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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

IN COPERTINA

Quanto e come possa incide-
re la presenza di fonti di di-
strazione in sala operatoria è 
un quesito di ricerca che ne-
gli ultimi anni ricorre spesso 
in letteratura. Studi dedicati 
hanno analizzato, in contesti 
di vita reale oppure in espe-
rimenti di simulazione, i va-
ri tipi di stimoli che possono 
interferire con lo svolgimen-
to delle procedure chirurgi-
che, la percezione degli eventi 
distraenti da parte dei diver-
si operatori che compongono 
il team di sala, gli effetti delle 
distrazioni sulle loro perfor-
mance, nonché le eventuali 
ripercussioni sugli esiti degli 
interventi e quindi sulla salu-
te dei pazienti.

Gli effetti distraenti
dell'inquinamento acustico 
Nella gamma delle perturba-
zioni ambientali tipiche dell'a-
rea chirurgica la componen-
te sulla quale si è concentra-
ta maggiormente l'attenzione 
è ovviamente quella acustica, 
anche in ragione dell'attività 
regolatoria a cui in generale è 
sottoposta attraverso i prov-
vedimenti di prevenzione sa-
nitaria relativi alle esposizioni 
professionali.
All'interno della struttura 
ospedaliera la sala operato-
ria è sicuramente l'ambiente 
nel quale l'inquinamento acu-
stico è più rilevante: in ter-
mini di livello sonoro conti-
nuo equivalente supera molto 
spesso il limite di 30-40 dBA 
raccomandato dall'Organiz-
zazione mondiale della sanità 
(1), collocandosi su valori me-
di compresi tra 50 e 80 dBA e 
raggiungendo picchi di 90-130 
dBA. Valori di cui sono dimo-
strate le ripercussioni su appa-
rato uditivo, parametri fisiolo-
gici, livelli di arousal e funzio-
ni cognitive dei soggetti espo-
sti, e che in un contesto socia-
le caratterizzato da interazio-
ni verbali frequenti e rilevanti 
possono compromettere l'effi-
cacia della comunicazione.
Tra cercapersone e cellulari, 
monitor multiparametrici, si-
stemi di aerazione, apparec-
chi di ventilazione, aspirato-
ri, motori chirurgici e via di-
cendo, sono molte le sorgen-
ti sonore, sia costanti che in-
termittenti, connesse con la 
strumentazione in uso, alle 
quali si aggiungono svariate 
fonti umane di rumore: spo-
stamenti di membri del team 
all'interno della sala, ingressi 
e uscite di personale esterno 
dal blocco operatorio, scam-
bi di informazioni inerenti 

le procedure, conversazioni 
estranee.
Una recente revisione siste-
matica su 38 studi ha quanti-
ficato in una percentuale me-
dia del 20,5% della durata to-
tale degli interventi chirurgici 
analizzati il tempo occupato 
da stimoli diversivi che com-
portano temporanee inter-
ruzioni delle procedure (2). 
Mentre le indagini che han-
no calcolato la frequenza de-
gli eventi distraenti nel corso 
dell'attività di sala riportano 
cadenze pari a uno ogni 3-6 
minuti.
Gli effetti del rumore sul-
le performance psicomoto-
rie e cognitive contingenti di 
soggetti applicati in compi-
ti di vario genere sono sta-
ti ampiamente descritti dalle 
ricerche neuropsicologiche, 
che hanno anche chiarito co-
me la relativa entità sia con-
dizionata dal rapporto tra le 
caratteristiche degli stimo-
li acustici che interferiscono 
con l'attività, le abilità richie-
ste dal compito specifico e la 
risposta adattativa individua-
le: gli input di maggiore im-
patto sono per lo più i rumo-
ri discontinui e di breve dura-
ta, 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” con-
sente di sviluppare meccani-
smi compensatori.
Evidenze che ben si attaglia-
no anche al contesto della sa-
la operatoria, dove gli esem-
pi di questo tipo di eventi di-
sturbanti non mancano: se-
gnali o richieste che esigo-
no un intervento immediato, 
quesiti clinici o di altro gene-
re riguardanti problematiche 
esterne alla sala, comunica-
zioni non pertinenti con l'at-
tività in corso.

Operatori esperti 
sono i meno distratti
Secondo alcuni autori le in-
terazioni verbali esplicano 
un effetto distraente superio-
re agli altri stimoli acustici, 
soprattutto se avulse rispetto 
al contesto e se intraprese da 
personale non appartenente 
al team di sala (3, 4). Il mo-
tivo è facilmente intuibile in 
termini psicologici in quan-
to, paragonata a un generi-
co rumore, una sollecitazione 
verbale implica quasi sempre 
un maggiore coinvolgimento 
sul piano cognitivo ed emo-
zionale. Tuttavia, a conferma 

dell'importanza delle risor-
se adattative personali nel far 
fronte all'esigenza di mante-
nere la concentrazione neces-
saria allo svolgimento di un 
compito che implica alti li-
velli di precisione in un con-
testo dinamico qual è quel-
lo di un'unità chirurgica, le 
conseguenze delle distrazio-
ni intercorrenti in termini sia 
di compromissione della per-
formance professionale, sia di 
stress percepito, risultano es-
sere minori tra gli operatori 
esperti che tra i novizi (3).
Il valore “protettivo” della 
pratica è emerso anche negli 
studi di simulazione che han-
no comparato le prestazioni 
di chirurghi con vario grado 
di addestramento in contesti 
più o meno disturbati, riscon-
trando un più alto numero di 
errori, minore accuratezza e 
un allungamento dei tempi 
di esecuzione degli interven-
ti negli operatori più esposti a 
eventi distraenti, ma in misu-
ra proporzionale alla loro abi-
lità tecnica (5, 6). 

Meccanismi compensatori
individuali e di squadra
Assodati da un lato gli effet-
ti deleteri delle interferenze 
ambientali sul normale svol-
gimento e sulla qualità del-
le procedure chirurgiche e 
dall'altro le specifiche doti 
di resilienza sviluppate dagli 
operatori di più lunga e con-
solidata esperienza, le solu-
zioni al problema delle distra-
zioni in sala operatoria sug-
gerite negli studi citati van-
no fondamentalmente in due 
direzioni: quella dell'elimi-
nazione degli eventi distur-
banti evitabili, come possono 
essere le interazioni verbali 
non rilevanti, mediante pro-
tocolli equiparabili alla “steril 
cockpit rule” applicata in am-
bito aeronautico a salvaguar-
dia delle fasi di volo critiche 
(4), e quella della riduzione 
dell'impatto degli eventi stessi 
con l'introduzione nei corsi di 
addestramento degli opera-
tori di tecniche cognitive che 
consentono di elaborare gli 
stimoli esterni secondo una 
gerarchia di priorità e di com-
pensare la sovrabbondanza 
di input sensoriali e il conse-
guente sovraccarico mentale 
attraverso adeguate strategie 
di coping (6, 7).
D'altra parte, è opinione di al-
cuni esperti che per dedur-
re il potere distraente di uno 
stimolo estraneo al compi-
to svolto, il solo criterio della 
sua capacità di interferire con 

il flusso di lavoro non basta, 
e che in tale prospettiva an-
che una conversazione fuori 
contesto non ha necessaria-
mente una valenza negativa. 
In un sistema complesso dal 
punto di vista sia ambientale 
che sociale, come la sala ope-
ratoria, diversi fattori contri-
buiscono a determinare l'ef-
fetto disturbante di un evento 
diversivo: il momento in cui 
si verifica, la concomitanza 
con altri, l'intensità (di un ru-
more o di una voce), il signi-
ficato e il potere evocativo (di 
un segnale o di un'interazio-
ne verbale) e, infine, di gran-
de importanza, il grado di co-
ordinazione interna del team 
e la responsività reciproca dei 
suoi componenti (2, 8).

Monica Oldani
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PERTURBAZIONI PERSONALI

Si definisce distraente un evento in grado di distoglie-
re l'attenzione da un'attività primaria, pratica e/o menta-
le, e di interrompere la concentrazione a questa dedica-
ta. 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 circo-
stanze anche un pensiero "fuorviante", più o meno in-
tenzionale, 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 dedi-
cato uno studio osservazionale retrospettivo, di recente 
pubblicato dal British Medical Journal (9).
In un campione di quasi un milione di interventi di chirur-
gia 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 sottogrup-
po di oltre duemila procedure compiute nelle date cor-
rispondenti ai compleanni dei chirurghi esecutori. Una 
volta aggiustati per le possibili variabili confondenti – re-
lative ai pazienti, agli operatori e alle strutture ospeda-
liere – i risultati hanno mostrato un aumento significativo 
della mortalità post-operatoria dei pazienti (di 1,3 punti 
percentuali) in concomitanza con i compleanni dei chi-
rurghi implicati. 
Per spiegare in che modo un evento di natura persona-
le come il genetliaco possa incidere sulla performance 
professionale, nel corso dell'intervento o nell'immedia-
to post-operatorio, Hirotaka Kato e collaboratori hanno 
ipotizzato una serie di motivi: l'esigenza, più pressan-
te in quella data che in altri giorni di concludere gli im-
pegni 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'at-
tività 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 ar-
troprotesi (Riap) merita un 
po' del nostro tempo? Già 
dal titolo, un recente artico-
lo comparso sul Giornale Ita-
liano di Ortopedia e Trauma-
tologia (1) suggerisce l'im-
portanza di questo archivio e 
punta il dito su un problema 
che lo affligge, riducendone i 
benefici e l'efficacia: la parte-
cipazione ancora incomple-
ta. L'articolo è stato scritto 
da Alessio Tarantino dell'U-
niversità dell'Aquila e da una 
serie di firme prestigiose del 
mondo dell'ortopedia italia-
na e di professionisti che han-
no lavorato alla realizzazione 
del Riap, iniziativa avviata nel 
2006 dall'Istituto Superiore di 
Sanità «con l'obiettivo di riu-
nire in una federazione i re-
gistri regionali attivi e facili-
tarne la costituzione nelle re-
gioni ancora sprovviste, uni-
formando 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'artropro-
tesi dell'anca e del ginocchio 
e nel trattamento dei pazien-
ti che soffrono di diverse pa-
tologie a queste articolazioni, 
tanto che Henrik Malchau si 
chiede com'era il mondo pri-

ma della loro esistenza. Mal-
chau, che ha lavorato all'o-
spedale universitario di Sahl-
grenska, in Svezia, e al Mas-
sachusetts General Hospital 
di Boston, è il primo autore 
di una revisione sul tema del-
lo sviluppo dei registri orto-
pedici e delle loro prospetti-
ve future (2), scritta con un 
gruppo di autori svedesi e sta-
tunitensi.
Gli autori di questa revisio-
ne ricordano che in passato, 
mentre la chirurgia di sosti-
tuzione articolare si stava svi-
luppando, c'erano stati molti 
fallimenti. Sepsi, complican-
ze tromboemboliche, rottura 
di componenti, perdita di fis-
sazione, osteolisi periprotesi-
ca indotta dall'usura dell'im-
pianto, inadeguata proget-
tazione delle componenti e 
molte altre problematiche 
hanno portato alla necessità 
di molti interventi chirurgici 
di revisione e alti tassi di mor-
talità. Nonostante i migliora-
menti clinici, i fallimenti con-
tinuarono: in questo scenario, 
i registri ortopedici hanno 
costituito una svolta e conti-
nuano a essere una risorsa 
preziosa nel momento in cui 
si introducono elementi in-
novativi, che possono essere 
condivisi con la comunità or-
topedica globale.
«Lo scopo di un registro – 
scrivono Malchau e colleghi 
– è quello di raccogliere dati 
istituzionali, regionali o na-

zionali al fine di analizzar-
li e trarne conclusioni stati-
sticamente significative ri-
guardanti il paziente, la tec-
nica chirurgica e i fattori di 
rischio associati all'impianto 
che portano a risultati buoni 
o cattivi. L'esperienza di una 
serie di chirurghi può esse-
re equivalente a un registro? 
Probabilmente no».
Del resto, è ormai dimostrato 
che i benefici dei registri pro-
tesici sono numerosi; nei Pa-
esi in cui sono attivi e raccol-
gono dati di qualità con ele-
vati gradi di completezza, la 
pubblicazione dei dati ha aiu-
tato a migliorare i risultati cli-
nici delle chirurgie di sostitu-
zione protesica, ha evidenzia-
to comportamenti inappro-
priati e dispositivi fallimen-
tari, con una ricaduta positiva 
finale sulla salute dei pazienti.

Serve l'obbligatorietà?
Insomma, ben pochi metto-
no in dubbio le potenziali-
tà dei registri ortopedici, per 
stimolare la ricerca e per le lo-
ro ricadute cliniche, in un'ot-
tica di miglioramento conti-
nuo. Eppure, Tarantino e col-
leghi scrivono: «la compila-
zione del registro delle artro-
protesi viene percepita come 
una perdita di tempo, priva di 
concreti vantaggi per l'opera-
tore. Più ancora, emerge l'er-
ronea percezione del registro 
come strumento puramen-

te burocratico, equivocando-
ne la scopo originario, pretta-
mente ortopedico: il miglio-
ramento della pratica clinica 
attraverso l'analisi sistematica 
dei risultati».
Oltre al carico di lavoro da al-
cuni ritenuto eccessivo, e che 
comunque si aggiunge ai già 
numerosi impegni dell'orto-
pedico, sembra che la bas-
sa adesione sia dovuta anche 
al disinteresse e allo scettici-
smo. Ma secondo gli autori 
dell'articolo non può essere 
questa una motivazione suf-
ficiente a giustificare la man-
cata partecipazione alla rac-
colta dati Riap, ancorché su 
base volontaria. «Ben consci 
della potenziale efficacia dei 
deterrenti formali, ad esem-
pio la mancata corresponsio-
ne del Drg previsto in assen-
za della provata compilazione 
del registro o l'obbligatorietà 
della partecipazione al Regi-
stro, rimaniamo dell'idea che 
un cambio di passo non possa 
prescindere da una consape-
volezza professionale e scien-
tifica, convinti come siamo 
che i registri rappresentino 
uno strumento insostituibile 
nella best practice di ogni chi-
rurgo, garantendo la possibi-
lità di far tesoro dell'esperien-
za relativa alla intera comuni-
tà ortopedica italiana».
Certo, l'obbligatorietà della 
registrazione e il riconosci-
mento degli incentivi sono te-
mi rilevanti e non c'è ancora 

un approccio uniforme. Per 
restare alla situazione italia-
na, la partecipazione al Riap è 
su base volontaria, ma ci sono 
eccezioni locali: in Campa-
nia, 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 ospeda-
liera se non si inseriscono tut-
ti i dati richiesti dal registro.

