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Resta in piedi nonostante le 
difficoltà della pandemia: si 
svolge regolarmente il secon-
do incontro del Club di Chi-
rurgia Vertebrale, in program-
ma a Verona il 16 e 17 otto-
bre. Si tratta di un evento mol-
to sentito, essendo l'unico me-
eting di chirurgia vertebrale in 
presenza del 2020. Gli orga-
nizzatori hanno lavorato mol-
to per renderne possibile la re-
alizzazione, nel rispetto delle 
normative vigenti anti-pande-
mia da Covid19.
Il Club di Chirurgia Vertebra-
le, fondato da Massimo Balsa-
no e Pier Paolo Mura, si pre-
para dunque al suo secondo 
incontro dopo il successo del-
la prima riunione dello scorso 
anno a Cagliari. Sulla scia di 
quella prima esperienza, Bal-
sano e Mura hanno deciso di 
proseguire su questo percorso 
promuovendo, tra l'altro, du-
rante il periodo di lockdown, 
sei webinar interattivi, nazio-
nali e internazionali, molto se-
guiti e apprezzati dalla comu-
nità scientifica che si occupa 
di chirurgia vertebrale.

Al Club focus su accesso
chirurgico e sindrome 
del segmento adiacente
Nella prima giornata (vener-
dì 16 ottobre) l'evento si tie-
ne presso l'Hotel “Le Ali del 
Frassino” di Peschiera del 
Garda. La formula dell'incon-
tro è quella collaudata del “ca-
se discussion”: sono stati sele-
zionati otto presentatori, gio-
vani chirurghi vertebrali che 
espongono un caso clinico, 
con soluzione finale poi di-
scussa dalla platea composta 
da chirurghi più esperti, con 
l'intento di stimolare la discus-
sione e rendere tutti parteci-
pi a trovare un consenso sul-
le scelte terapeutiche adottate. 
La migliore presentazione vie-
ne premiata con una borsa di 
studio per un soggiorno in un 
centro di chirurgia vertebrale 
di livello inernazionale.
Gli argomenti scelti per la di-
scussione sono la tecnica di 
accesso trans e antepsoas al 
rachide lombare e la sindrome 
del segmento adiacente.
«L'accesso mininvasivo an-
teriore lombare sta trovando 

sempre maggiore diffusione 
nella chirurgia vertebrale stru-
mentata – riflettono Balsano e 
Mura –. Il miglioramento del-
la tecnologia (navigazione, ro-
bot) e delle strumentazioni 
rendono questo accesso sem-
pre più sicuro, con tasso di 
complicazioni molto ridotto. 
La scelta dell'approccio, trans 
o antepsoas, è oggetto di atten-
ta valutazione e lo studio clini-
co e dell'imaging può aiutare il 
chirurgo a orientarsi nella de-
cisione terapeutica più affida-
bile».
Altro argomento di discussio-
ne è la sindrome del segmento 
adiacente, che sta diventando 
una patologia sempre più co-
mune: «l'aumento del numero 
di stabilizzazioni vertebrali, se 
da un lato può risolvere la pa-
tologia degenerativa, dall'altro 
può inevitabilmente esporre il 
paziente a un incremento di 
problemi di scompenso mec-
canico del rachide, conducen-
do al fallimento della sintesi 
– spiegano i due fondatori del 
Club di Chirurgia Vertebrale 
–. La scelta dei segmenti ver-

tebrali da stabilizzare va quin-
di attentamente valutata dal 
clinico, tenendo conto di nu-
merosi fattori, specie biologici 
e meccanici, del rachide stru-
mentato».

