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riAssunto
L’acido lipoico è una molecola chirale ad azione neurotrofica e 
con potente effetto antiossidante. Nella sua forma destrogira ha 
fornito evidenze di notevole efficacia nel ridurre i sintomi nelle 
mononeuropatie compressive quali la sindrome del tunnel carpa-
le, nelle cervicobrachialgie e nelle sciatalgie da ernia discale.
Questo studio ha confrontato l’utilizzo dell’acido lipoico enan-
tiomero destrogiro (R+) con il racemo, secondo un disegno ran-
domizzato open label, in 40 pazienti con sindrome del tunnel 
carpale monolaterale.
I soggetti (5 uomini, 35 donne) sono stati valutati per sintomi e 
funzione (questionario BCTQ, Boston Carpal Tunnel Question-
naire e VAS per il dolore) e quindi trattati per 8 settimane con 
acido lipoico racemo 600 mg (n=20) o enantiomero destrogiro 
(R+) 600 mg (n=20) per via orale. L’uso di analgesici al bisogno 
era permesso. A 8 settimane i pazienti sono stati rivalutati con 
questionario BCTQ e VAS, considerando inoltre la variazione 
del consumo di analgesici, la qualità del sonno e la percentuale 
di responder.
Tutti i pazienti hanno completato lo studio. Le riduzioni assolute 
e relative del punteggio BCTQ e della VAS dolore a 8 settimane 
rispetto al basale erano significativamente superiori nel gruppo enantiomero destrogiro (R+) rispetto al gruppo racemo (p< 0,05) 
Anche la variazione del consumo di analgesici, il miglioramento della qualità del sonno e la percentuale di responder favorivano 
l’enantiomero destrogiro (R+).
In conclusione, nella sindrome del tunnel carpale l’acido lipoico enantiomero destrogiro (R+) si è rivelato statisticamente più effica-
ce rispetto alla sua forma racemica nella riduzione dei sintomi, nel miglioramento della funzione e della qualità del sonno e nella 
riduzione del consumo di analgesici, con una maggiore percentuale di soggetti responder.

Parole chiave: mononeuropatia compressiva, sindrome del tunnel carpale, acido lipoico, enantiomero destrogiro

summAry
Lipoic acid is a chiral molecule with neurotrophic and strong antioxidant effect. Its R+ enantiomer showed evidence of efficacy in 
symptom relief either in entrapment unilateral neuropathies as carpal tunnel syndrome or cervicobrachial pain and sciatic neuralgia 
related to lumbar discopaty. 
This study compared R+ enantiomer lipoic acid vs. racemic mixture in a randomized, open-label design, in 40 patients affected with 
unilateral carpal tunnel syndrome.
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introDuzione
La sindrome del tunnel carpale (STC) è la più diffusa mo-
noneuropatia compressiva: ha un picco di incidenza nel-
la quinta decade di vita ed è circa tre volte più frequente 
nel sesso femminile 1. Le stime sulla prevalenza nella po-
polazione adulta arrivano al 7,8%, un valore ottenuto in 
un’analisi recente sulla sola popolazione attiva negli Stati 
Uniti 2. 
Le opzioni terapeutiche di tipo non chirurgico adottate 
nella pratica sono molteplici: terapie fisiche (ultrasuoni, 
laser, iono-/iontoforesi, magnetoterapia, TENS), immobi-
lizzazione con tutori, farmaci antinfiammatori e steroidi 
orali, infiltrazioni locali di corticosteroidi, farmaci neuro-
attivi e sostanze ad azione neurotrofica e antiossidante. 
Circa l’80% dei pazienti trae beneficio dal trattamento 
conservativo, anche se non è infrequente una ripresa del-
la sintomatologia a un anno di distanza 3. Il trattamento 
chirurgico dovrebbe essere riservato a quei pazienti nei 
quali i sintomi sono refrattari alle terapie conservative o 
nei casi in cui l’esame elettromiografico mostri una com-
pressione del nervo mediano di grado severo.
Fra le sostanze ad azione neurotrofica e antiossidante di 
più recente utilizzo va evidenziato l’acido lipoico, che ha 
mutuato il suo razionale dalla più vasta esperienza nel-
la polineuropatia diabetica, per la quale le evidenze 4-7 
sono consolidate e confermate da diverse metanalisi 8-10. 
L’acido lipoico è stato impiegato con buoni risultati nella sin-
drome del tunnel carpale, determinando un miglioramento 
dei sintomi e della funzione nervosa 11, e nella sciatalgia 
da ernia discale, in cui ha dimostrato di poter migliorare 
i sintomi e la funzione valutata con elettromiografia 12. Al-
cuni studi hanno valutato anche l’enantiomero destrogiro, 
riportando un effetto clinico superiore rispetto al racemo 
nella cervicobrachialgia 13 e nella lombosciatalgia 14.
La sola forma destrogira dell’acido lipoico, ma non quel-
la levogira, ha dimostrato la capacità di contrastare le 
alterazioni strutturali del tessuto nervoso che si osservano 
in un modello animale di neuropatia da compressione 15. 
Scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia 
dell’enantiomero destrogiro dell’acido lipoico rispetto 
alla miscela racemica in pazienti con sindrome del tun-

nel carpale monolaterale, considerando la riduzione dei 
sintomi e della limitazione funzionale, la riduzione del 
consumo di analgesici e il miglioramento di un importante 
aspetto della vita quotidiana, la qualità del sonno.

metoDi
È stato condotto uno studio spontaneo, secondo un di-
segno randomizzato open label, su pazienti affetti da 
sindrome del tunnel carpale monolaterale, primitiva, di 
insorgenza non superiore a sei mesi, con sofferenza del 
nervo mediano al canale carpale elettromiograficamente 
dimostrata; i pazienti dovevano essere stati sottoposti a 
sola terapia con analgesici o antinfiammatori. 
Criteri di esclusione erano l’assunzione di neurotrofici/
antiossidanti o farmaci attivi sui meccanismi di trasmis-
sione del dolore, la recidiva dopo trattamento chirurgico, 
diabete, malattie reumatiche, tumori e malattie internisti-
che importanti (Tab. I).
Dopo washout per i FANS della durata di una settimana, 
i pazienti sono stati valutati inizialmente somministrando il 
questionario BCTQ, Boston Carpal Tunnel Questionnaire 16 
e la VAS (Visual Analogic Scale) per il dolore. Del BCTQ 
sono stati considerati separatamente i punteggi per i sinto-
mi (BCTQ-s, 11 item) e per la funzione (BCTQ-f, 8 item).
I soggetti sono stati quindi randomizzati al trattamento 
per 8 settimane con 600 mg di acido lipoico miscela 

tAbellA i. 
Valutazione dei pazienti.

Criteri di inclusione 
• STC alla prima manifestazione già confermata con esame elettromiografico
• Presentazione monolaterale
• Data di esordio non antecedente ai 6 mesi

Criteri di esclusione
• Presenza di specifica indicazione al trattamento chirurgico
• Recidiva dopo precedente trattamento chirurgico
• Diabete, patologie reumatiche o disordini endocrino-metabolici
• Patologie neoplastiche, trattamento chemioterapico (immunodepressi)

Patients (5 males, 35 women) were evaluated for symptoms 
and function (BCTQ, Boston Carpal Tunnel Questionnaire and 
VAS-pain scale). They were then treated orally with 600 mg R+ 
enantiomer of lipoic acid (n = 20) or 600 mg racemic mixture 
(n = 20) for 8 weeks. Rescue medication for pain was allowed. 
Patients were then evaluated at 8 weeks on BCTQ and VAS. 
Changes in sleep quality, analgesic consumption and proportion 
of responders were also considered.
All patients completed the study. Absolute and relative reductions 
in BCTQ score and VAS-pain score were significantly greater for 
R+ enantiomer group compared to racemic mixture (p < 0.05). 

Changes in sleep quality, analgesic consumption and proportion 
of responders also favoured R+ enantiomer.
In conclusion, in carpal tunnel syndrome R+ enantiomer of lipo-
ic acid showed greater efficacy compared to racemic mixture 
in terms of symptom relief, function improvement, better sleep 
quality, reduction of analgesic consumption and proportion of 
responders.

Key words: carpal tunnel syndrome, entrapment neuropathy, li-
poic acid, R+ enantiomer
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racemica (racemo) in una sola somministrazione giorna-
liera, oppure con 600 mg di acido lipoico enantiomero 
destrogiro (enantiomero destrogiro) in una sola sommini-
strazione giornaliera. L’assunzione di analgesici (parace-
tamolo o FANS per via orale) era ammessa al bisogno.
Dopo otto settimane di trattamento i pazienti sono stati 
valutati con BTCQ e VAS. È stata inoltre confrontata la 
percentuale di pazienti responder nei due gruppi relati-
vamente a ogni test, considerando come risposta clinica 
positiva una riduzione del punteggio rispetto al basale. 
Infine sono stati indagati il consumo di analgesici – chie-
dendo ai pazienti se questo fosse aumentato, diminuito o 
invariato rispetto al periodo precedente la terapia – e la 
variazione della qualità del sonno.
Il metodo di valutazione dei pazienti è riassunto nella Ta-
bella II.

risultAti
Sono stati arruolati 40 pazienti (5 uomini e 35 donne), 
le cui caratteristiche sono riassunte nella Tabella III. Tutti i 
pazienti hanno completato lo studio.

Parametri algofunzionali
I risultati della valutazione del dolore e della funzione con 
la VAS e con BCTQ sono riassunti nella Tabella IV e nella 
Figura 1. I due gruppi risultavano omogenei per quanto 
riguarda i valori basali della VAS e del BCTQ, sia nella 

componente dei sintomi (BCTQ-s) sia nella componente 
funzionale (BCTQ-f) (Tab. IV).
Dopo 8 settimane, i valori medi della VAS dolore e del 
questionario BCTQ nelle due componenti BCTQ-s e 
BCTQ-f si riducevano in misura statisticamente significati-
va rispetto al basale nel gruppo che aveva assunto l’enan-
tiomero destrogiro (p < 0,05).
Per tutti i parametri c’era una differenza significativa tra i 
valori a 8 settimane nei due gruppi, in tutti i casi a favore 
dell’acido lipoico destrogiro (p < 0,05) (Fig. 1).
Se si considera l’effetto dei due trattamenti come ridu-
zione assoluta e percentuale dei punteggi, le variazioni 
nel gruppo enantiomero destrogiro sono maggiori rispet-
to al gruppo racemo, con differenze che risultano stati-
sticamente significative per tutti i parametri (p < 0,05) 
(Figg. 2, 3).
La percentuale di pazienti che hanno risposto al tratta-
mento è più alta nel gruppo enantiomero destrogiro per 
tutti i parametri: fra i 20 pazienti di questo gruppo, il 
100% ha riportato una riduzione del dolore alla VAS 
(65% nel gruppo racemo), il 95% una riduzione dei sin-
tomi al BCTQ-s (60% nel gruppo racemo) e l’85% una 
riduzione della limitazione funzionale al BCTQ-f (60% nel 
gruppo racemo) (Fig. 4).

Consumo di analgesici
Per quanto riguarda il consumo di analgesici (Fig. 5), nel 
gruppo enantiomero destrogiro 19 pazienti (95 per cen-
to) hanno ridotto il consumo e uno solo l’ha mantenuto 
invariato; nel gruppo racemo 13 pazienti hanno ridotto il 

tAbellA ii. 
Valutazione dei pazienti.

all’arruolamento
a. VAS dolore
b. BCTQ-s
c. BCTQ-f

a 8 settimane
a. VAS dolore
b. BCTQ-s
c. BCTQ-f
d. Percentuale di responder per VAS, BCTQ-s, BCTQ-f
e. Variazione nell’assunzione di analgesici (aumentata – diminuita – invariata)
f. Variazione della qualità del sonno (migliorata – peggiorata – invariata)

tAbellA iii. 
Caratteristiche dei pazienti arruolati.

Numero pazienti 40 (20 trattati con racemo + 20 trattati con enantiomero 
destrogiro)

Sesso 5 maschi, 35 femmine
Media Minima Massima Mediana

Età 58 ± 9 38 70 59
Altezza (cm) 167 ± 6 158 182 165
Peso (Kg) 68±14 47 91 69

tAbellA iV. 
Valori dei parametri algofunzionali con acido lipoico racemo e con enantiomero destrogiro.

VAs BCtQ-s BCtQ-f
Basale Finale Basale Finale Basale Finale

Enantiomero destrogiro 3,70 ± 1,75 1,10 ± 1,07 1,99 ± 0,80 1,21 ± 0,33 1,61 ± 0,63 1,09 ± 0,14
Racemo 3,75 ± 2,24 2,50 ± 2,67 2,02 ± 1,05 1,76 ± 1,08 1,82 ± 1,08 1,61 ± 1,11

Tutti i valori sono espressi come media±deviazione standard.
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consumo di analgesici e 7 sono distribuiti tra quelli che lo 
hanno aumentato o mantenuto invariato. 
I cambiamenti nella qualità del sonno riflettono un anda-
mento simile (Fig. 6), confermando il vantaggio per l’e-
nantiomero destrogiro rispetto al racemo. 

sicurezza e tollerabilità
In nessuno dei pazienti si sono verificati eventi av-
versi. Sia l’acido lipoico racemo che l’enantiomero 
destrogiro hanno dimostrato eccellente tollerabilità e 
sicurezza. 

FIgura 2.
Variazione dei punteggi Vas dolore, BCtQ-s e 
BCtQ-f (media ± errore standard).

FIgura 3.
Variazione percentuale dei punteggi Vas dolore, BCtQ-s 
e BCtQ-f (media ± errore standard).

FIgura 1.
Punteggi Vas dolore, BCtQ-s e BCtQ-f: andamento dal basale a 8 settimane (media ± errore standard). 

# = significativo per p < 0,05 vs. racemo; 
*  = significativo per p < 0,05 vs. basale.

◆
■
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Discussione
Nella STC risulta evidente una variabilità clinica spesso 
non prevedibile né correlabile con l’esito degli esami 
elettrofisiologici. Infatti alcuni soggetti possono lamentare 
una rapida perdita di funzionalità della mano, al contra-
rio di altri nei quali si alternano periodi di acuzie sinto-
matologica e periodi di remissione 17 (Braun 1989). Non 
sono rari, infine, i miglioramenti spontanei 18 19. 

Nello studio di Atroshi su 2466 soggetti con sintomatolo-
gia neuropatica sul territorio del nervo mediano, il 45% 
dei soggetti presentava un disturbo di conduzione stru-
mentalmente accertato, mentre lo studio della conduzione 
risultava negativo in quasi un terzo dei soggetti clinica-
mente positivi e positivo nei soggetti nei quali la diagnosi 
di STC era dubbia. Il 18,4% dei soggetti sani del gruppo 
controllo mostravano infine alterazioni della conduzione 
nervosa riferibili a neuropatia del nervo mediano 1. Non-
dimeno lo studio della conduzione del nervo mediano ri-
entra nelle linee guida per la diagnosi della STC 20.
Il trattamento chirurgico dovrebbe essere riservato a quei 
soggetti con gravi segni di danno della conduzione ner-
vosa, sintomatologia costante, compromissione sensitiva 
e ipotonotrofia della muscolatura dell’eminenza thenar di 
grado severo. Un trattamento conservativo andrebbe inve-
ce riservato ai casi di sintomatologia lieve o moderata, 
specie se a carattere intermittente o come misura tempora-
nea nell’attesa dell’intervento chirurgico nei casi indicati.
Fattori predittivi dell’efficacia del trattamento conservativo 
sono riportati da Kaplan 21: una sintomatologia presente 
da oltre 10 mesi, costanti parestesie, associata tenosi-
novite dei flessori, test di Phalen positivo in meno di 30 
secondi, età superiore ai 50 anni. La presenza di 4-5 di 
essi è associata a insuccesso, mentre l’assenza consente 
di prevedere un 65% di successo. La presenza di uno solo 
dei sopracitati fattori fa scendere al 41,4% la probabilità 
di efficacia del trattamento conservativo.
Fra i meccanismi patogenetici della STC è stata rilevata 
un’alterazione dello stress ossidativo in generale 22 e un 
aumento dello stress ossidativo localmente nei tessuti con-
nettivi sub sinoviali 23. Questo costituisce il razionale di 
impiego dell’acido lipoico nella sindrome del tunnel car-
pale e in generale nelle neuropatie compressive. L’utilizzo 
di questa sostanza, che ha dimostrato di essere uno dei 
più potenti antiossidanti endogeni dell’organismo, mira 
a ripristinare l’equilibrio fisiologico del tessuto nervoso 
contrastando il danno ossidativo che si instaura in una 
situazione di ischemia e sofferenza cronica del nervo a 
causa della compressione meccanica: è stato proposto 
infatti che un aumento dello stress ossidativo possa essere 
un elemento patogenetico di primo piano anche nelle neu-
ropatie di natura meccanica oltre che in quelle di origine 
dismetabolica, anche attraverso un meccanismo di danno 
da riperfusione 24 25.
I dati emersi dal presente studio mostrano l’efficacia dell’a-
cido lipoico destrogiro in particolar modo nel controllo 
della sintomatologia dolorosa e sensitiva presente nella 
STC. La riduzione del consumo di analgesici rappresenta 
un utile indicatore di efficacia del trattamento ma anche 
un risultato concreto in termini di potenziale riduzione di 
rischio di sanguinamento gastrointestinale e di danno car-
diovascolare e renale soprattutto nel soggetto anziano.

FIgura 4.
Percentuali di pazienti responder per Vas dolore, 
BCtQ-s e BCtQ-f.

FIgura 5.
Variazione del consumo di analgesici rispetto al basale 
dopo 8 settimane di trattamento.

FIgura 6.
Variazioni nella qualità del sonno rispetto al basale 
dopo 8 settimane di trattamento.
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conclusioni
In questo studio su pazienti con sindrome del tunnel car-
pale monolaterale di grado lieve-moderato, senza co-
morbidità importanti, l’enantiomero destrogiro dell’aci-
do lipoico in una somministrazione giornaliera da 600 
mg per 8 settimane ha mostrato la capacità di ridurre 
le manifestazioni cliniche della STC in misura maggio-

re rispetto al racemo somministrato alla stessa dose, sia 
quando queste sono misurate con scale soggettive gene-
riche (VAS) sia quando sono valutate con strumenti più 
specifici (BCTQ). I risultati indicano inoltre una migliore 
risposta all’enantiomero destrogiro in termini di migliora-
mento della qualità del sonno e di possibilità di ridurre il 
consumo di analgesici.
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riAssunto
I farmaci anti-infiammatori, che includono gli inibitori selettivi della 
ciclossigenasi 2 (COXIB) e i FANS tradizionali, sono ampiamente 
usati per il trattamento del dolore e delle malattie reumatologiche, 
in particolare l’artrosi. Dal punto di vista farmacologico, i COXIB 
sono caratterizzati dall’inibizione dell’isoenzima 2 della ciclo-ossi-
genasi, mentre i FANS tradizionali agiscono mediante l’inibizione 
di entrambi gli isoenzimi (COX-1 e COX-2). L’uso della terapia anti-
infiammatoria (FANS tradizionali e COXIB) è risultato associato ad 
un incremento della tossicità cardiovascolare soprattutto nei sogget-
ti con malattia cardiovascolare preesistente. La tossicità cardiaca 
associata all’uso degli anti-infiammatori potrebbe essere dovuta 
alla inibizione della sintesi della prostaciclina, allo stress ossida-
tivo, all’incremento della pressione arteriosa e al peggioramento 
della funzione endoteliale. I FANS tradizionali determinano anche 
un aumento del rischio di eventi collaterali a livello gastrointestina-
le. I COXIB sono stati specificatamente progettati per il loro minore 
potenziale gastrolesivo rispetto ai FANS non selettivi. In questo la-
voro affrontiamo le problematiche terapeutiche dei pazienti affetti 
da artrosi con concomitanti patologie gastrointestinali e cardiova-
scolari con particolare attenzione alla sicurezza nel periodo peri-
operatorio e nei pazienti con terapia concomitante con aspirina.

