva di nuvole, il ricorso alla
attinoterapia artificiale, sotto la lampada al quarzo, non
rappresentava certo una alternativa rallegrante.
Il rituale del mattino proseguiva, intorno alle 12, con la
visita del primario, il dott. Vacchelli, anzi il prof. Vacchelli, visto che già da un anno, nel 1923, aveva conseguito
la libera docenza in Clinica Ortopedica. “Sentivo la sua
voce da lontano – ricordava Alberto – era seguito da una
infermiera che portava le cartelle cliniche. Arrivava, diceva due parole e se ne andava…”. Del resto, c’era poco
da controllare. Una volta eseguita la radiografia (“scomparsa della rima articolare e decalcificazione dell’epifisi”)
e confermata la diagnosi, la terapia era tutta lì: trazione
continua e sole; e bisognava protrarla per mesi e mesi.
Alberto descriveva il primario come “…un pezzo d’uomo,
emiliano, con la faccia rossa”. In realtà, Sanzio Vacchelli
era nativo di Caprino Bergamasco, ma il fatto di essersi
laureato a Bologna, nel 1911, e di essere successivamente
entrato al Rizzoli (assistente di Codivilla all’inizio, poi per
dodici anni al fianco di Putti), gli aveva sicuramente lasciato un distintivo di “emilianità”. Uomo dotato di “elevato sapere” e di “bontà infinita” – come lo avrebbero giudicato
i suoi numerosi allievi – Vacchelli aveva arricchito la sua
preparazione specialistica a Graz (nella Clinica Ortopedica diretta da Hans Spitzy) e la sua esperienza pratica sul
fronte della Prima Guerra Mondiale (dirigendo un reparto
di sanità militare). Dell’Istituto Codivilla, come sappiamo,
fu il creatore materiale, e al suo posto di primario sarebbe
rimasto fino al 1948, quando si ritirò dal servizio, all’età di
61 anni. Ammirevole il suo impegno nella lotta alla tubercolosi osteo-articolare, condotta peraltro quasi interamente
nell’era pre-streptomicinica: assertore delle cure generali e
dei benefici del clima (questi ultimi da lui studiati su base
scientifica), escogitò e diede il suo nome a una operazione
di artrodesi per TBC del gomito, pur essendo un prudente
interventista. Avrebbe maturato una larga competenza anche nel campo della traumatologia degli sport invernali,
per i quali la valle ampezzana era già allora un centro di
grande richiamo. Tale la sua popolarità da essere anche
eletto, durante il periodo fascista, podestà di Cortina.
La figura autoritaria di Vacchelli, tuttavia, doveva certe volte lasciare spazio a quella – ben più austera – di Vittorio
Putti, il direttore. “Ogni tanto veniva dal Rizzoli di Bologna
anche Putti – ancora il ricordo di Alberto – famoso ortopedico dell’epoca. Un bell’uomo coi capelli bianchi. Tutti lo
riverivano. Veniva al Codivilla tagliava una gamba e se andava…”. La visita periodica di Putti, ogni due mesi circa,
non era un semplice fatto formale. Affiancato da Vacchelli,
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Figura 3.

Sanzio Vacchelli (1887-1959), collaboratore di Putti,
primario del “Codivilla” dalle origini fino al 1948.

e da uno stuolo sempre crescente di assistenti medici e di
tecnici, il direttore faceva il giro dei malati, uno per uno,
nelle camere di degenza e sulle terrazze: ascoltava con
attenzione, indagava a fondo, dava indicazioni. Era un
momento di particolare solennità, ma anche di tensione,
nel quale “la familiarità dell’ambiente – parole di Mario
Paltrinieri, uno dei tanti rizzoliani poi transitati da Cortina – cedeva il posto a una rigorosa severità”. In quei primi
tempi di vita del Codivilla, Putti eseguiva anche atti operatori, aiutato magari da qualche giovane collaboratore che
portava con sé da Bologna: tra questi Raffaele Zanoli, che
un giorno avrebbe preso il suo posto alla direzione del Rizzoli. Il trattamento chirurgico della TBC ossea prevedeva
vari procedimenti, come lo svuotamento di raccolte ascessuali, le resezioni articolari, le artrodesi, in certi casi anche l’amputazione. A Putti erano riservati gli interventi più
delicati, qualcosa di più nobile di quel semplice “tagliare
una gamba” ironicamente semplificato da Alberto; il quale
probabilmente era rimasto suggestionato da un singolare
episodio accaduto vicino la sua stanza: “…una volta arrivò un tale, un lattaio, che aveva il ginocchio pieno di pus.
Il professor Putti venne, gli tagliò la gamba e lui rifiorì. A
tal punto che dieci giorni dopo andò a letto con la guardarobiera. Ma l’infermiera che faceva le camere entrò, vide
tre piedi al posto di uno, e avvertì l’economo…”. Che anche Alberto facesse molto affidamento su queste presenze
del direttore, lo si capisce da come si premurava di tenere
informata la zia: “Il prof Putti verrà verso la fine del mese;
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non so dirti il giorno con precisione – scriveva pochi giorni
dopo il ricovero – …spero che quel gran professore mi
dirà qualcosa di buono”; e più in là nel tempo: “…non
mi ricordo se t’ho nell’ultima lettera riferito della visita di
Putti. In tutti i casi è venuto e non ha detto nulla di nuovo.
L’importante è che verrà, e resterà qui circa una settimana
a dirigere questo istituto”.
Studio, letture e versi: una scelta consolatoria
Con la visita medica di fine mattinata si esauriva il programma quotidiano di cura. All’una il pranzo. Poi praticamente nulla fino all’ora di cena. Alle dieci passava una
infermiera, dava la buonanotte e chiudeva la giornata.
Ecco allora che la dimensione di noia e di solitudine – per
Alberto – riprendeva forma, come e a volte più degli anni
trascorsi nella sua camera di Via Donizetti a Roma. Non
poteva trovare di meglio che leggere e studiare, si ostinava
a farlo. Ogni momento era buono: al mattino dopo colazione o appena rientrato dall’elioterapia in attesa della
visita medica; e soprattutto in quei lunghi pomeriggi, che
d’inverno sembravano proprio interminabili: “…alle quattro era già buio, accendevo una luce sul comodino e andavo avanti a leggere fino a notte”. Supino con il libro tenuto
in su, nei primi tempi; poi in una posa che divenne quasi il
suo ritratto, il busto un po’ sollevato e girato su un fianco,
la testa sostenuta dalla mano col gomito appoggiato sul
letto. Divorava i romanzi di Dostoevskij (l’autore russo che
ebbe maggiore influenza sul suo stile narrativo), di Tolstoj,
di Dickens, di Flaubert, di Balzac e di molti altri scrittori europei dell’Ottocento. La zia Amelia gli aveva procurato un
abbonamento alla Biblioteca Viesseux di Firenze, da dove
Alberto si faceva continuamente spedire testi in lingua originale, soddisfacendo così il suo desiderio di leggere in
francese e in inglese. Cortina gli offrì anche l’opportunità
di studiare il tedesco: tre volte la settimana, un maestro di
scuola, “un tipo piccolo, tarchiato; un montanaro”, lo raggiungeva in istituto per fargli lezione; in breve tempo Alberto si poteva vantare di tradurre “quasi senza vocabolario”
e di scrivere lettere in “calligrafia germanica”.
Già, scrivere… Era un’altra delle occupazioni alle quali
non voleva rinunciare, benché risultasse sempre più difficile per lui trovare una posizione funzionale: “…per diminuire la flessione della gamba debbo stare del tutto supino
e senza guanciale” – si rammaricava – giustificando così
la pessima grafia in una delle sue prime lettere. Utilizzava
pennino e calamaio, quest’ultimo tenuto malfermo sul letto, col risultato di macchiare puntualmente d’inchiostro le
bianche lenzuola. Cercò poi di rimediare con la macchina
per scrivere; papà gliene fece recapitare una di seconda
mano, ma era alquanto sgangherata, e finì col rivelarsi un
mezzo fallimento. Eppure scriveva! Ogni tanto buttava giù
una poesia, o una novella, oppure la traccia di un romanzo che cominciava a frullargli in testa. Che lo facesse per

Figura 4.