Dal dibattito scientifico 
alla chirurgia su cadavere
Il giorno successivo (sabato 
17 ottobre) ci si sposta all'I-
clo di Verona, dove è stata or-
ganizzata una sessione pratica 
su cadavere. Grazie agli stru-
mentari messi a disposizione 

dalle aziende del settore e al 
loro indispensabile sostegno, 
i giovani chirurghi possono 
approfondire gli approcci e le 
tecniche con cui hanno meno 
familiarità: ogni tavolo opera-
torio è composto da due chi-
rurghi junior e da un tutor se-
nior che li guida nell'esercizio 
prescelto.
Il Club di Chirurgia Vertebra-
le ha come finalità quella di 
coinvolgere i giovani nell'atti-
vità scientifica e di farli parte-
cipare attivamente alle discus-

sioni durante i meeting. «La 
formazione e il miglioramen-
to professionale sono obiettivi 
fondamentali nel percorso del 
chirurgo vertebrale: il Club 
vuole quindi stimolare i gio-
vani ad arricchire la loro espe-
rienza scientifica e chirurgica» 
dicono Balsano e Mura, sicuri 
di offrire con questo secondo 
incontro un'opportunità im-
portante di confronto e di pro-
ficua discussione alla comu-
nità scientifica della chirurgia 
vertebrale italiana.

Club di Chirurgia Vertebrale, a Verona un confronto 
su accesso chirurgico e sindrome del segmento adiacente

Ricreare le complesse inte-
razioni molecolari e cellulari 
che avvengono durante la ri-
generazione del muscolo, al-
terate nelle distrofie e duran-
te l'invecchiamento. È l'obiet-
tivo di Renoir (Recreating the 
ideal niche: environmental 
control of cell identity in re-
generating and diseased mu-
scles), il progetto finanzia-
to dalla Comunità europea 
nell'ambito del bando Hori-
zon2020, Msca - Innovative 
training networks. Il proget-
to – che ha ricevuto un finan-
ziamento di quasi tre milioni 
e mezzo di euro, di cui oltre 
350mila destinati all'Univer-

sità Milano-Bicocca – è co-
ordinato da Silvia Brunelli, 
docente di Biologia applicata 
del dipartimento di Medicina 
e chirurgia dell'Ateneo mila-
nese, e si fonda su un approc-
cio multidisciplinare che vede 
il coinvolgimento di accade-
mici e industriali, esperti nel 
campo della rigenerazione 
muscolare, delle cellule sta-
minali e dell'invecchiamento, 
provenienti da sei paesi euro-
pei ed extra-europei.
Una task force di esperti in 
diversi ambiti, dalla biologia 
all'ingegneria, proverà dun-
que a scoprire i meccanismi 
molecolari che controllano 

l'identità cellulare e la loro in-
terazione durante il processo 
di rimodellamento musco-
lare. Per riuscirci, il team di 

Renoir sarà impegnato an-
che nella generazione di di-
spositivi innovativi e sistemi 
di coltura 3D di cellule sta-

minali muscolari, vascolari 
e immunitarie, nonché nella 
sperimentazione di approcci 
terapeutici che sfruttano nuo-
vi biomateriali semi-sintetici, 
come gli hydrogel associati a 
collagene o fibrinogeno.
Fino ad oggi, i membri del 
progetto Renoir hanno con-
tribuito singolarmente, ma in 
modo sostanziale, all'identifi-
cazione delle molecole chia-
ve prodotte in rigenerazione 
e senescenza e alla caratteriz-
zazione di diversi tipi di cel-
lule nel muscolo che possono 
in parte influenzare i proces-
si di riparazione e degenera-
zione muscolare. L'estrema 

complessità delle interazio-
ni cellulari e molecolari, tut-
tavia, ha ostacolato una com-
pleta comprensione del rimo-
dellamento muscolare. «Solo 
combinando competenze di-
verse e complementari – spie-
ga Silvia Brunelli – saremo in 
grado di far luce sulle tutte le 
connessioni che si verifica-
no durante il rimodellamen-
to dei tessuti nel muscolo sa-
no, patologico e senescente. 
Obiettivo di Renoir è anche 
quello di formare 13 giovani 
ricercatori che potranno ope-
rare ad alti livelli nel settore 
della rigenerazione muscola-
re e dell'invecchiamento».

