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5-7 settembre
3D Printing and Biomechanics - 2° Congresso IDBN 

6-8 settembre
37th Meeting of the European Bone and Joint 
Infection Society (EBJIS) - "Infection after trauma"

11-14 settembre
ISOLS 2019 - 20th General Meeting of the 
International Society of Limb Salvage (ISOLS)

13-15 settembre
Musculoskeletal Oncology Course

13-15 settembre
73rd Annual Meeting of the American Society 
for Surgery of the Hand (ASSH)

15 settembre
IV congresso dei giovani ortopedici dell'Emilia 
Romagna "Chirurgia aperta vs chirurgia a risparmio 
tissutale: il confronto"

18-21 settembre
Summer School in Chirurgia dell'anca

20-22 settembre
13th Congress of the European Hip Society (EHS)

20-23 settembre
XLVI Congresso Nazionale SIMFER

21 settembre
Corso SICP "New trends nel trattamento delle lesioni 
traumatiche della caviglia e del piede"

21-22 settembre
10° Congresso dell'Accademia Universitaria 
di Ortopedia e Traumatologia (AUOT)

Alberto Belluati e Domenico Tigani
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Trauma Meeting, dieci anni dopo
è ancora un format di successo
Dalla prima edizione del 2008 le principali società scientifiche che si occupano 
di traumatologia si confrontano sul palco del Trauma Meeting per fornire indicazioni 
pratiche e realmente utili nella pratica clinica quotidiana

Dottor Belluati, quanto è 
importante un corretto in-
quadramento della frattura 
ai fini del successo del trat-
tamento?
Una diagnosi corretta, in 
medicina, è indispensabile 
per la guarigione dalla ma-
lattia. Anche in traumatolo-
gia, fare una diagnosi clinica 
e strumentale corretta “assi-
cura” la guarigione e in par-
ticolare ne riduce sensibil-
mente i tempi. 
Credo che la clinica e l'espe-
rienza dell'operatore siano 
fondamentali al primo ap-
proccio, la moderna diagno-
stica strumentale deve com-
pletare un iter che vede co-
me sempre al suo centro il 
medico. 
Lo studio e il continuo ag-
giornamento ci hanno por-
tato a creare delle classifica-
zioni universali che oggi, in 
un periodo in cui si parla ve-
ramente troppo di linee gui-
da, ci guidano nella nostra 
quotidianità.

Ci sono novità nel tratta-
mento delle fratture artico-
lari e iuxta-articolari?
Gli approcci chirurgici e le 
modalità di riduzione sono 
ormai codificati e, al più, su-
scettibili di minimi miglio-
ramenti; qualcosa può esse-
re fatto sui mezzi di sintesi o 
di fissazione, anche se riten-
go che in quasi tutti i distret-
ti scheletrici si sia raggiunto 
il gold standard. 
Discorso diverso è per la so-
stituzione protesica, dove 
forse un leggero margine di 
miglioramento ci può essere.

Quanto è importante e co-
me si può ottenere una per-
fetta riduzione anatomica 
dei frammenti ossei?
Ribadisco, come sempre fac-
cio con i miei collaborato-
ri, che la riduzione è fonda-
mentale e altrettanto fonda-
mentale è come la si ottiene. 
In particolare, parlando di 
fratture articolari, l'obiettivo 

deve proprio essere la ridu-
zione anatomica della super-
ficie articolare a tutti i costi.

Quanto è importante e co-
me si può ottenere il rispet-
to dei tessuti molli periarti-
colari?
Tengo innanzitutto a preci-
sare che per “tecniche mi-
ninvasive” non si intende so-
lo e semplicemente effettua-
re una piccola incisione cu-
tanea; detto questo, l'approc-
cio mininvasivo, associato 
a esperienza pratica e a una 
profonda conoscenza dell'a-
natomia, risulta oggi indi-
spensabile. 
Non dimentichiamoci però 
che siamo di fronte a fatture 
articolari e che la necessità di 
una perfetta riduzione arti-
colare prevale sull'importan-
za della mininvasività.

Quali sono i vantaggi di una 
mobilizzazione precoce?
L'opera del chirurgo, se non 
supportata da subito da una 
corretta terapia riabilitativa, 
spesso esita in un fallimento. 
Tuttavia, parlando di frattu-
re articolari, molto spesso il 
carico non può essere imme-
diato. Dopo una sintesi biso-
gna “muovere” da subito: se 
non ci fidiamo a fare questo, 
dobbiamo avere il coraggio e 
l'umiltà di rioperare per mi-
gliorare il risultato.
La rigidità articolare e l'evo-
luzione in artrosi post-trau-
matica sono le vere compli-
canze delle fratture articolari.