Parole chiave: osteoartrite, FANS, COXIB, sicurezza gastrointestinale, sicurezza cardiovascolare

summAry
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including selective cyclooxygenase-2 inhibitors (COXIBs) and traditional NSAIDs 
(tNSAIDs), have been widely used for the treatment of pain and rheumatic diseases, particularly osteoarthritis. Pharmacologically, 
the coxibs are characterized by selectively inhibiting the COX-2 isoenzyme, whereas the tNSAIDs  had their effect through inhibiting 
both COX isoenzyme (COX-1 and COX-2).  The use of NSAIDs (tNSAIDs and COXIBs) has been linked to increased cardiovascular 
toxicity mostly in patients with established cardiovascular disease. The cardiotoxicity associated with use of NSAIDs might be due 
to inhibition of prostacyclin synthesis, oxidative stress, increase in blood pressure and impaired endothelial function. tNSAIDs have 
been also associated with an increased risk of serious gastrointestinal side effects. The COXIBs were specifically designed to lower 
associated risk of gastrointestinal toxicity compared with the older nonselective NSAIDs. In this article we presented the therapeutic 
issues of osteoarthritis patients with gastrointestinal and cardiovascular disease with regard to safety in peri-operative period and to 
concomitant aspirin therapy.   

Key words: osteoarthritis, NSAIDs, COXIB, gastrointestinal safety, cardiovascular safety
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introDuzione
L’artrosi è la più comune patologia degenerativa dello 
scheletro. Dai dati epidemiologici recentemente pubbli-
cati emerge come in Italia, in maniera del tutto analoga 
al restante mondo occidentale, ne sia affetto il 9% della 
popolazione generale ed il 35% dei soggetti sopra i 65 
anni di età 1.
L’approccio alla malattia è multidisciplinare e si avvale 
sia di provvedimenti farmacologici che non farmacologi-
ci 2. Per molti anni l’artrosi è stata considerata la “malat-
tia della cartilagine” ed attribuita ad un mero processo 
meccanico di degradazione della cartilagine stessa do-
vuta perlopiù ad un sovraccarico localizzato o diffuso. I 
dati sperimentali più recenti hanno al contrario permesso 
di capire come non solo la cartilagine ma anche l’osso 
subcondrale e la membrana sinoviale svolgano un ruolo 
decisivo nella patogenesi e nella progressione di questa 
patologia 3 4. Queste conoscenze sono fondamentali per 
fornire al paziente la cura più adeguata nelle diverse fasi 
della malattia. 

ruOLO deLL’InFIaMMazIOne neLL’artrOsI
Il termine anglosassone “osteoarthritis” rispecchia quanto 
emerso dai più recenti studi sulla patogenesi dell’artrosi. 
Le moderne tecniche di biologia molecolare hanno infatti 
permesso di documentare come all’interno delle articola-
zioni artrosiche siano presenti gli stessi mediatori (come 
ad esempio l’interleuchina [IL] 1, il tumor necrosis fac-
tor alfa, l’IL 6 e l’IL 17) che si ritrovano nel liquido si-
noviale dei pazienti affetti da artrite reumatoide, seppur 
in quantità inferiore. Queste sostanze, prodotte dall’osso 
subcondrale e dalla membrana sinoviale in risposta alla 
presenza di frammenti cartilaginei e detriti intra-articolari, 
stimolano i condrociti a liberare metalloproteasi che a loro 
volta degradano la cartilagine e perpetuano il danno 3-4. 
Anche dal punto di vista istologico, l’infiltrato cellulare ri-
scontrato nell’artrosi è indistinguibile da quello dell’artrite 
reumatoide ma di entità minore 3 4. 
È stato osservato come la concentrazione di queste so-
stanze sia correlata sia con la sintomatologia dolorosa 
del paziente che con la funzionalità articolare e la pro-
gressione della malattia 3 4.
Nella pratica ambulatoriale quotidiana la dimostrazione 
di uno stato infiammatorio non si basa sul dosaggio degli 
specifici mediatori chimici prima citati ma sulla presenza di 
sintomi infiammatori e/o di versamento articolare. Clinica-
mente è noto come l’artrosi possa andare incontro a fasi di 
riacutizzazione (flare) con tumefazione articolare, dolore 
notturno e rigidità mattutina prolungata che sono caratte-
ristici delle patologie infiammatorie più che degenerative.
La presenza di uno stato infiammatorio così documen-
tato ha importanti ripercussioni sulla progressione della 
malattia.

È stato infatti dimostrato come soggetti seguiti longitudinal-
mente per un anno in artroscopia presentassero una dif-
ferente progressione del danno cartilagineo a livello del 
ginocchio a seconda che all’esame basale fosse presente o 
meno infiammazione della sinovia. I pazienti nei quali veni-
va osservata infiammazione presentavano infatti un quadro 
clinico iniziale peggiore e che progrediva rapidamente in 
una percentuale più alta di casi (31,5% nei pazienti con 
sinovite rispetto al 12,9% dei pazienti senza sinovite) 3 4.
In maniera analoga, l’infiammazione documentata con 
metodiche strumentali sensibili quali la risonanza magne-
tica nucleare (in cui l’infiammazione viene espressa dalla 
quantificazione dell’edema osseo) o l’ultrasonografia (che 
permette da un lato di visualizzare anche piccole falde di 
versamento e dall’altra, mediante la tecnica del power dop-
pler, di identificare le aree a maggior vascolarizzazione e 
quindi più infiammate) può predire un peggior andamento 
della patologia artrosica negli anni successivi 3 4. In uno stu-
dio su oltre 500 pazienti con gonalgia ma che non avevano 
alcuna evidenza radiografica di artrosi, è stato infatti dimo-
strato come la presenza di versamento alla RMN fosse pre-
dittiva dello sviluppo di danno cartilagineo dopo 30 mesi 
(odd ratio 2,7; p = 0,002). In un altro studio che ha invece 
utilizzato l’ecografia articolare, il riscontro di versamento 
era uno dei fattori prognostici negativi che predicevano la 
necessità di una sostituzione protesica dopo 3 anni 3 4. 
Se, come emerge dagli ultimi studi sulla patogenesi della 
malattia, il processo infiammatorio è alla base dell’artrosi 
e rappresenta uno dei fattori principali di progressione del 
danno cartilagineo, il ruolo degli anti-infiammatori nella 
gestione della patologia stessa deve essere ridiscusso.

L’usO degLI antI-InFIaMMatOrI neLLa PatOLOgIa 
ArtrosicA
Il trattamento dell’artrosi ha avuto finora prevalentemente 
un obiettivo sintomatico. In termini di Evidence Based Medi-
cine le molecole che hanno dimostrato in studi randomizzati 
e controllati di adeguate dimensioni di avere un’efficacia 
nella patologia artrosica sono schematizzate in Tabella I 2.  
Gli anti-infiammatori così come gli analgesici sono diffu-
samente utilizzati per il controllo sia del dolore acuto che 
del dolore cronico ed in particolare di quello di origine 
muscolo-scheletrica.
In tale ottica, molte metanalisi condotte negli ultimi anni, 
hanno dimostrato come il trattamento con anti-infiamma-
tori sia più efficace di quello con paracetamolo nel con-
trollo della sintomatologia dolorosa 5. Questo è tanto più 
evidente nell’artrosi quanto più il paziente presenta fasi 
di riacutizzazione caratterizzate da sintomi di tipo infiam-
matorio (versamento, dolore notturno, rigidità mattutina 
prolungata). 
Le nuove ipotesi patogenetiche sul ruolo dell’infiamma-
zione non solo sulla clinica ma anche sulla progressione 
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radiologica della malattia aveva fatto ipotizzare la pos-
sibilità dell’utilizzo degli anti-infiammatori come “farmaci 
di fondo” dell’artrosi.
Un uso prolungato degli anti-infiammatori è invece risul-
tato sconsigliato alla luce dei dati pubblicati nell’ultimo 
decennio sul profilo di safety gastrointestinale ed in par-
ticolare sul rischio cardiovascolare legato a questi far-
maci  2 6. Questo ha favorito un incremento dell’utilizzo 
di analgesici come il paracetamolo ritenuti più sicuri nel 
lungo termine. Il paracetamolo è tuttora indicato come pri-
ma scelta dalle linee guida per il trattamento dell’artrosi 
sviluppate dalle principali società scientifiche nazionali 
ed internazionali 2 non tanto per la sua efficacia (risultata 
significativamente inferiore rispetto a quella ottenibile con 
gli antinfiammatori) 5 ma per la presunta miglior tollera-
bilità, convinzione che recentemente è stata però messa 
fortemente in dubbio da nuove evidenze scientifiche.
Uno studio controllato in doppio cieco in pazienti con 
coronaropatia ad esempio (il primo mai eseguito con que-
sta molecola malgrado essa sia in commercio da più di 
60 anni!) ha dimostrato come il suo utilizzo cronico a 
elevato dosaggio (3 g/die) si accompagni a un significa-
tivo aumento della pressione arteriosa del tutto simile a 
quello indotto dagli antinfiammatori 7. Anche il problema 
della tossicità epatica, non solo negli adulti ma anche 
per il suo vasto impiego nella popolazione pediatrica nei 
bambini, è stata oggetto di numerose pubblicazioni negli 
ultimi anni. Per quanto riguarda l’artrosi in particolare, 
interessante è il lavoro di Gore et al. che ha valutato la 
percentuale di sospensione per effetti collaterali da parte 
del paziente di vari trattamenti farmacologici: paraceta-
molo, FANS, inibitori selettivi della ciclo-ossigenasi (COX) 
2 [COXIB], tramadolo, oppioidi minori e maggiori. FANS 
e COXIB sono risultati meglio tollerati delle altre categorie 
di farmaci e l’interruzione del trattamento da parte del pa-

ziente avveniva dopo un intervallo di tempo maggiore 8. 
Se la tollerabilità del paracetamolo e degli altri analge-
sici è stata solo recentemente messa in discussione, la 
sicurezza degli antinfiammatori è da sempre il problema 
principale del loro uso cronico. 
Il più noto e storico degli effetti collaterali è la tossicità 
gastrointestinale, dovuta principalmente all’inibizione del-
la COX1 e quindi peculiarità dei FANS tradizionali non 
selettivi. I COXIB ( per definizione COX-2 selettivi) si as-
sociano invece ad una minore tossicità gastroduodenale. 
L’utilizzo dei COXIB si accompagna infatti ad un rischio 
di lesioni gastroduodenali che è sovrapponibile a quella 
ottenibile associando ad un FANS tradizionale un inibito-
re di pompa protonica (PPI) e questo si conferma anche 
nei pazienti che stanno assumendo basse dosi di aspirina 
(ASA) come antiaggregante 2 6 9. 
Il dato che però ha maggiormente condizionato l’uso cro-
nico della terapia anti-infiammatoria negli ultimi anni è 
stato il problema cardiovascolare. L’incremento del rischio 
cardiovascolare, inizialmente attribuito ai soli COXIB, è 
stato progressivamente esteso anche ai FANS tradizionali 
come si evince anche dalle pronunciazioni dell’EMA del 
2005 e 2012 2 6. Il programma MEDAL (circa 36000 
pazienti affetti da artrosi ed artrite reumatoide), ha infatti 
dimostrato come i FANS tradizionali condividano lo stes-
so rischio cardiovascolare dei COXIB. Questo dato ha 
confermato evidenze analoghe emerse in precedenti studi 
osservazionali e retrospettivi 10.
Anche la recente metanalisi pubblicata su Lancet ha con-
fermato come l’uso prolungato sia dei FANS tradizionali 
che dei COXIB possa aumentare il rischio cardiovascola-
re e possa quindi diventare un fattore critico soprattutto 
nei pazienti anziani e politrattati 6. 
Se da un lato quindi appare giustificato un utilizzo più 
esteso degli anti-infiammatori per controllare la sintomato-

tAbellA i.
raccomandazioni aCr per il trattamento farmacologico delle più comuni forme di artrosi 2.
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logia dolorosa e per limitare la progressione dell’artrosi, 
dall’altro è necessario una valutazione attenta del rapporto 
rischio (safety)/beneficio nel singolo paziente. L’uso degli 
anti-infiammatori è pertanto consigliato per il periodo più 
breve possibile necessario per risolvere la fase flogistica.

L’USO DELLA TERAPIA ANTI-INFIAMMATORIA 
NEL PAZIENTE CHIRURGICO
P.A. uomo di anni 66 in attesa di essere sottoposto ad 
intervento di protesi non cementata di anca destra per 
grave coxartrosi su base displasica (Fig. 1).
In anamnesi: sovrappeso (BMI = 28), gastrite cronica e 
reflusso gastro-esofageo in terapia con inibitori di pompa 
protonica in primavera ed autunno.
Il paziente assume a scopo antalgico paracetamolo 2g/
die, ibuprofene 400 mg tre volte al dì, tramadolo 20 goc-
ce al bisogno (poco tollerato per nausea e vertigini).
Criticità:
1. Ha senso continuare una terapia anti-infiammatoria fino 
a poco prima di un intervento di chirurgia maggiore?
Gli interventi chirurgici in ambito ortopedico sono tra 
quelli associati ad una maggiore sintomatologia dolo-
rosa post-intervento. È stato calcolato infatti che dal 20 
al 40% dei soggetti sottoposti a procedura ortopedica 
presentino un dolore severo post-intervento. L’approccio 
analgesico-anestesiologico delle ultime linee guida pre-
vede un intervento multi farmacologico che utilizzi già 
nel preoperatorio anti-infiammatori e/o paracetamolo 
allo scopo di ridurre l’impiego di analgesici maggiori nel 

post-intervento. Questa strategia terapeutica ha ridotto si-
gnificativamente gli effetti collaterali come la nausea cor-
relati all’uso degli oppiacei maggiori nel post-intervento 
(-40%) e migliorato il controllo del dolore anche nei giorni 
successivi. Se utilizzati al dosaggio appropriato, non esi-
stono al momento evidenze che un anti-infiammatorio sia 
superiore ad un altro in termini di analgesia 11.
2. La terapia anti-infiammatoria può determinare un au-
mento del sanguinamento durante l’intervento?
È consuetudine sospendere alcuni giorni prima di un inter-
vento chirurgico la terapia eventualmente in atto per l’ar-
trosi con anti-infiammatori per il timore che questi possano 
interferire con il tempo di sanguinamento. Tale approccio 
andrebbe distinto per le diverse molecole nonché per il 
tipo di intervento stesso. In particolare sono stati pubbli-
cati alcuni dati da cui emerge come il celecoxib (che è un 
inibitore selettivo della COX 2) non determinerebbe alcun 
aumento del rischio di sanguinamento. Questo effetto non 
può essere condiviso dai FANS tradizionali che, seppur 
in maniera non sufficiente per garantire un’azione antiag-
gregante cardioprotettiva, interferiscono con l’isoenzima 
1 presente sulle piastrine e possono quindi favorire il san-
guinamento intra-operatorio 12.
3. È utile proseguire un trattamento anti-infiammatorio nel 
peri-operatorio?
Il trattamento con anti-infiammatori è altamente raccoman-
dato nel post-operatorio dopo protesizzazione. Da un lato è 
importante come visto precedentemente per il controllo del 
dolore, dall’altro è fondamentale per ridurre il rischio di for-
mazione di calcificazioni eterotopiche. Le calcificazioni dei 
tessuti molli peri-protesici sono una complicanza frequente 
della chirurgia dell’anca. La terapia anti-infiammatoria som-
ministrata nell’immediato periodo post-operatorio è in grado 
infatti di ridurne la formazione. Una recente metanalisi del-
la Cochrane ha analizzato i dati di 17 studi randomizzati 
e controllati e ha riscontrato una riduzione dal 54 al 64% 
nel rischio di formazione di calcificazioni eterotopiche nei 
pazienti trattati con terapia anti-infiammatoria 13. Inoltre in 
tutti i pazienti trattati e nei quali si formavano comunque 
calcificazioni, queste erano di grado lieve.
Per contro la metanalisi sopracitata ha evidenziato un’e-
norme variabilità nell’insorgenza di effetti collaterali ga-
strointestinali (dallo 0 al 76% dei partecipanti) a seconda 
della molecola utilizzata.
Diventa quindi indispensabile, anche se il trattamento vie-
ne protratto per pochi giorni, una valutazione del rischio 
gastro-intestinale del paziente 9 14. Nei pazienti a rischio 
gastrointestinale aumentato (Tab. II), è mandatorio asso-
ciare al FANS tradizionale un PPI o utilizzare un COXIB. 
Da sottolineare come la sola concomitante terapia antiag-
gregante con aspirina a basso dosaggio, soprattutto in un 
soggetto anziano, possa configurare un quadro di rischio 
gastrointestinale alto 9 14.

FIgura 1.
a. grave coxartrosi destra su base displasica. Quadro 
radiografico antero-posteriore.
B. Controllo radiografico dopo 3 anni dall’impianto di 
protesi totale di anca, ben osteointegrata e non dolente.

A b
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4. Il trattamento con anti-infiammatori può modificare l’o-
steointegrazione della protesi?
Negli ultimi anni sono stati pubblicati vari lavori in vitro e 
su modelli animali da cui emergeva una possibile interfe-
renza degli anti-infiammatori nel processo di guarigione 
dopo frattura. In particolare queste molecole, inibendo 
la produzione di prostaglandine, avrebbero un effetto 
negativo sulla formazione del callo osseo. Tutti gli studi 
condotti in vivo non hanno in realtà supportato concreta-
mente questa ipotesi evidenziando al contrario come altri 
fattori quali la linea di frattura, il gap tra i monconi, le 
alterazioni di flusso sanguigno, il danno dei tessuti molli, 
l’età avanzata, lo stato nutrizionale e il tabagismo siano 
determinanti per un buon decorso. L’unica molecola per 
la quale in realtà è stato documentato un ritardo di con-
solidamento è il ketorolac ad alti dosaggi. Analogamente 
non sono al momento stati pubblicati dati che avvallino 
l’ipotesi che un trattamento anti-infiammatorio possa inter-
ferire con l’osteointegrazione della protesi 15. 
5. Il trattamento assunto da P.A. è appropriato?
Oltre a quanto già discusso sopra, P.A. non ha un buon 
controllo della propria sintomatologia dolorosa ed assu-
me più molecole ad un dosaggio sub-ottimale. Questo 
approccio non ha in realtà dimostrato di essere efficace 
né per il controllo del dolore né nel ridurre gli effetti colla-
terali del paziente. Al contrario alcuni studi hanno dimo-
strato come l’associazione proprio di paracetamolo ed 
ibuprofene abbia determinato un aumento del numero di 
eventi collaterali (soprattutto gastro-intestinali ed epatici) 
senza un miglioramento dell’effetto clinico. 

L’usO deLLa teraPIa antI-InFIaMMatOrIa  
nel PAziente non cHirurgico
P.B. donna di 68 anni, pensionata, affetta da gonartrosi 
di grado moderato (Fig. 2).
Lamenta rigidità mattutina di circa 15 minuti, dolore al 
ginocchio dopo riposo per circa mezzora.
La sintomatologia diventa più intensa e più prolungata 
quando cammina in montagna (per hobby) o esegue la-
vori non abituali. Assume paracetamolo al bisogno ma 

ultimamente il fabbisogno è quotidiano e il farmaco non 
risulta più efficace come un tempo.
In anamnesi:
•	 ipertensione	arteriosa	dall’età	di	50	anni	ed	in	terapia	

con ACE-inibitore con buon controllo dei valori pressori;
•	 ipercolesterolemia	trattata	solo	con	provvedimenti	die-

tetici (colesterolo totale 235 mg/dL, HDL 35 mg/dL; 
LDL 137 mg/dL).