Quanto tempo? 
Bastano da 2 a 4 minuti
Ma è davvero così impegna-
tivo il carico di lavoro per in-
serire i dati che alimentano il 
registro? Sempre sul Giornale 
Italiano di Ortopedia e Trau-
matologia, Tarantino riporta, 
con un altro gruppo di esperti, 
i risultati di un lavoro (3) che 
ha valutato i tempi di inseri-
mento dei dati per un opera-
tore inesperto e la relativa cur-
va 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 prote-
si di spalla e raccogliendo dati 
relativi al segmento corporeo 
interessato dalla sostituzione 
protesica, la lateralità, la dia-
gnosi, la tipologia di accesso 
chirurgico, l'eventuale utilizzo 
di cemento e di innesti ossei.
I risultati mostrano che, dopo 

un minimo di pratica, il tem-
po richiesto è molto contenu-
to: «l'analisi effettuata dimo-
stra che dopo circa 15 casi si 
raggiunge un plateau di circa 
due minuti per la compilazio-
ne di un singolo caso di inter-
vento 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'or-
topedico non sembra giustifi-
care la riluttanza nella raccol-
ta dati osservata in questi an-
ni 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 regi-
stries over the past five decades: 
Development, current, and fu-
ture impact. J Orthop Res. 2018 
Sep;36(9):2319-2330.
3. Tarantino A, Romanini E, Ve-
nosa M, Torre M, Schettini I, Go-
derecci R, Logroscino G, Calvisi 
V. Registro Italiano Artroprotesi: 
curva di apprendimentoe ottimiz-
zazione delle procedure di immis-
sione dei dati [Italian Arthropla-
sty Registry: learning curve and 
optimization of data entry proce-
dures.]. Recenti Prog Med. 2020 
May;111(5):327-330. Italian.

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 quantifi-
cato 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 stes-
si 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 – scri-
vono gli analisti guidati da Marina Torre, responsabile scientifico del Riap –. Il minimo as-
soluto 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 dimis-
sioni 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 politi-
ci, amministratori e chirurghi per programmare il recupero degli interventi in sospeso e ge-
stire 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 de-
scrizione 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 si-
ano i tempi previsti per la riprogrammazione del proprio intervento.

Andrea Peren

PROTESI IN ELEZIONE E LOCKDOWN: TUTTO FERMO IN APRILE, BOOM IN AGOSTO

> 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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Quanto tempo ci vorrà per 
raggiungere la parità di gene-
re nella chirurgia ortopedica? 
Se lo chiedono su Clinical Or-
thopaedics and Related Resear-
ch Atul F. Kamath, della Cle-
veland Clinic Foundation, e 
un gruppo di colleghi che han-
no concluso uno studio sul te-
ma. 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 pa-
rità di genere – afferma Kama-
th – dovranno essere apportati 
cambiamenti sostanziali a tut-
ti i livelli dell'istruzione e della 
leadership ortopedica. I nostri 
risultati supportano la necessi-
tà di cambiamenti nelle scuole 
di medicina, nei tirocini clinici 
ospedalieri, oltre che nelle so-
cietà scientifiche».

I numeri in Usa
La ricerca ha attinto ai dati del-

le assicurazioni mediche statu-
nitensi e ha messo in luce che 
solo otto chirurghi ortopedici 
praticanti su cento sono don-
ne; anche nelle altre speciali-
tà mediche sono ancora una 
minoranza, ma con una per-
centuale nettamente più alta, 
il 36%.
Nell'ultimo decennio, le chi-
rurghe ortopediche sono au-
mentate, ma a un ritmo trop-
po basso: senza un'accelerazio-
ne, negli Stati Uniti bisognerà 
aspettare fino al 2236 perché le 

donne siano rappresentate co-
me nelle altre specialità medi-
che 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 ana-
lizzato le tendenze per sot-
tospecialità ortopedica. Nel 
2019, le donne erano un po' 
più numerose nell'ortopedia 
pediatrica (il 26%) e nella chi-
rurgia del piede e della cavi-
glia (14%), ma solo tre su cen-
to nella chirurgia ricostrutti-

va degli adulti, così come nella 
chirurgia vertebrale. 
Negli Stati Uniti esiste un 
gruppo di supporto per l'au-
mento del numero di donne in 
chirurgia ortopedica, la Ruth 
Jackson Orthopaedic Society, 
presieduta da Julie Samora, 
che plaude agli autori dello stu-
dio per aver evidenziato que-
sta criticità ma sostiene che «la 
proiezione di oltre trecento an-
ni per raggiungere una rappre-
sentanza di genere che rifletta 
la popolazione statunitense è 
allarmante. Stiamo perdendo 
un'enorme quantità di talento 
e questo ricade in un sostan-
ziale disservizio per i nostri 
pazienti. È il momento di im-
pegnarsi ad agire, e compiere 
sforzi intenzionali e coordinati 
per aumentare la presenza del-
le donne nell'ortopedia. Ridur-
re la diversità di genere non so-
lo migliorerà i nostri program-
mi e la nostra professione, ma 
anche la cura generale dei no-
stri pazienti».
Kamath crede che la comunità 
ortopedica dovrebbe prendere 
spunto da altri campi che han-
no avuto più successo nell'au-
mentare la rappresentanza del-
le donne: «non è impossibile 
raggiungere la parità di gene-
re, 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'Atlanti-
co, dove la questione si pone 
in termini persino più gravi, 
qualcosa si sta provando a fare. 
La Società italiana di ortope-
dia e traumatologia (Siot) – in 
cui la rappresentanza femmi-
nile è dell'11,4% – ha istituito 
la commissione Pari Opportu-
nità e Medicina di Genere, co-
ordinata da Maria Silvia Spi-
nelli e con una rigorosa com-
posizione paritaria. La com-
missione analizza la situazione 
italiana riguardo alla disparità 
di genere non solo nelle cor-
sie 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 apica-
li, oggi occupate quasi esclu-
sivamente da uomini. Ormai, 
tra i neolaureati in medicina, 
il rapporto tra uomini e don-
ne è molto vicino al 50%, ma 
restano poche le neolaureate 
che decidono di specializzarsi 
in ortopedia. 
«Il presidente Siot Paolo Tran-
quilli Leali ha nominato que-
sta commissione – dice Maria 
Silvia Spinelli – proprio perché 
le riviste scientifiche di settore 

avevano cominciato a eviden-
ziare una problematica in ter-
mini di risorse umane di spe-
cialità. È emerso prima di tutto 
un dato quantitativo in termi-
ni di talenti gender specific che 
vengono dispersi. Successiva-
mente sono stati condotti de-
gli 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 al-
tre specialità chirurgiche».
Spinelli riferisce che alcune 
analisi sono state condotte ne-
gli Stati Uniti nei corsi di lau-
rea in medicina e chirurgia at-
traverso questionari. «Si è visto 
che un fattore di scelta deter-
minante per le dottoresse che 
hanno deciso di specializzarsi 
in chirurgia ortopedica è sta-
ta la presenza di almeno una 
donna nel reparto in cui era-
no andate a fare il periodo di 
formazione prima di sceglie-
re la specializzazione: è quel-
lo che si chiama role modeling, 
e significa che le donne non 
scelgono una specialità in cui 
ci sono solo uomini, alimen-
tando così un circolo vizioso».
L'altra parola chiave è men-
torship. «Spesso, le donne 
che hanno scelto di dedicarsi 
all'ortopedia avevano fatto un 
internato in quella specialità 
e il loro mentor le aveva inte-
ressate e coinvolte nella mate-
ria. 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 pro-
fessionale agisce come difetto 
di mentorship».
Spinelli riferisce che la situa-
zione italiana è ancora più in 
ritardo di quella nordamerica-
na: «negli Stati Uniti ci si è fat-
to carico del problema e si sta 
cercando di risolverlo anche 
mettendo figure femminili nei 
ruoli presidenziali delle mag-
giori società. Basti ricorda-
re Kristy L. Weber, che è sta-
ta nominata presidente della 
principale società ortopedica, 
la American Academy of Or-
thopaedic Surgeons. In Italia 
questo non succede, non solo 
nelle cariche apicali ma nem-
meno nei panel dei congressi 
o delle società scientifiche; nei 
consigli direttivi delle società e 
nei panel di esperti, siamo ap-
pena all'1%».

Renato Torlaschi

Acuña AJ, Sato EH, Jella TK, Sa-
muel LT, Jeong SH, Chen AF, Ka-
math AF. How Long Will It Take 
to Reach Gender Parity in Ortho-
paedic Surgery in the United Sta-
tes? An Analysis of the National 
Provider Identifier Registry. Clin 
Orthop Relat Res. 2021 Mar 19. 
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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 > Maria Silvia Spinelli



FACTS&NEWS7

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

Professor Moroni, è ormai 
ben documentato in lette-
ratura che il rischio di falli-
mento delle protesi d'anca è 
maggiore nelle donne. Qua-
li sono le ragioni?
Le ragioni sono moltepli-
ci, innanzitutto l'osteoporo-
si che interessa con il pro-
gredire dell'età con frequen-
za molto elevata il genere 
femminile; un'altra possibile 
causa sono le minori dimen-
sioni dell'anca della don-
na rispetto all'uomo: queste 
minori dimensioni, in caso 
di malposizionamento del-
le componenti protesiche, 
comportano un maggior ri-
schio di usura rispetto all'an-
ca 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 frequen-
te nel genere femminile e che 
può portare a un intervento 
più difficoltoso, meno pre-
ciso e di conseguenza meno 
longevo.

Sembrano esserci anche pro-
blemi legati alla tribologia, 
con le donne più suscettibili 
a sviluppare ipersensibilità 
ai metalli. L'accoppiamento 
metallo/metallo delle pro-
tesi da rivestimento è ormai 
da considerare controindi-
cato nelle donne?
È un problema piuttosto 
complesso che presenta varie 
sfaccettature. 
La tribologia metallo/metal-
lo ad esempio non può esse-
re utilizzata nei pazienti al-
lergici al nichel, una condi-
zione piuttosto comune nelle 
donne. Inoltre, a causa del-
la liberazione di ioni metal-

lici che si determina nei pri-
mi tempi dopo l'intervento, 
la tribologia metallo/metallo 
non può essere utilizzata nel-
le pazienti in età fertile, per-
ché gli ioni metallici passano 
la barriera placentare. Infine 
non può essere utilizzata nel-
le donne con teste del femore 
di piccolo diametro, inferio-
re a 46 mm. 
La tribologia metallo/metal-
lo rimane indicata nelle don-
ne con osso di buona quali-
tà dedite allo sport che non 
presentino le condizioni pri-
ma ricordate.

Considerando tutti questi 
fattori di rischio, quali sono 
a suo parere le migliori solu-
zioni chirurgiche e tribolo-
giche per le giovani donne?
In una donna giovane è og-
gi possibile utilizzare un im-
pianto di rivestimento con 
tribologia metallo/polietile-
ne che, non presentando al-
cuna liberazione di ioni me-
tallici, può essere utilizzato 
in pazienti in età fertile indi-
pendentemente dalle dimen-
sioni della testa del femore e 
dalla eventuale presenza di 
un'allergia al nichel. Questo 
impianto consente una pre-
cisione assoluta nel ripristi-
no dell'anatomia dell'anca 
perché è custom made, viene 
cioè realizzato per ogni pa-
ziente sulla base dello studio 
della Tac dell'anca, grazie an-
che alla tecnologia garantita 
dalle stampanti tridimensio-
nali. 
Nei casi in cui non si pos-
sa utilizzare il rivestimento, 
diamo la preferenza a steli 
corti con fissazione metafisa-
ria e tribologia ceramica/ce-
ramica.

Il ministero della Salute ha 
recentemente redatto un 
Piano per l'applicazione e la 
diffusione della medicina di 
genere sul territorio nazio-
nale, che va nella direzione 
di una medicina sempre più 
personalizzata. Quanto può 
essere rilevante un approc-
cio di questo tipo anche in 
ortopedia?
È assolutamente indicato vi-
ste le differenze di genere 
delle caratteristiche epide-
miologiche e cliniche di varie 

patologie dell'apparato loco-
motore, sia dell'età di accre-
scimento sia dell'adulto, co-
me 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 ap-
proccio sostenibile dal pun-
to di vista organizzativo e 
dei costi?
L'uso delle protesi custom 

made che si associa gene-
ralmente alla pianificazione 
computerizzata dell'interven-
to è in grado di risolvere pro-
blemi altrimenti irrisolvibi-
li con le tecniche tradiziona-
li. Ha un'indicazione assolu-
ta nelle gravi deformità ana-
tomiche e in alcune revisioni, 
ma è un'opzione da non di-
menticare ogni volta in cui la 
precisione chirurgica sia es-
senziale. 
L'evoluzione tecnologica ha 
consentito un'importante ri-

duzione dei costi di produ-
zione, che comunque riman-
gono più elevati rispetto agli 
impianti tradizionali. 
Sicuramente nel futuro que-
sta tecnica verrà sempre più 
utilizzata, ma non è preve-
dibile una sostituzione com-
pleta degli impianti tradizio-
nali semplicemente perché 
non ve ne è l'esigenza chirur-
gica.

Andrea Peren

La chirurgia dell'anca nel sesso femminile è sicuramen-
te più complessa, con indicazioni più strette e influenza-
ta 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 locomoto-
re presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
e direttore dell'unità operativa di Ortopedia e Trauma-
tologia - Chirurgia di rivestimento dell'anca all'Istituto 
Clinico San Siro di Milano.
L'esperto chirurgo recentemente opta per un nuovo im-
pianto con tribologia metallo/polietilene, custom ma-
de, che gli consente di superare i limiti dell'accoppia-
mento metallo/metallo nelle giovani donne. «I risulta-
ti di questi interventi al momento sono assolutamen-
te sovrapponibili a quelli ottimi dati dall'impianto tra-
dizionale; 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'a-
natomia e della fisiologia dell'anca e che non potevano 
essere trattate con la chirurgia di rivestimento tradizio-
nale» ci ha detto Moroni.

