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“Uno sguardo al futuro”

“The best way to predict the future is to invent it”. 
Alan Kay

Questo editoriale sul futuro dell’Ortopedia vuole riflettere su come il viaggio intra-
preso dal GIOT nel 1974 sia da sempre dinamico, pieno di tappe e di eventi inte-
ressanti, pianificati strada facendo, “modellando” il proprio percorso in relazione 
agli avanzamenti e alla presa di coscienza di questi da parte di tutti noi. 
Oggi le incertezze nella governance della “cosa” sanitaria si interdigitano con l’an-
nuncio quotidiano di nuovi investimenti o di nuovi tagli. Nei numeri scorsi, gli edi-
toriali di Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e di Nino Car-
tabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, dimostrano il grande sforzo della 
nostra rivista nell’illustrare novità e zone d’ombra su ciò che ci aspetta negli anni 
futuri. Quale sia l’incertezza che ci attende, il GIOT cercherà di esplorare le aree 
dove permangono lacune nella pratica clinica e nella ricerca, attraverso le parole e 
le opinioni dei massimi esperti in materia sanitaria. 
La maggior parte dei soggetti interessati concorda sul fatto che la spesa sanitaria 
incontrollabile costituisca una grave minaccia per la salute e il benessere economi-
co di molte società occidentali. La sostenibilità a lungo termine dei sistemi sanitari 
dipende dalla capacità di piegare la curva dei costi diminuendo il tasso di spesa 
sanitaria. Tuttavia, le misure di contenimento dei costi da sole non risolveranno i 
nostri problemi. Come in altri settori dell’economia, un focus condiviso sul valore 
della salute è la chiave per creare un sistema sanitario efficace e sostenibile. Tutto 
nasce da quanto sia controversa la misurazione del dato valore nell’assistenza 
sanitaria. Gran parte degli esperti concordano sul fatto che il valore possa essere 
generalmente definito come il rapporto tra i benefici derivanti da servizi di assisten-
za sanitaria e i costi connessi con la fornitura di tali servizi. I costi diretti dell’eroga-
zione dei servizi sanitari, soprattutto ortopedici, comprendono il personale, i far-
maci, i dispositivi e le spese di impianto; i costi indiretti, possono essere la perdita 
di produttività per i pazienti e le loro famiglie durante la malattia acuta o cronica.
Quale quindi il sistema sanitario ideale? I pazienti e i loro fornitori di assistenza sa-
nitaria dovrebbero probabilmente discutere le opzioni di cura e prendere decisioni 
condivise, incorporando le preferenze del paziente e i valori e le competenze del 
fornitore di assistenza, conoscendo i rischi e i benefici di ogni opzione di tratta-
mento. L’insieme della condivisione di tutti questi aspetti porterebbe probabilmen-
te a fornire cure di alto valore.
Quale oggi la sfida che siamo chiamati a vincere? Sicuramente gli algoritmi infor-
matici e tecnologici ci permetteranno di offrire un’assistenza sanitaria di qualità 
a un costo inferiore, omogeneizzando i sistemi sanitari dei centri ad alto volume 
con quelli delle istituzioni periferiche, producendo così offerte di “linee di servizio” 
diverse, ma complete. La multidisciplinarietà sarà una delle chiavi di volta di que-
sto sviluppo. L’Ortopedia ha raggiunto il successo in numerose patologie grazie 
agli sforzi di team comprendenti altre discipline, quali l’Istologia, la Radiologia, la 
Neurologia, la Riabilitazione. Un biologo molecolare, ad esempio, avrà un ruolo 
significativo da svolgere nella gestione delle malattie degenerative. L’approccio 
multidisciplinare programmatico è una delle chiavi per affrontare il futuro.
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Ma quale sarà il futuro? Certamente si svilupperanno tecniche sempre meno invasive e il soggiorno in ospedale diventerà 
sempre più breve. Diverse questioni globali avranno una grande influenza sul futuro della scienza ortopedica. In tutto il 
mondo lo spostamento della popolazione dalle aree rurali a quelle urbane è significativo; la stima è che entro i prossimi 
15 anni il 60% della popolazione mondiale sarà concentrata nelle città, ponendo enormi richieste alle strutture sanitarie 
delle aree urbane e aggravando la già attuale crisi del “trauma-call and emergency care”. 
