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Riassunto
Introduzione. La patologia degenerativa della cartilagine articolare del ginocchio è in costante
aumento e i trattamenti conservativi fino ad ora impiegati risultano efficaci solo nelle fasi precoci
di malattia. L’obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia a distanza, in termini clinico-funzionali,
dell’infiltrazione di cellule staminali derivate da tessuto adiposo (ADSC), ottenute con sistema LIPOCELL©, in associazione alla procedura artroscopica, in pazienti con gonartrosi di grado medio e
lesioni meniscali sintomatiche (tipo flap, lesioni radiali o longitudinali, rottura del corno posteriore).
Materiali e metodi. Nel periodo tra febbraio 2018 e febbraio 2021 sono stati reclutati 50 pazienti
affetti da osteoartrosi di ginocchio di grado II-III secondo la classificazione di Kellgren-Lawrence associata a lesioni meniscali. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una radiografia del ginocchio sotto
carico per definire il grado di artrosi e ad una risonanza magnetica nucleare preoperatoria per valutare la lesione meniscale. Il trattamento prevedeva un tempo artroscopico associato ad infiltrazione
intra-articolare di cellule mesenchimali di derivazione adiposa ottenute con la metodica LIPOCELL©.
Risultati. Ad un follow-up medio di 1 anno i risultati relativi al miglioramento del dolore e della
funzione articolare, valutati con scale VAS e KOOS, sono stati eccellenti o buoni in 45 casi su 50. In
soli 5 casi la riduzione del dolore ed il recupero funzionale sono stati minimi rispetto alle condizioni
pre-trattamento.
Discussione e conclusioni. La persistenza ad un anno dal trattamento di evidenti miglioramenti
clinico-funzionali fa sperare che l’effetto paracrino, immunomodulatore ed antinfiammatorio delle
cellule staminali da tessuto adiposo persista oltre questo limite temporale, dimostrando così l’efficacia e la sicurezza di tale metodica infiltrativa associata ad una procedura artoscopica nel trattamento
della gonartrosi.
Parole chiave: tessuto adiposo, cellule staminali, ginocchio, cartilagine
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Summary
Introduction. The symptomatic knee osteoarthritis is constantly increasing and the conservative
treatments used up to now are effective only in the early stages of the disease. The aim of this
study is to evaluate the efficacy and safety of the infiltration of autologous and micro-fragmented
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adipose tissue injection, obtained with the LIPOCELL system©, associated with arthroscopy procedure in patients affected by medium grade knee
osteoarthritis and symptomatic meniscal tears (flap, radial or longitudinal tears, posterior root tears).
Materials and methods. From February 2018 to February 2021, 50 patients with grade II-III knee osteoarthritis according to the KellgrenLawrence classification associated with meniscal tears were recruited. All patients underwent a weight-bearing x-ray in order to define the degree
of osteoarthritis and a preoperative magnetic resonance imaging to evaluate the meniscal tear. The treatment involved an arthroscopic time
associated with intra-articular infiltration of adipose-derived mesenchymal cells obtained with the LIPOCELL system©.
Results. At a follow-up of 1 year, the results relating to the improvement of pain and joint function were excellent or good in 45 out of 50 cases
(VAS and KOOS scales). In only 5 patients the pain reduction and the functional recovery were minimal compared to pre-treatment conditions.
Discussion and conclusions. The positive results one year after the treatment gives hope that the paracrine, immunomodulatory and antiinflammatory effect of stem cells from adipose tissue persists beyond this time limit. Autologous and micro-fragmented adipose tissue injection
associated with arthroscopic procedure is safe and minimally invasive technique for the treatment of symptomatic knee osteoarthritis.
Key words: adipose tissue, stem cells, knee, cartilage

Introduzione

La patologia degenerativa della cartilagine articolare del
ginocchio è in costante aumento a causa dell’incremento
dell’età media e di altri fattori di rischio, tra cui l’obesità ed il
sovraccarico funzionale legato all’attività lavorativa e/o sportiva. La gonartrosi ha un forte impatto sulla qualità di vita del
paziente e si classifica tra le prime dieci cause di disabilità
nel mondo, con notevoli ripercussioni sulla spesa sanitaria 1.
La gonartrosi è una patologia che coinvolge diverse strutture dell’articolazione tra cui i menischi, i quali risultano
lesionati in più del 75% dei pazienti affetti da gonartrosi
sintomatica 2. I menischi sono strutture di primaria importanza per la biomeccanica del ginocchio, per cui una loro
lesione che ne alteri la funzione può accelerare il processo
di degenerazione articolare 3. Dolori di natura meniscale
rappresentano spesso una spia di un quadro iniziale di
artrosi che spesso viene documentato durante le procedure diagnostiche di studio della lesione meniscale 3. Tali
lesioni, dunque, vanno trattate tempestivamente, inizialmente tramite terapia conservativa e successivamente,
in caso di fallimento della stessa dopo almeno tre mesi
dall’insorgenza dei sintomi, attraverso un approccio di tipo
chirurgico 4. La meniscectomia parziale artroscopica rappresenta una delle strategie chirurgiche di maggior utilizzo
per le lesioni meniscali, pur determinando a lungo termine un rischio aumentato di protesizzazione di ginocchio a
causa dell’incremento delle pressioni di contatto a cui è
sottoposta l’articolazione dopo l’intervento 5.
Le lesioni della cartilagine articolare, a causa del limitato
potenziale di guarigione intrinseco, sono spesso difficili da
trattare 6. Le attuali linee guida sulla terapia della gonartrosi prevedono, nelle prime fasi della malattia, un trattamento conservativo a base di FANS, Paracetamolo, cortisonici
e condroprotettori, in associazione a fisioterapia per mantenere una buona articolarità e un adeguato tono-trofismo
muscolare 7. Un’ulteriore strategia terapeutica è rappre-
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sentata dall’infiltrazione intra-articolare di corticosteroidi
ed acido ialuronico o materiali di ultima generazione di derivazione autologa o di sintesi, quali il PRP, i polinucleotidi
e l’ozono 8-12. Il limite del trattamento infiltrativo è rappresentato dalla necessità di sottoporre il paziente a richiami
periodici e sempre più frequenti in virtù della breve durata
del suo effetto, con un maggiore impegno del paziente sia
in termini di compliance che economici 13.
Un’importante modifica dell’evoluzione della patologia è
possibile grazie ai progressi ottenuti nel campo della medicina rigenerativa. Quest’ultima, in ambito ortopedico, vede
le cellule staminali rivestire un ruolo di primaria importanza
nella gestione del danno articolare tipico della gonartrosi.
Una delle fonti di cellule staminali è rappresentata dal tessuto adiposo, che può essere preferito al midollo osseo
per la sua maggiore distribuzione corporea, la facilità di
estrazione con minima morbidità e la grande quantità di
cellule staminali ottenibile 14.
L’applicazione della sola chirurgia artroscopica nel trattamento della patologia degenerativa del ginocchio non ha
invece dimostrato significativi vantaggi rispetto alla terapia
conservativa 15. Esistono, tuttavia, alcune condizioni per
cui la chirurgia artroscopica risulta indicata in pazienti con
gonartrosi di grado moderato: in caso di lesione meniscale
acuta su base traumatica con blocco articolare, corpi liberi
intra-articolari sintomatici, in caso di procedure chirurgiche associate (riparazioni legamentose) o a fini diagnostici
quando le immagini RMN non risultano dirimenti 16.
In virtù di tali considerazioni, scopo di questo lavoro è stato valutare l’efficacia a distanza, in termini clinico-funzionali, dell’infiltrazione di cellule staminali da tessuto adiposo
(ADSC), ottenute con sistema LIPOCELL©, in associazione a procedure meniscali artroscopiche, in pazienti con
condropatia di grado medio e lesione meniscale sintomatica (tipo flap, rottura corno posteriore, lesione radiale o
longitudinale).
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Infiltrazione di cellule staminali derivate da tessuto adiposo in associazione
all’artroscopia nel trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio

Nel periodo tra febbraio 2018 e febbraio 2021 sono stati
trattati presso l’UOC di Ortopedia dell’Ospedale San Pio
di Vasto 50 pazienti affetti da gonartrosi di grado II-III secondo la classificazione di Kellgren-Lawrence e lesioni
meniscali sintomatiche. Sono stati compresi nello studio
18 femmine e 32 maschi, di età inferiore ai 65 anni, con
un’età media di 57 anni. L’intervento chirurgico prevedeva un tempo artroscopico associato ad infiltrazione intraarticolare di cellule mesenchimali di derivazione adiposa
ottenute con la metodica LIPOCELL© (Fig. 1).
Sono stati considerati come criteri di inclusione: gonalgia
monolaterale di durata uguale o superiore a 6 mesi; artrosi
di grado II/III secondo Kellgren-Lawrence; età compresa
fra i 45 e 65 anni; lesioni meniscali sintomatiche (tipo Flap,
lesioni radiali e longitudinali, rottura del corno posteriore);
fallimento del trattamento conservativo dopo almeno 4
mesi di terapia; consenso informato all’intervento e successivo follow-up di tutti i pazienti ad 1 anno.
I criteri di esclusione sono stati: BMI > 30; deviazioni assiali
superiori a 10 gradi; artrite acuta; infiltrazioni di corticosteroidi nei 3 mesi antecedenti; pazienti incapaci di intendere
e di volere; pazienti neoplastici; pazienti affetti da malattie
metaboliche non compensate; pazienti con abuso di farmaci o alcool.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una radiografia del
ginocchio sotto carico per definire il grado di artrosi secondo Kellgren-Lawrence, e ad una risonanza magnetica
nucleare (RMN) preoperatoria senza m.d.c. per valutare la
riduzione dello spessore cartilagineo e la tipologia di lesione meniscale (Flap, rottura corno posteriore, lesioni radiali
o longitudinali).

Figura 1. Kit LIPOCELL© pronto all’uso.

Tecnica operatoria
La tecnica consiste in un unico intervento (one step) eseguibile in anestesia locoregionale sub-aracnoidea, della
durata complessiva di 30 minuti circa e diviso in 3 fasi.
I fase: infiltrazione della parete addominale
Il primo step consiste nella preparazione della soluzione
di Klein che verrà iniettata nel pannicolo adiposo sottocutaneo. L’infiltrazione ha lo scopo di preparare il tessuto
adiposo al successivo prelievo. Dopo aver eseguito una
piccola incisione nella regione laterale bassa dell’addome,
si utilizza la cannula di infiltrazione di diametro minore presente nel kit (da 16G), collegata consecutivamente a due
siringhe da 60 ml, in modo da iniettare un totale di 120 ml
di soluzione di Klein. L’infiltrazione viene eseguita con movimenti retrogradi all’interno del sottocute, parallelamente
alla superficie cutanea (Fig. 2).
II fase: tempo artroscopico
Si esegue la fase artroscopica che prevede regolarizzazione del menisco in caso di lesione radiale, meniscectomia
parziale in caso di lesioni longitudinali e asportazione di
eventuali Flap. Il trattamento della lesione cartilaginea con-

Figura 2. Infiltrazione della faccia laterale della parete addominale
con soluzione di Klein.
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Figura 3. Visione artroscopica di flap meniscale e condropatia femoro-tibiale di III grado.

Figura 4. Prelievo del lipoaspirato dalla parete addominale precedentemente infiltrata.

Figure 5 e 6. Fase di filtraggio del lipoaspirato prelevato mediante
membrana semipermeabile e continuo lavaggio del prodotto con
soluzione fisiologica. L’operatore si serve del pettine in dotazione
per facilitare l’eliminazione dei prodotti di scarto.

siste in curettage della cartilagine malacica con sistema
motorizzato o, in alternativa, condroplastica con tecnologia Coblation in caso di lesioni parziali (grado II-III secondo

ICRS) 17. In ultimo, si esegue lavaggio articolare per rimo-
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zione dei frammenti meniscali e/o cartilaginei (Fig. 3).
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III fase: prelievo, filtraggio, infiltrazione intrarticolare
Trascorsi 10 minuti circa, tempo utilizzato per eseguire l’artroscopia, è possibile procedere al prelievo nella regione
addominale (Fig. 4). Si collega alla siringa autobloccante la
più grande cannula aspiratrice presente nel kit (13G) e viene prelevato il lipoaspirato di circa 40-60 ml che viene inserito nella porta “IN” del dispositivo di filtraggio. Il sistema di
filtraggio, tramite il quale le cellule mesenchimali vengono
estratte dal tessuto adiposo, è costituito da una membrana semipermeabile dotata di pori di 50 micron di diametro che permettono la fuoriuscita dal filtro degli elementi
di scarto della lipoaspirazione (Figg. 5, 6). La procedura
si svolge in un sistema a circuito chiuso e viene eseguita intraoperatoriamente in un ambiente sterile e conforme
alle normative UE e USA sulla manipolazione minima delle
cellule e dei tessuti. Al termine della fase di filtraggio viene
raccolto il prodotto finale pronto per essere infiltrato a livello
endoarticolare senza ulteriori manipolazioni (Fig. 7).

Gestione post-operatoria
Il paziente può essere dimesso in giornata o al massimo
il giorno successivo; non necessita di alcuna immobilizzazione post-intervento, ma solo di ghiaccio e profilassi
trombo-embolica con eparina a basso peso molecolare
(EBPM) per 3 settimane. Alla dimissione si consiglia carico parziale sull’arto operato per 21 giorni, mobilizzazione
attiva del ginocchio ed esercizi per il potenziamento del
muscolo quadricipitale.
Valutazioni cliniche e di imaging
Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente prima e
dopo il trattamento utilizzando la scala VAS per il dolore
soggettivo e la scala KOOS (KOOS-12: semplificato a 12
domande) (Figg. 8, 9).
Tutti gli item della scala presentano la medesima modalità
di risposta avvalendosi di una scala Likert a 5 punti che va
da 0 (nessun problema o difficoltà) a 4 (problemi o difficoltà elevati). Un campione limitato di pazienti è stato sottoposto ad una RMN di controllo ad almeno 12 mesi dall’intervento, nell’intento di evidenziare eventuali modificazioni
all’imaging rispetto al controllo preoperatorio. Sono state
registrate anche eventuali complicanze o reazioni avverse
nel breve o lungo termine, relative sia al ginocchio che alla
sede del prelievo, e, ancora, la variazione nell’uso di FANS
nei mesi successivi all’intervento.

Risultati

Figura 7. Infiltrazione intra-articolare del prodotto finale ricco di
cellule staminali mesenchimali derivate da tessuto adiposo, attraverso uno dei siti di accesso per l’artroscopia precedentemente
effettuata.

I risultati inerenti alla valutazione del dolore e della funzione
articolare sono stati eccellenti o buoni in 45 casi su 50,
pari al 90% del campione. In 29 pazienti (58% dei casi), al
controllo ad un anno, la sintomatologia algica era completamente scomparsa (con una riduzione del punteggio della scala VAS da 7/8 a 1), con un recupero completo della
funzionalità articolare secondo la scala KOOS-12 e un miglioramento notevole della qualità della vita con completa
ripresa dell’attività lavorativa e sportiva; di questi, 24 pazienti manifestavano tali risultati già al primo controllo a 3
mesi dall’intervento, mentre nei rimanenti 5 si assisteva al
raggiungimento del medesimo endpoint a partire dal sesto
mese post-operatorio (Figg. 10, 11).
In 16 pazienti, pari al 32% dei casi, la diminuzione del dolore (punteggio VAS da 8 a 2/3) ed il recupero della funzionalità articolare non hanno raggiunto i risultati del gruppo
precedente assestandosi ad un livello comunque soddisfacente per il paziente tale da non necessitare di ulteriori
trattamenti.
In soli 5 casi (10% del totale) la riduzione del dolore è stata
minima (punteggio VAS da 8 a 7) e minimo è stato anche il
recupero funzionale, con necessità di ricorrere ad altri tipi
di trattamento (sostituzione protesica). È importante sot-
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Figure 8 e 9. Scale di valutazione VAS e KOOS-12 semplificata a 12 domande.
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Per quanto riguarda le complicanze rilevate al follow-up, è
stato riscontrato un idrartro reattivo in 5 pazienti, risoltosi
in tutti i casi entro una settimana dall’intervento con crioterapia e riposo senza necessità di effettuare artrocentesi
e/o ricorrere a terapie mediche aggiuntive. Non vi sono
state complicanze (ematomi, dolorabilità residua) a livello
del sito di prelievo.

Discussione
Figura 10. Valutazione della funzionalità articolare ad un anno di
follow-up tramite scala KOOS-12.

Figura 11. Valutazione della sintomatologia dolorifica ad un anno di
follow-up tramite scala VAS.
tolineare che due di questi pazienti erano stati sottoposti
diversi anni prima ad intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica per lesione a manico di secchio del
menisco interno. Tali pazienti sono stati inclusi nel lavoro
per lesione del menisco residuo con associato quadro artrosico particolarmente diffuso che interessava anche la
femoro-rotulea.
Nei 5 pazienti sottoposti alla RMN di controllo a 12 mesi
si è osservata una significativa riduzione dei fenomeni di
sofferenza ischemica a carico dell’osso subcondrale, in
2 casi è stato documentato un completo riassorbimento
dell’ampio edema intraspongioso a carico del comparto
femoro-tibiale che caratterizzava il quadro di imaging preoperatorio 18. Le RMN postoperatorie hanno permesso di
apprezzare, inoltre, una discreta riduzione della sinovite
reattiva articolare a riprova anche dell’effetto antinfiammatorio della terapia infiltrativa con cellule staminali da tessuto adiposo.
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Nell’ambito della patologica artrosica, il ginocchio risulta
l’articolazione maggiormente colpita, con notevole impatto sulla qualità di vita dei pazienti affetti. Tra le strategie
terapeutiche attualmente disponibili, la terapia conservativa di tipo farmacologico o riabilitativo ha ottenuto risultati
soddisfacenti in termini di riduzione della sintomatologia
dolorifica, mostrando, invece, solo un’efficacia minima sul
miglioramento della funzionalità articolare.
Negli ultimi anni, una nuova frontiera nel trattamento delle
patologie degenerative croniche articolari è rappresentata
dalla medicina rigenerativa. Quest’ultima prevede l’utilizzo
di cellule staminali mesenchimali (MSC) multipotenti, ossia capaci di differenziarsi in tessuti connettivali di origine
mesodermica tra i quali il tessuto osseo e cartilagineo 14.
Il meccanismo attraverso cui le MSC portano a rigenerazione tissutale sembra si basi maggiormente su un effetto paracrino nei confronti delle cellule adiacenti, più che su una
vera e propria differenziazione di queste in tessuto maturo19.
Le cellule staminali, infatti, secernono una serie di citochine
e fattori di crescita in grado di stimolare il tessuto danneggiato a proliferare. Tra queste vi sono il fattore di crescita
trasformante beta (TGF-β), il fattore di crescita epatocitario
(HGF), il fattore di crescita endoteliale (EGF), il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF-2) e il fattore di crescita insulinosimile (IGF-1), tutte proteine in grado di accelerare la divisione dei progenitori cellulari 20. Allo stesso tempo il rilascio
di IGF-1, EGF e del fattore di crescita endoteliale vascolare
(VEGF) possono reclutare le cellule della linea endoteliale e
promuovere nuova vascolarizzazione.
L’effetto paracrino esercitato dalle MSC non rappresenta
però l’unico meccanismo in grado di spiegare l’efficacia
rigenerativa scaturita dal loro utilizzo. Le cellule staminali
mesenchimali, infatti, svolgono anche un importante ruolo
immunomodulante ed antinfiammatorio sul microambiente
articolare, grazie alla produzione di citochine antinfiammatorie ed alla loro capacità di inibire le cellule Natural Killer,
i linfociti T e le cellule dendritiche 21. Tale effetto determina
non solo una maggiore proliferazione cellulare, ma anche
un rallentamento della progressione dell’osteoartrosi, poiché una delle componenti patogenetiche della malattia è
rappresentata proprio dalla produzione di citochine infiammatorie.
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Tra le varie fonti di cellule staminali, il tessuto adiposo rappresenta una valida alternativa, in particolare per la sua
facile reperibilità e per la minima morbilità nella fase di
prelievo. Rispetto ad altre tecniche, il sistema LIPOCELL©
garantisce la conservazione della matrice extracellulare, la
cui integrità è fondamentale per preservare il volume del
tessuto, per fornire funzioni meccaniche temporanee e
per guidare i complessi processi multicellulari della rigenerazione tissutale 22. La rigenerazione dei tessuti, infatti,
è regolata da specifici stimoli ambientali che forniscono
segnali trofici e regolano la risposta immunitaria, purché si
assicuri il mantenimento del microambiente e dell’architettura della ECM (matrice extra-cellulare). È proprio la conservazione della ECM e del microambiente in cui le ADSC
si vengono a trovare che permette a queste ultime di esercitare un effetto rigenerativo agendo a più livelli, attraverso
un meccanismo antinfiammatorio, trofico ed immunomodulante, nonché tramite la loro capacità di differenziarsi nei
vari tessuti.
Sulla base di tali considerazioni, abbiamo condotto uno
studio su un campione di 50 pazienti che presentavano
un grado di gonartrosi di II-III grado secondo la classificazione di Kellgren-Lawrence con associata lesione meniscale sintomatica. Tali pazienti sono stati sottoposti al trattamento chirurgico artroscopico per la lesione meniscale
a cui è stata associata l’infiltrazione di cellule staminali di
derivazione adiposa (ADSC) ottenute da sede addominale previo opportuno filtraggio a minima manipolazione, in
modo da evitare il danneggiamento del concentrato di cellule ottenuto.
I risultati ottenuti, valutati tramite scala KOSS-12 e VAS,
sono stati soddisfacenti nel 90% dei pazienti trattati, dimostrando un effetto sinergico tra correzione chirurgica
delle lesioni meniscali e potenziale rigenerativo e viscosupplementativo della terapia infiltrativa con ADSC, che
si mantiene costante ad un anno di follow-up. La RMN di
controllo a 12 mesi effettuata nel 10% dei pazienti ha documentato, inoltre, una significativa riduzione dei fenomeni
di sofferenza ischemica a carico dell’osso subcondrale ed
una riduzione della sinovite reattiva articolare. Tali risultati risultano sovrapponibili a quelli riscontrati in letteratura,
per quanto esigua, poiché si tratta di un campo di studio
che solo negli ultimi anni si sta approfondendo 23-29.
Riguardo le prospettive future, stiamo conducendo attualmente uno studio per valutare l’efficacia della sola terapia infiltrativa con cellule staminali di derivazione adiposa
in pazienti con medesimo grado di gonartrosi, ma senza
lesioni meniscali sintomatiche associate. In questi casi, il
trattamento può essere effettuato in regime di Day-Hospital in anestesia locale e i primi risultati sono promettenti
anche se il follow-up è ancora troppo breve.

