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editoriale

Le nuove sfide
dell’Ospedale Israelitico
A cura di Claudia Terracina

Ancora sfide di qualità per l’Ospedale israelitico. Con la professionalità di sempre e con nuova energia. Con pazienza e
tenacia, il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ospedale, guidato dal presidente Lawrence Y. Kay e dal vicepresidente Armando Pontecorvo, il direttore generale Antonio
Mastrapasqua, e la Comunità ebraica di Roma, grazie alla
fondamentale mediazione con la Regione Lazio messa in
campo dal Prefetto di Roma Franco Gabrielli, sta lavorando
al meglio per migliorare sempre le prestazioni della nostra assistenza sanitaria.
Siamo dunque di fronte a una nuova stagione per l’attività
dell’Ospedale, grazie ai medici, agli infermieri, agli impiegati tutti, ai collaboratori che hanno continuato a lavorare
con la passione e la competenza di sempre. In questi mesi,
l’immagine dell’Ospedale è stata rilanciata. Siamo apprezzati per l’apertura domenicale dei nostri ambulatori in via
Fulda, via Veronese e nell’isola Tiberina, che abbiamo inaugurato per primi e che hanno avuto oltre 30mila accessi in
un anno, per la cortesia di hostess e steward che guidano i
pazienti nei percorsi sanitari. E, infine, per la facilità di accesso ai nostri servizi grazie alle prenotazioni online e alla
consegna dei referti via web.
Con orgoglio, ci vantiamo di poter offrire prestazioni di
eccellenza, come l’ortopedia, come potrete constatare
leggendo la nostra rivista. Nell’Ospedale Israelitico sono
stati effettuati interventi chirurgici all’avanguardia. Siamo
ricchi di esperienza. Innanzitutto quella riconosciuta a livello internazionale della Prof.ssa Elvira Di Cave e della sua
équipe, ormai leader nazionale nel campo della chirurgia
del piede. Non solo. Tra gli interventi di cui andiamo fieri
citiamo la ricostruzione del braccio di un paziente affetto da
un tumore osseo eseguita dalla dottoressa Alessia Pagnotta. Ogni anno (in dieci anni) oltre 800 pazienti sono stati
sottoposti ad una ricostruzione vertebrale effettuata dal
Prof. Luca Serra, con rapido ed efficace consolidamento
delle lesioni (fratture vertebrali). L’elenco delle eccellenze
sanitarie che l’Ospedale Israelitico fornisce, dall’angiologia, alla geriatria, alla gastroenterologia, alla cardiologia,
alla medicina interna, all’oculistica, all’odontoiatria, è molto lungo. E la nostra più grande soddisfazione è ricevere
gli attestati di stima dei pazienti. Come l’ultimo, davvero
commovente, di una paziente di Ostia che in una frase ha
sintetizzato lo spirito che caratterizza il nostro staff: “All’Ospedale israelitico sono stata trattata con professionalità,
cortesia e pazienza e sono sempre stata accolta con un
sorriso. Il tono della voce è tutto per un paziente e medici,
infermieri, ausiliari con il loro tono mi hanno fatto sempre
sentire importante, rispettata e confortata.”
Riteniamo che questa sia la nostra missione e speriamo di
portarla sempre avanti per restare all’altezza delle aspettative dei nostri pazienti.
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editoriale

Ospedale Israelitico:
insieme a te, da sempre.
A cura del Direttore Sanitario, Dott. ssa Margherita Guarino

Cari lettori,
per la prima volta ho il piacere di introdurre un numero della
nostra rivista “Insieme a te”. È il secondo del 2015 e tratta
di ortopedia, specialità alla quale saranno dedicate due
giornate di “open day”, domenica 13 settembre e domenica
11 ottobre, nelle quali i nostri specialisti saranno a disposizione, previa prenotazione, per visite e consulenze totalmente
gratuite.
In questo numero troverete un’intervista alla Prof.ssa Elvira Di Cave, Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia, che approfondirà alcuni aspetti del
trattamento chirurgico di una patologia di larga diffusione,
l’alluce valgo. Dopo un’attenta valutazione dei singoli casi,
i nostri specialisti adattano le numerose tecniche esistenti
alle necessità dei singoli pazienti, con particolare preferenza
per le metodiche di minore invasività che garantiscono rapidissimi recuperi funzionali.
Per quanto riguarda la Chirurgia vertebrale, il Prof. Luca
Serra illustra le straordinarie possibilità offerte dalle
nuove tecniche di approccio chirurgico ambulatoriale o
mini invasivo alle patologie della colonna vertebrale, con
speciale riferimento alla vertebroplastica e cifoplastica, con
rapido ed efficace consolidamento delle lesioni e pronto sollievo dal dolore.
Le patologie traumatiche del ginocchio vengono trattate
in un’intervista al Dott. Paolo Lucci, che ricorda come le
lesioni a carico del menisco e del legamento crociato siano
di gran lunga le più frequenti. L’asportazione del menisco,
spesso selettiva, e la plastica legamentosa vengono eseguiti con tecnica artroscopica. Il recupero è molto rapido per
il menisco, più lungo e complesso per il crociato, con una
riabilitazione che segue protocolli ben definiti. Infine, alle
protesi del ginocchio, totali o parziali, si ricorre nei casi di
artrosi avanzata con forte limitazione funzionale e dolore
persistente.

Il Dott. Roberto Postacchini si sofferma sul trattamento chirurgico delle patologie della spalla, con particolare
riferimento alla capsuloplastica in pazienti con lussazione
dell’articolazione, soprattutto traumatica nei giovani e degenerativa negli anziani. Anche la chirurgia protesica della
spalla viene effettuata nel nostro ospedale; grazie al miglioramento dei materiali e delle tecniche impiegate, i risultati
conseguiti negli ultimi anni sono stati particolarmente brillanti.
Desidero infine rivolgere un augurio sentito alla Dott.ssa
Alessia Pagnotta e alla sua collaboratrice Dott.ssa Elena Taglieri che hanno di recente aggiunto ai propri traguardi professionali quello non meno importante di mamma.
Dopo questa breve introduzione, vi auguro buona lettura e
vi do appuntamento al prossimo numero di “Insieme a te”.

La Dott.ssa Alessia Pagnotta, responsabile dell’Unità
Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia della
mano, affronta il tema della sindrome del tunnel carpale,
assai diffusa specie tra le donne, per alcuni collegamenti con
le variazioni ormonali proprie della gravidanza e della menopausa. Le tecniche operatorie impiegate consentono ai malati di recuperare prontamente la funzione senza degenza e
con ottimi risultati estetici. La Dott.ssa Pagnotta esegue poi
con successo interventi di microchirurgia, anche su malati
oncologici, vere e proprie ricostruzioni a carico degli arti che
utilizzano tessuti prelevati da altri distretti corporei dello
stesso paziente.
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intervista

Scrivi alla Prof.ssa Di Cave
per un consulto:
e.dicave@ospedaleisraelitico.it

Tecniche miste e chirurgia
mini invasiva per dire
addio all’alluce valgo
1. Prof.ssa Di Cave, l’alluce valgo è un disturbo tanto
diffuso da essere subito riconoscibile anche a un occhio
non esperto, al contrario, si conoscono poco le patologie
a esso correlate: può darcene una breve panoramica?
L’alluce valgo è una patologia abbastanza frequente, soprattutto nella donna. Si associano patologie come le dita a griffe, a martello, a maglio da sovraccarico e si accompagnano a
volte più importanti problemi come l’alluce rigido.
2. È sempre necessario operare l’alluce valgo in maniera
chirurgica? Quale tipo di convalescenza deve affrontare
il paziente?
L’Unità Operativa Complessa (U.O.C) che dirigo si caratterizza per l’attitudine a non costringere o convincere mai il
paziente a operarsi: l’alluce valgo è sicuramente una chirurgia di elezione, cioè quella chirurgia che il paziente sceglie. È
chiaro che noi dobbiamo rispettare le esigenze del paziente e
operare quando ce lo chiede o quando ci rendiamo conto che
la patologia potrebbe creare altri squilibri nel resto dell’organismo. Molto spesso l’alluce valgo non è una patologia
banale, ma si lega a importanti problematiche del piede e
qualche volta a disturbi dell’arto inferiore, per questo noi

Guarda la video-intervista
della Prof.ssa Di Cave

NOTE BIOGRAFICHE
Nata a Roma il 27 luglio 1947.
Laurea in Medicina e Chirurgia
conseguita presso l’Università
La Sapienza di Roma.
Specializzazione in Ortopedia
e Traumatologia.
Primario dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale
Israelitico di Roma.
Docente di chirurgia dell’arto
inferiore, presso la scuola di
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Specializzazione in Ortopedia
dell’Università La Sapienza, di
Roma.
Premio Personalità Europea
Comune di Roma.
Principali interessi di ricerca
clinica e sperimentale in Chirurgia del ginocchio-caviglia e
piede-condiopatie.
È autrice di numerose pubblicazioni su riviste indicizzate.
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Intervista alla
Prof.ssa Elvira Di Cave,
Primario Unità Operativa Complessa
Ortopedia e Traumatologia

“Il paziente si affida a noi
con piena fiducia perché sa
che noi faremo sicuramente
il meglio per ogni specifico
caso, nel rispetto della filosofia
dell’Ospedale Israelitico
che chi salva una vita
salva un popolo intero.”

esaminiamo le eventuali patologie associate, cioè i malallineamenti, i problemi di ginocchio e caviglia, e anche instabilità di ginocchio e caviglia che sembrano banali ma che in
realtà creano importanti alterazioni di carico.
3. Quali sono gli strumenti e le tecniche innovative d’intervento di cui si serve l’Unità Operativa Complessa di
Ortopedia dell’Ospedale Israelitico per il trattamento
dell’alluce valgo e, più in generale, per la Chirurgia del
piede?
Al mondo esistono circa duecento tipi di intervento per la
Chirurgia del piede e ognuno di essi ha delle variabili. Noi
dell’U.O.C. di Ortopedia dell’Israelitico abbiamo messo a
punto una serie di interventi che chiamiamo tecniche miste per cui, alla cosiddetta apparente tecnica tradizionale
dell’alluce valgo che abbiamo ridotto in mini invasiva, associamo quella che invece è la tecnica percutanea nota ai pazienti come la “tecnica dei tre buchini”. Questo ci consente
una rapida ripresa funzionale del piede e minore esposizione
cutanea delle ferite dal momento che facciamo soltanto tre
piccoli fori. Per le patologie un po’ più complesse, chiediamo
a ogni paziente di affidarsi al chirurgo che lo opera, per poter
consentire allo specialista di usare, durante l’intervento, delle variabili che non fissano l’operazione entro schemi troppo
rigidi e precisi. Noi siamo conosciuti a livello internazionale
per essere chirurghi di buon senso, cioè non applichiamo il
nostro metodo a ogni paziente ma li usiamo tutti: giriamo
il mondo, facciamo relazioni, scriviamo libri per questo. Il
paziente si affida a noi con piena fiducia perché sa che noi
faremo sicuramente il meglio per ogni specifico caso, nel rispetto della filosofia dell’Ospedale Israelitico che “chi salva
una vita salva un popolo intero”.