> Antonio Moroni
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L'ultimo autorevole dubbio è 
nel titolo dell'editoriale pub-
blicato da Nature a inizio feb-
braio: “Troppa preoccupa-
zione per le superfici: il virus 
è nell'aria” (1). L'autore ini-
zia citando le autorità sanita-
rie internazionali e naziona-
li (Oms e Cdc) che, pur am-
mettendo la scarsità di prove 
a sostegno del rischio di con-
tagio da superfici, raccoman-
dano comunque la frequente 
disinfezione di superfici e og-
getti che possono trasformarsi 
in fòmiti. Il dubbio è più che 
razionale e condivisibile, trat-
tandosi di una patologia re-
spiratoria acuta come quelle 
causate dai virus influenzali 
o altri Coronavirus. A pesa-
re ancora di più, inoltre, sono 
le risorse umane e materiali 
profuse, che potrebbero me-
glio fruttare disinfettando l'a-
ria, migliorando la ventilazio-
ne degli ambienti o elaboran-
do dispositivi antiassembra-
mento e altro ancora. Per dare 
un'idea dei costi attualmente 
sostenuti, l'editoriale cita i 380 
milioni di dollari che spen-
derà fino al 2023 la sola New 
York City Metropolitan Tran-
sit Authority per disinfettare i 
mezzi di trasporto. 
Pochi mesi prima, anche da 
Lancet erano stati avanza-
ti dubbi simili (2): le ricer-
che che sostengono il rischio 
clinicamente significativo di 
trasmissione da fòmiti si ba-
sano su simulazioni che asso-
migliano poco agli scenari re-
ali. Questo il giudizio in sin-
tesi; più in dettaglio l'autore 
critica l'elevatissima concen-
trazione virale usata per mi-
surare sperimentalmente la 
sopravvivenza del virus Sar-
sCov2 sulle superfici in con-
fronto con quella dei virus 
influenzali presenti in una 
gocciolina di aerosol (10-100 
unità). Quindi, non una cri-
tica ai risultati pubblicati ma 
al loro reale significato clini-
co, sul quale influiscono mol-
te variabili. Per esempio, la 
persistenza aumenta con l'u-
midità mentre si riduce con la 
temperatura e la porosità del-
la superficie (la carta è meno 
ospitale dei metalli). Bisogna 
poi considerare che la carica 
virale si riduce progressiva-
mente: per esempio sulla pla-
stica precipita da 103.7 a 100.6 
TCID50 (= tissue-culture in-
fectious 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 Flo-
rida all'interno di una base 
militare (4). Nelle loro con-
clusioni, dopo avere esposto 
il decorso clinico e i contat-

ti avuti dai soggetti, gli autori 
scrivono: «per quanto vi sia-
no prove affidabili della per-
sistenza del virus su superfi-
ci... non risulta che questa sia 
realmente risultata in un ca-
so 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 ne-
gli ambienti e sulla stessa pre-
senza del virus nell'aria delle 
strutture sanitarie. Oltre al-
la ventilazione naturale tra 
un paziente e l'altro, necessa-
ria anche per evitare l'accu-
mulo potenzialmente tossico 
dei disinfettanti usati per le 
superfici, è urgente elaborare 
metodi di disinfezione dell'a-
ria basati su mezzi fisici come, 
per esempio, i raggi ultravio-
letti.  
Interessante la ricerca esegui-
ta in Spagna sulla contami-
nazione dell'aria nei repar-
ti di terapia intensiva (5), da 
cui risalta l'importanza del-
la ventilazione. Nelle camere 
oggetto dello studio il flusso 
d'aria proveniente dall'ester-
no era di 1.800 m3/h, cioè l'a-
ria si rinnovava quasi ogni 
minuto e il virus non è stato 
isolato da nessuna delle su-
perfici esaminate. Invece, in 
una camera con pazienti non 
intubati, il virus è stato isola-
to da due superfici a distanza 
di 72 ore dall'inizio delle mi-
surazioni, probabilmente per 
la maggiore creazione di ae-
rosol rispetto ai pazienti intu-
bati. Le conclusioni degli au-
tori fanno ben sperare anche 
per chi deve viaggiare in ae-
reo: la cabina è normalmen-

te costruita in modo che il ri-
cambio avvenga ogni 2-3 mi-
nuti e sono presenti filtri He-
pa (high efficiency particula-
te air filter) che devono trat-
tenere 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 so-
spetti anteriori alla pande-
mia, sono stati oggetto di ri-
cerca in ambito odontoiatrico 
risultando efficaci nel ridurre 
l'aerosol generato dalle attivi-
tà cliniche, tanto che i Cdc li 
hanno inclusi nelle loro rac-
comandazioni (7).
In attesa di poter usare meto-
di fisici innocui, è bene usa-
re disfinfettanti per superfici 
con concentrazioni non su-
periori a quelle raccomanda-
te che sono, alla chiusura di 
questo articolo, 70% per l'al-
col etilico e 0,05% per l'ipo-
clorito di sodio (8). 
Tanto interessante quan-
to semplice la formulazione 
proposta ultimamamente da 
ricercatori milanesi per rin-
forzare il debole effetto viru-
cida del perossido di idroge-
no al 3%, che ha il vantaggio 
di non produrre sostanze in-
desiderate: aggiungendo aci-
do citrico o acetico è possi-
bile ridurre del 99,99% la ca-
rica virale di SarsCov 2 in 5 
minuti (9).

Cosma Capobianco

1. Coronavirus is in the air - the-
re'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, Ta-
min A, Harcourt JL, Thornburg 

NJ, Gerber SI, Lloyd-Smith JO, 
de Wit E, Munster VJ. Aerosol 
and Surface Stability of SARS-
CoV-2 as Compared with SARS-
CoV-1. N Engl J Med. 2020 Apr 
16;382(16):1564-1567.
4. Horoho S, Musik S, Bryant D, 
Brooks W, Porter IM. Questio-
ning COVID-19 Surface Sta-
bility and Fomite Spreading in 
Three Aeromedical Cases: A Ca-
se Series. Mil Med. 2020 Dec 
17:usaa548.
5. Orenes-Piñero E, Baño F, Na-
vas-Carrillo D, Moreno-Docón 
A, Marín JM, Misiego R, Ramírez 
P. Evidences of SARS-CoV-2 vi-
rus air transmission indoors 
using several untouched surfa-
ces: A pilot study. Sci Total Envi-
ron. 2021 Jan 10;751:142317.
6. Bielecki M, Patel D, Hinkel-
bein J, Komorowski M, Kester J, 
Ebrahim S, Rodriguez-Morales 
AJ, Memish ZA, Schlagenhauf 
P. Air travel and COVID-19 pre-
vention in the pandemic and pe-
ri-pandemic period: A narrati-
ve review. Travel Med Infect Dis. 
2021 Jan-Feb;39:101915.
7. CDC 2020 Guidance for Dental 
Settings - Interim Infection Pre-
vention and Control Guidance for 
Dental Settings During the CO-
VID-19 Pandemic. www.cdc.gov
8. Barbato L, Bernardelli F, Bra-
ga 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 disin-
fection and protective masks for 
SARS-CoV-2 and other respira-
tory viruses: A review by SIdP 
COVID-19 task force. Oral Dis. 
2020 Sep 18:10.1111/odi.13646.
9. Mileto D, Mancon A, Stauren-
ghi F, Rizzo A, Econdi S, Gismon-
do MR, Guidotti M. Inactivation 
of SARS-CoV-2 in the Liquid 
Phase: Are Aqueous Hydrogen 
Peroxide and Sodium Percarbo-
nate Efficient Decontamination 
Agents? J Chem Health Saf. 2021 
Feb 16:acs.chas.0c00095.

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 

FILTRO HEPA: CONSIGLI
PER L'ACQUISTO

Acquistare un apparecchio con filtro Hepa può sembra-
re una buona idea ma è meglio prima valutare con at-
tenzione. Un aiuto viene da Stiftung Warentest, asso-
ciazione tedesca per la difesa dei consumatori, che ha 
recentemente pubblicato un test eseguito su tre appa-
recchi per uso domestico (Philips AC2889/10, Rowen-
ta 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'appa-
recchio. Le prove sono state eseguite in una stanza di 16 
mq con altezza di 2,5 m. Il test è accessibile all'indiriz-
zo www.test.de/Luftreiniger-im-Test-5579439-5699357.

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 

Tempo di 
inattivazione/
eliminazione

Persistenza

Ozono
(20-25 ppm)

1 minuto 
Test eseguito su 
CoV229

Raggi 
Ultravioletti

30 secondi

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

Radiazione 
solare

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
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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

Dottor Paonessa, quali sono 
le anomalie muscolo-schele-
triche più spesso associate al-
la sindrome di Down?
Oltre ai noti dismorfismi cra-
nio-facciali si possono riscon-
trare molteplici anormalità 
dell'apparato muscolo-schele-
trico. Tra le più comuni vi so-
no l'ipotonia muscolare e la 
lassità legamentosa (presenti 
nel 77% dei soggetti), le ano-
malie biometriche a carico de-
gli arti e delle estremità con 
ipoplasia di femore e omero 
e brachidattilia (70%), la di-
splasia pelvica (67%) con fre-
quente retroversione dell'ace-
tabolo e antiversione del fe-
more, l'ipoplasia della falange 
intermedia e la clinodattilia 
del 5° dito della mano (rispet-
tivamente 62% e 50%), il collo 
corto (45%), lo spazio aumen-
tato tra primo e secondo dito 
del piede (28%), la plica fles-
soria unica del quinto dito del 
piede (20%).

Esiste un rapporto tra le sin-
gole anomalie muscolo-sche-
letriche e la tipologia citoge-
netica?
La frequenza e la gravità del-
le diverse alterazioni musco-
lo-scheletriche non sembrano 
essere influenzate dalla specifi-

ca configurazione citogenetica.
In generale, invece, si ritiene 
che i bambini con una condi-
zione di mosaicismo tendano 
ad avere prestazioni cognitive, 
linguistiche e sociali miglio-
ri degli individui con trisomia 
completa, sebbene su questo 
aspetto i dati della letteratura 
siano ancora contrastanti.
A tale proposito, inoltre, è sta-
ta avanzata l'ipotesi che le pro-
fonde differenze nelle carat-
teristiche psichiche, biologi-
che e fisiche che si riscontrano 
tra questi soggetti siano dovu-
te anche all'interazione tra le 
anomalie del cromosoma 21 
e altri caratteri genetici. Nel-
la fattispecie si pensa che i ge-
ni in triplice presenza abbiano 
un effetto integrato all'interno 
del genoma e che con la loro 
espressione condizionino, at-
tivandolo o inibendolo, il fun-
zionamento di molti altri geni. 

Qual è la rilevanza clinica 
delle diverse patologie mu-
scolari nelle varie fasce di 
età?
I problemi ortopedici princi-
pali sono quelli derivanti dal-
la condizione generalizzata di 
ipotonia muscolare e lassità 
legamentosa, che è determi-
nata da alterazioni qualitative 

e quantitative del collagene di 
tipo VI la cui sintesi è codifica-
ta a livello del cromosoma 21.
In conseguenza di ciò si osser-
vano alcune tipiche forme di 
ipermobilità articolare, che as-
sumono diversa rilevanza cli-
nica a seconda dell'età: l'insta-
bilità dell'anca, che si può ma-
nifestare già nei primi mesi di 
vita oppure successivamente 
con episodi di sublussazione 
e può progredire fino alla lus-
sazione fissa; l'instabilità del-
la colonna cervicale, a livello 
delle articolazioni atlanto-oc-
cipitale e/o atlanto-assiale, che 
in rari casi può diventare sin-
tomatica, più facilmente dopo 
i 10 anni; l'instabilità rotulea, 
che esita in episodi di lussa-
zione di solito a partire dall'a-
dolescenza. 
Inoltre sono quasi sempre pre-
senti, ed evidenti soprattutto 
in età adolescenziale, la scolio-
si, il valgismo del ginocchio e 
la pronazione del piede.
L'insorgenza delle problemati-
che descritte per fasce di età è 
dipendente dalla comparsa dei 
nuclei di accrescimento e dal-
lo sviluppo dell'apparato lega-
mentoso.
Negli adulti queste patolo-
gie evolvono, se non vengono 
trattate a tempo debito, secon-
do la loro storia naturale, ana-
logamente a quanto avviene 
nel resto della popolazione.

Qual è l'approccio diagnosti-
co raccomandato?
Poiché non esistono vere e 
proprie linee guida in merito 
si raccomanda di eseguire fin 
dalla nascita un attento fol-
low-up ortopedico ogni 6-12 
mesi, a seconda della fascia 
di età, allo scopo di identifi-
care tempestivamente le con-
dizioni che possono incidere 

sul piano sintomatico e/o fun-
zionale e attivare gli opportuni 
approfondimenti diagnostici 
e gli eventuali provvedimenti 
terapeutici.
Sicuramente l'instabilità del 
rachide cervicale è la patolo-
gia che può assumere mag-
giore rilevanza clinica, princi-
palmente per le complicanze 
neurologiche.
Le due forme atlanto-occipi-
tale e atlanto-assiale posso-
no presentarsi isolatamente o 
coesistere. L'instabilità atlan-
to-assiale, che è la più comu-
ne, si riscontra mediamente 
nel 15% dei soggetti ma una 
sintomatologia neurologi-
ca correlata si manifesta solo 
nell'1-2% dei casi.
In caso di esordio di sintomi 
sospetti, che possono essere 
cambiamenti nella deambula-
zione, torcicollo o rigidità o al-
gia cervicale, inclinazione del-
la testa, affaticabilità motoria, 
deficit sensoriali, è opportuno 
effettuare una valutazione ra-
diologica.
La radiografia, preferibilmen-
te dinamica, del tratto cervica-
le è consigliata solo dopo i 7-9 
anni, innanzitutto per consen-
tire un'adeguata mineralizza-
zione vertebrale e secondaria-
mente per la difficoltà di otte-
nere una buona collaborazio-
ne dei bambini più piccoli du-
rante l'esecuzione dell'esame.
Se la misura della distanza 
C1-C2, precisamente tra l'arco 
anteriore dell'atlante e il pro-
cesso odontoideo dell'epistro-
feo, risulta patologica – si con-
sidera tale se superiore a 5 mm 
– può essere indicato eseguire 
anche un'indagine in risonan-
za magnetica; in caso contra-

rio si consiglia il monitoraggio 
clinico.
Nei soggetti asintomatici, in-
vece, non è previsto uno scree-
ning radiografico dato lo scar-
so valore predittivo dell'esame 
rispetto alle possibili compli-
canze.

