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Dal traffico al rumore: le fonti
di distrazione in sala operatoria
Dagli stimoli visivi a quelli acustici, amplificati dal via vai di operatori: in sala operatoria
è sempre più difficle mantenere un livello di attenzione elevato per tutta la durata della
procedura. E gli ultimi studi tirano in ballo anche gli stati d'animo personali
Quanto e come possa incidere la presenza di fonti di distrazione in sala operatoria è
un quesito di ricerca che negli ultimi anni ricorre spesso
in letteratura. Studi dedicati
hanno analizzato, in contesti
di vita reale oppure in esperimenti di simulazione, i vari tipi di stimoli che possono
interferire con lo svolgimento delle procedure chirurgiche, la percezione degli eventi
distraenti da parte dei diversi operatori che compongono
il team di sala, gli effetti delle
distrazioni sulle loro performance, nonché le eventuali
ripercussioni sugli esiti degli
interventi e quindi sulla salute dei pazienti.
Gli effetti distraenti
dell'inquinamento acustico
Nella gamma delle perturbazioni ambientali tipiche dell'area chirurgica la componente sulla quale si è concentrata maggiormente l'attenzione
è ovviamente quella acustica,
anche in ragione dell'attività
regolatoria a cui in generale è
sottoposta attraverso i provvedimenti di prevenzione sanitaria relativi alle esposizioni
professionali.
All'interno della struttura
ospedaliera la sala operatoria è sicuramente l'ambiente
nel quale l'inquinamento acustico è più rilevante: in termini di livello sonoro continuo equivalente supera molto
spesso il limite di 30-40 dBA
raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità
(1), collocandosi su valori medi compresi tra 50 e 80 dBA e
raggiungendo picchi di 90-130
dBA. Valori di cui sono dimostrate le ripercussioni su apparato uditivo, parametri fisiologici, livelli di arousal e funzioni cognitive dei soggetti esposti, e che in un contesto sociale caratterizzato da interazioni verbali frequenti e rilevanti
possono compromettere l'efficacia della comunicazione.
Tra cercapersone e cellulari,
monitor multiparametrici, sistemi di aerazione, apparecchi di ventilazione, aspiratori, motori chirurgici e via dicendo, sono molte le sorgenti sonore, sia costanti che intermittenti, connesse con la
strumentazione in uso, alle
quali si aggiungono svariate
fonti umane di rumore: spostamenti di membri del team
all'interno della sala, ingressi
e uscite di personale esterno
dal blocco operatorio, scambi di informazioni inerenti

le procedure, conversazioni
estranee.
Una recente revisione sistematica su 38 studi ha quantificato in una percentuale media del 20,5% della durata totale degli interventi chirurgici
analizzati il tempo occupato
da stimoli diversivi che comportano temporanee interruzioni delle procedure (2).
Mentre le indagini che hanno calcolato la frequenza degli eventi distraenti nel corso
dell'attività di sala riportano
cadenze pari a uno ogni 3-6
minuti.
Gli effetti del rumore sulle performance psicomotorie e cognitive contingenti di
soggetti applicati in compiti di vario genere sono stati ampiamente descritti dalle
ricerche neuropsicologiche,
che hanno anche chiarito come la relativa entità sia condizionata dal rapporto tra le
caratteristiche degli stimoli acustici che interferiscono
con l'attività, le abilità richieste dal compito specifico e la
risposta adattativa individuale: gli input di maggiore impatto sono per lo più i rumori discontinui e di breve durata, ma capaci di impegnare le
funzioni di elaborazione delle
informazioni, interrompendo
momentaneamente i processi
della memoria di lavoro, nei
confronti dei quali solo un
“training situazionale” consente di sviluppare meccanismi compensatori.
Evidenze che ben si attagliano anche al contesto della sala operatoria, dove gli esempi di questo tipo di eventi disturbanti non mancano: segnali o richieste che esigono un intervento immediato,
quesiti clinici o di altro genere riguardanti problematiche
esterne alla sala, comunicazioni non pertinenti con l'attività in corso.
Operatori esperti
sono i meno distratti
Secondo alcuni autori le interazioni verbali esplicano
un effetto distraente superiore agli altri stimoli acustici,
soprattutto se avulse rispetto
al contesto e se intraprese da
personale non appartenente
al team di sala (3, 4). Il motivo è facilmente intuibile in
termini psicologici in quanto, paragonata a un generico rumore, una sollecitazione
verbale implica quasi sempre
un maggiore coinvolgimento
sul piano cognitivo ed emozionale. Tuttavia, a conferma

dell'importanza delle risorse adattative personali nel far
fronte all'esigenza di mantenere la concentrazione necessaria allo svolgimento di un
compito che implica alti livelli di precisione in un contesto dinamico qual è quello di un'unità chirurgica, le
conseguenze delle distrazioni intercorrenti in termini sia
di compromissione della performance professionale, sia di
stress percepito, risultano essere minori tra gli operatori
esperti che tra i novizi (3).
Il valore “protettivo” della
pratica è emerso anche negli
studi di simulazione che hanno comparato le prestazioni
di chirurghi con vario grado
di addestramento in contesti
più o meno disturbati, riscontrando un più alto numero di
errori, minore accuratezza e
un allungamento dei tempi
di esecuzione degli interventi negli operatori più esposti a
eventi distraenti, ma in misura proporzionale alla loro abilità tecnica (5, 6).
Meccanismi compensatori
individuali e di squadra
Assodati da un lato gli effetti deleteri delle interferenze
ambientali sul normale svolgimento e sulla qualità delle procedure chirurgiche e
dall'altro le specifiche doti
di resilienza sviluppate dagli
operatori di più lunga e consolidata esperienza, le soluzioni al problema delle distrazioni in sala operatoria suggerite negli studi citati vanno fondamentalmente in due
direzioni: quella dell'eliminazione degli eventi disturbanti evitabili, come possono
essere le interazioni verbali
non rilevanti, mediante protocolli equiparabili alla “steril
cockpit rule” applicata in ambito aeronautico a salvaguardia delle fasi di volo critiche
(4), e quella della riduzione
dell'impatto degli eventi stessi
con l'introduzione nei corsi di
addestramento degli operatori di tecniche cognitive che
consentono di elaborare gli
stimoli esterni secondo una
gerarchia di priorità e di compensare la sovrabbondanza
di input sensoriali e il conseguente sovraccarico mentale
attraverso adeguate strategie
di coping (6, 7).
D'altra parte, è opinione di alcuni esperti che per dedurre il potere distraente di uno
stimolo estraneo al compito svolto, il solo criterio della
sua capacità di interferire con

il flusso di lavoro non basta,
e che in tale prospettiva anche una conversazione fuori
contesto non ha necessariamente una valenza negativa.
In un sistema complesso dal
punto di vista sia ambientale
che sociale, come la sala operatoria, diversi fattori contribuiscono a determinare l'effetto disturbante di un evento
diversivo: il momento in cui
si verifica, la concomitanza
con altri, l'intensità (di un rumore o di una voce), il significato e il potere evocativo (di
un segnale o di un'interazione verbale) e, infine, di grande importanza, il grado di coordinazione interna del team
e la responsività reciproca dei
suoi componenti (2, 8).
Monica Oldani
1. Berglund B, Lindvall T, Schwela
DH (eds). Guidelines for community noise. World Health Organization, Geneva: 2000.
2. Koch A, Burns J, Catchpole K,
Weigl M. Associations of workflow disruptions in the operating room with surgical outcomes: a systematic review and narrative synthesis. BMJ Qual Saf.
2020;29(12):1033-45.
3. Mcleod RWJ, L Myint-Wilks L,
Davies SE, Elhassan HA. The impact of noise in the operating theatre: a review of the evidence. Ann
R Coll Surg Engl. 2021;103:83-7.
4. Jung JJ, Elfassy J, Grantcharov
T. Factors associated with surgeon's perception of distraction in
the operating room. Surg Endosc.
2020;34:3169-75.
5. Murji A, Luketic L, Sobel ML,
Kulasegaram KM, Leyland N, Posner G. Evaluating the effect of
distractions in the operating room on clinical decision-making
and patient safety. Surg Endosc.
2016;30:4499-504.
6. Carr S, McDermott BR, McInerney N, Hussey A, Byrne D,
Potter S. Determining the effect
of external stressors and cognitive
distraction on microsurgical skills and performance. Front Surg.
2020;6:77.
7. Mentis HM, Chellali A, Manser K, Cao CGL, Schwaitzberg
SD. A systematic review of the effect of distraction on surgeon performance: directions for operating
room policy and surgical training.
Surg Endosc. 2016;30:1713-24.
8. van Harten A, Gooszen HG,
Koksma JJ, Niessen TJH, AbmaTA. An observational study of distractions in the operating theatre.
Anaesthesia 2021;76:346-56.
9. Kato H, Jena AB, Tsugawa Y.
Patient mortality after surgery on
the surgeon's birthday: observational study. BMJ 2020;371:m4381.

PERTURBAZIONI PERSONALI
Si definisce distraente un evento in grado di distogliere l'attenzione da un'attività primaria, pratica e/o mentale, e di interrompere la concentrazione a questa dedicata. In questa accezione, la distrazione può verificarsi sia
per un accadimento esterno, sia in conseguenza di un
processo cognitivo. Vale a dire che in determinate circostanze anche un pensiero "fuorviante", più o meno intenzionale, può interferire con il comportamento in atto
tanto da pregiudicarne l'efficienza.
A questo tipo di distrazione, per così dire "endogena", e
ai suoi potenziali effetti sulla qualità della performance
chirurgica, un'équipe di ricercatori statunitensi ha dedicato uno studio osservazionale retrospettivo, di recente
pubblicato dal British Medical Journal (9).
In un campione di quasi un milione di interventi di chirurgia cardiovascolare, ortopedica e addominale effettuati
in regime di urgenza tra il 2011 e il 2014 in soggetti di età
compresa tra i 65 e i 99 anni, registrati dal database di
Medicare, gli autori hanno rilevato i tassi di mortalità dei
pazienti nei 30 giorni successivi, isolando un sottogruppo di oltre duemila procedure compiute nelle date corrispondenti ai compleanni dei chirurghi esecutori. Una
volta aggiustati per le possibili variabili confondenti – relative ai pazienti, agli operatori e alle strutture ospedaliere – i risultati hanno mostrato un aumento significativo
della mortalità post-operatoria dei pazienti (di 1,3 punti
percentuali) in concomitanza con i compleanni dei chirurghi implicati.
Per spiegare in che modo un evento di natura personale come il genetliaco possa incidere sulla performance
professionale, nel corso dell'intervento o nell'immediato post-operatorio, Hirotaka Kato e collaboratori hanno
ipotizzato una serie di motivi: l'esigenza, più pressante in quella data che in altri giorni di concludere gli impegni lavorativi in orario; la tendenza, per il medesimo
scopo, a delegare a colleghi meno esperti parte delle
procedure; l'occorrenza, più probabile in occasione della
celebrazione, di interazioni verbali diversive con gli altri
membri del team; la ricezione, con frequenza superiore
al solito, di messaggi o telefonate non pertinenti con l'attività ospedaliera; l'intrusione di pensieri inerenti l'evento
e il relativo festeggiamento con effetto competitivo e di
sovraccarico cognitivo.
Secondo i ricercatori la particolare circostanza studiata
ha rappresentato il setting di una sorta di "esperimento
naturale" atto a indagare la possibilità che anche eventi
personali estranei all'attività professionale abbiano su di
essa un effetto negativo non trascurabile.
Monica Oldani
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Riap, dati utilissimi. Ma non
tutti i chirurghi collaborano
Il Registro italiano artroprotesi continua a produrre informazioni utilissime soprattutto
per l'ambito clinico, ma molti chirurghi ancora non partecipano alla raccolta dati.
Eppure secondo un'analisi bastano da 2 a 4 minuti per compilare ogni caso clinico
Perché il Registro italiano artroprotesi (Riap) merita un
po' del nostro tempo? Già
dal titolo, un recente articolo comparso sul Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia (1) suggerisce l'importanza di questo archivio e
punta il dito su un problema
che lo affligge, riducendone i
benefici e l'efficacia: la partecipazione ancora incompleta. L'articolo è stato scritto
da Alessio Tarantino dell'Università dell'Aquila e da una
serie di firme prestigiose del
mondo dell'ortopedia italiana e di professionisti che hanno lavorato alla realizzazione
del Riap, iniziativa avviata nel
2006 dall'Istituto Superiore di
Sanità «con l'obiettivo di riunire in una federazione i registri regionali attivi e facilitarne la costituzione nelle regioni ancora sprovviste, uniformando e ottimizzando al
contempo le metodologie di
raccolta dati».
Una svolta nel passato
della chirurgia protesica
Nel mondo i registri locali,
regionali e nazionali hanno
svolto un ruolo importante
nello sviluppo dell'artroprotesi dell'anca e del ginocchio
e nel trattamento dei pazienti che soffrono di diverse patologie a queste articolazioni,
tanto che Henrik Malchau si
chiede com'era il mondo pri-

ma della loro esistenza. Malchau, che ha lavorato all'ospedale universitario di Sahlgrenska, in Svezia, e al Massachusetts General Hospital
di Boston, è il primo autore
di una revisione sul tema dello sviluppo dei registri ortopedici e delle loro prospettive future (2), scritta con un
gruppo di autori svedesi e statunitensi.
Gli autori di questa revisione ricordano che in passato,
mentre la chirurgia di sostituzione articolare si stava sviluppando, c'erano stati molti
fallimenti. Sepsi, complicanze tromboemboliche, rottura
di componenti, perdita di fissazione, osteolisi periprotesica indotta dall'usura dell'impianto, inadeguata progettazione delle componenti e
molte altre problematiche
hanno portato alla necessità
di molti interventi chirurgici
di revisione e alti tassi di mortalità. Nonostante i miglioramenti clinici, i fallimenti continuarono: in questo scenario,
i registri ortopedici hanno
costituito una svolta e continuano a essere una risorsa
preziosa nel momento in cui
si introducono elementi innovativi, che possono essere
condivisi con la comunità ortopedica globale.
«Lo scopo di un registro –
scrivono Malchau e colleghi
– è quello di raccogliere dati
istituzionali, regionali o na-

zionali al fine di analizzarli e trarne conclusioni statisticamente significative riguardanti il paziente, la tecnica chirurgica e i fattori di
rischio associati all'impianto
che portano a risultati buoni
o cattivi. L'esperienza di una
serie di chirurghi può essere equivalente a un registro?
Probabilmente no».
Del resto, è ormai dimostrato
che i benefici dei registri protesici sono numerosi; nei Paesi in cui sono attivi e raccolgono dati di qualità con elevati gradi di completezza, la
pubblicazione dei dati ha aiutato a migliorare i risultati clinici delle chirurgie di sostituzione protesica, ha evidenziato comportamenti inappropriati e dispositivi fallimentari, con una ricaduta positiva
finale sulla salute dei pazienti.
Serve l'obbligatorietà?
Insomma, ben pochi mettono in dubbio le potenzialità dei registri ortopedici, per
stimolare la ricerca e per le loro ricadute cliniche, in un'ottica di miglioramento continuo. Eppure, Tarantino e colleghi scrivono: «la compilazione del registro delle artroprotesi viene percepita come
una perdita di tempo, priva di
concreti vantaggi per l'operatore. Più ancora, emerge l'erronea percezione del registro
come strumento puramen-

te burocratico, equivocandone la scopo originario, prettamente ortopedico: il miglioramento della pratica clinica
attraverso l'analisi sistematica
dei risultati».
Oltre al carico di lavoro da alcuni ritenuto eccessivo, e che
comunque si aggiunge ai già
numerosi impegni dell'ortopedico, sembra che la bassa adesione sia dovuta anche
al disinteresse e allo scetticismo. Ma secondo gli autori
dell'articolo non può essere
questa una motivazione sufficiente a giustificare la mancata partecipazione alla raccolta dati Riap, ancorché su
base volontaria. «Ben consci
della potenziale efficacia dei
deterrenti formali, ad esempio la mancata corresponsione del Drg previsto in assenza della provata compilazione
del registro o l'obbligatorietà
della partecipazione al Registro, rimaniamo dell'idea che
un cambio di passo non possa
prescindere da una consapevolezza professionale e scientifica, convinti come siamo
che i registri rappresentino
uno strumento insostituibile
nella best practice di ogni chirurgo, garantendo la possibilità di far tesoro dell'esperienza relativa alla intera comunità ortopedica italiana».
Certo, l'obbligatorietà della
registrazione e il riconoscimento degli incentivi sono temi rilevanti e non c'è ancora

un approccio uniforme. Per
restare alla situazione italiana, la partecipazione al Riap è
su base volontaria, ma ci sono
eccezioni locali: in Campania, la remunerazione dei Drg
è subordinata all'immissione
dei dati nel registro e così lo
sarà anche in Sicilia a partire
dal 1 luglio 2021, mentre in
Puglia non si può chiudere la
scheda di dimissione ospedaliera se non si inseriscono tutti i dati richiesti dal registro.
Quanto tempo?
Bastano da 2 a 4 minuti
Ma è davvero così impegnativo il carico di lavoro per inserire i dati che alimentano il
registro? Sempre sul Giornale
Italiano di Ortopedia e Traumatologia, Tarantino riporta,
con un altro gruppo di esperti,
i risultati di un lavoro (3) che
ha valutato i tempi di inserimento dei dati per un operatore inesperto e la relativa curva di apprendimento.
Lo studio si è svolto presso la
Casa di Cura “San Feliciano”
di Roma dall'inizio del 2020,
considerando protesi d'anca,
protesi di ginocchio e protesi di spalla e raccogliendo dati
relativi al segmento corporeo
interessato dalla sostituzione
protesica, la lateralità, la diagnosi, la tipologia di accesso
chirurgico, l'eventuale utilizzo
di cemento e di innesti ossei.
I risultati mostrano che, dopo

un minimo di pratica, il tempo richiesto è molto contenuto: «l'analisi effettuata dimostra che dopo circa 15 casi si
raggiunge un plateau di circa
due minuti per la compilazione di un singolo caso di intervento primario totale di anca
e ginocchio, che raggiunge i
quattro minuti per la spalla e
per la chirurgia di revisione.
L'aggravio di lavoro per l'ortopedico non sembra giustificare la riluttanza nella raccolta dati osservata in questi anni di esperienza del Riap».
Renato Torlaschi
1. Tarantino A, Romanini E,
Tranquilli Leali P, Zanoli G, Torre
M, Logroscini G, Calvisi V. Perché
il Registro Italiano Artroprotesi
merita un po' del nostro tempo.
Giornale Italiano di Ortopedia e
Traumatologia. 2020;46:189-191.
2. Malchau H, Garellick G, et
al. Arthroplasty implant registries over the past five decades:
Development, current, and future impact. J Orthop Res. 2018
Sep;36(9):2319-2330.
3. Tarantino A, Romanini E, Venosa M, Torre M, Schettini I, Goderecci R, Logroscino G, Calvisi
V. Registro Italiano Artroprotesi:
curva di apprendimentoe ottimizzazione delle procedure di immissione dei dati [Italian Arthroplasty Registry: learning curve and
optimization of data entry procedures.]. Recenti Prog Med. 2020
May;111(5):327-330. Italian.

