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Il fallimento di TKA, dovuto a instabilità, malallineamento, osteolisi, allergie, infezioni è l’oggetto dell’incontro con
il dottor Anhony McPherron, chirurgo ortopedico americano che opera a Plymouth, Indiana.
Il dottor Anthony McPherron, di cui è nota l’esperienza chirurgica in fatto di revisioni, ha visitato nelle scorse settimane
il nostro Paese per una serie di corsi e di incontri, e Tabloid
di Ortopedia ha avuto la possibilità di intervistarlo.
In particolare con lui abbiamo parlato dello sviluppo del sistema di revisione Legion, che ha curato in prima persona con
un team di altri tre chirurghi di fama internazionale.
intervista a pag. 2
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È estate e tutti quanti ci diamo una bella calmata: le
vacanze si avvicinano e come per incantesimo i pazienti - i più giovani, almeno - sembrano improvvisamente
avere meno problemi: sarà merito del sole, che trasforma la provitamina D, fissa il calcio e ha un effetto antinfiammatorio, un vero toccasana nel reumatismo psoriasico; sarà che la chirurgia più impegnativa e non d’urgenza è rimandata a settembre; insomma, sembrerebbe
un periodo di tregua nella complessa e non sempre tranquilla dinamica medico-paziente.
La domanda di prestazioni è minore, l’offerta di conseguenza pure si abbassa. Eppure occorre stare in guardia: proprio d’estate alcune delle problematiche che poi
tocca affrontare nei mesi più freddi maturano nell’apparente tranquillità e nella sine cura.
Ed ecco che entra in gioco l’importanza della comunicazione al paziente: occorre spiegare che nel tempo
libero si fa più moto e va benissimo: ma, anche, che il
sistema muscolo-scheletrico non può essere impunemente messo sotto stress dopo intere stagioni d’ozio, trascorse tra l’auto e l’ufficio. Mai dare per scontato che
queste informazioni siano d’uso comune, perché sarà lo
stesso paziente ad assumere un’aria di rimprovero se
non gli avremo ricordato che quel certo suo intervento
alla cuffia dei rotatori forse gli impedisce di sentirsi un
delfino nei mari di Grecia, oppure che l’acquagym non
è proprio il massimo se si hanno problemi alla colonna
o al ginocchio, e che i suoi movimenti ritmati non giovano all’infiammazione.
In questo numero del giornale inizia a profilarsi quello
che diventerà uno dei temi della chirurgia negli interventi
e nelle interviste dei prossimi numeri: il paziente giovane, o che si sente ancora tale, che pratica sport e vuole
una vita attiva è, paradossalmente, il paziente più difficile. È quello che richiede più attenzione nella gestione
delle informazioni; è il paziente, anche, pronto a richiedere un’artroscopia per ritornare subito alla massima
efficienza, salvo preparare il terreno in tempi ben più
rapidi che in passato a interventi più impegnativi.
La stessa diffusione della mininvasiva è in relazione a
richieste di pazienti giovani o atleti spicciativi. Le
società sportive, per parte loro, speso preferiscono risultati immediati e non amano porsi il problema di che
cosa accadrà tra venti o trent’anni.
In definitiva, l’estate è un ottimo momento per comunicare molto e bene, e per riflettere sulle strategie terapeutiche – non necessariamente tutte “alla moda” – che
assicurino il successo nel medio e nel lungo periodo.
(Paolo Pegoraro)

Il Quesito Diagnostico

?

A pagina 9 trovate un nuovo quesito diagnostico, con la
soluzione del quesito pubblicato nello scorso numero del
Giornale. È un facile esercizio e un pretesto per approfondire una patologia.
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Sigascot:
formazione rivolta
ai giovani
Un Master universitario, la partecipazione
a Congressi internazionali
e dei Corsi su cadavere
le principali iniziative Sigascot

L

a Società Italiana di
Chirurgia
del
Ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine
e Tecnologie Ortopediche
(Sigascot) offre una serie
di occasioni di formazione
di 2° livello rivolte ai giovani iscritti. Tali iniziative, in tutto o in parte
sponsorizzate dalla stessa
Società scientifica, offrono la possibilità di partecipare a eventi di alto
livello formativo, come i
corsi su cadavere o il
Master universitario di
secondo livello, interamente gratuiti per i Soci.
L'obiettivo è quello di
mettere in condizione il
chirurgo di colmare e
ridurre il growing gap, cioè
la distanza crescente tra la
velocità di miglioramento
delle nuove tecniche chirurgiche e la capacità
della maggioranza di
applicarle nella pratica
chirurgica quotidiana.

re a questa iniziativa
didattica sponsorizzando
interamente la partecipazione di ben dieci partecipanti - praticamente la
metà del numero massimo
di iscritti.
Inoltre Sigascot, oltre a
questo Master di grande
spessore, offre la parteci-

