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FACTS&NEWS3

Presidenti, quanto sono fre-
quenti e che quadri clini-
ci presentano i fallimenti 
dell'osteosintesi nelle frattu-
re articolari di anca e ginoc-
chio?
Secondo i dati di� usi dall'Or-
ganizzazione mondiale del-
la sanità, circa 45 milioni di 
persone nel mondo, e oltre 
400 mila in Italia, sono a� et-
te da disabilità permanente 
secondaria a un trauma e, in 
una percentuale molto eleva-
ta, questi esiti sono riferibili a 
traumi a carico dell'apparato 
muscolo-scheletrico. 
L'approfondimento del tema 
della prevenzione dei falli-
menti delle osteosintesi, scel-
to per il tredicesimo Trauma 
Meeting, ha evidenziato come 
sia frequente l'evenienza di un 
risultato poco o per nulla sod-
disfacente a seguito del tratta-
mento chirurgico di una pato-
logia traumatica.
Certamente le fratture artico-
lari degli arti inferiori sono le 
più invalidanti, e i dati emer-
si parlano di percentuali di in-
successo � no al 50% nelle sin-
tesi delle fratture del femore 
prossimale. Le complicanze 
sono prevalentemente di na-
tura biologica in presenza di 
fratture intracapsulari e bio-
meccaniche in caso di fratture 
extracapsulari. In quest'ultimo 
caso, le complicanze legate al 
fallimento dei mezzi di sintesi 
raggiungono il 45% circa, es-
sendo notevolmente ridimen-
sionata la percentuale di cri-
ticità legate a mancata guari-
gione.

Quali problematiche inter-
vengono quando c'è la neces-
sità di ricorrere a una ampu-
tazione?
Il tasso di complicanze in ca-
so di fratture articolari del gi-
nocchio e del pilone tibiale 

assume una portata notevole, 
specie in presenza di associa-
to danno vascolare o di esposi-
zione, con un 2% di possibilità 
di arrivare a un'amputazione.
Proprio l'ultima sessione del 
congresso ha una parte dedi-
cata all'argomento amputa-
zioni che, se eseguite corret-
tamente, grazie alla moderna 
tecnologia delle protesi ester-
ne, può comunque portare a 
risultati grati� canti. 
Le percentuali di complican-
ze presentano valori estrema-
mente variabili, a causa di una 
mancata omogeneità dei ca-
si considerati e di una serie di 
complicanze legate a morbidi-
tà coesistenti o pre-esistenti: 
si pensi a problematiche siste-
miche quali il diabete, patolo-
gie vascolari, patologie neuro-
logiche, che in� ciano inevita-
bilmente il decorso post-ope-
ratorio. 
Gli esiti in traumatologia rap-
presentano dunque una pro-
blematica estremamente at-
tuale e meritevole di scambio 
di informazioni e di esperien-
ze tra professionisti ortopedi-
ci. Uniformare i trattamenti 
rappresenta il punto di parten-
za per poter studiare in manie-
ra signi� cativa i risultati.

Quali risultati si ottengono 
con l'osteosintesi e quali fat-
tori in� uiscono?
La severità di una frattura e la 
scelta del mezzo di sintesi so-
no fattori importanti, così co-
me è ormai noto quanto il ti-
ming di intervento possa de-
terminare un buon risultato. 
Durante il congresso, un inte-
ressante tema di discussione, 
anche attraverso l'analisi di ca-
si clinici, riguarda le modalità 
e le tempistiche di intervento 
nel post-operatorio con com-
plicazioni, al � ne di limitare o 
evitare un danno permanente.

La de� nizione degli esiti ri-
guarda il danno permanente 
che, a seguito di un trauma e 
del trattamento chirurgico o 
conservativo, porta un pazien-
te a limitazioni nel movimen-
to articolare, dolore, disme-
tria, limitazione delle normali 
attività lavorative e ludico-re-
lazionali. 
Le aspettative attuali da par-
te dei traumatizzati sono mol-
to alte, idealmente si vorreb-
be sempre tornare allo stato 
di salute precedente al trauma 
e anche di più. Certamente le 
tecniche chirurgiche moder-
ne associate al corretto utiliz-
zo di mezzi di sintesi sempre 
più performanti ha migliora-
to la nostra capacità di ripa-
razione del danno, tuttavia è 
necessaria una corretta infor-
mazione nell'ambito del rap-
porto medico-paziente. È in-
dispensabile rendere chiare al 
paziente le di�  coltà e le re-
ali possibilità di trattamen-
to, nonché i risultati attesi, le 
complicazioni possibili � no 
allo scenario peggiore, con 
relative soluzioni.
Nella seconda giornata di la-
vori congressuali il tema prin-
cipale è la di�  coltà di gestio-

ne degli esiti consolidati e in-
validanti attraverso la sostitu-
zione protesica articolare, che 
non è una via di fuga ma la � -
ne di un percorso. Vanno con-
siderate le di�  coltà speci� che 
legate alla presenza di pregres-
se cicatrici, di mezzi di sintesi 
quasi sempre da rimuovere, la 
gestione delle deformità com-
plesse e delle possibili corre-
zioni attraverso l'intervento di 
protesi articolare.

Si tratta di patologie tra-
sversali in ambito ortope-
dico-traumatologico e, nel-
la presentazione al congres-
so, a� ermate che i principi 
di trattamento devono esse-
re conosciuti dall'ortopedico 
ospedaliero anche più giova-
ne. Questo avviene nella real-
tà o si avverte un ulteriore bi-
sogno formativo? 
Questo è il punto di giunzio-
ne tra traumatologia ed orto-
pedia, il campo in cui la pa-
tologia diviene trasversale: il 
medico che si occupa di casi 
di protesi o revisione in esi-
ti traumatici deve avere com-
petenze allargate. Questo è il 
motivo che ci spinge a soste-

nere con forza la necessità as-
soluta che anche i giovani or-
topedici, assunti nel pubblico, 
non � niscano per essere solo 
bravi traumatologi, lasciando 
la gestione della maggior parte 
dell'ortopedia al privato con-
venzionato. 
La sanità pubblica è un bene 
da preservare, i nostri ospe-
dali devono rimanere centri 
dove l'ortopedia e la protesica 
vengono insegnate e coltivate: 
solo così avremo una giovane 
classe medica in grado di ge-
stire casi complessi di artro-
si o sequele post-traumatiche. 
A tal proposito il Boot Camp 
Otodi, evento di straordinaria 
potenza formativa, rivolto ai 
medici specialisti in formazio-
ne, precede il Trauma Meeting 
ed è ormai diventato appunta-
mento � sso e imprescindibile.

Passiamo all'altro tema cen-
trale del congresso, le infe-
zioni post-chirurgiche: quali 
criticità particolari assumo-
no in traumatologia?
Grande attenzione in passato 
è stata riservata alle infezioni 
in traumatologia, specie in ca-
si di esposizione cutanea delle 

fratture. Sono stati individua-
ti percorsi speci� ci di damage 
control delle fratture esposte e 
dei pazienti politraumatizzati, 
categorie a rischio maggiore di 
infezione. Tuttavia l'aumento 
della vita media e la presenza 
di pazienti anziani ma attivi, 
gravati di comorbidità tipiche 
dell'età avanzata (come dia-
bete, cardiopatie, osteoporosi, 
cute senile ecc.) creano situa-
zioni che devono essere tenute 
in grande considerazione.

Come si possono prevenire? 
Ci sono azioni e pratiche cli-
niche aggiuntive che sarebbe 
opportuno implementare?
Nella terza e ultima giornata 
vengono presi in considera-
zione i moderni indirizzi re-
lativi alla di� usione e alla dia-
gnosi delle infezioni, sottoli-
neando come la collaborazio-
ne tra chirurghi e infettivo-
logi sia indispensabile per la 
prevenzione e il corretto trat-
tamento della patologia, otti-
mizzando l'utilizzo di antibio-
tici al � ne di ridurre lo svilup-
po di resistenze. 

Renato Torlaschi

L'Otodi Trauma Meeting rappresenta ad oggi il maggior 
congresso di traumatologia a livello nazionale. La tredi-
cesima edizione prevista per il 2020 è stata posticipata di 
un anno a causa della pandemia, ma viene ora ripropo-
sta nella sua sede tradizionale e nella forma in presenza. 
Il Trauma Meeting si terrà da mercoledì 6 a venerdì 8 ot-
tobre al Palazzo dei Congressi di Riccione e sarà il primo 
grande evento dell'ortopedia italiana del 2021.
Nell'ottica di un ideale proseguimento con l'ultima edi-
zione in presenza del 2019, nel congresso si intendo-
no approfondire alcune tematiche relative al trattamen-
to degli esiti traumatici delle due articolazioni maggiori 
dell'arto inferiore, anca e ginocchio. 
A presiedere l'evento sono due ortopedici piemontesi: 
Lucio Piovani, direttore della struttura complessa di Or-
topedia e Traumatologia dell'Aso S. Croce e Carle di Cu-
neo, e Marco Schiraldi, primario di Ortopedia dell'ospe-
dale di Verduno, in provincia di Cuneo.

Trauma Meeting: esiti e fallimenti
nelle fratture di anca e ginocchio
Al centro del dibattito del Trauma Meeting ci sono gli esiti e i fallimenti dell'osteosintesi 
nelle fratture articolari di anca e ginocchio. Quadri frequenti e trasversali in ambito 
ortopedico-traumatologico

IN COPERTINA

«Oggi viviamo in un mondo sempre più 
frenetico e colmo di alte aspettative – af-
fermano Marco Schiraldi e Lucio Pio-
vani, presidenti del tredicesimo Trauma 
Meeting – in cui il danno traumatico vie-
ne spesso visto dai pazienti come una 
situazione facilmente risolvibile. I trau-
matologi affrontano quotidianamente 
patologie di pazienti che, colti improv-
visamente da uno stato di grave invali-
dità, non possono percepire con la ne-
cessaria chiarezza le reali possibilità di 
cura, gli scopi del trattamento e anche 
l'impegno profuso dal chirurgo al � ne di 
ridurre al minimo il danno permanente. 
Gli esiti traumatici dell'anca e del ginoc-
chio, uno dei temi principali del Trau-
ma Meeting di quest'anno, sono patolo-
gie molto frequenti, facili da incontrare 
nella pratica quotidiana negli ospedali 
e negli ambulatori anche delle struttu-
re di minori dimensioni. Questi pazienti 
si rivolgono, con la stessa frequenza, al 
traumatologo così come all'ortopedico: 
tali patologie sono di fatto trasversali in 
ambito ortopedico-traumatico e anche i 
medici specialisti ospedalieri più giova-
ni devono conoscerne i principi di trat-
tamento».
Il programma scienti� co del congres-
so prevede sessioni dinamiche e inte-
rattive, dove l'argomento principale vie-
ne presentato da specialisti esperti, cui 

segue una presentazione di casi clini-
ci dove il confronto tra platea ed esper-
ti porterà ad approfondire le variabili di 
trattamento, cercando in� ne una sinte-
si che sia un chiaro messaggio pratico, 
con la � nalità di guidare l'attività quoti-
diana.
Le società superspecialistiche hanno 
collaborato al � ne di approfondire alcuni 
temi del congresso e questo interscam-
bio pone le premesse di una forte par-
tecipazione e interesse. Come negli an-
ni passati, è previsto un ampio spazio 
per i simposi aziendali, occasione per 

poter conoscere le innovazioni dei ma-
teriali e delle tecniche chirurgiche. 
Una parte importante del programma 
è dedicata al trattamento delle infezio-
ni, una complicanza temibile che va 
oggi affrontata con una metodologia 
rigorosa e con una decisa collabora-
zione multidisciplinare. Contemporane-
amente e parallelamente alle sessioni 
dedicate ai medici si svolge, come di 
consueto, il meeting dedicato agli infer-
mieri, realizzando un abbraccio ideale 
di competenze che si veri� ca nella real-
tà di tutti i giorni. 

> Uno scatto dall'edizione dello scorso anno del Trauma Meeting, in piena pandemia

TRAUMA MEETING: SESSIONI INTERATTIVE 
ALLA RICERCA DI UNA SINTESI PRATICA
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CLINICAL TRENDS5

Femoroplastica, opzione chirurgica 
per il femore a rischio frattura
Sulla scorta dell'esperienza maturata in ambito vertebrale con cifoplastica e 
vertebroplastica, si studia un approccio chirurgico al rischio della frattura di femore
«È necessario un cambio di metalità» spiega l'ideatore della femoroplastica

Professor Giancola, com'è 
nata l'idea della femoropla-
stica? 
È noto come le fratture del fe-
more prossimale costituiscano 
ormai uno dei massimi proble-
mi di sanità pubblica a livel-
lo mondiale, con un'inciden-
za destinata a crescere a causa 
dell'invecchiamento della po-
polazione. 
La prevenzione delle frattu-
re è in realtà un campo anco-
ra in gran parte inesplorato. Il 
trattamento dell'osteoporosi 
è giustamente promosso qua-
le caposaldo contro le fratture 
da fragilità, sono emerse tutta-
via importanti criticità: in par-
ticolare compliance, e� etti col-
laterali, e� etto delle terapie di-
lazionato del tempo. Gli e� et-

ti di queste criticità sono sotto 
gli occhi di tutti: l'incidenza di 
fratture è ancora troppo alta, 
l'emergenza rimane. 
L'ipotesi è che occorra un vero 
e proprio cambio di mentalità: 
in primis è necessaria la perce-
zione che l'osso dell'anziano è 
un osso malato, per lo “svuo-
tamento”, qualitativo e quanti-
tativo, in termini di tessuto os-
seo, a cui è sottoposto. 
Ormai da diversi anni usia-
mo un metodo innovativo 
per il trattamento delle frattu-
re da fragilità, oltre che di al-
tre patologie come l'osteone-
crosi o l'edema midollare. Ha 
una triplice funzione: stabili-
tà meccanica, la possibilità di 
riempire, in modo selettivo, il 
vuoto tipico dell'osso dell'an-

ziano, un'agevolata rigenera-
zione biologica dell'osso stes-
so. Sulla scorta dell'esperienza 
maturata in ambito vertebrale 
con cifoplastica e vertebropla-
stica, abbiamo deciso di tra-
slare l'esperienza acquisita nel 
trattamento delle fratture, nel 
tentativo di ra� orzare il femo-
re, mediante la femoroplastica, 
prima che avvenga la frattura. 

Per quali pazienti è indicata e 
cosa permette di ottenere? 
È in via di de� nizione il proto-
collo di trattamento: si baserà, 
oltre che sulla densità ossea e i 
relativi score di strati� cazione 
del rischio di (come Frax e De-
fra), anche sull'identi� cazio-
ne di soggetti con fattori pre-
disponenti tali da determinare 
una particolare urgency to tre-
at: per questi pazienti sarebbe 
necessario ridurre la probabili-
tà di frattura nel minor tempo 
possibile. 
La prima popolazione di per-
sone da trattare è quella dei pa-
zienti già fratturati, ad altissi-
mo rischio di successiva frat-
tura femorale già nel primo 
anno. In futuro la metodica 
andrà estesa alla maggior par-
te delle persone anziane, a ri-
schio di conseguenze catastro-
� che per la salute in seguito a 
banali cadute. 