La paziente è stata posta in terapia anti-aggregante con 
aspirina (ASA) a basso dosaggio dal medico di medicina 
generale in prevenzione primaria.
1. È corretto trattare questo paziente con anti-infiammatori 
o, visti l’ipertensione e la dislipidemia, sono preferibili gli 
analgesici?
La paziente ha una sintomatologia dolorosa che non è più 
controllata dal paracetamolo.
P.B. in ragione dell’età e della presenza dell’ipertensione 
e della dislipidemia presenta un rischio cardiovascolare 
aumentato. La terapia con anti-infiammatori migliorerà la 
qualità di vita della paziente controllando sia la sintoma-
tologia dolorosa che la rigidità e la funzionalità articola-
re. La comorbilità della paziente impone peraltro un più 
attento monitoraggio clinico (ad esempio misurando più 
frequentemente i valori pressori).  
Non potrà quindi essere consigliata una terapia anti-in-
fiammatoria prolungata bensì un trattamento della durata 
di qualche settimana, ripetibile nel tempo 6,. L’utilizzo di 
un anti-infiammatorio in questa paziente può avere dei 
benefici aggiuntivi. Infatti, oltre all’azione anti-dolorifica, 
alcune molecole, ed in particolare celecoxib, hanno di-
mostrato di avere anche un effetto positivo sulla cartila-
gine (favorendo la sintesi di proteoglicani e riducendo la 
produzione di metalloproteasi), sulla sinovia (riducendo 
le citochine flogistiche e il numero di macrofagi sinoviali) 
e sull’osso sub-condrale (con decremento del numero de-
gli osteoclasti e del riassorbimento osseo) 16.
2. Tutti gli anti-infiammatori aumentano i livelli pressori? 
Tutti gli anti-infiammatori, sia FANS non selettivi che CO-
XIB, possono determinare un aumento dei livelli pressori 6.
Tra i COXIB, etoricoxib può portare ad incrementi mag-

tAbellA ii.
esempio di valutazione del rischio gastrointestinale sulla base di soli dati clinico-anamnestici. Fattori clinici considerati: 
pregressa ulcera, età ≥ 65 anni, malattie cardiovascolari concomitanti, uso di aspirina, uso di altri anti-aggreganti, uso 
di steroidi, uso di warfarin 9 14.

rischio gi Basso Moderato alto Molto alto

N fattori di rischio presenti 14 Nessuno 1-2
3 oppure 

uso di ASA
4 oppure pregressa ulcera

N fattori di rischio presenti 9  Nessuno 1-2
>2 oppure

pregressa ulcera
Incidenza complicanze 0,8% 2% 7,6-8,6% 18%
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giori (controindicato in caso di ipertensione non control-
lata) rispetto al celecoxib a causa della maggiore emivita 
della molecola. Dal punto di vista clinico è importante 
monitorare i valori pressori ed eventualmente adeguare 
la terapia anti-ipertensiva.

3. Considerata l’assunzione dell’ASA quali molecole sono 
più indicate? 
La concomitante terapia con ASA impone importanti con-
siderazioni. Sono stati infatti pubblicati vari studi che han-
no dimostrato come i FANS non selettivi (ed in particolare 
l’ibuprofene) interferiscano (in vitro ma anche in vivo) con 
l’azione anti-aggregante dell’ASA annullando l’azione 
protettiva di quest’ultima 17 18. 
I farmaci COX-2 selettivi, come celecoxib ed etoricoxib, 
non interferiscono con l’azione anti-aggregante dell’ASA 
che è legata all’isoenzima COX 1 e sono quindi da prefe-
rire nei soggetti in terapia cronica con ASA 2 6 17 18.
4. È possibile sospendere l’ASA mentre il paziente sta assu-
mendo una terapia anti-infiammatoria?
Per molto tempo è stato costume sospendere la terapia 
con ASA in corso di terapia con anti-infiammatori in ra-
gione della supposta azione anti-aggregante dei FANS 
e per il timore della maggiore tossicità gastroduodenale. 
Per quanto riguarda l’effetto anti-aggregante ottenuto con 
i FANS, esso non è tuttavia in grado (tranne che per na-
prossene al dosaggio di 550 mg due volte al giorno e 
non a dosaggi inferiori) di raggiungere l’inibizione richie-
sta per ottenere una protezione cardiovascolare 6 12 17 18. 
Inoltre la sospensione dell’ASA anche per brevi periodi 
ha dimostrato di aumentare significativamente il rischio 
di mortalità per eventi cardiovascolari maggiori 19. Per 
quanto riguarda la tollerabilità gastroduodenale, l’asso-
ciazione di un FANS ad una terapia anti-aggregante con 
ASA incrementa significativamente (+61%) il rischio di 
avere una complicanza come ulcera o sanguinamento. Il 
rischio è aumentato ma in entità inferiore (paragonabile 
al solo FANS) nel caso il paziente associ all’ASA un CO-
XIB. Non è pertanto giustificata una sospensione dell’ASA 
in corso di trattamento con anti-infiammatori ma rimane 
in questi casi di prima scelta un COXIB da un lato per 
garantire l’effetto cardioprotettivo e dall’altro per ridurre 
le complicanze gastroduodenali 2 9 14 20.

conclusioni
L’artrosi è la più comune patologia degenerativa muscolo-
scheletrica. Il trattamento si avvale di provvedimenti far-
macologici e non-farmacologici. La terapia anti-infiamma-
toria rappresenta uno dei caposaldi del trattamento. Gli 

tAbellA iii.
Vantaggi di una terapia anti-infiammatoria nei pazienti 
ortopedici.

Paziente chirurgico Paziente non chirurgico
Controllo dolore post-operatorio

Riduzione calcificazioni eterotopiche
Non alterazioni dell’osteointegrazione

Controllo dolore
Miglioramento rigidità e funzionalità articolare

Effetto “condroprotettore”

FIgura 2.
1. aspetto clinico in gonartrosi sinistra di grado mode-
rato.
2 e 3. Quadro radiografico. artrosi prevalente a livello 
del compartimento mediale.
4 e 5. Quadro rMn del ginocchio sinistro. si nota il 
versamento articolare e l’interessamento del condilo 
femorale mediale con meniscopatia degenerativa, con-
dropatia ed edema della spongiosa sub-condrale.

1

3

2

5

4
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ultimi dati relativi alla patogenesi della malattia che vede 
un substrato infiammatorio alla base sia della sintomatolo-
gia che della progressione dell’artrosi pone un razionale 
inequivocabile all’uso di FANS e COXIB (Tab. III). 
Se per quanto riguarda la sintomatologia clinica è indub-
bia la superiorità del trattamento con anti-infiammatori ri-
spetto a quella con analgesici di primo livello, molte per-
plessità sono sorte negli ultimi anni relativamente alla loro 
sicurezza in un uso cronico. In quest’ottica è infatti fonda-
mentale fare un bilancio dei rischi gastrointestinale e car-
diovascolare nel singolo paziente. I COXIB presentano un 
profilo di sicurezza gastro-intestinale superiore a quello dei 

FANS. Per contro FANS non selettivi e COXIB aumentano, 
in maniera del tutto analoga, il rischio di eventi cardiova-
scolari e devono quindi essere utilizzati con cautela nei 
pazienti già a rischio cardiovascolare aumentato. Di fronte 
ad un paziente con rischio gastrointestinale elevato è per-
tanto preferibile utilizzare un COXIB o un FANS + inibitore 
di pompa (sebbene quest’ultimo non protegga il tratto ga-
strointestinale inferiore) 20. Al contrario in un paziente con 
rischio cardiovascolare aumentato, tenuto anche conto che 
in quanto tale dovrebbe assumere una terapia antiaggre-
gante con ASA concomitante, il farmaco COX-2 selettivo 
rappresenta la scelta più appropriata.
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riAssunto
Background. La flessione è la deformità più comune del ginoc-
chio nelle paralisi cerebrali infantili comportando conseguen-
ze negative sull’equilibrio, sulla deambulazione, sull’economia 
energetica necessaria a mantenere la stazione eretta e sulla co-
modità di cambiamento di posizione nei pazienti allettati.
Obiettivi. Valutare l’efficacia del trattamento del ginocchio flesso 
neurogeno con l’approccio combinato consistente nell’allunga-
mento dei tendini flessori mediali del ginocchio associato alla 
plicatura del tendine rotuleo.
Metodi. Tra il 2010 e il 2012 sono stati trattati chirurgicamente 
20 pazienti deambulanti affetti da diplegia con ginocchio flesso 
bilaterale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento chi-
rurgico di allungamento dei flessori mediali e ritensione rotulea 
bilaterale. Tutti i pazienti sono stati documentati con video e gait 

analysis preoperatoria e postoperatoria a 12 mesi dall’intervento chirurgico. Il follow-up medio è di 26 mesi (range 12-36).
Risultati. I risultati clinici hanno mostrato una buona correzione della deformità in tutti i casi. La gait analysis post operatoria ha 
evidenziato la correzione della flessione delle ginocchia con aumento della forza di spinta dell’apparato estensore statisticamente 
significativa rispetto al periodo preoperatorio. 
Conclusioni. Nei pazienti affetti da ginocchio flesso neurogeno si può effettuare contestualmente l’allungamento chirurgico dei fles-
sori mediali e la plicatura rotulea riducendo così la necessità di interventi sulle parti ossee.

Parole chiave: paralisi cerebrale infantile, ginocchio flesso neurogeno, plicatura del tendine rotuleo

summAry
Background. Flexed knee is the most common deformity in cerebral palsy leading to gait and balance problems and to higher energy 
waste for the maintaining of upright position.
Objectives. To evaluate if the association of flexor tendon lenghtening and patellar tendon plication is a good therapeutic option for 
the management of neurologic flexed knee.
Methods. Between 2010 and 2012 we managed 20 walking patients affected by bilateral flexed knee and cerebral palsy associ-
ated with medial knee flexor lenghtening and patellar tendon plication. All patients were evaluatde with preop and postop gait 
analysis after 12 months of surgery. The mean follow-up is 26 months (range 12-36).
Results. Our results showed good deformity correction in all patients. Postoeprative gait analysis showed both a statistically signifi-
cant flexion deformity correction and improvement of the extension during gait.
Conclusions. Patients affected by neurologiv flexed knee can be succesfully managed with the association of both knee flexor tendon 
lenghtening and patellar tendon plication.

Key words: cerebral palsy, flexed knee, patellar tendon plication
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introDuzione
La flessione è la deformità più comune del ginocchio nelle 
paralisi cerebrali infantili. Le cause della flessione sono la 
spasticità dei muscoli posteriori della coscia, in particola-
re quelli mediali, l’insufficienza del muscolo quadricipite, 
i compensi secondari all’equinismo del piede e l’insuffi-
cienza del tricipite surale 1.
La flessione del ginocchio comporta conseguenze nega-
tive sull’equilibrio, sulla deambulazione, sull’economia 
energetica necessaria a mantenere la stazione eretta e 
sulla comodità di cambiamento di posizione nei pazienti 
allettati 2.
Nell’insufficienza del muscolo quadricipite femorale la ro-
tula è risalita mentre il tendine rotuleo si allunga perdendo 
elasticità 2. Tale situazione riduce in maniera importante 
la forza estensoria del ginocchio. La rotula in condizio-
ni normali incrementa il braccio di leva del tendine rotu-
leo convergendo le forze esercitate dai vari elementi del 
quadricipite e migliorando la funzionalità dell’apparato 
estensore 3.
Il deterioramento secondario dell’apparato estensore rap-
presentato dalla risalita della rotula e dall’allungamento 
del tendine rotuleo può causare sollecitazioni anomale 
della rotula con comparsa di sintomatologia dolorosa, 
frattura del polo inferiore della rotula, iperpressione rotu-
lea esterna e tendinopatia inserzionale 4.
Inoltre un apparato estensore allungato, rende più diffici-
le l’estensione completa anche dopo la risoluzione della 
deformità in flessione vanificando in parte l’intervento e 
favorendo la recidiva 4.
Per tale motivo la sola correzione della deformità in fles-
sione che si ottiene chirurgicamente mendante l’allunga-
mento dei tendini flessori mediali del ginocchio può non 
essere sufficiente; è emersa quindi la necessità di ottenere 
contemporaneamente anche un potenziamento dei mu-
scoli estensori del ginocchio 5 6.
Lo scopo di questo lavoro è di riportare i risultati ottenuti 
trattando il ginocchio flesso neurogeno con doppio ap-
proccio chirurgico di allungamento dei tendini flessori e 
plicatura del tendine rotuleo al fine di ottenere una riten-
sione dell’apparato estensore.

mAteriAli e metoDi
Tra il 2010 e il 2012 sono stati trattati chirurgicamente 
20 (40 ginocchia) pazienti deambulanti affetti da diple-
gia con ginocchio flesso bilaterale. Tutti i pazienti sono 
stati sottoposti a intervento chirurgico di allungamento dei 
flessori mediali e ritensione rotulea bilaterale.
L’età media dei pazienti al momento dell’intervento era di 
10 anni e 5 mesi (range 8 - 15 anni). Tutti i pazienti sono 
stati documentati con video e gait analysis preoperatoria 
e postoperatoria a 12 mesi dall’intervento chirurgico. Il 
follow-up medio è di 26 mesi (range 12-36).

La Gait analysis è stata effettuata mediante un sistema 
a sei telecamere (Vicon 512, Oxford, UK) a 120 Hz. I 
segnali dei passi sono stati analizzati da un piattaforma 
ad un frequenza di 3kHz. Le registrazioni sono state ese-
guite su un piano sagittale e frontale per valutare la flesso-
estensione del ginocchio.
La tecnica chirurgica prevede l’allungamento dei flessori 
mediali del ginocchio, eseguita mediante un’incisione in 
corrispondenza del versante mediale del cavo popliteo, 
l’isolamento del gracile, semimembranoso, semitendinoso 
e l’allungamento per sfibramento degli stessi. Segue poi 
un’incisione sagittale mediana del ginocchio, l’isolamen-
to del tendine rotuleo, la lisi dei legamenti alari, lo scol-
lamento del tendine dal corpo di hoffa e l’abbassamento 
della rotula che è fissata temporaneamente con filo di K, 
si esegue poi la plicatura del tendine rotuleo che viene 
suturato con punti trans-ossei alla tuberosità tibiale, si ri-
muove quindi il filo di K e si esegue la sutura di chiusura 
per strati.
Il protocollo postoperatorio prevede un’immobilizzazione 
in ginocchiera gessata aperta a doccia per tre settimane, 
si passa poi a tutela con tutore articolato di ginocchio che 
viene gradualmente rimosso per consentire il programma 
riabilitativo per il rinforzo muscolare del quadricipite e la 
ripresa dell’articolarità.
L’analisi statistica è stata eseguita con test t di Student; 
sono stati considerati significativi valori di p< a 0.05.

risultAti
I risultati clinici sono stati buoni in tutti i casi mostrando una 
buona correzione della deformità in flessione (Fig. 1).
La gait analysis post operatoria ha evidenziato la corre-
zione della flessione delle ginocchia con aumento della 
forza di spinta dell’apparato estensore statisticamente si-
gnificativa rispetto al periodo preoperatorio (p < 0.05) 
(Fig. 2). 
Due pazienti hanno presentato deiscenza dei margini del-
la ferita chirurgica rotulea che è guarita per seconda in-
tenzione. Non ci sono stati casi di recidiva della flessione 
del ginocchio.
Non ci sono state complicanze neurologiche e/o infettive 
e tutti i pazienti e i genitori si sono dimostrati soddisfatti 
del risultato chirurgico ottenuto.

Discussione
Le paralisi cerebrali infantili sono disordini motori perma-
nenti dovuti a una lesione cerebrale occorsa nelle fasi ini-
ziali dello sviluppo del sistema nervoso 6 7. Le cause sono 
prenatali (malformazioni cerebrali, infezioni materne e 
disordini metabolici che compartano lesioni cerebrali, 
prematurità), perinatali (ipossiemia post-partum, infezio-
ni, lesioni cerebrali) e postnatali (vaccini, infezioni, lesio-
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ni cerebrali) 7. La caratteristica principale è che il danno 
colpisce un sistema nervoso immaturo, influenzandone 
così lo sviluppo 6. Attualmente le forme spastiche sono 
le più frequenti e si manifestano in maniera differente in 
base al tipo di danno cerebrale 8. I disordini motori sono 
caratterizzati da spasticità ed ipertono muscolare gene-
ralmente più evidente distalmente, mentre i muscoli anta-
gonisti sono generalmente ipotonici; questo comporta nei 
pazienti deambulanti delle posture caratteristiche con il 
tronco flesso in avanti, le anche e le ginocchia flesse ed 
il piede equino 8. 
Fisiologicamente i muscoli si adattano ai bisogni quoti-
diani di questi pazienti e quindi sviluppano delle forze e 
delle lunghezze alterate; alcuni muscoli diventano troppo 
corti mentre altri diventano troppo lunghi con conseguenti 
alterazioni anche dei tendini e deformità ossee 9 10. 
La flessione delle ginocchia nelle paralisi cerebrali infanti-

li comporta scompensi negativi sull’equilibrio e maggiore 
dispendio energetico durante la deambulazione, inoltre il 
deterioramento secondario dell’apparato estensore rap-
presentato dalla risalita della rotula e dall’allungamento 
del tendine rotuleo può causare sollecitazioni anomale 
della rotula con comparsa di sintomatologia dolorosa, 
frattura del polo inferiore della rotula, iperpressione rotu-
lea esterna e tendinopatia rotulea inserzionale 11 12.
Il trattamento del ginocchio flesso neurogeno prevede 
diversi tipi di interventi chirurgici che hanno come atto 
chirurgico principale l’allungamento dei tendini flessori 
mediali del ginocchio (gracile, semimebranoso, semiten-
dinoso) 8 9.
Il solo allungamento dei tendini flessori non è sufficiente il 
più delle volte a migliorare la capacità estensoria delle gi-
nocchia poiché in questi pazienti il tendine rotuleo è allun-
gato, la rotula è alta ed il muscolo quadricipite femorale 

FIgura 1.
Foto preoperatoria (a-b) e postoperatoria (c-d) dopo 
intervento di allungamento bilaterale dei flessori mediali 
e ritensione rotulea.

FIgura 2.
gait analysis pre (a) e postoperatoria (b) dello stesso 
paziente che mostra l’aumento dell’estensione del ginoc-
chio durante la deambulazione.
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non ha un braccio di leva sufficiente per poter funzionare. 
Il solo allungamento dei tendini flessori in questi pazienti 
aumenta il rischio di recidiva della patologia e non ne 
migliora la capacità deambulatoria 13 14.
Nel nostro studio abbiamo trattato i pazienti affetti da ginoc-
chio flesso neurogeno mediante la combinazione in un unico 
intervento di allungamento dei flessori e ritensione del tendine 
rotuleo. I risultati della gait analysis sui nostri pazienti han-
no mostrato che dopo l’intervento questi bambini hanno un 
reclutamento del muscolo quadricipite femorale mostrando 
una capacità estensoria migliorata in maniera statisticamente 
significativa rispetto al periodo preoperatorio.
Il trattamento proposto nel nostro studio oltre a migliorare 
la capacità deambulatoria dei pazienti riduce il rischio di 
recidiva della flessione delle ginocchia che normalmente 
occorre in seguito al sollo allungamento dei tendini fles-
sori in presenza di rotula alta e tendine rotuleo allungato. 

