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In ricordo del Professor
Mario Gandolfi
Il ricordo è un’ombra che non si può vendere, anche se qualcuno volesse comprarla.
Una volta si diceva che la sede della memoria era il cuore.
Dal cuore a volte vogliamo rimuovere alcuni ricordi, altri dello ieri appena passato, non vogliamo mai rimuoverli.
Nel mio cuore non rimuoverò mai il ricordo del Prof. Mario Gandolfi.
Nel 1985 desideroso di apprendere la chirurgia artroscopica mi recai ad un corso presso l’Università di Trieste, dove il
Prof. Gandolfi, direttore dell’ortopedia di borgo Roma in Verona, con i propri collaboratori insegnava le tecniche chirurgiche.
Affascinato dalla sua manualità chiesi al suo aiuto Dott. Claudio Zorzi come potevo fare, non conoscendo nessuno, per
frequentare il loro reparto, lui rispose devi parlare con la segretaria del Direttore.
La mattina seguente fui immediatamente ricevuto il professore mi offri il suo solito caffè con limone e cominciò così la
mia splendida avventura accanto al Prof. Mario Gandolfi, uomo onesto con altissimo senso del rispetto altrui, chirurgo
eccelso, maestro di vita, mi diceva sempre di non andare mai con il bisturi dove non vedevo e di avere massimo rispetto
per il malato.
Dopo anni di collaborazione, il Prof. Mario Gandolfi fu nominato Presidente della SIOT e mi onorò della carica di segretario alla presidenza.
Il professore fondò la sede SIOT, indicando come responsabile la signora Elena Cristofari, persona dotata di elevate doti
morali e competenza.
Quindi fondò il sito SIOT.
Durante la sua presidenza si gettarono le fondamenta della attuale sede SIOT e l’accoglienza delle varie società specialistiche.
Il suo contributo, pieno di autorevolezza decisionale, è stata alla base della odierna SIOT, come preziosa è stata la sua
vita, piena di insegnamenti per tutti, caratterizzata dalla tolleranza e flessibilità verso il prossimo.
In sala operatoria preciso, veloce, deciso, padre e inventore della modularità protesica.
Il mio ricordo volerà sempre verso di te, ciao Mario.

Vincenzo Castelli
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Riassunto
Le fratture da fragilità sono notoriamente fratture derivanti da traumi a bassa energia, tali da generare forze meccaniche che normalmente non causerebbero soluzioni di continuo ossee. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha quantificato questi traumi/forze come equivalenti ad una
caduta dalla posizione ortostatica o da un’altezza inferiore. La fragilità ossea è causata, nella maggior parte dei casi, da osteoporosi, meno frequentemente da patologie ossee metaboliche genetiche
o acquisite, o da neoplasie primarie o secondarie.
Attualmente l’osteoporosi costituisce una condizione patologica dilagante nella società attuale, tanto
a livello nazionale che internazionale, parallelamente all’allungamento dell’aspettativa di vita e al
conseguente aumento dell’età media della popolazione, e l’impatto in termini socio-assistenziali e di
spesa pubblica è ingente. Sono state quindi elaborate strategie mirate ad arginare tale “epidemia silenziosa” e tra esse il “Fracture Liaison Service” o FLS, che costituisce una rete multidisciplinare atta
a individuare prontamente il paziente “fragile” e indirizzarlo nel più appropriato percorso terapeutico
e assistenziale con l’obiettivo ultimo di prevenire una seconda frattura da fragilità.
In questo scenario è stato sviluppato dall’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa un Database
informatizzato atto a raccogliere informazioni fondamentali sullo stato di salute del paziente con
chiara riproducibilità e trasmissibilità, dai dettagli anagrafici (nel rigoroso rispetto delle norme sulla
privacy) alla raccolta anamnestica, dallo stato generale di salute alla “salute ossea”, corredate da
precise e dettagliate informazioni terapeutiche, al fine di monitorarne la compliance e l’efficacia
del trattamento, permettendo una maggiore presa in carico del paziente “fragile” ed un migliore
controllo dell’aderenza alla terapia anti-rifratturativa prescritta in dimissione, permettendo la consultazione del file elettronico in qualsiasi occasione di rivalutazione clinica del paziente “fragile” una
volta dimesso.
Parole chiave: osteoporosi, frattura da fragilità, Fracture Liaison Service (FLS), percorsi diagnosticoterapeutici assistenziali (PDTA), database

Summary
Fragility fractures are fractures that result from mechanical forces that would not normally cause
fractures, known as low-energy trauma. The World Health Organization (WHO) has quantified these
traumas/forces as being equivalent to a fall from standing height or less. Bone fragility in those
fractures is caused, in most cases, by osteoporosis, less frequently by genetic or other acquired
bone metabolic pathologies, or by primary or secondary tumors.
Nowadays, osteoporosis represents a pervasive pathological condition all over the world, due to both
lengthening of life expectancy and consequential increase of the average age of population.
The impact of fragility fractures, in terms of social assistance and public spending is huge. Many
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strategies were therefore produced, and developed, aimed at containing this “silent epidemic”, among which the “Fracture Liaison Service” (FLS)
appears to be a golden standard to refer to, setting up a multidisciplinary network capable of promptly identifying fragility fractures to direct to the
most appropriate therapeutic and assistance pathway, with the main goal of preventing further fractures in the same patients.
In this scenario, an informatics database was created and introduced by “San Giuseppe Moscati” Hospital in Aversa (Italy), Department of Orthopedics
and Traumatology, to collect fundamental info about those fragility fracture patients, from personal (taking big care about privacy) to anamnesis
and general health and precise bone state, with complete therapeutic info, easy to reproduce and transmit, in order to monitor compliance
and efficiency in results, allowing a further care for those fragility fractures’ patients, preventing refractures, by the control of adherence to the
antiresorptive therapy prescribed at discharge, so that, while paper medical record of hospitalization is closed, the FLS electronic medical record
stays established and open.
Key words: osteoporosis, fragility fracture, Fracture Liaison Service (FLS), diagnostic therapeutic assistance pathways (DTAP), database

Epidemiologia

Nel 2022 le fratture da fragilità costituiscono un’entità nosologica di proporzioni così rilevanti, sia da un punto di
visto numerico, e quindi farmaco-economico, che socioassistenziale, da aver attirato le attenzioni e gli sforzi di
quasi tutte le figure sanitarie nonché di quelle legiferanti
ed amministrativo-gestionali (dal Parlamento/Ministero del
Salute, alle Regioni, fino alle ASL e alle Aziende Ospedaliere) nel corretto ed esaustivo approccio al problema, al fine
di convergere su un protocollo di inquadramento e trattamento che segua un diagramma di flusso standardizzato.
Per avere un’idea dell’estensione della problematica, si
stima che circa il 12% della popolazione mondiale abbia
più di 60 anni per un totale di circa 901 milioni di persone
e l’Europa ha la più grande percentuale di soggetti over60enni (24%), con la previsione di un progressivo invecchiamento che porterà la popolazione degli over-60enni a
raggiungere i 1,4 miliardi entro il 2030, 2,1 miliardi entro il
2050 e presumibilmente 3,2 miliardi entro il 2100 1,2. In
Italia la prevalenza dell’osteoporosi nei soggetti con più
di 50 anni risulta del 7% negli uomini e del 23,1% nelle
donne, per un totale circa 4 milioni di persone affette da
osteoporosi (donne:uomini = 4:1), circa il 7% della popolazione 3-5. Un uomo su cinque e una donna su tre di età
≥ 50 anni subiscono una frattura da fragilità nel corso della
vita residua 6,7.
Nel 2017 sono state stimate 2,7 milioni di nuove fratture
da fragilità, equivalente a 7.332 fratture al giorno o 305
all’ora, e solo in Italia si sono verificate circa 560.000 fratture da fragilità (di cui circa 100.000 fratture di femore),
con un costo per il Sistema Sanitario Nazionale pari a 9,4
miliardi di euro, numeri importanti destinati a crescere. Si
stima che nel 2030 l’incidenza delle fragilità ossea aumenterà del 22,4% raggiungendo quota 690.000 eventi fratturativi con un aumento dei costi del 26,2% pari a 11,9
miliardi di euro 7.
L’incidenza della frattura di collo femore aumenta in modo
esponenziale dai 65 anni in su, diventando doppia ogni

cinque anni di età, ed è cinque volte più probabile che i
pazienti subiscano una seconda frattura da fragilità entro i
successivi due anni. Come ampiamente noto, la mortalità
per una frattura di femore prossimale si attesta intorno al
5% nel primo mese dopo l’evento fratturativo, per raggiungere il 15-25% nel primo anno di vita dopo lo stesso 7-11.
Ciò nonostante, gli studi suggeriscono che il 75% dei pazienti anziani non riceve un trattamento farmacologico per
l’osteoporosi in seguito a una frattura del femore 12-14.

Fracture Liaison Service

Nato nel 2003 ma negli anni successivi pienamente elaborato nel panorama internazionale, il “Fracture Liaison
Service” o FLS (letteralmente “Servizio di Collegamento
della Frattura”) rappresenta un modello multidisciplinare di
presa in carico, gestione e monitoraggio dei pazienti con
frattura da fragilità, con l’urgenza di catturare nella rete
quei soggetti “fragili” possibilmente già alla prima frattura
(“capture the fracture”) per prevenirne un’ulteriore, o addirittura prima ancora della fratture grazie alla creazione di
un ambulatorio di screening dell’osteoporosi che “catturi”
il paziente prima che la sua potenziale, e non nota, patologia silenziosa dia il suo sintomo, che non è il dolore o la
limitazione funzionale, ma la frattura stessa 7,15-20.
Il FLS, coordinato da uno specialista che deve facilitare la
comunicazione tra tutte le ulteriori figure mediche specialistiche e collaborative coinvolte, ha il compito di individuare
il paziente con osteoporosi, con il primo e fondamentale obiettivo di ridurre il “treatment gap”, ovvero il lasso di
tempo che separa un evento fratturativo da debolezza
scheletrica con l’inizio di un’opportuna terapia medica
dell’osteoporosi che a tale evento sottende. Il FLS deve,
poi, valutare, trattare e seguire, in follow-up, il paziente
già individuato per garantire la perseveranza della idonea
compliance terapeutica, onde scadere con le minori probabilità possibili, in un’ulteriore frattura.
Nel panorama nazionale e internazionale attuale, la pre-
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venzione, diagnosi e cura dell’osteoporosi stanno venendo maggiormente diffuse anche grazie al coinvolgimento
dei media e mediante specifiche campagne pubblicitarie,
nell’ambito di una moderna strategia della sanità pubblica, e allo stesso modo i medici di famiglia stanno incrementando la loro attenzione a questo flagello, divulgando
e promuovendo, sempre più largamente, la cultura della
prevenzione primaria, ma ciò che appare infine rimarchevole è che la figura cruciale risulti quella dell’Ortopedico,
a partire dal Pronto Soccorso fino al reparto di degenza,
passando per l’ambulatorio: egli rappresenta la figura
ideale, in prima linea, per “catturare” la frattura da fragilità 21-27.
Il FLS rappresenta quindi un percorso diagnostico-terapeutico standardizzato ed individualizzato per la gestione
delle complicanze muscolo-scheletriche nel paziente con
recente frattura da fragilità e si prefigge i seguenti obiettivi: ridurre il rischio di nuova caduta, ridurre l’incidenza di
nuove fratture da fragilità, specialmente nei primi due anni
dall’evento “trigger”, ridurre la mortalità ad esse correlata,
garantire un’appropriata gestione delle risorse nei pazienti
affetti da osteoporosi.
Ben 50 sono le nazioni che hanno adottato e applicato il
modello FLS nell’ambito del loro Sistema Sanitario, con
oltre 700 Centri Ospedalieri di riferimento a livello globale,
stando alla “map of best practice” pubblicata sul sito della
International Osteoporosis Foundation alla sezione “Capture di Fracture”, in cui elencati appena 14 centri nel territorio nazionale italiano, tra cui l’Ospedale “San Giuseppe
Moscati” di Aversa, afferente all’Azienda Sanitaria Locale
di Caserta, su cui verterà la seguente trattazione.

in seconda istanza l’identificazione di Centri di Riferimento
e Ambulatori del Metabolismo Osseo che, nell’ambito di
un ideale percorso ospedale-territorio, possano garantire
il monitoraggio della tollerabilità, efficacia e aderenza alla
terapia anti-rifratturativa ed in cui convergono le figure che
compongono il team interdisciplinare.
Importante anche l’istituzione di una cartella clinica “dedicata” per le fratture da fragilità, utile per l’inquadramento
non solo chirurgico del paziente ma anche per l’esecuzione di valutazioni bioumorali e strumentali del metabolismo
osseo, nonché l’istituzione di una modulistica appropriata
di dimissione che agevoli la prescrizione farmacologica da
parte dell’Ortopedico, funzionale al follow-up multidisciplinare a medio-lungo termine.
Il ruolo dell’Ortopedico, in tale ambito, diventa cruciale e
predominante, non solo perché è la prima figura di assistenza al paziente con frattura da fragilità, ma perché può
attuare, nell’ambito del percorso di degenza del paziente
stesso, gli approfondimenti diagnostici del caso, in accordo con le Linee Guida redatte dalla Commissione Intersocietaria dell’Osteoporosi (già introdotte e appartenenti al
Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di
Sanità Italiana), ed essere il responsabile delle prescrizioni
farmacologiche anti-rifratturative all’atto della dimissione,
che spesso coincide con l’inizio della terapia anti-riassorbitiva e che forse rappresenta la più grande sfida nella tematica dell’osteoporosi.

Atto di indirizzo Regione Campania

In questa chiave, la UOC di Ortopedia e Traumatologia del
PO “San Giuseppe Moscati” di Aversa, supportata dalla
Direzione Sanitaria di Presidio e dalla Direzione Sanitaria e
Strategica Aziendale, ha recepito e adottato l’Atto di indirizzo regionale e istituito un proprio servizio di collegamento FLS con il coinvolgimento di radiologi, fisiatri, medici
di laboratorio, farmacisti, fisioterapisti ed infermieri, con la
consulenza esterna di oncologi, internisti/endocrinologi e
nefrologi di Presidio, e con il collegamento territoriale con i
medici di medicina generale a partire dalla scheda/foglio di
dimissione dal ricovero, ad essi indirizzato e con la contestuale compilazione di un piano terapeutico farmacologico
sul portale “Saniarp” regionale.
Il direttore gestionale è l’ortopedico identificato come
“bone specialist” mentre il responsabile organizzativo è
il caposala o un suo sostituto, noto come “case manager”, il cui ruolo è rispettivamente per il medico quello di
diagnosticare le fratture da fragilità (in Pronto Soccorso),
determinando o meno l’eventuale necessità di ricovero

La richiesta di una progettualità gestionale di tale problematica sanitaria ha indotto l’Ente Regione Campania
a elaborare nel 2021 un Atto di indirizzo intitolato “Frattura da fragilità: prevenzione, gestione e presa in carico
del paziente”, diretto ai diversi Enti Istituzionali regionali,
finalizzato a fornire loro un modello unico, organizzativo
e gestionale, di presa in carico e follow-up del paziente
osteoporotico.
Il modello adottato è per l’appunto quello del FLS, gestito
da un coordinatore dedicato per Presidio e atto a valutare
e trattare i pazienti fragili, identificando eventuali ulteriori
fattori di rischio per rifratture, monitorandoli nel follow-up e
valutandone l’aderenza al trattamento elaborato.
L’attuazione di tale progetto prevede in primis l’individuazione di un Team interdisciplinare costituente un’Unità
Operativa dedicata, coordinata da uno specialista in Ortopedia e Traumatologia e dedita, per competenze acquisite
e capacità gestionali, al paziente con frattura da fragilità;

4

FLS UOC Ortopedia e
Traumatologia Presidio
Ospedaliero “Moscati” Aversa

ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO

Il Database delle Fratture da Fragilità: la Cartella Clinica Elettronica FLS

per percorsi terapeutici chirurgici, o talvolta durante una
visita ambulatoriale), richiedere approfondimenti diagnostici e altre consulenze specialistiche e gestire il percorso
terapeutico, mentre per l’infermiere quello di organizzare
lo svolgimento degli esami specifici richiesti e delle consulenze specialistiche, di programmare gli incontri dei pazienti successivi alla dimissione e la fornitura dei farmaci
prescritti, ma entrambi hanno responsabilità congiunte
nella compilazione (l’infermiere solo in caso di guarigione
clinica del paziente) e nel controllo della banca dati FLS,
avendone accesso personale.
Nella fase diagnostica, oltre all’esame obiettivo e ai supporti di imaging, elemento anamnestico fondamentale è
l’eziopatogenesi della frattura: le fratture da fragilità scaturiscono da forze meccaniche che normalmente non
causerebbero frattura, note come traumi a bassa energia.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha quantificato questi traumi/forze come equivalenti ad una caduta dalla posizione ortostatica o da un’altezza inferiore.
La fragilità ossea è causata, nella maggior parte dei casi,
da osteoporosi, meno frequentemente da patologie ossee
metaboliche genetiche o acquisite, o da neoplasie primarie o secondarie. Si associano spesso, ma non necessariamente, chiari fattori di rischio per osteoporosi come età
e/o il sesso femminile.
Oltre ai pazienti sottoposti ad intervento chirurgico (stima
annua riferita al biennio 2020/21 di circa 300 fratture di femore e altrettante 200 fratture da fragilità interessanti altri
distretti corporei), il Centro FLS “San Giuseppe Moscati”
valuta anche soggetti con accertati test/esami di laboratorio e di diagnostica per immagini (quali la densitometria
ossea DEXA, il Trabecular-Bone-Score (TBS), la morfometria vertebrale), applicando di conseguenza cure mediche
personalizzate, sempre nel rispetto delle Linee Guida Nazionali, e principalmente seguendo rigorosamente i pazienti nel corso di periodiche visite ambulatoriali e contatti
telefonici a cadenza mensile inseriti in un percorso di telemedicina, per sorvegliare sull’attinenza alla compliance
terapeutica, con l’obiettivo di prevenire ulteriori fratture da
fragilità.
Il piano terapeutico prevede la prescrizione, secondo la
Nota 79, della terapia farmacologica più adeguata per i
pazienti, con molecole quali antiriassorbitivi ossei, ad attività antiosteoclastica, come i bifosfonati (ricordando
alendronato, risedronato ed ibandronato, nelle varie preparazioni disponibili e con adeguata posologia) e il denosumab, o farmaci anabolici quali teriparatide (anche in
forma bio-similare), e di seguito tutte le ulteriori molecole
disponibili, parimenti ad eventuale opportuna integrazione di calcio e vitamina D3, fondamentale presupposto del
successo terapeutico nelle frequenti condizioni di carenza
ed aumentato fabbisogno riscontrate (vedi Nota 96) 28-30.

In non pochi casi la strategia terapeutica farmacologica
per l’osteoporosi più promettente, nella prevenzione delle
rifratture da fragilità, prevede la somministrazione intraospedaliera della prima dose, grazie all’attento approvvigionamento di farmaci, ad opera dalla farmacia ospedaliera,
prescrivibili solo nei “centri prescrittori”, con il supporto,
ove previsto, del monitoraggio AIFA nazionale, mediante
compilazione della relativa scheda elettronica: tra questi
farmaci il Denosumab, in fascia PHT/classe A, anticorpo
monoclonale contro il RANK-ligando, eccellente farmaco
antiriassorbitivo osseo ad attività antiosteoclastica utilizzato sin dal 2011, ad opportuna posologia, anche contro
i tumori secondari dell’osso, così come lo zoledronato, in
fascia H, somministrabile solo sotto monitoraggio medicoinfermieristico 31-33.
Opportuno sottolineare che i pazienti più fragili, operati,
spesso necessitino di diverse settimane di divieto di carico e frequentemente il decubito supino o assiso peggiorano le problematiche da reflusso e/o gastropatie, senza dimenticare i pazienti nefropatici e quelli oncologici (in
particolare quelli affetti da tumore mammario e prostatico)
lasciando preferire una via di somministrazione parenterale cha talora non ha alternative, unitamente ad una
compliance terapeutica più efficace, con una frequenza di
somministrazione più bassa (ad esempio semestrale anzi
che settimanale) in pazienti spesso anziani, talora con deficit di memoria, non sempre ben supportati da parenti e
care-giver.
Relativamente ai pazienti con frattura del femore prossimale sottoposti ad intervento chirurgico, una seconda “presa
in carico” degli stessi viene condotta all’interno dell’Unità
Ortopedica anche dal Fisiatra di Presidio che, supportato
dal team fisioterapico ospedaliero, emette un “Progetto
Riabilitativo Individuale” per la gestione assistenziale e riabilitativa del paziente nel contesto del distretto sanitario
locale di pertinenza. È intuibile come la compartecipazione
di più figure sanitarie, compresi endocrinologi, nefrologi e
reumatologi interpellati nell’assistenza al paziente con disturbi metabolici ed immunologici, verte all’obiettivo unico
della migliore gestione del paziente “fragile” al fine di prevenire nuovi eventi fratturativi.

Il Database delle Fratture
da Fragilità

La sensibilizzazione alla problematica “Fratture da fragilità”
ha indotto l’UOC di Ortopedia del PO “Moscati” di Aversa
all’elaborazione di un database sui pazienti fragili già nel
2020, anno notoriamente segnato sui libri di storia per lo
scoppio della Pandemia Covid-19, alla luce del Decreto
132 del 31/12/2013 e del successivo Decreto Commis-
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sariale ad Acta n. 69 del 21/12/2017-2019 in merito all’elaborazione di un Percorso Assistenziale e Riabilitativo ad
hoc per anziani con frattura di femore.
Il progetto informatico così elaborato è risultato pienamente in linea con l’Atto di Indirizzo regionale nel 2021 in merito alla prevenzione, gestione e presa in carico del paziente
“fragile”.
Il punto cruciale del database così elaborato è la raccolta, in un file elettronico unico, di tutte le informazioni fondamentali, al fine di monitorare con precisione, agevole e
chiara riproducibilità, e trasmissibilità, dati quali la compliance e l’efficacia terapeutica, da correlare nel tempo
ai dati epidemiologici su ampia scala per guidare clinici e
chirurghi nella creazione, e nel perfezionamento adattativo
progressivo, di Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) che riducano significativamente l’incidenza, ed
i costi economici e sociali, ad essa connessi, di questa
drammatica “epidemia silenziosa”.
Tale foglio elettronico si concretizza come vera e propria
cartella clinica FLS digitale (Fig. 1).
Principio del database è la facile e veloce compilazione,
grazie anche alla previsione di menù a tendina con valori
qualitativi pre-settati nel sistema e parametri dicotomici (si/
no), di immediata lettura, prontamente utili al medico per
un rapido orientamento, in contesti assistenziali in cui le
decisioni sono sempre più numerose, molteplici, variegate ed impellenti, ed i livelli essenziali di assistenza sono
diventati, per legge, un dovere della well-practice medicosanitaria, non solo ospedaliera.
Premessa del database è rispondere a numerose esigenze pratiche e formali contemporaneamente.
La cartella clinica FLS è accessibile solo dagli account dei
medici e degli incaricati, grazie ad una cartella condivisa e
ad una ulteriore cartella di backup accessibile, come già
detto, solo al “bone specialist” e al “case manager”, resa
possibile grazie alla collaborazione/programmazione degli
informatici dell’Azienda Sanitaria di Caserta.
Il database, programmato in formato Access, è così strutturato: ogni record è riferito univocamente ad un paziente
grazie alla prima sezione anagrafica estremamente sensibile (è richiesta la compilazione di un consenso informato
dedicato, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali o GDPR 2016/679), contenendo dati fiscali e recapito telefonico.
La seconda sezione contiene le informazioni sull’apertura
della cartella: si fa notare che il setting è molto importante, in quanto la cartella non viene necessariamente aperta
solo per i pazienti che si ricoverano, ma viene aperta anche per quelli che transitano solo in PS o in ambulatorio,
venendo trattati conservativamente, il che non esclude
possibili pregressi trattamenti chirurgici per fratture da fragilità presso altre strutture od anche presso il proprio pre-
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sidio. Dunque, si sottolinea che possono esistere record
per pazienti che non hanno cartella clinica ordinaria e ciò
proprio per le finalità predisposte. Oltre al setting, da ricordare l’indicazione della sede della frattura e dell’eventuale
terapia anti-osteoporotica già in corso.
La terza sezione contiene i dati sul ricovero quando questo (la maggior parte dei casi) viene eseguito con finalità
chirurgiche, evidentemente. Essa prevede intervento e
data dello stesso.
La quarta sezione è dedicata alla registrazione dei followup ambulatoriali. Deve essere chiaro che per ogni diverso
paziente e tipo di frattura esistono tempistiche di valutazioni ambulatoriali differenti, generalmente a 30 giorni, 3-6-12 mesi, poi ogni 6 o 12 mesi. Le problematiche
organizzativo-gestionali dipese dall’emergenza COVID19
hanno indotto alla contestuale realizzazione di percorsi di
telemedicina, ad oggi ancora attivi, con colloqui telefonici o mediante piattaforma digitale secondo le medesime
tempistiche di cui sopra, con ottimizzazione nella raccolta
informatica.
La quinta sezione, molto ampia, è dedicata alle valutazioni
clinico-anamnestiche personali e familiari specifiche per
l’osteoporosi, riportando Indice di Massa Corporea, eventuale carcinoma prostatico o mammario pregresso, fattori
di rischio, pregresse fratture, comorbilità, disabilità sec.
Scala Rankin e dolore (scala NRS) 34-37.
Nella sesta sezione si registrano eventuali anomalie dei
principali esami di laboratorio del metabolismo osteocalcico, di I e II livello 7.
La settima sezione è dedicata alla diagnostica strumentale/imaging (MOC/DXA, Rx, QoS, TC, RM) 38-40.
L’ottava e fondamentale sezione, anche questa, è sulla terapia medica e fisica, l’integrazione alimentare e l’aderenza terapeutica, che è vagliata ad ogni visita con una scala
qualitativa (si/no).
Nona sezione su eventi successivi (rifrattura da fragilità od
exitus fondamentalmente).
Decima ed ultima sezione è per note eventuali, come ad
esempio il calcolo del rischio di frattura (mediante software
DeFRA, algoritmo sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità).
La cartella prende formalmente riferimento alla Nota 79, e
a tutti i più aggiornati report scientifici, e relative evidenze,
per fornire al medico un utile supporto, che rispetti ogni
criterio prescrittivo, ma anche alquanto pratico, prevedendo anche campi a scrittura libera quali quello delle note,
facilmente accessibile e consultabile.
Dei dati raccolti, quelli di maggiore rilevanza clinica vengono schematicamente trascritti dai singoli operatori in un
“diario clinico” nominale per paziente, strutturato in formato Excel, atto ad un immediato monitoraggio del trend
temporale di specifici parametri scelti.
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Figura 1. File Elettronico di raccolta di dati clinico-strumentali dei pazienti affetti da frattura da fragilità.
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Figura 1. File Elettronico di raccolta di dati clinico-strumentali dei pazienti affetti da frattura da fragilità. Segue.
Una costante collaborazione con gli ingegneri informatici
aziendali, e providers extra-aziendali, consentirà nel tempo gli aggiornamenti necessari in base all’introduzione di
nuovi farmaci (ad es. il romosozumab, anticorpo monoclonale anti-sclerostina con attività sia anabolica che antiriassorbitiva ossea) o di nuovi campi applicativi della Nota
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79, inoltre potrà essere previsto un link con le banche dati
nazionali ed internazionali, di upload e download.