Quali sono i vantaggi rispet-
to agli approcci tradizionali? 
Non si può parlare di approcci 
tradizionali, in quanto le tecni-
che di rinforzo pro� lattico del 
femore prossimale sono anco-
ra pionieristiche: rispetto al-
le altre metodiche proposte 
(Y-strut in Francia, Pns in Ita-
lia), la femoroplastica, oltre a 
prevedere l'impianto di un di-
spositivo in titanio, con le con-
seguenti ottimali caratteristi-
che di stabilità meccanica, pre-
vede l'apposizione locale di pa-
ste osteoconduttive, con un re-
lativo marcato ruolo biologico: 
gli autori mostrano infatti pie-
na trasformazione dell'innesto 
e successivo rimodellamen-
to osseo a nove-dodici mesi 
dall'impianto, per uno dei pro-
dotti comunemente utilizzati 
con la metodica nel trattamen-
to delle fratture. 
È inoltre possibile paragona-
re la femoroplastica alla tera-
pia antiosteoporotica: rispetto 
a quest'ultima, la nostra meto-
dica permette di ridurre da su-
bito il rischio di frattura. Inol-
tre, viene eliminata la variabi-
lità nel trattamento dovuta alla 
scarsa compliance: il paziente 
non deve fare altro che sotto-
porsi alla procedura per ave-
re una protezione immediata 
e duratura; in� ne, si evitano gli 

e� etti collaterali e i rischi dovu-
ti alle terapie antiosteoporoti-
che attualmente in commercio. 

In particolare, come avviene 
la riabilitazione? 
Non occorre riabilitazione: 
l'intervento è estremamente 
mininvasivo. Può svolgersi in 
anestesia locale e il paziente 
può caricare immediatamente 
dopo l'intervento. 

In cosa consiste precisamente 
la tecnica? 
La procedura consiste nell'im-
pianto, tramite una mini-inci-
sione di circa due centimetri, 
di una vite in titanio canulata e 
forata mediante strumentario 
dedicato e sotto controllo sco-
pico, a stabilizzare le aree mag-
giormente a rischio in accordo 
con il giudizio del chirurgo. 
Si prosegue successivamente 
con la augmentation del femo-
re prossimale mediante paste 
d'osso (idrossiapatite, tricalcio 

fosfato) e in� ne con il posizio-
namento di un apposito plug 
(tappo) all'interno della vite, 
con il duplice scopo di incre-
mentare la resistenza mecca-
nica del costrutto e permettere 
l'eventuale futura ripetizione 
dell'innesto biologico, se oc-
corresse. 

È una tecnica che si sta dif-
fondendo o la sua applicazio-
ne resta limitata? 
È imminente la possibilità di 
sottoporsi alla metodica, in al-
cuni centri selezionati, nei casi 
in cui fosse necessario un trat-
tamento urgente a carico di fe-
mori ad elevato incombente ri-
schio di frattura da fragilità. 

Esistono dati scienti� ci ri-
guardo ai risultati? 
È auspicabile l'avvio di progetti 
di ricerca e trattamento di tipo 
multicentrico, su scala nazio-
nale: sono già stati predisposti 
i relativi protocolli scienti� ci, 

in sinergia con esperti epide-
miologi ed esperti di bioetica e 
medicina legale. 

Qual è la sua esperienza?
È già stato sottolineato come, 
con la stessa metodica, i pa-
zienti con frattura sottocapi-
tata del femore hanno potu-
to giovare, mediante una pro-
cedura dalla minima invasi-
vità, di stabilità meccanica, di 
un vero e proprio riempimen-
to del femore fratturato, gra-
vemente porotico, � nanco al-
la rigenerazione biologica del-
lo stesso. 
Sono stati trattati con successo 
oltre cento pazienti con frattu-
ra dell'anca ed è in corso uno 
studio multicentrico per con-
frontare i risultati con le tecni-
che tradizionali: come detto, è 
giunto forse il momento di tra-
slare l'esperienza acquisita nel 
trattamento delle fratture, per 
rinforzare il femore prossimale 
prima della frattura.

Renato Torlaschi

In ambito ortogeriatrico, stanno emergendo metodiche 
innovative, come la femoroplastica. La tecnica permet-
te di trattare l'osso malato, ormai vuoto, con un rinfor-
zo meccanico di titanio e l'iniezione locale di sostanze 
che ripristinano le caratteristiche di resistenza originali, 
stimolando anche la crescita di osso sano. A introdurre 
questa tecnica è stato Rinaldo Giancola, per molti anni 
primario del reparto di ortopedia dell'ospedale San Carlo 
Borromeo di Milano e oggi direttore del reparto di orto-
pedia della clinica G.B. Mangioni Hospital di Lecco.
Sul periodico dell'Associazione italiana di traumatolo-
gia e ortopedia geriatrica (Aitog), società scienti� ca di 
cui Giancola è past president, l'autore ha pubblicato un 
report allo scopo di stimolare un confronto sulla femo-
roplastica (Giancola R, Ferrara F, Antonini G. La femo-
roplastica: rinforzo nel femore prossimale a rischio di frat-
tura. Aitog Oggi, ottobre-novembre 2020, nr. 9). «Con il 
passare del tempo – scrive – le strategie preventive ba-
sate solo sull'aspetto farmacologico-riabilitativo si sono 
dimostrate insu�  cienti. È arrivato il momento, come già 
pioneristicamente intrapreso, non senza di�  coltà, da al-
cuni centri traumatologici italiani ed esteri, di conside-
rare l'opzione chirurgica: è importante, vista la popola-
zione che ne bene� cerà, che l'intervento sia ben tollerato 
e a basso rischio perioperatorio. Con la femoroplastica 
il paziente deambula da subito e può essere dimesso il 
giorno dell'intervento, iniziando a giovare della riduzio-
ne del rischio di frattura, e quindi delle relative conse-
guenze in termini di disabilità e costi economici e sociali, 
già dall'immediato post-operatorio».

> Rinaldo Giancola

> Intervento di femoroplastica, scopia intraoperatoria. Femore con due 
viti e pasta di idrossiapatite che riempie l'osso in una frattura del collo 
femorale
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Dietista ortopedico, nuova figura
migliora gli esiti della chirurgia
Gli aspetti nutrizionali nel paziente ortopedico possono essere decisivi per i risultati 
nel post-operatorio. Cresce così l'attenzione verso le scienze della nutrizione 
applicate all'ortopedia: nasce il ruolo del dietista ortopedico

Dottor Briguglio, nel suo 
articolo su Nutrients, lei ha 
fatto un paragone tra le ne-
cessità nutrizionali del pa-
ziente ortopedico e l'astro-
nauta. In che cosa consisto-
no queste similarità?
L'articolo descrive le implica-
zioni ed esigenze nutrizionali 
in comune tra il paziente or-
topedico – che può essere im-
maginato come il prototipico 
paziente anziano in lista per 
un'operazione di sostituzione 
totale dell'articolazione del 
ginocchio o dell'anca – e l'a-
stronauta che si prepara per 
una missione a lungo termi-
ne nello spazio. Le similarità 
sono molte e sono dipenden-
ti dai due ambienti critici: l'o-
spedale e lo spazio. 
Possiamo annoverare tra i 
fattori: l'insicurezza alimen-
tare, la malnutrizione, l'invo-
luzione dell'apparato musco-
lo-scheletrico, le alterazioni 
ortostatiche e lo stress meta-
bolico. Questi aspetti non so-
no in realtà nozioni recenti, 
ma sono noti da diverso tem-
po. L'articolo si limita sem-
plicemente a fare una lista 
completa di questi studi e ad 
estrarne sistematicamente le 
informazioni più rilevanti e 
condivise. Quello che in ter-
mini scienti�ci è proprio del-
le scoping review. 

Quali sono i principi fonda-
mentali che i pazienti orto-
pedici e traumatologici do-
vrebbero seguire?
La gravità terrestre ha pla-
smato l'evoluzione del nostro 
apparato muscolo-scheletri-
co sotto una costante forza 
di 1 g, che ci ha permesso di 
avere una certa densità ossea 
minerale e una certa strut-
tura muscolare annessa. Per 
contro, però, questa accelera-
zione gravitazionale è un'ar-
ma a doppio taglio, perché 
spinge verso il basso gli indi-
vidui instabili e frattura le os-
sa. Ecco che il mantenimen-

to di una buona funzionalità 
muscolare in termini di mo-
vimento e coordinazione e di 
una corretta alimentazione 
sono tra i due cardini più im-
portanti a livello preventivo 
per mantenere in salute il no-
stro apparato motorio. 
Ovviamente ci sono attenzio-
ni diverse da porre a seconda 
della condizione, per questo 
si parla di personalizzazio-
ne. Il paziente traumatologi-
co è trattato immediatamen-
te e quindi è quasi impossi-
bile ottimizzare lo stato �sico 
e nutrizionale prima dell'in-
tervento. Viceversa questo è 
possibile nella chirurgia elet-
tiva, dove è noto che il pa-
ziente ortopedico ha davanti 
a sé diverse settimane di at-
tesa. 

Quali sono i rischi per la sa-
lute di un paziente ortope-
dico che possono derivare 
da un'alimentazione inade-
guata?
È come rimanere senza ben-
zina. La macchina si ferma. 
Ma la macchina si ferma an-
che se sbaglio il tipo di ben-
zina o manca l'olio. È una si-
tuazione complessa, in cui se 
manca anche solo una tessera 
del mosaico tutta la struttura 
diventa fragile. 
La patologia ortopedica pro-
voca spesso dolore ed esordi-
sce durante l'invecchiamento, 
portando il paziente a muo-
versi sempre meno e a man-
giare poco. In situazioni di �-
siologico malassorbimento e 
aumentate soglie anaboliche, 
la copertura dei nutrienti ne-
cessari è di�cile da soddisfa-
re. Ecco che l'individuo cade 
nel circolo vizioso dello sti-
le di vita “bed-kitchen-sofa”, 
dove perde sempre più la for-
za �sica e la volontà di reagi-
re. In vista di un intervento di 
chirurgia ortopedica, questa 
condizione non è ovviamen-
te associata ai migliori esiti di 
recupero.

La chirurgia stessa può ave-
re conseguenze sull'alimen-
tazione dei pazienti?
In alcuni centri, il paziente 
segue solitamente una routi-
ne di digiuno pre-operatorio 
da liquidi e solidi. Ultima-
mente alcuni lavori mettono 
in discussione questo aspet-
to, mentre altri studiano al-
cune formulazioni in grado 
di ridurre i tempi di digiuno 
pre-operatori. 
È poi noto che l'atto chirur-
gico evoca una risposta neu-
roendocrina e catabolica che 
aumenta i fabbisogni energe-
tici e di nutrienti. Ecco che 
un attento supporto nutri-
zionale post-operatorio do-
vrebbe monitorare se sono 
giornalmente soddisfatti tali 
introiti dietetici. 
Inoltre, il dolore non con-
trollato e la nausea post-ope-
ratoria possono sicuramen-
te contribuire a diminuire la 
compliance dietetica e un'at-
tenta sensibilizzazione non 
solo del paziente ma anche 
dei professionisti ospedalieri 
dovrebbe tener conto di que-
sta dinamica.

Oltre al regime dietetico del 
paziente al suo domicilio, 
occorre porre attenzione 
all'alimentazione in ospe-
dale?
L'ospedale comporta delle 
routine inevitabilmente dif-
ferenti da quelle che il pa-
ziente ha al proprio domici-
lio. Il paziente si deve quin-
di adattare non solo alla qua-
lità dietetica, ma anche alla 
quantità di cibo che gli vie-
ne somministrata nel vasso-
io, così come al timing se-
condo cui il pasto viene ser-

vito. Molti studi dimostrano 
che non è raro che il pazien-
te avanzi gran parte del cibo 
nel vassoio, non solo per la 
mancanza di appetito ma an-
che per le eccessive aspettati-
ve verso il cibo ospedaliero. 
Al di là delle ore di �siotera-
pia, il paziente rimane gran 
parte del tempo a letto, sen-
za alcuno stimolo �sico né 
mentale, con l'insonnia che 
potenzialmente riduce il de-
siderio di muoversi o inte-
ragire socialmente. Se il pa-
ziente era già malnutrito e 
sarcopenico prima della chi-
rurgia, la permanenza in 
ospedale potrebbe aggravare 
il quadro clinico e ritardarne 
il recupero. Per questo e per 
altri motivi, negli ultimi an-
ni ci si è orientati verso per-
corsi fast-track e dimissioni 
precoci, con ottimi risulta-
ti sia per il paziente che per 
la gestione sanitaria. Tutta-
via, nei casi di lungodegenze, 
è necessario prendere misu-
re adeguate per il coinvolgi-
mento del paziente e per evi-
tare il decadimento �sico e 
mentale.

I pazienti ortopedici sono 
sempre più anziani: questo 
si associa in genere a una 
maggiore attenzione all'ali-
mentazione o, al contrario, 
a una trascuratezza? Qua-
li esigenze nutrizionali ag-
giuntive e speci�che ha un 
anziano? 
Erroneamente maggior at-
tenzione, e inconsapevol-
mente maggior trascuratez-
za. In altre parole, molti pa-
zienti si focalizzano su al-
cuni concetti alimentari che 
non sono poi così rilevanti, 

trascurandone altri che so-
no invece molto più impor-
tanti. Per esempio, molta at-
tenzione risuona attorno alle 
carenze di vitamine e quin-
di molti anziani fanno uso 
di questi prodotti pensando 
che possano risolvere i loro 
problemi. Dall'altra, trascu-
rano l'importanza del giusto 
apporto idrico, energetico 
e proteico, quest'ultimo au-
mentato per ridurre il rischio 
di sarcopenia e altri de�cit 
patologici caratteristici della 
popolazione anziana. 
Ogni condizione ha la sua 
esigenza nutrizionale e di-
pende molto dalla condi-
zione patologica. Per esem-
pio, gli apporti energetici di 
un paziente anziano allet-
tato che deve recuperare da 
un intervento possono es-
sere molto diversi da un in-
dividuo anziano sano che si 
muove autonomamente.

Il tema della nutrizione è 
spesso estraneo agli ortope-
dici, così come a molti altri 
medici specialisti: è auspi-
cabile e possibile la nascita 
di una nuova �gura profes-
sionale di nutrizionista or-
topedico?
Ultimamente c'è molto in-
teresse intorno alle scien-
ze della nutrizione applicate 
all'ortopedia, soprattutto per 
le potenzialità di in�uenzare 
il recupero post-operatorio 
in maniera non indi�erente. 
Poiché l'alimentazione va di 
pari passo con la �sioterapia, 
parlerei più di opportunità di 
collaborazioni multidiscipli-
nari per le professioni sanita-
rie a �anco degli anestesisti e 
chirurghi. Il dietista ortope-

dico è sicuramente qualco-
sa di nuovo che può portare 
bene�cio non soltanto al pa-
ziente in termini di presa in 
carico pre e post-operatoria, 
ma anche in termini di ri-
sparmio delle risorse ospe-
daliere.  

Esistono indicazioni pra-
tiche e a�dabili sul tipo di 
alimentazione da adottare 
prima e dopo la chirurgia?
Questo genere di doman-
da purtroppo non ha anco-
ra risposta. Quello che si sa 
però è che c'è molto spazio 
di miglioramento nell'imme-
diato futuro. Le scienze del-
la nutrizione si sono applica-
te all'ortopedia soltanto negli 
ultimi tempi, e solo attraver-
so un attento esame dell'at-
tuale routine, lo studio dei 
fattori di rischio, la gestione 
degli indicatori prognostici 
e ricerche cliniche prospetti-
che sarà possibile trovare un 
nuovo standard di cure che 
migliori la prognosi del pa-
ziente ortopedico. 
Una cosa è certa, e cioè che 
un'adeguata dieta che otti-
mizzi lo stato nutriziona-
le pre-operatorio deve esse-
re associata a un protocollo 
post-operatorio nutrizionale 
che punti non solo al rispar-
mio delle risorse, ma anche a 
obiettivi funzionali e di sod-
disfazione a lungo termine, 
facendo sedere allo stesso ta-
volo tutti gli attori: il pazien-
te, gli anestesisti, i chirurghi 
e tutte le professioni sanitarie 
coinvolte. Solo allora si potrà 
de�nire il ruolo chiaro del 
dietista ortopedico.

