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Presentazione
Si è svolta nella splendida Sorrento la Conferenza Internazionale di Ortopedia e Riabilitazione (INternational Conference of Orthopedics and Rehabiltation - IN.C.O.R.).
L’evento è il primo di una serie di appuntamenti che avrà
cadenza biennale e che spero sarà sempre presente nella
agenda di aggiornamento scientifico-culturale dei colleghi ortopedici e fisiatri.
Il programma della conferenza, suddiviso in tre giornate, è
stato molto intenso e ha affrontato tre aree tematiche principali: il metabolismo muscolo-scheletrico, la chirurgia ortopedica e la riabilitazione.
La conferenza ha avuto due lingue ufficiali, inglese e italiano, proprio a sottolineare la valenza culturale internazionale delle conoscenze innovative che sono state presentate durante le sessioni dell’evento.
Si è iniziato affrontando le principali acquisizioni in tema
di biologia, biomeccanica e gestione farmacologica delle
malattie del metabolismo muscolo-scheletrico, incluse
alcune importanti novità in campo farmacologico che
hanno davvero rivoluzionato o che nel prossimo futuro
rivoluzioneranno la terapia di malattie sia rare (come il
rachitismo ipofosfatemico X-Linked) o di malattie molto
comuni come l’osteoporosi.
Si è proseguito con le tre sessioni dedicate alle problematiche della chirurgia ortopedica durante le quali si è discusso sui potenziali vantaggi dell’uso di nuove tecnologie dedicate. Infine, in un’ampia sessione di riabilitazione si sono
discusse le nuove strategie di gestione rieducativa che si
avvalgano delle più avanzate tecnologie come la robotica e
la realtà virtuale.
I vari relatori che si sono succeduti nel presentare il proprio contributo scientifico rappresentano il meglio del panorama scientifico nazionale ed internazionale e hanno
fornito all’uditorio le più aggiornate informazioni sugli argomenti trattati.
La città di Sorrento, al massimo del fulgore stagionale, con
la sua tradizionale ospitalità è stata la perfetta cornice per
un’indimenticabile esperienza culturale.
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Nella raccolta dei video di questo reportage di PharmaStar
vi è una selezione di interviste fatte ai relatori che mettono
in luce l’importanza culturale dell’evento che ha davvero
coinvolti i leader della ricerca nei propri settori che sono
riusciti a dare le più aggiornate informazioni scientifiche
sui vari temi della Conferenza.
Buon ascolto e arrivederci a Sorrento, nel Maggio 2024, per
la Seconda Conferenza Internazionale di Ortopedia e Riabilitazione (INternational Conference of Orthopedics and
Rehabiltation - IN.C.O.R.).
Prof. Giovanni Iolascon
Professore Ordinario di medicina fisica e riabilitativa,
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Presidente IN.C.O.R.
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Video Reportage

INCOR: un congresso per unire ortopedici
e fisiatri nel segno dell’innovazione
Prof. Giovanni Iolascon

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Nel realizzare IN.C.O.R., prima conferenza internazionale di ortopedia e riabilitazione, si è voluto unire ortopedici e fisiatri, creando un congresso dove le
due specialità hanno un’importanza simile, in modo che si potessero scambiare le informazioni riguardo le più recenti innovazioni.
Il Prof. Giovanni Iolascon, Professore Ordinario di medicina fisica e riabilitativa, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli presenta gli argomenti e il programma di questo interessante congresso.

Durata: 03' 59"

Le nuove frontiere dell’esercizio terapeutico in medicina
riabilitativa
Prof.ssa Francesca Gimigliano

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

L’esercizio fisico, in particolare l’esercizio terapeutico, è la cura a disposizione dei fisiatri per migliorare una funzione che è andata persa per una qualsiasi patologia. È quindi lo strumento principale di riabilitazione.
La Prof.ssa Francesca Gimigliano, Professore Ordinario di medicina fisica e
riabilitativa, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Presidente eletto Isprm (The International Society of Physical and Rehabilitation
Medicine), ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

Durata: 04' 43"

Biomeccanica della fragilità scheletrica:
non conta solo la densità minerale ossea
Prof. Paolo Tranquilli Leali