Conclusioni

Nell’ambito della medicina rigenerativa in campo ortopedico, la terapia infiltrativa con cellule staminali di derivazione adiposa riveste sempre più un ruolo di primo piano
nel trattamento della patologia degenerativa articolare di
grado medio, con l’obiettivo di ritardare il più possibile la
soluzione protesica.
La persistenza dei risultati positivi di questo studio ad un
anno dal trattamento in pazienti che hanno ripreso appieno le loro attività lavorative e/o sportive, fa sperare che
l’effetto paracrino, immunomodulatore ed antinfiammatorio delle cellule staminali da tessuto adiposo persista
oltre questo limite temporale. Sarà necessario, dunque,
proseguire il follow-up di questi pazienti in modo da stabilire l’effettiva durata dell’effetto benefico della singola infiltrazione con ADSC, in modo da programmare eventuali
richiami.
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Albume d’uovo, alcol canforato, amido cotto, destrina… Francesco Rizzoli non
voleva più sentir parlare di questi ingredienti. Li aveva provati anche lui, singolarmente o variamente miscelati tra loro, imbevendo stoppe e fasce per confezionare
apparecchi di immobilizzazione. L’auspicato rassodamento del composto si faceva attendere a lungo, e il più delle volte non arrivava mai; sicché le articolazioni
restavano in balia dei movimenti, e i monconi di una frattura – al di sotto di quella
debole corazza – continuavano a dimenarsi e a scricchiolare. A lui, come medico,
la cosa non faceva certo piacere; al malcapitato paziente, ancora meno!
La storia ci porta a Bologna, verso la metà dell’Ottocento. Il dott. Francesco Rizzoli, trentacinque anni, si fregiava già del titolo di “professore ordinario”, titolare della
cattedra di chirurgia teoretica e ostetricia; prestava la sua opera nell’Ospedale degli Abbandonati e Ricovero, dove era entrato da assistente, scalando rapidamente
i gradini fino al ruolo di primario. Impegnato ad affrontare problemi in ogni campo
della patologia – come un buon medico-chirurgo del suo tempo – il trattamento
delle fratture non poteva sfuggire ai suoi doveri. Ma siccome di tutto non poteva
interessarsi in prima persona, stavolta preferì demandare.
Si rivolse a un suo pro-assistente, tale Cammillo Coli (così, con doppia “m” in quasi
tutte le fonti bibliografiche), affidandogli il compito di trovare qualcosa di nuovo e
più efficace: una “sostanza pronta a consolidarsi”,
che potesse finalmente
soppiantare quelle inconsistenti pozioni utilizzate
fino ad allora. L’obiettivo
era preciso, nulla da dire;
che fosse anche facile da
raggiungere, come disinvoltamente Rizzoli lo aveva esposto, era tutto da
verificare.
Non sappiamo se, sul momento, l’assistente Coli si
sentì gratificato dall’incarico, o piuttosto frastornato dall’incombenza. Fatto
è che una soluzione, alla
fine, riuscì a trovarla. Si
fece guidare dall’intuito,
ma anche da uno spiccato
senso pratico. Inutile mettersi alla ricerca di materiali sofisticati e di non facile reperimento; ci voleva
Francesco Rizzoli (1809-1880), chirurgo a Bologna; verqualcosa “di poco valore”,
so la metà dell’Ottocento fu tra i più attivi nell’affronta“che si ritrovasse prontare il problema della immobilizzazione delle fratture.
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mente in tutti i luoghi”, “e che tutte le farmacie ne fossero
provviste”, come lui stesso ebbe a dichiarare. La sostanza
che meglio rispondeva a questi requisiti – pensò – era la
“gomma arabica”, o in alternativa la “gomma del Senegal”,
ancora più vantaggiosa dal punto di vista economico; di
esotico c’era solo il nome, perché l’una e l’altra si potevano trovare comodamente anche nella bottega sotto casa.
E qui conviene subito aprire una parentesi, sfogliando
qualche pagina di enciclopedia. La gomma arabica è
una gomma naturale, estratta dalla pianta di acacia, in
particolare da due specie di acacia subsahariana (precisazione opportuna, visto che ne esistono più di 1300
varietà al mondo, in tutte le latitudini). Viene prodotta in
seguito a un processo di “gommosi”, una sorta di cicatrizzazione spontanea che si attiva per rimarginare ferite o rotture della propria corteccia, provocate da agenti
esterni. Tant’è vero che più la pianta si trova in situazioni
avverse (terreno povero, scarsità d’acqua, alte temperature, attacco di parassiti), maggiore è la produzione
a scopo autodifensivo. Suggestiva questa coincidenza
“terapeutica”, tra la sua genesi vegetale e l’impiego che
allora venne prospettato sull’uomo, per curare anche in
quel caso delle “rotture”.
Miscela complessa di polisaccaridi, glicoproteine ed elettroliti, la gomma arabica aveva, ed ha ancora oggi, un vastissimo campo di impiego. Intanto, la sua commestibilità
lo ha reso un eccipiente molto utilizzato nella industria alimentare, come stabilizzatore; proprietà che ne ha motivato anche l’ingresso nella industria cosmetica, in quella
farmaceutica (emolliente e antidiarroico), nella produzione
di colle e vernici. Già gli antichi Egizi se ne servivano come
legante per pigmenti nei papiri e come addensante nella mummificazione; e chissà che non fosse stato proprio
quest’ultimo retaggio del lontano passato – svelato con i
rinvenimenti in alcune necropoli – a fare scattare quell’intuito.
In base all’area geografica di provenienza, esistono varie
sottospecie, tra cui la gomma del Nilo, della Somalia, del
Marocco, dell’Australia e, per l’appunto, del Senegal, da
sempre il paese maggior produttore. Evidentemente, ai
tempi in cui si inserisce il nostro racconto, si faceva una
distinzione tra la generica “gomma arabica” e la più specifica, e meno costosa, “gomma Senegal”, pure avendo
simile origine e identica natura.
Il dott. Coli iniziò a sperimentarle entrambe, e ben presto
verificò che rispondevano indifferentemente alla finalità richiesta. Mescolandole con acqua, e aggiungendo qualche goccia di spirito di vino per meglio amalgamare, si
otteneva una “mucillagine” densa con la quale venivano
imbevute fasce e cartoni; l’impalcatura, stavolta, sembrava decisamente più resistente. Missione compiuta.
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Quando tornò dal primario, fiero della sua trovata, era già
in grado di indicare formule e dosi per vari tipi di frattura o
di segmento scheletrico da immobilizzare. Al prof. Rizzoli,
che finalmente aveva visto la sua idea prendere forma e
sostanza, non restava altro che metterla in pratica alla prima occasione propizia.
Capitò nel settembre del 1844. Bologna era tornata sotto il controllo dello Stato Pontificio – tanto per inquadrare
lo sfondo storico – ma già i moti risorgimentali avevano
cominciato ad agitarla. La città stentava a liberarsi da un
certo stato di precarietà e di indigenza; dei circa 70.000
abitanti, un terzo era rappresentato da artigiani e operai.
Uno di questi, un mastro muratore di 59 anni (tale Giuseppe Tonioli, sveliamo il nome senza timore di incorrere
nella scure del garante), a causa di un infortunio sul lavoro era stato trasportato all’Ospedale degli Abbandonati e
Ricovero (altrimenti noto come Pio Ospedale Provinciale),
per una frattura al terzo medio di gamba, aggravata da
un’ampia ferita. Più che la lesione in sé, fu la sopraggiunta
complicazione di una encefalite – per la quale il paziente
si contorceva sul letto – a suggerire il ricorso a quel nuovo
tipo di immobilizzazione.

Frontespizio del fascicolo del Bullettino delle Scienze Mediche,
sul quale venne pubblicata la preliminare esperienza nell’utilizzo
della gomma arabica o Senegal per gli apparecchi di contenzione.
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Gli venne applicato un apparecchio inamovibile, che aveva
come elemento principale la gomma Senegal. Ricoprendolo con panni caldi, e mantenendolo a una temperatura tra 20 e 24 gradi Réaumur (corrispondenti a 25 e 30
gradi centigradi), la consolidazione dell’intero materiale si
otteneva in circa 8 ore; che era già considerato un tempo record! Si occupò personalmente Rizzoli del confezionamento, avendo anche cura – altro particolare che
risultò vantaggioso – di ricavare una finestra (Coli lo definì
un “vano”) in corrispondenza della ferita, così da poterla
medicare agevolmente. L’apparecchio fu lasciato per 50
giorni, che si rivelarono sufficienti per raggiungere la consolidazione della frattura e la guarigione della ferita, oltre a
dare la possibilità di poter “combattere la grave encefalite”. Ci vollero altri 70 giorni per permettere al mastro muratore di abbandonare l’ospedale “perfettamente guarito”,
ma ormai la rigida immobilizzazione con gomma Senegal
aveva lasciato il posto a una fasciatura semplice, con la
quale era concessa l’alzata dal letto.
Fu solo l’inizio. Rizzoli utilizzò gli apparecchi inamovibili
con gomma Senegal, o gomma arabica, in molti altri casi
di frattura, secondo quanto riportato dal Coli in una comunicazione presentata alla Società Medico-Chirurgica di
Bologna, e pubblicata poi, nel 1847, sulla corrispondente
rivista, il Bullettino delle Scienze Mediche. Si fa cenno a
una frattura trasversale di rotula, in cui si ottenne la riunione ossea ed immediata dei due frammenti in meno di
50 giorni, peraltro dopo avere ridotto una loro scomposizione. E ci si sofferma, soprattutto, sulla descrizione di
due casi di piede torto, nei quali la validità dell’innovativa
forma di immobilizzazione risultò ancora più sorprendente,
viste le forze deformanti in gioco, che allora mortificavano
l’azione di strumenti ben più solidi, ma tanto ingombranti
e mal sopportati. Descrizione che forse vale la pena di riportare fedelmente, per comprendere meglio – calandosi
rispettosamente nella realtà di allora – con quali armi e con
quali aspettative venivano affrontate simili patologie.
“Nel primo caso trattavasi di una bambina di mesi 17, di
nome Filomena Monesi, affetta da piedi torti equini vari
congeniti. Accolta questa nel su nominato Stabilimento (Pio Ospedale Provinciale di Bologna, n.d.a.) il giorno
5 dicembre 1846, il giorno 5 fu operata col taglio sottocutaneo d’ambi i tendini d’Achille, onde poter mettere in
normal direzione i piedini, e per non impiegare tante incomode macchine, fu per questo che si servì del suddetto apparecchio (con gomma arabica o gomma Senegal,
n.d.a) contenendosi in questo modo… Tale apparecchio
fu lasciato in sito per 15 giorni, e dopo tal tempo si ritrovarono i piedini messi nella normal direzione. Per 5 volte
si rinnovò l’apparecchio, ed in tal modo la bambina ora è
perfettamente e radicalmente guarita”.
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“Nel secondo caso trattavasi di un fanciullo d’anni 7. Di
nome Angelo Malagoli, di Sollara nello Stato Estense. Fanciullo nato con un piede torto equino varo, pel quale, essendosi state applicate molte macchine onde guarirlo, né
avendo potuto da queste ottenere la bramata guarigione,
i suoi parenti chiesero anche il consiglio del prof. Rizzoli,
Esaminato questi il fanciullo e ritrovato che esercitando
poca forza sul piede potea il medesimo porsi nella normal
direzione, stabilì di mantenerlo in quella, mediante un apparecchio inamovibile, al qual scopo applicò quello che or
ora abbiamo descritto; ottenuto il consolidamento dell’apparecchio, ordinò al fanciullo di camminare, il che poté
far con qualche facilità. Lasciatogli tale apparecchio per 8
giorni, e così regolandosi per 4 volte, si è potuto mettere il
piede stabilmente nella normal direzione, ed ora il fanciullo
è perfettamente guarito”.
La “riunione ossea” in tempi più rapidi e il mantenimento
della “normal direzione” – espressione quasi poetica – costituivano prove di sicura efficacia, che l’Autore in qualche
modo enfatizzava. Del resto, ogni epoca ha avuto i suoi
traguardi, ogni passo avanti in campo diagnostico o terapeutico, per quanto piccolo, è stato visto e accolto come
un grande successo. Che la nuova proposta dell’accoppiata Coli-Rizzoli non fosse destinata a sovvertire le
tecniche di immobilizzazione delle fratture e a non avere
un consistente seguito, è facile immaginarlo col senno di
adesso. Ma senza questi tentativi, questa ricerca continua di trovare in natura qualcosa che potesse servire a
immobilizzare un determinato segmento scheletrico e di
risultare al contempo ben tollerato, probabilmente non si
sarebbe arrivato, un bel giorno, a scoprire che la benda
gessata rappresentava la soluzione ideale e duratura del
problema.

Immobilizzazioni made in Italy

Ne erano state provate di sostanze, nel corso dei secoli.
Senza scomodare Ippocrate e Galeno, si potrebbe partire
dai medici arabi, che utilizzavano stoffa imbevuta con creta o limo. Per poi fare un salto al XVIII secolo, quando l’inglese William Cheselden (1688-1752) provava a indurire le
fasce con una mistura di albume d’uovo e di farina. Mentre in Francia, qualche tempo dopo, il medico personale
di Napoleone Bonaparte, Jean Dominique Larrey (17661842), amava aggiungere spirito canforato e acetato di
piombo all’albume d’uovo battuto in acqua. Pare che per
la sola frattura di gamba si dovessero consumare dalle 50
alle 70 uova, la qual cosa doveva sicuramente mettere a
dura prova il sistema di approvvigionamento. Che poi vien
da chiedersi che fine facessero tutti quei tuorli!
La fasciatura intrisa di amido cotto, concepita da un medi-
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co dell’esercito belga, Louis Joseph Seutin (1793-1862),
costituì sicuramente un notevole progresso, dal momento
che l’apparecchio risultava rigido e leggero al tempo stesso, induriva in meno di 24 ore, risultava amovo-inamovibile
(quindi poteva essere tolto e rimesso più volte), e consentiva al paziente anche di muoversi e di abbandonare il letto. Come tutti i metodi rivoluzionari, anche questo suscitò
sia entusiasmi che polemiche, delle quali inizialmente si
fece portavoce soprattutto il chirurgo francese Alfred Velpeau (1795-1867), che avendo ideato un modello simile
– lui però utilizzò in un primo momento la destrina come
elemento rassodante – ne rivendicava la priorità. Da lì a
poco, l’avvento della benda gessata, inventata negli anni
cinquanta del 1800 dall’olandese Antonius Mathijsen,
avrebbe di colpo cancellato il passato e aperto una nuova
lunga era.
In questo percorso evolutivo,
dove la storia ha messo sempre
in maggiore risalto i personaggi
appena citati, l’Italia non ha fatto
mancare il suo contributo. Modesto – diremmo silenzioso – ma
ugualmente importante. Come
quello di Francesco Rizzoli
(1809-1880), sul quale abbiamo
voluto dilungarci; o come quello
di altri autori di casa nostra, le
cui iniziative potevano facilmente
passare misconosciute, spesso nascoste nelle pieghe di una
pubblicazione su argomenti più
generici. A loro dedicheremo i
prossimi capoversi.
Cominciamo da Pietro Moscati
(1739-1824), milanese, medico
sulle orme del padre, ma impegnato anche in politica come direttore della Repubblica Cisalpina
e senatore del Regno napoleonico in Italia. Laureatosi a Pavia
nel 1763, gli era stata assegnata
nello stesso ateneo la cattedra
di anatomia chirurgica e di arte
ostetrica; trasferito nella sua Milano, fu eletto professore di medicina e chirurgia presso l’Ospedale Maggiore e direttore di vari
altri istituti nosocomiali. Fu uno
dei primi – e chissà quanti altri
stranieri precedette – a impiegare l’albume d’uovo misto ad alcol
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canforato come sostanza collante da versare su una tela,
per farne un apparecchio di contenzione. Di questa metodica parlò – sorvolando sui particolari e tralasciando ogni
pretesa di originalità – in una comunicazione apparsa sulla
rivista francese Memoires de l’Academie de Chirurgie, a
proposito di fratture del collo dell’omero.
Se Moscati poté godere delle simpatie di Napoleone, dal
quale ricevette non solo incarichi istituzionali ma anche il
privilegio di avere in cura la moglie Giuseppina di Beauharnais, Paolo Assalini (1759-1846) si fregiò dell’appellativo
di “chirurgo dell’Imperatore”. Nato a Reggio Emilia, laureatosi a Modena, a 29 anni era già stato nominato, nella città
natale, chirurgo primario dell’Ospedale Santa Maria Nuova. Il desiderio di visitare i maggiori centri di studio europei
lo aveva portato a contatto con maestri di chiara fama,
tra cui Pierre Joseph Desault (1738-1795), che avreb-

Medici italiani alla scoperta di nuovi materiali e modelli di fasciature. In alto da sinistra,
Pietro Moscati e Paolo Assalini; in basso da sinistra, Tito Vanzetti ed Enrico Bottini.
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be legato per sempre il suo nome a un tipo di fasciature
per l’arto superiore, tanto per restare in tema. Arruolatosi
nell’esercito francese, Assalini venne nominato chirurgo di
prima classe agli ordini del già citato Larrey, fino a essere eletto, in territorio italico, primo chirurgo di Napoleone. L’esperienza militare gli fece prendere dimestichezza
con la traumatologia di guerra, e tra i tanti nuovi strumenti
da lui congegnati (pinze, bisturi, forbici), ci furono anche
apparecchi di contenzione per arti fratturati, costituiti da
fanoni di tela (panni) sui quali venivano apposte stecche di
cartone bagnato, che una volta asciugatesi facevano da
astuccio; avevano il pregio, se non proprio della solidità, di
essere bene adattabili a seconda del tipo di frattura e del
segmento scheletrico da immobilizzare.
Quasi contemporanea all’opera di Rizzoli va segnalata
quella di Tito Vanzetti (1809-1888). Veneziano di nascita,
padovano di studi universitari, ebbe modo dopo la laurea
di perfezionarsi a Vienna, essendo considerato tra i migliori allievi dell’Impero austriaco. Dedicatosi alla chirurgia,
l’esperienza professionale più gratificante la visse in Russia, dove rimase per circa quindici anni, guadagnandosi le
simpatie dello Zar Nicola e divenendo professore di Clinica
chirurgica nella città di Charcov; ruolo che rivestì anche al
suo rientro a Padova, e che mantenne fino alla fine della
sua carriera, quando nel frattempo il Veneto, nel 1866, era
stato annesso al neonato Regno d’Italia. Operatore abilissimo e coraggioso, particolarmente versato nella chirurgia
dell’apparato urinario e genitale (gli viene attribuita la priorità della ovariectomia), i suoi interessi non conobbero
praticamente confini nel vasto campo della patologia. Utilizzò anch’egli fasciature con (non meglio precisate) bende
incollate, e la data del relativo riferimento bibliografico, il
1846, dimostra chiaramente come tale metodo lo adottò durante il suo soggiorno in Russia, quindi sicuramente
non influenzato dall’esperienza bolognese.
Concludiamo questa galleria italiana con Enrico Bottini
(1835-1903). Nato a Stradella (che allora era in provincia
di Novara), si laureò a Torino, e a Pavia ebbe il primo incarico di insegnamento, in anatomia chirurgica. Fu successivamente chirurgo primario e professore di ostetricia
nell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, per poi
salire sulla cattedra di Clinica chirurgica, sempre a Pavia.
Grande innovatore (anticipò tra l’altro i princìpi della antisepsi listeriana), ebbe occasione di impratichirsi con le
lesioni scheletriche, prestando la sua opera (tra il 1859
e il 1866) negli ospedali militari di riserva della Lombardia, durante le guerre di indipendenza italiane. C’erano le
fratture esposte d’arma da fuoco da curare; ecco come
Bottini descriveva un apparecchio di contenzione inamovibile, che consentiva le medicazioni delle lesioni cutanee:
“Scelto un foglio di cartone, di spessore tanto più forte
quanto sarà la robustezza dell’arto da immobilizzare, lo si
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rammollisce con una spugna imbevuta d’acqua tiepida e,
sulla guida delle misure prese sull’arto fratturato, si confezionano delle ferule che vanno intrise in una soluzione
satura di silicato potassico ed una volta acconce saranno
rivestite di carbone. Si procede quindi alla riduzione della
frattura con manovre di estensione e controestensione e
si pone l’arto in posizione di riposo. Si applicano le ferule
e si pratica una fasciatura contentiva a spirale, ogni voluta
della quale deve ricoprire per due terzi la precedente. Si
bagna infine l’apparecchio con una soluzione di silicato
potassico a densità 1,25. Il rassodamento si ottiene dalle
13 alle 16 ore. In caso di fratture esposte l’apparecchio va
fenestrato in corrispondenza delle soluzioni di continuo e
si fanno delle medicazioni giornaliere”.