Renato Torlaschi

“Nutritional orthopedics and space nutrition as two si-
des of the same coin”: il sorprendente accostamento è il 
titolo di una review pubblicata su Nutrients. Ne è autore è 
Matteo Briguglio, nutrizionista ricercatore all'Irccs Isti-
tuto Ortopedico Galeazzi di Milano, che sulla scorta di 
un esame della letteratura, sostiene che «le caratteristi-
che nutrizionali dei pazienti ortopedici sulla Terra e degli 
astronauti nello spazio sono innegabilmente correlate; di 
conseguenza, è importante avviare strette collaborazio-
ni tra nutrizionisti ortopedici ed esperti della vita nello 
spazio». Nel suo articolo, l'esperto si so�erma in partico-
lare sulla di�cile condizione del paziente ospedalizzato, 
caratterizzata da un'attività �sica estremamente limitata, 
stress e isolamento, in cui una maggiore attenzione al ti-
po di alimentazione potrebbe certamente giovare alla sua 
salute e al suo benessere generale.

> Matteo Briguglio

Ci sono diverse condizioni che possono insorgere se non 
si ha un attento programma di monitoraggio clinico post-o-
peratorio, delineando la cosiddetta hospital-associated de-
conditioning che è tipica delle lungodegenze, ma anche 
delle medie e brevi in situazioni in cui il paziente è parti-
colarmente fragile. «Possiamo classi�care le conseguen-
ze in tre categorie – spiega Matteo Briguglio –: �siche 
da allettamento, metaboliche da stress chirurgico e men-
tali/sociali da isolamento. L'allettamento prolungato prima 
di tutto impedisce l'appropriato utilizzo dell'apparato mu-
scolo-scheletrico, mentre sappiamo quanto sia importan-
te il movimento contro la forza di gravità per mantenere 
in vita l'intero sistema. Si ha quindi un depauperamento 
muscolare e una perdita di abilità motoria, soprattutto una 
volta che il paziente tenterà di alzarsi in piedi dopo lungo 
tempo. Il disadattamento è a carico anche del sistema car-
diocircolatorio e nervoso, con la perdita di una pronta ca-
pacità di contrastare lo spostamento dei �uidi corporei in 
posizione eretta. Aumenta quindi il rischio di sincope, ca-
dute e fratture. L'immobilità di per sé accelera il turnover 

osseo e muscolare, riduce il volume plasmatico, facilmente 
causa re�usso gastroesofageo e riduce la peristalsi intesti-
nale. C'è poi lo stress metabolico dell'intervento chirurgico 
che evoca non solo risposte locali, ma anche sistemiche, 
tra cui la messa in circolo degli ormoni dello stress e del-
le citochine. Questa cascata metabolica causa una serie di 
alterazioni patologiche tra cui la degradazione delle protei-
ne corporee e delle riserve energetiche. C'è poi il senso di 
abbandono che alcuni pazienti possono percepire durante 
l'ospedalizzazione: questo deriva da una parte dall'acces-
so limitato dei caregiver e visitatori, dall'altra dalle turna-
zioni dei professionisti, dai cambi di stanza e dai cambi del 
compagno di stanza. Inoltre, la permanenza sempre nello 
stesso ambiente è nota per associarsi a deprivazione sen-
soriale, ridotta socialità, disorientamento spazio-temporale 
e repentino declino cognitivo».

Briguglio M. Nutritional Orthopedics and Space Nutrition 
as Two Sides of the Same Coin: A Scoping Review. Nu-
trients. 2021 Feb 1;13(2):483.
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9 MALATTIE RARE SCHELETRICHE

Malattie rare: ruolo sentinella
per l'ortopedico sul territorio
Per diagnosi finale e presa in carico serve un centro di riferimento. Ma per la diagnosi 
precoce l'ortopedico può fare la differenza sul territorio, con un ruolo di sentinella
Al via una rubrica clinico-pratica curata dagli esperti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli

Vi sono malattie che ricorro-
no con una frequenza talmen-
te bassa da aver meritato la de-
�nizione di malattie rare. Le 
displasie scheletriche costitui-
scono un gruppo di patologie 
rare caratterizzate da anomalie 
di crescita della cartilagine e 
dell'osso. L'espressione clinica 
di tali condizioni è variabile, 
sia di entità (da forme carat-
terizzate da mortalità pre-pe-
rinatale a quadri lievi, diagno-
sticati in età adulta), sia per 
quanto riguarda eventuali ma-
nifestazioni cliniche associate 
(neurologiche, uditive, visive, 
polmonari, cardiache, renali, 
ecc.). Dal punto di vista ezio-
logico, numerosi geni sono 
stati implicati nella patogenesi 
di tali condizioni, con diversa 
modalità di trasmissione.  
In base all'ultima revisione 
della nosologia e classi�ca-
zione delle patologie geneti-
che a interessamento schele-
trico (1) sono state individua-
te 461 condizioni, suddivise 
in 42 gruppi in base alle ca-
ratteristiche molecolari, bio-
chimiche e/o radiologiche (1, 
2, 3). Sebbene ciascuna con-
dizione sia rara, l'incidenza 
complessiva alla nascita si sti-
ma in 1/5.000 (4, 5).

Le implicazioni 
cliniche della rarità
La rarità porta con sé un for-
te contenuto emotivo condi-
viso dai pazienti e dai loro fa-
miliari, vivendo un'esperienza 
doppiamente dolorosa: oltre 
all'impatto della patologia, in-
fatti, ci si misura con la scar-
sità di conoscenze scienti�ca-
mente disponibili e professio-
nalmente utilizzabili.
Spesso i pazienti sono costret-
ti a peregrinare da un esperto 
all'altro alla ricerca di un cen-
tro in grado di e�ettuare un'ef-

�cace sintesi diagnostico-tera-
peutica. Il percorso diagnosti-
co e la presa in carico di questi 
pazienti infatti richiede strut-
ture che possano o�rire una 
valutazione, spesso multidi-
sciplinare, da parte di specia-
listi con alto grado di expertise 
su tali condizioni.
È di comune riscontro da par-
te dei pazienti una di�coltà a 
ottenere una diagnosi appro-
priata e tempestiva e un trat-
tamento idoneo. Questi pa-
zienti, infatti, necessitano di 
un'assistenza di alto livello 
qualitativo, svolta da profes-
sionisti con notevole espe-
rienza clinico-diagnostica e 
operanti in strutture in pos-
sesso di conoscenze e risorse 
specialistiche. 
Questa situazione porta a 
lunghi tempi di latenza tra 
esordio della patologia e dia-
gnosi, che incidono negativa-
mente sulla prognosi del pa-
ziente. 

Nuovi strumenti 
per la diagnosi
Per quanto concerne gli aspet-
ti diagnostici, l'introduzione di 
nuove metodiche per le analisi 
molecolari (Next Generation 
Sequencing) ha ridotto note-
volmente i tempi di refertazio-
ne, permettendo di studiare in 
un unico esperimento più ge-
ni, correlati al quadro clinico. 
Tuttavia l'inquadramento cli-
nico del caso da parte dello 
specialista (che a seguito della 
valutazione clinico-radiogra-
�ca, anamnestica e familiare 
pone il sospetto diagnostico) 
rimane fondamentale, sia per 
l'indicazione all'indagine mo-
lecolare, sia per l'interpreta-
zione dei risultati delle analisi.
È inoltre da considerare che 
una corretta applicazione 
(previa accurata validazio-

ne) della diagnostica gene-
tico-molecolare può portare 
inoltre a identi�care fattori di 
rischio prognostico e la pre-
venzione e il controllo degli 
esiti invalidanti. 
In�ne, gli sviluppi delle co-
noscenze mediche e le nuove 
tecnologie, in particolare ne-
gli ultimi venti anni, hanno 
reso possibili e�caci cure in-
terdisciplinari, con un miglio-
ramento della condizione del 
paziente: la diagnosi precoce 
e la correzione chirurgica del-
le malformazioni, i trattamen-
ti specialistici dei vari apparati 
coinvolti e la riabilitazione �-
sica e talora anche psicologica.

Diagnosi, cura 
e ricerca si fanno in rete
In considerazione della rarità 
di tali patologie, è fondamen-
tale avere una rete di centri e 
specialisti con esperienza nel-
la diagnosi e trattamento di ta-
li condizioni, che permette di 
raccogliere informazioni clini-
che, radiologiche e molecola-
ri, aumentando le conoscenze 
inerenti a tali patologie e po-
nendo le basi per un'e�cace 
ricerca clinica, consentendo 
identi�cazioni di gruppi omo-
genei di pazienti e arruolabili 
in eventuali trial clinici. 
La Rete di riferimento europea 
sulle malattie rare scheletriche 
(European Reference Network 
on Rare Bone Diseases - Ern 
Bond), di cui la struttura com-
plessa Malattie Rare Schele-
triche dell'Istituto Ortopedico 
Rizzoli è centro coordinatore, 
include diversi centri di riferi-
mento europei per la diagno-
si e il trattamento di patologie 
rare con prevalente interessa-
mento delle ossa o della car-

tilagine. Co�nanziata dall'U-
nione Europea, ha l'obiettivo 
di promuovere un approccio 
complessivo, multidisciplinare 
al paziente, favorendo, trami-
te piattaforma web dedicata, la 
collaborazione e il confronto 
(a �ni diagnostici o di presa in 
carico) tra i vari specialisti, in 
particolare appartenenti alla 
rete, ma anche con gli specia-
listi locali al �ne di formulare 
diagnosi, percorsi terapeutici 
o piani di trattamento per i di-
versi pazienti a�etti da malat-
tie rare scheletriche.

Luca Sangiorgi, direttore 
Maria Gnoli, medico dirigente

Malattie Rare Scheletriche
Istituto Ortopedico Rizzoli 
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> Luca Sangiorgi

> Un quadro di meloreostosi

> Un caso di esostosi multiple

MALATTIE RARE 
SCHELETRICHE:  
I CENTRI DI RIFERIMENTO
ERN BOND

La Rete di riferimento europea sulle malattie rare sche-
letriche (European Reference Network on Rare Bone Di-
seases - ERN BOND) è una delle reti tematiche co�nan-
ziata dall'Unione Europea. È stata creata per favorire la 
collaborazione e il confronto, tramite piattaforma web de-
dicata, tra i vari specialisti, in particolare appartenenti alla 
rete, ma anche con gli specialisti locali al �ne di formulare 
diagnosi, percorsi terapeutici o piani di trattamento per i 
diversi pazienti affetti da malattie rare scheletriche.
Per trovare il centro di riferimento più vicino o per mag-
giori informazioni su ERN BOND:
Sito web: http://ernbond.eu/
Email: info@ernbond.eu
Centro Coordinatore: SC Malattie Rare Scheletriche, Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli, Bologna

MALATTIE RARE SCHELETRICHE: 
UNA RUBRICA CLINICO-PRATICA

Diagnosi tardiva e cure adeguate che partono in ritardo: 
per le malattie rare di interesse muscolo-scheletrico sono 
queste le criticità sul territorio. 
L'ortopedico può essere il protagonista, con un ruolo di 
sentinella, di un vero cambio di passo nella diagnosi pre-
coce di queste patologie. Uno specialista che probabilmen-
te nella maggior parte dei casi non tratterà in prima perso-
na questi pazienti, ma che può identi�carli precocemente e 
inviarli tempestivamente al centro di riferimento più vicino.
La rubrica sulle malattie rare scheletriche curata dagli spe-
cialisti appartenenti a ERN BOND, la rete di riferimento eu-
ropea sulle malattie rare scheletriche, e coordinata da Lu-
ca Sangiorgi, che verrà pubblicata continuativamente su 
Tabloid di Ortopedia e su OrthoAcademy.it, ha l'obiettivo 
di fornire all'ortopedico informazioni clinico-pratiche che 
possano essere di reale utilità per l'attività di tutti i giorni. 
Si propone di fornire l'inquadramento della patologia e gli 
strumenti più aggiornati, evidence-based e pratici per rico-
noscere, diagnosticare o quantomeno sospettare di essere 
di fronte a una speci�ca malattia rara.

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%
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Ipofosfatasia: ancora poche
diagnosi, ma non è così rara
Bassi livelli di fosfatasi alcalina non specifi ca devono far sospettare la malattia, 
di cui è stata rivalutata recentemente l'epidemiologia. In alcuni quadri clinici 
la diagnosi differenziale va eseguita con parkinsonismo e patologia gottosa

Pochi anni fa si riteneva che l'i-
pofosfatasia fosse una malattia 
ultra-rara: un'indagine epide-
miologica condotta in Francia 
ne aveva stimato un caso ogni 
300mila persone. Ma ricerche 
più recenti hanno mostrato che 
è molto più di� usa e hanno au-
mentato la prevalenza probabi-
le a un caso ogni 5/6mila; se-
condo altri studi epidemiologi-
ci, sempre condotti oltralpe, le 
varianti genetiche che ne stan-
no alla base sono addirittura 
presenti in una persona su 500, 

anche se non tutte si associano 
a caratteristiche patologiche.
Ma questa malattia, dalle deva-
stanti conseguenze ortopedi-
che, è ancora poco conosciuta: 
risulta così prezioso un webi-
nar che è stato organizzato dal-
la fondazione Firmo (Fonda-
zione per la ricerca sulle malat-
tie dell'osso) e dall'Api (Asso-
ciazione pazienti ipofosfatasia), 
tenuto da Maria Luisa Brandi, 
professoressa ordinaria all'uni-
versità di Firenze e presidente 
della Firmo.

Una sintomatologia complessa
Oltre a non essere molto co-
nosciuta, l'ipofosfatasia si può 
confondere con altre malattie, 
ma come dice la parola è carat-
terizzata dalla riduzione della 
fosfatasi alcalina non speci� ca, 
un enzima che è presente e atti-
vo anche nel tessuto osseo: già 
da questo si intuisce la sua rile-
vanza per l'ortopedico.
La chiave di una corretta mine-
ralizzazione dell'osso sta nell'i-
drossiapatite, un cristallo com-
posto da ioni calcio e ioni fosfa-

to, che per precipitare devono 
essere in quantità su�  ciente, 
cosa che non avviene quando 
c'è carenza di fosfatasi alcalina 
non speci� ca.
La carenza di questo enzima si 
traduce in una sintomatologia 
importante, soprattutto in ter-
mini di fragilità ossea; � n da 
bambini, i pazienti tendono a 
fratturarsi, soprattutto le os-
sa lunghe ma anche le piccole 
ossa del piede e della mano, e 
la situazione tende a peggiora-
re se non vengono presi in cura 

tempestivamente.
Le forme neonatali, quelle gra-
vissime, si accompagnano an-
che a insu�  cienze respiratorie 
importanti, mentre tutte le al-
tre forme emergono successi-
vamente, nel bambino, nell'a-
dolescente e anche nell'adulto, 
con una diagnosi che spesso è 
tardiva.
L'idrossiapatite è anche la com-
ponente preponderante dello 
smalto dei denti e della denti-
na. Non stupisce dunque che 
tra i segni dell'ipofosfatasia � -
gurino disordini di tipo den-
tario importanti, in casi rari 
� no a edentulie totali, ma più 
comunemente a problemi allo 
smalto. I bambini che ne sof-
frono perdono rapidamente i 
denti decidui, hanno di�  coltà 
a rimettere denti regolarmente 
e hanno carie molto frequenti, 
con una gradazione che cam-
bia da caso a caso. 
Un altro sintomo importante, 
che tende a essere raccontato 
più nell'adulto che nel bambi-
no, è la debolezza muscolare: i 
pazienti ne so� rono moltissi-
mo e si ritiene che possa essere 
correlata alla quantità di fosfa-
to presente nel muscolo, che è 
sempre insu�  ciente.
Esistono poi sntomi di tipo 
neurologico, con un disordine 
assimilabile a quello che deriva 
dalla carenza di vitamina B6: 
possono essere molto sfumati 
ma anche dare origine a quadri 
gravi, con tremori o convulsio-
ni. È chiaro che questi sintomi 
si possono confondere con un 
parkinsonismo ed è necessaria 
una diagnosi di� erenziale.
Di diretto interesse ortopedi-
co sono i sintomi a livello delle 
articolazioni, dovuti alla preci-
pitazione di calcio con pirofo-
sfato, con la produzione di cri-
stalli molto piccoli che posso-
no accumularsi soprattutto a 
livello del liquido sinoviale, da-
re dolori incredibili ed essere 
spesso confusi dal reumatolo-
go con forme di patologia got-
tosa. In� ne, si possono manife-
stare tenosinoviti o entesopatie 
importanti, con sintomatologie 
anche in questo caso molto do-
lorose.
L'epigenetica gioca un ruolo 
nell'espressione della mutazio-
ne genetica e ogni paziente svi-
luppa la malattia in forma di-
versa, pur all'interno di un qua-
dro comune.