Dottor Paonessa, quali so-
no le attuali opzioni di trat-
tamento per le principali pa-
tologie?
In generale è sempre indicato 
programmare un intervento 
riabilitativo, ovviamente com-
misurato alle capacità di colla-
borazione del singolo sogget-
to, volto non solo a migliorar-
ne movimento, coordinazione 
e postura e a potenziarne il to-
no muscolare, ma anche a sti-
molarne i punti di maggiore 
compromissione, esaltandone 
al contempo i punti di forza.
In caso di instabilità cervica-
le si interviene con la stabiliz-
zazione vertebrale nei soggetti 
sintomatici, oppure indipen-
dentemente dalla sintomato-
logia quando l'intervallo at-
lante-epistrofeo valutato con 
tac e risonanza magnetica è 
molto ampio.
La scoliosi di solito non rag-
giunge angoli che richiedono 
il trattamento chirurgico.
La lussazione dell'anca va ri-
dotta quando presente e suc-
cessivamente possono essere 
eseguite osteotomie pelviche e 
femorali.
La lussazione della rotula, che 
può risultare decisamente in-
validante, richiede un tratta-
mento sia ortesico che chirur-
gico, quest'ultimo con l'obiet-
tivo di centralizzare la rotula, 

bilanciare le forze con il rialli-
neamento prossimale o dista-
le 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 confron-
ti delle patologie associate al-
la sindrome di Down sul ter-
ritorio?
Premesso che è essenziale che 
il soggetto con sindrome di 
Down sia seguito da un'éq-
uipe multispecialistica presso 
un centro di riferimento re-
gionale, dove gli siano garan-
titi il follow-up dello sviluppo 
psicomotorio nonché la dia-
gnosi precoce e il monitorag-
gio delle patologie e dei distur-
bi funzionali a cui può anda-
re incontro e gli interventi te-
rapeutici opportuni, va detto 
che al momento questo tipo di 
servizio non è adeguatamente 
distribuito su tutto il territorio 
nazionale e che ciò rappresen-
ta una carenza dell'assistenza a 
questi pazienti.
Infatti, se si tiene conto del-
la variabilità individuale con 
cui si esprime l'anomalia cro-
mosomica e dell'eterogeneità 
delle problematiche congeni-
te e acquisite che possono es-
sere associate, si capisce co-
me 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

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 abor-
to terapeutico. Sicuramente corrisponde all'anomalia cromosomica più comune in assolu-
to, la trisomia 21, che si manifesta nella maggioranza dei casi (circa il 95%) nella forma li-
bera 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 origi-
na 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 espri-
mono con grande variabilità individuale anche all'interno dello stesso profilo citogenetico, 
la condizione trisomica implica una serie di anomalie congenite e patologie acquisite orga-
niche 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'adegua-
ta 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.

> Matteo Paonessa

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 pro-
cedure anestesiologiche – spiega Matteo Paonessa del Presidio Regina Margherita dell'A-
zienda 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 intuba-
zione, 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 at-
tenzione 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 so-
stegno 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 indi-
cativi 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 condizio-
nato dalla compliance del singolo paziente e di chi lo assiste» ha concluso Paonessa.
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Cassazione: carenza di informazione in consenso informato è responsabilità professionale

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

Il consenso informato è un atto medico e la carenza di in-
formazione rientra a pieno nella responsabilità professionale, 
con il dovere di risarcire un doppio danno: alla salute e all'au-
todeterminazione.
«La sentenza della Corte di Cassazione n°8163/21, pubblica-
ta il 23 marzo, ribadisce, una volta di più, che il consenso in-
formato è fonte di responsabilità professionale per il sanitario 
che lo raccoglie. E che un'informazione non corretta, incom-
pleta e omissiva, e priva dei necessari fondamenti in termi-
ni di competenze, può generare due diversi tipi di danni: un 
danno alla salute e un danno da lesione del diritto all'auto-
determinazione, distinto dal primo e con ricadute anche pa-
trimoniali. È per questo che l'acquisizione del consenso in-
formato 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 salu-
te. 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 professio-
nale del medico.
«La sentenza riafferma quanto già espresso precedentemen-
te 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 quan-
do sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il re-
lativo 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'auto-
determinazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa 
del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudi-
zio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo 
caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del dirit-
to alla salute».

Più del 50% dei dispositivi im-
piantabili ad alto rischio in 
Europa sono utilizzati in am-
bito cardiologico e ortopedi-
co – come valvole cardiache 
e protesi d'anca – e il progetto 
Horizon 2020 Core-MD (Co-
ordinating Research and Evi-
dence for Medical Devices - 
www.core-md.eu), in partenza 
in questi giorni, si pone come 
obiettivo la valutazione delle 
metodologie usate per decide-
re la sussistenza di sufficiente 
evidenza clinica per approva-
re e certificare tali dispositivi 
medici.
Core-MD riunisce un consor-
zio di 22 partner europei capi-
tanato dalla Società europea 
di cardiologia (Esc) in colla-
borazione con la Federazio-
ne europea delle associazioni 
nazionali di ortopedia e trau-
matologia (Efort). Il lancio del 
progetto, di durata triennale, 
avviene in prossimità dell'en-
trata in vigore del nuovo Re-

golamento europeo dei dispo-
sitivi medici (26 maggio), che 
incrementerà i requisiti neces-
sari per dimostrare una evi-
denza clinica per dispositivi 
medici ad alto rischio. 
Core-MD proporrà come ge-
nerare nuova evidenza clinica 
usando metodologie innovati-
ve, per esempio studi di regi-
stri clinici randomizzati, e co-
me dovranno essere valutati 
algoritmi di intelligenza artifi-
ciale qualificati come disposi-
tivi medici, oltre a valutazioni 
statistiche e all'uso dei risultati 
riferiti dai pazienti (patient-re-
ported outcome). Le racco-
mandazioni che ne scaturi-
ranno saranno sottoposte al 
gruppo di lavoro sulla Ricer-
ca e Valutazione Clinica della 

Commissione Europea, così 
che possano essere conside-
rate come base per sviluppare 
nuovi documenti a supporto 
della legislazione corrente.
A darne notizia è il Politecni-
co di Milano, che è parte del 
consorzio con il gruppo di ri-
cerca del professor Enrico Ca-
iani del dipartimento di Elet-
tronica, Informazione e Bioin-
gegneria, che afferma: «sono 
convinto che questo progetto 
fornirà conoscenza e metodo-
logie utili per migliorare il li-
vello di trasparenza, sicurezza 
e affidabilità dei nuovi disposi-
tivi medici, incluso il software, 
ad alto rischio che entreran-
no in commercio nei prossimi 
anni, a beneficio di tutti noi 
cittadini e potenziali “futuri 

pazienti”».
«I dispositivi medici di al-
to rischio dovrebbero esse-
re approvati sulla base di evi-
denza clinica e scientifica. È 
ruolo degli esperti quello di 
consigliare come chi fa le re-
gole possa ottenere un bilan-
ciamento appropriato tra in-
novazione, sicurezza, effica-
cia e rapporto costi-benefici 
– spiega il professor Alan Fra-
ser, membro della Società eu-
ropea di cardiologia e coordi-
natore scientifico del progetto 
Core-MD –. Ci attendiamo di 
farlo attraverso questa oppor-
tunità unica di collaborazione 
tra associazioni mediche, en-
ti regolatori europei, istituti di 
salute pubblica nazionali, enti 
notificatori, istituzioni accade-
miche, una rappresentanza dei 
pazienti e agenzie di valuta-
zione delle tecnologie sanita-
rie, con la partecipazione delle 
associazioni dei produttori di 
dispositivi medici».

Enpam, misure Covid: indennità 
per contagio ed esonero contributivo
Ultime misure da Enpam con-
tro la pandemia: un assegno 
fino a 5mila euro per i medi-
ci e i dentisti che fanno libera 
professione contagiati da Co-
vid19 e l'esonero dei contribu-
ti stabilito dalla legge di Bilan-
cio 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 dicem-
bre, ha ricevuto il via libera dai 
ministeri vigilanti. 
Gli importi del sussidio so-
no proporzionali sia allo sta-
to di malattia, sia all'aliquota 
contributiva con cui gli iscrit-
ti versano i contributi di Quo-
ta B. Sono tre i livelli di gravi-
tà della malattia con il conse-
guente aumento proporziona-
le della somma. Si parte dalla 
forma più lieve con isolamen-
to obbligatorio per positività 
al Covid (600 euro), per passa-

re a una forma intermedia con 
ricovero ospedaliero, inclusa 
la degenza in terapia subin-
tensiva (3.000 euro), sino al li-
vello massimo di severità del-
la patologia con il ricovero in 
terapia intensiva (5.000 euro). 
Nell'ipotesi in cui, dopo la pre-
sentazione della domanda, si 
dovesse verificare un aggrava-
mento delle condizioni di sa-
lute del malato, con l'integra-
zione della richiesta si potrà 
poi avere un conguaglio del-
la somma. Le somme indica-
te sono riferite ai contribuenti 
che pagano la Quota B intera. 
Per chi ha scelto la Quota B ri-
dotta (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 do-
manda per il possibile esone-
ro contributivo stabilito dal-
la legge di Bilancio 2021, che 
evita ai beneficiari di paga-
re i contributi previdenziali. 
Ma l'iter non è ancora defini-
to perché mancano le norme 
attuative.
Per candidarsi tra i potenziali 
beneficiari è possibile compi-
lare da subito il questionario 
online all'interno dell'area ri-
servata del sito dell'Enpam. 
La platea dei possibili bene-
ficiari, secondo quanto sta-
bilito dalla legge di Bilancio 
2021, è composta dai profes-
sionisti che nel 2019 hanno 
percepito un reddito com-
plessivo di massimo 50mila 
euro e che nel 2020 abbiano 
avuto un calo del fatturato o 
dei corrispettivi pari o supe-
riore al 33 per cento rispetto 
a quelli del 2019. I due requi-
siti (limite di reddito 2019 e 
calo di fatturato 2020) de-
vono essere entrambi soddi-
sfatti.

1) Nella sequenza coronale STIR, quale iperintensità è 
compatibile con trauma certo? Quella della componen-
te ossea del malleolo tibiale mediale. Infatti la compo-
nente cartilaginea è spontaneamente iperintensa, anche 
in condizioni normali.

2) Nella sequenza coronale T1 a, rispetto a quella analo-
ga in comparativa, il nucleo cartilagineo di accrescimen-
to al malleolo tibiale mediale è irregolare, per verosimi-
li postumi di distacco composto traumatico.

3) Nella sequenza sagittale PD FS a, i focolai di iperin-
tensità di segnale all'astragalo rappresentano focolai 
fisiologici di midollo emopoietico.

4) Nella sequenza assiale PD FS a, quale tendine pre-
senta minimi segni di tenosinovite? Il tibiale posteriore.

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

6) L'indicazione alla RM era corretta in base all'età della 
giovane paziente.
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Siot in Senato: «protesi in day hospital  
per abbattere le liste d'attesa»
Paolo Tranquilli Leali, pre-
sidente della Società italia-
na di ortopedia e traumato-
logia (Siot), è stato ascoltato 
in audizione dalla commis-
sione Sanità del Senato del-
la Repubblica il 18 marzo in 
qualità di esperto della mate-
ria nell'ambito dell'istruttoria 
sulla missione salute del Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr). 
Sono sei le aree tematiche che 
il presidente Siot ha portato 
all'attenzione della commis-
sione Sanità, valutando effet-
ti e conseguenze dell'impat-
to delle misure restrittive an-
ti-Covid adottate negli ultimi 
12 mesi per limitare la diffu-
sione del contagio: liste d'at-
tesa, piano vaccini, dispositi-
vi medici, pari opportunità, 
formazione continua, comu-
nicazione con i pazienti e te-
lemedicina.

La proposta del day hospital
Solo in ortopedia a fronte 
dei circa 220mila interventi 
di protesi articolari del 2019, 

nell'anno della pandemia si 
è avuta una riduzione di ol-
tre 130mila interventi in ele-
zione. Inoltre al momento per 
la Siot «le sale operatorie non 
riescono a riprendere i ritmi 
usuali perché le procedure 
di sanificazione Covid ne ri-
ducono la produttività anche 
del 50%». In un simile scena-
rio, appare difficile recupera-
re tutte le operazioni rinviate.
Per far fronte all'incremento 
di “produttività chirurgica” 
dell'ortopedia necessario per 
la riduzione delle liste d'atte-
sa, la Siot ha allora istituito 

una task force dedicata allo 
studio di fattibilità di un ap-
proccio diffuso e molto stu-
diato in Nord America che 
prevede che gli interventi di 
sostituzione protesica siano 
effettuati in day hospital. Co-
me riporta il documento Siot 
portato in audizione, «nume-
rosi studi clinici nord ame-
ricani documentano come, 
nel 70% dei casi, sia possibile 
procedere, in piena sicurezza 
per i pazienti e senza nessun 
aumento di infezioni e com-
plicazioni post-operatorie, a 
interventi di sostituzione pro-
tesica in regime di day hospi-
tal».
La società scientifica sta lavo-
rando a un concreto progetto 
di “stratificazione ragionata” 
dei pazienti in lista, in modo 
da individuare (con un ap-
posito software) quelli adatti 
a degenze di 1, 3 o 5 giorni, 
tempo quest'ultimo che costi-
tuisce comunque la prassi in 
oltre il 70% della chirurgia di 
elezione.

Andrea Peren

> Paolo Tranquilli Leali
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Dai meteoriti ai biomateriali: studi su whitlockite
migliorano i suoi analoghi sintetici

Otodi nomina Caiaffa 
alla presidenza e chiede linee 
di indirizzo per la chirurgia

Una ricerca condotta dall'Isti-
tuto di cristallografia del Con-
siglio nazionale delle ricerche 
(Cnr-Ic) con le università Sa-
pienza e Roma Tre e con l'I-
sis Neutron and Muon Sour-
ce (UK) ha analizzato per la 
prima volta dettagliatamente 
la struttura del minerale whit-
lockite, un raro fosfato di cal-
cio naturale presente in rocce 
granitiche terrestri e nei me-
teoriti condriti (meteoriti roc-
ciose che rappresentano ben 
l'86% delle meteoriti cadute 
sulla Terra). Lo studio è stato 
pubblicato sulla rivista Cry-
stals.
Perché è importante cono-
scere in modo dettagliato la 
struttura di questo minerale? 
«La whitlockite è la contro-
parte naturale del biomate-
riale sintetico tricalcio fosfato 
(Tcp), utilizzato in ortopedia 
e in odontoiatria sotto forma 
di cementi, filler e rivestimen-
ti – spiega Francesco Capitel-
li, ricercatore del Cnr-Ic e au-
tore della ricerca –. Grazie al-

lo studio di questi materiali 
naturali gli scienziati possono 
migliorare i loro analoghi sin-
tetici, per meglio adattare la 
funzione attesa nelle applica-
zioni biomediche. In partico-
lare, il Tcp è una alternativa al-
la idrossiapatite sintetica, che è 
molto simile alla componente 
minerale delle ossa e dei den-
ti umani, ma che risulta essere 
fragile da utilizzare in alcuni 
contesti, come negli impianti 
metallici di protesi ossee».
Si mira anche a ridurre il ri-
schio di rigetto da parte del 

corpo: «Le informazioni rac-
colte dallo studio dei mate-
riali naturali possono essere 
usate per modificare i corri-
spondenti materiali sintetici, 
in modo da diminuire la fra-
gilità e il rischio di rigetto del-
le protesi, migliorando quin-
di le loro prestazioni generali. 
Ecco perché conoscere in mo-
do così approfondito la strut-
tura della whitlockite o di altri 
fosfati naturali di calcio, può 
contribuire in campo biome-
dico a offrire nuovi prodotti di 
sintesi a beneficio del pazien-

te», continua Capitelli.
Per la prima volta è stata usata 
la spettroscopia infrarossa. «In 
questo studio abbiamo utiliz-
zato la capacità unica della dif-
frazione da neutroni per lo-
calizzare l'atomo di idrogeno 
all'interno della whitlockite, 
dopo una analisi preliminare 
con la diffrazione da raggi X. 
Il campione è stato anche stu-
diato con la microsonda elet-
tronica per confermare il con-
tenuto chimico, e per la prima 
volta su questo minerale, tra-
mite spettroscopia infrarossa a 
complemento dei risultati del-
la diffrazione», conclude il ri-
cercatore.

