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Introduzione
L’incidenza di ritardo di consolidazione o evoluzione in pseudoartrosi delle fratture scheletriche è stimata
tra il 5 e il 10%, con notevole impatto sulla qualità della vita dei soggetti colpiti e sui costi a carico del
sistema sanitario ed assicurativo-previdenziale.
LIMFA Therapy® è un innovativo dispositivo medico per la terapia mediante campi magnetici complessi
ultradeboli a campo variabile costruito dalla LIMFA TECHNOLOGIES srl, che trova indicazione nel
trattamento delle patologie osteoarticolari, sia degenerative che post-traumatiche, e delle condizioni
secondarie alla chirurgia ortopedica.

LIMFA Therapy®

“pacchetti” di segnali ELF

LIMFA Therapy®, utilizza segnali magneto-elettrici complessi multi-frequenziali a bassissima frequenza
(Extremely Low Frequency – ELF, compresa tra 1 e 80 Hz), con intensità di campo da 1 a 100 μT, paragonabili alle
forze elettromagnetiche endogene generate dall’attività cellulare.
A differenza della magnetoterapia tradizionale (PEMF), che utilizza uno o al massimo due segnali pulsanti con la
stessa geometria d’onda, LIMFA Therapy®, utilizza fino a 30 diverse geometrie d’onda e differenti frequenze in
sequenze combinate, in grado di trasferire ai tessuti specifiche informazioni riparative i cui effetti si protraggono
nel tempo anche dopo il termine del ciclo di applicazioni.

Disegno dello di studio
In assenza, ad oggi, di studi clinici controllati ad hoc, Il CRM INAIL si è fatto promotore di uno
trial che si propone di acquisire dati preliminari sull’efficacia del trattamento con LIMFA
Therapy® nell’indurre una progressione RX-percepibile dei fenomeni di consolidamento
osseo in un breve periodo di osservazione (5 settimane).
Lo studio, in aperto, randomizzato e controllato, prevede l’arruolamento di 30 pazienti con
ritardo di consolidazione o pseudoartrosi di fratture scheletriche degli arti per eventi
traumatici riportati in occasione di lavoro. I pazienti assegnati al gruppo sperimentale
ricevono il trattamento con il dispositivo LIMFA Therapy® come unica terapia fisica; i
controlli sono trattati con i convenzionali programmi di terapia fisica. Per entrambi i gruppi di
studio la terapia fisica è associata a un programma di rieducazione funzionale adeguato al
caso, della durata di 5 settimane.
Un esame radiografico del sito di frattura in 2 proiezioni ortogonali viene acquisito o
eseguito entro 4 settimane dall’inizio del trattamento, ed un secondo esame viene eseguito
al termine delle 5 settimane di terapia. I due esami vengono stadiati in cieco da un
ortopedico esperto indipendente dal gruppo degli sperimentatori facendo riferimento allo
score di Hammer (che codifica il grado di riparazione ossea secondo un punteggio da 1 a 5,
dove 1 identifica la guarigione).

Gruppo sperimentale, caso n. 1 (M, 42 aa), pseudoartrosi femore

Gruppo sperimentale, caso n. 8 (M, 55 aa), pseudoartrosi omero

Risultati preliminari
Ad oggi hanno completato il protocollo di studio 9 pazienti. Cinque di essi (4 con
pseudoartrosi, 1 con ritardo di consolidazione) sono stati assegnati all trattamento
sperimentale ed hanno tutti (100%) mostrato evidenza RX di progressione dei fenomeni
riparativi ossei.
Al gruppo di controllo sono stati assegnati 4 pazienti (3 con ritardo di consolidazione, 1 con
pseudoartrosi); in 2 casi su 4 (50%) la stadiazione secondo Hammer ha dimostrato un
miglioramento

Gruppo sperimentale, caso n. 6 (M, 52 aa), ritardo di consolidazione femore

Discussione
Il piccolo numero di pazienti osservati sino ad oggi non consente di trarre conclusioni definitive. I risultati preliminari appaiono incoraggianti, considerato anche il breve
periodo di osservazione (il più breve periodo di osservazione riportato nella letteratura riguardante l’efficacia della magnetoterapia tradizionale è pari a 12 settimane)
La durata del programma di trattamento per la rigenerazione ossea di LIMFA Therapy®, (una seduta di 30’ ogni 2 giorni, per un totale di 10 sedute) è inoltre molto più breve
rispetto ai cicli di cura con PEMF ed economicamente vantaggiosa: nei casi in studio il trattamento con PEMF erogato ai controlli (5 sedute a settimana per 5 settimane) ha
avuto un costo superiore del 30% rispetto al ciclo di applicazioni di LIMFA Therapy® .
Occorrerà attendere la conclusione dell’arruolamento (prevista a dicembre 2016) e l’analisi finale dei dati per poter esprimere valutazioni più attendibili.
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