PROTESI IN ELEZIONE E LOCKDOWN: TUTTO FERMO IN APRILE, BOOM IN AGOSTO
Il Riap ha da poco pubblicato un report sull'impatto dell'emergenza Covid19 sui volumi di
attività della chirurgia protesica ortopedica in sette Regioni italiane (Piemonte, Lombardia,
Toscana, Puglia, Sicilia e Province autonome di Trento e Bolzano). Lo studio ha quantificato i volumi di attività di chirurgia protesica articolare (anca, ginocchio, spalla e caviglia)
per il periodo da gennaio a settembre 2020, confrontandoli con quelli realizzati negli stessi mesi dei due anni precedenti (2018 e 2019) nelle stesse Regioni e Province autonome.
«I risultati hanno mostrato un forte calo dell'attività di sostituzione protesica articolare tra
i mesi di marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti – scrivono gli analisti guidati da Marina Torre, responsabile scientifico del Riap –. Il minimo assoluto è stato osservato in aprile, con un calo del numero di interventi dell'84,9% rispetto
a quello registrato nello stesso mese dell'anno precedente. I nostri dati hanno evidenziato
una ripresa dell'attività chirurgica da luglio a settembre 2020, con i valori che si attestano
su livelli paragonabili e anche superiori a quelli degli stessi mesi degli anni precedenti. Nel
mese di agosto 2020 sono state osservate +50,5% dimissioni totali rispetto alla media dei
due anni precedenti. Se si considerano solo gli interventi in elezione, il volume delle dimissioni registrato in agosto segna +97,7% rispetto alla media dei volumi dello stesso mese
nel 2018 e nel 2019».
I risultati ottenuti in questo studio possono costituire un utile riferimento per decisori politici, amministratori e chirurghi per programmare il recupero degli interventi in sospeso e gestire efficacemente le liste d'attesa in caso di una nuova sospensione dell'attività elettiva.
Una volta disponibili i dati dei mesi successivi del 2020, si potranno, ad esempio, effettuare
analisi previsionali per stimare il tempo necessario al sistema per riassorbire il numero di
interventi non effettuati durante il lockdown, oltre ad effettuare approfondimenti come la descrizione dell'andamento del volume degli interventi di interesse distinguendo tra pubblico
e privato. I dati sono utili anche per le aziende produttrici dei dispositivi, per riorganizzare
la produzione, sospesa nei periodi di lockdown, e per i pazienti, per comprendere quali siano i tempi previsti per la riprogrammazione del proprio intervento.
Andrea Peren

> Interventi elettivi: confronto tra la media delle serie storiche per mese delle dimissioni raccolte nel 2018 e
2019 e la serie storica dello stesso periodo del 2020
Fonte: Torre M, Urakcheeva I, Ciminello E, Aprato A, Favella L, Ferro S, Ercolanoni M, Leoni O, Picus R,
Armaroli C, Molinari M, Bachini L, Gemmi F, Germinario C, Moretti B, Allotta A, Boniforti F, Ceccarelli S,
Laricchiuta P. Impatto dell'emergenza Covid-19 sui volumi di attività della chirurgia protesica ortopedica in
sette Regioni italiane. Versione del 17 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2021. (Rapporto ISS
Covid-19 n. 7/2021 Rev.)
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Parità di genere in ortopedia:
tre secoli per raggiungerla?
Negli Usa si interrogano su come e in quanto tempo raggiungere la parità di genere in
ortopedia e traumatologia. Senza correttivi, non basteranno 300 anni. In Italia la Siot
si muove, anzitutto riconoscendo l'esistenza del problema e analizzandone le cause
Quanto tempo ci vorrà per
raggiungere la parità di genere nella chirurgia ortopedica?
Se lo chiedono su Clinical Orthopaedics and Related Research Atul F. Kamath, della Cleveland Clinic Foundation, e
un gruppo di colleghi che hanno concluso uno studio sul tema. La risposta è sconfortante:
a questo ritmo serviranno più
di 300 anni. I dati sono riferiti
agli Stati Uniti, ma il problema
riguarda evidentemente anche
il resto del mondo. «Per acce-

lerare la tendenza verso la parità di genere – afferma Kamath – dovranno essere apportati
cambiamenti sostanziali a tutti i livelli dell'istruzione e della
leadership ortopedica. I nostri
risultati supportano la necessità di cambiamenti nelle scuole
di medicina, nei tirocini clinici
ospedalieri, oltre che nelle società scientifiche».
I numeri in Usa
La ricerca ha attinto ai dati del-

le assicurazioni mediche statunitensi e ha messo in luce che
solo otto chirurghi ortopedici
praticanti su cento sono donne; anche nelle altre specialità mediche sono ancora una
minoranza, ma con una percentuale nettamente più alta,
il 36%.
Nell'ultimo decennio, le chirurghe ortopediche sono aumentate, ma a un ritmo troppo basso: senza un'accelerazione, negli Stati Uniti bisognerà
aspettare fino al 2236 perché le
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donne siano rappresentate come nelle altre specialità mediche e fino al 2354 per arrivare
alla parità con gli uomini, in
un Paese dove la popolazione
femminile è del 51%.
I ricercatori hanno anche analizzato le tendenze per sottospecialità ortopedica. Nel
2019, le donne erano un po'
più numerose nell'ortopedia
pediatrica (il 26%) e nella chirurgia del piede e della caviglia (14%), ma solo tre su cento nella chirurgia ricostrutti-

> Maria Silvia Spinelli

va degli adulti, così come nella
chirurgia vertebrale.
Negli Stati Uniti esiste un
gruppo di supporto per l'aumento del numero di donne in
chirurgia ortopedica, la Ruth
Jackson Orthopaedic Society,
presieduta da Julie Samora,
che plaude agli autori dello studio per aver evidenziato questa criticità ma sostiene che «la
proiezione di oltre trecento anni per raggiungere una rappresentanza di genere che rifletta
la popolazione statunitense è
allarmante. Stiamo perdendo
un'enorme quantità di talento
e questo ricade in un sostanziale disservizio per i nostri
pazienti. È il momento di impegnarsi ad agire, e compiere
sforzi intenzionali e coordinati
per aumentare la presenza delle donne nell'ortopedia. Ridurre la diversità di genere non solo migliorerà i nostri programmi e la nostra professione, ma
anche la cura generale dei nostri pazienti».
Kamath crede che la comunità
ortopedica dovrebbe prendere
spunto da altri campi che hanno avuto più successo nell'aumentare la rappresentanza delle donne: «non è impossibile
raggiungere la parità di genere, ma bisogna prima di tutto
riconoscere che si tratta di un
problema e poi fare qualcosa al
riguardo».
Casa Italia: Siot
muove i primi passi
Da questa parte dell'Atlantico, dove la questione si pone
in termini persino più gravi,
qualcosa si sta provando a fare.
La Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) – in
cui la rappresentanza femminile è dell'11,4% – ha istituito
la commissione Pari Opportunità e Medicina di Genere, coordinata da Maria Silvia Spinelli e con una rigorosa composizione paritaria. La commissione analizza la situazione
italiana riguardo alla disparità
di genere non solo nelle corsie ospedaliere, ma anche nella
formazione, nelle associazioni
e nella produzione scientifica,
evidenziando le difficoltà che
le donne scontano nel seguire
un percorso professionale e nel
raggiungere le posizioni apicali, oggi occupate quasi esclusivamente da uomini. Ormai,
tra i neolaureati in medicina,
il rapporto tra uomini e donne è molto vicino al 50%, ma
restano poche le neolaureate
che decidono di specializzarsi
in ortopedia.
«Il presidente Siot Paolo Tranquilli Leali ha nominato questa commissione – dice Maria
Silvia Spinelli – proprio perché
le riviste scientifiche di settore
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avevano cominciato a evidenziare una problematica in termini di risorse umane di specialità. È emerso prima di tutto
un dato quantitativo in termini di talenti gender specific che
vengono dispersi. Successivamente sono stati condotti degli studi per effettuare anche
un'analisi qualitativa, in modo
da capire quali sono le ragioni
che portano a una discrepanza
di genere numericamente così
marcata anche rispetto alle altre specialità chirurgiche».
Spinelli riferisce che alcune
analisi sono state condotte negli Stati Uniti nei corsi di laurea in medicina e chirurgia attraverso questionari. «Si è visto
che un fattore di scelta determinante per le dottoresse che
hanno deciso di specializzarsi
in chirurgia ortopedica è stata la presenza di almeno una
donna nel reparto in cui erano andate a fare il periodo di
formazione prima di scegliere la specializzazione: è quello che si chiama role modeling,
e significa che le donne non
scelgono una specialità in cui
ci sono solo uomini, alimentando così un circolo vizioso».
L'altra parola chiave è mentorship. «Spesso, le donne
che hanno scelto di dedicarsi
all'ortopedia avevano fatto un
internato in quella specialità
e il loro mentor le aveva interessate e coinvolte nella materia. Purtroppo, si è visto che i
chirurghi arrivati a un livello
professionale elevato tendono
a coinvolgere maggiormente
gli studenti di sesso maschile
e dunque la segregazione professionale agisce come difetto
di mentorship».
Spinelli riferisce che la situazione italiana è ancora più in
ritardo di quella nordamericana: «negli Stati Uniti ci si è fatto carico del problema e si sta
cercando di risolverlo anche
mettendo figure femminili nei
ruoli presidenziali delle maggiori società. Basti ricordare Kristy L. Weber, che è stata nominata presidente della
principale società ortopedica,
la American Academy of Orthopaedic Surgeons. In Italia
questo non succede, non solo
nelle cariche apicali ma nemmeno nei panel dei congressi
o delle società scientifiche; nei
consigli direttivi delle società e
nei panel di esperti, siamo appena all'1%».
Renato Torlaschi
Acuña AJ, Sato EH, Jella TK, Samuel LT, Jeong SH, Chen AF, Kamath AF. How Long Will It Take
to Reach Gender Parity in Orthopaedic Surgery in the United States? An Analysis of the National
Provider Identifier Registry. Clin
Orthop Relat Res. 2021 Mar 19.
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Anca, custom made apre
a chirurgia protesica «di genere»
Per Antonio Moroni un impianto custom made in metallo/polietilene può superare
i limiti dell'accoppiamento metallo/metallo e offrire una chirurgia protesica sicura anche
a donne in età fertile, con allergia al nichel o con teste del femore di piccolo diametro

La chirurgia dell'anca nel sesso femminile è sicuramente più complessa, con indicazioni più strette e influenzata da maggiori variabili, a partire da quella anatomica,
che non perdona in caso di malposizionamento delle
componenti protesiche.
A fare il punto sull'argomento è il professor Antonio
Moroni, ordinario di Malattie dell'apparato locomotore presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
e direttore dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia - Chirurgia di rivestimento dell'anca all'Istituto
Clinico San Siro di Milano.
L'esperto chirurgo recentemente opta per un nuovo impianto con tribologia metallo/polietilene, custom made, che gli consente di superare i limiti dell'accoppiamento metallo/metallo nelle giovani donne. «I risultati di questi interventi al momento sono assolutamente sovrapponibili a quelli ottimi dati dall'impianto tradizionale; è un intervento per il quale siamo entusiasti
proprio perché ci consente di accontentare anche tante
donne giovani, interessate allo sport, proponendo loro
un intervento meno aggressivo e più rispettoso dell'anatomia e della fisiologia dell'anca e che non potevano
essere trattate con la chirurgia di rivestimento tradizionale» ci ha detto Moroni.

Professor Moroni, è ormai
ben documentato in letteratura che il rischio di fallimento delle protesi d'anca è
maggiore nelle donne. Quali sono le ragioni?
Le ragioni sono molteplici, innanzitutto l'osteoporosi che interessa con il progredire dell'età con frequenza molto elevata il genere
femminile; un'altra possibile
causa sono le minori dimensioni dell'anca della donna rispetto all'uomo: queste
minori dimensioni, in caso
di malposizionamento delle componenti protesiche,
comportano un maggior rischio di usura rispetto all'anca dell'uomo, che ha misure
maggiori e in quanto tali più
tolleranti nei confronti del
malposizionamento.
Infine non va trascurata la
displasia, che è più frequente nel genere femminile e che
può portare a un intervento
più difficoltoso, meno preciso e di conseguenza meno
longevo.
Sembrano esserci anche problemi legati alla tribologia,
con le donne più suscettibili
a sviluppare ipersensibilità
ai metalli. L'accoppiamento
metallo/metallo delle protesi da rivestimento è ormai
da considerare controindicato nelle donne?
È un problema piuttosto
complesso che presenta varie
sfaccettature.
La tribologia metallo/metallo ad esempio non può essere utilizzata nei pazienti allergici al nichel, una condizione piuttosto comune nelle
donne. Inoltre, a causa della liberazione di ioni metal-

lici che si determina nei primi tempi dopo l'intervento,
la tribologia metallo/metallo
non può essere utilizzata nelle pazienti in età fertile, perché gli ioni metallici passano
la barriera placentare. Infine
non può essere utilizzata nelle donne con teste del femore
di piccolo diametro, inferiore a 46 mm.
La tribologia metallo/metallo rimane indicata nelle donne con osso di buona qualità dedite allo sport che non
presentino le condizioni prima ricordate.
Considerando tutti questi
fattori di rischio, quali sono
a suo parere le migliori soluzioni chirurgiche e tribologiche per le giovani donne?
In una donna giovane è oggi possibile utilizzare un impianto di rivestimento con
tribologia metallo/polietilene che, non presentando alcuna liberazione di ioni metallici, può essere utilizzato
in pazienti in età fertile indipendentemente dalle dimensioni della testa del femore e
dalla eventuale presenza di
un'allergia al nichel. Questo
impianto consente una precisione assoluta nel ripristino dell'anatomia dell'anca
perché è custom made, viene
cioè realizzato per ogni paziente sulla base dello studio
della Tac dell'anca, grazie anche alla tecnologia garantita
dalle stampanti tridimensionali.
Nei casi in cui non si possa utilizzare il rivestimento,
diamo la preferenza a steli
corti con fissazione metafisaria e tribologia ceramica/ceramica.

Il ministero della Salute ha
recentemente redatto un
Piano per l'applicazione e la
diffusione della medicina di
genere sul territorio nazionale, che va nella direzione
di una medicina sempre più
personalizzata. Quanto può
essere rilevante un approccio di questo tipo anche in
ortopedia?
È assolutamente indicato viste le differenze di genere
delle caratteristiche epidemiologiche e cliniche di varie

patologie dell'apparato locomotore, sia dell'età di accrescimento sia dell'adulto, come l'artrosi e l'osteoporosi.
Nel futuro della chirurgia
protesica dell'anca prevede
un uso sempre più deciso
delle protesi custom made
per ogni paziente? È un approccio sostenibile dal punto di vista organizzativo e
dei costi?
L'uso delle protesi custom

> Antonio Moroni

made che si associa generalmente alla pianificazione
computerizzata dell'intervento è in grado di risolvere problemi altrimenti irrisolvibili con le tecniche tradizionali. Ha un'indicazione assoluta nelle gravi deformità anatomiche e in alcune revisioni,
ma è un'opzione da non dimenticare ogni volta in cui la
precisione chirurgica sia essenziale.
L'evoluzione tecnologica ha
consentito un'importante ri-

duzione dei costi di produzione, che comunque rimangono più elevati rispetto agli
impianti tradizionali.
Sicuramente nel futuro questa tecnica verrà sempre più
utilizzata, ma non è prevedibile una sostituzione completa degli impianti tradizionali semplicemente perché
non ve ne è l'esigenza chirurgica.
Andrea Peren
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SarsCov2, contagio da superfici
è improbabile: «virus è nell'aria»
Nebulose di agenti disinfettanti per sanificare le superfici dal virus potrebbero
essere inutili nella lotta alla pandemia: meglio concentrarsi sui metodi di disinfezione
dell'aria e migliorare la ventilazione degli ambienti
L'ultimo autorevole dubbio è
nel titolo dell'editoriale pubblicato da Nature a inizio febbraio: “Troppa preoccupazione per le superfici: il virus
è nell'aria” (1). L'autore inizia citando le autorità sanitarie internazionali e nazionali (Oms e Cdc) che, pur ammettendo la scarsità di prove
a sostegno del rischio di contagio da superfici, raccomandano comunque la frequente
disinfezione di superfici e oggetti che possono trasformarsi
in fòmiti. Il dubbio è più che
razionale e condivisibile, trattandosi di una patologia respiratoria acuta come quelle
causate dai virus influenzali
o altri Coronavirus. A pesare ancora di più, inoltre, sono
le risorse umane e materiali
profuse, che potrebbero meglio fruttare disinfettando l'aria, migliorando la ventilazione degli ambienti o elaborando dispositivi antiassembramento e altro ancora. Per dare
un'idea dei costi attualmente
sostenuti, l'editoriale cita i 380
milioni di dollari che spenderà fino al 2023 la sola New
York City Metropolitan Transit Authority per disinfettare i
mezzi di trasporto.
Pochi mesi prima, anche da
Lancet erano stati avanzati dubbi simili (2): le ricerche che sostengono il rischio
clinicamente significativo di
trasmissione da fòmiti si basano su simulazioni che assomigliano poco agli scenari reali. Questo il giudizio in sintesi; più in dettaglio l'autore
critica l'elevatissima concentrazione virale usata per misurare sperimentalmente la
sopravvivenza del virus SarsCov2 sulle superfici in confronto con quella dei virus
influenzali presenti in una
gocciolina di aerosol (10-100
unità). Quindi, non una critica ai risultati pubblicati ma
al loro reale significato clinico, sul quale influiscono molte variabili. Per esempio, la
persistenza aumenta con l'umidità mentre si riduce con la
temperatura e la porosità della superficie (la carta è meno
ospitale dei metalli). Bisogna
poi considerare che la carica
virale si riduce progressivamente: per esempio sulla plastica precipita da 103.7 a 100.6
TCID50 (= tissue-culture infectious dose) per millilitro
nel giro di tre giorni (3).
Un'applicazione pratica dei
dubbi espressi su Nature e
Lancet si trova nell'analisi
di tre casi verificatisi in Florida all'interno di una base
militare (4). Nelle loro conclusioni, dopo avere esposto
il decorso clinico e i contat-

Superficie

Carica virale

Persistenza

Acciaio

103

5 giorni

Legno

105

4 giorni

Carta

105

3 ore

Vetro

105

4 giorni

Plastica

105

4 giorni

Guanti in lattice

5 x 103

8 ore

Cute (cadavere)

9 ore

Tab. 1: persistenza dei Coronavirus su alcune superfici
a temperature tra 18 e 20°C
Tratto da Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E.
Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and
their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020
Mar;104(3):246-251

Agente
fisico
Ozono
(20-25 ppm)
Raggi
Ultravioletti

Radiazione
solare

Tempo di
inattivazione/
eliminazione

Persistenza

1 minuto

Test eseguito su
CoV229

30 secondi

Test eseguito
con raggi UV-c
con lunghezza
d'onda 222 nm

6-14 minuti

Radiazione
calcolata nel
giorno del
solstizio a 40° lat
N a 0 m slm

Calore

30 minuti a 56 °C

Ventilazione
naturale

6-12 ricambi d'aria
ogni ora

Tab. 2: inattivazione /eliminazione di SarsCov2
su superfici mediante agenti fisici
Tratto da Wiktorczyk-Kapischke N, Grudlewska-Buda K,
Wałecka-Zacharska E, Kwiecińska-Piróg J, Radtke L,
Gospodarek-Komkowska E, Skowron K. SARS-CoV-2 in the
environment-Non-droplet spreading routes. Sci Total Environ.
2021 Jan 21;770:145260

FILTRO HEPA: CONSIGLI
PER L'ACQUISTO
Acquistare un apparecchio con filtro Hepa può sembrare una buona idea ma è meglio prima valutare con attenzione. Un aiuto viene da Stiftung Warentest, associazione tedesca per la difesa dei consumatori, che ha
recentemente pubblicato un test eseguito su tre apparecchi per uso domestico (Philips AC2889/10, Rowenta Intense Pure Air Connect PU6080 e Soehnle Airfresh
Clean Connect 500).
In generale gli apparecchi mantengono le promesse:
dopo 20 minuti eliminano l'80-90% delle particelle con
diametro >0,12 micron, ma il rendimento dei filtri tende a
ridursi in modo più o meno rapido a seconda dell'apparecchio. Le prove sono state eseguite in una stanza di 16
mq con altezza di 2,5 m. Il test è accessibile all'indirizzo www.test.de/Luftreiniger-im-Test-5579439-5699357.

ti avuti dai soggetti, gli autori
scrivono: «per quanto vi siano prove affidabili della persistenza del virus su superfici... non risulta che questa sia
realmente risultata in un caso di Covid19. Nella nostra
serie di casi abbiamo invece
dimostrato che il contagio da
fomiti può non essere così
importante come si riteneva
inizialmente».
Ripartire dall'aria
Con queste premesse stupisce
la relativa scarsità di ricerche
sulla disinfezione dell'aria negli ambienti e sulla stessa presenza del virus nell'aria delle
strutture sanitarie. Oltre alla ventilazione naturale tra
un paziente e l'altro, necessaria anche per evitare l'accumulo potenzialmente tossico
dei disinfettanti usati per le
superfici, è urgente elaborare
metodi di disinfezione dell'aria basati su mezzi fisici come,
per esempio, i raggi ultravioletti.
Interessante la ricerca eseguita in Spagna sulla contaminazione dell'aria nei reparti di terapia intensiva (5), da
cui risalta l'importanza della ventilazione. Nelle camere
oggetto dello studio il flusso
d'aria proveniente dall'esterno era di 1.800 m3/h, cioè l'aria si rinnovava quasi ogni
minuto e il virus non è stato
isolato da nessuna delle superfici esaminate. Invece, in
una camera con pazienti non
intubati, il virus è stato isolato da due superfici a distanza
di 72 ore dall'inizio delle misurazioni, probabilmente per
la maggiore creazione di aerosol rispetto ai pazienti intubati. Le conclusioni degli autori fanno ben sperare anche
per chi deve viaggiare in aereo: la cabina è normalmen-

te costruita in modo che il ricambio avvenga ogni 2-3 minuti e sono presenti filtri Hepa (high efficiency particulate air filter) che devono trattenere il 99% delle particelle
inferiori a 0,3 micron, ma la
cui efficienza si spinge a 0,01
micron (SarsCoV 2 è grande
0,125 micron) (6).
I filtri Hepa, in tempi non sospetti anteriori alla pandemia, sono stati oggetto di ricerca in ambito odontoiatrico
risultando efficaci nel ridurre
l'aerosol generato dalle attività cliniche, tanto che i Cdc li
hanno inclusi nelle loro raccomandazioni (7).
In attesa di poter usare metodi fisici innocui, è bene usare disfinfettanti per superfici
con concentrazioni non superiori a quelle raccomandate che sono, alla chiusura di
questo articolo, 70% per l'alcol etilico e 0,05% per l'ipoclorito di sodio (8).
Tanto interessante quanto semplice la formulazione
proposta ultimamamente da
ricercatori milanesi per rinforzare il debole effetto virucida del perossido di idrogeno al 3%, che ha il vantaggio
di non produrre sostanze indesiderate: aggiungendo acido citrico o acetico è possibile ridurre del 99,99% la carica virale di SarsCov 2 in 5
minuti (9).
Cosma Capobianco
1. Coronavirus is in the air - there's too much focus on surfaces.
Nature. 2021 Feb;590(7844):7.
2. Goldman E. Exaggerated risk
of transmission of COVID-19 by
fomites. Lancet Infect Dis. 2020
Aug;20(8):892-893.
3. van Doremalen N, Bushmaker
T, Morris DH, Holbrook MG,
Gamble A, Williamson BN, Tamin A, Harcourt JL, Thornburg