Alberto in un caratteristico atteggiamento del suo
lungo ricovero a Cortina: steso sul letto nell’ombra
della sua stanza, intento a leggere.

piacere o per necessità, fu quello il germe della sua produzione letteraria. Senza contare poi le numerose lettere di
corrispondenza con i familiari e con qualche amico, che
risultarono anch’esse un utilissimo esercizio di scrittura. In
alcune di quelle indirizzate alla zia, ad esempio, si dilungava a descrivere il paesaggio che mutava i suoi colori al
variare del clima e delle stagioni, facendo già intravedere
la sua abilità nel cogliere ogni particolare di un ambiente e nel dargli vita. “Non c’è bellezza né grandezza in
queste montagne dall’aspetto triste – scriveva nei giorni di
pioggia – perché senza luce sotto questo cielo nebuloso e
immobile…”; in autunno: “…Cortina ha ora un’altra bellezza: è fulva. Tutti i larici che formano le sue foreste son
divenuti color ruggine…”; d’inverno, con la neve: “…pareva che il cielo immoto e grigio si riposasse della fatica
d’aver gettata tutta quella bianchezza sulla campagna…”;
in primavera: “…c’è per l’aria un delizioso odor di neve;
gli alberi sono neri e umidi e pare che anch’essi respirino
con gioia come faccio io…”.
Papà Carlo aveva voluto che il figlio fosse ricoverato in
una stanza di prima classe, dove si stava da soli, per assicurargli il miglior trattamento possibile (in seconda classe
si era in due, in terza si divideva la camerata con molti altri, fino a dieci insieme). Nei primi tempi, però, per
mancanza di una stanza libera (tale l’affluenza che si registrava già allora al Codivilla, non ancora inaugurato ufficialmente), Alberto si ritrovò insieme a un altro paziente.
Era un viaggiatore di commercio, milanese, ovviamente
più grande di età – e più navigato – con il quale la convivenza fu tutt’altro che amichevole. Non c’era dialogo tra
i due, se non per i tentativi del milanese, “uomo grossolanissimo e ineducato se mai ce ne fu”, di trascinare il
giovane compagno di stanza in imbarazzanti confessioni
di esperienze sessuali. Vicenda che avrebbe poi ispirato uno dei più apprezzati racconti di Moravia, Inverno
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di malato, scritto sei anni dopo, nella cui trasposizione
autobiografica il viaggiatore di commercio è il Brambilla
e lui, Alberto, si identifica nel giovane Girolamo. Molte
cose sono inventate, a partire dalla stagione, che in effetti avrebbe dovuto essere quella estiva, ma situazioni e
personaggi ripropongono frammenti di una esperienza
realmente vissuta. Tra i vari ricordi (l’episodio dell’incendio, la visita del primario, il cigolio del letto trasportato
dagli infermieri), la scena dei malati distesi sulle terrazze
colpisce per la sua carica espressiva: “…altri letti, coi loro
bruni corpi distesi sulle lenzuola accecanti, stavano già
esposti al sole; persino le piaghe, le fistole, gli ascessi che
qua e là deformavano quelle membra inerti, parevano
meno ripugnanti nella bella luce del mattino invernale…”.
Dopo i primi due mesi si liberò una stanza di prima classe, e Alberto vi fu trasferito. Ma non andò meglio: dopo
l’insofferenza per la sgradita vicinanza, fu quella per la
solitudine a rendergli la vita difficile. Rassegnato a questo
suo destino, un giorno scrisse con una matita sul vetro appannato di una finestra: “solo col sole”! Arrivò a invidiare
i ricoverati della terza classe “…che stavano insieme, giocavano a carte, cantavano, ridevano, si muovevano da
un letto all’altro”. Chissà se veramente era questo il suo
desiderio, di stare insieme agli altri, di ridere, scherzare e giocare? Avrebbe davvero rinunciato a rinchiudersi
nelle sue letture e nei suoi studi? Le occasioni per stare in
compagnia, in realtà, si potevano trovare ugualmente, ad
esempio quelle volte in cui venivano tutti portati col letto
giù nel salone: per assistere a delle proiezioni cinematografiche o per qualsiasi altro tipo di svago; anche in
quelle circostanze, però, lui preferiva appartarsi vicino a
una libreria e passare “…delle ore a sfogliare dei vecchi
numeri della Domenica del Corriere del tempo di guerra…”. Questo stato di isolamento rappresentava forse un
rifugio necessario per il suo carattere un po’ introverso.
Di sicuro, però, era anche una scelta consolatoria, quasi
terapeutica: “Non voglio perdere il mio tempo, pure se
costretto a letto, perché quel che mi attenua la rabbia è il
pensiero che un giorno mi alzerò e farò…”.
Le visite dei parenti, inevitabilmente rare e brevi, non riuscivano granché a risollevare il suo morale. Del resto,
con papà e mamma, ma anche con le quasi coetanee
sorelle Adriana ed Elena, il rapporto era affettuoso sì, ma
poco intimo. Forse un po’ più di confidenza c’era con i
cugini Carlo e Nello Rosselli, che lo andarono a trovare
nel mese di agosto, e la concomitanza con il momento
storico-politico che stava attraversando l’Italia fu davvero
particolare. Alberto era entrato al Codivilla il 1° giugno
del ’24; nove giorni dopo veniva rapito e assassinato a
Roma il deputato socialista Giacomo Matteotti. L’impegno
antifascista dei fratelli Rosselli (allora poco più che ventenni) ebbe una spinta notevole in seguito a quella vicenda, e
in occasione della visita a Cortina i due espressero la loro
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convinzione che per quel delitto il loro movimento sarebbe riuscito presto a mandare Mussolini in Corte d’Assise.
Volevano trovare complicità nel cugino, e magari distrarlo
un po’ dalla sua pena quotidiana, ma Alberto – pur non
avendo simpatie per il regime – si mostrò sempre restio a
farsi coinvolgere in questo attivismo politico. Dodici anni
dopo, Carlo e Nello avrebbero perso la vita nel famoso
agguato teso loro in Francia da sicari di estrema destra.
L’estenuante attesa a letto, prima dell’alzata
Quella trazione che aveva sostituito il gesso fu mantenuta
per ben sei mesi, fino al 25 novembre. Ne trascorsero altri
sette prima che il paziente “Pincherle” (sulla cartella clinica
era riportato il suo primo cognome) si rimettesse in piedi.
Per più di un anno a letto, immobile. Questi erano i tempi, e
non poteva essere altrimenti. La tubercolosi osteo-articolare
– come sosteneva lo stesso Putti – era una malattia che poteva “recidivare con facilità e prolungarsi per anni e anni”…
La coxite di Alberto ne aveva già avuto abbastanza di recidive per pensare che un semplice cambio nella strategia e
nel luogo di cura potesse di colpo accelerare il cammino verso la guarigione. Passò la prima estate; poi l’autunno, l’inverno, la primavera, una nuova estate. Mutava lo scenario
della natura intorno – che in maniera così efficace riusciva a
descrivere nelle sue lettere – ma non quello delle sue giornate, monotone come sempre. Riuscì a non cadere in uno stato
di depressione profonda, né tanto meno nella disperazione,
perché forte era il suo desiderio di vita; ma in certi momenti,
preso dallo sconforto, si lasciava andare a degli scatti d’ira.
“Un giorno per la rabbia di stare sempre solo ho buttato giù
il vassoio con il tè, le tazze e tutto per terra”… Un gesto che
sarebbe rimasto impresso nella sua mente, un peso sulla coscienza del quale avrebbe più tardi cercato di liberarsi – in
qualche modo – trasponendo anche questo episodio nel racconto Inverno di malato. Gli oggetti fragili tra le mani, più di
una volta, si erano rivelati delle vere tentazioni. Per esempio
gli specchietti che adoperava, lui come tanti altri malati nelle
sue stesse condizioni, per scrutare quel che avveniva fuori
senza muoversi dal letto, come vero e proprio espediente da
carcerati: li usava e poi li rompeva in continuazione, tanto
per sfogarsi; mamma Gina dovette spedirgliene a pile!
Per queste manifestazioni di nervosismo finì con l’essere richiamato dal primario, che si mostrò severo nei suoi
confronti: “il professor Vacchelli mi disse che ero uno schizoide”; ma poi capì che si trattava di un vero dramma
della solitudine e quindi diede l’autorizzazione a trasportarlo col suo letto – ogni volta che ne avesse fatto richiesta – in altre camere di degenza o in altri ambienti alla
ricerca di compagnie gradite. Che alla fine trovò: dapprima una signorina americana, con la quale si esercitava a
fare conversazioni in inglese; poi un suo nuovo vicino di
stanza, un triestino di pochi anni più grande, “tipo frivolo
e galante” che se la rideva di tutto, nonostante la tuberco-
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losi continuasse ad aggredire le sue ossa, spostandosi da
un gomito alla schiena, a una gamba.
Le parole del primario ebbero un effetto ben più incoraggiante quando cominciò a prospettarsi l’alzata dal letto. Il
tempo trascorreva, le condizioni fisiche miglioravano, ogni
visita si chiudeva con l’invito a pazientare ancora, la meta
era sempre più vicina. Molto atteso era il parere favorevole
del direttore: “…ti darò una buona notizia – annunciò Alberto alla zia, in una lettera di fine aprile – una settimana
fa venne Putti, mi visitò e mi trovò così bene che mi potevo
alzare dopo una quindicina di giorni”. La scadenza, in
realtà, subì qualche rinvio; poi finalmente il giorno fatidico
arrivò. Era il 17 giugno del 1925. Alberto descrisse così
quel momento alla sua cara interlocutrice: “Alfine mi sono
alzato; puoi immaginare la mia trepidazione: avevo paura
di soffrire di vertigini, di non reggermi in piedi… invece
non è avvenuto nulla; mi sono vestito (ah che impressione
che fanno gli abiti dopo 16 mesi che non sono indossati!)
mi sono messo in piedi e poi, a passi piccoli e misurati
sono uscito dalla mia stanza, sono andato nella terrazza…
la cosa che mi ha più colpito è che qui guardo dall’alto
tutti; soltanto il prof. Vacchelli mi è eguale in altezza; del
resto anche la mutata posizione da orizzontale a verticale
fornisce qualche stranezza: ad esempio ho sempre paura
di battere il capo nell’architrave…”. Gli era stato concesso
di rimettersi in piedi, ma solo indossando un apparecchio
(due valve in gesso, collegate a una staffa) che doveva
servire a scaricare il più possibile l’anca. Si ritrovò, suo
malgrado, a fare i conti con quel guscio rigido dal quale il
Codivilla lo aveva inizialmente liberato: “…è molto gravoso e pesante, mi ha fatto sudare prima, e poi, dopo il pranzo, mi ha procurato un mal di stomaco assai sgradevole,
ma, poiché l’abitudine è una seconda natura, mi abituerò
anche a questo…”. Si sarebbe abituato a indossarlo, infatti, sostituendolo poi con un apparecchio più leggero e
meno ingombrante, in celluloide e fil di ferro.
Era la quarta volta che Alberto si rialzava dopo un prolungato
periodo di riposo, quest’ultimo più duraturo degli altri. L’ebbrezza di vita che in quel momento provava era pari, quasi,
alla paura di una nuova ricaduta e – perché no – anche a una
sorta di pudore nell’abbandonare quel giaciglio nel quale si
era sentito, allo stesso tempo, incatenato e difeso: “…l’unica
cosa che desidero della mia alzata è una bella passeggiata
in un bosco; poi ritornerei volentieri a letto”. Per anni ancora,
in realtà, avrebbe trascorso molte ore della sua giornata a
letto: non tanto perché ne sentisse il bisogno fisico, piuttosto
per una sorta di nostalgia della malattia, di una condizione
nella quale si sentiva comunque protetto, “…dal sanatorio,
dai medici, dagli infermieri. La vita invece era come un luogo
in cui dovevo farmi largo con le mie forze”.
I primi passi furono “molto stretti”, perché l’apparecchio
gessato non gli permetteva di più. Si aiutava con due ba-
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stoni, del tipo ascellare, che in maniera molto graduale
avrebbe poi abbandonato e sostituito con un semplice
bastone da passeggio. Inizialmente si limitò a camminare
all’interno dell’istituto. Non aveva più bisogno dell’infermiere che lo trasportava col letto da una stanza all’altra,
da un piano all’altro. Al salone ci andava da solo, anche
se poi il problema per lui restava sempre quello di trovare
persone con le quali fosse piacevole intrattenersi: da questo punto di vista, la sua nuova condizione fisica non lo
aveva agevolato granché. Poi arrivò il momento in cui gli
fu concesso di uscire: era estate, finalmente poteva mettere i piedi su quei prati che, osservati dalla terrazza o
dalla finestra della sua stanza attraverso gli specchietti, gli
avevano fatto “tanta gola”. Le passeggiate all’aria aperta,
ecco cosa gli mancava! Adesso sì che l’incanto di quelle montagne gli apriva veramente il cuore alla speranza,
senza illusioni, senza inganni. E poi, stare in mezzo alla
gente, uscire la sera, andare al caffè o al ristorante… Qui
trovò la complicità del suo vicino di stanza, il giovane triestino, che della vita era pronto a cogliere tutti gli aspetti più
piacevoli. Un giorno organizzarono una gita a Bolzano,
dove pensarono bene di fare una puntata in una casa di
tolleranza; entrambi con le stampelle (“dovevamo apparire
una strana coppia”), vennero accolti come clienti normali,
Alberto fu consigliato dall’amico nella scelta della donna
più adatta (una ex maestra di scuola): per lui era la prima
volta, lei lo aiutò in tutto, anche nel togliere l’apparecchio
gessato, che stava nascosto sotto i pantaloni…
La lenta convalescenza per il ritorno alla vita
Nell’estate del ’25 Alberto fu dimesso dall’istituto di Cortina. La lunga “traiettoria” della malattia finalmente si arrestava, e da lì poteva cominciare quella della sua vita;
che sarebbe stata – solo ed esclusivamente – una vita da
scrittore. Per il ritorno alla normalità (o meglio, per l’inizio
di una condizione normale, visto che fino allora non ne
aveva praticamente mai goduto) di tempo ne dovette però
passare ancora parecchio. Gli consigliarono di restare in
un ambiente di montagna nel periodo della convalescenza, perché il suo fisico – più che la sua anca – ne aveva
assolutamente bisogno. Così, uscito dal Codivilla, invece di tornare a Roma con la macchina dei genitori che
erano andati a prelevarlo, si fece portare a Bressanone,
per ricoverarsi in una famosa clinica privata, la Kurhaus
Guggenberg. Fondato nel 1890 dal medico altoatesino
Ottone de Guggenberg, lo stabilimento attuava il metodo
di cura “Kneipp”, basato sul principio che l’uso corretto di
stimoli naturali – acqua innanzitutto, ma anche movimento, alimentazione e piante officinali – fosse in grado di
riequilibrare le funzioni dell’intero organismo; un metodo
che lo stesso abate bavarese Sebastian Kneipp, malato di
tubercolosi, aveva con successo sperimentato su se stesso a metà dell’800, tuffandosi ripetutamente nelle fredde
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Figura 5.