“Le tecniche di Chirurgia
del piede sono decisamente
cambiate nel tempo,
sia per quanto riguarda
il ginocchio con gli innesti
cartilaginei che noi facciamo,
sia per piede e caviglia grazie
alle metodiche di chirurgia
mini invasiva in cui siamo
specialisti.”

4. Prof.ssa Di Cave, nel corso della sua carriera come chirurgo ortopedico e come Primario dell’Unità Operativa
Complessa di Ortopedia dell’Ospedale Israelitico, avrà
di certo assistito al cambiamento delle tecniche e degli
strumenti per la cura di una stessa patologia. Secondo
lei, quale finora si è rivelata la più decisiva per miglioramenti e benefici apportati sia al lavoro del medico che
alla cura del paziente?
Dobbiamo partire dal rapporto medico-paziente: il paziente
si fidelizza perché con gli specialisti ha un rapporto completamente diverso da quello che ha in altri ospedali. Il percorso di pre ospedalizzazione e di fidelizzazione del paziente –
dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia come di tutte
le altre specialità che sono presenti nell’ Ospedale Israelitico
– sono particolari rispetto alle altre strutture ospedaliere.
Le tecniche sono decisamente cambiate nel tempo, sia per
quanto riguarda il ginocchio con gli innesti cartilaginei che
noi eseguiamo sia per piede e caviglia grazie alle metodiche
di chirurgia mini invasiva in cui siamo degli specialisti.
Numero 9 • Settembre / Novembre 2015
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focus Salute del piede

10 buone abitudini per ridonare
benessere ai tuoi piedi

da un’intera giornata favorisce la scelta di un modello
che sia comodo da mattina a sera.
3.

Seguire la moda con intelligenza. Le scarpe a punta
stretta e allungata, gli stivaletti estivi, i gambali stringenti al polpaccio, le calzature in materiale plastico: in
questi come in altri casi va bene seguire le tendenze del
momento purché lo si faccia con moderazione. La punta migliore per la salute del piede, per esempio, è quella
arrotondata perché si adatta meglio alla sua forma naturale e non costringe le dita in un uno spazio ristretto.

4. Passeggiare a piedi scalzi. Un modo semplice per stimolare la circolazione sanguigna e massaggiare in maniera naturale la zona plantare.
5.

Indossare i calzini giusti. Le calze di cotone e altre fibre naturali fanno respirare la pelle ed evitano la formazione di batteri e infiammazioni.

6. Coprire i piedi in piscina e negli spogliatoi. I luoghi
in cui si svolgono attività sportive sono ricettacolo di
funghi e batteri responsabili di infezioni cutanee e micosi alle unghie (onicomicosi). Meglio non stare mai a
piedi nudi per evitare il contatto con superfici bagnate
e, inoltre, è necessario isolare infezioni e ferite preesistenti con apposite fasciature e garze.
7.
Qual è la parte del corpo da cui dipendono postura,
deambulazione ed equilibrio? I piedi, un complesso di
tendini, muscoli e ossa da cui parte il benessere di tutto il
corpo e che spesso tendiamo a trascurare sottovalutando
anche evidenti sintomi di disturbo.
Ecco 10 buone abitudini per riportare l’attenzione alla
salute dei nostri piedi e prevenire alcune delle più frequenti
patologie:
1.

2.

8

Usare scarpe comode. Un consiglio banale eppure necessario se si pensa che alcune delle più frequenti patologie del piede – come alluce valgo e unghia incarnita
– dipendono anche dalla scelta di scarpe troppo strette, alte o scomode. In previsione di lunghe passeggiate
e per le attività quotidiane, è bene indossare calzature
con pianta larga e suola morbida, e limitare l’uso dei
tacchi alti alle occasioni che le richiedono.
Comprare le scarpe di sera. A fine giornata i piedi sono
gonfi e questo è il momento ideale per acquistare un
paio di scarpe: misurarle quando i piedi sono già provati
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Tagliare bene le unghie. Eseguire un taglio corretto
è la prima regola per proteggerle dal rischio di unghia
incarnita che interessa soprattutto l’alluce. Il taglio
non dev’essere arrotondato ma orizzontale, lasciando
leggermente sporgenti gli angoli laterali e dando all’unghia una forma quadrata.

8. Fare il pediluvio. A fine giornata, immergere i piedi in
una vasca per il pediluvio è il modo migliore per dare
beneficio sia ai piedi che a tutto il corpo. Attenzione a
non tenere i piedi in acqua troppo a lungo: si rischia di
eliminare il mantello idrolipidico che protegge la pelle
dei piedi dall’attacco di funghi e batteri.
9. Massaggiare i piedi. Il gesto rilassante per eccellenza
è anche un vero toccasana per riattivare la circolazione
sanguigna, distendere le tensioni muscolari e favorire
lo sgonfiamento delle caviglie.
10. Prenotare una visita di controllo. Seguire buone abitudini favorisce il benessere generale ma non basta
per prevenire le patologie serie del piede. Per questo è
consigliato rivolgersi periodicamente a un podologo e
affidarsi sempre a un vero professionista che sappia individuare i sintomi di eventuali malattie.

intervista

Scrivi alla Dott.ssa Pagnotta
per un consulto:
a.pagnotta@ospedaleisraelitico.it

Microchirurgia ricostruttiva:
metodiche d’avanguardia
per curare la sindrome
del tunnel carpale
1. Dott.ssa Pagnotta, cos’è la sindrome del tunnel carpale e quali sono le cause e i sintomi di questa patologia?
La sindrome del tunnel carpale è una compressione del nervo mediano al polso all’interno di un canale osteofibroso
che si chiama tunnel carpale. Questo canale è composto
da una base concava costituita dalle ossa del carpo, e da
un tetto che è rappresentato dal legamento trasverso del
carpo che è la struttura anatomica che viene aperta durante
l’intervento chirurgico. È una sindrome molto comune che
spesso si associa ad alcune malattie come per esempio il
diabete. È più frequente nelle donne e in alcuni momenti
della vita in cui si verificano dei cambiamenti ormonali come
la gravidanza, l’allattamento o la menopausa. Tra le cause
del tunnel carpale c’è dunque una componente ormonale,
che abbiamo documentato e pubblicato nel 2008 (Estrogen
and progesterone receptors in carpal tunnel syndrome, Cell
Biol Int 2008), ma esiste anche una forma idiopatica, senza
condizioni concomitanti. La sindrome del tunnel carpale si
caratterizza per un’alterazione della sensibilità delle prime
tre dita e del bordo radiale del quarto dito; nelle forme più
avanzate, a questi sintomi si associa anche un deficit di opposizione del pollice, un disturbo che clinicamente il paziente riferisce come la caduta degli oggetti dalla mano.

Guarda la video-intervista
della Dott.ssa Pagnotta

Intervista alla
Dott.ssa Alessia Pagnotta,
Responsabile Unità Operativa
Semplice Chirurgia della Mano

“Siamo un servizio
che fa 1.400 interventi
all’anno di Chirurgia della
mano: sono tanti e la nostra
forza è di certo il lavoro
di gruppo sempre nel rispetto
di ciascuna individualità.”

NOTE BIOGRAFICHE
Nata il 13 agosto 1972.
Laurea in Medicina e Chirurgia.
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Università di Ancona, 2002.
Diploma in Chirurgia della mano conseguito nell’anno accademico 2001-2002
presso UFR Saint-Antoine a Parigi.
Diploma in Microchirurgia conseguito
nell’anno accademico 2001-2002 presso
l’Ecole de Chirurgie du Fer à Moulin a Parigi.
Diploma Europeo di Chirurgia della mano,
conseguito a Losanna nel 2008.
Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva conseguita nel 2015 presso l’Università La Sapienza-Tor Vergata di Roma.

Dal 2002 - Dirigente Medico dell’UOSD
di Chirurgia della mano, Microchirurgia e
Chirurgia dell’Arto Superiore, presso l’Ospedale Israelitico di Roma.
Dal 2014 - Responsabile dell’UOSD di Chirurgia della mano, Microchirurgia e Chirurgia dell’Arto Superiore, presso l’Ospedale
Israelitico di Roma.
1999 - Ha ricevuto il Rossoni award.
2002 - Ha conseguito il Fessh research award
e l’Eors poster award.
È autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali.
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2. La sindrome del tunnel carpale può essere recidiva?
Spesso, più che delle vere e proprie recidive, si tratta di complicanze derivate dalla chirurgia precedente. Nella maggior
parte dei casi sono liberazioni insufficienti: il legamento trasverso che viene tagliato durante l’intervento per liberare il
nervo non è stato reciso o non lo è stato completamente,
ne rimane talvolta una piccola parte integra che strozza il
nervo. Tra le altre possibili cause di recidiva c’è la presenza
di patologie concomitanti che non erano state depistate (sinovite, cisti intracanalari), oppure la formazione di una cicatrice intorno al nervo (fibrosi perineurale) o dentro il nervo
(fibrosi endoneurale) conseguente al primo intervento. In
questo caso, il paziente necessita di un trattamento chirurgico più invasivo perché il nervo va nuovamente liberato e
poi coperto con un tessuto adiposo che limiti la formazione
di fibrosi e aderenze.
3. Dott.ssa Pagnotta, il vostro reparto esegue anche interventi di microchirurgia ricostruttiva. Cos’è la microchirurgia e cosa la rende una chirurgia ad alta complessità?
La microchirurgia è una tecnica chirurgica che si serve di
mezzi ottici di ingrandimento, dagli occhialini al microscopio operatorio. È una chirurgia finalizzata alla ricostruzione,
cioè alle perdite di sostanze complesse degli arti, e spesso
evita dei grossi deficit funzionali o delle amputazioni. Tecnicamente è un vero e proprio trapianto: si prendono dei
tessuti dallo stesso paziente (tessuti autologhi) che vengono trasferiti nella sede ricevente attraverso delle suture al
microscopio (anastomosi) che riconnettono i vasi e i nervi.
La microchirurgia permette di effettuare dei veri e propri
trapianti tissutali, e questo la rende una tecnica chirurgica
ad alta complessità e con una curva di apprendimento piuttosto articolata.
4. Quali sono le tecniche e i percorsi innovativi che l’Ospedale Israelitico offre ai pazienti per l’intervento del
tunnel carpale e per le altre patologie della mano?
Noi siamo un’Unità Operativa di Chirurgia della mano completamente finalizzata al trattamento delle patologie di
questo distretto, e abbiamo dei percorsi ottimizzati e molto
ben strutturati. Il percorso di cura della sindrome del tunnel
carpale prevede una rapida pre ospedalizzazione e un intervento chirurgico fatto in anestesia locale e senza dolore per
il paziente. L’operazione richiede tempi brevi, dura 15 minuti
di sala operatoria, e il paziente resta in Ospedale per una
monitorizzazione di poche ore. Anche la ripresa è celere,
non usiamo mai delle immobilizzazioni nel post operatorio,
facciamo una cicatrice piccola ed estetica che viene nascosta dalle pieghe del palmo e che guarisce in 15 giorni. Dunque, ottimizziamo l’intervento per una rapida ripresa della
vita lavorativa e sociale del paziente.
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4. Dott.ssa Pagnotta, quando ha deciso di diventare un
chirurgo della mano, e com’è nata la sua collaborazione
con l’Ospedale Israelitico?
Durante gli studi di medicina ho deciso che sarei diventata un chirurgo, poi mi sono orientata sulla Chirurgia della
mano perché è una chirurgia molto raffinata, di dettaglio,
e mi sono specializzata in Ortopedia e Traumatologia. In
Francia ho conseguito i diplomi in Chirurgia della mano e in
Microchirurgia e per due anni ho lavorato a Parigi in centri
importanti dedicati a queste patologie. Più di recente, mi
sono specializzata anche in Chirurgia plastica e Ricostruttiva per raffinare le tecniche microchirurgiche. Sono arrivata
all’Ospedale Israelitico nel 2002 semplicemente mandando
il mio curriculum, che venne valutato positivamente. Da qui
è cominciato tutto. Oggi siamo un servizio che esegue 1.400
interventi all’anno di Chirurgia della mano, sono tanti, e la
nostra forza è di certo il lavoro di gruppo sempre nel rispetto di ciascuna individualità.