NJ, Gerber SI, Lloyd-Smith JO,
de Wit E, Munster VJ. Aerosol
and Surface Stability of SARSCoV-2 as Compared with SARSCoV-1. N Engl J Med. 2020 Apr
16;382(16):1564-1567.
4. Horoho S, Musik S, Bryant D,
Brooks W, Porter IM. Questioning COVID-19 Surface Stability and Fomite Spreading in
Three Aeromedical Cases: A Case Series. Mil Med. 2020 Dec
17:usaa548.
5. Orenes-Piñero E, Baño F, Navas-Carrillo D, Moreno-Docón
A, Marín JM, Misiego R, Ramírez
P. Evidences of SARS-CoV-2 virus air transmission indoors
using several untouched surfaces: A pilot study. Sci Total Environ. 2021 Jan 10;751:142317.
6. Bielecki M, Patel D, Hinkelbein J, Komorowski M, Kester J,
Ebrahim S, Rodriguez-Morales
AJ, Memish ZA, Schlagenhauf
P. Air travel and COVID-19 prevention in the pandemic and peri-pandemic period: A narrative review. Travel Med Infect Dis.
2021 Jan-Feb;39:101915.
7. CDC 2020 Guidance for Dental
Settings - Interim Infection Prevention and Control Guidance for
Dental Settings During the COVID-19 Pandemic. www.cdc.gov
8. Barbato L, Bernardelli F, Braga G, Clementini M, Di Gioia C,
Littarru C, Oreglia F, Raspini M,
Brambilla E, Iavicoli I, Pinchi V,
Landi L, Sforza NM, Cavalcanti
R, Crea A, Cairo F. Surface disinfection and protective masks for
SARS-CoV-2 and other respiratory viruses: A review by SIdP
COVID-19 task force. Oral Dis.
2020 Sep 18:10.1111/odi.13646.
9. Mileto D, Mancon A, Staurenghi F, Rizzo A, Econdi S, Gismondo MR, Guidotti M. Inactivation
of SARS-CoV-2 in the Liquid
Phase: Are Aqueous Hydrogen
Peroxide and Sodium Percarbonate Efficient Decontamination
Agents? J Chem Health Saf. 2021
Feb 16:acs.chas.0c00095.
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Sindrome di Down, serve
un controllo ortopedico continuo
La frequenza e l'impatto delle patologie muscolo-scheletriche nei soggetti
con sindrome di Down impongono un follow-up ortopedico e multispecialistico ogni
6-12 mesi. Un servizio essenziale ma non presente su tutto il territorio nazionale

Tra le malattie cosiddette rare la sindrome di Down è forse la più frequente, anche se la sua
reale diffusione è descritta da tassi di prevalenza che variano molto da Paese a Paese (da 1
su 400 fino a 1 su 3.000 nati vivi) a seconda del diverso ricorso a diagnosi prenatale e aborto terapeutico. Sicuramente corrisponde all'anomalia cromosomica più comune in assoluto, la trisomia 21, che si manifesta nella maggioranza dei casi (circa il 95%) nella forma libera e completa, cioè con la presenza di un cromosoma 21 soprannumerario indipendente
in tutte le cellule, e nella restante popolazione nella forma libera in mosaicismo, in cui la
trisomia è presente solo in alcune linee cellulari, oppure nella forma ereditaria, che origina dalla traslocazione del cromosoma 21, o di una parte di esso, su un altro cromosoma in
uno dei genitori.
In aggiunta ai tratti somatici caratteristici e alla disabilità intellettiva, che peraltro si esprimono con grande variabilità individuale anche all'interno dello stesso profilo citogenetico,
la condizione trisomica implica una serie di anomalie congenite e patologie acquisite organiche e funzionali a carico di diversi apparati.
Tra queste sono ricorrenti svariate anomalie muscolo-scheletriche, la cui corretta gestione
assume un'importanza sostanziale per assicurare ai bambini che ne sono affetti un'adeguata qualità di vita nelle varie fasi dell'accrescimento e conseguentemente anche in età adulta.
A inquadrare le problematiche di pertinenza ortopedica dei soggetti con sindrome di
Down e i principi dell'approccio clinico appropriato a questi pazienti è Matteo Paonessa,
specializzato nel trattamento delle malformazioni muscolo-scheletriche congenite presso
la SSD di Ortopedia e traumatologia pediatrica del Presidio Regina Margherita afferente
all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Dottor Paonessa, quali sono
le anomalie muscolo-scheletriche più spesso associate alla sindrome di Down?
Oltre ai noti dismorfismi cranio-facciali si possono riscontrare molteplici anormalità
dell'apparato muscolo-scheletrico. Tra le più comuni vi sono l'ipotonia muscolare e la
lassità legamentosa (presenti
nel 77% dei soggetti), le anomalie biometriche a carico degli arti e delle estremità con
ipoplasia di femore e omero
e brachidattilia (70%), la displasia pelvica (67%) con frequente retroversione dell'acetabolo e antiversione del femore, l'ipoplasia della falange
intermedia e la clinodattilia
del 5° dito della mano (rispettivamente 62% e 50%), il collo
corto (45%), lo spazio aumentato tra primo e secondo dito
del piede (28%), la plica flessoria unica del quinto dito del
piede (20%).
Esiste un rapporto tra le singole anomalie muscolo-scheletriche e la tipologia citogenetica?
La frequenza e la gravità delle diverse alterazioni muscolo-scheletriche non sembrano
essere influenzate dalla specifi-

ca configurazione citogenetica.
In generale, invece, si ritiene
che i bambini con una condizione di mosaicismo tendano
ad avere prestazioni cognitive,
linguistiche e sociali migliori degli individui con trisomia
completa, sebbene su questo
aspetto i dati della letteratura
siano ancora contrastanti.
A tale proposito, inoltre, è stata avanzata l'ipotesi che le profonde differenze nelle caratteristiche psichiche, biologiche e fisiche che si riscontrano
tra questi soggetti siano dovute anche all'interazione tra le
anomalie del cromosoma 21
e altri caratteri genetici. Nella fattispecie si pensa che i geni in triplice presenza abbiano
un effetto integrato all'interno
del genoma e che con la loro
espressione condizionino, attivandolo o inibendolo, il funzionamento di molti altri geni.
Qual è la rilevanza clinica
delle diverse patologie muscolari nelle varie fasce di
età?
I problemi ortopedici principali sono quelli derivanti dalla condizione generalizzata di
ipotonia muscolare e lassità
legamentosa, che è determinata da alterazioni qualitative

e quantitative del collagene di
tipo VI la cui sintesi è codificata a livello del cromosoma 21.
In conseguenza di ciò si osservano alcune tipiche forme di
ipermobilità articolare, che assumono diversa rilevanza clinica a seconda dell'età: l'instabilità dell'anca, che si può manifestare già nei primi mesi di
vita oppure successivamente
con episodi di sublussazione
e può progredire fino alla lussazione fissa; l'instabilità della colonna cervicale, a livello
delle articolazioni atlanto-occipitale e/o atlanto-assiale, che
in rari casi può diventare sintomatica, più facilmente dopo
i 10 anni; l'instabilità rotulea,
che esita in episodi di lussazione di solito a partire dall'adolescenza.
Inoltre sono quasi sempre presenti, ed evidenti soprattutto
in età adolescenziale, la scoliosi, il valgismo del ginocchio e
la pronazione del piede.
L'insorgenza delle problematiche descritte per fasce di età è
dipendente dalla comparsa dei
nuclei di accrescimento e dallo sviluppo dell'apparato legamentoso.
Negli adulti queste patologie evolvono, se non vengono
trattate a tempo debito, secondo la loro storia naturale, analogamente a quanto avviene
nel resto della popolazione.
Qual è l'approccio diagnostico raccomandato?
Poiché non esistono vere e
proprie linee guida in merito
si raccomanda di eseguire fin
dalla nascita un attento follow-up ortopedico ogni 6-12
mesi, a seconda della fascia
di età, allo scopo di identificare tempestivamente le condizioni che possono incidere

sul piano sintomatico e/o funzionale e attivare gli opportuni
approfondimenti diagnostici
e gli eventuali provvedimenti
terapeutici.
Sicuramente l'instabilità del
rachide cervicale è la patologia che può assumere maggiore rilevanza clinica, principalmente per le complicanze
neurologiche.
Le due forme atlanto-occipitale e atlanto-assiale possono presentarsi isolatamente o
coesistere. L'instabilità atlanto-assiale, che è la più comune, si riscontra mediamente
nel 15% dei soggetti ma una
sintomatologia
neurologica correlata si manifesta solo
nell'1-2% dei casi.
In caso di esordio di sintomi
sospetti, che possono essere
cambiamenti nella deambulazione, torcicollo o rigidità o algia cervicale, inclinazione della testa, affaticabilità motoria,
deficit sensoriali, è opportuno
effettuare una valutazione radiologica.
La radiografia, preferibilmente dinamica, del tratto cervicale è consigliata solo dopo i 7-9
anni, innanzitutto per consentire un'adeguata mineralizzazione vertebrale e secondariamente per la difficoltà di ottenere una buona collaborazione dei bambini più piccoli durante l'esecuzione dell'esame.
Se la misura della distanza
C1-C2, precisamente tra l'arco
anteriore dell'atlante e il processo odontoideo dell'epistrofeo, risulta patologica – si considera tale se superiore a 5 mm
– può essere indicato eseguire
anche un'indagine in risonanza magnetica; in caso contra-
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rio si consiglia il monitoraggio
clinico.
Nei soggetti asintomatici, invece, non è previsto uno screening radiografico dato lo scarso valore predittivo dell'esame
rispetto alle possibili complicanze.
Dottor Paonessa, quali sono le attuali opzioni di trattamento per le principali patologie?
In generale è sempre indicato
programmare un intervento
riabilitativo, ovviamente commisurato alle capacità di collaborazione del singolo soggetto, volto non solo a migliorarne movimento, coordinazione
e postura e a potenziarne il tono muscolare, ma anche a stimolarne i punti di maggiore
compromissione, esaltandone
al contempo i punti di forza.
In caso di instabilità cervicale si interviene con la stabilizzazione vertebrale nei soggetti
sintomatici, oppure indipendentemente dalla sintomatologia quando l'intervallo atlante-epistrofeo valutato con
tac e risonanza magnetica è
molto ampio.
La scoliosi di solito non raggiunge angoli che richiedono
il trattamento chirurgico.
La lussazione dell'anca va ridotta quando presente e successivamente possono essere
eseguite osteotomie pelviche e
femorali.
La lussazione della rotula, che
può risultare decisamente invalidante, richiede un trattamento sia ortesico che chirurgico, quest'ultimo con l'obiettivo di centralizzare la rotula,

bilanciare le forze con il riallineamento prossimale o distale ed eseguire procedure ossee
alla maturità scheletrica.
Il ginocchio valgo e il piede
piatto raramente richiedono
interventi.
Qual è attualmente il livello
di sorveglianza nei confronti delle patologie associate alla sindrome di Down sul territorio?
Premesso che è essenziale che
il soggetto con sindrome di
Down sia seguito da un'équipe multispecialistica presso
un centro di riferimento regionale, dove gli siano garantiti il follow-up dello sviluppo
psicomotorio nonché la diagnosi precoce e il monitoraggio delle patologie e dei disturbi funzionali a cui può andare incontro e gli interventi terapeutici opportuni, va detto
che al momento questo tipo di
servizio non è adeguatamente
distribuito su tutto il territorio
nazionale e che ciò rappresenta una carenza dell'assistenza a
questi pazienti.
Infatti, se si tiene conto della variabilità individuale con
cui si esprime l'anomalia cromosomica e dell'eterogeneità
delle problematiche congenite e acquisite che possono essere associate, si capisce come l'approccio al soggetto con
sindrome di Down non possa
che essere multidisciplinare e
comprendere sia le valutazioni
cliniche adatte al singolo caso,
sia il supporto psico-sociale al
paziente e alla famiglia.
Monica Oldani

GESTIONE CLINICA E RELAZIONALE
PUÒ ESSERE COMPLESSA
Le caratteristiche del paziente con sindrome di Down portano a inevitabili difficoltà nella sua
gestione, sia clinica che relazionale.
«Le principali difficoltà si riscontrano allorché si impone un trattamento chirurgico, per una
patologia muscolo-scheletrica o anche di altro genere, e riguardano la gestione delle procedure anestesiologiche – spiega Matteo Paonessa del Presidio Regina Margherita dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino –. In particolare,
le frequenti malformazioni a carico dell'apparato maxillo-facciale, della faringe, della laringe,
del rachide cervicale o della lingua possono rendere più complesse le manovre di intubazione, mentre alcune anomalie muscolo-scheletriche possono ostacolare l'esecuzione degli
accessi venosi». È quindi di fondamentale importanza la visita anestesiologica preliminare,
in modo da programmare la procedura in ogni sua fase sulla base delle caratteristiche del
singolo paziente.
L'esperto sottolinea inoltre che, in presenza di un'instabilità cervicale, va posta particolare attenzione nel posizionare correttamente il paziente durante l'attuazione degli esami radiologici
e delle procedure anestesiologiche e chirurgiche.
Per quanto riguarda gli aspetti relazionali è essenziale da un lato fornire un appropriato sostegno psicologico al paziente e ai suoi familiari e dall'altro ottenere la cooperazione di questi
ultimi affinché siano pronti a segnalare tempestivamente segni e sintomi possibilmente indicativi di una patologia importante (per esempio quelli associati alle diverse forme di instabilità
articolare) e a supportare i bambini nel corso degli iter diagnostici e dei trattamenti ortesici,
ortopedici, riabilitativi o chirurgici. «Inutile dire che il buon esito di ogni procedura è condizionato dalla compliance del singolo paziente e di chi lo assiste» ha concluso Paonessa.
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DENATURATO DI TIPO II UC-II®
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Enpam, misure Covid: indennità
per contagio ed esonero contributivo
Ultime misure da Enpam contro la pandemia: un assegno
fino a 5mila euro per i medici e i dentisti che fanno libera
professione contagiati da Covid19 e l'esonero dei contributi stabilito dalla legge di Bilancio 2021 per chi ha subito un
netto calo di fatturato.
Indennità per Covid
Per l'indennità di malattia si
può fare domanda dall'area
riservata del sito già ora: il
provvedimento, deliberato dal
consiglio di amministrazione
dell'Enpam lo scorso dicembre, ha ricevuto il via libera dai
ministeri vigilanti.
Gli importi del sussidio sono proporzionali sia allo stato di malattia, sia all'aliquota
contributiva con cui gli iscritti versano i contributi di Quota B. Sono tre i livelli di gravità della malattia con il conseguente aumento proporzionale della somma. Si parte dalla
forma più lieve con isolamento obbligatorio per positività
al Covid (600 euro), per passa-

re a una forma intermedia con
ricovero ospedaliero, inclusa
la degenza in terapia subintensiva (3.000 euro), sino al livello massimo di severità della patologia con il ricovero in
terapia intensiva (5.000 euro).
Nell'ipotesi in cui, dopo la presentazione della domanda, si
dovesse verificare un aggravamento delle condizioni di salute del malato, con l'integrazione della richiesta si potrà
poi avere un conguaglio della somma. Le somme indicate sono riferite ai contribuenti
che pagano la Quota B intera.
Per chi ha scelto la Quota B ridotta (la metà o il 2 per cento)
l'indennità è riproporzionata.
Gli importi del sussidio per i
pensionati corrispondono alla
metà di quelli stabiliti per gli
iscritti attivi. Non è previsto,
tranne che per i pensionati, un
limite di reddito familiare per
poter ricevere l'indennità.

Esonero contributivo
per cali di fatturato
Intanto è online anche la domanda per il possibile esonero contributivo stabilito dalla legge di Bilancio 2021, che
evita ai beneficiari di pagare i contributi previdenziali.
Ma l'iter non è ancora definito perché mancano le norme
attuative.
Per candidarsi tra i potenziali
beneficiari è possibile compilare da subito il questionario
online all'interno dell'area riservata del sito dell'Enpam.
La platea dei possibili beneficiari, secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio
2021, è composta dai professionisti che nel 2019 hanno
percepito un reddito complessivo di massimo 50mila
euro e che nel 2020 abbiano
avuto un calo del fatturato o
dei corrispettivi pari o superiore al 33 per cento rispetto
a quelli del 2019. I due requisiti (limite di reddito 2019 e
calo di fatturato 2020) devono essere entrambi soddisfatti.

Siot in Senato: «protesi in day hospital
per abbattere le liste d'attesa»
Paolo Tranquilli Leali, presidente della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), è stato ascoltato
in audizione dalla commissione Sanità del Senato della Repubblica il 18 marzo in
qualità di esperto della materia nell'ambito dell'istruttoria
sulla missione salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Sono sei le aree tematiche che
il presidente Siot ha portato
all'attenzione della commissione Sanità, valutando effetti e conseguenze dell'impatto delle misure restrittive anti-Covid adottate negli ultimi
12 mesi per limitare la diffusione del contagio: liste d'attesa, piano vaccini, dispositivi medici, pari opportunità,
formazione continua, comunicazione con i pazienti e telemedicina.
La proposta del day hospital
Solo in ortopedia a fronte
dei circa 220mila interventi
di protesi articolari del 2019,
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nell'anno della pandemia si
è avuta una riduzione di oltre 130mila interventi in elezione. Inoltre al momento per
la Siot «le sale operatorie non
riescono a riprendere i ritmi
usuali perché le procedure
di sanificazione Covid ne riducono la produttività anche
del 50%». In un simile scenario, appare difficile recuperare tutte le operazioni rinviate.
Per far fronte all'incremento
di “produttività chirurgica”
dell'ortopedia necessario per
la riduzione delle liste d'attesa, la Siot ha allora istituito

una task force dedicata allo
studio di fattibilità di un approccio diffuso e molto studiato in Nord America che
prevede che gli interventi di
sostituzione protesica siano
effettuati in day hospital. Come riporta il documento Siot
portato in audizione, «numerosi studi clinici nord americani documentano come,
nel 70% dei casi, sia possibile
procedere, in piena sicurezza
per i pazienti e senza nessun
aumento di infezioni e complicazioni post-operatorie, a
interventi di sostituzione protesica in regime di day hospital».
La società scientifica sta lavorando a un concreto progetto
di “stratificazione ragionata”
dei pazienti in lista, in modo
da individuare (con un apposito software) quelli adatti
a degenze di 1, 3 o 5 giorni,
tempo quest'ultimo che costituisce comunque la prassi in
oltre il 70% della chirurgia di
elezione.
Andrea Peren

Cassazione: carenza di informazione in consenso informato è responsabilità professionale
Il consenso informato è un atto medico e la carenza di informazione rientra a pieno nella responsabilità professionale,
con il dovere di risarcire un doppio danno: alla salute e all'autodeterminazione.
«La sentenza della Corte di Cassazione n°8163/21, pubblicata il 23 marzo, ribadisce, una volta di più, che il consenso informato è fonte di responsabilità professionale per il sanitario
che lo raccoglie. E che un'informazione non corretta, incompleta e omissiva, e priva dei necessari fondamenti in termini di competenze, può generare due diversi tipi di danni: un
danno alla salute e un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, distinto dal primo e con ricadute anche patrimoniali. È per questo che l'acquisizione del consenso informato viene, dalla Corte, considerato atto medico: perché
suo fondamento sono le necessarie competenze in termini di
anamnesi e valutazione dello stato di salute del paziente». È
questo il commento di Filippo Anelli, presidente Fnomceo,
alla sentenza della Suprema Corte che, nell'attribuire l'onere
probatorio al paziente, rileva tuttavia il consolidato orienta-

mento per cui il diritto all'autodeterminazione si configura
come diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla salute. E ne individua il fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione. Inoltre, ribadisce che l'adeguata informazione
al paziente rientra nella sfera della responsabilità professionale del medico.
«La sentenza riafferma quanto già espresso precedentemente dalla Corte – spiega Anelli –. La violazione, da parte del
medico, del dovere di informare il paziente, può causare due
diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe
evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze
invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa
del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo
caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute».