Il nobile intonaco di Parigi

L’ora del gesso stava per scoccare! O, per meglio dire,
l’ora della benda gessata, perché in realtà il gesso come
elemento sfuso era già stato utilizzato, e si era anche fatto in tempo ad abbandonarlo. Pare infatti che in Arabia,
secoli prima, qualcuno aveva pensato di includere l’arto
da immobilizzare in una sorta di cassetta di legno aperta,
entro cui veniva fatta colare la poltiglia di gesso, sulla quale
si versava l’acqua per farla indurire. Un metodo che era
poi stato introdotto in Europa, ai primi dell’Ottocento, trovando inizialmente fautori in Germania, che la ritenevano
appropriata per le fratture di gamba e avambraccio; la loro
procedura prevedeva la confezione di due distinte valve
gessate, una anteriore e una posteriore, che potevano essere unite insieme o restare solo accollate l’una all’altra.
Questa tecnica aveva assunto la definizione di “plâtre
coulé”, per la maggiore propaganda ottenuta dalla letteratura francofona, grazie anche alla descrizione fatta dal chirurgo parigino Joseph-François Malgaigne (1806-1865),
ritenuto uno dei più grandi precursori nel campo della
traumatologia. Fu proprio lui però, in un secondo momento, a evidenziarne limiti e inconvenienti (danni da calore,
macerazione della cute, difficoltà di rimozione), schierandosi apertamente a favore del “bandage amidonnée”, del
già citato Seutin.
Di gesso si tornò a parlare nel 1852, quando Antonius
Mathjisen (1805-1878) cominciò a rendere pubblico quel
suo nuovo espediente, che avrebbe rappresentato una
vera e propria “rivoluzione copernicana” nella storia della
immobilizzazione scheletrica: la benda gessata!
Una vita vissuta tra Olanda e Belgio, quella di Mathjisen,
che era nato a Budel, villaggio olandese del Brabante, regione ancora oggi divisa tra i due stati. Saltando di qua
e di là del confine, la sua maturazione professionale si
svolse negli ospedali di Maastricht e Bruxelles, fin quando
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ottenne alla facoltà di Utrecht il titolo di ufficiale medico
dell’esercito reale olandese. Come già visto per altri autori
in precedenza, fu proprio l’esperienza in campo militare a
stimolare la sua inventiva per il trattamento delle fratture.
Il metodo belga della benda intrisa di amido, che poteva
impiegare anche un giorno per asciugarsi e indurirsi, non
lo soddisfaceva affatto. Ci voleva qualcosa di più solido
come consistenza, e soprattutto di più rapido nella presa;
la sostanza che rispondeva a questi requisiti, un bel giorno – con la casualità che spesso accompagna le nuove
scoperte – gli si materializzò davanti agli occhi: si trattava
del cosiddetto “gesso di Parigi”.

Antonius Mathjisen (1805-1878), il chirurgo militare olandese universalmente riconosciuto come l’inventore della benda gessata.

Il nome deriva dalle antiche cave di Montmarte, quartiere
allora periferico della capitale francese, dalle quali il minerale veniva estratto in grandi quantità; intorno al 1700 si
sviluppò una vera e propria scuola per il suo impiego nella
edilizia, usato come intonaco a rivestire le mura delle case
in legno, per la capacità di resistere agli incendi. Simile al
gesso classico nell’aspetto di fine polvere bianca, il ges-
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so di Parigi si differenzia un po’ per la sua composizione,
perché il solfato di calcio non è biidrato, ma semiidrato,
e a contatto dell’acqua dà luogo al fenomeno del rapido
indurimento. Peculiarità che, col tempo, ne ha favorito anche la sua immissione in campo artistico, adottato come
materiale base di sculture o affreschi.
Mathjisen ebbe la “fatale apparizione” mentre lavorava
nell’Ospedale militare di Haarlem, Olanda settentrionale,
nei pressi del Mare del Nord. Si trovò ad osservare degli operai che, dall’altra parte della strada, riparavano le
crepe del muro di una chiesa, applicando come intonaco
strisce di iuta inzuppate nel gesso di Parigi. Guardò con
attenzione e rifletté; pensò che una benda di iuta, o di
cotone grezzo, o di lino, imbevuta con quel tipo di gesso
(e non più con l’amido) potesse assicurare alla immobilizzazione dello scheletro la stessa durevole consistenza
che veniva data al muro della chiesa. Testò dapprima la
sua idea sui polli, ma ben presto la trasferì sull’uomo, e ne
verificò la bontà.
Leggiamo un passo della sua descrizione: “La poltiglia di
gesso secca, distribuita fra due o più compresse, o fatta penetrare per sfregamento fra pezze di stoffa lanosa,
bagnata poscia con acqua, si idrata e indurisce”. Aveva
trovato quello che cercava, forse anche con qualche vantaggio non previsto: la fasciatura si poteva confezionare in
pochi minuti e si induriva altrettanto rapidamente; si adattava benissimo alla forma dell’arto, non risultava troppo
pesante, non veniva alterata dalla umidità o da un eventuale sanguinamento; poteva permettere il trattamento
delle ferite e, non ultimo, non risultava troppo costosa.
Anche a Mathjisen toccò difendersi da rivendicazioni di
priorità. In particolare da quelle avanzate proprio da un
collega suo connazionale, tale Johannes Van de Loo, che
non aveva esitato a pubblicare varie memorie sul metodo – presentandolo come personale – e a promuoverlo
in giro per gli ospedali d’Europa. Del tutto riservate, invece, furono le pretese del russo Nikolaj Ivanovič Pirogov
(1810-1881), che lavorando anch’egli come chirurgo militare aveva sperimentato lo stesso tipo di immobilizzazione con bende gessate. Se la Guerra di Crimea (scoppiata
nell’ottobre del 1853) fu il teatro della sua iniziale casistica,
allora gli si poteva concedere solo il merito di avere agito
all’insaputa del collega olandese.
Tutto il mondo ortopedico, comunque, avrebbe reso onori
ad Antonius Mathjisen, come il vero inventore della benda
gessata. Tra le tante voci che lo glorificarono, anche quella del nostro Vittorio Putti (1880-1940), che così si esprimeva in una sua pubblicazione di carattere storico: “Merito grande si è detto, senza tema di esagerare, grande
quanto lo è il potere di quella semplice fascia che compie
il miracolo di dare riposo ed immobilità all’organo dolorante, all’osso scomposto, all’articolazione malata e che
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presta un ineguagliabile aiuto alla lotta contro le energie
deformanti. Un ritrovato elementare, una modesta cosa
che nulla ha di scienza ed assai poco di arte, ma che nelle
mani del chirurgo diviene strumento di così grande portata
quale l’ingegnosità dell’uomo ha di rado prodotto. Perché,
se il destino della frattura è tutto affidato alla immobilità
della sottile trama su cui si edifica il callo, è nella immobilizzazione che l’infezione si spegne e la cicatrice si forma”.
Putti si sarebbe lanciato anche in una sorta di profezia, e il
tempo gli avrebbe dato ragione, dal momento che l’apparecchio gessato mantiene ancora oggi la sua validità. “Né
i prodigi della chirurgia operativa, né l’antisepsi e l’asepsi,
né i vaccini ed i sieri soppianteranno nei tempi venienti
l’efficacia dell’invenzione di Mathjisen, che trasformerà la
terapia delle fratture e che metterà su miglior strada quella
delle infezioni ossee e articolari”.

Un istituto ortopedico in dono

Abbiamo aperto questa finestra sulla storia con Francesco
Rizzoli, e con Francesco Rizzoli vogliamo chiuderla. Tra i
precursori italiani del gesso – chiamiamoli così – lui merita
senz’altro una inquadratura in primo piano. Ai suoi tempi,
e a quelli dei colleghi citati, l’Italia non era ancora stata fatta, o tutt’al più stentava ancora a riunire sotto il suo nuovo
regno tutte le regioni della Penisola. Sicuramente non era
stata fatta l’ortopedia italiana, che come associazione di
specialisti nacque ufficialmente nel dicembre del 1891, a
Milano, quando il solo Enrico Bottini era rimasto ancora in
vita, peraltro ormai dedito esclusivamente all’attività politica. Tra i nomi di questi valorosi chirurghi del Risorgimento,
tuttavia, quello di Rizzoli era destinato a entrare nella storia
futura dell’ortopedia – mondiale, non soltanto italiana – e a
restarvi scolpito per sempre.
Chirurgo generalista di grande popolarità, Rizzoli si mostrò
attivo e industrioso sia nella permanenza di circa trent’anni
all’Ospedale degli Abbandonati e Ricovero (dove lo avevamo trovato all’inizio del nostro racconto), sia in quella
dell’ultimo decennio della carriera, all’Ospedale Maggiore, anche qui in veste di primario. Aveva soprattutto fama
di operatore temerario e veloce; tanto veloce da imporre
spesso di far attenuare o sospendere la somministrazione di cloroformio, per timore che gli effetti collaterali della
sostanza anestetica potessero pesare sulla sua coscienza
più delle urla di dolore del paziente.
Si dedicò, in particolare, alla chirurgia degli arti, ideando
nuove tecniche di trattamento per le deformità post-traumatiche o congenite. La più nota fu quella dell’accorciamento operatorio dell’arto inferiore sano in caso di diseguaglianza di lunghezza, praticato mediante una cosiddetta “macchina ossifraga”, fatta costruire dall’officina dei
fratelli Lollini. Macchina che venne poi perfezionata con

Francesco Rizzoli ai tempi in cui era primario all’Ospedale Maggiore di Bologna; chirurgo temerario e veloce, si dedicò molto al
trattamento delle deformità degli arti.
l’aggiunta di un dinamometro (per misurare e regolare la
forza esercitata sullo scheletro senza danneggiare le parti
molli), e che venne impiegata anche in casi di correzioni
di anchilosi o per ridurre lussazioni d’anca inveterate. Ben
più razionale si rivelò il suo approccio negli esiti di lesioni
alla mano, dove preferì tentare interventi di plastica riparatrice piuttosto che ricorrere alla solita amputazione. E in
caso di amputazione di coscia, fu tra i primi a suggerire la
sezione del femore a un livello più alto rispetto alla incisione cutanea e muscolare onde ottenere un buon lembo di
copertura.
Al di là, però, dell’ambito prettamente operatorio – e qui inseriamo anche la “gomma” sperimentata per gli apparecchi di immobilizzazione –, Rizzoli ebbe una visione ampia,
in qualche modo avveniristica, della disciplina ortopedica.
La quale doveva avere per fine non solo quello di raddrizzare i fanciulli (come etimologia del termine indicava), ma
anche quello di impedire e correggere in qualunque età le

73

STORIA DELL’ORTOPEDIA

deviazioni morfologiche e funzionali dell’apparato scheletrico. Avvertiva la necessità di riservare strutture e assistenza specifiche, diverse da quelle che potevano offrire i
comuni ospedali. Ai mezzi meccanici, fino ad allora di utilizzo esclusivo, andavano intanto associati quelli chirurgici;
e poi doveva esserci spazio anche per quelli igienici e profilattici, per le terapie fisiche strumentali, per la ginnastica.
In una parola, ci voleva un istituto ortopedico!
L’idea di farsene carico in prima persona era cominciata a
frullare da tempo nella sua testa; probabilmente da quando
aveva soggiornato a Parigi – lui già all’apice della sua carriera universitaria – per frequentare la clinica del professor
Malgaigne, che in quegli anni di metà Ottocento, come detto, rappresentava davvero l’avanguardia in Europa per la
disciplina ortopedica. Rizzoli voleva proprio crearlo uno stabilimento, o rilevare un edificio che potesse essere adibito
all’uso; e per questo cominciò a mettere da parte i proventi
della sua attività privata, in maniera così ostinata da essere tacciato di avarizia. Alla fine riuscì nell’intento. Nel 1879
acquistò dal demanio un ex convento di benedettini, sul
colle di San Michele in Bosco, alla periferia sud di Bologna,
mettendo a disposizione tutti i suoi averi anche per la ristrutturazione dell’edificio, che era stato ormai abbandonato dai
monaci e versava da anni in uno stato di incuria.
A consacrare Rizzoli come un vero, grande benefattore,
fu la decisione di donare tutto alla Deputazione Provinciale
di Bologna, affinché mettesse gratuitamente a disposizione dell’intera comunità una tale risorsa sanitaria. Per sua
esplicita volontà – come si ritrovò scritto a chiari lettere
nel suo testamento – quello doveva essere un “Ospedale
destinato a beneficio dell’umanità sofferente, a incremento della scienza e a decoro della Nazione”. Unico gesto di
ostentazione fu quello di pretendere che lo stabilimento
portasse il nome di “Istituto Ortopedico Rizzoli” e che questo nome venisse “impresso in lettere metalliche nella sua
fronte od ingresso”.
Con ogni probabilità, voleva anche essere lui a inaugurare come direttore l’istituto, ma il destino non gli riservò
la gioia di questo riconoscimento. Appena un anno dopo
l’acquisto dell’ex monastero, infatti, Rizzoli si ammalò gravemente e morì, all’età di 71 anni. Il testamento scritto
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avrebbe parlato per lui, e gli amministratori della Provincia
si fecero interpreti delle sue volontà; solo che di anni ne
dovettero trascorrere parecchi, tra lungaggini burocratiche
e ostracismi vari, prima che l’Istituto Ortopedico Rizzoli venisse solennemente inaugurato, il 28 giugno del 1896, alla
presenza del re Umberto I e della regina Margherita.
L’intestazione in lettere metalliche è ancora là, impressa
sull’architrave dell’ingresso principale!

L’intestazione “Istituto Ortopedico Rizzoli”, ancora oggi “impresso in lettere metalliche” all’ingresso dello stabilimento di San Michele in Bosco, per volontà testamentaria del suo fondatore.
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Riassunto
Introduzione. La pandemia di COVID-19 ha avuto profondi effetti sulla salute della popolazione
globale sia per le complicanze dell’infezione sia, seppur indirettamente, sulla gestione delle malattie
croniche, quali ad esempio osteoporosi e malattie reumatiche. Nelle condizioni cliniche d’elezione
e/o procrastinabili, viste le limitazioni nella gestione in presenza causate dallo stato di emergenza, la
telemedicina è stato il principale strumento di contatto tra medico e paziente, mentre in precedenza
il suo uso era stato piuttosto sporadico. La grande sfida della telemedicina per il futuro è nella
transizione alla fase post-pandemica, cioè passare da una modalità di crisi dove l’uso di tecnologie
provvisorie o non approvate è stato permesso a una modalità sostenibile con investimenti in sistemi
informatici che permettano il trasferimento sicuro dei dati, eventualmente la crittografia delle e-mail,
garantendo la privacy del paziente.
Materiali e metodi. La nostra esperienza si è basata su circa 200 pazienti seguiti nell’Ambulatorio di prevenzione e cura dell’osteoporosi e delle malattie metaboliche dell’osso. Tutte le visite
in telemedicina sono state eseguite come follow-up su pazienti che avevano già avuto un primo
inquadramento osteo-metabolico. Dalla fine del 2020 utilizziamo la piattaforma di telemedicina
COD 20 (Cinical collaboration platform), un ospedale virtuale che si prefigge di unificare il settore
sanitario pubblico grazie alla risorsa digitale per la gestione dei rapporti tra medico, ospedale e
paziente.
Risultati. Il processo di crescita verso la telemedicina è stato lento, ma progressivo, sia da parte
del medico che del paziente. Con questo strumento i risultati sono stati soddisfacenti, analoghi a
quelli delle visite in presenza, con indiscutibili vantaggi quali annullamento del rischio di infezione da
COVID-19 e riduzione sia dei tempi di attesa che dei costi sanitari.
Conclusioni. Con l’avvento della telemedicina si è aperto/ampliato l’approccio tra medico e paziente, con indiscutibili vantaggi, ma con molte problematiche che verranno analizzate e discusse.
Parole chiave: COVID-19, osteoporosi, telemedicina, COD20, medicina legale
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Summary
Background. COVID-19 pandemic impacted greatly on the global population health both for the
complications due to the infection and, even if indirectly, on the management of chronic diseases
cause, such as osteoporosis and rheumatic diseases. Considering the limitations due to Covid-19
pandemic, in elective and/or postponable surgery conditions the telemedicine has been the main
doctor-patient contact tool, while previously its use was rather occasional. The great challenge of
telemedicine for the future consists in the transition to a post-pandemic phase, i.e. from a crisis
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situation where the use of temporary or unapproved technologies is allowed to a sustainable mode characterized by investments in computer
systems that allow secure data transfer, e-mails encryption, ensuring patient privacy.
Methods. Our experience in telemedicine started with about 200 patients followed by Ambulatorio di prevenzione e cura dell’osteoporosi e
delle malattie metaboliche dell’osso. All the telemedicine visits have been performed as follow-up on patients who already received a first
osteo-metabolic assessment in our Ambulatory. Since the end of 2020, we have been using COD 20 telemedicine platform (Cinical collaboration
platform), a virtual hospital that aims to unify the public health field thanks to the digital resource for the management of relationships among
doctor, hospital and patient.
Results. The development process towards telemedicine has been slow, but progressive, both for physician and patient. Thanks to telemedicine,
results have been satisfactory, similar to those related to a traditional visit, with undisputable benefits, e.g. no risks of Covid-19 infection, reduction
both in wait time and healthcare costs.
Conclusions. The advent of telemedicine has brought an important innovation in doctor-patient relationship, with undisputable advantages,
although with many issues.
Key words: COVID-19, osteoporosis, telemedicine, COD20, forensic medicine

Introduzione

L’epidemia da infezione COVID-19, causata da un nuovo
coronavirus (SARS-COV-2) esplosa nel dicembre 2019 in
Cina, è diventata un’emergenza sanitaria a livello mondiale che ha portato importanti cambiamenti nella gestione
del paziente. Tele-visita, tele-consulto, tele-monitoraggio:
servizi poco diffusi prima dell’emergenza, hanno fatto la
differenza durante la pandemia consentendo ai pazienti di
comunicare con il medico e di ottenere una diagnosi continuando a essere curati 1.
La pandemia di COVID-19 ha rappresentato una vera sfida per la gestione del paziente anziano, specialmente se
affetto da fratture da fragilità; da un lato ha avuto, e continuerà ad avere un impatto significativo sulla vita fisica e
mentale di persone affette da osteoporosi e sui loro caregivers, dall’altro lato ha influenzato i metodi di erogazione
dell’assistenza sanitaria.
La polmonite interstiziale bilaterale è stata la più eclatante e grave manifestazione, con pericolo per la vita anche
in pochi giorni. La forma grave si manifesta con fibrosi
polmonare e con malattia polmonare cronica ostruttiva
(BPCO) che è un importante fattore di rischio indipendente
per l’osteoporosi, con necessità di trattamento antiriassorbitivo in presenza di bassi valori densitometrici 1.
In questi pazienti il quadro osteoporotico è complicato a
causa del trattamento con corticosteroidi che hanno il ben
noto effetto di ridurre prevalentemente la formazione di
osso, mediante l’inibizione diretta della proliferazione degli
osteoblasti e l’aumento della velocità di apoptosi di osteociti ed osteoblasti maturi 2.
Questi fattori di rischio si inseriscono in un paziente con
modificazioni strutturali proprie dell’invecchiamento, con
numerosi fattori di rischio per l’osteoporosi: riduzione
dell’attività fisica aggravata dall’allettamento per l’infezione, fisiologico aumento della sarcopenia, minore espo-
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sizione al sole con minore attivazione della vitamina D e
ridotto intake e assorbimento di latticini e derivati. È imperativo in questa tipologia di pazienti impostare un trattamento medico prolungato per limitare un’ulteriore perdita
ossea con aumento del rischio di frattura, ma non minore
attenzione va posta per i soggetti anziani, rimasti sempre
in casa, e con fattori di rischio meno drammatici 3.
Durante la pandemia sono state ben evidenti le ripercussioni sulla gestione dei trattamenti per l’osteoporosi: isolamento sociale, scarse motivazioni, depressione che ha
ridotto la compliance dei pazienti per i farmaci e di conseguenza l’efficacia I trattamenti antiriassorbitivi con Zoledronato ev somministrabili solo in day-hospital sono stati
sospesi, i trattamenti con Denosumab sc che prevedono
un piano terapeutico semestrale/annuale sospesi o irregolari, da un lato per la chiusura degli ambulatori e delle loro
segreterie, dall’altro per difficoltà nelle richieste mediante mail, specialmente se anziani o senza cargiver, o per
non essere stati informati delle numerose deroghe stabilite
dall’AIFA per il loro rinnovo (ultima 31 luglio 2021). Non
solo gli ambulatori specialistici di II livello per l’osteoporosi
sono stati sospesi ma anche i centri di densitometria sono
stati chiusi. Nei paesi anglosassoni molti Fracture Liaison
Services (FLS) hanno cessato l’attività e molti medici che
in precedenza fornivano assistenza per l’osteoporosi sono
stati spostati per la gestione dei pazienti COVID. Queste
problematiche sono chiaramente emerse nello studio associato tra la International Osteoporosis Foundation e la
National Osteoporosis Foundation pubblicato nel 2021 4.
In questo contesto ha avuto terreno fertile la crescita della
telemedicina, anche con modalità provvisorie e non sempre approvate, per non lasciare il paziente solo e lontano
dal medico di fiducia, specialmente se con patologie croniche 5-11.
È così nata la telemedicina, termine che racchiude vari si-
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stemi di telecomunicazione – internet, sistemi telematici
(eHealth) o dispositivi mobili (mHealth) – per fornire assistenza sanitaria a distanza e con varie modalità gestionali,
dal trasferimento dei dati clinici alle interazioni clinico-paziente.

Materiali e metodi

Nella SC di Ortopedia dell’Ospedale Fatebenefratelli
(ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano) è attivo da 1990
l’Ambulatorio di osteoporosi e delle malattie metaboliche
dell’osso che ha gestito oltre 6000 pazienti, di cui 5000
raccolti in un data base.
Dopo l’inizio della pandemia abbiamo iniziato a utilizzare vie di comunicazione alternative, quali indirizzo email
e colloqui e/o appuntamenti telefonici (circa 150 contatti
nel 2020) per svolgere diverse attività: controllare gli esami ematochimici, rinnovare i piani terapeutici, impostare
o modificare le terapie, intervenire rapidamente di fronte
a intolleranza o effetti collaterali dei farmaci, confrontarsi
con gli odontoiatri per la gestione di pazienti in terapia antiriassorbitiva che dovevano esser sottoposti a interventi
odontoiatrici maggiori, stante il rischio seppur basso, ma
assai tenuto, di ONJ.
Verso la fine del 2020 abbiamo iniziato con entusiasmo
ad utilizzare la piattaforma di telemedicina COD 20 (Clinical collaboration platform), un ospedale virtuale che si
prefigge di unificare il settore sanitario pubblico grazie alla
risorsa digitale per la gestione dei rapporti tra medico,
ospedale e paziente.
Il modello della piattaforma COD 20 nasce in ambito accademico quale evoluzione di una precedente versione del
Centro operativo dismessi (Cod19) promosso nel marzo
2020, durante la prima ondata dell’emergenza sanitaria da
Sars-Cov2, da Gian Vincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale di Milano. Il Centro operativo dismessi era stato attivato presso
l’Ospedale V. Buzzi di Milano, quale supporto al personale
medico, per assistere i pazienti COVID in sorveglianza domiciliare attiva a seguito di dimissione dai reparti di degenza ospedaliera e dal Pronto Soccorso attraverso un
centro di monitoraggio telefonico dedicato (ad oggi sono
stati conclusi oltre 10.000 percorsi di cura con 71.000
contatti).
Sia la piattaforma COD19 che COD 20 sono state customizzate e disegnate per l’Università degli Studi da Link Up,
società specializzata nella gestione software. Mediante la
piattaforma COD20, accessibile via browser su qualsiasi
dispositivo, nel 2020 abbiamo realizzato oltre 50 visite.
Il referto della visita, così come gli esami e le prescrizioni
farmacologiche possono essere scaricati sia dal dossier
medicale creato dal paziente su tale piattaforma che dal

fascicolo sanitario elettronico; il paziente interagisce inoltre
inviando esami e referti.