Nella nostra casistica non ci sono stati casi di recidiva 
della patologia all’ultimo follow-up. I punti deboli del pre-
sente studio sono il follow-up breve e la mancanza di un 
gruppo di controllo.
L’importanza del trattamento chirurgico del ginocchio 
flesso neurogeno è nell’evitare che si instaurino deformità 
ossee che se presenti dovrebbero essere trattate mediante 
interventi chirurgici sul femore o sulla tibia, più complessi 
e pesanti per il paziente e per la gestione postoperato-
ria 14. 
In conclusione nei pazienti affetti da paralisi cerebrale in-
fantile in cui la retrazione dei flessori del ginocchio si as-
socia ad un quadro di rotula alta e deficit di reclutamento 
del quadricipite, si può effettuare contestualmente l’allun-
gamento chirurgico dei flessori mediali e la ritensione del 
tendine rotuleo con risultati soddisfacenti riducendo così 
la necessità di interventi sulle parti ossee.
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riAssunto
Background. La scoliosi dell’adulto si associa ad una patologia de-
generativa discale asimmetrica con sublussazione rotatoria di molte-
plici unità funzionali del rachide. Il trattamento chirurgico include la 
decompressione, l’artrodesi dei segmenti instabili, ed il ripristino del 
bilanciamento segmentario e globale sui piani frontale e sagittale.
Obiettivi. Analizzare i risultati clinici e radiografici della corre-
zione della deformità, mediante posizionamento lateralizzato di 
cages dal lato della concavità, in pazienti con scoliosi degene-
rative allo scopo di correggere la deformità coronale. 
Metodi. 63 pazienti affetti da scoliosi degenerativa ed operati 
con la tecnica in oggetto sono stati valutati clinicamente median-
te il Roland–Morris Disability Questionnaire (RMDQ) ed analisi 
delle complicanze, e radiologicamente con la misurazione degli 
angoli di Cobb e di lordosi lombare. 
risultati. Il RMDQ è passato da un valore preoperatorio medio 
di 16 punti, ad una media di 4 punti all’ultimo follow-up. L’ango-
lo di Cobb è passato da una media di 24° preoperatoriamente 
ad 8° nel postoperatorio. Otto pazienti hanno presentato com-
plicanze intraoperatorie o postoperatorie precoci.
Conclusioni. la tecnica proposta ha permesso un miglioramento 
significativo clinico e radiologico in pazienti con scoliosi dell’a-

dulto, con una bassa incidenza di complicanze. Saranno necessari studi prospettici caso controllo a supporto di tali risultati. 

Parole chiave: scoliosi degenerativa, cage, correzione deformità

summAry
Background. The adult scoliosis is associated with an asymmetric degenerative disc disease with rotatory subluxation of multiple 
functional units of the spine. Surgery consists of neural decompression, fusion of unstable segments, and the restoration of the sagittal 
and coronal alignment of the spine.
Objectives. To analyze the clinical and radiographic results of the correction of the deformity by an asymmetric positioning of the 
cages on the concave side of degenerative scoliosis patients to correct the coronal deformity.
Methods. 63 patients with degenerative scoliosis and operated on by the reported technique, were evaluated clinically by the Roland -Mor-
ris Disability Questionnaire ( RMDQ ) and by the analysis of complications, and radiologically by the measurement of the Cobb angles.
results. The RMDQ has improved from a mean preoperative value of 16 points, to an average of 4 points at the last follow-up. The 
Cobb angle passed from an average of 24 ° preoperatively to 8 ° postoperatively. Eight patients sustained intraoperative or early 
postoperative complications.
Conclusion. The proposed technique is associated to a significant clinical and radiological improvement in patients with adult scolio-
sis, and is associated to a low rate of complications. Prospective case-control studies are needed to confirm these results.

Key words: degenerative scoliosis, cage, deformity correction
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introDuzione
La scoliosi dell’adulto è una deformità spinale complessa 
che risulta da una combinazione dell’effetto dell’osteopo-
rosi e di una patologia degenerativa discale asimmetrica, 
con associata sublussazione rotatoria di molteplici unità 
funzionali del rachide 1-6. Nello studio di Kilshaw et al. 6 
su circa 1500 soggetti sani, è stato rilevato come il 9,5% 
di questi presentasse una scoliosi lombare maggiore di 
10°, confermando la maggiore incidenza nel sesso fem-
minile; inoltre, la deformità al rachide lombare nella po-
polazione di studio tendeva ad aumentare con l’età, rag-
giungendo una prevalenza del 13% nella popolazione 
anziana al di sopra degli 80 anni.
I pazienti con scoliosi degenerativa presentano alcune ca-
ratteristiche anatomopatologiche peculiari, ed in particola-
re la degenerazione concomitante dei dischi intervertebrali 
e dei complessi articolari delle faccette posteriori 2 7; inol-
tre, si apprezza un collasso asimmetrico dei corpi verte-
brali ed una olistesi laterale, fattori che determinano un 
ulteriore aumento del grado di deformità sul piano coro-
nale 8 9. Nel rachide lombare, la deformità scoliotica risul-
tante presenta una concavità che si associa ad un restringi-
mento relativo dei forami di coniugazione omolaterali, ed 
un ampliamento dal lato della convessità 10-12. Tutti questi 
fattori sono spesso determinanti nel definire il quadro cli-
nico dei pazienti affetti da scoliosi degenerativa. I sintomi 
clinici comprendono quelli della stenosi segmentaria con 
lombalgia e claudicatio, e le radicolopatie. Queste sono 
prevalentemente osservate a livello della concavità a causa 
del conflitto delle strutture neurologiche con le componenti 
osteofitiche e discali, e della olistesi vertebrale 8: cionono-
stante, a volte la sintomatologia radicolare osservata non si 
correlata alla deformità spinale e si manifesta dal lato della 
convessità della curva scoliotica 13.
Il trattamento chirurgico è finalizzato al trattamento delle 
lesioni anatomopatologiche 14, e tipicamente comprende 
la decompressione delle zone di stenosi segmentaria e 
la liberazione delle radici nervose interessate, l’artrodesi 
dei segmenti instabili, ed il ripristino del bilanciamento 
segmentario e globale sui piani frontale e sagittale per 
prevenire lo scompenso dei livelli adiacenti all’artrode-
si  15  16. L’introduzione di viti peduncolari nelle strumen-
tazioni spinali posteriori ha rappresentato un passaggio 
importante per il trattamento di pazienti più anziani con 
deformità segmentarie, in quanto spesso permettono di 
ottenere un ripristino della lordosi senza necessità di un 
tempo chirurgico alla colonna anteriore 17-19. Tuttavia, trat-
tare le alterazioni anatomopatologiche anche della colon-
na anteriore, aumenta la stabilità dell’impianto e permette 
una correzione migliore delle deformità sia sul piano sa-
gittale che su quello coronale 20. 
L’artrodesi lombare intersomatica eseguita mediante Po-
sterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF), o mediante Transfo-

raminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF), permette di otte-
nere questi risultati attraverso il solo approccio posteriore. 
La PLIF è stata introdotta da Cloward negli anni cinquan-
ta 21, ed è tuttora la procedure più eseguita per realizzare 
un’artrodesi intersomatica 22. La TLIF è stata introdotta da 
Harms e Jeszensky, con la finalità di ridurre le complican-
ze secondarie alla trazione sulla dura madre e sulle radici 
nervose grazie all’approccio transforaminale 23.
L’artrodesi intersomatica può essere realizzata con l’osso 
autologo ricavato dalla decompressione o prelevato dalla 
cresta iliaca, con o senza cage intersomatiche. È stato 
descritto il posizionamento lateralizzato di cages dal lato 
della concavità di pazienti con scoliosi degenerative allo 
scopo di correggere la deformità coronale nelle scoliosi 
degenerative  17. Heary et al. 24, ha riportato i risultati 
clinici e radiologici di 4 pazienti trattati con cage unila-
terale posizionata in manieda asimmetrica dal lato della 
concavità, ma in letteratura manca un report strutturato 
che riporti i risultati clinici e radiologici di questa tecni-
ca. Nella I Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bolo-
gna, questa tecnica di trattamento delle scoliosi evolutiva 
dell’adulto con correzione ed artrodesi per via posteriore 
con cage unilaterale dal lato della concavità, è applicata 
dal 2006 25.
Obiettivo di questo studio è di analizzare i risultati clinici 
e radiografici di questa tecnica in una corte di pazienti 
con scoliosi dell’adulto operati presso la I Clinica Orto-
pedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, e seguiti con un 
follow-up dai 2 ai 5 anni.

mAteriAli e metoDi
Sono stati inclusi nel campione di studio sessantanove 
pazienti affetti da scoliosi dell’adulto e sottoposti ad in-
tervento chirurgico presso la I Clinica Ortopedica dell’Isti-
tuto Rizzoli di Bologna fra il 2006 and 2010. I criteri di 
inclusione sono stati: 1) presenza di scoliosi dell’adulto, 
definite come angolo di Cobb sul piano coronale al di so-
pra di 10° 1; 2) intervento chirurgico con posizionamento 
di cage unilaterale dal lato della concavità durante una 
procedura di artrodesi strumentata per via posteriore; 3) 
follow-up minimo di 2 anni. 
Sei pazienti sono stati esclusi dallo studio per mancata rispo-
sta ai questionari (n = 2), e non aderenza ai follow-up clinici 
e strumentali (n = 4), lasciando un campione totale di 63 
pazienti. La popolazione di studio comprendeva 50 donne 
(80%) e 13 uomini (20%), con una età media di 59 anni 
(range 47-72). Sei dei 63 pazienti (9,5%) avevano subito un 
precedente intervento chirurgico, ed in particolare 4 erano 
già stati sottoposti ad una discectomia, e due avevano già 
presentato una recidiva di ernia del disco ed erano stati sot-
toposti a chirurgia decompressiva senza artrodesi. 
I pazienti sono stati valutati clinicamente mediante il Ro-
land–Morris Disability Questionnaire (RMDQ) nella ver-
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sione italiana validata 26. Gli studi radiologici di routine 
nel preoperatorio sono consistiti in Rx standard del rachi-
de ed in proiezioni dinamiche in flessione, estensione e 
bending per la definizione di curve stabili o instabili 25 27. 
Nel postoperatorio le Rx sono state eseguite a una setti-
mana dall’intervento, 3 mesi, 6 mesi, un anno e quindi 
annualmente. Nel follow-up radiografico sono stati con-
siderati l’angolo di Cobb per misurare la deformità sul 
piano coronale (angolo fra le end-vertebre più inclinate 
della curva coronale), ed in sagittale l’angolo di lordosi 
lombare (calcolato fra le linee dell’endplate superiore di 
L1 e di S1) 28. 
L’intervento chirurgico per tutti i pazienti è consistito in 
una decompressione, riduzione ed artrodesi strumentata 
per via posteriore con viti peduncolari e barre longitudi-
nali, e posizionamento selettivo di cages intersomatiche 
dal lato della concavità. La decompressione delle strutture 
neurologiche è stato stabilito in funzione del quadro clini-
co ed anatomopatologico del singolo paziente, e trattato 
mediante emilaminectomia o laminectomia, foramino-
tomia ed artrectomia ai diversi livelli. Il posizionamento 
della cage è stato effettuato nei segmenti che rispondeva-
no ad almeno uno dei seguenti criteri: (1) degenerazio-
ne discale asimmetrica o erniazione discale lombare, (2) 
presenza di traslazione della vertebra > 3mm rispetto alla 
sottostante (3) instabilità segmentaria (4) patologia dege-
nerativa evidente dal lato della concavità della curva. 
Sono state registrate tutte le complicanze nella popola-
zione di studio, intese come eventi inattesi per i quali i 
pazienti hanno richiesto trattamenti aggiuntivi. Le compli-
canze sono state suddivise in intraoperatorie, e postope-
ratorie precoci (< 3 mesi) ed in complicanze tardive (> 3 
mesi) 29. 
Nel postoperatorio, i pazienti sono stati allettati per circa 
48 ore in base al livello emoglobinico ed allo stato gene-
rale. In seguito, i pazienti sono stati fatti alzare con una 
ortesi lombare con ausilio del fisioterapista. La dimissione 
solitamente è avvenuta a 5-7 giorni dall’intervento chirur-
gico.
L’analisi statistica ha posto a paragone gli score del 
RMDQ e gli angoli di Cobb e di lordosi lombare, con-
frontando i dati preoperatori rispetto ai dati dell’ultimo 
follow-up disponibile con test t di student per dati appa-
iati. Valori di P < 0,05 sono stati considerati significativi.

risultAti 

Caratteristiche della popolazione di studio
Preoperatoriamente, tutti i 63 pazienti presentavano lom-
balgia con o senza sintomi neurologici (radiculopatia a 
claudicatio). Preoperatoriamente, 54 dei 63 pazienti (86%) 
presentavano una radicolopatia associata mentre la claudi-
catio neurogena era presente in 41 dei 63 pazienti (65%).

In media sono stati artrodesizzati 4 livelli, con un range 
da 3 a 9 segmenti. La artrodesi è stata estesa cranialmen-
te a T10 in 11 pazienti, a T11 in 5 pazienti, a T12 in 3 
pazienti, ad L1 in 14 pazienti, ad L2 in 16 pazienti, ad 
L3 in 10 pazienti, ad L4 in 4 pazienti. Caudalmente l’ar-
trodesi ha raggiunto L3 in 4 pazienti, L4 in 21 pazienti, 
L5 in 23 pazienti, ed il sacro in 15 pazienti.
In tutti i pazienti è stata utilizzata una cage intersoma-
tica in PEEK riempita con osso autologo locale preleva-
to durante la laminectomia; in media, sono stati trattati 
due livelli per paziente con range di 1–3 livelli. I livelli 
di inserzione della cage sono stati L2/L3 (n = 27), L3/L4 
(n = 52), L4/L5 (n = 37), L5/S1(n = 9), per un totale di 
125 impianti.
Lo score medio del RMDQ nel preoperatorio è stato di 16 
punti (range 12-21). A 6 mesi dall’intervento, la media 
è stata di 7 punti (range 6-10) (P < 0,01). Ad un anno 
dall’intervento, lo score medio era di 5 (range 4-5). All’ul-
timo follow-up (media 4 anni, range 2-5 anni dall’inter-
vento) lo score medio era di 4 (range 2-5).

Valutazione radiologica
L’analisi radiografica (Fig. 1) ha mostrato 41 di 63 pa-
zienti (65%) con una curva lombare degenerativa stabile, 
mentre 22 pazienti (35%) hanno presentato una curva 
instabile. Il confronto dei valori radiografici misurati pre 
e postoperatori all’ultimo follow-up (Fig. 1) ha mostrato 
una correzione significativa dell’angolo di Cobb sul pia-
no coronale, che è passato da una media di 24° preo-
peratoriamente (range 15-42) ad 8° nel postoperatorio 
(range 3°-18°) (P < 0,05). L’angolo di lordosi lombare è 
passato da -27° (range da +5 a -45) preoperatoriamente, 
a -38° all’ultimo follow-up disponibile (range da -24 a 
-50) (P < 0,05).

Complicanze
Otto pazienti hanno presentato complicanze intraopera-
torie o postoperatorie precoci. Quattro hanno riportato le-
sioni durali incidentali trattate con sutura ed applicazione 
di colla di fibrina. Nel postoperatorio questi pazienti sono 
stati allettati per 3-5 giorni, e quindi verticalizzati con una 
ortesi elastica. Nessuno di questi pazienti ha richiesto un 
trattamento aggiuntivo di drenaggio lombare o reinter-
vento. Un paziente ha presentato paralisi transitoria del 
tibiale anteriore e comparsa di sciatica: questo paziente 
è stato rioperato per riposizionare una vite lombare, ot-
tenendo un recupero completo a 6 mesi dal reintervento. 
Un altro paziente ha sviluppato una infezione chirurgica 
superficiale trattata con toilette chirurgica lasciando l’im-
pianto in sede, e trattamento antibiotico prolungato per 
12 settimane, come da indicazioni dell’infettivologo. 
Due pazienti hanno presentato complicanze tardive. In 
particolare, questi due pazienti hanno presentato dopo 
due e tre anni rispettivamente dall’intervento chirurgico una 
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rottura della barre da pseudoartrosi. I pazienti sono stati ri-
operati per revisione del focolaio di artrodesi e sostituzione 
dell’impianto con risoluzione del quadro clinico.

Discussione
Nella maggior parte dei casi, con il solo approccio po-
steriore si può correggere una scoliosi con una efficacia 
paragonabile ai più complessi approcci anteriore e poste-
riore combinati 30 31. Come riportato da Wang et al., nel 
2011 32, su un editoriale di commento riguardo al mano-
scritto di Tsai et al. 33, il limite maggiore della correzione 
multilivello della scoliosi dell’adulto con cage intersomati-
ca per via posteriore è la limitata capacità di correzione 
segmentaria della deformità, che richiede di trattare mol-
teplici livelli per ottenere l’entità di correzione desiderata. 
Di converso, il vantaggio maggiore è rappresentata dal 
fatto che con l’uso della strumentazione posteriore si ottie-
ne una migliore correzione della lordosi 34; d’altronde, la 
relativa duttilità di questa tecnica è dimostrata dalla sua 
diffusione nel trattamento dei pazienti affetti da scoliosi 
dell’adulto. Ciononostante, la capacità di correzione del-
la deformità con questa tecnica può non risultare sufficien-
te nei casi più complessi in cui il ripristino del bilancia-
mento sagittale può richiedere di associare un approccio 

anteriore, o l’esecuzione di osteotomie vertebrali 35.
La patologia alla colonna anteriore dei pazienti con sco-
liosi dell’adulto condiziona il quadro anatomopatologico: 
il restringimento dello spazio discale altera la dimensione 
del forame e determina una stenosi 36, pertanto, ripristi-
nando l’altezza discale si ottiene anche il bilanciamento 
dei forami e la decompressione indiretta delle radici ner-
vose interessate 37 38. In questo studio, la patologia della 
colonna anteriore è stata trattata mediante l’inserimento 
di una cage in PEEK in maniera asimmetrica, dal lato 
della concavità della curva scoliotica 24. Se si esclude la 
serie di 4 pazienti trattati da Heary nel 2010 24, questa 
risulta essere la prima corte di pazienti trattata in manie-
ra standardizzata e seguita con un adeguato follow-up. 
Nel suo studio, Heary ha riportato risultati incoraggianti 
nell’utilizzo di questa tecnica in pazienti di sesso femmi-
nile con deformità lombare scoliotica che presentassero 
lombalgia e dolore radicolare intrattabile, ritenendo che 
la radicolopatia fosse la motivazione principale dell’im-
pianto della cage dal lato della concavità.
Nello studio attuale, su 63 pazienti consecutivi con fol-
low-up dai 2 ai 5 anni, il trattamento è stato finalizzato 
prevalentemente al trattamento della deformità, e l’im-
pianto della cage è stato indipendente dalla presenza 
di radicolopatia, partendo dall’osservazione clinica che 