Conclusioni
Seppur ancora in una fase sperimentale, ad appena un
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anno dalla sua creazione e introduzione nella pratica clinica quotidiana del Reparto di Ortopedia dell’Ospedale
“Moscati” di Aversa, già centro FLS, il database delle fratture da fragilità ha già permesso una maggiore presa in
carico del paziente “fragile” ed un migliore monitoraggio
dell’aderenza alla terapia anti-rifratturativa prescritta in dimissione, per la rapida ed immediata fruizione dei dati da
parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle varie tappe
gestionali del paziente stesso, specialmente in occasione
dei diversi incontri ambulatoriali di rivalutazione clinica.
In conclusione, si sta già prevedendo di introdurre il caricamento automatico dei dati dalla MOC DXA, con software di morfometria vertebrale trabecolare, di ultima
generazione, di cui è prevista l’installazione ad horas nel
“Ambulatorio delle malattie metaboliche dell’osso” del PO
“Moscati” di Aversa; inoltre sono già previste voci che si
correlano direttamente al PDTA, sulla prevenzione delle rifratture di femore, già in utilizzo presso il suddetto Presidio
e l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta.
Si è certi che il Database sulle fratture da fragilità possa costituire un volano naturale alla implementazione
delle strategie diagnostico-terapeutiche ed assistenziali
dell’utenza del territorio, migliorando significativamente
gli outcomes assoluti, sia qualitativamente che quantitativamente, riducendo drasticamente la frequenza relativa
delle fratture da fragilità e costituendo, al tempo stesso,
uno strumento estremamente potente, e proficuo, nel
contenimento dei costi della sanità pubblica, da poter divulgare sul piano regionale e da rendere disponibile, con
ogni possibile adattamento, all’intero Sistema Sanitario
Nazionale. Si è intenzionati a monitorare, e misurare con
assiduità e precisione, nei prossimi mesi ed anni, i dati che
ne scaturiranno, che verranno puntualmente condivisi nei
prossimi contesti e meeting, nonché attraverso successive pubblicazioni, per avvalorare con chiara evidenza la
previsione e l’opportunità che il database così elaborato
diventi strumento diffuso e condiviso da tutta la comunità
medico-scientifica.
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La placca di Germano Mancini:
da Ferrara una nuova frontiera!
Apparteneva alla valorosa schiera degli allievi di Vittorio Putti. Un ramo del robusto
albero bolognese, uno di quelli originati direttamente dal tronco principale; come lo
fu Giulio Faldini, Raffaele Zanoli, Oscar Scaglietti, Mario Paltrinieri, Augusto Bonola.
A lui, Germano Mancini – uomo e chirurgo della stessa estrazione, se non della
stessa tempra –, toccò il compito di portare la dottrina del maestro nella vicina
Ferrara, e qui piantò la sua colonia rizzoliana. Responsabile del primo reparto di
ortopedia e traumatologia sorto in città, nello storico Arcispedale Sant’Anna, divenne poi direttore della neoistituita Clinica ortopedica, ruolo che mantenne per
un ventennio. E da buon allievo di Putti lasciò anche lui un’impronta di progresso
nella nostra specialità. Impronta che aveva la forma e la consistenza di una placca
metallica: l’effetto fu quello di rivoluzionare il trattamento delle fratture pertrocanteriche.
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Era l’ottobre del 1950 quando cominciò a rendere pubblici strumento e metodo
da lui congegnati. Si svolgeva il 35° Congresso SIOT, sotto la presidenza del torinese Ugo Camera. Mancini intervenne con una comunicazione su tema libero
dal titolo “Trattamento delle
fratture transtrocanteriche
con vite e placca”, che per
vicinanza topografica non
discordava molto dal tema
principale, focalizzato sulle
tecniche chirurgiche di ricostruzione dell’articolazione
dell’anca patologica. La sua,
però, era soltanto una delle
78 comunicazioni libere, in
programma nel pomeriggio
inoltrato della terza e ultima
giornata del congresso; nel
teatro del Casinò di Saint
Vincent, dove i lavori scientifici si erano trasferiti da Torino proprio per quella sessione conclusiva – preludio a
una valdostana cena sociale
di commiato e chissà se a
qualche puntata alla roulette –, la partecipazione della
platea aveva fatto registrare
un calo nei numeri e nel livello di attenzione.
Soffocata in quella calca di
relazioni – con l’immancabile
Germano Mancini (1906-1978), fondatore e primo dimoderatore intento a fare rirettore della Clinica ortopedica di Ferrara.
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spettare i pochi minuti concessi – la proposta innovativa di
Mancini Germano, 44 anni, primario a Ferrara, si disperse
un po’ nella vaporosa atmosfera di un teatro rubato allo
spettacolo. Tanto più che se c’era un principio al quale la
stragrande maggioranza degli ortopedici (e dei chirurghi
generali dediti alla traumatologia) si mostrava ancora tenacemente fedele, era che le fratture della regione trocanterica – a differenza di quelle del collo del femore – avevano
una buona predisposizione alla guarigione spontanea; e
quindi bastava immobilizzarle in un gesso, perché al resto
avrebbe pensato “madre natura”.
I tempi erano quelli, non c’è di che meravigliarsi. L’atto
operatorio cruento con impianto di materiale inerte sull’osso faceva ancora rizzare i capelli a molti. Perché mai rischiare una anestesia, una dannosa aggressione dei tessuti, una infezione, una mobilizzazione o una rottura del
mezzo metallico? Perché correre questi rischi, se con una
semplice trazione a letto, una corretta manovra riduttiva
incruenta e un buon apparecchio gessato (“che quando
è buono è sempre ben tollerato”), si ottiene nella maggior
parte dei casi il risultato di una valida consolidazione? La
quota di insuccessi scaturiti dai primi approcci di osteosintesi aveva dato fiato ai “conservatori”, e addirittura fatto
esaltare i pregi di un trattamento incruento che, secondo
altro punto di vista, non era scevro da complicazioni, anche gravi; e proprio le fratture di cui stiamo parlando ne
erano forse l’esempio più eclatante.
Quella presentata da Mancini, peraltro, era una esperienza del tutto preliminare. Il primo intervento in cui aveva
sintetizzato con vite e placca una frattura “transtrocanterica” (adotteremo indifferentemente anche il termine “pertrocanterica”) risaliva infatti al 13 marzo di quello stesso
anno; paziente donna di 85 anni, così “esile, flaccida e
scarna” da scoraggiare l’applicazione di un “apparecchio
gessato dalla mammillare al piede”. Appena sette mesi di
follow-up, ancor meno per i restanti dieci casi conteggiati
fino ad allora: troppo poco per trarre conclusioni che potessero cambiare, di colpo, orientamenti radicati da una
vecchia consuetudine.

Sulla scia del maestro Putti,
per liberarsi di gesso e letto

In realtà, tutto aveva fatto Mancini fuorché improvvisare.
Era dai tempi di Vittorio Putti – quindi dagli anni che precedettero la sua scomparsa, avvenuta il 1° novembre del
1940 – che l’assistente Mancini si era buttato a capofitto nello studio delle fratture dell’estremo prossimale del
femore, seguendo una delle nuove strade tracciate dal
maestro. Putti aveva escogitato una vite (disuguale passo
di filettatura ai due estremi, dado e rondella per la com-
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pressione acuta del focolaio) con la quale era riuscito efficacemente a fronteggiare il duplice problema, biologico
e meccanico, che faceva spesso esitare in pseudoartrosi
le fratture del collo del femore. Quella volta sì, c’era voluto
poco a convincere anche i più accaniti nemici del bisturi
che l’avvitamento fosse il metodo di scelta per ottenere e
mantenere l’affrontamento dei monconi, presupposto indispensabile per la consolidazione in una zona di carente
apporto vascolare (e naturalmente, di protesi cefalica non
si parlava ancora!).
Lo stesso Putti, tuttavia, faceva osservare come la “sua”
vite non aveva una buona presa nelle fratture laterali del
collo del femore (le basicervicali) e ancor più in quelle del
massiccio trocanterico; qui di sangue ne arrivava abbastanza, ma le sollecitazioni meccaniche, con le forze muscolari in gioco, erano tali da provocare facilmente una
dislocazione dei frammenti, soprattutto in varismo, anche
quando si riusciva in un primo momento a ridurli e a sintetizzarli con la vite. Ed era lui il primo a riconoscere che
l’alternativa del solo apparecchio gessato – per quanto
ben confezionato e ben tollerato – mostrava identico limite
nell’assicurare stabilità al focolaio.
Uno specifico campo della traumatologia ancora tutto da
esplorare, quindi; interrogativi lasciati irrisolti. Con la prematura scomparsa del maestro – di cui aveva seguito da
vicino ricerche e tentativi – Mancini sentì sicuramente più
forte il dovere di impegnarsi a continuarne l’opera, come
se ne avesse ricevuto direttamente l’incarico e l’onore.
L’orientamento di quella strada non poteva che essere
chirurgico, e la realizzazione di una placca metallica da associare a quella vite fu il traguardo più ingegnoso, ma allo
stesso tempo più coerente, che si potesse raggiungere.
In questo suo cammino, del resto, i princìpi di Putti avevano sempre rappresentato per lui una fonte di ispirazione e
una guida sicura. Il principio, ad esempio, secondo cui la
“frattura è lesione locale che provoca una reazione generale e cioè una malattia; con la frattura curare quindi il fratturato”; oppure quello di “immobilizzare la frattura ma mobilizzare il paziente”. Due aspetti decisamente pertinenti alle
fratture della regione trocanterica nell’anziano, esposto più
che mai ai rischi della cosiddetta “malattia da allettamento”; a maggior ragione se “imprigionato” per lungo tempo
in un apparecchio gessato pelvi-pedidio o toraco-pedidio
(a volte con prolungamento sull’anca controlaterale), con
tutte le possibili conseguenti complicazioni di ordine generale e locale. E con la non trascurabile eventualità di una
viziosa consolidazione, che poteva essere responsabile di
gravi postumi funzionali.
L’indirizzo della scuola rizzoliana aveva avuto un ruolo determinante. Ma non meno influente, per Mancini, era risultata la revisione della letteratura mondiale, dal momento
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che l’idea di completare con una placca la sintesi di questo tipo di fratture era già venuta ad altri autori stranieri. Il
primo era stato lo statunitense Lawson Thornton, che nel
1934 aveva collegato una placca laterale al chiodo triflangiato di Smith-Petersen (il chirurgo norvegese di nascita,
emigrato in USA, inventore del chiodo a tre lame per la
sintesi delle fratture del collo femorale). Un altro statunitense, Eugene Jewett, era stato invece il capostipite, nel ’41,
degli impianti monoblocco (chiodo triflangiato-placca). Le
iniziative in tal senso avevano presto contagiato i chirurghi
europei (inglesi, tedeschi, poi francesi e svizzeri), ognuno
stimolato ad apportare una personale modifica al disegno
e alla struttura del dispositivo metallico.

La “placca di Mancini”, in un disegno e in una immagine radiografica: mezzo di sintesi rivoluzionario, negli anni ’50, per il trattamento chirurgico delle fratture pertrocanteriche.

La placca di Germano Mancini:
da Ferrara una nuova frontiera!

Mancini trovò naturale – e soprattutto più conveniente dal
punto di vista pratico ed economico – mantenere come
base dell’impianto la vite di Putti, senza così modificare né
la metodica, né lo strumentario fondamentale. La tecnica
prevedeva infatti l’iniziale introduzione della vite cervicocefalica, con l’unica differenza che, invece della propria
rondella, alla estremità laterale veniva incastrato il breve
collo a rondella di una placca. Sempre in anestesia locale,
si allungava l’incisione di circa 15 cm, tanto quanto la lunghezza della placca, la quale poi veniva fissata alla diafisi
mediante quattro viti, con direzione obliqua concentrica
all’asse longitudinale del canale midollare, al fine di ottenere una maggiore stabilità. Le placche, in acciaio inossidabile, avevano una forma ovalare (larghe 24 mm all’estremo
prossimale, 15 all’estremo distale), con tre diversi gradi
di angolatura (a 120°, 125° e 130°), ottenute in base alla
diversa lunghezza del bordo di arresto della rondella.
Va detto, a onor del vero, che anche un altro ortopedico
italiano, Carlo Re, primario all’Ospedale Maria Vittoria di
Torino, aveva presentato nel 1947 una placca metallica da
associare alla vite di Putti, per la sintesi di “fratture inter e
sottotrocanteriche”; nelle intenzioni dell’autore – e lo spessore alquanto sottile della placca lo confermava – aveva
però solo il compito di mantenere la riduzione ottenuta,
ma non di garantire stabilità; il carico, infatti, veniva concesso solo dopo tre-quattro mesi. Una placca di cui non
sarebbe rimasta ulteriore traccia in letteratura; così come
non ne è rimasta del chiodo-placca di Mastromarino, dal
nome dell’ideatore, il chirurgo ortopedico milanese (campano di origine) Antonio Mastromarino. La placca di Mancini, invece, era destinata a una larga diffusione in Italia e
ad aprire davvero un orizzonte terapeutico nuovo.
Ce ne volle, però! In quel congresso SIOT del 1950, Mancini sapeva di proporre una metodica assolutamente rivoluzionaria – o almeno tale considerata dai più – e quindi
di doversi scontrare con un muro di diffidenza. Lo sapeva
così bene che le sue parole, fatte risuonare nel teatro del
Casinò di Saint Vincent, assunsero fin dall’inizio il tono di
una accorata orazione, più che di una fredda esposizione
scientifica. “Prima di giudicare questa mia comunicazione
sul trattamento cruento delle fratture transtrocanteriche”
tenne a precisare “esorto i colleghi a fare un preventivo
esame di coscienza ed andare con la mente alla corsia
dei loro reparti o dei loro istituti, dove giacciono non pochi
vecchietti in trattamento o in attesa dello stesso o già immobilizzati in apparecchio gessato, perché colpiti da questa lesione traumatica”. E rivolse a loro una domanda: “Ricordate le lunghe e non facili traversie per far tollerare una
trazione a cerotti, per evitare o curare gli iniziali decubiti,
per l’opera assidua e paziente di assistenza e persuasione
per far tollerare l’apparecchio gessato dalla mammillare al
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piede incluso, che molte volte rappresenta un vero cilicio
per questi vecchi?”.
Un “cilicio”: aveva usato questo termine figurato per non
dire che si trattava di un vero supplizio, da sopportare per
almeno cento giorni. Un cilicio peraltro rischioso (per il possibile instaurarsi di stasi polmonare, ileo paralitico, disturbi
vasomotori, squilibrio psichico), e spesso anche inefficace sulla frattura stessa, come testimoniava una revisione
condotta anni prima al Rizzoli da Augusto Bonola (alta
percentuale di “postumi di coxa più o meno vara, di una
extrarotazione dell’arto, di un accorciamento…”). Argomentazioni che gli lasciarono poco tempo per descrivere
strumento, metodica e casistica; eppure fu categorico nel
trarre le conclusioni: “La sistematica applicazione dell’osteosintesi con vite e placca nelle fratture della regione
trocanterica e sottotrocanterica del femore si è dimostrata
la migliore e forse l’unica che deve oggi essere attuata”.
Convincente? Temiamo proprio di no! Quel muro di diffidenza non venne neanche scalfito, e la maggior parte dei
traumatologi continuò a lasciare a letto i propri “vecchietti”
con la frattura pertrocanterica. Qualche giorno in trazione,
poi per mesi chiusi in un apparecchio gessato; al massimo, accolti in una valva posteriore, che come giaciglio non
doveva proprio essere il massimo del comfort. In questa
maniera però – sostenevano i più – le fratture guarivano
senza dover fare ricorso a un intervento chirurgico (quello
sì che era il vero rischio!), senza mettere “ferro” all’interno
del corpo umano, che poi magari andava rimosso.
Dovettero trascorrere almeno altri sei anni prima che la proposta di Mancini – rilanciata in un convegno scientifico di
scena proprio nella sua Ferrara – procurasse davvero un
sussulto di cambiamento. Ma prima di parlare di questa
circostanza, e di fare quindi un salto in avanti, è bene farne
uno indietro molto più lungo, ripercorrendo fin dall’inizio le
tappe del suo iter formativo. Ci imbatteremo in alcuni singolari episodi della sua vita, che faranno capire meglio la
vera dimensione del personaggio, professionale e umana.
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Laurea a Bologna, nel 1930, discutendo una tesi compilata presso l’Istituto di Anatomia patologica, dove fu per
due anni un assiduo allievo interno. Il tempo di assolvere
ai doveri del servizio militare ed ecco, nel ’31, l’ingresso
al Rizzoli, come assistente volontario. Il grande maestro
Vittorio Putti accoglieva volentieri chi, come lui, si era ben
formato sulle scienze biologiche di base: se non si conoscevano quelle – ripeteva – non si poteva diventare né
chirurgo, né tanto meno ortopedico.
Il giovane Germano mostrò subito di avere le qualità richieste, altrimenti non gli sarebbe stato assegnato, già nel
settembre dello stesso anno, il ruolo di “assistente incaricato” presso l’Istituto Elioterapico “Codivilla” di Cortina
d’Ampezzo; fu tra i primi di una lunga schiera di allievi rizzoliani a compiere quel percorso obbligato di formazione
tra sede principale e succursale (Bologna-Cortina-Bologna). Il periodo di permanenza fu più lungo di quello che
abitualmente sarebbe spettato ai suoi successori: nel ’32
divenne “assistente effettivo”, nel ’34 scalò la posizione di
“primo assistente”, tornò in sede solo l’anno dopo.
Una parentesi di quattro anni che lo arricchì molto nella sua
maturazione, lavorativa ed extra. A Cortina si ritrovò ancora
al fianco di Mario Paltrinieri, e al seguito di Sanzio Vacchelli,
primario di vasta preparazione e di profonda saggezza, formatosi anch’egli alla scuola di Putti, e ancor prima a quella

Rizzoli, Cortina e la guerra:
esperienze per uomini forti

Bologna lo accolse fin da ragazzo. Vi si era trasferito con
la famiglia da Cremona – città dove era nato, il 22 febbraio del 1906 – seguendo gli spostamenti del padre Ugo,
generale dell’esercito, valoroso combattente nella Prima
guerra mondiale sul leggendario Monte Grappa. Germano
aveva condotto gli studi superiori al ginnasio-liceo “Luigi Galvani”, istituto di antica tradizione, frequentato tra
l’altro nello stesso periodo da alcuni dei suoi futuri colleghi del Rizzoli: Oscar Scaglietti, Augusto Bonola, Mario
Paltrinieri.
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Mancini (a destra nella foto) fotografato al “Codivilla-Putti” di
Cortina d’Ampezzo accanto al suo primario, Sanzio Vacchelli (al
centro) e all’inseparabile collega Mario Paltrinieri.
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La placca di Germano Mancini:
da Ferrara una nuova frontiera!