Andrea Peren

Capitelli F, Bosi F, Capelli SC, Ra-
dica F, Della Ventura G. Neu-
tron and XRD Single-Crystal Dif-
fraction Study and Vibrational 
Properties of Whitlockite, the Na-
tural Counterpart of Synthetic Tri-
calcium Phosphate. Crystals. 2021; 
11(3):225.

«Nel primo semestre 2020 le 
attività ospedaliere sono di-
minuite del 40% rispetto allo 
stesso periodo del 2019: circa 
309mila ricoveri in meno, di 
cui 230.428 ricoveri chirurgi-
ci medici. Stesso discorso per 
il numero di ricette per presta-
zioni di specialistica erogate, 
mediamente pari a circa -58%, 
che vuol dire -34 milioni di ri-
cette, 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 speciali-
stiche». Lo ha detto il deputato 
Massimo Misiti, componente 
delle commissioni Affari so-
ciali e Bilancio della Camera e 
chirurgo ortopedico, in video-

collegamento con l'assemblea 
nazionale di Otodi che si è te-
nuta a Firenze il 7 maggio. «In 
questo periodo pandemico 
tutti gli specialisti si sono pro-
digati nell'affrontare la pande-
mia, 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 ministe-
riali» ha concluso Misiti.
Intanto l'assemblea dei so-
ci Otodi ha rinnovato il di-
rettivo: Vincenzo Caiaffa è il 
nuovo presidente della società 
scientifica e prende il testimo-
ne dal past-president Mario 
Manca. Fabrizio Cortese elet-
to alla vicepresidenza.

> Da sinistra Massimo Misiti, Vincenzo Caiaffa e Mario Manca
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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 me-
dici e odontoiatri interessati 
all'acquisto o alla ristruttura-
zione di una prima casa oppu-
re di un'unità immobiliare da 
adibire a studio professiona-
le. Il mutuo può essere chie-
sto anche dagli iscritti riuni-
ti in associazione o in società 
di professionisti, purché tutti i 
componenti abbiano i requisi-
ti previsto dal bando.

I requisiti
L'ammissione alla richiesta di 
mutuo è riservata agli iscritti e 
ai medici in formazione (spe-
cializzandi e corsisti di medi-
cina generale) con un'età non 
superiore ai 40 anni. L'obiet-
tivo principale dell'Enpam in-
fatti è quello di favorire tutti 
quei soggetti che, al momen-

to, non verrebbero conside-
rati idonei alla concessione di 
un mutuo da parte del sistema 
bancario.
Agli iscritti la cui richiesta di 
mutuo sarà accetta si appli-
cherà un tasso di interesse pa-
ri a 1,7% annuo, comprensivo 

di tutte le spese. Sarà possibi-
le chiedere fino a 300mila eu-
ro, cifra che potrà servire a fi-
nanziare l'acquisto, la costru-
zione o la ristrutturazione 
dell'immobile fino all'80% del 
valore. Per la ristrutturazione 
il limite massimo è fissato in-

vece in 150mila euro.
Da notare che l'immobile de-
ve trovarsi nel comune dove 
si risiede o si svolge l'attivi-
tà lavorativa principale e non 
deve appartenere alle catego-
rie residenziali di lusso.
Potranno presentare doman-
da di mutuo tutti i medici e 
gli odontoiatri che non han-
no già finanziamenti o mutui 
pagati dalla Fondazione, che 
sono in regola con i versa-
menti, e non presentano una 
rateizzazione da regime san-
zionatorio in corso. Inoltre, è 
richiesto almeno un anno d'i-
scrizione e di contribuzione 
effettiva.
Tra le altre condizioni da ri-
spettare, non si dovrà aver ot-
tenuto l'assegnazione o la lo-
cazione con patto di futura 
vendita e riscatto di un altro 
alloggio e non si dovrà essere 
proprietari di un altro immo-
bile nel comune dove si risie-
de o dove si svolge l'attività la-
vorativa 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 Specia-
listico Traumatologico Pini-Cto di Mi-
lano, è stato eletto presidente della So-
cietà 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 ver-
tebrale attraverso anche la formazione e 
la ricerca italiana ai più alti livelli in Eu-
ropa.
«Sono molto onorato che la società mi 
abbia affidato un incarico così impor-
tante e ringrazio tutti i soci per la fidu-
cia e stima – ha detto Misaggi –. Sarà 
mio compito rispondere all'esigenza di 
una costante collaborazione con l'uni-

versità, nel nome dei principali obiettivi 
della nostra società, assicurando un li-
vello elevato di qualità scientifica e for-
mativa della società stessa, con partico-
lare attenzione ai giovani» ha concluso 
il neopresidente Sicv&Gis.
Laureato in medicina e chirurgia pres-
so l'Università degli studi di Milano e 
poi specializzato in ortopedia e trauma-
tologia presso lo stesso ateneo, Misag-
gi è uno dei massimi esperti in Italia di 
chirurgia vertebrale (correzione defor-
mità, 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 specia-
lizzazione di Ortopedia e Traumatologia 
dell'Università degli Studi di Milano. 

> Bernardo Misaggi
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Modo d’uso: 2 bustine al giorno

Utile per il fisiologico benessere
delle articolazioni(4)

Boswellia serrata
(Bospure®)

GLUCOSAMINA
&

CONDROITIN SOLFATO
+

(4)Boswellia serrata e.s.

Modo d’uso: 
1 bustina al giorno

Modo d’uso: 
1 compressa al giorno



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Guna_Collagen_Medical_Device_210x297_rev2.pdf   1   24/07/20   15:49



??QUESITO 
DIAGNOSTICO

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 13

Daria è una bambina di 7 anni e mezzo che vive a Saron-
no 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 ra-
diografia in Pronto Soccorso (non in visione), che co-
munque non ha evidenziato franche fratture.
Nei giorni seguenti la caviglia è rimasta fortemente do-
lente, con gonfiore in accrescimento sul versante interno, 
nonostante il riposo e l'immobilizzazione precauzionale.
Due giorni fa, non risolvendosi la tumefazione, ha ese-
guito 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)

 
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, coronale, T1 a

> RM, sagittale, PD FS a

> RM, assiale, PD FS a > RM, assiale, PD FS b > RM, assiale, T2

> RM, coronale, T1 b

> RM, sagittale, PD FS b

> RM, coronale, T1 comparativa

> RM, sagittale, T1 a

> RM, coronale, STIR

> RM, sagittale, T1 b
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occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e di-
sagio 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 tratta-
mento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verifi-
carsi 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 seconda-
ria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirur-
gico 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 (pseu-
dotumor 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; pe-
tecchie 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, eri-
tema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo fre-
quente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si nor-
malizza 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 li-
quido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompati-
bile 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:

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

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico 0459
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00

billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche pa-
tologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolar-
mente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolar-
mente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con ma-
lati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilat-
tica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vagi-
nali. 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 que-
sto 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 deple-
zione 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 at-
tentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corti-
costeroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si de-
vono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si mo-
difica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione ar-
teriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza po-
trebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e cortico-
steroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carba-
mazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe ve-
rificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui do-
saggio 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 ri-
dotta, 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 pos-
sono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointesti-
nale 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 du-
rante 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 pa-
zienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una di-
minuzione 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 con-
dizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corti-
costeroidi 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 esa-
cetonide 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 ri-
ducono 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 batteri-
che, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamci-
nolone 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 allatta-
mento 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 gra-
vidanza 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 po-
trebbe 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 con-
forme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-
colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono

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 mo-
nouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ia-
luronico 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 cross-
linkato 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 corti-
costeroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cin-
gal è biocompatibile e apirogeno. L’HA cross-linkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle mi-
cronizzate 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 dimen-
sioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 18-
21 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia pe-
netrato 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 allat-
tamento
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è con-
troindicato 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’even-
tuale 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 ricono-
sciute 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’ido-
nea 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 at-
tiva 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-

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO 322/01

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%



REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Tra gli sviluppi dell'intelligen-
za artificiale che trovano ap-
plicazione in medicina, il ma-
chine learning è forse quello 
che negli ultimi anni ha co-
nosciuto la più rapida evolu-
zione, con il perfezionamento 
di una serie di algoritmi di ad-
destramento indirizzati a ren-
dere i computer capaci di ela-
borare e mettere in relazione 
set di dati – sempre più ampi, 
eterogenei, strutturati e non, 
in modo più o meno supervi-
sionato – per mezzo di model-
li analitici che si costruiscono 
autonomamente, “imparan-
do” dai dati stessi.
Le potenzialità dei sistemi ar-
tificiali di apprendimento au-
tomatico nella pratica clini-
ca concernono svariati settori 
e una vasta gamma di finali-
tà, dalla formulazione di dia-
gnosi e previsioni prognosti-
che all'attuazione di processi 
decisionali. L'ortopedia è uno 

degli ambiti maggiormente 
interessati ai sistemi di intelli-
genza artificiale, che qui han-
no già alcuni impieghi, come 
per esempio la radiomica, i 
software per la pianificazione 
preoperatoria, la chirurgia ro-
botica, le piattaforme per il co-
aching riabilitativo. 
Mentre in quest'area discipli-
nare innovazione tecnologi-
ca e sperimentazione proce-
dono senza sosta esiste un fi-
lone di ricerca parallelo prati-
cato con altrettanto impegno: 
quello intenzionato a chiarire 
se e in che misura una mac-
china “pensante” possa garan-
tire prestazioni equiparabili o 
addirittura superiori a quelle 
basate su competenza ed espe-
rienza umane. 
Nel campo del machine lear-
ning di pertinenza dell'ortope-
dia una delle prime e più spe-
rimentate applicazioni è quel-
la volta all'interpretazione dei 

dati di imaging. Ed è proprio 
sulle performance diagnosti-
che effettuate a partire da im-
magini radiologiche che gli 
autori di una revisione siste-
matica di recente riportata da 
Clinical Orthopaedics and Re-
lated Research hanno messo a 
confronto intelligenza artifi-
ciale e intelligenza naturale.
A partire da 12 studi compa-
rativi pubblicati fino al mese 
di ottobre del 2019 un team 
multinazionale Usa-Olanda 
di ricercatori ha valutato l'o-
perato dei modelli di machine 
learning utilizzati, tutti in mo-
dalità supervisionata e funzio-
nanti con algoritmi del tipo 
rete neurale convoluzionale e 
random forest, e di una quin-
dicina di clinici, tra cui quat-
tro ortopedici e sei radiologi, 
nell'identificazione di fratture 
ossee e altre anomalie musco-
lo-scheletriche.
Le diagnosi, di tipo dicotomi-

co, prodotte dai computer e dai 
medici sulla base di immagi-
ni radiografiche nella maggior 
parte dei casi (8 studi), di riso-
nanza magnetica (3 studi) ed 
ecografiche (1 studio) sono sta-
te giudicate rispetto ad accura-
tezza, sensibilità e specificità.
Complessivamente le presta-
zioni dei computer hanno su-
perato quelle dei clinici, con 
scarti minimi per accuratez-
za e sensibilità, mentre sono 
risultate sovrapponibili per 
specificità. La modesta affer-

mazione dell'intelligenza arti-
ficiale su quella naturale è sta-
ta registrata prevalentemen-
te nell'interpretazione delle 
immagini radiografiche e nel 
confronto con le diagnosi dei 
competitor umani non specia-
listi del settore. Ortopedici e 
radiologi hanno quindi tenu-
to testa alle macchine, ma nei 
due studi in cui sono state esa-
minate le performance dei cli-
nici 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 mol-
ti vantaggi ma presenta alcu-
ne criticità, legate per esem-
pio da un lato all'impostazione 
degli algoritmi e dall'altro alla 
dimestichezza dei medici con 
i principi del loro funziona-
mento – 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, Bra-
mer JAM, Verlaan JJ, Schwab 
JH. Does Artificial Intelligence 
Outperform Natural Intelligence 
in Interpreting Musculoskeletal 
Radiological Studies? A Systema-
tic Review. Clin Orthop Relat Res. 
2020 Dec;478(12):2751-2764.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NATURALE A CONFRONTO 
NELLA DIAGNOSI RADIOLOGICA: VINCE LA SINERGIA

IMAGING

È stato pubblicato sulla rivista 
scientifica Radiology uno stu-
dio che ha dimostrato come la 
sarcopenia, ovvero una ridotta 
massa muscolare, rappresenti 
un fattore prognostico nega-
tivo nei pazienti ospedalizzati 
per Covid.
L'obiettivo dello studio era 
stabilire quanto la ridotta mas-
sa muscolare fosse predittiva 
di decorso clinico sfavorevo-
le nei pazienti Covid ricovera-
ti nei reparti ordinari o in te-
rapia intensiva, nel corso del-
la prima ondata pandemica. 
Nello studio retrospettivo (da-
ti raccolti dal 21 febbraio al 30 
aprile 2020) sono stati inclusi 
552 pazienti di cui 364 uomi-
ni, con età media di 65 anni. 
L'analisi si è basata su un mo-
dello statistico che ha incro-
ciato le informazioni relative 
allo stato della muscolatura 
paravertebrale ottenute trami-
te Tac toracica, eseguita all'in-
gresso del paziente in ospeda-
le per verificare la presenza di 
polmonite, con alcuni dati fisi-
ci e clinici di ciascun paziente. 
L'analisi ha preso in esame età, 
sesso, indice di massa corpo-
rea, estensione della polmoni-
te, stato muscolare, eventuali 

malattie concomitanti bron-
copolmonari, cardiovascolari, 
neurologiche e oncologiche, 
diabete, insufficienza renale e 
indici derivati dagli esami di 
laboratorio. 
È stata così osservata un'asso-
ciazione significativa tra la ri-
dotta massa muscolare e l'in-
sorgenza di complicanze da 
Covid. Lo stato muscolare de-
ficitario si è rivelato un for-
te predittore indipendente sia 
del ricovero in terapia intensi-
va, sia del decesso. 
È noto come una ridotta mas-
sa muscolare rappresenti un 
fattore prognostico negativo 
in molte patologie, in partico-
lare in ambito oncologico. Ora 
i ricercatori hanno dimostrato 
come questa associazione sfa-
vorevole 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 pre-
ziosa di informazioni relative 
allo stato dei muscoli paraver-
tebrali – conferma il profes-
sor Luca Maria Sconfienza, 
responsabile dell'Unità di Ra-
diologia diagnostica e inter-
ventistica all'Irccs Istituto Or-

topedico Galeazzi e professo-
re all'Università Statale di Mi-
lano –. Questo ci ha permes-
so di validare la nostra ipote-
si, ovvero che la ridotta massa 
muscolare sia un fattore rile-
vante da considerare nei pa-
zienti Covid, come già accade 
per altre comorbidità. Questi 
risultati potrebbero essere uti-
li ai colleghi clinici impegnati 
nei reparti Covid».
La ricerca ha coinvolto quat-
tro ospedali: l'Azienda Ospe-
daliero-Universitaria Mag-
giore della Carità di Novara, 
l'Asst Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda di Mila-
no, la Fondazione Poliambu-
lanza Istituto Ospedaliero di 
Brescia, l'Irccs Istituto Ortope-
dico Galeazzi. «La grande sfi-
da della pandemia ci ha mo-
strato nuovamente quanto sia 
preziosa la collaborazione tra 
diversi ospedali – sottolinea il 
dottor Simone Schiaffino, ra-
diologo presso l'Irccs Policlini-
co San Donato e primo auto-
re della ricerca –. È il modello 
dello studio multicentrico, che 
integra molteplici esperien-
ze per uno scopo comune: ri-
cavare dalle indagini esegui-
te dati utili alla prognosi me-

diante un dato normalmente 
non considerato, lo stato mu-
scolare, che esprime in modo 
efficace la possibile “fragilità” 
dei pazienti, concetto quan-
to mai attuale. Impostare stu-
di che vadano oltre i limiti del 
singolo ospedale è una neces-
sità che abbiamo verificato in 
particolare in questa pande-
mia, sia in questa occasione, 
sia in precedenti esperienze 
come l'applicazione di algorit-
mi di intelligenza artificiale al-
la lettura delle radiografie del 
torace nei pazienti con sospet-
to Covid».