Progetto europeo Core-MD porterà a nuovi
standard per le protesi d'anca

4) Nella sequenza assiale PD FS a, quale tendine presenta minimi segni di tenosinovite? Il tibiale posteriore.
3) Nella sequenza sagittale PD FS a, i focolai di iperintensità di segnale all'astragalo rappresentano focolai
fisiologici di midollo emopoietico.
2) Nella sequenza coronale T1 a, rispetto a quella analoga in comparativa, il nucleo cartilagineo di accrescimento al malleolo tibiale mediale è irregolare, per verosimili postumi di distacco composto traumatico.
1) Nella sequenza coronale STIR, quale iperintensità è
compatibile con trauma certo? Quella della componente ossea del malleolo tibiale mediale. Infatti la componente cartilaginea è spontaneamente iperintensa, anche
in condizioni normali.
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Commissione Europea, così
che possano essere considerate come base per sviluppare
nuovi documenti a supporto
della legislazione corrente.
A darne notizia è il Politecnico di Milano, che è parte del
consorzio con il gruppo di ricerca del professor Enrico Caiani del dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, che afferma: «sono
convinto che questo progetto
fornirà conoscenza e metodologie utili per migliorare il livello di trasparenza, sicurezza
e affidabilità dei nuovi dispositivi medici, incluso il software,
ad alto rischio che entreranno in commercio nei prossimi
anni, a beneficio di tutti noi
cittadini e potenziali “futuri

pazienti”».
«I dispositivi medici di alto rischio dovrebbero essere approvati sulla base di evidenza clinica e scientifica. È
ruolo degli esperti quello di
consigliare come chi fa le regole possa ottenere un bilanciamento appropriato tra innovazione, sicurezza, efficacia e rapporto costi-benefici
– spiega il professor Alan Fraser, membro della Società europea di cardiologia e coordinatore scientifico del progetto
Core-MD –. Ci attendiamo di
farlo attraverso questa opportunità unica di collaborazione
tra associazioni mediche, enti regolatori europei, istituti di
salute pubblica nazionali, enti
notificatori, istituzioni accademiche, una rappresentanza dei
pazienti e agenzie di valutazione delle tecnologie sanitarie, con la partecipazione delle
associazioni dei produttori di
dispositivi medici».

5) Nella sequenza coronale T1 b, l'immagine ossifica in
adiacenza l'apice del malleolo peronale corrisponde a
un normale nucleo di ossificazione secondaria.

golamento europeo dei dispositivi medici (26 maggio), che
incrementerà i requisiti necessari per dimostrare una evidenza clinica per dispositivi
medici ad alto rischio.
Core-MD proporrà come generare nuova evidenza clinica
usando metodologie innovative, per esempio studi di registri clinici randomizzati, e come dovranno essere valutati
algoritmi di intelligenza artificiale qualificati come dispositivi medici, oltre a valutazioni
statistiche e all'uso dei risultati
riferiti dai pazienti (patient-reported outcome). Le raccomandazioni che ne scaturiranno saranno sottoposte al
gruppo di lavoro sulla Ricerca e Valutazione Clinica della

6) L'indicazione alla RM era corretta in base all'età della
giovane paziente.

Più del 50% dei dispositivi impiantabili ad alto rischio in
Europa sono utilizzati in ambito cardiologico e ortopedico – come valvole cardiache
e protesi d'anca – e il progetto
Horizon 2020 Core-MD (Coordinating Research and Evidence for Medical Devices www.core-md.eu), in partenza
in questi giorni, si pone come
obiettivo la valutazione delle
metodologie usate per decidere la sussistenza di sufficiente
evidenza clinica per approvare e certificare tali dispositivi
medici.
Core-MD riunisce un consorzio di 22 partner europei capitanato dalla Società europea
di cardiologia (Esc) in collaborazione con la Federazione europea delle associazioni
nazionali di ortopedia e traumatologia (Efort). Il lancio del
progetto, di durata triennale,
avviene in prossimità dell'entrata in vigore del nuovo Re-
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Enpam, al via bando 2021 per i mutui
prima casa e studio professionale
L'Enpam ha dato il via libera
al nuovo bando dell'anno 2021
per la concessione di mutui
ipotecari ai propri iscritti. La
Fondazione intende in questo
modo sostenere i giovani medici e odontoiatri interessati
all'acquisto o alla ristrutturazione di una prima casa oppure di un'unità immobiliare da
adibire a studio professionale. Il mutuo può essere chiesto anche dagli iscritti riuniti in associazione o in società
di professionisti, purché tutti i
componenti abbiano i requisiti previsto dal bando.

to, non verrebbero considerati idonei alla concessione di
un mutuo da parte del sistema
bancario.
Agli iscritti la cui richiesta di
mutuo sarà accetta si applicherà un tasso di interesse pari a 1,7% annuo, comprensivo

di tutte le spese. Sarà possibile chiedere fino a 300mila euro, cifra che potrà servire a finanziare l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione
dell'immobile fino all'80% del
valore. Per la ristrutturazione
il limite massimo è fissato in-

I requisiti
L'ammissione alla richiesta di
mutuo è riservata agli iscritti e
ai medici in formazione (specializzandi e corsisti di medicina generale) con un'età non
superiore ai 40 anni. L'obiettivo principale dell'Enpam infatti è quello di favorire tutti
quei soggetti che, al momen-

vece in 150mila euro.
Da notare che l'immobile deve trovarsi nel comune dove
si risiede o si svolge l'attività lavorativa principale e non
deve appartenere alle categorie residenziali di lusso.
Potranno presentare domanda di mutuo tutti i medici e
gli odontoiatri che non hanno già finanziamenti o mutui
pagati dalla Fondazione, che
sono in regola con i versamenti, e non presentano una
rateizzazione da regime sanzionatorio in corso. Inoltre, è
richiesto almeno un anno d'iscrizione e di contribuzione
effettiva.
Tra le altre condizioni da rispettare, non si dovrà aver ottenuto l'assegnazione o la locazione con patto di futura
vendita e riscatto di un altro
alloggio e non si dovrà essere
proprietari di un altro immobile nel comune dove si risiede o dove si svolge l'attività lavorativa principale.

Bernardo Misaggi è il nuovo presidente Sicv&Gis
Bernardo Misaggi, direttore della Uoc
di Ortopedia e Traumatologia per le
Patologie della Colonna Vertebrale
dell'Asst Gaetano Pini Centro Specialistico Traumatologico Pini-Cto di Milano, è stato eletto presidente della Società italiana di chirurgia vertebrale e
Gruppo italiano scoliosi (Sicv&Gis). La
società scientifica, affiliata alla Siot, si
occupa del miglioramento della qualità
di cura di ogni forma di patologia vertebrale attraverso anche la formazione e
la ricerca italiana ai più alti livelli in Europa.
«Sono molto onorato che la società mi
abbia affidato un incarico così importante e ringrazio tutti i soci per la fiducia e stima – ha detto Misaggi –. Sarà
mio compito rispondere all'esigenza di
una costante collaborazione con l'uni-

> Bernardo Misaggi

versità, nel nome dei principali obiettivi
della nostra società, assicurando un livello elevato di qualità scientifica e formativa della società stessa, con particolare attenzione ai giovani» ha concluso
il neopresidente Sicv&Gis.
Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Milano e
poi specializzato in ortopedia e traumatologia presso lo stesso ateneo, Misaggi è uno dei massimi esperti in Italia di
chirurgia vertebrale (correzione deformità, patologia degenerativa, chirurgia
microassistita e revisioni).
Bernardo Misaggi è anche professore a
contratto presso l'Università degli studi
di Milano e tutor della scuola di specializzazione di Ortopedia e Traumatologia
dell'Università degli Studi di Milano.

lo studio di questi materiali
naturali gli scienziati possono
migliorare i loro analoghi sintetici, per meglio adattare la
funzione attesa nelle applicazioni biomediche. In particolare, il Tcp è una alternativa alla idrossiapatite sintetica, che è
molto simile alla componente
minerale delle ossa e dei denti umani, ma che risulta essere
fragile da utilizzare in alcuni
contesti, come negli impianti
metallici di protesi ossee».
Si mira anche a ridurre il rischio di rigetto da parte del

corpo: «Le informazioni raccolte dallo studio dei materiali naturali possono essere
usate per modificare i corrispondenti materiali sintetici,
in modo da diminuire la fragilità e il rischio di rigetto delle protesi, migliorando quindi le loro prestazioni generali.
Ecco perché conoscere in modo così approfondito la struttura della whitlockite o di altri
fosfati naturali di calcio, può
contribuire in campo biomedico a offrire nuovi prodotti di
sintesi a beneficio del pazien-

> Da sinistra Massimo Misiti, Vincenzo Caiaffa e Mario Manca

«Nel primo semestre 2020 le
attività ospedaliere sono diminuite del 40% rispetto allo
stesso periodo del 2019: circa
309mila ricoveri in meno, di
cui 230.428 ricoveri chirurgici medici. Stesso discorso per
il numero di ricette per prestazioni di specialistica erogate,
mediamente pari a circa -58%,
che vuol dire -34 milioni di ricette, con un crollo anche del
-70%. Nello stesso periodo va
segnalata anche la riduzione
di 13,3 milioni di prestazioni
di accertamenti diagnostici e
9,6 milioni di visite specialistiche». Lo ha detto il deputato
Massimo Misiti, componente
delle commissioni Affari sociali e Bilancio della Camera e
chirurgo ortopedico, in video-

collegamento con l'assemblea
nazionale di Otodi che si è tenuta a Firenze il 7 maggio. «In
questo periodo pandemico
tutti gli specialisti si sono prodigati nell'affrontare la pandemia, ma si augurano di poter
avere linee di indirizzo ben
precise per poter continuare
a seguire e operare i pazienti
con patologie ordinarie oltre
a quelle traumatiche, sempre
d'intesa con le linee ministeriali» ha concluso Misiti.
Intanto l'assemblea dei soci Otodi ha rinnovato il direttivo: Vincenzo Caiaffa è il
nuovo presidente della società
scientifica e prende il testimone dal past-president Mario
Manca. Fabrizio Cortese eletto alla vicepresidenza.
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Dai meteoriti ai biomateriali: studi su whitlockite
migliorano i suoi analoghi sintetici
Una ricerca condotta dall'Istituto di cristallografia del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Ic) con le università Sapienza e Roma Tre e con l'Isis Neutron and Muon Source (UK) ha analizzato per la
prima volta dettagliatamente
la struttura del minerale whitlockite, un raro fosfato di calcio naturale presente in rocce
granitiche terrestri e nei meteoriti condriti (meteoriti rocciose che rappresentano ben
l'86% delle meteoriti cadute
sulla Terra). Lo studio è stato
pubblicato sulla rivista Crystals.
Perché è importante conoscere in modo dettagliato la
struttura di questo minerale?
«La whitlockite è la controparte naturale del biomateriale sintetico tricalcio fosfato
(Tcp), utilizzato in ortopedia
e in odontoiatria sotto forma
di cementi, filler e rivestimenti – spiega Francesco Capitelli, ricercatore del Cnr-Ic e autore della ricerca –. Grazie al-
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di indirizzo per la chirurgia
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te», continua Capitelli.
Per la prima volta è stata usata
la spettroscopia infrarossa. «In
questo studio abbiamo utilizzato la capacità unica della diffrazione da neutroni per localizzare l'atomo di idrogeno
all'interno della whitlockite,
dopo una analisi preliminare
con la diffrazione da raggi X.
Il campione è stato anche studiato con la microsonda elettronica per confermare il contenuto chimico, e per la prima
volta su questo minerale, tramite spettroscopia infrarossa a
complemento dei risultati della diffrazione», conclude il ricercatore.
Andrea Peren
Capitelli F, Bosi F, Capelli SC, Radica F, Della Ventura G. Neutron and XRD Single-Crystal Diffraction Study and Vibrational
Properties of Whitlockite, the Natural Counterpart of Synthetic Tricalcium Phosphate. Crystals. 2021;
11(3):225.
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LE SOLUZIONI CHIESI
PER GLI SPECIALISTI IN AREA OSTEOARTICOLARE
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(Bospure®)
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corporei e la funzionalità
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Modo d’uso: 2 compresse al giorno
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Utile per il normale funzionamento
del sistema nervoso(2) e per contrastare
gli stati di tensione localizzati(3)
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(2)
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Boswellia serrata
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Utile per il fisiologico benessere
delle articolazioni(4)
Modo d’uso:
1 bustina al giorno

Modo d’uso:
1 compressa al giorno
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Boswellia serrata e.s.

Darfax, Kalanit e Donegal Plus sono integratori alimentari. Leggere le avvertenze prima dell’uso.

Chiesi Farmaceutici è un Gruppo internazionale, con sede a Parma,
con 85 anni di esperienza nel settore farmaceutico e una presenza
diretta in 29 Paesi. Chiesi sta ridisegnando il modo in cui lavora
per creare valore condiviso tra azienda e società.

Chiesi è il più grande Gruppo farmaceutico internazionale
a ricevere la certificazione di B Corp, riconoscimento di
elevati standard sociali ed ambientali e di trasparenza.
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Daria è una bambina di 7 anni e mezzo che vive a Saronno insieme ai genitori: gode di ottima salute, è vivace e
non presenta patologie di rilievo.
Circa tre settimane fa ha subito un trauma distorsivo alla
caviglia destra, con algia crescente al malleolo interno e
impotenza funzionale. Ha eseguito direttamente una radiografia in Pronto Soccorso (non in visione), che comunque non ha evidenziato franche fratture.
Nei giorni seguenti la caviglia è rimasta fortemente dolente, con gonfiore in accrescimento sul versante interno,
nonostante il riposo e l'immobilizzazione precauzionale.
Due giorni fa, non risolvendosi la tumefazione, ha eseguito una risonanza magnetica (RM), con conferma di
lesione traumatica al malleolo tibiale mediale.
Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

>

RM, coronale, T1 a

>

RM, assiale, PD FS a

>

RM, assiale, PD FS b

>

RM, sagittale, PD FS a

>

RM, sagittale, PD FS b

>

RM, sagittale, T1 a

>

RM, sagittale, T1 b

>

RM, coronale, T1 b

>

RM, coronale, T1 comparativa

>

RM, coronale, STIR

1) Nella sequenza coronale STIR, quale
iperintensità è compatibile con trauma certo?
– della componente ossea del malleolo tibiale
mediale
– della componente cartilaginea del malleolo tibiale
mediale
– di entrambe le componenti, ossea e cartilaginea,
del malleolo tibiale mediale
– nessuna delle precedenti
2) Nella sequenza coronale T1a, rispetto a quella
analoga in comparativa, il nucleo cartilagineo di
accrescimento al malleolo tibiale mediale è:
– regolare, simmetrico rispetto al controlaterale
– irregolare, per verosimili postumi di distacco
composto traumatico
– frammentato in numerose componenti
– nessuna delle precedenti
3) Nella sequenza sagittale PD FS a, i focolai
di iperintensità di segnale all'astragalo
rappresentano:
– focolai contusivi post-traumatici
– focolai fisiologici di midollo emopoietico
– focolai di osteomielite
– nessuna delle precedenti
4) Nella sequenza assiale PD FS a, quale tendine
presenta minimi segni di tenosinovite?
– i peronei
– il tibiale anteriore
– il tibiale posteriore
– il flessore lungo dell'alluce
5) Nella sequenza coronale T1 b, l'immagine
ossifica in adiacenza l'apice del malleolo peronale
corrisponde a:
– un esito di vecchia frattura
– un normale nucleo di ossificazione secondaria
– un osso accessorio
– un esito flogistico
6) L'indicazione alla RM era corretta in base:
– al tipo di trauma
– alla sede del trauma
– all'età della giovane paziente
– nessuna delle precedenti

>

RM, assiale, T2

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO
NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare
CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro monouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ialuronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e crosslinkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.
DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corticosteroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cingal è biocompatibile e apirogeno. L’HA cross-linkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle micronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.
APPLICAZIONE
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide, prevede una singola somministrazione intra-articolare
all’interno della cavità articolare del ginocchio allo scopo di alleviare
i sintomi di osteoartrosi.
INDICAZIONI
Cingal è indicato come supplemento viscoelastico o come sostituto
del liquido sinoviale nell’articolazione del ginocchio umano. Cingal
è adatto per alleviare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle
patologie articolari del ginocchio umano come l’osteoartrosi. Cingal
agisce a lungo termine alleviando i sintomi tramite lubrificazione e
supporto meccanico, garantendo inoltre a breve termine un sollievo
dal dolore grazie al triamcinolone esacetonide.
ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimensioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 1821 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia penetrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.
CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
• Popolazioni deboli inclusi bambini e donne in gravidanza o allattamento
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è controindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)
PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’eventuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche riconosciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’idonea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione attiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-
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billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche patologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolarmente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolarmente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con malati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilattica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vaginali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare questo prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deplezione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono attentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corticosteroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si devono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si modifica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione arteriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza potrebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e corticosteroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carbamazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe verificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui dosaggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ridotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi possono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointestinale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi durante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pazienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una diminuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle condizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corticosteroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta: si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esacetonide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide,
chinidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che riducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteriche, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamcinolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allattamento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gravidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi potrebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia conforme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarticolare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono

occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni,
sussiste un rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da ≥1/100 a <1/10)
non comune (da ≥1/1.000 a <1/100)
raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del trattamento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verificarsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale secondaria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirurgico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseudotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; petecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eritema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo frequente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si normalizza solo dopo diversi mesi.
MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel liquido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompatibile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.
INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:
Componente
Acqua per preparazioni iniettabili
Acido ialuronico (HA) cross-linkato
Sodio fosfato dibasico
Sodio fosfato monobasico, monoidrato
Triamcinolone esacetonide
Polisorbato 80
Sorbitolo
Totale

Quantità nominale (%)
QB
2,20%
0,15%
0,03%
0,45%
0,22%
5,30%
100,00%

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25°C. Evitare il congelamento. Prima di utilizzare Cingal il prodotto refrigerato deve essere portato a temperatura ambiente (tale processo richiede da 20 a
45 minuti circa).
ATTENZIONE: La vendita e l’utilizzo del presente dispositivo sono consentiti esclusivamente da parte o sotto la supervisione di un medico.