Una foto di gruppo nello spiazzo antistante l’istituto di
Cortina: Alberto, che ha da poco ripreso a camminare,
è il primo in piedi a sinistra.

acque del Danubio. In quella clinica Alberto rimase due
mesi: “Si stava come in un albergo ma si poteva essere
assistiti come in un sanatorio”. Era praticamente libero di
far quel che voleva, soggiornava lì per le cure e per dormire, mentre per i pasti si recava in un ristorante vicino,
dove riuscì finalmente a riassaporare il gusto del cibo:
“trote al burro fuso, pasticcio al cinghiale, quaglie al
forno… avevo bisogno di rinforzarmi”. Tra i piaceri che
riprovava, anche quello dell’abbigliamento: vestiva sempre all’inglese, “come gli studenti di Oxford”, giacca di
tweed, pantaloni di flanella grigia, scarpe di camoscio…
Passeggiava molto (il che faceva parte del suo programma di cura) e naturalmente aveva ancora tanto tempo,
stando da solo, da dedicare alle sue letture e alle sue
scritture. Fu proprio là, a Bressanone, che iniziò a scrivere
il suo primo capolavoro, Gli Indifferenti, per la cui traccia
aveva più volte meditato e provato a imbastire qualcosa
in quelle interminabili, noiose, giornate di Cortina.
Di tornare a scuola e recuperare il tempo perduto (era
quasi diciottenne) non ne volle proprio sapere, procurando così un dispiacere alla mamma, che aveva sognato
per lui una carriera diplomatica. Si ricordava con orrore
di quel poco tempo che aveva trascorso tra i banchi, in
preda a disagi e mortificazioni continue, e non intendeva
riprovare. Meglio in montagna, da solo: oltre al suo fisico,
doveva mettere in sesto il suo morale. La convalescenza si
trasformò, a un certo punto, in una sorta di ritiro spirituale, se non in una vera e propria villeggiatura. Dopo Bressanone, ancora un lungo soggiorno a Cortina d’Ampezzo (ma stavolta tra alberghi, bar e locali pubblici), poi a
Garmisch Partenkirchen in Baviera, a Courmayeur in Val
d’Aosta, a Zermatt in Svizzera, a Solda in Val Venosta.

N. Spina
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Figura 6.

La Kurhaus Guggenberg di Bressanone, dove Alberto
proseguì le cure dopo essere stato dimesso dal
“Codivilla”.

Di tanto in tanto si recava a Bologna, all’Istituto Rizzoli,
per farsi visitare da Putti, che era quindi rimasto il suo
referente. Due anni e più di questa vita, che gli procurò
sempre meno sofferenza e privazioni, fino ad allontanare
completamente da lui quella che era stata – nel male, ma
anche nel bene – una vera dipendenza dalla malattia.
A poco a poco, la sua gamba si liberò da ogni forma di
protezione e le sue mani da ogni tipo di sostegno. Non
solo il suo cammino si fece sempre più spedito, ma già in
quel periodo di riabilitazione riuscì a trovare atmosfera e
luoghi adatti per cimentarsi nel ballo, un divertimento che
per lui si sarebbe trasformato in passione: “…ballavamo il
fox-trot tutti i giorni, dalle cinque alle otto e dalle dieci fino
a mezzanotte”, avrebbe poi rivelato parlando della sua
permanenza a Zermatt e di uno dei suoi primi incontri amorosi. Non lamentava più dolore, zoppicava sì “ma poco”,
come lui stesso tenne poi a precisare; si trattava probabilmente di una zoppia di caduta, conseguente a quel solo
centimetro di accorciamento che era residuato. Per avere
vissuto più di dieci anni in balia di una coxite tubercolare,
i postumi invalidanti lasciati dalla malattia furono davvero
trascurabili, come del resto accadeva in molti casi lasciati
alla loro evoluzione naturale. Nella sua vita avrebbe poi
camminato tanto: basti pensare alle lunghe passeggiate
pomeridiane per Roma (“anche dieci chilometri al giorno”), ai ripetuti soggiorni a Capri (un continuo su e giù
dalla casa di Anacapri alla baia di Marina Piccola), alle
scarpinate per i monti della Ciociaria per sfuggire ai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto ai suoi
numerosissimi viaggi in giro per i vari continenti, compresa
l’impervia Africa che lo affascinava con la sua natura selvaggia. Alcune performance gli furono sempre precluse,
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Figura 7.