Andrea Peren

SARCOPENIA È FATTORE PROGNOSTICO NEGATIVO NEI PAZIENTI COVID

MANAGEMENT CLINICO

> Confronto di due immagini TC 
a livello di T5 ottenute in due di-
versi pazienti. Si noti come l'area 
della massa muscolare paraver-
tebrale misurata nel paziente A 
(contornata dalla linea bianca) 
è nettamente inferiore rispetto a 
quanto misurato nel paziente B
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Molti ritengono che le lunghe 
sedute al computer e il conti-
nuo utilizzo del mouse richie-
sti dai tanti lavori impiegati-
zi espongano a una maggiore 
probabilità di contrarre la sin-
drome del tunnel carpale, ma 
sembra che i muratori e altri 
lavoratori manuali corrano un 
rischio maggiore. Lo dimostra 
uno studio retrospettivo con-
dotto da Charles Day, alla 
guida di un gruppo di ricer-
catori della Wayne State Uni-
versity, in Michigan, in cui si 
segnala che i gesti di solleva-
mento, di presa e di flessione 
dei polsi contribuiscono alla 
compressione del nervo me-
diano della mano caratteristi-
ca di questa patologia.
Day, che è responsabile del re-
parto di Chirurgia della ma-
no e degli arti superiori pres-
so l'ospedale Henry Ford di 
Detroit, esegue di routine un 
gran numero di interventi mi-

ninvasivi di decompressione 
su pazienti che hanno svilup-
pato questa condizione e, sul-
la scorta della sua esperienza e 
dei risultati dello studio pub-
blicato sul Journal of Occupa-
tional and Environmental Me-
dicine, raccomanda di consi-
derare allo stesso modo impie-
gati e lavoratori manuali.  
Il team statunitense ha analiz-
zato i dati nazionali relativi a 
occupazione e infortuni con-
tenuti negli archivi del Bureau 
of Labor Statistics e compresi 
tra il 2003 e il 2018. Le casi-
stiche di sindrome del tunnel 
carpale riscontrati nelle azien-
de impiegatizie e in quelle che 
impiegano prevalentemente 
lavoratori manuali sono state 
confrontate utilizzando me-
todi statistici come l'analisi di 
varianza e la regressione linea-
re. I dati mostrano una costan-
te tendenza alla diminuzione 
dei casi nel corso degli anni, 

che restano tuttavia numerosi, 
mentre la loro incidenza risul-
ta significativamente superio-
re tra operai e muratori rispet-
to a coloro che lavorano alla 
scrivania.
Sebbene il tunnel carpale pos-
sa essere causato o associato 
a numerose condizioni, co-
me il diabete, disfunzioni del-
la tiroide o disturbi autoim-
muni, viene spesso riporta-
to come conseguenza a infor-
tuni sul lavoro, caratterizzati 
in genere dalla ripetizione di 
gesti che, presi singolarmen-
te, non avrebbero conseguen-
ze significative. Oltre a movi-
menti che comportano il con-
tinuo coinvolgimento delle di-
ta, lo studio riporta danni as-
sociati alle vibrazioni e ai mo-
vimenti estremi del polso. Si 
tratta di gesti che i lavoratori 
difficilmente possono evita-
re di compiere, ma la racco-
mandazione di Day e colleghi 
è di una maggiore attenzione 
al comparire dei primi sinto-
mi e, ai responsabili delle im-
prese, di dedicare una maggio-
re attenzione agli aspetti ergo-
nomici delle attività lavorative.

Renato Torlaschi

Battista EB, Yedulla NR, Koolmees 
DS, Montgomery ZA, Ravi K, Day 
CS. Manufacturing Workers Have 
a Higher Incidence of Carpal Tun-
nel Syndrome. J Occup Environ 
Med. 2021 Mar 1;63(3):e120-e126.

TUNNEL CARPALE, LAVORATORI MANUALI 
SONO PIÙ A RISCHIO DEGLI IMPIEGATI

Esistono sintomi caratteristi-
ci al ginocchio che tipicamen-
te vengono attribuiti a danni al 
menisco, ma uno studio pub-
blicato su The Journal of Bone 
& Joint Surgery dà voce ai mol-
ti 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 si-
ano generalmente originati da 
lesioni meniscali che spesso 
vengono poi trattate chirurgi-
camente con procedure artro-
scopiche. Ma Elizabeth Ma-
tzkin, chrirurgo ortopedico 
della Harvard Medical Scho-
ol 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 scricchio-
lii, schiocchi o clic – siano in-
dicazioni migliori di lesione 
meniscale, ma il team statu-
nitense mette in dubbio anche 
questa ipotesi.
I ricercatori hanno analizza-
to la relazione tra i sintomi del 
ginocchio e le evidenze osser-
vate nell'artroscopia condot-
ta su 565 pazienti dalla stessa 
Elizabeth Matzkin dal 2012 al 
2019. L'obiettivo era determi-
nare se le due categorie di sin-
tomi (“meccanici” e “menisca-

li”) fossero correlati alla pre-
senza di lesioni al menisco, 
danni alla cartilagine o ad altri 
tipi di malattie articolari.
L'artroscopia ha rivelato lesio-
ni meniscali instabili nel 12% 
dei pazienti, stabili nel 66% e 
nessuna lesione nel 21% dei 
casi. Prima della procedu-
ra, i pazienti avevano ripor-
tato un'ampia varietà di sin-
tomi, quelli più frequenti era-
no il peggioramento del do-
lore con la rotazione e la tor-
sione del ginocchio (85%) e lo 
scricchiolio durante l'estensio-
ne e il piegamento della gam-
ba (74%), ma non si è oserva-
ta una correlazione diretta tra 
questi sintomi e il danno al 
menisco.
Invece, i sintomi si sono asso-
ciati significativamente con la 
gravità complessiva del dan-

no cartilagineo. «I nostri dati 
– scrivono Matzkin e colleghi 
– sono in linea con l'osserva-
zione che le lesioni del meni-
sco e il danno alla cartilagine, 
che spesso sono presenti con-
temporaneamente, sono en-
trambe manifestazioni di una 
malattia degenerativa generale 
del ginocchio, ma sembra che 
il driver principale dei sinto-
mi al ginocchio riportati dai 
pazienti sia il danno cartilagi-
neo».

Giampiero Pilat

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

SINTOMI AL GINOCCHIO: PIÙ SPESSO DI 
ORIGINE CARTILAGINEA E NON MENISCALE

GINOCCHIO MANO

Si arricchisce di un nuovo ca-
pitolo la storia altalenante di 
febuxostat nel trattamento 
della gotta: questa volta con 
notizie apparentemente rassi-
curanti.
Una serie di provvedimenti di 
allerta adottati nel 2019 a livel-
lo internazionale dagli organi 
di farmacovigilanza, tra cui in 
Italia la Nota informativa im-
portante di Aifa su Adenu-
ric del 3 luglio, hanno indot-
to a limitarne l'uso nei pazien-
ti con patologie cardiocircola-
torie note ai soli casi resistenti 
o non candidabili ad altre op-
zioni terapeutiche ipourice-
mizzanti.
A far scattare i primi campa-
nelli d'allarme erano stati i ri-
sultati del trial statunitense 
Cares (Cardiovascular Safety 
of Febuxostat and Allopurinol 
in Patients with Gout and Car-
diovascular Morbidities) com-
missionato nel 2009 dalla Fo-
od and Drug Administration 
per la valutazione post-marke-
ting del profilo di sicurezza del 
farmaco in confronto all'alter-
nativa di uso ormai consolida-
to rappresentata dall'allopuri-
nolo. Lo studio, pubblicato dal 
New England Journal of Medi-
cine nel 2018, si chiudeva con 

un tasso di mortalità cardiova-
scolare significativamente più 
alto per febuxostat.
Parallelamente la Europe-
an Medicines Agency avviava 
nell'ambito dei Risk Manage-
ment Plans un'equivalente in-
dagine post-autorizzazione sul 
territorio dell'Unione appro-
vando il protocollo Fast (Fe-
buxostat 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 os-
sidasi, che rispetto al suo ana-
logo vanta un'azione più po-
tente e selettiva sull'enzima 
responsabile della sintesi di 
acido urico, sembra uscire as-
solto: l'incidenza di eventi car-
diovascolari gravi e di decessi 
per causa cardiovascolare re-
gistrata nel corso dello studio 
Fast è risultata, al contrario di 
quanto emerso dal Cares, lie-
vemente inferiore nel gruppo 
dei pazienti trattati con febu-
xostat. 
A questo punto è inevitabile 
interrogarsi sui possibili moti-
vi che hanno prodotto in due 
trial dotati di disegno speri-
mentale simile – entrambi stu-

di prospettici randomizzati 
volti a testare la non-inferio-
rità di febuxostat rispetto ad 
allopurinolo per gli eventi av-
versi di natura cardiovascola-
re – evidenze addirittura con-
traddittorie.
Nell'interpretare i dati otte-
nuti gli autori del Fast ne ipo-
tizzano alcuni, tra cui sem-
bra rilevante la composizione 
del campione di pazienti (po-
co più di 6.000 sia in Usa che 
in Europa): nel Cares la tota-
lità dei partecipanti aveva una 
diagnosi di patologia cardio-
vascolare al momento del re-
clutamento, contro il 33% del 
Fast, erano presenti sogget-
ti con scompenso cardiaco di 
grado avanzato, esclusi inve-
ce dal Fast, ed erano con ogni 
probabilità maggiormente 
rappresentati i pazienti affet-
ti da forme di gotta più grave, 
a giudicare dalla più alta pre-
valenza di soggetti con tofi e 
di soggetti in trattamento con 
allopurinolo da poco tempo e 
quindi presumibilmente pe-
nalizzati da un rischio cardio-
vascolare imputabile a scar-
so controllo dell'uricemia più 
elevato. 
Un altro elemento possibil-
mente coinvolto nel determi-

nare gli outcome dei due stu-
di è costituito dalle differenze 
dei corrispondenti follow-up 
in termini di durata e grado di 
completezza: nel corso dei pe-
riodi di osservazione, protratti 
per un numero mediano di 32 
mesi nel Cares e di 48 mesi nel 
Fast, la percentuale di pazien-
ti che hanno sospeso prema-
turamente la terapia assegna-
ta 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 febuxo-
stat (32,4%) che in quello con 
allopurinolo (16,5%), mentre 
nel Cares i pazienti hanno ab-
bandonato i due trattamenti in 
percentuali sovrapponibili (ri-
spettivamente 57,3% e 55,9%).
Secondo il team europeo la 

più scarsa adesione alla tera-
pia con febuxostat nella po-
polazione studiata – dove il 
farmaco è stato impiegato a 
dosi superiori (80-120 mg/
die) che nel campione statu-
nitense (40-80 mg/die) sulla 
base delle diverse indicazioni 
di Ema e Fda – potrebbe es-
sere spiegata, oltre che con la 
novità del trattamento, con il 
più frequente ricorso da par-
te dei pazienti che lo assume-
vano alla profilassi delle ria-
cutizzazioni gottose con col-
chicina, proposta in ottem-
peranza al protocollo a tutti i 
partecipanti nei primi sei me-
si dall'assegnazione a uno dei 
due trattamenti.
Nelle conclusioni del loro arti-
colo i ricercatori del Fast avan-
zano l'invito alle autorità rego-
latorie a riconsiderare le restri-

zioni d'uso di febuxostat rela-
tivamente ai soggetti con pa-
tologia cardiovascolare, seb-
bene ammettano essi stessi di 
non poter garantire la genera-
lizzabilità dei risultati ottenu-
ti alle due categorie di pazienti 
non indagate nello studio, vale 
a dire quelli non ancora stabi-
lizzati con una terapia ipouri-
cemizzante e quelli con scom-
penso 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, Pe-
rez-Ruiz F, McMurray JJV, Mac-
Donald TM, on behalf of the FAST 
Study Group. Long-term cardio-
vascular safety of febuxostat com-
pared with allopurinol in patients 
with gout (FAST): a multicentre, 
prospective, randomised, open-la-
bel, non-inferiority trial. Lancet 
2020;396:1745-57.
2. White WB, Saag KG, Becker 
MA, Borer JS, Gorelick PB, Whel-
ton A, Hunt B, Castillo M, Gu-
nawardhana L, for the CARES In-
vestigators. Cardiovascular safety 
of Febuxostat or Allopurinol in 
patients with gout. N Engl J Med 
2018;378:1200-10.