focus Salute della mano

La salute è nelle nostre mani:
prendiamocene cura

Oltre alle patologie della mano dovute a cause genetiche
oppure ormonali, ci sono molteplici disturbi causati da distrazioni sul lavoro e cattive abitudini quotidiane erroneamente considerate innocue: secondo i dati Inail – Istituto
nazionale per l’assicurazione degli incidenti sul lavoro – la
mano registra il maggior numero di incidenti, circa il
20%.
Tra gli elementi che mettono potenzialmente a rischio la
salute delle nostre mani ci sono:
•

Attività casalinghe. Usare utensili da cucina taglienti,
manovrare con poca attenzione il ferro da stiro, usare
solventi e detersivi senza indossare i guanti protettivi,
sono tutte azioni che espongono le mani al rischio di
tagli, bruciature e scottature che in alcuni casi potrebbero necessitare di un intervento medico.

•

Strumenti di lavoro. Ci sono professioni che più di altre richiedono l’uso di attrezzi pericolosi, come seghe
elettriche, piallatrici, presse e altiforni. Per evitare rischi
anche alle mani, è bene osservare le norme di sicurezza
previste dalla regolamentazione interna.

•

•

Tecnologia. Smartphone, tablet e pc sono una comodità irrinunciabile per tutti, eppure il loro uso prolungato può provocare tendinite cronica e dolorosa, oltre
che sovraccarico di tendini e muscoli. Disturbi solo in
apparenza di poco conto e che, in realtà, potrebbero
richiedere l’intervento di uno specialista della salute
della mano. Per evitare questo, si può limitare l’uso dei
dispositivi elettronici e metterli da parte per qualche
ora al giorno.

Inoltre, lavare regolarmente le mani riduce del 40% il rischio di diffusione delle infezioni, dalle più comuni come
il raffreddore e l’influenza, alle più severe come l’epatite A
e la toxoplasmosi.

Segnali silenziosi. Formicolio e stanchezza alle mani
sono disturbi sottovalutati o del tutto ignorati su cui, al
contrario, si dovrebbe indagare se persistono nel tempo: potrebbero essere i sintomi di patologie facili da curare se si agisce prontamente.
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intervista

Scrivi al Dott. Lucci
per un consulto:
p.lucci@ospedaleisraelitico.it

Interventi in artroscopia,
rieducazione motoria, protesi:
le soluzioni specialistiche
per i traumi del ginocchio
1. Dott. Lucci, quali sono le più comuni patologie in ambito della traumatologia sportiva del ginocchio? Ce ne
sono alcune che ricorrono in determinate fasce d’età?
Le patologie traumatiche più frequenti del ginocchio sono
le rotture del menisco e quelle del legamento crociato. Ne
sono colpite soprattutto le persone che praticano sport e di
età compresa tra i 17 e i 45 anni, anche se questo è un dato
molto relativo dal momento che allo sport si dedicano tutti,
anche gli over 50. Le lesioni del menisco avvengono sempre
durante dei traumi distorsivi, di natura sportiva nei pazienti
più giovani e degenerativa per i soggetti tra i 40 e i 50 anni.
Il menisco è una struttura fibrocartilaginea fondamentale
per l’articolazione del ginocchio. Esistono un menisco interno e uno esterno entrambi collocati tra il femore e la tibia, e
contribuiscono a una distribuzione migliore del peso corporeo con una conseguente riduzione dello stress sulla cartilagine che ricopre le superfici articolari. Le lesioni traumatiche
del menisco si presentano abbastanza di frequente e sono
anche di diverso tipo a seconda del trauma distorsivo subito. Il principale sintomo della rottura del menisco è un dolore acuto, e quando si presenta una rottura cosiddetta “a
manico di secchio” si ha un blocco articolare tale da rendere
la rottura meniscale quasi un’urgenza. La diagnosi in genere
è clinica, seguita da analisi strumentali come la radiografia
e la risonanza magnetica che mostrano in dettaglio le lesioni del menisco. L’altra patologia del ginocchio è la rottura
dei legamenti crociati anteriori, posteriori e collaterali. Ne-

Intervista al Dott. Paolo Lucci,
Medico Unità Operativa Complessa
Ortopedia e Traumatologia
gli sportivi ricorre spesso la rottura dei legamenti crociati
anteriori che, insieme a quelli posteriori, rappresentano i
due stabilizzatori del ginocchio perché servono a limitare il
movimento di traslazione in avanti e indietro della tibia rispetto al femore, formando il cosiddetto pivot centrale del
ginocchio. Il legamento crociato anteriore ha una struttura sottoposta a sollecitazioni importanti durante l’attività
sportiva, e i traumi che ne determinano la rottura sono ad
alto impatto.

NOTE BIOGRAFICHE
Nato il 14 settembre 1972.
Laurea in Medicina e Chirurgia
conseguita nel 1997 presso l’Università degli Studi di Roma di
Tor Vergata, 104 su 110.
Specializzazione in Ortopedia
e Traumatologia conseguita
nel 2002 presso l’Università
degli Studi di Roma di Tor Vergata, 50 su 50 e lode.
Dal 2002 al 2010 - Consulente
medico presso il Dipartimento
di Chirurgia della mano e Chirurgia Protesica dell’Ospedale
Israelitico di Roma.
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Dal 2010 al 2011 - Dirigente
medico di Primo Livello presso il Dipartimento di Chirurgia
Protesica, Responsabile Dott.
Bruno Violante, dell’Ospedale
Israelitico di Roma.
Dal 2011 - Dirigente medico
di Primo Livello presso l’Unità
Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, Primario Prof.ssa Elvira Di Cave,
dell’Ospedale Israelitico di
Roma.
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“In ortopedia, l’eccellenza
dell’Ospedale Israelitico
consiste nell’offrire
al paziente interventi
altamente specializzati
in ciascuna delle singole
branche ortopediche, non
solo Chirurgia del ginocchio
ma anche di mano, piede,
spalla e colonna vertebrale.”

2. Quali sono le tecniche d’intervento indicate per le rotture meniscali e del legamento crociato anteriore?
In entrambi i casi il trattamento è artroscopico, ma è differente per le due patologie. L’intervento della rottura del
menisco è più veloce, il paziente ha una ripresa rapida e
l’operazione prevede una miniscectomia selettiva: invece
di eliminare tutto il menisco e facilitare così la comparsa
di artrosi del ginocchio, si interviene solo sulla parte rotta
dell’articolazione ricorrendo alla tecnica mini invasiva in artroscopia. Il chirurgo esegue sul ginocchio
due piccoli fori di circa 1cm, in uno è inserita una microtelecamera e nell’altro la strumentazione chirurgica che
permette di eseguire l’intervento artroscopico e dunque la
miniscectomia selettiva. In alcuni casi si possono eseguire
delle suture meniscali, cioè si ricuce il menisco invece di rimuoverlo, specie in pazienti giovani under 40 e quando la
rottura riguarda la parte più periferica del menisco dove il
maggiore apporto di sangue assicura una veloce guarigione del tessuto suturato; al contrario, nelle zone più centrali
l’apporto ematico è più esiguo, quindi i tentativi di sutura
non vanno a buon fine e sono necessarie le esportazioni parziali del menisco. Per il trattamento del legamento crociato
anteriore si ricorre a una plastica legamentosa, cioè una ricostruzione del legamento che si può effettuare con diverse
tecniche. Innanzitutto necessita di un neo legamento che
può essere uno standing rotuleo o un tendine del quadricipite, e ci sono diverse tecniche d’impianto. È un intervento
più difficile rispetto a quello che si esegue per la rottura del
menisco, dunque richiede anche una riabilitazione più lunga. I tendini maggiormente utilizzati sono la porzione centrale del tendine rotuleo, quelli del muscolo semitendinoso
gracile, che sono strutturati insieme. Il trapianto avviene
attraverso una piccola incisione, poi viene posizionato per
via artroscopica nella cavità articolare del ginocchio e fissato a femore e tibia con delle viti o cambre metalliche, a
discrezione del chirurgo. Questo consente di ricostruire il legamento crociato anteriore con una precisione abbastanza
importante.

superfici articolari, e può essere primaria o secondaria: primaria per una degenerazione che si sviluppa nel tempo, secondaria a seguito di eventi traumatici dovuti, per esempio,
a cadute in età giovanile o meno che hanno causato fratture
interne del ginocchio. Di solito, di artrosi degenerativa soffrono i pazienti tra i 60 e gli 80 anni, e quando persiste dolore, impossibilità di flettere e stendere il ginocchio, o una
difformità dell’asse in varo o in valgo a seconda della deviazione del femore rispetto alla tibia, si può ricorrere a un
intervento di protesi. Consiste nella sostituzione del ginocchio naturale con uno artificiale, è un intervento abbastanza importante di cui il paziente deve conoscere sia i rischi
che i benefici. Si eseguono numerosi interventi di protesi
al ginocchio totale o parziale: nel primo caso si sostituisce
tutto, femore, tibia e rotula; nel secondo caso si ricorre a
protesi monocompartimentali usate per i pazienti in cui c’è
una degenerazione artrosica che interessa metà ginocchio
(compartimento mediano o laterale). Ricapitolando: la protesi del ginocchio è indicata in casi di artrosi avanzata con
forte limitazione funzionale del ginocchio e dolore persistente con deviazioni importanti dell’asse, un quadro clinico
che non permette al paziente di svolgere una vita normale.
L’intervento di protesi del ginocchio può durare circa un’ora e mezza, e si sostituisce l’articolazione con componenti
protesiche che si possono più o meno cementare all’osso,
e i tempi di recupero dipendono sia dall’età del paziente
sia dal tipo di protesi che si impianta. In generale: dopo 15
giorni dall’intervento il paziente toglie una delle due stampelle, dopo 30 giorni toglie anche l’altra, ma comincia a
deambulare già il giorno dopo l’operazione e, attraverso un
macchinario che si chiama Kinetec, comincia una ginnastica
passiva che fa flettere e stendere il ginocchio. A un mese
dall’intervento, il paziente cammina in piena autonomia e
può continuare a svolgere la fisioterapia con un graduale
miglioramento delle condizioni post operatorie; a 2 mesi
dall’operazione il paziente può guidare, fare nuoto o bicicletta, e dopo circa un anno i pazienti più giovani possono
tornare a svolgere uno sport con regolarità.

