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Traumi 
sportivi
La diagnosi
prima di tutto
Ecco l’iter da seguire. Una corretta 

individuazione del problema 

fondamentale per una cura efficace
La Risonanza magnetica è importante per lo studio elle articolazioni

Quali sono le corrette indicazioni

per la prescrizione di un esame di

Risonanza Magnetica?

«È importante per lo studio
traumatico delle articolazioni
dell’arto inferiore (anca, ginoc-
chio e caviglia), dell’arto supe-
riore (spalla, gomito e polso) e
della colonna vertebrale. Lo stu-
dio articolare permette la valu-
tazione delle ossa (compresi i
dismorfismi), dei legamenti, dei
tendini, delle fibrocartilagini
meniscali e delle cartilagini ar-
ticolari. Lo studio della colonna
è importante per esaminare le
ossa e i dischi intervertebrali.
Nelle lesioni muscolari si ricor-
re alla Rm quando la diagnosi
deve essere precoce (l’ecografia
nelle prime 24-36 ore può non
essere attendibile) o per esami-
nare i muscoli anatomicamente
molto profondi o poco accessi-
bili (ad esempio alcuni muscoli
del bacino). Infine la Rm mu-
scolare è indicata per la confer-
ma diagnostica di lesioni com-
plesse o quando l’esame ecogra-
fico è negativo a fronte di una
clinica fortemente sospetta».

Quanto è importante il rapporto tra

consulente radiologo, altri opera-

tori sanitari, società e atleta? 

«È molto importante una stret-
ta collaborazione tra il medico
sportivo, l’ortopedico, il radiolo-
go e lo staff dei preparatori e dei
fisioterapisti perché solo così si
riesce a salvaguardare la salute
dell’atleta, nell’interesse della
società sportiva. La giusta siner-
gia tra queste figure professio-
nali permette di inquadrare cor-
rettamente l’entità e le caratte-
ristiche del trauma sportivo,
prima da un punto di vista clini-
co, poi diagnostico e infine tera-

peutico. Tutti collaborano per
un unico fine, quello di riportare
l’atleta ad un completo recupero
fisico, nel minor tempo possibi-
le. Questo è anche il “percorso”
multidisciplinare dedicato al
paziente con trauma da attività
fisica che abbiamo avviato pres-
so l’Istituto clinico Quarenghi
dopo l’inaugurazione della nuo-
va palestra riabilitativa nel giar-
dino sul fiume». 

Perché sono importanti i controlli

radiologici durante il periodo di re-

cupero?

«Nel caso si tratti di una frattura
è importante valutare la guari-
gione ossea, se invece dobbiamo
valutare l’evoluzione di una le-
sione muscolare è importante
capire quanto sia avanzata la
fase di cicatrizzazione, per ri-
durre così la possibilità di reci-
diva».

Infine, dott. Pezzotta, cosa necessi-

ta al radiologo per valutare al me-

glio un trauma sportivo?

«Il radiologo deve innanzi-
tutto disporre di apparecchia-
ture diagnostiche all’avanguar-
dia, ad esempio sonde ecografi-
che superficiali performanti,
Risonanza magnetica ad alto
campo con bobine dedicate e
una specifica preparazione in
ambito muscolo-scheletrico,
basata sul continuo aggiorna-
mento professionale e sull’espe-
rienza che permettono di sop-
pesare correttamente l’entità
del trauma dando corrette indi-
cazioni. Infatti l’Istituto Clinico
Quarenghi, da sempre attento
alle problematiche degli sporti-
vi, oggi può contare su questo
contenuto tecnologico e profes-
sionale».

L’
ultimo rapporto Coni
pubblicato a fine 2018
rileva che, secondo le
statiche Istat, il 34%

della popolazione italiana sopra
i 3 anni di età, corrispondenti a
circa 20 milioni di individui
(40% donne), dichiara di prati-
care nel tempo libero uno o più
sport. Il 25% lo fa con continuità
mentre il 9% solo saltuariamen-
te. Di questi ogni anno circa
300.000 atleti ricorrono alle cu-
re del Pronto soccorso per trau-
mi sportivi. Questi numeri sono
facilmente giustificati dal fatto
che lo sport più praticato in Ita-
lia è il calcio (seguito
dal tennis, pallavolo,
basket e atletica leg-
gera), tipico sport da
contatto, esasperato
da sforzi massimali
muscolari spesso di
tipo esplosivo. A
fronte di un evento
traumatico sportivo
risulta pertanto
fondamentale che la
diagnosi sia il più
veloce e precisa possibile, per
permettere all’atleta, soprattut-
to se professionista, un recupe-
ro ottimale nel minor tempo
possibile. Per questo occorre
rivolgersi a team specialistici di
riconosciuta esperienza, che
possono formulare corrette dia-
gnosi ed evitare ritardi poten-
zialmente pericolosi.

