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DOLORE LOMBARE: UNA NUOVA TECNICA SUPERA IL METODO POSTURALE 

"MEZIERES" 

Una nuova tecnica posturale ortostatica per il trattamento del dolore lombare non 

specifico: uno studio prospettico caso-controllo 

Turchetta M, Monacelli G, Di Bari D, Evangelista F.  

Studio osservazionale prospettico. E-poster accettato al SIOT 2022 

In questo studio gli autori hanno confrontato un nuovo metodo 

posturale ortostatico "Metodo  Newton"  e  il   metodo   posturale 

"Mezieres" in termini di efficacia nel trattamento di adulti con 

lombalgia aspecifica (LBP), dimostrando come il "Metodo 

Newton" sia molto più efficace. I risultati suggeriscono che il 

“Metodo Newton” potrebbe essere una terapia per i pazienti con 

LBP non specifica e può avere un effetto di miglioramento 

sull'equilibrio e sulla flessibilità in piedi senza la necessità di 

attrezzature particolari e di grandi spazi.  

 

SCOLIOSI IDIOPATICA DELL'ADOLESCENTE: PER LA PRIMA VOLTA, 

DIMOSTRATA L’UTILITÀ DI UNO SCREENING 

Screening per la scoliosi idiopatica dell'adolescente nel contesto dello screening 

prepartecipazione all'attività sportiva: risultati preliminari.  

Turchetta M, Giombini A, Fossati C, Oggiano L, Pigozzi F, Papalia R. 

Studio osservazionale prospettico. E-poster accettato al SIOT 2022 

In questo studio gli autori hanno dimostrato, per la prima volta, 

la reale utilità di uno screening clinico per la scoliosi idiopatica 

(AIS) negli atleti adolescenti. Sono stati esaminati 150 bambini 

e adolescenti di cui il 4% è risultato positivo allo screening per 

la scoliosi idiopatica (AIS), confermata dalla diagnostica per 

immagine.  Alcuni hanno avuto bisogno di un trattamento 

conservativo e gli altri necessitavano solo di un follow-up 

clinico. I risultati preliminari hanno dimostrato che lo screening 

è predittivo e sensibile e facilita la somministrazione precoce di 

un trattamento conservativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

LESIONI OSSE: RIDUZIONE DELL’87% DEL VOLUME IN SOLI 90 GIORNI, 

TRAMITE LIPUS 

Trattamento delle lesioni da edema osseo del ginocchio con LIPUS: un’analisi in RMN  

Ciatti R, Turchetta M, Torre G, Citro M.  

Studio osservazionale retrospettivo. E-poster accettato al SIOT 2022 

In questo studio gli autori hanno 

osservato come il trattamento con 

ultrasuono pulsato a bassa intensità 

(LIPUS) sia in grado di ridurre i volumi 

delle lesioni ossee dopo 90 giorni di 

trattamento, dimostrando come il 

trattamento LIPUS possa offrire 

risultati promettenti nel trattamento 

delle bone marrow lesions. Sono stati studiati 15 casi consecutivi  e valutati con risonanza magnetica 

pre-trattamento, entro 10 giorni dai sintomi, e post-trattamento, a 90 giorni, mostrando una riduzione 

mediana dell'87% dei volumi delle lesioni ossee dopo 90 giorni di trattamento LIPUS (20 minuti al 

giorno).  

 

FRATTURE DELLO SCAFOIDE CARPALE: RISOLUZIONE CONSERVATIVA 

NEL 96% DEI CASI, GRAZIE AL LIPUS 

Trattamento delle fratture dello scafoide carpale negli atleti con LIPUS 

Massarella M, Turchetta M.  