3. Quanto tempo dura il programma riabilitativo nei
casi di ricostruzione del legamento crociato anteriore, e
quando si può riprendere l’attività sportiva?
La rottura del menisco trattata con la miniscectomia permette al paziente di camminare con le stampelle già 24 ore
dopo l’intervento e recuperare completamente la mobilità
articolare in circa 2 settimane anche con l’aiuto di fisioterapia, stretching e riabilitazione propriocettiva del ginocchio,
e dopo circa un mese si può tornare a praticare uno sport
di contatto come il calcio, per esempio. La rottura del legamento crociato richiede tempi lunghi di riabilitazione e
ripresa dell’attività sportiva, perché la fisioterapia è condotta seguendo dei protocolli ben precisi e definiti che variano anche in base alla tecnica chirurgica utilizzata, sia per
il trapianto che per la fissazione del legamento. In genere,
il paziente può stendere e flettere il ginocchio immediatamente dopo l’intervento, e a 15 giorni dall’operazione raggiunge 120° di flessione, inoltre l’estensione totale dev’essere cercata e recuperata subito, per questo si fanno esercizi
di elettrostimolazione per aumentare il tono muscolare del
quadricipite. In sintesi: a 2 o 3 settimane dall’intervento, a
discrezione del chirurgo, il paziente toglie il tutore, a 30 giorni comincia una deambulazione senza stampelle, a 2 mesi
riprende corsa, nuoto e bicicletta, e dopo 5-6 mesi dall’intervento iniziano gli allenamenti più intensi per la ripresa
agonistica dello sport praticato, anche se dipende dal tipo
di attività sportiva.
4. Dott. Lucci, quando un paziente ricorre alla protesi di
ginocchio, in cosa consiste l’intervento e quali sono, indicativamente, i tempi di recupero?
Il paziente ricorre alla protesi principalmente quando è affetto da artrosi del ginocchio, una patologia che provoca la
degenerazione della cartilagine che ricopre l’interno delle

5. Dott. Lucci, com’è cominciata la sua collaborazione
con l’Ospedale Israelitico e, per quanto concerne l’U.O.C.
di Ortopedia, in cosa eccelle rispetto ad altre strutture
ospedaliere?
La mia esperienza all’Ospedale Israelitico è iniziata 15 anni
fa e mi sono occupato della Chirurgia del ginocchio, sia in
ambito sportivo che protesico, parallelamente ad altre patologie affrontate nella branca ortopedica, e ho continuato
a sviluppare e modernizzare le tecniche per eseguire alcuni tipi di intervento. Qui all’Israelitico facciamo un numero
considerevole di protesi di ginocchio all’anno, circa 300, oltre a eseguire interventi di revisione del ginocchio per quelle
protesi che presentano delle complicanze.
Per quanto riguarda l’ortopedia, l’eccellenza dell’Ospedale
Israelitico consiste nell’offrire al paziente interventi altamente specializzati in chirurgia di piede, mano, spalla, colonna vertebrale e ginocchio. Sono tutte chirurgie d’eccellenza, grazie alla presenza di medici specialisti in ognuna di
queste branche dell’ortopedia.
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approfondimento

Speciali di prevenzione
e cura Ortopedica
dell’Ospedale Israelitico
Scopri gli Speciali di Prevenzione e cura ortopedica

Affidati all’eccellenza della nostra équipe di Ortopedia per gli interventi chirurgici
di piede, mano, spalla, colonna vertebrale e ginocchio.
L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia dell’Ospedale Israelitico rappresenta un’eccellenza grazie all’alta
specializzazione dei medici chirurghi impegnati in cinque
specifici ambiti: chirurgia di piede, mano, spalla, colonna
vertebrale e ginocchio.

chirurgia del piede
Alluce valgo
L’alluce valgo è una patologia che, se trascurata, può determinare
la comparsa di altri disturbi quali le dita a griffe, a martello, a maglio, patologie da sovraccarico, alluce rigido artrosico. I chirurghi
ortopedici dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia guidata
dal Primario Prof.ssa Elvira Di Cave eseguono con successo 1.500
interventi di alluce valgo all’anno servendosi di diverse metodiche chirurgiche:
Mini Open: tecniche chirurgiche che utilizzano altri sistemi,
sempre mini invasivi, idonee per il trattamento di un alluce
valgo complesso.
Percutanea: intervento di chirurgia percutanea mini invasiva
attraverso tre incisioni poco profonde e per questo nota come
“tecnica dei tre buchini”.
Intervento in Day Hospital
Fisioterapia post operatoria a tariffe dimezzate. Possibilità
di fisioterapia a domicilio				
Pagamento dilazionato in comode rate attraverso
un finanziamento agevolato
Per prevenire altre problematiche legate alla salute dei piedi
come tallonite, piede piatto, dolori plantari e fascite plantare,
prenota subito un check up del piede con visita ortopedica e
radiografia a €130.

chirurgia della mano
Tunnel carpale
La sindrome del tunnel carpale si caratterizza per un’alterazione
della sensibilità delle prime tre dita e, nelle forme più avanzate, a
questo sintomo si associa un deficit di opposizione e di forza del
pollice, con la caduta degli oggetti dalla mano.
L’Unità Operativa di Chirurgia della mano si occupa esclusivamente del trattamento delle patologie di questo distretto attraverso percorsi di cura ben strutturati.
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Gli Speciali di prevenzione e cura ortopedica sono dedicati alla prevenzione, diagnosi e trattamento dei principali
disturbi delle cinque chirurgie ortopediche e, nel dettaglio,
di alluce valgo, tunnel carpale, traumi della spalla, fratture
da osteoporosi e traumi del ginocchio.

I chirurghi della mano dell’Ospedale Israelitico eseguono
ogni anno circa 600 interventi di “decompressione” per la
sindrome del tunnel carpale. Il percorso prevede una rapida pre
ospedalizzazione e una procedura chirurgica della durata di 15
minuti fatta in anestesia locale e senza dolore per il paziente.
Intervento in Day Hospital
Tempi di recupero molto brevi				
Pagamento dilazionato in comode rate attraverso
un finanziamento agevolato

chirurgia
della spalla
Le patologie più frequenti sono l’instabilità di spalla, le lesioni
cartilaginee e la rottura della cuffia dei rotatori. L’Ospedale
Israelitico è tra i centri specialistici italiani con il più alto
numero di interventi per protesi, rotture della cuffia dei rotatori
e lussazioni di spalla con tecniche innovative. Gli interventi si
eseguono con diverse metodiche chirurgiche:
Artroscopia: piccola incisione di pochi millimetri che consente al chirurgo di inserire nella spalla le strumentazioni necessarie all’operazione.
A cielo aperto: classica incisione chirurgica per trattare fratture, impiantare protesi e risolvere instabilità complesse e altro.

Intervento in Day Hospital
Fisioterapia post operatoria a tariffe dimezzate. Possibilità
di fisioterapia a domicilio						
Pagamento dilazionato in comode rate attraverso
un finanziamento agevolato
Per prevenire altre problematiche legate alla salute delle spalle,
prenota uno dei due check up:
• visita ortopedica e radiografia della spalla a € 130;
• visita ortopedica e risonanza magnetica a € 190.

chirurgia vertebrale
Fratture da osteoporosi
L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da un indebolimento progressivo osseo con formazione di cavità porotiche, da cui deriva il suo nome. La Chirurgia vertebrale si
avvale di tecniche chirurgiche innovative che hanno rivoluzionato
il trattamento delle fratture vertebrali da osteoporosi:
Vertebroplastica: è una procedura chirurgica mini invasiva
che consiste nell’iniezione nella vertebra lesionata di una resina acrilica definita “cemento” che consolida la frattura in
pochi minuti.
Cifoplastica: è un’evoluzione della vertebroplastica e consiste
nell’introduzione di un catetere a palloncino nella vertebra
lesionata con il ripristino parziale o totale della sua altezza,
prima dell’iniezione della resina acrilica o cemento.

chirurgia del ginocchio
Traumi sportivi
Il ginocchio è un’articolazione interessata da importanti traumi
specie di natura sportiva, come la rottura del menisco e del legamento dei crociati anteriori. In entrambi i casi il chirurgo interviene in artroscopia. Gli interventi al ginocchio si eseguono con
diverse metodiche chirurgiche:
Artroscopia: piccola incisione di pochi centimetri che consente al chirurgo di inserire nel ginocchio le strumentazioni necessarie all’operazione.
Ricostruzioni legamentose in artroscopia: sostituzione del
legamento crociato mancante con altre strutture tendinee attraverso piccole incisioni di pochi centimetri.
Intervento in Day Hospital
Fisioterapia post operatoria a tariffe dimezzate. Possibilità
di fisioterapia a domicilio
Pagamento dilazionato in comode rate attraverso
un finanziamento agevolato
Per prevenire altre problematiche legate alla salute del
ginocchio, prenota uno dei due check up:
• visita ortopedica e radiografia del ginocchio a € 130;
• visita ortopedica e risonanza magnetica a € 190.

Intervento in Day Hospital
Fisioterapia post operatoria a tariffe dimezzate. Possibilità
di fisioterapia a domicilio
Pagamento dilazionato in comode rate attraverso
un finanziamento agevolato
Per prevenire altre problematiche legate alla salute della colonna vertebrale, prenota subito un check up con visita ortopedica,
radiografia e MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) a
€195.

PER PRENOTAZIONI
Per informazioni sugli Speciali di prevenzione e cura Ortopedica contatta il personale in accettazione o prenota al CUP.