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Le fratture da fragilità si verificano quando bastano traumi di lieve entità;
spesso le fratture da fragilità coinvolgono le vertebre e costano ogni anno
oltre 9 miliardi. La densità ossea è sono uno dei parametri; un ruolo lo ha
anche la struttura dell’osso ma non bisogna sottovalutare l’importanza della
resistenza muscolare.
Il Prof. Paolo Tranquilli Leali, Presidente Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia – SIOT, ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

Durata: 06' 40"

Quali sono i farmaci per la terapia del dolore
muscoloscheletrico?
Dott. Antimo Moretti

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Pur con un approccio multimodale, che prevede diverse modalità di intervento, come ad esempio l’esercizio terapeutico, il trattamento del dolore muscoloscheletrico si basa sulla terapia farmacologica, sia essa somministrata
per via topica, tramite cerotti o gel, sia per via sistemica.
Il Dott. Antimo Moretti, Ricercatore Universitario di Medicina Fisica e Riabilitativa, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ne ha parlato
ai microfoni di PharmaStar.

Durata: 07' 28"
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Importanza della vitamina D in ortopedia:
dopo un trauma o una frattura da fragilità ossea
Prof. Umberto Tarantino

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 07' 10"

La vitamina D migliora la salute ossea, la sua mineralizzazione, ma anche
la contrazione muscolare e la forza espressa. Grazie a queste due attività, è
quindi in grado di ridurre le cadute. Ma ha anche un ruolo immunomodulante ed è in grado di migliorare la risposta infiammatoria, soprattutto dopo uno
stimolo fratturativo. La vitamina D risulta infine nella maggioranza dei casi
carente nei pazienti che hanno subito fratture da fragilità. In caso di carenza
di vitamina D, è fondamentale la supplementazione, sia dopo una frattura da
fragilità sia a fronte dei casi con forte carente. Discorso analogo vale per le
fratture da trauma.
Dell’importanza della vitamina D in diversi scenari e del dosaggio da utilizzare in caso i livelli siano sotto la soglia, il Prof. Umberto Tarantino, Ordinario
di Malattie Apparato Locomotore, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata
ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

Vitamina D in medicina riabilitativa, dopo un infortunio
o dopo l’immobilizzazione per un gesso
Prof. Giovanni Iolascon

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 07' 02"

Il ruolo della vitamina D a livello scheletrico è noto, ma l’attenzione degli ultimi anni si sta focalizzando sul ruolo extrascheletrico della stessa vitamina.
In particolare, a livello muscolare la vitamina D aumenta la forza e il trofismo con conseguente aumento della performance muscolare.
Della sua importanza nella medicina riabilitativa, in particolare della sua
supplementazione per il recupero funzionale post-infortunio e/o post-immobilizzazione o per aumentare la performance muscolare negli sportivi
amatoriali e professionisti, il Prof. Giovanni Iolascon, Professore Ordinario di
medicina fisica e riabilitativa, Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli, ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

La robotica nel trattamento riabilitativo:
nuove prospettive per i pazienti
Prof. Giovanni Morone

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 32"

In medicina riabilitativa si sta affacciando l’impiego della robotica; sono i
dispositivi tecnologici che possono aiutare l’equipe riabilitativa, in particolar modo nei pazienti più gravi, a somministrare la riabilitazione, l’esercizio
terapeutico; sono quindi utilizzabili nella riabilitazione neurologica, ortopedica, per supportare la deambulazione oppure recuperare il movimento degli
arti superiori. I robot consentono di somministrare esercizi ad adeguata intensità con le informazioni di feedback.
Il Prof. Giovanni Morone, Professore di medicina fisica e riabilitativa, Università degli Studi dell’Aquila ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar.
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Come entra il design nello sviluppo di innovativi
dispositivi ortopedici personalizzati
Prof.ssa Carla Langella

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 07' 11"