di Alessandro Codivilla, a cui l’istituto di Cortina era stato
logna, portando con sé Bartolo Nigrisoli, chirurgo generale
intitolato. Erano quelli il luogo – lassù ai piedi delle Doloche godeva ancora di ottima fama, nonostante avesse già
miti – e il tempo in cui si lottava con grande tenacia, ma
superato la soglia dei 75 anni. I due intervennero d’urgencon armi spuntate, contro la tubercolosi osteo-articolare,
za, svuotarono l’ematoma e… si raccomandarono al buon
sperimentando ora le terapie immunitarie con antigeni e
Dio! Rimase in coma per oltre un mese, Mancini. Poi il
vaccini, ora quella farmacologica con preparati di iodio e di
risveglio, e l’abbraccio di mamma Rachele, alla quale era
rame, associandole magari all’assunzione di una dieta priva
stata tenuta nascosta, per tutto quel tempo, la gravità deldi sale o alla irradiazione Roentgen. In particolare, Mancini
la situazione: “Se moriva” rinfacciò ai presenti “non avrei
volle mettere alla prova la cosiddetta cura Finikoff (ideata
mai perdonato il vostro silenzio!”.
dal medico Alexander Finikoff, basata su iniezioni di olio di
arachidi più iodio), sulla quale pubblicò un saggio.
Residuò solo una piccola cicatrice in testa e nessuna anNelle sale dell’ex “Hotel des Alpes”, da cui l’istituto amgoscia per una disavventura che praticamente non avepezzano aveva avuto origine, le giornate trascorrevano inva vissuto e sofferto. Tornò il Mancini di prima, e Putti lo
tense ma serene, tra la sala operatoria (a svuotare ascessi
riaccolse presto al Rizzoli, facendogli così completare il
o a infiltrarli con liquidi fluidificanti), la sala degli apparecchi
percorso previsto per lui. Stavolta rientrava da “assistengessati (confezionati per immobilizzare il distretto schelete effettivo” (1° dicembre 1935), e su questa posizione di
trico interessato), la visita in corsia e sulle ampie terrazze,
maggior pregio e responsabilità rimase per cinque anni
dove i malati venivano trasportati con i loro letti per esporsi
alla corte del suo primo maestro, incamerando tutti gli
agli effetti benefici dei raggi solari e dell’aria pura. Solo la
insegnamenti possibili. Ne seguì orientamenti e innovaperiodica visita del direttore Putti, quanto mai rigoroso e
zioni, facendosi trascinare soprattutto, come sappiamo,
severo nel controllare che tutto funzionasse alla perfezionel campo d’indagine riguardante le fratture dell’estremo
ne, interrompeva ogni tre mesi circa quel clima di tranquilla
prossimale del femore. Suggestionato dall’invenzione dele famigliare convivenza. Per il resto, il luogo offriva anche
la vite, cominciò in silenzio a meditare la maniera con cui
i piaceri delle escursioni ai rifugi o ai laghi, delle sciate sul“allungare” il mezzo di sintesi per le fratture del distretto
la neve fresca, delle scalate sulle rocce. Tutte cose alle
appena più distale.
quali Mancini si appassionò, tanto poi da decidere
di acquistare a Cortina un
appartamento, che avrebbe permesso a lui, e alla
sua futura famiglia, di tornare ogni anno a trascorrervi le vacanze.
Eppure ci fu un episodio, proprio nell’ultimo
anno di permanenza in
quell’incantevole valle, che
avrebbe potuto lasciare
un’immagine decisamente
infelice. Un giorno, mentre
era intento a svolgere la
sua attività in sala radiologica, fu investito da una
scarica elettrica che lo
scaraventò violentemente contro lo spigolo di un
tavolo: frattura del cranio,
ematoma
extradurale,
coma. Si temette il peggio.
A prodigarsi per salvarlo
Foto d’équipe al Rizzoli di Bologna, seconda metà degli anni ’30. Si riconoscono, contrassegnati dai
numeri: il direttore Vittorio Putti (1) che sotto il camice mostra la sua abituale mise elegante, Giusto
fu lo stesso Vittorio Putti,
Filippi (2), Mario Paltrinieri (3), Germano Mancini (4), Guglielmo De Lucchi (5), Leonardo Gui (6).
il quale si precipitò da Bo-
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Nel ’35, intanto, Mancini aveva anche conseguito il diploma di specializzazione in ortopedia. Qui il suo nome
si era affiancato a quelli di Mario Camurati, Giusto Filippi,
Oscar Scaglietti, Calogero Casuccio, Spartaco Scheggi,
Silvio Colombani. Con Scaglietti e Filippi, e con l’inseparabile Paltrinieri (che per essere più anziano di un anno lo
precedeva sempre in ogni tappa), si instaurò un rapporto
di complicità che andava al di là dell’ambito lavorativo, e
che si mantenne ben saldo anche quando le loro strade
presero direzioni diverse.
Il matrimonio, nel ’37, contribuì a rendere ancora più gioioso quel periodo: sposò Alfonsa Valerio, figlia dell’omonimo Alfonso Valerio, celebre irredentista, ultimo podestà di
Trieste asburgica e primo sindaco di Trieste italiana. Ottenuta la libera docenza nel ’39, l’anno dopo Mancini vinse
un concorso di “aiuto” all’Istituto dei Rachitici di Milano (il
direttore di allora era Demetrio Bargellini), posto al quale
però rinunciò, probabilmente sicuro del fatto che presto si
sarebbe presentata per lui analoga opportunità al Rizzoli.
Che infatti arrivò, ma solo nel ’41, quando il maestro Putti era già scomparso e la direzione dell’istituto era stata
affidata a Francesco Delitala, successore designato per
diritto ereditario, essendo stato allievo di Codivilla e primo
aiuto universitario dello stesso Putti.
La promozione ad “aiuto”, tuttavia, era capitata in un periodo particolare, che mise Mancini di fronte a una serie di
imprevisti e di cambiamenti. L’Italia era entrata nella Seconda guerra mondiale, e al Rizzoli già cominciavano ad
afferire i primi feriti e congelati reduci dai vari fronti; bisognava star là a prestare soccorso da mattina a sera, senza
distinzione di ruoli gerarchici. Ciò nonostante, si registrarono proprio in quell’anno due chiamate che avrebbero
positivamente segnato il suo destino futuro. La prima da
parte della Università di Modena, che gli assegnava l’incarico di insegnamento in ortopedia (l’aveva preceduto Scaglietti in quell’ateneo). La seconda – si era già a dicembre
del ’41 – dall’amministrazione dell’Arcispedale Sant’Anna
di Ferrara, che gli affidava il compito di istituire e dirigere
un reparto di ortopedia e traumatologia, il primo in città.
Qui pare che ad aprire le porte fosse stato un autorevole
esponente politico locale, desideroso di sdebitarsi per le
ottime cure prestate alla figlia.
C’era la guerra, però; e ogni cosa poteva subire sconvolgimenti. Per Mancini scoccò l’ora della chiamata alle armi,
nel ’42, quando l’Italia si era avventurata nella disastrosa
Campagna di Russia, alla quale venne destinato. Avrebbe
potuto rinunciare, dato che l’infortunio occorsogli a Cortina gli concedeva l’esonero, ma non ci pensò minimamente! Il padre gli aveva trasmesso il senso del dovere verso
la patria, e lui lo aveva recepito in pieno; c’era forse anche
il bisogno di sentirsi più utile nella sua opera di chirurgo
stando al fronte piuttosto che nelle lontane e sicure retro-
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vie. Partì, quindi; divisa da capitano medico, il suo compito era di dirigere un ospedale da campo di prima linea.
Sappiamo quale tragica sorte toccò al contingente italiano, gettato allo sbaraglio in quella missione impossibile.
Il capitano Mancini, comandante del 629° ospedale da
campo della gloriosa “Divisione Julia”, fu alla fine travolto
dagli eventi, al pari di tutti coloro che indossavano la divisa
dell’esercito italiano; e, come tanti altri, rischiò seriamente
di concludere la propria esistenza in quella immensa steppa ghiacciata. Mai però, nemmeno per un istante, venne
meno ai suoi doveri, di militare e di medico, anche quando
la ritirata era rimasta l’unica via di salvezza. Vi era addirittura salito su quel camion, in fuga verso casa dopo che
l’Armata Rossa aveva operato lo “sfondamento del Don”;
ma fece in tempo ad accorgersi che là sul posto sarebbero stati abbandonati al loro destino circa 300 commilitoni
feriti. Anche a costo di disubbidire a comandi superiori,
decise di ridiscendere subito a terra e di restare vicino a
loro; ben sapeva che da quel momento sarebbe diventato
un prigioniero in balia dei sovietici.
Non c’era più un ospedale da campo, le attrezzature sanitarie erano andate in gran parte distrutte o sequestrate.
Ad accogliere i prigionieri erano rimaste soltanto le isbe,
le tipiche abitazioni in legno dei contadini russi, che quanto meno offrivano un po’ di riparo dal freddo a 20° sotto
zero. E qui venne davvero fuori la grande forza di volontà
di Mancini, e il suo spirito di adattamento. Senza cedere
alla disperazione, continuò imperterrito a curare i propri
pazienti, arrangiandosi con quel poco che gli era rimasto,
o addirittura adattando a strumento chirurgico qualche
utensile agricolo. Finì col suscitare l’interesse e l’apprezzamento della gente del luogo, e persino degli stessi ufficiali
medici sovietici che lo obbligarono a curare anche i propri
di militari feriti, purché lo facesse sotto la loro supervisione.
Erano sospettosi? O piuttosto indiscreti, pronti a rubare
l’arte di quel coraggioso ufficiale medico italiano?
Fu una prigionia estenuante, per certi versi sorprendente
quanto a resistenza fisica e a spirito di sacrificio. E se è
vero che, da una parte, la sua disponibilità a prestare cure
a tutti gli aveva procurato qualche trattamento di favore
(gli elargivano piatti a base di patate, e già era tanto per
non morire di fame), è anche vero che non mancarono le
vessazioni e le minacce con pistola puntata contro, come
fece una volta una “guardia rossa” in piena sbornia da
vodka. Tre lunghi anni si protrasse la prigionia, ben oltre
la fine ufficiale della Seconda guerra mondiale. In famiglia,
a un certo punto, non arrivarono più le rare lettere spedite
dalla Croce Rossa, e il lungo silenzio che ne seguì lasciò
tutti nello sgomento e nel tremendo dubbio se lui fosse
vivo o morto.
La moglie Alfonsa, intanto, era già sfollata con i suoi due
piccoli figli (Valerio, nato nel ’39, e Germana, nel ’41) nella
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Il capitano medico Mancini in due momenti della sua drammatica esperienza in Russia, in occasione della Seconda guerra mondiale;
significativi il carrarmato e l’isba, che fanno da sfondo.
campagna di Vignola, nel Modenese, dove la famiglia Mancini aveva una piccola tenuta per la coltivazione del frutto
più tipico del luogo, la ciliegia. Anche lei ebbe il suo bel da
fare, perché si ritrovò sotto la minaccia dei tedeschi, che
risalivano la Penisola dopo l’8 settembre. La conoscenza
della loro lingua, per il suo passato triestino, evitò a lei e ai
figli guai seri; in cambio dell’incolumità, tuttavia, fu costretta
a cedere la casa, che venne adibita a quartier generale.
L’incubo finì nell’autunno del ’46. Il dottor Germano Mancini poté finalmente riabbracciare la moglie e quei due figli
di cui aveva potuto solo immaginare la mutata fisionomia.
Tra i suoi primi propositi ci fu anche quello di ritrovarsi con
la “famiglia ortopedica”, colleghi vicini e lontani con i quali
aveva già condiviso quindici anni di carriera. L’occasione
gliela diede il congresso della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, che tornava di scena dopo sei anni
di pausa bellica; ci si ritrovava a Firenze, era il mese di
ottobre. Quando il presidente del congresso, il prof. Piero
Palagi (direttore dell’Istituto Ortopedico Toscano), diede il
benvenuto ai soci, ricordando “il tormentato periodo della
guerra” e il lavoro da molti “compiuto in mezzo alle più
grandi difficoltà dall’isolamento, dai pericoli, dalla carenza
di assistenti e di mezzi di studio e di materiale”, lui, Mancini, dovette sicuramente avvertire un moto di commozione
e di orgoglio.
In una foto che ritrae i partecipanti a quel congresso – da
noi pubblicata in un precedente articolo di storia e che riproponiamo in fondo al testo –, abbiamo scovato Mancini
in mezzo al folto gruppo. Non a caso si trova al fianco di
Mario Paltrinieri, che con queste parole avrebbe poi raccontato l’emozione di quei momenti vissuti assieme al vecchio
amico ritrovato: “Ricordo il primo incontro, dopo il ritorno

dalla Russia, al nostro congresso nazionale di Firenze. Muti
e commossi ci abbracciamo: spirito e corpo erano ancora
sotto l’incubo della tragedia vissuta. Eri dimagrito di 30 kg;
il tuo aspetto aveva perduto il tono ed il portamento aitante
di un tempo, la tua voce si era fatta fioca”.
Riuscì presto a riprendersi, Mancini; anche stavolta. Riacquistò chili, motivazioni ed entusiasmo; la forza di impegnarsi sul lavoro non l’aveva mai persa. Della prima sventura che
gli era capitata a Cortina era rimasta solo una cicatrice in
testa; di questa seconda, per lui di sicuro più sconvolgente, forse non più che un vago ricordo, che peraltro preferì
tenere sempre chiuso in sé, mai volendo esternarlo, o magari farne vanto. E con altrettanta discrezione avrebbe poi
custodito per tutta la vita le decorazioni che gli vennero assegnate, quando venne congedato col grado di maggiore:
una croce di ferro e una medaglia d’argento al valor militare.
Quest’ultima era accompagnata dalla seguente motivazione: “Durante successive giornate di combattimento, nonostante l’intensa azione aerea nemica, prestava instancabilmente la sua opera di provetto chirurgo. Avvenuto lo sfondamento del fronte, ripiegava con i suoi operati. Crollata
ogni resistenza, malgrado avesse avuta l’autorizzazione a
ritirarsi in zona più arretrata, pur di non abbandonare malati
e feriti, rimaneva in posto, affrontando la sorte di lunga e
angosciosa prigionia – Fronte russo, dicembre 1942”.

Sintesi nelle pertrocanteriche,
una rivoluzione a piccoli passi

Era partito per la guerra lasciando a Ferrara quel nuovo reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
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Sant’Anna che non aveva ancora fatto in tempo a far decollare. Reparto che, tra l’altro, era stato evacuato per i
pericoli dei bombardamenti aerei, e trasferito in un sanatorio del vicino paese di Tresigallo. Quando fu possibile
rientrare, nel ’45, il posto di Mancini – ancora costretto alla
prigionia in Russia – era stato temporaneamente coperto
da un altro suo collega del Rizzoli, Filippo Perricone, prima
che questi ottenesse il primariato all’Ospedale Maggiore
di Bergamo.
Il reinsediamento, per Mancini, avvenne nel ’47. E da allora una serie di eventi lieti contribuì a riportare serenità e
sorriso, quasi a riscattare le traversie che gli erano capitate
negli ultimi tempi. Intanto, un allegro scompiglio in famiglia
fu portato dall’arrivo di altri due figli, Piero nel ’48 e Francesca nel ’49. Sul versante professionale ci fu il passaggio
al primariato di ruolo, dopo aver vinto regolare concorso.
Più tardi, nel ’55, gli venne assegnato l’incarico di insegnamento di Clinica ortopedica nella l’Università di Ferrara, e
anche in questo caso spettava a lui l’onore della inaugurazione. Un traguardo atteso, e in qualche modo anche
scontato, dal momento che aveva già i titoli accademici
di Modena, e che presso l’ateneo ferrarese aveva tenuto
dei corsi liberi.
Da quel momento, l’attività della Clinica si identificò con
quella del reparto ospedaliero, che nel frattempo il prof.
Mancini era riuscito ad ampliare, grazie alla sopraelevazione del vecchio edificio del Sant’Anna. Le sale operatorie
passarono da una a due, così come gli ambulatori; più
che raddoppiata la disponibilità dei posti letto (da 40 a 85);
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aggiunte una sala radiologica e una biblioteca. Anche il
numero dei suoi collaboratori cominciò ad aumentare: tra
i primi, Luciano Fregnani, Giuseppe Perini, Otello Gabrielli,
Guido Bagni. Quest’ultimo avrebbe sposato la figlia di un
altro grande personaggio della sanità ferrarese, quel Marino Ortolani pediatra, inventore dell’omonimo segno dello
“scatto” per la diagnosi precoce della displasia congenita
dell’anca. Per una singolare coincidenza, anche Ortolani
(quasi coetaneo di Mancini) era un reduce della Campagna di Russia, dove aveva diretto un ospedale da campo,
e il rischio di morte per lui era stato quello di avere contratto la malaria, che lo fece rientrare pelle e ossa in Italia.
I due, a Ferrara, avrebbero poi stretto rapporti di lavoro e
di amicizia.