Degenerazione e riparazione muscolare, progetto di ricerca Renoir indaga i meccanismi molecolari
 da  ORTHOACADEMY.IT  del 15 luglio 

> Rendering 3D di fibre muscolari scheletriche

Attraverso la metanalisi degli studi clinici randomizzati presenti 
in letteratura, uno studio condotto dagli specialisti della Clinica 
2 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna mostra i benefici 
di una tecnica alternativa all'uso di viti come sistema di fissag-
gio dei legamenti della caviglia: l'utilizzo di un filo di sutura con 
bottone, pratica ancora non molto diffusa e che fino ad oggi non 
aveva riscontri scientifici di peso.
Il lavoro, firmato da Alberto Grassi come primo autore, dal di-
rettore della clinica ortopedica Stefano Zaffagnini, da Massimi-
liano Mosca e Matteo Romagnoli, con il coinvolgimento anche 
di partner internazionali, è stato pubblicato dall'American Jour-
nal of Sports Medicine, rivista con il più alto impact factor in or-
topedia. I partner internazionali di questo studio sono la Duke 
University (North Carolina, Usa), l'Aspetar Hospital di Doha 
(Qatar) e la Sahlgrenska University di Goteborg (Svezia). L'ar-
ticolo ha ricevuto il premio come miglior lavoro dell'anno du-
rante il meeting annuale dell'American Orthopaedic Society for 
Sports Medicine, quest'anno svoltosi in modalità virtuale l'8 e il 
9 luglio.
«Prima d'oggi, nessun italiano aveva mai vinto tale premio – rac-
conta Grassi –. Tutto è nato dalla mia esperienza di fellowship 
nel 2016 in America, presso la Duke University in North Caro-
lina con il professor Ned Amendola, che ha partecipato alla ri-
cerca. Qui ho iniziato a studiare il trattamento della lesione della 
sindesmosi tibio-peroneale distale (articolazione tra la parte di-
stale della tibia e del perone che comprende legamenti interos-

sei fondamentali per la stabilità e la possibilità di carico della ca-
viglia), una patologia relativamente nuova, spesso difficilmente 
individuabile o non correttamente trattata. Insieme al mio di-
rettore, il professor Zaffagnini, e ai colleghi Matteo Romagnoli 
e Massimiliano Mosca, abbiamo quindi pensato di avviare una 
metanalisi sui trial clinici esistenti per analizzare il tipo di trat-
tamento di norma utilizzato e valutare i possibili benefici di una 
soluzione alternativa, l'utilizzo di un filo di sutura con bottone 
al posto delle classiche viti, per il trattamento di questa lesione».
«L'applicazione di viti per il trattamento della lesione dei lega-

menti della caviglia, patologia causata solitamente da un trau-
ma, soprattutto durante la pratica di sport ad alto contatto come 
il calcio e il rugby, è una tecnica assodata e ampiamente utiliz-
zata. Attraverso questo studio abbiamo però avuto conferma di 
quello già da noi compreso – spiega Zaffagnini –. La sistematic 
review ha dimostrato i benefici della tecnica con filo di sutura 
con bottone rispetto all'utilizzo della classica vite. La vite infat-
ti può provocare dolore, in alcuni casi spezzarsi, e può portare a 
una riduzione non adeguata della sindesmosi compromettendo 
l'esito dell'intervento. Se tutto va bene, la vite deve comunque es-
sere rimossa dopo circa un mese e mezzo dall'operazione. Il filo 
di sutura con bottone mostra numerosi vantaggi. Per prima cosa 
il paziente non è costretto a tornare in sala operatoria perché il 
filo di sutura, adattandosi al movimento dell'articolazione, non 
va rimosso; il rischio di riduzione del legamento è notevolmente 
ridotto, salvaguardando così la stabilità dell'articolazione stessa. 
Altro fattore da non sottovalutare è la deambulazione: il paziente 
la cui lesione viene trattata con sutura con bottone può tornare a 
camminare in tempi più brevi».
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Lesione dei legamenti della caviglia: «filo di sutura con bottone è meglio della vite»
 da  ORTHOACADEMY.IT  del 1 settembre 

> Da sinistra Stefano Zaffagnini, Alberto Grassi e Massimiliano Mosca

> Foto di gruppo al primo incontro del Club di Chirurgia Vertebrale