FIgura 1. 
Valutazione sul piano coronale e sagittale degli angoli di Cobb e di lordosi lombare nel pre (a, B) e postoperatorio 
(C, d).
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spesso la presenza della radicolopatia è indipendente 
dalla direzione della curva 13. 
Limite di studio è il suo disegno retrospettivo e l’assenza 
di un gruppo di controllo, condizioni che sono entrambe 
obiettivi che ci proponiamo di realizzare nei prossimi la-
vori. I punti di forza di questo studio consistono nell’uti-
lizzo di misure dei risultati clinici e radiografici secondo 
standard validati, in una popolazione di studio ampia, 
ed in un follow-up a medio termine. Il fatto di avere un 
follow-up fino ai 5 anni infatti non è un elemento di secon-
do piano. Nella maggior parte degli studi sull’argomento 
è riportato il follow-up medio a circa 2 anni ma, come 
evidenziato da Bridwell et al. 39 su di una popolazione di 
113 pazienti con deformità spinale dell’adulto sottoposta 
ad intervento chirurgico, ad un follow-up di 3-5-anni si ap-
prezza un aumento delle complicanze tardive nonostante 
i risultati clinici e radiologici rimanessero costanti. Nel no-
stro studio, il follow-up più lungo ha permesso di osserva-
re una pseudoartrosi a 3 anni dall’intervento chirurgico. 
Mediante l’utilizzo della cage asimmetrica unilaterale dal 
lato della concavità sono stati ottenuti risultati clinici e ra-
diografici significativi. In particolare, sul piano coronale 
abbiamo osservato un miglioramento medio di 16°. Pa-
rallelamente, la lordosi lombare, grazie alla strumenta-
zione peduncolare posteriore, è passata da una media 
di -27° preoperatori, ad un valore postoperatorio di -38°. 
L’uso della cage anteriore fornisce inoltre un supporto 
strutturale all’artrodesi, oltre a rappresentare un elemento 
correttivo della deformità. L’utilizzo di una cage singola 
solitamente viene considerata in condizioni atipiche quali 
durante una PLIF, quali il restringimento eccessivo dello 
spazio discale, la presenza di anomalie di emergenza 
radicolare, e la presenza di aderenze radicolari ed epi-
durali in caso di cicatrici in esiti di precedenti interventi 
chirurgici 40 41. All’opposto, nell’approccio transforamina-
le, l’utilizzo di una cage sola fa parte della stessa tecnica 
e fornisce lo stesso supporto strutturale 42.
Diversi studi hanno valutato il ruolo del posizionamento 
della cage assieme a sistemi di fissazione con viti pedun-
colari sulla stabilità all’impianto  43-45. Wang et al.  44 in 
uno studio su cadavere hanno paragonato il posiziona-
mento di cages cilindriche sagittali o oblique, trovando 
che il maggiore determinante della stabilità del costrutto 
fosse la presenza di una fissazione peduncolare con viti, 
indipendentemente dal sito di posizionamento della cage. 
Harris et al. 43 hanno confermato questi risultati dimostran-
do che l’aggiunta di una strumentazione peduncolare ad 
un costrutto con cage intersomatica ha flessibilità parago-
nabile al segmento intatto. Non è da escludere che simili 
risultati possano essere ottenuti anche con strumentazione 
posteriore con uncini laminari 46, ma tale comparazione 
esula dagli obiettivi del nostro studio, che invece confer-

ma che la cage asimmetrica permette anche di corregge-
re la deformità coronale nei pazienti affetti da scoliosi, 
rivestendo probabilmente anche un ruolo con assiaeme 
alla strumentazione peduncolare posteriore nel ripristino 
dell’allineamento sagittale del rachide. 
La procedura chirurgica proposta è associata ad una in-
cidenza accettabile di complicanze intra e postoperato-
rie. Come dimostrato da Smith et al. 47, pazienti oltre i 
45 anni solitamente presentano deformità più severe ed 
hanno un maggiore rischio di complicanze nel periopera-
torio rispetto a pazienti di fasce di età inferiori. La nostra 
popolazione di studio era tutta al di sopra di questo limite 
di età, e noi supportiamo quando possibile l’utilizzo di 
un approccio posteriore perché più rapido ed associato 
ad un tasso minore di complicanze. Anche la chirurgia di 
revisione in questa popolazione rappresenta un elemento 
da tenere in considerazione. Nello studio di Pichelmann 
et al. 48, su di una popolazione di 643 pazienti con fol-
low up di 22 anni, l’incidenza di reinterventi si appros-
simava al 9%. Gli autori hanno riportato che la causa 
più frequente di reintervento nella loro casistica fossero la 
pseudoartrosi, la progressione della curva, e l’infezione. 
Le revisioni erano più frequenti nei primi due anni (26 dei 
58 pazienti), ma una certa percentuale veniva rioperata 
fino a 10 anni dal primo intervento. Nella nostra popola-
zione di studio, i reinterventi sono stati 4 su 63 (6%); in 
particolare, un paziente è stato rioperato tre giorni dopo 
il primo intervento per una paralisi del tibiale anteriore da 
malposizionamento di una vite, uno ha avuto una infezio-
ne precoce, e due sono stati revisionati per pseudoartrosi 
a due e tre anni dall’intervento rispettivamente. Proba-
bilmente l’incidenza maggiore di complicanze riportato 
da Pichelmann è dovuta al fatto che analizza risultati di 
artrodesi di almeno 5 livelli. Cho et al.  49, che pone a 
confronto pazienti operati di artrodesi corte e lunghe per 
deformità, hanno osservato come pazienti con artrodesi 
lunghe abbiano infatti maggiore tendenza alle compli-
canze ed al reintervento. 
In conclusione, il posizionamento di cage unilaterale dal 
lato della concavità assieme a strumentazione peduncola-
re posteriore ha permesso un miglioramento significativo 
clinico e radiologico in pazienti con scoliosi dell’adulto, 
con una bassa incidenza di complicanze. Nel nostro stu-
dio su 63 pazienti, il miglioramento radiologico nell’an-
golo di Cobb sul piano coronale e della lordosi lombare 
sul piano sagittale sono associati ad un miglioramento cli-
nico significativo nel RMDQ. Riconosciamo che i risultati 
di questo lavoro rappresentano un livello di evidenza IV; 
ciononostante, sulla base di questi risultati positivi, stiamo 
pianificando uno studio prospettico caso controllo con la 
finalità di validare questi risultati e produrre un maggior 
livello di evidenza. 
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1a parte

Un pezzo d’Italia che non c’è più. Abbandonato, perdu-
to! L’Istria è ormai una terra lontana, per quanto legata 
geograficamente; caduta negli abissi dei ricordi, e forse 
anche dei rimpianti. Ci sono uomini e avvenimenti che ci 
appartengono in quei venticinque anni vissuti – nel pe-
riodo tra le due guerre mondiali – dietro lo sventolio del 
tricolore; un patrimonio di passione politica, ma anche 
di cultura, di arte e di scienza, che merita di essere co-
nosciuto, se non proprio ammirato. E tra le tante storie 
da raccontare ce n’è anche una che riguarda la nostra 
ortopedia. 
Teatro della vicenda è l’Ospizio Marino di Valdoltra, 
sorto ai primi del ’900 all’estremo nord della penisola 
istriana, pochi chilometri da Trieste, in quella striscia che 
oggi rappresenta lo sbocco della Slovenia sull’Adriatico. 
Interpreti sono gli specialisti che vi hanno prestato la pro-
pria opera, contribuendo allo sviluppo di una disciplina 
chirurgica che – ancora alle prime armi – osava sfidare 
le temibili affezioni scheletriche del tempo. Due nomi di 
protagonisti su tutti: quelli di Emilio Comisso e Antonio 
Mezzari.
Si narra di beneficenza, di tubercolosi, di poliomielite, 
di dedizione verso i piccoli malati, di porte che – a un 
certo punto – si aprono anche agli adulti e a tutte le 
patologie osteo-articolari. Una trama già conosciuta, co-
mune ad altri istituti e ad altre latitudini. Solo che qui, in 
questa zona di confine eternamente conteso, l’alternarsi 

degli eventi bellici crea uno sfondo del tutto particolare, 
che condiziona ogni evoluzione e ogni mutamento, fino 
all’ora in cui, sulla scena italiana, il sipario calerà defi-
nitivamente. 

eLIO-taLassOteraPIa, rICetta Per La tBC Ossea
L’avventura ebbe origine a Trieste, quando faceva ancora 
parte, come la Venezia Giulia, l’Istria e la Dalmazia, dei 
territori sottomessi all’impero austro-ungarico. Cosmopoli-
ta per tradizione, ponte tra Est e Ovest, la città aveva tut-
tavia una sua decisa impronta italica (di stirpe, di lingua, 
di costumi), e già spirava per le sue strade il vento dell’ir-
redentismo, che mirava a un’annessione verso lo stato di 
cui sentiva più vicina la paternità. 
Tipicamente italiana si rivelò – tra le altre cose – l’inizia-
tiva di fondare degli ospizi marini, seguendo l’esempio 
del medico fiorentino Giuseppe Barellai, che a Viareggio 
aveva dato vita, nel 1856, al primo stabilimento di tal ge-
nere. Vi venivano accolti, soprattutto, bambini affetti da 
scrofola, forma di tubercolosi linfoghiandolare del collo, 
che conferiva al volto dei piccoli pazienti una espressione 
tipica, somigliante per l’appunto a quella di una scrofa, 
per l’ingrossamento dei linfonodi dietro la mandibola e 
la nuca. Acqua di mare, aria e sole, col supporto di una 
buona alimentazione, costituivano i cardini naturali della 
terapia.
Un Comitato per gli Ospizi Marini del Litorale Austro-Un-
garico si era costituito a Trieste già nel 1873, proprio in 
seguito a una conferenza tenutavi da Barellai, che anda-
va in giro predicando le proprie idee. Sull’isola di Grado 
venne individuata una prima sede, idonea per sfruttare le 
proprietà benefiche della elio-talassoterapia. Poi era stata 
la Società degli Amici dell’Infanzia, grazie alle donazioni 
di alcuni benefattori, a trovare sistemazioni più vicine alla 
città capoluogo della Venezia Giulia, nelle zone allora 
periferiche di Sant’Andrea (1884) e di Chiarbola (1893). 
Il problema della tubercolosi era di proporzioni allarman-
ti. Nel 1905 si calcolò, nella sola Trieste, una presenza 
di 6.000 malati su circa 200.000 abitanti; tra le cause di 
morte, l’incidenza della tbc era del 17 per cento. Pur es-
sendo una città costiera, non mancavano le condizioni fa-
vorevoli per l’attecchimento del micobatterio. Qui, come 
in altri centri a sviluppo industriale, si era infatti insediato 



Angolo DellA storiA

L’OsPIzIO MarInO dI VaLdOLtra:
QuandO L’IstrIa ParLaVa ItaLIanO! 267

un ceto operaio, che spesso era relegato a vivere in con-
dizioni disagiate: abitazioni affollate, scarsa esposizione 
a luce e aria, carente apporto alimentare. 
La scrofola non era che una delle prime manifestazio-
ni cliniche, tipica dell’età infantile; ma se il processo si 
estendeva – e di antidoti praticamente non ne esistevano, 
allora – ossa e articolazioni potevano essere facilmente 
attaccati. Tessuti erosi, cariati; infezione, empiemi, fistole. 
Diventava, in quel caso, una malattia dello scheletro. Co-
sicché al sole, all’aria e all’acqua, bisognava aggiungere 
le cure propriamente ortopediche. 
L’ospizio marino non poteva più limitarsi a una semplice 
residenza al mare per bambini gracili e scrofolosi, per 
di più aperta solo nei mesi estivi. Per essere un centro 
di cura della tbc doveva dotarsi di servizi diagnostici, 
di sale per medicazioni e atti operatori, di personale 
medico e infermieristico. Insomma, una struttura sanita-
ria dedicata; e in funzione tutto l’anno. Lo stabilimento 
di Valdoltra, appositamente creato, nacque proprio da 
questa esigenza. 
Fu la Società degli Amici dell’Infanzia di Trieste, con l’ap-
poggio della Società per la lotta contro la Tubercolosi, a 
realizzare il progetto. Il primo passo, e la prima scelta 
importante, riguardò l’acquisto del terreno. Lo sguardo si 

spinse poco più in là, verso la penisola d’Istria. Appena 
oltrepassato il promontorio di Muggia, che attualmente 
identifica l’ultimo lembo d’Italia al confine con la Slove-
nia, venne individuato nei pressi della cittadina di Anca-
rano, in località Valdoltra (o Valle Oltra, o semplicemente 
Oltra), 15 km da Trieste verso Capodistria, un tratto di 
costa che sembrò ideale allo scopo. Ci si trovava ai piedi 
di una verde collina, in una insenatura rivolta tutta a me-
ridione, quindi con ottima esposizione al sole, davanti a 
un mare calmo e pulito, ben riparato dai venti, soprattutto 
dalla fredda bora proveniente dal Nord. Uno di quei luo-
ghi in cui l’estate dura di più! 
Grazie a elargizioni e prestiti della Cassa di Risparmio 
Triestina e di due storiche compagnie assicurative fondate 
proprio a Trieste (le Assicurazioni Generali e la Riunione 
Adriatica di Sigurtà), venne acquistato nel 1904 un terre-
no di 20 ettari, che dalla riva del mare si estendeva sui 
primi rilievi. Qui addirittura, prima ancora che venisse 
posta la prima pietra, si pensò a dare vita a una azien-
da agricola, che potesse poi garantire un certo grado di 
indipendenza dal punto di vista alimentare; in realtà, si 
raggiunse presto un tale livello di produzione da destinar-
ne una parte alla vendita pubblica, e così recuperare altri 
fondi per le spese.

Il golfo di trieste, da grado a Pirano: si svolge in questo angolo della costa adriatica la vicenda dell’Ospizio Marino 
di Valdoltra (località indicata dalla freccia) .
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Più a rilento andarono le opere di edificazione, anche 
perché c’era da affrontare il non facile problema dell’ap-
provvigionamento idrico (inizialmente risolto con un siste-
ma di canali che raccoglieva le acque sorgive e torrenti-
zie in un serbatoio) e soprattutto quello dell’approdo via 
mare, che rese indispensabile la costruzione di un molo 
in pietra e di un piccolo porto. 
Cinque lunghi anni di lavori, intramezzati da sospensioni 
e trattative varie, fino a quando, il 21 dicembre del 1909, 
venne ufficialmente aperto l’Ospizio Marino di Valdoltra, 
riservato inizialmente ai casi di tbc linfoghiandolare, 
cutanea ed ossea dell’infanzia e ai soggetti considerati 
predisposti alla malattia. Quel giorno vi si trovavano già 
ricoverati i primi pazienti, 28 bambini trasferiti dall’ospe-
dale di Trieste. La Società degli Amici dell’Infanzia, che 
deteneva sia la proprietà che la gestione, avrebbe presto 
accolto piccoli infermi provenienti anche dall’Istria e da 
zone più lontane dell’impero.
Il complesso era costituito da sette padiglioni. Quello prin-
cipale si trovava proprio a ridosso del mare, verso cui 
rivolgeva la sua ampia facciata di forma rettangolare, 
con grandi finestre distribuite nei vari piani (tre, più un 
seminterrato e un attico); era il luogo centrale di ricovero, 
con una capacità di 240 posti letto. Degli altri padiglio-
ni – tutti a pianta rettangolare, semplici nello stile, con 
locali interni ampi e ben illuminati – alcuni erano deputati 
alle attività di cura (il padiglione di isolamento o quello 
chirurgico), altri ai servizi, come la lavanderia e la cuci-
na; quest’ultima era particolarmente dotata di moderna 
attrezzatura tecnica, secondo criteri richiesti dalla dieto-
logia, branca della scienza che si andava affermando 
come nuova risorsa terapeutica.

L’ospizio era stato costruito in un’area praticamente di-
sabitata, e quindi bisognava renderlo autonomo in tutto. 
Oltre al sistema di canali adibito ad acquedotto, era stata 
realizzata una centrale elettrica, un impianto di riscalda-
mento a vapore (con un’alta e vistosa ciminiera), bacini 
depuratori per la discarica in mare. La costruzione del 
molo, inoltre, aveva consentito di rendere operativi dei 
collegamenti in vaporetto, sia con Trieste che con Capo-
distria.  
Il mare e la spiaggetta antistanti fornivano già l’occor-
rente per le cure naturali: talassoterapia, elioterapia e 
aeroterapia. Nella stagione invernale l’idroterapia veni-
va praticata all’interno, in una sala con vasche ovali di 
legno, nelle quali veniva riversata acqua calda di mare; 
successivamente si ci si servì anche di una piscina.

il cHirurgo triestino trA AustriA e itAliA
La direzione dell’ospizio, sia medica che amministrativa, 
venne affidata fin dal primo giorno al dott. Emilio Comis-
so, un chirurgo che fino allora aveva prestato servizio nel 

Il Padiglione principale visto dalla estremità del molo; 
dietro, svetta la ciminiera dell’impianto di riscaldamento 
a vapore (cartolina d’epoca).

La spiaggetta davanti la quale i piccoli infermi praticano 
la talassoterapia. sotto: la sala con le caratteristiche 
vasche di legno per i bagni d’acqua di mare riscaldata. 
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Civico Ospedale di Trieste. Tutti dipendevano da lui, dal 
personale sanitario agli impiegati, dagli operai agli stessi 
contadini che lavoravano la terra del podere. Nel 1912, 
tre anni dopo l’inaugurazione, i dipendenti erano com-
plessivamente 64: tra questi, 2 medici, 20 infermiere e 8 
suore. Un numero destinato inevitabilmente ad aumenta-
re, al pari di quello dei pazienti ricoverati, che toccò la 
quota di 300 nell’estate del 1914. 
Per la candidatura di Comisso, già incaricato di seguire 
personalmente il progetto e l’avanzamento dei lavori, non 
vi era stata alcuna esitazione. Nella divisione chirurgi-
ca che lo aveva visto percorrere le tappe iniziali della 
sua carriera (da assistente ad aiuto del primario Teodoro 
Escher), aveva promosso e curato in prima persona un 
servizio di ortopedia, manifestando chiaramente la pro-
pria inclinazione. Per bene avviarsi su questa strada, del 
resto, aveva cercato di raccogliere i giusti insegnamenti 
da due dei maggiori esponenti europei della nuova disci-
plina chirurgica, come Adolf Lorenz, di Vienna, e Ales-
sandro Codivilla, che a Bologna dirigeva l’Istituto Rizzoli.
Austria e Italia si erano sempre spartite il suo amor pa-
trio. Allo stato asburgico Comisso apparteneva per ana-
grafe e per scuola. Era nato infatti a Trieste il 3 ottobre 
del 1875, sette anni prima che l’imperatore Francesco 
Giuseppe scendesse trionfalmente in città per festeggiare 

mezzo secolo di dedizione dei sudditi giuliani. Dopo ave-
re conseguito la maturità classica, si iscrisse alla facoltà 
di Medicina dell’Università di Graz, dove si laureò nel 
1899, e in territorio austriaco proseguì la sua preparazio-
ne, frequentando a Vienna i reparti del clinico chirurgo 
Gussenbauer (allievo del più celebre Billroth) e del chirur-
go pediatrico Salzer, oltre a quello del già citato Lorenz. 
Di italiano la famiglia Comisso aveva, oltre al nome, qual-
cosa che riguardava educazione e sentimenti. Il padre era 
originario di Pirano, cittadina costiera poco più a sud di 
Capodistria, dove aveva iniziato a tirare su la carretta svol-
gendo l’umile lavoro di garzone in una macelleria. Il trasfe-
rimento a Trieste e i continui sacrifici gli avevano permesso 
di migliorare la sua posizione economica, e sulle capacità 
di Emilio, unico maschio di tre figli, erano riposte le sue 
speranze di ottenere anche un riscatto sociale. Chissà se 
fra le sue aspirazioni – spinto magari da quel vento di 
irredentismo che aveva cominciato a soffiare – c’era pure 
quella di avere l’Italia come vera e unica patria…