L’abbigliamento preferito da Alberto (giacca di tweed,
pantaloni di flanella grigia, scarpe di camoscio) nei
luoghi di villeggiatura montana frequentati durante la
lunga convalescenza.

come quella di sciare ad esempio (un frutto tantalico che
restò inafferrabile), ma per il resto la sua vita, dal punto di
vista fisico, non soffrì di grosse limitazioni.
Solo dal 1982, cioè dall’età di 75 anni, fu costretto a riprendere in mano un bastone. La causa fu un incidente stradale, che gli accadde a Roma, mentre era alla guida della
sua macchina. Trasportato in un ospedale vicino, gli venne
diagnosticata una frattura di femore, il sinistro. Passò la
notte in una sala comune “piena di gente ingessata negli
atteggiamenti più strani”, dove per ingannare il tempo si
mise a leggere un libro, come se – di colpo – fosse riaffiorato quello spirito di sopportazione che lo aveva sorretto
da ragazzo. Lo portarono poi in barella a casa sua, con
la prescrizione di restare tre mesi a letto. Non si abbatté,
sapeva come esorcizzare il male: si mise davanti un leggio
con delle strisce rettangolari di carta, e vi scrisse sopra
gran parte dei racconti della Cosa, una delle sue ultime
raccolte (“Scrivere non soltanto mi distraeva dalla sofferenza, ma mi dava l’impressione di una rivendicazione della
mia vitalità minacciata”). Il suo animo si riprese anche stavolta, mentre il suo fisico, dal lato del femore fratturato,
dovette portarsi dietro un accorciamento e una limitazione
maggiori di quelli con cui aveva ben convissuto fino allora.

Figura 8.

Moravia di nuovo confinato a letto dopo la frattura di
femore riportata in un incidente stradale, all’età di 75 anni.

A quei tempi Moravia aveva già tracciato gran parte
della sua lunga “traiettoria” di scrittore. Precursore ed
esponente tra i più efficaci della corrente letteraria esistenzialista, era diventato un punto di riferimento e uno
specchio significativo del proprio tempo. Nei suoi racconti, che erano l’espressione di una sorta di autobiografia
intellettuale, mirava a rappresentare la società, e quindi
protagonista era l’uomo, la sua esistenza, la sua condizione spesso alienata. Si faceva apprezzare il suo stile di
scrittura, caratterizzato dall’uso di parole semplici, comuni, ma inserite in una sintassi elaborata ed elegante: la
descrizione che faceva – di luoghi, di situazioni, di stati
d’animo – risultava, così, particolarmente ricca e coinvolgente. Dopo Gli Indifferenti, pubblicò una interminabile
serie di opere, tra saggi, recensioni, articoli su giornali e,
soprattutto, romanzi: Agostino, La Romana, La Ciociara,
I Racconti Romani, La Noia, Io e Lui, sono solo alcuni di
quelli che ottennero, oltre ai vasti consensi dei lettori (con
traduzioni in varie lingue), anche il premio della critica o
quello della trasposizione cinematografica.
Alberto Pincherle Moravia morì a 83 anni, il 26 settembre
del 1990. Avrebbe più di una volta affermato: “Ciò che
forma il nostro carattere sono le cose che siamo costretti
a fare, non quelle che facciamo di nostra volontà”. E se
davvero fu costretto a fare quel che fece restando per tanti
anni solo e immobile su un letto, si può proprio dire che il
suo carattere, oltre che la sua formazione culturale, venne
formato su una base solidissima. Risultò così, inconsapevolmente, uno dei tanti interpreti della storia dell’ortopedia italiana, prima di entrare – da personaggio principale – in quella della letteratura mondiale!
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minimo di 4 anni
Femoroacetabular Osteoplasty by means
of anterior mini open approach combined
with arthroscopy. Surgical Technique and results
at minimum follow-up of 4 years
Riassunto

1

V. BELLOTTI1,2, E. ASTARITA1,2 , F. DE MEO2,
C. CARDENAS2, D. MARINÒ1, M. RIBAS2

Clinica Ortopedica, Università di Napoli Federico II;
ICATME Institut Català de Traumatologia i Medicina
de l’Esport - Instituto Universitario Dexeus,
Barcellona, Spagna

2

Indirizzo per la corrispondenza:
Vittorio Bellotti
Clinica Ortopedica, Policlinico Universitario,
Edificio 12
Università di Napoli Federico II
via S. Pansini 5, 80100 Napoli
Tel. +39 081 7462791 - Fax +39 08 7463795
E-mail: vittoriobellotti@gmail.com

Obiettivi. In questo lavoro vengono presentati i risultati del trattamento chirurgico del conflitto femoro acetabolare (CFA) mediante accesso mini open anteriore combinato con artroscopia. Descriviamo la correlazione dei risultati clinici e funzionali rispetto
allo stadio degenerativo articolare pre-operatorio.
Metodi. Una osteoplastica femoro acetabolare per via mini
open anteriore è stata praticata in 117 casi di conflitto femoro
acetabolare sintomatico. I casi sono stati divisi in 3 gruppi, in
base alla classificazione radiografica di degenerazione articolare secondo Tönnis: gruppo A-Tönnis 0; gruppo B-Tönnis 1;
gruppo C-Tönnis 2. I pazienti sono stati valutati peridicamente
con un Punteggio Combinato (WOMAC, Merle d’Aubigne, Test
di Conflitto). Il follow-up minimo è stato di 4 anni.
Risultati. Abbiamo osservato un miglioramento clinico e funzionale globale. I gruppi A e B hanno mostrato delle differenze
statisticamente significative al follow-up rispetto al gruppo C,
che ha presentato una tasso di successo inferiore.
Conclusioni. La osteoplastica femoro acetabolare mediante tecnica mini open rappresenta un valido strumento nel trattamento del
conflitto femoro acetabolare. I risultati clinici e funzionali dipendono dallo stadio di degenerazione articolare. I risultati sono limitati
nei casi in stadio Tönnis 2. Risulta auspicabile trattare quanto più
precocemente possibile i pazienti affetti da CFA sintomatico.

Parole chiave: conflitto femoro acetabolare, anca, osteoplastica, chirurgia mini invasiva, artroscopia

Summary

Objectives. In this paper we present the results of the surgical treatment of femoroacetabular impingement (FAI) using a mini open
anterior approach combined with arthroscopy. We describe the correlation of clinical and functional results with preoperative joint
degeneration.
Methods. An anterior mini open femoroacetabular osteoplasty was performed in 117 cases of symptomatic femoroacetabular impingement. The cases were divided into 3 groups according to the Tönnis classification of radiographic joint degeneration : group
A-Tönnis 0 ; group B-Tönnis 1; group C-Tönnis 2. Patients were periodically evaluated with Comibined Score (WOMAC, Merle
d’Aubigne, Impingement Test). The minimum follow-up was 4 years.
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Results. We observed a global clinical and functional improvement. Groups A and B showed statistically significant differences at
follow-up when compared with group C, which presented a lower success rate.
Conclusions. The femoroacetabular osteoplasty by a mini open technique is a valuable tool for the treatment of femoroacetabular
impingement. The clinical and functional results depend on the stage of joint degeneration. The results are limited in cases in Tönnis
2 stage. It is desirable to treat as early as possible patients with symptomatic FAI.
Key words: femoroacetabular impingement, hip, osteoplasty, minimally invasive surgery, arthroscopy

INTRODUZIONE
Il Conflitto Femoro Acetabolare (CFA) è una patologia di
recente riconoscimento nell’ambito scientifico internazionale, ed è stato proposto come una delle cause dell’artrosi idiopatica del giovane adulto 1. Molti progressi sono
stati fatti nella comprensione della fisiopatologia e della
pato-meccanica del conflitto; le tecniche chirurgiche si
sono evolute e raffinate, e offrono oggi ai pazienti un
certo ventaglio di possibilità di cura; restano però gli interrogativi della comunità scientifica riguardo i risultati di
tali tecniche chirurgiche nel tempo, e se queste possano
davvero ritardare o arrestare il processo degenerativo artrosico a livello dell’anca 2.
In questo lavoro vengono presentati i risultati a medio
termine del trattamento chirurgico del CFA in 117 casi
mediante accesso aperto anteriore mini invasivo combinato con artroscopia 3. Descriviamo la correlazione
dei risultati clinici e funzionali rispetto allo stadio degenerativo articolare pre-operatorio, al fine di trarre indicazioni su quali pazienti possano davvero beneficiare
di questo trattamento e quali forse debbano essere indirizzati ad altra procedura, non più di tipo conservativo
articolare.
MATERIALI E METODI
Si tratta di uno studio retrospettivo che riguarda 117
casi di CFA sintomatico operati tra il 2003 e il 2005, in
105 pazienti senza antecedenti chirurgici né traumatici
riguardanti l’anca affetta. Il gruppo in studio risulta composto da 79 casi operati in uomini e da 38 in donne.
L’età media al tempo della chirurgia era di 37.1 anni
(range 14-57). Dei 117 casi, 24 erano tipo Pincer, 36
del tipo Cam e 57 di tipo Combinato. L’Angolo Alfa 4
medio era di 72,8°.
La diagnosi clinica, formulata mediante indagine anamnestica e sintomatologica, si è avvalsa inoltre dei seguenti
dati: positività al Test d’Impingement, positività al Test di
Decompressione di Ribas 3, positività al Test di Apprensione dell’anca, punteggio Merle d’Aubigne 5 e punteggio
WOMAC 6. Per la valutazione del tipo di lesione e per la
pianificazione preoperatoria è stato utilizzato il seguente
protocollo radiologico:
1. Radiografia della pelvi Antero-Posteriore vera in ortostatismo a piedi uniti (Fig. 1);
2. Radiografia assiale ortostatica di Dunn (flessione di 45°,

abduzione di 20°, rotazione esterna di 10°) (Fig. 2) e
cross-table dell’articolazione coxo-femorale affetta;
3. Artro Risonanza Magnetica con Gadolinio, per la stadiazione delle lesioni labrali e condrali femoro acetabolari.

Figura 1.

Caso 1. Radiografia della pelvi Antero-Posteriore vera
in ortostatismo a piedi uniti.