CUP 06.602911

Orari dal lunedì al venerdì: ore 08.00 - 20.00
Domenica: ore 08.00 - 13.00

Per prenotazioni online clicca su
www.ospedaleisraelitico.it
Per maggiori informazioni visita il sito
www.ortopedia-israelitico.it
Numero 9 • Settembre / Novembre 2015

15

filo diretto

I Reparti specialistici
dell’Ospedale Israelitico
Tutte le informazioni per mettersi in contatto con i Reparti e con i Medici

Angiologia

Ubicazione: 2° piano
Responsabile: Dott. Gaetano Alberto Murgiano
Medicheria di Reparto: 06 65589374

brOncopneumologia

Ubicazione: 3° piano
Responsabile: Prof. Stefano Maria Zuccaro
Medicheria di Reparto: 06 65589367

cardiologia

Ubicazione: 2° piano
Responsabile: Dott. Francesco Vetta
Medicheria di Reparto: 06 65589374

Gastroenterologia

Ubicazione: 3° piano
Responsabile: Dott. Claudio Cannaviello
Medicheria di Reparto: 06 65589367

Geriatria

Ubicazione: 4° piano
Responsabile: Prof. Stefano Maria Zuccaro
Medicheria di Reparto: 06 65589337

Medicina Generale

Ubicazione: 3° piano
Responsabile: Dott. Claudio Pitigliani
Medicheria di Reparto: 06 65589367

ONCOLOGIA

Ubicazione: 4° piano
Responsabile: Prof. Stefano Maria Zuccaro
Medicheria di Reparto: 06 65589337

Ortopedia
Chirurgia della mano

Ubicazione: 3° piano
Responsabile: Dott.ssa Alessia Pagnotta
Medicheria di Reparto: 06 65589381

U.O.C. Ortopedia e
Traumatologia

Ubicazione: 3° piano
Responsabile: Prof.ssa Elvira Di Cave
Medicheria di Reparto: 06 65589381
I suddetti Reparti si trovano presso la sede dell’Ospedale Israelitico di Via Fulda.
Ci scusiamo per gli eventuali tempi di risposta prolungati.
Il personale medico e ausiliario potrebbe essere impegnato in corsia.
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intervista

Scrivi al Prof. Serra
per un consulto:
info@lucaserra.it

Schiena sana e forte
grazie ai nuovi interventi
di Chirurgia vertebrale
1. Prof. Serra, si stima che circa l’80% della popolazione
si rivolga a uno specialista per trovare una valida cura a
un intenso dolore alla schiena. Il mal di schiena è dunque un disturbo molto diffuso ma, a volte, può essere
il sintomo di specifiche malattie. Potrebbe parlarcene
brevemente?
Effettivamente il mal di schiena interessa 4 persone su 5
che, almeno una volta nella vita, sono costrette a rivolgersi
a uno specialista per un dolore cervicale, dorsale o lombare.
Nella maggior parte dei casi, il problema si risolve rapidamente con banali terapie con antiinfiammatori e riposo,
ma qualche volta può essere la spia di una patologia della
colonna. Le patologie della schiena sono molteplici e vanno dalle deviazioni scoliotiche o cifotiche tipiche degli adolescenti, alle ernie al disco che si riscontrano di frequente
dalla terza alla quarta decade di vita, fino a patologie degenerative artrosiche con il possibile restringimento o stenosi
del canale vertebrale, generalmente sopra i 60-65 anni.
Una patologia importante è quella tumorale: in oltre il 10%
dei pazienti con tumore in altra sede (mammella, polmone,
prostata i più frequenti) si riscontrano localizzazioni secon-

Guarda la video-intervista
del Prof. Serra

Intervista al Prof. Luca Serra,
Medico Specialista
Chirurgia vertebrale

“L’Ospedale Israelitico
è ormai un punto di riferimento
per la Chirurgia vertebrale
mini invasiva sia per i pazienti
provenienti dal Lazio che
dalle regioni limitrofe.”

NOTE BIOGRAFICHE
Nato il 21 dicembre 1962.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1987 presso
l’Università Federico II di Napoli, con il massimo dei voti.
Specializzazione in Neurologia conseguita nel 1991 presso
l’Università Federico II di Napoli, con il massimo dei voti.
Specializzazione in Neurochirurgia conseguita nel 1996
presso l’Università Federico II
di Napoli, con il massimo dei
voti.
Dal 1996 al 1999 - Cultore
della materia presso la Catte-

dra di Neurochirurgia dell’Università Federico II di Napoli.
1999 - Componente del Gruppo Sperimentale Italiano di
Ricerca sul trattamento chirurgico della patologia degenerativa del rachide cervicale.
2000 - Consulente presso la
Cattedra di Neurochirurgia
dell’Università Federico II di
Napoli con indirizzo all’impiego di nuove metodiche
sperimentali nel trattamento
chirurgico della patologia degenerativa del rachide cervicale.
Dal 2006 - Consulente neurochirurgo per interventi di chi-

rurgia mini invasiva vertebrale
presso l’Ospedale Israelitico di
Roma.
Dal 2010 - Responsabile del
Servizio di Chirurgia vertebrale Oncologica presso l’Istituto
Nazionale dei Tumori “G. Pascale” di Napoli.
Dal 2009 - Professore a contratto di Neuro-oncologia spinale e stereotassica presso la
Scuola di Specializzazione di
Neurochirurgia dell’Università
Federico II di Napoli.

È relatore e docente in numerosi Convegni e Corsi d’aggiornamento nazionali e internazionali.
È membro della Società Italiana di Neurochirurgia, della
Società Italiana di Neurologia, della Società Europea
di Neurologia, della Società
Internazionale di Chirurgia
Intradiscale, della Società Internazionale di Chirurgia Spinale Mini invasiva, della Società Italo-Iberica di Chirurgia
Spinale.

È autore di molteplici pubblicazioni specialistiche su riviste
nazionali e internazionali.
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concentrato su questo tipo di chirurgia tanto da essere diventato un punto di riferimento per la Chirurgia vertebrale
mini invasiva per tutti quei pazienti interessati da ernia del
disco, stenosi del canale e fratture vertebrali.

darie o metastasi alla colonna vertebrale.
Inoltre, molte persone, soprattutto donne dopo la menopausa, uomini sopra i 70 anni e pazienti costretti a prolungate terapie con cortisonici, possono essere affette dall’osteoporosi che porta a un progressivo indebolimento osseo
con aumento del rischio di fratture vertebrali.
A tal proposito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
individuato proprio l’osteoporosi come una delle piaghe da
affrontare con una campagna globale di informazione e
prevenzione per ridurre le conseguenze sulla qualità della
vita delle persone affette e gli enormi costi sociali che ne
derivano.
2. Ha appena parlato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di come ritenga che l’osteoporosi sia la patologia principale sulla quale concentrare le risorse per
un’intensa campagna di informazione e prevenzione su
scala mondiale. Perché?
Perché l’osteoporosi è una malattia silenziosa. Molte più
persone di quanto si pensi sono afflitte da questa patologia
che potremmo definire una vera e propria piaga. L’osteoporosi é una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata
da un indebolimento progressivo osseo. L’osso è un tessuto
con un metabolismo molto attivo determinato dalla presenza di cellule deputate alla produzione ossea e altre alla
sua rimozione. Durante l’età della crescita il bilancio è a favore delle cellule che formano l’osso rendendo possibile lo
sviluppo, e raggiunge il picco tra i 25 e i 30 anni, resta quindi
in equilibrio fino alla menopausa nelle donne e fino ai 65-70
anni negli uomini, quando il bilancio comincia a spostarsi
a favore delle cellule che rimuovono l’osso. L’indebolimento progressivo che ne deriva causa la formazione di cavità
porotiche, da cui il nome di osteoporosi, che possono provocare fratture ossee, in particolare alle vertebre, al femore
e al radio.
3. Prof. Serra, nell’immaginario comune, la Chirurgia
vertebrale è associata a interventi invasivi sulla schiena:
è davvero così oppure oggi l’équipe medica può contare
su soluzioni che permettono interventi meno traumatici
per il paziente? E in questo ambito, in cosa eccelle l’Ospedale Israelitico?
Come in tutta la chirurgia, anche in campo vertebrale l’innovazione tecnologica ha portato un netto miglioramento
delle tecniche operatorie. Si è introdotto, così, il concetto
di chirurgia mini invasiva vertebrale, cioè un complesso di
tecniche operatorie che, con interventi ambulatoriali o ricoveri molto più brevi del passato, riesce a risolvere situazioni e patologie che prima richiedevano interventi invasivi
e degenze molto lunghe ed estremamente fastidiose. La
chirurgia mini invasiva vertebrale è il risultato dei progressi
delle nuove tecnologie. Molte situazioni che affliggono i pazienti, dall’osteoporosi all’ernia del disco fino alle patologie
tumorali, oggi possono essere affrontate con la cosiddetta
chirurgia di minima o, in alcuni casi, addirittura in regime
ambulatoriale. Da ormai dieci anni, l’Ospedale Israelitico è
18
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4. Vertebroplastica e cifoplastica sono due innovativi
interventi chirurgici a cui si sottopongono pazienti con
osteoporosi e lesioni da metastasi vertebrali. Può spiegarci in cosa consistono, quali sono le controindicazioni
e quali i risultati subito apprezzabili dai pazienti?
La vertebroplastica rappresenta l’esempio classico di come
l’innovazione chirurgica abbia rivoluzionato il trattamento
di alcune importanti patologie della schiena. Per esempio,
le fratture vertebrali amieliche – quelle cioè senza compressione delle strutture di canale vertebrale, midollo e radici
nervose - fino a qualche tempo fa venivano trattate con
l’applicazione di busti metallici molto scomodi che richiedevano prolungati periodi di immobilizzazione e in molti casi
anche di allettamento, in pazienti quasi sempre anziani con
possibili complicazioni di carattere trombo-embolico e a cui
venivano prescritti farmaci molto forti, dagli oppiacei alla
morfina, per sopportare il dolore da frattura vertebrale, uno
tra i dolori più intensi che l’uomo possa conoscere.
La vertebroplastica è un intervento di chirurgia mini invasiva
con un approccio percutaneo, cioè senza tagli ma solo con
microincisioni, che permette di trattare una vertebra fratturata in modo immediato ed efficace. Viene eseguita sotto
il controllo della radiografia intraoperatoria, introducendo
un ago dedicato nel corpo vertebrale fratturato. Attraverso
lo stesso ago si inietta una resina acrilica definita comunemente “cemento” che immediatamente si consolida. In 15
minuti circa, il problema della singola frattura vertebrale è
risolto, così il paziente può tornare in camera e dopo qualche ora può anche mettersi seduto o in piedi sostenendosi
sulla propria colonna. La cifoplastica si differenzia dalla vertebroplastica perché prima dell’iniezione del cemento viene
introdotto un catetere a palloncino che permette il rigonfiamento all’interno del corpo vertebrale e, quindi, il ripristino dell’altezza della vertebra fratturata. Questo è dovuto al
fatto che una delle conseguenze della frattura vertebrale è
l’abbassamento della vertebra con successiva cuneizzazione, cioè incurvamento anteriore della colonna vertebrale.
Le indicazioni per un intervento chirurgico di vertebroplastica sono rappresentate dalle fratture amieliche osteoporotiche, traumatiche o tumorali.
Invece, le controindicazioni sono rappresentate dalle fratture mieliche (con compressione delle strutture nervose del
canale vertebrale), dai disturbi della coagulazione, da infezioni e allergie alla resina acrilica.
5. Prof. Serra, cosa l’ha spinta a studiare e specializzarsi
fino a diventare un Chirurgo vertebrale di riconosciuta
fama in Italia e anche all’estero, e com’è nata la sua collaborazione con l’Ospedale Israelitico?
L’Ospedale Israelitico rappresentava l’esempio classico di
un ospedale a dimensione d’uomo dove la Chirurgia vertebrale era un’opportunità da sviluppare. Così, da ormai dieci
anni è cominciata questa attività finalizzata al trattamento
mirato delle patologie della schiena con interventi sempre
meno invasivi, attività per le quali l’Israelitico è diventato
un punto di riferimento, sia per il Lazio che per le regioni
limitrofe. Ho scelto di specializzarmi in Chirurgia vertebrale
perché, da amante dello sport, ritengo la colonna vertebrale una delle parti più importanti del corpo, strettamente
collegata alla qualità della vita di ogni persona.
Grazie agli studi intrapresi prima in Italia e poi all’estero, in
particolare Stati Uniti e Germania, mi sono concentrato sempre di più sullo sviluppo di nuove tecniche chirurgiche per risolvere i problemi più frequenti della colonna vertebrale.

focus Salute della schiena

Quanto ne sai di osteoporosi?
Scoprilo con il nostro test

I numeri dell’osteoporosi

Quanto ne sai di osteoporosi?