Un risvegliato interesse
Perché c'è un risveglio dell'in-
teresse per l'ipofosfatasia da 
parte degli specialisti dell'os-
so? «Perché non la diagnosti-
cavamo nemmeno noi – spie-
ga Brandi –; bassi valori di fo-
sfatasi alcalina non speci� ca 
non erano mai guardati con 
sospetto, caso mai preoccu-
pavano i valori troppo eleva-
ti, che denotavano un alto tur-

nover osseo e quindi anche un 
elevato riassorbimento, che 
trattavamo con inibitori di ri-
assorbimento. Ma se sommi-
nistriamo a questi pazienti 
aminobifosfonati o denuso-
mab, tenderanno a fratturarsi 
di più, se usiamo potenti an-
tiriassorbitivi riduciamo ulte-
riormente la fosfatasi alcalina 
che è già bassa. Il fatto di favo-
rire fratture in pazienti che si 
rivolgono a noi per prevenir-
le, ha portato a una maggio-
re sensibilizzazione dei medi-
ci che si occupano di fragili-
tà ossea, c'è stato un processo 
educazionale che ci porta oggi 
a essere molto più attenti. Oc-
corre adesso avviare un'educa-
zione sui bassi livelli di fosfata-
si alcalina non speci� ca rivolta 
ai medici di medicina genera-
le, molti dei quali avranno due 
o tre assistiti con questo pro-
blema, ma che tendono tutto-
ra a preoccuparsi soprattutto 
per quei pazienti che ne han-
no livelli elevati, che possono 
essere correlati con patologie 
diverse, inclusa quella epatica. 
Come medico, il 50% del mio 
successo diagnostico dipen-
de dall'ascolto del paziente, ed 
è importante portare alla luce 
una diagnosi non formulata in 
precedenza».

Il paradosso delle terapie
Naturalmente, dovremmo an-
che cercare di curare queste 
persone e ci troviamo di fronte 
a una situazione paradossale: 
fortunatamente oggi per l'ipo-
fosfatasia esiste addirittura la 
possibilità di fornire l'enzima 
che manca, risolvendo il pro-
blema, ma si tratta di una tera-
pia molto costosa che nel no-
stro Paese non è facile da otte-
nere. «Per ora – dice l'esperta 
– possiamo trattare i bambini 
a� etti da forme gravi, speria-
mo in futuro di poter arrivare 
a trattare anche gli adulti che 
hanno ricevuto una diagnosi 
tardiva. Ma occorre scardinare 
il concetto secondo cui le tera-
pie per le malattie rare debba-
no essere prescritte unicamen-
te ai bambini. Certo, nei più 
piccoli sono essenziali perché 
le fratture potrebbero porta-
re anche a deformità schele-
triche, ma non possiamo di-
menticare gli adulti quando 
abbiamo una terapia che fun-
ziona ed evita una una serie di 
episodi clinicamente rilevan-
ti, che tra l'altro costerebbero 
di più anche dal punto di vista 
economico».
La neonata associazione dei pa-
zienti avrà l'importante compi-
to di sensibilizzare medici e po-
polazione generale: «uno dei 
primi passi – promette la pre-
sidentessa Luisa Nico – sarà la 
preparazione di un libro bianco 
su questa malattia».

Renato Torlaschi

> Maria Luisa Brandi
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Artrite reumatoide, remissione 
è il nuovo traguardo standard
Grazie ai nuovi farmaci l'artrite reumatoide è oggi passibile di remissione, ma solo a 
condizione di diagnosi precoce e trattamento tempestivo, prima che si producano danno 
osseo e complicanze extra-articolari. Questa finestra temporale può essere molto limitata

Professor Gerli, per quale 
motivo oggi si sente il biso-
gno di porre l'accento sulla 
necessità di far conoscere e 
promuovere il concetto di 
remissione come traguar-
do standard del trattamento 
dell'artrite reumatoide?
Fondamentalmente perché 
è un concetto relativamente 
nuovo, legato all'introduzio-
ne dei farmaci antireumati-
ci biotecnologici a partire da 
una ventina di anni fa, con il 
quale i pazienti e tutto som-
mato anche una parte dei 
medici non specialisti hanno 
ancora poca dimestichezza.
È invece estremamente im-
portante che si sviluppi una 
di�usa consapevolezza del 
fatto che oggi l'artrite reuma-
toide è passibile di remissio-
ne, non solo dei sintomi ma 
anche dei meccanismi �sio-

patologici che ne determina-
no la progressione, in quanto 
tale obiettivo è realizzabile in 
una buona parte dei pazienti 
ma a condizione che un trat-
tamento e�cace venga in-
staurato precocemente, pri-
ma che si producano il dan-
no osseo e le eventuali com-
plicanze extra-articolari, e in 
quanto la �nestra temporale 
critica per ottenerlo può es-
sere molto limitata, dell'ordi-
ne di mesi o al massimo uno-
due anni a seconda dell'ag-
gressività della malattia.
Viceversa quello che accade 
ancora troppo spesso è che la 
diagnosi sia tardiva, che ven-
gano equivocati i segnali sug-
gestivi (come l'interessamen-
to poliarticolare e simmetri-
co e prevalente alle piccole 
articolazioni, il dolore esa-
cerbato dall'immobilità, la 

rigidità mattutina prolunga-
ta), che non venga attuato un 
monitoraggio stretto dell'at-
tività di malattia e che ven-
ga protratto un trattamento 
non abbastanza e�cace, per-
dendosi così l'opportunità di 
prevenire le conseguenze ir-
reversibili del processo in-
�ammatorio.
Oggi abbiamo a disposizione 
nel campo dei nuovi farma-
ci un repertorio variegato ri-
spetto a tipologia e proprietà 
farmacodinamiche, che com-
prende anticorpi monoclo-
nali, proteine ricombinanti 
e small molecules, e quindi 
farmaci che bloccano l'azione 
del TNF-alfa o delle interleu-
chine proin�ammatorie, che 
si legano ai linfociti B oppure 
che agiscono come inibitori 
di recettori intracellulari del-
la via JAK-STAT interferendo 

con la trasduzione dei segnali 
delle citochine. 

Con quali strumenti si va-
lutano l'attività di malattia 
e quindi l'eventuale remis-
sione?
Sul piano clinico si utilizza 
un sistema di score del dolo-
re e dei segni di �ogosi appli-
cato alle singole articolazioni 
più comunemente coinvolte: 
in genere il DAS-28, e tra gli 
esami di laboratorio sono ri-
levanti ovviamente gli indici 
in�ammatori, soprattutto la 
proteina C reattiva.
Ma le informazioni più perti-
nenti le otteniamo da alcune 
indagini strumentali: in primo 
luogo dall'ecogra�a articolare 
con metodica Power-doppler, 
che consente di valutare l'en-
tità dei processi in�ammato-

ri in atto, e in casi seleziona-
ti dalla risonanza magnetica, 
che è in grado di visualizza-
re il cosiddetto edema osseo, 
un'alterazione del tessuto che 
precede i fenomeni erosivi ed 
è ancora reversibile. Un ruolo 
sia pure marginale può essere 
rivestito dalla radiologia tra-
dizionale, che serve per esclu-
dere o veri�care la presenza di 
un danno osseo già avanzato, 
mentre in generale non trova 
impiego la TC.

Esistono fattori predittivi 
della possibilità di ottenere 
una remissione stabile della 
malattia?
Esistono fattori predittivi del-
la tendenza della malattia alla 
progressione rapida e al coin-
volgimento extra-articolare, 
che si veri�ca principalmen-
te a livello polmonare con 
un'interstiziopatia che porta a 
�brosi e a livello cardiovasco-
lare con una precoce degene-
razione aterosclerotica.
Oltre ai livelli plasmatici de-
gli indici in�ammatori e agli 
eventuali segni di erosione 
ossea, gli elementi indicativi 
di una maggiore aggressivi-
tà della malattia sono la pre-
senza del fattore reumatoide 
e degli anticorpi anti-citrul-
lina. Esiste poi in molti sog-
getti una suscettibilità gene-
tica, possibilmente suggerita 
anche dalla familiarità, a svi-
luppare la malattia, sulla qua-
le molto probabilmente si in-

nestano fattori ambientali: 
accertato, per esempio, è l'ef-
fetto favorente e anche dotato 
di valore prognostico negati-
vo del fumo di sigaretta. 
Al contrario, non abbiamo 
ancora la capacità di preve-
dere la probabilità di remis-
sione della malattia nel sin-
golo paziente, e va da sé che 
attualmente l'identi�cazione 
di biomarker speci�ci in que-
sto senso è uno dei principali 
focus della ricerca clinica a li-
vello mondiale.

Quale consiglio darebbe 
al medico non specialista 
nell'approccio diagnostico 
al paziente con dolori arti-
colari?
Innanzitutto di fare mente 
locale sulle red �ags cliniche 
citate e quindi valutarne l'in-
vio a un centro reumatologi-
co, tenendo conto della rile-
vanza di un intervento tera-
peutico precoce ed eseguito 
secondo la tempistica indica-
ta dalle linee guida. Le racco-
mandazioni Eular aggiornate 
nel 2019 pongono per esem-
pio l'indicazione di veri�ca-
re il raggiungimento del tar-
get terapeutico a 3 e 6 mesi 
dall'inizio di un trattamento, 
incominciando con l'appara-
to farmacologico tradiziona-
le, per modi�carlo tempesti-
vamente in caso di ine�cacia 
introducendo un bDMARD 
o un JAK-inibitore.

Monica Oldani

Nonostante l'ampia di�usione a livello mondiale, l'ormai 
dettagliato inquadramento patogenetico e clinico e la di-
sponibilità di linee guida terapeutiche dedicate, l'artrite 
reumatoide è ancora una patologia penalizzata da ritardi 
diagnostici e sottotrattamento. Il problema è particolar-
mente sentito in ambito specialistico, soprattutto da quan-
do l'avvento dei nuovi farmaci biotecnologici, bDMARDs 
(biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs) e “small 
molecules”, ha determinato una svolta decisiva nella gestio-
ne della malattia, modi�candone radicalmente la prognosi 
�no a farvi entrare l'intento della “remissione”. 
La Società italiana di Reumatologia (Sir) è impegnata da an-
ni, come d’altra parte l'Associazione nazionale malati reuma-
tici (Anmar), nella realizzazione di progetti di comunicazio-
ne volti a migliorare sul territorio nazionale l'atteggiamento 

di medici e pazienti nei confronti degli obiettivi di cura.
Una recente indagine realizzata da Clicon Health Economi-
cs&Outcome Research a partire da database clinici e am-
ministrativi sui pazienti con artrite reumatoide diagnosti-
cati nel quinquennio 2013-2017 ha infatti messo in eviden-
za come in Italia vi sia una quota consistente, pari a circa 
il 10%, di pazienti eligibili per il trattamento con farmaci 
biotecnologici sulla base dei criteri �ssati dalle ultime rac-
comandazioni della European league against rheumatism 
(Eular), che tuttavia non li ricevono.
Abbiamo chiesto a Roberto Gerli, direttore della struttu-
ra complessa di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera di 
Perugia e attuale presidente della Sir, di descriverci come si 
stanno modi�cando le prospettive terapeutiche per l'artri-
te reumatoide.

> Roberto Gerli

Lo scorso dicembre ha preso il via, per inizia-
tiva della multinazionale farmaceutica AbbVie, 
una campagna di sensibilizzazione interna-
zionale intitolata “Talk Over RA”, che nella sua 
declinazione italiana è attivamente sostenuta 
con una serie di iniziative collaterali dall'Asso-
ciazione nazionale malati reumatici. 
Silvia Tonolo, presidente di Anmar, ne spie-
ga la rilevanza dal punto di vista dei pazienti, 
sottolineando che l'associazione sta operan-
do in questi mesi per dare massima visibilità 
alla campagna, sul proprio sito web e i social 
network, proprio per i due temi fondamentali 
che ne sono oggetto, vale a dire la comunica-
zione medico-paziente e l'obiettivo della remis-
sione. «Questi due temi sono entrambi critici – 
afferma –. Il primo perché nel corso di una visita 
reumatologica standard difficilmente il paziente 
riesce ad affrontare con il curante i molteplici 
aspetti della propria condizione, che riguarda-
no non solo l'obiettività clinica ma anche l'im-
patto della sintomatologia sulla qualità di vita 
e il vissuto soggettivo; il secondo perché del-
la possibilità di ottenere una remissione della 
malattia molti sono ancora poco consapevoli».
A portare alla luce tali problematiche con la 

concretezza dell'esperienza personale dei pa-
zienti sono i risultati dei sondaggi di Anmar: 
nel più recente, condotto nel 2019 su 1.300 
soggetti intervistati sul concetto di remissio-
ne, solo il 46% ha dichiarato di esserne stato 
informato dal proprio medico, il 31% da altri, 
mentre il 23% non ne ha mai sentito parla-
re; quanto al signi�cato del termine il 26% del 
campione ha fornito de�nizioni errate oppure 
non ha saputo rispondere.
«L'invito rivolto al paziente dalla campagna a 
“parlare più forte” con il proprio medico va pro-
prio nella direzione di stabilire tra i due una 
maggiore condivisione della gestione della 
malattia e di rendere i malati più competenti, 
attivamente coinvolti nella cura e collaboranti 
– continua Silvia Tonolo –. Oggi sappiamo che 
il traguardo terapeutico può essere la remis-
sione e che questo signi�ca poter riconquista-
re una vita pressoché normale, ma dobbiamo 
diffondere la cognizione che questa opportu-
nità è offerta da due condizioni, una diagno-
si precoce e un trattamento appropriato, che 
ne presuppongono necessariamente una ter-
za: una completa e continuativa sintonia tra il 
reumatologo e il suo paziente».