Ne parliamo con il dott. Giu-
seppe Pezzotta, responsabile
del Servizio di diagnostica per
immagini dell’Istituto clinico
Quarenghi di San Pellegrino,
esperto radiologo che collabora
con squadre professionistiche
e con atleti di varie discipline
sportive. 

Dott. Pezzotta quale è il corretto

iter diagnostico da seguire una vol-

ta verificatosi un trauma sportivo?

«Tutto dipende dalla sede e dal
distretto anatomico. Se il trau-
ma è osseo e appendicolare si
deve eseguire un Rx tradiziona-
le, riservando l’utilizzo di meto-
diche più impegnative (Tac,
Rmn) solo quando l’Rx risulta
negativo a fronte di una clinica
fortemente sospetta. Se invece
il trauma è cranico sicuramente
la Tac, mentre nell’evento trau-
matico muscolare l’esame più
indicato è l’ecografia, ricorren-
do all’indagine Rmn solo in casi

particolari».

Quali sono le corrette

indicazioni per la pre-

scrizione di un esame

ecografico?

«Il trauma dei tes-
suti molli, in parti-
colare dei muscoli.
Il trauma muscolare
si divide in trauma
diretto (contusivo)
o indiretto (distrat-

tivo). La contusione muscolare
è dovuta ad un trauma diretto
esterno e il distretto corporeo
maggiormente interessato è la
coscia. In questo caso l’ecografia
evidenzierà degli ematomi in-
tramuscolari o perifasciali che,
se di grosse dimensioni, dovran-
no essere attentamente moni-
torati per scongiurare una rara
ma grave complicanza: la sin-
drome compartimentale. I trau-
mi muscolari distrattivi sono
invece traumi indiretti più com-
plessi dovuti a differenti forze
lesive, causate spesso da un’ec-
cessiva sollecitazione (brusca
contrazione o eccessivo allun-
gamento)». 

Giuseppe Pezzotta

tri specialistici vicini a casa e per
il 72% sarebbe importante la 
consegna domiciliare dei far-
maci. Da migliorare (per il 94% 
del campione) anche la diagno-
stica. Questo processo, per un 
cittadino su due, può essere aiu-
tato dalle stesse aziende farma-
ceutiche, sia attraverso maggio-
ri investimenti nella ricerca 
scientifica, sia rendendo i far-
maci più accessibili.

«Il Servizio Sanitario Nazio-
nale in questo momento si trova
in difficoltà a causa di anni di ta-
gli nei finanziamenti e del per-
sonale, tanto che in questa situa-
zione, visto anche l’enorme nu-
mero di medici contagiati, non 
riusciamo a curare nè i pazienti 
Covid nè quelli non Covid. Serve
un programma straordinario 
assunzionale, l’aumento della 
remunerazione dei medici e de-
gli infermieri, ma anche una ra-
pida trasformazione digitale e il 
coinvolgimento attivo dei citta-
dini e dei pazienti» ha detto Wal-
ter Ricciardi, consigliere scien-
tifico del Ministero della Salute 
per la pandemia da Coronavi-
rus. «La crisi - ha detto Massimo
Scaccabarozzi, presidente e ad 
di Janssen Italia - ha mostrato 
che è importante la centralità 
della salute e un servizio sanita-
rio nazionale universalista, ma 
ha portato in evidenza anche 
che il fatto che la salute è una re-
sponsabilità collettiva e non può
essere considerata solo un co-
sto, ma anche un investimento 
per il Paese. Dobbiamo andare 
oltre l’ordinario e tenere conto 
delle esigenze del paziente». 
Tino Redaelli

La ricerca

Migliorare l’accesso al-
le cure in ospedale e sul territo-
rio, una maggiore digitalizzazio-
ne e l’uniformità delle risposte 
da parte di tutte le regioni. Sono 
queste le priorità degli italiani 
per la sanità del futuro, secondo 
la ricerca «Next Generation He-
alth» realizzata da Doxapharma
per Janssen Italia, l’azienda far-
maceutica del Gruppo Johnson 
- Johnson e presentata oggi onli-
ne. L’indagine mostra come, nel 
corso della pandemia, sia cre-
sciuta l’attenzione degli italiani 
nei confronti della salute, consi-
derata importante per il 78% de-
gli intervistati (dato che era al 
66% prima di febbraio), e della 
prevenzione, fondamentale per 
l’81% del campione (era al 74% 
prima della crisi pandemica).