GOTTA: NUOVO STUDIO A FAVORE PER FEBUXOSTAT NEI PAZIENTI CARDIOPATICI
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Un uomo di anni 37 anni, co-
niugato senza prole e impiega-
to come capotreno presso le 
Ferrovie dello Stato, mentre si 
trovava in sella al proprio mo-
tociclo, con il casco regolar-
mente allacciato, fu coinvolto 
in un incidente stradale con 
dinamica di collisione fronta-
le contro un altro autoveicolo 
che, immettendosi nella cor-
sia percorsa dal motociclista, 
non rispettava la dovuta pre-
cedenza. 
L'uomo veniva immediata-
mente soccorso e trasportato 
in codice rosso all'ospedale di 
riferimento, dove veniva sot-
toposto ad accertamenti cli-
nico-strumentali per trauma 
maggiore. Espletate le consu-
lenze specialistiche, il pazien-
te veniva politrasfuso, sottopo-
sto in regime di urgenza a in-
tervento chirurgico di toilette e 
applicazione di fissatore ester-
no poliassiale al femore sinistro 
per damage control in frattura 

pluriframmentaria del femo-
re destro scomposta e angolata 
ed esposta (Gustilo IIIa) del III 
distale e dell'epifisi distale del 
femore destro, con coinvolgi-
mento bicondiloideo. 
Il paziente veniva ricoverato 
presso il reparto di Ortopedia e 
Traumatologia per la prosecu-
zione dell'iter diagnostico-te-
rapeutico e per la definizione e 
trattamento dell'epatopatia su-
bentrata. 
Durante il ricovero, si provve-
deva alla conversione del fissa-
tore esterno femorale in ridu-
zione e sintesi interna con plac-
ca Liss, oltre ad applicazione di 
stecca ossea di banca mediale 
contrapposta alla placca e in-
nesto osseo anteriore. Sempre 
durante il ricovero, il pazien-
te veniva sottoposto a ulterio-
re duplice procedura operativa: 
prelievo di cellule mesenchi-
mali concentrate da ala iliaca 
e apposizione (di osso da ban-
ca morcellizzato) al focolaio 

di frattura e reinserzione capo 
costo-addominale con innesto 
tendineo da banca per rottura 
del muscolo gran pettorale di 
sinistra. 
A venti giorni dall'operazio-
ne il paziente veniva dimesso 
in modalità di cura domicilia-
re-ambulatoriale con la dia-
gnosi conclusiva di «frattura 
pluriframmentaria diafisi ed 
epifisi distale esposta del femo-
re destro, rottura gran pettorale 
spalla sinistra», con raccoman-
dazione alla deambulazione in 
scarico sull'arto inferiore de-
stro per cinque settimane e fi-
siokinesiterapia, oltre a terapia 
di profilassi antitromboembo-
lica.

La complicanza infettiva
In trentesima giornata 
post-chirurgica compariva una 
fistola secernente alla coscia 
destra, che richiedeva plurime 
toilette chirurgiche ed era so-
stenuta dal ceppo S. epidermi-
dis. Seguivano plurime consu-
lenze ortopediche e infettivo-
logiche per il protrarsi del qua-
dro patologico locale, caratte-
rizzato dalla comparsa di plu-
rime fistole secernenti mate-
riale apparentemente sterile, e 
toilette chirurgiche con prelie-
vi di campioni tissutali e ossei, 
sempre negativi per la ricerca 
di ceppi patogeni. Il paziente 
eseguiva plurimi cicli di poli-
chemioterapia antibiotica e os-
sigenoterapia iperbarica. 
A 14 mesi circa il paziente ve-
niva nuovamente ricoverato 
con la diagnosi di «severa oste-
omielite cronica reacutizzata 
estesa dal III medio prossimale 
di femore al massiccio condili-
co destro, con vasta perdita di 
sostanza ossea alla metaepifisi 
distale e massiccio condilico in 
postumi di frattura, a suo tem-
po osteosintetizzata con mezzi 

di sintesi (placca e viti)» (fig. 1). 
Veniva così sottoposto ad in-
tervento chirurgico di rimozio-
ne dei mezzi di sintesi, fistolec-
tomia, toilette e impianto di ce-
mento doppiamente antibiota-
to seguito dal posizionamento 
di emistivalone gessato, oltre a 
plurimi tamponi e prelievi tis-
sutali per esami colturali. 
Il decorso post-operatorio era 
regolare, pertanto il paziente 
veniva dimesso in modalità di 
cura domiciliare-ambulatoriale 
con raccomandazione al man-
tenimento dell'emistivalone, 
deambulazione in scarico as-
soluto all'arto inferiore destro, 
duplice antibioticoterapia per 
giorni 35 a somministrazione 
endovenosa e per os per mesi 
due, ossigenoterapia iperbari-
ca, esami ematici seriati, veri-
fica radiografica del femore a 
giorni 7 e 25 e prognosi clinica 
di mesi sei.
Seguiva ulteriore intervento 
chirurgico di neurolisi del ner-
vo ulnare al canale cubitale per 
riscontro clinico-strumentale 
di sofferenza tronculare. 
Dopo ulteriori 5 toilette chirur-
giche e plurimi esami colturali 
su secreto, tessuti molli e ossei 
sempre non dirimenti, vista la 
non efficacia delle terapie me-
diche e fisiche, a circa 24 me-
si 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 criptoge-
nica e sub-anchilosi del ginoc-
chio destro dolorosa con ipo-
metria». Previa esecuzione de-
gli esami di rito e ottenimento 
dei consensi informati (ove ve-
niva palesato che l'intervento 
chirurgico sarebbe stato di ele-
vata difficoltà tecnica, dubbio 
risultato con non possibilità di 
definizione della “nuova nor-

malità funzionale” post-chi-
rurgica) il paziente venne sot-
toposto a intervento chirurgi-
co di «resezione femorale, ar-
tromiolisi 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 inve-
terata della fascia tricipitale e 
disinserzione parziale del ten-

dine tricipitale brachiale sini-
stro con tenomalacia», che ha 
richiesto ulteriore interven-
to chirurgico di «tenorrafia e 
reinserzione parziale del tendi-
ne tricipitale brachiale sinistro, 
scarificazioni tendinee, micro-
perforazioni olecraniche e ri-
costruzione della fascia». 
Il paziente si sottoponeva alle 
cure fisiche e riabilitative e far-
macologiche prescritte. La sin-
tomatologia algico-disfunzio-
nale lamentata nelle sedi trau-
matizzate si ridusse gradual-
mente, cronicizzandosi nello 
stato attuale.
A oltre 30 mesi dall'evento lesi-
vo viene diagnosticato da uno 
psichiatra un rilevante disturbo 
da stress post-traumatico, che 
si manifesta con riduzione del 
tono dell'umore e dell'autosti-
ma, riduzione della libido, par-
ziale ritiro sociale e percezioni 
negative sul sé e sul divenire, 
anche nell'ambito familiare.
Una comunicazione ufficiale 
dal datore di lavoro attesta l'ini-
doneità definitiva alla mansio-
ne di capo treno, con deman-
sionamento a specialista tecni-
co amministrativo.

POLITRAUMA DA INCIDENTE STRADALE  
CON ESITI IN SEVERA OSTEOMIELITE

CASO CLINICO

> 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 raccol-
ta infetta ai tessuti molli del versante mediale del ginocchio

> Fig. 2: quadro pre-operatorio > Fig. 3: immagine intraoperatoria > 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 clas-
sificata in base al meccanismo di infezione e della durata del-
la 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 bat-
terica dei tessuti ossei e muscolo-tendinei. La patologia è insita 
nella lesione stessa e, quindi, non è evitabile né tantomeno pre-
vedibile.
Si distinguono quattro stadi di coinvolgimento osseo (è ancora at-
tuale la classificazione di Cierny-Hadar) e tre condizioni fisiopa-
tologiche dell'ospite. Dalla valutazione del quadro locale e dell'o-
spite 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 ma-
lattia con un approccio chirurgico mirato e una rigorosa terapia 
antibiotica.



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 carat-
tere 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 di-
staccato e discosto da tutti, non riesce più a sperimentare emo-
zioni 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, di-
sturbi del sonno con incubi ricorrenti e alterazioni dell'attenzio-
ne e della memoria.
Sono presenti fenomeni intrusivi di flashback con ricordi e re-
miniscenze 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 intru-
sive, in quanto il soggetto sente di non averne il controllo e di 

sentirsi indifeso, presentandosi alla coscienza in modo involon-
tario e disturbante. Si manifestano sia durante il giorno che nella 
notte, sottoforma di sogni o incubi.
I sintomi manifestati sono diretta conseguenza dell'evento cri-
tico. Tutti questi sintomi appaiono di carattere cronico e risul-
tano 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 in-
cidono 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 fa-
cilmente 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-funziona-
li cagionate dai gravi esiti fratturativi sono da considerare ormai 
stabilizzati nella loro evoluzione per il tempo trascorso dal mo-
mento delle lesioni traumatiche, che rende imprevedibile un'ul-
teriore 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 cinema-
tica articolare del modulo lombopelvico e da usura delle compo-
nenti protesiche, con certa necessità di revisione dell'impianto 
per almeno una ulteriore volta nella vita, vista la tipologia di ma-
teriali utilizzati, la giovane età del paziente e le sue necessità fun-
zionali. Relativamente a questo aspetto, la revisione sarà decisa-
mente difficoltosa e invasiva, viste le alterazioni indotte dall'e-
vento traumatico e la complessa procedura operativa richiesta 
per il primo impianto di megaprotesi da resezione del III me-
dio-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 im-
pianto di megaprotesi di anca-femore e ginocchio.

La documentazione medica, 
i dati storico-clinici, i rilie-
vi semeiologici fatti nel corso 
dell'attuale visita medico-le-
gale e le considerazioni epicri-
tiche di cui sopra comprovano 
che le gravi lesioni iniziali so-
no evolute con un danno bio-
logico temporaneo e perma-
nente in ambito di responsa-
bilità civile.
L'inabilità biologica tempora-
nea durò equitativamente per 
mille giorni, da articolarsi, in 
considerazione della graduale 
attenuazione e stabilizzazione 
del quadro clinico acuto ini-
ziale e della progressiva ripre-
sa funzionale, in:
– inabilità biologica tempo-
ranea al 100% per 200 giorni 
(periodi di spedalizzazione e 
immediato post-operatorio);
– inabilità biologica tempora-
nea al 75% per 800 giorni;
– inabilità biologica tempora-
nea futura prospettabile per 
certa necessità di ulteriore 
procedura di riprotesizzazio-
ne legata all'inevitabile usura 
dei materiali, come evidente 
nella letteratura specifica: 180 
giorni, mediamente al 75%.
Per la valutazione del danno 
biologico permanente occor-
re far riferimento ai più accre-
ditati barèmes desumibili dal-
la letteratura medico-legale (1, 
2, 3). 
La complessa situazione me-
nomativa residuata alla frattu-
ra femorale non trova specifici 
riferimenti tabellari e pertan-
to occorre procedere per ana-
logia prendendo a riferimento 
alcuni parametri.
1) Monoparesi arto inferiore 
con moderato deficit di for-
za, andatura falciante possibi-
le solo con appoggio: da 25 a 
35%.
2) Protesi di ginocchio classe 
III: da 21 a 25%.
3) Accorciamento dell'arto in-
feriore tra 2 e 8 cm: da 3 a15%.
4) Limitazione del movimen-
to di flessione dell'anca con 
escursione articolare possi-
bile oltre 90° associata a defi-
cit degli atri movimenti: da 5 
a 15 %.

5) Danno fisiognomico, pre-
giudizio estetico da lieve a 
moderato: da 6 a 15%.
6) Disturbo somatoforme in-
differenziato moderato o di-
sturbo dell'adattamento cro-
nico moderato: da 6% a 9%.
7) Amputazione di coscia a 
qualsiasi livello, a seconda 
della possibilità di applicazio-
ne di protesi efficace: da 45 a 
60%.
Devono inoltre essere consi-
derati i danni da lesione del 
tendine tricipitale brachiale 
sinistro e del gran pettorale, 
da sindrome canalicolare del 
nervo ulnare operato, da poli-
chemioterapia prolungata, da 
politrasfusione e gli esiti cica-
triziali plurimi.
Ovviamente non si può pro-
cedere alla somma matema-
tica delle percentuali di inva-
lidità relative alle singole me-
nomazioni, ma bisogna sti-
mare l'effettiva incidenza del 
complesso delle menomazio-
ni stesse sull'integrità psicofi-
sica della persona dell'infortu-
nato, comprensiva delle limi-
tazioni dinamico-relazionali. 
Procedendo con questi cri-
teri valutativi, il danno per-
manente nel caso in esame 
risulta essere non inferiore al 
50% circa di danno biologico 
permanente in ambito di re-
sponsabilità civile.
Emerge in questo caso la diffi-
coltà a valutare i macrodanni, 
posto che la valutazione per-
centuale non può che derivare 
da una contrazione della va-
lutazione complessiva e risul-
ta in qualche modo sacrificata 
rispetto a quella dei danni di 
minore entità. La metodologia 
valutativa deve, pertanto, fare 
riferimento a reperti oggetti-
vabili, partendo dallo studio 
della documentazione ineren-
te l'iter clinico, proseguendo 
con l'indagine anamnestica e 
arrivando poi all'indagine cli-
nica con lo studio della fun-
zionalità dei singoli distretti 
corporei.
Devono essere inoltre consi-
derati altri tre elementi.
1) Il problema della sofferenza 

morale. La gravità delle lesio-
ni patite, la prolungata ospe-
dalizzazione e la compromis-
sione motoria furono tali che 
dobbiamo valutare la soffe-
renza morale nella fase dell'in-
validità temporanea come 
massima. La necessità di as-
sistenza per alcune mansioni 
della vita ordinaria, l'eviden-
te 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 perma-
nente sia moderata nel caso in 
esame. Diversamente espres-
so, si ottiene un punteggio di 
100/100 secondo il vigente 
orientamento per quanto con-
cerne la sofferenza tempora-
nea e 60/100 permanente (in-
terpretando la recente tabella 
valutativa inserita nella “Gui-
da alla valutazione medico le-
gale dell'invalidità permanen-
te”) (3).
2) Il danno da lucro cessante 
legato alla riduzione retribu-
tiva e contributiva per il de-
mansionamento subito 
3) La perdita di chance di car-
riera per impossibilità all'a-
vanzamento, da corrisponde-
re 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 far-
maci e ausili e per la procedu-
ra operativa di chirurgia pro-
tesica articolare interna rico-
struttiva. Tali spese, essendosi 
rese necessarie per la diagnosi 
e cura della lesione accertata, 
sono da qualificarsi come spe-
se mediche, da giudicarsi con-
grue e quindi da risarcirsi se-
condo documentazione.
Sono certe ulteriori spese fu-
ture.
1) Periodici cicli riabilitativi e 
cure fisiche (dispensabili per 
la maggior parte dal Ssn).
2) Realizzazione di ortesi su 
misura per l'ottimizzazio-
ne 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-femo-
re e ginocchio, con costo chi-
rurgico e riabilitativo di circa 
85.000/100.000 euro. Tale in-
tervento chirurgico, di estre-
ma difficoltà tecnica, dovrà es-
sere eseguito in regime di sol-
venza in quanto i costi legati 