Risultati

I risultati quali e quantitativi della visita da remoto sono stati
decisamente soddisfacenti. Con questa modalità la visita
è stata sempre meglio apprezzata e percepita, portando
ad equiparare le visite da remoto a quelle in presenza.
Abbiamo notato che il processo di crescita verso questo
nuovo strumento per relazionarsi con il paziente è lento,
ma progressivo, e che quotidianamente si devono affrontare problemi nuovi, non solo intuitivi di collegamento o di
comprensione, ma inaspettati quali ansia o dubbiosa accettazione da parte di alcuni soggetti anziani che per tutta
la vita hanno avuto un rapporto diretto con i vari specialisti.
Un grande problema è stata la gestione, purtroppo frequente, sempre del paziente anziano, spesso dipendente
da parenti, vicini o caregivers, anche con scarsa comprensione della nostra lingua, con difetti di udito o visivo, con
scarsa capacità informatica; così come del paziente con
difficoltà a comprendere tutte le indicazioni terapeutiche,
a inviare gli esami eseguiti ed a scaricarli dal fascicolo sanitario.

Discussione

Con lo sviluppo della telemedicina, a fronte di indiscutibili
vantaggi, quali la tranquillità di annullare il rischio di infezione da Coronavirus, far fronte a costi sanitari ridotti, evitare
viaggi anche lunghi, ridurre i tempi di attesa, emergono, e
vengono confermati anche nella nostra esperienza, aspetti
negativi quali l’ansia del clinico e del paziente per un training o una reciproca “pericolosa” comprensione parziale e
la tecnologia non sempre adeguata, oltre alla vulnerabilità
dei dati medico-legali e la sicurezza della privacy 12-13.
Una revisione Cochrane in epoca per COVID di 94 studi
con oltre 20.000 partecipanti ha concluso che la telemedicina porta a risultati di salute simili a quelli delle visite in
presenza, a una mal definizione dei costi e dubbi sull’accettabilità da parte dei pazienti e degli operatori sanitari 14.
Nel campo dell’osteoporosi interessanti sono le esperienze di telemedicina in vasti paesi, come l’Australia e il Canada, dove la geografia e la distribuzione del personale
sanitario adeguatamente qualificato impongono un approccio al paziente in remoto 15.
Uno studio canadese del 2020 con metodi misti di telemedicina per l’osteoporosi ha sottolineato un’estrema
soddisfazione dei pazienti per la qualità del servizio e del
personale medico, ma ha evidenziato problemi nel coordinamento tra esami eseguiti e impostazione della terapia e
nell’attività dei servizi associati, quali la fisioterapia 16.
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Anche nel Regno Unito, dove le consultazioni telefoniche
sono previste nelle linee guida cliniche dei FLS per promuovere l’aderenza ai farmaci anti-osteoporosi, i risultati
sono stati contrastanti 17.
Nell’ambito dell’osteoporosi vari lavori sottolineano come
ci siano ancora relativamente poche prove sui costi e
sull’efficacia clinica della consultazione, anche se nel periodo post-COVID stanno aumentando sensibilmente i
dati su cui fare valutazioni più complesse 11.
Nel Regno Unito uno studio sperimentale non randomizzato del 2019 sottolinea che sono state molto apprezzate
le consulenze video e telefoniche, anche per la maggior
rapidità rispetto alle visite in presenza, ma pone l’accento
su una minor qualità delle prestazioni quale una minore
comprensione da parte del paziente del suo problema di
salute 18.
Sono stati pubblicati lavori che pongono dubbi riguardano l’accettabilità e i benefici dell’uso della telemedicina nei
soggetti con problemi di udito, cognitivi o visivi e in quelli
con limitata alfabetizzazione sanitaria, per i quali non sono
mai stati fatti studi ad hoc 19.
La letteratura è concorde che nell’approccio al paziente
non è adeguato il solo uso del telefono, ma il contatto
deve esser sempre sia in audio che in video, standard previsti dall’attuale normativa 20.

Considerazioni di natura medicolegale

La telemedicina viene definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “l’erogazione di servizi sanitari, in
cui la distanza è un fattore critico, da parte di tutti gli operatori sanitari che utilizzano tecnologie di informazione e
comunicazione per lo scambio di valide informazioni per la
diagnosi, il trattamento e la prevenzione di malattie e infortuni, la ricerca e la valutazione e per la formazione continua
degli operatori sanitari, tutto nell’interesse di promuovere
la salute degli individui e delle loro comunità”.
Rispetto alla medicina tradizionale, la telemedicina offre
quindi principalmente i suoi vantaggi a popolazioni che
abitano in remote regioni o in aree rurali dove sono reperibili pochi medici, e comunque in tutte quelle situazioni in
cui favorisce l’accesso all’assistenza sanitaria riducendo
per i pazienti o per il medico le necessità di coprire ampie
distanze, ovvero contraendo i rischi correlati a questi spostamenti.
A questi aspetti vantaggiosi si contrappongono, però, gli
incontrovertibili rischi di una maggiore evanescenza del
rapporto medico-paziente, quindi di un allontanamento
del medico dal paziente, dai suoi problemi personali, dalle
sue aspettative di attento coinvolgimento psicologico nei
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suoi bisogni, non solo in ordine biologico, anche verso una
condizione di solitudine assistenziale.
Si ritiene preliminarmente opportuno riportare quanto previsto dall’art. 78 del Codice di Deontologia Medica: “…
Tecnologie informatiche… Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso,
la tutela della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti
e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle
tecniche. Il medico, nell’uso di tecnologie di informazione
e comunicazione di dati clinici, persegue l’appropriatezza
clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole
partecipazione della persona assistita. Il medico, nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini
di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali
da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di
proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel
rispetto dei diritti della persona e degli indirizzi applicativi
allegati…”.
Vengono quindi affrontati differenti aspetti: la riservatezza
dei dati personali, l’acquisizione di un valido consenso ed
infine la condotta perseguita nell’utilizzo degli strumenti
digitali.
Un aspetto fondamentale risiede comunque nella “sicurezza informatica”, concetto che dal punto di vista giuridico si traduce in quel complesso di accorgimenti tecnici
ed organizzativi che mira a presidiare il bene giuridico della
riservatezza, anche nei suoi connessi risvolti di confidenzialità, integrità e disponibilità 21.
Un sistema informatico potrebbe dirsi “sicuro” quando le
informazioni riservate, sono “non disponibili” per chi non è
autorizzato, ma “disponibili” – nella loro integrità e autenticità originaria – per chi ne ha diritto o potestà, (c.d. “criterio della disponibilità del dato”), nel pieno rispetto della
riservatezza.
Va quindi considerata la problematica dell’informazione e
del consenso alla prestazione diagnostica, pur se virtuale,
laddove il paziente dovrebbe essere esaurientemente reso
edotto delle finalità dell’accertamento, delle possibili alternative, e dell’eventuale superiorità di un consulto medico
“in presenza”.
In Italia, la normativa che ha regolamentato anche la tematica del consenso informato (L. 219/2017) prevede che
questo venga acquisito “in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso
dispositivi che le consentano di comunicare”, valorizzando sempre e comunque la relazione medico-paziente ed
equiparando il tempo dedicato alla comunicazione a quello dedicato alla cura; sebbene in tale contesto normativo
non si faccia riferimento alla telemedicina, deve ritenersi
che esso trovi piena applicazione anche in tale ambito.
Tuttavia, nel campo della telemedicina potrebbero sorgere
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difficoltà pratiche correlate alla modalità esecutiva di acquisizione ed archiviazione del consenso, da cui discende
che questo debba essere raccolto e registrato con modalità tracciabili.
Ulteriormente, con l’aumentare dell’affidabilità delle prestazioni effettuate telematicamente il medico potrebbe essere obbligato ad applicare le più recenti tecnologie (c.d.
“obbligazione di mezzi”), con conseguente aumento dei
costi gestionali.
Per quanto strettamente riguarda l’ambito della responsabilità professionale, va ricordato che - in piena emergenza
pandemica - in data 13 aprile 2020 l‘Istituto Superiore di
Sanità ha emanato il documento “Indicazioni ad interim per
servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria Covid-19”, che contiene anche riferimenti in ordine
alla responsabilità sanitaria: “…agire in telemedicina significa assumersene la responsabilità professionale pienamente, anche della più piccola azione compiuta a distanza. In
concreto, fa parte della suddetta responsabilità la corretta
gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica in modo
da garantire la sicurezza e l’efficacia delle procedure mediche e assistenziali, nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati… In tale quadro, anche ai fini della gestione
del rischio clinico e della responsabilità sanitaria, il corretto
atteggiamento professionale consiste nello scegliere le soluzioni operative che offrano le migliori garanzie di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza e nel rispetto
dei diritti della persona. In sintesi, non si tratta di scegliere
le tecnologie, ma il medico deve scegliere la combinazione
di esse che appaia la più appropriata possibile dal punto di
vista medico-assistenziale nel singolo caso… l’esecuzione
di una televisita … è insicura quando si utilizzino strumenti digitali presenti a domicilio del paziente per svolgere la
videochiamata. Si ricorda che è acclarato che alle attività
sanitarie in telemedicina si applicano esattamente e tutte
le norme legislative e deontologiche proprie delle professioni sanitarie… anche in non perfette condizioni pratiche,
appare accettabile che la videochiamata possa essere utilizzata dal medico per supportare il controllo clinico di quei
pazienti che egli già conosce per averli in precedenza visitati almeno una volta…” 22 .
Quindi, secondo tali indicazioni (pur riferite alla fase emergenziale), emergerebbe che il medico si assume la responsabilità delle condotte sanitarie correlate alle prestazioni erogate a distanza, rilevando inoltre la possibile insicurezza dei dispositivi utilizzati a domicilio e ribadendo che
alla telemedicina si estendono tutte le norme legislative e
deontologiche proprie delle professioni sanitarie.
In proposito, si sottolinea che l’art. 7 della legge 24/2017
(c.d. legge “Gelli-Bianco”) stabilisce al secondo comma
che le strutture sanitarie rispondono anche per le conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie erogate in

regime di libera professione intramuraria, nell’ambito di
sperimentazioni, di ricerca clinica “nonché attraverso la
telemedicina”.
Pertanto, allorquando dovesse concretizzarsi un danno
ingiusto a causa di prestazioni sanitarie erogate con metodologia digitale, tale danno rientrerà tra quelli di cui è
chiamata a rispondere la struttura sanitaria, salvo poi rivalersi sul professionista solo in caso di dolo o colpa grave.
Nell’ambito della telemedicina, in realtà sono molteplici i
potenziali profili di responsabilità professionale: difetti di
produzione delle apparecchiature, errori nell’installazione
o messa in opera delle diverse componenti dei supporti
informatici, omessa/difettosa/inefficace manutenzione, errori nell’impiego delle attrezzature e nella trasmissione dei
dati.
In sostanza, quindi, da un lato vi sono gli aspetti critici correlati alla tipologia, al funzionamento e alla gestione delle
apparecchiature tecnologiche, dall’altro quelli riferibili al
comportamento del personale sanitario.
Va preliminarmente osservato come possa configurarsi
una responsabilità esclusiva del costruttore/produttore
dell’apparecchiatura allorquando si verifichi un dimostrato difetto di funzionamento delle strutture tecnologiche
o di parti di esse, qualora non sia prevista una ordinaria
manutenzione dopo il collaudo e le verifiche successive
all’installazione.
In proposito, il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (e sue successive modificazioni), nel recepire la direttiva comunitaria n. 85/374, circoscrive l’ambito della responsabilità per
danno da prodotti difettosi.
L’art. 1 di tale norma stabilisce che “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”,
laddove per prodotto difettoso è da intendersi quello che
“non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo
in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere
ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c)
il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”;
un prodotto è difettoso, inoltre, “se non offre la sicurezza
offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima
serie” (art. 5).
Tuttavia, qualora il difetto non abbia il carattere dell’imprevedibilità, la responsabilità del personale sanitario addetto
al suo utilizzo può concorrere con quella “tecnica”; in altri
termini, l’imprevedibilità del guasto/difetto deve concretizzarsi in situazioni che prescindano da un dovere di diligenza, cui il personale sanitario deve attenersi nell’utilizzo
dell’attrezzatura.
A titolo meramente esemplificativo, un malfunzionamen-
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to conseguente ad interruzione della fornitura elettrica
(“black-out”) non può essere considerato un evento assolutamente imprevedibile, ed il sanitario dovrebbe essere
quindi tenuto a verificare che esistano e siano funzionanti
un generatore di emergenza e un sistema di salvataggio
automatico dei dati.
Per quanto riguarda la responsabilità sanitaria strictu sensu, il primo aspetto è quello dell’errata diagnosi, derivante
dalla non corretta interpretazione di immagini e/o sintomi
riferiti a distanza.
In un simile contesto, qualora la qualità delle immagini ovverosia della “piattaforma” utilizzata non sia considerata
ottimale dal medico, si impone un consulto de visu, onde
verificare la reale qualità dei dati clinici e strumentali.
Vanno poi considerati i riflessi connessi alle c.d. “teleprescrizioni”, sia per la possibilità di prescrivere un farmaco
sbagliato, sia per un atteggiamento di “medicina difensiva”
che potrebbe condurre, non avendo visitato direttamente
il paziente, a prescrivere dei farmaci non necessari ovvero
farmaci insufficienti.
Ovviamente, come indicato anche nel documento dell’Istituto Superiore di Sanità, tali errori possono ricorrere più
facilmente in caso di pazienti non noti, mentre il rischio
verrebbe a ridursi nel caso di visite erogate da remoto a
pazienti già precedentemente visitati.
È inoltre ipotizzabile un profilo di responsabilità professionale in relazione ad un ritardo nella trasmissione dei dati,
da cui potrebbe derivare un ritardo diagnostico e di conseguenza terapeutico.
Da ultimo, sono prospettabili ipotesi di malpractice medica correlate alla inadeguata formazione sull’utilizzo delle
nuove tecnologie, così da rendere necessaria una evoluzione formativa continua anche in tale ambito 21.
In conclusione, ci si pone il quesito se le criticità correlate
alla telemedicina possano rientrare tra le “speciali difficoltà” di cui all’art. 2236 del codice civile, che prevede che
“se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei
danni, se non in caso di dolo o colpa grave”, ipotesi poi
estesa dalla giurisprudenza alla sola imperizia.
Nel merito, secondo la giurisprudenza rientrano nell’art.
2236 i casi che trascendono la preparazione professionale media, i casi di particolare complessità non adeguatamente studiati dalla scienza medica e sperimentati nella
pratica, i casi clinici nuovi, non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire, e infine l’utilizzo di
strumenti all’avanguardia che ancora non hanno trovato
adeguata sperimentazione nella pratica.
Tuttavia, risulta arduo individuare tali “speciali difficoltà”
nella telemedicina, che – di fatto – rappresenta una mera
modalità di erogazione delle cure sulla scorta di innovazioni tecnologiche comunque ampiamente diffuse.
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In tema di dispositivi medici, il Consiglio dei Ministri del 05
maggio 2022 n. 76, ha approvato due decreti legislativi per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del nuovo regolamento UE. Questi decreti intervengono
al fine di definire: contenuti, tempistiche e modalità di registrazione delle informazioni che fabbricanti e distributori
ed utilizzatori sono tenuti a comunicare al Ministero della
salute; riordinare il meccanismo di definizione dei tetti di
spesa; definire il sistema sanzionatorio; individuare modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino
e la connessione delle Banche dati esistenti in conformità
al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema
UDI); rendere più efficienti i procedimenti di acquisto tramite articolazione e rafforzamento delle funzioni di Health
Technology Assessment (HTA) e adeguamento delle attività dell’Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi.
Grande rilevanza assume il decreto del 29 aprile 2022 che
disegna il modello organizzativo per l’implementazione dei
diversi servizi di telemedicina nel setting domiciliare, attraverso la razionalizzazione dei processi di presa in carico e
la definizione dei relativi aspetti normativi, consentendo di
erogare servizi attraverso un team multiprofessionale anche a distanza.

Conclusioni

La necessità di limitare l’accesso agli ospedali per evitare
il rischio di contrarre l’infezione da COVID-19 ha determinato la nascita di un nuovo rapporto con il paziente. Si
è così sviluppata la telemedicina che sta diventando uno
strumento di assistenza chiave per i molti vantaggi che
può offrire nel rapporto medico/paziente a breve e a lungo
termine, soprattutto, come nella nostra esperienza, per i
pazienti visitati almeno una volta in presenza
Si impone però una gestione telematica più sicura e protocollata, ben strutturata, con bassi costi di gestione e
che garantisca il pieno rispetto delle norme deontologiche,
giuridiche e medico-legali.
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Riassunto
Introduzione. La medicina rigenerativa si pone come obiettivo il ripristino delle funzionalità perdute
di tessuti e organi degenerati o danneggiati e, nell’ambito della rigenerazione tissutale, le cellule
staminali mesenchimali adulte posseggono un ruolo di primo piano, protagoniste nella letteratura
scientifica degli ultimi anni per favorire approcci terapeutici innovativi e alternativi rispetto ai metodi
più tradizionali. L’ipotesi degli Autori è che cellule staminali mesenchimali adulte (MSCs) estratte da
pazienti anziani affetti da patologia osteoartrosica (OA), possano mostrare caratteristiche di staminalità equivalenti a quelle che si riscontrerebbero in pazienti più giovani.
Materiali e metodi. In uno studio prospettico caso-controllo sono stati inclusi 4 pazienti over 70
(casi) e un paziente under 45 (controllo), sottoposti a protesi totale d’anca o protesi totale di ginocchio per osteoartrosi primaria avanzata. Durante la procedura chirurgica ad ogni paziente è stato
prelevato un campione sia di tessuto adiposo (sottocutaneo o Corpo di Hoffa) che di midollo osseo
(canale femorale) processati rispettivamente mediante digestione enzimatica e centrifugazione in
gradiente di densità. Le cellule così estratte sono state quindi messe in coltura usando la stessa
concentrazione iniziale, e mantenute in condizioni di crescita per diverse settimane. Le cellule ottenute dalle due procedure sono state quindi differenziate in vitro in 3 linee cellulari (adipociti, osteociti, condrociti) utilizzando specifici terreni di coltura, mentre il fenotipo è stato caratterizzato mediante
citofluorimetria a flusso, seguendo le linee guida della Society for Cellular Therapy.
Risultati. Sebbene entrambe le tipologie cellulari fossero state seminate in fiasca alla stessa concentrazione iniziale, il numero di cellule in coltura si è rivelato leggermente più elevato per le cellule
mesenchimali estratte da tessuto adiposo, rispetto a quelle estratte da midollo osseo. A circa una
settimana di coltura, tutte le cellule ottenute da entrambi i tessuti (adiposo e midollare) si presentavano adese alle fiasche di coltura, mostrando una morfologia tipicamente mesenchimale (spindle
like morphology). La proliferazione cellulare dei donatori anziani si presentava esponenziale nel
tempo e pressoché sovrapponibile a quella del campione di controllo. Una volta espanse e trattate
con i 3 terreni differenziativi (passaggio 3), le cellule hanno mostrato di esser capaci di differenziarsi
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nelle tre linee desiderate. Infine, all’analisi citofluorimetrica, i campioni cellulari hanno mostrato di esprimere un fenotipo prettamente mesenchimale con una espressione di marcatori staminali mesenchimali superiore al 90% (CD90, CD44, CD105) e una quasi assenza di marcatori non
mesenchimali (CD34, CD45, CD31).
Discussione. In questo studio, la nostra attenzione si è centrata sulla caratterizzazione di campioni di cellule derivanti tessuto adiposo e da
midollo osseo isolate dallo stesso donatore durante al procedura chirurgica. I campioni sono stati ottenuti generando un discomfort minimo
per il paziente e in quantità sufficiente da portare a termine la nostra sperimentazione. Il risultato della ricerca conferma l’ipotesi che anche da
campioni provenienti da pazienti anziani affetti da OA è possibile ottenere un significativo numero di MSCs in possesso di tutte le caratteristiche
di staminalità.
Conclusioni. Le cellule ottenute da entrambi i siti di prelievo (adiposo e midollare) hanno risposto a tutti i criteri di staminalità con risultati
sovrapponibili, confermando la possibilità di ottenere MSCs anche da pazienti adulti ed affetti da OA. Ai fini terapeutici rigenerativi, le cellule
ottenute da tessuto adiposo possono rappresentare una valida e più facilmente accessibile alternativa al tessuto midollare suggerendoci che
il midollo osseo, storicamente più studiato, possa ad oggi non rappresentare più il solo gold standard del prelievo di cellule mesenchimali
staminali.
Parole chiave: cellule staminali mesenchimali, MSC, medicina rigenerativa, tessuto adiposo, midollo osseo, PTA, PTG