OBIETTIVO REMISSIONE, ANCHE L'INFORMAZIONE AL PAZIENTE HA UN RUOLO: «SERVONO MALATI PIÙ COMPETENTI»
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Partendo dalla considerazio-
ne che le infezioni periprote-
siche rappresentano la prin-
cipale causa di fallimento de-
gli interventi di artroplastica 
e che la procedura comune-
mente adottata per trattar-
le consiste nella sostituzio-
ne in due tempi, con posizio-
namento temporaneo di uno 
spaziatore in cemento anti-
biotato associato a terapia an-
tibiotica sistemica, un grup-
po di ricercatori della Mayo 
Clinic ha veri� cato in pazien-
ti sottoposti a tale protocollo 
l'eventuale insorgenza di alte-
razioni della funzionalità re-
nale nel corso del trattamen-
to. A motivare l'indagine è 
stata la scarsità di dati clinici 
in letteratura e l'incostanza di 
quelli disponibili, che ripor-
tano tassi di nefrotossicità va-
riabili dallo 0 al 17%.
Su un totale di 455 interven-
ti per infezione di artropro-
tesi di ginocchio e� ettuati in 
424 pazienti, che sono stati 
seguiti in buona parte (87%) 

in follow-up di lunga dura-
ta (in media 6 anni), si sono 
registrati 86 casi (19%) in 81 
pazienti (19%) di insu�  cien-
za renale acuta, con esordio 
prevalentemente a breve di-
stanza (entro il periodo di ri-
covero) dall'impianto dello 
spaziatore.
In un sottogruppo di 65 pa-

zienti con preesistente insu�  -
cienza renale cronica, de� ni-
ta da valori di � ltrazione glo-
merulare inferiori a 60 mL/
minuto, il 45% ha sviluppa-
to un'insu�  cienza acuta, ri-
spetto al 14% dei pazienti con 
funzionalità renale normale 
alla baseline, con un rischio 
che quindi è risultato cinque 

volte superiore. Viceversa 
non si sono riscontrate di� e-
renze associate al quadro re-
nale di partenza in termini di 
gravità della compromissione 
insorta nel corso della proce-
dura. Una progressione a in-
su�  cienza cronica a seguito 
dell'episodio acuto post-ope-
ratorio è stata osservata nel 

2% dei pazienti con funziona-
lità normale all'origine.
Gli spaziatori utilizzati, per 
l'87% di tipo non articolato, 
avevano un contenuto in ce-
mento di 40-400 grammi con 
associazioni di antibiotici in 
dosi comprese tra 5 e 46 gram-
mi per paziente, costituite da 
vancomicina addizionata con 
gentamicina nel 71% dei ca-
si, con tobramicina nel 28% 
e con daptomicina nell'1%, e 
con l'aggiunta di amfotericina 
B in 86 spaziatori.
L'analisi di una serie di va-
riabili, oltre alla preesistente 
compromissione renale, po-
tenzialmente predisponenti 
all'insorgenza di insu�  cien-
za acuta nei pazienti in tratta-
mento con gli spaziatori anti-
biotati, ha messo in evidenza 
un aumento di incidenza in 
presenza di obesità, iperten-
sione, ipovolemia periopera-
toria, � brillazione atriale acu-
ta, idronefrosi, patologie in-
� ammatorie, infezioni urina-
rie, e in presenza di diabete 

nei soggetti con insu�  cienza 
cronica, con e� etto cumulati-
vo delle due condizioni. Tra i 
fattori connessi con la proce-
dura sono risultati a rischio i 
dosaggi di antibiotici superiori 
a 3,6 grammi per unità di ce-
mento (40 g) sia per la vanco-
micina che per gli aminoglico-
sidi impiegati. Nessuna corre-
lazione signi� cativa, invece, 
per la presenza di un'infezione 
polimicrobica o fungina, l'ag-
giunta di amfotericina, il tipo 
di antibioticoterapia sistemi-
ca, la durata della permanenza 
dello spaziatore, il reimpianto 
dello spaziatore.

Monica Oldani

Dagneaux L, Limberg AK, Osmon 
DR, Leung N, Berry DJ, Abdel MP. 
Acute kidney injury when trea-
ting periprosthetic joint infections 
a� er total knee arthroplasties wi-
th antibiotic-loaded spacers. Inci-
dence, risks, and outcomes. J Bone 
Joint Surg Am. 2021;103(9):754-
760.

REVISIONE CON SPAZIATORI ANTIBIOTATI: 
NECESSARIO SORVEGLIARE LA FUNZIONALITÀ RENALE

MANAGEMENT CLINICO 

A fronte di una graduale ri-
duzione dell'incidenza degli 
eventi fratturativi in età avan-
zata, la progressiva espansio-
ne della popolazione interes-
sata fa sì che l'impatto sanita-
rio e psico-sociale della trau-
matologia geriatrica sia desti-
nato a rimanere rilevante per 
il prossimo futuro, in parti-
colare in rapporto alle condi-
zioni di fragilità ossea.
Su alcuni aspetti della dimen-
sione psico-sociale della vi-
ta dei pazienti anziani redu-
ci da una frattura invalidan-
te si è concentrata un'indagi-
ne di recente pubblicata dal 
Journal of the American Aca-
demy of Orthopaedic Surge-
ons che è stata condotta pres-
so il National Health Institu-
te di Bethesda. Attingendo al 
database del National Health 
and Aging Trends Study sta-
tunitense, gli autori hanno ri-
levato i livelli di attività e la 
presenza di sintomi depressi-
vi in un campione di 82 sog-
getti over 65, di cui oltre la 
metà ultraottantenni, vitti-

me di una frattura d'anca tra 
il 2011 e il 2016, veri� cando-
ne i cambiamenti in ciascu-
no dei tre anni conseguenti 
al trauma e confrontandoli 
con quelli della restante po-
polazione coetanea censita 
dal database nello stesso pe-
riodo.
Come parametri rappresen-
tativi dei livelli di attività 
hanno registrato le percen-
tuali di soggetti che uscivano 
di casa e guidavano l'auto con 
regolarità, mantenevano un 
impegno di lavoro o di volon-
tariato e continuavano a svol-
gere le occupazioni preferite. 
I dati emersi hanno rivelato 
in tutti gli indicatori relati-
vi alla mobilità e all'operosi-
tà della popolazione studiata 
valori signi� cativamente in-
feriori tra i pazienti con frat-
tura dell'anca, in particola-
re nel primo anno successivo 
all'evento: in questo periodo 
hanno infatti dichiarato di 
usare di routine l'auto, usci-
re di casa ed esercitare una 
mansione lavorativa o volon-

taria rispettivamente il 76%, 
l'86% e il 17% dei pazienti 
contro il 95%, il 99% e il 44% 
degli altri anziani. Tra i sog-
getti fratturati inoltre il 44% 
sosteneva di non poter prati-
care le attività favorite a cau-
sa delle proprie condizioni di 
salute contro il 18% degli al-
tri e il 20% di sperimentare 
stati d'animo depressivi con-

tro il 10% degli altri. Vice-
versa, nel corso del secondo 
e nel terzo anno di follow up 
si è registrata una sostanziale 
attenuazione delle di� erenze 
tra i due gruppi di soggetti in 
tutti i parametri valutati.
Una valutazione del conte-
sto sociale dei pazienti, ca-
ratterizzato sulla base del nu-
mero di persone frequentate 

abitualmente (>3 o <2), ha 
consentito di evidenziare un 
e� etto positivo dei rappor-
ti interpersonali, in partico-
lare sul livello di attività, con 
percentuali di soggetti coin-
volti in impegni lavorativi o 
di volontariato oppure nelle 
occupazioni più gradite deci-
samente superiori nel gruppo 
con almeno tre frequentazio-

ni. In quest'ultimo, in� ne, si è 
registrato un minor numero 
di comorbidità. 
«Pur tenendo conto di alcu-
ne lacune di conoscenza, per 
esempio riguardo alla tipolo-
gia delle fratture che hanno 
interessato i nostri soggetti e 
ai diversi percorsi riabilitativi 
da essi seguiti così come alla 
qualità, oltre che alla quanti-
tà, delle loro relazioni socia-
li, possiamo dire che il nostro 
studio depone a favore della 
possibilità che sulle impor-
tanti limitazioni alla mobilità 
e alle attività imposte ai pa-
zienti dall'evento fratturativo 
nel primo anno vi sia sul più 
lungo periodo un buon mar-
gine di recupero» concludo-
no i ricercatori di Bethesda.

Monica Oldani

Swayambunathan J, Dasgupta A, 
Bhattacharyya T. � e pronounced 
impact of hip fractures on psycho-
social well-being. J Am Acad Or-
thop Surg. 2021;29(1):e22-e30.

FRATTURA DELL'ANCA, FORTE IMPATTO PSICOLOGICO SUI PAZIENTI
MA DOPO UN ANNO SI PUÒ TORNARE ALLA NORMALITÀ
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Il ghiaccio viene tradizional-
mente utilizzato per ridurre 
l'in� ammazione che si pro-
duce in seguito a una lesio-
ne. Il trattamento Rice (Rest, 
ice, compression, elevation) 
è uno tra i più di� usi e rac-
comandati come primo soc-
corso nel caso di lesioni mu-
scolo-scheletriche acute co-
me distorsioni e stiramenti 
e, oltre all'in� ammazione e al 
gon� ore associato, riduce an-
che il dolore di cui so� re l'in-
fortunato.
Tuttavia, l'in� ammazione è 
uno dei meccanismi di gua-
rigione che l'organismo mette 
in atto in risposta alle lesioni 
tissutali, quindi contrastarla 
con il ghiaccio potrebbe ini-
bire il suo tentativo di autori-
pararsi.
Gli esperimenti � nora con-
dotti per valutare le conse-
guenza dell'applicazione di 
ghiaccio a contatto dei mu-
scoli lesionati a causa di un 
infortunio hanno prodot-
to risultati contrastanti. Al-
cuni studiosi hanno riferito 
che ritarda la rigenerazione 
muscolare, mentre altri han-
no a� ermato che non inibisce 

questo processo.
Tuttavia, nessuna delle ricer-
che aveva ancora investigato 
gli e� etti dell'applicazione del 
ghiaccio utilizzando un mo-
dello di infortunio che simu-
lasse le comuni lesioni spor-
tive causate da contrazione 
muscolare. Ci ha pensato un 
team di ricercatori giappo-
nesi che, con uno studio su 
modello murino, hanno con-
fermato che e� ettivamente il 
ghiaccio posto sui muscoli fe-
riti ritarda la rigenerazione 
muscolare. 
Dopo aver prodotto contra-
zioni muscolari eccentriche 
nelle zampe dei topi di labo-
ratorio, del tutto analoghe a 
quelle che spesso si veri� ca-
no negli esseri umani in in-
fortuni sportivi, ad alcuni 
sono stati applicati impacchi 
di ghiaccio in tre sessioni al 
giorno di 30 minuti per i due 
giorni successivi alla lesione, 
mentre gli altri non sono sta-
ti trattati. Due settimane do-
po, gli sperimentatori hanno 
studiato il muscolo scheletri-
co rigenerato, riscontrando 
una percentuale signi� cati-
vamente più alta di � bre mu-

scolari medio-grandi nei to-
pi a cui non era stato applica-
to il ghiaccio rispetto a quel-
li inseriti nel gruppo di inter-
vento: il ghiaccio aveva dun-
que ritardato la rigenerazione 
muscoloscheletrica.
Inoltre, come si può leggere 
sul Journal of Applied Physio-
logy, analizzando campioni di 
tessuto muscolare, gli autori 
hanno mostrato che il feno-
meno può essere correlato al-
la capacità dei macrofagi in-
� ammatori di in� ltrarsi nelle 
cellule danneggiate.
La scoperta giapponese sug-
gerisce dunque un cambio di 
paradigma. «Nello sport – ha 
dichiarato Takamitsu Ara-
kawa, professore di scienza 
della riabilitazione all'Uni-
versità di Kobe e autore se-
nior dello studio – è ampia-
mente accettato il mantra di 
applicare immediatamente il 
ghiaccio dopo un infortunio, 
indipendentemente dalla sua 
gravità. Ma il meccanismo 
che abbiamo chiarito con la 
nostra ricerca suggerisce che 
evitando questo approccio si 
potrebbe ottenere un recupe-
ro più rapido». 

Renato Torlaschi

Kawashima M, Kawanishi N, 
Tominaga T, et al. Icing a� er ec-
centric contraction-induced mu-
scle damage perturbs the disap-
pearance of necrotic muscle � bers 
and phenotypic dynamics of ma-
crophages in mice. J Appl Physiol 
(1985). 2021 May 1;130(5):1410-
1420.

Una nuova ricerca pubblicata 
sul Journal of Bone and Mine-
ral Research ha messo in re-
lazione un maggior peso al-
la nascita con, in età adulta, 
un'inferiore densità minera-
le ossea e un conseguente au-
mentato rischio di fratture 
ossee.
Lo studio ha attinto al grande 
database di UK Biobank, che 
contiene informazioni sanita-
rie approfondite relative a cir-
ca mezzo milione di cittadini 
britannici per e� ettuare una 
valutazione sistematica del-
la relazione tra peso alla na-
scita e osteoporosi. Le indagi-
ni hanno mostrato che il peso 

alla nascita è correlato negati-
vamente alla densità minera-
le ossea e positivamente al ri-
schio di frattura. 
Potrebbe trattarsi di un ca-
so, anche se all'aumentare del 
campione statistico diventa 
sempre meno probabile. I ri-
cercatori inglesi hanno quin-
di approfondito la questione 
analizzando le immagini ot-
tenute da risonanze magneti-
che e sono giunti alla conclu-
sione che esiste un nesso cau-
sale.
Le ragioni potrebbero essere 
di natura genetica. Una ter-
za fase dello studio ha infat-
ti incrociato i dati contenuti 

in UK Biobank con quelli re-
gistrati in archivi genetici, di 
dimensioni più contenute ma 
su�  cienti per e� ettuare inda-
gini statistiche. Con l'aiuto di 
analisi multivariate, gli autori 
hanno individuato rischi po-
ligenici comuni condivisi dal 
basso peso alla nascita, densi-
tà minerale ossea stimata e ri-
schio di fratture, suggerendo 
un'architettura genetica con-
divisa. 
A determinare questa asso-
ciazione potrebbero concor-
rere alcuni fattori correlati sia 
al peso alla nascita che all'o-
steoporosi. Tra questi, lo stu-
dio suggerisce alcuni fattori 

legati allo sviluppo embriona-
le, come la durata della gesta-
zione o la circonferenza della 
testa, e tratti antropometrici, 
come l'altezza del neonato, 
la percentuale di massa ma-
gra, la circonferenza del petto 
e della coscia... tutti elementi 
che meriteranno ulteriori ap-
profondimenti.

Renato Torlaschi

Yu XH, Wei YY, Zeng P, Lei SF. 
Birth weight is positively asso-
ciated with adult osteoporosis ri-
sk: observational and Mendelian 
randomization studies. J Bone 
Miner Res. 2021 Jun 9.

LESIONI MUSCOLARI, GHIACCIO POTREBBE 
RITARDARE LA RIGENERAZIONE MUSCOLARE

PESO ALLA NASCITA È ASSOCIATO AL RISCHIO OSTEOPOROSI IN ETÀ ADULTA

MANAGEMENT CLINICO 

OSTEOPOROSI

> In alto: sezioni trasversali del 
muscolo due settimane dopo 
l'infortunio nei gruppi non trattati 
e trattati con il ghiaccio. 
In basso: distribuzione percentuale 
della super� ci delle sezioni delle 
� bre muscolari rigenerate. Quelle 
dei topi trattati con il ghiaccio 
erano più piccole.
Credit: Takamitsu Arakawa et al.