Quando Mancini presentò per la prima volta la “sua”
placca nel teatro di Saint Vincent, al Congresso SIOT del
1950, erano quindi trascorsi soltanto tre anni dal suo ritorno all’attività ospedaliera. Ne dovettero trascorrere altri sei
– come già anticipato – prima che il suo appello a intervenire chirurgicamente sulle fratture pertrocanteriche cominciasse a fare un po’ di rumore. L’occasione venne da una
riunione della SERTOT, la Società Emiliana Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia, fondata a Bologna
su iniziativa del prof. Raffaele Zanoli, l’allievo di Putti che
ne aveva raccolto l’eredità alla direzione del Rizzoli dopo
Delitala. Lo stesso Zanoli, doverosamente, era stato eletto
primo presidente della nuova associazione interregionale, mentre tra i primi cinque consiglieri figurava Germano
Mancini in rappresentanza dell’Emilia (gli
altri erano Mario Terzi di Forlì per la Romagna, Antonio Mezzari di Trieste, Enzo
De Marchi di Venezia ed Enzo Marcer
di Verona, per le Tre Venezie). La prima
riunione scientifica si tenne al Rizzoli nel
febbraio del 1956; la seconda fu ospitata a Ferrara, nel maggio dello stesso
anno.
Stavolta Mancini rivestiva un ruolo ben
più autorevole per presentare ai colleghi la metodica che tanto aveva a cuore: era organizzatore e presidente del
convegno, tra le mura dell’Ospedale
Sant’Anna doveva sentirsi praticamente
inattaccabile. E nel proporre la sua candidatura aveva avuto il privilegio di scegliere l’argomento da trattare: “Le fratture transtocanteriche”, manco a dirlo!
Sapeva di trovarsi ancora davanti a una
platea quanto meno circospetta; e forse
La facciata principale dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara, dove Mancini inaugurò
per questo volle entrare con una certa
nel ’41 il primo reparto di ortopedia e nel ’55 la Clinica ortopedica universitaria.
cautela nel vivo della questione, dando
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alla sua relazione introduttiva un titolo da strategia attendista: “È l’osteosintesi il trattamento di elezione delle fratture
transtrocanteriche?”.
Aveva accumulato una casistica ben più numerosa; eppure stavolta dichiarò subito di non volere trarre conclusioni
perentorie. “Io esporrò la mia esperienza e quali sono i
miei punti di vista e le mie convinzioni suffragate anche da
risultati a distanza…”. “Sarete voi a rispondere all’interrogativo, se cioè le indicazioni che io ho seguito e che ho applicato alle fratture transtrocanteriche sono da continuarsi,
da modificarsi, o da respingere”. Cominciò quindi a esporre – pacatamente, ma con fermezza – le sue convinzioni,
ponendo soprattutto l’accento sul fatto che queste fratture fossero più gravi rispetto a quelle delle fratture mediali
del collo femorale, non tanto ai fini della consolidazione,
ma per le conseguenze generali, molte volte addirittura
fatali. Per evitarle, non c’era che un solo rimedio: abolire,
mediante l’osteosintesi, l’apparecchio gessato, e anche
l’immobilizzazione a letto.
Non operava tutti. Selezionava i pazienti che, secondo
anche un sommario giudizio clinico, potevano essere
considerati in qualche modo “recuperabili”; e per questo
motivo, attendeva almeno una settimana e più, prima di
portare in sala operatoria il paziente. Affidò poi ai suoi collaboratori il compito di approfondire l’argomento. Guido
Bagni illustrò strumentario e tecnica; nei primi casi trattati
la placca aveva una lunghezza di 15 cm, successivamente
ridotta a 10, con una diminuzione anche del suo spessore,
dopo avere verificato l’immutata solidità del sistema. Otello Gabrielli svelò la difficoltà di riduzione in caso di fratture
molto scomposte, da affrontare comunque sempre con
manovre incruente; sottolineò inoltre l’importanza di centrare bene la vite di Putti, pena il fallimento della sintesi.
Giuseppe Perini si soffermò sul decorso post-operatorio:
niente gesso, ovviamente; possibilità di cambi di decubito
sul letto e di motilità attiva dell’arto fin dall’inizio; posizione
seduta in poltrona dopo 15 giorni, carico concesso dopo
almeno due mesi dall’intervento (tappe che rappresentavano già una grande conquista, per gli standard di allora).
Per mostrare gli esiti a distanza, infine, Luciano Fregnani
fece sfilare in passerella dieci dei 117 pazienti operati dal
gennaio del ’51 al novembre del ’55; venne riferita una
percentuale di risultati “ottimi” pari all’86,3%.
La discussione che si aprì sul tema di relazione mostrò,
se non altro, un forte interesse da parte di tutti. Certo non
un consenso generale, ancora lontano da venire. Alberto Fusari, per esempio, pure elogiando Mancini per il suo
impegno e i brillanti risultati ottenuti, dichiarò apertamente
la sua predilezione per “riduzione incruenta e gessature”,
anch’egli confortato dai buoni esiti a distanza emersi in
una revisione di casistica dell’Ospedale Maria Adelaide
di Torino (che lui dirigeva da più di vent’anni), compila-
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ta dal suo collaboratore Camillo Lievre. Sulla stessa linea
Mario Cornacchia, primario ospedaliero al San Martino
di Genova, per il quale l’osteosintesi non poteva essere
generalizzata come metodo di elezione nelle fratture transtrocanteriche. Prima di tutto perché non era necessaria
per ottenere la consolidazione, e questo andava tenuto
presente in un soggetto anziano; e poi perché da sola,
cioè non associata a un tutore esterno, non permetteva
secondo il suo parere la levata precoce dal letto, che era
l’obiettivo principale da perseguire.
Anche Antonio Mezzari, primario all’Ospedale Maggiore di
Trieste, confessò di non avere ancora lasciato “la via vecchia per la nuova”, perché mentre per le fratture mediali
del collo l’osteosintesi era ormai diventata un imperativo,
per quelle laterali e per gran parte di quelle del massiccio trocanterico si trattava di una “provvidenza facoltativa”, potendo queste ultime avvalersi di “ampia superficie
di affrontamento, ricca riserva sanguigna”, per cui con
un “buon gesso”, ecc. ecc. Però ammise che era forse
giunta l’ora di “fare un passo avanti” nel senso indicato
da Mancini, con un “criterio di intelligente eclettismo”. Un
passo avanti lo aveva già compiuto Alfredo Campiglio, direttore dell’istituto Elioterapico di Mezzaselva, sull’Altipiano di Asiago, ma affermava che il trattamento chirurgico
da lui sperimentato non era poi così “benigno”, perché
era necessario scheletrizzare il 1/3 superiore del femore
(Mancini continuava ad avvalersi solo dell’anestesia locale)
e lo shock operatorio si aggiungeva così allo shock della
frattura.
La voce dichiaratamente a favore della metodica chirurgica fu quella della scuola rizzoliana. Silvio Colombani,
successore di Vacchelli alla direzione dell’Istituto di Cortina, già ribattezzato “Codivilla-Putti”, affermò che per ottenere il risultato ottimo non vi era “mezzo migliore dell’osteosintesi con vite e placca”. Da parte sua il prof. Zanoli,
presidente della società, ribadì che il suo atteggiamento
nei confronti delle fratture pertrocanteriche era interventista, e che era proprio la placca di Mancini (prodotta tra
l’altro nelle Officine del Rizzoli) lo strumento impiegato.
Lo aveva preceduto nella discussione Italo Federico Goidanich, suo “aiuto” poco più che trentenne, predestinato
a una carriera luminosa per le sue notevoli doti di studioso e di chirurgo. Anche lui si stava già dedicando da
tempo a questo campo della traumatologia, e addirittura
proponeva una tattica ancora più spregiudicata, se possibile: cioè operare nei primissimi giorni, eliminando così
quell’attesa di una settimana e più che poteva solo far
peggiorare le condizioni già precarie del paziente. Aveva
anche provato a rendere molto più precoce il recupero
della posizione eretta e della deambulazione, confezionando a volte, dopo l’intervento, un gesso pelvi-pedidio
con staffa di scarico.
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Mezzi di sintesi e strumentario a confronto tra la placca di Mancini (in alto) e la placca di Goidanich.
Non a caso sarebbe stato proprio Goidanich ad aggiungere il suo eponimo nella lunga lista dei mezzi di sintesi
utilizzati per le fratture dell’estremità prossimale del femore. Seguendo anch’egli i concetti di Putti – che non aveva
conosciuto ma ne aveva indirettamente assorbito gli insegnamenti – ideò una vite leggermente modificata, che
presentava una sola filettatura, mentre quella all’estremità
laterale veniva sostituita da una testa conica. Vite compatibile con la placca di Mancini (e infatti in molte pubblicazioni di quegli anni compaiono casi di fratture pertrocanteriche trattate con “vite di Goidanich e placca di Mancini”),
oppure associata a un proprio modello di placca, che per
quanto somigliante a quella appena citata faceva guadagnare al mezzo di sintesi la denominazione esclusiva:
“vite-placca di Goidanich”.
La riunione SERTOT fu sì una vetrina importante per Germano Mancini e la sua metodica, ma solo l’inizio di un
lento processo di cambiamento, che avrebbe impiegato
ancora più di un decennio prima di contagiare un po’
tutte le scuole e tutti i reparti di traumatologia in Italia.
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Sfogliando la letteratura se ne può avere una conferma.
Nel ’57, Leonardo Ducci e Lorenzo Giaccai, dell’Istituto
Ortopedico Toscano diretto da Oscar Scaglietti, dopo
lunghe considerazioni statistiche sulle fratture pertrocanteriche affermavano che il trattamento ortopedico
incruento (gesso pelvi-piede, con o senza trazione a filo
preliminare) era da preferire nella grande maggioranza.
Tre anni dopo Gabriele Stringa, della stessa scuola, rilanciava tutti i vantaggi del trattamento in gesso: “il miglior
mezzo per la completa e rapida consolidazione”; “viene
favorito il risultato anatomico”; “possibilità del carico alla
fine del 2° mese” (e non 4°-5° mese come raccomandato – secondo la sua revisione – dagli autori che adottavano l’osteosintesi).
Ora, a noi verrebbe facile schierarci dalla parte del trattamento chirurgico e considerare inammissibili le motivazioni a favore di quello incruento. Ma dobbiamo sforzarci
di vedere e ragionare con gli occhi e il senno di allora;
e con le risorse che allora erano a disposizione. I mezzi
di sintesi, intanto: in acciaio inossidabile, non ancora in
leghe più resistenti, come il vitallium; sulla loro tenuta si
nutriva ancora più di un dubbio. Le tecniche anestesiologiche: quanti erano gli anestesisti (ammesso che il loro
ruolo non fosse ricoperto dall’ultimo assistente dell’équipe di ortopedia) disposti a praticare una narcosi in un
paziente in età avanzata e in condizioni generali instabili,
visto che le anestesie peridurali non erano ancora entrate
nella pratica corrente? Mancini aggirava l’ostacolo praticando l’intervento in anestesia locale, facendola precedere e associandola a una sedazione: era proprio una
soluzione facilmente riproducibile in tutti i casi? E poi il
controllo radiografico: non c’erano certo gli amplificatori
di brillanza che permettevano il controllo passo passo
delle varie fasi dell’intervento; tutt’al più si scattavano
due raggi su lastra di cartone, per controllare la riduzione
o la posizione di un filo metallico che facesse da guida
alla vite cervico-cefalica; e di colpi in canna – per così
dire – ne avevi uno solo a disposizione, due al massimo!
Insomma, l’intervento chirurgico (e tutto ciò che ne poteva derivare) era visto come un azzardo, o nella migliore
delle ipotesi un eccesso; un pericolo che si poteva tranquillamente evitare, ricorrendo al classico “buon gesso”.
E sicuramente anche i parenti – se non il malato stesso
– dovevano mostrarsi terrorizzati al solo sentir parlare di
“operazione”.
Che il tempo, però, giocasse a favore della tendenza interventista, nessuno più osava metterlo in dubbio. Lo stesso
prof. Oscar Scaglietti, che per certi tipi di frattura continuava a essere un autorevole partigiano del trattamento
conservativo (ma che al progresso non voltava mai le spalle), volle organizzare nel maggio del ’66 un simposio sullo
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Massimo Mizzau presentò una casistica campione di soli
specifico argomento, il cui titolo manifestava già l’apertura
di nuove prospettive: “Fratture pertrocanteriche: tratta91 pazienti in 20 mesi (rispetto a quella di oltre 1000 fratmento cruento o incruento?”. Nell’aula dei congressi del
ture in 15 anni, che poteva vantare la Clinica fiorentina),
Centro Traumatologico INAIL di Firenze, a Careggi (dove
per una maggiore omogeneità di valutazione. Marchetnel frattempo aveva trasferito la sede della sua Clinica
ti riconobbe che alcuni casi selezionati potevano trarre
ortopedica), invitò proprio Mancini a portare ancora una
maggior beneficio dal trattamento chirurgico, e che quindi
volta la propria esperienza sull’impiego della vite e placca,
era necessario “un certo motivato e ragionato eclettismo”.
in un sereno e costruttivo confronto con chi fino ad allora
Come dire che si apriva uno spiraglio, in una porta che
aveva manifestato la tendenza opposta.
aveva fino ad allora tenuto blindato il trattamento con riduFu un’altra tappa importante nel cammino verso la defizione e apparecchio gessato, considerato “sempre facile
nitiva approvazione della nuova metodica, anche perché
e rapido nelle mani di tutti”, bene orientato verso “un carialcune modifiche la rendevano più affidabile. Dopo undici
co precoce e una più rapida consolidazione”, in grado di
anni, la casistica ferrarese era salita a 306 osteosintesi
evitare “i pericoli immediati e tardivi di un intervento non
con vite e placca (su 408 fratture, quindi con un buon
sempre semplice”.
margine ancora di astensionismo). Ribaditi i concetti secondo cui l’obiettivo principale era quello di “curare la malattia generale,
immobilizzando la frattura
e mobilizzando il paziente”, Mancini riferì di avere
abbandonato l’anestesia
locale, e di avere avuto
la possibilità di usufruire
dell’anestesia peridurale
o di quella generale a circuito chiuso, con le quali il tasso di mortalità era
inferiore. Aveva anche
accorciato i tempi del recupero post-operatorio:
posizione seduta sul letto
quanto prima, dimissione
dopo quindici giorni, con
possibilità di mettersi in
piedi col girello ma senza
carico; quest’ultimo veniLa placca di Mancini impiantata in sede, in due vivide immagini a colori di Remo Scoto, maestro di
va concesso comunque
disegno anatomico del Rizzoli.
dopo due mesi, al ritorno
in ospedale (anche se, rivelò, ne vedeva qualcuno
rientrare caricando disinvoltamente sull’arto…). Era invece rimasto fermo sull’atVita piena di interessi;
tesa di diversi giorni prima di praticare l’intervento, allo
lo strano destino finale
scopo di selezionare solo i malati in cui si poteva pronoAbbiamo parlato finora di fratture pertrocanteriche e di
sticare in qualche modo il recupero quoad vitam; ammet“placca”, ma è ovvio che non solo di questo si era cibateva di non avere avuto ancora l’audacia, o il senso clinico, di aggredire quei pazienti nelle prime ore dal trauma,
to Mancini nella sua attività specialistica. Tra l’altro, occosì come facevano già gli americani. E comunque, se
cupando il ruolo di primario di una divisione ospedaliera
non operava, non faceva neanche il gesso.
e di direttore di una Clinica universitaria, non poteva fare
Il suono dell’altra campana si fece sentire attraverso le
a meno di muoversi in ogni campo dell’ortopedia e delparole di Pier Giorgio Marchetti, che assieme al collega
la traumatologia, sia dal punto di vista chirurgico che da
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quello didattico. A parte la tubercolosi osteoarticolare, che
aveva arricchito il suo iniziale curriculum, mostrava particolare interesse per le ernie discali, per i tumori ossei, per
le lesioni traumatiche in genere, con importanti contributi
personali: nella descrizione della istologia del granuloma
eosinofilo dell’osso, per esempio, o nel trattamento delle
lussazioni acromion-clavicolari.
Assiduo e attivo nei congressi nazionali e interregionali,
non disdegnava di recarsi all’estero, sia per trasmettere le proprie esperienze che per conoscere quelle altrui.
Al IV Congresso della SICOT, la Società Internazionale
di Chirurgia Ortopedica e di Traumatologia, che si tenne
ad Amsterdam nel ’48 (il primo della ripresa post-bellica),
Mancini presentò la sua casistica di artrodesi dell’anca
con avvitamento metallico e autotrapianto; e alle spalle
non aveva, praticamente, che la sua attività di assistente
e di aiuto. Quanto al desiderio di aggiornarsi, gli Stati Uniti
erano una delle sue mete preferite: “Non fanno più gessi
per le fratture!”, gli sentirono esclamare una volta – con
stupore e ammirazione – al ritorno da uno di quei viaggi.
Era molto attratto anche dal progresso verso cui si avviava
la chirurgia della mano, ed è per questo che il suo nome
si ritrova tra i fondatori, nel 1962, della Società Italiana di
Chirurgia della Mano, assieme a quelli di Augusto Bonola,
Filippo Perricone, Leonardo Gui, Uberto Mangini, Giorgio
Brunelli, Aldo De Negri, Ezio Morelli. Società di cui divenne
presidente nel biennio ’66-’67, eletto in occasione del IV
congresso nazionale da lui presieduto a Ferrara. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di vice presidente della
SIOT, nel ’63-’64 (sotto la presidenza del milanese Antonio
Poli), e di presidente della SERTOT, nel ’64-’65.
Mancini resse le sorti della Clinica ortopedica di Ferrara
fino al 1975; prima ancora aveva deciso di abbandonare
il primariato ospedaliero, costretto a scegliere tra attività
pubblica e privata. Nella sua nuova vita da pensionato,
trovò più tempo per dedicarsi alla tenuta agricola di Vignola, e soprattutto alla coltura di ciliegie (il nonno era stato il
primo in zona ad avviarla), varietà di prima scelta, ancora
oggi tra le più famose e ricercate.
Le condizioni di salute precipitarono pochi anni dopo.
Colpito da un ictus, venne ricoverato in una clinica di Bologna, ma proprio nella fase di ripresa cadde accidentalmente una notte per recarsi in bagno, procurandosi una
frattura del collo del femore. Si affidò alle cure del suo vecchio collega Oscar Scaglietti, trasferendosi in città da una
clinica all’altra, la Villa Salus, dove entrò il 22 settembre del
’78. Sottoposto a intervento chirurgico a distanza di una
settimana, nel decorso post-operatorio le sue condizioni
generali – già alquanto compromesse – si aggravarono ulteriormente, tanto da impedirgli l’auspicata alzata dal letto
per la ripresa funzionale. E dire che proprio questo era lo
scopo principale che si era sempre prefissato di raggiun-
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gere, nella sua ostinazione a voler trattare chirurgicamente
tutte le fratture dell’estremo prossimale del femore nell’anziano.
Morì dopo circa quindici giorni di lenta agonia, il 25 ottobre
di quell’anno, a 72 anni. La salma venne trasportata al
cimitero di Vignola e seppellita nella tomba di famiglia, in
compagnia dei genitori e della sua cara consorte Alfonsa,
che l’aveva preceduto di sette anni in quel trapasso.
Forse fece in tempo a constatare che la sua iniziativa – apparsa nei primi tempi così temeraria e inappropriata – aveva finalmente abbattuto per intero il muro di diffidenza che
si era trovato davanti. E sicuramente ne provò un intimo
compiacimento. Negli anni Settanta, infatti, la tendenza
di tutti stava ormai confluendo verso il trattamento chirurgico delle fratture pertrocanteriche, nell’anziano come
nell’adulto. Da allora, l’unica disputa avrebbe riguardato
esclusivamente l’utilizzo di un mezzo di sintesi piuttosto
che un altro, seguendo le varie teorie di biomeccanica e le
evoluzioni tecniche dei materiali.
Alla vite-placca di Mancini, o a quella di Goidanich, un’alternativa molto in uso nelle nostre sale operatorie è stata
rappresentata dal chiodo-placca di McLaughlin (Harrison
McLaughlin, canadese): sistema a due pezzi, costituito
da un chiodo triflangiato (tipo Smith-Petersen, ma cannulato al suo interno per dar passaggio a un filo guida, e
provvisto alla sua estremità caudale di un tratto foggiato
a passo di vite) e da una placca diafisaria, raccordabile
mediante un dado al chiodo stesso, con la possibilità di
graduare l’angolatura. Di epoca in epoca – e a volte anche
di moda in moda – tanti altri mezzi di sintesi (che sarebbe
un’impresa menzionarli tutti) hanno varcato la soglia delle
sale operatorie di traumatologia. Ha avuto per esempio il
suo momento “magico” la sintesi endomidollare condilocefalica con i chiodi di Ender (Ender padre e figlio, ortopedici austriaci), mentre il sistema della sintesi di superficie si
evolveva con la vite-placca a scivolamento e compressione sviluppata negli USA (Richards), con effetto dinamico
favorevole nel caso in cui la rima principale di frattura viene
attraversata dalla vite.
Dagli anni Ottanta si è registrato il prepotente affermarsi
dei chiodi cefalo-midollari, capostipite il chiodo Gamma
(ideato da Gilbert Taglang, scuola di Strasburgo), che in
termini di stabilità meccanica e di ripresa funzionale hanno
senza dubbio permesso di compiere un salto di qualità
notevole. Non si sono però rivelati in grado di risolvere,
sempre e comunque, i problemi legati alla sintesi di tutte le
fratture del massiccio trocanterico, lasciando così ancora
legittimo spazio all’impiego di viti-placche; che da parte
loro sembrano avere riproposto, nel loro disegno, un ritorno al passato, per quanto sempre più perfezionate nella
struttura e nella tecnica di impianto.
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A Germano Mancini va senz’altro riconosciuto il merito di
essere stato il primo in Italia a sensibilizzare il mondo ortopedico sulla necessità del trattamento chirurgico per le
fratture pertrocanteriche dell’anziano. Si era avventurato in
questo nuovo percorso con perizia e coraggio – diremmo
le stesse virtù che aveva mostrato in guerra nella veste
di ufficiale medico –, senza lasciarsi frenare da difficoltà e
scetticismi; piuttosto ribadendo sempre con forza le sue

La placca di Germano Mancini:
da Ferrara una nuova frontiera!

opinioni, confortato da una esperienza personale maturata sul campo.
E adesso che l’intervento chirurgico da lui un tempo invocato ha praticamente ottenuto l’esclusiva dell’indicazione
terapeutica – addirittura esaltato dall’esigenza di praticarlo
in fast-track entro le prime 48 ore, al pari di un provvedimento salvavita – potremmo dire che la storia ha definitivamente premiato il suo impegno.

Firenze, ottobre 1946, 31° congresso della Società, il primo dopo la sospensione per la Seconda guerra mondiale. Oltre al presidente del
congresso Piero Palagi (1) e al presidente della SIOT Francesco Delitala (2), si riconoscono Mario Paltrinieri (3) e Germano Mancini (4).
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Riassunto
Con il termine day surgery si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive
in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno, o con eventuale pernottamento tecnico di una
notte, in anestesia locale o loco-regionale o sedoanalgesia. La day surgery costituisce quindi un
regime assistenziale alternativo al ricovero ordinario che consente una diversificazione dell’offerta
sanitaria per i cittadini e una maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle tipologie di assistenza, contribuendo, altresì, al miglioramento complessivo dell’efficienza delle strutture.
Con il termine Chirurgia Ambulatoriale si intende invece la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche invasive e semiinvasive, in ambulatori territoriali idonei e ambulatori protetti in ospedali e case di cura, in anestesia
topica, locale e loco-regionale, senza necessità di ospedalizzazione.
Le attività di day surgery ed ambulatoriali sono organizzate e svolte con modalità che assicurano
condizioni di sicurezza non minori rispetto a quelle proprie della chirurgia ordinaria e che riducono
il disagio connesso all’intervento. Lo sviluppo di tale attività si inserisce nell’ambito del processo di
razionalizzazione della rete ospedaliera e del miglioramento dell’accessibilità alle prestazioni sanitarie. Pertanto, le attività di day surgery e di chirurgia ambulatoriale si pongono nel contesto della
pianificazione chirurgica erogabile dalle strutture di ricovero e cura, costituendo un’alternativa, in
casi clinici debitamente selezionati, al regime di ricovero ordinario.
Parole chiave: chirurgia mano, day surgery, medicina legale

Summary
The term day surgery means the clinical, organizational and administrative possibility of carrying out
surgical interventions or even diagnostic and / or therapeutic invasive and semi-invasive procedures
in a hospitalization regime limited only to the hours of the day, or with any technical overnight stay
of one night, in local or loco-regional anesthesia or sedoanalgesia. Day surgery therefore constitutes
an alternative care regime to ordinary hospitalization that allows a diversification of the healthcare
offer for citizens and greater appropriateness in the use of types of assistance, also contributing to
the overall improvement of the efficiency of the structures.
On the other hand, the term Outpatient Surgery means the clinical, organizational and administrative
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possibility of carrying out invasive and semi-invasive surgical interventions or diagnostic and therapeutic procedures, in suitable territorial clinics
and protected clinics in hospitals and nursing homes, under topical, local and loco-regional.
Day surgery and outpatient activities are organized and carried out in ways that ensure safety conditions that are no less than those of ordinary
surgery and that reduce the discomfort associated with the operation. The development of this activity is part of the process of rationalizing the
hospital network and improving accessibility to healthcare services. Therefore, day surgery and outpatient surgery activities are placed in the
context of surgical planning that can be provided by the hospitalization and care facilities, constituting an alternative, in duly selected clinical cases,
to the ordinary hospitalization regime.
Key words: hand surgery, day surgery, forensic medicine

Introduzione

L’evoluzione dei modelli organizzativi nell’assistenza ospedaliera ha fortemente influenzato le modalità di erogazione
dell’assistenza in regime di ricovero ospedaliero consentendone una riduzione delle degenze fino a comprimere
spesso il ricovero in struttura ospedaliera ad un solo giorno, limitando il ricovero alle sole situazioni assistenziali che
contemplano prestazioni di una intensità di cure e complessità dell’atto chirurgico. L’introduzione di questa nuova modalità organizzativa contribuisce a garantire elevati
livelli qualitativi di assistenza con possibile riduzione di costi e miglioramento dell’efficienza operativa degli ospedali,
facilitando l’accessibilità dei pazienti e riducendo le liste di
attesa.
La gestione ambulatoriale si evidenzia come la metodica più utile per il trattamento a basso costo di patologie
meno gravi, che richiedono un intervento chirurgico senza
ricovero.
Leti Acciaro in uno studio pubblicato nel 2021 su 645 pazienti pediatrici trattati in regime ambulatoriale ha verificato
una riduzione del 29,2 % delle spese tra costi previsti e
quelli raggiunti con evidente recupero di risorse 1.
Il regime assistenziale di ricovero diurno è stato introdotto
nel Servizio Sanitario Nazionale con la Legge n. 595 dell’ottobre 1985 2 ed è stato posto in una posizione intermedia
tra il regime di ricovero ordinario e l’attività ambulatoriale.
L’articolo 4 comma 2 della Legge 30 dicembre 1991, n.
412 3, demandando alle Regioni e Province autonome la
riorganizzazione della rete ospedaliera, fissa l’obbligo di
attivazione di strutture preposte all’assistenza ospedaliera
diurna mentre, con il DPR del 20 ottobre 1992 4, vengono
fornite le necessarie indicazioni su come attivare questo
regime di assistenza e, in particolare, è stato definito il rapporto che deve intercorrere tra il regime di ricovero ordinario e quello diurno. Il Decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124 5, individua poi la tipologia delle prestazioni erogabili in
regime di ricovero diurno. La Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano in data 01 agosto 2002 ha emanato apposite linee guida per l’organizzazione delle attività

di ricovero diurno chirurgico, demandando alle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano la determinazione
attuativa in sede locale.
Per ciò che concerne la Regione Lombardia, ad esempio, la DGR 10804 del 16/12/2009 introduce nel Sistema
Sanitario Lombardo la nuova macro-attività di “chirurgia
a bassa complessità operativa e assistenziale” (Chirurgia
BOCA), poi divenuta “bassa intensità chirurgica” (BIC) ed
ha definito in modo specifico quali procedure chirurgiche
afferiscono a tale area.
A livello internazionale le attività chirurgiche “diurne” vengono definite invece con termini diversi quali: day surgery,
ambulatory surgery, same day surgery, day only, officebased surgery.
L’International Associaton for Ambulatory Surgery (IAAS),
alla quale aderiscono 29 Paesi, ha suggerito di considerare il termine di ambulatory surgery come sinonimo di day
surgery e same-day surgery (senza pernottamento), da
tenere distinta dalla office-based ambulatory surgery (office-based surgey) riferita alla possibilità di eseguire interventi chirurgici (o procedure diagnostiche e terapeutiche
invasive o semi-invasive) in strutture ambulatoriali poste
anche al di fuori delle strutture di ricovero. In alcuni Paesi
(Stati Uniti, Canada, Australia) tutte le attività chirurgiche
non eseguite in regime di ricovero sono inserite nel settore
“outpatient” corrispondente al nostro settore “ambulatoriale” 6,7.
Con il termine “Chirurgia Ambulatoriale” si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare
interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche invasive e semi-invasive, praticabili senza ricovero né
occupazione di posto letto, in ambulatori territoriali idonei
e protetti (in ospedali o case di cura) con anestesia topica,
locale, loco-regionale e/o analgesia. Per “day surgery” si
intende invece la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici o procedure
diagnostiche e terapeutiche invasive e semi-invasive, praticabili con un periodo di assistenza post operatoria limitata alle sole ore del giorno e comunque tale da consentire, senza rischi aggiuntivi, il ritorno del paziente al proprio
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domicilio, con qualunque tipo di anestesia e su pazienti a
basso rischio clinico, in strutture con specifici requisiti di
sicurezza.
I requisiti della chirurgia ambulatoriale in parte sono sovrapponibili a quelli della day surgery. La base di partenza
è rappresentata dalle indicazioni contenute nell’Accordo
della Conferenza Stato Regioni dell’01/08/2002. In altri
termini, si tratta di interventi chirurgici che, quantunque
dotati di un non trascurabile rischio di complicanze, necessitano di un (prevedibilmente) breve periodo di degenza post-operatoria.
Nel nostro Paese è previsto lo svolgimento dell’attività di
day surgery in base a tre possibili modelli organizzativi, già
individuati a livello nazionale con il succitato documento
della Conferenza Stato-Regioni nel 2002:
• Unità di Chirurgia di Giorno completamente indipendente (o presidio autonomo di day surgery o centro
chirurgico di day surgery) situata all’interno di Strutture Sanitarie di ricovero e costituito da una struttura,
pubblica o privata, dedicata all’erogazione di ricoveri a
ciclo diurno;
• Unità di day surgery, monospecialistica o plurispecialistica, posta all’interno di una struttura di ricovero a
ciclo continuo pubblica o privata, esclusivamente dedicata all’erogazione di prestazioni di chirurgia diurna;
• posti letto dedicati nell’ambito delle unità di degenza
ordinaria delle strutture di ricovero, pubbliche o private.
Ne consegue come l’esercizio dell’attività di day surgery
sia ben delineato all’interno delle prestazioni normalmente
eseguite nell’ambito delle strutture di ricovero.
Analogamente, sono ben definiti i requisiti minimi, organizzativi e strutturali per le strutture che erogano tali prestazioni, sostanzialmente sovrapponibili a quelli necessari per
lo svolgimento dell’attività routinaria 8,9.

Materiali e metodi

In merito alle procedure eseguibili in regime di day surgery
ed ambulatoriali, esistono elenchi periodicamente aggiornati, la cui funzione è quella di fornire alle strutture dedicate un orientamento in merito alle prestazioni che possono
(in alcuni casi devono) essere trasferite dal regime di ricovero ordinario a quello di chirurgia diurna, onde contenere
la spesa sanitaria e ridurre i tempi di attesa dell’utenza.
Per quanto riguarda lo specifico ambito della chirurgia ortopedica dell’arto superiore 7, sono trattabili in regime ambulatoriale una serie di patologie come ad esempio:
• sindrome del tunnel carpale;
• malattia di De Quervain;
• dito a scatto;
• lesioni inveterate dei tendini estensori (dito a martello,
boutonnière);
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• tumori benigni dei tessuti molli (fibroma, lipoma, tumore glomico, tumore a cellule giganti delle guaine tendinee) in sedi di facile accesso;
• cisti trocleari;
• cisti carpali;
• cisti tendinee;
• cisti artrogene.
Mentre sono trattabili in regime di day surgery patologie
che richiedono procedure chirurgiche maggiori ma di durata cronologica prevedibilmente contenuta e non gravati
da elevato rischio di eventi indesiderati tipo:
• morbo di Dupuytren;
• sindrome tunnel cubitale;
• sindrome di Guyon;
• transfert ed innesti tendinei per patologie tendineelesioni tendinee;
• innesti nervosi per lesioni nervose di nervi sensitivi della
mano;
• trattamento rigidità articolazioni-artrolisi;
• tumori benigni ossei (condroma, osteoma osteoide);
• epicondilite;
• rizoartrosi;
• nonché l’artroscopia diagnostica e terapeutica di polso.