Studio osservazionale . E-poster accettato al SIOT 2022 

In questo studio gli autori hanno dimostrato l’utilità del trattamento 

non chirurgico con applicazioni di ultrasuoni pulsati a bassa intensità 

(LIPUS) nelle fratture dello scafoide carpale negli atleti.  25 pazienti 

(13 giocatori di basket e 12 di volley) con fratture dello scafoide 

carpale non scomposte sono stati trattati, presso Villa Stuart 

Sport Clinic, con applicazioni LIPUS in alternativa al 

trattamento chirurgico di osteosintesi percutanea. 24 su 25 

pazienti hanno raggiunto la guarigione clinica e la 

consolidazione della frattura, 1 paziente è stato sottoposto a 

trattamento chirurgico; le fratture guarite non presentavano 

differenze in tema di frattura del polo prossimale, distale o 

waist fracture. Ciò ha mostarto come il LIPUS possa  

rappresentare un  trattamento alternativo nelle fratture dello scafoide carpale negli atleti con un ritorno 

allo sport precoce. 

 

 



 

 

 
 

LESIONI RADIALI DEL CORPO DEL MENISCO LATERALE: PIENO RITORNO 

ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA IN 4 MESI  

Lesioni radiali del corpo del menisco laterale: una serie di casi di atleti professionisti 

trattati con la tecnica di riparazione outside-in 

Torre G, Turchetta M, Del Buono A, Pavone V, Papalia R, Mariani PP. 

Studio osservazionale retrospettivo. Pubblicato su Musculoskeletal Surgery 

In questo studio gli autori hanno raccolto una serie di dati 

retrospettivi di atleti professionisti con lesione radiale 

completa isolata della parte centrale del menisco laterale e 

valutato gli esiti clinici e funzionali della tecnica di 

riparazione artroscopica outside-in, analizzando anche il 

loro ritorno all'attività sportiva. Lo studio, condotto su 

quattordici atleti professionisti, ha mostrato come il pieno 

ritorno all'attività sportiva professionistica (Tegner 10) si 

verifica dopo 4 mesi dall'intervento. Anche i test di 

valutazione funzionale hanno mostrato un ritorno di LSI e HQR alla condizione pre-chirurgica, 

confermando un pieno recupero delle capacità funzionali e della forza muscolare. Allo stesso modo, 

anche la valutazione clinica attraverso il punteggio di Lysholm ha mostrato un miglioramento, 

raggiungendo una media di 97,7 punti a 4 mesi di follow-up. 

 

SINDROME DEL CANALE TRAPEZIO: COMPLETO RECUPERO GRAZIE ALLA 

DECOMPRENSIONE 

Gestione chirurgica della sindrome del canale trapezio: una presentazione non comune 

di tenosinovite del flessore radiale del carpo 

Poggi DS, Massarella M, Piccirilli E. 

Studio case-report. Pubblicato su Journal of Hand Surgery Global Online 

In questo studio gli autori riportano la loro esperienza nel 

trattamento della tenosinovite del flessore radiale del carpo 

(FCR), una patologia caratterizzata da dolore al polso radiale 

volare causato dall'infiammazione della guaina tendinea FCR. In 

questo articolo viene descritto il caso di un uomo di 34 anni, con 

dolore cronico al lato volare del polso sopra  l'FCR,  sottoposto   

a   decompressione chirurgica del tendine flessore radiale del 

carpo. Il paziente è stato valutato sia clinicamente che attraverso 

i test di valutazione funzionale a 2, 4 e 8 settimane di follow-up, osservando il completo ripristino dei 

parametri relativi al dolore, al gonfiore ed al recupero della forza del polso. Decomprimere 

chirurgicamente il canale trapezoidale, attraverso il quale scorre il tendine, al polso è, pertanto, una 

tecnica chirurgica semplice e sicura che consente un buon recupero funzionale con la risoluzione della 

sintomatologia dolorosa senza complicazioni di rilievo. 



 

 

 
 

PARALISI ISOLATA BILATERALE TRAUMATICA DEL FLESSORE LUNGO     

DEL POLLICE: COMPLETO RECUPERO NEUROMUSCOLARE CON 

ELETTROSTIMOLAZIONE E DECOMPRESSIONE CHIRURGICA 

Un raro case-report di una paralisi isolata bilaterale traumatica del flessore lungo                        

del pollice  

Poggi DS, Massarella M, Piccirilli E. 

