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F
ratture da fragilità ossea e
instabilità articolari. Su
queste due tematiche, oggi
particolarmente sentite per
via dell’invecchiamento

della popolazione e del crescente biso-
gno di soluzioni terapeutiche com-
plesse e individualizzate, si focalizzerà
il programma del 103° Congresso na-
zionale della Società italiana di orto-
pedia e traumatologia, che si svolgerà
il prossimo novembre a Bari, nell’am-
bito della Fiera del Levante. «La scelta
della prima – spiega Giuseppe Sessa,
presidente Siot – è dettata dalla neces-
sità di una “ortogeriatria” sempre più
specializzata. Altrettanto importante il
focus sulle instabilità, specie quando si
verificano in un paziente che ha già
subito un intervento chirurgico».

In termini di incidenza e insor-
genza, quali sono oggi i traumi ossei
più diffusi in Italia e di quali in par-
ticolare si stanno riducendo gli ef-
fetti invalidanti attraverso preven-
zione e terapie, protesiche e non?
«I traumi ossei sono il cuore della no-
stra disciplina, ma i pazienti che li su-
biscono appartengono a categorie di-
verse. In giovane età le fratture ossee si
verificano prevalentemente nel poli-

traumatizzato stradale: qui l’uso del
casco e la presenza di tutele al rachide
per i motociclisti, o l’uso delle cinture e
degli airbag nelle auto hanno drasti-
camente diminuito il numero di inci-
denti letali e le paralisi da fratture ver-
tebrali. Di speciale interesse per
l’ortopedico è poi il paziente anziano
con fratture al collo femore, al polso e
vertebrali. La sensibilizzazione tra-
sversale alla diagnosi precoce e al trat-
tamento dell’osteoporosi è l’unico fat-
tore che può determinare una
riduzione significativa del rischio di
fratture che, in questi pazienti, può as-
sociarsi a una perdita dell’autonomia
funzionale a un aumentato rischio di
mortalità».

Un’altra categoria è rappresentata
dai pazienti affetti da metastasi alle
ossa. Come trattate i loro casi?
«In funzione del positivo impatto della
ricerca sulla loro sopravvivenza, questi
pazienti sono sempre più frequenti,
anche se negli anni di vita sviluppano
spesso lesioni metastatiche all’osso.
Oggi disponiamo di nuovi farmaci che
possono ridurre i cosiddetti eventi
scheletrici avversi, ma il vero impatto lo
si ha quando il paziente è trattato in
centri di osteoncologia. Dove una vi-
sione integrata da parte dell’oncologo
medico, dell’ortopedico esperto in on-
cologia muscloscheletrica, del radiote-
rapista, del radiologo interventista e
del fisiatra permettono una presa in
carico del paziente e un impatto sulla
sua qualità di vita. In questo senso la
stabilizzazione preventiva delle lesioni
a rischio di frattura può evitare un’ul-
teriore causa di sofferenza del paziente
con metastasi all’osso».

Spesso si utilizza il trattamento
delle fratture al femore come indica-
tore per misurare l’efficienza dei no-
stri reparti ortopedici. Come sta va-
riando a livello nazionale e quali altri
parametri ne evidenziano il valore?
«Il trattamento delle fratture di femore
non può essere l’unico parametro per

valutare l’efficienza di un reparto orto-
pedico, che va pesata in base alla capa-
cità complessiva delle Unità operative
e al loro Case mix, ossia la complessità
media delle patologie ortopediche trat-
tate. A oggi ci sono eccellenti strutture
che effettuano pochi interventi annui
nei tempi raccomandati dal Ministero,
mentre strutture più complesse, ma-
gari con un afflusso di pazienti molto
superiore e che trattano patologie più
complicate, risultano essere poco “effi-
cienti”. Occorre poi considerare che a
strutture complesse afferiscono pa-
zienti anziani con più comorbilità, che
vanno stabilizzati prima dell’inter-
vento con conseguente ritardo sui
tempi ministeriali».

Rispetto alla domanda di assi-
stenza ortopedica e traumatologica,
come si sta evolvendo la capacità di
risposta del sistema sanitario ita-

liano in rapporto agli altri Paesi?
«Riusciamo non senza qualche diffi-
coltà a erogare prestazioni su tutto il
territorio nazionale di altissima com-
plessità, con degli standard al pari dei
grandi Paesi occidentali. Recentemente
la Siot è stata invitata in Usa dall’Ame-
rican Academy of Orthopedic Surge-
ons per tenere simposi congiunti, in cui
italiani e americani si sono confrontati
su tematiche importanti come la chi-
rurgia del bacino, i tumori e la chirurgia
di revisione protesica. Qui abbiamo po-
tuto constatare come i nostri standard
di trattamento e le nostre eccellenze
non abbiano nulla da invidiare ai mi-
gliori colleghi statunitensi».

Durante interventi di chirurgia or-
topedica in sala operatoria comin-
ciano a entrare anche i robot. Quali
innovazioni stanno apportando e a
quali fasi del processo risultano fun-
zionali?

«Si tratta di tecnologie estremamente
delicate e sofisticate, che non possono
prescindere dalla supervisione di un
chirurgo esperto. Le nuove macchine e
le tecnologie collegate obbligano infatti
gli operatori a riflettere di più sui sin-
goli passaggi: paradossalmente “alle-
nare una macchina” a operare, stimola
i giovani chirurghi a conoscere e ap-
profondire quei passaggi degli inter-
venti che un chirurgo esperto esegue
solitamente in un intervento standard.
Tuttavia i risultati ottenuti attualmente
con l’ausilio dei robot sono sovrappo-
nibili a quelli dei chirurghi esperti. Que-
sto potrebbe accorciare la curva di in-
segnamento dei giovani ma nessuno
pensi di avventurarsi in questa chirur-
gia senza esperienza, solo perché di-
spone di un robot nella sua struttura».

Guardando al fronte della ricerca
ortopedica, in quali ambiti si stanno

concentrando gli studi più impor-
tanti in corso e quali nuovi tratta-
menti si stanno sperimentando?
«Nell’ultimo decennio abbiamo avuto
uno sviluppo notevole nei confronti
della medicina rigenerativa, che però ci
ha messo di fronte alla frammentarietà
delle nostre conoscenze rispetto all’in-
tero percorso rigenerativo del tessuto
muscoloscheletrico. I risultati sono in-
coraggianti, ma necessitano di ulteriori
studi longitudinali per determinarne
l’efficacia e l’impatto sulla qualità di
vita dei pazienti. In funzione di questo,
oggi la ricerca si sta spostando sulle tec-
nologie a supporto del chirurgo e del
paziente. Impianti protesici persona-
lizzati realizzati con stampanti tridi-
mensionali, nuovi biomateriali, e più
sofisticate tecniche di navigazione chi-
rurgica e chirurgia robotica, sembrano
essere i principali temi di ricerca del
prossimo decennio». •

Giuseppe Sessa, presidente della Società
italiana di ortopedia e traumatologia
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