Quando Emilio Comisso prese in mano la direzione 
dell’Ospizio Marino a Valle Oltra, i suoi legami con gli 
ambienti medici italiani – che sembra paradossale defi-
nire legami con l’estero – erano già abbastanza saldi. Il 
primo contatto era stato a Bologna, come detto, dove il 
tirocinio al seguito di Codivilla si protrasse per un periodo 
di circa 6 mesi, nel 1904. L’ingresso all’Istituto Rizzoli 
aveva praticamente legittimato anche quello nella fami-
glia ortopedica italiana; si può dire, anzi, che fu tra colo-
ro i quali contribuirono a risollevarne le sorti.
La Società Ortopedica Italiana, infatti, era stata relegata 
al silenzio per più di un decennio. Nata nel 1891, aveva 
appena fatto in tempo a celebrare le prime due adunanze 
(Milano 1892, Torino 1893), prima di accorgersi che non 
era ancora matura per staccarsi dal grembo della chirur-
gia madre. E proprio in occasione di un congresso della 
Società Italiana di Chirurgia (il 18°, quello del 1905 svol-
tosi a Pisa), Codivilla promosse il risveglio della corpo-
razione ortopedica, richiamando a sé alcuni dei vecchi 
soci e attirandone di nuovi. Tra questi, appunto, Emilio 
Comisso. La cui voce si fece subito sentire, perché all’a-
dunanza di Milano dell’anno successivo, che segnò la ri-
presa dell’attività congressuale ortopedica, presentò una 
relazione dal titolo “Sulla cura delle affezioni tubercolari 
dell’anca”, che lasciava già intravedere le sue attitudini. 
Da allora, la partecipazione alla vita della Società fu 
costante, e per lui – come vedremo – ci sarebbero state 
anche occasioni di riconoscimenti ufficiali. Intanto, dopo 
essersi guadagnato sul campo l’investitura di “ortopedi-
co della città di Trieste”, mostrò subito le sue capacità 
organizzative nelle vesti di direttore e primario chirurgo 
dell’ospizio di Valdoltra. Qui la missione principale era 
la prevenzione e la cura delle varie forme di tuberco-

emilio Comisso (trieste, 1875-1954): direttore e prima-
rio chirurgo dell’ospizio di Valdoltra.
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losi osteo-articolare, patologia che Comisso affrontò in 
maniera razionale, secondo le più recenti acquisizioni 
scientifiche. A quei tempi, il riposo della parte malata e 
gli stimoli fisici emanati dall’ambiente costituivano la più 
sicura barriera di arginamento del processo; l’immobi-
lizzazione gessata, nell’ambito del trattamento conser-
vativo, veniva senz’altro preferita ad altre metodiche, 
quale per esempio la trazione a letto. La chirurgia ve-
niva utilizzata con criterio e parsimonia, quando tutte 
le altre vie erano definitivamente chiuse alle possibilità 
di un recupero: si andava dal semplice drenaggio di 
raccolte ascessuali, alla resezione dei capi articolari, 
alla più innovativa (e sempre più adottata) tecnica della 
artrodesi. 

lA grAnDe guerrA e il riscAtto Del tricolore
La crescita continua, di numeri e di qualità, che l’ospi-
zio fece registrare nei primi cinque anni, subì una brusca 
interruzione in seguito allo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale (28 luglio 1914). I locali si svuotarono, giorno 
dopo giorno, di malati e di personale addetto all’assisten-
za, per poi essere completamente trasformati in impian-
to militare, con tanto di mezzi per l’artiglieria antiaerea. 
Comisso dovette assolvere ai suoi doveri, rispondendo 
alla chiamata dell’esercito austriaco, che gli mise addos-
so una divisa da ufficiale medico. Era già sposato (con 
Francesca De Madonizza, discendente da una nobile fa-
miglia che a Valdoltra possedeva un terreno confinante 
con quello dell’ospizio); aveva una figlia di appena un 
anno, un altro era in arrivo. La diserzione non faceva 
parte della sua cultura, e del resto l’impero asburgico 
non combatteva ancora contro l’Italia, che in virtù della 
Triplice Alleanza, stipulata nel 1882, si era inizialmente 
dichiarata neutrale. 

Le vicende belliche andarono poi diversamente, come 
è noto. E per quanto il tenente Comisso svolgesse con 
professionalità la sua opera nelle retrovie di ospedali da 
guerra (uno di questi a Pola, all’estremo sud della peni-
sola istriana), le notizie provenienti dal fronte del Carso, 
dove i suoi compagni d’armi erano impegnati in una san-
guinosa lotta proprio contro i soldati italiani, tra cui tanti 
conterranei giuliani fuggiaschi, sconvolsero sicuramente il 
suo animo. Il ritorno a Trieste, a guerra finita, gli riservò 
più di una sorpresa. Conobbe il figlio, Giorgio, che non 
aveva visto nascere, e pochi giorni dopo – trasportate dal 
cacciatorpediniere Audace – vide sbarcare trionfalmente 
in città le milizie tricolori.
Trieste era italiana! Lo sarebbe diventata ufficialmente col 
Trattato di Rapallo del 1920, così come Gorizia, parte 
della Carinzia, tutta l’Istria, Fiume, Zara e alcune zone co-
stiere della Dalmazia. Per queste terre di confine quanto 
mai delebile, per questa gente sempre alla ricerca di una 
identità nazionale, si chiudeva una pagina di storia e se 
ne apriva un’altra. Un capitolo nuovo aveva inizio anche 
per l’Ospizio Marino di Valdoltra, dove la guerra non si 
era limitata solo a cacciare via i piccoli malati dai loro 
letti, ma aveva pure portato devastazione. Gli idrovolanti 
italiani, ingannati dalla presenza di quella ciminiera del-
la centrale termica che sembrava appartenere più a uno 
stabilimento industriale, lasciarono cadere le loro bombe; 
gli austriaci, da parte loro, prima del ritiro spogliarono 
gli edifici di tutte quelle attrezzature che potevano avere 
un valore. Più che girare pagina, qui bisognava proprio 
cominciare daccapo. 
La ripresa fu difficoltosa. Trieste aveva accolto in un gran-
de abbraccio i militari italiani e, qualche giorno dopo, an-
che il suo nuovo re, Vittorio Emanuele III. Ma era una città 
in ginocchio, sfigurata dalla guerra e ridotta alla miseria. 
Le porte dello stabilimento di Valdoltra, con Emilio Comis-
so ancora nella veste di direttore, si riaprirono nell’estate 
del 1919, e ci volle il sostegno di alcune istituzioni para-
militari degli Stati Uniti – anche loro, alla fine, trascinati 
nel grande conflitto – per assicurare pazienti e denaro. La 
Società degli Amici dell’Infanzia, che era rimasta titolare 
della proprietà, fu costretta ben presto all’abbandono. Il 
1° settembre del 1920 consegnò tutto nelle mani della 
Croce Rossa Italiana, e fu da quel momento che partì la 
vera ricostruzione. 
Lo stato italiano non poteva certo tradire le attese delle 
popolazioni appena redente. Dopo un iniziale periodo di 
recessione, cominciò a impegnare risorse per una ripresa 
economica, cercando anche di ridare vita – e vitalità – a 
tutte le iniziative sociali e culturali. Un programma porta-
to avanti in maniera ancora più convinta nel ventennio 
fascista (1922-1943), fino però ad esasperare i toni del 
processo di “italianizzazione”, che fu il presupposto di 
nuovi scontri etnici e di futuri drammi.

una sala di degenza per i piccoli infermi.
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Una particolare attenzione verso l’ospizio di Valdoltra 
venne dalla duchessa di Aosta, Elena d’Orléans, moglie 
di Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, il cui nonno, Vit-
torio Emanuele II, era stato il primo re d’Italia. Elena si 
era distinta come volontaria crocerossina nel corso della 
Prima Guerra Mondiale, e all’indomani dell’armistizio 
era stata promotrice dell’Opera Nazionale di Assistenza 
dell’Italia Redenta, associazione filantropica nata a favo-
re di bambini vittime delle condizioni di povertà, esposti – 
qui più che in altre zone del regno – al rischio di contrarre 
malattie gravi, tubercolosi e altro. Un patrocinio che, nel 
novembre del 1921, portò alla nuova intestazione dell’O-
spizio Marino, intitolato proprio a Elena Duchessa d’Ao-
sta.
Confortato da questi aiuti, materiali e morali, Comisso 
tornò a svolgere il suo ruolo con maggior impegno di 
prima. Anche perché bisognava fronteggiare una nuova 
emergenza sanitaria, quella rappresentata dai feriti e dai 
mutilati, che la guerra, in gran numero, aveva lasciato 
sul campo. Scaduta l’etichetta di struttura riservata solo 
all’infanzia, la quota dei pazienti adulti cominciò a cre-
scere (presto si sarebbero aggiunti anche gli infortunati 

sul lavoro), fino a pareggiare, verso la fine degli anni 
venti, il rapporto con i bambini. Al contrario, si ridusse 
la percentuale di tbc ossea, lasciando spazio ad altre 
patologie dell’apparato scheletrico, come le malformazio-
ni congenite, le deformità dell’età dell’accrescimento, la 
poliomielite. 
Che l’ospizio andasse progressivamente trasformandosi 
in un vero e proprio istituto di cura lo dimostra anche il 
fatto che le corsie si liberarono di quei bambini affetti 
solo da uno stato di gracilità, e quindi da una certa predi-
sposizione a contrarre malattie; per loro potevano essere 
sufficienti dei semplici sanatori, creati per l’appunto in al-
tre zone del territorio istriano. A Valdoltra, piuttosto, ci si 
preoccupò di dare vita a una attività scolastica riconosciu-
ta dal Ministero, in maniera che la lunga degenza non 
comportasse ritardi nella acquisizione dei titoli di studio. 
Le lezioni venivano svolte in aula, o anche in corsia, nel 
caso in cui il piccolo infermo fosse incapace di muoversi. 
Per non far mancare nulla, si provvide anche ad allestire 
un palco nell’ampio refettorio, dove venivano organizzati 
spettacoli ricreativi, in cui si esibivano attori dilettanti o 
gli stessi pazienti.

La gInnastICa COMe BOnIFICa deLLa gIOVentù
L’annessione di Trieste e dell’Istria aumentò le quotazioni 
di Comisso all’interno della Società Ortopedica Italiana, 
anzi della Società Italiana di Ortopedia, secondo nuova 
denominazione ufficiale. A tal punto che all’adunanza 
nazionale del 1919, a Bologna, venne proprio fatto il 
suo nome tra i candidati alla nuova presidenza della as-
sociazione, che allora comportava anche la direzione del 
successivo congresso. L’assemblea si era anche espres-
sa nettamente in suo favore, 33 voti su un totale di 41 
elettori, ma le parole da lui pronunciate subito dopo la 
notifica dello scrutinio vanificarono tutto, e probabilmen-
te crearono un po’ di sconcerto. “Ringrazio vivamente i 
soci dell’alto onore fatto alla mia persona nominandomi 
presidente della nostra associazione. Io considero questa 
manifestazione come diretta non alla mia persona, ma 
alla città che qui rappresento, a Trieste, finalmente reden-
ta. Ritengo però che la carica di Presidente, dato che il 
congresso dell’anno venturo dovrà essere tenuto a Roma, 
dovrebbe essere affidato a un socio che risieda a Roma 
e che avrebbe quindi maggiore facilità di organizzare un 
congresso futuro. Io, poi, non ho esperienza sufficiente 
per organizzare un congresso e per dirigere un’assem-
blea. Prego di designare un’altra persona”. 
Traspariva solo modestia da queste parole. E dire che 
sarebbe toccato proprio a Trieste, quell’anno, ospitare 
il congresso di ortopedia, qualora fosse stata rispettata 
una norma dello statuto secondo la quale la sede doveva 
essere la stessa (e la data appena antecedente) di quella 
della società di chirurgia generale, che nel 1919 si ra-

elena d’Orléans, duchessa d’aosta: la crocerossina di 
Casa savoia che si interessò alle sorti dell’istituto, intito-
lato poi al suo nome.
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dunò proprio nella città appena redenta. Solo modestia, 
o c’era dell’altro? Chissà? Fatto è che Comisso non tor-
nò indietro dalla sua decisione, nonostante Vittorio Putti, 
erede di Codivilla e presidente uscente della Società, lo 
avesse pubblicamente esortato a un ripensamento, dato 
anche il rapporto di stima reciproco che c’era tra loro. Si 
procedette a una nuova elezione, dalla quale uscì il nome 
di Riccardo Dalla Vedova, primo direttore della Clinica 
Ortopedica di Roma.
Per Comisso non sarebbe stata quella l’unica occasione 
di una investitura importante, ma sul treno del doppio in-
carico offertogli a Bologna non ebbe più possibilità di 
salire. Nel ’23 si dovette accontentare della carica di 
vice-presidente della Società (alle spalle di Francesco De-
litala, un altro erede di Codivilla); qualche anno dopo, 
nel ’28, gli sarebbe stata affidata solo la presidenza del 
congresso nazionale, che stavolta accettò, anche se la 
città designata era ancora una volta Roma. 
La sua partecipazione alla attività scientifica societaria, 
intanto, continuò a essere particolarmente vivace. Nel 
’22, a Firenze, rese pubblica una sua particolare tecnica 
di osteotomia (angolare) del femore, per il trattamento 
delle anchilosi del ginocchio, nel quale l’osso veniva se-
zionato secondo un angolo uguale al grado di flessione 
articolare; il primo caso risaliva al 1912, e da allora ne 
aveva accumulati abbastanza da poter affermare che il 
metodo risultava vantaggioso per la rapida formazione 
di callo e per una buona correzione senza accorciamen-
to. Nel ’24, a Milano, intervenne sul tema principale del 
trattamento della scoliosi, con una comunicazione, “Sul 
raddrizzamento forzato della scoliosi”, ampiamente cor-
redata da radiografie e fotografie dei pazienti; si dichia-
rò sostenitore della correzione a tappe mediante corsetti 
gessati, che secondo la sua esperienza andavano confe-
zionati in posizione eretta e senza imbottitura. 
Il momento di maggior gloria giunse il 10 ottobre del 
1928. A Roma si celebrava la xIx adunanza nazionale, 
e fu lui a inaugurare i lavori, in veste di presidente di 
congresso, nei locali della Reale Accademia Medica del 
Policlinico Umberto I. Si trattava di una edizione partico-
lare, la prima da quando la Società era entrata nell’orbi-
ta del regime, inquadrata cioè nel Sindacato Nazionale 
Medico Fascista. Lo stesso Comisso non poté esimersi dal 
considerare tanto più lusinghiero l’incarico a lui affidato, 
esprimendo l’augurio che da ciò derivasse un impulso per 
imprimere all’attività della associazione il ritmo fascista… 
In realtà, c’era qualcosa di ben più concreto che gli pre-
meva esporre, al di là delle frasi di circostanza; ed era 
una idea che teneva particolarmente a cuore, scaturita da 
una iniziativa del tutto personale. Da quattro anni aveva 
promosso a Trieste, sotto il patrocinio della Croce Rossa, 
dei corsi di ginnastica correttiva per alunni delle scuole 
elementari; corsi che si sarebbero successivamente estesi 

anche alle scuole medie e a quelle di avviamento profes-
sionale. “Accanto agli scolari normali – spiegò Comisso 
in quel discorso inaugurale – vi sono, e in gran numero, 
i deficienti della schiena, vi sono quelli che hanno supe-
rato una tubercolosi articolare, vi sono i poliomielitici e 
tanti altri che non possono e non devono frequentare la 
ginnastica scolastica normale, ma che possono fare del-
la ginnastica adatta alle loro condizioni di salute”. Una 
ginnastica differenziale, ecco quello che auspicava; con-
vinto tra l’altro di assecondare, in questo modo, gli stessi 
ideali sostenuti da Mussolini. “Oggi che il Governo tanto 
fa per migliorare le generazioni che crescono, che ha 
voluto rendere obbligatoria in tutte le scuole l’educazione 
fisica e a tal uopo ha ordinato che ogni scuola disponga 
di una palestra, io vorrei che gli ortopedici italiani, per la 
prima volta al lavoro sotto il Fascio Littorio, aiutassero in 
quest’opera il nostro Governo”.
La proposta non cadde nel vuoto. L’esperienza triestina 
si allargò presto all’intero territorio nazionale, trovando 
nell’Opera Nazionale Balilla e nella Gioventù Italiana del 
Littorio due istituzioni di grandi capacità organizzative e 
di notevole impatto propagandistico. Il compito sarebbe 
poi passato nelle mani della Sovraintendenza scolastica, 
dopo la caduta del fascismo. 

Comisso continuò per decenni a impegnarsi in quest’o-
pera sociale di bonifica della gioventù, anche dopo es-
sersi ritirato dall’attività ospedaliera di Valdoltra. Nel 
1950 mise a frutto i risultati ottenuti, compilando un 
manuale di ginnastica correttiva (primo in Italia nel suo 
genere), che doveva nei suoi propositi servire da guida 
agli insegnanti di educazione fisica, ma che in realtà si 
rivelò un testo di utile consultazione per tutti coloro (pe-
diatri, ortopedici, massaggiatori) che si interessavano al 
problema delle deformità infantili e degli atteggiamenti 
viziati. L’autore partiva da premesse di anatomia e di fi-
siologia, passava in rassegna le varie forme di difetti del 
portamento, descriveva infine, nella estesa e riccamente 
illustrata parte speciale, gli esercizi da far compiere, sia 
a corpo libero che con gli attrezzi (soprattutto col qua-
dro svedese). 
La divulgazione di tale materia contribuì a promuovere 
la Società Italiana di Ginnastica Medica, che sarebbe 
ufficialmente sorta nel 1952. Comisso – che aveva ormai 
77 anni – fece parte fin dall’inizio sia del consiglio diret-
tivo che del comitato di redazione dell’organo ufficiale 
di stampa, la Ginnastica Medica. E presenziò ai primi 
due congressi, di Venezia e di Bologna, portando nella 
discussione il contributo della sua lunga esperienza. Qui 
la sua strada si incrociò con un altro grande personaggio 
della discendenza del Rizzoli, Carlo Pais (allievo di Deli-
tala), primo presidente della neonata società e fondatore 
della rivista. 
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eredItà da raCCOgLIere, MaterIaLe e MOraLe
Torniamo a quella cerimonia di inaugurazione del con-
gresso romano. Secondo un protocollo che spettava al 
ruolo di presidente, Comisso concluse il suo intervento 
con la proposta delle nuove adesioni. Come soci ono-
rari, ebbe il privilegio di indicare due grandi persona-
lità dell’ortopedia europea: il tedesco Konrad Biesalski 
(fondatore delle prime case di rieducazione per i mutilati 
di guerra) e l’austriaco Hans Spitzy (specialista nella chi-
rurgia delle deformità infantili). E una certa soddisfazio-
ne dovette provare anche nel nominare gli 11 nuovi soci 
ordinari. Tra questi infatti – particolare curioso – c’era 
una sua assistente a Valdoltra, la ventinovenne Myriam 
Ciancio, che risultava la prima donna a fare il suo ingres-
so nella Società. Veronese di nascita, si era laureata a 
Roma e aveva frequentato la Clinica Ortopedica di Dalla 
Vedova, prima di trasferirsi per qualche anno in Istria. 
La tubercolosi ossea divenne praticamente il suo interesse 
prevalente, dal momento che la sua carriera si svolse poi 
soprattutto all’Ospedale Sanatoriale Forlanini di Roma, 
centro riservato solo alla cura della tbc. 
La Ciancio fu forse l’ultima, in ordine di tempo, dei colla-
boratori di Comisso. Erano soltanto due all’inizio, come 
già detto, poi la schiera si era allungata, man mano che 
cresceva il numero dei pazienti e la fama dell’istituto. Ne 
ricordiamo alcuni. Gastone Merluzzi-Medici (deceduto 
prematuramente per le ferite riportate in guerra), Teodoro 
de Lindemann (che alla fine del successivo conflitto mon-
diale aprì a Trieste un ambulatorio gratuito per gli orfani 

di guerra), Mario Benci (aiuto e poi vicedirettore dell’o-
spizio fino al ’28), Adolfo Ercolessi (che nel ’33 avrebbe 
fondato ad Aurisina, sopra Trieste, la Casa di Cura Pineta 
del Carso). Tante piccole storie nella storia.
Cominciò poi il flusso da regioni più lontane. A metà de-
gli anni venti fecero il loro ingresso due giovani assisten-
ti destinati a diventare futuri protagonisti nel panorama 
dell’ortopedia italiana: Alberto Fusari e Antonio Mezzari. 
Fusari, modenese, laureatosi a Padova, avrebbe trovato 
poi a Torino l’affermazione definitiva, prima come aiuto 
all’Ospedale Infantile Regina Margherita, poi come diret-
tore dell’Istituto Regina Maria Adelaide. Mentre Mezzari, 
padovano, laureatosi a Bologna, avrebbe messo per un 
po’ radici su quell’angolo di Adriatico, raccogliendo pro-
prio l’eredità lasciata da Comisso.
Altro nome importante, quello di Sandro Marconi. Venezia-
no, aiuto di Delitala nel reparto di Ortopedia e Chirurgia 
infantile dell’Ospedale Santi Giovanni e Paolo della città 
lagunare, venne chiamato nel ’28 a Oltra a ricoprire il 
posto di vicedirettore. Incarico durato pochi mesi, giusto 
il tempo di aggiudicarsi, per concorso, il primariato all’O-
spedale al Lido di Venezia, stabilimento al quale avrebbe 
legato la sua popolarità di ortopedico per più di trent’anni.