Figura 2.

Caso 1. Radiografia assiale ortostatica di Dunn.
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In base alle immagini acquisite, è stato possibile stadiare ciascun caso secondo la classificazione radiografica di Tönnis 7 :
- Gruppo A (Tönnis 0): 32 casi
- Gruppo B (Tönnis 1): 61 casi
- Gruppo C (Tönnis 2): 24 casi
Per la pianificazione della quantità di resezione ossea
necessaria è stato impiegato un metodo di quotatura mediante software su radiografia digitale IPACSS 3 8 (Fig. 3).
Questi 117 casi sono stati trattati chirurgicamente mediante Osteoplastica femoro-acetabolare con tecnica aperta
anteriore mini invasiva combinata con artroscopia 3, di
cui segue una descrizione. Inoltre sono state registrate le
eventuali procedure chirurgiche associate, le complicazioni, il tempo chirurgico, il sanguinamento chirurgico,
i giorni di ospedalizzazione e il tempo di riabilitazione.
Descrizione della Tecnica Chirurgica
Il paziente riceve un’anestesia generale ed è collocato in decubito supino su di un tavolo da frattura con l’arto inferiore
da operare fissato da un sistema di trazione che consenta
però di muovere l’articolazione coxo-femorale nei tre piani
dello spazio. L’arto inferiore contro-laterale è collocato in
maniera da facilitare l’ingresso e posizionamento dell’amplificatore di brillanza durante l’intervento. Il perineo viene
posizionato contro un ampio e imbottito supporto, al fine
di proteggere la zona genitale e la sua innervazione. L’accesso chirurgico, lungo da 6 a 8 centimetri, decorre da un
punto individuato a 1 centimetro distale e laterale alla spina
iliaca antero-superiore, e prosegue lungo una linea immaginaria che punta alla testa del perone omolaterale.

Figura 3.

Caso 1. CFA misto, stadio Tönnis 1. Pianificazione della
quantità di resezione ossea su Angolo Alfa atteso di
45º su radiografia assiale di Dunn mediante software
digitale IPACSS. Notare la differenza di spessore della
asfericitá ai vari livelli.
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Si identifica la fascia del muscolo tensore della fascia
lata, la si incide a circa 1 centimetro lateralmente alle
prime fibre muscolari mediali. Con l’anca in flessione di
circa 30° e rotula allo zenith si procede all’identificazione
e dissezione di un primo piano tra il muscolo tensore della
fascia lata e il muscolo sartorio, e di un secondo piano tra
i muscoli medio gluteo e retto anteriore.
Si colloca quindi un divaricatore laterale tipo Hohmann
smusso e retroverso tra la aponeurosi del muscolo medio
gluteo e la capsula articolare. A ridosso del versante mediale della capsula articolare si introduce un divaricatore
di Hohmann a punta standard. La capsula viene esposta.
Si procede quindi alla capsulotomia con bisturi elettrico
che avrà la forma di “I” latina, attraverso lo spazio tra i legamenti ilio-femorale e pubo-femorale, incidendo la capsula in maniera craniale fino all’esposizione del labrum;
medialmente si guadagna uno spazio lungo il contorno
osseo acetabolare, nel quale si introduce un divaricatore
di Hohmann con punta standard. Lateralmente si ricolloca il divaricatore di Hohmann smusso da extra capsulare
a intracapsulare, a livello laterale del collo femorale; in
maniera similare si colloca un medesimo divaricatore a
livello della porzione mediale del collo femorale. In questo modo si ottiene la visualizzazione della articolazione
aperta senza la disinserzione di alcun muscolo.
Tempo acetabolare. Nei casi di CFA tipo Pincer o Combinato, si comincia eseguendo il tempo acetabolare prima
del tempo femorale; si procede con l’applicazione della
trazione all’arto fino a ottenere una apertura articolare
di meno di un centimetro, avendo posizionato l’anca in
iper-estensione. Si procede quindi alla ispezione articolare mediante artroscopia secca, con una ottica da 70°,
e alla stadiazione della lesione labrale e delle lesioni
condrali eventualmente associate secondo il metodo di
Ilizaliturri 9 (Fig. 4).
A questo punto si procede alla disinserzione del labbro
acetabolare con bisturi freddo, lungo la porzione acetabolare anteriore o antero-laterale valutata come eccedente. Il labrum distaccato viene divaricato caudalmente. Si procede alla osteoplastica del bordo acetabolare
con una fresa sferica motorizzata da 3 e 5 mm (MicroPower™ Orthopedic Drill, Conmed Linvatec, Largo, FL),
secondo pianificazione preoperatoria. A questo punto si
trattano le eventuali lesioni condrali retrolabrali associate:
si procede a debridement in caso di frammentazione superficiale o fibrillazione, o si praticano delle microfratture
secondo Steadman fino all’osso sub-condrale in caso di
delaminazioni complete o ulcerazioni profonde.
Si preparano quindi i fori di alloggio delle ancore che
serviranno alla reinserzione labrale; vengono utilizzate
ancore trans-ossee riassorbibili del diametro di 3,1 mm
(Bio Mini-Revo™, Conmed Linvatec, Largo, FL), posizionate a un centimetro l’una dall’altra lungo tutto il bordo
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Figura 4.

Ispezione artroscopica del compartimento centrale dopo
accesso anteriore mini open.

acetabolare preparato in precedenza. Si procede quindi
alla sutura labrale; in caso di un labrum molto esile o danneggiato è preferibile passare il filo di sutura intorno allo
stesso, mentre se è presente un tessuto di buona consistenza è possibile passare il filo attraverso il labrum stesso
(Fig. 5). Si libera l’arto dalla trazione, non necessaria al
successivo tempo chirurgico femorale.
Tempo femorale. Si inizia la osteoplastica femorale segnando
con bisturi elettrico o scalpello il contorno del bump femorale
antero-laterale da rimuovere, secondo pianificazione. Successivamente si approfonda la osteotomia con frese motorizzate a testa sferica da 3 e 5 mm. Grazie alla liberazione
dal sistema di trazione è possibile ruotare e flettere l’anca
nei diversi piani dello spazio in modo da poter aggredire
chirurgicamente le varie zone, da laterale a anteriore, della giunzione testa-collo femorale secondo la “Regola degli
spazi di Ribas” 3. Di fronte ad una gobba femorale che si
estende anche lateralmente, si accede allo spazio posterosuperiore passando a ridosso del piano sinoviale che contiene i vasi retinacolari che nutrono la testa femorale, rispettandoli in maniera scrupolosa. A questo punto il rimodellato
è completo, e si procede al controllo in scopia per avere la
conferma di aver resecato tanto osso in eccedenza quanto
pianificato (Fig. 6). Si procede inoltre a un test di conflitto
intra-operatorio. Si applica quindi uno spray di fibrina autologa (Vivostat® Fibrin Sealant, Vivostat AS, Denmark) a livello
del rimodellato femorale, al fine di ottenere emostasi, ed evitare l’utilizzo di drenaggio post-operatorio e la formazione
di ematoma intra-articolare. Si procede alla chiusura della
capsula e dei legamenti con punti di sutura riassorbibili. Si
procede quindi all’accostamento dei piani muscolari senza

Figura 5.

Caso 1. Sutura labrale con ancore transossee riassorbibili
dopo regolarizzazione del bordo acetabolare
esuberante.

Figura 6.

Caso 1. Rimodellato osseo femorale. Notare la
eliminazione del bump femorale e il ripristino di un
adeguato off-set testa-collo femorale.

sutura, alla chiusura della fascia del muscolo tensore della
fascia lata. Si conclude suturando per piani.
Protocollo post-operatorio. Nel postoperatorio sono stati
somministrati analgesici, anti-infiammatori non steroidei
per la prevenzione di ossificazioni eterotopiche, gastroprotettori e farmaci per la profilassi tromboembolica.
Dopo 24 ore dall’intervento i pazienti hanno iniziato la deambulazione, con carico totale con ausilio di stampelle. In
caso di microfratture il carico è stato parziale per 6 settimane; in caso di sutura labrale per le prime 4 settimane è stata
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vietata la flessione dell’anca oltre i 90° per assicurare una
corretta cicatrizzazione. Tutti i pazienti sono stati dimessi
con indicazione dello stesso protocollo di riabilitazione. È
stato permesso il ritorno ad attività fisiche di corsa-impatto
dal terzo mese.
Controlli post-operatori
Ogni paziente è stato controllato dopo 2 e 6 settimane,
al terzo mese, e quindi ogni 6 mesi per i primi due anni;
successivamente annualmente. A ogni controllo i pazienti
eseguivano un controllo radiografico (Fig. 7), e una valutazione secondo un Punteggio Combinato DCS 10 (Dexeus Combined Score) (Tab. I) che include: la positività/
negatività del Test d’Impingement, il punteggio di Merle
d’Aubigné e il punteggio WOMAC. Il risultato per ogni
singolo caso è stato classificato come (Tab. I):
• Eccellente
• Buono
• Regolare
• Scarso
Veniva quindi considerato Soddisfacente un risultato Eccellente o Buono, e Insoddisfacente un risultato Regolare
o Scarso. La analisi statistica dei dati è stata condotta
con analisi non parametrica e mediante il test del Chi
Quadrato dove fu considerato significativo un valore della p < 0,05.
RISULTATI
Il follow-up medio del campione in studio è stato di 4,7
anni, con un follow-up minimo di 4 anni, fino a un massimo di 6,5 anni.
Furono associati i seguenti gesti chirurgici: 12 tenotomie
percutanee degli adduttori, 3 zeta-plastiche della fascia
lata a livello trocanterico, 59 reinserzioni del labrum acetabolare, 26 regolarizzazioni di lesioni condrali profonde
e microfratture, 7 regolarizzazioni parziali del labrum, 4
resezioni di labrum calcificati. Il tempo chirurgico medio
è stato di 116 minuti (range 65-195), il sanguinamento
medio intraoperatorio fu di 157 cc (range 55-300), la degenza media di 2,6 giorni (range 2-5). L’Angolo Alfa medio post-operatorio rilevato è stato di 50.3°. Dal punto di
vista radiografico nelle proiezioni assiali è stata osservata

Figura 7.