Risultati

Nello studio e nella valutazione del rischio clinico in ambito
di chirurgia della mano è evidente che la valutazione preoperatoria e la preparazione all’intervento rappresentano
passaggi centrali nel percorso di pianificazione chirurgica,
in grado di incidere globalmente sull’esito dell’intervento
stesso.
L’identificazione del rischio clinico in fase preoperatoria riguarda essenzialmente tre momenti del processo chirurgico nella sua evoluzione: la fase diagnostica vera e propria,
il ricovero e la fase di preparazione all’intervento.
L’inquadramento diagnostico risulta tappa prioritaria nel
percorso di definizione del migliore approccio terapeutico
perseguibile, non solo in termini di esatta candidatura del
paziente a quel tipo di intervento ma anche (e soprattutto)
in ordine alla dettagliata definizione dell’area da cruentare.
Ne deriva come sia fondamentale l’accurata selezione
del paziente, posto che vi è una invariabile correlazione
statistica tra numero di prestazione e numero di eventi
indesiderati e complicanze. La selezione dei pazienti che
possono essere trattati riveste quindi un’importanza fondamentale in quanto consente di ridurre notevolmente il
rischio di complicanze del trattamento. Si deve infatti tenere presente che l’intervento chirurgico, per quanto poco
invasivo, può essere mal tollerato in pazienti con condizioni generali scadenti o compromesse da altre patologie. La
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selezione dei pazienti deve quindi tenere conto dell’età del
paziente, delle sue condizioni generali, solo pazienti compresi nelle prime due classi della classificazione proposta
dall’American Society of Anesthesiology (Classificazione
ASA). L’estensione del trattamento ai pazienti appartenenti alla classe 3 di tale classificazione può avvenire solamente dopo un attento esame clinico del paziente che,
solo dopo le indagini e i controlli ritenuti necessari, potrà
essere sottoposto ad intervento chirurgico, e dei fattori di
rischio e dei fattori logistici e familiari.
Come principio generale, la selezione dei pazienti da sottoporre a chirurgia della mano in regime di day surgery
deve quindi rispondere ai seguenti criteri:
Criteri clinici generali:
• buone condizioni generali con presenza della sola situazione patologica che conduce al ricovero, ovvero
quadro morboso associato ad una patologia di ordine
generale minore o comunque controllata dal trattamento (classe ASA I o II);
• eventuale estensione a pazienti con più patologie
concomitanti di ordine generale solo dopo valutazione specifica e solo per interventi minori da eseguirsi in
anestesia locale.
• esclusione delle donne in stato di gravidanza nota o
presunta, i dipendenti da sostanze tossiche non compensati e i pazienti con turbe psichiatriche o comunque incapaci di seguire prescrizioni.
Criteri chirurgici ortopedici:
• interventi di elezione su distretti corporei circoscritti ed
affetti da patologia localizzata;
• durata dell’operazione prevedibilmente breve e di norma non superiore ad un’ora.
• interventi a bassa incidenza di complicanze emorragiche e\o tromboemboliche.
• trattamenti che comportano decorsi post-operatori
semplificati, poco dolorosi, senza sequele importanti e
pertanto idonei per una successiva gestione domiciliare e ambulatoriale.
• interventi conducibili con anestesia locoregionale o sedoanalgesia.
Criteri sociali:
• pazienti assistiti da persone a loro note disposte ad
accompagnarli dopo l’intervento, e quando necessario
ad assisterli nelle 24-48 ore successive;
• pazienti in grado di comunicare telefonicamente con
familiari/assistenti.
La valutazione del rischio operatorio riguarda anche le
competenze anestesiologiche, laddove le tecniche utilizzate devono tener conto della durata limitata della sorveglianza postoperatoria, ed essere cioè prontamente
reversibili.
Il requisito della pronta reversibilità deve essere inteso sia

nel senso di un rapido recupero delle funzioni fisiologiche
e di relazione, sia in quello di una ridotta incidenza di effetti
collaterali postoperatori.
L’anestesia generale del tipo sedoanalgesia non è controindicata nel regime di day surgery, ma la scelta dei farmaci dovrà tener conto dei requisiti di cui sopra.
Per quanto attiene alle metodiche di controllo delle vie aeree, la maschera laringea, la cannula faringea cuffiata o
presidi analoghi rappresentano, nei casi in cui essi non
siano controindicati e l’utilizzatore abbia una sufficiente
esperienza nel loro uso, una raccomandabile alternativa
all’intubazione tracheale.
L’associazione dell’anestesia generale con blocchi anestetici centrali o periferici può contribuire, ove sussista
l’indicazione, ad un più pronto e rapido risveglio e ad una
migliore analgesia postoperatoria.
I blocchi nervosi periferici non sono controindicati in day
surgery o in regime ambulatoriale, ma al momento della
dimissione, dovrà essere verificata la totale regressione
del blocco motorio, in particolare nei casi in cui tale blocco
interessi gli arti superiori.
È consigliata l’adozione di scale a punteggio per la valutazione dei pazienti in previsione dell’uscita da zone ad alta
intensità di cure (sala operatoria o recovery room) verso
zone a più bassa intensità di cure (area di degenza o zone
di recupero).
La dimissione è l’atto conclusivo del ricovero e avviene
quando sono osservati tutti i parametri indicativi della vitalità del paziente, i quali devono risultare persistentemente
stabili durante il periodo di osservazione postoperatoria,
ed i criteri collaterali esplicativi di avvenuto recupero completo da parte del paziente di tutte le funzioni che consentono il ritorno al domicilio.
Il protocollo di dimissione comprende:
• verifica clinica con riscontro favorevole del rispetto dei
criteri di dimissibilità di carattere Ortopedico e Anestesiologico;
• consegna di lettera di dimissione con le prescrizioni, i
consigli terapeutici e comportamentali ed il programma
di proseguimento cure;
• consegna di informazioni sulle aspettative del decorso
post operatorio, comprensive di numero telefonico al
quale afferire per chiedere informazioni e chiarimenti al
personale sanitario.
I requisiti da verificare da parte del Sanitario all’atto della
dimissione sono i seguenti:
a. valutazione positiva dei segni clinici vitali che permanga tale per almeno un’ora;
b. stabilità cardio-circolatoria in ortostasi;
c. assenza di depressione respiratoria;
d. egressione del blocco anestetico periferico;
e. completo orientamento temporo-spaziale;
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f. capacità di gestirsi.
g. capacità di mantenere la postura ortostatica libera o
con ausili, nei casi indicati.
h. capacità di minzione spontanea;
i. capacità di assumere liquidi;
j. assenza di nausea, vomito e\o vertigini.
k. assenza di grave dolore;
l. assenza di abbondante sanguinamento;
m. assenza di cefalea in caso di anestesia spinale.

comes in sicurezza nell’espletamento della chirurgia della
mano in regime ambulatoriale ed in day surgery.

Conclusioni

La chirurgia della mano svolta in regime di Day surgery e/o
ambulatoriale deve rispondere a ben definiti requisiti strutturali, organizzativi e clinici, al fine di contenere al minimo il
rischio insito nell’atto operatorio.
Deve essere accuratamente preventivata la durata dell’intervento. Durate superiori a quelle preventivate possono
determinare un incremento del rischio infettivo e tromboembolico; pertanto, l’indicazione alla profilassi e la scelta
del relativo approccio più idoneo sono significativamente
influenzate dal tempo chirurgico.
In conclusione, nel processo di valutazione del rischio
nello specifico ambito della chirurgia dell’arto superiore
in day hospital ed in regime ambulatoriale, si ritiene che
un ruolo preponderante sia svolto dall’accurata selezione
dei Pazienti, dalla loro idonea preparazione e dall’accurata programmazione dell’atto terapeutico, onde garantire
l’effettiva “appropriatezza” della prestazione ed evitare un
non sostenibile incremento degli eventi indesiderati e – di
conseguenza – del contenzioso medico-legale.
Si sottolinea infine la necessità di Percorsi dedicati ed
esplicitati all’interno del sistema di Qualità Aziendale, al
fine di perseguire con efficacia ed efficienza i migliori out-
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Riassunto
Introduzione. Il timing dell’impianto (in acuto vs esiti) della protesi inversa su frattura della testa
omerale può influenzarne i risultati. Questo studio prospettico paragona i risultati dell’utilizzo della
protesi inversa ad appoggio metafisario non cementato nel trattamento in acuto a quelli del trattamento degli esiti di frattura.
Materiali e metodi. I pazienti sono stati suddivisi in base al timing dell’impianto, seguiti con followup clinico-radiologico, e i risultati (articolarità, Constant Score e Subjective Shoulder Value) analizzati
statisticamente al follow-up finale.
Risultati. Sono stati arruolati 91 pazienti, 36 nel gruppo A (acuto), 55 nel gruppo B (esiti). Al followup finale, l’articolarità in flessione anteriore è risultata significativamente maggiore nel gruppo A
(115° vs 101°, p = 0,020). L’Adjusted Constant Score è stato significativamente maggiore nel
gruppo A (81,7 vs 67,1, p = 0,045).
Conclusione. L’impianto della protesi in acuto ha dato risultati migliori nel campione preso in esame.
Parole chiave: spalla, protesi, inversa, frattura, pseudoartrosi
Summary
Introduction. Acute versus delayed Reverse Total Shoulder Arthroplasty (RTSA) in proximal humerus
fractures can yield different outcomes. The aim of this prospective study is to compare results of a
cementless short metaphyseal humeral implant in acute fracture versus fracture sequelae.
Materials and methods. Patients were classified based upon timing of implant and followed
up with clinical (Range Of Motion, Constant Score, Subjective Shoulder Value) and radiological
evaluation. After data gathering, appropriate statistical analysis was performed.
Results. 91 patients were enrolled and split in two groups: acute (36) vs sequelae (55). At final follow up,
the acute group displayed statistically significant better ROM in forward flexion (115° vs 101°, p = 0.020).
Adjusted Constant Score was also significantly higher in this group (81,7 vs 67,1, p = 0.045).
Conclusion. Acute RTSA implant led to better results in our sample group.
Key words: shoulder, reverse, humerus, fracture, acute
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Introduzione

Le fratture del terzo prossimale di omero possono essere
trattate con un ampio ventaglio di opzioni (conservativo,
sintesi, sostituzione protesica ecc.) in base a diversi fattori
(pattern di frattura, grado di scomposizione/comminuzione, condizioni generali del/della paziente e sue richieste
funzionali ecc.). In caso di grave comminuzione (frattura
a 3/4 parti), a cui spesso si associa inevitabilmente una
marcata scomposizione dei frammenti, l’utilizzo della protesi inversa si è stabilito da diversi anni come valido trattamento in acuto 1-3. Gli esiti patologici di un trattamento
conservativo sono stati classificati da Boileau et al. 4 in
quattro categorie: necrosi e collasso della testa omerale
(tipo 1), frattura-lussazione o lussazione inveterata irriducibile (locked) (tipo 2), pseudoartrosi della frattura del collo chirurgico (tipo 3), e infine, vizi di consolidazione delle
tuberosità (tipo 4). Scopo di questo studio è valutare gli
outcome dell’utilizzo della protesi inversa ponendo a confronto il suo utilizzo nel gruppo in acuto con il suo utilizzo
negli esiti (trattamento conservativo o chirurgico, ovvero
sintesi interna o endoprotesi omerale).

M. Pugliese et al.

Tecnica chirurgica

È stato adottato un accesso chirurgico antero-superiore
trans deltoideo secondo Neviasier-MacKenzie (Fig. 1).
Ove fosse presente una pregressa cicatrice da approccio deltoideo-pettorale, si è invece optato per questa via.
L’impianto utilizzato è stato la versione a stelo lungo o
ad appoggio metafisario dello stesso modello protesico
(Verso® Shoulder, Innovative Design Orthopaedics, Reading, Berkshire, Regno Unito) (Fig. 2). L’impianto omerale
ad appoggio metafisario è stato utilizzato ogni qual volta
fosse preservato un sufficiente appoggio osseo (perdita di

Materiali e metodi

I dati sono stati raccolti con un design prospettico al fine di
analizzare i risultati clinici e radiografici dei pazienti trattati
con protesi inversa in fase acuta (PIA) o come trattamento degli esiti. I criteri di inclusione adottati la presenza di
una frattura a 3 o 4 parti dell’omero prossimale o di una
sequela ascrivibile a una delle quattro categorie descritte
da Boileau et al. 4. Sono stati raccolti dati demografici,
radiografici e intraoperatori. I pazienti arruolati sono stati
divisi in due gruppi: nel gruppo A coloro che sono stati
trattati con PIA (entro 4 settimane dalla frattura e/o non
segni radiografici di sequele), nel gruppo B coloro che
sono stati trattati con protesi inversa per il trattamento
degli esiti. Il follow-up periodico dei pazienti ha previsto,
oltre che la valutazione clinica, l’esame radiografico in due
proiezioni (antero-posteriore e ascellare) e la valutazione
di un’eventuale perdita ossea del margine glenoideo inferiore (notching), classificata successivamente secondo
la descrizione di Sirveaux 5. Al follow-up finale, sono stati registrati i dati di articolarità e degli score di outcome
(Subjective Shoulder Value, SSV, Constant Score, CS) di
entrambi i gruppi di pazienti. Nel gruppo B questi dati sono
stati raccolti anche in sede pre-operatoria. L’analisi statistica dei dati è stata eseguita con software SPSS (IBM,
Armonk, New York, Stati Uniti d’America) effettuando un
test t di Student per dati appaiati al fine di individuare differenze a specifici punti temporali ed un test t di Student
per gruppi di dati indipendenti per confrontare i differenti
outcome tra i vari gruppi al follow-up finale.
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Figura 1. Approccio antero-superiore secondo Neviaser-MacKenzie

Figura 2. Impianti utilizzati (Verso® Shoulder, Innovative Design
Orthopaedics, Reading, Berkshire, Regno Unito) con stelo ad appoggio diafisario (sinistra) e metafisario (destra).
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Figura 3. Illustrazione della tecnica utilizzata per la sutura delle
tuberosità.
sostanza < 3 cm) 6,7 in seguito a valutazione radiografica
e intraoperatoria, utilizzando tessuto osseo spongioso autologo prelevato dalla testa omerale come riempimento. In
caso questi criteri non fossero rispettati, è stato utilizzato
un impianto a stelo con appoggio diafisario. Ove presenti
e viabili, le tuberosità omerali sono state suturate in seguito a impianto della componente con suture di tipo transosseo a materassaio tramite uso di Ethibond (Ethicon,
Somerville, New Jersey, Stati Uniti d’America) n. 5 (Fig. 3).

Risultati

Dal 2005 al 2017 sono stati individuati 91 pazienti idonei
allo studio in esame: 36 di questi (28 donne, 8 uomini, età
media: 78,7) sono stati arruolati come parte del gruppo
A, 55 (42 donne, 13 uomini, età media: 71,5) come parte
del gruppo B. Nel gruppo B, 29 pazienti mostravano una
sequela di tipo 1 secondo Boileau et al. 4, 6 di tipo 2, 17
di tipo 3 e 3 di tipo 4. Nel gruppo B, 18 pazienti avevano
subito un intervento precedente: 14 osteosintesi con placca e viti, 3 endoprotesi omerale, 1 ostesintesi con chiodo
endomidollare. Di questi, 15 facevano parte del gruppo di
sequele di tipo 1 e 3 nel gruppo di sequele di tipo 3. Il tempo medio trascorso dalla frattura all’intervento è stato di
4 settimane (3-5) nel gruppo A e 47 settimane (24-70) nel
gruppo B. In quest’ultimo, il punteggio medio di SSV preoperatorio è stato 1,73 (0-8) e quello dell’adjusted CS 24,0
(16,8-31,2). I valori medi di articolarità in questo gruppo
erano i seguenti: 42° (34°-51°) di abduzione, 47° (38°-56°)
di flessione, 8° (3°-13°) di rotazione esterna e 21° (11°31°) di rotazione interna. Nel gruppo A, 31 pazienti (86,1%)
hanno subito un impianto di componente omerale con stelo ad appoggio diafisario e 5 (13,9%) con stelo ad appoggio metafisario. Nel gruppo B, 15 pazienti (27,3%) hanno
subito un impianto di componente omerale con stelo ad
appoggio diafisario e 40 (72,7%) con stelo ad appoggio
metafisario. Il follow-up medio è stato di 24 mesi (17-31)
nel gruppo A e 44 mesi (34-54) nel gruppo B. Alla visita

Figura 4. Radiografie pre e post-operatorie in caso di impianto in acuto (sopra) e su esiti (sotto). La frattura a 4 parti della testa omerale (A)
è stata trattata con impianto con stelo ad appoggio diafisario in acuto,
con buon esito radiografico al follow-up finale (B, C). Un simile pattern
di frattura (D) era stato originariamente trattato con placca e viti ed è
risultato in una sequela di tipo 3 secondo Boileau (pseudoartrosi del
collo chirurgico, E). Il sufficiente bone stock presente ha consentito
l’impianto di una protesi ad appoggio metafisario con buon risultato
radiologico al follow-up finale (F).

di follow-up finale, confrontando gruppo A vs gruppo B, i
punteggi medi di SSV e adjusted CS sono risultati rispettivamente pari a 8.5 (1-10) vs 7.5 (2-10) e 81,7 (72,3-91,2)
vs 67,1 (60,7-73,5) (p = 0,045). I valori di articolarità medi
sono risultati essere di 114° (99°-128°) vs 93° (83°-104°)
di abduzione laterale (p = 0,655), 115° (101°-129°) vs 101°
(90°-113°) di flessione anteriore (p = 0,020), 24° (18°-29°)
vs 25° (20°-30°) di rotazione esterna (p = 0,478), 57° (50°64°) vs 58° (49°-66°) di rotazione interna (p = 0,730). Sono
stati individuati 3 casi in totale di notching glenoideo: uno
nel gruppo A (grado 1) vs 2 nel gruppo B (grado 2). Non
sono state notate altre radiolucenze in nessuno dei due
gruppi al follow-up radiologico finale (Tab. I, Fig. 4).

Discussione

Il dato principale emergente da questo studio è come l’utilizzo della PIA porti a risultati migliori rispetto agli esiti.
Tale trattamento è stato paragonato a diverse altre opzioni, quali quello conservativo 8, l’osteosintesi con placca e
viti 9, l’endoprotesi omerale 10-16 e l’osteosintesi con fissazione esterna 17, o come “procedure di salvataggio” in seguito al fallimento di altri trattamenti, quali gli esiti di quello
conservativo 18-24, l’osteosintesi con placca e viti 25-28 e l’en-
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Tabella I. Risultati dei gruppi esaminati (95% CI: intervallo di confidenza al 95%).
Gruppo A (N = 36)

Gruppo B (N = 55)

p

MCID raggiunto§

78,7 (75,5-82,0)

71,5 (68,6-74,5)

-

-

4 (3-5)

47 (28-67)

-

-

Impanti di componente omerale ad appoggio diafisario (%)

31 (86,1)

15 (27,3)

-

-

Impanti di componente omerale ad appoggio metafisario (%)

5 (13,9)

40 (72,7)

-

-

Età media (95% CI)
Settimane trascorse tra frattura e intervento (95% CI)

Mesi di follow-up finale (95% CI)

24 (17-31)

44 (34-54)

-

-

Constant Score (95% CI)

54,6 (48,7-60,6)

47,5 (42,8-52,2)

p = 0,390

-

Adjusted Constant Score (95% CI)

81,7 (72,3-91,2)

67,1 (60,7-73,5)

p = 0,045

No

Subjective Shoulder Value

8,48 (1-10)

7,48 (2-10)

-

-

Flessione Anteriore° (95% CI)

115 (101-129)

101 (90-113)

p = 0,02

Si

Abduzione° (95% CI)

114 (99-128)

93 (83-104)

p = 0,655

-

Rotazione Esterna° (95% CI)

24 (18-29)

25 (20-30)

p = 0,478

-

Rotazione Interna° (95% CI)

57 (50-64)

58 (49-66)

p = 0,730

-

1

2

-

-

Notching (N)

doprotesi omerale 25,27. Raiss et al. 18-21 hanno pubblicato
un serie di 4 studi osservazionali condotti in base al tipo
di sequela evidenziabile secondo la classificazione di Boileau 4: i miglioramenti sono stati riscontrati in modo meno
prevedibile nel caso di sequele di tipo 2 e 3. In questi casi
sono state infatti evidenziate una maggiore incidenza di
complicanze (p.e. instabilità post-operatoria) e necessità
di revisione chirurgica rispetto alle sequele di tipo 1 e tipo
4. Altri Autori hanno paragonato l’utilizzo della PIA e negli esiti di frattura, notando una superiorità dell’articolarità
nel primo caso, in particolare nella rotazione esterna 22-24.
Dezfuli et al. 25 hanno riscontrato come, mentre nella PIA
i risultati fossero migliori che nelle revisioni di precedenti
chirurgie, i risultati tra PIA e in sequele quali pseudoartrosi
e vizi di consolidazione non mostrassero invece differenze significative. La presenza di precedenti atti chirurgici
sembra quindi essere un fattore di rischio per outcome
peggiori, dato confermato anche da altri studi 26-29.
Torchia et al. 30 hanno effettuato una revisione sistematica
con meta-analisi: 4 studi hanno effettuato un paragone diretto tra i due gruppi, concludendo che un tentativo di trattamento conservativo può essere intrapreso, riservando
l’impianto della protesi inversa a un eventuale trattamento
degli esiti, senza incorrere in un peggioramento del risultato. Tuttavia, due su quattro degli studi analizzati concludono come si evidenzino risultati migliori in termini di articolarità (nello specifico, nella rotazione esterna) nel gruppo
PIA 26,27, sebbene la Minimal Clinically Important Difference
(MCID) 31 potrebbe non essere stata raggiunta. Nel trattamento degli esiti, l’uso del design protesi ad appoggio
metafisario da noi proposto porta comunque a un buon
risultato (Fig. 5), con il vantaggio della preservazione ossea.
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Nella letteratura si riscontra una relativa scarsità sull’utilizzo
di protesi inverse di spalla ad appoggio metafisario, utilizzata nelle rotture massive e/o artropatia eccentrica e la chirurgia di revisione 32-35. Levy et al. 36-38 hanno indagato il ruolo
del medesimo design protesico (Verso® Shoulder) in termini
di risultati includendo, tra gli altri, pazienti con esiti posttraumatici, senza tuttavia effettuare una sub-analisi in tali
gruppi. Uno studio con simili caratteristiche è stato effettuato da Kadum et al. 39, sottolineando come un sufficiente
bone stock a livello dell’omero prossimale sia necessario
per ottenere una sufficiente tensione del muscolo deltoide
nel post-operatorio, notoriamente correlato a un’altrettanto
sufficiente stabilità 40. Beck et al. 41 hanno indagato i risultati
a lungo termine (surival rate) dell’utilizzo di un design definito stemless in base a diverse indicazioni: nei loro 7 casi (su
29 presi in esame) dove l’indicazione era l’esito di frattura
(“fracture sequelae”), gli Autori hanno optato per una protesi “a stelo corto” (“short stem”) ad appoggio diafisario.
Seppur con un follow-up medio più breve (36 vs 101 mesi),
il nostro studio dimostra come l’utilizzo di un simile design
protesico posso dare risultati affidabili e duraturi nel medio
e lungo e termine, anche nel trattamento degli esiti di frattura, in linea con modelli con caratteristiche simili.