La presidenza del congresso SIO segnò il culmine della 
carriera di Comisso, che da lì a un anno decise di ab-
bandonare la direzione dell’Ospizio Marino e di ritirarsi 
nella sua Trieste, dove risiedeva la famiglia. Forse comin-
ciò a pesargli la spola continua con Valdoltra, che spesso 
faceva alla guida del suo motoscafo “La Chimera”, nome 
quanto mai suggestivo. O forse pensò che fosse giunto il 
momento di dedicarsi maggiormente a tutti gli altri pro-
getti che agitavano la sua mente, primo fra tutti quello 
che riguardava la ginnastica correttiva nelle scuole. Ave-
va ancora 54 anni e nessuna voglia di essere inoperoso. 
Proseguì la sua attività ospedaliera al Sanatorio Triestino, 
casa di cura cittadina di grande prestigio, fondata nel 
1897 dal suo vecchio primario chirurgo Escher. Per molti 
anni ancora, così, il titolo di “ortopedico della città di 
Trieste” gli appartenne di diritto.
Continuò a scrivere e a pubblicare, e non solo di tuberco-
losi o di ginnastica. Nei suoi lavori affrontò temi svariati, 
dal carcinoma osteoplastico alle alterazioni dei muscoli 
in seguito all’accorciamento, dalla cura chirurgica della 
poliomielite al trattamento moderno delle fratture. Ebbe 
anche l’incarico, dalla Enciclopedia Italiana Treccani, di 
redigere i testi su alcuni temi sotto la voce “ortopedia”; 
riguardavano tutti il distretto della colonna vertebrale (ra-
chide, rachicentesi, laminectomia, lordosi, spondilite, sco-
liosi, spina bifida) come a volergli riconoscere, in questo 
ambito, una competenza che nessuno poteva mettere in 
discussione. La medaglia d’oro che gli venne conferita 
da parte dell’Ufficio Stampa Medica Italiana fu il giusto 

La copertina della monografia di Comisso sulla ginna-
stica correttiva. a destra, una delle tante figure del testo 
sugli esercizi al quadrato svedese
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premio al suo contributo nel campo della letteratura scien-
tifica.
Col tempo, dirottò sempre più i suoi interessi nel sociale, 
entrando a far parte del Consiglio provinciale di sanità, 
del Consiglio antitubercolare della Venezia Giulia e dell’I-
stria, del Consiglio direttivo dell’OMNI (Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia), ente assistenziale voluto dal regime 
fascista allo scopo di proteggere e tutelare madri e bam-
bini in difficoltà. Fu anche consigliere comunale di Trieste. 
In tutte queste attività trasferì il suo carattere, rigido e 
modesto allo stesso tempo, e i suoi ideali di vita, basati 
soprattutto sulla dignità della propria persona e sulla ge-
nerosità verso i malati e i più deboli. Avrebbe lui stesso 
rivendicato questa sua fermezza d’animo. “Ho l’orgoglio 
di non essermi mai piegato alle prepotenze altrui, di go-
dere la stima delle persone oneste e di non avere fra que-
ste nessun nemico. Certamente carattere fiero e schiena 

dritta sono un lusso che costa molto, ma la spesa è com-
pensata dalla stima di se stessi”. 

Quando Antonio Mezzari prese il suo posto alla guida 
dell’ospizio, il 1° giugno del 1929, c’era anche questo 
testamento spirituale da raccogliere. Nel segno della 
continuità col passato aveva inizio il secondo capitolo 
dell’avventura italiana di Valdoltra. La minaccia di un al-
tro conflitto mondiale, e di nuovi stravolgimenti, era all’o-
rizzonte lontano, ancora invisibile.

fine prima parte, continua

ringraziamenti
Si ringraziano gli eredi del prof. Emilio Comisso per le 
notizie e il materiale gentilmente fornito.



Notiziario S.i.o.t. 275Dicembre2013;39:275-280

1. introDuzione
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (di seguito 
S.I.O.T.), eretta in ente morale con D.P.R. 11 marzo 1953, 
n. 680, è un’associazione che ha lo scopo di promuovere in 
Italia lo studio delle scienze ortopediche e traumatologiche, 
di curare e di indirizzare la formazione dei cultori della ma-
teria, di tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli 
operatori medici in campo ortopedico e traumatologico in 
qualunque sede, nazionale ed internazionale.
La S.I.O.T. intende adottare il presente Codice, con la vo-
lontà di diffondere e far rispettare a tutti i propri associati, 
dipendenti e collaboratori, l’insieme dei valori e delle regole 
di condotta cui la S.I.O.T. intende far costante riferimento 
nell’espletamento delle sue attività istituzionali, a presidio 
della sua reputazione ed immagine nell’ambito del mondo 
medico-scientifico. 
Il Codice Etico costituisce, pertanto, un insieme di principi la cui 
osservanza da parte di tutti coloro cui è indirizzato è di fonda-
mentale importanza per il conseguimento degli obiettivi, delle 
finalità e per l’immagine della S.I.O.T.
I principi etici generali espressi nel presente Codice sono de-
scritti senza una gerarchia di valore, ma con un’imprescindi-
bile premessa e la loro violazione è sempre contro la volontà 
della Società Scientifica, anche quando chi la pone in essere 
presuma di farlo nell’interesse o a vantaggio della medesima 
Società.
Pertanto, l’adesione alla S.I.O.T., che avviene su base volon-
taria, comporta la conseguente accettazione delle regole del 
presente Codice che viene confermata da una dichiarazione 
scritta di accettazione.
La costituzione del vincolo associativo comporta l’accettazione 
di eventuali provvedimenti adottati nei propri confronti dalla 
S.I.O.T.
Il Comitato Etico, che ha redatto il presente Codice, si impegna 
d’accordo ed attraverso la S.I.O.T. a mettere a disposizione 
ogni possibile strumento circa l’interpretazione e l’attuazione 
delle norme contenute.
Il presente Codice sarà soggetto a revisioni ed aggiornamenti in 
ragione di nuove necessità.
Le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice, opereran-
no di diritto senza alcuna necessità di specifica ed espressa ac-
cettazione da parte dei destinatari, i quali con l’adesione scritta 
iniziale, s’impegnano anche in tal senso, salvo ovviamente la 
possibilità di dimissioni dalla S.I.O.T. che ne comportano il re-
cesso.

2. PrinciPi generAli

2.1. ambito di applicazione e destinatari
La principale finalità del Codice Etico è quella di orientare ed 
indirizzare al rispetto dei principi etici l’attività della Società 
Scientifica, per cui esso è vincolante senza eccezione alcuna, 
per tutti i Soci, gli Amministratori, i suoi dipendenti, nonché 
per tutti coloro che, pur non essendo dipendenti dell’Asso-
ciazione, operano direttamente o indirettamente con essa o 
per essa.
Il Codice definisce le regole di comportamento che devono esse-
re rispettate e le norme da seguire nei rapporti tra la S.I.O.T. ed 
i suoi Soci, nei rapporti tra i Soci, nelle relazioni con i fornitori 
e/o altri collaboratori, con gli Enti e/o le Istituzioni pubbliche, 
con gli organi di informazione. 
Nel definire i doveri dei Soci, il presente Codice non vuole so-
stituirsi alle leggi e normative nazionali e non, ma piuttosto in-
tegrarli con disposizioni applicabili ai membri di una comunità 
scientifica.
I Soci, gli Amministratori, i suoi dipendenti, nonché tutti coloro 
che, pur non essendo dipendenti dell’Associazione, operano 
direttamente o indirettamente con essa o per essa, nel dovuto ri-
spetto della legge e delle norme vigenti, adegueranno le proprie 
azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli 
impegni previsti nel presente Codice.
La violazione delle norme del presente Codice, considerata di 
particolare gravità, lede anche il rapporto di fiducia instaurato 
con la S.I.O.T. e può portare a sanzioni disciplinari, fino all’e-
spulsione dalla Società. 

2.2. Principio di responsabilità 
I Soci della S.I.O.T., nel rispetto delle leggi e delle normative 
vigenti, si impegnano all’osservanza, in particolare, di quanto 
stabilito nel Codice di Deontologia Medica, dei principi espressi 
nel presente Codice Etico, dello Statuto e del Regolamento della 
Società Scientifica.
In nessun caso la convinzione di perseguire un interesse a van-
taggio della S.I.O.T. costituisce un’esimente per comportamenti 
posti in essere in violazione delle leggi, dei principi deontologici 
o in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve 
riconoscersi valore primario.
Soci sono tenuti all’uso appropriato di tecniche, procedure, far-
maci e dispositivi in relazione al valore che possono effettiva-
mente generare per il paziente e tenendo conto delle risorse 
disponibili.

coDice etico
approvato dall’assemblea dei soci s.I.O.t.  

del 28/10/2013
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2.3. Imparzialità
La S.I.O.T. condanna e sanziona ogni discriminazione basata 
sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni per-
sonali e politiche, sull’età, sullo stato di salute, sulle condizioni 
economiche dei suoi interlocutori e ripudia ogni forma di emar-
ginazione professionale e sociale.
I Soci, indipendentemente dalla circostanza che ricoprano o 
meno una carica negli organi istituzionali, i dipendenti, i colla-
boratori e i consulenti della Società Scientifica, nello svolgimen-
to delle proprie attività istituzionali e/o professionali, devono 
attenersi al principio di imparzialità.

2.4. Correttezza e conflitto di interessi
I comportamenti posti in essere dai Soci, indipendentemente 
dalle cariche ricoperte negli organi della S.I.O.T., sono ispirati 
alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le 
norme vigenti e le procedure interne.
I Soci devono evitare ogni conflitto tra il loro interesse perso-
nale, sociale, finanziario o politico e il perseguimento dell’e-
sclusivo interesse della S.I.O.T., agendo sempre in favore della 
Società Scientifica secondo modalità che non possano arrecare 
alcun pregiudizio alla reputazione ed all’immagine della stessa.
La Società, pur riconoscendo e rispettando il diritto di ciascuno 
dei propri Soci a partecipare ad attività commerciale e/o finan-
ziarie, esterne alla Società, in ogni caso, richiede ai medesimi 
Soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte negli Organi 
Societari, di:
•	 rendere	esplicite	quelle	 situazioni	 in	 cui	 vengono	coinvolti	

interessi personali o di persone collegate, quali familiari, pa-
renti o conoscenti ed astenersi dal partecipare all’adozione 
di decisioni o di qualsiasi attività che possa generare un 
conflitto di interessi;

•	 evitare	 qualsiasi	 investimento,	 interesse	 o	 coinvolgimento	
che interferisca, o possa interferire, con la capacità di valu-
tare in modo imparziale o di prendere decisioni per conto 
della S.I.O.T.; 

•	 non	utilizzare	informazioni	di	cui	sono	venuti	a	conoscenza	
nello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla S.I.O.T., 
per acquisire vantaggi e/o profitti, in modo diretto o indiret-
to, ed evitarne ogni uso improprio e non autorizzato.

Dal momento che non è possibile indicare ogni tipo di conflitto 
di interessi che potrebbe sorgere, la S.I.O.T. richiede ad ogni 
Socio, ogniqualvolta si manifestino circostanze di interessi per-
sonali o altri fatti che potrebbero far sorgere una situazione di 
conflitto di interessi, di rivolgersi agli organismi istituzionali pre-
posti, che valuteranno, tempestivamente, il comportamento da 
tenere.

2.5. riservatezza
La S.I.O.T. si impegna a trattare, secondo quanto stabilito dalle 
leggi vigenti in materia di riservatezza, i dati personali e le in-
formazioni riservate raccolte e gestite nell’ambito della propria 
attività.
La S.I.O.T. si impegna a tutelare, in conformità alle disposizioni 
di legge, il carattere riservato delle informazioni di cui entra in 
possesso nel corso di tutte quelle attività necessarie per il perse-
guimento dei propri fini istituzionali. 
I Soci, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della Società 

Scientifica sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informa-
zioni di carattere confidenziale acquisite dai pazienti e/o da 
terzi in genere o di cui comunque dispongano in ragione della 
loro attività e/o funzione. 

2.6. reciprocità
Nei rapporti e nelle relazioni esterne, la S.I.O.T. richiede a tutti 
coloro che intrattengono rapporti con la Società Scientifica di 
agire con un’analoga condotta in linea con i principi esposti nel 
presente Codice Etico.

3. norme Di comPortAmento DellA s.i.o.t.  
e Dei soci s.i.o.t. nei rAPPorti esterni 

3.1. I rapporti tra soci s.I.O.t. e pazienti 
La S.I.OT. pone al centro delle proprie attività istituzionali la 
tutela della salute quale diritto fondamentale della persona, così 
come definito dall’art. 32 della Costituzione Italiana. 
Ne deriva che il Socio della S.I.O.T. deve improntare i rapporti 
con i pazienti nel rispetto della loro dignità e delle libertà fon-
damentali. 
In particolare:
•	 il	paziente	ha	il	diritto	di	essere	informato	sul	proprio	stato	di	

salute, al fine di consentirgli di assumere decisioni consape-
voli riguardo alla diagnosi, la terapia e le cure a cui dovrà 
essere sottoposto; 

•	 il	Socio	S.I.O.T.	si	 impegna	ad	assicurare	 la	centralità	del	
paziente attraverso un’appropriata continuità di assistenza, 
effettuando gli esami clinici e formulando la diagnosi e le 
indicazioni terapeutiche secondo le più aggiornate cono-
scenze;

•	 il	Socio	S.I.O.T.	si	impegna	affinché	gli	interessi	del	
paziente	prevalgano	su	tutti	gli	altri	interessi,	in-
clusi	quelli	personali	e	finanziari,	impedendo	che	
il	profitto	possa	 influenzare	 il	proprio	agire	pro-
fessionale	e	la	propria	autonomia	per	conseguire	
un	 beneficio,	 reale	 o	 potenziale,	 per	 sé	 stessi	 o	
per	i	propri	famigliari,	per	aziende	farmaceutiche	
o	che	forniscono	strumenti	e/o	supporti	protesici,	
approvvigionamenti	e	servizi; 

•	 il	Socio	S.I.O.T.	si	impegna	a	prestare	la	sua	attività	in	fun-
zione della effettiva necessità clinica del paziente, seguendo 
i principi della proporzionalità;

•	 il	Socio	S.I.O.T.	si	 impegna	a	partecipare	attivamente,	nel	
proprio luogo di lavoro, in tutte quelle attività che assicurino 
e conducano ad un miglioramento della qualità dell’assisten-
za ai pazienti, ad ascoltare e comprendere le aspettative ed 
i bisogni dei medesimi avuto riguardo alla loro personale 
condizione fisica e mentale;

•	 il	Socio	S.I.O.T.	si	impegna	alla	riservatezza	nel	trattamento	
dei dati personali e delle informazioni, obbligandosi a non 
comunicare o diffondere i medesimi, in assenza del consen-
so dell’interessato, e, in ogni caso, nel rispetto delle normati-
ve vigenti. In nessun caso, dovranno essere utilizzati dati ed 
informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio 
della propria attività professionale;

•	 il	Socio	S.I.O.T.	si	impegna	a	segnalare	tempestivamente	an-
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che all’organismo istituzionale della S.I.O.T. preposto, qua-
lunque evento avverso, di cui sia venuto a conoscenza nel 
corso della sua attività professionale, nell’utilizzo di farmaci 
o di dispositivi biomedicali. 

3.2. I rapporti con la pubblica amministrazione
La S.I.O.T., nello svolgimento delle proprie attività, promuove 
e favorisce il dialogo con le Istituzioni e, più in generale, con 
la Pubblica Amministrazione, Enti ed altri organismi pubblici, a 
tutti i livelli.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Soci coinvol-
ti sono tenuti alla più rigorosa osservanza delle disposizioni 
di legge e al rispetto dei principi del presente Codice e agire 
con la massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di 
non compromettere in alcun modo l’integrità e la reputazione 
dell’Associazione. 
Per garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, 
questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso soggetti che 
abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi statutari del-
la Società Scientifica e che non versino in situazioni di conflitto 
di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.
Qualora la Società Scientifica utilizzi consulenti o, comunque, 
soggetti esterni alla Società Scientifica per essere rappresenta-
ta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà essere 
previsto che i terzi coinvolti accettino per iscritto le regole del 
Codice. La Società Scientifica non dovrà farsi rappresentare, 
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da terzi, qualora 
ciò possa creare situazioni di conflitto d’interessi.
I soggetti terzi che operano per conto della Società Scientifica, 
devono astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Am-
ministrazione, per motivi diversi da quelli per i quali hanno rice-
vuto il mandato e, comunque, in ogni altro caso in cui sussistano 
gravi ragioni di convenienza.

3.3. i rapporti con le altre società scientifiche
La S.I.O.T. collabora con le altre Società Scientifiche e le Asso-
ciazioni Mediche al fine di divulgare la conoscenza scientifica 
e di migliorare la conoscenza professionale.
La S.I.O.T. si impegna ad instaurare rapporti organici, innan-
zitutto, con Società Scientifiche ed Associazioni Mediche che 
si siano date un Codice Etico ispirato ad analoghi principi del 
presente Codice. 