Spalla, gomito, femore e ti-
bia: quali specificità di trat-
tamento presenta ciascuna 
articolazione?
È fondamentale distinguere 
fra un'articolazione sottopo-
sta o meno al carico.
Nel caso specifico, spalla e 
gomito devono essere mo-
bilizzate il prima possibile, 
mentre femore e tibia devo-
no comunque rispettare l'a-
stensione dal carico per pe-
riodi specifici. 

Quali sono i criteri che por-
tano a decidere di applicare 
una protesi?
È necessario valutare innan-
zitutto l'elevata possibilità 
del fallimento della sintesi in 
base al tipo di frattura e per 
effettuare questa valutazio-
ne occorre prestare partico-
lare attenzione a una corret-
ta classificazione. Bisogna poi 
tenere conto che l'applicazio-
ne di una protesi offre la pos-
sibilità di un più rapido ritor-
no alla normale vita di rela-
zione, e questo accade in par-
ticolare per l'arto inferiore.
Sicuramente, anche per il 
maggior numero di impian-
ti effettuati, i risultati miglio-
ri si ottengono nella protesiz-
zazione dell'anca e del ginoc-
chio, mentre la protesizzazio-
ne del gomito rimane ancora 
un intervento di nicchia.

Quali sono le difficoltà mag-
giori e quali le principali 
complicanze?
La perdita ossea e l'estensio-
ne diafisaria della frattura so-
no sicuramente le difficoltà 
maggiori nell'impianto prote-
sico su frattura di un'articola-
zione maggiore.
Le complicanze più temu-
te, oltre all'infezione nosoco-
miale, sono la rigidità artico-
lare, le eterometrie nel caso 
degli arti inferiori, oltre all'in-
stabilità con conseguente 
mobilizzazione dell'impianto 
stesso.

Renato Torlaschi

Dottor Tigani, quanto è im-
portante il timing nel tratta-
mento delle fratture esposte?
Gli aspetti organizzativi e il ti-
ming di trattamento delle frat-
ture esposte rappresentano la 
base del successo di tali com-
plesse lesioni. Il corretto trat-
tamento delle fratture esposte 
richiede esperienza chirurgi-
ca, correlabile con il numero 
di casi trattati e il “training”. 

È per questa ragione che si 
tende a costituire centri mol-
to specializzati che possano 
fare da riferimento?
Trattandosi di lesioni non par-
ticolarmente frequenti, i centri 
di riferimento raccolgono an-
nualmente 30/40 casi di frat-
ture esposte di tibia, che so-
no le più comuni: è chiaro che 
queste lesioni debbano neces-
sariamente essere indirizzate 
verso centri specializzati. 
La costituzione dei sistemi in-
tegrati per l'assistenza al trau-
ma (Siat) in ambito regionale 
rappresenta la risposta a esi-
genze di questo tipo. La re-
te prevede la presenza di un 
centro di riferimento (Hub) 
e una serie di centri periferici 
(Spoke), alcuni dei quali do-
vrebbero avere la capacità e gli 
strumenti per il trattamento 
delle lesioni ossee complesse. 

Come lavorano i centri di ri-
ferimento?
Questi centri specializzati ri-
chiedono un team multidi-
sciplinare capace di affrontare 
tutti gli aspetti del trattamen-
to delle lesioni traumatiche. 
In caso di fratture esposte, il 
chirurgo ortopedico dovreb-
be avere l'abilità e l'esperienza 
per poter mettere in atto tut-
te le procedure del trattamen-
to delle fratture, con possibili-
tà di spaziare nell'ambito delle 
varie tecniche di osteosintesi, 
sino alla fissazione esterna. 
Allo stesso tempo il chirurgo 
plastico, parte integrante del 
team multidisciplinare, ap-
porterà tutte le sue competen-
ze al fine di un ripristino com-

pleto ed efficace della barriera 
cutanea. Questa collaborazio-
ne, sulla scorta dell'esperien-
za decennale del Regno Unito, 
viene denominata “ortoplasti-
ca” e ha certamente migliora-
to gli esiti delle lesioni espo-
ste degli arti, principalmen-
te riducendo l'incidenza delle 
complicazioni infettive. 
In questo team ha un ruolo si-
gnificativo il rianimatore, trat-
tandosi spesso di condizioni di 
politrauma, ma anche il chi-
rurgo vascolare e il neurochi-
rurgo specializzato nelle lesio-
ni periferiche e i riabilitatori. 