L'acido tranexamico, presen-
te nella lista dei farmaci es-
senziali dell'Organizzazione 
mondiale della sanità, è uti-
lizzato da tempo nella chirur-
gia protesica di anca e ginoc-
chio per ridurre le perdite di 
sangue e la necessità di tra-
sfusioni.
Si tratta di un inibitore com-
petitivo reversibile sintetico 
del recettore della lisina pre-
sente sul plasminogeno. Il le-
game di questo recettore im-
pedisce alla plasmina di le-
garsi alla matrice di � brina, 
prevenendo in tal modo la 
degradazione di quest'ultima. 
Quando si veri� ca un san-
guinamento, il corpo produ-
ce coaguli per fermarlo, ma 
in alcune persone questi coa-
guli si rompono e l'emorragia 
continua. L'acido tranexami-
co agisce bloccando la rottura 
dei coaguli, riducendo così il 
sanguinamento indesiderato.
Molti esperti avevano però 
avanzato dubbi e preoccupa-
zioni per la possibilità di com-
plicanze tromboemboliche 
venose, soprattutto quando 
il farmaco per la coagulazio-
ne viene utilizzato in pazien-
ti ad alto rischio. Tuttavia, un 
lavoro recente comparso sul 

British Medical Journal non 
ha mostrato un aumento di 
complicanze e, confermando 
i risultati di precedenti stu-
di più piccoli, ribadisce la si-
curezza del farmaco per i pa-
zienti sottoposti a chirurgia 
ortopedica. Ne sono autori 
Jashvant Poeran, professore 
presso la Scuola di medicina 
Icahn del Mount Sinai Hospi-
tal di New York, e un gruppo 
di colleghi che hanno esami-
nato i dati di oltre 40mila pa-
zienti operati in 500 ospedali 
statunitensi.
L'analisi ha permesso di sco-
prire che circa la metà dei pa-
zienti ad alto rischio riceve 
acido tranexamico, percen-
tuale simile a coloro che non 
sono particolarmente espo-
sti agli e� etti avversi del far-
maco. Eppure, il suo utilizzo 
non si è associato a una mag-
gior percentuale di complica-
zioni come coaguli di sangue 
nelle vene profonde, infar-
ti, convulsioni, ictus, attacchi 
ischemici transitori, neppure 
nei pazienti ad alto rischio; ha 
invece comportato una mino-
re necessità di trasfusioni di 
sangue.
I ricercatori consigliano co-
munque di non accontentarsi 

di questi risultati positivi e di 
progettare nuovi studi che si 
focalizzino su parametri più 
speci� ci, allo scopo di ridurre 
ulteriormente le complican-
ze nei pazienti ad alto rischio, 
mettendo per esempio a con-
fronto di� erenti dosaggi e le 
diverse modalità di sommi-
nistrazione del farmaco, ora-
le, endovenosa o topica. Po-
eran non ritiene infatti che il 
suo studio possa ancora per-
mettere di pronunciare il ver-
detto � nale sulla sicurezza del 
farmaco, ma sia solo l'enne-
simo segnale incoraggiante: 
«con una popolazione sem-
pre più anziana, la richiesta 
di interventi di chirurgia pro-
tesica è destinata ad aumen-
tare ancora ed è dunque ne-
cessario continuare a studiare 
modi per migliorare i risultati 
clinici».

Giampiero Pilat

Poeran J, Rasul R, Suzuki S, et 
al. Tranexamic acid use and po-
stoperative outcomes in patients 
undergoing total hip or knee ar-
throplasty in the United States: 
retrospective analysis of e� ective-
ness and safety. BMJ. 2014 Aug 
12;349:g4829.

ACIDO TRANEXAMICO, ALTRA CONFERMA: 
SICURO ANCHE NEI PAZIENTI A RISCHIO

FARMACOLOGIA
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sostituzione totale del ginocchio, bilanciando i legamenti 
lungo tutto il Range of Motion.

Collegandosi all'ecosistema CorinConnect, OMNIBotics 
permette al chirurgo di comprendere al meglio i fattori 

che portano a risultati migliori per i propri pazienti.
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DIAGNOSTICO

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

A CURA DI: 
GIORGIO CASTELLAZZI
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Marino è un signore di 55 anni, che vive a Trani e lavora in 
una fabbrica tessile.
Nel corso della sua vita ha subito alcune fratture (omero destro, 
scafoide sinistro e malleolo peroneale destro), e un solo intervento 
chirurgico di tiroidectomia subtotale per macronodulo a destra.
Qualche mese fa ha subito una frattura sottocapitata di femore a 
destra, trattata con posizionamento di viti cannulate: i primi mesi 
si sono susseguiti senza particolari problemi, è però poi insorto un 
dolore ingravescente, non responsivo a terapia, sempre da tale lato.
È stata prima eseguita un radiogra�a di controllo (RX), poi 
una risonanza magnetica (RM) di approfondimento.

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti a�ermazioni è corretta? 
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

 
1) La radiogra�a dell'anca destra mostra 

mobilizzazione signi�cativa delle viti cannulate?
– sì, senza discontinuazioni delle stesse
– no
– sì, con discontinuazione di una di esse
– nessuna delle precedenti

2) La radiogra�a dell'anca destra mostra sicure 
rifratture?

– sì
– no, mostra solo un accenno di sclerosi lineare al 

passaggio testa-collo femorali
– no, non mostra fratture, né aree di sclerosi ossea
– nessuna delle precedenti

3) Per studiare la spongiosa ossea, è meglio 
completare con:

– TC
– RM
– scintigra�a
– PET

4) All'indagine RM, la linea di ipointensità 
orizzontale alla testa del femore destro, ben visibile 
in coronale T1 e T2, è sospetta per:

– rifrattura
– necrosi avascolare
– pseudoartrosi della pregressa frattura
– so�erenza osteomielitica

5) All'indagine RM, si associa:
– lieve edema STIR della testa femorale, con minima 

quota di versamento articolare
– marcato edema STIR della testa, esteso al collo 

femorale, senza versamento articolare
– lieve edema STIR della testa femorale, con abbondante 

quota di versamento articolare
– nessuna delle precedenti

6) All'indagine RM, gli artefatti da viti cannulate 
sono:

– trascurabili
– importanti
– discreti, il contrasto per ev avrebbe aiutato a ridurli
– nessuna delle precedenti

7) Il trattamento consigliato è:
– scarico funzionale completo, con terapia antibiotica
– scarico funzionale completo, senza terapia antibiotica
– posizionamento di protesi totale d'anca
– nuova sintesi della pregressa frattura

> RX bacino, pr. frontale > RM, coronale T1 a (ventrale)

> RM, coronale STIR (media)

> RM, coronale T2 (media) > RM, assiale T2 > RM, assiale STIR

> RM, coronale T1 b (media) > RM, coronale T1 c (dorsale)

> RX anca dx, pr. frontale > RX anca dx, pr. assiale

Il caso clinico è stato trattato dai chirurghi 
dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia 
dell'Ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia" 
di Erba, diretta da Pier Angelo Catalano
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gesto oggi,
può rivelare
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30 capsule rigide - € 7,00
CLASSE C(nn) - RR

30 capsule rigide - € 9,50
CLASSE C(nn) - RR

1. Pludowski et al. Endokrynol Pol 2013; 64: 319-327; 2. Hossein-Nezhad et al. Mayo Clin Proc. 2013; 88: 720-755.

Oggi è nata una nuova formulazione di vitamina D3

in capsule da 1.000 e 2.000 U.I., per rispondere
alle diverse esigenze di supplementazione.2
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Nell'imaging le complicanze
muscolo-scheletriche del Covid
Il Long Covid impatta anche sull'ortopedia: anche a guarigione avvenuta, 
si presentano sintomatologie di diverso tipo ed emergono all'imaging anomalie 
muscolo-scheletriche, da identifi care e seguire in follow-up

Anche dopo la sopravvivenza 
alla fase acuta, molti pazien-
ti a� etti da Covid19 lamenta-
no dolori ai muscoli e alle ar-
ticolazioni. Per alcuni di loro, 
i sintomi sono più gravi, di 
lunga durata e possono com-
prendere delle riacutizzazio-
ni (� are) caratteristici dell'ar-
trite reumatoide, miositi au-
toimmuni o le cosiddette “di-
ta da Covid”, in cui le estremi-
tà dei piedi e delle mani pos-
sono diventare blu come se ci 
fossero dei geloni.
Un studio della Northwestern 
University, pubblicato su Ske-
letal Radiology, ha conferma-
to il fenomeno e ha chiarito le 
cause di questi sintomi attra-
verso le immagini radiogra-
� che. Si è trattato di una re-
visione retrospettiva dei da-
ti relativi a pazienti trattati 
all'ospedale universitario del-
la Northwestern tra maggio e 
dicembre del 2020.
I ricercatori statunitensi si so-
no resi conto che il virus Sar-

sCoV2 può indurre l'organi-
smo ad attaccare se stesso in 
modi diversi, e questo potreb-
be portare a problemi reuma-
tologici che richiederanno un 
trattamento per tutta la vita.
«In molti pazienti – ha detto 
uno degli autori, il radiologo 
Swati Deshmukh – i disturbi 
muscolo-scheletrici correla-
ti al Covid19 guariscono, ma 
per alcuni i sintomi si aggra-
vano e diventano molto pre-
occupanti, con un grave im-
patto sulla loro qualità di vita. 
La diagnostica per immagini 
(tomogra� a computerizza-
ta, risonanza magnetica, eco-
gra� a) può aiutare a spiega-
re la ragione della persisten-
za dei sintomi dopo il Covid 
e a indirizzare i pazienti allo 
specialista più indicato, come 
un reumatologo o un derma-
tologo».
Ma che tipo di immagini si 
possono osservare in questi 
pazienti?
«Potremmo vedere edemi 

e alterazioni in� ammatorie 
dei tessuti (� uido, gon� ore), 
ematomi o tessuti devitaliz-
zati (cancrena) – ha spiegato 
Deshmukh. – In alcuni pa-
zienti i nervi sono danneggia-
ti, mentre in altri il problema 
è la riduzione del � usso san-
guigno, con la formazione di 
coaguli. Penso che sia impor-
tante distinguere tra ciò che il 
virus causa direttamente e ciò 
che indirettamente induce il 
corpo a fare».
Nell'articolo vengono discus-
si i divesi tipi di anomalie mu-
scolo-scheletriche che i ra-
diologi dovrebbero ricercare, 
per consentire il trattamento 
più opportuno.

Renato Torlaschi

Ramani SL, Samet J, Franz CK, 
Hsieh C, Nguyen CV, Horbinski 
C, Deshmukh S. Musculoskele-
tal involvement of COVID-19: re-
view of imaging. Skeletal Radiol. 
2021 Sep;50(9):1763-1773.

> Risonanza magnetica della spalla di un paziente. La freccia rossa indica l'in� ammazione articolare. Dopo 
che altri sintomi del Covid si sono risolti, il virus SarsCov2 ha innescato l'artrite reumatoide in questo paziente, 
provocando un dolore prolungato alla spalla 

Dottor Aliprandi, quali sono le principali conseguenze mu-
scolo-scheletriche del Covid19?
La malattia Covid19, superata la fase acuta, determina seque-
le cliniche poli-distrettuali di attuale interesse scienti� co tra le 
quali, in ambito muscolo-scheletrico, sembrano prevalere fe-
nomeni clinici con caratteristiche di mialgie (11-50%), artral-
gie (2,5 %); in particolare in alcuni pazienti si è osservata l'at-
tivazione di patologie reumatiche, come la polimiosite, Les, ar-
trite reumatoide e artropatia psoriasica. 

Quali cause si ipotizzano?
La di� usione ematogena e l'invasione diretta della muscolatura 
scheletrica attraverso il recettore Ace2, sono stati proposti co-

me meccanismi patogenetici che possono portare alla genesi 
di miositi o rabdomiolisi. Tuttavia, i meccanismi immuno-me-
diati sono quelli più ampliamente accettati, ipotesi ra� orzata 
da analoghi casi descritti in seguito allla somministrazione del 
vaccino a sottendere un'origine autoimmunitaria del processo. 
La neuropatia periferica, per citare un esempio, è una compli-
canza ampiamente descritta nel contesto dell'infezione da Sar-
sCoV2. In numerosi casi di sindrome di Guillain-Barre, si è 
osservata l'emergenza dei sintomi a tre, quattro settimane di 
distanza dall'insorgenza dei sintomi respiratori. Più dubbi per-
mangono riguardo al coinvolgimento del microcircolo e del-
le manifestazioni dermatologiche, aspeci� che, con coinvolgi-
mento delle estremità (mani e dita), della cute e del sottocute 
che recenti studi sembrano smentire. 

Quale può essere in quest'ambito il ruolo della diagnostica 
per immagini?
In questa nuova s� da relativa alle sequele della malattia da Co-
vid19, la diagnostica per immagini ritengo possa dare un no-
tevole contributo: pensiamo ad esempio alla capacità della ri-
sonanza magnetica di rilevare le alterazioni di segnale di mu-
scoli, in termini di edema, involuzioni o atro� a, dei tendini, 
della condizione in� ammatoria articolare e tendinea, della mi-
dollare ossea (con le possibili alterazioni edematose, ischemi-
che o necrotiche) o delle strutture nervosa specie quelle site in 
profondità. 
In questi pazienti deve essere inoltre considerata la necessità 
di frequenti follow-up. In questo contesto può essere estrema-
mente utile la metodica ecogra� ca, in particolare se si tratta 
di muscoli, tessuti molli o nervi super� ciali o nelle valutazioni 
delle piccole articolazioni. 
In� ne, come noto il primo step deve essere sempre rappresen-
tato dall'imaging a raggi X, mentre l'utilizzo dalla tomogra� a 
computerizzata andrebbe valutato in relazione alla necessità 
speci� ca del paziente per il rispetto dei principi Alara (as slow 
as reasonably achievable) in ambito radiprotezionistico.

Renato Torlaschi

Riguardo al tema delle sequele del Covid19 in ambi-
to muscolo-scheletrico, abbiamo chiesto un parere ad 
Alberto Aliprandi, responsabile della Diagnostica per 
immagini presso gli Istituti Clinici Zucchi di Mon-
za e presidente della sezione muscolo-scheletrica del-
la Socieà italiana di radiologia medica e interventisti-
ca (Sirm).

> Alberto Aliprandi

IL RADIOLOGO: «NEI PAZIENTI COVID 
NECESSITÀ DI FREQUENTI FOLLOW-UP»

1) La radiogra� a mostra mobilizzazione signi� cativa 
delle viti cannulate? No

2) La radiogra� a dell'anca destra mostra sicure rifrat-
ture? No, mostra solo un accenno di sclerosi line-
are al passaggio testa-collo femorali

3) Per studiare la spongiosa ossea, è meglio comple-
tare con RM

4) La linea di ipointensità orizzontale alla testa del fe-
more destro, ben visibile in coronale T1 e T2, è so-
spetta per necrosi avascolare

5) All'indagine RM, si associa lieve edema STIR della 
testa femorale, con minima quota di versamento 
articolare

6) All'indagine RM, gli artefatti da viti cannulate sono 
trascurabili

7) Il trattamento consigliato è il posizionamento di 
protesi totale d'anca
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Nasce la Carta del provider Ecm: 
più garanzie per operatori sanitari
Scritta da Gifes - Federcongressi&eventi, è un impianto di norme deontologiche 
che punta a migliorare l'intero sistema, dal servizio offerto a società scientifiche 
e aziende, alla qualità e indipendenza della formazione medico-scientifica

È stato de�nito il primo co-
dice etico-professionale dei 
provider impegnati nell'Edu-
cazione continua in medici-
na (Ecm). Scritta dal Grup-
po italiano formazione Ecm 
in sanità (Gifes) di Federcon-
gressi&eventi, l'associazio-
ne che riunisce imprese pub-
bliche e private che svolgono 
attività connesse con il setto-
re dei congressi e degli eventi, 
la “Carta del provider Ecm” va 
a colmare un vuoto nel fram-
mentato mondo della forma-
zione sanitaria, dettando i 
principi cardine di questa par-
ticolare professione. Le nor-
me deontologiche descritte 
nella Carta saranno una gui-
da per tutti i provider, a par-
tire da quelli che fanno parte 
di Federcongressi&eventi. Ma 
cosa realmente rappresenta la 
Carta e quali sono le ricadute 
positive per operatori sanitari, 
società scienti�che e aziende 
sponsor? 