3.4. I rapporti con i mezzi di informazione e il web
La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida 
della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere 
volta a favorire la conoscenza dei programmi e progetti della 
Società Scientifica. 
I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto 
del paziente, della legge, del Codice Etico, e con l’obiettivo di 
tutelare l’immagine della Società.
I rapporti ufficiali della s.I.O.t. con gli organi di informazione 
sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti op-
pure devono essere espressamente autorizzati dal Consiglio di-
rettivo.
Qualsiasi richiesta di notizie pervenuta dai mezzi di informazio-
ne e a qualsiasi titolo ricevuta da dipendenti e/o collaborato-
ri deve essere comunicata agli organi societari espressamente 

competenti, che avranno cura, ove necessario, di divulgare le 
notizie non riservate.
La S.I.O.T., di fronte alla divulgazione di notizie incomplete 
e/o non veritiere che ne potrebbero ledere l’immagine o non 
garantire una corretta informazione su fatti o circostanze che 
la riguardano, assume tutte le iniziative necessarie ai fini della 
propria tutela.
Il Socio che intende farsi pubblicità su un proprio sito web e/o 
altri siti web, non esclusivamente di carattere medico-scientifico, 
associando al proprio nome quello della S.I.O.T. è obbligato a 
darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, indican-
done indirizzo e contenuti, affinché i medesimi organi possano 
svolgere i dovuti controlli per verificare il contenuto dei messag-
gi diffusi in rete.
Il sito internet della Società Scientifica e le conseguenti attività di 
offerta dei servizi on line devono essere gestiti secondo i princi-
pi di legalità, correttezza e trasparenza. Particolare cura deve 
essere prestata all’inserzione di messaggi pubblicitari relativi a 
prodotti e servizi offerti da soggetti terzi. 

3.5. Le pubblicazioni scientifiche
Il principio dell’integrità devono governare la presentazione dei 
risultati di una ricerca scientifica.
Le comunicazioni ai media dei risultati di una ricerca devono es-
sere estremamente accurate, evitando di esprimere informazioni 
inesatte, illusorie o fuorvianti.
Le informazioni su nuovi trattamenti e/o nuove realizzazioni 
non devono creare aspettative ingiustificate di risultati, e tutte le 
volte che le stesse comportano rischi significativi, devono essere 
indicati i benefici della procedura, così come la disponibilità di 
trattamenti alternativi ed i loro rischi e benefici.
Il Socio deve evitare di diffondere notizie relative a nuove ri-
cerche scientifiche e/o innovazioni che non siano state ancora 
validate dal punto di vista scientifico. 
Quando un Socio della S.I.O.T., nel corso di un evento scienti-
fico, illustra una comunicazione sponsorizzata, tale circostanza 
deve essere resa esplicita al pubblico.

3.6. norme di comportamento del socio nell’espletamen-
to dell’attività peritale e di consulenza medico legale
Tutti i Soci, impegnati in attività peritali o di consulenza medico-
legale nei confronti della Magistratura o di privati, sia nella va-
lutazione del danno che nei casi di responsabilità professionale, 
sono tenuti al rispetto puntuale della scientificità delle afferma-
zioni negli elaborati ed alla motivazione delle risposte ai quesiti.
L’uso del nome della S.I.O.T. nell’espletamento di tali attività è in 
ogni caso subordinato all’autorizzazione da parte del Consiglio 
Direttivo.

3.7. L’uso del nome e del logo della s.I.O.t.
Tutti i Soci della S.I.O.T. sono tenuti a non arrecare danno alla 
reputazione dell’Associazione.
In particolare, nessun Socio, salvo un’espressa autorizzazione 
da parte del Consiglio Direttivo, può utilizzare in modo impro-
prio il logo e il nome della Società.
Parimenti, il Socio è tenuto a non associare la reputazione della 
Società, ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre atti-
vità esterne, anche non remunerate.
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È in tutti i casi fatto assoluto divieto al Socio esprimere punti di 
vista strettamente personali a nome della Società.

3.8. sponsorizzazioni e borse di studio
La S.I.O.T. si impegna a sponsorizzare esclusivamente quegli 
eventi ed a concedere borse di studio che offrano adeguate 
garanzie di qualità e serietà, ovvero per le quali l’Associazione 
sia comunque coinvolta nella progettazione.
In ogni caso, è vietata la sponsorizzazione diretta o indiretta (af-
fitto di sale, apparecchiature, ecc.) nei confronti di organismi, as-
sociazioni e qualunque altro soggetto giuridico non aventi valen-
za scientifica e dei quali non siano noti e/o condivise le finalità.

3.9. norme di comportamento con i fornitori
La S.I.O.T., pur propendendo nelle politiche di acquisto per la 
creazione di rapporti stabili e partnership, deve, in tutti i casi, 
improntare i rapporti con i fornitori alla massima correttezza e 
trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, dei 
principi espressi nel Codice Etico, nonché delle prassi interne, 
in particolare quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.
Nei rapporti di fornitura di beni e/o servizi in genere, è fatto 
obbligo alla S.I.O.T. - pur nella consapevolezza che i processi 
di acquisto devono essere indirizzati alla ricerca della massi-
ma convenienza ed alla tutela dell’immagine della medesima 
- di non precludere ad alcun fornitore, in possesso dei requisiti 
richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una forni-
tura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, 
secondo modalità dichiarate e trasparenti.
La massima trasparenza nel processo di acquisto viene, comun-
que, garantita mediante un’adeguata ricostruibilità delle scelte 
adottate, la conservazione dei documenti contrattuali per i pe-
riodi stabiliti dalla normativa vigente e dalla procedure interne.
La S.I.O.T. uniforma ai principi di trasparenza e completezza 
dell’informazione la corrispondenza ed il dialogo con i fornitori, 
in linea con le buone consuetudini commerciali.
In linea con tali principi la S.I.O.T. provvede ad impegnare con-
trattualmente i propri fornitori al rispetto delle leggi oltre che al 
prendere conoscenza ed ad aderire ai principi sanciti dal pre-
sente Codice Etico. La Società Scientifica non avvierà rapporti 
di collaborazione con chi non accetti tali condizioni.

4. norme Di comPortAmento nei rAPPorti interni 

4.1. I rapporti tra i soci e la s.I.O.t
Il presente Codice è stato predisposto con l’obiettivo di definire 
con chiarezza i valori e i principi ritenuti fondamentali, condivisi 
e riconosciuti dalla S.I.O.T., che i Soci, con la richiesta di affilia-
zione, si impegnano ad osservare e rispettare.
I Soci della S.I.O.T. sono tenuti ad assumere dei comportamenti 
che non possano arrecare danno alla reputazione della Società 
e al buon nome della medesima.
I Soci sono tenuti a comportamenti, nei rapporti con la Società 
Scientifica, che possano facilitare i processi di comunicazione 
sia interna sia esterna.
I Soci devono astenersi dal svolgere attività che possano confi-
gurare conflitti con le finalità istituzionali della Società Scienti-
fica o che potrebbero influenzare decisioni da assumere per il 
perseguimento delle medesime finalità. 

I Soci non devono in nessun caso anteporre i propri interessi per-
sonali a quelli della Società Scientifica, in particolare quando 
ciò potrebbe determinare delle situazioni che possono generare 
dei conflitti di interesse.
La S.I.O.T., pur ritenendo proficua e promuovendo la collabo-
razione con altre Società Scientifiche, non ritiene conforme ai 
principi etici contemplati nel presente Codice, da parte dei Soci 
S.I.O.T. la fondazione di società e/o la partecipazione a società, 
che perseguano fini scientifico-didattici in contrasto e/o in con-
correnza con le attività e gli obiettivi istituzionali della S.I.O.T..
I Soci sono tenuti a rispettare e far osservare ogni atto e/o ogni 
documento e/o ogni accordo dal quale derivano impegni as-
sunti direttamente dagli organi istituzionali della S.I.O.T. con 
terzi per il perseguimento dei fini istituzionali.
I Soci devono astenersi dall’utilizzare, a proprio beneficio o di 
terzi, opportunità destinate alla S.I.O.T.. 
I Soci hanno l’obbligo di comunicare agli organismi istituzionali 
della S.I.O.T., eventuali criticità rispetto al comportamento etico, 
al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra Soci e 
alla salvaguardia delle specifiche competenze. 
Il confronto tra opinioni e persone non può in nessun caso legit-
timare comportamenti sleali nei confronti dell’Associazione, che 
devono essere sanzionati in accordo con le norme del Codice 
di Deontologia Medica.

4.2. I rapporti tra i soci s.I.O.t.
I principi di solidarietà, correttezza, responsabilità, integrità mo-
rale, mutua considerazione e rispetto reciproco sono da consi-
derare le linee guida fondamentali che ogni Socio deve seguire 
nei rapporti con gli altri Soci.
I rapporti tra i Soci S.I.O.T. devono essere improntati al rispetto 
dell’attività professionale di ciascuno.
I Soci della S.I.O.T. devono esprimere le loro critiche con modi 
e toni che rientrino nell’alveo della civile dialettica, evitando di 
generare tensioni, di alimentare calunnie, di usare espressioni 
offensive e ingiuriose nei confronti degli altri Soci. 
Tra i medici ortopedici/traumatologi operanti in strutture pub-
bliche e private, anche per assicurare la corretta informazione 
al paziente, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e della 
riservatezza, un rapporto di consultazione, collaborazione e di 
informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continui-
tà diagnostico terapeutica.
È auspicabile che la risoluzione di problemi e contrasti tra i Soci, 
tra questi e gli organi societari, i dipendenti e i collaboratori, sia 
ricercata nell’ambito della Società, al fine di una composizione 
amichevole della controversia.

4.3. L’attività di formazione continua 
La S.I.O.T. riconosce e persegue tra i propri fini istituzionali la 
formazione continua dei propri Soci.
La S.I.O.T. si impegna nella promozione, organizzazione ed 
offerta di eventi educazionali al fine di garantire ai propri Soci:
•	 il	continuo	aggiornamento	del	livello	di	competenza	profes-

sionale imposto dalla rapida evoluzione del sapere scientifi-
co nonché dall’introduzione di nuove tecnologie;

•	 di	perfezionare	il	livello	delle	capacità	tecniche,	le	abilità	clini-
che e le conoscenze professionali degli operatori sanitari alla 
luce di nuovi protocolli, linee guida e buone pratiche mediche.
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La S.I.O.T. è responsabile della qualità scientifica e dell’integrità 
etica dell’offerta formativa che propone ai propri Soci, impe-
gnandosi a garantire l’imparzialità della medesima prevenendo 
qualunque conflitto di interesse che potrebbe derivare da rap-
porti con aziende farmaceutiche e di dispositivi medici.
Il Socio S.I.O.T. deve:
•	 impegnarsi	 in	 programmi	 di	 aggiornamento	 professionale	

e formazione permanente accreditati che integrino la sua 
attività professionale;

•	 informarsi	sulle	proposte	di	 formazione	e	di	aggiornamen-
to, frequentando i programmi educazionali promossi dalla 
S.I.O.T. o attraverso la partecipazione ad altri programmi di 
educazione continua in medicina organizzati da altre Socie-
tà Scientifiche;

•	 informarsi	costantemente	attraverso	lo	studio	continuativo	di	
riviste indicizzate e di testi. 

4.4. norme di comportamento per i soci che assumono 
incarichi negli Organi sociali
I componenti degli Organi Sociali nella piena consapevolezza 
della loro responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della 
normativa vigente e dello Statuto, sono tenuti all’osservanza del-
le previsioni del presente Codice, informando la propria attività 
istituzionale ai valori dell’onestà, integrità, lealtà, correttezza e 
rispetto delle persone e delle regole.
Impegno dell’intero Consiglio Direttivo è la conduzione respon-
sabile della Società Scientifica nel perseguimento dell’obiettivo 
di promuovere l’immagine e il prestigio della S.I.O.T.
Il comportamento di coloro che ricoprono cariche sociali all’in-
terno dell’Associazione, deve essere ispirato ad autonomia ed 
indipendenza con le Istituzioni Pubbliche, i soggetti privati, le 
associazioni economiche ed imprenditoriali, le forze politiche.
È loro preciso dovere garantire una partecipazione assidua ed 
informata alle riunioni ed alle attività degli Organi Sociali.
Nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali devono valutare le 
situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di incarichi 
o posizioni all’esterno ed all’interno della Società Scientifica, 
astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi 
nell’ambito della propria attività. 

4.5. norme di comportamento sul conferimento di incari-
chi professionali
La S.I.O.T., nel conferimento degli incarichi professionali, si 
ispira ai criteri di economicità, trasparenza e professionalità, 
verificando che non vi siano situazioni di incompatibilità e/o 
conflitto di interesse.
L’esigenza del conferimento professionale e l’oggetto dell’inca-
rico, con particolare riferimento alla durata ed al compenso, 
devono essere documentati, al fine di garantire sempre un’ade-
guata tracciabilità delle scelte adottate.
I consulenti e/o i collaboratori esterni, che sono tenuti ad agire 
in nome e per conto dell’Associazione, nello svolgimento de-
gli incarichi professionali, hanno l’obbligo del rispetto delle di-
sposizioni di cui al presente Codice. In assenza dell’impegno 
espresso a rispettare le norme del presente Codice Etico, la 
S.I.O.T. non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con 
il consulente e/o collaboratore esterno.
I compensi e/o le somme corrisposte ai consulenti e/o collabo-

ratori esterni nell’espletamento delle prestazioni devono essere 
proporzionate all’attività svolta, sia tenuto conto delle condi-
zioni del mercato sia della prestazione eseguita nell’interesse 
dell’Associazione.

4.6. efficienza e valore delle risorse umane
La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della per-
sonalità e professionalità di ciascuna di esse nel quadro genera-
le dell’attuale normativa.
La S.I.O.T. è consapevole che l’elevata professionalità dei pro-
pri collaboratori e la dedizione degli stessi all’Associazione 
sono fattori essenziali e determinanti per il perseguimento degli 
obbiettivi istituzionali. 
A tal fine la S.I.O.T. si impegna a sviluppare le capacità e le 
competenze professionali funzionali all’accrescimento del patri-
monio di conoscenze e competenze possedute, nel rispetto della 
normativa vigente.

5. AttuAzione e controllo sul risPetto  
Del coDice etico

5.1. La diffusione e la formazione sul Codice etico 
La S.I.O.T., attraverso un’attività periodica di formazione ed in-
formazione, si impegna a garantire una puntuale diffusione del 
Codice Etico che verrà messo a disposizione di ciascun Socio e 
di tutti coloro che entrano in rapporto con l’Associazione.
La S.I.O.T., mediante il Comitato Etico, assicura l’approfondi-
mento e l’aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo co-
stantemente ai cambiamenti che dovessero intervenire all’in-
terno dell’Associazione provvedendo, inoltre, a rendere note 
tempestivamente le modifiche apportate.
La S.I.O.T. garantisce l’emanazione di linee guida e l’attuazione 
di modelli organizzativi e procedure volte ad assicurare che i 
valori contenuti nel presente Codice siano rispettati nel compor-
tamento concreto di tutti i Soci.
La S.I.O.T. persegue la vigilanza sull’osservanza del Codice Eti-
co, con strumenti e procedure idonee a prevenire e ridurre il ri-
schio di violazione ed a svolgere verifiche in ordine ad ogni no-
tizia di violazione delle norme del Codice o ad esso collegate.
In caso di accertata violazione, la S.I.O.T. si impegna a valutare 
i fatti e la conseguente attuazione di adeguate misure sanziona-
torie, fino all’espulsione. 

5.2. Caratteristiche e compiti del Comitato etico
Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Etico composta da 9 
membri.
Uno dei componenti assume le funzioni di Presidente.
Il Comitato Etico rimane in carica per la durata del Consiglio Di-
rettivo, ed i suoi membri possono essere nuovamente nominati.
Al Comitato Etico sono attribuiti i compiti di:
•	 fornire	pareri	vincolanti	ai	fini	della	risoluzione	dei	conflitti	

circa l’interpretazione del presente Codice Etico;
•	 vigilare	sulla	corretta	applicazione	e	rispetto	del	Codice	Eti-

co;
•	 coordinare	l’aggiornamento,	la	revisione,	la	modifica	e	l’in-

tegrazione del Codice Etico e delle eventuali procedure at-
tuative;
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•	 promuovere	 iniziative	atte	a	diffondere	 la	 conoscenza	del	
Codice Etico e dei suoi principi fondamentali;

•	 attivare	gli	organi	societari	preposti,	 in	conseguenza	della	
violazione del Codice e di comportamenti anomali, median-
te segnalazioni e rapporti, affinché vengano assunti i neces-
sari provvedimenti correttivi;

•	 raccogliere	le	segnalazioni	pervenute	non	in	forma	anonima	
dei casi di violazione del Codice Etico.

Il Comitato potrà essere convocato in ogni momento e, comun-
que, dovrà riunirsi almeno una volta ogni semestre.

5.3. segnalazioni di eventuali violazioni del Codice etico
Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Codice Etico venga a 
conoscenza di un fatto o di una circostanza idonea ad integrare 
il pericolo di una sua violazione, è tenuto ad effettuarne tempe-
stiva segnalazione al Comitato Etico e/o al Consiglio Direttivo. 
La S.I.O.T. si impegna ad attivare gli opportuni canali di comu-
nicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnala-
zione.
La S.I.O.T. si adopera affinché coloro che hanno effettuato le 
segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, 
comunque, penalizzazioni, assicurando la adeguata riservatez-
za di tali soggetti.
Non sono recepite segnalazioni inviate in forma anonima. 

5.4. Violazione del Codice etico e relative sanzioni
L’osservanza delle norme del Codice Etico obbliga, senza ec-
cezione alcuna, tutti i Soci, indipendentemente da cariche negli 
Organi dell’Associazione, i dipendenti, indipendentemente dal-
lo status o posizione, i collaboratori, nonché quanti intrattengo-
no rapporti con l’Associazione.
Pertanto, la violazione delle norme del Codice Etico compor-
terà l’applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal 
Regolamento dell’Associazione e/o, per quanto concerne i 
collaboratori e consulenti, dalle clausole inserite nei rapporti 
contrattuali.
Il Consiglio Direttivo, in caso di violazione dei principi contenuti 
nel presente Codice, dopo aver sentito il Comitato Etico, qualo-

ra la stessa non appaia manifestamente priva di fondamento, ne 
dispone il deferimento al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri provvede ad istruire i casi connessi alle 
presunte violazioni di una o più norme del presente Codice non-
ché delle norme presenti nello Statuto Associativo e Regolamen-
to Interno. 
In relazione alla comunicazione dà corso ad un’istruttoria, per 
lo svolgimento della quale può avvalersi di consulenti scelti a 
seconda dell’esigenza del caso. 
Il Collegio dei Probiviri, nel corso delle sue riunioni, è assistito 
dal Segretario Generale della S.I.O.T..
Il Collegio dei Probiviri al momento dell’apertura dell’istruttoria 
ne dà informazione, per il tramite della Segreteria, al Socio 
interessato, invitandolo a fornire chiarimenti per iscritto e a tene-
re sull’argomento, eventualmente, una specifica audizione. Tale 
audizione è riservata esclusivamente al Socio. 
Qualora il Collegio dei Probiviri si orienti verso l’adozione di 
specifica proposta di sanzione, è tenuto a convocare il Socio 
interessato. 
Unitamente alla richiesta di chiarimenti il Socio viene comunque 
invitato a fornire tutta la documentazione utile in suo possesso 
che si ritenga possa contribuire in maniera significativa alla for-
mazione del giudizio del Collegio dei Probiviri.
Delle riunioni del Collegio viene redatto un apposito verbale.
Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto della maggioranza 
dei membri in carica.
L’istruttoria può comportare l’archiviazione del caso o l’adozio-
ne di specifica proposta di sanzione. 
Qualora il Collegio dei Probiviri, terminata la procedura istrutto-
ria, abbia verificato specifica violazione di una o più norme del 
presente Codice, procede all’adozione di specifica proposta di 
sanzione e la comunica al Socio interessato.
Il Collegio dei Probiviri può sanzionare secondo le seguenti mo-
dalità:
•	 un’ammonizione	scritta	protocollata;
•	 una	sospensione	temporanea	dall’associazione;	
•	 l’espulsione	permanente	dall’associazione	con	la	comunica-

zione all’eventuale istituzione pubblica competente.
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