200 milioni le persone che, ogni anno, scoprono di avere
l’osteoporosi.
2,3 milioni sono le fratture da osteoporosi in Europa e USA.
6,3 milioni saranno le fratture del femore stimate per il
2050.
30 anni è l’età media in cui le ossa cominciano a perdere
densità.
1200-1500mg è la dose quotidiana di calcio minerale consigliata alle donne over 50.
80% e 20% è la ripartizione dell’osteoporosi tra donne e
uomini.
12 mesi è il tempo che dovrebbe intercorrere tra una visita
della densità ossea e l’altra.

1. Quali tra le seguenti è una categoria a rischio
di osteoporosi?
A) Pazienti sottoposti a terapie cortisoniche prolungate
B) Donne in menopausa
C) Uomini sopra i 70 anni
D) Tutte
2. Qual è l’esame più indicato per una diagnosi
precoce di osteoporosi?
A) TAC
B) Risonanza Magnetica
C) MOC (Mineralometria Ossea)
D) Radiografia
3. Qual è l’esame più indicato per una diagnosi
immediata di frattura vertebrale?
A) Radiografia
B) Ecografia
C) Scintigrafia Ossea
D) MOC (Mineralometria Ossea)
4. Qual è la soluzione più idonea in un paziente
osteoporotico con forte dolore da oltre due mesi
da frattura vertebrale?
A) Attività sportiva
B) Intervento di vertebroplastica
C) Manipolazioni
D) Terapia con morfina

5 cose che non sai sul calcio
Ecco 5 cose poco note del calcio, un minerale indispensabile
per il corretto funzionamento delle ossa e non solo.
1.

Il 99% del calcio presente in tutto l’organismo si concentra in ossa e denti, il restante 1% contribuisce a favorire il compito svolto dalle cellule tra cui quelle muscolari e nervose.
2. Il calcio usato dal metabolismo cellulare è prelevato
dalle ossa e reintegrato con l’alimentazione.
3. Questo minerale interviene anche nelle funzioni dei
reni, nella coagulazione del sangue e in alcuni processi
enzimatici.
4. L’assorbimento di calcio è ostacolato se, insieme ai cibi
che ne sono ricchi, se ne mangiano altri che contengono
acido ossalico – come spinaci, barbabietole e pomodori
– e acido fitico, come cereali, farine integrali e crusca.
5. Una dieta troppo ricca di proteine di origine animale,
come quelle della carne rossa, può favorire l’eliminazione di calcio attraverso l’urina.

5. Quale tra queste affermazioni è falsa in un paziente
sottoposto a intervento di vertebroplastica
per una frattura vertebrale?
A) Non potrà mai più fare attività sportiva
B) Dovrà portare il busto per molti mesi
C) Sarà costretto a praticare lunghe terapie con antidolorifici
D) Tutte
6. Quale sostanza viene iniettata nella vertebra
fratturata in un paziente sottoposto a intervento
di vertebroplastica?
A) Farmaci antidolorofici
B) Resina acrilica comunemente definita cemento
C) Morfina

Risposte esatte
1. = D; 2.= C; 3.= A; 4.= B; 5.= D; 6.= B.
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tradizioni ebraiche

Rosh haShana e Yom Kippur
A cura del Dott. Cesare Efrati, Medico Specialista in Gastroenterologia
dell’Ospedale Israelitico, Rabbino presso il Tempio Maggiore di Roma.

Rosh haShana (che letteralmente significa “capo dell’anno”) è il capodanno religioso. Questo giorno segna l’inizio
dell’anno ebraico (basato sul lunario ebraico) e cade il primo
giorno del mese di Tishrì, in genere tra metà settembre ed
i primi giorni del mese di ottobre. Il Rosh haShana è solo
il primo dei tre capodanni previsti dal calendario ebraico e
introduce ai dieci giorni penitenziali che precedono lo Yom
Kippur (giorno dell’espiazione) durante i quali il popolo
ebraico fa un esame di coscienza del proprio comportamento nell’anno precedente e invoca il perdono del Signore.
Alti nomi della festa nella letteratura rabbinica sono “Giorno del giudizio” (Yom ha-Din) e il “Giorno del ricordo” (Yom
ha-Zikkaron).
Significato
Secondo la tradizione ebraica, Rosh haShana celebra il momento culminante della creazione dell’universo, e l’accettazione della sovranità di Dio sopra tutte le cose. Inoltre in
questo solenne giorno Dio si siede sul trono, e di fronte a lui
ha i libri che raccolgono la storia dell’umanità (non solo del
popolo ebraico) e giudica gli essere umani (da qui il nome
giorno del giudizio). Ogni singola persona viene presa in esame, per decidere se meriti il perdono o meno, se meriti di
avere la salute o la malattia, di arricchirsi o di divenire povero, di avere successo o di essere sconfitto.
La decisione, però, verrà ratificata solo in occasione di Yom
Kippur. È per questo che i 10 giorni che separano queste
due festività sono chiamati i 10 giorni penitenziali. In questo periodo è dovere di ogni ebreo compiere un’analisi del
proprio anno e individuare tutte le trasgressioni compiute
nei confronti dei precetti ebraici e soprattutto verso il prossimo. Ancora più importante, allora, è l’analisi dei torti che
si sono fatti nei confronti dei propri conoscenti. Una volta
riconosciuto con se stessi di aver agito in maniera scorretta,
occorre chiedere il perdono. La festa di Rosh haShanà dura
2 giorni sia in Israele che in diaspora. Gli altri due capodanni
sono quello di Tu BiShvat, il capodanno degli alberi che ha
un richiamo prevalente all’anno agricolo, mentre il terzo è
quello di Pesach, considerato come il capodanno religioso:
è infatti con l’uscita degli ebrei dall’Egitto che il popolo ha
preso coscienza della vera e propria religione.
Quello di quest’anno sarà l’inizio dell’anno 5776 poiché il
calendario ebraico conta gli anni a partire dalla presunta
data della creazione, che in base alle indicazioni della Bibbia
è stata calcolata dalla tradizione rabbinica al 3760 a.C. (tenendo conto che non esiste l’anno zero).
Preghiera. Gli ebrei religiosi assistono alle lunghe cerimonie in sinagoga e recitano preghiere speciali e canti liturgici
scritti nel corso dei secoli. Le versioni di preghiere e canti variano lievemente secondo le origini etniche dei diversi grup20
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pi. Importanti sono le Selichot, ovvero le preghiere speciali
di pentimento, richieste di indulgenza ed espressioni di pentimento che vengono rivolte a D-o sia nel cuore della notte nei 30 giorni che precedono il capodanno, sia durante la
festa stessa e il Yom Kippur. Nella Torah (Pentateuco) si fa
riferimento al Rosh haShanà definendolo “il giorno del suono dello Shofar” (Yom Terua, Levitico 23:24).
Suono dello Shofar. A Rosh haShanah si suona appunto
lo Shofar, un piccolo corno di montone. Questi vengono
suonati in sinagoga a gruppi di uno, tre o nove squilli (fino
ad arrivare a 100 o 101 a seconda delle tradizioni). Il suono
dello Shofar simboleggia la sovranità di Dio su tutto il mondo, ricorda agli ebrei il dono dei comandamenti ricevuti sul
Monte Sinai, la devozione di Abramo e di Isacco, esorta il
popolo a pentirsi e annuncia il giorno del giudizio e l’arrivo
del Messia.
Auguri di buon anno. Fino a pochi anni fa, gli ebrei in Israele e nel mondo usavano inviarsi cartoline di “Shana Tovà”,
augurando a parenti e amici salute, felicità, e prosperità per
il nuovo anno. Oggi quest’abitudine è scomparsa, o meglio
è stata sostituita dalle telefonate, dalle e-mail e dagli sms.
In un modo o nell’altro, gli ebrei augurano a chiunque incontrino durante il periodo dell’Anno Nuovo un “Shana Tova”,
un felice anno nuovo.
Cena festiva. La sera di Rosh Hashanah si organizza una ricca cena, con vino, mele immerse nel miele, e altri cibi dolci
(che simboleggiano un nuovo anno di dolcezza). È consuetudine gustare il melograno, simbolo di un anno di abbondanza e altri cibi simbolici e bene auguranti (miele: perché
sia un anno dolce, grano perché sia un anno fertile etc).
L’augurio che ci si scambia nella tradizione ebraica, ma anche a tutti i fruitori del nostro ospedale, è che ci possa essere sempre un momento di introspezione personale, e di
apertura e sensibilità verso il prossimo.
Questi particolari periodi dell’anno sono certamente di
spunto per riflettere a quanto le nostre azioni e il nostro
comportamento possano essere di aiuto e di sostegno a chi
ci circonda specialmente nelle situazioni di difficoltà e malattia.
A volte una “buona parola” e un “buon gesto” curano e rassicurano molto di più di una medicina o di un farmaco. è con
questo spirito e con questi presupposti che ci avviciniamo a
festeggiare il Rosh haShanà augurando a tutti di essere iscritti nel libro della vita, della salute e della prosperità e che il
Signore possa mettere il suo “buon sigillo”- Chatimà Tovà.