Summary
Introduction. Currently, rigenerative medicine field is going toward a better comprehension of the physiological and cellular mechanisms related to
aging degeneration of human body. During the past years, Adult Mesenchymal Stem Cells have been a very popular topic in the scientific literature.
Using alternative therapeutic approaches, these cells shown a potential key role in tissue regeneration. This study is focused to demonstrate that
mesenchymal stem cells (MSCs) harvested from elderly patients with a diagnosis of osteoarthritis (OA) may show stem characteristics equivalent
to those found in younger patients.
Methods. All participants were recruited and evaluated in accordance with institutional review board-approved protocols and all participants
provided informed consent. In a prospective case-control study, 4 patients over 70 years of age (cases) and 1 patient under 45 years of age
(control) have been enrolled before a total joint replacement surgery (hip or knee). During the surgical procedures, a sample of adipose tissue
(subcutaneous or Hoffa’s fat pad) and a sample of bone marrow from femoral canal was collected from each patient. Cells from adipose tissue
were processed using enzimatic digestion and then seed in flasks for culturing in vitro. Primary cells from bone marrow samples have been
processed using a density gradient centrifugation and then cultured in vitro. Both adipo and bone marrow cells have been seed in flasks for
culture at the same initial concentration. Both cell types were treated with special growth media for several weeks, until fully differentiated
in three cell lineages. Immunophenotype of each cell lineage was characterized by flow-cytometry, following the guidelines of the Society for
Cellular Therapy.
Results. Although both type of cells were collected from the same donor and seed in the flasks at the same initial concentration, the number
of fat MSCs was slightly higher compared to the number of bone marrow MSCs. After one week of culture, both adipose and bone marrow cells
were able to adher to the flask plastic surface, showing a typical spindle like mesenchimal morphology. The cell growth from elderly donors
was esponential and almost comparable to the control case. After the expansion and the treatment of the cells in vitro with 3 different specific
colture media, all cells were differentiated in three cell lines (adipocytes, osteocytes, chondrocytes respectively). At the end of the treatment,
analysis with flow-cytometry evidentiated the expression of the surface mesenchymal markers CD90, CD44, and CD105 respectively. All cells
from both tissues showed more than 90% of the steminess markers and almost lack of non mesenchyamal markers (CD34, CD45, CD31) at
the same time
Discussion. The main purpose of this study was the characterization of cell samples obtained from adipose tissue and bone marrow isolated
from the same elderly donors with OA undergoing surgery. The samples were obtained with a minimal discomfort for the patient and in a sufficient
quantity for the experiments. The results confirm the Authors’ hypothesis: the possibility of extracting adult mesenchymal cells from elderly patients
with OA in a significant number and having stem cell characteristics and equivalent to those found in younger patient.
Conclusion. Although the samples were obtained from elderly patients with OA, a significant number of MSCs from both adipose and bone
marrow tissue has been collected, and just after three weeks of differentiation treatment in vitro, all cells from both tissues showed stemness
qualities. Data from flowcytometry also highlighted the difference in terms of extraction and collection methodology between MSCs from fat tissue
and the ones obtained from bone marrow. The number and the stemness features of MSCs obtained from adipose tissue was slightly higher
compared to the cells obtained from bone marrow. For this reason, Authors believe that bone marrow may not be the only gold standard for human
MSCs harvesting in regeneration therapy. In conclusion, fat MSCs could represent a potential future therapy for the treatment of osteoarthritys and
a valid and easily alternative to the adult stem cells extrated from bone marrow.
Key words: mesenchymal stem cells, MSC, regenerative medicine, adipose tissue, bone marrow, TKA, THA, hip, knee
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Introduzione

L’osteoartrosi (OA) è una delle più diffuse patologie cronico degenerative che colpisce un’ampia gamma di popolazione, oltre che una delle più frequenti cause di disabilità
nell’anziano. Si calcola che l’artrosi sintomatica colpisca,
solo in Italia, almeno 4 milioni di persone, con un costo
pubblico annuo di circa 6,5 miliardi di euro 1. L’OA è una
patologia complessa e multifattoriale ove l’alterazione biomeccanica della cartilagine determina una progressiva ed
irreversibile distruzione delle componenti articolari in toto,
sia a livello cellulare che biochimico intra-articolare. Diversi
sono i fattori che favoriscono la progressione della malattia, come l’invecchiamento, le lesioni post-traumatiche
articolari, l’obesità. Il suo quadro clinico è caratterizzato
da dolore e progressiva rigidità sino a completa impotenza
funzionale della sede colpita. Per di più, il processo riparativo nel tempo diventa inefficace, e l’iniziale terapia basata
fondamentalmente sulla gestione del dolore ed il mantenimento funzionale si evolve, nella maggioranza dei casi,
nella sostituzione protesica dell’articolazione 2,3.
La medicina rigenerativa ha come obiettivo quello di riparare e/o favorire il ripristino delle funzionalità perdute di tessuti
e organi degenerati o danneggiati. Già da diverso tempo,
nell’ambito della rigenerazione tissutale, le cellule staminali
rivestono un ruolo di primo piano per le loro proprietà non
solo rigenerative in senso stretto ma anche immunomodulatorie ed antinfiammatorie, oltre all’abilità di secernere sostanze bioattive e vescicole extracellulari capaci di interagire
con l’ambiente circostante 4,5. Le cellule staminali mesenchimali adulte (MSC), reperibili in diversi tessuti, sono diventate
sempre più oggetto di studio in molteplici modelli in vitro ed
in vivo 6-8. Tutto questo incrementa il notevole interesse che
le cellule staminali mesenchimali possano suscitare nella ricerca di approcci terapeutici innovativi e alternativi rispetto
ai metodi più tradizionali. Il medesimo interesse si è riscontrato anche in campo ortopedico-traumatologico col fine di
supportare e/o migliorare le attuali metodiche terapeutiche
sia in senso rigenerativo che riparativo.
Tra le cellule staminali adulte, la nostra attenzione si è centrata su quelle derivanti da midollo osseo (BM-SC) e da
tessuto adiposo (ASC). La sede di isolamento e il mantenimento a seguire delle loro caratteristiche di staminalità sono
da anni oggetto di studio e dibattito sia a livello quantitativo
che qualitativo. Lo scopo del nostro studio è stato quello di
dimostrare se anche da pazienti anziani affetti da patologia
osteoartrosica fosse possibile estrarre cellule mesenchimali
in grado di rispondere ad uno stimolo differenziativo.

Materiali e metodi

Previo ottenimento del consenso informato secondo le
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direttive dell’Institutional Review Board della Stanford
University School of Medicine (Palo Alto, California USA),
sono stati inclusi nello studio di ricerca 5 pazienti di sesso
maschile di cui 4 di età superiore ai 70 anni (range 7176, rispettivamente identificati con OA32, OA33, OA34 e
OA35) che presentavano un grado di osteoartrosi grave
e pertanto candidati a chirurgia elettiva di protesi totale
d’anca (THA) o protesi totale di ginocchio (TKA) ed 1 come
caso controllo di età inferiore ai 45 anni affetto da OA e
sottoposto a chirurgia di sostituzione totale di ginocchio
(OA36). Durante le procedure chirurgiche, eseguite secondo metodiche standard 9,10, il tessuto adiposo è stato
prelevato dal corpo di Hoffa nel caso di intervento di protesica del ginocchio oppure dal tessuto sottocutaneo nel
caso di intervento di protesi d’anca, e successivamente
sottoposto a digestione enzimatica. Dallo stesso paziente, allo stesso momento è stato prelevato il midollo osseo
(minimo 5 cc) mediante siringa da aspirazione dal canale
femorale dopo osteotomia della testa del femore (THA) e
dal canale femorale prossimale (TKA): le cellule sono state
isolate tramite centrifugazione in gradiente di densità.
Digestione enzimatica
Le cellule staminali da tessuto adiposo sono state isolate
mediante un protocollo precedentemente validato 11. In breve, circa 10g di tessuto sono stati digeriti mediante collagenasi IV (Sigma) per circa 60 minuti, filtrati con filtri da 50µm,
risospesi in RBC lysis buffer 10x (BioLegend) per 10 minuti
e ulteriormente risospeso in terreno di coltura contenente
alpha-MEM (Invitrogen), 20% of fetal-bovine-serum (FBSThermo Scientific), Glutamax 100x (Invitrogen), PenicillinStreptomycin (Invitrogen). La vitalità cellulare al momento
della semina in piastra è stata valutata del 90% tramite l’utilizzo del colorante selettivo Trypan Blue. Le cellule sono
state seminate alla densità di 0.5x 106 in T-25 flask ed incubate a 37°C, 5% CO2. Raggiunta la confluenza del 90%
le cellule sono state quindi espanse 1:3 per tre passaggi
consecutivi per la caratterizzazione in vitro.
Gradiente di centrifugazione tramite Ficoll
L’isolamento delle BM-SC è stato ottenuto tramite gradiente di densità su Ficoll-PaqueTM Plus, GE Healthcare 12. Circa 10 mL di tessuto midollare sono stati centrifugati a 445rpm per 35 minuti a RT al fine di ottenere il
buffy coat. Il buffy coat contenente tutte le cellule nucleate
è stato trasferito e lavato due volte con DPBS a 300g per
10 minuti a RT. I globuli rossi residui sono stati rimossi
tramite lisi ematica per 10 minuti. Le cellule nucleate sono
state centrifugate a 200g per 15 minuti a RT e risospese
in terreno contenente DMEM/F12, 15%Fetal Bovine Serun
(FBS), 10ng/ml FGF, 1% Penicillin-Streptomycin, 2ng/ml
L-glutammina. La vitalità e la conta cellulare sono state va-
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lutate tramite Trypan blue. Le cellule sono state seminate
alla densità di 0.3 x 106 in T-25 flasks ed incubate a 37°C,
5% CO2. Raggiunta la confluenza del 90%, le cellule sono
state espanse 1:3 per tre passaggi consecutivi per la caratterizzazione in vitro.

BSA (Thermo Fisher Scientific) e 10 μg mL-1 Trasforming
Growht Factor β3 (eBioscience) per 21giorni. Alla fine del
periodo di differenziamento, i pellet cellulari sono stati fissati
in paraformaldeide al 4% (Sigma) e colorati con Alcian Blue
(Gibco) e soluzione di ematossilina ed eosina (Gibco).

Caratterizzazione di cellule stromali mesenchimali
(MSC)
Per verificare che le cellule isolate con le procedure descritte precedentemente fossero MSC, sono state seguite
le linee guida della Society for Cellular Therapy (ISCT) 13
che definiscono le cellule estratte da tessuti differenziati
come staminali adulte in base a tre distinte caratteristiche:
1. capacità di aderire alle superfici plastificate durante il
periodo di coltura;
2. potenziale differenziativo in almeno tre diversi tipi cellulari;
3. specifico pattern fenotipico di superficie.

Caratterizzazione del fenotipo
Le cellule provenenti da entrambi i tipi di tessuto e per tutti
e 5 i campioni (pazienti OA e paziente controllo). sono state caratterizzate al terzo passaggio mediante citofluorimetria a flusso (FACS). Al fine di definire il pattern fenotipico
delle cellule staminali, sono stati selezionati i seguenti anticorpi e i rispettivi fluorocromi in base alle linee guida della
ISCT: CD90 FITC, CD105 Texas Red, CD44 ALEXA Fluor
700 per quanto riguarda i marker staminali mesenchimali
di superficie definiti positivi. Contemporaneamente, gli anticorpi per CD45 Pacific Blue, CD34 Pacific Blue, e CD31
Pacific Blue rispettivamente sono stati selezionati per definire i marker di superficie cellulari non mesenchimali, quindi negativi per la staminalità cellulare. Ad ogni anticorpo
è stato associato il corrispettivo isotipo anticorpale come
controllo negativo. Una quantità di cellule pari a 1x106 per
entrambe le tipologie cellulari è stata raccolta e successivamente lavata con Phosphate-Buffered-Saline (PBS,
Invitrogen) tramite centrifugazione. Le cellule sono state
quindi risospese nuovamente in PBS, filtrate attraverso un
filtro a maglie di 70 µm e raccolte negli appositi tubi per
citofluorimetria. Il procedimento di staining anticorpale è
stato svolto mediante iniziale incubazione con L/D Zombie
Aqua (Invitrogen) per 20-30 min al buio. Successivamente, le cellule sono state ulteriormente lavate con soluzione
di lavaggio Flow Wash buffer (BD) e incubate prima con Fc
blocking (BD Bioscience) per 10 mn e successivamente
con gli anticorpi e i rispettivi isotipi menzionati precedentemente per 30 minuti al buio a temperatura ambiente. Per
finire, tutti i campioni cellulari sono stati fissati in 1% di paraformaldeide (Sigma) e analizzati tramite apparecchiatura
FACS (BD LSR FortessaTM). I risultati ottenuti sono stati
quindi elaborati mediante FlowJoTM software (v10.6.2,
Tree Star Inc).

Differenziazione in vitro
La differenziazione in vitro è iniziata al terzo passaggio per
tutti i campioni con osteoartrosi (OA32, OA33, OA34 e
OA35) e per il campione controllo OA36 in entrambe le
tipologie cellulari (tessuto adiposo e midollo osseo). Le
cellule venivano piastrate in una 6-well plate e indotte al
differenziamento adipogenico, osteoblastico e condrogenico attraverso tre diversi terreni di coltura dedicati e successivamente analizzate al microscopio.
Per il differenziamento in senso adipogenico è stato usato
il terreno Eagle Medium High Glucose modificato di Dulbecco (DMEM-HG) con il 10% di siero bovino fetale, 200
μM Indometacin, 0,05 mg/L di insulina umana, 3-isolbutil1-metilxantina 5 µm e 1 desametasone 1 µm (Invitrogen);
le cellule sono state coltivate per un periodo di due settimane. Al termine delle due settimane, sono state fissate
in paraformaldeide al 4% (Sigma) e colorate con soluzione
Oil-red-O (Sigma) e soluzione di ematossilina ed eosina
(Gibco).
Per la differenziazione osteoblastica, le MSC sono state
coltivate in un terreno Eagle Medium High Glucose modificato di Dulbecco (DMEM-HG, Invitrogen) con 10% di
siero bovino fetale (FB Thermo Scientific S-), desametasone 100nM (Sigma), 0,05 mM di acido ascorbico (Sigma)
e 10mM di β-glicerolsfosfato (Sigma) per un totale di 21
giorni. Le cellule differenziate sono state fissate in paraformaldeide al 4% (Sigma) e colorate con Alizarin Red e
soluzione di ematossilina ed eosina (Gibco).
Per la differenziazione in senso condrogenico le cellule sono
state coltivate in terreno Dulbecco Eagle Medium High Glucose (DMEM-HG, Invitrogen), 107 M Desametasone (Sigma), 104 M Acido ascorbico (Sigma), 1 mM Sodio Piruvato
(Gibco), amminoacidi non essenziali (ITS 1x-Thermo Fisher
Scientific), 4,7 μg mL-1 acido linoleico (Sigma), 80,5 μg mL-1

Risultati
Isolamento e coltura cellulare
Dopo 24 ore dall’iniziale messa in coltura, le cellule di tutti
e 5 i campioni, provenienti sia dal tessuto adiposo che dal
tessuto midollare, iniziavano ad aderire alla plastica delle
flask di coltura, e a circa una settimana risultavano tutte
completamente adese. Inoltre, già dopo tre giorni di messa in coltura, all’analisi microscopica le cellule di entrambi i
tessuti si mostravano con una morfologia allungata di tipo
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Figura 1. Analisi tramite microscopia a contrasto di fase: primo passaggio delle cellule isolate da tessuto adiposo (A) e da midollo osseo (B).
Si noti come già al secondo passaggio (C, t.adiposo; D, midollo osseo) le cellule mostravano la spindle-like cell morphology.
fusiforme, la spindle-like cell morphology, tipica delle cellule
staminali mesenchimali (Fig. 1). Questa morfologia è stata
mantenuta sino a passaggio 2 (terzo passaggio) in cui è
stata terminata l’espansione in coltura ed è stata osservata
una crescita di tipo esponenziale in tutti i campioni (Fig. 2).
Differenziazione in vitro
La capacità di differenziarsi nelle tre linee cellulari precedentemente descritte (adipocitica, osteocitica e condrocitica), è stata valutata al terzo passaggio di coltura per
entrambe le colture cellulari (Figg. 3-5). Le cellule estratte
sia da tessuto adiposo che da midollo osseo dei pazienti
affetti da OA e dal paziente controllo, dopo essere state
trattate con il corrispettivo terreno differenziativo, presentavano l’abilità di differenziarsi nelle tre linee cellulari desiderate, come dimostrato dalla corrispettiva colorazione
selettiva. Per l’analisi morfologica, i campioni differenziati
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sono stati tutti valutati attraverso la colorazione con Ematossilina ed Eosina.
Differenziazione adipogenica
La differenziazione in senso adipogenico è stata ottenuta
entro 2 settimane. Al termine di questo tempo, le cellule sono state colorate con soluzione colorante Oil-redO, che evidenzia i vacuoli lipidici intracitoplasmatici degli
adipociti. Eseguita la colorazione secondo protocollo, le
cellule presentavano un accumulo di colorante all’interno
delle cellule, segno di avvenuto differenziamento in senso
adipogenetico rispetto ai controlli non trattati, che invece
non presentavano alcuna colorazione. Nei rispettivi campioni trattati con Ematossilina ed Eosina si notava inoltre
come le cellule trattate mediante terreno differenziativo
non apparissero più di forma allungata ma rotondeggiante
e di maggiore dimensione (Fig. 3).
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Figura 2. Crescita esponenziale nei tre passaggi di coltura delle cellule provenienti da tessuto adiposo (A, B) e da midollo osseo (C, D) in
cui si nota una sostanziale sovrapposizione della numerosità cellulare tra i campioni affetti da osteoartrosi (OA) con età over 70 (A, C) e il
campione di controllo (identificato con OA36) (B, D).

Differenziazione osteogenica
La differenziazione in senso osteogenico è stata analizzata dopo 3 settimane. Al termine di questo periodo, le
cellule trattate ed i rispettivi controlli non trattati sono stati
colorati con Alizarin Red. Il colorante si fissa ai depositi
di calcio extracellulari prodotti dalle cellule osteoblastiche,
formando un precipitato di colore rosso mattone. Eseguita
la colorazione, ogni campione differenziato ha mostrato
un abbondante presenza di precipitato di calcio rispetto
al controllo negativo, anche in questo caso segno di differenziazione avvenuta. I campioni trattati con Ematossilina
ed Eosina evidenziavano la presenza di cellule con forma
rotondeggiante perdendo quindi quella morfologia mesenchimale (Fig. 4).
Differenziazione condrogenica
Anche la differenziazione in senso condrogenico è avvenuta in un range di tempo di 21 giorni. I pellet sono stati
sottoposti a trattamento con terreno differenziativo dedicato, e successivamente colorati con Alcian Blue, un colorate basico polivalente usato per la colorazione dei mu-

copolisaccaridi acidi come i glicosaminoglicani (GAG), costituenti della matrice cartilaginea. Anche in questo caso,
all’esame microscopico dopo la colorazione con Alcian
Blue, sia nei campioni provenienti dal tessuto adiposo che
da tessuto midollare, si evidenziava una vasta presenza
di aggregati GAG colorati in blu rispetto al campione non
trattato, evidenziando così l’avvenuta differenziazione in
senso condrogenico. Inoltre, i pellet trattati con Ematossilina ed Eosina mantenevano la loro compattezza rispetto
alle cellule non trattate, che invece si presentavano distribuite lungo tutto il piano delle 6-well plate con aspetto
elongato (Fig. 5).
Espressione degli antigeni di superficie
È stata valutata la presenza dei marcatori di superficie secondo le linee guida ISCT 13 in tutti i campioni esaminati
(pazienti OA e paziente controllo). Fra quelli riportati nelle
linee guida, sono stati selezionati i marcatori mesenchimali CD90, CD44, CD105 e marcatori non mesenchimali
CD34, CD45, CD31. Le popolazioni di staminali adulte
sottoposte allo studio del fenotipo sono state sia quelle ot-
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Figura 3. Cellule isolate da tessuto adiposo (A, B, C) e da midollo osseo (D, E, F). (A, D) controllo negativo colorato con Ematossilina e Eosina
(HE); Adipogenesi dopo lo staining con Oli-Red-O (B, E) e HE (C, F) a evidenziare i vacuoli lipidici intracitoplasmatici degli adipociti.
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Figura 4. Cellule isolate da tessuto adiposo (A, B, C) e da midollo osseo (D, E, F). (A, D) controllo negativo colorato con Ematossilina e Eosina
(HE); Osteogenesi dopo lo staining con Alizarin Red (B, E) e HE (C, F) a evidenziare i depositi di calcio extracellulare prodotti dagli osteoblasti.
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Figura 5. Cellule isolate da tessuto adiposo (A, B, C) e da midollo osseo (D, E, F). (A, D) controllo negativo colorato con Ematossilina e Eosina
(HE); Condrogenesi dopo lo staining con Alcian Blue (B, E) e HE (C, F) a evidenziare la vasta presenza di glicosaminoglicani.

B

A

Figura 6. Fenotipo di superficie di cellule staminali adulte derivanti da tessuto adiposo (ASCs, a) e da midollo osseo (BM-MSCs, b). Nei progressivi passaggi le cellule hanno mostrato di possedere un fenotipo mesenchimale, caratteristica rimasta stabile nei successivi passaggi
in tutti i campioni.

tenute da tessuto adiposo ed isolate mediante digestione
enzimatica, sia quelle provenienti da tessuto midollare ed
isolate mediante gradiente di centrifugazione. Lo staining
di ogni campione è stato eseguito al terzo passaggio e la
presenza dei marcatori valutata con FACS (BD LSR FortessaTM) e successivamente analizzata con FlowJoTM software (v10.6.2). L’analisi citofluorimetrica ha mostrato una
netta prevalenza dei marcatori mesenchimali di superficie
tipici delle staminali mesenchimali (> 90%) ed una bassissima percentuale (< 10%) dei marcatori non specifici.
Questo risultato, ottenuto per ogni campione trattato, ha

confermato che le popolazioni cellulari ottenute da pazienti anziani ed espanse in coltura fossero costituite da cellule
staminali mesenchimali adulte (MSCs). La popolazione si è
inoltre mostrata stabile anche che nei successivi passaggi
(Fig. 6).