Caso 1. Controllo postoperatorio a 48 mesi
dall’intervento. Notare il mantenimento dell’interlinea
articolare e dell’off-set testa-collo femorale.

tra il terzo e il sesto mese una linea di maggiore densità
ossea a livello della interfaccia testa-collo femorale in tutti
i casi trattati, interpretata come neo-formazione corticale
del rimodellato osseo.
Negativizzazione al Test d’impingement. Per il gruppo A
la negativizzazione del Test d’Impingement ha mostrato
un tasso del 93,75% ai 12 mesi, mantenendosi stabile
a un valore del 96,87% ai 48 mesi. Per il gruppo B il
tasso del 91,80% ai 12 mesi, assestandosi a un valore del 93,44% ai 48 mesi. Per il gruppo C il tasso di
negativizzazione è stato del 58,3% ai 12 mesi, si è
osservata una discesa a un valore del 50% ai 36 mesi,
che si è mantenuto costante ai 48 mesi. La differenza
tra i gruppi A e B rispetto al gruppo C è stata statisticamente significativa (p < 0,01) già dal terzo mese
post-operatorio (dato non riportato), e si è mantenuta
tale nel tempo (Fig. 8).
Classificazione funzionale di Merle d’Aubigné. La classificazione media dell’intero campione è passata da un valore medio pre-operatorio di 15,85 a un valore medio di

Tabella I.

Punteggio Combinato DCS (Dexeus Combined Score).
DCS

TEST D’IMPINGEMENT

MERLE D’AUBIGNÉ

WOMAC

ECCELLENTE

Negativo

MDA = 18

Miglioramento nei 3 parametri

BUONO

Negativo

MDA = 17 (con dolore = 5)

Miglioramento nei 3 parametri

REGOLARE

Positivo

MDA = 16

NON miglioramento nei 3 parametri

SCARSO

Positivo

MDA = 15

NON miglioramento nei 3 parametri
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gruppo C soltanto 12 casi (50%)
hanno raggiunto un punteggio di
Negativizzazione del Test d’Impingement. Percentuale dei casi nel tempo
17 punti ai 48 mesi (Fig. 9).
secondo il gruppo.
Scala di autovalutazione di WOMAC.
Nei gruppi A e B si è osservato un miglioramento statisticamente significativo al primo anno rispetto al punteggio
pre-operatorio (p < 0,01) con valori
medi di 97,54 per il gruppo A e 95,9
per il gruppo B. Al quarto anno tali
valori hanno mantenuto un valore similare, con 97,8 per il gruppo A e
93,8 per il gruppo B. Per il Gruppo C
si è osservato un miglioramento, ma
non statisticamente significativo, tra i
valori pre-operatori e quelli del followup; È stata osservata comunque una
certa stabilità dei valori dai 24 mesi
postoperatori (Fig. 10).
Punteggio Combinato DCS. Dalla combinazione dei tre parametri che lo
compongono si è registrato un valore
medio globale di risultati soddisfacenti nell’81,30% dei casi a 12 mesi,
con un valore del 80,1% ai 48 mesi.
Applicando il DCS a ciascun gruppo
Figura 9.
si è registrato un risultato soddisfaPunteggio Merle d’Aubigne. Valori nel tempo secondo il gruppo.
cente per il gruppo A nel 93,75%
dei casi, e nel 96,87% dei casi dai
24 ai 48 mesi di follow up. Per il
gruppo B la percentuale di casi soddisfacenti è stata del 91,8% dei casi
a 1 anno, e del 93,442% dei casi a
4 anni. Per il gruppo C i valori sono
stati significativamente inferiori, con
un 58,3% dei casi ai 12 mesi. Tale
valore è sceso già al secondo anno,
per assestarsi a un tasso del 50% di
casi soddisfacenti dal terzo anno postoperatorio. La differenza non è mai
stata significativa tra il gruppo A e il
gruppo B (p > 0,05). Tra il gruppo A
e il gruppo C la differenza si è mantenuta sempre significativa ai rispettivi
controlli (p < 0,01). Allo stesso modo
è sempre risultata significativa ai vari
controlli la differenza di valori tra il
gruppo B e il gruppo C (p < 0,02)
(Fig. 11).
Curva di sopravvivenza. Dall’analisi
17,13 a 48 mesi, mostrando un miglioramento statistica- della sopravvivenza secondo la curva di Kaplan-Meier,
mente significativo (p < 0,05) globale. Tra i diversi grup- stabilendo come end point l’impianto di una protesi o la
pi la differenza non è stata significativa (p > 0,05). Nel perdita al follow up, si è osservata una sopravvivenza

Figura 8.
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globale del campione del 88% a 48
mesi. Per il Gruppo A il tasso si è
mantenuto a un valore costante del
100% nel tempo. Per il gruppo B si
è osservata una sopravvivenza della procedura nel 98,30% dei casi. Il
gruppo C ha presentato una curva
in discesa già ai 12 mesi, assestandosi a un tasso del 67% a 4 anni di
follow up (Fig. 12).
Complicazioni. Sono stati registrati 2
casi di ematoma, per i quali fu necessaria rispettivamente una aspirazione
sotto controllo ecografico e una pulizia chirurgica. In 32 casi (27%) si
è osservata una cicatrice chirurgica
ipertrofica. In 22 casi (18,8%) si è
osservata una disestesia nel territorio
del nervo femoro-cutaneo laterale, rimasta permanente dopo un anno in
4 pazienti (3,6%). Non si sono verificati casi di osteonecrosi asettica della
testa del femore, né di infezione. In
un solo caso (0,85%) si è osservata
una calcificazione peri-articolare tipo
Brooker I che non si è correlata con
un risultato insoddisfacente. In 3 casi
è stata necessaria una revisione artroscopica, a causa di formazione di
aderenze in 2 casi, e a persitenza di
lesione retrolabrale in un caso. Globalmente in 9 su 117 (7,6%) casi è
stato necessario impiantare una protesi di superficie, di cui 8 (33,3%) nel
gruppo C, e 1 (1,6%) nel gruppo B, a
causa di dolore persistente (Fig. 12).
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Figura 10.

Punteggio WOMAC. Valori nel tempo secondo il gruppo.

Figura 11.

Evoluzione dei risultati Soddisfacenti secondo il Punteggio Combinato DCS.
Percentuale dei casi nel tempo secondo il gruppo. Gli stadi degenerativi
precoci mantengono stabilmente un risultato soddisfacente al follow up medio.

DISCUSSIONE
Differenti tecniche di osteoplastica
sono state proposte per il trattamento del conflitto femoro acetabolare,
che possiamo classificare nella maniera seguente:
1. Tecnica artroscopica pura 11-15 18
2. Tecnica aperta con lussazione
chirurgica 16-18
3. Tecnica aperta mini open anteriore con o senza ausilio dell’artroscopia 18 19-24
Attualmente è possibile affermare che
le tre tecniche siano capaci di alleviare i sintomi e ripristinare la funzionalità nel breve e medio
termine, e che siano tecniche relativamente sicure 25. Il gold