Conclusioni

I risultati del nostro studio mostrano che il trattamento delle fratture a 3 e 4 parti dell’omero prossimale trattate con
protesi in versa nella fase acuta portano a risultati potenzialmente migliori rispetto all’impianto effettuato per il trattamento degli esiti. A nostra conoscenza, non esiste un
altro studio pubblicato in letteratura con le caratteristiche
relative a quello da noi presentato: un disegno di studio
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Studio prospettico sull’utilizzo della protesi inversa di spalla nel trattamento in acuto delle fratture
complesse dell’omero prossimale vs trattamento degli esiti di frattura con design
ad appoggio metafisario non cementato

Figura 5. Articolarità nei vari gruppi esaminati: PIA vs Esiti (Post op) vs Esiti (Pre op) (FA: Flessione Anteriore, Abd: Abduzione, IR: IntraRotazione, ER: ExtraRotazione). Le X rappresentano i valori medi e le linee all’interno del box plot i valori mediani.
comparativo prospettico, l’utilizzo di protesi ad appoggio
metafisario non cementato e una numerosità campionaria
della portata da noi presentata. Principale limitazione è la
presenza di pazienti con chirurgia pregressa nel gruppo dei
pazienti che hanno subito impianto di protesi inversa su
esiti, possibile fonte di bias in favore dell’altro gruppo preso in esame. Studi con sub-analisi in gruppi con maggiore
numerosità campionaria delle singole coorti prese in esame
sono necessari per confermare o smentire tali risultati.
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Riassunto
Introduzione. La pseudoartrosi settica è una patologia complessa la cui diagnosi è spesso complessa. A oggi, non esiste, un metodo efficace per determinare la presenza di un’infezione prima del
trattamento chirurgico. Lo scopo del nostro studio è valutare se la PET/TC con [18F]FDG possa essere considerata uno strumento affidabile per la diagnosi e la gestione di una pseudoartrosi settica.
Materiali e metodi. Tra gennaio 2011 e ottobre 2019, presso l’UO di Traumatologia 2 dell’Istituto
Clinico Humanitas di Rozzano (MI), abbiamo condotto uno studio retrospettivo su 70 pazienti sottoposti, in sede di valutazione preoperatoria, a PET/TC con [18F]FDG per escludere una pseudoartrosi
settica. Le immagini della PET/TC con [18F]FDG sono state interpretate secondo parametri visivi e
semiquantitativi. L’esame colturale e il follow-up sono stati utilizzati per stabilire la diagnosi conclusiva.
Risultati. La diagnosi conclusiva ha evidenziato 41 pazienti con pseudoartrosi asettica e 29 pazienti
con pseudoartrosi settica. Abbiamo riscontrato una sensibilità del 80%, una specificità del 63%, un
VPP del 61%, un VPN dell’81% e un’accuratezza del 70 %. I rapporti di verosimiglianza sono stati
(LR+) 2,17 e (LR-) 0,33. La probabilità pre-test è stata del 42%.
Conclusioni. A oggi, rimane controverso quale possa essere il ruolo della PET/TC con [18F]FDG
nella diagnosi di una pseudoartrosi settica. Si è dimostrata una metodica molto sensibile, con valori
predittivi negativi elevati, ma modestamente specifica. Ulteriori studi sono necessari al fine di ottenere un algoritmo diagnostico standardizzato, in pazienti con pseudoartrosi settiche.
Parole chiave: pseudoartrosi, frattura, infezione, PET/TC con [18F]FDG

Summary
Background. The diagnosis of an infected non-union is often difficult. Nowadays there is no
effective method to determine the presence of an infection prior to surgical treatment. The purpose
of this study is to evaluate the role of [18F]FDG PET/CT in the diagnosis and management of infected
non-union.
Materials and methods. A retrospective study was performed in a cohort of 70 patients who had
undergone a preoperative [18F]FDG PET/CT scanning to exclude an infected non-union between
January 2011 and October 2019. [18F]FDG PET/CT images were interpreted both visually and
semi-quantitatively. Diagnosis of infection was based on surgical deep cultures and clinical followup.
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Results. Final diagnosis demonstrated a total of 41 aseptic non-unions and 29 septic non-unions. [18F]FDG PET/CT revealed a sensitivity of
80 %, a specificity of 63 %, a PPV of 61 %, a NPV of 81 %, and accuracy of 70%. The likelihood ratio was (LR+) 2,17 and (LR-) 0,33. Pre-test
probability was 42%.
Conclusion. Controversial still remains the role of [18F]FDG PET/TC in the detection of infected non-unions. It has high sensitivity and NPV, but
low specificity. Larger prospective studies should be executed to provide an useful diagnostic flowchart in patients with septic non-union.
Key words: non-union, fracture, infection, [18F]FDG PET/CT

Introduzione

La pseudoartrosi settica è una patologia complessa, caratterizzata da una grave limitazione funzionale e il cui trattamento impone terapie prolungate e costose, che incidono in modo significativo sulle attività psico-sociali del
paziente. Uno studio recente, infatti, ha dimostrato che
la riduzione della qualità della vita è maggiore nei pazienti
affetti da pseudoartrosi settiche che in pazienti con diabete, ictus o HIV 1. Sono pertanto essenziali, una buona
comunicazione con il paziente e la definizione di obiettivi
terapeutici personalizzati 2.
Attualmente, non esiste una definizione universalmente riconosciuta di pseudoartrosi settica. Molti autori utilizzano
una nozione pragmatica, qualificandola come una frattura
che non guarisce senza un intervento esterno e la simultanea presenza di agenti patogeni nel sito di pseudoartrosi,
dopo un periodo di 6-8 mesi 3,4.
Negli adulti una pseudoartrosi settica può manifestarsi in
seguito alla presenza di un mezzo di sintesi infetto, a una
frattura esposta, o, raramente, a una disseminazione ematogena di un germe. Una lesione esposta è la causa più
frequente 5, anche se, il recente entusiasmo per il trattamento cruento delle fratture ha portato a un aumento delle
pseudoartrosi infette post-chirurgiche 6. La tibia è l’osso
più frequentemente interessato 5,7 e gli agenti patogeni più
comunemente coinvolti sono gli stafilococchi: lo Staphylococcus aureus e gli stafilococchi coagulasi-negativi 8.
Determinare la presenza di un’infezione all’interno dell’osso è il primo passo nel trattamento di una pseudoartrosi
settica, ma la diagnosi è spesso complessa. Idealmente, il
chirurgo vorrebbe sapere se il sito di frattura sia colonizzato o meno, prima di eseguire l’intervento chirurgico, ma a
oggi non esiste un metodo efficace per valutare, anticipatamente, la presenza di un’infezione. Attualmente, la diagnosi di una pseudoartrosi settica si basa su un accurato
esame clinico, test di laboratorio, diagnostica per immagini ed esami colturali 9. Il gold standard per la diagnosi di
infezione rimane l’isolamento di uno o più agenti patogeni ottenuti dal sito di pseudoartrosi 10. Vista l’importanza
dell’esame colturale, anche le condizioni e la tecnica di
acquisizione dei campioni sono state regolamentate. Viene raccomandato un numero di 3-5 campioni di tessuto
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provenienti dal sito di pseudoartrosi, dall’alesaggio del canale midollare e dal fluido articolare/sinovia, se adiacente a un’articolazione 11. La diagnosi batteriologica può, in
alcuni casi, rivelarsi difficile. Fino a un terzo dei pazienti
con evidenza clinica di infezione presenta esami colturali
negativi 12. Questo può essere spiegato dall’incapacità di
isolare i microrganismi, in quanto annidati all’interno di una
matrice protettiva e adesiva, il biofilm 13. La creazione di
queste comunità di batteri, spesso resistenti agli antibiotici, aumenta le difficoltà di diagnosi e trattamento dell’infezione, motivo per cui, recentemente, è stato introdotto
l’uso di onde ultrasoniche a bassa intensità (sonicazione)
per distruggere il biofilm e consentire l’isolamento di agenti
patogeni dalla superficie degli impianti rimossi 14. Un’altra
causa di esami colturali negativi in pazienti francamente
settici è la recente esposizione ad antibioticoterapia a largo spettro. In un paziente con pseudoartrosi settica, la
terapia antibiotica dovrebbe essere sospesa, compatibilmente con il quadro clinico del paziente, almeno 2 settimane prima di eseguire l’esame colturale.
Clinicamente segni e sintomi di un’infezione sono arrossamento, tumefazione, dolore e dolorabilità, secrezioni purulente, nonché sintomi sistemici quali febbre, malessere
e spossatezza.
I biomarcatori sierici utilizzati sono la conta dei globuli
bianchi (WBC), la proteina c-reattiva (PCR) e la velocità
di eritrosedimentazione (VES). Come recentemente dimostrato l’aumento simultaneo di questi tre biomarcatori ha
un alto valore predittivo positivo per infezione 10.
Esistono numerose modalità di imaging, utilizzate nella
diagnosi e nel monitoraggio di una pseudoartrosi settica.
Una serie completa degli esami radiografici del paziente,
che descriva accuratamente il processo patologico dal
trauma iniziale fino allo stato attuale della frattura, è di
fondamentale importanza. L’esame radiografico ha molti
vantaggi, poiché è sempre disponibile, ha un basso costo
e un’esposizione alle radiazioni limitata; tuttavia sottostima
l’entità del coinvolgimento osseo, fornendo informazioni
minime sui tessuti molli 15. La TAC è efficacie per determinare l’estensione del coinvolgimento osseo (osteite, trabecole necrotiche e sequestri) e documentare lo stato dei
dispositivi di fissazione, ma non è sensibile al rilevamento
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di un’infezione. La risonanza magnetica viene utilizzata per
valutare i tessuti molli nel sito di pseudoartrosi e le strutture cartilaginee e legamentose delle articolazioni adiacenti.
Tuttavia, la sensibilità e la specificità della risonanza magnetica sono spesso inadeguate per il rilevamento di infezioni. In entrambe le metodiche la presenza dei mezzi di
sintesi crea degli artefatti, che compromettono la qualità
delle immagini, rendendo difficoltosa la diagnosi 16.
La scintigrafia ossea con leucociti marcati è una delle prime
tecniche di medicina nucleare utilizzate ed è, ancora oggi,
una dei principali strumenti di diagnosi per le infezioni del
sistema muscoloscheletrico, con valori di accuratezza diagnostica del 65-80% 17; ma l’invasività, la complessità nella
preparazione del radiofarmaco, il costo e l’elevata esposizione alle radiazioni ha portato a limitarne l’utilizzo 17-19.
Laddove siano necessarie immagini più accurate, per diagnosticare e monitorare una pseudoartrosi settica, molti
centri hanno iniziato a utilizzare la PET/TC con [18F]FDG.
La tomografia a emissione di positroni (o PET, dall’inglese
Positron Emission Tomography) è una tecnica tomografica
ad alta risoluzione che consente la localizzazione dell’accumulo del radiofarmaco, il fluorodesossiglucosio [18F]
FDG. Il [18F]FDG viene trasportato nelle cellule tramite trasportatori di glucosio. L’aumentato accumulo di [18F]FDG
nei processi infiammatori è presumibilmente dovuto ad un
numero maggiore di trasportatori di glucosio e a una maggiore espressione di questi trasportatori da parte di cellule
infiammatorie attivate 20.
Le immagini PET/TC vengono analizzate da due punti di
vista: visivo e semiquantitativo.
• Analisi visiva: le immagini PET vengono analizzate visivamente individuando le aree di aumentato accumulo
del radiofarmaco, valutandone i pattern di distribuzione
(focale, lineare, diffuso) e d’intensità e confrontandole
con aree di distribuzione fisiologica. Le informazioni ottenute dalle immagini PET vengono, poi, integrate con
quelle ottenute dalle immagini TC co-registrate.
• analisi semiquantitativa: il parametro utilizzato è il
SUVmax (Maximum Standardized Uptake Value) che
rappresenta, in termini numerici, l’intensità di accumulo
del radiofarmaco nell’area interessata.
• Lo scopo del nostro studio è valutare se la PET/TC con
[18F]FDG possa essere considerata uno strumento affidabile per la diagnosi e la gestione di una pseudoartrosi settica, in modo da facilitarne, nel minor tempo
possibile, il trattamento medico e chirurgico.

Materiali e metodi

Questo studio è stato approvato dal comitato etico del
nostro istituto.

Pazienti
Tra gennaio 2011 e ottobre 2019, presso l’UO di Traumatologia 2 dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano
(MI), abbiamo condotto uno studio retrospettivo su 70
pazienti sottoposti, in sede di valutazione preoperatoria,
a PET/TC con [18F]FDG per escludere una pseudoartrosi settica. Di ogni paziente sono stati analizzati dati demografici, dati clinici, test di laboratorio, tipo di frattura,
trattamenti chirurgici eseguiti, risultati microbiologici intraoperatori e outcome funzionale post-operatorio. Tutti i
pazienti inclusi nello studio sono stati indirizzati alla PET/
TC con [18F]FDG da chirurghi facenti parte della stessa
unità operativa. I pazienti inclusi sono stati trattati per il
trauma iniziale sia nel nostro ospedale sia in altri centri
traumatologici. L’esame colturale ed il follow-up clinico,
radiologico e di laboratorio sono stati utilizzati per stabilire la diagnosi conclusiva.
PET/TC con [18F]FDG
Le immagini della PET/TC con [18F]FDG sono state interpretate secondo parametri visivi e semiquantitativi da un
medico specialista in medicina nucleare e da un radiologo esperto nell’imaging muscoloscheletrico. Le immagini
sono state acquisite 60 ± 5 minuti dopo la somministrazione di [18F]FDG, utilizzando uno scanner PET/TC integrato. Sono stati impiegati lo scanner Siemens Biograph
LS 6 (Siemens, Monaco, Germania), dotato di cristalli LSO
e TC a 6 sezioni e lo scanner GE Discovery PET/TC 690,
dotato di cristalli LYSO e TC a 64 sezioni (General Electric Healthcare, Waukesha, WI, USA). Le immagini PET/
TC sono state analizzate da un punto di vista sia visivo,
sia semiquantitativo. L’analisi dei parametri visivi è stata
eseguita, in una prima fase, esaminando separatamente i
risultati PET e TC. In seguito alla valutazione indipendente
dei singoli componenti è stato applicato un approccio allin-one alle immagini PET/TC. Per l’analisi semiquantitativa, sono state impostate delle aree di interesse (regions of
interest, ROI) nel tessuto bersaglio (cioè, il sito di pseudoartrosi) e nell’arto controlaterale (cioè, sfondo). Il principale
parametro semiquantitativo utilizzato è stato il SUVmax.
Infine, sono stati valutati, congiuntamente, i risultati delle
analisi visive e semiquantitative, classificando come positivi quegli esami in cui erano presenti parametri suggestivi
per fenomeni infiammatori di tipo infettivo e negativi quegli
esami in cui tali parametri non erano presenti.
Trattamento
Gli obiettivi del trattamento dei pazienti con esame clinico,
test di laboratorio e imaging suggestivi di infezione, sono
stati: identificazione dell’agente patogeno mediante prelievi intraoperatori dal sito di pseudoartrosi, debridement,
gestione dello spazio morto, ripristino dei tessuti molli, te-
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Figura 1. Uomo di 22 anni coinvolto in un incidente motociclistico,
con fratture alla pelvi, al femore e alla falange ungueale del primo
dito della mano. Abbiamo trattato le fratture dell’acetabolo con doppia placca da ricostruzione 3.5 e la frattura del femore con chiodo
endomidollare anterogrado (AFN). Le frattura della falange distale
del primo dito della mano è stata trattata dall’équipe della chirurgia
della mano. Quattro mesi dopo l’intervento di inchiodamento endomidollare, sono state eseguite una radiografia (A) e una TC (B) del
femore sinistro. In entrambe la immagini non è stata notata la formazione di callo osseo. Dalle immagini della PET (C) e della PET/TC
con [18F]FDG (D) è stato osservato un aumento di captazione del
radiofarmaco a livello della diafisi femorale che interessa l’interfaccia osso-mezzo di sintesi, i tessuti molli circostanti e il ginocchio.
Tali immagini erano suggestive per un’infezione. Abbiamo, quindi,
deciso di rimuovere i mezzi di sintesi ed eseguire una resezione
secondo la tecnica di Masquelet: debridement, resezione ossea, posizionamento dello spaziatore antibiotato e fissazione esterna (E).
Dopo 6 settimane, posizionamento di innesto autologo e da cadavere e sintesi con chiodo endomidollare (F).
rapia antibiotica mirata gestita con i colleghi infettivologi e
ricostruzione e stabilizzazione ossea.
• Pseudoartrosi settiche del femore: trattate in due tempi
secondo la tecnica di Masquelet; in un primo tempo
è stata eseguita la rimozione dei mezzi di sintesi, se
presenti. A un accurato debridement, è seguito il posizionamento di uno spaziatore di cemento antibiotato
(o meno frequentemente, di perle antibiotate) e la temporanea stabilizzazione con fissatore esterno. Dopo
6-12 settimane di terapia antibiotica, con i marker infiammatori prossimi a livelli di normalità, la membrana
biologica è stata incisa, lo spaziatore rimosso e il resto
della membrana e la relativa riserva dei fattori di crescita lasciati in situ. Il deficit osseo è stato, quindi, gestito
mediante l’applicazione di sostituto d’osso autologo
da cresta iliaca e/o RIA, cellule mesenchimali e stecche
d’osso di banca. La stabilità meccanica dell’impianto
è stata ottenuta mediante un chiodo endomidollare o
una placca (Fig. 1).
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Figura 2. Uomo di 26 anni in seguito ad un incidente d’auto riporta una frattura biossea di avambraccio. Eseguiti i controlli radiografici di routine abbiamo diagnosticato una frattura bifocale
di ulna e una frattura pluriframmentaria di radio. Abbiamo trattato le fratture con una doppia placca LCP da 3.5 all’ulna e una
placca LCP 3.5 al radio. Dopo 6 mesi il paziente ha eseguito un
controllo radiografico (A) e una TC (B) dell’avambraccio sinistro.
A livello del radio è stata evidenziata la mancanza di callo osseo. La PET (C) e la PET/TC con [18F]FDG (D) hanno mostrato un
aumento della captazione del radiofarmaco a livello della diafisi
radiale, suggestivo per una pseudoartrosi settica. In seguito abbiamo rimosso le placche ed eseguito esami colturali su prelievi
intraoperatori (E). Per l’intervento finale è stato eseguito un accurato debridement, con resezione ossea, l’utilizzo di un sostituto
osseo, un’osteotomia radiale prossimale e l’applicazione di un
fissatore esterno secondo Ilizarov.

• Pseudoartrosi settiche dell’omero: trattate con innesto
d’osso autologo e fissazione interna; sono stati eseguiti
un meticoloso debridement, lavaggi abbondanti, la rimozione dei mezzi di sintesi, se presenti. Infine ,sono
stati effettuati l’innesto di tessuto osseo prelevato da
cresta iliaca e la sintesi con placca o chiodo endomidollare.
• Pseudoartrosi settiche di tibia e avambraccio: trattate
con metodica di Ilizarov; dopo un accurato debridement, è stato posizionato il fissatore esterno circolare
con fili di Kirschner e half-pin. Qualora fosse stato presente un importante difetto osseo, è stato necessario
eseguire un trasporto osseo e una corticotomia trasversa a livello metafisario. La distrazione è iniziata circa 5 giorni dopo, con un ritmo di 1 mm al giorno, fino
al raggiungimento del docking site. È stato consentito
un carico a tolleranza fin da subito. L’avanzamento della distrazione, la maturazione del callo e la correzione
di qualsiasi deformità sono stati monitorati con esami
radiografici seriati (Figg. 2, 3).
I pazienti giudicati non settici sono stati trattati per la sola
pseudoartrosi: profilassi antibiotica, rimozione dei mezzi
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Risultati

Figura 3. Uomo di 44 anni coinvolto in un incidente motociclistico. Viene trattato con fissatore esterno, in un altro ospedale, per
una frattura biossea esposta di gamba. Giunto alla nostra attenzione, un mese dopo, abbiamo convertito il fissatore esterno in
chiodo endomidollare di tibia (CTN). Sei mesi dopo ha eseguito
un controllo radiografico (A) e una TC (B) della gamba destra. Si
evidenzia un callo esuberante e la presenza di una pseudoartrosi
ipertrofica. La PET (C) e la PET/TC con [18F]FDG (D) hanno evidenziato un aumento della captazione di [18F]FDG a livello della
diafisi tibiale destra, suggestivo per infezione. Abbiamo provato a
trattare la pseudoartrosi rimuovendo il chiodo, eseguendo lavaggi
abbondanti e gestendo al meglio i tessuti molli circostanti. Dopo
un anno la pseudoartrosi ipertrofica era ancora presente (E). Abbiamo, infine, deciso di trattare il paziente rimuovendo il tessuto
osseo necrotico, eseguendo un’osteotomia prossimale di tibia e
perone e applicando un fissatore circolare di Ilizarov (F).

di sintesi se in situ, debridement e decorticazione, più o
meno innesto di tessuto osseo autologo e fissazione interna. Nondimeno, nel caso in cui durante l’intervento, fossero emersi segni di infezione (osso necrotico, sequestri ossei) sono stati eseguiti: debridement, rimozione dei mezzi
di sintesi e loro sonicazione, esami colturali intraoperatori
e stabilizzazione temporanea con fissatore esterno. La
procedura è stata, quindi, svolta in due tempi.

Analisi statistica

Ogni esame è stato definito vero positivo (VP), falso positivo (FP), vero negativo (VN) e falso negativo (FN) a seconda che l’analisi visiva e semiquantitativa della PET/TC
concordasse o meno con la diagnosi finale, stabilita dalle
colture intraoperatorie e dal follow-up. Sono stati calcolati la sensibilità, la specificità, il valore predittivo positivo
(PPV), il valore predittivo negativo (NPV), l’accuratezza e
i rapporti di probabilità positiva e negativa (LR+ e LR-). È
stata inoltre stimata la probabilità pre-test [(VP + FN)/tutti
i casi)], definita come la probabilità di un paziente di aver
il disturbo target prima di eseguire un test diagnostico.

Pazienti
Una panoramica generale dei pazienti è riportata alla Tabella I.
Nel nostro studio sono stati inclusi 70 pazienti con sospetta pseudoartrosi settica di cui 47 maschi e 23 femmine,
con età compresa tra i 14 e gli 85 anni (media: 49 anni).
Le sedi interessate sono state in 8 casi (11,4%) gli arti
superiori (7 fratture dell’avambraccio e 1 frattura di omero)
e in 62 casi (88,6%) gli arti inferiori (28 fratture di femore e
34 fratture di tibia). I pazienti sono stati trattati nel nostro e
in altri ospedali in seguito al trauma iniziale, di cui 39 sono
state fratture chiuse e 31 fratture esposte. La diagnosi
conclusiva, confermata da esami colturali intraoperatori,
ha evidenziato un totale di 41 (58,6%) pazienti con pseudoartrosi asettica e 29 (41,4%) pazienti con pseudoartrosi
settica. I tipi di pseudoartrosi riscontrati sono elencati, in
base ai criteri di Weber, nella Tabella II: 50 pazienti con
pseudoartrosi atrofica, 14 con pseudoartrosi ipertrofica, 6
con pseudoartrosi oligotrofica (Tab. II).
Lo S. aureus è stato l’agente patogeno più frequentemente isolato. Le infezioni sono state causate da un singolo
agente patogeno in 24 pazienti e da più agenti patogeni in
5 pazienti (Tab. III).
In 66 pazienti (94%), la scansione PET/TC con [18F]FDG
è stata eseguita in presenza di mezzi di sintesi e in 4 casi
in assenza di mezzi di sintesi. La scansione è stata eseguita prima di 120 giorni dall’ultimo intervento chirurgico
in 20 casi (8 di questi con una diagnosi finale d’infezione)
e dopo 120 giorni nei restanti 50.
Prestazioni diagnostiche della PET/TC con [18F]
FDG
Abbiamo riscontrato 23 veri positivi (VP), 26 veri negativi
(VN), 15 falsi positivi (FP) e 6 falsi negativi (FN); una sensibilità dell’80%, una specificità del 63%, un VPP del 61%,
un VPN dell’81% e un’accuratezza del 70 %. I rapporti di
verosimiglianza o Likelihood Ratio sono stati (LR+) 2,17 e
(LR-) 0,33. La probabilità pre-test è stata del 42%.