Discussione

I risultati di questo studio hanno validato l’ipotesi originale
degli nonostante i campioni provenissero da pazienti di età
avanzata ed affetti da patologia OA, è stato possibile iso-
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lare cellule staminali mesenchimali adulte mediante l’applicazione di protocolli precedentemente validati da Leonardi
et al. 11 per quanto riguarda il tessuto adiposo e protocolli
standard per quanto riguarda il midollo osseo 12; inoltre,
fra i criteri standard di staminalità, le MSC da noi isolate
hanno mostrato la capacità di differenziare in tre diverse
linee cellulari suggerendo la possibilità del loro impiego
come metodica alternativa ed innovativa anche in capo
ortopedico-traumatologico.
La cartilagine presenta una minima o nulla capacità di
autorigenerazione, condizione fisiologica che nel tempo
determina una progressiva limitazione funzionale, culminando in un danno articolare permanente ed invalidante.
Come si evince dai pregressi studi in vitro ed in vivo 14-16
le cellule staminali mesenchimali adulte hanno mostrato
di possedere un’importante capacità rigenerativa, plastica
ed antinfiammatoria, suscitando pertanto un crescente interesse in ricercatori e clinici. Lo sviluppo di terapie basate
sull’uso di MSC anche nel trattamento dell’OA è in una fase
cruciale poiché l’uso delle medesime potrebbe potenzialmente contrastare o ridurre la progressione della malattia
e conseguentemente ritardare o prevenire la successiva
sostituzione protesica 17,18. La possibilità, inoltre, di usare MSC provenienti da diversi fonti dello stesso individuo,
soprattutto se anziani, e quindi prevalentemente colpiti da
OA, potrebbe risolvere il problema del reperimento di abbondanti quantità di MSC ed i vincoli legati ad un eventuale trapianto non autologo 30. Nel nostro studio abbiamo
prelevato il tessuto adiposo ed il tessuto midollare durante
l’intervento di protesi d’anca o ginocchio in pazienti anziani affetti da OA con un minimo o nullo discomfort aggiunto
per il paziente e in quantità necessaria ad eseguire una
caratterizzazione in vitro delle cellule. Come è stato già
dimostrato da studi precedenti 11,31 un aspetto importante
da considerare, per ottenere una buona caratterizzazione,
è la quantità di tessuto iniziale dalla quale isolare le MSC.
Nel nostro studio abbiamo cercato di ottenere almeno 10g
di tessuto adiposo e 5cc di midollo osseo al fine di ottenere
un numero consistente di cellule vitali da poter processare. Abbiamo inoltre dimostrato come le cellule isolate dai
due tessuti rispondessero ai tre criteri della International
Society for Cellular Therapy. Dopo l’isolamento, infatti, le
cellule ottenute tramite digestione enzimatica per il tessuto adiposo e gradiente di densità per il tessuto midollare,
hanno iniziato ad aderire alla plastica delle flask di coltura,
assumendo una morfologia allungata tipica delle cellule
staminali mesenchimali, sino raggiungere in pochi giorni
una confluenza tale da poter essere espanse. La crescita esponenziale durante il periodo di coltura cellulare si è
inoltre mantenuta nel tempo. Le stesse cellule sono state
inoltre trattate con tre diversi terreni di coltura (adipogenico, osteogenico, condrogenico) dalle 2 alle 3 settimane,
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periodo durante il quale si evidenziava al microscopio un
cambiamento della morfologia delle stesse con il passare
dei giorni, ed infine la trasformazione nelle tre linee desiderate mediante colorazione istochimica. Si è osservato
infatti l’accumulo di vacuoli adipocitici mediante colorazione con Oil-Red-O, la presenza di matrice calcica mediante
Alizarin Red e la deposizione di collagene mediante colorazione con Alcian Blue, a testimonianza dell’avvenuta
differenziazione sia da parte del tessuto adiposo che da
parte del tessuto midollare.
È stato infine valutato il terzo criterio della ISCT: l’espressione di un fenotipo di superficie mesenchimale, dato dalla presenza di marcatori mesenchimali e contemporanea
assenza di marcatori non mesenchimali. Gli Autori hanno
dimostrato come le cellule isolate dai loro campioni avessero un immunofenotipo mesenchimale, poiché esprimevano marcatori di superficie specifici, rispettivamente
CD90, CD105, CD44, con la contemporanea assenza dei
marcatori non specifici, ovvero CD31, CD34, CD45. In
relazione ai singoli tessuti, possiamo quindi asserire che
la popolazione di cellule staminali mesenchimali estratte
dal tessuto adiposo, in termini di morfologia, resa e vitalità
cellulare, fenotipo di superficie e potenziale differenziativo, è sovrapponibile alla popolazione ottenuta dal midollo
osseo che sino ad oggi è stata storicamente considerata
come il “Gold Standard” 21-25.

Conclusioni

In conclusione, questo studio supporta l’ipotesi principale degli Autori, ovvero che anche nei pazienti anziani sia
possibile isolare cellule mesenchimali adulte con caratteristiche e potenzialità di stemness equivalenti a quello che
si riscontrerebbe in pazienti più giovani con caratteristiche
finali di ASC e BM-MC pressochè sovrapponibili. La possibilità di isolare cellule staminali mesenchimali adulte da pazienti anziani e affetti da patologia osteoartrosica, apre un
nuovo fronte in campo ortopedico a terapie cellulari innovative e più avanzate, che potrebbero supportare o anche
sostituire le terapie già esistenti. Questo studio supporta
il potenziale ruolo che le MSC potrebbero avere in campo
rigenerativo, con il vantaggio inoltre di poter essere estratte da diverse fonti dallo stesso paziente, sfruttando quindi
anche delle eventuali proprietà tessuto-specifiche 26-29. Futuri studi in materia dovranno concentrare il proprio obiettivo su rendere accessibile a tutti i pazienti, a prescindere
dall’età, un trattamento autologo con cellule staminali.
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Riassunto
Introduzione. L’utilizzo di megaprotesi (MP) dell’arto inferiore in campo non oncologico è una realtà
ortopedica ormai assodata. Si rende necessaria nelle condizioni in cui il paziente presenta una severa perdita ossea, come nei casi di gravi traumi o sequele di traumi, fallimenti di sintesi di fratture
periprotesiche, revisioni protesiche o fallimenti di trapianti ossei.
Materiali e metodi. Da gennaio 2001 a ottobre 2018 sono stati reclutati un totale di 137 pazienti,
con un follow-up minimo di 15 mesi, sottoposti ad impianto di MP. Le complicanze sono state classificate secondo la classificazione di Henderson 1 in I (fallimento dei tessuti molli), II (mobilizzazione
asettica), III (fallimento strutturale), IV (infezione peri-protesica).
Risultati. Il follow-up medio è stato di 55 mesi (15-216), con mediana di 41 mesi. In media, a 43
mesi dall’intervento, 27 pazienti sono usciti dal follow-up (LTF). 71 (52%), non hanno avuto alcuna
complicanza sino al loro ultimo follow-up, mentre 66 (48%), ne hanno sviluppato almeno una. Si è
rilevata una sopravvivenza globale ad 1 anno dell’89% ed a 2 anni dell’84%, mentre a 5 ed a 10
anni, rispettivamente del 75% e del 68%.
Discussione. Le percentuali di sopravvivenza protesica osservate, sono in linea con quelle della
letteratura. Le discordanze più rilevanti, in alcuni casi, sono imputabili al fatto che, diversi studi,
prendono in considerazione differenti definizioni di failure (fallimento protesico). Bisogna considerare che l’impianto di megaprotesi è un trattamento di Limb Salvage e i pazienti sono stati sottoposti
a trattamenti chirurgici precedenti considerati falliti. Inoltre, il follow-up in diversi casi è superiore ai
15 anni, quindi maggiore della vita stimata di molte protesi di primo impianto.
Conclusioni. Le megaprotesi sono un’opzione utilizzabile, ma vanno riservate esclusivamente a
casi selezionati, in cui sia presente un grave “bone loss”, una qualità dell’osso scadente o nei casi
selezionati in cui i precedenti interventi chirurgici siano falliti.
Parole chiave: megaprotesi, protesi da resezione modulari, MegaC, Limb Salvage
Summary
Introduction. The implant of megaprosthesis (MP) of the lower limb in non-oncologic patients is
considered a reliable orthopaedic procedure. It is considered a valid option for patients with severe
bone loss, failure of periprosthetic osteosynthesis, prosthetic revision, failure of bone grafting.
Materials and methods. Between January 2001 and October 2018, 137 patients underwent
reconstruction with MP with a 15 months (15-216) minimum follow-up. Henderson 1 classification
was used to evaluate the complications: I (soft tissue failure), II (aseptic loosening), III (structural
failure), IV (periprosthetic infection).
Results. Average Follow-up was 55 months (15-216), with 41 months median F/U. 27 patients
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were lost at follow-up (LTF) at a 43 months average from the surgical operation. 71 patients never had any complications until last F/U., while 66
(48%) developed at least one. Implant survivorship was 89% at 1 year, 84% at 2 years, 75% at 5 years and 68% at 10 years.
Discussion. Survival rates and complications founded, match the recent literature. The most relevant divergencies, in few cases, are likely due to
different definitions of “prosthetic failure” and different classification adopted. Furthermore, MP are considered Limb Salvage procedures and these
patients already underwent previous surgery. In addiction in several cases, F/U is longer then 15 years, thus greater than the average lifetime of a first
prosthetic implant.
Conclusion. MP are a viable option, but must be reserved to selected patients, where the bone quality is poor, the bone loss is massive or previous
surgery are failed.
Key words: megaprosthesis, Modular Resection Prosthesis, MegaC, Limb Salvage Surgery

Introduzione

Da molti anni ormai, l’impianto di megaprotesi (MP), si è affermato tra le tecniche di prima scelta nel trattamento delle
perdite massive di tessuto osseo, conseguenti a resezione di neoplasie osteoarticolari 2. Storicamente, l’utilizzo di
queste protesi, è stato associato ad un’elevata incidenza
di complicanze post-operatorie che, nel passato, ne ha limitato l’indicazione, alla sola sfera oncologica. Negli ultimi decenni, tuttavia, i rilevanti miglioramenti nelle profilassi
antibiotiche e gli sviluppi tecnico-ingegneristici che si sono
avuti in ambito protesico, hanno consentito di ottenere design innovativi e superfici protesiche sempre migliori. Queste innovazioni hanno comportato, per le moderne MP, una
diminuzione dell’incidenza di complicanze post-operatorie
e quindi, un miglioramento del loro outcome terapeutico.
Tutto questo ha permesso un ampliamento delle indicazioni
anche in campo non oncologico, specialmente negli esiti di
gravi traumi, nei fallimenti di sintesi di fratture periprotesiche
e non, nelle rerevisioni protesiche e nei fallimenti di trapianti
ossei 3. Ad oggi, gli studi riguardanti l’applicazione di MP in
ambito non oncologico, sono tuttavia ancora pochi e, spesso, prendono in considerazione una coorte di pazienti poco
numerosa. Di qui, la necessità di intraprendere nuovi studi,
che validino l’impianto di queste protesi nei pazienti non oncologici. Molti dei risultati pubblicati in letteratura sono comunque promettenti e sembrerebbero quindi sostenere, in
pazienti selezionati, le nuove indicazioni al loro impianto 4,5.
Scopo di questo studio, è quello di contribuire all’evidenza
scientifica, riguardo all’appropriatezza dell’impianto di MP
in pazienti con indicazione diversa da quella neoplastica. Si
valuterà l’incidenza di complicanze post-operatorie, e quindi
la sopravvivenza protesica, in 137 pazienti non oncologici,
operati tra gennaio 2001 e ottobre 2018, con una protesi da
resezione modulare di femore prossimale, distale o totale.

Materiali e metodi

Sono stati selezionati pazienti con condizioni non oncologiche o post oncologiche, ovvero pazienti ritenuti guariti
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dalla malattia neoplastica e trattati con MP, a seguito del
fallimento di una precedente chirurgia oncologica, trattati con l’impianto di una megaprotesi di femore e di tibia
prossimale. Sono stati invece esclusi dallo studio, pazienti
con malattia neoplastica in atto e coloro i quali abbiano
presentato un F/U minimo minore di 15 mesi. I pazienti
sono stati operati da gennaio 2001 a ottobre 2018. Prendendo in considerazione i criteri di inclusione e di esclusione, sono stati identificati 137 pazienti portatori di altrettante MP. La popolazione in analisi, ha un’età media di 63,5
anni; 84 (61,3%) pazienti di sesso femminile e 53 (38,7%)
di sesso maschile. Le indicazioni all’impianto di una MP
sono state suddivise in 4 gruppi (Fig. 1).
Per tutti i pazienti in studio è stato adottato il MegasystemC® (Waldemar LINK GmbH & Co. KG, Hamburg, FRG) in
forma di MP di femore prossimale (53), femore distale (55),
femore totale (8), tibia prossimale (12), artrodesi di ginocchio (8) o di femore distale e tibia prossimale nello stesso
paziente (1). I pazienti con infezione del sito anatomico di
interesse, al tempo 0, ovvero prima dell’impianto della MP,
sono stati 34 (24,8%). Dei quali 22 hanno ricevuto una protesi con rivestimento in argento, al fine di ridurre la probabilità di infezione post-operatoria. Sono quindi state indigate le complicanze insorte nel periodo post-peratorio ed
i rispettivi trattamenti. In particolare, gli eventi avversi sono
stati classificati secondo la classificazione di Henderson et
al. 6, adattata all’ambito non oncologico 7, così suddivisi:
Complicanze meccaniche:
• Tipo I “Soft tissue failure”, associate ai tessuti molli.
Tra queste annoveriamo in particolare le lussazioni e le
rotture tendinee; rientrano inoltre in questa categoria, i
ritardi di guarigione delle ferite.
• Tipo II Evidenza clinica o radiografica di mobilizzazione
asettica.
• Tipo III Fallimento strutturale, associato a fratture periprotesiche, o a rottura delle componenti protesiche
stesse.
Complicanze non meccaniche:
• Tipo IV Infezione peri-protesica.
Per fallimento dell’impianto, si sono intesi i casi in cui si sia
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Figura 1. Distribuzione delle indicazioni. In blu: fratture in acuto o sequele di fratture. In rosso: revisioni di PTA. In verde: revisioni di PTG.
In viola: esiti di pregresso intervento oncologico.
reso necessario, uno o più dei seguenti trattamenti:
• Revisione completa o parziale (di una delle componenti) della protesi
• Fissazione di una frattura peri-protesica
• Ricostruzione dei tessuti molli peri-protesici, garanti
della stabilità articolare
• Rimozione della protesi, con successiva artrodesi
dell’articolazione,
• Amputazione o disarticolazione dell’arto.
Il F/U medio è stato di 55 mesi (15-216 mesi), con mediana di 41 mesi. In media, a 43 mesi dall’intervento, 27
pazienti sono usciti dal F/U. Sul totale dei 137 pazienti
presi in considerazione, 71 (52%), non hanno avuto alcuna complicanza sino al loro ultimo follow-up, mentre 66
(48%), ne hanno sviluppato almeno una (Fig. 2).
Dalla Figura 2, si evince che la somma dei pazienti con le
differenti complicanze (campi blu, dalla colonna “tipo 1”
alla colonna “tipo 4”) è maggiore del numero complessivo

dei pazienti con complicanze (campo blu, colonna “complessivo”). Questo si spiega per il fatto che, alcuni pazienti,
hanno sviluppato più di un tipo di complicanza. È da sottolineare, inoltre, il fatto che, nonostante le complicanze di
tipo 1 (“soft tissue failure”) constino del numero assoluto
maggiore, sono le complicanze infettive (di tipo 4) ad aver
richiesto complessivamente il maggior numero di re-interventi, e che quindi, più frequentemente, hanno portato al
fallimento dell’impianto protesico. La percentuale di pazienti che, a 10 anni dall’intervento, hanno avuto una complicanza determinante il fallimento protesico è stata del
66%, sul totale dei pazienti con complicanze. Prendendo
in considerazione i fallimenti protesici associati a tutte le
complicanze, si è rilevata una sopravvivenza globale ad 1
anno dell’89% ed a 2 anni dell’84%, mentre a 5 ed a 10
anni, rispettivamente del 75% e del 68%.
36 pazienti hanno avuto complicanze di tipo 1, di cui 3
verificatesi non come prime complicanze, ma successiva-
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Figura 2. Distribuzione delle complicanze secondo la classificazione di Henderson1 adattata all'ambito non oncologico.
mente all’avvenimento di una complicanza di altro tipo. In
12 pazienti, su 61 con MP di femore prossimale o totale
(19,7%), si è verificata almeno una lussazione, in media a
4 mesi dall’intervento (1-18). Di questi, 6 hanno avuto almeno un’altra recidiva. In 8 casi è stata necessaria una revisione con cotile a ritenzione e/o della componente femorale, mentre nei rimanenti è stata sufficiente una riduzione
incruenta. Due pazienti, in seguito a MP di femore distale
(su un totale di 55), hanno sviluppato rigidità articolare, per
cui sono stati trattati con artromiolisi secondo Judet. Otto
pazienti hanno manifestato deficit sensitivi legati alla compromissione del nervo sciatico popliteo esterno. In 5 sono
andati incontro a risoluzione, mentre in 3 persistono (parestesie e/o deficit motori). Due pazienti hanno sviluppato trombosi venosa profonda, trattata con terapia medica
anticoagulante. Un paziente ha sviluppato idrartro, per il
quale non è stata necessaria la revisione protesica. Dei 13
pazienti con sostituzione della tibia prossimale, 2 hanno
manifestato un distacco parziale del tendine rotuleo (a 46 e
52 mesi dall’intervento), 1 ha avuto due allentamenti delle
viti di ancoraggio del TR alla tuberosità tibiale (a 13 ed a 19
mesi dall’intervento), 1 ha sviluppato una mobilizzazione
della placca del TR (a 52 mesi) mentre ad 1 paziente, si è
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dislocata la vite di ancoraggio (a 144 mesi). In un paziente si è verificato a un mese dall’intervento un distacco del
TR. In quest’ultimo caso, è stata eseguita una revisione
dell’apparato estensore, mentre, i 2 distacchi, parziali, del
TR sono stati trattati conservativamente. Negli altri pazienti, sono state riposizionate le viti allentatesi e, per la mobilizzazione della placca del TR, dato che non sussisteva
deficit della capacità ad estendere l’arto, si è eseguita la
sua rimozione. Due pazienti hanno sviluppato una frattura
di rotula traumatica (trauma sul lavoro, trauma accidentale)
e sono stati trattati conservativamente. Se come end-point
si considerano i fallimenti protesici associati alle sole complicanze di tipo 1, si evince che le megaprotesi impiantate
hanno avuto una sopravvivenza priva di fallimenti (failure
free survival) ad 1 anno del 95,6%, a 2 anni del 93,3%, a 5
anni del 91,2% ed a 10 anni, del 90,2%.
Sul totale dei 137 pazienti operati, si sono verificati 6 casi
di mobilizzazione asettica, avvenuti in media a 63 mesi
dall’intervento (13-106). Questi hanno richiesto la revisione con MP di femore totale (in 1 caso), la revisione della componente acetabolare (in 2 casi) e la revisione della
componente femorale (in 1 caso), mentre, 2 pazienti, sono
ancora in attesa di essere trattati.
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In 1 caso la mobilizzazione si è verificata non come complicanza primaria, ma in seguito all’avvenimento di un’altra
complicanza. Prendendo in considerazione i fallimenti legati
alle sole complicanze di tipo 2, si ha una sopravvivenza ad
1 ed a 2 anni del 100%, a 5 anni del 99,2% ed a 10 anni
del 96,6%.
Complessivamente si sono verificate 13 complicanze di
tipo 3, in media a 60 mesi (14-130) dall’intervento. Tre di
queste, si sono verificate come complicanze secondarie,
ovvero successive al trattamento di altre complicanze.
Nel periodo in esame, si sono rilevate 6 fratture peri-protesiche (1 di tibia, 2 di femore distale, 3 di femore prossimale), 2
rotture di testina in ceramica, 1 rottura di cono morse, 1 rottura di stelo protesico, 1 allentamento del giunto protesico e
2 usure dell’interfaccia in polietilene (femore distale). Escludendo 1 FPP trattata incruentemente mediante l’immobilizzazione dell’arto, tutti gli altri pazienti sono stati ri-operati.
I re-interventi hanno incluso: la revisione delle componenti
protesiche, la riduzione delle fratture mediante cerchiaggi,
osteosintesi con placche e viti, la revisione con MP di femore totale (un solo caso) e la revisione dello stelo protesico
originale con stelo cementato (un solo caso).
La sopravvivenza associata ai fallimenti per complicanze
di tipo 3 risulta essere del 100% ad 1 anno, del 99,2% a 2
anni, del 94,3% a 5 anni e del 91,2% a 10 anni.
Complessivamente, si sono verificate, come prima complicanza post-operatoria, 19 IPP (6 su femore prossimale, 11
su femore distale, 2 su tibia prossimale), presentandosi in
media a 24,9 mesi (1-89) dall’intervento. Dei pazienti interessati da questa complicanza, 8 (42,1%) avevano già una storia di infezione del sito anatomico in cui si è impiantata la MP.
Tutti i pazienti sono stati revisionati in one-stage o in two-stages ad eccezione di 3 casi, dei quali uno si è rifiutato di sottoporsi al trattamento e due Sono stati trattati con debridment,
VAC-therapy e antibiotici, sebbene, per uno di questi, sia in
programma la revisione protesica. Si sono inoltre verificate 6
infezioni, in seguito al reintervento per una complicanza primitiva non infettiva (4 complicanze tipo 3 e 2 complicanze
tipo 1), in media a 54 mesi dall’intervento primario.
All’ultimo F/U, l’infezione persiste in 5 pazienti, di cui 1 si
rifiuta di essere operato e 2 sono in attesa di rimuovere lo
spaziatore antibiotato.
Per 3 pazienti inoltre è stato necessario ricorrere all’intervento di disarticolazione.
Prendendo come riferimento, anche in questo caso, i fallimenti associati esclusivamente alle complicanze infettive,
si rileva che ad 1 anno, la sopravvivenza delle megaprotesi
impiantate è stata del 93,3%, a 2 anni del 91,9%, a 5 anni
dell’87,9% ed a 10 anni del 79,1%. (Le percentuali prendono in considerazione anche le infezioni conseguenti ad una
ri-operazione, per complicanze diverse da quelle infettive).