Un Ecm da riformare
L'ormai ventennale program-
ma di Educazione continua 
in medicina si è evoluto pas-
so dopo passo, determinando 
importanti trasformazioni so-
prattutto sotto il pro�lo cultu-
rale negli organizzatori, nel-
le aziende sponsor e nei frui-
tori e oggi possiamo dire che 
il rispetto delle norme è un 
traguardo in gran parte rag-
giunto. Tuttavia, se da un la-
to i passi in avanti sono evi-
denti, dall'altro va ammesso 
che l'attuale sistema presenta 
diverse carenze, che potreb-
bero minare l'esistenza del si-
stema stesso. Per questo moti-

vo, il ministero della Salute ha 
stimolato la Commissione na-
zionale formazione continua 
ad avviare un processo di ri-
forma dell'Ecm. 
Sono quattro gli elementi car-
dine su cui l'attuale impian-
to necessita di miglioramen-
ti e sui quali sarà fondamen-
tale intervenire: qualità del-
la formazione, coerenza tra 
o�erta e domanda formati-
va (intesa come insieme del-
le esigenze di aggiornamento 
professionale), copertura for-
mativa omogenea delle pro-
fessioni e sostenibilità della 
formazione.
Queste criticità sono dovute a 
una molteplicità di carenze di 
carattere tecnico, amministra-
tivo, culturale e regolatorio 
ma, soprattutto, alla mancan-
za di un disegno più ampio 
e preciso. L'attuale sistema è 
una enorme infrastruttura di 
norme, procedure, istituzio-
ni e società in grado di dare 
vita ogni anno a quasi 40mi-
la eventi, muovendo centi-
naia di milioni di euro sen-
za però riuscire a ottenere un 
proporzionale miglioramen-
to dell'assistenza sanitaria. Un 
locomotore che va col freno 
tirato e che non ha potuto �no 
ad oggi esprimere tutta la for-
za di cui sarebbe capace, po-
tendo disporre di un'enorme 
risorsa rappresentata da cir-
ca 1.200 provider Ecm che al-
tro non aspettano se non l'es-
sere messi nella condizione di 
poter lavorare al meglio delle 
proprie possibilità, esercitan-
do quel servizio di pubblica 
utilità per il quale sono accre-
ditati. 
La realtà, infatti, è che oggi il 

provider Ecm è fortemente li-
mitato nel suo raggio d'azio-
ne a causa dell'assenza di in-
formazioni sulle esigenze for-
mative degli operatori sanita-
ri, della dipendenza dai fon-
di privati, dall'instabilità del 
settore e, in generale, del do-
ver navigare a vista come tan-
te piccole imbarcazioni senza 
una rotta certa. Ciò fa sì che 
i provider siano costretti a 
orientarsi meramente in ba-
se alle opportunità che il mer-
cato disordinatamente propo-
ne, impedendogli di agire se-
guendo una programmazione 
preordinata e di crescere pro-
fessionalmente.

La promessa 
dei provider Ecm
Quindi perché è importan-
te per i provider dotarsi di un 
codice etico comune come 
la “Carta del provider Ecm”? 
Perché la Carta rappresenta il 
primo tassello di un passag-
gio-chiave: la trasformazio-
ne da “provider on-demand” 
a “provider ente formazione”, 
ovvero da soggetto mero ge-
neratore di crediti attraverso 
eventi, a realtà in grado di at-
tingere informazioni, studia-
re, progettare, piani�care ed 
erogare corsi di aggiornamen-
to mirati a rispondere in mo-
do puntuale alle esigenze de-
gli operatori sanitari. 
La Carta costituisce sin da ora 
un elemento di importante 
valore attuale, ma può essere 
anche vista come una sorta di 
promessa da parte dei provi-
der verso le istituzioni: noi ci 
impegniamo sin da ora a te-
nere fede a questi principi, ma 

voi metteteci nelle condizioni 
di poter agire al meglio, date-
ci la possibilità di collabora-
re per disegnare insieme un 
nuovo sistema formazione.

I punti salienti della Carta
La Carta delinea i requisiti a 
cui i provider sono tenuti a ri-
spondere, chiamandoli a con-
tribuire alla crescita dal basso 
del sistema e alla creazione di 
un terreno fertile per la rifor-
ma che verrà.
Il primo invito espresso dalla 
Carta è proprio un richiamo a 
«contribuire in maniera deter-
minante alla tutela di un bene 
primario, la salute dei cittadi-
ni, e quindi al miglioramento 
del sistema sanitario naziona-
le che lo supporta», un'espli-
cita sottolineatura dell'impor-
tanza della materia trattata, 

quasi a voler ricordare a tutti 
quanti che prima di ogni altra 
valutazione la priorità va alla 
tutela della salute. Per poter 
incidere realmente in tal sen-
so, il provider Ecm ha necessi-
tà di disporre di informazioni 
dettagliate, attendibili e perio-
dicamente aggiornate circa le 
reali esigenze formative degli 
operatori sanitari sui quali, di 
conseguenza, dovrebbe grava-
re l'obbligo di valutare e co-
municare tali esigenze parten-
do dall'analisi dei bisogni assi-
stenziali dei pazienti. Da que-
sti elementi discende un altro 
punto espresso dalla Carta: la 
qualità della formazione.
Tra gli altri punti della Car-
ta ci sono l'indipendenza e la 
trasparenza della formazione, 
la sicurezza e  salute sul lavo-
ro, la responsabilità ammini-
strativa, la privacy e la sicu-
rezza dei dati, nonché le in-
dicazioni per la gestione dei 
rapporti con enti pubblici e 
privati e con i competitor. 

L'impatto della Carta 
sull'operatore sanitario
Tra gli impegni assunti nella 
“Carta del provider Ecm”, al-
cuni contengono elementi di 
ricaduta diretta sui fruitori 
della formazione: gli operato-
ri sanitari. 
In particolare, la Carta a�ron-
ta il tema dei rapporti con gli 
stakeholder del settore, richia-
mando i provider all'impegno 
nel garantire l'osservanza del-
le disposizioni legislative in 
tema di collaborazione con i 
dipendenti della pubblica am-
ministrazione e nel salvaguar-
dare l'indipendenza dell'atti-
vità formativa. Quest'ultimo 
proposito, riguardante i rap-
porti con le aziende sponsor, 
si attua anche attraverso l'im-
piego di modelli contrattuali 
di sponsorizzazione rispon-

denti alla normativa vigente, 
disincentivando l'introduzio-
ne di clausole illegali, vessato-
rie o comunque non in linea 
con i principi dell'Ecm.
Per quanto riguarda la privacy 
e la sicurezza dei dati, la Carta 
stabilisce che il provider Ecm 
si impegna a trattare i dati 
personali degli iscritti a corsi 
e congressi nel rispetto della 
normativa, garantendo la pro-
tezione e il monitoraggio dei 
dati e la gestione di eventuali 
criticità o violazioni.
Anche la sostenibilità am-
bientale e sociale rientra tra 
le voci della Carta: i provider 
che sottoscrivono il codice 
etico-professionale si impe-
gnano infatti a garantire la ri-
duzione dell'impatto ambien-
tale e la valorizzazione dei be-
ne�ci etico-sociali ed econo-
mici connessi agli eventi. Ri-
duzione dell'impatto ambien-
tale, scelta di prodotti e ser-
vizi ecologici, attenzione alle 
comunità locali, rispetto delle 
regole e delle norme degli enti 
pubblici e privati sono infatti 
i fattori-guida nelle scelte or-
ganizzative che il provider è 
chiamato a intraprendere nel-
la progettazione degli eventi.

L'impatto della Carta 
sugli sponsor
Per le società che sponsoriz-
zano gli eventi Ecm l'adozio-
ne di principi di eticità e tra-
sparenza è in primo luogo un 
dovere e poi una condizione 
irrinunciabile per la conces-
sione dei �nanziamenti. In tal 
senso, l'aderenza da parte dei 
provider alla Carta è garanzia 
di consapevolezza dei principi 
e di impegno nel perseguirli.

Alberto Iotti
Coordinatore Gifes

Responsabile provider Ecm 
Federcongressi&eventi

> Alberto Iotti
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> Cesare Faldini

Cifosi di cento gradi corretta grazie alla rimozione di due vertebre toraciche non contigue

Eseguita per la prima volta al 
Rizzoli di Bologna la rimozio-
ne simultanea di due vertebre 
toraciche non contigue per ri-
portare dritta la colonna verte-
brale di una paziente costretta 
in sedia a rotelle a causa di una 
gravissima cifosi, che determi-
nava una curva di oltre cento 
gradi, considerata � no a oggi 
inoperabile.
La paziente di 54 anni era an-
data incontro a una fusione pa-
tologica (anchilosi) di cinque 
vertebre toraciche: la colon-
na vertebrale incurvandosi in 
avanti aveva determinato una 
cifosi che non le permetteva 
di stare in piedi e camminare. 
A nulla erano valsi i numerosi 
interventi che aveva subito, e la 
deformità era considerata non 
più operabile per gli elevatissi-
mi rischi di lesione del midollo 
spinale, imprigionato all'inter-
no della curva.

L'intervento, unico nel suo ge-
nere, è stato eseguito dall'equi-
pe del professor Cesare Faldi-
ni, direttore della Clinica Orto-
pedica 1 dell'Istituto Ortopedi-
co Rizzoli, a�  ancato da aneste-

sisti, rianimatori, neuro� siolo-
gi e infermieri, ed è durato cir-
ca 8 ore.
Innovazione assoluta per que-
sto tipo di intervento l'utilizzo 
di una tecnica in 3D di rico-

struzione della colonna defor-
mata partendo dalla Tac della 
paziente, che ha permesso di 
piani� care la rimozione delle 
due vertebre e “guidare” la cor-
rezione senza ledere il midol-

lo spinale, con un movimento 
di correzione di oltre novanta 
gradi in un singolo intervento. 
«Un risultato � no a oggi im-
pensabile – ha detto Faldini –, 
ottenuto combinando la tradi-
zione nella ricerca ortopedi-
ca, il Rizzoli compie in questi 
giorni 125 anni, con tecniche 
altamente innovative, per o� ri-
re una possibilità di correzione 
chirurgica a quelle rare scoliosi 
e cifosi � no a oggi considerate 
inoperabili per la loro gravità. 
Situazioni fortunatamente ra-
re, ma gravemente menoman-
ti per i pazienti: se la colonna 
si deforma oltre novanta gradi, 
cioè compie un angolo retto, 
da verticale diviene orizzonta-
le, rendendo impossibile stare 
in piedi, e avere una vita di re-
lazione accettabile. Questi pa-
zienti, pur avendo il midollo 
spinale integro, hanno il con-
trollo volontario delle gambe 

ma non riescono a utilizzarle 
e sono costretti a sedere a cau-
sa della forma della loro spina 
dorsale».
Dalla Tac della paziente è sta-
to possibile eseguire una rico-
struzione in 3D della deformi-
tà per piani� care la rimozione 
dell'ottava e della dodicesima 
vertebra toracica, e simulare 
la manovra di riallineamen-
to della colonna senza ledere 
il midollo spinale. Sono sta-
te inoltre progettate sulla Tac 
della paziente dodici masche-
re che, costruite attraverso la 
stampa 3D, hanno permesso 
di applicare le viti nelle ver-
tebre attraverso i peduncoli, 
compromessi dalla deformità 
e dai precedenti interventi.
La paziente era in piedi dopo 
sette giorni dall'intervento e ha 
iniziato il percorso di riabilita-
zione per ricominciare a cam-
minare.
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Epifi siolisi, Gigante (Sitop): coinvolgere pediatri per evitare diagnosi tardive

«Di� ondere i criteri diagnosti-
ci e coinvolgere i colleghi pe-
diatri, solo così si evitano le 
diagnosi tardive di epi� sioli-
si nell'adolescente, si può ese-
guire una chirurgia precoce 
mininvasiva e migliorare sen-
sibilmente la prognosi della 
malattia». È questo il messag-
gio che Cosimo Gigante, di-
rettore dell'Uosd di Ortopedia 
Pediatrica dell'Azienda Ospe-
daliera di Padova e presidente 
della Società italiana di orto-
pedia e traumatologia pedia-
trica (Sitop), di� onde per pre-
sentare i lavori del congresso 
in programma il 30 settembre 
e il primo ottobre a Napoli e in 
diretta streaming. La due gior-
ni autunnale tratterà infatti due 
tematiche principali: “Le epi� -
siolisi dell'anca: insidie e opzio-
ni. Lo stato dell'arte” e “Inno-
vazioni in ortopedia pediatrica: 
scoliosi, piede torto congenito, 
tumori ossei, tecnologie con 
stampa 3D”.

La collaborazione 
con i pediatri
«L'epi� siolisi – spiega Gigan-
te – è una patologia dove la te-
sta del femore tende a scivolare 
lungo il collo per mal posizio-
narsi, generando una deformi-
tà che porterà nel tempo ad al-
terazioni degenerative dell'anca 
che possono esitare nella pro-
tesizzazione articolare anche in 
età relativamente giovanile. È 
una patologia rara, pur essendo 
la più frequente causa di coxal-
gia dell'adolescente – sottoli-
nea il presidente Sitop – e ha un 
esordio subdolo e insidioso. Si 
caratterizza inoltre per un cer-
to mimetismo, tanto che il do-
lore è spesso riferito al ginoc-
chio anziché all'anca. Per questa 
ragione si può essere indotti in 
errore e trascurare la valutazio-
ne clinica dell'anca. La patologia 
in questo modo progredisce e la 
diagnosi arriva in un momento 
in cui possiamo fare una chirur-
gia di salvataggio, abbastanza 

complessa e invasiva, che tutta-
via non mette sempre al riparo 
dalle suddette complicazioni. È 
quindi importante di� ondere i 
criteri diagnostici e condivider-
li con i colleghi-amici pediatri, 
che sono il primo avamposto a 
cui le famiglie si rivolgono. Per 
questa ragione bene ha fatto il 
presidente del congresso Sitop, 
Pasquale Guida, a chiedere il 
patrocinio della Società italiana 
di pediatria (Sip) e della Società 
italiana di pediatria preventiva 
e sociale (Sipps), e ad invitare 
tutti i colleghi pediatri per apri-
re anche a loro, gratuitamente, 
questo evento» sottolinea Gi-
gante.