alla procedura operativa e al-
la tipologia di materiali e im-
pianto richiesti eccedono, di 
gran lunga, i rimborsi previsti 
dai Drg (analoga problema-
tica riscontrata per la proce-
dura operativa già condotta). 
Tale procedura operativa ve-
rosimilmente comporterà un 
ulteriore danno biologico del 
25%, con incremento dei gior-
ni di malattia verosimilmente 
di mesi 6, mediamente al 75%. 
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La costante crescita del contenzioso per responsabilità professionale 
ha portato anche in ortopedia e traumatologia a un incremento delle 
richieste risarcitorie nei confronti degli operatori. Come reazione si 
è sviluppata la cosiddetta medicina difensiva, un fenomeno che ha 
imposto al legislatore vari interventi in materia, non sempre risultati 
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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 dire-
zione 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 appro-
fondimenti di anatomia, delle “pillole” appunto, facilmente 
fruibili attraverso un'esperienza moderna e un'interfaccia ac-
cattivante 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'a-
natomia macroscopica delle regioni di interesse a un'icono-
grafia dissettoria di elevata qualità, sia fotografica che video» 
spiegano i due responsabili scientifici di AnatomyPills.it, i chi-
rurghi ortopedici Stefano Guerrasio e Ivan Saenz.
Le pillole formative consistono in foto e mini-video su dis-
sezioni 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 accredi-
tata, 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 “pillo-
le anatomiche”: il complesso capsulo-legamentoso mediale 
del ginocchio; la zampa d'oca (pes anserinum); il legamento 
collaterale mediale: la porzione superficiale; il legamento col-
laterale mediale: la porzine profonda; il punto d'angolo poste-
ro-interno; il legamento posteriore obliquo.
Il progetto editoriale prevede la pubblicazione di una nuova 
pillola ogni 15 giorni e tutti gli iscritti alla webApp riceveran-
no una mail di notifica dell'avvenuta pubblicazione. A breve 
sulla webApp saranno disponibili focus anatomici e clinici sul 
muscolo semimembranoso, sulla borsa del semimembrano-
so e le cisti di Baker e su tante altre strutture anatomiche di 
interesse ortopedico. 
Grazie a questo approccio smart alla conoscenza dell'ana-
tomia, 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.

APPLICAZIONI WEB

> 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 ripercuo-
te 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 fondamen-
tale prevenire la perdita di massa muscolare, dovuta a mol-
teplici 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 man-
tenimento e lo sviluppo della massa corporea magra. L'eser-
cizio a carico naturale è infatti fondamentale per mantenere 
forza e vitalità durante l'invecchiamento e l'attività fisica a ca-
rico 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. Attual-
mente 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 corpo-
reo. 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 sem-
pre 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 manteni-
mento 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 assu-
mendo 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 col-
laterali 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 pol-
lo attraverso uno speciale processo di produzione brevettato 
a bassa temperatura e non enzimatico, allo scopo di preser-
vare l'efficacia della forma non denaturata del collagene.
Si tratta di un integratore alimentare commercializzato in di-
verse 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 conserva-
zione 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'intera-
zione tra il collagene non denaturato di tipo II UC-II e le cel-
lule 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 de-
naturato di tipo II UC-II offre benefici per la salute articolare 
non solo alle persone con osteoartrite ma anche ad adul-
ti sani. Nel 2002, Bagchi et al. (2) hanno dimostrato che le 
donne con problemi di salute articolare erano in grado di ot-
tenere 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 denatura-
to di tipo II UC-II si è dimostrato statisticamente molto più 
efficace rispetto alla glucosamina e alla condroitina, secon-
do 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-al-
lenamento, 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 Ado-
lescents: 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 me-
chanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 2002;22(3-
4):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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> Nicola Marzano (a destra) ed Elias Tsamis (a sinistra) con un pa-
ziente a due ore dall'intervento chirurgico di protesi totale di ginocchio

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 gi-
nocchio Truliant Logic di Exactech è in continua evoluzio-
ne 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 chia-
ve 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 in-
novativo: il metodo Advanced Recovery Surgery (ADR), 
che ha come scopo principale quello di migliorare i risul-
tati, 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 incomin-
cia la sua attività ortopedica in ospedale e da subito capi-
sce che il cammino da percorrere è nell'alta specializzazio-
ne. 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 permette-
ranno 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 tipolo-
gia di intervento. Al paziente viene spiegato il metodo, che 
prevede di seguire semplici regole che se rispettate per-
metteranno di ottenere il risultato di uscire dalla sala ope-
ratoria 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. 

Gli ingredienti di un metodo di successo
Tutto inizia con la “riunione prima dell'operazione”: questo 
evento permette ai pazienti e ai familiari di avere consa-

pevolezza sulle azioni da compiere. Molto importante è il 
ruolo dei familiari che saranno coinvolti nel post-operatorio, 
garantendo maggiore sicurezza. Un altro elemento impor-
tante 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 affia-
tate, 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 ri-
dotta (30 minuti circa) per ridurre lo stress chirurgico e ab-
battere il rischio trombo-embolico. 
Dopo l'intervento, se l'arto ha completamente ripreso la 
sensibilità, d'accordo con l'anestesista, è consentito il cari-
co immediato e completo. I pazienti sono mobilizzati entro 
30 minuti dopo l'operazione ed escono dalla sala operato-
ria con le proprie gambe, sotto l'occhio vigile dello staff de-
dicato 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 mi-
nimo l'invasività del trattamento, garantendo la proprioce-
zione 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 collabora-
re attivamente per recuperare la flesso estensione attiva e 
passiva del ginocchio. 

La risposta dei pazienti
Con uno studio prospettico, basato su 704 protesi impian-
tate in 481 pazienti operati tra il 2014 e il 2017, sono stati 
valutati i risultati chirurgici e funzionali dell'Advanced Reco-
very 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% mol-
to soddisfatti), mentre solo il 2,1% non era completamente 
soddisfatto. Le complicanze sono state solo del 2% (preva-
lentemente rigidità), con un solo caso di infezione. 

SISTEMI PROTESICI
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Dolore muscolo-scheletrico a componente mista:
un nuovo algoritmo semplifica la diagnosi
I sintomi neuropatici sono 
sempre più riconosciu-
ti come una caratteristica 
importante anche del do-
lore muscolo-scheletrico 
cronico, le cui cause, nella 
maggior parte dei casi, si 
presume siano invece no-
cicettive. A dimostrare la 
presenza della componente 
neuropatica nel dolore mu-
scolo-scheletrico cronico è 
stato per primo Liv Giske 
dell'ospedale universitario 
di Oslo su Pain Medicine 
(1). «Non esiste una rela-
zione chiara tra i meccani-
smi del dolore, l'esperienza 
del dolore e i risultati clini-
ci» scriveva. Nel suo studio 
lo specialista norvegese 
ha utilizzato il questionario 
Lanss (Leeds Assessment 
of Neuropathic Symptoms 

and Signs), che indica la di-
sfunzione nella trasmissione 
del segnale doloroso a livel-
lo del sistema nervoso ed è 
un classico strumento per la 
rilevazione del dolore neuro-
patico. Ha così rilevato che 
ben il 13% dei pazienti con 
sintomi muscolo-scheletri-
ci aveva punteggi in Lanss 
superiori al valore soglia per 
il dolore neuropatico, nono-
stante nessuna storia o se-
gni clinici indicassero lesioni 
nervose.

Alle origini del dolore
Diventa allora fondamen-
tale, in fase di diagnosi, 
andare alla ricerca dell'ori-
gine del dolore, per essere 
in grado di prescrivere una 
terapia farmaclogica real-

mente adeguata. Uno stru-
mento utile in questo senso 
è l'algoritmo recentemente 
messo a punto dalla So-
cietà italiana di medicina 
generale (Simg), che ha in-
caricato un team di esperti 
di sviluppare una metodica 
semplice ma affidabile per 
eseguire la diagnosi dei pa-
zienti con dolore cronico e 
ottenere una discriminazio-
ne tra le diverse componen-
ti che lo caratterizzano (2). 
La diagnosi viene effettuata 
combinando i dati anamne-
stici con sei osservazioni o 
test eseguibili in qualsiasi 
studio medico con semplici 
strumenti a bassa tecno-
logia. Questo permette di 
identificare il sito di origine 
del dolore (o pain genera-
tor) e a formulare il sospetto 

di un'eventuale sindrome 
che causa il dolore. Suc-
cessivamente, grazie a uno 
specifico algoritmo, il me-
todo 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 solleci-
tazioni termiche o meccani-
che che potrebbero essere 
dannose per l'organismo, 
così come a sostanze chi-
miche nocive: ha quindi 
un'importante funzione pro-
tettiva che si esplica invian-
do al cervello un segnale di 
allarme. 
Il dolore neuropatico si sca-
tena invece in assenza di 
uno stimolo esterno, come 
diretta conseguenza di una 
lesione o di una condizione 
patologica del sistema so-
mato-sensoriale.
Per completezza, va poi 
considerato anche il dolore 
nociplastico, definito dall'As-
sociazione internaziona-
le per lo studio del dolore 
(Iasp) come «dolore che na-
sce da una nocicezione al-
terata nonostante non vi sia 
nessuna chiara evidenza di 
danni ai tessuti che causano 
l'attivazione dei nocicettori 
periferici (come accade nel 
dolore nocicettivo) o eviden-
ze di malattie o lesioni del 
sistema somato-sensoriale 
(che causano il dolore neu-

ropatico)» (3).
Ecco infine il dolore misto, 
in cui sono presenti con-
temporaneamente dolori di 
natura diversa. Gli autori 
di una revisione narrativa 
sull'attuale comprensione di 
questo tipo di sintomo, fan-
no notare che le discussio-
ni cliniche sul dolore misto 
sono in corso da oltre un 
decennio, eppure rimane 
una condizione mal defini-
ta, rappresentativa di un'e-
sigenza insoddisfatta nella 
pratica clinica. 

Il dolore misto 
in ortopedia
Come sottolineano su Cur-
rent Medical Research and 
Opinion (4) ci sono almeno 
due situazioni che riguarda-
no direttamente gli ortopedi-
ci in cui si può manifestare il 
dolore misto: la lombalgia e 
il dolore da osteoartrosi, in 
cui spesso non viene cor-
rettamente identificata la 

componente neuropatica.
La lombalgia, classifica-
ta tra le dieci condizioni 
maggiormente invalidanti 
a livello mondiale, è spes-
so caratterizzata da dolore 
misto. Una revisione si-
stematica 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 impe-
gnativa, ma certamente ri-
conoscere 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 sem-
plificare questo complesso 
iter diagnostico.

STRUMENTI PER LA DIAGNOSI

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 organi-
co, 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 costitui-

to da due molecole di L-arginina legate ad una di alfa-che-
toglutarato. L-Arginina agisce da precursore naturale 
dell'ossido nitrico (NO), sostanza ad azione vasodilatato-
ria con effetto sulla perfusione ematica dei tessuti.

– 500 mg di TruBeet, una formula brevettata e standardiz-
zata titolata in nitrati a rapido assorbimento, estratti dalla 
barbabietola.

– 100 mg di ViNitrox, un principio attivo di nuova generazio-
ne ad elevato contenuto di polifenoli (Vitis vinifera). La Vi-
tis 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'organi-
smo.

– 3.000 mg di OptiMSM, un MetilSulfonilMetano (MSM) bre-
vettato, 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'Op-
tiMSM è l'unico MSM approvato dalla Fda come Gras (ge-
neralmente riconosciuto come sicuro). 

– 1.000 mg di vitamina C, che contribuisce alla normale for-
mazione del collagene.

– 50 mcg (2.000 UI) di vitamina D3 che contribuisce al man-
tenimento 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. Pharmacoki-
netics, safety, and effects on exercise performance of L-ar-
ginine alpha-ketoglutarate in trained adult men. Nutrition. 
2006;22(9):872-881.
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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 do-
saggio. 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 pa-
zienti 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 sul-
l’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 trat-
tamenti 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 uti-
lizzato 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 me-
tabolizzata normalmente e dovrebbero essere utilizzate altre forme di vitamina D per mantenere un’ade-
guata 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 con-
centrazioni sieriche di calcio.
Studi sugli animali hanno suggerito un possibile potenziamento dell’azione del warfarin quando sommini-
strato 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 raccoman-
dato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio.
L’effetto della vitamina D3 può essere ridotto per inattivazione metabolica dall’uso concomitante di far-
maci 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 vita-
mina 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 cor-
relazione 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’ipercal-
cemia materna può anche portare alla soppressione della funzione paratiroidea nei neonati con conse-
guente 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 in-
desiderati 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).
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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 cal-
ciuria 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, costi-
pazione, disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli organi, come risultato dell’iper-
calcemia.
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 cal-
cio, 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 inibi-
sce l’escrezione di calcio e fosfato, promuovendo il riassorbimento tubulare. Inibisce direttamente la pro-
duzione 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 idros-
silazione 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 di-
sponibile 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 cal-
cinuria, 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 ferti-
lità 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 PVC-
PVDC-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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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), glu-
cocorticoidi (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 vi-
tamina 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 trat-
tamento 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 pa-
rere 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 poso-
logia 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 es-
sere 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 es-
sere 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 sup-
plementazione 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 25-
idrossi-colecalciferolo. Interrompere l’assunzione di DIBASE quando il livello sierico di 25-idrossi-cole-
calciferolo 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 colecalcife-
rolo, 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 omeo-
stasi 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, ri-
durre 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 ar-
ricchito 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 para-
grafo 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 iperparatiroidi-
smo primitivo, a causa del possibile incremento del metabolismo della vitamina D nella sua forma at-
tiva. 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 per-
tanto 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 som-
ministrato 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 racco-
mandato 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 inattiva-
zione 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 del-
l’enzima renale, 25-idrossivitamina D-1-idrossilasi.
Riduzioni della concentrazione sierica di vitamina D sono state osservate a seguito della somministra-
zione di dosi tra 300 e 1200 mg/die di ketoconazolo in soggetti sani. Tuttavia, studi di interazione tra ke-
toconazolo 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 vi-
tamina 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 du-
rante la gravidanza e ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvo-
lare 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 bam-
bino 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 sonno-
lenza, 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).



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 medici-
nale. 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 cal-
cinuria 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, po-
liuria, costipazione e disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli organi, come risultato del-
l’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 del-
l’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 di-
rettamente 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 se-
conda 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 re-
sponsabile 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 sommini-
strato 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 nel-
l’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 al-
terazioni 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 fer-
tilità e riproduzione. A dosi che sono equivalenti a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attiv-
ità 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.
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