standard storico, in termini di accuratezza di trattamento,
è rappresentato dalla tecnica di lussazione chirurgica, gravata però da una certa difficoltà tecnica, da un recupero
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funzionale lungo, e da un certo tasFigura 12.
so di complicazioni, relazionato alla
Curva di sopravvivenza a un follow up di 48 mesi. Percentuale globale e
osteotomia trocanterica. Secondo la
secondo il gruppo. Nessun paziente perso al follow up. Nel Gruppo B vi è
opinione ed esperienza degli autostata la necessita di impiantare una protesi di rivestimento in un solo paziente,
ri, questa tecnica è da riservarsi ai
mentre nel gruppo C è stato necessario in 8 casi.
casi più complessi di conflitto femoro
acetabolare, come ad esempio quelli
caratterizzati da una gobba femorale
marcatamente posteriore, nei casi di
coxa profunda, coxa protrusa, in presenza di cisti labrali posteriori o nelle
sequele di epifisiolisi. La tecnica artroscopica ha dimostrato un notevole
sviluppo nel tempo, con evidenze di
efficacia paragonabile alle tecniche
aperte 26, quando eseguita da chirurghi esperti. Molto probabilmente sarà
la tecnica più praticata e sviluppata
nel prossimo futuro. Resta gravata da
una curva di apprendimento lunga, e
da un tasso di complicazioni inversamente proporzionale alla esperienza
dell’operatore; in tale contesto, la
ipocorrezione femorale rappresenta
la più frequente e temibile complicazione causante un fallimento chirurgico 25. La tecnica aperta anteriore rappresenta un compromesso tra le due tecniche, fornendo un diante una correzione ossea sul versante acetabolare e
grado di efficacia paragonabile alla tecnica aperta, specie femorale, e mediante la ricostruzione del labbro acetabonelle deformità anteriori e anterolaterali, e nelle forme miste; lare in sede anatomica 25.
l’utilizzo dello strumentario artroscopico permette inoltre una Emerge in maniera chiara che i risultati soddisfacenti
corretta stadiazione e un accurato trattamento delle lesioni sono più evidenti e stabili nel tempo in quei pazienti che
del compartimento centrale. Presenta altresì una invasività si trovano in una condizione iniziale di degenerazione
tissutale e un periodo di riabilitazione sovrapponibili alla articolare, vale a dire negli stadi Tönnis 0 e Tönnis 1 25.
tecnica artroscopica, dato che non viene praticata la oste- È pertanto lecito affermare che la osteoplastica femorootomia trocanterica, e potrebbe collocarsi come tecnica di acetabolare è efficace di fronte a cambi degenerativi
passaggio per i chirurghi che decidano di cominciare a pra- clinici e radiologici precoci. Riteniamo pertanto che sia
ticare la chirurgia artroscopica 25 27. La maggiore incidenza necessario trattare i pazienti sintomatici, e quanto prima
di lesioni al nervo femorocutaneo laterale potrebbe essere dal momento di apparizione della sintomatologia. D’altro
relazionata alla tecnica di esecuzione, e necessiterebbe di canto risulta necessaria una certa cautela nell’indirizzare
ulteriori studi 25. Alla luce di quanto appreso finora è possi- a tal tipo di intervento quei pazienti in stato degeneratibile affermare che la maggior parte dei pazienti sottoposti vo articolare già moderato, che presenteranno un minore
a questo intervento migliorano dal punto di vista funzionale, tasso di successo nel tempo, riservando tale opzione ai
del dolore, e della qualità di vita generale; Risulta altresì pazienti più giovani e attivi nel tentativo di posticipare nel
chiaro che prevale l’incidenza nel sesso maschile e nei sog- tempo un impianto protesico dell’anca.
getti che praticano attività sportive. Questo nostro lavoro
concorda con i risultati presentati in altri lavori pubblicati 28.
Resta tuttavia ampio dibattito circa alcuni aspetti, come CONCLUSIONI
ad esempio quale sia il trattamento adeguato delle lesioni Secondo questo studio su di un gruppo di 117 casi di
parziali del labbro acetabolare, se sia ovvero necessario Conflitto Femoro Acetabolare trattati mediante osteoplacompletare la lesione e re-inserire il labbro acetabolare stica femoro acetabolare per via mini open anteriore comin maniera pressoché sistematica o praticare un semplice binata con artroscopia, a un follow-up minimo di quattro
debridement della lesione. L’orientamento degli autori è anni si è avuto un miglioramento globale dal punto di
quello di tentare di ripristinare l’anatomia normale, me- vista del dolore, della funzione e del movimento. Corre-
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lando i risultati clinici e funzionali allo stato degenerativo
articolare pre-operatorio, si evince che i risultati al followup differiscono tra i pazienti in uno stato degenerativo
iniziale (Tönnis 0 e Tönnis 1) rispetto a quelli in uno stadio
degenerativo medio (Tönnis 2). Pertanto è auspicabile
una diagnosi precoce nei pazienti sintomatici, una scrupolosa selezione del paziente, e un trattamento chirurgico
adeguato il più tempestivo possibile.
La tecnica si è inoltre dimostrata sicura, accurata, e riproducibile. Secondo gli autori rappresenta uno strumento
valido nel trattamento della patologia, e potrebbe essere
di ausilio a chi decida di avvicinarsi alla tecnica artroscopica pura. Questo potrebbe ridurre l’incidenza della
ipo-correzione ossea, frequente durante la curva di apprendimento artroscopica, e inoltre fornirebbe un valido
ausilio nel caso di una complicazione intraoperatoria o di
una revisione chirurgica.
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Per il II semestre 2013
FINESTRA DI ACCESSO STRAORDINARIA all’Assicurazione Malattia
di ASSIDAI, gestita da FIMO
Roma, 11/03/2013
Ai Soci
SIOT
Nuova ASCOTI
Loro Sedi

Carissimi,
come ben sapete il nostro F.I.M.O. (Fondo Integrativo del S.S.N. Medici Ortopedici), voluto dalla SIOT e dalla Nuova
ASCOTI, si è rivolto quest’anno ad un nuovo gruppo assicurativo, l’ASSIDAI (emanazione di FEDERMANAGER), che ci ha proposto alcuni piani sanitari che abbiamo approfondito e si sono dimostrati molto interessanti sia per l’entità dell’offerta, sia per il
relativo costo.
Fra detti piani ne abbiamo scelti e concordati tre: due diretti all’Assicurato, il terzo per i suoi figli fuori dal nucleo familiare.
Eccoli in particolare:
1) Un piano Base - COMPANY ONE - (minimale, ma consistente, del costo di Euro 380/anno per tutto il nucleo familiare)
che garantisce i ricoveri per interventi di alta specializzazione (cuore, cervello, oncologici, trapianto di organi), gli esami
pre e post chirurgici, la riabilitazione post, ecc.
2) Un piano Completo - COMPANY GOLD - (del costo di Euro 1.860/anno per tutto il nucleo familiare) che offre i trattamenti di ricovero con o senza intervento chirurgico, il Day Hospital, il parto cesareo o fisiologico, moltissime prestazioni
extraospedaliere quali visite specialistiche, interventi ambulatoriali, cure dentarie ed ortodontiche, ecc.
3) Un piano FAMILIARI - (del tipo ‘completo’ come il precedente) dedicato ai figli dell’Associato, ormai fuori dal nucleo
familiare, ed alle rispettive famiglie, con costi assai modici come appresso indicato:

COSTI
CLASSI DI ETà

26-35

FIGLI SINGLE

550

FIGLI SPOSATI

CONVIVENTI MORE UXORIO
770
(Non risultante dallo stato di
famiglia)

36-45
570
1.120

46-55
600
1.200
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Inoltre, ancora:
Per quanto riguarda i giovani:
• Concorrenza al pagamento di mutui-casa, in caso di gravi infortuni del capo-famiglia.
Per quanto riguarda gli anziani:
• Riconoscimento ricoveri per intervenuta ‘Non autosufficienza’ del capo famiglia under 65;
• Riconoscimento assistenza infermieristica domiciliare per ‘Non autosufficienza’ del capo famiglia over 65.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In sintesi quindi abbiamo ritenuto l’offerta ASSIDAI conveniente per i seguenti motivi:
meno costosa ed estesa a tutto il nucleo familiare senza sovraprezzi;
aperta nei limiti di età (con tariffe non differenziate anche per i nuovi Soci già pensionati);
aperta anche ai figli non risultanti dallo stato di famiglia;
con massimali di rimborso alti e franchigie basse;
prevede una buona cifra massimale per le prestazioni extraospedaliere;
prevede uno scoperto del 20% nell’utilizzo delle Strutture non convenzionate con un minimo ed un massimo;
prevede una franchigia assai bassa nell’utilizzo delle Strutture convenzionate;
prevede trattamenti particolari in caso di invalidità del capo famiglia;
prevede per i giovani un’indennità mutuo-casa.

L’esito delle proposte fatte da noi ai Soci SIOT e Nuova ASCOTI è stato senza dubbio positivo, in quanto abbiamo aggiunto 41 nuovi Soci Ortopedici con relativo nucleo familiare e 36 Soci ‘Familiari’, cioè figli di Colleghi ma ormai fuori dal
nucleo familiare paterno o materno.
Tutto ciò premesso, Vi rendiamo noto che siamo riusciti ad ottenere dall’Assicuratore ASSIDAI e dal Broker che lo rappresenta una FINESTRA DI ACCESSO STRAORDINARIA PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 2013.
Pertanto, coloro che ne faranno richiesta in tempo (non oltre il 31/05/2013), potranno usufruire dell’assistenza a partire
dal 1° luglio 2013, pagando per il secondo semestre una cifra corrispondente a circa il 60% di quanto richiesto per
l’intero anno.
Quanto sopra – lo ripetiamo – è particolarmente valido per tutti i Colleghi:
• per gli anziani, perché permette loro di accedere all’assistenza al prezzo attuale, quindi senza pagare il sovraprezzo
legato all’età previsto dai piani ASSIDAI. Ed inoltre per essi (over o under 65) la possibilità di un contributo mensile
in caso di intervenuta ‘Non autosufficienza’ (Long term care);
• per i giovani, in quanto possono assicurare il proprio nucleo familiare, se non altro per i grandi eventi, ad un prezzo molto
modesto ed inoltre avere la possibilità di un concorso finanziario da parte dell’Assicurazione per il pagamento di
mutui-casa in caso di grave infortunio del capo-famiglia;
• per tutti gli altri, perché possono avere disponibile un’assicurazione malattia-infortuni completa che offre un’assistenza
piena (vedi piano Company GOLD), con possibilità per i meno giovani di assicurare anche i figli, ormai fuori dal nucleo familiare di origine ad un prezzo molto modesto e comprensivo dell’ intero nucleo familiare.
Per ulteriori informazioni e per ricevere i moduli e le modalità di iscrizione, potrete visitare il Sito www.siot.it, o
contattare la Segreteria SIOT (Via Nicola Martelli n. 3 – 00197 Roma – Tel 06.80691593) o Nuova ASCOTI (Largo Clinio
Misserville n. 7 – 00144 Roma – Tel. 06.52244207), tenendo conto comunque che il termine ultimo per iscriversi per il 2°
semestre ed usufruire della finestra 01/07/2013 è quello del 31/05/2013.
Cordiali saluti
						
