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1 Nome?
Alessandro Gasbarrini 3 Dove lavori?

Istituto Ortopedico Rizzoli 
a Bologna4

5

Parlaci del lavoro che hai fatto come  
estensore delle Linee Guida sulle metastasi vertebrali

Quali sono le novità più interessanti  
in questo campo?

Il lavoro che ho fatto, o meglio che abbiamo fatto come “Gruppo di lavoro nazionale SIOT sulle metastasi 
ossee”, è stato soprattutto improntato sulla ricerca dell’interdisciplinarità, cioè far lavorare più specialisti 
insieme. Infatti noi ortopedici oncologi dobbiamo interfacciarci con gli oncologi medici, con i radioterapisti, 
con gli immunologi e gli anestesisti (direttamente coinvolti nella eventuale procedura chirurgica) per 
cercare la soluzione migliore per il nostro paziente. 
Quindi l’obiettivo di questo lavoro è stato quello di dare delle indicazioni sul trattamento del paziente 
oncologico affetto da metastasi vertebrale anche a chi non si occupa direttamente di Chirurgia oncologica 
ortopedica.
Con l’innovazione delle terapie oncologiche, l’aumento della sopravvivenza e l’alto numero di pazienti 
con metastasi ossee, l’importanza della qualità di vita degli stessi, ha un ruolo fondamentale e, quindi, il 
trattamento di questi pazienti non può e non deve essere confinato a pochi centri specialistici.

Ci sono tantissime novità e soprattutto ultimamente ci si spinge 
molto sulla chirurgia mini invasiva, video-assistita e navigata.
Il più delle volte il paziente metastatico osseo è un sono paziente 
fragile, defedato, sconfortato, che ha sopportato terapie 
molto pesanti e quindi ha bisogno di trattamenti poco invasivi, 
soprattutto quando si trattano pazienti multimetastatici che 
richiedono di continuare o di intraprendere un trattamento 
chemioterapico/oncologico precoce nel post-operatorio. 
Quando, invece, ci si trova ad affrontare una metastasi solitaria, 
dove l’aspettativa di vita a lungo termine aumenta o quando il 
trattamento incruento è insoddisfacente è necessario asportare 
la malattia in maniera completa e totale. In tale caso la novità 
consiste in una ricostruzione che possa utilizzare la tecnologia 3D 
printing, cioè che possa effettuare una riproduzione fedele come 
forma e dimensioni all’originale asportato. In tal modo si consente 
di adattare la protesi al paziente e non viceversa.
Il poter utilizzare materiali di sintesi come il carbonio consente 
minori artefatti nell’esecuzione di radioterapia post-operatoria 
ottenendo terapie più precise ed efficaci.

6 Qual è il futuro  
del trattamento  
delle metastasi?
Io spero in un futuro in cui 
le metastasi non saranno 
più operate perché verranno 
trattate incruentemente 
con successo grazie a nuovi 
farmaci e a moderne tecniche 
di irradiazione. L’ortopedico 
vertebrale, in tal caso, si limiterà 
a correggere le deformità 
causate da eventuali fratture 
e per prevenire o risolvere un 
danno neurologico. 
Sicuramente, nel futuro 
prossimo, vedo la collaborazione 
fra i vari specialisti, dove ognuno 
mette a disposizione la propria 
competenza, cultura e passione 
per arrivare alla cura e, perché 
no, alla guarigione del paziente.

2 Età?
50 anni