Questo tipo di organizzazio-
ne favorisce il rispetto del ti-
ming corretto?
Per quanto riguarda il timing 
la costituzione della rete regio-
nale fa sì che la maggior parte 
dei pazienti vengano indiriz-
zati direttamente al centro di 
riferimento, specie per i casi 
complicati da problematiche 
di tipo vascolare. Qualora non 
fosse possibile l'immediato 
trasferimento, il centro locale 
deve prendersi cura di questi 
pazienti tenendo presente le 
modalità e le tempistiche cor-
rette relative a trattamento an-
tibiotico, debridement e stabi-
lizzazione temporanea. 

Qual è l'approccio nelle fasi 
iniziali delle fratture esposte?
Le fratture esposte sono spes-
so associate a lesioni ad alta 
energia: è quindi fondamen-
tale che la valutazione ini-
ziale del paziente preveda un 
approccio secondo i principi 
Atls (Advanced Trauma Life 
Support), con una valutazione 
primaria e secondaria sino al-
la stabilizzazione del paziente. 
In questa fase risulta impor-
tante la valutazione delle fun-
zionalità vitali, cardiocircola-
toria e respiratoria, il controllo 
delle fonti di emorragia, lo sta-
to neurologico dell'arto, l'anal-
gesia se necessario, la stabiliz-
zazione temporanea dell'arto 
se non già effettuata sulla sce-
na del trauma. 

In che modo l'approccio me-
dico deve integrare quello 
chirurgico?
Di peculiare importanza è in 
questa fase la corretta e tem-
pestiva somministrazione di 
antibiotici. I numerosi studi 
che hanno affrontato questo 
problema, nonostante la va-
riabilità nella scelta degli anti-
biotici per evidenti fattori lo-
cali, raccomandano la sommi-
nistrazione più precoce possi-
bile e comunque entro le tre 
ore degli stessi, al fine di ridur-
re l'incidenza di complicazioni 
infettive. 
Gli schemi di profilassi preve-
dono l'uso di una cefalospori-
na di prima generazione per 
via endovenosa attraverso tre 
somministrazioni giornaliere 
sino al momento del debride-
ment, associata a gentamicina 
1,5 mg/kg per 24/48 ore. Un 
farmaco utilizzato in alterna-
tiva alla cefalosporina, per ri-
schio di apparente associazio-
ne con problematiche intesti-
nali sostenute da clostridium 
difficile o comparsa di resi-
stenza, è l'amoxicillina acido 
clavulanico 1,2 g ogni 8 ore. 
Secondo le linee guida dell'as-
sociazione dei chirurghi orto-
pedici e dei chirurghi plastici 
del Regno Unito, al momento 
della stabilizzazione definitiva 
si dovrebbe procedere all'as-
sociazione di gentamicina con 
vancomicina o teicoplanina. 
Il trattamento antibiotico do-
vrebbe quindi essere sospeso 
nel post-operatorio.

Renato Torlaschi

È ormai passati un decennio dal primo Trauma Meeting. 
L'undicesima edizione si tiene da mercoledì 24 a venerdì 
26 ottobre a Riccione e titola, appunto, “Trauma Meeting 
dieci anni dopo”.
A presiedere l'evento, due specialisti dell'Emilia Romagna: 
Domenico Tigani, direttore dell'unità operativa complessa 
di Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospedale Maggiore 
di Bologna, e Alberto Belluati, direttore dell'unità opera-
tiva complessa di Ortopedia e Traumatologia all'Ospedale 

Santa Maria delle Croci di Ravenna. Quest'ultimo fa no-
tare che «il Trauma Meeting a tutt'oggi è il congresso or-
topedico più frequentato, forse per la logistica, forse per-
ché non vi è sovrapposizione fra le sessioni o forse perché 
è un congresso dinamico che non annoia. Lo spirito della 
discussione nelle varie sessioni è sempre più dominate. Nel 
corso degli anni, anche durante il biennio della mia presi-
denza nazionale, noi dell'Otodi abbiamo cercato di svilup-
pare un modello congressuale vincente e ci sembra di es-

serci riusciti». 
Quest'anno vengono approfondite due situazioni cliniche 
complesse, che richiedono un approccio attento da parte 
di team specialistici: le fratture esposte, con un'enfasi sul 
corretto timing, e le fratture articolari, con una discussio-
ne dei criteri che portano alla scelta di applicare o meno 
una protesi.
Abbiamo chiesto ai due presidenti del Trauma Meeting un 
approfondimento dei due argomenti congressuali. 

FRATTURE ARTICOLARI: «RIDUZIONE ANATOMICA 
VA RAGGIUNTA A TUTTI I COSTI»

FRATTURE ESPOSTE: TIMING, ORGANIZZAZIONE 
E TERAPIA ANTIBIOTICA SONO I FATTORI DI SUCCESSO
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