						

Il Presidente del C.d.A. FIMO
Prof. Vittorio Valerio
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Congressi e Corsi 2013

15 febbraio
Rome Elbow 2013 “Protesi di gomito: stato dell’arte”
Roma, “Sapienza” Università di Roma - Istituto di Clinica Ortopedica Aula A
Prof. F. Postacchini, Dr. G. Giannicola
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi Srl, Roma, Tel. 06
8416681 Fax 06 85352882
e-mail: info@zeroseincongressi.it
21-22 febbraio
5° Congresso dell’Accademia Universitaria di
Ortopedia e Traumatologia
Ancona, Clinica Ortopedica A.O.U. Ospedali Riuniti
Prof. L. de Palma
Segreteria Organizzativa: Congredior, Ancona, Tel. 071
2071411 Fax 071 2075629
e-mail: info@congredior.it
23 febbraio
Congresso “Artroscopia gomito e polso nella
traumatologia: passato, presente e futuro”
Legnano (MI), Palazzo Leone Da Perego
Dr. F. Battistella, Dr. E. Guerra
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa Srl, Milano, Tel. 02
54122513-79 Fax 02 54124871
e-mail: info@keywordeuropa.com
1-2 marzo
International Meeting “Small implants in
compartmental knee reconstruction” - I
piccoli impianti nella ricostruzione protesica
compartimentale del ginocchio
Milano, Hotel Marriott
Prof. N. Confalonieri, Dr. S. Romagnoli
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa Srl, Milano, Tel. 02
54122513 Fax 02 54124871
e-mail: info@keywordeuropa.com
22 marzo
Corso “All around the wrist: intracarpal lesions Update and technical skills”
Milano, Istituto Ortopedico G. Pini - Aula Magna
Dr. F. Torretta
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa Srl, Milano, Tel. 02
54122513 Fax 02 54124871
e-mail: info@keywordeuropa.com
12-13 aprile
Congresso “Ginocchio e calcio: dall’infortunio al
rientro in campo”
Roma, Domus Mariae-Palazzo Carpegna
Prof. P.P. Mariani, Dr. G.C. Coari
Segreteria Organizzativa: Dynamicom Srl, Milano, Tel. 02
89693750 Fax 02 201176
e-mail: lorena.losi@dynamicommunications.it

12-13 aprile
Congresso Internazionale “C’è ancora sSpazio per
l’accoppiamento Metallo-Metallo nella chirurgia
protesica dell’anca?”
Roma, Aula Magna Sapienza Università di Roma
Prof. C. Villani, Dr. A. Calistri
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi Srl, Roma, Tel. 06
8416681 Fax 06 85352882
e-mail: metallo2013@zeroseincongressi.it
19 aprile
Corso Nazionale S.I.A. “La chirurgia artroscopica
di caviglia”
Forlì, Hotel Globus City
Dr. M. Lughi, Dr. F. Lijoi
Segreteria Organizzativa: Dynamicom Srl, Milano, Tel. 02
89693762 Fax 02 201176
e-mail: arena@dynamicommunications.it
2-4 maggio
106° Congresso della Società di Ortopedia e
Traumatologia dell’Italia Meridionale ed Insulare
(S.O.T.I.M.I.) “Le osteonecrosi: stato dell’arte e
prospettive. Il punto sui più recenti trattamenti
biologici e protesici in Ortopedia”
Napoli, Centro Congressi Federico II
Prof. F. Sadile
Segreteria Organizzativa: MCM Eventi e Congressi, Napoli,
Tel. 081 7611085 Fax 081 664372
e-mail: segreteria@mcmcongressi.it
Sito web: www.sotiminapoli2013.it
23-24 maggio
2° Congresso Nazionale della Società Italiana
Fissazione Esterna (S.I.F.E.) “Sinergia multidisciplinare
in fissazione esterna”
Pacengo (VR), Hotel Parchi del Garda
Dr. F. Lavini
Segreteria Organizzativa: IANTRA Srl, Verona, Tel. 045
8303306 / 045 4858877 Fax 045 8388581
e-mail: info@iantra.it
29 maggio
Corso teorico-pratico di chirurgia dei traumi del
retropiede
Torino, Azienda Ospedaliera C.T.O.-Maria Adelaide
Dr. W. Daghino
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi S.a.s., Torino,
Tel. 011 505730 Fax 011 590940
e-mail: segreteria@ilmelogranoservizi.com
31 maggio
Master Class SIGASCOT “Cartilage and Sport”
Rozzano (MI), Istituto Clinico Humanitas
Dr. P. Volpi
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Segreteria Organizzativa: OIC Srl, Firenze, Tel. 055 50351 Fax 055 5001912
e-mail: infosigascot@oic.it

Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi, Roma, Tel. 06
2148068 - Fax 06 62277364
e-mail: sicoop@balestracongressi.com

4 giugno
Rizzoli Advanced Elbow Course 2nd Edition 1st Meeting Elbow Dislocations and Instability
Bologna, Centro Congressi Codivilla Putti
Dr. R. Rotini
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Srl, Bologna, Tel. 051
19936160 - Fax 051 19936700
e-mail: info@adarteventi.com

1 luglio
1° Corso base sul trattamento meniscale “Meniscus
Pathology: Remove, Repair, Replace”
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Prof. M. Marcacci
Segreteria Organizzativa: OIC Srl, Firenze, Tel. 055 50351 Fax 055 5001912
e-mail: infosigascot@oic.it

13 giugno
12th Annual Update SIA Course: Chirurgia Aretro
scolpiva della spalla “An International Perspective”
Live and “RE-LIVE” Surgery Demos Cadaver Lab
Training
Arezzo, ICLOS Francesco Sales Teaching & Research
Dr. G. Paribelli, Dr. G.C. Coari, Dr. R. Vianello
Segreteria Organizzativa: Let People Move Srl, Arezzo, Tel.
0575 1948501/541 - Fax 0575 19 48 500/562
e-mail: info@letpeoplemove.com

19-20 settembre
3rd Current Concepts “Le Gonartrosi”
Catania, Sede da definire
Dr. C. Zorzi, Prof. F. Catani, Prof. G. Sessa
Segreteria Organizzativa: OIC Srl, Firenze, Tel. 055 50351 Fax 055 5001912
e-mail: info@oic.it

14 giugno
12th Annual Update SIA Chirurgia artroscopica di
gomito e dell’anca “An International Perspective”
Live and “RE-LIVE” Surgery Demos Cadaver Lab Training
Arezzo, ICLOS Francesco Sales Teaching & Research
Dr. G. Paribelli, Dr. G.C. Coari, Dr. R. Vianello
Segreteria Organizzativa: Let People Move Srl, Arezzo, Tel.
0575 1948501/541 - Fax 0575 19 48 500/562
e-mail: info@letpeoplemove.com
14-15 giugno
141° Riunione della Società Emiliano-Romagnola
Triveneta di Ortopedia e Traumatologia (S.E.R.T.O.T.)
“Fratture esterno superiore dell’omero prossimale Revisione delle protesi d’anca”
Trieste, Palazzo dei Congressi
Prof. G. Fancellu
Segreteria Organizzativa: MV Congressi S.p.A., Parma, Tel.
0521 290191 - Fax 0521 291314
e-mail: r.olivieri@mvcongressi.it
15 giugno
Artroscopia in medicina rigenerativa: nuove
prospettive. La ricostruzione del difetto condrale e
riparazione della lesione massiva
Roma, Aula Magna - Ospedale Forlanini
Dr. M. Spoliti
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi, Roma, Tel. 06
2148068 - Fax 06 62277364
e-mail: info@balestracongressi.com
21-22 giugno
XIII Congresso Nazionale della Società
Italiana Chirurghi Ortopedici dell’Ospedalità
Privata (S.I.C.O.O.P.) “Relive surgery: approccio
multidisciplinare e innovativo alla patologia
ortopedica”
Genova, Palazzo Ducale Fondazione Cultura
Dr. A. Palermo

2-4 ottobre
XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di
Artroscopia (S.I.A.) “Artroscopia e Sport”
Pesaro, Adriatic Arena
Dr. R. Zini
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA, Bologna, Tel. 051
380748 Fax 051 3764173
e-mail: segreteriascientifica@siaonline.it
5 ottobre
Corso “La riprotesizzazione di anca e ginocchio,
l’esperienza dei giovani ortopedici”
Campi Bisenzio, Hotel 500 Firenze
Prof. P. Garosi
Segreteria Organizzativa: CSR Congressi Srl, Cadriano di Granarolo Emilia (BO), Tel. 051 765357 Fax 051 765195
e-mail: info@csrcongressi.com
17-19 ottobre
XXII Congresso Nazionale della Società Italiana
di Biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia
(S.I.B.O.T.) “La mobilizzazione asettica: biologia o
biomeccanica?”
Vietri sul Mare (SA), Lloyd’s Baia Hotel
Prof. D. Ronca
Segreteria Organizzativa: BLE Consulting Srl, Caserta, Tel.
0823 301653 - Fax 0823 363828
e-mail: info@ble-group.com
26-29 ottobre
98° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.)
“La ricostruzione articolare. Il ritardo di
consolidazione delle fratture”
Genova, Centro Congressi Magazzini del Cotone
Prof. F. Franchin, Dr. F. Santolini
Segreteria Organizzativa: Studio Ega Srl, Roma, Tel. 06
328121 Fax 06 3240143
e-mail: info2013@congressosiot.it