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
0459
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SARCOPENIA È FATTORE PROGNOSTICO NEGATIVO NEI PAZIENTI COVID
È stato pubblicato sulla rivista
scientifica Radiology uno studio che ha dimostrato come la
sarcopenia, ovvero una ridotta
massa muscolare, rappresenti
un fattore prognostico negativo nei pazienti ospedalizzati
per Covid.
L'obiettivo dello studio era
stabilire quanto la ridotta massa muscolare fosse predittiva
di decorso clinico sfavorevole nei pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari o in terapia intensiva, nel corso della prima ondata pandemica.
Nello studio retrospettivo (dati raccolti dal 21 febbraio al 30
aprile 2020) sono stati inclusi
552 pazienti di cui 364 uomini, con età media di 65 anni.
L'analisi si è basata su un modello statistico che ha incrociato le informazioni relative
allo stato della muscolatura
paravertebrale ottenute tramite Tac toracica, eseguita all'ingresso del paziente in ospedale per verificare la presenza di
polmonite, con alcuni dati fisici e clinici di ciascun paziente.
L'analisi ha preso in esame età,
sesso, indice di massa corporea, estensione della polmonite, stato muscolare, eventuali

malattie concomitanti broncopolmonari, cardiovascolari,
neurologiche e oncologiche,
diabete, insufficienza renale e
indici derivati dagli esami di
laboratorio.
È stata così osservata un'associazione significativa tra la ridotta massa muscolare e l'insorgenza di complicanze da
Covid. Lo stato muscolare deficitario si è rivelato un forte predittore indipendente sia
del ricovero in terapia intensiva, sia del decesso.
È noto come una ridotta massa muscolare rappresenti un
fattore prognostico negativo
in molte patologie, in particolare in ambito oncologico. Ora
i ricercatori hanno dimostrato
come questa associazione sfavorevole si verifichi anche nei
pazienti affetti da Covid19.
«Le Tc toraciche eseguite sui
pazienti affetti da Covid19 ci
hanno dato la possibilità di
avere accesso a una fonte preziosa di informazioni relative
allo stato dei muscoli paravertebrali – conferma il professor Luca Maria Sconfienza,
responsabile dell'Unità di Radiologia diagnostica e interventistica all'Irccs Istituto Or-

topedico Galeazzi e professore all'Università Statale di Milano –. Questo ci ha permesso di validare la nostra ipotesi, ovvero che la ridotta massa
muscolare sia un fattore rilevante da considerare nei pazienti Covid, come già accade
per altre comorbidità. Questi
risultati potrebbero essere utili ai colleghi clinici impegnati
nei reparti Covid».
La ricerca ha coinvolto quattro ospedali: l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Maggiore della Carità di Novara,
l'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, la Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero di
Brescia, l'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi. «La grande sfida della pandemia ci ha mostrato nuovamente quanto sia
preziosa la collaborazione tra
diversi ospedali – sottolinea il
dottor Simone Schiaffino, radiologo presso l'Irccs Policlinico San Donato e primo autore della ricerca –. È il modello
dello studio multicentrico, che
integra molteplici esperienze per uno scopo comune: ricavare dalle indagini eseguite dati utili alla prognosi me-

diante un dato normalmente
non considerato, lo stato muscolare, che esprime in modo
efficace la possibile “fragilità”
dei pazienti, concetto quanto mai attuale. Impostare studi che vadano oltre i limiti del
singolo ospedale è una necessità che abbiamo verificato in
particolare in questa pandemia, sia in questa occasione,
sia in precedenti esperienze
come l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale alla lettura delle radiografie del
torace nei pazienti con sospetto Covid».
Andrea Peren

> Confronto di due immagini TC
a livello di T5 ottenute in due diversi pazienti. Si noti come l'area
della massa muscolare paravertebrale misurata nel paziente A
(contornata dalla linea bianca)
è nettamente inferiore rispetto a
quanto misurato nel paziente B

IMAGING

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NATURALE A CONFRONTO
NELLA DIAGNOSI RADIOLOGICA: VINCE LA SINERGIA
Tra gli sviluppi dell'intelligenza artificiale che trovano applicazione in medicina, il machine learning è forse quello
che negli ultimi anni ha conosciuto la più rapida evoluzione, con il perfezionamento
di una serie di algoritmi di addestramento indirizzati a rendere i computer capaci di elaborare e mettere in relazione
set di dati – sempre più ampi,
eterogenei, strutturati e non,
in modo più o meno supervisionato – per mezzo di modelli analitici che si costruiscono
autonomamente, “imparando” dai dati stessi.
Le potenzialità dei sistemi artificiali di apprendimento automatico nella pratica clinica concernono svariati settori
e una vasta gamma di finalità, dalla formulazione di diagnosi e previsioni prognostiche all'attuazione di processi
decisionali. L'ortopedia è uno

degli ambiti maggiormente
interessati ai sistemi di intelligenza artificiale, che qui hanno già alcuni impieghi, come
per esempio la radiomica, i
software per la pianificazione
preoperatoria, la chirurgia robotica, le piattaforme per il coaching riabilitativo.
Mentre in quest'area disciplinare innovazione tecnologica e sperimentazione procedono senza sosta esiste un filone di ricerca parallelo praticato con altrettanto impegno:
quello intenzionato a chiarire
se e in che misura una macchina “pensante” possa garantire prestazioni equiparabili o
addirittura superiori a quelle
basate su competenza ed esperienza umane.
Nel campo del machine learning di pertinenza dell'ortopedia una delle prime e più sperimentate applicazioni è quella volta all'interpretazione dei

dati di imaging. Ed è proprio
sulle performance diagnostiche effettuate a partire da immagini radiologiche che gli
autori di una revisione sistematica di recente riportata da
Clinical Orthopaedics and Related Research hanno messo a
confronto intelligenza artificiale e intelligenza naturale.
A partire da 12 studi comparativi pubblicati fino al mese
di ottobre del 2019 un team
multinazionale Usa-Olanda
di ricercatori ha valutato l'operato dei modelli di machine
learning utilizzati, tutti in modalità supervisionata e funzionanti con algoritmi del tipo
rete neurale convoluzionale e
random forest, e di una quindicina di clinici, tra cui quattro ortopedici e sei radiologi,
nell'identificazione di fratture
ossee e altre anomalie muscolo-scheletriche.
Le diagnosi, di tipo dicotomi-

co, prodotte dai computer e dai
medici sulla base di immagini radiografiche nella maggior
parte dei casi (8 studi), di risonanza magnetica (3 studi) ed
ecografiche (1 studio) sono state giudicate rispetto ad accuratezza, sensibilità e specificità.
Complessivamente le prestazioni dei computer hanno superato quelle dei clinici, con
scarti minimi per accuratezza e sensibilità, mentre sono
risultate sovrapponibili per
specificità. La modesta affer-

mazione dell'intelligenza artificiale su quella naturale è stata registrata prevalentemente nell'interpretazione delle
immagini radiografiche e nel
confronto con le diagnosi dei
competitor umani non specialisti del settore. Ortopedici e
radiologi hanno quindi tenuto testa alle macchine, ma nei
due studi in cui sono state esaminate le performance dei clinici con e senza il supporto di
modelli di machine learning, la
collaborazione si è dimostrata

decisamente proficua.
«L'implementazione di sistemi
di apprendimento automatico
nella pratica clinica offre molti vantaggi ma presenta alcune criticità, legate per esempio da un lato all'impostazione
degli algoritmi e dall'altro alla
dimestichezza dei medici con
i principi del loro funzionamento – precisano gli autori –.
Ma di certo il vero obiettivo da
perseguire è la cooperazione
tra le due intelligenze e non la
sostituzione di una all'altra».
Monica Oldani
Groot OQ, Bongers MER, Ogink
PT, Senders JT, Karhade AV, Bramer JAM, Verlaan JJ, Schwab
JH. Does Artificial Intelligence
Outperform Natural Intelligence
in Interpreting Musculoskeletal
Radiological Studies? A Systematic Review. Clin Orthop Relat Res.
2020 Dec;478(12):2751-2764.
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SINTOMI AL GINOCCHIO: PIÙ SPESSO DI
ORIGINE CARTILAGINEA E NON MENISCALE

TUNNEL CARPALE, LAVORATORI MANUALI
SONO PIÙ A RISCHIO DEGLI IMPIEGATI

Esistono sintomi caratteristici al ginocchio che tipicamente vengono attribuiti a danni al
menisco, ma uno studio pubblicato su The Journal of Bone
& Joint Surgery dà voce ai molti dubbi in proposito, che già
si venivano accumulando da
qualche tempo.
Si parla di sintomi meccanici
in presenza di blocco o attrito
al ginocchio e si ritiene che siano generalmente originati da
lesioni meniscali che spesso
vengono poi trattate chirurgicamente con procedure artroscopiche. Ma Elizabeth Matzkin, chrirurgo ortopedico
della Harvard Medical School di Boston e coordinatrice
dello studio, mette in dubbio
«l'utilità diagnostica di questi
sintomi e il loro utilizzo come
inicazione per l'artroscopia di
ginocchio».
Altri studi recenti avevano
suggerito che altri sintomi
“meniscali” – come scricchiolii, schiocchi o clic – siano indicazioni migliori di lesione
meniscale, ma il team statunitense mette in dubbio anche
questa ipotesi.
I ricercatori hanno analizzato la relazione tra i sintomi del
ginocchio e le evidenze osservate nell'artroscopia condotta su 565 pazienti dalla stessa
Elizabeth Matzkin dal 2012 al
2019. L'obiettivo era determinare se le due categorie di sintomi (“meccanici” e “menisca-

Molti ritengono che le lunghe
sedute al computer e il continuo utilizzo del mouse richiesti dai tanti lavori impiegatizi espongano a una maggiore
probabilità di contrarre la sindrome del tunnel carpale, ma
sembra che i muratori e altri
lavoratori manuali corrano un
rischio maggiore. Lo dimostra
uno studio retrospettivo condotto da Charles Day, alla
guida di un gruppo di ricercatori della Wayne State University, in Michigan, in cui si
segnala che i gesti di sollevamento, di presa e di flessione
dei polsi contribuiscono alla
compressione del nervo mediano della mano caratteristica di questa patologia.
Day, che è responsabile del reparto di Chirurgia della mano e degli arti superiori presso l'ospedale Henry Ford di
Detroit, esegue di routine un
gran numero di interventi mi-

li”) fossero correlati alla presenza di lesioni al menisco,
danni alla cartilagine o ad altri
tipi di malattie articolari.
L'artroscopia ha rivelato lesioni meniscali instabili nel 12%
dei pazienti, stabili nel 66% e
nessuna lesione nel 21% dei
casi. Prima della procedura, i pazienti avevano riportato un'ampia varietà di sintomi, quelli più frequenti erano il peggioramento del dolore con la rotazione e la torsione del ginocchio (85%) e lo
scricchiolio durante l'estensione e il piegamento della gamba (74%), ma non si è oservata una correlazione diretta tra
questi sintomi e il danno al
menisco.
Invece, i sintomi si sono associati significativamente con la
gravità complessiva del dan-

no cartilagineo. «I nostri dati
– scrivono Matzkin e colleghi
– sono in linea con l'osservazione che le lesioni del menisco e il danno alla cartilagine,
che spesso sono presenti contemporaneamente, sono entrambe manifestazioni di una
malattia degenerativa generale
del ginocchio, ma sembra che
il driver principale dei sintomi al ginocchio riportati dai
pazienti sia il danno cartilagineo».

ninvasivi di decompressione
su pazienti che hanno sviluppato questa condizione e, sulla scorta della sua esperienza e
dei risultati dello studio pubblicato sul Journal of Occupational and Environmental Medicine, raccomanda di considerare allo stesso modo impiegati e lavoratori manuali.
Il team statunitense ha analizzato i dati nazionali relativi a
occupazione e infortuni contenuti negli archivi del Bureau
of Labor Statistics e compresi
tra il 2003 e il 2018. Le casistiche di sindrome del tunnel
carpale riscontrati nelle aziende impiegatizie e in quelle che
impiegano prevalentemente
lavoratori manuali sono state
confrontate utilizzando metodi statistici come l'analisi di
varianza e la regressione lineare. I dati mostrano una costante tendenza alla diminuzione
dei casi nel corso degli anni,

Giampiero Pilat

che restano tuttavia numerosi,
mentre la loro incidenza risulta significativamente superiore tra operai e muratori rispetto a coloro che lavorano alla
scrivania.
Sebbene il tunnel carpale possa essere causato o associato
a numerose condizioni, come il diabete, disfunzioni della tiroide o disturbi autoimmuni, viene spesso riportato come conseguenza a infortuni sul lavoro, caratterizzati
in genere dalla ripetizione di
gesti che, presi singolarmente, non avrebbero conseguenze significative. Oltre a movimenti che comportano il continuo coinvolgimento delle dita, lo studio riporta danni associati alle vibrazioni e ai movimenti estremi del polso. Si
tratta di gesti che i lavoratori
difficilmente possono evitare di compiere, ma la raccomandazione di Day e colleghi
è di una maggiore attenzione
al comparire dei primi sintomi e, ai responsabili delle imprese, di dedicare una maggiore attenzione agli aspetti ergonomici delle attività lavorative.
Renato Torlaschi

Farina EM, Lowenstein NA,
Chang Y, Arant KR, Katz JN, Matzkin EG. Meniscal and mechanical symptoms are associated with cartilage damage, not meniscal
pathology. J Bone Joint Surg Am.
2021 Mar 3;103(5):381-388. .

Battista EB, Yedulla NR, Koolmees
DS, Montgomery ZA, Ravi K, Day
CS. Manufacturing Workers Have
a Higher Incidence of Carpal Tunnel Syndrome. J Occup Environ
Med. 2021 Mar 1;63(3):e120-e126.
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GOTTA: NUOVO STUDIO A FAVORE PER FEBUXOSTAT NEI PAZIENTI CARDIOPATICI
Si arricchisce di un nuovo capitolo la storia altalenante di
febuxostat nel trattamento
della gotta: questa volta con
notizie apparentemente rassicuranti.
Una serie di provvedimenti di
allerta adottati nel 2019 a livello internazionale dagli organi
di farmacovigilanza, tra cui in
Italia la Nota informativa importante di Aifa su Adenuric del 3 luglio, hanno indotto a limitarne l'uso nei pazienti con patologie cardiocircolatorie note ai soli casi resistenti
o non candidabili ad altre opzioni terapeutiche ipouricemizzanti.
A far scattare i primi campanelli d'allarme erano stati i risultati del trial statunitense
Cares (Cardiovascular Safety
of Febuxostat and Allopurinol
in Patients with Gout and Cardiovascular Morbidities) commissionato nel 2009 dalla Food and Drug Administration
per la valutazione post-marketing del profilo di sicurezza del
farmaco in confronto all'alternativa di uso ormai consolidato rappresentata dall'allopurinolo. Lo studio, pubblicato dal
New England Journal of Medicine nel 2018, si chiudeva con

un tasso di mortalità cardiovascolare significativamente più
alto per febuxostat.
Parallelamente la European Medicines Agency avviava
nell'ambito dei Risk Management Plans un'equivalente indagine post-autorizzazione sul
territorio dell'Unione approvando il protocollo Fast (Febuxostat versus Allopurinol
Streamlined Trial), i cui esiti
sono stati resi noti sulle pagine
di Lancet alla fine dello scorso
anno.
Dal nuovo esame l'inibitore
non purinico della xantina ossidasi, che rispetto al suo analogo vanta un'azione più potente e selettiva sull'enzima
responsabile della sintesi di
acido urico, sembra uscire assolto: l'incidenza di eventi cardiovascolari gravi e di decessi
per causa cardiovascolare registrata nel corso dello studio
Fast è risultata, al contrario di
quanto emerso dal Cares, lievemente inferiore nel gruppo
dei pazienti trattati con febuxostat.
A questo punto è inevitabile
interrogarsi sui possibili motivi che hanno prodotto in due
trial dotati di disegno sperimentale simile – entrambi stu-

di prospettici randomizzati
volti a testare la non-inferiorità di febuxostat rispetto ad
allopurinolo per gli eventi avversi di natura cardiovascolare – evidenze addirittura contraddittorie.
Nell'interpretare i dati ottenuti gli autori del Fast ne ipotizzano alcuni, tra cui sembra rilevante la composizione
del campione di pazienti (poco più di 6.000 sia in Usa che
in Europa): nel Cares la totalità dei partecipanti aveva una
diagnosi di patologia cardiovascolare al momento del reclutamento, contro il 33% del
Fast, erano presenti soggetti con scompenso cardiaco di
grado avanzato, esclusi invece dal Fast, ed erano con ogni
probabilità
maggiormente
rappresentati i pazienti affetti da forme di gotta più grave,
a giudicare dalla più alta prevalenza di soggetti con tofi e
di soggetti in trattamento con
allopurinolo da poco tempo e
quindi presumibilmente penalizzati da un rischio cardiovascolare imputabile a scarso controllo dell'uricemia più
elevato.
Un altro elemento possibilmente coinvolto nel determi-

nare gli outcome dei due studi è costituito dalle differenze
dei corrispondenti follow-up
in termini di durata e grado di
completezza: nel corso dei periodi di osservazione, protratti
per un numero mediano di 32
mesi nel Cares e di 48 mesi nel
Fast, la percentuale di pazienti che hanno sospeso prematuramente la terapia assegnata è stata nettamente superiore
nel primo studio, pari al 56,6%
verso il 24% del secondo; per
contro, nel Fast si è registrato
un tasso di interruzione più
alto nel braccio con febuxostat (32,4%) che in quello con
allopurinolo (16,5%), mentre
nel Cares i pazienti hanno abbandonato i due trattamenti in
percentuali sovrapponibili (rispettivamente 57,3% e 55,9%).
Secondo il team europeo la

più scarsa adesione alla terapia con febuxostat nella popolazione studiata – dove il
farmaco è stato impiegato a
dosi superiori (80-120 mg/
die) che nel campione statunitense (40-80 mg/die) sulla
base delle diverse indicazioni
di Ema e Fda – potrebbe essere spiegata, oltre che con la
novità del trattamento, con il
più frequente ricorso da parte dei pazienti che lo assumevano alla profilassi delle riacutizzazioni gottose con colchicina, proposta in ottemperanza al protocollo a tutti i
partecipanti nei primi sei mesi dall'assegnazione a uno dei
due trattamenti.
Nelle conclusioni del loro articolo i ricercatori del Fast avanzano l'invito alle autorità regolatorie a riconsiderare le restri-

zioni d'uso di febuxostat relativamente ai soggetti con patologia cardiovascolare, sebbene ammettano essi stessi di
non poter garantire la generalizzabilità dei risultati ottenuti alle due categorie di pazienti
non indagate nello studio, vale
a dire quelli non ancora stabilizzati con una terapia ipouricemizzante e quelli con scompenso cardiaco grave.
Monica Oldani
1. Mackenzie IS, Ford I, Nuki G,
Hallas J, Hawkey CJ, Webster J,
Ralston SH, Walters M, Robertson
M, De Caterina R, Findlay E, Perez-Ruiz F, McMurray JJV, MacDonald TM, on behalf of the FAST
Study Group. Long-term cardiovascular safety of febuxostat compared with allopurinol in patients
with gout (FAST): a multicentre,
prospective, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet
2020;396:1745-57.
2. White WB, Saag KG, Becker
MA, Borer JS, Gorelick PB, Whelton A, Hunt B, Castillo M, Gunawardhana L, for the CARES Investigators. Cardiovascular safety
of Febuxostat or Allopurinol in
patients with gout. N Engl J Med
2018;378:1200-10.
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POLITRAUMA DA INCIDENTE STRADALE
CON ESITI IN SEVERA OSTEOMIELITE
Un uomo di anni 37 anni, coniugato senza prole e impiegato come capotreno presso le
Ferrovie dello Stato, mentre si
trovava in sella al proprio motociclo, con il casco regolarmente allacciato, fu coinvolto
in un incidente stradale con
dinamica di collisione frontale contro un altro autoveicolo
che, immettendosi nella corsia percorsa dal motociclista,
non rispettava la dovuta precedenza.
L'uomo veniva immediatamente soccorso e trasportato
in codice rosso all'ospedale di
riferimento, dove veniva sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali per trauma
maggiore. Espletate le consulenze specialistiche, il paziente veniva politrasfuso, sottoposto in regime di urgenza a intervento chirurgico di toilette e
applicazione di fissatore esterno poliassiale al femore sinistro
per damage control in frattura

pluriframmentaria del femore destro scomposta e angolata
ed esposta (Gustilo IIIa) del III
distale e dell'epifisi distale del
femore destro, con coinvolgimento bicondiloideo.
Il paziente veniva ricoverato
presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia per la prosecuzione dell'iter diagnostico-terapeutico e per la definizione e
trattamento dell'epatopatia subentrata.
Durante il ricovero, si provvedeva alla conversione del fissatore esterno femorale in riduzione e sintesi interna con placca Liss, oltre ad applicazione di
stecca ossea di banca mediale
contrapposta alla placca e innesto osseo anteriore. Sempre
durante il ricovero, il paziente veniva sottoposto a ulteriore duplice procedura operativa:
prelievo di cellule mesenchimali concentrate da ala iliaca
e apposizione (di osso da banca morcellizzato) al focolaio

> Fig. 1: studio scintigrafico osseo globale con leucociti autologhi marcati.
L'indagine documenta la presenza di importanti fenomeni osteomielitici a
carico del femore destro, con fistola secernente al terzo prossimale e raccolta infetta ai tessuti molli del versante mediale del ginocchio

> Fig. 2: quadro pre-operatorio

> Fig. 3: immagine intraoperatoria

di frattura e reinserzione capo
costo-addominale con innesto
tendineo da banca per rottura
del muscolo gran pettorale di
sinistra.
A venti giorni dall'operazione il paziente veniva dimesso
in modalità di cura domiciliare-ambulatoriale con la diagnosi conclusiva di «frattura
pluriframmentaria diafisi ed
epifisi distale esposta del femore destro, rottura gran pettorale
spalla sinistra», con raccomandazione alla deambulazione in
scarico sull'arto inferiore destro per cinque settimane e fisiokinesiterapia, oltre a terapia
di profilassi antitromboembolica.
La complicanza infettiva
In
trentesima
giornata
post-chirurgica compariva una
fistola secernente alla coscia
destra, che richiedeva plurime
toilette chirurgiche ed era sostenuta dal ceppo S. epidermidis. Seguivano plurime consulenze ortopediche e infettivologiche per il protrarsi del quadro patologico locale, caratterizzato dalla comparsa di plurime fistole secernenti materiale apparentemente sterile, e
toilette chirurgiche con prelievi di campioni tissutali e ossei,
sempre negativi per la ricerca
di ceppi patogeni. Il paziente
eseguiva plurimi cicli di polichemioterapia antibiotica e ossigenoterapia iperbarica.
A 14 mesi circa il paziente veniva nuovamente ricoverato
con la diagnosi di «severa osteomielite cronica reacutizzata
estesa dal III medio prossimale
di femore al massiccio condilico destro, con vasta perdita di
sostanza ossea alla metaepifisi
distale e massiccio condilico in
postumi di frattura, a suo tempo osteosintetizzata con mezzi