L’invecchiamento dei baby boomers consumerà in maniera imponente le sempre più scarse risorse sanitarie. Conside-
rando che il dolore articolare è la ragione più comune per la consultazione di un ortopedico, il quale è lo specialista più 
importante per quanto riguarda la qualità della vita in questa fascia di età, dobbiamo prevedere che nel futuro un signifi-
cativo gruppo di pazienti richiederà una quantità significativa di cure ortopediche. A ciò si aggiungerà un altro problema: 
la crescente carenza di chirurghi ortopedici. Uno studio prevede che il numero di sostituzioni protesiche del ginocchio 
negli USA aumenterà del 673% (circa 3,48 milioni) entro il 2030. Lo studio ha previsto che entro il 2020 la media delle 
sostituzioni protesiche richieste a ogni chirurgo ortopedico aumenterebbe a 91 (da 52 nel 2010) e nel 2030 sarebbe 
in media di 167 per chirurgo ortopedico. Pur se questo aumento di lavoro potrebbe essere alleggerito dalla sempre 
maggiore efficienza operativa e dalla capacità tecnica dei chirurghi e delle strutture, oltre che dal sicuro aumento della 
longevità degli impianti, è certo che non ci saranno abbastanza chirurghi ortopedici per gestire questa evoluzione. 
Sarà poi sempre più importante che lo sviluppo dei device ortopedici avvenga in maniera sinergica tra chirurghi e aziende 
produttrici; si deve lavorare insieme per introdurre nuove tecnologie, ma è necessario che la comunità ortopedica riesca 
a valutare l’efficacia di queste innovazioni in modo proattivo e a dimostrare la loro efficacia clinica, la sicurezza e la validità 
del rapporto costo-beneficio. Sarà fondamentale l’assoluta trasparenza rispetto alla qualità, una scrupolosa ed efficiente 
gestione delle scarse risorse sanitarie, una migliore informazione sull’efficacia comparativa e sui costi dei nuovi dispositivi 
e interventi. 
Altro aspetto prioritario della globalizzazione è l’esplosione di conoscenze mediche e tecnologiche: ciò richiede che 
i chirurghi ortopedici tengano il passo con tutto quello che sta accadendo nel mondo scientifico-sanitario per essere 
in grado di fornire un’assistenza di alta qualità. Il futuro della formazione in campo ortopedico coinvolgerà tutta la vita 
professionale con un apprendimento continuo sempre più student-driven, piuttosto che teacher-driven. Nel futuro, sarà 
necessaria una formazione più lunga per i giovani chirurghi ortopedici?
Questa propensione all’urbanizzazione, iperspecializzazione e globalizzazione potrà avere alcuni effetti incontrollabili sul 
futuro dell’Ortopedia, ma l’impatto maggiore sarà determinato dalla ricerca nel campo dell’orto-traumatologia. È nota 
la carenza di controllo, di studi prospettici e clinici randomizzati in Ortopedia. Il suggerimento è quello di formare team 
multidisciplinari (medico, biologo, ingegnere) che si concentrino su gruppi di patologie muscolo-scheletriche croniche, 
come l’artrosi o l’osteoporosi; l’ortopedico deve interessarsi di più alla ricerca e il ricercatore deve avere più familiarità 
con le situazioni cliniche. 
L’Ortopedia del futuro sarà impegnativa, avvincente e gratificante e sempre più pazienti subiranno interventi ortopedici 
per mantenere la loro attività, il loro stile di vita, i propri elevati standard funzionali. 
La combinazione tra progressi tecnologici e domanda di una diminuzione dei costi porterà i chirurghi ortopedici a spo-
stare gran parte del loro lavoro a livello ambulatoriale. I pazienti che rimangono in ospedale oggi sono molto più malati 
e fragili dal punto di vista medico di quelli di ieri. L’ortopedico dovrà essere sempre più abile ad adattarsi a questi nuovi 
scenari per soddisfare le esigenze del paziente e della struttura. Questi adattamenti richiedono al chirurgo di essere up-
to-date sulle nuove tecniche chirurgiche, ma anche sui farmaci e sulla gestione di un paziente sempre più complesso.
Le risorse per le patologie orto-traumatologiche appaiono oggi sottostimate e sottorappresentate. Fornire cure mediche 
sicure, tempestive e affidabili, compreso l’accesso ai servizi chirurgici essenziali, può essere realizzato solo affrontando 
con decisione le debolezze intrinseche del sistema sanitario. Questo richiede un maggiore investimento in infrastrutture, 
risorse fisiche, ricerca e forniture, alla pari degli altri “concorrenti” della priorità salute, come la lotta all’HIV, alle malattie 
cardio-vascolari o ai tumori.