Speciali di
prevenzione e cura
Ortopedica

tariffa amica

Cura e risolvi
i tuoi traumi sportivi

190
euro

Check up salute del ginocchio
Alcuni sport possono provocare traumi del ginocchio come
rottura del menisco e del legamento crociato. Controlla lo stato
di salute del tuo ginocchio, prenota un check up completo
di visita ortopedica e risonanza magnetica.
Prenotazioni veloci
e senza impegnativa medica

Per maggiori informazioni contatta il

CUP 06.602911

Prenota online su
www.ospedaleisraelitico.it
Per approfondire consulta
www.ortopedia-israelitico.it

esami in un’unica
giornata

Aperti
di domenica

intervista

Scrivi al Dott. Postacchini
per un consulto:
r.postacchini@ospedaleisraelitico.it

La salute spalla a spalla: riparazioni
tendinee, legamentose e protesi
con tecniche chirurgiche innovative
1. Dott. Postacchini, quali sono le patologie della spalla che si riscontrano nei pazienti giovani, di mezza età e
anziani, e quali necessitano di un intervento chirurgico?
È difficile generalizzare perché quasi tutte le patologie possono colpire giovani, adulti e anziani. Tuttavia, ci sono sicuramente malattie che interessano maggiormente determinate fasce di età. Quelle che più di frequente si verificano
tra i pazienti giovani o sportivi sono patologie legate a lesioni del complesso capsulo-legamentoso, per esempio le
lussazioni o sublussazioni della spalla, le cosiddette SLAP
lesions, le lussazioni acromion-claveari e altre che possono
verificarsi praticando sport di contatto, quali il calcio o il rugby, e attività sportive che hanno alte richieste funzionali
per la spalla, come il tennis o la pallavolo.
La patologia che possiamo classificare come più frequente
nei pazienti di mezza età è la rottura della cuffia dei rotatori che si verifica soprattutto dopo i 50 anni: studi recenti
hanno infatti dimostrato che colpisce tra il 40% e il 50%
dei soggetti di età superiore a 60-65 anni. La maggior parte
delle rotture ha una causa degenerativa e non traumatica, e
può essere sia sintomatica che asintomatica.
Nel paziente anziano si riscontra soprattutto un’artrosi della spalla, non di rado associata a rottura della cuffia dei rotatori per lo più di grandi dimensioni.
È ancora più difficile generalizzare sul tipo di trattamento
da adottare per tali patologie, perché ognuna ha caratteristiche proprie, e diversi pazienti possono avere differenti
esigenze e richieste funzionali. Il trattamento deve dunque
essere adattato alla singola persona assistita.

Intervista al
Dott. Roberto Postacchini,
Medico Specialista
Chirurgia dell’arto superiore

Guarda la video-intervista
del Dott. Postacchini

NOTE BIOGRAFICHE
Nato a Roma.
Laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode.
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con 70 e
lode.
2006 - Borsa di studio negli
USA dove ha lavorato per più
di un anno.
2008-2009 - Medico sociale
di società calcistica di serie A.
2010-2012 - Assegno di ricerca e Premio di Studio sugli ef-
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fetti biologici e le applicazioni
cliniche dei biomateriali nelle
patologie della spalla e del ginocchio.
È stato docente nell’insegnamento delle Patologie dell’arto Superiore presso l’Università degli Studi di Roma, Foro
Italico. Ha partecipato a corsi
e congressi nazionali e internazionali.
È membro di:
SECEC-ESSE, European So-
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ciety for Surgery of the Shoulder and the Elbow, membro
ordinario.
SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.
SICSeG, Società Italiana di
Chirurgia di spalla e gomito.
SIA, Società Italiana di Artoscopia.
SIGASCOT, Società Italiana di
Chirurgia del ginocchio, Artroscopia, Sport, Cartilagine e
Tecnologie ortopediche.
REG.A.L., Gruppo Regionale
Artroscopisti del Lazio di cui

è stato segretario nel biennio
2012-2013; 2013-2014.
È nell’Editorial Board di un’importante rivista internazionale Scientific World Journal.
È autore di numerosi Lavori
Scientifici pubblicati su riviste
nazionali e internazionali, e di
altrettanti testi, monografie e
trattati.

“All’Ospedale Israelitico lavoriamo a 360° sulla spalla,
facciamo ogni tipo di intervento e, a Roma, probabilmente
siamo l’ospedale che impianta più protesi di spalla all’anno.”
2. La rottura della cuffia dei rotatori è la più frequente
delle rotture tendinee, specie nei pazienti over 50. Può
descriverci brevemente in cosa consiste questa patologia e con quali tecniche chirurgiche viene affrontata?
Come già accennato, la rottura della cuffia dei rotatori è
una patologia molto frequente oltre i 60 anni di età. Attualmente, quando vi è un’indicazione chirurgica viene trattata quasi sempre per via artroscopica, ossia con piccoli e
pochi accessi chirurgici che definiamo portali artroscopici.
Generalmente i tendini della cuffia dei rotatori si rompono,
cioè si distaccano dall’osso, per usura del tessuto tendineo
spontanea o causata da un attrito acromion omerale detto
anche impingment. La rottura può essere di varie dimensioni e il tendine più colpito è il sovraspinoso. La lesione causa
dolore nei movimenti del braccio e spesso anche sofferenza
notturna. Per ricollocare il tendine all’osso si usano piccole
“ancore” metalliche o riassorbibili dalle quali escono fili di
sutura che vengono fatti passare attraverso il tendine e poi
annodati in modo da ancorare, ossia fissare, il tendine alla
superficie ossea su cui era inserito in origine. Gli interventi
a cielo aperto, cioè con classica incisione cutanea, si effettuano oramai sempre più di rado per diversi motivi tra cui i
principali sono:
1. Difficoltà a visualizzare eventuali patologie associate
come quelle intrarticolari;
2. Tempi più lunghi di ripresa rispetto all’operazione per
via artroscopica, a causa delle aderenze cicatriziali
post-chirurgiche;
3. Ragioni estetiche.
3. Dott. Postacchini, tra gli interventi più usati per affrontare l’instabilità della spalla a seguito, per esempio,
di lussazioni traumatiche o recidive, c’è la capsuloplastica. Cosa significa e quali vantaggi ha per il paziente?
L’instabilità della spalla è una patologia relativamente frequente nei pazienti giovani dovuta soprattutto a sport di
contatto come rugby e calcio, o a sport con rischi di cadute
come sci e snowboard. Il trattamento di capsuloplastica artroscopica consiste nel reinserire il complesso caspulo-legamentoso al bordo inferiore della glenoide, ossia la superficie della scapola che è a contatto con la testa omerale. Ci
sono altri tipi di intervento, come la tecnica di Latarjet che
oggi si esegue per lo più a cielo aperto ma che si può effettuare anche in artroscopia. Si attua questa tecnica quando
alla lesione capsulo-legamentosa si associa una piccola
frattura ossea della glenoide.

tico, adesso invece accetta più volentieri l’intervento anche
perché è più informato sebbene, in realtà, sia spesso male
informato. Molti pazienti, infatti, si documentano su internet affidandosi a fonti sbagliate che danno un’informazione
parziale o addirittura completamente errata. In molti casi
sarebbe meglio non informarsi affatto e affidarsi con fiducia
al medico che ha in cura il paziente.
5. Dott. Postacchini, in merito alla Chirurgia della spalla, in cosa l’Ospedale Israelitico si distingue ed eccelle
rispetto ad altre strutture ospedaliere? E, secondo la sua
esperienza, qual è l’innovazione che, nel tempo, ha costituito una svolta positiva per il medico e per il paziente
che affronta un intervento di Chirurgia della spalla?
L’Ospedale Israelitico è riconosciuto in Italia come uno dei
centri d’eccellenza per le patologie della spalla, ossia un
polo di riferimento per questa articolazione. Trattiamo ogni
aspetto delle patologie della spalla, da quello riabilitativo
a quello chirurgico. Per quanto concerne la parte chirurgica, noi siamo in grado di trattare, credo nel modo migliore,
tutte le patologie dell’articolazione, dalle fratture alle lussazioni, e dalle rotture della cuffia dei rotatori alle artrosi o
artriti mediante protesi di vario tipo.
In linea generale, l’intervento di riparazione della cuffia dei
rotatori è quello che eseguiamo più di frequente perché è la
patologia che si riscontra maggiormente.
Tuttavia, siamo anche l’ospedale che attualmente, con
tutta probabilità, impianta il maggior numero di protesi di
spalla di tutti i centri ospedalieri romani, e lo fa usando le
tecniche più all’avanguardia.
Per quanto concerne la seconda domanda, in generale la
mini invasività ha cambiato e sta cambiando gli approcci
chirurgici, e quindi anche quelli della spalla: dall’artroscopia
che ha rivoluzionato il trattamento della rottura della cuffia
dei rotatori, alla mini invasività della chirurgia protesica con
l’uso di incisioni cutanee sempre più piccole che preservano i tessuti ed evitano trasfusioni di sangue. Basti pensare
che oggi si riescono a eseguire in artroscopia addirittura trapianti cartilaginei, impianti di mini-protesi e l’osteosintesi di
alcune fratture.

4. La protesi alla spalla è un intervento al quale si ricorre molto, specie per l’artrosi. Fino a qualche anno fa, la
protesi era accolta con un po’ di scetticismo da parte dei
pazienti. Oggi cosa c’è di diverso rispetto al passato, e
com’è cambiato l’atteggiamento dei pazienti a riguardo?
L’atteggiamento dei pazienti è cambiato molto nel corso
degli anni, basti pensare che fino a qualche decennio fa vi
era molto scetticismo a riguardo. Tuttavia, è da considerare
che la protesi di spalla è impiantata da oltre cento anni: i
primi tentativi pioneristici risalgono addirittura a più di un
secolo fa, ma l’intervento falliva di solito in pochi mesi. Negli ultimi 20 anni, grazie all’incessante progresso ingegneristico, biologico e biomeccanico, le protesi di spalla hanno
avuto un’importante evoluzione che ha reso la protesizzazione della spalla un intervento consolidato e con ottime
garanzie cliniche. Questo è uno dei motivi per cui l’atteggiamento del paziente è cambiato. In passato era spesso scetNumero 9 • Settembre / Novembre 2015
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focus Salute della spalla

Gli sport che mettono
a rischio la salute della spalla

Praticare un’attività sportiva in maniera costante assicura il
corretto sviluppo dell’organismo e una buona qualità della vita. Eppure alcuni sport figurano tra le maggiori cause
delle patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico
e, in modo particolare, della spalla.
Le principali patologie della spalla si distinguono in traumatiche, da microtraumi ripetuti e da usura, e dipendono
anche dalle attività sportive svolte.
Patologie traumatiche della spalla
Il trauma, distorsivo o contusivo, è spesso causato da
sport di contatto come calcio, rugby, arti marziali, football
americano, basket, o che comportano il rischio di frequenti
cadute come lo snowboard. In alcuni traumi di particolare violenza si può riscontrare la frattura di omero, scapola
o clavicola, mentre più raramente si verifica la rottura dei
tendini della spalla come quella della cuffia dei rotatori.
Patologie della spalla da microtraumi
ripetuti
Tennis, pallavolo, pallanuoto, ginnastica artistica, nuoto a
stile libero e dorso, sono alcuni dei cosiddetti sport overhead che, cioè, richiedono il sollevamento delle braccia sulla
testa. Replicare di continuo gli stessi identici gesti può
causare microtraumi ripetuti all’articolazione, riconoscibili da un intenso dolore. Nel ripetere a lungo il movimento
sportivo, alcune strutture anatomiche possono consumarsi
fino a sfibrarsi. In genere, questo tipo di lesioni coinvolge le
strutture capsulo legamentose (cercine e legamenti) e può
provocare lussazioni, sublussazioni o microinstabilità.
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Patologie della spalla da usura
Le persone che svolgono per anni la stessa attività sportiva
hanno alte probabilità di incorrere nelle cosiddette patologie da usura: l’uso eccessivo e reiterato di una stessa articolazione nel corso degli anni fa sì che legamenti e tendini già
deboli possano andare incontro a importanti rotture dopo
un solo gesto troppo intenso o sforzi non più tollerabili per
intensità e durata. Muscoli e tendini corrispondenti all’articolazione più usata negli anni si presentano dunque
molto debilitati, e basta un’azione svolta con maggiore
forza rispetto al normale per lacerarli.
Ciascuna di queste patologie della spalla necessita di un preciso trattamento di cura e riabilitazione che varia da un caso
all’altro a seconda delle peculiarità del singolo paziente.