Tiziano Villa

Direttore dell'unità operativa di ortopedia
e Traumatologia del GB Mangioni Hospital di Lecco

di sintesi (placca e viti)» (fig. 1).
Veniva così sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi, fistolectomia, toilette e impianto di cemento doppiamente antibiotato seguito dal posizionamento
di emistivalone gessato, oltre a
plurimi tamponi e prelievi tissutali per esami colturali.
Il decorso post-operatorio era
regolare, pertanto il paziente
veniva dimesso in modalità di
cura domiciliare-ambulatoriale
con raccomandazione al mantenimento dell'emistivalone,
deambulazione in scarico assoluto all'arto inferiore destro,
duplice antibioticoterapia per
giorni 35 a somministrazione
endovenosa e per os per mesi
due, ossigenoterapia iperbarica, esami ematici seriati, verifica radiografica del femore a
giorni 7 e 25 e prognosi clinica
di mesi sei.
Seguiva ulteriore intervento
chirurgico di neurolisi del nervo ulnare al canale cubitale per
riscontro clinico-strumentale
di sofferenza tronculare.
Dopo ulteriori 5 toilette chirurgiche e plurimi esami colturali
su secreto, tessuti molli e ossei
sempre non dirimenti, vista la
non efficacia delle terapie mediche e fisiche, a circa 24 mesi dall'evento lesivo il paziente
veniva nuovamente ricoverato
con diagnosi di «esiti frattura
femorale destra complicata da
infezione dei mezzi di sintesi,
vasta osteonecrosi con residua
pseudoartosi infetta criptogenica e sub-anchilosi del ginocchio destro dolorosa con ipometria». Previa esecuzione degli esami di rito e ottenimento
dei consensi informati (ove veniva palesato che l'intervento
chirurgico sarebbe stato di elevata difficoltà tecnica, dubbio
risultato con non possibilità di
definizione della “nuova nor-

malità funzionale” post-chirurgica) il paziente venne sottoposto a intervento chirurgico di «resezione femorale, artromiolisi tipo Judet e impianto
di megaproptesi di femore (III
distale e massiccio condilico) e
ginocchio, vincolata» (figg. 2, 3,
4 e 5).
Il decorso post-chirurgico nei
mesi successivi era regolare,
fatto salvo che per il riscontro
di «rottura traumatica inveterata della fascia tricipitale e
disinserzione parziale del ten-

> Fig. 4: tessuto rimosso

> Fig. 5: quadro post-operatorio
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Rilievi clinici: l'osteomielite
L'osteomielite è un'infezione che coinvolge l'osso e può essere classificata in base al meccanismo di infezione e della durata della malattia. È un'infezione da focolaio contiguo e comprende le
osteomieliti post-traumatiche, in cui il coinvolgimento osseo può
essere sia secondario (a macro contaminazione dei tessuti molli),
sia correlato alla contaminazione dei mezzi di sintesi impiegati
per il trattamento delle fratture.
L'esposizione della frattura determina una contaminazione batterica dei tessuti ossei e muscolo-tendinei. La patologia è insita
nella lesione stessa e, quindi, non è evitabile né tantomeno prevedibile.
Si distinguono quattro stadi di coinvolgimento osseo (è ancora attuale la classificazione di Cierny-Hadar) e tre condizioni fisiopatologiche dell'ospite. Dalla valutazione del quadro locale e dell'ospite deriva una proposta specifica di trattamento.
Nel trattamento delle infezioni post-traumatiche ed ematogene,
gli interventi sono vari e hanno l'obiettivo di eradicare la malattia con un approccio chirurgico mirato e una rigorosa terapia
antibiotica.
dine tricipitale brachiale sinistro con tenomalacia», che ha
richiesto ulteriore intervento chirurgico di «tenorrafia e
reinserzione parziale del tendine tricipitale brachiale sinistro,
scarificazioni tendinee, microperforazioni olecraniche e ricostruzione della fascia».
Il paziente si sottoponeva alle
cure fisiche e riabilitative e farmacologiche prescritte. La sintomatologia algico-disfunzionale lamentata nelle sedi traumatizzate si ridusse gradualmente, cronicizzandosi nello
stato attuale.
A oltre 30 mesi dall'evento lesivo viene diagnosticato da uno
psichiatra un rilevante disturbo
da stress post-traumatico, che
si manifesta con riduzione del
tono dell'umore e dell'autostima, riduzione della libido, parziale ritiro sociale e percezioni
negative sul sé e sul divenire,
anche nell'ambito familiare.
Una comunicazione ufficiale
dal datore di lavoro attesta l'inidoneità definitiva alla mansione di capo treno, con demansionamento a specialista tecnico amministrativo.

ESAME MEDICO-LEGALE

DALLO STRESS POST-TRAUMATICO AL FUTURO ITER CLINICO
Il complesso menomativo ha prodotto un disturbo psichico di
grave entità: il paziente a seguito dell'incidente ha sviluppato una
complessa combinazione di sintomi post-traumatici sia a carattere depressivo, sia ansioso-ossessivo.
Per quanto riguarda la sfera depressiva si assiste a un netto calo
del tono dell'umore, il soggetto appare tuttora emotivamente distaccato e discosto da tutti, non riesce più a sperimentare emozioni positive né a vivere serenamente le relazioni interpersonali,
manifestando un'inconscia determinazione a evitare qualunque
atto che lo costringa a rammentare l'evento traumatico.
Si evidenziano ancora sintomi di alterata ed eccessiva attivazione
psicomotoria con fenomeni di confusione emotiva e di rabbia e
irritabilità, questi ultimi elicitati spesso per futili motivi.
Il quadro clinico è complicato da un cronico stato di ansia, disturbi del sonno con incubi ricorrenti e alterazioni dell'attenzione e della memoria.
Sono presenti fenomeni intrusivi di flashback con ricordi e reminiscenze improvvise di eventi legati all'incidente e al decorso
ospedaliero e riabilitativo. Tali immagini, caratteristiche di un
disturbo post-traumatico da stress, sono appunto definite intrusive, in quanto il soggetto sente di non averne il controllo e di

sentirsi indifeso, presentandosi alla coscienza in modo involontario e disturbante. Si manifestano sia durante il giorno che nella
notte, sottoforma di sogni o incubi.
I sintomi manifestati sono diretta conseguenza dell'evento critico. Tutti questi sintomi appaiono di carattere cronico e risultano particolarmente disturbanti e peggiorano sensibilmente la
qualità della vita, già compromessa dallo stato di handicap, con
ripercussioni sull'esistenza del paziente e dei suoi familiari, e incidono profondamente sul suo stato emotivo, le sue abitudini
quotidiane, coinvolgendo tutti gli assetti relazionali all'interno
dell'ambiente in cui vive.
Complicanze future sono certe
Il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la lesione accertata è facilmente dimostrato applicando i classici criteri medico-legali di
riferimento eziologico (cronologico, topografico, adeguatezza
qualitativa e quantitativa della causa lesiva presunta, esclusione
di altre possibili eziologie).
Quindi il corretto trattamento chirurgico, medico-rianimatorio
e fisiatrico ha impedito sicuramente complicanze ancor più gravi
con possibile morte, ha consentito all'infortunato di non rima-

nere allettato e amputato alla coscia destra e una discreta ripresa
funzionale. Il quadro clinico e le alterazioni anatomo-funzionali cagionate dai gravi esiti fratturativi sono da considerare ormai
stabilizzati nella loro evoluzione per il tempo trascorso dal momento delle lesioni traumatiche, che rende imprevedibile un'ulteriore ripresa della funzione muscolare e articolare.
Non si possono escludere complicanze future: infettivologiche,
da briglie aderenziali muscolo-fasciali, da evolutività artrosica
del rachide dorso-lombare e all'anca destra per alterata cinematica articolare del modulo lombopelvico e da usura delle componenti protesiche, con certa necessità di revisione dell'impianto
per almeno una ulteriore volta nella vita, vista la tipologia di materiali utilizzati, la giovane età del paziente e le sue necessità funzionali. Relativamente a questo aspetto, la revisione sarà decisamente difficoltosa e invasiva, viste le alterazioni indotte dall'evento traumatico e la complessa procedura operativa richiesta
per il primo impianto di megaprotesi da resezione del III medio-distale di femore e ginocchio. A tal proposito la revisione
dell'impianto, auspicabile entro 15-20 anni circa, prevederà con
una buona probabilità un espianto della protesi in essere e impianto di megaprotesi di anca-femore e ginocchio.

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE SPESE FUTURE
La documentazione medica,
i dati storico-clinici, i rilievi semeiologici fatti nel corso
dell'attuale visita medico-legale e le considerazioni epicritiche di cui sopra comprovano
che le gravi lesioni iniziali sono evolute con un danno biologico temporaneo e permanente in ambito di responsabilità civile.
L'inabilità biologica temporanea durò equitativamente per
mille giorni, da articolarsi, in
considerazione della graduale
attenuazione e stabilizzazione
del quadro clinico acuto iniziale e della progressiva ripresa funzionale, in:
– inabilità biologica temporanea al 100% per 200 giorni
(periodi di spedalizzazione e
immediato post-operatorio);
– inabilità biologica temporanea al 75% per 800 giorni;
– inabilità biologica temporanea futura prospettabile per
certa necessità di ulteriore
procedura di riprotesizzazione legata all'inevitabile usura
dei materiali, come evidente
nella letteratura specifica: 180
giorni, mediamente al 75%.
Per la valutazione del danno
biologico permanente occorre far riferimento ai più accreditati barèmes desumibili dalla letteratura medico-legale (1,
2, 3).
La complessa situazione menomativa residuata alla frattura femorale non trova specifici
riferimenti tabellari e pertanto occorre procedere per analogia prendendo a riferimento
alcuni parametri.
1) Monoparesi arto inferiore
con moderato deficit di forza, andatura falciante possibile solo con appoggio: da 25 a
35%.
2) Protesi di ginocchio classe
III: da 21 a 25%.
3) Accorciamento dell'arto inferiore tra 2 e 8 cm: da 3 a15%.
4) Limitazione del movimento di flessione dell'anca con
escursione articolare possibile oltre 90° associata a deficit degli atri movimenti: da 5
a 15 %.

5) Danno fisiognomico, pregiudizio estetico da lieve a
moderato: da 6 a 15%.
6) Disturbo somatoforme indifferenziato moderato o disturbo dell'adattamento cronico moderato: da 6% a 9%.
7) Amputazione di coscia a
qualsiasi livello, a seconda
della possibilità di applicazione di protesi efficace: da 45 a
60%.
Devono inoltre essere considerati i danni da lesione del
tendine tricipitale brachiale
sinistro e del gran pettorale,
da sindrome canalicolare del
nervo ulnare operato, da polichemioterapia prolungata, da
politrasfusione e gli esiti cicatriziali plurimi.
Ovviamente non si può procedere alla somma matematica delle percentuali di invalidità relative alle singole menomazioni, ma bisogna stimare l'effettiva incidenza del
complesso delle menomazioni stesse sull'integrità psicofisica della persona dell'infortunato, comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali.
Procedendo con questi criteri valutativi, il danno permanente nel caso in esame
risulta essere non inferiore al
50% circa di danno biologico
permanente in ambito di responsabilità civile.
Emerge in questo caso la difficoltà a valutare i macrodanni,
posto che la valutazione percentuale non può che derivare
da una contrazione della valutazione complessiva e risulta in qualche modo sacrificata
rispetto a quella dei danni di
minore entità. La metodologia
valutativa deve, pertanto, fare
riferimento a reperti oggettivabili, partendo dallo studio
della documentazione inerente l'iter clinico, proseguendo
con l'indagine anamnestica e
arrivando poi all'indagine clinica con lo studio della funzionalità dei singoli distretti
corporei.
Devono essere inoltre considerati altri tre elementi.
1) Il problema della sofferenza

morale. La gravità delle lesioni patite, la prolungata ospedalizzazione e la compromissione motoria furono tali che
dobbiamo valutare la sofferenza morale nella fase dell'invalidità temporanea come
massima. La necessità di assistenza per alcune mansioni
della vita ordinaria, l'evidente percezione da parte di terzi
delle gravi residuate e i patemi
per le rinunce nella vita sono
indicatori che ci consentono
di ritenere che la sofferenza
morale nell'invalidità permanente sia moderata nel caso in
esame. Diversamente espresso, si ottiene un punteggio di
100/100 secondo il vigente
orientamento per quanto concerne la sofferenza temporanea e 60/100 permanente (interpretando la recente tabella
valutativa inserita nella “Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente”) (3).
2) Il danno da lucro cessante
legato alla riduzione retributiva e contributiva per il demansionamento subito
3) La perdita di chance di carriera per impossibilità all'avanzamento, da corrispondere in capitale attualizzato.
Spese sostenute e spese future
L'infortunato fu costretto ad
esborsi di denaro per visite
mediche, esami strumentali,
cure fisiche ed acquisto di farmaci e ausili e per la procedura operativa di chirurgia protesica articolare interna ricostruttiva. Tali spese, essendosi
rese necessarie per la diagnosi
e cura della lesione accertata,
sono da qualificarsi come spese mediche, da giudicarsi congrue e quindi da risarcirsi secondo documentazione.
Sono certe ulteriori spese future.
1) Periodici cicli riabilitativi e
cure fisiche (dispensabili per
la maggior parte dal Ssn).
2) Realizzazione di ortesi su
misura per l'ottimizzazione della cinematica del pas-

so. Il costo medio stimabile è
di 1.500 euro circa a cadenza
biannuale per 40 anni.
3) Revisione dell'impianto
protesico e sostituzione con
megaprotesi di anca-femore e ginocchio, con costo chirurgico e riabilitativo di circa
85.000/100.000 euro. Tale intervento chirurgico, di estrema difficoltà tecnica, dovrà essere eseguito in regime di solvenza in quanto i costi legati

alla procedura operativa e alla tipologia di materiali e impianto richiesti eccedono, di
gran lunga, i rimborsi previsti
dai Drg (analoga problematica riscontrata per la procedura operativa già condotta).
Tale procedura operativa verosimilmente comporterà un
ulteriore danno biologico del
25%, con incremento dei giorni di malattia verosimilmente
di mesi 6, mediamente al 75%.

1. Simla. Linee guida per la valutazione medico-legale del danno
alla persona in ambito civilistico.
Milano, 2016.
2. Palmieri, Umani Ronchi, Bolino, Fedeli. La valutazione medico-legale del danno biologico
in responsabilità civile. Milano,
2006.
3. Ronchi, Mastroroberto, Genovese. Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente. Milano, 2016.
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AnatomyPills.it, un approccio smart alla conoscenza dell'anatomia
Informazioni anatomo-cliniche brevi ma di elevata qualità
scientifica, consultabili velocemente in qualunque momento
della giornata, da qualsiasi dispositivo: è possibile grazie al
progetto AnatomyPills.it, una webApp progettata sotto la direzione scientifica di Mast&R Educational, realizzata da Creo
e con il supporto non condizionante di Grünenthal Italia.
AnatomyPills.it mette a disposizione del clinico degli approfondimenti di anatomia, delle “pillole” appunto, facilmente
fruibili attraverso un'esperienza moderna e un'interfaccia accattivante e razionale, che consente di catalogare i contenuti
proposti in modo sistematico.
«Il progetto propone un approccio smart alla conoscenza
dell'anatomia, unendo informazioni sintetiche e fruibili dell'anatomia macroscopica delle regioni di interesse a un'iconografia dissettoria di elevata qualità, sia fotografica che video»
spiegano i due responsabili scientifici di AnatomyPills.it, i chirurghi ortopedici Stefano Guerrasio e Ivan Saenz.
Le pillole formative consistono in foto e mini-video su dissezioni anatomiche, implementate da imaging radiografico
e/o RM e/o ecografico a seconda delle strutture analizzate
e dalle relative didascalie. Ma verranno approfonditi anche
i trattamenti chirurgici e la terapia farmacologica, inerenti i
distretti anatomici principalmente coinvolti nei meccanismi
degenerativi del dolore cronico da osteoartrosi.
Per ogni argomento vengono anche raccolti e sintetizzati i

dati salienti presenti nella letteratura scientifica più accreditata, sottoforma di una text pill bibliografata a completamento
ideale di ciascuna uscita.
AnatomyPills.it è una risorsa rivolta a tutti i medici ortopedici
e ai clinici interessati. Per l'accesso è richiesta una semplice
registrazione.
La scaletta dei contenuti
Ad oggi sulla piattaforma sono disponibili le prime sei “pillole anatomiche”: il complesso capsulo-legamentoso mediale
del ginocchio; la zampa d'oca (pes anserinum); il legamento
collaterale mediale: la porzione superficiale; il legamento collaterale mediale: la porzine profonda; il punto d'angolo postero-interno; il legamento posteriore obliquo.
Il progetto editoriale prevede la pubblicazione di una nuova
pillola ogni 15 giorni e tutti gli iscritti alla webApp riceveranno una mail di notifica dell'avvenuta pubblicazione. A breve
sulla webApp saranno disponibili focus anatomici e clinici sul
muscolo semimembranoso, sulla borsa del semimembranoso e le cisti di Baker e su tante altre strutture anatomiche di
interesse ortopedico.
Grazie a questo approccio smart alla conoscenza dell'anatomia, AnatomyPills.it è già riconosciuto da specializzandi e
specialisti come un utile strumento digitale per la didattica e
l'aggiornamento continuo in ortopedia e traumatologia.
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Nelle immagini, due frame da AnatomyPills.it che documentano la qualità delle immagini anatomiche utilizzate nella webApp
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Collagene UC-II contrasta dolore articolare e invecchiamento funzionale
Come noto, la perdita della funzionalità fisiologica determina
un netto peggioramento della qualità della vita e un graduale
aumento della fragilità. Tale perdita di funzionalità si ripercuote nel corpo attraverso una perdita di massa magra, data in
parte da una perdita di massa ossea ma soprattutto da una
riduzione della massa muscolare.
Per ritardare l'invecchiamento funzionale è allora fondamentale prevenire la perdita di massa muscolare, dovuta a molteplici cause.
Anzitutto durante l'invecchiamento le persone riducono o
interrompono lo svolgimento regolare dell'esercizio fisico. In
questo modo viene a mancare un fattore primario per il mantenimento e lo sviluppo della massa corporea magra. L'esercizio a carico naturale è infatti fondamentale per mantenere
forza e vitalità durante l'invecchiamento e l'attività fisica a carico naturale offre benefici anche tra gli ottantenni.
Anche un apporto proteico adeguato è fondamentale nell'età
avanzata e si pensa che questa necessità sia maggiore in
questa fascia rispetto alla popolazione più giovane. Attualmente l'apporto quotidiano raccomandato è di 0,8 g/kg di
peso corporeo ed è stato proposto che la popolazione over
50 dovrebbe considerare il consumo di 1 g/kg di peso corporeo. La carenza di calorie nel mondo occidentale raramente
è causa del mancato mantenimento della massa muscolare,
ma la scarsa qualità e la ridotta durata del sonno – un fattore
chiave nei processi di riparazione e costruzione – sono sempre più diffuse tra le persone anziane.
Oltre allo stile di vita, vanno poi considerate le condizioni
mediche, come una lesione articolare o una patologia, che
inibiscono le normali attività fisiche, importanti per il mantenimento della massa muscolare. Le lesioni o la degenerazione
articolare che portano all'inattività, infatti, sono un'altra causa
della perdita di massa corporea magra. In generale il dolore
articolare aumenta con l'età: durante l'esercizio fisico, il 36%
dei più giovani sperimenta disturbi muscolo-scheletrici e
questa percentuale sale al 68% nei soggetti di età superiore
ai 65 anni. Il dolore articolare è il disturbo più comune per le
persone di età inferiore a 65 anni e il secondo più comune tra
le persone di età superiore a 65 anni, con il 25% degli adulti
che lamenta dolore al ginocchio (1).

Quale terapia per il dolore articolare?
In passato si è cercato di trattare il dolore articolare assumendo farmaci antinfiammatori come i Fans o ricorrendo
a rimedi naturali come curcumina, boswellia e acidi grassi
essenziali Omega-3, antiossidanti tra cui la vitamina C e i
blocchi costruttivi delle articolazioni quali glucosamina e
condroitina. I Fans sono sicuramente efficaci nella gestione
del dolore articolare, ma presentano una serie di effetti collaterali significativi a livello gastrointenstinale e spesso viene
trascurato il loro effetto ipertensivo.
Di recente, il collagene non denaturato UC-II di tipo II è stato
identificato come possibile candidato alla gestione del dolore
articolare. Questo sostanza viene estratta dallo sterno di pollo attraverso uno speciale processo di produzione brevettato
a bassa temperatura e non enzimatico, allo scopo di preservare l'efficacia della forma non denaturata del collagene.
Si tratta di un integratore alimentare commercializzato in diverse forme farmaceutiche orali. Le capsule sono la forma
farmaceutica di elezione per l'ingrediente di UC-II grazie ad
alcuni vantaggi fondamentali che riguardano in particolare la
compliance del paziente e perché consentono la conservazione e il contenimento sicuro e protetto del collagene.
Meccanismo d'azione ed evidenze scientifiche
Il suo meccanismo d'azione è interessante e diverso rispetto
ad altri integratori per la salute articolare in commercio. Si
ritiene che il collagene non denaturato di tipo II UC-II funzioni
attraverso un processo di tolleranza orale attivata dall'interazione tra il collagene non denaturato di tipo II UC-II e le cellule immunitarie nelle placche di Peyer nell'intestino tenue.
Le cellule T regolatorie formatesi durante questa interazione
secernono citochine antinfiammatorie nelle articolazioni che,
a loro volta, hanno un effetto di modulazione del sintomo e di
riparazione sulle articolazioni.
Diversi studi clinici hanno dimostrato che il collagene non denaturato di tipo II UC-II offre benefici per la salute articolare
non solo alle persone con osteoartrite ma anche ad adulti sani. Nel 2002, Bagchi et al. (2) hanno dimostrato che le
donne con problemi di salute articolare erano in grado di ottenere benefici clinicamente significativi per le articolazioni.