Discussione

La mancata consolidazione di una frattura rappresenta
una delle principali complicanze in traumatologia e la presenza di un’infezione è considerata uno dei fattori prognostici chiave 21.
È quindi della massima importanza individuare un’infezione nel minor tempo possibile, in modo da facilitarne
il trattamento medico e chirurgico. Il nostro studio ha
come obiettivo quello di capire se la PET/TC con [18F]
FDG possa essere considerata uno strumento affidabile
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Tabella I. Caratteristiche di riferimento dei pazienti esaminati.
Caratteristiche di riferimento dei pazienti esaminati
Settici (29)

Non settici (41)

Totali (70)

Età (aa)

(media ± DS)

73,9 ± 33,5

50,5 ± 33,5

49 ± 35

Sesso

Maschi

20

27

47

Femmine

9

14

23

PCR (mg/dL)

(media ± DS)

4,28 ± 13,3

2,17 ± 12,1

3,03 ± 13

Leucociti (/nl)

(media ± DS)

7,84 ± 3,5

7,64 ± 5,5

7,72 ± 10

Femore

8

20

28

Omero

0

1

1

Tibia

17

17

34

Sito di pseudoartrosi

Avambraccio

4

3

7

Sì

26

40

66

No

3

1

4

P. atrofica

21

29

50

P. ipertrofica

6

8

14

Presenza di mezzi di sintesi
Classificazione radiografica

P. oligotrofica

2

4

6

Esposta

20

11

31

Chiusa

17

22

39

Tempo frattura - PET/TC (gg)

(media ± DS)

339,7

368,6

357

Trattamento iniziale della frattura

Non chirurgico

0

8

8

Chirurgico

29

33

62

< 120gg

8

12

20

> 120gg

21

29

50

(media ± DS)

29,8

40

35,7

Tipo di frattura

Ultimo intervento chirurgico
Tempo PET/TC – intervento chirurgico risolutivo (gg)

Tabella II. Classificazione dei pazienti secondo il tipo di pseudoartrosi.
Tipi di pseudoartrosi
No.
Atrofica

VP

VN

FP

FN

50(71,4%)

18(36%)

18(36%)

11(22%)

3(6%)

Oligotrofica

6(8,6%)

2(33,3%)

3(50%)

1(16,7%)

0(0%)

Ipertrofica

14(20%)

3(21,4%)

5(35,8%)

3(21,4%)

3(21,4%)

nella diagnosi di un’infezione delle strutture ossee e dei
tessuti molli circostanti una pseudoartrosi. In generale,
uno strumento diagnostico, per essere considerato affidabile, dovrebbe bilanciare sensibilità e specificità, al fine
di evitare interventi chirurgici non necessari o trattamenti
insufficienti nei casi settici. I nostri risultati indicano una
sensibilità (80%) e una specificità (63%) simili. Il nostro
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studio, in linea con la letteratura 22-24, ha evidenziato una
buona sensibilità ma una modesta specificità, il che suggerisce che poche pseudoartrosi settiche non sono state
rilevate, ma, anche, che soggetti senza malattia sono stati
considerati positivi. Inoltre, l’elevato valore predittivo negativo della PET/TC con [18F]FDG (81%), è stato utile per
evitare trattamenti chirurgici e antimicrobici inappropriati in
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Tabella III. Agenti patogeni rilevati.
Agenti patogeni
Microrganismi rilevati
all’esame colturale

Risultati della PET/TC con
[18F]FDG
VP(23)

FN(6)

Staphylococcus aureus (8)

7

1

MRSA (2)

2

0

Klebsiella pneumoniae (1)

1

0

Pseudomonas aeruginosa (2)

2

0

Corynebacterium spp. (2)

1

1

Staphylococcus epidermidis (2)

1

1

Enterococcus faecalis (2)

2

0

Enterobacter cloacae (3)

2

1

Staphylococcus capitis (2)

1

1

Polimicrobici (5)

4

1

casi non settici. Secondo i nostri risultati, quindi, la PET/
TC con [18F]FDG può essere considerata uno strumento
affidabile nel rilevare un’infezione, ma non per escluderla
in pazienti effettivamente non infetti.
Un fattore fuorviante è un intervallo di tempo < 120 giorni
tra l’ultimo intervento chirurgico e la scansione PET/TC
con [18F]FDG. È noto, infatti, che il tessuto cicatriziale
postoperatorio e la frattura stessa possono portare a un
aumento della captazione di [18F]FDG 25; tale captazione
tende a normalizzarsi solo 4 mesi dopo un evento traumatico o procedure chirurgiche 26. Nel nostro studio, 20 pazienti sono stati sottoposti a PET/TC con [18F]FDG prima
di 120 giorni dall’ultima procedura chirurgica. Gli indici di
sensibilità e specificità in questi pazienti sono state, rispettivamente, del solo, 62,5% e 50%.
La semplice presenza di mezzi di sintesi può causare un
aumento dell’assorbimento focale di [18F]FDG, il che potrebbe rendere difficile la diagnosi differenziale tra un’infezione e un’infiammazione clinicamente significativa 27,28.
Inoltre in assenza d’infezione, l’accumulo di [18F]FDG può
risultare elevato nei siti di pseudoartrosi meccaniche a
causa di un anomalo attrito tra i monconi ossei e tra osso
e mezzi di sintesi. Nel nostro studio sono stati solo 4, i
pazienti sottoposti a studio PET/TC in assenza di impianti
metallici. Non abbastanza, per fornire dati significativi.
Sono state riscontrate alcune discrepanze tra le percentuali di accuratezza diagnostica di questo studio e studi
precedenti. Schiesser et al. ha descritto una sensibilità,
specificità e accuratezza diagnostica rispettivamente del
100%, 87,5% e 95% 29. Hartmann et al. ha utilizzato i soli
parametri visivi nella valutazione di sospette pseudoartrosi

settiche e ha riscontrato una sensibilità, specificità e accuratezza rispettivamente del 100%, 85% e 91% 30. Ciò
può essere spiegato dalle diverse modalità di quantificare
la captazione e dalle differenti popolazioni prese in esame. Nel nostro studio, infatti, la probabilità pre-test, cioè
la probabilità di un paziente di avere un’infezione, prima
di eseguire la PET/TC è stata moderata (42%), il che può
essere conseguente al fatto che nel nostro istituto, tutti i
pazienti con pseudoartrosi, vengono sottoposti a studio
PET/TC e non solo quelli con conclamati segni di infezione. Dati simili sono stati riscontrati, nel nostro istituto,
in uno studio precedente su pazienti con pseudoartrosi
settiche, la cui probabilità pre-test è stata del 53% 31.
L’aspetto radiografico di una pseudoartrosi ci consente di
determinare la stabilità e la vitalità biologica della frattura.
È probabile che diverse forme di pseudoartrosi siano responsabili di diversi pattern di captazione di [18F]FDG. In
particolare, a pseudoartrosi ipertrofiche sono stati associati valori di captazione del radiofarmaco più elevati 32. Nel
nostro studio, abbiamo riscontrato 14 pazienti con pseudoartrosi ipertrofica, di cui 3 FN e 3 FP (Tab. II). In questi casi, la natura ipertrofica della pseudoartrosi potrebbe
aver alterato la diagnosi. Sono comunque necessari ulteriori studi per esaminare l’accuratezza diagnostica delle
diverse modalità di imaging in pazienti affetti da pseudoartrosi ipertrofica settica.
Abbiamo infine classificato le pseudoartrosi settiche in
base agli agenti patogeni scatenanti ed è stato notato che
la maggior parte dei falsi negativi è associata a batteri a
bassa virulenza (S. epidermidis, S. capitis, Enterobacter
ed Enterococcus) (Tab. III). Dati simili sono stati rilevati in
studi su infezioni periprotesiche causate da microorganismi poco virulenti 33.
La medicina nucleare offre diverse modalità di imaging per
rilevare un’infezione. Allo stato attuale la scintigrafia con
leucociti marcati rimane uno dei metodi più efficaci per
identificare un’infezione ossea 34-36. Recentemente sono
stati pubblicati diversi studi sulla capacità della scintigrafia con leucociti marcati di riconoscere un’infezione in pazienti fratturati e sono emersi 3 importanti concetti: (I) il
tempo tra l’intervento chirurgico e la scintigrafia non ha
influenzato l’accuratezza diagnostica, (II) l’uso concomitante di antibiotici e/o FANS non ha influenzato l’accuratezza diagnostica e (III) la maggior parte dei pazienti con
risultati falsi negativi presentavano infezioni scatenate da
agenti patogeni a bassa virulenza 37. Tuttavia la PET/TC
con [18F]FDG offre dei vantaggi rispetto alla scintigrafia
con leucociti marcati. Innanzitutto, la preparazione del radiofarmaco, che rappresenta una parte laboriosa e costosa della scintigrafia, è più semplice rispetto a quella dei
leucociti marcati; secondo, la PET/TC con [18F]FDG può
essere eseguita molto più rapidamente (1 ora) rispetto alla

41

BORSA DI STUDIO S.I.O.T.

Figura 4 Algoritmo diagnostico e terapeutico per pazienti con sospetta pseudoartrosi settica.
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scintigrafia con leucociti marcati, che richiede almeno due
scansioni (a 4 e 20-24 ore dopo l’iniezione di radionuclide) 37; in terzo luogo, la scintigrafia con leucociti marcati ha
bassi valori di accuratezza diagnostica, se utilizzata nelle
infezioni dello scheletro assiale 28.
A oggi, sono pochi gli studi confronto tra tecniche di imaging differenti e non esiste un approccio uniforme e standardizzato per la diagnosi delle pseudoartrosi settiche.
L’algoritmo diagnostico e terapeutico, utilizzato nel nostro
istituto, è illustrato nella Figura 4.
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Conclusioni

A oggi, rimane controverso quale possa essere il ruolo
della PET/TC con [18F]FDG nella diagnosi di una pseudoartrosi settica. Si è dimostrata una metodica molto sensibile, modestamente specifica e con elevati valori predittivi
negativi (81%), importanti per evitare interventi chirurgici
non necessari. Questi risultati devono però essere interpretati con cautela quando sono presenti mezzi di sintesi,
quando l’intervento chirurgico è stato eseguito di recente
(4-6 mesi) o quando è in corso una terapia antibiotica. In
questi casi dovrebbero essere considerate altre modalità
di imaging. Attualmente non esistono chiari criteri di interpretazione delle immagini fornite dalla PET/TC con [18F]
FDG in pazienti con pseudoartrosi settica e la diagnosi
continua a basarsi su criteri soggettivi ed esperienza professionale del medico nucleare refertatore. Studi prospettici più ampi e studi confronto tra la PET/TC con [18F]FDG
e altre modalità di imaging sono necessari al fine di ottenere un algoritmo diagnostico standardizzato, in pazienti con
pseudoartrosi settiche.
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Riassunto
Negli ultimi anni i ricercatori hanno messo in evidenza l’esistenza di una stretta correlazione tra
l’alterazione del microbiota (o disbiosi) e stati infiammatori generalizzati che innescano o peggiorano
numerose patologie, tra cui l’artrite reumatoide e l’osteoartrosi. Integratori in grado di intervenire sul
microbiota, come i probiotici e i postbiotici, si sono quindi rivelate una risorsa interessante da studiare nella prospettiva di un loro effetto antinfiammatorio a livello sistemico. I postbiotici in particolare
sono preparazioni contenenti microrganismi inattivi e molecole da essi prodotte con attività benefica
sul nostro organismo, come ad esempio, nell’ambito delle malattie croniche infiammatorie intestinali
o nella patologia da sovracrescita batterica intestinale (SIBO). Tra questi, un postbiotico a base di
Bifidobacterium longum Cbi0703 è risultato particolarmente efficace nel ridurre la progressione
delle lesioni cartilaginee in cavie affette da osteoartrosi spontanea. È quindi indispensabile chiarire
a fondo i meccanismi alla base dell’asse microbiota-stato infiammatorio per poter intervenire su un
vasto range di patologie correlate a disbiosi.
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Summary
In recent years, researchers have highlighted the existence of a close correlation between the
alteration of the microbiota (or dysbiosis) and generalized inflammatory states that trigger or
worsen numerous diseases, including rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Supplements capable
of intervening on the microbiota, such as probiotics and postbiotics, have therefore proved to
be an interesting resource to be studied in the perspective of their anti-inflammatory effect at a
systemic level. In particular, postbiotics are preparations containing inactive microorganisms and
molecules produced by them with beneficial activity on our organism, as Example on inflammatory
bowel diseases (IBD) and on mmall intestinal bacterial overgrowth (SIBO) syndrome. Among these,
a postbiotic based on Bifidobacterium longum CBi0703 was found to be particularly effective in
reducing the progression of cartilage lesions in guinea pigs affected by spontaneous osteoarthritis.
it is therefore essential to thoroughly clarify the mechanisms underlying the microbiota-bacterial
metabolite axis, in order to be able to intervene on a wide range of diseases related to dysbiosis.
Key words: dysbiosis, osteoarthosis, postbiotic, inflammation, microbiota
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Introduzione ai postbiotici

Lo studio degli effetti della nutrizione e della flora intestinale sulla salute umana è un
argomento in continuo divenire, con svariate sfaccettature. Uno degli aspetti più
complicati è il rapporto tra nutriente (prebiotico)e prodotto processato (postbiotico)
biologicamente attivo. Il prebiotico, dopo una lunga serie di trasformazioni messe
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in atto dai batteri commensali dell’intestino (probiotico) diventa infatti postbiotico. I prebiotici, probiotici e postbiotici
hanno attirato un notevole interesse negli ultimi decenni, in
particolare relativamente al loro effetto sul sistema immunitario e sullo stato infiammatorio sistemico e articolare.
I postbiotici vengono definiti come preparazioni di microrganismi inattivi e di loro componenti, in grado di apportare
effetti salutistici all’ospite 1. I postbiotici, quindi agiscono
per definizione in modo positivo e possono includere lisati
batterici con proteine di superficie cellulare, enzimi e peptidi batterici, metaboliti prodotti da batteri come neuropeptidi derivati dal peptidoglicano, polisaccaridi e acidi organici, come ad esempio l’acido lattico 1. Nel cibo, così come
negli integratori e dispositivi medici, la fermentazione è la
fonte più comune di postbiotici. I processi di fermentazione sono perlopiù mediati da lactobacilli. Questi batteri
producono una serie di metaboliti, tra cui vari componenti
della superficie cellulare, acido lattico, acidi grassi a catena corta (SCFA) e peptidi bioattivi, che sono stati associati
ad effetti benefici sulla salute 2. Un esempio paradigmatico
di trasformazione postbiotica è l’aumento del contenuto
di vitamine del gruppo B nei cereali in seguito a fermentazione 3. Molti cereali, infatti, contengono livelli considerevoli di vitamine del gruppo B. La fermentazione, inoltre, fa
aumentare i livelli di lisina, degrada le proteine difficilmente
digeribili in frazioni proteiche e aumenta la biodisponibilità
di calcio, ferro, zinco e altri oligoelementi.

Intestino e sistema immunitario

La parete intestinale è ampiamente popolata da linfociti,
plasmacellule e macrofagi, e si può affermare che la presenza di cellule pro-infiammatorie può rappresentare un
fenomeno fisiologico nell’intestino umano. Questa infiltrazione, chiamata “infiammazione fisiologica” della normale
mucosa intestinale, si verifica e si sviluppa dopo la massiccia stimolazione del sistema immunitario della mucosa
da parte di antigeni batterici luminali 4. Infatti, la mucosa
intestinale è costantemente esposta ad un enorme carico antigenico presente nel lume, al quale la flora batterica
residente contribuisce in maniera predominante. Una serie di strutture e cellule è responsabile del controllo e del
mantenimento di un’adeguata e normale risposta immunitaria nella mucosa intestinale. Questo “apparato” immunitario, in gran parte presente nello strato superficiale e nello
strato di mucina della parete e composto da cellule T, B
cellule dendritiche e cellule epiteliali differenziate (es. cellule del Paneth), limita la risposta infiammatoria, evitando
una iperinfiammazione dannosa. Queste cellule sviluppano, già in periodo perinatale, una tolleranza immunologica
spontanea verso antigeni batterici. La tolleranza dell’organismo alla flora batterica residente è quindi un ele-
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mento chiave della funzione delle cellule immunitarie. Ad
esempio, è stato dimostrato che le alterazioni nello strato
di muco contribuiscono alla patogenesi della malattia infiammatoria intestinale 5. I pazienti con malattie intestinali
croniche infiammatorie (es. Morbo di Crohn e rettocolite
ulcerosa) presentano, infatti, una maggiore quantità di
batteri a contatto con le cellule epiteliali rispetto ai controlli
sani. Il meccanismo alla base di questa aumentata permeabilità batterica non è completamente noto ma ci sono
diversi studi che hanno associato l’alterazione della flora
batterica con l’aumento dell’infiammazione sia periferica
che locale 4,6. Ganesh et al., ad esempio, hanno dimostrato che alcuni specifici batteri commensali (come ad
esempio Akkermansia spp.) sono in grado di degradare
la mucina ed esacerbare l’infiammazione e la gravità dei
sintomi dovuti all’infezioni gastrointestinali, questo accade
secondariamente all’aumentata permeabilità intestinale e
alla traslocazione di componenti batteriche in circolo 7. In
maniera opposta, alcuni postbiotici si sono dimostrati in
grado di migliorare la funzione di barriera 8, riducendo il
grado di infiammazione locale. L’alterata permeabilità intestinale è quindi un trigger importante dell’infiammazione
intestinale e sistemica. Uno dei meccanismi patogenetici
più studiati riguarda, infatti, l’ingresso di molecole batteriche nel circolo ematico. Il lipopolisaccaride (LPS) è un
componente fondamentale della barriera della maggioranza dei batteri GRAM-. Il LPS viene riconosciuto dalle
antigen presenting cells (APC) dello strato sottomucoso
intestinale e, tramite l’attivazione dell’inflammosoma, scatena una risposta infiammatoria con rilascio in circolo di
citokine pro-flogistiche 9.

Postbiotici e sistema immunitario

Un’interessante e dimostrata funzione dei postbiotici è
quella di stimolare il sistema immunitario, probabilmente
stimolando l’intestino a sviluppare attività antinfiammatoria. Gli effetti immunomodulatori del microbiota intestinale
sono stati a lungo discussi. Ad esempio, il butirrato, un
derivato postbiotico, induce la differenziazione di cellule T
regolatorie (Treg) nell’intestino 10. In particolare, Furusawa
et al. hanno dimostrato che il butirrato è in grado di aumentare l’acetilazione dell’istone H3, il responsabile del silenziamento della sequenza genica di Foxp3, un gene con
funzioni infiammatorie e che regola la differenziazione cellulare. In aggiunta, il propionato aumenta la formazione di
Treg periferici 11. È stato dimostrato infatti che il propionato
può diminuire l’attività dell’istone deacetilasi, con conseguente silenziamento di geni target pro-infiammatori 11.
Varie frazioni di postbiotici isolati dalla coltura di Bacillus
coagulans inducono la produzione di citochine antinfiammatorie e promuovono risposte immunitarie T helper Th2-
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dipendenti 12. Ménard et al. hanno infatti dimostrato che
l’inoculazione di colture di questi bacilli in modelli animali
portano ad una diminuzione della permeabilità di barriera
intestinale, che si traduce in una aumentata produzione
di interferon gamma a livello dei linfonodi mesenterici 13.
Numerosi esperimenti in vitro hanno dimostrato che il surnatante di coltura di Bifidobacterium può indurre la maturazione e la sopravvivenza delle cellule dendritiche e, di
conseguenza, aumenta la secrezione di IL-10 (una citochina antinfiammatoria) e inibisce la secrezione di TNF-α
(una citochina pro-infiammatoria). Queste proprietà possono essere responsabili del miglioramento della risposta
mediata da Th1 e dell’attenuamento della risposta Th2 13.

Postbiotici e artrite, un esempio
di effetto antinfiammatorio

L’artrite reumatoide rappresenta un esempio paradigmatico
dell’infiammazione sinoviale associata ad un’alterazione immunitaria. L’eziologia dell’artrite reumatoide è multifattoriale
e coinvolge fattori genetici e ambientali. Tra i più studiati vi
sono gli effetti dell’inquinamento ambientale, del fumo e l’effetto di alcuni batteri commensali sia orali che intestinali 1416
. Ad esempio, il Porphyromonas gingivalis, responsabile
di parodontite, induce la citrullinizzazione delle proteine (un
tipo di modificazione proteica post-traduzionale) stimolando
la produzione di anticorpi anti-peptidi citrullinati ciclici (antiCCP) 17. I postbiotici hanno acquisito, per questo motivo,
un crescente interesse nella comunità scientifica. È ipotizzabile, infatti che una alterazione della flora batterica possa
peggiorare o scatenare i processi elencati sopra, peggiorando l’attività dell’artrite. Già nel 2003 Hatakka et al. pubblicarono i risultati di uno studio clinico randomizzato con
Lactobacillus rhamnosus, dimostrando che i pazienti trattati
con 2 capsule di concentrato di lactobacillus al giorno per
12 mesi avevano riportato un beneficio soggettivo (in termini di patient global assessment [PGA]) maggiore rispetto al
placebo 18. Più recentemente sono stati pubblicati i risultati
di uno studio randomizzato con Lactobacillus casei. Il grado
di attività della malattia (misurato tramite score clinimetrico
DAS28) è stato significativamente ridotto dal Lactobacillus
con differenza significativa tra i due gruppi alla fine dello studio (p < 0,01). Inoltre, i livelli sierici di interleuchina-10 erano
significativamente aumentati in seguito alla supplementazione con Lactobacillus (p < 0,05). Ancor più di recente,
uno studio su campioni fecali di 93 pazienti con artrite e
16 19 soggetti sani ha dimostrato che il profilo del microbiota
ha un ruolo cruciale nello sviluppo di autoanticorpi correlati
all’artrite (fattore reumatoide) 20. In questo studio sono stati
valutati gli effetti dei ceppi di Bifidobacterium sulle cellule
mononucleate del sangue periferico umano e su topi con
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artrite indotta da collagene. I pazienti con fattore reumatoide elevato presentavano una bassa popolazione intestinale
di Bifidobacterium. Al contrario i controlli sani e i pazienti
con bassi livelli di fattore reumatoide avevano una alta prevalenza di Bifidobacterium. Tra le specie di Bifidobacterium,
il Bifidobacterium longum ha mostrato la più forte capacità
di inibire la secrezione di IL-17 e la somministrazione orale
di B. longum in topi con artrite sperimentalmente indotta
ha ridotto significativamente l’incidenza di artrite, la severità
della flogosi articolare, il danno osseo e cartilagineo.

Postbiotici e artrosi

L’associazione tra microbiota e la patogenesi dell’artrosi è
un argomento dibattuto; tuttavia, esistono pochi studi sulla
correlazione tra microbiota e artrosi e dati clinici quantitativamente insufficienti per supportare una relazione causale
tra i due. Nonostante ciò, una recente revisione sistematica 21 ha messo in evidenza che esiste una correlazione
molto forte tra microbiota e artrosi. I risultati di questa revisione sistematica indicano che l’artrosi può effettivamente
essere associata a livelli più elevati di Clostridium spp. (in
particolare, C. leptum), Streptococcus spp., Bacteroides
e Firmicutes a livello del commensale intestinale (analisi su
campioni fecali). In aggiunta a ciò, il B. longum si è dimostrato efficace nell’alleviare i sintomi dell’artrosi (dolore) e,
in parte, nel prevenirne l’insorgenza. Sebbene non ci siano
specifiche specie batteriche comuni evidenziate in tutti gli
studi pubblicati, c’è largo consenso sul fatto che un cambiamento nella composizione del microbiota sia presente
negli individui con artrosi. Questa disbiosi è stata associata a livelli circolanti più elevati di LPS e, di conseguenza, a
livelli elevati di citochine proinfiammatorie circolanti come
il TNF-α, IL-1β, IL-6 e proteina C-reattiva 21. Complessivamente questi risultati suggeriscono che le misure in grado
di correggere la permeabilità intestinale, e quindi lo stato
infiammatorio locale intestinale, potrebbero essere target
efficaci per, almeno in parte, trattare o prevenire l’artrosi.
È emersa, inoltre, l’ipotesi per cui l’insorgenza dell’artrosi
sia caratterizzata da un meccanismo “double-hit”, in cui
le cellule dell’ambiente sinoviale (macrofagi, fibroblasti,
condrociti) sono attivate dalla presenza di LPS (derivato
dall’alterata permeabilità intestinale) 9,21. A questo meccanismo si aggiunge una attivazione mediata dai Damage-Associated Molecular Patterns (DAMPs) derivati dalla
degradazione cartilaginea secondaria a traumatismo cronico. La sinergia di LPS e DAMPs determina quindi uno
stato iperinfiammatorio, con il rilascio di citochine proinfiammatorie sia nello spazio articolare che in circolazione
(Fig. 1) 22.
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Figura 1. Interazione tra microbiota intestinale e artrosi (da Henrotin, 2020 Rhumatos, mod.) 23.