Temi al congresso: 
epi� siolisi ma non solo
Il congresso Sitop si caratteriz-
za ogni anno per un focus mo-
nogra� co ma quest'anno, come 
anticipa il presidente, si è fat-
ta una scelta diversa grazie al-
la tecnologia e alla capacità di 

sperimentare acquisita in pan-
demia: «Il congresso nazionale è 
un momento fondamentale per 
discutere delle nuove conoscen-
ze – aggiunge – ed è il principa-
le momento di attività formati-
va e aggiornamento della nostra 
società scienti� ca. Quest'anno il 
main topic del congresso è l'epi-
� siolisi dell'anca nell'adolescen-
te, ma vi saranno altri impor-
tanti side topic che arrichiranno 
l'o� erta culturale. Tradizional-
mente nei nostri congressi na-
zionali sono stati a� rontati due 
temi, uno di patologia ortope-
dica e uno di traumatologia, ov-
vero inerente il trattamento del-
le fratture del bambino. Il limite 
di questa impostazione monote-
matica è evidente in quanto con-
sente di a� rontare un numero 
molto ridotto di tematiche nel 
corso degli anni, non garanten-
do così un adeguato aggiorna-
mento. Tempistiche non più at-
tuali, non solo in relazione alla 
velocità con cui evolvono le no-

stre conoscenze, ma anche in ra-
gione della loro accessibilità fa-
cilitata da internet e dalla multi-
medialità. Strumenti che hanno 
facilitato la di� usione del sape-
re e le potenzialità di interazio-
ne a distanza tra specialisti di 
tutto il mondo, consentendoci 
di crescere insieme a una velo-
cità maggiore. Anche per questo 
il presidente del prossimo con-
gresso, Pasquale Guida, ha af-
� ancato al main topic altri argo-
menti quali il piede torto conge-

nito, la patologia oncologica, la 
scoliosi, le applicazioni cliniche 
dell'avvento delle stampanti tri-
dimensionali e delle nuove bio-
tecnologie. Ci si so� ermerà an-
che sul tema sempre molto cal-
do e sentito della responsabili-
tà professionale. La proposta di 
quest'anno – assicura Gigante – 
così ricca e diversi� cata, consen-
tirà ai partecipanti di acquisire 
10 crediti formativi. Tanti buoni 
motivi per non mancare a que-
sto importante appuntamento».

> Cosimo Gigante

Dolore causato da una le-
sione o malattia del sistema 
nervoso somatosensoriale: 
questa semplice de� nizione 
(1), formulata dall’Associa-
zione internazionale per lo 
studio del dolore (Iasp), ca-
ratterizza una fenomenologia 
complessa che è ben nota in 
ambito oncologico ma che 
ha una grande rilevanza an-
che per l’ortopedico.
Quella neuropatica è una 
componente importante del 
dolore cronico, che viene 
considerato tale quando la 
sua durata è almeno pari a 
tre mesi (2).
In un prezioso lavoro sulla 
diagnosi e sul trattamento 
del dolore cronico, un grup-
po di esperti della Società 
italiana di medicina gene-
rale (Simg) sottolinea che i 
pazienti con dolore cronico 
refrattario, soprattutto con 
caratteristiche neuropatiche 
o nociplastiche, dovrebbero 
essere riferiti a cure spe-
cialistiche (2). Tuttavia, uno 
schema diagnostico che aiu-
ti a differenziare tra le diverse 
tipologie di lavoro è utile sia 
allo specialista che al medi-
co di medicina generale.

Identi� care il dolore 
neuropatico
Tra i sintomi caratteristici del 
dolore neuropatico � gurano 
parestesie, dolore continuo 
non indotto da stimoli e sen-
sazioni talvolta lancinanti. 
Spesso i pazienti segnalano 
ipersensibilità meccanica, 
seguita da ipersensibilità al 

freddo. Sono frequenti i bru-
ciori, formicolii insoliti, per-
cezioni di dolore strisciante 
o simile a quello prodotto da 
scosse elettriche (3).
La prevalenza del dolore 
neuropatico nelle persone 
con osteoartrosi del ginoc-
chio o dell'anca è considere-
vole. Una revisione della let-
teratura la quanti� ca al 23%, 
ma speci� ca che potrebbe 
essere ancora più frequente, 
dopo l’esclusione di altre po-
tenziali cause di dolore neu-
ropatico (4).
Relativamente al mal di 
schiena cronico, studi recen-
ti hanno dimostrato che dal 
20% al 55% dei pazienti che 
ne sono affetti ha una pro-
babilità altissima (superiore 
al 90%) di soffrire anche di 

una componente di dolore 
neuropatico. Per un ulteriore 
28%, la componente neuro-
patica non è accertata ma 
comunque sospettata. È si-
gni� cativo il fatto che la pre-
senza di dolore neuropatico 
in questi pazienti si associa a 
una sintomatologia dolorosa 
più intensa e a costi sanitari 
maggiori (5).
L'algoritmo proposto dalla 
Simg per la diagnosi del do-
lore cronico consiste in una 
valutazione strutturata con 
test clinici che distinguono il 
dolore neuropatico da quello 
nocicettivo, le cause strut-
turali meccaniche da quelle 
in� ammatorie. L’obiettivo è 
identi� care il sito di origine 
del dolore – o pain generator 
– che, insieme alla valutazio-

ne dell'intensità del dolore, 
può rappresentare la guida 
per una scelta terapeutica 
appropriata.

Tecniche per la diagnosi
La diagnosi viene effettuata 
combinando i sintomi distinti-
vi che caratterizzano il dolore 
neuropatico con il risultato di 
sei test e osservazioni ese-
guibili facilmente in studio, 
senza la necessità di dispor-
re di una strumentazione so-
� sticata.
Il primo passo consiste nel 
delimitare l’area interessata 
con un pennarello per evi-
denziare i con� ni dell'area 
in cui il dolore o il disagio è 
provocato anche da un tocco 
leggero. Le zone in cui il dolo-

re è più intenso si evidenzia-
no circoscrivendole con un 
altro colore.
A questo punto il medico 
deve chiedersi se le aree 
identi� cate comprendono 
elementi particolari, corri-
spondenti a un plesso, una 
radice o un nervo.
Occorre poi veri� care se ci 
sono segni di carenza so-
matosensoriale. Per testare 
la sensibilità a una leggera 
stimolazione tattile si posso-
no utilizzare il tocco con un 
batuffolo di cotone, la puntu-
ra con uno spillo e il contatto 
con acqua calda, a una tem-
peratura di 40° C.
Da queste valutazioni, effet-
tuate nelle aree delimitate 
e confrontate con zone non 
dolenti, si può determinare 
se il paziente presenta de� cit 
sensoriali, parziali o totali, in-
dicativi di una neuropatia.
Il successivo test mira a inter-

cettare segni di allodinia pri-
maria, determinando se un 
contatto normalmente indo-
lore, come uno s� oramento o 
la pressione delicata con un 
dito, all’interno dell’area pro-
voca fastidio o dolore.
Va veri� cata anche la pre-
senza di allodinia seconda-
ria, ossia segni di sensibiliz-
zazione spinale: lo si può fare 
con l’aiuto di una spazzola a 
setole morbide passata deli-
catamente sulla pelle. Even-
tuali zone di allodinia secon-
daria si possono evidenziare 
con un pennarello di diverso 
colore.
Grazie ai risultati e alle even-
tuali incongruenze veri� cate 
con queste semplici indagini, 
uniti a un’accurata anamne-
si con la valutazione dello 
stress psicologico, il dolore 
neuropatico può essere facil-
mente identi� cato utilizzando 
l'algoritmo proposto da Simg.

Identifi care il dolore neuropatico: un nuovo
algoritmo per migliorare la diagnosi

TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA: STRUMENTI PER LA DIAGNOSI
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A GE N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
3 settembre
Le fratture dell’omero prossimale nell’anziano
Piacenza, Ospedale di Piacenza

Keep International
Tel. 02.54122579 
info@keepinternational.net
www.keepinternational.net

9-10 settembre
VI Congresso Nazionale del Gruppo Italiano di Studio in 
Ortopedia dell’Osteoporosi Severa (GISOOS) 
“Fracture Unit per la prevenzione delle rifratture da fragilità”
Roma, Policlinico Tor Vergata - An� teatro Giubileo 2000 
(modalità residenziale e Fad sincrona)

My Event 
Tel. 06.9448887
segreteria@myeventsrl.it

9-10 settembre
117° Corso Interregionale della Società Piemontese Ligure 
Lombarda di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT) 
“Sostenibilità dell’ortopedia e traumatologia nei prossimi 10 
anni”
Vercelli, Seminario Arcivescovile

Keep International 
Tel. 02.54122579
adm@keepinternational.net

10-11 settembre
VII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 
Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia (AISOT) 
“Il ginocchio nell’atleta. La formazione specialistica. Le 
infezioni: riconoscerne l’entità e trattarle adeguatamente”
L'Aquila, Università degli Studi dell'Aquila, Palazzo E. Pontieri

H-Solution 
Tel. 347.8326232
segreteria@h-solution.eu

11 settembre
Congresso Regionale OTODI Friuli Venezia Giulia
Udine, Astoria Hotel Italia

LCF Congress Factory 
Tel. 0532.1883439 
info@lcfcongress.com

15-17 settembre
29th Annual Meeting of the European Orthopaedic Research 
Society (EORS)
Roma, Auditorium Antonianum

OIC 
Tel. 055.50351 
eors2021@oic.it
www.eors2021.org

17 settembre
Convegno in diretta streaming 
“Responsabilità in ambito sanitario: una guida pratica per 
orientarsi”
Online dalle ore 10.00 alle 16.30

Noema Congressi
Tel. 051.230385
info@noemacongressi.it
www.noemacongressi.it

17-18 settembre
113° Congresso Internazionale SOTIMI-SATO-SOMUCOT 
“L’artrosi del ginocchio: dalla terapia in� ltrativa alla revisione 
protesica”
Napoli, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli - 
Complesso Santa Patrizia, Aula Magna di S. Patrizia

Balestra Congressi 
Tel. 06.5748316 
sotimi@balestracongressi.com
www.sotimi.it/113-congresso

18 settembre
Corso della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP) 
“Indicazioni e trattamenti nella traumatologia di base del 
piede e della caviglia”
Siena, Hotel Galilei

MV Congressi 
Tel. 0521.290191 
sicp@mvcongressi.it

23-24 settembre
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia Geriatrica (AITOG)
“La quarta età: i nuovi anziani. Problematiche ortopediche e 
traumatologiche”
Roma

Keep International 
Tel. 02.54122579 
aitog@keepinternational.net

25 settembre
Corso di aggiornamento "Medicina Rigenerativa e Moderne 
Tecniche Chirurgiche in Ortopedia"
Bologna, Aemilia Hotel

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

25 settembre
Congresso Regionale ALIOTO
Loano

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

30 settembre - 1 ottobre
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia Pediatrica (SITOP) Virtual Edition 
Edizione Virtuale

MGM Congress
Tel. 081.5454285
mgmeventi@mgmcongress.org

1-2 ottobre
Corso teorico pratico “La metastasi ossea nel terzo millennio”
Torino, AOU Città della Salute e della Scienza - Presidio CTO 
Torino, Aula Magna

OIC
Tel. 055.50351
infossea2021@oic.it

6-8 ottobre
13° Trauma Meeting “Il trattamento degli esiti e/o fallimenti 
dell’osteosintesi nelle fratture articolari dell’anca e del ginocchio: 
dal giovane adulto all’anziano. Le infezioni post chirurgiche: 
gestione del paziente a rischio. L’importanza del consenso 
informato nel rischio infettivo all’indicazione chirurgica”
Riccione (RN), Palazzo dei Congressi

LCF Congress Factory 
Tel. 0532.1883439 
info@lcfcongress.com

13-15 ottobre
Custom solutions for severe bone and joint defects
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli

Ad Arte
Tel. 051.19936160 
ortopedia@adarteventi.com

14-16 ottobre
Congresso nazionale SICM
"Mano, movimento, rigenerazione. Il Congresso della 
ripartenza"
Ancona

Ad Arte
Tel. 051.19936160 
segreteria@adarteventi.com

14-16 ottobre
Joint Meeting Società Italiana dell’Anca (SIdA) - Associazione 
Italiana Riprotesizzazione (AIR)
Brescia

OIC
Tel. 055.50351
infosida2021@oic.it
www.sida2021.it

15-16 ottobre
VIII International Congress Sport Traumatology “The Battle” 
"Le tendinopatie: trattamento conservativo vs. chirurgico"
Castrocaro Terme (FC), Grand Hotel Castrocaro

Congredior
Tel. 071.2071411
info@congredior.it

23 ottobre
Congresso Regionale OTODI Toscana
Firenze

LCF Congress Factory 
Tel. 0532.1883439 
info@lcfcongress.com

23 ottobre
Congresso regionale GAMOT
"Fratture di ginocchio: dal damage control al trattamento 
de� nitivo"
Teramo

LCF Congress Factory 
Tel. 0532.1883439 
info@lcfcongress.com

28-29 ottobre
Congresso Nazionale della Società Italiana Fissazione Esterna 
(SIFE) “Evoluzione e futuro della � ssazione esterna”
Roma, Università degli Studi Tor Vergata - Campus X

MZ Congressi
Tel. 02.66802323
marta.tollis@mzcongressi.com
chiara.� ordimondo@mzcongressi.com

29 ottobre
International Consensus 
"The evolution of osteotomy. From the past to technological 
innovation"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli

Ad Arte
Tel. 051.19936160 
ortopedia@adarteventi.com

4-7 novembre
Congresso SIOT 2021 Special Issue
Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria

AIM Group International
Tel. 06.330531
Siot2021@aimgroup.eu
www.siot2021specialissue.it

11-12 novembre
4th Musculoskeletal Oncology Course 
Edizione online

Ad Arte 
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
www.adarteventi.com/musculoskeletaloncologyvirtual

19 novembre
Focus on “Ricerca ed Innovazione in Ortopedia”
Webinar su piattaforma Zoom

Ad Arte 
Tel. 051.19936160 
ortopedia@adarteventi.com
www.adarteventi.com/IORS_2021

20 novembre
Corso “Le protesi di ginocchio dolorose”
Milano, Hilton Milan

LCF Congress Factory 
Tel. 0532.1883439 
info@lcfcongress.com

26-27 novembre
11° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense – 18° Corso 
di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale “Il consenso 
informato oggi. L’innovazione tra chirurgia ortopedica e 
medico riabilitativa. Le implicazioni medico-legali”
Salsomaggiore Terme, Palazzo dei Congressi

Keep International
Tel. 02.54122579
adm@keepinternational.net 

10-11 dicembre
12° Congresso dell’Accademia Universitaria di Ortopedia e 
Traumatologia (AUOT) 
“Ortopedia e traumatologia: verso la transdisciplinarietà”
Roma, Università La Sapienza, Auditorium Clinica Ortopedica

Zeroseicongressi
info@zeroseicongressi.it

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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Il vasto e complesso schematismo anatomo-chirurgico 
dell’anca mette a disposizione del chirurgo ortopedico 
ampie possibilità di scelta nella procedura da attuare per 
l’artrotomia e l’inserimento della protesi articolare.
Tutti gli approcci chirurgici noti risultano effettivamente
in grado di consentire la protesizzazione dell’anca. 
Particolare interesse desta la più recente introduzione
delle tecniche mininvasive e l’impiego del robot.
Il libro ripercorre l’evoluzione storica dell’approccio chirurgico 
all’anca nella protesizzazione, per poi approfondire
le principali vie d’accesso (con circa 100 tavole illustrate), 
analizzandone rischi e varianti, per guidare il chirurgo 
nell’esecuzione di un adeguato planning operatorio e nella 
scelta della miglior procedura.
In questo volume sono considerate le varie condizioni 
patologiche “complesse” dell’anca che richiedono soluzioni 
di tecnica chirurgica più difficili e l’impiego di dispositivi 
protesici particolari.
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