Successivamente, due studi clinici (3, 4) hanno confermato
benefici analoghi in persone con osteoartrosi del ginocchio.
In questi studi clinici controllati, il collagene non denaturato di tipo II UC-II si è dimostrato statisticamente molto più
efficace rispetto alla glucosamina e alla condroitina, secondo l'indice Womac. In particolare nello studio di Lugo et al.
il collagene non denaturato di tipo II UC-II si è dimostrato
efficace nel migliorare significativamente il recupero post-allenamento, rispetto al basale, in adulti sani che lamentano
dolore articolare dopo aver salito le scale.
Dott. Adam Carey
1. Bunt CW, Jonas CE, Chang JG. Knee Pain in Adults and Adolescents: The Initial Evaluation. Am Fam Physician. 2018 Nov
1;98(9):576-585. PMID: 30325638.
2. Bagchi D et al. Effects of orally administered undenatured
type II collagen against arthritic inflammatory diseases: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 2002;22(34):101-10.
3. Crowley DC et al. Safety and efficacy of undenatured type II
collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical
trial. Int J Med Sci. 2009 Oct 9;6(6):312-21.
4. Lugo JP et al. Undenatured type II collagen (UC-II) for joint
support: a randomized, double-blind, placebo-controlled study
in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013 Oct 24;10(1):48.
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Protesi di ginocchio, metodo Advanced Recovery Surgery
consente il carico subito dopo l’intervento
L'artroplastica totale di ginocchio è utilizzata da almeno
trent'anni e i sistemi protesici si sono molto evoluti. Il ginocchio Truliant Logic di Exactech è in continua evoluzione e le osservazioni cliniche hanno dimostrato un tasso di
sopravvivenza degli impianti a lungo termine del 91-99%.
Anche secondo i dati, quindi, è chiaro non ci sia bisogno
di una rivoluzione in questo tipo di chirurgia: la vera chiave di lettura va ricercata ancora una volta nella mano del
chirurgo e nel rapporto con il suo paziente. «Un intervento
di protesi di ginocchio non passa solo dal bisturi ma anche
da una serie di sinergie tra paziente, famiglia del paziente,
fisioterapisti, personale di sala operatoria e di reparto e
dagli anestesisti» spiega il dottor Nicola Marzano (CDC
Rizzola-San Donà di Piave), che da anni collabora con
Exactech Italia e che, mettendo a frutto l'esperienza sulla
chirurgia del ginocchio, ha messo a punto un metodo innovativo: il metodo Advanced Recovery Surgery (ADR),
che ha come scopo principale quello di migliorare i risultati, ridurre le complicanze associate alla chirurgia e una
minore durata della degenza.
La genesi dell'Advanced Recovery Surgery
Tutto nasce tanti anni fa quando il dottor Marzano incomincia la sua attività ortopedica in ospedale e da subito capisce che il cammino da percorrere è nell'alta specializzazione. Solo con esperienza mirata su una chirurgia specifica è
possibile avere i migliori risultati. Inizia quindi un percorso di
crescita su tutte le patologie del ginocchio che gli permetteranno di acquisire tutte le conoscenze necessarie. Capisce
che per migliorare, l'attenzione va posta alla gestione pre e
post-operatoria attraverso il rapporto medico-paziente.
È questa la genesi dell'Advanced Recovery Surgery, una
tecnica che permette far camminare il paziente subito dopo
l'intervento e di salire le scale dopo appena tre ore. Tale
evento è possibile perché si utilizza un approccio chirurgico
poco invasivo, che diminuisce sia il trauma sia la perdita di
sangue. L'anestesia è personalizzata e calibrata alla tipologia di intervento. Al paziente viene spiegato il metodo, che
prevede di seguire semplici regole che se rispettate permetteranno di ottenere il risultato di uscire dalla sala operatoria con le proprie gambe. L'operazione viene preceduta
da una adeguata preparazione fisioterapica e psicologica
per ridurre l'ansia e di conseguenza il dolore che ad essa
è correlato.

pevolezza sulle azioni da compiere. Molto importante è il
ruolo dei familiari che saranno coinvolti nel post-operatorio,
garantendo maggiore sicurezza. Un altro elemento importante è la consapevolezza che il paziente non si sentirà mai
solo. Avrà il supporto continuo dello staff chirurgico, perché
«la mente deve essere libera da paure».
L'organizzazione di questa particolare procedura è basata
su una serie di sinergie. Le persone di reparto sono affiatate, specializzate, ed eseguono un programma dettagliato
che va dalla fase pre-operatoria, periodo di degenza, alle
dimissioni, tutto sotto l'attenta supervisione del chirurgo e
del suo staff. In sala operatoria si esegue un programma
standardizzato che punta a una durata dell'operazione ridotta (30 minuti circa) per ridurre lo stress chirurgico e abbattere il rischio trombo-embolico.
Dopo l'intervento, se l'arto ha completamente ripreso la
sensibilità, d'accordo con l'anestesista, è consentito il carico immediato e completo. I pazienti sono mobilizzati entro
30 minuti dopo l'operazione ed escono dalla sala operatoria con le proprie gambe, sotto l'occhio vigile dello staff dedicato che continuerà a seguirlo. Le dimissioni avvengono

dopo circa 2/3 gg previa riunione finale.
Per quanto riguarda i farmaci, è stato messo a punto un
protocollo di terapia pre e post-operatoria che riduce al minimo l'invasività del trattamento, garantendo la propriocezione dell'arto operato.
La riabilitazione mira a recuperare la completa articolarità
e corretta deambulazione con ausilio di stampelle. Questo
obiettivo viene raggiunto chiedendo ai pazienti di collaborare attivamente per recuperare la flesso estensione attiva e
passiva del ginocchio.
La risposta dei pazienti
Con uno studio prospettico, basato su 704 protesi impiantate in 481 pazienti operati tra il 2014 e il 2017, sono stati
valutati i risultati chirurgici e funzionali dell'Advanced Recovery Surgery e anche il grado di soddisfazione dei pazienti.
I pazienti sono stati seguiti per 12 mesi. L'88,5% di loro si
sono dichiarati soddisfatti o molto soddisfatti (24,5% molto soddisfatti), mentre solo il 2,1% non era completamente
soddisfatto. Le complicanze sono state solo del 2% (prevalentemente rigidità), con un solo caso di infezione.
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Dolore muscolo-scheletrico a componente mista:
un nuovo algoritmo semplifica la diagnosi
I sintomi neuropatici sono
sempre più riconosciuti come una caratteristica
importante anche del dolore
muscolo-scheletrico
cronico, le cui cause, nella
maggior parte dei casi, si
presume siano invece nocicettive. A dimostrare la
presenza della componente
neuropatica nel dolore muscolo-scheletrico cronico è
stato per primo Liv Giske
dell'ospedale universitario
di Oslo su Pain Medicine
(1). «Non esiste una relazione chiara tra i meccanismi del dolore, l'esperienza
del dolore e i risultati clinici» scriveva. Nel suo studio
lo specialista norvegese
ha utilizzato il questionario
Lanss (Leeds Assessment
of Neuropathic Symptoms

and Signs), che indica la disfunzione nella trasmissione
del segnale doloroso a livello del sistema nervoso ed è
un classico strumento per la
rilevazione del dolore neuropatico. Ha così rilevato che
ben il 13% dei pazienti con
sintomi muscolo-scheletrici aveva punteggi in Lanss
superiori al valore soglia per
il dolore neuropatico, nonostante nessuna storia o segni clinici indicassero lesioni
nervose.
Alle origini del dolore
Diventa allora fondamentale, in fase di diagnosi,
andare alla ricerca dell'origine del dolore, per essere
in grado di prescrivere una
terapia farmaclogica real-

mente adeguata. Uno strumento utile in questo senso
è l'algoritmo recentemente
messo a punto dalla Società italiana di medicina
generale (Simg), che ha incaricato un team di esperti
di sviluppare una metodica
semplice ma affidabile per
eseguire la diagnosi dei pazienti con dolore cronico e
ottenere una discriminazione tra le diverse componenti che lo caratterizzano (2).
La diagnosi viene effettuata
combinando i dati anamnestici con sei osservazioni o
test eseguibili in qualsiasi
studio medico con semplici
strumenti a bassa tecnologia. Questo permette di
identificare il sito di origine
del dolore (o pain generator) e a formulare il sospetto

di un'eventuale sindrome
che causa il dolore. Successivamente, grazie a uno
specifico algoritmo, il metodo aiuta a distingure tra
dolore nocicettivo, dolore
neuropatico e dolore misto,
fornendo così informazioni
essenziali per la successiva
terapia farmacologica.
Quale dolore?
Il dolore nocicettivo è il tipo
più comune e consiste nella
normale reazione a sollecitazioni termiche o meccaniche che potrebbero essere
dannose per l'organismo,
così come a sostanze chimiche nocive: ha quindi
un'importante funzione protettiva che si esplica inviando al cervello un segnale di
allarme.
Il dolore neuropatico si scatena invece in assenza di
uno stimolo esterno, come
diretta conseguenza di una
lesione o di una condizione
patologica del sistema somato-sensoriale.
Per completezza, va poi
considerato anche il dolore
nociplastico, definito dall'Associazione
internazionale per lo studio del dolore
(Iasp) come «dolore che nasce da una nocicezione alterata nonostante non vi sia
nessuna chiara evidenza di
danni ai tessuti che causano
l'attivazione dei nocicettori
periferici (come accade nel
dolore nocicettivo) o evidenze di malattie o lesioni del
sistema somato-sensoriale
(che causano il dolore neu-

ropatico)» (3).
Ecco infine il dolore misto,
in cui sono presenti contemporaneamente dolori di
natura diversa. Gli autori
di una revisione narrativa
sull'attuale comprensione di
questo tipo di sintomo, fanno notare che le discussioni cliniche sul dolore misto
sono in corso da oltre un
decennio, eppure rimane
una condizione mal definita, rappresentativa di un'esigenza insoddisfatta nella
pratica clinica.
Il dolore misto
in ortopedia
Come sottolineano su Current Medical Research and
Opinion (4) ci sono almeno
due situazioni che riguardano direttamente gli ortopedici in cui si può manifestare il
dolore misto: la lombalgia e
il dolore da osteoartrosi, in
cui spesso non viene correttamente identificata la

componente neuropatica.
La lombalgia, classificata tra le dieci condizioni
maggiormente invalidanti
a livello mondiale, è spesso caratterizzata da dolore
misto. Una revisione sistematica della letteratura
(5) ha rilevato che il mal di
schiena sofferto dal 20%
al 55% dei pazienti aveva
una probabilità superiore
al 90% di presentare, oltre
a quella nocicettiva, anche
una componente di dolore
neuropatico.
La complessità fenotipica
del dolore misto rende la
sua valutazione e diagnosi
considerevolmente impegnativa, ma certamente riconoscere una componente
neuropatica che prima era
spesso ignorata può dare
indicazioni preziose allo
specialista. E lo strumento
messo a punto dalla Simg
promette davvero di semplificare questo complesso
iter diagnostico.
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Tenosan: una nuova formula per un nuovo approccio
Tenosan è un integratore alimentare a base di L-arginina
alfa chetoglutarato, TruBeet, ViNitrox, Collagene idrolizzato
di tipo I, OptiMSM, vitamina C e vitamina D3.
Tenosan è indicato per apportare una quota integrativa di tali
nutrienti, soprattutto in caso di aumentato fabbisogno organico, e si presenta in bustine con una nuova formulazione che
ne rende possibile la monosomministrazione giornaliera.
Una bustina di Tenosan contiene:
– 2.000 mg di L-arginina alfa chetoglutarato, un sale costituito da due molecole di L-arginina legate ad una di alfa-chetoglutarato. L-Arginina agisce da precursore naturale
dell'ossido nitrico (NO), sostanza ad azione vasodilatatoria con effetto sulla perfusione ematica dei tessuti.
– 500 mg di TruBeet, una formula brevettata e standardizzata titolata in nitrati a rapido assorbimento, estratti dalla
barbabietola.
– 100 mg di ViNitrox, un principio attivo di nuova generazione ad elevato contenuto di polifenoli (Vitis vinifera). La Vitis vinifera contenuta in ViNitrox contribuisce alla normale
funzionalità del microcircolo e ha proprietà antiossidanti. I
polifenoli migliorano la perfusione ematica attraverso un
aumentato rilascio di ossido nitrico.
– 600 mg di collagene idrolizzato di tipo I, ovvero il collagene
maggiormente presente nei tendini. Il collagene idrolizzato
viene ottenuto attraverso un processo di purificazione per

essere più facilmente assorbibile e utilizzabile dall'organismo.
– 3.000 mg di OptiMSM, un MetilSulfonilMetano (MSM) brevettato, ottenuto tramite il processo di distillazione a più
fasi che lo rende puro al 99,9%. L'OptiMSM è composto
dal 34% di zolfo. Lo zolfo è un importante nutriente per la
salute di tendini, legamenti e altri tessuti connettivi. L'OptiMSM è l'unico MSM approvato dalla Fda come Gras (generalmente riconosciuto come sicuro).
– 1.000 mg di vitamina C, che contribuisce alla normale formazione del collagene.
– 50 mcg (2.000 UI) di vitamina D3 che contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare.

1. www.optimsm.com/benefits/joint-health
2. www.bio-gen.in/product/trubeet
3. www.nexira.com/brand/vinitrox
4. Kim JH, Auger C, Schini-Kerth VB. Activation of eNOS by
polyphenol-rich products and polyphenolic compounds. Curr
Pharm Des. 2014;20(22):3521-3529.
5. Campbell B, Roberts M, Kerksick C, et al. Pharmacokinetics, safety, and effects on exercise performance of L-arginine alpha-ketoglutarate in trained adult men. Nutrition.
2006;22(9):872-881.

DIBASELAB

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO - 001/00

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIBASELAB 1.000 U.I. capsule rigide
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,025 mg pari a 1.000 U.I.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Capsula rigida.
Corpo trasparente e testa bianca con banda di sigillatura rosa.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Prevenzione dell’ipovitaminosi D per condizioni che comportano un’insufficiente produzione cutanea e/o
un aumentato fabbisogno di vitamina D.
DIBASELAB è indicato negli adolescenti di età superiore a 12 anni e negli adulti.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Sono consigliabili cicli di assunzione di 3 mesi.
Si riportano di seguito le condizioni di rischio che comportano un’insufficiente produzione cutanea e/o un
aumentato fabbisogno di vitamina D:
• scarsa esposizione solare (es. soggetti istituzionalizzati) e, in ogni caso, se l’esposizione solare è insufficiente
oppure inefficace (i.e. uso di filtri e schermi solari, periodo invernale);
• intensa pigmentazione cutanea;
• regimi alimentari particolari (poveri di calcio, vegetariani, privi di lattosio, ecc.);
• gravidanza (ultimo trimestre) e allattamento;
Adulti
1 capsula al giorno.
Gravidanza (ultimo trimestre) e allattamento
1 capsula ogni due giorni (corrispondente ad una dose giornaliera di 500 U.I.).
Popolazione pediatrica
DIBASELAB non è idoneo per bambini di età compresa tra 0 e 12 anni.
Adolescenti (> 12 anni)
1 capsula ogni due giorni (corrispondente ad una dose giornaliera di 500 U.I.).
Compromissione renale
In pazienti con compromissione renale da lieve a moderata: non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Il colecalciferolo non deve essere somministrato a pazienti con grave compromissione renale.
Modo di somministrazione
Si raccomanda di assumere DIBASELAB durante i pasti (vedere paragrafo 5.2).
La capsula deve essere ingerita intera.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
• Ipercalcemia, ipercalcinuria.
• Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcinosi).
• Insufficienza renale grave (vedere paragrafo 4.4)
• Ipervitaminosi D
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
- Assunzioni prolungate. In questo caso il medico potrà valutare la necessità di monitorare il livello sierico di
25-idrossi-colecalciferolo. Qualora il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo superasse i 100 ng/ml (pari a 250
nmol/l), è opportuno interrompere l’assunzione di DIBASELAB.
- pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici (vedere paragrafo 4.5). In questi pazienti è importante il monitoraggio della calcemia. In caso di ipercalcemia e/o ipercalcinuria interrompere
il trattamento con vitamina D.
- pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata. Questi pazienti presentano un alterato metabolismo
della vitamina D; perciò, se devono essere trattati con colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti sull’omeostasi di calcio e fosfato. Si deve considerare il rischio di calcificazione dei tessuti molli.
Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della dose totale di vitamina D in caso di associazione con trattamenti contenenti già vitamina D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arricchito con
vitamina D.
- nei seguenti casi può essere necessaria una revisione dei dosaggi:
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con farmaci che riducono i grassi circolanti (ipolipidemizzanti quali colestipolo,
colestiramina - vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con farmaci che riducono l’assorbimento dei grassi (orlistat - vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2);
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
• insufficienza epatica.
- pazienti affetti da sarcoidosi e/o iperparatiroidismo primitivo. In questi soggetti il prodotto deve essere utilizzato con cautela per il possibile aumento della sua metabolizzazione nella forma attiva con conseguente
effettivo rischio di ipercalcemia e ipercalcinuria. Per questo motivo in questi pazienti occorre monitorare il
livello del calcio nel siero e nelle urine.
- insufficienza renale severa. In questa condizione, la vitamina D nella forma di colecalciferolo non è metabolizzata normalmente e dovrebbero essere utilizzate altre forme di vitamina D per mantenere un’adeguata omeostasi di calcio e fosfato. Questi pazienti necessitano di una gestione specialistica appropriata
(vedere paragrafo 4.3).
- pazienti con storia di calcolosi renale. In questi soggetti devono essere monitorati i livelli di calcio e fosfato.
- popolazione pediatrica. DIBASELAB non è indicato per i bambini di età compresa tra 0 e 12 anni.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
In caso di trattamento con farmaci contenenti la digitale e altri glicosidici cardiaci, la somministrazione
orale di calcio combinato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto
richiesto lo stretto controllo del medico e, se necessario, il monitoraggio elettrocardiografico e delle concentrazioni sieriche di calcio.
Studi sugli animali hanno suggerito un possibile potenziamento dell’azione del warfarin quando somministrato con calciferolo. Sebbene non vi siano simili evidenze con l’impiego di colecalciferolo è opportuno
usare cautela quando i due farmaci vengono usati contemporaneamente.
In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria del calcio, è raccomandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio.
L’effetto della vitamina D3 può essere ridotto per inattivazione metabolica dall’uso concomitante di farmaci induttori del CYP450:
- alcuni antibatterici (es. rifampicina, isoniazide);
- alcuni antiepilettici (es. carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidone);
- barbiturici
- corticosteroidi.
L’assorbimento della vitamina D è diminuito da:
- antiacidi contenenti alluminio, in uso concomitante che può interferire con l’efficacia del farmaco;
- ipolipidemizzanti, quali colestiramina, colestipolo;
- orlistat.
Preparati contenenti magnesio possono esporre al rischio di ipermagnesiemia.
L’alcolismo cronico diminuisce le riserve di vitamina D nel fegato.
L’agente citotossico actinomicina e gli agenti imidazolici antifungini interferiscono con l’attività della vitamina D3 inibendo la conversione della 25-idrossivitamina D3 in 1,25-diidrossivitamina D3 da parte dell’enzima
renale, 25-idrossivitamina D-1-idrossilasi.
Riduzioni della concentrazione sierica di vitamina D sono state osservate a seguito della somministrazione
di dosi tra 300 e 1200 mg/die di ketoconazolo in soggetti sani. Tuttavia, studi di interazione tra ketoconazolo
e vitamina D non sono stati effettuati in vivo.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Quando necessario la vitamina D può essere assunta durante la gravidanza. Il sovradosaggio di vitamina
D deve essere evitato in gravidanza durante i primi 6 mesi in quanto può avere effetti tossici. Esiste una correlazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gravidanza e
ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvolare e retinopatia. L’ipercalcemia materna può anche portare alla soppressione della funzione paratiroidea nei neonati con conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni.
Allattamento
Quando necessario, la vitamina D può essere assunta durante l’allattamento. Tale supplementazione non
sostituisce la somministrazione di vitamina D nel neonato. La vitamina D e i suoi metaboliti si ritrovano nel latte
materno. Questo aspetto deve essere preso in considerazione quando si somministra al bambino ulteriore
vitamina D.
Fertilità
Non ci sono dati relativi agli effetti del colecalciferolo sulla fertilità.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale
capacità è improbabile. In ogni caso, per la guida di veicoli o l’uso di macchinari, si deve tenere conto
che come effetto indesiderato del trattamento con DIBASELAB si può manifestare sonnolenza, sebbene
raramente.
4.8 Effetti indesiderati
Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, il colecalciferolo è ben tollerato, grazie anche
alla capacità dell’organismo di accumularlo nei tessuti adiposi e muscolari (vedere paragrafo 5.2).
Sulla base dei dati degli studi clinici e dell’esperienza post-marketing, di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di vitamina D. Le frequenze stimate degli eventi si basano sulla seguente convenzione: comune
(≥ 1/100, <1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); rara (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto rara (< 1/10.000); non
nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Sistema Classificazione organo