Bifidobacterium longum e artrosi

B. longum CBi0703 è stato recentemente caratterizzato e
descritto dimostrando di promuovere la crescita bifidobatterica commensale ma, soprattutto, di essere in grado di
produrre una lipoproteina ad attività antinfiammatoria. Questa molecola forma un aggregato stabile con dei carboidrati che vengono riconosciuti dal recettore GAL-1, in grado
di mediare le reazioni immunitarie, i processi infiammatori e
l’omeostasi dei linfociti T. Promuovendo indirettamente l’attività dei linfociti T regolatori, dunque, la lipoptroteina prodotta dal B. longum CBi0703 si rivela capace di controllare
i processi infiammatori 24. Il ceppo CBi0703, quindi, è stato
selezionato per la sua azione sulla risposta immunitaria e
le possibili applicazioni nei disturbi infiammatori sistemici.
Il B. longum può colonizzare le parti più terminali dell’intestino tenue e crasso, dove si è dimostrato efficace nel
diminuire la traslocazione batterica (alla base dell’alterata
infiammazione intestinale) 25. Un recente studio di Henro-

tin e collaboratori ha dimostrato che la somministrazione
orale di un lisato di coltura inattivata di B. longum riduce la
degradazione del collagene di tipo II e la progressione delle lesioni cartilaginee valutate secondo lo standard OARSI
(Osteoarthritis Research Society International). In questo
studio, il B. longum CBi0703 è stato somministrato, per via
orale giornalmente, a Cavia porcellus di 16 settimane (un
modello animale selezionato appositamente per sviluppare
artrosi precoce) per un periodo di 12 settimane complessivo. Il trattamento con Bifidobacterium è stato confronato
con placebo. Al termine del periodo di studio sono state
condotte analisi istologiche sullo spesso della cartilagine e
sul grado di degradazione cartilaginea.

Conclusioni

Il microbiota intestinale è profondamente associato alla patogenesi di varie malattie, come la malattia infiammatoria

Figura 2. Effetto sulla cartilagine articolare della somministrazione di liofilizzato di B longum (CTL T0, baseline; CTL T12, acqua sterile
dopo 12 settimane; Lyophilized inactivated culture (LIC) da B. longum CBi0703 dopo 12 settimane; LIC+vit C, LIC da B. longum CBi0703 e
vitamina C dopo 12 settimane) (da Henrotin et al., 2021 with permission) 22.
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intestinale, l’obesità e le artriti autoimmuni 8,9,16. Sempre più
evidenze supportano un ruolo cruciale del microbiota intestinale e dei postbiotici nello sviluppo dell’artrosi. La comprensione più profonda dell’associazione tra microbiota
intestinale e artrosi potrebbe facilitare lo sviluppo di nuovi
approcci alla diagnosi e al trattamento della malattia. In particolare, la manipolazione dell’asse microbiota-metabolita
batterico ha grandi potenzialità per prevenire e curare l’artrosi. In particolare, la lipoproteina prodotta dal B. longum
ha delle dimostrate proprietà antinfiammatorie ed è un promettente candidato per la terapia dell’artrosi (Fig. 2).
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Riassunto
Un paziente di 37 anni sviluppa i segni e i sintomi della Complex Regional Pain Syndrome
(CRPS) di tipo I dopo una frattura alla caviglia. Il precoce trattamento farmacologico, fisioterapico e biofisico permette una rapida guarigione clinica e strumentale (dimostrabile alla Risonanza
Magnetica). Tuttavia, il paziente sviluppava diverse recidive entro un anno senza nuovi traumi.
Ogni nuovo episodio lasciava dei postumi e ancora oggi il paziente presenta disturbi distrofici
della cute e ipotonotrofia. La CRPS è un raro disturbo di dolore neuropatico associato a grave
dolore, ipostenia, edema dell’arto e iperidrosi. Si tratta di una condizione che causa diverse
problematiche sia al paziente che al medico a causa della varietà delle opzioni terapeutiche e
della complessità della patologia. La sottostante patogenesi non è completamente compresa.
Differenti teorie hanno provato a spiegare la patogesi della malattia, alcune includendo anche
ipotesi genetiche. È possibile evitare le recidive tramite un’appropriata e precoce terapia.
Parole chiave: CRPS, frattura caviglia, bisfosfonati, dolore, recidiva, edema osseo

Summary
A 37 years-old patient developed signs and symptoms of Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)
Type I after Ankle fracture. Early pharmacological, physiotherapeutic, and biophysical treatment
allowed rapid clinical and instrumental (on MRI) healing. However, the patient developed several
recurrences within a year without new trauma. Each new attack, however, left after-effects; even
today the patient still has dystrophic skin disorders and hypotonotrophy. CRPS is a rare neuropathic
pain disorder associated with severe pain, muscle weakness, limb edema and hyperhidrosis. CRPS
type I (CRPS-I) is a condition that causes multiple problems for both patients and physicians, due
to the large variety of available treatment options and the complexity of pathology. The underlying
pathology is not fully understood. Different theories have been put forward to explain the
pathogenesis of this disease, some including also genetic models. it is possible to avoid recurrences
with appropriate and early therapy.
Key words: CRPS, ankle fracture, bisphosphonates, pain, recurrence, bone edema
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Complex Regional Pain Syndrom (CRPS) post-traumatica persistente alla caviglia:
recidiva o guarigione incompleta?

Presentazione Case report:
storia clinica, accertamenti
eseguiti e trattamento

Un giovane paziente di 37 anni, 95 kg di peso corporeo
e 185 cm di altezza (27.9 BMI), fumatore e con anamnesi
patologica silente, sviluppa a 5 settimane dal trauma alla
caviglia la Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) di
tipo 1.
La patologia, grazie alla diagnosi e al trattamento precoce, si risolve rapidamente pur tuttavia in modo transitorio;
infatti, il paziente sviluppa in breve tempo gli stessi sintomi
e segni a carico della stessa articolazione. Più precisamente manifesta nel corso di 1 anno di follow-up clinico e
strumentale diversi episodi acuti a carattere parossistico,
non scatenati da nuove cause esterne, e la cui risoluzione
è sempre più lenta con postumi sempre più invalidanti ad
ogni nuovo attacco. Un quadro clinico che potremmo definire “altalenante-ondulatorio”.
Il paziente si presentava al Pronto Soccorso del nostro
Ospedale in data 25.01.2021 con dolor, rubor e tumor
in regione anteriore caviglia sinistra in seguito a trauma
distorsivo avvenuto sul lavoro 3 giorni prima. Il Paziente
infatti, lavoratore manuale, era caduto da una impalcatura
posta ad una altezza da terra di 1,5 metri e veniva trasportato presso altro Ospedale dove, dopo esecuzione delle
radiografie standard nelle due proiezioni, veniva dimesso
con bendaggio allo zinco e referto radiologico negativo
per fratture.
Alla nostra osservazione il paziente presentava zoppia di
fuga, non usava stampelle e non aveva ricevuto sino a
quel momento una terapia anti-tromboembolica. All’esame obiettivo della caviglia sinistra si evidenziava gonfiore
in regione anteriore bimalleolare e in minor misura sulla
regione dorsale del piede, inoltre lieve rossore ma senza
segni di ematoma o ferite. La cute era morbida ma dolente alla palpazione (con segno fovea negativo), al termotatto risultava normale e veniva escluso clinicamente
un processo infettivo e/o trombotico. Gli esami ematici
mostravano infatti valori di PCR (proteina C reattiva), VES
(velocità di eritrosedimentazione), D-Dimero e leucociti nel
range di normalità. Il paziente negava febbre e riferiva che
i disturbi erano peggiorati negli ultimi giorni soprattutto durante la deambulazione, motivo per cui aveva optato per
una “second opinion” presso la nostra Unità Operativa.
All’anamnesi remota negava patologie muscolo-scheletriche od episodi simili.
La visione attenta delle radiografie già eseguite mostrava la frattura composta del malleolo posteriore e un’ulteriore proiezione aggiuntiva da noi eseguita anche l’avulsione dell’apice del malleolo mediale; lesioni confermate
dall’esame Tomografia Computerizzata basale eseguito in

Pronto Soccorso. Si optava per il trattamento conservativo
con stecca gessata, scarico assoluto, crioterapia, FANS
(farmaci antinfiammatori non steroidei) e terapia eparina.
Il controllo dopo 7 giorni mostrava la persistenza del gonfiore e del rossore, per cui si prosegue il trattamento con
la stecca gessata e la conversione in gambaletto softcast
viene rimandata ed eseguita al 2° controllo a 19 giorni dal
trauma.
A 40 giorni dall’episodio traumatico si posizionava la calza
elastica ed un tutore di caviglia bivalva e veniva concesso il
carico parziale e progressivo con l’ausilio di due stampelle.
L’esame radiografico mostrava la corretta guarigione dei
due focolai di frattura ma una sfumata “velatura” distrofica su epifisi e metafisi distale di tibia e perone che viene
refertata dal collega radiologo come “segni di atrofia tipo
Sudeck” (Fig. 1). L’osteoporosi “a macchia di leopardo”
che può presentarsi nella CRPS si manifesta normalmente dopo 6-12 settimane dell’evento traumatico 1 dunque,
nonostante potesse rappresentare di per sé già un campanello d’allarme, non veniva preso in considerazione in
quanto considerato un reperto troppo ravvicinato rispetto
all’evento traumatico e quindi non attendibile.
Clinicamente non si dimostrava un miglioramento del gonfiore e del rossore e inoltre si era aggiunta una componente
di alterata sensibilità con ipersensibilità e iperalgesia; anche
in questo caso venivano escluse altre complicazioni come
sindrome compartimentale, erisipela o vasculopatia. Si decide quindi di prescrivere al paziente 1 ciclo di 10 sedute di
fisiokinesiterapia, terapia medica antiedemigena e terapia
biofisica con campi elettromagnetici pulsati (CEMP).

Figura 1. RX ap eseguita a Marzo 2021, mostra segni di osteoporosi da disuso con distrofia su metafisi ed epifisi distale di tibia e
perone..
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In questa fase, quindi, non veniva adottata una terapia
specifica per la CRPS, probabilmente per una incauta sottovalutazione del quadro clinico-strumentale che comunque si mostrava ancora dai contorni sfumati per porre la
diagnosi di certezza.
Al controllo ambulatoriale a 10 settimane dall’evento il paziente si presentava soddisfatto poiché i dolori erano di
intensità molto più bassa, meno frequenti gli attacchi e la
capacità di carico con l’ausilio delle stampelle era superiore all’80%; inoltre, nonostante non avesse ancora iniziata
la fisioterapia, anche la motilità attiva e passiva era notevolmente migliorata e quindi la terapia eparinica veniva
interrotta.
Al controllo clinico successivo, a circa 4 mesi dalla noxa
patogena, il quadro soggettivo e oggettivo si mostrava
nuovamente peggiorato: la deambulazione senza stampelle risultava impossibile, la mobilizzazione sia attiva che
passiva della caviglia era molto dolente e limitata, si evidenziava adesso anche l’ipostenia al comparto muscolare
sia anteriore che posteriore, la cute era tesa, lucida e lievemente calda, la discromia cutanea rossa accesa era virata
al violaceo ed era presente una componente di allodinia
oltre che di iperalgesia in regione anteriore. Gli esami ematici rimanevano nella norma (proteina c reattiva 2 mg/dl,
inoltre il valore dei leucociti così anche il differenziale erano
nella norma) e ancora una volta venivano escluse complicazioni infettive, vascolari, dermatologiche e neurologiche.
Seguendo i criteri diagnostici dell’International Association
for the Study of Pain (IASP) di Orlando (1993) e Budapest
(2003) 2 veniva posta con ragionevole certezza la diagnosi
di CRPS di I° tipo.
Si prescriveva dunque la terapia intramuscolare con bisfosfonato acido neridronico 25 mg 2 ml giornaliera per 16
giorni, la ripresa del trattamento eparinico e la terapia con
CEMP e di iniziare con la massima urgenza il trattamento fisioterapico (che viene effettuato tramite un protocollo
ospedaliero interno grazie al quale il paziente accede al
servizio di riabilitazione entro 7 giorni dalla richiesta telematica).
La Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) senza mezzo
di contrasto confermava la diagnosi mostrando infatti un
quadro di edema diffuso in T2 su tibia, astragalo, calcagno e scafoide tarsale su entrambe le superfici articolari di
ogni segmento osseo coinvolto e inoltre l’edema delle parti molli adiacenti (elemento altamente specifico per CRPS).
Il versamento articolare è invece minimo.
L’edema osseo in caso di CRPS rientra nel quadro più
generale delle Bone Marrow Edema Lesion, che vengono
classificate in 3 categorie da Costa-Paz (2001) in base al
quadro visibile in RMN senza mdc. Il nostro caso clinico rientrava nel 2° tipo, ossia: a macchia di leopardo con
margini convessi su superfici articolari contigue (Fig. 2) 3.
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Figura 2. RMN (taglio sagittale) senza mdc eseguita a Maggio 2021,
mostra in T2 edema diffuso su astraglo, scafoide tarsale, calcagno,
tibia. Edema tipo 2° secondo la classificazione Costa-Paz ed edema
dei tessuti molli adiacenti. Visibile anche la lacuna di necrosi ossea
di 22 mm sulla tibia.
Iniziava uno stretto follow-up clinico e strumentale a scadenze prefissate che mostravano un rapido miglioramento
clinico sia soggettivo che oggettivo; miglioramento confermato da una seconda RMN senza mdc, eseguita a 3 mesi
dalla precedente, che conferma infatti la totale regressione
dell’edema osseo e dei tessuti molli adiacenti.
In entrambe le RMN si evidenziava però una lacuna di
necrosi ossea di 22 mm al margine postero laterale della
tibia (Fig. 2), motivo per cui veniva consigliata la terapia
iperbarica 4; terapia che tuttavia il paziente non tollerava
e che decide pertanto di abbandonare dopo solo tre sedute. La lesione ossea viene comunque approfondita con
Tomografia computerizzata senza mdc che tuttavia non
aggiunge ulteriori notizie utili.
Da inizio settembre 2021 il paziente è rientrato a lavoro
ma continua a manifestare episodi di riacutizzazioni occasionali (e senza nuovi traumi) pur tuttavia con quadri
clinici oggettivi e soggettivi meno gravi rispetto alla prima
fase; episodi che vengono regolarmente trattati con relativo successo tramite cicli di fisioterapia e terapia farmacologica a base di acido neridronico 16 mg intramuscolo
(infiltrazione giornaliera per 16 giorni consecutivi) e con
prednisolone 25 mg per os (somministrazione giornaliera
per 2 settimane).

Trattamento ed esiti

Il paziente è stato contattato telefonicamente nel mese
di Gennaio 2022 riferendo di aver ripreso normalmente l’attività lavorativa, cioè ai ritmi antecedenti al trauma

… A PROPOSITO DI FARMACI

Complex Regional Pain Syndrom (CRPS) post-traumatica persistente alla caviglia:
recidiva o guarigione incompleta?

del Gennaio 2021, pur tuttavia riferendo un persistente
disconfort in regione caviglia ossia: lieve gonfiore diffuso
anteriormente e zone di discromia e distrofie cutanee. La
forza muscolare è stata recuperata, ma ancora non esattamente paragonabile al controlaterale, nega però distonie
e disturbi di sensibilità. Interrogato sulla valutazione globale della sua patologia sino a quel momento, il paziente si
mostrava cosciente riguardo al fatto che le riacutizzazioni,
sebbene meno gravi rispetto alla prima fase della patologia, lasciavano degli esiti (discromia, distrofia cutanea e
degli annessi, riduzione della forza muscolare) che si sono
sommati ad ogni nuovo attacco, senza mai una totale remissione del quadro soggettivo e oggettivo.
Il paziente reso consapevole sin dalle fasi iniziali del significato, della natura e della complessità della patologia
che lo affliggeva si dichiarava comunque soddisfatto del
risultato clinico sino ad ora ottenuto.

Conclusioni e riflessioni finali

Il razionale e i benefici della terapia con bisfosfonati nel
trattamento della CRPS sono noti da tempo e sono ben
documentati in letteratura internazionale 5. L’unico bisfosfonato per il quale è stata dimostrata l’evidenza scientifica dell’efficacia è l’acido neridronico, i cui ottimi risultati si
sono ben mostrati anche in questo caso. Il paziente riferiva
infatti un miglioramento molto vistoso e rapido del gonfiore
e del rossore, già dopo le prime 3-4 iniezioni intramuscolari (manifestazioni cutanee che avevano raggiunto la radice
della coscia nella prima fase aggressiva della patologia); al
contrario risultava meno rapida la riduzione della componente algica.
La terapia intramuscolare con acido neridronico rappresenta una terapia molto maneggevole e sicura, il cui
complesso meccanismo di azione agisce a più livelli sul
metabolismo osseo. Il successo terapeutico è però tanto
maggiore quanto più precocemente viene somministrato;
infatti, secondo Studi recenti, l’efficacia del farmaco si riduce sensibilmente dopo 6 mesi dall’inizio della manifestazione dei sintomi.
Anche la terapia cortisonica viene utilizzata con discreto
successo, sebbene l’entusiasmo degli esperti a tal proposito sia inferiore. Non è noto il dosaggio esatto e il lasso
di tempo per una terapia di successo, per cui spesso ci si
affida ad un protocollo terapeutico empirico da adattare al
singolo caso. Uno studio del 2015 riporta che una somministrazione giornaliera di 40 mg per 14 giorni di prednisolone seguita da una dose di mantenimento di 10 mg
a settimana rappresenta l’unica terapia antinfiammatoria
che ha mostrato l’efficacia in diversi clinical trial 6.
La CRPS rappresenta quindi una patologia molto complessa che può manifestarsi in forme lieve o gravi, comple-

te o incomplete, transitorie o persistenti 7. In casi più unici
che rari (descritti in letteratura) può portare a conseguenze
disastrose come all’amputazione dell’arto coinvolto 8.
Nonostante sia una patologia nota da almeno 100 anni
suscita ancora oggi l’interesse della Comunità Scientifica
e i recenti Studi in vivo e in vitro hanno spiegato solo in
parte la complicata patogenesi che coinvolge sia il Sistema Nervoso Centrale e Periferico che il Sistema Vegetativo e Somatico. Infatti, la malattia è sostenuta da un
meccanismo a feedback positivo che si autoalimenta grazie all’azione di citochine pro-infiammatorie (ad esempio
leucotrieni, interleuchine etc.) che creano un circolo in cui
recettori cutanei, vascolari e muscolari periferici vengono
sensibilizzati ed eccitano, a loro volta, le fibre nervose afferenti ed efferenti 9.
Non è nota con esattezza la prevalenza e l’incidenza nel
mondo a causa della variabilità delle forme cliniche e a
causa delle difficoltà di porre diagnosi con certezza.
La diagnosi è prettamente clinica e viene spesso ritardata
per mancato riconoscimento dei sintomi; ciò può comportare gravi ripercussioni ed esiti permanenti se non viene
instaurata una precoce ed adeguata terapia.
Il trattamento è multidisciplinare e deve coinvolgere diverse figure: chirurgo ortopedico, fisiatra, fisioterapista, neurologo, radiologo, reumatologo, endocrinologo, l’anestesista, il medico di famiglia etc. 10.
L’importanza della terapia psicologica è stata enfatizzata
da recenti Studi che consigliano un precoce trattamento
già dopo 3-4 mesi di persistenza della patologia. La predisposizione genetica gioca senza dubbio un ruolo determinante e ciò può spiegare la suscettibilità di alcuni pazienti
a sviluppare la malattia dopo traumi anche banali (la letteratura riporta che nel 10% dei casi non è possibile addirittura riconoscere alcun trauma scatenante). Il trattamento
fisioterapico è anch’esso articolato e varia dalla terapia a
specchio alle terapie occupazionali; anche in questo caso
risulta tanto più efficace quanto più precocemente viene
iniziato 10.
La letteratura riconosce decine di fattori predisponenti tra
cui: fibromialgia, depressione, fumo, atopie, sindrome metaboliche, osteoporosi e patologie reumatiche 11.
Pochi studi analizzano la questione delle recidive, la loro
causa e le possibili terapie di profilassi per evitarle; ciò a
causa della complessità dell’argomento. Infatti, è spesso
impossibile distingue tra “diffusione”, che può avvenire in
3 modalità diverse, e “recidiva” della patologia la quale,
nella sua evoluzione naturale, può alternare diverse fasi
di remissione e recrudescenza indipendentemente dalle
terapie adottate. Infatti, nelle forme croniche non sempre
è possibile riconoscere periodi di tempo completamente
liberi dalla malattia, così da poter avere una chiara definizione di recidiva nel caso i sintomi si rimanifestassero 12.

53

… A PROPOSITO DI FARMACI

Educare il paziente a corretti comportamenti da adottare,
renderlo consapevole e fornirgli l’adeguata terapia e assistenza sanitaria riduce al minimo il rischio della cronicizzazione e certamente delle recidive.
La guarigione completa e stabile è possibile ma è fondamentale una particolare “attenzione clinica” per i pazienti
che mostrano i “campanelli di allarme”, così da intraprendere il prima possibile l’algoritmo diagnostico, strumentale e clinico che conduce alla corretta diagnosi e quindi
per instaurare precocemente il flusso terapeutico che può
condurre alla completa remissione dei sintomi e al successo clinico.

S. Gioitta Iachino
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La saga di Vincenzo Galluzzi,
tra ricordi, sentimenti e storia!
Il fascino di una saga famigliare. In quella pubblicata da Vincenzo Galluzzi – una
lunga carriera di ortopedico alle spalle e una da scrittore ancora da vivere – ci
stanno tutti gli ingredienti che questo genere letterario richiede per conquistare il
lettore. C’è l’intreccio dolceamaro delle vite vissute, l’autenticità dei personaggi, il
calore dei sentimenti, lo sfondo politico-sociale che incombe e governa. E forse
anche un tocco in più di qualità, con la descrizione storico-artistica di luoghi e
monumenti che compaiono di volta in volta sulla scena.
“Ricordi” è il titolo del romanzo, ed è pure la fonte generosa alla quale l’autore attinge per annodare i fili di una narrazione che attraversa almeno cinque generazioni.
Ricordi custoditi in un angolo della propria mente, che hanno ancora la limpidezza
delle esperienze personali; ma anche ricordi trasmessi dai lontani racconti di una
nonna o di uno zio, che riaffiorano con altrettanta eccitazione nell’osservare una
foto logorata o una lettera ingiallita. Non una, quindi, ma diverse le voci narranti,
come se l’autore voglia concedere a ogni personaggio il ruolo di testimone di sé
stesso e della propria epoca.
“Storia di Rosa” è il sottotitolo, perché è lei, Rosa (mamma di Vincenzo), l’elemento portante che tiene insieme tutto, il tronco di un albero tenacemente ancorato
alle radici della famiglia e al quale amorevolmente si attaccano i rami dei figli. È la
sua voce – dolce ma ferma – a dare inizio al racconto; ed è ancora la sua voce a
segnarne l’epilogo, come una sorta di testamento spirituale lasciato in dono alle
generazioni future.
Vincenzo Galluzzi ha atteso che il suo tempo e i suoi pensieri si liberassero dal
peso del proprio impegno professionale, prima di dedicarsi pienamente a quella passione di scrittore che aveva lasciato sedimentare a lungo. Nato a Battipaglia, laureatosi alla “Federico II” di Napoli, ha speso più di quarant’anni al servizio
dell’ortopedia, all’Ospedale Cardarelli. Le storie alle quali dedicare le sue attenzioni
erano piuttosto quelle dei tanti pazienti da curare; le ricerche da approfondire,
quelle sulle nuove metodiche di trattamento, in particolare le tecniche chirurgiche
e artroscopiche del ginocchio. E se mai era su queste che scriveva e pubblicava,
presentando anche filmati in giro per congressi.
Fino ad allora, la sua “distrazione” artistica si era limitata a dipingere quadri, con
pittura viva e colori brillanti. Dal 2014, mano alla penna, una raccolta di poesie
(“D’amore e non solo”) ha stabilito il primo, felice, contatto col pubblico dei lettori.
Oltre alla saga famigliare autobiografica di cui abbiamo parlato, hanno fatto seguito
alcuni romanzi brevi e capitoli di libri; il tutto gratificato da premi e riconoscimenti.
Diventerà egli stesso un promotore letterario, organizzando a Lucito, folcloristico
borgo in provincia di Campobasso, il premio nazionale di poesia “Majje dde le
Defense” (titolo tratto da una canzone popolare del luogo), giunto con successo
alla sua terza edizione.
“Ricordi - Storia di Rosa” (Guida Editore) è un romanzo di 270 pagine, in cui scorrono quasi ottant’anni di eventi, attraversando il dramma della Seconda guerra
mondiale, le ristrettezze post-belliche, le prime conquiste del boom economico. È
la storia di una famiglia legata da un forte vincolo di sangue, che appassiona per
la sua genuinità. Una storia che – con un pizzico di immaginazione – potremmo
sentire anche nostra!
Tutte le opere di Vincenzo Galluzzi sono in vendita su siti online.
a cura di Nunzio Spina
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