Il design entra anche in medicina: è infatti fondamentale per realizzare ortesi e tutori per la medicina riabilitativa. L’Hybrid Design Lab di Napoli è stato fondato nel 2006 con l’obiettivo di indagare le collaborazioni mutuali tra
design e le bioscienze, per progettare dispositivi per la salute, in particolare
nell’ambito della fisiatria e della medicina ortopedica, come tutori, ausili e
dispositivi per la fisioterapia. Il design parametrico in particolare è una nuova area del design che si basa sull’impiego di dispositivi digitali; in particolare parametrici sono i software con cui si progettano gli ausili o i dispositivi. I
dispositivi progettati sono poi customizzati e stampati in 3D. Sul sito https://
www.hybriddesignlab.org/ è possibile trovare tutte le informazioni.
La Prof.ssa Carla Langella, Professore associato Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar a Sorrento, ai margini di IN.C.O.R.,
prima conferenza internazionale di ortopedia e riabilitazione.
Altre formulazioni sono allo studio, come la produzione di esosomi, i polinucleotidi e l’associazione clodronato/acido ialuronico e il Prof. Alberto Migliore, Direttore US reumatologia, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Roma, ne
ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

Importanza di un approccio nutrizionali
per la salute dell’osso
Prof.ssa Silvia Migliaccio

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 06' 20"

Un corretto apporto di calcio e vitamina D sono fondamentali per la salute
dell’osso, anche se bisogna ricordare che per la vitamina D spesso è necessaria una supplementazione in quanto è poco presente negli alimenti. Proteine e carboidrati sono a loro volta fondamentali, ma spesso l’apporto proteico
nell’anziano è minore rispetto alle necessità.
La Prof.ssa Silvia Migliaccio, Professore in Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Università “La Sapienza” di Roma, Segretario generale SISA, Società Italiana Scienza dell’Alimentazione ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

Le fratture da fragilità: cosa dicono le linee guida
dell’Istituto Superiore di Sanità
Prof. Giovanni Corrao

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Le fratture da fragilità sono un problema drammatico per la sanità, con un
rischio di rifratturarsi entro 4 anni in un terzo dei pazienti. Identificare chi
è a maggior rischio è quindi fondamentale e sono disponibili degli score per
valutaere questo rischio. Per fortuna sono disponibili alcuni farmaci in grado
di migliorare la salute ossea.
Il Prof Giovanni Corrao, Professore Ordinario di Statistica medica, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

Durata: 07' 11"
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La REMS: una nuova metodica, tutta italiana,
per valutare la densità minerale ossea
Prof. Davide Gatti

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 05' 05"

Non solo i nuovi farmaci ma anche le nuove tecnologie l’hanno fatta da padrone qui a Sorrento al primo congresso INCOR, rivolto a ortopedici e fisiatri
e incentrato proprio sull’innovazione. In particolare, è stata presentato uno
strumento innovativo per la misurazione della densità minerale ossea, brevettato a livello nazionale e internazionale che prende il nome di R.E.M.S sigla che sta per Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry.
Questa tecnica densitometrica, frutto di una ricerca italiana, si basa su una
tipologia di tipo ecografico, con un’accuratezza almeno non inferiore alle metodiche tradizionali, ma forse anche migliori nella valutazione del rischio di
fratture vertebrali.
Lo spiega ai microfoni di PharmaStar il Prof. Davide Gatti, Professore di Reumatologia, Università degli Studi di Verona.

Terapie intrarticolari per l’artrosi:
quali sono le innovazioni in arrivo?
Prof. Alberto Migliore

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 05' 41"

Ortopedia e riabilitazione sfruttano da tempo la terapia infiltrativa, soprattutto quella a base di cortisone e di acido ialuronico, che sfrutta le capacità
antinfiammatorie del cortisone che consentono di migliorare le proprietà
dell’acido ialuronico; una nuova formulazione utilizza cortisone micronizzato, con un rilascio più lento rispetto alla formulazione tradizionale.
Altre formulazioni sono allo studio, come la produzione di esosomi, i polinucleotidi e l’associazione clodronato/acido ialuronico e il Prof. Alberto Migliore, Direttore US reumatologia, Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Roma, ne
ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

Irisina, una sostanza naturale nuova protagonista
del metabolismo dell’osso. Scoperta italiana
Prof.ssa Maria Grano
Sono in corso gli studi per valutare se l’irisina, una sostanza prodotta dall’organismo durante l’attività fisica, sia in grado di migliorare la salute ossea nei
pazienti osteoporotici.
La Prof.ssa Maria Grano, Ordinario di Istologia ed Embriologia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro ne ha parlato ai microfoni di PharmaStar.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 03' 41"
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