Frequenza

Disturbi del
sistema imunitario

ipersensibilità

Rara

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

ipercalcemia, [secondaria a ipervitaminosi, che
può manifestarsi solo in caso di sovradosaggio
o in seguito ad un uso prolungato e incontrollato
(vedere paragrafo 4.9)]

Non comune

appetito ridotto,
sete

Rara

polidipsia

Non nota

Disturbi
psichiatrici

sonnolenza,
stato confusionale

Rara

Patologie del
sistema nervoso

cefalea

Non nota

Patologie
gastrointestinali

stipsi,
flatulenza,
dolore addominale,
nausea,
diarrea

Rara

vomito,
disgeusia,
bocca secca

Non nota

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

eruzione cutanea,
prurito,
orticaria

Rara

Patologie renali
ed urinarie

nefrocalcinosi,
poliuria,
insufficienza renale

Non nota

ipercalcinuria

Non comune

astenia

Rara

Patologie generali e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale
di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
4.9 Sovradosaggio
Un sovradosaggio acuto o cronico di vitamina D può causare ipercalcemia.
Interrompere l’assunzione di DIBASELAB quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl (2,65 mmol/l) o se la calciuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta come
ipercalcinuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, poliuria, costipazione, disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli organi, come risultato dell’ipercalcemia.
Sovradosaggio in gravidanza:
Il sovradosaggio di vitamina D deve essere evitato in gravidanza (vedere paragrafo 4.6).
Trattamento in caso di sovradosaggio
Interrompere l’assunzione di DIBASELAB e procedere alla reidratazione.
È possibile somministrare diuretici dell’ansa (es. furosemide), se non controindicati, al fine di assicurare
un’adeguata diuresi.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: vitamina D e analoghi, colecalciferolo.
Codice ATC: A11CC05
La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l’assorbimento intestinale di calcio, l’incorporazione del calcio nell’osteoide ed il rilascio di calcio dal tessuto osseo. A livello dell’intestino
tenue promuove l’assorbimento del calcio e stimola il trasporto attivo e passivo del fosfato. Nel rene inibisce l’escrezione di calcio e fosfato, promuovendo il riassorbimento tubulare. Inibisce direttamente la produzione di paratormone (PTH), che viene ulteriormente ridotta dall’aumento della calcemia.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a livello intestinale è favorito dalla
concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi.
Il colecalciferolo (vitamina D3) è presente nel circolo ematico in associazione a specifiche α-globuline che
lo trasportano al fegato, dove viene idrossilato a 25-idrossi-colecalciferolo (calcifediolo). Una seconda idrossilazione avviene nei reni, dove il 25-idrossi-colecalciferolo (calcifediolo) viene trasformato in 1,25-diidrossicolecalciferolo (calcitriolo), che rappresenta il metabolita attivo della vitamina D responsabile degli effetti
sul metabolismo fosfocalcico.
Il colecalciferolo non metabolizzato viene accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso disponibile in funzione del fabbisogno dell’organismo. Tuttavia, con DIBASELAB è improbabile che si verifichi
accumulo a causa del basso dosaggio.
Nei soggetti obesi si riduce la biodisponibilità del colecalciferolo (vitamina D3) a causa dell’eccesso di
tessuto adiposo.
La vitamina D viene eliminata attraverso le feci e le urine.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verificano nell’animale
a dosi nettamente superiori a quelle previste per l’uso terapeutico nell’uomo.
Negli studi di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento della calcinuria, diminuzione della fosfaturia e della proteinuria.
A dosi elevate, è stata osservata ipercalcemia. In una condizione prolungata di ipercalcemia le alterazioni
istologiche (calcificazione) più frequenti sono state a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli, timo e mucosa
intestinale.
Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il colecalciferolo non ha effetti nocivi sulla fertilità e riproduzione. A dosi che sono equivalenti a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività
teratogena.
Il colecalciferolo non ha potenziale attività mutagena e carcinogena.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Capsula: gelatina, titanio biossido (E171).
Banda di sigillatura della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ossido di ferro (E 172).
Contenuto della capsula: olio di oliva raffinato.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
2 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Scatola di cartone litografato, contenente il foglio illustrativo e 3 blister di colore bianco opaco, di PVCPVDC-Al da 10 capsule ciascuno.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa locale vigente.
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DIBASELAB 1.000 U.I. 30 capsule rigide
Classe C(nn) - RR

7,00 €

DIBASE
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,050 mg pari a 2.000 U.I.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,150 mg pari a 6.000 U.I.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Capsula rigida
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide
Corpo trasparente e testa bianca con banda di sigillatura bianca.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide
Corpo trasparente e testa bianca con banda di sigillatura gialla.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.
DIBASE capsule è indicato negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Prevenzione della carenza di vitamina D
La somministrazione preventiva di DIBASE è consigliata in tutte le condizioni caratterizzate da maggior
rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È generalmente riconosciuto che la prevenzione della
carenza di vitamina D deve essere effettuata:
- nella donna in gravidanza (ultimo trimestre);
- durante l’allattamento;
- nel soggetto anziano;
- nelle seguenti condizioni:
• esposizione solare insufficiente (e.g. soggetti confinati, soggetti ricoverati in ospedale o in strutture
assistenziali) o inefficace (e.g. uso di indumenti protettivi, uso di filtri/schermi solari);
• intensa pigmentazione cutanea;
• regimi alimentari particolari (poveri di calcio, vegetariani, ecc.);
• patologie dermatologiche estese o malattie granulomatose (tubercolosi, lebbra, ecc.);
• uso concomitante di alcuni medicinali come anticonvulsivanti (barbiturici, fenitoina, primidone), glucocorticoidi (terapie corticosteroidee a lungo termine);
• patologie dell’apparato digerente (e.g. malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
• insufficienza epatica.
Le dosi indicative giornaliere sono comprese tra 500 e 2.000 U.I. a seconda del rischio di carenza di vitamina D e possono essere realizzate con DIBASE capsule modulando opportunamente dosaggio e
frequenza di somministrazione.
Trattamento della carenza di vitamina D
La carenza di vitamina D deve essere accertata clinicamente e/o con indagini di laboratorio. Il trattamento è teso a ripristinare i depositi di vitamina D e sarà seguito da una terapia di mantenimento
se persiste il rischio di carenza, ad un dosaggio di vitamina D idoneo. Nella maggior parte dei casi è
consigliabile non superare, in fase di trattamento, una dose cumulativa di 300.000 U.I., salvo diverso parere del medico.
A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giudizio del medico sulla
base della natura e gravità dello stato carenziale (vedere anche paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali
e precauzioni d’impiego”).
Popolazione pediatrica
DIBASE capsule non è raccomandato nei bambini di età compresa tra 0 e 12 anni a causa della forma
farmaceutica in cui si presenta, per la difficoltà di deglutizione.
Per la somministrazione in questa popolazione è opportuno ricorrere ad altre forme farmaceutiche.
Adolescenti (>12 anni)
Prevenzione
Dosaggio raccomandato: 1 capsula da 6000 U.I. ogni 10 giorni.
In presenza di molteplici fattori di rischio per la carenza di vitamina D, a giudizio del medico, la posologia può essere aumentata a 1 capsula da 2.000 U.I. a giorni alterni.
Trattamento
- 2 capsule da 2.000 U.I. al giorno, per 10 settimane.
- 2 capsule da 6.000 U.I. ogni 3 giorni, per 10 settimane.
Se segue la terapia di mantenimento, essa deve essere effettuata con la stessa posologia della Prevenzione.
Adulti
Prevenzione
- 3 capsule da 2.000 U.I. alla settimana.
In presenza di molteplici fattori di rischio per la carenza di vitamina D, a giudizio del medico, può essere necessario aumentare il dosaggio a 1 capsula al giorno.
- 1 capsula da 6.000 U.I. alla settimana.
In presenza di molteplici fattori di rischio per la carenza di vitamina D, a giudizio del medico, può essere necessario aumentare il dosaggio a 2 capsule alla settimana.
Trattamento
- 3 capsule da 2.000 U.I. al giorno, per 8 settimane.
- 1 capsula da 6.000 U.I. al giorno, per 8 settimane.
Se segue la terapia di mantenimento, essa deve essere effettuata con la stessa posologia della Prevenzione.
Gravidanza e allattamento
1 capsula da 6.000 U.I. ogni 10 giorni, nell’ultimo trimestre di gravidanza.
In presenza di molteplici fattori di rischio per la carenza di vitamina D, a giudizio del medico, la supplementazione dovrebbe essere aumentata a 1 capsula da 2.000 U.I. a giorni alterni o al giorno.
Popolazioni speciali
Insufficienza renale
In pazienti con compromissione renale da lieve a moderata: non è necessario alcun aggiustamento
del dosaggio. Il colecalciferolo non deve essere somministrato a pazienti con grave compromissione
renale.
Modo di somministrazione
Per uso orale.
La capsula di DIBASE deve essere deglutita intera e non deve essere masticata o aperta.
Si raccomanda di assumere DIBASE capsule durante i pasti (vedere paragrafo 5.2).
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
• Ipercalcemia, ipercalciuria.
• Calcolosi renale (nefrolitiasi), nefrocalcinosi
• Insufficienza renale grave (vedere paragrafo 4.4)
• Ipervitaminosi D
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitorare il livello sierico di 25idrossi-colecalciferolo. Interrompere l’assunzione di DIBASE quando il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo supera i 100 ng/ml (pari a 250 nmol/l).
Pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata presentano un alterato metabolismo minerale
e della vitamina D nella forma di colecalciferolo, perciò se devono essere trattati con colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti sull’omeostasi di calcio e fosfato.
Si deve considerare il rischio di calcificazione dei tessuti molli. Nei pazienti con insufficienza renale
grave la vitamina D nella forma di colecalciferolo non è metabolizzata normalmente: pertanto, per
tali pazienti dovrebbero essere utilizzate altre forme di vitamina D per mantenere un’adeguata omeostasi di calcio e fosfato. Questi pazienti necessitano di una gestione specialistica appropriata (vedere
paragrafo 4.3).
Nei pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici è importante monitorare la
calcemia e la calcinuria (vedere paragrafo 4.5). In caso di ipercalcemia o di insufficienza renale, ridurre la dose o interrompere il trattamento con vitamina D.
Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della dose totale di vitamina D in caso di associazione con
trattamenti contenenti già vitamina D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arricchito con vitamina D.
Nei seguenti casi può essere necessario una revisione dei dosaggi rispetto a quelli indicati:
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con farmaci che riducono l’assorbimento dei grassi (orlistat, vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2);
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
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• patologie dermatologiche estese
• insufficienza epatica.
- Il prodotto deve essere prescritto con cautela a pazienti affetti da sarcoidosi e/o da iperparatiroidismo primitivo, a causa del possibile incremento del metabolismo della vitamina D nella sua forma attiva. In questi pazienti occorre monitorare il livello del calcio nel siero e nelle urine. In pazienti con storia
di calcolosi renale devono essere monitorati i livelli di calcio e fosfato.
Popolazione pediatrica
DIBASE 2.000/6.000 U.I. non è indicato per i bambini di età compresa tra 0-12 anni.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
In caso di trattamento con farmaci contenenti la digitale e altri glicosidi cardiaci, la somministrazione
orale di calcio combinato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto richiesto lo stretto controllo del medico e, se necessario, il monitoraggio elettrocardiografico e
delle concentrazioni sieriche di calcio.
Nei pazienti trattati con glicosidi cardiaci, è necessario ridurre la dose o sospendere il trattamento se
la calciuria risulta essere maggiore di 300 ng/24 h (vedere paragrafo 4.4).
Studi sugli animali hanno suggerito un possibile potenziamento dell’azione del warfarin quando somministrato con ergocalciferolo. Sebbene non vi siano simili evidenze con l’impiego di colecalciferolo
è opportuno usare cautela quando i due farmaci vengono usati contemporaneamente.
In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria del calcio, è raccomandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio.
L’effetto della vitamina D3 può essere ridotto dall’uso concomitante di:
- anticonvulsivanti (es. carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidone) o barbiturici, per inattivazione metabolica;
- corticosteroidi;
- alcuni antibatterici (es. rifampicina, isoniazide);
L’effetto della vitamina D è diminuito da:
- antiacidi contenenti alluminio, in uso concomitante può interferire con l’efficacia di DIBASE capsule;
- ipolipidemizzanti, quali colestiramina, colestipolo;
- orlistat.
Un uso concomitante di preparati contenenti magnesio può esporre al rischio di ipermagnesiemia.
L’agente citotossico actinomicina e gli agenti imidazolici antifungini interferiscono con l’attività della
vitamina D3 inibendo la conversione della 25-idrossivitamina D3 in 1,25-diidrossivitamina D3 da parte dell’enzima renale, 25-idrossivitamina D-1-idrossilasi.
Riduzioni della concentrazione sierica di vitamina D sono state osservate a seguito della somministrazione di dosi tra 300 e 1200 mg/die di ketoconazolo in soggetti sani. Tuttavia, studi di interazione tra ketoconazolo e vitamina D non sono stati effettuati in vivo.
L’alcolismo cronico diminuisce le riserve di vitamina D nel fegato.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Quando necessario, la vitamina D può essere assunta durante la gravidanza. Il sovradosaggio di vitamina D deve essere evitato in gravidanza durante i primi 6 mesi in quanto può avere effetti tossici.
Esiste una correlazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gravidanza e ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvolare e retinopatia.
L’ipercalcemia materna può anche portare alla soppressione della funzione paratiroidea nei neonati
con conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni.
Allattamento
Quando necessario, la vitamina D può essere prescritta durante l’allattamento. Tale supplemento non
sostituisce la somministrazione di vitamina D nel neonato. La vitamina D e i suoi metaboliti si ritrovano
nel latte materno. Questo aspetto deve esser preso in considerazione quando si somministra al bambino ulteriore vitamina D.
Fertilità
Non ci sono dati relativi agli effetti del colecalciferolo sulla fertilità.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale
capacità è improbabile. In ogni caso, per la guida di veicoli o l’uso di macchinari, si deve tenere
conto che come effetto indesiderato del trattamento con DIBASE capsule si può manifestare sonnolenza, sebbene raramente.
4.8 Effetti indesiderati
Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, DIBASE è ben tollerato, grazie anche
alla capacità dell’organismo di accumulare il colecalciferolo nei tessuti adiposi e muscolari (vedere
paragrafo 5.2).
Gli effetti indesiderati segnalati con l’uso della vitamina D sono riportati di seguito.
Le frequenze stimate degli eventi si basano sulla seguente convenzione: Comune (≥1/100, <1/10), Non
comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000, <1/1.000), Molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza
non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Frequenza

Comune

Non comune

Raro

Molto Raro

Non nota

Classificazione
per sistemi
e organi
Disturbi
del sistema
immunitario
Disturbi del
metabolismo e
della nutrizione

ipersensibilità

ipercalcemia,
[secondaria a
ipervitaminosi,
che può
manifestarsi
solo in caso di
sovradosaggio
o in seguito
ad un uso
prolungato e
incontrollato
(vedere
paragrafo 4.9)]

appetito
ridotto,
sete

sonnolenza,
stato
confusionale

Disturbi
psichiatrici

cefalea

Patologie del
sistema nervoso
Patologie
gastrointestinali

stipsi,
flatulenza,
dolore
addominale,
nausea,
diarrea

Patologie
della cute e
del tessuto
sottocutaneo

eruzione
cutanea,
prurito,
orticaria

Patologie
renali
ed urinarie

Patologie
generali e
condizioni
relative alla
sede di
somministrazione

polidipsia

ipercalcinuria

vomito,
disgeusia,
bocca
secca

nefrocalcinosi,
poliuria,
insufficienza
renale
astenia

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
4.9 Sovradosaggio
Interrompere l’assunzione di DIBASE quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl (2,65 mmol/l) o se la calcinuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta
come ipercalcinuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, poliuria, costipazione e disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli organi, come risultato dell’ipercalcemia.
Sovradosaggio in gravidanza: vedere paragrafo 4.6.
Trattamento in caso di sovradosaggio
Interrompere la somministrazione di DIBASE e procedere alla reidratazione.
È possibile somministrare diuretici dell’ansa (es. furosemide), se non controindicati, al fine di assicurare
un’adeguata diuresi.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: vitamina D e analoghi, colecalciferolo.
Codice ATC: A11CC05
La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l’assorbimento intestinale di
calcio, l’incorporazione del calcio nell’osteoide ed il rilascio di calcio dal tessuto osseo. A livello dell’intestino tenue promuove l’assorbimento del calcio e stimola il trasporto attivo e passivo del fosfato.
Nel rene inibisce l’escrezione di calcio e fosfato, promuovendo il riassorbimento tubulare. Inibisce direttamente la produzione di paratormone (PTH), che viene ulteriormente ridotta dall’aumento della
calcemia.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a livello intestinale è favorito
dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi.
Il colecalciferolo (vitamina D3) è presente nel circolo ematico in associazione a specifiche α-globuline
che lo trasportano al fegato, dove viene idrossilato a 25-idrossi-colecalciferolo (calcifediolo). Una seconda idrossilazione avviene nei reni, dove il 25-idrossi-colecalciferolo (calcifediolo) viene trasformato
in 1,25-diidrossi-colecalciferolo (calcitriolo), che rappresenta il metabolita attivo della vitamina D responsabile degli effetti sul metabolismo fosfocalcico.
Il colecalciferolo non metabolizzato viene accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso
disponibile in funzione del fabbisogno dell’organismo: per questo motivo DIBASE può essere somministrato anche a cadenza settimanale. Nei soggetti obesi si riduce la biodisponibilità del colecalciferolo
a causa dell’eccesso di tessuto adiposo.
La vitamina D viene eliminata attraverso le feci e le urine.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verificano nell’animale a dosi nettamente superiori a quelle previste per l’uso terapeutico nell’uomo.
Negli studi di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento della
calcinuria, diminuzione della fosfaturia e della proteinuria.
A dosi elevate, è stata osservata ipercalcemia. In una condizione prolungata di ipercalcemia le alterazioni istologiche (calcificazione) più frequenti sono state a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli,
timo e mucosa intestinale.
Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il colecalcife-rolo non ha effetti nocivi sulla fertilità e riproduzione. A dosi che sono equivalenti a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività teratogena.
Il colecalciferolo non ha potenziale attività mutagena e carcinogena.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide:
capsula e banda di sigillatura della capsula: gelatina, titanio biossido (E171);
contenuto della capsula: olio di oliva raffinato.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide:
capsula: gelatina, titanio biossido (E171);
banda di sigillatura della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ossido di ferro giallo (E172)
contenuto della capsula: olio di oliva raffinato.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide: 2 anni
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide: 2 anni
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 30° C.
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide, 30 capsule:
astuccio di cartone litografato contenente il foglio illustrativo e 3 blister bianco opaco di PVC/PVDC/Al
da 10 capsule ciascuno.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide, 4 capsule:
astuccio di cartone litografato contenente il foglio illustrativo e 1 blister bianco opaco di PVC/PVDC/Al
da 4 capsule.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide, 12 capsule:
astuccio di cartone litografato contenente il foglio illustrativo e 3 blister bianco opaco di PVC/PVDC/Al
da 4 capsule ciascuno.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.P.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa (Italia)
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AIC 036635163 DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide - 30 capsule in blister
PVC/PVDC/Al
AIC 036635175 DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide - 4 capsule in blister
PVC/PVDC/Al
AIC 036635187 DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide - 12 capsule in blister
PVC/PVDC/Al
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 09/10/2020
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
10/2020

DIBASE 2.000 U.I. 30 capsule rigide
Classe C(nn) - RR

9,50 €

Consulta il catalogo libri sul nuovo bookshop

www.griffineditore.it

Aggiornati con i volumi di Timeo e Acta medica
Informati con le riviste e i portali di Griffin

DIVISIONE LIBRI