agenda salute

Rientro senza stress
e gli appuntamenti per vivere
l’autunno con serenità
stop allo stress da rientro
Al rientro dalle ferie estive è in agguato il rischio di post vacation blue, lo stress da rientro responsabile di irritazione,
tristezza e senso di insoddisfazione che caratterizzano il ritorno alla routine.
È un disturbo tanto diffuso quanto sottovalutato, perché
se da una parte è del tutto normale rattristarsi all’idea che
siano finite le vacanze, dall’altra è importante saper reagire
per non dare troppo spazio alla malinconia: ecco come fare.
Ripartire con lentezza. Volersi liberare il prima possibile
dagli impegni di lavoro e famiglia è il modo migliore per
acuire la voglia di tornare in vacanza e, di conseguenza, lo
stress da rientro. Meglio ripartire in modo graduale rispettando una scala di priorità.
Stare in movimento. Svolgere un’attività fisica, anche una
lunga passeggiata, è importante per ristabilire i ritmi di vita
persi durante le ferie e stimolare la produzione di endorfine,
il neurotrasmettitore del buonumore.
Ritagliarsi momenti per sé. Dopo il lavoro o nel week end
si può organizzare un’uscita o una gita fuori porta insieme
alla famiglia o agli amici approfittando delle ore di luce e
delle belle giornate.
Mangiare il cibo giusto. Scegliere alimenti freschi e leggeri
e rispettare l’orario dei pasti aiuta a trovare l’energia necessaria per svolgere gli impegni quotidiani e non affaticare il
corpo, così sarà più facile fare una passeggiata, un giro in
bicicletta o altre attività che regalano buonumore.
Trarre energia dai ricordi di vacanza. Raccontare ad altri
le esperienze vissute durante le ferie e riguardare le fotografie scattate in vacanza è un modo efficace per rinnovare
il piacere del relax trascorso e vivere il rientro con maggiore
serenità.

Gli appuntamenti per prepararsi
a un autunno di salute
Dopo la spensieratezza delle vacanze estive è importante
cominciare a pensare alle visite di controllo di routine consigliate dai medici per monitorare la salute di tutto il corpo
e prepararsi a vivere un autunno in pieno benessere.
La visita dermatologica permette di indagare la natura di
nei, macchie o eventuali disturbi provocati dal sole sulla
pelle.
La visita oculistica consente di controllare lo stato di salute degli occhi e quantificare il grado di miopia, ipermetropia
o astigmatismo prima che si torni a pieno ritmo sui banchi
di scuola e al lavoro.
La visita odontoiatrica evidenzia le possibili patologie di
denti e gengive: meglio farla a settembre per stare tranquilli
tutto l’autunno.
13 settembre e 11 ottobre open day di Ortopedia: approfittane per prenotare una visita di controllo gratuita di
mano, piede, spalla, colonna vertebrale e ginocchio, e prevenire patologie come tunnel carpale, alluce valgo, instabilità di spalla, frattura vertebrale e artrosi.
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informazioni di servizio

CUP 06.602911

Dal lunedì al venerdì: ore 8.00 - 20.00
Domenica: ore 8.00 - 13.00

Numeri utili
CENTRALINO: 			06 655891
OSPEDALE ISRAELITICO VIA FULDA:
Direzione Sanitaria			
06 655891
Accettazione Amministrativa		
06 65589342
Capo Sala Ambulatori			
06 65589514
Capo Sala Day Hospital			
06 65589370
Servizio Psico-Sociale			06 65589333
Laboratorio Analisi			06 65589351
Radiologia				06 65589354
OSPEDALE ISRAELITICO ISOLA TIBERINA:
Centralino 				06 655891
Direzione Generale 			
06 68281442
Accettazione Amministrativa 		
06 68281402
Capo Sala Ambulatori			
06 68281423
Ufficio Ragioneria			
06 68281428
OSPEDALE ISRAELITICO VIA G. VERONESE:
Ambulatori 				06 5534101

APERTI DI DOMENICA
La domenica, in tutte le sedi, gli ambulatori sono
attivi previa prenotazione.
Si possono ricevere informazioni sulle prestazioni
e le prenotazioni anche via e-mail all’indirizzo:
info@ospedaleisraelitico.it

SEDI OPERATIVE
Piazza San Bartolomeo all’Isola, 21 - 00186 Roma
Via Giuseppe Veronese, 53/59 - 00146 Roma
Via Fulda, 14 - 00148 Roma

servizio di navetta gratuito
È disponibile un servizio di bus navetta
completamente gratuito per l’utente, che consente
di raggiungere la sede dell’Ospedale di via Fulda
con partenza da Piazza Madonna di Pompei
(stazione FS Magliana) e viceversa ogni 10 min.
Gli orari del servizio navetta gratuito
sono i seguenti:
Dalle ore 07.00 alle ore 12.50;
dalle ore 14.10 alle ore 18.00.
In ogni caso si consiglia sempre di telefonare
al numero 06 655891 per avere conferma
sugli orari del bus navetta.

Prenotazione online
È possibile prenotare online le proprie visite
in regime pubblico e privato con una procedura
molto semplice, compilando il modulo direttamente
dal sito www.ospedaleisraelitico.it.
Ritiro dei referti online
Per gli esami di laboratorio analisi è possibile ritirare
i propri referti online: grazie a un accesso
personalizzato, il paziente interessato è l’unica
persona autorizzata ad accedere ai resoconti clinici.

NON FARE LA FILA ALL’OSPEDALE
ISRAELITICO, SCARICA
L’APPLICAZIONE QURAMI.
L’applicazione invia delle notifiche
per dire a quale numero è arrivata
la coda, così si può andare in
Ospedale senza aspettare ore in fila.
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Wi-Fi
Per tutti i pazienti è attivo h24 il servizio di Wi-Fi,
una tecnologia senza fili che permette di collegarsi
a internet con un accesso diretto e facilitato.
Newsletter
L’iscrizione alla newsletter dell’Ospedale Israelitico
permette di ricevere comodamente tramite e-mail
notizie, curiosità e appuntamenti utili per la salute.
App mobile
A partire da ottobre sarà disponibile l’App mobile
dell’Ospedale Israelitico, uno strumento utile
per consultare in tempo reale tutte le informazioni
e i servizi offerti dalla strutture ospedaliera.
1. Apri l’app Qurami
e scegli la struttura

2. Seleziona il servizio
per il quale farai la fila

3. Prendi il biglietto
e segui la fila

informazioni di servizio • prenotazioni
Avviso importante
Per poter fornire un servizio migliore agli utenti, e tenendo
conto delle molteplici richieste pervenuteci, al fine di limitare i disagi e le lunghe file di attesa sia telefoniche che presso

i nostri sportelli, si comunica che l’apertura delle prenotazioni per le diverse prestazioni ambulatoriali in convenzione con il SSN avviene con le seguenti cadenze temporali:

Dal giorno 1
di ogni mese

Dal giorno 7
di ogni mese

Dal giorno 14
di ogni mese

Dal giorno 21
di ogni mese

ORTOPEDIA
Visite
Iniezioni Endoarticolari
Medicazioni Ortopediche

TAC
OCULISTICA
Visite
Tonometria Fondo Oculare
Chirurgia Refrattiva
Test di Shirmer

ECOCOLORDOPPLER
ECOGRAFIE
BIOPSIA E AGO ASPIRATO
MAMMOGRAFIA
MOC
ENDOCRINOLOGIA
Visite

CARDIOLOGIA
Visite
Elettrocardiogramma
Ecg da Sforzo
Controllo Pace Maker
Ecocardio
Holter Cardiaco
Holter Pressorio
Aritmologia

RADIOLOGIA
Rx
DERMATOLOGIA
Visite
Epiluminescenza
Asportazione radicale
della cute
Crioterapia
Laser
OTORINOLARINGOIATRIA
Visite
Rinoscopia
Laringoscopia
Rinoscopia Fibre Ottiche
Asportazione Cerume
Lavaggio Auricolare
Rinomanometria
Esame Audiometrico
ALLERGOLOGIA
Visite
Prick test
Patch test
NEUROCHIRURGIA
Visite
FISIATRIA
Visite

REUMATOLOGIA
Visite
Infiltrazioni
EMATOLOGIA
Visite
ONCOLOGIA
Visite
TERAPIA DEL DOLORE
CHIRURGIA GENERALE
Visite
CHIRURGIA PLASTICA
Visite
NEFROLOGIA
Visite
NEUROLOGIA
Visita neurologica
Elettromiografia
Elettroencefalogramma

DIABETOLOGIA
Visite
Visite per Piede Diabetico
GINECOLOGIA
Visite
Pap Test
Colposcopia
Isteroscopia
ANGIOLOGIA
Visite
Pletismografie
Sclerosanti

GERIATRIA
Visite
Valutazione
Multidimensionale
Osteoporosi
UROLOGIA
Visite
Urodinamica
Uroflussimetrie
Cistoscopie

ANDROLOGIA
Visite

BRONCOPNEUMOLOGIA
Visite
Spirometria

CHIRURGIA VASCOLARE
Visite

PSICHIATRIA
Visite
MEDICINA INTERNA
Visite

GASTROENTEROLOGIA
Visite
Colonscopia
Gastroscopia

NB: si specifica che se il giorno di apertura delle agende è festivo l’apertura viene posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.

SI RICORDA INOLTRE CHE:
ogni 20 del mese (dalle ore 13.00) si aprono le prenotazioni delle giornate domenicali. Le prestazioni in regime privato possono essere prenotate senza vincoli temporali.
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Speciali di
prevenzione e cura
Ortopedica

1.500
Non nascondere
l’alluce valgo: curalo

interventi
anno

speciale chirurgia del PIEDE
Affidati al nostro team d’eccellenza guidato dalla
Prof.ssa Di Cave. Intervento non invasivo in Day Hospital,
anestesia leggera e tempi di recupero molto brevi.
Prenotazioni veloci
e senza impegnativa medica

Per maggiori informazioni contatta il

CUP 06.602911
Prenota online su
www.ospedaleisraelitico.it
Per approfondire consulta
www.ortopedia-israelitico.it

Tecnologia
all’avanguardia

Chirurgia
mini invasiva