Discussione

Le megaprotesi sono di frequente utilizzo in ortopedia oncologica. La loro finalità è quella di garantire la sopravvivenza e
la funzionalità di un arto, in cui venga asportato un segmento
osseo, affetto da malattia neoplastica. Tuttavia, i recenti sviluppi in ambito protesico ne hanno ampliato le indicazioni,
estendendone il campo di applicazione anche a pazienti non
oncologici. Con l’aumento dell’età della popolazione, della
prevalenza di osteoporosi e della popolarità della chirurgia
protesica articolare, si è osservato un aumento sempre maggiore di pazienti con scarso bone stock, con fratture difficili da
trattare con tecniche convenzionali, o con fallimenti di plurimi
interventi di sintesi, questo ha portato a un graduale incremento di impianto di MP 8. Sebbene in letteratura gli studi riguardo a queste indicazioni, stiano dando risultati promettenti, non si può prescindere da un’attenta selezione dei pazienti
candidabili al loro impianto 9. Considerate e alte percentuali
di incidenza di complicanze post-operatorie rispetto ai trattamenti tradizionali, l’impianto di P rimane ad oggi una tecnica
di utilizzo infrequente. Questa, è da prendersi in considerazione come metodica limb sparing, quando le altre tecniche
chirurgiche non siano più opzionabili e da utilizzarsi in centri
specializzati con adeguata esperienza in questo campo 10.
I risultati rilevati sono stati confrontati in letteratura sia che
con quelli messi in luce da altri case series, sia con quelli
identificati da alcune reviews, tra cui quelle di Korim et
al. 11,12, quella di Windhager et al. 13 e quella di Artiaco et
al. 14. La sopravvivenza globale delle MP è stata dell’89%
ad 1 anno, dell’84% a 2 anni, del 75% a 5 anni e del 68%
a 10 anni. Come si evince dalla Figura 3, che mette a
confronto i nostri risultati con quelli rilevati in letteratura, si
comprende bene quale sia il fattore che, ancora oggi, sta
limitando l’utilizzo di questo genere di protesi: il numero di
complicanze e quindi la failure free survival 15.
Le percentuali di sopravvivenza protesica del nostro studio
sono in linea con quelle riscontrate in letteratura. Le discordanze più rilevanti sono imputabili al fatto che diversi studi
prendono in considerazione differenti definizioni di failure (fallimento protesico). Lundh et al. 16, Haidukewych et al. 17 e
Alvand et al. 18, nei loro studi, hanno preso come end-point,
la revisione protesica o l’amputazione (definizione di failure
2), mentre, nel nostro studio, sono state considerate failure,
oltre alle protesi revisionate ed alle amputazioni anche quelle
che hanno necessitato della fissazione di una frattura periprotesica o della ricostruzione dei tessuti molli peri-protesici
(definizione di failure 1). Se si adotta la definizione di failure
2, si nota infatti, un avvicinamento tra i nostri risultati e quelli
dello studio di Lundh, Alvand e Haidukewych. Inoltre, si nota
come le percentuali di sopravvivenza tra gli studi qui a confronto, non differiscano significativamente, al variare dell’indicazione al trattamento. I diversi studi elencati infatti (Tab. I),
pur prendendo in considerazione indicazioni differenti, mo-
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Figura 3. Analisi statistica della failure free survival in considerazione delle definizioni di failure valutate dagli autori.
strano risultati sovrapponibili (Fig. 3). In un’attenta analisi sulle
fratture periprotesiche di ginocchio, Parvizi et al., suggeriscono l’utilizzo di MP per quei pazienti con scarso bone stock
associato a mobilizzazione protesica, che non possano tollerare un allettamento prolungato o che non siano in grado di
utilizzare un carico parziale sull’arto interessato 19.
Tabella I. Studi a confronto con percentuali di failure free survival
con differenza statisticamente non significativa (p-value < 0,05)
Studi
Alvand et al.

Indicazioni
IPP di PTG e PTA

17

Streitbuerger et al. 24 IPP, FPP e mobilizzazione asettica di PTG
FPP, IPP e mobilizzazione di PTA, PA
femore
prossimale ed osteonecrosi radio-indotta

Parvizi et al. 5

Korim et al. 2013 11
Korim et al. 2014

12

Review: non oncologiche femore distale
Review: non oncologiche femore
prossimale

Berend et al. 24

IPP, FPP, mobilizzazioni asettiche,
pseudoartrosi,
fratture in acuto di femore distale

Haidukewych et al. 16

PA femore distale

98

Conclusioni

L’utilizzo di MP in ambito non oncologico è ad oggi considerato una procedura limb sparing, a cui ricorrere quando le
tecniche tradizionali non siano in grado di garantire un’adeguata stabilità strutturale all’arto interessato 20, 21. L’incidenza
delle complicanze post-operatorie attualmente risulta ancora
maggiore rispetto a quella riscontrata per le tecniche di chirurgia ortopedica standard. Nonostante questo, molti studi,
confermati anche dalla presente ricerca, hanno dimostrato
risultati incoraggianti, in pazienti complessi considerati difficili
da trattare. Nel caso, infatti, di revisioni protesiche con grave
perdita di sostanza ossea associata a infezione, a metallosi o
a fratture peri-protesiche, oppure in caso di gravi fratture pluriframmentarie e pseudoartrosi revisionate, l’impianto di MP,
rappresenta una valida opzione, ai fini di preservare la funzionalità e la “salvezza” dell’arto interessato 22. Allo scopo di
garantire la minore incidenza possibile di complicanze postoperatorie, si raccomanda l’impianto di megaprotesi esclusivamente in centri specializzati, che abbiano un’adeguata
esperienza nel trattare queste gravi perdite di “bone stock” 23.
Secondo alcuni autori, l’utilizzo di megaprotesi è l’unica possibilità chirurgica in quei casi selezionati in cui il bone stock
sia così compromesso che la strategia tradizionale di sintesi
interna, fissazione esterna, o protesica, non possa garantire
la stabilità minima necessaria per permettere una mobilizza-
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zione precoce dell’arto, o la longevità dell’impianto 24. Inoltre, va considerato che il progressivo invecchiamento della
popolazione si correla sia con l’incremento dell’incidenza di
fratture complesse su osso osteoporotico, che con l’utilizzo
sempre più frequente di impianti protesici. Questo comporterà inevitabilmente un aumento in termini di valore assoluto del
numero di pseudoartrosi, fratture peri-protesiche, revisioni e
fallimenti protesici. Si comprende quindi, la necessità di validare mediante studi retrospettivi o, ancor meglio, prospettici,
procedure ortopediche, idonee a trattare questa complessa
coorte di pazienti, tra le tecniche a disposizione, appunto,
anche le megaprotesi.
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Riassunto
In un precedente lavoro abbiamo descritto i risultati a breve termine di un ciclo di 4 infiltrazioni intraarticolari di acido ialuronico e Adelmidrol (Hyadrol®) in un gruppo di pazienti affetti da gonartrosi grado
II-III di Kellgren e Lawrence. I 95 pazienti della precedente casistica che hanno terminato lo studio
(61 pazienti trattati presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea dell’Università “Sapienza”
di Roma e 34 pazienti trattati presso l’Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico - ICOT - di Latina) hanno avuto un miglioramento della sintomatologia clinica, al termine del trattamento, in più del
90% dei casi. Quarantasette dei 61 pazienti precedentemente trattati presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria Sant’Andrea sono stati ricontrollati a distanza di 6 mesi, 1 anno e 2 anni dall’ultima infiltrazione. I risultati clinici, valutati con la scala WOMAC e con il questionario SF-12, non hanno subito
variazioni statisticamente significative nel tempo ed il 66% dei pazienti sottoposti al questionario di
autovalutazione PGIC ha dichiarato di aver ottenuto un miglioramento a distanza di 2 anni dall’ultima
infiltrazione intra-articolare effettuata. Anche l’entità dell’interessamento radiografico, valutata con la
classificazione radiografica di Kellgren e Lawrence, restava dopo 2 anni essenzialmente simile a quella
iniziale. I fattori che hanno influenzato il mantenimento dei risultati al follow-up sono stati: l’indice di
massa corporea (BMI) e la presenza di patologie disendocrino-dismetaboliche.
Parole chiave: gonartrosi, Hyadrol®, acido ialuronico, Adelmidrol, risultati a lungo termine
Summary
We have previously reported the short-term results of 4 weekly intra-articular injections of Hyadrol®
– a new medical device containing hyaluronic acid and Adelmidrol – on a group of patients with
Kellgren and Lawrence grade II-III osteoarthritis of the knee. The 95 symptomatic patients of the
previous cohort who completed the study – 61 patients treated at Sant’Andrea Hospital of the
University of Rome “Sapienza” and 34 patients treated at the ICOT Institute of Latina (Italy) – improved
their clinical condition after the last intra-articular injection in more than 90% of cases. Forty-seven
patients out of the 61 treated at Sant’Andrea hospital were re-evaluated at 6 months, 1 year and 2
years following the last intra-articular injection of Hyadrol®. According to both the WOMAC scale and
the SF-12 questionnaire, the clinical results did not undergo statistically significant modifications,
and 66% of the patients who underwent the PGIC questionnaire affirmed to have obtained an
improvement after the last intra-articular injection at the 2-year follow-up. The radiographic grade of
Kellgren and Lawrence was also more or less maintained at follow-up. Both BMI and dysendocrinedysmetabolic diseases affected the long-term results of treatment.
Key words: knee osteoarthritis, Hyadrol®, hyaluronic acid, Adelmidrol, long-term result
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Introduzione

In un precedente lavoro abbiamo descritto i risultati a breve
termine di un ciclo di 4 infiltrazioni intra-articolari di un’associazione di acido ialuronico e Adelmidrol (Hyadrol®) praticate settimanalmente in 95 pazienti affetti da gonartrosi
grado II-III di Kellgren and Lawrence. I pazienti sono stati
valutati con la scala WOMAC (Western Ontario and Mc
Master University Osteoarthritis Index), il questionario SF12 (12-item-Short-Form Health Survey) e la scala PGIC
(Patient Global Impression of Change) che esprime l’impressione soggettiva del paziente sul miglioramento ottenuto al termine del trattamento. La valutazione WOMAC è
stata effettuata all’inizio del trattamento (T0), dopo 1 settimana (T1), dopo 2 settimane (T2), dopo 3 settimane (T3) e
1 settimana (T4) e 4 settimane (T5) dopo la quarta e ultima
infiltrazione. I tre parametri della scala WOMAC – dolore,
rigidità e limitazione funzionale – mostravano un miglioramento graduale e statisticamente significativo fra T0 e
T5 analogamente al miglioramento di entrambe le componenti fisica e mentale del questionario SF-12. Inoltre, in
base alla scala di autovalutazione PGIC, più del 90% dei
pazienti riferiva di aver avuto un sostanziale miglioramento
della sintomatologia clinica al termine del trattamento 1.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di verificare
se e in che percentuale gli effetti positivi del trattamento si
mantenessero nei pazienti trattati presso la UOS di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria dell’Università “Sapienza” di Roma e controllati a
distanza di 6 mesi, 1 anno e 2 anni dall’ultima infiltrazione
intra-articolare di Hyadrol®.

Risultati a lungo termine del trattamento della gonartrosi
mediante infiltrazioni intra-articolari di Hyadrol®

I pazienti sono stati controllati dopo 1 settimana (T0), 6
mesi (T1), 1 anno (T2) e 2 anni (T3) dalla quarta infiltrazione di Hyadrol® e sono stati sottoposti alle seguenti valutazioni: 1) valutazione anamnestica riguardo all’eventuale
presenza di co-morbidità, alla variazione di peso e quindi
dell’indice di massa corporea (BMI) e allo svolgimento di
attività fisica; 2) valutazione dei sintomi tipici della gonartrosi quali dolore, rigidità articolare e limitazione funzionale
mediante il questionario WOMAC 2; 3) valutazione della
qualità di vita mediante il questionario SF-12 3; 4) valutazione dell’impressione complessiva del paziente sul proprio miglioramento clinico mediante la scala PGIC 4; 5) valutazione radiografica per verificare se la gonartrosi fosse
eventualmente peggiorata rispetto al grado II-III di Kellgren
e Lawrence 5 presente all’inizio del trattamento.
La persistenza del miglioramento clinico a 6 mesi (T1),
1 anno (T2) e 2 anni (T3) rispetto ad 1 settimana (T0)
dopo l’ultima infiltrazione intra-articolare con Hyadrol® è
stata valutata mediante il modello statistico Generalized
Linear Mixed Model (GLMM), considerando il paziente
come fattore casuale. Il sesso, l’età, il BMI, la presenza di
patologia neoplastica e disendocrino-dismetabolica e lo
svolgimento di attività fisiche venivano considerate come
covariate mentre l’efficacia del trattamento nel tempo,
come effetto principale. L’uso di covariate nel modello
garantisce che l’analisi dell’efficacia del trattamento nel
tempo avvenga al netto, cioè non sia influenzata dalle
covariate stesse. Il livello della significatività statistica è
fissato a p < 0,05.

Risultati
Materiali e metodi

Dei 61 pazienti affetti da gonartrosi che hanno completato
il protocollo di trattamento con infiltrazioni intra-articolari
di Hyadrol® presso la UOS di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea
dell’Università di Roma “Sapienza”, 47 hanno accettato di
sottoporsi ad ulteriori controlli clinici a maggior distanza di
tempo. Cinque pazienti non hanno potuto partecipare ad
alcuni controlli perché affetti da Covid 19, 3 pazienti hanno
rifiutato di partecipare allo studio, 3 pazienti avevano cambiato telefono e indirizzo e quindi non erano contattabili e
3 pazienti erano stati nel frattempo sottoposti a intervento
chirurgico di artroprotesi di ginocchio.
I 47 pazienti considerati erano stati sottoposti nel periodo
compreso fra aprile 2018 e aprile 2019 a trattamento infiltrativo intra-articolare settimanale per 4 settimane consecutive con 2 ml di acido ialuronico all’1% e Adelmidrol al
2% mediante siringa precaricata (Hyadrol®, Epitech Group
SpA, Saccolongo, Italia).

Dei 47 pazienti, 28 erano femmine e 19 maschi e l’età
media era di 67,96 ± 10,5 anni. Il loro BMI medio era a
T0 25,8 ± 3,5. Un’attività fisica, praticata mediamente 3
volte a settimana per un totale di 150 minuti, era svolta
da 29 dei 47 pazienti a T0, da 30 a T1, da 28 a T2 e da
27 a T3. A T1, T2 e T3, 10 pazienti erano affetti da patologie disendocrino-dismetaboliche: 5 da ipotiroidismo, 1
da ipotiroidismo e iperuricemia, 3 da ipercolesterolemia,
1 da diabete mellito e ipercolesterolemia; 3 pazienti erano
sopravvissuti a patologie neoplastiche: 1 paziente a carcinoma della tiroide, 1 a melanoma e 1 ad adenocarcinoma
del retto. Le radiografie delle ginocchia non mostravano a
T3 modificazioni sostanziali della classificazione iniziale di
Kellgren e Lawrence.
Secondo la scala di valutazione WOMAC, il valore medio del punteggio relativo al parametro Dolore (WD) non
presentava variazioni significative nel tempo (p = 0,09)
(Fig. 1). La presenza di patologia disendocrino-dismetabolica faceva aumentare significativamente il punteggio
relativo al WD di 1,60 punti (p = 0,05) (Tab. I). Il valore me-
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Figura 1. WOMAC Dolore. Variazione del punteggio medio dopo 1
settimana (T0), 6 mesi (T1), 1 anno (T2) e 2 anni (T3) dal termine
del trattamento con Hyadrol®. Nel tempo non si sono verificate variazioni statisticamente significative (p = 0,09).

Figura 2. WOMAC Rigidità Articolare. Variazione del punteggio medio dopo 1 settimana (T0), 6 mesi (T1), 1 anno (T2) e 2 anni (T3)
dal termine del trattamento con Hyadrol®. Nel tempo non si sono
verificate variazioni statisticamente significative (p = 0,34).

Tabella I. WOMAC Dolore. Effetto delle covariate sui risultati. In grassetto, la covariata che influisce in modo statisticamente significativo.

Tabella II. WOMAC Rigidità Articolare. Effetto delle covariate sui risultati: nessuna di esse è statisticamente significativa.

Effetto

p

Effetto

p

Sesso

0,50

Sesso

0,70

Età

0,90

Età

0,98

BMI

0,80

BMI

0,82

Patologia Neoplastica

0,67

Patologia Neoplastica

0,19

Patologia Disendocrina-Dismetabolica

0,05

Patologia Disendocrina-Dismetabolica

0,96

Attività Fisica

0,88

Attività Fisica

0,90

Tempo

0,09

Tempo

0,34

dio del punteggio relativo alla Rigidità Articolare (RA) non
presentava variazioni significative nel tempo (p = 0,34)
(Fig. 2, Tab. II). Il valore medio del punteggio relativo alla
Limitazione Funzionale (LF) non presentava variazioni significative nel tempo (p = 0,10) (Fig. 3). All’aumentare di
1 punto di BMI il punteggio relativo alla LF aumentava
significativamente di 0,70 punti (p = 0,04) (Tab. III). Il valore medio del punteggio della WOMAC Totale (WT) non
presentava variazioni significative nel tempo (p = 0,10)
(Fig. 4, Tab. IV).
Secondo il questionario SF-12, il valore medio del punteggio relativo alla Componente Fisica (CF) non presentava variazioni significative nel tempo (p = 0,42) (Fig. 5).
All’aumentare di un punto di BMI, il valore medio del
punteggio relativo alla CF si riduceva significativamente
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di 0,62 punti (p = 0,02) (Tab. V). Il valore medio del punteggio relativo alla Componente Mentale (CM) del questionario SF-12 non presentava variazioni significative nel
tempo (p = 0,11) (Fig. 6, Tab. VI).
L’impressione soggettiva dei pazienti sui risultati del trattamento valutata mediante la scala PGIC a 6 mesi dall’ultima infiltrazione (T1) è stata quella di un miglioramento
nel 91% dei casi e di una condizione invariata nel 9%. Ad
un anno dall’ultima infiltrazione (T2), l’impressione è stata
quella di un miglioramento nel 77% dei casi, di una condizione invariata nel 14% e di un peggioramento nel 9%.
A 2 anni dall’ultima infiltrazione (T3), l’impressione è stata
quella di un miglioramento nel 66% dei casi, di una condizione invariata nel 14% e di un peggioramento nel 20%
dei casi (Tab. VII).
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Risultati a lungo termine del trattamento della gonartrosi
mediante infiltrazioni intra-articolari di Hyadrol®

Figura 3. WOMAC Limitazione Funzionale. Variazione del punteggio
medio dopo 1 settimana (T0), 6 mesi (T1), 1 anno (T2) e 2 anni (T3)
dal termine del trattamento con Hyadrol®. Nel tempo non si sono
verificate variazioni statisticamente significative (p = 0,10).

Figura 4. WOMAC Totale. Variazione del punteggio medio dopo 1
settimana (T0), 6 mesi (T1), 1 anno (T2) e 2 anni (T3) dal termine
del trattamento con Hyadrol®. Nel tempo non si sono verificate variazioni statisticamente significative (p = 0,10).

Tabella III. WOMAC Limitazione Funzionale. Effetto delle covariate
sui risultati. In grassetto, la covariata che influisce in modo statisticamente significativo.

Tabella IV. WOMAC Totale. Effetto delle covariate sui risultati: nessuna di esse è statisticamente significativa.
Effetto

p

Effetto

p

Sesso

0,77

Sesso

0,66

Età

0,42

Età

0,25

BMI

0,08

BMI

0,04

Patologia Neoplastica

0,63

Patologia Neoplastica

0,59

Patologia Disendocrina-Dismetabolica

0,84

Patologia Disendocrina-Dismetabolica

0,87

Attività Fisica

0,81

Attività Fisica

0,65

Tempo

0,10

Tempo

0,10

Discussione

Lo Hyadrol® è un dispositivo medico di nuova concezione
distribuito in siringhe precaricate contenenti 2 ml di acido
ialuronico all’1% e Adelmidrol al 2% ed è prodotto in Italia
dalla dalla ditta Epitech Group SpA con sede in Saccolongo, Padova.
L’acido ialuronico del preparato ha un elevato peso molecolare compreso fra 1,3 e 2,0 X 106 Dalton e svolge due
importanti funzioni a livello articolare. La prima funzione è di
carattere metabolico ed è dovuta alla sua elevata affinità per
i ricettori CD44 presenti sulla superficie dei sinoviociti e dei
condrociti; da questa interazione deriva la stimolazione della
sintesi dell’acido ialuronico nel liquido sinoviale e nella matrice extracellulare della cartilagine articolare (viscoinduzio-

ne) 6. La seconda funzione, come è noto, è di carattere fisico
e consiste nella lubrificazione della cartilagine articolare 6.
L’Adelmidrol invece aumenta i livelli endogeni della palmitoiletanolamide (PEA) che a sua volta esplica un’importante
azione anti-neuroinfiammatoria modulando la degranulazione dei mastociti 7,8 che sono presenti in numero elevato
nell’infiltrato infiammatorio della sinovite artrosica 9. La modulazione della degranulazione mastocitaria evita che una
grande quantità dei mediatori chimici della flogosi contenuti
nei loro granuli come il Nerve Growth Factor (NGF), l’interleuchina-1 beta (IL-1 beta) e il Tumor Necrosis Factor-alfa
(TNF-alfa) e di enzimi in grado di degradare l’acido ialuronico come ad esempio le triptasi, si riversino nell’articolazione. A nostra conoscenza, quindi, lo Hyadrol® è il primo
dispositivo medico a svolgere un’azione antinfiammatoria
per mezzo di una componente non cortisonica.
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Figura 5. SF-12 Componente Fisica. Variazione del punteggio medio dopo 1 settimana (T0), 6 mesi (T1), 1 anno (T2) e 2 anni (T3)
dal termine del trattamento con Hyadrol®. Nel tempo non si sono
verificate variazioni statisticamente significative (p = 0,42).

Figura 6. SF-12 Componente Mentale. Variazione del punteggio
medio dopo 1 settimana (T0), 6 mesi (T1), 1 anno (T2) e 2 anni (T3)
dal termine del trattamento con Hyadrol®. Nel tempo non si sono
verificate variazioni statisticamente significative (p = 0,11).

Tabella V. SF-12 Componente Fisica. Effetto delle covariate sui risultati. In grassetto, la covariata che influisce in modo statisticamente significativo.