Studio case-report. Pubblicato su International Journal of Surgery Case Reports 

In questo studio gli autori descrivono il primo caso di paralisi isolata 

bilaterale del flessore lungo del pollice (FPL), un muscolo che si 

trova nel compartimento volare della parte antero-laterale 

dell'avambraccio e responsabile della flessione della falange distale 

del pollice. Viene riportato il caso unico di una donna di 55 anni con 

segni di discontinuità del FPL in seguito a trauma da caduta. 

L’intervento chirurgico ha consentito di identificare ed eliminare la causa della paralisi bilaterale e 

l'elettrostimolazione intraoperatoria ha permesso il ripristino della conduzione nervosa dopo la 

decompressione chirurgica. La paziente ha mostrato il ripristino della funzione del FPL, riuscendo a 

flettere la falange distale del pollice senza dolore ed il completo recupero della funzione dell’unità 

neuromuscolare senza alcuna complicanza neurologica e con un alto tasso di soddisfazione.  

 

CHIRURGIA DEL GOMITO: RECUPERO FUNZIONALE MANCATO SE SI 

SOTTOVALUTA LA RIPARAZIONE DEI DIFETTI DEI TESSUTI MOLLI 

Un caso di infezione e grave perdita dei tessuti molli del gomito. Pianificare il trattamento 

chirurgico nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle implicazioni 

medico-legali 

Amadei F, Bruno MC, Romanò C, Basile G. 

Studio case-report. Pubblicato su Acta BioMedica 

In questo studio gli autori dimostrano come la perdita dei tessuti molli 

intorno al gomito, con esposizione di tendini, nervi e ossa, rappresenta una 

condizione impegnativa che spesso richiede una ricostruzione chirurgica 

complessa e accurata. Una riparazione inadeguata dei difetti dei tessuti molli 

può infatti compromettere ulteriori procedure ortopediche ricostruttive, 

comprese l'osteosintesi e la sostituzione articolare. Viene riportato un case-

report di una donna con copertura cutanea di pseudoartrosi esposta e gomito 

settico in frattura risultante con lembo del muscolo brachioradiale e 

successivo impianto di artroprotesi del gomito. Nonostante il successo del 

trattamento, i risultati sono discussi alla luce delle loro implicazioni 

funzionali e medico-legali, considerando la frequente insorgenza di un parziale recupero funzionale, 

l'impatto invalidante sulle attività sociali e lavorative e le sequele estetiche di tali lesioni.  



 

 

 
 

ROTTURA DISTALE DEL BICIPITE: COMPLETO RECUPERO GRAZIE AL 

REINSERIMETNO ANATOMICO CON RIANCORAGGIO RIASSORBIBILE IN 

APPROCCIO ANTERIORE MINI-OPEN 

Approccio anteriore mini-invasivo per il reinserimento del tendine bicipite distale: la 

nostra esperienza 

Massarella M, Piccirilli E, Poggi DS.  

Studio case-report. Pubblicato su Acta Scientific Orthopaedics 

In questo studio gli autori valutano i risultati a medio termine di un 

approccio anteriore mini invasivo per il reinserimento del tendine 

del bicipite distale, utilizzando un ancoraggio riassorbibile. È stato 

osservato come il reinserimento anatomico del tendine attraverso 

un approccio anteriore mini-open, sia una valida opzione 

chirurgica con un tasso di complicanze molto basso. Questa 

procedura porta al ripristino della forza del bicipite e alla completa 

gamma di movimenti del gomito dopo soli alcuni mesi. L'approccio mini-invasivo anteriore ha avuto 

un impatto estetico minimo e ha consentito un buon esito funzionale, senza creare danni ai nervi o 

infezioni. In soli quattro mesi i pazienti sono tornati alle loro precedenti attività sportive.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