Un cittadino su due però, tro-
va difficoltà a prenotare esami e 
visite e, in generale, l’accesso alle
cure. Nel corso della pandemia è
notevolmente migliorato il rap-
porto tra i cittadini e la tecnolo-
gia. Il 98% degli intervistati, in-
fatti, ha sperimentato la ricezio-
ne online delle prescrizioni me-
diche senza difficoltà. Ancora 
pochi, però, quelli che hanno 
avuto esperienze di telemedici-
na o di consulti medici da remo-
to, anche se sono molti quelli che
vorrebbero utilizzare questo ti-
po di tecnologia. In generale, 
l’86% della popolazione ricono-
sce il valore fondamentale del 
Servizo Sanitario Nazionale, an-
che se ritiene che debba essere 
uniformato a livello territoriale.
Il giudizio è ottimo a proposito 
della professionalità di medici e 
operatori sanitari, un pò meno 
per quanto riguarda la facilità di
prenotare visite ed esami.

Volgendo lo sguardo al futu-
ro, il 62% degli intervistati chie-
de proprio di migliorare l’aspet-
to legato la gestione delle preno-
tazioni e dei tempi d’attesa. Im-
portante anche la necessità di 
una maggiore presenza di medi-
ci specialisti sul territorio (per il
44% degli intervistati) e il po-
tenziamento dell’assistenza do-
miciliare (per il 29%). Secondo 
l’82% del campione andrebbero
fatte nuove assunzioni di perso-
nale sanitario, per il 92% do-
vrebbero esserci maggiori cen-

Servizio sanitario
da migliorare
ma «ottimi» i medici

Promossi i medici del Ssn

«Hiv», calano i numeri ma si scopre ancora troppo tardi
I dati
Il nostro Paese, insieme 

alla Danimarca, è l’unico 

in cui più di metà dei nuovi 

sieropositivi ha oltre 40 anni

Nella regione Europea
dell’Organizzazione mondiale
della Sanità nel 2019 ci sono sta-
te più di 136mila nuove diagnosi
di Hiv. La cifra è leggermente in
calo rispetto all’anno preceden-
te, ma resta molto grande la quo-
ta di persone che scoprono la
sieropositività troppo tardi,
quando già il sistema immunita-
rio è compromesso. Lo afferma-
no i dati diffusi nei giorni scorsi

dall’Ecdc e dall’Organizzazione
in vista della giornata mondiale
contro l’Aids dell’1 dicembre.

Circa il 20% delle nuove dia-
gnosi, si legge nel documento, si
sono verificate nel territorio Ue,
mentre il resto nella parte orien-
tale del continente. Per un siero-
positivo su due in media il test
arriva troppo tardi. Anche se ora
il focus è sul Covid-19 «non pos-
siamo perdere di vista gli altri
problemi di salute pubblica co-
me l’Hiv. Una diagnosi più pre-
coce è una priorità urgente. Non
possiamo raggiungere gli obiet-
tivi se in media si impiegano tre
anni dall’infezione per scoprire
la positività, tre anni in cui non

si possono dare trattamenti sal-
vavita e durante i quali si può
trasmettere il virus».

In generale nell’Unione euro-
pea il tasso di nuovi casi è in
declino del 9% dal 2010, un trend
che riguarda anche l’Italia, che
nel 2019 ha censito circa 2500
casi di Hiv e 571 di Aids. Il nostro
paese, insieme alla Danimarca,
è l’unico in cui più di metà dei
nuovi sieropositivi ha oltre 40
anni, e la trasmissione avviene
in misura uguale per contatti
omosessuali ed eterosessuali.

«Questi dati - sottolinea Hans
Kluge, direttore dell’Organizza-
zione mondiale della Sanità Eu-
ropa - sono del 2019, e la doman-

da nel 2020 deve essere su quale
effetto avrà la pandemia. Al mo-
mento il nostro messaggio è di
proteggere i progressi dell’ulti-
mo decennio continuando a da-
re priorità ai test e ai trattamen-
ti. Non possiamo permettere al-
la pandemia - conclude Kluge -
di rubarci un futuro senza Aids
che è nelle nostre possibilità».

L’Hiv è un virus che attacca e
distrugge, in particolare, un tipo
di globuli bianchi, i linfociti
CD4, responsabili della risposta
immunitaria dell’organismo.
L’Aids identifica invece uno sta-
dio clinico avanzato dell’infezio-
ne da Hiv e può insorgere diversi
anni dopo aver sviluppato l’Hiv.

Cala il numero 

dei positivi all’Hiv, 

ma l’infezione viene 

scoperta ancora 

troppo tardi
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