I CadaverLab

pazione di un proprio candidato a un Congresso
Internazionale. Al giovane fortunato, scelto tramite un concorso che premierà la miglior relazione
in artroscopia, cartilagine, chirurgia del ginocchio, traumatologia dello
sport e tecnologie ortopediche, Sigascot offrirà
viaggio e soggiorno a
Porto per prendere parte
al tredicesimo ESSKA
2000 Congress, che si
terrà nella città portoghese da mercoledì 21 a sabato 24 maggio 2008. Questa iniziativa - la National
Societies Award Session è stata promossa dalla
Società
scientifica
ESSKA 2000 e dà la possibilità a giovani meritevoli, scelti dalle varie
Società nazionali di traumatologia dello sport,
artroscopia e chirurgia del
ginocchio, di presentare i
loro lavori a un pubblico
di fama e livello internazionale.

con la filosofia della
Società scientifica, orientata a permettere la partecipazione completamente
gratuita ai corsi. "In un
contesto in cui l'università italiana non permette
più di effettuare formazione su cadavere e quindi
non consente di acquisire
l'esperienza
chirurgica
sperimentale e in un contesto in cui l'esercitazione
chirurgica è diventata
appannaggio delle industrie, e quindi assoggettata al mercato, Sigascot si
è impegnata per offrire
gratuitamente un'esperienza formativa, indipendente e libera, ai propri
Soci" - ci ha spiegato il
professor Marcacci, Direttore della IX divisione di
Chirurgia
Ortopedica
Traumatologica dell'Università di Bologna e
Direttore del Laboratorio
di Biomeccanica presso
gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna.
Dopo il successo del

I CadaverLab rappresentano un'esperienza formativa di importanza cruciale per il chirurgo - soprattutto per il più giovane:
Sigascot offre questa possibilità in maniera gratuita ai suoi iscritti, in linea

primo CadaverLab Sigascot, di scena nel settembre 2006 a Strasburgo, la
Società scientifica ha
deciso di proporre a tutti
gli iscritti una serie di
nuovi corsi, comprendenti la chirurgia di ginocchio e della spalla.
I corsi affronteranno in

Non solo Master
Il Master universitario di
secondo livello in chirurgia artroscopica, giunto
già alla sua quarta edizione, si svolgerà da dicembre 2007 a giugno 2008
presso la Clinica ortopedica dell'Università Federico II di Napoli.
Il Master, che si pone
come obiettivo l’approfondimento
delle
conoscenze della tecnica
artroscopica nelle varie
patologie articolari di
ginocchio, anca, spalla,
caviglia, gomito e polso, è
costituito da un impianto
didattico che prevede
lezioni teoriche, stage di
affiancamento a un tutor,
attività pratiche e una
prova finale.
Da quest'anno il Master si
arricchisce non solo di un
nuovo assetto scientifico,
ma anche della partnership di una delle Società
scientifiche ortopediche
più prestigiose - Sigascot
appunto - che ha voluto,
grazie a Maurilio Marcacci,
Presidente
della
Società - e a tutto il Consiglio direttivo, partecipa-

modo completo le patologie e il loro trattamento
chirurgico: per la prima
volta nel panorama nazionale, infatti, i partecipanti
potranno eseguire sia
interventi
artroscopici
che artrotomici, spaziando

dagli interventi basilari
sino alla protesizzazione.
Le lezioni saranno trasmesse in diretta web ed è
anche prevista la videoripresa di tutto il programma dei Corsi, per una successiva erogazione in
modalità Fad (formazione
a distanza).
Il primo corso su cadavere, prima volta in Italia,
in collaborazione con l'Università di Bologna avrà
luogo nei primi giorni di
ottobre. "L'evento - afferma Marcacci - inizialmente programmato per l'inizio dell'estate, è stato
posticipato in autunno,
per le note problematiche
legate ad Assobiomedica.
Quello che conta è che
potremo offrire un numero sufficiente di iscrizioni,
diciamo tra le 30 e le 60,
effettuando una selezione
ad hoc dei giovani partecipanti". La selezione dei
candidati, che avranno
fatto domanda di partecipazione compilando l'apposito modulo di partecipazione disponibile sul
sito internet della Sigascot - avverrà attraverso
la valutazione del curriculum minimo.
Questo primo CadaverLab, che si aprirà con una
preparazione magistrale
anatomica a cura del professor Mazzotti, proporrà
tre lezioni sulle vie chirurgiche, in ognuna delle
quali due grandi esperti si

confronteranno su varie
metodologie chirurgiche e
vie d'accesso.
“Tengo a sottolineare il
fatto - ha concluso Marcacci - che per la prima
volta prende vita un'esperienza di questo tipo a
Bologna, con un Corso
che offrirà una vera e propria lezione tenuta da
esperti chirurghi. L'obiettivo è quello di dare vita a
un evento che si ripeta nel
tempo, che sia capace di
raccogliere sempre più
adesioni e che rappresenti
una pietra miliare della
formazione in ortopedia".
E in effetti nel programma
si leggono nomi di grande
rilievo del panorama ortopedico nazionale: oltre a
Marcacci, infatti, i docenti
saranno Aglietti, Benazzo,
Cerulli, Patella e Puddu.
Un secondo CadaverLab si
terrà all'estero nel mese di
novembre. Questa volta si
tratterà di protesica di
ginocchio - mono e totale , di artroscopia di ginocchio
e plastiche periferiche, di
artroscopia e protesica di
superficie spalla.
Andrea Peren
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