Tabella VI. SF-12 Componente Mentale. Effetto delle covariate sui
risultati: nessuna di esse è statisticamente significativa.
Effetto

p

Effetto

p

Sesso

0,08

Sesso

0,19

Età

0,28

Età

0,71

BMI

0,70

BMI

0,02

Patologia Neoplastica

0,19

Patologia Neoplastica

0,59

Patologia Disendocrina-Dismetabolica

0,89

Patologia Disendocrina-Dismetabolica

0,80

Attività Fisica

0,85

Attività Fisica

0,91

Tempo

0,11

Tempo

0,42

Numerosi studi a breve termine hanno mostrato risultati
soddisfacenti nel trattamento della gonartrosi con acido
ialuronico ad alto peso molecolare o con un’associazione
di acido ialuronico e cortisone. La maggior parte di questi
studi ha un follow-up che non supera i 3-6 mesi dall’ultima
infiltrazione intra-articolare come riportato da una delle più
recenti metanalisi sull’argomento 10. Pochissimi, al contrario, sono gli studi con un follow-up ad 1 anno 11-17 e la
maggior parte di essi mostrano dopo pochi mesi un significativo deterioramento del risultato inizialmente positivo in
una elevata percentuale dei casi trattati 13-17. In altri studi,
invece, si è resa necessaria un’ulteriore somministrazione intra-articolare di acido ialuronico o di cortisonici per
mantenere una soddisfacente condizione clinica al con-
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trollo finale di 1 anno 11,12,15. A quanto ci risulta, soltanto
Neustadt 18 ha portato a termine uno studio con 2 anni di
follow-up in un gruppo di pazienti trattati con 5 infiltrazioni
settimanali di Hyalgan®. Tuttavia, i risultati di questo studio
– condotto su 76 pazienti e che ha preso in considerazione 92 ginocchia affette da gonartrosi Kellgren e Lawrence
grado II, III e IV – sono stati alquanto deludenti. Soltanto
il 24% dei casi aveva terminato il follow-up a 2 anni e di
essi solo 3 erano senza dolore – misurato mediante scala
visuo-analogica (VAS) – mentre 11 avevano un dolore modico e i rimanenti 8, dolore moderato o grave.
Nel nostro studio abbiamo dimostrato come un ciclo di
4 infiltrazioni intra-articolari settimanali di Hyadrol® sia in
grado di mantenere risultati clinici soddisfacenti in maniera
statisticamente significativa a distanza di 6 mesi, 1 anno e
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Tabella VII. PGIC. Impressione complessiva del paziente sul proprio
miglioramento clinico dopo 6 mesi (T1), 1 anno (T2) e 2 anni (T3) dal
termine del trattamento con Hyadrol®.
T1

T2

T3

N (%)

N (%)

N (%)

3. Estremamente migliorato

14 (31)

14 (33)

14 (32)

2. Molto migliorato

21 (47)

15 (35)

12 (27)

1. Minimamente migliorato

6 (13)

4 (9)

3 (7)

0. Invariato

4 (9)

6 (14)

6 (14)

-1. Minimamente
peggiorato

0

2 (5)

2 (4)

-2. Molto peggiorato

0

1 (2)

4 (9)

-3. Estremamente
peggiorato

0

1 (2)

3 (7)

45 (100)

43 (100)

44 (100)
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2 anni dalla quarta infiltrazione. La media dei risultati clinici,
in base alla scala WOMAC e al questionario SF-12, subiva
nel tempo variazioni a volte peggiorative, ma in nessun
caso tali variazioni erano statisticamente rilevanti se riferite
al numero complessivo dei pazienti che hanno portato a
termine lo studio. Le covariate che influenzavano i risultati
nel tempo in maniera statisticamente significativa erano il
BMI e la presenza di comorbidità disendocrino-dismetaboliche. Anche l’autovalutazione dei pazienti corrispondeva per grandi linee ai risultati ottenuti mediante la scala
WOMAC e il questionario SF-12. Infatti, in base alla scala
PGIC, il 91% dei pazienti asseriva di aver mantenuto un
risultato positivo a 6 mesi, il 77% ad 1 anno e il 66% a 2
anni dopo il termine del trattamento infiltrativo.
Difficile è l’interpretazione della superiorità dei risultati a
lungo termine ottenuti con Hyadrol® rispetto a quelli di altre preparazioni contenenti acido ialuronico. Certamente
un ruolo importante è svolto dall’Adelmidrol, sostanza attiva nella stabilizzazione dei mastociti presenti nell’infiltrato
infiammatorio della membrana sinoviale e capace di contrastare la liberazione di mediatori pro-neuroinfiammatori
e litici, questi ultimi responsabili della degradazione dell’acido ialuronico endogeno o inoculato nell’articolazione 8,9.
Non bisogna però trascurare il ruolo svolto dall’acido ialuronico presente in Hyadrol® che, grazie alla sua elevata affinità per i ricettori CD44, stimola la sintesi di acido ialuronico
(viscoinduzione), ottimizzando la lubrificazione articolare 6.
Certamente ulteriori studi sperimentali e clinici saranno necessari per chiarire queste ipotesi inerenti alla prolungata
azione terapeutica di Hyadrol®.
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Versilia incantevole e misteriosa,
nei ritratti di Gian Carlo Traina!
C’è una Versilia eletta, patinata, che attrae e seduce con la sua eleganza, i colori
del suo mare, gli aromi della sua pineta. Il turista, appagato dai sensi, rimane in
qualche modo sospeso in questa atmosfera gaudente. E ce n’è un’altra, di Versilia, profonda e segreta, che accoglie la gente del luogo nel suo intimo, quasi a
proteggerla e a voler coprire l’immagine, più grezza, della sua plebea quotidianità.
Gian Carlo Traina – che fin da ragazzo ha sentito sulla pelle la brezza di quel mare
e assaporato il balsamo di quella pineta – si lascia volentieri ispirare dalla seconda;
e assunto il ruolo di narratore esterno, distaccato, racconta “fatti e fatterelli” di vita
ordinaria, che spaziano dal semplice pettegolezzo di strada ad avvenimenti di vera
e propria cronaca nera.
L’ortopedico, in questo caso, veste i panni dello scrittore più per capriccio che
per passione innata. Varcata la soglia della pensione, si ritrova la mente del tutto
sgombra da impegni professionali, e allora c’è spazio per il proposito di trasferire
in testi ciò che è rimasto custodito in ricordi e fantasia. Non più temi scientifici da
sviscerare, ma molto più prosaicamente – e liberamente – vicende comuni da
favoleggiare. Tutto ambientato in quell’incantevole tratto di riviera toscana, dove a
Traina basta entrare in un baretto, soffermarsi dal giornalaio, sedere su una panchina, per trarre spunti.
La prima raccolta (volume in formato pocket, 150 pagine) vede la luce nel 2012; il
titolo, “Brezze Marine”, svela il ricorrente sfondo geografico, che sembra far sentire il suo soffio. L’autore ci prende gusto (“…ma solo per un piacere personale, i
libri li regalo, non saprei neanche come venderli”), e l’anno successivo replica con
“Pinete”, altro titolo da tipica ambientazione versiliana. La saga si chiude nel 2015
con “Sarebbe tre”; titolo stravagante stavolta, ma il formato è sempre quello, il numero delle pagine pure. Sulle copertine, e a ogni inizio di capitolo, schizzi e ritratti
disegnati in punta di matita dallo stesso autore: uno sfizio artistico anche questo.
Le trame sono inventate, ma verosimili. Al pari dei personaggi: umili, a volte grotteschi, che brillano per ingenuità o per furbizia. Vittime da un lato, insospettabili
carnefici dall’altro; c’è chi ruba, chi spaccia, chi è anche in grado di uccidere per
interesse. E qui l’autore tesse abilmente intrecci da romanzo giallo, affidando la soluzione finale all’intuito di un ispettore dall’aria disincantata. La bella Versilia decora
la scena (onde, spiaggia, alberi, profumi); ma il contenuto è quello di un sottobosco – verrebbe da dire di una “sottopineta” – dove regna il mistero.
A 83 anni Gian Carlo Traina tiene ancora ben saldi i legami con la sua terra di ispirazione (e chissà che non la omaggi ancora di altri scritti). Nella quarta di copertina
di “Brezze Marine”, si definisce “Etrusco del 1939 in Gallia”, perché in quell’anno
è nato a Pisa (città dove ha conseguito la laurea e dove ha intrapreso la carriera
professionale, nel reparto universitario del prof. Paltrinieri), per poi trasferirsi nella
Gallia padana: a Bologna prima, entrando al Rizzoli al seguito del suo maestro,
poi a Ferrara, dove dal 1980 al 2005 è stato lui ad occupare il posto di direttore di
Clinica. Uscita di scena “con tutti in pari” (dice lui) e con la soddisfazione di avere
trasmesso la vocazione ortopedica al figlio Francesco, oggi stimato primario proprio in quel Rizzoli di paterna tradizione.
Chi è interessato a ricevere i “racconti versiliesi” di Gian Carlo Traina può contattare direttamente l’autore al n° telefonico 3471637340.
a cura di Nunzio Spina
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strumentale di un
ginocchio instabile

SALA LEONARDO
Piano -1

ROOM 4

16.00-18.00
SPAZIO
AO TRAUMA ITALIA
Fratture di astralago:
le diverse prerogative

14.00-16.00
SPAZIO SOCITRAS
I traumi in bicicletta
e in monopattino

13.00-14.00
SIMPOSIO AZIENDALE

12.00-13.00
CORSO ISTRUZIONE
TRAUMATOLOGIA
Come trasformare una
frattura articolare
complessa in una più
semplice

11.00-12.00
CORSO ISTRUZIONE
in collaborazione con SIFE
Le deformità degli arti:
il trattamento con
Fissazione Esterna
esapodalica

10.00-11.00
CORSO ISTRUZIONE
in collaborazione con
AO TRAUMA ITALIA
Trattamento delle lesioni
da arma da fuoco

SALA MICHELANGELO 1
Piano -1

ROOM 6

16.00-18.00
SPAZIO SIdA
Protesi d'anca 4.0

15.00-16.00
La risposta dell'osso e
dei tessuti molli alle
protesi dell’anca

14.00-15.00
Le protesi dell'anca:
deficit dei tessuti molli
e deficit ossei

13.00-14.00
SIMPOSIO AZIENDALE

11.10-13.00
CORSO ISTRUZIONE
in collaborazione con
SIdA-SICOST
La chirurgia protesica
nell'osso porotico

10.55-11.10
Linee Guida SIOT
"Fratture del femore
prossimale nell'anziano"

10.00-10.55
CORSO ISTRUZIONE
ANCA
Inquadramento
dell'anca dolorosa
nel giovane adulto

SALA SAN PIETRO
Piano terra

ROOM 7

16.00-18.00
La patologia del
primo raggio: tecniche
chirurgiche di
trattamento di alluce
rigido

14.00-16.00
SPAZIO SICP
Stato dell'arte dal
biologico al metallo
nell'artrosi
di caviglia

13.00-14.00
SIMPOSIO AZIENDALE

12.00-13.00
CORSO ISTRUZIONE
Le fratture complesse
della tibiotarsica

11.00-12.00
CORSO ISTRUZIONE
in collaborazione con
SICP
Planning preoperatorio
in chirurgia del piede e
della caviglia

10.00-11.00
CORSO ISTRUZIONE
in collaborazione con
SICP
Le fratture del calcagno:
diagnosi e principi
di trattamento

SALA MICHELANGELO 2
Piano terra

ROOM 8
YOUNG CORNER
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17.00-18.30
SESSIONE VIDEO
Tecnica chirurgica
revisione protesi di
ginocchio asettica

16.00-17.00
Trattamento protesico
delle deformità
complesse- Reverse
clinical cases
discussion

14.30-15.30
Recidive di instabilità
di spalla

14.30-16.00
Luci e ombre delle
nuove tecnologie nella
chirurgia protesica di
ginocchio: esperienze
dei centri di riferimento
nazionali a confronto

17.30-18.30
SPAZIO SIAGASCOT
La protesi di spalla
nel 2022

17.15-17.30
Relive Surgery Custom
made

16.15-17.15
SPAZIO SIAGASCOT
Instabilità traumatica
antro-inferiore di spalla:
fattori di rischio

15.30-16.15
Rigidità post-traumatica
di gomito

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

13.15-13.30
Keynote Lecture
Valutazione costi-benefici
nella chirurgia della
spalla

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

12.00-13.30
Design protesico
e fissazione

11.45-13.15
Come posso migliorare
la guarigione della
cuffia

10.30-11.45
TAVOLA ROTONDA
Ricostruzione del
crociato anteriore:
confronto tra esperti

10.45-11.45
Lesioni cartilaginee
del gomito

11.30-12.00
SESSIONE VIDEO
Nuove tecnologie

09.30-10.30
Dolore anteriore del
ginocchio nel giovane
adolescente

09.30-10.45
Reverse clinical cases
Protesi di gomito

09.30-11.30
SPAZIO SIAGASCOT
Dalle certezze ai nuovi
orizzonti nel primo
impianto di ginocchio

SALA LEONARDO
Piano -1

ROOM 4

17.00-18.30
ESSKA
Surgical technique of
patellar instability

16.00-17.00
SESSIONE VIDEO
La chirurgia meniscale
oggi

14.30-16.00
SPAZIO SIAGASCOT
Il ruolo della
rieducazione nelle
patologie da overuse

17.00- 18.30
TAVOLA ROTONDA
Trattamento
del dolore cronico e
dell'algodistrofia nelle
patologie ortopediche

16.00-17.00
La Telemedicina
e il monitoraggio
riabilitativo del
paziente ortopedico

14.30-16.00
La gestione del dolore
acuto e cronico nel
perioperatorio e nel
postoperatorio

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

12.30-13.30
SPAZIO SIGM
La scoliosi oggi
e le sue conseguenze
morfologiche,
psicologiche e funzionali

12.30-13.30
Le lesioni
multilegamentose

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

11.30-12.30
SPAZIO AITOG
Mini Battle
Le fratture complesse
del femore distale nel
grande anziano

11.45-12.30
La chirurgia di revisione
del Legamento Crociato
Anteriore

10.40-11.30
Il trattamento ortopedico
nel paziente reumatico

09.30-10.40
Il trattamento ortopedico
nel paziente fragile
emofilico

08.30-9.30
08.30-9.30
COMUNICAZIONI SUL
COMUNICAZIONI SUL
TEMA SPORTS MEDICINE TEMA MISCELLANEA/
EMOFILIA/DOLORE

08.30-9.30
COMUNICAZIONI SUL
TEMA SPALLA E GOMITO

08.30-9.30
COMUNICAZIONI
SUL TEMA GINOCCHIO

SALA CARAVAGGIO
Piano -1

ROOM 3

SALA ELLISSE
Piano-1

ROOM 2

SALONE CAVALIERI
Piano -1

ROOM 1

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

17.00-18.30
La diagnosi di una
neoplasia: quali step?

15.30-17.00
La frattura nel paziente
metastatico: gestione
ortopedica

14.30-15.30
SPAZIO CIOSM
Il tumore giganto-cellulare
tenosinoviale: update sulle
strategie di trattamento

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

12.00-13.30
SPAZIO CIOSM
Le fratture patologiche
del femore prossimale:
iter diagnosticoterapeutico.
Timing e complicanze

10.30-12.00
SPAZIO GIMETRA
Approccio combinato
ortopedico e plastico
nelle fratture
gravemente esposte

09.30-10.30
SPAZIO SICV&GIS
Focus on : Scoliosi
dell'adulto

08.30-9.30
COMUNICAZIONI SUL
TEMA ONCOLOGIA

SALA S. GIOVANNI
Piano -1

ROOM 5

16.30-18.30
SOS MEDICO LEGALE
E SIOT SAFE

14.30-16.30
TAVOLA ROTONDA
Le frattura da fragilità

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

11.30-13.00
EFORT FORUM
The HIP: state of art
in Europe

10.00-11.30
SIMPOSIO SIOT - SICOT
Avascular necrosis of the
femoral head

09.00-10.00
SIMPOSIO SIOT-RIAPGLOBE
Evidenze scientifiche in
chirurgia robotica:
RCT vs Registri

SALA TERRAZZA M.MARIO
PIANO TERRA

ROOM 6

16.30-18.30
SPAZIO CIO
Le fratture complesse
dell'omero distale

14.30-16.30
SPAZIO SIFE
La ricostruzione dei
difetti segmentari:
ricostruzione ortoplastica
e trasporto osseo

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

11.30-13.30
SPAZIO AIP
Le fratture del sacro

09.30-11.30
SPAZIO AO TRAUMA
ITALIA
Tollerare o rioperare?
Cosa fare il giorno dopo

08.30-9.30
COMUNICAZIONI SUL
TEMA TRAUMATOLOGIA

SALA MICHELANGELO 1
Piano -1

ROOM 7

17.30-18.30
SPAZIO SIDA
Attualità in chirurgia
conservativa open
dell'anca

16.30-17.30
Protesizzazioni difficili
dell'anca primaria
Casi clinici

14.30-16.30
Sessione congiunta
EHS- SIdA- SIOT

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

12.30-13.30
TAVOLA ROTONDA
Revisioni difficili di anca
Reverse clinical cases

11.30-12.30
SPAZIO SIdA- AIR
Evoluzione dal 2D al 3D
delle classificazioni dei
difetti ossei: sono attuali
e sufficienti?

10.50-11.30
Sessione SPALLA

10.10-10.50
Sessione GINOCCHIO

09.30-10.10
Sessione ANCA

09.30-11.30
SPAZIO AIR
Le strategie chirurgiche
di revisione protesica

08.30-9.30
COMUNICAZIONI
SUL TEMA ANCA

SALA SAN PIETRO
Piano terra

ROOM 8

17.00-18.30
SPAZIO GISOOS /SIBOT
Problematiche
biomeccaniche in aging
nell’osteosintesi delle
fratture da fragilità

16.00-17.00
SPAZIO IORS
Le nuove frontiere della
ricerca in ortopedia:
dalle biotecnologie
all'intelligenza
artificiale

14.30-16.00
Uso delle megaprotesi
in traumatologia e nelle
protesizzazioni difficili

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

12.30-13.30
SPAZIO SIAGASCOT
Trattamento della
instabilità di caviglia

11.00-12.30
SPAZIO SICP
Il piede piatto dell'adulto

09.30-11.00
Le osteotomie nella
correzione delle
deformità della
tibiotarsica

08.30-9.30
COMUNICAZIONI SUL
TEMA PIEDE E CAVIGLIA

SALA MICHELANGELO 2
Piano terra

ROOM 9
YOUNG
CORNER

AREA
ESPOSITIVA
Meet the
Expert

SIOT2022

16.00 - 17.30
Trattamento delle
infezioni: chirurgia

15.00-16.00
Prevenzione e diagnosi
delle infezioni nella
chirurgia ortopedica:
algoritmo

14.30-15-00
Presentazione
Linee Guida SIOT nella
prevenzione e diagnosi
delle infezioni nella
chirurgia ortopedica

11.00-13.30
TAVOLA ROTONDA
SIOT
"Primum non tacere"

16.30-17.30
Terapie biologiche nella
Medicina dello Sport

14.30-16.30
SPAZIO SIAGASCOT
Terapie cellulari in
ortopedia: e ora cosa
faccio?

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

08.00-09.00
COMUNICAZIONI SUL
TEMA BIOTECNOLOGIE
E MEDICINA
RIGENERATIVA

08.00-09.00
COMUNICAZIONI
SUL TEMA
GINOCCHIO

09.00-11.00
SEDUTA
AMMINISTRATIVA
SIOT

SALA ELLISSE
Piano-1

ROOM 2

SALONE CAVALIERI
Piano -1

ROOM 1

SABATO 12 NOVEMBRE

16.30-17.30
SPAZIO SIdA-AIR
Le periprotesiche non
comuni...

14.30-16.30
Dalla ricerca alla
pubblicazione:
il Journal of
Orthopaedics and
Traumatology (JOOT)

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

08.00-09.00
COMUNICAZIONI
SUL TEMA
SPORTS MEDICINE

SALA CARAVAGGIO
Piano -1

ROOM 3

17.00-17.30
Casi complessi
di traumatologia
del gomito

16.30-17.00
Casi complessi di
traumatologia della
spalla

Le lesioni della mano
in PS

15.30-16.30
SPAZIO GIMETRA
in collaborazione con
SICM

14.30-15.30
SPAZIO GISCM
Le possibilità di
protesizzazione nelle
amputazioni dell’arto
superiore

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

08.00-09.00
COMUNICAZIONI
SUL TEMA
MANO

SALA LEONARDO
Piano -1

ROOM 4

16.00-17.30
SPAZIO SITOD
Il trattamento
conservativo con
onde d’urto nelle
tendinopatie della
cuffia dei rotatori
e nelle patologie
della rigenerazione
ossea

14.30-16.00
Tecnologia 3D
applicata al rachide

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

08.00-09.00
COMUNICAZIONI
SUL TEMA
RACHIDE

SALA S. GIOVANNI
Piano -1

ROOM 5

14.30-17.30
SPAZIO SITOP
EPIFISIOLISI: OPZIONI
TERAPEUTICHE

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

08.00-09.00
COMUNICAZIONI
SUL TEMA
ORTOPEDIA
PEDIATRICA

SALA TERRAZZA
M.MARIO PIANO TERRA

ROOM 6

14.30-15.30
SPAZIO RIAP
National Joint Registry
(UK) e ISS

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

08.00-09.00
COMUNICAZIONI
SUL TEMA
INFEZIONI

14.30-17.30
SIOT INCONTRA
I FISIOTERAPISTI

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

08.00-09.00
COMUNICAZIONI
SUL TEMA ANCA

ROOM 8

SALA MICHELANGELO 1 SALA SAN PIETRO
Piano -1
Piano terra

ROOM 7

16.00-17.30
SPAZIO SICP
Insuccessi in Chirurgia
del Piede

15.30 - 16.00
Focus sul neuroma
di Civinini-Morton

14.30-15.30
SPAZIO SIPAL
Protesica di caviglia
vs artrodesi: aspetti
chirurgici e riabilitativi

13.30-14.30
SIMPOSIO AZIENDALE

08.00-09.00
COMUNICAZIONI SUL
TEMA TRAUMATOLOGIA

SALA MICHELANGELO 2
Piano terra

ROOM 9

08.00-09.00
COMUNICAZIONI
SUL TEMA
OSTEOPOROSI/
RIABILITAZIONE

YOUNG
CORNER

AREA
ESPOSITIVA
Meet the
Expert

SIOT2022

